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INTRODUZIONE. LA STAMPA PER GIOVANNI GAETANO BOTTARI: 

DALLA DIREZIONE DELLA COLLEZIONE CORSINI AL PROGETTO DEL 

‘VASARI ILLUSTRATO’ 

 

Cercare di definire con una parola la figura poliedrica di Giovanni Gaetano Bottari 

sarebbe difficile e assai limitante: erudito, chierico, filologo, simpatizzante giansenista, 

intenditore d’arte, letterato, classicista sono solo alcuni degli infiniti aspetti della sua 

personalità. Protagonista indiscusso della politica culturale del Settecento, Bottari si distingue   

tra Firenze e Roma per cariche ecclesiastiche prestigiose e il coinvolgimento in questioni 

religiose dell’epoca, come conoscitore e critico d’arte in tutta Europa, in campo letterario per il 

la riedizione di fonti storiche, come pioniere nelle problematiche sulla salvaguardia e restauro 

delle opere d’arte, come catalizzatore di circoli eruditi e intellettuali e membro della République 

des Lettres di questo secolo1. Tra i meriti che si riconoscono a Bottari vi è la monumentale 

impresa della quarta edizione dell’opera di Giorgio Vasari, pubblicata tra il 1759 e il 1760 a 

Roma con il titolo le Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note (figg. 1-3), che già 

informa il lettore sulle caratteristiche principali che contraddistinguono questo studio, dove per 

la prima volta il testo vasariano è corredato da note di commento2.  

 
1 Su Giovanni Gaetano Bottari (Firenze 15 gennaio 1689 - Roma 4 giugno 1775) manca ancora uno studio 

monografico. Come contributo bibliografico principale si rimanda a PETRUCCI-PIGNATELLI 1971, considerata 

ad oggi l’unica analisi critica completa della figura nei suoi vasti aspetti. Per un regesto del carteggio, conservato 

oggi alla Biblioteca dell'Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, si veda SILVAGNI 1963. Per riassumere 

brevemente la principale bibliografia per il suo profilo storico-artistico e storiografico si vedano: PELLEGRINI 

2006; sulla riscoperta dei ‘primitivi’ PREVITALI 1964, pp. 70-84; per l’attività e le idee legati al restauro e alla 

conservazione delle opere d’arte PROCACCI 1955; sui rapporti con altri membri della République de lettres: 

PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978 per Pierre-Jean Mariette; PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1984, 

PERINI FOLESANI 2003 e 2019  per Luigi Crespi; CONSOLI 2004 per Francesco Algarotti; L’EPISTOLARIO 

DI ANTON FRANCESCO GORI 2004 per Anton Francesco Gori; GRISOLIA 2012 per Domenico Maria Manni; 

per il ruolo che Bottari ricoprì per la famiglia Corsini si vedano in part. PETRUCCI 1973, ANTETOMASO 2004, 

MARIANI 2004, PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2004, PEZZINI BERNINI 2001, PROSPERI VALENTI 

RONDINÒ 2013, MARIANI 2013 (ulteriore bibliografia sulla collezione Corsini sarà specificata meglio in 

seguito). In questa sede di Giovanni Bottari ci si occuperà soprattutto del suo rapporto con la stampa e della grande 

operazione della riedizione delle Vite di Vasari, la cui bibliografia di riferimento sarà indicata in seguito. 
2 L’edizione di Bottari sarà il riferimento principale per i passi citati dalle Vite in questo studio (VASARI 

1759-1760); per i confronti testuali tra l’edizione originale e quella di Bottari e per le citazioni dalla Torrentiana 

si è utilizzata l’edizione critica di riferimento a cura di R. Bettarini e P. Barocchi (VASARI 1966-1987), pubblicata 

in sei volumi comprendente le redazioni a fronte di Torrentiniana e Giuntina. Altre edizioni sono state poi citate 

se rilevanti al fine dello studio.   
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La formazione erudita ed editoriale che il monsignor Bottari aveva alle spalle non è da 

sottovalutare nel percorso che lo portò a intraprendere l’edizione del Vasari. Sotto il maestro 

Anton Maria Biscioni si era dedicato allo studio della lingua e della letteratura, prima di 

abbracciare lo stato clericale in data indefinita, sicuramente prima del 17163. Tra le imprese 

editoriali giovanili si ricordano l’edizione delle Rime di Michelangelo Buonarroti stampata sul 

finire del 1726 insieme a Domenico Maria Manni4, la partecipazione alla quarta edizione del 

Vocabolario dell’Accademia della Crusca, in sei volumi usciti a Firenze tra il 1729 e il 17385 e 

infine la prima edizione critica del Riposo di Vicenzo Borghini pubblicata nel 1730, insieme al 

maestro Biscioni con la collaborazione di Francesco Maria Niccolò Gaburri (fig. 4)6; rimanendo 

in ambito artistico-letterario, altre due opere del monsignor Bottari da menzionare sono la 

Raccolta di lettere sulla pittura scultura e architettura scritte da’ più celebri personaggi che in 

dette arti fiorirono dal secolo XV al XVII, una collezione di lettere d’artisti e intenditori d’arte 

dal Cinquecento in sei volumi editi tra il 1754 e il 1773 (fig. 5)7,  e i Dialoghi sopra le tre arti 

del disegno, un testo in forma dialogica con due protagonisti d’eccellenza il pittore Carlo 

Maratta e il teorico Giovanni Pietro Bellori (fig. 6)8. Si evince quindi che Bottari non fosse 

 
3 Il 20 agosto 1716 fu dottore in Teologia, ricevendo la mozzetta teologale, e fu accolto come membro 

del collegio dell'Università dei teologi a Firenze (CERRACCHINI 1738, pp. 646-647). Per la carriera ecclesiastica 

di Bottari si rimanda alla bibliografia in PETRUCCI-PIGNATELLI 1971; per l’adesione al giansenismo si veda 

come riferimento generale il contributo di STELLA 2006, in part. su Bottari pp. 153 e ss. 
4 BUONARROTI 1726. Si veda GRISOLIA 2012, pp. 99-100. 
5 GRISOLIA 2012, p. 97. Per ulteriore bibliografia sull’attività di Bottari presso l’Accademia della Crusca 

si vedano in part. SALVATORE 2012 e 2016 e i numerosi riferimenti nella scheda dedicatagli online sul sito 

http://www.accademicidellacrusca.org/. 
6 BORGHINI 1730. 
7 La Raccolta di lettere sulla pittura scultura e architettura scritte da’ più celebri personaggi che in dette 

arti fiorirono dal secolo XV al XVII è pubblicata in sette volumi. Bottari cominciò a lavorare all’opera già prima 

del 23 ottobre 1751: «Faccio anche stampare nella nuova stamperia dei Barbiellini una Raccolta di lettere 

appartenente all’arte del Disegno, e sarà un buon to. in 4. Questa raccolta la cominciai molti anni fa […]» (Firenze, 

Cod. Marucelliano B-VII-5; il passo è tratto da una lettera ad Anton Francesco Doni, edito in PROSPERI 

VALENTI RONDINÒ 1978, p. 60, nota 77). Il ruolo di responsabile della Biblioteca Corsiniana e quello di 

secondo custode della Biblioteca Vaticana (incarico che ebbe dal 1739) gli offrirono la possibilità di entrare a 

contatto con una gran quantità di materiale manoscritto. Bottari diede vita a un’antologia di più di mille lettere, 

inaugurando un nuovo genere letterario, dove la lettera assume il valore di testimonianza diretta per lo studio degli 

artisti e delle questioni storico-artistiche. A causa di incomprensioni con la stamperia, per i volumi successici 

Bottari scelse poi la famiglia di editori Pagliarini, editi rispettivamente negli anni 1759 (III), 1764 (IV), 1766 (V), 

1768 (VI) e 1773 (VII), quest’ultimo uscito quasi all’insaputa del Bottari ad opera del Crespi. La raccolta è riedita 

da Stefano Ticozzi tra il 1822 e il 1826 e pubblicata a Milano con l’aggiunta di un ottavo volume; questa sarà 

l’edizione di riferimento in questa sede per la Raccolta ed eventuali differenze rispetto all’edizione bottariana 

saranno specificate di volta in volta (in bibliografia BOTTARI-TICOZZI 1822-1826).  
8 I Dialoghi sopra le tre arti del disegno di Giovanni Bottari sono editi per la prima volta in forma anonima 

a Lucca presso Filippo Maria Benedini nel 1754 (BOTTARI 1754) e ripubblicati in una seconda edizione 

revisionata sempre dal monsignore nel 1770 (BOTTARI 1770). Il volume è pensato in forma dialogica, dove 

l’editore lascia esporre la propria idea a due interlocutori d’eccellenza, il pittore Carlo Maratta e il teorico Giovanni 

Pietro Bellori. In una prima versione al posto del Bellori, Bottari aveva pensato a Filippo Buonarroti, rivedendo 

http://www.accademicidellacrusca.org/
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nuovo alle imprese editoriali d’argomento artistico, che sicuramente gli facilitarono l’approccio 

alla riedizione delle Vite di Vasari9, la quale, per ampiezza e importanza del lavoro, rappresenta 

l’intervento più significativo e una novità per la sistematicità dell’operato, non solo tra gli 

interventi di Bottari ma in generale tra le imprese editoriali di questi anni. Se il Riposo10 e i 

Dialoghi documentano frequenti rimandi al Vasari tra testo e note, attestando già in anni 

giovanili «una viva conoscenza e un intenso legame nei confronti dell’opera dell’aretino»11, la 

Raccolta di Lettere risulta fondamentale nel ricostruire le corrispondenze epistolari di Bottari 

con quegli intellettuali ed eruditi dell’epoca, che gli offrirono nel corso dell’impresa un prezioso 

aiuto, per il reperimento di notizie, documenti e informazioni per la stesura delle note12.  

Ne deriva dunque un ricco commento all’opera vasariana, capace di focalizzarsi di volta in volta 

su diverse e numerose tematiche; il presente studio si concentrerà attorno al tema della stampa, 

sul quale Bottari costruisce buona parte delle sue riflessioni in nota, specchio non solo 

dell’ampia esperienza del monsignore nel settore della grafica, ma anche della sua concezione 

di stampa, a tal punto da aver dato vita a quello che è stato definito come il progetto del «Vasari 

illustrato»13. L’idea della stampa secondo Bottari, che sarà approfondita meglio nelle pagine 

 
poi la scelta, decisamente non casuale, essendo Bottari considerato come il naturale continuatore del Bellori per i 

numerosi punti di contatto tra i due, primo fra tutti la predisposizione fortemente classicista. La scelta di pubblicare 

anonimamente l’opera con lo pseudonimico di Agesia Beleminio è stata intrepretata dalla critica in vari modi, sia 

come una volontà di Bottari di tutelarsi per il contenuto a volte fortemente critico nei confronti della pittura coeva 

(CONSOLI 2004, p. 145) sia come possibile espressione di adesione al pensiero giansenista. Il Bottari soltanto 

molti anni dopo l’uscita della prima edizione dei Dialoghi rivelò di essere l’autore e lo fece in una lettera a 

Tommaso Temanza il 5 maggio 1770. Per approfondire l’argomento si vedano COSTAMAGNA 1975; 

PELLEGRINI 2006, pp. 95-96.  
9 Aver lavorato all’edizione del Riposo, un «leggiadrissimo libro», che «compendiando, e aggiugnendo 

al Vasari, e correggendolo in alcun luogo, aperse largo campo» (BORGHINI 1730, p. IV, IX), aiutò moltissimo il 

monsignore nel monumentale lavoro di stesura del commento alle Vite; nella Prefazione al Vasari Bottari stesso 

scrive: «Ho bensì tenuto avanti quelli autori che già avevano lavorato su questo argomento, come il Riposo di 

Raffaello Borghini, che per altro poco m’avrebbe giovato, perché non ha fatto altro che ridire quel che aveva detto 

il Vasari, se non avessi fatto capitale delle note apposte al detto Riposo, che io feci allora che si ristampò in 

Firenze» (VASARI 1759-1760, I, p. XII). 
10 Nell’Introduzione del Riposo Bottari aveva già messo in luce la stretta ascendenza vasariana del testo 

del Borghini: «In quanto poi a quello che i pittori moderni riguarda, è assai pregevole questo […] libro, come di 

colui che, compendiando e aggiungendo al Vasari e correggendolo in alcun luogo, aperse largo campo e diede per 

avventura stimolo al Ridolfi, al Soprani, al Baldinucci al Malvasia, al Bellori, al Vendriani e ad altri che dopo di 

lui nello scrivere sì fatte vite si segnalarono» (BORGHINI 1730, p. IX).  
11 GRISOLIA 2012, p. 101.  
12 Il ruolo di molti di loro è riconosciuto dallo stesso editore che rende «giustizia a chi ha contribuito ad 

arricchire, e adornare la presente edizione» nel Proemio dell’Editore in apertura del terzo volume (VASARI 1759-

1760, III, pp. IX-X). Il contributo di altri è stato invece ricostruito grazie all’epistolario del Bottari (si veda 

SILVAGNI 1963). Per ulteriore bibliografia su rapporti di Bottari con intendenti dell’epoca si veda più avanti a 

nota 26.  
13 Lo studio di riferimento è il saggio VERMEULEN 2007, che ha anticipato una parte del volume 

VERMEULEN 2010, dedicato alla nascita della storia dell’arte illustrata nel Settecento (per Bottari si vedano in 

par. pp.19-90). L’espressione «Vasari illustrato» si deve alla studiosa, che nel saggio ha approfondito l’approccio 
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seguenti, trova un concreto riflesso nelle Vite di Vasari: l’editore dedica oltre quattrocento note 

a osservazioni sulle traduzioni grafiche delle opere menzionate da Vasari nelle biografie degli 

artisti, auspicando il progetto di riprodurne quante più possibili grazie al mezzo incisorio, al 

fine di «far vedere il principio, gli accrescimenti, i progressi, e la perfezione della pittura»14 

secondo le fasi di nascita, crescita e perfezione concepite da Vasari. Questo progetto di 

visualizzazione del progresso artistico è strettamente correlato ai dibattiti sui criteri di 

ordinamento delle prime collezioni di disegni e stampe, che consentivano un facile raffronto tra 

le opere elencate nel testo vasariano e le loro riproduzioni in stampa15. L’esperienza della 

direzione di una delle collezioni di disegni e stampe più prestigiosa dell’epoca e il 

coinvolgimento in numerose imprese legate al settore dell’editoria e della riproduzione grafica 

consentirono a Giovanni Bottari di acquisire tutte le competenze per esprimersi così 

diffusamente e dar vita a un commento, che spesso trascende il testo vasariano per offrire scorci 

di storia della grafica dal Cinquecento fino al Settecento. Appurata l’importanza generale della 

stampa nell’edizione romana, è chiaro che la Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri 

intagliatori di stampe, biografia dedicata da Vasari allo sviluppo della tecnica della stampa e ai 

suoi protagonisti principali, assume un rilievo particolare. Le note di commento a questa Vita 

offrono un notevole esempio della ricezione di questa biografia nel contesto dello studio della 

grafica nel Settecento, permettendo di avere un riscontro sulla percezione e sulla conoscenza 

che Bottari e i suoi contemporanei avevano delle prime stampe; in secondo luogo, alla luce del 

progetto del ‘Vasari illustrato’, la biografia tratta di molti incisori attivi della riproduzione 

grafica di alcuni dei più grandi capolavori cinquecenteschi, poiché essi avevano inciso proprio 

alcune delle opere di artisti come Raffaello e Michelangelo, delle quali lo stesso Bottari 

auspicava la necessaria traduzione grafica. Se questi incisori sono spesso citati da Bottari 

insieme alle loro traduzioni grafiche in note di commento in altre Vite, nella Vita di 

Marcantonio essi diventano protagonisti dello stesso testo vasariano. Partendo dai «trentanove 

incisori di differenti provenienze e culture artistiche; venticinque autori che, in alcuni casi, 

hanno fornito le loro invenzioni; sei stampatori»16 nominati da Vasari in questa Vita, si è cercato 

 
dimostrato nelle note delle Vite da Bottari rispetto alla stampa, con un confronto continuo con la collezione Corsini, 

secondo quattro tematiche principali: quella del progresso dell’arte, della mancanza di traduzione grafica di opere 

ritenute importanti, delle problematiche legate alla conservazione delle stesse e dello stile grafico delle stampe.  
14 VASARI 1759-1760, I, p. 182, nota 1.  
15 VERMEULEN 2007, pp. 3-6. 
16 FARA 2019c, p. 17.  In FARA 2019c, p. 33, nota 5 l’autore elenca tutti gli incisori nominati da Vasari 

nella Vita di Marcantonio. Si riporta la nota per intero, che è stata una linea guida per il presente studio: «In ordine, 

per così dire, di apparizione all’interno della vita, sono ricordati come incisori: Maso Finiguerra, Baccio Baldini, 
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di ricostruire le informazioni fornite dall’editore su ciascuno di essi e sulla stampa 

cinquecentesca rispetto a quella dei secoli successivi.  Per comprendere appieno il commento 

alla Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe è opportuno ripercorre le 

tappe essenziali dell’esperienza nel settore della grafica di Bottari, aver chiaro il valore 

intrinseco riconosciuto dal monsignore al mezzo incisorio, comprendere il fine a cui la stampa 

doveva aspirare nella mentalità settecentesca e infine delineare i caratteri generali che portarono 

a definire l’edizione romana come il primo studio critico del testo vasariano.   

 

Bottari e la stampa nel panorama culturale del Settecento  

‘Eminenza grigia’ per la famiglia Corsini: la direzione della Biblioteca e della collezione di 

disegni e stampe  

Uno degli aspetti più importanti nella vita di Giovanni Bottari fu il suo coinvolgimento 

nel settore della stampa, considerata da subito «strumento imprescindibile e necessario allo 

studio delle opere d’arte»17. Nel 1716 a soli ventisette anni è posto a capo della Stamperia 

Granducale a Firenze, occasione che gli permise di entrare a contatto fin dagli anni giovanili 

con i processi produttivi e organizzativi della stampa e con moltissimi incisori, affinando 

sempre di più la sua esperienza con il mezzo incisorio. Svolta decisa in questo senso, fu la 

partecipazione del monsignore alla formazione di una collezione che per qualità e quantità si 

configura come una delle più prestigiose a livello europeo, la collezione di disegni e stampe 

della famiglia Corsini a Roma. Il ruolo di rilievo che Bottari occupò come vera ‘eminenza 

grigia’18 nella politica culturale nella Roma settecentesca di Papa Clemente XII e del suo 

 
Andrea Mantegna, Martin Schongauer, Albrecht Dürer, Marcantonio Raimondi, Luca di Leida, Marco Dente, 

Agostino Veneziano, Tommaso Barlacchi, Ugo da Carpi, Baldassarre Peruzzi, il Parmigianino, Antonio da Trento, 

Domenico Beccafumi, Battista Pittoni, Battista del Moro, Hieronymus Cock, Battista Franco, Giovan Jacopo 

Caraglio, Lambert Suavius, Giovanni Battista Scultori, Enea Vico, Giorgio Ghisi, Giovan Battista de’ Cavalieri, 

Sebastiano Serlio, Nicholas Beatrizet, Giulio Bonasone, René Boyvin, Luca Penni, Juan de Valverde, Michael 

Coxie I, Hans Liefrink il Vecchio, Heinrich Aldegrever, Georg Pencz, Hans Sebald Beham, il monogrammista 

MT, Frans Floris, Cristofano Coriolano. Come autori che molte volte hanno fornito loro le invenzioni (sempre 

seguendo la loro apparizione): il Botticelli, Francesco Francia, Raffaello, Giulio Romano, Baccio Bandinelli, 

Andrea del Sarto, Sebastiano del Piombo, Francesco Salviati, il Rosso Fiorentino, Perino del Vaga, il 

Parmigianino, Michelangelo, Tiziano, Daniele da Volterra, il Vignola, Jean Cousin, Girolamo Muziano, il 

Primaticcio, Andrea Vesalio, Jan Stephan van Calcar, Martin van Heemskerk, il Bronzino, Jan Vredeman de Vries, 

Jheronimus Bosch, Giorgio Vasari. Come stampatori: il Baviera, Niccolò Vicentino, Antoine Lafrery, Antonio 

Labacco, Francesco Marcolini, Gabriele Giolito de’ Ferrari.». 
17 CASADIO 2012, p. 123. 
18 L’espressione si deve a PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013.  
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cardinal nepote Neri Corsini è già stato ampiamente messo in luce dagli studi19: definito come 

‘motore’ «per la sua valenza più sotterranea e propulsiva che meglio si addice all’operato del 

monsignore, che non amò essere protagonista in prima linea, ma piuttosto operare dietro le 

quinte»20, Giovanni Bottari era al servizio della famiglia Corsini fin dal 1718 con incarichi tra 

Firenze e Roma e fu chiamato nel 1735 come consigliere per l’ordinamento e l’arricchimento 

della celebre biblioteca e della collezione grafica, in particolar modo per le stampe21. Subentrato 

a  Malachia d’Inguimbert come direttore della Biblioteca Corsiniana appena due anni dopo il 

breve «vero e proprio documento di fondazione» della biblioteca22 con il quale Lorenzo Corsini 

- Clemente XII dal 1730 -  decretava la donatio della sua raccolta libraria personale al nipote 

Neri Corsini23, Bottari si ritrova così coinvolto nei primi anni di formazione delle raccolte 

libraria e grafica, strettamente legate l’una all’altra24, con il compito di riorganizzare la 

biblioteca nella nuova sede di Palazzo Lungara. Il binomio tra Bottari e il cardinale Neri Corsini, 

altrettanto appassionato ed esperto di stampe25, rese la collezione Corsini uno dei principali 

punti di riferimento in Europa e la biblioteca un vero e proprio centro specializzato di studi 

storico-filosofici, letterari, artistici, politico-religiosi fin dall’apertura al pubblico il primo 

maggio del 1754.  

 

Protagonista della République de lettres e l’amicizia con Pierre-Jean Mariette 

Oltre alla sistemazione nei nuovi locali fino al 1747, la direzione della Biblioteca Corsini 

di Bottari - ufficialmente dal 1735 al 1754, ma almeno fino al 1766 - si distinse anche per 

un’intensa politica di acquisti sia nel campo librario sia grafico, grazie a una fitta rete di 

 
19 Sulla politica culturale dei Corsini si veda I CORSINI TRA FIRENZE E ROMA 2013, con i saggi 

specifici sul ruolo di Bottari nella politica culturale dei Corsini: PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013; 

MARIANI 2013. Sulla formazione della collezione di disegni e stampe e sulle vicende circa il Fondo Corsini, oggi 

conservato presso l’Istituto Nazionale della Grafica a Roma, si vedano: IL GABINETTO NAZIONALE DELLE 

STAMPE 2001, in part. il contributo PEZZINI BERNINI 2001; la mostra ROMA 2004, in part. i contributi 

ANTETOMASO 2004, MARIANI 2004, PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2004. In generale sulla storia della 

Biblioteca Corsiniana, si vedano: PINTO 1956, ORZI SMERIGLIO 1958, PETRUCCI 1973, GUARDO 2004. 
20 PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, p. 157.  
21 È lo stesso Bottari a dichiarare il suo disinteresse per i disegni («Io non faccio raccolta di disegni»), in 

una lettera a Luigi Crepi del 26 settembre 1759. Per un approfondimento specifico sulla storia della collezione 

Corsini dei disegni si vedano PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2004.  
22 PETRUCCI 1973, p. 404. 
23 GUARDO 2004, p. 5. L’originale del breve emanato il 28 agosto 1733 è conservato nella Biblioteca 

dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana (Ms. Cors- 2530, n. 30). In PETRUCCI 1973, pp. 422 e ss. vi 

è la trascrizione integrale.  
24 Per una panoramica sulle origini del collezionismo di grafica si vedano i contributi PEZZINI BERNINI 

2001, pp. 65-70 e MARIANI 2004, pp. 16-17.  
25 ANTETOMASO 2004, pp. 50-56. 
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relazioni e scambi. Uno degli aspetti caratterizzanti del mondo erudito settecentesco è 

l’intensità dei rapporti epistolari tra intellettuali di tutta Europa; vero protagonista di questa 

République de lettres, Giovanni Bottari fu in contatto con i membri dell’élite culturale 

dell’epoca, sia italiana sia europea26, tra cui si ritrovano artisti, incisori, architetti e amatori, 

collezionisti e mercanti d’arte, presso i quali ormai vantava ottime competenze nel settore 

grafico e il riconoscimento di intenditore e conoscitore di stampe. Gli scambi epistolari di 

Bottari sono ben noti grazie allo stesso monsignore che pubblicò la maggior parte delle sue 

corrispondenze nella Raccolta di Lettere, nella quale l’erudito raccogliendo le lettere più 

significative del suo epistolario, offre un ottimo punto di vista per indagare «le modalità con 

cui all’epoca il monsignore di casa Corsini, suoi determinanti corrispondenti e l’ambiente 

erudito tutto, dai ‘dilettanti’ ai ‘professori’ delle arti, affrontavano le problematiche storico-

artistiche»27. Fra i corrispondenti del monsignore, il francese Pierre-Jean Mariette28 riveste un 

ruolo di primo piano sia per l’esemplarità intellettuale sia per l’intimo rapporto instauratosi tra 

lui e Bottari29. L’affinità con Mariette era ispirata da un simile approccio verso l’arte, 

 
26 Tra i principali corrispondenti di Bottari in ambito italiano si ritrovano Francesco Algarotti (Venezia 

1712 - Pisa 1764), Luigi Crespi (Bologna 1708 - 1779), Francesco Maria Niccolò Gaburri (Firenze 1676-1742), 

Anton Francesco Gori (Firenze 1691 - 1757), Domenico Maria Manni (Firenze 1690-1788), Tommaso Temenza 

(Venezia 1705 - 1789), Giovan Pietro Zanotti (Parigi 1674 - Bologna 1755). In generale per l’attività di queste 

personalità in ambito artistico-letterario si vedano PELLEGRINI 2006 e GRASMAN 2010. Per i rapporti di Bottari 

con alcuni di loro di vedano i contributi specifici: per Algarotti CONSOLI 2004; per Crespi PROSPERI VALENTI 

RODINÒ 1984 e PERINI FOLESANI 2003 e 2019; per Manni GRISOLIA 2012. Molti di questi intellettuali non 

intrattenne solo una corrispondenza epistolare con Giovanni Bottari, ma collaborò concretamente alle importanti 

imprese editoriali legate al tema della stampa o alla riedizione di fonti storiche artistiche, prime fra tutte le Vite di 

Vasari, per le quali il contributo di molti di loro fu fondamentale nella stesura delle note di commento.  
27 GRISOLIA 2012, p. 95.  
28 La riflessione critica settecentesca sul tema della stampa raggiunse senza dubbio il suo apice con la 

figura del francese Pierre-Jean Mariette. Nipote e figlio di due celebri merchands d’estamps parigini, il nonno 

Pierre Mariette e il padre Jean, Mariette si distinse per la sua opera di «ordinamento della produzione grafica 

europea», diventando uno dei connoiseur di disegni e stampe più autorevoli e amati in Europa. Oltre alla 

responsabilità della collezione di famiglia, egli fu coinvolto nella sistemazione e valorizzazione di collezioni di 

grafica principesche, la collezione del principe Eugenio di Savoia e quella del re Giovanni V di Portogallo, e 

partecipò alla pubblicazione insieme a Pierre Crozat di quello che è stato definito il primo libro d’arte, il Recueil 

d’estampes d’après les plus beaux tableaux et d’après les plus beaux dessins qui sont en France dans le Cabinet 

du Roi, dans celui de Monsigneur le Duc d’Orleans, et dans d’autres cabinets, più comunemente noto come 

Recueil Crozat, nel 1742 (CROZAT-MARIETTE 1729-1742; si veda SMENTEK 2014, pp. 56-92). In questa sede 

si citano i fondamentali studi di K. Smentek, in particolare SMENTEK  2010 e la monografia SMENTEK 2014, 

che presentano l’attività di Mariette nel panorama della nascita settecentesca dell’idea di connoisseurship, 

riportando al centro del discorso le incisioni; per comprendere i criteri di classificazione e di valutazione delle 

stampe e l’approccio generale di Mariette rispetto al tema dell’incisione si veda GAUNA 2017.  
29 L’amicizia tra Bottari e Mariette risale al 1718-1719 quando il francese, di ritorno da Vienna, giunse in 

Italia per acquistare delle stampe per la collezione del principe Eugenio di Savoia, occasione che gli permise di 

conoscere la cerchia di intellettuali e conoscitori italiani. I rapporti epistolari tra i due sono oggi ben noti agli studi: 

molte delle lettere sono state pubblicate già all’epoca da Bottari nella sua Raccolta di Lettere, altre furono edite da 

E. Müntz nel 1884 e nel 1885 in Le Courrier de l’Art (MÜNTZ 1884, pp. 177, 188, 211, 346, 370, 392, 393, 406, 

488e MÜNTZ 1885, pp. 10, 18, 118, 132, 143, 180); fondamentali in epoca più recenti il contributo in occasione 
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caratterizzato da un chiaro atteggiamento polemico nei confronti dell’arte tardo barocca a 

favore della tendenza classicista, come «ammiratori incondizionati dell’antichità classica e 

della grande arte del Cinquecento italiano»30. In questa sede però il rapporto tra i due interessa 

soprattutto in relazione a due aspetti principali. Il primo concerne il tema della stampa, uno 

degli argomenti più cari e maggiormente discussi tra i due eruditi: entrambi ricoprivano ruoli 

di primo piano nelle collezioni di disegni e stampe più rinomate d’Europa ed erano attivi in 

imprese editoriali per la riproduzione grafica; tutto questo permise loro di trovare un’ottima 

occasione di scambio, non solo per pareri e approfondimenti31, ma anche nel concreto per libri, 

stampe e disegni32, come testimonia Mariette quando inviava stampe all’amico al fine di 

«perfezionare le […] raccolte per la libreria Corsini»33. In secondo luogo, questo continuo 

 
della mostra di disegni appartenuti a Mariette al Louvre nel 1967 a cura di R. Bacou, F. Viatte e S. Béguin (PARIGI 

1967) e la ricostruzione critica dell’amicizia e collaborazione tra i due eruditi, insieme alla pubblicazione di alcune 

lettere della Biblioteca Corsiniana inedite, ad opera di S. Prosperi Valenti Rondinò nel 1978 (PROSPERI 

VALENTI RONDINÒ 1978). La studiosa intraprese anche un giusto confronto filologico tra gli originali 

conservati nella Biblioteca Corsiniana e i testi pubblicati nella Raccolta da Bottari, il quale, oltre a doversi 

cimentare con la traduzione delle lettere dal francese, ha ritenuto opportuno in alcuni casi «omettere nella 

pubblicazione alcune parti più personali, polemiche o pedanti, tali che il suo amico non avrebbe gradito fossero 

divulgate» (Ibid., p. 36). 
30 PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978, pp. 39-42. 
31 Mariette rivela in una lettera al Bottari la volontà di scrivere una storia dell’incisione, chiedendo aiuto 

per il reperimento delle informazioni: la richiesta testimonia come anche il monsignore vantasse una certa 

reputazione ed esperienza nel campo della grafica e che il rapporto tra i due fosse di reciproco aiuto. Così scrive il 

francese: «Il me fait espérer que vous m'ouvrirez vos trésors, et que vous estes prêt de m'aider de tout ce que vous 

sçaurez concernant l'histoire de la gravure et des estampes. H y a longtems [longtemps] que je médite cet ouvrage, 

et que je mandie (sic) de tous côtés les secours qui me sont nécessaires, pour le porter à sa fin. Plus j'y travaille, et 

plus les difficultés augmentent. Je vais cet été en faire une rude épreuve, car j'ai destiné cette saison à la 

composition de la vie de Marc-Antoine et des autres graveurs qui ont travaillé sous lui. Je désespère de recueillir 

d'autres faits que ceux qu'on trouve dans les Livres, et je serois content si je pouvois compter sur la vérité de ces 

faits, mais ils sont presque tous faux, il faudra les combattre et les détruire, les ramener à la vérité, et je prévois 

d'avance tout le travail que cela va me coûter. Heureusement j'ai des catalogues exacts et raisonnes de toutes les 

pièces que ces différents graveurs ont exécutées. Je possède aussi toutes leurs estampes à peu de chose près ; et 

établissant sur un fondement si solide la base de mon ouvrage, il me semble que je pourrai marcher plus hardiment 

et plus sûrement» (MÜNTZ 1884, pp. 322-323). Secondo PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978, p. 55, nota 21 

l’opera cui accenna il Mariette sono le Notes manuscriptes sur le Peintre et les Gravures, conservata oggi alla 

Bibliothèque Nationale de Paris (si veda PARIS 1967, cat. n. 336), della quale è stata pubblicata in edizione 

anastatica l’Ecole d’Italie (MARIETTE 1969). Già nel 1730, Mariette aveva informato del suo intento il Gaburri: 

«[…] io penso di far l’Istoria dell’Arte d’Intagliare, e le Vite de’ più illustri intagliatori […]» (BOTTARI-TICOZZI 

1822-1826, II, p. 286, n. XCII; la lettera non è datata, ma GAUNA 2017, p. 30, nota 55 informa che è del 1730).  
32 Anche se argomento di meno interesse per Bottari, il francese possedeva una collezione di disegni che 

considerava «un des plus beaux recueils de Desseins qui soit en Europe» (Cod. Cors. 32-E-27, c. 98; la lettera è 

pubblicata in italiano da Bottari nella sua Raccolta, BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 507-512, n. CCXIV). 

Per le lettere sui disegni tra Mariette e Bottari si veda PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978, pp. 38-39. 
33 Per le stampe si ricorda per esempio la richiesta da parte di Mariette al Bottari di fare ricerche nella 

Biblioteca Vaticana su Albrecht Dürer, del quale intendeva pubblicare uno scritto («Io lavoro attualmente sopra 

una opera, che ha per oggetto le fatiche letterarie dell' imperadore Massimiliano I, nella quale dopo aver dato delle 

notizie esatte del famoso romanzo di Theverdanck, e di tutte l'altre opere, nelle quali quest’imperadore ha avuto 

parte, io farò conoscere la persona e l'opere d’Alberto Durero, che gli fu specialmente attaccata. Vorrei sapere se 

nella libreria Vaticana vi fosse niente che avesse rapporto al mio argomento, e se vi fosse qualche esemplare di 
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scambio ha dato vita ad una vera e propria collaborazione per le opere che il Bottari intendeva 

pubblicare, soprattutto per la Raccolta di Lettere e per l’edizione delle Vite vasariane: passi 

tratti dalla corrispondenza testimoniano come il monsignore spedisse a Parigi i fogli con le note 

pronte per la stampa e il corrispondente provvedesse a revisionare e ad arricchire il fiorentino 

con lunghi elenchi di glosse al testo con osservazioni e consigli34.  

 

Le imprese editoriali di Bottari: la stampa al servizio della riproduzione di opere d’arte 

Il vivo interesse di Giovanni Bottari per il settore della grafica è dimostrato anche dalla 

partecipazione a un nuovo fenomeno editoriale dedicato alla riproduzione grafica di collezioni 

di opere d’arte, che prese vita sia a Firenze sia a Roma nella prima metà del Settecento35.  

È in parte di Bottari la responsabilità del Museum Florentinum36, un progetto di catalogazione 

illustrato con un vasto repertorio di incisioni dei pezzi più rappresentativi delle collezioni 

 
questo romanzo, e di quale edizione; come anche d'un opera di grande importanza, intitolata: Triumpf Wagen cioè 

Carri di trionfo, o qualche altro ms. composto dal suddetto Massimiliano, e qualunque altra notizia particolare, 

che riguardi questo imperadore personalmente. Voi mi farete gran piacere di comunicarmi tutto quello che voi 

potete raccogliere. Io son ricorso a Vienna, e ne ho avute molte notizie. Se la mia opera verrà alla luce, io non 

mancherò di parteciparvela, perché la vostra approvazione sarà quella di cui farò più caso», BOTTARI-TICOZZI 

1822-1826, IV, pp. 516-517, n. CCXVI) o ancora la richiesta per le stampe lascive di Marcantonio (Ibid., IV, pp. 

481-491, n. CCVIII; si veda infra nel commento alla Vita di Marcantonio) o l’invio di stampe tratte da disegni del 

Parmigianino («Le stampe intagliate da’ disegni del Parmigianino, che voi vi troverete congiunte, non meritano 

la pena di parlarne. Questa è una bagatella che io prendo la libertà d’offrirvi, persuaso che queste possano servire 

a perfezionare le vostre raccolte per la libreria Corsini», Ibid., IV, pp. 481-491, p. 498 n. CCXI). Ulteriori esempi 

di questo scambio di informazioni e di oggetti d’arte si incontreranno nel corso del commento alla Vita di 

Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe.  
34 Fondamentale in questo senso il contributo di S. Prosperi Valenti Rondinò, la quale ha ricostruito la 

collaborazione tra i due eruditi sia per le Vite di Vasari sia per la Raccolta di Lettere, attraverso l’analisi puntuale 

dell’epistolario (PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978, in part. per le Vite di Vasari pp. 42-52 e pp. 46-52 per 

la Raccolta); tuttavia si nota la tendenza ad attribuire il merito al francese di quasi tutti le scelte di Bottari per 

l’edizione di Vasari, piuttosto che leggervi un’approvazione e conferma di idee già esposte nelle lettere del 

fiorentino al francese (la mancanza della maggior parte delle lettere scritte da Bottari permette purtroppo di 

cogliere la conversazione solo parzialmente, mostrando spesso solo il punto di vista del francese). Tra le lettere 

del francese al monsignore che trattano del testo vasariano, si ricordano in ordine cronologico: la lettera del 6 

giugno 1758 (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, V, pp. 365-370, n. CXXXIX); del 24 dicembre 1758 (Ibid., IV, 

pp. 492-497, n. CCX); del 10 febbraio 1759 (Ibid., IV, pp. 497-501, n. CCXI); del 14 aprile 1759 (Ibid., IV, pp. 

501-504, n. CCXII); del 26 aprile 1759 (Ibid., IV, pp. 527-528, n. CCXXI), del 3 settembre 1759 (Ibid., IV, pp. 

505-507, n. CCXIII); del 9 settembre 1759 (Ibid., IV, pp. 507-512, n. CCXIV), del 30 dicembre 1759 (Ibid., IV, 

pp. 517-521, n. CCXVII); del 10 gennaio 1760 (Ibid., IV, pp. 521-522, n. CCXVIII); quelle del 20 e 26 gennaio 

1760 (Ibid., IV, pp. 523-523, n. CCXIX e pp. 525-526, n. CCXX);  del 16 febbraio 1760 (Ibid., IV, pp. 528-531, 

n. CCXXII,); del 24 maggio 1760 (Ibid., IV, pp. 532-535, n. CCXXIII).  
35 Per queste numerose iniziative editoriali si rimanda in part. a HASKELL 1992, BOREA 2009, I, pp. 

465-477; alla raccolta intitolata À L’ORIGINE DU LIVRE D’ART 2010, in part. per l’ambito europeo 

SCHWAIGHOFER 2010, SPENLÈ 2010, SCHUSTER 2010 e per il panorama italiano BOREA 2010; GRIFFO 

2011, pp. 45-54.  
36 Sull’impresa del Museum Florentinum si vedano BALLERI 2007; BOREA 2009, I, pp. 440-441; 

PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, pp. 162-164. 
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granducali e di privati a Firenze, ideato per volontà di Neri Corsini37 e di vari eruditi fiorentini, 

tra i quali Anton Francesco Gori e Niccolò Gaburri, che «costituirono una società per azioni 

con la finalità di promuovere questa costosa iniziativa»38. L’impresa editoriale, a cura di Anton 

Francesco Gori, si protrae dal 1731 al 1743 con l’uscita di sei volumi sulle raccolte e di quattro 

dedicati ai Ritratti de’ pittori usciti dal 1748 al 1762; è coinvolta una gran quantità di incisori, 

tra i quali soprattutto il lucchese Domenico Campiglia.  

La riedizione della Roma Sotterranea di Antonio Bosio con incisioni di Pietro Santi 

Bartoli arricchita di un nuovo commentario si deve interamente al lavoro di Bottari. L’erudito 

ripubblica in quattro tomi il volume seicentesco, con il titolo di Sculture e pitture sagre estratte 

dai cimiterj di Roma pubblicate già dagli autori della Roma sotterranea ed ora nuovamente 

date in luce colle spiegazioni per ordine di N. S. Clemente XII. felicemente regnante per ordine 

di Papa Clemente XII, tra il 1737 e il 1754 (fig. 7). L’editore sceglie un taglio critico 

interessante, insistendo sull’utilità dell’opera per la diffusione dei valori cristiani, dove il mezzo 

incisorio è inteso come «tramite per la diffusione della fede cristiana, come stimolo della 

conoscenza e al confronto» e «strumento di conservazione delle opere stesse, in quanto gli 

studiosi una volta arrivati sul luogo “esattamente confrontano [le opere conservate] con le 

stampe”»39.  

Il più ambizioso progetto editoriale del monsignore è l’opera Del Museo Capitolino40. 

In quattro volumi, il Museo Capitolino è concepito come un moderno catalogo museale e si 

presenta come il primo manuale d’antichità in Europa interamente illustrato e commentato; 

l’opera è inizialmente pensata per celebrare l’acquisizione da parte di Clemente XII nel 1733 

della collezione d’arte antica del cardinale Alessandro Albani e la sua collocazione «nel Palazzo 

Nuovo in Campidoglio», per incrementare la raccolta capitolina, una vera e propria operazione 

museale, che coinvolse la famiglia Corsini, Giovanni Bottari e l’erudito romano Alessandro 

Gregorio Capponi, per l’allestimento museografico, il restauro e l’acquisizione. I primi tre 

volumi, stampati da Giovan Lorenzo Barbiellini e usciti rispettivamente nel 1741 (fig. 8), nel 

1748 e nel 1755 riproducono le immagini dei busti di uomini illustri, dei ritratti imperiali e delle 

 
37 Per il ruolo di Neri Corsini si veda il contributo di KIEVEN 1998. 
38 PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, p. 162. 
39 MARIANI 2004, pp. 20-21; CASADIO 2012, pp. 123-124. 
40 L’eccezionalità rappresentata da questa impresa editoriale per la gran quantità di documenti (disegni 

preparatori, matrici in rame, stampe sciolte, lettere) a disposizione degli studiosi ha permesso di indagare a fondo 

l’opera. Si vedano in particolare le schede dedicate a ciascun volume in ROMA 2004, pp. 96-108, con un 

approfondimento anche della riedizione in latino sempre ad opera del Bottari; BOREA 2009, I, pp. 506-509; il 

contributo specifico MARIANI 2013; la recente mostra ROMA 2017-2018, passim.  
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statue con un commento redatto dallo stesso Bottari, mentre il quarto volume sui bassorilievi 

esce nel 1782 con commento di Niccolò Foggini. Una schiera di incisori di varia estrazione e 

provenienza è chiamata a partecipare all’impresa, tra i quali - per citare nomi più noti – si 

distinsero Domenico Campiglia, Giovanni Battista Piranesi, Giuseppe Vasi e Francesco 

Bartolozzi e altri fiorentini, che avevano già lavorato per il monsignore nel progetto del Museum 

Florentinum.  

In anni più tardi, Bottari è poi coinvolto anche nella pubblicazione dei Cento pensieri 

del Gabbani, prima raccolta monografia completa di un artista, Giovan Domenico Gabbani, 

illustrata con le incisioni dei suoi disegni, pubblicata nel 1762 ad opera del pittore Ignazio 

Hugford, che per la realizzazione si consultò più volte col monsignore con il quale intratteneva 

un rapporto d’amicizia, testimoniato da numerose lettere41.  

In relazione ai numerosi progetti nel campo della grafica ad opera della famiglia Corsini, 

oltre a quelli editoriali, è opportuno fare menzione anche dell’istituzione della Calcografia della 

Reverenda Camerale Apostolica nel 1738, seguita alla lunga trattativa per l’acquisizione della 

stamperia di Lorenzo Filippo de’ Rossi, un immenso archivio di immagini considerate le circa 

novemila matrici presenti e un potenziale strumento politico per la famiglia Corsini. 

L’operazione è voluta da Clemente XII, ma guidata dal cardinale Neri Corsini coadiuvato da 

Giovanni Bottari, al quale si riconosce il ruolo di consulente per l’organizzazione dell’istituto 

dopo l’inaugurazione, a capo del quale venne nominato come direttore Domenico Campiglia42. 

L’artista lucchese si era distinto per i disegni del Museum Florentinum e ben presto divenne il 

disegnatore, incisore e grafico di fiducia di Bottari, tanto che il monsignore lo coinvolse con un 

ruolo di primo piano in tutte le grandi imprese calcografiche successive proclamandone una 

«definitiva consacrazione professionale»43. Dirigendo buona parte di questi progetti grafici dei 

Corsini, Bottari ebbe occasione di entrare in contatto con i numerosissimi incisori, chiamati a 

collaborare alla mole di lavoro che queste imprese richiedevano; con alcuni di loro i rapporti 

andarono oltre la stima professionale, dando vita a veri legami di amicizia; tra questi si 

 
41 Per lo scambio epistolare tra Hugford e Bottari si rimanda a SILVAGNI 1963 e CASADIO 2012. La 

raccolta di stampe dei Cento pensieri diversi correda il volume La vita di Anton Domenico Gabbiani, redatto dallo 

stesso Hugford; per l’impresa editoriale, dedicata peraltro al Mariette, si vedano BOREA 2009, I, pp. 445-449; 

PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2010. 
42 Per l’istituzione della Calcografia Apostolica Vaticana si vedano BOREA 2009, I, p. 409; MARIANI 

2013, pp. 174-175; PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, p. 166. 
43 Su Giovanni Domenico Campiglia (Lucca 1692 – Roma 1775) si vedano: QUIETO 1984; PROSPERI 

VALENTI RONDINÒ 1974, 2000, 2013, pp. 165-166; per il rapporto con Bottari si veda PROSPERI VALENTI 

RONDINÒ 2013 e CASADIO 2012, in part. pp. 124, 127.  



16 

 

ricordano principalmente, oltre al Campiglia, Giuseppe Vasi, Giovanni Battista Piranesi, 

Francesco Bartolozzi44.  

 

La stampa per Bottari: documento visivo per la divulgazione e conservazione delle opere 

Il tema della stampa è uno dei più cari a Giovanni Bottari, come dimostra l’intensa 

attività in cui è impegnato per tutta la vita, che lo arricchisce di una notevole competenza nel 

settore. Sul piano più teorico, egli apprezzava la stampa non tanto come prodotto artistico per 

il suo aspetto estetico, quanto più per il suo valore documentario. Della stampa si mettono in 

luce il carattere riproduttivo e la capacità di tramandare le opere degli antichi maestri45, sintomo 

anche del valore di veridicità attribuito alla fonte dal generale approccio settecentesco verso le 

opere del passato. La stampa d’après risponde al «besoin de figures», un concetto già teorizzato 

da Diderot, condiviso da molti intellettuali46, per il quale alla parola si sente sempre di più la 

necessità di affiancare, se non addirittura sostituire, l’immagine, così come alla biografia 

dell’artista si iniziano a preferire le sue opere. Dopo aver compreso in generale la concezione 

 
44 Per un resoconto sui rapporti tra Bottari e questi incisori si vedano PROSPERI VALENTI RONDINÒ 

2013, pp. 166-170 e CASADIO 2012.  
45 La teorizzazione della distinzione tra stampe d’invenzione (quelle degli incisori che operarono a partire 

da una loro invenzione compositiva, cioè quando l’inventor coincide con lo sculptor) e stampe di riproduzione 

(quelle che derivano da un’idea figurativa di altri) si deve definitivamente a Le peintre-graveur di Adam Bartsch, 

il quale nella prefazione specifica: «L’estampe fait par un graveur d’après le dessin d’un peintre, peut etre 

parfaitement comparée à un ouvrage traduit dans une langue différente de celle de l’auteur; et comme une 

traduction ne peut etre exacte que quand le traducteur d’est pénétré dans idées de l’auteur, de meme une estampe 

ne sera jamais parfait, si le graveur n’a le talent de saisir l’esprit de son original, et d’en rendre la valuer par les 

traits de son burin. Cependant le traducteur et le gravuer qui possèdent cette qualité, sont rares l’un et l’autre […]» 

(BARTSCH 1802-1821, I, p. III). La questione terminologica è stata a lungo dibattuta, mancando nella lingua 

italiana un termine univoco che si contrapponesse a peintre-graveur, ampliando le categorie con nuove espressioni 

come stampe di interpretazione, nelle quali si riconosce un grado di soggettività ponendo «l’accento sulla 

peculiarità che ciascun incisore trasmette nella riproduzione di un’invenzione altrui» (ALDOVINI 2015, p. 128). 

Grazie a importanti studi di riferimento per la storia dell’incisione, il dibattito italiano aggiunge l’ulteriore 

dicotomia tra stampe di traduzione per qualificare quelle incisioni derivate da dipinti e stampe di riproduzione per 

quelle derivate esclusivamente da disegni (si vedano in part. OBERHUBER 1984, pp. 333-342; BOREA 2009, I, 

p. XVIII-XX; ALDOVINI 2015, pp. 128-130). Ai fini di questo studio ciò che interessa è la distinzione generale 

tra le stampe di invenzione e le stampe tratte da un’invenzione altrui, che saranno genericamente menzionate come 

stampe di riproduzione, senza volerne negare il valore interpretativo. La concezione della stampa di Bottari e di 

molti suoi contemporanei verte sul carattere riproduttivo del mezzo incisorio e quasi tutte le stampe citate 

appartengono alla categoria di stampe «d’aprés»; la derivazione delle stampe da disegni, da pitture o da sculture 

sarà di volta in volta opportunatamente indicata.  
46In BOREA 2009, I, p. 465 si rintraccia la vicinanza del pensiero di Bottari con quanto affermato da 

Diderot nella prefazione all’Encyclopedie («[…] le peu d’habitude qu’on a et d’écrire et de lire des écrits sur les 

arts, rend les choses difficiles à expliquer d'une manière intelligible. De là naît le besoin de figures […] Un coup 

d’oeil sur l’objet ou sur sa représentation en dit plus qu’une page du discours», DIDEROT 1751, pp. XXXIX-XL), 

così come in ambito italiano, è chiara la vicinanza al pensiero di Scipione Maffei nella Verona Illustrata («[…] 

cento opere giodiziosamente scelte e ridotte nobilmente in libro farebbero meravigliare le scuole di ogni paese e 

si renderebbero la delizia di tutti i dilettanti», MAFFEI 1731-1732).  
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di stampa di Bottari, è chiaro che la redazione di un commento al testo vasariano si trasformi 

nell’occasione perfetta per sancire definitivamente quel rapporto tra scrittura e immagine. Nelle 

note Bottari fa uso in continuazione dell’ausilio delle incisioni, che «evocate, forniscono lo 

strumento imprescindibile per una completa documentazione visiva dell’opera d’arte, al fine di 

un’esatta conoscenza, diffusione e indagine»47. Una famosa nota riassume il pensiero alla base 

del ‘Vasari illustrato’: 

 

Il pensiero del Vasari è ottimo di far vedere il principio, gli accrescimenti, i progressi, e la 

perfezione della pittura, e sarebbe bene avere di tutte l’arti una simile importantissima notizia. 

Per avercela della pittura, non basta sapere i nomi di coloro, che a poco a poco la condussero 

alla sua sovrana eccellenza, ma bisognerebbe vedere le loro pere, e che fossero corredare 

dalle necessarie osservazioni. Ora queste sono difficili a vedersi, perché sono sparse per tutte 

Italia, e fuori, e non tutti possono viaggiare per ricercarle, e aver seco un pittore erudito, che 

faccia loro osservare quel che vi è di notabile. Oltrecché molte di queste pitture son perdute, 

e l’altre vanno a perdersi. Sicché sarebbe un’opera utilissima, e immortale chi facesse 

intagliare d’ogni pittore una figura o un’istoria delle più conservate e più notabili de’ quali 

Vasari qui scrive la Vita o fa particolar menzione, cominciando da Cimabue. Non dico di 

tutti, ma di quelli, che andarono migliorando l’arte fino a Raffaello, facendo sopra ogni 

stampa le osservazioni circa il miglioramento di ciascuno. Ho accennato altrove questa cosa, 

ma mi giova di ripeterlo più distesamente per vedere se qualche signore dilettante, e agiato 

prendesse a fare questa gloriosa impresa48.  

 

La biografia dell’artista passa in secondo piano e si arriva a comprendere l’importanza 

dell’opera d’arte come fonte primaria per lo studio della storia dell’arte; allo stesso tempo però 

si denuncia la crescente difficoltà dell’osservazione diretta, unico approccio per arrivare a una 

conoscenza quanto più completa dell’oggetto d’arte49.  Ovviando a questo, la stampa di 

traduzione diventa per Bottari una «fonte primaria di studio e riferimento visivo imprescindibile 

 
47 PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, p. 162.  
48 VASARI 1759-1760, I, p. 182, nota 1. Sul passo si vedano PREVITALI 1964, p. 137 e BOREA 1993, 

p. 52. 
49 L’importanza per Bottari dell’osservazione diretta per lo studio dell’opera d’arte è testimoniata anche 

da un curioso episodio riportato in nota nell’edizione delle Vite, secondo cui pur di vedere le pitture di Beato 

Angelico nella cappella di Niccolò V in Vaticano, egli fosse passato per una finestra: «La cappella di san Lorenzo 

nel palazzo Vaticano contigua alle stanze dipinte da Raffaello, era andata in tal dimenticanza, che bisognò a chi 

scrive queste note entrarvi per le finestre. Ha le pareti tutte dipinte, divise in 12 quadri, dove è la vita di s. Lorenzo, 

e le pitture son fresche, come se fossero fatte un anno addietro, e così belle in ogni parte, che poco ne manca per 

giugnere all’ultima eccellenza. E sarebbe cosa utile, e di molta curiosità il farle stampare per vedere il progresso 

della pittura, e gioverebbero, come giovarono quelle di Alberto Duro» (VASARI 1759-1760, I, p. 312, nota 2). 
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per un critico d’arte»50, per il suo essere «moltiplicatore d’immagini e quindi strumento 

indispensabile per elaborare la storiografia artistica»51. La stampa di riproduzione rende 

accessibile l’opera d’arte a tutti, anche se quest’ultima è sempre intesa come testimonianza 

documentaria insostituibile52. Un’altra nota all’interno delle Vite sancisce definitivamente il 

bisogno di visualizzazione del progresso artistico tramite la riproduzione in stampe:  

 

[…] sarebbe desiderabile che fossero intagliate diligentemente queste ed altre pitture secolo 

per secolo delle più celebri e meglio conservate perché si vedesse il progresso che fece la 

pittura […]53. 

 

Dall’idea che dovesse essere riprodotta in stampa almeno un’opera scelta dal catalogo di tutti 

gli autori che da Cimabue a Raffaello avevano contribuito al miglioramento dell’arte, ne deriva 

che Bottari nel suo commento evidenzi l’assenza di incisioni di opere del Tre e Quattrocento, 

rispetto al Cinquecento quando «la riproduzione d’arte era divenuta un impegnativo prodotto 

di stampa»54, dimostrando un interesse insolito per l’arte italiana degli esordi55. Emerge poi 

l’esigenza di «una documentazione figurativa […] per fornirne un’opportuna conoscenza di un 

patrimonio che, se mal conservato, sarebbe stato destinato a perdersi nel tempo»56. Per questo 

il tema della stampa di traduzione si allinea anche al pensiero dell’erudito, alquanto 

pioneristico, in materia di conservazione e restauro delle opere d’arte57. Il deterioramento delle 

 
50 PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, p. 161.  
51 MARIANI 2013, p. 171.  
52 La traduzione in stampa degli oggetti d’arte non deve però diventar un motivo per trascurare gli 

originali; nella riedizione dell’opera di Bosio, Bottari per spiegare come la stampa fosse pur sempre una risorsa 

secondaria che non sostituiva l’opera originaria, scrive che: «Né vale il dire, che l’essere queste iscrizioni (e lo 

stesso si può dire de’ bassorilievi, e delle pitture) poste in istampa, è più che sufficiente per appagare la curiosità, 

e l’erudizione de’ letterati; quasi che dopo aver dato alle stampe un’opera inedita di qualche amico scrittore, fosse 

conveniente valersi di quelle antiche pergamene, donde fosse stata tratta, per ricoprirne la conocchia delle nostre 

fantesche, o turarne dei fiaschi, o farne altro uso a questi somiglianti; ovvero dopo avere fatto incidere in rame un 

quadro originale del Bonarroti, o di Raffaello, non fosse più da farne alcun conto, e tornasse bene il servirsi di 

quelle tavole, benchè dipinte da quegli artifici divini, per farne degli arnesi bisognevoli per la casa» (BOTTARI 

1737-1754, III, p. XIVXV).  
53 VASARI 1759-1760, I, p. 102, nota 2. 
54 VERMEULEN 2007, p. 6.  
55 Questo interesse è stato studiato dal punto di vista estetico (PREVITALI 1964) e in relazione alle Vite 

di Vasari per la concezione di sviluppo artistico condiviso da Bottari (VERMEULEN 2007, pp. 6-7). 
56 CASADIO 2012, p. 126.  
57 Le opere editoriali promosse, come il Museo Capitolino, miravano sì alla catalogazione e diffusione 

del materiale artistico, ma anche alla tutela ‘concreta’ dell’opera d’arte come Bottari stesso spiega: «Procurò […] 

di porre alla fine se sia possibile qualche argine al desiderio troppo ardente che hanno i forestieri di sì preziosi 

tesori, all’impoverirne e spogliare noi. Chi vorrà con questo libro alla mano riscontrare queste statue co’ marmi il 

potrà fare agevolmente […]» (BOTTARI-FOGGINI 1741-1782, I, Introduzione).  
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opere risulta essere «un motivo urgente per proporre una documentazione visiva piuttosto che 

quella erudita di riempire vuoti in un’ideale serie storica di importanti capolavori»58; nella 

peggiore delle ipotesi – quella della perdita dell’opera d’arte - la stampa avrebbe colmato la 

mancanza, tramandandone quanto più possibile lo stato originario. Numerose sono le note 

nell’edizione di Vasari in cui affiorano le idee di Bottari sulla salvaguardia delle opere59, già 

nel Riposo Bottari suggerisce: 

 

Molte di queste facciate sono in Stampa: ed è bene, perché gli originali sono periti o per 

mutamenti; o per intemperie di stagioni: laonde tutte le buone pitture a fresco si vorrebbero 

intagliare in rame, per eternarle60. 

 
58 VERMEULEN 2007, p. 7. 
59 Per gli interessi dell’erudito nell’ambito della conservazione e del restauro si rimanda a PROCACCI 

1955 e PIVA 2014, pp. 87-91, 95-96. La Prefazione del Riposo e le note delle Vite di Vasari offrono numerosi 

spunti per ricostruire la presa di posizione di Bottari su queste tematiche: egli si pone come ferreo oppositore della 

pulizia delle pitture, «più nociva di una passiva incuria», sostenendo che fosse meglio lasciar stare le opere che 

lavarle per non togliere «quell’ultime tinte, e quelle svelecchiature, come le chiamano i professori, e quelli estremi 

tocchi maestri, che sono il fiore della pittura» (BORGHINI 1730, p. XIII); così come aborra la «maledizione del 

ritoccare le pitture», causata dagli «ignoranti, che si stimano intendenti, e di buon gusto», «il che è certissimamente 

un mandarle a male, perché nessun pittore mediocremente buono ritoccherà mai una pittura vecchia, ancorché sia 

mediocre» (VASARI 1759-1760, III, p. 179, nota 1). Si vedano altri passi significativi: «E così segue a tutte le 

pitture, che si fanno ritoccare. Ma tuttavia gli uomini goffi, e ostinati ricascano in quest’errore» (Ivi, I, p. 311, nota 

1); «Le pitture di questa cappella hanno patito, e il peggio è, che sono state ritoccate, maledizione eterna delle 

buone pitture, sempre detestata, e sempre seguitata» (Ivi, I, p. 472, nota 3); «Può il Vasari, e chiunque più perito 

nell’arte, e più eloquente, che mai possa essere, gridar contro chi ritocca, o far ritoccar le pitture, ma gl’Ignorante, 

che si stimano intendenti, e di buon gusto, vogliono tuttavia far raggiustare, lavare &c cioè guastare le buone 

pitture» (Ivi, I, p. 514, nota 3); «Di qui doverebbero apprendere le persone ignoranti a non si lasciare ingannare da 

certi pittori triviali, i quali non trovando chi gli faccia lavorare, vanno suggerendo di lavare i quadri, o di ritoccare 

le pitture, e intanto buscare quei bajocchi. Perché se riuscì male a Gio [Giovanni da Udine] il ritoccare le pitture 

proprie, benchè fosse il più eccellente maestro, che sia stato in quel genere, quanto peggio riuscirà a questi pittori 

meschini, e tristanzuoli il ritoccare le pitture de’ valentuomini?» (Ivi, III, p. 52, nota 1); «Non vi ha dubbio, che il 

Bonarroti, e Raffaello renderono pieno di lode per tutta la posterità il regno di quei Papi, che fecero loro operare 

tante cose eccellenti, e degne dell’immortalità. Lo stesso si può dire di quelli che si sono prevaluti de’ Bernini, de’ 

Borromini, de’ Pietri da Cotona. Il contrario segue di chi lasciati da parte i valentuomini ha promosso persone da 

nulla. Ma quanto maggior biasimo si sono accattati coloro, che hanno o rovinato, o lasciato rovinare, e andar male 

le più eccellenti produzioni delle belle arti, come sono queste pitture di Michelagnolo, tanto nella cappella Sistina, 

che Paolina; che sono in uno stato lagrimevole, tonde si posson valutare per un nulla; e come sono le stanze, e le 

logge Vaticane dipinte e ornate da Raffaello, e da’ primi artefici del Mondo, che muovono più a compassione, che 

a maraviglia, E peggio fanno colore, che né meno aspettano, che il tempo di tutte le cose distruggitore le consumi, 

ma le rovinano per dar luogo alle fantocciate d’artefici imperiti» (Ivi, III, pp. 230-231, nota 2). 
60 BORGHINI 1730, p. 353, nota 1. Anche nella Prefazione, Bottari manifesta un interesse per lo stato di 

conservazione delle opere: «Dal veder poi quante pitture, e quanti belli artifizi di somigliante natura, sieno  o per 

trascurataggine miseramente perduti, o per una goffa, e non mai abbastanza deplorabile barbarie, andati in 

perdizione […]si vorrebbe pur una volta alla perfine imparare a non metter cotanto in non cale l’antiche pitture, 

tutt’ora si fa; essendovi appena fabbrica veruna, che nell’inalzarla non abbia mandato a terra qualche bella pittura, 

la qual epe essere antica non è da’ moderni stimata. Poiché alcuni di costoro avvezzi alle novelle guise di dipignere, 

tutte affettazione e tutte ammanierate, hanno corrotto il buon giudicio, né sanno più discernere alcuna cosa di 

buono nell’antiche maniere, e per l’amore delle cose nuove e forestiere disprezzano l’antiche e nostrali [… ] 

poiché, se non altro, da queste antiche dipinture la storia e il progresso si riconosce di quest’arte […] inoltre si 

ravvisa nell’antiche opere una semplicità, e una verità, e un’espressiva così grande, che con questo vengono a 
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La nota del fiorentino commenta un passo dedicato alle decorazioni di palazzi di Polidoro da 

Caravaggio61, propugnando «di documentare gli affreschi con le incisioni, prima che il naturale 

deterioramento della materia pittorica dovuto all’esposizione all’aperto ne causasse la perdita 

di leggibilità»62.  

Se la traduzione di opere pittoriche è il miglior fine che la stampa potesse perseguire, di 

conseguenza «la maniera vera d’intagliare» doveva «far vedere a perfezione l’autore, donde 

son tratti gl’intagli»63: si apre un dibattito del Settecento su «quanto il carattere o lo stile di 

un’opera d’arte – l’invenzione, l’espressione, il colore, il disegno e la grazia – fossero 

effettivamente preservati in una riproduzione»64 a stampa. La direzione della collezione Corsini 

e gli scambi con i conoscitori dell’epoca avevano garantito a Bottari la familiarità con numerose 

riproduzioni a stampa, tratte anche da uno stesso soggetto; di conseguenza è inevitabile il 

paragone tra gli esemplari (spesso anche con l’originale), che porta, nell’approccio del 

monsignore nei confronti delle stampe, alla formazione di «due categorie stilistiche, ovvero lo 

stile del periodo e quello dell’intaglio»65. Lo stile del periodo fa riferimento alla consapevole 

distinzione di Bottari tra stampe ‘antiche’, quelle del Quattrocento e Cinquecento, e stampe 

‘moderne’, quelle del Seicento e Settecento. Da questa distinzione deriva un’aspra polemica da 

parte di Bottari e degli altri eruditi nei confronti degli incisori contemporanei e una evidente 

propensione e ammirazione per gli incisori antichi. In alcune pagine significative dei Dialoghi 

sopra le tre arti del disegno, si legge la presa di posizione di Bottari a riguardo, il quale per 

bocca di Carlo Maratta riconosceva alle stampe antiche «l’accuratezza, e la giustezza del loro 

disegno, e per la perfetta precisione de’ contorni, più che per aver saputo maneggiare a 

 
superare lo sfarzo, e la gala, e i tanti ornamenti, e le artificiosità, con cui hanno preteso d’arricchire i loro lavori 

alcuni moderni […]» (Ivi, pp. IX-X). 
61 Bottari ritorna sull’argomento anche in occasione del commento al Vasari. In una nota nella Vita di 

Polidoro da Caravaggio e Maturino Fiorentino egli denuncia la perdita della maggior parte delle loro opere e 

insiste sul fatto che la descrizione scritta delle opere di Vasari non avrebbe mai sostituito la visione concreta 

dell’opera: «Prese errore il Vasari, se per avventura credé, che la gloria di questi due artefici dovesse essere eterna 

per via delle sue pitture, perché sono, si può dire, quasi tutte state imbiancate, o demolite, e solo d’alcune poche 

restano alcuni miserabili vestigi. Alcune hanno vita ne’ rami intagliati, ma anche questi vanno mancando. Saranno 

eterne per la memoria, che ha fatto il Vasari, ma per quanto sè sia sforzato di descriverle, e lodarle, non so se sia 

giunto a farne formare quella giusta idea, che elle lasciano di se in quel poco, che ci è rimaso» (VASARI 1759-

1760, II, p. 286, nota 4; sul passo di veda VERMEULEN 2007, pp.12-13). Alcune di queste stampe di traduzione 

saranno citate nel commento alla Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe, si veda infra pp. 

212-213 e 217-218.  
62 PIVA 2014, p. 87. 
63 Lo afferma Giacomo Carrara in una lettera al monsignor Bottari del 22 aprile 1765 (BOTTARI-

TICOZZI 1822-1826, V, p. 378, n. CXLI).  
64 VERMEULEN 2007, p. 13. 
65 Ibidem. 
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maraviglia il bulino»66. In una lettera a Giovan Pietro Zanotti, Bottari informa il corrispondente 

di aver letto il Saggio sopra l’Accademia di Francia di Francesco Algarotti stampato nel 1763, 

dove l’autore si sofferma sul tema della stampa: 

 

Anche delle stampe parla a cart. 28 e 29 con grande profondità il sig. conte. Perché, v. gr., 

Marcantonio, Sisto Badalocchi, e il Lanfranco, e Carlo Maratta hanno intagliato con grande 

eccellenza di disegno le cose di Raffaello, e mantenutone il carattere nelle teste e nelle mosse, 

ma nel resto non son molto felici. Altri sono stati bravi nel bulino o nell’acquaforte, 

maneggiando l’uno e l’altra con finezza e pulizia, ma non hanno preso a un gran pezzo le 

fisionomie delle teste. Come si vede nelle stampe degli arazzi del medesimo Raffaello, 

benchè incise del Dorigny, intagliatore per altro nella sua arte riguardevole e di grido67. 

 

Alle stampe ‘antiche’ rispetto a quelle ‘moderne’ è riconosciuto il pregio di far corrispondere 

gli stili della pittura e dell’intaglio68: per questo la Santa Cecilia di Raffaello «fu intagliata da 

Marcantonio, e poi da altri, ma debolmente», della Visitazione di Francesco Salviati si 

preferisce la versione di Bartolomeo Passerotti e non quella di  Jacob Matham69 o ancora Bottari 

di una stampa anonima cinquecentesca della Madonna del Sacco di Andrea del Sarto, pur non 

apprezzando l’incisione, riconosce che essa ne «esprime almeno il carattere»70. La diversità che 

alcune stampe del Cinquecento mostrano rispetto agli originali è giustificabile secondo Bottari 

perché derivanti da disegni preparatori e non dall’opera finita: così avviene per la Santa Cecilia 

di Marcantonio Raimondi (fig. 80), ma anche per la riproduzione della Pietà di Michelangelo 

datata 1547 (fig. 105) che Bottari nomina nelle note al Vasari sotto il nome dello stampatore 

Antonio Salamanca e della quale evidenzia la posa del Cristo differente dal modello scultoreo, 

o le numerose stampe dagli affreschi delle Logge di Raffaello di Nicolas Béatrizet, Marcantonio 

Raimondi, Giulio Bonasone e Giovanni Battista Cavalieri. L’opinione di Bottari era condivisa 

anche dagli altri intenditori di stampe; in una lettera al monsignore, anche Mariette esprime un 

giudizio sull’argomento: 

 
66 BOTTARI 1754, p. 268. Si veda Appendice 1.  
67 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 237. In questa lettera, Bottari informa lo Zanotti sullo stato 

dell’incisione riproduttiva a Firenze, difendendo l’Algarotti che nel suo testo asseriva che mancassero incisori 

(BOREA 2009, I, p. 468). La serie di Nicolas Dorigny tratta dai soggetti degli arazzi di Raffaello è ricordata in 

nota da Bottari nel commento della Vita di Raffaello, si veda infra pp. 145-146. 
68 VERMEULEN 2007, pp. 13-15. 
69 Sia della Santa Cecilia sia della Visitazione si leggerà nel commento alla Vita di Marcantonio 

Bolognese e d’altri intagliatori di stampe, si veda infra pp. 142-144 e 194-196.  
70 «[…] è stata più volte intagliata in rame, ma non come meritava una pittura cotanto eccellente, toltone 

una stampa, che fu fatta nel 1573, la quale esprime almeno il carattere.» (VASARI 1759-1760, II, p. 239, nota 2). 
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Vedete Raffaello (ve lo propongo per esempio) vi è egli stato, dopo Marcantonio suo 

contemporaneo, alcun intagliatore, che abbia veramente colto il sublime del carattere, che gli 

era proprio? Io sono sempre stato di quest’opinione; e quando alcun mi ha detto, che qualche 

intagliatore d’oggidì vuol pubblicare opere di pittori morti da lungo tempo, gli ho detto, e 

non mi son mai ingannato, che le copie sarebbero infedeli71. 

 

La preferenza delle stampe ‘antiche’ nonostante la diversità dalle originali tende talvolta a 

collidere con il fine documentario che Bottari riconosceva come primario nella traduzione 

grafica. Di conseguenza in alcuni casi il monsignore predilige la riproduzione quanto più fedele 

e completa dell’originale piuttosto che una stampa vicina nello stile, ma varia nel modello: per 

esempio delle stampe della Battaglia di Massenzio di Giulio Romano, alle molte stampe di «in 

antico, ma con molte varietà» ricavate «dagli schizzi fatti per istudio», Bottari preferisce 

l’incisione seicentesca di Pietro Aquila che «la intagliò in grande, ricavandola dalla pittura»72; 

così come le note di commento ai cicli raffaelleschi con lunghi elenchi di traduzioni grafiche 

mostrano tra i primi esemplari quelle serie di incisori seicenteschi e settecenteschi che 

riproducevano fedelmente tutti gli affreschi di Raffaello; anche della volta della Cappella 

Sistina, nonostante le numerose riproduzioni in stampa parziali come quelle di Giorgio Ghisi o 

Adamo Scultori, Bottari apprezza soprattutto quella di Cherubino Alberti che non era completa, 

ma «copriva una parte più ampia del soffitto»73. Bottari si ritrova dunque a dover cercare un 

 
71 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 555, n. CCXXXIV. Il problema del livello di adesione e 

comprensione degli incisori moderni rispetto alle opere stilisticamente lontane era oggetto d’ampia discussione in 

ambito francese: oltre a un fattore di tipo geografico, definito da Mariette come «goût de la nation», interveniva il 

fattore tempo, per cui già Bernard Picart nel suo Discours sur les préjugez de certains curieux touchant la gravure 

premesso alle Impostures innocentes nel 1734 scriveva che «les Gravures modernes ne peuvent attraper les Gouts 

des Peintres anciens, parcequ’ils vivent dans un autre Siécle, & qu’ils sont, prétend-on, dans un autre Gout» 

(PICART 1734, p. 1-10; per un commento del passo si veda GAUNA 2017, pp. 16-17), per cui lo stesso Mariette 

soprattutto dopo l’impresa del Recueil Crozat si dimostra sempre meno fiducioso nei confronti degli incisori di 

traduzione contemporanei, che – come scrive al Bottari nel 1760 – «sono carissimi, intraprendono molto, e non 

contentano nessuno» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 538, n. CCXXIV), ritrovandosi in quella stessa 

posizione altalenante di Bottari nell’assegnare alla stampa di traduzione moderna valore in quanto fonte 

documentaria, ma allo stesso tempo non riconoscendola come stilisticamente interpretativa (GAUNA 2017, p. 17). 

Per quanto riguarda Raffaello è significativo che già nell’organizzazione della collezione del principe Eugenio, i 

Mariette avessero distinto la mole di stampe derivate da Raffaello in Œuvres de Raphael Santio d’Urbin […] et 

de ses principaux Graveurs […] à peux près Contemporains e in Œuvres de Raphael Santio d’Urbin gravées par 

differens Auteurs Modernes, facendo una prima divisione delle stampe, derivate da opere di Raffaello in sette 

volumi, secondo un ordine cronologico degli incisori (GAUNA 2012, p. 94).  
72 VASARI 1759-1760, II, p. 452, nota 2. 
73 VERMEULEN 2007, p. 11. Bottari scrive in nota che le pitture della volta erano in «parte intagliate 

molto bene da Cherubino Alberti» (VASARI 1759-1760, III, p. 223, nota 3). Il confronto tra Ghisi e Alberti porta 

a preferire quest’ultimo anche per una questione stilistica, poiché la stampa dimostra una maggior somiglianza con 

l’originale: «le pieghe dei panneggi di Ghisi erano costruite da curiose forme tronche tutt’altro che simili a quelle 

di Michelangelo; i personaggi di Ghisi sono più angolosi e duri, mentre quelli di Alberti, che occupano l’illusione 



23 

 

compromesso tra una traduzione grafica che rispettasse lo stile del periodo e una che 

riproducesse fedelmente l’originale, a volte preferendo l’uno o l’altro aspetto, ma considerando 

sempre la stampa come un mezzo essenziale tramite cui «salvaguardare, conoscere e 

divulgare»74 il patrimonio artistico.   

La seconda categoria stilistica con cui si caratterizza l’approccio al mondo delle stampe di 

Bottari - lo stile dell’intaglio – riguarda la tecnica. Si ha una distinzione tra l’acquaforte e il 

bulino e tra le «possibilità tecniche dei due principali metodi d’intaglio: quella dell’acquaforte 

consentiva un uso più libero del sistema di linee piuttosto che quella dell’incisione a bulino»75; 

questa diversa resa porta nel Settecento a quelle che vengono distinte a livello stilistico come 

stampe con stile ‘morbido’ (acquaforte) e stampe con stile ‘duro’ (bulino), considerati due 

parametri per identificare anche il tipo di autore dell’intaglio, se un pittore o un intagliatore 

professionista76. Seguendo buona parte del gusto settecentesco, Bottari mostra un’evidente 

preferenza per la tecnica dell’acquaforte, tipica dei pittori, capace di garantire uno stile forse 

meno preciso ma più libero e aderente all’invenzione e al disegno, oppure opta come soluzione 

ottimale per la combinazione delle due tecniche «utile soprattutto per la riproduzione dei dipinti, 

 
spaziale con molta più naturalezza, sembrano seguire pose originali e proporzioni assai più accurate» 

(VERMEULEN 2007, p. 12). 
74 CASADIO 2012, p. 124. 
75 VERMEULEN 2007, p. 16. 
76 I binomi acquaforte/bulino e morbido/duro si sovrapponevano anche «alle stampe in cui un’opera d’arte 

era resa in modo ‘pittoresco’ e dall’altra nelle stampe in cui quelle opere erano rappresentate in una forma 

notevolmente ‘finita’» (VERMEULEN 2007, p. 16). Lo stile pittoresco era considerato tipico dei pittori che si 

cimentavano nella pratica dell’intaglio, che pur essendo meno abili nel maneggiare il bulino, erano giudicati 

positivamente rispetto agli intagliatori ‘professionisti’, soprattutto quelli contemporanei a Bottari che, come si 

legge nelle pagine dei Dialoghi, non erano in grado di maneggiare gli strumenti del bulino, tanto che i pittori 

avrebbero fatto meglio a tradurre graficamente le loro opere da soli (si veda il testo in Appendice 1). La diffusione 

di quest’opinione tra gli intenditori di stampe è testimoniata già dall’incisore francese Picart che nel 1734 scrive: 

«Les diverses Opinions des Curieux, ou Amateurs de la Peinture & de la Gravure, ont donné lieu à ce petit ouvrage; 

[…] je les ai trouvez prévenus de trois sentimens. Le premier étoit, que l’on pouvoit distinguer facilement les 

Ouvrages qui étoient graves par les Peintres memes, ou par d’autres Peintres d’après eux. Le second, qu’un 

Graveus de Profession ne pouvoit jamais attraper le gout Pittoresque; de sorte qu’ils prétendoient reconnoitre à 

l’Estampe, si elle étoit gravée par un Peintre, ou par un Graveurs. Le troisiéme enfin, quel es Gravures modernes 

ne pouvoient jamais rendre si bien les Tableaux des Peintres anciens, que les Gravures qui vivoient de tems même 

de ces Peintres: parce, disoient-ils, que chaque Graveus gravoit dans le gout du Tems auquel il vivoit; de sorte 

qu’il ne pouvoit point rendre présentement les Ouvrages de Rafaël, comme pouvoit faire autrefois Marc-Antoine, 

Augustin Venitien, Silvestre de Ravenne &c.» (PICART 1734, p. 1-2). Il passo del francese rispecchia quelle idee 

che saranno proprie di Bottari, Mariette e degli altri eruditi della metà del secolo; una lettera del pittore Bartolomeo 

Nazari a Giacomo Carrara, edita da Bottari nella sua Raccolta, evidenzia la diffusione di queste idee e di questa 

specifica terminologia tra gli intenditori di stampe: «Ho tardato qualche giorno a rispondere […] sopra l’affare del 

ritrattino che mi ricerca per farlo incidere in acquaforte nella maniera pittoresca. Gli intagliatori non accettano 

l’affare, poiché non è sulla loro maniera. […] Se non vi fosse l’obbligo della somiglianza, vorrei impegnarmi a 

intagliarlo io; ma in acquaforte nel gusto pittoresco non è facile fare una somiglianza perfetta, ma sufficiente.» 

(BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 121, n. LXXXVII.  
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poiché ogni oggetto poteva essere rappresentato in base alle caratteristiche specifiche del 

materiale o del suo aspetto»77, consentendo una resa migliore dell’originale. Questa preferenza 

tecnica trova un riscontro concreto nella scelta di Bottari per i ritratti incisi della sua edizione 

vasariana, come si approfondirà nelle pagine seguenti.  

 

L’edizione bottariana: il primo studio critico del testo vasariano 

Pubblicata a Roma in tre volumi tra il 1759 e il 1760, presso gli stampatori Niccolò e Marco 

Pagliarini78, l’edizione bottariana è considerata la prima edizione critica dell’opera vasariana, 

concepita da Bottari in tempi relativamente brevi79. La grande novità consiste nell’approccio 

 
77 VERMEULEN 2007, p. 17. In ambito francese si esprimevano sulle potenzialità dell’uso combinato 

delle due tecniche, già Roger de Piles nell’Abrégé de la vie des peintres (1699), consigliando «un chois de Piéces 

de différentes maniéres, tant au burin qu’à l’eau-forte», e anche Charles-Nicolas Cochin nella prefazione alla 

riedizione del 1745 del trattato seicentesco di Abraham Bosse: « […] si le Burin termine & perfectionne l’eau 

forte, il en reçoit aussi beaucoup de mérite & de goût; elle lui done une ame qu’il n’avoit point ou du moins qu’il 

n’auroit que trés difficilement sans elle: elle lui dessine ses contours avec sûreté & esprit, elle lui ébauche ses 

ombres avec goût méplat & varié suivant les divers caracteres des sujet, comme terrains, pierres, paysages, ou 

étoffes de différente épaissaeur, ce que le Burin ne fait que’avec une égalité soit de ton, soit de couleur qui ne 

satisfait pas si bien: enfin elle lui prépare dans les chairs des points d’una forme différente de ceux du Burin qui 

font longs & de ceux de la pointe séche qui font trop exactement ronds; ceux que produit l’eau forte sont d’un rond 

plus irrégulier & d’un noi différent, & du mêlange des uns & des autres, il résulte un empâtement plein de goût ; 

& il estcertain qu’avant l’invention de l’eau forte il maquoit quelque chose à la Gravûre, surtout pour bien rendre 

les tableaux d’histoire lorsqu’ils sont peints avec facilité & hardiesse» (BOSSE 1745, pp. XXI-XXII). Sulla scia 

dei suoi predecessori, anche Mariette scrive nella prefazione del Recueil d’estampes: «Les Graveurs François ont 

découvert qu’il falloit traiter chaque objet suivant son caractere, & en consequence ils ont imaginé des manieres 

differentes de graver les terrasses, les ciels, les étoffes, le nud, & generalement tout ce qui entre dans la compisition 

d’un sujet. Les degradations de lumiere & les effets du clair-obscur nìont par esté traitez par eux [les gravures 

françois] avec moins de soin: ainsi, tantost en se servant du Burin seul, & le plus souvent en ayant recours à une 

maniere de graver, dont on peut les regarder comme les autheurs, & qui consiste à marier l’eu-forte avec le Burin 

(maniere tout à fait propre à rendre les Tableaux, & qui plaist autant par lo fini que par l’art qu’on y peut introduire) 

nos Graveurs ont conduit leur art à ce point de perfection où nous le voyons aujourd’huy.» (CROZAT-MARIETTE 

1729-1742, I, p. IV; per un commento al passo si veda GAUNA 2017, pp. 14-15) 
78 Per l’attività libraria di questa famiglia si veda almeno FRANCHI 2014 con bibliografia precedente.  
79 Le lettere edite da Bottari nella Raccolta permettono di ricostruire approssimativamente le tempistiche 

di stesura del commento alle Vite e della pubblicazione dei volumi. Esemplare per questo fu soprattutto la 

corrispondenza con Mariette: le prime notizie a riguardo risalgono a una lettera del 30 maggio 1756 di Mariette, 

che così risponde all’amico: «Si sente con piacere che voi non siete lontano dal procurare una nuova edizione delle 

Vite del Vasari» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 486, n. CCVIII). Un terminus ante quem per il primo 

tomo è il 14 aprile 1759, perché Mariette così rispondeva a Bottari: «Ho ricevuto un fagottino mandatomi da voi, 

in cui ho trovato il compimento del primo tomo del Vasari della vostra edizione, e 24 fogli del secondo.» (Ivi, IV, 

pp. 501-504, n. CCXII); mentre il secondo fu terminato prima del 3 settembre 1759, perché Mariette a quella data 

testimonia la circolazione dei primi due volumi e fornisce anche un terminus per il terzo volume della Raccolta di 

Lettere: «Tornato, subito fui a trovare il sig. marchese di Marigny, ce non solamente io ho saputo da lui che egli 

ha ricevuti i due tomi del Vasari, che voi gli avete mandati, e ha incaricato anche me che vi ringrazi a nome suo, 

ma altresì ha avuto la bontà di darmi da parte vostra tutto quello che voi mi avete mandato […]. Ho ricevuto il 

terzo tomo delle Lettere scritte da pittori, ec., o da amatori della pittura […]») (Ivi, IV, pp. 505-507, n. CCXIII). 

Altri indizi cronologici riguardano il terzo volume: il 16 febbraio 1760 Mariette scrive delle informazioni al Bottari 

pensando però di essere in ritardo e che il terzo volume fosse già pubblicato («Son mortificato di mandarvi sì tardi 

queste note che ho fatte alla Vita di Michelangiolo, ma io non son padrone del mio tempo. […] Preveggo che vi 

potranno essere inutili, perché la Vita di Michelangiolo forse è stampata, come ho veduto da’ fogli che ho adesso 
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all’opera, che non mira più a un mero ampliamento di quanto già scritto da Vasari, bensì per la 

prima volta interpreta il testo scritto come fonte storica da analizzare e porre sotto verifica 

attraverso un «processo di storicizzazione». Bottari si accosta dunque in maniera nuova alle 

Vite: egli compie uno studio volto a verificare le informazioni, a motivare gli errori e le lacune 

e a fornire riferimenti documentari specifici; l’editore corregge, integra e comprende i pregi, i 

limiti, e le debolezze del testo vasariano80, unendo nella sua indagine «critica testuale» e 

«ricerca a fondamento storico»81.  

La consapevolezza filologica riconosciuta al Bottari si percepisce in primo luogo nella scelta 

ben ponderata di basare la sua edizione sul testo della Giuntina82, che non esclude però un 

confronto continuo sia con l’edizione Torrentiniana83 sia con la riedizione della Giuntina ad 

opera del bolognese Carlo Manolessi pubblicata nel 1647 (fig. 9)84, divenuta all’epoca di Bottari 

 
ricevuti dal sig. march. di Marigny, a cui li avete inviati.», Ivi, IV, pp. 528-531, n. CCXXII); non si sa con certezza 

se a quella data fosse già stato pubblicato, considerando anche l’invio dei disegni per le stampe primi mesi del 

1760 a Bottari, dei quali si approfondirà nelle pagine seguenti. Si è tuttavia sicuri che almeno la Vita di 

Michelangelo fosse pronta prima del 24 maggio 1760, perché Mariette riporta a quella data in una lettera come 

riferimenti bibliografici le pagine del terzo volume del Bottari (Ivi, IV, pp. 532-535, n. CCXXIII), tuttavia la dedica 

all’inizio del terzo volume per Benedetto Maria Maurizio di Savoia reca la data 31 luglio 1760 (VASARI 1759-

1760, III, p. VII).  
80 GRISOLIA 2012, p. 96. 
81 PELLEGRINI 2006, p. 102.  
82 La scelta dell’edizione del 1568 è ben discussa con i suoi corrispondenti; Mariette in una lettera in 

risposta al monsignore scrive: «J’aprend avec plaisir que vous n’estes pas éloìgné de donner vos soins, pour nous 

procurer une nouvelie edition des Vies des Peintres du Vasari. Rien n’est plus digne de vous, ni ne sera plus utile, 

si cette edition est accompagnée de Notes, servants à éclairer ou à corriger texte de cet auteur, qui en une infinité 

d’etidroits en a gran besoin.  Il s’y n’est glissé bien des fautes d’impression qui de la premiere edition ont passé 

dans la dernière faite à Boulogne. Une lecture meditée aidera à retablir la véritable leçon et vos trouverez un autre 

secour dans la confrontation de l’edition de Giunti avec la premiere edition faite chez le Torrentino.  Ne trouveriez 

vous pas même qu’il seroit à propos de remettre en notte plusieurs faits que ont été retranchés de cette premiere 

edition du Torrentino, et qui sont pourtant curieux. Lisez dans les deux editions la vie d’André del Sarto et 

convenez que j’ai n’ai pas tout à fait tort. Je pourrai dans le tems vous fournir quelques corrections et quelques 

remarques» (Cod. Cors 32-E-27, c. 50). La lettera è pubblicata, non integralmente, anche da Bottari nella sua 

Raccolta: «Si sente con piacere che voi non siate lontano dal procurare una nuova edizione delle Vite del Vasari. 

La cosa è degna di voi, e sarà utilissima, specialmente se vi farete delle note che chiariscono e correggano il testo 

dell’autore, che ne ha bisogno, oltre agli errori di stampa che dall’edizione de Giunti di Firenze son passati in 

quella di bologna» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 486, n. CCVIII). Ancora il 4 agosto 1758 Mariette 

ritorna sull’argomento: «Permettetemi che vi faccia osservare che l’edizione del Vasari fatta da’ Giunti è fatta 

senza dubbio su un manoscritto difficile a leggersi, e che in più luoghi vi son delle parole che lo stampatore ha 

letto male e che rendono oscuro il testo di questo scrittore. Spero che voi ristabilirete le vere lezioni ed io ve 

n’esorto, perché quest’edizione del 1568 è un formicolaio d’errori. Quella del 1550 fatta dal Torrentino potrà 

servirvi a correggerne molti. E se voi vi farete osservazione, in questa prima stampa sono molti fatti d’importanza, 

che sono stati soppressi nell’edizione del 1568 e che non sarebbe forse fuor di proposito di rimetterveli o almeno 

di farne menzione nelle note» (Ivi, III, pp. 544-545, n. CCXXIV). 
83 Si legge nella Prefazione: «Mi è convenuto eziandio non perder di vista la prima edizione di queste 

Vite, perché in essa si trovano alcune cose di più, che sono state tralasciate nella seconda, e alcune narrate 

diversamente.» (VASARI 1759-1760, I, p. XII).  
84 Nel 1647 esce una nuova edizione della Giuntina ad opera del bolognese Carlo Manolessi (Bologna, 

fine del XVI e l'inizio del XVII secolo - post 1661), stampata a Bologna presso gli eredi di Evangelista Dozza 
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il riferimento editoriale più comune e accessibile per il testo vasariano. L’editore si trova così 

ad affrontare nuove problematiche non solo storiche tra le edizioni, ma anche testuali, specie 

quando le soluzioni nelle edizioni divergevano e alcune varianti potevano additarsi allo 

stampatore più che al Vasari, dimostrando di rispettare per quanto l’epoca lo permettesse 

«criteri che anticipano le esigenze e i problemi sentiti dalla filologia ottocentesca nei confronti 

del testo vasariano»85. Il confronto con le edizioni precedenti è il punto di partenza per 

comprendere la scelta del monsignore di intraprendere un nuovo lavoro sul testo: è nella 

Prefazione che Bottari, ripercorrendo l’«istoria di quest’opera e delle sue edizioni»86, informa 

i lettori dei «motivi di far la presente [edizione], e che ordine, e diligenza ci s’è usata»87: 

 

Quel che principalmente mi vi ha spinto, sono i molti errori che scorsero nell’edizione de’ 

Giunti, e molto più in quella del Manolessi, dove qualche volta si è trovato mancare una 

pagina intera88. 

 

Era risaputo da tempo che l’opera vasariana fosse un «formicolaio d’errori» e non fu da meno 

la versione di Manolessi: l’edizione bolognese secondo Bottari era infatti «riuscita inferiore a 

quella de’ Giunti, anche per la carta e pel carattere», tanto che «non ebbe la medesima 

riputazione»89 e in essa gli errori si moltiplicarono. L’emendazione degli errori sembra essere 

il primo scopo della quarta edizione, tuttavia Bottari, pur riconoscendo che molti non si 

 
(VASARI 1647). L’iniziativa è giustificata dallo stesso editore nella Prefazione per la «molta domanda» e il 

«prezzo eccessivo a cui erano salite le prime stampe», sempre più difficili da trovare. Sebbene gli errori, le 

numerose imprecisione rispetto alla Giuntina, con pagine intere saltate, e lo «spaccio della sua unica edizione con 

frontespizi di data diversa» con fini economici (BAROCCHI 1966-1987, p. XII, nota 3), le Vite di Manolessi 

diventano l’edizione di riferimento più diffusa a partire dalla loro pubblicazione e per tutto il Settecento fino alla 

comparsa dell’edizione bottariana, tanto che molti eruditi possedevano e conoscevano i volumi del bolognese 

piuttosto che l’edizione originale del 1568. Manca ancora uno studio approfondito sull’edizione, per essa si 

rimanda al commento ancora fondamentale BAROCCHI 1966-1987, pp. XI-XIV.  
85 PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978, p. 43.  
86 «Il Vasari dunque diede da prima alla luce queste sue Vite in due tomi in Firenze l’anno 1550 senza 

nome di stampatore, che per altro non occorreva, vedendosi chiaramente dalla bellezza, e forma de’ caratteri, 

essere stato il Torrentino. Questa edizione fu più scarsa di quella, che ne fece dopo, essendovi meno Vite, e le Vite 

per lo più essendo più brevi, e mancandovi i ritratti che si veggono nella seconda, la quale fu fatta pure in Firenze 

l’anno 1568 da’ Giunti in tre tomi, ornata de’ detti ritratti e più copiosa, come apparisce patentemente dall’esser 

cresciuta d’un tomo, e di carattere più piccolo, e di una forma di carta più grande, benché amendue sieno in quarto. 

Ma queste edizioni essendo divenute assai rare e perciò crescendo tuttora di prezzo, Carlo Manolessi, avendo 

raccapezzati i ritratti intagliati in legno, che aveva adoperati il Vasari nell’edizione de’ Giunti, benché deteriorati; 

intraprese a farne una ristampa in Bologna nel 1647, dividendo i tomi in altra guisa per fargli più uguali e 

aggiungendovi in margine gran numero di postille che solamente accennavano quello che quivi a dirimpetto alla 

postilla trattava il Vasari» (VASARI 1759-1760, I, p. X).  
87 Ivi, I, p. IX.  
88 Ibidem.   
89 VASARI 1759-1760, I, p. X. 
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«possano compatire come necessari e come difetti annessi alla natura di tutte le cose umane», 

appare quasi sempre indulgente, giudicando il rigore scientifico dell’epoca poco rigoroso90 

oppure attribuendo la colpa agli stampatori91, perché «chi non ha stampato mai, o sopranteso a 

qualche stampa, non può mai persuadersi, né restar capace a quanti sbagli sieno sottoposti i 

manifattori»92; chiarisce sempre nella Prefazione che scrivere un libro senza commettere errori 

sarebbe stato impossibile, tanto quanto cercare di correggerli tutti93 e non era questo lo scopo 

principale del suo intervento: 

 

Non è però che io abbia intrapresa questa fatica, né messomi in cuore di attendere a questa 

emendazione, che io non poteva addossarmi per mancanza di tempo, di sanità e di scritture, 

e molto più di voglia, essendo obbligato a impiegare le mie ore in altri studi ed esercizi. 

Perciò protesto, come più volte ho protestato nelle note, che ho posto in non cale questa 

correzione, e se non del tutto, almeno non l’ho presa per oggetto principale di queste note; e 

se di quando in quando ho corretto qualche sbaglio di cronologia o di storia, è provenuto dal 

l’aver avuta alla memoria o alia mano la correzione, onde l’ho potuta notare agevolmente94.  

 

 
90 «[Vasari] si prese la cura di scrivere quelle sue vite più da pittore, che da cronista; tanto più, che a' suoi 

tempi la critica, anche presso gli uomini di lettere, non era giunta a tanta diligenza, e delicatezza. E per questo non 

imprendo a notare tutti gli sbagli, che mi si parano d‘avanti, nè ad esaminare tutti i punti, che riguardano la 

cronologia, che troppo lunga cosa sarebbe, e peravventura a’ lettori rincrescevole» (VASARI 1759-1760, I, p. 114, 

nota 1) 
91 In una lettera del 14 aprile 1759 di Bottari allo Zanotti si legge: «Il Vasari, la cui ristampa ho tra le 

mani, tanto accreditato e tanto giudizioso scrittóre, è pieno di tali sbagli, molti de’ quali ma non tutti ho fatto 

osservare nelle mie note; perloché son quasi certo che la maggior parte non sono di lui, ma alcuni provengono 

indubitabilmente dagli stampatori e alcuni da chi ebbe mano nel rivedere quella sua opera, che furono due monaci, 

un Vallombrosano e uno Camaldolese, che, pensando di arricchirla e di correggerla, l’avranno per avventura in 

alcun luogo storpiata colle aggiunte e colle mutazioni» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 559, n. CCXXVI). 
92 VASARI 1759-1760, I, Giunta alle note del primo tomo, p. 19. 
93 Si legge nella Prefazione: «Io so pur troppo per lunga esperienza, ch’è impossibile stampare un libro 

in cui non sieno delle scorrezioni. Basta, per accertarsi di questa verità, aver messo alla stampa un libro anche non 

voluminoso. E coloro che, incontratisi in una lettera scambiata o cosa simile, tosto per parer solenni critici e gran 

letterati fanno il romor grande e mettono a soqquadro la terra, invece di mostrarsi dotti, compariscono ignoranti, e 

fanno ut intelligentes nihil intelligant, come disse Terenzio. Ma gli errori, in che a ogni passo s’urta nell’edizione 

de’ Giunti, non sono di tal natura né di tal numero che si possano compatire come necessari e come difetti annessi 

alla natura di tutte le cose umane. Questi errori poi si ravvisano fin ne’ numeri posti in cima delle pagine, che 

saltano in qua e in là senz’ordine, tornando talora indietro e talora andando avanti molte decine; per lo che si 

rendono quasi inutili gl’Indici, ne’ quali pure spesso i numeri sono scambiati. Che più? Nelle note delle correzioni 

degli errori se ne trovano de’ nuovi da correggere. Ma i più frequenti e i più importanti scambiamenti sono de’ 

numeri degli anni, i quali il lettore non può correggere per discrezione o per conghiettura, anzi non è possibile 

l’emendargli senza molto tempo e senza una lunga ricerca, e col rivoltar molti libri e talora spolverare molti archivi 

e vecchie memorie.» (VASARI 1759-1760, I, pp. X-XI). 
94 Ivi, I, p. XI. 
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Proprio gli errori di cronologia sono interpretati da Bottari come particolari di «pura 

informazione […] inessenziali rispetto ad un più alto scopo perseguito dal Vasari»95, per i quali 

il monsignore non vuole «consumare il tempo in riscontrare, e correggere, perché non hanno 

che fare coll’istoria de’ professori delle belle arti, che era l’unico oggetto del Vasari»96. Nella 

Prefazione l’editore è ben chiaro su quale sia lo scopo che si prefigge di raggiungere: 

 

Mio scopo dunque principale, e a cui mi son tenuto stretto, è stato di notare le mutazioni che 

dopo a 200 anni hanno sofferto l’opere de’ professori de’ quali scrive le Vite il Vasari; e 

aggiungere quelle notizie che io aveva a mente e vedevo mancare a dette Vite […]97. 

 

Ne risulta un ricco apparato di note di commento, la vera novità di questa edizione, frutto 

dell’«autopsia personalmente condotta, di documentazione letteraria e di archivio e di notizie 

raccolte preso i dotti che contava fra i suoi amici e corrispondenti»98; un’analisi delle 

annotazioni ha categorizzato le note come di tipo informativo o di indole critica, evidenziando 

come la maggior parte contengano dati e notizie aggiuntivi su «le Vite, e l’opere di quelli 

artefici, di cui ha intrapreso di scriver la Vita il Vasari suddetto»99. Uno spoglio generale ha 

riscontrato «dei raggruppamenti omogenei» a livello di contenuto100. Tra gli argomenti più 

significativi vi sono le problematiche legate alla conservazione delle opere d’arte e al loro 

spostamento rispetto alle collocazioni originali101, uno dei fini principali che Bottari stesso 

riconosce al suo intervento («notare le mutazioni che dopo a 200 anni hanno sofferto l’opere»); 

molte note sono in favore di Vasari, del quale il nostro erudito si pone come fermo difensore 

 
95 GAMBUTI 1976, p. 88. Sul metodo di ricerca di Bottari si veda anche FRANGEBERG 2010, pp. 295-

296. 
96 VASARI 1759-1760, I, Giunta alle note del primo tomo, p. 5.  
97 Ivi, I, p. XI. Il proposito ricorda molto quanto Bottari aveva già scritto nella Prefazione al Riposo di 

Borghini: «Noi poi abbiamo reputato bene l’aggiungere in piè delle pagine, dove faceva di mestiere, alcune piccole 

notarelle o per ischiarimento della materia, o per avvertire, quando l’opere mentovate dal Borghino hanno patito 

qualche mutazione, o essendo state altrove trasportate, o per ingiuria del tempo, e talora degli uomini, andate a 

male» (BORGHINI 1730, p. IX). Molte delle tematiche presenti nelle note di Vasari, erano già state affrontate nel 

Riposo, come l’attenzione sullo status delle opere d’arte e i loro problemi di conservazione. Si vedano a questo 

proposito GAMBUTI 1976, pp. 84-85. 
98 GAMBUTI 1976, p. 84.  
99 VASARI 1759-1760, I, p. LXV, nota 1.  
100 Oltre ai più significativi vi sono poi «frequenti rimandi ad altri testi di letteratura sulle arti, i richiami 

a passi diversi delle Vite, le precisazioni biografiche, gli errori e le discrepanze riscontrare nell’opera vasariana e 

in altre fonti, i chiarimenti lessicali, i riferimenti alla storia, alle tradizioni di costume, agli usi religiosi e civili, 

etc.» (GAMBUTI 1976, p. 83, nota 2). 
101 Si veda nelle pagine precedenti la nota 59.  
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nella polemica antivasariana nata a partire dalla metà del Seicento102; seppur non «oggetto 

principale» delle note, gli errori vasariani sono spesso indicati e corretti, argomento sul quale 

Bottari si era già dilungato nella Prefazione103; si affrontano poi problemi di attribuzione, per i 

quali però l’editore quasi mai «propone ipotesi proprie, né accetta o respinge categoricamente 

il pensiero altrui; semmai quando lo ritiene opportuno, riconferma quanto scrive Vasari», un 

comportamento che il monsignore assume spesso nella stesura del suo commento e che si spiega 

forse con la volontà di fornire al lettore quanti più dati comparativi, riportando i diversi pareri 

di autorevoli fonti e preservando la propria neutralità di informatore104.  

Nonostante il ricco apparato di note, Bottari tutela il proprio intervento, specificando qualche 

riga più avanti: 

 

Insomma non ho preteso di far queste note in guisa che non restasse più che aggiugnere, 

o almeno che fossero in grado che poco vi rimanesse da desiderare, ma mi son contentato 

che i discreti lettori trovino questa nuova edizione migliore delle antecedenti, e più chiara 

e più copiosa di notizie, e a quanto più appagante la loro virtuosa curiosità, e che 

giudichino esser meglio che ci sieno queste note, che se elle non ci fossero. E l’essersi 

contentato d’averle così, qualunque esse sieno, ha fatto che noi abbiamo questa edizione; 

che a volerle fare con l’estrema e total perfezione e compitezza, forse ce ne avrebbe privati 

per sempre, essendo che l’ottimo è per Io più nimico del buono. E né pure le Vite del 

Vasari avremmo avute, se egli si fosse posto in cuore di darcele senza veruno sbaglio, e 

senza lasciar indietro verun professore o veruna loro opera, o narrarci ogni loro azione105. 

 

È una chiara precisazione per giustificare la mancanza di una «sistematica prestabilita»106 nella 

stesura delle note, volta a prevenire qualsiasi critica nei confronti di quello che in realtà era un 

commento scritto «di mano in mano nel rivedere le stampe»107, sulle bozze degli stampatori: 

egli ammette senza remore di essersi «prefisso […] di stender queste note nell’atto che si faceva 

 
102 Questo argomento sarà approfondito nel commento alla Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri 

intagliatori di stampe, si veda infra p. 121 e ss. 
103 Anche nelle note Bottari ritorna su quanto già affermato nella Prefazione: «[…] mi sia lecito avvertire, 

che tutti' questi Scrittori di Vite de' nostri artefici sbagliano troppo spesso nel numero degli anni, e ne' nomi de' 

professori, o delle loro patrie, o de’ loro congiunti, o che so io, che veramente è uno impazzamento» (VASARI 

1759-1760, I, p. 215, nota 2); « […]per una certa fatalità tutti quelli, che hanno parlato de’ professori delle belle 

arti, hanno preso infiniti sbagli, che a volerli correggere tutti, si richiederebbe la vita d’un uomo» (Ivi, I, p. 382, 

nota 1). 
104 GAMBUTI 1976, p. 86. 
105 VASARI 1759-1760, I, p. XI.  
106 GAMBUTI 1976, p. 83. 
107 VASARI 1759-1760, III, p. XI.  
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questa nuova impressione»108. Questa modalità è seguita da Bottari nella redazione di tutte le 

note di commento «toltone quelle della Vita di Michelangiolo, […] distese avanti di 

cominciarne la stampa»109: nell’edizione bottariana questa biografia assume un valore unico 

non solo per l’esaustività delle note e l’attenzione riservata alla loro redazione, ma anche per 

l’accuratezza della veste grafica, come si spiegherà più avanti; l’eccezionalità della Vita di 

Michelangelo trova riscontro infine nella scelta di pubblicare questa vita anche autonomamente 

rispetto all’intera opera vasariana110. 

La mancata sistematicità delle note ha un’altra conseguenza sul piano pratico:  

 

La verità di questa mia protesta la dimostrano le Giunte poste in fine dell’Opera, le quali 

contengono varie notizie, che ho incontrate a caso o mi sono sovvenute alla memoria o state 

trasmesse dopo. che la stampa era trapassata. Io poteva tralasciarle piuttosto che porle fuori 

di luogo, ma ho reputato che sarà meglio d’averle così, che non l’aver punto. Queste si 

possono porre in fine di ciascun tomo, essendoché ricominci la numerazione alle Giunte 

d’ogni tomo. Se si dovrà mai, quando che sia, fare una nuova edizione di quest’Opera, si 

potranno agevolmente collocare a’ suoi luoghi111.  

 

L’apparato di note di ogni tomo è arricchito da un’ulteriore Giunta alle note, un capitolo posto 

alla fine di ciascun volume con impaginazione autonoma che raggruppa ulteriori note con 

informazioni che l’editore aveva reperito durante il processo di stampa112, quasi a voler imitare 

la maniera di procedere di Vasari:  

 
108 VASARI 1759-1760, I, pp. XI-XII. 
109 Ivi, III, p. XI.  
110 La Vita di Michelagnolo Bonarroti pittore scultore e architetto fiorentino scritta da Giorgio Vasari 

aggiuntevi copiose note è pubblicata separatamente nel 1760 sempre presso Niccolò e Marco Pagliarini (VASARI 

1760); il progetto si deve forse intepretare come reazione alla riedizione della biografia di Ascanio Condivi 

pubblicata nel 1746 a cura di A. F. Gori, con commento di numerosi intellettuali, tra i quali Pierre-Jean Mariette e 

un Compendio delle cose più notabili tratte dalla Vita di Michelagnolo Buonarroti scritta da M. Giorgio Vasari, 

non corredato da note (CONDIVI 1746, pp. 125-140). Bottari conosceva molto bene l’edizione settecentesca, 

poiché la cita come edizione di riferimento, e aveva familiarità anche con gli interventi dei commentatori, 

soprattutto quello di Mariette, come testimoniano numerose citazioni prese in esame nel commento alla Vita di 

Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe.  
111 VASARI 1759-1760, III, p. XII. 
112 Al primo tomo sono aggiunte cinquantadue pagine di note, sessanta al secondo e ventitré al terzo; le 

informazioni aggiunte hanno l’indicazione laterale della pagina di riferimento e sono introdotte dal verso a cui si 

riferiscono, indicato con «V.» e il numero della riga oppure nel caso di un approfondimento di una nota già 

esistente si ha «Agg. alla not.» e il numero della nota; in alcuni casi Bottari usa anche la forma «Correggi la nota 

(numero della nota) così». Il metodo della Giunta alle note non era molto apprezzato da Mariette come si legge in 

un passo della lettera del 24 dicembre 1759, omessa da Bottari nella trascrizione per la Raccolta: «Vous trouverez 

avec cette lettre quelques remarques que j’ai faites sur quelques endroits du premier Vol. de votre edition du Vasari, 

Vous en ferez l’usage que vous jugerez à propos; mais si vous donnez comme vous le promettez, de nouvelles 

Notes sur ce volume, et meme sur les suivants, par forme d’appendix, je ne voudrois pas que vous les rejettessiez 
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[…] il Vasari ha presi delli sbagli, non si essendo messo in pena di farne il riscontro, ma 

scrivendo quello, che gli suggeriva la memoria, e aggiugnendo le notizie, che gli venivano di 

mano in mano, e inserendole, dove gli tornava più acconcio, come fo io appunto in queste 

note113. 

 

La presenza della Giunta non compromette il risultato finale di un apparato di note «instruttive 

e opportune»114, elogiato fin da subito dai contemporanei115.  È il frutto di un nuovo approccio 

alla fonte storico-artistica: come ben inquadra Paola Barocchi «ad una erudita informazione, 

che illustra e rettifica puntualmente, anche se non in modo sistematico ed esauriente, si allea 

una intelligente magnanimità storico-critica che riesce a chiarire i meriti del Vasari contro le 

censure dei regionalisti e dei classicisti, a distinguere banali errori di cronologia da quelli 

riguardanti l’“istoria de’ professori delle belle arti”, a rilevare i “lumi” vasariani entro l’ampio 

contesto. Siamo, insomma, di fronte ad un lettore esperto ed equilibrato, che non si lascia 

prendere dal cavillo informativo (il primato di Cimabue, ad esempio non è inteso in senso 

assoluto) e da godere di un testo “leggiadro” e “naturale”, che “incanta i lettori e da loro parere 

non di leggere, ma di vedere quel ch’ei racconta”»116.  

Le differenze dell’edizione bottariana rispetto alle precedenti riguardano anche aspetti 

più tecnici, legati alle scelte tipografiche e alla veste grafica. Come per l’edizione di Manolessi, 

«la frase […] è in tutto la stessa del Vasari»117, con degli accorgimenti nella trascrizione del 

testo, al fine di ammodernare la grafia di alcuni termini, dei nomi dei luoghi e di persone, 

quest’ultimi spesso corretti o integrati, e di correggere gli errori dovuti a disattenzioni 

tipografiche; la punteggiatura è modificata, ma senza mutare il senso delle frasi118. Si è 

 
à la fin du Volume auquel elles appartienent, ou en faire un Volume separé, supposé qu’il y en eut assez, et je me 

l’imagine» (PROSPERI VALENTI RONDINÒ 1978, p. 58, nota 56; nella Raccolta la lettera è edita in BOTTARI-

TICOZZI 1822-1826, III, pp. 492-497, n. CCX).  
113 VASARI 1759-1760, III, p. 39, nota 3. 
114 È Mariette a descriverle in questi termini, desiderando fossero addirittura «più copiose» (BOTTARI-

TICOZZI 1822-1826, V, p. 366, n. CXXXIX). 
115 Giovan Pietro Zanotti scrive a Bottari il 10 ottobre 1758: «Non può essere più conveniente, né più 

efficace quello che V. S. reverendiss. dice ai lettori, né più accorte, né più sincere le note, che sottoposte sono a 

moltissime pagine dell’opera, in cui talora notati si leggono i falli e gli anacronismi dello scrittore, e dove si 

spiegano e chiariscono, e ove di scusano con grazia ed ingenuità». (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 188, 

n. CXXXI).  
116 BAROCCHI 1966-1987, p. XVII.  
117 VASARI 1647, I, A lettori.  
118 In questa sede per le citazioni del testo vasariano dall’edizione bottariana sono rispettati i criteri di 

trascrizione comunemente in uso (su modello di quelli applicati in BALDINUCCI 2013 e BAGLIONE 2016): 

eliminazione del punto dopo le cifre, adeguamento degli accenti all’uso attuale, si è distinto tra u e v; la grafia di 

nomi e dei luoghi invece è stata rispettata, con eventuale correzione nel commento.  
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intervenuti a livello tipografico per corregge il «carattere non solo minuto, ma tanto serrato, che 

non lascia spazio tra verso e verso e tra lettera e lettera, per io che affatica stranamente gli occhi 

de’ leggitori» sia dell’edizione Giuntina sia di quella Manolessi, che Bottari considerava «una 

causa efficace a […] intraprendere una quarta ristampa»119. Nella pagina le note, poste sotto al 

testo principale, sono visivamente la novità più incisiva, assieme alla scelta di apporre 

lateralmente delle postille, sull’esempio dell’edizione bolognese (figg. 10-11)120, che 

«accennavano quello, che quivi di dirimpetto alla postilla trattava il Vasari»121, così che le 

particolarità di ciascuna Vita «si raccolgono, senza leggerla tutta»122.  

È mantenuta la suddivisione originale in tre volumi, anche se Bottari decidere di seguire il 

modello bolognese, riproponendone l’organizzazione interna diversa da quella del 1568: 

 

Lo stampatore Bolognese, che ristampò queste Vite del Vasari, ovvero chi accudì a quella 

ristampa, stimò bene di dividere in un’altra maniera i tomi, di quel che avesse fatto il Vasari 

nella stampa de’ Giunti, aggiungendo al fine del secondo tomo alcune Vite tratte dal principio 

del terzo, per rendere i tomi quanto alla mole più eguali. Noi abbiamo fatto lo stesso per la 

medesima ragione, tanto più che preveggiamo, che il terzo tomo possa crescere, e ingrossare 

per le molte note, che richiederà la Vita del gran Michelangiolo Bonarroti. Questa divisione 

diviene anche più propria, stante che cominciando il terzo tomo dalla Vita di Benvenuto 

Garofalo, si dà il caso, che il Vasari vi ha fatto una introduzione, che sembra un preambolo 

a una nuova parte, o altra divisione di questa Opera. Abbiamo stimato bene darvene questo 

avviso, perché se voleste confrontare questa nostra edizione con quella de’ Giunti, sappiate 

la ragione di questa varietà123.  

 

Rispetto alla Giuntina, nell’edizione di Manolessi e di conseguenza in quella di Bottari il 

secondo volume termina con la Vita di Bastiano, detto Artistotile da Sangallo, pittore ed 

architetto fiorentino aumentando così le biografie del tomo, che nel 1568 comprendeva solo 

fino alla Vita di Perino del Vaga pittore fiorentino; di conseguenza, il terzo volume non inizia 

più con la biografia di Domenico Beccafumi, ma con la Vita di Benvenuto Garofalo pittore 

ferrarese, ora separata da quella di Girolamo da Carpi con l’aggiunta anche del ritratto del 

 
119 VASARI 1759-1760, I, p. X. 
120 Corredare il testo con delle postille esplicative era stato uno dei contributi principali dell’edizione del 

1647: «Ho procurato per maggior comodità d’aggiungere le postille in margini, perché possa ciascheduno rinvenire 

più facilmente le cose notabili» (VASARI 1647, I, A lettori). 
121 VASARI 1759-1760, I, p. X.  
122 Ivi, I, p. XVII. 
123 Ivi, II, Ai cortesi lettori (manca il numero di pagina per cui nel presente studio questa parte sarà indicata 

con questa dicitura). 
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Garofalo (fig. 31), che Vasari nel 1568 univa in un unico testo. All’interno dei volumi, Bottari 

interviene ancora ritenendo «più proprio collocar qui appresso in fronte al terzo»124 volume il 

proemio con cui Vasari inaugurava il secondo125, così come la lettera di Giovanni Battista 

Adriani è inserita nel primo volume dopo il Proemio delle vite di Vasari, introdotta dal ritratto 

inciso a imitazione di quelli nelle biografie degli artisti (fig. 12)126. Sebbene l’editore avesse 

«una specie d’avversione per questi proemi, prefazioni, prolegomeni» non si esime dal 

«soggiungere […] due versi, per dare al cortese Lettore alcune notiziole», aprendo il primo 

volume con una lunga Prefazione127, intitolata Lettera dell’Autore di questa edizione a’ cortesi 

Lettori, della quale Bottari approfondisce poi alcuni contenuti anche in un breve paragrafo in 

apertura del secondo volume128 e in un più consistente Proemio dell’editore nel terzo129, tutti 

interventi che mirano a informare il lettore sull’intento e le modalità d’indagine dell’editore.  

Una delle maggiori criticità delle edizioni precedenti secondo Bottari era l’errata numerazione 

delle pagine, complicazione strettamente connessa alla redazione degli indici finali; come già 

nell’edizione bolognese, le quattro rubriche vasariane (Capitoli dei trattati, Artefici, Artefici 

nominati, Luoghi)130 sono portate a cinque: 

 

Nel compilare gl’indici si è seguitato con poca varietà il metodo del Vasari. In quello dei 

professori di cui egli ha scritta la Vita si è andati scarsi a trame fuori le notizie, perché dopo 

aver accennato a che carte ella è posta, si possono ritrovare, senza legger tutta la Vita, dalle 

postille marginali, che sono come un indice particolare di ciascuna Vita. Nell’indice degli 

artefici si è accennata la loro professione e per maggior brevità si è fatto con una sola lettera, 

 
124 Ivi, III, p. IX. 
125 VASARI 1568, II, Proemio (manca il numero di pagine); VASARI 1759-1760, III, pp. XIII-XVI. 
126 Il ritratto è su modello di quello già inserito da Manolessi nella sua edizione (fig. 13). Bottari riporta 

la lettera dell’Adriani con la data errata del 1597 (AURIGEMMA 2017, p. 218, nota 24). In un Avviso per la 

presente ristampa alla fine del Proemio di Vasari, Bottari riporta delle notizie su Giovanni Battista Adriani e sulla 

lettera che scrisse a Vasari, specificando poi come: «Il Vasari […] stimò bene di aggiungere questa lettera così 

come l’aveva scritta l’Adriani. E non l’avendo peravventura avuta in tempo per porta in principio della sua opera, 

dove veramente era il suo luogo, la messe in principio del tomo 3 della seconda edizione fata da’ Giunti nel 1568. 

Noi dunque considerando che non era proprio nel bel mezzo delle notizie degli artifici moderni tramischiare quelle 

degli antichissimi, abbiamo reputato esser più convenevole il porla qui al cominciamento di questo primo volume; 

tanto più, che connette così bene e propriamente coll’antecedente Proemio, come si è detto» (VASARI 1759-1760, 

I, p. LXXX). Sull’influenza della lettera dell’Adriani nella Giuntina per autori seicenteschi come Van Mander e 

Sandrart si veda AURIGEMMA 2017.  
127 VASARI 1759-1760, I, p. IX- XVIII. La Prefazione è seguita anche da un Avvertimento ai lettori, 

sempre con informazioni relative all’edizione (p. XIX) 
128 Ivi, II, Ai lettori.   
129 Ivi, II, pp. IX-XII.  
130 BAROCCHI 1966-1987, p. XIX. Sugli indici delle due edizioni vasariane del 1550 e del 1568 si veda 

SIMONETTI 2005, pp. 141-149.   
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e in principio del secondo indice si è posta la spiegazione di tutte l’abbreviature. Questi indici 

sono i seguenti:  

Indice primo, de’ Ritratti menzionati nell’opera.  

Indice secondo, de’ Professori delle arti dependenti in qualunque modo dal disegno.  

Indice terzo, delle Persone nominate in quest’opera.  

Indice quarto, delle Cose notabili.  

Indice quinto, de’ Luoghi dove sono l’opere degli artefici nominati in questi tre tomi.  

Quest’indici sono stati fatti tutti di nuovo, perché quelli ch’erano nelle vecchie edizioni erano 

totalmente inutili, stante l’essere tanto fuori d’ogni regola in ogni genere di cose, ch’è 

impossibile ad esprimersi ed a concepirsi senza chiarirsene da per sé, e per chiarirsene basta 

dare un’occhiata a qualunque sia di quegl’indici e in qualunque luogo131.  

 

Bottari raggiunge senza dubbio quanto si augurava nella Prefazione: dar vita a «una edizione 

migliore delle antecedenti e più chiara e più copiosa di notizie», che per il nuovo taglio 

interpretativo filologico e storico seppe diventare un valido punto di partenza per gli scritti 

successivi, nei quali vennero spesso riutilizzate le sue note citate puntualmente. L’affermazione 

dell’edizione romana di Bottari è testimoniata non solo dai numerosi elogi dei 

contemporanei132, ma anche dall’uscita di una nuova edizione pochi anni dopo, stampata a 

Livorno e a Firenze tra il 1767 e il 1772, che altro non era che un «sottoprodotto della 

romana»133, con l’aggiunta di pochissime note nuove.  

 
131 VASARI 1759-1760, III, p. X-XI. Anche nella Prefazione Bottari spiega la redazione degli Indici: 

«Finalmente, avendo il Vasari ad ogni tomo fatto vari Indici, ho in animo di far anch’io lo stesso e con lo stesso 

ordine, o se vario in qualche parte, almeno poco diverso. Uno sarà delle cose notabili, il secondo degli artefici 

nominati in quest’opera, il terzo nella stessa guisa delle persone in essa nominate, il quarto e ultimo de’ ritratti di 

cui fa menzione il Vasari, giacché anch’egli fece un simile indice. È vero ch’egli inoltre fa la tavola de’ luoghi 

dove sono le opere qui descritte; ma questa sarà compresa nell’Indice delle cose notabili curerò bensì che questi 

indici sieno più ordinati di quegli dell’altre edizioni, perché, oltre l’essere quelli della prima stampa pochi e scarsi, 

quegli dell’altre sono, più di quello che uno possa credere o immaginarsi, sregolatissimi. Non dirò altro, se non 

che nell’Indice delle cose notabili anteposto al primo tomo non si cerchi Chiese alla lettera C, dove dovrebbero 

essere, ma bensì alla lettera dove sono state non si sa perché collocate. Se gl’indici sembrassero poco distesi, 

bisogna ricordarsi che son fatti non per istruire delle cose che si cercano, ma per indicare dove uno se ne può 

istruire. Di quei professori, di cui il Vasari ha disteso la Vita, nell’indice ci son poche notizie, bastando indicare a 

che carte sia la Vita, perché le particolarità di essa si raccolgono, senza leggerla tutta, dalle postille che sono in 

margine. E tanto basti quanto alla presente ristampa. […]» (Ivi, I, pp. XVI-XVII).  
132 Per esempio, Tommaso Temanza così scrive a Francesco Algarotti il 22 ottobre del 1760: «È già nota 

a Lei, signor Conte, la bella edizione delle Vite di Vasari, uscita dai torchi Pagliarini di Roma nell’anno scorso, 

per opera di monsig. Gio. Bottari e fregiata da questo sotto e illustre soggetto di erudite e copiose annotazioni. A 

questo prelato, che a tante doti ed a tanta virtù accoppia insieme una profondissima cognizione del disegno, sono 

obbligati tutti gli artefici, non per questo solo lavoro, ma per tanti altri eziando, che a loro pro furono da lui 

pubblicati» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, V, p. 484, n. CLXXIII). 
133 BAROCCHI 1966-1987, p. XXII. Si tratta dell’edizione stampata a Livorno (fino alla pagina 156 del 

secondo volume) e poi a Firenze, ad opera del pittore fiorentino Tommaso Gentili, con la collaborazione di Giovan 

Francesco de’ Giudici e del pittore Ignazio Hugford (in bibliografia VASARI 1767-1772). Per l’edizione si veda 

il commento in BAROCCHI 1966-1987, pp. XX-XXII. 
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L’uso della stampa nell’edizione: ritratti, frontespizi, illustrazioni ed elementi 

decorativi 

I ritratti incisi 

L’importanza del ritratto visivo per Vasari è attestata fin dai tempi della Torrentiniana, 

nella quale l’aretino rinuncia a descrivere «le forme e le fattezze degli artefici: giudicando 

tempo perduto il circunscrivere con le parole quello che manifestamente si può vedere negli 

stessi ritratti loro, citati et assegnati da me, dovunque essi di truovano»134. Nell’edizione del 

1568 Vasari decide di corredare questa seconda versione delle Vite con un ricco apparato di 

xilografie con le fisionomie dei protagonisti delle biografie135. Il testo si arricchisce di 

centoquarantaquattro ritratti, ciascuno incorniciato da un ovale al centro di sei varianti diverse 

di edicola con allegorie delle arti, intagliati a Venezia da un incisore che Vasari identifica nella 

Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe come «Maestro Christofano»136. 

Per Vasari il ritratto non rappresentava solo un’accortezza per la veste editoriale dell’opera, ma 

mirava allo stesso fine delle Vite scritte, quello dell’immortalità degli artefici, motivo per cui 

l’aretino fin dalle prime pagine si assicura di difendere il frutto della sua lunga fatica e di 

spiegare i retroscena dell’«operazione ritratto»137 per una raccolta quanto più completa 

possibile138. Divenute parti integranti dell’opera vasariana, le riproduzioni xilografiche 

 
134 VASARI 1966-1987, II, p. 32. Vasari iniziò molto probabilmente la sua collezione di ritratti già prima 

dell’edizione del 1550. Confrontando questo passo conclusivo del Proemio della Torrentiniana con le notizie 

riportate nelle varie biografie, sono rintracciati almeno ventisette ritratti in affreschi, dipinti, rilievi e altre opere 

d’arte che si sono poi scoperti essere i modelli per i ritratti disegnati per l’edizione del 1568 (DAVIS 1981, p. 258). 
135 Le xilografie dei ritratti contenuti nelle Vite hanno goduto di una notevole fortuna critica. In questa 

sede si ricordano alcuni contributi fondamentali sul tema: PRINZ 1966, in cui l’autore ha rintracciato i modelli da 

cui sono stati tratti i disegni per le incisioni, anticipato dal saggio PRINZ 1963; in ambito italiano gli studi di Licia 

Ragghianti Collobi, che ha pubblicato i disegni da cui sembrano essere derivate le incisioni (RAGGHIANTI 

COLLOBI 1971 e 1972); si ricordano poi DAVIS 1981, KLIEMANN 1981, GREGORY 2003, CECCHI 2010, 

GREGORY 2012, pp. 75-114, MORETTI-ROBERTS 2018.  
136 VASARI 1568, II, p. 311. 
137 DAVIS 1981, p. 255.  
138 «E se le effigie, e i ritratti, che ho posti di tanti valenti uomini in questa Opera, de i quali una gran 

parte si sono avuti con l'ajuto, e per mezzo di Vostra Eccellenza, non sono alcuna volta ben simili al vero, e non 

tutti hanno quella proprietà, e simiglianza, che suol dare la vivezza de' colori, non è però, che il disegno, ed i 

lineamenti non sieno stati tolti dal vero, e non siano e proprj, e naturali: senza che essendomene una gran parte 

stati mandati dagli amici, che ho in diversi luoghi, non sono tutti stati disegnati da buona mano. Non mi è anco 

stato in ciò di piccolo incomodo la lontananza, di chi ha queste teste intagliate, però che se fussino stati gli 

intagliatori appresso di me, si sarebbe peravventura intorno a ciò potuto molto più diligenza, che non si è fatto, 

usare.» (VASARI 1759-1760, I, pp. XXIII-XXIV); «E nel descrivere le forme, e le fattezze degli artefici farò 

breve, perché i ritratti loro, i quali sono da me stati messi insieme con non minore spesa, e fatica, che diligenza, 

meglio dimostreranno, quali essi artefici fussero, quarto all’effigie, che il raccontarlo non farebbe giammai; e se 

d’alcuno mancasse il ritratto, ciò non è per colpa mia, ma per non essersi in alcuno luogo trovato. E se i detti ritratti 

non paressero a qualcuno peravventura simili affatto ad altri, che si trovassono; voglio, che si consideri, che il 

ritratto fatto d’uno, quando era di diciotto, o venti anni, non sarà mai simile al ritratto, che sarà stato fatto quindici, 
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vengono quindi riproposte anche nell’edizione del 1647 di Carlo Manolessi139, per la quale sono 

utilizzati i vecchi legni originali ormai consunti, come testimoniano le stesse immagini nel 

testo140. È forse per questo che a partire dall’edizione romana di Giovanni Bottari le xilografie 

vengono sostituite con delle stampe su rame, come spiega l’editore in un passo della Prefazione: 

 

Ma tornando a questa nostra edizione, in essa si trovano i ritratti non intagliati in legno ma 

bensì in rame, e da due de’ buoni professori, che ora si trovino in Italia; dal che se ne 

ritrarranno molti vantaggj141. 

