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NUOVI ACQUISTI DELLA GALLERIA CORSINI 

DUE QUADRI DI DOMENICO THEOTOKOPULI. 

ELLA scorsa primaver;l vennero presemati alla Dire
tione generale per le Belle Arti, ed offerti in vendita 
per le collezioni dello Stato, due dipinti su tela, d'ignoto 
autore, proveniellti dalla Sicilia e rappresentanti l'uuo 
la Nativitd, l'al tro il Battesimo di GestÌ. 

Ero presente all'apertuL' delle casse cbe contene
vano i due quadri e dopo un breve esame dei mede
simi mi fu facile, grazie alla chiarezza dei loro caratteri 
stilistici, riconoscervi l'opera di Domenico Theotoko
puli, detto il Greco. 

La COffim issione centrale per le Belle Arti, alla 
quale la proposta fu deferita, fece dei due dipimi la stessa determinazione, ne 
riconobbe l'alto pregio e l'acquisto cosi ebbe effetto e le due llotevoli pitture furollo 
assegnate alla Galleria Corsini di Roma, dove figurano oggi fra le cose migliori 
e più rare che vanti quella raccolta. 

I due quadri perfettamente corrispondellti, per forll1a e dimeusioni, misur;llio 
m. 1,08 per 111. 0,48; e nel loro stato presente forse non sono che le parti super
stiti di una di quelle grandi composizioni, formate di più soggetti insieme cong iunti, 
illustranti più episodi di UllO stesso ciclo, come soleva fare spesso il Tbeotokopuli 
e come è attestato anche oggi da qualche opera - la vasta decorazione pittorica 
della cappella del convento di Santo Domingo el Viejo, in Toledo, per esempio 
- giunta fino a noi. 

La comparazione delle opere del Greco, di quelle in specie cbe sono assegnate 
al periodo della maggiore maturità del singolarissimo artist;l, con le pitture testè 
entrate nella Corsiniana, e il confromo, ancbe portato sui minori e più tenui 
particolari, della tecnica e dello stile, attestati dai dipinti g iù noti del Tbeotokopuli, 
con quelli dei due ora tornati alLI luce, Don lasciano, io credo, dubbio alcuno, nè 
la più lieve esitanza, sull'attribuzione di questi ultimi all'insigne maestro cretese. 
Le sue figure, dalle forme esageratamente allullg,lte e di gracile struttura insieme, 
dalle attitudini violente e drammatiche, i suoi corpi scarni, irrequieti, vibrallti come 
per la fiamma interiore di un pensiero e di un misticiSl110 profondo e febbrile, la 
vigorosa forma dei volti, nei quali l'espressione vivace della passione, l'eloquenza 
dei sentimenti umani, oscillanti fra la mestizia cile pieg;l, il dolore che arde, l'aspi
razione e l'estasi che trasfi gurano, sostituiscono con l'energia del loro linguaggio 
la classica e ideale bellezza degli aspetti e l'armonia delle linee, tutti insieme, i 
caratteri peculiari dell'arte dI' I Greco, e tutti i mezzi per cui egli esprime il dina
mismo degli affetti religiosi, ricorrono nelle due preziose opere ora acquistate e le 
ricougiuIlgollo alla vasta produzione del maestro, come due foglie distaccate da uno 
stesso ramo. 
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Il modo COli cui le vesti dei personaggi sono trattate, a large pieghe spezzate 
e irregolari, come scosse da una incerta fluttuaziolle, ili quella guisa che è propria 
de i tessuti serici, è lIelie due nostre pitture affatto simile a quello consueto in tutte 
le opere della maturira dell'artista. 

Cosi è dello stile del colorire le forme, COli toni di foudo bassi e densi, sui 
quali brillano vivacemellte il ro~so, il giallo, il verde delle sete, rilevate di cbia
roscuri lUlllillosi e forti, l'oro e l'ombra delle glorie e delle nubi,il pallore delle 
carni cOllsunte dalla esteuuazione Jegli auui o del logorio del pensiero, le delicate 
tinte rosee dei putti e degli angeli volauti. 

Una determinazione cronologica dei dipinti della Corsilliaua, a bastanza appros
simativa, llon è difficile, se si considerano le particolarid e lo spirito stilistico che 
li distingue, in coufrollto con le altre opere che il genio del Greco produsse nei 
vari momenti della sua luminosa vita d'arte. 

