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ALFREDO PETRUCCI 

Lt INCISIONE 

I CARRACCI passano nel giudizio dei plU per 
" riformatori 11 dell 'arte d'incidere in rame. 
Vediamo su quali basi si fonda questo giudizio. 

Quando si dice " incisione carraccesca 11 si è portati 
naturalmente a pensare ad una riforma analoga a quella 
attuata dai Carracci nella pittura, e a parlare, oltre 
che di disegno raffaellesco di forma buonarrotiana e 
di grazia correggesca, anche di co
lore veneto. È al colore soprattutto, 
anzi, che la mente si volge, persuasa 
che alla resa del colore l'incisione 
carraccesca abbia dedicato il mas
simo del suo impegno. E invece è 
proprio il contrario. 

Dal punto di vista della semplice 
apparenza, la riforma, culminante 
nell'opera di Agostino Carracci, si 
ridurrebbe alla sostituzione di un 
taglio di bulino chiaroscurato (simile 
al tratto di penna ottenuto con una 
pressione gradatamente crescente e 
poi gradatamente decrescente della 
mano) a quello uniforme (simile al 
tratto ottenuto senza pressione di 
mano, con una penna più o meno 
sottile) che si riscontra nelle stampe 
del Quattrocento e di gran parte 
della prima metà del Cinquecento. 
Ma una tale sostituzione non avreb
be senso ove il tratto non fosse sen
tito ed atteggiato in funzione della 
cosa da dire, della forma da signi
ficare. La novità, dunque, non sta
rebbe nel tipo di taglio adottato, ma 
nel modo di usarlo, nel linguaggio, 
cioè, che gli è proprio e in cui l'im
magine è chiamata a configurarsi. 

Esaminiamo codesto linguaggio. 

CARRACCESCA 

sfumato della tinta unita, fino a creare dei ven e 
propri " piani di tono '" simili a quelli della Pensie
rosa di Marcantonio Raimondi), Il il taglio chiaroscu
rato ha una vita tutta a sè, che non può riserbarci 
sorprese e di cui è facile quindi indovinare fin dal 
principio lo sviluppo. Esso si fonda tutto su di una 
intelligenza integrale e inesorabile del rilievo, per la 

A differenza del taglio uniforme 
(il quale, pur essendo passato dal 
periodo fiorentino a quello romano 
ad una intuizione sempre più rile
vata e scultorea della forma, po 
teva, mercè l'uso di linee accostate 
in senso non rigorosamente prospet
tico, simultare il macchiato e lo FIG. I - AGOSTINO CARRACCI: RITRATTO DI TlZIANO (Fot. Cab. Fot. Naz.) 
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FIG. 2 - AGOSTINO CARRACCI: LA PIETÀ DI MICHELANGELO (Fot. Faraglia) 

Orbene, il principio della model
lazione prospettica in rapporto alle 
esigenze d'un'intuizione della forma 
per mezzo di sole linee, era stato già 
posto, e posto bene, con più rigore 
cioè che nello stesso Diirer, da Mar
cantonio Raimondi. Niente riforma 
linguistica, dunque. E neppure rifor
ma tecnica, se per riforma tecnica vo
gliamo intendere il tratto chiaroscu
rata. Codesto tratto (che può tutt'al 
più dirsi Il magro " in un primo tem
po e Il grasso ", sempre più grasso, 
in un secondo tempo) ha origini 
molto più remote. Esso si sviluppa, 
si può dire, di pari passo col princi
pio della modellazione prospettica, e 
come questo più si va affermando, 
così l 'altro (il tratto, cioè, uniforme) 
più tende a scomparire. In Marcan
tonio il tratto chiaroscurato è già, 
nel secondo periodo romano, parola 
corrente, se non proprio parola scelta 
e preferita. Ma i suoi scolari e seguaci 
vanno oltre : il loro tratto, arrotondan
dosi sempre più, incomincia a rigon
fiarsi per via, per poi assottigliarsi 
in punta, preparando così quella che 
sembrerà la riforma carraccesca. Ma 
perchè poi carraccesca? L'aquilano 
Orazio De Sanctis, traducendo in 
rame le composizioni del suo conter
raneo Pompeo Cesura, parla già a 
Roma quel linguaggio, e lo parla con 
molta chiarezza ed eleganza, prima 
ancora che nell'Urbe si siena potuti 
vedere gli effetti dell'insegnamento 
dell'olandese Cornelio CorV) il quale, 
se fu maestro in Roma di un altro 
bulinista "chiaroscurato" e "rom
boidale" come Cherubino Alberti, 
non potè esserlo stato invece di 

quale una linea, partendosi da un dato punto, non 
può giungere all 'estremo opposto se non dopo aver 
deflnito una certa convessità o concavità, a volte da 
sè sola, ma assai più spesso di concerto con una se
conda linea che, partendosi da un punto prospetti
ca mente diagonale al primo, è chiamata a definire 
in altro verso quella stessa convessità, quella stessa 
concavità. Il destino della forma così è segnato, la 
lingua da parlare è tutta scritta: sulla direttrice di 
quelle due linee si svolgerà l' opus reticulatum attra
verso cui ogni oggetto apparirà ai nostri occhi, ogni 
immagine, bella o brutta, triste o ridente, verrà a 
noi incontro. 

Agostino Carracci, giunto a Roma troppo tardi, per 
apprendervi un'arte che esercitava già da tempo. 3) 

Agostino, in verità, comincia ad accostarsi al rame 
con un certo candore. Quando egli incide il suo 
Cane, 4) che deve considerarsi anteriore alla stessa 
Sacra Famiglia del 1570,5) ispiratagli da un origi
nale di Andrea del Sarto, è ancora un fanciullo e non 
ha la mente imbottita di teorie. 6) Gli stessi imme
diati precedenti bolognesi, già inclini, ad opera del 
Passarotti e di Domenico Tibaldi, al segno chiaroscu
rata, non gli pesano sull'animo. Egli prende in mano 
il bulino e si dà a tagliare il rame come se facesse 
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un disegno, senza preoccuparsi delle 
esigenze proprie dell'arnese; ma quei 
suoi tratti a fascio, aspiranti forse 
ad imitare con una certa ingenuità 
il pelame lungo e fluente della bestia, 
sono ben lungi dal dare al corpo ri
lievo e solidità: il loro timbro è ine
guale, la loro direzione incoerente: 
non c'è modellato, e non c'è neppure 
macchia. Il picc010 Agostino si ac
corgerà ben presto che il rame è di 
verso dalla carta, che il bulino non 
ha l'ubbidienza della matita, e cer
cherà in qualche modello i segreti 
del nuovo idioma. E il modello lo 
troverà non tanto in Domenico Ti
baldi, che gli è vicino, quanto in 
Marcantonio Raimondi, che gli parla 
da lontano. 

