
Grechetto, L’opera al nero. 

 

‘Tendono alla chiarità le cose oscure’1.  

Se la pratica della pittura sembra incarnare il motto alchemico solve et coagula, sciogli e riunisci, 
per la sua capacità di trasformare e nobilitare la vile materia in un processo di conoscenza di sé, in 
una cucina dello spirito, la calcografia ne marca ulteriormente le affinità. L’uso di lastre di metallo, 
pece greca, nerofumo, bitume, acidi, che giustifica il termine acquaforte col quale l’incisione viene 
in alternativa definita, ben si presta alla percezione dello studio dell’incisore come il laboratorio di 
un alchimista, e l’uso del colore nero, spesso usato da solo in contrasto col bianco della carta, può 
rappresentare simbolicamente il passaggio dalle tenebre alla luce.  

 

Il monotipo, dal greco unica impronta, costituisce una delle grandi invenzioni legate alla pratica 
incisoria. Gli strumenti sono quelli della calcografia: una matrice piana in metallo (abitualmente di 
rame, ma nell’Ottocento vengono utilizzati anche zinco e vetro), inchiostro oleoso (che spesso è 
quello usato per le acqueforti) e un torchio per imprimere il colore sopra ad una carta. La stesura 
dell'inchiostro sulla matrice può avvenire in infiniti modi, ma i primi esempi conosciuti ci indicano 
un percorso sperimentale che nasce all'interno del processo calcografico2. Questo procedimento, 
che viene fissato per impressione del torchio sulla carta, permette di ottenere una stampa satura e 
talvolta un secondo esemplare più scarico, che perde di contrasto. 

La sua invenzione si fa tradizionalmente risalire a Giovanni Benedetto Castiglione detto il 
Grechetto3, nato a Genova nel 1609 e morto a Mantova (dopo una serie di viaggi a Roma, Napoli, 
Parma, Venezia), chiamato a lavorare dai Gonzaga, nel 1664.  

Ad Adam Bartsch, disegnatore, incisore e storico dell’arte austriaco (1757-1821), il merito di avere 
per primo intuito esattamente4 caratteri e mezzi di questa tecnica insolita, dopo una serie di 
travisamenti e incomprensioni reiterati nel tempo da studiosi e artisti5, nel tentativo di definirla ed 
emularla.    

Giuseppe Delogu, uno dei primi esegeti novecenteschi del pittore genovese, definisce la prova 
unica castiglionesca “…un quid medium fra la stampa e il disegno: di quella ha la nobiltà, la durata 
indelebile, il tono caldo, fusione, morbidezza, di questo l’originalità irripetibile, la freschezza, la 
spontaneità”6.   

Nato dalle documentate7 meditazioni del pittore genovese sugli effetti luministici di Rembrandt 
Van Rijn, il monotipo grechettiano si colloca ai vertici della sperimentazione grafica occidentale, 
valicando per le sue potenzialità di immediatezza espressiva i confini temporali del diciassettesimo 
secolo. La sua eredità verrà raccolta molto più tardi, nell'Ottocento, soprattutto in Francia. Edgar 
Degas attraverso una pratica serrata e una serie innumerevole di capolavori (fig. 11 e 12) ne 
sistematizzerà la tecnica virtuosistica, risultandone il grande prosecutore. 

Dei rarissimi monotipi di Castiglione8, nei quali il pittore ha ripetuto i temi prediletti della sua 
produzione incisoria, la serie delle Natività (con cinque diversi soggetti) costituisce il numero più 
consistente. A questo corpus va aggiunto un inedito recentissimo di collezione privata. 



 

 

La scena si svolge nella notte rischiarata dalla luce della cometa. La Madonna inginocchiata tiene 
in braccio Gesù bambino, appena sollevato dalla culla, e al cospetto di due angeli incuriositi alla 
sua sinistra, protendendosi leggermente in avanti (fig. 1). 

 

 

fig.1 G. B. Castiglione, Natività, collezione privata. 

 

 

 

fig.2 G. B. Castiglione, Natività con tre angeli (particolare), Washington, National Gallery of Art. 



 

È permeata da un’atmosfera austera e potente, questa immagine in controluce, nella quale si 
percepisce una tessitura di segni incisi (fig. 3), vero e proprio telaio portante e sottoesposto della 
composizione. Risolta dall’artista, successivamente alla morsura, con un’ulteriore inchiostratura e 
minime ma significative asportazioni di colore dalla lastra, verificandone il risultato con una 
seconda battuta su carta al torchio.  

 

 

fig.3 G. B. Castiglione, Natività (particolare), collezione privata. 

 

Sulla base dell’esistenza di alcune stampe da una lastra incompiuta, preceduta probabilmente dal 
disegno del Nationalmuseum di Stoccolma, in controparte e con varianti rispetto alla stampa (fig. 
4), è lecito azzardare un’ipotesi attributiva circa l’autore di questa immagine: Giovanni Benedetto 
Castiglione.  

 



 

fig.4 Natività, Stoccolma, Nationalmuseum. 

