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UN POLITTICO DEL GRECO 
NELLA R. GALI.JERIA ESTENSE DI MODENA 

U N'A TTENT A revisione delle pitture della 
R. Galleria Estense di Modena, allo scopo 

di stenderne il catalogo, mi ha permesso di ravvi
sare in un polittichetto, conservato finora in un 
armadio della Direzione, una primizia di Dome
nico Theotocopuli detto el Greco, del quale, se 
non bastasse l'impronta dello stile, reca la firma 
Xelp LlOfL'Y)vbw\J. Si tratta di un altarolo porta
tile, formato da uno scomparto centrale, ornato 
di base ìntagliata e dorata e sormontato da una 
cornice curva terminante a pigna, e da due ante, 
di uguale grandezza, sovrapponibili. Il trittico, 
di forma tipicamente cretese, è alto cm. 37 
e largo cm. 24: presenta sei scene dipinte a 

tempera, ciascuna delle quali misura cm. 24 X 18, 
tranne l'ultima, dipinta per intero sul verso 
del polittico. Esso proviene dalla preziosa rac
colta che Tommaso Obizzi formò a Venezia 
negli ultimi anni del Settecento e che donò, 
nel 1803, ad Ercole III d'Este. 

Le scene sono dipinte a tempera all'uovo su 
di una preparazione di gesso e colla bianca stesa 
su di un legno orientale molto liscio. L'altarolo 
nel recto raffigura Adamo ed Eva al cospetto del 
Padreterno nel Paradiso terrestre, scena deperita 
anche per via della luce che ne ha smorzati i 
colori. Nelle scene interne il colore è rimasto 
intatto, offrendoci la singolare fortuna d'un 
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di tre stampe, una delle quali 
databile non prima del I567; il 
Battesimo di Cristo; Cristo trion
fante coi simboli della Passione e 
con rappresentazioni di carattere 
orientale del Giudizio universale, 
mentre incorona un Santo guer
riero, forse S. Teodoro Strati
late, rappresentazione questa 
notevolissima per la densità 
liturgica del contenuto e per 
l'assoluta padronanza formale e 
anche per qualche punto di con
tatto col cosiddetto Sogno di 
Filippo II dell ' Escuriale; la Ve
duta del Monte Sinai, con pelle
grini, al convento di S. Caterina. 
L'ultima scena reca in alto 
un' epigrafe, in lettere greche 
maiuscole dorate, di carattere 
tipicamente bizantino del se
colo XVI, che in italiano suona: 
il selvaggio di monte Sinai, sen
tiero di Dio; in basso a destra 
porta la firma: mano di Do
menico. Il Theotocopuli ha fir
mato col nome soltanto, come 
qualche anno prima fece nella 
unica opera nota della sua 
fase cretese, l'Adorazione dei 
Magi del Museo Benaki di 
Atene, e, qualche tempo dopo, 
nella stupenda Maddalena del 
Museo di Worcester (S. U. A.). 
Dovunque, tranne che nella 
prima scena smorzata dalla luce, 

testo del Greco primitivo perfettamente intatto, 
al contrario di ciò che è avvenuto per le altre 
tempere di questo periodo, dalla Cacciata dei 
mercanti dal tempio della quadreria di Sir Cook 
di Richmond alla Guarigione del cieco della Gal
leria di Dresda. Le altre scene del polittico del
l'Estense rappresentano: l'Annunciazione della 
Vergine, fondamentale per l'iconografia alla 
quale il Theotocopuli resterà sempre fedele, 
ed interessante per l'impiego di un brano di 
una stampa contemporanea; l'Adorazione dei 
Pastori, condotta attraverso la coptaminazione 
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scoppia una dissonanza cromatica esaltante le 
tinte più pure: la tempera, indurita dal tempo, 
riflette la luce quasi fosse un mosaico. Non 
è la tessera musiva ad inquartare il colore, 
bensì un indemoniato segno che tratteggia 
lampi di luce su zone cromatiche purissime. 
È il genio che, liberatosi dai ceppi dell 'arte 
conservatrice paleologa, al contatto di Vene
zia attua, con forme moderne, l'antico sogno 
orientale. 

