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Introduzione 

 

 

Luca di Leida ha potuto contare, in vita, su una fortuna vasta e consolidata. L’incisore 

olandese, figlio del pittore Huygh Jacobszoon e della sua prima moglie, Marie 

Heynricxdr, nasce a Leida in una data compresa verosimilmente tra il 1489 e il 14941 e 

muore tra le mura di casa della sua città natale nel 1533. Notizie sulla presenza in Italia 

della sua produzione grafica esistono fin dagli anni Quaranta del Cinquecento, ma 

bisognerà attendere più di un cinquantennio per trarre informazioni più precise sugli 

aspetti biografici, ricavabili a partire dalla pubblicazione del popolarissimo Schilder-

Boeck di Karel van Mander: questo testo si rivela fondamentale non solo perché assume 

la dimensione di canone per l’intera storia dell’arte neerlandese dei secoli XV e XVI – 

venendo a trattare una materia mai sviluppata fino ad allora nei Paesi Bassi e acquisendo 

in patria un ruolo pari a quello goduto in Italia dalle Vite del Vasari –, ma anche perché 

si propone come un caposaldo imprescindibile per la comprensione dell’artista di nostro 

interesse. Quest’opera fornisce per la prima volta indicazioni sul periodo di formazione 

                                                           
1 Come noto, è lo Schilder-Boeck di Karel van Mander, edito nel 1604, a fornire per la prima volta il 1494 

come la data di nascita del nostro, dando vita a una tradizione che si dimostrerà difficile da abbandonare 

nel tempo e che si fisserà nella memoria collettiva: essa difatti sarà ripresa e a sua volta divulgata in Italia 

da Filippo Baldinucci, il quale riserverà al neerlandese una delle diciotto biografie presenti nel suo 

Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame colle vite di molti de’ più eccellenti maestri 

della stessa professione (1686). In quest’opera il Baldinucci scrive che lo Hugenszoon sarebbe nato «circa 

l’ultimo di maggio, o principio di giugno del 1494», formula che riprende anche in un’altra sua più celebre 

opera, le Notizie de’ Professori del disegno da Cimabue in qua (1681-1728), esattamente come era stata 

enunciata dal van Mander: cfr. VAN MANDER 2000, p. 145 e BALDINUCCI 2013, p. 47. La critica tende però 

oggi a ritenere poco plausibile che il nostro incisore possa essere nato in tale anno, anticipando 

l’avvenimento a un più verosimile 1489, un’ipotesi che non ha trovato conferma definitiva nella 

documentazione scoperta finora, ma che non è nemmeno stato possibile escludere categoricamente. I primi 

a confutare la data del 1494 sono stati Émile Charles Henri Gavelle (1873-1956) ed Egbert Pelinck (1907-

1991): vd. GAVELLE 1929 e PELINCK 1949, pp. 193-196. Benché la questione rimanga aperta a varie 

possibilità, la proposta di un genetliaco intorno al 1489 risulta plausibile e capace di proporre soluzioni 

realistiche a molti degli interrogativi esistenti secondo BANGS 1976 e VELDMAN 2012 (riguardo 

quest’ultimo si veda in particolare p. 6, nota 8). Per un resoconto a favore della data di nascita affermata 

dal van Mander si rinvia invece a FRIEDLÄNDER 1973, che ne avalla – o quantomeno non rigetta 

definitivamente – la dichiarazione: lo storico dell’arte sostiene che «Nothing contradicts the birthdate that 

causes us to (sic) much puzzlement. There is no evidence of its inaccuracy – except its implausibility» (p. 

47). 
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di Luca2, sugli sviluppi della sua arte nel periodo della maturità e sugli ultimi anni della 

sua vita, oltre che stabilire importanti punti fermi circa i criteri da utilizzare nella 

valutazione della materia artistica. Nondimeno, senza mettere in discussione il ruolo o il 

valore dello Schilder-Boeck nella letteratura artistica internazionale, non è possibile non 

considerare anche da un punto di vista critico quest’opera del van Mander, la quale in 

alcuni passaggi rivela delle inesattezze3 e in altri sembra mettere in atto espedienti 

narrativi molto precisi e calcolati. Tra gli storiografi del passato si è infatti spesso 

provveduto a ricompensare quelle personalità che si sono contraddistinte per una certa 

elusività attraverso la creazione di un mito o l’attribuzione di eventi fuori dal comune; e 

anzi, tanto più una di queste figure appare rilevante agli occhi dei successori, tanto più 

essa trarrebbe beneficio dal colmare gli interrogativi che la riguardano. Nel caso qui in 

                                                           
2 Nel caso dello Hugenszoon risulta problematico definire gli anni della sua formazione: è sempre il van 

Mander a informarci del fatto che essa sarebbe avvenuta prima nella bottega paterna e poi, verosimilmente 

a partire dal 1508-1509, presso quella del concittadino Cornelis Engelbrechtszoon; ma mentre del primo 

non rimane nemmeno un dipinto con il quale confrontare l’opera del figlio, con la produzione del secondo 

non si è scorto nessun tipo di affinità – un fatto decisamente poco comune per un allievo giovanissimo che 

starebbe ancora imparando dal proprio maestro. Se invece si accogliesse il 1489 come anno della sua 

nascita, si spiegherebbe anche il motivo del passaggio da una bottega all’altra intorno al 1508 e al 1509, 

quando cioè Luca avrebbe avuto all’incirca vent’anni: tale età corrisponderebbe a quella che normalmente 

coincide con la fine del lungo periodo di apprendistato svolto dagli artisti e spiegherebbe anche perché non 

si riscontra un significativo influsso dell’Engelbrechtszoon nell’opera del nostro; se poi si considera che 

nel 1514 Luca riceve un pagamento a suo nome – il quale, come sostenuto da Pelinck e viene corrisposto 

ai soli artisti con una bottega propria e dunque in seguito al raggiungimento della maggiore età a 25 anni –

, si ottiene un’altra ragione a suffragio di questo sempre più convincente 1489. Tali ipotesi sulla formazione 

hugenszooniana sono formulate in GIBSON 1970, il quale riprende e aggiorna i lavori di quegli studiosi che 

si erano occupati della questione da un punto di vista attributivo, e cioè Max Jakob Friedländer, Frans 

Dülberg e Karel Boon, e al cui contributo si rimanda anche per l’interessante confronto stilistico che lo 

studioso esegue tra le incisioni giovanili di Luca e i dipinti dei suoi presunti maestri. Questo metodo è 

sicuramente affascinante poiché, qualora trovasse conferme, permetterebbe non solo di compiere un passo 

in avanti nella decifrazione del rapporto tra lo Jacobszoon e l’attività giovanile del figlio, ma consentirebbe 

anche di ampliare il catalogo (finora vuoto) del padre di Luca. Invece, per un contributo più recente 

sull’avvio professionale del nostro neerlandese si veda VELDMAN 2012, che sviluppa argomentazioni 

interessanti da un punto di vista prettamente socio-culturale: il fatto che la produzione giovanile dello 

Hugenszoon si caratterizzasse per l’introduzione di elementi straordinariamente innovativi rispetto a quelli 

tradizionalmente adottati nelle botteghe, facendogli prediligere un medium fino a quel momento ignorato 

dalla comunità artistica locale e inaugurando soggetti diversi da quelli del padre e del suo secondo maestro, 

pone alcuni grossi interrogativi sui primi anni della sua attività. Ilja Veldman sottolinea come il nostro 

incisore fosse indubbiamente molto giovane al momento dell’approccio con la tecnica incisoria e lo 

studioso vede soprattutto nelle stampe di artisti tedeschi e olandesi – il Maestro FVB, il Maestro ES, il 

Maestro IAM di Zwolle, Martin Schongauer e Albrecht Dürer – e nelle illustrazioni librarie francesi i 

modelli per i suoi lavori. Lo studioso ipotizza che, poiché questi oggetti difficilmente sarebbero appartenuti 

alla bottega di un comune pittore, essi facessero parte delle collezioni di qualche borghese residente a Leida, 

il quale poteva averli messi a disposizione del nostro, incoraggiando le prime committenze hugenszooniane, 

eccezionalmente colte e insolite per un artista al suo debutto. 
3 All’interno della biografia dedicata all’incisore di Leida si è ad esempio rivelata certamente scorretta 

l’informazione fornita dallo storiografo, secondo cui Luca sarebbe passato dalla bottega del padre a quella 

dell’Engelbrechtszoon dopo la morte del genitore: il trapasso di Huygh è invece avvenuto in seguito a 

quello del figlio, in una data imprecisata tra il 1534 e il 1539. 
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esame, la proposizione di Luca come ragazzo-prodigio e straordinario autodidatta 

permetterebbe al van Mander – ossia al primo biografo che in terra olandese-fiamminga 

tratta la disciplina artistica nella sua evoluzione storica – di presentare nientemeno che il 

caposcuola neerlandese della tecnica incisoria in chiave miracolosa4. Un esordio tanto 

precoce e dai contorni così oscuri e indefiniti lascia però in sospeso controversie e 

perplessità e non risolve alcune questioni fondamentali: non spiega ad esempio come sia 

stato possibile per un quattordicenne imparare a maneggiare una tecnica fino a quel 

momento non sperimentata in patria e non chiarisce come questi abbia fatto a 

padroneggiare un medium così sofisticato in maniera tanto abile; a tutto ciò si aggiunga 

la scelta singolare e assolutamente incomprensibile da parte di un giovanissimo 

apprendista di illustrare un soggetto atipico come il Maometto e il monaco Sergio (B. 

126)5 – e il fatto che Luca avesse lavorato ad altri bulini prima di questa stampa rende 

ancora più mirabili e misteriose le sue già inspiegabili doti.  

In più di una occasione sembra dunque difficile fidarsi di alcune informazioni 

contenute nello Schilder-Boeck, le quali tuttavia saranno riprese nel tempo e 

conseguentemente tramandate con successo per mezzo degli scritti che, nella generale 

scarsità di luoghi da cui ricavare notizie su questo incisore, attingeranno largamente da 

questa fonte. Non è comunque lo scopo di questo lavoro affrontare questioni esterne 

                                                           
4 Ad ogni modo rimane assolutamente impossibile stabilire con certezza se si tratti di un’invenzione 

narrativa escogitata consapevolmente dal van Mander per aumentare l’aura di prodigiosità intorno a questo 

artista, oppure di un fallo o di un malinteso in cui l’autore è incappato in buona fede. 
5 Per la catalogazione delle stampe hugenszooniane – e delle stampe più in generale – si è seguito il sistema 

di classificazione creato da Adam Bartsch (1757-1821) per la sua colossale opera intitolata Le Peintre-

Graveur (1803-1821, 21 voll.). Questo imprescindibile monumento letterario è stato ripreso e aggiornato 

nei decenni successivi dando vita ad alcuni fondamentali repertori di grafica, tra i quali spicca per 

importanza il rilevantissimo The Illustrated Bartsch (1978-in corso), che amplia il precedente lavoro 

bartschiano e affianca al commento già esistente le immagini di tutte le stampe ivi contenute. Non è 

possibile non citare poi il lavoro di sistematizzazione realizzato da Friedrich W.H. Hollstein, noto ora nella 

riedizione The New Hollstein (1993-in corso). Nel presente studio è stato adottato il sistema con cui 

convenzionalmente si fa riferimento alle calcografie e alle xilografie nel The Illustrated Bartsch: dopo il 

titolo dell’incisione, si inserisce quindi tra parentesi tonde la dicitura B., abbreviazione per “Bartsch”, 

seguita dal numero romano del volume di riferimento e dai due numeri cardinali della pagina e della stampa. 

Per comodità, nel caso dello Hugenszoon si è deciso di indicare solamente il numero dell’incisione, poiché 

il rimando è sempre al dodicesimo volume del repertorio The Illustrated Bartsch, segnato in bibliografia 

come TIB. Per rinvenire i riferimenti alla produzione incisoria del nostro olandese si consultino più 

precisamente le voci: BARTSCH 1803-1821, VII all’interno de Le Peintre-Graveur; TIB 1981b, 

corrispondente al volume sopracitato de The Illustrated Bartsch; e The New Hollstein 1996, per il rimando 

alle incisioni di Luca contenute nel volume curato da Jan Piet Filedt Kok in collaborazione con Bart 

Cornelis e Anneloes Smits. Filedt Kok si è occupato dell’artista olandese fin dal 1978 – in occasione della 

mostra a lui dedicata che si è tenuta al Rijksmuseum di Amsterdam – e ha realizzato alcuni dei contributi 

più importanti e che si avrà modo di citare prossimamente in più occasioni. 
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all’ambito di nostro precipuo interesse – sebbene non si neghi che uno scioglimento anche 

solo parziale dei numerosi interrogativi riguardanti la biografia hugenszooniana 

contribuirebbe a restituire un quadro dell’artista decisamente più completo e illuminante.  

Se dunque per molti aspetti le informazioni inerenti Luca di Leida sono destinate 

a rimanere anche nel presente studio oggetto di ipotesi e materiale da soppesare 

attentamente, nondimeno qualche sicurezza esiste e va tenuta in considerazione. Ciò che 

si intende qui assumere come termine di riferimento affidabile sono i pochi dati 

certamente attendibili e gli ancor più rari documenti d’archivio che sono stati rinvenuti e 

che vengono oggi in nostro soccorso: tra questi, l’insindacabile esercizio della produzione 

incisoria ad opera del nostro in un segmento di anni compreso tra il 1508 e il 1530, una 

sua menzione nei registri del corpo dei balestrieri come tiratore scelto in data 6 marzo 

1514, il primo pagamento incassato a suo nome nello stesso anno, il matrimonio contratto 

con Lysbeth van Boschhuysen e la sua inclusione nella gilda dei pittori di Leida nel 1515, 

l’incontro con Dürer avvenuto ad Anversa nel 1521, confermato nelle pagine di diario del 

norimberghese in persona, e infine la sua morte, avvenuta nel 1533 – come testimoniato 

dal van Mander e come riportato nei documenti di sepoltura della Pieterskerk, la chiesa 

di San Pietro a Leida.  

Questi, dunque, i soli punti fermi della biografia hugenszooniana su cui si ritiene 

di poter fare affidamento; per il resto, questo studio non si presta a sciogliere le molte 

incognite sull’esistenza terrena di questa affascinante figura, ma mira piuttosto ad 

approfondire i legami tra l’artista di Leida e la cultura italiana. Nonostante le sopraccitate 

carenze di natura biografica, si è comunque cercato di restituire un’immagine del 

neerlandese che fosse il più possibile realistica e completa, rimandando alle note la sede 

dei commenti su questioni che sono state affrontate nel corso dei decenni e che hanno 

contribuito a ridurre per quanto possibile le zone d’ombra intorno al nostro incisore. 

Sebbene non sia stata trovata una soluzione definitiva e pienamente soddisfacente a 

numerosi quesiti, va infatti tenuto presente che non sono mancati i contributi che si sono 

occupati dei diversi aspetti della vicenda umana e artistica dello Hugenszoon e che hanno 

arricchito la materia grazie all’elezione dei diversi punti di vista adottati dagli studiosi. 

Pertanto, ciò che qui trova spazio, lo si è accennato, è l’approfondimento del 

rapporto tra l’incisore olandese e la penisola italiana. In tal senso, il titolo del presente 

https://www.geni.com/people/Elisabeth-van-Boschhuysen/6000000020345177802
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lavoro – Luca di Leida nell’Italia del XVI secolo. La ricezione critica e la fortuna artistica 

– mette in luce i criteri, e dunque i confini, che sono serviti a delimitare e a circoscrivere 

i numerosi e potenzialmente amplissimi campi di ricerca esistenti intorno a questo artista. 

Il primo di tutti è con ogni evidenza il limite di natura geografica, poiché a chi scrive è 

parso assai stimolante approfondire le ragioni, i modi, i tempi e le conseguenze del 

successo di un artista olandese che si dovrà confrontare con un Paese, il nostro, dalla 

secolare tradizione artistica e che, grazie alle Vite vasariane, darà alla luce nientemeno 

che il canone normativo da seguire in ambito estetico e critico. Un altro aspetto da tenere 

in considerazione nel trattare il caso di questo intagliatore è poi il fatto che l’artista, 

sebbene la sua opera giunga in Italia in tempi molto rapidi, non si recherà mai nella 

Penisola in prima persona: ed è evidente che, a prescindere da questa carenza – facile 

motivo di riprovazione tra gli intellettuali italiani del tempo –, la circostanza non ha 

impedito di diffondere i suoi lavori, né più in generale ha limitato la popolarità di questo 

autore. Diversa, invece, la situazione del nostro all’interno degli studi moderni: 

nonostante infatti non siano mancati approfondimenti sulla fortuna di Luca in terra 

italiana, questi hanno spesse volte preferito soffermare la loro attenzione sull’artista 

italiano con il quale il neerlandese veniva accostato, finendo dunque con abbandonare o 

comunque tralasciare un punto di vista più strettamente incentrato sullo Hugenszoon.  

In secondo luogo, nel presente studio si è scelto di fissare un limite di natura 

temporale al periodo di riferimento da prendere in esame, una risoluzione che ha 

permesso di concentrare l’attenzione sulla primissima ricezione dell’olandese in Italia. 

Una decisione di questo tipo ha infatti consentito di ottenere una visione privilegiata sui 

commenti più spontanei della letteratura della prima ora e di restituire un quadro più 

accurato sulle soluzioni artistiche scaturite a partire dal suo lavoro: la fortuna 

hugenszooniana si è infatti manifestata sia per mezzo degli scritti degli intellettuali del 

XVI secolo, sia attraverso la traduzione e la rielaborazione dei motivi figurativi originali 

in successive opere pittoriche. Il sottotitolo di questo lavoro allude proprio a questi due 

aspetti, quello critico-letterario e quello artistico, riuniti per la prima volta insieme entro 

spazi autonomi. Si potrà così osservare in che modo l’incisore e pittore olandese ha 

goduto nella Penisola di una vasta e consolidata fortuna nel corso del XVI secolo, 

manifestatasi fin da quando egli era in vita e nonostante egli non abbia mai raggiunto 

l’Italia: in questo quadro emergerà chiaramente come, dell’intera sua produzione, è solo 
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l’opera grafica – nella forma delle sue calcografie – a essere nota in Italia, poiché si 

constaterà che non esistono riferimenti alle sue xilografie né ai suoi dipinti e che, dunque, 

saranno solo le stampe su rame a essere ricordate negli scritti, citate nelle opere d’arte e 

possedute dai collezionisti. 

Al fine di trattare i due aspetti sopraccitati si è provveduto a dividere il corpo di 

questo lavoro in due capitoli principali: il primo, incentrato sulla fortuna critico-letteraria 

dell’artista, è riservato alle testimonianze scritte che sono state formulate sull’incisore di 

Leida, mentre il secondo è dedicato alle riprese del nostro che si sono avute in ambito 

artistico. Per la costruzione del primo capitolo si è deciso di includere i testi redatti fino 

al 1568, compresi cioè entro l’edizione giuntina delle Vite de’ più celebri pittori, scultori 

e architettori da Cimabue insino a’ giorni nostri di Giorgio Vasari, dal momento che 

quest’opera ha molto condizionato i criteri di giudizio della letteratura artistica italiana 

ed europea fin dalla sua prima apparizione nel 1550. A causa della sua inevitabile 

influenza, si è optato per l’adozione di un parametro arbitrario come quello della selezione 

delle fonti entro una data specifica, una scelta che porta con sé l’evidente difetto di non 

consegnare un affresco integrale e completo come quello che si ricaverebbe dalla 

catalogazione di tutte le fonti italiane esistenti su Luca di Leida – e che ci si augura di 

poter avere un giorno –, ma che restituisce una visuale più condensata sullo Hugenszoon 

della prima ora, ancora libera dai filtri ideologici imposti dal Vasari. Si è dunque deciso 

di suddividere il primo capitolo in due paragrafi, il primo dei quali riunisce i testi degli 

autori che si sono occupati del nostro prima dell’avvento delle Vite vasariane, mentre il 

secondo analizza il passo tratto da questa opera fondamentale. Collegato a questa prima 

parte vi è poi l’Appendice posta in coda al lavoro, nella quale sono stati raggruppati tutti 

i passi dedicati all’incisore neerlandese, riuniti per la prima volta all’interno di un 

repertorio, per la sistemazione del quale si è seguito un ordinamento di tipo cronologico. 

Il secondo capitolo tratta invece della ricezione delle stampe del nostro olandese 

nell’arte italiana del XVI secolo, avvenuta principalmente in campo pittorico e in qualche 

caso incisorio. Osservando i nomi degli artisti che hanno tratto motivi più o meno ampi 

dalla produzione dello Hugenszoon è emersa una circostanza piuttosto singolare: la 

traduzione delle stampe di Luca sembra cioè essere avvenuta con una certa frequenza in 

alcune precise zone d’Italia, rivelando una situazione che solo all’apparenza si presenta 

come il frutto di una casualità. Nella fattispecie si è registrata una decisa presenza di 
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citazioni hugenszooniane all’interno della produzione pittorica dell’Italia centrale – nella 

quale spicca un numero significativo di artisti fiorentini – e nel Veneto. Al fine di spiegare 

questo doppio binario si è stabilito di ripartire il capitolo in un primo paragrafo destinato 

a raccogliere i casi – tutti già noti – di artisti di provenienza centro-italiana, cercando di 

trovare una risposta al perché di questa preminenza toscana, e in un secondo dedicato 

all’ambito veneto. Quest’ultimo esamina l’argomento considerando i casi – questa volta 

inediti – di riprese dalle stampe hugenszooniane, che, seppur verificatesi nel corso del 

XVI secolo, differiscono dal caso toscano per modalità e tempistiche: l’individuazione e 

l’analisi di questa diversità di fondo sarà dunque per la prima volta oggetto di riflessione 

attraverso la presentazione di alcuni case studies, che apportano nuovi spunti al dibattito 

su questo artista. 

Mi si permetta infine di aggiungere un’ultima considerazione. Il presente studio 

tenta certamente di ricostruire e di restituire a Luca di Leida l’immagine dell’artista 

lungamente celebrato da intellettuali e autori del passato, i quali gli hanno riconosciuto 

indubbie capacità soprattutto nel campo dell’invenzione compositiva e figurativa; tuttavia 

non si intende inflazionare la statura di un maestro sicuramente dotato, ma di cui non si 

nascondono alcune ingenuità, né si nega qualche caduta a livello stilistico. In altre parole 

si è cercato di riscoprire o perlomeno di avvicinarsi a una rappresentazione più 

verosimigliante di questo autore, certamente più noto in passato di quanto non sia oggi: 

non va infatti dimenticato che lo Hugenszoon è stato uno degli artisti più famosi e 

collezionati in Italia durante l’intero Cinquecento e se oggi la sua fama subisce i colpi di 

una forte parabola discendente, ciò si deve ad alcune carenze e alle mancanze intrinseche 

alla storiografia artistica. 
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Capitolo primo 

La ricezione critica 

 

 

1.1 Luca di Leida negli scritti di Sabba da Castiglione, Anton Francesco Doni, 

Ludovico Dolce, Giovanni Paolo Lomazzo e Lodovico Guicciardini 

 

Non si afferma certamente nulla di nuovo dichiarando che è con Giorgio Vasari che si 

assiste alla nascita della storiografia artistica. Le Vite de’ più celebri pittori, scultori e 

architettori da Cimabue insino a’ giorni nostri hanno inesorabilmente imposto l’aretino 

come «il capostipite della nuova storiografia dell’arte europea6», segnando un nuovo 

modo di scrivere di storia e di trattare la materia artistica. Non sorprende, perciò, che sia 

l’artista di Arezzo a fondare anche la lezione su Luca di Leida che avrà maggiore 

successo, in ambito italiano e non solo. Tuttavia, se quella formulata nel 1568 all’interno 

della Giuntina diventa la versione più nota e ripresa nel tempo – l’analisi della quale sarà 

oggetto del prossimo paragrafo –, le fonti che precedono il fondamentale contributo 

vasariano esistono e sono anch’esse ricche di considerazioni preziose ai fini di una 

comprensione migliore e più definita di questo artista. 

Se l’individuazione e l’assunzione delle Vite vasariane come termine finale del 

periodo da prendere in esame risulterà essere il frutto di una decisione arbitraria, la 

determinazione della fonte che per prima ha fatto riferimento allo Hugenszoon si rivela 

essere meglio giustificata, in quanto naturale conseguenza del criterio cronologico 

                                                           
6 Per usare le parole di FRATINI 2016, p. 249. Agli occhi di chi scrive è parso poco sensato tentare di riunire 

e restituire in un solo luogo quel panorama così complesso rappresentato dalla sterminata bibliografia che 

è stata dedicata al Vasari storiografo e all’influenza che questi e le sue Vite hanno avuto sulla cultura italiana 

e internazionale; nella vastità di contributi che si sono occupati di tali questioni, si rimanda a una selezione 

di studi oramai divenuti classici, quali quelli in BAROCCHI 1984, BURY 1985, BOREA 1989-1990, 

SCHLOSSER MAGNINO 2004, MATTIODA, POZZI 2006, BOREA 2009, I, pp. 141-149, GREGORY 2012 e 

FANINI 2015.  
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assunto alla base della sistematizzazione del catalogo delle fonti italiane del XVI secolo. 

Il primo degli scritti dedicati al nostro incisore sono i Ricordi over ammaestramenti di 

Monsignor Saba da Castiglione (si vedano i testi nelle due edizioni 1549/1 e 1554/1 

riportati in Appendice7), la celeberrima raccolta di riflessioni e consigli che l’autore 

milanese amplia progressivamente nel corso degli ultimi otto anni della sua vita. 

L’intenzione di questo lavoro del Castiglione è quella di raccogliere insegnamenti di 

natura religiosa, etica e civile in una pubblicazione dal formato maneggevole e pratico, la 

cui editio princeps8 è composta in totale da 72 ricordi, aumentati a 124 nel 1549 e giunti 

a 133 con la terza edizione definitiva, uscita postuma nel 1554. Con lo scopo di fornire 

un utile prontuario dal carattere didascalico e moraleggiante, Sabba indirizza i «prudenti 

e christiani discorsi» al pronipote Bartolomeo Righi e a tutte le «altre persone ch’hanno 

il natural disio di sapere9»: è dunque con questa occasione che per il milanese è possibile 

trattare del «mondo dell’arte10», che deve dunque necessariamente essere interpretato alla 

luce degli ideali di moderazione e sobrietà dell’ordine gerosolimitano, «per fare [di] un 

giovanetto dei nostri depravati tempi, un cavalier cristiano, religioso e virtuoso11».  

È interessante rilevare come il giudizio sull’incisore olandese, benché all’interno 

dell’opera il suo nome compaia una sola volta, riesca a dilatarsi grazie alle implicazioni 

da lui tratteggiate nel quadro più generale dell’arte. Quest’unico riferimento si trova 

all’interno di quel celeberrimo Ricordo 109, intitolato Circa gli ornamenti della casa, nel 

quale è contenuto il pensiero di più largo respiro formulato da Sabba sugli oggetti d’arte: 

il capitolo è presente per la prima volta nel testo del 1549 ed è uno tra i più corposi 

dell’opera, la cui prima edizione si era caratterizzata, al contrario, per la condensazione 

                                                           
7 In Appendice vengono riportate entrambe le edizioni dei Ricordi per la presenza di una variante nei due 

testi che, per il resto, sono identici; dal momento che però questa lieve differenza – riassumibile nel 

semplice passaggio da “suo maestro” a “suo gran maestro” riferito a Dürer – non comporta una revisione o 

un mutamento sensibile al significato complessivo del brano, nel presente paragrafo si è proceduto 

analizzandole insieme. 
8 La prima edizione dei Ricordi non è datata, ma viene fatta risalire al 1545-1546, poiché nell’agosto 1545 

la stesura dell’opera risulta portata a termine. Per un riferimento più puntuale alla vicenda editoriale si 

rimanda a CASTIGLIONE 1999, p. XXXVIII: d’ora in avanti si farà sempre riferimento al lavoro curato da 

Santa Cortesi, che si basa sul testo dell’edizione del 1554, ma che torna comunque utile per la lettura del 

Ricordo 109 del 1549 in esso presente. 
9 IVI, p. 14. 
10 Nella locuzione di COLLARETA 2004, pp. 297-298: lo studioso sottolinea come nel Ricordo 109 – che 

contiene il rimando al nostro incisore – Sabba illustri tutta quella «costellazione di tecniche diverse, tese 

alla realizzazione di oggetti materiali nei quali la forma visiva ha una funzione prevalentemente, o 

addirittura esclusivamente, estetica». 
11 Si veda sempre CASTIGLIONE 1999, p. 15. 
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quasi estrema degli “ammaestramenti”. Nonostante la concisione del passo rivolto a Luca 

di Leida, gli sviluppi sono notevoli. Tra i trentaquattro artisti ricordati in totale da Sabba 

nel capitolo in esame, infatti, lo Hugenszoon è uno dei tre stranieri citati insieme a Dürer 

e ad un oscuro Giovanni della Barba12: appare insomma oltremodo significativo 

l’inserimento del nome dell’olandese in un capitolo dove l’apprezzamento per l’arte 

sembra essere orientato in maniera quasi totalizzante verso la produzione italiana. Il 

nostro artista sembra trovare inclusione nell’insieme quasi totalmente italiano grazie a un 

carattere e a uno stile che evidentemente rispondono e corrispondono al gusto di questo 

autore. A tal proposito, Giovanni Romano ha voluto sottolineare la vivacità intellettuale 

che contraddistingue questa figura di letterato e collezionista, che scopriamo aggiornato 

anche sugli esiti più recenti della tecnica incisoria: secondo lo studioso, l’indicazione dei 

soli Dürer e Luca di Leida come autori delle «carte impresse in rame e in legno» degne 

di nota rivela una scelta «di vertice e poco meno che di attualità13». Si noti infatti che, 

nello stesso capitolo, Sabba ricorda Antonio del Pollaiolo per i suoi bassorilievi e le 

medaglie e menziona Mantegna attraverso le opere di pittura da lui eseguite, ma tace 

completamente riguardo alla loro attività di incisori. La sua apertura verso l’opera grafica 

contemporanea viene così a contrapporsi ad un atteggiamento critico tendenzialmente più 

tradizionalista che caratterizza il resto del capitolo: a tale proposito si deve infatti tener 

conto che questa modernità si riscontra in un’opera, ossia i Ricordi, stesa in un momento 

in cui il cavaliere gerosolimitano ha mitigato l’atteggiamento appassionato ed entusiasta 

della giovinezza14, nel quale egli deve giustificare ogni azione dal punto di vista della 

moralità cristiana: se dunque non è inconsueto trovare armi e libri15 tra gli oggetti 

confacenti ad un membro dell’ordine dei Cavalieri di San Giovanni, non è altrettanto 

scontato rilevare un giudizio benevolo nei confronti delle altre categorie16, stampe 

comprese. In particolare, nel testo Sabba afferma che l’olandese «va avvicinandosi assai 

                                                           
12 La cui identità si potrebbe sciogliere con quella di un costruttore di specchi e strumenti matematici, il 

tedesco Johan o Jan Bart, del quale non è possibile ricavare indicazioni più precise, neanche per quanto 

riguarda i suoi estremi cronologici: l’ipotesi è avanzata da Santa Cortesi, IVI, p. 168.   
13 La citazione è tratta da ROMANO 2004, p. 273.  
14 Si rinvia a RAMBALDI 2018 per una precisazione della fisionomia del Sabba collezionista. Per una 

trattazione più puntuale dei pezzi presenti nel suo studiolo, descritti e analizzati attraverso il loro significato 

simbolico si vedano invece i contributi in THORNTON 2004 e in ROMANO 2004. 
15 La presenza di questi oggetti e la spiegazione data alla loro inclusione è fornita ancora una volta dal 

pregevole lavoro redatto da Sabba Cortesi in CASTIGLIONE 1999, p. 168. 
16 IVI, pp. 159-169: alle pagine citate emerge chiaramente come Sabba giudichi positivamente strumenti 

musicali, reperti archeologici, statuaria e frammenti scultorei, medaglie, numismatica, pezzi di glittica e 

pittura.  
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al suo gran maestro», che altri non sarebbe che Albrecht Dürer: la formula è pressoché 

identica a quella utilizzata poco prima per Giulio Romano, in riferimento al quale il 

Castiglione scrive, per l’appunto, che «nel pingere sicuramente si va accostando al suo 

maestro», e cioè Raffaello. Sabba è evidentemente al corrente del rapporto di discepolato 

esistito tra Giulio Romano e Raffaello, ma cade in errore ritenendo che tra il 

norimberghese e lo Hugenszoon sia intercorso lo stesso tipo di legame. Come si vedrà, 

gli autori successivi emenderanno questa lectio, ma sarà difficile spezzare il binomio 

pressoché indissolubile che continuerà a esistere nella letteratura artistica, venendo a 

ledere soprattutto la personalità artistica dell’incisore di Leida e non tanto quella del più 

fortunato Dürer. In questo caso, il fatto di rivolgersi all’olandese semplicemente come 

“Luca” senza specificare alcuna nazionalità – ma anzi avvicinandolo a uno degli autori di 

stampe «venute di Germania» – viene a suffragare la tesi del suo discepolato sotto il 

grande artista tedesco. È quindi interessante soffermarsi su un aspetto che non manterrà 

sempre questa forma, e cioè l’idea che i lavori di due autori come Dürer e Luca di Leida 

– provenienti da Paesi come la Germania e i Paesi Bassi, territori che diventeranno tra i 

più infiammati della Riforma protestante in appena una decina di anni – a questa altezza 

cronologica siano accettati senza riserve all’interno di un’opera di natura precettistica. Si 

tratta di una scelta non priva di significato, poiché l’autore deve necessariamente 

ammettere in un testo dalla forte componente teologico-dottrinale17 lavori che sono in 

linea con la dottrina cattolica sotto ogni aspetto: nel 1549 e nel 1554 essa non si è ancora 

corazzata dietro l’intransigenza dell’ortodossia controriformistica che di lì a breve si 

andrà sviluppando e non è dunque ancora necessario servirsi della contrapposizione che 

maturerà in seguito alla conclusione del Consiglio Tridentino, la quale schiererà 

l’esemplarità dei maestri italiani – e dunque “più cattolici”, secondo un sillogismo caro 

all’ideologia controriformista, che qualificherà definitivamente i nostri artisti come gli 

unici creatori di oggetti destinati alla pratica devozionale degni di essere presi a modello 

– contro l’eterodossia dei nordici.  

 Motivazioni molto diverse affiorano invece nel secondo dei brani presi in esame, 

                                                           
17 Si pensi all’evoluzione che compirà il pensiero di Sabba nei confronti di Lutero in appena una decina 

d’anni: da un iniziale fascino per la «fama di cultura che circondava Lutero, Melantone e gli altri 

riformatori: uomini, si diceva, dotti di latino, greco, ebreo, caldeo, arabico» (cfr. PROSPERI 2004, p. 69), 

Sabba giungerà nei suoi ultimi Ricordi a formulare la famosa dichiarazione contro i danni causati dal sapere 

e non riserverà margini di tolleranza verso Lutero, divenuto oramai «lucifero incarnato, [...] precursore di 

Anticristo». 
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e cioè nella lettera che Anton Francesco Doni indirizza da Venezia a Enea Vico da Parma 

(1549/2), risalente al 31 agosto 154918 e dunque coeva a quello di Sabba. In tale data il 

servita scrive all’incisore affinché questi traduca un disegno dell’amico Montorsoli in suo 

possesso in un’incisione; entro questo contesto l’umanista fiorentino stila un vero e 

proprio canone in materia di incisioni e incisori, precisando quali sono per lui «le più 

degne carte e i più valenti intagliatori che habbin tagliato rami infino a hoggi»: Martin 

Schongauer, Albrecht Dürer, il nostro Luca, Marcantonio Raimondi, Baccio Bandinelli, 

Jacopo Caraglio e Marco Dente. Con l’esclusione del Vico, destinatario dell’epistola, gli 

artisti menzionati sono sette e sono elencati secondo un criterio cronologico che viene 

rispettato con un buon grado di attenzione – solo nel caso del Dente, infatti, non si osserva 

la successione temporale data dagli estremi cronologici dei vari artisti, collocando il 

ravennate in conclusione dell’elenco.  