La prova materiale di questa di
mestichezza di Agostino Carracci con 
Marcantonio si ha nel fatto che fra 
gli oggetti della sua bottega si trova 
una matrice della famosa Madonna 
sulle nuvole che Marcantonio Rai
mondi aveva tratta da un disegno 
di Raffaello per la Madonna di Fo
ligno. Noi non possiamo sapere se 
in quella matrice Agostino credeva 
di avere l'originale di Marcantonio, 
come lo credè più tardi il barone 
Heinecke, oppure una delle ripeti
zioni ed imitazioni fattene dai suoi 
scolari e seguaci; certo si è che do
vette tornarci su non poche volte, se 
in un periodo avanzato della sua 
attività, quando cioè aveva già acqui
stato il suo fare più largo e baldan
zoso, vi aggiunse fra le nuvole, di 
ti segnoni grandi e fondi alla sua 
maniera "' una testa di cherubino 
da una parte ed una dall'altra. 7) 

FIG. 3 - AGOST!NO CARRACCI: LA MADONNA AI PIEDI DELLA CROCE 
DI MICHELANGELO (Fot. Fa raglia) 

Al modo d'incidere di Marcantonio il nostro Ago
stino dovette attenersi, dopo il Cane, per un bel pezzo. 
Quel modo infatti è visibile nella citata Sacra Fami
glia incisa a tredici anni, quel modo, con minor coe
renza, nella Natività della Vergine, B) quel modo, più 
tardi, nella Vergine fra S. Giuseppe e S. Caterina dal 
Bagnacavallo. 9) Siamo, con questo rame, nel '78, l'anno 
cioè in cui Agostino incomincia ad incidere l'opera 
sua di maggior impegno: L'Adorazione dei Magi di 
Baldassarre Peruzzi. lO) La maniera di Marcantonio, 
sotto l'influenza forse di Domenico Tibaldi, qui si fa più 
rotondeggiante, ma non ancora più larga, con risultati, 
in verità, tutt'altro che piacevoli. Intanto il fatto che 

Agostino si provi anche a copiare nello stesso momento 
qualche incisione altrui (Il riposo in Egitto di Giorgio 
Ghisi, per esempio),") sta a dimostrare come a venti
trè anni egli non abbia ancora trovato la sua strada, 
finchè nel '79, mentre licenzia la sesquipedale Adora
zione dei Magi, lo vediamo cimentarsi nell'interpreta
zione di due opere michelangiolesche: la Pietà 12) e 
la Madonna ai piedi della Croce. 13) È stato già egli a 
Roma? Gli storici non lo dicono, ma sembrerebbe 
di sì, a giudicare non solo da queste due stampe, ma 
anche da un'altra del '77, l'Apostolo S. Giacomo 
maggiore,' 4) che reca l'insegna editoriale ti Francesco 
Testa formis Romae 1577 11 • 15) 

133 



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

FIG. 4 - AGOSTINO CARRACcr: MERCURIO E LE GRAZIE (DAL TINTORETTO) 

Tutt'altro che rettilinea, bisogna 
riconoscerlo, è la strada percorsa da 
Agostino. Raggiunto il suo culmine, 
trovato il suo accento , egli sembra 
dirti : "guarda come son bravo!,,; 
e allorchè il piacere di quella sua 
bravura, la voluttà di quel suo lt scri
ver piano ", tracciando belle linee 
e tessendo perfette reti di losan
ghe, lo sostiene dal principio alla 
fine, allora sì, ti dona delle opere 
da sbalordire. A volte anzi gli sem
bra di non esser bravo a sufficienza, 
pensa che si possa esserlo di più, 
e si crea da sè nuove difficoltà da 
superare, come quando incide la 
grande Crocifissione della Scuola di 
S. Rocco 23) e chiede al Tintoretto 
di lt prendersi licenza di fare i pie' 
nudi a certe figure che nell'originale 
hanno le scarpe ,,;24) ma a volte in
vece anche lui si stanca, come se 
non avesse più vaghezza di contem

In questo caso bisogna dire che il viaggio a Roma 
lo avvicinò vieppiù alla tradizione marcantoniana. Le 
due stampe michelangiolesche infatti sono di spi
rito e di forma schiettamente romane. Marcantonio 
è qui assimilato in pieno, col suo tratteggio serra- ' 
to, i suoi contorni spesso aperti, i suoi indugi e i 
suoi ritorni alla ricerca del tono, indipendentemente 
dalla condotta inflessibile della linea di modellazione 
maestra. 

Raggiunta però questa cima, altri orizzonti s'aprono 
davanti ad Agostino. Ha visto le stampe di Cornelio 
Cort,'6) ha visto le stampe di Orazio De Sanctis, ha ' 
conosciuto Cherubino Alberti; lo spirito accademico 
che gli dormiva dentro s'è destato; la perfezione, 
egli pensa, è solo nella legge, e alla legge sotto
pone il suo modo d'intendere la forma per mezzo di 
linee. 

