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UN QUADRO GIOVANILE DEL GRECO 

Scarsi e poco limpidi sono . i ricordi italiani 

di Domenico Theotokopuli dètto il Greco. Vivo 

e ancora giovanissimo il singolare pittore, lo 

indoviniamo forse nel l' accenno di una lettera di 

Tiziano . nonagenario, lo ravvisiamo con certezza 

(ma anche questa volta il nome ce ne è taciuto!) 

in una lèttera di Giulio Clovio. Sono i due soli 

documenti contemporanei, il primo relativo alla 

sua permanenza in Venezia, il secondo al suo 

passaggio per Roma. Morto da pochissimi anni, 

forse - ma ne siamo tutt' altro che sicuri - si 

riferisce a lui una nota di aspro dileggio del 

cavalier Marino; " finalmente, nel medesimo giro 

d'anni, ci è permesso cogliere qualche tratto 

della sua caratteristica personalità, pure in mezzo 

alle più gravi incongruenze cronologiche, nella 

brevissima biografia scritta da Giulio Mancini. 

Poi, silenzio per più d'un secolo, un silenzio 

assoluto e profondo che ci è rivelatore di · un 

oblìo totale; poi, timidi accenni tolti però di 

seconda mano (a cominciar dall' Abecedario, 

nell'edizione napoletana del 1733 mentre le 

precedenti ancora tacciono) dalle fonti spagnole. 

Di contro a notizie tanto povere sta un grup

petto d'opere, anche questo troppo scarso. Fin 

qui non si son potuti ritenere usciti dalla mano 

dell'artista, avanti la sua partenza dall'Italia, 

con certezza che la Cacciata dei mercanti dal 

Tempio (nei due esemplari primitivi, cioè quello 

di Richmond, Raccolta Cook, e l'altro di Londra, 

Raccolta Yarborough), le due successive reda

zioni (nelle Pinacoteche di Dresda e di Parma) 

della Guarigione del cieco nato, il ritratto di 

Giulio Clovio nel Museo Nazionale di Napoli. 

Dovessi redigere un catalogo dei quadri del 

Greco, aggiungerei forse a questo troppo som-

mano elenco l'indicazione di pochissime altre 

opere conosciute, ma sa:rebbe necessaria allora 

qualche riserva o quanto meno qualche po' di 

discussione giustificativa: sul punto peraltro di 

dover giustificare invece la mia attribuzione al 

pittore di un quadretto fin qui sconosciuto, che 

ritengo appunto del periodo italiano, sembrerà . 

consiglio saggio arrestàrsi ai · soli dipinti accet

tabili senz' ombra di dubbio. 

Nato a Candia, dominio veneto, fra il 1545 

e il 1550, Domenico Theotokopuli va giova

nissimo a Venezia, dove pare che nel l 567 

lavori alla bottega di Tiziano; nel 1570 è a 

Roma, donde forse riparte prima del l 572;" 

nel l 577 è già sicuramente in Spagna, non 

sappiamo con esattezza da quanti anni. Basta 

questa semplice rassegna cronologica e geogra

fica per comprendere quale importanza fonda

mentale sia in ogni dato e soprattutto in ogni 

opera che si riconnette con la · sua dimora in 

Italia, con le fasi della sua formazione prima 

che egli divenga il massimo importatore in Spa

gna dei procedimenti dell'impressionismo tizia

nesco, da cui ripeterà la più profonda sua ra

gione d'essere l'arte grande e nuova di Velazquez. 

Già nelle opere italiane sopra accennate vediamo 

i caratteri che poi si svilupperanno man mano, 

col\' andar degli anni e in suolo spagnolo, verso 

una direzione personalissima: caratteri che, al 

loro sorgere nelle opere · giovanili, hanno il van

taggio di apparirci facilmente riconoscibili anche 

quanto alla provenienza. Dominatore e inizia

tore, Tiziano appare visibile, ma, insieme con 

lui, molti altri veneziani contemporanei già alla 

lor volta determinati e trasformati dal sommo Ca

dorino: il Tintoretto, Bonifacio, Paolo Veronese, 
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soprattutto Jacopo Bassano. Ma allora dobbiamo 
nel Greco, almeno nella sua fase italiana, rico

noscere Don altro che un manierista, o tutt'al 

più un eclettico? No, diciamolo subito, per l'in

tima forza che è in lui, e anche per un doppio 
retaggio bizantino che dall'isola nativa il giovane 

pittore porteràseco durante la vita intera: il 

s~nso della compostezza nelle scene sacre, l'a

more per il colorito prezioso e smaltato. Basta ve

dere come, partendo dal Bassano, a poco a poco 

egli riduce e abbandona ogni elemento esteriore 

più proprio della pittura di genere (si ricordi, ad 
esempio, come nella Cacciata dei mercanti dal 
tempio passi· per gradi dall'esemplare iniziale di 

