
POMPONIO 

La gloria ehe eelebra una famiglia per aver 

prodotto un genio e solitamente seontata dal 

deprezzamento delle altre sue persone ehe ab

biano esereitata una medesima arte. 

Certamen.te Bernardo T asso sarebbe, eome 

poeta, meglio apprezzato se il suo norne non 

fosse «vinto» da quello dei figlio T orquato, 

e eosi Giovanni Santi, eome pittore, se non 

avesse avuto la ventura di dare al mondo Raf

faello. Dei pari, taeendo altri esempi, e eerto 

ehe non s'infierirebbe tanto eontro Pomponio 

Allegri se la grandezza paterna non 10 sehiae

eiasse si duramente. 

Pomponio Allegri e, senza dubbio, un pit

tore medioere, ma non manea d' alcune qualita 

di moto, di sorriso e di poesia, tantoehe se ne 

parlerebbe eome d'uno dei tanti seguaei del 

Correggio, aeeodandolo a lui, magari fra i 

piu. modesti, senza, pero, negargli qualche va

lore. 1nveee non s'hanno a suo riguardo ehe 

brevi e risolute parole dei piu ineondizionato 

disprezzo, eome meschino, poverino, melenso, 

imbial1chino e simili. 

10 stesso, or so no piu di trent' anni, fui, a suo 

riguardo, senza pieta; ma, man mano, vedendo 

altre opere di lui, eonsiderandole al di fuori 

d' ogni inopportuno eonfronto (ha ragione il 

proverbio ehe diee esse re i eonfronti sempre 

odiosi), sento oggi, co me un dovere di eoseienza, 

di fare un poeo d' ammenda. Dieo « un poeo », 

perehe non intendo ehe si ereda (e faeiIe pas

sare da un eeeesso all' al tro) eh' io voglia fa re 
I' apologia di lui. 

Mi spinge inoltre a parlarne il desiderio di 

ALLEGRI 

riprodurre diversi suoi dipinti, di riunire insie

me doeumenti e notizie veeehie e nuove (I) e 

di preeisare qualche data e fatto. 

Ad esempio, qualcuno ha seritto eh' egli nae

que a Correggio il 3 settembre J 521, anziehe 

il 3 settembre 1522, eio ehe giova a dissipa

re anehe meglio la strana affermazione di 

Pietro de Lama, ehe il Correggio avesse data 

« co' suoi pennelli, - venusta II a un quadro 

dei figlio (2). Ora sappiamo ehe quando il Cor

reggio mori, Pomponio eontava appena undiei 

anni e mezzo; e non era eerto tale natura d' ar

tista, da produrre saggi d' impressionante pre

eoeita. 

Si e da altri pensato ehe suo maestro sia stato 

F rancesco Maria Rondani (3), aiuto deI Cor

reggio in diversi lavori, speeialmente negli af

fresehi di San Giovanni Evangelista edel Duo

mo di Parma. Essendo il Rondani nato nel 

1490 e morto (sembra) nel 1548, cronologi

eamente la cosa e possibile; ma vi si oppone il 

fatto ehe Pomponio passo I'intera giovinezza 

a Correggio, mentre il Rondani visse sempre a 

Parma. 

Ne I' arte di P omponio rivela di eomune eon 

quella del Rondani se non quel « eorreggismo » 

ehe fu di quanti, nella regione, vissero sotto 

l'influsso diretto 0 indiretto d'Antonio Allegri. 

II Rondani, quantunque alquanto rozzo, e pit

tore largo di forme, spedito di pennello, vivace 

di colore: tre qualita che maneano a Pompo

nio, minuzioso ne' suoi lavori, cromaticamente 

temperato e, spesso, opaco. 

Non mancavano nella eitta di Correggio 0 
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nella VICIna Reggio artisti che potessero adde

strare Pomponio nella pittura. Ad ogni modo, 

e certo che, appena egli ebbe, per cosi dire, rag

giunta I' eta della ragione, si mise decisamente 

sulle tracce paterne procedendo alla meglio, 

con le sue modeste forze, laddove il padre ave

va prodigiosamente volato. 

