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Negli ultimi dieci anni sono stati pubblicati, in lingua tedesca, alcuni volumi fondamentali su
Albrecht Dürer, che hanno portato decisivi contributi nell’analisi di singoli aspetti della sua
immensa produzione, e, di conseguenza, mutato profondamente il panorama di riferimento
degli studi. Sono: il catalogo in tre volumi, curato da Rainer Schoch, Matthias Mende e Anna
Scherbaum, dedicato all’intera opera a stampa dell’artista, dove per la prima volta sono state
singolarmente catalogate, con un’apposita numerazione, anche le illustrazioni dei libri, compresi
i diffusissimi trattati di geometria/architettura/prospettiva, architettura militare e proporzioni
umane alla cui pubblicazione Dürer dedicò gli ultimi anni di vita 1.       Il denso studio di Thomas
Ulrich Schauerte sulla Porta
dell’Onore
dell’Imperatore Massimiliano I, che restituisce un aggiornato panorama storico di riferimento,
una convincente interpretazione iconografica, nonché una chiara divisione delle mani e delle
varie edizioni che aggiorna finalmente quanto sostenuto nel classico 
Dürer-Katalog
di Joseph Meder
2

. La compiuta analisi stilistica e filologica che del ciclo della 
Vita della Vergine
conduce Anna Scherbaum, fino ad identificare, nei versi di Giovanni Battista Spagnoli, la fonte

 1 / 5



Christine Vogt, Das druckgraphische Bild nach Vorlagen Albrecht Dürers (1471-1528). Zum Phänomen der graphischen Kopie (Reproduktion) zu Lebzeiten Dürers nördlich der Alpen

letteraria nascosta dietro l’epitome mariana composta da Benedikt Schwalbe, che
accompagnava, nell’edizione del 1511, le xilografie di Dürer
3

.
I due volumi fino ad ora usciti delle 
Dürer-Forschungen
, curati dal Germanisches Nationalmuseum di Norimberga, che raccolgono contributi innovativi
su vari aspetti del Dürer pittore, incisore e teorico dell’arte
4

.
Fra tali testi trova degnamente posto anche il bel libro di Christine Vogt, che intendo in questa
sede presentare. Pure questo è un volume dedicato all’opera grafica dell’artista, quasi che ci
fosse bisogno, nella letteratura tedesca di questo scorcio di secolo, di ripensare alcuni aspetti
che potevano apparire oramai consolidati nello studio del grande artista. La prospettiva di studio
scelta dalla Vogt è decisamente interessante. Si rivolge infatti al grande e precoce fenomeno
delle copie delle incisioni di Dürer a nord delle Alpi, grosso modo negli anni di vita di Dürer
stesso. Un fenomeno che, evidentemente, si intreccia con quello contemporaneo a sud delle
Alpi, fino a condividerne motivi e canali di diffusione
5

.

  

  

  

Il libro della Vogt consta di due parti. Il saggio introduttivo è diviso in undici capitoli che trattano
concetto e funzione della copia, la copia nello stesso verso e i suoi metodi di esecuzione,
quella, più diffusa, in controparte, la ripresa libera e variata, i falsi – temi tutti discussi nei loro
caratteri generali, e poi ricondotti, nel quinto e fondamentale capitolo che reca il medesimo titolo
del libro, intorno alle copie dalle stampe di Dürer; si faccia a questo proposito attenzione che
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campo esclusivo di indagine del libro è quello delle copie o riproduzioni a stampa. Segue un
imponente catalogo, sotto molti aspetti il vero cuore del volume, che conta
duecentosessantadue copie, a loro volta divise fra quelle eseguite: da incisori più anziani di
Dürer, che recepiscono i suoi innovativi temi fra la fine del XV e il principio del XVI secolo; da
quelli che hanno una vicenda cronologicamente sovrapponibile, ed evidentemente sviluppano il
loro stile alla luce del modello incomparabilmente più importante; da quelli più giovani, che
iniziano a esercitare la loro mano nelle copie da Dürer. In questo catalogo, erudito ed
inappuntabile, ogni copia rintracciata è precisamente descritta e opportunamente riprodotta: la
Vogt si rivela così una degna erede – sia pure nella limitata scansione cronologica e geografica
che abbiamo in principio richiamato – del grande Joseph Heller, che a riconoscimento e studio
delle copie dalle incisioni di Dürer ha dedicato parte consistente della sua opera 6. Veramente,
gli studi fanno ora un deciso passo in avanti, con molti nuovi riconoscimenti e chiarimenti, frutto
di una instancabile perlustrazione delle più importanti raccolte di grafica a nord delle Alpi
7

.

