
(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 
tavola 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 Tommaso de Vigilia; ma oltre 
al quadretto Santocanale sono sfuggite atrattenzione 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 T ommaso de Vigilia si manifestano vivissimi inllussi gotici 
stranieri. ed è verosimile che non siano gli stessi . Le opere dei due 
primi si collegano specialmente all'arte della Francia Il,leridionale; 
le opere di T ommaso. specialmente atr arte catalana. E possibile, 
d·altronde. una distinzione ben retta tra la pittura della Francia 
meridionale e quella catalana? E possibile, forse. nelle manifesta
zioni più caratteristiche locali. ma credo impossibile. per lo meno 
allo stato delle conoscenze. valutare con esattezza i diversi effetti 
che abbia n prodotto l'una e l'altra pittura nelle rispettive loro 
espansioni oltre i confini propri. 

(8) Son da ricordare specialmente il maesiro della .7ì[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 France!co 
d'Assisi - che son plagi dal F oppa. 

(9) Non e!elusa l'ipotesi che tra la Sicilia e la Liguria sian 
stati rapporti artistici notevoli durante il rinascimento. non credo 
che la pittura ligure abbia potuto inlluire 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 ragjone 
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 Goes. 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 infatt~ 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 semplice ese

cutore che applica un sistema ben conosciuto, 

ma l'innovatore, il ricercatore che piega alle 

necessità del lavoro la franca abilità della 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 gU ar-

tisti, fra ammirati e CUriOSI, ne ricercano 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 del 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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dei quali nessun autore ha mai parlato, non 

ebbero nè seguito nè alcuna pratica applica

zione e anche oggi che Aldo Ravà ha potuto 

rintracciarne alcuni esemplari e farceli conoscere, 

essi non hanno altro valore all'infuori di quello di 

documento. Ciò che giova a noi rilevarè è che 

l'Algarotti , ammirato degli effetti ottenuti dal 

Castiglione non sospetta neanche che questi siano 

dovuti ad una tecnica insolita e ne imputa la 

causa alla materia usata dali' artista per inta

gliare la sua stampa, allo stagno piuttosto che 

al rame, nel quale il bulino è talora assai duro 

e impacciato a vincerne la resistenza. 

420 

Spetta al Bartsch - che nel capitolo del 

Castiglione tratta in una nota a parte di que

ste prove che a lùi sembrano stampe fatte sul 

gusto dell'acqua tinta - il merito di aver in

tuito per il primo, con fine discernimento, il 
sistema ed i mezzi della nuova tecnica, e di 

avere inteso perfettamente la particolarissima e 

straordinaria importanza di queste prove che egli 

dichiara uniche e che sono, in realtà, ven m

cunaboli del monolipo. 

I pezzi che il Bartsch ha potuto esammare 

nella collezione del Duca Alberto di Saxe-T e

schen e che minutamente descrive, sono cinque, 
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e cioè: l'Annuncio del pastore, l'Adorazione, la 

Fuga in Egitto, Tre pastori intorno al fuoco e la 

Resurrezione di Lazzaro, quest'ultima firmata . 

Le prove possedute dal Gabinetto Nazionale 

delle Stampe sono tre, e rappresentano: 

La Natività (0,27xO,24 inv. 69943). 
Il Cristo morto (0,27xO, 16 inv. 85283). 
Il Padre Eterno (O, 17,5xO,21,5 inv. 32883). 

Di queste tre stampe, la sola Natività è fir~ 

mata: Gio. Beneditlo Castiglione . Ma non vi è 
dubbio che anche le altre due prove debbano 

ritenersi opere sicure di questo artista. A parte 

le comuni caratteristiche di forma e di segno, 

a convincerci di ciò basta il semplice raffronto 

con le incisioni conosciute del Castiglione, e 

particolarmente con quelle della Natività (Bar~ 

tsch n. 3) e con l'altra (Bartsch n. 7) dove 

Dio Padre, che appare alla Vergine genuflessa 

davanti al Divin Figliuolo, è, nel carattere e 

nella vivace espressione del volto, in tutto Sl~ 

mile al Padre Eterno sopra ricordato. 

La Natività, nonostante che abbia sofferto 

per i danni del tempo, è un capolavoro di ar~ 

monia e di equilibrio, dove il gruppo della Ver

gine col Figlio, segnato esclusivamente a colpi 

di stecca con una invidiabile bravura, di primo 

getto, quasi con foga, ha un senso mirabile di 

vita. Queste qualità che riappaiono nel rapido 

schizzo del Padre Eterno, vibrante di movi~ 

mento, raggiungono effetti invidiabili di grande 

efficacia nel Cristo morto, dove il giuoco del 

chiaro scuro si intona in modo notevole al giuoco 

dei rilievi che implica la piena conoscenza dello 

scheletro e dell'organismo, e dove dissemina fi~ 

nezze di forma che sembrano non cercate, con 

un senso della linea espressiva che soltanto pochi 

tra i più grandi Maestri hanno avuto. 

Con questi esempi il Castiglione non mo

stra soltanto l'efficacia del nuovo processo, 

ma ci dà a divedere a quale grado egli l' ab~ 

bia già realizzato e come possegga in modo 

assoluto tutti i mezzi e tutte le abilità ne~ 
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cessari per il monotipo, che sono molti e molto 

importanti. 

Alla inquieta aspirazione deI suo spmto, ben 

si confacevano le rapide necessità e le pronte 

risoluzioni della nuova tecnica, che i moderni 

Bibliografia : R. SOPRANI, Vile dei pittori e scultori Ge
nove.i, Genova 1768. L. LANZI. Storia pittorica dell ' Italia, 

Milano 1824. NAGLER, 'Die monogrammisten, Il, pago 429. 

hanno creduto di inventare dimenticando che 

circa due secoli innanzi aveva trovato la prima, e 

possiamo anche dire, la perfetta espressione nelle 

franche e significative prove di questo precursore. 

EMILIO RAV AG LI A. 

BARTSCH, Le peintre graveuf 2 I pago 9. ALGAROTTI, Opere, 
Venezia 1791 - 94 VoI. VIII. A. RAVÀ,lnc . • u stagno, 

ne L'Arte anno XVI, fase. l, 1913. 

NB. - Nelrarticolo di Guido Calza, pubblicato nel fascicolo di Gennaio, sono incorsi due errori che è neceS!ario rellificare : sollo 
la illustrazione n. 13 in luogo di « Arte japatea » deve leggersi «Arte scopadea » ; la designazione « Arte prassitelica » apposta alla 
figura 17 va riferita invece alla figura J 8, ove deve leggersi «Dioniso » in luogo di Dionisio ». 

422 