Ha inizio così la serie delle caratteristiche inci- ' 
sioni agostiniane che dal Giovane Tobia 17) di Raf
faello da Reggio e dal Giacobbe e Rachele 18) di 
Dionisio Calvaert, attraverso conati più o meno 
felici e alternative di forza e di stanchezza, d'im
pegno e d'abbandono, di logica rigorosa e di faci
loneria, arriverà a quei compiuti modelli di "bel 
taglio", più o meno giustificati dalle necessità della 
forma, che sono il San Girolamo di Francesco 
Vanni, 19) il Ritratto del comico trasformista Gian 
Gabriele Sivel, 20) il Pan domato da Amore,21) alcuni 
dei cosiddetti lt pezzi lascivi" e infine il lt terribi
lissimo San Girolamone" di profilo, rimasto incom
piuto e poi ripreso e condotto a termine da Francesco 
Brizi. 22) 
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plare e farsi contelT!plare; e allora si lascia andare pen
via e licenzia rami alquanto sciatti e appr,ossima
tivi. Poichè non è vero, come si è portati a ripetere, 

FIG. 5 - AGOSTINO CARRACCI : IL S. GIROLAMO, DEL VANNI 
(Fot . Gab. Fot. Naz. ) 
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FIG. 6 - AGOSTINO CARRACCI : PAN DOMATO DA AMORE 

fraintendendo talune espressioni del Malvasia, che il 
bulino di Agostino sia libero, veloce e fertile d'im
provvisazioni. Egli è un po ' il Goltzius italiano: un 
Goltzius meno fiorito ed ambizioso, ma ugualmente 
attento al passo del suo bulino e all'effetto che ne 
scaturisce. Non s'improvvisa una Il calligrafia chiaro
scurale ", non si è liberi quando si devono seguire 
determinate leggi, non si può esser rapidi quando si è 
volutamente studiati. E tutto studiato è il linguaggio 
di Agostino. Sulle sue fondamenta sorge l'edificio del 
Il bel taglio" settecentesco ed ottocentesco i da esso si 
arriva ai prodigi del cavallo del Generale Moncada di 
Raffaello Morghen e al tirocinio novennale della scuola 
d'incisione del cavalier Giuseppe Longhi. 25) 

Ma può vantare, ci si domanda, Agostino una sua 
originalità? E se può vantarla, dov'è che batte preci
samente il suo accento? 

Agostino fu un incisore di professione, e come tale 
incise lastre grandi e piccole, più grandi anzi che pic
cole, in numero straordinario, dalla prima giovinezza 
agli ultimi anni di sua vita . Il Le sue carte - scrive 
il Malvasia - si cercavano come venture , si stimavano 
come gioie, non vi essendo Nobile che di tutte una 
copia non volesse, Mercante che per trasmetterle a 
paesi stranieri non ne levasse le balle intere " . Si può 

dire anzi che la morte abbia colto il nostro incisore 
col bulino in mano, mentre gli rimaneva da intagliare 
ancora tutta una gamba e parte dello sfondo del Il San 
Girolamone". Che cosa, della sua vasta opera, è 
giunto a noi senza perire nel tempo? Che cosa c' è 
rimasto di vivo? Di Agostino si potrebbe dire quel che 
argutamente si dice a proposito d'un incisore del 
secolo scorso, il quale, avendo inciso cinquecento 
rami, chiedeva di sapere quanti ne avesse incisi un 
suo illustre collega. E questi, che ne aveva incisi mille, 
rispose: Il Una ventina ". Il Come una ventina?" 
Il Già, una ventina che contano e che nmarranno : 
il resto è niente ", 

Quali, dunque, i rami di Agostino che son rimasti? 
Il massimo sforzo fu da lui compiuto nel campo della 
riproduzione, e come incisore di riproduzione parrebbe 
appunto doverci interessare per quel che riuscì a togliere 
alle pitture prese a modello (Correggio, Tintoretto, Vero
nese) ed inserirlo nella terminologia dell'incisione. Prin
cipalmente, quindi, il colore. Ma quando si va a vedere si 
trova che, contrariamente a quel che se ne dice ad orec
chio, il colore non entra per nessunissima parte nel modo 
d'incidere di Agostino. Un contesto incisorio come il 
suo (una serie di tagli indirizzati da un certo punto ad 
indicare prospetticamente il rilievo, un 'altra serie di 

I35 
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cui tentò di rendere i valori di super
ficie delle vesti seriche, con effetti 
che avrebbero fatto sorridere un inci
so re di riproduzione dell' Ottocento) 
non ci dicono nulla più di quanto 
non ci dica, per esempio, qualcuno 
dei suoi ritratti 28) o dei cosiddetti 
Il piccoli pezzi lascivi " nati come 
solo disegno, come descrizione, cioè, 
pura e semplice della forma per 
mezzo di linee modellanti. 29) 

FIG. 7 - BAROCCIO: s. FRANCESCO CHE RICEVE LE STIMMATE 

Non tutti gli autori, in verità, si 
dichiararono soddisfatti delle ripro
duzioni di Agostino, e perfino il 
Vanni, nella sua modestia, ebbe a 
dolersi Il di quel suo San Francesco, 
al quale nel rintagliarlo non solo 
mutato ave a l'Angelo ... , ma aggion
tovi p er più arricchirlo un po' di 
paese w Paese molto bello, asserisce 
il Malvasia, e tale da dare, Il con 
quella sua fraschetta come ci sa
peva battere ", vita all'intaglio, ma 
arbitrario e puramente disegnativo. 
Quanto al Baroccio le cose anda
rono anche peggio . Incisa nel 1595 
Il la gran carta dell'Anchise ,JJ 30) 
Agostino ne mandò due esemplari al 
Baroccio, ma ne ebbe Il così risentita 
ed indiscreta risposta, che giurava il 
pover'huomo non aver mai a' suoi 
giorni incontrata simil mortifica
zione ".31

) Chi aveva ragione? Il 
Malvasia parla di non so qual gelosia, 
sembrando a lui imp03sibile che il 
Baroccio non apprezzasse un così 
perfetto intaglio, Il tanto più che 
molto tempo prima una certa Ma
donnella che sulle nubi cinge per 
davanti il Figliuolino colle braccia, 
intagliata da lui all'acquaforte con 
poco suo gusto e con doglianze an
cora, era da Agostino stata intagliata 
a bolino, e molto meglio eseguita " . 

tagli indirizzati da un altro punto ad indicare il rilievo 
medesimo, e tutt'e due le serie concertate in modo da 
comporre una perfetta rete di rombi e rombetti, con 
rigonfiamenti centrali e assottigliamenti terminali, esat
tamente previsti secondo un bel calcolato principio 
modellante, tenuto sul piano rigoroso del chiaroscuro) 
rimane per natura ~straneo al colore. 26) Dall 'esercizio 
della riproduzione non deriva dunque nulla di spe
ciale ad Agostino. I suoi Correggio e i suoi Tinto
retto, i suoi Baroccio e i suoi Veronese (sia pure di 
quest'ultimo il grande Sposalizio di S. Caterina,27) in 