Nato nell'isola di Creta, fra il 1540 e il 1550, in condizioni famigliari che gli 
permisero di ricevere una superiore educazione intellettuale, egli abbandonò presto 
la patria per recarsi e istallarsi a Venezia, che allora, nella seconda metà del cin
quecento brillava al fastigio della sua gloria artistica, all 'apice della sua magnifi
cenza e della sua ricchezza. Quivi conobbe Tiziano e fu tra j suoi discepoli, come 
attesta una lettera del miniaturista macedone Giulio Clovio, il quale, scrivendo il 
16 novembre del 1570 al Cardinale Alessandro Farnese, lo pregava di accordare 
ospitalitù, nel suo palazzo di Villa Medici a Roma, al giovane caudiota, allievo del 
Vecellio e buon pittore, che aveva fatto Ull suo ritratto, molto loJato da tutti gli 

a rtisti di Roma (I ). 
A Venezia, il Teotokopuli nOll rimase indifferellte all'inAuenza degli altri grandi 

maestri veneti .. di Tilltoretto, in special modo, di Paolo Veronese e di Jacopo 
Bassano, che allora, a fìanco di Tiziano e in g,ll"a con lui, preparavano per la su
perba regina dell'Adriatico la più illsigne veste pittorica tessuta dall'arte del risor
gimento. 

E delle maniere e dei gusti estetici di questi artisti, le opere giovanili del 
Greco rispecchiano infatti i caratteri generali e certe particolarità peculiari, che 
svelano la fonte alla quale egli avvivo la fiamma del suo talcllto in formazione. 

Così la nota e gustosissima Guarigione del Cieco, della Galleria di Modena (fig. I), 
potè per qualche tempo passare come opera di Paolo Veronese; cosi le due repliche 
dei Mercanli scacciati dal tempio, opere del periodo veneziano della vita dell'artista, 
l'ulla esistente uella galleria privata dei conIi di Yarborough, in Inghilterra, l'altra, 
a Richmolld Hill, lIella raccolta degli eredi di Sir Frallcis Cook, mostrano l'assi
milazione felicissima dello stile di Timoretto, nella composi zione delle scene, uel 
tipo dei personaggi, nella ricchezza smagliante del colore, e di quello del Bassano 
in certe particolari tonalid, a contrasti vivacissimi di luci e di ombre. 

Chiamato in Spagna da Filippo II, dietro designazione di Tiziauo - llOll è 
noto COli certezza il tempo - e stabilitosi in Toledo, Domenico Thwtokopuli 
porto nella vecchia rocca della feudalitù castigliana, ligia fino allora alle arcaiche 
forme dell'arte fiammingo-aragonese, lo spirito largo e novatore della civiltù ita
liana del rinascimento, il fasto delle concezioni artistiche nostre, lo splendore dei 
colori, la libert;\ degli atteggiamenti, la varietà e la poesia dei motivi paesistici, 
attinti sui modelli, per lui indimenticabili, dei maestri veueziani. Il g rande quadro 
dell'A.mmta (fig. 2), che egli dipinse per b cappella del conveuto toledallo di S. Do-

(I) P. LM'OND, Domenicos Theolokopollli, dii le Greco, in L es A 'rls, Il. 58, 190 6, pago IO. 
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mellico el Viejb-, conserva allcor~l mani teste remllllscellze della sua maggior sorella 
tiziallesca deWAccldemia di Venezia: il tipo della Vergille, florida e bella, volallte 
in cielo, e quello degli allgeli che iutorno, tumultuosamente le si affollano, 
e gli A postali che si addensano presso il sarcofago scoperto, trasportati da un 
moto illtenso e cOllcorde di am miraziolle, portarono allora sulle rive del T ago le 

FIG. 2. - Domenico Theotokopuli . - L'Assunta. 
Colle1.ione Durant - Ruel. 

immagini create sulle sponde della lagup.a veneta dal pennello di Tiziallo. E la 
Natività di Gesù, dipinta per la stessa' cappella, vi recò le tOllalità brillami a con
trasto, sui fondi a forti chiaroscuri, predilette dal Bassano; come nel monastero 
dell ' Escuriale, il Sogno di Filippo II, fece risplendere nei cori degli angeli, che 
adorano l'insegna di Dio, le glorie tintorettesche, luminose d'oro, risplendellti di 
riflessi serici. 