 

Spirito inquieto, grande sperimentatore nell’ambito del disegno e dell’incisione al pari di altri 
seguaci a Roma di Nicolas Poussin gravitanti attorno al colto committente Cassiano Dal Pozzo 
(Pietro Testa, Pier Francesco Mola, Andrea De Leone, Salvator Rosa) Grechetto considera questa 
lastra, la più grande che egli abbia inciso e della quale il nostro esemplare utilizza solo la porzione 
in basso (fig. 2), una palestra sulla quale eseguire numerose varianti. Un esempio su tutti il foglio 
della National Gallery of Art di Washington (fig. 5)9, caratterizzato da una inchiostratura non 
uniforme, che diventa quasi cinetica nel braccio sinistro dell’angelo in volo per l’asportazione 
parziale del colore (durante la pulizia della lastra) dovuta ai gesti circolari della mano di 
Castiglione.  

 



 

fig.5 G. B. Castiglione, Natività con tre angeli, Washington, National Gallery of Art. 

 

Il monotipo in esame è un ulteriore documento di questa palestra espressiva sperimentale. 
Un secondo pensiero10. 

A tutt’oggi questo importante ritrovamento è l’unico che non nasca dall’utilizzo di una lastra 
intonsa. Questo gli conferisce caratteri di unicità ed essenziale asciuttezza, non dovendo l’artista 
costruire l’immagine dal nulla e potendo contare sulla trama di segni incisi precedentemente. Ma 
nel tipico accumulo di colore nella parte terminale del gesto in levare (fig. 8,9,10) e nel ductus si 
riconosce il comune denominatore che lo assimila ad altri monotipi eseguiti da Grechetto tra il 
164511 e il 1664, anno della sua morte prematura. Stringenti i confronti, per rimanere sullo stesso 
tema così caro al pittore, con le Natività dell’Albertina di Vienna e della Windsor Royal Library di 
Londra (fig.6,7), dove il segno vibrante e sapiente, costituito da filamenti luminosi che nascono 



dall’oscurità, giunge all’iperbole. Castiglione, con i soli strumenti del disegno, crea l’apparizione di 
un’apparizione. 

  

 

fig.6 G. B. Castiglione, Natività, Vienna, Albertina.   



 

fig.7 G. B. Castiglione, Natività, Windsor, Royal Library. 

 

 

fig.8 G. B. Castiglione, Natività (particolare), collezione privata. 

 

 

fig.9 G. B. Castiglione, Natività (particolare), Windsor, Royal Library. 

 



 

fig.10 G. B. Castiglione, Natività (particolare), Vienna, Albertina.  

 

    

 

fig. 11 E.Degas, Il focolare, 1876, New York, Met Museum. 

 



 

fig. 12 E.Degas, Busti di donna e uomo, 1877-80, Londra, British  Museum. 

 

Devo a Massimo Pulini la segnalazione dell’ulteriore conferma circa l’autografia del monotipo 
oggetto di questo studio: nella stampa di Washington, si notano due righe orizzontali al centro e 
una, più labile, nella parte inferiore sotto il manto della Madonna, a memoria dell’utilizzo della 
lastra parzialmente inchiostrata e disegnata, con successive prove di stampa al torchio. La riga 
superiore al centro e quella in basso sembrano restituire le dimensioni del nostro foglio, tenendo 
conto della necessaria rifilatura della carta dopo l’incollaggio su una tavoletta di legno, che è lo 
stato nel quale ci si presenta oggi. Questa stampa, che risulta essere immediatamente successiva 
all’esecuzione del monotipo, è dunque documento di grande importanza, capace di fermare il 
tempo e di chiarirci il modus operandi dell’artista, come se avesse appena lavorato davanti a noi. 
Grechetto non si preoccupa di pulire completamente la lastra dall’eccesso di inchiostro, per 
vedere rapidamente il risultato sulla carta impressa dal torchio, in una urgenza espressiva che ci 
restituisce intatto, ben più di una prova conclusa e perfetta, tutto il portato di un fare intimo, 
poetico e sperimentale al contempo. 

È probabile che questo foglio non sia l’unico esempio di commistione tra segno inciso e disegno 
diretto su lastra, trasferito poi su carta e realizzato da Castiglione. In attesa di ulteriori conferme, 
gli studi sul pittore registrano questa importante e rarissima acquisizione, che permette di 
approfondire la comprensione del suo processo creativo. Un processo nel quale la controprova12 
sembra avere un ruolo importante, tutto interno alla pratica disegnativa e incisoria, in una serie di 
rimandi dove l’immagine cresce nello sviluppo seriale ripetendosi senza ripetersi, senza mai 
perdere intensità. 

Franco Pozzi 

 



Note: 

1. Da Portami il girasole ch’io lo trapianti (Eugenio Montale, Ossi di seppia, 1925). 

2. Nel maggior numero dei casi si ritrova un'inchiostratura la cui pulitura parziale lascia sulla matrice uno strato 
superficiale uniforme, il quale viene modellato e asportato per mezzo di vari strumenti che producono segni in 
negativo: stecche e pennelli, quando non è direttamente la mano a intervenire con pressioni sulla lastra. 

