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

LAMBERTO VITALI 

UN NUOVO ITRIONFO DELLA FAMA' 

I 
IL RITROVAMENTO alla Biblioteca Ricciar
diana di Firenze da parte di Lamberto Donati I) 

di quattro frammenti di un'incisione fiorentina su 
metallo e la loro identificazione come nuove parti di 
un 'Trionfo della Divinità', al quale appartiene l'altro 
e precedentemente noto frammento con il Padre Eterno 
(degli Uffizi) , 2) hanno fatto fare un passo decisivo 
verso la soluzione di uno 
dei più complessi proble
mi dell'incisione primiti
va fiorentina: quello dei 
' Trionfi del Petrarca' (da 
non confondere con la serie 
posteriore della Maniera 
Larga). Secondo le con
clusioni dell 'Hind e del 
Donati, riassumiamo bre · 
vemente lo stato attuale 
del problema: 

appaiono invece in lastre posteriori, ma un segno più 
rozzo e più affrettato. L'Hind, nel constatare tali 
evidenti differenze, cerca di spiegarle con due ipotesi: 
la morte dell'incisore al quale si debbono le altre cinque 
lastre ed il compimento della serie ad opera di un artista 
meno dotato oppure la sostituzione con una copia della 
lastra originale che sarebbe stata danneggiata. Ipotesi 

che appaiono pf0blemati
che, anche se la prima di 
esse può avvicinarsi, più 
sostanzialmente, alla real
tà; il fatto che il 'Trionfo 
d'Amore' ci è giunto in
sieme con gli altri cin
que nell'unico esemplare 
di Vienna, porta a crede
re che esso appartenesse 
fin dall' origine a questo 
gruppo anche se opera di 
mano diversa. I) un' incisione, nota 

appunto per i cinque fram
menti fiorentini, con il 
' Trionfo della Divinità '3) 

(fig. I) che faceva presumi
bilmen te parte di una prima 
serie di sei Trionfi: da asse
gnare agli anni 1460-1470; 

FIG. I - SCUOLA FIORENTINA (MANIERA FINE) 

TRIONFO DELLA DIVINITÀ (HIND, A. I. 16) 

Un nuovo foglio, ora ri
trovato in una collezione 
privata italiana (fig· 4), ag
giunge nuovi dati al già 
complesso problema di gra
fica p.rimitiva fiorentina; 

2) la serie dei sei ' Trionfi del Petrarca', detta di 
Vienna,4) inferiore come qualità ai cinque frammenti 
fiorentini e derivata dalla serie di cui questi ultimi 
rappresentano l'unica reliquia: da assegnare, per con
seguenza, ad un tempo immediatamente successivo; 

3) il foglio con i ' Sei Trionfi ' sulla medesima 
lastra 5) (fig. 5) anch'esso derivato dalla serie perduta, 
prezioso come documento iconografico, ma di medio
crissima esecuzione; ultima e sciatta traduzione di 
esemplari di ben altro valore stilistico. 

Rimarrebbe da risolvere la questione del' Trionfo 
dell'Amore' 6) (fig . 2) della serie di Vienna, foglio, 
come è stato osservato dall'Hind,7) che per disegno 
e modi grafici si stacca nettamente dagli altri cinque ; 
in questi un segno filiforme, dal tipico andamento 
ondulato (specie nelle fronti convesse e nelle chiome 
e nelle barbe arricciate), con scarsi incroci ad indicare 
un timido giuoco chiaroscurale: nell'altro, non soltanto 
l'abbandono della tipologia e dei motivi di paesaggio 
comuni a tutta la serie, per riallacciarsi a quelli che 

è esso un 'Trionfo della 
Fama', purtroppo mutilo e non esente da numerosi 
restauri a penna (eseguiti attorno all'inizio di questo 
secolo, ma tuttavia assai chiaramente individuabili). 

La prova misura al filetto di contorno 196 mm. per 
altezza e 270 mm. per larghezza; non vi è traccia della 
vecchia battuta, perchè il foglio fu lavato e stirato al 
momento del restauro, ma se quella incisa dopo tali 
operazioni fu condotta sulle tracce dell'originale, le 
misure corrispondenti sono 2II mm. (a sinistra) e 209 
mm . (a destra) per altezza e 285 mm. (in alto) e 
284 mm. (in basso) per larghezza. Comunque la 
prova supera per dimensioni quelle dei ' Trionfi' di 
Vienna, che o cillano - come è noto - fra un mini
mo di 200 mm. per 237 mm. (, Trionfo della Divinità ') 
ed un massimo di 205 mm. per 258 mm. (, Trionfo 
della Fama ' ). 

Nell 'assieme la composizione ripete, pur con note
voli varianti, quella dell'esemplare di Vienna 8) (fig· 3) e 
dei ' Sei Trionfi' nella stessa lastra, ma mentre il corteo 
procede da sinistra verso destra, anzichè vlceversa, 
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FIG. 2 - SCUOLA FIORENTINA (MANIERA FINE): TRIONFO 
DELL' AMORE (DELLA SERIE DEI TRIONFI DI VIENNA) 

(HIND, A. I. 18 ) 

il paesaggio di fondo è riprodotto nel senso originale. 
Addirittura moltiplicato è il numero delle figure: 
nelle lastre già note esso si limita a dieci (due, fra le 
quali Ercole, a fianco degli elefanti, la Giustizia ed i 
presunti Mosè e Davide sul carro, Spendio e Machio 
a lato di esso, e dietro, a cavallo, i tre capitani, Cesare, 
Achille ed Ettore); nella nuova cinque personaggi mi
tologici (fra i quali Ercole e Mercurio) precedono il 
carro, sul quale, oltre alla Giustizia, Mosè e Davide, 
stanno due altre figure sedute e viste da tergo e, mentre 
i due prigionieri sono legati al rocchio del carro fra 
le due ruote, sedici guerrieri a cavallo chiudono il 
corteo in folto gruppo. 