Richmond a quello più tardo dèlla National 

Gallery, e si veda lo ' sforzo riduttivo nel pas

saggio dal quadro di Dresda a quello di Parma 

pure cronologicamente cosÌ vicino); basta vedere 

- per ciò che si riferisce al colore - come egli 
. abbia fin dal principio una tavolozza sua propria, 

e come s'industri ad arricchirla con l'impiego di 

toni cangianti, sollecito per questo di cogliere in 

ogni grande artista quelle conquiste cromatiche 
che egli vede atte a integrare il suo mondo 

espressivo. Ma con un altro artista egli ci rivela 

già a tutta prima un'affinità, evidentissima pur 

non essendo mai sterile imitazione, con un ar

tista che a Venezia era ammirato e imitato anche 

grazie alle stampe di sua mano che facilitavano 

la diffusione del suo stile fuori della patria: il 
Parmigianino. La tendenza ad allungare le figure, 

che è nel Greco visibile fino agli anni estremi, 

egli deriva dal pittore di Parma, e non è dav

vero il solo che a Venezia si elegga un tale 

modello: vorrei qui ricordare soltanto Jacopo 

Bassano benchè in misura molto più attenuata, 

e poi Andrea Schiavone, e infine anche il fer

rarese Scarsellino, fattosi anch'egli abitatore di 

Venezia. Ma ciò che nel Parmigianino è espe

diente esteriore per dare grazia alle figure, e 

che negli altri rimane, più o meno, maniera, 

nel Greco diviene pregio intimo di stile, diviene 
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sforzo diretto al raggiungimento di un linguaggio 

lirico più efficace. 
Già nei quadri italiani è palese una note

vole differenziazione dal Bassano, cui per tanti 

rispetti il Greco è, nei primi tempi, legatissimo: 

egli non usa mai il bianco gessoso e pesante 

che è tanto frequente in Jacopo per accentuare 
le parti in luce, ma tende piuttosto a dare un' at

tenuata e diffusa impressione di lume riflesso 

sopra alcune parti, altre animandone con un 
sottile tremono di esili elementi luminosi ripetuti 

e accostati, che allunga e spesso ripiega bru

scamente. È inutile dire quale efficacia plastica 

maggiore, quale maggior rilievo luminoso dei 

corpi egli consegua con questo impiego in con
fronto dei mezzi bassaneschi consueti, ma forse 

non è superfluo notare che questo doppio giuoco 
d'iridescenze fosforescenti e di blando chiaro

scuro gli è stato suggerito per un verso dai 

quadri del Tintoretto, per l'altro dall'opera del 

Correggio conosciuta forse direttamente in molti 

dei suoi monumenti più grandi. 

• • • 

Negli ultimissimi giorni dell' anno 1923 è 

stato presentato al R. Ufficio di Esportazione 

per gli oggetti d'antichità e d'arte in Roma un 

piccoio dipinto a olio su tela (cm. 49 X 60), 

rappresentante l'Adorazione dei Magi, perchè 

se ne consentisse la partenza per l'Estero. La 
superficie era stata tutta annerita ad arte, mercè 

l'applicazione di una patina grassa di terra d'om

bra bruciata diluita con acqua e colla: nono

stante il denso e opaco « camouflage », che poi 

è stato facilissimo rimuovere con una semplice 

lavatura, la bella armonia del dipinto mi si ri

velò intera a tutta prima. Trovati consenzienti gli 

altri due giudici, poichè l'esiguo prezzo denun

ziato (lire quattromila), appariva di gran lunga 

al di sotto del valore effettivo, si propose al 

Ministero dell' Istruzione l'esercizio del diritto 



Domenico Theotokopuli detto il Greco: Adorazione dei Magi (particolare) (fai. Anderson). 

d'acquisto in conformità delle norme vigenti, e, 

avutasi risposta favorevole, il dipinto è di questi 

giorni èntrato a far parte della R. Galleria Bor

ghese. lo ritengo che la piccola tela è opera 

eseguita dal Greco negli anni giovanili della sua 

dimora a Venezia, e questo convincimento, for

matosi in me per l'èsame dell'opera d'arte, si 

è accresciuto paragonando questo ai quadri di

pinti con certezza dali' autore nella medesima età. 