 

Bottari non specifica subito il nome degli incisori che si dedicarono agli intagli dell’edizione 

romana, nominandoli solo nel Proemio al terzo tomo: 

 

I ritratti, e le altre stampe in rame, sparse per quest’Opera, sono stati intagliati del 

diligentissimo, e onoratissimo signor Antonio Cappellani Veneziano sotto la direzione del 

signor Gio. Domenico Campiglia, celebre professore; e alcuni pochi ne sono stati intagliati 

dal signor Francesco Bartolozzi Fiorentino dimorante in Venezia, e noto per alcune belle 

carte da lui intagliate142.  

 
o venti anni poi. A questo di aggiunge, che i ritratti disegnati non somigliando mai tanto bene, quanto fanno i 

coloriti, senza che gl’intagliatori, che non hanno disegno, tolgono sempre alle figure per non potere, né sapere fare 

appunto quelle minuzie, che le fanno esser buone, e somigliare, quella perfezione, che rade volte, o non mai hanno 

i ritratti intagliati in legno. Insomma quanta sia stata in ciò la fatica, spesa, e diligenza mia, colore il sapranno, che 

leggendo vedranno, onde io gli abbia quanto ho potuto il meglio, ricavati.» (Ivi, I, p. LXXX). Per comprendere 

quanto Vasari ritenesse fondamentale il nuovo apparato illustrativo, si consideri anche la modifica al titolo stesso 

dell’opera nell’edizione del 1568, che vede l’aggiunta di «con i ritratti loro».  
139 Nella sua edizione Carlo Manolessi integra alcuni dei ritratti non rintracciati da Vasari. Si legge nella 

Prefazione: «Ma la Fortuna favorevole ai miei disegni (dopo sei anni di traccia) m’ha finalmente portati i sudetti 

ornamenti, e i Ritratti nella mano; ond’io, superata sì importante difficoltà, non ho perdonato a fatiche né a spese 

per ridur l’opera alla perfezione, con la quale ora ve la presento. […] e per maggiormente mostrarvi la mia diligente 

premura, ho aggiunti i Ritratti di Benvenuto Garofalo, Pietro Cavallini, Antonio da Correggio, D. Giulio Clovio, 

& altri, che non capitarono già mai al Vasari, e procurato di rendergli il più simili, che si può agli antichi, avendoli 

fatto intagliare da uno de’ migliori Maestri de’ nostri tempi» (VASARI 1647, Prefazione). Alcuni di questi ritratti 

fungono poi da modello anche per l’edizione di Bottari, si veda infra.  
140 Si veda MORETTI-ROBERTS 2018, pp. 108-109 per gli utilizzi prima dell’edizione del 1647 e per i 

passaggi di proprietà dei blocchi.  
141 VASARI 1759-1760, I, Prefazione, pp. XIV-XV.  
142 Ivi, III, Proemio, p. X. Si deve forse a un suggerimento di Francesco Zanotti, fratello di Giovan Pietro, 

l’aggiunta nei nomi degli incisori nel terzo tomo; il bolognese scriveva infatti al Bottari in una lettera del 10 ottobre 

1758, dopo aver elogiato il primo tomo edito dal monsignore: «Voi veramente, Monsignore, avete saputo scegliere 

intagliatori così a proposito per tale manifattura che non se ne dovrebbe tacere il nome, il qual però non ho veduto 

ancora in niun luogo segnato» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p.186, n. CXXXI). La lettera è corredata 

nella Raccolta da Bottari con la nota: «Alcuni pochi del primo tomo furono intagliati dal signor Francesco 

Bartolozzi fiorentino, celebre in quell’arte, specialmente per essere un franco e bravo disegnatore. Gli altri tutti 

sono del sig. Antonio Cappellani veneziano, savio e onesto, quanto perito intagliatore».   
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Anche Antonio Cappellan143, insieme ai già menzionati Domenico Campiglia e Francesco 

Bartolozzi144, è uno degli incisori che gravitano attorno alle numerose imprese editoriali di 

riproduzione grafica promosse dalla famiglia Corsini sotto la direzione del monsignore. Questo 

ha fatto sì che Bottari chiamasse questi incisori per collaborare anche alla propria impresa 

editoriale. Secondo le parole dell’editore, al «savio e onesto»145 Cappellan si deve la maggior 

parte dell’apparato illustrativo dell’edizione, sotto la supervisione del fidato Campiglia, anche 

se recano la firma dell’incisore solo l’antiporta del primo volume e i ritratti di Michelangelo 

(fig. 39) e di Vasari (fig. 14) nel terzo; a Francesco Bartolozzi invece sono attribuiti oggi sei 

dei ritratti (figg. 15-19, 23)146 integrati dal Bottari rispetto all’edizione originale di Vasari, dei 

quali si leggerà in seguito.  

Bottari declina tre ragioni per apprezzare maggiormente le stampe della propria edizione, 

rispetto alle precedenti. La prima riguarda l’aspetto tecnico: 

 

Il primo è, che salta subito agli occhi, che la stampa in rame è sempre più pregevole che in 

legno: tanto più, che ora non ci è un Alberto Duro, un Ugo da Carpi, un Antonio da Trento, 

un Andrea Andreasso da Mantova, un Bartolommeo Coriolano Bolognese, e simili 

intagliatori, ma né meno chi vada loro dietro anche molto di lontano; laonde non era sperabile 

il rinvenire chi si appressasse alcun poco a quei ritratti eccellenti, che fece incidere il Vasari.  

 

La prima motivazione si ricollega al generale pensiero di Bottari nei confronti della stampa e 

degli incisori contemporanei, approfondito nelle pagine precedenti, e alla preferenza a livello 

tecnico della stampa su rame. Sulla scelta della tecnica con cui realizzare i ritratti dell’edizione, 

Bottari si era consultato con l’amico Mariette: da una lettera di risposta del francese si deduce 

che già Bottari avesse dimostrato la volontà di optare per l’acquaforte piuttosto che per il bulino. 

Mariette così gli risponde il 30 maggio 1756: 

 
143 Su Antonio Cappellan (Venezia 1730 ca – Roma 1793) si vedano: PASSAMANI 1975; BOREA 2009, 

I, passim.  
144 Per il Campiglia si veda nota 43; su Francesco Bartolozzi (Firenze 1728 – Lisbona 1815) si vedano: 

ROMA 1995; BOREA 2009, I, pp. 533-538; PROSPERI VALENTI RONDINÒ 2013, pp. 169-170; CASADIO 

2012, pp. 130-132. Testimonia la vicinanza del Bartolozzi a Bottari e alla sua edizione, esiste una stampa 

dell’incisore firmata su disegno del Campiglia allora nella collezione di Neri Corsini, di una Madonna col Bambino 

di Fra Bartolomeo con alcuni versi vasariani incisi con rimando bibliografico all’edizione del Bottari, una 

«significativa prova di come si fosse fatto stretto il legame fra letteratura artistica e la stampa figurativa, in questo 

caso attraverso il legame fra persone amiche e collaborative» (BOREA 2009, I, p. 508). Al Bottari è riconosciuta 

la lungimiranza di aver riconosciuto le doti di un simile incisore, ancora prima dell’affermarsi della sua carriera, 

che avvenne in seguito a Venezia e a Londra (ROMA 1995, pp. 11-28).  
145 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p.186, nota 1. 
146 ROMA 1995, pp. 80-83, cat. 11 nn. 1-6.  



38 

 

L’Abate di Marolle, che intraprese a tradurre in franzese queste Vite, pensava di farvi le note; 

ma non sarebbero state molto considerabili, e la sua traduzione di restrinse a tre Vite […]. 

Non fu pensato a’ ritratti, onde in questa parte non potete di qua avere alcun aiuto. Son per 

altro del vostro parere che torni bene farli ad acquaforte, e non a bulino, e che l’eseguisca un 

pittore piuttosto che un intagliatore
147

.  

 

Diversamente dall’edizione del 1568, le incisioni sono quindi calcografiche, spesso in tecnica 

mista di acquaforte e bulino; ogni ritratto è eseguito su due lastre, una per la cornice e un’altra 

per l’effigie dell’artista148. 

Prosegue poi Bottari con il secondo e il terzo motivo, che suggeriscono come nell’edizione di 

Bottari l’apparato figurativo dei ritratti assuma un nuovo valore: 

 

Il secondo è, che si sono ingranditi in maniera, che meglio s’esprimono le vere fattezze. Il 

terzo, che imprimendosi i rami in foglio appartati dalla stampa, non verranno i ritratti 

adombrati da’ caratteri, né i caratteri dalle figure, come segue nell’edizione de’ Giunti: 

oltreché per tal guisa, chi vorrà provvedersi di questi ritratti senza il libro, il potrà fare, e lo 

stampatore è pronto a dargli a chi gli vorrà. Si sono, dico, ingranditi, ma non variati in niente, 

essendosi conservata fin la medesima foggia di vestire, ed eziando lo stesso ornato 

d’architettura, in cui sono stati incastrati, perché si crede che il disegno sia del Vasari, come 

apre, che si possa in un certo modo raccogliere dall’Andriani, che nel principio della sua 

lettera parlando al Vasari dice: Con nuova, e non usata cortesia diligentemente avete ricerco 

de’ ritratti delle loro immagini, e quelle con la bella arte vostra in fronte alle Vite, ed 

all’opere loro avete aggiunto. Ma più chiaramente e con più certezza ne veniamo assicurati 

da Giorgio medesimo, che alla fine della Vita di Marcantonio Raimondi, scrive per mostrare 

a qual’eccellenza era giunto l’intagliare non solo in rame, ma anche in legno a’ suoi tempi: 

Basti vedere gl’intagli di questo nostro libro de i ritratti de’ pittori, scultori, architetti, 

disegnati da Giorgio Vasari, e da i suoi creati, e stati intagliati da maestro Coriolano… che 

ha operato, e opera di continuo in Venezia infinite cose degne di memoria. Mi par di 

 
147 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 486, n. CCVIII. In realtà come si dimostra in  PROSPERI 

VALENTI RONDINÒ 1978, pp. 58-59, nota 61, la lettera è edita da Bottari nella sua Raccolta senza un passo 

fondamentale, in cui il francese suggerisce al monsignore di coinvolgere nel progetto il Campiglia che già aveva 

avuto modo di dimostrare la sua bravura in occasione Del Museo Capitolino: «Je suis de votre avis, je preferois le 

gravure à l’eauforte, supposé que vôtre edition peut être enrichir de Portraits, et je ne pense pas qu’elle puisse s’en 

passer. Dans ce cas, des Peintres executeroient ces planches beaucoup mieux que de simples graveurs. Celui qui 

dessine les Antiques du Capitole, ne vous paroitroit-il pas bon pour cette entreprise? J’ai les trois premiers Volumes 

de ce bel ouvrage, et j’en fait tout le cas qu’il merite» (Cod. Cors. 32-E-27, c. 50 v.; PROSPERI VALENTI 

RONDINÒ 1978, pp. 58-59, nota 61). Le parole del francese sono inoltre una testimonianza fondamentale che 

confermano ancora una volta la distinzione che gli intenditori dell’epoca facevano tra stampe di pittori e stampe 

di intagliatori di professione e del primato tecnico dell’acquaforte, come miglior mezzo espressivo. 
148 ROMA 1995, p. 82. 
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ricordarmi, che il Baldinucci dica, che i ritratti, di cui si parla, non fossero disegnati dal 

Vasari. Se così è, bisogna dire, che il Baldinucci non avesse presente questo passo, che è 

totalmente decisivo. Mi duole che manchi il cognome di quel Cristofano, e che per qualunque 

ricerca, ch’io abbia fatta, non l’abbia potuto rinvenire, ma credo per certo, che fosse un 

Tedesco. 

 

I ritratti dell’edizione romana sono «ingranditi in maniera, che meglio s’esprimono le vere 

fattezze»: rispetto agli originali del 1568, ma anche a quelli del 1647, essi vengono distribuiti 

su un’intera pagina in modo tale che «imprimendosi i rami in foglio appartati dalla stampa, non 

verranno i ritratti adombrati da’ caratteri, né i caratteri dalle figure, come segue nell’edizione 

de’ Giunti»; i ritratti assumono quindi una dimensione autonoma tanto che Bottari sa che essi 

sarebbe potuti circolare anche singolarmente in pubblicazioni ad essi dedicati, come era 

accaduto in passato dopo l’edizione del 1568149 («chi vorrà provvedersi di questi ritratti senza 

il libro, il potrà fare, e lo stampatore è pronto a dargli a chi gli vorrà»). Sebbene questi fossero 

stati «ingranditi», Bottari sottolinea che non furono «variati in niente […] perché si crede che 

il disegno sia del Vasari, come pare che si possa in un certo modo raccogliere dall’Adriani»150 

e dallo stesso Vasari151, e che fu conservata «la medesima foggia di vestire, ed eziando lo stesso 

 
149 Il desiderio di realizzare una pubblicazione autonoma dei soli ritratti degli artisti si concretizzò in un 

volume rilegato in pelle con iscrizioni e decorazioni dorate con solo le stampe dell’edizione, conservato oggi alla 

Biblioteca dell’Accademia dei Lincei e Corsiniana (Coll. 42 B 3; si veda ROMA 1995, p. 83). La possibilità di 

una pubblicazione a parte deriva al Bottari probabilmente dal fatto che nello stesso anno della pubblicazione della 

Giuntina viene stampato contemporaneamente, sempre dai Giunti a Firenze, un’edizione solo dei ritratti dal titolo 

Ritratti de' più eccellenti pittori, scultori et architetti, contenuti nelle vite di M. Giorgio Vasari Pittore, et Architetto 

Aretino. Con le tavole de nomi loro, con una «propria fisionomia bibliografica» come suggerisce C. Davis, 

elencandone le principali caratteristiche che la contraddistinguono rispetto alle Vite (DAVIS 1981, p. 258). Di 

questa edizione dei Ritratti esistono solo tre copie conservate pubblicamente nella Biblioteca Berenson a Villa I 

Tatti (Special Collections N6923.V32 1568 M), alla Houghton Library dell’Università di Harvard (Typ 

525.68.866.) e alla Public Library di New York (Spencer Coll. Ital. 1568). Sulla stampa autonoma dei ritratti si 

vedano: BOASE 1979, p. 341; DAVID 1981, pp. 257-259, cat. n.11; GREGORY 2003, pp. 51-83; GREGORY 

2012, p. 122, nota 109, dove la studiosa segnala anche una copia in collezione privata; MORETTI-ROBERTS 

2018.  
150 Bottari cita una frase dalla lettera di Adriani che Vasari copia interamente alla fine del Proemio, il 

passo è il seguente: «Né vi è bastato questa rada cortesia di mantenere in vita coloro, i quali già molti anni erano 

morti, e di cui l’opere erano già più che smarrite, e in breve per non si ritrovare né riconoscersi più li maestri, che 

le avevano fatte, e con quelle cerco di procacciarsi nome; ma con nuova, e non usata cortesia diligentemente avete 

ricerco de’ ritratti delle loro immagini, e quelle con la bella arte vostra in fronte alle Vite, ed alle opere loro avete 

aggiunte, acciocchè colore, che dopo noi verranno, sappino non solo i costumi, le patrie, l’opere, le maniere, e 

l’ingegno de’ nobili artefici; ma quasi se li veggano innanzi a gli occhi, cosa la quale avanza di gran lunga ogni 

cortesia, la quale si sia usata inverso de i morti, cioè di coloro, da cui non si può più sperare cosa alcuna». (VASARI 

1759-1760, I, p. LXXXII). 
151 Per quanto affermato da Vasari nella Vita di Marcantonio e l’autografia dei disegni da cui sono tratte 

le xilografie, si veda l’ultima parte del commento alla Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di 

stampe p. 253 e ss. 
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ornato d’architettura, in cui sono stati incastrati», anche se per le edicole architettoniche che 

circondano gli ovali sono state rilevate alcune variazioni152.  

Nell’edizione romana sono presenti delle differenze rispetto ai ritratti originali del 1568, che 

Bottari spiega sempre nella Prefazione:  

 

Ma con tutta la diligenza usata dal Vasari, tuttavia d’alcuni non gli riuscì di ritrovare il 

ritratto, onde de’ suoi libri lasciò l’ornamento voto. Ma per buona fonte essendomi avvenuto 

ne’ disegni fatti a penna con molta diligenza da uno, chiunque fosse, eccellente, ed antico 

professore (credo un de’ Caracci, e loro scolare) gli ho fatti intagliare per rendere anche in 

questa parte più compiuta quest’Opera.  

 

Nel Proemio Vasari si era preoccupato di avvisare il lettore che per alcuni artisti non era stato 

possibile rintracciare il ritratto, così come alcuni ritratti potevano sembrare poco somiglianti al 

vero, a causa del cattivo disegno e della tecnica incisoria oppure per il semplice trascorrere del 

tempo che aveva modificato i tratti somatici degli effigiati153; tutto questo mirava a giustificare 

alcune incongruenze o mancanze: il riutilizzo di uno stesso ritratto per artisti diversi, a volte 

riprodotti nella stessa direzione altre volte speculari154, le biografie di due o più artisti alle quali 

si antepone un solo ritratto155, otto casi in cui Vasari lascia l’ovato nell’edicola vuoto156 e infine 

alcune Vite per cui l’aretino non aggiunge alcuna illustrazione introduttiva157. Bottari conosce 

bene i ritratti della Giuntina e nella propria edizione cerca di migliorare l’opera laddove Vasari 

era risultato incompleto, stilando un Indice de’ ritratti de’ pittori, scultori e architetti che sono 

 
152 Si riscontrano almeno sei varianti di cornice ripetute a volte senza corrispondenza con l’edizione del 

1568. Nei ritratti l’iscrizione con il nome non si trova più in un cartiglio sotto il ritratto, ma segue il contorno 

circolare dell’ovale; alcuni sono poi in controparte rispetto alla Giuntina (ROMA 1995, p. 82).  
153 Si veda la nota 138. 
154 Per Luca della Robbia e Cecca e per Giuliano Bugiardini e Spinello Aretino i ritratti sono ripetuti 

anche nella stessa direzione, mentre per Paolo Romano e Cosimo Rosselli, Girolamo da Carpi e Daniele da 

Volterra, Girolamo da Treviso e Giovannantonio Sodoma, sono ripetuti uguali ma in direzioni speculari (PRINZ 

1966, p. 36; GREGORY 2012, p. 88).  
155 Questo avviene sia quando si tratta di biografie in cui si esplicita nel titolo il nome di un solo artista, 

come per esempio la Vita di fra Giocondo e di Liberale e d' altri Veronesi («Né si maravigli alcuno se io gli porrò 

tutti sotto l'effigie d'un solo di loro, perché non avendo io potuto avere il ritratto di tutti, sono forzato a così fare; 

ma non per questo sarà defraudata, per quanto potrò io, la virtù di niuno di quello che se le deve», VASARI 1759-

1760, II, p. 345), sia nelle vite di due artisti, come quella di Vita di Gentile da Fabbriano e di Vittore Pisanello 

veronese pittori, alla quale Vasari antepone solo il ritratto di Gentile da Fabriano. 
156 Si tratta dei ritratti di Pietro Cavallini, Giovanni da Ponte, Berna da Siena, Duccio di Buoninsegna, 

Taddeo di Bartolo, Antonio da Correggio, Pietro Torrigiano e Marco Calavrese.  
157 È il caso delle biografie di Pierino da Vinci, Giovanni Antonio Lappoli, Niccolò Soggi, Leone Leoni, 

Giulio Clovio.  
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nella edizione romana del Vasari158, dove elenca tutti i ritratti insieme alle stampe dei 

frontespizi. Nella Prefazione il riferimento è alle otto edicole prive dei ritratti, che nell’edizione 

romana sono integrati a detta di Bottari grazie a dei disegni «fatti a penna con molta diligenza 

da uno, chiunque fosse, eccellente, ed antico professore (credo un de’ Caracci, e loro scolare)». 

Nella Biblioteca Corsiniana di Roma è conservato oggi un raro esemplare della Giuntina 

proveniente dalla libreria privata della famiglia Corsini159, riccamente postillato da una mano 

del 1616160 e integrato con otto ritratti, disegnati e poi incollati negli ovali lasciati incompleti 

da Vasari. Il volume è stato ampiamente indagato al fine di riconoscere la mano del 

commentatore e disegnatore, per il quale sono state avanzate varie proposte, tra le quali il 

Cigoli, Federico Zuccari e più recentemente Annibale Mancini161, il cui nome risulta in una 

nota di possesso sul frontespizio del primo volume, sotto al mascherone della cornice centrale 

(«Di Annibale Mancini fiorentino»). Sono pochi i dati noti sulla figura di questo artista «in 

stretto contatto con il mecenatismo della Roma di inizi Seicento e perfettamente calato nel clima 

culturale e letterario coevo, in grado di […] gravitare nell’entourage del cardinale Alessandro 

d’Este»162 e di frequentare cerchie di pittori, fra cui è attestato il Cigoli. Egli potrebbe 

rispecchiare la figura, seppur vaga, che Bottari riconosce come autore di questi disegni, un 

«antico professore (credo un de’ Caracci, e loro scolare)», anche se l’analisi dei disegni 

sembrerebbe dimostrare la presenza di più mani. Indipendentemente dall’autore, un confronto 

tra i ritratti disegnati nell’esemplare Corsini e quelli incisi nell’edizione romana conferma 

 
158 In questo studio l’indice è indicato come VASARI 1759-1760, Indice de’ ritratti con il numero di 

pagina, avendo una numerazione autonoma e trovandosi in volumi differenti rispetto all’esemplare consultato.  
159 L’esemplare è il Cors. 29. E. 4-6. Il volume sembra essere entrato nella raccolta prima del 1754, 

probabilmente su volere dello stesso Bottari che stava lavorando alla propria edizione delle Vite di Vasari, e «alla 

cui mano sembrano rapportabili le annotazioni più tarde» (LEPRI 2007, pp.345-346, nota 12). Tra gli studi 

sull’esemplare, sulle postille e sui ritratti si ricordano ANTETOMASO 2004, p. 50 e tavole pp. 48-50; 

SIMONETTI 2005, pp. 151-164 con le riproduzioni fotografiche dei ritratti; LEPRI 2007, pp. 345-346; 

SPAGNOLO 2007, pp. 259, 263-264; CARRARA 2010.  Oltre agli otto ritratti ad integrazione degli ovali, 

nell’esemplare sono presenti altre due illustrazioni l’una con il ritratto di Giulio Clovio, derivato dal suo sepolcro 

in San Pietro in Vincoli (LEPRI 2007, p. 346, nota 13), e un disegno a penna e guazzo con la testa di un legionario 

romano. 
160 La data si evince da un’annotazione, si veda SIMONETTI 2005, p. 152, nota 5.  
161 Carlo Maria Simonetti attribuisce attribuiscono sia le postille sia i ritratti disegnati alla mano di 

Gaspare Celio, del quale lo studioso riconosce i lineamenti, come li dipinse Giovanni Ragusa nel quadro 

sovrastante la tomba del pittore in Santa Maria del Popolo a Roma, nel ritratto del legionario (SIMONETTI 2005, 

pp. 153-154); Nicoletta Lepri invece riconosce «varie mani, intervenute sui tre volumi in epoche differenti»: le 

annotazioni più antiche sembrano risalire ai primi del Seicento e appartenere a un artista fiorentino vicino al Cigoli 

e allo Zuccari, al quale la studiosa ricollega anche i ritratti negli ovali, ma non quello di Giulio (c’è un refuso della 

studiosa nel testo che scrive Paolo) Giovio e nemmeno il ritratto del legionario (LEPRI 2007, pp. 345-346); infine 

Eliana Carrara, pur non nominando direttamente le illustrazioni del volume, individua il possessore dell’esemplare 

nell’artista Annibale Mancini (CARRARA 2010). 
162 CARRARA 2010, p. 219. 
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l’utilizzo di questo modello da parte di Bottari, quanto meno per sei degli otto ovali lasciati 

incompleti (Giovanni da Ponte fig.15, Berna da Siena fig. 16, Duccio di Buoninsegna fig. 17, 

Taddeo di Bartolo fig. 18, Marco Calavrese fig. 19, Pietro Torrigiano fig. 20)163. Per i ritratti di 

Pietro Cavallini (fig. 21) e Antonio da Correggio (fig. 23) invece Bottari si affida a fonti 

differenti: per il primo l’editore riprende il ritratto integrato già da Manolessi nel 1647 (fig. 

22)164, mentre per Correggio Bottari ricava la fisionomia «da una buona stampa intagliata da A. 

Belluzzi, dedicata al P. Sebastiano Resta della Chiesa nuova di Roma da Giovan Francesco 

Bugatto Milanese e concittadino di detto Padre» (fig. 24)165.  

I ritratti utilizzati da Vasari più volte per diversi artisti nel 1568, sono mantenuti uguali anche 

nell’edizione romana, mentre per le biografie di due o più artisti Bottari segue il modello 

vasariana ad eccezione di tre casi. Il primo riguarda la Vita di Gentile da Fabbriano e di Vittore 

Pisanello veronese pittori, per la quale Vasari aveva riportato solo il ritratto di Gentile da 

Fabriano e che ora si arricchisce anche del ritratto di Vittore Pisanello (fig. 26). Esso si 

caratterizza notevolmente rispetto a tutte le altre immagini: all’interno dell’ovale dell’edicola 

non è riprodotto solo il ritratto del pittore, ma è disegnata l’intera medaglia dalla quale questo 

è stato derivato, con tanto di iscrizioni incise su di essa - «PISANUS» e «PICTOR» - e delle 

annotazioni esterne che dichiarano «IN MEDAGLIA DI BRONZO PRESSO M. MARIETTE» 

e «MISURA DELLA MEDAGLIA». La scelta del modello per il ritratto è spiegata da Bottari 

nella Giunta alle note: 

 

Il detto Gori aveva un medaglione col ritratto di Vittore, e uno ne ha il sig. Mariette, donde 

si è cavato il ritratto posto in principio di questa Vita; ma è diverso nell’iscrizione, e nel 

rovescio da quello del Gori; poiché intorno al ritratto di quello si legge: PISANUS PICTOR, 

e nel rovescio sono queste lettere F.S.K.I / P.F.T. Jacopo Filippo Tommasini nella Vita di 

 
163 In ROMA 1995, pp. 80-83, cat. 11 nn. 1-6 il ritratto di Pietro Torrigiano è escluso dalle incisioni 

ritenute di mano del Bartolozzi pur derivando dal modello dell’esemplare Corsini; tra le sei incisioni ritenute 

autografe del Bartolozzi si include quella con il ritratto di Antonio Correggio.   
164 Bottari lo conferma in nota: «Il ritratto di Pietro Cavallini manca nell’edizione de’ Giunti, ma ritrovato 

di poi fu aggiunto nell’edizione di Bologna, donde si è ricavato il nostro» (VASARI 1759-1760, I, p. 99, nota 2).  
165 Bottari in nota nella Vita di Antonio da Correggio precisa che: «Il ritratto del Correggio è stato trovato 

di poi, e qui riportato.» (VASARI 1759-1760, II, p. 31, nota 1), per aggiungere poi nella Giunta che: «Il ritratto di 

questo pittore, che il Vasari non poté raccapezzare, l’abbiamo ricavato da una buona stampa intagliata da A. 

Belluzzi, dedicata al P. Sebastiano Resta della Chiesa nuova di Roma da Giovan Francesco Bugatto Milanese e 

concittadino di detto Padre» (Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 3). La stampa sembra essere quella 

incisa da Ambrogio Besozzi, non Belluzzi; essa reca l’iscrizione: «ANTONIUS DE ALEGRIS CORRIGIENSIS/ 

natus circ. ann. 1492 obijt ann. 1534.4.Non. Martij/ Adm Rev.Patri D. Sebastiano Restae Congragat. S. Philippi 

Nerij /in devoti animi signum d. Io. Franciscus Bugattus Mediol. / A. Besutius delin».  Anche Manolessi nella sua 

edizione aveva integrato il ritratto, ma seguendo un modello differente (fig. 25).  
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Lorenzo Pignoria stampata alla mensa Isiaca del medesimo Pignoria impressa in Amsterdam 

nel 1669, riporta l’inventario del suo museo, e a c. 88 vi si legge: Eminent Pisani pictoris & 

statuarii maxima toreumata, quae vocamus Italice Medaglioni166.  

 

Era stato Mariette in una lettera del 14 luglio 1758 ad informare l’amico di possedere una 

medaglia con il ritratto di Pisanello, che Bottari avrebbe potuto inserire nella sua edizione delle 

Vite di Vasari. Il testo è edito dal fiorentino nella sua Raccolta: 

 

[…] ci aggiungerò alcune osservazioni sopra il Vasari. Questo scrittore dice alla fine della 

Vite di Vittore Pisano, a cart. 368 della vostra edizione, che dopo molte ricerche non ha 

potuto trovare il ritratto di questo artista. Io credo d’averlo in una medaglia fatta da lui. Vi si 

vede da una parte la sua testa, coperta d’un lungo berretto, e il suo nome intorno alla medaglia 

PISANUS PICTOR. Il rovescio consiste in una corona di lauro che racchiude queste lettere 

insieme disposte così F.S.K.I / P.F.T di cui nessuno sino ad ora me l’ha potute interpretare. 

[…] Voi potete meglio di tutti cercarne il significato, ed io ve ne prego. Io non so se voi 

stimate bene di fare intagliare la mia medaglia, ed inserirla nella vostra edizione, e vi starebbe 

bene, perché ella è bella. Non può essere che non la troviate in Roma; una se non la trovate, 

ve ne manderò un’impronta167.  

 

Bottari inserì il ritratto nell’edizione grazie a «un disegno fatto fare dal sig. Mariette, e mandato 

a Roma», di mano del Conte di Caylus168, oggi non rintracciato; alla National Gallery of Art di 

Washington è conservata una medaglia che presenta tutte le caratteristiche descritte da Bottari 

e Mariette per l’esemplare posseduto dal francese (figg. 27-28)169.  

Anche nella Vita di Jacopo, Giovanni, e Gentile Bellini pittori veneziani Bottari aggiunge un 

nuovo ritratto rispetto alle edizioni precedenti. Si tratta del profilo di Gentile Bellini (fig. 29), 

inserito in seguito a quello di Giovanni, per il quale stranamente Bottari non rivela il modello 

dal quale è stato derivato. Un confronto con il ritratto in questione e un’incisione con la 

 
166 VASARI 1759-1760, Giunta alle note del tomo primo, p. 39.  
167 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, V, p. 398, n. CXLVIII. Bottari aggiunge come nota a questo passo: 

«Vi è stata inserita, ricavata da un disegno fatto fare dal sig. Mariette, e mandato a Roma».  
168 In una lettera del 1° ottobre 1757 Mariette scrive a Bottari: «Frattanto vi mando il disegno della 

medaglia [Bottari aggiunge in nota «Di Pisanello»], che voi volete fare intagliare per arricchire la vostra nuova 

edizione dei Vasari. Io volevo farvene lo zolfo, o sia l'impronta, ma il sig. Conte di Caylus non ha voluto, ma ha 

avuto gusto di farvene fare questo disegno, ed offrirvelo. Sarà bene di non mutar niente nella disposizione del 

nome: per questo e per maggior facilità dell’intagliatore, col disegno vi mando anco il calco medesimo. Una simil 

medaglia si trova nel gabinetto dell’imperadore.» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 522, n. CCXX).  
169 Washington D.C, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, 1957.14.624.b. Si veda la 

scheda online https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44374.html, dove le iniziali sul verso della medaglia 

sono state interpretate come le iniziali delle virtù cardinali e teologali, si vedano i riferimenti bibliografici suggeriti.  

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44374.html
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fisonomia del pittore (fig. 30), che inaugura la biografia di Gentile Bellino pittore e cavaliere170 

in Le meraviglie dell'arte di Carlo Ridolfi, permette di comprendere quale fosse la fonte 

utilizzata dall’editore; si potrebbe affermare che sia stato Bottari stesso a dichiararlo 

implicitamente, considerando che nelle note a questa biografia egli cita continuamente come 

fonte l’opera del Ridolfi, della quale riporta addirittura in una nota conclusiva interi passi per 

integrare il racconto vasariano171.  

Singolare è anche la scelta di dividere due biografie che nell’edizione originale del 1568 

costituivano un’unica Vita. È il caso della Vita di Benedetto Garofalo e Girolamo da Carpi 

pittori ferraresi e altri lombardi che Bottari, questa volta sull’esempio dell’edizione bolognese, 

scinde172 e arricchisce del ritratto di Benedetto Garofalo (fig. 31), che Vasari non aveva 

rintracciato ponendo nella Giuntina solo il ritratto di Girolamo Carpi. Bottari dichiara la 

derivazione da Manolessi (fig. 32) in nota: 

 

Circa il ritratto, che il Vasari dice di non aver potuto avere, avendolo trovato il Manolessi, lo 

aggiunse all’edizione di Bologna, dove l’abbiamo tratto173.  

 

Le biografie che Vasari non introduce nemmeno con l’ovale vuoto nell’edicola, non sono 

integrate da Bottari con nuovi ritratti ad eccezione di una, la biografia di Giulio Clovio.  Bottari 

non specifica da quale fonte ha attinto il ritratto dell’artista (fig. 33), limitandosi a ricordare «il 

suo ritratto di bassorilievo in marmo»174 sulla tomba in San Pietro in Vincoli; in ogni caso già 

il Manolessi nel 1647 aveva integrato il ritratto del Clovio (fig. 34) e un confronto tra le due 

illustrazioni permette di constatare la derivazione dall’edizione bolognese.  

Per alcune biografie Bottari decide volutamente di non seguire il modello vasariano seppur 

presente, soprattutto per due casi significativi: il ritratto di Raffaello (fig. 35) e quello di 

Michelangelo (fig. 39). Il cambiamento del ritratto dell’urbinate è anticipato in una lettera di 

Mariette del 14 aprile 1759: 

 
170 RIDOLFI 1648, pp. 39-41. 
171 VASARI 1759-1760, I, pp. 404-406. 
172 Si vedano le due biografie in Ivi, III, pp. 1-7 e Ivi, III, pp. 8-33. 
173 Ivi, III, pp. 6-7, nota 1. 
174 Ivi, III, p. 451, nota 1. È da escludere la derivazione del modello dall’esemplare della Corsiniana, nel 

quale per il ritratto del Giovio si era addirittura aggiunta una pagina tra le pp. 868-869 poiché mancava per questa 

biografia anche l’ovato con l’edicola. Nel foglio vi è annotata a mano la scritta: «Questo ritratto è nella Chiesa di 

S. Pietro in Vincolo di marmo di gesso rilievo con le lettere come […], a man dritta del Clovio» (SIMONETTI 

2005, p. 163, fig. 9). Se il ritratto della tomba del Clovio in San Pietro in Vincoli è il modello per il disegnatore 

dell’esemplare Corsiniano, non lo è per quello di Manolessi ripreso da Bottari.  
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Ho veduto tra’ ritratti che voi avete preparati pel secondo tomo, che voi avete sostituito un 

altro ritratto di Raffaello a quello che avea fatto fare il Vasari175; e avete fatto bene, perché 

non era buon a nulla. Ma fatemi il piacere di dirmi donde avete fatto ricavare e intagliare il 

vostro? Sarebbe egli ricavato dal quadro, che voi ci dite essere in caso Altoviti?176 

 

Anche se manca la lettera del Bottari, egli risponde in una nota a questo passo, edito nella 

Raccolta di Lettere, dove afferma chiaramente: 

 

Il ritratto di Raffaello ch’è nell’ultima edizione del Vasari con le note di Monsig. Bottari, 

fatta in Roma, e dedicata al re di Sardegna, fu cavato dal quadro ch’è in casa Altoviti, ed è la 

più bella pittura, quanto al colorito, che abbia fatto Raffaello, e assolutamente eguaglia quello 

di Tiziano177.  

 

Il dipinto in questione è il Ritratto di Bindo Altovitti (fig. 36) realizzato da Raffaello e 

conservato alla National Gallery di Washington178; oggi il soggetto del dipinto è ben 

riconosciuto nell’Altovitti, non si sa dunque come Bottari potesse aver frainteso il soggetto, 

riconoscendovi forse una somiglianza con la presunta fisionomia del giovane Raffaello.  

Anche per Michelangelo Buonarroti Bottari non fece porre «quello, che fece intagliare in legno 

il Vasari, perché non è de’ più eccellenti, né de’ più somiglianti» (fig. 40)179, ma il ritratto 

dell’incisore mantovano Giorgio Ghisi, eseguito da Antonio Cappellan (fig. 39)180. Oltre che 

 
175 Per il confronto si veda fig. 37 per il ritratto dell’edizione del 1568, ripreso da Manolessi nell’edizione 

del 1647 (fig. 38).  
176 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 501-502, n. CCXII.  
177 Ivi, IV, p. 502, nota 1. In questa nota Bottari riprende parzialmente la prima nota nella Vita di Raffaello, 

la quale, anche se non in maniera esplicita, spiega il ritratto scelto nell’edizione: «Tra i molti ritratti di Raffaello 

fatti di mano, odi mano d’altri, il più bello, e meglio dipinto, e meglio conservato è quello rammentato dal Borghino 

nel Riposo а car. 319 [BORGHINI 1730, p. 319] ch’ egli fece da sé allo specchio per darlo a Bindo Altoviti, nelle 

cui case di Roma si è conservato fino a pochi anni sono, ed è stato sempre creduto il ritratto di Bindo‚ e perciò 

tenuto da quella famiglia con gran gelosia. Ma l’equivoco l’hanno fatto le parole del Vasari, е del Borghino ‚ come 

osservai nelle note al Riposo. Ed io scopersi a’ quei nobilissimi ‚ e gentilissimi professori, che non era altrimenti 

del loro antenato, ma di Raffaello. Questo ritratto ‚ per quel che riguarda il colorito, è il più bel quadro, che io 

abbia veduto di Raffaello, e le tinte non cedono alle più fiere, e più vive di qualsivoglia pittura di Tiziano; e ora si 

conserva nel palazzo de’ Signori Altoviti in Borgo degli Albizii di Firenze.» (VASARI 1759-1760, II, p. 88, nota 

1).  
178 Washington DC, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection 1943.4.33; PARIGI 2012, pp. 

279-284, cat. n. 77. Si rimanda alla scheda online del dipinto e all’ampia bibliografia in essa contenuta: 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.12131.html.  
179 Il ritratto è ripreso da Manolessi nella sua edizione (fig. 41).  
180 In una lettera indirizzata a monsignor Bottari, Giacomo Carrara scrive: «Fra le medaglie d’uomini 

illustri del mio piccolo museo mi trovo appunto aver quella di Michelangelo, fatta da Leone Aretino […] sulla 

quale dalla parte della testa, che molto si accosta al ritratto, da lei fatto intagliare assai bene dal sig. Antonio 

Cappellani» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, VI, p. 239, n. LI). 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.12131.html
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dal ritratto, la biografia del Buonarroti è introdotta da una pagina decorata, simile a un 

frontespizio, con un fregio con il ritratto dell’artista in un ovato e ai lati alcuni strumenti di 

lavoro e dei libri e recante il titolo «VITA DI MICHELAGNOLO BONARROTI, PITTORE, 

SCULTORE, E ARCHITETTO FIORENTINO» (fig. 42). Il fregio non è invenzione bottariana, 

ma è una copia di quello che decora la Prefazione dell’edizione della Vita di Michelangelo 

Buonarroti di Ascanio Condivi nell’edizione del 1746181. 

Come conclusione della spiegazione sui ritratti dell’edizione, Bottari nelle Giunte rimanda 

come riferimenti a precise note all’interno del testo, tra cui quella nella Vita di Marcantonio: 

 

De’ Ritratti, ch’erano nell’edizione de’ Giunti, donde sono stati ricavati questi nostri in rame, 

ho parlato nella mentovata mia Prefazione, ma con qualche sbaglio, e perciò si vegga, quanto 

ne ho detto poi nella nota al tomo II a cart. 307 e nelle Giunte a questa stessa nota: si vegga 

anche il Vasari a cart. 432 del tomo medesimo, e la nota quivi posta182. 

 

Il successo dei ritratti dell’edizione bottariana tra i corrispondenti di Bottari è considerevole: il 

Mariette ringraziava il monsignore per avergli inviati «i ritratti che vanno al primo tomo del 

Vasari», che comprendevano la maggior parte di quelli integrati dal Bottari rispetto alle edizioni 

precedenti, affermando che gli erano molto piaciuti183; anche Giovan Pietro Zanotti in una 

lettera del 25 agosto 1758 scrive al monsignore: 

 

Resto col dubbio di aver mai risposto alla gentilissima sua, e di averle mai detto quanto mi 

piacessero, e mi piacciono, cotesti suoi ritratti intagliati in rame per la ristampa del Vasari. 

Ora le dico che mi piacciono all’estremo, e che paiono i medesimi tagliati in legno, con quel 

bello di più solamente che dà il bulino, senza perder nulla della loro franchezza e bravura, 

insomma cotesta opera vuole essere cosa infinitamente pregevole
184

.  

 

 
181 Nell’edizione Anton Francesco Gori aggiunge anche una sezione intitolata Dichiarazione II. Delle 

tavole, de’ fregi, e delle finali incise in rame, e di ogn’altro ornamento di questo volume, nella quale fornisce una 

breve descrizione delle incisioni che decorano il volume. Per il fregio di Michelangelo scrive: «Il Fregio adattato 

alla pagina VII è di mia invenzione. Il Ritratto del Buonarroti è ricavato da un Vetro di colore smeraldo dell’istessa 

grandezza, che io conservo, donatemi alcuni anni sono dal celebre Sig. Luigi Syrios subito, che tornò di Parigi, 

dove lo acquistò. Vi sono gli attrezzi principali da un lato, necessari per la Pittura, e per la Scultura, e due Volumi, 

uno de’ quali indica la Sacra Bibbia, letta più volte dal Buonarroti, e l’altro i suoi Componimenti in Prosa, ed in 

Versi» (CONDIVI 1746, pp. XXVII). L’incisione è firmata «V.F Scu.» sia nell’edizione del Condivi sia 

nell’edizione di Vasari, ma non è stato ancora identificato l’incisore.  
182 VASARI 1759-1760, III, p. X. I riferimenti a cui rimanda l’editore all’interno del testo saranno discussi 

nel commento alla Vita di Marcantonio. 
183 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 521, n. CCXX.   
184 Ivi, IV, p. 201, n. CXXXIV.   
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Frontespizi e antiporte 

Completamente diverso dall’arco trionfale con cariatidi e putti di Vasari per l’edizione 

del 1568185, il frontespizio scelto da Bottari per i tre volumi appare semplice: il titolo è stampato 

in caratteri rossi e neri, con una vignetta con lo stemma dei tre membri della casata dei Savoia, 

Carlo Emmanuele III con i figli Vittorio Amedeo III e Benedetto Maria Maurizio, ai quali sono 

dedicati in ordine il primo, il secondo e il terzo volume186.  

Tre antiporte figurate precedono ciascun frontespizio dei tre volumi. La prima è un’incisione 

su rame, descritta da Bottari nell’Indice de’ ritratti de’ pittori, scultori e architetti che sono 

nella edizione romana del Vasari come una «stampa che rappresenta le tre Belle Arti colla 

Fama, e il Tempo; disegno di Gioacchino Martorani, intagliata da Antonio Cappellani, 

premessa al Tomo I delle Vite de’ pittori &c.»187; l’incisione reca infatti la firma dell’inventor, 

il pittore Gioacchino Martorana (Palermo 1736-1779) e dell’incisore Antonio Cappellan; essa 

rappresenta le tre Arti ognuna con i propri attributi, mentre rivolgono lo sguardo verso l’alto 

dove la Fama, una figura femminile alata, regge un libro aperto con scritto «Vite/ de/ pitto/ri 

/di/ Gior/gio Vasa/ri», circondata da putti alati che suonano le trombe e dal Tempo, un vecchio 

con in mano una clessidra, simbolo dello scorrere del tempo (fig. 43). L’iconografia si ispira 

molto probabilmente al colophon dell’edizione del 1568 di Vasari, dove la Fama, suonando le 

trombe, risvegliava gli artisti dormienti, accompagnata dalle personificazioni delle tre Arti.  

L’antiporta del secondo volume riporta l’incisione con «Tiziano, che dipinge una Danae, 

Michelangiolo Buonarroti, e Giorgio Vasari col busto di Raffaello»188 (fig. 44) come descrive 

Bottari nell’Indice de’ ritratti. L’iconografia richiama la visita del Buonarroti e di Vasari nello 

studio di Tiziano, mentre quest’ultimo era intento a dipingere una Danae, raccontata dal Vasari 

nella Vita di Tiziano Vecellio, dove Bottari commenta in nota identificando il soggetto della 

stampa: 

 

Questo fatto è espresso nel frontespizio del tom. II di queste Vite, dove si vede Tiziano, che 

dipinge una donna nuda, e dietro Michelagnolo con un cappello alto, e il Vasari con barba 

 
185 Sui frontespizi della Giuntina si vedano SIMONETTI 2005, pp. 99-101; GREGORY 2012, pp. 75-83. 
186 Si vedano le dediche rispettivamente in VASARI 1759-1760, I, pp. III-VII; Ivi, II, pp. III-VII; Ivi, III, 

pp. III.VII.  
187 Ivi, Indice de’ ritratti, p. 1. Nella Disposizione e ordine delle cose comprese in questo primo tomo (Ivi, 

I, p. 519) la stampa è invece descritta come «Frontespizio in rame con l’Istoria, che salva le belle Arti dalla furia 

del Tempo, e le conduce all’Eternità».  
188 Ivi, Indice de’ ritratti, p. 3. 
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lunga. Il Bonarroti è appoggiato al famoso torso di Belvedere, per accennare il luogo, dove 

fu fatto questo congresso189.  

 

Anche se l’immagine nel volume bottariano non è firmata, essa è in realtà desunta dal 

frontespizio dell’edizione del 1735 del Dialogo sopra la pittura di Ludovico Dolce, edito dal 

francese Nicolas Vleughels (Parigi 1668- Roma 1737) in una versione bilingue italiano-

francese, che Bottari conosceva molto bene visto che la utilizza per i rimandi bibliografici nelle 

Vite190. Per l’edizione del Dolce, l’incisione è realizzata su invenzione dello stesso Vleughels 

dall’incisore suo pupillo Michel-Ange Slodtz, mentre nell’Indice Bottari conferma che il 

disegno fosse di «di Mr. Vleugle», ovvero Nicolas Vleughels, questa volta «intagliato da Gio. 

Domenico Campiglia». Interessante è l’aggiunta iconografica rispetto all’episodio del Vasari 

del busto di Raffaello, forse quello commissionato da Maratta a Paolo Nadini nel 1674 per la 

tomba dell’urbinate, alle spalle dei tre artisti, quasi a voler sugellare la presenza in una stessa 

immagine dei tre grandi artisti sotto Leone X, come testimonia l’iscrizione riportata sotto 

l’immagine: «VOS ANIMAE GRANDES AETAS TULIT ALMA LEONIS»191.  

 
189 Ivi, III, p. 386, nota 4. Nell’Indice de’ ritratti Bottari segnala come riferimento bibliografico nelle Vite 

proprio questa nota («Vedi a c. 386 del tomo III»). Il frontespizio è menzionato anche in un’altra occasione: «Né 

si possono fare questi paragoni sempre odiosi, tra pittore e pittore, quando sono di maniere differenti, e hanno 

pregi eccellentissimi sì, ma totalmente diversi tra loro, come sono il Bonarroti, Raffaello, il Correggio, e Tiziano 

effigiati nel frontespizio» (Ivi, II, p. 127, nota 1; in questo caso Bottari inserisce nell’elenco dei presenti anche 

Correggio, non credo però che possa averlo scambiato con Vasari visto che conosceva bene il soggetto 

dell’incisione).   
190 Per l’edizione in generale si veda AYNONIMO 2018, il bulino è ricordato anche in LOY 2007, pp. 

27, 29. Direttore dell’Académie de France a Roma dal 1724, Nicolas Vleughels intraprese l’iniziativa della nuova 

edizione del trattato di Dolce grazie forse al contributo di Giovan Pietro Zanotti (si veda su questo AYNONIMO, 

pp. 207-209). L’opera, pubblicata anonima per i velati attacchi ad altre pubblicazioni contemporanee, ebbe un 

notevole successo grazie alla presenza dei testi sia in italiano sia in francese. Bottari conosceva bene il testo anche 

perché esso venne stampato a Firenze da Michele Nestenus e Francesco Moücke, presso i quali era stata stampata 

nel 1730 anche l’edizione del Riposo di Borghini, curata dallo stesso Bottari.  
191 Si legga alla fine dell’edizione una nota del librario: «Rimane a dire alcuna cosa del rame inviatami, 

acciò servisse di frontespizio al libro. Si vede bene non esser l’incisore perfetto nell’arte; e comparirebbe il rame 

più bello se non fosse così ruvido, e se si fosse fatto più spiccare in quello il disegno, che per altro piace. Ma, a 

quello mi vien detto, non è stato poco, che l’amico abbia trovata persona nel suo paese, che ne sapesse tanto. 

Quanto al soggetto in quello rappresentato, che a molti sarebbe oscuro, è tirato, per mio avviso dal Vasari nella 

Vita di Tiziano. Racconta egli essere stato un giorno insieme con Michel’Agnolo e a visitar Tiziano nel tempo 

appunto, che questi era occupato in dar l’ultima mano alla tanto celebre Danae; e che restarono ambidue sorpresi 

della bellezza di questo quadro tanto per il colorito, quanto per la naturalezza, e vaghi tratti, che vedevansi in sì 

vezzosa figura. Il pittore vi ha aggiunto, come per ornamento il busto di Raffaello, il quale poteva essere collocato 

in quel luogo egualmente bene ch’el torso antico, che in quello si vede. Ognun sa, che in questo prezioso avanzo 

dell’antichità trovava Michel’Angelo tutte le sue delizie, e faceva tutt’i suoi studj; a tal fine nel rame sudetto vedesi 

il medesimo a quello appoggiato. Questi tre grand’uomini Milchel’Agnolo, Raffaello, e Tiziano hanno vissuto 

sotto il regno felice di Leon X a ciò, m’immagino, che alluda il vero, il quale trovasi a pie del frontispizio. Tant’è 

vero, che dopo il secolo di Augusto on se n’è dato altro più copioso di grandi uomini di ogni sorta, di quello, in 

cui vissero i sudetti, onde a ragionare vien da alcuni detto il secol d’oro» (DOLCE 1735, pp. 307-308).  
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Anche il soggetto dell’antiporta del terzo volume, esplicitato dall’iscrizione «Deposito di 

Michel Agnolo Bonarroti in S. Croce di Firenze», è menzionato più volte da Bottari in nota: 

l’incisione traduce fedelmente la tomba di Michelangelo nella Basilica di Santa Croce a Firenze 

(fig. 45), ben descritta già nel testo vasariano, poiché «col disegno di Giorgio Vasari fu allogata 

a Batista Lorenzi valente scultore, insieme con la testa di Michelangelo»192, e che Bottari in 

corrispondenza del passo vasariano collega all’immagine che apre il terzo volume della sua 

opera: 

 

[…] nel sepolcro non ci sono altro, che tre statue, che rappresentano la pittura, la scultura, e 

l’architettura, come si può vedere nel frontespizio di questo tomo, dove è delineato 

esattamente il deposito, o sia il sepolcro di Michelangelo193.  

 

Anche in questo caso la stampa è copiata quasi fedelmente da un’altra fonte a lui 

contemporanea: l’edizione della Vita di Michelangelo Buonarroti di Ascanio Condivi, riedita 

nel 1746 da Anton Francesco Gori. Bottari prende a prestito il soggetto dell’incisione con il 

«Deposto del gran Michel Agnolo Buonarroti in S. Croce di Firenze» di Filippo Morghen194, 

posta dal Mariette come introduzione alle sue Observations e fatte intagliare nuovamente per 

 
192 VASARI 1759-1760, III, p. 348. 
193 Ivi, III, p. 336, nota 2. Nell’Indice de’ ritratti la stampa è così registrata: «Stampa che rappresenta il 

Deposto di Michelagnolo Buonarroti, che è in santa Croce di Firenze, premessa al Tomo III» (Ivi, Indice de’ 

ritratti, p.5). Bottari rimanda all’incisione in altri commenti in nota: «Questi è Batista di Matteo Naldini […] si 

trovano in Firenze molte sue pitture a fresco, e a olio, e nel sepolcro di Michelangelo in un quadro, che serve di 

finimento a detto sepolcro, dipinse a fresco una Pietà molto bella. Vedila nel frontespizio di questo tomo» (Ivi, III, 

p. 341, nota 1); «Il disegno di questa scultura, quale è di presente, si può vedere nel frontespizio di questo terzo 

tomo» (Ivi, III, p. 348, nota 1).  
194 Il Gori nella Dichiarazione II. Delle tavole, de’ fregi, e delle finali incise in rame, e di ogn’altro 

ornamento di questo volume così descrive l’incisione realizzata per la sua opera: «Nell’antecedente Prefazione alla 

pag. XXII io aveva detto, che al secondo Volume mi riserbava di dare il sontuoso e bel Deposto di Michelagnolo, 

collocato presso alla sua Cappella in S. Croce di Firenze; ma saputosi tal mio pensiero da alcuni miei parziali 

amici, e spezialmente dall’Illustre Sig. Marchese Gerini, questo Signore, che ha tanto zelo pel maggiore onore e 

lustro di questa Patria, e pel gusto ammirabile, che nudrisce di porre alla pubblica luce l’opere de’ Valentuomini, 

affinchè fosse da me in questo Volume pubblicato, e così anticipato tal piacere alli estimatori del merito e del 

sapere del nostro Michelagnolo, ha procurato che sia esattamente disegnato dal virtuosissimi Sig. Giuseppe 

Chamant Lorenese, Architetto, Pittore, e Prospettivista della Sacra Cesarea Maestà del nostro Clementissimo 

Cesare Francesco I Imperator de’ Romani, e Granduca di Toscana ec. E qui dispensar non mi posso da un atto di 

eterna ossequiosissima gratitudine verso sì Gran Monarca, mentre in questi giorni, ne’ quali scrivo, con suo motu 

proprio pieno di benignissima onorificenza, mi ha innalzato alla Prepositura dell’insigne Basilica e Battistero di 

S: Giovanni di questa Città. Tal Deposito parimente col favore del prelodato Sig. Marchese Gerini è stato intagliato 

bravamente dal Sig. Filippo Morghen Fiorentino, altro soggetto Bulinista, dal medesimo unitamente col suo 

fratello Giovanni Pittore, favorito ed afflitto ne’ suoi studj e avanzamenti, a cui per questa ed altre ragioni sono 

sommamente obbligato; finchè pare, che questo Volume resti ora in ogni sua parte compito.» (CONDIVI 1746, 

pp. XXVIII-XXVII).  
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l’edizione romana delle Vite, come dimostrano alcune differenze nei dettagli della decorazione 

e dell’iscrizione sui gradini.  

 

I due disegni nella Vita di Michelangelo 

L’edizione romana di Bottari si differenzia dalle precedenti nell’apparato illustrativo 

anche per l’inserimento di due disegni incisi tra le pagine della Vita di Michelangelo. Entrambi 

i fogli sono spiegati da Bottari nelle note; la scelta del primo è sicuramente la più curiosa, 

mostrando lo schizzo di una mano sinistra, poco più grande del naturale, appoggiata su un 

materiale soffice, mentre una mano destra, molto più piccola, sembra disegnare l’altra mano 

con una penna (fig. 46). Vi è annotato un riferimento per la spiegazione «Vasari Tom. 3 a cart. 

199 e nelle Giunte alle note a c. 7»: il rimando è alle pagine vasariane con il celebre episodio 

del Cupido di Michelangelo, al quale è legata la realizzazione del disegno: 

 

Coll’occasione, che il sopradetto cardinale si credette ingannato nella compra del Cupido, 

racconta il Condivi, che per chiarirsi di questa pretesa truffa, mandò un suo gentiluomo a 

Firenze, fingendo di cercare d’uno scultore per far certe opere in Roma, e voltosi a 

Michelagnolo, il ricercò di qualche saggio della sua abilità per farlo vedere. Ma non avendo 

cosa fatta da mostrare, prese la penna, e sopra d’una carta disegnò una mano: appunto come 

narra il Vasari tom. 1 a c. 46 aver fatto Giotto sol suo famoso O. Questo terribile, e stupendo 

disegno passò nelle mani del sig. Burdaluc, e poi in quelle del sig. Crozat, e ora è posseduto 

dal sig. Mariette, per cortesia del quale n’è una stampa nella libreria Corsini intagliata dal 

sig. Conte di Caylus, grande intelligente d’ogni erudita antichità, e d’ogni bell’arte195.  

 

Anche nella Giunta si legge: 

 

Di questo fatto e di questa mano non ne parlando [parlano] né il Vasari, né il Condivi, ho 

creduto non solo di far cosa grata al Lettore di riportare questo fatto, ma di inserirci il disegno 

di essa mano, dove è da notare, che il Bonarroti alla fine della medesima ha fatto un &c. 

volendo direi, credo io, che egli sapeva fare con quella profonda intelligenza, e con quella 

terribil bravura quella mano, & cetera, cioè tutto il resto, a cui si stendeva il suo sapere196.  

 

L’editore ritiene il foglio un autografo di Michelangelo e ne ricostruisce i passaggi tra i vari 

collezionisti da Claude Bourdaloue (il «sig. Burdaluc»), a Pierre Crozat, fino all’amico 

 
195 VASARI 1759-1760, III, pp. 198-199, nota 2.  
196 Ivi, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 7. 
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Mariette, il quale ne discute direttamente in una lettera di risposta al monsignore datata 4 agosto 

1758: 

 

Io ho messo da parte una stampa della famosa mano fatta da Michelangelo, di cui io ho il 

disegno originale intagliata dal sig. conte di Caylus. Questa è una stampa rara, perché non si 

sa, che cosa sia stato del rame, e per fortuna io ne aveva due prove, che io spartisco con voi 

col più gran piacere del Mondo. Voi l’avrete tosto, che troverò l’occasione di mandarvela. Io 

non ho mancato di leggere al detto sig. Conte l’articolo della vostra lettera, ed egli mi ha 

incaricato di testificarvi, quanto sarebbe il piacere, che avrebbe di farvi conoscere, quanto 

vivi sieno i suoi sentimenti di gratitudine197. 

 

Le testimonianze di Mariette circa questo foglio iniziano diversi anni prima, quando il 

conoscitore francese insieme a Crozat e ad altri aveva rintracciato il disegno ricollegandolo 

all’aneddoto narrato da Ascanio Condivi nel 1553, testo all’epoca molto raro e del quale 

Mariette possedeva una copia grazie ad Anton Francesco Gori198. Mariette ne scrive in una 

lettera del 28 gennaio 1732 a Niccolò Gaburri, pubblicata da Bottari nella sua Raccolta:  

 

Io ho consegnato che è più di 15 giorni, un involto di stampe per voi a monsù Crozat, ed egli 

mi ha promesso di metterlo in una cassa che egli manda a monsù Vogle, mio e vostro amico, 

che ve lo farà subito recapitare. Io mi piglio l’ardine di presentarvi in esso alcune stampe che 

vi prego d’accettare come il più debole contrassegno della mia riconoscenza. Voi vi troverete 

[…] un gran numero di stampe intagliate dal conte di Caylus, ricavate da disegni di buoni 

maestri, ch’io ho raccolte con molta cura; tra le quali ve n’è una che vi piacerà molto, e viene 

da Michelangelo, che egli fece in una occasione quasi simile a quella in cui Giotto fece il suo 

famoso O, voglio dire per far vedere di quel ch’egli era capace. Voi ne troverete l’istoria 

scritta dal Condivi suo scolare, a cart. 10199.  

 

Dopo la morte di Crozat, Mariette acquista il disegno in questione durante la vendita del 1741200  

e lo nomina nel suo commento nella riedizione del 1746 della Vita di Michelangelo di Condivi; 

 
197 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 541, n. CCXXIV.  
198 REES 2011, pp. 63-64.  
199 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 332. M. XCVIII.  
200 Nella Description sommaire des dessins des grands maistres d'Italie, des Pays-Bas et de France, du 

cabinet de feu M. Crozat redatta da Mariette, tra i disegni di Michelangelo sono catalogati «Six [desseins], diverse 

Etudes; entr’autres celle d’une Main, donte l’histoire sera rapportée ci-aprés». Più avanti nel testo si legge la stessa 

versione del racconto proposto da Bottari, secondo cui il disegno della mano sarebbe stato realizzato come prova 

della sua parternità del Cupido: «Michel-Ange ne fit autre chose que de prendre la plume, dessiner une main, & la 

donner pour preuver de la verité du fait. Ce Dessein dont il est fait mention dans la vie de cet Artiste, se retrouve 

dans la Collection de M. Crozat, avec quantité d’autres qui font autant de preuves de son sçavoir» (MARIETTE 
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è una svista di Bottari, infatti, ritenere che «di questa mano non ne parlando [parlano] né il 

Vasari, né il Condivi», poiché il Condivi narra l’episodio chiaramente201, che il francese 

commenta così: 

 

Au reste je ne comprend pas la raison qui a fait supprimer au Vasari le fait de la Main dessinée 

par Michel-Ange & donné par lui pour preuve que la statue du Cupidon etoit son ouvrage, 

puisque ce fait rapporté par le Condivi est certain. M. Crozat avoit ce merceilluex Dessein, 

qu’il avoit acquis de M. Bourdaloue fameux Curieux, & c’est puet étre le plus beus Dessein 

qu’il eut. Je l’ay achetté à la vente qui vient de se faire apres la mort de M. Crozat, & je le 

conserveray precieusement toute ma vie202. 

 

Rileggendo la nota di Bottari a proposito di questo foglio, è chiaro che il fiorentino avesse ben 

presente sia la lettera al Gaburri, dalla quale copia il paragone con Giotto, sia il commento 

nell’edizione del Condivi del 1746203. Del disegno Mariette fece realizzare una copia incisa dal 

Conte di Caylus (fig. 48), da inviare a Niccolò Gaburri, come testimonia la lettera; questa 

incisione riporta alcune iscrizioni, tra cui l’invenzione di Michelangelo («Michel Ange B. In.)», 

la firma dell’incisore («C. Sculp») e la localizzazione del foglio nel «Cabinet de M. Crozat»204. 

Una stampa del Caylus è inviata da Mariette anche a Roma all’amico Giovanni Bottari per la 

collezione Corsini, come ricorda il fiorentino in nota («[…] ora è posseduto dal sig. Mariette, 

per cortesia del quale n’è una stampa nella libreria Corsini intagliata dal sig. Conte di Caylus, 

 
1741, pp. 3-4). Prima di far parte della collezione di Pierre Crozat a partire dal 1715, il disegno possedeva a Claude 

Bourdaloue, chiamato da Bottari «Burdaluc», che dichiarava di averlo acquistato dal collezionista Everard Jabach 

(REES 2011, p. 57).  
201 «Ma in questo mezzo essendo venuto all’orecchie del Cardinale, qualmente il putto era fatto in Firenze; 

sdegnato d’esser gabbato, mandò là un suo Gentiluomo: il quale fingendo di cercare d’uno scultore, per far certe 

opere in Roma, dopo alcuni altri, fu inviato a casa Michelagnolo: e vedendo il giovane, per aver cautamente luce 

di quel che voleva, lo ricercò, che gli mostrasse qualche cosa. Ma egli non avendo che mostrare, prese una penna 

(perciocchè in quel tempo il lapis non era in uso) e con tal leggiadria gli dipinse una mano, che ne restò stupefatto.» 

(CONDIVI 1746, p. 12).  
202 CONDIVI 1746, p. 68. Il testo è stato riedito postumo con qualche variante nell’Abecedario di 

Mariette, si vedano anche le note (MARIETTE 1851-1860, I, pp. 211-213), dove Mariette nella descrizione del 

Conte di Caylus annota: «Mon dessein de la main de Michel-Ange gravé une première fois par M. de Caylus et 

une seconde avec le chiffre et cetera, qui est sur le dessin, pour la seconde édition du Vasari».  Anche Bottari nella 

sua nota insiste sulla presenza di questa et cetera («il Bonarroti alla fine della medesima ha fatto un &c. volendo 

dire, credo io, che egli sapeva fare con quella profonda intelligenza, e con quella terribil bravura quella mano, & 

cetera, cioè tutto il resto, a cui si stendeva il suo sapere»). Si veda REES 2011, pp. 59-66. 
203 Nella lettera di Mariette a Gaburri edita nella Raccolta, Bottari in nota copia il passo del Condivi dov’è 

narrato l’episodio, per cui egli era certo della presenza dell’aneddoto in Condivi, probabilmente si deve ad una 

dimenticanza quando nella Giunta Bottari scrive « Di questo fatto e di questa mano non ne parlando [parlano] né 

il Vasari, né il Condivi».  
204 Le copie del disegno incise dal Conte di Caylus sono assai rare; un esemplare in controparte rispetto 

al disegno è conservato al Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Kupferstichkabinett, inv. A 59436 (in A 590); si 

veda la riproduzione fotografica in REES 2001, p. 60, fig. 2.  
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grande intelligente d’ogni erudita antichità, e d’ogni bell’arte»). Oggi all’Istituto Nazionale 

della Grafica di Roma è conservata la stampa di Caylus della Mano di Michelangelo, 

proveniente dalla collezione Corsini, con un’annotazione manoscritta considerata di Mariette 

che corregge l’iscrizione della stampa: «Cabinet de M.r. Crozat: et a present dans celui du S.r 

Mariette»205. L’incisione viene inviata a Roma probabilmente prima del 1759, poiché in due 

lettere una del 10 febbraio 1759206 e una del 3 settembre 1759207, il francese suggerisce 

all’amico di intagliare il disegno per inserirlo nella sua edizione vasariana, utilizzando come 

modello la stampa del Caylus ricevuta. Bottari fece incidere nuovamente il disegno per la tavola 

da inserire nelle Vite di Vasari208, anche se probabilmente non dalla stampa del Conte di Caylus, 

ma da un altro modello209.   

 
205 Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC 122557. L’incisione fa parte del 

volume settecentesco 58-N-24, insieme ad altre stampe del Conte di Caylus con annotazioni di Mariette 

(PROSPERI RONDINÒ 1978, p. 101).  
206 «E poiché voi non volete niente risparmiare, credete a me, fate ristampare la Mano di Michelangelo 

dalla stampa, che io vi ho mandata, e che è conformissima al disegno. Voi farete un presente tanto più grato ai 

curiosi, quanto che la stampa è rarissima, essendocene un piccolissimo numero, ed essendo sparito il rame, senza 

sapere quel che ne sia stato» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, p. 499, n. CCXI). 
207 «Giacchè voi avete risoluto di fare intagliare questo disegno, e d’arricchirne la vostra edizione [lo 

studio per il Monumento funebre di Giulio II], vi propongo di far intagliare anche il disegno della Mano fatto dallo 

stesso Michelangiolo. Non dovete far altro che far copiare la stampa che v’ho mandato, e v’assicuro che farete 

cosa grata al pubblico, tanto più che questo disegno ha molto a che fare con un passo della sua Vita, che è di 

maggior importanza, e che il rame è perduto, e non se ne son tirate che 25 copie» (BOTTARI-TICOZZI 1822-

1826, p. 507, n. CCXIII).  
208 In PROSPERI RONDINÒ 1978, p. 101, nota 4 l’incisione riprodotta nell’edizione di Bottari è 

attribuita a Tommaso Piroli. L’ipotesi è ripetuta anche in REES 2001, p. 65, dove se ne riproduce un esemplare 

attribuito al Piroli (130 x 270 mm) conservato a Monaco, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Sig. D-Mi 53/9 R 8 

in cui a si riporta anche l’indicazione bibliografica per la Vita di Michelangelo stampata autonomamente: «Vasari 

Tom. 3 a cart. 199 e nelle Giunte alle note a c. 7 e a cart. 15 della Vita a parte di Michelagnolo» (l’incisione non è 

firmata). Già nell’Abecedario di Mariette edito da Ph. De Chennevières e A. De Montaiglon le due incisioni 

relative ai disegni di Mariette incisi per l’edizione di Bottari sono attribuiti in nota a Tommaso Piroli (MARIETTE 

1851-1860, I, p. 214, nota 1 e p. 208, nota 2), ma ritengo che in questo caso tale attribuzione sia da considerarsi 

per le incisioni che vengono riproposte anche in VASARI 1767-1772, nelle quali compare proprio la firma «Piroli 

S.», non presente nelle stampe dell’edizione bottariana. De Chennevières e De Montaiglon si confondono 

scrivendo dell’edizione di Bottari ma riportando le pagine dell’edizione di Livorno-Firenze («C’est bien entendu 

l’édition de Bottari. Cette mauvaise gravure, faite par T. Piroli, se trouve p. 181 du tome VI», MARIETTE 1851-

1860, I, p. 208, nota 2). Inoltre bisogna considerare che il Piroli secondo quanto si è ricostruito della sua biografia 

nacque a Roma il 16 ottobre 1750, a una data un po’ tarda per considerarlo incisore dell’edizione bottariana uscita 

tra il 1759 e il 1760. 
209 C’è una testimonianza di Mariette in una lettera del 27 marzo 1760 a Bottari che scrive di aver inviato 

la Mano di Michelangelo nel febbraio 1759 e di non avervi fatto iscrivere nulla: «Comme il y a plus d’un mois 

que la caisse dans la quelle j’ai mis la planche de la main de M. Ange est partie de Paris, je me flatte que vous ne 

tarderez pas à la recevoir. Je suis charmé que vous en soyez satisfait. Je n’ai rien fait écrire sur la planche, vous y 

ferez mettre ce que vous jugerez à propos» (la lettera è edita per la prima volta in MÜNTZ 1885, p. 143 e ricordata 

anche in PROSPERI RONDINÒ 1978, p. 100, nota 4, con un refuso nell’indicazione della pagina che è p. 143 e 

non p. 132). Mariette aveva esplicitato all’amico la realizzazione di un nuovo intaglio dal disegno della Mano il 

26 gennaio 1760: «In questo punto mi vien la prima prova del rame che ho fatto intagliare della mano del Bonarroti, 

e credo che voi ne sarete contento. Vi è ancora da fare qualche cosetta, ma di poca importanza. Vi ho fatto 

aggiungere quell’ec. che è nell’originale, la quale ha il suo significato, e il Bonarroti con quell’eccetera volle 
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Il foglio, conosciuto oggi come Etude d'une main en dessinant une autre, dalla collezione di 

Mariette fu acquistato nel 1775 dal Cabinet du Roi ed è oggi conservato al Louvre (fig. 49); 

l’attribuzione è ancora oggetto di discussione, anche se il nome di Michelangelo non è stato 

totalmente escluso210.  

Il secondo disegno che arricchisce la biografia del Buonarroti appartiene sempre alla collezione 

di Pierre-Jean Mariette, come chiarisce l’iscrizione sul foglio: «Pensiero del Bonarroti per la 

sepoltura di Giulio II ricavato dall’originale, che si conserva nella Raccolta i disegni del Sig. 

Mariette» (fig. 47). Come per il precedente, anche in questo caso una scritta direttamente sul 

disegno - «Vite de’ Pittori &c del Vasari Tomo III a cart. 211» - riporta il riferimento interno 

al testo, che in questo caso riguarda il progetto michelangiolesco per il Monumento funebre di 

Giulio II. In nota Bottari scrive che: 

 

 
significare quel di più che sapeva fare, ch’era molto. Con la prima occasione vi manderò questo rame» (BOTTARI-

TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 525-526, n. CCXX).  Se ne deduce quindi che Mariette avesse inviato almeno due 

copie della Mano di Michelangelo al Bottari, una prima del 10 febbraio 1759 e una seconda nel febbraio 1760, 

forse sotto richiesta dell’amico che per l’edizione preferiva ricevere una nuova stampa tratta dal disegno e non 

utilizzare come modello l’incisione del Caylus. Una lettera di Mariette del 18 novembre 1759 cerca di rassicura il 

monsignore sulla validità del modello inciso dal Conte di Caylus («Se io potessi trovar qui uno intagliator a mio 

modo, da fargli intagliare la mano di Michelangelo vi servirei volontieri, ma sarete meglio servito in Roma. La 

stampa che v’ho mandata è assolutamente conforme al disegno. Non vi manca il minimo tratto, sicché calcandola 

sopra del rame, verrà per l'appunto come il disegno. La stampa che vi ho mandato era a rovescio ed ora col calco 

tornerà a diritto.», Ivi., IV, p. 513, n. CCXV), ma evidentemente Bottari non convinto insiste per ottenere un nuovo 

esemplare, che Mariette gli invia nel febbraio del 1760.  
210 Parigi, Musée du Louvre, Cabinet des dessins, Fonds des dessins et miniatures, INV 717, recto. Nella 

scheda online dedicata al foglio l’attribuzione attuale risulta essere a Michelangelo Buonarroti (si confronti 

http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/75/1240-Etude-dune-main-en-dessinant-une-autre). Nel corso 

dell’Ottocento l’attribuzione a Michelangelo è messa in discussione, con la proposta di nuovi nomi tra i quali 

Annibale Carracci e Bartolomeo Passerotti. È proprio quest’ultimo che ancora oggi si contende la paternità del 

disegno con Michelangelo, si vedano i contributi di HÖPER 1987, p. 273, JOANNIDES 2003, n. R2; SMETECK 

2014, p. 123; REES 2011.   

http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/75/1240-Etude-dune-main-en-dessinant-une-autre
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La descrizione è un poco diversa da quella del Condivi211, e dal disegno posto qui, cavato 

dall’originale, che ne ha il sig. Mariette, e da lui cortesemente fattomi ricopiare con estrema 

diligenza, ma può essere un primo pensiero212.  

 

Il disegno in questione è uno studio di Michelangelo per il Monumento funebre di Giulio II, 

conservato oggi nel Gabinetto dei Disegni e Stampe degli Uffizi213. Il monsignore rivela 

all’amico francese il desiderio di poter utilizzare il disegno di Michelangelo in suo possesso per 

la propria edizione di Vasari, come si evince da una lettera di risposta di Mariette del 24 

dicembre 1758: 

 

Voi desiderate una copia del mio disegno del sepolcro di Giulio II di mano di Michelangelo, 

per farlo intagliare, e arricchirne la vostra edizione del Vasari. È facile soddisfarvi, e subito 

ve lo farò copiare214. 

 

 
211 «E per darne qualche saggio, brevemente dico, che questa sepoltura dovea aver quattro facce: due di 

braccia diciotto , che servivan per fianchi : e due di dodici per teste ; talché veniva ad essere un quadro e mezzo . 

Intorno intorno di suore erano nicchie , dove entravano statue : e tra nicchia e nicchia termini , a i quali sopra certi 

dadi , che movendosi da terra sporgevano in fuori, erano altre statue legate come prigioni : le quali rappresentavano 

l’arti liberali, similmente Pittura, Scultura, e Architettura , ognuna colle sue note ; sicché facilmente potesse esser 

conosciuta per quelchè era : denotando per queste, insieme con Papa Giulio , essere prigioni della Morte tutte le 

Virtù , come quelle che non fossero mai per trovare da chi cotanto fossero favorite e nutrite, quanto da lui . Sopra 

quelle correva una cornice, che intorno legava tutta l’opera: nel cui piano eran quattro grandi statue, una delle quali 

, cioè il Moisè , si vede in San Piero ad Vincula : e di questa fi parlerà al suo luogo . Così accendendo 1'opera, si 

finiva in un piano , sopra il quale erano due Agnoli , che sostenevano un' arca : uno d' essi faceva sembiante di 

ridere, come quello, che si rallegrasse, che l’anima del Papa fosse tra gli beati Spiriti ricevuta: l’altro di piangere, 

come se si dolesse, che ìl mondo fosse d’un tal uomo spogliato. Per una delle testate, cioè per quella, che era dalla 

banda di sopra, s’entrava dentro alla sepoltura in una stanzetta, a guida d’un tempietto, in mezzo della quale era 

un cassone di marmo, dove si doveva seppellire il corpo del Papa, ogni cosa lavorata con maraviglioso artificio. 

Brevemente, in tutta l’opera andavano sopra quaranta statue, senza le storie di mezzo rilievo fatte di bronzo, tutte 

a proposito di tal caso, e dove si potevan vedere i fatti di tanto Pontefice» (CONDIVI 1746, pp. 18-19). Mariette 

rispetto a quanto scritto da Bottari ritiene: «La Description, que fait le Condivi du Tombeau de Iules II, suivant 

que Michel-Ange avoit dessein de l’exécuter, est tout à fait conforme au dessein original que j’ai de cette 

magnifique composition. Sur chaque face, car le tombeau devoit être isolé, il devoit y avoir quatre figures 

d'esclaves debout, qui auroient paru être enchaînés à des termes, au devant de quels ces statues auroient été placées, 

&à chaque extrémité de la façade, il y auroit eu, entre les statues d'esclaves, des Niches, dans lesquelles auroient 

été les Victoires, ayant à leurs pieds des prisonniers attérés. Cet ordre devoit régner dans toutes les quatre faces, & 

au-dessus d'une corniche qui auroit couronné cette décoration, Michel-Ange y auroit placé huit figures assises, 

deux sur chaque face, qui auroient représentédes Prophètes & des Vertus. Le Moyse auroit été une des statues. 

Elles auroient accompagnéle Tombeau ou sarcofage du Pape Iules Second, qui auroit été au milieu de ces statues, 

et sur le tombeau se seroit elevée une grande Piramide, dont le sommet se seroit terminé par une figure d'Ange 

portant un globe. Tel est l'idée que Michel- Ange s'etoit proposé de suivre, suivant le dessin arrêté que j'ai dans ma 

Collection. Il est lavé D'acquarello sur un trait à la plume, & au verso M.A. a dessiné au crayon rouge d'après 

nature les mains & les bras de son Moyse dans différents aspects, pour s'en servir dans l'exécution». (Ivi, pp. 70-

71; queste note sono riedite anche in MARIETTE 1851-1860, I, pp. 217-218).  
212 VASARI 1759-1760, III, p. 211, nota 3.  
213 Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe, inv. 608 E r. Si vedano: TOLNAY 

1975-1980, I, pp. 64-65, n. 65; HIRST 1988, pp. 52-54, n. 20.  
214 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, p. 495, n. CCX. 
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Non avendo trovato alcun artista capace di riprodurre fedelmente lo stile del maestro215, 

Mariette aveva fatto uso del pantografo, uno strumento in grado di riprodurre in scala il foglio, 

realizzando una copia del disegno, inviata a Bottari con una lettera del 9 settembre 1759, che si 

identificata oggi con l’esemplare conservato a Roma all’Istituto Nazionale della Grafica216.  

 

Le vignette 

L’apparato illustrativo dell’edizione di Bottari si impreziosisce non solo per le tavole 

dei ritratti, le antiporte e i due disegni da Michelangelo, ma anche per una serie di vignette poste 

in conclusione ad alcune biografie (fig. 60). Con carattere puramente decorativo, alcune 

riproducono cornici di festoni vegetali, con animali,  strumenti musicali, mascheroni e anfore 

classicheggianti (figg. 50-55), altre invece vere e proprie immagini tratte dalla simbologia 

 
215 Mariette riscontrò alcune difficoltà a soddisfare la richiesta dell’amico Bottari. Egli scrive per la prima 

volta al fiorentino di essere in procinto di eseguire la copia del disegno in una lettera del 10 febbraio 1759: «Io fo 

fare una copia esatta del disegno, che posseggo di Michelangelo, del sepolcro di Giulio II; e voi non tarderete 

molto a riceverlo. Io lo credo degno d’arricchire la vostra edizione del Vasari, che tutto il Mondo aspetta con 

impazienza» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, p. 499, n. CCXI). Ma in una lettera del 3 settembre 1759, egli sta 

ancora lavorando per realizzarla: «Non vi mando oggi il disegno che mi avete chiesto del Sepolcro di Giulio II, 

ma potete contare che l’avrete in quest’altra settimana. Io voglio che sia fatto bene, per quanto è possibile, e questo 

non è facile. Come potete sperare di trovar qualcuno che esprima perfettamente la maniera di Michelangiolo? E 

così non bisogna che voi vi aspettiate di vedere altro che una copia fatta con diligenza; che senza dubbio peccherà 

un poco nel disegno, ma che almeno rappresenterà tutta la magnificenza della composizione» (Ivi, pp. 506-507, n. 

CCXIII). Solo in una lettera del 9 settembre 1759 Mariette invia finalmente la copia, raccontando all’amico tutte 

le vicissitudini per la realizzazione: «Io ebbi l'onore di promettervi che io v'avrei inviato in questo ordinario il 

disegno del Sepolcro di Giulio II. Eccomi dunque a mantenervi la parola. Voi lo troverete sotto la coperta di questa 

lettera, e desidero che ne rimaniate contento. Gli manca molto dall'avere quello spirito che ha l’originale, ma voi 

non troverete nessuno, che sia capace d'arrivarvi; v’entro bensì mallevadore che egli è esattissimo; e questo è 

molto. Per farlo fare son ricorso a uno strumento, o una macchina, che si chiama la singe, che in italiano si direbbe 

la scimia, macchina che ultimamente è stata ridotta all'ultimo punto di perfezione, a cui poteva giugnere, e con cui 

uno è sicuro di traportare senza alcuna alterazione, sopra una superficie, quel ch’è disegnato sopra un'altra 

superficie, e anche ridurla, se bisogni. Io ho fatto questa riduzione, perché essendo il disegno originale un terzo 

più grande della copia che vi mando, ho creduto che se lo avessi lasciato nella sua grandezza, sarebbe riuscito 

sconcio nella vostra edizione; onde mi sono attenuto al partito di ridurlo alla misura del vostro tomo in 4°. Io torno 

a dirvelo, monsignore, la copia che vi mando è esattissima, ed io posso tanto più assicurarlo, quanto che io l’ho 

fatta di mia mano. Ma io non so se voi avrete così facilmente chi ve la intagli, perché troverete il disegno toccato 

leggieri. Questa è la sorte di tutti i disegni fatti, come questo, da un gran maestro per suo uso, e solamente per 

servirgli a fissare il suo pensiero. Non ci è cosa che diletti più, che i disegni fatti così, ma non ci è cosa più difficile 

a rappresentarsi in intaglio. Voi siete abbastanza intelligente, e prenderete quel partito che giudicherete il migliore. 

Mi dispiace d’avervelo fatto tanto aspettare, ma quelli a' quali m'era indirizzato, non m'hanno sodisfatto, onde era 

disperato di potervi servire; e così mi sarebbe seguito, se non ricorrevo a questa macchina. Non val la pena 

discorrere di quel che io abbia speso. Contentatevi che io ve ne faccia un presente […]» (Ivi, pp. 507-509, n. 

CCXIV). Bottari, non ricevendo nulla per molto tempo, aveva sollecitato con una lettera il 12 settembre 1759 il 

corrispondente francese, che lo rassicura: «[…] vous ne deves plus avoir aucune inquietude, ni sur la reception des 

Volumes du Vasari, ni sur la copie du dessein de tombeau de Jules II par Michel-Ange que vous desirez avoir, 

puisque j’ai pleinement satisfait à l’un et à l’autre de ces deux points […]» (la lettera è edita in PROSPERI 

RONDINÒ 1978, pp. 99-100, con note pp. 100-102). Per l’utilizzo del pantografo da parte di Mariette si veda 

anche SMENTEK 2014, pp. 65, 123. 
216 Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC 124297.   
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pagana e cristiana come un ippocampo (fig. 56), una palma (fig. 57), un caduceo (fig. 58) e una 

sirena bicaudata (fig. 59). Alcune immagini hanno dimensioni minori e un disegno più 

abbozzato, mentre altre dimostrano maggior attenzione per i dettagli; esse si ripetono senza 

rispettare un criterio preciso e sono poste dove per motivi tipografici nella pagina si andava a 

creare troppo spazio libero, quindi con una funzione decorativa e riempitiva.  

 

Il caso della Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe: la ricezione 

della biografia vasariana nell’edizione di Bottari 

È chiaro che alla luce del progetto del ‘Vasari illustrato’ sottinteso alla stesura del 

commento di Bottari, la Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe rispetto 

a tutte le alte biografie vasariane assume un’interpretazione del tutto singolare.  Se nell’edizione 

del 1550 Vasari aveva sorvolato sul tema della stampa, con l’edizione Giuntina l’aretino non 

poté più esimersi dal dedicare uno spazio adeguato a una produzione che ormai si diffondeva 

da quasi un secolo: nasce così la biografia intitolata principalmente a Marcantonio Raimondi, 

primo incisore di Raffaello, ma in realtà dedicata alla redazione della storia di una precisa 

tecnica artista, l’incisione217. Da numerosi indizi si evince che la stesura della Vita di 

Marcantonio Bolognese debba essere ricondotta agli anni a ridosso della pubblicazione del 

1568: Vasari iniziò a scriverla sicuramente dopo il 29 aprile 1564, poiché l’aretino annota sul 

retro di una lettera datata quel giorno, inviatagli da Venezia dall’amico Cosimo Bartoli: «Nomi 

di maestri delle stampe di rame Todeschj, Talianj et Franzesi. /Bisogna rifare la vita di 

Marca(n)tonio Bolognese per mettercj tuttj questi maestrji»218; al 25 e 27 aprile 1565 risalgono 

due lettere inviate a Vasari dai corrispondenti Dominik Lampson e Lambert Lombard, che lo 

aggiornavano con ricche notizie sugli incisori nordici, in particolare Martin Schongauer e 

Albrecht Dürer219; infine molte informazioni sono ricavate dalla lettura della Descrittione di 

tutti i Paesi Bassi di Ludovico Guicciardini, pubblicata ad Anversa nel 1567220.  

 
217 Su questa biografia vasariana in generale, si consultino: LANDAU 1983; BOREA 1989-1990; 

GETSCHER 2003; GREGORY 2012. Per argomenti specifici di questa biografia si veda: per Martin Schongauer 

FARA 2018, in part. pp. 20-21; per Albrecht Dürer FARA 2019a; per i ‘Piccoli Maestri’ tedeschi FARA 2019c.   
218 FREY 1923-1930, II, p. 78, n. CDXLV. Il testo della lettera è consultabile online nella sezione 

Carteggio di Giorgio Vasari sul sito https://www.memofonte.it/. Si vedano sul passo C. Davis in AREZZO 1981, 

p. 233, nota 7 e AGOSTI 2016, p. 108.  
219 FREY 1923-1930, II, pp. 158-163 e 163-167; i testi delle lettere sono consultabili online nella sezione 

Carteggio di Giorgio Vasari sul sito https://www.memofonte.it/. Per un commento alle lettere si vedano BOREA 

2009, I, pp. 129-130, 143-144; ALDOVINI 2012, pp. 41-42.  
220 Per il rapporto di Vasari con l’arte d’oltralpe e le principali fonti utilizzate si vedano BOASE 1979, 

pp. 197-212, POZZI 1998, FRATINI 2016; su Guicciardini si veda LODOVICO GUICCIARDINI NELL’EUROPA 

https://www.memofonte.it/
https://www.memofonte.it/
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Oltre ad offrire un «punto di partenza per comprendere l’approccio di Vasari verso 

l’incisione»221, spesso ambiguo, poiché da una parte l’aretino loda il nuovo mezzo incisorio, 

dall’altra giudica sempre inferiore la figura professionale dell’incisore rispetto agli altri artisti, 

esaltando il ruolo dell’inventore della composizione a discapito dell’esecutore della stampa, il 

testo diventa fondamentale come «trattazione storiografica sull’incisione antica e moderna»222, 

fornendo i primi cataloghi dei più importanti incisori dalla fine del Quattrocento al primo 

Cinquecento e segnando un incipit per tutti coloro che si dedicarono successivamente 

all’incisione223. Il modello narrativo delle altre biografie vasariane «non facilitava, almeno 

formalmente, una visione trasversale delle vicende storiche legato allo sviluppo di una 

determinata tecnica»224 , per questo, come accade anche nella Vita di Valerio Belli per l’intaglio 

delle gemme, si sceglie una soluzione narrativa nuova nella struttura formale e 

nell’articolazione interna che «trascende la cornice del tradizionale medaglione biografico»225 

tanto da essere definita un’«anti-biografia»226, dove Marcantonio è solo uno dei protagonisti 

della narrazione; si ottiene quindi come suggerisce lo stesso titolo, in cui il nome del Raimondi 

è associato ad un gruppo di altri non meglio specificati, un più ampio «contenitore biografico», 

nel quale l’attenzione è spostata verso più artisti e ancora di più in direzione delle loro opere 

d’arte, le stampe, con il risultato che «la storia della tecnica trasforma profondamente la 

biografia»227 vasariana dando vita a una nuova «interpretazione dell’opera d’arte  non più legata 

al filo biografico, ma alla complessa trama della committenza, fruizione e divulgazione»228. A 

brevi accenni biografici sugli incisori si alternano più ampie sezioni dedicate a lunghi elenchi 

di stampe, che per la prima volta sono «intese nella loro più intima essenza di oggetti che, una 

volta stampati, si muovono indipendentemente dalla volontà dei loro stessi creatori»229. Ne 

deriva anche una nuova apertura geografica che da Firenze, centro dell’impalcatura della 

 
DEL CINQUECENTO 2018, in part. su Vasari e Guicciardini ALLART-MORENO 2018 e FRATINI 2018. Un 

gruppo di disegni di Pieter Bruegel il Vecchio incisi nella bottega di Hieronymus Cock, che l’aretino interpreta 

come invenzioni di Jheronimus Bosch nella Vita di Marcantonio attesta la lettura dell’opera di Guicciardini, su 

questa si veda G. M. FARA in VENEZIA 2017, pp. 188-189, nn. 40-46. 
221 ALDOVINI 2012, p. 37. Per Vasari e la stampa si vedano almeno ALDOVINI 2012; GREGORY 

2012; BARONI VANNUCCI 2016. 
222 BARONI VANNUCCI 2016, p. 225. 
223 Ivi. 
224 ALDOVINI 2012, p. 37. 
225 FARA 2019c, p. 17.  
226 BAROCCHI 1985.  
227 Ivi, p. 8. 
228 Ivi, p. 7. 
229 FARA 2019a, p. 24.  
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narrazione vasariana, allarga lo sguardo principalmente verso Roma, ma anche verso altre città 

italiane, Venezia, Mantova, Ferrara, Bologna fino a menzionare Fontainebleau e l’Oltralpe 

nordico, generalmente identificato da Vasari con Anversa e le Fiandre.  

Approfondire la Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe nell’edizione 

romana di Giovanni Bottari offre numerosi spunti di riflessione sia per l’aspetto contenutistico 

delle note, che sarà ampiamente discusso nel commento alla Vita, sia per le caratteristiche 

tipografiche. Rispetto a questa seconda categoria, la Vita di Marcantonio nell’edizione di 

Bottari occupa venticinque pagine230, contro le diciannove della Giuntina231, più la pagina 

introduttiva con solo il ritratto di Marcantonio, che nel 1568 introduceva la biografia insieme 

alle prime righe di testo. La biografia nel 1568 risulta tipograficamente composta da due grandi 

blocchi, la cui divisione cade in conclusione di pagina 299232; questa scelta non è di certo 

causale, ma corrisponde a una divisione contenutistica in quanto nel primo blocco la narrazione 

riguarda i primi artisti fondatori dell’arte incisoria, mentre il secondo è prevalentemente 

dedicato al Raimondi e ai suoi successori. Per quanto riguarda le cesure tipografiche 

nell’edizione bottariana, esse differiscono da quelle dell’edizione del 1568: la prima è posta in 

corrispondenza dell’entrata in scena di Marcantonio in occasione dell’episodio del plagio 

veneziano delle opere di Dürer a pagina 412, la seconda corrisponde a quella della Giuntina a 

pagina 416 e una terza alla fine dell’elenco di opere del Caraglio prima della menzione di 

Lambert Suavius a pagina 424, all’inizio della parte più strettamente ‘anti-biografica’ della Vita 

di Marcantonio.  

Le postille decorano il margine esterno della pagina, in corrispondenza del passo vasariano233 

a cui fanno riferimento, secondo il modello di Manolessi, dal quale molte sono citate 

puntualmente, altre presentano invece significative modifiche234. Il confronto testuale mostra 

come Bottari abbia mantenuto il contenuto delle postille del 1647, intervenendo per 

 
230 VASARI 1759-1760, II, pp. 409-433. 
231 VASARI 1568, pp. 294-312. 
232 Si rileva per la prima volta questa divisione in GETSCHER 2003, I, pp. 6-7.  
233 Rispetto all’edizione di Manolessi Bottari apporta degli accorgimenti nella posizione delle postille che 

spesso nell’edizione bolognese non erano stampate in corrispondenza esatta dell’argomento a cui facevano 

riferimento; alcuni esempi più significativi di postille sistemate tipograficamente sono «Opere di Luca d’Olanda 

lodate», «Alberto attese all’architettura, prospettiva, e pittura», «Altri stampatori», «Opere di Giorgio Mantovano 

molto utili», «Architettura del Vignola», «Varie stampe uscite in diversi luoghi di disegni d’eccellenti pittori». 
234 Per una panoramica delle postille dell’edizione di Bottari rispetto a quelle dell’edizione di Carlo 

Manolessi, si veda l’Appendice 2, che propone un chiaro confronto per evidenziare riprese e variazioni.  
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semplificare e alleggerire la forma seicentesca235 e per emendare le postille da certi giudizi 

legati allo stile mantenendo un tono il più neutrale possibile236; in alcuni casi invece le 

modifiche sottintendono motivazioni più specifiche della semplificazione della forma237, al fine 

di integrare238 o correggere239 le postille del Manolessi. In un solo caso Bottari decide di inserire 

una nuova postilla rispetto all’edizione bolognese, per il passo relativo alle stampe intagliate da 

 
235 Si veda ad esempio la postilla «Marco & Agostino condussero in stampa quasi tutte l’opere di Rafaelle 

& alcune di Giulio Romano» di Manolessi che diventa nell’edizione romana «Marco, e Agostino stamparono 

l’opere di Raffaello, e di Giulio Romano», così come «Opere date alla stampa col disegno del Rosso, incise dal 

Caraglio Veronese» si semplifica in «Opere del Rosso, incise dal Caraglio Veronese».  
236 Alcune delle postille del Manolessi omesse da Bottari riguardano episodi legati alla concorrenza tra 

incisori («Concorrenza tra Luca & Alberto causa, che operavano divinamente, superando però Alberto»), ad 

abilità stilistiche («Alberto con giudicio men curava cose distanti, perché per natura si perdono») o giudizi sulle 

incisioni («Carte d’intaglio di bizzarrissime inventioni» e «Opere bizzarre e vaghe d’invenzione»). In generale 

Bottari emenda le postille da qualsiasi giudizio stilistico formale, si vedano gli esempi: la postilla «Alberto Duro 

perfettionò quest’arte con miglior disegno» è modificata in «Alberto Duro perfezionò quest’arte»; «Apocalisse 

figurata dal Duro in fantasia vaga e terribile» diventa «Apocalisse figurata dal Duro»; «Crocifissione, Ecce 

Homo, e Conversione di S. Paolo di Luca a bolino maravigliose» è semplificata in «Crocifissione, Ecce Homo, e 

Conversione di S. Paolo di Luca»; «Stampe secondo i cartoni de gli arazzi di Rafaelle, che riuscirono bellissimi» 

è modificata in «Stampa i cartoni degli arazzi di Raffaello»; «Altri stampatori se ben non tanto eccellenti, molto 

utili però» è semplificata in «Altri stampatori»; «Vignola autore d’un opera utile d’Architettura» diventa 

«Architettura del Vignola»; «Marcolino da Forlì fece il giardino de’ pensieri bellissimo» è emendata in 

«Marcolino da Forlì fece il Giardino de’ pensieri»; il giudizio espresso nella postilla «Stampe più facili ad 

acquaforte, e modo di farle» è ridotto a  «Stampe ad acquaforte»;  «Altri che hanno stampato bellissime cose ad 

acquaforte» è modificato in  «Altri, che hanno stampato ad acquaforte». Questi sono solo alcuni degli esempi più 

significativi che ben evidenziano l’intento di Bottari a mantenere una posizione quanto più neutrale, non solo nel 

contenuto delle note, ma anche nei dettagli delle postille. Non mancano alcune eccezioni: sono lasciate inalterate 

le postille «Gio. Battista Mantovano intagliò assai bene» e «Il Giolito pose bellissime stampe ne’ suoi libri», 

interpretabili più come una svista piuttosto che un’eccezione ragionata.  
237 È evidente che la modifica della postilla da «Maso Finiguerra intagliò in argento» a «Maso Finiguerra 

intagliò in argento prima di ogni d’altro» miri a sottolineare il primato di Maso Finiguerra e sottintende il dibattito 

sulla nascita del mezzo incisorio molto sentito all’epoca, come si leggerà nel commento alla Vita di Marcantonio.   

Anche la modifica della postilla su Marcantonio da «Marc’Antonio discepolo del Francia, e de’ migliori, detto 

anch’esso de’ Franci» a «Marcantonio discepolo del Francia» va letta in parallelo alla nota di commento che 

correggeva il Vasari precisando la famiglia d’origine di Marcantonio. Testimonia l’attenzione ai dettagli l’aggiunta 

alla postilla «Christofaro Coriolano ha intagliato in legno i ritratti del presente libro & altre cose degne di 

memoria», che Bottari modifica in «Coriolano ha intagliato in legno i ritratti del presente libro della edizione de’ 

Giunti»; è una precisazione che ben rientra nell’ottica di lavoro di Bottari, mantenendo distinte l’edizione originale 

del 1568 e l’edizione romana, percepita come studio autonomo. Anche la modifica della postilla su Enea Vico di 

Manolessi «Enea intagliatore tassato nelle medaglie per la varietà dell’opinioni» in «Tassato nelle medaglie e 

difeso» riflette il contenuto espresso nella nota di commento dall’editore, che giustifica l’attività di Vico poiché 

all’epoca lo studio delle medaglie era ancora agli inizi.  
238 Un esempio di integrazione si ha con la postilla «Coch Fiamingo delineò & incise molte cose di 

Martino» alla quale Bottari aggiunge il cognome («Coch Fiamingo delineò & incise molte cose di Martino 

Emskerken») identificando l’incisore con Maarten van Heemskerk, così come aveva fatto nel testo.   
239 Anche se non ascrivibile come un errore, la postilla di Manolessi «Carte così impresse che paiono 

dipinte a chiaro scuro, inventate da Ugo da Carpi» poteva essere fraintesa e non inquadrava bene la nuova tecnica 

incisoria per cui Bottari ha preferito modificarla in «Carte a chiaro scuro, inventate da Ugo da Carpi». 

Si può invece leggere come correzione la modifica della postilla «Serie dell’opere tagliate dal Coch» in «Serie 

dell’opere tagliate dal Lié Frynch»; trovandosi in corrispondenza della nomina di Hans Liefrinch il Vecchio (1518 

ca – 1573) nel testo, Bottari ha forse inteso la postilla come riferita alle «dieci carte» della «vita e morte di s. Gio. 

Battista» dell’incisore, menzionato nel più ampio discorso dedicato a Hieronymus Coch; si ritiene in questo caso 

più corretta la postilla del Manolessi.  
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Agostino Veneziano su disegno di Baccio Bandinelli, anche se poi nel commento in nota questa 

aggiunta non trova riscontro e anzi sembra essere smentita240.  

Ogni pagina è corredata dalle note di commento poste sotto al testo principale, con una nuova 

numerazione in ciascuna pagina; molte di esse sono poi aggiunte o approfondite nella sezione 

della Giunta alle note241. In questa biografia la tipologia di note è varia: la maggior parte sono 

dedicate all’identificazione degli incisori nominati da Vasari e dei loro simboli identificativi, i 

monogrammi, con brevi accenni biografici e riferimenti bibliografici; alcune note di natura più 

critica approfondiscono certi argomenti, come la nascita della stampa o il dibattito tra Vasari e 

Malvasia; altre note sono dedicate al riconoscimento delle stampe elencate da Vasari, 

soprattutto quelle di Marcantonio Raimondi e della schiera di incisori raffaelleschi.  

L’esperienza maturata negli anni in stretto a contatto con le stampe nella collezione Corsini 

aveva aiutato il monsignore a maturare le competenze necessarie per affrontare criticamente 

questa biografia. Spesso nelle note dedicate alle stampe, l’editore ne attesta la presenza nella 

collezione Corsini, affermando di averle potute vedere direttamente e fornendo per gli studi 

odierni indizi sulla consistenza e catalogazione della collezione durante la sua direzione; grazie 

alle precisazioni di Bottari è stato possibile avanzare in questa sede delle ipotesi di 

identificazione degli esemplari o quantomeno verificarne la presenza oggi nel Fondo Corsini242. 

Accanto alla conoscenza diretta delle incisioni, determinanti furono i numerosi scambi di 

informazioni con i conoscitori di stampe dell’epoca, primo fra tutti Mariette, tanto che alcune 

lettere della Raccolta diventano documenti per le questioni storico-artistiche e sono citate come 

riferimenti bibliografici nelle note. Ai fini dello studio, è stato indispensabile rintracciare le 

fonti sulle quali Bottari ha fatto affidamento nella stesura del commento; spesso la ricerca è 

 
240 Oltre a riprendere la postilla di Manolessi «Agostino intagliò una notomia pel Bandinelli», Bottari vi 

aggiunge un’ulteriore frase qualche riga dopo «E la strage degl’Innocenti». Per la discordanza tra postilla e nota, 

si veda nota 733 nel commento alla Vita di Marcantonio.  
241 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 47-50.  
242 La collezione di disegni e stampe proveniente dalla Biblioteca Corsini, di proprietà dell’Accademia 

Nazionale dei Lincei, è conservata presso l’Istituto Nazionale della Grafica a Roma. L’istituto offre oggi la 

possibilità di consultare parte del patrimonio conservato tramite la piattaforma online al sito 

http://calcografica.ing.beniculturali.it/, dove sono catalogate le collezioni tra cui quella del Fondo Corsini. Tramite 

questo catalogo online è stato possibile in sede del commento alla Vita di Marcantonio bolognese e d’altri 

intagliatori di stampe confrontare le stampe di cui Bottari attesta la presenza in collezione con gli esemplari 

registrati oggi nel Fondo Corsini; nella maggior parte dei casi la corrispondenza ha portato ad avanzare alcune 

ipotesi per l’identificazione delle stampe viste da Bottari. Mi preme specificare che si tratta di mere ipotesi, che 

attualmente mi è stato impossibile verificare con un confronto diretto presso l’Istituto Nazionale della Grafica. È 

altresì vero che purtroppo manca una fonte inventariale del periodo della direzione della collezione da parte di 

Giovanni Bottari e le poche testimonianze settecentesche sullo stato e ordinamento della collezione di stampe, le 

quali si approfondiranno in seguito (si veda nota 843 nel commento alla Vita di Marcantonio), forniscono un’idea 

generale sulla disposizione dei volumi, senza riportare con precisione le singole stampe.  

http://calcografica.ing.beniculturali.it/
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stata semplificata dallo stesso monsignore che menziona esplicitamente dei testi come rimandi 

bibliografici per il lettore. Per numero di citazioni l’Abecedario pittorico del Padre Pellegrino 

Orlandi, nella terza edizione del 1753 a cura di Pietro Maria Guarienti243, è il testo più 

consultato da Bottari; trattandosi di una raccolta di dati biografici di tutti gli artisti, elencati in 

ordine alfabetico dalle origini fino al Settecento, l’Abecedario ben rispondeva all’esigenza del 

monsignore di un’opera che comprendesse un vasto arco temporale e presentasse nel complesso 

informazioni su molti incisori seppur sintetiche; dei molti intagliatori presenti tra gli artisti 

elencati, l’Orlandi realizza anche delle tavole finali con un riepilogo di tutti i monogrammi 

conosciuti assegnati ai vari incisori, che fungono da riferimento principale per Bottari, sebbene 

nel Settecento si assisteva alla nascita dei primi dizionari dedicati alle marche degli artisti, come 

il Dictionnaire des monogrammes, chiffres, lettres, initiales, logogryphes, rébus, etc. di Johann 

Friedrich Christ. Molti dei riferimenti per la Vita di Marcantonio sono le fonti che Bottari elenca 

nella Prefazione come fondamentali per la stesura delle note di commento per tutta l’opera 

vasariana244: tra questi sono menzionati in ordine il Riposo di Vincenzo Borghini, nell’edizione 

del 1730; le Notizie de’ Professori del disegno da Cimabue in qua245 di Filippo Baldinucci; la 

 
243 L’Abecedario Pittorico del carmelitano Padre Antonio Pellegrino Orlandi (Bologna 1660-1727; si 

veda la recente voce biografica PERINI FOLESANI 2013) è pubblicato dall’autore una prima volta nel 1704 a 

Bologna (ORLANDI 1704) e una seconda volta arricchito di aggiornamenti nel 1719 (ORLANDI 1719). Il volume 

riunisce dati biografici di tutti gli artisti dalle origini fino al Settecento, tanto che già a metà del secolo si pensò di 

arricchirlo con nuovo materiale con la riedizione di Pietro Maria Guarienti (Verona 1678 - Dresda 1753), 

pubblicata a Venezia nel 1753.  È importante ricordare l’opera del Guarienti in questa sede, non solo perché 

aggiunse circa cinquecento nuove voci al testo del 1719, ma anche e soprattutto perché è di questa edizione della 

quale si serve il Bottari, come più volte specifica lui stesso nelle note di commento al Vasari.  
244 «Ho bensì tenuto avanti quelli autori che già avevano lavorato su questo argomento, come il Riposo di 

Raffaello Borghini, che per altro poco m’avrebbe giovato, perché non ha fatto altro che ridire quel che aveva detto 

il Vasari, se non avessi fatto capitale delle Note apposte al detto Riposo, che io feci allora che si ristampò in 

Firenze; come il Baldinucci, che mi ha più ajutato, perché fece quell’opera ex professo e v’impiegò tutta la sua 

vita; come pur certe poche e poco sicure e non ordinate osservazioni sopra le prime Vite del primo tomo fatte da 

Leopoldo Del Migliore, che mss. si conservano nella Magliabechiana. […] Così secondo l’occasione ora ho dato 

d’occhio a un libro, ora a un altro, secondo di che paese era il professore del quale avevo tra mano la Vita, o 

secondo il luogo ove erano le pitture. A questo fine mi sono servito del Malvasia, del Ridolfi, del Baglioni &c. e 

del Cinelli e dell’erudito e diligente P. Richa, del Titi, del Masini &c.» (VASARI 1759-1760, I, p. XII; si veda 

anche la nota uno dove Bottari riporta i riferimenti bibliografici per tutti i testi).  
245 Le Notizie de’ Professori del disegno da Cimabue in qua sono pubblicate in sei volumi, alcuni dei 

quali stampati postumi: I, Firenze, Santi Franchi, 1681; II, Firenze, Matini, 1686; III, Firenze, Tartini e Franchi, 

1688; IV, Firenze, Matini, 1702; V, Firenze, Manni,1728; VI, Firenze, Tartini e Franchi, 1728. Si ricorda in questa 

sede la seconda edizione è curata da D. M. Manni, 21 voll., Firenze, Stecchi e Pagani, 1768-1774, per il rapporto 

tra Manni e Bottari, che condivisero imprese editoriali su fonti storico artistiche (il Manni curò anche l’edizione 

del Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame del Baldinucci, si veda infra); una terza edizione 

è a cura di G. Piacenza, 6 voll., Torino, Stamperia reale, 1768-1820; una quarta edizione Opere di Filippo 

Baldinucci, 14 voll., Milano, Classici italiani, 1808-1812; una quinta edizione a cura di F. Ranalli, 5 voll., Firenze, 

Batelli, 1845-1847, riedita in anastatica a cura di P. Barocchi, 7 voll., Firenze, SPES, 1974-1975, si vedano in par. 

i volumi VI e VII di commento. 
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Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia; Le vite de’ pittori, scultori et architetti di Giovanni 

Baglione del 1642246; Le Maraviglie dell'arte: overo le vite de gl'illustri pittori veneti, e dello 

stato di Carlo Ridolfi del 1648. Nello specifico per la Vita di Marcantonio è consultato sempre 

del Baldinucci il Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame, colle vite di 

molti de’ più eccellenti maestri della stessa professione247, «primo testo europeo esplicitamente 

dedicato alla storia dell’incisione e alle biografie dei suoi protagonisti»248, anche se spesso per 

notizie presenti in entrambe le opere del Baldinucci Bottari preferisce rimandare alle Notizie, 

probabilmente perché il quinto volume, che contiene la maggior parte delle informazioni a lui 

utili, era stato pubblicato postumo nel 1728 a cura di Domenico Maria Manni, amico del 

monsignore e di conseguenza forse più facilmente accessibile. Della Felsina pittrice si rivela 

fondamentale per il commento a questa biografia vasariana la Vita di Marc’Antonio Raimondi 

et altri intagliatori bolognesi. E dell’opere o d’altri da essi, o de’ nostri da altri sin’hora 

tagliate nella Felsina pittrice249 letta da Bottari parallelamente alle pagine dedicate a 

Marcantonio Raimondi del Vasari.  Nelle note di commento figurano poi altre fonti come il 

Trattato dell’arte de la Pittura di Giovan Paolo Lomazzo del 1584250; la Vita di Michelangelo 

Buonarroti pittore, scultore, architetto di Ascanio Condivi nell’edizione del 1746 a cura di 

Anton Francesco Gori, con note di commento di Girolamo Ticciati, Pierre-Jean Mariette e 

Domenico Maria Manni251; il Dialogo sulla pittura di Ludovico Dolce, che Bottari legge 

nell’edizione bilingue italiano-francese pubblicata a Firenze, presso Michele Nestenus e 

Francesco Moücke, nel 1735252; Le vite de' pittori, de gli scultori, et architetti veronesi di 

Bartolomeo Dal Pozzo, pubblicate nel 1718 a Verona253. Tra le altre fonti più antiche che 

accennano d’incisione, conosciute da Bottari, ma senza una esplicita menzione nelle note della 

 
246 Per le notizie sugli intagliatori si veda l’edizione a cura di G. M. Fara, Pisa, Edizioni della Normale, 

2016 (BAGLIONE 2016).  
247 Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame, colle vite di molti de’ più eccellenti 

maestri della stessa professione, Firenze, Matini, 1686. Si ricorda poi in questa sede una seconda edizione è a cura 

di D. M. Manni, amico del Bottari stampata a Firenze presso Stecchi e Pagani, nel 1767. In questa sede sarà citata 

l’edizione critica a cura di E. Borea pubblicata nel 2013 (BALDINUCCI 2013).  
248 FARA 2019a, p. 26.  
249 In questa sede l’edizione di riferimento è l’originale del 1678; si menziona anche la recente edizione 

critica a cura di L. Pericolo, pubblicata nel 2017, dal titolo Felsina Pittrice. Lives of the Bolognese Painters. A 

Critical Edition and Annotated Translation. Volume 2, part 2 (1): Life of Marcantonio Raimondi and Critical 

Catalogue of Prints by or after Bolognese Masters, con introduzione, traduzione e note di N. Takahatake e con il 

supporto di M. Biffis ed E. Cropper (MALVASIA 2017).  
250 In questa sede si citeranno sia l’edizione originale (LOMAZZO 1584) sia l’edizione ed. a cura di R. 

P. Ciani, 2 voll., Firenze, Marchi e Bertolli, 1974 (LOMAZZO 1974). 
251 In questa sede sarà utilizzata l’edizione CONDIVI 1746, essendo stata il riferimento per Bottari. 
252 In questa sede sarà utilizzata l’edizione DOLCE 1735, essendo stata il riferimento per Bottari. 
253 DAL POZZO 1718.  
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biografia di Marcantonio, sono da rilevare anche i due trattati sull’oreficeria e sulla scultura di 

Benvenuto Cellini, che il fiorentino leggeva nell’edizione stampata a Firenze nel 1731254. 

Per le notizie sugli incisori d’oltralpe Bottari si serve come riferimento principale della 

traduzione latina della Teutsche Academie di Joachim Sandrart, l’Academia nobilissimae artis 

pictoriae pubblicata nel 1683255, e in parte La vie des peintres flamands, allemands et 

hollandois di Jean Baptiste Descamps, pubblicata in quattro volumi tra il 1753 e il 1763256. Non 

è menzionato invece lo Schilder-boeck di Karel van Mander del 1604, con le Vite degli illustri 

pittori fiamminghi olandesi e tedeschi, fonte principale per gli incisori, stampatori e 

collezionisti nordici, ben nota a Baldinucci257, che Bottari invece non conosceva o più 

probabilmente non aveva letto per via della lingua fiamminga258. Altrettanto ignoti sembrano 

essere al monsignore altri trattati seicenteschi sull’incisione come le opere dell’incisore 

francese Abraham Bosse259 e il libro dell’inglese John Evelyn, Sculptura: or the History and 

Art of Chalcography and Engraving in Copper, pubblicato nel 1662. I testi consultati spaziano 

 
254 In una lettera di Pierre Crosat al Gaburri edita nella Raccolta, nella quale il francese chiedeva al 

fiorentino di procurargli una copia del trattato di Cellini del 1568, Bottari scrive in nota: «L’Oreficeria del Cellini, 

dove tratta anche della Scultura, e del gettare in bronzo era un libro raro assai; ma ora è ristampato in Firenze» 

(BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 152, n. LXIII). L’erudito fiorentino fa riferimento all’edizione del Cellini 

stampata a Firenze nel 1731 da Giovanni Gaetano Tartini e Santi Franchi (CELLINI 1731), nominata anche nelle 

Vite come riferimento bibliografico (si veda ad esempio VASARI 1759-1760, III, p. 486, nota 6).  
255 SANDRART 1683. In particolare sul rapporto tra il testo di Sandrart e le Vite vasariane si vedano 

SALVINI 1976, HECK 2009 e per la recezione dell’opera in Italia SIMONATO 2004, 2009b, 2010.  
256 DESCAMPS 1753-1763.  
257 Per l’opera di Van Mander si ricorda l’edizione di The Lives of the illustrious Netherlandish and 

German Painters, a cura di H. Miedema, 6 voll., Doornspijk, Davaco, 1995-1996 (VAN MANDER 1995-1996). 

In questa sede sarà citata anche come riferimento la traduzione italiana Le Vite degli illustri pitori fiamminghi 

olandesi e tedeschi, a cura di R. de Mambros, Roma, Apeiron, 2000 (VAN MANDER 2000). Per il rapporto tra 

l’opera di Van Mander e le Vite di Vasari si vedano HECK 2009, SIMONATO 2009a, pp. 106-107, GALLEY 

2017. Per l’importanza del testo per il Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame di Baldinucci, 

si veda l’Introduzione di E. Borea in BALDINUCCI 2013.  
258 L’opera era invece ben nota a Mariette: in un appunto pubblicato nel suo Abecedario, egli scrive: 

«Sandrart est un de ceux qui a écrit d’Albert Durer avec le plus d’exactitude, et qui y a inséré le plus de nouvelles 

recherces. Une des plus curieuses est certainemente la vie d’Albert Durer, le pére, écritte par son propre fils; c’est 

un excellent morceau pour décider sur le temps de la naissance de nostre gravuer, sur son éducation, ses maistres, 

et plusieurs autres ciconstances. Vasari a encore parlé d’Albert avec éloge, et meme assez au long, et Baldinucci 

nous en a donné la vie qui n’est propement qu’une traduction de celle que Charles Van Mander avoit auparavant 

écrite en flamand. Baldinucci n’a fait qu’y ajouter qulques remarques. Avec celles que j’ay faittes dans le cours de 

ce catalogue, et tout ce que ces auteurs ont dit, on pourroit faire une vie fort suivie d’Albert», (MARIETTE 1851-

1860, II, p. 148).  
259 Dell’incisore francese sono noti diversi trattati sull’incisione: A. Bosse, Traité des manières de graver 

en taille douce sur l'airin par le moyen des eaux-fortes […], Paris 1645; Id., Le peintre converty aux precises et 

universelles regles de son art, Paris 1647; Id., Sentiments sur la distinction des diverses manieres de peinture, 

dessin et gravure […], Paris 1649 (questi ultimi due sono riuniti insieme nell’ed. a cura di R. A. Weigert, Paris, 

Hermann, 1964 indicata in bibliografia come BOSSE 1964). È strano che Bottari non citi il Traité des manières 

de graver di Bosse, che nel Settecento aveva visto almeno due riedizioni nel 1701 e nel 1745 a cura di C. N. Cochin 

(BOSSE 1745).  
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da una trattatistica più accademica, più ‘tecnico-artistica’, non esclusivamente dedicata 

all’incisione, ma indirizzata per lo più agli artefici ad una serie di testi più storiografici e 

caratterizzati da una vocazione repertoriale, «volti soprattutto al collezionismo delle stampe e 

dunque animati dalla necessità di stabilire dei principi per l’ordinamento delle raccolte 

ideali»260; è su questa linea che proseguì il pensiero dei grandi conoscitori di stampe del 

diciottesimo secolo, primo fra tutti Mariette, anche se già anticiparono questa seconda tendenza 

testi come il Catalogue de livres d’estampes et de figures en taille douce di Michel de Marolles 

del 1666261  e il Cabinet des singularitez d’architecture, peinture, sculpture, et graveure. Ou 

Introduction a la connoissance de plus beaux Arts, figurés sous les Tableaux, les Statuës, et les 

Estampes di Florent Le Comte del 1699262, conosciuti molto bene dal Bottari, il quale spesso vi 

si riferisce nelle sue annotazioni263.   

Aver chiare le fonti che mediano l’approccio di Bottari al testo vasariano ha permesso di 

ricostruire quella stratificazione storica avente come risultato il commento bottariano. Si è 

cercato il più possibile di contestualizzare quest’ultimo con il panorama settecentesco, 

confrontando il contenuto delle note con testi coevi al fine di leggere le affermazioni di Bottari 

non come episodi singoli, ma come risultato di un più ampio sentire, con riferimento al tema 

della stampa, che caratterizza il mondo erudito di quegli anni. Emerge la ricezione di questa 

biografia vasariana nel contesto dello studio della grafica nel Settecento e la conoscenza che in 

questo secolo si aveva degli incisori menzionati da Vasari. Tra i risultati più significativi vi è la 

conferma della difficoltà nel ricostruire le personalità degli incisori d’oltralpe, in particolare 

degli artisti minori attivi tra XVI e XV secolo, per la poca familiarità con le fonti dirette e con 

gli stessi nomi, spesso italianizzati o riportati in varianti differenti, causa di notevoli 

fraintendimenti; rara è l’attenzione all’opera degli incisori stranieri, poiché la maggior parte 

delle note si limita all’identificazione degli artisti dei quali si riportano brevi accenni biografici. 

Al contrario affiora un’ampia conoscenza dei cataloghi degli incisori italiani: una rapida lettura 

permette di constatare come molte note siano dedicate al riconoscimento delle stampe di 

Marcantonio Raimondi, del quale tra la Vita di Marcantonio e altre Vite, è nominato buona 

parte del repertorio grafico; altrettanto si può affermare per certi incisori dei decenni centrali 

del Cinquecento nominati appena dal Vasari, ma ampiamente ricordati da Bottari. Non mancano 

 
260 BARONI VANUCCI 2016, p. 230. 
261 DE MAROLLES 1666. 
262 LE COMTE 1699. 
263 VERMEULEN 2007, p. 3. 
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alcune correzioni e integrazioni direttamente sul testo vasariano, per le quali l’edizione 

bottariana si contraddistingue: primo fra tutti la correzione del monogramma A.D. di Albrecht 

Dürer, seguita da accorgimenti nella trascrizione dei nomi degli artisti stranieri corretti rispetto 

alle edizioni precedenti e dall’integrazione in nota di alcune delle lacune di Vasari nelle pagine 

finali dedicate agli incisori tedeschi dopo Dürer, oltre alla conferma del cognome di Cristofano 

Coriolano incisore dei ritratti del Vasari.  

Le note di Giovanni Bottari alla Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe 

sono frutto di uno studio approfondito e consapevole delle fonti storico-artistiche, che non 

prescinde mai dall’osservazione diretta con l’opera e dal continuo confronto e scambio con 

intellettuali e conoscitori. La combinazione di questi fattori e l’approccio moderno adottato da 

Bottari per tutta l’opera vasariana hanno consentito che ne derivasse un commento nuovo con 

pregi e difetti, capace di porsi come punto di partenza, spesso trascurato, non solo per le edizioni 

successive del testo vasariano, ma anche per i moderni studi sulla storia dell’incisione. 
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COMMENTO ALLA VITA DI MARCANTONIO BOLOGNESE E D’ALTRI 

INTAGLIATORI DI STAMPE NELL’EDIZIONE DI GIOVANNI GAETANO 

BOTTARI  

 

1. «L'origine delle stampe e le stampe delle origini»264 

Maso Finiguerra e l’invenzione della stampa 

È al «principio dell’intagliare» che Giovanni Gaetano Bottari dedica inevitabilmente la 

prima nota di commento nel capitolo della Vita di Marcantonio Bolognese, e d’altri intagliatori 

di stampe265, in particolare a quel «Maso Finiguerra», che Vasari indica come iniziatore di 

quest’arte266. Se l’aretino nella prima edizione delle Vite nel 1550 aveva riconosciuto la 

paternità dell’invenzione della stampa ad Andrea Mantegna, scrivendo nella Vita del pittore che 

«lasciò costui alla pittura la difficultà degli scórti delle figure al di sotto in su, invenzione 

difficile e capricciosa, et il modo dello intagliare in rame le stampe delle figure»267, nella 

seconda edizione invece l’arte di fare stampe nacque a Firenze nell’ambiente e per l’opera di 

Maso Finiguerra. L’idea affiora per la prima volta nell’Introduzione di M. Giorgio Vasari 

pittore aretino alle tre arti del disegno cioè Architettura Scultura e Pittura, al capitolo XXXIII, 

Del niello, e come per quello abbiamo le stampe di rame; e come s’intaglino gli argenti, per 

fare gli smalti di bassorilievo, e similmente si cesellino le grosserie:  

 

 
264 Il titolo scelto è una citazione da BOREA 1989-1990, p. 18. 
265 VASARI 1759-1760, II, pp. 409-433. 
266 Per Maso Finiguerra si veda il saggio di OBERHUBER 1976, risultato del più grande lavoro dello 

studioso per la mostra Early Italian Engravings from the National Gallery of Art (WASHINGTON 1973, in part. 

su Maso Finiguerra pp. 1-9), in occasione della quale è stato riaffrontato il tema di Finiguerra orafo e niellatore, 

sono state riconsiderate le fonti ed è stata avanzata una proposta di ricostruzione del corpus di opere e disegni 

attribuibili al maestro fiorentino. Ancora su Maso Finiguerra e in generale sulle prime stampe italiane si vedano 

HIND 1938-1948, HIND 1963, BOREA 1979, LANDAU-PARSHALL 1994, WHITAKER 1998, BOREA 2009, 

I, capp. I e II, COLLARETA 2015; per l’identificazione delle singole stampe BARTSCH 1803-1821, in part. voll. 

XII-XIV e THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZUCKER 1980a, THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZUCKER 

1993 e 1994. 
267 VASARI 1966-1987, III, pp. 555-556. Nella seconda edizione Vasari modifica il testo della Vita di 

Mantegna: «Mostrò costui con miglior modo come nella pittura si potesse fare gli scórti delle figure al di sotto in 

su, il che fu certo invenzione difficile e capricciosa; e si dilettò ancora, come si è detto, d’ intagliare in rame le 

stampe delle figure, che è commodità veramente singularissima» (VASARI 1759-1760, I, p. 469). In realtà 

secondo E. Borea (BOREA 1990, p. 19) già nella prima edizione Vasari «aveva implicitamente attribuito a Maso 

Finiguerra» l’invenzione della stampa, affermando che «le stampe di rame derivano dai lavori di bulino fatti da 

Maso per le sue paci d’argento finite col niello» (VASARI 1966-1987, I, p. 166).  
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Di questo lavoro mirabilissimamente Maso Finiguerra fiorentino, il quale fu raro in questa 

professione, come ne fanno fede alcune paci di niello in San Giovanni di Fiorenza che sono 

tenute mirabili. Da questo intaglio di bulino son derivate le stampe di rame, onde tante carte 

e italiane e tedesche veggiamo oggi per tutta Italia; che sì come negli argenti s'improntava, 

anzi che fussero ripieni di niello, di terra e si buttava di zolfo, così gli stampatori trovarono 

il modo del fare le carte su le stampe di rame col torculo, come oggi abbiam veduto da essi 

imprimersi268. 

 

Il ruolo di Maso Finiguerra è affermato da Vasari anche nelle prime righe della Vita di 

Marcantonio:  

 

Il principio dunque dell'intagliare le stampe venne da Maso Finiguerra fiorentino, circa 

gl'anni di nostra salute 1460, perché costui tutte le cose che intagliò in argento, per empierle 

di niello, le improntò con terra, e gittatovi sopra solfo liquifatto, vennero improntate e ripiene 

di fumo; onde a olio mostravano il medesimo che l'argento. E ciò fece ancora con carta umida 

e con la medesima tinta, aggravandovi sopra con un rullo tondo, ma piano per tutto; il che 

non solo le faceva apparire stampate, ma venivano come disegnate di penna. 

 

Una postilla di Bottari sul margine destro del passo citato, stampata precisamente in linea con 

il nome dell’artista - «Maso Finiguerra intagliò in argento prima d’ogni altro» - parafrasando le 

parole di Vasari, riassume i due concetti fondamentali: «intagliò in argento» e «prima d’ogni 

altro». L’argento era infatti il materiale utilizzato per l’arte del niello, il cui procedimento 

tecnico Vasari aveva approfondito nel capitolo XXXIII269 e riassunto brevemente all’inizio 

 
268 VASARI 1759-1760, I, pp. LXI-LXII.  
269 Ivi, I, pp. LXI-LXII: «Il niello, il quale non è altro, che un disegno tratteggiato e dipinto su lo argento, 

come si dipigne, e tratteggia sottilmente con la penna; fu trovato dagli orefici fino al tempo degli antichi, essendosi 

veduti cavi co' ferri ripieni di mistura ne gli ori ed argenti loro. Questo si disegna con lo stile su lo argento, che sia 

piano, e s'intaglia col bulino, che è un ferro quadro tagliato a unghia, dall'uno degli angoli all’altro per isbieco, che 

così calando verso uno de' canti, lo fa più acuto, e tagliente da due lati, e la punta di esso scorre, e sottilissimamente 

intaglia. Con questo si fanno tutte le cose, che sono intagliate ne' metalli, per riempierle, o per lasciarle vote 

secondo la volontà dell'artefice. Quando hanno dunque intagliato, e finito col bulino; pigliano argento, e piombo 

e fanno di esso al fuoco una cosa, che incorporata insieme è nera di colore, e frangibile molto, e sottilissima a 

scorrere.  Questa si pesta, e si pone sopra la piastra dell'argento, dov'è l'intaglio, il qual è necessario che sia bene 

pulito; ed accostatolo a fuoco di legne verdi, soffiando co' mantici, si fa, che i raggi di quello percuotino dove è il 

niello; il quale per la virtù del calore fondendosi, e scorrendo, riempie tutti gl’intagli, che aveva fatti il bulino. 

Appresso, quando l'argento è raffreddo, si va diligentemente co' raschiatoi levando il superfluo, e con la pomice a 

poco a poco si consuma, fregandolo e con le mani, e con un cuoio tanto, che e' si truovi il vero piano e che il tutto 

resti pulito». 
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della Vita in esame; Bottari invece si sofferma su questa tecnica nella Vita di Marcantonio solo 

qualche pagina dopo, per spiegare l’espressione «molte cose niellate»270.  

