
UN POLITTICO DI GIACOMO DURANDI 

NELLA PINACOTECA DI PALERMO 

Nella Pinacoteca di Palermo è sufficiente 

ricchezza di opere certe di T ommaso de Vi

gilia, per eh è l'attribuzione allo squisito pittore 

del poi ittico segnato col numero 692 possa 

essere contestata senza troppo rammarico. L'at

tribuzione è antica e ha trovato anche di recente 

un assertore autorevolissimo in Adolfo Venturi (I). 

Nè io sono alieno dal riconoscere che, se debba 

comprendersi il poi ittico fra i prodotti della pit

tura siciliana del quattrocento, debba altresÌ, . . . 
quasI per necessana conseguenza, ncercarsene 

la paternità fra gli affini di T ommaso de Vi

gilia (2). Ma è attendibile la premessa? Non è 
certo valido argomento per una risposta affer

mativa la provenienza del polittico da un mo

nastero soppresso di Corleone. 

Mi ha tratto al dubbio, in origine, sull'opi

nione prevalente una constatazione affatto estranea 

all' analisi dello stile. Soggetto principale del po

littico è l'Incoronazione della Vergine, e il pit

tore ha trattato con singolare freddezza la scena 

solenne, volgendo le sue cure maggiori ali' effetto 

decorativo. La Vergine e il Redentore adem

piono rigidi, e, più ancora che rigidi, impacciati · 

al cerimoniale dell' incoronazione, ma sono ornati 

e vestiti splendidamente. E vi è poi, nei det

tagli del loro abbigliamento, qualche cosa di 

esageratamente ricercato, di troppo vistosamente 

elegante, onde non può dirsi che alla ricchezza 

risponda il buon gusto. Caratteristico è sopra 

tutto il modo nel quale i protagonisti sono pet

tinati; lisciati e unti, tanto da giungere a una 

lucentezza metallica, i capelli aderiscono stret

tamente ali' epidermide e, nel discendere sul

l'occipite, seguono esattamente il contorno delle 

orecchie, in modo da lasci arie a{fatto scoperte e 

da porne a un tempo in particolare evidenza 

la forma per vero non grata. Ora io, fra le 

pitture del quattrocento sicuramente dovute a 

maestri siciliani, non ne conosco alcuna dove sia 

riprodotta una consimile acconciatura, della quale 

invece sono abbastanza comuni gli esempi nel

l'arte francese contemporanea e in quella delle 

regioni italiane più soggette a influssi francesi 

immediati. La figura della Maddalena nella 

Pietà celebratissima di Villeneuve - les - Avi

gnon ci fornisce, per la Francia, l'esempio 

migliore, e, fra i pittori gallicizzanti dell'Italia 

settentrionale, si può dire di Giacomo Durandi 

che egli documenta, con le sue ancone, il mo-
• 

mento particolare in cui la caratterisca pettina-

tura doveva essere in voga sulle spiagge liguri. 

Ma, volta l'attenzione al Durandi, vien subito 

fatto di avvertire altre analogie molto più signi

ficative fra le sue opere certe e .il polittico di 

Palermo. Non soltanto, in questo e in quelle, 

vien dato particolare rilievo, con l'acconciatura, 

alla forma delle orecchie, ma le orecchie stesse, 

grandissime, sgraziate, strettamente aderenti alla 

testa, offrono riscontro preciso. Ed estesa l'ana

lisi oltre le orecchie, · troviamo ancora rispondenti 

gli occhi che guardano alquanto obliqui e in

tensamente fissi, i nasi sottili e affilati, le bocche 

brevi e contratte, le estremità massicce e spro

porzionatamente lunghe. Comuni infine alle opere 

del Durandi e al preteso T ommaso de Vigilia 

sono una certa generale secchezza e una du

rezza particolare degli atteggiamenti che s' avvi

cina alla goffaggine; come la Vergine e il Re

dentore dell'Incoronazione, cosÌ i personaggi del 
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Giacomo Durandi : Poliuico. Pal~rmo. Pinacoteca (fol. Direz. Gen. Belle Arti) . 
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Giacomo Durandi : Polittico - Particolare. Palermo. Pinacoteca (fot. Direz. Cen o B.II. Arti) . 

417 



pittore ligure pare spesso che si sentano a disagio 

nei loro panni; sono ben vestiti e ornati secondo 

le usanze introdotte dal gusto più raffinato del tem

po, ma non riescono ad avere aspetto signorile. 

Deve dunque attribuirsi al Durandi il polit

tico di Palermo? Sia in questo polittico sia in 

quello della cattedrale di F réjus, autenticato dalla 

firma del Durandi e fondamentale per la cono

scenza dell'arte sua, vi è una casella consacrata 

a San Giovanni Battista. Ora le due immagini 

del Santo presentano tale somiglianza fra loro 
che sembran tratte da un medesimo stampo (3), 

e si potrebbe giungere pertanto sino ad affer

mare che nel polittico di Palermo vi sia qualcosa 

di equivalente alla firma del nostro pittore. Ma, 

se anche abbia ad apparire troppo ardita una 

tale conclusione, resta comunque, per l'accennata 

coincidenza, escluso ogni dubbio sulla derivazione 

del polittico stesso da quello speciale ambiente 

ligure, dove l'arte di Giacomo Durandi si svolse 

e dove si formò quella di Lodovico Brea (4). 