Sulla destra, davanti a un edificio monumen

tale mezzo diruto, è seduta la Vergine che tiene 

in grembo il Bambino; di fianco, in piedi, è 
S. Giuseppe. Fra questa figura e quella della 

Vergine, indietro, s'intravvede a stento la testa 

del bue. Il primo dei Re Magi, bel vegliardo 

dalla lunga barba candida, è prostrato nel!' atto 

del!' adorazione, deposta sul terreno la corona 

e la pisside donativa, mentre accanto, a lambir 

le vesti delle sacre figure, è un cesto con una 

colomba e alcune erbe fiorite, certamente omaggio 

ingenuo di donatori più umili. Di fianco al primo, 

e poco indietro, è il secondo degli augusti pel

legrini, il moro, che s'inchina nell'atto del!' of

ferta, mentre il terzo, più indietro, accompagnato 

da un fanciullo, attende il suo turno. Comple

tano il gruppo due cani che fiutano curiosamente. 

Il più efficace e piacevole rilievo è dato dalla 

sonorità elaboratissima di quattro aree colori

stiche, che, da sinistra . verso destra, s'identifi

cano obiettivamente in corrispondenza del manto 

rosso-arancione di S. Giuseppe, della tunica vio-

. lacea della Vergine, della lunghissima tunica verde 
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del Re prostrato, del manto violaceo del Re 

moro. Il fondo, a sinistra e dietro l'edificio, ci 

mostra un ampio paesaggio disabitato che sale 

per gradi ad un monte i0!ltano dal profilo az

zurro-verde. Sull'alto un g~-uppo d'angeli s'av

volge in un viluppo di nuvole donde piove una 

blanda luce ad avvolgere di mistero suggestivo 

la scena, mentre nell' estremo limite superiore di 

destra la stella luminosa che è stata scorta ai vian

danti brilla, e aggiunge la sua irradiazione fredda. 

Il bel quadretto presenta palesi le caratteri

stiche di tempo e di luogo: è opera prodotta 

a Venezia nel terzo quarto del secolo decimo

sesto. E, possiamo aggiungere subito, è lavoro 

che rivela predominante l'influsso di Jacopo Bas

sano. Ma, insieme, vi è la con temperanza visi

bile di altre maniere proprie dello stesso tempo; 

insieme vi è un senso di misura, di euritmia che 

rivela un gusto più raffinato. Soprattutto, in mezzo 

alle varie caratteristiche contemporanee non so

vrapposte pesantemente, ma fuse sapientamente, 

ci si presentano le peculiarità di uno stile per

sonalissimo e insieme qualità pittoriche che ne

cessariamente ci fanno pensare ad un artista non 

confondibile con la turba degl'imitatori comuni. 

Una personalità, pur ancora ondeggiante fra la 

spinta e l'attràzione di maestri affini e diversi, 

ci appare evidente e con caratteri suoi: chi ha 

saputo dipingere questo squisito quadretto saprà 

organizzare in uno stile personalissimo, comuni

cativo delle più intense visioni di bellezza, tutte 

le possibilità espressive rivelateglidalla scuola e 

dalla fervida vita artistica contemporanea. Se la 

metà inferiore del quadro ci parla di Venezia 

(e insieme con il linguaggio palese e chiaro di 

Jacopo Bassano sentiamo non dubbi, anche se 

men distinti, accenti del più grandi fra i con

temporanei), la metà superiore ci trasporta a 

Parma. In nessun altro artista veneto di quesli 

anni è cosÌ fresco e piacevole - perchè da 

nessuno è assimilato in modo altrettanto legit

timo - il ricordo insieme del Correggio e del ' 
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Parmigianino. Anche del Correggio: il Parmi

gianino da solo non basta a spiegarci tutt'intera 

la grazia elegante del gruppo degli angeli, a 

renderci conto della efficacissima sintesi luminosa 

del paesaggio e delle rovine. 

Ma insieme a tutto ciò, oltre a tutto ciò, 

sopra a tutto ciò, e in buona parte anche in 

grazia di questa capacità eclettica di assimila

zione, ecco nelle vesti un serpeggiar di luci sottili 

nervosamente contorte e ripiegate e frantumate 

all'improvviso con grande efficacia espressiva ma 

senza alcuna necessità obiettiva, ecco la prezio

sjtà delle tinte dosate con criterio interamente 

soggettivo e inconfondibile e alternate con giuoco 

ricco e gradevole, ecco le figure che si allun

gano non per un calcolo manieristico ma per 

meglioinquadrarsi in tutto l'organismo figurativo, 

luminoso e cromatico del quadro, ecco i contorni 

delle figure precisi ma non serrati con la preoc

cupazione meticolosa di chi vuoI disegnare troppo. 