Quanto dichiarato dal testo vasariano sull’invenzione della stampa è messo in discussione da 

Bottari nella prima nota in appendice al nome di Maso: 

 

È molto incerto chi fosse l’inventore dell’intagliare. Fu attribuito a questo Maso, ma 

dall’eruditissimo sig. Pierre Mariette è rivocato in dubbio. V. le Lettere pittoriche tom. 2. a 

c. 230. In verità finora, per quanto io sappia, non si è trovato di suo né pure una stampa, come 

dice lo stesso Mariette ivi a c.264, che cita due celebratissime raccolte di stampe del Re di 

Francia, e l’altra del fu Principe Eugenio, alle quali aggiungo quella della libreria Corsini non 

meno numerosa, né meno scelta delle prime due. Bensì presso al Gran Duca di Toscana, è un 

libro di disegni di questo Maso ivi a 314271. 

 

L’attribuzione dell’invenzione della stampa è un tema sentito all’epoca di Bottari e dei suoi 

contemporanei; nonostante il nome di Maso Finiguerra sia stato più volte suggerito dalle fonti, 

Bottari espone i suoi dubbi a riguardo, non avendo mai trovato alcuna stampa dell’artista 

fiorentino. A sostegno di ciò, Bottari riporta anche l’esperienza dell’amico Pierre-Jean Mariette, 

rimandando il lettore a due lettere del francese da lui pubblicate nella Raccolta di Lettere. Nella 

prima Mariette palesa le stesse incertezze riguardo alla paternità dell’invenzione: 

 

Vorrei anche da voi qualche lume sopra l'invenzione d'intagliare, e se sia nata a Firenze per 

mezzo di Maso Finiguerra; perché quel che dice il Vasari non mi pare ben provato, vedendosi 

le stampe de' vecchi maestri Alemanni con delle date anteriori a tutte le stampe intagliate in 

Italia, che io abbia visto. Veramente io non ne ho ancora vedute del detto Maso, nè di Baccio 

Baldini. Io ne ho vedute due o tre del Pollaiuolo, e molte d'Andrea Mantegna. Bisognerebbe 

vederne di detto Maso per decidere chi n'è stato l'inventore. Per ora io ho un forte pregiudizio 

contro di lui. Fatemi dunque il servizio di dirmi se avete veduta alcuna sua stampa, perché è 

 
270 Nella Giunta alle note del tomo secondo si legge: «V. 37. Niellate, cioè lavorate a niello; che cosa poi 

sia questo lavoro, e come si faccia, si può vedere nell’Introduzione a quest’Opera, in fronte al tomo I. a c. LXII. 

cap. 33» (VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47). Bottari rimanda al capitolo 

introduttivo sull’arte del niello, dove si limita ad aggiungere le postille laterali, senza corredarlo di ulteriori note. 

In realtà la nota è posta in riferimento alle «molte cose niellate» da Marcantonio Raimondi, quando ancora si 

trovava a Bologna (Ivi, II, p. 412), piuttosto che nei paragrafi dedicati alla tecnica o ai primi niellatori come Maso 

Finiguerra, quindi molto dopo la prima comparsa nel testo vasariano del termine niello. Non è chiaro il motivo per 

il quale Bottari non lo specifica prima.   
271 Ivi, II, p. 409, nota 1.  
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impossibile che non se ne trovi in Firenze, dove egli ha lavorato. Io non intendo punto il 

Vasari, dove parla della maniera con cui si scoprì questo nuovo segreto272. 

 

Quasi ripercorrendo la lista dei primi incisori citati nella Vita di Marcantonio, Mariette si 

dimostra molto critico nell’attribuire l’invenzione a Maso e riconosce che il Vasari non fosse 

«ben provato» sull’argomento, mancandogli il confronto con alcune stampe dei «vecchi maestri 

Alemanni», riportanti date anteriori a quelle italiane consultate. Mancano stampe attribuibili al 

maestro fiorentino, sebbene il francese avesse potuto consultare diverse collezioni d’incisioni, 

come testimonia un passo della seconda lettera menzionata in nota: 

 

Io ho una piena cognizione più di chi si sia, della ricca raccolta di stampe del principe 

Eugenio, perché l'ho messa in ordine io, e ne ho fatto il catalogo amplissimo273. Non v'è 

certamente nulla di Maso Finiguerra, e né meno in quella del re, ch' è bellissima, e soprattutto 

in genere di stampe antiche intagliate dai vecchi maestri. Io ho notizia solamente d'una 

stampa che rappresenta Ercole che ammazza un serpente, sotto del quale sono queste lettere, 

I. F. T. che, prese a rovescio, potrebbero dire: Thomas Finiguerra incidit, ma io non son 

persuaso di questa conghiettura; e io ho delle stampe di vecchi maestri tedeschi ben noti, che 

hanno le date molto antiche, e dove non cade equivoco. Frattanto io sospenderò il mio 

giudizio, e avrò gusto che voi nelle antiche raccolte di stampe, di cui mi parlate, troviate 

qualche riscontro certo contro la mia opinione, e che confermi i sentimenti del Vasari274. 

 
272 BOTTARI 1754-1773, II, p.230, n. XCII.; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, pp. 286-287, n. XCII. 

Il passo è tratto da una lettera inviata da Mariette a Nicolò Gaburri, che dà vita ad un’intensa corrispondenza tra i 

due circa diversi temi su Maso e le prime incisioni italiane, come sarà approfondito in seguito.   
273 Si tratta di una delle più grandi commissioni di Jean-Pierre Mariette: l’organizzazione della collezione 

del principe Eugenio di Savoia, che acquistò la collezione di stampe dei Mariette, che era stata messa insieme a 

partire dal Seicento dai capostipiti della dinastia, François Langlois insieme alla moglie Madeleine de Collignon, 

che proseguì poi la raccolta col secondo marito Pierre Mariette, insieme al figlio Jean, padre di Pierre-Jean 

Mariette. Fu uno dei primi incarichi del giovane Mariette, che la arricchì e ordinò, lavorandoci a Vienna per oltre 

due anni, tra il 1717 e il 1719, definendola infine come «la plus belle qu’il y a eut au monde». La collezione fu poi 

acquistata dall’imperatore Carlo VI per il Gabinetto imperiale delle stampe a Vienna, dove Adam Bartsch la 

utilizzò come base per la redazione del suo Le Peintre-Graveur insieme agli indici critici e ai montaggi visivi con 

cui il francese l’aveva organizzata. Il sistema di ordinamento e valorizzazione messo in atto per il principe Eugenio 

divenne un modello, non solo per altre commissioni intraprese dai Mariette, quali l’organizzazione della raccolta 

di stampe del re Giovanni V di Portogallo, ma in generale, come testimonia la nota, nell’ambito del collezionismo 

di grafica coevo, compresa la collezione Corsini, per la riorganizzazione della quale Bottari aveva sicuramente 

seguito il modello di Mariette. Per un approfondimento sulla raccolta del principe Eugenio si rimanda al contributo 

specifico di GAUNA 2012 e a SMENTEK 2014, pp. 40-56.  
274 BOTTARI 1754-1773, II, p. 264, n. XCVII; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 330, n. XCVII. 

Anche questa lettera fa parte dello scambio epistolare tra Mariette e Gaburri. Si ricorda poi la risposta di Gaburri: 

« […] questo indugio medesimo ha avuto origine dal desiderio ardentissimo di servirvi di una risposta categorica 

intorno ad alcuni quesiti che più volte avete fatto l'onore di farmi intorno a Maso Finiguerra, nostro Fiorentino, 

autore dell'intaglio in rame, conforme lo attestano il Vasari e Filippo Baldinucci; come ancora conferma questa 

opinione il senator Buonarroti nella prefazione alle Osservazioni sopra i Medaglioni del Museo del cardinal 

Carpegna. Sappiate dunque che senza iperbole ho messo sottosopra (come si suol dire) e cielo e terra per vedere 
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È forse vero quello che Mariette aveva esposto nella prima lettera, che non avesse inteso «il 

Vasari, dove parla della maniera con cui si scoprì questo nuovo segreto»: un’attenta lettura del 

testo vasariano aiuta a comprendere come in realtà l’aretino «in nessun luogo, dice che 

Finiguerra fece delle stampe su rame, ma solo che inventò un modo di tirare stampe da zolfi 

gettati dai nielli»275. L’attribuzione all’artista dell’invenzione della stampa su rame è stata 

tramandata «sulla base di una falsa interpretazione dei brani del Vasari, che cominciò col 

Baldinucci già alla fine del Seicento»276. Le postille di Bottari accanto al nome di Maso nel 

capitolo introduttivo - «Artefice eccellente» e soprattutto «Stampe onde derivate»277 - possono 

essere rilette alla luce di una corretta interpretazione del testo vasariano: esse sembrerebbero 

 
se io poteva avere la fortuna di trovare almeno una sola stampa che avesse o la cifra o il nome di quell'autore. Ma 

dopo di avere ricercato in vano i musei Gaddi, Niccolini, Giraldi e Covoni, oltre minori collezioni particolari, che 

pure ho voluto vedere a questo oggetto, mi son finalmente dato per vinto» (BOTTARI 1754-1773, II, p. 267, n. 

XCIX; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 334, n. XCIX).  
275 OBERHUBER 1976, p. 386.  
276 Ivi, p. 391. Le opere di Filippo Baldinucci erano ben conosciute da Bottari e dai suoi contemporanei e 

il fiorentino era spesso citato come fonte autorevole insieme a Vasari. Nel Proemio al Cominciamento e progresso 

dell’arte dell’intagliare però Baldinucci «tratta in modo rapido sia delle origini del niello e dell’incisione che degli 

artisti nominati, Maso Finiguerra, Baccio Baldini e Antonio Pollaiolo, perché considera sufficiente il relativo testo 

nelle Vite del Vasari» (BALDINUCCI 2013, p. 13, nota 3), il testo riporta: «Quest’arte, che da’ buoni autori del 

nostro tempo è riposta fra’ chiari scuri, o monocromati, che dir vogliamo, ebbe suo principio nel secolo del 1400, 

come in altro luogo ci è occorso raccontare, nella città di Firenze, mediante la persona di Maso Finiguerra orefice 

e argentiere, scultore e intagliatore, che riuscì valoroso non meno nel modellare di tondo e mezzo rilievo che in 

lavorare di niello, ch’era un certo disegnare tratteggiato in su l’argento, o altro metallo, non altrimenti che alcuno 

facesse cola penna, intagliando prima col bulino e poi riempiendo con argento e piombo coll’aiuto del fuoco; ed 

era solito quest’artefice, dopo aver alcuna cosa intagliata per riempirla di niello, improntarla con terra e gettarvi 

sopra lo zolfo liquefatto, con che veniva talmente improntato suo lavoro, che datavi sopra una certa tinta a olio e 

aggravatavi con un rullo di legno piano carta umida, restava nella carta l’intaglio non meno impresso di quello 

fosse stato per avanti nell’argento, e così parean le carte disegnate con penna» (Ivi, p. 4).   

Ancora nella Vita di Alberto Durero: «… la bell’arte dell’intagliare in rame, non prima ebbe suo principio 

che l’anno 1460, in circa, che operava in Firenze Maso Finiguerra, che ne fu l’inventore, come abbiamo accenato 

a principio, e come si trova esser da noi stato scritto nelle notizie di tale artefice.» (BALDINUCCI 2013, p. 26). 

Nel passo appena citato l’autore ricorda di aver trattato l’argomento anche nelle Notizie de’ professori del disegno 

da Cimabue in qua, nella vita dedicata a Maso Finiguerra (BALDINUCCI 1681-1728, I, p. 108), dove aveva 

tuttavia travisato le parole del Vasari: scrive infatti Baldinucci che «soprattutto sarà sempre immortale la fama di 

quest’uomo (Maso Finiguerra), per essere stato quello, che trovò la bellissima invenzione d’intagliare in rame, che 

poi è stata di tanta utilità all’arte e al mondo»; anche se poi l’autore prosegue con la descrizione della tecnica del 

niello, l’aver utilizzato l’espressione «intagliare in rame», può essere all’origine di fraintendimenti successivi, si 

veda per esempio Gaburri nella lettera riportata a nota 9 che si riferisce a Maso Finiguerra come «autore 

dell'intaglio in rame». Anche nella Serie degli artisti che hanno lavorato ne’ metalli aggiunta come appendice 

conclusiva al testo di Cellini nell’edizione fiorentina alla voce Maso Finiguerra viene scritto: «Orefice Fiorentino, 

celebrato da Benvenuto Cellini per il niello, e per essere stato il primo ad intagliare in rame, la qual’arte ebbe 

principio circa il 1460.» (CELLINI 1731, p. 14) 

Per Baldinucci infine si veda anche la sua lettera a Vincenzo Capponi: «…volle Iddio che avesse 

principio, pure in figure, il bell'uso e arte dell'intagliare per la stampa, prima da Maso Finiguerra, che quasi a caso 

ne scoperse i bagliori, poi da Baccio Baldini orefice, poi dal nominato Antonio del Pollaiolo, migliorato dal 

Mantegna in Roma, e poi da Buonmartino, e dai grand'uomini della Germania ridotto a perfezione, come io 

mostrerò altrove» (BOTTARI 1754-1773, II, p. 417, n. CXXVI; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 530, n. 

CXXVI).  
277 VASARI 1759-1760, I, p. LXII.  
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sottolineare nuovamente l’idea che dal grande niellista e dalla sua bottega o scuola sono poi 

derivate tutte le migliori stampe prodotte in questo primo periodo a Firenze. È certo che Maso 

non fu il primo incisore in rame, se si considera soprattutto la produzione grafica in area 

tedesca278, e neppure possiamo ipotizzare che stampasse su rame: molto probabilmente si 

limitava «a stampare su carta le impronte cavate in zolfo dalle lamine d’argento su cui era 

intervenuto, prima di riempirle con la pasta di niello, rientrando così nella sua specialità»279. 

Maso era infatti «raro in questa professione»280 di niellista «ché per lavorare di bulino e fare di 

niello non si era veduto mai chi, in piccoli o grandi spazii, facesse tanto numero di figure quante 

ne faceva egli»281; di lui Vasari ricorda «certe paci lavorate […] in S. Giovanni di Fiorenza con 

istorie minutissime de la Passione di Cristo»282. L’identificazione delle due Paci283 ha dato vita 

a un intenso dibattito già all’epoca di Bottari, come suggerisce la corrispondenza tra Gaburri e 

Mariette: 

 

[…] e tutte quello che ho potuto fare, si è stato il far disegnare una delle due Paci che sono 

in questo nostro antichissimo tempio di s. Gio. Batista, ove è il Fonte Battesimale. Di queste 

 
278 Sono pochi i nomi tra gli artisti oltremontani impegnati nelle stampe a distinguersi nelle pagine 

vasariane, tra cui Schongauer e Dürer, come si leggerà in seguito; si conferma la resistenza di Vasari ad ammettere 

«una qualsivoglia eccellenza di artisti di educazione non toscana, o peggio di nazione non italiana, ma anche il 

pregiudizio per il “tirare via di pratica”, che per lui era caratteristica propria dei veneti, e per il suo contrario, la 

“diligenza” tipica degli oltremontani, i cui effetti egli vedeva distintivi del mestiere incisorio» (BOREA 1989-

1990, p. 20), tanto che Vasari apprezzando i fogli düreriani non può trattenersi dal sottolineare che «se quest’uomo 

sì raro, sì diligente et sì universale avesse avuto per patria la Toscana […] et avesse potuto studiare le cose di Roma 

come abbiamo fatto noi, sarebbe stato il miglior pittore dei paesi nostri» (MARINI 2011, p. 104).  
279 BOREA 2009, I, p. 4. «Può essere accaduto, naturalmente, che qualche orefice passasse all’incisione su 

rame per farne una matrice dalla pratica dell’incidere l’argento per lavorarlo col niello, ma di fatto se la peculiarità 

delle stampe è il consistere di multipli di un’immagine incisa su di una matrice allo scopo di essere moltiplicata, 

l’affinità che per un breve periodo alla fine del Quattrocento e poco oltre ha portato ad associare le prove cavate 

dagli argenti lavorati per farne nielli alle stampe tratte da rami incisi per farne delle matrici, è solo apparente; e 

d’altronde quando il Vasari nel 1530 espone il suo pensiero sull’origine delle stampe come derivate dalla pratica 

del niello, e anche dopo, nel 1568, quando lo riafferma, ostenta di ignorare che, a latere dell’incisione su metallo 

nel Quattrocento, prosperava da tempo l’intaglio in legno, le cui origini si perdono nell’ombra medievale; e che le 

stampe da legno come immagini sacre o come carte da gioco si producevano e circolavano tra nord e sud delle 

Alpi sin dalla fine del Trecento almeno»  (BOREA 1989-1990, p. 18). 
280 VASARI 1759-1760, I, p. LXII.  
281 Ivi, I, p. 439.  
282 Ivi, I, p. 439. Si confronti anche il testo nel capitolo introduttivo: «come ne fanno fede alcune paci di 

niello in San Giovanni di Fiorenza che sono tenute mirabili» (Ivi, I, p. LXII). Un’altra fonte da tenere in 

considerazione è Cellini: «…si era sparso la fama per il Mondo di quel nostro Maso Finiguerra, che tanto mirabile 

mente intagliava di niello, e si vede di sua mano una pace con un Crocifisso dentrovi insieme con i dua Ladroni, 

et con molti ornamenti di cavagli et di altre cose, fatta sotto il disegnio di Antonio del Pollaiuolo già nominato di 

sopra, ed è intagliata et niellata di mano del detto Maso: questa è d’Argento in el nostro bel san Giovanni di 

Firenze.» (CELLINI 1857, I, pp. 12-13).  
283 «An object with a religious representation that passed around to be kissed by the congregation after 

the words ‘Pax Domini sit semper vobiscum’ of the “Agnus Dei”» (WASHINGTON 1973, p. 2). Per gli studi 

moderni sull’attribuzione di queste opere a Maso Finiguerra si veda la bibliografia citata precedentemente.  



73 

 

Paci fanno menzione il Vasari e Filippo Baldinucci che ne parla nel Proemio del suo Trattato 

dell'Arte dell'Intagliare in Rame284. Non sono però ambedue fattura di Maso Finiguerra, 

perchè una è fatta da Matteo di Gio. Dei, anch'esso orefice, il quale non istò a mandarvi, e 

l'altra solamente è del suddetto Finiguerra. Dietro al disegno troverete scritto il nome 

dell'autore, e, oltre a questo, vi mando insieme col disegno tutto quelle notizie intorno a 

queste Paci, le quali notizie sono nell'archivio dell'Opera di s. Gio., e che cortesemente mi 

sono state comunicate da questo eruditissimo signor dottor Anton Francesco Gori, 

degnissimo sacerdote che ha date alle stampe opere così erudite. Da queste stesse notizie voi 

potrete cavarne almeno l'epoca certa del tempo in cui esse furono fatte, per trarne argumento 

che dal suo modo di operare di niello, che fu circa al 1450 (benchè si possa credere ancora di 

qualche anno avanti) avesse origine la stampa, conforme dicono i soprammentovati autori
285

. 

 

Anche Bottari cita come fonte Baldinucci nella nota uno in appendice al nome di Maso nella 

Vita d’Antonio e Piero Pollajuoli286.  Nella nota successiva invece - «[…] Delle Paci qui 

nominate vedi lettere pittoriche tom. 2. a carte 268, 299, 314 […] »287 - Bottari riporta come 

fonti per le due opere, la lettera appena citata di Gaburri e altre due lettere di Mariette, in cui 

l’amateur francese informa il corrispondente che vedrà «con molto piacere il disegno della 

Pace, intagliata a niello da Maso Finiguerra» e leggerà anche con più piacere tutto quello che 

Gaburri avesse voluto «raccogliere appartenente a questo artefice»288 e che rimase 

 
284 È interessante constatare come il testo di Baldinucci fosse considerato una fonte fondamentale insieme 

al Vasari. In questo caso però Gaburri commette un errore: Baldinucci nel Proemio al Cominciamento e progresso 

dell’intagliare in rame cita Maso Finiguerra, come già si è riportata a nota 13, ma non le due Paci. È in un passo 

delle Notizie nella Vita di Maso Finiguerra che Baldinucci scrive: «Ciò mostrano assai chiaro le due Paci, che di 

sua maestranza si conservano nel nominato Tempio di San Giovanni» (BALDINUCCI 1681-1728, I, p. 108).   
285 BOTTARI 1754-1773, II, p. 268, n. XCIX; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 335, n. XCIX. 
286 VASARI 17591-1760, I, p. 439. Nota: «Di Maso Finiguerra, parla il Baldinucci Dec. 5. part. 2. sec. 3. 

a c. 107. Fu scolaro di Masaccio». Bottari cita come fonte BALDINUCCI 1681-1728, I, p. 107.   

Bottari approfondisce la nota nella Giunta alle note del tomo primo specificando ancora che «Di queste 

Paci d’argento si vegga, quanto ne scrisse il Gori nelle sue Simbole. Anche Caradosso celebre artifice de’ suoi 

tempi fece alcuni Paci simili a queste, e bellissime. V. in questo tomo 1 a dove si portano alcune notizie di questo 

Caradosso Foppa nelle Giunte poco qui sotto alle note della pag. 481» (VASARI 1759-1760, I, Giunta alle note 

del tomo primo, p. 43). Anche Bottari utilizza come fonte Anton Francesco Gori, appena ricordato anche nelle 

lettere di Gaburri e Mariette. Il testo citato di Anton Francesco Gori è il Symbolae litterariae opuscula varia 

philologica scientifica antiquaria signa lapides numismata gemmas et monumenta Medii Aevii nunc primum eduta 

complectentes... , 10 voll., Firenze 1748-1753. Per Caradosso, la nota a cui rimanda Bottari è un’aggiunta alla Vita 

di Francesco Francia (Ivi, I, p. 481): «Questo Caradosso era della famiglia Foppa, e chi desidera altre notizie di 

questo artista, le troverà nel tom. 1 a c. 116 del bel Trattato delle pietre intagliate del Sig. Mariette» (Ivi, I, Giunta 

alle note del tomo primo, p. 47). 
287 Ivi, I, p. 439. Per le lettere citate da Bottari: BOTTARI 1754-1773, II, pp. 268, 299, 314; BOTTARI-

TICOZZI 1822-1826, II, pp. 330, 375, 394.  
288 BOTTARI 1754-1773, II, p. 299, n. CIV; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 375, n. CIV.  
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«sommamente sodisfatto della spiegazione del sig. dottor Gori sopra il valore e il peso della 

Pace di Maso Finiguerra»289.   

Oltre al ruolo catalizzatore per la nascita della stampa, Vasari aveva descritto Maso 

Finiguerra come un abile disegnatore290, tanto che l’aretino possedeva alcuni suoi fogli nel 

proprio Libro de’ disegni291: 

 
289 BOTTARI 1754-1773, II, p. 314, n. CX; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 394, n. CX.  
290 La frase - «Costui disegnò benissimo e assai» - tratta dalla Vita d’Antonio e Piero Pollajulo viene 

aggiunta nella seconda edizione delle Vite. Nella prima edizione infatti il testo recita: «Era in questo tempo 

medesimo un altro orefice chiamato Maso Finiguerra, il quale ebbe nome strasordinario, e meritamente, ché per 

lavo- rare di bulino e fare di niello non si era veduto mai chi, in piccoli o grandi spazii, facesse tanto numero di 

figure quante ne faceva egli, sì come lo dimostrano ancora certe paci lavorate da lui in San Giovanni di Fiorenza 

con istorie minutissime de la Passione di Cristo. A concorrenza di costui fece Antonio alcune istorie, dove lo 

paragonò nella diligenzia e superollo nel disegno» (VASARI 1966-1987, III, pp. 500-501). Enfatizzando l’abilità 

disegnativa di Maso, Vasari sembrerebbe trovarsi in contradizione con quanto affermato invece da Benvenuto 

Cellini, che ricorda quanto «Maso Finiguerra Orefice Fiorentino in dett’arte di Niellare havesse valuto» (CELLINI 

1568, p. 11), ma per il disegno si affidasse ad Antonio Pollaiolo: «Antonio del Pollaiolo […] fu orefice 

eccellentissimo e cotanto valse nell’arte del disegno che non pure gl’altr’orefici si servirono delle sue invensioni, 

ma molti scultori e pittori di quei tempi mediante quelli si fecero honore. A questo s’aggiunse Maso finiguerra il 

quale valendosi de’ disegni d’Antonio predetto attese senza paragone à intagliare di Niello» (Ivi, p. 1). 

Nell’edizione di Gaetano Milanesi, che riproduce il manoscritto non autografo della Biblioteca Marciana di 

Venezia, è invece detto che «Maso Finiguerra fece l’arte solamente dello intagliare di niello; questo fu un uomo 

che mai non ebbe nissuno paragone di quella cotale professione, e sempre operò servendosi dei disegni del detto 

Antonio» (CELLINI 1857, p. 7). I testi di Cellini devono essere letti contestualizzandoli in base allo spirito 

dell’autore, si veda OBERHUBER 1976, pp. 385-386 e MELLI 1995, pp.17-18.  
291 Il Libro de’ disegni di Vasari era divenuto un modello autorevole per il collezionismo di disegni nel 

Settecento, «non tanto per la sua consistenza reale ormai irrimediabilmente compromessa, quanto per la 

suggestione che conservava nella costruzione di una traduzione di critici e conoscitori basata anche su concreti 

passaggi di raccolte organiche» (GAUNA 2011, pp. 180-181). La conoscenza del volume vasariano e della sua 

importanza nel contesto artistico del Settecento è testimoniata dalle parole di Bottari, che lo ricordano una prima 

volta in una nota alla lettera di Mariette al Conte di Caylus: «Il Vasari nelle vite de’ Pittori cita spesso questa 

raccolta di disegni, che egli aveva da se medesimo raccolti con infinite diligenze. Si dee presumere, che essendo 

della professione, e buon disegnatore, ed essendo vissuto con la maggior parte de’ maestri di prima classe, o in 

tempo poco lontano da essi, avesse fatta una scelta eccellente. Il che gli era stato più facile, perché i buoni disegni 

non erano stati tanto ricopiati, come seguì dopo. Questi disegni erano disposti in un gran volume alto circa a due 

piedi, e largo 18 dita. Erano a tutte le carte attaccati di qua, e di là, e ve n’era di quasi tutti i maestri. Per maggior 

ornamento il Vasari, o i suoi allievi vi avevano fatto un’orlatura. Il nome dell’autore v’era scritto sotto in buono 

carattere. È un danno che questo volume non si trovi più intero. Vi sarebbe potuto imparar a conoscer le maniere, 

che non si conoscessero, e ci saremmo confermati nella certezza delle maniere cognite, non si potendo far senza il 

paragone, onde questo volume sarebbe una perpetua scuola di critica. Comunque sia, si dice, che questo volume 

fu portato in Francia nel secolo precedente, e cadde nelle mani d’un rivenditore, che non badando se non al suo 

interesse, lo sciolse per vendere i disegni al minuto, e con più vantaggio. Ne son restati molto presso il re, e nel 

copioso gabinetto del Sig. Crozat.» (BOTTARI 1754-1773, II, pp.190-191, n. LXXXIV; BOTTARI-TICOZZI 

1822-1826, II, pp. 235-236, n. LXXXIV; l’intera nota è copiata e tradotta in francese nell’edizione dell’Abecedario 

de Pierre-Jean Mariette in MARIETTE 1851-1860, III, p. 160). Aggiunge ancora Bottari, questa volta in una nota 

di commento alle Vite: «Il libro di disegni, che tante volte cita il Vasari, non si trova più, perché fu disfatto: e 

vendutine i disegni alla spicciolata, si sono sparsi pel Mondo. Il Sig. Crozat celebre per la stampa da lui intrapresa 

de’ suoi disegni, non proseguita per non avere gl’intagliatori contentato il suo genio, si trovava una raccolta di 19 

mila disegni, tra’ quali n’erano 165 estratti da questo libro del Vasari, come si raccoglie dalla Descrizione de’ 

disegni del suo gabinetto fatta con molta perizia e intelligenza dal Sig. Pietro Mariette, e stampate in Parigi 1741.» 

(VASARI 17591-1760, I, p. 69).  Sul Libro de’ disegni di Vasari si vedano gli studi fondamentali di L. Collobi 

Ragghianti (in part. COLLOBI RAGGHIANTI 1974, ma anche i contributi del 1971, 1972, 1973, 1976, 1799, 
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Era in questo tempo medesimo un altro orefice chiamato Maso Finiguerra […] Costui 

disegnò benissimo e assai, e nel libro nostro v'è di molte carte di vestiti, ignudi e di storie 

disegnate d'aquerello. A concorrenza di costui fece Antonio alcune istorie, dove lo paragonò 

nella diligenzia e superollo nel disegno»292.  

 

Nonostante nel Settecento si fosse dato il via al dibattito sulla figura di «Finiguerra orafo-

niellatore-inventore dell’incisione», oscurandone il ruolo di disegnatore293, Bottari aveva 

concluso la propria nota sull’artista ricordando «un libro di disegni di questo Maso» conservato 

presso il granduca di Toscana294. Tale volume è menzionato anche in una lettera da Mariette, 

che aveva avuto occasione di vederlo mentre si trovava a Firenze nel 1719: 

 

Io sapeva bene che nella raccolta de' disegni del granduca era un volume intero di disegni di 

questo Maso. Il signor Bianchi me li fece vedere 14 anni fa, quando io passai per Firenze, ma 

allora io non era tanto curioso, quanto sono al presente di schiarire tutto quello che 

apparteneva all'origine dell'intagliare, onde guardai questi disegni molto superficialmente. Io 

avrei caro assai d'intenderne il vostro parere; e se voi vi trovaste qual cosa che avesse 

relazione al mio disegno, io spero che voi vorrete comunicarmelo295. 

 

La notizia dell’esistenza di un gruppo di fogli attribuiti a Maso Finiguerra risaliva anche a 

Baldinucci, che nelle Notizie nella Vita di Maso Finiguerra ricorda che l’artista: 

 

[… ] disegnò tanto e così bene d’acquerello, quanto in quell’età si poteva desiderare. E che 

egli operasse moltissimo in disegno, io stesso posso essere buon testimonio; conciòssiachè i 

soli disegni che io ho veduti di sua mano, gran parte de’ quali raccolse la gloriosa memoria 

del serenissimo cardinal Leopoldo di Toscana, sono per così dire senza numero, ed i migliori 

tanto simili a quelli di Masaccio in ogni lor parte, che io non dubito punto di affermare, 

benché ciò non ritrovi notato da alcuno scrittore, che egli fosse discepolo dello stesso 

Masaccio296. 

 
1979 in bibliografia finale); FISCHER 1981; COLLOBI RAGGHIANTI 1985; MONBEIG GOGUEL 1998, pp. 

111-120; BJURSTRÖM 2001a; BJURSTRÖM 2001b; MONBEIG-GOGUEL 2006; FAIETTI 2011, pp. 23-33.  
292 VASARI 1759-1760, I, p. 439.  
293 Per la fortuna critica di Maso Finiguerra disegnatore si veda MELLI 1995, pp. 17-26 e relativa 

bibliografia. 
294 Sui volumi di disegni di Maso Finiguerra si veda GRISOLIA 2018.  
295 BOTTARI 1754-1773, II, p. 314, n. CX; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 394, n. CX.  
296BALDINUCCI 1681-1728, V, p. 107. È verosimile che parte dei disegni menzionati da Baldinucci 

fossero quelli posseduti un tempo da Giorgio Vasari, che passarono nelle collezioni medicee, ceduti dal nipote 

Pietro Vasari, nel 1574; si veda RAGGHIANTI COLLOBI 1974, pp. 12-13. 
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La conferma di un libro di disegni attribuiti a Finiguerra è attestata anche nell’Inventario 

generale di tutto quanto fu consegnato a Gio. Franc.o Bianchi, custode della Galleria di S.A.R. 

dopo la morte del di lui genitore, dal 1704 al 1714297, le cui informazioni si ritrovano medesime 

in un secondo inventario stilato nel 1769298. Nella lettera indirizzata a Gaburri, citata sopra, 

Mariette nomina proprio il «signor Bianchi», Giovanni Francesco Bianchi, custode delle 

Gallerie, incaricato di stilare l’inventario predetto, e che nel 1719 aveva mostrato al francese i 

disegni dell’artista fiorentino299. 

 

Baccio Baldini  

Dopo aver rappresentato Maso Finiguerra come l’inventore dell’incisione, Vasari fa 

seguire i nomi di coloro che si adoperarono in quest’arte. Fra gli artisti di questa prima maniera, 

il primo menzionato come seguace di Maso, è l’orefice fiorentino Baccio Baldini. Su di lui 

Bottari si limita ad aggiunge una postilla a lato del testo, «Baldini orefice seguì con disegni del 

Botticello». Vasari infatti aveva liquidato Baccio poiché «non avendo molto disegno, tutto 

quello, che fece, fu con invenzione, e disegno di Sandro Botticello»300. Se il profilo del Baldini 

incisore301, così mal interpretato e descritto da Vasari, contrasta con quanto riportato nella Vita 

di Filippo Lippi, dove è ricordato come «fisico eccellentissimo e amatore di tutte le virtù»302, 

può invece essere letto parallelamente a un passo della Vita di Sandro Botticelli, secondo il 

quale Botticelli «commentò una parte di Dante, e figurò lo Inferno e lo mise in stampa, dietro 

al quale consumò dimolto tempo; per il che non lavorando, fu cagione di infiniti disordini alla 

 
297 Per un elenco dei principali documenti e inventari storici del Gabinetto di Disegni e Stampe degli 

Uffizi con bibliografia, si rimanda alla pagina online del progetto Euplos https://euploos.uffizi.it/inventari-e-altri-

documenti.php. L’inventario citato è conservato manoscritto presso la Biblioteca degli Uffizi, inv. 82. L’intero 

testo è consultabile al link: http://www.memofonte.it/home/files/pdf/INVENTARIO_UFFIZI_1704.pdf.  

L’inventario riporta la seguente registrazione sotto la categoria di «Libri mezzani di disegni particolari»: «Un libro 

in carta imperiale lungo soldi 19, largo soldi 14, con coperta di sommacco rosso filettato d’oro, entrovi cinquantasei 

disegni di Tommaso Finiguerri. Segnato n. 1, n. 2699, n. 1.». Si veda FILETI MAZZA 2009, pp. 31, 37. 
298 Il testo dell’inventario Disegni e stampe registrati nell’Inventario generale di tutte le preziose antichità 

et insigni memorie che si conservano nella Gallerie di S.A.R del 1769 è consultabile al link: 

http://www.memofonte.it/home/files/pdf/disegni_inventario1769.pdf. L’inventario riporta al numero 3528 la 

seguente registrazione: «Un libro in carta imperiale lungo soldi 19 e largo soldi 14, con coperta di sommacco 

rosso, filettato d’oro, entrovi numero 56 disegni di Tommaso Finiguerri, segnato di n. I. Inventario suddetto n. 

2699».  
299 Il volume di disegni visto da Mariette nel 1719 è stato identificato prima da Annamaria Petrioli Tofani 

e poi in modo più completo in MELLI 1995, pp. 27-42 (con rimandi alle identificazioni della Petroli Tofani). Si 

veda anche GRISOLIA 2018, p. 296. 
300 VASARI 1759-1760, I, p. 409. 
301 Per Baccio Baldini si vedano almeno le pagine dedicatagli da K. OBERHUBER in WASHINGTON 

1973, pp. 13-21; BOREA 2009, I, pp. 10-12.  
302 VASARI 1759-1760, I, p. 474. 

https://euploos.uffizi.it/inventari-e-altri-documenti.php
https://euploos.uffizi.it/inventari-e-altri-documenti.php
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/INVENTARIO_UFFIZI_1704.pdf
http://www.memofonte.it/home/files/pdf/disegni_inventario1769.pdf
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vita sua. Mise in stampa ancora molte cose sue di disegni che egli aveva fatti, ma in cattiva 

maniera, perché l'intaglio era mal fatto, onde il meglio che si vegga di sua mano è il Trionfo 

della Fede di fra' Girolamo Savonarola da Ferrara»303; il confronto dei passi vasariani ha portato 

a identificare Botticelli come disegnatore e Baldini come incisore delle stampe realizzate per 

un’edizione della Commedia di Dante, solitamente identificate con una serie di 19 incisioni per 

l’edizione commentata da Cristoforo Landino, pubblicata a Firenze il 30 agosto 1481 da 

«Nicolaus Laurentiis, Alemanus» (Niccolò della Magna o d'Alemagna o Todesco)304. Bottari 

aggiunge una nota al passo della Vita di Sandro Botticelli, in cui rimanda il lettore a due lettere: 

una è la più volte citata lettera di Gaburri a Mariette e l’altra è la risposta del conoscitore 

francese305. Il Gaburri prosegue il suo ragionamento, discutendo l’attribuzione delle incisioni 

del Dante: 

 

Certo si è che le carte che sono nel Dante, impresso per Niccolò della Magna, non le posso 

credere di Maso Finiguerra; prima, perchè osta ciò che dice il Vasari, che vuole che le facesse 

Sandro Botticelli; e poi perchè, se fossero d'intaglio di Maso, di quella prima maniera, tirate 

a caso con un rullo, sopra carta umida, dovrebbero essere più rozze e goffe. E che le carte 

che son in detto Dante, siano di Sandro Botticelli sopraddetto, per finire di restarne persuaso 

basta confrontare quelle figurine che sono in dette stampe, con quelle figurine che sono 

dipinte nella tavola dell'altare alla cappella della nobile famiglia Palmieri, discendenti dal 

famoso Matteo Palmieri, di cui vi è il ritratto insieme colla sua moglie, ambidue 

inginocchioni. Questa tavola è nella chiesa di s. Pier Maggiore di questa città306. 

Nell'osservare la detta tavola si vede subito la stessa maniera in tutte le sue parti, 

corrispondente alle dette carte. Bene è vero che la b. m. del celebre sig. abate Antonmaria 

Salvini diceva per cosa certa che vi era un Dante colle figure di Maso Finiguerra; e ciò mi 

 
303 Ivi, I, pp. 446-447. 
304 B. XIII, nn. 37-56; HIND 1938-1948, I, pp. 99-116, A.V. 2, 1-19, tavv. 162-171; THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ ZUCKER 1980a e THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZUCKER 1993, pp. 222-239. Se da una parte 

la critica è restia ad attribuire i disegni a Botticelli (sull’argomento si vedano DREYER 1984; DREYER 1996; 

ROMA 2000), le incisioni invece sono riconosciute parte del catalogo di Baldini. Su questo: WASHINGTON 

1973, p. 13; BOREA 1990, p. 19; BOREA 2009, I, pp. 10-12.  
305 VASARI 1759-1760, I, p. 446, nota 2: «Vedi Lettere pittoriche tom. 2. a cart. 268 e 304» BOTTARI 

1754-1773, II, pp. 268, 304; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, pp. 334-335, 382.  
306 Gaburri ha in mente il passo vasariano nella Vita di Botticelli, rimasto quasi invariato nelle due 

edizioni: « In san Pietro Maggiore, alla porta del fianco fece una tavola per Matteo Palmieri con infinito numero 

di figure, cioè la assunzione di nostra Donna con le zone de' cieli, come son figurate: i patriarchi, i profeti, gli 

apostoli, gli evangelisti, i martiri, i confessori, i dottori, le vergini e le gerarchie, e tutto col disegno datogli da 

Matteo, ch'era litterato, e valentuomo; la quale opera egli con maestria, e finitissima diligenza dipinse. Èvvi ritratto 

a piè Matteo inginocchioni, e la sua moglie ancora.» Bottari nella sua edizione accanto al passo citato aggiunge la 

postilla «Assunta ingegnosamente formata con le zone celesti» e al commento di Vasari, qualche riga dopo, 

«questa opera sia bellissima», specifica in nota che «anco al presente è fresca, che par fatta l’anno passato» 

(VASARI 1759-1760, I, p. 445). 
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viene asserito tanto dal sig. Gaetano Bernestadt, che dal signor dottor Biscioni, che dicono di 

averglielo sentito dire più volte. Ed io posso dirvi che appresso di me tengo alcune carte che 

vanno ad ogni Canto della Commedia di Dante, le quali sono in tutto e per tutto diverse da 

quelle che si dicono, e sono di Sandro Botticelli, ma non vi è nè nome, nè cifra, né millesimo, 

e siccome sono di maniera assai più rozza e cattiva, può essere che sian quelle che vanno in 

quell'impressione del Dante, mentovato già dal Salvini. Vi prego a scusare se dopo tanto 

tempo, e dopo aver fatte tante diligenti ricerche, io vi ho detto ora sì poco di questo benedetto 

Maso; e se io vi ho servito sì male, incolpatene la mia ignoranza e la mia insufficienza, non 

già la mia volontà e il mio desiderio, perchè quella è sempre pronta, e questo ardentissimo di 

obbedirvi e servirvi senza riserva. 

 

Gaburri fornisce un esempio di critica artistica settecentesca. Il Dante ricordato nelle prime 

righe è quello che oggi viene identificato dalla maggior parte degli studiosi come l’esemplare 

ricordato da Vasari. L’attribuzione delle incisioni a Maso Finiguerra è rifiutata da Gaburri sia 

sulla base dello studio delle fonti, in questo caso Vasari, sia per un confronto diretto con l’opera 

e un giudizio di tipo qualitativo e tecnico per cui alle carte della cosiddetta «prima maniera, 

tirate a caso con un rullo, sopra carta umida», viene riconosciuto che esse siano «più rozze e 

goffe». L’attenzione alla qualità dell’esecuzione tecnica e della mano dell’incisore è un criterio 

di giudizio tenuto in considerazione da Gaburri per cercare di identificare anche quel gruppo di 

«carte che vanno ad ogni Canto della Commedia di Dante» in suo possesso, «di maniera assai 

più rozza e cattiva» e che quindi forse non erano identificabili con l’esemplare vasariano. 

L’importanza della visione diretta dell’opera è testimoniata anche dalla risposta di Mariette a 

questa lettera:  

 

Questa idea mi si è risvegliata dal favore che mi avete fatto in mandarmi il disegno della Pace 

della chiesa di s. Gio., intagliata da Maso Finiguerra, e le stampe di Dante, che voi credete 

intagliate da questo antico artefice; il che mi par verisimile, se è vero, come voi dite che le 

altre stampe del Dante, che sono nell'esemplare del sig. Biscioni, siano differenti, e che queste 

qui siano quelle di cui fa menzione il Vasari nella Vita del Baldini. Vi dirò il mio pensiero 

sopra di ciò la prima volta che io avrò l'onore di scrivervi. Mi farete un gran piacere di 

scrivermi il numero delle tavole del Dante che sono presso di voi, e delle quali mi mandate 

un esemplare, e se è possibile averne qualcuna di quell'altre stampe che si trovano nella copia 

del Dante del sig. Biscioni, per poterne fare il confronto con quelle che mi mandate307. 

 
307 BOTTARI 1754-1773, II, p. 304, n. CV; BOTTARI-TICOZZI 1822- 1825, II, p. 382, n. CV. Si veda 

sull’argomento ancora Mariette in un’altra lettera: «Non sarebbe giusto che il sig. Biscioni rendesse imperfetto 

l'esemplare del suo Dante per far piacere a me, ma io vi chieggo solamente in grazia di notarmi, se le stampe che 
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Dalla metà del Settecento si iniziano ad approfondire i quesiti suggeriti agli amatori d’arte dalla 

lettura e da una prima analisi, spinta da un atteggiamento che potrebbe iniziare a definirsi 

critico, del testo vasariano e delle fonti successive. C’è la consapevolezza che Vasari è superato 

in certe sue affermazioni, come l’invenzione dell’arte incisoria in Italia ad opera di Maso 

Finiguerra, essendoci testimonianze d’oltralpe precedenti e c’è l’intento di verificare le fonti 

anche tramite una visione diretta con l’opera, che inizia ad essere valutata anche sotto un aspetto 

qualitativo e stilistico, con attenzione al modus operandi del disegnatore e dell’incisore. Questo 

approccio nei confronti dei primi protagonisti dell’incisione italiana quattrocentesca potrebbe 

inserirsi in quella generale rivalutazione dei ‘primitivi’, che G. Previtali attribuisce a Bottari e 

agli altri eruditi settecenteschi308.  

 

Andrea Mantegna 

 Si è già considerato il notevole ridimensionamento del ruolo del Mantegna incisore309 

dall’edizione del 1550 a quella del 1568, tuttavia risuona l’assenza di un commento da parte di 

Bottari sul catalogo di incisioni, attribuite da Vasari a questo grande artista. Vero è che Vasari 

nella Vita di Marcantonio non gli dedica molta attenzione: Mantegna viene menzionato 

velocemente come un seguace di Baccio Baldini, che aveva avuto notizia della nuova tecnica 

incisoria mentre si trovava a Roma310. Nonostante le poche righe di testo, Bottari appunta una 

postilla per specificare che «Il Mantegna in Roma intagliò molte sue opere». Manca una nota 

di commento, anche solo con un semplice rimando al capitolo dedicato alla Vita dell’artista, 

come spesso accade in altre note bottariane. Alla fine della Vita di Mantegna Vasari elenca le 

principali incisioni dell’artista da lui conosciute, rimaste invariate tra la prima e la seconda 

edizione:  

 
sono nel suo esemplare sono le medesime che quelle che voi possedete, e di cui voi mi avete mandata una prova, 

e quante tavole sieno le vostre.» (BOTTARI 1754-1773, II, p. 314, n. CX; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, 

pp. 394-395, n. CX).  
308 PREVITALI 1964, per Bottari si vedano pp. 70-73. 
309 Su Mantegna incisore si vedano: KRISTELLER 1901; WASHINGTON 1973, pp. 154-232; 

CHRISTIANSEN 1993; FLETCHER 1997; LANDAU 1992; BOORSCH 1992; OBERHUBER 1999; CANOVA 

2001; FLETCHER 2001; OTTOLENGHI 2003; MARINI 2006; ROMANO 2008; CANOVA 2008; BOORSCH 

2010; FAIETTI 2010a; EKSERDJIAN 2019; per l’identificazione delle singole stampe BARTSCH 1803-1821, 

XIII e THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZUCKER 1980b e THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZUCKER 1984, 

pp. 73-134. 
310 VASARI 1759-1760, II, p. 409: «Questa cosa venuta a notizia d'Andrea Mantegna in Roma, fu cagione 

che egli diede principio a intagliare molte sue opere, come si disse nella sua Vita.». Sulle affermazioni di Vasari 

riguardo Mantegna incisore, si veda BOREA 1990, p. 19. 
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[…] e si dilettò ancora311, come si è detto, d'intagliare in rame le stampe delle figure, che è 

commodità veramente singularissima, e mediante la quale ha potuto vedere il Mondo non 

solamente la Baccaneria, la battaglia de' mostri marini, il deposto di croce, il sepellimento di 

Cristo, la resurrezione con Longino, e con S. Andrea, opere di esso Mantegna, ma le maniere 

ancora di tutti gl'artefici che sono stati. 

 

Nonostante il passo sia fondamentale come primo catalogo quasi completo del Mantegna 

incisore312, esso non è commentato da Bottari, nemmeno con una postilla al paragrafo313. 

L’attenzione del commentatore viene invece catturata dall’opera mantegnesca del Trionfo di 

Cesare, «pittura bellissima fra tutte l’altre sue»314, per ben due volte: una nota aggiunta alla 

descrizione del Trionfo specifica che «questo trionfo è intagliato in rame»315  e una postilla - 

«Fece stampe di rame» - identifica il passo, in cui Vasari ricorda che Mantegna «si dilettò il 

medesimo, siccome fece il Pollajuolo, di fare stampe di rame, e fra l’altre cose fece i suoi trionfi, 

e ne fu allora tenuto conto, perché non si era veduto meglio»316. Non soddisfatto, Bottari nella 

Giunta alle note del primo tomo amplia la nota 1 a p. 466:  

 

Questo trionfo fu in parte intagliato in rame dallo stesso Mantegna in varj pezzi, che egli 

ricavò da’ suoi disegni, che però le stampe si ritrovano un poco varie dalla pittura, la quale 

fu portata via nel sacco di Mantova, e ora si trova in Inghilterra, nel palazzo d’Ampton Court, 

ed è bene in essere, e si conserva con molta diligenza317. Fu poi intagliato tutto intiero in 

legno a guisa di chiaroscuro, ma in più pezzi da Andrea Mantovano, che nell’Abecedario 

 
311 Si è già evidenziato il cambiamento fondamentale tra il testo della prima e quello della seconda 

edizione, si veda nota 267. 
312 Considerando che la Baccanaria (B. XIII, nn. 19-20) e la Battaglia del’ mostri marini (B. XIII, nn. 

17-18) sono in realtà formate da due stampe, la serie allestita da Vasari corrisponde al nucleo incisorio di Mantegna 

ritenuto autografo da KRISTELLER 1901, ad eccezione del Deposto di Croce (B. XIII, n. 4) oggi attribuito alla 

scuola mantegnesca e sostituito con la Madonna con Bambino (B. XIII, n. 8) 
313 Stona questa mancanza da parte di Bottari, che non si può dire non conoscesse il repertorio di incisioni 

mantegnesche presente in molte fonti a lui note, prima fra tutte il Ridolfi (RIDOLFI 1648, pp. 67-72) che Bottari 

stesso nei suoi Dialoghi sopra le tre arti del disegno indica al lettore come fonte per Mantegna (BOTTARI 1754, 

p. 202). Per l’elenco delle incisioni mantegnesche di Ridolfi si veda in part. p. 72.   
314 VASARI 1759-1760, I, p. 466. Bottari accanto alla descrizione del Trionfo di Cesare aggiunge la 

postilla: «Trionfo di Cesare, pittura bellissima fra tutte l’altre sue».  
315 Ivi, I, p. 466, nota 1.  
316 Ivi, I, p. 468. 
317 Le tele dei Trionfi erano rimaste ai Gonzaga conservate nel Palazzo di San Sebastiano almeno fino al 

1599, come si evince dal frontespizio delle incisioni di Andrea Andreani (vedi p. 80 e ss). Acquistata da re Carlo 

I d’Inghilterra nel 1629, la serie passò tra l’autunno del 1629 e l’inizio del 1630 nella collezione della Corona 

inglese, destinata da subito alla residenza di Hampton Court. Si vedano almeno MARTINDALE 1980, TOSETTI 

GRANDI 2008.  
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pittorico è appellato Andrea Andreassi318. Lo stesso afferma il Baglioni a c. 395, benchè di 

questo intagliatore nella Vita quivi descritta non ci dica il casato319. Il Van Audenaerd lo 

rintagliò in rame, ricavandolo dalla detta stampa in legno, e lo pubblicò in Roma per mezzo 

di Domenico de’ Rossi, che lo dedicò al cardinale Bandino Panciatichi. Il Sig. Mariette ha 

uno di questi disegni di mano del Mantegna molto bello, che fu comprato in Italia da Jacopo 

Stella celebre pittore Frazese320. Il suddetto Andrea pose in fronte alla sua stampa la seguente 

iscrizione: Serenissimo Principi Vincentio Gonzagae D. G. Mantue, ac Montifferati optimo 

Duci. Tabulae triumphi Caesaris olim nutu eccelsi Francisci Gonzagae inclitae urbis  

Mantuae tunc Marchionis IV prope D. Sebastiani Aedes in majori ejus aula ab Andrea 

Mantinea Mantuano ea diligentia pictae, ut jam per annos supra centum, non solum 

incolarum, verum etiam ex variis Orbis partibus advenarum oculos tamquam mirabile 

 
318 La questione del nome di Andrea Andreani è lungamente dibattuta da Bottari; una lettera di Mariette 

così correggeva l’erudito fiorentino, che aveva erroneamente riportato il nome di Andrea Andreasso (VASARI 

1759-1760, II, p. 517): «è Andrea Andreani mantovano, e non Andreasso, che voi non troverete né nel Baglioni, 

né nell’Abbecedario Pittorico.» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 535). Bottari aggiunge in nota alla 

lettera: «Nel tomo II del Vasari, a c. 517, nelle note sopra la Vita del Beccafumi, si dice che il pavimento del 

duomo di Siena fu intagliato da Andreasso. E a c. 721 dello stesso tomo II, pur nelle note, è appellato Andrea 

Andreiani, mantovano. E nel tom. III, a c. 380, nella nota 3, vien nominato Andrea Andreani. Nella Giunta pur al 

tomo II, a c. 56, dovea dire Andreani sulla correzione fattane, e avvertita dal sig. Mariette (si veda VASARI 1759-

1760, Giunta alle note del tomo secondo, p. 56: «Andreasso nominato in questa nota, è detto nell’Abecedario 

Andrea Andreasu a c. 48 dell’edizione del Guarienti, di cui cito le pagine, perché è confuso in questo nome l’ordine 

alfabetico de’ casati»). Ma da questa lettera si vede che in alcuni luoghi è stato sbaglio, e che si dee leggere 

Andreani. Nella quarta edizione dell’Abbecedario Pittorico, corretta da Pietro Guarienti, dopo che le tre 

antecedenti erano state corrette dal P. Orlandi, e da un altro erudito professore, si legge: Andrea Andreasi 

mantovano, ec. Il Baglioni dà conto di lui a cart. 278 (ORLANDI 1753, p. 48). Questa quarta edizione fu fatta da 

Giambattista Pasquali In Venezia 1753. Ma nella seconda edizione fatta in Bologna nel 1719 non si trova fatta 

menzione di questo eccellente intagliatore nell’Abbecedario grande delle tre arti, ma bensì a c. 497, dove si spiega 

il significato delle cifre che denotano i nomi degli intagliatori, si legge così: Le due marche furono usate da Andrea 

Andreani mantovano, ec. (si veda ORLANDI 1719, p. 497, dove si ricordano anche le copie dal Mantegna: «Le 

due Marche furono usate da Andrea Andreani Mantovano, Intagliatore in legno a tre tagli; la seconda marca vedesi 

ne Trionfo di Giulio Cesare in 10 fogli, intagliato nel 1599. L’invenzione fu d’Andrea Mantegna, che anch’esso 

l’intagliò a bulino. Andrea Andreani fu chiamato il Piccolo Alberto». È ancora citato alle pp. 501, 512). Sicchè la 

storpiatura di questo casato proviene dall’ultima edizione dell’Abbecedario, ch’ogni ragion voleva che si riputasse 

la più corretta. Onde è scusabile l’autore delle Note fatte al Vasari, tanto più, che vi si porta per mallevadore il 

Baglioni, che stampò le sue Vite de’ Pittori più di 120 anni fa. Il male è che il Baglioni non solo a c. 278 non parla 

dell’Andreassi, ma né meno si trova nel suo libro la pagina 278, perché per errore di stampa dalla pag. 181 si salta 

alla 282.» 
319 BAGLIONE 1642, p. 395; si veda l’edizione BAGLIONE 2016, pp. 39, 73-76, 105. Dalla Vita di 

Andrea Mantuano: «Non solo in rame, ma anche in legno ha ritrovato l’industria dell’huomo di portare alla vista 

l’imagini delle cose, e fare che bassa e fragil materia sia soggetto a nobilitare ed eternare gli altri nomi. Era 

medesimamente intagliatore di legno Andrea Mantuano, il quale con buon artificio bene le cose operò. In tagliò 

[…] Il trionfo de’ Romani, che viene d’Andrea Mantegna, in molti fogli distinto […] » 
320 Il disegno di Mariette ricordato nella nota da Bottari credo possa essere identificato con il disegno n. 

1091 in ROSENBERG 2019, II., p. 656. Il disegno rappresenta infatti un «Fragment de Triomphe de César», oggi 

di localizzazione sconosciuta. Proveniente dalla collezione di E. Jabach (1681-1695; si veda PY 2001, p. 177, n. 

733), passato poi verosimilmente nella collezione di P. Crozat (1665-1740), il disegno confluisce poi nella 

collezione Mariette; nel catalogo di vendita del 20 dicembre 1775 (BASAN 1775, p. 77), esso viene così 

menzionato al n. 477: «MONTEGNA. (Andreas) Florent. Un fragment du Triomphe de César, fait à la plume & 

au bistre, bien conservé»; poi corretto da Basan a p. 418 con «Fautes à corriger. Page 77, n° 477, lisez Mantegna» 

(BASAN 1775, p. 418). Il foglio viene poi acquistato da Basan, come è annotato anche nella famosa edizione del 

catalogo di vendita con disegni di Saint-Aubin conservato a Boston (ROSENBERG 2011).  
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quoddam ad sui inspectionem attrabant, quemadmodum non solum opus ipsum abhuc 

offendit, verum etiam Georgii Vasari bistorici in Vitis pictorum testimonio comprobatur. 

Andreas Andreanus pariter Mantuanus, quo absentium voluntati, meliori, qua posset, ratione 

fati faceret, & municipis tanti viri fama latius per ora virum & commodius volitaret, idcirco 

bis typis ligneis nova suarum formarum adumbratione incisit, tuaeque Celsitudinis invicto 

nomini, omnium virtutis amatorum augusto Mecenati, quod ipso Senarum, etiamsi cara sibi 

urbe, ad patriam benigne revocaveris; quod & ad opus perficiendum, & ad victum nelitate 

dicavit. Utinam novus hac aetate viribus, & animo Caesar, sicuti par est, imperio novo, 

novisque potiare triumphis. Bernardinus Malpitius pict. Mant. F. Mantuae MDXCIX.321. 

 

Bottari probabilmente conosceva le incisioni aventi per soggetto i Trionfi di Mantegna e sulla 

scia di quanto affermato dalle fonti, in particolare Vasari, le considera come autografe; Bottari 

specifica come esse siano «un poco varie dalla pittura», informazione da contestualizzare 

tenendo presente che l’erudito aveva una concezione della stampa per lo più come medium 

riproduttivo per la conoscenza di opere pittoriche: il suo commento infatti è per lo più mirato a 

identificare le incisioni derivate dalle pitture322, che hanno permesso la diffusione 

dell’invenzione mantegnesca nei secoli successivi; sono ricordate a questo proposito le serie 

dei Trionfi di Andrea Andreani pubblicata nel 1599323 e quella di Robert van Audenaerde nel 

1692324.  

 

 

 
321 VASARI 1759-1760, I, Giunta alle note del primo tomo, p. 45. 
322 Per i Trionfi di Mantegna e la loro fortuna storico artistica si veda LONDON-NEW YORK 1992, pp. 

349-391; AGOSTI 2005, pp. 435-487; ELAM 2008; FARINELLA 2019. Bottari nella sua edizione non menziona 

le incisioni dei Trionfi di C. Huyberts per l’edizione dei Commentari di Cesare pubblicata a Londra nel 1712 da 

Samuel Clarke; gli stessi rami servirono poi, ritoccati, per la traduzione in inglese di Guglielmo Duncan, pubblicata 

a Londra nel 1753. 
323 La serie dei xilografie a chiaroscuro è pubblicata da Andrea Andreani nel 1599, sui disegni di Bernardo 

Malpizzi; essa si compone di nove fogli con le scene dei Trionfi, una tavola con sei pilastri, provvista del 

monogramma dell’Andreani e della data 1598, un frontespizio con la riproduzione del busto di Mantegna nella 

chiesa di Sant’Andrea a Mantova e il testo dedicatorio in latino al duca Vincenzo Gonzaga interamente riportata 

in nota da Bottari, che rimanda da un lato alle lodi del testo vasariano dall’altro a un’analogia tra Cesare e il duca 

Vincenzo I. Per questa serie di incisioni si consulti BOREA 1993, pp. 28-29, KARPINSKI 2001; AGOSTI 2005, 

pp. 435-436; PARIGI 2008, pp. 402-405, cat. nn. 168-179; per la figura di Andrea Andreani si vedano 

BOSCARELLI 1990; BOREA 1993, p. 28; TOSETTI GRANDI 2008, pp. 143-144; BOREA 2009, I, pp. 201-

205. 
324 La serie in dieci carte è pubblicata a Roma nel 1692 da Domenico de’ Rossi e riproduce le silografie 

cinquecentesche dell’Andreani. Si vedano AGOSTI 2005, p. 439; CERATI 2006; TOSETTI GRANDI 2008, p. 

144; BOREA 2009, I, p. 430. 
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2. I primi incisori d’oltralpe: Martin Schongauer, Albrecht Dürer e Lucas van 

Leyden  

Il «Bonmartino», ossia Martin Schongauer  

«Nella storiografia italiana fra il XVI e XVII secolo, Martin Schongauer non è un 

incisore della complessità di Dürer o Luca di Leida […]. Però è un nome ben presente, che 

ricorre nei principali autori che hanno trattato di incisioni, con una precisa funzione storica»325: 

da una parte come maestro di Albrecht Dürer, dall’altra come iniziatore delle incisioni a bulino 

a nord delle Alpi. Se queste funzioni sono ben definite nelle fonti più antiche (come maestro di 

Dürer si vedano Anton Francesco Doni nel 1549, Giovan Paolo Lomazzo nel 1584 e Filippo 

Baldinucci nel 1686; mentre come caposcuola dell’incisione nordica Benvenuto Cellini nel 

1565 e nel 1568, Giorgio Vasari nel 1568 e Filippo Baldinucci nel 1686)326, nel Settecento non 

è così scontata l’identificazione del «Buon Martino» o «maestro Martino» o «Martino Tedesco» 

con l’incisore e pittore Martin Schongauer, almeno non per Giovanni Bottari.  A causa di una 

minor familiarità con l’incisione tedesca rispetto a quella italiana o del significato intrinseco 

che il fiorentino dava all’arte incisoria, Bottari costruisce gradualmente la figura di Martin 

Schongauer, andando a interpretare criticamente di volta in volta il testo vasariano. Dai 

commenti in nota se ne deduce un continuo aggiornamento, volto a svelare l’identità 

dell’incisore tedesco e a riconoscerlo nel «Martino di Anversa» ricordato da Vasari nella Vita 

di Marcantonio e non solo.  

 

Il «maestro Martino», nominato da Vasari per la prima volta nel Capitolo XXI. Del 

dipingere a olio in tavola e su le tele327, è stato riconosciuto dagli studiosi come la prima 

menzione nelle Vite di Martin Schongauer, ma le poche note di Bottari dedicate alle pagine 

introduttive sorvolano su questo passo. Vasari nella Vita di Marcantonio ricorda come 

l’invenzione della stampa dall’Italia era poi «passata […] in Fiandra» e «un Martino, che allora 

era tenuto in Anversa eccellente pittore, fece molte cose, e mandò in Italia gran numero di 

disegni stampati, i quali tutti erano contrassegnati in questo modo M.C.»328.  Il monogramma 

 
325 FARA 2019c, p. 40. 
326 Per l’analisi delle fonti si veda infra a p. 84 e ss.  
327 VASARI 1759-1760, I, p. XLIX.  
328 Ivi, II, p. 409. Per l’interpretazione del passo vasariano su Martin Schongauer e per le ipotesi di 

identificazione dei bulini di Schongauer citati da Vasari: VASARI 1964, V, pp. 180-181; BOREA 1989-1990, p. 

20; GETSCHER 2003, I, pp. 50, 66, 80, 146-148; GREGORY 2012, pp. 16, 120-128, 120-128, 327-329; FARA 
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riportato da Vasari non corrisponde a quello comunemente presente nelle stampe di Martin 

Schongauer, M+S329. Diverse interpretazioni sono state avanzate per spiegare l’errore 

vasariano330, che non passa inosservato neanche al Bottari: 

 

Il P. Orlandi nell’Abecedario pittorico, dove spiega le marche degl’intagliatori, a questa M. 

C. dice: Martinus de Cles, o Clivensis Augustanus, che fu un pittore d’Anversa. Il maestro 

d’Alberto fu Bonmartino, che forse è quegli, che qui accenna il Vasari331. 

 

L’interesse per Schongauer sembra essere rivolto innanzitutto all’identificazione del suo 

monogramma e in secondo luogo a una delle due motivazioni per cui era conosciuto il suo 

nome, l’essere il maestro di Dürer. Il riferimento utilizzato da Bottari per lo studio dei 

monogrammi è l’Abecedario pittorico dell’Orlandi, consultato nell’edizione del 1753, 

nonostante il Settecento avesse visto la nascita dei primi dizionari dedicati alle marche degli 

artisti332. L’Orlandi nell’indice della sua pubblicazione alla voce Martinus de Clef MC333 

rimanda alla spiegazione: «M.C. Martinus de Clef, o Clivensis Augustanus»334. Non si 

comprende da questa nota se Bottari fosse d’accordo o meno con questa identificazione, che 

 
2014, pp. 144-145 e pp. 156-157 per bibliografia precedente; FARA 2018, pp. 20-22 e note 15-27 a pp. 29-31; 

FARA 2019c, pp. 41-42 e note a pp. 47-48.  
329 Per Martin Schongauer (Colmar 1445/1450 ca – 1491 Breisach) incisore si veda almeno la seguente 

bibliografia: LEHRS 1969, in part. nn. 359-393; COLMAR 1991; PARIS 1991; FARA 2018; FARA 2019b; per 

le incisioni si vedano BARTSCH 1802-1821, VI, pp. 103-184; SHESTACK 1969; THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ HUTCHISON 1980, pp. 213-335.; THE ILLUSTRATED BARTSCH/HUTCHISON 1996, pp. 1-

280; HOLLSTEIN GERMAN/ SCHMITT-STOGDON 1999; LEHRS 2005.  
330 Come è dischiarato nel recente articolo FARA 2018, pp. 28-29, nota 13 «l’errore vasariano nel 

riportare il monogramma di Schongauer (M.C. invece del corretto M.S.) è stigmatizzato già dagli antichi 

collezionisti nordici di stampe», come dimostra l’esempio di un giurista di Basilea, Basilius Amerbach che 

corregge sul margine la sua copia delle Vite; in BOASE 1979, p. 200, in GETSCHER 2003, I, pp. 10, 146, in 

GREGORY 2012, p. 16, in STOLTZ 2012, p. 2 si sostiene che Vasari abbia confuso il monogramma con quello 

di Martin van Cleef (1527-1581), un incisore originario di Anversa; in SCHMITT 2012 l’autore crede che Vasari 

possa riferirsi al pittore sempre di Anversa Marcellus Coffermans (ante 1530 - post 1578); l’ipotesi più accreditata 

è quella che possa trattarsi di un errore di stampa, dovuto ad una svista tipografica, cosa non così inusuale 

nell’edizione Giuntina, si veda FARA 2018, pp. 28-29, nota 13 e FARA 2019c, p. 47, nota 13.  
331 VASARI 1759-1760, II, p. 409, nota 2.  
332 All’epoca di Bottari il testo di riferimento principale per lo studio dei monogrammi era sicuramente 

l’opera di Johann Friedrich Christ (1700-1756), pubblicata in tedesco e poi tradotta in francese nel 1750 col titolo 

Dictionnaire des monogrammes, chiffres, lettres, initiales, logogryphes, rébus, etc., sous lesquels les plus célèbres 

peintres, graveurs & dessinateurs ont dessiné leurs noms; non sembra però che l’editore la conoscesse. 
333 ORLANDI 1753, p. 540. 

334 Ivi, p. 534. Per altre citazioni di Martino de Clef si veda anche simbolo nella Tabella C, n. 17 , 

definita come «Marca in certi paesi d’Enrico Cliven; o de Clef. Di tal marca si servì parimenti Martino de Clef.» 

(Ivi, p. 503). Quest’ultimo viene descritto da Orlandi come: «Martino de Cleef, o Clivese fratello d’Enrico, e di 

Guglielmo d’Anversa, scolaro di Francesco Floris, dipinse favole, finzioni, storie in grande, & in piccolo. L’opera 

sue furono molto stimate dagli altri Pittori. Egidio, Giorgio Niccolao, e Martino, che andò nell’Indice, furono tutti 

suoi figli, e bravi Pittori. Sandrart fol. 248» (Ivi, p. 368).  
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porterebbe a credere che Vasari stesse scrivendo di Martin van Cleef (Anversa 1527 ca – 1581 

ca).  Considerando altre fonti antiche conosciute da Bottari, Benvenuto Cellini, che scrive quasi 

contemporaneamente a Vasari, non fornisce molte più informazioni e ricorda anche lui che  

 

[…] non manco son degni di lode di questi nobilissimi ingegni Fiorentini, alcuni orefici 

oltramontani che con grandissima diligenza hanno operato in quest’arte, fra’ quali fu Martino 

Fiammingo quantunque egli seguitasse la maniera di quelle contrade, imperò si vide intagliar 

di Niello e di rame col Bulino con grandissima pratica e leggiadria335.  

 

Del resto anche il racconto di Baldinucci è modellato fedelmente sulle informazioni vasariane: 

nelle Notizie l’autore rircorda che l’arte dell’intaglio «passò poi questo magistero in Fiandra: 

ed un Pittore d’Anversa chiamato Martino, intagliò molte cose onde assai carte vennero in Italia, 

intagliate di sua mano, le quali fu solito contrassegnare colle lettere M.C.», copiando poi 

esattamente l’elenco delle incisioni attribuite al maestro tedesco da Vasari, nello stesso ordine 

e variando in minimi dettagli le descrizioni336. Nemmeno nel Cominciamento e progresso 

dell’arte dell’intagliare l’autore aveva ampliato le informazioni, anzi nell’affermare che «nel 

1490 partorì la Germania il Tedesco ed Israel Martino che fecero vedere i primi nell’opere loro 

non ordinaria diligenza»337 aveva creato ancora più confusione. Anche se la comprensione non 

è immediata, si suppone che Baldinucci intendesse scrivere «Martino Tedesco»338, 

 
335 CELLINI 1568, c. 2r. Interessante può essere il confronto con il passo del codice marciano molto 

diverso, che sembra dipendere più dal modello vasariano rispetto alla versione a stampa: ««[…] ora questo 

valent’huomo todesco, nomato Martino, virtuosamente et con gran disciplina si misse a voler fare la detta arte del 

niello, et fece questo uomo da bene molte opere. E perché egli benissimo conosceva di non potere arrivarle a quella 

bellezza et virtù del nostro Finiguerra, pure come persona virtuosa volse spendere la sua virtù in qualche cosa che 

fussi utile à gli altri uomini. Egli si misse a intagliare in certe piastre di rame, e in quelle cominciò a girare il bulino, 

che così si chiama per nome quel ferrolino con che e’ s’intaglia; di modo ch’egli intagliò di molte belle storiette, 

molto bene composte, et molto bene et virtuosamente osservato le ombre et i lumi, et secondo quella lor maniera 

todesca ell’erano bellissime.» (CELLINI 1857, p. 13). Per entrambi i passi si veda anche FARA 2014, pp. 108-

110, 141-142 con edizione e commento dei passi, e riferimento alla bibliografia precedente.  
336 « […] Le prime che si vedessero furono le Vergini prudenti e le stolte; un Cristo in Croce a piè della 

quale era Maria Vergine e San Giovanni; di poi i quattro Evangelisti in alcuni tondi; e i dodici Apostoli con Gesù 

Cristo in piccole carte; una Veronica con sei Santi delle medesima grandezza; alcune armi di Baroni Tedeschi, 

rette da diverse figure; un san Giorgio, che ammazza il serpente; un Cristo avanti a Pilato; e l’ Transito di Maria 

Vergine, presenti gli Apostoli. In ultimo fece un s. Antonio, maltrattato da’ Demonj, che essendo venuta questa 

carta alle mani di Michelangelo Buonarroti, allora giovanetto, si mese a colorirla.» (BALDINUCCI 1681-1728, 

V, p. 109). 
337 BALDINUCCI 2013, p. 5.  
338 L’origine dell’espressione deve essere verosimilmente rintracciata nel trattato di Abraham Bosse, i 

Sentiments sur la distinction des diverses manieres de peinture, dessin et gravure (si veda l’edizione moderna 

BOSSE 1964, p. 161), una delle principali fonti per Baldinucci (BALDINUCCI 2013, pp. XXIV, 11-12),  dove 

compaiono «Israël, Martin Schon ou le Tudesque»; l’autore può essere stato influenzato anche dallo stesso Vasari 

che nella Vita di Michelangelo nell’edizione Giuntina si riferisce all’incisore come «Martino Tedesco», come si 
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fraintendendo come ha giustamente rilevato E. Borea i nomi di Schongauer e Israel van 

Meckenem339. La studiosa commenta inoltre che «dal punto ove nomina i due tedeschi, 

Baldinucci cessa di rifarsi solo al Vasari», il quale per altro non nomina il Van Meckenem. 

Quest’ultimo è invece menzionato da Gian Paolo Lomazzo nel suo Trattato dell’arte della 

pittura con il nome di «Israel Metro», del quale l’autore riconosce «il ruolo guida in Germania, 

paragonandolo al Mantegna in Italia»340, delineandone sintetici dati biografici negli indici341 e 

istituendo un ideale ma errato rapporto di discepolato342 con il «buon Martino»343.  

Se in questa nota manca ancora una presa di posizione sul monogramma M.C., è altresì 

chiaro dal commento bottariano che viene proposta come verosimile l’ipotesi che il Martino 

citato da Vasari possa identificarsi con il Bonmartino, che tanti ricordano come maestro di 

Albrecht Dürer. Il Trattato dell’arte de la Pittura è probabilmente una delle fonti più antiche 

note al Bottari, che attesta questo tipo di rapporto tra Schongauer e Dürer. Lomazzo nella Tavola 

de i nomi de’ nomi de gl’artefici più illustri così antichi come moderni. L’opere e i precetti de 

i quali sono sparsamente citati in questi libri scrive «Buon Martino Tedesco pittore, & 

intagliatore di rame, maestro di Alberto Durero»344. Prima ancora del Lomazzo, un’altra fonte, 

forse per la prima volta in ambito italiano, testimonia come l’alunnato di Dürer fosse un’idea 

condivisa e conosciuta già in epoca molto antica: si tratta di una lettera di Anton Francesco 

Doni a Enea Vico da Parma, pubblicata da Doni insieme ad altre sue epistole in appendice alla 

sua opera a stampa Disegno del Doni partito in più ragionamenti del 1549345. Considerando 

 
leggerà meglio in seguito. Per una lettura di questo passo di Baldinucci, di cui si rileva anche l’importanza 

dell’accostamento con Israhel van Meckenem, si veda FARA 2019c, pp. 103-104 e nota 10 pp. 106-107. 
339 BALDINUCCI 2013, p. 14, nota 8.  
340 «Io dico di quella grande quantità d’invenzioni, disegnate sopra le carte poste in stampa, ritrovate 

modernamente in Germania da Israel Metro et in Italia da Andrea Mantegna; le quali le quali son propriamente 

una confusione de gl’animi nostri, i quali senza dubbio, se fossero privi di questi esempli, più sottilmente 

investigarebbero e, non risparmiando fatiche, produrebbero da sé sempre alcuna bella invenzione secondo la natura 

e genio loro», LOMAZZO 1584, p. 482; LOMAZZO 1974, II, p. 416. 
341 «Israel Metro Tedesco pittore, e inventore del tagliar le carte di rame, e maestro del Buon Martino», 

LOMAZZO 1584, p. 690. 
342 Si veda FARA 2019c, p. 102. 
343 «Fra i Germani alti e bassi sono stati eccellenti ne i paesi Ioachim d’Anversa e, sopra gli altri, Enrico 

Blessio dalla civetta, Mattia Cocco e quell’altro della Lepora, Giovan d’Olanda, Francesco Mostarda, Pietro 

Brugolo, Giacomo Grimaldi, Luca d’Olanda, Alberto Durero, Georgio Pens, Isibil Peum, Giovanni fratello di 

Enrico di Anversa, Uberto e molti altri. Sono anco stati alcuni che hanno fatto diverse chimere e mostri con 

gl’uccelli et i frutti, come sono stati, fra gl’Italiani, Pietro di Cosimo, Perino del Vaga, il Rosso, l’Udine e il Troso, 

e fra i forestieri Pietro Brugol, Giacomo di Lunghi, Pietro d’Olanda, Israel Metro et il buon Martino, LOMAZZO 

1584, p. 475; LOMAZZO 1974, II, p. 410 e nota 13. Si vedano anche BALDINUCCI 2013, p. 14, nota 8; FARA 

2019c, p. 102.  
344 LOMAZZO 1584, p. 684.  
345 DONI 1549, c. 52r-v. Il trattato è pubblicato nel 1549 presso lo stampatore veneziano Gabriele Giolito. 

Per un’edizione moderna si veda DONI 1970 e alcuni commenti successivi CARLONI 1992 e PEPE 1998. La 
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che la lettera viene scritta prima della pubblicazione, verosimilmente nello stesso anno, a questa 

data imprecisata ma altissima, il Doni era già consapevole che Schongauer fosse maestro di 

Dürer346; informando l’amico su un’incisione in suo possesso, gli confida di conservarla «nel 

mezzo di parecchie carte intagliate una per mano di messer Martino maestro d’Alberto 

Duro»347. Giovanni Bottari conosceva bene il testo di questa lettera: insieme ad altre missive di 

Anton Francesco Doni, il fiorentino aveva ripubblicato questo testo nella sua importante 

Raccolta di lettere sulla pittura scultura e architettura348. Se ne conclude, che l’erudito 

fiorentino avesse dimestichezza col testo, tanto che al nome di «messer Martino», aggiunge una 

nota per specificare: «Detto anco Bonmartino». La fama di Martino intagliatore legata a quella 

di Dürer è testimoniata anche da un altro passo vasariano nella Vita di Gherardo miniatore, 

dove Vasari riporta che  

 

mentre, che Gherardo andava queste cose lavorando, furono recate in Fiorenza alcune stampe 

di maniera Tedesca fatte da Martino, e da Alberto Duro; per che, piacendogli molto quella 

sorte d'intaglio, si mise col bulino a intagliare, e ritrasse alcune di quelle carte benissimo, 

 
lettera è una testimonianza fondamentale nella storia della grafica. Descrivendo la sua collezione di stampe, il 

Doni presenta già il canone dell’incisione moderna, che sarà poi ripreso e ampliato da Vasari nell’edizione 

Giuntina: dagli incisori d’oltralpe, Schongauer, Dürer e Luca di Leida, si passa agli italiani, capeggiati da 

Marcantonio Raimondi, seguito da Baccio Bandinelli, Giovanni Jacopo Caraglio, Marco Dente. È una 

testimonianza attiva di collezionismo grafico e di conservazione delle stampe. Dà luce fin da subito sull’intenso 

rapporto tra disegnatori e incisori e per la prima volta si privilegiano i nomi degli incisori piuttosto che dei pittori. 

Su questa lettera, si veda anche il commento che identifica le incisioni düreriane in FARA 2014, pp. 66-68; FARA 

2019c, p. 46, nota 1.  
346 Il ricordo del Doni è fondamentale perché anticipa sia Vasari sia la lettera inviata da Lambert Lombard 

a Vasari il 27 aprile 1565 (si veda nota 28), inoltre probabilmente il Doni aveva avuto modo di leggere direttamente 

alcuni testi pubblicati in Germania all’inizio del XVI secolo, come gli Epithoma rerum Germanicarum usque ad 

nostra tempora dello storico e umanista alsaziano Jakob Wimpfeling, stampato a Strasburgo nel 1505, che 

offrivano un ampio ritratto di Schongauer e del suo rapporto con Dürer; per un approfondimento su questo si veda 

FARA 2018, pp. 17-18; FARA 2019c, pp. 40-41. 
347 Si riporta il testo integrale della lettera: «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 di 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 maninconica et la passione. E tengo alcune storie del vecchio testamento di Luca 

d’Olanda. 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’amor de gli Dei intagliati da 

Iacopo Veronese. E di Marco da Ravenna il Laocoonte. Questi sono i valenti intagliatori che io gli ho messo 

attorno, e 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 vadìa nel 

numero di quelle belle, e poter dire queste son le più degne carte e i più valenti intagliatori che habbin tagliato 

rami insino a hoggi. E se non fosse che voi mi siate amico, vi innalzerei sopra i cieli, ma che dico io? Le virtù 

vostre vi fanno maggiore che non vi farei io e tutta la casa de Doni. State sano et amatemi. Di Vinegia l’ultimo 

agosto. Al servito vostro. Il Doni».  
348 BOTTARI 1754-1773, III, p. 239, n. CLXVII; BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, pp. 350-351, n.  

CLXVII.  
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come si può veder in certi pezzi che ne sono nel nostro libro insieme con alcuni disegni di 

mano del medesimo349.  

 

Ancora una volta, Bottari identifica in questo Martino il Bonmartino maestro di Alberto in una 

nota di commento a questa frase:  

 

Credo, voglia dire il Bonmartino celebratissimo intagliatore, e maestro, secondo alcuni, 

d’Alberto Duro350.  

 

Il nome di Gherardo ricompare poi anche nella Vita di Marcantonio sempre in relazione a 

Martin Schongauer: quando Vasari descrive la stampa con «un Cristo in croce con san 

Giovanni, e la Madonna à piedi» aggiunge che «fu tanto buon intaglio, che Gherardo miniatore 

Fiorentino si mise a contraffarlo di bulino, e gli riuscì benissimo, ma non seguitò più oltre, 

perché non visse molto.»351. L’idea che il Martino citato nella Vita di Marcantonio possa 

identificarsi con il Bonmartino ricordato dalle fonti può derivare a Bottari dalla lettura del 

Baldinucci, il quale come si è notato precedentemente aveva ripreso fedelmente le parole 

 
349 VASARI 1759-1760, I, p. 423. Quest’ultima frase sembra alludere al fatto che nel Libro de’ disegni 

vasariano fossero conservate anche delle stampe sia d’invenzione sia di riproduzione. È Licia Collobi Ragghianti 

a proporre per prima che Vasari si riferisca in questa frase proprio ad una stampa invece che a un disegno e a 

presentare delle ipotesi di riconoscimento dei fogli in questione (COLLOBI RAGGHIANTI 1974, p. 133). È da 

ritenere «possibile, benché in alcun modo accertabile, che possedesse anche stampe originali, e che ne avesse 

inserite nel suo Libro de’ disegni dando loro uno status che invece non appare nella sua opera storiografica» 

(LANDAU 1983, p. 4). A inquadramento della questione del Vasari collezionista di stampe si vedano MARINI 

2011, p. 93; ALDOVINI 2012, pp. 39-40 e note a pp. 46-47; GREGORY 2012, p.43. Il passo è recentemente edito 

in FARA 2014, 1568/5, p. 143 e in inglese in GETSCHER 2003, I, p. 116. Un commento al testo e al fatto che 

probabilmente Vasari non fa riferimento ai rarissimi bulini di Gherardo di Giovanni del Fora, essendo morto nel 

1497 e quindi appena due anni dopo l’apertura autonoma della bottega di Dürer a Norimberga, ma bensì all’opera 

di Cristofano di Michele detto il Robetta si veda FARA 2014, pp. 12-13; si veda anche il ragionamento in base a 

quanto riportato da Vasari nella Vita di Marcantonio su Gherardo miniatore in FARA 2018, p. 29, nota 15; FARA 

2019c, pp. 47-48, nota 15. 
350 VASARI 1759-1760, I, p. 423, nota 1. Attenzione anche alla postilla a lato del passo: «Tratto dalla 

bellezza d’alcune stampe in rame, comincia a lavorare di bulino», già presente però nell’edizione del 1647, che 

in ogni caso riconosce un certo pregio alle stampe tedesche.  
351 Ivi, II, pp. 409-410. Per questo passo si è citata l’edizione di Giovanni Bottari, che si differenza dal 

testo vasariano del 1568 per la punteggiatura, fondamentale per comprendere il senso del paragrafo: Vasari 

nell’edizione del 1568 così scrive «fu tanto buono intaglio, che Gherardo miniatore fiorentino si mise a contrafarlo 

di Bulino, e gli riuscì benissimo. Ma non seguitò più oltre, per che non visse molto» distinguendo con un punto le 

due frasi del periodo. Questa separazione ha lasciato il dubbio che la frase potesse essere riferita a Martin 

Schongauer, tuttavia avrebbe poco senso, continuando poi l’elenco delle sue incisioni; se la frase fosse riferita al 

tedesco andrebbe inserita in conclusione all’elenco delle sue opere. Bottari sostituendo il punto con una virgola, 

sembra prendere una posizione sul significato del periodo, andando così a indicare come soggetto del verbo «non 

seguitò più oltre», Gherardo. Osservazioni sull’ambiguità del soggetto vasariano di questa frase si trovano già in 

FARA 2018, p. 29, nota 16; poi in FARA 2019c p. 46, nota 6 si conclude che «Naturalmente Vasari si riferisce a 

Gherardo miniatore fiorentino».  
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vasariane. Se Vasari si era limitato nella Vita di Gherardo e in quella di Marcantonio a istituire 

un binomio Martino-Dürer352, Baldinucci nelle Notizie dopo l’elenco di stampe specifica 

chiaramente «da questo Martino apprese il modo d’imparare il chiarissimo Pittore Alberto 

Duro, con altri in quelle parti»353; ancora prima nel Cominciamento e progresso dell’arte 

dell’intagliare nel titolo della Vita d’Alberto Durero si trova l’indicazione «Discepolo di Buon 

Martino354», il quale «dovea anch’egli consumare alcun tempo prima che ei si facesse quel 

grand’uomo nell’intaglio che avuto riguardo a’ tempi  egli fu poi, e che egli avesse ad Alberto 

quell’arte insegnata»355. Che Martin Schongauer fosse il Bonmartino era una cosa nota già poco 

 
352 Nella Vita di Gherardo Vasari riporta come le carte dei due tedeschi circolassero in Italia e in 

particolare a Firenze, mentre nella Vita di Marcantonio Albrecht Dürer viene presentato come incisore dopo 

Martino, senza in realtà stabilire apertamente il rapporto di maestro-allievo («Dopo questo Martino cominciò 

Alberto Duro […] », « […] fece molte cose, che furono tenute belle, quanto quelle di Martino […] », «[…] superò 

Martino […]» VASARI 1759-1760, II, p. 410). In realtà Vasari conosceva bene questo rapporto tra i due tedeschi, 

perché ne era stato informato nella lettera di Lambert Lombard del 27 aprile 1565 : «In Germania si levò poi un 

bel Martino, tagliatore in rame, il quale non abandonò la maniera di Rogiero, suo maestro, ma non arrivò però alla 

bontà del colorire, che haveva Rogiero, per esser piu usato all’intaglio delle sue stampe che parevano miraculose 

in quel tempo; et hogi sono anchora in bona reputatione tra i nostri mansueti artefici, perché anchora che le chose 

sue siano secche, però hanno qualche bon garbo. Da questo Bel Martino sono venuti tutti li famosi artefici in 

Germania. Il primo, quel'absoluto amorevole Alberto Durero, discepolo di esso Bel Martino, seguitò la maniera 

del maestro, accommodando assai più al naturale, benché non ancora del tutto, quel suo modo de pannisoni et 

trovò una via più gagliarda e non tanto secca, acconpagnata di geometria, d'optica, regola e proporzione all'figure». 

Il brano è stato edito più volte, per un commento recente si veda FARA 2014, pp. 115-116, con i riferimenti 

bibliografici; FARA 2019c, p. 46, nota 4. Il testo integrale della lettera è consultabile online sul sito di 

www.memofonte.it al seguente link: http://vasariscrittore.memofonte.it/include/pages/gen_pdf.php?id=1083.  
353 BALDINUCCI 1681-1728, V, p. 109.  
354 Per gli artisti nordici, Baldinucci «non potè fare a meno di appropriarsi di qualche lingua straniera […] 

soprattutto di quella fiamminga, questa per affrontare il testo di storiografia artistica più importante apparso dopo 

il Vasari, ossia lo Schilder-Boeck di Karel Van Mander» (BALDINUCCI 2013, pp. XXI- XXIII). È probabile che 

Baldinucci conoscesse sia la prima edizione del 1604, ma soprattutto la seconda edizione del testo del 1618, visto 

che ne ripropose la biografia dell’artista contenuta, pubblicandola postuma nel 1702 nelle Notizie de’ Professori 

(BALDINUCCI 1681-1728, IV, pp. 197-200). Grazie a una lettera recentemente ritrovata (BAROCCHI 1974-

1975, VI, pp. 359-360), si è a conoscenza che Baldinucci poté inoltre servirsi di una traduzione della seconda 

edizione di Giovanni Van Gelder, nipote di Justus Sustermans. Per un approfondimento si rimanda a 

BALDINUCCI 2013, pp. VII-XXXV. A proposito di Martin Schongauer, Van Mander scrive: «Siccome gli 

incisori fin dai tempi antichi, furono anche pittori, è possibile ritrovare, qua e là, esempi della loro arte e scienza 

tramandate in immagini stampate – eseguite da Sibaldus Bheem Suanius, Lucas von Cronach della Sassonia, Israel 

van Menzt e Hipse Marten […]» (VAN MANDER 2000, p. 127); in La vita di Albert Durer, eccellente pittore, 

incisore e architetto di Norimberga: «Egli imparò i rudimenti dell’arte da Hupse Marten, sia nel campo della 

pittura che dell’incisione. Purtroppo non sono in grado di fornire nessuna notizia riguardante Hupse Marten, oltre 

a ricordare il fatto ch’egli fosse, per quel tempo, un maestro davvero virtuoso nella composizione e nel disegno, 

come possono attestare le sue poche stampe ancora superstiti; vanno ricordate, tra le altre, un Cristo che porta la 

croce, un’Adorazione dei Re magi, alcune immagini di Maria, e una Tentazione di Sant’Antonio e altri lavori 

simili, difficilmente reperibili e quasi impossibili da essere acquistati» (VAN MANDER 1995-1996, I, p. 90, II, 

pp. 295-296; VAN MANDER 2000, p. 136).  
355 BALDINUCCI 2013, pp. 25-27. Anche nel Proemio, l’autore esprime la stessa idea ma in maniera più 

confusa («[…] nel 1490 partorì la Germania il Tedesco ed Israel Martino che fecero vedere i primi nell’opere loro 

non ordinaria diligenza e diedero a quest’arte il tanto rinomato Alberto Durero lor discepolo […]» Ivi, p. 5), tanto 

che sembrerebbe che Dürer fosse allievo di entrambi. Per il fraintendimento dei nomi si rimanda a quanto detto 

precedentemente.  

http://vasariscrittore.memofonte.it/include/pages/gen_pdf.php?id=1083
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dopo la morte dell’artista tedesco, Bonmartino (Buonmartino o Bel Martino) è infatti la 

traduzione italiana del soprannome tedesco con cui era rinomato l’artista, Hipsch Martin, cioè 

Hupsch ovvero “der hubsche”, il bello356. L’Orlandi nell’Abecedario pittorico ricorda anche lui 

che Dürer «praticò l’arte paterna, ed il disegno sotto il Bonmartino357, (per quanto ne scrive il 

Lomazzo, & il Baldinucci), o sotto Michele Wolgemuto, (come vuole il Sandrart)»358. Orlandi 

aveva giustamente identificato Bonmartino con Martin Schongauer, il quale nell’Abecedario è 

chiamato Martino de Secu, o Schonio. All’incisore tedesco nell’elenco nella sezione Marche 

 
356 A questo proposito si ricordano alcuni esempi che permettono di comprendere la diffusione del 

soprannome di Schongauer.  

Il redentore benedicente di Schongauer (Londra, British Museum, inv. num. 1854.0628.23), disegno che 

apparteneva alla collezione di Dürer il quale annota personalmente sul foglio «Das hat hubsch martin gemacht. Im 

1469 jor» («Il Bel Martino fece questo, nell’anno 1469»), si veda FARA 2018, p.18 e la scheda di catalogo in 

NORIMBERGA 2012, p.315 cat. n. 35.  

Un piccolo Ritratto di Martin Schongauer all’Alte Pinakothek di Monaco di Baviera attribuito ad Hans Burgkmair 

(inv. n. 1027), conosciuto in due versioni (una alla Pinacoteca nazionale di Siena inv. n. 480, più volte messa in 

relazione con il dipinto monachese), sulla tela è riportata un’iscrizione sul recto «Hipsch Martin Schongaver 

Maler» insieme ad una data e sul verso, in una grafia che è stata identificata con quella del padre Thomas 

Burgkmair «Mayster Martin schongawer Maler genent Hipsch│Martin von wegen seiner kunst geborn zu│zu 

kolmar. Aber von seinen Ölltern ain│augspurger bür(ger) […] Des geschlechtz vo Hér│geporn ze ist […] 

(ges)torben zu kolma(r) anno 1499│[…]2 te(n) […] Hornungs Dem got genad»; si veda PARIS 1991, pp. 65-67; 

FARA 2019c, pp. 42-44, 48, note 28-32. 

Una nota di Hans Plock nel 1550 sulla propria edizione della Bibbia di Lutero vicino all’incisione di La Morte 

della Vergine di Schongauer « Diese figur ist in meiner jugent vor das beste kunstschduck geachtt worden das im 

theutschen land ist aus gangen│der halben ich es auch in meine bibel han geleimbt nit von wegen der hystorie, sie 

kan war sein vnd auch nit sein│Aber do der Dürer von nürnburck sein kunst liess ausgeen, do galt diese nit 

mer│welche auch alle kunstschdecher uberthrifft│Dieser Kunstschdecher hat der Hübsch martin geheißen von 

wegen seiner kunst [Questa immagine nella mia gioventù fu giudicata essere la migliore opera d’arte venuta fuori 

nel territorio tedesco; perciò l’ho incollata nella mia Bibbia, non solo a causa della storia, che può o no essere vera 

[i.e. propriamente ritratta]. Comunque, una volta che il Dürer di Norimberga, che supera tutti gli incisori, iniziò a 

far uscire la sua arte, questa non vale più. Questo incisore fu chiamato Bel Martino in ragione della sua arte]», si 

veda PHARSHALL-LANDAU 1994, pp. 52-53 e FARA 2018, pp. 29-23, nota 23.  
357 Orlandi alla voce dedicata a Bonmartino scrive: «Bonmartino Pittore, e de’ primi Intagliatori Tedeschi. 

Il Lomazzo a fol. 684 vuole, che sia stato il Maestro d’Alberto Duro. Le sue stampe sono molto stimate per il 

profondo intendere, che ebbe, e per i gran lumi, che diede all’arte dell’intagliare in rame» (ORLANDI 1753, p. 

105). 
358 Ivi, p. 37. Oltre alle fonti già menzionate di Lomazzo e Baldinucci, studiate dunque anche dal padre 

Pellegrino Orlandi (si veda anche nota precedente con richiamo al Trattato dell’arte della pittura di Lomazzo), 

quest’ultimo aggiunge come fonte anche l’Academia nobilissimae artis pictoriae di Sandrart, dove si legge: « […] 

Patre aurefice peritissimo a quo Albertus, prout epistolae quaedam ejus testantur, in juventute sua artem 

Chrysurgicam, & simul caelatoriam didicit: nihil enim prioribus aetatis suae annis prinxisse reperitus, donec in 

arte pictoria praeceptore eses esset Michaele Wolgemuto Norinbergae, cui in disciplinam traditus est anno 1486 

in triennium, quod authentica quaedam testimonia, de quibus infra fatis superque evincunt: ut adeo Carolus à 

Mander vera non usus fit informatione, quando scribit: Albertum fuisse discipulum Martini Schoenii (quem Belgae 

pulchri cognomine appellant). Quamvis enim id propositum ipsius fuisset, Martinus tamen ante Alberti adventum 

jam oierat, ut deinde informationi Wolgemuti committendus fuerit.». Il testo è identificato dalla postilla stampata 

«Discipulus est Wolgemuti» (SANDRART 1683, p. 210). Orlandi ripete la stessa idea anche nelle righe dedicate 

a Michael Wolgemut dove scrive: «Michel Volgemur uno de’ più celebri Pittori, ed Intagliatori, che vantasse la 

sua Patria di Norimberga, dove l’edacità del tempo, benchè abbi consumate l’opere sue, non ha però cancellato 

quel gran nome, che sempre vantò, ne la gloria d’essere stato Maestro d’Alberto Duro. Sandrart fol: 206.» 

(ORLANDI 1753, p. 380; SANDRART 1683, p. 206).  
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sciolte delle stampe è attribuito il monogramma corretto M+S, che si descrive come «Martino 

de Secu, o Schonio, da alcuni detto il Bonmartino, e Maestro d’Alberto Duro; vedi il num. 39 

nella tavola A»359. Tuttavia, il monogramma n. 39 della Tavola A poco c’entra con Martin 

Schongauer, essendo formato da una M e una S con al centro una D ‘rovesciata’ non una croce; 

si rimanda a lui solo nella spiegazione: «Martino de Secu di Romersiolaen, da molti creduto 

Maestro del Durero: da altri stimato che fusse Israel Martino Tedesco360, chiamato il 

Bonmartino»361.  

 

Sebbene Vasari fornisca al lettore l’elenco di molte stampe del quattrocentesco 

Schongauer362, Bottari sofferma la sua attenzione solo sull’incisione con «sant’Antonio battuto 

da i diavoli363, e portato in aria da una infinità di loro, in le più varie, e bizzarre forme, che si 

possano immaginare; la qual carta tanto piacque a Michelangelo, essendo giovinetto, che si 

mise a colorirla». Bottari commenta così questo bulino:  

 

Questa carta molto fresca, e ben conservata è nella Raccolta Corsini; ed ha la marca 

. Vi è chi la spiega Martino Zagel364. 

 

 
359 ORLANDI 1753, p. 534. 
360 Orlandi denomina in questo passo Schongauer come Israel Martino Tedesco, con un probabile 

fraintendimento di nomi con Israhel van Meckenem, errore che potrebbe derivare da quanto aveva scritto 

Baldinucci nel Proemio del Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare: «nel 1490 partorì la Germania il 

Tedesco ed Israel Martino» (BALDINUCCI 2013, p. 5). Orlandi lo chiama in questo modo: «Israel Martino, tenuto 

per il Bonmartino, che fioriva nel 1490.» (ORLANDI 1753, p. 250). 
361 ORLANDI 1753, p. 527. Orlandi riporta questo come commento alla marca n. 39 della tabella A. 

Questa è la marca:  
362 «Questo sintetico catalogo, che occupa meno di mezza pagina nell’edizione Giuntina delle Vite, è 

piuttosto esaustivo. Vasari infatti menziona, a volte assai sommariamente senza però mai commettere errori 

nell’identificazione, più del 42% delle incisioni conosciute di Schongauer: ben quarantanove bulini sui 

centoquindici/ centosedici che, grazie alla presenza del monogramma, ne formano, da più di due secoli, il 

riconosciuto canone incisorio.» (FARA 2019c, pp. 42, 46, nota 25). L’oscillazione del numero è dovuta 

all’incertezza nell’attribuzione del bulino di San Giacomo maggiore alla Battaglia di Clavijo. Per le proposte di 

identificazioni dei bulini si faccia riferimento alla bibliografia in nota 4, in particolare al più recente contributo 

FARA 2019c.  
363 La Tentazione di Sant’Antonio o Sant’Antonio battuto dai Diavoli (B. VII, n. 47, L. 54), firmata con il 

monogramma con la M ‘dritta’, appartiene alla prima fase di attività di Schongauer, databile tra il 1470-1475. Per 

l’incisione si vedano almeno: BARTSCH 1802-1821, VI, pp. 140-141; COLMAR 1991, pp. 268-269; PARIS 

1991, cat. n. 7, pp. 108-109; HOLLSTEIN GERMAN/ SCHMITT-STOGDON 1999, p. 132, n. 54; LEHRS 2005, 

pp. 208-211; FARA 2019c, pp. 90-91, cat. n. 21.  
364 VASARI 1759-1760, II, p. 410, nota 1.  
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L’incisione di Sant’Antonio battuto dai diavoli (fig. 61) era sicuramente uno dei bulini più 

conosciuti dell’artista365. Dopo averne attestata la presenza nella collezione Corsini366, Bottari 

descrive il monogramma riportato nell’incisione, che non corrisponde a M.C. indicato da Vasari 

come contrassegnato di Schongauer. Fuorviato probabilmente dal simbolo fra la M e la S che 

non si mostra esattamente come croce ‘aperta’ - quindi diverso dal monogramma M+S, 

attribuito dall’Orlandi a Martin Schongauer - Bottari riporta il monogramma della stampa di 

Sant’Antonio in nota e specifica che da alcuni è stato collegato all’incisore «Martino Zagel»367, 

leggendovi forse un M.Z.  

Se nella Vita di Marcantonio il commento bottariano su questa incisione è limitato agli aspetti 

appena presi in esame, è nella Vita di Michelangelo nel tomo terzo delle Vite vasariane che 

Giovanni Bottari si dilunga in un’ampia nota di commento368. L’episodio anticipato nella vita 

dedicata agli incisori è ampiamente ripreso da Vasari all’interno della Vita di Michelangelo369:  

 
365 Anche Lomazzo nel capitolo XXXI, Dalla forma di Plutone, di Proserpina, & delle Parche, descrive 

l’incisione di Sant’Antonio, attribuendole a Martino maestro di Dürer: «[…] ha infiniti diavoli di strane forme, 

tutti con le ale di vespertilioni, & di serpi; della qual forma, ne dipinse assai intorno à S. Antonio Buon Martino 

maestro di Alberto Durero […]»; «[…] & di cotali mostri ne espresse molti bizarri & fantastici intorno straciandoli 

i panni à S. Antonio in aria il sopradetto Buon Martino in carta che vien fuori in stampa […]» (LOMAZZO 1584, 

pp. 673, 676; LOMAZZO 1974, pp. 583, 586). 
366 Nel Fondo Corsini oggi risulta un esemplare dell’incisione di Schongauer (Roma, Istituto Nazionale 

della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC47930; e una copia di incisore anonimo Inv. FC47929). 
367 Purtroppo Bottari non dichiara le fonti utilizzate per questa indicazione; conoscendo il testo di Sandrart 

nella versione latina, si potrebbe ipotizzare che Bottari tenga a mente le notizie su Zaisinger dell’autore tedesco: 

«Martinus Zinkius nomen suum literis M. Z. indicare voluit; per quas tamen alii nomen Martini Zazingeri 

intelligunt: hic autem opusculis suis annos 1500 et 1501 adjecit, majorique gratia et rotundiore mole usus est, quam 

antecessores ejus, prout e Salomone aliisque historiis aius apparet. Certumque adeo est, et manet, istorum artificum 

opera diu in Italia nota fuisse, antequam vel Andreas Mantinea, vel Marcus Antonius nati fuissent: qui tamen, 

prout et Augustinus Venetus, horum opera deinde imitati sunt, donec successiu temporis et ipsa harum artium facta 

fuit particeps» (Sandrart 1683, p. 208). Questa figura rimane quasi sconosciuta nella storiografia italiana 

successiva fino ai primi del Settecento, quando padre Pellegrino Orlandi cita un certo «Matteo Zagel» (il nome 

Matteo è forse una svista dell’Orlandi visto che poi l’incisore è chiamato correttamente Martino) che «intagliò 

diversi pensieri d’ornamenti, e di grotteschi per lo traverso: viveva nel 1500» (ORLANDI 1753, p. 525); se ne 

riporta il monogramma corretto -   - al n. 10 della Tavola A, il quale tuttavia poco corrisponde con il 

monogramma di Schongauer. Nella Spiegazione delle cifre e marche espresse con lettere il monogrammista M.Z. 

viene spiegato come: «Martinus Zinkius, seu Zazingeri 1500. Vedi la marca 10 nella tavola A» (Ivi, p. 534). Oggi 

l’identificazione con l’orafo Matthäus Zaisinger «è largamente, anche se non universalmente, accettata negli 

studi»; per l’incisore si vedano BARTSCH 1803-1821, VI, pp. 371-381; LEHRS 1969, p. 362, in part. nn. 585-

596; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KORENY-HUTCHISON 1981, pp. 359-377; THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ HUTCHISON 1991, pp. 301-327; FARA 2019c, p. 114 e la scheda di catalogo pp. 116-117, n. 1.  
368 Non è un caso che le note più complete si trovino nella Vita di Michelangelo. Si ricorda quanto aveva 

dichiarato Bottari nel Proemio al terzo volume: «Venendo alle Note, mi riporto quello, che ho detto sopra di esse 

nella Prefazione posta in fronte al primo tomo a carte XI dove ho protestato d’averle fatte di mano in mano nel 

rivedere le stampe, toltone quelle della Vita di Michelangelo, che ho distese avanti di cominciare la stampa» 

(VASARI 1759-1760, III, p. XI).  
369 Ivi, III, pp. 190-192. Nella prima edizione delle Vite nel 1550 Vasari riportava già l’episodio, ma con 

la considerevole differenza che l’incisione era attribuita ad Albrecht Dürer: «[…] fece d'una carta di Alberto 

Durero, che gli dette nome grandissimo. Imperò che, essendo venuta in Firenze una istoria del detto Alberto, 
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E ciò era che tutto il sapere e potere della grazia era nella natura esser- citata dallo studio e 

dall'arte; per che in Michelagnolo faceva ogni dì frutti più divini [che umani], come 

apertamente cominciò a dimostrarsi nel ritratto che e' fece d'una carta di Martino Tedesco 

stampata, che gli dette nome grandissimo. Imperò che, essendo venuta allora in Firenze una 

storia del detto Martino, quando i Diavoli battano Santo Antonio, stampata in rame, 

Michelagnolo la ritrasse di penna, di maniera che non era conosciuta, e quella medesima con 

i colori dipinse: dove, per contrafare alcune strane forme di Diavoli, andava a comperare 

pesci che avevano scaglie bizzarre di colori; e quivi dimostrò in questa cosa tanto valore che 

e' ne acquistò e credito e nome370. 

 

Le parole di Bottari testimoniano un graduale approfondimento della figura di Schongauer, che 

culmina in un articolato ragionamento volto a definire la personalità artistica dell’incisore 

tedesco. L’editore si dilunga nella nota di commento371: 

 

La carta, che il Bonarroti contraffece è di Martino Tedesco, come dice il Vasari, e non 

d’Olanda, come scrisse il Condivi. Fu pittore molto stimato ne’ suoi tempi. Ma il signor 

Mariette nelle note da lui fatte alla Vita scritta dal Condivi aggiunge, che si chiamava Martino 

Schoen, che usava la marca M+S. Dall’altro canto io trovo, che il Vasari nel principio della 

Vita di Marcantonio fa menzione d’un Martino, che in Anversa era tenuto eccellente pittore, 

che intagliò molte carte con questa cifra M.C. la quale cifra usò Martino de Clef, e la quale 

viene spiegata dal P. Orlandi: Martinus Clevensis Augustanus; come si può vedere nelle mie 

note nel tomo II a c. 409 e 140. Il Vasari attribuisce a questo Martino d’Anversa la qui 

nominata carta di s. Antonio, la quale ho riscontrato, con molte altre dello stesso autore, nella 

Raccolta di stampe della libreria Corsini, nelle quali stampe ho veduto questa cifra , e 

 
quando i Diavoli battono Santo Antonio, stampata in rame, Michele Agnolo la ritrasse in penna […]» (VASARI 

1966-1987, VI, p. 8). Nonostante l’errore forse inconsapevole, esso può essere una preziosa chiave di lettura che 

testimonia lo stretto legame storico tra Schongauer e Dürer, l’uno precursore dell’altro (FARA 2007a, pp. 362-

363).  
370 Il passo è fondamentale come testimonianza della recezione dell’opera di Schongauer in Italia: 

Michelangelo avrebbe ottenuto una stampa di Martin Schongauer dall’amico Francesco Granacci, allievo di 

Domenico Ghirlandaio, dalla quale avrebbe tratto una tavola, considerata tra le prime opere dell’artista. Questo 

racconto, visto il coinvolgimento del nome impegnativo del Buonarroti, ha dato il via da parte degli studiosi a una 

frenetica ricerca dell’opera in questione che alcuni riconoscerebbero oggi nella tavoletta conservata al Kimbell Art 

Museum di Forth Worth (inv. AP 2009.01). Con attribuzione alla bottega del Ghirlandaio, l’opera era riapparsa 

sul mercato nel 2008 quando venne battuta all’asta da Sotheby’s e comprata dal museo americano (si veda la 

scheda di catalogo dell’asta in SOTHEBY’S 2008, pp. 196-199, n. 69). Per la tavoletta si veda anche la scheda di 

catalogo in FIRENZE 1999, pp. 329-333, cat. n. 45, che presenta un confronto con l’opera di Schongauer, pp. 326-

328, cat. n. 44. L’attribuzione a Michelangelo è oggi ancora molto discussa, a riguardo si vedano CHRISTIANSEN 

2010 e FAHY 2010; in merito alla derivazione da modelli tedeschi FARA 2018, pp. 22-23 e nota 32 a p. 31. 
371 VASARI 1759-1760, III, pp. 191-192, nota 1.  
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non quella, che dice il Vasari372; ma può essere, che sia errore di stampa tra gl’innumerabili, 

che sono nella edizione de’ Giunti. Può anche essere, che in alcune stampe sia la marca M.C. 

ma che si debba interpretare Martinus Calenbachius, dicendo Giovacchino Sandrart nella sia 

Academia picturae stampata in Norimberga nel 1638. in f. nel libr. 3 part. 2. cap. 2 nun. XI. 

Martinus Schoenius, qui Calendachii in lucem editus, Colmarii deinde larem fixit. A questo 

Martino attribuisce il medesimo Sandrart la carta di s. Antonio, che dice, essere stata ricopiata 

dal Bonarroti. Racconta ancora, come l’anno 1486 Alberto Duro andò a trovarlo per mettersi 

sotto di lui ad imparare l’arte, ma che in quell’anno Martino morì, il quale era stato molto 

amico di Pietro Perugino373. Con tutta la stima, ch’ebbe Martino, e le notizie, e l’opere, 

ch’abbiamo di lui, nell’Abecedario pittorico non se ne fa memoria né tra i pittori, né tra 

gl’intagliatori. Anzi vi si spiega la sua marca nella tavola A. n. 39 così: Martino de 

Secu di Romersiolaen. Segnava ancora le sue stampe con questa marca . Quando il 

Baldinucci nella prefazione al cominciamento, e progresso dell’arte dell’intagliare scrive: 

Nel 1490 partorì la Germania il Tedesco, cedo che intenda di questo Martino. Il medesimo 

Baldinucci non parla d’alcuno intagliatore più antico d’Alberto Duro fuori dall’Italia, benchè 

ce ne furono. Solamente nel titolo della Vita di Alberto, dice che Alberto fu scolare di 

Buonmartino. Chi sa, che questi non sia Martino Schoen, perché lo stesso Abecedario, nella 

 
372 Nel Fondo Corsini risultano catalogate numerose stampe dell’incisore tedesco; per la consultazione si 

rimanda alla collezione online disponibile su http://calcografica.ing.beniculturali.it/.  
373 Dal Sandrart, Bottari è a conoscenza anche del fatto che in realtà Schongauer si può considerare 

maestro di Dürer in un senso che si potrebbe definire stilistico e che questo rapporto nasce solamente in relazione 

a una lunga tradizione che ha avviccinato i due artisti, perché come riporta Sandrart i due non si conobbero mai a 

causa della morte di Schongauer: «[…] quamvis anno 1486 cum Albertus Dürerus iter jam ad illum faceret, ut 

artem hanc ab ipso edisceret, mortatlitatis deponere coactus fuerit exuvias: ut nihil jam quasi illius apud nos restitet, 

quam solam effigies, in tabula nostra Aa. à nobis proposita.», SANDRART 1683, p. 208. Sandrart probabilmente 

era venuto a conoscenza dell’episodio da Christoph Scheurl nella Vita reverendi patris domini Anthoni Kressen 

stampato a Norimberga nel 1505, c. 4v., sconosciuto a Bottari: «Itaque unum praeterire neque: Jacobus 

Vimphelingius, nunquam a me sine honoris praefatione nominandus, capite LXVIII. Epitomatis Germanorum 

tradit Albertum nostrum usum esse praceptore Martino Schoen Calumbariensi. Caeterum Albertum ad me, hoc 

significantem, scribit, saepe etiam coram testatur, patrem Albertum, is ex vico Cula prope Varadium, civitatem 

Hungariae, natus erat, destinasse quidem, se adulescentulum, tertium decimum annum natum, Martino Schoen, ob 

celebrem famam in disciplinam traditurum fuisse, et ad eum, eius rei gratia, dedisse etiam litteras: qui tamen sub 

id tempus excesserit, unde ipse in gymnasio, utriusque nostrum vicini et municipis Michaelis Wolgemuts triennio 

profecerit, tandem peragrata Germania, quum anno nonagesimo secundo Colmariam venisset a Caspare et Paulo 

aurifabris et Ludovico pictore, item etiam Basileae, a Georgio aurifabro, Martini fratribus, susceptus quidem sit 

benigne atque humane tractatus. Caeterum Martini discipulum minime fuisse, immo ne vidisse quidem, attamen 

videre desiderasse vehementer». Nel passo Scheurl richiama il testo di Jakob Wimpfeling, Epithoma rerum 

Germanicorum usque ad nostra tempora, Strasburgo, 1505, cc. 39v-40r, dove l’autore aveva definito Dürer come 

discepolo di Schongauer («Eius discipulus Albert Türer […]»). Questa fonte era conosciuta nel Settecento, non 

siamo sicuri se personalmente da Bottari, ma sicuramente dal suo amico francese Mariette che nelle note del suo 

Abecedario pubblicato postumo scrive: «Martin Schoen avoit deux frères, tous deux orfèvres de reputation, dont 

l’un se nommoit Paul et l’autre Grégoire […]. Plusieurs auteurs le font maitre d’Albert Durer, entre autres 

Wimpheling, Epit. Rer. Germ. Cap. 68. Mais Sandrart a rapporté une pièce dans la vie d’Albert qui nous apprend 

qu’Albert Durer d’en uet que le desir; la mort de Martin Schoen l’empêcha d’en devenir le disciple. Voyez ce que 

Sandrart a écrit sur ce maître. Wimpheling, que je viens de citer, auteur presque contemporain, l’appelle pictor et 

sculptor praestantissimus», (MARIETTE 1851-1860, V, p. 199).  

 

http://calcografica.ing.beniculturali.it/
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spiegazione delle cifre espresse con lettere, spiega l’ultima cifra addotta di sopra così: 

Martino de Secu, o Schonio, da alcuni detto Bonmartino, e maestro d’Alberto Duro. Insomma 

mi pare di vedere in questa cosa dell’imbroglio, come parve anche al Varchi, il quale, benchè 

lasciasse la cosa in dubbio, tuttavia si discostò in ogni modo dal vero, dicendo a c. 13 Ritrasse 

di penna da una carta stampata in rame di mano chi dice d’Alberto Duro, e chi di Martino 

d’Olanda, la storia di s. Antonio. Sembra, che Michelagnolo copiasse in penna sulla carta 

questa stampa dal racconto, che ne fanno gli autori, ma fu colorita, altrimenti non occorreva 

cercare delle scaglie de’ pesci bizzarre di colori, come dice il Vasari, e il Varchi, il quale 

eziando soggiunge, che il Ghirlandaio si vantava coltale tavola essere uscita dalla bottega di 

lui. Con questa occasione voglio qui riportare un fatto del tutto simile, narrato solo dal Varchi, 

valendosi delle sue parole: Essendogli stata data una testa in una tavola, perché egli la 

dovesse ritrarre, la fece tanto somigliante, anzi la medesima, che egli non quella, che gli era 

suta data, ma quella, che egli aveva contraffatta rendendo, non fu alcuno, né il padrone 

istesso, che di ciò s’accorgesse; anzi avendo egli poco appresso questa piacevole, e 

ingegnosissima burla da alcuni suoi amici scoperto, non era creduta, né i pittori istessi 

chiamati a vedere questa meraviglia seppero mai, per diligenza, che vi mettessero, 

discernere quale fusse la proprio, e quale la ritratta374. 

 

La Vita di Michelangelo pubblicata da Ascanio Condivi nel 1553 tra le due edizioni vasariane 

è l’altra fondamentale fonte antica per la biografia michelangiolesca. I due testi sono letti 

parallelamente da Bottari, che si preoccupa di riportare nelle note della sua edizione «tutto quel 

che si trova in quella Vita, che il Vasari ha tralasciato»375, completando correttamente il quadro 

biografico michelangiolesco. In questo caso però sono le informazioni di Condivi a dover essere 

corrette: nella sua descrizione infatti l’incisione di Sant’Antonio battuto dai diavoli è attribuita 

a «un Martino d’Olanda, uomo per quel tempo valente, […]»376, che Bottari corregge subito 

con «Martino Tedesco». Non stupisce che l’erudito fiorentino conoscesse bene questa fonte, il 

 
374 Quest’ultima citazione in corsivo è un elogio michelangiolesco citato puntualmente da VARCHI 1564, 

p. 14.  
375 VASARI 1759-1760, III, p. 186, nota 1.  
376 CONDIVI 1746, p. 4. Si veda il testo dell’episodio: «Ed essendogli messa innanzi dal Granacci una 

carta stampata, dove era ritratta la storia di S. Antonio, quand’è battuto da’ diavoli, della quale era autore un 

Martino d’Olanda, uomo per quel tempo valente, la fece in una tavola di legno: ed accomodato dal medesimo di 

colori e di pennelli, talmente compose e distinse, che non solamente porse maraviglia a chiunque la vedde, ma 

anco invidia, come alcuni vogliono, a Domenico, il più pregiato Pittore di quella età, siccome in altre cose dipoi 

si potè manifestamente conoscere: il quale, per far l’opera meno maravigliosa, solea dire essere uscita dalla sua 

bottega, come s’egli ve n’avesse avuta parte. In far questo quadretto, perciocchè oltre all’effigie del Santo, v’erano 

moltre strane forme e mostruosità di demonj, usò Michelagnolo una cotal diligenza, che nessuna parte coloriva, 

ch’egli prima col naturale non avesse conferita. Sicchè andatosene in pexcheria, considerava di che forma e colore 

fossero l’ali de’ pesci, di che colore gli occhi, ed ogn’altra parte, rappresentandole ne suo quadro; onde 

conducendolo a quella perfezione, che è seppe, dette fin d’allora ammirazione al mondo, e come ho detto, qualche 

invidia al Grillandaio […]».  
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testo di Condivi era stato recentemente riedito nel 1746 a cura di A. F. Gori, con note di 

commento di famosi letterati, tra cui P. J. Mariette377. Bottari tiene a mente il commento 

dell’amico francese, che a proposito di questo episodio scrive:  

 

L’Estampe representant S. Antoine battu par les Demons, dont il est parlé en cet endroint, est 

mal à propos attribué a Martino d’Hollande. Vasari est plus correct lors qu’il appelle ce maitre 

Martino Tedesco, mai pour s’expliquer plus nettement il auroit fallu le nommer Martin Schoen. 

Ce Peintre etroit Allemand & non pas Hollandois. Il a procedé Albert Durer, & celuy-cy l’a pris 

pour modele. L’on a un assez bon nombre d’estames de luy, qui quoyque dans un gout tròs (?) 

gothique, sont touchées avec tout l’art possibile. Il n’a mis son nom à aucunes, mais seulement 

cette marque M+S. Le S. Antoine qu’a copié Michel-Ange, est un des plus beaux ouvrages de 

Martin Schoen378.  

 

Mariette attribuisce l’incisione di Sant’Antonio battuto dai diavoli a Martin Schoen, Martin 

Schongauer, il cui monogramma M+S è chiaro al conoscitore francese. Anche Bottari sembra 

essere convinto di questo, come dimostra l’acuto ragionamento con cui l’erudito fiorentino 

spiega l’attribuzione al maestro tedesco e ne delinea la personalità di incisore e maestro di 

Dürer. Bottari è tra i primi a interrogarsi sul perché Vasari abbia indicato come monogramma 

di Schongauer M.C.: sulla base della lettura del Sandrart si ipotizza che possa essere un 

monogramma alternativo al più frequente M+S379 oppure «che sia errore di stampa tra 

gl’innumerabili, che sono nella edizione de’ Giunti», primo in sede di edizione critica a 

riconoscerlo. Conscio dell’identificazione del Martino che tutte le fonti ricordavano accanto a 

Dürer come suo maestro e tra i primi incisori tedeschi, le cui carte circolavano in Italia per 

prestigio ed eleganza, con l’incisore tedesco Martin Schoen, ovvero Schongauer, Bottari si 

 
377 «Tralascio la diversità dello stile, che non è comparabile con quello del Vasari. Tuttavia questa Vita 

del Condivi per la sua rarità indusse il celebre Proposto Anton Francesco Gori a ristamparla in Firenze per Gaetano 

Albizini nel 1746 in f. con aggiungervi, per renderla meno mancante, le note di varj letterati, cioè di Girolamo 

Ticciati Fiorentino, dell’eruditissimo signor Pietro Mariette, del signor Domenico Manni noto per molte sue opere, 

e dello stesso Gori, e del famosissimo senator Bonarroti. So, che il Gori l’esalta fino al cielo nella prefazione posta 

avanti alla sua edizione; ma se si esamineranno quelle sue lodi, si vedrà, che convengono più al Vasari.» VASARI 

1759-1760, III, pp. 185-186, nota 1. Per l’edizione menzionata da Bottari si veda CONDIVI 1746; per un’edizione 

moderna della Vita di Michelangelo di Ascanio Condivi si veda CONDIVI 1998.  
378 Observations de M. Pierre Mariette sur la vie de Michel-Ange escrite par le Condivi son disciple, in 

CONDIVI 1746, pp. 65-79, in part. p. 65 con note relative al testo a p. 4.  
379 L’ipotesi è suggerita a Bottari dalle pagine del Sandrart dedicate a Martinus Schoen de Calenbach: 

«Martinus Schoenius, qui Calenbachi inlucem editus, Colmarii deinde larem fixit, & cognometro pulcher 

appellarus est […]»; nell’elenco di incisioni riportato da Sandrart si legge: «[…] & tentatio S. Antonji, omni quasi 

naevo carens ( cujus Michael Angelus in aetate sua juvenili apographa fecit plurima, ut laudes illius nunquem satis 

decantari posse diceret) […]», (SANDRART 1683, p. 208).  
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stupisce della mancanza di più informazioni su questo incisore tedesco da parte dell’Orlandi, 

nemmeno nella terza revisione corretta e aggiornata da Guarienti380.  

Il commento di Bottari permette di comprenderne anche lo studio critico e attente delle fonti; 

si è già menzionato il fraintendimento di Baldinucci con i nomi dei primi incisori tedeschi, in 

nota Bottari ripropone il passo interpretandolo correttamente e riconoscendo nel Tedesco di 

Baldinucci, Martin Schongauer. Più dubbia invece l’affermazione «Baldinucci non parla 

d’alcuno intagliatore più antico d’Alberto Duro fuori dall’Italia, benchè ce ne furono. 

Solamente nel titolo della Vita di Alberto, dice che Alberto fu scolare di Buonmartino», forse 

riferita alla presenza di biografie complete all’interno del Cominciamento e progresso dell’arte 

dell’intagliare.  

Vedendo «in questa cosa dell’imbroglio», Bottari comprende la necessità di una ricostruzione 

quanto più critica possibile, sulla base dei confronti tra le fonti. Già Benedetto Varchi 

nell’Orazione funebre di Michelangelo, come ricorda il fiorentino, pur conoscendo entrambe le 

versioni, non si era espresso sulla paternità dell’incisione ricordando «una carta stampata in 

rame di mano chi dice d’Alberto Duro, e chi di Martino d’Olanda […]»381. La conclusione della 

nota riporta un elogio dal testo di Benedetto Varchi a Michelangelo, che da questa stampa trasse 

una copia «in penna», ma sicuramente poi «colorita, altrimenti non occorreva cercare delle 

scaglie de’ pesci bizzarre di colori», come narrano gli aneddoti del Vasari e del Varchi.  

 
380 Se si confrontano le citazioni riportate nella nota di Bottari dall’Abecedario pittorico del 1753 con 

quanto si era discusso in questa sede con riferimento alla prima edizione del 1704, si notano dei cambiamenti: la 

descrizione nella Spiegazione delle cifre, e marche espresse con lettere al monogramma M+S rimane invariata 

rispetto alla prima edizione, ad eccezione del rimando al monogramma che ora si trova al n. 39 della Tabella A 

(ORLANDI 1753, p. 534). Come spiegazione del monogramma al n. 39 invece, si ritrova solo «Martino de Secu 

di Romersiolaen: segnava ancora le sue stampe con questa marca M+S» (ORLANDI 1753, p. 527) e non più 

«Martino de Secu di Romersiolaen, da molti creduto Maestro del Durero: da altri stimato che fusse Israel Martino 

Tedesco, chiamato il Bonmartino» come nell’edizione del 1704. Il monogramma discusso però è sempre lo stesso: 

. Lascia perplessi il fatto che nonostante nella descrizione sia scritto M+S nella Tabella A il monogramma 

39 presenti invece che una croce una D ‘rovesciata’. 
381 VARCHI 1564, pp. 12-13. Si porta il passo dell’episodio: «Ma per tornare a MICHELAGNOLO, e 

mostrare essere verissimo quel proverbio che dice il buon di conoscersi dalla mattina, la prima cosa, che egli 

ancora fanciullo, disegnò e colorì fu un quadretto di legno, nel quale egli ritrasse di penna da una carta stampata 

in rame, di mano chi dice d’Alberto Duro, e chi di Martino d’Olandia, la storia di Santo Antonio, quando egli fu 

dagl’Avversarii nostri battuto; e la condusse con tanta diligenza e sì fatta maestria, cavando dal naturale di varie 

scorze di pesci le diverse forme e stravaganti bizzarie di que’ Demonii, che, non che gl’Altri Pittori, ma Domenico 

[Ghirlandaio] stesso, suo maestro, non solo se ne maravigliò, ma, secondo che ne scrivono Alcuni, ne gli hebbe 

invidia, usando dire, o per lodare l’opera, o per honorarsene, o per l’una cagione e per l’altra, cotale tavola essere 

uscita dalla Bottega di lui: della quale nel vero uscivano le più belle pitture e le più lodate, che in quel tempo si 

vedessero.». Si veda anche FARA 2014, p. 107 con bibliografia precedente e FARA 2018, p. 23 e nota 30 a p. 31. 
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Dall’analisi delle note di commento al Martino vasariano, si può quindi comprendere il 

progressivo delinearsi della personalità dell’incisore tedesco Martin Schongauer. La presa di 

coscienza sempre più convinta dell’identità del Bonmartino è evidente nel graduale 

approfondimento attorno a questa figura e nelle sempre più precise informazioni a riguardo, 

desunte da uno studio soprattutto delle fonti scritte ma tenendo sempre presente anche l’oggetto 

artistico. Bottari compie un aggiornamento continuo sul suo stesso lavoro: arrivato alla 

conclusione al tomo terzo, nelle Vite di diversi Fiamminghi al nome di «Martino d’Olanda» è 

ormai chiaro che «forse questo è quel Martino d’Olanda, del quale ha parlato il Vasari a c. 191 

di cui vedi quello, ch’è detto nelle note»382; ancora più esplicito infine nelle Giunta alle note 

del tomo primo, dove la nota nella Vita di Gherardo miniatore che identificava il Martino 

nominato con il Bonmartino, maestro di Dürer, è completata: «Può essere anche, che questo 

Martino qui accennato dal Vasari sia quello stesso, che egli nomina a cart. 409, c. 410 del tomo 

II, e a c. 191 del tomo III, dove in ambedue i luoghi ho fatto molte note.»383. Si riconosce 

definitivamente il Martino della vita di Gherardo, in quella di Marcantonio, in quella di 

Michelangelo e nelle Vite di diversi Fiamminghi, come Martin Schongauer.   