II Correggio perde la moglie (Girolama Mer

lini) in Parma nel 1529; col '30 egli lascio 

de/initivamente quella citta per tornarsene in 

patria e trovare aiuto, per la vigilanza dei h

gliuoletti, nei loro nonni, ai quali rimasero in

teramente afhdati alla morte di lui, avvenuta, 

come ognuno sa, il 5 marzo J 534. Erano una 

femmina e il solo maschio Pomponio, essendo 

altre due femminucce premorte. 

Circa la fortuna lasciata dal Correggio si 

hanno ormai notizie sicure. Lontana dalla mi

seria lamentata dal Vasari (4) e dalla ricchezza 

proclamata dal Tiraboschi (5), corrispondeva a 

quanto Alessandro Caccia, governatore di Par

ma, appena cinque anni dopo la mOlte dei pit

tore, scriveva al Duca di Mantova: « Intendo 

esse re rimasti alli eredi buona faculta n. 

E per alcuni anni aneora il patrimonio, ben 

amministrato da Pellegrino Allegri, aumento. 

T rovasi, ad esempio, il rogito di un ac

quisto di terreno, dei 10 maggio 1539, fatto 

da Pomponio eol consenso di quel suo avo 
paterno (6). 

Ma poi, tre anni dopo e preeisamente nel 

J 542, ebbe tre gravi disavventure: la morte 

del nonno, abile e eauto amministratore, avve

nu ta il J n marzo; I' atto di Manfredo signore di 

Correggio ehe abilito lui a maneggiare i pro

pr! beni, e le sue nozze eon Laura, /iglia di 

messer Ludovieo Gemignani della Costa, reg

giano, giovinetta sedieenne, ehe, di natura go

dereeeia e giovenilmente spensierata, aiuto il 

marito a dilapidare il suo nonehe la propria 

dote di trecento scudi d' oro (7). Aneora nel 

1543 compra un terreno nella villa di Man-
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driolo per piu di 1 70 scudi (8). Cosi si trascina 

avanti aneora un poco, trattenuto forse nel pen

dio della rovina, dalla prudenza e dal consi

glio delI' ava paterna, Bernardina Aromani. 

mortagli purtroppo nel J 545 (9). 

Egli prevede cia che 10 minaccia, e mentre 

per I'innanzi s' era goduto il proprio senza oc

cuparsi di nulla, oppure dilettandosi a dipin

gere solo per conto suo, ora si da a cercar la

voro, anche perehe comineiano a nascergli fi
gli (10). 

f:. del 5 gennaio J 546 I' atto col quale egli 

s'impegna, con due sacerdoti, di frescare la cap

pella dei Corpus Domini nella chiesa di San 

Quirino in Correggio, per cinquanta scudi d'o

ro. Si terra a « quello disegno che ghe ha mo

strato, dei quale se contentano bene; et cosi 

detto, Ms. Pomponio presente prornette alli 

presenti ofhziali de be ne et diligentemente di

pingere de boni colori, et detti ofhciali sieno 

obbligati a fa re li ponti neeessarii a far le dette 

depinture ». 

E strano cia che il Pungileoni aggiungeva 

nel 181 7: « Questo fresco fu, e omai un se

colo, cancellato da uno di coloro, che scendono 

in ltalia in primavera con un seeehio di ealce 

bianca ed un lungo pennello, per ordine di 

chi giudica che il bianco ivi stesse meglio delle 

pennellate di Pomponio. Vengono a noi co

storo dall'Alpi Cozie in eerea di qualche raro 

ingegno, il quale s' avvisi d' aequistar fama ne) 

fare a prezzo d' oro rovinare da quei zotiei al

pigiani quelle pitture, ehe per ogni riguardo 

meriterebbero di essere eonservate. Quand' an

ehe quelle di ehe parlo state fossero akun gra

do al di sotto della medioerita, 10 ehe non cre

do, esigevano ehe si riguardassero quali pre

ziose reliquie a venerazione di chi diede loro 

la vita, il eui norne andrebbe pur esso seolpito 

sopra una eolonna di bronzo ad aumento dei 

patrii fasti. Cia aecadde in oeeasione di do

versi rimettere I' altare intorno al J 73 I, sul di-



fig. I. - Pomponio Allegri: Mos" sul Sinai ne! Duomo di Parma. (F 01. Vagil; 1. 

segno dei signor F rancesco F orti, norne degno 

di un posto onorevole fra i dipintori di pros pet

tiva e fra i cultori delle muse )1 1111. 

