
L ’ARTE GRAFICA ITALIANA N E L  M U S E O  DI BELLE 
ARTI DI BU D A PEST

Gli studiosi d ’arte ignorano ancor’oggi dove e quando nacque 
l’arte dell’incisione e della xilografia. Nelle Vite il Vasari narra 
che l’incisione fu scoperta verso il 1460 da Maso Finiguerra, 
orefice fiorentino. Quest’accenno del Vasari però si è già rivelato 
erroneo, perché si conosce una serie della Passione, proveniente da 
Norimberga e datata con sicurezza del 1446. In base a ricerche 
tecniche e stilistiche si è pure dimostrato che le due opere più 
preziose dell’incisione italiana su rame, cioè il Gran Turco e la 
Testa di giovane donna del Museo di Berlino, sono molto più 
antiche delle opere del Finiguerra. Ciò viene attestato anche dalla 
moda dell’acconciatura alla borgognona, usata a Firenze prima 
della metà del ’400. Le opere giunte fino a noi permettono solo 
di confermare che fra le due tecniche dell’incisione quella su 
legno è anteriore all’incisione su rame. Anche il primo documento 
che si possiede in materia si riferisce alla xilografia : nel 1430 un 
dipintore fiorentino di carte menziona punzoni in legno per carte 
da giuoco ed immagini sacre.

Matrici di legno erano già da tempo in uso per stampare 
decorazioni su stoffe ; ma le possibilità artistiche di questa tecnica 
non vennero riconosciute che nel secolo XV, particolarmente 
dopo che fu scoperta la stampa dei libri, con la quale incomincia 
un nuovo periodo nella stona della civiltà umana. L ’arte della 
stampa e in genere le arti grafiche erano condizionate nel loro svi
luppo ai progressi dell’industria della carta, che andava rapida
mente diffondendosi in Europa. La produzione di questa nuova 
materia veniva inoltre sorretta dalla nuova voga di portare bian
cherie : la tela usata forniva a buon mercato una materia prima 
abbondante.

A partire dal secolo XIV l’arte europea si era arricchita di 
nuovi temi : accanto alle rappresentazioni di carattere ecclesiastico
religioso, scene laiche ed avvenimenti mondani diventano sempre



più frequenti. La letteratura favoriva questo orientamento ; ma 
esso ebbe la sua maggiore diffusione, dal secolo XV in poi, in 
conseguenza della stampa dei libri. Come prima gli artisti avevano 
decorato 1 codici con le alluminature, ora ornavano le opere stam
pate con incisioni. I primi più perfetti libri della stamperia italiana 
uscirono dalla famosa tipografìa di Aldo Manuzio di Venezia. 
Fu lui a pubblicare sulla fine del secolo XV, sotto l’influsso del 
Roman de la Rose, allora ancora molto in moda, e dellVtmorosa 
Visione del Boccaccio, la Hypnerotomachia Poli fili, la più graziosa 
storia amorosa dell’epoca, nella quale la xilografìa veneta produsse 
quanto di meglio doveva dare in tutto il ’400.

Sarebbe però erroneo credere che la xilografìa e l’incisione 
su rame si erano limitate ad illustrare soltanto storie d ’amore. 
L ’anima dell’epoca era molto più ricca e più incline al bello, le 
sue esigenze troppo elevate per non riconoscere 1 vantaggi della 
nuova tecnica e non usufruirne largamente. In quel tempo vennero 
di moda quelle scatolette destinate a dono galante, il cui coper
chio ed i cui fianchi erano decorati dallo spinto gentile della 
Rinascenza con scene altrettanto attraenti. Queste scatolette 
regalevano gli amanti o fidanzati di Firenze, per conservarvi gioielli 
e ricordi. I più agiati regalavano scatolette dipinte, i poveri si 
contentavano di scatolette ornate di semplici stampe, colorite o no, 
appiccicate sulle loro pareti esterne invece delle pitture. Ce ne 
sono pervenute solo quattro intiere, oltre ad una quarantina di 
fogli destinati a decorarle. La maggior parte di essi rappresenta 
putti danzanti, amorini o amanti ; ma ce ne sono che riproducono 
scene di caccia o rappresentazioni umoristiche e caricature, come 
quell’esemplare che trovasi a Vienna e rappresenta Aristotile e 
Fillide, il più comune simbolo in quest’epoca del marito tiran
neggiato dalla moglie. La sezione grafica del Museo di Belle Arti 
di Budapest possiede una di queste incisioni su rame, eseguita 
verso il 1470 per il coperchio di una scatoletta rotonda : rappre
senta una coppia di amanti che si tendono una corona. Lo stile 
grafico del foglio e la scelta del tema palesano l’evidente origine 
fiorentina, mentre nello spirito esso si adegua alla grande quantità 
di stampe, nelle quali i contorni sensibili, la squisitezza del 
disegno e la gentilezza dell’interpretazione derivano dall’arte del 
Botticcelli.