Opera d'un giovane, dunque, chè molto v'è 

ancora d'altrui; ma opera di un giovane il 

quale già vede chiara la via che lo condurrà alla 

sua mèta. Opera che ci palesa i segni più ca

ratteristici di un pittore destinato a divenire 

grandissimo, e che colle sue stesse trasmigra

zioni sembra denotarci il bisogno che ha il suo 

genio di una larga assimilazione eclettica per 

poter maturare tutta la profondissima originalità 

di cui è capace: opera, concludiamo, dipinta a 

Venezia poco dopo il 1565 dall'animoso pit

tore cretese-veneziano-romano-spagnolo Dome

nico Theotokopuli detto il Greco. 

'" '" ... 

La compOSIZIOne di questo quadro, nel suo 

schema generale .ed in numerosi particolari, non 

rappresenta una novità. Una stampa di Raffaele 

·Sadeler, dell'anno l 598,ci mostra un quadretto 

che ha con questo i rapporti di una stretta ana

logia, e che, dipinto da Jacopo Bassano, era 



J acopo da Ponte detto Bassano: Adorazione dei Magi - Stampa di Raffaello Sadeler. 

(faI . direr.. gen. Belle Arti). 

conservato nella raccolta del Padre Paolo Cag

gioIi al convento dei 55. Giovanni e Paolo in 

Venezia. Dove sia oggi andato a finire si ignora. 

Non si possono certo studiare in una stampa 

della fine del Cinquecento i particolari di stile 

di un dipinto veneto, ma, pur non di meno, 

questo documento grafico giunge opportuno a 

mostrarci la diretta sorgente d'inspirazione del 

nostro quadretto, e a farci vedere come iI Greco 

si è scostato dal suo modello, e come egli, ancor 

principiante, si differenzia e si distanzia da Jacopo 

Bassano. La scena originaria, cosi come ci è ri

velata dalla stampa, ha un affollamento di figure 

che è tutto a danno dell' efficacia rappresenta

tiva e dell' armonia d'insieme. A destra, dietro 

5. Giuseppe, un pastore sta per togliersi ri

spettosamente il cappelJo; a sinistra un uomo 

del seguito si piega a terra per sfibbiare le 

cinghie di una bisaccia che deve contenere 

qualche presente destinato al Bambino, e dietro 
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di lui un grosso cavallo bianco porta sulla groppa 

un .uomo che ha uno strumento musicale dalla 

lunga canna ritorta. Dietro ancora, aIrestre~o 
margine sinistro, un'altra figura giovanile in piedi. 

Per necessità di cose, il gruppo dei tre Re è 
ristretto eccessivamente, e così manca quel breve 

spazio, che nella tela del Greco dà tanta aria 

alla composizione, fra il vecchio Re prostrato 

ed il Bambino. S. Giuseppe, appoggiato al ba

stoncello, ha nell'insieme un aspetto troppo umil

mente bonario, troppo da pittura di genere, e 

perciò il Greco, il quale ha ben altra coscienza 

della dignità ieratica che si addice ai personaggi 

di queste sacre scene, lo ha sostanzialmente mo

dificato nella sua tela, e così, per la stessa ra

gione, ha tolto di mezzo \' ossequioso pastore, 

l'uomo che fruga nel bagaglio, il sonato re a 

cavallo, il giovane che è dietro a quest'ultimo. 

Ripeto, non è il caso di addentrarsi, suIla 

fede di questa stampa, in sottigliezze d'analisi 

stilistica, ma certamente dobbiamo credere che 

nel quadro bassanesco le proporzioni delle figure 

erano assai meno allungate, che i contorni erano 

assai più nettamente determinati, che il paesaggio 

era assai più curato nei particolari obiettivi . e che 

per ciò appunto aveva una molto minore profon

dità aerea. CosÌ l'edificio presenta nella stampa 

maggior finitezza e minore efficacia pittorica. 

Ma è soprattutto nella parte superiore del 

quadro che noi troviamo le differenze più no

tevoli, e, se non m'inganno, anche la conferma più 

desiderabile all' attribuzione deIla tela al Greco. 

La stampa, invece del bellissimo ed ampio gruppo 

d'angeli, ci mostra tre angioletti stretti insieme 

e librati nelle nuvole, ripetendo · così un motivo 

comunissimo in tanti quadri di Jacopo. Non la 

doppia fantastica illuminazione dali' alto, ma un 

faSCIO di raggi che ha origine dalle nuvole dietro 

gli angioletti, e che a mala pena rischiara il 

gruppo, senza inondare dolcemente la campagna 

e senza animare di un brivido spettrale l'archi

tettura. Ma, appunto, neIr opera del Bassano, 
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anche se egli ha studiato le stampe del Par

migianino, manca quel tanto di direttamente cor

reggesco che a me sembra di rinvenire nella tela 

del Greco. ~esti, come giunge man mano ad 

eliminare ogni elemento di figurazione meramente 

aneddotica, così, già in questa primissima e non 

davvero ancora originalissima sua opera, sa 

sopprimere la luce quale accidente obiettivo, e sa 

concepirla come elemento costruttivo e fantastico. 