Ahimé! Sapete qual'è codesta Madonnella? È pre
cisamente la Vergine sulla nuvola, 32) il piccolo deli 
zioso rame col quale forse il Baroccio si cimentava 
per la prima volta nell'arte dell'incisione, mescolando 
l'acquaforte col lavoro di punta e di taglio a secco, 
in un gioco di bianchi e di grigi argentini, che della 
nuvola appunto hanno la leggerezza, la trasparenza 
e l'incanto. 33) Il Baroccio la fece, riferisce il Malvasia, 
Il con pJCO suo gusto e con doglianze ancora". Può 
darsi pure ; ma quella scontentezza nascondeva il 
desiderio di andare avanti per una via ben diversa da 
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FIG. 8 - AGOSTINO CARRACCI: RITRATTO DEL COMICO SIVEL 

quella di Agostino : la via su cui lo aspettava la grande 
Annunziazione e nella quale, scoperti per primo gli 
effetti favolosi della " incisione per coperture "' avrebbe 
creato il piccolo S. Francesco che riceve le stimmate. 34) 

Che impressione potevano fare su lui le losanghe impec
cabili ed antifantastiche di Agostino ? Altro che gelosia! 

Lasciata dunque da parte tutta l'opera di riprodu
zione di Agostino e quella eseguita per altre ragioni 
d 'indole pratica e programmatica (illustrazioni, venta
gli, stemmi, modelli di disegno, ecc.), non ci rimangono 
che le cose uscite direttamente dal suo spirito, in 
margine all 'attività del professionista. 35) Sono le sole 
cose vive, le sole, quindi, degne di far parte della storia 
dell 'incisione come arte. Nè dobbiamo rammaricarci 
che sien poche: per entrare nel mondo della poesia 
non è necessario un corteggio di dame prolisso e ru
moroso. 

Agostino è un formidabile disegnatore. Il Tintoretto 
ammirava appunto la " profonda intelligenza del suo 
disegno "' e quando ebbe visto il cartone preparato 
per l 'intaglio della Crocifissione, si racconta che invece 
di farvi le correzioni che Agostino gli chiedeva, gli 
avrebbe gettato le braccia al collo, esclamando: Andè, 
che ghe ne savè pì de mì. Da disegnatore dunque egli 

FIG. 9 - AGOSTINO CARRACCI: ORFEO ED EURIDICE 

affronta il rame, e quando del Tintoretto incide " lo 
smanioso Sant'Antonio tentato 11 36) e "il divincolan
tesi S. Girolamo 11 37) e i " due de' quattro pensieri 
nel Salotto del Palagio di S. Marco 11 , 38) non fa che 
estrarre dal suo ineffabile alone di luce il solido bronzo 
delle inquiete attorte figure del pittore; e questi pro
babilmente se ne compiace, come riconoscendo attra
verso il bulino dell'incisore la forza costruttiva del suo 
pennello. In tal senso Agostino si ricongiunge a Mar
cantonio Raimondi, ma da Marcantonio si distacca 
per il rigorismo di condotta del tratteggio e il senti
mento della " bella apparenza " ' sentimento che in 
lui s'identifica con l'intelligenza stessa della forma, 
denunziando un carattere di sensualità che altri non 
ebbe mai. Il bel tratto (quello che nell'Ottocento sarà il 
" bel taglio 11 del cosiddetto " gran genere 11)' non più 
magro, qual'era stato in Marcantonio, ma nutrito, 
" pasciuto 11 anzi, come dicono gli uomini del mestiere, 
è la sua gioia. Ma quando, passando dai rami di grandi 
dimensioni a quelli più piccoli e specialmente ai picco
lissimi, è costretto a ridurre al minimo l'esibizione 
di quella bravura e a non poterla godere per via, attimo 
per attimo, egli stesso s'accorge che la poesia è altrove, 
e si contenta di brevi accenni come quelli cui ncorre 
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FIG. lO - AGOSTINO CARRACCI: NINFA LEGATA E FRUSTATA 

per indicare e suggerire quasi (anche se scientifica
mente impostati), le carni dorate della Venere sui 
flutti, 39) le dolci acque del giardino alle spalle di Su
sanna,40 ) le fiamme lambenti il terrore di Euridice,41) 

i gruppi ondosi ed armoniosi delle due Scenografie,42) 

il volto estatico del fraticello di secondo piano nel 
minuscolo S. Francesco, 43) o quelli che, a mo' di 
schizzo, ci schiudono nello sfondo della Venere fred
dolosa 44) le scene apriche della mietitura e della ven
demmia . 

Così, limitandosi e non espandendosi, diminuendo 
e non alzando il tono della voce, egli si riconcilia 
con nOl. 

Agostino Carracci incideva già da più di dieci o 
dodici anni, quando anche suo fratello Annibale, di 
lui più giovane, volle impugnare il bulino. 45) E lo 
volle, dice il Malvasia, per bizza e per gelosia, metten
dosi in gara col fratello . Baie! La Madonna della ron
dinella,46) con la quale Annibale prese a cimentarsi 
col bulino, è una prova d'arnese, un breve saggio, e 
nulla più. 47) Non possono esservi propositi di batta
glia in chi non sa ancora come s 'impugni la sciabola 
e come si monti in arcione. Eppure che impegno, 

FIG. II - AGOSTINO CARRACCI: VENERE FREDDOLOSA 

nonostante l'incoerenza e staremmo per dire il diso
rientamento del linguaggio, che impegno nel mettere 
in sesto la composizione e dare alle figure l'espressione 
voluta! Quel San Giovannino che geme e si strappa 
i capelli, sol perchè il Bambino si rifiuta di restituire 
alla sua innocente crudeltà la piccola rondine che gli 
palpita fra le mani, è un amore. Che importa lo stridore 
di tutti quei bianchi? Che importa la sconnessione 
e la piattezza delle ombre? La stampa si lascia guardare, 
fa sorridere, commuove e soprattutto non stanca: 
l'inesperienza dell'arnese non è bastata a precluderle 
il regno della poesia. 