All’influsso decisivo del Botticcelli sull’incisione accenna 
già il Vasari. Ma dalle sue parole non riesce del tutto chiaro, se 
anche il Botticcelli avesse eseguito delle incisioni. Certo è che molti
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disegni del Botticcelli, di Filippo Lippi, e di altri maestri fiorentini 
vennero incisi anche su rame dagli scolari e questi fogli furono i 
modelli di quella scuola grafica la cui maniera d ’incidere fu chia
mata maniera morbida o fine. In questo gruppo di incisioni bisogna 
annoverare una rarissima serie della Passione nel Museo di Buda
pest, nella quale, malgrado il rimaneggiamento operatovi da altra 
mano, appare schiettamente la nervosa spiritualità delle figure 
botticcelliane. La chiara composizione l’appropriata e talvolta 
molto caratteristica interpretazione delle figure rivelano però un 
insigne maestro. Accanto a questa maniera tenera e fine si è 
sviluppata la cosiddetta maniera larga, chiamata così dai decisi 
contorni delle forme e dai duri lineamenti delle figure. Questo 
stile dell’incisione, corrispondente meglio a moti eccessivi ed a 
stati d ’animo più drammatici, prese mosse da un altro grande 
maestro fiorentino, Antonio Poliamolo.

Il Poliamolo non fece numerose incisioni, ma il suo influsso 
fu grandissimo sull’arte dell’mcisione su rame a Firenze. Di lui 
non è rimasta che una sola stampa firmata, Gladiatori combat
tenti, di cui un esemplare è conservato anche nella nostra colle
zione. I suoi nudi sono caratterizzati dall’agitazione e dalla passio
nalità, gli atleti combattono con moti violenti ; una simile inter
pretazione non si trova fra le opere dei suoi contemporanei. 
Profondo osservatore qual’è conosce come nessun’altro il giuoco 
dei muscoli e degli arti. Malgrado la sua grande perizia anatomica, 
non si perde però nel minuzioso dettaglio delle forme. La muscola
tura, che motiva e caratterizza un certo movimento, viene da lui 
ritratta e riassunta in una sola determinata linea, profondamente 
scavata, sulla quale 1 singoli muscoli sono modellati con minuti 
tratti di bulino trasversali. L ’incisione è per il Poliamolo quasi un 
lavoro di scultura. Ruppe con le tradizioni del passato e s’incam
minò consapevolmente nella direzione in cui i suoi contemporanei 
non osavano progredire che timidamente e a stento. La sua stampa 
non è più una superficie decorata o decorativa, ma una vera com
posizione, nella quale già si palesano ed erompono le passioni 
umane, in forme e secondo concetti artistici quanto quelli della 
scultura. Tutto ciò valeva a rivelare all’arte dell’mcisione la possi
bilità di rappresentare il dramma che continuamente va svolgen
dosi nell’anima umana.

Si formò nella bottega del Poliamolo anche quel maestro 
incisore finora sconosciuto, e nominato dalla data del 1515 che 
portano le sue stampe. Non è un genio artistico del tutto originale,



M a r c a n t o n i o  R a i m o n d i  : I l  giudizio di Paride 
(Composizione da Raffaelo)

G iu l i o  e D o m e n i c o  C a m p a g n o l a  : Paesaggio con pastori musicanti
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ma la sua irrequieta tecnica grafica, il piglio agitato delle sue 
rappresentazioni sono veramente drammatici. In una delle sue 
migliori stampe, rappresentante una Battaglia di cavalieri, egli fa 
abilmente trionfare il formalismo di Leonardo, il che ancora una 
volta attesta così il fascino del suo genio artistico.