Ma come potevano cinquanta scudi d' oro 

allontanare da Pomponio la incombente rovina 

finanziaria? 

Fra l' altro egli deve vers are la dote di ben 

250 scudi a sua sorella F rancesca Letizia spo

satasi a messer Pompeo Brunorio correggese. 

Vende percio successivamente i terreni ereditati, 

in Villa San Martino, in Villa Mandria, in 

Villa San Biagio, in Villa San Prospero, in 

Villa Mandriolo, presso Correggio, ecc. (121. 

Vende, infine, nel 1551 l'ultimo terreno al Ca

pitolo della chiesa dei Santi Quirino e Micheie, 

per 700 scudi e, per 109 scudi, la casa in cui 

era nato il grandissimo suo padre; indi, preso 

in affitto un podere a Reggio, si reca con la fa

miglia ad abitare la ( 13). Vi rimane otto anni, 

continuando a far male i proprii affari e cer-

cando di vendere i quadretti ehe va dipingendo. 

Poi nel 1559 si decide a trasferire la sua di

mora a Parma, dove spera ehe gli amici egli 

ammiratori de! padre gli possano 0 vogliano 

venir in aiuto. Egli vengono, infatti, in aiuto 

fors' anche presi di pieta per la sventura incor

sagli di perdere la sua Laura appena giunto a 

Parma. 0 poco dopo. 

Dapprima gli si affida la pittura de! catino 

ehe s'incurva sull' altare, nella cappella dei Po

polo dei Duomo, precisamente di fronte alla 

navata destra delia chiesa. Egli vi lavora dal 

1560 al 1562 per il prezzo di ottanta scudi 

d' oro e vi « rappresenta Mose sul mon te Si

nai nell' atto di ricevere la legge di Dio, col 

popolo attendato appiedi dello stesso mon
te » ( 14). 

Cosi nei Libri de' Conti dal 1555 al 1563, 

di quella Cattedrale so no registrati i var! p. 
garnenti: 
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Fig. 2. - Pomponio Allegri : Mose sul Sinai (panie.) nel 
Duomo di Parma. (F 01. Vagltjl. 

1560. 30 Julii. llem solval D. Pomponio 
de Alegris pictori sculos viginli quinque auri 
llaliae eonsliluentis summam librarum eentum 
septuaginla lmp. ad eompulum el pro parle 

ejus mereedis picturae per eum faeiendae, de. 

1561. 24 April. ltem solvat D. Pomponio 

pictori lib. vig. lmp. 

1561. 14 Julii. llem solval D. Pomponio 
de Corrigia pictori lib. octuaginla lmp. eie. 

1561. 11 9bris. A M. Pomponio pictore p. 

si. cinque calcina per slabilire (intonacare) la 

nieehia de! Popolo eie. 

1562. 4 Junii. llem solvai D. Pomponio 
scuia iredecim auri eonsiiiueniis summa libra-
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rum octuaginta sepiem ei soldorum quindeeim 

lmp . 

1562. 20 9bris. liem solvai D. Pomponio 
ei seuia iriginta auri eonsiituentis libras dueen

tum duas et sold. deeem lmper. pro resio et in
tegra solut. seutorum octuaginta iotius meree
dis pieturae nieehiae Capellae populi ae alio-

rum omnrum eee. 

1562. 29 Decembris. llem solvat D. Aless. 
T ajiaferro libras cenlum novem pro preiio fo

liorum milequinqueeentum auri in foliis ... daiis 
d. Pomponio de Allegris pro ornamento facto 
picturae eapellae populi de. 