Ma la lunga dimora nel nuovo paese che l'ospitava, la forza conquistatrice 
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FIG. ). - Domenico Theotokopuli. - Il Battesimo di Gesù. 
:JoCadrùl, i',,[useo del Prado. 
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dcgli ideali ascetici e tI severità e l'austerità della vit~l spirituale della Spagna di 

Filippo II, non restarono senza traccia profonda sull'arte del Greco. Le qualità 

esteriori e brillanti della sua pittura, apprese alla scuola di Vcnezia, la vivacita 

dei colori, l'estrema padronanza e la libert:\ e la destrezza nella composizione delle 

scene, nella struttura e nell'atteggiamento dei personaggi rimasero ancora, fino al 

termine della vita, inalterate nell'arte del Theotokopuli. Ma uno soffio nuovo lo 

animò, a poco a poco, e lo pervase. Lo spirito della religiosità fervido e grave 

della civild spagnllola della secouda parte del cillqueCento, sostituì gradatamente 

quello pagano della rinascellza italica. Le forme si fecero via via più gracili ed 

allungate e più scame ed angolose, per meglio significare l'estenuazione dei corpi. 
Ogni esteriorit.ì di bellezza plastica si affievolì. L'espressione dei volti e dei 

gesti e la disposizione delle scene, sempre più volsero alla interpretazione dell'epi
sodio drammatico, a rendere lo stato d'animo posseduto dagli affetti religiosi, 

dall'adorazione più intensa, dagli ardori del sacrificio, dalla pietà più dolce, dai 

trasporti dell'estasi. 

A questo periodo della vita del Greco, al tempo della sua complet;1 maturid, 

io credo che debbausi assegnare i due quadri, or ora acquistati per la Corsiniana. 

l vari coeflìciellti stilistici e spirituali di cui l'opera sua si compose, du

rante la sua dimora in Ispagua, qui appaiono in ULla cbiarezza evidente. I ri

cordi dell'arte di Tintoretto vi scorrouo dentro in gran nUl1H:'ro, specialmente nel 

BaI/esimo di GestÌ, nella composizione della gloria d'angeli che circonda l'Eterno, 
nello sfolgorio delle nubi d'oro, a riflessi d'ombre, in cui la folla delle celesti 

creature si affonda, nel tipo degli angeli che sorreggono il mantello di Gesù, nella 

struttura vigorosa, rapidamente trattata, dei corpi di Cristo e del Precursore. 

Ma le proporzioni delle figure S01l0 gia volte verso quell'esagerato sviluppo 

di lunghezza che fu proprio dell'ed matura del maestro, sviluppo attestato pres
socltè da tlltte le opere da lui dipinte in Ispagna e non manifesto ancor;1 in quelle 

giovanili, dipiute in Italia, come nella Guarigione del Cieco della Galleria di Mo

deua, nell'ammirabile As:nmla eseguita per la cappella di S. Domenico el Viejo, 

subito dopo il suo arrivo a Toledo, quando era ancora tutta vivace e posseilte 

l'orma impressa nello spirito del giovane artista dal geuio di Tiziano. 

La scena della Nalivilà è il più bello dei due dipimi, per ricchezza smagliante 

di colore, armonia di contrasti, composizione pittoresca e drammatica insieme, fe

lice aggruppamento delle figure. In esso le reminiscenze suggerite dai 1Il0delli di 

Jacopo Bassano sono appariscenti a prima vista: da essi deriva quella particolare 

distribuzi01le della luce che si irntdia dal corpo del piccolo Gesù e si diffonde in

torno, contrastando con l'oscurità densa della notte, che avvolge tutte le cose, e quei 

rapidi passaggi talvolta bruschi e violenti, di luce e di ombre, che donano agli 

oggetti, ai corpi delle persone un rilievo pl:tstico rigorosissimo ed in tutta la 

scena fanno vibrare un sentimento di strana poesi;! ultraterrena. 

Ma al di t\ dei mezzi esteriori, al di là delle forme e degli elementi tecnici, è notevole 

nelle due belle pitture lo spirito di religiosità dolce, grave e fervida, la perfetta 

corrispondenza fra il linguaggio della materia e quello dell'anima, cbe innalza sen
sibilmente le opere del Greco, che è proprio del suo genio austero e meditativo e 
che egli svolse nella Spagna ascetica, per un felice connubio del suo temperamento 

di artista pensatore, con gli accenti più alti e più largbi, risonanti allora nell'anima 
della razza, nella quale aveva preso a vivere. 

Nel Museo del Prado, è Ull dipinto del Theotokopuli, rappresentante il Bfltlesùllo 
di Gestì, del quale, salvo le dimensioni, che sono alquanto più grandi nella pittura di 
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Madrid, può dirsi che sia una perfetta replica di quello della galleria Corsini (fig. 3). 
Qualche differenza, che fra l'uno e l'altro si nota, e anche, se io non erro, tutta 
a vantaggio del quadro di Roma. In questo, l'esecuzione rapida, talvolta sommana, 
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ma vivace e gustosa, come governata dalla prontezza e dalla sincerità dell' improv. 
visazione, dà un carattere particolare alla pittura, come di nOli finito, quasi si 
tratti di un abbozzo per lilla maggiore composizione. Invece, nel quadro madrileno 
tutto il disegno e più fermo e più deciso e condotto a più compiuta elaborazione; ma 
l'effetto d'insieme non ne esce ingrandito, ed al contrario esso non giunge al ca
lore ed all'eloquenza del nostro dipinto. 