 

«Alberto Duro» 

 

Dopo questo Martino cominciò Alberto Duro in Anversa, con più disegno, e con miglior giudizio, e 

con più belle invenzioni, a dare opera alle medesime stampe, cercando d’imitar il vivo, e d’accostarsi 

alle maniere Italiane, le quali egli sempre apprezzò assai»384,  

 

è con queste parole che Vasari introduce il grande incisore tedesco Albrecht Dürer385. Per 

comprendere l’interesse suscitato in Vasari da questo incisore è sufficiente soffermarsi sulle 

pagine che gli dedica l’aretino, giudicate «dense […] di citazioni, ed anche di descrizioni sino 

 
382 VASARI 1759-1760, III, p. 457. È strano che Bottari si riferisca ancora a Martino come «Martino 

d’Olanda» e non «Tedesco» come aveva già corretto nella nota a p. 191.  
383 Ivi, I, Giunta alle note del tomo primo, p. 42. Bottari rimanda alle sue note, nella Vita di Marcantonio, 

II, p. 410 e nella Vita di Michelangelo, III, p. 194, che si sono analizzate in questa sede.  
384 Ivi, II, p. 410. 
385 Sul Dürer incisore la bibliografia è sterminata, si vedano almeno i riferimenti in THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ STRAUSS 1980 e THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1981; un catalogo di riferimento è 

senza dubbio FARA 2007b. Per il Dürer incisore delineato da Vasari: HERMANN-FIORE 1976; BONSANTI 

1976; RONEN 1977; BOREA 1989-1990, pp. 20-24; GETSCHER 2003, pp. 4-7, 13-16, 41-48, 50-51, 59-60, 65-

70, 74-76, 116, 129-130, 136, 145-149, 168, 240-243, 260-261, 265-266, 282, 289-290; FARA 2007b, pp. 3-38; 

BOREA 2009, I, pp. 35-36, 141-147; SIMONATO 2009a, pp. 101-104; ANDREOLI 2010a, pp. 36-37, 54-56; 

ANDREOLI 2010b, pp. 21, 23-26; FARA 2010; GREGORY 2012, pp. 16-22, 233-247, 330-348; FARA 2014, 

pp. 11-32, 143-157; CALLEGARI 2018, pp. 49-51; FARA 2019a. 
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a tre righe, di singole stampe […] e di giudizi, questi stranamente contorti e contraddittori»386. 

Se da una parte il ruolo giocato da Dürer all’interno della Vita di Marcantonio è tale che la 

prima parte di questa Vita dovrebbe forse intitolarsi ad ‘Alberto Duro’, tale esemplarità artistica 

dell’incisore tedesco non traspare dal commento che Bottari ne fa nelle sue note.  

La prima osservazione dedicata a Dürer rientra nell’intento di emendazione delle notizie 

vasariane, dichiarato dall’editore nella Prefazione, seppur considerato secondario ai fini del 

commento: 

 

Credo, che debba dire Norimberga, dove nacque Alberto nel 1470 e morì nel 1528. Fu scolaro 

di Bonmartino pittore, e intagliator Fiammingo […]387. 

 

Oltre all’imprecisione sul monogramma di Schongauer, Vasari aveva collocato erroneamente 

l’attività del maestro tedesco ad Anversa, invece che a Colmar, e forse in conseguenza al 

rapporto sottinteso tra i due, per Vasari anche Dürer cominciò la sua carriera artistica «in 

Anversa».  Il fatto che Vasari situi l’attività tanto di Schongauer quanto di Dürer in Anversa, 

«non deve essere interpretato modernamente in senso geografico preciso»388. Nell’edizione 

Torrentiniana Vasari aveva confuso la Germania e le Fiandre, poiché i fiamminghi 

comprendevano anche i tedeschi nella più ampia definizione di «maniera oltremontana».  

Nonostante il più ampio panorama dedicata all’arte straniera nell’edizione Giuntina, alcuni 

errori presenti ancora in questa seconda edizione possono derivare da questo. Il fraintendimento 

dunque è probabilmente dovuto al fatto che «come la maggior parte degli italiani dell’epoca, 

Vasari non faceva alcuna distinzione fra i vari paesi d’Oltralpe, considerandoli come un’unica 

sterminata regione, a dispetto delle diverse identità culturali o politiche»389. Se Vasari nomina 

in due occasioni all’interno delle Vite Schongauer come «Martino Tedesco»390 e Dürer come 

 
386 BOREA 1989-1990, p. 20. 
387 VASARI 1759-1760, II, p. 410, nota 1. Si riporta qui in nota il testo integrale del commento, la cui 

seconda parte, omessa per ora nel testo, sarà analizzata in seguito: «Credo, che debba dire Norimberga, dove 

nacque Alberto nel 1470 e morì nel 1528. Fu scolaro di Bonmartino pittore, e intagliator Fiammingo. La prima 

carta, che desse fuori Alberto fu nel 1497 avendo 27 anni, e rappresentava tre donne nude, come le tre Grazie, con 

una palla pendente sopra il loro capo, ricavata da una carta d’Israel Mecken, come ha il Sandrart, o di Menz, come 

ha il Bald.».  
388 FARA 2018, p. 29, nota 14.  
389 AIKEMA-BROWN 1999, p. 19. 
390 Per Schongauer nella Vita di Michelangelo: « […] una carta di Martino Tedesco stampata, che gli dette 

nome grandissimo.» (VASARI 1759-1760, III, pp. 190-191. 
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«eccellentissimo pittore tedesco»391, questo non sembra sufficiente per pensare che l’aretino 

avesse piena consapevolezza della loro nazionalità392, a maggior ragione se si tengono presenti 

tutte le volte che ricollega i due artisti all’ambito fiammingo.  

Le prime notizie di Bottari sull’incisore specificano caratteri puramente biografici: prima fra 

tutti la corretta città natale, Norimberga. Considerando le fonti più antiche, già Lomazzo nel 

1584 aveva chiara l’origine tedesca di Dürer; nella Tavola de i nomi de’ nomi de gl’artefici 

descrive Dürer come: «Alberto Durero da Nurimbergh, artificioso pittore, & intagliatore di 

carte, così in legno come in rame, e ferro, et architetto.»393 e ancora in vari passi lo identifica 

nella categoria dei tedeschi: «[…] & de’ Germani, Alberto Durero […]»394 e « […] E de i 

Germani fu eccellente Alberto Durero […]»395. Anche Baldinucci aveva indicato correttamente 

la città dell’artista tedesco, debito forse delle numerose informazioni trattate da altre fonti a lui 

accessibili396, che gli permisero di ampliare e correggere Vasari, primo fra tutti Van Mander. 

Egli intitola la biografia dedicata al tedesco «Vita d’Alberto Durero. Pittore, scultore, architetto, 

e intagliatore celebre della città di Norimberga in Alemagna. Discepolo di Buon Martino, nato 

nel 1470 † 1528», fornendo dati sia sulla città natale sia sulle date di nascita e morte397; specifica 

poi ancora «è dunque da sapersi come il natale d’Alberto seguì nella città di Norimberga in 

Alemagna l’anno della nostra salute 1470 […] »398, parafrasando le parole dello storiografo 

olandese399. Anche l’Orlandi ricorda nell’Abecedario che «Alberto Duro, o Durero, celebre 

 
391 Per Dürer nella Vita di Pontormo: « […] Alberto Duro, eccellentissimo pittore tedesco, e raro 

intagliatore di stampe in rame e legno» (VASARI 1759-1760, II, p. 655).  
392 GREGORY 2012, p. 17. 
393 LOMAZZO 1584, p. 681.  
394 Ivi, p. 286.  
395 Ivi, p. 456.  
396 Nella prefazione all’edizione e nell’ampio apparato di commento al testo di Baldinucci nell’edizione 

del 2013, E. Borea ben delinea le fonti utilizzate dal fiorentino. Per la biografia di Dürer, oltre a Van Mander, 

Baldinucci si servì delle più antiche biografie del maestro tedesco: quella di Joacchim Camerarius preposta a De 

Symmetria partium in rectis formis humanorum corpororum, 2 parti, Norimberga 1532, traduzione in latino del 

trattato di Dürer sulle proporzioni; il testo circolava anche nella parziale traduzione italiana di Giovan Paolo 

Gallucci, Vita di Alberto Durero in Della simmetria de’ corpi umani di Alberto Durero, Venezia, Nicolini, 1591. 

Per altre fonti minori di cui si servì il Baldinucci per ricostruire la vita di Albrecht Dürer, si rimanda a 

BALDINUCCI 2013, pp. 37-39.  
397 La data esatta è 1471. Strano che Bottari non riporti corretta la datazione: nella lettera di Sebastiano 

Resta a Giuseppe Ghezzi, pubblicata nella Raccolta di Lettere, è scritto: «[…] Alberto Duro, il quale era nato nel 

1471» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 489, n. CCIII); forse Bottari preferisce basarsi su fonti più antiche.  
398 BALDINUCCI 2013, p. 25.  
399 Van Mander comincia la biografia di Dürer come queste parole :«Allorché l’Italia, riccamente adornata 

con la suprema perfezione della nostra arte della pittura, divenne famosa e venne celebrata e ammirata d tutti gli 

altri popoli, anche la Germania incominciò a disperdere le sue tenebre, grazie all’opera di un artefice sommamente 

eccellente, il quale illuminò il proprio tempo con un lume splendente, assimilando tutto quanto potesse rientrare 

nella sfera dell’arte del disegno, senza essere abbagliato dal fulgore dell’Italia né essere infiammato dal bagliore 
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Scultore, Architetto, Intagliatore, Geometra, Prospettivo, Aritmetico, Letterato, Scrittore, e 

Pittore. Nacque nella città di Norimberga l’anno 1470 […]»400. Questa precisazione circa la 

nazionalità tedesca di Dürer è ribadita da Bottari anche in altre note: si è compreso come mai 

Vasari confondesse spesso fiamminghi e tedeschi, attribuendo a uno stesso artista diverse 

nazionalità; questo è il caso di Dürer, tedesco nella Vita di Pontormo, ma fiammingo nella Vita 

di Marcantonio401.  

 

E nel vero se quest’uomo sì raro, sì diligente, e sì universale avesse avuto per patria la 

Toscana, com’egli ebbe la Fiandra; e avesse potuto studiare le cose di Roma come abbiamo 

fatto noi, sarebbe stato il migliore pittore de’ paesi nostri, siccome fu il più raro, e più 

celebrato, che abbiano mai avuto i Fiamminghi402 

 

 
degli antichi marmi greci; costui fu il poliedrico Albert Durer, nato a Norimberga nel 1470» (VAN MANDER 

2000, pp. 135-136).  
400 «Alberto Duro, o Durero, celebre Scultore, Architetto, Intagliatore, Geometra, Prospettivo, Aritmetico, 

Letterato, Scrittore, e Pittore. Nacque nella città di Norimberga l’anno 1470 da Padre orefice, per nome anch’esso 

Alberto, e da fanciullo praticò l’arte paterna, ed il disegno sotto il Bonmartino, (per quanto ne scrive il Lomazzo, 

& il Baldinucci), o sotto Michele Wolgemuto, (come vuole il Sandrart). Comunque siasi, le sue stampe in rame, 

& in legno saranno sempre rare; le sue pittura in grande, in picciolo, ed i suoi ritratti per la diligenza, e finitezza, 

saranno maravigliosi; i suoi libri d’archiettura, di prospettiva, di fortificazione, o di simetria dell’uomo saranno 

stimati per i belli documenti; il suo nome memorabile, per i nobili trattamenti, che ebbe nelle Reggie di Germania, 

di Boemia, d’Ungheria, d’Inghilterra, e d’Italia; il suo ritratto venerabile, per la bellezza, e maestà; il suo pennello, 

e bulino invidiabili, per la modestia, con cui dipinse, o intagliò, meritando il nome glorioso di Custode della Pittura, 

e della pudicizia. Colmo di ricchezze, d’onori, e di gloria, terminò i suoi giorni d’anni 57 nel Cimitero di S. 

Giovanni fuori di Norimberga, sotto lapide contrassegnata col suo nome, ebbe il riposo. Scrivono di lui il Vasari, 

p. 3. lib. I fol. 300, il Lomazzo, il Sandrart f. 210, il Baldinucci fol. 1» (ORLANDI 1753, pp. 37-38).   
401 In realtà anche nella Vita di Marcantonio Vasari sembrerebbe confuso circa la nazionalità di Alberto, 

o meglio si comprende esattamente quanto si era affermato sopra, che per Vasari l’arte d’Oltralpe comprendeva 

sia la maniera tedesca sia quella fiamminga. Si veda per esempio quando Vasari elencando i soggetti delle incisioni 

di Dürer, li descrive come «alla Fiamminga» («Fece una femmina alla Fiamminga», VASARI 1759-1760, II, p. 

410; «Fece molti abiti diversi alla Fiamminga», Ivi, II, p. 411) e allo stesso tempo alla tedesca ( «[…] e in questa 

sono capanne, a uso di ville Tedesche», Ivi, II,  p.410); si vedano altri esempi: quando Alberto «aveva a fare gli 

ignudi, alcuni de’ suoi garzoni, che dovevano avere, come hanno per lo più i Tedeschi, cattivo ignudo» (Ivi, II, p. 

411); «E nel vero se quest’uomo sì raro, sì diligente, e sì universale avesse avuto per patria la Toscana, com’egli 

ebbe la Fiandra; e avesse potuto studiare le cose di Roma come abbiamo fatto noi, sarebbe stato il migliore pittore 

de’ paesi nostri, siccome fu il più raro, e più celebrato, che abbiano mai avuto i Fiamminghi» (Ivi, II, pp. 411-412); 

«Intanto capitando in Venezia alcuni Fiamminghi con molte carte intagliate, e stampe in legno e in rame d’Alberto 

Duro […]»(Ivi, II, p. 413); « […] la qual cosa essendo scritta in Fiandra ad Alberto […]» (Ibidem); «ed Alberto 

tornando in Fiandra […]»(Ibidem); «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» (Ivi, II, p.416). Tutti gli esempi citati 

finora, seppur estrapolati dal contesto, sono esemplificativi della compresenza dei due aggettivi, spesso usati quasi 

come sinonimi e in frasi successive uno dopo l’altro. Bottari non corregge tutti i punti in cui Vasari dà a Dürer del 

Fiammingo o in cui si scrive che l’artista tornò in Fiandra; si limita a corregge l’errore altre due volte: la prima, 

sarà analizzata nel testo in seguito perché la nota offre anche altri spunti di riflessione, la seconda è in merito alla 

frase vasariana «ed Alberto tornando in Fiandra […]», dove Bottari si limita ad aggiungere «Si corregga in 

Germania» (Ivi, II, p. 413, nota 2).  
402 Ivi, II, pp. 411-412. 
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su questa fondamentale frase di Vasari, testimonianza del suo punto di vista e giudizio sull’arte 

fiamminga rispetto a quella italiana, Bottari si limita a ricordare che:  

 

Alberto non fu, dico Fiammingo, ma Tedesco. In questo errore è caduto anche il Malvasia, 

che a c. 64 del primo tomo lo chiama il gran Fiammingo403. 

 

Si nomina per la prima volta nella Vita di Marcantonio di Bottari come fonte Carlo Cesare 

Malvasia, il cui testo – la Felsina pittrice – fa parte del nucleo principale di fonti studiate e 

utilizzate da Giovanni Bottari. Nella Vita di Marc’Antonio Raimondi et altri intagliatori 

bolognesi, Malvasia riprende parte del discorso vasariano:  

 

Dando dunque principio da quelle di Marco Antonio di casa Raimondi, ancorche detto 

comunemente de’ Franci, per l’addotta ragione dal Vasari  […] dopo aver questo Autore 

parlato longamente prima d’Alberto Duro, e concluso: che fra le tante altre carte sue, avendo 

il gran Fiammingo disegnato per una Passione di Christo 36 pezzi, e poi intagliatili […]404.  

 

Il richiamo a Malvasia non è casuale: Bottari spesso cita il bolognese, correggendolo o 

commentando quanto riportato nella Felsina Pittrice; questo atteggiamento va letto alla luce 

del ruolo che Bottari giocò nel dibattito Vasari-Malvasia, che si protrasse anche nel Settecento, 

come si approfondirà in seguito.  

La prima nota dedicata a Dürer nelle righe conclusive elenca anche la prima incisione datata 

del maestro: 

 

[…] La prima carta, che desse fuori Alberto fu nel 1497 avendo 27 anni, e rappresentava tre 

donne nude, come le tre Grazie, con una palla pendente sopra il loro capo, ricavata da una 

carta d’Israel Mecken, come ha il Sandrart, o di Menz, come ha il Bald.405. 

 

Bottari sta descrivendo il primo bulino datato di Dürer, Le quattro donne nude406 (fig. 62). La 

data 1497 compare insieme alle lettere «O. G. H.» su una sfera, la «palla pendente sopra il loro 

capo», al di sotto della quale, sono radunate quattro donne nude, che Bottari paragona alle tre 

 
403 Ivi, II, p. 412, nota 1. 
404 MALVASIA 1678, I, p. 64. 
405 VASARI 1759-1760, II, p. 410, nota 2.  
406 B. VII. n. 75; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1981, n. 1001.075. Per il bulino si veda 

la scheda di catalogo in FARA 2007b, cat. n. 55, pp. 129-132. 
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Grazie. Il paragone era antico: Bottari riprende la parole di Sandrart, secondo il quale «Dürer, 

tra le altre cose, ha inciso su rame tre o quattro donne nude, da alcuni considerate le tre Grazie 

[…]»407; egli era stato preceduto da Van Mander, il quale descrive il bulino come «una leggiadra 

vecchia stampa […] con tre o quattro donne nude, molto somiglianti alle tre Grazie»408, del 

quale però non siamo certi che Bottari conoscesse l’opera. L’aver descritto solamente «tre 

donne nude» porterebbe a credere che Bottari non abbia realmente visto il bulino, che a una 

prima occhiata è evidente raffiguri quattro donne nude sotto diverse angolazioni. 

Il fiorentino fa derivare il più antico bulino düreriano da una carta di un altro incisore tedesco, 

che sulla base delle fonti da lui citate, Sandrart e Baldinucci, identifica come Israel Mecken o 

Israel Menz. In prospettiva storica il commento è fondamentale per valutare l’effettiva 

conoscenza che nel Settecento Bottari, ma non solo, aveva degli incisori tedeschi minori a 

cavallo tra XV e XVI secolo. Si era già evidenziata la difficile e non immediata ricostruzione 

della personalità artistica di Schongauer, il problema si ripropone ora in maniera decisamente 

più incisiva con l’incisore Israhel van Meckenem409. Sembrerebbe che Bottari citi i due incisori, 

nominati l’uno dal Sandrart e l’altro dal Baldinucci, come due figure distinte, e che quindi non 

sia a conoscenza che in realtà Israel Mecken e Israel di Menz siano lo stesso incisore tedesco, 

Israhel van Meckenem. L’equivoco nasce con ogni probabilità dalla numerose varianti di 

soprannomi con cui i nomi tedeschi erano italianizzati nelle fonti antiche; si pensi per esempio 

a Lomazzo che ricorda nel Trattato de pittura si riferisce a Van Meckenem come «Israel Metro 

Tedesco pittore, & inventore del tagliar le carte di rame & maestro del Buon Martino»410; o 

ancora Baldinucci che, dopo aver aveva confuso i nomi di Schongauer e Van Meckenem nel 

Proemio al Cominciamento, nella Vita di Alberto Durero si riferisce a quest’ultimo come Israel 

di Menz. Tale confusione persiste anche nel secolo successivo con l’Orlandi che 

nell’Abecedario pittorico identifica Israel di Menz come colui «nominato da Lomazzo a fol. 

 
407 «[…] postque reditum inter alia tres vel quatuor muliers nudas aere caelato expressit, quas nonnulli 

pro Grattis, ego autem pro fagis habui, quod & calvaria cum aliis offibus humanis, & infernus cum spectris 

quibsdam diabolici juxta illas exsculpta fint» (SANDRAT 1675, p. 210). Sandrart dopo aver dichiarato che alcuni 

considerano le donne le tre Grazie, propone per primo come soggetto la raffigurazione di tra streghe: «[…] ma da 

me ritenute delle streghe, dato che sono qui raffigurati un cranio, una tibia, fiamme infernali e un’immagine del 

diavolo». Per la traduzione del passo, anche se dall’edizione tedesca, si veda FARA 2007b, p. 130.  
408 VAN MANDER 2000, p. 136. 
409 Per l’attività incisoria di Israhel van Meckenem si vedano BARTSCH 1803-1821, VI, pp. 184-308; 

THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KORENY-HUTCHISON 1981, pp. 9-260; HOLLSTEIN 

GERMAN/KORENY 1986.  
410 LOMAZZO 1584, p. 690; si veda anche p. 463. 
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690»411, quindi con Israel Metro Tedesco; ancora nell’indice dei nomi, alla voce successiva a 

Israel di Menz, si trova il nome Israel Mechlinese, o Van Mecheln, o Mechen, o Magontino, 

che per l’Orlandi «fu uno di quei primi intagliatori Germani, avanti al Durero, ed al Mantegna, 

che aprirono le vie dell’intaglio, e diedero lume ai Professori di tali arti. Segnò le sue carte con 

le lettere I.V.M. ovvero Israel. Sandrart fol. 206»412, lasciando intendere che anche l’Orlandi 

considerasse i due come due incisori distinti.  

«La capacità, per così dire, mimetica insita nell’arte di Israhel van Meckenem, che 

replicava, apponendovi il suo monogramma, celebri soggetti di grandi incisori a lui precedenti 

o contemporanei – il Maestro E.S., Schongauer, il giovane Dürer: questi sì autori largamente 

copiati di qua e di là dalle Alpi, nell’arte della prima età moderna – aveva tratto in inganno»413 

gli scrittori antichi, portandoli a considerare più antica l’incisione di Israhel van Meckenem con 

lo stesso soggetto delle Quattro donne nude414, copia successiva dal più celebre bulino 

düreriano. Tra le fonti d’oltralpe si ricordano Karel van Mander che per primo aveva 

considerato il più antico bulino düreriano una copia415 e la descrizione del bulino con le Quattro 

donne di Sandrart, il quale conclude aggiungendo che: «[…] quae omnia ad imitationem Israëlis 

de Mecken fecisse dicitur»416. È quest’ultimo il riferimento di Bottari, insieme al Baldinucci, 

 
411 ORLANDI 1753, p. 332. 
412 Ivi, p. 332. I due nomi sono indicati come personalità distinte anche nell’indice a p. 509, dove si 

riportano addirittura tre voci: Mechen, o Van Mecheln Israel; Menz, Israel; Metro Israel di Menz. Nell’indice delle 

marche in stampe sciolte alla voce I.M. «Israel Meck, in certi soggetti della Passione, ed in altre carte; vedi I.V.M. 

La detta marca fu parimenti adoperata da Israel Marcino, tenuto per il Bonmartino, che fioriva nel 1490.» (Ivi, pp. 

135-134); alla voce nell’indice delle marche sciolte in stampe I.V.M. si riporta «Israel Van Mechelen, alias 

Mechelini, o Van Meck, e dal Lomazzo chiamato di Menz: fiorì avanti il Durero. Segnò alle volte le stampe con 

il solo nome Israel» (Ivi, p. 534).  
413 FARA 2019c, p. 103. 
414 B. VI, n. 185; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KORENY-HUTCHISON 1981, p. 176, n. 273.  
415 «Vi è una leggiadra vecchia stampa, realizzata da Israel van Mentz, con tre o quattro donne nude, 

molto somiglianti alle tre Grazie, sulle cui teste è appeso un globo sferico senza data. Albert Durer fece 

un’incisione a partire da quest’opera, e sul globo appose la data 1497, allorché egli aveva ventisei o ventisette 

anni; si tratta della prima stampa datata che mi sia dato conoscere. Evidentemente, vi sono diverse incisioni senza 

data, appartenente con ogni probabilità, al suo periodo giovanile», (VAN MANDER 2000, p. 136; VAN 

MANDER 1994-1999, I, p. 91). Per la biografia düreriana di Van Mander si veda il fondamentale commento in 

VAN MANDER 1995-1996, pp. 294-316. 
416 SANDRART 1683, p. 210. Per Sandrart e Dürer si veda recentemente BUBENIK 2013, pp. 19-22. È 

tuttavia strano che Bottari conoscendo il testo di Sandrart non abbia presente un altro passo fondamentale dello 

scrittore tedesco: nelle notizie biografiche dedicate a Dürer, Sandrart aveva chiamato in causa Israhel van 

Meckenem nella questione sul primato dell’invenzione della stampa (FARA 2019c, pp. 104-105) e proprio in 

questo passo, si ritrovano le significative frasi « Horum tamen vel primus, vel inter primos, ille fuisse videtur, qui 

operibus suis has adjecit literas I. V. M. quae acrosticha sunt horum verborum, ut vulgo exponuntur: Israël van 

Mecheln; id est, Israël Mechliniensis; vel juxta alios de Mechen; vel, prout alii interpretantur: Israël von Mainz; 

id est Israël Moguntinus.» (SANDRART 1683, p. 207), che elencano i vari nominativi con cui era conosciuto 

l’incisore, tra cui Israël von Maiz. Un’altra ipotesi potrebbe essere che Bottari riporti i due nominativi come 
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che nel Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame aveva diffuso l’aneddoto 

in Italia; nella Vita di Alberto Durero l’autore fa iniziare il suo catalogo delle stampe di Dürer 

proprio da questa incisione, copiando però l’informazione sbagliata da Van Mander:  

 

È stata opinione di qualcheduno in Fiandra, che Alberto il figliuolo consumasse i primi anni 

suoi nell’esercizio del padre, e tale loro opinione ha avuto il suo fondamento in non essersi 

mai veduto ch’egli per molti anni di sua gioventù conducesse cosa di considerazione in pittura 

ed intaglio; altro non si vede di quel tempo fatto da lui che una stampa colla data 1497, anno 

venzettesimo dell’età sua; e quella anche aveva copiata da una simile intagliata da Ïsrael di 

Menz, città vicino al Reno sopra il fiume di Main, in quel luogo appunto dove questi due 

fiumi si congiungono, nella quale stampa aveva il Menz figurato alcune femmine ignude, a 

simiglianza delle tre Grazie, sopra il capo delle quali pendeva una palla, e non vi aveva posta 

nota del tempo in che fu fatta; e similmente eransi vedute alcune poche stampe fatte dallo 

stesso Alberto, pure senza data di tempo, le quali da’ pratici dell’arte furono reputate delle 

prime opere che facesse417.  

 

L’inversione dell’ordine di esecuzione, che considerava più antico il foglio di Israhel van 

Meckenem perdurò per tutto il Settecento. Orlandi conclude la descrizione dell’incisore Israel 

di Menz con l’annotazione che «la prima carta, che intagliò Alberto Duro fu copiata da una del 

Menz l’anno 1497 ed era Alberto negli anni 27, avendo per l’avanti atteso all’arte del Padre, 

come si è detto»418.  Anche il francese Mariette, nonostante la familiarità diretta con le incisioni, 

era ancorato all’idea che «l’invention n’en est point d’Albert Durer, car ce n’est qu’une copie 

qu’il a faite d’aprés une stampe d’Israel van Meckenem. Il la grava en l’anné 1497, étant pour 

lors age de 26 ans.»419. Com’è stato rilevato recentemente, bisogna tenere a mente che «siamo 

 
soprannomi entrambi validi dello stesso incisore, conosciuto tramite Sandrart come Israel Mecken e tramite 

Baldinucci come Israel di Menz, tuttavia considerando anche le descrizioni dell’Orlandi, risulta meno probabile.  
417 BALDINUCCI 2013, pp. 25-26. 
418 ORLANDI 1753, p. 332. 
419 Si riporta il passo completo: «Quatre femmes nues, dont l’une couronnée de lauries et vue ar ledos 

aussi bien qu’une autre qui est coiffée à l’allemande, et les deux autres vues par devant. Elles sont representées 

debout et dans une chambre où l’on voit à terre une teste de mort et d’autres ossemens; dans le fond, le démon 

paroit sortir de l’enfer. Ciconstances qui font connoitre visiblement l’erruer de ceux qui ont cru que ce sujet 

représentoit les trois graces. Suivant Sandrart, ce n’estautre chose qu’une assemblée de sorcières, et en effet, ce 

qui est écrit sur ce globe, qui penda u-dessus de leurs testes, sont les lettres initiales de cette priéres allemande: O’ 

Gott Hüte, qui, étant rendue en nostre languem signifie: Seigneur, deffendez-nous, Deus deffende, sous entendu, 

suivant mon explication, à demone, à morte, à muliere. L’invention n’en est point d’Albert Durer, car ce n’est 

qu’une copie qu’il a faite d’après une stampe d’Israel van Meckenem. Il la grava en l’anné 1497, étant pour lors 

age de 26 ans. Comme l’on ne voit aucune pièce de luy avec une date antérieure, l’on préjuge que c’est vers ce 

temps-là qu’il commença à s’appliquer à la gravure. Au lieu des trois lettres O.G.H qui se trouvent sur l’estampe 

d’Albert, il y a sur le même globe qui se trouvent sur l’estampe d’Israel van Mecken, les trois autres lettres G. B. 

A, qui renderment le meme sens que celles d’Albert, puisque ces trois lettres sont les lettres initiales de ces trois 
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in presenza di autori di difficile identificazione, con una ancora scarsa, o nulla, storiografia alle 

spalle, le cui opere erano enormemente meno copiate rispetto a quelle di Schongauer e Dürer, 

e il cui collezionismo di conseguenza, se pure già presente, doveva ancora compiutamente 

radicarsi»420.  

Il corposo elenco di incisioni düreriane viene distribuito da Vasari nelle pagine della 

Giuntina «inframezzato al racconto del plagio veneziano da parte di un giovane Marcantonio 

Raimondi, e della virtuosa competizione con un sempre più dotato Luca di Leida»421. 

L’episodio del plagio, introduttivo per la figura di Marcantonio Raimondi, mette per la prima 

volta l’incisore italiano in relazione con il tedesco. Il racconto vasariano è assai noto: 

 

Intanto capitando in Venezia alcuni Fiamminghi con molte carte intagliate, e stampate in 

legno,  e in rame d’Alberto Duro, vennero vedute da Marcantonio in su la piazza di s. Marco; 

perché stupefatto della maniera del lavoro, e del modo di fare d'Alberto, spese in dette carte 

quasi quanti danari aveva portati da Bologna, e fra l'altre cose comperò la passione di Gesù 

Cristo, intagliata in 36 pezzi di legno in quarto foglio, stata stampata di poco dal detto 

Alberto; la quale opera cominciava dal peccare d'Adamo, ed essere cacciato di paradiso 

dall'angelo, infino al mandare dello Spirito santo. E considerato Marcantonio quanto onore, 

e utile si avrebbe potuto acquistare, chi si fusse dato a quell'arte in Italia, si dispose di volervi 

attendere con ogni accuratezza, e diligenza, e così cominciò a contraffare di quelli intagli 

d'Alberto, studiando il modo de' tratti, e il tutto delle stampe che aveva comperate; le quali 

per la novità, e bellezza loro erano in tanta riputazzione, che ognuno cercava d'averne. 

Avendo dunque contraffatto in rame d'intaglio grosso, come era il legno, che aveva intagliato 

Alberto, tutta la detta passione, e Vita di Cristo in 36 carte, e fattovi il segno, che Alberto 

faceva nelle sue opere, cioè questo AD, riuscì tanto simile, di maniera che non sapendo 

nessuno ch'elle fussero fatte da Marcantonio, erano credute d'Alberto, e per opere di lui 

vendute, e comperate; la qual cosa essendo scritta in Fiandra ad Alberto, e mandatogli una di 

dette passioni contraffatte da Marcantonio; venne Alberto in tanta collera, che partitosi di 

Fiandra, se ne venne a Venezia, e ricorso alla Signoria, si querelò di Marcantonio, ma però 

non ottenne altro, se non che Marcantonio non facesse più il nome, né il segno sopraddetto 

d'Alberto nelle sue opere422. 

 
mots allemands: Gott Behütt Alle, qui signifient: Deus preservet omnes. J’imagine que l’inventeur de cette estampe 

y a voulu figurer les dangers attachés à la frequentation des femmes, puisque c’est par elles et le démon, representé 

dans la même composition, qu’est entrée dans le monde la mort, exprimée par cette teste de mort et ces ossements 

qui sont à terre. Si ce n’en est pas là le sujet, il faut avoir recours à l’explication de Sandrart» (MARIETTE 1851-

1860, II, pp. 162-163). 
420 FARA 2019c, pp. 19-20. 
421 FARA 2019a, p. 24. 
422 VASARI 1759-1760, II, p. 413. 
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La presunta controversia tra Marcantonio Raimondi e Dürer423, raccontata da Vasari tra le prime 

notizie biografiche dell’incisore bolognese, crea un collegamento significativo tra Dürer e 

Marcantonio, che sarà poi protagonista della seconda parte della Vita. Tralasciando l’incertezza 

della veridicità dell’episodio, ampiamente discussa, la testimonianza riveste una certa 

importanza nell’istituire un primo rapporto tra i due grandi incisori, nel presentare un primo 

esempio storico legato alla problematicità del copyright e nel fornire alla storiografia moderna 

una chiave di lettura sulle conoscenze che Vasari aveva dell’incisore tedesco, questioni che 

sembrano essere colte solo parzialmente da Giovanni Bottari. Non si può ignorare però che sia 

proprio in occasione di questo episodio che l’editore fiorentino aggiunge in nota un commento 

sul famosissimo monogramma düreriano. La frase vasariana dopo la quale Bottari aggiunge la 

sua nota di commento - «avendo dunque contraffatto in rame d'intaglio grosso, come era il 

legno, che aveva intagliato Alberto, tutta la detta passione, e Vita di Cristo in 36 carte, e fattovi 

il segno, che Alberto faceva nelle sue opere, cioè questo A.D., riuscì tanto simile, di maniera 

che non sapendo nessuno ch'elle fussero fatte da Marcantonio, erano credute d'Alberto, e per 

opere di lui vendute, e comperate» - è la frase che esplicita all’interno del racconto l’effettivo 

problema in questione: il plagio del monogramma düreriano aggiunto volutamente da 

Marcantonio aveva fatto sì che le stampe fossero credute essere dell’incisore tedesco, con un 

riscontro anche finanziario. Non si ha la certezza di quanto Bottari fosse realmente consapevole, 

come lo si è oggi, che dietro «ad una polemica apparentemente piuttosto tecnica» si nascondesse 

«in realtà uno scontro profondo, che contrappone due modi radicalmente diversi di intendere la 

figura dell’artista, sul crinale di trasformazioni culturali di enorme portata»424; fatto sta che 

forse  l’editore ne comprese l’esemplarità delle «profonde implicazioni sociali e artistiche 

connesse al problema della firma»425, al punto di sentire l’esigenza di ricordare al lettore che:  

 

La marca più comune, e più nota di Alberto fu questa qui  426. 

 

Il monogramma A.D. aveva raggiunto una grandissima notorietà già a date precocissime, tanto 

che «Dürer è stato il primo artista grafico ad essere confrontato su larga scala con copie siglate 

 
423 Un riferimento bibliografico essenziale su questo argomento si ritrova in PON 2004, in part. capp. II 

e V; si veda poi per una panoramica generale sulla questione RINALDI 2009 con i riferimenti bibliografici.  
424 RINALDI 2009, p. 236. 
425 Ibidem. 
426 VASARI 1759-1760, II, p. 413, nota 1  
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abusivamente»427; tantissimi artisti, a lui anche contemporanei, iniziarono a copiare le sue 

stampe e ad apporvi il monogramma, come omaggio o filiazione stilistica ma anche con fini 

fraudolenti428, come testimonierebbe anche l’episodio vasariano appena ricordato. Bottari 

specificando che il monogramma A.D. fosse quello più comune e noto, lascia supporre che ne 

conoscesse altri. Sappiamo che Dürer cominciò a contrassegnare le sue opere dalla Sacra 

Famiglia della libellula429, con una sigla ancora sperimentale in caratteri goticheggianti e che 

utilizzò nel corso degli anni diverse forme monogrammatiche, alcune chiari richiami di 

tradizioni italiane, come la celebre tabula ansata dell’Adamo ed Eva430, di «pollaiolesca 

memoria»431, con la sottoscrizione latina ALBERTVS / DVRER/ NORICVS /FACIEBAT 

/1504 e la sigla A.D. che precede la data. Non essendo dichiarato esplicitamente da Bottari, si 

potrebbe credere che il riferimento principale sia come lo era stato per la marca di Schongauer, 

l’Abecedario pittorico del 1753. La marca «d’Alberto Duro di Norimberga» si trova 

nell’edizione del 1704 nella Tavola B al n. 2432 e nella terza edizione ricevuta del 1753 nella 

Tabella A al n. 30433; il testo di commento non subisce modifiche: 

 

Marca d’Alberto Duro di Norimberga, Pittore, & Intagliatore adoperò ancora la marca A.E. 

ma in poche carte. Della prima marca se ne servirono Gio. Burchmair Augustano, di lui 

discepolo; Matteo Gruneval Ascassemburghese, che fiorì a’ tempi del Durero; e 

Marc’Antonio Raimondi nella vita di Gesù Cristo ritagliata da quella d’Alberto; perlocchè 

accusolo alla Signoria di Venezia, come s’è detto nelle loro vite434.  

 

Leggendo quanto riportato da Orlandi sul monogramma utilizzato da Albrecht Dürer, si 

comprende bene come fortunatamente Bottari non si fosse affidato per queste notizie al testo. 

 
427 RINALDI 2009, p. 272. 
428 BUBENIK 2013, pp. 75-136, in part. 85-86, 90. 
429 B. VII, n. 44; si veda scheda in FARA 2007b, pp. 88-91, cat. n. 27. 
430 B. VII, n. 1; si veda scheda in FARA 2007b, pp. 43-45, cat. n. 1.  
431 ALDOVINI 2010, p. 136. 
432 ORLANDI 1704, pp. 412-413.  
433 ORLANDI 1753, p. 526. 
434 Ivi, p. 526. Su Marcantonio si legge nel paragrafo a lui dedicato: «Marc-Antonio Raimondi Bolognese, 

detto anco de’ Francia, perché scolaro di Francesco Francia: se co’ i pennelli non eguagliò il Maestro, superollo 

almeno col bulino. In Venezia osservati i 36 pezzi della Passione di Cristo, intagliati da Alberto Duro, e venduti a 

prezzo rigoroso, li ritagliò con la marca del Durero, perlocchè venne sdegnato d’Anversa a Venezia, e l’accusò a 

quella Signoria, quale ordinò, che dovesse marcare le carte con il proprio segno, quale fu M. A. F. […]» 

(ORLANDI 1704, p. 275; questa descrizione è omessa in ORLANDI 1753, probabilmente per un errore 

dell’editore). Nella descrizione della marca di Marcantonio si legge: «[…] Nella Vita di Gesù Cristo ritagliata dalle 

stampe d’Alberto Duro in Venezia, segnò i fogli con la marca del Durero» (questa parte è uguale in ORLANDI 

1704, p. 418 e ORLANDI 1753, p. 529) 
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Il Padre Orlandi infatti aveva utilizzato fedelmente il testo vasariano come fonte, compresi i 

numerosi errori che esso contiene. Se consideriamo il testo dell’episodio tra Dürer e 

Marcantonio, appena ricordato sopra, nella versione originale dell’edizione Giuntina del 1568, 

ci si accorge che Vasari scrive: 

 

Havendo dunque contrafatto in rame d’intaglio grosso, come era il legno, che haveva 

intagliato Alberto, tutta la detta passione, & vita di Christo in 36 carte, e fattoui il segno, che 

Alberto faceua nelle sue opere, cioè questo AE, riuscì tanto simile di maniera, che non 

sapendo nessuno, ch’elle fussero fatte da Marcantonio erano credute d’Alberto, & per opere 

di lui vendute, & comprate435. 

 

L’interpretazione del racconto vasariano è stato oggetto di lunghi dibattiti storiografici, che 

hanno portato a una visione pressoché unanime, anche se Vasari sembra spesso contraddire se 

stesso. Il primo errore che l’aretino commette è l’identificazione della serie düreriane copiata e 

contraffatta da Marcantonio. Non corrisponde né al luogo né ad alcuna plausibile cronologia, il 

fatto che Vasari indichi nei legni della Passione di Cristo436 il motivo della contesa a Venezia 

tra Marcantonio e Dürer. È un’altra serie düreriana coinvolta, quella dedicata alla Vita della 

Vergine, composta da diciassette xilografie con scene mariane, pubblicate in origine da Dürer 

fra il 1502 e il 1505 a Norimberga437. La serie è copiata da Marcantonio Raimondi a bulino, 

con l’aggiunta del celebre monogramma, verosimilmente tra il 1506 e il 1508, e stampata a 

Venezia nella bottega di Niccolò e Domenico del Gesù come testimonia il loro marchio che 

compare nel foglio della Glorificazione della Vergine438. In realtà l’interpretazione del passo 

 
435 VASARI 1568, II, p. 299.  
436 Le trentasei xilografie della Piccola Passione (B. VII, nn. 17-52) sono composte da Dürer in un periodo 

tra il 1508 e il 1510 quando circolavano come fogli sciolti; sono poi riunite in un volume nel 1511 rilegato con un 

Cristo Uomo dei Dolori (B. 16) in frontespizio e dei versi latini sul retro di ogni foglio; THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ STRAUSS 1980, pp. 111-147, nn. 16-52; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1981, pp. 

256-319; FARA 2007b, pp. 201-246, nn. 90-90rr; ANDREOLI 2010a; ANDREOLI 2010b. 
437 B. VII, nn. 77-92, 95; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1980, pp. 171-190, nn. 76-95; 

THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1981, pp. 346-373. Sulla serie xilografica della Vita della Vergine 

di Dürer si vedano FARA 2007b, pp. 281-328, nn. 96-96v; ANDREOLI 2010. Nel 1511 Dürer diede alle stampe, 

insieme alla contemporanea uscita in volume dell’Apocalisse e della Piccola e Grande Passione, una serie in 

volume della Vita della Vergine (B. VII, nn. 76-95) per una Epitome in Divae Parthenices Mariae Historiam, con 

versi raccolti dal monaco Benedictus Chelidonius. Per illustrare il volume vennero riutilizzate diciassette scene 

della Vita della Vergine che Dürer aveva già fatto intagliare tra il 1502 e il 1505 a Norimberga, distribuite e 

conosciute fino ad allora in fogli sciolti, alle quali l’incisore tedesco aggiunse la Morte della Vergine (B. 93) e 

l’Assunzione e Incoronazione della Vergine (B. 94) nonché il frontespizio figurato (B. 76). 
438 B. XIV, nn. 621-638; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978b, pp.  307-324. Le copie 

di Marcantonio Raimondi della serie düreriana corrispondono ai fogli sciolti della Vita della Vergine che Dürer 

aveva fatto intagliare tra il 1502 e il 1505. Marcantonio infatti copia solamente diciassette dei ventuno fogli 
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vasariano è complicata dal fatto che Marcantonio Raimondi copiò anche la serie della Piccola 

Passione439 citata nel testo vasariano. Queste copie sempre a bulino risalgono a un periodo 

certamente più tardo, durante il secondo decennio del secolo, quando Marcantonio già si 

trovava a Roma e videro probabilmente la collaborazione di altri artisti presenti nella sua 

bottega, primo fra tutti Agostino Veneziano440. Il fatto che in questa occasione l’artista non 

imitò il monogramma düreriano ha fatto supporre che Vasari potesse in qualche modo fare 

riferimento effettivamente all’attività romana di Raimondi e alle copie della Piccola 

Passione441. Bottari non si era espresso a riguardo, non riconoscendo forse lo scambio delle due 

serie düreriane nel racconto442 e concentrando la sua attenzione sull’importanza del 

monogramma; del resto, anche Orlandi aveva modellato il testo sull’episodio vasariano 

riportando che Marcantonio copiò «i 36 pezzi della Passione di Cristo, intagliati da Alberto 

Duro».  

 
stampati poi in volume nel 1511, in un tempo imprecisato tra il 1506 e il 1511, verosimilmente tra il 1506 e il 

1508. La fedeltà nel riprodurre le composizioni mariane di Dürer è grandissima soprattutto nelle dimensioni grosso 

modo coincidenti, ma l’uso di una tecnica incisoria differente «portò come inevitabile conseguenza la sensazione 

di astratta metalliccità che domina la traduzione raimondesca, dove si perde tutto il sapore del segno tagliato della 

xilografia» (FARA 2010, p. 366, nota 13). Le principali differenze tra le due serie consistono in una riduzione 

degli elementi accessori con una semplificazione dei paesaggi düreriani, alcuni cambiamenti nella fisionomia dei 

personaggi, l’abolizione delle decorazioni nell’arcate di inquadramento di due delle sole tre scene in cui si presenta 

questo espediente compositivo. Sulla serie di Marcantonio e sulla questione del passo vasariano si vedano 

DELABORDE 1887, pp. 14-22, 260-262; OBERHUBER 1984, pp. 335; BOLOGNA 1988, pp. 150-154, cat. n. 

31; BOREA 1989-1990, p. 22; PON 2004, capp. II e V; FARA 2007b, pp. 281-328; BOREA 2009, pp. 35-36; 

RINALDI 2009, pp. 266-272; ALDOVINI 2010, pp. 133-146; ANDREOLI 2010a, pp. 54-66; ANDREOLI 2010b, 

pp. 23-26; FARA 2010, pp. 365-366 e nota 13 p. 366.  
439 B. XIV, nn. 584-620; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978b, pp. 270-306. Sulla 

ricezione della serie düreriana da parte di Marcantonio si veda FARA 2007b, pp. 202-203. 
440 L’attribuzione a Marcantonio di questi fogli è accettata da OBERHUBER 1984, p. 153, mentre in 

LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 144-145 e nota 139, p. 389 si intravede nei bulini la mano di Agostino 

Veneziano. Si vedano le obiezioni in PON 2004, p. 70, nota 25, che riconosce la mano di entrambi gli artisti così 

come FARA 2010, p. 366, nota 13. 
441 Vasari poco prima aveva infatti affermato riguardo la stessa serie di incisioni che «per ora basti sapere 

che avendo disegnato per una Passione di Cristo 36 pezzi, e poi intagliatigli, si convenne con Marcantonio 

Bolognese di mandar fuori insieme queste carte; e così capitando in Vinezia, fu quest'opera cagione che si sono 

poi fatte in Italia cose maravigliose in queste stampe, come di sotto si dirà.», quasi a suggerire una sorta di accordo 

tra i due incisori. Per la datazione, per la questione delle copie, soprattutto in relazione ai passi vasariani si veda 

BOLOGNA 1988, p. 153, cat. n. 31; BOREA 1989-1990, p. 22; PON 2004, pp. 141-140; RINALDI 2009, pp. 

266-272. 
442 A questo proposito è da ricordare anche che pure Baldinucci, che si sa essere una delle fonti più 

menzionate come riferimento da Bottari, copiando fedelmente il racconto vasariano confonde ancora le due serie, 

sia nella Vita d’Alberto Durero sia in quella di Marcantonio: « […] e particolarmente i 36 pezzi della vita di Cristo, 

e date alle mani di Marcantonio Raimondi bolognese, che quivi [a Venezia] allora si ritrovava, egli le contraffece 

[…]» (BALDINUCCI 2013, p. 29); «[…] e fra l’altre cose comprò trentasei pezzi di stampe in legno in quarto di 

foglio, nelle quali esso Alberto aveva figurato il Peccato d’Adamo, la Cacciata dal Paradiso poi i fatti della vita di 

Gesù Cristo fino alla venuta dello Spirito Santo; e […]  cominciò a contraffare quegli intagli in rame d’intaglio 

grosso che Alberto aveva fatto in legno […]» (Ivi, p. 61). 
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Proseguendo poi il confronto tra l’edizione originale del 1568 e l’edizione bottariana 

del 1759-1760, si nota un’altra imprescindibile differenza. Bottari corregge il monogramma di 

Dürer riportato da Vasari: l’aretino così come aveva riportato il monogramma di Schongauer 

in maniera imprecisa, «poche pagine più avanti sbaglia ancora indicando nell’A.E. il 

monogramma di Dürer, al posto che il conosciutissimo A.D.»443. Se per Schongauer la critica 

aveva avanzato possibili spiegazioni oltre a quella più ovvia di un semplice errore in fase di 

stampa, per Dürer non si hanno dubbi che A.E. fosse una svista tipografica e che «Vasari voleva 

certamente scrivere A.D.»444. Già Baldinucci narrando il medesimo episodio per cui utilizza 

fedelmente Vasari corregge la marca düreriana in A.D.: « […] e spacciavale per d’Alberto, 

perché vi aveva intagliato [Marcantonio] ancora il proprio segno di lui, che era un A.D.»445. Il 

monogramma di Dürer era conosciutissimo e da subito l’errore vasariano fu evidente; 

probabilmente in ambito collezionistico Vasari era stato più volte corretto con postille 

manoscritte integrative al testo, come era avvenuto anche per il monogramma di Schongauer446. 

Se ne conclude però che la correzione di Bottari fu la prima in fase di edizione sul testo poi 

stampato. L’errore dell’edizione Giuntina del 1568 era stato ripetuto nella terza edizione del 

testo vasariano, quella seicentesca di Carlo Manolessi del 1647, dove l’editore aveva riscritto 

la marca A.E.447. L’importanza non sta tanto nell’aver individuato l’errore, quanto nell’essere 

stato il primo editore ad apportare la modifica, nonostante la sua fosse la quarta edizione delle 

Vite, aprendo poi la strada a tutte le edizioni successive, che apportarono le stesse modifiche 

cambiando A.E. in A.D. Se Bottari legge criticamente il testo vasariano, Orlandi oltre ad aver 

sbagliato l’identificazione delle incisioni, svista da una parte comprensibile, copia 

completamente l’errore vasariano del monogramma A.E. non solo nella descrizione dedicata 

all’incisore tedesco, citata precedetemene, ma anche nell’Indice, dove ripete «Alberto Duro. A 

30. ovvero A. E. morì nel 1527.»448.  

 
443 FARA 2014, p. 11. 
444 Ivi, p. 149, nota 220.  
445 BALDINUCCI 2013, p. 29. 
446 FARA 2018, p. 28, nota 13. 
447 «Hauendo dunque contrafato in rame d’intaglio grosso, come era il legno, che haueua intagliato 

Alberto, tutta la detta passione, e vita di Christo in 36 carte, e fattoui il segno, che Alberto faceua nelle sue opere, 

cioè questo A.E., riuscì tanto simile di maniera […]» (VASARI 1647, p. 302).  
448 ORLANDI 1753, p. 526. Le parole dell’Orlandi lasciano ancora più perplessi se effettivamente si 

confronta il monogramma A.E. indicato nella descrizione con l’immagine del monogramma nella Tabella A al n. 

30 nell’edizione del 1753:  (la prima edizione del 1704 riporta le stesse informazioni, cambia solo la posizione 

del monogramma che si trova nella Tabella B al n. 2, ORLANDI 1704, p. 412).  Il simbolo riportato nella tabella 

è il monogramma di Dürer A.D., per cui non si capisce come Orlandi vi legga un A.E. Questo è sintomo 
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Nel racconto vasariano la figura di Dürer inserita nel filone dell’incisione nordica, 

inaugurata da Schongauer, assume un carattere esemplare. Nonostante i «quarantacinque bulini, 

degli ottantaquattro che formano, ab antiquo, il riconosciuto canone monogrammato di Dürer, 

e da novanta xilografie»449 ricordate da Vasari come primo ampio catalogo dell’incisore 

tedesco, Bottari non si sofferma a commentare né a identificare nessuna delle incisioni citate, 

escluso il primo bulino delle Quattro donne nude. Risulterebbe alquanto improbabile 

giustificare questa mancanza come una disattenzione da parte dell’editore o considerarla una 

casualità. L’importanza della figura di Albrecht Dürer per la storia della grafica non è 

sconosciuta a Bottari, anzi. Si ricorda il primo posto riservato all’incisore tedesco nell’ideale 

catalogo di incisori antichi delineato nelle pagine dei Dialoghi sopra le tre arti del disegno450; 

ancora nella Prefazione al testo è il primo incisore nominato quando descrivendo i ritratti 

realizzati per la nuova edizione, sottolinea che «la stampa in rame è sempre più pregevole che 

in legno; tanto più, che ora non ci è un Alberto Duro, un Ugo da Carpi, un Antonio da Trento, 

un Andrea Andreassi da Mantova, un Bartolomeo Coriolano Bolognese»451, annotazione che 

annovera Dürer primo tra gli incisori di xilografie. Ciononostante, Bottari conosceva bene 

anche l’attività del Dürer bulinista come dimostra una nota nella Giunta:  

 

Agg. alla not. 2 Le stampe in rame d’Alberto Duro si dice comunemente essere cento 

dieci, e di quelle in legno non è stato fatto il computo452.  

 

A questo si aggiungono le numerose menzioni nelle lettere edite da Bottari nella sua Raccolta, 

che dimostrano come Alberto Duro o Durero - quasi sempre con il nome ancora italianizzato - 

fosse uno degli incisori più citati453.  

Se nell’edizione del 1550 si faticava a riconoscere il grande incisore e teorico tedesco, 

il cui «ricordo è confinato nelle biografie dei due grandi artisti del XVI secolo, Raffaello e 

 
sicuramente di disattenzione da parte dell’autore dell’Abecedario pittorico, ma forse anche di quanto il testo 

vasariano nella prima metà del Settecento fosse considerato ancora una fonte imprescindibile e poco discussa 

criticamente.  
449 FARA 2019a, p. 24.  
450 BOTTARI 1754, p. 267. Si veda Appendice 1. 
451 VASARI 1759-1760, I, Prefazione, pp. XIV-XV.  
452 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47.  
453 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, I, p. 239; II, pp. 121, 247; III, pp. 140, 349-350, 489; IV, pp. 42, 

516; V, pp. 333-334; VI, p. 382; VII, p. 68, 252. 
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Michelangelo»454, Dürer trova posto in numerose pagine dell’edizione del 1568. Si è cercato 

dunque di verificare se Bottari avesse o meno commentato l’operato del tedesco anche in altri 

contesti oltre che nella Vita di Marcantonio. Come semplice nome in un elenco o come 

personaggio all’interno della narrazione, Dürer si ritrova nelle vite di Gherardo miniatore455, di 

 
454 Per il ritratto di Dürer nella prima edizione del 1550 si veda FARA 2010, pp. 362-363 e FARA 2014, 

1550/1, pp. 68-70 con riferimenti bibliografici. 
455 Il passo nella vita di Gherardo di Giovanni del Fora si è già commentato, si veda supra a nota 352.  
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Raffaello456, di Andrea del Sarto, di Giulio Romano457, di Pontormo458, di Tiziano459, di Giulio 

Clovio460 e nelle Vite di diversi Fiamminghi461. Malgrado ciò, in nessuna di queste occasioni il 

 
456 «Per queste cose, e molt’altre opere, esendo passata la fama di questo nobilissimo artefice [Raffaello] 

insino in Francia, e in Fiandra, Alberto Durero Tedesco, pittore mirabilissimo, ed intagliatore di rame di bellissime 

stampe, divenne tributario delle sue opere a Raffaello, e gli mandò la testa d’un suo ritratto, condotta da lui a 

guazzo su una tela di bisso, che da ogni banda mostrava parimenti, e senza biacca i lumi trasparenti, se non che 

con acquerelli di colori era tinta, e macchiata, e de’ lumi del panno aveva campato i chiari; la qual cosa parve 

maravigliosa a Raffaello, perché egli gli mandò molte carte disegnate di man sua, le quali furono carissime ad 

Alberto. Era questa testa fra le cose di Giulio Romano, ereditario di Raffaello in Mantova.» (VASARI 1759-1760, 

II, p. 113). Bottari modifica la glossa laterale del Manolessi da «Alberto Duro tributario di Rafaelle, & esso manda 

un ritratto bizzaramente dipinto in bisso ad acquarelle» (VASARI 1647, II, p. 85) in «Alberto Duro a Raffaello 

manda un ritratto dipinto in bisso ad acquerello», rivalutando quasi il ruolo alla pari di Dürer rispetto a Raffaello, 

non più «tributario». Presente anche nella prima edizione, la testimonianza del rapporto tra i due artisti 

nell’edizione Giuntina si arricchisce di dettagli. L’artista tedesco secondo Vasari aveva inviato a Raffaello un 

ritratto, che alla morte dell’urbinate fu ereditato da Giulio Romano, episodio ricordato anche da Sandrart (su questo 

si veda FARA 2010, p. 363). Sul passo di Raffaello e Dürer, edito recentemente in FARA 2014, 1568/5, p. 144, si 

vedano FARA 2007b, pp. 5-6, 12-13; GREGORY 2012, pp. 18-19, 44; sul rapporto tra i due artisti HERRMANN 

FIORE 2007.   
457 «Fra le molte cose rare, che aveva in casa sua, vi era in una tela di rensa sottile il ritratto naturale 

d’Alberto Duro, di mano di esso Alberto, che lo mandò, come si è detto altrove, a donare a Raffaello da Urbino; il 

qual ritratto era cosa rara, perché essendo colorito a guazzo con molta diligenza, e fatto d'acquerelli, l'aveva finito 

Alberto senza adoperare biacca, e in quel cambio si era servito del bianco della tela, delle fila della quale, 

sottilissime aveva tanto ben fatti i peli della barba, ch’era cosa da non potersi immaginare, non che fare, e al lume 

traspareva da ogni lato: il quale ritratto, che a Giulio era carissimo, mi mostrò egli stesso per miracolo, quando, 

vivendo lui, andai per mie bisogne a Mantova.», (VASARI 1759-1760, II, p. 465). Bottari quando Vasari fa 

riferimento ad un altro passo in cui era stato raccontato l’episodio aggiunge la nota «Qui addietro a c. 113», 

rimandando alla vita di Raffaello. Il passo è edito recentemente in FARA 2014, 1568/5, p.152; in inglese in 

GETSCHER 2003, I, p. 231.  
458 Considerando che la descrizione vasariana così celebre per la cesura della “maniera tedesca” occupa 

ben tre pagine nella Vita di Pontormo nell’edizione Giuntina, si rimanda alle pagine del testo senza riportare 

l’intero episodio, constatando poi che Bottari non commenta il notissimo passo (VASARI 1759-1760, II, pp. 655-

658; il passo è edito recentemente in FARA 2014, 1568/5, pp. 152-155). L’unica lieve modifica da rilevare è in 

una glossa laterale rispetto a VASARI 1647, p. 482: Bottari modifica da «Fece nel chiostro alcune pitture su la 

maniera tedesca d’Alberto Duro» a «Nel chiostro dipinse su la maniera d’Alberto Duro», togliendo l’aggettivo 

«tedesca» per identificarne la maniera.  

I dipinti del ciclo della Passione affrescato dal Pontormo tra il 1523-1529, per le pareti del chiostro grande 

della Certosa di San Lorenzo al Monte al Galluzzo e la pala della Visitazione per Carmignano, con i disegni 

preparativi che evidenziano non «singoli prestiti, ma l’assimilazione di un modello, il tentativo di esprimersi in 

una nuova lingua, un disegno che non è più soltanto precisa ripresa del motivo, ma comprensione della tecnica e 

dello stile» (FARA 2014, p. 20 e bibliografia in nota sull’argomento). Bottari sembra ignorare l’episodio che 

insieme ad altre «cristalizzò, si può dire, fin quasi ai giorni nostri, il secolare e intenso rapporto che aveva unito 

l’arte italiana a Dürer e quindi, più in generale, la maniera italiana a quella tedesca» (FARA 2014, p. 21-22). Sul 

rapporto tra l’arte di Pontormo e Dürer si vedano anche NATALI 2007, pp. 64-67; GREGORY 2012, pp. 181-183, 

242-247. 
459 « […] ma non è un gran fatto , perché imitò una tavola d’Alberto Duro Fiammingo, che di que’ giorni 

era stata condotta a Venezia, e posta nella chiesa di s. Bartolomeo, che è cosa rara, e piena di molte belle figure 

fatte a olio.», (VASARI 1759-1760, II, p. 379). Il passo è edito recentemente in FARA 2014, 1568/5, pp. 155-156. 
460 «E le prime cose che il Clovio colorisse, fu una nostra Donna, la quale ritrasse, come ingegnoso, e di 

bello spirito, dal libro della Vita di essa Vergine: la quale opera fu intagliata in istampa in legno nelle prime carte 

d’Alberto Duro», (VASARI 1759-1760, II, p. 444). Il passo è edito recentemente in FARA 2014, 1568/5, p. 156; 

si veda anche la traduzione inglese in GETSCHER 2003, I, p. 260 e il commento in GREGORY 2012, p. 19.  
461 «E sebbene 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 in tutta 

Europa.» (VASARI 1759-1760, II, p. 458). Con postilla laterale: «Alberto Duro più celebre degli altri». Qualche 

riga più avanti: « In altre [lettere] poi [Lambert Lombard] mi ha pregato a nome di molti galantuomini di que' 
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lettore si imbatte in un commento da parte dell’editore, ad eccezione di un fatto ricordato nella 

Vita di Andrea del Sarto:  

 

Non tacerò, che mentre Andrea in queste, e in altre pitture si adoperava, uscirono fuori alcune 

stampe intagliate in rame d'Alberto Duro, e che egli se ne servì, e ne cavò alcune figure, 

riducendole alla maniera sua; il che ha fatto credere ad alcuni, non che sia male servirsi delle 

buone cose altrui destramente, ma che Andrea non avesse molta invenzione462. 

 

Bottari esprime il proprio giudizio su questo aneddoto in nota:  

 

In tutte le pittura d’Andrea non ho osservato, che egli abbia preso da Alberto altro, che quella 

figura vestita di lungo con una vesta aperta dalle parti insino in terra come una pazienza da 

frati, e che un frate, avendo il cappuccio, la quale egli introdusse nella predica di s. Gio. 

Batista, ed è tratta da una stampa in rame d’Alberto, che rappresenta in piccolo, quando G. 

C.463 

 

La notizia vasariana fa seguito alla descrizione di due scene del ciclo di affreschi realizzato da 

Andrea per il chiostro dello Scalzo, la Predica di Giovanni Battista e il Battesimo delle turbe. 

In particolare, Bottari ricollega il passo vasariano al primo dei due affreschi, dipinto entro il 

primo novembre del 1515 dall’artista. Riprendendo Vasari, che rintraccerebbero non solo dei 

riverberi ma delle vere e proprie citazioni da stampe düreriane, Bottari individua come ripresa 

düreriana la figura sul lato destro dell’affresco, che descrive avente una lunga tunica aperta 

lateralmente per far passare le braccia e un lungo copricapo a punta, quasi fosse un frate. Il 

 
paesi, i quali hanno inteso che queste Vite si ristampano, che io ci faccia tre trattati della scultura, pittura et 

architettura con disegni di figure, per dichiarare secondo l'occasioni et insegnare le cose dell'arti, come ha fatto 

Alberto Duro, il Serlio e Leonbatista Alberti, stato tradotto da messer Cosimo Bartoli, gentiluomo et Accademico 

fiorentino.» (VASARI 1759-1760, III, p. 467).I passi sono editi recentemente in FARA 2014, 1568/5, p. 156; in 

inglese in GETSCHER 2003, pp. 261, 265. 
462 VASARI 1759-1760, II, p. 223. Bottari nuovamente modifica la glossa laterale dell’edizione di 

Manolessi del 1647 da «Seguitò ad abbellire le figure, che d’Alberto duro uscirono in stampa, cosa che lo fè 

credere scarso d’invenzioni» a «Si servì delle figure d’Alberto Duro, cosa che lo fe credere scarso d’invenzioni», 

modificando quel «seguitò ad abbellire» che sembrava sottintendere un giudizio estetico e artistico sulle figure di 

Alberto, e forse in generale alla maniera tedesca. Su questa notizia vasariana e sul rapporto tra Dürer e l’arte di 

Andrea del Sarto: GETSCHER 2003, I, pp. 16, 60, 62-65, 67, 69-70, 136-137; FARA 2007b, pp. 19-22; NATALI 

2007, pp. 63-64; GREGORY 2012, pp. 181-183, 233-241; FARA 2014, pp. 12-13, 16-18.  
463 VASARI 1759-1760, II, p. 223, nota 1. La descrizione di Bottari del bulino düreriano dell’Ecce Homo 

sembra rimanere in sospeso, la frase «quando G. C. [Gesù Cristo?]» non prosegue, nemmeno nelle Giunta alle 

note. 
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«monumentale astante di fronte al Battista»464 altri non è che «l’uomo privo di pietà»465, che 

fronteggia il Cristo nell’Ecce Homo di Dürer466, una scena della Piccola Passione su rame467. 

Non è però l’unica derivazione düreriana come lascerebbe supporre il commento bottariano: la 

pittura di Andrea del Sarto è fortemente influenzata da modelli figurativi düreriani468 e in 

generale d’oltralpe, si vedano per esempio le riprese da Luca di Leida469. Solo nella scena della 

Predica di Giovanni Battista, oltre alla figura incappucciata, che Bottari crede essere l’unica 

ripresa, se ne ravvisano altre due: la figura di tre quarti sulla sinistra, appena vicino a quella di 

spalle, è tratta da un volto tra Cristo e Pilato nella scena della Piccola Passione su rame di 

Cristo davanti a Pilato470; la donna seduta con il bambino in braccio in primo piano a sinistra 

è un personaggio della Nascita della Vergine471 dalla serie xilografica della Vita della Vergine. 

L’intera scena era stata solo un anno prima modello per il medesimo soggetto dipinto da Andrea 

del Sarto nel 1514 su un lunettone del chiostrino de’ voti all’Annunziata di Firenze, ripresa 

quasi letterale del soggetto inciso da Dürer472. Nella Raccolta di lettere Bottari rammenta che 

«Andrea del Sarto nella precida di s. Gio. Battista nello Scalzo in Firenze copiò per l’appunto 

una figura da una carta della Passione piccola d’Alberto Duro», come esempio per la pratica di 

«pigliar di peso delle figure, e rubare gran parte dell’opera» di altri maestri, affermando anche 

se un’opera presenta delle citazioni «perché fatta bene, è sempre stimata»473. 

 

 
464 FARA 2007b, p. 55; FARA 2014, p. 16. L’espressione è desunta dall’esemplare descrizione che di 

tale derivazione fece E.Panofsky: «La passione incisa, ad esempio, influenzò anche Andrea del Sarto, specialmente 

nel suo periodo giovanile. Nella sua Predica di San Giovanni Battista del 1515 nel chiostro degli Scalzi a Firenze 

egli riprese letteralmente il monumentale astante che si vede nel primo piano dell’Ecce Homo inciso; fu attratto 

dallo strano equipaggiamento della figura come da qualcosa di “bizzarro” o persino esotico, ma ne comprese anche 

la semplice, quasi masaccesca grandiosità e il significato compositivo. Come Dürer, se ne servì come di una 

massiccia colonna o pilone che consolidasse l’angolo destro della composizione e servisse de repoussoir a un 

gruppo spostato indietro, e ne conservò il rapporto diagonale rispetto alla figura principale. Ma mentre il Cristo di 

Durer appare non solo a un livello più alto ma anche su un piano più distante, il San Giovanni di Andrea del Sarto 

è spinto in avanti in modo da essere “in linea” con il personaggio preso a prestito, il cui peso è equilibrato da due 

figure ritte nell’angolo di sinistra del quadro», PANOFSKY 1979, p. 188.  
465 «La definizione – der mitleidlose Mann – splendida nella sua economia verbale e aderenza al testo 

figurativo come in alcuni casi solo la lingua tedesca può, è di Wölfflin, quando descrive il bulino della Piccola 

Passione», FARA 2014, p. 16, nota 54. 
466 B. VII, n. 10. Si veda la scheda in FARA 2007b, pp. 54-56, n. 3h.  
467 B. VII, nn. 3-18. I sedici bulini della Piccola Passione sono fra le stampe più belle di Albrecht Dürer, 

apprezzate fin da date precocissime. Per la serie si vedano: THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1980, 

pp.11-16; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1981, pp. 18-60; FARA 2007b, pp. 47-62, nn. 3-3r.  
468 FARA 2014, pp. 16-17. 
469 NATALI 2007, p. 63. 
470 B. VII, n. 7. Si veda la scheda in FARA 2007b, pp. 52-53, n. 3e.  
471 B. VII, n. 80. Si veda la scheda in FARA 2007b, pp. 291-293, n.96e.  
472 NATALI 1998, p. 69; FARA 2007b, p. 291. 
473 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 42, nota 1.  
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«Luca d’Olanda» 

Dopo l’episodio del divario tra Dürer e Marcantonio, le notizie sull’incisore tedesco si 

animano nuovamente grazie al confronto con Luca d’Olanda, ovvero l’incisore olandese Lucas 

van Leyden, come «l’unico “emulo” degno di essere visto come concorrente»474. Nonostante la 

differente nazionalità dell’incisore fosse chiara a Bottari, è opportuno includere Luca di Leida 

nelle considerazioni legate a Schongauer e Dürer, sulla base dello stretto legame stilistico che 

nasce tra Dürer e Luca di Leida e «su una supposta continuità geografica, in cui Anversa o le 

Fiandre potevano genericamente intendere l’Oltralpe nordico, e in cui quindi, allo stesso tempo, 

i due artisti, insieme ad altri, potevano essere qualificati come ‘Tedeschi’»475. Se inframezzando 

le notizie di Luca a quelle su Dürer, Vasari aveva sancito questo legame storico e stilistico tra 

i due artisti, come era stato - anche se diversamente - per Schongauer e Dürer, destinato ad 

influenzare le pratiche collezionistiche fino a tutto il XVIII secolo476, Bottari non insiste 

sull’ipotetico rapporto di discepolato tra i due, come aveva fatto per il Bonmartino. Eppure, si 

ricorda che nella lettera di Anton Francesco Doni ad Enea Vico era ben evidente come la diade 

Dürer-Luca di Leida fosse consolidata e stesse già all’epoca condizionando il gusto 

collezionistico477. La personalità di Luca viene quasi ignorata da Bottari nella prima stesura 

delle note alla Vita di Marcantonio. L’editore vi ritorna solamente in occasione della Giunta 

 
474 BOREA 1989-1990, p. 21. Su Lucas van Leyden (Leida 1494-1533) e Vasari si vedano: BOREA 

1989-1990, pp. 21-22; CORNELIS – FILEDT KOK 1998, pp. 27-29; GETSCHER 2003, I, pp. 5-7, 13-14, 46-48, 

155-161, 264-265; GREGORY 2012, pp. 20-21, 348-351; FARA 2019c, pp. 27-29. Per il catalogo delle sue 

incisioni: BARTSCH 1802-1822, VII, pp. 331-443; THE ILLUSTRATED BARTSCH/MARROW-STRAUSS-

JACOBOWITZ-STEPANEK 1981; NEW HOLLSTEIN DUTCH/ FILEDT KOK 1996.  
475 FARA 2019c, p. 27. In FARA 2019c, dove il capitolo su Luca di Leida si intitola Luca di Leida incisore 

«tedesco». 
476 Ivi, p. 27. 
477 FARA 2010, p. 368 
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successiva anche se si tratta pur sempre di notizie puramente biografiche, desunte dalle fonti 

successive al Vasari, precisamente da Baldinucci478 e da Sandrart479: 

 

Luca d’Olanda fu figliuolo di Ugo Jacopi bravo pittore. Nacque in Leida nel 1495480. D’anni 

9 cominciò ad intagliare in rame. Morì giovane d’anni 39 e fu creduto di veleno. Vedi il 

Baldinucci decenn. 1 sec. 4 a car. 177 e il Sandrart, che ne parla lungamente libr. 3 p. 2 n. 41 

a c. 228481. 

 

Dopo quello di Schongauer e di Dürer, anche per Luca di Leida Vasari presenta un altro corposo 

catalogo, descrivendo precisamente cinquantasette bulini dell’incisore. Tra questi sempre nella 

Giunta Bottari aggiunge una precisazione per quei due tondi «in uno de’ quali Cristo porta la 

croce, e nell’altro è la sua crocifissione»482 della serie della Passione rotonda, che erano «fra le 

molte cose che costui fece, e grandi, e belle, furono le prime l’anno 1509»483. La nota di Bottari 

non completa l’elenco di queste incisioni484, ma specifica la destinazione, probabilmente 

insolita, per cui erano stati realizzati questi tondi:  

 

 
478 Più che dal Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame, Bottari attinge le 

informazioni sulla città natale, il padre e la morte presunta per avvelenamento dalle Notizie de' professori del 

disegno di Baldinucci, pubblicate postume nel 1728. Per la biografia di Luca di Leida, BALDINUCCI 1681-1728, 

V, pp. 177-184. Si vedano in particolare i seguenti passi che Bottari riassume nella sua nota: « […] nacque nella 

città di Leida l’eccellente pittore Luca: o ciò fu circa l’ultimo di Maggio o principio di Giugno del 1494» (Ivi, V, 

p. 177);  «Il suo Padre si chiamò Huija Jacobsz, che in nostra lingua è lo stesso, che Ugo Jacobi, che fu anch’egli 

eccellente Pittore.» (Ibidem); « […] non prima fu giunto all’età di nove anni, che diede fuori graziosi intagli di sua 

mano, che andarono attorno senza la data del tempo, ma però fatti in quella sua tenere età» (Ivi, V, p. 178); 

«Credette egli, e qualcun altro con lui, che per invidia gli fosse stato dato del veleno, di che stette sempre con una 

tormentosa apprensione […]. Giunta finalmente per Luca l’ora fatale, placidamente se ne morì, nell’età sua di 

trentanove anni nel 1533.» (Ivi, V, p. 183). Questa biografia nelle Notizie stampata nel 1728 è stata riedita, con 

minime varianti (nel titolo il termine scultore era originariamente intagliatore) dalla biografia di Luca di Leida 

pubblicata da Baldinucci nel Cominciamento e progresso dell’arte di intagliare in rame nel 1686 (BALDINUCCI 

2013, pp. 47-60).  
479 SANDRART 1683, pp. 227-230. 
480 L’anno riportato da Bottari non è esatto, visto che Luca di Leida nacque nel 1494. Si tratta 

probabilmente di una svista tipografica, considerato che sia Baldinucci sia Sandrart avevano riportato l’anno 

correttamente; inoltre avendo scritto che morì a 39 anni, l’anno corretto di nascita sarebbe appunto il 1494.  
481 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47 
482 Cristo porta croce (B. VII, n. 64) e la Crocifissione (B. VII, n. 65) dalla serie della Passione rotonda 

(B. VII, nn. 57-65) datata 1509. 
483 VASARI 1759-1760, II, pp. 413-414. 
484 Si veda l’elenco completo riportato da Baldinucci: «Un anno dopo, cioè in età di 15 anni intagliò molte 

cose; ma particolarmente per gli Scrittori, o vogliamo dire Pittore in vetro, fece otto pezzi della Passione di Gesù 

Cristo, cioò l’Orazione nell’Orto, la prigionia o cattura di esso nell’orto, quando lo conducono ad Anna, la 

Flagellazione, la Coronazione, l’Ecce Homo, il Portare della Croce, la Crocifissione […]», BALDINUCCI 1681-

1728, V, p. 178; Baldinucci integra le informazioni di Vasari attingendo al Van Mander (VAN MANDER 2000, 

p. 145); anche Sandrart cita queste opere (SANDRART 1683, p. 228).  
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Questi due tondi furono fatti per dipingere nelle vetriate485.  

 

L’unico altro interesse mostrato da Bottari nei confronti dell’opera incisoria di Luca di Leida è 

un’annotazione di carattere iconografico. Per spiegare il soggetto dell’incisione con «Virgilio 

spenzolato dalla finestra nel cestone, con alcune teste, e figure tanto maravigliose»486 (fig. 63), 

l’editore aggiunge in nota: 

 

Di Virgilio fu detto, che une meretrice Romana lo tenne sospeso in un corbello fuori della 

finestra d’una torre a vista di chi passava per farlo deridere; e che egli per magia estinse tutti 

i fuochi di Roma, e fece, che non si potessero raccendere, se non andando a raccendergli alle 

parti segrete di quella donna, e ciascuno era necessitato ad andarvi, perché questi fuochi non 

si comunicavano ad altri. Vedi Gabriel Naudeo, Apolog. de’ grandi uomini falsamente 

sospetti di magia cap. 21487. 

 

Bottari riassume una delle leggende medievali legate al poeta Virgilio, il quale dopo essere stato 

ingannato da una donna si vendicò, estinguendo tutti i fuochi di Roma. La fonte citata 

dell’erudito è un trattato del filosofo francese Gabriel Naudé, pubblicato in prima edizione nel 

1625, una Apologie pour tous les grands personnages qui ont esté faussement soupçonnés de 

magie, il cui capitolo ventuno è interamente dedicato alla figura di Virgilio488. La stampa di 

Luca di Leida con Il poeta Virgilio sospeso in una cesta fu poi «cagione, che assottigliando 

Alberto, per questa concorrenza, l’ingegno, mandasse fuori alcune carte stampate tanto 

eccellenti, che non si può far meglio […]»489, avviando una presunta rivalità, invenzione 

narrativa vasariana, tra Dürer e Luca.  

 

Considerazioni su Martin Schongauer, Albrecht Dürer e Lucas van Leyden 

Si è dunque cercato di ritrarre nella maniera più dettagliata possibile il commento 

bottariano sull’opera dei grandi incisori d’oltralpe citati da Vasari nelle prime pagine della Vita 

 
485 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47. 
486 Ivi, II, p. 414. Il poeta Virgilio sospeso in una cesta (B. VII, n. 136) datata 1525 
487 Ivi, II, p. 414, nota 1.  
488La nota di Bottari è praticamente la traduzione del passo francese di Naudé: « […] une Cortisanne 

Romaine, laquele ayant suspendu Virgile à my estage d’une tour dans une corbeille, il fit esteindre pour s’en venger 

tout le feu qui étoit à Rome, sans qu’il fut possibile de le r’allumer si l’on ne l’alloit prende és parties secretes de 

cette mocqueuse, & ce encore de telle sorte, que ne pouvant se communiquer, chacun estoit tenu de l’aller voir & 

visiter» (NAUDÈ 1625, p. 617).  
489 VASARI 1759-1760, II, p. 414.  
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di Marcantonio. È evidente una scarsa familiarità con l’incisione tedesca, in particolare con gli 

artisti minori attivi tra XV e XVI secolo. Si è constata la difficoltà nel ricostruire la personalità 

di Schongauer e le pochissime notizie su Luca di Leida, mentre per Bottari era sicuramente più 

chiaro il ruolo principale rivestito da Albrecht Dürer, anche se - come è stato già evidenziato - 

difficilmente emerge questa esemplarità artistica di Dürer all’interno dell’edizione di Bottari. 

Questo perché l’editore si spende a correggere notizie, per lo più biografiche, che erano state 

riportate sbagliate da Vasari. L’unico indizio che suggerisce l’importanza del Dürer incisore è 

la correzione tipografica del monogramma, che testimonia come il monogramma AD fosse una 

garanzia non solo nel Cinquecento, ma ancora nel Settecento. Non passa inosservato l’assenza 

d’identificazione delle stampe elencate dei tre incisori citati, soprattutto del catalogo düreriano. 

Le poche delucidazioni riguardano il bulino di Sant’Antonio battuto dai diavoli di Schongauer, 

la prima opera datata di Dürer con le Quattro donne nude e un’osservazione di carattere 

esplicativo sull’iconografia de Il poeta Virgilio sospeso in una cesta. A parte quest’ultimo, la 

cui spiegazione può ricadere forse nell’inusualità del soggetto, gli altri due casi sono entrambi 

ricollegabili a episodi in cui l’incisione è interpretata come medium riproduttivo: non importa 

che fosse stato Michelangelo a copiare l’incisione di Schongauer, e non il contrario, perché alla 

base dell’episodio ciò che Bottari vi legge è comunque uno stretto legame incisione-dipinto, 

indipendente da chi riproduce chi; così come per le Quattro donne nude, che Bottari presenta 

sì come prima incisione datata di Dürer, ma anche come copia di un’incisione più antica con il 

medesimo soggetto di Israhel van Meckenem. Cercando di trarre una considerazione generale, 

si può concludere che le poche informazioni in queste prime pagine dedicate agli incisori siano 

dovute alla concezione di stampe di Bottari nell’edizione vasariana e non solo: quella più volte 

ripetuta di un’arte incisoria al servizio della riproduzione di pitture o di altre immagini, in cui 

al peintre-graveur - utilizzando la famosa definizione di Bartsch - non viene dedicato spazio, 

ma non perché non ne venga riconosciuta la grandezza artistica, come nel caso di Dürer o Luca 

di Leida, elogiati tra i principali incisori antichi, ma perché l’incisione nelle note bottariane 

assume solo ed esclusivamente un fine e un valore riproduttivo. A Bottari non interessa le 

incisioni come opere ‘originali’, concepite e realizzate dalla stessa persona, ma le stampe che 

riproducono un modello grafico o pittorico realizzato da un altro artista. E questo è ancora più 

evidente nel ruolo protagonista rivestito da Marcantonio Raimondi, incisori di riproduzione per 

eccellenza, all’interno dell’edizione di Bottari.  
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3. Marcantonio Raimondi e gli incisori di Raffaello  

Marcantonio, l’«eccellentissimo intagliatore»  

Le notizie biografiche su Marcantonio Raimondi fornite dal Vasari nella Vita dedicata 

all’artista costituiscono ancora oggi una base imprescindibile per ricostruire la personalità 

dell’incisore bolognese490. Nelle pagine dedicate a Dürer, la parentesi dell’episodio del plagio 

veneziano aveva, come già ricordato, introdotto Marcantonio, richiamandone da subito la stretta 

relazione con il tedesco e l’attività di incisore di riproduzione491. Nelle righe che precedono 

l’episodio, Vasari presenta Marcantonio, il suo apprendistato bolognese presso Francesco 

Francia492 e la prima attività come niellatore:  

 

Mentre che in Bologna Francesco Francia attendeva alla pittura, fra molti suoi discepoli fu 

tirato innanzi, come più ingegnoso degli altri, un giovane chiamato Marcantonio, il quale, 

per essere stato molti anni col Francia, e da lui molto amato, s'acquistò il cognome de' Franci. 

Costui dunque, il quale aveva miglior disegno, che il suo maestro, maneggiando il bulino con 

facilità, e con grazia, fece, perché allora erano molto in uso, cinture, ed altre molte cose 

niellate493, che furono bellissime, perciocché era in quel mestiero veramente 

eccellentissimo494.  

 

 
490 Per una panoramica sulla fortuna critica di Marcantonio dal Vasari agli studi novecenteschi, si veda il 

fondamentale contributo di FAIETTI 1988 e FAIETTI 2003, pp. 58-59. Si riassumono in questa sede i principali 

riferimenti bibliografici sull’incisore: DELABORDE 1888, definita come la «prima monografia redatta con criteri 

filologici moderni»; BARTSCH 1802-1821, XIV e i volumi THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUER 

1978a e 1978b (i cui commentari mancano ancora); HIND 1913; THOMAS 1969; la mostra LAWRENCE 1981; 

per il periodo giovanile di Marcantonio fondamentale è la mostra BOLOGNA 1988; si vedano poi anche FAIETTI 

1983; OBERHUBER 1984; DILLON 1987; la mostra ROMA 1989; LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 119-146; 

GETSCHER 1999; la mostra MANTOVA 1999, in part. pp. 35-75; la mostra NEW HAVEN 1999-2000; PON 

1999; URBINI 1999; VILJOEN 2004; BOREA 2009, I, pp. 36-72; FAEITTI 2003; CERBONI BAIARDI 2009; 

ROSSONI 2010; ALDOVINI 2010, FAIETTI 2010b; ALDOVINI 2013, KOCSIS 2015; MARINI 2015; la mostra 

MANCHESTER 2016; per ultimo si segnalano le giornate di studio organizzate tra il 23 e il 25 ottobre 2019 a 

Urbino, intitolate a Marcantonio Raimondi. Il primo incisore di Raffaello, a cura di A. Cerboni Baiardi, M. Faietti 

(MARCANTONIO RAIMONDI. IL PRIMO INCISORE DI RAFFAELLO c.d.s) e la mostra in corso alla Pinacoteca 

di Bologna a cura di E. Rossoni, La fortuna visiva di Raffaello nella grafica del XVI secolo. Da Marcantonio 

Raimondi a Giulio Bonasone (BOLOGNA 2020) e i numerosi contributi del catalogo riportati in bibliografia. Su 

Vasari e Marcantonio si vedano i contributi specifici: BOREA 1989-1990, pp. 22-24; GETSCHER 2003, in part. 

I, pp. 161-178; GREGORY 2012, pp. 22-30, 352-356. 
491 Per cui si veda anche BOREA 1989-1990, pp. 22-24. Per il rapporto tra Marcantonio e i nordici si veda 

anche FARA c.d.s (a).  
492 Su Francesco Francia (Bologna 1460 ca - 1517) si veda in generale BOLOGNA 2018; per la sua attività 

nell’Urbino della fine del Quattrocento si veda la recente mostra URBINO 2019.  
493 Sull’espressione «cose niellate» si è già considerata la nota bottariana. Sull’attività di niellatore di 

Marcantonio, ancora poco studiata, si vedano FAIETTI 2003, p. 59 e ALDOVINI 2010, pp. 131-132.  
494 VASARI 1759-1760, II, p. 412.  
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Nel Cinquecento anche altri autori avevano ricordato l’artista, evidenziandone già all’epoca la 

popolarità, senza aggiungere però nulla di nuovo alle informazioni vasariane; bisogna attendere 

il 1678 quando Carlo Cesare Malvasia pubblicò la Vita di Marc’Antonio Raimondi et altri 

intagliatori bolognesi. E dell’opere o d’altri da essi, o de’ nostri da altri sin’hora tagliate nella 

Felsina pittrice, affiancandosi da quel momento al Vasari come fonte centrale per le notizie 

biografiche e artistiche sull’incisore bolognese495. Il testo di Malvasia diventa quindi 

nell’edizione di Giovanni Bottari uno strumento fondamentale per rileggere le notizie su 

Marcantonio nella biografia vasariana e integrarla con aggiornamenti e correzioni.  

Il primo commento in nota su Marcantonio riguarda la famiglia d’origine; se Vasari 

attribuiva al boognese il cognome de’ Franci, in realtà «fu Marcantonio della famiglia 

Raimondi»496, come si legge in Malvasia: «Marco Antonio di casa Rimondi, ancorché detto 

comunemente de’ Franci, per l’addotta ragione del Vasari»497. Anche la scelta di modificare la 

postilla marginale del Manolessi «Marc’Antonio discepolo del Francia, e de’ migliori, detto 

anch’esso de’ Franci» in «Marcantonio discepolo del Francia» va letta parallelamente alla nota 

di commento.  

 

Il «darsi tutto al disegno» di Marcantonio: Bottari protagonista settecentesco del dibattito 

Vasari-Malvasia 

L’operazione storiografica di Malvasia si costruisce inevitabilmente sulla base delle 

notizie vasariane, riportate integralmente e aggiornate come dichiara lo stesso autore498, ma per 

 
495 MALVASIA 1678, I, pp. 63-131. In particolare per questa biografia si rimanda all’edizione critica a 

cura di L. Pericolo, pubblicata nel 2017, dal titolo Felsina Pittrice. Lives of the Bolognese Painters. A Critical 

Edition and Annotated Translation. Volume 2, part 2 (1): Life of Marcantonio Raimondi and Critical Catalogue 

of Prints by or after Bolognese Masters, con introduzione, traduzione e note di N. Takahatake e con il supporto di 

M. Biffis ed E. Cropper (si veda in bibliografia MALVASIA 2017).  
496 VASARI 1759-1760, II, p. 412, nota 2.  
497 MALVASIA 1678, I, p. 64. 
498 Come scrive Malvasia all’inizio della biografia di Marcantonio: « […] perché compitamente al solito 

molto ne scrisse [il Vasari], a me toglie ogni briga in ripescarne le troppo a noi rimote, e scordate notizie, delle 

quali ben anche qualcuno a noi passò per tradizione, ma non so con qual sicurezza di verità; come faria a dire, 

ch’egregiamente ancor pingesse, e che tavole private, e di sua mano si vedano: che sapendo ridurre ogni po’ di 

schizzo di Raffaelle ad un’intera perfezione, venisse più volte da sì gran Maestro detto, saperne più di lui stesso: 

che morisse ucciso da un Sig. Romano, a richiesta del quale avea tagliato gl’Innocenti, perché contro l’espresso 

patto, tornò ad intagliarli per se stesso, come per la differenza della felce a tutti è noto». (MALVASIA 1678, I, p. 

64). La dipendenza dal testo vasariano è evidenziata dallo stesso Malvasia attraverso l’uso di un differente carattere 

tipografico, il corsivo, con il quale egli cita i passi vasariani. È stato notato che sebbene sembri «una sorta di 

continuum, con limitati inserti in differente carattere riconoscibili a pagina 64 e 65, in realtà Malvasia riunisce 

insieme le notizie dedicate a Marcantonio, e disperse in differenti punti di quel vasto e particolare “contenitore 

biografico” (Barocchi) che è la Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri intagliatori di stampe» (FARA c.d.s (b)).  
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la prima volta viene formulata «un’ipotesi critica (certamente derivategli dalla sua ottica 

filobolognese, nondimeno corretta in relazione alle acquisizioni conoscitive più recenti) 

secondo cui, ancora prima di “darsi tutto al disegno” a Roma, già a Bologna, Marcantonio aveva 

raggiunto una certa abilità sotto il Francia»499. Vasari aveva scritto di Marcantonio che «dopo 

le quali cose [l’episodio del plagio a Venezia] andatosene Marcantonio a Roma, si diede tutto 

al disegno […]»500. La frase è stata interpretata negativamente come svalutativa nei confronti 

di Marcantonio, sottintendendo che la sua maestria artistica fosse cominciata solo dal 

trasferimento a Roma, tanto da generare una risposta tagliente da parte di Malvasia. 

Quest’ultimo nell’elenco delle incisioni di Marcantonio inserisce la precisa citazione vasariana: 

 

E similmente della stessa misura, e dell’istesso Francia nell’invenzione, un S. Gio. 

Battista a sedere presso molti arbori, che guardando gli spettatori alza il dito della sinistra, 

et intagliato con molte altre delle sopradette, prima di partir di Bologna; che però prima 

d’intagliar le cose di Rafaelle, [Marcantonio Raimondi] non ebbe quel bisogno, che 

suppone il Vasari, di passare in Roma, e darsi tutto al disegno; perché se prim’anche di 

giongere a quell’Alma Città, portatosi di prima molto a Venezia, colà seppe rintagliare li 

36 pezzi della Passione di Alberto Duro, tanto più giusti e corretti de gli originali, come 

si vede; anzi se ben presto, e senza correr tempo dal suo arrivo a quella Corte, e da quella 

prima operazione della Lucrezia Romana, che tagliata subito fè presentare a Rafaelle, che 

maravigliatosene, e molto rallegrandosene, gli diè ben tosto altri suoi disegni da eseguire 

con quel suo sì maraviglioso bollino, avea dunque imparato a bastanza di disegnare a 

Bologna, e sotto il Francia Maestro, né tenea bisogno di quel supposto noviziato501.  

 

Due volte Malvasia sottolinea che Marcantonio non necessitava di quel noviziato romano di cui 

informa il Vasari. In realtà il ragionamento è più che giustificabile se si tiene presente che 

«l’autore prende per buona la ricostruzione vasariana dell’incontro tra Dürer e Marcantonio a 

Venezia e conseguentemente crede che le stampe copiate dal bolognese a Venezia siano quelle 

delle xilografie della Piccola Passione; fogli che effettivamente mostrano un tratto più maturo 

e consapevole della maniera raffaellesca»502, essendo stati incisi mentre l’artista si trovava già 

a Roma. La critica di Malvasia è stata letta alla luce dell’intensa polemica nata in seguito alla 

 
499 FAIETTI 1988, p. 45. 
500 VASARI 1759-1760, II, p. 413. 
501 MALVASIA 1678, I, p. 74. 
502 FARA 2014, pp. 440, 443, nota 786. Si veda sull’argomento anche il recente contributo FARA 

c.d.s.(b). 
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pubblicazione della Felsina Pittrice, in cui l’autore esprimeva fortemente una posizione anti-

vasariana, accusando l’aretino di parzialità nei confronti di Firenze e degli artisti fiorentini, a 

discapito di altre località italiane, in particolare Bologna503. Si aprì dunque, specialmente dopo 

la riedizione seicentesca di Manolessi, un lungo dibattito con schieramenti a favore di un autore 

o dell’altro, che si protrasse fino a tutto il Settecento e di cui Bottari fu un interlocutore di prima 

linea504. È opportuno approfondire brevemente il ruolo «summa della polemica»505 che Bottari 

ricoprì e di cui è viva testimonianza la stessa edizione vasariana, nelle cui pagine egli 

esplicitamente si rivela fermo difensore di Vasari506. È verosimile che la sua polemica anti 

Malvasia cominciasse nel periodo della riedizione del Vasari, considerato che Bottari nel 

Riposo e nei Dialoghi non aveva espresso alcun giudizio sulla controversia, sebbene i due testi 

ne offrissero occasione507. Nella Prefazione al Vasari Bottari allude chiaramente alla questione: 

 

Parrebbe convenevole il difendere il Vasari dai morsi molto fieri, d’alcuni Scrittori non 

Toscani, che l’hanno tacciato almeno d’appassionato, e passando anche innanzi d’invidioso, 

e di maligno, perché ha narrato molte più Vite, e opere di Fiorentini, che di forestieri. Ma chi 

l’accusa per questo, fa di mestieri, che provi prima, che l’amare la sua patria più che l’altre 

città, e più i suoi cittadini che i forestieri, non è virtù, ma vizio. E niun’altro Scrittore fino ad 

ora è stato data mala voce, fuori che al Vasari, d’aver lodato la sua patria, e i suoi concittadini. 

Forse d’additeranno costoro, perché il Vasari ha detto, che la pittura conobbe il suo 

rinascimento da Cimabue, e da Giotto. Ma se si osserverà bene, il Vasari parla quasi sempre 

 
503 Sulla polemica tra Vasari e Malvasia si vedano almeno CROPPER 2012 e DUBARD DE 

GAILLARBOIS 2017 con bibliografia.  
504 Per la reazione settecentesca sulla questione si vedano il saggio GRASMAN 1992 e il volume 

pubblicato poi dall’autore GRASMAN 2000, pp. 21-92 e in part. su Bottari pp. 32-34, 80.  
505 GRASMAN 2000, p. 32. La difesa vasariana di Bottari è riconosciuta dall’amico Giovan Pietro Zanotti 

in una lettera del 10 ottobre 1758, in cui Zanotti riserva parole di elogio per la recente riedizione di Bottari: «Non 

potevate dir meglio, rev. monsignore, di quel che fatto avete in difesa dello scrittore Aretino per sottrarlo alla taccia 

di troppo parziale, affezionato a pro de’ suoi toscani artefici, e di poco tenere in conto gli altrui» (BOTTARI-

TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 186-187). Per un commento alla lettera e all’evoluzione del pensiero dello Zanotti 

in merito alla controversia Vasari-Malvasia si veda GRASMAN 2000, pp. 67-92.  
506 Si vedano alcuni commenti in nota contro l’accusa di parzialità per artisti toscani piuttosto che di altre 

nazionalità: «[…] del resto non è da meravigliarsi, che parlino ambedue [Vasari e Baldinucci] più de’ pittori 

Toscani, che di quelli d’altre nazioni, perché di questi avevano, e potevano avere più notizie. Né hanno mai preteso, 

che nel Mondo ci fossero nel secolo XIII altri pittori che Cimabue e Giotto, ma solo che la buona maniera è derivata 

da questi» (VASARI 1759-1760, I, Vita di Margaritone, p. 40, nota 1); «Si vede che egli non era tanto parziale 

dei’ Fiorentini, quanto gli è stato tante volte acerbamente rinfacciato non col molta ragione […]» (Ivi, I, Vita di 

Jacopo della Quercia, p. 188, nota 1);«Notisi le lodi, che dà il Vasari a un pittore Veronese, cioè non Toscano» 

(Ivi, I, Vita di Gentile da Fabriano e Pisanello, p. 365, nota 4);«Ecco che il Vasari fa giustizia ad altre Nazioni 

fuori della Toscana» (Ivi, II, Vita di Giorgione, p. 26, nota 1). Su questo si veda GAMBUTI 1976, pp. 87-88. 
507 GRASMAN 2000, p. 80. Si ricorda anche una nota in BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, pp. 207-

208 in cui parlando di Giorgio Vasari, Bottari commenta: «Egli è tacciato d’essere stato troppo parziale rispetto a 

i Pittori del suo paese; difetto, di cui è ben difficile il guardarsene, e che è comune con quasi tutti gli autori delle 

vite de’ Pittori, e specialmente de’ Francesi».  
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della Toscana; il che è tanto vero, che nessuno ardirà di negarlo. E posto, che avesse detto 

ciò di tutta l’Italia, chi pretende, che questa nobilissima arte sia risorta altrove, faccia anche 

egli un’istoria, dove narri chi, e come, e quando nel suo paese ella rinacque, che nessuno, 

quando ella sia ben provata, gli contraddirà; né per questo scemerà la gloria di Cimabue, e di 

Giotto. Ma su questo punto non mi dilungo, avendo fatta una molto stesa Apologia il 

Baldinucci in difesa del Vasari508.  

 

Nonostante in questo passo appena citato e in altre note il nome di Malvasia non compaia 

esplicitamente, le sottili critiche di Bottari non lasciano dubbi a riguardo. Egli rintraccia 

l’origine della diatriba nel ruolo assegnato da Vasari a Cimabue e Giotto per la rinascita della 

pittura, tuttavia non si poteva negare che Vasari avesse sempre parlato dell’intera Toscana e 

non solo di Firenze. In conclusione, Bottari rimanda all’Apologia di Baldinucci509, risposta più 

che esauriente per qualsiasi obbiezioni nei confronti di Vasari, parteggiando in questo modo 

anche per Baldinucci. Senza dubbio sono frequenti le prese di posizioni dell’erudito contro 

Malvasia, ma «sarebbe errato suggerire che egli si esprimesse esclusivamente in termini 

negativi nei suoi confronti»510, come dimostra per esempio la sola lettura della Vita di 

Marcantonio, dove Malvasia è spesso menzionato come fonte, a volte più credibile anche del 

Vasari511, oppure il fatto che Bottari gli riconosca in generale di aver fornito, più di ogni altro 

autore, «tante, e tante notizie de’ pittori Bolognesi» essendo in questo campo «autorità 

maggiore d’ogni eccezione»512. È inevitabile quindi, visto il coinvolgimento nella questione, 

che Bottari, leggendo la frase vasariana su Marcantonio, attribuisca come causa scatenante della 

risposta di Malvasia nella Felsina Pittrice il risentimento del bolognese nei confronti 

dell’aretino. Così l’editore commenta in nota:  

 

Il Malvasia per tutto accusa il Vasari di mala intenzione contro i Bolognesi; ma cade nello 

stesso fallo; e come la passione accieca, così in queste parole del Vasari, che dicono, che 

Marcantonio andato a Roma si diede tutto al disegno gli ha fatto credere, che il Vasari voglia 

 
508 VASARI 1759-1760, I, Prefazione, p. XVII.  
509 BALDINUCCI 1681-1728, I, pp. 8-29. Alla del Seicento dopo la pubblicazione della Felsina pittrice, 

Baldinucci aveva dedicato un intero capitolo – intitolato Apologia – per «l’assertiva di Giorgio Vasari Aretino, ed 

onore di Cimabue e Giotto fiorentini», giustificando il suo intervento con l’uscita di «un Libro di un moderno 

Autore; nel quale, mentre si danno molte e belle notizie d’alcuni veramente eccellentissimi Pittori di sua Patria, 

con dimostrazione di collera implacabile si parla di Giorgio Vasari […]». Per lo scontro tra Baldinucci e Malvasia 

si vedano PREVITALI 1964, pp. 53-59 e GRASMAN 2000, pp. 26-34. 
510 GRASMAN 1992, p. 532. 
511 VASARI 1759-1760, II, p. 33.  
512 Ivi, III, pp. 371-372, nota 2.  
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dire, che Marcantonio non sapendo disegnare si messe in Roma a fare il noviziato di questa 

arte. Vedilo nel tom. I. a c. 74. Ma ognuno vede, che vuol dire, che sotto Raffaello potendosi 

mettere a dipingere, come tutti gli altri attese unicamente al disegno, su cui non si finisce mai 

d’imparare, e in esso divenne affatto eccellente. Così fece la Fage513. 

 

Bottari avverte che qui Vasari non vuole suggerire che prima Marcantonio non fosse un buon 

disegnatore, come crede Malvasia, ma che «sotto Raffaello non si curò di dipingere, volendo 

diventare eccellente nel disegno, fondamento dell’arte dell’intaglio»514. Il monsignore 

interpreta l’accusa del bolognese come l’ennesimo attacco a Vasari, non tenendo conto del fatto 

che Malvasia criticasse l’affermazione dell’aretino sulla base dello stile più maturo di 

Marcantonio nella serie della Piccola Passione.  

 

Il corpus di incisioni 

Rispetto agli incisori nominati nelle pagine precedenti, il corpus grafico di Marcantonio 

Raimondi attira notevolmente l’attenzione di Giovanni Bottari. Numerosi sono i commenti in 

nota volti a identificare e fornire ulteriori informazioni sulle stampe dell’incisore bolognese 

elencate dall’aretino. Per ritrarre appieno il ruolo che Marcantonio assume nell’edizione e 

ricostruire quanto più possibile la conoscenza che l’editore aveva del catalogo del bolognese, 

non è sufficiente leggere le note di commento alla sola Vita di Marcantonio Bolognese e d’altri 

intagliatori di stampe: Marcantonio riveste un ruolo altresì protagonista anche nel commento 

alla Vita di Raffaello da Urbino. Raramente l’editore si ripete più volte, di conseguenza molte 

stampe ricordate nella Vita di Raffaello, che sono poi menzionate anche nella Vita di 

Marcantonio, non sono considerate nuovamente nelle note, giudicando sufficiente per il lettore 

 
513 VASARI 1759-1760, II, p. 413, nota 3. Rimane un po’ in sospeso la nota di Bottari, che conclude con 

«Così fece La Fage». Si è ipotizzato che possa trattarsi di un riferimento all’incisore francese Raymond Lafage 

(1656 - Lyon 1684), famoso per le sue doti disegnative, affinate secondo le fonti grazie a un soggiorno romano e 

allo studio dell’antico. Sull’incisore Bottari conosceva quanto si riporta in ORLANDI 1753, pp. 442-443, che 

ricordava di Lafage «il terribile modo di disegnare a pochi tratti e puri contorno, con tale feracità, che pareva si 

burlasse del Buonarroti, di Giulio Romano, e di Annibale Carracci, pure non si fermò in Roma, che per tre anni 

[…]» e quanto ne pensava il Mariette, che nelle note del suo Abecedario, pubblicato postumo, dedica diverse 

pagine di elogio all’abilità disegnativa dell’artista francese (MARIETTE 1851-1860, III, pp. 30-40). L’incisore 

Lafage era oggetto anche di discussione nelle lettere tra il francese e il monsignore: dagli scambi epistolari tra i 

due emerge come Bottari avesse richiesto delle sue opere a Mariette che il 10 febbraio 1759 così gli risponde: 

«L’opere de la Fage, che voi m’avete chieste, costano dodici scudi.» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 498, 

n. CCXI); ancora in una lettera del 1 ottobre 1759: «Per la prima occasione, vi manderà l’opera de la Fage, che voi 

mi chiedete» (Ibid., III, p. 522, n. CCXX). Menzionando l’incisore francese e il suo soggiorno romano, Bottari 

intendeva creare un parallelo con Marcantonio, per giustificare il significato della frase vasariana. 
514 VASARI 1878-1885, V, p. 406, nota 2. 
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il commento nella vita raffaellesca. Pertanto, è necessario leggere parallelamente le due Vite 

per avere un quadro il più possibile completo sull’incisore. Questa prima considerazione porta 

già a comprendere come Raffaello e Marcantonio siano vissuti dal Bottari strettamente connessi 

l’uno all’altro e come questa collaborazione si trasformi quasi nell’unico metro di lettura per 

l’identità artistica di Marcantonio.   

 

Secondo quanto riporta il racconto vasariano sembra quasi certo che il primo contatto 

tra i due artisti sia avvenuto dopo che  

 

avendo dunque veduto Raffaello lo andare nelle stampe d’Alberto Durero, volenteroso 

ancor’egli di mostrare quel che in tal’arte poteva, fece studiare Marco Antonio Bolognese 

in questa pratica infinitamente515.  

 

Arrivato a Roma all’incirca nel 1509, l’incisore  

 

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 

sue516.  

 

È la Lucrezia, secondo le parole di Vasari, la prima incisione che convince Raffaello a dar inizio 

a questo sodalizio artistico con Marcantonio517. L’editore, tuttavia, avverte il lettore che  

 

Due sono le Lucrezie Romane, che intagliò Marcantonio, e amendue queste carte sono rare, 

e una è un poco più grande dell’altra518. 

  

Nella Raccolta di Lettere, il monsignore ripete la stessa nota, arricchendola con pochi ma 

fondamentali dettagli iconografici:  

 

 
515 VASARI 1759-1760, II, p. 113. 
516 Ivi, II, p. 416.  
517 Per una panoramica delle incisioni frutto del sodalizio tra Raffaello e Marcantonio, si vedano: 

FAIETTI 2003, pp. 61-62; BOREA 2009, I, pp. 46-51. 
518 VASARI 1759-1760, II, p. 416, nota 1. 
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Due sono le Lucrezie Romane in piedi, e in atto d’uccidersi, disegnate da Raffaello, e 

intagliate da Marcantonio, diverse tra di loro, una più grande, e una più piccola; ambedue si 

trovano nella libreria Corsini519.  

 

È verosimile che Bottari nominando due «Lucrezie Romane» si riferisse a due stampe di 

Marcantonio con un’iconografia apparentemente simile: si tratta forse delle due incisioni che 

oggi sono riconosciute come Lucrezia520 (fig. 64) e Didone521 (fig. 66), ma che probabilmente 

Bottari identifica erroneamente come due Lucrezie522. Le due fanciulle sono raffigurate in 

posizioni molto simile «in piedi, e in atto d’uccidersi» ma «diverse tra di loro», su sfondi 

d’ispirazione nordica; solo il fuoco che arde alla destra della fanciulla nella stampa con Didone, 

identificherebbe la giovane come l’eroina virgiliana. L’aver definito una un poco più grande 

dell’altra coinciderebbe con le reali dimensioni delle due incisioni, che vedono gli esemplari 

della Lucrezia leggermente più grandi dei fogli della Didone. La somiglianza tra le due stampe 

ha portato gli studiosi a chiedersi se non fosse la Didone l’incisione indicata come Lucrezia da 

Vasari, sulla base di alcune incertezze stilistiche soprattutto nella zona del volto che 

sembrerebbero retrodatare leggermente questa stampa rispetto alla Lucrezia523.  

 
519 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 483, nota 1. Si tratta di un commento a una lettera di Mariette, 

in cui l’erudito francese scrive: «Oggi appunto ho avuto la sorte di far acquisto della Lucrezia conservatissima, e 

che mi mancava.» (Ivi, IV, p. 483, n. CCVIII).  
520 B. XIV, n. 192; THE ILLUSTRATED BARTSCH /OBERHUBER 1978a, p. 181. Per l’incisione si 

vedano: DELABORDE 1888, pp. 214-215, n. 188; HIND 1913, pp. 255, 271; THOMAS 1969; LAWRENCE 

1981, cat. n. 20; OBERHUBER 1984, p. 334; ROMA 1984, pp. 344-345, cat. n. 126; ROSAND 1984, pp. 36, 38-

42; RAPHAEL INVENIT 1985, p. 232; BOLOGNA 1988, pp. 178-181; EMISON 1991; GETSCHER 2003, I, p. 

162; PON 2004, pp. 95-98; BOREA 2009, I, pp. 47, 60, 90, 130, 134; GREGORY 2012, pp. 23, 174; BAMBACH 

2016; JOANNIDES 2016; MANCHESTER 2016, pp. 157-159; ROSSONI 2020a, p. 9. Per il disegno per la 

Lucrezia di Raffaello (fig. 65), conservato oggi al Metropolitan Museum di New York (inv. 1997.153, si veda la 

scheda online https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337075) si consultino anche STOCK 1984, 

BAMBACH 2016, JOANNIDES 2016.  
521 B. XIV, n. 187; THE ILLUSTRATED BARTSCH /OBERHUBER 1978a, p. 181. Per l’incisione si 

vedano: DELABORDE 1888, pp. 213-214, n. 187; HIND 1913, pp. 271-272; THOMAS 1969; LAWRENCE 

1981, pp. 88-89; PARIS 1983-1984, pp. 326-327, n. 2; OBERHUBER 1984, p. 334; ROMA 1984, pp. 343-344, 

cat. n. 125; ROSAND 1984, p. 42; RAPHAEL INVENIT 1985, p. 232; GETSCHER 2003, I, p. 162; PON 2004, 

pp. 95-98; BOREA 2009, I, pp. 47; ROSSONI 2010, pp. 96-97; GREGORY 2012, pp. 23, 174; BAMBACH 2016; 

JOANNIDES 2016; MANCHESTER 2016, pp. 157-159; ROSSONI 2020a, p. 9; ROSSONI 2020b, p. 71. 
522 Un’altra ipotesi forse meno verosimile potrebbe essere che Bottari si stesse riferendo all’esemplare 

originale di Marcantonio, presente in collezione Corsini (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, 

Inv. FC4954) e a una copia: oggi nel Fondo Corsini sono presenti due copie, quella di Enea Vico (B. XV, n. 16; 

Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC31020) e una attribuita ad Agostino Veneziano 

(identificata con la copia attestata da Bartsch, B. XIV, n. 192B; Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo 

Corsini, Inv. FC5201). Anche la Didone risulta però essere presente nel Fondo Corsini (Roma, Istituto Nazionale 

della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC4990).  
523 In PON 2004 pp. 96-98 la studiosa crede che lo stile della Didone sia assimilabile alle opere del periodo 

1509-1510 e che la Lucrezia debba essere ascritta a una data più tarda; in EMISON 2005 pp. 194-195 invece si 

ritiene che la Lucrezia sia stata incisa prima della stampa con Didone, frutto del successo della prima. L’ipotesi 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337075
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Il successo della Lucrezia convinse Raffaello ad affidare altri suoi disegni a 

Marcantonio, affinché egli ne traesse delle stampe da mettere in circolazione. Sono tali incisioni 

tratte da «disegni inediti, da lui fatti appositamente per essere stampati»524, testimonianza di 

come Raffaello concepisse inizialmente il mezzo incisorio per promuovere la propria maniera: 

non come «veicolo divulgativo del già esistente e del già affermato – ossia delle sue tavole, dei 

suoi affreschi – ma come nuove e diverse opere d’arte e se stanti»525. Sono i primi capolavori 

di Marcantonio, che in parte Vasari anticipa già nella Vita di Raffaello: 

 

[…] gli fece stampare [Raffaello a Marcantonio], le prime cose sue, la carta de gl’Innocenti, 

un Cenacolo, il Nettunno, e la santa Cecilia526. 

 

Tra questi vi è l’incisione realizzata a partire da  

 

un disegno che già avea fatto del giudizio di Paris, nel quale Raffaello per capriccio aveva 

disegnato il carro del Sole, le ninfe de' boschi, quelle delle fonti e quelle de' fiumi, con vasi, 

timoni e altre belle fantasie attorno; e così risoluto, furono di maniera intagliate da 

Marcantonio che ne stupì tutta Roma527.  

 

Sul Giudizio di Paride528 (fig. 67) la nota di Bottari fornisce parecchi spunti di riflessione:  

 

Ci sono le tre Dee sole intagliate per suo studio da Marcantonio, che poi riportò nella detta 

carta del giudizio in grande529. 

 
che la Didone sia stata realizzata prima della Lucrezia è stata recentemente sostenuta da H. Zerner in 

MANCHESTER 2016, pp. 157-159, nn. 22 24, da BAMBACH 2016 e ROSSONI 2020a, p. 9. 
524 BOREA 2009, I, p. 49. 
525 Ivi, I, p. 49. 
526 VASARI 1759-1760, II, pp. 113-114. L’Ultima Cena di Marcantonio (B. XIV, n. 26) non ricompare 

nella lista di queste prime incisioni su disegno da Raffaello nella Vita di Marcantonio. Vasari menziona invece 

una «cena di Cristo con i dodici Apostoli in una carta assai grande» intagliata secondo l’aretino insieme da Marco 

da Ravenna e Agostino Veneziano, che potrebbe essere identificata con l’Ultima Cena di Marco Dente (B. XIV, 

n. 27).  
527 Ivi, II, p. 416.  
528B.XIV, n. 245; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978a, p. 242. Sull’incisione: 

DELABORDE 1888, pp. 159-161, n. 114; HIND 1913, p. 275; LAWRENCE 1981, pp. 146-147, 190-191, n. 43; 

PARIS 1983-1984, pp. 345-346, n. 24; OBERHUBER 1984, p. 339; RAPHAEL INVENIT 1985, p. 242; ROMA 

1989, pp. 22, n. 7b; BOREA 1989-1990, p. 24; LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 127-128; MANTOVA-VIENNA 

1999, pp. 94-95, n. 33; BURY 2001, p. 119; GETSCHER 2003, I, p. 48-49, 162; PON 2004, pp. 1-3, 36, 70, 88; 

VILJOEN 2004, p. 235; DAVOLI 2008; BOREA 2009, I, pp. 50-51, 141; ROSSONI 2010, p. 114; GREGORY 

2012, pp. 353, 358; G. Marini in VENARIA REALE 2015, p. 301, n. 102; D. Morris in MANCHESTER 2016, 

pp. 180-181, n. 41; ROSSONI 2020a, pp. 10-11; ROSSONI 2020b, p. 73. 
529 VASARI 1759-1760, II, p. 416, nota 2. 
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Alla quale l’editore aggiunge in seguito: 

 

La carta di Marcantonio con le sole tre Dee nude, fatte per istudio della stampa grande del 

giudizio di Paride, è nella Raccolta della libreria Corsini530. 

 

Il bulino in questione potrebbe essere identificato con Le tre Grazie531 (fig. 68), che lo stesso 

Vasari segnala qualche pagina dopo, intagliate «dall’antico»532, ma non si spiegherebbe perché 

Bottari accumunasse le due incisioni, intendendo l’una come «istudio della stampa grande del 

giudizio di Paride». Il legame stabilito da Bottari tra le due incisioni, che non compare in Vasari, 

deriva forse dal carattere espressamente antico dei due soggetti, entrambi ispirati a 

bassorilievi533 e dal fatto che tre figure femminili nude appaiono anche nella stampa di Paride, 

seppur in diverse pose. Nella collezione di stampe Corsini sullo stesso foglio dell’originale di 

Marcantonio, nel primo tomo dei due volumi dedicati all’incisore, era montata una copia di un 

anonimo del XVI secolo, recante l’iscrizione dell’editore Antonio Salamanca534, seguita da un 

bulino di Marco Dente, che ritrae liberamente solo il particolare del gruppo di Venere, Amore 

e Pallade535, tre figure che potrebbero corrispondere a un «istudio della stampa grande del 

giudizio di Paride», ma che difficilmente possono essere scambiate per tre Dee; di conseguenza 

non è possibile stabilire con chiarezza a quale stampa facesse riferimento l’editore.  

 

 

Da Marcantonio «dopo queste fu intagliata la carta degli Innocenti con bellissimi nudi, 

femmine, e putti, che fu cosa rara»536. La Strage degli Innocenti537 è la prima opera con cui 

 
530 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47.  
531 B. XIV, n. 340; DELABORDE 1888, p. 170, n. 124; HIND 1913, pp. 274-275; BOREA 1989-1990, 

p. 24. Nel Fondo Corsini sono oggi attestate due copie delle Tre Grazie attribuite a Marco Dente (Roma, Istituto 

Nazionale della Grafica, Inv. FC66761 e FC30559).  
532 VASARI 1759-1760, II, p. 419.  
533 Ispirazione per il Giudizio di Paride sono due rilievi romani conservati a Villa Doria Pamphili e a Villa 

Medici, si veda anche VILJOEN 2004, p. 235. Per le Tre Grazie, un rilievo conservato in Vaticano, si veda il 

riferimento in HIND 1913, p. 275.  
534 Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC4973; si vedano ROMA 1989, n. 7d, 

ROMA 2004, p. 200.  
535 Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC4974. Si tratta della stampa che Bartsch 

segnala come anonima, forse di un allievo di Marcantonio (B. XIV, n. 310). si vedano ROMA 1989, n. 7f.; ROMA 

2004, p. 200. Anche in VERMEULEN 2007, p. 22, nota 83 si crede che Bottari in questa nota stesse facendo 

riferimento a questa stampa, che la studiosa riporta come anonima e non di Marco dente.  
536 VASARI 1759-1760, II, p. 416. 
537 B. XIV, n. 18 (con felcetta) e B.XIV, n. 20 (senza felcetta); THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/OBERHUBER 1978a, pp. 29, 32. Sulle incisioni si vedano: DELABORDE 1888, pp. pp. 90-92, n. 8; 
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quella «deliberata collaborazione a due per fare una stampa»538, che si intuiva essere già in uso, 

viene finalmente dichiarata da Raffaello e da Marcantonio, mediante un’iscrizione sul bulino 

per identificare sia l’inventore sia l’incisore, dando il via a «un’epoca nuova nella storia 

dell’incisione, sancendo ufficialmente la collaborazione tra inventor e sculptor»539. Si tratta 

dell’unica eccezione relativa alle stampe di Marcantonio, nella quale l’editore dedica due note 

alla stessa incisione nella Vita di Raffaello e in quella di Marcantonio. Il contenuto della nota 

rimane pressoché invariato: 

 

Dalla Vita di Raffaello 

 

Marcantonio intagliò due volte questa Strage 

degl’Innocenti. In una è da una parte un abeto in 

lontananza, che volgarmente si chiama la 

FELCETTA, la quale non è nell’altra stampa. È 

fama, come racconta il Malvasia tom. 1 a cart. 64 

che Marcantonio fosse ammazzato, perché dopo 

avere intagliata questa carta per un Signore 

Romano, con patto espresso di non la rintagliare, 

dipoi mancasse di parola, e contravvenisse al 

patto. Ma non ne dicendo niente il Vasari nella 

Vita di Marcantonio, può essere che sia una favola. 

Questa medesima Strage degli Innocenti fu 

intagliata in piccolo con la felcetta. […]540. 

Dalla Vita di Marcantonio bolognese e d’altri 

intagliatori di stampe 

Della stage [strage] degl’Innocenti ve ne 

sono due intagli fatti ambedue da Marcantonio sul 

medesimo disegno. Racconta il Malvasia tom. 1 pag. 

64 che la prima fosse da lui intagliata di 

commissione d’un signore Romano, ma che poi la 

rintagliasse per se, a fine di venderla, con maggior 

pulizia, e morbidezza, e che per distinguerla dalla 

prima, vi fece nell’alto della carta in un canto sulla 

destra un albero in lontananza, che comunemente si 

chiama felcetta, benchè sembri piuttosto la cima 

d’un abeto; e che per questo rintaglio fosse fatto 

ammazzare da quel Signore, che gli aveva fatto fare 

la prima, ma non so se sia vero541. 

 

 
LAWRENCE 1981, pp. 96-97, 190-192, n. 21; EMISON 1984; OBERHUBER 1984, p. 334; ROMA 1984, pp. 

345-347, cat. n. 127; ROSAND 1984, pp. 35-36, 46; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 172-173, 672-673; BOREA 

1989-1990, p. 24; LANDAU-PARSHALL 1994, p. 134; GETSCHER 1999; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 94-

95; ROUILLARD 2001-2002; GETSCHER 2003, I, pp. 130, 162; PON 2004, pp. 69, 88, 118-136; IMOLESI 

POZZI 2008, pp. 84-86, nn. 32-33, con scheda anche della copia che ne fece Marco Dente; BOREA 2009, I, pp. 

47, 48, 51, 58, 60, 64, 73, 131, 134, 164, 612; ROSSONI 2010, p. 108; URBINO 2009, cat. n. 17; GREGORY 

2012, pp.  1, 2, 174-175, 187, 286, 292, 353, 358; S.Vowles in MANCHESTER 2016, pp.  172-175, NN. 34 E 35; 

ROSSONI 2020a, pp. 9-10; ROSSONI 2020b, p. 71. 
538 BOREA 2009, I, p. 47. 
539 Ivi, I, p. 47. In entrambe le varianti è presente la dichiarazione del rapporto tra inventor e sculptor 

seppur con lievi modifiche: nella variante con la felcetta la scritta «RAPH./URB./INVE» è seguita dalla sigla 

M.A., mentre nella variante senza felcetta l’scrizione è ancora più esplicita «RAPHA/URBI/INVEN/MAF», dove 

la F dopo il nome di Marcantonio sta per fecit, ossia incise.  
540 VASARI 1759-1760, II, p. 113, nota 2. 
541 Ivi, II, p. 416, nota 3. 
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Come si evince da entrambi i commenti, era chiara a Bottari l’esistenza delle due versioni della 

stampa (figg. 69-70): oltre al primo stato senza iscrizioni, circolavano infatti due varianti tratte 

dalla stessa invenzione di Raffaello, come suggerisce anche l’editore («fatti ambedue da 

Marcantonio sul medesimo disegno»), probabilmente realizzate a pochissima distanza di tempo 

tra loro, a tal punto che oggi ci sono pareri contrastanti su quale sia la prima542. La differenza 

principale consiste nella presenza di un dettaglio in alto sulla destra, «un albero in lontananza, 

che comunemente si chiama felcetta, benchè sembri piuttosto la cima d’un abeto». La presenza 

delle due versioni non è segnalata da Vasari, ma Bottari confronta sempre il racconto vasariano 

con le informazioni riportate nella biografia scritta da Malvasia. Il bolognese tra le «scordate 

notizie» di Vasari aveva incluso il fatto che Marcantonio «morisse ucciso da un Sig. Romano, 

a richiesta del quale avea intagliato gl’innocenti, perché contro l’espresso patto, tornò ad 

intagliarli per se stesso, come per la differenza della felce a tutti è noto»543, giustificando la 

presenza delle due varianti e indicando come prima quella senza felcetta; in realtà il modello 

per la Strage fu probabilmente reinciso perché il primo rame iniziò a risentire delle troppe 

tirature544.  Nonostante Bottari considerasse una «favola» il racconto di Malvasia, è interessante 

che egli sottolinei una differenza di stile tra le due varianti, riconoscendo all’esemplare con la 

felcetta «maggior pulizia, e morbidezza».  Se di molte incisioni realizzate su disegno di 

Raffaello, i fogli originali sono andati perduti, la Strage degli Innocenti è una delle poche 

stampe di cui si conoscono anche i relativi disegni preparatori di Raffaello545, tanto che anche 

Bottari ne ricorda uno «in mano del cardinal d’Este»546. Alcuni studiosi ritengono con certezza 

che solo due disegni sono probabilmente usati da Marcantonio: lo studio convenzionalmente 

 
542 Sulle varie ipotesi con riferimenti bibliografici si vedano LAWRENCE 1981, p. 108 e GETSCHER 

1999, p. 111, nota 5. Si ricordano in questa sede in particolare le opinioni in LANDAU-PHARSHALL 1994, pp. 

123-125, 134-135, dove si considera come prima versione l’esemplare senza felcetta e quello con la felcetta come 

successivo; al contrario in EMISON 1984, pp. 257-267 si ritiene che solamente l’esemplare senza felcetta sia di 

Marcantonio, mentre l’altro sia di scuola.   
543 MALVASIA 1678, I, p. 64. 
544 BOREA 2009, I, p. 51. 
545 Tra i principali disegni ricollegabili, si vedano i seguenti fogli e le note successive: Raffaello, Studio 

per carnefice e madre, penna e inchiostro, 264 x 287 mm, Vienna, Albertina (inv. 18); Raffaello, Studio per il 

Giudizio di Salomone, punta d’argento, 100x137 mm, Oxford, Ashmolean Museum (inv.196); Raffaello, Studio 

per Strage degli Innocenti, matita rossa e penna, 232 x 377 mm, Windsor, Royal Library (inv. 12737). Sui disegni 

collegati alla Strage degli Innocenti si vedano BOREA 2009, I, pp.47, 48, 51, 58, 60, 73, 164; BUDAPEST 2013, 

pp. 43-61; S.Vowles in MANCHESTER 2016, pp. 169-171; B. Thomas in OXFORD-WIEN 2017, pp. 171-175, 

nn. 69-ROSSONI 2020a, p. 9. In LAWRENCE 1981, p. 97 sono elencati i sei fogli ricollegati a questa incisione e 

illustrati in JOANNIDES 1983, cat. nn. 191r, 252v, 253v, 287, 288r, 289. 
546 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47.  
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riconosciuto a Raffaello del British Museum547 e un foglio di più dubbia attribuzione conservato 

a Budapest548.  

 

 

Dopo la suddetta incisione, Marcantonio proseguì e fece «il Nettuno con istorie piccole 

d’Enea intorno», già menzionata da Vasari nella Vita di Raffaello. Dopo essersi dilungato in 

nota nella descrizione della Strage degli Innocenti, l’editore aveva elencato anche le altre 

stampe, tra cui il «il Nettuno con molte storiette intorno tratte dall’Eneide». È l’unico 

riferimento nell’edizione bottariana all’incisione di Marcantonio conosciuta come Quos Ego549, 

databile intorno al 1516. Le «storiette intorno tratte dall’Eneide» descrivono la struttura 

iconografica, dell’incisione ispirata al poema virgiliano,  formata da «alcuni episodi, concepiti 

come pannelli a rilievo di un polittico marmoreo intorno alla pittoricissima figurazione centrale 

di Nettuno trionfante sul mare in tempesta»550. 

 

 

Arricchisce l’elenco anche «il bellissimo ratto d’Elena, pur disegnato da Raffaello»551, 

che Bottari riconosce iconograficamente, denunciandone anche la rarità:  

 

Cioè il ratto d’Elena, quando è fatta imbarcare per forza, carta più dell’altra rara552.  

 

 
547 Raffaello, Studio per Massacro degli Innocenti, penna e inchiostro, 232x 377 mm, Londra, British 

Museum (inv. 1860-4-14-446). Si rimanda alla scheda online con specifica bibliografia: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1860-0414-446.  
548 Scuola di Raffaello, Studio per la Strage degli Innocenti, penna e inchiostro, 262x400 mm (tagliato 

sui margini sinistro e destro), Budapest, Museum of Fine Arts (inv. 2195).  
549 B. XIV, n. 352; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978b, p. 49; DELABORDE 1888, 

pp. 146-148, n. 102; NEESI 1978; LAWRENCE 1981, pp. 120-122; LORD 1984; OBERHUBER 1984, p. 339; 

ROSAND 1984, p. 36; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 244-245, 806; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 114-115, 

cat. n. 53; GETSCHER 2003, I, pp. 57-58, 162-163; VILJOEN 2004, pp. 245-247; BOREA 2009, I, pp. 50, 51, 

141; URBINO 2009, cat. n. 27; GREGORY 2012, p. 353.  
550 BOREA 2009, I, p. 50. 
551 VASARI 1759-1760, II, p. 416. 
552 Ivi, II, p. 416, nota 4. 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1860-0414-446
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La stampa con il Ratto di Elena553 (fig. 71), stilisticamente attribuibile a Marcantonio, non è 

firmata; ne esiste una copia siglata R, che potrebbe indicare l’invenzione raffaellesca o più 

probabilmente la firma di Marco Dente554.  

 

Anche «un’altra carta dove si vede morire santa Felicita555, bollendo nell’olio, e i 

figliuoli essere decapitati» era già stata citata da Vasari tra le stampe di Marcantonio nella Vita 

di Raffaello; in quelle pagine però essa era stata erroneamente descritta come «la santa Cecilia, 

quando bolle nell'olio»556, svista che non sfugge a Bottari che in nota corregge il Vasari:   

 

[…] la s. Felicità, cioè il martirio di lei, e de’ figliuoli, che il Vasari ha preso per una s. 

Cecilia, che bolle nell’olio, non avvertendo, che nella carta si veggono intorno alla Santa i 

corpi, e le teste staccate de’ suoi figliuoli, e che s. Cecilia non fu messa nell’olio bollente557. 