Il passaggio dal quadro di Jacopo, conserva

toci dalla stampa, alla tela del Greco non è 
stato però immediato. Ce ne dà la conferma 

una preziosa tavoletta che appartiene al fondo 

originario della medesima R. GaIleria Borghese 

(n. 234), e che ha dimensioni notevolmente 

minori (cm. 40 X 5 1) deIla tela di cui ci oc

cupiamo. Stampa e tavoletta sono, come com

posizione, quasi la stessa cosa, ma, nondimeno, 

qualche lieve differenza non è priva d'interesse. 

Così la colonna sulla destra dell' edificio, che la 

stampa presenta integra, nella tavoletta è rotta e 

mancante di un largo cuneo ad un terzo circa 

della sua altezza, con grave ingiuria forse delle 

leggi statiche, ma col raggiungi mento di una 

efficace trovata pittorica. Anche il gruppo degli 

angioletti, se non si distacca molto dallo schema 

disegnativo contenuto nella stampa, si allontana 

invece sensibilmente, come efficacia luminosa, da 

tutti gli altri consimili motivi che sono dipinti 

nei quadri di Jacopo. 

La tavoletta della Borghese, la stampa ce lo 

testimonia, è intimamente legata al quadro, che 

oggi non conosciamo, di Jacopo Bassano, e ne 

deriva direttamente. Sarebbe però certamente un 

errore volerla identificare con il quadro stesso 

del Bassano, ed errore anche sarebbe il cre

derla una successiva replica del pittore stesso, 

Giulio Cantalamessa, anni fa, studiàndo questa 

succosa pittura, giunse a darla al Greco: sono 

lieto che la genialissima intuizione critica trovi 

oggi la sua conferma nel rinvenimento della bella 

tela. Per quanto stampa e tavoletta siano vici-



Domenico Theolokopuli detto il Greco : Adorazione dei Magi (tavoletta) - Roma. R. Gall. Borihe1e. 
(fol . AnderJon) . 



Leandro da Ponte detto Bassano : Adorazione dei Magi - Vienna, Galleria. 
(dalla rivista" Die Christliche Kunst "). 

msslme, la pittura presenta però un successIvo 

stadio di elaborazione. un avviamento verso la 

maniera del Greco. Di caratteristiche che inve~ 

stono la composizione ho già fatto cenno: oc~ 

correrà aggiungere che anche le figure già si 

avviano ad assumere quelle proporzioni che sap~ 

piamo abituali nelle pitture di Domenico Theo~ 

tokopuli, che già nella soluzione delle difficoltà 

cromatiche e luministiche è un sicuro anticipo 

delle qualità cosÌ originali del nostro pittore. La 

sorte provvida ha ricongiunto nella medesima 

raccolta pubblica i due saggi tanto prossimi: 

nella tavoletta è, con tutta probabilità, un primo 

tentativo del Greco che si forma accanto a Ja~ 

copo, ma già se ne differenzia, mentre nella tela 

il giovane pittore non è più confondibile in alcun 

modo col vecchio, dal quale ha saputo distaccarsi. 

Ma non si arresta qui la discendenza dal ca~ 

postipite bassanesco. In Jacopo, nei suoi figli, nei 

loro imitatori, nel Greco stesso, è abituale la 

successiva minuziosa rielaborazione di soggetti 
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già trattati. Nel caso nostro, la indovinata com~ 

posizione, come tentò ripetutamente il Greco 

giovane che pervenne a trasformarla con origi

nalità, cosÌ rimase, pure attraverso a modifica~ 

zioni sensibili e soprattutto ad ampliamenti note~ 

voli, lo schema al quale ricorsero ancora Jacopo 

stesso e i suoi figli e successori. Non è com~ 
pito mio indicare queste composizioni, alcune 

delle quali invero pregevoli, ma di una debbo 

per forza dar cenno, sia perchè è la più pros

sima al prototipo, sia perchè è stata attribuita, 

ma nel!' attribuzione non posso convenire, al Greco. 

