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Un regalo importante e prezioso ad 
Urbino, così dobbiamo leggere la ras-
segna dedicata a ” Federico Barocci 
e l’incisione in Europa tra Cinque e 
Seicento”, da poco conclusasi, cele-
brativa di uno dei tanti figli d’eccel-
lenza che la Città ha prodotto. Pro-
tagonista assoluto Barocci e l’im-
pronta indelebile lasciata dal mae-
stro nell’ambito dell’arte incisoria, 
un percorso ricostruito seguendo le 
tracce distribuite non solo sul terri-
torio nazionale, ma su una più vasta 
traiettoria europea. Un traguardo rag-
giunto, quello di voler mostrare, nella 
prima esposizione monografica a lu-
i dedicata, nella sua Urbino, un aspet-
to della genialità innovativa di un ar-
tista che oltre ad aver brillato nell’af-
follato cosmo della pittura, dove è da 
considerarsi il protagonista indiscus-
so in Italia ed in Europea nel secon-

do cinquecento, ha espresso l’eccel-
lenza rivoluzionaria del suo fare in u-
na forma d’arte, quella dell’incisione, 
della grafica, ancora oggi, per certi a-
spetti la Cenerentola della situazione, 
divenendone il più illustre antenato, 
il promotore della città ducale a cen-
tro nodale della grafica internaziona-
le. Un’arte dove “nelle delicate sfu-
mature del bianco e del nero, nell’at-
to consapevole del segno e nei sottili 
equilibri della morsura risiede ancora 
una sintesi perfetta tra forma e con-
tenuto, tra volontà di significazione 
e significato[….]un ricomporre l’oc-
chio dell’esperienza con quello della 
memoria. E questa ricomposizione, 
questa affermazione di volontà che è 
la forma, vive con forza nella gran-
de figura solitaria di Federico Baroc-
ci “, in queste parole di Andrea Emi-
liani troviamo il senso profondo con 

cui lo studioso e curatore della mo-
stra Luca Baroni ha voluto, con una 
ricerca puntuale e profonda, presen-
tare e celebrare, il mondo speciale, se 
pur contradditorio, in cui si muove un 
artista che ha segnato un’epoca, ma 
al quale, ancora oggi, dobbiamo cre-
diti non corrisposti per non aver com-
preso appieno e gratificato i suoi giu-
sti meriti. Malintesi e prolungati si-
lenzi spalmati per oltre quattro seco-
li hanno relegato, di fatto, il pittore, 
penalizzato e risucchiato nel vortice 
delle dinamiche del suo tempo, lon-
tano dai circuiti privilegiati della sto-
ria dell’arte, condizione che mal si 
addice ad una figura della sua levatu-
ra che tanto ha dato e alla quale tan-
to si deve.
Il corpus grafico di Barocci riuni-
to, per la prima volta, in occasio-
ne dell’evento urbinate, ha permes-

so all’osservatore di immergersi in un 
affascinante viaggio lungo il percor-
so creativo del pittore/incisore e di a-
nalizzare, con occhio attento, le fonti 
d’ispirazione per Barocci e per coloro 
che fecero del suo operato un punto 
di riferimento prezioso, da guardare, 
per la propria produzione. Parliamo, 
come già detto, di grafica europea a 
tutto tondo, un vento nuovo, rivolu-
zionario quello di Federico che inve-
ste generazioni di artisti, dalla scuola 
bolognese dei Carracci a Rembrandt, 
sulla scia di Ventura Salimbeni, Fran-
cesco Vanni, Jaques Bellange.
Il dialogo fra le incisioni di Barocci e 
le opere di questi maestri esposte in 
mostra, riunite grazie alla sensibilità 
e disponibilità dei prestatori, la loro 
alta qualità non potevano non cattu-
rare e affascinare un pubblico che con 
la sua fattiva partecipazione ha dimo-
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strato come il desiderio di sapere, 
di conoscere rimanga, da sempre, la 
spinta, il volano verso nuovi orizzon-
ti e quanto il bello, il capolavoro sca-
turito dalla  creatività geniale, di co-
loro che chiamiamo artisti, nel senso 
più ampio della parola, entri emotiva-
mente nell’animo umano senza alcu-
na distinzione culturale.
La mostra rivela come Barocci, dal 
suo isolamento urbinate, potenzial-
mente penalizzante nel il suo essere 
artista riesca, con una inaspettata lun-
gimiranza, proprio grazie alla circo-
lazione delle stampe a rimanere non 
solo aggiornato sugli accadimenti del 
cosmo pittorico, arricchendo il perso-
nale bagaglio culturale e i suoi impul-
si creativi, ma a rendere la realtà in-
cisoria il mezzo consolidante e pro-
motore della sua fama, la cui eco tra-
valica le mura cittadine per spandersi 
a macchia d’olio da un polo all’altro 
dei confini europei.
Per il personaggio Barocci e una più 
giusta interpretazione del suo essere, 
un valido mezzo saranno gli oggetti-
vi e validi input, scaturiti dalla rasse-
gna che ha segnato un punto fermo 
nel percorso conoscitivo e di rinasci-
ta dell’artista.
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