 

Il bulino (fig. 72) deriva da un disegno di Raffaello non rintracciato, per un affresco, anch’esso 

perduto, nella Villa della Magliana a Roma, eseguita dal maestro nell’ultimo periodo. 

 

 

Poiché queste  

 

[…] opere acquistarono a Marcantonio tanta fama, ch’erano molto più stimate le cose sue pe’ 

l buon disegno, che le Fiamminghe, e ne facevano i mercanti bonissimo guadagnano. Aveva 

Raffaello tenuto molti anni a macinar colori un garzone chiamato il Baviera, e perché sapea 

pur qualche cosa, ordinò, che Marcantonio intagliasse, e il Baviera attendesse a stampare, per 

così finire tutte le storie sue, vendendole e in grosso, e a minuto a chiunque ne volesse. E così 

messo mano all’opera, stamparono un’infinità di cose, che gli furono di grandissimo 

guadagno558.  

 

 
553 B. XIV, n. 209; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978a, pp. 208-209. Si vedano 

almeno: DELABORDE 1888, pp. 291-292, n. 43 (attribuzione dubbia); RAPHAEL INVENIT 1985, p. 236; ROMA 

1989, pp. 75-78, n. 22; GETSCHER 2003, I, p. 81; ROSSONI 2010, p. 109; GREGORY 2012, p. 353. 
554 B. XIV, n. 210; IMOLESI POZZI 2008, p. 71. 
555 B. XIV, n. 117; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, p. 153. Si vedano: 

DELABORDE 1888, pp. 140-143, n. 91; PARIS 1983-1984, pp. 347-355, n. 39; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 

158, 640; GNANN 1999, p. 44; MANTOVA-VIENNA 1999, p. 76; GETSCHER 2003, I, p. 163; PON 2004, p. 

70; ROSSONI 2010, p. 74; URBINO 2009, cat. n. 4; GREGORY 2012, pp. 353, 359; ROSSONI 2020a, p. 11.  
556 VASARI 1759-1760, II, p. 114.  
557 Ivi, II, p. 113, nota 2.  
558 Ivi, II, p. 416. 
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Raffaello decide così di affiancare a Marcantonio nella pratica della stampa e soprattutto della 

vendita delle incisioni una nuova figura, Baviero de Carrocci detto il Baviera, dando inizio ad 

un’attiva bottega di incisori, per soddisfare la sempre più crescente richiesta di stampe da 

disegni del maestro559. La personalità storica del Baviera sfugge, se non per le poche 

informazioni che fornisce il Vasari: Raffaello lasciò a lui le stampe di Marcantonio dopo la sua 

morte560 e questi continuò l’attività di stampatore con altri artisti e incisori anche dopo il Sacco 

di Roma del 1527. Il ruolo determinante di ‘primo incisore’ assunto da Marcantonio, prima 

ancora della creazione della stamperia stessa, è ben chiaro tanto che Bottari informando il 

lettore su chi fosse il Baviera, nella Vita di Rosso Fiorentino scrive:  

 

Fu il Baviera un garzone, che macinò per molti anni i colori a Raffaello, e perché aveva 

qualche lume del disegno, fu posto da Raffaello, e da Marcantonio a far lo stampatore in 

rame561,  

 

ponendo lo stesso Marcantonio come soggetto insieme a Raffaello nella scelta del Baviera.  

 

Inizia Vasari ora una lunga lista di opere intagliate da Marcantonio, molte delle quali 

traducono graficamente opere pittoriche di Raffaello, sempre tratte probabilmente da disegni 

preparatori del maestro e raramente direttamente dalla pittura. Seguendo l’ordine mantenuto da 

Vasari nel menzionare le incisioni, si è ricostruito il commento, tenendo presente che molto 

stampe sono menzionate solo nella Vita di Raffaello in nota, senza che l’editore si ripetesse 

nella Vita di Marcantonio. 

 

 

L’iconografia riconosciuta oggi come Dio padre appare a Noè562(fig. 73), soggetto di 

un affresco di Raffaello e di una stampa di Marcantonio, è descritto erroneamente da Vasari in 

 
559 Sulla bottega di incisori di Raffaello si vedano soprattutto OBERHUBER 1984, pp. 333-342; BOREA 

1989-1990, p. 24-25; LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 103—104, 299; GNANN 1999, pp. 45-57; BOREA 2009, 

I, pp. 46-62; CERBONI BAIARDI 2009; MARINI 2015; ROSSONI 2020a, pp.14-22. Sul Baviera si veda il 

recente contributo REBECCHINI-WOUK 2016.  
560 Nella Vita di Raffaello: «Fece poi Marco Antonio per Raffaello un numero di stampe, le quali Raffaello 

donò poi al Baviera suo garzone […]» (VASARI 1759-1760, II, p. 113); nella Vita di Perino del Vaga: «Solo fra 

tanti il Baviera, che teneva le stampe di Raffaello […]» (Ivi, II, p. 495). GREGORY 2012, pp. 23, 33-34. 
561 VASARI 1759-1760, II, p. 297, nota 2.  
562 B. XIV, n. 3; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978a, pp. 11, 12. Si vedano: 

DELABORDE 1888, pp. 88-89, n. 3; LAWRENCE 1981, p. 104; GETSCHER 2003, I, pp. 81-82, 164; BOREA 

2009, I, p. 53; GREGORY 2012, pp. 152, 199, 362. 
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entrambe le vite degli artisti come «l'apparizione di Dio ad Abraam nel promettergli la 

moltiplicazione del seme su […]»563 e «una storia, nella quale Dio Padre benedice il seme ad 

Abraam, dov’è l’ancilla con due putti»564. L’aretino avendo confuso il soggetto della volta della 

Stanza di Eliodoro, di conseguenza fraintende anche quello della stampa di Marcantonio565. 

Bottari conosce il bulino, ma si affida al testo vasariano commentando in nota che  

 

fu intagliata in rame questa pittura d’Abramo da Marcantonio, e rintagliata assai bene da’ 

suoi scolari, da’ quali è intagliato il sacrifizio del medesimo Abramo[…]566.  

 

 

Del soffitto della Stanza della Segnatura, Bottari individua le stampe tratte dai «tondi, 

che Raffaello aveva fatto nelle camere del palazzo Papale, dove fa la Cognizione delle cose: 

Calliope col suono in mano, la Providenza, e la Giustizia […]»567; l’editore rimanda alla sua 

nota568 nella Vita di Raffaello, dove Vasari aveva già citato le «quattro istorie sono tutte piene 

di senso, ed affetto, e lavorate con disegno buonissimo, e di colorito vago, e graziato»569 : 

 

Le quattro figure, che sono ne’ tondi, sono stupende. Le abbiamo intagliate in rame in forma 

grande, ma debolmente; in piccolo poi ci sono intagliate o da Marcantonio o da’ suoi 

eccellenti scolari. Le quattro storie, che sono sotto ad esse, non meno stupende, non so se mai 

sieno vedute intagliate tutte, ma lo meriterebbero per la loro singolare perfezione570. 

 

Solo un bulino nel catalogo di Marcantonio si crede riproduzione grafica di uno dei quattro 

tondi dal soffitto della Stanza della Segnatura, si tratta della Poesia571(fig. 74), opera non datata 

e senza iscrizioni, derivata probabilmente da un disegno preparatorio per l’affresco572.  

 
563 VASARI 1759-1760, II, p. 108. 
564 Ivi, II, p. 417. 
565 Per approfondire l’argomento e varie ipotesi a riguardo si veda GREGORY 2012, pp. 150-151. La più 

convincente è che Vasari possa essersi confuso con uno degli episodi di Abramo, che decoravano le Logge 

Vaticane.  
566 VASARI 1759-1760, II, p. 108, nota 3. 
567 Ivi, II, p. 417. 
568 Bottari nella Vita di Marcantonio rimanda esplicitamente alla nota nella Vita di Raffaello: «Vedi sopra 

a c. 101 la Nota 1» (Ivi, II, p. 417, nota 1). 
569 Ivi, II, p. 101. 
570 Ivi, II, p. 101, nota 1. 
571 B. XIV, n. 382; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978b, p. 73.  Si vedano: 

DELABORDE 1888, pp. 190, 192, n. 155; HIND 1913, p. 256; LAWRENCE 1981, p. 110; OBERHUBER 1984, 

p. 335; ROMA 1984 cat. n. 129; GETSCHER 2003, I, p. 164; BOREA 2009, I, p. 53; GREGORY 2012, p. 354. 
572 Un disegno per la Poesia attribuito a Raffaello è oggi a Windsor (Royal Library, inv. n. 12734).  
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Dalla Stanza della Segnatura la stampa più celebre realizzata da Marcantonio è 

sicuramente il Parnaso573(fig. 75), tratta dalla «storia che dipinse Raffaelle nella medesima 

camera, del monte Parnaso, con Apollo, le Muse e i poeti»574, considerata oggi tra le stampe 

più antiche connesse a dipinti del Sanzio, databile circa tra il 1514 e il 1520 e il cui secondo 

stato si fregia della preziosa scritta «RAPHAEL PINXIT IN VATICANO / ·MAF·»575.  

A livello testuale le parole vasariane hanno fatto nascere alcune perplessità sul significato della 

frase: Vasari scrive che Marcantonio intagliò «dopo, in un disegno piccolo la storia, che dipinse 

Raffaello […]»576, dove il verbo intagliare è ripreso dall’inizio del periodo precedente, riferito 

ai tondi del soffitto della Stanza di Eliodoro. Non si comprende se Vasari volesse intendere che 

Marcantonio basò la sua incisione su un piccolo disegno o se riproducesse l’affresco in un 

piccolo disegno, dove il termine disegno sarebbe inteso come sinonimo di stampa577. 

Nell’edizione bottariana, inoltre, proprio in questa frase l’editore dimentica di trascrivere 

l’aggettivo «piccolo» ripetendo l’errore dall’edizione seicentesca578. L’incisione di 

Marcantonio è commentata in nota da Bottari nella Vita di Raffaello: 

 

Questa istoria è stata intagliata eccellentissimamente da Marcantonio Raimondi, ma con 

qualche varietà, perché ricavò l’intaglio non dalla pittura, ma da uno schizzo di Raffaelle, ed 

è stata poi rintagliata debolmente. La diversità consiste, che nella stampa vi è qualche putto 

di più in aria, e nella pittura son più poeti, che nella stampa, nella quale Apollo suona una 

 
573 B. XIV, n. 247; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHIBER 1978a, p. 244. Si vedano: 

DELABORDE 1888, pp. 156-157, n. 110; LAWRENCE 1981, pp. 155-157; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 34-

35, 277; GETSCHER 2003, I, pp. 82-85, 125, 164; PON 2004, pp. 86-94; BOREA 2009, I, pp. 53, 136, 141; 

URBINO 2009, cat. n. 12; GREGORY 2012, pp. 24, 149-150, 354; G. Marini in VENARIA REALE 2015, p. 243, 

n. 47; S. Vowles in MANCHESTER 2016, pp. 184-185, n. 44; CAVALLI 2020a, p. 105; ROSSONI 2020a, p. 11; 

ROSSONI 2020b, p. 74.  
574 VASARI 1759-1760, II, p. 417. 
575 È interessante la scritta che compare solo nel secondo stato. Il verbo pinxit richiama, più che la stampa, 

l’affresco vaticano, anche se i soggetti corrispondono solo parzialmente. In PON 2004 si ipotizza che Raffaello 

non avendo firmato la Stanza della Segnatura considerasse l’iscrizione nella stampa un medium per riconoscergli 

la responsabilità dell’invenzione anche in Vaticano.  
576 VASARI 1966-1987, V, p. 10. 
577 La problematicità del passo è rilevata già in GREGORY 2012, p. 159, nota 61. In BOREA 2009, I, p. 

53 si ritiene che il «piccolo disegno» sia riferito a un disegno preparatorio di Raffaello, oggi andato perduto ma 

ricordato da copie. Sebbene non sia così inusuale l’utilizzo del termine disegno per indicare le carte stampate 

(«disegni stampati», si veda LANDAU 1983, p. 5; BARONI VANNUCCI 2008, p. 226; STOLTZ 2012, p. 15), se 

si considerano le dimensioni degli esemplari oggi conservati dell’incisione, esse non sono eccezionalmente 

piccole, quindi è più verosimile che Vasari intendesse riferirsi a un disegno di Raffaello e che si dovesse leggere 

da un disegno piccolo.  
578 VASARI 1647, II, p. 305. Avvalora la ripresa dell’errore dall’edizione di Manolessi l’utilizzo del 

nominativo Raffaelle per Raffaello, utilizzato prevalentemente da Carlo Manolessi e riproposto da Bottari proprio 

in questa frase, mentre poche righe prima aveva scelto il nome italiano Raffaello.  
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lira all’antica, dove nella pittura suona un violino. Si crede, che Raffaello il facesse in grazia 

di un sonator eccellente di quei tempi579. 

 

Bottari sa che l’incisione realizzata da Marcantonio presentava notevoli differenze rispetto 

all’affresco di Raffaello ed egli giustifica queste diversità iconografiche per la derivazione da 

uno studio preparatorio e non direttamente dalla pittura. Vasari nel descrivere gli affreschi delle 

Stanze Vaticane, in particolare della Stanza della Segnatura, dimostra parecchie imprecisioni, 

dettate forse dall’eccessivo affidamento sulle fonti grafiche, a lui più accessibili, piuttosto che 

sulle pitture, con il rischio che spesso esse differivano dal modello pittorico580. È questo il caso 

del Parnaso, per il quale l’aretino si sofferma su elementi iconografici e compositivi propri 

dell’incisione e non dell’affresco, come la presenza dei putti in aria con in mano le ghirlande e 

una maggior suddivisione delle figure in gruppi581. La confusione di Vasari nell’illustrare gli 

affreschi della Stanza della Segnatura era nota al Bottari: egli corregge la descrizione della 

Scuola di Atene582 in nota, nelle quale cita come riferimento per lo studio delle pitture di 

Raffaello la Descrizzione delle imagini dipinte da Rafaelle d'Urbino nelle camere del Palazzo 

 
579 VASARI 1759-1760, II, p. 100, nota 1.  
580 GREGORY 2012, pp. 147-152. 
581 Vasari descrivendo l’affresco menziona «nell’aria una infinità d’Amori ignudi, con bellissime arie di 

viso, che colgono rami di lauro, e ne fanno ghirlande, e quelle spargono, e gettano per il monte», un’infinita di 

poeti che si trovano «insieme, a quattro, a sei, secondo che gli è parso di scompartirgli» e infine «tutte in un groppo 

le nove Muse, ed Apollo […]» (VASARI 1759-1760, II, p. 101.).  
582 Vasari aveva descritto l’affresco della Scuola di Atene come «una storia, quando i teologi accordano 

la filosofia, e l’astrologia con la teologia, dove sono ritratti tutti i savj del Mondo, che disputano in varj modi» 

(VASARI 1759-1760, II, p. 98). Bottari in nota se ne rincresce: «Mi stupisco che sia corso un sì grosso errore di 

credere, che in questa grandissima facciata di muraglia si rappresenti la concordia della filosofia con la teologia, e 

di più anche l’astrologia, la quale è una scienza vana. E falsa, detestata da’ filosofi, e da’ teologi. Anche il Lomazzo 

nel libr. 2 cap. 2 del suo Trattato &c. (e il Borghino nel Riposo a cart. 316) adottò questo errore, e di più aggiugne, 

che questa pittura è nelle logge Vaticane, dove sono altro, che le storie della Bibbia in assai piccoli quadretti. Del 

resto questa pittura rappresenta la Filosofia, e quella dirimpetto la Teologia, e l’altre nelle due facciate laterali, in 

ciascuna delle quali è una finestra, la Legge, e la Poesia. Questa pittura della Filosofia fu intagliata in rame presso 

Filippo Tommassini nel 1617. E prima da Giorgio Mantovano, stampata da Girolamo Cock nel 1550 dove si 

accenna, esser questa la disputa, che ebbe s. Paolo in Atene co’ filosofi Epicurei, e Stoici riferita al cap. 17 degli 

Atti degli Apostoli. Ma questo è uno sbaglio, non ci essendo qui s. Paolo, ma essendo una grande, e universale 

scuola di tutte le disciplina filosofiche, e chi ha veduta questa oltre ogni umana immaginazione eccellentissima 

pittura, o avrà di essa le stampe, vedrà che il Vasari ha preso errore, e mal descritta questa pittura; e anche la sola 

lettura di questa descrizione ne resterà capace. Poiché come può essere, che gli astrologi avendo fatto delle figure 

geometriche, le facciamo portare per mano degli Angeli agli Evangelisti, che le dichiarino? Veggasi la Descrizione 

delle immagini dipinte da Raffaello di Urbino nelle camere del palazzo Apostolico Vaticano di Gio. Pietro Bellori, 

Roma 1659 [1695], a cart. 8 e 16 dove si troverà tutto il significato, o l’ordine di queste pitture ammirabili. La più 

antica, e migliore stampa di questa pittura è quella d’Agostin Veneziano intagliata nel 1524 dove sono alcuni passi 

Greci dell’Evangelio per farla credere una storia sagra. Un pensiero d’una scuola filosofica, e astronomica, ma più 

ritratto, si trova intagliato da Marcantonio in forma piccola tutto diverso dalla pittura del Vaticano. In fondo di 

questa piccola scuola si legge l’iscrizione: IGNOTO DEO» (Ivi, II, p. 98, nota 2).  
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Apostolico Vaticano, pubblicata da Giovanni Pietro Bellori nel 1695. Bellori conclude la 

descrizione del Parnaso ricordando la stampa di Marcantonio: 

 

Nella stampa intagliata da Marc’Antonio si aggiungono quattro Amoretti volanti, li quali 

portano corone di alloro; ma questi furono tralasciati da Raffaelle nella presente immagine 

per l’incapacità, e bellezza del sito della volta. La medesima stampa è variata ancora dalla 

pittura avendo Marc’Antonio imitato un’altro primo disegno non compito, mancandovi 

Saffo, Pindaro, ed altre figure aggiunte dopo nel piano principale, con le quali arricchì 

altrettanto il componimento. In essa stampa è finto Apolline con la lira formata all’antica, 

quale si vede nelle statue differente dalla pittura istessa, che rassembra un violino sonato con 

l’arco all’uso de’ nostri moderni tempi nel modo, che abbiamo descritto. Ho udito che ciò 

seguisse per far onore ad un suonatore eccellentissimo, il quale accompagnava il canto de’ 

Poeti nel tempo di Papa Leone583. 

 

È più che evidente che Bottari modelli le informazioni del suo commento su quanto scritto da 

Bellori a proposito dell’incisione.  

Anche se non sono stampe menzionate da Vasari nella Vita di Marcantonio, è opportuno 

rilevare in questa sede come Bottari testimoni di conoscere altre stampe degli incisori 

raffaelleschi derivate dai grandi affreschi vaticani.  Nella nota menzionata sulla Scuola di Atene, 

esordendo in un lungo elenco sulla fortuna grafica dell’affresco, tra cui evoca l’esemplare di 

Giorgio Ghisi, stampata da Hieronymus Cock nel 1550584, e quello del francese Philippe 

Thomassin (1562-1622) del 1617585, l’editore attesta: 

 

La più antica, e migliore stampa di questa pittura è quella d’Agostin Veneziano intagliata nel 

1524 dove sono alcuni passi Greci dell’Evangelio per farla credere una storia sagra. Un 

pensiero d’una scuola filosofica, e astronomica, ma più ritratto, si trova intagliato da 

 
583 BELLORI 1695a, p. 25. 
584 B. XV, n. 24; RIGGS 1977, pp. 29-30, 158-162; ROMA 1980, pp. 137-138, cat. n. 199; RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 38-41, n. 4; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 17, 61-63, cat. n. 11; 

BOREA 2009, I, pp. 135, 136, 154.  
585 Anche Baglione ricorda nella biografia dedicata all’incisore che Thomassin «ritrovò e aggiustò alcune 

carte, che in stampa erano mal ridotte, delle pitture di Raffaello Sanzio in Vaticano» (BAGLIONE 2016, p. 41); 

fra i soggetti raffaelleschi richiamati da Baglione si ricorda anche la Scuola di Atene, per cui si vedano ROMA 

1980, pp. 137-138, cat. n. 199; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 38-41, n. 4; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS 

ANGELES 1985, p. 63; per ulteriore bibliografia sull’incisore si veda BAGLIONE 2016, p. 78, note 131 e 132 . 

Sulla reinterpretazione delle incisioni di Ghisi e Thomassin in chiave religiosa della Scuola di Atene si vedano 

WOOD 1988, in part. pp. 212-216; KOCSIS 2015, pp. 90-95.  
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Marcantonio in forma piccola tutto diverso dalla pittura del Vaticano. In fondo di questa 

piccola scuola si legge l’iscrizione: IGNOTO DEO586. 

 

Nel 1523 Agostino, rielaborando due disegni del maestro, incide due stampe con particolari 

dalla Scuola di Atene, modificando in modo significativo l’iconografia nel gruppo di Pitagora, 

trasformato in San Matteo con l’angelo587(fig. 76); della piccola stampa di Marcantonio 

Raimondi, vi si accenna anche nella Giunta alle note: «[…] questa piccola stampa di 

Marcantonio è rarissima al maggior segno, ma si trova nella Raccolta di stampe della libreria 

Corsini»588. È possibile che la stampa in questione sia il bulino attribuito oggi a Caraglio noto 

come Scuola di un antico filosofo, una stampa di dimensioni ridotte («in forma piccola»), che 

sullo sfondo riporta in un altare all’interno di una nicchia l’iscrizione «D. IGNOTO»589.  

 

 

Tra le stampe di Marcantonio, Vasari registra anche quella di «Enea che porta in collo 

Anchise mentre che arde Troia, il quale disegno avea fatto Raffaello per farne un quadretto.»590. 

Nel catalogo del bolognese però non figura nessuna stampa con questo soggetto, nonostante 

l’iconografia fosse fortunatissima. Gli studiosi hanno proposto diverse ipotesi per identificare 

l’opera nota a Vasari591: egli forse aveva presente l’incisione con Enea che porta Anchise non 

firmata, con l’iscrizione dell’editore «Dominicus Z[enoni] Ex[cudit]»592; oppure un altro 

esemplare più famoso, sempre non firmato, che Bartsch riconosce essere stato attribuito a 

Marcantonio, ma che lui assegna a Giovanni Jacopo Caraglio593 (fig. 77). Entrambi gli incisori 

estrapolano il gruppo di figure sulla sinistra dell’Incendio di Borgo di Raffaello, del quale si 

 
586 VASARI 1759-1760, II, p. 98, nota 2. 
587 B. XIV, n. 483, B. XIV, n. 492; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978b, pp. 155-

156; WINNER 1984, p. 186; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 39; WOOD 1988, pp. 215-216; GNANN 199, p. 47; 

MANTOVA-VIENNA 1999, pp. cat. n. 237; BOREA 2009, I, p. 71; GREGORY 2012, p. 286. Si veda 

l’indignazione a riguardo di Bellori in BELLORI 1695a, p. 15.  
588 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 14 
589 L’incisione è catalogata oggi nel Fondo Corsini (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo 

Corsini, Inv. FC5873).  
590 VASARI 1759-1760, II, p. 417. 
591 GETSCHER 2003, I, p. 164, nota 89; GREGORY 2012, p. 354 e nota 61, p. 385. 
592 B. XIV, n.186. L’esemplare è ricordato in FORCONI 2020b, p. 132 per l’attribuzione di Bartsch a 

Marcantonio Raimondi messa in dubbio dalla studiosa.  
593 B. XV, n. 60; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, p. 199. Si vedano: 

BOREA 2009, I, pp. 62,77; KOCSIS 2015, pp. 86-89; FORCONI 2020b, pp. 131-132; FORCONI 2020b, p. 131; 

ROSSONI 2020 a, p. 18.  
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conserva anche un disegno preparatorio594, che si crede essere la base diretta almeno per 

l’incisione del Caraglio. L’affresco rappresenta la catastrofe durante il pontificato di Leone IV 

in epoca medievale e non ha nulla a che vedere con il soggetto virgiliano; la reinterpretazione 

si deve allo stesso Vasari, che nel descrivere queste due figure le aveva esplicitamente 

paragonate a Enea e Anchise, sancendo definitivamente, da quel momento in poi, 

l’identificazione di questo particolare con i personaggi virgiliani595. Nessuna delle incisioni 

riproduce la città di Troia, dettaglio fondamentale per questa iconografia, per cui è stata 

avanzata l’ipotesi che Vasari intendesse il bulino attribuito oggi al Maestro del Dado596 (fig. 

78), con l’annotazione di Raffaello inventore. Del soggetto si ricordano anche le versioni in 

chiaroscuro di Ugo da Carpi597 e in bulino di Giulio Bonasone nel 1545598(fig. 79). Facendo 

fede alle parole vasariane ancora una volta, Bottari crede che l’incisione sia di Marcantonio:  

 

Questa stampa d’Enea intagliata da Marcantonio si trova nella libreria Corsini in uno de’ 

grandi tomi dedicati a Marcantonio599.  

 

Un indizio in nota però porterebbe a pensare che l’esemplare in questione fosse la stampa di 

Giovanni Jacopo Caraglio o una copia tratta da questa:  

 

In questa stampa sono queste parole: 160 B.4 Quest’è colui, che a Troja il padre Anchise 

Trasse dal foco, e dopo longo errore Sotto la rupe Antandra a posar mise600. 

 
594 Raffaello, Giovane che porta sulle spalle un vecchio, ca 1514, matita rossa su carta, 300x173 mm, 

Vienna, Graphische Sammlung Albertina (inv. 4881). Si vedano: JOANNIDES 1983, pp. 104-105, n. 367; 

MARINI 2015, p. 76; C. Whistler in OXFORD-MADRID 2017, pp. 216-217, n. 101; FORCONI 2020b, pp. 131-

132; ROSSONI 2020 a, p. 18.  
595 Si legga in VASARI 1759-1760, II, p.116: «Dall'altra parte v'è figurato nel medesimo modo, che 

Virgilio descrive, che Anchise fu portato da Enea, un vecchio ammalato, fuor di se per l'infermità, e per le fiamme 

del fuoco; dove si vede nella figura del giovane l'animo, e la forza, e il patire di tutte le membra dal peso del 

vecchio, abbandonato addosso a quel giovane. Seguitalo una vecchia scalza, e sfibbiata, che viene fuggendo il 

fuoco, ed un fanciulletto ignudo loro innanzi.». Si veda anche Bellori, che richiama il paragone con la pietà filiale 

di Enea in riferimento al gruppo di figure (« […] in cui viene imitata la pietà di Enea verso il padre Anchise […] 

secondo la descrizzione di Virgilio» BELLORI 1695a, p. 44). In generale sulla trasposizione del soggetto di questo 

particolare di Raffaello si veda ROSAND 1984, pp. 42-43; WOOD 1988, pp. 217-218; KOCSIS 2015, pp.87-89; 

MARINI 2015, pp. 76-77. 
596 B. XV, n. 72. Si vedano BOREA 2009, I, p. 89; FORCONI 2020b, p. 132.  
597 B. XII, n. 12; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, p.167; SERVOLINI 1977, n. 6; 

MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 72-73; BOREA 2009, I, pp. 57, 62.  
598 KOCSIS 2015, pp. 86-89, in part. 88. La versione di Giulio Bonasone è desunta forse da altri modelli 

a stampa, tra cui anche il chiaroscuro di Ugo da Carpi (MARINI 2015, p. 77; FORCONI 2020b, p. 132).  
599 VASARI 1759-1760, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47. 
600 Ivi, II, p. 417, nota 2. L’iscrizione, come dimostrato in HOLCROFT 1988, p. 226, deriva da Petrarca: 

«QUEST'E COLVI CHE A TROIA/ IL PADRE ANCHISE/ TRASSE DEL FOCO ET DOPPO/ LONGO 

ERRORE/ SOTTO LA RIPA ANTAN/ DRA APOSAR MISE». 
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Negli esempi menzionati, questi versi si trovano solo nel bulino di Enea che porta Anchise del 

Caraglio601. Queste opere testimoniano un possibile fenomeno legato delle immagini a stampa 

prodotte in ambito raffaellesco: attraverso processi di estrapolazione, citazione e rielaborazione 

si arriva a una decontestualizzazione dei soggetti raffaelleschi ottenendo così «un’opera d’arte 

immaginaria che non era mai esistita in quei precisi termini»602.  

 

 

Una delle stampe di Marcantonio che si crede essere tratta direttamente dalla pittura, 

non conoscendo studi preparatori, è la Galatea603, traduzione grafica dell’affresco di Raffaello 

nella Villa Farnesina a Roma, contrassegnata dalla tavoletta in bianco, simbolo di Marcantonio. 

Vasari nomina «la Galatea pur di Raffaello, sopra un carro tirato in mare da i delfini, con alcuni 

Tritoni, che rapiscono una Ninfa»604 nella Vita di Marcantonio, dopo che aveva già descritto la 

pittura nella Vita di Raffaello605, in corrispondenza della quale l’editore scrive in nota:  

 

La Galatea fu intagliata da Marcantonio, che è carta rarissima. Fu anche rintagliata più volte 

da altri intagliatori in rame, e fra gli altri da Goltzio nell’anno 1592606.  

 

Non sappiamo se con «altri intagliatori in rame», Bottari intendesse la copia incisa da Marco 

Dente, siglata con la lettera R607, certo è che l’editore conoscesse la copia di Hendrik Goltzius 

del 1592608. Anche in una nota a una lettera di Raffaello a Baldassare Castiglione, edita nella 

sua Raccolta, Bottari ricorda il bulino: 

 
601 Ad oggi nel catalogo online del Fondo Corsini non è registrata questa stampa del Caraglio. Del soggetto 

di Enea e Anchise ci sono numerose versioni, tra cui in particolare due esemplari attribuiti al Maestro del Dado 

(Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC5262 e FC5263), ma nessuna di queste sembra 

corrispondere nell’iscrizione riscontrata da Bottari.  
602 MARINI 2015, pp. 76-77. Per una simile dinamiche si veda VILJOEN 2004.  
603 B. XIV, n. 350; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978b, p. 47. Si vedano: 

DELABORDE 1888, pp. 174-175, n. 130; LAWRENCE 1981, pp. 122-124; GETSCHER 2003, I, p. 165; 

BELLINI 2006; BOREA 2009, I, pp. 54, 223; GREGORY 2012, pp. 24, 354.  
604 VASARI 1759-1760, II, p. 417.  
605 «Al quale Agostino Chisi sanese, ricchissimo mercante e di tutti gl'uomini virtuosi amicissimo, fece 

non molto dopo allogazione d'una cappella, e ciò per avergli poco inanzi Raffaello dipinto in una loggia del suo 

palazzo, oggi detto i Chisii in Trastevere, con dolcissima maniera una Galatea nel mare sopra un carro tirato da 

due dolfini, a cui sono intorno i Tritoni e molti Dei marini.» (VASARI 1759-1760, II, p. 104). 
606 Ivi, II, p. 104, nota 2. 
607 B. XIV, n. 351; GETSCHER 2003, I, p. 165; BOREA 2009, I, p. 54. 
608 Non si sa se Goltzius tenesse presente l’illustre precedente di Marcantonio, in ogni caso «la sua stampa 

è altro sia da quella di Marcantonio che dall’originale; è una terza cosa, e appartiene di più alla storia artistica di 

Goltzius che a quella della fortuna di Raffaello. Essa dà figura all’emozione che l’artista del nord provò di fronte 
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Intende della bellissima Galatea dipinta a fresco nel Farnesino alla Lungara, intagliata in 

rame da Marcantonio e da altri609. 

 

 

Definita da Vasari «carta bellissima», l’Estasi di Santa Cecilia610 (fig. 80) deriva dalla 

«tavola, che Raffaello fece per San Giovanni in Monte, della Santa Cecilia con altri Santi»611. 

Ampiamente descritta nei minimi particolari da Vasari nella Vita di Raffaello612, Bottari 

commenta che: 

 

Questa tavola fu intagliata da Marcantonio, e poi da altri ma debolmente. Marcantonio la 

intagliò sopra un disegno, che ora è in Francia, perché la stampa è alquanto varia, benchè in 

poco, dalla pittura. In s. Luigi de’ Francesi in Roma ne è una copia fatta da Guido Reni, che 

ha poco da invidiare con l’originale613. Di questa tavola si è parlato nella Vita del Francia a 

cart. 485614 . 

 

 
a un classico mediterraneo di altri tempi» (BOREA 2009, I, p. 233). Per l’incisione si vedano: BASSANO DEL 

GRAPPA 1990, p. 47 n. 41; BOREA 2009, I, pp. 233, 241.  
609 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, I, p. 115, nota 1.  
610 B. XIV, n. 116; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978a, p. 151; DELABORDE 

1888, p. 143, n. 92; LAWRENCE 1981, pp. 112-114; OBERHUBER 1984, p. 336; RAPHAEL INVENIT 1985, p. 

217, n. 1; GETSCHER 2003, I, p. 166; BOREA 2009, I, pp.  53, 87, 608; GREGORY 2012, p. 354; P. Joannides 

in MANCHESTER 206, pp. 218-219, n. 82; ROSSONI 2020a, p. 11; ROSSONI 2020b, p. 74. Per tutte le stampe 

tratte dalla Santa Cecilia e Santi di Raffaello si veda il catalogo BOLOGNA 1983, pp. 171-207.  
611 VASARI 1759-1760, II, p. 417. 
612 «Dopo, essendo stato creato Lorenzo Pucci, cardinale di ss. Quattro, sommo penitenziere, ebbe grazia 

con esso, che egli facesse per san Giovanni in monte di Bologna una tavola, la quale è oggi locata nella cappella, 

dove è il corpo della beata Elena dall'Olio, nella quale opera mostrò, quanto la grazia nelle delicatissime mani di 

Raffaello potesse insieme con l'arte. Èvvi una Santa Cecilia che da un coro in cielo d'Angeli abbagliata, sta a udire 

il suono, tutta data in preda alla armonia, e si vede nella sua testa quella astrazzione che si vede nel viso di coloro 

che sono in estasi; oltra che sono sparsi per terra instrumenti musici che non dipinti ma vivi e veri si conoscono, e 

similmente alcuni suoi veli e vestimenti di drappi d'oro e di seta, e sotto quelli un ciliccio maraviglioso. E in un 

San Paulo, che ha posato il braccio destro in su la spada ignuda e la testa appoggiata alla mano, si vede non meno 

espressa la considerazione della sua scienzia che l'aspetto della sua fierezza conversa in gravità; questi è vestito 

d'un panno rosso semplice per mantello, e d'una tonica verde sotto quello, alla apostolica, e scalzo. Èvvi poi Santa 

Maria Maddalena che tiene in mano un vaso di pietra finissima, in un posar leggiadrissimo, e svoltando la testa 

par tutta allegra della sua conversione, che certo in quel genere penso che meglio non si potesse fare: e così sono 

anco bellissime le teste di sant’ Agostino e di san Giovanni Evangelista.» (VASARI 1759-1760, II, pp. 110-111).  
613 La copia della tavola di Raffaello realizzata da Guido Reni (53, 5 x 41 cm) si trova ancora oggi nella 

seconda cappella della navata destra, dedicata alla santa, con affreschi parietali del Domenichino, nella Chiesa di 

San Luigi dei Francesi a Roma. Del bulino di Marcantonio e della copia pittorica di Guido Reni, Giovanni Bottari 

scrive anche in una nota nella Raccolta di Lettere: «[…] ed è quella di S. Cecilia, intagliata da Marcantonio, e di 

cui è una copia in s. Luigi de’ Franzesi di mano di Guido Reni» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, I, p. 65, nota 

2).  
614 VASARI 1759-1760, II, pp. 110-111, nota 5.  
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L’editore associa il dipinto al famosissimo passo nella Vita di Francesco Francia, in cui il 

pittore morirebbe secondo Vasari dopo la visione della tavola raffaellesca615. Nonostante a 

prima vista la stampa sembri una traduzione grafica del dipinto, a Bottari non sfuggono le 

differenze, soprattutto nei santi accanto a santa Cecilia (fig. 83): come nel dipinto,  

 

la testa di s. Agostino in alcune stampe è in profilo, e senza mitra, ma nell’originale di 

Marcantonio è in faccia, e volta verso terra, e con la mitra in testa. Veggasi quella impressa 

in Francia ricavata da un disegno, che ne aveva il Sig. De Piles616.  

 

Al disegno della collezione di Roger de Piles potrebbe riferirsi Bottari nella prima nota 

(«Marcantonio la intagliò sopra un disegno, che ora è in Francia»), da cui egli ipotizza possa 

derivare la stampa. Oggi la critica è convinta che il bulino derivi da uno studio preparatorio, 

con molte varianti rispetto alla pittura originale; questo è da alcuni considerato perduto, mentre 

altri studiosi sono sempre più convinti nel riconoscerlo in un foglio attribuito a Giovan 

Francesco Penni conservato a Parigi617. Se così fosse e il disegno da cui trae l’incisione 

Marcantonio non fosse di Raffaello, ma di questo altro artista a lui legato, Giovan Francesco 

Penni si porrebbe come nuova figura all’interno di questo intrecci di rapporti, presentandosi 

come mediatore, che traendo ispirazione da disegni inutilizzati di Raffaello, realizza la 

composizione da far incidere a Marcantonio618. Bottari aveva familiarità con diverse varianti 

 
615 «Avvenne appresso, che Raffaello fece in Roma per il cardinal de' Pucci Santi Quattro una tavola di s. 

Cecilia, che si aveva a mandare in Bologna per porsi in una cappella in s. Giovanni in monte, dove è la sepoltura 

della beata Elena dall'Olio: ed incassata, la dirizzò al Francia, che, come amico, gliela dovesse porre in sull'altare 

di quella cappella, con l'ornamento, come l'aveva esso acconciato. Il che ebbe molto caro il Francia, per aver agio 

di vedere, siccome avea tanto desiderato, l'opere di Raffaello. Ed avendo aperta la lettera, che gli scriveva 

Raffaello, dove e' lo pregava, se ci fusse nessun graffio, che e' l'acconciasse, e similmente, conoscendoci alcuno 

errore, come amico lo correggesse, fece con allegrezza grandissima, ad un buon lume, trarre della cassa la detta 

tavola. Ma tanto fu lo stupore, che e' ne ebbe, e tanto grande la maraviglia, che conoscendo qui lo error suo, e la 

stolta presunzione della folle credenza sua; si accorò di dolore, e fra brevissimo tempo se ne morì. Era la tavola di 

Rafaello divina: e non dipinta, ma viva, e talmente ben fatta, e colorita da lui, che fra le belle, che egli dipinse, 

mentre visse, ancoraché tutte siano miracolose, ben poteva chiamarsi rara» (VASARI 1759-1760, I, pp. 485-486). 

Bottari aggiunge in nota: «Il Malvasia ivi a car. 44 e 47 vuol provare con molte ragioni che il Francia non morisse 

per aver veduta la s. Cecilia di Raffaelle, ma che sia frottola data ad intendere al Vasari o dal Bembo, o dal Giovio, 

o da altri suoi amici troppo parziali di Raffaelle. Le ragioni apportate dal Malvasia sono assai forti, onde convinsero 

anche il Baldinucci, che nel sec. 3 a cart. 157 confessa di rimanerne persuaso. E certamente il trovarsi per 

documenti autentici, che il Francia sopravvisse molti anni, annichila tutto questo racconto.» (Ivi, I, pp. 485-486, 

nota 3).   
616 Ivi, II, pp. 110-111, nota 1. 
617 Giovan Francesco Penni, Modello per la Santa Cecilia, penna, bistro, acquerello e biacca, 268x163 

mm, Parigi, Petit Palais, musée des Beux-Arts de la ville de Paris, Dutuit 980.  Per il disegno si vedano FAIETTI 

1983, in part. pp. 187-188; JOANNIDES 1983, p. 229, n. 381; PARIS 2001, pp. 47-50, cat. n. 9; T. Henry e P. 

Joannides in MADRID-PARIS 2012, pp. 103-109, cat. n. 7; ROSSONI 2020a, p. 15; ROSSONI 2020b, p. 74.  
618 BOREA 2009, I, p. 53. 
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dal dipinto raffaellesco619: richiamando alcune stampe in cui la testa di S. Agostino è di profilo 

e senza mitra, l’editore potrebbe avere a mente la copia in controparte attribuita a Marco 

Dente620 (fig. 81) o quella di Giulio Bonasone621 (fig. 82); inoltre la stampa impressa in Francia 

può essere l’esemplare in controparte più recente, segnalato da Delaborde, con in basso a 

sinistra l’iscrizione: «Gravé sur le dessin original de Raphael, tiré du Cabinat de M. de Piles»622. 

È attestato che conoscesse l’esemplare di Giulio Bonasone, realizzato nel 1531, lodato dal 

Bottari perché conforme alla pittura, ma considerata oggi «una traduzione tanto fedele in 

termini iconografici quanto infedele dal punto di vista stilistico»623:  

 

Questa santa Cecilia si trova intagliata in rame anche da Giulio Bonasone, conforme ella sta 

nella pittura. Milord Somers ne aveva un disegno, attribuito a Innocenzio da Imola, ma forse 

ricavato da un primo pensiero di Raffaello, perché v’era qualche diversità dalla tavola, 

guardando tutti gli altri Santi in verso s. Cecilia. Vedi il detto Richardson t. I. a c. 88.624. 

 

In questa giunta Bottari ricorda un altro disegno collegato all’Estasi di Santa Cecilia, 

appartenuto a John Sommers, così menzionato nel Trattato della pittura di Jonathan 

Richardson: 

 

Dans le Recueil de seu Muylord Somers, il y avoit un Dessin du mem Sujet, qu’on atribua 

à Innocent da Imola, qui, à ce que je pense, à été copié de quelque Dessein antérieur de 

Raphael, puisque ce sont les mêmes Figures, placées de la même manière, si ce c’est quel 

es attitudes y font changées considérablement ; car là, les autres Saints fixent tous leurs 

regards sur l’Heroine de la Pièce; & celui-ci sert d’explication à l’autre625. 

 
619 Per tutte le stampe tratte dal dipinto si veda BOLOGNA 1983, pp. 171-207; RAPHAEL INVENIT 1985, 

pp. 217-219.  
620 B. XIV, n. 116b; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978a, p.152.  
621 B. XV, n. 74; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 278; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, pp. 284-285; BOLOGNA 1983, p. 350, n. 53; FAIETTI 

1983, pp. 191-192; ROMA 1983, I, p. 34, n. 2a; RAPHAEL INVENIT 1985 p. 217; LANDAU-PARSHALL 1994, 

p. 166; FAIETTI 2000, p. 4; ROSSONI 2008, p. 58; BOREA 2009, I, pp. 87, 608; ROSSONI 2020 a, p. 21; 

ROSSONI 2020c, p. 154.  
622 DELABORDE 1888, p. 143.  
623 BOREA 2009, I, p. 87. 
624 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 15. 
625 RICHARDSON 1728, I, pp. 87-88. Bottari legge l’opera di Jonathan Richardson nell’edizione francese 

intitolata Traité de la peinture, et de la sculpture, stampata nel 1728 ad Amsterdam in tre tomi, suddivisi in due 

volumi, che riunisce gli scritti teorici di Jonathan Richardson (1667-1745) e di suo figlio Jonathan Richardson 

(1694-1771) pubblicati a Londra tra il 1715 e il 1725.  La traduzione in francese è a opera di Antoine Rutgers e 

Lambert Ten Kate. Si veda l’edizione moderna: Jonathan Richardson sr, Jonathan Richardson jr, Traité de la 

peinture et de la sculpture, a cura di I. Baudino, F. Ogée, Parigi, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 2008.  
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Anche Richardson conosceva il bulino di Marcantonio e lo considerava tratto da un disegno e 

non dalla pittura:  

 

Marc Antoine a gravé une Estampe de ce Sujet, mais un peu diférente du Tableau, parce 

qu’il l’à gravée sur le Dessein de Raphael, & non pas d’aprés le Tableau626.  

 

 

Oltre che ai dipinti mobili, l’interesse nel riprodurre opere del maestro si rivolge anche 

alle grandi serie realizzate per il Vaticano, tra cui gli arazzi destinati alla Cappella Sistina, per 

i quali Raffaello aveva realizzato «in propria forma e grandezza di tutti, di sua mano, i cartoni 

coloriti, i quali furono mandati in Fiandra a tessersi, e finiti i panni vennero a Roma»627. Prima 

che i cartoni partissero per le Fiandre, essi insieme ai disegni preparatori divennero accessibili 

alla bottega per trarne delle incisioni. Vasari ne cita tre: 

 

E avendo Raffaello fatto per la cappella del Papa tutti i cartoni de i panni d'arazzo, che furono 

poi tessuti di seta, e d'oro, con istorie di s. Piero, s. Paolo, e s. Stefano, Marcantonio intagliò 

la predicazione di s. Paolo, la lapidazione di s. Stefano, e il rendere il lume al cieco: le quali 

stampe furono tanto belle per l'invenzione di Raffaello, per la grazia del disegno, e per la 

diligenza, e intaglio di Marcantonio, che non era possibile veder meglio628. 

 

La stampa con la Predica di San Paolo629, contrassegnata dalla tavoletta in bianco, è 

distintamente riconosciuta nel catalogo di Marcantonio e connessa a disegni oggi al Louvre e 

agli Uffizi, mentre di scuola è considerata la Lapidazione di Santo Stefano630. L’ultimo soggetto 

- «il rendere il lume al cieco» - non è stato identificato con precisione, si presume che Vasari si 

 
626 Ivi, I, p. 87. 
627 VASARI 1759-1760, II, pp. 123-124. 
628 Ivi, II, p. 417. 
629 B. XIV, n. 44; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, p. 63. Si vedano: 

DELABORDE 1888, pp. 133-134, n. 84; LAWRENCE 1981, pp. 152-154; OBERHUBER 1984, p. 338; ROMA 

1984, cat. n. 137; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 133, 573; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 74-75, cat. 12; 

GETSCHER 2003, I, pp. 102-105; BOREA 2009, I, p. 53; URBINO 2009, cat. n. 16; GREGORY 2012, p. 355; 

G. Marini in VENARIA REALE 2015, p. 318, n. 122; P. J. Hayes in MANCHESTER 2016, pp. 187-188, n. 48; 

ROSSONI 2020a, p. 11. 
630 B. XV, n. 2. Si vedano almeno: LAWRENCE 1981, pp. 152-154; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 

70-71; GETSCHER 2003, I, pp. 102-105; BOREA 2009, I, p. 53; GREGORY 2012, p. 355. In BOREA 1989-

1990, p. 25 non si identifica nessuna stampa con questo soggetto. 
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riferisca a La Punizione di Elima631 firmata da Agostino Veneziano. Se nella Vita di 

Marcantonio la nota è breve632, ben più ricco è l’approfondimento nella Vita di Raffaello:  

 

Vennero i panni, ma non tornarono i cartoni. Questi sono tra l’opere più eccellenti di 

Raffaello, e si trovano adesso in Inghilterra. Niccolò Dorigny vi fu chiamato apposta per 

intagliargli, essendo che ora sieno tenuti in quella stima, che meritano; e il Richardson nel 

suo Trattato della pittura tom. 3 a cart. 442 si sforza di mostrare, esser questi cartoni un’opera 

più eccellente delle camere stesse del Vaticano. Si crede che rimanessero in mano degli 

arazzieri, quando Leon X, fece fare questa tapezzeria ne’ Paesi bacci, e che quivi gli 

comprasse Carlo I re d’Inghilterra, il quale non gli potè godere. Poiché quando ne fatta 

ricerca, al tempo del Re Guglielmo, furono trovati ravvolti negligentemente in fondo d’una 

cassa, tagliati in varie strisce per comodo di chi aveva tessuto gli arazzi; e bisognò 

raccozzargli, e unirgli insieme, e qualche poco restaurargli dove avevano patito. E quindi fu 

fabbricato il palazzo di Amptoncourt per distendervergli, ove son conservati con gran cura, 

e gelosia sino al presente. Questi arazzi furono anche intagliati in piccolo, ma non tanto bene 

da Gribelin, e dedicati alla regina Anna d’Inghilterra. Si trovano di essi anche molte stampe 

spezzate, come di quello, dove Gesù Cristo dà le chiavi del Cielo a s. Pietro, intagliato da 

Pietro Sutman, e da altri, e con qualche varietà da P.P.A. Robert pittore del Cardinal Roano, 

perché la ricavò da un disegno originale di mano di Raffaello, che ha il duca d’Orleans. Ma 

con molta più varietà fu intagliato in antico sul gusto di Marcantonio, e la stampa si trova 

nella libreria Corsini con una ancora di Diana Mantovana, ma fatta secondo l’arazzo. 

Marcantonio intagliò eccellentemente al suo solito s. Paolo, che predica nell’Areopago, e la 

storia degli Apostoli, che guariscono uno storpiato. Quest’ultimo fu eziandio rintagliato da’ 

suoi scolari, e poi in legno di più colori. Agostin Veneziano nel 1516 intagliò il fatto d’Elimas 

Mago accecato miracolosamente. Inoltre questi arazzi hanno un fregio da basso di 

chiaroscuro, che rappresenta la Vita di Leone X, e si trova intagliato perfettamente da Pietro 

Santi Bartoli Perugino633.  

 

Inframezzata a notizie relative alla storia conservativa dei cartoni in Inghilterra, Bottari 

ricostruisce la fortuna grafica dei soggetti. La prima serie ricordata è quella dell’incisore 

 
631 B. XIV, n. 43. THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978b, pp. 61-62; RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 132, 570; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 70-71; GETSCHER 2003, I, pp. 102-105; 

URBINO 2009, cat. n. 5; GREGORY 2012, p. 355; BOREA 2009, I, p. 53; CAVALLI 2020 a, p. 93; ROSSONI 

2020 a, p. 17. Ad Agostino Veneziano è attribuito anche il bulino con La morte di Anania (B. XIV, n. 42; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978a, p. 60).  
632 «Tutti i disegni di questi arazzi in num. 7 furono di poi intagliati in grande da Dorignì, e in piccolo da 

Simon Gribelin. Di questi cartoni, vedi sopra a c. 124. I fregi di essi tessuti a chiaroscuro sono intagliati da Pietro 

Santi Bartoli Perugino» (VASARI 1759-1760, II, p. 417, nota 3). 
633 Ivi, II, pp. 123-124, nota 1. 
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francese Nicolas Dorigny, giunto a Roma nel 1711, inviato dalla Regina Anna d’Inghilterra, 

per la fama che si era acquistato come traduttore dello stile di Raffaello; la sua serie degli arazzi, 

realizzata con l’aiuto dei compatrioti Claude Du Bosc e Charles Dupuis, apparsa nel 1719, fu 

giudicata dagli intenditori la migliore che si fosse mai tratte dai cartoni di Hampton Court634.  

La notorietà della serie nel Settecento era stata testimoniata prima da numerose riproduzioni in 

stretta successione, tra cui Bottari ricorda solo quella del francese Simon Gribelin, datata 

1707635. Dalla serie degli arazzi sistini, molte scene vengono incise singolarmente, tra queste 

Bottari ricorda gli esemplari della Consegna delle chiavi a San Pietro di Pieter Soutman 

(Haarlem 1580 ca - ivi 1657), su disegno di Rubens realizzato forse a Bruxelles636,  e quella di 

Paul Ponce Antoine Robert (1686-1733), che Bottari segnala essere tratta da un disegno nella 

collezione del Duca d’Orleans637; quasi tornando indietro cronologicamente, senza una vera 

differenziazione dalle copie tarde appena citate, se non quel «in antico», è menzionata 

l’incisione cinquecentesca attribuita a Marcantonio638, registrata in collezione Corsini, insieme 

a una copia di Diana Scultori639. Di Marcantonio sono riconosciute poi la Predica di San Paolo 

e la Guarigione dello storpio; incisioni con questo soggetto non sono presenti nel catalogo del 

bolognese, anche se l’editore ne confermerebbe la fortuna citando esemplari della scuola e uno 

 
634 INVENTAIRE DU FONDS FRANÇAIS / WEIGERT 1954, p. 502, nn. 100-107; si veda sulla serie 

BOREA 2009, I, pp. 419, 430. Nel Fondo Corsini oggi è conservata una serie degli arazzi vaticani incisa da Nicolas 

Dorigny (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC10019-FC10031).  
635 Dopo Simon Gribelin (1707), si ricordano anche quella realizzata da Jean Simon (1710 ca), Pieter van 

Gunst (1710), Henry Hulsberg (1715 ca). Si veda BOREA 2009-, I, p. 430. Nel Fondo Corsini oggi è conservata 

una serie degli arazzi vaticani incisa da Simon Gribelin (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, 

Inv. FC93362-FC93368).  
636 BOREA 2009, I, p. 369. Nel Fondo Corsini oggi è registrata una riproduzione dell’arazzo di Pieter 

Soutman (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC49970).  
637 Nel famoso Recueil Crozat di Pierre Jean Mariette nell’elenco dei disegni di Raffaello si fotografa il 

disegno di Jesus-Christ donnat les clefs a Saint Pierre: «Dessein fait à laplume & lavè, trés terminé, que Raphael 

a fait pour le carton qui servit de modelle pour les Tapisseries des Actes des Apostres que le Pape Leon X fit 

excuter en Flandre, & qui se conservent au Vatican. Ce merveilleux Dessein est dans le Cabinet de M.gr le Duc 

d’Orleans. Il fut acheté en Flandre par le S.r Stella Peintre du Roy, & il passa ensuite chez M. de Cormery d qui 

feu S.A.R l’avoit acheté. M. Crozat a aussi l’Étude à le sanguigne de huit testes des Apostres de ce Dessein. Quoy-

qu’elles soient presque dans les mesmes positions, Raphael leur a donné cependant des caracteres differens, ainsi 

qu’il a fait le carton.» (CROZAT-MARIETTE 1729-1742, I, p. 16). Nel Fondo Corsini oggi è conservata la stampa 

che l’incisore Paul Ponce Antoine Robert ha realizzato per il Recueil Crozat (Roma, Istituto Nazionale della 

Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC4674).  
638 La Consegna delle chiavi a Pietro costituisce «un classico caso di attribuzione problematica» 

(ROSSONI 2010, p. 9), per il quale nonostante i numerosi nomi proposti dal Settecento - Raimondi, Beatricetto, 

Agostino Veneziano e Bonasone –si mantiene nell'ambito dell'anonimato. 
639 B. XV, n. 5; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, p. 244; BELLINI 1991, pp. 

242-245; BOREA 2009, I, p. 189. Nel Fondo Corsini sono oggi registrate due copie di Diana Mantovana nella 

Consegna delle chiavi (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC50722 e FC50723), mentre 

è catalogata una copia di Nicolas Béatrizet (FC70966), che forse Bottari confonde attribuendola a Marcantonio.  
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«in legno di più colori», ovvero di Ugo da Carpi640. Bottari conosceva anche la Punizione di 

Elima incisa da Agostino Veneziano nel 1516, che oggi si tende a identificare nella stampa che 

Vasari descrive con il «rendere il lume al cieco». Per concludere l’enumerazione delle incisioni 

dalla serie sistina, utili per tramandare l’intero arazzo e non solo gli episodi principali, è la serie 

di Pietro Sante Bartoli che incide i Fatti della vita di Leone X, che decoravano le bordure degli 

arazzi vaticani641. Da questo commento di Bottari si può dedurre come l’editore fosse 

interessato a stilare un elenco delle stampe che riproducessero più o meno fedelmente gli arazzi 

di Raffaello, in virtù del valore documentario che il monsignore riconosce in primo luogo al 

mezzo incisorio. Ecco che i primi esempi elencati sono le serie complete degli arazzi degli 

incisori settecenteschi e solo poi sono segnalate le prove singole di autori cinquecenteschi, che 

nonostante il maggior prestigio dell’esemplare «in antico» passano in secondo piano.  

 

 

Il bulino con l’Andata al Calvario, oggi conosciuto come lo Spasimo di Sicilia642, è 

tratto dalla «tavola di Raffaello, che andò in Palermo, d’un Cristo, che porta la croce, che è una 

stampa molto bella»643. Bottari ne accenna in occasione della descrizione del dipinto nella Vita 

di Raffaello644:  

 

Abbiamo di una simile istoria una stampa in grande intagliata nel 1519645 da Agostino 

Veneziano molto bella; ma non saprei dire, se sia tratta da questa tavola, o da un disegno, o 

pensiero fatto per la medesima646. 

 
640 A Ugo da Carpi sono attribuiti dei chiaroscuri tratti dai cartoni per gli arazzi sistini, tuttavia tra questi 

non risulta la Guarigione degli storpi, ma La morte di Anania (B. XII, n 27) e la Pesca miracolosa (B. XII, n 13). 

Si vedano: THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, pp. 54-55, SERVOLINI 1977, n. 6; 

MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 66-68, 72-73; BOREA 2009, I, pp. 57, 62, 58.  
641 RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 58-59, 135-136; ROMEO 1990, pp. 41-86; BOREA 2009, I, p. 307. 
642 B. XIV, n. 28; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, p. 44; LAWRENCE 1981, 

p. 200; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 175-176, 678; MANTOVA-VIENNA 1999, p. 87; GETSCHER 2003, I, p. 

167; BOREA 2009, I, pp. 54, 164; URBINO 2009, cat. n. 6; GREGORY 2012, pp. 255, 361; CAVALLI 2020a, 

p. 94. 
643 VASARI 1759-1760, II, p. 417.  
644 «Fece poi Raffaeillo per il monasterio di Palermo, detto santa Maria dello Spasmo, de’ frati di monte 

Oliveto, una tavola d’un Cristo, che porta la croce, la quale è tenuta cosa maravigliosa; conoscendosi in quella 

impietà de’ crocifissori, che lo conducono alla morte al monte Calvario con grandissima rabbia, dove il Cristo 

appassionatissimo nel tormento dello avvicinarsi alla morte, cascato in terra per il peso del legno della Croce, e 

bagnato di sudore, e di sangue, si volta verso le Marie, che piangono dirottissimamente» (Ivi, II, pp. 114-115).  
645 La data è errata, si ipotizza un errore di stampa, in quanto nell’incisione è ben visibile il monogramma 

accompagnato dalla data 1517. Inoltre, è corretta la segnalazione della stampa «in grande», considerando le 

dimensioni degli esemplari oggi conservati della stampa.   
646 VASARI 1759-1760, II, p. 115, nota 1.  
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Essa viene inserita da Vasari nell’elenco delle incisioni di Marcantonio, quando in verità la 

stampa è firmata da Agostino Veneziano, che la realizza nel 1517, non dalla pala, ma da un 

modello grafico di Raffaello, di Giulio Romano o di Giovan Francesco Penni647. L’editore 

individua correttamente l’autore dell’incisione, anche se non si è certi che avesse collegato 

l’incisione a quella citata da Vasari nel catalogo del bolognese, considerando che nella Vita di 

Marcantonio non commenta nulla a riguardo.  

 

 

Solo dopo queste pagine dedicate ai bulini che Marcantonio realizzò da solo secondo 

Vasari, si inseriscono nel racconto altri incisori che «si erano acconci con esso lui 

[Marcantonio] per imparare»648, tra questi i primi furono Marco Dente649 e Agostino 

Veneziano650. Marco Dente è anche l’unico incisore, oltre a Marcantonio, ad essere nominato 

dal Vasari stesso all’interno dlla Vita di Raffaello, perché «il favorire Raffaello il Baviera fu 

cagione, che si destasse poi Marco da Ravenna, ed altri infiniti»651. Dopo una serie di stampe 

attribuite da Vasari ai due incisori, ignorate dal commento di Bottari, si fa menzione di «due 

storie delle nozze di Psiche, state dipinte da Raffaello non molto innanzi»652. Si tratta delle 

stampe che riflettono la composizione delle Storie di Psiche nella volta della Loggia della villa 

di Agostino Chigi, eseguite su invenzione di Raffaello dagli allievi Giulio Romano e Giovan 

Francesco Penni insieme a Giovanni da Udine entro il 1518. Nei cataloghi degli incisori 

raffaelleschi quattro sono le stampe che riproducono le figurazioni nei peducci della volta653: 

 
647 Sembra che l’incisione sia tratta da uno studio preparatorio e non dal dipinto, si veda A. Gnann in 

MANTOVA-VIENNA 1999, p. 87, mentre T. Henri e P. Joannides in MADRID-PARIGI 2012, p. 94 propongono 

che la stampa sia derivata da un disegno tratto dal dipinto prima della sua partenza da Roma; si vedano anche 

ROSSONI 2020a, p. 12 e CAVALLI 2020a, p. 94. 
648 VASARI 1759-1760, II, p. 418.  
649 Su Marco Dente (Ravenna 1493- Roma 1527) come bibliografia generale si vedano: BOREA 1990; 

BOORSCH 2000 con bibliografia completa fino a quell’anno sull’incisore; IMOLESI POZZI 2008; BOREA 2009, 

I, pp. 51-57; FORCONI 2020a. Per il corpus di incisioni: BARTSCH 1802-1821, XV e XIV; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHUBER 1978a e 1978b.  
650 Su Agostino Musi (o Di Musi, De Musis, Musi) detto Veneziano (Venezia 1490 ca – Roma 1540 ca), 

non esiste ancora uno studio monografico, in generale si rimanda a MINONZIO 1990, ROMA 1989, pp. 39-40, 

ROMA-MANTOVA 1993, p. 11, GNANN 1999, BOREA 2009, I, pp. 51-57, JOANNIDES 2015 pp. 149-151; 

CAVALLI 2020a; per il corpus di incisioni BARTSCH 1802-1821, XV e XIV e THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/OBERHUBER 1978a e 1978b.  
651 VASARI 1759-1760, II, p. 114. Si veda BOREA 1989-1990, p. 25. 
652 VASARI 1759-1760, II, p. 418. Si veda anche GETSCHER 2003, I, p. 170 e relativa nota.  
653 «[Raffaello] fece molte storie, fra le quali in una è Mercurio col flauto, che volando, par che  scenda 

dal cielo; e in un'altra è Giove con gravità celeste, che bacia  Ganimede; e così di sotto nell'altra il carro di Venere, 

e le Grazie  che con Mercurio tirano al cielo Psiche, e molt’altre storie poetiche ne gli altri peducci» (VASARI 

1759-1760, II, p.122).  
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tre –Mercurio, Giove e cupido, Cupido e le tre grazie654  - sono attribuite a Marcantonio, sulla 

base della tavoletta bianca con cui sono contrassegnate due di queste, una – Venere, Giunone e 

Cerere655 – firmata con la sola R di Marco Dente. Bottari conosce tutte le incisioni di 

Marcantonio656:  

 

Alcuni pezzi di queste pitture, cioè varj peducci della detta loggia, come il Mercurio, Giove, 

che bacia Amore, e le tre Dee sono intagliati da Marcantonio. Tutta l’Opera fu intagliata 

molto bene da Cherubino Alberti657, e rintagliata da Audran658. Il Malvasia nella nota alle 

stampe di Marcantonio ha tralasciato questo Mercurio, tom. 1 a c. 69659. Le pitture di queste 

logge furono anche tutte intagliate da Niccolò Dorigny660. 

 

Questo ciclo di affreschi ebbe un grandissimo successo tanto da essere oggetto di 

numerorissime traduzioni grafiche, come attestano le note di Bottari.  

 
654 B. XIV, nn. 343,342,344; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978b, pp. 37-39; 

DELABORDE 1888, p. 145, nn. 96-98; LAWRENCE 1981, p. 148, n. 45; PARIS 1983-1984, p. 347, n. 26 

RAPHAEL INVENIT 1985, p. 151; ROMA 1989, pp. 32-35, n. 9; ROMA-MANTOVA 1993, pp. 2-5, 39-40; 

MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 134-138, n. 77; GETSCHER 2003, I, pp. 170-171, 208; BOREA 2009, I, p. 56; 

ROSSONI 2010, p. 110; S. Gordon Cumming in MANCHESTER 2016, pp. 186-187, nn. 45-47; M.C. Voljioen 

in MANTOVA 2019, pp. 128-131, nn. 11-12; ROSSONI 2020 a, p. 16; ROSSONI 2020b, p. 74.   
655 B. XIV, n. 327; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978b, p. 21; ROMA-MANTOVA 

1993, pp. 2-5, 39-40; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 136-138; BOREA 2009, I, p. 56. 
656 VASARI 1759-1760, II, p.122, nota 1. 
657 Le incisioni tratte dalla Loggia di Psiche, realizzata circa sessant’anni prima, sono incise da Cherubino 

Alberti (Borgo San Sepolcro 1553 - Roma 1615), incisore attivo a Roma alla fine del Cinquecento, datate al 1583. 

La sua opera principale in due rami è nota perché essa raffigura non solo i singoli episodi raffaelleschi, su cui si 

era concentrata l’attenzione fino a quel momento, ma anche i pennacchi con le tre Dee e le tre Grazie, i festoni 

vegetali e le lunette sottostanti, oggi vetrate, ma che egli immagina con paesaggi (B. XVII, pp. 84-85, nn. 106-

107; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BUFFA 1982, pp. 228-229). Sua è una copia anche del Giove e Cupido 

senza bordure (B. XVII, n. 100; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BUFFA 1982, p. 222). Si vedano RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 151, 153; BOREA 2009, I, p. 194, 199. 
658 Gérard Audran (Lione 1640-Parigi 1703) disegnò l’intera serie degli Amorini degli spicchi della volta 

e li pubblicò una volta tornato a Parigi in una suite di quattordici rami, dedicata a Charles Le Brun. Sull’incisore 

si veda INVENTAIRE DU FONDS FRANÇAIS / WEIGERT 1939, p. 142, nn. 113-126; RAPAHEL INVENIT 

1985, pp. 154-155; BOREA 2009, I, p. 308.  
659 «Trè di que’ peducci, ò pennelli che siansi, nella volta della Loggia de’ Ghigi; cioè Giove che bacia 

Amore, e le trè Dee nude, frà le quali quela in ischiena, che sola pins’egli Rafaelle. Onc. 10. scarf. 6 e mez. l’altre 

trè Dee vestite, ma in forma quadra, e perciò onc. 6 gagl. Onc. 6 per dirit.» (MALVASIA 1678, I, p. 69). 
660 Le dodici grandi incisioni tratte dalle figurazioni della Loggia, insieme a quella della Galatea, di 

Nicolas Dorigny (Parigi 1658-1746) sono pubblicate nel 1693 da Domenico De Rossi col titolo Psyches et Amoris 

nuptiae ac fabula a Raphaele Sanctio Urbinate Romae in Farnesinianis hortis transtyberim ad veterum 

aemulationem ac laudem colorum luminibus expressa a Nicolavo Dorigny ad similitudinem delineata et incisa, et 

a Joanne Petro Bellorio notis illustrata. In BOREA 2009, I, p. 308 si nota la straordinaria importanza per la 

storiografia artistica dell’opera, alla luce soprattutto della vicinanza che collega la pubblicazione di uno scritto di 

Giovan Pietro Bellori pubblicato nel 1695 col titolo La favola di Amore e Psiche, in appendice alla già citata 

Descrizione (BELLORI 1695b). Sull’incisore Nicolas Dorigny si veda INVENTAIRE DU FONDS FRANÇAIS / 

WEIGERT 1954, pp. 490-505, per la serie in part. p. 494, nn. 20-31; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 155-156.  
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In un primo momento Bottari non identifica le «due storie delle nozze di Psiche» con le incisioni 

tratte dalla volta della Villa Farnesina, ma le interpreta riferite a un’altra serie: 

 

Le carte della favola di Psiche ricavata da Apulejo, sono 38 nella raccolta Corsini, ed hanno 

sotto una ottava in rima661. 

 

Nella Giunta alle note, l’editore si corregge, approfondendo meglio la questione della serie di 

trentotto incisioni: 

 

Le due carte, che accenna il Vasari, furono ricavate dalla volta dipinta da Raffaello nel 

palazzetto della Lungara, detto la Farnesina. Ma le 38 carte furono ricavate dai disegni non 

mai eseguiti, e sono intagliate la maggior parte delli scolari di Marcantonio662.  

 

[…] oltre questa pittura fece [Raffaello] in 38 disegni tutta la favola di Psiche come la 

racconta Apulejo, i quali disegni furono intagliati non da Marcantonio, ma da due suoi 

scolari, benchè passino tutti comunemente per essere intagliati da lui. Agostin Veneziano ha 

intagliato la 4 la 7 e la 13 tavola. L’altre sono opere d’un intagliatore, che usa questa cifra 

B.V. che io non saprei come dicifrare. Alcuni la spiegano, che significhi Beatricetto, ma 

s’ingannano; e si vede, perché non è la maniera di Beatricetto. E perché, che cosa vorrebbe 

dire quel V.? Certo è, che il disegno è di Raffaello, e fatto per fare intagliare, e che l’intaglio 

è bello, e corretto, come se fosse di mano di Marcantonio663. 

 

Per l’affinità di soggetto, Bottari nomina dunque un’altra serie a lui familiare: la Favola di 

Psiche664, una traduzione figurativa della storia di Amore e Psiche tratta dalle Metamorfosi di 

Apuleio, formata da trentadue incisioni, arricchite da ottave in endecasillabi in volgare nel 

margine inferiore a descrizione degli episodi raffigurati665. Tre di queste - Il padre di Psiche 

consulta l’oracolo, Il bagno di Psiche, Cupido a Psiche sdraiati a letto, rispettivamente le 

stampe numero quattro, sette e tredici - sono firmate, come attesta correttamente Bottari, da 

 
661 VASARI 1759-1760, II, p. 419, nota 2. 
662 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 48. 
663 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 17. 
664 B. XV, nn. 39-70; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 194-227; RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 250-257, 820-823; ROMA 1989, pp. 79-95; CAVICCHIOLI 2000; URBINO 2009, cat. n. 28; 

BOREA 2009, I, p. 89; MONTAGNOLI 2012; L. Montagnoli in ROMA 2012, pp. 73-82; CAVALLI 2020b; 

CAVICCHIOLI 2020 dove la serie è riprodotta interamente a pp. 48-55.  
665 L’affiancamento del testo alle immagini fu essenziale per la fortuna della serie; esso è previsto fin dal 

concepimento della seria poiché già il primo stato ante litteram reca lo spazio bianco nel margine inferiore 

(RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 250-257; ROMA 2012, p. 238; CAVICCHIOLI 2020, p. 40).  
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Agostino Veneziano666; gli altri bulini sono oggi convenzionalmente inseriti nel catalogo di un 

incisore ignoto indicato come Maestro del Dado o Maestro della B nel Dado667, per via del 

monogramma con cui era solito firmarsi, caratterizzato da un dado con una B al suo interno. 

Attivo a Roma tra il 1532 e il 1550, l’incisore tradusse graficamente opere di artisti come 

Raffaello, Baldassarre Peruzzi, Giulio Romano, Tommaso Vincidor e di altri incisori, come lo 

stesso Agostino Veneziano; numerose sono state le ipotesi avanzate dagli studiosi per la sua 

identificazione: il già noto Giulio Bonasone, un discendente di Bernardo Daddi, Benedetto 

Verini, figlio naturale o presunto di Marcantonio, l’allievo di Raffaello Tommaso Vincidor da 

Bologna668 e di recente anche l’editore-calcografo e mercante di stampe Tommaso Barlacchi669.  

Se Bottari riconosce le stampe contrassegnate da Agostino Veneziano, egli fatica ad individuare 

l’incisore principale della serie: l’attribuzione è altresì complicata agli occhi dell’editore per la 

presenza nella sesta e nona incisione di un monogramma a lui sconosciuto - B.V. 670 - per il 

quale egli rifiuta giustamente l’attribuzione a Béatrizet su base stilistica. È attestato oggi che 

questo monogramma rappresenti una firma alternativa del Maestro del Dado, che in alcuni casi 

utilizza questo contrassegno, invece che con la consueta B nel dado; le due lettere sono 

variamente interpretate e avvalorano alcune delle ipotesi proposte per l’identificazione 

dell’incisore, mentre secondo Bartsch la V aggiunta alla B, potrebbero stare per ‘Veneziano’, 

riconoscendo all’artista un’origine veneta come testimonierebbero anche alcuni dettagli delle 

sue incisioni671. 

La suite del Maestro del Dado e di Agostino Veneziano si dimostra essere un ottimo esempio 

per quel fenomeno del «Raffaello dopo Raffaello»672: il mondo artistico, nel clima di incertezza 

dopo il Sacco di Roma del 1527, guarda nuovamente ai modelli raffaelleschi come punto per la 

ripartenza, vanificando tuttavia il livello formale raggiunto dal maestro negli ultimi anni di vita 

per uno stile condannato a «pietrificarsi in un accademismo di immobilità che egli mai avrebbe 

 
666 B. XVI, n. 235; B. XVI, n. 236 (con una copia al n. 237); B. XVI, n. 238; BOREA 2009, I, p.  89. 
667 Per le notizie sul Maestro del Dado si vedano BARTSCH 1802-1821, XV, pp. 184-232, nn. 1-85; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, pp. 158-251; S. Massari in ROMA 1984, p. 865; ROMA 1989, 

p. 79; S. Massari in ROMA-MANTOVA 1993, p. 56; CAVICCHIOLI 2000, pp. 189-204; BOREA 2009, I, p. 89; 

CAVALLI 2020b; CAVICCHIOLI 2020.  
668 HIND 1963, p. 99. 
669 L’ipotesi è di D. Crumpacker è riportata nel recente contributo CAVALLI 2020b, p. 141. 
670 Bartsch elenca l’intera serie nel catalogo dell’incisore e rintraccia il monogramma B.V. in basso a 

sinistra, inciso su una roccia, nell’incisione numero 6 della serie (B. XV, n.44); mentre nella numero 9 (B. XV, n. 

47) il monogramma è posto in basso a sinistra.  
671 «Quatre pièces de cet artiste portent, au lieu du dè, les lettres B.V dont la dernière signifie peut-etre 

Veneziano» (BARTSCH 1802-1821, XV, p. 182).Si veda CAVALLI 2020b, p. 143.  
672 CAVICCHIOLI 2020, p. 37. 
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voluto che si affermasse»673.  Questa «cristallizzazione appare l’elemento stilistico 

caratterizzante»674 della serie della Favole di Psiche, che finisce con l’imporsi come invenzione 

di Raffaello nell’immaginario collettivo già nel corso del Cinquecento fino agli intenditori più 

autorevoli dell’Ottocento675. Fermo di quest’opinione ormai radicata nella tradizione676, Bottari 

non condivide l’attribuzione dei disegni al pittore fiammingo Michiel Coxcie677, attestata da 

Vasari678, ma ne sostiene ardentemente la paternità raffaellesca:  

 

Questo Michele Fiammingo accennato qui dal Vasari, credo, che non possa essere altri, che 

Michele Cocxiè, che fu grande imitatore di Raffaello, e de’ più illustri pittori Italiani […]. È 

impercettibile, come il Vasari attribuisca ad un Fiammingo la storia di Psiche, che tutti sanno, 

e veggono, essere invenzione di Raffaello, e l’intaglio di Marcantonio, e de’ suoi scolari, 

oltrechè queste stampe non sono 32 ma 38679. 

 

 
673 STRINATI 2001, p. 26. 
674 CAVICCHIOLI 2020, p. 37. 
675 In CAVICCHIOLI 2020 la studiosa ben indaga le ragioni che hanno portato a questo «abbaglio così 

duraturo». Dopo aver rilevato come non fosse stato secondario l’intervento di commercializzazione della serie di 

Antonio Salamanca, che vi aggiunse dal terzo stato il proprio excudit, la studiosa si concentra sulla figura 

dell’inventor, Michiel Coxcie, definito come un «raffaellista di stretta osservanza» dallo stile «privo di eccessi, 

che si ispira ai grandi maestri banalizzandone l’eloquenza espressiva», il quale diede vita a delle composizioni 

fortemente debitrici nei confronti delle invenzioni raffaellesche degli ultimi anni (si vedano i numerosi riscontri in 

Ivi, pp. 40-43).  
676 Anche Giovan Pietro Bellori si era pronunciato sulla serie: « […] tutta questa favola, come vien narrata 

da Apulejo istesso, vedesi espressa da Raffaelle in trentadue invenzioni, e disegni tagliati al bulino in un libro, che 

va per le mani degli Artefici, e di chiunque è inspirato dal buon genio della Pittura» (BELLORI 1695b, p. 77).  
677 Sul pittore fiammingo Michiel Coxcie (1499-1592) si veda in generale la mostra LEUVEN 2013, in 

part. VAN GRIEKEN 2013. Se in BOREA 2009, I, p. 89 la studiosa scriveva che il pittore «si esprime con uno 

stile che smentisce l’asserto vasariano», ad oggi sembra essere accettata la paternità dei disegni al fiammingo. In 

GNANN-LAURENZIANA 1996 è presentato come disegno preparatorio per la prima incisione della serie La 

vecchia serva racconta la favola (fig. 84) un foglio del Louvre (Département des Arts Graphiques, inv. 4210), che 

rappresenta in controparte la scena; così come in CAVICCHIOLI 2020, p. 39 ampliano il confronto altri due fogli 

uno per l’incisione con Il corte nuziale (fig. 85) dello Snite Museum of Art della Notre Dame University 

dell’Indiana (inv.1933.001.003) e uno con Amore che si avvicina a Psiche addormentata del British Museum 

(Departement of Prints and Drawings, Sloane Collection, inv. 5226.119).  
678 «[…] sono molto belle alcune disegnate da un Michele pittore, il quale lavorò molti anni in Roma in 

due cappelle, che sono nella chiesa de’ Tedeschi; le quali carte sono la storia delle serpi di Mosè, e trentadue storie 

di Psiche, e d’Amore, che sono tenute bellissime» (VASARI 1759-1760, II, p. 429). 
679 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 49-50. Bottari corregge nuovamente il numero della 

serie da 32 a 38, anche se la serie è intesa oggi come formata da 32 esemplari; non si è ancora compreso perché 

Bottari fosse fermamente convinto della presenza di 38 stampe. Secondo la testimonianza di Bottari la serie era 

conservata nella collezione Corsini: oggi nel Fondo Corsini sono catalogate alcune incisioni come appartenenti 

alla Favola di Psiche (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC5301-FC5328), per le quali 

sono indicati il Maestro della B nel Dado come incisore, Michiel Cocxie come disegnatore e Raffaello come 

inventore.  
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Le incertezze sulla paternità delle incisioni e dei disegni diventano anche oggetto di discussione 

tra Bottari e Mariette. In una lettera del 16 febbraio 1760, si legge la risposta del francese ai 

quesiti del monsignore: 

 

[…] dacchè voi bramate più precisamente sapere quel, ch’io penso della serie delle 38 stampe 

della favola di Psiche, e se io creda, come voi, che non tutte sieno del medesimo autore; io 

dirò, che io son sicurissimo, ch’elle non son intagliate da Marcantonio, ma da due de’ suoi 

discepoli. Agostin Veneziano ne ha intagliate tre, che sono la IV la VII e la XIII. Tutte l’altre 

son d’un intagliatore, di cui non si sa il nome e che si serviva di questa marca B.V che non è 

quella del Beatricetto, come qualcuno se l’è immaginato. Quanto a’ disegni di queste stampe, 

non può cader dubbio, se sieno di Raffaello, e fatti a posta per intagliare680.  

 

Le parole del francese confermano la paternità raffaellesca dell’invenzione allineandosi 

all’opinione di Bottari e attestando la ricezione della suite incisoria anche in Francia681.  

 

 

Il gioco delle parti tra gli incisori della bottega del Baviera è sempre poco definito 

quando si tratta dei grandi cicli pittorici ideati da Raffaello, come per la Loggia di Psiche nella 

Villa di Agostini Chigi, l’intrico dei rapporti si complica ulteriormente per le stampe tratte dalla 

‘Bibbia di Raffaello’, le storie dell’Antico e Nuovo Testamento che decoravano la Loggia al 

secondo piano del Palazzo Vaticano. Nella Vita di Marcantonio Vasari fornisce una lista delle 

incisioni che Marcantonio e i suoi compagni avrebbero inciso dagli affreschi della Loggia. In 

verità i numerosi soggetti menzionati - «la creazione del Mondo, e quando Dio fa gli animali: 

il sacrificio di Caino, e di Abelle, e la sua morte: Abraam, che sacrifica Isaac: l'arca di Noè, e 

il diluvio, e quando poi n'escono gli animali: il passare del mare rosso: la tradizione della legge 

dal monte Sinai per Moisè: la manna: David, che ammazza Golìa, già stato intagliato da 

Marcantonio: Salamone, che edifica il tempio: il giudizio delle femmine del medesimo: la visita 

della regina Saba: e del Testamento nuovo la Natività, la resurrezione di Cristo, e la missione 

dello Spirito Santo»682 - complicano solamente la questione, poiché oggi meno di una dozzina 

 
680 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 528-529, n. CCXXII.  
681 Sulla fortuna della serie in territorio francese si veda CAVICCHIOLI 2015 e 2020, pp. 44-45, con 

bibliografia precedente. 
682 VASARI 1759-1760, II, p. 419. L’identificazione dei soggetti menzionati da Vasari non è facile, in 

ragione delle numerosissime copie in circolazione e reintagli successivi. Si riportano le considerazioni in merito 

in GETSCHER 2003, I, pp. 171-172, nota 118 in cui l’autore identifica anche alcune incisioni non menzionate dal 
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relative alle storie testamentarie sono ritenute impresse da rami di Marcantonio, di Marco Dente 

o di Agostino Veneziano; bisogna infatti tenere a mente che negli anni di stesura delle Vite 

circolavano anche innumerevoli copie e i reintagli commissionati dall’editore Tommaso 

Barlacchi683. Già Bottari ne era consapevole quando in nota precisa:  

 

Non credo, che le storie della Bibbia dipinte nelle logge Vaticane sieno state intagliate tutte 

dagli scolari di Marcantonio. Le intagliarono bensì molti altri tutte quante, siccome si è notato 

sopra a c. 119684. 

 

La nota a cui si rimanda nella Vita di Raffaello sembra arricchire l’elenco vasariano delle 

incisioni, fornendo un panorama quanto più completo delle stampe derivate da questo ciclo 

pittorico da Marcantonio fino agli anni di Bottari: 

 

Troppo brevemente il Vasari tocca questo lavoro delle logge, lavoro eccellentissimo, e 

gradissimo, essendo compreso in 52 storie piene di figure, e perciò celebratissimo, conosciuto 

sotto il nome della Bibbia di Raffaello. Egli è stato intagliato in rame dal Lanfranco, e Sisto 

Badalocchi, e dedicato ad Annibale Carracci loro maestro nel 1607 e la lettera dedicatoria si 

trova nel tom. 1 del Malvasia a cart. 519 e da Francesco Villamena pubblicato nel 1626 e 

dedicato al Cardinale Aldobrandino. Se ne trova anche una stampa alla pittoresca in 

acquaforte fatta nel 1615 con questa marca HB che forse accenna Orazio Borgianni. Intagliò 

queste istorie anche Niccolò Chapron, e pubblicolle in Roma nel 1649 e Antonio Aveline in 

forma più piccola, e assai bene Pietro Aquila nel 1674 che da Gio. Giacomo de’ Rossi furono 

 
Vasari e quasi tutte realizzate dagli incisori attivi dopo la morte di Raffaello: in ordine cronologico, si riconoscono 

Isacco benedice Giacobbe (Agostino Veneziano, firmata A.V., B. XIV, n. 6.); Mosè che colpisce la roccia (Cesare 

Reverdino firmata e datata «CER» e «1531», B.XV, p. 466, n. .2); Giuseppe venduto come schiavo (Maestro del 

Dado, firmata e datata «BV/1533» nel primo stato, B. XV. p. 84, n. 1); la Creazione degli animali (Scuola di 

Marcantonio, datato 1540, B.XV, p. 5, n.1); il Sogno di Giuseppe (Nicolas Béatrizet, firmata e datata «1541/NBF», 

B. XV. p. 244, n .9); il Sacrifico di Caino e Abele (forse Nicolas Béatrizet o della Scuola di Marcantonio, datata 

«1544», B. XV. p. 9, n.4); Esodo dall’Arca (Giulio Bonasone, firmata e datata «I BONAHSO/ F» e «1544», B.XV, 

p. 113, n.4); L’Adorazione del Vitello d’oro (Cornelis Bos, datata «1551»). Sono rapportabili secondo BOREA 

2009, I, p. 62, nota 71 alle storie della Loggia le stampe B. XIV, nn. 4, 6, 7, 8, 9, 10; THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, pp. 13, 15-19 e le stampe B. XV, pp. 5-11, nn. 1, 4-7: THE ILLUSTRATED 

BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, pp. 9-15. Si vedano anche MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 166-167; 

RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 72-77. In GREGORY 2012, pp. 356-357 la studiosa propone delle ipotesi di 

identificazione per la Creazione degli animali (Scuola di Raimondi, B. XV, p. 5, n. 1); Il Sacrifico di Caino e 

Abele e la morte di Abele (B.XV, p. 5, n. 4, dalla scena del basamento); Abramo sacrifica Isacco (Agostino 

Veneziano, B. XIV, n. 5); Il diluvio e l’esodo dall’arca degli animali (Giulio Bonasone, B. XV, p. 113, n. 4); La 

Manna (Agostino Veneziano, B. XIV, n. 8); David uccide Goia (viene ricondotto alla già menzionata da Vasari 

incisione di Marcantonio B.XIV, n. 10); Natività di Cristo (B.XV, p. 14, n. 2); Pentecoste (Anonimo, B.XV, p. 

70, n. 6). In generale si veda anche BOREA 2009, I, pp. 56-57. 
683 BOREA 1989-1990, p. 25; BOREA 2009, I, p. 57. 
684 VASARI 1759-1760, II, p. 419, nota 1. 
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dedicate alla Regina di Svezia. Alcune di queste 52 storie furono eziando intagliate 

separatemente, ma quasi tutte ricavate non dalle pitture, ma da’ disegni di Raffaello, e perciò 

sono varie dalle dipinte in qualche cosa; come Giuseppe, che spiega i sogni de’ fratelli 

intagliata da Beatricetto, e rintagliata a rovescio in antico, ,a variamente; la vendita di esso 

incisa nel 1533 dal Bonasone, ma tutta differente: e la sua fuga dalla moglie di Putifarre 

intagliata da Marcantonio. Il ritrovamente di Mosè nel Nilo stampato a guisa d’acquarello da 

Giac. Stuart in rame nel 1747 da un disegno, che aveva il cardinal Silvio Valenti: il percuoter 

della pietra dello stesso Moisè intagliato con varietà da Marcantonio: l’escir degli animali 

dall’arca intagliato dal Bonasone nel 1544 e poi da Gio. Battista de’ Cavalieri totalmente 

diverso, dedicato al signor Antonio Chiappolini da Fossombrone con una ottava da Pier 

Gentili Panfili: l’uccisione di Golia intagliata da Marcantonio, e rintagliata in legno di più 

colori, che pur diversifica dalla pittura delle logge: l’ultima cena del Signore incisa da un 

allievo di Marcantonio qualche pochetto variata dalla pittura. Ma il volerle registrar tutte 

sarebbe cosa troppo lunga, anche numerando le sole, che si ritrovano nella libreria Corsini685, 

dove sono tutte quelle, che si sono accennate in queste note686. 

 

La prima impresa menzionata in nota, forse anche per prestigio, è quella di Giovanni Lanfranco 

(Parma 1582 – Roma 1647) e Sisto Badalocchio (Parma 1581 – Roma 1647), artisti al seguito 

di Annibale Carracci, che intrapresero l’idea di far incidere tutte le piccole storie bibliche di 

Raffaello687; la suite incisoria ha dato poi vita alla Historia del Testamento Vecchio dipinta in 

Roma da Raffaello d’Urbino pubblicata da Giovanni Orlandi l’anno successivo con dedica ad 

Annibale Carracci. Nel secondo stato è arricchita dalla lettera che Bottari legge nel primo tomo 

del Malvasia688, uno scritto di tre pagine, che è «un testo insieme autobiografico e di letteratura 

artistica»689, redatto da Gian Battista Agucchi, erudito amico di Annibale. Correttamente 

Bottari aveva ipotizzato che la stampa «alla pittoresca in acquaforte» con la sigla HB datata 

1615 fosse opera di Orazio Borgianni (Roma 1578-1616): l’artista realizzò una serie di 

 
685 Attraverso il portale online del catalogo del Fondo Corsini (http://calcografica.ing.beniculturali.it/), si 

è cercato di confermare la presenza, testimoniata da Bottari con quest’ultima affermazione, di tutte le incisioni 

citate in nota nella collezione.  
686 VASARI 1759-1760, II, p.119, nota 1. 
687 B. XVIII, nn. 1-28; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BIRKE 1982, pp. 304-331, 337-359; 

RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 77-88.  Prima edizione ante litteram 1605-1607; poi altre tre edizioni fino al 1638. 

Dopo questa serie e prima delle altre menzionate da Bottari, si inserisce quella incisa da Baldassare Aloisi, detto 

il Galanino (Bologna 1578-Roma 1638), del 1613, che rispetto alle stampe di Lanfranco e Badalocchio, incise in 

controparte, ristabilisce il giusto verso di lettura. Si veda sulla serie BOREA 2009, I, pp. 251-252. Nel Fondo 

Corsini oggi è catalogata la serie con il titolo di Historia del Testamento Vecchio (Roma, Istituto Nazionale della 

Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC2683-FC735).  
688 MALVASIA 1678, I, p. 519-520. 
689 BOREA 2009, I, pp. 251-252. 

http://calcografica.ing.beniculturali.it/
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cinquantadue stampe derivate dalle Storie bibliche di Raffaello, molte delle quali riportano il 

monogramma e la data690, ricordate anche dal Baglione nella Vita di Francesco Villemena 

d’Assisi691. Lo stesso Francesco Villamena (Assisi 1566- Roma 1626) si era cimentato sui testi 

raffaelleschi, ormai sessantenne, tanto che «per non esser tutte riportate da lui co’l bulino, e il 

libro restato imperfetto, per poterlo publicare a benefitio de’ Virtuosi, gli fu dato principio da 

Luca Ciamburlano, Dottor di Legge, e pratichissimo intagliatore»692; il volume La Sacra Genesi 

figurata da Rafaele d’Urbino nelle Logge Vaticane. Intagliata da Francesco Villemena fu 

pubblicato per la prima volta a Roma nel 1626, pressi gli eredi del Villamena, dedicata al 

cardinale Pietro Aldobrandini693.  Bottari nomina poi alcuni incisori francesi con nome 

italianizzato: Nicolas Chaperon (Châteaudeau 1614-Roma 1700), il quale nel 1649 pubblica a 

Parigi, non a Roma, cinquantadue tavole con iscrizioni latine accompagnate da un frontespizio 

con Raffaello incoronato dalla Fama694, consacrando anche in Francia il culto di Raffaello; 

Antoine Aveline (1691-1743), discendente di una nota famiglia di incisori, che realizza una 

serie di acquaforti sui soggetti della Loggia695. Infine, Bottari segnala anche la serie del siciliano 

Pietro Aquila, pubblicata nel 1675 con il titolo Imagines veteris ac novi Testamenti, con dedica 

dell’editore Gian Giacomo De Rossi a Cristina di Svezia e corredata di due frontespizi, il primo 

su invenzione dello stesso Aquila, con il ritratto della sovrana e uno celebrativo per Raffaello 

fra le personificazioni delle Arti, il secondo con Carlo Maratta come inventor696.  

Concluso l’elenco delle serie di incisioni tratte in blocco dalle pitture vaticane, Bottari indica 

anche i singoli episodi incisi a lui noti, in ordine si riconoscono: la stampa con Giuseppe spiega 

 
690 B. XVII, nn. 1-52; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BUFFA 1983, pp. 360-411; RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 82-84; BOREA 2009, I, p. 252. Su Borgianni incisore si veda FIORENTINO 2010. Nel Fondo 

Corsini oggi è catalogata la serie dell’incisore intitolata Logge di Raffaello (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, 

Fondo Corsini, Inv. FC13744-FC13795).  
691 «L’opere di Raffaello in quelle logge fussero state di prima tutte da Horatio Borgianni eccellentemente 

intagliate in acqua forte» (BAGLIONE 2016, p. 34). 
692 BAGLIONE 2016, p. 34. 
693 RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 84-86; BOREA 2009, I, pp. 248, 252. Nel Fondo Corsini oggi è 

catalogata la serie dell’incisore intitolata La Sacra Genesi Figurata Da Rafaele D' Urbino Nelle Logge (Roma, 

Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC31191-31210).  
694 ROBERT DUMESNIL 1835-1870, VI, p. 215, nn. 1-54; INVENTAIRE DU FONDS FRANÇAIS / 

WEIGERT 1951, pp. 265-272; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 86-89, 146; BOREA 2009, I, p. 306. Nel Fondo 

Corsini è catalogata la serie di Nicolas Chaperon (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, 

Inv.FC13817-FC13854, FC13856-FC13870). 
695 Per Antoine Aveline incisore INVENTAIRE DU FONDS FRANÇAIS / ROUX 1931, pp. 278-285, 

anche se la serie tratta da Raffaello non è menzionata. Per le riproduzioni degli incisori francesi si veda RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 4-10. Nel Fondo Corsini oggi è catalogata la serie dell’incisore con il titolo di Storie Bibliche 

(Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC2868-FC2917).  
696 Su Pietro Aquila (Marsala o Palermo 1610-1620 ca – Alcamo 1692) incisore manca una monografia, 

si veda BOREA 2009, in part. sulla serie, I, pp. 308; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 89-92. 
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il sogno ai fratelli incisa da Nicolas Béatrizet (fig. 86), conosciuto come Beatricetto, nel 1541 

per Tommaso Barlacchi, da un disegno per l’affresco realizzato da Giovan Francesco Penni697; 

lo stesso soggetto è identificato da Bottari in un’altra incisione «all’antica» in controparte, di 

difficile individuazione; il bulino con Giuseppe venduto dai fratelli datato 1533 è attribuito da 

Bottari a Giulio Bonasone, facendo affidamento alla fonte del Malvasia, che lo elenca nel 

catalogo dell’incisore698, in realtà si tratta della stampa del Maestro del Dado699 (fig. 87); 

Giuseppe e la moglie di Putifarre di Marcantonio700(fig. 88); il Ritrovamento di Mosè di James 

Stuart (Londra 1713-1788) datato 1747, «imitando con un bellissimo effetto»701 un disegno 

all’acquerello dalla collezione Valente, con attribuzione a Raffaello, oggi al Victoria and Albert 

Museum di Londra702; anche se Bottari attribuisce il Mosè che fa scaturire l'acqua da una 

roccia a Marcantonio, oggi nel catalogo dell’incisore non è stata rintracciata alcuna opera con 

questo soggetto;  il Noè esce dall’arca di Giulio Bonasone (fig. 89) e la stampa da questa 

derivata di Giovanni Battista Cavalieri (fig. 90), di cui si scriverà in seguito703; David e Golia 

di Marcantonio Raimondi704 e la versione «in legno di più colori», ovvero quella in controparte 

di Ugo da Carpi705; si conclude l’elenco con una stampa riproducente l’affresco dell’Ultima 

Cena di un allievo di Marcantonio, non ancora identificata.  

 

 
697 B. XV, n. 9; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 251; RAPHAEL INVENIT 1985, 

p. 74; BOREA 2009, I, p. 134, nota 69. Nel Fondo Corsini sono catalogati oggi tre esemplari (Roma, Istituto 

Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC69800, FC69802, FC69803). 
698 «Mosè, che fa riempire i vasi di Manna al Popolo Ebreo, e sotto una grotta fa colla verga scaturir 

l’acqua, che pare pensiero di Rafaelle; ma vi è F. Parmiseanino. I. Vintor Iulio Bolognesi F. 1546 onc.11. onc. 8 

e mez. gagl. per trau. poco buona carta» (MALVASIA 1678, I, p. 75);  
699 B. XV, n. 1. Nel Fondo Corsini sono catalogati oggi due esemplari (Roma, Istituto Nazionale della 

Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC5240 e FC5241). 
700 B. XIV, n. 7; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978a, p. 16; DELABORDE 1888, 

p. 89, n. 4; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 74, 380; URBINO 2009, cat. n. 30; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 

159, 164; BOREA 2009, I, p. 57. Nel Fondo Corsini sono catalogati oggi due esemplari (Roma, Istituto Nazionale 

della Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC4881, FC4882, FC4883). 
701 BOREA 2009, I, p. 446. 
702 BOREA 1991, p. 104; BOREA 2009, I, p. 446. Nel Fondo Corsini è presente oggi la stampa di Stuart 

(Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC67258).  
703 Nel Fondo Corsini oggi risultano entrambe le incisioni: per il Bonasone (Roma, Istituto Nazionale 

della Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC5376) e per il Cavalieri (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo 

Corsini, Inv. FC131220).  
704 B. XIV, n. 10; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUER 1978a, p. 19; DELABORDE 1888, 

pp. 279-280, n. 1 (attribuzione dubbia); LAWRENCE 1981, pp. 166-168; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 169-

170, n. 107; BOREA 2009, I, p. 58. Nel Fondo Corsini è conservato l’esemplare (Roma, Istituto Nazionale della 

Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC4884) 
705 B. XII, n. 8; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, p. 21. Si veda BOREA 2009, I, 

p. 58. Nel Fondo Corsini sono catalogati oggi tre esemplari (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, 

Inv.FC69215, FC69216, FC69217). 
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La questione dei monogrammi 

Vasari informa che la collaborazione tra le due personalità artistiche è dichiarata anche 

visivamente sulle stesse incisioni:  

 

[…] tutte le carte furono da Marcantonio segnate con questi segni, per il nome di Raffaello 

Sanzio da Urbino R.S.706 e per quello di Marcantonio M.F.707.  

 

Bottari completa la frase aggiungendo che Marcantonio «talvolta non vi fece marca veruna, e 

spesso una tavoletta senza che dentro vi fosse scritto»708, individuando quindi la tavoletta bianca 

senza scritte come una delle modalità con cui il bolognese era solito firmare le sue stampe709. 

Anche se Vasari menziona solo la sigla M.F.710, la variante con la tavoletta bianca si trova in 

numerose stampe attribuite a Marcantonio, come per esempio la famosa serie della Piccola 

Passione copiata da Dürer711. Alcuni studiosi hanno pensato che il simbolo fosse stato adottato 

dopo l’entrata in scena del Baviera o che fosse addirittura una sigla apposta dallo stesso 

stampatore712, in ragione dal fatto che la tavoletta si trova in alcune stampe di cui esistono 

varianti con monogrammi diversi, tratte da uno stesso disegno713.  L’affermazione di Vasari 

 
706 Seguendo l’edizione di Manolessi (VASARI 1647, II, p. 305), Bottari sbaglia a trascrivere il 

monogramma attribuito a Raffaello, che nell’edizione originale è S.R. (VASARI 1568, II, p. 300).  
707 VASARI 1759-1760, II, p. 416. 
708 Ivi, II, p. 416, nota 5. 
709 Una fonte per lo studio dei monogrammi utile a Bottari, oltre la conoscenza diretta, poteva essere stato, 

come in alti casi, l’Abecedario pittorico dell’Orlandi, il quale però, sebbene riporti correttamente al n. 45 della 

Tabella B la sigla M.F. e la tavoletta vuota, risulta impreciso, attribuendo a Marcantonio un presunto monogramma 

di Mantegna: «Diverse marche di Marcantonio Raimondi Bolognese, detto del Francia, Intagliatore di Raffaello 

d’Urbino, le di cui stampe segnò con le lettere R.S. M.F. volendo inferire nelle prime due lettere Raffaello Sancio, 

nelle seconde, Marco Francia, o Marco fece. Adoperò altre marche, cioè B.S. con intenzione di dire, Bononiensis 

Sculptor. Nelle stampe cavate dal Buonaroti fece MI. AG. FLO. Cioè Michael Angelus Florentinus; e poi per 

marca propria usò quella del Mantegna, segata qui sopra num. 44 che può dire parimenti Marcus Antonius fecit. 

Nella Vita di Gesù Cristo rintagliata dalle stamped’Alberto Duro in Venezia, segnò i fogli con la marca del 

Durero.» (ORLANDI 1753, p. 529). I presunti monogrammi attribuiti da Orlandi a Mantegna sarebbero sempre 

M.F. e una tavoletta vuota, rintracciate dall’autore in alcune copie dei Trionfi mantegneschi (Ivi, pp. 528-529).  
710 Il monogramma più frequente nelle stampe di Marcantonio è la sigla MF o MAF, sciolta 

convenzionalmente in «Marcus Antonius Fecit»; meno probabile l’ipotesi in HIND 1913, p. 247, dove si pensa 

possa far riferimento al cognome de’ Franci indicato da Vasari. 
711 Per la tavoletta bianca si vedano PON 2004, pp. 64-73; BLOEMACHER 2008, p. 30; JOANNIDES 

2015, pp. 158-163; ROSSONI 2020a, p. 11.  
712 Per i monogrammi si vedano LAWRENCE 1981, p. 18, cat. nn. 23, 24; BOREA 1989-1990, p. 25; 

BOREA 2009, I, pp. 54-55; GETSCHER 2003, I, pp. 9-10, 161; GREGORY 2012, pp. 24-25; ROSSONI 2020a, 

p. 11. In EMISON 2005 p. 369, nota 21 si ipotizza che la tavoletta bianca possa non essere una firma di 

Marcantonio, mentre in PON 2004, p.72 si afferma che essa possa essere una sigla per il Baviera, anche se questo 

non spiegherebbe la presenza della tavoletta bianca nella Piccola Passione tratta da Dürer.  
713 Si vedano per esempio i casi della Galatea (B. XIV, nn. 350, 351) e dell’Ultima Cena (B. XIV, nn. 

26, 27), delle quali esistono due varianti, una con la tavoletta bianca e una con il monogramma R, in entrambi i 

casi la prima versione è attribuita a Marcantonio Raimondi e la seconda a Marco Dente. Si veda BOREA 2009, I, 
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apriva inoltre una serie di problematiche, prima fra tutti il fatto che non è nota una sola stampa, 

che riporti contemporaneamente le due sigle. Vi è poi confusione se si confronta la frase con il 

monogramma dell’incisore Marco da Ravenna suggerito dallo stesso Vasari:  

 

Ma tra gli altri fecero gran profitto Marco da Ravenna, che segnò le sue opere in questa 

maniera R.S.714 e Agostino Veneziano, che segnò le sue opere in questa maniera A.V., i quali 

due misero in stampa moti disegni di Raffaello […]715.  

 

La difficile compatibilità di questa sigla rispetto al nome di Marco da Ravenna è percepita anche 

da Bottari: 

 

Molti scambiano il nome a questo eccellentissimo intagliatore, chiamandolo Silvestro da 

Ravenna, il quale non si sa, che fesse mai, benchè il P. Orlandi lo ponga dal 1535 al 1560 

nello spiegare la marca 47 della tavola B.716  

 

La sigla S.R. viene convenzionalmente sciolta in «Scultore Ravignano» o «Ravenna Sculpsit». 

Nell’Abecedario Orlandi oltre a Marco da Ravenna717 aveva letteralmente dato vita a un 

intagliatore, «Silvestro da Ravenna, scolaro ed imitatore di Marcantonio»718, il quale «non fu 

mai nel Mondo»719, come coclude Bottari successivamnete nella Giunta alle note, trovando una 

risposta ai suoi dubbi. Se per Agostino la questione è semplice, firmandosi l’incisore sempre 

 
p. 53 e p. 61, nota 58. Si ricordano poi per esempio le due versioni dell’Allegoria della morte (B. XIV, n. 424) 

realizzate e firmate rispettivamente da Marco Dente e Agostino Veneziano, tratte dal medesimo disegno attribuito 

da Vasari a Baccio Bandinelli, ma che oggi si ritiene essere di Rosso Fiorentino (BOREA 1989-1990, p. 25). Per 

le copie si veda in generale LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 121-146 per le copie. C’è da considerare anche le 

copie dopo la morte di Raffaello: quarantesette rami di Marcantonio, la maggior parte della quali da Raffaello, 

furono reintagliate da Salamanca e Lafréry; mentre alcuni che erano in possesso dello stesso Marcantonio furono 

sequestrate dai tedeschi durante il Sacco di Roma. 
714 Anche in questo caso Bottari, sulla scia di Manolessi (VASARI 1647, II, p. 306), sbaglia a riportare il 

monogramma che nell’edizione originale del 1568 è S.R. (VASARI 1568, II, p. 301).  
715 VASARI 1759-1760, II, p. 418. 
716 Ivi, II, p. 418, nota 1. 
717 «Marco da Ravenna con Agostino Veneziano sotto Marcantonio Raimondi si diede all’intaglio in 

Roma, né lasciò opera di Raffaello, che non dasse alle stampe: marcò le due carte con le lettere M. R. Vasari par. 

3 lib. 1 fol. 306.» (ORLANDI 1753, p. 362). Alla spiegazione delle Marche espresse con lettere, M.R era spiegato 

come «Marco Ravennate o Ravignano, cioè Marco da Ravenna scolaro di Marcantonio Raimondi, vedi R.S.» (Ivi, 

p. 534), riconoscendo quindi almeno in questa sezione la sigla R.S. come monogramma per Marco da Ravenna.  
718 «Silvestro da Ravenna, dal 1535 fino al 1560 intagliò sempre opere di Raffaello, e di Giulio Romano», 

attribuendogli la marca S.R. sovrapposte (ORLANDI 1753, p. 529). Anche Mariette in una lettera a Gaburri 

chiedeva: «A Firenze si fa egli distinzione tra le stampe intagliate da Marco e Silvestro da Ravenna? Perché io 

dubito che questo Silvestro da Ravenna intagliatore non ci sia stato mai» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 

288,  n. XCII). 
719 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 48. 
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con il monogramma A.V, per Marco da Ravenna si complica ancora di più quando lo stesso 

Vasari poche righe più avanti suggerisce che «veggionsi ancora alcune delle prime carte col 

segno M.R., cioè Marco Ravignano»720, sigla che non configura nelle stampe finora catalogate. 

A confondere ulteriormente la questione è la presenza in alcune stampe di un monogramma con 

la sola lettera R, che secondo la Borea può essere sciolta come iniziale di Raffaello o sempre 

come firma di Marco da Ravenna; è poi avanzata l’ipotesi che questa lettera possa essere un 

contrassegno con cui il Baviera segnava le opere della sua stamperia sempre in omaggio a 

Raffaello721. In conclusione si ricorda che il Bartsch costruisce il corpus di incisioni di Marco 

Dente sulla base delle stampe siglate S.R. o solo R, di matrice raffaellesca o meno. 

Bottari si interroga nuovamente sui monogrammi a proposito della Galatea, firmata con la sola 

tavoletta bianca. Nella Giunta alle note egli trascrive in corsivo una postilla manoscritta, di 

origine sconosciuta, che metteva in dubbio la partenità della firma: 

 

In una antica postilla ms. posta qui dove il Vasari comincia a parlare di Marco da Ravenna, 

e di Agostino Veneziano, trovo quanto appresso:  

Dalla cena del Signore, e dalla Galatea si vede chiaramente, che la tabella non è di 

Marcantonio, come si è tenuto fino adesso, ma dev’essere di Gio. Battista, o de’ suoi figli 

Mantovani; particolarmente si può conoscere dallo Stregozzo, ch’è di Giulio Romano, dov’è 

la tabella, e non può essere intagliato da altri, che da questi Mantovani. Si nota come 

Agostino Veneziano ha fatto la tabella col nome suo dentro A.V e altre volte ha fatto la tabella 

separata, e il nome anco separato dalla tabella.  

Non istarò ad esaminare questa postilla, né a pensare, che autorità possa avere, essendo senza 

il nome di chi l’ha fatta; ben posso dire, che il carattere è antico. Dico altresì, che ho veduto 

lo Stregozio con la sola tavoletta bianca, e l’ho veduto con la stessa tavoletta, e con R.S. 

intagliata sul corno, che suona un giovanetto montato sopra una capra. Questa cifra significa 

Raffaello Sanzio, onde s’inganna chi lo crede invenzione di Giulio Romano722. 

 

La tavoletta bianca figura nella Galatea, nell’Ultima cena e nella stampa conosciuta con il nome 

di Stregozzo. Definita come «una delle stampe più discusse dell’epoca, sia per l’inventor sia per 

lo sculptor, e anche per il soggetto»723, non menzionata da Vasari, quest’ultima raffigura una 

 
720 Ivi, II, p. 419. 
721 BOREA 2009, I, p. 53. 
722 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 47-48. 
723 BOREA 2009, I, p. 60, nota 34. Se la paternità degli autori dell’incisione è dubbia, ancora di più lo è 

l’ideatore della composizione, tutt'altro che facilmente decifrabile, per il quale sono stati avanzati numerosi nomi 
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scena infernale con scheletri, ignudi e mostri; essa presenta la tavoletta in bianco, la quale «non 

a tutti appare sufficiente garanzia per l’attribuzione al Raimondi»724, considerata anche 

l’esistenza di un terzo stato contrassegnato dalle iniziali A.V. di Agostino Veneziano725. Bottari 

afferma di conoscere due esemplari, uno con la tavoletta bianca del Raimondi e uno con delle 

iniziali impresse sul corno del putto che cavalca la capra, che non corrispondono tuttavia a 

quelle di Agostino Veneziano: Bottari vi legge R.S., argomentando così con certezza 

l’invenzione raffaellesca («questa cifra significa Raffaello Sanzio»)726.  

 

 

Marcantonio Raimondi, Marco Dente e Agostino Veneziano oltre Raffaello 

Tutte le incisioni menzionate finora nella Vita di Marcantonio furono stampate secondo 

Vasari ancora «vivente Raffaello». Dopo la morte di quest’ultimo, Vasari si dilunga sull’attività 

degli incisori, fino a d’ora inquadrati nella cerchia del maestro, e i loro rapporti con altri 

pittori727. Dilettandosi nelle stampe, anche Baccio Bandinelli aveva fornito disegni da incidere 

a Marcantonio, Marco Dente e Agostino Veneziano728. Nella Vita di Marcantonio, Vasari 

ricorda che  

 

cresciutogli l'animo, disegnò Baccio, e fece intagliare una carta grande, delle maggiori che 

ancora fussero state intagliate infino allora, piena di femmine vestite, e di nudi, che 

ammazzano, per comandamento d'Erode, i piccoli fanciulli innocenti729.  

 
tra cui Giulio Romano, Girolamo Genga, Baldassarre Peruzzi, Baccio Bandinelli, Rosso Fiorentino e lo stesso 

Raimondi. 
724 Ivi, I, p. 60, nota 34. 
725 B. XIV, n. 426; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978b, p. 114. Si veda 

DELABORDE 1888, pp. 204-206, n. 175; ALBRICCI 1982, p. 55-61; OBERHUBER 1984, p. 338; EMISON 

1999; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 192-193, cat. n. 128; BOREA 2009, I, p. 60, nota 34 e p. 74, nota 8; J. 

Spinks in MANCHESTER 2016, pp. 233-234, n. 94; CAVALLI 2020c; ROSSONI 2020 a, p. 20.  
726 Solitamente sul corno del putto sopra la capra sono incise le iniziali di Agostino Veneziano e non 

sembra risultare ad ora nessun esemplare con le cifre R.S. Nel Fondo Corsini è catalogato oggi un esemplare 

(Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv.FC4992), del quale si segnala che «in corrispondenza 

dei due monogrammi (nella tavoletta e nel corno) la carta risulta abrasa e quindi illeggibile. Ciò può portare a 

ipotizzare una probabile cancellazione delle scritte, affinché il foglio potesse risultare un ante litteram e quindi un 

esemplare più raro di primo stato. […] il suo stato di conservazione non risulta dei migliori: si notano, infatti, 

diverse lacerazioni lungo i margini e nell’angolo inferiore destro, buchi di tarli che hanno eroso la carta in diversi 

punti, le cui lacune sono state integrate a penna in seguito ad un vecchio restauro che ha provveduto a rifoderare 

interamente il foglio.» (ROMA 2004, p. 204, cat. n. 18), da ciò si comprende bene - se fosse effettivamente questo 

l’esemplare visionato all’epoca da Bottari - come egli faticasse a individuare scritte, visto il cattivo stato di 

conservazione.  
727 Per l’attività degli incisori dopo la morte di Raffaello si veda ROSSONI 2020 a, pp. 18-22. 
728 GREGORY 2012, pp. 25, 289-292, 359. 
729 VASARI 1759-1760, II, p. 419. 
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La famosa Strage degli Innocenti730 realizzata da Marco Dente su disegno di Baccio Bandinelli, 

definita dallo stesso Vasari «una carta grande delle maggiori che ancora fussero state intagliate 

infino allora», viene completamente equivocata da Giovanni Bottari.  Nella nota di commento, 

in merito a questa incisione, l’editore specifica: 

 

La strage degl’Innocenti del Bandinello fu intagliata da Martino Rota731. 

 

Egli ripete imperterrito l’errore anche nella Giunta alle note: 

 

Correggi la 2 nota così. La strage degli Innocenti del Bandinello fu intagliata da Martino 

Rota, e per cifra vi sono le due lettere R.S. sovrapposte, che qui non significano Raffaello 

Sanzio, né Salvestro da Ravenna, come molti le interpretano, creando un intagliatore, che 

non fu mai al Mondo. Abbiamo un’altra carta men grande rappresentante la medesima storia, 

e intagliata da Gio: Battista de’ Cavalieri, ma diversa da quella del Baccio732. 

 

Non si spiega come Bottari abbia fermamente dato questa stampa all’incisore dalmata Martino 

Rota (Sebenico 1530 – Vienna 1583). Ripercorrendo le fonti utilizzate dall’editore, egli avrebbe 

potuto forse attribuire la stampa ad Agostino Veneziano733, come fa Baldinucci734, e sembra 

strano che egli confonda il monogramma di questo incisore, che chiaramente il Padre Orlandi 

indica in M.R.735, con quello di Marco Dente discusso appena poche pagine prima. L’incisore 

Martino Rota ha intagliato sì una Strage degli Innocenti736 da un modello che si attribuisce a 

 
730 B. XIV, n. 21; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, p. 33. Si vedano ROSAND 

1984, pp. 46-47; GNANN 1999, p. 35; MANTOVA-VIENNA 1999, cat. nn. 200, 201; BOREA 2009, I, pp. 73, 

82, 134, 141; GETSCHER 2003, I, p. 172; GREGORY 2012, p. 359.  
731 VASARI 1759-1760, II, p. 419, nota 2.  
732 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 48.  
733 Non si spiega il commento in nota, soprattutto alla luce delle postille marginali; la postilla a questo 

passo risulta essere l’unica aggiunta che Bottari fa rispetto all’edizione del 1647: il monsignore riprende quella di 

Manolessi «Agostino intagliò una notomia pel Bandinelli» e vi aggiunge una seconda parte dopo qualche riga in 

cui specifica «E la strage degl’Innocenti» (VASARI 1759-1760, II, p. 419), attribuendo la Strage degli Innocenti 

ad Agostino Veneziano. 
734 «D’Agostino Veneziano veggiamo la bella carta dell’anatomia, la Strage degli Innocenti, e quella degli 

Ignudi, che tormentano col fuoco il Martire San Lorenzo, tutte cavate da rarissimi disegni di Baccio Bandinelli 

scultore fiorentino» (BALDINUCCI 2013, p. 6). Sempre nel Proemio l’autore cita Martino Rota dicendo che «due 

volte ricopiò il famoso Giudizio di Michelangelo in maggiore e minore proporzione; ed alcune carte dette fuori 

tolte da Raffaello, e Federigo» (Ivi, p. 7). Si vedano i rispettivi commenti di E. Borea a p. 15, nota 13 e a p. 18, 

nota 28.  
735 La voce dedicata all’artista si trova in ORLANDI 1753, p. 529, la marca invece è la n. 2 della Tabella 

C; la marca S.C.F è proposta come alternativa a p. 535. 
736 B. XVI, n. 1.  
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Gian Battista Franco, ma è certo che Vasari non si stia riferendo a questa incisione in questo 

passo. Scorrendo le pagine delle lettere nella Raccolta edita da Bottari, si trova una 

conversazione epistolare a riguardo tra Mariette e Niccolò Gaburri; il francese aveva mandato 

al suo interlocutore due stampe in suo possesso perché gli facesse sapere se esse «si credano in 

Firenze di Martino Rota»737, una delle quali rappresentava una Strage degli Innocenti; Gaburri 

così risponde: 

 

La carta intagliata da Marco Rota, da voi mandatami, mi è stata sommamente cara, sì perché 

la considero rarissima, come anche per non l’aver mai veduta. Io non so veramente, né ho 

tanto capitale da saper giudicare da che autore Martino l’abbia intagliata; ma io, 

rimettendomi, crederei che potesse averla intagliata da un disegno di Federico Zuccari per 

cosa certa738.  

 

Si potrebbe di conseguenza immaginare che Bottari possa essere stato in qualche modo 

influenzato dallo scambio epistolare tra i due e che abbia completamente frainteso il testo 

dell’aretino, riconoscendo nella stampa menzionata da Vasari la Strage degli Innocenti 

realizzata da Martino Rota739.  

Vasari nomina ancora la Strage degli Innocenti nella Vita di Baccio Bandinelli attribuendo il 

soggetto sia a Marco Dente sia ad Agostino Veneziano740; anche in questo caso Bottari non 

riconosce il monogramma di Marco Dente, pur leggendovi un monogramma con una S e una R 

incrociate, preferisce non avanzare ipotesi per l’incisore: 

 

Due stampe diverse di questa strage, e che tengono della maniera del Bandinello, sono nella 

Raccolta Corsini, una non il nome dell’inventore, ma è intagliata da Gio. Battista de’ 

 
737 «Martino Rota ha intagliato una stampa per traverso, che rappresenta la Strage degli Innocenti. Ella 

non è né rara né bene eseguita, tuttavia si vede che viene dalla scuola fiorentina. Sarebbe ella del Bronzino? […]» 

(BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 287, n. XCII). 
738 Ivi, II, p. 341, n. XCIX. 
739 È vero che oggi nel Fondo Corsini risulta essere presente la stampa di Martino Rota, che forse Bottari 

scambia con quella indicata da Vasari (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC36651).  
740 « Mentre che Baccio attendeva a queste cose, non mai abbandonando per suo uso il disegnare, fece a 

Marco da Ravenna ed Agostino Veneziano, intagliatori di stampe, intagliare una storia disegnata da lui in una carta 

grandissima, nella quale era l'occasione de' fanciulli innocenti fatti crudelmente morire da Erode: la quale essendo 

stata da lui ripiena di molti ignudi di masti e di femmine, di fanciulli vivi e morti, e di diverse attitudini di donne 

e di soldati, fece conoscere il buon disegno che aveva nelle figure e l'intelligenza de' muscoli e di tutte le membra, 

e gli recò per tutta Europa gran fama.» (VASARI 1759-1760, II, p. 582). 
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Cavalieri. L’altra ha Baccius invenit, Florentiae e sotto ha per marca un’S e un’R intrecciate. 

Nella prima Erode è a sedere, nell’altra è in piedi741. 

 

Bottari registra la presenza di due stampe con il medesimo soggetto nella collezione Corsini, 

una delle quali è sicuro essere di Giovanni Battista Cavalieri742. Di questo incisore esiste una 

copia della Strage degli Innocenti di Marcantonio, ma l’incisione che Bottari vede è la stampa 

che Cavalieri realizza nel 1561: una propria Strage degli Innocenti743, che possa competere con 

i grandi precedenti. La mancata indicazione dell’inventor ha portato il fiorentino a credere che 

si trattasse sempre di un disegno di Bandinelli, e così stato per molto tempo, fino a quando 

recentemente è stato proposto di riconoscere l’invenzione a Francesco Salviati744.  

 

 

Anche Marcantonio prosegue l’attività di intagliatore anche dopo la morte di Raffaello; 

nell’elenco vasariano di queste incisioni, sono nominati  

 

in alcune carte i dodici Apostoli piccoli in diverse maniere, e molti Santi, e Sante, acciocchè 

i poveri pittori, che non hanno molto disegno, se ne potessero ne’ loro bisogni servire745.  

 

Bottari nella Vita di Marcantonio omette di commentare il passo vasariano, ciononostante 

possiamo dedurre da un accenno nella Vita di Raffaello, che l’erudito conoscesse almeno 

parzialmente questa serie di «molti Santi, e Sante», nota oggi come dei Piccoli Santi746. 

Raffaello aveva realizzato diversi quadri spediti poi in Francia e «particolarmente per il re, san 

Michele, che combatte col diavolo, tenuto cosa maravigliosa»747, identificato oggi con il San 

Michele sconfigge Satana, conservato al Louvre748; Bottari nella Giunta alla nota sul dipinto, 

rievoca anche  

 
741 Ivi, II, p. 582, nota 2. 
742 Nel Fondo Corsini oggi sono catalogate due stampe con il soggetto della Strage degli Innocenti 

attribuite a Giovanni Battista Cavalieri (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC49890 e 

FC49893) e una a Marco Dente (Inv. FC30498).  
743 PIZZAMANO-ADAMI 2001, p. 83; SCORSETTI 2002, p.5, n. 1; BOREA 2009, I, p. 164. 
744 BOORSCH 1999.  
745 VASARI 1759-1760, II, p. 419. È probabile che la serie fosse legata a una produzione devozionale, 

per un mercato di religiosità popolare, considerata anche l’enorme fortuna testimoniata da numerose copie, si veda 

ROSSONI 2010, p. 8. Per la serie si vedano: LAWRENCE 1981, p. 9; OBERHUBER 1984, p. 335-336.  
746 B. XIV, nn. 141-183; OBERHUBER 1984, pp. 335, 336; ROSAND 1984, p. 36; GETSCHER 2003, 

I, p. 173; GREGORY 2012, p. 356. 
747 VASARI 1759-1760, II, p. 120. 
748 MADRID-PARIS 2012, pp. 129-134, cat. n. 14 e 15. 
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un altro s. Michele, ma affatto diverso, fu intagliato da Marcantonio, che non credo, 

che Raffaelle dipignesse, ma solamente lo disegnasse749.  

 

L’annotazione è molto generale, ma si può pensare che con questo San Michele, Bottari volesse 

richiamare il piccolo bulino rappresentante il santo750, parte dei Piccoli Santi, che si annoverano 

tra le incisioni di formato minore del Raimondi, ricollegabili forse a una sua attività 

nell’illustrazione libraria751.  

 

Tra i bulini del bolognese dopo la morte di Raffaello, Bottari si sofferma solo su «una 

storia di nostra Donna, che saglie i gradi del tempio»752. La stampa è convenzionalmente 

riconosciuta con Marta che conduce Maria Maddalena sui gradini del Tempio753, probabile 

traduzione grafica di una delle quattro storie di Maria Maddalena, oggi scomparse, che 

decoravano la cappella Massimo alla Trinità dei Monti a Roma, appartenente a una 

cortigiana754. Bottari ha buona familiarità con la stampa, descrivendone in nota correttamente 

l’iconografia: 

 

Credo, che questa sia la carta, dove Gesù è sopra un alto trono a sedere, e due donne se gli 

presentano, che forse sono Marta, e Maddalena, che salgano i gradi del trono755. 

 

 

Nella conclusione della nota riferita agli arazzi sistini di Raffaello per Leone X, Bottari 

richiama quelle «storie de’ panni, che Raffaello fece pel concistoro pubblico»756, indicati da 

Vasari fra le ultime opere intagliate dal bolognese. Si tratta della serie degli arazzi, formata da 

 
749 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 17.  
750 B. XIV, n. 158; DELABORDE 1888, pp. 126-127, n. 66.  
751 FAIETTI 2003, p. 62; sul tema di veda URBINI 1999. 
752 VASARI 1759-1760, II, p. 419. 
753 B.XIV, n. 45; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, pp. 64-65; RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 221-222, 772; DELABORDE 1888, p. 98, n. 15; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 180-182; 

BOREA 2009, I, p. 56; URBINO 2009, cat. n. 9. La figura che accompagna la Maddalena è da alcuni identificata 

nella Vergine e non in Marta, si vedano GETSCHER 2003, I, p. 174, nota 129 e GREGORY 2012, pp. 356, 363. 
754 GNANN 1999, p. 37. Vasari qualche riga dopo aveva espressamente detto che Marcantonio intagliò 

«parimenti le quattro storie della Maddalena, e i quattro Evangelisti, che sono nella volta della cappella della 

Trinità, fatte per una meretrice, ancorchè oggi sia di messer Agnolo Massimi». Dalla cappella della Santissima 

Trinità, oltre alla stampa già menzionata, il Raimondi aveva tratto anche il bulino con La cena in casa di Simone 

(B. XIV, n. 23; MANTOVA-VIENNA 1999. cat. n. 119), non ricordata da Bottari. Per le stampe da questi dipinti 

si veda GETSCHER 2003, I, p. 174, note 129 e 132; BOREA 2009, I, pp.  56, 71, 78.  
755 VASARI 1759-1760, II, p. 419, nota 3. 
756 Ivi, II, p. 420. 
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dodici episodi della vita di Cristo, intessuti dopo la morte di Raffaello e destinati alla sala del 

Concistoro; essi sono comunemente noti come serie della Scuola Nuova757, per differenziarli 

da quelli della Scuola Vecchia, commissionati da Leone X: 

 

[…] Oltre questi sono nella guardaroba Pontificia alcuni arazzi più grandi fatti su i cartoni 

pur di Raffaello, ma per quanto appare, da un altro arazziere758, e anche essi intagliati in rame, 

cioè I. L’adorazione de’ Magi carta assai grande intagliata dal detto P. S. Bartoli 2. La venuta 

dello Spirito Santo di Marcantoni o della sua scuola. 3. La Cena d’Emmaus intagliata da 

Sebastiano Vovillement nel 1642, e poi da Andrea Procaccini. 4. La strage degl’innocenti 

diversa in tutto da quella intagliata da Marcantonio. 5. L’Ascensione del Signore da 

Marcantonio, e appresso da Andrea Procaccini759. 

 

Anche se la nota è posta dall’editore nella Vita di Raffaello, Bottari era più che consapevole che 

queste incisioni fossero menzionate da Vasari anche nella Vita di Marcantonio, come dimostra 

il rimando che ne fa nella Giunta («di questi arazzi si parla più abbasso a cart. 417»760). Alcune 

delle traduzioni grafiche elencate da Bottari, sono più facilmente identificabili: tra queste ci 

sono l’Adorazione dei Magi di Pietro Sante Bartoli761, la Cena in Emmaus del francese 

Sebastien Vouillemont (Bas sur l’Aube 1622 ca – attivo a Roma nel 1649) datata 1642762 e 

quella dell’incisore Andrea Procaccini (Roma 1671 – Spagna 1743), del quale si conosce anche 

l’intaglio dell’Ascensione763. Molto generica è invece l’informazione su «La strage 

degl’innocenti diversa in tutto da quella intagliata da Marcantonio», che potrebbe indicare 

qualsiasi traduzione dell’arazzo, considerando che Bottari informa solo della differenza 

 
757 Si veda sull’argomento in part. GRESTA 2019.  
758 Nonostante sia Vasari sia, di conseguenza, Bottari indichino in Raffaello l’inventore, questa serie fu 

fortemente rielaborata dai discepoli, in particolare Giulio Romano e Giovan Francesco Penni. Si è conservato un 

disegno attribuito a Raffaello per la sola Adorazione dei pastori (MANTOVA-VIENNA 1999, cat. n. 205). Gli 

arazzi furono completati sempre da Pieter van Aelst di Bruxelles, il quale si era occupato anche della serie di Leone 

X. In generale si veda GNANN 1999, p. 37.  
759 VASARI 1759-1760, II, p. 124, nota 1. 
760 Ivi, II, Giunta alle note del secondo tomo, p. 17.  
761 RAPHAEL INVENIT 1985, p. 140 n. 1.  
762 Qualche anno dopo la pubblicazione dell’edizione bottariana il Gori Gandellini nella voce dedicata 

all’incisore menziona «Da Raffael di Urbino la cena di Emmaus riacavata dagli Arazzi Papali nel 1642 (gran pezzo 

per altezza); la strage degl’Innocenti in due gran pezzi per altro coll’anno 1641.» (GORI GANDELLINI 1771, III, 

p. 396).  
763 Per le stampe di traduzione dalla serie degli arazzi Vaticani di Andrea Procaccini si vedano RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 141-142; BOREA 2009, I, p. 411, nota 41; e in particolare ZOLLE BETEGÓN 2012. Nel 

Fondo Corsini sono catalogate le due incisioni della Cena in Emmaus (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, 

Fondo Corsini, Inv. FC52673) e dell’Ascensione (Inv. FC52674).  
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iconografica rispetto al più famoso esemplare di Marcantonio764.  Sulle stampe con «la venuta 

dello Spirito Santo di Marcantoni o della sua scuola» e con «l’Ascensione del Signore», Bottari 

approfondisce nella Giunta: 

 

Dell’arazzo, che rappresenta la venuta dello Spirito Santo, abbiamo la stampa di 

Marcantonio, che è molto rara. È stata criticata, perché vi è espressa la colomba in aria, il che 

non è nel sagro Testo, ma il Richardson tom. 1 c. 35 piuttosto ne loda. La stampa 

dell’Ascensione fatta da Marcantonio è rivocata in dubbio, assendovi chi la crede di 

Beatricetto765. 