Più serrata, ma' àltrettanto ingenua, è la Madonnina 
ovale che allatta il Bambino,48) eseguita su per giù 
nello stesso torno di tempo, insieme con qualche altra 
stampina. Ma Annibale non può reggere il confronto 
col fratello, che nell'82 licenzia già il grande Sposalizio 
di S. Caterina del Veronese, e scoraggiato forse depone 
il bulino. Certo si è che nell'85, quando lo riprende 
per incidere un piccolo S. Francesco d 'Assisi, 49) 
mostra ancora la stessa inesperienza. Solo dà prova 
d'una protervia uguale, si direbbe, alla disperazione 
con cui il piccolo Santo si stringe al petto il suo croci
fisso, e cinque anni dopo, eseguita l'Adorazione dei 
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FIG. 12 - AGOSTINO CARRACCI : LA SCENOGRAFIA DETTA " DEL DRAGO " 

pastori 50) e qualche altra cosetta, ci dà la Sacra F ami
glia con S. Giuseppe leggente, 51) che rappresenta al 
tempo stesso una svolta e un punto d'arrivo. Egli ha 
buttato via le esperienze precedenti e s'è rifatto dac
capo. Non più l'assalto improvviso al rame, col bulino 
brandito come un pugnale, ma un lavoro lento di 
presa di possesso della forma, con serie di tratti lievi, 
disposti a macchia, come in una pittura bassa di 
tono. Molti bianchi anche qui, ma perfettamente 
intonati coi grigi e limitati, all'occorrenza, non da 
una linea modellante, ma da un piano di tono diverso. 
Si ritorna al principio marcantoniano, di alta classe 
stilistica, del "contorno aperto II" Guardate come stacca 
la copertina in ombra del libro che San Giuseppe, 
nel suo atteggiamento un po' pomposo, tiene aperto 
fra le mani, sullo sfondo della campagna appena ap
pena toccata dalla punta del bulino. Guardate, sul 
libro, quella mano controluce : nè quella mano, nè 
il libro, avrebbero potuto essere definiti ed intonati 
meglio per mezzo del pennello e dei colori. Qui, e 
non nel chiaroscuro esemplare di Agostino, incomin
ciamo ad aver idea di quel che è la ricerca, in senso 
incisorio, delle mezzetinte locali e dei lumi di riflesso, 

specie nelle carni tenerelle dei due pargoli (Gesù e 
San Giovannino) che si tengono abbracciati in un 
angolo. 

Che cosa farà Annibale dopo questa nuova espe
rienza? La Maddalena penitente del 1591,52) con 
quella ragnatela raggiante di tagli nella gamba in 
ombra, ci dice che non sempre egli riesce sul rame a 
spiegarsi la forma, oppure si lascia tradire dalla mano 
di qualche allievo. E d'un allievo deve ritenersi il 
Ritratto del Falloppio. 53) Ma ecco la prima lastra incisa 
da Annibale tutta all'acquaforte, con un tratteggio 
grasso e sensuale come il soggetto stesso : l'Antiope 
dormente sorpresa da Giove. 54) Siamo al 1592. Il 
fratello Agostino ha inciso anche lui una lastra al
l'acquaforte, la Vergine col Bambino dalla mela in 
mano,55) e ad Agostino forse guarda Annibale in que
sta sua nuova prova d'emulazione. Egli vuoI fare ancora 
una volta quel che ha fatto il fratello, ma giunto al
l'acquaforte s'avvede che nel nuovo elemento il suo 
spirito può muoversi con maggior libertà, e vi rimane. 
Con quest'Antiope si può dire che siamo già nel Sei
cento: la testa di Giove sembra incisa da Simone 
Can tarini. 56) 

I39 
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rivela qui Annibale, ma la sua sen
sualità è di natura diversa da quella 
di Agostino, il quale, indugiandosi 
sulle savorose frasi del suo " bel 
taglio ", mostra, come abbiamo visto, 
di volerle godere in ~è e per sè. 
Il bisogno di esprimersi, invece, è 
in Annibale più forte del bisogno 
di ammirarsi. 

FIG. 13 - ANNIBALE CARRACCI: LA SACRA FAMI GLIA CON S. GIUSEPPE CHE LEGGE 

Egli tuttavia non ha detto l'ulti 
ma parola in fatto d'acquaforte, e di 
questa si servirà, nella irrequietezza 
del suo temperamento, per aprire la 
strada a nuove fatiche bulinistiche, 
più riuscite delle prime, ma di esse 
assai più fredde, quali la scena bac
chica della famosa Coppa Farnese 58) e 
il non meno famoso Cristo di Capra
rola,59) in cui è rispecchiata la sua 
ansia di raggiungere, con l'impiego 
combinato dell'acquaforte, del buli
no e della puntasecca, un'espressione 
sempre più compiuta. Ma non è con 

La più impegnativa delle incisioni all'acquaforte 
di Annibale è la Susanna. 57) Si ha sùbito l'impressione, 
guardando quest'opera, più " tenerona " della stessa 
Antiope, ch'essa sia la traduzione d 'un dipinto di 
Annibale ; ma ciò non ha impedito all'autore di crearle 
un 'atmosfera diversa da quella della pittura, pur ser
vendosi d'un linguaggio pieno e pregnante che richiama 
da vicino la corposità della pennellata. Sensuale si 

lo scegliere le parole o con l'arricchirne il numero che 
si arriva alla poesia. E lo vedrà egli stesso, ritornando, 
sempre più scontento e disorientato, all 'acquaforte pura. 
Sono del 1606, infatti, un Cristo coronato di spine, 60) 

convenzionale nella distribuzione delle luci e delle 
ombre, non rigorosamente prospettico nel tratteggio, 
lI'.a anche privo, in codesta apparente noncuranza, di 
convmZlOne, e la Madonna della scodella 61) che i 

critici hanno sempre considerata fra 
le cose sue più riuscite. Di qui, in
fatti , si può dire che nasca vera
mente, anche se un po' grave, un 
po' catafratta, l'acquaforte reniana 
e cantariniana. Toccherà appunto a 
Guido e a Simone di sciogliere i 
nodi troppo macchinosi, alleggerire 
le vesti troppo pesanti ; ma è lui 
stesso, si può dire, Annibale, ad 
indicarne loro il modo, col suo San 
Girolamo che si batte il petto, 62) 

buttato giù alla brava, in uno stato 
di vera euforia luminosa, tutto raggi 
e sprazzi e baleni d'oro. 