Si tratta della tela n. 272 . della Galleria di 

Vienna. La scena è invertita, e ci si presenta 

cosÌ ridotta nei personaggi e negli elementi ico~ 

nografici (con la sostituzione dell' asino al bue, 

e con l'aggiunta di un cavallo e di un cam~ 

mello) come nella tela Borghese, dalla quale 

indubbiamente dipende. Ma al Greco non si 

può pensare per le qualità di stile che sono 

troppo povere. Contemporaneamente, però, qua-



Leandro da Ponte dello Bassano (?) : Adorazione dei Pastori - Roma, R. Galleria d'Arte Antica (fol. direz. gen. Belle Arti) . 

lità sue, sia pure attenuate, sono visibili: credo 

perciò che si è forse nel vero attribuendo questa 

pittura viennese a Leandro Bassano, ai cui modi 

principalmente si accosta, ed ammettendo che 

questo figlio di Jacopo in un periodo della sua 

giovinezza non ha potuto sottrarsi al fascino che 

emanava da quelle poche opere del Greco che 

si dovevano pur trovare a Venezia. 

lo conosco un'altra pittura, che, ligia in parte 

ad un prototipo di Jacopo esistente nel Museo 

Civico di Bassano, presenta poi un compromes!.o 

con elementi pittorici più nuovi, che con ogni 

probabilità derivano dal Greco. Si tratta del

l'Adorazione dei Magi che è a Roma nella 

R. Galleria d'Arte Antica: anche qui è indu

bitabile un influsso, mediato e tenue, del Greco, 

sÌ che forse anche per questo dipinto può pen

sam a Leandro. 

Per riassumere, quanto all'Adorazione dei 

Magi, dal quadro di Jacopo passiamo, attra

verso la tavoletta Borghese, alla tela Borghese: 

opera, l'una e l'altra, del Greco. Da quest'ul

tima deriva una replica di Leandro che mostra 

qualche influsso dello stesso Greco: forse non 

è la sola volta che ciò accade nelle opere di 

quel pittore, e forse ciò non accade a quel 

pittore soltanto. 

* 
* * 

La tela Borghese, con le sue notevoli par

ticolarità di stile, induce a formulare un piccolo 

problema di cronologia, senza nessuna pretesa 

di poterlo risolvere, almeno per ora. In questo 

quadro sono palesi alcuni elementi derivati dai 

pittori di Parma (Correggio e Parmigianino), 

elementi tali che persuadono a dar ragione a 

. chi ha già pensato ad una permanenza del 

Greco a Parma osservando caratteri palesanti lo 
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studio del Correggio in altri quadri, e soprat

tutto, in modo più visibile, in quelli che si ri

portano indubbiamente al periodo italiano e che, 

per questo appunto, si accostano in taluni par

ticolari fondamentali alla tela Borghese. 

Questi elementi correggeschi, dunque, già 

hanno indotto a pensare ad una sosta del pit

tore a Parma durante il suo viaggio da Venezia 

a Roma: nessuna conferma, purtroppo, viene 

dalla presenza a Parma del quadro di cui già 

si è fatto ricordo, perchè questo è stato ven

duto a quella Pinacoteca soltanto nel 1862, 

da un ufficiale. Ma nella tela Borghese i visi

bilissimi elementi parmigiani sono cosl stretta

mente compenetrati con una schietta intonazione 

veneziana, da far concludere che a Venezia e 

non altrove, avendo inoltre sotto gli occhi il 

prototipo bassanesco, è stato dipinto. E allora 

bisogna forse modificare e integrare \' accetta

bilissima ipotesi col ritenere il passaggio per 

Parma anteriore alla partenza definitiva da Ve

nezia, in quanto già almeno in un'opera pro

dotta a Venezia è manifesta l'efficacia dei di

retti ammaestramenti delle pitture del Correggio. 

Non siamo poi affatto certi che dopo la sua 

p'artenza forse precipitosa da Roma (dove, da 

buon veneziano, aveva troppo audacemente osato 

biasimare Michelangelo) siasi il Greco recato 

direttamente in Spagna, o se piuttosto non abbia 

fatto ancora ritorno a Venezia per qualche tempo. 

• • • 

I nuovi elementi diretti di manierismo romano 

che il Greco acquista vedendo a Roma le opere 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Da consultare soprattutto: M. B. COSSIO, El Greco, Ma
drid, 1908 (ricchis.ima la bibliografia: cfr. specialmente a pp. 644-
645, ed anche a pp. 21-27, per gli scritti italiani; nonchè a pp. 53-
102 per il periodo italiano della vita del :pittore); A. L. MAYER, 
El Greco, III verm . AuR., MUnchen, (1920); H. KEHRER, Die 
Kun31 des Greco, Milnchen, [1914); A. L. MA YER, Il Greco 
(Biblioleca d'arie illuslrala - Sei e Sel/ecenlo slraniero - s. I, 
lasc. 8). Roma. (1921) (con la bibliografia degli scritti più recenti). 
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di Raffaello e di Michelangelo entrano nell'arte 