  

Libri come questo, oltre ad assolvere in maniera impeccabile alla loro funzione di catalogo, e
quindi di strumento destinato principalmente ai conservatori di antiche collezioni di grafica che
si troveranno ad inventariare i fondi di stampe di Dürer, dove inevitabilmente abbondano tali
copie, tranquillamente mescolate con gli originali, si rivelano metodologicamente preziosi per
tutti quegli studiosi che intendano riflettere sull’imponente fenomeno della ricezione dei modelli
düreriani, un tema fondamentale per l’arte europea del XVI secolo e oltre. Come ci insegna lo
studio delle copie, una vera e propria educazione visiva, in qualsiasi epoca noi rivolgiamo il
nostro sguardo, la citazione dalla stampa düreriana
– tante volte mediata dalle copie che ne erano state tratte – 
deve essere sempre puntuale, fedele, e almeno in parte sovrapponibile.
Per usare un linguaggio vasariano, noi ci occupiamo di come 
le invenzioni
siano state tratte
; il fatto poi che un artista 
le riduca alla propria maniera
non deve pregiudicare la riconoscibilità della citazione. Se non distinguiamo
questa musica, saremo inevitabilmente sopraffatti dal rumore
indistinto, col risultato infine di ravvisare, cosa che è stata fatta
anche in contributi recenti, echi düreriani laddove non è proprio possibile rintracciarne memoria.
Ci perderemo così nel mare degli influssi
iconografici non distinguibili, allo stesso modo con cui nostri lontani
predecessori negli studi, insistendo nel riconoscere «fattori autonomi»,
nuove «diagonali compositive», o «rappresentazioni spaziali», o «modi
di costruire i panneggi» – insomma tutto quello che consentiva loro di
individuare come «das deutsche Element» si innestasse nella pittura
italiana del Rinascimento classico e del Manierismo – al fine mostravano un quasi totale
disinteresse verso la copia precisa, la citazione, la traduzione, il recupero puntuale e filologico
della fortuna.
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    NOTE  

    

1. Albrecht Dürer: Das druckgraphische Werk, 3 voll., hrsg. von Rainer Schoch, Mattias Mende
und Anna Scherbaum, München-Berlin-London-New York, Prestel, 2001-2004.

      

2. Thomas Ulrich Schauerte, Die Ehrenpforte für Kaiser Maximilian I. Dürer und Altdorfer im
Dienst des Herrschers , Berlin, Deutscher Kunstverlag, 2001
(«Kunstwissenschaftliche Studien Band 95»).

      

3. Anna Scherbaum, Albrecht Dürers Marienleben. Form – Gehalt – Funktion und
sozialhistorischer Ort . Mit einem Beitrag von
Claudia Wiener, Wiesbaden, Harrasowitz, 2004.

      

4. Il primo volume, è uscito nel 2007. Il secondo volume, del 2009, contiene contributi relativi a
tre differenti temi: Buchmalerei der Dürerzeit. Dürer und die Mathematik. Neues aus der
Dürerforschung .

      

5. Su quest’ultimo tema mi permetto di rimandare a: Giovanni Maria Fara, Albrecht Dürer.
Originali, copie, derivazioni
, Firenze, Olschki, 2007 («Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi. Inventario Generale delle
Stampe I»).

      

6. E in particolare Joseph Heller, Das Leben und die Werke Albrecht Dürer’s. Des zweyten
Bandes zweyte Abtheilung. Dürer’s Bildnisse, Kupferstiche, Holzschnitte und die nach ihm
gefertigten Blätter , Bamberg, E.F. Kuntz, 1827.

      

7. Fino ad ora le indagini di Heller sulle copie dia Dürer erano rimaste così normative negli studi
da essere, come è noto, semplicemente tradotte in inglese da Walter L. Strauss nel suo
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commento al classico catalogo di Adam Bartsch: The Illustrated Bartsch 10 (Commentary), Si
xteenth Century German Artists. Albrecht Dürer
. Edited by Walter L. Strauss, New York, Abaris Books, 1981.

      

 5 / 5