FIG. 14 - ANNIBALE CARRACCI: LA MADONNA DELLA SCODELLA 

L'ultimo a darsi all ' incisione, fra 
i Carracci, è il più vecchio : Ludo
vico. 63) Incomincia anche lui col bu
lino e si mette a lavorare una lastra 
di grandi dimensioni: la Sacra Fami
glia sotto l'arco. 64) Si tratta evi
dentemente, come nella Susanna di 
Annibale, di utilizzare sul rame un 
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soggetto già realizzato sulla tela; ma 
lo sforzo, ingenuo ed improprio, 
di voler conservare alla incisione 
i valori di superficie della pittura, 
fallisce , anche perchè affidato ad 
un bulino troppo gracile e senza 
disciplina. In tutto quel bianco 
della veste della Vergine che fa 
mucchio in primo piano, l'incisore 
smarrisce il rapporto dei valori cro
matici dell'originale, e non sapendo 
ad esso sostituirne un altro di na
tura genuinamente incisoria, crea 
volumi di carta in luogo di volumi 
di stoffa. E squilibrati risultano i 
rapporti fra l'arco e le figure, le 
figure e lo sfondo. Ma quanta cura, 
per converso, quanta intelligenza, 
quanta umana penetrazione e dol 
cezza, nel volto della Vergine, quel 
volto di fanciulla un po' rigonfio 
nella fronte, di tipo correggesco, 
con le palpebre lievemente abbas
sate! Pare che l'incisore abbia ri
tegno di affondare nelle divine carni 
il suo ferro affilato, e per non tagliare 
ed offendere lo risolleva e comincia 
a picchiare dolce, a punteggiare, 
a carezzare, giungendo per una via 
più sicura della scienza e più con
veniente ai modi della sua fantasia, 
a spiegarsi la forma vagheggiata. 

Poi anche Ludovico lascia il bu-
FIG. 15 - ANNIBALE CARRACCI: SUSANNA E I VECCHIONI 

lino e impugna la punta dell'acquafortista. E nel 
1592 butta giù d'impeto una piccola Madonna di 
profilo che allatta il Bambino. 65) In contrasto con 
l'incoerenza e il discentramento della Sacra Famiglia 
sotto l'arco, il tratteggio rapido fresco calzante della 
punta che scorre sulla cera fa immediatamente corpo 
con l'ispirazione, e l'immagine che ne vien fuori è 
tutta viva, tutta d'un pezzo, nel gran fiore dell'aureola 
che l'attraversa e la include, come riluttante ad inter
rompere il suo giro glorioso. 

Meno felice, nonostante il bel movimento della 
piccola folla alata a destra, è una Vergine degli An
geli,66) sorta, si può dire, da un' identica posizione 
spirituale dell'incisore, il quale ci si ripresenta nel 1604 
con un saggio di puntasecca, più soffiato che inciso, 
di breve giro nelle figure e privo di vera consistenza, 
ma gradevole tuttavia all'occhio, per la dolcezza di 
quei grigi che, nelle prove non ancora fatte aride dal
l'uso, ricordano un po' la musica dimessa di certi 
suoi dipinti. 67) 

L'avventura è finita. Bulino, acquaforte, punta
secca; quattro inCISIoni una diversa dall'altra: un 

mondo nuovo. E Ludovico ritorna a colorire le sue 
tele e ad istruire i frequentatori de II' Accademia degli 
Incamminati. 68) 

I) ADAM BARTSCH, Le Peintre-Graveur, XIV, n. 443. V. 
ALFREDO PETRUCCI, Disegni e stampe di Marcantonio, in Boli. 
d'Arte, marzo I937, p. 392. 

2) Cornelis Cort, nato ad Hoorn nel I533, lavorò ad Anversa 
nella bottega di Hyeronimus Cock dal I553 al I565. In questo 
stesso anno lo troviamo a Venezia, installato nella casa di Tiziano 
Vecelli, per il quale lavorò attivamente sei anni di seguito. Se
condo J. C. J. Bierens de Haan (L'oeuvre gravée di C. C ., La 
Haye, I948) nel 1566 era già a Roma; dove apriva bottegai ma 
in effetti fino al 1571 egli visse e lavorò più a Venezia che a Roma. 

3) Per la bibliografia dei Carracci v. : SCHMERBER in Thieme 
Becker, VI, e M. PITTALUGA, L'incisione italiana nel Cinquecento; 
per la parte riguardante l'incisione, tutte le opere generali e i 
dizionari, da ZANI a KRISTELLER. Notevolissime le osservazioni 
di quest'ultimo. Il BARTSCH dedica buona parte del voI. XVIII 
del suo Peintre-graveur ai Carracci e ai carracceschi. 

4) BART. XVIII, Oeuvre d'Augustin Carrache, n. 4. 
5) BART. 44. . 
6) La cronologia del Malvasia (e quindi anche quel che egli 

dice del Cane; H il suo cane di casa, per lo quale venendo a risse 
ebbe a lasciarvi la vita,,) non può prendersi in considerazione. 
H Le prime cose da lui tentate - egli scrive - furon certi 
San tini fatti in età di quattordici anni e la bella testa di bue coro
nata di lauro, con le due marre dalle corna pendenti, rame primo 
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(compresi quelli venutt III possesso di 
Vittoria Colonna), aveva intagliato questo 
stesso tragico gruppo. 

'4) BART. 70. 
15) Si ritiene generalmente che Agostino 

si sia recato per la prima volta a Roma 
nel 1597, per aiutare il fratello Annibale 
nella decorazione del Palazzo Farnese 
(V. ROUCHÈs G., La Peinture B olonaise à 
la fin du XVI sièc/e, 1913). Ma la stampa 
edita dal Testa e le due stampe ispirategli 
da Michelangelo starebbero a provare il 
contrario. 