sua dopo che egli ha dipinto la tela Borghese, 

e perciò qui non ci interessano. Importa solo 

aggiungere, per concludere, che il ricordo delle 

esperienze veneta e correggesca permane fino 

all' ultimo alla base dell'arte sua, anche quando 

questa, nel rigoglioso sviluppo, batte nuove vie 

che \' allontanano da ogni ricordo di imitazione 

e di maniera. Così non sarà difficile trovare, 

sino alle opere estreme, un ricchissimo mate

riale comparativo che permetta di trarre nuove 

conferme all'attribuzione della piccola e sugge

stiva tela dell'Adorazione dei Magi. La quale 

ha origine dal mondo di Jacopo ma ne esce 

per ardimento di concezione ed eccellenza di 

tecnica, ed ha poi qualità (il suo correggismo 

già pienamente formato ma insieme immediato 

e incorrotto, e l'assenza di elementi del manie

rismo romano) per cui, a parte ogni valutazione 

di stile, non è possibile pensare neppure ad al

cuno dei pittori bassaneschi di Spagna. 

E anche tutt'intera la personalità artistica del 

Greco ha origine, in non piccola parte, dal 

mondo di Jacopo, ma gli ardimenti tecnici di 

questo, che pure stupivano i contemporanei, egli 

ben presto supererà come anche ogni altra auda

cia dei veneti, pur senza mai rinnegare questa 

sua prima patria d'adozione, senza mai abban

donare il suo posto nel mondo del Rinascimento 

italiano. A questa sua fedeltà principalmente deve 

se nella storia dell' arte europea ha un posto a 

parte come collegatore del passato con il futuro, 

se oggi il suo · nome è celebrato per il valore 

attuale che permane nella sua opera profonda. 

ACHILLE BERTINI CALOSSO. 

Per i più antichi rtocumenti italiani vedi rispettivamente: G. 
B. CAV ALCASEl LE e ]. A. CROWE, Tiziano, Il, Firenze, 
1878, 370; A. RONCHINI, Giulio C/ovio in Alli e Memorie 
delle RR. Depulazioni di Sioria Palria per le provincie mode
ne3i e parmensi, III, Modena, 1865, 265, n. 3 e 270, doc. 
VII ; La Galeria del CAVALIER MARINO (la I ed . è di 
Venezia, 1619; l'epigramma in cui è posta in ridicolo la .. Dipintura 
goffa" dello .. Sciocco Pittor .. è il primo dei Capricci sulla pittu
ra); R. LONGHI, Il soggiorno romano del Greco ne L'Arie, 
XVII, Roma, 1914,301·303 (vi è riportata la biografia manciniana). 



" ' Domenico Greco è ancora confulO con Domenico delle Greche 
da L. LANZI, Stqria pil/orica dell' Italia, ed. III corr. ed accr., ilI, 
Da5Iano, 1809, 115-116. 

Per il periodo della giovinezza, e per alcune particolari que. 
stioni che vi si riferiscono: A. L. MA YER, El Greco già cit. 
(nella I ed ., MUnchen, 1911, 24, per la prima formulazione del. 
l'ipotesi del viaggio a Parma); C. ]USTI, Die Anfiinge de. Greco 
in Mi.cellaneen au. drei Jahrhunderten Spani.chen Kun.tlebens, 
Il, Berlin, 1908, n. XX, 199·218 (soprattutto per la formazione 
a Venezia); L. ZOTTMANN, Zur Kunst von "El Greco" in 
Die Chri.tliche Kunst, III, Miinchen. 1906.1907,66.67,79.88, 
104.110, 186·192, 213·216, 221·239 ("'pratt. 79·88 per il ten· 
tativo di determinare le opere della giovinezza); E. BERTAUX, 
Note. .ur le Greco, Il, L' Italiani.me ne La Revue de l'Art ano 
cien et modeme, t. XXXII, Paris, 1912, 401·410 (anche per 
due ritrattini in miniatura che mostrano non inutile il contratto col 
Clovio) e III, Le Byzantinisme ibd., t. XXXIII, 1913, 29.38; 
V. v. LOGA, Greco. Anfiinge in Jahrbuch der K. Preusziochen 
Kunst.ammlungen, XXXV, Berlin, 1914,43.51 e D. v. HA· 
DELN, Ueber die zweite Manier des Jacopo Bassano ibd., 52.70; 
L. VENTURI, La formacion del estilo del Greco in Boletfn 
de la Sociedad E.panola de Excur.ione., XXVI, Madrid, 1918, 
229.240; Idm., Un'opera .conosciuta del GrecI! ne L'Arte, XXIII, 
Roma, 1920, 76.77; C. RICCI, La R. Galleria di Parma, Parma 
(1896),55.56 (perl'acquisto della"Guarigione del cieco nato": l·e· 

DUE BOZZETTI 
DI G. L. 