I primi tre intagliatori di cui il Doni ricorda l’opera grafica sono proprio i tre 

oltremontani – Schongauer, Dürer e Luca di Leida –, seguiti dal compatto gruppo degli 

italiani: tra questi, Baccio Bandinelli e il Caraglio sono gli unici ancora in vita nel 

momento in cui il fiorentino scrive. La scelta di riordinare gli artisti secondo una 

successione temporale e di collocare i tre incisori nordici all’inizio della sua lista rivela 

l’intenzione da parte di questo autore di voler presentare questi ultimi come i decani  della 

tecnica incisoria. Per il resto l’elenco si ritrova a comprendere lavori di natura eterogenea: 

non vi è omogeneità nei soggetti, dal momento che il Doni cita insieme opere grafiche di 

tema sacro e altre di argomento profano, né di formato, né di epoca di realizzazione, 

poiché il servita include stampe più antiche – come quelle di Schongauer, vicine a un 

gusto per la composizione ancora medievale – e altre più moderne, realizzate dagli artisti 

ancora in vita. Quella del Doni è una raccolta che evidentemente tiene conto del gusto 

personalissimo del suo collezionista, libera da condizionamenti e motivazioni dottrinali. 

In precedenza si è accennato alla necessità di riconoscere l’elenco anche come una delle 

fonti più precoci sul collezionismo di stampe: la lista è difatti uno straordinario 

documento sulle tendenze dell’epoca e una testimonianza dell’acuta sensibilità di questo 

intellettuale nei confronti di un medium che, solo a partire da Vasari, godrà di una 

valutazione con criteri di giudizio dal contorno più definito e di un riconoscimento più 

                                                           
18 È il Doni in persona a precisare, in chiusura della missiva, che sta scrivendo «l’ultimo d’Agosto». 
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maturo della sua dignità artistica. Il fatto che il fiorentino impieghi termini come “belle”, 

“degne” e “valenti” in riferimento ai pezzi di grafica nominati e che inserisca Luca di 

Leida all’interno di un gruppo, ristretto ma molto diversificato, che risponde a questi 

criteri, mette in evidenza come l’olandese fosse precocemente considerato in virtù della 

qualità del suo intaglio, della bellezza della composizione e della convenevolezza della 

materia. Quella utilizzata dal Doni è dunque a tutti gli effetti una terminologia 

specialistica, definita sulla base di precisi parametri estetici e tecnico-compositivi. 

Lo scritto del servita, però, introduce anche un’altra questione fondamentale, 

quella cioè riguardante quali fossero le stampe hugenszooniane effettivamente possedute 

e collezionate in Italia; una domanda che trova qui finalmente una risposta. L’epistola del 

Doni fornisce per la prima volta un’indicazione concreta di quali incisioni del neerlandese 

circolassero nel nostro Paese a questa altezza cronologica: dopo di lui bisognerà infatti 

aspettare il Vasari del 1568 per poter avere a riguardo un repertorio più preciso e di una 

certa consistenza. Non è dato sapere con assoluta certezza quali e quante opere andassero 

a costituire la sua collezione: il Doni menziona infatti il catalogo hugenszooniano 

attraverso l’espressione «alcune storie del vecchio testamento», che oggi comprende 

trentaquattro bulini e undici xilografie. Da questo conteggio siamo comunque in grado di 

eliminare almeno le incisioni su legno con episodi tratti dai libri veterotestamentari, 

poiché questa parte della sua produzione – la quale, oltretutto, non riporta il celebre 

monogramma che ne permette l’identificazione – non circola in Italia: pertanto, anche 

qualora le sue xilografie fossero giunte nel nostro Paese, esse non gli sarebbero state 

agevolmente attribuite. Sarebbe stato cioè difficile assegnare al nostro artista queste opere 

senza firma e senza data, che circolano sempre come fogli sciolti – esse infatti non sono 

raccolte in un progetto unitario come quello elaborato e siglato da Dürer nel 1511 per le 

sue serie. Eliminate le xilografie, rimangono ancora i trentaquattro bulini che illustrano il 

medesimo tema: dalle pagine delle Vite – lo si vedrà nel capitolo successivo – si ricava 

che il Vasari conosce quindici incisioni con scene tratte dall’Antico Testamento19, 

pertanto è prudente ipotizzare che il Doni potesse essere in possesso di lavori che 

                                                           
19 Potrebbe trattarsi delle calcografie con Creazione di Eva (B. 1), Il primo divieto (B. 2), Caino uccide 

Abele (B. 5), Abramo e i tre angeli (B. 15), Lot e le sue figlie (B.16), il ciclo con le Storie di Giuseppe (B. 

19-23), Abigail di fronte ad Assuero (B. 24), Sansone e Dalila (B. 25), David suona l’arpa di fronte a Saul 

(B. 27), David in preghiera (B. 29), Idolatria di Salomone (B. 30), Ester di fronte ad Assuero (B. 31), 

Trionfo di Mardocheo (B. 32), Susanna e i vecchioni (B. 33), San Giorgio e la principessa (B. 121). 
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sicuramente circolano in Italia come quelli citati nelle pagine delle Vite. 

Un ultimo aspetto da tener presente nello scritto del servita è quello rappresentato 

dalla scelta di citare lo Hugenszoon subito dopo il celeberrimo artista di Norimberga: ma, 

sebbene sia ancora presente l’idea di una combinazione o quantomeno di un accostamento 

tra i due, questa volta il nesso maestro-allievo è del tutto assente. Rispetto al Castiglione, 

il Doni evita di presentare i due autori attraverso un rapporto di discepolato, che invece 

esplicita nel caso di Schongauer e di Dürer. I due nomi sembrano quindi succedersi l’uno 

all’altro per obbedire più che altro a una volontà di raggruppare gli unici tre stranieri 

secondo il criterio dell’analogia, e non tanto per la stessa ragione che lega Schongauer e 

Dürer. A conferma di questo fatto pare esserci anche la consapevolezza da parte del 

fiorentino che il nostro Luca fosse olandese e che quindi poco plausibilmente avrebbe 

potuto essere l’allievo di un artista tedesco. 

Per giungere alla terza delle fonti che esaminano il neerlandese di nostro interesse si 

deve compiere un piccolo balzo temporale. La dichiarazione che Lodovico Dolce 

inserisce all’interno delle due edizioni del 1561 e del 1566 dedicate alla vita 

dell’imperatore Carlo V (si vedano rispettivamente le fonti indicate in Appendice come 

1561/1 e 1566/120) e che riguarda il nostro è di avviso completamente diverso rispetto a 

quelle enunciate finora. Il poligrafo veneziano è un critico molto aggiornato anche sul 

fronte degli esiti dell’opera grafica e, in seguito alla pubblicazione delle Vite torrentiniane 

– le quali, come è noto, avevano posto invenzione, disegno e colorito alla base del giudizio 

estetico di un’opera d’arte –, non può esimersi dal valutare anche le stampe sulla base di 

queste nuove categorie. È per questo motivo che all’interno del capitolo dedicato agli 

Huomini illustri nella architettura, nella pittura e nella scultura e dunque destinato a 

trattare della più classica delle triadi, di Dürer e Luca – che vengono ancora una volta 

menzionati in coppia – il Dolce ammira la perizia compositiva e la capacità inventiva, 

competenze che però non sono accompagnate nei due autori da altrettanta raffinatezza nel 

disegno21. Sulla base di questi stessi elementi i due verranno valutati anche da Giorgio 

                                                           
20 I passaggi dedicati allo Hugenszoon nelle due diverse edizioni della Vita dell’invittissimo e gloriosissimo 

Imperador Carlo Quinto e della Immortalità dell’invittissimo e gloriosissimo Imperador Carlo Quinto sono 

stati riportati distintamente al capitolo secondo in quanto in essi si vede la presenza di due varianti. Nel 

presente paragrafo si è però proceduto considerandoli insieme. 
21 È infatti nota la critica che il Dolce rivolge al Dürer in un altro dei suoi scritti, il celeberrimo Dialogo 

della pittura intitolato l’Aretino pubblicato a Venezia nel 1557, nel quale egli rimprovera al maestro di 

Norimberga di essere venuto meno al principio di convenevolezza che sarà contestato anche dal Vasari. Per 
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Vasari, il quale conferirà al norimberghese il primato del disegno, mentre all’olandese 

attribuirà la superiorità della composizione: a tal proposito si deve tener conto del fatto 

che la Vita dell’invittissimo imperador Carlo Quinto di Lodovico Dolce segue di oltre 

una decina d’anni la prima edizione delle Vite vasariane, diventate ormai il modello 

imprescindibile per chiunque si voglia occupare di critica d’arte. 

Un venticinquenne Giovanni Paolo Lomazzo è invece l’autore di un dialogo in prosa, 

ossia Gli sogni e raggionamenti, mai pubblicato perché lasciato incompiuto e 

sopravvissuto nella sua forma manoscritta: l’opera non ha dunque avuto circolazione ed 

è rimasta ignota agli autori dei secoli successivi22, tuttavia restituisce un affresco del 

nostro Luca ad opera di uno dei pensatori e intendenti d’arte più raffinati del periodo 

precedente al 1568. Nonostante lo scritto manchi di una data di composizione, è possibile 

ricondurre la sua redazione all’anno 1563 grazie ai diversi rinvii nello scritto a un anziano 

Michelangelo che non è ancora trapassato. Lomazzo nomina l’olandese all’interno del 

Ragionamento Quinto (1563/1),  nel quale Fidia e Leonardo da Vinci, «entrambi pittori e 

scultori23», discutono della pittura: i due, in qualità di intendenti rispettivamente 

dell’Antichità e della Modernità, esprimono quella che è la loro posizione in merito al 

“paragone delle arti”24. In questo luogo viene offerta una testimonianza precoce del 

                                                           
bocca di Pietro Aretino, il Dolce scrive infatti: «Errò nella convenevolezza non solo degli abiti, ma anco 

de’ volti Alberto Duro, il quale, perché era tedesco, disegnò in più luoghi la Madre del Signore con abito 

da tedesca, e similmente tutte quelle sante donne che l’accompagnano. Né restò ancora di dare a’ Giudei 

effigie pur da tedeschi, con que’ mostacchi e capigliature bizzarre ch’essi portano, e con i panni che usano. 

[...] Ma stimate voi che fosse per aventura sciocco? Egli [Dürer] fu valente pittore et in questa parte della 

invenzione stupendo. E se l’istesso fosse nato così in Italia, come nacque in Germania (nella quale, avenga 

che in diversi tempi vi abbiano fiorito ingegni nobilissimi così nelle lettere come in varie arti, la perfezzion 

della pittura non vi fu giamai), mi giova a credere ch’ei non sarebbe stato inferiore ad alcuno. E per 

testimonio di ciò vi affermo che l’istesso Raffaello non si recava a vergogna di tener le carte di Alberto 

attaccate nel suo studio, e le lodava grandemente. E, quando egli non avesse avuto altra eccellenza, 

basterebbe a farlo immortale l’intaglio delle sue stampe di rame; il quale intaglio con una minutezza 

incomparabile rappresenta il vero et il vivo della natura, di modo che le cose sue paiono non disegnate, ma 

dipinte, e non dipinte, ma vive». In BAROCCHI 1971-1977, I, pp. 794-795.  
22 A causa dell’abbandono del progetto da parte del suo autore, l’opera non è circolata e, dopo alterne 

vicende, è stata riscoperta solo nel secolo scorso da Carlo Dionisotti: il manoscritto, denominato anche 

come Libro dei sogni, si conserva a Londra presso la King’s Library of the British Museum, preceduto da 

un poema di autore ignoto risalente all’inizio del XV secolo e seguito da una miscellanea lomazziana, che 

consta di edizioni in-quarto del Trattato dell’arte datato 1583, delle Rime del 1584, del Rabisch del 1589, 

dell’Idea del tempio della pittura del 1590 e del Della forma delle Muse del 1591: si veda LOMAZZO 1973-

1975, I, pp. LXXXI-LXXXVIII per la ricostruzione della storia di questa antologia. 
23 IVI, p. 85.  
24 Si rimanda a SIMION 2017-2018 per un approfondimento su quest’opera, la meno nota e la meno studiata 

di tutta la produzione lomazziana, il cui unico commento in tempi moderni era contenuto fino a quel 

momento in LOMAZZO 1973-1975. Per un’analisi più dettagliata del Ragionamento Quinto, si veda invece 

SIMION 2017-2018, pp. 108-120. 
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pensiero lomazziano sulle tematiche e sulle teorie esposte nei trattati d’arte del XVI 

secolo, sulle quali il milanese continuerà a riflettere anche negli scritti successivi che 

troveranno pubblicazione e diffusione. È interessante notare che, benché da giovane egli 

avesse avuto l’opportunità di viaggiare nei Paesi Bassi25, ogni singolo riferimento che il 

pittore e trattatista rivolge nelle sue opere allo Hugenszoon è ancora una volta alla sola 

produzione grafica e mai a quella pittorica. Anche il Lomazzo, dunque, nonostante un 

soggiorno in terra neerlandese, è a conoscenza della sola opera incisoria di Luca.  

Negli scritti successivi darà prova di non dimenticare questo artista, che viene 

apprezzato nell’Idea del tempio della pittura per il suo modo di «collocare i corpi secondo 

la prospettiva26»; un suo elogio lo si ha ancora nel 1587 all’interno del secondo libro delle 

Rime in un sonetto dedicato al solito Dürer27, componimento che diventa l’occasione per 

inserire il paragone tra il «sopr’human» incisore di Norimberga e il nostro Luca, definito 

come il solo in grado di eguagliarlo; infine, nel Trattato dell’arte de la pittura, diviso in 

sette libri ne’ quali si contiene tutta la theorica e la prattica d’essa pittura28 il poligrafo 

milanese riconosce il talento dello Hugenszoon nel riprodurre capigliature29 e panneggi30 

                                                           
25 Se ne dà resoconto nella biografia lomazziana stilata da Roberto Ciardi, indicata in bibliografia come 

CIARDI 2005, p. 461-462. Il Lomazzo aveva avuto modo di conoscere la produzione artistica dei Paesi Bassi 

per via diretta, da un punto di vista cioè molto diverso e autonomo dal punto di vista critico rispetto a quello 

tenuto dagli autori esaminati finora: cfr. LOMAZZO 1973-1975, I, p. VIII. 
26 Il nome dello Hugenszoon viene inserito all’interno del capitolo XXX, che tratta Della via di collocare i 

corpi secondo la prospettiva; vi viene scritto: «Perciocché se si volesse sempre star lontano secondo che 

tutta l’opera richiede, non si potrebbe mai vedere la quantità o diligenza accompagnata alla composizione 

del tutto, né ancora la picciolezza delle figure o casamenti lontani, ne’ quali si ricerca la diligenza, e 

finimento, come nelle prime più grandi, siccome ha fatto Alberto Durero, e Luca d’Olanda», vd. LOMAZZO 

1973-1975, I, p. 327.  
27 Per un commento al sonetto si veda FARA 2014, pp. 219-221. Il componimento recita: «La sottigliezza 

d’arte e magistero/miracoloso al mondo apparve in quello/che d’ogn’hor fece star fuor del avello/l’opere 

antiche, sopr’human Durero./De i moderni, s’a dir habbiamo il vero,/egli ha occupato il più eccellente e 

bello./Tal che non è, quantunque invido e fello,/ch’a lui non dia del ben oprar l’impero./L’ingeniose 

invention, ne le pitture/fioriscono di lui, e ne le stampe/dove il gran Luca può solo agguagliarlo./Onde son 

le due ardenti e chiare lampe,/ch’illustran del oprar le strade oscure./Ma stil non è che basti a celebrarlo» 

(IVI, p. 221).  
28 Nell’ultima delle impressioni pubblicate in quello stesso 1584, quest’opera prende il nuovo titolo di 

Trattato della pittura, della scoltura e della architettura, nome con il quale più spesso ci si riferisce. 
29 Nel secondo libro, all’interno del capitolo XXI intitolato De i moti dei capelli, Luca condivide con Dürer 

addirittura l’attribuzione dell’aggettivo “divino” grazie alle sue doti nel raffigurare realisticamente i capelli: 

cfr. LOMAZZO 1973-1975, II, p. 159 e FARA 2014, p. 196. 
30 Sempre all’interno del secondo libro, in chiusura del capitolo XXII dal titolo De i moti di tutte le sorti di 

panni, lo scrittore milanese afferma: «La cosa [la raffigurazione delle fogge degli abiti] è stata poi ridotta a 

perfezione con fatica grandissima da Bramante e Andrea Mantegna e dopo fu anco ricorretta e polita un 

poco più da Alberto Durero e da Luca d’Olanda». Si veda: IVI, p. 162. 
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e ne celebra poi la variazione delle pose e delle fisionomie umane31, dei paesaggi32 e la 

capacità di saper ideare e progettare preventivamente le sue ricche composizioni33.  

Se gli scritti sopracitati appaiono illuminanti nel restituire e spiegare le ragioni per 

cui l’artista di Leida gode della stima del Lomazzo, è però il Libro dei sogni a 

rappresentare lo scritto di nostro precipuo interesse, dal momento che si intende prendere 

qui in considerazione solo i prodotti letterari antecedenti la pubblicazione della Giuntina. 

In quest’opera emerge ancora una volta l’indivisibilità dei due elementi di un binomio 

consolidato e oramai indissolubile – con cui ovviamente ci si riferisce a Dürer e Luca –, 

a cui si aggiungono i nomi dell’Aldegrever e dello Heemskerck. Data la ricorrenza del 

vocabolo, non colpisce più la ripresa del termine “tedeschi” usato per indicare sia Dürer 

che lo Hugenszoon34, che, ormai è chiaro, non rivela tanto una leggerezza quanto una 

convenzione oramai stabilizzata nel far coincidere tedeschi, fiamminghi e olandesi – 

esattamente come si è visto nel caso del Castiglione e come successivamente si avrà modo 

di osservare anche in Vasari.  

Se i passi esaminati finora si caratterizzano per la loro brevità, la densità che 

contraddistingue l’ultimo degli autori presi in esame in questo paragrafo, e cioè Lodovico 

                                                           
31 All’interno del libro sesto, al capitolo III intitolato Regole della proporzione circa il corpo umano, si 

trova scritto: «Nelle istorie, e composizioni di molte figure si ricerca che il pittore sia vario nella 

proporzione, perché la varietà consonante diletta per l’armonia che in lei risuona. Ed a questo fine nel libro 

della proporzione ho descritto varie maniere così di proporzioni d’uomini, di femine, di fanciulli, come di 

altre cose. Il qual precetto è generale per queste parti della pittura, cioè per lo moto, e per il colorare; perché 

in ogni istoria quanto più il pittore varia la proporzione, l’età, il moto, e decoro delle figure, e quanto più è 

vago nel colorare, tanto più rende l’istoria dilettevole; come eccellentemente hanno fatto sopra tutti gli altri 

Raffaello, Polidoro, e Gaudenzio, e de’ germani Alberto Durero, Luca d’Olanda e Giovanni Mabusio» (IVI, 

p. 250). 
32 L’opinione del Lomazzo su questo argomento è contenuta nel libro sesto al capitolo LXII, intitolato 

Composizione del pingere, e fare i paesi diversi: «Fra i germani alti e bassi, sono stati eccellenti nei paesi 

Gioacchino di Anversa, e sopra gli altri Enrico Blessio dalla civetta, Mattia Cocco, e quell’altro della 

Lepora, Giovanni di Olanda, Francesco Mostraert, Pietro Brueghel, Giacomo Grimmer, Luca d’Olanda, 

Alberto Durero, Giorgio Pens, Hisibil Peum, Giovanni fratello di Enrico di Anversa, Uberto e molti altri»: 

IVI, p. 410. 
33 Il capitolo LXIV del libro sesto è dedicato alla Composizione delle forme nella idea e vi si trova scritto: 

«La qual cosa [l’ideazione della composizione] primieramente si ha da fare di continuo in solitudine e 

silenzio, senza ché non è possibile che alcuno possa bene specular giammai, come hanno fatto i più famosi 

e celebrati in quest’arte, che abbiamo già nominati nel capitolo penultimo del primo libro, ed altrove nel 

capitolo della necessità della pratica abbiamo paragonati ai poeti; ed oltre loro Perino del Vaga, Antonio 

da Correggio, il Rosso, il Mazzolino, il Sarto, il Luini; e dei germani il singolare Alberto Durero, e Luca 

d’Olanda, innanzi a tutte le cose solevano concepire nella sua idea la forma di qualunque cosa si 

proponevano di fare, e prima che si ponessero a voler disegnare, tutta benissimo vederla con la 

immaginazione». IVI, p. 415-416. 
34 L’intercambiabilità e la polisemia a cui sono soggetti i termini “tedesco”, “fiammingo” e “Fiandre” è ben 

spiegata in AIKEMA, BROWN 1999, p. 19, a cui si rinvia per un approfondimento. 
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Guicciardini35, è davvero esemplare. Nato a Firenze e impiegato nella compagnia di 

famiglia insieme al padre e ai fratelli, il nipote del più noto Francesco si trasferisce ad 

Anversa nell’agosto del 1541 per occuparsi in prima persona della crisi in cui versa la 

ditta di famiglia in quella città: egli ha perciò l’occasione di conoscere in prima persona 

la cultura e la lingua di questo Paese ed è quindi a ragione l’autore di un’opera 

storiografica quale i Comentarii delle cose più memorabili seguite in Europa, 

specialmente in questi Paesi Bassi, dalla pace di Cambrai del 1529 insino a tutto l'anno 

1560, edita nel 1565, che prende a modello la Storia d’Italia che suo zio Francesco scrive 

tra il 1537 e il 1540 e che viene pubblicata postuma nel 1561. Il suo scritto più celebre è 

però un altro, sempre appartenente al genere storiografico, e cioè la Descrittione di tutti i 

Paesi Bassi altrimenti detti Germania inferiore. Con più carte di geographia del paese et 

col ritratto naturale di più terre principali (1567/1). Questo lavoro rappresenta il primo 

tentativo letterario italiano interamente dedicato alla storiografia delle Fiandre, che il 

Guicciardini continuerà ad ampliare nei decenni successivi e che godrà in Europa di un 

notevole successo durante tutto il secolo XVII. La Descrittione si configura come un 

lavoro di fondamentale importanza sia per la novità della materia che vi viene trattata per 

la prima volta, sia per il livello di attendibilità che viene riconosciuto alle fonti da lui 

utilizzate, sempre raccolte e verificate in prima persona.  

All’artista di Leida è riservato un accenno molto breve, ma anche da questo 

rapidissimo riferimento è possibile ricavare informazioni utili al nostro scopo. Per prima 

cosa, emerge con chiarezza la diversa tradizione documentaria seguita dal Guicciardini 

rispetto a quella impiegata dagli autori precedenti per mezzo della differente locuzione 

che viene adoperata nei confronti dell’artista: l’incisore non è più chiamato “Luca 

d’Olanda” – così come hanno fatto tutti gli autori incontrati finora –, ma diventa “Luca 

Leiden”, con l’introduzione del toponimo in lingua originale. Lo si è detto, con la 

Descrittione non si è di fronte ad un’opera per le cui notizie il suo autore ha attinto a fonti 

indirette, come nel caso di Sabba o del Doni: il Guicciardini, così come il Dolce e il 

Lomazzo, tratta la materia artistica con cognizione di causa, per la quale è in grado di 

citare un grandissimo numero di artisti. Al contrario, la menzione e la descrizione delle 

loro opere appare invece meno presente e ricercata: questo perché, mentre la ricostruzione 

                                                           
35 Per un quadro sullo storiografo si vedano i lavori di ARISTODEMO 1991 ed EADEM 1998, che costituiscono 

i soli contributi dedicati a Lodovico Guicciardini in tempi recenti. 
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di una storiografia artistica ha motivo di esistere in un testo che mira a fornire a lettori 

italiani informazioni prettamente generali sugli aspetti della cultura di questa nazione, un 

catalogo ragionato dell’intera produzione di ogni singolo artista si rivela evidentemente 

poco attinente al suo scopo.  

È poi interessante notare che il riferimento allo Hugenszoon – di cui, lo si è visto, il 

Guicciardini conosce e indica correttamente la città di origine – è inserito in una posizione 

che solo all’apparenza si dimostra incoerente. L’incisore di Leida si trova nominato 

all’interno del capitolo intitolato Anversa perché l’autore ha deciso di collocare in questa 

sezione il lungo excursus su tutta l’arte delle Fiandre36; e dunque, dopo aver riportato 

informazioni di carattere geografico, storico, sui principali monumenti cittadini e 

sull’ordinamento politico e amministrativo, il Guicciardini si dedica a tracciare anche una 

storia dell’arte di questa nazione. Il fiorentino sceglie di organizzare il discorso per mezzo 

di un lungo elenco di nomi di artisti, citando prima i pittori37 e poi, insieme, architetti e 

scultori. La rapidissima menzione dello Hugenszoon fa riferimento come al solito alla sua 

sola attività di calcografo – e questo, lo abbiamo visto, non è certamente una novità –; ciò 

che però va sottolineato è il fatto che il nostro incisore di Leida venga considerato nella 

schiera degli scultori. Il Guicciardini si rifà, dunque, alla teoria secondo cui l’incisione 

sarebbe legata all’arte della scultura: come Vasari e come Benvenuto Cellini avevano a 

loro volta giustificato la nascita di questa tecnica nelle officine degli orefici38, così anche 

lo storico fiorentino intravede una dipendenza del medium incisorio dalla scultura 

                                                           
36 Il capitolo contiene elementi e informazioni che a prima vista esulano dall’argomento specificato e da 

esso sembra possibile estrapolare la parte dedicata alla storia dell’arte dei Paesi Bassi, che inizia con la 

dichiarazione dei criteri e delle motivazioni adottate da Guicciardini per la sua stesura: «Ma perché l’arte 

della Pittura, e per utilità e per onore è cosa di momento, non solamente in Anversa e in Malines, ove è 

mestiere d’importanza, ma arte importante ancora per tutto il paese, par conveniente e a proposito di 

nominare alcuni di quegli che in queste bande l’hanno più ampliata e più illustrata vivi e morti. E dico che 

in queste Regioni sole sono più dipintori d’ogni specie e professione che non sono in molte altre Provincie 

insieme: e siccome il numero è grande e grande l’esercizio, così ci sono e sono stati molti gran maestri 

d’arte e d’invenzione». Vd. GUICCIARDINI 1567, p. 97. 
37 A loro volta distinti tra coloro che sono già trapassati – cominciando da Jan van Eyck (1390 ca-1441) e 

da suo fratello Hubert (1366 ca.-1426) e proseguendo con Rogier van der Weyden (1399/1400-1464), Hans 

Memling (1436 ca.-1494), Petrus Christus (1410 ca.-1475 ca.), Maarten van Heemskerck (1498-1574), 

Giusto di Gand (1430 ca-1480 ca.), Hugo van der Goes (1440 ca.-1482), Dieric Bouts il Vecchio (1415 ca.-

1475), Quentyn Metsys (1466-1530), Joos van Cleve (1485-1540), Hieronymus Bosch (1450 ca.-1516 ca.), 

Jan Gossaert (1478-1532) e Joachim Patinir (1485 ca.-1524) – e quelli che sono ancora in vita, ricordando 

Frans Floris (1516-1570), Hieronymus Cock (1510-1570) e Pieter Bruegel il Vecchio (1526/1531-1569). 
38 Si veda ancora una volta il prezioso contributo contenuto in BOREA 1989-1990, p. 18 per una riflessione 

sulle implicazioni dei passi vasariani nella Torrentiniana e nella Giuntina intorno a una derivazione 

dell’incisione dall’oreficeria. 
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piuttosto che dalla pittura. 

Per il resto, nel capitolo sul capoluogo anversano, l’autore procede elencando in 

maniera piuttosto pedissequa la lunga lista di nomi di artisti neerlandesi, per la quale 

sceglie di adottare un ordine geografico e non cronologico39. In un recente contributo 

Donatella Fratini ha evidenziato in maniera molto efficace come per la Vita di 

Marcantonio bolognese inserita nell’edizione giuntina, il Vasari si sia avvalso proprio 

della Descrittione guicciardiniana, alcune copie della quale erano state inviate a Firenze 

all’inizio dell’anno 1567 in dono al duca Cosimo. L’aretino non dichiarerà mai 

esplicitamente di aver attinto dati e informazioni da questo lavoro, ma l’andamento 

tendenzialmente antibiografico della Vita di Marcantonio40, dedicata alla storia della 

tecnica incisoria, risulta in contrasto con la costruzione che normalmente procede per 

medaglioni nel resto della monumentale opera e trova una sua giustificazione attraverso 

la ripresa e l’utilizzo di fonti eterogenee. 

In definitiva, a parte l’eccezione costituita dal Doni – che in ogni caso non esplicita 

chiaramente di quali e quanti rami fosse in possesso –, nel panorama italiano degli 

intellettuali che hanno trattato di questo artista in una data antecedente al 1568 rimane 

quasi sempre insoluta la domanda fondamentale che riguarda il collezionismo delle 

stampe di questo artista, ossia attraverso quali delle sue incisioni il neerlandese fosse noto 

o collezionato. Un indizio chiarificatore su questo punto ci verrà offerto dalla letteratura 

successiva, che, paradossalmente, viene a colmare questo vuoto proprio attraverso i suoi 

silenzi – che, a volerli ascoltare, sono sempre “parlanti”. In nessuno degli scritti italiani 

del XVI secolo esiste infatti traccia o menzione delle xilografie hugenszooniane, né 

tantomeno della produzione pittorica del maestro di Leida: la prima non era firmata e 

dunque non avrebbe mai potuto essere riconosciuta in Italia con la stessa facilità con cui 

circolavano e si diffondevano le sue calcografie, la seconda era stata eseguita per le 

committenze neerlandesi e non era mai uscita dai confini della sua patria. Come si avrà 

modo di vedere nel capitolo secondo, saranno le riprese – puntualissime e numerose – 

avvenute all’interno della pittura italiana del Cinquecento a fornire la risposta agli 

interrogativi esistenti intorno al collezionismo hugenszooniano e a colmare il vuoto 

                                                           
39 Come è stato opportunamente sottolineato in FRATINI 2016, p. 251. 
40 Sul concetto di “antibiografia” in Vasari, si rinvia al fondamentale lavoro in BAROCCHI 1984, pp. 157-

170: il testo è frutto della riscrittura del discorso tenuto al Convegno vasariano nel settembre 1981. 
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lasciato dagli scritti.  
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1.2 Luca di Leida secondo Vasari 

 

Fiumi di inchiostro sono stati versati sulle differenze esistenti tra Torrentiniana e 

Giuntina41, frequentissime e sostanziali. Nel caso dell’autore di nostro interesse i 

riferimenti nell’edizione del 1550 delle Vite vasariane sono del tutto assenti, così come 

più in generale scarseggiano gli spazi riservati agli artisti non italiani42; diversa invece è 

la situazione nell’edizione successiva, dove le occasioni per citare il nome dello 

Hugenszoon diventano due, e cioè la Vita di Marcantonio Bolognese, e d’altri intagliatori 

di stampe e il capitolo intitolato Di diversi artefici italiani e fiamminghi. Come noto, la 

Vita dedicata al Raimondi contiene il più famoso resoconto sulla genesi e sullo sviluppo 

della tecnica incisoria di tutta la storiografia artistica cinquecentesca, venendo a costituire 

una straordinaria miniera di informazioni su calcografi, xilografi e acquafortisti italiani e 

oltramontani43. Essa è perciò anche il contenitore – ed è l’aspetto più rilevante per 

l’argomento qui trattato – del più ampio e più ricco contributo redatto fino a questo 

momento sull’intagliatore nativo di Leida.  

Nella Torrentiniana l’aretino aveva nominato i “fiamminghi” – categoria 

all’interno della quale nel XVI secolo, lo si è visto, vengono sbrigativamente fatti rientrare 

anche tedeschi e olandesi – in forte subordinazione rispetto ai propri connazionali, 

secondo una logica atta a dimostrare la superiorità di pittori, scultori e architetti italiani; 

è per questo motivo che un vivo apprezzamento della loro “maniera” non trova posto 

nelle pagine dell’edizione del 155044. L’idea di inserire una sezione appositamente 

dedicata agli incisori e alla storia dell’incisione deve aver preso corpo nel 1564, come 

                                                           
41 Nel presente lavoro è stato preso come riferimento per il testo vasariano l’imprescindibile edizione 

normata da Paola Barocchi e Rosanna Bettarini, citata come VASARI 1966-1987 e con la specificazione 

dell’eventuale numero di volume e delle pagine.  
42 Si pensi all’esiguità della presenza straniera nella Torrentiniana, che si riassume in appena una dozzina 

di nomi in tutta la colossale opera, menzionati soprattutto all’interno delle Teoriche e nella Vita di Antonello 

da Messina; nell’edizione del 1550 solo a Guillaume de Marcillat è concesso il privilegio di avere una 

intera biografia: si veda VASARI 1966-1987, IV, pp. 217-230. 
43 Si rinvia alla nota 6 per una bibliografia di riferimento sul rapporto tra Vasari e le stampe. 
44 A riprova del mutamento e dell’evoluzione del giudizio vasariano nei confronti dei “fiamminghi” si veda 

FRATINI 2016: nel recente lavoro la studiosa mette a confronto i momenti delle due edizioni delle Vite in 

cui l’aretino tratta di questi artisti, osservando come nella Torrentiniana essi vengano citati soltanto in 

riferimento a un ruolo marginale nelle tecniche che, per tradizione, competono loro, e cioè pittura a olio, 

pittura su vetro e incisione. Nella Giuntina non è però più possibile ignorare il fatto che, nei tre campi in 

cui si sono specializzati, gli oltramontani hanno acquistato una posizione di primissimo piano, con tutte le 

contraddizioni che una rivalutazione simile può comportare: verrà data una maggior considerazione sul 

piano critico anche a Luca di Leida. 
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documentato dall’essenziale appunto lasciato dal Vasari sulla lettera scritta da Venezia 

da Cosimo Bartoli in data 29 aprile 1564, nella quale lo storiografo di Arezzo segna a 

mano: 

Nomi di maestri delle stampe di rame Todeschi, Taljani e Franzesi. / Bisogna rifare 

la vita di Marcantonio Bolognese per metterci tutti questi maestri45. 

La breve annotazione è una testimonianza di importanza vitale per la ricostruzione 

della progettazione vasariana del capitolo sulla storia dell’incisione e dei maggiori 

incisori, che nell’edizione del 1550 non contempla un capitolo sul tema, e permette di 

restringere il campo delle ipotesi intorno alla nascita e all’interesse sviluppato da Vasari 

intorno a questo argomento. Dopo il 1564 la necessità di trattare delle stampe si fa 

evidentemente sentire in maniera risoluta e nel 1568 prende forma nella Vita di 

Marcantonio: contrassegnata dall’andamento antibiografico e antigioviano di cui si è 

detto, essa si costruisce attraverso l’elenco di un gran numero di artisti e la descrizione 

delle loro opere, conferendole un ritmo forse più piatto e impersonale rispetto a quello 

delle narrazioni più coese e internamente coerenti che caratterizza le altre Vite, ma 

offrendo spunti di riflessione vivacissimi grazie alle numerose implicazioni in essa 

contenute. Il capitolo non è contraddistinto da uno svolgimento cronologico dei fatti 

esistenziali come quello riservato ai veri e propri medaglioni biografici e lo stesso passo 

dedicato a Luca di Leida non si differenzia da quella che è la struttura adottata per l’intera 

Vita, che viene ad assomigliare a un lungo catalogo di autori e opere.  