L' affresco esiste ancora, 0 , meglio, non e pe

rito pur tra 0 sotto le piu sciagurate « ripara

zioni» 0 ridipinture ehe si possano immagi

nare. II carattere dominante e sicuramente cor

reggesco, ma non si puo anche escludere l'in

flusso michelangiolesco e raffaellesco, giunti a 

. Pomponio di seconda mano, ossia attraverso i 

dipinti di Giulio Romano e de' suoi aiuti, da 

lui visti nella vicina Mantova. Accentuazione 

anatomica nei nudi e colorazione piu forti ehe 

non nelle opere deI Correggio; e quindi pes an

tezza di forme e di tinte. Mose, tra le nubi, 

riceve le tavole deBe leggi a braccia alzate: 

figura piccola e poco significativa derivata da 

quella, piu elegante ehe solenne, del Parmi

gianino nella chiesa della Steccata. In basso 

v'hanno per parte gruppi di tende da campo 

e, vicino, qualche figura d'uomo barbuto; ma 

la somma delle figure e di donne e di fanciulli . 

Alcuni vasi accennano all' acqua fatta scatu

rire da Mose, una coppa con pallottoline bian

ehe aHa manna piovuta dal cielo. La distribu

zione delle figure e povera, non pero sgrade

vole. 

11 pittore procede per coppie alternantisi in 

primo e in secondo piano, ma le lega con suf

ficiente garbo. I puttini a confronto dei correg

geschi hanno perduto grazia, ma conservata una 



certa vivacita. L' esame delle teste, a sinistra 

deli' affresco, puo farsi appena su quella della 

donna ehe alza il braccio destro. T utte le altre 

appaiono alterate da sconei ritoechi. Minor ro

vina s' avverte a destra dove infatti non man

cano volti e mani femminili di qualche bellezza. 

Spiacevoli invece le barbe, a lacciuoli di ca

napa, di due veechi, dipinte sul fa re dei raf

faelleschi bolognesi. 

Non si conosce la data dell'altro lavoro fatto 

da Pomponio nel Duomo di Parma: cioe la 

decorazione frescata nella seeonda crociera (15) 

della volta della navata minore, dalla parte di 

mezzogiorno e verso la facciata (16). Si distin

gue dane crociere vicine, deeorate nel 1571 da 

Alessandro Mazzola, per una maggiore viva

cita coloristica. 

Non e pero improbabile ehe facesse quel 

lavoro press' a poeo in continuita dell' altro del

la Cappella dei Popolo. Anche in esso i put

tini, se non belli sono pero pie ni di vita, men

tre invece la parte ornamentale, specialmente 

nei pesanti timpani sovrapposti ad essi, appare 

di cattivo gusto. 

Ne quei dipinti dovettero a' suoi tempi di

spiacere del tutto, se gli Anziani dei Comune 

di Parma gli ordinarono in breve altri due la

vori d' affresco dichiarando lui « ottimo pitto

re )) e bello un suo disegno presentato per I' oc

casione. Quei due dipinti sono da tempo per

duti. L'uno, assegnatogli il 16 giugno 1564 

con « dieci scudi d' oro, per la spesa de' colori 

necessari » (17), vedevasi nel Palazzo Pubblico 

sulla piazza e rappresentava una Vergine in
coronata; l'altro, forse una Madonna col Bam
bino, sotto r arco della torre verso ia piazzetta 

a settentrione del Palazzo medesimo, peri quan

do que~la tone nd 1606 precipilo. A suo 

p,:oposito 10 Scarabelli-Zunti reca i doeumenti 

ehe seguono tuttora inediti: 

« 1565. Adi 17 luglio, a m. Pomponio da 
C orreggio a conto di sua mercede della pit-

Fig. 3. - PomponlO Allegri: Mos. sul Sinai \partlcolarc) 

nel Duomo di Parma. (F 01. Vaghi\. 

tura dell'arco della torre verso la Piazzuola. 

tt. 13 - s. 18. 

Adl 20 d'agosto a m. Pomponio a conto 
della pittura uno scudo d' oro. tt. 16 - s. 19. 

Adl 3 di settembre a m. Pomponio. 

tt. 2 - s. -

Item et ut solvat. D. Pomponio de Corrigio 

piclori libr. quadraginta septem, pro resto eius 
mercedis piclurae T urris sub arcu Versus pla
leo/am respiciens omnibus approbantibus ac 
ma.ci D. Refferendarii presentia el aucloritate 
sla~u~runt et mandaverunt (18). 