16) Anche Agostino copia qualche stampa 
di Cornelio Cort, per spiegarne a se stesso 
il linguaggio. Ma è vuoto e fiacco. (V. La 
Samaritana, BART. 37). Preoccupato di non 
perdere la guida, non riesce a dominare 
la materia. Sono da relegarsi tra le favole 
le voci raccolte dal Malvasia di u disgusti, 
querele e anco minacce" passate tra Ago
stino e il Corto 

17) BART. 3. 
18) BART. 2. 

19) BART. 74. V. fig· 5. 
20) BART. 153. V. fig. 8. 
21 ) BART. II6. V. fig. 6. 
22) BART. 75. Morto Agostino, fu Ludo

vico Carracci ad affidare al Brizio l'inca
rico di u finire la rimasta imperfetta carta 
del S . Girolamo ... , bramando che ne' ter
ribili risentimenti di così inteso nudo 
riconoscessero i dotti quanto impresso 
fosse restato in. mente al già morto Cugino 
lo smisurato torso di Belvedere, che fu 
quell'unico pezzo nel quale incontratosi 
anch'ei Michelangelo, fermossi poi sempre, 
studiando di .ridurre la sua maniera a quel 
greco esemplare". Meglio di così n:>n 
potrebbe essere enunciato il contenuto 
intellettualistico e programmatico dell'in
cisione carraccesca. 

23) BART. 23. 
24) Si racconta che il Tintoretto l'avesse 

avvertito, U quanto all'aggiunta de' pie' 
nudi, di non porre più carne al fuoco 
di che potesse cuocere ". 

25) Cfr. PETRUCCI A., L 'incisione italiana, 
L'Ottocento, Roma, 1941. 

FIG. 16 - ANNIBALE CARRACCI: S. GIROLAMO PENITENTE 
26) Giova ricordare a tal proposito 

quanto scrivemmo nel Boll. d'Arte, n. 9, 
marzo 1937, già cito 

e preposto a' ristampati Simboli del nostro eruditissimo Bocchio, 
in età di sedici .. ". A smentire tale asserzione basta la Sacra 
Famiglia, datata a tredici anni. 

7) BART. 36, copia del n. 53 dell'opera di Marcantonio Rai
mondi (Le Peintre-GraJleur, XIV). In basso si legge Raf. Urb. in. 
I! disegno originale di cui si servì Marcantonio è al Museo 
Britannico. V. ALFREDO PETRUCCI, Linguaggio di Marcantonio, 
in B oll. d'Arte, marzo 1938, p . 403 . 

8) BART. 40. 
9) BART. 94. 
IO) BART. II. La stampa, in sette fogli, reca la data del 1579, 

e di essa dice il Malvasia che U correa voce dover stare al pari 
delle più insigni, anche degl'Innocenti, anche dello Stregozzo 
di Marcantonio". Una copia in piccolo di questa stampa fu 
eseguita più tardi, con sentimento di poesia più raccolto ed intenso, 
da Cesare Roberti da Civitella (NAGLEIl, I, ANDRESEN, II, 387) . 

II) BART. XV, OeuJlre de George Ghisi. 
12) BART. XVIII, OeuJlre d'Augustin Carrache, 104. V. fig. 2. 

Lo stesso soggetto era stato già affrontato da altri celebri incisori 
del Cinquecento, quali Adamo Mantovano, G . B. dei Cavalieri, 
Giulio Bonasone, ecc. 

13) BART. 103 . V. fig . 3. Trentadue anni prima il Beatricetto, 
che fu uno dei più attivi incisori dei disegni di Michelangelo 

27) BART. 97. 
28) Fra i ritratti incisi da Agostino, quello del Tiziano (B. 157), 

condotto su di un disegno dello stesso pittore, morto undici anni 
innanzi, è quanto di più robusto, intelligente e rispettoso sia 
stato mai prodotto in campo incisorio (v. fig. I). Sembra che 
Agostino abbia quasi ritegno di nascondere sotto il gioco troppo 
legato delle sue losanghe le fosse e le rughe di quel nobile sem
biante, U cuius nomen orbis continere non valet ", e si sforza 
di sottomettere il segno all' immagine, non l'immagine al segno, 
conservando a quella la sua umanità, il suo respiro vitale. I! 
mestiere è vinto. 

29) I cosiddetti U piccoli pezzi lascivi" (v. figg. 9 e IO) sono 
aggruppati dal BARTSCH sotto i nn. 123-135 del suo catalogo. 
Ma perchè poi lascivi? Tali possono dirsi soltanto i nn. 127 
(Lot e le figlie), 131 (I! Satiro che appetisce la Ninfa addormen
tata), 132 (La Ninfa e il Satiretto bambino che con lei tresca), 
135 (I! Satiro e la Ninfa in amore). Gli altri no. Lascivo invece 
perchè non giustificato da nessuna ragione estetica, potrebbe 
dirsi un pezzo fuori serie, Il Satiro muratore (u I! filo a piombo" , 
BART. 136) e fors'anche I! vecchio e la cortigiana (U Ogni cosa 
vince l'oro ,,, BART. Il4), che trovò naturalmmte ghiottissimi 
copisti. 

30) BART. IlO. 
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FIG. 17 - LUDOVICO CARRACCI: LA SACRA FAMIGLIA SOTTO L'ARCO 

3,) La mortificazione, secondo il Malvasia, fu tale che Ago
stino si disgustò del suo mestiere, /I e gran tempo andò che in
tagliar non volle ... ". 

32) BART. XVII, Oeuvre de Fréderic Baro~io, n. 2. 
33) La Madonnella del Baroccio sedusse anche Annibale 

Carracci ed altri incisori, quali Raffaele Sciaminossi e Alessandro 
Vaiani. Quest'ultimo, si limitò a riprendere per filo e per segno 
il rame di Agostino. 

34) V. fig. 7. Il Baroccio fu il primo a praticare l'incisione 
all'acquaforte /I per coperture" e a comprenderne il valore 
fantastico. Cfr. PETRUCCI A., I /I fondi persi" del Baroccio, in 
Primato, l ° aprile 1943. V. anche : PETRUCCI A., Le acqueforti 
romane di G. B. Mercati, in Dedalo, giugno 1932, e Il pollice 
di Callot , in Nuova Antologia, 16 agosto 1935. 