Inserita prima dell’unico taglio tipografico esistente nel capitolo – ossia in quella 

prima parte che «più propriamente dovrebbe intitolarsi ad “Alberto Duro”46» –, la sezione 

riservata allo Hugenszooon va ad inserirsi all’interno del lungo passo sull’incisore di 

Norimberga. Le due biografie si intersecano, facendo sì che ancora una volta i destini di 

questi due artisti si ritrovino uniti e consacrando definitivamente quel binomio che d’ora 

in poi risulterà pressoché indissolubile. Oggi sorprende rilevare come questa 

                                                           
45 Si rinvia alla traduzione italiana realizzata da Alessandro del Vita sul carteggio vasariano curato da Karl 

Frey, indicata in bibliografia come FREY 1941, pp. 146-147.  
46 Per usare le parole di BOREA 1989-1990, p. 20: molto opportunamente, la storica dell’arte non manca di 

sottolineare il peso e l’importanza rivestiti dal maestro di Norimberga all’interno di questa Vita, 

formalmente destinata a sviluppare la biografia di Marcantonio Raimondi, ma che alla fine arriva a offrire 

una visione d’insieme sull’intera storia dell’incisione, dalle sue origini agli epigoni e ai risultati coevi del 

Vasari. Dürer e altri incisori con lui – non ultimo il nostro Luca di Leida – ottengono in questo modo un 

ruolo e un apprezzamento altamente positivo, sebbene essi debbano fare i conti con i criteri formulati dallo 

storico aretino. 
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combinazione, nata per sottolineare un sincero apprezzamento nutrito verso l’olandese, 

si sia rivelata per lui svantaggiosa: è stato infatti senza dubbio Luca di Leida a risentire 

maggiormente della forza di questo accostamento, “vittima” – per così dire – del 

parallelismo con il grande incisore tedesco e finendo per essere ricordato quasi 

esclusivamente all’interno di una formula che con lui è stata spesso poco benevola. Non 

si dovrebbe però dimenticare che essa è pur sempre il sintomo di un dato di fatto 

incontrovertibile e cioè che, se Luca di Leida è l’artista che più di ogni altro è stato 

ritenuto meritevole del confronto con Dürer47, ciò è servito a sottolinearne la 

considerazione e la stima. Non va poi dimenticato che tale apprezzamento proviene dal 

Vasari, che, anche se in campo teorico è costretto a ripudiare i modi “troppo nordici”, 

nella realtà dei fatti risulterà intimamente attratto dall’opera dell’incisore di 

Norimberga48. Volendoci qui attenere solamente alle parole dell’aretino, ci si può limitare 

a osservare come egli abbia scelto di dedicare uno spazio considerevole anche al nostro 

olandese, a cui nessuno prima di allora aveva dedicato una trattazione così ampia – ben 

due facciate all’interno di un capitolo composto da quasi diciotto pagine. Gli artisti 

menzionati nelle pagine della Vita del Raimondi sono trentotto, di cui dodici stranieri, 

che vanno così a rappresentare quasi un terzo del totale, una percentuale davvero elevata 

per le Vite vasariane. Tra tutti loro, Dürer e lo Hugenszoon spiccano in maniera energica 

come ammiratissimi incisori d’invenzione, sia in termini di spazio a loro riservato, che 

per i giudizi formulati: le loro stampe sono ammirate sia perché esse sono progetti 

autonomi e originali49, sia perché sono state ideate, progettate e realizzate in prima 

persona da artisti e non più affidati a “semplici” artigiani. D’altronde, se il Vasari 

inserisce il nome del neerlandese e una lista di sue opere nella colossale opera che doveva 

andare a comporre la summa di tutta la storia dell’arte italiana dal XIII al XVI secolo è 

perché egli necessariamente considera la sua produzione in rapporto a un artista stimato 

e meritevole della sua attenzione.  

                                                           
47 Questa era anche l’opinione del Lomazzo, che nel 1587 aveva espresso il suo apprezzamento per lo 

Hugenszoon nel sonetto riportato e commentato in FARA 2014, pp. 219-221. 
48 Un «interesse quasi ossessivo», secondo BOREA 1989-1990, p. 20. Non è lo scopo di questo scritto citare 

la vastissima letteratura che si è occupata di analizzare e confrontare il rapporto tra Vasari e Dürer, di cui 

si intende ricordare qui solo alcuni tra i contributi tra i più recenti e rilevanti: cfr. HERRMANN-FIORE 1976, 

GREGORY 1992, EADEM 2012 e FARA 2014. 
49 In contrapposizione alle stampe di traduzione e di riproduzione, secondo i concetti coniati da Evelina 

Borea, di cui si dà conto in BOREA 2009, I, p. XIX. 
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Quella del Vasari è notoriamente una storiografia filtrata attraverso l’occhio 

critico del suo autore, che quindi non è mai oggettivo giudizio storico, se mai di 

“oggettività” si possa parlare: l’aretino interviene con valutazioni, confronti e pareri su 

ognuno degli artisti trattati e sulle loro opere, sempre organizzati nel solco della sua 

visione evolutiva dell’arte. Se si analizzano i termini con i quali lo storiografo di Arezzo 

valuta in generale l’attività grafica, emerge chiaramente come i concetti di “disegno”, 

“invenzione” e “composizione” siano le categorie essenziali attraverso le quali egli 

giudica un’opera: a tal proposito è ben noto come a Dürer attribuisca il primato del 

disegno50, abilità nella quale è maestro insuperato, e riconosca a quest’ultimo la capacità 

inventiva che tanto lo affascina. All’incisore olandese riserva invece il primato nel campo 

della composizione, dove supera lo stesso norimberghese: l’ordine e la disposizione degli 

elementi osservati all’interno della scena rappresentata e l’attenzione alla resa atmosferica 

e paesaggistica sono le caratteristiche attribuite a questo intagliatore, qualità che non 

trovano eguali tra le stampe del periodo. È per questo motivo che i suoi lavori rientrano 

in quell’“ordine dell’arte” tanto ammirato dal Vasari, in quanto appannaggio degli artisti 

italiani.  

Venendo finalmente al brano vasariano, secondo l’aretino lo Hugenszoon avrebbe 

iniziato a eseguire incisioni stimolato dalla competizione nei confronti di Dürer. L’autore 

delle Vite inserisce dunque l’olandese nel novero degli emuli dell’incisore di 

Norimberga51: come già aveva fatto Sabba da Castiglione, il quale aveva eccessivamente 

trasfigurato il rapporto tra i due, anche il Vasari insiste su una filiazione diretta al fine di 

sottolineare una certa contiguità tra le due maniere. È assolutamente innegabile che lo 

Hugenszoon avesse mutuato e rielaborato numerose sue creazioni da diffusissimi lavori 

düreriani, tuttavia, al di là di un unico incontro avutosi ad Anversa tra Dürer e l’incisore 

di Leida52, per quest’ultimo non si può parlare di discepolato né di frequentazione della 

                                                           
50 Si veda EADEM 1989-1990, pp. 20-22 per un commento al parere vasariano su Dürer. 
51 L’altro emulo del Dürer della narrazione vasariana è il Raimondi, che Giorgio Vasari qualifica come 

contraffattore. 
52 Il viaggio nei Paesi Bassi, iniziato il 12 luglio 1520 e concluso il 14 luglio 1521, è puntualmente descritto 

nel taccuino che Dürer compila durante tutto il suo soggiorno, di cui si dà la traduzione in italiano del testo 

e il relativo commento in Albrecht Dürer 2006. L’incontro di Dürer con Luca avviene ad Anversa durante 

la sesta tappa che il tedesco compie in questa città, qualche giorno dopo l’8 giugno 1521; il norimberghese 

annota sul diario di essere stato invitato dallo Hugenszoon, spiegando che questi, originario di Leida, si 

trova temporaneamente nella città anversana; ne traccia una breve descrizione, definendolo basso di statura, 

e informa di aver realizzato un suo ritratto a punta d’argento (IBIDEM, p. 125). A tal proposito è interessante 
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bottega del tedesco. Nella Vita di Marcantonio bolognese, comunque, tra l’olandese e 

Dürer si insiste notevolmente su questo concetto e il termine “concorrenza” ricorre per 

tre volte53, sempre usato nei confronti di Luca verso il norimberghese.  

Il catalogo dello Hugenszoon54 inizia con due opere precoci, ossia i due tondi con 

il Cristo che porta la croce (B. 64) e la Crocefissione (B. 65): Vasari riferisce che essi 

siano stati eseguiti nel 1509 come d’altronde è riportato nelle stesse incisioni. I due lavori 

fanno parte della serie nota come Passione rotonda, di cui però non cita i restanti nove 

pezzi che vanno a completare il ciclo. Sebbene questi due lavori non siano i primi 

effettivamente realizzati dall’olandese, lo storiografo ha pienamente ragione nel ritenere 

che l’anno 1509 rappresenti l’inizio della produzione del nostro autore. In questo 

passaggio emerge anche come in Italia il mito sulla straordinaria precocità dello 

Hugenszoon non avesse ancora trovato fortuna: poche righe dopo, infatti, la Vita di 

Marcantonio elenca sì la stampa che, stando alla tradizione, l’olandese avrebbe eseguito 

a soli quattordici anni – ovverosia il celeberrimo bulino noto come Maometto e il monaco 

Sergio (B. 126)55 –, ma non riporta l’aneddoto in questione, a riprova del fatto che nel 

1568 non esisteva ancora traccia di questa versione.  

Dopo i due tondi vengono menzionati insieme i fogli di Sansone e Dalila (B. 25), 

Abigail di fronte a David (B. 24) – entrambi non datati, ma che la critica è piuttosto 

concorde nel ritenere del 1508 circa – e il sopraccitato Maometto [fig. 1]. Quest’ultimo 

lavoro ha avuto una immediata fortuna in ambito italiano, come dimostra la copia 

                                                           
notare come all’interno del Cominciamento del Baldinucci il viaggio ad Anversa si sia trasformato in un 

viaggio a Leida: cfr. BALDINUCCI 2013, p. 53.  
53 Le tre occasioni sono tutte rinvenibili nel giro di poche pagine, in VASARI 1966-1987, V, pp. 7-8. 
54 Per la catalogazione dell’opera di Luca di Leida si segue d’ora innanzi la sistematizzazione che aggiorna 

il monumentale lavoro di Adam Bartsch, a cui si rimanderà sempre come TIB 1981b: senza ulteriori 

specificazioni, il rimando per l’opera hugenszoniana in bibliografia è al volume XII, curato nel 1981 da Jan 

Piet Filedt Kok.  
55 La fonte della calcografia proviene da un popolarissimo resoconto di viaggio scritto nel Trecento, 

intitolato The Travels of Sir John Mandeville e attribuito a un cavaliere inglese di nome John Mandeville, 

l’esistenza del quale e la paternità della cui opera sono messe in discussione dagli studiosi moderni in favore 

di un autore ignoto. La versione che fu effettivamente conosciuta da Luca non è stata rintracciata poiché 

l’opera, tradotta in Europa in più di dieci lingue entro i primi cinquant’anni dalla sua stesura, sopravvive in 

circa trecento manoscritti: in CONEYS 2016, pp. 16-19 si dà conto delle potenziali redazioni alla base della 

versione utilizzata dal nostro incisore. Lo studioso nega l’eventualità che il neerlandese possa aver 

adoperato l’edizione latina stampata a Gouda da Gerard Leeu (1445-1450 ca.-1492), poiché questa non era 

illustrata; le edizioni tedesche sono basate sulla cosiddetta “versione continentale”, parziale nel testo, 

mentre quella olandese appare completa ma senza illustrazioni; sono solamente le edizioni francesi a 

possedere il testo integrale e illustrato, motivo per cui Coneys ipotizza che possa essere una di queste a 

origine dell’ispirazione hugenszooniana. 
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effettuata da Marcantonio Raimondi a distanza di pochissimi mesi dalla realizzazione 

dell’originale da cui esso è tratto – e come si avrà modo di vedere prossimamente, nel 

capitolo dedicato alla ricezione delle stampe hugenszooniane in Italia. Il Vasari non 

riconosce il soggetto piuttosto insolito e finisce per definirlo con la dicitura “San Pietro 

martire con i suoi percussori”, che non ha riscontri nel catalogo di Luca. Il malinteso in 

cui incorre il Vasari è indicativo del fatto che, con tutta evidenza, l’autore si deve essere 

trovato a esaminare la stampa solamente con gli strumenti culturali in suo possesso. Se si 

osserva l’incisione, si scorge che all’interno di un panorama boschivo vi sono tre figure 

maschili diversamente atteggiate: a sinistra si vede un uomo addormentato vestito 

secondo la moda orientale e al cui fianco destro pende il fodero vuoto di una spada, 

facendo dunque presumere che si tratti di un uomo d’armi; al centro, un individuo con in 

mano due spade gli si avvicina di soppiatto e sembra appoggiare una di queste due sul 

ginocchio del personaggio assopito; a destra, un personaggio imberbe riverso a terra è 

riconoscibile come un monaco per mezzo della tunica e dello scapolare che veste e, a un 

esame più attento, si nota che ha la gola tagliata; dietro di loro, infine, alcuni personaggi 

riuniti in gruppo animano la boscaglia. Dal punto di vista visivo, certamente esistono 

alcune similarità con l’uccisione di san Pietro da Verona: secondo quanto narrato dalla 

tradizione, il predicatore domenicano è stato infatti assassinato durante un’imboscata 

tesagli tra Como e Milano, mentre stava attraversando la selva del Seveso; i colpi mortali 

gli sono però inferti da un falcastro che lo ha colpito alla testa e da un coltello che lo ha 

trafitto al petto. Sia nell’incisione di Luca che nella storia di Pietro martire si ritrova sì un 

monaco assassinato, altri personaggi variamente affaccendati, la presenza di alcune armi 

bianche sulla scena e l’ambientazione in una boscaglia, ma le somiglianze finiscono qua, 

poiché Pietro è stato ucciso con un colpo al capo e uno al petto, mentre il personaggio 

raffigurato nell’incisione del neerlandese è stato chiaramente sgozzato e non mostra ferite 

di altro genere. Si tratta di incongruenze sostanziali e che non vanno sottovalutate, in 

quanto mutano profondamente l’andamento della storia narrata e rivelano senza alcun 

dubbio la messinscena di una vicenda diversa rispetto a quella tradizionalmente accolta 

per Pietro martire. È però in un altro luogo vasariano che è forse possibile cogliere una 

seconda motivazione alla base dello scambio tra questi due soggetti. Nella Giuntina, 

all’interno del capitolo intitolato Descrizione dell'opere di Tiziano da Cador pittore, è 

difatti inserita la descrizione di un dipinto raffigurante il martirio di Pietro da Verona ad 

http://vasari.sns.it/cgi-bin/vasari/Vasari-all?code_f=print_page&work=le_vite&volume_n=6&page_n=155
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opera dell’artista cadorino56 [fig. 2], dove sembra possibile rinvenire nuovi aspetti in 

comune tra l’episodio dell’agguato al santo veronese e l’uccisione di Maometto illustrata 

nel rame dello Hugenszoon. Il maestro veneto sceglie di mostrare il momento 

dell’imboscata immediatamente precedente all’assassinio, nell’attimo in cui Carino 

Pietro da Balsamo sta aggredendo il predicatore: quest’ultimo, ormai a terra, rivolge gli 

occhi ai putti in volo che recano la palma del martirio, mentre il confratello Albertino, 

che, stando alle fonti della leggenda tradizionale, lo accompagna durante il percorso, 

fugge terrorizzato. Si tratta di una scena con diversi elementi in comune con la stampa di 

Luca, dal momento che in entrambi i casi ci si trova dinanzi a tre personaggi – di cui due 

palesemente legati tra loro, contro uno malintenzionato –, calati in un paesaggio boschivo. 

                                                           
56 Ci si riferisce alla descrizione della pala d’altare che il Vecellio realizza per la chiesa veneziana dei Santi 

Giovanni e Paolo, purtroppo andata perduta nell’Ottocento a causa di un terribile incendio, ma che, 

fortunatamente, è a noi nota grazie alla copia eseguita nel 1691 da Johann Carl Loth (1632-1698). Riguardo 

a quest’opera il Vasari scrive: «Egli [Tiziano] fece la tavola all'altare di San Piero Martire nella chiesa 

di San Giovanni e Polo, facendovi maggior del vivo il detto Santo martire dentro a una boscaglia d'alberi 

grandissimi, cascato in terra et assalito dalla fierezza d'un soldato, che l'ha in modo ferito nella testa che, 

essendo semivivo, se gli vede nel viso l'orrore della morte: mentre in un altro frate, che va innanzi fuggendo, 

si scorge lo spavento e timore della morte. In aria sono due Angeli nudi, che vengono da un lampo di cielo, 

il quale dà lume al paese, che è bellissimo, et a tutta l'opera insieme; la quale è la più compiuta, la più 

celebrata e la maggiore e meglio intesa e condotta che altra la quale in tutta la sua vita Tiziano abbia fatto 

ancor mai»: vd. VASARI 1966-1987, VI, pp. 160-161. La spinta a una riflessione su questo aspetto della 

vicenda mi è stata fornita dal professor Giovanni Maria Fara, che ringrazio vivamente per il prezioso 

suggerimento che mi pare molto pertinente. 

fig. 1: Luca di Leida, Maometto e il monaco Sergio             fig. 2: Johann Carl Loth (copia da Tiziano Vecellio),  

.........................................................................................     .. Martirio di san Pietro da Verona 
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Si tratta di una supposizione che è interessante prendere in considerazione per spiegare 

l’errata interpretazione commessa dal Vasari in merito al rame con Maometto e il monaco 

Sergio: potrebbe insomma essere stata la pala tizianesca a filtrare la lettura di quest’opera, 

spiegando così in che modo il bulino sarebbe stato confuso e scambiato con il martirio 

del santo veronese.  

Dal momento che il bulino del Maometto viene interpretato come “San Pietro 

martire con i suoi percussori”, e dunque ascrivibile al genere agiografico, esso trova piena 

legittimità a essere annoverato insieme alle altre stampe menzionate dall’aretino, tutte 

tratte da episodi biblici e dunque accomunate tra loro dalla tematica religiosa; l’elenco 

vasariano prosegue con il David che suona l’arpa di fronte a Saul (B. 27), anch’esso 

attribuibile al 1508 circa. Quelli citati finora sono sei lavori eseguiti da Luca tra il 1508 e 

il 1509 e non è escluso che siano stati raggruppati dall’occhio allenato dell’aretino proprio 

sulla base di una certa inesperienza che da loro traspare, avvertibile soprattutto nelle 

goffaggini del corpo umano.  

Un balzo temporale avviene a questo punto con il Virgilio sospeso nel cesto (B. 

136) del 1525, la cui data campeggia nella pietra collocata in basso a sinistra insieme al 

monogramma dell’artista: di questa stampa il Vasari coglie chiaramente che è stata 

realizzata in seguito al miglioramento delle capacità tecniche del nostro neerlandese. Di 

questo rame lo storiografo di Arezzo fornisce anche informazioni sul formato – definito 

grandissimo anche se in realtà si tratta di un formato pressoché identico a quello di tutte 

le opere citate fino a questo momento – e ne sottolinea la qualità dell’intaglio, che viene 

descritto come “sottilissimo”, e la bellezza delle figure riprodotte. Questo lavoro diventa 

il pretesto per attingere ancora una volta al tema della rivalità con Dürer, che l’olandese 

sarebbe a questo punto quasi giunto a eguagliare: Giorgio Vasari apre allora un nuovo 

excursus sull’incisore di Norimberga, che riafferma la sua superiorità grazie a Il 

cavaliere, la morte e il diavolo del 1513. Un terzo riferimento alla “concorrenza” tra i due 

è scatenato ancora una volta a partire da un lavoro del Dürer – più precisamente dai sedici 

fogli che compongono la Passione incisa, risalenti al quinquennio 1507-1512 –, in seguito 

al quale Luca avrebbe prodotto i suoi dodici bulini della Passione del 1521 

(corrispondenti a B. 43-56: nella sua interezza, però, questa serie si compone di 

quattordici fogli). Ancora una volta l’olandese viene indicato dal Vasari come un emulo 

del Dürer e questa volta le somiglianze tra le due serie sono palesi: se infatti si confrontano 
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le due stampe del Cristo dinanzi a Caifa düreriano (B. X 277.22957) [fig. 3] e del Cristo 

dinanzi ad Anna di Luca (B. 46) [fig. 4], le due versioni dell’Ecce homo (B. 50 e B. X 

37.10) [figg. 5 e 6], quelle del Cristo coronato di spine (B. 47 e B. X 35.9) o ancora quelle 

con la Flagellazione (B. 52 e B. X 35.8), si rileva chiaramente che l’influsso di Dürer è 

forte. I dodici fogli hugenszooniani sono ritenuti «molto begli» dall’aretino, eppure non 

                                                           
57 Come specificato nella nota 4, nel caso delle incisioni di Luca si è deciso di segnare tra parentesi 

solamente il numero dell’incisione di riferimento, senza fornire ulteriori indicazioni al volume e alla pagina 

– sempre in TIB 1981b. Per quanto riguarda invece la catalogazione dell’opera düreriana, si rinvia ancora 

al repertorio dell’Illustrated Bartsch, corrispondente ai volumi TIB 1980b e 1981a  curati da Walter Strauss, 

ed entro parentesi si fornisce il rimando bartschiano con il numero romano del volume dedicato al maestro 

di Norimberga, seguito dal numero della pagina e da quello della stampa. 

fig.  5:  Albrecht  Dürer,  Ecce  homo         fig. 6: Luca di Leida, Ecce homo  

(dalla Passione incisa)     

fig. 3: Albrecht Dürer, Cristo dinanzi a.. .. fig. 4: Luca di Leida, Cristo dinanzi ad  

Caifa (dalla Passione incisa))                      Anna          
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reggono il confronto con l’intaglio e il disegno del maestro tedesco: ancora una volta 

interviene il giudizio critico del Vasari, che ribadisce l’attribuzione del primato del 

disegno al maestro di Norimberga. 

L’accostamento tra la produzione dei due artisti è il pretesto per tornare a trattare 

del nostro neerlandese. Pertanto il catalogo vasariano prosegue con altre stampe di 

soggetto biblico: prima viene citato uno dei suoi fogli iniziali, il San Giorgio e la 

principessa (B. 121) realizzato intorno al 1508, poi quattro stampe tutte ascrivibili al 

secondo decennio del XVI secolo, ossia l’Idolatria di Salomone (B. 30) del 1514, il 

Battesimo di Cristo (B. 40) del 1510 circa, Piramo e Tisbe (B. 135) del 1514 e l’Ester di 

fronte ad Assuero (B. 31) del 1518. Solo il bulino del Battesimo si colloca in leggero 

anticipo rispetto alla linea cronologica che sembra tratteggiarsi, ma ciò potrebbe essere 

spiegabile con il fatto che la carta, a differenza delle altre, non è datata: forse quindi Vasari 

vi riconosce un salto di qualità rispetto alle opere del 1508-1509 e la avvicina così ai 

lavori del secondo decennio del Un blocco di opere presentate senza l’aggiunta di 

commento sono quattro delle cinque stampe appartenenti al ciclo delle Storie di Giuseppe 

(B. 19-23) – di cui purtroppo non è dato sapere quale mancasse –, i quattro fogli con gli 

Evangelisti del 1518, e cioè Marco (B. 100), Matteo (B. 101), Luca (B. 102) e Giovanni 

(B. 103) e un gruppo di fogli variamente datati ma tutti raffiguranti scene tratte dall’Antico 

Testamento. Queste sono Abramo e i tre angeli (B. 15) del 1513 circa, Susanna e i 

vecchioni (B. 33) approssimativamente del 1508, David orante (B. 29) del 1520, il 

Trionfo di Mardocheo (B. 32) datato 1515 e Lot e le sue figlie (B. 16) del 1530, che è in 

assoluto la più tarda tra tutte le stampe di Luca ricordate dal Vasari. Per tre incisioni tratte 

dalla Genesi, invece, lo scrittore di Arezzo riporta l’informazione della loro data di 

esecuzione, fondamentale per la loro identificazione: ovvero la Creazione di Eva (B. 1), 

Il primo divieto (B. 2) e Caino che uccide Abele (B. 5), parti di una serie del 1529 

incentrata sul racconto biblico. 

Il catalogo continua segnalando le “carte grandi” che maggiormente hanno 

contribuito a diffondere la fama dell’olandese, ovverosia del Golgota (B. 74) e l’Ecce 

homo (B. 71) e che, questa volta, sono grandi davvero: entrambe superano infatti i 410 

mm in larghezza, sviluppandosi in orizzontale. Di entrambe viene sottolineata la riuscita 

della composizione, che risponde a criteri di ordine e chiarezza nonostante la gran 

quantità di elementi e personaggi inseriti nella scena. È a questo punto che il Vasari 
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asserisce che queste opere sono più conformi a quell’“ordine dell’arte” di cui si è 

accennato: e stavolta il paragone con il Dürer vede trionfare la soluzione compositiva 

dello Hugenszoon. Similmente al Golgota e all’Ecce homo, anche la Conversione di san 

Paolo (B. 107) gode della stima del Vasari, dimostrando come le stampe di grande 

formato venissero da lui particolarmente apprezzate: agli occhi dell’aretino deve essere 

risultato ancor più degno di nota il fatto di riuscire a impostare su un foglio di grandi 

dimensioni un gran numero di personaggi, oltretutto disposti su diversi livelli di 

profondità. Trova qui posto l’inserimento dell’altra dote che lo storiografo conferisce al 

nostro neerlandese, e cioè la sua abilità nel riprodurre la lontananza negli sfondi58. 

A questo punto della Vita il ritmo delle opere nominate riprende allora ad 

accelerare, riassumendo in un veloce «molte stampe piccole, diverse Nostre Donne [...] e 

molti Sante e Sante59» una vasta parte della produzione dell’olandese, che non trova però 

una più precisa definizione; soltanto il riferimento a Gesù e i dodici Apostoli (B. 86-99) 

e quello alle arme e cimieri (B. 160-167) risulta meno sfocato, permettendo almeno di 

contare le opere aggiunte. In chiusura della sezione dedicata al nostro Luca, il Vasari 

inserisce quasi un divertissement, una stampa che giudica molto bella: un giudizio non di 

poco conto, visto che si tratta di una piccola incisione che rientra nelle scenette di genere. 

Il cavadenti (B. 157) del 1523 rappresenta, insieme al Virgilio sospeso nel cesto, la sola 

stampa di soggetto profano presente nel lungo elenco vasariano e viene a concludere, in 

maniera quasi inaspettata, l’elenco delle cinquantasette stampe sicuramente identificabili, 

cui si aggiunge quel numero imprecisato di Madonne con Bambino, i vari Santi e le Sante. 

Insomma, un capitolo denso di informazioni anche per quanto concerne il nostro 

neerlandese, che sicuramente conosce la produzione düreriana e che in qualche caso la 

riprende previa osservazione diretta al fine di creare nuove opere; l’insistenza su una loro 

concorrenza diviene così il pretesto per chiarire e risolvere il rapporto tra il maestro di 

Norimberga e Luca, che non è mai un copiatore pedissequo, ma si impegna sempre a 

rielaborare con originalità temi e motivi già trattati con successo dal Dürer. L’olandese è 

un autore molto prolifico di incisioni d’invenzione e, insieme al Dürer, si procura 

l’apprezzamento del Vasari per essersi dedicato personalmente a tutte le fasi della 

                                                           
58 Questa abilità è indagata nel lavoro di BOREA 1989-1990, p. 22. 
59 La citazione, più ampia, è tratta come sempre dall’edizione curata da Paola Barocchi e Rosanna Bettarini, 

in VASARI 1966-1987, V, p. 9. 
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produzione incisoria: Luca si guadagna cioè l’elogio per essere un peintre-graveur60 di 

pregio, molto produttivo e in continuo miglioramento. La Vita di Marcantonio introduce 

difatti la biografia di un artista assai prolifico in campo grafico, teso al continuo 

miglioramento di sé stesso, secondo uno sviluppo progressivo della propria arte: Vasari 

riconosce infatti un’evoluzione interna alla sua produzione, che esplicita chiaramente, 

arrivando ad «assottigliare», ossia accostare, lo stesso Dürer. L’apprezzamento per il 

disegno hugenszooniano – sebbene per l’aretino non eccelso quanto quello düreriano –, 

la sottigliezza del tratto con cui incide le matrici, la fantasia e l’originalità degli impianti 

compositivi, l’intensa espressività dei volti dei suoi personaggi, che spesso genera figure 

paradigmatiche altamente drammatiche, la capacità di produrre scene sempre ordinate, 

ricche di figure ma chiare nel loro insieme, la dolcezza con cui rende i paesaggi, restituita 

attraverso le sfumature delle sole scale di grigi permesse da questo medium, e la 

valutazione positiva per quegli oltramontani che spesso hanno un «cattivo ignudo», ma 

che risolvono brillantemente vestendo le loro figure con abiti originali e gradevoli a 

vedersi61: queste sono i punti di forza ravvisati nell’opera dell’incisore originario di Leida.  

Data la precisione con cui il Vasari indica e descrive alcuni particolari delle 

stampe hugenszooniane, è scontato rilevare che lo storiografo ha conosciuto queste opere 

attraverso una attenta e accurata visione diretta. La scelta di presentarle ed elencarle senza 

un criterio cronologico denuncia una tendenza piuttosto comune in questo capitolo, che 

non procede quasi mai in una catalogazione lineare delle opere citate. Così come avviene 

con Dürer, anche con lo Hugenszoon si registrano dei salti temporali nella stesura del 

vasto repertorio: si inizia con bulini del 1509, si prosegue con lavori non datati che 

risalirebbero al 1508 e si salta a una lunga lista di opere variamente appartenenti al 

secondo e al terzo decennio del Cinquecento, per poi passare alle «carte grandi» e alle 

serie incisorie. Una prima spiegazione di questo fatto si deve probabilmente all’assenza 

della datazione su alcune di queste stampe, per la precisione in sette casi su 

cinquantasette. Ad ogni modo, l’indicazione esplicita del riferimento cronologico viene 

                                                           
60 Secondo la celeberrima nozione coniata da Adam Bartsch, che sistematizza la produzione incisoria 

d’invenzione nella sua monumentale opera, edita tra il 1803 e il 1821, in bibliografia come BARTSCH 1803-

1821. Per una riflessione sul diverso tipo di impostazione che le pagine vasariane riservano invece 

all’attività grafica di Marcantonio Raimondi, vd. BOREA 1989-1990, p. 22-24: la studiosa sottolinea come 

i fogli del bolognese siano più volte definiti dal Vasari «stampe di Raffaello», per l’implicita subordinazione 

dell’inventor sullo sculptor e la conseguente elevazione del momento progettuale su quello manuale. 
61 Il passo a cui si fa riferimento corrisponde a VASARI 1966-1987, V, p. 4. 
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fatta solamente in due occasioni, ossia durante la presentazione dei primi due bulini tratti 

dalla Passione rotonda e per i tre rami del 1529 che illustrano le storie della Genesi: si 

tratta di due informazioni importanti, poiché la prima permette al Vasari di determinare 

l’inizio dell’attività grafica del nostro, mentre la seconda consente di individuare con 

sicurezza quali versioni avesse visto dei numerosi fogli tratti dal libro della Genesi.  

Ulteriori precisazioni devono essere sembrate superflue allo storiografo di 

Arezzo, dal momento che nella maggior parte dei casi la semplice indicazione del 

soggetto è sufficiente a individuare con sicurezza di quale stampa si sta trattando. Visto 

il gran numero di incisioni ricordate nelle pagine della Torrentiniana dedicate allo 

Hugenszoon e certe descrizioni o rimandi ai dettagli di alcuni di questi rami, chi scrive si 

è convinto che il Vasari stesse osservando dal vivo le incisioni di Luca nel momento della 

stesura di questa Vita: sembra infatti poco plausibile che in aiuto del grande aretino, 

occupato a stilare una storia dell’incisione dalle origini agli esiti dei suoi contemporanei, 

possa essere concorsa la sola memoria. Anche l’ordine seguito dal Vasari per le stampe 

del neerlandese serve a presentare le stampe attraverso un’evoluzione dello stile 

hugenszooniano: nella parte a lui dedicata, lo storiografo presenta perciò il suo Luca 

d’Olanda attraverso una ideale progressione interna alla sua produzione, dagli inizi del 

1509 fino alle soluzioni che conducono all’enunciazione di quel principio dell’“ordine 

dell’arte” a lui tanto caro.  

È poi impossibile non accorgersi e sottolineare la straordinaria capacità del critico 

aretino di riordinare con un buon grado di esattezza anche le opere non datate: il Sansone 

e Dalida, l’Abigail dinanzi a David e il David che suona l’arpa al cospetto di Saul 

potranno anche difettare di qualsiasi riferimento temporale, ma sono correttamente 

inserite nella cerchia delle sue prime opere realizzate. Allo stesso modo il Vasari 

riconosce un’evoluzione nel San Giorgio e la principessa e nel Battesimo di Cristo, calati 

tra l’Idolatria di Salomone, il Piramo e Tisbe, l’Ester di fronte ad Assuero. Inoltre, dopo 

l’inserzione del brano che tratta di Dürer, Giorgio Vasari riprende con l’ultimo spezzone 

dedicato al nostro olandese: le incisioni sono tutte di genere sacro – con l’eccezione del 

solo Cavadenti in chiusura di capitolo – e vengono giustamente ricondotte a una seconda 

fase della produzione hugenszooniana, più matura grazie all’avvenuto avvicinamento con 

l’arte del norimberghese. Le due carte in formato in-folio con l’Ecce homo e la 

Conversione di san Paolo, chiaramente precoci e datate, sono quindi spiegabili in questa 
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posizione altrimenti incoerente per mezzo di un raggruppamento condotto su base 

tipologica: il Vasari riserva infatti alle serie lo spazio finale, a cui sembrano appartenere 

anche i tre fogli di grande formato, accomunati tra loro per essere tratti dal Nuovo 

Testamento oltre che dalle loro dimensioni. 

In precedenza si è accennato al fatto che nelle pagine vasariane non venga fatta 

menzione delle xilografie né dei dipinti eseguiti da Luca, due produzioni sconosciute allo 

storiografo aretino per motivi diversi: l’impossibilità di ricondurre le incisioni su legno al 

suo nome, anche qualora queste avessero trovato circolazione in Italia – visto che, 

diversamente dal Dürer, lo Hugenszoon non sigla con il proprio monogramma queste 

opere – e la non circolazione dei suoi dipinti, che nel secolo XVI non uscirono mai dai 

confini nazionali. 

In conclusione delle Vite, infine, si trova l’ultimo riferimento al nostro Luca, nel 

capitolo intitolato Di diversi artefici italiani e fiamminghi (1568/1) – che ha «l’andamento 

apparentemente descrittivo e antibiografico delle ultime parti della giuntina62», per usare 

ancora una volta le parole di Donatella Fratini – è inserito dall’aretino per fornire 

informazioni sull’arte fiamminga in generale, che viene a trovare finalmente un posto 

all’interno del monumento vasariano. Qui si accenna a Luca di Leida, in verità, in un 

passaggio brevissimo, in un discorso incentrato più in generale sugli artisti provenienti 

dalle Fiandre, di cui il Vasari non riesce ad apprezzare a pieno la “maniera”: fedele 

all’idea di celebrare la superiorità dell’arte italiana, tedeschi, fiamminghi e olandesi sono 

responsabili ai suoi occhi di una scarsa osservanza dello studio dell’antichità, alla base 

della “maniera italiana”. Ad ogni modo il giudizio non sembra investire lo Hugenszoon, 

il quale, nella rapidissima annotazione sembra essere ripreso solamente in qualità di uno 

dei “fiamminghi” – secondo quell’ampia accezione che siamo ormai in grado di intendere 

– da ricordare. Le qualità per le quali egli va menzionato sono, piuttosto, quelle presentate 

nella Vita di Marcantonio Bolognese, a cui il capitolo De’ diversi rimanda esplicitamente: 

Luca è insomma uno degli eccellenti intagliatori che hanno saputo avvicinarsi al tanto 

ambito risultato che fa capo al concetto vasariano concentrato nella locuzione di “ordine 

dell’arte”. 

                                                           
62 La citazione è tratta da FRATINI 2016, p. 251. Per la definizione di “antibiografia vasariana” enucleata da 

Paola Barocchi negli Studi vasariani, si rimanda alla nota 38 nel capitolo precedente. 
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Capitolo secondo 

La fortuna artistica 

 

 

2.1 La fortuna di Luca di Leida nell’arte centro-italiana  

 

La fortuna di cui ha goduto la produzione di Luca di Leida in area italiana al tempo della 

sua vita e che è continuata nei tre decenni successivi alla sua morte ha ceduto abbastanza 

presto il passo al declino – o quantomeno a una sottovalutazione – seguito nei secoli 

successivi. Tale discrimine si è avuto in seguito alla diffusione del parere 

michelangiolesco sulla pittura fiamminga, o meglio, dopo che Francisco de Hollanda ha 

veicolato il giudizio del Buonarroti sull’intera arte di questa nazione all’interno della sua 

opera Dialogos em Roma, nella sezione nota come De pintura antiga, risalente al 154863. 