~1 - Boli. "'ArIe. 
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Un'altra libera ripetizione dello stesso soggetto, del Battesimo di Gesù, il Greco 

esegui per l'ospedale de Afucra, a Toledo (I). La composizione del primo piano 
del quadro toledauo è pur essa simile a quella degli altri due di Roma e di Ma

drid e qualche m,lggiore variante può riscontrarsi solo nel modo CUl1le è composta 
la gloria di angeli che circonda l'Eterno benedicente. 

Cosi una replica alquanto libera della Nativid della Corsiniaua è oggi nel 

Museo metropolitano di New·York; un'altra è nella cappella del convento di S. Do
menico el Viejo a Toledo. 

Questo fatto delle lllUllerose repliche che si hallno di uno stesso soggetto 

trattato dal Greco, non deve sorprendere, poichè è 1l0to come frequentemente egli 
usasse ripeterlo llella sua vita artistica. L'Anllunciaziolle, la Morte di Cristo, la 

Spartizione delle vesti di Gesù, furono soggetti. da lui preferiti, che più volte egli 
illterpretò iLi guise diverse, ed altre volte ripetè in repliche fedelissime, come è 
dei casi ciLlti per il Battesimo e la Nativid. 

Il piccolo quadro di Domenico Theotokopuli, rappresentante Gcsu slIl Calvario, 
delb raccolta dei principi Del Drago, pubblicato da Adolfo Venturi (L'Arte, 1904, 
pago 64) è anch'esso lilla replica perfetta del quadro dello stesso soggetto, esistente 
nella cattedrale di Toledo. L'uno e l'altro dipinto sono di carattere aLicora schiet

tamente tilltorettesco e vallllO assegllati al primo tempo della dimora dell' artista 

1Il lspagna. 
Mentre la Galleria Corsini si arricchisce di due nuove e pregevolissime opere 

di Domenico Theotokopuli, è OppOrtULlO, richiamare l'attenzione degli studiosi 
sopra uu altro notevole dipinto, gi,ì da tempo posseduto dalla stessa raccolta e per 
il quale J10Il è ingiustihcata, io credo, l'attribuzione allo stesso pittore. 

Parlo del singolare bozzetto nel quale è raAìgurato il GilldiZio dell'Adl/ltera, 

proveniente dalla collezioue Chigiana ed attribuito a Tintoretto (hg. 4). 
Gd il Ricci ebbe ad esprimere il giudizio che tale attribuzioue dovesse mu

tarsi in t;lvore del Greco, ed anche qualche altro studioso, per quanto io so, fu 

dello stesso avviso. Riconosco che nou pochi elemeuti concorrono a sostenere la 
uuova attribuziolle, come il carattere dei personaggi, già tendente all'esagerato svi
luppo longitLldinale della struttura dei corpi, quello sforzo di dare alle figure uua 

espressività viva e profonda, a li l1lentata dalla calda vibrazione di una religiosità 

austera e commossa, che è come la sfera spirituale, in cui respirano i persouaggi 
evocati dell'arte del Theotokopuli, quella tecnica del colorire larga, rapida e leg

gera, ricca di trasparenze delicatissime e di vigorosi coutrasti cromatici. Peraltro 

nou può negarsi che il carattere stilistico di certe f1gure, quello della giovane pec
catrice specialmente, bellissima di forme e di sentimento, richiamano cosÌ i tipi 

propri di Tiutoretto lLI f;\r :,:orgere perplessità Ilon lievi e lht far inclinare nOll 
SCIlza ragioue verso l'antica attribuzioIle dell'opera al grande maestro veueziallO. 

COllluuque, io mi limito, per ora, ad accennare al problema, che non è di 

lieve intere,;se e cbe, ove esso venisse risolto a !;lvore dell'emiLiente artista cau

diota, varrebbe a Euci conoscere uLia lluova e pregevolissima pagilla della sua ope
rosità artistica, uel tempo in cui eSS,l si svolgeva ill Italia, sulla guida e fra le 

iuAuenze dei ll1a t'sui veneziani, che gli schiusero il suo luminoso ca.mmino Ilell'arte. 

ATTILlO ROSSI. 

(I) P. LWOND. LII Chl1.pelle de l' H6pilal de .Afllc·m, in Il Gazette des Beaux. Arts, » T. XXXVUI, 
1907, pago 482. 