A Vienna si trovano in possesso del colle

zionista Rudolf Berl due bozzetti in terracotta 

marrone lucido acquistati nel 1 91 7 alla vendita 

Amerling, bozzetti designati nel catalogo di ven

dita come lavori del Bernini. Essi sono due studi 

per fontana e in entrambi la figura principale 

rappresenta un tritone, simile a quello che il 

Bernini già nel 1 640 aveva modellato per la 

fontana di Piazza Barberini. 

In uno dei bozzetti (fig. I), il tritone con 

le squamose zampe sta a cavalcioni su di un 

pesce che poggia su uno scoglio traforato. Egli 

tende in alto con le braccia una grossa conchiglia. 

Si osservi la tecnica mirabile; gli scogli e le 

parti animali sono lavorati con uno largo pettine 

di ferro, il corpo umano del tritone è invece trat

tato con straordinaria delicatezza e su di esso sono 

visibili le tracce delle dita dell'artista, L' estre

mità di una gamba del tritone è spezzata e si 
notano anche altri leggeri guasti. L'altezza della 

figura è di cm. 31,5. 

.emplare più antico di Dre.da è stato acquistato a Venezia nel 1741). 
Per la tavoletta dell' "Adorazione dei Magi" alla Borghese, data 

dal Catalogo lidecommissario a Filippo Lauri, e attribuita più tardi 
a Giacinto Gimignani e linalmente al Greco, vedi G. CANTALA· 
MESSA, Tre quadrel/i della Galleria Borghese in Bolle/tino d'Ar. 
te del Ministero della P. Istruzione, [X], Roma, 1916,270.272. 

Per l'iconogralia bassanesc'a, in intima conne .. ione col nostro 
argomento, cfr. C. RIDOLFI, Le Maraviglie dell'Arte edid. D. 
v. HADELN, I, Berlin, 1914, 394 n. 5 e L. ZOTTMANN, 
Zur Kunst der Bassani (zur Kunstge.chichte des Auslande., 57), 
Strassburg, 1908, e vedi inoltre le opere ivi citate. 

Per la posizione del Greco nei riguardi dell'impressionismo ve· 
neto e della formazione di Velazquez vedi: W. WEISBACH, 
Impressionismus, Berlin, 1910, 87.97; C. ]USTI, Diego Ve· 
lazquez, III Aufl., l, Bonn, 1922, 81.90; COSSIO, op. cit., 
521·527. Per alcuni principali seguaci del Greco e per quanto può 
sopravvivere di modi bas .. neochi nella pittura di Spagna (specie 
in Pedro Orrente e Bartolomé Vicente) vedi A. L. MA YER, 
Ge.cbicbte der Spaniscben Malerei, [Il ed .), Leipzig, 1922, 00· 

pratt. 284·288 e 393·397 (nonchè a pp. 239·257 per quanto 
riflette il Greco); COSSIO, op. cit., 518"521; A. PALOMINO 
VELASCO, El Mf:lseo Piclorico, III (El Pamaso Espano/), Ma· 
drid, 1724, 302·306 e 459.460; L. LANZI, op. cit., voI. cit., 
158·159 n. (per gl'imitatori stranieri di ]acopo in genere, fra i 
quali cita rOrrente). 

PER FONTANA 
BERNINI 

Il materiale e la tecnica dell' altro bozzetto 

sono identici (fig. 2)., Il tritone dall'aspetto di 

moro, sta con le zampe ricoperte di squame a. 

cavalcioni a sinistra del pesce, dalla cui bocca 

doveva sprizzare l'acqua. Con la parte superiore 

del corpo il tritone si china verso sinistra, per 

scherzare con un poderoso serpente marino dalla 

cui gola protesa verso 1'alto doveva pure spriz

zare dell'acqua. Sono spezzati la coda del pesce, 

la gola del serpente, l'estremità di una gamba 

del tritone e le dita della sua mano sinistra. 

Vi sono anche altri piccoli guasti. L'altezza è 
un po' minore di quella del primo bozzetto, 

cioè di 28 cm. 

Si tratta indiscutibilmente di opere autentiche 

di G. L. Bernini; si può anche col confronto 

di altre opere stabilire approssimativamente in che 

periodo furono eseguite (I). Esse devono essere 

. state modellate intorno al 1650; prima la tec

nica del Bernini è meno caratteristica e raffinata, 

in seguito essa' diviene affrettata, più decorativa, 
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