1565, 27 settembre. Mandato degIi Anziani 
a' tesoriere deI Comllne ehe paghi « D. Pom
ponio de Corrigio piclori lib. quadraginta sep
ten pro resto eius mercedis picturae, factae in 
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Fig. 4. -- Pomponio Allegri: M os<: sul Sinai (parti co lare! 

nel Duomo di Parma. (Fot. Va g/'il. 

faciata turris casus plateolam et hoc cirtule 

ordinalionis prefactorum Dominorum Antiano

rum, per me Cancell. m. roga/ae sub die 111-

frascrip/ae L. 47 )) ( 19). 

(( Ottimo pittore)) Pomponio! (( bello)) un 

SllO disegno! Ma ehe cosa era mai avvenuto 

nella gloriosissima Parma, se ci si doveva, non 

dieo appagare di quei modesto pittore, ma esaI

tarlo con quelle Iodi, quantunque si sappia ehe 

nei eontratti non si solevano !esinare? 

Eceo. Il Correggio era morto sin daI 1534; 
Giorgio Gandini dei Grano nel 1538; il Par

migianino nel 1540; il Rondani nel i 548; 
I'Anselmi nel 1554. Girolamo Mazzola Be

doli nel '565 viveva aneora, ma non intrapren

deva nuovi lavori (20). 

Alessandro Mazzola aveva allora trentadue 

anDl, ma non era gran fatto migliore di Pom-
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ponio; il Bertoia, come Innoeenzio Martini (211, 

si trovava alle prime armi, e Gian Battista Tinti 

eontava dieiassette anni. 

Il nostro Pomponio non vedevasi quindi , in 

quel momento. troppo sopraffatto da artisti di 

vaglia e andava dipingendo con tranquillita e 

raecogliendo qualche lode. Lavorava bensl il 

Soiaro eremonese a deeorar la eupola della 

Steecata, ma non la seopriva ehe dopo. D' aI

tra parte, I' opera dei Soiaro prova ehe, quando 

si trattava di opere di vera importanza, i Par

migiani non si eontentavano piu dei buon Pom

ponio, ma rieorrevano fuori . E eosl feeero, pu

re, quando oeeorse di rivestire d' alfreschi le 

vaste pareti della navata maggiore del Duomo. 

Si ehiamo da Breseia Lattanzio Gambara, eo

me piu tardi, per altra pittura parimenti in 

Duomo, si chiamo da Bologna Orazio Sam

macchini. 

Ma eostoro non erano, per cOSI dire, ehe di 

passaggio. T antoche, in un dato periodo dl 

anni, pittori fissi in Parma, pronti ad ogni ehia

mata dei Magistrati, delle Fabbrieerie e degli 

Anziani furono AIessandro Mazzola e il no

stro Pomponio. Quanta decadenza dai giorni 

in cui, insieme al Correggio, vi fiorivano gli ar

tisti che abbiamo nominati, ossia il Parmigia

nino, I'Anselmi, il Gandini dei Grano, il Ron

dani, Girolamo Mazzola Bedoli! 

Ma forse in Parma si sapeva ehe le sorti 

deli' arte declinavano un po' dappertutto e Cl 

SI rassegnava. 

E eerto pero ehe dai documenti appaiono af

fidati a Pomponio sempre nuovi lavori, e ehe 

invece, per le cose di maggiore importanza, si 

cereavano al di fuori pittori di fama e di ea

paeita maggiori, sino a quando con G. B. Tinti 

(nato nel 1558) e eon Pier Antonio Bernabei 

(nato nel 1567) Parma ebbe due artisti suoi di 
. . 

maggJOre respno. 

Al J 6 luglio 1577 10 Searabelli-Zunti regl

stra una (( earta data a m. Pomponio dipintor 



Fig. 5. - Pomponio Allegri : Crociera ncllc volte della navala sud' del Duomo di Parma. 

per fare I' ornamento dell'Officio di Sua AI

tezza per conto delli Signori Anciani. 5 Qni (22) 

e mezzo di carta riala da designare a n.O 12 
il q." » (23\ 

Dieci giorni dopo Pomponio e occupato a 

lavorare pe! catafalco eretto in Duomo per i 

funerali di Maria di Portogallo. Figlia, costei, 

dell'lnfante Edoardo e d'Isabel1a di Braganza, 

era nel 1'565 venuta, appena diciassettenne. a 

Parma sposa ad Alessandro F arnese EI Duca. 