Di quel grande maestro padovano che fu il Mantegna la 
nostra collezione possiede alcune stampe. Tra le sue prime opere 
eccelle una drammatica Deposizione, la cui sublime composizione, 
solennità e umanità avevano indotto in ammirazione anche 
Raffaello. La migliore delle opere della maturità è forse la Batta- 
glia delle divinità marittime. £  difficile determinare che cosa vi sia 
più seducente ed ammirabile : la leggerezza degli atteggiamenti 
complicati ed i virili semplici lineamenti o il pittorico e ricco 
chiaroscuro. La sua ultima opera è invece frutto di una schietta 
e nobile concezione sculturea. Il largo influsso che il Mantegna 
ebbe sui posteri non è dimostrato soltanto dall’imitazione del suo 
formalismo scultureo e della sua matura tecnica dell’incisione, 
così pura, ma anche dall’imitazione dei severi concetti che rego
lano la composizione, e dalla rappresentazione austera e talora 
perfino ributtante delle scene.

£  della scuola del Mantegna che muove un artista un po’ecclet- 
tico, ma eccellente, Giulio Campagnola, che ebbe breve vita. Nelle 
sue prime stampe come il S. Giovanni Battista le reminiscenze 
mantegnesche sono chiare ; più tardi egli attinge dal Durer e 
da altri incisori tedeschi, ma subisce prevalentemente l’influsso 
del Giorgione, per ciò che riguarda la composizione e la concezione 
della natura. Fu una sua innovazione tecnica l’aver sostituito nelle 
incisioni linee ondulanti o punti al posto delle piccole linee dritte. 
Con questa tecnica del punteggio e coll’abile trattamento delle 
ombre, giunse, nelle sue opere tardive, a tali tonalità e squisiti 
effetti di luce, da diventare il più fedele è perfetto interprete dei 
sentimenti e delle espressioni della pittura veneziana intorno al 
1500, precedendo in tal modo anche la cosiddetta tecnica a pun
teggio così in voga nel ’700.

Per le opere eseguite, Jacopo de’ Barbari fu creduto tedesco 
per lungo tempo, benché fosse originano di Venezia. Passò la 
maggior parte della sua vita in Germania e nei Paesi Bassi, ciò 
che spiega l’influsso soprattutto tecnico, esercitato su di lui, del 
Durer e del Schongauer. Ma si deve in gran parte a lui l’intro
duzione degli elementi e delle forme del Rinascimento italiano 
nell arte settentrionale. Il capolavoro della sua arte grafica è senza
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dubbio l’incisione su rame Tre nudi all'albero, nella quale il si
stema lineare tedesco si adatta alle svelte e classiche forme italiane.

Della vasta produzione di xilografie italiane quattrocen
tesche, la sezione grafica del nostro Museo conserva due collezioni 
molto rare : quella delle carte da giuoco e l’altra degli ornamenti 
decorativi. Questi ultimi sono unici : fra essi soprattutto le decora
zioni ad intreccio hanno uno speciale pregio dal punto di vista 
della stona dell’arte, poiché vennero intagliate in legno da uno 
sconosciuto artista lombardo al principio del ’500 sulla scorta 
di un’incisione in rame fatta su un disegno di Leonardo. La 
compostezza dell'intreccio, il carattere giocoso e pure ingegnoso 
delle ghirlande rendono questo motivo tanto ricco che il Diirer, 
stesso, durante un suo viaggio in Italia, ne copiava alcuni, benché 
egli, come è noto, avesse molto rispetto per le opere dell’ingegno 
d ’altrui. Questa sarebbe la spiegazione dei famosi Sei nodi del 
Diirer che alcuni studiosi, in base allarm ai accertata origine 
magiara del Diirer, credettero derivati dai passamani ungheresi.

Per la sua rarità gareggia con le xilografie decorative anche 
la collezione delle carte da giuoco. I maniscritti italiani menzionano 
carte da giuoco fin dal secolo XIII .  Le prime carte erano disegnate, 
in seguito furono più o meno fastosamente dipinte. Esse vennero 
stampate solo più tardi, nel secolo XIV, mediante matrici di 
legno. Le carte della nostra collezione provengono da Venezia e 
datano dalla fine del secolo XV, quando l’attività degli incisori di 
carte cercava di secondare la sempre crescente richiesta, a scapito, 
si capisce, dell’esecuzione artistica : è perciò che nel nostro esem
plare manca quella purezza ed eleganza del disegno propria delle 
xilografie dell’epoca. Essendo merce a buon mercato, non si 
facevano eseguire da buoni artisti : le copiavano artigiani da vec
chie carte stampate. La rappresentazione delle figure è dunque 
schematica, la tecnica trascurata, mentre il colorito è ottenuto 
mediante differenti matrici già predisposte.