 

Per la prima si può credere che il monsignore intendesse la Pentecoste di Giovanni Jacopo 

Caraglio766 (fig. 91), sulla quale Bartsch annota che «cette estampe passe pour un ouvrage de 

Marc-Antoine»767; per la seconda stampa invece è fondamentale l’aggiunta bottariana perché 

non risultano esemplari di Marcantonio, ma è proprio Nicolas Béatrizet a incidere la scena 

dell’Ascensione nel 1541 per Tommaso Barlacchi768 (fig. 92), una stampa lodata per la capacità 

di rendere «chiaramente percepibile la complessità spaziale di movimenti e le sottili differenze 

tra i volti, che ricordano la Trasfigurazione di Raffaello»769. 

 

 

Non poteva mancare nell’edizione di Bottari così ‘filoraffaellesca’, la difesa del maestro 

dalle presunte insinuazioni che potesse essere stato l’autore dei disegni, che servirono alla 

realizzazione grafica delle incisioni a tema sessuale dei Modi770. La serie in venti rami tratti da 

 
764 In generale per questa parte dello studio è stato fondamentale confrontare la nota di Bottari con le 

traduzioni grafiche degli arazzi della Scuola Nuova rilevate in GETSCHER 2003, I, pp. 175-176, nota 135. Tra le 

stampe della Strage degli Innocenti, lo studioso segnala un chiaroscuro datato 1544 di un anonimo incisore che si 

firma con il monogramma N.B.D. (B. XII, n. 7).  
765 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del secondo tomo, p. 18.  
766 B. XV, n. 6.  
767 BARTSCH 1820-1821, XV, p. 70. 
768 B. XV, n. 21; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 264; RAPHAEL INVENIT 1985, 

pp. 141-142; BOREA 200, I, p. 134, nota 69; ROSSONI 2020c, p. 153. A Nicolas Béatrizet si deve anche la stampa 

dell’arazzo con Cristo al limbo, distrutto nel 1798, e quindi ad oggi l’unica testimonianza visiva (ROSSONI 2020c, 

p. 153).  
769 GNANN 1999, p. 37.  
770 TALVACCHIA 1989, pp. 277-279; TALVACCHIA 1999, passim; BOREA 1989-1990, p. 25; 

GNANN 1999, p. 46; GETSCHER 2003, I, pp. 71-74, 176; TURNER 2004; CAMARDA 2005; ÀVILA 2008; 

NEW YOR 2008, pp. 200-202, cat. n. 99, pp. 202-205, cat. n. 100; BOREA 2009, I, pp.  80, 89, 127, 213; TURNER 

2009; GREGORY 2012, pp. 25, 39; TURNER 2017; MANTOVA 2019; TALVACCHIA-FUSCO 2019; 

TURNER 2019. 
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disegni di Giulio Romano è incisa da Marcantonio. Vasari non si trattiene dal biasimare queste 

opere: 

 

Fece dopo queste cose Giulio Romano in venti fogli intagliare a Marcantonio, in quanti 

diversi modi, attitudini, e posture giacciono i disonesti uomini con le donne, e che fu peggio, 

a ciascun modo fece messer Pietro Aretino un disonestissimo sonetto, in tanto, che io non so 

qual fusse più o brutto lo spettacolo de i disegni di Giulio all’occhio, o le parole dell’Aretino 

a gli orecchi; la qual’opera fu da Papa Clemente molto biasimata771.  

 

Non appena la serie venne divulgata, a pagare per la dissolutezza delle stampe erotiche, essendo 

già Giulio Romano a Mantova dal 1524, fu Marcantonio, il quale venne imprigionato, mentre 

tutti i rami e le stampe, trovati «in luoghi dove meno si sarebbe pensato», furono distrutti. 

Marcantonio venne poi liberato di prigione grazie all’intercessione presso il papa del cardinale 

Ippolito de’ Medici e di Baccio Bandinelli. Bottari commenta l’episodio solamente nella 

Giunta, dove si pone fermo difensore delle notizie vasariane e soprattutto della reputazione di 

Raffaello e in parte di Marcantonio: 

 

Il Dolce nel suo Dialogo a c. 238772 fa, che il Fabbrini attribuisca questi disegni a Raffaello, 

e lo fa poi correggere dall’Aretino con dire, che furono fatti da Giulio Romano, come è vero 

(non essendo capace l’animo nobile di Raffaello di far simil porcheria) e per ricoprir Giulio, 

dice, che venuti alle mani di Marcantonio, gl’intaglio quasi senza sua saputa. Aggiunse di 

poi, che l’Aretino fu quegli, che liberò dalle mani di Leone X Marcantonio, e lo sottrasse al 

meritato gastigo; il che è falso, perché non fu ciò a tempo di Leone, ma di Clemente VII e 

perché, come dice bene il Vasari, non so chi fosse di loro più colpevole: e finalmente chi 

s’interpose per Marcantonio presso il Papa, fu il cardinal Ipolito de’ Medici, e Baccio 

Bandinelli, come qui dice il Vasari, a cui è da dar più fede, che trattò familiarmente con 

queste persone, che al Dolce, che stava a Venezia, e non aveva peravventura veduto pure in 

viso nessuno di essi773.  

 

Nel Dialogo sulla Pittura pubblicato da Ludovico Dolce a Venezia nel 1557, noto a Bottari 

nell’edizione del 1753, i due interlocutori, Pietro Aretino e Giovanni Francesco Fabrini, colto 

gentiluomo forentino (1516-1580), s’interrogano sull’episodio:  

 
771 VASARI 1759-1760, II, p. 420. 
772 Bottari legge l’opera di Ludovico Dolce nell’edizione bilingue italiano-francese pubblicata a Firenze, 

presso Michele Nestenus e Francesco Moücke, nel 1735.  
773 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 48. 
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FAB. […] Ma poi che andate ponderando le cose con la severità di Socrate, vi 

dimando se egli ancora pare a voi che Rafaello dimostrasse onestà, quando dissegnò in carte 

e fece intagliare a Marc’Antonio in rame quelle donne et uomini che lascivamente et anco 

disonestamente si abbracciano.  

ARET. Io vi potrei rispondere che Rafaello non ne fu inventore, ma Giulio Romano 

suo creato et erede. Ma posto pure ch’egli le avesse o tutto o parte disegnate, non le publicò 

per le piazze né per le chiese, ma vennero esse alle mani di Marc’Antonio, che, per trarne 

utile, l’intagliò al Baviera. Il quale Marc’Antonio, se non era l’opera mia, sarebbe stato da 

papa Leone della sua temerità degnamente punito774. 

 

La risposta di Bottari sembra prima di tutto proteggere la reputazione di Raffaello («non 

essendo capace l’animo nobile di Raffaello di far simil porcheria»), per poi difendere anche 

Marcantonio dall’accusa mossagli nel testo del Dolce di aver intagliato i disegni di Giulio 

Romano per trarne guadagno «perché, come dice bene il Vasari, non so chi fosse di loro più 

colpevole»; infine corregge le informazioni errate, come il fatto che fosse opera di Pietro 

Aretino la liberazione di Marcantonio e che l’episodio era avvenuto sotto Clemente VII e non 

Leone X. La frase conclusiva che invita a dar più fede al Vasari, poiché «trattò familiarmente 

con queste persone, che al Dolce, che stava a Venezia, e non aveva peravventura veduto pure 

in viso nessuno di essi», si può leggere alla luce della generale tendenza filovasariana di Bottari, 

già ampiamente dimostrata dal fiorentino nel corso della sua edizione.  

Questa serie di Marcantonio, probabilmente per la rarità e eccentricità del soggetto, era stato 

oggetto anche di uno scambio epistolare tra l’erudito fiorentino e il conoscitore francese 

Mariette. Proprio quest’ultimo chiede informazioni a riguardo a Bottari, che risponde sulla base 

delle stampe a lui visibili sia nella collezione Corsini sia in Biblioteca Vaticana; la lettera di 

risposta di Mariette, datata 30 maggio 1756, è pubblicata nella Raccolta: 

 

[…] Io vi son molto obbligato delle vostre ricerche intorno alle stampe lascive, che Francia 

si chiamano Les Postures, intagliate da Marcantonio. Bisogna, che elle sieno 

prodigiosamente rare, perché di voi non l’avete né pur vedute: e tutti i curiosi, ai quali n’ho 

domandato, non me ne hanno date migliori notizie di voi. Quelle, di cui mi parlate, che avete 

trovate nella libreria Vaticana, e che son conformi a quelle della libreria Corsini, non hanno 

alcuna cosa di comune con quelle di Marcantonio775.  

 

 
774 DOLCE 1735, p. 238. 
775 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 481-482, n. CCVIII.  
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Sebbene le note a queste lettere siano successive all’edizione della Vita di Marcantonio – si 

ricorda che il quarto volume della Raccolta è pubblicato nel 1764 - è interessante che Bottari 

segnali una nuova fonte, La vita di Pietro Aretino scritta dal conte Giammaria Mazzuchelli, 

pubblicata a Padova per la prima volta nel 1741776. Dalla lettera si legge come il francese si 

fosse reso conto della rarità di questi esemplari, per cui conclude: 

 

Quanto a quelle di Marcantonio, su cui vi ho consultato, veggo, che bisogna, che io mi 

contenti di quello, che ne ho potuto ricavare da voi: e che io posso riguardare presentemente 

come unici i frammenti, che ne ho potuto mettere insieme, i quali mi sono tanto più preziosi, 

che io li posso mostrare senza fare il viso rosso, perché sono poco altro che le teste. Toltone 

queste stampe disoneste, pochi pezzi mi mancano per compire la serie di quest’eccellente 

intagliatore. Oggi appunto ho avuto la sorte di far acquisto della Lucrezia conservatissima, e 

che mi mancava. Io cerco il ritratto di Pietro Aretino777, e se voi l’aveste doppio, mi fareste 

un vero piacere di cedermelo778.  

 

Questo passo, dai toni quasi informali tra i due interlocutori, permette di cogliere certi 

atteggiamenti dell’epoca circa il collezionismo di stampe: possedere degli esemplari mal 

conservati o addirittura parziali era fonte d’imbarazzo per il collezionista, in questo caso invece 

Mariette sembra cedere rassicurato dalla rarità degli esemplari. Questi frammenti, descritti da 

Mariette come «poco altro che le teste», possono essere identificati con nove frammenti, da 

 
776 Si riporta la nota di Bottari: «Queste sono le stampe oscene inventate da Giulio Romano, intagliate da 

Marcantonio, sotto di cui Pietro Aretino appose un sonetto non meno di esse disonesto. V. la Vita dell’Aretino 

scritta dall’eruditisssimo sig. Conte Mazzucchelli a cart. 17 e 18» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 482, 

nota 1).  La vicenda è così descritta da Mazzucchelli: «Come non mancano in ogni tempo spiriti egualmente 

ingegnosi, che immodesti, così trovossi chi in Roma stessa ardì disegare XVI modi di figura oscenissime, e chi 

ebbe l’impudenza d’intagliarle in rame. Giulio Romano, uno de’ migliori Pittori del suo tempo, ne fu il disegnatore, 

e Marc’Antonio Raimondi Bolognese fu quegli che le intagliò. Tali oscenità dovevano giustamente muovere il 

Pontefice Clemente VII allor regnante a gastigar l’uno, e l’altro; ma fu avventura di Giulio, come narra il Vasari 

l’essere stato in questo tempo fatto ricercare al Pontefice dal marchese di Mantova per mezzo del Conte Baldassar 

Castiglione suo Ambasciatore, onde prima che tal faccenda si scoprisse, ottenuta dal Pontefice licenza, era Giulio 

partito da Roma. Non così però avvenne del suo collega Marc’Antonio. Questi fu preso, e posto in prigione, e si 

sarebbe per avventura passato più oltre, se trovato non avesse un buon intercessore nel nostro Aretino, al quale 

sortì di ottenere dal Pontefice Clemente, mediante però la protezione del Cardinale Ippolito de’ Medici, non tanto 

la sospensione di maggior gastigo, quanto la sua liberazione; quand’ecco che venuta al medesimo Aretino la 

volontà di vedere le dette figure, mosso questi da certo suo spirito al maggior segno impudente, ecce l’ardire di 

comporre a’ piedi di esse XVI Sonetti concernenti le oscenità quivi rappresentate de’ quali nella relazione delle 

sue Opere avremo di nuovo a parlare» (MAZZUCHELLI 1741, pp. 16-18). Si noti come il Mazzuchelli riprenda 

la tradizione del Dolce secondo cui sarebbe stato Aretino a intercedere e non Baccio Bandinelli, è strano che Bottari 

non lo corregga.  
777 Nelle note alla Vita di Marcantonio Bottari tralascia di commentare il famosissimo ritratto di Pietro 

Aretino di Marcantonio, anche se dalla frase di Mariette si deduce che il fiorentino conoscesse questo bulino.  
778 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 483-484.  
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alcuni studiosi ritenuti gli unici esemplari sopravvissuti dei Modi, conservati oggi al British 

Museum779.  

 

 

Se per Vasari avvenne «dopo le cose dette», in realtà l’incontro tra Agostino Veneziano 

e il pittore Andrea del Sarto a Firenze ebbe luogo prima, durante il viaggio che portò poi 

l’incisore a Roma, sua meta definitiva. Nella città fiorentina Agostino incontrò Andrea del Sarto 

e Baccio Bandinelli, la cui risposta al nuovo medium grafico secondo Vasari fu alquanto 

diversa: la collaborazione con Baccio Bandinelli mandò fuori splendide carte780, al contrario 

con Andrea del Sarto ci fu qualche complicazione, che Vasari non tralascia di raccontare: 

 

Agostino Veneziano adunque, del quale si è di sopra ragionato, venne dopo le cose dette a 

Fiorenza, con animo d'accostarsi ad Andrea del Sarto, il quale dopo Raffaello era tenuto de' 

migliori dipintori d'Italia; e così da costui persuaso Andrea a mettere in istampa l'opere sue, 

disegnò un Cristo morto sostenuto da tre Angeli […]781. 

 

La lapidaria nota di Bottari - «Vedi sopra a c. 224»782 - rimanda al medesimo episodio nella 

Vita di Andrea del Sarto: 

 

Giovanni Battista Puccini […] diede a fare ad Andrea un quadro d'un Cristo morto e certi 

Angeli attorno che lo sostenevano e con atti mesti e pietosi contemplavano il loro Fattore in 

tanta miseria per i peccati degli uomini. Questa opera, finita che fu, piacque di maniera 

universalmente che Andrea, pregato da molti, la fece intagliare in Roma da Agostino 

 
779 British Museum, 1972, U.1306-1314. Su questi frammenti si veda la bibliografia indicata a nota 770 

e soprattutto: TURNER 2003, TURNER 2004, pp. 369-379; NEW YORK-FORTH WORTH 2008, pp. 200-202, 

cat. n. 99. Ripercorrendo all’indietro la storia conservativa di questi frammenti, è stata suggerita la provenienza 

dalla collezione Mariette. Tuttavia confrontando il catalogo di vendita della collezione Mariette pubblicato nel 

1775 (BASAN 1775, p. 225), non sono stati trovati dei riscontri precisi, se non ai n. 38 («La suite des amours des 

Dieux en 20 pieces, extraordinairement rares ») e 39 («Dix autres petites pieces du meme genre, aussi rares»). 

Questa lettera sembrerebbe una testimonianza da parte di Mariette in persona della presenza della sua collezione 

di questi frammenti; inoltre, la descrizione «poco altro che le teste» sembra corrispondere perfettamente ai nove 

frammenti del British Museum.  
780 Le stampe su disegno di Baccio Bandinelli incise da Agostino Veneziano nominate da Vasari – la 

Notomia o Scena Macabra (B. XIV, n. 424; che l’aretino attribuisce a Baccio Bandinelli, ma che oggi è ritenuta 

invenzione di Rosso Fiorentino) e la Cleopatra (B. XIV, n. 317) – sono stranamente trascurate da Bottari nel 

commento, che proprio per questo passo aveva aggiunto una nuova postilla marginale, si veda supra nota 240 e 

nota 733.  
781 VASARI 1759-1760, II, p. 421.  
782 Ivi, II, p. 421, nota 1. 
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veneziano; ma non gli essendo riuscita molto bene, non volle mai più dare alcuna cosa alla 

stampa.783 

 

Bottari ben evidenzia i due diversi punti di vista con cui Vasari racconta la vicenda:  

 

Si sentirà nella Vita di Marcantonio, che il Vasari racconta con alquanta diversità questo 

fatto, poiché dice, che Agostino venne a Firenze, per accostarsi ad Andrea e intagliar le sue 

cose, e avendogli fatto grande istanza per avere qualche suo disegno, Andrea gli diede questo 

Gesù Cristo deposto di croce.784 

 

Nella Vita di Marcantonio sembra che sia stato Agostino Veneziano ad aver persuaso il pittore 

a farsi dare qualche disegno da poter intagliare; al contrario nella Vita di Andrea del Sarto 

sembra che sia stato il pittore a cercare l’incisore per intagliare la pala, dato il grande successo 

di quest’ultima785. Si tratta della tavola della Pietà con angeli786 dipinta da Andrea del Sarto per 

Battista Pucci, da inviare in Francia dove poi scomparve, della quale l’incisione di Agostino 

Veneziano, firmata e datata 1516, rimane l’unica memoria visiva. Secondo le testimonianze 

l’incisione non piacque al pittore poiché «non riuscì la cosa così appunto secondo la fantasia 

sua», tanto che «non volle mai più mettere alcuna sua opera in istampa»787.  

 

 

Marcantonio Raimondi, Marco Dente e Agostino Veneziano nelle altre Vite  

Per comprendere appieno la conoscenza che Bottari aveva del catalogo incisorio di 

questo «eccellentissimo intagliatore» e dei suoi compagni di bottega è utile indagare i commenti 

dell’editore in altre Vite dell’opera vasariana. Si è già analizzato come il commento alla Vita di 

Marcantonio sia strettamente legato a quello della Vita di Raffaello, per cui l’uno non può 

prescindere dall’altro. I primi incisori raffaelleschi però diventano protagonisti delle note 

dell’editore fiorentino in altre pagine del racconto vasariano. 

 

 
783 Ivi, II, p. 224. 
784 Ivi, II, p. 224, nota 1. 
785 La diversità dei due racconti è ben segnalata in LANDAU 1983, pp. 4-5. 
786 B. XIV, n. 40; THE ILLUSTRATED BARTSCH /OBERHUBER 1978a, p, 58; BOREA 1989-1990, 

p. 25; GETSCHER 2003, I, pp. 63-65, 178; BOREA 2009, I, pp. 52, 137; GREGORY 2012, pp. 23, 25, 28, 289.  
787 VASARI 1759-1760, II, p. 421.  
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Nella Vita di Giulio Romano Vasari descrive il bellissimo affresco della Battaglia di 

Costantino e Massenzio788. Bottari nella Giunta scrive che  

 

questa battaglia fu intagliata Marco da Ravenna per eccellenza, e vi è la marca R.S. Si trova 

questa carta nella libreria Corsini, e da piedi vi era un’iscrizione, della quali il tempo non ha 

lasciato altro, che si possa leggere, che Antuerpiae789.  

 

Nella Vita di Marcantonio, tra le incisioni del bolognese fatte intagliare da Giulio Romano dopo 

la morte di Raffaello, sono registrate da Vasari «due battaglie di cavalli bellissime, in carte assai 

grandi»790; non sappiamo se indicando queste carte Vasari volesse intendere i bulini tratti dalla 

Battaglia di Massenzio, Bottari trascura questo passo, a maggior ragione poiché l’aretino 

attribuiva le stampe a Marcantonio e dalla nota si è certi che Bottari fosse sicuro che l’incisione 

fosse di Marco Dente. Oggi le due carte di battaglie segnalate da Vasari sono state interpretate 

sicuramente come incisioni non di Marcantonio e sono riconosciute nella Battaglia a 

scimitarra, non firmata, ma avvicinata per stile a Marco Dente791, della quale esiste una copia 

firmata A.V di Agostino Veneziano792,  e nella Battaglia di cavalieri o Battaglia del cavallo 

restio793 questa sì siglata SR, di dimensioni inferiori rispetto alla prima ma pur sempre un foglio 

di modeste dimensioni794. Considerata la presenza del monogramma dell’artista, quest’ultima 

incisione potrebbe essere quella vista da Bottari nella collezione Corsini795, anche se non si 

spiegherebbe l’iscrizione «Antuerpiae», nome latino per Anversa. Questo dettaglio farebbe 

 
788 «Nella maggior facciata poi è una battaglia di cavalli, fatta vicino a Ponte Molle, dove Costantino mise 

in rotta Massenzio; la quale opera, per gli feriti, e morti, che vi si veggiono, e per le diverse, e strane attitudini de' 

pedoni, e cavalieri, che combattono aggruppati, fatti fieramente, è lodatissima; senza che vi sono molti ritratti di 

naturale. E se questa storia non fusse troppo tinta, e cacciata di neri, di che Giulio si dilettò sempre ne' suoi coloriti, 

sarebbe del tutto perfetta: ma questo le toglie molta grazia e bellezza» (VASARI 1759-1760, II, p. 452). In un 

primo momento, Bottari aggiunge solo la nota generica: «Questa battaglia è intagliata da molti in antico, ma con 

molte varietà, avendola ricavata dagli schizzi fatti per istudio. Ma poi Pietro Aquila la intagliò in grande, 

ricavandola dalla pittura […]» (Ivi, II, p. 452 nota 2).  
789 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 51.  
790 Ivi, II, p. 420. 
791 B. XIV, n. 211. 
792 B. XIV, n. 212. 
793 B. XIV, n. 420.  
794 Altre traduzioni grafiche successive risultano meno probabili, come la copia di Giulio Bonasone tirata 

forse da un disegno di Raffaello nel 1544 (B.XV, n. 84) o quella di Giovanni Battista Cavalieri su rami giustapposti, 

con qualche variante rispetto all’affresco. Per le incisioni tratte dall’affresco BOREA 2009, I, pp. 88, 115, 121, 

165, 176, 298, 313, 317, 330.  
795 Non aiuta più di tanto il fatto che oggi siano registrate nel Fondo Corsini due esemplari della Battaglia 

del cavallo restio (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC30528 e FC131270), due 

esemplari intitolati Battaglia a scimitarra, uno di Marco Dente (Inv. FC30527) e uno di Agostino Veneziano (Inv. 

FC30751). 
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supporre che l’esemplare in questione fosse stato stampato nella città fiamminga; tenendo conto 

di questo, si segnala una carta grande stampata in quattro rami dall’affresco attribuita a un 

incisore anonimo conosciuto oggi come Monogrammista SK, edita nel secondo stato ad 

Anversa, come riporta un’iscrizione sulla stampa «Antverpiae [excu]debat Martin Petreius in 

insigni fontis propre [novam?] in Bursam»796. Nella Vita di Raffaello Bottari in nota nomina le 

traduzioni «in Anversa di Martino Petrejo, e in più grande da Pietro Scalbergio»797:  questa 

informazione attesta che Bottari conoscesse l’esemplare del Monogrammista SK798, per cui si 

può pensare che in nota egli potesse far riferimento a questa incisione, scambiata per stampa di 

Marco da Ravenna forse a causa del cattivo stato di conservazione che egli stesso ci testimonia.  

 

 

Alcune delle incisioni più famose di Marcantonio, in quanto testimonianze del suo 

studio e della sua conoscenza di opere d’arte non strettamente raffaellesche, sono delle stampe 

tratte dal cartone della Battaglia di Cascina di Michelangelo, conosciuto oggi grazie alla copia 

di Antonio da Sangallo. La descrizione di Vasari dell’opera michelangiolesca è ormai 

famosissima799: il particolare del vecchio che fatica a infilarsi la calza è diventato celebre grazie  

alla descrizione vasariana, che ben cattura lo sforzo compiuto dalla figura. Anche Marcantonio 

presumibilmente ha occasione di vedere l’opera di Michelangelo durante un soggiorno a 

 
796 Si vedano ROMA 1983, I, pp. 52-53; ROMA-MANTOVA 1993, n.44/ii; BOREA 2009, I, p. 88. Copie 

della stampa sono oggi conservate al Getty Research Institute (2002.PR.82), a Firenze nel Gabinetto dei Disegni 

e delle Stampe degli Uffizi (vol. 89; st. vol. 7526) e secondo la bibliografia anche a Roma all’Istituto Nazionale 

della Grafica nel Fondo Corsini (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC7; cartella FN345), 

anche se nella scheda online su http://calcografica.ing.beniculturali.it/ l’esemplare è attribuito a un 

monogrammista G.S.  
797 VASARI 1759-1760, II, p. 123, nota 6. Il secondo esemplare è quello stampato dal francese Pierre 

Scalberge (Sedan 1592 – Parigi 1640 ca) a Parigi (ROBERT DUMESNIL 1835-1870, III, p. 7, n. 12; BOREA 

2009, I, p. 298). 
798 Non ci sono dubbi che l’esemplare stampato «in Anversa di Martino Petrejo» fosse la stampa del 

monogrammista SK: anche nell’Inventario generale delle stampe staccate e libri ornati con esse della r. galleria 

compilato nel 1779-1782-1783 degli Uffizi, consultabile sul sito http://www.memofonte.it/, risulta catalogata una 

«Stampa grande per il largo, composta di quattro pezzi, che rappresenta la battaglia di Costantino contro Maxenzio; 

pittura di Raffaello nel Vaticano, pubblicata in Anversa da Martino Petreio.». 
799«Perlochè Michelagnolo ebbe una stanza nello spedale de' tintori a santo Onofrio, e quivi cominciò un 

grandissimo cartone, né però volle mai che altri lo vedesse; e lo empié di ignudi, che bagnandosi per lo caldo nel 

fiume d'Arno, in quello stante si dava all'arme nel campo, fingendo, che gli inimici gli assalissero; e mentre che 

fuor delle acque uscivano per vestirsi i soldati, si vedeva dalle divine mani di Michelagnolo chi affrettare lo armarsi 

per dare ajuto a' compagni, altri affibbiarsi la corazza, e molti mettersi altre armi indosso, ed infiniti combattendo 

a cavallo cominciare la zuffa. Eravi fra l'altre figure un vecchio, che aveva in testa per farsi ombra una grillanda 

di ellera, il quale postosi a sedere, per mettersi le calze, non potevano entrargli per avere le gambe umide dell'acqua; 

e sentendo il tumulto de' soldati, e le grida, ed i romori de' tamburini, affrettando tirava per forza una calza. Ed 

oltra che tutti i muscoli, e nervi della figura si vedevano, faceva uno storcimento di bocca, per il quale dimostrava 

assai, quanto e' pativa, e che egli si adoperava fin alle punte de' piedi» (VASARI 1759-1760, III, pp. 208-209).  

http://calcografica.ing.beniculturali.it/
http://www.memofonte.it/
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Firenze, non documentato, nel più lungo viaggio verso Roma800. Da questa estrapola il dettaglio 

nell’incisione con l’Uomo che si riveste, come informa Bottari: 

 

Un pezzo di questo cartone, nel quale è questo vecchio, fu intagliato eccellentemente da 

Marcantonio, e rintagliato da Agostino Veneziano. Questa carta si chiama in Francia, ed è 

conosciuta sotto nome de’ Crimpeurs801.  

 

L’editore aggiunge che anche «la figura d’un soldato visto in schiena, che si allaccia i calzoni, 

fu intagliata da Marcantonio»802 . Tre sono le stampe nel catalogo del Raimondi tratte dal 

cartone michelangiolesco: l’incisione con l’Uomo che si riveste, la più famosa stampa con gli 

Arrampicatori datata 1510 e un’altra raffigurante solo uno degli atleti che si arrampicano, non 

datata ma per ragioni stilistiche ritenuta leggermente anteriore803. Nonostante il tentativo di 

segnalarle nel commento, non sembra che Bottari avesse buona familiarità con le stampe: egli 

cita solo un «pezzo di questo cartone, nel quale è questo vecchio», il vecchio che si riveste, 

fraintendendone il nome e indicandolo con il termine francese Crimpeurs804, gli Arrampicatori; 

così come egli equivoca l’iconografia della terza stampa con il particolare desunto dagli 

Arrampicatori, in cui si vede sì un «soldato visto in schiena», ma egli non «si allaccia i calzoni», 

gesto che ricorderebbe la stampa con il vecchio. A prescindere dalle inesattezze, l’intervento di 

Bottari va riletto alla luce dell’importante testimonianza che esse offrivano del rapporto tra il 

bolognese e Michelangelo: non si sa se il grande maestro fosse o meno a conoscenza di queste 

incisioni, tuttavia in una delle stampe la preziosa sigla, IV.MI.AG.FLO., riconosce e dichiara 

 
800 FAIETTI 2003, p. 58. 
801 VASARI 1759-1760, III, p. 209, nota 1. Un simile commento era stato aggiunto in nota da Bottari ad 

una lettera pubblicata nella Raccolta in merito ai due cartoni di Leonardo e Michelangelo: « […] Una parte di 

questo Cartone è stato miracolosamente intagliato da Marcantonio. Questa stampa è chiamata Les Grimpeurs. 

Un’altra parte fu intagliata da Agostino Veneziano.» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, p. 238, nota 2) 
802 VASARI 1759-1760, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 8. 
803 B. XIV, n. 472, B. XIV, n. 487, B. XIV, n.  488; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 

1978b, pp. 144, 160-161; DELABORDE 1888, p. 192, n. 45 e pp. 223-224, nn. 195-196; HIND 1913, p. 252; 

LAWRENCE 1981, pp. 90-92; BOLOGNA 1988, pp. 161-164, cat. n. 35; PON 2004, p. 80; VILJOEN 2004, pp. 

235-237; BOREA 2009, I, pp. 41-42, 59, 66; ROSSONI 2010, p. 100; GREGORY 2012, p. 174; M. Viljoen in 

MANCHESTER 2016, p. 152.  
804 Bottari sta facendo chiaro riferimento a quanto scrive Mariette nelle sue Observations in CONDIVI 

1746, p. 72: «Ne trouveriez vous pas encore à propos de remarquer qu’une partie de ce Carton a eté gravée par 

Augustin Venetien, & une autre par Marc’Antoine. L’estampe de ce dernier est connue sous le nom des 

Crimpeurs». La lettura del commento di Mariette sarebbe testimoniata anche dal fatto che la traduzione francese 

di ‘Arrampicatori’ è ‘Grimpeurs’ e non ‘Crimpeurs’ come erroneamente è riportato nell’edizione di Condivi 

settecentesca, si tratta di una chiara svista di stampa che Bottari non corregge affidandosi al testo dell’amico. 
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l’invenzione michelangiolesca805, unita così al monogramma di Marcantonio, M.A.F., per 

sancire «l’avvenuta definitiva accettazione da parte dell’incisore di un ruolo suo proprio distinto 

da quello dell’ideatore del soggetto»806. Se l’incertezza permane sulle circostanze in cui furono 

eseguiti i disegni preliminari da cui Marcantonio trasse le sue stampe, è certo che essi 

raggiunsero Roma dove più tardi servirono a un altro incisore, Agostino Veneziano. Nel 1517, 

molti anni dopo le copie di Marcantonio, l’intagliatore veneziano rievoca il particolare 

dell’Uomo che si riveste in una sua versione, nota a Bottari («rintagliato da Agostino Veneziano 

»); qualche anno dopo, nel 1523, sempre Agostino ritorna sul soggetto realizzando una stampa 

che rappresenta un intero gruppo di soldati che si riveste, dando di nuovo vita alla memoria del 

capolavoro michelangiolesco807. 

 

 

Sempre nella Vita di Michelangelo, Bottari nomina Marcantonio per quel che concerne 

le stampe derivate da «la lucerna dell’arte nostra»808, la volta della Cappella Sistina. Due sono 

le stampe che Marcantonio riprende dalle scene della Cacciata dal Paradiso e della Ebbrezza 

di Noè, realizzate nei primissimi tempi del soggiorno romano809,  non si sa se in occasione di 

una fortuita visita sui ponteggi mentre Michelangelo si accingeva a completare l’opera. 

Marcantonio non incide tutto l’episodio di Michelangelo, ma ne estrapola dei particolari: della 

Cacciata dal Paradiso incide solo il gruppo con Adamo ed Eva indignati (fig. 93)810, 

apportando lievi modiche come il cambio del piano d’appoggio e l’inserimento di un arbusto 

rinsecchito, che inciderà anche nella scena dell’Ebbrezza di Noè; di quest’ultima Marcantonio 

sceglie la coppia dei figli di Noè, riprodotta in controparte (fig. 94)811. Delle due incisioni, 

 
805 L’iscrizione è sciolta in «Invenit Michael Angelo Florentinus». Si vedano ROSAND 1984, p. 51, nota 

9; PON 2004, p. 80; BOREA 2009, I, p. 41; ROSSONI 2020a, p. 9.  
806 BOREA 2009, I, p. 41-42, dove le incisioni sono ricordate giustamente anche per le citazioni nello 

sfondo di paesaggi desunti dalle opere di Dürer e Luca di Leida.  
807B. XIV, n. 463, B. XIV, n.  423; THE ILLUSTRATED BARTSCH/OBERHIBER 1978b, pp. 132-133 

e 111; OBERHUBER 1984, p. 340; BOREA 2009, I, pp. 41, 59, 66, 71; CAVALLI 2020a, p. 93. 
808 VASARI 1759-1760, III, p. 224. 
809 Una terza stampa è realizzata da Marcantonio derivata dalla volta della Cappella Sistina, incisa in anni 

molto più tardi, si tratta della lunetta con Gioele (B. XIV, n. 59; THE ILLUSTRATED/ BARTSCH OBERHUBER 

1978a, p. 86).  
810 B. XIV, n. 2, B. XIV, n. 464; THE ILLUSTRATED BARTSCH /OBERHUBER 1978a, p. 10; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978b, p. 134; DELABORDE 1888, p. 88, n. 2; ROMA 1991, pp. 

43-44, n. 1; BOREA 2009, I, p. 42; BARNES 2010, p. 190, n. 6; ALBERTI 2015, pp. 41-42, n. 18.  
811 B. XIV, n. 464; THE ILLUSTRATED BARTSCH / OBERHUBER 1978b, p. 134; DELABORDE 

1888, p. 223, n. 194; ROMA 1991, pp. 45-46, n. 2; BOREA 2009, I, p. 42; BARNES 2010, p. 190, n. 7; ALBERTI 

2015, pp. 43-44, n. 22.  
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Bottari sembra conoscere solo quella di Adamo ed Eva; alla descrizione vasariana 

dell’affresco812, l’editore aggiunge la nota: 

 

Queste due maravigliose figure dovettero sopra l’altra piacere a Marcantonio, perché le 

intagliò in rame in una carta molto rara, che si trova in detta libreria tra le moltissime, e tutte 

fresche, e ben conservate di questo eccellentissimo intagliatore.  

 

L’editore non solo era a conoscenza della presenza di questa incisione nel catalogo di 

Marcantonio, ma aveva avuto anche modo di osservarla direttamente nella collezione 

Corsini813; della stampa con I figli di Noè invece non fa menziona in nota, nemmeno in 

corrispondenza della descrizione dell’affresco con il medesimo soggetto. 

 

 

Che Bottari conoscesse solamente la Cacciata di Adamo ed Eva di Marcantonio, è 

confermato anche da un’altra nota dell’editore relativa sempre alla decorazione della volta della 

Cappella Sistina: 

 

Le pitture della volta di questa cappella furono disegnate, anzi come dice il Vasari tomo II a 

carte 508 tutta la cappella da Leonardo Cungi dal Borgo a san Sepolcro, e questi disegni 

erano in mano di Perin del Vaga, e parte intagliate molto bene da Cherubino Alberti; e di 

Marcantonio si trovano solamente Adamo, ed Eva, e la Giuditta814. 

 

La Storia di Giuditta e Oloferne si trova affrescata da Michelangelo in uno dei quattro 

pennacchi della Volta, dedicati alle Storie dell’Antico Testamento. Vasari nomina  

 

 
812 «Seguitale disotto come Adamo alle persuasioni d'una figura, mezza donna, e mezza serpe, prende la 

morte sua e nostra nel pomo: e veggonvisi egli. Ed Eva cacciati di Paradiso; dove nelle figure dell'angelo appare 

con grandezza, e nobiltà la esecuzione del mandato d'un Signore adirato, e nella attitudine di Adamo il dispiacere 

del suo peccato, insieme con la paura della morte: come nella femmina similmente si conosce la vergogna, la viltà, 

e la voglia del raccomandarsi, mediante il suo restringersi nelle braccia, giuntar le mani a palme, e mettersi il collo 

in seno; e, nel torcer la testa verso l'angelo, che ella ha più paura della giustizia ,che speranza della misericordia 

divina» (VASARI 1759-1760, III, p. 226).  
813 Bottari trova risconto anche nel Malvasia, che segnala «Un’Adamo, & Eva, che fuggono dal Paradiso, 

e un tronco d’albero. onc. 6 onc. 4 e mez. per dirit.» (MALVASIA 1678, I, p. 71). Oggi nel Fondo Corsini è 

catalogata l’incisione della Cacciata di Adamo ed Eva di Marcantonio (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, 

Fondo Corsini, Inv. FC4878).  
814 VASARI 1759-1760, III, p. 223, nota 3. 
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la storia di Judit […] nella quale apparisce il tronco di Oloferne, che privo della testa si 

risente, mentre che ella mette la morta testa in una cesta, in capo a una sua fantesca vecchia, 

la quale per essere grande di persona, si china, acciocchè Judit la possa aggiugnere per 

acconciarla bene; e mentre, che ella tenendo le mani al peso cerca di ricoprirla, e voltando la 

testa verso il tronco, il quale così morto, nello alzare una gamba, ed un braccio fa romore 

dentro nel padiglione, mostra nella vista il timore del campo, e la paura del morto, pittura 

veramente consideratissima815. 

 

In corrispondenza di queste parole Bottari segnala nuovamente che  

 

questa istoria di Giudit fu intagliata da Marcantonio, per quanto si crede, e questa carta si 

trova nella Raccolta di stampe della libreria Corsini, ma manca nel catalogo delle stampe di 

Marcantonio, che ne diedi il Malvasia nel tom. I. a c. 68816.  

 

Sempre sulla Storia di Giuditta, Bottari aggiunge poi che: «Questa istoria fu intagliata 

parimente da Marcantonio. Vedi tom. II a c. 425»817; tuttavia in questo caso Bottari rimanda 

erroneamente alla pagina della Vita di Marcantonio, in cui figura sì «la storia di Giuditta, che 

Michelangelo dipinse nella cappella», ma tra i soggetti dell’incisore Enea Vico da Parma, non 

di Marcantonio Raimondi, il quale a quest’altezza delle Vita non è più il soggetto principale 

della narrazione. Tale confusione può essere dettata da disattenzione da parte di Bottari o da un 

fraintendimento originato dall’aver letto appena una riga sopra la storia di Giuditta, che «in 

un’altra [stampa] fece la Leda di Michelangnolo»818: nella Vita di Michelangelo, in 

corrispondenza del quadro della Leda realizzato dal Buonarroti e poi spedito in Francia, dove 

se ne persero le tracce, l’editore annota che «una Leda cavata da un disegno del Bonarroti si 

trova intagliata da Marcantonio, ma non so se sia simile a questo quadro»819, facendo 

affidamento sulla fonte del Malvasia che tra i bulini di Marcantonio segnava «una Leda nuda, 

a sedere, col Cigno in grembo. onc. 3 gagl. onc. 2 e mez. per dirit.»820. Sebbene ad oggi non sia 

 
815 Ivi, III, p. 228. 
816 Ivi, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 9. 
817 Ivi, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 9. 
818 Enea Vico incide due stampe con il soggetto della Leda. Una è tratta da un’invenzione attribuita a 

Francesco Salviati (B. XV, n. 25; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, p. 35; BOREA 1980, p. 272, 

BOREA 2009, I, p. 126), un’altra incisa nel 1542 senza l’indicazione dell’inventor, potrebbe essere quella a cui fa 

riferimento qui Vasari credendola da Michelangelo, se non la confonde con quella di Cornelis Bos (B. XV, n. 26; 

THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, p. 36; BOREA 2009, I, pp. 128, 133).  
819 VASARI 1759-1760, III, pp. 243-244, nota 2. Sul tema della Leda di Michelangelo e della sua fortuna 

grafica: BOREA 2009, I, pp. 114, 115-116, 121, 126, 132-133, 138. 
820 MALVASIA 1678, I, p. 73. 
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stata rintracciata nel catalogo del Raimondi alcun’opera con questo soggetto, è possibile che 

Bottari, convinto dell’esistenza di una Leda di Marcantonio, abbia sottinteso che il soggetto 

della frase a cui rimanda nella Vita di Marcantonio fosse ancora l’incisore bolognese821. Questa 

ipotesi è suffragata dalla presenza oggi nel Fondo Corsini sia della Giuditta e Oloferne822 sia 

della Leda e il Cigno823 di Enea Vico, che potrebbero essere le stampe consultate da Bottari 

nella collezione Corsini824.  

È una coincidenza forse che oggi tra dei pochi disegni riconosciuti alla mano e all’invenzione 

di Marcantonio si riscontri una Leda e il cigno, foglio conservato al British Museum825 e che 

viene proposto come esemplificativo per quella tecnica disegnativa del bolognese che sembrava 

non abbandonare mai la volontà di riprodurre attraverso i segni della penna e dell’inchiostro le 

stesse «vibrazioni luministiche» del bulino826. Questo foglio è però messo in relazione con una 

presunta produzione a niello, risalente al primo periodo del bolognese; inoltre si tratterebbe di 

un modello iconografico desunto dall’antico827.  

 

 

A completamento della Vita di Michelangelo, Bottari dedica una serie di ulteriori note 

di approfondimento per illustrare le opere di Michelangelo «delle quali non è fatta menzione in 

questa Vita»828, sull’esempio delle Observations di Mariette nell’edizione del Condivi del 1764. 

In una delle prime note l’editore registra un gruppo di disegni appartenuti alla collezione di 

Pierre Crozat; tra questi il francese «ne aveva anche uno d’Ercole, che stringeva Anteo, dal 

quale forse Marcantonio Raimondi trasse quella sua stampa, che rappresenta questo fatto»829. 

Nella Description sommaire des dessins des grands maistres di P. Crozat pubblicata da P.J. 

 
821 Bartsch tra le incisioni di Marcantonio e degli altri incisori raffaelleschi individua due stampe con il 

soggetto della Leda e il cigno (B XIV, n. 232; B. XIV, n. 233), tra i soggetti mitologici; nonostante esse siano 

entrambe senza monogramma, lo studioso le riconduce alla mano di Agostino Veneziano (BARTSCH 1802-1821, 

XIV, pp. 187-188).  
822 B. XV, p. 282, n. 1; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, p. 9; BOREA 2009, I, p. 116.  
823 Due sono le stampe con la Leda e il cigno firmate da Enea Vico da Parma, una datata 1542 (B. XV, n. 

25; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, p. 35 e B. XV, n. 26; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ 

SPIKE 1985, p. 36; ALBERTI 2015, pp. 111-112, n. 212). 
824 I due esemplari risultano oggi catalogati nel Fondo Corsini (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, 

Fondo Corsini, Inv.FC31007 e FC31023).  
825 London, British Museun, Departament of Prints and Drawings, inv. 1946, 0713.210; BOLOGNA 

1988, pp. 63, 185-187, n. 44; ALDOVINI 2010, pp. 133-134.  
826 ALDOVINI 2010, p. 133. Per l’attività di Marcantonio disegnatore si veda anche FAIETTI 2003, pp. 

59-60. 
827FAIETTI 2003, p. 59; ALDOVINI 2010, p. 134. 
828 VASARI 1759-1760, III, p. 349. 
829 Ivi, III, p. 349, nota 3.  
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Mariette nel 1741, tra i fogli del Buonarroti si legge al n. 21: «Vingt, idem [Desseins], dont 

Hercule étouffant Antée»830; da questa frase Bottari attribuisce il disegno al Buonarroti. 

Marcantonio esegue la stampa con Ercole e Anteo831 tra il 1520 e il 1522 da un modello ritenuto 

inizialmente di Raffaello, ma che oggi si ritiene di Giulio Romano832. La stampa è famosa 

perché venne poi copiata anche da Agostino Veneziano833 sempre a bulino e da Ugo da Carpi 

in silografia a due legni834.  

 

 

A conclusione di questa parte della presente analisi è doveroso ricordare che 

Marcantonio è menzionato da Vasari anche nella Vita di Baccio Bandinelli, per la stampa del 

Martirio di San Lorenzo835 realizzata dal bolognese su disegno del fiorentino; la vicenda è 

raccontata anche nella Vita di Marcantonio, in maniera più approfondita e con qualche variante, 

che l’ha resa famosa come unica testimonianza di una presa di posizione a favore dello sculptor 

e non dell’inventor da parte di Vasari836; sfortunatamente, Bottari non si sofferma in nessuna 

delle due occasioni, sebbene l’episodio fosse a lui ben familiare poiché anche nel Riposo di 

Borghini si ricorda che  

 

[…] disegnò [Baccio Bandinelli] per Papa Clemente l’istoria del martirio di San Lorenzo, 

cosa veramente rarissima, la quale fu intagliata da Marcantonio Bolognese, e il Bandinello 

ricevette in premio dal Papa un cavalierato di San Pietro837.  

 

 

 
830 MARIETTE 1741, p. 3.  
831 B. XIV, n. 346; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978b, p. 42; DELABORDE 1888, 

p. 172, n. 127; LAWRENCE 1981, pp. 162-164; MANTOVA-VIENNA 1999, pp. 110-111; VILJOEN 2004, pp. 

237-239; BOREA 2009, I, p. 58; GREGORY 2012, pp. 175-177.  
832 FAIETTI 2003, p. 63. 
833 B. XIV, n. 348; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978b, p. 44. BOREA 2009, I, p. 

58.  
834 B. XII, n. 14; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, p. 186; BOREA 2009, I, p. 58.  
835 B. XIV, n. 104; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ OBERHUBER 1978a, p. 135; DELABORDE 

1888, pp. 134-135, n. 85; BOREA 1980 pp. 244-245, n. 596; GNANN 1999, pp. 46, 52; MANTOVA-VIENNA 

1999, pp. 358-359, cat. n. 169; PON 2004, pp. 37-38; BOREA 2009, I, pp. 72, 82, 189, 198; GREGORY 2012, p. 

194.  
836 VASARI 1759-1760, II, pp. 420-421. Si vedano su questo: LANDAU 1983, p. 9; BARONI 

VANNUCCI 2008, p. 227; STOLTZ 2012, p. 11. 
837 BORGHINI 1730, p. 390.  
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Considerazioni su Marcantonio 

Ripercorrere le note dedicate da Bottari a Marcantonio Raimondi e agli incisori 

raffaelleschi aiuta a comprendere il ruolo singolare che soprattutto il bolognese riveste nella 

storia della grafica all’epoca dell’editore. Egli è il primo incisore di Raffaello e come tale il 

miglior esempio di incisore di riproduzione che si potesse presentare al Bottari classicista, 

poiché aveva garantito la trasmissione delle opere del più grande maestro di sempre; è per 

questo che nell’edizione moltissime note sono dedicate al riconoscimento delle stampe di 

Marcantonio, un’attenzione che non è riservata a nessun altro degli incisori menzionati da 

Vasari. In questo esercizio di identificazione Bottari si destreggia bene nel repertorio di 

Marcantonio, proponendo soluzioni per lo più corrette, ad eccezione di qualche inesattezza 

dovuta alla ricostruzione critica di questa personalità artistica, all’epoca ancora agli albori, per 

cui vi era la tendenza ad attribuire al bolognese qualsiasi traduzione grafica dal maestro. Che 

Giovanni Bottari fosse una garanzia per lo studio dell’incisore lo conferma il continuo scambio 

epistolare con Mariette, il quale spesso interroga l’amico su questioni inerenti Marcantonio, in 

vista del progetto di stilare un catalogo completo dell’incisore: 

 

Un giorno prenderò la libertà di consultarvi sopra vari piccoli intagli di Marcantonio, de’ 

quali io sarei curioso di sapere varie cose. Io ho già fatte sopra di essi alcune scoperte, ma 

non mi bastano pel disegno, che ho di dare una notizia esatta, e ragionata di tutto ciò, che è 

stato intagliato da Marcantonio838.  

 

L’edizione bottariana rispecchia già nel Settecento quella singolarità di Marcantonio Raimondi, 

come artista che non può essere semplicemente categorizzato come incisore di riproduzione, 

ma che allo stesso tempo si tende a considerare come tale in virtù della sua attività con 

Raffaello. La produzione grafica del bolognese si trova quindi in una posizione intermedia tra 

le due categorie di stampe d’invenzione e di stampe derivate da invenzioni altrui; si sente già 

in questi primi studi su Marcantonio l’invitabile esigenza di «modificare la classificazione 

schematica corrente» come suggerisce in tempi moderni Evelina Borea, per ammettere una 

terza classe, […] riservata a quelle stampe che, con evidenza difficilmente discutibile, risultano 

il prodotto del concorso di due personalità in pieno accordo intellettuale e creativo»839, come lo 

erano Raffaello e Marcantonio. Lungi dall’essere arrivati a una simile concezione critica 

 
838 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 484, n. CCVIII.  
839 BOREA 2009, I, p. 49. 
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dell’opera dell’incisore, è chiaro però che già per Bottari e i suoi contemporanei Marcantonio 

rappresentasse un unicum nella storia della grafica, come l’incisore di riproduzione per 

eccellenza; una lettera di Mariette al monsignore aiuta a prendere coscienza di questo: 

 

Vedete Raffaello (ve lo propongo per esempio) vi è egli stato, dopo Marcantonio suo 

contemporaneo, alcun intagliatore, che abbia veramente colto il sublime del carattere, che gli 

era proprio? Io sono sempre stato di quest’opinione; e quando alcun mi ha detto, che qualche 

intagliatore d’oggidì vuol pubblicare opere di pittori morti da lungo tempo, gli ho detto, e 

non mi son mai ingannato, che le copie sarebbero infedeli840. 

 

Le parole del francese si inseriscono nel dibattito di quegli anni sull’incapacità degli incisori 

contemporanei di riprodurre le opere dei maestri del passato, affrontato anche da Bottari in 

alcune pagine dei Dialoghi sopra le tre arti del disegno: dalle parole di Bellori e Maratta si 

deduce che il privilegio riservato alla figura di Marcantonio non è dettato solo da una questione 

di vicinanza storica con le opere di Raffaello, ma al bolognese, posto dopo Albrecht Dürer in 

un abbozzato catalogo di incisori, sono riconosciute «l’accuratezza, e la giustezza […] disegno, 

e per la perfetta precisione de’ contorni, più che per aver saputo maneggiare a maraviglia il 

bulino»841.  

Un riflesso del prestigio di Marcantonio si ha anche concretamente nella collezione Corsini: già 

Bottari in una nota segnala «uno de’ grandi tomi dedicati a Marcantonio»842, accennando al 

metodo di classificazione della raccolta, che viene confermato nella relazione ufficiale del 1755 

di Giuseppe Querci, bibliotecario in carica dopo Giovanni Bottari, nella quale si legge: 

 

 
840 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 555, n. CCXXXIV. Per comprendere ancora l’importanza di 

Marcantonio per Mariette, si consideri che egli era definito come «le plus celebre Graveur qu’ait produit l’Italie» 

nella Préface del Recueil Crozat e considerato come «un artisan aussi habile dans la partie du Dessein, & aussi 

capable de bien imiter avec son Burin les traits duc rayon de son ami» (CROZAT-MARIETTE 1729-1742, I, p. 

III),  riconoscendogli dunque sia la padronanza del disegno sia la « “facilité” e la “liberté” del bulino che gli 

assicurano uno stile riconoscibile» (GAUNA 2017, p. 19). A livello collezionistico, già nella raccolta del principe 

Eugenio nell’elenco di incisori stilato da Mariette, egli occupa «saldamente il vertice della gerarchia di importanza, 

come documentato anche dalle note manoscritte frutto di un intenso lavoro filologico e critico sugli incisori d’après 

Raffaello. L’altissima qualità di Marcantonio, la sua definita identità stilistica e la sua variegata produzione lo 

identificano non solo come uno dei migliori interpreti di Raffaello, ma anche un incisore a tutto tondo, da 

collezionare e considerare in autonomia» (Ivi, p 11); così come nella personale collezione di stampe del francese, 

a Marcantonio Raimondi era dedicato un volume autonomo, insieme ad Agostino Veneziano e Silvestro da 

Ravenna, comprendente 724 stampe (Ivi, p. 29, nota 11).  
841 BOTTARI 1754, p. 268. Si veda Appendice 1.  
842 VASARI 1759-1760, Giunta alle note del tomo secondo, p. 47. 
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Tutte le stampe sono disposte per serie di Pittori, e loro scuole; e quando gli’Intagliatori sono 

stati eccellenti, anche per la invenzione, come Alberto Duro, Marco Antonio, Rembrandt, il 

Callotti, Stefano della Bella e simili, si sono fatte raccolte a parte […]843.  

 

Non è un caso che anche nella collezione Corsini, il nome di Marcantonio risultasse vicino a 

quello dei cosiddetti peintres graveurs, ancora una volta dopo quello di Albrecht Dürer.  

  

 

Le carte a chiaroscuro secondo Vasari  

Ugo da Carpi e le incisioni «in legno di più colori»  

Artista singolare sulla scena romana della grande impresa incisoria raffaellesca, Ugo da 

Carpi844 arriva a Roma da Venezia attorno al 1518, mentre si dipingevano le Logge Vaticane. 

Da subito dichiara la propria indipendenza dalla bottega del Baviera e dai suoi intagliatori845, 

 
843 Poche sono le testimonianze sullo stato della collezione nel Settecento: la prima testimonianza utile 

per ricostruire la storia della raccolta di stampe è la relazione ufficiale redatta nel 1755 da Giuseppe Querci, 

successore di Giovanni Bottari, che fornisce alcuni dettagli della collezione di stampe, che «per la qualità delle 

stampe ne ha pochi eguali», ripercorrendone brevemente la storia della formazione e descrivendo i criteri di 

classificazione e ordinamento in «300 volumi di carta Imperiale. D’un numero si grande di Tomi ri resterà persuasi, 

quando si sappia, che cinque Tomi sono quelle di Raffaello, quattro quelle di Rubens, tre quelle de’ Carracci, tre 

del Tempesta, tre del Perel [Perelle], quattro del Nateau [Nanteuil], e così a proporzione degli altri […] Tutte le 

stampe dono disposte per serie di Pittori, e loro scuole; e quando gli’ Intagliatori sono stati eccellenti, anche per la 

invenzione, come Alberto Duro, Marco Antonio, Rembrandt, il Callotti, Stefano della Bella e simili, si sono fatte 

raccolte a parte […] Inoltre vi sono molti Tomi di Ritratti di cose naturali, come animali, e fiori, di prospettive e 

vedute di antichità, di fabbriche sagre e profane, di cavalcate, di giostre, giuochi, e feste». I criteri di ordinamento 

rispecchiano quelli comuni alle raccolte settecentesche: si privilegiano i volumi con stampe di traduzione, 

raggruppate sotto il nome del pittore, dopo i quali venivano i volumi monografici di incisori ritenuti eccellenti 

anche per l’invenzione, e infine la serie di ritratti e le stampe raggruppate per soggetto; persisteva inoltre la 

tendenza a mantenere intatti i volumi acquistati da altre collezioni come erano stato ordinati dai precedenti 

collezionisti. Anche la Relazione sullo stato della Libreria Corsiniana nel 1784 del bibliotecario Nicola Foggini, 

succeduto al Querci, testimonia «un’insigne raccolta di stampe ordinate seconda la scuola de’ pittori comprese in 

centoquarantasei volumi e di una serie di novemila duecento ritratti, compresi in 55 volumi». La raccolta di stampe, 

a differenza di quella di disegni, ha subito poi un radicale riordinamento ad opera di Luigi Maria Rezzi, «il 

bibliotecario che, dopo il Bottari, maggiormente influì sulle vicende della Corsiniana» (PETRUCCI 1973): a lui 

si deve la revisione di tutti i fondi della collezione con la stesura di un Elenco delle stampe e de’ disegni, di cui s’è 

fatto riscontro nell’anno 1837, recante il titolo del volume, il numero dei fogli e quello delle stampe applicate sui 

fogli.  La relazione del Querci è pubblicata in Novelle Letterarie nel 1755 (QUERCI 1755), il testo è parzialmente 

riportato in MARIANI 2004, p. 18 e interamente in PINTO 1956, pp. 26-34, si veda anche PEZZINI BERNINI 

2001, p. 79. La relazione del Foggini invece è conservata manoscritta nel vol. Cors. 2628; il passo relativo alle 

stampe è pubblicato in IL GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 2001, Appendice IV e commentata in 

PEZZINI BERNINI 2001, p. 80. L’Elenco di Rezzi è conservato nel vol. Cors. 2628 e interamente pubblicato in 

IL GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 2001, Appendice VI; si veda il commento in PEZZINI BERNINI 

2001, pp. 81-84 e MARIANI 2004, pp. 22-26. 
844 Ugo da Carpi (1480 ca – dopo 1525). Si vedano: SERVOLINI 1977; BOREA 1991, p. 89; BOREA 

1989-1990, p. 26; BOREA 2009, I, pp. 57-58; CARPI 2009; TAKAHATAKE 2015b; LOS ANGELES-NEW 

YORK 2018-2019; URBINI 2020a; URBINI 2020b. 
845 «I soggetti raffaelleschi costituiscono senz’altro il nucleo centrale della produzione romana di Ugo, e 

si è notato come si caratterizzino per un approccio più disinvolto rispetto ai canoni tradizionali dello riproduzione 
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presentandosi come portavoce, almeno in ambito italiano846, di una nuova tecnica incisoria, 

quella delle silografie a chiaroscuro in più legni, di cui aveva rivendicato il privilegio di stampa 

fin dal 1516847. La novità del nuovo mezzo riproduttivo è testimoniata dallo stesso Vasari che 

in ben tre occasioni all’interno delle Vite - nel capitolo XXXV nell’Introduzione848, nella Vita 

di Raffaello849 e in quella di Marcantonio850 - introduce questa nuova personalità artistica e il 

suo innovativo metodo incisorio, grazie al quale era possibile ottenere sulla carta stampata gli 

stessi effetti di disegni colorati, con biacca o acquarellati, andando oltre il semplice fine tecnico 

e manuale e sottintendendo una nuova idea dell’intaglio, capace ora, grazie allo sfumato e ai 

colori, di affiancarsi al rango dei disegni veri e propri851.  Nel corso dell’edizione bottariana, 

 
incisoria muovendo secondo due intenti paralleli: “da una parte l’intenzione di proporre, in quella tecnica, stampe 

simili a ‘carte disegnate’, dall’altra affermando una sorta di indipendenza, di astrazione, molto moderna, rispetto 

all’adesione naturalistica al modello raffaellesco’» (MARINI 2015, p. 76, citando ALDOVINI 2013, p. 218). Per 

il rapporto tra i chiaroscuri di Ugo e Raffaello si veda TAKAHATAKE 2015b. 
846 In realtà la tecnica del chiaroscuro a più legni era già stata sperimentata nell’area germanica, come 

precisa Sandrart, correggendo il Vasari. Per la nascita e diffusione di questa tecnica si vedano in generale 

LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 169-202 e PARSHALL 2018, per l’ambito italiano TAKAHATAKE 2018.  
847 URBINI 2020a, pp. 34-35.  
848 Vasari dedica il capitolo XXXV a De le stampe di legno, e del modo di farle, e del primo inventore 

loro, e come con tre stampe si fanno le carte, che pajono disegnate, e mostrano il lume, il mezzo e l'ombre, 

iniziandolo così: «Il primo inventore delle stampe di legno di tre pezzi, per mostrare oltra il disegno, l'ombre, i 

mezzi ed i lumi ancora, fu Ugo da Carpi, il quale, a imitazione delle stampe di rame, ritrovò il modo di queste, 

intagliandole in legname di pero, o di bossolo, che in questo sono eccellenti sopra tutti gli altri legnami. Fecele 

dunque di tre pezzi, ponendo nella prima tutte le cose proffilate, e trattegiate: nella seconda, tutto quello, che è 

tinto a canto al proffilo con lo acquerello per ombra. E nella terza i lumi, ed il campo, lasciando il bianco della 

carta in vece di lume, e tingendo il resto per campo. Questa, dove è il lume, ed il campo, si fa in questo modo. 

Pigliasi una carta stampata con la prima, dove sono tutte le proffilature, ed i tratti, e così fresca fresca si pone in 

su l'asse del pero, ed aggravandola sopra con altri fogli, che non siano umidi, si strofina, in maniera che quella, 

che è fresca, lascia su l'asse la tinta di tutti i proffili delle figure. E allora il pittore piglia la biacca a gomma, e dà 

in su ‘l pero i lumi; i quali dati, lo intagliatore gli incava tutti co' ferri, secondo che sono segnati. E questa è la 

stampa, che primieramente si adopera, perché ella fa i lumi, ed il campo, quando ella è imbrattata di colore ad olio, 

e per mezzo della tinta lascia per tutto il colore, salvo che dove ella è incavata, che ivi resta la carta bianca. La 

seconda poi è quella delle ombre, che è tutta piana, e tutta tinta di acquerello, eccetto che dove le ombre non hanno 

ad essere, che quivi è incavato il legno. E la terza, che è la prima a formarsi, è quella, dove il proffilato del tutto è 

incavato per tutto, salvo che dove e' non ha i proffili tocchi dal nero della penna. Queste si stampano al torcolo, e 

vi si rimettono sotto tre volte, cioè una volta per ciascuna stampa, sicché elle abbiano il medesimo riscontro. E 

certamente che ciò fu bellissima invenzione.» (VASARI 1759-1760, I, Introduzione, pp. LXIII-LXIV) 
849 « […] perché Ugo da Carpi, con belle invenzioni, avendo il cervello volto a cose ingegnose, e 

fantastiche, trovò le stampe di legno, che con tre stampe possono il mezzo, il lume, e l'ombra contraffare delle 

carte di chiarooscuro, la quale certo fu cosa di bella, e capricciosa invenzione; e di queste ancora è poi venuta 

abbondanza, come si dirà nella vita di Marcantonio Bolognese più minutamente.» (Ivi, II, p. 114). 
850 «Né è mancato a chi sia bastato l'animo di fare, con le stampe di legno, carte, che pajono fatte col 

pennello, a guisa di chiaroscuro, il che è stato cosa ingegnosa, e difficile; e questi fu Ugo da Carpi, il quale, sebbene 

fu mediocre pittore, fu nondimeno in altre fantasticherie d'acutissimo ingegno. Costui dico, come si è detto nelle 

teoriche al trentesimo capitolo, fu quegli, che primo si provò, e gli riuscì felicemente, a fare con due stampe, una 

delle quali a uso di rame gli serviva a tratteggiare l'ombre, e con l'altra faceva la tinta del colore, perché graffiata 

in dentro con l'intaglio, lasciava i lumi della carta in modo bianchi, che pareva, quando era stampata, lumeggiata 

di biacca.» (Ivi, II, p. 421) 
851 BOREA 2009, I, pp. 57-58. 
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numerose sono le volte, in cui il fiorentino menziona stampe «in legno di più colori», senza 

però mai citare esplicitamente il nome di Ugo da Carpi, come se la sola indicazione della tecnica 

silografica a più legni valesse per l’artista come sua prerogativa, creando un’identità tra la 

tecnica e l’incisore. Bottari aveva letto della tecnica di Ugo anche nel Cominciamento e 

progresso dell’arte dell’intagliare in rame di Baldinucci, a cui rimanda come fonte in nota: 

 

Della maniera d’intagliare d’Ugo da Carpi si vegga il Baldinucci a cart. 5 del proemio del 

suo libro intitolato: “Cominciamento, e progresso dell’arte d’intagliare in rame. Firenze 

1686”852. 

 

Le poche righe dedicate a Ugo da Carpi nel Proemio di Baldinucci sono modellate sulle notizie 

vasariane853. Se Baldinucci si limita a indicare genericamente che Ugo «con tale invenzione 

intagliò molte carte d’opere di Raffaello», Vasari fornisce un copioso elenco di chiaroscuri 

dell’artista; tra questi anche «la storia di Simon Mago, che già fece Raffaello ne i panni d’arazzo 

della già detta cappella»854. Bottari aveva buona familiarità con i soggetti degli arazzi Vaticani, 

come si è dimostrato, per cui gli risulta facile correggere Vasari in nota:  

 

Raffaello non fece questa storia, ed è sbaglio del Vasari855.  

 

 
852 VASARI 1759-1760, II, p. 114, nota 2.  
853 «E perché egli è proprio dell’umano intelletto nuove cose mai sempre andare investigando; e perché 

tale è la cupidigia di che abbonda quasi ogni persona, di altrui per alcune particulare eccellenza sovrastare, non 

andò molto che Ugo da Carpi, pittore per altro di non molto grido, incominciò a dar fuori intagli in legno in due 

stampe, la prima delle quali né più né meno di quello che col rame si faccia, mostrava il tratteggiare dell’ombre, e 

la seconda il colore, ed essendo molto aggravata ed affondata nelle parti del legno ove i lumi abbisognavano, 

faceva restare il bianco del foglio in modo che la stampa parea lumeggiata di biacca. Un altro modo poi inventò 

con cui facea la sua stampa di tre tinte, cioè a dire lo maggiore scuro, il minore e la mezza tinta, e i lumi faceva 

apparire nel bianco del foglio.» (BALDINUCCI 2013, p. 6). 
854 VASARI 1759-1760, II, p. 422. 
855 Ivi, II, p. 422, nota 1. 
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Oggi è stato proposto che Vasari con questo soggetto avesse voluto intendere il chiaroscuro con 

La morte di Anania856, che risulta essere una delle stampe di Ugo tratte dai cartoni di Raffaello 

per gli arazzi, insieme alla stampa della Pesca Miracolosa857.  

Sia Vasari sia, sulla scia dell’aretino, Baldinucci858, nel commento dedicato all’incisore 

segnalano che «Francesco Parmigiano intagliò, in un foglio reale aperto, un Diogene, che fu 

più bella stampa, che alcuna, che mai facesse Ugo»859, attribuendo sia l’invenzione sia 

l’esecuzione della famosissima stampa del Diogene (fig. 95) a Parmigianino. L’artista è 

solamente l’ideatore del soggetto di un disegno, oggi perduto860, a cui si ispirarono per il 

chiaroscuro Ugo da Carpi861 e per un bulino di piccole dimensioni l’incisore Giovanni Jacopo 

Caraglio862. Fuorviato forse dalle fonti o a causa di disattenzione, Bottari nelle prime note al 

testo non corregge l’aretino, ma approfondisce il passo solo nella Giunta: 

 

Il Diogene non fu intagliato dal Parmigiano ma da Ugo da Carpi, come si legge nella stampa 

fatta in legno, ed è uno sbaglio dello stampatore, e non del Vasari; perché dopo aver detto, 

che il Parmigiano intagliò un Diogene, non avrebbe subito soggiunto, che questa fu la più 

bella stampa, che facesse Ugo. Sicchè va letto: Il Parmigiano disegnò &c.863. 

 
856 B. XII, n. 27; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, pp. 54-55; SERVOLINI 1977, 

n. 6, tav. XVII; OBERHUBER 1984, p. 338; ROMA 1984, cat. n. 139; MANTOVA 1999, pp. 72-73, cat. n. 11; 

BOREA 2009, I, pp. 57, 62; CARPI 2009, pp. 128-129, N. 22; N. Takahatake in LOS ANGELES-WASHINGTON 

2018, pp. 86-88, nn. 15-16; ROSSONI 2020 a, p. 18; URBINI 2020 a, p. 33; URBINI 2020b, p. 120. Già in alcuni 

testi ottocenteschi viene proposta questa ipotesi, si veda lo ZANI 1802, p. 183; anche la critica moderna è propensa 

in tal senso GREGORY 2012, p. 357. 
857 B. XII., pp. 37-38, n. 13; BOREA 2009, I, p. 58. La Pesca Miracolosa si crede tratta da un disegno 

preparatorio oggi identificato con un foglio dell’Albertina di Vienna, studio per l’arazzo sistino poi lievemente 

variato nell’iconografia, per il disegno MANTOVA 1999, pp. 66-68. 
858 Anche Baldinucci scrive che Francesco Parmigianino incise silografie, in realtà egli non stampò mai 

su legno, ma solo con la tecnica dell’acquaforte e in un periodo successivo ai rapporti con Ugo da Carpi. Si veda 

il testo: «Con tale invenzione intagliò molte carte d’opere di Raffaello, e fu cagione che poi Baldassar Peruzzi, 

Francesco Parmigiano, Antonio da Trento, Giovan Nicola Vicentino e Domenico Beccafumi molte altre ne 

intagliassero che riuscirono appresso gli amatori di quelle belle arti di non ordinario piacere, ed utilità; ma quelle 

più che tutte l’altre che uscirono dalle mani del Beccafumi.» (BALDINUCCI 2013, pp. 6-7 e p. 17, nota 23).  
859 VASARI 1759-1760, II, p. 422. Vasari nomina il Diogene anche nella Vita di Francesco Mazzuoli, 

detto Parmigiano: «[…] nel qual tempo [Parmigianino] fece intagliare alcune stampe di chiaroscuro, e fra l'altre 

la decollazione di s. Piero, e s. Paulo, e un Diogene grande.» (Ivi, II, p. 331). 
860 Si conservano a Chatsworth due studi preparatori per le braccia del Diogene (BOREA 2009, I, p. 83, 

nota 11). Per un disegno già noto, ma ritenuto una copia e invece recentemente riconsiderato come autografo (più 

vicino alla versione incisa da Caraglio), si veda EKSERDJIAN 2008. 
861 B. XII, n. 10; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, p. 155; SERVOLINI 1977, n. 

12, tav. XXIII; BOREA 1989-1990, p. 26; GNANN 1999, p. 48; MANTOVA 1999, pp. 396-398, cat. n. 302; 

GETSCHER 2003, I, p. 63, 140, 182; BOREA 2009, I, pp. 79-83; GREGORY 2012, pp. 35, 368; TAKAHATAKE 

2015a; LOS ANGELES-WASHINGTON 2018-2019, cat. n. 22/23.  
862 B. XV, n. 61; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 200; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, pp. 80-86; MANTOVA 1999, pp. 396-398; BOREA 

2009, I, pp. 79-83. 
863 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 48. 
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Ripete lo stesso anche in un’aggiunta alla nota nella Vita di Parmigianino:  

 

[…] ma il Diogene, che fu intagliato da Ugo da Carpi, sarà stato fatto in Roma, perché egli 

non escì mai di questa città864.  

 

Bottari ristabilisce Ugo da Carpi come esecutore del chiaroscuro; pur di difendere Vasari e la 

sua opera, attribuisce la colpa allo stampatore, accusato di aver confuso i termini intagliò e 

disegnò, piuttosto che riconoscere la non facile lettura di questa frase vasariana.  

Prima di ragionare sull’inventore e l’esecutore della stampa, Bottari aveva posto l’attenzione 

su una notizia di carattere puramente iconografico riguardo al Diogene: 

 

Questo Diogene ha davanti a se un gallo pelato, con cui criticò la definizione dell’uomo data 

da Platone865. 

 

continuando poi nelle Giunta: 

 

Agg, alla not.2 Fu fatto da Diogene per derider Platone, che disse l’uomo essere un animale 

di due piedi senza piume. Laerz. l.6 pag. 147. 

 

Può essere che un simile commento su un dettaglio insolito ma anche molto preciso, fosse nato 

dall’aver visto personalmente l’incisione nella collezione Corsini, anche se non è in questo caso 

specificato866. Il riferimento è a un episodio, che vede coinvolti i filosofi Platone e Diogene il 

Cinico narrato dallo storico Diogene Laerzio nella sua opera dedicata alle vite dei più illustri 

filosofi867.  

 

 

 
864 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 44-45.  
865 Ivi, II, p. 422, nota 2. 
866 Nel Fondo Corsini oggi sono catalogati tre esemplari del Diogene attribuiti a Ugo da Carpi (Roma, 

Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC69228, FC69229 e FC69230).  
867 DIOGENE LAERZIO 2005, pp. 647-749. L’aneddoto vede Platone insieme ai suoi allievi definire 

l’uomo «un animale bipede, sprovvisto di piume». Per risposta, Diogene, uscito dall’Accademia, fece ritorno con 

in mano un gallo senza piume dichiarando: «questo è l’uomo di Platone», perciò il pollo vicino al Diogene può 

essere interpretato come un riconoscimento al maestro cinico piuttosto che a Platone.  
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Accenni a Parmigianino, Antonio da Trento e Domenico Beccafumi 

Dopo aver trattato di Ugo da Carpi e della nuova tecnica del chiaroscuro, a Vasari si 

presenta l’opportunità di raggruppare in un solo passo tutti coloro che si cimentavano con più 

legni. L’attribuzione del Diogene a Parmigianino offre lo spunto all’aretino di approfondire la 

figura di questo artista, che si era ormai guadagnato gran fama per l’utilizzo di tecniche incisorie 

sofisticate, anche se in realtà è l’acquaforte che il parmense sperimenta e non il chiaroscuro868. 

Nella Vita di Francesco Mazzuoli Vasari si era concentrato sul rapporto di Parmigianino con la 

stampa, narrando che  

 

in quel tempo fece intagliare alcune stampe di chiaroscuro, e fra l’altra la decollazione di s. 

Pietro, e s. Paolo, e un Diogene grande; ne mise anco a ordine molte altre, per farle intagliare 

in rame, e stamparle, avendo appresso di se per quest’effetto un maestro Antonio da Trento869,  

 

alla fortuna del quale aveva contribuito sicuramente l’episodio del furto di disegni e stampe, 

che Vasari racconta qualche riga più avanti e che Bottari però non commenta870. La 

collaborazione tra Parmigianino e l’intagliatore Antonio da Trento871 viene sancita nuovamente 

 
868 Purtroppo Bottari commenta - come si leggerà – solo parzialmente l’attività di Parmigianino legata 

alla stampa, e solo per quanto riguarda le stampe in chiaroscuro realizzate da altri incisori, mentre l’editore tace 

sulla produzione autografe di acquaforti. Questa personalità artistica ebbe però un ruolo fondamentale sia come 

inventor di stampe incise da altri sia per creazioni autografe con l’acquaforte. Su Parmigianino incisore si vedano: 

BARTSCH 1802-1821, XVI, pp. 6-14; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZERNER 1979, pp.  9-21; BOREA 

1989-1990, p. 26; PARMA 2002; BOREA 2009, I, p. 78-79, 93, 98-99, in part. bibliografia in nota 2 p. 98; 

GREGORY 2012, pp. 26, 36, 37, 41, 368-369. Sulla tecnica dell’acquaforte si veda la recente mostra NEW YORK 

2019. 
869 VASARI 1759-1760, II, p. 331. 
870 «In questo tempo il detto Antonio da Trento, che stava seco per intagliare, una mattina, che Francesco 

era ancora in letto, apertogli un forziero, gli furò tutte le stampe, di rame, e di legno, e quanto disegni avea, e 

andatosene col diavolo, non mai più se ne seppe nuova; tuttavia riebbe Francesco le stampe, avendole colui lasciate 

in Bologna a un suo amico, con animo forse di riaverle con qualche comodo; ma i disegni non potè giammai 

riavere.» (Ivi, II, p. 332). Bottari accenna al furto in una nota nella Raccolta di Lettere: «Antonio da Trento fiorì 

nel 1550. Intagliò per Francesco Mazzola detto il Parmigianino, a cui rubò tutti i disegni» (BOTTARI-TICOZZI 

1822-1826, II, p. 131, nota 2). Copiando l’edizione bolognese di Vasari (MANOLESSI 1647, II, p. 240), Bottari 

riporta la glossa laterale in corrispondenza del passo, nella quale è scritto: «Furongli rubati disegni, e stampe da 

un intagliatore Tedesco». Nella Vita di Francesco Mazzola poi Vasari nomina altri due intagliatori che ebbero a 

che fare con il parmense: «Fece ancora molti disegni, e particolarmente alcuni per Girolamo del Lino, ed a 

Girolamo Fagiuoli orefice, e intagliatore, che gli cercò per intagliargli in rame, i quali disegni sono tenuti 

graziosissimi»; il primo ad oggi risulta essere ricordato solo da Vasari, mentre il secondo è stato identificato in 

Girolamo Faccioli (attivo attorno al 1560), anche se le sue stampe non sono state identificate. Già Bottari aveva 

specificato in nota che: «Né io, né molte persone pratiche delle pittura hanno veduto niente di mano di Girolamo 

del Lino, né di Girolamo Fagiuoli» (VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 45).  
871 La personalità di Antonio da Trento è stata per lungo tempo incerta e ancora oggi i dati anagrafici sono 

incerti; su di lui si vedano BOREA 1989-1990, p. 26; GNANN 2002; BOREA 2009, I, pp. 94, 98-99.  
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nella Vita di Marcantonio, occasione in cui Vasari arricchisce l’elenco delle incisioni frutto di 

questa liaison artistica:  

 

Il medesimo Parmigianino avendo mostrato questo modo di fare le stampe con tre forme ad 

Antonio da Trento, gli fece condurre in una carta grande la decollazione di s. Pietro, e s. 

Paolo di chiaroscuro; e dopo in un'altra fece con due stampe sole, la Sibilla Tiburtina, che 

mostra ad Ottaviano Imperadore Cristo nato in grembo alla Vergine: e uno ignudo, che 

sedendo volta le spalle in bella maniera; e similmente in un ovato una nostra Donna a giacere, 

e molt’altre, che si veggiono fuori di suo, stampate dopo la morte di lui da Joannicolo 

Vicentino […]872. 

 

Nella prima stesura dell’edizione, Bottari sorvola sulla produzione incisoria del Parmigianino 

e di Antonio da Trento; egli vi si sofferma nella Giunta, ma solo per correggere alcuni dettagli 

di Vasari nelle pagine della Vita di Francesco Mazzuoli:  

 

Il Vasari si è male espresso nel dire la decollazione di s. Pietro, e di s. Paolo, perché s. Pietro 

non fu decollato. Vuol dire: La stampa del martirio di s. Pietro, e di s. Paolo. Essa è intagliata 

di chiaroscuro da Antonio da Trento, e credo intagliata in Bologna […]873 

 

Antonio da Trento intagliava in legno, e non in rame, come pare, che accenni quì il Vasari874.  

 

Delle quattro stampe su legno di Antonio da Trento menzionate da Vasari nella vita dedicata 

agli intagliatori, Bottari si limita a commentare la silografia del Martirio dei Santi Pietro e 

Paolo875, su disegno di Parmigianino, conservato oggi al British Museum876. Anche se Bottari 

non ha approfondito più di tanto le opere intagliate da disegni del Parmigianino, una lettera del 

10 febbraio 1759 di Mariette informa che il francese inviava all’amico delle stampe tratte da 

invenzioni del pittore: 

 

 
872 VASARI 1759-1760, II, p. 422.  
873 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 44-45. 
874 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 45. La correzione fa riferimento alla frase «ne mise anco 

a ordine molte altre, per farle intagliare in rame, e stamparle, avendo appresso di se per quest’effetto un maestro 

Antonio da Trento» (Ivi, II, p. 331).  
875 B. XII, n. 79; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ KARPINSKI 1983, p. 119; GETSCHER 2003, I, p. 

140, nota 83 e p. 182, nota 160; GREGORY 2012, pp. 35-36, 368; FORCONI 2020b, p. 131. 
876 Londra, British Museum, Department of Prints and Drawings, Inv. No. 1904, 1201.2.  
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Le stampe intagliate da’ disegni del Parmigianino, che voi poi vi troverete congiunte, non 

meritano la pena di parlarne. Questa è una bagatella che io prendo la libertà d’offerirvi, 

persuaso che queste possano servire a perfezionare le vostre raccolte per la libreria Corsini877.  

 

L’epistola testimonia l’importanza di questa produzione grafica per i collezionisti dell’epoca.  

 

Tra questi incisori Vasari include anche il senese Domenico Beccafumi878, il quale fece 

«le più belle» stampe, «dopo la morte del detto Parmigianino, come si dirà largamente nelle 

vita di esso Domenico»879. È nella Vita dedicata all’artista che si citano esplicitamente alcune 

sue opere, come «i due Apostoli fatti eccellentemente»880, su cui Bottari nella Giunta specifica: 

 

Il Vasari non doveva aver veduti se non due Apostoli fatti in legno di chiaroscuro da 

Mecherino, ma è certo, che ce ne sono almeno sei, e può esser, che ci sieno tutti e dodici. 

Quel che è certo, è che sono eccellenti, quanto si possa mai. S’inganna il Vasari, quando 

soggiunge, che intagliò ad acquaforte alcune stampe, che rappresentavano varie operazioni 

d’alchimisti, perché sono intagliate in legno, ed io le ho vedute nella libreria Corsini881.  

 

Non si sa bene a quale serie di Apostoli si stesse riferendo Bottari, considerando che oggi 

l’incisione con i due Apostoli indicata da Vasari è difficilmente identificata, riconosciuta forse 

nella stampa intitolata da Bartsch Deux vieillards882, anche se dalle parole vasariane 

sembrerebbero essere due fogli separati; giustamente invece Bottari sottolinea l’errore 

 
877 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 498, n. CCXI.  
878 Domenico Beccafumi, conosciuto anticamente come il Mecherino (Siena 1486-1551); su Beccafumi 

e la stampa in generale si vedano BOREA 1989-1990, p. 26; LANDAU-PARSHALL 1994, pp. 272-283; 

GETSCHER 2003, I, pp. 235-236.  
879 VASARI 1759-1760, II, p. 422. 
880 Si veda il passo nella Vita di Beccafumi relativo alla sua attività di incisore: «E perché era quest’uomo 

capricciosissimo, e gli riusciva ogni cosa, intagliò da se stampe di legno, per far carte di chiaroscuro, e se ne 

veggiono fuori due Apostoli fatti eccellentemente, uno de’ quali n’avemo nel nostro libro de’ disegni con alcune 

carte di sua mano, disegnate divinamente. Intagliò similmente col bulino stampe di rame, e stampò con acquaforte 

alcune storiette, molto capricciose, d’archimia, dove Giove, e gli altri Dei volendo congelare Mercurio lo mettono 

in un correggiuolo legato, e facendogli fuoco attorno Vulcano, e Plutono; quando pensarono dovesse fermarsi, 

Mercurio volò via, e se n’andò in fumo.» (Ivi, II, p. 520). Questo passo è considerato anche un raro esempio in cu 

Vasari sembrerebbe trattare le stampe come opere originali e non solo come mezzo riproduttivo e Beccafumi come 

incisore di proprie invenzioni (GETSCHER 2003, I, p. 235, nota 40).  
881 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 56. Ad oggi non sono ancora state 

identificate queste stampe nel Fondo Corsini.  
882 B. XII, n. 18. L’ipotesi è avanzata in GETSCHER 2003, I, p. 235, nota 40.  
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dell’aretino nell’indicare come acquaforti le «storiette molto capricciose di alchimia»883, che 

sono invece silografie884.   

 

 

 

4. Oltre Raffaello: la diffusione della cultura tosco-romana  

Dopo il lunghissimo approfondimento sull’epoca di Raffaello e sugli incisori legati alla 

sua bottega, la narrazione vasariana si modifica: si raggiunge il culmine di quella scelta «anti-

biografica»885, in cui Vasari rinuncia «definitivamente a trattare di una sequenza, ancorché 

rapida, di artisti, di persone in chiave biografica»886 per arrivare a considerare direttamente le 

stampe, che sono viste ora non più come riproduzione di singoli disegni realizzati 

appositamente per essere incisi, ma anche per il loro carattere di documento di tutto il visibile. 

Da questo momento in poi nella Vita di Marcantonio, Vasari ci fornisce un resoconto quanto 

più rapido e ricco di nomi, mantenendo però sempre ben distinti due fronti, secondo un criterio 

di carattere geografico: quello italiano, che per Vasari è soprattutto Roma e tutto quello che è 

poi derivato dalla linea toscana-romana individuata nella prima parte, come i centri di Mantova 

e Fontainebleau, e infine quello oltremontano, a cui Vasari dedica le ultime pagine della Vita, 

con sempre una distinzione alquanto sommaria tra artisti fiamminghi e tedeschi. In virtù di 

queste considerazioni, se nel commento fino ad ora si è ragionato seguendo con ordine il 

racconto vasariano, per questa ultima parte si è preferito procedere per aree tematiche, 

concentrandosi prima sugli incisori italiani e sugli artisti che operarono nei centri di 

rielaborazione della cultura italiana, menzionati prima, per concludere con gli artisti d’oltralpe. 

Avendo chiara questo suddivisione di partenza del testo vasariano, si è poi ricostruito il 

commento di Giovanni Bottari attorno a questa parte della Vita di Marcantonio.  

 

 
883 VASARI 1759-1760, II, p. 520. 
884 Per queste silografie si vedano SANMINIATELLI 1967, pp. 130-136; GABRIELE 1988; BOREA 

1989-1990, p. 26; SIENA 1990, pp. 478-504; GREGORY 2012, p. 36, 43.  
885 BAROCCHI 1985.  
886 BOREA 1989-1990, p. 29. 



194 

 

I veneti nella Vita di Marcantonio 

Nella serie degli acquafortisti, menzionati da Vasari dopo il breve excursus pratico su 

questa tecnica incisoria887, si ritrovano alcuni tra gli incisori veneti che si erano salvati dai 

cosiddetti «veneti innominati»888, poiché artisti che, come Agostino Veneziano, «gravitavano 

su Roma identificandosi con la cultura raffaellesca-michelangiolesca e antiquaria». Bottari è 

interessato a identificare in nota questi incisori, con brevi notizie di carattere biografico più che 

artistico. Tra questi il primo è «Batista del Moro Veronese»889, famoso per aver tradotto 

indifferentemente opere del Parmigianino, di Giulio Romano, di Raffaello e di Tiziano890, del 

quale l’editore ricorda: 

 

Batista del Moro è lo stesso, che Batista d’Angelo, e fu detto del Moro per esser generoso, 

ed erede di Francesco Torbido detto il Moro. Di questo Batista scrive la vita il Cavalier fr. 

Bartolommeo dal Pozzo nelle Vite de’ Pitori Veronesi num. XXXXVI891.  

 

Un riferimento bibliografico per quest’artista sono Le vite de' pittori, de gli scultori, et architetti 

veronesi di Bartolomeo Dal Pozzo, pubblicate nel 1718 a Verona, in cui l’autore dedica diverse 

pagine alla biografia dell’artista veronese892; altro testo di confronto è sempre l’Abecedario del 

Padre Orlandi nell’edizione di Guarienti, che Bottari consulta come dimostra una nota a questo 

passo riportata nella Giunta: 

 

 
887 «Non è anco stata se non lodevole invenzione l’essere stato trovato il modo da intagliare le stampe più 

facilmente che col bulino, sebbene non vengono così nette, cioè con l’acquaforte, dando prima in sul rame una 

coverta di cera, o di vernice, o colore a olio, e disegnando poi con un ferro, che abbia la punta sottile, che sgraffi 

la cera, o la vernice, o il colore, che sia; perché messavi poi sopra l’acqua da partire, rode il rame di maniera, che 

lo fa cavo, e vi si può stampare sopra […]» (VASARI 1759-1760, II, pp. 422-426).  
888 E. Borea intitola così l’approfondimento dedicato a Vasari e al suo rapporto con gli incisori veneti, 

riconoscendo all’aretino di aver trascurato alcuni dei principali incisori veneti del Cinquecento (BOREA 1989-

1990, p. 26). 
889 VASARI 1759-1760, II, p. 423.  
890 BOREA 1989-1990, p. 27; su Battista del Moro (Verona 1512 ca – 1573), conosciuto anche come 

Gian Battista d’Angelo o d’Angolo, si vedano ROMA-MANTOVA 1993, pp. 180-190; BURY 2003; GETSCHER 

2003, I, p. 184, nota 169; BOREA 2009, I, p. 97, 145, 148, 149, 207. Per l’identificazione delle incisioni: B. XV, 

nn. 1-37; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ ZERNER 1979, pp. 275-311.  
891 VASARI 1759-1760, II, p. 423, nota 1. 
892 Bartolomeo Dal Pozzo dedica una biografia a Battista d’Angelo detto del Moro al n. XXXXVI (DAL 

POZZO 1718, pp. 67-70), riprendendo le notizie del Ridolfi (RIDOLFI 1648, pp. 115-117) e di Vasari (VASARI 

17591-1760, III, pp. 364-365).  La biografia di Battista d’Angelo e le sue opere principali sono ripercorse da Vasari 

anche nella Vita di fra Giocondo e d’altri Veronesi, nelle cui pagine però Bottari non commenta nulla in nota. 
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Agg. alla not.1 Francesco Torbido, nell’Abecedario ristampato dal Guarienti, è chiamato per 

isbaglio Torbino893. 

 

Sempre nella Giunta, Bottari ritorna su questi primi acquafortisti registrati da Vasari, ma 

nemmeno in quest’occasione riesce a individuare l’incisore che Vasari nomina come «Batista 

pittore Vicentino»894: 

 

Questo Batista Vicentino non è registrato nell’Abecedario, né tra gli intagliatori, né tra i 

pittori895.  

 

Dell’acquafortista, che oggi è stato identificato con Battista Pittoni da Vicenza896, Vasari è 

affascinato dalle «cinquanta carte di paesi vari e belli», probabilmente le sue acquaforti di 

vedute romane, per la maggior parte datata attorno al 1565; in particolare tra queste Vasari 

poteva tenere a mente le copie del Pittoni realizzate nel 1561 delle venticinque tavole di 

Hieronymus Cock, pubblicate nell’opera Precipua aliquot romanae antiquitatis monnimenta 

ad Anversa nel 1551897.  

 

Proseguendo la narrazione vasariana, Bottari corregge nella Giunta alle note la frase 

dell’aretino - «in Roma fra Bastiano Veneziano la Visitazione della Pace, e quella di Francesco 

Salviati della Misericordia»898 - al fine di evitare un fraintendimento tra inventore e incisore: 

 

E in Roma fra Bastiano Veneziano la Visitazione della Pace. Si legga: E in Roma di fr. 

Bastiano Veneziano la Visitazione della Pace. Di questa pittura si parla dal Vasari a cart. 472. 

La Visitazione del Salviati è dipinta a fresco nell’Oratorio di s. Giovanni decollato, detto 

 
893 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 49. Si legge nell’Abecedario: «Battista 

d’Angelo detto dal Moro Veronese, così detto, perché scolaro di Francesco Torbino, detto il Moro; ebbe una figlia 

del Maestro in Consorte, e fu erede dello studio di lui; insegnò al figlio Marco, che lo servì quasi in tutte l’opere 

che dipinse: fiorì nel 1560. Vasari par. 3 libr. I. fol. 264. Ridolfi par. 2 fol. 115.» (ORLANDI 1753, p. 93). 

L’edizione di Vasari a cui si fa riferimento è quella di Manolessi (MANOLESSI 1647, II, p. 264), per Ridolfi 

invece la prima edizione del 1648, utilizzata anche da Bartolomeo Dal Pozzo.  
894 VASARI 1759-1760, II, p. 423. 
895 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 48. 
896 BOREA 1989-1990, p. 27; GETSCHER 2003, I, p. 183, nota 168; FARA 2019c, p. 33, nota 5. 

L’Orlandi dedica una descrizione al pittore Giovanni Battista Pittoni, ma si tratta dell’artista vissuto nel XVIII 

secolo, esponente del Rococò veneziano (ORLANDI 1753, p. 280).  Su Giambattista Pittoni vicentino (1520-1583) 

si veda BOREA 2009, I, pp. 139, 145, 148.  
897 Sulla serie copiata da Cock una decina d’anni dopo la pubblicazione si veda BOREA 2009, I, p. 140, 

nota 30 e p. 145.  
898 VASARI 1759-1760, II, p. 423. 
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della Misericordia, perché i suoi confrati assistono a’ giustiziati. Questa pittura era bellissima, 

ma è andata male, perché è stata rinfrescata, e ritocca. Ne abbiamo una bellissima stampa di 

Bartolommeo Passerotti, il cui nome è notato a rovescio. Malvas. pag. 1. Cart. 83, e un’altra 

intagliata da Mathan. Il pensiero di questa pittura è stato preso poco men che di pianta da un 

anonimo pittor Franzese, del quale ci è la stampa899.  

 

Bottari conferma Sebastiano del Piombo come inventore del soggetto della Visitazione, opera 

che Bottari identifica con la pittura realizzata dall’artista nella Chiesa di Santa Maria della Pace, 

oggi perduta, ricollegandola alla menzione che Vasari ne fa nella vita del pittore900; l’editore 

però non ricorda il nome di alcun incisore che avesse derivato stampe da questa pittura901. Al 

contrario egli elenca le stampe tratte dalla pittura col medesimo soggetto di Francesco Salviati, 

realizzata entro il 1538 per l’oratorio di San Giovanni Decollato a Roma: la copia in controparte 

di Bartolomeo Passerotti902, conosciuta da Bottari anche per la registrazione di Malvasia tra le 

opere dell’intagliatore903, e quella dell’olandese Jacob Matham904; è stranamente assente 

nell’elenco di Bottari la traduzione grafica più conosciuta dell’affresco e da cui trassero 

ispirazioni gli incisori appena menzionati, ovvero la versione incisa da Giorgio Ghisi905. Non è 

 
899 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 48-49. 
900 Bottari si riferisce alla descrizione della Visitazione di Sebastiano del Piombo per la Chiesa di Santa 

Maria della Pace a Roma, nella vita a lui dedicata: «Il medesimo fece a M. Filippo da Siena, chierico di camera, 

per lo quale nella Pace di Roma, sopra l’altare maggiore, cominciò una storia a olio sul muro, e non la finì mai. 

Onde i frati, di ciò disperati, furono costretti a levare il ponte, che impediva loro la chiesa, e coprire quell’opera 

con una tela, e avere pazienza, quanto durò la vita di Sebastiano; il quale morto, scoprendo i frati l’opera, si è 

veduto, che quello, che è fatto, è bellissima pittura; perciochè dove ha fatto la nostra Donna, che visita santa 

Elisabetta, vi sono molte femmine ritratte dal vivo, che sono molte belle, e fatte con somma grazia.» (Ivi, II, p. 

472). Si veda anche GETSCHER 2003, I, pp. 231-232 e note 30 e 31. 
901 Questo passo vasariano ha creato dei problemi di interpretazione, poiché non è chiaro chi sia il soggetto 

che avrebbe tratto l’incisione dalla Visitazione di Sebastiano del Piombo. Sulla scia del testo vasariano, si è voluto 

mantenere il soggetto della frase precedente ovvero Hieronymus Cock («n Fiandra ha fatto Girolamo Cock l’arti 

liberali; e in Roma fra Bastiano Veneziano la Visitazione della Pace, e quella di Francesco Salviati della 

Misericordia […]»). Esiste oggi una copia anonima della stampa e senza excudit; si vedano: HIRST 1965; 

GETSCHER 2003, I, p. 184, nota 171; BOREA 2009, I, p. 142.  
902 B. XVIII, n. 2; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ DEGRAZIA BOHLIN 1980, p. 12.  
903 «In un foglio grande per traverso, ma non alta tutto il foglio, una storia grande, e ben copiosa di trante 

figure, della Visitazione della B.V. a Santa Elisabetta, con le parole, che così intagliate diritte, vennero stampate 

rovescie: Fraciscus Salviatus pinxit. B. Passerottus imitavit; primo taglio dicono, che facesse all’acqua forte, e 

non troppo buono» (MALVASIA 1678, I, p. 83).  
904 B. III, n. 197; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ STRAUSS 1980a, p. 182. Allievo di Goltzius e suo 

figlio adottivo, Jacob Matham (Haarlem 1571 - ivi 1631) è un «interprete finissimo di artisti italiani di ogni 

tendenza» e «ultimo dei grandi riproduttori, sia di disegni che di dipinti, della grande tradizione manieristica 

internazionale» (BOREA 2009, I, p. 235).  
905 B. XV, n. 1; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, p. 28. La stampa di Giorgio 

Ghisi Mantovano con la Visitazione di Francesco Salviati riporta l’iscrizione: «FRAN/SALVIATI/IN» e 

«GEOR/GIVS/MANTVA/NUS FA». Si vedano BOREA 1980, p. 263; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS 

ANGELES 1985, pp. 58-60, cat. n. 10; BASSANO DEL GRAPPA 1998, pp. 58-61; GETSCHER 2003, I, p. 184, 

nota 172; BOREA 2009, I, pp. 126, 142, 153, 242. 
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stata ancora riconosciuta la copia di un pittore francese incisa, segnalata da Bottari. L’affresco 

è lodato da Vasari anche nella Vita di Francesco Salviati, a cui Bottari non rimanda come per 

l’opera di Sebastiano del Piombo forse per dimenticanza; tuttavia l’editore, in occasione del 

passo vasariano906, aveva aggiunto in nota che «è stata questa bella pittura ritoccata, e perciò 

ha perduta la sua bellezza. Si ha per altro in istampa intagliata in rame»907, che approfondisce 

poi nel commento nella Giunta soprariportato.  

 

Giovanni Jacopo Caraglio 

L’unico veneto a cui Vasari attribuisce una certa importanza è senza dubbio il veronese 

Giovanni Jacopo Caraglio, «che allora aveva bonissima mano, e cercava con ogni industria 

d’imitare Marcantonio»908. Il nome dell’incisore veronese è ben conosciuto da Bottari, il quale 

tuttavia limita molto il commento sul suo catalogo incisorio. Quando Vasari introduce 

quest’artista nella Vita di Marcantonio, Bottari si rammarica che le fonti, compreso lo stesso 

aretino, poco dicano su di lui: 

 

Di Gio. Giacomo Caraglio uomo tanto illustre poco dice il Vasari; ma il Cav. del Pozzo non 

dice niente di più; onde non è stato il Vasari scarso di passione909. 

 

Il monsignore si affida nuovamente alle Le vite de' pittori, de gli scultori, et architetti veronesi 

di Bartolomeo dal Pozzo, il quale dedica a «Gio. Giacomo del Caraglio, intagliatore in rame, e 

di Camei, e d’altre gemme» una breve biografia con informazioni assai generali: 

 

L’istesso Vasari nella 3 P. del p. Volume a fog. 309910 dice, che volendo molti illustri Pittori 

dare alla stampa i loro disegni, ricorrevano a Gio. Giacomo del Caraglio Veronese, habitante 

 
906 « Dopo Giovanni da Cepperello, e Batista gobbo da Sangallo […] feciono i medesimi, sotto quella, 

fare da Francesco un'altra storia del medesimo Santo, cioè quando la nostra Donna visita santa Lisabetta; la quale 

opera, che fu finita l'anno 1538, condusse in fresco di maniera, ch'ella è fra le più graziose, e meglio intese pitture, 

che Francesco facesse mai, da essere annoverata nell'invenzione, nel componimento della storia, e nell'osservanza, 

e ordine del diminuire le figure con regola, nella prospettiva et architettura de' casamenti, negli ignudi, ne' vestiti, 

nella grazia delle teste, e insomma in tutte le parti, onde non è maraviglia, se tutta Roma ne restò ammirata» 

(VASARI 1759-1760, III, p. 111). 
907 Ivi, III, p. 111, nota 1.  
908 Ivi, II, p. 423. Su Giovanni Jacopo Caraglio (Verona 1505 - 1565) si vedano BOREA 2009, passim; 

FORCONI 2020b.  
909 VASARI 1759-1760, II, p. 423, nota 2; c’è un errore di stampa e doveva chiaramente essere la nota 3, 

Bottari attribuisce la colpa agli stampatori come si leggerà in una nota nella nota aggiunta commentata nelle pagine 

seguenti.  
910 Si ricorda che l’edizione utilizzata da Dal Pozzo è la bolognese del 1647.  



198 

 

in Roma ch’era nell’arte d’intagliar in rame eccellentissimo. Frà i detti Pittori fu il Rosso da 

Firenze, Francesco Parmigiano, Titiano Vecellio, & altri, del primo grido911.  

 

Nonostante il breve accenno dell’editore nella Vita di Marcantonio, Bottari è ben consapevole 

della personalità artistica del veronese, tanto da riconoscerlo nel «Iacopo Veronese», 

menzionato da Anton Francesco Doni nella lettera a Enea Vico da Parma, ricordata nelle pagine 

precedenti, dove il Doni dichiara di possedere del Caraglio «gli Amori degli Dei»912. È proprio 

questa serie di incisioni, conosciuta come gli Amori degli Dei, intagliata da Caraglio su disegno 

sia di Rosso Fiorentino sia di Perin del Vaga913, ad attirare maggiormente l’attenzione 

dell’erudito fiorentino tra le stampe del veronese. Non si ha un vero e proprio commento sui 

bulini in corrispondenza della descrizione nella Vita di Marcantonio914, ma si è certi che Bottari 

ne avesse familiarità perché presenti nella collezione Corsini: questi intagli sono infatti ricordati 

da Vasari sia nella Vita del Rosso915 sia in quella di Perin del Vaga916 e se nella prima Bottari 

non commenta nulla in nota, nella seconda l’editore si sofferma, segnalando che  

 

 
911 Dal Pozzo prosegue poi la biografia del Caraglio modellandola sul testo vasariano: «[…] Questo 

Caraglio dopo haver fatto molte stampe di rame, come ingegnoso, si diede ad intagliare camei, e cristalli, nel che 

essendo riuscito non meno eccellente, atteso poi appresso il Re di Polonia non più alle stampe di rame, e come 

cosa triviale; ma alle cose delle gioie, a lavorare d’incavo, & all’Architettura. Per la qual cosa essendo stato 

largamente premiato dalla liberalità di quel Re, investì molti danari su ‘l Parmigiano, per ridursi in vecchiezza a 

godere la Patria, gli Amici, & il frutto delle sue lunghe fatiche.» (DAL POZZO 1718, p. 56).  
912 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, pp. 350-351, n. CLXVII. In nota Bottari identifica l’incisore: 

«Iacopo Caraglio» (Ivi, p. 351, nota 1). 
913 B. XV, nn. 9-23; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, pp. 97-116; BOREA 

1980, pp. 250-251; GNANN 1999, pp. 48, 53-54; GNANN 2001, pp. 190-194; GETSCHER 2003, I, pp. 137-

138,187, 233; TURNER 2007; NEW YORK-FORTH WORTH 2008, pp. 205-208, cat. nn. 101a-101g; BOREA 

2009, I, pp. 80-82, 84, 126, 141, 213; TURNER 2010; GREGORY 2012, pp.  26, 44, 201, 203, 261, 292, 366-367, 

370; FAIETTI 2013. 
914 «Avendo poi il Baviera fatto disegnare al Rosso, per un libro, venti Dei posti in certe nicchie con i loro 

instrumenti, furono da Gian Iacopo Caraglio intagliati con bella grazia e maniera, e non molto dopo le loro 

trasformazioni; ma di queste non fece il disegno il Rosso se non di due, perché venuto col Baviera in differenza, 

esso Baviera ne fece fare dieci a Perino del Vaga. Le due del Rosso furono il ratto di Proserpina, e Fillare 

trasformato in cavallo, e tutte furono dal Caraglio intagliate con tanta diligenza che sempre sono state in pregio.» 

(VASARI 1759-1760, II, pp. 423-424).  
915 «Fece al Baviera in disegni di stampe tutti gli Dei, intagliati poi da Giacopo Caraglio, quando Saturno 

si muta in cavallo, e particolarmente, quando Plutone rapisce Proserpina.» (Ivi, II, p. 297).  
916 «Solo fra tanti il Baviera, che teneva le stampe di Raffaello, non aveva perso molto; onde per l'amicizia, 

ch'egli aveva con Perino, per intrattenerlo, gli fece disegnare una parte d'istorie, quando gli Dei si trasformano per 

conseguire i fini de' loro amori; i quali furono intagliati in rame da Jacopo Caraglio, eccellente intagliatore di 

stampe. E in vero in questi disegni si portò tanto bene, che riservando i dintorni, e la maniera di Perino, e 

tratteggiando quelli con un modo facilissimo, cercò ancora dar loro quella leggiadria, e quella grazia, ch’aveva 

dato Perino a' suoi disegni» (Ivi, II, pp. 495-496). 
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queste stampe sono nella libreria Corsini, ma son tenute con riserva per esser disoneste917.  

 

Il carattere licenzioso dei soggetti facilita l’immediata associazione con il precedente da cui 

essa trae ispirazione, i Modi di Marcantonio Raimondi e Giulio Romano. Ricordando la lettera 

di Mariette soprariportata che discuteva dei Modi, si intuisce che Bottari avesse portato come 

esempio per l’amico una suite di stampe a lui nota, che ricollegava in qualche modo alla serie 

scandalosa del bolognese918. Leggendo la risposta di Mariette si comprende che Bottari ha 

descritto all’amico le stampe degli Amori degli Dei intagliata da Caraglio:   

 

Quelle, di cui mi parlate […] sono intagliate dal Caraglio su disegni di Perino del Vaga, e 

del Rosso. Elle sono venti pezzi, e se esaminerete, voi troverete il nome del Caraglio sopra 

due di essi, e sono quello, che rappresenta Amore, e Psiche, e quello, dov’è una Venere 

addormentata. Il Vasari ne fa menzione a c. 309 del tom. II dell’edizione di Bologna. Se voi 

avete la serie intera, ne troverete una notata col numero 6, che rappresenta gli amori di Giano, 

e di […], su cui leggerete il nome dell’intagliatore così: Justinianus F. Fatemi il piacere di 

dirmi, se questa stampa sia conforme alla mia. Potrebbe essere, che questa vi mancasse, che 

io non ho veduta se non una volta sola: e che anche voi non aveste li originali del Caraglio, 

essendocene delle copie assai benfatte, per le quali è facile prendere sbaglio. Ma in caso, che 

voi aveste detta stampa degli amori di Giano, avrei caro d’aver la copia degli otto versi 

Italiani, che l’accompagnano, e sapere qual deità è quella, che è con Giano. Ciò mi è 

necessario per perfezionare il catalogo, che io ho fatto, di tutte le stampe intagliate del 

Caraglio919.  

 

Queste parole di Mariette sono inoltre una testimonianza fondamentale, che ha aiutato gli 

studiosi a ricostruire l’aspetto originale della serie, oggetto di numerosi ipotesi e 

interpretazioni920: Mariette gioca un ruolo fondamentale per la recezione della raccolta tra la 

fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, risultando artefice indiretto di alcune imprecisioni, 

 
917 Ivi, II, p. 495, nota 1. In TURNER 2007, pp. 378-380 è riportata una tabella con il censimento delle 

copie conosciute della serie e i luoghi di conservazione, dalla quale risulta che nel Fondo Corsini sono conservate 

quasi tutte le venti stampe degli Amori degli Dei, sempre in secondo stato o in copie successive, molte in più 

esemplari di uno stesso soggetto. Anche se nella tabella non sono riportati i numeri d’inventario, nel catalogo 

online del Fondo Corsini sono stati riconosciuti come appartenenti alla serie i seguenti esemplari: Roma, Istituto 

Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC5920-FC5936, FC5938-FC5944, FC5946-FC5955. 
918 Si veda p. 173 nel testo e il riferimento alla lettera in nota 775.  
919 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 482-483, n. CCVIII.  
920 La ricostruzione della serie nella sua forma originaria è ancora oggi oggetto di numerose ipotesi, 

dovute anche alla presenza di moltissime copie tratte dai soggetti, che hanno reso difficile l’identificazione dei 

primi stati di Caraglio. Per un riepilogo degli studi e per le conclusioni più recenti a riguardo si vedano TURNER 

2007 e TURNER 2010.  
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riscontrate oggi nel grande catalogo di riferimento di Bartsch921. È proprio l’incisione di Giano, 

che «has created the most confusion»922 negli studi degli Amori degli Dei. Dalla lettera si evince 

che Mariette considerava questa stampa parte integrante della raccolta, come testimonia anche 

la sua registrazione nella serie nel catalogo manoscritto della collezione di stampe del Principe 

Eugenio di Savoia923. Essendo quest’ultima confluita nella collezione dell’Albertina, materiale 

base per Le Peintre-Graveur di Bartsch, anche lo studioso tedesco ha erroneamente inglobato 

nella serie il bulino con Giano924. L’estraneità di questa stampa è risultata agli studiosi moderni 

fin da subito, anche perché il soggetto non è stato copiato in serie come le altre incisioni della 

raccolta e per la mancanza dei versi sotto l’immagine, richiesti infatti nella lettera da Mariette 

 
921 Bartsch identifica per la serie solamente quattordici incisioni (quindici se si considera la stampa del 

Giano, oggi esclusa) delle venti totali del Caraglio. Per le imprecisioni riportate da Bartsch si veda TURNER 2010, 

in part. pp. 369-371.  
922 TURNER 2010, p. 252. 
923 Una copia manoscritta degli indici della collezione de stampe del Principe Eugenio di Savoia si trova 

presso la Biblioteca Universitaria di Torino (MS L2 I.3, vol. II, Jean e Pierre-Jean Mariette, Remarques sur les 

Oeuvres les plus Rares de la Collection de’estampes qui appartenon [sic] au feu Prince Eugene de Savoye, et qui 

est à présent à la Biblioteque Imperiale,). Si riporta in questa nota la descrizione degli Amori degli Dei, trascritti 

in appendice anche in TURNER 2010, pp. 376-377 (ff. 111v-112): 

«Les Amours des Dieux [f. 112] en 15. Pieces gravées pas jacques [sic] Caralius sur les dessin de Perin 

del Vague et de Maistre Roux.  

(8° en hauteur) 

- Ces pieces sont un peu libres, je n’ai remarque que dans une seule le nom de Caralius et c’est la piece 

ou Venus est represetée endormie sur un lit.  

Le sujet [sic] sont: 

1. Jupiter transformant en vache la Nymphe Jo pour plaire à Junon  

2. Le même Dieu en forme de Satyre surprenant la Nymphe Deiopée 

3. Les amour de Neptune et de Thetis 

4.Mercure visitant Aglaure 

5. Les amours de Vulcain et de Ceres 

6. De Bacchus et Ariadne 

7. De Mars et de Venus 

8. De Vertumne et de Pomona 

9. De Janus 

10. D’Apollon et de Daphné 

11. D’Hercule et Dejanire 

12. D’Amour et de Psiché 

13. Venus counchée sur un lit 

14. Les amours de Pluton et Proserpine 

15. De la Nymphe Phillare et de Neptune transformé en cheval 

Ce deux derniers pieces sont le seules qui paroissent être [sic] de Maistre Rous». 

Si vedano anche sulla serie le annotazioni più aggiornate del francese in MARIETTE 1851-1860, IV, p. 

112.  
924 B. XV, n. 17; si veda la descrizione in BARTSCH 1802-1821, p. 75. Il Giano è stato escluso dalla 

serie da ROMA-MANTOVA 1989, p. 149; TALVACCHIA 1999, pp. 155-156, 272; TURNER 2007; TURNER 

2010, p. 252. L’esemplare osservato da Bartsch è stato anche oggetto di una cancellatura dei dettagli più licenziosi 

da parte di un possessore precedente (TALVACCHIA 1999, p. 272, nota 28; TURNER 2007, p. 375; TURNER 

2010, p. 252). Sulla scia di quanto scritto da Bartsch, anche Le Blanc nel suo Manuel de l'amateur d'estampes 

inserisce la stampa nella serie Les Amours des Dieux, al n. 19 (LE BLANC 1854-1890, I, p. 588).  
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a Bottari («avrei caro d’aver la copia degli otto versi Italiani»). Ancora, al contrario delle altre 

incisioni, la stampa del Giano reca la firma «Justinianus F», non ancora identificata925, ma che 

ha fatto subito pensare a un incisore diverso dal Caraglio.  

Anche se questo volume della Raccolta, come già ricordato, è pubblicato dopo l’edizione delle 

Vite, è significativo che in nota Bottari commenti: 

 

Jacopo Caraglio, del quale non si trova fatta menzione alcuna nell’Abecedario pittorico anche 

dell’ultima edizione di Venezia926, quantunque fosse famoso, ed eccellente intagliatore; tanto 

questo Abecedario è mancante, e difettoso. V. il Vasari in fine della Vita di Marcantonio a c. 

420 e 423 tom II della nostra edizione del 1759 dove si parla del Caraglio, e di queste stampe, 

e di quelle di Marcantonio927.  

 

Mancando una voce dedicata al Caraglio nell’Abecedario pittorico dell’Orlandi, il riferimento 

più esaustivo a cui Bottari rimanda sono le proprie note di commento alla Vita di Marcantonio. 

Nella Vita di Marcantonio bolognese e d’altri intagliatori di stampe Vasari segnala che 

Caraglio realizzò anche delle stampe in rame su invenzione di Tiziano; tra i soggetti menzionati 

non compare l’Annunciazione928 (fig. 96), una stampa intagliata da Caraglio forse su un disegno 

del Vecellio, unica memoria visiva per un dipinto, oggi perduto, realizzato in origine per delle 

monache di Murano e poi spedito in Spagna come dono per Isabella moglie di Carlo V nel 1537. 

Intermediario tra il pittore e l’incisore, fu probabilmente Pietro Aretino che stimava il veronese 

«assai miglior bulino»929 rispetto a Marcantonio Raimondi. L’incisione, elogiata oggi per 

l’esemplare «trascrizione grafica di quegli effetti di luminismo incandescente che Tiziano già 

da tempo realizzava nelle sue tele»930,  è conosciuta al Bottari poiché nella Vita di Tiziano egli 

segnala in nota  

 

 
925 La sigla con cui è firmata questa stampa è stata oggetto di studio da parte di Louis Dunand (DUNAND- 

LEMARCHAND 1977-1990), il quale vi ha letto un acronimo per sottintendere il nome di Tiziano, inventore della 

serie; l’ipotesi è stata scartata dagli autori successivi, si vedano THE ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO 

ARCHER 1995, p. 97; TALVACCHIA 1999, p. 272, nota 28; TURNER 2007, p. 361; TURNER 2010, p. 252. 
926 Si tratta dell’edizione del Guarienti del 1753. 
927 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 482, nota 2.  
928 B. XV, n. 3; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 79; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH /CIRILLO ARCHER 1995, p. 80; BOREA 2009, I, pp. 95-96; FRASCAROLO-

PELLEGRINI 2013.  
929ARETINO 1534, atto III, scena V. 
930 BOREA 2009, I, p. 96. 
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una Nunziata di Tiziano intagliata in rame da V. Le Febre931, una da Cornelis Cort932, e una 

in grande da Jacopo Caraglio, tutte varie, nella raccolta di stampe della libreria Corsini933.  

 

Un veneto che Vasari non può certamente esimersi dal ricordare è Tiziano, che l’aretino 

per quanto riguarda la produzione incisoria affianca a nomi di altri artisti, quali Caraglio, Giulio 

Bonasone e Battista Franco934. L’attenzione di Bottari però non si sofferma su nessuna delle 

stampe nominate da Vasari; l’unico accenno d’interesse si ha nella Vita di Tiziano, in 

corrispondenza della descrizione del dipinto tizianesco della Madonna con Bambino e santi935, 

allora in San Niccolò dei Frari a Venezia, oggi nella Pinacoteca Vaticana a Roma, dal quale 

secondo Vasari fu tratta una stampa in legno. Bottari così aggiunge per il dipinto in nota: 

 

Fu questa tavola intagliata da V. Le Febre ad acqua forte. Oltre i ss. nominati dal Vasari v’è 

s. Pietro, e s. Antonio, e tutti sono posti rasente a un muro curvo, e rovinato in cima; ma la 

stampa in legno, che quì nomina il Vasari è in grande, e senza la Madonna; e l’intaglio è 

d’Andrea Andreani936.  

 

La stampa è oggi identificata con la silografia detta i Sei Santi, intagliata in un primo esemplare 

da Giovanni Britto o da Niccolò Boldrini937 e copiata successivamente da Andrea Andreani938, 

come attesta Bottari.  

 

 

 
931 Si tratta dell’incisore francese Valentin Lefèvre (Bruxelles 1537 ca - Venezia 1677).  Le sue copie da 

Tiziano sono note (si veda BOREA 2009, I, pp. 361-362).  
932 Si tratta dell’incisione tratta dall’Annunciazione della pala di San Salvatore dipinta da Tiziano. Si 

vedano BIERENS DE HAAN 1948, pp. 47-48, n. 23; BOREA 2009, I, pp. 160-161.  
933 VASARI 1759-1760, III, p. 388, nota 1. Nel Fondo Corsini oggi è catalogata l’Annunciazione del 

Caraglio dall’invenzione di Tiziano (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC5866). 
934 Su Vasari e gli incisori veneti, in particolare Tiziano si rimanda a BOREA 1989-1990, I, pp. 25-26; 

BOREA 2009, I, pp.141-146. 
935 «Alla chiesetta di s. Niccolò nel medesimo convento, fece in una tavola s. Niccolò, s. Francesco, santa 

Caterina, e s. Sebastiano ignudo, ritratto dal vivo, e senza artificio niuno, che si veggia essere stato usato in ritrovare 

la bellezza delle gambe, e del torso; non vi essendo altro, che quanto vide nel naturale, di maniera che tutto pare 

stampato dal vivo, così è carnoso, e proprio, ma con tutto ciò è tenuto bello: come è anco molto vaga una nostra 

Donna col putto in collo, la quale guardano tutte le dette figure; l'opera della quale tavola fu dallo stesso Tiziano 

disegnata in legno, e poi da altri intagliata, e stampata» (VASARI 1759-1760, III, p. 520).  
936 VASARI 1759-1760, III, p. 520, nota 3. 
937VENEZIA 1976, pp. 110-111; BOREA 2009, I, p. 145. 
938 VENEZIA 1976, p. 233, n. 53; BOREA 2009, I, pp. 203, 206.  
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Gli incisori mantovani: «Gio. Battista Mantoano» e «Giorgio Mantoano» 

Gian Battista Scultori 

Tra i centri principali di rielaborazione dello stile tosco-romano di Raffaello, Mantova 

ha sicuramente avuto un ruolo chiave. La presenza di Giulio Romano ha fatto sì che diversi 

pittori e incisori divenissero nuovi portavoce di questa cultura, tanto da meritare la nomina da 

parte di Vasari all’interno della Vita di Marcantonio. Il primo è il pittore, scultore e incisore 

Gian Battista Scultori, il quale «intagliò infinite cose disegnate da Giulio»939, delle quali sono 

specificati tredici soggetti in parte nella Vita di Marcantonio940 e in parte in quella di Giulio 

Romano941. In generale Bottari trascura questa personalità artistica942, ad eccezione di una nota 

aggiunta alla Vita di Giulio Romano a proposito di quelle «tre carte di battaglie intagliate da 

altri», elencate insieme alle stampe dell’artista: 

 

Le carte delle battaglie sono intagliate eccellentemente, e in alcune è scritto I. R. 

MANTUANUS. IN. ma non si conosce bene, e dica I. R ovvero I.B. Se si legge I. R vorrebbe 

dire JULIUS ROMANUS, il che concorderebbe con quell’invenit, ma scorda col Mantuanus, 

se non si volesse dire, aver Giulio col lungo domicilio, e l’aver comprato degli stabili, e 

fabbricatasi una casa, acquistata la cittadinanza di Mantova. Se si legga I. B. potrebbe dire 

Johannes Baptista; ma non si accorda con quell’invenit, perché l’invenzione si crede si Giulio 

Romano, per quello, che ne dice qui il Vasari. Ma il P. Orlandi nella spiegazione delle cifre 

 
939 VASARI 1759-1760, II, p. 464. 
940 « Ha similmente mostrato di valere assai in questo esercizio Gio. Batista Mantoano, discepolo di Giulio 

Romano; fra l'altre cose in una nostra Donna, che ha la Luna sotto i piedi, ed il figliuolo in braccio, e in alcune 

teste con cimieri all'antica molto belle: e in due carte, nelle quali è un capitano di bandiera a piè, e uno a cavallo; 

e in una carta parimente, dove è un Marte armato, che siede sopra un letto, mentre Venere mira un Cupido allattato 

da lei, che ha molto del buono. Son’anco molto capricciose di mano del medesimo due carte grandi, nelle quali è 

l'incendio di Troja, fatto con invenzione, disegno, e grazia straordinaria, le quali, e molte altre carte di man di 

costui, son segnate con queste lettere I.B.M.» (Ivi, II, pp. 424-425). 
941 « […] fece [Giulio Romano] al duca di Ferrara molti disegni per panni d'arazzo, che furono poi condotti 

di seta, e d'oro da maestro Niccolò, e Gio. Batista Rosso Fiamminghi, che ne sono fuori disegni in istampa, stati 

intagliati da Gio. Batista Mantovano, il quale intagliò infinite cose disegnate da Giulio, e particolarmente, oltre a 

tre carte di battaglie intagliate da altri, un medico, ch'appicca le coppette sopra le spalle a una femmina: una nostra 

Donna, che va in Egitto, e Giuseppo ha a mano l'asino per la cavezza, e alcuni angeli fanno piegare un dattero, 

perché Cristo ne colga de' frutti. Intagliò similmente il medesimo, col disegno di Giulio, una lupa in sul Tevere, 

che allatta Remo, e Romulo, e quattro storie di Plutone, Giove e Nettunno che si dividono per sorte il cielo, la terra 

e il mare. Similmente la capra Alfea che, tenuta da Melissa, nutrisce Giove. E in una carta grande molti uomini in 

una prigione, con varii tormenti cruciati.  Fu anche stampato, con invenzione di Giulio, il parlamento, che fecero 

alle rive del fiume con l'esercito Scipione, e Annibale […]» (Ivi, II, p. 464). 
942 Gian Battista Scultori è nominato da Vasari anche in un passo nella Vita di Girolamo da Carpi, nel 

quale l’aretino presenta i figli dell’artista, Adamo Scultori e Diana Scultori, meglio conosciuti come Mantovani, i 

quali «intagliano stampe di rame divinamente» (Ivi, III, pp. 19-20). Di Diana Mantovana Bottari conosceva 

parecchie opere, come è evidente più volte nei commenti in nota; i due membri più giovani della famiglia Scultori 

non sono però menzionati da Vasari nella Vita di Marcantonio.  
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degli intagliatori, dietro all’Abecedario, alla I.B.M asserisce, che Gio: Batista Mantovano fu 

scolare di Giulio Romano: intagliò di propria invenzione l’incendio di Troja, ed altre stampe. 

Ma nell’Abecedario dice solamente, che intagliò queste carte, che furono le più studiate, ed 

erudite, che abbia fatte. Tuttavia sono intagliate di maniera talmente superiore alla sua 

consueta, che pare impossibile, che sieno opera sua. E in effetto in alcune si legge: 

GEORGIUS PENCZ PICTOR NURINBERG. FACIEBAT ANNO MDXXXIX. del quale 

professore si è parlato in questo tomo a c. 432. Il Vasari quivi dice, che intagliò la morte 

d’Attilio Regolo, che fu invenzione di Giulio Romano, benchè qui non ne faccia memoria, 

come né pure della cattura di s. Pietro, e di s. Paolo intagliata dal Mantovano, e le tre Parche, 

che Giulio dipinse nel Te943.   

 

Le stampe siglate da Gian Battista Scultori rintracciate oggi sono appena una ventina e tra esse 

non configura nessuna battaglia da Giulio Romano. È interessante però ripercorrere attraverso 

la nota il ragionamento dell’erudito, il quale basa le sue teorie sulla lettura delle iscrizioni nei 

vari esemplari e si confronta sempre con l’Abecedario del Padre Orlandi944, al quale affianca 

l’osservazione della maniera degli artisti («sono intagliate di maniera talmente superiore alla 

sua consueta»). Arriva così a menzionare la copia della Presa di Cartagine intagliata da Georg 

Pencz, a cui era capitato tra le mani attorno al 1539 il disegno di Giulio Romano o Giovan 

Francesco Penni conservato oggi al Louvre945. Di non facile comprensione è l’ultima frase della 

nota, dove Bottari nomina tre incisioni da lui attribuite allo Scultori: l’incisione con la cattura 

di San Paolo e San Pietro è di difficile identificazione e non sembra appartenere al catalogo di 

Gian Battista, mentre le incisioni con la Morte di Attilio Regolo e con le Tre Parche sono 

 
943 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 52-53. 
944 «Gio: Battista Mantovano, citato dal Vasari, e dal Baldinucci, fu scolaro di Giulio Romano in Mantova; 

intagliò varie cose con antica foggia di cimieri, ma le più studiate, ed erudite furono le carte dell’incendio di Troja. 

M.S.» (ORLANDI 1753, p. 277). Nella Spiegazione delle Cifre, e Marche espresse con Lettere si legge alla voce 

I.B.M: «Joannes Baptista Mantuanus, fu scolare fi Giulio Romano: intagliò di propria invenzione l’incendio di 

Troja, ed altre stampe» (Ivi, p. 533).  
945 Questa stampa di Georg Pencz (Norimberga 1500 ca – Lipsia 1550) non è nota al Bartsch; si vedano 

sull’artista LANDAU 1978, in part. sulla stampa p. 128; ROMA-MANTOVA 1993, pp. 50-52; BOREA 2009, I, 

pp. 89, 91, 98; DYBALLA 2014.  
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attribuite oggi a incisori mantovani, non a Gian Battista, bensì la prima alla figlia Diana 

Scultori946 e la seconda a Giorgio Ghisi947.  

 

Giorgio Ghisi 

Fra gli incisori mantovani un ruolo più rilevante per Bottari ebbe senza dubbio Giorgio 

Ghisi, nominato sempre come Giorgio Mantovano948. Nella Vita di Marcantonio Vasari lo 

ricorda una prima volta per la sua impresa, forse la più famosa, della traduzione grafica del 

Giudizio Universale di Michelangelo; è però alquanto strano che Bottari, sebbene sapesse che 

delle opere del Buonarroti «buona parte furono intagliate da Giorgio Mantovano»949 e avesse 

curato più di ogni altra parte il commento su Michelangelo, non menzioni il bulino del Ghisi 

tratto dal capolavoro michelangiolesco nel lungo elenco delle sue traduzioni grafiche950. Il 

fiorentino si occupa dell’incisore solamente nella Giunta alle note: 

 

Di questo Giorgio Mantovano non fa menziona alcuna il Baldinucci; e il P. Orlandi nel 

catalogo degli intagliatori pone Giorgio Ghisi Mantovano, che credo, che sia quello nominato 

qui dal Vasari, e di esso porta la cifra nella tavola B al numero 39. Per altro di questo Giorgio 

abbiamo una carta singolare, ricavata dalla pittura di Raffaello nelle stanze Vaticane, 

chiamata comunemente la scuola d’Atene951. 