Di bello ingegno e di soda cultura, parlava gre

co e Iatino; ma fu tanto religiosa, per non dire 

bigotta, da gettare via scandoIezzata il Canzo

niere del Petrarca. 

11 rimpianto a Parma per Ia morte di cosi 

eletta giovane fu molto, e le soIennita funebri 

imponenti e costose. Fra le spese, si trovano 
queste (24) : 
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Fig. 6. - Peduccio della crociera dipinta da Pomponio 

Allegri ncl Duorno di Purm .•. 

« A Mo Pomponio da Correggio pi/tore per 
3/ carte/Ie all'impresa della Mag.ca Comunita 
con Li motti della Sacra Scrittura . 

Al me des. per l'Epitaffio . 
E per iscritione sotto Ia Piramide 
E per arme n.O 75 a soldi 8 l'uno 

E per la tintura di sei quinterni di 
carta 

L. 3 J 

» 3 
» 1 
» 30 

» 3 

L. 68 

Per sette anni non si hanno altre notizie. Poi 

risulta ehe nel 1584 il Comune « gli sborso 

quattro scudi d' oro per mereede d' aver dipinto 

il eamino della Camera di residenza degli An

ziani verso la Piazzola ». 

« 1584. 23 giugno. Item cl ex M ag.ci Ce-
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nerali Consilii facultate solvat D. Pompollio 
de C orriggio pictori scutos quatuor auri sum
mam Iibrarum viginti octo cl sol. octo exigen
tes, pro eius merced e picturae camini rescid en
tiae Magnif. Duorum Antiallorum versus Pla
teolam: Omnibus approbantibus (25) ». 

Una settimana dopo il Comune « pagava 

aHo speziale Gaspare da Correggio L. 35 e 

soldi 10 per mezzo migliaio di foglietti d'oro 

somministrati al pittore Pomponio ehe avevali 

impiegati nell' opera dei eamino sopra enuncia

to. E per tale doratura venne dato di piu aBo 

stesso « Pomponio de Corrigio Pictori scutos tres 
auri summam librarum viginti unius et sold. sex 
exigentes pro eius mercede deauraturae Camilli . 
Camerae rescid entiae (26) )). 

11 18 febbraio J 585 Pomponio appare te

stimonio in Parma « nell' atto di ultime volonta 

Fig. 7. - Peduccio della crociera dipinta da Pomponio 

Allegri nel Duomo di Parma. 



deI Mag.co Signor Flaminio de Soncinis (27), e 

I' I ) ottobre ) 589 rilascia questa ricevuta: « J 0 

Pomponio de Correggio pittore confesso haver 

receu/o dal M ag.co Ms. Giacomo Cavicchio 
lire vinti e oi/o fr. con/o de doi paesi falti alla 

compagnia delle cinque piaghe det nos/ro Si
gnore della disciplina di poria nova in fede de 

cio ho scriuo de mia mCi propria e soUoscritto 
dico L. 28 s. - Jo Pomponio ho scritto » (28). 

Questa e una delle ultime notizie che si han

no di un suo lavoro, interessante perche 10 
mostra occupato a dipingere paesaggi ch' egli 

infatti seppe trattare con sufhciente freschezza 

e qualche volta con felicita, come risulta dal 

quadro di Brera, di cui parIero. Ne segue 

un' altra deI 12 agosto 1590, ma si tratta del 

suo intervento nella stima deI dipinto compiuto 

dal Tinti nella cupola di S. Maria degli Angeli 

Fig. 8. - Pcduccio della crociera dipinla da Pomponio 

Allegri nel Duomo di Parma. 

Fig. 9. - Peduccio deHa crociera dipinla da Pomponio 

Allegri nel Duomo di Parma. 