In questa porzione dei Dialogos, l’autore utilizza il concetto di “Fiandre” facendovi 

rientrare come d’abitudine i Paesi Bassi da cui proviene il nostro incisore. La valutazione 

sulla pittura di questa nazione in termini negativi – apprezzabile solamente dagli amatori 

incolti e senza una reale competenza in campo estetico, tra i quali il portoghese fa rientrare 

in maniera discriminatoria donne anziane, giovani e monache insieme agli uomini di fede, 

tutti citati come personificazioni dell’incapacità di pronunciarsi sulla materia artistica con 

                                                           
63 In particolare, si fa qui riferimento al passo tradotto in italiano da Antonietta Maria Bessone Aureli in cui 

Francisco de Hollanda scrive il famoso giudizio sulla pittura delle Fiandre, che nel dialogo viene espresso 

per bocca del Buonarroti: «La pittura fiamminga, rispose pacato il pittore [Michelangelo], generalmente 

soddisferà un devoto qualunque più che la pittura italiana; questa non gli farà versare una lagrima, mentre 

quella di Fiandra gliene farà versare molte, e ciò non per vigore e bontà di quella pittura, ma per la bontà 

di quel tal devoto. Essa piacerà assai alle donne, principalmente a quelle molto vecchie, e a quelle molto 

giovani, e così pure ai frati, alle monache, e a qualche gentil uomo privo del senso musicale della vera 

armonia. Si dipingono in Fiandra, propriamente per ingannare la vista esteriore, delle cose gradevoli, o 

delle cose di cui non si possa parlar male, come santi e profeti. Questa pittura si compone di drappi, di 

casupole, di verdure campestri, di ombre d’alberi, di ponti e ruscelli, ed essi chiamano ciò paesaggio con 

qualche figurina qua e là. E tutto questo, che passa per buono per certi occhi, è in realtà senza ragione né 

arte, senza simmetria né proporzione, senza discernimento né scelta, né disegno, in una parola senza 

sostanza e senza nerbo». Vd. I dialoghi michelangioleschi 1953, pp. 63-65. 
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contributi significativi dal punto di vista critico – ingloba quasi per “sineddoche” anche 

la considerazione che si ha delle stampe. Risulta complesso stabilire quanto questo lavoro 

fosse frutto del reale pensiero michelangiolesco e non piuttosto l’enunciazione del 

personale parere del suo autore64. È in questo contesto che si sviluppa l’incrinatura che 

intaccherà il giudizio sull’arte fiamminga, sulla quale presto interverrà anche quel 1568, 

che, con l’imposizione dei nuovi criteri vasariani nella valutazione delle opere d’arte e 

degli artisti, vedrà cedere obbligatoriamente e inarrestabilmente il passo ai grandi, 

insuperabili modelli della “maniera italiana”. Inoltre, il successo che aveva 

contrassegnato lo Hugenszoon sarà ben presto messo in discussione e verrà 

progressivamente meno anche a causa del forte – e ingombrante – paragone instaurato tra 

lui e Dürer, già presente in Sabba da Castiglione ed enormemente amplificato dalle pagine 

della Giuntina.  

Tutti questi fattori hanno concorso insieme alla ridefinizione della fortuna storico-

critica di questo autore, che da presenza importante all’interno della sopracitata Vita di 

Marcantonio bolognese e di altri intagliatori di stampe, finirà per essere ricordato molto 

spesso – quando non esclusivamente – all’interno di questo binomio; e mentre nel caso 

del maestro tedesco il successo si dimostra solido e pressoché immortale nei secoli a 

venire, la popolarità del nostro olandese appare decisamente più discontinua.  

A tutto ciò si aggiunga anche il fatto che per lungo tempo gli studi hanno risentito 

della tendenza di una certa storia dell’arte, che – con conseguenze piuttosto rilevanti nel 

caso degli “artisti minori” – ha preso in considerazione solo le figure eccellenti e ha 

sottostimato interi settori e generi dell’arte, tra i quali la produzione incisoria, 

prevalentemente relegata all’ambito specialistico. Tuttavia, così come la grafica düreriana 

ha dato vita ad alcuni dei modelli più prolifici della storia dell’arte italiana, influenzando 

generazioni di artisti grazie alla messinscena di composizioni drammatiche molto 

apprezzate, allo stesso modo lo Hugenszoon ha fornito singole figure paradigmatiche e 

soluzioni compositive d’impatto. La conoscenza e la riproposizione di personaggi e di 

elementi paesaggistici dalle stampe di Luca di Leida è ampiamente avvenuta, con una 

particolare frequenza nella prima metà del XVI secolo: di seguito si vedrà quando e come 

                                                           
64 Si rinvia al lavoro curato da DI STEFANO 2004 per una disanima sulla figura e sul pensiero del teorico 

dell’arte portoghese, con un particolare riferimento alle pp. 30-31 per una trattazione più dettagliata del 

trattato De pintura antiga.  
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ciò è avvenuto, sottolineando se le derivazioni hanno riguardato parti dei suoi paesaggi o 

le sue figure umane. Nel paragrafo si tenterà di definire modi, tempi e motivazioni di 

queste riprese, al fine di ricostruire il loro significato attraverso le ragioni e i gusti dei 

diversi ambienti e contesti in cui esse sono avvenute. Questo lavoro porta con sé le 

evidenti e inevitabili lacune che ogni lavoro di ricostruzione storico-critica racchiude: i 

limiti cronologici e geografici che si sono fissati servono dunque a riportare l’attenzione 

sull’ambito italiano del secolo XVI, che nel caso della pittura centro-italiana ha visto 

tramontare l’astro di Luca a partire dalla metà del secolo. In questo paragrafo si vedrà 

infatti come il 1530 sembra costituire un terminus ante quem piuttosto netto per quanto 

riguarda le riprese di questo artista in ambito toscano, mentre nel prossimo si avrà modo 

di constatare come le propaggini hugenszooniane si siano manifestate più tardi e abbiano 

proseguito oltre. A questo proposito è bene ricordare che la scelta di restringere il campo 

della presente ricerca al XVI secolo delimita ed esclude necessariamente da questo luogo 

ogni eventuale derivazione desunta dal nostro olandese dopo tale secolo, ma lascia aperta 

la possibilità di approfondire in futuro questo ambito d’indagine, che non si esclude possa 

essere fruttuoso e ricco di spunti interessanti. 

Venendo finalmente all’argomento precipuo del paragrafo – dedicato 

all’accoglienza di cui hanno goduto le calcografie del nostro neerlandese nell’Italia 

centrale – appare utile iniziare l’elenco degli artisti che da lui hanno ripreso motivi più o 

meno consistenti con i casi di due suoi colleghi, gli incisori Marcantonio Raimondi e 

Giovanni Antonio da Brescia. Non è infatti possibile non citare in prima istanza il nome 

del bolognese65, il quale avvierà la notoria e felicissima collaborazione con Raffaello, in 

seguito alla sua venuta a Roma: il loro incontro risulterà infatti determinante per l’avvento 

di quel formidabile sodalizio che cambierà in maniera definitiva il rapporto degli artisti 

con l’incisione. Il Raimondi ha usufruito per sei volte66 dell’opera grafica del nostro, entro 

                                                           
65 Sul Raimondi esiste una vastissima bibliografia, che per ovvi motivi non è possibile proporre qui nella 

sua interezza: pertanto si rinvia agli studi ormai classici di OBERHUBER 1984, FAIETTI, OBERHUBER 1988, 

LANDAU, PARSHALL 1994, pp.103-146, BOREA 2009, pp. 35-37, 41-57 e FAIETTI 2010. Per la 

classificazione delle incisioni raimondiane si adotta la catalogazione rinvenibile in bibliografia sotto la voce 

TIB 1978a e 1978b, corrispondenti ai volumi XXVI e XXVII curati da Konrad Oberhuber. Per Luca di 

Leida, il riferimento è sempre da intendersi al volume TIB 1981b con l’opera completa dello Hugenszoon. 
66 È stato l’olandese Nicolas Beets a individuare per primo le citazioni hugenszooniane nella produzione 

incisoria del bolognese, in un primo testo su Luca pubblicato in francese nel 1913 e ripreso nelle sue parti 

principali in due articoli apparsi successivamente in olandese, datati rispettivamente 1934 e 1935; per 

comodità si rimanda qui al contributo che Lamberto Donati traduce nel 1936 all’interno della rivista «Maso 

Finiguerra» da lui fondata, per il quale si veda BEETS 1936: in esso si ragiona su tre casi individuati dallo 
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un periodo compreso tra il 1509 e il 1516 – in un torno d’anni che, come noto, aveva già 

visto la presenza dell’artista a Venezia e a Firenze entro la prima di queste due date. Le 

modalità con cui il bolognese desume dalla produzione hugenszooniana sono ascrivibili 

a due tipologie metodologiche molto differenti tra loro: in un primo caso, infatti, egli 

esegue la copia integrale di una incisione di Luca, mentre negli altri cinque riprende 

soltanto porzioni circoscritte dalle stampe originali, che vengono perciò espunte e 

rielaborate all’interno di una nuova opera67, attuando una procedura più sofisticata 

rispetto a quella precedentemente accennata.  

Ma si venga finalmente alla prima di queste casistiche, quella cioè relativa alla 

ricopiatura integrale. La distanza temporale che intercorre tra l’esecuzione dell’originale 

e la corrispettiva citazione raimondiana è straordinariamente breve, poiché già nel 1508-

1509 Marcantonio esegue una propria versione de I pellegrini hugenszooniani (B. 149 e 

B. XXVII 343.462) [fig. 7 e 8]. Le differenze sostanziali sono riassumibili nella decisione 

                                                           
studioso olandese – e cioè il Maometto e gli Arrampicatori, la Sacra Famiglia e il Suicidio di Didone, la 

Susanna e i vecchioni e il Suicidio di Lucrezia. È in anni più recenti che si è provveduto ad ampliare  l’elenco 

dei motivi figurativi che transitano dallo Hugenszoon a Marcantonio, fino a giungere al riconoscimento dei 

sei brani comunemente accolti: la ricognizione è stata affrontata dallo studioso che più di ogni altro si è 

dedicato al nostro neerlandese, l’olandese Jan Piet Filedt Kok, autore di un fondamentale saggio che celebra 

oramai un anniversario più che ventennale. Si veda CORNELIS, FILEDT KOK 1998, pp. 18-20, con particolare 

riferimento alla nota 3 per l’elenco delle riprese del Raimondi dal nostro incisore; ad ogni modo, questo 

lavoro riprende e sviluppa un tema che era già stato trattato dallo studioso in una sua precedente fatica, il 

volume dedicato allo Hugenszoon e segnato in bibliografia come The New Hollstein 1996.  
67 Il fatto che tale prestiti siano parziali o vadano ad adattarsi alla composizione raimondiana non toglie che 

essi debbano sempre rispettare l’assunto secondo cui: «In qualsiasi epoca noi rivolgiamo il nostro sguardo, 

la citazione dalla stampa [...] deve essere sempre puntuale, fedele, e almeno in parte sovrapponibile» (in 

FARA 2007, p. 190).  

fig. 7: Luca di Leida, I pellegrini                          fig. 8: Marcantonio Raimondi, I pellegrini 
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da parte del bolognese di realizzare il proprio bulino in controparte rispetto all’originale 

e di escludere il monogramma68: in questo modo il Raimondi si garantisce l’esclusione 

da ogni possibile accusa di plagio, che non è possibile muovergli proprio in virtù 

dell’assenza di un dettaglio fondamentale come quello atto a dimostrare la paternità 

dell’opera e dell’astuto cambiamento nella direzione della scena da lui operato. Dal punto 

di vista stilistico, invece, si osserva che il bolognese lavora al suo rame con tratti meno 

raffinati rispetto al suo corrispettivo, di cui non è in grado di raggiungere la sottigliezza 

dei segni e le sfumature: Luca di Leida incide infatti le sue lastre tanto sottilmente da dare 

l’impressione di averle realizzate attraverso l’impiego di una scala sui toni del grigio. 

Come noto, il bulino del neerlandese non è datato, ma la critica è concorde nel ritenerlo 

un lavoro della sua prima produzione e risalirebbe all’incirca al 1508. Marcantonio si 

cimenta dunque nella riproduzione dell’unica stampa che egli trarrà dal repertorio 

dell’olandese, nel momento in cui questi è un artista appena all’inizio della sua carriera e 

non ha un nome prestigioso a sostenerlo. Oltre alla vicinanza di esecuzione delle due 

opere già di per sé impressionante, si deve infatti tener presente che egli sceglie di 

ricopiare l’opera di un autore ancora sconosciuto – per di più non esente da certi impacci 

piuttosto clamorosi. I pellegrini sono dunque una straordinaria dimostrazione sia della 

rapidità con cui le stampe del nostro hanno trovato diffusione nella Penisola, sia del fatto 

che non è impossibile per un’opera risaltare sul suo stesso esecutore: se infatti ci si attiene 

alla tradizione tramandata dallo Schilder-Boeck di Karel van Mander69, quando nel 1508 

lo Hugenszoon esegue l’arcinoto Maometto e il monaco Sergio (B. 126), questi doveva 

avere quattordici anni; e anche qualora la questione della sua nascita fosse destinata a 

restare insoluta o a venire confutata, rimane innegabile che certe goffaggini esecutive – 

ravvisabili soprattutto negli arti inferiori dell’uomo intento a sbucciare una pera – sono la 

spia di un rame poco riuscito nella raffigurazione del corpo umano. Nel 1508 il 

ventottenne Marcantonio aveva oramai compiuto il viaggio a Venezia, durante il quale 

aveva approfondito la conoscenza dell’opera grafica düreriana, con cui egli si era 

                                                           
68 Si vedano i riferimenti in The New Hollstein 1996, p. 139 e cfr. TIB 1981b, 149. 
69 Si è fatto uso della traduzione italiana curata da Roberto de Mambro Santos, indicata come VAN MANDER 

2000, pp. 144-145. La tradizione sulla precocità del nostro olandese – dai contorni quasi prodigiosi per 

l’inspiegabilità della nascita di una produzione incisoria in un contesto geografico senza precedenti – è stata 

successivamente accolta dal Baldinucci e riportata nella letteratura successiva: vd BALDINUCCI 2013, pp. 

47-48. Si sostiene invece una proposta di datazione diversa in VELDMAN 2012, p. 6, che anticipa al 1489-

1490 la sua data di nascita. 
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cimentato fin dal 1503: quando dunque intraprende la ricopiatura del bulino con I 

pellegrini, egli ha già affrontato questo procedimento, dal momento che in precedenza 

aveva ripreso a modello alcune opere di Francesco Francia, Giulio Campagnola, Dürer e 

Michelangelo, solo per citare alcuni degli artisti da lui tradotti. Per il bolognese i motivi 

desunti dai lavori di questi maestri sono sempre lo spunto per la realizzazione di nuovi 

assemblaggi; tuttavia questa produzione è affiancata a quella derivante dalla duplicazione 

delle stampe altrui, di cui è noto soprattutto il caso della contraffazione ai danni di Dürer 

narrata dal Vasari70. L’esecuzione de I pellegrini si colloca perciò nello stesso torno di 

anni in cui la duplicazione di modelli famosi e di successo si traduce nella vendita e, di 

conseguenza, in un ritorno economico mai sconveniente. 

Come si diceva, Marcantonio ha però effettuato anche alcune riprese parziali e 

circoscritte dalla produzione di Luca, nella fattispecie in cinque diverse circostanze. La 

prima di queste si data al 1510 e recupera la prima incisione hugenszooniana sicuramente 

datata, e cioè il Maometto e il monaco Sergio (B. 126) del 1508 [fig. 9]. Da questo lavoro 

e dal cartone michelangiolesco per la Battaglia di Cascina il Raimondi ricava il bulino 

con Gli arrampicatori (B. XXVII 160.487) [fig. 10], mettendo in atto un procedimento 

                                                           
70 Oggi sappiamo che le copie raimondiane della Vita della Vergine düreriana non risalgono al 1506 ma 

vanno posticipate rispetto al racconto vasariano, che inoltre confonde la serie mariana con la Piccola 

Passione: si consultino ANDREOLI 2009, pp. 54-56, FARA 2014, pp. 25-26 – che sposta la realizzazione tra 

il 1506 e il 1511, proponendo l’ipotesi di una loro esecuzione al 1506-1508 – e Marcantonio Raimondi 

2016, p. 12 e 149.  

fig. 9: Luca di Leida, Maometto e il monaco          fig.     10:     Marcantonio     Raimondi,     Gli  

Sergio                                                                      arrampicatori 
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più sofisticato rispetto a quello adottato per I pellegrini. Stavolta, infatti, egli lavora 

all’ibridazione di due diversi modelli – quello hugenszooniano e quello michelangiolesco 

– ed è per accordare al meglio gli elementi delle due fonti che Marcantonio interviene con 

alcune modifiche: le citazioni esibiscono delle varianti rispetto agli originali e diventano 

comprensibili solamente a fronte del sottile lavoro di rimontaggio da lui operato. Si spiega 

così la principale differenza con la stampa dell’olandese, rispetto alla quale è stato 

eliminato l’albero in prossimità della casupola, una rimozione che è stata resa necessaria 

con l’inserimento dei tre personaggi mutuati dal cartone michelangiolesco. Il bulino 

raimondiano dà vita a una scena dalla struttura compositiva triangolare, che rispetto a 

quella messa in atto dal nostro Luca è maggiormente sviluppata verso l’alto: l’inclusione 

di un albero voluminoso come quello del bulino del 1508 avrebbe irrimediabilmente 

disturbato gli equilibri compositivi. Tra le altre modifiche apportate dal bolognese vi sono 

poi la scelta di innalzare la linea dell’orizzonte e di ridimensionare la fitta schiera di alberi 

posti sulla sinistra, in modo da restituire una maggiore profondità. Per il resto, gli alberi 

che Marcantonio prende in prestito sono citazioni puntualissime, seguite addirittura nella 

forma e nella disposizione di tronchi e fronde.  

 Il caso costituito dall’incisione con il Compianto (B. XXVI 43.37) del 1515-1520 

[fig. 12] è quello più simile nei modi e per l’ampiezza delle riprese dello sfondo. Questo 

lavoro prende a modello un disegno raffaelliano71 per il gruppo dei personaggi che 

affollano la scena, ma l’ambientazione è ricavata quasi interamente dal bulino del 

Ragazzo con tromba (B. 152) di Luca, risalente al 1507 circa [fig. 11]: le asperità della 

roccia con l’eccentrico andamento rientrante, modellato in modo tale da accogliere le 

figure a cui offre riparo, il dirupo rischiarato che emerge in lontananza, gli alberi con la 

disposizione del fogliame che si sviluppa direttamente dal tronco e lo slargo rialzato su 

cui si trovano i personaggi sono con tutta evidenza mutuati dalla scenetta di soggetto 

profano.  

                                                           
71 Ci si riferisce al disegno preparatorio oggi noto come Pietà con dieci figure, databile al 1505-1506 circa, 

che Raffaello esegue a penna e inchiostro bruno: questo studio per la Deposizione Borghese si conserva 

presso l’Ashmolean Museum di Oxford (con numero di inventario P II 529). 
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Merita una menzione a sé la tavoletta con il monogramma che lo Hugenszoon ha 

posizionato frontalmente in basso a sinistra, la quale sembra essere a suo modo presente 

nell’incisione di Marcantonio. In questi anni il Raimondi ha iniziato a firmare la propria 

produzione grafica proprio per mezzo di questo espediente, che già Dürer e lo 

Hugenszoon avevano utilizzato: l’incisore bolognese usa questo elemento, lasciato vuoto, 

come marchio distintivo della sua produzione72. Anche Agostino dei Musi e Ugo da Carpi 

si cimentano nell’esecuzione di un Compianto, rispettivamente nel 1516 e in una data 

imprecisata tra il 1510 e il 1530: in entrambi questi casi, però, è importante notare che i 

due artisti prendono a modello il bulino raimondiano e non quello di Luca – né tantomeno 

il disegno del grande maestro di Urbino. Nel lavoro di Agostino la tavoletta sparisce 

completamente e le informazioni recanti la data e le iniziali del suo nome, eseguite a 

imitazione del monogramma düreriano, sono sostituite da un’iscrizione che affiora in 

cielo, collocate verso il centro della composizione. Se invece si analizzano le piccole 

tabulae di Marcantonio e di Ugo – autore di un adattamento che traduce il Compianto 

raimondiano in una xilografia –, si nota che esse compaiono in una posizione diversa 

rispetto a quella hugenszooniana: invece che apparire abbandonate e vuote ai piedi dello 

                                                           
72 RINALDI 2009, con particolare riferimento alle pp. 291-293. Per i problemi delle firme nella scuola di 

Marcantonio si rinvia a LANDAU, PARSHALL 1994, p. 12. 

fig. 11: Luca di Leida, Ragazzo con tromba                    fig. 12: Marcantonio Raimondi, Compianto sul Cristo     

..........................................................................................morto 
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zoccolo sopraelevato dal terreno come nella calcografia del 1507, i due artisti italiani 

hanno trovato per questo elemento metanarrativo estraneo alla scena la medesima 

soluzione. Le due tavolette sono perciò state ridotte di dimensioni e disposte di scorcio e 

quella di Ugo da Carpi è stata riempita con l’iscrizione del nome UGO.  

Continuando con la carrellata di bulini che Raimondi tiene presente per le sue 

opere, si scorge chiaramente come il bolognese attui un procedimento molto simile per le 

ultime tre calcografie in esame, anche se gli elementi presi in prestito sono 

quantitativamente inferiori sia nelle porzioni che nel numero. Nel primo di questi casi, 

alla base del paesaggio inserito nel Suicidio di Didone (B. XXVI 180.186) [fig. 14] – 

l’incisione del 1510 circa che per la figura dell’eroina rimanda a un noto disegno 

raffaelliano73 e che Marcantonio terrà presente anche per un altro lavoro di cui si dirà a 

breve – vi è quello della Sacra Famiglia hugenszooniana (B. 85), precedente di soli due 

anni [fig. 13]. I rilievi collinari all’orizzonte, i soliti alberelli fronzuti sullo sfondo, il 

caseggiato dal forte sapore nordico, la distesa erbosa antistante gli edifici del paesino e il 

rozzo steccato posizionato a separare il piano della protagonista da quello del paesaggio 

retrostante sono ancora una volta citazioni lampanti e molto puntuali dalla stampa del 

                                                           
73 Il disegno noto come Suicidio di Lucrezia a cui si fa riferimento è attualmente conservato al Metropolitan 

Museum of Art di New York: si tratta di un lavoro a penna, inchiostro e tracce di gessetto che viene fatto 

risalire al 1509 circa. Si rinvia a STOCK 1984 per ulteriori dettagli. 

fig. 13: Luca di Leida, Sacra Famiglia                              fig. 14: Marcantonio Raimondi, Suicidio di Didone 
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nostro olandese. Una certa variazione si ha invece nell’albero e nel pianoro del primo 

piano, che sembrano essere delle rielaborazioni personalizzate di Marcantonio piuttosto 

che vere e proprie riprese dall’originale. 

Il modello raffaelliano usato dal bolognese per raffigurare la celebre figura 

virgiliana è poi ripreso dal Raimondi per un’altra sua calcografia, il Suicidio di Lucrezia 

(B. XXVI 188.192) del 1510-1511 circa [fig. 16]: qui la derivazione dal disegno del 

Sanzio è ancora più marcata, evidenziata soprattutto nella posa delle gambe. Come la 

summenzionata Didone, l’eroina romana è ritratta in posizione stante e nell’atto di 

sferrare la pugnalata mortale contro il proprio petto; in lei sono però intervenute delle 

varianti, poiché Lucrezia sembra guardare più da vicino all’aggraziata figura femminile 

del disegno del Metropolitan. Al di là dell’architettura entro cui la giovane donna si 

appresta a consumare il gesto estremo si scorge il paesaggio di un’altra opera di Luca, 

questa volta mutuato dalla Susanna e i vecchioni (B. 33) del 1508 [fig. 15]. Il panorama 

della stampa originale è più ampio e aperto rispetto a quello della Lucrezia, nella quale si 

riesce a non confondere la presenza dello specchio d’acqua grazie alla piccolissima 

porzione della sponda del ponte, che altrimenti sarebbe quasi completamente nascosto dal 

fig. 15: Luca di Leida, Susanna e i vecchioni                       fig.  16:  Marcantonio   Raimondi,  Suicidio   di           

.................................................................... ......................  ...Lucrezia 
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fianco della donna in primo piano. L’origine di queste due stampe raimondiane – 

chiarissimamente legate tra di loro – presenta tuttora aspetti poco chiari sui loro rapporti 

di dipendenza con il noto disegno di Raffaello. A proposito di questa vicenda, il Vasari 

racconta che fu la Lucrezia a essere incisa per prima74, tuttavia la critica odierna propende 

per ritenere che lo storiografo di Arezzo avesse confuso i due rami75, abbastanza simili 

nel soggetto in essi rappresentato e dunque facilmente fraintendibili. Tralasciando 

l’annosa questione, si può concordare sul fatto che Raffaello avesse in realtà fornito due 

differenti versioni della figura femminile stante, dal momento che non era affatto insolito 

che questi eseguisse numerosi disegni preparatori e che fornisse molteplici studi per 

ciascuna delle figure da lui realizzate. A conferma, poi, della straordinaria fortuna goduta 

dai motivi del maestro di Urbino, è curioso notare che Luca di Leida si è in seguito avvalso 

di un suo modello per l’esecuzione di alcuni suoi lavori e per la realizzazione della 

disperata Eva nella stampa Adamo ed Eva piangono la morte di Abele (B. 6) [fig. 17] egli 

                                                           
74 «Ma tornando a Marcantonio, arivato in Roma, intagliò in rame una bellissima carta di Raffaello da 

Urbino, nella quale era una Lucrezia romana che si uccideva, con tanta diligenza e bella maniera, che 

essendo subito portata da alcuni amici suoi a Raffaello, egli si dispose a mettere fuori in istampa alcuni 

disegni di cose sue [...]»: in VASARI 1966-1987, V, p. 9. 
75 In effetti le due stampe presentano soggetti facilmente fraintendibili – e il suicidio di Didone viene 

rappresentato decisamente più raramente –: a conferma di una precedenza della Didone si è osservato che 

lo stile della Lucrezia appare più classico e maturo: è così per DELABORDE 1888, p. 213-214, STOCK 1984, 

Marcantonio Raimondi 2016, pp. 42-45. Di parere opposto e dunque fedele alla lezione vasariana sono 

PETRUCCI 1964 e BIANCHI 1968, p. 659. 

fig.   17:   Luca   di   Leida,   Adamo  ed  

Eva piangono la morte di Abele (part.) 
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ha adoperato una formula originariamente raffaelliana, da lui ripresa attraverso la 

Lucrezia raimondiana. Insomma, Marcantonio copia Luca e successivamente Luca copia 

Marcantonio; questo curioso ritorno su un’opera del bolognese da parte del nostro 

incisore di Leida è una delle pregevoli dimostrazioni dell’interesse e dell’avvicinamento 

che lo Hugenszoon sviluppa nei confronti del classicismo negli anni tra il 1521 e il 1530: 

in questo intervallo di tempo, infatti, egli si accosta a soggetti e modelli che devono molto 

allo stile e al gusto italiani, ravvisabili nel nuovo impiego del nudo, nelle pose e negli 

atteggiamenti tenuti dai personaggi.  

Il quinto e ultimo prestito parziale su cui ci si intende soffermare si trova 

all’interno del Lamento della Vergine (B. XXVI 49.34) del 1515-1516 circa [fig. 19]. Qui 

Marcantonio inserisce uno strapiombo roccioso che domina il lato sinistro della scena, 

mutuato dalla Maria Maddalena nel deserto (B. 123) del 1506 circa [fig. 18]: rispetto al 

modello di partenza, l’incisore di Bologna ha preferito restringere lo sperone di roccia e 

ha introdotto l’accesso cupo del Sepolcro che si intravede di scorcio. La citazione è invece 

letterale per quanto riguarda le fronde degli alberi che si trovano sulla cima della rupe, 

che risultano quasi pressoché identiche a quelle di Luca. Anche in questo caso la stampa 

del Raimondi si lega e soggiace a un disegno raffaelliano, forse uno studio preliminare 

fig. 18: Luca di Leida, Maria Maddalena nel deserto            fig.  19:   Marcantonio  Raimondi,   Lamento   della 

........................................................................................    ......Vergine 
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condotto per la Deposizione Borghese.  

I pellegrini, Maometto e il monaco Sergio, Ragazzo con tromba, Susanna e i 

vecchioni, Sacra Famiglia e Maddalena nel deserto: questi dunque i bulini 

hugenszooniani travasati nella produzione grafica di Marcantonio. La prima di queste 

riprese sembra essere avvenuta grosso modo intorno al 1509, mentre l’ultima risalirebbe 

al 1516, in un arco di tempo che si scoprirà denso di derivazioni dal nostro Luca anche 

per altri artisti italiani. Nella maggior parte dei casi il Raimondi cita brani parziali di 

paesaggio, secondo una moda e un procedimento non inconsueti nella grafica e nella 

pittura italiana del tempo: egli stesso aveva già operato in questo modo, estrapolando e 

riadattando alcune soluzioni düreriane già durante il suo periodo bolognese e in quello 

veneziano.  

Come accennato poc’anzi, un altro incisore che si cimenta con la copia di un 

bulino del leidese è Giovanni Antonio da Brescia76: questi muove i suoi passi nel mondo 

dell’incisione sul solco della scuola mantegnesca, lavorando a soggetti e a figure tratti da 

disegni del maestro di Isola di Carturo soprattutto durante gli anni a cavallo dei secoli XV 

e XVI. Giovanni Antonio traduce l’Ecce homo (B. 70 e B. XXV 364.40) che Luca esegue 

nel 1512 circa [figg. 20 e 21], realizzandolo in controparte rispetto all’originale: della sua 

versione rimangono oggi due soli esemplari, l’uno conservato presso il Gabinetto di 

Disegni e Stampe di Firenze e l’altro ai Musei Civici di Pavia. Entrambi i fogli superstiti, 

che nell’insieme presentano una minor raffinatezza e un segno più marcato rispetto al loro 

corrispettivo hugenszooniano, riportano la firma IO.AN.BX di questo enigmatico incisore 

– posta sotto il piede dello sgherro di sinistra –, e sono stati verosimilmente eseguiti 

intorno al 1513, in contemporanea alle sperimentazioni compiute da Marcantonio 

Raimondi. 

                                                           
76 Un cenno a quest’opera del bresciano è fatto da Silvia Bianchi, in BIANCHI 2012, p. 56. Su questa figura 

tutt’oggi sfuggente e della quale non si hanno ancora precisi riferimenti cronologici si vedano almeno HIND 

1938-1948, V, pp. 33-54 – che al volume quinto tratta per l’appunto dei primitivi incisori italiani – e 

OBERHUBER 1999a, pp. 145 e 149; la voce biografica più aggiornata è contenuta in SERAFINI 2012, pp. 281-

285, nella quale lo studioso ricostruisce i nodi principali della controversia sorta intorno ai due incisori 

mantegneschi, Giovanni Antonio da Brescia appunto e l’elusivo Zoan Andrea, nata a partire dal dibattito 

sulla revisione storiografica che David Landau e Suzanne Boorsch hanno intrattenuto nelle pagine del 

catalogo della mostra “Andrea Mantegna” che si è tenuta nel 1992 a Londra e a New York: si veda Andrea 

Mantegna 1992, pp. 52-66. Per il catalogo delle opere di questo artista si rinvia ancora a The Illustrated 

Bartsch: vd. TIB 1984, pp. 315-384, dedicato ai primi maestri dell’incisione italiana e la cui sezione su 

Giovanni Antonio da Brescia è curata da Mark J. Zucker.  
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Per venire finalmente alla produzione pittorica, uno degli artisti italiani che 

sembra approcciarsi molto precocemente all’opera grafica del nostro neerlandese è 

Andrea del Sarto. Più nello specifico, è negli affreschi del cortile della Santissima 

Annunziata dedicati alla vita di san Filippo Benizzi che affiora l’influsso dei lavori di 

Dürer e dello Hugenszoon77, che a questa altezza cronologica rappresentano una novità 

nel panorama italiano, sia per il rinnovamento dei loro soggetti, sia per il vigore delle loro 

figure. In questo luogo, a un giovanissimo Andrea è affidata la decorazione di cinque 

riquadri nel chiostro dei Voti: la commissione arriva un anno dopo la sua ammissione 

all’Arte dei Medici e degli Speziali di Firenze, nello stesso momento in cui il Raimondi 

si sta a sua volta cimentando nella copia de I pellegrini e negli assemblaggi dei motivi 

hugenszooniani. L’interesse verso il neerlandese si avverte soprattutto in due episodi che 

illustrano la vita del padre servita – quello raffigurante la Vestizione del lebbroso e quello 

con la Punizione dei peccatori, due pitture murali che vedono collaborare Andrea e il 

Franciabigio78 – e nel Corteo dei Magi del 1511. L’affresco con la Vestizione del 

                                                           
77 Nella vastità di studi esistenti su questo protagonista della storia dell’arte cinquecentesca si rimanda allo 

studio divenuto canonico di SHEARMAN 1965: si veda in particolare il volume I, pp. 15-33 per un riferimento 

alle vicende del primo Andrea del Sarto. Si rinvia invece a LA FRANCE 2008, p. 54 per una puntualizzazione 

sul rapporto tra Francesco Ubertini detto il Bachiacca – di cui si avrà modo di parlare a breve – e il circolo 

del Sarto. 
78 La critica è difatti oggi concorde con quanto scritto da Giorgio Vasari riguardo alla collaborazione del 

Sarto e del Franciabigio nel chiostro dei Voti, i quali nel 1509 subentrano a Cosimo Rosselli e dopo tale 

fig. 20: Luca di Leida, Ecce homo                                  fig. 21: Giovanni Antonio da Brescia, Ecce homo 
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Lebbroso [fig. 23a, b] mette più volte in scena gli stessi personaggi, che vengono perciò 

colti in momenti narrativi diversi: il racconto è infatti leggibile a partire dal piano 

collocato più in lontananza – che mostra l’attimo in cui, durante il suo cammino, san 

Filippo incontra un lebbroso, al quale non teme di avvicinarsi – e termina con la scena 

affidata al primo piano, in cui si vede lo stesso lebbroso vestito con gli abiti che Filippo 

gli ha donato. È possibile ravvisare una certa somiglianza tra alcuni elementi dell’affresco 

e il Battesimo di Cristo (B. 40) [fig. 22a, b], a cui Luca avrebbe lavorato nel 1510 circa, 

anche se il Sarto sembra essere intervenuto apportando alcuni cambiamenti: il castello 

che nell’incisione si staglia contro il profilo montuoso nell’angolo destro somiglia molto 

al maniero che Andrea situa nell’affresco in quella stessa posizione e l’uomo che nel 

bulino appare intento a spogliare il neofita ricorda nella posa il santo dell’affresco; e, 

ancora, il personaggio che nel primo piano del Battesimo volta le spalle all’osservatore 

rivela una certa familiarità con uno dei serviti che accompagna san Filippo. In 

quest’ultimo caso risulta però particolarmente problematico riuscire ad affermare con 

certezza la derivazione dal modello hugenszooniano, in parte per il deterioramento in cui 

versa la superficie pittorica che rende difficoltosa l’osservazione dei dettagli, in parte per 

l’ovvia diversità che caratterizza il vestiario delle due figure e che motiverebbe la variante 

alla base del personaggio affrescato. 

La scena con la Punizione dei peccatori illustra il castigo divino che san Filippo 

Benizi riesce a infliggere ai bestemmiatori e ai truffatori, cogliendo l’attimo in cui una 

saetta colpisce e uccide due dei viziosi che affollano la scena, mentre gli altri scappano 

                                                           
data lavorano alla realizzazione dei riquadri con la Vestizione del Lebbroso e la Punizione dei peccatori: 

vd. VASARI 1966-1987, IV, p. 347-348. Si consultino SHEARMAN 1965, II, p. 200 e 207, STRINATI 2013, p. 

11-12. 

figg.  22a,  b:  Luca  di  Leida,  Battesimo  di  figg. 23a, b: Andrea del Sarto, Vestizione del lebbroso (part.) 

Cristo (part.)  
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in preda al terrore. Qui i riferimenti alle incisioni di Luca si sfaldano fino a diventare 

puramente nominali: a mio avviso non è infatti possibile individuare brani copiati dalla 

sua opera in maniera puntuale e fedele, ma sembra piuttosto di scorgere la ripresa di alcuni 

stilemi riconducibili alla maniera dell’olandese, come i dirupi dalle pareti a strapiombo, 

le stradine inerpicate verso i paesi visibili in lontananza e quegli alberi tipicamente 

hugenszooniani, per metà frondosi e per metà secchi e spogli. Si può più propriamente 

parlare di somiglianze ammiccate e accennate da Andrea dal Sarto in alcuni elementi 

caratteristici dell’opera del nostro incisore di Leida, ma nulla di più specifico. Lo stesso 

discorso può essere fatto anche per il terzo dei riquadri summenzionati, quello cioè che 

raffigura l’Arrivo dei magi a Gerusalemme: l’episodio racconta il momento dell’entrata 

dei tre re nella Città Santa che appartiene con ogni evidenza alle Storie della Vergine 

narrate nel piccolo chiostro e dunque legate al ciclo con la vita di san Filippo Benizi grazie 

all’appartenenza di quest’ultimo all’Ordine dei Servi di Maria. Anche in questo caso si 

può parlare di somiglianze con l’opera del nostro, ma non di citazioni o di derivazioni 

puntuali da una sua opera in particolare. 