L'altarolo dell ' Estense è del tutto simile 
stilisticamente all' Adorazione dei Pastori della 
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collezione Willumsen di Copenaghen, tratta da 
un' incisione del Cort, desunta da Taddeo Zuc
cari, del 1567. Colori vivacissimi a tempera, che 
si accampano in reticolati segnati a bìstro, dis
sonanza cromatica eccitatrice di luce, grafia 
indemoniata: insomma tipologia, tecnica e stile 
identici. Le due opere, certo coeve, sono tra le 
prime che il Greco, nato secondo la scoperta del 
San Roman, nel 1541, dipinse a Venezia, dove 
sbarcò attorno al 1565, in tempo per studiare, 
forse nella bottega del Tintoretto, il bozzetto 
del Giorno di Michelangelo: e s'imparentano 
strettamente con la Pietà, firmata, della raccolta 
Johnson di Filadelfia, desunta forse da una 
stampa dell' opera michelangiolesca del Duomo 
di Firenze, la Veduta del Monte Sinai della col
lezione Hatvàny di Budapest, proveniente da 
quella romana di Fulvio Orsini, che amplifica, 
con motivi più naturalistici il paesaggio desolato 
e livido dell' Estense, il S. Francesco che riceve 
le stimmate, firmato, delle collezioni Zuloaga 
a Zumaya, la Cacciata dei mercanti, firmata, di 
Richmond, la Guarigione del cieco di Dresda 
ed il Cristo in casa di Marta e M aria, già Brass 
e nel 1928 a Monaco nella raccolta Von Nemès, 
tutte tempere su tavola di piccole dimensioni. 
È notevole come nel gruppo di scene dell' Estense 
si costituisca un assieme di motivi, invenzioni, 
atteggiamenti spirituali di fronte al soggetto, che 
il Theotocopuli non abbandonerà più. 

L'inserzione di un gruppo di ben sei rappre
sentazioni, di qualità tanto alta, cinque delle 
quali conservatissime, nell'attività primitiva del 

cretese, assume un carattere che trascende l'in
teresse della scoperta e che induce a ripensare 
ed a rivedere gli inizi della sua arte, le premesse 
cioè di uno sviluppo stilistico, per chi scrive, 
coerentissimo, anche prima dell'attività spa
gnola. Studi recenti hanno preso in conside
razione, sia da un punto di vista filologico 
(Waterhouse) sia da quello più strettamente 
critico (Brizio), l'attività italiana del Greco: 
attraverso la documentazione stilistica offerta 
dal polittico databile dell' Estense è possibile 
meglio circoscrivere e risolvere la moltepli
cità di problemi gravitanti attorno al sog
giorno italiano del Greco, scindendone anche 
le varie fasi. 

In uno studio completo, in preparazione, oltre 
alla dettagliata illustrazione del complesso del
l'opera ed alla chiarificazione degli elementi 
bizantini (già intravvisti dal Byron) ed italiani 
(veneti, emiliani e rqmani) componenti l'ico
nografia, ed in un certo senso, l'attuazione 
stilisti ca, cercherò, sulla base di tale premessa, 
di determinare lo sviluppo cronologico del
l'attività italiana del Greco fino all'arrivo a 
Toledo: periodo essenziale per il coerente svol
gimento di tutta una serie di problemi atti 
ad inserire il bizantinismo del Theotocopuli, 
arrivato a Venezia spiritualmente formato e 
con la conoscenza diretta della pittura cretese, 
in una corrente dell'arte occidentale (veneto
romana) tendenzialmente manierista, già pronta 
alla deformazione ed al luminismo più tra
scendente. RODOLFO PALLUCCHINI 

DISEGNI E STAMPE DI MARCANTONIO 

F INO a quasi tutto il 1506, come appare dalla 
data di alcune sue stampe, Marcantonio 

Raimondi, giunto da Bologna col suo fardel
letto di rami allegorico-mitologici intagliati 
alla bottega del Francia, sosta a Venezia, dove 
va arricchendo le sue esperienze, con lo studio 
simultaneo della tecnica di Alberto Diirer e 
delle forme dei pittori veneti. Sul finire del 
1508 firma a Firenze un'altra sua stampa, 
il Marte con Venere e Amore (Bartsch 345), 
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in cui appaiono già elementi nuovi. Tra le 
stampe datate nel 1506 e quella datata nel 1508 
sta l'Incendio sul lago, giunto a noi col nome 
attraente di Sogno di Raffaello (B. 359). 

È opinione generale che questa bella e 
misteriosa stampa sia stata incisa anch'essa 
a Venezia. Ma l'opinione non è esatta. ( 

L'Incendio sul lago rappresenta due donne 
nude sdraiate e dormenti sur un poggiuolo, 
mentre ai loro piedi, sulle rive d'un laghetto, 
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