In Parma. Cosi deI documento relativo dava 

notizia Ireneo Affo a Girolamo Tiraboschi con 

lettera del 10 febbraio 1 786. Finita I' opera in 

diciotto mesi (( venne giudicata per parte della 

Confraternita da Pomponio, e per parte del 

Tinti da un altro pittore chiamato Innocenzio 

Martini. Alla scrittura Pomponio si sottosegno 

cosl: « Jo Pomponlo Lieli plttore di mano pro
pria » (29). 

A questo atto egli non sopravvisse che tre 

anni. E mori in Parma (30) poco dopo aver di

pinto, in compagnia d'Innocenzio Martini, al

cune figurazioni per il catafalco eretto in Duo

mo per i funerali di Alessandro Farnese, ap

pena giunta a Parma la notizia della sua morte 

avvenuta il 3 dicembre nel monastero di S. Ve

dasto di Arras. Nei libri dei Pubblici Consigli 
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Fig. 10. - Pomponio Allegri? : Presunto ritratto cli Eucherio 

Sanvita le nella R . Galleria cli P a rma . IF 01. Vag"; ', 

v'hanno, Oll febbraio 1593 annotatc queste due 

partite: « E pil1 dato a M . Pomponio Pittore 

a buon conto della sua mercede per le Pitture 

del Catafaleo lire 85,4. E piu dato a M. Pom

ponio da Correggio Pittore scudi sei a buon 

conto di sua mercede per li suddetti quadri 
lire 46, 16 » (311 

:f.:f.:f. 

Come si e visto, salvo gli atfreschi dei Duo

mo e una rovinatissima Madonna col Bambino, 
detta Mado/lna della SanitG., nel terzo altare 

a sinistra della chiesa della SS. Trinita, tutti 

gJi altri di Pomponio sono andati perduti. T ra 

questi e infatti da registrare anche quello da 

lui compiuto, con I' aiuto d' altri modesti ar

tisti, nella chiesa di San Bartolomeo di Bus

seto, apertamente e duramente biasimato dal 

pittore veneziano Pietro Dal Pozzo, il quale 

consiglio ai fabbriceri di non versare la somma 

pattuita, perehe in essa pittura « non si ritrova 

figura aleuna che abbia contorno, sentimento, 

muscoli e rilievi » ! (32) . Il Dal Pozzo venendo 
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da Venezia, dove proprio allora opcravano 

maraviglie J acopo Tintoretto e Paolo Vero

nese, non poteva esse re indotto a molta condi

scendenza. Pero anche lui non doveva essere 

gran cosa se non si riesce a trovarne notizia! 

Cosl sono perduti 0 smarriti aleuni suoi qua

dri, seppure si trattava, in ogni caso, di opere 

sicure. Il Pungileoni ricorda un Battista bat
tezzante il Redentore cui fanno corona alculJi 
angioletti a' suoi tempi da San Francesco dei 

Prato, passato ai conti Garimberti « qual cosa 

loro in origine )1 133 1. Secondo il Padre Zap

pala (quello che predicava bene e razzolava 

male?) un' altra tavola di Pomponio si custo

diva, sembra, nella chiesa di S. Cecilia 134). E 

il Pungileoni continua: « Anche nella chiesa 

di S. Vitale trovavasi anticamente un quadro 

di Pomponio che venne fatto in pezzi per es

ser rovinato. Si e salvata l'immagine di Maria 

Vergine stringente al se no il Bambino con at

tomo degli Angioletti; ed ora (1818) in Parigi 

vien riguardata qual cosa ehe molto si avvi

cina al fare dei Correggio. 11 rinomato Signor 

F ranceschi ne ha conservate due teste una di 

vescovo, I' altra d' una giovane, su cui ridono 

le grazie e la vivacita della fanciullezza, come 

ridono sul volto di un' altra fanciulla dei quadro 

medesimo da me acquistata » (}5 ). E nota an

co ra una tela « di ragione del signor F rancesco 

Callani pittOl'e parmigiano» in cui « vedesi ef

figiata Maria Vergine col Bambino a sedere su 

le ginocchia, il quale stende la mano dritta a 

Santa Caterina vestita di giallo con manto ver

de in atto di baciargliela, e con la sinistra pre

senta una palma ad un' altra Santa coperta da 

una veste verde e da un manto di color rosso . 