 

 
946 Della Morte di Attilio Regolo esiste oggi una stampa attribuita a Diana Scultori (B. XV, n. 36) che reca 

le iscrizioni «Iulius Romanus inventor», «Et patrie ... ipse perir modis», «Antonij Lafrery»; già Bartsch rileva una 

copia anonima con le iscrizioni «Attilius Regulus insignis, / fidei argumentum» e «Venetiis apud Joannum 

Franciscum Camocium MDLXX. Cum Privilegio» (BARTSCH 1801-1822, XV, p. 447), che è stata attribuita a 

Gian Battista e più recentemente sempre a Diana Scultori. Nel Fondo Corsini è registrata oggi nel catalogo online 

un esemplare di quest’ultima stampa attribuita a Diana Scultori: Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo 

Corsini, Inv. FC50743.  
947 Per la stampa di Giorgio Ghisi: SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 105-106, n. 

25; ROMA-MANTOVA 1993, pp. 174-175; BOREA 2009, I, pp. 138, 140, 151, 159. 
948 Per i riferimenti biografici di Giorgio Ghisi (Mantova 1520-1580) si vedano almeno BASSANO DEL 

GRAPPA 1998 e MOZZETTI 2020.  
949 «Non tutte le pitture, che fece il Bonarroti, e che qui ha descritto il Vasari, sono state intagliate. Bensì 

buona parte furono intagliate da Giorgio Mantovano, e pubblicate da Niccolò van Aelft nel 1540 e il detto Giorgio 

le dedicò al sig. Mattia di Merve signore di Clootvyck […]» (VASARI 1759-1760, II, p. 230, nota 1). Si riferisce 

forse a uno stato successivo della serie dei sei Veggenti (B. XV, nn. 17-22) del Ghisi tratti dai soggetti 

michelangioleschi dalla Cappella Sistina, stampata con la data 1540, forse errore di trascrizione dello stampatore, 

dall’editore Nicolas van Aelst attivo a Roma dal 1570 in poi (su queste incisioni si vedano SAINT LOUIS-NEW 

YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 151-163; ROMA 1991, pp. 73-79; BASSANO DEL GRAPPA 1998, pp. 71-

94; BOREA 2009, I, pp. 116-117). Matthys van de Merwede, Lord di Clootwyck (1625 ca – 1677) si intrattiene 

in l’Italia tra il 1647 e il 1650 e si ricorda per il suo rapporto con Giovanni Benedetto Castiglione e l’editore 

Giacomo de Rossi; una sua dedica è presente in uno stato tardo del Giudizio di Giorgio Ghisi (SAINT LOUIS-

NEW YORK-LOS ANGELES 1985). 
950 VASARI 1759-1760, II, p. 256, nota 4.  
951 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 49. 
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Anche se non in maniera così immediata, Bottari identificata il «Giorgio Mantovano» di Vasari 

nell’incisore Giorgio Ghisi. L’erudito constata giustamente l’assenza di riferimento a questo 

incisore nel Baldinucci952; l’unico riscontro sembra essere sempre l’Abecedario pittorico del 

Padre Orlandi, che in realtà del Ghisi scrive solo nella Spiegazione delle Cifre, e Marche della 

Tavola B al numero trentanove953. L’unico bulino di Giorgio Ghisi menzionato qui da Bottari è 

la copia della Scuola di Atene di Raffaello954 (fig. 97), stampata da Hieronymus Cock nel 1550, 

di cui si è già accennato. La copia del Ghisi è segnalata da Bottari nella nota sull’affresco nella 

Vita di Raffaello, per il cui testo integrale si rimanda alla nota nelle pagine precedenti955 e della 

quale si riporta qui il passo concernente la stampa in questione: 

 

Questa pittura della Filosofia fu intagliata in rame […] da Giorgio Mantovano, stampata da 

Girolamo Cock nel 1550 dove si accenna, esser questa la disputa, che ebbe s. Paolo in Atene 

co’ filosofi Epicurei, e Stoici riferita al cap. 17 degli Atti degli Apostoli. Ma questo è uno 

sbaglio, non ci essendo qui s. Paolo, ma essendo una grande, e universale scuola di tutte le 

disciplina filosofiche, e chi ha veduta questa oltre ogni umana immaginazione 

eccellentissima pittura, o avrà di essa le stampe, vedrà che il Vasari ha preso errore, e mal 

descritta questa pittura; e anche la sola lettura di questa descrizione ne resterà capace. Poiché 

come può essere, che gli astrologi avendo fatto delle figure geometriche, le facciamo portare 

per mano degli Angeli agli Evangelisti, che le dichiarino? Veggasi la Descrizione delle 

immagini dipinte da Raffaello di Urbino nelle camere del palazzo Apostolico Vaticano di 

Gio. Pietro Bellori, Roma 1659956, a cart. 8 e 16 dove si troverà tutto il significato, o l’ordine 

di queste pitture ammirabili. 

 

La stampa viene intagliata durante un soggiorno attestato ad Anversa di Giorgio Ghisi, il quale 

si era portato con sé alcuni suoi disegni, fra i quali quello tratto dall’affresco della Stanza della 

Segnatura, realizzato mentre lavorava nella Cappella Sistina per la copia del Giudizio 

 
952 Nel Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare in rame Baldinucci tra i mantovani cita solo 

Gian Battista nel Proemio: «Vi fu Gian Batista Mantovano discepolo di Giulio, che oltre a belle carte di teste con 

antica foggia di cimieri, fece vedere le due dell’incendio di Troia» (BALDINUCCI 2013, p. 6 e nota 14 a p. 16; 

leggendo il commento di Baldinucci si vede come l’Orlandi per l’Abecedario abbia preso a modello questa frase). 

Per gli incisori esclusi da Baldinucci rispetto alla fonte vasariana si veda Ivi, p. 12. 
953 «Le due marche furono usate da Giorgio Ghisi Mantovano: altre volte fece Ghisi Mantovan fecit» 

(ORLANDI 1753, p. 528). Si tratta delle due marche: .  
954 B. XV, n. 24; RIGGS 1977, pp. 29-30, 158-162; ROMA 1980, pp. 137-138, cat. n. 199; RAPHAEL 

INVENIT 1985, pp. 38-41, n. 4; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 17, 61-63, cat. n. 11; 

BASSANO DEL GRAPPA 1998, pp. 95-97, n. 20; BOREA 2009, I, pp. 135, 136, 154; ROSSONI 2020 a, p. 21..  
955 Si veda  il testo della nota di Bottari riportato in questa sede a nota 582. 
956 È probabilmente un errore di stampa poiché l’opera uscì nel 1695. 
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Universale di Michelangelo. Era la prima volta dal bulino di Marcantonio del Parnaso che un 

incisore si cimentava nell’intagliare nuovamente i grandi testi pittorici raffaelleschi, circa 

quarant’anni dopo la loro esecuzione e in una stampa di notevoli dimensioni, considerando che 

essa è impressa su due rami giustapposti957. Della stampa di Giorgio Ghisi Bottari puntualizza 

soprattutto sull’aspetto iconografico: in basso a sinistra si vede una tavoletta con un’iscrizione, 

che descrive l’episodio del discorso di San Paolo sull’Areopago di Atene narrato negli Atti 

degli Apostoli958, identificando il soggetto rappresentato come una traduzione visiva di questo 

evento959; non si sa come mai Ghisi o Cock decisero di attribuire questo significato alla Scuola 

di Atene, se per rendere la stampa più accessibile al pubblico o per altro, fatto sta che venne 

subito riconosciuto come fraintendimento del significato originario del dipinto raffaellesco, per 

cui Bottari non può che mostrare il suo disappunto correggendo l’errore, sulla base anche di 

quanto aveva scritto prima di lui Bellori nella Descrizione delle immagini dipinte da Raffaelle 

d'Urbino: 

 

Improprio è l’argomento, che si legge impresso sotto l’intaglio di questa Immagine, cavato 

dagli atti di San Paolo, quando il Santo Apostolo disputava frà gli Epicurei, e gli Stoici 

nell’Areopago. Il quale argomento vi fu aggiunto dal Tomasino intagliatore nel ritoccare la 

prima stampa di Giorgio Mantovano, ove alle due figure di Platone, e di Aristotile aggiunse 

lo splendore, e ‘l diadema, che in verità non sono nel primo intaglio, e molto meno 

nell’originale in pittura960.  

 

È già stato rilevato che Bellori avesse di fronte la versione incisa da Philippe Thomassin, 

familiare anche a Bottari, e non una stampa originale del Ghisi961, tuttavia egli correttamente 

segnala l’errore iconografico rispetto all’originale raffaellesco.  

 
957 Insieme alla Scuola d’Atene, Giorgio Ghisi intaglia anche la Disputa del Sacramento (B. XV, n. 23; 

fig. 98), conosciuta da Bottari come incisione di Hieronymus Cock come si leggerà in seguito. Su questo si veda 

in particolare BOREA 2009, I, pp. 135-137.  
958 «PAVLVS ATHENIS PER EPICVRAEOS / ET STOICOS QVOSDAM PHILOSO-/ PHOS 

ADDVCTVS IN MARTIVM VICVM, / STANS IN MEDIO VICO. SVMPTA OC -/ CASIONE AB INSPECTA 

A SE ARA. / DOCET VNVM ILLVM, VERVM, IPSIS /IGNOTVM DEVM. REPREHENDIT IDO-

/LOLATRIAM, SVADET RESIPISCENTIĀ. / INCVLCAT ET VNIVERSALIS IVDICII / DIEM. ET 

MORTVORM PER REDIVI-/VVM/ CHRISTYM. / RESVVRRECTIONEM. /. ACT. / XVII.». Sull’incisione in 

una tavoletta in basso al centro un’iscrizione attesta la paternità dell’invenzione e dell’intaglio: «RAPHAEL VRB. 

/ .IN. / GEORGIVS MANT. / VANVS /.F.».  
959 Sulla reinterpretazione delle incisioni di Ghisi e Thomassin in chiave religiosa della Scuola di Atene 

si vedano WOOD 1988, in part. pp. 212-216; KOCSIS 2015, pp. 90-95.  
960 BELLORI 1695a, p. 15. 
961 ROMA 1980, pp. 137-138, cat. n. 199; WOOD 1988, p. 214. 



208 

 

Una seconda circostanza nella quale Giorgio Ghisi è protagonista nella Vita di 

Marcantonio riguarda alcune stampe tratte da opere di Agnolo Bronzino, intagliate nella 

bottega di Hieronymus Cock, «a concorrenza del quale, pur col disegno del Bronzino, intagliò 

Giorgio Mantovano una natività di Gesù, che fu molto bella»962. La Natività o Adorazione dei 

pastori intagliata da Giorgio Ghisi963 è la stessa che Vasari segnala nella sezione Degli 

Accademici del Disegno, pittori, scultori e architetti e dell’opere loro, nella quale del Bronzino 

vi è «una natività di Cristo, in figure piccole, tanto bella, che non ha pari, come sa ognuno, 

essendo oggi la detta opera in stampa»964; Bottari indica che «la stampa qui mentovata fu 

intagliata da Giorgio Mantovano»965, non si sa se per conoscenza diretta o sulla base del testo 

vasariano della Vita di Marcantonio, avendo ricollegato i passi delle due Vite. 

La dimestichezza di Bottari con questo incisore non è limitata alla Vita di Marcantonio: 

nella Vita di Raffaello Vasari registra che l’urbinate  

 

ritrasse in questo tempo Papa Giulio in un quadro a olio […]la quale opera è oggi in s. 

Maria del popolo, con un quadro di nostra Donna bellissimo, fatto medesimamente in 

questo tempo, dentrovi la natività di Gesù Cristo, dov’è la vergine, che con un velo cuopre 

il Figliulo; il qual è di tanta bellezza che nell’aria della testa, e per tutte le membra 

dimostra esser vero figliuolo di Dio. E non manco di quello è bella la testa, e il volto di 

essa Madonna, conoscendosi in lei, oltre la somma bellezza, allegrezza, e pietà. Evvi un 

Giuseppo, che appoggiando ambe le mani ad una mazza, pensoso in contemplare il Re, e 

la Regina del Cielo, sta con un’ammirazione da vecchio santissimo. E amendue questi 

quadri si mostrano le feste solenni966. 

 

Bottari pone una nota in appendice dopo «s. Maria del popolo», in cui afferma che questo 

ritratto sia «stato intagliato da Giorgio Mantovano, e da altri»967; in un primo momento, vista 

la posizione nel testo, sembrerebbe fare riferimento al primo dei due dipinti citati - il Ritratto 

di Giulio II - mentre in realtà la nota riguarda la stampa incisa da Giorgio Ghisi dal secondo 

 
962 VASARI 1759-1760, II, p. 431. 
963 B. XV, n. 3; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, pp. 30-31; BOREA 1980, 

p. 282; BASSANO DEL GRAPPA 1998, pp. 108-111; GETSCHER 2003, I, pp. 215-216, 267; BOREA 2009, I, 

pp. 137, 142, 154, 156, 164, 167, 175. Questa incisione è poi copiata anche da Giovanni Battista Cavalieri.  
964 VASARI 1759-1760, III, p. 470.  
965 Ivi, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 22. 
966 Ivi, II, p. 103.  
967 Ivi, II, p. 103, nota 1. Nella nota si legge anche un’annotazione dell’editore che segnala un’aggiunta al 

testo vasariano nell’edizione di Manolessi.  
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dipinto, identificato oggi con la composizione raffaellesca nota come Madonna del Velo o di 

Loreto968.  

Risale alla Vita di Girolamo da Carpi la dimostrazione che a Bottari fossero note «alcune deità 

della volta della galleria di Fontanablò [sono] intagliate da Giorgio Mantovano»969; si tratta 

della serie formata da otto stampe con le Ninfe e Divinità970 omaggio del mantovano al 

Primaticcio, derivati forse da dei disegni che l’incisore ottenne dal pittore per i dipinti della 

Galerie d'Ulysse nel castello di Fontainebleau, oggi perduti.  

Per concludere, ciò che più testimonia la riconoscenza del valore del Ghisi come incisore da 

parte di Giovanni Bottari è la scelta del ritratto di Michelangelo Buonarroti del mantovano come 

incisione da riprodurre all’inizio della biografia del Buonarroti nell’edizione vasariana da lui 

curata. È una decisione che il fiorentino esplicita in una nota: 

 

Qui non si è posto quello, che fece intagliare in legno il Vasari, perché non è de’ più 

eccellenti, né de’ più somiglianti, ma se n’è scelto uno intagliato da Giorgio Mantovano; sotto 

la stampa del quale si leggono le seguenti parole: Michael Angelus Bonarota / Tuscorum flos 

delibatus / Duarum artium pulcherrimarum / Humanae Vitae vicariarum / Pictura[e] 

statuariaeque / Suo penitus saeculo extinctarum / Alter inventor faciebat. Si è creduto di 

dover fare questa distinzione a uno artefice, che con la sua eccellenza si è distinto sopra 

l’eccellenza di tutti i più eccellenti artefici […] Si è scelto per poi qui quello del Mantovano 

per essere in faccia, e similissimo a quello del Bonasone, e quel che più importa, ai busti di 

rilievo, e specialmente a quello in bronzo, che è in Campidoglio. […]971. 

 

È sicuramente uno dei riconoscimenti più alti che l’editore potesse rivolgere a un artista, 

sebbene fosse una scelta che rientrava nella generale attenzione riservata a tutta la Vita di 

Michelangelo, curata nella stesura delle note, ma anche nel dettaglio del ritratto iniziale; la 

stampa in questione è il Ritratto di Michelangelo972 del Ghisi che ritrae il pittore di tre quarti, 

all’interno di una cornice decorata con volute e sotto cui si trova un riquadro con l’iscrizione 

 
968 B. XV, n. 5; ROMA 1980, p. 237; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 171-174, 

cat. n. 52. Per le vicende relative all’identificazione del dipinto si rimanda a SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS 

ANGELES 1985, pp. 171-174, cat. n. 52. 
969 VASARI 1759-1760, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 3. 
970 B. XV, nn. 36-39, 48-51; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, pp. 90-97, 

114-117; BEGUIN-GUILLAME-ROY 1985, pp.142-145; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, 

pp. 123-135; BASSANO DEL GRAPPA 1998, pp.192-209; BOREA 2009, I, pp. 105, 152, 292.  
971 VASARI 1759-1760, III, p. 294, nota 1. 
972 B. XV, n. 71; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, pp. 134-135; SAINT 

LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 139-141; BASSANO DEL GRAPPA 1998, pp. 210-212. 



210 

 

latina che Bottari copia in nota. Il bulino, derivato probabilmente da un dipinto di Jacopino del 

Conte, si annovera fra i numerosi ritratti dipinti e incisi che circolavano quando ancora il pittore 

era in vita, si ricordano in particolare anche quello di profilo di Giulio Bonasone del 1546 (fig. 

103) e quello di un incisore anonimo, dei quali si discuterà in seguito. Esso è dunque scelto da 

Bottari per la sua edizione per la grandissima somiglianza con il busto conservato oggi ai Musei 

Capitolini, quindi si può sottintendere per la qualità della stampa capace di evocare la 

tridimensionalità come la scultura.  

 

 

Giovanni Battista Cavalieri 

Dopo il Giudizio di Michelangelo inciso da Giorgio Mantovano, è nominato un altro 

incisore che «davvero interessa a Vasari»: «l’infaticabile tridentino»973 Giovanni Battista 

Cavalieri974; del Buonarroti, secondo Vasari, egli incide due opere:  

 

[…] crocifissione di s. Pietro, e nella conversione di s. Paulo, dipinte nella cappella Paulina 

di Roma, ed intagliate da Gio. Batista de' Cavalieri; il quale ha poi con altri disegni messo in 

istampe di rame la meditazione di s. Gio. Batista, il Deposto di croce della cappella, che 

Daniello Ricciarelli da Volterra dipinse nella Trinità di Roma, ed una nostra Donna con molti 

angeli, ed altre opere infinite975. 

 

Bottari è ben informato sui bulini dai capolavori di Michelangelo, anche se in questo caso non 

aggiunge alcun commento, come fa invece nella Vita del Buonarroti: 

 

La conversione di s. Paolo è intagliata in rame, ma non vi è né il nome del disegnatore, né 

dell’intagliatore, ma solamente quello d’Antonio Salamanca venditore di stampe. Peralatro 

il Vasari to. II. a c. 426 attesta, che le due storie della cappella Paolina furono intagliate da 

Gio. Batista de’ Cavalieri. Tuttavia quella è ragionevol carta, quando si trova fresca. […]976. 

 

Si desume da quanto scritto dall’editore ch’egli avesse una certa familiarità con un’incisione 

tratta dal soggetto michelangiolesco, ma che per l’attribuzione non avesse ipotesi se non per 

 
973 BOREA 2009, I, p. 143. 
974 Su Giovanni Battista Cavalieri (Villa Lagarina, 1525 – Roma, 1601) si vedano in part. SCORSETTI 

2002; PIZZIMANO-ADAMI 2001; BOREA 2009, I, passim. 
975 VASARI 1759-1760, II, p. 426. 
976 Ivi, III, p. 259, nota 2.  
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quanto affermato da Vasari nella Vita di Marcantonio977. In verità oggi nel catalogo di Cavalieri 

non è stata riscontrata la presenza di nessuna Conversione di San Paolo978, sebbene anche Le 

Blanc registrasse questa stampa tra le opere dell’artista nella seconda metà dell’Ottocento979. È 

molto probabile che l’esemplare di Bottari - forse identificabile con quello presente anche a 

Vasari - recante solo l’iscrizione relativo allo stampatore Antonio Salamanca, fosse la 

Conversione di San Paolo di Nicolas Béatrizet (fig. 99)980, intaglio che Dominique Lampson 

nella lettera a Vasari del 1565 aveva definito come «una vergogna a vederlo»981, mentre Bottari 

sembra salvarlo purché in buone condizioni («fresca»).  

Sulla Crocifissione di San Pietro, invece, così si esprime l’editore: 

 

Anche questa Crocifissione è stata intagliata in rame da Gio. Battista Cavalieri Lagherino. 

Ma questi due sterminati quadri, che erano due miracoli dell’arte, sono poco meno, che 

perduti affatto; e pure andavano conservati, come due gioje preziose, per essere l’ultime 

pitture, che facesse Michelangnolo, che passava i 70 anni, quando le dipinse, cioè essendo di 

75 come dice il Vasari982 nell’Orazione a c. 21983.  

 

Sebbene Bottari ponga l’attenzione soprattutto sulle cattive condizioni di conservazione dei due 

dipinti michelangioleschi, a inizio nota si fa menzione della stampa dell’affresco di Giovanni 

 
977 GETSCHER 2003, I, pp. 195-196, nota 213; BOREA 2009, I, p. 143.  
978 SCORSETTI 2002, p. 16; BOREA 2009, I, p. 148, nota 18; ALBERTI 2015, p. 117, n. 217.  
979 «Paul (La Conversion de S.): Michel Agn. Buonarroti. Piéce in-fol. en Larg.» (LE BLANC 1854-1890, 

I, p. 616, n. 24).  
980 B. XV, n. 33; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 277; BOREA 1980, pp. 282-

283; GETSCHER 2003, I, pp. 195-196, nota 213; BIANCHI 2003b, p. 3, n. 27; BARNES 2010, p. 194, n. 65; 

ALBERTI 2015, pp. 116-117, n. 216. La stampa presenta oltre alla dichiarazione dell’invenzione 

michelangiolesca, l’iscrizione: «EX TYPIS / ANT SALAMANCAE».  
981 Si veda il passo estrapolato dalla lettera: «Pur vedremo quel che ne sarà, almeno doverà esser manco 

disdicevole di quella baia, che non so chi cinque o sei anni passati ha intagliato la detta conversione, che è una 

vergogna a vederlo; come anco ultimamente ha fatto un certo Luchese della Crucifissione di San Pietro e del 

Giudicio Universale: dove non è nulla che pur accenni una minima particella della maestà e perfezzione delle cose 

di Michelangelo; e credo che in fine mi faranno arrabiar questi intagliatoruzzi di tre quattrini, ignoranti e nati per 

vituperio non solamente degli eccellenti artefici, (l'opere delli quali guastano e storpiano sì fieramente,) ma 

eziandio di tutta l'Italia, da che abbiamo qui degli intagliatori, i quali appena arrivati a 20 anni d'età, hanno sì bella 

mano, che s'ella fosse accompagnata d'altrettanto di giudizio e d'arte come di destrezza, prattica e risoluzione, 

fariano certo stupire il mondo. Ma il difetto è, che questi tai giovani non sono condutti e di continuo indrizzati da 

eccellenti maestri e buon disegnatori, come credo facesse quell'amorevole e cortese Rafaello i suoi.». Il testo è 

reperibile su sito www.memofonte.it (Carteggio di Giorgio Vasari, ASF, CdA, II, V, n. 2; ed. di riferimento FREY 

1923-1930, II, pp. 158-163).  
982 È chiaro che Bottari intendesse in questo caso l’Orazione funebre di Michelangelo di Benedetto 

Varchi, che scambia per distrazione con il nome del Vasari (VARCHI 1564, p. 21: «Il che dico ancora dell’altra 

cappella, chiamata dal nome di papa Paulo terzo la PAVLINA, la quale fu l’ultima cosa, che egli dipignesse; 

essendo di già d’ani settantacinque.»).  
983 VASARI 1759-1760, III, p. 206, nota 1.  
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Battista Cavalieri (fig. 100)984.  Delle altre opere dell’incisore, registrate da Vasari nella Vita di 

Marcantonio, Bottari aggiunge solo una breve nota sulla Deposizione da Daniele da Volterra985, 

poiché gli era nota la copia intagliata da Nicolas Dorigny nel 1710986.  

Come si è già letto nelle pagine precedenti, l’editore accenna alla Strage degli Innocenti di 

Cavalieri a proposito della stampa con medesimo soggetto su invenzione di Bandinelli nella 

Vita di Marcantonio e in quella di Baccio Bandinelli987; così come anche la stampa di Noè esce 

dall’arca con la famiglia e gli animali (fig. 90)988, che Cavalieri riprende dalla versione di 

Giulio Bonasone (fig. 89), è elencata dall’editore nelle numerose stampe traduzioni degli 

affreschi delle Logge Vaticane989; come osservato da Bottari, l’incisione, oltre alla 

dichiarazione d’invenzione raffaellesca e alla firma del Cavalieri, presenta dal secondo stato 

delle ottave che descrivono la scena e un’iscrizione con la dedicata ad Antonio Chiappolino da 

parte di Piergentile Pamphili990.  

Bottari rievoca poi alcune stampe di questo incisore poiché traducono opere pittoriche 

menzionate da Vasari in altre biografiche. Per esempio, nella Vita di Polidoro da Caravaggio 

e Maturino Fiorentino, in corrispondenza della facciata con virtù teologiche e un fregio sotto 

le finestre con una  

 

Roma vestita, e per la Fede, figurata col calice, e con l’Ostia in mano, aver 

prigione tutte le nazioni del Mondo, e concorrere tutti i popoli a portarle i tributi; e i 

Turchi, all’ultima fine distrutti, saettare l’arca di Maometto: conchiudendo finalmente col 

detto della Scrittura, che sarà un ovile, ed un pastore991 

 

Bottari informa che  

 
984 LE BLANC 1854-1890, I, p. 616, n. 27; SCORSETTI 2002, p. 16; GETSCHER 2003, I, p. 195, nota 

213; BARNES 2010, p. 194, n. 67; ALBERTI 2015, pp. 119-120, n. 221.  
985 BOREA 2009, I, pp. 143, 135, 402.  
986 «È stato stampato poi da Dorigny» (VASARI 1759-1760, II, p. 426, nota 1). Sull’incisione si vedano: 

INVENTAIRE DU FONDS FRANÇAIS / WEIGERT 1954, p. 501, n. 95; BOREA 2009, I, p. 402. Bottari non 

ricorda l’esemplare seicentesco dell’Audenaerde.  
987 Si veda supra a pp. 166-167.  
988 Si veda supra a p. 161. 
989 VASARI 1759-1760, II, p. 119, nota 1. 
990 Le ottave: «ESCON DE L'ARCA TUTTI IN COMPAGNIA / GLIANIMAI [SIC] D'OGNI SPETIE, 

INSIEME UNITI:/ / DOUE NOÈ IL BUON UECCHIO HAUEUA PRIA / LE FEMINE RACCOLTE E I LOR 

MARITI:/ / QUANDO IL GRAN RE DE L'ALTA MONARCHIA / VOLLE DEL MONDO ALLAGAR TUTTI 

I LITI:/ / HOR ALLEGRI ET GIOIOSI AL LORO USCIRE / VENGONO IL MONDO UOTO A RIEMPIRE.»; 

la dedica: « AL MOLTO MAG:CO SIG:RE MIO PRON' OSSMO IL SIG:RE ANTONIO CHIAPPOLINI DA 

FOSSOMBRONE PIERGENTILE PANFILIJ D D.».  
991 VASARI 1759-1760, II, p. 284. 
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La conversione del Mondo alla Fede cristiana, che dee seguire nel fine de’ secoli, fu intagliata 

da Gio. Batista Cavalieri nel 1581 e dedicata a Monsignor Cavalieri suo parente; ma nella 

stampa Roma non ha il calice né l’Ostia come quì dice il Vasari992. 

 

Si tratta dell’Allegoria della Fede993 incisa nel 1581 dal Cavalieri seguendo la decorazione ad 

affresco di un palazzo in piazza Capranica a Roma, oggi perduta, di mano del Polidoro, 

decoratore facciate di palazzi romani con fregi monocromi a più registro che ebbero diverso 

successo nelle riproduzioni grafiche994.  

Tornando alla Vita di Michelangelo, oltre alle note che commentano la Crocifissione di San 

Pietro e la Conversione di San Paolo, è segnalata tra le traduzioni grafiche del Giudizio 

Universale, la versione del Cavalieri995: 

 

Questo Giudizio è stato più volte intagliato in rame. […] Un’altra più piccola di Gio. Batista 

de’ Cavalieri dell’anno 1567. […] Non voglio qui lasciar d’avvertire la fortuna, ch’ebbe 

Raffaello di vedere le sue opere, e i suoi disegni intagliati eccellentissimamente, dove 

Michelagnolo per lo contrario gli vide trattati malamente, di che si duole il Vasari nel tomo 

II. a c. 426996.  

 

Il Giudizio Universale è stato l’affresco che più ha attirato incisori nel corso di tutto il 

Cinquecento, sia in ragione «della straordinaria invenzione pittorica e della sua grandiosità»997, 

sia per curiosità dovuta allo scandalo provocatorio suscitato dalla figurazione; numerosissime 

solo le copie incise, tra le quali si annovera anche quella di Cavalieri intagliata nel 1567998. A 

conclusione del commento emerge chiaramente una riflessione di Bottari circa le stampe di 

traduzione da Raffaello e da Michelangelo: l’editore elogia l’operato degli incisori che si 

cimentarono nel riprodurre le figurazioni raffaellesche, con un implicito ma chiaro riferimento 

a Marcantonio Raimondi primo fra tutti gli incisori di Raffaello, criticando al contrario coloro 

che avevano tentato di ridar vita alle opere del Buonarroti sulla scia di Vasari che già nel 1568 

 
992 VASARI 1759-1760, II, p. 284, nota 3. 
993 MARABOTTINI 1969, II, tav. CXXV; SCORSETTI 2002, p. 3; BOREA 2009, I, p. 195.  
994 BOREA 2009, I, pp. 194-195. 
995 BASSANO DEL GRAPPA 1998, p. 222, nn. 51/12, 51/14; BARNES 2010, p. 193, n. 47, p. 194, n. 

57; ALBERTI 2015, p. 90, n. 181.  
996 VASARI 1759-1760, III, pp. 255-256, nota 4. 
997 BOREA 2009, I, p. 119. 
998 Su queste stampe tratte dal Giudizio si vedano BOREA 1980, pp. 276-278; ROMA 1991, pp. 36-39, 

100-106; BOREA 2009, I, pp. 119, 165. 
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aveva biasimato quei «disegni stati intagliati, e mandati fuori tanto malamente, che io giudico 

ben fatto tacere il nome di detti intagliatori, e stampatori»999. 

 

 

Enea Vico da Parma 

Se Enea Vico da Parma è uno dei pochi incisori della metà del Cinquecento presentato 

da Vasari come «persona e collega»1000, del quale l’aretino elogia l’opera con molti particolari 

senza nascondere la stima a lui riservata («per le quali tutte cose, e molt’altre che ha fatto , e fa 

tuttavia, ho di lui voluto fare questa onorata memoria tra i tanti virtuosi»1001), è assai poco 

l’interesse dimostrato da Giovanni Bottari per questo artista. Si è già accennato alla confusione 

dell’editore a proposito della Storia di Giuditta, che Bottari attribuisce a Marcantonio 

rimandando come riferimento bibliografico al passo vasariano, in cui l’intagliatore delle opere 

elencate è Enea Vico1002. Nella Vita di Marcantonio Bottari limita il suo commento sull’opera 

del parmense a una nota sola: 

 

Enea Vico è scusabile, se ha preso de’ granchi in genere di medaglie, perché in quel tempo 

era la scienza delle medaglie all’infanzia1003. 

 
999 VASARI 1759-1760, II, p. 426.  
1000 BOREA 1989-1990, p. 31. Si può affermare che nella seconda metà del Cinquecento l’artista godesse 

di un’ottima reputazione non solo presso Vasari: si ricordano l’elogio di Pietro Aretino in una lettera al Salviati 

che dichiarava superiore il «sicuro e gagliardo stile del parmigiano Enea» alla «diligenzia del bolognese Marco 

Antonio» (la lettera è pubblicata da Bottari nella sua Raccolta, BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, pp. 142, n. 

XLIX); così come Anton Francesco Doni a lui indirizzava la lettera, più volte ricordata, lodando il suo destinatario 

per l’incisione della Conversione di San Paolo, «taglio bravissimo», della quale per la prima volta non viene 

menzionato l’inventore ma solo Enea come incisore: « […] Questi sono i valenti intagliatori che io gli ho messo 

attorno, e 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 vadìa nel 

numero di quelle belle, e poter dire queste son le più degne carte e i più valenti intagliatori che habbin tagliato 

rami insino a hoggi. E se non fosse che voi mi siate amico, vi innalzerei sopra i cieli, ma che dico io? Le virtù 

vostre vi fanno maggiore che non vi farei io e tutta la casa de Doni» (Ivi, III, pp. 350-351, n.  CLXVII). Il bulino 

con la Conversione di San Paolo da un’invenzione di Francesco Salviati è segnalato nella Vita di quest’ultimo 

dallo stesso Vasari, ma Bottari lo ignora nel suo commento, si veda il passo: «Ma fra l'altre cose, diede fine a una 

carta, la quale aveva disegnata molto prima in Roma, della conversione di s. Paolo, che è bellissima; la quale fece 

intagliar in rame da Enea Vico da Parma in Fiorenza» (VASARI 1759-1760, III, p. 120). 
1001  VASARI 1759-1760, II, p. 426. Su Enea Vico (Parma 1523 – Ferrara 1567) si vedano almeno 

BODON 1997; FORCONI 2020b, pp. 133-134. 
1002 VASARI 1759-1760, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 9. Si vedano nel presente studio pp. 180-

181.  
1003 Ivi, II, p. 425, nota 1. È strano che l’editore non avesse dedicato altro spazio all’incisore parmense, 

destinatario di moltissime lettere edite da Bottari nella Raccolta e spesso definito in nota alle lettere come 

«eccellente intagliatore in rame» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 169, nota 1; IV, p. 140, nota 2). Anche 

la postilla marginale («Enea intagliatore tassato nelle medaglie per la varietà dell’opinioni»), corretta rispetto 

all’edizione di Manolessi («Tassato nelle medaglie e difeso») esprime la stessa idea della nota.  
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La nota, anche se è posta in corrispondenza dell’inizio del passo su Enea, si ricollega alla sua 

produzione di libri su medaglie1004, a proposito dei quali Vasari stesso scrive che non aveva 

ottenuto molto successo: 

 

Appresso, perché Enea aveva l'ingegno elevato, e desideroso di passare a maggiori, e più 

lodate imprese, si diede agli studj dell'antichità, e particolarmente delle medaglie antiche, 

delle quali ha mandato fuori più libri stampati, dove sono l'effigie vere di molti Imperadori, 

e le loro mogli, con l'inscrizioni, e riversi di tutte le sorte, che possono arrecare, a chi se ne 

diletta, cognizione, e chiarezza delle storie, di che ha meritato, e merita gran lode; e chi l'ha 

tassato ne' libri delle medaglie, ha avuto il torto, perciocché, chi considererà le fatiche, che 

ha fatto, e quanto siano utili, e belle, lo scuserà se in qualche cosa di non molta importanza 

avesse fallato; e quelli errori, che non si fanno se non per male informazioni, o per troppo 

credere, o avere, con qualche ragione, diversa opinione dagli altri, sono degni d’esser scusati, 

perché di così fatti errori hanno fatto Aristotile, Plinio e molti altri1005.  

 

Secondo Vasari, prima ancora Enea Vico si era cimentato in una serie di ritratti in medaglie per 

Anton Francesco Doni1006, che quest’ultimo loda come opere eccellenti nella sua lettera 

destinata all’artista. Oggi i «libri stampati» menzionati da Vasari sono identificati con i volumi 

delle Immagini con tutti i riversi trovati et le vite degli imperatori (1548)1007 e dei Commentari 

alle antiche medaglie degli imperatori romani (1560)1008; non si comprende dalle parole in 

nota, se Bottari riferisse il suo commento solo a questi volumi con «tavole incise in cui la parola, 

almeno visivamente, ha un ruolo sussidiario rispetto all'immagine»1009, ai quali si potrebbe 

aggiungere il testo con Le imagini delle donne Auguste (1557)1010, oppure allargasse la 

 
1004 I libri di medaglie a cui fa riferimento Vasari in questo passo sono stati identificati con : B. XV, nn. 

323-416; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, pp. 211-253; GETSCHER 2003, I, p. 193, nota 207; 

BOREA 2009, I, p. 127. 
1005 VASARI 1759-1760, II, pp. 425-426.  
1006 B. XV, nn. 240-249; GETSCHER 2003, I, p. 193, nota 205. Si veda il passo vasariano: « […] al Doni 

fece, a uso di medaglie, alcune teste di naturale con belli ornamenti: Arrigo re di Francia, il cardinal Bembo, Mess. 

Lodovico Ariosto, il Gello Fiorentino, Mess. Lodovico Domenichi, la signora Laura Terracina, Mess.  Cipriano 

Morosino, ed il Doni» (VASARI 1759-1760, II, p. 426).  
1007 A. Zantani, E. Vico, Le imagini con tutti i riversi trovati et le vite de gli Imperatori tratte dalle 

medaglie et dalle historie de gli antichi. Libro primo, [Venezia] 1548. Per le incisioni: B. XV, nn. 322-406; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, pp. 211-253; GETSCHER 2003, I, p. 193, nota 207.  
1008E. Vico, Ex libris XXIII Commentariorum in vetera Imperatorum Romanorum numismata Aeneae Vici 

liber primus, Venetiis 1560. Per le incisioni: B. XV, nn. 407-416; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, 

pp. 211-253; GETSCHER 2003, I, p. 193, nota 207. 
1009 CAVALCA 1995, p. 43. 
1010 E. Vico, Le imagini delle donne Auguste intagliate in istampa di rame, con le vite, et ispositioni di 

Enea Vico sopra i riversi delle loro medaglie antiche, In Vinegia, appresso Enea Vico parmigiano, et Vincenzo 

Valgrisio, all'insegna d'Erasmo, 1557. Si vedano CAVALCA 1995, FLATEN 2017.  
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considerazione anche ad altre pubblicazioni, per cui l’artista acquisì la fama di numismatico, 

come i Discorsi sopra le medaglie degli antichi (1555)1011, saggio «in cui la narrazione è 

preponderante rispetto alla decorazione». 

Le notizie sull’incisore si limitano poi a brevi accenni in altre parti dell’opera vasariana. 

Nella Vita di Valerio Vicentino, di Gio. Da Castel Bolognese, di Matteo dal Nassaro veronese, 

e d’altri eccellenti intagliatori di camei, e gioje Vasari si sofferma su alcune opere d’arte glittica 

realizzate da Giovanni Bernardi1012; in una nota di commento Bottari fornisce informazioni 

circa alcuni disegni riconducibili a Perin del Vaga, incisi poi da Giovanni: 

 

Il disegno di questa storia di Lazzaro è nel museo del sig. Mariette, e par opera di Perin del 

Vaga1013, come anche possiede i due disegni uno di Bacco trionfante, e l’altro della battaglia 

delle Amazzoni, rammentati qui dal Vasari1014. Amendue si trovano intagliati in rame, il 

secondo de’ quali da Enea Vico. 

 

Si richiama l’Amazzonomachia di Enea Vico1015, una stampa di forma ovale datata 1543, che 

insieme al Trionfo di Bacco, oggi attribuita con incertezza al Ghisi1016, deriva da uno dei sei 

disegni di Perin del Vaga per la Cassetta Farnese, conservata oggi al Louvre1017.  

Bottari nomina poi una Lucrezia intagliata da Enea nelle note aggiunte alla Vita di 

Francesco Mazzuoli: 

 

 
1011 E. Vico, Discorsi di M. Enea Vico parmigiano, sopra le medaglie de gli antichi, divisi in due libri, 

ove si dimostrano notabili errori di scrittori antichi e moderni, intorno alle historie romane. Con due tavole, l'una 

de' capitoli, l'altra delle cose più notabili, in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari et Fratelli, 1555.  
1012 VASARI 1759-1760, II, p. 400. 
1013 Si tratta di uno dei sei tondi che decoravano un candelabro realizzato da Giovanni Bernardi: «[…] e 

per due candellieri d'argento fece in cristallo sei tondi. Nel primo è il centurione, che prega Cristo, che sani il 

figliuolo. Nel secondo la Probatica Piscina. Nel terzo la Trasfigurazione in sul monte Tabor. Nel quarto è il 

miracolo de' cinque pani, e due pesci. Nel quinto quando cacciò i venditori del tempio: e nell'ultimo la resurrezione 

di Lazzaro, che tutti furono rarissimi.» (Ivi, II, p. 400). 
1014 Sono due storie delle sei degli ovali in cristallo intagliati dall’artista per la l’opera conosciuta oggi 

come Cassetta Farnese: «Volendo poi fare il medesimo cardinal Farnese una cassetta d'argento ricchissima, 

fattone fare l'opera a Marino orefice Fiorentino, di che altrove se ne ragionerà, diede a fare a Giovanni tutti i vani 

de' cristalli, i quali gli condusse tutti pieni di storie, e di marmo di mezzo rilievo: fece le figure d'argento, e gli 

ornamenti tondi con tanta diligenza, che non fu mai fatta altr’opera con tanta, e simile perfezione. Sono di mano 

di Giovanni nel corpo di questa cassa intagliate in ovati queste storie con arte maravigliosa, la caccia di Meleagro, 

e del porco Calidonio: le Baccanti, ed una battaglia navale: e similmente quando Ercole combatte con l'Amazzoni; 

e altre bellissime fantasie del cardinale; ne fece fare i disegni finiti a Perino del Vaga, e ad altri maestri.» (Ivi, II, 

p. 401).  
1015 B. XV, n. 46; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, p. 111; ROMA 1989, pp. 

294-296; BOREA 2009, I, p. 125, 132; FORCONI 2020b, pp. 133-134. 
1016 B. XV, n. 14.  
1017 MANTOVA 2001, pp. 302-309. 
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Enea Vico ha intagliato una Lucrezia del Parmigianino, ma diversa da quella del Re di 

Napoli1018.  

 

Quando Vasari come ultima pittura del Parmigianino scrive di «un quadro d’una Lucrezia 

Romana, che fu cosa divina, e delle migliori, che mai fosse veduta di sua mano; ma come si sia, 

è stato trafugato, che non si sa dove sia»1019, Bottari segnala:  

 

Una Lucrezia Romana del Parmigianino in mezza figura, tanto bella, quanto se fosse di 

Raffaelle, e d’un dolcissimo colorito si trova nel palazzo del Re di Napoli1020.  

 

Quest’ultimo è il dipinto conservato oggi al Museo di Capodimonte, rappresentante una 

Lucrezia Romana a mezzo busto, mentre una seconda Lucrezia d’invenzione parmigianinesca 

a figura intera, il cui dipinto oggi è andato perduto, sarebbe testimoniato dall’incisione di Enea 

Vico1021 (fig. 101), nota dunque al Bottari, e da un disegno oggi a Washington forse 

riconducibile alla mano del Parmigianino1022. Si ricorda che l’incisore si era cimentato anche in 

una copia della Lucrezia di Marcantonio Raimondi nel 1541 per lo stampatore Tommaso 

Barlacchi1023, della quale Bottari però non riporta alcuna notizia, nonostante conoscesse bene il 

bulino del bolognese.  

 

 

Giulio Bonasone 

Tra gli incisori cinquecenteschi di seconda generazione, trova sicuramente un ruolo di 

primo piano Giulio Bonasone, al quale in un primo tempo «si attribuiva il compito di rianimare 

l’incisione a Bologna praticamente estinta»1024 e che si dimostrò poi essere un felice interprete 

dell’opera raffaellesca1025. Nonostante questo, Vasari nella Vita di Marcantonio gli attribuisce 

 
1018 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 45. 
1019 Ivi, II, p. 334. 
1020 Ivi, II, p. 334, nota 1.  
1021 B. XV, n. 17; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, p. 27; BOREA 2009, I, pp. 130, 134. 

L’incisione riporta la dichiarazione dell’invenzione e la sigla dell’incisore: «E. V./FRAN. PAR/INVENTOR».  
1022 Washington D.C, National Gallery of Art, Inv. 1971.82.1 (si veda la scheda online 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52946.html). 
1023 B. XV, n. 16; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ SPIKE 1985, p. 26; BOREA 2009, I, pp. 90, 130. 
1024 BOREA 2009, I, p. 87. 
1025 Per Giulio Bonasone (Bologna 1510 ca – post 1576) si vedano in generale ROMA 1983; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, pp. 217-342; FAIETTI 2000; BOREA 2009, I, passim; 

ROSSONI 2020c, pp. 154-155.  

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.52946.html
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appena due soggetti tizianeschi1026, rimanendo poi vago «su alcune altre [stampe] di Raffaello, 

di Giulio Romano, del Parmigiano, e di tanti altri maestri, di quanti ha potuto aver disegni». 

Sono proprio quest’ultime stampe di traduzione che interessano per la maggior parte a Bottari, 

come dimostrano spesso le sue note. Nella Vita di Raffaello l’editore riconosce alcune 

traduzioni grafiche degli affreschi delle Logge Vaticane come opere del Bonasone: «la vendita 

di esso [di Giuseppe] incisa nel 1533 dal Bonasone»1027, che però l’editore ammette essere 

«tutta differente» rispetto all’affresco di Raffaello e «l’escir degli animali dall’arca intagliato 

da Bonasone nel 1544»1028. Il primo bulino con Giuseppe venduto dai fratelli datato 1533  è 

attribuito da Giovanni Bottari a Giulio Bonasone sulla base del Malvasia, che lo elenca nel 

catalogo dell’incisore1029, anche se si tratta della stampa che ne fece il Maestro del Dado (fig. 

87)1030; la seconda invece con  Noè che esce dall’arca1031 (fig. 89) è effettivamente realizzata 

dall’incisore, presso Antoine Lafréry, da un disegno per l’affresco dipinto da Giovanni da Udine 

nella terza volta della loggia nel palazzo apostolico vaticano, firmando e datando il foglio «I 

BONAHSO/ F» e «1544», con la sigla dello stampatore nel secondo stato «Ant. Lafrerij».  

In aggiunta alla nota conclusiva della Vita di Polidoro da Caravaggio e Maturino Fiorentino, 

dove Bottari ha voluto «essendosi fatta menzione in queste Note di varie stampe di Polidoro 

[…] soggiungerne alcune altre, giacchè le pitture sono tutte o quasi tutte perite»1032, l’editore 

segnala due incisioni del Bonasone da invenzioni di Polidoro:  

 

 
1026 «Da Venezia similmente son venute molte carte in legno, e in rame bellissime: da Tiziano […] in 

rame il Tantalo, l'Adone, ed altre molte carte, le quali da Giulio Bonasone Bolognese sono state intagliate, con 

alcune altre di Raffaello, di Giulio Romano, del Parmigiano, e di tanti altri maestri, di quanti ha potuto aver disegni 

[…]» (VASARI 1759-1760, II, p. 428). Secondo la Borea le due incisioni sarebbero attribuibili al Sanuto (BOREA 

1989-1990, p. 30), mentre in GETSCHER 2003, I, pp. 201-202, note 239, 240 sono avanzate due ipotesi di 

identificazione dal catalogo di Bonasone: Tantalo che parla a Diana (B. XV, n. 116) e Venere e Adone (B. XV, 

n. 154).  
1027 VASARI 1759-1760, II, p.119, nota 1. 
1028 Ibidem. 
1029 «Mosè, che fa riempire i vasi di Manna al Popolo Ebreo, e sotto una grotta fa colla verga scaturir 

l’acqua, che pare pensiero di Rafaelle; ma vi è F. Parmiseanino. I. Vintor Iulio Bolognesi F. 1546 onc.11. onc. 8 

e mez. gagl. per trau. poco buona carta» (MALVASIA 1678, I, p. 75);  
1030 B. XV, n. 1; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 58; ROMA 1983, I, p. 51. La 

stampa riporta l’iscrizione: «B·V / 1533 /Ant. Sal exc.».  
1031 B.XV, n. 4; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, pp. 208-209; ROMA 1983, 

I, pp. 51-52, n. 38 b; RAPHAEL INVENIT 1985, pp. 72, 113; ROSSONI 2008, p. 59; BOREA 2009, I, p. 134, nota 

69; ROSSONO 2020c, p. 154.  
1032 VASARI 1759-1760, II, p. 292, nota 1. 



219 

 

Agg. al v. 24 della col. 11033. Di Polidoro abbiamo la Clelia, che passa il Tevere, e la battaglia 

di Scipione sul Tesino, amendue intagliate d Giulio Bonasone […]1034. 

 

Il primo bulino è tratto da «l’istoria delle fanciulle, che passano il Tevere»1035, un affresco che 

Vasari segnala come opera di Polidoro e Maturino in una facciata «sul canto della Chiavica, per 

andare a corte Savella», rappresentante l’episodio della Fuga di Clelia, soggetto che sembrò 

riscuotere diverso successo essendo incisa prima da Niccolò Vicentino e poi da Bonasone1036, 

come correttamente riferisce Bottari, la cui stampa non presenta l’indicazione dell’inventor e 

forse deriva direttamente dall’affresco. La seconda stampa è invece il bulino con Scipione 

ferito1037, derivante con certezza da un affresco perduto in una facciata vicino a Porta Angelica 

a Roma, oggetto di altre traduzioni grafiche1038. 

Altre due stampe del Bonasone sono evocate da Bottari nella Giunta alla Vita di 

Francesco Mazzuoli. La prima è un bulino1039 tratto da una tavola che Vasari descrive come  

 

la nostra Donna col figliuolo in collo, s. Girolamo da un lato, ed il beato Bernardino da 

Feltre nell’altro. E nella testa d’uno de’ detti ritrasse il padrone della tavola tanto bene, 

che non gli manca se non lo spirito1040,  

 

un soggetto oggi perduto del Parmigianino, conosciuto tramite una copia seicentesca conservata 

a Parma. La seconda è la stampa della «tavola fata per madonna Maria Bufalina da Città di 

Castello»1041, alla quale stava attendendo Parmigianino nel 1527 interrotto dall’assedio dei 

 
1033 Si noti in questo caso la precisione del Bottari nell’indicare dove deve essere aggiunta la frase, con 

l’indicazione sia del numero di riga sia della colonna, essendo la nota divisa graficamente in due colonne.  
1034 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 42. 
1035 Ivi, II, p. 288. 
1036 B. XV, n. 83; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 288; ROMA 1983, I, 

pp. 67-68, n. 73; ROSSONI 2008, p. 89; BOREA 2009, I, p. 94. 
1037 B. XV, n. 91; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 285; ROMA 1983, I, 

pp. 68-69, n. 74; ROSSONI 2008, p. 84; BOREA 2009, I, pp. 91, 234.  
1038 BOREA 2009, I, p. 91, nota 23 e p. 234. 
1039 B. XV, n. 57; si veda la nota di Bottari nella Giunta: «V. 26 Questa tavola fu intagliata da Giulio 

Bonasone.» (VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 44).  
1040 Ivi, II, p. 328. 
1041 «V. 31 La tavola fata per madonna Maria Bufalina da Città di Castello fu intagliata da Giulio 

Bonasone» (VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 44). La nota è posta in relazione alla 

descrizione che Vasari fa del quadro: «Essendogli poi dato a fare per madonna Maria Bufalina da Città di castello 

una tavola, che doveva porsi in s. Salvatore del Lauro, in una cappella vicina alla porta, fece in essa Francesco una 

nostra Donna in aria, che legge, e ha un fanciullo fra le gambe; e in terra con straordinaria, e bella attitudine 

ginocchioni con un piè, fece un s. Giovanni, che torcendo il torso accenna Cristo fanciullo; e in terra a giacere in 

iscorto è un s. Girolamo in penitenza, che dorme» (Ivi, II, p. 330). 
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lanzichenecchi a Roma, conosciuta oggi come Visione di San Girolamo1042 (fig. 102); il dipinto 

era destinato alla chiesa romana di San Salvatore in Lauro, ma venne poi collocata nel refettorio 

di Santa Maria della Pace, dove ha avuto occasione di vederlo Giulio Bonasone, che la incise 

dando vita a quello che oggi è definito «il suo capolavoro»1043. 

Tra le opere di Michelangelo incise da Bonasone, la più conosciuta da Bottari è 

sicuramente il ritratto di profilo che egli fece del Buonarroti (fig. 103), che l’editore elenca in 

nota dopo aver ricordato il ritratto che ne fece Giorgio Ghisi: 

 

Ce n’è un altro in profilo intagliato egregiamente in un campo quadro con questa iscrizione: 

MICHAEL ANGELUS BONAROTUS NOBILIS FLORENTINUS AN. AET. SUAE. 

LXXI. QUI. SIM. NOMEN. HABE[S]. SATQ. EST. NAM. CAETERA. CUI. NOM. SUNT. 

NOTA. AUT. MENTEM. NON. HABET. AUT. OCULOS. MDXLV. Il rame era presso 

Pietro de’ Nobili, come vi si legge, ma non c’è il nome dello intagliatore. Questo stesso in 

profilo fu rintagliato con poca varietà in un tondo, e sotto sono le seguenti parole: MICHAEL 

ANGELUS BONAROTUS PATRITIUS FLORENTINUS AN. AGENS1044. LXXII. 

QUANTUM IN NATURA ARS, NATURAQUE POSSIT IN ARTE HIC QUI NATURAE 

PAR FUIT, ARTE DOCET. MDXLVI. In questo rame è il nome di Giulio Bonasone, ma 

crederei, che il Bonasone intagliasse il primo, e che questo sia una copia. […] Questi ritratti 

si trovano con altri del medesimo Michelagnolo, ma intagliati in legno, nella raccolta de’ 

ritratti della libreria Corsini di Sovrani, e Personaggi grandi sì ecclesiastici, che secoli, e 

persone illustri per santità, e dottrina d’ogni genere, o eccellenti nell’arti, sì maschi, che 

femmine, che in tutto passano i 30. Si è scelto per poi qui quello del Mantovano per essere 

in faccia, e similissimo a quello del Bonasone, e quel che più importa, ai busti di rilievo, e 

specialmente a quello in bronzo, che è in Campidoglio […]1045. 

 

La precisione dei dettagli con cui vengono presentate le due incisioni suggerisce 

un’osservazione diretta degli esemplari da parte di Bottari, probabilmente in previsione anche 

della scelta per il ritratto della sua edizione. Bottari nomina per prima una stampa anonima, che 

non corrisponde però al ritratto sempre di mano anonima che divenne famoso trovandosi in 

certi montaggi di stadi tardi del Giudizio,  incollato tra le due lunette con gli angeli1046; sembra 

 
1042 B. XV, n. 42; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 266; ROMA 1983, I, 

p 40; ROSSONI 2008, p. 52; BOREA 2009, I, p. 95. 
1043 BOREA 2009, I, p. 95. 
1044 Errore di stampa: «GENS.» 
1045 VASARI 1759-1760, III, pp. 294-295, nota 1. 
1046 BELLINI 1991, pp. 218-219; ALBERTI 2015, pp. 89-96, cat. nn. 180, 182, 187, 188, 189, 190, 192. 
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trattarsi invece di una copia che egli crede essere l’originale del Bonasone, invece che la 

versione firmata, invertendo la cronologia delle due stampe: è la stampa con la firma «IULIO 

B.F.» l’originale di Giulio Bonasone1047, stampata nel 1546, mentre quella anonima che copia 

nell’immagine quella del Bonasone con un’iscrizione differente è attribuita oggi alla mano di 

Enea Vico1048. La familiarità di Bottari con il ritratto di Bonasone si spiega anche perché questa 

immagine introduceva la biografia del Condivi nell’edizione del 1746. 

Sempre nella biografia del Buonarroti nella serie di note aggiunte in coda al testo a 

completamento delle notizie vasariane, Bottari scrive che «a c. 256 s’aggiunga in fine della 

nota, che il Giudizio del Bonarroti fu intagliato anche da Giulio Bonasone in grande […]»1049; 

se dell’impresa in dieci tavole del Ghisi non si ha alcun cenno, la versione di Bonasone del 

Giudizio Universale1050 di Michelangelo non è trascurata da Bottari. Sbaglia però l’editore nel 

giudicare la stampa «in grande»: l’incisore aveva infatti optato per una versione miniaturizzata, 

con una curiosa iscrizione, che informa chi legge che l’artista si era cimentato anche in un 

disegno a carboncino dell’affresco: «Julius Bonasonius Bonon. e propria Michaelis Angeli 

pictur a, quae est in Vaticano., nigro lapillo excepit; in aesq. incidit»; sicuramente impresa meno 

grandiosa di altre traduzioni contemporanee, Bonasone sa però rimanere più fedele al modello 

pittorico, del quale tenta di riprodurre i valori pittorici1051. Anche se quest’ultima caratteristica 

rispecchiava l’idea di stampa riproduttiva di Bottari, è abbastanza probabile considerato l’errore 

sulle dimensioni, che l’editore non avesse visto realmente la stampa, ma la conoscesse solo per 

sentito dire.   

Infine nella Giunta alle note della Vita di Michelangelo, Bottari segnala che anche «la 

formazione d’Eva fu intagliata in rame da Giulio Bonasone»1052 (fig. 104). È l’episodio della 

Creazione di Eva affrescata da Michelangelo nella volta della Cappella Sistina, che Vasari nella 

biografia del Buonarroti così descrive: 

 
1047 B. XV, n. 345; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 134; ROMA 1983, I, pp. 73-

74, n. 85a; ROSSONI 2008, p. 41; BOREA 2009, I, p. 118.  
1048 ROMA 1983, I, n. 86a.   
1049 VASARI 1759-1760, III, p. 361.  
1050 B. XV, n. 80; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 284; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, p. 288; BOREA 1980, p. 276; MOLTEDO 1991, pp. 57-

58; ROMA 1983, I, p. 71; BARNES 2010, p. 193, n. 46; BOREA 2009, I, pp. 119, 120, 165; ALBERTI 2015, pp. 

88-89, n. 179. 
1051 BOREA 2009, I, p. 119. 
1052 VASARI 1759-1760, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 9. 
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Però disotto a questa in una altra istoria fe il cavar della costa d’Adamo1053, della madre nostra 

Eva, nella quale si vede quegli ignudi l'un quasi morto per essere prigion del sonno, e l'altra 

divenuta viva, e fatta vigilantissima per la benedizione di Dio1054. 

 

La scena biblica tradotta graficamente da Giulio Bonasone1055 va a sommarsi ad altri saggi che 

l’incisore bolognese ebbe occasione di incidere dalla volta1056, dimostrando di essere il più 

attento riproduttore, in termini stilistici, di Michelangelo.  

 

 

Considerazioni su alcuni incisori cinquecenteschi  

L’analisi del commento di Bottari su alcuni incisori menzionati in questa parte della Vita 

di Marcantonio rivela che il fiorentino avesse molta più consapevolezza della loro produzione 

incisoria di quanto riportato da Vasari nel testo. Sono alcuni degli incisori appartenenti al tempo 

dell’aretino e da lui conosciuti direttamente, dei quali però Vasari fa appena un accenno. 

Emerge quindi la discrepanza tra il ruolo che essi assumono nel racconto vasariano e quello nel 

commento dell’editore: incisori come Giorgio Ghisi, Giulio Bonasone, Giovanni Battista 

Cavalieri e Nicolas Béatrizet – del quale di discuterà più avanti, ma che rientra appieno in questo 

discorso – si ritrovano protagonisti insieme alle loro incisioni non elencate da Vasari in 

numerose note di Bottari all’interno di altre Vite vasariane. Questo avviene perché i loro 

cataloghi incisori si caratterizzano per essere per lo più formati da quelle stampe, che si possono 

oggi indicare propriamente come di riproduzione, poiché l’incisore «opera non per iniziativa o 

sotto il condizionamento di un particolare inventor, ma a distanza, anche temporale […] avendo 

a che fare solamente con se stesso oppure con soggetti diversi, per esempio editori, o i 

proprietari del dipinto o disegno da incidere, o chiunque fosse interessato per i più vari motivi 

a far circolare in stampe l’immagine di determinate opere d’arte»1057. Essi «avevano importanti 

 
1053 Nella prima riga Bottari, oltre a scambiare rispetto all’edizione originale «poco» con «però», aggiunge 

ai fini della comprensione del passo «d’Adamo». Si riporta l’edizione a cura di Bettarini e P. Barocchi per un 

confronto: «Poco disotto a questa, in una altra istoria, fe' il suo cavar della costa la madre nostra Eva, nella quale 

si vede quelli ignudi, l'un quasi morto per essere prigion del sonno, e l'altra divenuta viva e fatta vigilantissima per 

la benedizione di Dio.» (VASARI 1966-1987, VI, p. 41) 
1054 VASARI 1759-1760, III, p. 225. 
1055 B. XV, n. 1; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1985, p. 205; THE 

ILLUSTRATED BARTSCH/ CIRILLO ARCHER 1995, pp.223-224; ROMA 1983, I, p. 72, n. 82; BARNES 

2010, p. 190, n. 10; ALBERTI 2015, pp. 40-41, n. 17. 
1056 Si ricorda per esempio la scena di Giuditta e Oloferne (B. XV, n. 9), di cui Bottari però non fa 

menzione.  
1057 BOREA 2009, I, p. 48. 
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relazioni nell’Urbe, tali da consentir loro l’accesso ai modelli»1058 delle opere dei grandi maestri 

e sono infatti le prove di traduzione grafica delle opere soprattutto di Raffaello e Michelangelo 

ad interessare maggiormente l’editore e ad essere citate nelle note, che offrono un vero e proprio 

commento alla produzione incisoria cinquecentesca che va oltre il testo del Vasari.   

 

 

I francesi nella Vita di Marcantonio 

Lo stampatore Antoine Lafréry 

Ad attirare l’interesse di Giovanni Bottari nella Vita di Marcantonio di Vasari non sono 

solo coloro che si cimentarono nella pratica dell’intaglio e i loro prodotti artistici, ma anche 

alcune personalità che si interfacciarono con questi e che assunsero il ruolo di editori e 

stampatori1059. Si è già menzionato come capostipite di questa categoria il Baviera nella bottega 

di Raffaello, anche se di lui si sa poco o niente, come già è stato evidenziato; tra i nomi 

riconducibili a questo gruppo, si distingue nelle note bottariane soprattutto il francese Antoine 

Lafréry, meglio conosciuto con il nome italianizzato di Antonio Lafreri1060.  Nella Vita di 

Marcantonio è chiamato in causa da Vasari per le «molte cose cavate da Michelagnolo» per le 

quali egli  

 

ha tenuto stampatori per simile esercizio, i quali hanno mandato fuori libri con pesci d'ogni 

sorta; ed appresso il Faetonte, il Tizio, il Ganimede, i Saettatori, la Baccaneria, il Sogno, e la 

Pietà, ed il Crocifisso fatti da Michelagnolo alla marchesana di Pescara; ed oltre ciò, i quattro 

profeti della cappella, ed altre storie, e disegni stati intagliati, e mandati fuori tanto 

malamente, che io giudico ben fatto tacere il nome di detti intagliatori, e stampatori. Ma non 

debbo già tacere il detto Antonio Lanferri e Tommaso Barlacchi, perché costoro ed altri 

hanno tenuto molti giovani a intagliare stampe, con i veri disegni, di mano di tanti maestri, 

che è bene tacergli […]1061.  

 

È questo passo che Bottari tiene presente quando si esprime duramente a proposito delle stampe 

di traduzione dalle opere di Michelangelo, nella nota già menzionata a proposito del Giudizio 

 
1058 ALBERTI 2015, p. 14.  
1059 Per un discorso generale sugli editori in Italia si veda LANDAU-PHARSHALL 1994, pp. 298-309. 
1060 Per un contributo generale sull’attività di Lafréry si veda ALBERTI 2011.  
1061 VASARI 1759-1760, II, p. 426. 
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Universale di Giovanni Battista Cavalieri1062. Così come l’editore non si trattiene a proposito 

di Lafréry nella Giunta: 

 

Il Vasari nell’edizioni antecedenti nomina più volte Antonio Lanferri, ma si dee leggere: 

Antonio Laferri. Questi era un mercante di stampe in Roma, e che in esse sempre si trova 

scritto Laferri; onde il P. Orlandi erra doppiamente nel catalogo degl’intagliatori, prima 

chiamandolo Lanferrius, e poi ponendolo tra gl’intagliatori1063, quando egli non era altro, che 

un venditore di carte1064. 

 

Delle numerose stampe fatte realizzare da Antoine Lafréry, Bottari solitamente cita 

direttamente l’incisore, tralasciando lo stampatore; l’unica eccezione è una stampa della Pietà 

di Michelangelo: 

 

[…] Ce n’è un’altra stampa fatta fare in Roma nel 1566 per Antonio Lafreri. Vi è la marca 

 cioè Antonius Lafreus Sequanus. Credo sbaglio del P. Orlandi l’interpretarla Adamo 

Mantovano1065.  

 

Nel passo nella Vita di Marcantonio tra le opere michelangiolesche incise compare anche il 

soggetto della Pietà, per il quale si è ipotizzato che Vasari potesse intendere o il bulino di 

Bonasone o una versione datata 1547 (fig. 105)1066. L’attribuzione di quest’ultima è in realtà 

ancora oggi incerta e la stampa è citata sotto il nome di Salamanca1067; lo stesso Bottari la 

conosceva in relazione allo stampatore: 

 

 
1062 «[…] Non voglio qui lasciar d’avvertire la fortuna, ch’ebbe Raffaello di vedere le sue opere, e i suoi 

disegni intagliati eccellentissimamente, dove Michelagnolo per lo contrario gli vide trattati malamente, di che si 

duole il Vasari nel tomo II. a c. 426» (Ivi, III, pp. 255-256, nota 4).  
1063 L’Orlandi elenca «Antonius Lanferrius» nel Catalogo degli intagliatori in rame, e in legno 

(ORLANDI 1753, p. 536).  
1064 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 49. Anche nella Raccolta di Lettere 

Bottari definisce Lafréry come «Venditore, e mercante di stampe» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, III, p. 308, 

nota 1). 
1065 VASARI 1759-1760, II, nota 1, p. 202. 
1066 GETSCHER 2003, I, p. 197, nota 222.  
1067 Un’ipotesi di attribuzione considera la stampa di Nicolas Béatrizet, ma più spesso essa si trova sotto 

il nome dello stampatore; si vedano le schede sulle incisioni in ALBERTI 2015, p. 207, n. 314 (Bonasone) e p. 

205, n. 311 (Antonio Salamanca). 
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Lo stesso gruppo è stato intagliato in rame nel 1547 ma bisogna, che sia ricavato da qualche 

primo pensiero del Bonarroti, perché è diverso dal marmo nella figura del Cristo. Sotto vi si 

legge: Antonius Salamanca, quod potuit, imitatus exculpsit 15471068.  

 

Oltre a questa incisione, Bottari rileva un’altra stampa di questo soggetto, incisa a Roma nel 

1566 per Antoine Lafréry e siglata , monogramma che non crede essere di Adamo Scultori, 

sebbene l’Orlandi trascriva questa marca al n. 38 della Tavola B nell’Abecedario pittorico 

attribuendola al mantovano; in realtà si tratta di una versione incisa proprio da Adamo Scultori 

(fig. 106)1069, nota  in una prima versione ante litteram probabilmente prima della data impressa 

del 1566, che appare insieme a un paesaggio roccioso solo nel secondo stato edito da Lafréry, 

come si legge nell’iscrizione: «MICHAEL ANGELUS BONAR. signa haec, quae in vaticano 

visuntur […] Formis Romae M.D.LXVI» e più in basso in un altro carattere «Romae Ant. 

Lafrery». Non si comprende come mai Bottari escludesse che la stampa potesse essere dello 

Scultori. Più avanti in una nota alla lettera inviatagli da Giacomo Carrara, edita nel sesto volume 

della Raccolta di Lettere del 1768, Bottari conferma di conoscere due stampe del soggetto: 

 

Abbiamo due stampe della Pietà, che è in S. Pietro, ma alquanto diverse tra loro, una 

intagliata nel 1547 e l’altra nel 15661070.  

 

Egli si riferisce senza ogni dubbio alla stampa del 1547 e a quella di Adamo Scultori. 

 

 

Nicolas Béatrizet, il «Beatricetto» 

Il trasferimento di Rosso Fiorentino nel 1530 alla corte di Francesco I di Francia per la 

decorazione della Galleria nel castello di Fontainebleau ha reso il cantiere francese cuore 

pulsate di una nuova visione rinascimentale, esportando in terra francese quella cultura tosco-

romana, le cui radici sono nell’opera di Raffaello e dei suoi allievi, che ha permesso di dar vita 

a un intenso rapporto di reciprocità artistica tra Italia e Francia nel quarto e quinto decennio del 

Cinquecento. Tra gli artisti francesi che giunsero a Roma Vasari ricorda in particolare «Niccolò 

 
1068 VASARI 1759-1760, III, pp. 200-201, nota 1. 
1069 B. XV, n. 3; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, p. 156; BOREA 1980, p. 

236; ROMA 1980, p. 29, n. 12; BELLINI 1991, p. 114, n. 100; BOREA 2009, I, pp. 120, 122, 129, 295; BARNES 

2010, p. 199, n. 114; ALBERTI 2015, p. 208, n. 315. 
1070 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, VI, p. 242, nota 3.  
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Beatricio Loteringo, che ha fatto molte carte degne di lode»1071, l’incisore Nicolas Béatrizet, 

nato in Lorena e attivo a Roma a partire dal 1540 circa, noto con il nome italianizzato di 

Beatricetto, per l’attività legata prevalentemente alla scuola incisoria italiana1072. Di lui Vasari 

elenca poche incisioni, tra le quali «una storia della figliuola vedova risuscitata da Gesù Cristo, 

condotta fieramente col disegno di Girolamo Mosciano»1073, riconosciuto subito da Bottari in 

«Girolamo Muziano eccellente paesista»1074, inventore di molte delle incisioni del francese1075. 

C’è poi la stampa con «la nave di musaico che fe' Giotto nel portico di S. Piero», un bulino che 

Nicolas Béatrizet incide nel 1559 per il compatriota Antoine Lafréry, conosciuto con il nome 

di la Navicella di Giotto1076, dal mosaico con la Vocazione di San Pietro e degli Apostoli, allora 

collocato nella facciata interna del quadriportico della vecchia basilica di San Pietro, che Vasari 

stesso aveva descritto nella biografia di Giotto1077. Bottari ha ben presente l’opera: 

 

La stampa della navicella di Giotto è rara assai, onde si vede rintagliata nel tom. 1 della Roma 

sotterranea con le spiegazioni &c. tom. 1. a c. 1931078. 

 

È lo stesso rimando bibliografico che l’editore aggiunge in nota in occasione della descrizione 

del mosaico nella Vita di Giotto:  

 

[…] è stata intagliata in rame, e inserita nel tom. 1 a c. 193 delle Spiegazioni delle sculture, 

e pitture sagre estratte da’ cimiteri di Roma, al fine della spiegazione della tav. XLII1079. 

 

 
1071 VASARI 1759-1760, II, p. 427. 
1072 Bottari chiama l’incisore sempre con il nome italianizzato, anche quando deve identificare l’incisore 

nella nota in appendice al nome nel testo vasariano, Bottari scrive comunque «Cioè Niccolò Beatricetto Lorenese», 

e non Nicolas Béatrizet (Ivi, II, p. 427, nota 3). Per la produzione incisoria di Béatrizet si veda in generale 

BIANCHI 2003a, 2003b, 2003c, 2004.  
1073 VASARI 1759-1760, II, p. 427. È la stampa del Miracolo della Vedova di Muziano, oggi all’Escorial, 

intagliata da Béatrizet (B. XV, n. 15); il commento di Bottari si limita solo all’identificazione dell’inventore. 
1074 Ivi, II, p. 427, nota 4. 
1075 Bottari approfondisce nella Giunta alle note: «Nominando il Vasari qui [nella Vita di Girolamo da 

Carpi] le carte, che so fuori del Muziano stampate di sua mano, sembra che egli credesse, che il Muziano fosse 

anche intagliatore, il che è falso, e le carte, che abbiamo di sua invenzione, sono intagliate da altri; cioè da Conerlio 

Cort, e da Niccolò Beatricetto; onde va corretta anche la postilla marginale aggiunta nell’edizione di Bologna» 

(Ivi, III, Giunta alle note del tomo terzo, p. 4.). La postilla laterale a cu fa riferimento l’editore è la seguente: 

«Muziano pittore e intagliatore» (Ivi, III, p. 27). 
1076 B. XV, n. 16; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 259; BOREA 1993, pp. 29-

30; GETSCHER 2003, I, p. 201, nota 235; BOREA 2009, I, pp. 219-220. 
1077 VASARI 1759-1760, I, p. 48.  
1078 Ivi, II, p. 427, nota 5. 
1079 Ivi, I, p. 48, nota 2.  



227 

 

È il rifacimento della Roma sotterranea di Andrea Bosio del 1632 che Giovanni Bottari 

pubblicò con il titolo Sculture e pitture sagre estratte dai cimiterj di Roma pubblicate gia dagli 

autori della Roma sotterranea ed ora nuovamente date in luce colle spiegazioni per ordine di 

N. S. Clemente XII. felicemente regnante per ordine di Papa Clemente XII, tra il 1737 e il 1754, 

dove l’autore ai riferimenti bibliografici indicati riporta la stampa della Navicella di Giotto1080.  

L’attività grafica di Béatrizet che suscita maggiore interesse in Bottari è la produzione 

di bulini derivati dai capolavori dei grandi maestri di inizio Cinquecento. Delle traduzioni degli 

affreschi delle Logge Vaticane, l’editore ha ben presente «Giuseppe, che spiega i sogni de’ 

fratelli intagliata da Beatricetto»1081, ovvero la stampa con Giuseppe spiega il sogno ai fratelli 

incisa da Béatrizet nel 1541 per Tommaso Barlacchi, da un disegno per l’affresco realizzato da 

Giovan Francesco Penni1082. Il protagonista delle sue opere di riproduzioni è sicuramente 

Michelangelo, tanto che nella biografia del Buonarroti il francese s’incontra spesso nelle note 

di commento. Per esempio, in corrispondenza della descrizione vasariana del profeta Geremia 

nella volta della Cappella Sistina, si legge: 

 

Il profeta Geremia è stato intagliato in rame di figura molto grande, solitario, ed è una bella 

carta, e alla maniera del taglio pare di Niccolò Beatricetto1083. 

 

Qualche pagina dopo: 

 

Niccolò Beatricetto Lorenese intagliò in grande qualche figura de’ profeti a parte, come il 

Geremia, che ho veduto nella libreria Corsini, ed è una bella carta, come ho detto1084.  

 

Bottari ha avuto la possibilità di vedere nella collezione Corsini la stampa del Geremia1085, con 

la quale Béatrizet inaugura l’impresa della traduzione grafica della volta michelangiolesca, che 

concava e altissima da terra si presentava assai difficile da tradurre su carta, con il bulino del 

 
1080 BOTTARI 1737-1754, I, p. 193. 
1081 VASARI 1759-1760, II, p.119, nota 1. 
1082 B. XV, n. 9; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 251; RAPHAEL INVENIT 1985, 

p. 74; BOREA 2009, I, p. 134, nota 69. 
1083 VASARI 1759-1760, III, pp. 226-227, nota 2.  
1084 Ivi, III, p. 230, nota 1.  
1085 B. XV, n. 10; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 252; MOLTEDO 1991, pp. 

63-64; BARNES 2010, p. 191, n. 23; ALBERTI 2015, pp. 56-57, n. 40. Nel Fondo Corsini è catalogato un 

esemplare del Geremia di Nicolas Béatrizet (Roma, Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. 

FC69804). 
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profeta, stampato nel 1547 presso Antoine Lafréry, nello stesso verso dell’affresco, assiso tra 

due coppie di putti con altre figure alle sue spalle.  

A proposito delle «molte carte stupendissime, disegnate di lapis e rosso» che Michelangelo 

donò a Tommaso Cavalieri, sulla carta della «cascata del carro del Sole con Fetonte nel Po»1086, 

Bottari aggiunge: 

 

Uno schizzo di questo Fetonte di mano del Buonarroti si trova nella raccolta altre volte 

nominata del sig. Mariette, che egli acquistò dalla raccolta del Moselli Veronese. È disegnato 

con la matita nera, tale quale è stato intagliato da Niccolò Beatricetto […]1087. 

 

È la stampa di Béatrizet1088 (fig. 107) che riproduce con varianti il foglio del Fetonte, conservato 

oggi a Windsor1089, anche se quella pervenutaci sembra possa trattarsi di una reincisione, come 

suggerisce l’iscrizione «MICH. ANG. INV. /. N. BEATRIZET. LOTAR. RESTITVIT», ossia 

restaurò1090.  

Anche l’intaglio di Cristo e la Samaritana1091 è noto al Bottari, che lo registra nelle note da lui 

aggiunte in conclusione della biografia del Buonarroti: 

 

Gesù a sedere sul pozzo con la Sammaritana, che si trova intagliato da Niccolò Beatricetto 

[…]1092.  

 

 
1086 VASARI 1759-1760, III, p. 309. 
1087 Ivi, III, p. 309, nota 3. 
1088 B. XV, n. 38; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 293; ROMA 1989, pp. 230-

233; BOREA 1980, pp. 253-257, 268-270; BOREA 2009, I, pp. 123, 128; BARNES 2010, p. 196, n. 85; ALBERTI 

2015, pp. 138-140, n. 240.  
1089 Michelangelo realizza tre varianti del soggetto conservate oggi a Windsor (Royal Library, RL 12766), 

Venezia (Gallerie dell’Accademia, cat. 177) e Londra (British Museum, 1895,0915.517). È quest’ultimo foglio 

quello che Bottari indica in nota come appartenente alla collezione di P. J. Mariette; il francese aveva acquistato 

il disegno dalla collezione di Pierre Crozat, che l’aveva a sua volte comprato dalla collezionista Moselli (si veda 

la scheda online del disegno https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1895-0915-517).  
1090 Bottari riporta l’iscrizione in una nota a una lettera inviatagli da Giacomo Carrara, edita nel 1768 nel 

sesto volume della Raccolta di Lettere: «[…] la caduta di Fetonte di Beatricetto col suo nome espresso così: 

Beatrizet. Lotar. Restituit […]» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, VI, p. 242, nota 3).  
1091 B. XV, n. 17; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH 1982, p. 260; BOREA 1980, p. 268; 

BOREA 2009, I, p. 129; BARNES 2010, p. 198, n. 103; ALBERTI 2015, pp. 163-164, n. 269. 
1092 VASARI 1759-1760, III, p. 349, nota 3. Sempre nelle note della lettera di Carrara, l’editore aggiunge 

che: «Niccolò Beatricetto intagliò da’ disegni del Bonarroti anche la Samaritana al pozzo con la marca N.B.L, che 

si trova anche intagliata a rovescio assai bene con la marca A.L.F […]» (BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, VI, p. 

242, nota 3). Per la stampa con la sigla A.L.F (B. XV, n. 117a) si veda la scheda dell’opera in ALBERTI 2015, 

pp. 162-163, n. 268. 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1895-0915-517
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È una riproduzione del disegno che secondo Vasari Michelangelo aveva donato a Vittoria 

Colonna1093, oggi noto grazie a studi preliminari e alla stampa non datata del Béatrizet.  

La familiarità di Bottari con la maniera di Béatrizet è tale che il fiorentino attribuisce all’incisore 

una stampa del Mosè di Michelangelo, del quale egli conosce un intaglio  

 

in rame, sul quale è il nome di Niccolò Van Aelst, ma la maniera del taglio pare di 

Beatricetto1094.  

 

La stampa è identificata oggi con un’incisione attribuita a un artista fiammingo attivo a Roma 

nella metà del XVI secolo, che riproduce nello stesso verso la scultura della tomba di Giulio II, 

nonostante l’affermazione di Bottari avesse influenzato le successive attribuzioni della 

stampa1095; essa solo nel terzo stato presenta le indicazioni del luogo e dello stampatore, 

«Romae» e «Nicolo uan aelst formis».  

La presenta indagine conferma di poter senza dubbio includere Nicolas Béatrizet in quel gruppo 

di incisori italiani, cari al Bottari proprio in virtù della loro produzione incisoria mirata alla 

traduzione grafica delle opere dei grandi maestri. Questa attività del francese, trascurata da 

Vasari nella Vita di Marcantonio, riemerge nelle note bottariane: in questo senso si può pensare 

 
1093 Si veda il passo nella Vita di Michelangelo: «[…] e le disegnò Michelagnolo una Pietà in grembo alla 

nostra Donna con due Angioletti mirabilissima, ed un Cristo confitto in croce, che alzato la testa, raccomanda lo 

spirito al Padre: cosa divina, oltre a un Cristo con la Samaritana al pozzo» (VASARI 1759-1760, III, pp. 314-315). 

Per la Samaritana, Bottari aggiunge in nota: «Di questa Samaritana abbiamo la stampa in rame» (Ivi, p. 315, nota 

1). Delle stampe tratte dai disegni della marchesa di Pescara, il monsignore conosceva anche la Pietà, della quale 

specifica che «Nel fusto della croce di questa stampa sta scritto: Torcular calcavi solus». L’affermazione è posta 

in appendice alla lettera di Giacomo Carrara, che così scriveva: «Io mi trovo avere tra le mie stampe la Pietà. Che 

il Bonarroti disegnò per la marchesa di Pescara, sulla quale è il nome dello stesso, ma non quello dell’intagliatore; 

il quale credo sicuramente che sia stato Beatricetto, che intagliò ancora la caduta di Fetonte, ma con minor 

eleganza. La Vergine sta a sedere sul suolo con la testa e braccia alzate, e col Redentore tra le gambe, i bracci del 

quale da due lati vengono sostenuti con molta naturalezza ed espressione da due putti, o sia Angioletti senz’ali» 

(BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, VI, pp. 242-243 e nota 2). In realtà l’iscrizione che Bottari legge sulla croce 

identifica l’incisione che trasse dal soggetto michelangiolesco Agostino Carracci nel 1579 (B. XVIII, n. 103; si 

veda la scheda dell’opera in ALBERTI 2015, pp. 160-161, n. 266), presente nel Fondo Corsini (Roma, Istituto 

Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. FC30410).  
1094 VASARI 1759-1760, III, p. 214, nota 1. 
1095 «L’opera, riferita da Bottari a Béatrizet (HEINEKEN 1768-1769, I, pp. 419-420, n. 1), è stata trattata 

come anonima da Heineken nel Nachrichten del 1768, ma integrata dallo stesso nel Dictionnaire (HEINEKEN 

1788-1790, II, p. 281) alla lista delle opere di Béatrizet con la precisazione che il pezzo era anonimo, e così nei 

repertori fino a Nagler, che l’ha regestata sia sotto il monogramma di Cornelis Bos che come Béatrizet. Recepita 

nel repertorio Hollstein come Bos, successivamente è stata trattata tra le opere di dubbia attribuzione sia di Bos 

(SCHÉLE 1965, p. 201) che di Béatrizet (BIANCHI 2004, p. 8, n. D29).» (ALBERTI 2015, p. 221). Nella presente 

citazione ho aggiunto in parentesi i riferimenti bibliografici specifici; per approfondire si veda la scheda in 

ALBERTI 2015, pp. 220-221, n. 328.  



230 

 

alle note bottariane non solo come commento al testo vasariano, ma anche come una vera e 

propria riflessione autonoma sulla storia dell’incisione di riproduzione.  

 

René Boyvin 

Della grande opera incisoria promossa da Primaticcio sui saggi di Fontainebleau dopo 

la morte del Rosso le cui stampe arrivarono in gran quantità in Italia, Vasari menziona 

solamente «Renato intagliatore di rame», cioè l’incisore francese René Boyvin, che Bottari 

identifica facilmente: 

 

Renato detto in Franzese Renè Boivin, di cui si hanno molti rabeschi, e fogliami antichi. La 

sua marca era questa R1096. 

 

Dei cinque soggetti a lui attribuiti da Vasari1097  nella Vita di Marcantonio Bottari non si 

sofferma su nessuno, limitandosi alla nota generale sull’incisore; nel commento alla Vita di 

Rosso Fiorentino emerge che il fiorentino si era ben documentato sulla decorazione di 

Fontainebleau, grazie a numerosi fonti francesi a sua disposizione, che cita per costruire la sua 

nota di commento: 

 

Tra le pitture del Rosso fatte in Fontanablò bisogna, che non venissero a notizia del Vasari 

tredici bellissimi quadri, e gloriosi giustamente per Francesco primo, i quali sono stati 

descritti dall’Ab. Claudio Pietro Guget; uomo d’una sì vasta erudizione particolarmente circa 

alla storia letteraria, che non so se la Francia ossa vantarne un somigliante. Questa descrizione 

è tratta dalla Memoria istorica, e letteraria sopra il collegio reale di Francia a cart. 80 e che 

si trova anche nella Descrizione di Fontanablò dell’Ab. Guilbert1098, ed è la seguente: Questo 

 
1096 VASARI 1759-1760, II, p. 428, nota 1. 
1097 «[…] si vede, che di Francia son venute stampate, dopo la morte del Rosso, tutte quelle, che si son 

potute trovare di sua mano, come Clelia con le Sabine, che passano il fiume: alcune maschere fatte per lo re 

Francesco, simili alle Parche: una Nunziata bizarra: un ballo di dieci femmine: e il re Francesco, che passa solo al 

tempio di Giove, lasciandosi dietro l'Ignoranza e altre figure simili; e queste furono condotte da Renato intagliatore 

di rame, vivente il Rosso» (Ivi, II, p. 428). Su Vasari e Boyvin si veda BOREA 1989-1990, pp. 28-29. 
1098 Si tratta di due testi francesi del Settecento: il primo citato è di Claude Pierre Goujet, Memoire 

Historique & Littéraire Sur Le Collége Royal De France: Contenant La Notice Historique des Lecteurs & 

Professeurs Royaux en Médecine, Chirurgie, Pharmacie & Botanique; en Arabe; en Droit-Canon, & en Syriaque, 

depuis la Fondation du Collége Royal jusqu'aujourd'hui, 3 voll., Parigi, Lottin, 1758; il secondo dell’Abbate 

Guilbert la Description historique des chateau bourg et forest de Fontainebleau, contenant une explication 

historiques de peintures, tableaux, reliefs, statuës, ornemens qui sy voyent; & la vie des architectes, peintres et 

sculpteurs qui y ont travaillé. Enrichie de plusieurs plans et figurs. Par M. l'abbé Guilbert, 2 voll., Parigi 1731. 

La citazione riportata da Bottari in corsivo è la traduzione italiana del testo in GOUJET 1758, I, pp. 234-236; il 

rimando di Bottari «a cart. 80» è in realtà riferito alla Description di Guilbert, dove l’abate tratta degli stessi 

argomenti (si veda GUILBERT 1731, I, p. 80 e ss.). 
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pittore celebre, e il suo compgano (cioè Primaticcio) ne’ (tredici) quadri, di cui si parla, 

vollero rappresentare allegoricamente le azioni principali della vita del Monarca lor 

benefattore […]. In quello, che ha dato luogo a questa osservazione, e che io chiamo 

l’Ignoranza Cacciata, si vede questo Monarca armato di corazza, e di lauro, che tiene un 

libro sotto il braccio, e la spada nuda nella destra. Egli è in atto d’entrare nel tempio di 

Giove, tenendo gli occhi fissi nelle luci sfavillanti di questa divinità. L’Ignoranza è indiata 

da più figure di persone d’età, e di sesso differente, che la seguitano. Ella cammina con gli 

occhi bendati. Una di queste persone ha un bastone in mano, e si lascia condurre da un altro. 

Ma una luca brillante, simile a un baleno, parte a un tratto dal tempio, disordina, e abbatte 

sottosopra questo numeroso corteggio. Questo quadro, che Francesco primo testificò per 

ristabilire le lettere in Francia è stato intagliato da tre differenti professori. […] la terza di 

Renato Boyvin, che viveva sotto Carlo IX. Questi tredici quadri sono nella galleria detta de’ 

Riformati. Questo ultimo intagliatore è scambiato dal P. Orlandi in Renato Coivin […]1099.  

 

Quella che si legge è l’accurata descrizione dell’affresco conosciuto come l’Ignoranza cacciata 

o l’Illuminismo di Francesco I, dipinto da Rosso Fiorentino nella volta della Galleria a 

Fontainebleau, dal quale Boyvin aveva tratto una sua incisione1100, in controparte, ricordata tra 

le poche opere dell’incisore dallo Vasari nella Vita di Marcantonio («il re Francesco, che passa 

solo al tempio di Giove, lasciandosi dietro l'Ignoranza e altre figure simili»)1101. Bottari 

corregge l’Orlandi che chiama questo incisore René Coivin, anche se ne riporta la marca 

esatta1102.  

 

 

Un altro artista francese che si incontra leggendo la Vita di Marcantonio è Jean Cousin 

il Vecchio, «Giovanni Cugini da Parigi» per Vasari, del quale sono elogiati «i suoi intagli, e 

scritti d’architettura»1103, enumerati dopo i libri stampati di Sebastiano Serlio, Antonio Labacco 

e Jacopo Barozzi da Vignola. Sono poche le informazioni che fornisce Bottari:  

 

 
1099 VASARI 1759-1760, II, pp. 304-305, nota 1. 
1100 ROBERT-DUMESNIL 1835-1870, VIII, p. 24, n. 16; WASHINGTON 1987, pp. 256-259, 268-270, 

cat. n. 91; BOREA 1989-1990, p. 28; BOREA 2009, I, p. 109; GREGORY 2012, pp. 30, 371, 378.  
1101 GETSCHER 2003, I, p. 203, nota 220.  

1102 ORLANDI 1753, p. 542. La marca riportata al n. 7 della Tavola A è la seguente: . Si tratta più di 

una fusione tra una B e una R, che una sola R come scrive in nota Bottari.  
1103 VASARI 1759-1760, II, p. 427. Vasari si riferisce al Livre de Perspective stampato da Jean Cousin a 

Parigi nel 1560. Si vedano: BOREA 1989-1990, p. 32 e p. 38, nota 133; GETSCHER 2003, I, p. 200, nota 230; 

GREGORY 2012, p. 65.  



232 

 

Gio. Cugini in Franzese Cousin fu di Soucy presso a Sens. V. Des-Piles Abregè sur les vies 

des Peintres1104.  

 

Confrontando quanto riportato da Bottari con le notizie dell’Abecedario pittorico, se ne deduce 

che l’editore abbia utilizzato quanto scritto dall’Orlandi1105, che a sua volta aveva basato il 

passo dedicato all’artista francese sull’Abrégé de la vie des peintres di Roger de Piles1106.  

 

 

I libri di architettura e altre illustrazioni 

Jean Cousin è elencato per il suo Livre de Perspective tra altri esempi italiani di autori 

che diedero alle stampe dei libri corredati di incisioni d’architettura. Bottari non si indugia più 

di tanto su Serlio o Vignola, piuttosto su Antonio Labacco1107. Citato da Vasari come «Antonio 

Abbaco»1108, «Antonio d’Abaco»1109 e «Antonio Abaco»1110, Bottari ne corregge il nome la 

maggior parte delle volte direttamente nel testo da lui riedito1111.  

 

Parimente Antonio Labbaco ha mandato fuori con bella maniera tutte le cose di Roma 

antiche, e notabili, con le loro misure fatte con intaglio sottile, e molto ben condotto da [...] 

Perugino. 

 

Così si legge di lui nella Vita di Marcantonio con il nome dell’intagliatore lasciato in sospeso; 

Bottari non lo integra, ma correda la pagina con una ricca nota sullo stampatore:  

 
1104 VASARI 1759-1760, II, p. 427, nota 2. 
1105 L’Orlandi lo chiama Giovanni Cousin, di lui scrive: «Gio. Cousin di Soucy presso Sens in Francia, si 

formò la maniera sopra le opere di Francesco Primaticciò: il genio, che ebbe per le belle Arti in sua gioventù, lo 

rese profondo di cognizione, e sopra tutto nella Matematica, che ridusse alla regolarità del disegno, nel quale fu 

molto corretto, e ne formò un Libro, che è stato impresso più volte, e scrisse ancora della Geometria e della 

prospettiva: dipinse sopra i vetri, e sopra le tele: per comprendere la fertilità del suo ingegno basterebbe vedere il 

quadro del Giudizio universale che dipinse o almeno l’intaglio, che ne fece Pietro Jode. Sposò la figlia del 

Luogotenente Generale di Sens, il quale lo condusse a Parigi, e l’introdusse nella Corte di Enrico II e servì poi 

Francesco II Carlo IX ed Enrico III. Travagliò altresì ella Scultura: di sua mano è il Sepolcro dell’Ammiraglio 

Chabot, che è nei Celestini in Parigi. Vivea nel 1589 e morì in età assai avanzata. Depils fol. 458.» (ORLANDI 

1753, pp. 246-247). 
1106 Orlandi considerando il riferimento bibliografico con il numero di pagina sembra leggere la seconda 

edizione dell’opera rivista dallo stesso De Piles, per le informazioni su Jean Cousin si veda DE PILES 1715, pp. 

447-448.  
1107 Antonio Labacco (Vercelli 1495 – post 1568). 
1108 VASARI 1966-1987, V, p. 21.  
1109 Ivi, V, p. 48. 
1110 Ivi, V, p. 516. 
1111 Non nella Vita di Francesco Salviati dove scrive «Antonio l’Abaco» (VASARI 1759-1760, III, p. 

109).  
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Antonio Labbaco fu architetto, e allievo di Antonio da San Gallo, come nella Vita di questo 

dice il Vasari. Il P. Orlandi se n’esce con una parola nel suo Abecedario, dicendo solo ch’era 

intagliatore delle antichità Romane; ma poi né meno lo porta nell’Indice degl’intagliatori. 

Egli prese moglie nel 1528. Ha dato alla luce libri d’antiche architetture molto stimate, e bene 

intese circa al 1550. Tra le lettere pittoriche è una sua lettera nel tom. 2 num. CXVIII a cart. 

377 dove si sottoscrive Antonio alias Abacco, onde pare, che si dovesse scrivere Antonio 

l’Abacco. La lettera è scritta in Roma, e mandata a Siena a Baldassar Peruzzi. Di suo abbiamo 

il modello di san Pietro, che è in Belvedere, fatto su disegno del Sam Gallo1112.  

 

Bottari sa che nella Vita di Antonio da Sangallo Vasari lo introduce come «Antonio Labacco, 

suo creato»1113 e anche in questa biografia Bottari rimanda il lettore alla medesima lettera della 

Raccolta di Lettere1114: è un’epistola, «scritta dietro al disegno di dette due porte, il quale era 

nella raccolta di disegni, che fu di Giorgio Vasari»1115, inviata a Baldassare Peruzzi firmata 

«Antonio alias Abacco»; Bottari pubblica il testo nel secondo volume della sua Raccolta nel 

1757 e vi aggiunge la nota: 

 

Antonio Labacco celebre architetto. Nel detto Abecedario non si dice altro, se non: Antonio 

Labacco intagliatore dell’antichità Romane; senza più. Pure di esso sono alle stampe più 

libri d’Architettura stimati, e rari a trovarsi tutti, pubblicati intorno al 15501116.   

 

La nota nella Vita di Marcantonio amplia quindi quanto Bottari aveva già scritto nella sua 

Raccolta di Lettere, con un primo riferimento sempre all’Abecedario pittorico dell’Orlandi, 

anche se esso si dimostra poco utile1117. Il modellino del progetto di Antonio da Sangallo 

realizzato in legno da Labacco è il pretesto, per cui quest’ultimo è nominato più volte nella 

biografia di Sangallo1118, oltre a un accenno veloce al «suo libro stampato delle cose di Roma, 

 
1112 VASARI 1759-1760, II, p. 427, nota 1. 
1113 Ivi, II, p. 440. 
1114 «Di Antonio Labacco V. nel t. II delle Lett. pitt. a cart. 378» (VASARI 1759-1760, II, p. 440, nota 

1). Si tratta della lettera n. CXVIII, alla quale rimanda Bottari facendo riferimento alla prima edizione della 

Raccolta (BOTTARI 1754-1773, II, pp. 377-378; si veda anche l’edizione BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, 

pp. 478-481).  
1115 BOTTARI 1754-1773, II, p. 377, nota 1. Nell’edizione BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, II, pp. 478-

481 l’editore scambia le note 1 e 2. 
1116 BOTTARI 1754-1773, II, pp. 378-379, nota 2.  
1117 Il commento dell’Orlandi anche nell’edizione rivista dal Guarienti si limita a: «Antonio Labacco 

Intagliatore delle antichità Romane» (ORLANDI 1753, p. 71).  
1118 «[…] come si può vedere nel modello fatto per mano d'Antonio Labacco suo creato, di legname, e 

interamente finito: il qual modello, che diede ad Antonio nome grandissimo, con la pianta di tutto l'edifizio sono 

stati dopo la morte d'Antonio Sangallo messi in istampa dal detto Antonio Labacco, il quale ha voluto perciò 

mostrare quanta fusse la virtù del Sangallo […]» (VASARI 1759-1760, II, pp. 444-445). 



234 

 

che è bellissimo […]»1119. Non si ha una nota di Bottari specifica sul Libro d'Antonio Labacco 

appartenente a l'architettura nel qual si figurano alcune notabili antiquita di Roma1120, 

stampato a Roma nel 1552, però Bottari consulta il volume, come testimonia un rimando in una 

nota nella Vita di Jacopo Sansovino a proposito dello «spartimento delle metope secondo le 

regole degli antichi, e di Vitruvio»1121 per l’ordine dorico.  

Oltre ai libri di architettura anche altri volumi corredati di illustrazioni attirano 

l’attenzione di Vasari, tanto da meritarsi un accenno seppur breve nella Vita di Marcantonio. 

Ne è un esempio il Giardino de’ pensieri dell’editore veneziano Francesco Marcolini, opera 

figurata con invenzioni di Giuseppe Porta, che Vasari vede nella seconda edizione del 1550 

corredata con il ritratto di Marcolini1122. Così come è stato suggerito che Vasari faccia menzione 

di quest’opera solo perché le invenzioni sono figurate da un «artista toscano della Garfagnana, 

allievo di Francesco Salviati fiorentino»1123, anche per Bottari si potrebbe dire che l’interesse 

sia esclusivamente per Giuseppe Porta, sebbene conoscesse Marcolini e lo giudicasse «celebre 

istampatore, e amicissimo di Tiziano»1124: 

 

Gioseffo Porta detto del Salviati, perché fu scolare di Cecchino Salviati. Vedi la sua Vita 

presso il Ridolfi1125 a c. 221 par. 11126.  

 

e ancora nella Giunta: 

 
1119 «Finiti dal Labacco tutti i detti modelli, poco dopo la morte d'Antonio si trovò, che detto modello di 

san Pietro costò (quanto appartiene solamente all'opere de' legnajuoli, e legname) scudi quattro mila cento 

ottantaquattro; nel che fare Antonio Labacco, che n'ebbe cura, si portò molto bene, essendo molto intendente delle 

cose d'architettura, come ne dimostra il suo libro stampato delle cose di Roma, che è bellissimo […]» (Ivi, II, p. 

445). 
1120 Libro d'Antonio Labacco appartenente a l'architettura nel qual si figurano alcune notabili antiquita 

di Roma, Impresso in Roma in casa nostra ne gli anni del S. M. D. LII. Con privilegio Apostolico e Veneto per 

danni dieci, [1552]. Il volume presenta ventiquattro tavole numerate da autore incerto: in GETSCHER 2003, I, p. 

199, nota 228 e p. 225, nota 5 si suggerisce come nome quello di Baldo Perogini, oppure lo stesso Antonio col 

figlio Mario. Sul testo si veda l’Introduzione all’edizione critica a cura di A. Bruschi (LABACCO 1992, pp. I-

XXVII) e il contributo di DESWARTE-ROSA 2004.  
1121 VASARI 1759-1760, III, p. 413, nota 1. Bottari rimanda a «Antonio Labacco a c. 19». 
1122 «E chi non vede senza maraviglia l'opere di Francesco Marcolini da Forlì? il qual oltre all'altre cose, 

stampò il libro del Giardino de' pensieri, in legno, ponendo nel principio una sfera d'astrologi, e la sua testa col 

disegno di Giuseppo Porta da Castelnuovo della Garfagnana; nel qual libro sono figurate varie fantasie: il Fato, 

l'Invidia, la Calamità, la Timidità, la Laude, e molte altre cose simili, che furono tenute bellissime» (Ivi, II, pp. 

428-429). Sul passo vasariano e l’attribuzione a Giuseppe Porta del frontespizio messa da alcuni studiosi in 

discussione si veda GREGORY 2012, p. 68. 
1123 BOREA 1989-1990, p. 27. 
1124 VASARI 1759-1760, III, p. 384, nota 3.  
1125 RIDOLFI 1648, pp. 221-225. 
1126 VASARI 1759-1760, II, p. 428, nota 2. 
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Agg. alla nota 2. Vedi anche al tom. III cart. 129 di quest’Opera1127, dove il Vasari numera 

molte pitture di Giuseppe Porta pittore di molta stima1128. 

 

 

 

5. Artisti fiamminghi e tedeschi  

I libri di illustrazioni permettono di inaugurare l’ultimo dei gruppi tematici, nei quali è 

stata suddivisa l’analisi di questa parte della Vita di Marcantonio bolognese e d’altri 

intagliatori di stampe: l’insieme degli artisti stranieri, sia fiamminghi sia tedeschi, che ritornano 

protagonisti della narrazione nelle ultime pagine, in alcuni casi con omissioni e imprecisioni, 

dovute alle tempistiche di stesura della vita a ridosso della pubblicazione del 1568, come si 

leggerà meglio in seguito. Proprio per questo, l’edizione di Giovanni Bottari si rileva il primo 

studio critico fondamentale del testo vasariano, capace di indagare gli incisori a cui Vasari 

accenna in maniera sbrigativa o incompleta, correggere nomi e proporre delle valide ipotesi per 

l’identificazione di quegli artisti lasciati in sospeso dall’aretino. Per ricostruire il commento di 

Bottari attorno al nucleo di questi artisti stranieri è stato opportuno un confronto con le ricche 

note di commento nelle Vite di diversi Fiamminghi, che confermano una crescente ricerca 

dell’editore anche per il mondo d’oltralpe.   

 

 

Jan Stephan van Calcar tra Tiziano e il libro di «notomia» di Andrea Vesalio 

Insieme agli esempi già menzionati, anche il libro degli «undici pezzi di carte grandi di 

notomia, che furono fatte da Andrea Vessalio» diventa oggetto di una nota del Bottari, poiché 

disegnato «da Giovanni di Calcare Fiammingo, pittore eccellentissimo»1129: 

 

Gio. di Calcar città del Ducato di Cleves, studiò sotto Tiziano, e contraffece la sua maniera, 

e quella di Raffaello fino a ingannare gl’intendenti. Intagliò in rame, lavorò di cera, e di creta, 

e morì in Napoli nel 1546. Il Sandrart nel libr. 3 part. 2 cap. 6 ne porta il suo ritratto. Di esso 

 
1127 Il rimando è alle notizie su Giuseppe Porta nella Vita di Francesco Salviati, che Bottari correda con 

una nota riportando le notizie dell’Abecedario pittorico (VASARI 1759-1760, III, p. 129, nota 1; ORLANDI 1753, 

p. 237). 
1128 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 49. 
1129 Ivi, II, p. 429. Si veda anche GETSCHER 2003, I, p. 207, nota 270. 
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dice: Omnes pictorum, sculptorum, & architectorum Italorum effigies, quae in opere Vasarii 

continentur, & meliores haud facile fieri possent, ab iste confectae sunt1130.  

 

Un’attenzione particolare è riservata a Jan Stephan van Calcar (1499-Napoli 1546), al quale il 

fiorentino dedica una nota in tutte le pagine delle Vite di Vasari in cui s’incontra questa 

personalità artistica; nella Vita di Tiziano, nelle cui pagine Van Calcar è presentato come 

discepolo di Tiziano1131, il monsignore scrive in nota: 

 

Gio. di Calcar nominato dal Lomazzo. V. la sua vita nel Sandrart a c. 232. I disegni delle 

notomie, che sono nell’opera del Vesalio, sono molto stimati, e dal alcuni attribuiti a Tiziano 

medesimo1132. 

 

Di nuovo nella Vita di diversi Fiamminghi quando Vasari nomina il suo «amicissimo […] 

Giovanni di Calker pittore Fiammingo, molto raro, e tanto pratico nella maniera d’Italia, che le 

sue opere non erano conosciute per mano di Fiammingo»1133, Bottari aggiunge: 

 

Nell’Abecedario è appellato Gio. Calcar, dal nome della patria posta nel ducato di Cleves. 

Nel 1537 studiava in Venezia sotto Tiziano, di cui, e di Raffaello talvolta contraffece cotanto 

perfettamente la maniera, che ingannò anche gl’intendenti, come seguì al Goltzio in Napoli, 

dove il Calcar morì giovane nel 1546. V. il Sandrart a c. 232. Di esso vedi qui addietro a c. 

3941134.  

 

Le tre note, seppur simili nelle informazioni che trasmettono, si completano, permettendo di 

ricostruire le tre fonti principali studiate da Bottari a proposito di Van Calcar: l’Orlandi, il 

Sandrart e il Lomazzo. L’Abecedario pittorico è sicuramente il primo riferimento bibliografico, 

anche se non esplicitamente menzionato nella nota nella Vita di Marcantonio; anche il Padre 

 
1130 VASARI 1759-1760, II, p. 429, nota 1. 
1131 «È stato con esso lui [Tiziano] fra gli altri un Giovanni Fiammingo, che di figure, così piccole come 

grandi, è stato assai lodato maestro, e ne i ritratti maraviglioso, come si vede in Napoli, dove è vivuto alcun tempo, 

e finalmente morto. Furono di man di costui (il che gli doverà in tutti i tempi essere d’onore) i disegni 

dell’anatomie, che fece intagliar, e mandar fuori con la sua opera, l’eccellentissimo Andrea Vesalio.» (Ivi, III, p. 

394).  
1132 Ivi, III, p. 394, nota 2.  
1133 «Conobbi ancora in Napoli, e fu mio amicissimo, l’anno 1545 Giovanni di Calker pittore Fiammingo, 

molto raro, e tanto pratico nella maniera d’Italia, che le sue opere non erano conosciute per mano di Fiammingo. 

Ma costui morì giovane in Napoli, mentre si sperava gran cose di lui, il quale disegnò la sua notomia al Vessalio» 

(Ivi, III, pp. 458-459). 
1134 Ivi, III, p. 459, nota 1. 
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Orlandi però basa la voce dedicata al fiammingo1135 sulla più ampia biografia che ne aveva 

scritto il Sandrart1136, della quale Bottari cita puntualmente l’intera frase, nella quale si descrive 

Jan Stephan van Calcar come autore dei ritratti incisi per l’edizione di Vasari del 1568, tema 

approfondito da Bottari più avanti nel commento alla Vita di Marcantonio;  infine anche 

Lomazzo, come giustamente riporta Bottari, menziona Jan Stephan van Calcar come «Giovanni 

Fiamengo che disegnò l’Anatomia al Vesaglia» nel capitolo XXIII Della forma del corpo 

humano & de i suoi artefici1137. Nonostante le tre note, Bottari non fornisce alcun dettaglio sulle 

incisioni del libro1138 del fiammingo Andreas van Wesel, italianizzato in Andrea Vesalio, se 

non il titolo nella Vita di Tiziano: 

 

L’opera d’Andrea Vesalio è intitolata: Vesalius Andreas Humani corporis fabrica. Basilae 

15431139.  

 

Nell’Indice de’ Professori alla fine del tomo terzo, Bottari riporta nell’elenco correttamente la 

voce di «Calcar. Gio. P. e intagliatore», ma con un errore nell’indicare le «sue opere [a pagine] 

 
1135 Nell’Abecedario è nominato come «Giovanni Calcar» nella Tavola dei nomi e soprannomi e nel 

Catalogo degli intagliatori (ORLANDI 1753, pp. 495, 539). L’autore gli dedica un breve paragrafo descrittivo: 

«Gio. Calcar, così detto dalla Città di Calcar (Ducato di Cleves). L’anno 1537 ebbe in Venezia per Maestro Tiziano, 

e si fece di quella maniera con tanta simiglianza padrone, che il Goltzio in Napoli restò ingannato, ed il simile 

occorse in Roma nei quadri, che dipinse sulla maniera di Raffaello. Col bulino, o con la penna disegnando nella 

cera, o nella creta modellando, acquistò sempre fama, e gloria: brevi furono i suoi giorni; così nel 1546 in Napoli. 

Sandrart fol. 232». L’Orlandi non aggiunge nessuna informazione rispetto al Sandrart. 
1136 «Natus autem erat in Ducatu Clivensi, in urbe Calchar; quo vero praeceptore artem didicerit, haud 

constat. Hoc tamen certum est, illum an. 1536 vel 1537 Venetiis habitasse, ididemq; Titiani discipulum fuisse 

dignissimum; cujus methodum non imitatus tantummodo est, sedita in sese transtulit totam, ut utriusq: picturae 

tandem haud amplius discerni possent: prout Goltzio, qui alias in arte peritissimus erat, aliquando Neapoli id 

accidit, ut visis quibusdamistius iconibus, Titiani mano eas elaboratas diceret: certum enim revera est, ne 

centesimum quidem, artis gnarum, opera illorum omnino discernere potuisse. […]  Tande nobilissimus hic artifex 

Raphaëlem Urbinatem tam sedulo imitabatur, ut multa ejus opera pro Raphaëlicis habita fuerint. Et hic noster idem 

est ille, qui librum illum celeberrimum Vesalii Anatomici delineavit, cujus figurae tantam prae se ferunt artem, ut 

laudis illius sufficientissima esse queant testimonia. Si omnes quoq; pictorum, sculptorum & architectorum 

Italorum effigies, quae in opere Vassarii continentur, & meliores haud facile fieri possent, ab isto confectae sunt: 

ut dolendum id saltem fit, quod morte tam praematura Neapoli è vivis excesserit, anno scilicet 1546. Iconem tamen 

illius tabula nostra DD exhibet» (SANDRART 1683, pp. 232-233); il ritratto di Jan Stephan van Calcar è il quarto 

della tavola DD inserita tra pp. 228 e 229.  
1137 LOMAZZO 1584, p. 615. Lomazzo lo elenca anche nell’Indice: «Giovanni Fiamengo, qual fece 

l’anatomia del Vessalio, discepolo di Tiziano» (Ivi, p. 688). 
1138 Sulle affermazioni di Vasari in merito all’attribuzione delle incisioni e sul dibattito attuale circa 

l’incisore, che alcuni ipotizzano possa essere Tiziano e non Van Calcar, si veda GREGORY 2012, pp. 65-66, 67 

e p. 116, nota 21.  
1139 VASARI 1759-1760, III, p. 394, nota 3. Per il titolo completo: Andreae Vesalii Bruxellensis, scholae 

medicorum Patauinae professoris, de Humani corporis fabrica Libri septem, Basilea, Joannes Oporinus, 1543.  
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430 431» della Vita di Marcantonio, dedicate in realtà da Vasari alle incisioni di un altro 

importantissimo artista fiammingo, Hieronymus Cock.  

 

 

«Girolamo Coca», «Cocco Fiammingo», «Girolamo Cock»: il fiammingo Hieronymus 

Cock 

Inaugurata l’incisione dell’area oltremontana con Van Calcar, Vasari può dunque 

approfondire le stampe di questi artisti, per i quali «la confusione nelle sue cognizioni delle 

professionalità che concorrono alla pubblicazione delle stampe tocca il culmine», in particolare 

per la figura di Hieronymus Cock, con cui «si abbandona all’indiscriminatezza totale»1140.  La 

prima menzione all’opera di questo artista di Anversa da parte di Vasari si ha tra gli incisori 

che stamparono ad acquaforte: si è già accennato alla problematicità nella comprensione del 

passo, corretto in nota da Bottari, per cui all’artista fiammingo erano attribuite stampe da 

Sebastiano del Piombo e Francesco Salviati, insieme ad altre pubblicate in Fiandra1141. In questo 

caso Bottari si limita a commentare considerando che «il Vasari lo chiama Girolamo Coca. Ma 

forse è sbaglio della stampa»1142; nel testo originale si legge infatti l’italianizzazione del nome 

fiammingo - «Ieronimo Coca»1143 - corretta dal fiorentino con «Girolamo Cock» nella sua 

edizione. È opportuno segnalare in questo punto della Vita un errore di stampa, di cui anche 

Bottari si rammarica nella Giunta alle note:  

 

Agg. alla not. 3 La quale è stata scambiata colla 2 per isbaglio di chi la collocò. Aggiungi, 

dico, che il P. Orlandi scrive, che il Cock fu chiamato Cocco Fiammingo, e che intagliò molti 

disegni di Martino Emskerken, che il Baldinucci a car. V. della prefazione dell’arte 

dell’intagliare lo chiama Emskyen, credo per errore di stampa. Vedi la nota 2 di questo tomo 

a c. 4291144. 

 
1140 BOREA 1989-1990, p. 32. Su Hieronymus Cock (Anversa 1507 ca - ivi 1570) si vedano in generale 

BRUXELLES 1970; RIGGS 1977; LEUVEN-PARIS 2013.  
1141 «[…] e in Fiandra ha fatto Girolamo Cock l’arti liberali; e in Roma fra Bastiano Veneziano la 

Visitazione della Pace, e quella di Francesco Salviati della Misericordia: la festa di Testaccio, oltre a molte opere 

che ha fatto in Venezia Batista Franco pittore, e molti altri masestri» (VASARI 1759-1760, II, p. 423). Per questo 

passo si rimanda a quanto affermato precedentemente a pp. 196-197, in part. a nota 901; si vedano anche BOREA 

1989-1990, pp. 30, 32-33; GETSCHER 2003, I, pp. 184-185 con note.  
1142 VASARI 1759-1760, II, p. 423, nota 3; c’è un errore di stampa e doveva chiaramente essere la nota 

2. 
1143 Si legga la medesima frase nell’edizione oggi di riferimento: «et in Fiandra ha fatto Ieronimo Coca 

l'Arti liberali» (VASARI 1966-1987, V, p. 16). 
1144 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 49. 



239 

 

Bottari attribuisce l’errore dello scambio tra la nota due e la nota tre agli stampatori. In 

conclusione, il fiorentino rimanda come riferimento all’altra nota che egli dedica a questo 

incisore nella Vita di Marcantonio, quando questo è nominato per la seconda volta da Vasari1145 

prima del lungo elenco delle sue stampe: 

 

Girolamo Cock, o Coca come si legge nell’edizione de’ Giunti del Vasari, intagliò le cose di 

Martino Emskerken, il quale fu Olandese nato nel 1498 due quadri grandi del quale possiede 

il signor Conte di Brill, primo ministro del re di Pollonia grandissimo dilettante di pittura. 

Vedi la Vita di esso Martino nel Sandrart l. 3 par. 2 c. 12 num. 99 p. 2651146. 

 

Una terza nota sul Cock si legge nella Vita di diversi Fiamminghi, quando Vasari ribadisce il 

legame artistico tra «Martino Emskerck, buon maestro di figure, e paesi» e «Girolamo 

Cocca»1147, dove Bottari rimanda ai commenti precedenti, che riteneva esaustivi: 

 

Girolamo Coc fu detto Cocco Fiammingo. Intagliò sul gusto di Alberto Duro. Di esso parla 

il Vasari tomo II a cart. 423 429 432 nella Vita di Marcantonio. Vedi le note a dette carte 423 

e 429
1148. 

 

Le informazioni del fiorentino su Hieronymus Cock derivano dalla lettura dell’Abecedario 

pittorico dell’Orlandi e del Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare di Baldinucci. 

Nel primo il Padre Orlandi riporta che: 

 

Girolamo Cock, detto Cocco Fiammingo, con maniera Durera intagliò tante carte coi disegni 

di Martino Emskerken, e d’altri Autori, che la brevità qui mi ristringe a citarle enunziate dal 

Vasari par. 3 libr. I fol. 3131149. 

 

 
1145 «Girolamo Cock, similmente Fiammingo, ha intagliato col disegno, e invenzione di Martino 

Emskerken» (Ivi, II, p. 429). In questo passo è significativo che Bottari corregge il testo di Vasari riportando il 

nome «Martino Emskerken» che sia nel testo vasariano del 1568 sia nell’edizione del 1647 era scritto «Martino 

Ems Kycr» (VASARI 1647, II, p. 313). Anche nella postilla marginale, Bottari integra il cognome lasciato in 

sospeso nell’edizione di Manolessi.   
1146 VASARI 1759-1760, II, p. 429, nota 2. 
1147 «Studiò poco dopo in Roma Martino Emskerck, buon maestro di figure, e paesi, il quale ha fatto in 

Fiandra molte pitture, e molti disegni di stampe di rame, che sono state fatte, come s’è detto altrove, intagliate da 

Girolamo Cocca, in quale conobbi a Roma, mentre io serviva il cardinale Jppolito de’ Medici. E questi tutti sono 

stati bellissimi inventori di storie, e molto osservatori della maniera Italiana» (Ivi, III, p. 458). 
1148 Ivi, III, p. 458, nota 3. 
1149 ORLANDI 1753, p. 300. 
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Anche Baldinucci ricorda nel Proemio: 

 

Girolamo Cock fiammingo, che intagliò opere belle di Martino Emskyer, sue proprio 

invenzioni, e d’altri maestri, che lungo sarebbe raccontare1150.  

 

Le notizie principali riportate dalle due fonti rimangono pressoché quelle già esposte da Vasari, 

eccetto per una maggior consapevolezza dell’Orlandi sull’identificazione delle personalità 

citate, soprattutto quella di Hieronymus Cock, il cui nome era tradotto in diversi modi anche 

solo all’interno delle stesse Vite. Anche il contributo di Bottari si potrebbe considerare limitato 

a questo: egli è consapevole della personalità artistica di Cock, ma meno sulla sua produzione 

artistica, che non commenta, sebbene Vasari attribuisca erroneamente al Cock circa 

duecentoventi soggetti1151; persiste indiscusso il rapporto, instituito più volte dall’aretino nelle 

Vite, tra Hieronymus Cock e Maarten van Heemskerk (Heemskerk 1498 ca - Haarlem 1574), 

l’uno come incisore e l’altro come inventore. Del pittore di Haarlem, Bottari scrive: 

 

Martino Willemsz nativo d’Emskere villaggio d’Olanda, fu scolare di Gio. Scoorel, ma prima 

ebbe altri maestri. Da tutti si partì per venire a studiare a Roma specialmente l’opera di 

Michelagnolo. Il Baldinucci dec. 3 sec. 4 a c. 260 numera molte sue opere, la maggior parte 

delle quali furono intagliate da Diric, cioè Teodoro Volchersz Coornhert1152; ma ne’ tumulti 

d’Olanda se son periti gli originali. Morì nel 1574 d’anni 76. V. la sua Vita nel Baldinucci 

ivi1153.  

 

Confrontando le note di Bottari la relazione tra Cock e Van Heemskerk è il tema sul quale 

insiste di più l’editore. Sul secondo fiammingo le fonti sono Baldinucci, questa volta per la 

 
1150 BALDINUCCI 2013, p. 6.  
1151 Non essendo oggetto di commento da parte di Bottari si sorvola sulle stampe attribuite da Vasari a 

Cock per cui si rimanda a quanto affermato in BOREA 1989-1990, pp. 32-33; GETSCHER 2003, I, pp. 208-215; 

GREGORY 2012, pp. 30-31. Si accenna qui al solo fatto che Hieronymus Cock intagliò una minima parte delle 

incisioni di Maarten van Heemskerk e che la sua attività principale fu quella incisore e stampatore titolare della 

casa Aux quatre Vents, sulla sua attività si vedano: BRUXELLES 1970; RIGGS 1977; BOREA 2009, I, pp. 135-

137; LEUVEN-PARIS 2013. 
1152 È proprio all’incisore Dirck Volckerts Coornhert che si devono la maggior parte degli intagli 

menzionati da Vasari; Bottari lo ricorda, perché nominato dal Baldinucci, aggiungendo il nome «Teodoro», con il 

quale era noto, ma senza ricondurlo alle incisioni nella Vita di Marcantonio.  
1153 VASARI 1759-1760, III, p. 458, nota 2. 
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biografia nelle Notizie1154, Sandrart1155, e infine Orlandi, ultimo solo cronologicamente, essendo 

sempre il riferimento più immediato per Bottari1156.  

Tra le incisioni eseguite da Cock, Vasari ne elenca anche una per «Jeronimo Bos una carta di 

San Martino con una barca piena di diavoli in bizarrissime forme»; la stampa identificata con 

il San Martino con il cavallo in barca e la lotta degli storpi recante un’iscrizione per 

l’invenzione e l’excudit di Cock1157 è ignorata da Bottari, il quale fa solo un accenno a 

Jheronimus Bosch, pittore di «quadri stravaganti»:  

 

Girolamo Bos di Bolduc in Lat. Boscoducensis pittore fantastico. Di varj suoi quadri stravanti 

fa la descrizione il P. Orlandi nel suo Abecedario1158, e il Sandrart1159 libr. 3 part. 2 cap. 6 

num. 43. pag. 2311160.  

 

Se nessuna delle stampe di Cock menzionate da Vasari è commentata da Bottari1161, egli si 

concentra su un’incisione a lui nota di Hieronymus Cock che Vasari omette nel suo elenco. 

Questa annotazione è fatta dall’editore nella nota dedicata al «Michele pittore»1162 di Vasari, il 

fiammingo Michiel Cocxie, del quale già si è accennato a proposito dell’attribuzione vasariana 

 
1154 BALDINUCCI 1681-1728, V, pp. 258-262. 
1155 Fonte dichiarata anche dall’Orlandi, il Sandrart dedica una biografia a Maarten van Heemskerk 

(SANDRART 1683, pp. 265-266). 
1156 Si confronti le notizie su Maarten van Heemskerk di Bottari con il paragrafo descrittivo sull’artista 

dell’Abecedario pittorico: «Martino Emskerken figlio d’un povero agricoltore nelle parti dell’Olanda, nacque 

l’anno 1498, Desioso del disegno, lo ricercò da Cornelio Arlemese, poi da Go. Schorel, ed in fatti arrivò alla 

perfezione del Maestro, il quale per timore, che non oscurasse la di lui gloria lo cacciò dalla Scuola. Andò a Roma, 

dove disegnò, dipinse, ed intagliò. Ritornato alla Patria con più fondata maniera, fermossi 22 anni in Arleme, dopo 

i quali, nel 1574 morì, e fu sepolto nel Tempio Maggiore. Sandrart fol. 265. Di questo Martino S.E. il Signor Conte 

de Brill Primo Ministro di S. M. il Re di Polonia, ed Elettor di Sassonia, in Dresda possiede due grandi quadri 

con molti ritratti degni di ammirazione» (ORLANDI 1753, p. 368). La frase in corsivo è stata aggiunta 

nell’edizione del 1753, letta da Bottari; non è presente nella prima edizione del 1704 (ORLANDI 1704, p. 279) né 

nella seconda del 1719 (ORLANDI 1719, p. 313). 
1157 «Iher°nimus bos inuentor H COCK EXC» (GETSCHER 2003, I, p. 216, nota 309). Nonostante 

l’iscrizione con Bosch come inventor, per questa incisione è stata avanzata la possibilità che la trascrizione del 

disegno possa essere di Peter Brueghel, oggi essa sembrerebbe da ricondursi alla bottega di Johannes e Lucas van 

Doetecum (1560-1570 ca). Sulla fortuna del soggetto inciso si veda WALSH 2014. 
1158 ORLANDI 1753, pp. 299-300. 
1159 SANDRART 1683, pp. 231-232. 
1160 VASARI 1759-1760, II, p. 431, nota 1. 
1161 In corrispondenza della stampa con «Joseffo, che trionfa sopra un bue coronato di spighe, e di frutti, 

con uno stendardo, dentro al quale è una cassa di pecchie; ed i prigioni, che si trae dietro, sono Zeffira, e l’Invidia, 

che si mangiano un cuore», Bottari aggiunge la nota a correzione del testo vasariano riportato errato rispetto 

all’edizione originale, dove al posto di «Zeffira», «forse dee dire: l’Ira» (VASARI 1759-1760, II, p. 430, nota 1). 

Si confronti l’edizione originale VASARI 1966-1987, V, p. 24. L’errore è presente anche nell’edizione di 

Manolessi, da cui probabilmente lo copia Bottari (VASARI 1647, II, p. 314) 
1162 VASARI 1759-1760, II, p. 429. 
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delle «trentadue storie di Psiche, e d’Amore, che sono tenute bellissime»1163. Nella nota si 

legge:  

 

Questo Michele Fiammingo accennato qui dal Vasari, credo, che non possa essere altri, che 

Michele Cocxiè, che fu grande imitatore di Raffaello, e de’ più illustri pittori Italiani; onde 

si sturbò malamente, quando vide arrivare in Fiandra le stampe di Girolamo Cock, cavate dai 

disegni, e dall’opere di Raffaelle, come dice il Descamps a c. 58 del tom. 1 delle Vite de’ 

Pittori Fiamminghi &c. stampate in Parigi nel 1753. Tra le molte opere intagliate da Girolamo 

Cock riferite in questa, e nelle seguenti pagine, mi stupisco, che il Vasari non abbia 

annoverata tra le prime la carta della Teologia dipinta nell’appartamento Vaticano da 

Raffaello, e intagliata dal Cock nel 1552 che è una stampa stimabile […]1164.  

 

Bottari fornisce al lettore una nuova fonte, La vie des peintres flamands, allemands et 

hollandois di Jean Baptiste Descamps, pubblicata in quattro volumi usciti quasi 

contemporaneamente alla sua edizione delle Vite, tra il 1753 e il 17631165. Nel passo citato in 

nota Descamps ricorda l’incisione con «l’Ecole de ce Maître Italien» di Hieronymus Cock, 

ovvero la stampa con la Scuola di Atene di Raffaello incisa nella stamperia del fiammingo da 

Giorgio Ghisi, della quale si è già discusso precedentemente. Non è questo il bulino che segnala 

Bottari nella conclusione della nota e del quale denuncia l’assenza nel lungo elenco di opere 

del Cock stilato da Vasari: è invece la «Teologia dipinta», ossia l’incisione con la Disputa del 

Sacramento incisa sempre da Giorgio Ghisi1166 (fig. 98), della quale Cock risulta essere lo 

stampatore e non l’intagliatore, come sembra pensasse Bottari. La stampa vede la luce nel 1552 

e come la Scuola di Atene è di grandi dimensioni, essendo impressa su due rami giustapposti; 

reca l’iscrizione «HIERONY/ MVS/ COCK/ PICTOR/ EXCV./ M.D.I.II/ CVM 

/GRATIA/ET/PRIVIL=/EGIO», per la quale mancando la firma del Ghisi si spiega 

l’inesattezza di Bottari circa l’autore dell’intaglio.  

 
1163 Ivi, II, p. 429. 
1164 Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, pp. 49-50. 
1165 Confrontando la nota di Bottari con il relativo passo di Descamps è evidente che il fiorentino traduca 

quasi alla lettera dal francese: «Malgré son gran talent, on soupçonne Coxcie d’avoir eu peu de génie pour la 

composition. On reconnoit le larcin dans tous les Ouvrages, & particulierment ce qu’il a pris de Raphaël. Aussi 

fuit-il très-fâché lorsque Jerôme Cock donna en Gravure au Public, l’Ecole de ce Maître Italien: On print le Copiste 

sur le fait. Ainsi les traductions des Ecrivains étrangers découvrent les vols, secret qu’ils nous font, & ceux que 

nuos leurs faisons à notre tour.» (DESCAMPS 1753-1763, I, p. 58). 
1166 B. XV, n. 23; THE ILLUSTRATED BARTSCH/ BOORSCH-SPIKE 1986, pp. 62-63; ROMA 1980, 

p. 200; SAINT LOUIS-NEW YORK-LOS ANGELES 1985, pp. 68-69, n. 13; BASSANO DEL GRAPPA 1998, 

pp. 104-107, n. 22; BOREA 2009, I, pp. 135, 136, 154; ROSSONI 2020 a, p. 21. 
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Oltre alla biografia di Descamps, Bottari per approfondire la personalità di Michiel Cocxie 

(Malines 1499-1592) si appoggia alle consuete fonti, come si legge nella nota che dedica al 

fiammingo quando esso è ricordato una seconda volta come «Michele Cockisien»1167 da Vasari 

nella Vita di diversi Fiamminghi:  

 

Questi è Michele, che il Baldinucci dec. 4 del sec. 4 a c. 301 chiama Cocxie, che nacque nel 

1495 e morì nel 15921168. Fu di Malines, discepolo di Bernardo di Bruselles nominato 

nell’Abecedario1169, dove si dice, che facesse il ritratto di Carlo V il che mi par difficile, 

benché non impossibile, potendolo aver fatto in età molto avanzata. Studiò in Roma molto 

sull’opere di Raffaelle, e molte di lui figure introdusse nelle sue pitture, onde gli diede molto 

fastidio, quando Girolamo Coc Fiammingo sparse nel paese le sue stampe ricavate dall’opere 

di Raffaelo, onde si venivano a scoprire i suoi furti. La sua morte provenne dal cadere da un 

ponte d’anno 95. V. il Sandrart1170 a c. 2621171. 