35) I rami di Agostino erano ricercatissimi /I e incaritigli 
da' Stampatori", e non potendo egli tener dietro alle richieste 
delle stampe che diffondeva direttamente, si sa che /I teneva 
assalariato chi tirasse e badasse al torcolo" (MALVASIA, op. 
cit.). 

36) BART. 63. 
37) BART. 76. 
38) BART. 117 e 118. V. fig· 4. 
39) BART. 129. 
40) BART. 124. 
4 1) BART. 123. V. fig · 9. 

42) BART. 121 e 122. Trattasi delle cosiddette Scene dei Car
racci, /I cioè quella delle Ninfe, che insegna a tutti far le nubi 
belle ... e quella detta del Drago ". V. fig. 12. 

43) BART. 65. 
44) BART. 115. V. fig. II. 

45) Annibale Carracci nacque, come si sa, a Bologna nel 1560, 
mentre Agostino era nato nel 1557. 

46) BART. Oeuvre d'Annibal Carrache, n. 8. 
47) La Madonn a della rondinella fu incisa nel 1581. Annibale, 

dunque, aveva ventun anni. Due anni prima, e cioè quasi alla 
stessa età, Agostino aveva licenziato i sette rami delle peruzziana 
Adorazione dei Magi, monumento di sapienza balinistica. 

481 BART. 6. 
49) BART. 15. 
50) BART. 2. 
51) BART. 8. V. fig. 13. 
52) BART. 76. 
53) BART. 144. 
54) BART. 17. 
55) BART. Oeuvre d'Aug. C., n. 34. 
56) PETRUCCI A., Il Pesarese acquafortista, in Boll. d'Arte, 

agosto 1938. 
57) BART. Oeuvre d'Anno C., n. I. V. fig. 15. 
58) BART. 18. Fu detta così perchè incisa sul fondo d'una 

sottocoppa d'argento ch'era nella collezione Farnese. Rappresenta 
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Sileno ubbriaco che beve ad un otre offertogli da un Satira, ed 
è un saggio di "bel taglio" bulinistico elegante, freddo e per
fetto, nel modo che era proprio di Agostino e nel quale questi 
aveva prodotto fra l'altro il suo Pan domato da Amore (BART. 116). 
Annibale vuoi mostrare quel che sa fare, e lo fa svagandosi, 
com'è dimostrato dalla materia su cui esegue il suo intaglio. N el 
moto dei grappoli, delle foglie, dei viticci del fregio vegetale, 
trema però una luce, il cui sentimento trascende quello del gioco 
puro e semplice. 

59) BART. 4. Quest' intaglio, che richiama tanto da presso la 
correggesca Deposizione della Pinacoteca di Parma, rappresenta 
Cristo morto e le pie donne, e fu detto il Cristo di Caprarola 
perchè inciso da Annibale, su di una lamina d 'argento, durante 
il suo soggiorno in quel luogo. È firmato e datato "Annibal 
Caracius in. le. Caprarolae 1597 ,,· Tecnicamente mirabile, nel 
progressivo e sempre più raffinato impiego dei diversi procedi
menti, esso resta tuttavia, come immediatezza e liricità di lin
guaggio, inferiore a certe realizzazioni acquafortistiche. 

Il Cristo di Caprarola trovò subito ammiratissimi copisti, il 
primo dei quali fu lo stesso Agostino, fratello di Annibale, che 
lo congelò in forme statuarie (BART. 101). Sulla copia di Agostino, 
anzichè sull'originale di Annibale, sembra condotta un'altra 
copia il cui rame si trova alla Calcografia Nazionale di Roma. 

60) BART. 3. 
61) BART. 9. V. fig . 14· 
62) BART. 14. V. fig. 16. 
63) Nato a Bologna nel 1555, morto ivi nel 1619. 
64) BART. XVIII, Oeuvre 1e Louis Carrache, n. 4. V. fig. 17. 
65) BART. lo 

66) BART. 2. 

67) BARr. 3, L a Madonna della pera. A Ludovico si attribuisce 
qualche altra stampa, fra cui un Sansone che sbrana il leone, 
firmato appunto L. C. F ., e il Frontispi:do per le poesie di 
Cesare Rinaldi. 

68) L'Accademia viveva da cinque anni, quando un altro dei 
Carracci, Francesco, venne al mondo. Lo chiamavano "Fran
ceschino " ed era, si dice, superbiosetto e litigioso. Giovanissimo 
volle contrapporre una sua" stanza od Accademia a quella di 
Ludovico, dicendo che la sua era" la v!ra scuola de' Carracci II ' 

E volle, anche lui, tentar l'incisione, cercando, naturalmente, 
di fare in modo diverso da come facevano i suoi congiunti . Egli 
era bravissimo in "ricavar dal modello ", cioè in disegnar nudi, 
"come che questa faccenda - dice il Malvasia - solo fosse 
la sua particolar vocazione". Ma come incisore non ci lasciò 
di notevole che un Paesaggio, col quale sembra aprire, par
tendosi da Tiziano e da Domenico Campagnola (con in più 
il partito scenografico della quinta in primo piano), la strada 
a Gianfrancesco Grimaldi e Crescenzio Onofri . Bello? Brutto? 
Non è facile dirlo. Il quadro è incompleto, ma rivela nelle 
pause dello sfondo (sul quale, guardandolo, si sente quasi il 
desiderio d'affacciarsi), un sentimento del paesaggio germinato 
senza mediazioni sul vero. Un sentimento siffatto avrebbe potuto 
dare buoni frutti ; ma Franceschino, che dovette volgersiall'inci
sione piu ttosto tardi, morì prestissimo, a soli ventisette anni, 
e non ebbe il tempo di mostrare se, almeno in questo campo, 
la sua presunzione fosse pari al merito. Cfr. BARTSCH, XVIII, 
366, e LE BLANC (che cita altri sette pezzi, o dubbi o poco 
interessa nti), Manuel, II, 606. 

FIG. 18 - CHERUBINO ALBERTI 
GIUDITTA (DA UN DISEGNO DI POLIDORO DA CARAVAGGIO) 

144 