Oltre al polittico finora creduto di T ommaso 

de Vigilia, a me non risulta che esistano in 

Sicilia altri prodotti della pittura ligure del 

quattrocento. Non mancano tuttavia elementi 

per dare adito alla supposizione che fra la 

Sicilia e la Liguria vi siano stati rapporti arti

stici continuativi durante il rinascimento (5), e 

sono, ad esempio, abbastanza palesi e notevoli 

i nessi fra qualche opera di T ommaso de 

Vigilia e la pittura ligure contemporanea (6); 

ond' io mi spiego perfettamente, e l'ho già 

accennato, che sia stato attribuito a T ommaso 

il polittico dell'Incoronazione. Non si può esclu

dere, d'altronde, che tali nessi siano meramente 

psicologici; son quasi comuni le fonti dell' una 

(I) ADOLFO VENTURI, Sioria dell' arie italiana, voI. VII, 
parte IV, pagg. 176-178 e 188-190. - Cfr. anche DI MARZO, 
La pittura in Palermo duranle il rina.cimenlo, pagg. 90-92. 

(2) Dato, e non conce .. o, che il poi ittico sia dovuto a un 
pittore siciliano, mi sembra da escludere, in ogni modo, l'attribu
zione allo stesso Tommaso, per la superorità qualitativa di questo. 

(3) Notevolissima è pure l'a'linità tra i due polittici per la 
struttura architettonica e i fregi intagliati. 
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e dell' altra arte, e analoghe cause possono 

aver prodotti analoghi effetti (7). Più notevoli 

ancora, più positivi e schietti, appariscono i 

nessi fra Lodovico Brea e Pietro Rozzolone ; 

ma nemmeno di quest'ultimo può dirsi con 

certezza che abbia attinto a fonti liguri di

rettamente. Le immagini dei Santi C;osimo e 

Damiano, che il Rozzolone dipinse per la 

chiesa consacrata in Palermo ai Santi stessi, 

non destano tanto il ricordo delle manifestazioni 

giovanili del!' arte del Brea, quanto quello delle 

sue manifestazioni più mature, determinate da 

influssi foppeschi. Ora, se vi è nella storia 

della pittura siciliana del rinascimento un feno

meno ben chiaro e ben certo, questo è il fe

nomeno dell'immediata penetrazione lombarda. 

Restano, particolarmente, non dubbie prove 

dell' operosità esplicata nell'isola da alcuni se

guaci lombardi del F oppa (8): e a tal uno di 

costoro, anzi che a un Brea lombardeggiante, 

potrebbe pertanto essersi ispirato il Rozzolone (9). 

Ma quali siano stati i rapporti artistici del 

tempo fra la Liguria e la Sicilia, e sia' pur 

stato un fatto eccezionale il giungere nell'isola 

del nostro polittico, non può un tal fatto, co

munque, non aver avuto qualche conseguenza, 

Il limitato assunto di questo studio mi ha con

dotto a dire dei difetti del polittico piuttosto che 

dei suoi pregi. Ma dei suoi pregi ha già detto 

Adolfo Venturi, illustrandone in particolar modo, 

e mirabilmente, l'alto valore decorativo. Or date 

le tradizioni e le tendenze dominanti nella pittura 

locale, non vi è a dubitare che il polittico del Du

randi « tutto scintillante quasi fosse di metalli 

commisto» piacesse e trovasse imitatori (IO). 

ENRICO BRUNELLI. 

(4) Anche le opere giovanili del Brea offrono qualche rispon
denza col polittico di Palermo. Si vegga in questo la figura 
quasi muliebre di San Giovanni Evangelista, da confrontare con 
certe Sante del Brea che si presentano di fronte, simmetricamente 
delineate, composte in una rigidità quasi bisantina. 

(5) Vi era già stato certamente qualche rapporto artistico nel 
trecento; il dipinto più bello di questo secolo che sia in Sicilia a pre
scindere dalle importazioni recenti - è un Bartolomeo da Earriàgli. 



(6) A Palermo, nella collezione Santocanale, vi è una piccola 
e preziosa tavola, dipinta da ambo i lati, dove alcune figure, 
specie di angioletti, ricordano Lodovico Brea in modo impressio
nante. Non mi par possibile il dubbio sull'appartenenza di questa 
ta vola a T ommaso de Vigilia e mi spiego che sia rimasta inedita 
soltanto con la trascuranza quasi generale degli studiosi per la 
pittura siciliana del quattrocento. Belle pagine, ma troppo scarso 
tempo ha consacrato a tale pittura Adolfo Venturi. Ammirabile, 
particolarmente, il suo studio su T ommaso de Vigilia; ma oltre 
al quadretto Santocanale sono sfuggite ali' attenzione dell'illustre 
maestro altre opere insigni di T ommaso, nella chiesa della Magione 
a Palermo, nella Pinacoteca di Trapani, ecc. 