I! carro è più sovraccarico di ornamenti resi minu
ziosamente, mentre le ruote dentate si riallacciano a 
quelle del ' Trionfo dell'Amore' di Vienna. I! paesaggio 
che, come si è detto, ripete nelle sue linee principali 
quello delle altre due lastre, assume nell'economia 
della composizione minor importanza, pur serbando 
quell'orrore del vuoto che è tipico delle incisioni 
primitive di questo tempo. Nel foglio di Vienna sol
tanto una breve striscia di terra s'interpone fra il carro 
e la riva del mare; qui invece compaiono tre gruppi 
d'alberi (il terzo nella parte mutila a destra), in mezzo 
ai quali si svolgono le scenette del cane che insegue 
la lepre e del leone che azzanna il cervo (di cui riman
gono solo le estremità delle corna). Nel porto le varianti 
sono meno numerose; esso è munito di due torri
l'una a pianta quadrata e l'altra circolare (anzichè tre 
tutte cilindriche) - ed accoglie due navi a vele am
mainate (invece di una); il molo è diritto e non semi
circolare, con elementi quindi che si ritrovano quasi 
testualmente nel' San Gerolamo penitente' (Hind, A. 
1. 58). Ed ancora sono da segnalare le nuvolette 
affusolate senza i Pianeti e gli uccelli dell'analogo 
foglio di Vienna, la piccola barca e la nave a vele 

FIG. 3 - SCUOLA FIORENTINA (MANIERA FINE) : TRIONFO 
DELLA FAMA ' (DELLA SERIE DEI TRIONFI DI VIENNA) 

(HIND, A. I . 21) 

spiegate con il gonfalone gigliato, che stanno simme
tricamente ai due lati della figura della Giustizia. 

I! confronto può essere esteso anche alle diciture 
che accompagnano le varie figure della composizione: 

Nuova lastra A. !. 21 A. I. 24 

A AFRIHA AFRI 
AFRICH CA 

MIA ASIA ASIA 

UROPIA A URO 
UROPI PIA 

I ZPENDIO SPENDIO SPENDIO 

MACHIO MAHIO MAHIO 

CEZER CESAR CESAR 

PULIFEBO 

ATTOR ATOR ATOR 

NEBROT 

TURNO 

ERHULES ERCULES 

AHILLE AHILE 

Si noti infine che il carro trionfale è trainato da una 
pariglia di cavalli anzichè dalla tradizionale coppia 
di elefanti, che figura non soltanto nelle due lastre già 
note, ma anche nel ' Trionfo della Fama' della Maniera 
larga 9) e nei cassoni riprodotti dallo Schubring (n. 208, 
212, 580, 589), IO) mentre i destrieri (secondo gli stessi 
versi petrarcheschi " Quattro destrier, vie più che neve 
bianchi ... ,,) sono di solito riservati alla figurazione del 
' Trionfo dell'Amore '. Unica altra eccezione mi sembra 
essere il pesellinesco 'Trionfo della Fama' (Schubring, 
n. 267) del Museo Gardner di Filadelfia, che tuttavia 
per la sua stessa composizione frontale non ha nessun 
altro elemento in comune con il nostro foglio. 

Appartenne esso ad una terza serie di' Trionfi', della 
quale rimarrebbe l'unico esempio? Poichè, anche ad 
un esame superficiale, risulta evidente che esso non 
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FIG. 4 - SCUOLA FIORENTINA, 1470-1480 (MANIERA FINE): TRIONFO DELLA FAMA 

(COLLEZ. PRIVATA) 

'Trionfo dell'Amore' di Vienna; la 
grafia con la quale sono rese le erbet
te in primo piano, il mare e le nu
vole, la forma stessa degli alberi nel 
paesaggio retrostante, hanno più di 
un punto di simiglianza . Ma non è 
possibile spingere oltre il confronto: 
l'incisore del nuovo foglio tende a 
rendere ogni minimo particolare con 
una gretta insistenza, segnando i 
contorni e forzando il chiaroscuro 
con incroci ripetuti . Ed un altro 
argomento decisivo conferma che 
non può trattarsi di due fogli della 
medesima serie: nel I Trionfo del
l'Amore' l'altezza delle figure corri
sponde all'incirca ad un terzo di 
quella della lastra, mentre nell'altro 
- che, ripeto, ha quasi le medesi
me dimensioni - la proporzione è 
di uno a tre; ciò che non sarebbe 
se fosse vero il contrario. Bisogna 
dunque pensare ad una ·terza serie, 

puo In nessun modo esser apparentato al frammentario 
' Trionfo della Divinità', la risposta non può essere 
che affermativa. Semmai, esso sarebbe da avvicinare al 

sconosciuta finora, di qualità meno 
alta delle due precedenti; anche qui mancano gli 
altri cinque fogli, proprio come è avvenuto per la 
prima, di cui ci rimangono solo i frammenti del 

FIG. 5 - SCUOLA FIORENTINA (MANIERA FINE) : I TRIONFI DEL PETRARCA 
SU UN'UNICA LASTRA (HIND, A. I. 24 ) 

I Trionfo della Divinità'. Terza se-
rie anche nel tempo, poichè essa 
è presumibilmente da assegnare al 
decennio 1470-1480; presunzione 
che può esser confortata dalla somi
glianza di stile, di motivi, ed, in 
parte, di grafia con alcune delle 
cosiddette stampe Otto : in ispecie il 
'Giasone e Medea' (Hind, A. IV. 6) 
ed il tondo con le I Due teste e due 
scene d i caccia' (Hind, A. IV. 25). 
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