Nel secolo XV l’artista e l’incisore erano assai spesso la 
stessa persona ; ma nel secolo XVI queste due attività si separarono 
con il diffondersi di una riforma : nacque cioè l’arte del riprodurre 
e del copiare opere d ’arte in incisione. Questo rinnovamento 
importante è collegato al nome del bolognese Marcantonio Rai
mondi. Già nel secolo XV si erano eseguite incisioni su disegni 
del Botticcelli, del Lippi, del Mantegna e di Leonardo ; ma 
con ciò non si intendeva di far altro che trasportare fedelmente



G i o v a n n i  D o m e n i c o  T i e p o l o : La fuga in Egitto

G i o v a n n i  B e n e d e t t o  C a s t i g l i o n e : Paesaggio con satiri
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su rame quello che gli artisti avevano disegnato su carta. Ora si 
trattava invece di raggiungere effetti pittorici, con tutte le tonalità 
e le sfumature della pittura, cambiando magari anche la composi
zione originale del modello disegnato, — se gli artisti ancora se 
ne servivano, — per poter dare al pubblico vere pitture stampate, 
come volle anche Marcantonio Raimondi. La sua tecnica si formò 
prima collo studio della maniera analitica e metodica degli 
incisori tedeschi e soprattutto del Diirer, ma poi essa diventò 
indipendente da ogni influsso estraneo, fino a raggiungere quasi 
la perfezione. Le sue opere più brillanti furono quelle in cui 
egli abilmente, talvolta anche assai liberamente, interpretò Raffaello, 
riuscendo a far armonizzare i vari particolari, presi qua e là fra 
gli abbozzi e gli studi dell’incomparabile maestro, riassumendoli 
e per così dire ricreandoli in una nuova composizione che raggiun
geva una perfetta unità pittorica. Gli incisori che gli succedettero, 
già non possedevano più questa sua genialità, capaci di riprodurre 
soltanto pitture completamente finite dagli artisti stessi. Le vere 
perle dell’arte del Raimondi sono la Lucrezia, nella quale si avvicina 
forse meglio che altrove al genio ed all’ideale estetico di Raffaello, 
la Strage degli Innocenti ed il famoso Giudizio di Paride, il cui 
gruppo di destra doveva servire a Manet, promotore dell’impressio- 
nismo, per creare il suo mirabile Déjeuner sur l'herbe. Di questa 
nobile composizione di Raffaello correva la leggenda che egli 
l’avesse imitato da un vaso antico, che Raffaello, per occultare 
la fonte dell’ispirazione, avrebbe poi rotto. Marcantonio Raimondi 
copiò anche molte opere del Durer e fra altro, riprodusse 
su rame una serie xilografica della Passione e della Vita della 
Vergine, che egli, non essendo troppo sollecito della proprietà 
artistica, segnò con il proprio nome. Durer lo denunziò perciò 
al Senato di Venezia, che gli diede soddisfazione. Prescindendo 
di rapporti personali, questa querela è interessantissima, perché 
fu la prima nella storia dell’arte che si discusse la questione della 
proprietà artistica e il diritto dell’autore.

Dobbiamo ancora menzionare alcuni insigni maestri del
l’incisione riprodottiva come Marco Dente, la famiglia mantovana 
dei Chisi che, secondo le parole del Vasari, lavoravano divina
mente, Agostino Veneziano, poi il Maestro della Trappola, che 
s’ebbe il nome dalla trappola incisa come insegna dell’artista 
sulle sue stampe. Dal punto di vista tecnico la sua migliore stampa 
è la Sant'Anna con la Vergine e Gesù Bambino, le cui principali
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figure sono prese dalle statue del Sansovino che trovansi nella 
Chiesa di S. Agostino a Roma.