Come noto, nel caso del Sarto la ricezione della stampa nordica toccherà il suo 

apice nei famosissimi affreschi con la Vita del Battista per la Compagnia dei Disciplinati 

di San Giovanni Battista nel chiostro dello Scalzo79, a cui egli attende tra il 1509 e il 1526. 

Nei grandi monocromi si sono individuati riferimenti precisi alle due serie düreriane della 

cosiddetta Piccola Passione e della Natività della Vergine, mentre, più nello specifico, 

nel Battesimo delle moltitudini del 1517 [fig. 25] si sarebbe rintracciato l’eco del 

Battesimo di Cristo (B. 40) [fig. 24] per l’assembramento delle persone scorgibili in 

lontananza. Come nel caso della Punizione dei peccatori e dell’Arrivo dei magi, la scena 

                                                           
79 In SHEARMAN, I, pp. 52-74 viene ricapitolata una delle descrizioni più efficaci dell’intera storia dell’arte 

dedicata a questo ciclo. 

fig. 24: Luca di Leida, Battesimo di Cristo (part.)          fig. 25: Andrea del Sarto, Battesimo delle moltitudini 

..............................................................................     . ..(((part.)  
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rivela indubbiamente i suoi debiti con la grafica oltremontana, tuttavia non si spinge a 

essere una copia fedele di questo lavoro; ancora una volta prevale piuttosto l’impressione 

generale di intravedere alcune formule ricorrenti – come quelle usate per i paesaggi 

tormentati e aspri, contraddistinti dal tratto secco e spigoloso delle rocce e dai tronchi 

degli alberi messi in evidenza.   

Non è ancora possibile abbandonare del tutto la figura di Andrea del Sarto, poiché 

è sempre lui a permetterci di introdurre il successivo artista, un pittore oggi piuttosto 

incompreso ma che nella Firenze del XVI secolo è stato un protagonista di primo piano 

della scena culturale, e cioè Francesco Ubertino Verdi, noto nell’ambiente artistico con il 

soprannome di Bachiacca80. È infatti costui a diffondere il gusto per la stampa nordica in 

quel gruppo di artisti fiorentini gravitanti intorno al Sarto, noti per l’anticonvenzionalismo 

delle loro opere anticlassiche, che quindi può forse spiegare meglio i motivi o 

quantomeno il contesto in cui si sviluppa il precoce accostamento del Sarto all’opera di 

Luca, forse mutuata proprio grazie al legame di amicizia esistente tra i due. Coetaneo di 

Pontormo, egli appartiene alla cerchia fiorentina gravitante attorno ad Andrea del Sarto: 

quest’ultimo, il Carrucci e il Bronzino sono solo alcuni dei più cari e intimi conoscenti 

con i quali il Bachiacca condividerà importanti collaborazioni. Spesso sottovalutato, di 

lui rimangono molteplici opere, che compongono e restituiscono il quadro di un artista 

che ha lavorato al fianco dei più celebrati maestri del XVI secolo, nei luoghi più 

prestigiosi e per i committenti più influenti della città fiorentina, dove questi ha svolto 

gran parte della sua attività. Oggi è considerato un artista secondario e quasi sconosciuto 

al grande  pubblico, innanzitutto a causa di una fortuna critica non benevola nei suoi 

confronti, a partire dal Vasari che non dedica una Vita a questo protagonista della scena 

fiorentina, riservandogli solo qualche citazione all’interno di altre biografie. È noto con 

quale forza l’autorità della lezione vasariana ha condizionato la letteratura dei secoli 

successivi, determinando spesso l’inizio – o l’inizio della fine – della popolarità di un 

artista. È perciò facilmente intuibile quanto il peso del suo giudizio sia stato determinante 

anche nel caso del Bachiacca, che nelle pagine vasariane è ricordato soprattutto come uno 

specialista di piccole figure, un miniaturista di animali, uccelli e piante81: certamente non 

                                                           
80 Il Bachiacca (1494-1557) rappresenta il caso più emblematico delle riprese da Luca di Leida in ambito 

italiano: il lavoro di catalogazione più sistematico sull’artista si trova in LA FRANCE 2008, con particolare 

riferimento alle pp. 131-278 per un repertorio ragionato della sua opera pittorica. 
81 Come notato in NIKOLENKO 1966, p. 1. 
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il genere di pittura monumentale magnificato e proposto dal Vasari. Questo artista si 

ispira liberamente a un gran numero di modelli a lui coevi, fra cui il Perugino, Fra 

Bartolomeo, Raffaello, Michelangelo e il Pontormo, ma anche alla produzione grafica di 

Dürer e di Luca di Leida: dall’opera di tutti loro attinge, rielabora e personalizza 

composizioni che sono sempre nuove e originali. Tuttavia, a causa della sistematicità con 

cui egli usa e riusa i lavori altrui, questo procedimento gli è valso nel tempo la reputazione 

di artista poco originale, quando non addirittura di plagiatore, un giudizio che ha a lungo 

influito in termini negativi sulla sua fortuna82 e a cui si è sommata l’idea – filtrata dalla 

sensibilità moderna – secondo cui l’artista debba sempre e necessariamente essere il 

creatore di un’opera originale. 

Sono dunque numerose le caratteristiche del Bachiacca che presto vengono intese 

negativamente: una pittura improntata all’anti-monumentalismo, nella quale oltretutto si 

avverte la mancanza dello studio del nudo, e un amplissimo riutilizzo dei prototipi altrui. 

Ai fini di una più corretta comprensione della sua figura professionale, però, questo artista 

va reinserito nel contesto storico e culturale in cui egli ha operato. L’osservazione fatta 

da Robert La France in merito alla scarsa propensione di questo artista per lo studio e la 

realizzazione dei nudi è a tal proposito illuminante: per lo studioso, il Bachiacca avrebbe 

trasformato tale carenza in un punto di forza proprio grazie alla sua capacità di abbigliare 

i vari personaggi con vestiti, soprabiti, copricapi e accessori originali e spesso 

stravaganti83, una scelta che si addice anche a spiegare l’utilizzo degli “eccentrici” 

modelli nordici. A lungo è stato rimproverato al Bachiacca di non saper inventare ma solo 

ricopiare dai modelli, eppure è proprio questa sua volontà di mescolare e riadattare 

elementi di diversa provenienza a rappresentare uno degli aspetti più esclusivi e 

innovativi del fiorentino: ne derivano infatti creazioni personalissime, nelle quali le 

imitazioni da un lato sono denunciate apertamente, dall’altro vengono rielaborate in 

immagini sempre nuove e che sono un omaggio di questo artista al lavoro dei maestri da 

lui citati. Il risultato finale sono dunque delle opere nelle quali l’osservatore colto può 

divertirsi a scorgere e a riconoscere le citazioni presenti, in un finissimo gioco intellettuale 

                                                           
82 Un giudizio negativo su questo autore è stato sostenuto da studiosi eminenti, tra i quali spiccano i nomi 

di Berenson e Nikolenko, i quali non hanno apprezzato il sottile e voluto gioco di richiami interni alle opere 

del Bachiacca. 
83 Si veda il commento di LA FRANCE 2008, p. 4. 
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ed erudito per la committenza. 

Per quanto riguarda più nello specifico il nostro Luca, il Bachiacca deriva un gran 

numero di sue invenzioni soprattutto nelle opere degli anni Venti del XVI secolo: tuttavia 

si registrano esempi di riprese precedenti al terzo decennio del Cinquecento e una loro 

sostanziosa presenza anche in dipinti successivi. Egli insomma continuerà a impiegare la 

produzione grafica del neerlandese durante tutto il corso della sua attività – come si avrà 

presto modo di constatare. Le numerosissime citazioni desunte dai rami dell’artista di 

Leida – che il Bachiacca possiede in notevole quantità – coinvolgono soprattutto i 

personaggi: gli atteggiamenti, le pose e le espressioni che vengono desunte dal Dürer o 

dallo Hugenszoon sono infatti prese a modello per l’espressività e la carica drammatica 

delle figure altamente patetiche a cui hanno dato vita. Il fatto che esse non vengano 

nascoste, ma anzi appaiano riconoscibili e declinate secondo il gusto della 

contemporaneità italiana è una precisa scelta dell’artista, che non può dunque essere 

banalizzata e ridotta a una semplice operazione di plagio condotta da un autore poco 

originale, come spesso è stata intesa84.  

È parso utile riproporre in questo luogo almeno una parte del copiosissimo numero 

di motivi desunti dal Bachiacca dall’opera del nostro neerlandese, che si sono protratti 

dagli anni del suo apprendistato condotto sotto il Perugino e durante l’intero arco della 

sua attività. Ad ogni modo non si è voluto semplicemente ripetere in uno sterile elenco 

scoperte e risultati già resi noti dall’ottimo lavoro condotto da Robert La France; quello 

che si intende tenere a riferimento è, piuttosto, il punto di vista che mantiene lo 

Hugenszoon al centro dell’indagine. Analizzando le derivazioni che da Luca sono 

transitate in Bachiacca si ricavano conclusioni interessanti sulla ricezione del leidese 

nell’opera pittorica dell’autore fiorentino. Se ad esempio si osserva il gran numero di 

citazioni derivate con una certa frequenza da alcuni bulini, si può dedurre con un buon 

grado di sicurezza che le incisioni di Luca appartenute al Bachiacca dovevano essere state 

il Battesimo di Cristo (B. 40), il Golgota (B. 74), il Ritorno del figliol prodigo (B. 78), la 

Sacra Famiglia (B. 85), la Conversione di San Paolo (B. 107) – tutti ricordate dal Vasari 

                                                           
84 È ancora il lavoro del La France a fornire un ridimensionamento agli attacchi mossi contro l’operazione 

di copiatura messa sistematicamente in atto dal Bachiacca: IVI, p. 6. In merito a questo stesso punto, Howard 

S. Merritt osserva che vi è stato un preciso rifiuto da parte del Bachiacca nel voler copiare interamente 

un’opera – cosa che egli, è giusto ricordare, non farà mai – e che i suoi pastiche sono una forma di «onore 

e umorismo»: in Bacchiacca and His Friends 1961, p. 30. 
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– e I mendicanti (B. 143).  

Il primo di questi fogli, e cioè il Battesimo di Cristo [fig. 26], viene riportato con 

un sorprendente livello di fedeltà nel Battesimo di sant’Acasio agli Uffizi85 [fig. 27], 

eppure allo stesso tempo esso se ne discosta grazie ai particolari espedienti messi in atto 

dal fiorentino. Questa piccola scena, parte di una predella composta da altri due episodi 

dedicati al santo, fornisce uno degli esempi più chiari e rappresentativi del procedimento 

inventivo attuato dal Bachiacca: i motivi desunti dall’olandese sono infatti copiati in 

maniera molto puntuale per un gran numero di personaggi presenti sulla scena e per il 

particolare dell’albero sullo sfondo, che però l’Ubertini dispone con un ordine diverso. In 

altre opere del fiorentino il prestito è invece circoscritto ad alcuni elementi puramente 

accessori, come gli ammassi di alberi sullo sfondo e qualche personaggio minore: è questo 

il caso dell’olio su pergamena con i Santi Cosma e Damiano nel paesaggio86 di 

                                                           
85 Per una descrizione e un commento più accurati sulle singole opere del Bachiacca si rimanda alle 

puntualissime schede stilate da Robert La France: per quella del Battesimo di sant’Acasio, 1521, olio su 

tavola, 37,5x256, Firenze, Galleria degli Uffizi si rimanda a LA FRANCE 2008, pp. 61-62, 166; le misure di 

quest’opera sono comprensive di tutti e tre gli episodi della Predella di sant’Acasio. Questa scena in 

particolare è definita dallo studioso francese come «un complesso, sottile adattamento» della sopraddetta 

stampa, rappresentando forse uno dei più limpidi esempi del procedimento seguito da questo artista. 
86 Santi Cosma e Damiano, olio su pergamena, 21,5x22 cm, Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana: IVI, 

p. 156-157. 

fig. 26: Luca di Leida, Battesimo di Cristo 

fig. 27: Bachiacca, Battesimo di sant’Acasio 
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provenienza medicea, del Battesimo di Cristo87 di New York circa e del gruppo degli 

uomini nell’altro Battesimo di Cristo, oggi alla Gemäldegalerie di Berlino88.  

La «carta grande» del Golgota [fig. 28] viene invece citata dal Bachiacca negli 

altri due episodi della già nominata Predella di sant’Acasio– e cioè nel Sant’Acasio 

sconfigge i ribelli e soprattutto nel Martirio di sant’Acasio e dei suoi compagni89 [fig. 

29]. Qui è il brullo paesaggio montuoso a costituire l’elemento di maggiore interesse, 

popolato da personaggi che Luca di Leida dispone sui diversi piani della scena; di esso si 

scorge l’eco anche nello sfondo delle due versioni esistenti della Deposizione dalla 

croce90, l’una in colle  zione privata e l’altra agli Uffizi [fig. 30], e ancora nelle montagne 

                                                           
87 Battesimo di Cristo, 1523, olio su tela, 98x79 cm, New York, Frances Lehman Loeb Art Center: IVI, pp. 

169-170. 
88 Battesimo di Cristo, 1523 ca., olio su tavola, 75x166 cm, Berlino, Gemäldegalerie IVI, p. 179-180. 
89 Per i due episodi della predella – Sant’Acasio sconfigge i ribelli e Martirio di sant’Acasio e dei suoi 

diecimila compagni, 1521, olio su tavola, 37,5x256 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi –: IVI, p. 61-62 e 167-

168.  
90 Deposizione dalla Croce, 1520, olio su tavola, 98x 84,5 cm, collezione privata e Deposizione dalla Croce, 

1518 ca., olio su tavola, 93x71 cm, Firenze, Galleria degli Uffizi: IVI, p. 62 e 171-174. 

fig. 28: Luca di Leida, Golgota 

fig. 29: Bachiacca, Martirio di sant’Acasio e dei suoi compagni 
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del Giovane con liuto (o Allegoria di Giovinezza e Amore)91 e nei Diecimila martiri del 

monte Ararat92 per la cappella del Sacramento a San Firenze.  

Il bulino con il Ritorno del figliol prodigo, risalente all’incirca al 1510, è risultato 

ancora più fortunato della calcografia del Golgota. Il Bachiacca ne riadopera gli alberi 

centrali e il picco montuoso sulla destra per reinserirli nella sua Leda e il cigno al Musée 

des Beaux Arts di Troyes93, che avvicina di molto questi elementi all’osservatore. Ancora 

una volta è lo sfondo hugenszooniano a essere interessato dai prestiti, così come si ravvisa 

anche nel brano paesaggistico nella Leggenda del figlio del re morto94, nella montagna e 

nel lago del Battesimo di Cristo al Frances Lehman Loeb Art Center95, nelle vedute delle 

due versioni di Tobiolo e l’angelo – l’una al Wadsworth Atheneum di Hartford e l’altra 

                                                           
91 Giovane con liuto (o Allegoria di Giovinezza e Amore), 1520-1525 ca., olio su tavola, 98x72 cm, New 

Orleans, New Orleans Museum of Art: IVI, p. 192. 
92Martirio dei diecimila martiri del monte Ararat, 1540-1557, olio su tavola, Firenze, complesso di San 

Firenze: IVI, p. 269. 
93 Leda e il cigno, 1525-1530, olio su tavola, 25,5x20 cm, Troyes, Musée des Beaux Arts: IVI, pp. 152-153. 
94 Leggenda del figlio del re morto, 1523 ca., olio su tavola, 84,5x196 cm, Dresda, Gemäldegalerie Alte 

Meister: IVI, p. 174-178. 
95 Vedi nota 87 e, ancora, LA FRANCE 2008, p. 181. 

fig. 30: Bachiacca, Deposizione dalla Croce 
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in località sconosciuta96, negli alberi dell’Adamo ed Eva con Caino e Abele97, nel portale 

della Leda e il cigno al Metropolitan di New York98, nella montagna di sinistra dei Due 

angeli portano la croce del martirio99 e nei picchi del Giovane con liuto (o Allegoria di 

Giovinezza e Amore)100. Nella Predica di Cristo conservata a Oxford Bachiacca gioca 

invece con il piccolo riferimento del cane101, che viene riportato in controparte e più in 

lontananza. 

Il paesaggio della Sacra Famiglia hugenszooniana si intravede invece nel 

Battesimo di Cristo102, nella Resurrezione al Musée des Beaux Arts di Digione103, nella 

Vergine col Bambino, sant’Anna e Giovanni Battista del Conte di Yarborough104 e nella 

piccola pergamena illustrante i Santi Cosma e Damiano nel paesaggio105, mentre invece 

lo sfondo della Conversione di san Paolo è ripreso nella Raccolta della manna106 di 

Washington, nel Battesimo di Cristo di Berlino107, nella Penitenza di san Geronimo108 e 

nel Mosè colpisce la roccia109. Il bulino che illustra il momento della conversione di san 

Paolo sulla via di Damasco offre lo spunto anche per alcune figurette del Sant’Acasio 

sconfigge i ribelli e della Conversione di san Paolo110. 

Un discreto successo lo ebbe anche il bulino con I mendicanti che il nostro 

olandese esegue intorno al 1509 e che il Bachiacca riusa per alcuni suoi personaggi, come 

                                                           
96 Tobiolo e l’angelo, 1520-1525, olio su tavola, 40x33 cm, Hartford, Wadsworth Atheneum: IVI, p. 181-

182. 
97 Adamo ed Eva con Caino e Abele, 1516-1518, olio su tavola, 35.5x28 cm, Philadelphia, Philadelphia 

Museum of Art: IVI, p. 186. 
98 Leda, il cigno e i suoi figli, 1540-1545, olio su tavola, 43x32 cm, New York, Metropolitan Museum: IVI, 

p. 187. 
99 Due angeli portano la croce del martirio, 1527-1528, olio su tavola, 186,5x177,5 cm, Borgo San 

Lorenzo, chiesa di San Lorenzo: IVI, pp. 188-190. 
100 Per i riferimenti all’opera si veda la nota 91. 
101 Predica di Cristo, Oxford: LA FRANCE 2008, pp. 157-158. 
102 Vedi nota 87.  
103 Resurrezione di Cristo, 1515-1525, olio su tavola, 98x45 cm, Digione, Musée des Beaux Arts: IVI, p. 

133-134. 
104 Vergine col Bambino, sant’Anna e Giovanni Battista, 1520-1530, olio su tavola, 41x32 cm, collezione 

privata: IVI, pp. 139-141. 
105 Vedi nota 86. 
106 Raccolta della manna, 1540-1555 ca., olio su tavola, 112x95 cm, Washington, National Gallery of Art: 

IVI, pp. 216-219. 
107 Vedi nota 88. 
108 Penitenza di san Geronimo, 1515-1557, olio su tavola, 36x44 cm, collezione privata: IVI, p. 185. 
109 Mosè colpisce la roccia, post 1525, olio su tavola, 100x80 cm, Edimburgo, Scottish National Gallery: 

IVI, p. 214-215. 
110 Conversione di san Paolo,1530-1535, olio su tavola, Rochester, Memorial Art Gallery: IVI, pp. 211-

213. Si veda inoltre Bacchiacca and his Friends 1961, p. 30. 
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le donne intente a raccogliere le pernici nella Raccolta della manna a Washington – già 

citata per la sua ripresa dal bulino con il San Paolo –, la coppia di pastori nella Vergine 

col Bambino, santi Elisabetta e Giovannino111 e la figura femminile seduta in primo piano 

a sinistra nel Mosè colpisce la roccia112. 

La lista delle citazioni potrebbe continuare a lungo. Una menzione finale va fatta 

per gli alcuni altri rami che il Bachiacca rielabora nei suoi dipinti e di cui egli è 

plausibilmente in possesso, ovvero Giuseppe interpreta i sogni in prigione (B. 22), 

Giuseppe interpreta i sogni del Faraone (B. 23), Sansone e Dalila (B. 25), Cristo dinanzi 

ad Anna (B. 59) e Giovane con teschio (B. 174). Questa rapida carrellata, che tuttavia non 

esaurisce i riferimenti a Luca esistenti nell’opera pittorica dell’Ubertini, non fa altro che 

sostenere e avvalorare la tesi conclusiva a cui giunge lo studioso che è stato menzionato 

più volte e che più di ogni altro ha contribuito con i suoi studi alla conoscenza dell’artista 

fiorentino e alla sistematizzazione della sua poderosa opera pittorica: Robert La France. 

Secondo lo storico dell’arte, il Bachiacca ha intenzionalmente costruito un’intera carriera 

mediante il prestito di figure, motivi, personaggi, paesaggi e abiti da altri artisti e questo 

procedimento, voluto e consapevole, non deve essere inteso come una ragione utile a 

delegittimare la dignità delle sue opere. Esso rappresenta l’obiettivo finale a cui l’artista 

mira: il fine gioco che si instaura tra la sua creazione e il pubblico a cui essa si rivolge, 

poiché, si ricordi, i committenti che ingaggiano l’Ubertini sono sempre signori colti e 

bendisposti a partecipare alla sfida lanciata dall’artista fiorentino. 

Proseguendo nell’elenco di pittori che si cimentano nella ripresa di invenzioni 

hugenszooniae, fa la sua comparsa anche Raffaello. Il grande maestro urbinate, infatti, 

riprende il Cristo che l’olandese inserisce nella sua Salita al Calvario (B. 72) del 1515 

[fig. 31]  per tradurlo nella sua celeberrima Andata al Calvario del 1516, nota anche come 

Spasimo di Sicilia [fig. 32], oggi al Prado113. È infatti l’incisione di Luca a essere tradotta 

                                                           
111 Vergine col Bambino, santa Elisabetta e Giovannino, 1530-1540, olio su tavola, 120x90 cm, collezione 

privata: in LA FRANCE 2008, p. 207 e BACCHIACCA AND HIS FRIENDS 1961, pp. 22-23,. 
112 Vedi nota 109. 
113 Questo imponente olio su tavola si trova oggi al Museo del Prado in seguito alla turbolenta vicenda 

collezionistica che lo ha visto protagonista: essa fu infatti commissionata dalla congregazione monastica di 

Santa Maria dello Spasimo di Palermo, dove giunse intatta in seguito al naufragio della nave che la 

trasportava verso la sua destinazione finale; nell’anno 1661 l’opera venne acquistata dal re Filippo IV e fu 

trasferita sull’altare maggiore della cappella del monastero di San Lorenzo dell’Escorial. Portata a Parigi 

da Napoleone come bottino di guerra nel 1813 dopo la campagna di Spagna (1808-1814), nel 1822 venne 
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da Raffaello nella grande tavola madrilena: il viso di Gesù è infatti rivolto a destra, colto 

mentre è in atto il triste e silenzioso colloquio tra il Salvatore e sua madre, che si protende 

impotente verso di lui; si tratta di un atteggiamento identico a quello che Cristo tiene nei 

confronti della Veronica nell’Andata al Calvario elaborata da Luca nel 1515. Non è 

dunque il bulino schongaueriano raffigurante questo stesso soggetto e nemmeno una delle 

versioni che Dürer esegue per le sue molteplici Passioni; tuttavia è evidente che ognuno 

di questi lavori appena citati si trovi in uno stretto rapporto di derivazione l’uno con 

l’altro. Si deve a Erwin Panofsky lo scioglimento di queste relazioni, riconoscendo il 

modello di partenza nel bulino di Martin Schongauer con l’Andata al Calvario, a sua 

volta ripreso nella xilografia dureriana della Grande Passione. È infatti il Bel Martino 

colui che dà vita alla fortunatissima iconografia del Cristo che crolla sotto il peso della 

croce della Passione mentre ascende al monte Calvario114, una figura che solo in un 

                                                           
restituita al museo madrileno di nuova istituzione. La corretta individuazione del modello a Luca di Leida 

– e non a Dürer – è stata fatta solo in anni recenti: vd. OBERHUBER 1999b, p. 216. 
114 Per un’analisi sull’evoluzione tipologica del “Cristo che sale al Calvario” si rimanda al celeberrimo 

passo in PANOFSKY 2006, pp. 186-187: il grande storico dell’arte esamina il cambiamento della figura di 

Gesù avvenuto nell’opera düreriana, che passa dalla posizione a terra e con la mano sul masso della 

xilografia della Grande Passione del 1498 e della Piccola Passione del 1509, a quella in piedi della 

Passione incisa del 1512. Panofsky sottolinea che la postura visibile nelle due xilografie rappresenta una 

soluzione rara tra gli artisti nordici, ma che, al contrario, è assai comune ritrovare nell’arte italiana: la si 

ritrova, ad esempio, nella pala con l’Andata al Calvario che Vincenzo Civerchio esegue addirittura nel 

1490 per la chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Travagliato (vd. MARUBBI 1963, p. 22 e relativa scheda alle 

pp. 78-79). Questo modello iconografico, originariamente diffuso da Schongauer – che a sua volta lo aveva 

tratto da Jan van Eyck – e successivamente ripreso da Dürer e da Luca di Leida, finisce per avere una grande 

fortuna in Italia proprio grazie allo Spasimo di Sicilia raffaelliano: per una ricognizione e un 

approfondimento sull’influenza di quest’ultima opera si veda MERCADANTE 2015. Ad ogni modo, a 

conferma della diffusione di questo tipo iconografico si osservino il dipinto di Tiziano raffigurante Cristo 

e il Cireneo, oggi al Museo del Prado e databile al 1560 circa, o le due opere che Bartolomé Esteban Murillo 

eseguirà nel corso del Seicento: la Salita al Calvario del 1660-1670, oggi al  Museo Thomas Henry a 

fig. 31: Luca di Leida, Andata al Calvario                                    fig. 32: Raffaello, Andata al Calvario (part.) 
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secondo momento è stata sfruttata con profitto sia dal Dürer che da Luca. Inoltre, come 

efficacemente notato da Panofsky115, il disegno del 1520 con l’Andata al Calvario del 

maestro di Norimberga possiede un formato orizzontale che questi molto raramente aveva 

sfruttato prima di quel momento: tale scelta è capace di rendere lo spazio in maniera più 

descrittiva e organizzata ed è semanticamente molto diversa dal risultato che si 

ricaverebbe da uno spazio verticale, che necessariamente appare più compresso e che 

perciò viene riservato alla liricità. La decisione di insistere sulla drammaticità della scena, 

espressa sia attraverso l’orizzontalità data dal formato della stampa, sia mediante la 

raffigurazione di Gesù a terra – un atteggiamento decisamente più patetico rispetto a 

quello ottenibile con un personaggio sorpreso in posizione stante – conferisce al Cristo 

che porta la croce di Luca qui in esame un significato doppiamente sentimentale, 

permettendo alle figure di Gesù e della Veronica sulla scena di erigersi in tutta la loro 

carica emotiva.  

Un’ultima osservazione sul rapporto tra la Salita al Calvario del neerlandese e 

quella di Raffaello non può infine non evidenziare la straordinaria vicinanza temporale 

che esiste tra queste due opere, una prossimità che, ancora una volta, si presenta come 

una preziosissima testimonianza della celerità con cui i lavori dell’olandese circolano in 

Italia. 

Un altro caso che mostra una ripresa sicura dell’opera di Luca di Leida è quella di 

un altro esponente di spicco della cerchia che gravita intorno ad Andrea del Sarto: Jacopo 

Carrucci, amico e collaboratore di quel Bachiacca che qualcosa deve pur aver trasmesso 

al gruppo di fiorentini. In merito al rapporto che il Pontormo ha intrattenuto con la stampa 

nordica è stato scritto e svelato molto: si sa che questo artista è stato attratto in modo 

particolare dalle soluzioni düreriane116, le quali hanno funzionato da modello per il 

famosissimo ciclo alla Certosa del Galluzzo.  

L’opera che però qui ci interessa maggiormente è una delle tavole che fanno parte 

                                                           
Cherbourg, e il Cristo incontra la Vergine Maria sulla via del Calvario del 1665-1675, al Philadelphia 

Museum of Art.  
115 Per il quale si veda PANOFSKY 2006, con particolare riferimento alle pp. 283-287. 
116 Per lui Luciano Berti conia l’espressione «deviazione düreriana» trattando del biennio che va dal 1523 

al 1524, durante il quale il pittore originario di Pontorme ha lavorato ai lunettoni con le Scene della Passione 

della Certosa del Galluzzo: in BERTI 1993, p. 225. Nella vastità di studi che si sono occupati di questo ciclo, 

si rinvia ai lavori di BERTI 1993, pp. 225-242, COSTAMAGNA 1994, pp. 168-178, FARA 2009, p. 201 per 

l’analisi di questi capolavori. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cherbourg
https://it.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art
https://it.wikipedia.org/wiki/Philadelphia_Museum_of_Art
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del ciclo pittorico eseguito dal Pontormo per i coniugi Borgherini, che chiamano a 

lavorare diversi artisti della scena fiorentina117. La camera nuziale che Salvi Borgherini 

commissiona in vece del figlio Pierfrancesco si compone di numerosi elementi d’arredo, 

tra i quali si segnalano quindici pannelli con le Storie di Giuseppe ebreo da inserire in 

altrettante specchiature formate dal rivestimento ligneo alle pareti: alla sinistra della porta 

d’entrata viene collocata la spalliera che raffigura Giuseppe in Egitto, databile all’incirca 

al 1518 [fig. 34] e oggi conservata alla National National Gallery di Londra. Essa è 

considerata da Vasari in persona il capolavoro del maestro e riprende con evidenza 

l’edificio di chiara impostazione nordica presente nell’Ecce homo hugenszooniano (B. 

71)118 [fig. 33]: il tetto appuntito visto di sbieco, il comignolo, le aperture della facciata e 

finanche il grande portale non lasciano infatti dubbi sull’origine della fonte usata dal 

Pontormo. 

L’Adorazione dei magi oggi a Palazzo Pitti, risalente al 1522-1523 circa, è un’altra 

pittura del Pontormo su cui si è a lungo speculato a proposito dei richiami con la 

produzione incisoria nordica. La tavola faceva originariamente parte della decorazione 

per l’anticamera commissionata da Giovanmanria Benintendi: qui aveva avuto luogo la 

collaborazione del Franciabigio, di Andrea del Sarto e del Bachiacca, il quale per questa 

stessa stanza aveva eseguito la Leggenda del figlio del re morto attualmente a Dresda e il 

                                                           
117 Per una trattazione della decorazione della camera da letto di palazzo Borgherini si rimanda all’articolo 

del 1979, segnato in bibliografia sotto BRAHAM 1979, e al più recente lavoro di Salvatore Silvano Nigro, 

per il quale si veda NIGRO 2013. 
118 Si rinvia ai riconoscimenti in COSTAMAGNA 1994, p. 38 e in LA FRANCE 2008, p. 57. 

fig. 33: Luca di Leida, Ecce homo        fig.  34:  Pontormo,  Giuseppe  in  

 (part.)                                                    Egitto (part.) 



66 

Battesimo di Cristo berlinese citato poc’anzi. Anche in questo caso il condizionale risulta 

d’obbligo, poiché – proprio come si è già visto in taluni casi dell’opera del Sarto – solo a 

una prima impressione la tavola in oggetto riprenderebbe i modi dello Hugenszoon e del 

Dürer119. Più nello specifico, la presenza del neerlandese si sarebbe intravista nei 

personaggi variamente atteggiati che si radunano sulla sinistra, tuttavia le corrispondenze 

e i rapporti sono ravvisabili solamente a un livello superficiale; non si hanno citazioni che 

divengono riconoscibili in virtù della loro puntualità e della loro fedeltà a una qualche 

stampa di Luca, quanto piuttosto il prevalere di una generica “maniera oltremontana”.  

Mi sia infine permesso di ricordare un ultimo caso esemplare per illustrare e 

dimostrare la ripresa del modello düreriano e hugenszooniano insieme, sintetizzati nella 

tavola anonima attualmente in collezione privata e che si riconduce a un artista fiorentino 

che l’avrebbe eseguita entro il 1530120 [fig. 37]. Oltre ai visibilissimi riferimenti alla 

Passione incisa che questa tavoletta evidenzia, questo pittore ha incluso la figura dello 

sgherro che Luca aveva ritratto nel Cristo incoronato di spine (B. 49) [fig. 35] del 1521 

– anno che fissa un sicuro termine post quem del dipinto – e ha fatto indossare a uno dei 

torturatori di sinistra – che per il resto è assolutamente düreriano – uno dei copricapi 

hugenszooniani effigiati nello stesso bulino; un terzo personaggio riprende invece una 

                                                           
119 I due incisori sono stati riconosciuti come i modelli pontormeschi in COSTAMAGNA 1994, p. 148 e in LA 

FRANCE 2008, p. 64: nessuno di loro due indica però con maggiore esattezza quali sarebbero i motivi 

figurativi o le porzioni che il pittore toscano avrebbe ripreso da Dürer e da Luca. Di diverso avviso è invece 

Krystof, che cita tra i prototipi del pittore toscano Dürer e Leonardo, ma non il nostro olandese: vd. 

KRYSTOF 2000, p. 48. 
120 Questa piccola operetta è citata in FARA 2009, pp. 197-198, dove viene descritta in virtù degli elementi 

tratti da Albrecht Dürer e dal nostro olandese. 

fig.  35:  Luca  di  Leida,     fig. 36: Luca di  fig. 37: Pittore toscano del XVI sec., Cristo incoronato di spine 

Cristo incoronato di spine   Leida, Danza di   

(part.)                                   Maria Maddalena    

                                             (part.) 
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figuretta maschile del corteo che viene mostrata nella cosiddetta Danza della Maria 

Maddalena (B. 122) [fig. 36]. 

 

Dall’osservazione delle numerose e variegatissime riprese dall’opera di Luca di 

Leida si può constatare che il successo che ha investito la produzione calcografica dello 

Hugenszoon è stato sorprendentemente precoce, avvertibile fin dal 1509 nel caso dei 

lavori di Marcantonio Raimondi e di Andrea del Sarto. Questa popolarità diventa 

comprensibile sulla base delle qualità che fin da subito vengono associate a lui e al 

norimberghese: e cioè una predisposizione a rappresentare la drammaticità degli eventi, 

resa possibile grazie all’espressività dei personaggi che Luca sa mettere in scena; 

un’efficienza nel tratteggiare i profondi paesaggi nordici, perennemente costellati di 

alberi fronzuti, di fabbricati posti in lontananza, di incombenti picchi rocciosi e precipizi; 

una modernità non comune nella trattazione degli atteggiamenti e nella gestualità dei 

personaggi, che permette di rendere facilmente accessibili le scene illustrate. Sia Dürer 

che Luca hanno avuto modo di cimentarsi non solo con soggetti poco comuni, ma anche 

con episodi dalla lunghissima tradizione iconografica ed è interessante notare come siano 

stati soprattutto questi ultimi a risultare particolarmente apprezzati dagli artisti. 

L’inesauribile predisposizione all’invenzione e la continua ricerca di soluzioni innovative 

sono state la chiave del successo hugenszooniano, che nell’arco di un fulgente trentennio 

raggiunge il massimo della sua fama, immortalato in alcuni dei capolavori più grandi del 

XVI secolo; tale fortuna sembra comunque esaurirsi nell’arte centro-italiana entro quel 

1530 che vede dar vita alla tavola fiorentina appena citata, la quale viene in questo modo 

a chiudere la fortunata, seppur breve, stagione delle riprese dalla produzione di Luca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

2.2 La fortuna di Luca di Leida nel Veneto del XVI secolo: un caso di studio 

 

L’individuazione e l’identificazione delle stampe dello Hugenszoon all’interno dell’arte 

pittorica veneta è un tema che non è stato affrontato con risultati significativi dal punto 

di vista degli studi storico-artistici. Eppure l’opera grafica dello Hugenszoon ha goduto 

nella nostra Penisola di un’ampia diffusione fin dal tempo del suo esordio e nell’excursus 

presentato nel paragrafo precedente si è visto come nelle regioni dell’Italia centrale già 

dal 1509 si siano contate riprese importanti dalla sua produzione, proseguite con successo 

fino al quarto decennio del secolo XVI. Lo scopo di questo paragrafo è dunque quello di 

approfondire la tematica della ricezione dell’opera grafica del nostro neerlandese nei 

territori della Serenissima durante il Cinquecento, in una regione che è stata meno sondata 

all’interno degli studi, ma che a uno sguardo più attento non si è esentata dal presentare 

riprese fedeli e citazioni puntuali. Si tratta di un risultato importante per la materia di 

nostra pertinenza, poiché dal riscontro dell’esistenza di influssi di questo autore anche in 

territorio veneto, è possibile sottolineare di volta in volta le affinità oppure le divergenze 

con il caso centro-italiano e, di conseguenza, individuare analogie e specificità della 

ripresa hugenszooniana nel Veneto del Cinquecento. 