(7) Tanto nelle opere del Durandi e del Brea come in quelle 
di Tommaso de Vigilia si manifestano vi vissi mi influssi gotici 
stranieri, ed è verosimile che non siano gli stessi. Le opere dei due 
primi si collegano specialmente all'arte della Francia n:eridionale; 
le opere di Tommaso, specialmente ali' arte catalana. E possibile, 
d'altronde, una distinzione ben petta tra la pittura della Francia 
meridionale e quella catalana? E possibile, forse, nelle manifesta
zioni più caratteristiche locali, ma credo impoSlibile, per lo meno 
allo stato delle conoscenze, valutare con esallezza i diversi effetti 
che abbian prodotto l'una e l'altra pittura nelle rispettive loro 
espansioni oltre i confini propri. 

(8) Son da ricordare specialmente il ma .. /ro della .Jr[adonna 

Greca di Alcamo, identificato dal Di Marzo col Rozzolone, e 
Vincenzo da Pavia. Veggansi di questo, nella Pinacoteca di 
Palermo, due quadri, - una Deposizione e un San Francesco 
d'Assisi - che son plagi dal F oppa. 

(9) Non e,clusa l'ipotesi che tra la Sicilia e la Liguria sia n 
stati rapporti artistici notevoli durante il rinascimento, non credo 
che la pittura ligure ·abbia potuto influire sulla siciliana notevol
mente. Piuttosto, in caso, la siciliana sulla ligure. Ma è molto ve
rosimile, in ogni modo, che Genova debba aver servito di tramite 
per le comunicazioni artistiche fra la Lombardia e la Sicilia. A 
Genova, come in Sicilia, si afferma l'operosità dei Gagini nella 
scultura. A Genova poi, fra il finire del quattrocento e il principio 
del cinquecento, era una piccola colonia di pittori pavesi; e d'origine 
pavese furon'l' specialmente, i pittori lombardi che operavano in 
Sicilia durante lo stesso periodo di tempo. CosÌ almeno ho ragione 
di credere; nessun dubbio comunque per Vincenzo da Pavia. 

(IO) A che non credo potesse costituire impedimento l'appar
tenenza del polittico a un monastero di Corleone. In un quadro 
del Quartararo che è a Palermo, nella chiesa dell'Annunziata, 
vediamo un manifesto plagio dal prezioso trittico di Polizzi Generosa, 
attribuito al Memlinc e al Van der Goe •. Ora Polizzi Generosa, 
al pari di Corleone, è un piccolo centro lontano da Palermo e 
che appare, anche oggi, quasi inaccessibile. 

TRE" PROVE UNICHE" DI G. B. CASTIGLIONE 

Sono una rarità singolare del Gabinetto Na

zionale delle Stampe, in Roma, Tali le fanno 

la tecnica, di cui sono esempio interessantissimo, 

l'epoca a cui risalgono, l'importanza che hanno 

per la storia delle arti grafiche, 

Prove con questo processo non se ne cono

scono infatti prima di quelle del Castiglione, e 

sono notevoli non solo per la mirabile abilità tec

nica e la franca disinvoltura di segno, ma altresÌ 

per il risultato, non definitivo certo ma relativa

mente definitivo in sè stesso, che il Maestro ha 

raggiunto con questo processo, che egli ha vera

mente trovato prendendo le mosse da un' arte affine, 

Poichè il Castiglione non si prova a studiare 

una maniera già nota e perfezionata, non ripassa 

in sè i tentativi altrui, non è il semp1ice ese

cutore che applica un sistema ben conosciuto, 

ma l'innovatore, il ricercatore che piega alle 

necessità del lavoro la franca abilità deHa mano 

e la disinvolta genialità dell'improvvisazione, 

I trattatisti italiani e stranieri, ripetendosi l'un 

l'altro le notizie acquisite, ricordano con parole 

in genere non rispondenti ad alcuna certezza 

queste prove eseguite dal Castiglione, e glj ar-

tIstI, fra ammirati e curiosi, ne ncercano pas

sionatamente la tecnica, 

C'è al proposito una lettera assai interessante 

di Francesco Algarotti all'incisore A, M, Za

netti relativa, senza alcun dubbio,ad una di 

queste prove deI Castiglione, una testa di vec

chio, che l'Algarotti dichiara: In istampa e in

tagliata da lui medesimo. 

« lo la avea avuta in dono dal nostro Tiepo

letto, e come cosa rarissima la diedi di poi al 

sig, Conte di Brhull. Era cosÌ fattamente inta

gliata, che parea toccata col pennello, come 

sogliono essere i disegni di quel Maestro, con 

poco colore e bravura grandissima. Credeva il 

Tiepoletto che fosse intagliata nello stagno. In

fatti io feci prova a quel tempo d'intagliare, o 

per meglio dire, di schiccherare nello stagno 

alcune cose, e le so dire che la barba e i ca

pelli riescono cosÌ teneri e morbidi, che è pro

pno un piacere. Pochissime però sono le prove 

che tirare se ne possono, perchè al premere del 

torchio lo stagno cede, e le fossette in esso 

scavate SI chiudono ben tosto ». 

Naturalmente questi tentativi del l' Algarotti, 
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