La maggior parte di queste opere nprodottive moltiplicava 
le opere dei classici italiani e diventava sempre più rappresentativa. 
E dunque del tutto naturale che il manierismo, ribellatosi alle 
tradizioni di Raffaello in tutte le sue concezioni, volle progredire, 
anche nel campo delle arti grafiche, su strade ben differenti. Gli 
artisti del manierismo, con a testa il Parmigianino, invece del 
procedimento romano dell’incisione al bulino scelsero l’acquafòrte, 
come maniera dell’espressione artistica. Sparivano le grandiose 
incisioni su rame a modo della pittura ed appaiono le piccole 
acqueforti di carattere disegnativo. Le loro fragili figure, irradiate 
da una nuova spiritualità, con svelte forme allungate e con movi
menti complicati e stilizzati segnano il principio di una nuova 
epoca anche per le arti grafiche. Nelle loro acqueforti la scena si 
trasforma in visione ; l’intento dell’artista si fa sentire nelle 
mutate proporzioni delle forme umane e nel contenuto spirituale 
da esse suggerito ; il soggetto della rappresentazione pare abbas
sarsi molte volte a motivo secondario. Ciò si può osservare nelle 
meravigliose stampe del Parmigianino, come l'Adorazione dei 
pastori, la Nascita oppure Giuditta e Oloferne. In quest’ultima 
l’eroina del Vecchio Testamento nasconde la testa di Oloferne 
con tanta grazia e leggiadria che si dimentica l’orribilità della 
scena e le dolci forme e il ritmo morbido dei corpi destano più 
di ogni altra cosa la nostra ammirazione. La leggiera tecnica 
d’acquafortista del Parmigianino sarà coltivata anche dal veneto 
Andrea Schiavone, la cui arte viene caratterizzata da un tratteggio 
sommario, ma per quanto ai sentimenti e all’eleganza, rimane 
molto inferiore al maestro.

Alla fine del secolo XVI anche il manierismo ebbe la sorte di 
tutte le correnti artistiche. Si spegne il suo slancio primitivo, il 
suo contenuto spirituale s’affievolisce e le sue graziose figurazioni 
perdono la loro squisita spiritualità. Quest’arte grafica, che si valeva 
unicamente di morbide acqueforti non seppe opporsi alle nuove 
esigenze, così che ben presto si presentò una nuova scuola a 
Bologna, la quale mantenne per due secoli il primato nell arte 
europea e si prese il sopravvento soprattutto da quando i suoi 
artisti più giovani inserirono nel programma della scuola anche 
il realismo pittorico, tanto caratteristico al barocco. Alcuni carat
teri esterni della loro arte, come il contrapposto di forti effetti



G i o v a n n i  B a t t i s t a  B r u s t o l o n  : Martedì grasso sulla Piazzetta 
(Da una composizione di Antonio Canal)

G i o v a n n i  B a t t i s t a  P i r a n e s i  : Dalla serie dei «Carceri»
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di luce e d ’ombra, e la composizione molto movimentata, avevano 
posto gli artisti della scuola in condizione di esprimersi anche 
con l’incisione. Prima di tutto bisogna menzionare i fondatori stessi 
della scuola, Annibaie e Agostino Carracci, che furono entrambi 
eccellenti maestri dell'incisione. La tecnica di Agostino è più 
calcolata e talvolta anche fredda, vi manca quel sentimento pro
fondo e la libera messa in scena che danno alle opere grafiche di 
Annibaie un fascino particolare. D ’altra parte è vero che Annibaie 
si serve anche dell’acquafòrte, indipendentemente o insieme col
l’incisione su rame, da che trae origine la calda intimità delle sue 
stampe. La loro attività prende una grande importanza anche nel 
campo della riproduzione e moltiplicazione delle pitture e in ultima 
analisi si basa sui principii professati già da Marcantonio Rai
mondi. Ma essi dispongono anche di ben altri mezzi, inconfondi
bilmente più ricchi, per poter creare una nuova arte che desti 
l’illusione perfetta della pittura, servendosi delle due tecniche 
insieme e combinando la maniera rigida e forte dell’incisione, con 
il leggiero sistema lineare dell’acquafòrte. Gli altri membri della 
scuola bolognese non continuarono queste tendenze dei Carracci. 
Guido Reni eseguisce acqueforti, al pari della sua scolara Elisabetta 
Sirani, il cui genio e la cui fama destano tanta invidia nei 
colleghi da procurarle una precoce morte per veleno.