 

Ancora una volta le notizie sull’artista fiammingo concernono più la sfera biografica, 

accennando solo all’influenza che l’arte di Raffaello esercitò sulle pitture di Cocxie1172, mentre 

della sua attività legata alla grafica non se ne fa menzione1173.  

 

 

Il caso di Lambert Lombard e Lambert Suavius: un esempio di fraintendimento di 

personalità artistiche straniere  

Tra tutti gli incisori d’oltralpe segnalati nella Vita di Marcantonio riveste un posto 

d’onore per Vasari il fiammingo Lambert Suavius. L’aretino lo nomina nella suddetta Vita «là 

dove tratta degli incisori italiani suoi preferiti, tra Jacopo Caraglio e Gianbattista 

Mantovano»1174, elogiandone la produzione grafica. Il caso di Lambert Suavius si offre come 

 
1167 VASARI 1759-1760, III, p. 458.  
1168 BALDINUCCI 1681-1728, V, pp. 301-302. 
1169 ORLANDI 1753, p. 378. 
1170 SANDRART 1683, p. 262. Anche l’Orlandi cita come fonte il Sandrart.  
1171 VASARI 1759-1760, III, p. 458, nota 1.  
1172 Bottari ebbe sicuramente più interesse per le opere pittoriche di Michiel Cocxie, si veda anche la nota 

che gli dedica nella Vita di Sebastiano veneziano frate del piombo, e pittore (Ivi, II, p. 473, nota 1).  
1173 Per le stampe attribuite al fiammingo da Vasari si vedano BOREA 1989-1990, p. 32; GETSCHER 

2003, I, p. 208, note 272-274; GREGORY 2012, p. 30. 
1174 BOREA 1989-1990, p.34. Si veda il passo vasariano: «Dopo costoro è stato eccellente negli intagli 

di rame Lamberto Suave, di mano del quale si veggiono in tredici carte Cristo con i dodici Apostoli, condotti, 

quanto all'intaglio, sottilmente a perfezione; e s’egli avesse avuto nel disegno più fondamento, come si conosce 

fatica, studio, e diligenza nel resto, così sarebbe stato in ogni cosa maraviglioso, come apertamente si vede in una 
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particolarmente singolare poiché fin dalle fonti più vicine all’artista compiono l’errore di 

scambiare e fondere la sua personalità artistica con quella di Lambert Lombard, suo maestro 

nonché suo suocero. Tale fraintendimento, che sembra essere nato già con il Sandrart, si 

perpetua inesorabilmente fino alla fine dell’Ottocento, coinvolgendo quindi anche Giovanni 

Bottari, che nella sua edizione più volte è convinto che Vasari sia nel torto quando presenta 

Lambert Lombard e Lambert Suavius come due figure distinte. Fin dalla prima nota in 

corrispondenza della menzione appena citata nella Vita di Marcantonio, si legge: 

 

Lamberto detto Lombardo, o Lamberto Suterman, che si scrisse nelle sue stampe L. Suavis, 

fu maestro d’Uberto Goltzio, il quale pubblicò nel 1565 la sua Vita scritta da Domenico 

Lampsonio. Nacque 1506. Vedi il Bald. Dec. 4. del sec. 4 a c. 3031175. 

 

Bottari crede che il Lambert di cui tratta Vasari nella Vita di Marcantonio sia Lambert Lombard 

e che l’incisore fosse solito farsi chiamare anche «Suterman» e firmarsi nelle stampe «L. 

Suavis»; scrive poi l’editore che fu maestro di un certo «Uberto Goltzio, il quale pubblicà 

[pubblicò] nel 1565 la sua Vita scritta da Domenico Lampsonio»: si tratta della Lamberti 

Lombardi Apvd Ebvrones Pictoris Celeberrimi Vita, una biografia di Lambert Lombard scritta 

da Dominique Lampson e stampata nel 1565 presso Hubert Goltzius, allievo del pittore 

fiammingo. In questa nota l’unica fonte esplicitata da Bottari è Baldinucci e in particolare la 

biografia che quest’ultimo scrive di «Lambert Lombard pittore e architetto di Luych»1176, degno 

di menzione poiché «maestro di eccellenti pittori, fra i quali Francesco Floris Willenkcyc […] 

e Hubrecht Goltzius»; in questa vita Baldinucci scrive anche che «la vita di questo pittore fu 

latinamente scritta da Domenico Lampsonio, e data alle stampe in Bruges da Uberto Goltzio 

nel 1565», anche se ammette che non gli «è stato possibile il rintracciarla», è forse per questo 

motivo che egli riporta che il Lombard «fioriva nel 1540», errore corretto da Bottari con l’anno 

1506, secondo la biografia di Lampson. Come approfondimento di questa prima nota Bottari 

nella Giunta annota: 

 

 
carta piccola d'un s. Paolo che scrive, e in una carta maggiore una storia della resurrezione di Lazzaro, nella quale 

si veggiono cose bellissime, e particolarmente è da considerare il foro d'un sasso nella caverna, dove finge, che 

Lazzaro sia sepolto, ed il lume, che dà addosso ad alcune figure, perché è fatto con bella, e capricciosa invenzione.» 

(VASARI 1759-1760, II, p. 424). 
1175 VASARI 1759-1760, II, p. 424, nota 1.  
1176 BALDINUCCI 1681-1728, V, pp. 303-304.  
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Agg. alla nota. Il Sandrart libr. 3 cap. 10 num. LXXXV lo chiama Uberto, e il Baldinucci lo 

nomina Enrico, ma sono due diversi artefici, e di Enrico parla il Sandrart suddetto al cap. 14 

num. CVIII1177. 

 

Anche questo commento è testimone del difficile approccio verso gli incisori tedeschi e 

fiamminghi della seconda metà del Cinquecento da parte dei primi studiosi di stampe, per cui 

nomi simili e una cronologia non chiara potevano creare non poca confusione. L’«Uberto» 

menzionato identifica sempre Hubert Goltzius, la cui biografia si trova nel Sandrart dove 

giustamente indica Bottari1178. Non si comprende bene invece l’affermazione successiva per cui 

Bottari afferma che Baldinucci invece nominasse Hubert Goltzius come «Enrico»: l’unica 

spiegazione è che l’editore facesse riferimento alla biografia di Hendrick Gotlzius, visto anche 

il rimando al Sandrart1179, che Baldinucci nomina nelle Notizie come «Henrico Golt»1180 e nel 

Cominciamento e progresso dell’arte dell’intagliare come «Enrico Goltz»1181, sebbene sia nella 

prima sia nella seconda opera dell’autore sia presente anche una biografia dedicata a Hubert 

Goltzius1182, per cui è corretto da parte di Bottari sottolineare che si parla di due artefici diversi, 

ma anche il Baldinucci sembrava esserne cosciente.  

Lambert Suavius ritorna nuovamente nella Vita di diversi Fiamminghi, dove è menzionato 

dall’aretino poche righe prima che venga nominato anche Lambert Lombard: 

 

Lamberto Suave da Liege è bonissimo architetto, e intagliatore di stampe col bulino; […]. 

Ma di tutti i sopradetti è stato maggiore Lamberto Lombardo da Liege, gran letterato, 

giudizioso pittore, e architetto eccellentissimo, maestro di Francesco Floris, e di Guglielmo 

Cay; delle virtù del quale Lamberto, e d'altri mi ha dato molta notizia per sue lettere messer 

Domenico Lampsonio da Legie […]. Costui, dico, mi mandò già scritta latinamente la Vita 

di detto Lamberto: e più volte mi ha salutato a nome di molti de' nostri artefici di quella 

provincia1183. 

 

 
1177 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 49. 
1178 SANDRAT 1683, pp. 256-257.  
1179 Bottari nella nota rimanda alla biografia che Sandrart dedica all’artista Hendrick Goltzius (Ivi, pp. pp. 

273-274), chiamandolo «Henricus Goltzius», per cui è chiaro che con «Enrico» intendesse questo artista anche per 

il Baldinucci. 
1180 BALDINUCCI 1681-1728, III, pp. 266-271. 
1181 BALDINUCCI 2013, pp. 99-107; si vedano anche le note di commento pp. 108-112. 
1182 BALDINUCCI 1681-1728, III, pp. 79-80; BALDINUCCI 2013, pp.73-75, si vedano anche le note di 

commento pp. 76-78. 
1183 VASARI 1759-1760, III, p. 465. 
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Questo passo permette di comprende come per Vasari a metà del Cinquecento le due personalità 

fossero ben distinte, ma la vicinanza storica dell’aretino con i due artisti non sembra una 

giustificazione sufficiente a Bottari per dar credito a Vasari: 

 

Il Vasari cade nell’errore, in cui sono caduti altri, di far diverso Lamberto Suave da Lamberto 

Lombardo, quando sono lo stesso, come si è detto1184.  

 

Nella stessa Vita Bottari cade di nuovo in errore: egli crede che Vasari faccia menzione di 

Lambert Lombard anche quando viene nominato nell’elenco di famosi pittori «Lamberto della 

medesima Terra [Amsterdam]»1185: 

 

Questo Lamberto è quelli, che fu soprannominato Lombardo, come pochi versi dopo dice il 

Vasari, che lo fa nativo d’Amsterdam, ma il Sandrart a c. 237 e il Descamps tom. I, a c. 36 

gli danno per patria Liegi. Il Baldinucci poi dec. 4 sec. 4 a c. 303 lo dice nativo di Luyc città 

non molto lontana da Mastric. Il fatto è, che, avendo studiato molto a Roma, e nel rimanente 

d’Italia, portò de’ primi il buon gusto Italiano in Fiandra. Fu anche buono architetto, e fece 

degli eccellenti allievi, che perfezionarono viepiù queste arti1186. 

 

È certo che sia un errore di distrazione da parte di Bottari, che qualche pagina dopo a proposito 

del «buon pittore Lamberto d’Amsterdam» specifica in nota «questi è Lamberto Sustris»1187. Il 

commento fornisce poi nuovi riferimenti bibliografici dell’editore per le notizie sul Lombard: 

oltre il già citato Baldinucci, il monsignore si affida al Sandrart e al Descamps1188. Come già 

anticipato, è forse al Sandrart che si deve per la prima volta la fusione delle due personalità 

artistiche nella biografia di «Lambertus Lombardus», ritenendo che la firma L. Suavius 

riscontrata nelle incisioni potesse riferirsi a un primo periodo d’attività e criticando Karel van 

Mander per averne parlato come di due artefici diversi1189. Anche Descamps legge il Van 

Mander poiché a conclusione della biografia scrive che «Van Mander finit ici, & le loue comme 

 
1184 Ivi, III, p. 465, nota 3. 
1185 Ivi, III, p. 459. 
1186 Ivi, III, pp. 459-460, nota 7. 
1187 Ivi, III, p. 463, nota 5. 
1188 DESCAMPS 1753-1763, I, pp. 36-37. 
1189 «[…] Haec autem chalcographica dum diligentius contemplor, quaedam ex illis hac nota insignita 

conspicio, L. Suavius Inventor. Unde cum aliis ea sum opinione, primis temporibus eum usum fuisse nomine 

Lamberti Sutermanni, quod cognomen latina voce Suavii exprimere voluit. Ut in errore versatum putem Carolum 

de Mandern, qui, ob nomen istud, duos exhinc statuit artifices diversos, cum certum omnino sit, eas laudeas, quas 

ille ambobus triduit, Lombardo deberi unico: cujus effigiem in perpetuum ipsius honorem tabula nostra 

exhibuimus» (SANDRART 1683, p. 237). 
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un des premiers Peintres de son temps»1190. Anche se non è nominato questa volta in nessuna 

delle note sull’argomento, Bottari si confronta sempre con l’Abecedario pittorico del Padre 

Orlandi, il quale apre la sua descrizione ricordando anche lui che  

 

Lamberto Lombardo da Liege usò in gioventù il cognome Suterman, che vuole poi col 

tempo esprimere in latino con la voce Suave, sicchè Lamberto Lombardo, o Suterman, o 

L. Suavius, come marcò i suoi intagli, è lo stesso1191.  

 

 

I ‘Piccoli Maestri’ tedeschi 

Le pagine conclusive della Vita di Marcantonio e d’altri intagliatori di stampe sono 

dedicate da Vasari agli incisori, conosciuti oggi come ‘Piccoli Maestri’, artisti d’area tedesca 

che «hanno con sottilissimo studio imitata la maniera d’Alberto Duro»1192. Degli incisori Vasari 

lascia in sospeso i nomi, altre volte ne fa menzione solo attraverso le iniziali, indizio di quanto 

la stesura di questa Vita fosse «a ridosso della pubblicazione definitiva del volume»1193; 

l’aretino preferisce puntare l’attenzione sui soggetti delle stampe, dalle quali è stato possibile 

tentare di identificare gli autori. A questo proposito l’edizione di Giovanni Bottari si dimostra 

fondamentale come il primo approccio alla biografia vasariano che abbia avanzato delle ipotesi 

di identificazione per questi incisori, alcune rivelatesi corrette altre no, ma che nel complesso 

sono state importanti nello sviluppo degli studi successivi sul testo vasariano e sull’attività 

incisoria di questi maestri. 

Proprio per l’artista che inaugura questa sezione della Vita Vasari sostituisce il nome 

con dei puntini di sospensione; da alcune stampe segnalate dall’aretino, fra cui «quattro storie 

della creazione d'Adamo; quattro de i fatti di Abraam, e di Lotto, ed altre quattro di Susanna, 

 
1190 DESCAMPS 1753-1763, I, p. 37. 
1191 Si veda il paragrafo completo sull’artista: «Lamberto Lombardo da Liege usò in gioventù il cognome 

Suterman, che vuole poi col tempo esprimere in latino con la voce Suave, sicchè Lamberto Lombardo, o Suterman, 

o L. Suavius, come marcò i suoi intagli, è lo stesso. Fu Pittore, Architetto, Scultore, Intagliatore, chiarissimo 

nell’optica, e perito nella cognizione di Sculture, e di Pitture antiche. Nei suoi lunghi viaggi, da più fondati Maestri 

raccolse le maniere più proprie, ed elegante fece fiorire la bellezza, e la sicurezza dell’arte nei suoi discepoli, che 

la divulgarono per varie parti del Mondo. Non mancò dagli studj filosofici, e dai poetici componimenti, e però 

nell’opere sue introdusse fondate fantasie, capricci, ed istorie. Fiorì nel 1550. Vasari, Baldinucci, Sandrart fol. 

237. Uberto Goltzio suo scolare diede in luca la vita di Lamberto, e scrive, che nacque nel 1506.» (ORLANDI 

1753, p. 332). Egli trattando delle marche attribuisce le sigle L., L.L., L.S. a «Lamberto Lombardo, o Susterman, 

o Suavius (ch’è tutto uno) come si è detto nella sua Vita nella Parte Seconda» (ORLANDI 1753, p. 534, viene 

ripetuto anche a p. 540).  
1192 VASARI 1759-1760, II, p. 431. 
1193 FARA 2019c, p. 18. 
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che sono bellissime»1194, è possibile ipotizzare chi possa essere l’autore. Il passo è inizialmente 

tralasciato da Bottari, che ci ritorna solo nella Giunta alle note: 

 

Si riempia il vano, che ha lasciato il Vasari, e vi si ponga il nome di Alberto Aldegraef, che 

trovo nominato nell’Abecedario Alberto Aldograft, e nel catalogo degl’intagliatori 

Aldograsf, ed è detto di Vesfalia, e che fiorisse nel 1551. La sua cifra è nella tavola A al num. 

32. Nella Raccolta delle stampe della libreria Corsini sono circa a 200 pezzi di stampe di 

questo autore. Lo trovo da altri nominato Arrigo Aldegraef1195. V. il Baldinucci dec. 4 sec. 4 

c. 3071196.  

 

Con questa nota Giovanni Bottari è il primo studioso a individuare correttamente l’incisore 

tedesco Heinrich Aldegrever nell’artista lasciato in sospeso, che l’aretino propone come primo 

seguace di Dürer; questo non deve stupire in quanto Aldegrever è «l’unico incisore tedesco del 

secolo XVI la cui fama, nella letteratura artistica italiana fra il Rinascimento e l’età barocca, è 

in grado di competere, in qualche modo, con quella soverchiante di Dürer»1197. La grandezza 

incisoria di Aldegrever è tramandata dal Lomazzo fino a Bottari1198, attraverso soprattutto la 

biografia che gli dedica Filippo Baldinucci nel Cominciamento e progresso dell’arte 

dell’intagliare in rame, ripubblicata poi nelle Notizie1199; seppur brevi, le notizie sull’incisore 

tedesco di Baldinucci si dimostrano utili per Bottari, insieme alla descrizione dell’Abecedario, 

 
1194 VASARI 1759-1760, II, p. 431.  
1195 Il nome Arrigo, derivante da Enrico, si può in questo caso considerare senza ombra di dubbio come 

italianizzazione di Hendrick; Bottari non esplicita in questo caso le sue fonti. In realtà il nome dell’incisore è 

riportato corretto in due autoritratti di Aldegrever (B. VIII, nn. 188-189), per cui l’errato nome Alberto si deve al 

Sandrart, che per primo lo nominò in questo modo, condizionando tutti coloro che si affidarono a lui come fonte. 

Si legga per esempio cosa scrive Mariette nel suo Abecedario pubblicato postumo: «Cet artiste ne se nommoit 

point Albert. C’est une erreur de Sandrart; il s’appeloit Henry Aldegrever, c’est ansi qu’il l’écrit luy mesme […]» 

(MARIETTE 1851-1860, I, p. 16).   
1196 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 50. 
1197 FARA 2019c, p. 18. 
1198 Bottari può aver letto dell’incisore anche nelle opere di Giovan Paolo Lomazzo, essendo stato 

quest’ultimo il primo ad aver istituito il ruolo di Aldegrever tra i principali incisori nordici, menzionandolo in 

diverse sue opere, italianizzando di volta in volta il nome in maniera differente. Per la fortuna di Aldegrever nel 

Lomazzo e nella lettura cinque-seicentesca di veda Ivi, p. 18 con note. 
1199 BALDINUCCI 2013, pp. 69, con note pp. 70-71; BALDINUCCI 1681-1728, V, pp. 307-308. 

Baldinucci costruisce la sua breve biografia attingendo soprattutto dalla biografia che ne scrive Van Mander (VAN 

MANDER 2000, p.184) e aveva un riscontro dell’artista anche dalle citazioni che di Aldegrever fanno De Marolles 

e Bosse (DE MAROLLES 1666, pp. 149-150; BOSSE 1964, p. 161). Come Vasari, anche Baldinucci tra le 

incisioni di Aldegrever ricorda «alcune storie di Susanna» (B. VIII, nn. 30-33), ma è improbabile che l’autore 

avesse preso ispirazione da Vasari colmandone la lacuna, affidandosi piuttosto alla citazione del Van Mander 

(VAN MANDER 2000, p. 184) e forse del Sandrart (SANDRART 1683, p. 233).  
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dove l’artista è chiamato «Aldograft» e se ne riporta il monogramma1200, e ad altre biografie 

non esplicitamente menzionate in nota1201. Numerose erano dunque le fonti accessibili a Bottari, 

ma è possibile che decisivo sia stato poi il confronto diretto con le stampe della collezione 

Corsini («circa a 200 pezzi »)1202, tra le quali potrebbe essersi imbattuto proprio in quei soggetti 

indicati da Vasari, unico indizio per l’identificazione dell’autore1203. 

È invece nominato da Vasari attraverso il suo monogramma G.P., l’incisore tedesco 

Georg Pencz:  

 

Parimenti G.P. ha intagliato in sette tondi piccioli, le sette opere della misericordia: otto storie 

tratte dai libri de’ Re: un Regolo messo della botte piena di chiodi: ed Artemisia, che è una 

carta bellissima1204. 

 
1200 «Aldograft fu il suo nome Alberto di Vestfaglia, fu scolare d’Alberto Dura, con vaghi colori dipinse 

gran tele; deposto poi il pennello, e dato il piglio al bulino, incise con tale grazie, e diligenza, che i Baccanali dati 

in luce nel 1551, fecero un gran contrapreso all’opere dei migliori Maestri, per esservi in quelli gran varietà di 

teste, d’arie, di movimenti, e d’abiti sul gusto di Luca d’Olanda. Morì in Soeft, otto leghe lontano da Munster. 

Baldinucci fo. 32. Sandrart fol. 233. Il Sig. Ventura Rossi Pittore del Re di Polonia possiede Adamo ed Eva in 

vago paese di detto Autore» (ORLANDI 1753, pp. 38-39).  L’ultima frase in corsivo è aggiunta nell’edizione del 

Guarienti, non è presente nella descrizione dell’Orlandi della prima e seconda edizione (ORLANDI 1704, p. 66; 

ORLANDI 1719, p. 56). Orlandi riporta il monogramma di Aldegrever nella Tabella A al n. 32: . Bottari 

nella sua nota scrive di aver letto nell’Abecedario che Aldegrever «fiorisse nel 1551»: Orlandi nella sua descrizione 

indica la data 1551 come uscita della stampa dei Baccanali, datazione desunta da Baldinucci che scrive nelle 

Notizie che «fioriva intorno al 1550» e che realizzò «dodici carte di Baccanali e simili, intagliate dal 1538 al 1551» 

(BALDINUCCI 1681-128, V, p. 307; la stessa frase si trova ovviamente anche nella biografia del Cominciamento 

BALDINUCCI 2013, p. 69).  
1201 Primo fra tutti il Sandrart, che Bottari ha dichiarato più volte di conoscere, il quale dedica una 

biografia all’incisore chiamandolo Albertus Aldegraef, del quale tra le stampe elenca una «historia Susannae in 

quarto» (SANDRART 1683, pp. 233-234). È poi possibile che Bottari avesse letto dell’incisore anche nel La vie 

des peintres flamands, allemands et hollandois, del Descamps, citato da Bottari più volte come fonte per questi 

ultimi artisti della Vita di Marcantonio; l’autore dedica infatti una breve biografia ad Aldegrever, chiamandolo 

«Aldegraef ou Aldegrever» (DESCAMPS 1753-1763, I, pp. 81-82). Anche Descamps cita tra le incisioni «une 

Suzanne».  
1202 Si confronti il catalogo del Fondo Corsini online su http://calcografica.ing.beniculturali.it/, nel quale 

risultano numerosi esemplari attribuiti all’incisore tedesco. Per l’attività incisoria di Aldegrever si veda in part. 

NEW HOLLSTEIN GERMAN/MIELKE 1998.  
1203  Per l’identificazione dei soggetti indicati da Vasari si vedano GETSCHER 2003, I, p 218, note 318, 

319 e FARA 2019c, p. 20 e note. Le «quattro storie della creazione di Adamo» nominati da Vasari sono riconosciuti 

oggi come parte della serie del Potere della Morte (B. VIII, nn. 135-142, in questo caso nn. 135-138); confrontando 

il catalogo del Fondo Corsini si riscontra la presenza di tre stampe della serie (B. VIII, nn. 137, 139, 141; Roma, 

Istituto Nazionale della Grafica, Fondo Corsini, Inv. nn. FC4011, FC4012, FC4013), mentre è più probabile che 

Bottari avesse confuso il soggetto vasariano identificandolo con la serie di Aldegrever Storie di Adamo ed Eva (B. 

VIII, nn 1-6), conservata completa nella collezione Corsini (Inv. FC33906-FC33912 e FC4010, anche in più 

esemplari di uno stesso soggetto). Anche le serie della Storia di Lot e della Storia di Susanna, riconosciute nelle 

stampe citate da Vasari (B. VIII, nn. 14-17 e nn. 30-33) sono conservate complete nel Fondo Corsini (Inv. FC 

33917-FC33920 e FC33930-FC33933). Queste considerazioni testimoniano come molto probabilmente Bottari 

avesse a disposizione nella collezione Corsini tutte le stampe citate da Vasari.  
1204 VASARI 1759-1760, II, p. 432. Per l’identificazione dei soggetti elencati da Vasari: GETSCHER 

2003, I, p. 218, note 320-324; FARA 2019c, p. 20. 

http://calcografica.ing.beniculturali.it/
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Di facile identificazione per Bottari, il monogramma è subito sciolto dall’editore in nota: 

 

GP. significa Giorgio Pens, uno di quell’intagliatori, che in Francia si dicono i piccoli 

maestri. Fu di Norimberga, e visse al tempo di Marcantonio1205. 

 

D’uso comune già all’epoca di Bottari, l’espressione ‘Piccoli Maestri’, coniata nel corso degli 

studi storico artistici, designa tuttora questo gruppo d’incisori tedeschi, accomunati dalla 

preferenza per «incisioni di piccolo formato, con la conseguente invidiabile capacità nel 

dominare le difficoltà tecniche che possono derivarne»1206. La denominazione appare già in 

scritti francese della fine del Seicento, come il Catalogue de livres d’estampes et de figures en 

taille douce di Michel de Marolles del 16661207 e il Cabinet des singularitez d’architecture, 

peinture, sculpture, et graveure. Ou Introduction a la connoissance de plus beaux Arts, figurés 

sous les Tableaux, les Statuës, et les Estampes di Florent Le Comte del 16991208. La vicinanza 

di Pencz a Marcantonio Raimondi e all’arte di Raffaello è tramandata fin dal Sandrart1209 e poi 

ripresa anche nella descrizione che fa dell’autore l’Orlandi nell’Abecedario pittorico1210. 

Vasari prosegue poi la sua lista: 

 

Ed I.B. ha fatto i quattro Evangelisti tanto piccoli, che è quasi impossibile a condurli: 

ed appresso cinque altre carte molto belle; nella prima delle quali è una vergine condotta 

dalla Morte così giovinetta alla fossa; nella seconda Adamo: nella terza un villano: nella 

quarta un vescovo: e nella quinta un cardinale, tirato ciascuno, come la vergine, dalla Morte 

 
1205 VASARI 1759-1760, II, p. 432, nota 1. 
1206 FARA 2019c, p. 23. 
1207 Al n. CCLLI si trova la voce Les Petits Maistres, che De Marolles spiega «Ce sont des pieces doubles 

d’Alde Grave, George Pentz, Holbens, Hisben, Hispan. Jacob Bein, Cormet, & autres, au nombre de 712» (DE 

MAROLLES 1666, p. 150).  
1208 «Le 11me sera une suite pour l’Allemagne et Païs-bas, contenant quelques pieces de ceux qu’on 

appelle petits Maîtres; sçavoir de George Pensz, d’Aldegraef, de Sebalde, de Jean Dhispanien son frere, du petit 

Albert, de Virgilius Solis et autres, desquels les noms et les marques sont inconnuës» (LE COMTE 1699, p. 19 

della parte sui cataloghi). 
1209 «Cui patria Norinberga ut lac maternum , sic artem pictoriam virtutesque alias instillavit, donec 

tandem ope ingenii eo usque pervenisset, ut diagraphica illa praestantissima operum Raphaelis Urbinatis omnibus 

aliis praeponens, Romam ipse abiret, illiusque methodo, quoad eius fieri posset, assuesceret: ex quo in historiis, 

imaginibus nudis, aliisque tantam adeptus est artis perfectionem, ut hoc in genere omnibus sui temporis Germanis 

esset superior: unde chalcographus ille Bononiensis Marcus Antonius multa ab hoc elaborata suo nomine quasi à 

Raphaële delineata edidit […]» (SANDRART 1683, pp. 222-223). 
1210 «Giorgio Pens Pittore, ed Intagliatore di Norimberga, andò a Roma, e con Marcoantonio Raimondi 

tagliò opere varie di Raffaello, e studiando da quelle ritornò in Patria bravo Pittore, ed Inventore: intagliò molti 

rami dal 1530 fino al 1550 marcati con G.P. Sandrart fol. 222.» (ORLANDI 1753, pp. 226-227). Orlandi riporta 

la marca dell’incisore nella Tavola A al n. 44: . 
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all'ultimo giorno: e in alcun'altre molti Tedeschi, che vanno con loro donne a' piaceri: ed 

alcuni Satiri belli e capricciosi.  

 

Questo passo «ha riservato difficoltà di interpretazione ai commentatori del Vasari»1211, Bottari 

propone per primo un’ipotesi di identificazione: 

 

Questi è Jacopo Bink, e si crede di Norimberga dal medesimo Sandrart libr. 3 part. 2 c.4 n. 

32 p. 2231212. 

 

Memore della descrizione che ne fa l’Orlandi, Bottari individua l’artista nell’incisore tedesco 

Jacob Bink, che secondo l’Abecedario pittorico era solito utilizzare il monogramma I.B.1213. 

Nessuna delle fonti prese in considerazione per gli altri ‘Piccoli Maestri’ sembra trattare di 

questo intagliatore, a parte il Sandrart1214 a cui l’editore fa esplicito riferimento in nota. 

L’identificazione avanzata da Bottari è stata accettata da molti, fino a una precisazione di Ernst 

Förster, autore dell’importante commento dell’edizione vasariana tedesca della metà 

dell’Ottocento1215, il quale credendo che potesse trattarsi di Jacob Bink, avvertiva però 

dell’esistenza di un altro autore che si firmava con lo stesso monogramma, che alcuni hanno 

ricondotto a una produzione giovanile del già citato Georg Pencz, anche se le incisioni elencate 

da Vasari non corrispondevano a quelle attribuite a entrambi1216. Con l’edizione vasariana 

ottocentesca di Gaetano Milanesi si è arrivati a una nuova conclusione ancora oggi accettata, 

soprattutto sulla base del riconoscimento dei soggetti1217, che «sotto queste iniziali, più 

probabilmente che Jacob Bink, è nascosto Giovanni Sebaldo Beham, o Behaim, o Peham, 

discepolo di Alberto Duro, nato a Norimberga nel 1500, morto intorno al 1550»1218.  

 
1211 FARA 2019c, p. 21. 
1212 VASARI 1759-1760, II, p. 432, nota 2. 
1213 «Giacomo Bink fu uno de’ migliori Intagliatori in rame, che ammirasse Norimberga al tempo del 

Durero, e di Marcantonio Raimondi, il quale ajutò nel taglio dell’opere di Raffaello d’Urbino: era solito marcare 

le sue stampe con le lettere I.B. Quando, e dove morì, non lo scrive il Sandrart a fol. 223.» (ORLANDI 1753, p. 

218).  Egli nella Spiegazione delle Cifre, e Marche espresse con Lettere spiega che la marca I.B è di «Jacobus 

Binckius. I.B. ed un Uccello è altra marca d’Autore differente in un Davide, che posa il piede sopra il capo di 

Golia, di maniera Durera» (Ivi, p. 533).  
1214 SANDRART 1683, p. 223. Anche il Sandrart specifica che Jacob Bink «sua chalcographica literis 

I.B. signabat».  
1215 VASARI 1845, per l’identificazione con Jacob Bink in part. p. 351, nota 104.  
1216 Per l’identificazione del maestro I.B. di Förster e la questione della fase giovanile di Georg Pencz si 

veda FARA 2019c, p. 21 e p. 34, nota 24. 
1217 Per questo si veda GETSCHER 2003, I, pp. 19-20, note 325-328; FARA 2019c, pp. 21-23. 
1218 VASARI 1878-1885, V, p. 440, nota 2. Milanesi però nella sua edizione non identifica nel catalogo 

di Beham tutti i soggetti elencati da Vasari.  
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Se per gli incisori del gruppo dei ‘Piccoli Maestri’ citati finora Bottari non si preclude 

dall’avanzare delle ipotesi identificative, alcune rivelatesi corrette e utili agli studi successivi, 

si veda il caso di Aldegrever, sull’ultimo dei nomi lasciati in sospeso da Vasari ,per il quale 

sono nominati solo le stampe dei quattro Evangelisti1219, Bottari non si sofferma, forse perché 

il passo era troppo generico per avanzare un’ipotesi per l’identificazione, ancora oggi 

problematica1220.  

 

 

Il «Raffaello fiammingo»: Frans Floris il Vecchio 

Prima di avviarsi verso la conclusione della Vita di Marcantonio, Vasari torna sulle 

incisioni di Hieronymus Cock questa volta su invenzione del fiammingo Francis Floris1221. 

Bottari trascura i soggetti incisi, per dedicare la nota al pittore: 

 

Francesco Flori d’Anversa. Di esso dice il Sandrart: Belgarum nostrorum fuit gloria; libr. 3 

part. 2 c. 10 n. 82 p. 252 dove parla lungamente di questo artefice, il quale fu a Roma, dove 

studiò molto le cose del Bonarroti. Morì nel 1570 d’anni 50 forse gli abbreviò i giorni lo 

smoderato bere. Anche il Baldinucci nel dec. 5 del sec. 4 a c. 342 raccolse di esso molte 

importanti notizie1222. 

 

Bottari ritorna sul «Raffaello fiammingo»1223 anche nella Vita di diversi Fiamminghi, fornendo 

qualche dettaglio in più: 

 
1219 VASARI 1759-1760, II, p. 432. Si veda il passo vasariano completo: « E da [...] si veggono intagliati 

con diligenza i quattro Evangelisti, non men belli che si siano dodici storie del Figliuol Prodigo, di mano di M., 

con molta diligenza.» 
1220 Heineken ha ipotizzato che potesse trattarsi ancora di Hendrick Aldegrever (HENECKEN 1768-1769, 

p. 350); un’altra ipotesi è che Vasari si stesse ancora riferendo alle opere di Hans Sebam Beham (FARA 2019c, p. 

34, nota 40). Ancora Milanesi aveva suggerito che si potesse trattare degli Evangelisti incisi da Johann 

Ladenspelder d’Essen (VASARI  1878-1885, V, p. 440, nota 3). Su tutta la questione si vedano GETSCHER 2003, 

I, p. 220, nota 329 e FARA 2019c, pp. 34-35, nota 40. L’autore M è invece stato individuato per la prima volta 

nell’edizione del Milanesi come Martin Treu (VASARI  1878-1885, V, p. 440, nota 4).  
1221 «Ultimamente Francesco Flori, pittore in quelle parti famoso, ha fatto gran numero di disegni, e 

d’opere, che poi sono state per la maggior parte intagliate da Girolamo Cock […]» (VASARI 1759-1760, II, p. 

432).  
1222 Ivi, II, p. 432, nota 3. 
1223 «Ora quanto a quelli della medesima provincia, che sono vivi, e in pregio, il primo fra loro, per opere 

di pittura, e per molte carte intagliate in rame, è Francesco Floris d’Anversa, discepolo del già detto Lamberto 

Lombardo. Costui dunque, il quale è tenuto eccellentissimo, ha operato di maniera in tutte le cose della sua 

professione, che niuno ha meglio (dicono essi) espressi gl'affetti dell'animo, il dolore, la letizia, e l'altre passioni, 

con bellissime, e bizzarre invenzioni di lui. Intanto che lo chiamano, agguagliandolo 

all'Urbino, Raffaello fiammingo. Vero è, che ciò a noi non dimostrano interamente le carte stampate; perciocché 
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Due furono i Franceschi Vriendt, o Floris, amendue pittori rinomati, uno figliuolo, e scolare 

dell’altro. Qui il Vasari parla del padre nato nel 1520 e che dopo aver molto studiato sotto 

Lamberto Suterman, o Suavius, che così gli piacque di latinizzare il suo cognome, venne a 

Roma, dove disegnò molto, e particolarmente il Giudizio del Bonarroti. Morì nel 1570 di 50 

anni per aver troppo bevuto, e si dice, esser egli stato il maggior bevitore, che abbia avuto la 

Fiandra. Ebbe un fratello per nome Cornelio buono architetto. Fece di molti allievi eccellenti, 

ma non riuscì così il suo figliuolo. V. il Bald. dec. 5 del sec. 4 a c. 3421224. 

 

Come prima precisazione, Bottari segnala correttamente che Vasari si riferisse a Francis Floris 

il Vecchio e non a suo figlio omonimo, suo allievo1225; come fonti l’editore rimanda al 

Sandrart1226 e alle Notizie del Baldinucci1227, dai quali estrapola le informazioni biografiche: le 

date di nascita e morte, il fratello Cornelio Floris, l’alunnato presso Lambert Lombard - Bottari 

lo identifica di nuovo con Suavius («dopo aver molto studiato sotto Lamberto Suterman, o 

Suavius, che così gli piacque di latinizzare il suo cognome ») - il vizio del bere e il soggiorno 

romano con la vicinanza all’arte di Michelangelo. Sia il Sandrart sia il Baldinucci in verità 

modellano i loro testi sull’ampia biografia che Karel van Mander dedica al pittore fiammingo 

nel suo Libro sulla pittura1228.  

 

 

Cristofano Coriolano: l’incisore dei ritratti delle Vite di Vasari 

Non poteva mancare nella Vita di Marcantonio e d’altri intagliatori di stampe la 

menzione dell’artista incaricato di intagliare i ritratti che introducono le biografie delle Vite, 

l’ignoto «Maestro Cristofano»1229, che Vasari ricorda lasciando in bianco il cognome. Egli è 

 
chi intaglia, sia quanto vuole valent'uomo, non mai arriva a gran pezza all'opere, e al disegno, e maniera di chi ha 

disegnato» (Ivi, III, pp. 461-462). 
1224 Ivi, III, pp. 461-462, nota 4. 
1225 Si veda GETSCHER 2003, I, p. 220, nota 331. 
1226 SANDRART 1683, pp. 252-254. 
1227 BALDINUCCI 1681-1728, V, pp. 342-347. 
1228 Confrontando le biografie di Sandrart e Baldinucci con quella di Van Mander (VAN MANDER 2000, 

pp. 214-225) si nota come siano riprese intere frasi dal testo del fiammingo.  
1229 Ancora oggi l’identificazione di questo incisore è oggetto di dubbi da parte degli studiosi; H.W. Frey 

aveva avanzato il nome di Cristofano dell’Altissimo, che Vasari però conosceva bene quindi non ne avrebbe 

omesso il cognome, mentre P. Kristeller ipotizza possa trattarsi di Cristoforo o Coriolano Chrieger, conosciuto 

anche come Cristoforo Guerra (GREGORY 2012, pp. 87-88); l’ipotesi oggi più accreditata è quella che identifica 

questo maestro con l’incisore Cristofano Coriolano (Christopher Lederer), di origini tedesche, proposto dal 

Milanesi nella sua edizione, il cui nome però – come si leggerà in seguito – era già stato integrato nell’edizione 

vasariana del 1647 e in quella di Bottari. Nativo probabilmente di Norimberga, l’incisore tedesco giunto in Italia 

è attivo a Bologna, dove risulta come autore degli intagli nel volume Ornithologia di Ulisse Aldrovandi stampato, 
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più volte nominato solo con il nome in uno scambio epistolare tra Vasari e Cosimo Bartoli, dal 

quale si evince che gli intagli furono effettuati a Venezia a partire dal 1560 fino all’autunno del 

15671230, su blocchi di legno provenienti da Firenze, grazie ai disegni che l’aretino spediva 

all’amico, che poi una volta incisi erano rispediti nella città toscana per essere stampati insieme 

al testo1231.  

Nella sua edizione di Bottari integra la lacuna vasariana direttamente nel testo della Vita di 

Marcantonio, con il nome di Cristofano Coriolano, un intagliatore di origini tedesche: 

 

Per ultimi basti vedere gl'intagli di questo nostro libro dei ritratti de' pittori, scultori ed 

architetti, disegnati da Giorgio Vasari, e da i suoi creati, e state intagliate da maestro 

Cristofano Coriolano, che ha operato, ed opera di continuo in Venezia infinite cose degne di 

memoria1232. 

 

Nella Prefazione Bottari ricopia questo passo, rammaricandosi per la lacuna che ancora non era 

riuscito a completare: 

 

Mi par di ricordarmi, che il Baldinucci dica, che i ritratti, di cui si parla, non fossero disegnati 

dal Vasari. Se così è, bisogna dire, che il Baldinucci non avesse presente questo passo, che è 

totalmente decisivo. Mi duole che manchi il cognome di quel Cristofano, e che per qualunque 

ricerca, ch’io abbia fatta, non l’abbia potuto rinvenire, ma credo per certo, che fosse un 

Tedesco1233.  

 
molto dopo le Vite, tra il 1599 e il 1603; da qui l’ipotesi di un legame di parentela con una famiglia di incisori, i 

Coriolano, già ipotizzato da Bottari, si veda infra.  
1230 Si legga nelle Ricordanze di Vasari datate 1560: «Ricordo come questo anno a dì 10 di agosto si 

cominciò a intagliar le teste de' picttori per fare il libro stampato e bisogniò fargli un quadro d'una Nostra Donna 

grande dipinto a olio in tela che non se gli messe a conto se non scudi undici, scudi 11.» (Ricordanze, ACVAA, n. 

31, c. 24, disponibile su http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio). Al 20 settembre 1567 risale invece una 

lettera di Vasari a Vincenzo Borghini, in cui si legge: «E stamani io ho fatto di mio mano il mio viso, ritratto dallo 

spechio, che non è infiato; et l'ha ritratta nel bossolo. Et se maestro Cristofano a Venezia non lo giostizia, areno 

una testa graziosa, perché l'ha ritratto bene afatto. Stasera lo manderò a Venezia.» (Carteggio di Giorgio Vasari, 

ASF, CdA, II, I, c. 52, disponibile su http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio).  
1231 In una lettera di Cosimo Bartoli a Giorgio Vasari datata 19 agosto 1564 si legge: «Io ho ricevuta la 

vostra de XII et con essa li dua peri, che mi satisfanno pur assai, e son convenuto con maestro Cristofano e li dò 

di tutto il lauoro scudi 50; e già mene ha intagliati quattro pezi e va seguitando.» (Carteggio di Giorgio Vasari, 

ACVA, 11 (XLV), cc. 33-34, disponibile su http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio); in un’altra del 13 

settembre 1567: «[…] e di più ebbi i vostri legni e si son dati a maestro Cristofano e pregatolo, che li intagli presto. 

Il che mi ha promesso di fare; e subito che li riarò, vi si manderanno, che ho caro, siate venuto a fine di tale fatica; 

e ne aspetto una con desiderio.» (Carteggio di Giorgio Vasari, ACVA, 11 (XLV), c. 48, disponibile su 

http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio).  
1232 VASARI 1759-1760, II, p. 432. 
1233 Ivi, I, pp. XV-XVI. In un’aggiunta a questa nota Bottari scrive nella Giunta: «Quando fece la 

Prefazione al primo tomo di questa Opera, non avevo alla memoria questo luogo del Baldinucci, e il ritrovarlo in 

http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio
http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio
http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio
http://vasariscrittore.memofonte.it/archivio
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L’editore aggiunge poi un commento in nota nella Vita di Marcantonio in corrispondenza del 

passo vasariano: 

 

Coriolano ha intagliato in legno eccellentemente. Nelle sue stampe per altro si scrive 

Bartolommeo, e così lo chiama sempre il Malvasia, ma il Vasari, e il Baldinucci lo chiaman 

Cristofano, benchè il Vasari non espresse il casato, ma lasciò lo spazio bianco, che io ho 

riempito col cognome sulla fede del Baldinucci. Questo Corialano penso, che fosse padre, o 

zio di Bartolommeo, perché questo ultimo non potè intagliare i ritratti del Vasari, che furono 

pubblicati nel 1568 essendo che era vivo nel 1647 del qual anno è segnata la carta ultima de’ 

giganti disegnati da Guido Reni, e intagliati da Bartolommeo. Si è veduto addietro a c. 429 

che il Sandrart attribuisce a Gio. di Calcar l’intaglio in legno de’ ritratti, che sono 

nell’edizione de’ Giunti, ma s’inganna, e bisogna credere al Vasari. Così s’inganna il 

Baldinucci, che dec. 4. sec. 4 a c.329 dice che il Vasari non disegnò i detti ritratti de’ pittori, 

ma gli fece disegnare da’ suoi allievi1234. 

 

Bottari è il primo commentatore di Vasari a discutere di quel «Maestro Coriolano», lasciato in 

sospeso dall’aretino. Già nella terza edizione del 1647, Carlo Manolessi propone 

un’identificazione integrando la lacuna con il cognome «Coriolano»1235, indicando così nel 

maestro lasciato in sospeso da Vasari, l’incisore di origini tedesche. L’integrazione del 

Manolessi era conosciuta e discussa nel Settecento, come testimonia una conversazione 

epistolare che il monsignore intrattiene con Tommaso Temanza, che il 30 novembre 1759 data 

una lettera indirizzata all’editore fiorentino sull’argomento: 

 

Ho qui sul tavolino i due volumi delle Vite del Vasari, fin ora da V. S. illustriss. pubblicati. 

Fra le mani ho il primo, che (per quanto lo permettono le mie occupazioni) avidamente io 

leggo. […] Ove fa menzione di quel Cristofano, il quale intagliò i ritratti in legno al Vasari, 

sfuggì per avventura alla vista di lei il cognome di esso artefice. Io ho l’edizione del Vasari 

del 1647. In essa sul fine della vita di Marcantonio Bolognese leggo quello stesso passo da 

lei riportato, ma lo leggo senza la segnata lacuna dopo il nome Cristofano […] e con la giunta 

del cognome Coriolano. Può essere che tal cognome manchi nelle due prime edizioni che io 

 
quell’Opera, per l’impicciatissima divisione, e per gl’Indici miserabili, e irregolari, mi fu impossibile, o difficile 

assai, né volli perder tempo, onde non mi sovvenendo il cognome di Coriolano, scrissi solo, che dubitavo, che 

fosse un Tedesco. Ma poi ricercatone con più agio, l’aggiunsi» (Ivi, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 43) 
1234 Ivi, II, pp. 432-433, nota 4.  
1235 VASARI 1647, II, p. 315. 
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non ho. Se così fosse, rimetto a lei la decisione se in questa terza vi sia stato posto con buon 

fondamentato. Niuno meglio di lei può liquidare questo fatto1236. 

 

Anche Tommaso Temanza rileva l’integrazione della lacuna già nell’edizione del Manolessi, 

affidandosi al suo interlocutore per una conferma o meno dell’attendibilità di tale ipotesi 

identificativa. Nella sua edizione Bottari sceglie di confermare l’integrazione, identificando il 

maestro che con Cristofaro Coriolano, dichiarando di aver «riempito col cognome sulla fede 

del Baldinucci», anche se nei testi di quest’ultimo non è stato ancora trovato un riscontro che 

possa giustificare l’affermazione. 

Leggendo la nota, inizialmente Bottari sembra incerto sul nome di questo intagliatore, scrivendo 

che Malvasia lo chiama Bartolomeo1237 e Vasari Cristofano; questa prima fase è stata oggetto 

di critiche da parte degli studiosi successivi, i quali hanno accusato Bottari di aver equivocato 

Cristofano Coriolano con l’incisore bolognese Bartolomeo Coriolano attivo nel Seicento1238. È 

vero che si riscontra una certa confusione nel definire bene le varie personalità, ma Bottari 

arriva alla conclusione che Bartolomeo «non potè intagliare i ritratti del Vasari, che furono 

pubblicati nel 1568 essendo che era vivo nel 1647 del qual anno è segnata la carta ultima de’ 

giganti disegnati da Guido Reni, e intagliati da Bartolommeo», ovvero l’incisione della Caduta 

dei Giganti riproposta in tre edizioni da Coriolano nel 1638, 1641 e 16471239. Bottari inoltre 

amplia la nota nella Vita di Marcantonio con un approfondimento nella Giunta: 

 
1236 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 433, n. CLXXXV.  
1237 Malvasia menziona spesso stampe di Bartolomeo Coriolano, citandolo per cognome ma riportandone 

la firma iscritta nelle incisioni «Barth. Coriolanus», in cui si leggeva anche il nome di battesimo (si veda per 

esempio MALVASIA 1678, I, pp. 116, 119, e il nome per esteso nell’Indice, Ivi, II, p. 514). 
1238 Bartolomeo Coriolano (Bologna 1599 ca – 1676). Si veda l’edizione vasariana successiva, quella 

pubblicata a Livorno e Firenze tra il 1767 e il 1772, il cui commento a questa nota del Bottari sarà ripetuto in vari 

studi vasariani successivi: «Qui l’autore delle note pende uno sbaglio grande, credendo che il Coriolano dal Vasari 

si sia scritto Bartolomeo, Si rifà poi dicendo il resto; ma c’è dell’imbroglio. Il fatto che si è che il Coriolano, che 

ha intagliato quelle di Guido, viveva da 80 anni dopo l’altro, e questi si chiamava Bartolomeo, ed era Cavaliere. 

Vedasi il Malvasia nelle note delle stampe di Guido» (VASARI 1767-1772, IV, p. 302). L’annotazione è più che 

lecita, anche se bisogna specificare che se in un primo momento Bottari sembra pensare che Cristofano Coriolano 

e Bartolomeo Coriolano fossero la stessa persona, egli si corregge subito qualche riga dopo, constatando la 

differenza cronologica tra i due e ipotizzando un legame di parentela, ribadito per altro anche nell’edizione 

vasariana di Livorno-Firenze.  
1239 «La gran carta di quattro fogli di carta reale del Giove fulminante i Giganti, perciò detta comunemente 

i Giganti del Sig. Guido; intagliata in legno con le due stampe dal Coriolano del 1641 e del 1647 nuovamente 

pubblicata con l’aggionta de’ Venti, e duo’ Giganti di più, e dedicata al Serenis. Di Modana; e perciò in una cartella 

della destra parte di Giove: Terra parensa quodam Calestibus invidia Regnis. Claud. Gigantom. E in un’altra a 

sinistra: Victoriam Iovis Arces Gigantum superimpositis montibus fabricatas fulmine deijcientis GUIDO RHENVS 

iterum auxit. Bartol. Coriolanus Eq. Incidit. & iterum exulgavit: volendosi in essi sbizzarrire Guido, e far 

conoscere se al pari d’ogn’altro gran Maestro intendesse i muscoli, e’l nudo, come lo dimostrò l’altro nel suo 

Giudicio ma dando anch’egli in una troppo uniforme proporzione, e dilicatezza» (MALVASIA 1678, I, p. 116). 

Per l’incisione si veda BOREA 2009, I, pp. 351, 363. Anche l’Orlandi ricorda la stampa nella Spiegazione delle 
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Coriolano fu padre di Bartolommeo, ed era Tedesco, e non Bolognese. Il P. Orlandi non l’ha 

posto nel suo Abecedario, né nel catalogo degl’intagliatori. Nel detto Abecedario per altro si 

legge: Giovan Battista Coriolano Bolognese fratello del cavalier Cristofano già descritto. 

Ma non solamente non è descritto questo Cristofano, ma non è né pur nominato. Nomma 

bensì una Teresa Maria Coriolana figliuola di Bartolommeo, che studiò sotto la Sirani1240.  

 

Egli accenna parzialmente alla famiglia dei Coriolano, la cui attività è attestata a Bologna, 

ipotizzando una parentela tra loro e Cristofano; oltre a Bartolomeo, ricorda il fratello Giovanni 

Battista e la figlia di Bartolomeo, Maria Teresa, nominata sia dall’Orlandi sia dal Malvasia1241. 

Consultando l’Abecedario pittorico, Bottari rileva l’errore dell’Orlandi che fa riferimento nella 

voce su Gian Battista a un «Cav. Cristofano già descritto»1242, la cui descrizione invece non 

esiste all’interno del volume1243. 

Sempre nella nota su Cristofaro Coriolano, Bottari affronta il tema dell’attribuzione dei ritratti 

intagliati nell’edizione Giuntina. È ripetuta l’opinione, già anticipata nella nota relativa a Jan 

Stephan van Calcar, esposta da Sandrart nell’Academia nobilissimae artis pictoriae che fosse 

Van Calcar l’autore di dette incisioni1244; questa notizia si legge anche nella biografia del 

tedesco nelle Notizie1245, come giustamente ricorda anche Temanza in un altro passo della 

lettera del 30 novembre: 

 

Il Baldinucci dice, che Giovanni Van Calcker, detto dagli Italiani Giovanni Fiammingo, 

disegnò quasi tutti, ed i migliori ritratti dei pittori, scultori e architetti d’Italia, che mette 

 
Cifre, e Marche espresse con Lettere: «G.R.B.C.F. Guido Reni nella caduta de’ Giganti, intagliata da Bartolomeo 

Coriolano» (ORLANDI 1753, p. 533) 
1240 VASARI 1759-1760, II, Giunta alle note del tomo secondo, p. 50. 
1241 MALVASIA 1678, II, p. 514; ORLANDI 1753, pp. 87, 498. 
1242 «Giovanni Batista Coriolano bolognese, fratello del cavaliere Cristofano già descritto, fu scolare del 

Valesio, dipinse qualche opera a olio e a fresco, intagliò in rame e in legno opere del Guercino e d’altri maestri, e 

diede in luce più di cento rami grandi, serviti per le pubbliche conclusioni. Malvasia, parte II, a 130, e parte IV, a 

153. Intagliò ancora, a due o tre tinte, diversi pensieri di Guido Reni, come attesta il medesimo Malvasia nella 

suddetta parte II, a 130. Il Baldinucci, nel decennale I, della parte III, del secolo IV, a 67, nel fine della Vita di 

Lodovico Caracci. Masini, a 626.» (ORLANDI 1753, p. 272). 
1243 È probabile però che il Padre Orlandi avesse confuso i nomi scambiando Cristofaro e Bartolomeo: la 

descrizione di Bartolomeo è presente nell’Abecedario pittorico e si trova in Ivi, p. 87. 
1244 «Si omnes quoq; pictorum, sculptorum & architectorum Italorum effigies, quae in opere Vassarii 

continentur, & meliores haud facile fieri possent, ab isto confectae sunt: ut dolendum id saltem fit, quod morte tam 

praematura Neapoli è vivis excesserit, anno scilicet 1546. Iconem tamen illius tabula nostra DD exhibet» 

(SANDRAT 1683, p. 233).  
1245 «[…] e questi fu finalmente quegli, che disegnò quasi tutti, ed i migliori ritratti di Pittori, Scultori e 

Architetti d’Italia, che messe nel suo libro delle Vite de’ Pittori Giorgio Vasari, tanto belli e con mano tanto ardita 

e maestrevole lavorati, che è universale opinione, che più non possa farsi in quel genere: […]» (BALDINUCCI 

1681-1728, V, p. 335). 
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nelle sue Vite Giorgio Vasari. Ma il dire che disegnò quasi tutti, ed i migliori ritratti non 

esclude, a mio crede, che il Vasari n’abbia disegnati parecchi. È ragionevole che una sì 

precisa notizia il Baldinucci abbia tratta da quel Vanmander pittore fiammingo, che di esso 

Van Calcker aveva scritte delle notizie. Conviene poi riflettere che Giovanni Van Calcker 

predetto morì in Napoli l’anno 1546, vale a dire quattro anni avanti la prima edizione delle 

Vite. Sicchè può essere vero che egli disegnasse quasi tutti e i migliori ritratti che servirono 

alla prima edizione, e che quel maggior numero che adorna la seconda, sia opera di Giorgio 

e dei suoi creati, com’egli stesso asserisce; e che i primi e i secondi intagliati fossero dal 

predetto Coriolano1246.  

 

È nel giusto Temanza quando suggerisce che Baldinucci possa aver tratto la notizia dal testo di 

Van Mander, così come è chiaro che anche Sandrart si fosse ispirato all’autore tedesco1247.  

Infine Bottari ribatte a un passo di Baldinucci nella biografia di Bartolomeo Raminghi detto il 

Bagnacavallo nelle Notizie dove si negava la paternità dei disegni per i ritratti a Vasari1248, 

sostenendo fermamente che l’aretino ne fosse l’esecutore non solo in nota, ma anche in una 

 
1246 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 434, n. CLXXXV.  
1247 Si veda il passo in Le vite degli illustri pittori fiamminghi, olandesi e tedeschi di Karel van Mander: 

«Egli disegnò, inoltre, gran parte dei magnifici ritratti dei pittori, scultori e architetti italiani riprodotti nel libro di 

Giorgio Vasari, resi con massimo vigore ed eseguiti con mano sicura; lavori, questi, che non possono essere 

ulteriormente perfezionati dalla mano umana. Con il massimo rammarico della pittura e in detrimento dell’onore 

dei nostri Paesi Bassi, egli morì a Napoli – ancora giovane, benchè maturo nell’arte – attorno all’ano del Nostro 

Signore 1546» (VAN MANDER 2000, p. 161).  
1248 «Molti autori hanno scritto di questo veramente degno professore [Bartolomeo Raminghi detto il 

Bagnacavallo], e particolarmente il Vasari [...], ed in ultimo un altro moderno autore, il quale, dopo aver copiato 

nel suo libro a verbo a verbo la vita del Bagnacavallo, scritta dal nominato Vasari, volendo pure al suo solito (come 

dir si suole) appiccarla con esso in qualche cosa, si rammarica di lui aspramente, dicendo ch’egli abbia caricato 

troppo, e fatta brutta fisionomia al ritratto, che fra gli altri, per abbellimento del suo libro egli pose di esso, a 

principio della vita di lui: cosa in vero molto graziosa a chi per pratica degli scritti di questo autore, conosce il 

poco affetto, o molta avversione, ch’egli ha avuta al Vasari. Ma che dirà egli, quando è saprà, che quasi tutti i 

bellissimi ritratti, posti nel suo libro delle Vite de’ Pittori del Vasari, fra’ quali è quello del Bagnacavallo, 

dall’autore predetto biasimato, non furono né disegnati, né intagliati dal Vasari, ma da altro professore, come noi 

a suo luogo mostreremo?» (BALDINUCCI 1681-1728, V, p. 329).  Si legge in questo passo una velata critica a 

Malvasia, non direttamente menzionato, poiché egli si era espresso contro Vasari a proposito del ritratto del 

Bagnacavallo «ingiuriosamente caricato, ed ingiustamente a fisionomia caprina ridotto» (MALVASIA 1678, I, p. 

133). Diventa chiaro l’allusione a Malvasia nella Vita di Van Calcar dove Baldinucci così si esprime: «[…] e per 

conseguenza questi è quello, e non il Vasari, del quale doveva rammaricarsi il Malvagia, per aver, com’è disse, 

troppo caricato il ritratto, che veramente è bellissimo, del suo Bagnacavallo, come abbiamo nelle notizie della vita 

di lui accennato.» (BALDINUCCI 1681-1728, V, p. 335). La contrarietà di Malvasia legata a questo ritratto è 

ricordata da Bottari anche nella nota d’apertura alla biografia del Bagnacavallo: «Il Malvasia, che per tutto taccia 

il Vasari d’appassionato contro i Bolognesi, dicendo, che si attacca a tutto per biasimargli, qui mostra la propria 

animosità scagliandosi contro di lui per avere in fronte a questa vita posto il ritratto del Bagnacavallo con la 

fisionomia caprina (tom. I. a c. 133) volendo, che ciò sia fatto per caricatura, e disprezzo. Ma questi ritratti furono 

ricavati dagli originali dipinti in qua, e in là, e disegnati dagli scolari di Giorgio Vasari, e pochissimi ne fece da se, 

anzi il Baldin. Dec 4 del sec. 4 a c. 329 dice, che non ne fece nessuno; e furono intagliati da Coriolano Bolognese.» 

(VASARI 1759-1760, II, p. 307); in questa nota Bottari, oltre a considerare Coriolano ancora legato all’ambiente 

bolognese, sembra dar ragione al Baldinucci a proposito della paternità dei disegni, opinione che come si leggerà 

appena in seguito cambierà ritenendo i fogli di mano del Vasari. 
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lettera di risposta a Temanza, il quale a sua volta risponde in una nuova epistola del 22 dicembre 

1759: 

Ho veduto le note accennatemi nel proposito di quel Cristofano, che intagliò i ritratti al 

Vasari, e veggo che ella vi aveva supplito il cognome Coriolano sulla fede del Baldinucci, il 

quale ragionevolmente avrà ricavato ciò dalla terza edizione del Vasari. Mi sono accorto di 

un mio falso supposto, ed è il credere che la prima edizione delle Vite fosse arricchita dei 

ritratti. Il non averla mai veduta, e l’avere inteso con qualche equivoco un passo della 

prefazione di lei, ne furono la cagione1249. Io amo la verità, né mi vergogno di ridirmi quando 

ho preso qualche abbaglio. Il Baldinucci è un autore, cui presto molta fede; ciò non ostante 

mi rimetto a quanto ella scrive del proposito dei ritratti1250.  

 

 

Ritorno a Marcantonio bolognese: la conclusione della biografia vasariana 

Gli ultimi paragrafi della Vita di Marcantonio e d’altri intagliatori di stampe ritornano 

sul protagonista al quale è intitolata questa biografia: 

 

E per ultimo di tutto il giovamento, che hanno gli Oltramontani avuto dal vedere, mediante 

le stampe, le maniere d'Italia, e gl'Italiani dall'aver veduto quelle degli stranieri, e 

oltramontani, si deve avere, per la maggior parte, obbligo a Marcantonio Bolognese, perché 

oltre all'aver egli ajutato i principij di questa professione, quanto si è detto, non è anco stato 

per ancora chi l'abbia gran fatto superato, sibbene pochi in alcune cose gl'hanno fatto 

paragone; il qual Marcantonio, non molto dopo la sua partita di Roma, si morì in Bologna; e 

nel nostro libro sono di sua mano alcuni disegni d'angeli fatti di penna, ed altre carte molto 

belle, ritratte dalle camere, che dipinse Raffaello da Urbino; nelle quali camere fu 

Marcantonio, essendo giovane, ritratto da Raffaello in uno di que' palafrenieri, che portano 

papa Julio II, in quella parte dove, Onia1251 sacerdote fa orazione1252.  

 

È un ultimo paragrafo, nel quale l’aretino fotografa per l’ultima volta il ruolo che giocò 

Marcantonio nella diffusione dello stile classico attraverso la sua arte, soprattutto nel panorama 

d’oltralpe, salutando il lettore con quella stessa immagine con cui si era inaugurata questa 

biografia: nella Cacciata di Eliodoro dal tempio, tra i «palafrenieri che vivevano allora, i quali 

 
1249 La frase è riferita a quanto affermato nella lettera precedente da Temanza sulla presenza di ritratti 

incisi anche nella edizione Torrentiniana.  
1250 BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, pp. 442-443, n. CLXXXVIII. 
1251 Bottari corregge in nota: «Cioè nell’istoria d’Eliodoro flagellato dagli angioli» (VASARI 1759-1760, 

II, p. 433, nota 1).  
1252 Ivi, II, p. 433.  
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in su la sedia portano papa Giulio veramente vivissimo»1253, si riconosce il volto di 

«Marcantonio Raimondi suddetto, eccellentissimo intagliatore»1254, ritratto da Raffello in uno 

dei suoi affreschi più famosi. Vasari e Bottari hanno riconosciuto nel palafreniere il bolognese, 

ma recentemente il ritratto è stato oggetto di discussione per la forte caratterizzazione nordica 

della fisionomia e dell’abbigliamento, che ha suggerito come il palafreniere assomigli molto al 

ritratto di un altro incisore, Albrecht Dürer1255.  

Come conclusione, Vasari spiega al lettore il fine ultimo di questa Vita dedicata all’arte 

dell’intaglio: 

 

E questo sia il fine della vita di Marcantonio Bolognese, e degli altri sopraddetti intagliatori 

di stampe, de' quali ho voluto fare questo lungo sì, ma necessario discorso, per soddisfare 

non solo agli studiosi delle nostre arti, ma a tutti coloro ancora, che di così fatte opere si 

dilettano1256. 

 

Alla qual frase Bottari aggiunge che  

 

Chi brama un inventario delle stampe intagliate da Marcantonio il più copioso, che io abbia 

veduto, lo troverà nel primo tomo del Malvasia a cart. 681257,  

 

esprimendo un giudizio che già Baldinucci aveva espresso nel Cominciamento a proposito 

dell’opera del Malvasia1258. Termina così il commento di Giovanni Bottari alla Vita di 

Marcantonio e d’altri intagliatori di stampe, con un ultimo e intenzionale riferimento 

 
1253 Ivi, II, p. 107. 
1254 Ivi, II, p. 107, nota 2. Bottari ricorda in nota: «Il palafreniere, che è più avanti, è il ritratto di 

Marcantonio Raimondi suddetto, eccellentissimo intagliatore […]».  
1255 Nel palafreniere più esterno, contrariamente alla tradizione, è stato visto più che il ritratto di 

Marcantonio Raimondi, quello di Albrecht Dürer, forse un possibile riflesso di quell’Autoritratto inviato da Dürer 

a Raffaello, passato poi in eredità a Giulio Romano presso il quale lo vide il Vasari. Da chi vi riconosce l’incisore 

di Norimberga è stato ipotizzato che Vasari avesse voluto omaggiare Marcantonio con le sembianze di Dürer, 

riconoscendogli il ruolo di Dürer italiano. Per un approfondimento su questo argomento si vedano FARA 2007b, 

p. 13; GREGORY 2012, pp. 111-113. 
1256 VASARI 1759-1760, II, p. 433. Per il fine di Vasari si veda GREGORY 2012, pp. 45-46. 
1257 VASARI 1759-1760, II, p. 433, nota 2; il riferimento è al catalogo delle stampe di Marcantonio 

Raimondi elencato in MALVASIA 1678, I, pp. 68-74. 
1258«Il Malvasia nel suo libro de’ pittori bolognesi, confessando di non avere del Raimondi più notizia di 

quanta ne lasciò il Vasari, copiò a verbo a verbo quanto egli ne scrisse; ed in oltre distese un diligente catalogo 

quasi di tutti gl’intagli che uscirono dalla dotta mano di questo grand’artefice». (BALDINUCCI 2013, p. 63).  



261 

 

all’incisore bolognese, protagonista della Vita vasariana e del commento dell’editore, e 

soprattutto al catalogo delle sue opere1259.

 
1259 La Felsina pittrice di Carlo Cesare Malvasia influenza particolarmente gli studi storico-artistico e la 

formazione dei primi cataloghi d’incisione non solo in ambito italiano, ma anche francese, come testimonia la 

figura di Mariette; per questo si veda GAUNA 2011. Credo sia significativo ricordare a questo proposito una nota 

che Bottari scrive nel quarto volume della Raccolta pubblicato nel 1764, anni dopo l’edizione delle Vite: «Il 

Malvasia nella Felsina pittrice ha fatto un catalogo delle stampe di Marcantonio Raimondi, ma imperfetto» 

(BOTTARI-TICOZZI 1822-1826, IV, p. 484, nota 2). Il riconoscere l’imperfezione del testo di Malvasia dopo 

averlo decantato come «il più copioso» catalogo di Marcantonio penso possa valutarsi come sintomo di una 

maggior presa di coscienza nei confronti del testo del Malvasia e dimostra la capacità sviluppata da Bottari, dopo 

queste esperienze con opere di letteratura artistica, verso un approccio sempre più critico e moderno nei confronti 

delle fonti antiche. 
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Appendice 1 

G.G. Bottari, Dialoghi sopra le tre arti del disegno, Lucca 1754, pp. 265-269. 

 

[…] 

M[aratta] Ma sentite un’altra malaventura, che viene addosso a noi altri poveri pittori senza 

averci né colpa, né peccato, e quel ch’è peggio senza averci rimedio. Molti di questi Signori ricchi, e 

potenti avendo da noi avuto un quadro, e compiacendosene, e stimandolo un’opera singolare, o perché 

ella sia tale in verità, o perché la sentono per tale decantare da tutti, s’invogliano di farla intagliare in 

rame. E credendosi d’avere tanta cognizione da potere scegliere un bravo intagliatore, scelgono o il 

peggiore, o uno che non sa l’arte sua né poco, né presso, il quale vi sciupa quel bel quadro, non 

mettendolo ne’ segni, e ne’ contorni giusti, e non dandogli quel chiaroscuro, e quell’accordo, che con 

grande avvertenza, e sapere gli aveva dato il pittore; sicchè chi vede quella stampa col nome 

dell’inventore, e dell’incisore intagliatovi da piede; e vede insieme tanti spropositi, non sa a chi di que’ 

due debba dare la colpa. E ponghiamo, che sia uomo discreto, e che ne dia carico all’intagliatore, sarà 

difficile, che non sospetti, che qualcheduno non se ne debba addossare a chi la inventò, o certamente, e 

senza fallo da quella stampa non verrà a formare la giusta stima del pittore, o almeno di quel quadro, 

che per se medesimo farebbe risaltare, visto in originale, l’eccellenza dell’artefice. 

B[ellori] Io, che, come sapete, fo raccolta di stampe, non posso se non confermare pienamente 

il vostro detto, e aggiungervi molto di più, perché giornalmente me ne sono portate di quelle cavate da 

tavole eccellentissime, che fanno paura, e pietà insieme;  veggendo come da quel disgraziato intagliatore 

è stata malmenata qualche ammirabile produzione, e del Bonarroti, o del Coreggio, o del Tiziano, o 

d’altro simile eroe delle nostre arti. E di vero quelli, che si propongono di fare intagliare qualche pittura, 

bisognerebbe, che fossero intelligenti, o se non sono, si conoscessero per tali, e si accostassero a chi gli 

ponesse sulla buona strada, per trovare un valentuomo, che ne facesse il disegno, e un altro simile, che 

lo riportasse in rame. 

M. Il peggio è, che ora com’ora non basta questa cognizione in chi si accinge a quest’impresa, 

perché l’arte dell’intagliare è mezzo estinta, stantechè non si studia, come andrebbe studiata. 

Conciossiaché, dove prima chiunque si voleva applicare a quest’arte cominciava dal saper 

ragionevolmente dipingere, e senza remissione dal sapere eccellentemente disegnare; adesso saltando 

questi due necessari fondamenti, dopo aver imparati così così i principi del disegno,, che s’insegnano a’ 

fanciulli, cominciano ad adoperare il bulino, e a studiare il modo di maneggiarlo, o di dare a dovere 

l’acqua forte, e tosto si dichiarano professori d’intaglio in rame, e sono creduti tali.  

B. Anche questo è put troppo vero, e veggo chiaramente, che una tal arte pure si va a perdere 

miseramente; ed io lo provo tutto dì, perché facendomi bene spesso di mestieri di fare intagliare varj 

rami per inserirgli nelle mie opere, che vado giornalmente stampando, non so più dove voltarmi per 



264 

 

trovare, non dico un eccellente incisore, ma uno, che passi la mediocrità, e che faccia cosa, che si possa 

comportare.  

M. Dovrebbero pure quelli, che si vogliono incamminare per questa professione, considerare, 

che Alberto Duro, Marcantonio, Agostino Carracci, Salvestro da Ravenna, il Bonasone, il Galestruzzi, 

e il nostro Pietro Santi Bartoli sono scesi a una sì gloriosa rinomanza, e le loro carte sono montate a 

prezzi esorbitanti, principalmente per l’accuratezza, e la giustezza del loro disegno, e per la perfetta 

precisione de’ contorni, più che per aver saputo maneggiare a maraviglia il bulino; nel che sono stati di 

gran lunga superati da’ Francesi, e da’ Fiamminghi; e pure si va più in traccia, e si fa maggior ricerca, e 

stima delle stampe de’ primi, che de’ secondi. Quindi è che i poveri pittori sono stati forzati a intagliare 

da per se l’opere loro.  

B. E per questa ragione le loro carte, benchè incise, per quel che riguarda l’intaglio, assai più 

debolmente, sono tuttavia tenute più care, e più braccate, come sono quelle di Raffaello, e di Domenico, 

che avete intagliato voi. Ma tronchiamo per oggi questi discorsi, perché non solo sono rimasta persuaso 

evidentemente dell’infelicità della vostra arte per tutti quei motivi, che mi avete addotti, e sono venuto 

pienamente ne’ vostri sentimenti; ma nel ripensarvi in questi giorni mi si è a poco a poco creato 

nell’animo un disgusto, e una noja, e un’afflizione, che credo, che superi la vostra. Però vi lascio, e ci 

rivedremo dopo, che avrò alquanto evaporati questi mali umori.  

M. Sarà bene per voi, e per me, e allora parleremo di cose più liete.  
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Appendice 2 

Si è costruita una tabella per facilitare visivamente il confronto tra le postille poste in margine 

al testo vasariano per la prima volta nell’edizione di Carlo Manolessi pubblicata a Bologna nel 

1647 e quelle dell’edizione romana di Giovanni Bottari. Il punto di partenza per l’edizione 

romana è sempre il modello bolognese, citato fedelmente o rielaborato a seconda della 

circostanza. Alcune postille dell’edizione del 1647 sono omesse da Bottari, mentre in un solo 

caso è aggiunta una nuova postilla.  

 

Edizione Manolessi 1647 Edizione Bottari 1759-1760 

Maso Finiguerra intagliò in argento 

 

Maso Finiguerra intagliò in argento prima di 

ogni d’altro 

Baldini Orefice seguì con disegni di Botticello Baldini Orefice seguì con disegni del Botticello 

 

Andrea Mantegna in Roma cominciò ad intagliare 

molte sue opere 

Il Mantegna in Roma intagliò molte sue opere 

Martino d’Anversa stampò successivamente Martino d’Anversa stampò successivamente 

Alberto Duro perfettionò quest’arte con miglior 

disegno 

Alberto Duro perfezionò quest’arte 

Descrittione di molte eccellenti opere d’Alberto Descrizione di molte eccellenti opere d’Alberto 

Quattro pezzi della Passione fatti da Alberto Quattro pezzi della Passione fatti da Alberto 

Vita della B. V. in 20. pezzi bellissima Vita della B. V in 20. pezzi bellissima 

Apocalisse figurata dal Duro in fantasia vaga e 

terribile 

Apocalisse figurata dal Duro 

Cominciò a tagliare in rame con maraviglia di 

tutti i Virtuosi 

/ 

Marc’Antonio discepolo del Francia, e de’ 

migliori, detto anch’esso de’ Franci 

Marcantonio discepolo del Francia 

Andò a Venezia, e si pose a contrafare l’opere del 

Duro, che si venderono per originali 

Andato a Venezia, contraffà l’opere del Duro 

Alberto sdegnato da ciò venne a Venezia per 

vietare il fatto del suo contrasegno 

Alberto sdegnato venne a Venezia per 

vietarglielo 

Luca d’Olanda hebbe meno disegno, ma fu più 

diligente del Duro 

Luca d’Olanda ebbe meno disegno, ma fu più 

diligente del Duro 

Opere di Luca d’Olanda lodate Opere di Luca d’Olanda lodate 
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Concorrenza tra Luca & Alberto causa, che 

operavano divinamente, superando però Alberto 

/ 

Diligenze usate nella figura d’un S. Girolamo San Girolamo d’Alberto 

Alberto attese all’architettura, prospettiva, e 

pittura 

Alberto attese all’architettura, prospettiva, e 

pittura 

Crocifissione, Ecce Homo, e Conversione di S. 

Paolo di Luca a bolino maravigliose 

Crocifissione, Ecce Homo, e Conversione di S. 

Paolo di Luca 

Alberto con giudicio men curava cose distanti, 

perché per natura si perdono 

/ 

M. Antonio in Roma lavorò in rame la Lucrezia di 

Rafaelle 

M. Antonio in Roma lavorò in rame la 

Lucrezia di Raffaelle 

Giudicio di Paride intagliato, causa stupore in 

tutta Roma 

Giudizio di Paride intagliato, causa stupore in 

tutta Roma 

Acquistò gran fama, & utile / 

Opere, che stampò col Baviera, e suoi disegni Altre opere, che stampò Marcantonio 

Stampe secondo i cartoni de gli arazzi di Rafaelle, 

che riuscirono bellissimi 

Stampa i cartoni degli arazzi di Raffaello 

Ritratti di Principi, e Letterati Ritratti di Principi, e letterati 

Altri artefici eccellenti, che attesero ad intagliare 

stampe 

Altri artefici eccellenti, che attesero ad 

intagliare stampe 

Marco & Agostino condussero in stampa quasi 

tutte l’opere di Rafaelle & alcune di Giulio 

Romano 

Marco, e Agostino stamparono l’opere di 

Raffaello, e di Giulio Romano 

Agostino tagliò una notomia per lo Bandinelli Agostino intagliò una notomia pel Bandinelli 

/ E la strage degl’Innocenti 

Giulio Romano, vivendo Rafaelle, non volle mai 

che s’intagliasse cosa di suo per rispetto, che gli 

portava 

Giulio Romano, vivendo Raffaelle, non volle 

mai che s’intagliasse cosa di suo 

Bandinello che tassava ingiustamente 

Marc’Antonio, è convinto d’errore col suo 

disegno 

Bandinello tassava ingiustamente Marcantonio 

Nel sacco di Roma Marco Antonio divenne quasi 

mendico 

Nel sacco di Roma Marcantonio divenne quasi 

mendico 
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Agostino lavorò per Andrea del Sarto in Fiorenza Agostino lavorò per Andrea del Sarto in 

Fiorenza 

Carte così impresse che paiono dipinte a chiaro 

scuro, inventate da Ugo da Carpi 

Carte a chiaro scuro, inventate da Ugo da 

Carpi 

Altre carte con tre legni impresse Altre carte con tre legni impresse 

 

Pittura fatta da Ugo co’ le dita, tassata dal 

Buonarroti 

Pittura fatta da Ugo co’ le dita, tassata dal 

Buonarroti 

Il medesimo lavorò di chiaroscuro praticato da 

Baldassare di Siena 

Il medesimo lavoro di chiaroscuro, e anche 

Baldassare di Siena 

Parmigianino imparò, e fece così condurre i suoi 

disegni 

Parmigianino imparò, e fece così condurre i 

suoi disegni 

Stampe più facili ad acquaforte, e modo di farle Stampe ad acquaforte 

Altri che hanno stampato bellissime cose ad 

acquaforte 

Altri, che hanno stampato ad acquaforte 

Opere date alla stampa col disegno del Rosso, 

incise dal Caraglio Veronese 

Opere del Rosso, incise dal Caraglio Veronese 

Opere del Parmigianino, di e Tiziano in rame Opere del Parmigianino, e di Tiziano in rame 

Caraglio si diede a intagliare gemme appreso il 

Re di Polonia 

Caraglio si diede a intagliare gemme 

Gio. Battista Mantouano intagliò assai bene Gio. Battista Mantovano intagliò assai bene 

Enea Vico intagliatore in rame di figure, ritratti, e 

medaglie 

Enea Vico intagliatore in rame 

Huomini e Prencipi fatti incidere ad uso di 

medaglie dal Doni 

Ritratti di principi &tc. ad uso di medaglie 

Enea intagliatore tassato nelle medaglie per la 

varietà dell’opinioni 

Tassato nelle medaglie e difeso 

Cinquanta abiti di diverse nationi intagliati da 

Enea 

Cinquanta abiti di diverse nazioni intagliati da 

Enea 

Altri stampatori se ben non tanto eccellenti, molto 

utili però 

Altri stampatori 

Opere di Giorgio Mantovano molto utili Opere di Giorgio Mantovano molto utili 

Serlio stampò bell’opere d’Architettura, e lo 

stesso fece Antonio Labbaco 

Il Serlio stampò bell’opere d’Architettura, e 

Antonio Labbaco 
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Vignola autore d’un opera utile d’Architettura Architettura del Vignola 

Varie stampe uscite in diversi luoghi di disegni 

d’eccellenti Pittori 

Varie stampe uscite in diversi luoghi di disegni 

d’eccellenti pittori 

Renato intagliatore condusse in Parigi l’op[e]re 

del Rosso 

Renato intagliatore delle opere del Rosso 

Opere del Primaticci condotte da Luca penni in 

stampe 

Opere del Primaticci intagliate da Luca Penni 

Marcolino da Forlì fece il giardino de’ pensieri 

bellissimo 

Marcolino da Forlì fece il Giardino de’ 

pensieri  

Giolito pose bellissime stampe ne’ suoi libri Il Giolito pose bellissime stampe ne’ suoi libri 

Vessallio fece incidere la notomia da Calcare Vessallio fece incidere la notomia da Calcare 

Coch Fiamingo delineò & incise molte cose di 

Martino 

Coch Fiamingo delineò & incise molte cose di 

Martino Emskerken 

Serie dell’opere tagliate dal Coch Serie dell’opere tagliate dal Lié Frynch 

Trionfi della pacienza bellissimi Trionfi della pazienza bellissimi 

Eccellenza della mano del Coch Eccellenza della mano del Coch 

Carte d’intaglio di bizzarrissime inventioni / 

Altri Fiamminghi c’hanno imitato Alberto Duro Altri Fiamminghi c’hanno imitato Alberto 

Duro 

Opere bizzarre e vaghe d’invenzione / 

Disegni del Flori condotti in stampe dal Coch Disegni del Flori condotti in stampe dal Coch 

Christofaro Coriolano ha intagliato in legno i 

ritratti del presente libro & altre cose degne di 

memoria 

Coriolano ha intagliato in legno i ritratti del 

presente libro della edizione de’ Giunti 

Marc’Antonio ha fatto gran beneficio a’ 

professori 

Marc’Antonio ha fatto gran beneficio a’ 

professori 

Partito di Roma morì Partito di Roma morì 
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VITA DI MARCANTONIO BOLOGNESE E 

D’ALTRI INTAGLIATORI DI STAMPE 
 

in Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti,  

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino,  

corrette da molti errori e illustrate con note,  

3 voll., ed. a cura di G. G. Bottari,  

Roma 1759-1760, II, pp. 409-433. 
Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark.  

 
 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

ELENCO DELLE ILLUSTRAZIONI 

Fig. 1 Frontespizio, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, volume I (1759). Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark.  

 

Fig. 2 Frontespizio, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, volume II (1759). Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

Fig.3 Frontespizio, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, volume III. (1760).  Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

Fig.4 Frontespizio, in R. Borghini, Il Riposo, ed. a cura di A.M. Biscioni, G.G. Bottari, Firenze 1730. 

 

Fig.5 Frontespizio, in G.G. Bottari, Raccolta di lettere sulla pittura scultura e architettura scritte da’ più celebri 

personaggi che in dette arti fiorirono dal secolo XV al XVII, 7 voll., Roma 1754-1773, volume 1 (1754).  

 

Fig.6 Frontespizio, in G.G. Bottari, Dialoghi sopra le tre arti del disegno, Lucca 1754. 

  

Fig.7 Frontespizio, in G. Bottari, Sculture e pitture sagre estratte dai cimiterj di Roma pubblicate gia dagli autori 

della Roma sotterranea ed ora nuovamente date in luce colle spiegazioni per ordine di N. S. Clemente XII. 

felicemente regnante, 3 voll., Roma 1737-1754, volume I (1737). 

 

Fig.8 Frontespizio, in G.G. Bottari, P.F. Foggini, Museo Capitolino. Ossia descrizione delle statue, e busti, ed 

antichità custodite nel Campidoglio, 4 voll., Roma 1741-1782, volume I (1741). Fonte: https://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/bottari1741bd1/0005.  

 

Fig. 9 Frontespizio, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa nuova 

edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine, ed. a 

cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647.  

 

Figg.10-11 G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa nuova edizione 

diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine, ed. a cura di 

C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, II, pp. 302-303. 

 

Fig.12 Ritratto di Giovanni Battista Adriani, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte 

da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 

3 voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. LXXX-LXXXI. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.13 Ritratto di Giovanni Battista Adriani, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et 

Architetti. In questa nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di 

postille nel margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, III, prima di 

p. 1. 

 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bottari1741bd1/0005
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bottari1741bd1/0005


 

Fig.14 Antonio Cappellan, Ritratto di Giorgio Vasari, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a 

cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. 498-499. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.15 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Giovanni da Ponte, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite 

de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da 

molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 128-129. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 16 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Berna da Siena, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite de’ 

più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti 

errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 134-135. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 17 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Duccio di Buoninsegna, acquaforte e bulino, 195x140 mm,  in G. Vasari, 

Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette 

da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 138-139. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 18 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Taddeo di Bartolo, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite 

de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da 

molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 164-165. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 19 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Marco Calavrese, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite 

de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da 

molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 324-325. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 20 Francesco Bartolozzi (?), Ritratto di Pietro Torrigiano, acquaforte e bulino, 195x140 mm,  in G. Vasari, 

Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette 

da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, tra pp. 72-73. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.21 Ritratto di Pietro Cavallini, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 96-97. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.22 Ritratto di Pietro Cavallini, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In 

questa nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel 

margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, I, p. 84. 

 

Fig.23 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Antonio da Correggio, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, 

Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette 

da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, tra pp. 28-29. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 



 

Fig. 24 Giovanni Francesco Bugatti (incisore), Ambrogio Besozzi (inventore), Ritratto di Antonio da Correggio, 

bulino, 105 x 148 mm, Brescia, Musei Civici di Arte e Storia, Pinacoteca Tosio Martinengo. Fonte: 

http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/D0080-08739/.  

 

Fig. 25 Ritratto di Antonio da Correggio, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. 

In questa nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille 

nel margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, II, p. 22. 

 

Fig. 26 Ritratto di Vittore Pisanello, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 364-365. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.27-28 Antonio Marescotti, Antonio Pisano (recto) e Iniziali delle Sette Virtù (verso), 1440-1443 ca, medaglia, 

bronzo, 5, 81 cm (diametro), Washington D.C, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, Inv. 

1957.14.624.a. Fonte: Washington D.C, National Gallery of Art https://www.nga.gov/collection/art-object-

page.44374.html, https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44375.html 

 

Fig. 29 Ritratto di Gentile Bellini, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, I, tra pp. 396-397. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 

/ Public Domain Mark. 

 

Fig.30 Ritratto di Gentile Bellini, in C. Ridolfi, Le Maraviglie dell'arte: overo le vite de gl'illustri pittori veneti, e 

dello stato, Venezia 1648, p. 39. 

 

Fig.31 Ritratto di Benvenuto Garofalo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. XXXIII-1. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-

rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.32 Ritratto di Benvenuto Garofalo, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In 

questa nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel 

margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, III, p. 1. 

 

Fig.33 Ritratto di Giulio Clovio, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, III, tra pp. 444-445. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.34 Ritratto di Giulio Clovio, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa 

nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine, 

ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, III, p. 259. 

 

Fig.35 Ritratto di Raffaello, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, II, tra pp. 88-89. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 

/ Public Domain Mark. 

 

http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/D0080-08739/
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44374.html
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Fig. 36 Raffaello, Ritratto di Bindo Altovitti, 1515 ca, olio su tavola, 59.7 x 43.8 cm, Washington D.C., National 

Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, Inv. 1943.4.33. Fonte: Washington D.C., National Gallery of Art 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.12131.html.  

 

Fig.37 Cristofano Coriolano, Ritratto di Raffaello, in G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pitori, scultori, e 

architettori, scritte da M. Giorgio Vasari pittore et architetto Aretino, di nuovo dal medesimo riviste et ampliate 

con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, & de’ morti dall’anno 1550 al 1567, Firenze, Giunti, 1568, 

II, p. 64. 

 

Fig. 38 Ritratto di Raffaello, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa 

nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine, 

ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, II, p. 71. 

 

Fig.39 Antonio Cappellan, Ritratto di Michelangelo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a 

cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. 184-185. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.40 Cristofano Coriolano, Ritratto di Michelangelo, in G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pitori, scultori, e 

architettori, scritte da M. Giorgio Vasari pittore et architetto Aretino, di nuovo dal medesimo riviste et ampliate 

con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite de’ vivi, & de’ morti dall’anno 1550 al 1567, Firenze, Giunti, 1568, 

III, p. 717. 

 

Fig. 41 Ritratto di Michelangelo, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa 

nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine, 

ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, Eredi di Evangelista Dozza, 1647, III, p. 134. 

 

Fig.42 Frontespizio Vita di Michelagnolo Bonarroti pittore, scultore e architetto fiorentino, in G. Vasari, Vite de’ 

più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti 

errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, III, p. 183. Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.43 Antonio Cappellan (incisore), G. Martorani (inventore), Le Belle Arti con la Fama e il Tempo, antiporta 

figurata, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e 

architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, 

volume I. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.44 Domenico Campiglia (incisore), Nicolas Veughels (inventore?), Visita di Michelangelo Buonarroti e 

Giorgio Vasari a Tiziano che dipinge una Danae, antiporta figurata, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, 

scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con 

note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, volume II. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.45 Deposito di Michel Agnolo Bonarroti in S. Croce di Firenze, antiporta figurata, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori 

e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, volume III. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, 

Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.46 Mano di Michelangelo, incisione, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte 

da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.12131.html


 

3 voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. 198-199. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-

rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.47 Pensiero del Buonarroti per la sepoltura di Giulio II, incisione su disegno di P. J. Mariette (?) da 

Michelangelo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e 

architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, 

III, tra pp. 210-211. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain 

Mark. 

 

Fig.48 Comte de Caylus (Anne-Claude-Philippe de Tubières), Mano di Michelangelo, 1730 ca, acquaforte, 175 x 

283 mm, San Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco, Achenbach Foundation, Inv. 1963.30.32384. Fonte: 

San Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco, https://art.famsf.org/comte-de-caylus-anne-claude-philippe-

de-tubi%C3%A8res/study-hand-cabinet-crozat-19633032384.  

 

Fig. 49 Michelangelo Buonarroti o Bartolomeo Passerotti (?), Studio di una mano che ne disegna un’altra, penna 

e inchiostro su carta, 179 x 285 mm, Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques, Inv. 717, recto. 

Fonte: Parigi, Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais - Photo S. Nagy http://arts-

graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/75/1240-Etude-dune-main-en-dessinant-une-autre.  

 

Fig.50 Vignetta con motivi vegetali, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, I, p. 415. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

Fig.51 Vignetta con cigni ed elementi decorativi, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. 

Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, p. 357. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-

rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.52 Vignetta con putti ed elementi decorativi, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. 

Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 155. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-

rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.53 Vignetta con strumenti, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, I, p. 345. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig.54 Vignetta con mascherone e motivi floreali, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architetti,scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura 

di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, p. 424. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.55 Vignetta con anfora antica, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, III, p. 84. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 
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Fig.56 Vignetta con Ippocampo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, II, p. 319. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig. 57 Vignetta con Palma, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, II, p. 313. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig.58 Vignetta con Caduceo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, II, p. 255. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig.59 Vignetta con Sirena bicaudata, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, II, p. 273. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

Fig. 60 G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto 

aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 273. 

Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 61 Martin Schongauer, Sant’Antonio battuto dai diavoli,1470–1475 ca, bulino, 321x244 mm, Philadelphia, 

Philadelphia Museum of Art, Departement of Prints, Drawings and Photography, Inv. W1950-4-9. Fonte: 

https://www.philamuseum.org/collections/permanent/200942.html.   

 

Fig. 62 Albrecht Dürer, Le quattro donne nude, bulino, 190x127 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 17.37.29. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391046.  

 

Fig. 63 Lucas van Leyden, Il poeta Virgilio nella cesta, bulino, 245x189 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv. 41.1.23. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336248.  

 

Fig. 64 Marcantonio Raimondi, Suicidio di Lucrezia, 1511 ca, bulino, 216x134 mm, Boston, Museum of Fine Arts 

of Boston, Inv. 21.10894. Fonte: https://collections.mfa.org/objects/101240/the-death-of-lucretia.  

 

Fig. 65 Raffaello, Suicidio di Lucrezia, 1508-1511 ca, penna e inchiostro bruno su mattia nera, parzialmente inciso 

con uno stilo (recto), strofinato con carboncino per il trasferimento (verso), 397x292 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 1997.153. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337075.  

 

Fig. 66 Marcantonio Raimondi, Suicidio di Didone, 1510 ca, bulino, 161x128 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Arts, Inv. 17.50.95. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342672.  

 

Fig. 67 Marcantonio Raimondi, Giudizio di Paride, bulino, 291x437 mm, New York, Metropolitan Museum of 

Art, Inv. 19.74.1. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337058.  

 

Fig. 68 Marcantonio Raimondi, Tre Grazie, bulino, 296x203 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

41.72(2.72). Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/345692.  
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Fig. 69 Marcantonio Raimondi, Strage degli Innocenti (senza felcetta), bulino, 281x430 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv. 22.67.21. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342748.  

 

Fig. 70 Marcantonio Raimondi, Strage degli Innocenti (con felcetta), bulino, 270x433 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv. 41.1.27. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342747.  

 

Fig. 71 Marcantonio Raimondi, Ratto di Elena, bulino, 294x422 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 2012.136.859. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/416020.  

 

Fig. 72 Marcantonio Raimondi, Martirio di Santa Cecilia, bulino, 234x400 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv. 17.37.151. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342576.  

 

Fig. 73 Marcantonio Raimondi, Dio padre appare a Noè, bulino, 307 x 251 mm, San Francisco, Fine Arts Museum 

of San Francisco, Inv. 1985.1.462. Fonte: https://art.famsf.org/marcantonio-raimondi/god-appearing-noah-after-

raphaels-ceiling-stanza-deliodoro-vatican-rome-0.  

 

Fig. 74 Marcantonio Raimondi, Poesia, bulino, Washington D.C, National Gallery of Art, Inv. 1941.1.72. Fonte: 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.650.html.  

 

Fig. 75 Marcantonio Raimondi, Parnaso, bulino, 356x 470mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

31.54.166. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/345268.  

 

Fig. 76 Agostino Veneziano, Particolare dalla Scuola di Atene, 1523, bulino, 430x321 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv. 49.97.171. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342969.  

 

Fig. 77 Giovanni Jacopo Caraglio, Enea che regge Anchise sulle spalle, preceduto da Ascanio, 1523 ca, 

bulino,207x188 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 49.97.253. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/361942.  

 

Fig. 78 Maestro del Dado, Enea che regge Anchise sulle spalle con Ascanio, 1530-1560, bulino, 251x179 mm, 

New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 2012.136.280. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397696.  

 

Fig. 79 Giulio Bonasone, Enea che regge Anchise sulle spalle, preceduto da Ascanio, 1545 ca, bulino, 226x116 

mm, Cambridge (Massachusetts), Harvard Art Museums/Fogg Museum, Inv. G9087. Fonte: 

https://www.harvardartmuseums.org/art/182780.  

 

Fig. 80 Marcantonio Raimondi, Estasi di Santa Cecilia, bulino, 265x158 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv. 17.3.573. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578.  

 

Fig. 81 Marco Dente, Estasi di Santa Cecilia, bulino, 258x 156 mm, San Francisco, Fine Arts Museum of San 

Francisco, Inv. 1963.30.36944. Fonte: https://art.famsf.org/marco-dente-da-ravenna/st-cecilia-after-engraving-

marcantonio-raimondi-after-painting-raphael.  

 

Fig. 82 Giulio Bonasone, Estasi di Santa Cecilia, bulino, 322x190mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 1983.1023. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/388247.  

 

Fig. 83 Marcantonio Raimondi, Particolare dall’Estasi di Santa Cecilia, bulino, 265x158 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv. 17.3.573. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578.  
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Fig. 84 Maestro del Dado, La vecchia serva racconta la favola, bulino, 260 x 402 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv.41.71.3(1). Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652810. 

 

Fig. 85 Maestro del Dado, Il corteo nuziale, bulino, 196 x 203 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv.41.71.3(5). Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652952.  

 

Fig. 86 Nicolas Béatrizet, Giuseppe spiega il sogno ai fratelli, bulino, 232 x 366 mm, San Francisco, Fine Arts 

Museum of San Francisco, Inv. 1963.30.29277. Fonte: https://art.famsf.org/nicolas-beatrizet/joseph-relating-his-

dreams-19633029277.  

 

Fig. 87 Maestro del Dado, Giuseppe venduto dai fratelli, 1533, bulino, 210 x 285 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv.49.97.310. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/396163.  

 

Fig. 88 Marcantonio Raimondi, Giuseppe e la moglie di Putifarre, bulino, 207 x241 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv.41.8. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342525.  

 

Fig. 89 Giulio Bonasone, Noè esce dall’arca, bulino, 305 x 382 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 53.600.4223. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/392937.  

 

Fig. 90 Giovanni Battista Cavalieri, Noè esce dall’arca, bulino, 329 x 405 mm, London, British Museum, 

Departement of Prints and Drawings, Inv. V,4.30.  Fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_V-

4-30.  

 

Fig. 91 Giovanni Jacopo Caraglio, Pentecoste, bulino, 268 x 378 mm, Washington D.C, National Gallery of Art, 

Inv. 2016.139.1. Fonte: https://www.nga.gov/collection/art-object-page.206847.html#bibliography.  

 

Fig. 92 Nicolas Béatrizet, Ascensione, 1541, bulino, 283 x 320 mm, London, British Museum, Departement of 

Prints and Drawings, Inv. 1874,0808.1910. Fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1874-

0808-1910.  

 

Fig. 93 Marcantonio Raimondi, Cacciata dal Paradiso, bulino, 190 x 141 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv.49.97.1. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342523.  

 

Fig. 94 Marcantonio Raimondi, I figli di Noè, bulino, 165 x 124 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv.49.97.161. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342678.  

 

Fig. 95 Ugo da Carpi, Diogene, xilografia a chiaroscuro in quattro legni con inchiostro grigio e verde, 475 x 346 

mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 17.50.1. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/354611.  

 

Fig. 96 Giovanni Jacopo Caraglio, Annunciazione, 1537, bulino, 455 x 344 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv. 49.97.219. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/359889.  

 

Fig. 97 Giorgio Ghisi, Scuola di Atene, bulino, due fogli uniti 522 × 860 mm (522 × 430 mm foglio di sinistra; 

522 × 414 mm foglio di destra), New Haven, Yale University Art Gallery, Inv. 2011.229.1a-b. Fonte: 

https://artgallery.yale.edu/collections/objects/171596.  

 

Fig. 98 Giorgio Ghisi, Disputa del Sacramento, bulino, London, Victoria and Albert Museum, Inv.  

DYCE.1278. Fonte: https://collections.vam.ac.uk/item/O1153684/la-disputa-del-sacramento-print-ghisi-

giorgio/#. © Victoria and Albert Museum, London 
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Fig. 99 Nicolas Béatrizet, Conversione di San Paolo, bulino, London, Victoria and Albert Museum, Inv. 

DYCE.1186. Fonte: http://collections.vam.ac.uk/item/O1153449/conversion-of-st-paul-print-beatrizet-nicolas/. © 

Victoria and Albert Museum, London. 

 

Fig. 100 Giovanni Battista Cavalieri, Crocifissione di San Pietro, bulino, London, Victoria and Albert Museum, 

Inv. DYCE.1317. Fonte: https://collections.vam.ac.uk/item/O1153847/martyrdom-of-st-peter-print-cavalieri-

giovanni-battista/. © Victoria and Albert Museum, London. 

 

Fig. 101 Enea Vico, Suicidio di Lucrezia, bulino, 303 x 204 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

59.570.298. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/368601.  

 

Fig. 102 Giulio Bonasone, La visione di San Girolamo, bulino, 360 x 242 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv. 17.50.16-83. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385061.  

 

Fig. 103 Giulio Bonasone, Busto di Michelangelo, bulino, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

49.97.307. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383234.  

 

Fig. 104 Giulio Bonasone, La creazione di Eva, bulino, 193 x 214 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 53.600.4225. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385143.  

 

Fig. 105 Antonio Salamanca (?), Pietà, 1547, bulino, 357 x 263 mm, San Francisco, Fine Arts Museum of San 

Francisco, Inv.1963.30.36150. Fonte: https://art.famsf.org/antonio-salamanca/piet%C3%A0-after-sculpture-st-

peters-vatican-city-19633036150.  
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58.642.3. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383736.  
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Inv. 55.590.2. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366439.  
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https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366439


 

 

 

 



 

       

                

Fig. 1 Frontespizio, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte 

da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, 

a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-

1760, volume I (1759). Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 2 Frontespizio, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte 

da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, 

a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-

1760, volume II (1759). Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 3 Frontespizio, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte 

da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, 

a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-

1760, volume III. (1760). Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 



 

    

 

             

 

Fig. 4 Frontespizio, in R. Borghini, Il 

Riposo, ed. a cura di A.M. Biscioni, G.G. 

Bottari, Firenze 1730. 

 

Fig. 5 Frontespizio, in G.G. Bottari, 

Raccolta di lettere sulla pittura scultura e 

architettura scritte da’ più celebri 

personaggi che in dette arti fiorirono dal 

secolo XV al XVII, 7 voll., Roma 1754-1773, 

volume 1 (1754).  

 

Fig. 6 Frontespizio, in G.G. Bottari, 

Dialoghi sopra le tre arti del disegno, Lucca 

1754. 

 



 

 

 

 

Fig.7 Frontespizio, in G. Bottari, Sculture e pitture sagre 

estratte dai cimiterj di Roma pubblicate gia dagli autori 

della Roma sotterranea ed ora nuovamente date in luce colle 

spiegazioni per ordine di N. S. Clemente XII. felicemente 

regnante, 3 voll., Roma 1737-1754, volume I (1737). 

 

Fig.8 Frontespizio, in G.G. Bottari, P.F. Foggini, Museo 

Capitolino. Ossia descrizione delle statue, e busti, ed 

antichità custodite nel Campidoglio, 4 voll., Roma 1741-

1782, volume I (1741). Fonte: https://digi.ub.uni-

heidelberg.de/diglit/bottari1741bd1/0005.  

 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bottari1741bd1/0005
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bottari1741bd1/0005


 

  

  

 

 

 

Fig. 9 Frontespizio, in G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti 

Pittori, Scultori et Architetti. In questa nuova edizione 

diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et 

arricchite di postille nel margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 

voll., Bologna, eredi di Evangelista Dozza, 1647.  

 

Figg 10-11 .G. Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori 

et Architetti. In questa nuova edizione diligentemente riviste, 

ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel 

margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, eredi di 

Evangelista Dozza, 1647, II, pp. 302-303. 

 

 



 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12 Ritratto di Giovanni Battista Adriani, in 

G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori 

e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e 

architetto aretino, corrette da molti errori e 

illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. LXXX-

LXXXI. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 

904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

 

 

 

 

Fig.13 Ritratto di Giovanni Battista Adriani, in G. 

Vasari, Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et 

Architetti. In questa nuova edizione diligentemente 

riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et 

arricchite di postille nel margine, ed. a cura di C. 

Manolessi, 3 voll., Bologna, eredi di Evangelista 

Dozza, 1647, III, prima di p. 1. 

 



 

 

 

 

 

Fig. 14 Antonio Cappellan, Ritratto di Giorgio Vasari, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 

3 voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. 498-499. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 



 

    
 

 

   

Fig.15 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Giovanni da Ponte, 

acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e 

illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, I, tra pp. 128-129. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, 

Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig. 16 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Berna da Siena, 

acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e 

illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, I, tra pp. 134-135. Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 



 

  
 

 

  

Fig. 17 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Duccio di 

Buoninsegna, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. 

Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette 

da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, I, tra pp. 138-139. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 18 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Taddeo di Bartolo, 

acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e 

illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, I, tra pp. 164-165. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, 

Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 



 

  
 

 

  

Fig. 19 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Marco Calavrese, 

acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate 

con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, 

tra pp. 324-325. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 20 Francesco Bartolozzi (?), Ritratto di Pietro 

Torrigiano, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. Vasari, 

Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti 

errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, II, tra pp. 72-73. Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 



 

  

 

 

Fig.21 Ritratto di Pietro Cavallini, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e 

illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, I, tra pp. 96-97. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, 

Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig.22 Ritratto di Pietro Cavallini, in G. Vasari, Delle Vite 

de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa 

nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, accresciute 

d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel margine, ed. a 

cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, eredi di Evangelista 

Dozza, 1647, I, p. 84. 

 

 



 

             

 

                                                                                           

 

  

 

 

 

 

Fig. 23 Francesco Bartolozzi, Ritratto di Antonio da 

Correggio, acquaforte e bulino, 195x140 mm, in G. 

Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto 

aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a 

cura di G. G. Bottari, 3 voll.,  Roma 1759-1760, II, tra 

pp. 28-29. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain 

Mark. 

 

Fig. 24 Giovanni Francesco Bugatti (incisore), 

Ambrogio Besozzi (inventore), Ritratto di Antonio da 

Correggio, bulino, 105 x 148 mm, Brescia, Musei 

Civici di Arte e Storia, Pinacoteca Tosio Martinengo. 

Fonte: 

http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/sche

de/D0080-08739/.  

 

Fig. 25 Ritratto di Antonio da Correggio, in G. Vasari, 

Delle Vite de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et 

Architetti. In questa nuova edizione diligentemente 

riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et 

arricchite di postille nel margine, ed. a cura di C. 

Manolessi, 3 voll., Bologna, eredi di Evangelista 

Dozza, 1647, II, p. 22. 

 

http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/D0080-08739/
http://www.lombardiabeniculturali.it/stampe/schede/D0080-08739/


 

 

 

Fig. 26 Ritratto di Vittore Pisanello, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, I, tra pp. 364-365. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

 

 

Figg.27-28 Antonio Marescotti, Antonio Pisano (recto) e Iniziali delle Sette Virtù (verso), 1440-1443 ca, medaglia, 

bronzo, 5, 81 cm (diametro), Washington D.C, National Gallery of Art, Samuel H. Kress Collection, Inv. 1957.14.624.a. 

Fonte: Washington D.C, National Gallery of Art https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44374.html, 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44375.html. 

 

 

 

 

 

 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44374.html
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.44375.html


 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fig.30 Ritratto di Gentile Bellini, 

in C. Ridolfi, Le Maraviglie 

dell'arte: overo le vite de 

gl'illustri pittori veneti, e dello 

stato, Venezia 1648, p. 39. 

 

 

Fig. 29 Ritratto di Gentile 

Bellini, in G. Vasari, Vite de’ 

più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto 

aretino, corrette da molti 

errori e illustrate con note, a 

cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, I, tra pp. 

396-397. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31 Ritratto di Benvenuto 

Garofalo, in G. Vasari, Vite 

de’ più eccellenti pittori, 

scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e 

architetto aretino, corrette da 

molti errori e illustrate con 

note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, III, tra 

pp. XXXIII-1. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

Fig.32 Ritratto di Benvenuto 

Garofalo, in G. Vasari, Delle Vite 

de’ più Eccellenti Pittori, Scultori 

et Architetti. In questa nuova 

edizione diligentemente riviste, 

ricorrette, accresciute d’alcuni 

Ritratti, et arricchite di postille nel 

margine, ed. a cura di C. 

Manolessi, 3 voll., Bologna, eredi 

di Evangelista Dozza, 1647, III, p. 

1. 

. 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.33 Ritratto di Giulio 

Clovio, in G. Vasari, Vite de’ 

più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto 

aretino, corrette da molti 

errori e illustrate con note, a 

cura di G. G. Bottari, 3 voll., 

Roma 1759-1760, III, tra pp. 

444-445. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

Fig.34 Ritratto di Giulio Clovio, in 

G. Vasari, Delle Vite de’ più 

Eccellenti Pittori, Scultori et 

Architetti. In questa nuova 

edizione diligentemente riviste, 

ricorrette, accresciute d’alcuni 

Ritratti, et arricchite di postille nel 

margine, ed. a cura di C. 

Manolessi, 3 voll., Bologna, eredi 

di Evangelista Dozza, 1647, III, p. 

259. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35 Ritratto di Raffaello, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, 

II, tra pp. 88-89. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

        

 

 

 

Fig. 36 Raffaello, Ritratto di Bindo Altovitti, 1515 ca, olio su 

tavola, 59.7 x 43.8 cm, Washington D.C., National Gallery of Art, 

Samuel H. Kress Collection, Inv. 1943.4.33. Fonte: Washington 

D.C., National Gallery of Art 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.12131.html.  

 

Fig.37 Cristofano Coriolano, Ritratto di Raffaello, in G. Vasari, Le 

vite de’ più eccellenti pitori, scultori, e architettori, scritte da M. 

Giorgio Vasari pittore et architetto Aretino, di nuovo dal 

medesimo riviste et ampliate con i ritratti loro et con l’aggiunta 

delle Vite de’ vivi, & de’ morti dall’anno 1550 al 1567, Firenze, 

Giunti, 1568, II, p. 64. 

 

Fig.38 Ritratto di Raffaello, in G. Vasari, Delle Vite de’ più 

Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa nuova edizione 

diligentemente riviste, ricorrette, accresciute d’alcuni Ritratti, et 

arricchite di postille nel margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 

voll., Bologna, eredi di Evangelista Dozza, 1647, II, p. 71. 

 

 

https://www.nga.gov/collection/art-object-page.12131.html


 

 

 

 

 

 

Fig. 39 Antonio Cappellan, Ritratto di Michelangelo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 

3 voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. 184-185. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

 



 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

Fig.40 Cristofano Coriolano, Ritratto di Michelangelo, 

in G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pitori, scultori, e 

architettori, scritte da M. Giorgio Vasari pittore et 

architetto Aretino, di nuovo dal medesimo riviste et 

ampliate con i ritratti loro et con l’aggiunta delle Vite 

de’ vivi, & de’ morti dall’anno 1550 al 1567, Firenze, 

Giunti, 1568, III, p. 717. 

 

Fig.41 Ritratto di Michelangelo, in G. Vasari, Delle Vite 

de’ più Eccellenti Pittori, Scultori et Architetti. In questa 

nuova edizione diligentemente riviste, ricorrette, 

accresciute d’alcuni Ritratti, et arricchite di postille nel 

margine, ed. a cura di C. Manolessi, 3 voll., Bologna, 

eredi di Evangelista Dozza, 1647, III, p. 134. 

 

Fig. 42 Frontespizio Vita di Michelagnolo Bonarroti 

pittore, scultore e architetto fiorentino, in G. Vasari, Vite 

de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da 

Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da 

molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, III, p. 183. Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 



 

 

 

 

 

 
Fig.43 Antonio Cappellan (incisore), G. Martorani (inventore), Le Belle Arti con la Fama e il Tempo, antiporta figurata, 

in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, volume I. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fig.44 Domenico Campiglia (incisore), Nicolas Veughels (inventore?), Visita di Michelangelo Buonarroti e Giorgio 

Vasari a Tiziano che dipinge una Danae, antiporta figurata, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. 

G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, volume II. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.45 Deposito di Michel Agnolo Bonarroti in S. Croce di Firenze, antiporta figurata, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti 

pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con 

note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, volume III. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Fig.46 Mano di Michelangelo, incisione, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, III, tra pp. 198-199. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

 

 

 
 

Fig.47 Pensiero del Buonarroti per la sepoltura di Giulio II, incisione su disegno di P. J. Mariette (?) da Michelangelo, 

in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, III, tra pp. 210-211. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 



 

 
 

Fig.48 Comte de Caylus (Anne-Claude-Philippe de Tubières), Mano di Michelangelo, 1730 ca, acquaforte, 175 x 283 

mm, San Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco, Achenbach Foundation, Inv. 1963.30.32384. Fonte: San 

Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco, https://art.famsf.org/comte-de-caylus-anne-claude-philippe-de-

tubi%C3%A8res/study-hand-cabinet-crozat-19633032384.  

 

 

 
 

Fig. 49 Michelangelo Buonarroti o Bartolomeo Passerotti (?), Studio di una mano che ne disegna un’altra, penna e 

inchiostro su carta, 179 x 285 mm, Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques, Inv. 717, recto. Fonte: 

Parigi, Musée du Louvre, dist. RMN-Grand Palais - Photo S. Nagy http://arts-

graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/75/1240-Etude-dune-main-en-dessinant-une-autre.  

 

https://art.famsf.org/comte-de-caylus-anne-claude-philippe-de-tubi%C3%A8res/study-hand-cabinet-crozat-19633032384
https://art.famsf.org/comte-de-caylus-anne-claude-philippe-de-tubi%C3%A8res/study-hand-cabinet-crozat-19633032384
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/75/1240-Etude-dune-main-en-dessinant-une-autre
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/75/1240-Etude-dune-main-en-dessinant-une-autre


 

 

 

    

 

  

   

 

 

    

Fig. 50 Vignetta con motivi vegetali, in G. Vasari, Vite de’ 

più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori 

e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, I, p. 415. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 51 Vignetta con cigni ed elementi decorativi, in G. 

Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. 

G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, p. 357. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.52 Vignetta con putti ed elementi decorativi, in G. 

Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, 

scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. 

G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 155. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-

13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig.53 Vignetta con strumenti, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti 

errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 

voll., Roma 1759-1760, I, p. 345. Fonte: ETH-Bibliothek 

Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public 

Domain Mark. 

 

Fig.54 Vignetta con mascherone e motivi floreali, in G. 

Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e 

architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto 

aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a 

cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, I, p. 424. 

Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fig.58 Vignetta con Caduceo, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti 

pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e 

architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, 

a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 255. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

Fig. 57 Vignetta con Palma, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti 

pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e 

architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, 

a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 313. Fonte: 

ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / 

Public Domain Mark. 

 

Fig.56 Vignetta con Ippocampo, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate 

con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 

319. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-

rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

Fig. 55 Vignetta con anfora antica, in G. Vasari, Vite de’ più 

eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari 

pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate 

con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, III, 

p. 84. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, 

https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 



 

 
 

Fig.59 Vignetta con Sirena bicaudata, in G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio 

Vasari pittore e architetto aretino, corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 

1759-1760, II, p. 273. Fonte: ETH-Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

 

 

Fig. 60 G. Vasari, Vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architetti, scritte da Giorgio Vasari pittore e architetto aretino, 

corrette da molti errori e illustrate con note, a cura di G. G. Bottari, 3 voll., Roma 1759-1760, II, p. 273. Fonte: ETH-

Bibliothek Zürich, Rar 904, https://doi.org/10.3931/e-rara-13450 / Public Domain Mark. 

 

 



 

        
 

 

 

 

 

 
 

 

  
Fig. 63 Lucas van Leyden, Il poeta Virgilio nella cesta, bulino, 245x189 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 41.1.23. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336248. 

 

Fig. 61 Martin Schongauer, Sant’Antonio battuto dai 

diavoli,1470–1475 ca, bulino, 321x244 mm, 

Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 

Departement of Prints, Drawings and Photography, 

Inv. W1950-4-9. Fonte: 
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/

200942.html. 

 

Fig. 62 Albrecht Dürer, Le quattro donne nude, 

bulino, 190x127 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 17.37.29. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search

/391046. 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/336248
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/200942.html
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/200942.html
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391046
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/391046


 

      
 

Fig. 64 Marcantonio Raimondi, Suicidio di Lucrezia, 1511 ca, bulino, 216x134 mm, Boston, Museum of Fine Arts of 

Boston, Inv. 21.10894. Fonte: https://collections.mfa.org/objects/101240/the-death-of-lucretia.  

 

Fig. 65 Raffaello, Suicidio di Lucrezia, 1508-1511 ca, penna e inchiostro bruno su mattia nera, parzialmente inciso con 

uno stilo (recto), strofinato con carboncino per il trasferimento (verso), 397x292 mm, New York, Metropolitan Museum 

of Art, Inv. 1997.153. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337075.  

 

             

Fig. 66 Marcantonio Raimondi, Suicidio di Didone, 1510 

ca, bulino, 161x128 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Arts, Inv. 17.50.95. Fonte: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342672

.  

 

https://collections.mfa.org/objects/101240/the-death-of-lucretia
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337075
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342672
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342672


 

 

Fig. 67 Marcantonio Raimondi, Giudizio di Paride, bulino, 291x437 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

19.74.1. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337058.  

 

 

 

 

 
 

Fig. 68 Marcantonio Raimondi, Tre Grazie, bulino, 296x203 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

41.72(2.72). Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/345692.  

 

 

 

 

 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/337058
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/345692


 

 

 

 
 

Fig. 69 Marcantonio Raimondi, Strage degli Innocenti (senza felcetta), bulino, 281x430 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 22.67.21. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342748.  

 

 

 
 

Fig. 70 Marcantonio Raimondi, Strage degli Innocenti (con felcetta), bulino, 270x433 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 41.1.27. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342747.  

   

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342748
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342747


 

   

  

 

     

 

 

Fig. 71 Marcantonio Raimondi, Ratto di Elena, 

bulino, 294x422 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 2012.136.859. Fonte: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/searc

h/416020.  

 

Fig. 72 Marcantonio Raimondi, Martirio di 

Santa Cecilia, bulino, 234x400 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv. 17.37.151. 

Fonte: 
https://www.metmuseum.org/art/collection/sea

rch/342576.  

 

Fig. 73 Marcantonio Raimondi, Dio 

padre appare a Noè, bulino, 307 x 251 

mm, San Francisco, Fine Arts Museum 

of San Francisco, Inv. 1985.1.462. Fonte: 

https://art.famsf.org/marcantonio-

raimondi/god-appearing-noah-after-

raphaels-ceiling-stanza-deliodoro-

vatican-rome-0.  

 

Fig. 74 Marcantonio Raimondi, Poesia, 

bulino, Washington D.C, National Gallery 

of Art, Inv. 1941.1.72. Fonte: 
https://www.nga.gov/collection/art-object-

page.650.html.  

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/416020
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/416020
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342576
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342576
https://art.famsf.org/marcantonio-raimondi/god-appearing-noah-after-raphaels-ceiling-stanza-deliodoro-vatican-rome-0
https://art.famsf.org/marcantonio-raimondi/god-appearing-noah-after-raphaels-ceiling-stanza-deliodoro-vatican-rome-0
https://art.famsf.org/marcantonio-raimondi/god-appearing-noah-after-raphaels-ceiling-stanza-deliodoro-vatican-rome-0
https://art.famsf.org/marcantonio-raimondi/god-appearing-noah-after-raphaels-ceiling-stanza-deliodoro-vatican-rome-0
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.650.html
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.650.html


 

 

Fig. 75 Marcantonio Raimondi, Parnaso, bulino, 356x 470mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

31.54.166. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/345268. 

 

 

 

Fig. 76 Agostino Veneziano, Particolare dalla Scuola di Atene, 1523, bulino, 430x321 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 49.97.171. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342969.  

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/345268
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342969


 

  

 

        

 

 

 

 

 

Fig. 78 Maestro del Dado, Enea che regge 

Anchise sulle spalle con Ascanio, 1530-1560, 

bulino, 251x179 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 2012.136.280. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/searc

h/397696. 

 

Fig. 79 Giulio Bonasone, Enea che regge Anchise 

sulle spalle, preceduto da Ascanio, 1545 ca, 

bulino, 226x116 mm, Cambridge 

(Massachusetts), Harvard Art Museums/Fogg 

Museum, Inv. G9087. Fonte: 

https://www.harvardartmuseums.org/art/182780 

 

Fig. 77 Giovanni Jacopo 

Caraglio, Enea che regge 

Anchise sulle spalle, 

preceduto da Ascanio, 

1523 ca, bulino,207x188 

mm, New York, 

Metropolitan Museum of 

Art, Inv. 49.97.253. 

Fonte: 

https://www.metmuseum

.org/art/collection/search/

361942.  

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397696
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/397696
https://www.harvardartmuseums.org/art/182780
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/361942
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/361942
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/361942


 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 83 Marcantonio Raimondi, Particolare dall’Estasi di Santa Cecilia, bulino, 265x158 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 17.3.573. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578. 

 

 

Fig. 80 Marcantonio Raimondi, 

Estasi di Santa Cecilia, bulino, 

265x158 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 17.3.573. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/342578. 

 

Fig. 82 Giulio Bonasone, Estasi 

di Santa Cecilia, bulino, 

322x190mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 1983.1023. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/388247. 

 

Fig. 81 Marco Dente, Estasi di 

Santa Cecilia, bulino, 258x 156 

mm, San Francisco, Fine Arts 

Museum of San Francisco, Inv. 

1963.30.36944. Fonte: 

https://art.famsf.org/marco-

dente-da-ravenna/st-cecilia-after-

engraving-marcantonio-

raimondi-after-painting-raphael. 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/388247
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/388247
https://art.famsf.org/marco-dente-da-ravenna/st-cecilia-after-engraving-marcantonio-raimondi-after-painting-raphael
https://art.famsf.org/marco-dente-da-ravenna/st-cecilia-after-engraving-marcantonio-raimondi-after-painting-raphael
https://art.famsf.org/marco-dente-da-ravenna/st-cecilia-after-engraving-marcantonio-raimondi-after-painting-raphael
https://art.famsf.org/marco-dente-da-ravenna/st-cecilia-after-engraving-marcantonio-raimondi-after-painting-raphael


 

 

Fig. 84 Maestro del Dado, La vecchia serva racconta la favola, bulino, 260 x 402 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv.41.71.3(1). Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652810. 

 

 
 

 

Fig. 85 Maestro del Dado, Il corteo nuziale, bulino, 196 x 203 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv.41.71.3(5). Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652952. 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652810
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/652952


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 86 Nicolas Béatrizet, Giuseppe spiega il 

sogno ai fratelli, bulino, 232 x 366 mm, San 

Francisco, Fine Arts Museum of San Francisco, 

Inv. 1963.30.29277. Fonte: 

https://art.famsf.org/nicolas-beatrizet/joseph-

relating-his-dreams-19633029277.  

 

Fig. 87 Maestro del Dado, Giuseppe venduto dai 

fratelli, 1533, bulino, 210 x 285 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv.49.97.310. 

Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/searc

h/396163.  

 

Fig. 88 Marcantonio Raimondi, Giuseppe e la moglie 

di Putifarre, bulino, 207 x241 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv.41.8. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/3425

25. 

 

https://art.famsf.org/nicolas-beatrizet/joseph-relating-his-dreams-19633029277
https://art.famsf.org/nicolas-beatrizet/joseph-relating-his-dreams-19633029277
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/396163
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/396163
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342525
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342525


 

 

 

 

Fig. 89 Giulio Bonasone, Noè esce dall’arca, bulino, 305 x 382 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

53.600.4223. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/392937. 

 

 

 

Fig. 90 Giovanni Battista Cavalieri, Noè esce dall’arca, bulino, 329 x 405 mm, London, British Museum, Departement 

of Prints and Drawings, Inv. V,4.30.  Fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_V-4-30. 

 

 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/392937
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_V-4-30


 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 93 Marcantonio Raimondi, Cacciata dal 

Paradiso, bulino, 190 x 141 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv.49.97.1. 

Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/se

arch/342523. 

 

Fig. 94 Marcantonio Raimondi, I figli di 

Noè, bulino, 165 x 124 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, 

Inv.49.97.161. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/

search/342678. 

 

Fig. 92 Nicolas Béatrizet, Ascensione, 1541, 

bulino, 283 x 320 mm, London, British Museum, 

Departement of Prints and Drawings, Inv. 

1874,0808.1910. Fonte: 

https://www.britishmuseum.org/collection/object/

P_1874-0808-1910. 

 

Fig. 91 Giovanni Jacopo Caraglio, Pentecoste, bulino, 268 x 

378 mm, Washington D.C, National Gallery of Art, Inv. 

2016.139.1. Fonte: https://www.nga.gov/collection/art-object-

page.206847.html#bibliography 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342523
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342523
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342678
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342678
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1874-0808-1910
https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1874-0808-1910
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.206847.html#bibliography
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.206847.html#bibliography


 

 

 

Fig. 95 Ugo da Carpi, Diogene, xilografia a chiaroscuro in quattro legni con inchiostro grigio e verde, 475 x 346 mm, 

New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 17.50.1.  

Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/354611. 

 

 

 
 

Fig. 96 Giovanni Jacopo Caraglio, Annunciazione, 1537, bulino, 455 x 344 mm, New York, Metropolitan Museum of 

Art, Inv. 49.97.219. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/359889. 

 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/354611
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/359889


 

 

Fig. 97 Giorgio Ghisi, Scuola di Atene, bulino, due fogli uniti 522 × 860 mm (522 × 430 mm foglio di sinistra; 522 × 

414 mm foglio di destra), New Haven, Yale University Art Gallery, Inv. 2011.229.1a-b. Fonte: 

https://artgallery.yale.edu/collections/objects/171596. 

 

 

 

 

Fig. 98 Giorgio Ghisi, Disputa del Sacramento, bulino, London, Victoria and Albert Museum, Inv. DYCE.1278. Fonte: 

https://collections.vam.ac.uk/item/O1153684/la-disputa-del-sacramento-print-ghisi-giorgio/#. © Victoria and Albert 

Museum, London. 

 

 

 

 

https://artgallery.yale.edu/collections/objects/171596
https://collections.vam.ac.uk/item/O1153684/la-disputa-del-sacramento-print-ghisi-giorgio/


 

 

Fig. 99 Nicolas Béatrizet, Conversione di San Paolo, bulino, London, Victoria and Albert Museum, Inv. 

DYCE.1186. Fonte: http://collections.vam.ac.uk/item/O1153449/conversion-of-st-paul-print-beatrizet-nicolas/. © 

Victoria and Albert Museum, London. 

 

 

Fig. 100 Giovanni Battista Cavalieri, Crocifissione di San Pietro, bulino, London, Victoria and Albert Museum, Inv. 

DYCE.1317. Fonte: https://collections.vam.ac.uk/item/O1153847/martyrdom-of-st-peter-print-cavalieri-giovanni-

battista/. © Victoria and Albert Museum, London. 

 

 

http://collections.vam.ac.uk/item/O1153449/conversion-of-st-paul-print-beatrizet-nicolas/
https://collections.vam.ac.uk/item/O1153847/martyrdom-of-st-peter-print-cavalieri-giovanni-battista/
https://collections.vam.ac.uk/item/O1153847/martyrdom-of-st-peter-print-cavalieri-giovanni-battista/


 

                      

 

 

 

 

 

                  

 

      

 

 

Fig. 101 Enea Vico, Suicidio di Lucrezia, bulino, 303 

x 204 mm, New York, Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 59.570.298. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/36

8601. 

 

Fig. 102 Giulio Bonasone, La visione di San 

Girolamo, bulino, 360 x 242 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, Inv. 17.50.16-83. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385

061. 

 

Fig. 103 Giulio Bonasone, Busto di Michelangelo, 

bulino, New York, Metropolitan Museum of Art, Inv. 

49.97.307. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383

234. 

 

 

Fig. 104 Giulio Bonasone, La creazione di Eva, 

bulino, 193 x 214 mm, New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 53.600.4225. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/38

5143. 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/368601
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/368601
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385061
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385061
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383234
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383234
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385143
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/385143


 

 

 

 

Fig. 105 Antonio Salamanca (?), 

Pietà, 1547, bulino, 357 x 263 mm, 

San Francisco, Fine Arts Museum of 

San Francisco, Inv.1963.30.36150. 

Fonte: https://art.famsf.org/antonio-

salamanca/piet%C3%A0-after-

sculpture-st-peters-vatican-city-

19633036150. 

 

Fig. 106 Adamo Scultori, Pietà, 

1566, bulino, 365 x 283 mm, 

New York, Metropolitan 

Museum of Art, Inv. 58.642.3. 

Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/383736.  

 

Fig. 107 Nicolas Béatrizet, La 

caduta di Fetonte, bulino, 410 x 

281 mm, New York, 

Metropolitan Museum of Art, 

Inv. 55.590.2. Fonte: 

https://www.metmuseum.org/art/

collection/search/366439.  

 

https://art.famsf.org/antonio-salamanca/piet%C3%A0-after-sculpture-st-peters-vatican-city-19633036150
https://art.famsf.org/antonio-salamanca/piet%C3%A0-after-sculpture-st-peters-vatican-city-19633036150
https://art.famsf.org/antonio-salamanca/piet%C3%A0-after-sculpture-st-peters-vatican-city-19633036150
https://art.famsf.org/antonio-salamanca/piet%C3%A0-after-sculpture-st-peters-vatican-city-19633036150
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383736
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/383736
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366439
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/366439
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