A differenza di Dürer che tra il 1505 e il 1507 aveva soggiornato a Venezia121 e 

dei tanti artisti neerlandesi che nel corso del XVI secolo visiteranno la nostra Penisola in 

seguito alla loro adesione alla Gilda dei romanisti – che rendeva obbligatorio il soggiorno 

nel Bel Paese da parte dei suoi membri –, il nostro olandese non è mai arrivato fisicamente 

in Italia. Tuttavia, la sua produzione trova il modo di giungere nella nostra nazione e di 

circolare in tempi molto rapidi: sicuramente grazie al lavoro di traduzione svolto da alcuni 

tra i più grandi artisti del secolo XVI122, ma in primissimo luogo attraverso gli scambi 

commerciali che coinvolgono merci, uomini e idee in tutta Europa. Oggetti economici – 

o quantomeno più economici di una qualsiasi opera pittorica – e facilmente trasportabili 

come le stampe non mancano di essere venduti e acquistati sulle piazze delle principali 

                                                           
121 Non ci si addentra sull’intricata e controversa questione dei viaggi che Dürer ha compiuto a Venezia, 

per un approfondimento della quale si consultino FARA 2007, pp. 17-18 e 67, IDEM 2009, p. 185 e IDEM 

2012. 
122 Si pensi ai casi paradigmatici – trattati nel capitolo precedente – del Maometto e il monaco Sergio (B. 

126) del 1508, copiato da Marcantonio Raimondi ne Gli arrampicatori (B. XXVII 160.487: in TIB 1978b) 

nel 1508-1509, oppure a quello del bulino con Gesù e la Veronica (B. 72), datato 1515, che a distanza di 

pochi mesi è ripreso nello Spasimo di Sicilia raffaelliano. 
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città d’Europa; e il territorio della Serenissima si caratterizza fin dalla metà del XV secolo 

per essere uno dei mercati più vivaci anche per quanto riguarda le incisioni123. Come si è 

visto nel paragrafo dedicato alla ricezione di Luca di Leida negli scritti italiani del 

Cinquecento, la produzione di questo autore colpisce per il suo carattere d’innovazione e 

di originalità e si presta a rendere quella capacità che Leon Battista Alberti indicava con 

i termini di “espressione”, “copia” e “varietà”124, finendo per essere rapidamente 

annoverata tra i risultati più alti e apprezzati della grafica contemporanea.  

Si è avuto modo di appurare quanto grande fosse stato il successo goduto dal 

neerlandese durante gli anni della sua vita mortale e fino al quarto decennio del XVI 

secolo per quanto concerne la derivazione dei suoi motivi e delle soluzioni avutesi in 

campo pittorico e incisorio, mentre la fortuna critica fu decisamente più duratura; tuttavia 

la storiografia moderna non si è sempre dimostrata clemente nei suoi confronti e in più di 

qualche occasione non è stata capace di riconoscere i suoi bulini come i modelli alla base 

di alcune opere pittoriche. Una difficoltà che non è in alcun modo rapportabile all’agio 

con cui di solito sono state invece rintracciate le influenze düreriane, a conferma di una 

diversità nei destini e nei trattamenti riservati a questi due artisti.  

Nel generale vuoto esistente intorno alle riprese hugenszooniane in area veneta, 

una eccezione è costituita da un recente studio che Samantha Reboldi ha condotto sulla 

bottega fondata7 da Girolamo di Bernardino da Santacroce125 – da non confondere con 

l’omonimo Girolamo di Simone da Santacroce, anch’egli pittore e anch’egli originario 

del Bergamasco – e mantenuta viva da suo figlio Francesco e dal nipote Pietro Paolo. 

Indagando le fonti figurative impiegate da Girolamo e da suo figlio, la studiosa non ha 

mancato di riconoscere le citazioni che sono state espunte dal nostro neerlandese: molto 

spesso, infatti, i tre artisti hanno riutilizzato alcuni motivi dall’opera grafica dei grandi 

incisori – da Giulio Bonasone, a Marco Dente, a Jacopo Caraglio, prediligendo soprattutto 

                                                           
123 Si rimanda a BOREA 2009, I, pp. 32-40 per un resoconto più approfondito sul mercato e sul collezionismo 

delle stampe in area veneta. 
124 Sull’argomento si sono espressi NUTTALL 2004, 38 e LA FRANCE 2008, p. 101, ai quali si rinvia per 

maggiori riflessioni sul tema. 
125 Per le informazioni biografiche sulla figura di Girolamo da Santacroce (1490 ca.-1556) si è fatto 

riferimento alla voce curata da Alessandro Serafini per il Dizionario Biografico degli Italiani, per la quale 

si veda SERAFINI 2001, e a quella fornita nell’opuscolo indicato in bibliografia come I Santacroce 2008, 

con particolare riferimento alle pp. 44-51; per le notizie inerenti suo figlio Francesco (1516-1584) si veda 

IBIDEM, pp. 52-57. Per un catalogo dell’opera pittorica di Girolamo si suggerisce infine il contributo di 

STRADIOTTI 1976.  
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la produzione di Albrecht Dürer –, tuttavia sarebbe stato Francesco a dimostrare 

un’attenzione precipua per i lavori di Luca di Leida. A questo riguardo Samantha Reboldi 

ha proposto per l’Annunciazione [fig. 40a] conservata presso il Museum of Art in 

Columbia un’attribuzione a Francesco: il dipinto contiene difatti rimandi a una xilografia 

di Niccolò Boldrini incisa intorno al 1566, una data che segue di dieci anni il trapasso di 

Girolamo, avvenuto nel 1556. Se si osserva questa pittura si scorgono le evidenti e 

chiarissime citazioni di due bulini hugenszooniani del 1529 che illustrano episodi tratti 

dalla Genesi, quello con Dio ammonisce Adamo ed Eva (B. 2) [fig. 38] e quello con Caino 

uccide Abele (B. 5) [fig. 39]. Nel primo piano della tavola viene messo in scena il 

momento in cui l’arcangelo Gabriele annuncia a Maria che diventerà la madre del 

Salvatore del mondo, osservati da Dio Padre attorniato da una schiera angelica che dirada 

intorno a lui delle nuvole; sulla sinistra, un’edicola lascia intravedere una scena con la 

Vergine e il Bambino, insieme a Elisabetta e al piccolo Giovannino; quello che però ci 

interessa maggiormente è ciò che viene mostrato nella parte destra del quadro, più nello 

specifico negli elementi ornamentali che decorano la struttura muraria [fig. 40b]. Lungo 

il piedritto di sinistra si svolgono, dall’alto verso il basso, i quattro episodi 

veterotestamentari tratti dalla Genesi raffiguranti la Creazione di Eva, l’ammonimento di 

fig. 38: Luca di Leida, Dio ammonisce Adamo ed Eva   fig. 39: Luca di Leida, Caino uccide Abele 
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Dio Padre ai progenitori dello Hugenszoon a cui si è accennato, la Tentazione di fronte 

all’Albero della conoscenza del Bene e del Male e la Cacciata di Adamo ed Eva dal 

Paradiso Terrestre; sopra il timpano si ritrova invece l’Uccisione di Abele, sempre del 

nostro. In questo caso, perciò, le riprese dell’olandese sono visibili nella decorazione del 

portale, in un elemento d’arredo che il Santacroce inserisce per aumentare il numero dei 

figg. 40a, b: Francesco da Santacroce, Annunciazione (con part.) 
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motivi ornamentali di cui sono sempre ricche le sue creazioni. L’inserzione delle stampe 

a imitazione di elementi decorativi ricorda uno degli utilizzi svolti dalle incisioni, che, 

come testimonia Sabba da Castiglione, erano per l’appunto appese alle pareti delle case. 

Una seconda derivazione hugenszooniana è stata poi rinvenuta dalla Reboldi in 

una piccola operetta oggi conservata presso l’Accademia di Carrara, probabile frammento 

di un’opera che in origine doveva essere più grande. In questo Paesaggio con pastore e 

mucche [fig. 42] è riprodotto un mandriano atteggiato allo stesso modo di quello delineato 

da Luca nell’incisione nota come La lattaia (B. 158) [fig. 41]: i due uomini indossano un 

farsetto lungo in vita, calze solate e un cappello con falda e si apprestano a muovere un 

passo in avanti con la gamba sinistra; entrambi, poi, recano con loro un lungo bastone. 

Nel dipinto, anche la mucca visibile in lontananza che Francesco colloca di profilo 

somiglia alla sua equivalente hugenszooniana, mostrata però in controparte rispetto 

all’originale. 

Fino a questo momento il paragrafo ha messo in luce due esempi riferiti a un artista 

operante a Venezia, all’interno della cui produzione la storiografia artistica ha saputo 

rinvenire la presenza di invenzioni del nostro incisore di Leida; tuttavia, molto più spesso 

l’opera grafica dell’olandese non è stata né identificata né individuata. Nei casi presentati 

di seguito – che costituiscono la parte inedita e originale sull’argomento – si è dunque 

tentato di fare maggiore chiarezza e di aggiornare le ricerche sia intorno al nostro 

neerlandese, al quale si riconsegna la responsabilità di alcune sue invenzioni, sia agli 

fig. 41: Luca di Leida, La lattaia                                                       fig.    42:     Francesco     da     Santacroce,  

                                                                                                            Paesaggio con pastore e mucche  
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artisti che da lui hanno ricavato spunti. Esistono infatti più casi di autori che, attivi in 

diverse località venete, hanno attinto da modelli hugenszooniani e il fatto di aver 

rintracciato alcune di queste esperienze all’interno della pittura veneta non esclude di 

proseguire in questa direzione; i ritrovamenti fatti incoraggiano anzi a scovare per la 

possibilità di continuare su questa strada, al fine di scovare altre riprese da Luca di Leida 

nei prodotti artistici di questa regione. 

 A riprova della fortuna di cui ha beneficiato la sua produzione grafica e del 

graduale e inesorabile oblio a cui è stato sottoposto il nostro Luca si può analizzare il caso 

esemplare costituito dagli affreschi che la Confraternita del Redentore di Padova 

commissiona a Girolamo Tessari, tuttora visibili nella loro collocazione originaria presso 

l’Oratorio, o Scoletta126. Il nome di questo artista risulta oggi fortemente ridimensionato 

al rango di autore secondario, spesso definito mediocre e provinciale dagli storici dell’arte 

che di lui si sono occupati nel tempo; nondimeno, sebbene il suo nome appaia oggi ignoto 

ai più, egli fu chiamato dai più importanti committenti dell’epoca ed ebbe modo di operare 

insieme agli artisti di grido presenti in città. I suoi servigi vennero difatti richiesti per i 

più prestigiosi cantieri padovani, a partire da quello ambitissimo della Scuola del Santo, 

ed è proprio nei registri della Scuola che il suo nome appare documentato per la prima 

volta, per un pagamento del 3 agosto del 1511: per la confraternita egli lavorerà a più 

riprese, rimanendo attivo fino al 1516. Questa committenza fu una vetrina importante per 

il giovane artista, che in seguito ottenne anche gli incarichi per le decorazioni ad affresco 

di altre confraternite padovane: dopo di essa egli attese infatti ai lavori della sala 

capitolare della Fraglia dei Santi Marco e Sebastiano, della cupola della Confraternita di 

San Giuseppe – entrambe purtroppo perdute –, della chiesa di San Benedetto, del 

convento di Santa Giustina, della cappella di Santa Maria nella chiesa di San Francesco, 

del soffitto della Loggia della Gran Guardia e della Scuola di Santa Maria del Carmine. 

A Padova il Tessari – noto anche come Girolamo dal Santo, dal nome della contrada in 

cui nacque e visse tutta la sua vita – è anche il probabile esecutore di una pala per la 

basilica del Santo, mentre al di fuori della città si sarebbe intravista la sua mano a Udine, 

                                                           
126 Nel 1966 di queste pitture si diceva ancora che «Tranne che dagli autori della recente Guida di Padova, 

questi affreschi di Girolamo sono completamente ignorati dagli studiosi moderni»: in GROSSATO 1966, p. 

134. Il lavoro dello studioso costituisce ancor oggi il catalogo più organico e sistematico di questo ciclo e 

più in generale della produzione del Tessari. Si rimanda invece a VERONESE 1996 per un’analisi e una 

descrizione del ciclo alla Scoletta del Redentore. 
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presso la chiesa di Santa Maria di Castello, a Lissaro in una tela nell’abside della chiesa 

di San Giovanni Evangelista e a Praglia nel convento abbaziale127.  

Emerge, dunque, il profilo di una personalità che ha saputo coltivare relazioni con 

le più prestigiose committenze pubbliche per oltre trent’anni di attività, durante i quali 

Girolamo sperimenta quasi esclusivamente il medium dell’affresco e affiora la fisionomia 

di un artista ben inserito nella comunità cittadina e nel suo circuito culturale, che nel 1530 

è addirittura insignito del titolo di secondo gastaldo della fraglia padovana dei pittori. È 

dunque un obbligo storico ricordare – e tentare di restituire – il peso e la statura acquisiti 

da questo artista, a cui sicuramente va riconosciuto un certo andamento incostante nella 

sua produzione, ma che non può essere risolta nella sola accezione negativa che a lungo 

gli è stata attribuita. Se si osserva la produzione che precede i lavori all’Oratorio del 

Redentore, si assiste a un inizio vicino alla grande tradizione veneta quattrocentesca, che 

affiora con evidenza nelle composizioni carpaccesco-belliniane negli affreschi della 

Scuola del Santo, ma che per l’impostazione si apre alle novità tizianesche del Miracolo 

del Neonato, che il cadorino esegue in quegli stessi anni nel medesimo contesto; per lui 

saranno poi fondamentali le lezioni padovane del Romanino e di Giovanni Girolamo 

Savoldo, il linguaggio dei quali sembra comparire fin dalle opere del secondo decennio 

del Cinquecento.  

L’ambiente che costituisce l’argomento per noi di interesse, si diceva, è però la 

Scoletta o Oratorio del Redentore, oggi adibita a sala parrocchiale. Questa era in origine 

la sede della Confraternita del Redentore, fraglia che a una data imprecisata del XV secolo 

si era stabilita a fianco della chiesa di Santa Croce di più antica fondazione: l’annessione 

fisica a quest’ultima spiega la seconda denominazione della Scoletta, intitolata per 

l’appunto al Santissimo Sacramento della Santa Croce di Gerusalemme. Non stupisce 

dunque che alle quattro pareti dell’aula rettangolare dell’Oratorio si sia deciso di 

affrescare un ciclo con le Storie della Passione di Cristo, che possiede forti e 

inequivocabili rimandi alla serie della Passione di Cristo del 1521 dello Hugenszoon. Il 

1521 è quindi il sicuro terminus post quem per la realizzazione della decorazione ad 

affresco, per la quale viene comunemente accettata una datazione intorno al 1537 sulla 

                                                           
127 L’abbazia di Praglia aveva aderito dal 1448 alla riforma di Santa Giustina di Padova, per la cui chiesa il 

Tessari aveva già lavorato: è forse per questo legame tra l’abbazia e la Scuola di Santa Giustina che egli fu 

chiamato fuori città. 
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base di un’iscrizione presente sul plinto realizzato a trompe-l’oeil che divide le due scene 

della Crocifissione e della Deposizione dalla croce128. La dicitura «questi dui quadri» si 

riferisce evidentemente ai due episodi contigui appena citati, ma, per via della vicinanza 

tra questi e le altre scene del ciclo129, è credibile ipotizzare anche per i restanti riquadri 

una datazione prossima al 1537. Gli affreschi che riprendono da vicino i bulini 

hugenszooniani sono l’Orazione nell’Orto, Cristo dinanzi a Caifa, la Salita al Calvario 

e il Cristo dinanzi Pilato e sua flagellazione.  

L’Orazione [fig. 44] illustra il momento esatto in cui Cristo, genuflesso e con le 

mani giunte, è intento a pregare nel giardino del Getsemani: nell’angolo di sinistra, da 

una nube di chiara origine divina appare l’angelo che porge verso Gesù l’amaro calice 

della Passione. Al di sotto della collinetta erbosa su cui è inginocchiato il Salvatore, si 

trovano i tre discepoli addormentati che – stando alla versione del Vangelo di Matteo 

seguita dall’olandese e dal padovano – lo accompagnano al Getsemani: a sinistra vi è un 

imberbe Giovanni, al centro sta Pietro, del tutto canuto, e a destra si trova un barbuto 

Giacomo. Il Tessari ha così disposto i cinque personaggi su due piani nettamente distinti, 

costruendo le figure di Cristo e dell’angelo con proporzioni inferiori rispetto a quelle dei 

tre discepoli. L’incisione con l’Orazione nell’Orto che Luca esegue nel 1521 (B. 44) [fig. 

43] mette in scena il medesimo episodio, ma, grazie anche al formato verticale del foglio, 

dà la possibilità allo Hugenszoon di disporre i vari personaggi su tre piani, conferendo 

una maggiore profondità alla scena; inoltre, la disposizione scentrata di tutti i personaggi 

dona un movimento e una vivacità che non si ritrova nell’affresco patavino, molto più 

statico: qui Cristo e l’angelo sono colti perfettamente di profilo e alla stessa altezza, 

semplificando il senso di profondità che il bulino garantiva con le stesse figure. L’artista 

padovano è molto attento alla costruzione della struttura compositiva, che in questo caso 

dà vita a un impianto triangolare fortemente accentrato, nel quale il punto focale cade sul 

piede di Gesù. Nel quarto in alto a destra della scena viene lasciato spazio allo sviluppo 

di uno scorcio montuoso, davanti al quale si vede un castello a cui si giunge tramite una 

                                                           
128 La scritta, eseguita a pennello, è ritenuta originale dal restauratore che nel 1995 ha concluso i primi 

lavori di restauro dell’Oratorio degli anni recenti: in VERONESE 1996. L’iscrizione recita: «1537 ADÌ 13 

APRILE / QUESTI DUI QUADRI SO/NO STA FATI A LAUDE / DE DIO PER VODO FATO / PER SER BASTIAN DI MIO/NI 

PADOAN ESENDO NE/L LEVANTE AMALADO DEL / 1529 ET CUSI ADIN/PIDO EL SUO VODO». 
129 Grossato attribuisce al Tessari la Preghiera nell’Orto, il Bacio di Giuda, Cristo dinanzi a Caifa, 

Geremia, il Sacrificio di Isacco, Zaccaria, Gesù inchiodato alla croce, la Crocefissione, la Deposizione 

della croce, la Deposizione nel sepolcro, Giona e David: in GROSSATO 1966, pp. 134-139. 
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strada sterrata, su cui stanno marciando i soldati che a breve cattureranno Cristo: il 

paesaggio brullo e roccioso delineato nell’incisione – dove non vi è traccia di prati, erbette 

fresche, rami fronduti o speroni di roccia meno duri: tutto qui è aspro e desolato – è virato 

nell’affresco verso uno sfondo tipicamente veneto. Le differenze tra le due opere sono 

visibili; tuttavia si ha l’impressione che queste varianti rispondano sempre alla necessità 

di Girolamo di riadattare le sue scene, che non sono mai semplici copie. Il Tessari espunge 

pose e personaggi da un modello ben preciso, che viene però sempre rielaborato a seconda 

delle esigenze – in questo caso dovute soprattutto al tipo diverso di formato. La scelta di 

collocare i tre compagni di Gesù placidamente addormentati sullo spiazzo, ha reso 

automatica l’eliminazione di Giacomo visto di schiena, che per questo motivo compare 

spostato in primo piano e reso frontalmente, in una posizione molto diversa da quella del 

suo corrispettivo inciso. Nell’affresco l’apostolo è realizzato in una posa molto vicina a 

quella del san Pietro eseguito da Luca di Leida: come quest’ultimo poggia la testa sulla 

mano destra e ugualmente stende una delle gambe, semplificando la torsione con cui lo 

Hugenszoon aveva reso il suo Pietro. Ne deriva un san Giacomo più goffo, che non 

sembra supportare bene il braccio destro, a cui manca qualsiasi appoggio, e che mostra 

una certa ingenuità nell’esecuzione della gamba sinistra: forse per questo il Tessari ha 

posizionato il mantello rosso che copre e nasconde l’impaccio di una gamba che, se fosse 

stesa sotto quella destra, lo coglierebbe in una posa davvero scomoda. 

fig. 43: Luca di Leida, Orazione nell’Orto       fig. 44: Girolamo Tessari, Orazione nell’Orto  
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Per il suo Giovanni, il dal Santo riprende il Giovanni hugenszooniano, a cui 

apporta ancora alcune modifiche: l’affresco ci mostra l’apostolo in controparte e spostato 

in primo piano rispetto a quello del bulino, motivo per cui il dal Santo ha dovuto 

aggiungere i piedi; per questa figura egli ha poi scelto di variare il braccio destro, che non 

ricade appoggiato sulla gamba come nella calcografia, e ha corretto la posizione della 

testa troppo incassata dell’originale. Questa è probabilmente una scelta dettata dal voler 

differenziare la posa del giovane apostolo da quella di Pietro: difatti Pietro poggia la testa 

sul braccio come Giovanni, ma la posa del suo busto sembra ripetere piuttosto quella del 

giovanissimo discepolo realizzato da Luca di Leida, visibile specialmente nell’inarcatura 

della schiena. Il piede nudo del più anziano dei compagni di Gesù riprende quello del suo 

omonimo hugenszooniano. 

La scena che forse costituisce l’esempio più chiaro del procedimento di 

ibridazione messo in atto da Girolamo Tessari per le figure dei suoi affreschi è visibile 

nel Cristo dinanzi a Caifa [fig. 47]. Qui si è da tempo rintracciato il modello düreriano, 

dimenticando però ogni riferimento al repertorio del nostro olandese. Il Tessari ha preso 

spunto con ogni evidenza dall’episodio della Passione incisa dell’artista di Norimberga 

[fig. 45] per la direzione data alla scena, per la generale struttura compositiva – si badi ad 

esempio a come il Tessari ha eliminato il gradino inferiore su cui è sopraelevato il trono 

fig. 45: Albrecht Dürer, Cristo dinanzi a Caifa     fig. 46: Luca di Leida, Cristo dinanzi ad Anna 

(dalla Passione incisa) 
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di Caifa, ma ha realizzato un pavimento che nelle sue piastrelle riprende lo scalino che è 

stato tolto –, per il baldacchino e per i personaggi di Gesù e Caifa. Per quanto concerne 

la figura di Cristo, l’espressione rivolta a terra e le mani legate e sovrapposte l’una 

all’altra sono lampanti riprese del Dürer del 1512, come lo è la posa delle mani 

dell’indignato Caifa. Tuttavia nella pittura murale sono intervenute alcune modifiche che 

vanno ricondotte con sicurezza al rame dello Hugenszoon con il Cristo dinanzi ad Anna 

(B. 46) [fig. 46], datato 1521. La figura di Gesù illustrata nell’affresco non ha infatti le 

fattezze di quella düreriana: i suoi capelli e le pieghe della tunica sono tipologicamente 

molto diversi e sembrano piuttosto aggiustati sullo stile dell’olandese, che viene qui 

ripreso perché più rispondente a quell’“ordine dell’arte” di cui riferiva Vasari. Chi scrive 

è però convinto che il Tessari avesse usato il bulino di Luca insieme a quello di Dürer 

sulla base di un altro personaggio, e cioè dello sgherro con farsetto arancione e 

calzabraghe verdi. Questi è stato riprodotto in controparte rispetto all’originale 

hugenszooniano per mantenere la coerenza della direzione del gesto violento che rivolge 

verso Gesù, ma la bocca chiusa e il pugno destro portato verso la spalla sinistra, pronto a 

sferrare il colpo, non lasciano dubbi su chi sia il modello di partenza. Anche stavolta, 

però, sono state applicate alcune varianti: innanzitutto è stata resa più torta e sbilanciata 

fig. 47: Girolamo Tessari, Cristo dinanzi a Caifa  
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la posizione del suo corpo; in secondo luogo questo personaggio non porta la sopravveste 

con le maniche a tre quarti di Luca, né tantomeno l’armatura düreriana, anche se l’elmetto 

che indossa torna a essere alquanto simile a quello raffigurato nella Piccola Passione. 

Tutte queste modifiche trovano una spiegazione se si tiene conto del fatto che il Tessari 

ha necessità di realizzare un’opera che fosse apprezzabile per i canoni classicisti 

dell’Italia – e della Padova – del quarto decennio del XVI secolo: in questo senso, la 

secchezza del viso düreriano o la cuffia che l’olandese fa vestire al suo scherano sono 

“troppo nordici” per incontrare il favore del Tessari e vengono da lui rivisitati.  

Anche nella Salita al Calvario [fig. 49] le fonti visive adoperate dal padovano 

sembrano essere il risultato di elementi tratti da fonti differenti. Lo stesso soggetto è stato 

trattato per tre volte dal Dürer – nella Grande Passione del 1498-1499, nella Piccola 

Passione silografica del 1511 e nella Piccola Passione su rame del 1512 – con risultati 

tra loro simili ma sempre variati:. Lo Hugenszoon esegue una sua personale versione del 

Cristo portacroce nella serie cristologica datata 1521 [fig. 48], che ha evidentissimi – e 

arcinoti – rimandi alla produzione del maestro di Norimberga. Il Tessari sembra replicare 

la croce della Piccola Passione xilografica e la posizione delle mani del Cristo 

dall’Andata al Calvario del 1512, ma la figuretta della donna accovacciata nell’angolo 

sinistro – seppur presente in tutte e tre le stampe düreriane – è, secondo chi scrive, più 

vicina a quella di Luca. Essa è infatti collocata di profilo e quasi alla stessa altezza di 

fig.   48:   Luca   di   Leida,   Andata   al    fig. 49: Girolamo Tessari: Andata al Calvario  

Calvario 
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Gesù proprio come nella stampa hugenszooniana. La sua posa e le pieghe della veste, che 

ricadono appesantite alla sua sinistra, somigliano maggiormente al modo in cui l’olandese 

ha tratteggiato la pia donna, rispetto alla quale il Tessari ha perlopiù variato le mani. 

Quella del padovano sarebbe quindi sempre una ripresa con varianti, procedimento a cui 

– lo si è più volte constatato – non era affatto estraneo: così il fazzoletto sul capo della 

donna che porge a Gesù il velo di lino è sistemato alla moda italiana del tempo, lontano 

sia dai pesanti veli di Dürer che da quello di Luca di Leida. 

L’ultimo caso in cui si è ritenuto di ravvisare l’influenza dell’opera grafica del 

nostro incisore di Leida all’interno del ciclo della Scoletta è nel Cristo dinanzi Pilato e 

sua flagellazione [fig. 51], un riquadro che si presenta oggi molto rovinato. La figura di 

Pilato è pressoché illeggibile, ma quella di Gesù appare più comprensibile: legato a una 

colonna, il Salvatore viene fustigato da due aguzzini e la parte superiore del suo corpo ha 

una forte somiglianza con quello della Flagellazione hugenszooniana del 1509 [fig. 50]. 

Il suo viso è rivolto a sinistra verso Pilato e il suo busto compie una leggera torsione, 

rovesciato rispetto al Gesù olandese, ma a esso pressoché sovrapponibile. In questo caso 

la presenza del modello hugenszooniano appare forse ridimensionato e, in definitiva, 

sembra quasi scomparire rispetto agli esempi eclatanti elencati in precedenza: tuttavia è 

proprio alla luce della tipicità con cui il Tessari effettua le sue riprese, sempre camuffate 

e limitate a piccole porzioni, che sembra naturale ascrivere fra queste anche la 

Flagellazione. 

Non è dato sapere se l’influenza della grafica nordica in questo contesto si debba 

fig. 50: Luca di Leida, Flagellazione di Cristo              fig. 51: Girolamo Tessari, Flagellazione di Cristo 
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solamente all’artista o a una richiesta da parte della committenza: di sicuro, però, 

l’influsso di Luca di Leida costituisce un unicum nel repertorio delle opere che 

attualmente si attribuiscono a questo artista. 

Un caso che si lega da vicino a quello di Girolamo Tessari è costituito da una 

piccola tavola oggi conservata presso il Museo Civico degli Eremitani, che illustra ancora 

una volta un’Orazione nell’Orto130 [fig. 52]. Senza ombra di dubbio il quadretto guarda 

da vicino l’affresco padovano con medesimo soggetto alla Scoletta del Redentore, 

garantendo perlomeno un sicuro termine post quem per la datazione di questa piccola 

opera; tuttavia esso ha sicuramente desunto alcuni suoi elementi direttamente dal bulino 

con l’Orazione nell’Orto che lo Hugenszoon aveva eseguito nel 1521, la stessa incisione 

adoperata nel 1537 dal Tessari nell’Oratorio. Per la tavola agli Eremitani è stata ipotizzata 

una datazione intorno alla metà del XVI secolo, grazie al sicuro termine post quem 

                                                           
130 Le più recenti informazioni su quest’opera si rinvengono nella concisissima scheda stilata all’interno del 

catalogo del museo padovano, in PATTANARO 1991: di questa tavoletta non si hanno informazioni 

antecedenti alla sua entrata presso il Museo Civico, avvenuta nel 1857, che ci rimane quindi muta per ciò 

che riguarda il suo autore e il suo riferimento cronologico preciso. 

fig. 52: Pittore padovano del XVI sec., Orazione nell’Orto 



83 

conferito dall’affresco del 1537. Se soggetto e iconografia di queste tre opere sono 

identici, la struttura compositiva della tavola subisce alcune modifiche significative: il 

suo formato quasi quadrato ha fatto sì che l’anonimo pittore prediligesse una disposizione 

degli elementi più vicina a quella impostata dal dal Santo, sistemando i tre apostoli in 

modo tale da occupare tutto lo spazio del primo piano. Rispetto al suo precedente 

patavino, però, questi ha invertito i due personaggi di Giovanni e Pietro – riportando 

quest’ultimo nel cantone sinistro esattamente come nella stampa neerlandese – e ha 

spostato il giovane evangelista più in alto e verso destra, invertendolo rispetto al Pietro 

tessariano, di cui è il doppio: così facendo, l’ignoto autore ha mutato la costruzione 

spaziale dell’affresco, riuscendo comunque a mantenere una struttura apparentemente a 

questo molto prossima, con la coppia formata da Gesù e dall’angelo sempre in alto a 

sinistra, il profondo paesaggio sulla destra e i tre discepoli in primo piano. Nella tavoletta, 

l’occhio dell’osservatore viene accompagnato per tutto l’andamento diagonale della 

scena: questo movimento trasversale diverge dall’assialità e dalla distinzione netta dei 

piani presenti nell’affresco, dando vita a una composizione meno accentrata e statica, più 

vicina alla costruzione della stampa hugenszooniana. Se poi si analizzano le figure della 

tavola, si osserva che le fisionomie dei tre apostoli si basano tutte sulle fattezze dei loro 

corrispettivi affrescati, così come anche il personaggio di Gesù è modellato su quello 

tessariano.  

Molte dunque le vicinanze con l’opera dell’Oratorio del Redentore. Vi sono, però, 

anche molteplici rimandi all’Orazione nell’Orto di Luca di Leida, a cui l’autore della 

tavola deve avere necessariamente guardato per via diretta, affinché trovino spiegazione 

anche le varianti dall’opera tessariana in essa presenti. Si è detto di Pietro, semidisteso 

nell’angolo di sinistra come nella stampa. Tuttavia, il particolare che più di ogni altro fa 

pensare a una ripresa sicura dall’incisione è nella figura di Giacomo: sebbene egli si trovi 

collocato nell’angolo di destra come nell’affresco, a differenza di quest’ultimo la 

posizione delle sue mani recupera inequivocabilmente quella del Giovanni 

hugenszooniano. Il Giovanni raffigurato da Luca e il Giacomo del nostro ignoto 

condividono tanto la posa della mano destra che ciondola insieme all’ampia manica della 

tunica, quanto quella del braccio sinistro che poggia saldamente sulla coscia. Una terza 

spia dell’impiego della stampa come fonte per la tavoletta sarebbe poi ravvisabile nella 

figura angelica, distesa a pancia sotto e con le ali spiegate verso l’alto proprio come quella 
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del neerlandese. L’ignoto autore avrebbe insomma risolto le goffaggini tessariane 

riproponendo le soluzioni originarie dell’Orazione del nostro Luca, che secondo chi 

scrive era tenuta ben presente nel momento dell’esecuzione della tavola; le differenze tra 

l’angelo di Girolamo e quello dell’anonimo divengono in questa maniera comprensibili, 

così come i mutamenti avvenuti nelle pose degli apostoli rispetto all’affresco.  

La fortuna dell’episodio che raffigura Cristo mentre prega nel Getsemani della 

serie hugenszooniana non è però finita qui. La sua Orazione nell’Orto – che abbiamo 

oramai imparato a riconoscere – si ritrova infatti anche alla base di un’opera attualmente 

custodita alla Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi a Rovigo131 [fig. 53], una tela che 

                                                           
131 Ad oggi questa piccola opera presenta una storia attributiva che non si è ancora risolta in via definitiva. 

Il catalogo della Pinacoteca redatto da Antonio Romagnolo nel 1981 riporta che questa tela nelle guide 

degli anni Trenta del secolo scorso era stata attribuita persino ad Andrea Mantegna; oltre ad escludere 

questa possibilità, Romagnolo scarta anche l’ipotesi che essa possa essere stata eseguita da Giovanni 

Buonconsiglio o da Marcello Fogolino, proponendo una più moderata attribuzione a un “Pittore veronese 

del XV-XVI secolo” (vd. ROMAGNOLO 1981, p. 58). Mauro Lucco è invece autore di una successiva scheda 

di catalogo relativa a quest’opera, ricondotta a Francesco Morone (vd. LUCCO 1985): Lucco scorge infatti 

una certa somiglianza tra questa e un altro lavoro del Morone, poiché «l’idea degli Apostoli dormienti 

reggendosi la testa con la mano ritorna nel giovanile trittico di Tregnago del Museo di Castelvecchio a 

Verona» (IVI, p. 37). Quest’ultimo – che è in realtà un polittico, comunemente noto come Polittico della 

fig. 53: Pittore veneto-emiliano (ambito rovigotto?), Orazione nell’Orto 
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da Luca di Leida riprende soggetto, iconografia e i motivi che si andranno a esaminare di 

seguito. In questo dipinto, Gesù e il terzetto addormentato appaiono decisamente 

ravvicinati rispetto allo stesso gruppo raffigurato nella stampa, da cui è stata rimossa la 

separazione fisica che il rialzo roccioso comportava nell’affresco alla Scoletta del 

Redentore o nella tavoletta degli Eremitani: Cristo si trova sopraelevato rispetto ai tre 

grazie all’espediente di aver posto lo spiazzo in salita. Pietro, Giacomo e Giovanni sono 

i consueti personaggi, sistemati ancora una volta nel quarto inferiore di sinistra del 

dipinto: la disposizione è la stessa seguita dallo Hugeszoon, con la differenza che 

Giacomo non è mostrato di tergo. Pietro è colto nella medesima posizione dell’anziano 

apostolo ritratto da Luca, così come Giovanni, che però l’ignoto artista dipinge in 

contrapposto rispetto alla calcografia; l’angelo, disteso orizzontalmente e con le ali 

dispiegate verso l’alto, porge davanti a sé il solito calice della Passione. L’introduzione 

della figura di Dio Padre – che emerge da una cortina di nuvole soffici e vaporose, non 

molto diverse da quelle dell’olandese – è invece un’idea di questo pittore. 

Anche in questo caso il pittore ha inserito la scena entro un panorama antropizzato 

di gusto evidentemente veneto, al quale ha conferito un respiro maggiore rispetto a quello 

dell’incisione: in lontananza si vedono montagne azzurrine, dolci collinette rivestite 

d’erba su cui svettano torri ed edifici quattrocenteschi e uno specchio d’acqua, il tutto 

animato da alcune figure umane e dai fiori in primo piano. Il suo è insomma il risultato 

ottenuto da una trattazione personale dei vari elementi. Il pittore ha però posizionato i 

quattro personaggi principali su uno slargo spoglio e ha inserito certe asprezze nelle rocce 

che, insieme alle somiglianze dell’angelo, di Gesù e dei discepoli con gli stessi personaggi 

del bulino più volte considerato, contribuiscono in maniera concreta a far ritenere che lo 

Hugenszoon sia il modello alla base anche di questa tavola. L’opera non è datata, ma i 

riferimenti all’Orazione del nostro incisore di Leida convincono chi scrive che il suo 

                                                           
Passione per le cinque scene cristologiche che lo compongono: Orazione nell’Orto, Flagellazione, 

Incoronazione di spine, Salita al Calvario e Deposizione dalla croce – è oggi assegnato a Paolo Morando, 

detto il Cavazzola, che lo avrebbe eseguito nel 1517 per la cappella Avanzi della chiesa veronese di San 

Bernardino; il polittico si trovava presente insieme a una Crocifissione del Morone, con la quale è stato 

forse confuso. Nel presente studio è stata accolta la più cauta dicitura “Pittore veneto-emiliano”, 

gentilmente suggeritami dal professor Sergio Marinelli, che non ravvisa somiglianze con motivi stilistici 

veronesi tali da far supporre un’attribuzione al Morone o al Morando: i tratti fisionomici farebbero piuttosto 

pensare a un artista di ambito rodigino, il che spiegherebbe la sua attuale presenza alla pinacoteca 

dell’Accademia dei Concordi. Per una bibliografia su Francesco Morone si vedano i contributi di ROGNINI 

1974 e di MARINELLI 1990, pp. 642-644. Per il Cavazzola, suo allievo e collaboratore, si consultino i profili 

biografici redatti in HORNIG 1974,  MARINELLI 1996, pp. 376-380, PERETTI 1998, GRECI 2003 e IDEM 2008; 

il contributo più recente è in LODI 2012. 
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terminus post quem possa essere fissato a dopo il 1521. 