L ’arte matura del ’600 si vanta di due incisori eccellenti, 
entrambi ottimi pittori : Salvatore Rosa e Benedetto Castiglione. 
Dei due il genovese Benedetto Castiglione è senza dubbio l’artista 
dotato di più talento, anzi si potrebbe dire, benché contrasti con 
opinione generale, che l’attività del Castiglione come incisore, 
quanto alla sua importanza, superi quella del pittore. Le sue 
pitture sono certamente buone e vi si sente innegabilmente il suo 
gusto dei colori. Ma c’è nella sua maniera qualcosa di pesante; 
le composizioni non riescono ad elevarsi in un mondo artistica
mente più raffinato. Nelle acqueforti, il Castiglione si spogliò 
invece del tutto del peso della materia ; ci si presenta non come 
contemporaneo del Poussin, ma quasi seguace di artisti francesi 
molto più barocchi. La finezza incorporea delle sue linee e delle 
sue composizioni, la loro leggerezza loquace, le tonalità argentee 
che scintillano sulla superficie delle acqueforti, la ricchezza delle 
sfumature discrete si collocano organicamente nel mondo inci
priato del roccocò. Di qui muove già una strada diretta fino al 
Boucher e al Fragonard, il quale ultimo, durante la sua prolungata
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sosta in Italia, studia assiduamente le acqueforti del suo precursore. 
Di qua v’è un passo solo per giungere al più grande pittore del 
barocco veneziano settecentesco : Giovanni Battista Tìepolo, la 
cui ammirabile serie di acqueforti, intitolata I  giuochi della fan
tasia, esercitò un profondo influsso anche su quel genio dell’inci
sione moderna che è il Goya. Il soggetto dei singoli fogli della 
serie è indefinibile. La ragion d’essere non gli viene data dal loro 
contenuto narrativo, ma dalle perfette bellezze visuali della 
rappresentazione. Il giuoco vibrante del sole e il suo effetto di 
disfare le forme sono quasi otticamente ben definiti. Ma erano 
gli stessi problemi della luce solare di cui s’interessò anche Dome
nico Tiepolo, benché attribuisse alle sue acqueforti anche un 
contenuto soggettivo e narrativo. II capolavoro della sua arte è la 
serie di 24 stampe che racconta le varie scene della Fuga in Egitto.
I fogli, pieni di una ricca fantasia, sono soprattutto graziosi per 
l’importanza che assumono gli angeli nel sorreggere la Vergine
o nel soccorrere Giuseppe durante il viaggio o nel distrarre il 
Bambino. Remano sul fiume, musicano e cantano per abbreviare 
il viaggio. Il rifacimento, ricco in trovate, di questi antichi temi, 
l’armonia della natura e della trama del racconto rendono questa 
sene di composizioni un vero capolavoro del 700.

Era pure veneziano Antonio Canal, detto Canaletto, il 
migliore paesaggista dell’epoca accanto al Guardi. Il Canaletto 
rinfrescò la pittura vedutistica, fondata dal Carlevaris, con nuove 
finezze e nuovi temi interessanti. Egli è il brillante pittore della 
luce tenue e dei miti chiaroscuri. Nessuno sapeva meglio di lui 
rappresentare le luci e le ombre che appaiono ora di qua ora di 
là, nessuno ritraeva così perfettamente in acquafòrte le nuvole 
vaporose che si sfanno nella luce del sole. Aveva però una 
predilezione anche per i fastosi cortei e per le grandi solennità 
pubbliche, ai quali i buoni veneziani partecipavano ogni tanto 
volentieri. Dietro ai suoi disegni il Brustolon eseguì incisioni 
che ebbero gran successo, tanto che il Guardi non sdegnò di 
copiarle in spiritose ricomposizioni che formano appunto le 
migliori opere di tutta la sua vita.

Accanto a questi sereni artisti veneziani del ’700 sta tutto 
a sè un artista alla fantasia selvaggia, il romano Giovanni 
Battista Piranesi che sfogò il suo spirito quasi rivoluzionario in 
disegni di edifici, trattati con violenta passionalità. Per il suo carattere 
austero questa serie ricevette la denominazione I  carceri. Ad essa



deve il Piranesi che il suo nome figuri tu tt’ora fra i migliori ed 
i più interessanti artisti grafici.

Segue poi una lunga decadenza, nella quale lavorano prima 
artisti ancora ben versati nel loro mestiere come il Bartolozzi, 
ma più tardi anche questi si fanno più rari. Nei tempi più recenti 
l’arte italiana è rinata a una vita moderna ed insieme ad essa 
anche le arti grafiche hanno preso un nuovo sviluppo, verifi
catosi però solo dopo la grande guerra e che costituisce ancor’ oggi 
un glorioso capitolo della storia dell’arte moderna italiana.

G i o v a n n i  H éjja s