3. L’altro pittore che contende il primato dell’invenzione del monotipo a Castiglione è il fiammingo Antoon Sallaert 
(1590-1650), allievo di Rubens, del quale esistono undici prove uniche, non esattamente databili, con ben altri risultati 
rispetto all’intensità e all’innovazione dei fogli grechettiani. 

4. Adam Bartsch, Le peintre graveur, 1803-1821 vol. XXI, pag. 39-42. Al Bartsch si deve il pionieristico tentativo di 
ordinare la produzione calcografica di Castiglione (sessantasette incisioni), e la costituzione di un primo nucleo di 
cinque monotipi (che egli definisce pièces imitant l’acqua-tinta) riconducibili alla sua mano.  

5. ‘Una bellissima testa di vecchio mi ricordo io già di avere avuto di quell’autore; ma questa era in istampa, e 
intagliata da lui medesimo. Io la avea avuta in dono dal nostro Tiepoletto, e come di cosa rarissima la diedi dipoi al 
signor Conte di Brhüll. Era così fattamente intagliata, 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. Infatti io 
feci prova a quel tempo di intagliare, e per meglio dire di schiccherare nello stagno alcune cose; e le so dire che le 
barbe e i capelli riescono così teneri e morbidi, ch’è proprio un piacere. Pochissime però sono le prove che tirare se ne 
possono, perché al premere del torchio lo stagno cede, e le fossette in esso scavate si chiudono ben tosto’. Francesco 
Algarotti, Opere. Venezia, 1791-1794, vol.VIII, pag. 73-76 (lettera ad Antonio Maria Zanetti del 16 gennaio 1759). 

6. G. Delogu, G. B. Castiglione detto il Grechetto, Bologna, 1928, pp.33-34.   

7. T. Standring, G. B. Castiglione detto il Grechetto (Recensione a P. Bellini, L’opera incisa di G. B. Castiglione, Milano, 
1982) in ‘Print Quarterly’, marzo 1987, pag. 70, nota 7. 

8. Prima di questa recente scoperta si conoscevano ventotto monotipi ascrivibili alla mano di Grechetto, la gran parte 
in negativo, dove prevale l’atmosfera notturna ottenuta per sottrazione di colore dalla lastra completamente 
inchiostrata, e solo alcuni in positivo, stampati cioè dopo avere disegnato direttamente con inchiostro e pennello sulla 
lastra pulita (utilizzando comunque una stecca o la punta del manico del pennello per definire i particolari in levare, 
come nel David con la testa di Golia di Brescia e Washington, o nella Fuga in Egitto di Vienna) . Dopo il primo nucleo 
dei cinque monotipi dell’Albertina di Vienna riunito da Bartsch, bisognerà aspettare oltre un secolo per arrivare prima 
con Emilio Ravaglia, poi soprattutto con Augusto Calabi (The Print Collector’s Quarterly, 1923, vol. 10, n. 3, pag. 221-
253 e ulteriori approfondimenti nel 1925 e 1930) a ventidue. Nei decenni successivi si aggiungeranno ritrovamenti a 
New York, Windsor, Washington, Düsseldorf, Brema, Bassano del Grappa. E grazie a Franz Röhn, Anthony Blunt, Ann 
Percy (che dopo Bartsch riconsidererà tutta la produzione a stampa di Castiglione, monotipi compresi), Eckard Schaar, 
Gianvittorio Dillon, Paolo Bellini, Donata Minonzio, Mary Newcome, Anthony Griffith, Timothy Standring, Sue Welsh 
Reed, Martin Clayton gli studi sulla produzione monotipica del pittore genovese verranno ulteriormente precisati. 

9. Esistono altre stampe da questa lastra, come quelle di Palazzo Rosso a Genova (che presenta un’inchiostratura più 
omogenea) e dell’Albertina di Vienna.  

10. Se si considera il termine con il quale in antico venivano definiti i disegni, ossia primi pensieri, questo foglio di 
Castiglione acquista il sapore di una nuova meditazione, che dalla sedimentazione di segni necessaria alla pratica 
calcografica giunge ad una ritrovata immediatezza del disegno. 

11. Data riportata in quello che viene considerato il primo monotipo di Castiglione, il foglio Temporalis Aeternitas, 
conservato a Windsor, nato secondo Ann Percy dall’insoddisfazione del pittore per il risultato dell’incisione di 
medesimo soggetto. 

12. Pratica secondo la quale si può ottenere, attraverso la pressione di un torchio (o una pressa) sopra una carta 
inumidita, un disegno (che verrà ovviamente in controparte, più evanescente e piatto a confronto con la matrice) o 



un’incisione speculari rispetto all’originale. In calcografia è un modo per ottenere una stampa che conserva il verso del 
modello usato per disegnare la lastra, permettendo le correzioni in maniera più immediata e comoda, senza l’uso 
dello specchio. 