Quelli esaminati finora sono dunque altri tre casi di artisti che nel corso della loro 

personale attività hanno guardato alla produzione grafica dello Hugenszoon. Più nello 

specifico, sono tre artisti provenienti dall’area veneta – o comunque a essa molto vicina 

se per la tela oggi alla pinacoteca dell’Accademia dei Concordi si stabilisse un’origine 

emiliana  – che entro il terzo quarto del Cinquecento hanno preso spunto dalla serie della 

Passione del 1521, che al di fuori dei confini dei Paesi Bassi ha goduto di una vasta e 

rapidissima diffusione, a riprova dell’alta considerazione in cui sono tenuti il nostro 

olandese e la sua opera grafica. Questi tre autori, oggi più o meno noti, sono anche la 

constatazione della fortuna di cui l’incisore di Leida ha beneficiato, un successo che si è 

propagato nelle opere eterne di alcuni dei più grandi nomi della storia dell’arte e nelle 

propaggini più marginali. 

Come si è visto, una menzione particolare tra le scene di questo ciclo deve essere 

riservata all’episodio della Preghiera di Gesù nel Getsemani, che si svolge poco prima 

del suo arresto da parte delle milizie romane. Il nostro Luca si cimenta nella realizzazione 

di un episodio dalla lunga tradizione iconografica e ha saputo dare vita a delle figure che 

– perlomeno in ambito veneto – sono state accolte in più occasioni.  

A differenza di quanto accade tra i pittori toscani, emerge che gli artisti veneti non 

hanno attinto dal modello olandese per i propri scenari, probabilmente perché gli sfondi 

nordici, con le loro asprezze e le loro durezze, non si prestano a essere accolti nel 

repertorio di artisti che ai loro paesaggi hanno sempre conferito un ruolo da protagonista, 

dando vita ad esempio a un genere di grande successo come le Sacre Conversazioni 

ambientate in campagna. Si è invece potuto appurare che in ambito veneto la popolarità 

dei modelli hugenszooniani si rivolge in maniera preponderante verso le figure umane, 

con un particolare riguardo a quei personaggi che con le loro pose e con i loro gesti hanno 

creato figure paradigmatiche: queste non sono solo facilmente riconoscibili per chi le 

osserva, ma costituiscono anche una sintesi originale di espressività e pateticità. È 

singolare constatare come proprio nel territorio che aveva visto due grandi maestri come 

Andrea Mantegna e Giovanni Bellini cimentarsi in svariate versioni dell’Orazione 

nell’Orto, a essere ripreso è il bulino del nostro olandese, che deve evidentemente 

significare innovazione e modernità. Sarebbe infatti più sensato constatare in quest’area 

il trionfo dei modelli mantegneschi e belliniani per quanto concerne le figure di Cristo e 
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dei suoi discepoli nell’Orto degli Ulivi, che non mancano certamente di espressività e 

teatralità; molto spesso è però la postura più composta ma sempre di facile lettura dei 

personaggi hugenszooniani a essere impiegata dagli artisti veneti. Alcuni richiami con 

l’Orazione nell’Orto di Luca di Leida si ritrovano in un’altra tela, oggi in collezione 

privata, che nel tempo è stata attribuita a Jacopo Tintoretto132 [fig. 54], anche se è 

probabile che la mano del pittore non abbia mai toccato l’opera in questione. In 

conseguenza all’incertezza attributiva del dipinto, anche la sua datazione presenta alcuni 

dubbi: la proposta di Paola Rossi a sostegno della fattura tintorettiana stabilisce la sua 

realizzazione tra il 1543 e il 1544, una teoria che può essere messa in discussione se – 

                                                           
132 Per i dati fisici su quest’opera si è tenuto conto delle informazioni fornite dalla scheda di catalogo stilata 

da Paola Rossi, consultabile in bibliografia alla voce PALLUCCHINI, ROSSI 1994, I, p. 140: la studiosa – che 

aveva già trattato di quest’opera in un suo articolo apparso nel 1978 sulla rivista «Arte Veneta» (vd. ROSSI 

1978, p. 201) – inserisce il dipinto nella sezione “Opere autografe” del Tintoretto, tuttavia la critica non è 

concorde nel riconoscere la paternità della tela al maestro veneziano. A favore di una autorialità tintorettiana 

si sono espressi anche Bernard Berenson (cfr. BERENSON 1936, p. 481 e IDEM 1958, p. 175) ed Eric Von 

der Bercken (vd. VON DER BERCKEN 1942, p. 104, nota 21), mentre contro questa assegnazione si è mosso 

Pierluigi De Vecchi (vd. DE VECCHI 1970, pp. 134-135). Di seguito è stata accolta questa seconda  

soluzione, che scarta l’ipotesi di un’esecuzione condotta in prima persona del Tintoretto: sulla base di 

osservazioni tecniche interne all’opera, appare infatti più prudente supporre per questo lavoro 

un’attribuzione a un membro della bottega e che dunque potrebbe aver lavorato a questa Orazione sotto 

indicazione o alla presenza del maestro, che non si esclude possa aver partecipato alla sua elaborazione. 

fig. 54: Bottega del Tintoretto, Orazione nell’Orto 
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come nel nostro caso – non si accetta la paternità del grande maestro veneziano. 

Concludendo qui i complessi e controversi risvolti sulla querelle attributiva, è doveroso 

giungere finalmente a considerare l’immagine in questione. Sebbene l’esecutore del 

dipinto abbia dato una nuova impostazione alla scena, la figura di Cristo che adesso viene 

collocata al centro della composizione è ancora inginocchiata su un masso e rivolta a 

sinistra, verso il solito angelo che si cala in volo reggendo il calice della Passione; in 

primo piano, i tre discepoli sono atteggiati con pose più lontane dall’originale 

hugenszoniano, tuttavia Pietro – ancora una volta nell’angolo sinistro del quadro – mostra 

una certa affinità con il suo corrispondente olandese. L’anziano apostolo posa il capo sul 

braccio destro, mentre il braccio sinistro scende lungo il fianco in maniera non dissimile 

da quella del santo raffigurato da Luca; è mutata la disposizione delle sue gambe, ma uno 

dei suoi piedi è ancora scoperto e ben visibile. 

In chiusura del secolo si rinviene un altro caso che rivela alcune somiglianze con 

la Preghiera nel Getsemani del nostro maestro di Leida, una tela che Leonardo Corona 

realizza all’interno dell’antica Scuola Grande di San Fantin a Venezia, oggi sede 

dell’Ateneo Veneto [fig. 55]: studi recenti hanno proposto per l’opera una datazione 

molto vicina alla data di morte di questo pittore, eseguita tra il 1594 e il 1596133. La figura 

di Gesù Cristo è qui disposta con un atteggiamento molto diverso da quello visibile nella 

stampa, tuttavia l’angelo è sempre scorto nel margine sinistro mentre porge il calice; 

                                                           
133 Si è stati a lungo debitori di uno studio dedicato al pittore muranese, per le cui informazioni biografiche 

ci si è sostanzialmente affidati all’articolo redatto da Eugenio Manzato per la rivista Arte Veneta del 1970 

e alla voce biografica del Dizionario Biografico degli Italiani curata da Marina Repetto Contaldo, datata 

1983. Entrambi questi lavori hanno tenuto a fondamento la lezione di Carlo Ridolfi (1594-1658), che, grazie 

alle Maraviglie dell’arte pubblicate nel 1648, ha per molto tempo costituito la sola fonte di riferimento per 

la conoscenza di questo artista: tuttavia, alcune delle dichiarazioni diffuse da questo testo si sono rivelate 

scorrette e sono state confutate e respinte in anni recenti, nella tesi di dottorato a cui la professoressa 

Valentina Sapienza ha lavorato tra il 2005 e il 2008. È grazie ai documenti che la studiosa ha rinvenuto 

intorno a questo artista che si accolgono qui i nuovi estremi cronologici, rivisti innanzitutto alla luce 

dell’atto di morte trovato all’interno dei Registri dei battesimi, matrimoni e morti – in origine stilato e 

custodito presso la parrocchia di San Canciano dove il Corona risiedeva e attualmente conservato 

nell’Archivio Storico del Patriarcato di Venezia –, certificato che ha trovato conferma nei Necrologi stilati 

dai Provveditori alla Sanità, oggi in Archivio di Stato: i due documenti riportano inequivocabilmente la 

data della morte del Corona, avvenuta nel 1596 all’età di quarantaquattro anni: si veda SAPIENZA 2008, con 

particolare riferimento alle pp. 10-12 per una ricostruzione della vicenda archivistica e alla p. 242 per la 

trascrizione dei documenti di archivio e i dettagli della loro esatta collocazione. Per maggiori notizie sul 

ciclo con le Storie della Passione nella sala terrena della Scuola di San Fantin, si veda EADEM 2012. In 

riferimento al riquadro che illustra la preghiera nel Getsemani, la studiosa ha scritto: «Stona invece 

l’Orazione nell’Orto, piatta, goffa, e per certi versi quasi abbozzata, che di Corona conserva forse 

l’impianto generale e poco altro. Per questo dipinto possiamo immaginare l’intervento massiccio di un aiuto 

o di un pittore che succede a Leonardo portando a compimento, come racconta Ridolfi, anche la Cattura 

[di Cristo nell’Orto degli Ulivi] e il Cristo davanti a Caifa»: IVI, p. 246. 
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anche i personaggi del primo piano hanno definitivamente ceduto il posto a figure più 

ammanierate nelle pose rispetto a quelle di Luca. Lo spettatore ha modo di vedere i soldati 

di spalle, mentre con i loro corpi – colti in movimenti ampi e teatrali – coprono quasi del 

tutto i discepoli addormentati. Solo Pietro rivela segni di vicinanza con il suo oramai 

celebre corrispettivo, divenendo il solo elemento all’interno della tela a rivelare affinità 

con l’archetipo olandese: ma oramai nella Venezia di fine secolo è intervenuta la lezione 

del Manierismo, che modifica e trasforma le forme e le pose dei corpi, rinnovando ed 

elaborando nuove soluzioni anche per le vecchie iconografie. 

 

fig. 55: Leonardo Corona e aiuti, Orazione nell’Orto 



90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

Conclusione 

 

 

Trattando di Luca di Leida e analizzando i frutti della sua produzione si è inevitabilmente 

fatto i conti con gli effetti di una critica non sempre benevola nei confronti di questo 

artista. Alla base delle considerazioni negative che gli sono state mosse si rintracciano 

più motivazioni: anzitutto si sono dovute scontare le conseguenze causate da un 

atteggiamento della storia dell’arte tendenzialmente incline a sottostimare l’incisione, 

relegando lo studio di questa pratica all’ambito specialistico, cosa che ha fatto sì che ancor 

oggi “intagliatori” e stampe risultino in generale poco noti al grande pubblico. Non 

sorprende perciò che, nel caso in cui una di queste funga da modello per altre opere più o 

meno celebri, essa non venga riconosciuta né identificata; e ciò è esattamente quello che 

spesso è avvenuto con la produzione grafica del nostro. 

Una seconda ragione che ha pesato e ha contribuito a originare questa tendenza a 

uno scarso interesse verso lo Hugenszoon va ricercata anche nell’azione influente e 

accentratrice che questi ha subito nei confronti del Dürer: nei paragrafi precedenti si è 

visto come, ancor prima della lezione vasariana, sia Sabba da Castiglione, che Lodovico 

Dolce che Giovanni Paolo Lomazzo – rispettivamente nel 1549, nel 1561 e nel 1563 – 

non mancassero di citare il nostro in coppia con il maestro tedesco. È dunque curioso 

osservare che un accostamento nato per mettere in rilievo le doti e l’apprezzamento 

goduto dall’incisore di Leida sia finito invece con l’assoggettarlo sempre più a questo 

maestro, minando la sua autonomia di artista e la sua reputazione di autore creativo e 

originale. Questa lettura ha continuato a essere valida in particolar modo in tempi recenti, 

poiché, ogniqualvolta la storiografia non ha riconosciuto il prototipo hugenszooniano alla 

base di opere d’arte che sicuramente lo hanno tenuto a modello, attribuendolo invece a 

Dürer134, si è proceduto a ledere e ridurre la sua rilevanza sul piano storico e artistico. 

                                                           
134 È il caso dell’Orazione nell’Orto di anonimo padovano agli Eremitani trattata all’interno del secondo 

paragrafo nel capitolo precedente, alla quale è stato correttamente riconosciuto il rapporto con l’affresco di 
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Come terzo motivo alla base di questa tendenza a sminuire il nostro olandese vi è 

poi anche l’interferenza di pareri e considerazioni di natura critica che gli studiosi hanno 

mosso contro la sua opera grafica: essi hanno infatti spesso giudicato la produzione del 

neerlandese sulla base di principi meramente qualitativi135, focalizzando l’attenzione su 

difetti e imperizie di composizione. La statura di questo artista è stata spesso valutata 

secondo criteri di giudizio discutibili, tra i quali vi è ad esempio la critica rivolta contro 

lo studio del nudo superficiale e poco convincente di questo incisore o alla sua goffaggine 

nella resa delle proporzioni umane. Eppure è evidente che una valutazione condotta 

attraverso siffatti parametri si dimostra inadeguata a comprendere e penetrare le ragioni 

e i significati più profondi sottesi alla creazione artistica. 

Collegato a quest’ultimo punto si rinviene anche il quarto motivo alla base della 

progressiva trascuratezza che ha caratterizzato il nostro, e cioè l’accusa di non aver saputo 

dimostrare originalità e di essere piuttosto un copiatore di idee altrui, l’“emulo” di 

vasariana memoria. Questa critica sembra scagliarsi contro di lui con una durezza 

piuttosto ingiustificata se si pensa che lo stesso Dürer – e in definitiva qualsiasi artista – 

ha fatto derivare e ha ricavato alcuni dei suoi più celebri motivi figurativi da modelli a lui 

antecedenti: eppure il rimprovero non è ricaduto su quest’ultimo con la forza che ha 

colpito il neerlandese. A tal proposito è utile ricordare che non è corretto applicare al 

concetto di “copia” l’accezione negativa che a lungo è stato riservato al termine: è infatti 

essenziale tenere a mente che l’imitazione di un’opera d’arte, sia essa integrale o parziale, 

fedelissima oppure riadattata – e quando essa non sia mossa da scopi evidentemente 

fraudolenti – da parte di un artista è un modo per permettere a quest’ultimo di inserire il 

proprio lavoro entro il solco della tradizione. La decisione di riprendere figure o brani 

paesaggistici da un archetipo altrui confessa sempre il sentimento di devozione e rispetto 

che un artista nutre nei confronti del maestro citato e allo stesso tempo conferisce e mira 

                                                           
identico soggetto che Girolamo dal Santo esegue per l’Oratorio del Redentore: invece di rinvenire il 

prototipo hugenszooniano alla base delle due opere padovane, per entrambi i lavori viene rinvenuto il 

maestro di Norimberga, spiegando le significative varianti con la volontà degli artisti di personalizzare il 

modello düreriano. La stessa circostanza la si è riscontrata addirittura con lo Spasimo di Sicilia, nel quale 

la figura di Gesù caduto a terra è stata fatta risalire al bulino di Martin Schongauer con la Salita al Calvario 

e non, come realmente è, al nostro Luca. 
135  A tal proposito appare estremamente calzante l’affermazione di Samantha Reboldi, secondo cui: «Una 

valutazione esclusivamente “qualitativa” non può diventare il motivo della rinuncia al tentativo di 

comprensione di quei fenomeni stratificati di cui le stesse opere sono espressione», in REBOLDI 2017, p. 

93. 
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ad accrescere la dignità al proprio lavoro. Questa procedura avviene ovviamente 

attraverso meccanismi diversi e acquisisce ulteriori livelli di significato, o non si 

spiegherebbe ad esempio il proliferare di casi di “plagio” come quelli analizzati in 

precedenza: si pensi a tal proposito alle stampe ricopiate integralmente da Marcantonio 

Raimondi e da Giovanni Antonio da Brescia ma riprodotte senza il proprio monogramma 

e dunque destinate a diffondersi senza una effettiva volontà fraudolenta, o ancora alla 

produzione seriale della bottega dei Santacroce o al sottile gioco intellettuale messo in 

atto dal Bachiacca con i suoi elaborati pastiches. Nel caso dei Santacroce, come ha 

opportunamente osservato Samantha Reboldi, la produzione seriale in cui si specializza 

l’officina non può essere semplicisticamente tacciata di «conservatorismo sterile e privo 

di originalità136», ma anzi, l’attività di questa bottega, proprio grazie all’adozione di 

elementi desunti dalle stampe dei grandi incisori italiani e stranieri insieme a quelli tratti 

dalle pitture, ha lo scopo di generare lavori sempre nuovi, aggiornati attraverso 

l’inserimento e la commistione di questi lavori: Girolamo da Santacroce e suo figlio 

Francesco utilizzano insomma le stampe e i dipinti di altri per rinnovare prodotti che 

altrimenti sì risulterebbero piatti e ripetitivi. La scelta, poi, di includere riferimenti alle 

incisioni hugenszooniane in parti formalmente accessorie e in dettagli a tutti gli effetti 

secondari rispetto al soggetto principale e al contenuto dell’opera denuncia un 

procedimento che è molto simile a quello adoperato dal Bachiacca: l’impiego dei lavori 

di Luca di Leida in porzioni marginali come la decorazione della struttura muraria 

nell’Annunciazione di Francesco assume cioè i contorni dell’espediente atto a stimolare 

il gioco del riconoscimento della citazione, proprio come avviene regolarmente 

all’interno della produzione pittorica di Francesco Ubertini. 

La somma di tutte queste ragioni ha contribuito a sfocare il profilo dello 

Hugenszoon e ha infine portato alla definizione di un assioma legato al mondo dell’arte 

incisoria sempre più difficile da demolire, secondo il quale il contributo dato da Albrecht 

Dürer alla diffusione di modelli iconografici e compositivi nuovi sarebbe stato 

rilevantissimo, Schongauer vi avrebbe concorso in misura minore e Luca di Leida in 

proporzione ancora inferiore. A un’osservazione più attenta, però, questo stato di cose è 

parso poco rispondente al vero e lo si è dovuto più ad alcuni limiti intrinseci alla 

                                                           
136 IBIDEM. 
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storiografia e alla critica d’arte che non a un’attenta osservazione dell’effettiva realtà dei 

fatti. A prescindere dalle valutazioni negative che possono essere state sollevate da alcuni 

studiosi, al nostro olandese sono indubbiamente stati riconosciuti un ruolo e una posizione 

di primo piano all’interno della storia dell’arte italiana e internazionale, una verità 

dimostrabile grazie alla sua presenza sia nelle fonti letterarie che in quelle visuali: è a 

fronte di questa considerazione che il suo nome viene precocemente menzionato a fianco 

del più grande artista del Rinascimento tedesco, è inserito all’interno di alcuni dei prodotti 

più rilevanti della storiografia artistica – tra i quali spiccano le Vite vasariane del 1568, il 

secentesco Schilder-Boeck di Karel van Mander o ancora la prima opera storia 

specialistica interamente dedicata alla tecnica incisoria, il Cominciamento e progresso 

dell’arte dell’intagliare in rame colle vite di molti de’ più eccellenti maestri della stessa 

professione che Filippo Baldinucci pubblica nel 1686 a Firenze per i tipi di Piero Matini137 

– ed è per secoli tenuto dai collezionisti come una delle espressioni più nobili e rilevanti 

di questa tecnica.  

Se si esamina la presenza hugenszooniana all’interno delle fonti letterarie e visive, 

che costituiscono i due importanti ambiti approfonditi in questo lavoro, si ricavano alcune 

interessanti conclusioni. In prima istanza ci si trova davanti a un dato di fatto 

assolutamente incontrovertibile, e cioè che sono solo i suoi rami a essere citati nelle 

pagine dei monumenti letterari e nelle opere d’arte: sono quindi solo questi lavori a 

circolare con successo nel territorio italiano e di conseguenza a essere collezionati e 

ripresi da artisti e intellettuali, diversamente da quanto accade alla sua produzione 

xilografica e pittorica che non trova diffusione.  

In secondo luogo si rileva che i documenti scritti che per primi trattano del nostro 

Luca sono – come sempre avviene – posteriori alle prime testimonianze pittoriche e 

grafiche che gli artisti italiani ricavano dalla sua produzione: le prime attestazioni redatte 

sul nostro maestro di Leida dagli autori italiani risalgono infatti al 1549, con i Ricordi di 

Sabba da Castiglione e il Disegno partito in più ragionamenti di Anton Francesco Doni; 

tenendo sempre in considerazione il panorama tracciato nelle fonti italiane del XVI 

secolo, l’elenco prosegue con le testimonianze raccolte e già descritte nel capitolo primo, 

                                                           
137 Un’analisi di quest’opera, necessaria e imprescindibile per avere una visuale più completa del panorama 

storico-critico inerente l’argomento, non trova posto nel presente studio in quanto essa appartiene al pieno 

Seicento; per una bibliografia di riferimento su questo lavoro fondamentale si ricorda almeno l’ottima 

edizione critica curata da Evelina Borea, per la quale si veda BALDINUCCI 2013, e il contributo di Eva 

Struhan, in bibliografia come STRUHAN 2016. 
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nel quale sono stati riuniti gli scritti di Lodovico Dolce, Giovanni Paolo Lomazzo, 

Lodovico Guicciardini e Giorgio Vasari e a cui si potrebbero aggiungere le considerazioni 

di Giulio Mancini138, quelle del Lomazzo – che ritorna sull’argomento nel 1584, nel 1587 

e nel 1590, rispettivamente con il Trattato dell’arte della pittura139, le Rime divise in sette 

libri140 e l’Idea del tempio della pittura141 –, la lettera di Ottavio Strada142, anch’essa 

datata al 1590 o ancora le tre epistole stilate da Giorgio Alario nel 1593143. Benché dunque 

in questa sede ci si sia occupati delle citazioni hugenszooniane contenute nei soli testi 

scritti, compilati o pubblicati entro la grande lezione vasariana, è evidente che la fortuna 

del nostro neerlandese continui per tutto il Cinquecento – proseguendo ben oltre – e che 

la sua comparsa sia chiaramente ascrivibile alla seconda metà del secolo. Molto diverso 

è invece il caso delle derivazioni avutesi in ambito artistico: se infatti si guarda ai risultati 

della produzione pittorica e incisoria, appare evidente che essi precedano – e con una 

certa misura – i grandi monumenti letterari che si sono ricordati. Marcantonio Raimondi 

e Andrea del Sarto riprendono addirittura intorno al 1509 alcuni lavori dello Hugenszoon, 

a un solo anno di distanza cioè dalla realizzazione del suo primo bulino certamente datato: 

non è superfluo ripetere che a questa altezza cronologica l’incisore di Leida è un giovane 

artista agli inizi della sua carriera e che, nonostante ciò, a pochissimi mesi dall’esecuzione 

di questi bulini, la sua produzione grafica è già importata al di fuori dei confini nazionali 

e si propaga nel nostro Paese. È la straordinaria vicinanza che spesso si ravvisa tra la 

stampa di Luca e l’opera degli artisti a sorprendere moltissimo, un fatto che si ripete in 

più occasioni: Marcantonio ricopia in controparte I pellegrini (B. 149; 1508 ca.) nel 1508-

1509 e riprende il Maometto e il monaco Sergio (B. 126; 1508) ne Gli arrampicatori del 

1510, la Sacra Famiglia (B. 85; 1508 ca.) nel Suicidio di Didone del 1510 circa e la 

                                                           
138 Il medico senese, autore delle celeberrime Considerazioni sulla pittura – un testo ricco di preziosissime 

notizie sul collezionismo cinquecentesco –, è il mittente di una lettera risalente al 1583 indirizzata al fratello 

Deifobo, nella quale nomina lo Hugenszoon scrivendo: «Farò hoggi di veder di pigliar certi disegni di 

Alberto e di Luca di Olanda et mirarò mandarteli con il quadro che ho fatto vedere e mi dicano essere di 

Titiano, havevo pensiero di donarlo al Balì [il Balì di Siena Ippolito Agostini]. Però scrivarò la lettera, se ti 

piacerà donarlo la sigillarai e mandarai caro che non lo potrai tener per te [...]. Da Padova alli 27 di 

Settembre 1583. Tuo Amatissimo Fratello Giulio Mancini»: vd. FARA 2014, p. 190.  
139 Si rimanda a FARA 2014, pp. 193-195 per un’agile introduzione al testo lomazziano e alle pp. 16-18 del 

presente lavoro (e relative note) per il riepilogo e un rapido commento alle citazioni del pittore milanese 

nei confronti di Luca di Leida. 
140 Sempre in FARA 2014, pp. 219-223. 
141 FARA 2014, pp. 227-228 e p. 231. 
142 FARA 2014, pp. 234-235. 
143 Si fa riferimento a tre diverse lettere inviate da Alario nel 1593, l’una risalente a febbraio, un’altra datata 

26 marzo  e l’ultima stesa il 5 aprile, sempre in FARA 2014, pp. 251-254. 
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Susanna e i vecchioni (B. 33; 1508 ca.) nel Suicidio di Lucrezia del 1510 circa; e ancora, 

il Sarto avrebbe tratto dal Battesimo di Cristo (B. 40; 1510 ca.) alcuni elementi per 

l’affresco con la Vestizione del lebbroso databile al 1509-1510, Giovanni Antonio esegue 

la sua copia integrale dell’Ecce homo (B. 70; 1512 ca.) verosimilmente nell’anno 

successivo, mentre Raffaello prende spunto dal Trasporto della croce (B. 51; 1515) per 

il suo Spasimo di Sicilia del 1516. 

Un altro dato sul quale è interessante rivolgere l’attenzione è la significativa – e 

significante – presenza di pittori toscani che affronta le invenzioni del nostro neerlandese: 

Andrea del Sarto, il Pontormo, il Bachiacca e l’anonimo toscano incontrati e descritti nel 

primo paragrafo del capitolo precedente si misurano con i bulini hugenszooniani in un 

periodo che è tutto sommato interamente ascrivibile al ventennio che va dal 1510 al 1530. 

Si tratta di una stagione estremamente rappresentativa e proficua della storia dell’arte e a 

cui ovviamente ci si riferisce con l’etichetta di proto-Manierismo: tutti e quattro gli artisti 

menzionati si dimostrano infatti estremamente ricettivi e in qualche caso essi sono 

addirittura gli iniziatori di questo nuovo orientamento artistico che nel corso del 

Cinquecento sfocerà negli episodi più maturi della Maniera italiana. Il più anziano Andrea 

del Sarto e i coetanei Pontormo e Bachiacca sono infatti i promotori e i protagonisti della 

prepotente svolta anticlassica che si origina a Firenze proprio nella bottega del Sarto in 

cui lavorano Jacopo Carucci e il Bachiacca. 

La ripresa delle stampe nordiche dimostra da parte di questi artisti la precisa 

volontà di rifarsi a uno stile e a un linguaggio diversi da quelli della tradizione, la cui 

massima espressione si rinviene normalmente nelle forme e nelle soluzioni 

michelangiolesche e raffaellesche. In quest’ottica i lavori di Luca di Leida incarnano 

dunque il gusto per l’inconsueto e l’eccentrico: poco importa che le anatomie 

hugenszooniane non siano perfette, ciò che conta è l’espressività delle figure da lui 

intagliate e le loro pose aggraziate, anche se lontane dagli archetipi della classicità. Il 

gruppo di pittori che fa cerchio attorno al Sarto attua una rivoluzione nel linguaggio 

artistico del tempo, condotta anche in termini di modelli a cui aspirare. Pertanto 

l’assunzione dei lavori del nostro olandese non è solo una testimonianza 

dell’aggiornamento di quelle che sono le loro conoscenze in ambito artistico, ma indica 

anche il riconoscimento che questi autori fanno alla modernità delle soluzioni formali – 

figurative e compositive – operate da Luca di Leida nelle sue incisioni. Ad ogni modo, 
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anche Raffaello e Marcantonio si cimentano nella ripresa di alcuni dei bulini di Luca di 

Leida con lo scopo di introdurre nelle loro creazioni elementi innovativi e dal sapore 

moderno: nonostante essi siano tra i maggiori esponenti del gusto classico e della 

tradizione italiana, i due non mancano di ricavare motivi figurativi dalla sua produzione 

grafica. La commistione di sfondi nordici e personaggi desunti da disegni di Raffaello 

che si vede nelle incisioni raimondiane o l’introduzione di una posa drammatica come 

quella del Cristo caduto nello Spasimo di Sicilia sono manifestazioni di una identica 

volontà, quella cioè di inserire componenti avvertitamente aliene e alternative rispetto a 

quelle della tradizione e innovative sul piano iconografico. Queste caratteristiche di 

modernità sono poi riprese, per gli stessi motivi e con le medesime modalità, nelle opere 

dei pittori veneti che si sono incontrati nel secondo paragrafo del precedente capitolo: in 

questa regione le derivazioni dalla produzione dello Hugenszoon arrivano in ritardo 

rispetto agli esempi della realtà tosco-romana e mantengono alcune caratteristiche proprie 

dell’ambito veneto. Qui, ad esempio, non si verifica in nessuna occasione la ripresa di 

brani paesaggistici o di porzioni di sfondo, come invece si è avuto con il Raimondi, il 

Bachiacca o il Pontormo: il paesaggio veneto è un tratto altamente specifico e unico 

dell’arte quattro e cinquecentesca di questa regione e l’introduzione di elementi 

manifestatamente incoerenti avrebbe rappresentato un distacco e un allontanamento 

troppo marcati dagli usi della consuetudine artistica locale. Pertanto gli artisti veneti 

utilizzano e prelevano dalle stampe di Luca di Leida solamente le figure umane e i loro 

atteggiamenti, come si vede bene negli affreschi alla Scoletta del Redentore di Girolamo 

dal Santo. Nei casi dell’ignoto autore della tavola agli Eremitani, della tela all’Accademia 

dei Concordi, del seguace del Tintoretto e di Leonardo Corona, invece, sembra che vi sia 

un più ampio interesse verso l’assetto compositivo e l’iconografia: tuttavia le riprese di 

porzioni più estese rispetto a quelle che coinvolgono una singola figura umana non 

comprendono neanche in questi casi l’inserzione di qualche porzione degli sfondi nordici.  

Si rinviene dunque una comunanza di intenti e modalità tra le varie espressioni 

artistiche di questo variegato Cinquecento: i pittori e gli incisori dell’Italia centrale e 

veneti che si sono incontrati nei paragrafi precedenti rivelano infatti tendenze e attitudini 

che, a prescindere dai tempi diversi con cui è avvenuta la ricezione delle stampe di Luca, 

non mostrano grosse divergenze d’intenti. La predilezione per scene immediatamente 

riconoscibili, la preferenza per figure umane altamente patetiche e che si discostano dalle 
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iconografie più ordinarie e diffuse e la simpatia dimostrata da alcuni artisti – in particolare 

l’Ubertini, il Pontormo e Girolamo dal Santo – per la citazione colta e tutta da scoprire 

mettono chiaramente in rilievo le ragioni profonde per cui tutti questi autori hanno 

impiegato i lavori del nostro leidese: esse si riassumono nella sensibilità per forme e 

soluzioni eclettiche e originali e nella ricerca di un equilibrio tra tradizione e 

rinnovamento, innescato dalla fusione di componenti locali tradizionali ed elementi 

nordici presente in tutte queste opere. 

La dimostrazione del fatto che è possibile ampliare l’elenco delle derivazioni 

mutuate dalle stampe hugenszooniane anche nei territori della Repubblica Serenissima 

permette di mettere almeno parzialmente in discussione vecchi paradigmi sviluppatisi 

attorno al nostro Luca: constatare che i suoi bulini sono ripresi in ambito veneto, difatti, 

smentisce e supera datati e nocivi luoghi comuni sulla scarsa considerazione e sull’esiguo 

riutilizzo che avrebbero investito i lavori del nostro olandese. In tal senso è stato 

stimolante tentare di rimettere ordine e in qualche caso restituire nuovi punti fermi intorno 

a questa importante figura del panorama artistico europeo. Una risistemazione di questo 

tipo porta inoltre a toccare e aggiornare – seppur in misura parziale – anche lo stato degli 

studi sugli artisti che reimpiegano motivi tratti dal nostro intagliatore, aprendo nuovi 

scenari sulle loro conoscenze in ambito artistico. La ricostruzione e il ripristino dei 

corretti rapporti di filiazione tra le opere consegna lascia dunque in eredità prove a 

suffragio della fortunatissima ricezione delle stampe, avvenuta in misura massiccia e con 

risultati a volte davvero felici, consentendo e incoraggiando l’avvio di ricerche in questa 

direzione. 
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Appendice 

Le fonti 

 

 

Di seguito si son trascritti i passi tratti dalle fonti nelle quali è stato citato il nome di Luca 

di Leida e che rispettano i criteri alla base di questo lavoro: sono stati cioè presi in 

considerazione i testi scritti e pubblicati in lingua italiana fino al 1568, anno segnato 

dall’uscita delle Vite vasariane per i torchi della tipografia Giunti. Il risultato finale è un 

lavoro di catalogazione che per la prima volta ha provveduto al riordino e alla 

sistematizzazione delle testimonianze dedicate al nostro artista di Leida, per le quali è 

stata scelta una presentazione ordinata secondo un principio cronologico: il catalogo si 

apre dunque con la seconda edizione dei Ricordi overo ammaestramenti di Monsignor 

Saba da Castiglione cavalier gierosolimitano, databile al 1549 grazie a diversi riferimenti 

interni all’opera, e si conclude con i due passaggi dedicati al nostro neerlandese 

all’interno delle Vite giuntine, contenuti nei capitoli intitolati Vita di Marcantonio 

Bolognese, e d’altri intagliatori di stampe e Di diversi artefici italiani e fiamminghi. 

 I brani qui riportati sono con ogni evidenza in stretta correlazione con il capitolo 

primo del presente lavoro, che ai paragrafi intitolati Luca di Leida negli scritti di Sabba 

da Castiglione, Anton Francesco Doni, Ludovico Dolce, Giovanni Paolo Lomazzo e 

Lodovico Guicciardini e Luca di Leida secondo Vasari commenta singolarmente ognuno 

di questi testi. Ogni voce presente nell’Appendice segue una struttura organizzata 

secondo un ordine preciso: in primo luogo si forniscono i dettagli bibliografici del 

capitolo o del paragrafo da cui è stata estrapolata la citazione originale, indicando il luogo 

e la data di edizione dell’opera letteraria in esame; segue la trascrizione del passo, normata 

seguendo le edizioni critiche moderne che hanno aggiornato il testo originale, al fine di 

proporre la lettura più agevole possibile. Una scelta di questo tipo permette di scorrere un 

testo nella sua forma più comprensibile e correggendo errori conclamati o refusi di 

battitura – dovuti agli autori stessi o agli stampatori –, mirando a restituire il brano nella 

forma che più si avvicina all’originale che ne sta alla base. 
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 Delle note di commento provvedono a segnalare le incisioni che vengono citate 

negli scritti, in modo da poterle identificare con gli apparati e i repertori in nostro 

possesso. Infine, ogni scheda propone i rimandi bibliografici agli studi e ai contributi 

degli studiosi che hanno discusso e commentato questi brani – presentati in ordine 

temporale di realizzazione –, a cui si rimanda per una dissertazione più ampia degli 

argomenti.  
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1549/1 – SABBA DA CASTIGLIONE (1480-1554), Ricordi overo ammaestramenti di 

Monsignor Saba da Castiglione cavalier gierosolimitano, ne quali con prudenti e 

christiani discorsi si ragiona di tutte le materie honorate che si ricercano a un vero 

gentil’huomo. Con la tavola per alphabeto di tutte le cose notabili, Bologna, 

Bartolomeo Bonardo, 1549, c. 59r: 

Ricordo CIX – Circa li ornamenti della casa 
 

E chi le adorna [le case] con carte impresse in rame et in legno, in Italia o altrove, e 

sopra tutto di quelle venute di Germania, e massimamente di mano d’Alberto Dureri, 

certo che non eccellentissimo, ma divino, nel bolino, o di Luca suo discepolo, il 

quale va avicinandosi asai al suo maestro. 

Bibliografia: CASTIGLIONE 1999, p. 164, ROMANO 2004, FARA 2014, pp. 64-65, RAMBALDI 2018. 

 

 

1549/2 – ANTON FRANCESCO DONI (1513-1574), Disegno partito in più ragionamenti, 

ne quali si tratta della scoltura et pittura; de colori, de getti, de modegli, con molte cose 

appartenenti a quest’arti: e si termina la nobiltà dell’una e dell’altra professione. Con 

historie, essempi e sentenze. E nel fine alcune lettere che trattano della medesima 

materia, Venezia, Gabriele Giolito de’ Ferrari, 1549: 

c. 4r-v  

Nomi de gli scultori e pittori del presente libro 

Apelle pittore. | Andrea del Sarto pittore. | Anton da Correggio pittore. | Alberto 

Duro pittore intaglio. | Bastiano fr. dal piombo pittore. | Baccio Bandinello 

scultore. | Bronzino pittore. | Baldessare pittore. | Donatello Scultore. | Enea da 

Parma intaglio. | Francesco Sansovino Scultore. | Francesco parmigiano pittore. 

| Francesco Salviati pittore. | Fidia scultore. | Frate di San Marco pittore. | Giotto 

pittore. | Giovann’Agnolo scultore. | Giulio Romano pittore. | Giorgione da 

Castel Franco. | Giorgio d’Arezzo pittore. | Giovanni da Udine di Stucchi. | 

Giovann’Antonio Prodonnone pittore. | Luca d’Olanda Intaglio. | Lionardo da 

Vinci pittore. | Iacopo da Pontormo pittore. | Iacopo Veronese intaglio. | Michel 

Agnolo Scultore e pittore. | Maturino pittore. | Martino intaglio. | Marco da 

Ravenna. | Marc’Antonio intaglio. | Perin del Vaga pittore. | Polidoro pittore. | 

Prassitele scultore. | Parrasio pittore. | Pino pittore. | Raffaello da Urbino. | 

Raffaello da Monte Lupo scultore. | Silvio scultore. | Titiano pittore. | Tribolo 

scultore. | Zeusi pittore. 

Bibliografia: FARA 2014, p. 66-67. 
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c. 52r-v  

Al gentilissimo e virtuoso amico suo M[esser] Enea da Parma 

Questa è una carta disegnata per mano di messer Giovanni Agnolo Fiorentino, 

anchora che non ci vuol nome nissuno sopra: et è sua inventione e tutto con 

comissione di farvela intagliare. Io l’ho tenuta nel mezzo de parecchie carte 

intagliate una per mano di messer Martino maestro d’Alberto Duro; ho poi 

d’Alberto l’Adamo, il San Girolamo Santo Eustachio, la malinconica e la 

passione e tengo alcune storie del vecchio testamento di Luca d’Olanda144 e di 

Marco Antonio, il Monte di Parnaso, il giudicio di Paris con il Netuno e 

gl’Innocenti. Le due carte del Bandinello cioè San Lorenzo e gl’Innocenti, ho 

anchora acconcio a torno gl’amori degli Dei intagliati da Iacopo Veronese e di 

Marco da Ravenna il  Laocoonte. Questi sono i valenti intagliatori che io gli ho 

messo attorno, et perché io tengo il San Paolo vostro taglio bravissimo. E le 

medaglie che voi m’havete tagliate e di vostra invention ornata all’incontro a 

queste; mi par mill’anni che ci sia questa; perché io ho speranza che la vadia nel 

numero di quelle belle e poter dire queste son le più degne carte e i più valenti 

intagliatori che habbin tagliato rami infino a hoggi. E se non fosse che voi mi 

siate amico, vi inalzerei sopra i cieli, ma che dico io?, le virtù vostre mi fanno 

maggiore che non vi farei io e tutta la casa de Doni. State sano et amatemi. Di 

Vinegia l’ultimo d’Agosto. 

Al servitio vostro. 

Il Doni. 

Bibliografia: SHEARMAN 2003, p. 964, FARA 2014, p. 66-68. 

 

 

 

 

 

                                                           
144 Non è possibile indicare quante e quali dei trentaquattro bulini hugenszooniani aventi come soggetto gli 

episodi dell’Antico Testamento possano essere appartenuti al Doni, tra Creazione di Eva (B. 1), Dio 

ammonisce Adamo ed Eva (B. 2), Caduta dell’Uomo (B. 3), Cacciata dal Paradiso (B. 4), Caino uccide 

Abele (B. 5), Adamo ed Eva lamentano la morte di Abele (B. 6), Caduta dell’Uomo (B. 7), Caduta 

dell’Uomo (B. 8), Caduta dell’Uomo (B. 9), Caduta dell’Uomo (B. 10), Adamo ed Eva dopo la cacciata 

del Paradiso (B. 11), Caino uccide Abele (B. 12), Caino uccide Abele (B. 13), Lamech e Caino (B. 14), 

Abramo e i tre angeli (B. 15), Lot e le figlie (B. 16), L’allontanamento di Agar (B. 17), L’allontanamento 

di Agar (B. 18), Giuseppe racconta i suoi sogni a Giacobbe (B. 19), Giuseppe e la moglie di Putifarre (B. 

20), La moglie di Putifarre accusa Giuseppe (B. 21), Giuseppe interpreta i sogni in prigione (B. 22), 

Giuseppe interpreta i sogni del Faraone (B. 23), Abigail di fronte a David (B. 24), Sansone e Dalila (B. 

25), Il trionfo di David (B. 26), David suona l’arpa di fronte a Saul (B. 27), David in preghiera (B.28), 

David in preghiera (B. 29), L’idolatria di Salomone (B. 30), Ester dinanzi ad Assuero (B. 31), Il trionfo di 

Mardocheo (B. 32), Susanna e i vecchioni (B. 33), San Giorgio e la principessa (B. 121). Dal conteggio si 

escludono invece con sicurezza le undici xilografie (B. 177-192). 
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1554/1 – SABBA DA CASTIGLIONE (1480-1554), Ricordi overo ammaestramenti di 

Monsignor Saba da Castiglione cavalier gierosolimitano, ne quali con prudenti e 

christiani discorsi si ragiona di tutte le materie honorate che si ricercano a un vero 

gentil’huomo. Con la tavola per alphabeto di tutte le cose notabili, Venezia, Paolo 

Gherardo, 1554, c. 59r:  

Ricordo CIX – Cerca (sic) gli ornamenti della casa 

Et chi le adorna [le case] con carte impresse in rame et in legno in Italia o altrove, 

et sopra tutto di quelle venute di Germania, et massimamente di mano di Alberto 

Dureri, certo non che eccellentissimo, ma divino nel Bollino, o di Luca suo 

discepolo, il quale va avicinandosi assai al suo gran maestro. Tutti questi 

ornamenti tali di scolture et di pitture sommamente laudo, et commendo perché 

io trovo essa pittura appresso gli antichi essere stata in tanto honore et 

riputatione, che fu tra le arti liberali connumerata. 

Bibliografia: CASTIGLIONE 1999, p. 164, ROMANO 2004, FARA 2014, pp. 64-65, RAMBALDI 2018. 

 

 

1561/1 – LODOVICO DOLCE (1508-1568), Vita dell’invittissimo e gloriosissimo 

Imperador Carlo Quinto, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1561, p. 171: 

Huomini illustri nella architettura, nella pittura, e nella scoltura 

Sotto questo felice Imperadore [Carlo V], fiorirono queste arti nobili, 

l’Architettura, la Pittura, e la Scoltura. Fu eccellentissimo nell’Architettura 

Bramante, Baldassarre da Siena, Antonio da San Gallo, Iacopo Sansovino, et 

altri. Nella Pittura Giovan Bellino nostro Vinitiano, Giorgio da Castelfranco, 

Andrea Mantegna Mantovano, Leonardo Vinci, Antonio da Correggio, Rafaello 

da Urbino che fu medesimamente Architetto, Giulio Romano, il Parmigianino, 

Polidoro, Antonio da Pordonone, e Michel’Agnolo non solo Pittore, ma Scultore 

et Architetto a niuno de’ più famosi antichi inferiore, e Titiano per la eccellenza 

della sua mano merita di viver lungamente. Né è da tacere Alberto Duro 

Tedesco, Luca d’Olanda, et alcuni altri, i quali se havessero havuto il disegno 

eguale alle inventioni, et ingegno loro, sarebbono stati in supremo grado. Ma 

questa arte passando di Grecia in Italia, insino a qui non è ita in altre provincie. 

De gli huomini illustri nell’armi non se ne fa altra particolar menzione, 

percioché vengono ricordati in molte altre storie. 

Bibliografia: FARA 2014, pp. 87-89. 
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1563/1 – GIOVANNI PAOLO LOMAZZO (1538-1592), Gli sogni e raggionamenti 

composti da Giovan Paulo Lomazzo millanese, con le figure de spiriti che gli 

raccontano da egli dessignate, manoscritto cartaceo, King’s Library of the British 

Museum, Add. 12196, 1563, c. n.n.: 

Ragionamento Quinto – Leonardo da Vinci e Fidia, entrambi pittori e scultori 

Leonardo da Vinci: Questo farò io volentieri, per non parer in questo sollo 

ragionamento troppo lungi; e però quelli che ci restano che, come ti ho detto, in 

parte sono vivi, sono Marco Calavrese, i Boccaccino cremonese, Baldessar 

Petruccio di Volterra, Pellegrino da Modona, Gaudenzio milanese, Giovan 

Francisco Fattore, Dominico Campagnuola, Cesare da Sesto, Giovanni Antonio 

Sogliani fiorentino, Gerolamo da Trevigi, onorato da Arrigo re de Inghilterra, il 

Romanino, Innocenzio da Imola, Bramante da Urbino, parimenti suscitattore de 

l’architettura, Allessandro Moretto bressano; e de Tedeschi, tra molti altri che 

qua e là sono e furono, il divino Alberto Durero, con Luca d’Olanda ed Aldo 

Grande e Martino Heemkerch; e tornando agli Ittalliani, sonoci Bartolomeo da 

Bagna Cavallo, il Bronzino pittore, Jacopo Tintoretto, Giuseppe Salviati, Batista 

dil Moro, Bernardo da Trevigi, grandissimo inventore e pratico, Giovanni 

Lombardo, Gerolamo da Cotignola, Morto da Feltre, che gli grotteschi fece più 

simili alli antiqui che nissuno altro, gli quali furono molto bene inmitati da 

Giovanni da Udine; oltre di ciò ecci il Francia Bigio, il Palma viniciano, 

megliore di quanti furono avanti da lui in Venegia, solo per una testa miraculosa 

che al specchio di sé fece, Luca Pennis, Francisco Fiore, Carlo Urbino da Crema, 

dissegnatore et inventor bonissimo, Toto del Nunciata, Daniello da Volterra, 

che ora giunge sino alle stelle, il nobile cavaglier Francisco Salviati, il 

grandissimo colloritore Bernardo Soiaro, Pellegrino Bolognese, lo eccellente 

Giorgio Vassari di Arezzo, pittore degnissimo di Cosimo de Medici duca di 

Fiorenza, il quale scrisse certi ordini di pittura e scoltura, opera veramente 

contanto degna per le fatiche da lui usategli, quanto della immortalità, con le 

vite minutamente de gli suoi eccellenti artefici. 

Bibliografia: LOMAZZO 1973, pp. LXXXI-LXXXII, FARA 2014, pp. 95-97, SIMION 2017-2018, p. 

108-120. 

 

 

1566/1 – LODOVICO DOLCE (1508-1568), Immortalità dell’invittissimo et gloriosissimo 

imperator Carlo Quinto; dedicatagli in lingua latina dal signor Anatholio Desbarres, e 

nuovamente tradotta nella volgar lingua da M. Lodovico Dolce, Venezia, Gabriel 

Giolito de’ Ferrari, 1566, pp. 313-314: 

Huomini illustri nella architettura, nella pittura, e nella scoltura 

Fiorirono parimenti sotto questo felice Imperadore [Carlo V] queste arti nobili, 
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l’Architettura, la Pittura, e la Scoltura. Fu eccellentissimo nell’Architettura 

Bramante, Baldessarre da Siena, Antonio da San Gallo, et altri. Nella Pittura 

Giovan Bellino nostro Vinitiano, Giorgio da Castelfranco, Andrea Mantegna 

Mantovano, Leonardo Vinci, Antonio da Correggio, il mirabile Rafaello da 

Urbino, che fu medesimamente Architetto, Giulio Romano, il Parmigianino, 

Polidoro, Antonio da Pordonone, e ‘l divin Michel’Agnolo Buonarroti non solo 

Pittore, ma Scultore et Architetto a niuno de’ più famosi antichi inferiore: che 

pochi mesi sono è uscito di vita in età di novantaquattro anni: e Titiano, che 

ancor vive, e degno per la divinità della sua mano di vivere sempre. Né è da 

tacere Alberto Duro Tedesco, Luca d’Olanda, et alcuni altri: i quali se havessero 

havuto il disegno eguale alle inventioni et ingegno loro, sarebbono stati 

eccellentissimi. Ma questa arte passando di Grecia in Italia, insino a qui non è 

ita in altre provincie.  

Bibliografia: FARA 2014, pp. 87-89. 

 

 

1567/1 – LODOVICO GUICCIARDINI (1521-1589), Descrittione di M. Lodovico 

Guicciardini patritio fiorentino di tutti i Paesi Bassi, altrimenti detti Germania 

Inferiore. Con più carte di Geographia del paese, & col ritratto naturale di più terre 

principali, Anversa, Guglielmo Silvio Stampatore Regio, 1567, p. 101: 

Anversa 

Nella Architettura, e nella Scultura parimente, non ci sono mancati, né mancano 

valent’huomini chiari e memorabili, come più frescamente furono Sebastiano 

d’Oia d’Utrecht, grandissimo Architettore di Carlo Quinto Imperadore e del Re 

Filippo, il quale con gran laude et honore, disegnò et ordinò Edinsert, 

Carlomont, e Filippovila terre di frontiera fortissime, Guglielmo Cueur di 

Goude in Holanda grande Architettore e maggiore Scultore, Giovanni di Dale 

buono Scultore et elegante Poeta, Luca Leiden grande intagliatore in rame, e 

Guglielmo d’Anversa Architettore molto reputato.  

Bibliografia: SALVATORI 2014, FRATINI 2016. 

 

 

1568/1 – GIORGIO VASARI (1511-1574), Delle vite de’ più eccellenti Pittori Scultori e 

Architettori, 3 parti, Firenze, Giunti, 1568: 

III parte, vol. I, pp. 298-299 

Vita di Marcantonio Bolognese, e d’altri intagliatori di stampe 
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Et Alberto tornato in Fiandra, trovò un altro emulo che già haveva cominciato a 

fare di molti intagli sottilissimi a sua concorrenza: e questi fu Luca d’Olanda, il 

quale, se bene non haveva tanto disegno quanto Alberto, in molte cose 

nondimeno lo paragonava col bulino. Fra le molte cose che costui fece e grandi 

e belle, furono le prime, l’anno 1509, due tondi, in uno de’ quali Christo porta 

la Croce145, e nell’altro è la sua crucifissione146. Dopo mandò fuori un 

Sansone147, un Davit a cavallo148, et un San Pietro Martire con i suoi 

percussori149. Fece poi in una carta in rame un Saul a sedere e Davit giovinetto 

che gli suona intorno150. Né molto dopo, havendo acquistato assai, fece in un 

grandissimo quadro di sottilissimo intaglio Virgilio spenzolato dalla finestra nel 

cestone151, con alcune teste e figure tanto maravigliose, che elle furono cagione 

che, assottigliando Alberto per questa concorrenza l’ingegno, mandasse fuori 

alcune carte stampate tanto eccellenti che non si può far meglio; nelle quali 

volendo mostrare quanto sapeva, fece un huomo armato a cavallo, per la 

fortezza humana, tanto ben finito che vi si vede il lustrare dell’arme e del pelo 

d’un cavallo nero: il che fare è difficile in disegno. Haveva questo huomo forte 

la morte vicina, il tempo in mano, et il diavolo dietro; evvi similmente un can 

peloso, fatto con le più difficili sottigliezze che si possino fare nell’intaglio. 

L’anno 1512 uscirono fuori di mano del medesimo sedici storie piccole in rame 

della Passione di Giesù Christo, tanto ben fatte che non si possono vedere le più 

belle, dolci e graziose figurine, ne´ che abbiano maggiore rilievo. Da questa 

medesima concorrenza mosso il detto Luca d’Olanda, fece dodici pezzi simili e 

molto begli152, ma non già così perfetti nell’intaglio e nel disegno. Et oltre a 

questi un s. Giorgio, il quale conforta la fanciulla che piagne per aver a essere 

dal serpente devorata153, un Salamone che adora gli Idoli154, il Battesimo di 

Christo155, Piramo e Tisbe156, Asuero e la regina Ester ginocchioni157. Dall’altro 

canto Alberto, non volendo essere da Luca superato né in quantità né in bontà 

d’opere, intagliò una figura nuda sopra certe Nuvole: è la temperanza con certe 

ale mirabili, con una coppa d’oro in mano et una briglia, et un paese 

minutissimo. Et appresso un Santo Eustachio inginocchiato dinanzi al cervio 

che ha il Crucifisso fra le corna: la quale carta è mirabile, e massimamente per 

la bellezza d’alcuni cani in varie attitudini, che non possono essere più belli. E 

fra i molti putti che egli fece in diverse maniere per ornamenti d’armi e 

d’imprese, ne fece alcuni che tengono uno scudo, dentro al quale è una morte 

con un gallo per cimieri, le cui penne sono in modo sfilate, che non è possibile 

                                                           
145 Cristo che porta la croce (bulino, 1509, B. 64) 
146 Crocefissione (bulino, 1509, B. 65) 
147 Sansone e Dalila (bulino, 1508 ca., B. 25) 
148 Abigail di fronte a David (bulino, 1508 ca., B.24) 
149 Maometto e il monaco Sergio (bulino, 1508, B. 126) 
150 David che suona l’arpa di fronte a Saul (bulino, 1508 ca., B. 27) 
151 Virgilio sospeso nel cesto (bulino, 1525, B. 136) 
152 Le dodici calcografie della Passione (bulini, 1521, B. 43-56) 
153 San Giorgio e la principessa (bulino, 1508 ca., B. 121) 
154 Idolatria di Salomone (bulino, 1514, B. 30) 
155 Battesimo di Cristo (bulino, 1510 ca., B. 40) 
156 Piramo e Tisbe (bulino, 1514, B. 135) 
157 Ester di fronte ad Assuero (bulino, 1518, B. 31) 
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fare col Bulino cosa di maggior finezza. Et ultimamente mandò fuori la carta 

del San Hieronimo che scrive et è in abito di Cardinale, col Lione a’ piedi che 

dorme; et in questa finse Alberto una stanza con finestre di vetri, nella quale 

percotendo il sole, ribatte i razzi là dove il Santo scrive, tanto vivamente che è 

una maraviglia; oltre che vi sono libri, oriuoli, scritture e tante altre cose, che 

non si può in questa professione far più né meglio. Fece poco dopo, e fu quasi 

dell’ultime cose sue, un Christo con i dodici Apostoli piccoli, l’anno 1523. Si 

veggiono anco di suo molte teste di ritratti naturali in istampa, come Erasmo 

Roterodamo, il Cardinale Alberto di Brandinburgo elettore dell’Imperio, e 

similmente quello di lui stesso. Né, con tutto che intagliasse assai, abbandonò 

mai la pittura; anzi di continuo fece tavole, tele et altre dipinture tutte rare, e, 

che è più , lasciò molti scritti di cose attenenti all’intaglio, alla pittura, alla 

prospettiva et all’architettura. Ma per tornare agl’intagli delle stampe, l’opere di 

costui furono cagione che Luca d’Olanda seguitò quanto potè le vestigia 

d’Alberto. E dopo le cose dette, fece quattro storie intagliate in rame de’ fatti di 

Ioseffo158, i quattro Evangelisti159, i tre angeli che apparvero ad Abraam nella 

valle Mambrè160, Susanna nel bagno161, Davit che ora162, Mardocheo che triomfa 

a cavallo163, Lotto innebbriato dalle figliuole164, la creazzione d’Adamo e 

d’Eva165, il comandar loro Dio che non mangino del pomo d’un albero che egli 

mostra166, Caino che amazza Abel suo fratello167: le quali tutte carte uscirono 

fuori l’anno 1529. Ma quello che più che altro diede nome e fama a Luca, fu 

una carta grande, nella quale fece la crucifissione di Giesù Christo168, et un’altra 

dove Pilato lo mostra al popolo dicendo: Ecce homo169. Le quali carte, che sono 

grande e con gran numero di figure, sono tenute rare; sì come è anco una 

conversione di san Paolo e l’essere menato così cieco in Damasco170. E queste 

opere bastino a mostrare che Luca si può fra coloro annoverare che con 

eccellenza hanno maneggiato il Bulino. Sono le composizioni delle storie di 

Luca molto proprie e fatte con tanta chiarezza et in modo senza confusione, che 

par proprio che il fatto che egli esprime non dovesse essere altrimenti, e sono 

più osservate, secondo l’ordine dell’arte, che quelle d’Alberto. Oltre ciò si vede 

che egli usò una discrezione ingegnosa nell’intagliare le sue cose, con ciò sia 

che tutte l’opere che di mano in mano si vanno allontanando, sono manco 

tocche, perché elle si perdono di veduta, come si perdono dall’occhio le naturali, 

che vede da lontano; e però le fece con queste considerazzioni, e sfumate e tanto 

dolci, che col colore non si farebbe altrimenti: le quali avertenze hanno aperto 

                                                           
158 Le quattro calcografie illustranti il ciclo delle Storie di Giuseppe (bulini, 1512, B. 19-23) 
159 I quattro rami raffiguranti gli Evangelisti (bulino, 1518, B. 100-103) 
160 Abramo e i tre angeli (bulino, 1513 ca., B. 15) 
161 Susanna e i Vecchioni (bulino, 1508 ca., B. 33) 
162 David orante (bulino, 1520, B. 29) 
163 Trionfo di Mardocheo (bulino, 1515, B. 32) 
164 Lot e le sue figlie (bulino, 1530, B. 16) 
165 Creazione di Eva (bulino, 1529, B. 1) 
166 Dio ammonisce Adamo ed Eva (bulino, 1529, B. 2) 
167 Caino che uccide Abele (bulino, 1529, B. 5) 
168 Golgota (bulino, 1517, B. 74) 
169 Ecce Homo (bulino, 1510, B. 71) 
170 Conversione di san Paolo (bulino, 1509, B. 107) 
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gl’occhi a molti pittori. Fece il medesimo molte stampe piccole, diverse Nostre 

Donne171, i dodici Apostoli con Christo172, e molti santi, e sante173, et arme, e 

cimieri, et altre cose simili174. Et è molto bello un Villano che, facendosi cavare 

un dente, sente sì gran dolore, che non s’accorge che intanto una donna gli vota 

la borsa175: le quali tutte opere d’Alberto e di Luca sono state cagione che, dopo 

loro, molti altri fiamminghi e tedeschi hanno stampato opere simili bellissime. 

Bibliografia: VASARI 1966-1997, V, pp.7-9, GREGORY 2012, pp. 20-22 E 348-351, FARA 2014, pp. 

23-32, 149-151. 

 

III parte, vol. I, pp. 857-858 

Di diversi artefici italiani e fiamminghi 

Ora, ancorché in molti luoghi, ma però confusamente, si sia ragionato dell’opere 

d’alcuni eccell[enti] pittori Fiamminghi e dei loro intagli, non tacerò i nomi 

d’alcun’altri, poi che non ho potuto avere intera notizia dell’opere, i quali sono 

stati in Italia – et io gl’ho conosciuti la maggior parte – per apprendere la 

maniera italiana, parendomi che così meriti la loro industria e fatica usata nelle 

nostre arti. Lasciando adunque da parte Martino d’Olanda, Giovanni Eick da 

Bruggia et Huberto suo fratello, che nel 1410 mise in luce l’invenzione e modo 

di colorire a olio, come altrove s’è detto e lasciò molte opere di sua mano in 

Guanto, in Ipri et in Bruggia, dove visse e morì onoratamente, dico che dopo 

costoro seguitò Ruggieri Vander Vveiden di Bruselles, il quale fece molte opere 

in più luoghi, ma principalmente nella sua patria, e nel palazzo de’ Signori 

quattro tavole a olio bellissime di cose pertinenti alla Iustizia. Di costui fu 

discepolo Hausse, del quale abbiàn, come si disse, in Fiorenza, in un quadretto 

piccolo che è in man del Duca, la Passione di Cristo. A costui successero 

Lodovico da Lovano, Luven Fiammingo, Pietro Christa, Giusto da Guanto, Ugo 

d’Anversa, et molti altri, i quali, perché mai non uscirono di loro paese, tennero 

sempre la maniera fiamminga. E se bene venne già in Italia Alberto Durero, del 

quale si è parlato lungamente, egli tenne nondimeno sempre la sua medesima 

maniera, se bene fu nelle teste massimamente pronto e vivace, come è notissimo 

                                                           
171 Madonna sulla Luna? (B. 80), Madonna sulla Luna entro una nicchia? (B. 81), Madonna sulla Luna 

con scettro? (B. 82), Madonna col Bambino sotto un albero? (B. 83), Madonna col Bambino nel 

paesaggio? (B. 84). 
172 La serie con Gesù e i dodici Apostoli (bulini, 1510 ca., B. 86-99) 
173 Madonna con Bambino e sant’Anna? (B. 79), Madonna sulla luna? (B. 80), Madonna sulla luna entro 

una nicchia? (B. 81), Madonna sulla luna con scettro? (B. 82), Madonna con Bambino sotto un albero? 

(B. 83), Madonna con Bambino nel paesaggio? (B. 84), Sacra famiglia? (B. 85) 
174 San Cristoforo? (B. 108), San Cristoforo? (B. 109), Giovanni Battista nel deserto? (B. 110), San 

Girolamo? (B. 113), San Girolamo? (B. 114), San Sebastiano? (B. 115), Sant’Antonio eremita (B. 116), 

Tentazione di Sant’Antonio? (B. 117), San Domenico? (B. 118), San Gerardo Sagredo? (B. 119), San 

Francesco d’Assisi? (B. 120), Maria Maddalena nel deserto? (B. 123), Maria Maddalena sulle nubi? (B. 

124), Santa Caterina? (B. 125) 
175 Il cavadenti (bulino, 1523, B. 157) 
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a tutta Europa. Ma lasciando costoro et insieme con essi Luca d’Olanda et altri, 

conobbi nel 1532 in Roma un Michele Cockisien, il quale attese assai alla 

maniera italiana e condusse in quella città molte opere a fresco, e 

particolarmente in Santa Maria de Anima due cappelle. 

Bibliografia: VASARI 1966-1997, VI, p. 224. 
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Elenco delle illustrazioni 

 

1. Johann Carl Loth (copia da Tiziano Vecellio), Martirio di san Pietro da Verona, 1691, 

olio su tavola trasportata su tela, 515x308 cm, Venezia, chiesa dei Santi Giovanni e Paolo. 

2. Luca di Leida, Maometto e il monaco Sergio, 1508, incisione, 288x216 mm, Londra, 

British Museum, inv. Kk,6.126 (© The Trustees of the British Museum). 

3. Albrecht Dürer, Cristo dinanzi a Caifa (dalla Passione incisa), 1512, incisione, 118x74 

mm, Londra, British Museum, inv. E,2.46 (© The Trustees of the British Museum). 

4. Luca di Leida, Cristo dinanzi ad Anna, 1521, incisione, 115x75 mm, Londra, British 

Museum, 1849,1027.23 (© The Trustees of the British Museum). 

5. Albrecht Dürer, Ecce homo (dalla Passione incisa), 1512, incisione, 118x75 mm, Londra, 

British Museum, inv. E,2.50 (© The Trustees of the British Museum). 

6. Luca di Leida, Ecce homo, 1521, incisione, 116x75 mm, Londra, British Museum, inv. 

1849,1027.27 (© The Trustees of the British Museum). 

7. Luca di Leida, I pellegrini, 1508 ca., incisione, 151x120 mm, Londra, British Museum, 

inv. 1849,1027.77 (© The Trustees of the British Museum). 

8. Marcantonio Raimondi, I pellegrini, 1508-1509, incisione, 151x119 mm, Vienna, 

Albertina, inv. DG1971/427 (© Albertina). 

9. Luca di Leida, Maometto e il monaco Sergio, 1508, incisione, 288x216 mm, Londra, 

British Museum, inv. Kk,6.126 (© The Trustees of the British Museum). 

10. Marcantonio Raimondi, Gli arrampicatori, 1510, incisione, 288x229 mm, Vienna, 

Albertina, inv. DG1971/437 (© Albertina). 

11. Luca di Leida, Ragazzo con tromba, 1507 ca., incisione, 109x84 mm, Londra, British 

Museum, inv. Kk,6.141 (© The Trustees of the British Museum). 

12. Marcantonio Raimondi, Compianto sul Cristo morto, 1515-1520, incisione, 211x166 

mm, Londra, British Museum, inv. 1895,0915.106 (© The Trustees of the British 

Museum). 

13. Luca di Leida, Sacra Famiglia, 1508 ca., incisione, 198x145 mm, Londra, British 

Museum, inv. Kk,6.101 (© The Trustees of the British Museum). 

14. Marcantonio Raimondi, Suicidio di Didone, 1510 ca., incisione, 161x130 mm, Londra, 

British Museum, inv. H,2.1 (© The Trustees of the British Museum). 

15. Luca di Leida, Susanna e i vecchioni, 1508 ca., incisione, 196x143 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1910,0212.317 (© The Trustees of the British Museum). 

16. Marcantonio Raimondi, Suicidio di Lucrezia, 1510-1511 ca., incisione, 208x130 mm, 

Vienna, Albertina, inv. DG1970/419 (© Albertina). 

17. Luca di Leida, Adamo ed Eva piangono la morte di Abele, 1529, incisione, 163x114 mm, 

Londra, British Musem, inv. 1849,1027.5 (© The Trustees of the British Museum). 

18. Luca di Leida, Maria Maddalena nel deserto, 1506 ca., incisione, 113x86 mm, Londra, 

British Museum, inv. 1847,0318.86 (© The Trustees of the British Museum). 

19. Marcantonio Raimondi, Lamento della Vergine, 1515-1516 ca., incisione, 302x217 mm, 

Vienna, Albertina, inv. DG1970/284 (© Albertina). 

20. Luca di Leida, Ecce homo, 1512 ca., incisione, Londra, British Museum, inv. Kk,6.94  (© 

The Trustees of the British Museum). 

21. Giovanni Antonio da Brescia, Ecce homo, 1512 ca., incisione, 85x112 mm, Pavia, Musei 

Civici di Pavia, inv. 02028643.  
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22. Luca di Leida, Battesimo di Cristo, 1510 ca., incisione, 141x179 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1846,0509.107 (© The Trustees of the British Museum). 

23. Andrea del Sarto, Vestizione del lebbroso, 1509-1510, affresco, 380x321 cm, Firenze, 

Basilica della Santissima Annunziata.  

24. Luca di Leida, Battesimo di Cristo, 1510 ca., incisione, 141x179 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1846,0509.107 (© The Trustees of the British Museum). 

25. Andrea del Sarto, Battesimo delle moltitudini, 1517, affresco, 192x205 cm, Firenze, 

Chiostro dello Scalzo. 

26. Luca di Leida, Battesimo di Cristo, 1510 ca., incisione, 141x179 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1846,0509.107 (© The Trustees of the British Museum). 

27. Bachiacca, Battesimo di sant’Acasio, 1521, olio di tavola, 37,5x256 cm, Firenze, Galleria 

degli Uffizi.   

28. Luca di Leida, Golgota, 1510, incisione, 286x453 mm, Londra, British Museum, inv. 

D,5.32 (© The Trustees of the British Museum). 

29. Bachiacca, Martirio di sant’Acasio e dei suoi compagni, 1521, olio su tavola, 37,5x256 

cm, Firenze, Galleria degli Uffizi.  

30. Bachiacca, Deposizione dalla Croce, 1518 ca., olio su tavola, 93x71 cm, Firenze, Galleria 

degli Uffizi. 

31. Luca di Leida, Andata al Calvario, 1515, incisione, 80x105 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1849,1027.34 (© The Trustees of the British Museum). 

32. Raffaello e bottega, Andata al Calvario, 1516, olio su tavola trasportata su tela, 318x229 

cm, Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P000298 (© Museo del Prado Diffusion). 

33. Luca di Leida, Ecce homo, 1510, incisione, 285x452 mm, Londra, British Museum, inv. 

1895,0915.304 (© The Trustees of the British Museum). 

34. Pontormo, Giuseppe in Egitto, 1518 ca., olio su tavola, 96,5x109,5 cm, Londra, Nation 

Gallery (© The National Gallery). 

35. Luca di Leida, Cristo incoronato di spine, 1521, incisione, 116x73 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1849,1027.26 (© The Trustees of the British Museum). 

36. Luca di Leida Danza della Maria Maddalena, 1519, incisione, 290x497 mm, Londra, 

British Museum, inv. 1895,0915.369 (© The Trustees of the British Museum). 

37. Pittore fiorentino del XVI sec., Cristo incoronato di spine, post 1521-1530, collezione 

privata. 

38. Luca di Leida, Dio ammonisce Adamo ed Eva, 1529, incisione, 163x116 mm, Londra, 

British Museum, inv. 1849,1027.1 (© The Trustees of the British Museum). 

39. Luca di Leida, Caino uccide Abele, 1529, incisione, 163x117 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1849,1027.4 (© The Trustees of the British Museum). 

40. Francesco da Santacroce, Annunciazione, post 1566, olio su tavola, 55,5x71 cm, 

Columbia, Columbia Museum of Art, inv. 62-934 (© The Columbia Museum of Art). 

41. Luca di Leida, La lattaia, 1510, incisione, 114x155 mm, Londra, British Museum, inv. 

1845,0809.997 (© The Trustees of the British Museum). 

42. Francesco da Santacroce, Paesaggio con pastore e mucche, 1530 ca., olio su tavola, 

27x24 cm, Bergamo, Accademia di Carrara, inv. 81LC00072. 

43. Luca di Leida, Orazione nell’Orto, 1521, incisione, 114x74 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1849,1027.21 (© The Trustees of the British Museum). 

44. Girolamo Tessari, Orazione nell'Orto, 1537 ca., affresco, 245x230 cm, Padova, Scuola 

del Redentore. 



113 

45. Luca di Leida, Cristo dinanzi ad Anna, 1521, incisione, 115x75 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1849,1027.23 (© The Trustees of the British Museum). 

46. Albrecht Dürer, Cristo dinanzi a Caifa (dalla Passione incisa), 1512, incisione, 117x74 

mm, Londra, British Museum, inv. E,4.29 (© The Trustees of the British Museum). 

47. Girolamo Tessari, Cristo dinanzi a Caifa, 1537 ca., affresco, 240x260 cm, Padova, 

Scuola del Redentore. 

48. Luca di Leida, Andata al Calvario, 1521, incisione, 116x75 mm, Londra, British 

Museum, inv. 1849,1027.28 (© The Trustees of the British Museum). 

49. Girolamo Tessari, Andata al Calvario, 1537 ca., affresco, 245x270 cm, Padova, Scuola 

del Redentore. 

50. Luca di Leida, Flagellazione di Cristo (dalla Passione rotonda), 1509, incisione, ø 219 

mm, Londra, British Museum, inv. Kk,6.87 (© The Trustees of the British Museum). 

51. Girolamo Tessari, Cristo dinanzi a Pilato e sua flagellazione, 1537 ca., affresco, 110x75 

cm, Padova, Scuola del Redentore. 

52. Pittore padovano del XVI sec., Orazione nell'Orto, post 1537, olio su tavola, 68x61 cm, 

Padova, Musei Civici agli Eremitani.  

53. Pittore veneto-emiliano (ambito rovigotto?), Orazione nell'Orto, post 1521, olio su tela, 

75x64 cm, Rovigo, Pinacoteca dell'Accademia dei Concordi. 

54. Bottega di Jacopo Tintoretto, Orazione nell'Orto, 1543-1544?, olio su tela, 145x177 cm, 

collezione privata. 

55. Leonardo Corona e aiuti, Orazione nell'Orto, 1594-1596, olio su tela, 260x140 cm, 

Venezia, Ateneo Veneto. 
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