La Madonna con tunica rossa e con manto 

azzurro posa la mano sinistra su d'una spalla 

della Santa Caterina, che sta in ginocchio ed e 
piena di dolcezza e di riverenza. Sul piano si 

veggono una ruota dentata, una spada ed una 

corona. Ha ognuna di queste figure particolar 



pregio SI per la giustezza delI' espressione, eome 

per la bonta del eolorito 11 (6). 

Poi, sempre il Pungileoni rieorda « presso il 

signor Angelo Beseghi in Parma, un quadro 

di Pomponio, ehe rappresenta la Beata Ver

gine, e Giovanni ehe aeeosta I' agnello al Bam

bino (forse eopia 0 imitazione d'un eelebre 

quadro di Leonardo) ed un Angelo avente 

neUe mani una ghirlanda di fiori )) (37). 

Il Meyer, infine, affidandosi all' autore de 

La Pinacoteca e la Villa Lochis, edita in Ber

gamo nel 1858 (381, ha aggiunto, eome opera 

probabile di Pomponio, una Sacra famiglia 
CO/1 lln angclo ehe si trova in quella raeeolta 

e in quella villa; ma, tra i quadri del conte 

Guglielmo Loehis passati ne! '59 all'Aeeadcmia 

Fig. 11. ... - Pomponio Allegri: La Vergine col Bambino in 

Irono. le Sanle Lucia ed Or501a, i Sanli Rocco e Quirino. 

0<:11" R. Galleria di Parma. (Fot. eroei) . 

fig. 12. - Pomponio Allegri: Madonna col Bambino, San 

Giovannino e duc Angeli, nell" Galleria di Parma. 

(Fo!. Dal/·Ol;ol. 

Carrara di Bergamo, nulla si trova ehe possa 

assegnarsi al nostro pittore. N essuna notizia, del 

pari, si ha piu dei « bellissimo quadretto )) gia 

posseduto dal Bigi ehe 10 deseriveva eon « una 

Madonna eoperta di un manto verde erosso, 

la quale eon ambe le mani stringe il Bambino 

Gesu posto a sedere sopra un euseino, S. Giu

seppe e due graziosi putti ehe le stanno di sopra 

in atto di staeeare alcuni frutti » (39). 

L' aeeenno 2.d altri lavori dev' esser frutto di 

eqUlvoeo, eome quello deI Ruta e di Quirino 

Bigi, « a un altare della ehiesa di S. Vitale 

situato a mano destra della porta piecola (40), 

ehe ora non esiste e ehe nessuna delle molte 

guide di Parma, anehe degli anni tra l'Affe, 

e il Bigi, rieorda (41). 

Dei resto una prova di simili equivoei e da ta 

dal fatto ehe avendo l'Affe" il Donati (42), e 

altri dato all'Amidano il norne di Pomponio, 

anziehe quello di Giulio Cesare, s'e ingenerata 
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Fig. 13. - Pomponio Allegri : Madonna col Bambino e San Giovannino. nella R. Galleria di Parma. 
(Fa!. Andcr.al1). 



Fig. 14 . - Pompol)io Allegri: Copia della Madonna del lalle, dei Correggio nel Palazzo Caelani 
aRoma. (Fot. Carbon;). 



Fig. 15. - Pomponio Allegri: La Carila. nelrAccademia di Belle Arti a Ravenna. (Fot. Ander.,onl. 



Fig. 16. - Pomponio Allegri: Madonna col Putto e San Giovannino nella Pinacoteca di Brera a Milano. 



Fig. 17. - Pomponio Allegri?: Madonna col Bambino. Gi" 
ne\la G alleria Crespi a Milano . 

eonfusione eor Pomponio nostro e questi, rite

nuto autore anehe di un quadro eon 10 Sposa
lizio di S. Caterina e vari Santi, eustodito nella 

T rinita de' Rossi. AI dire del Bertoluzzi (43) 

sembra ehe un Amidano di norne Pomponio 

sia veramente esistito, ma ehe, inveee d'un pit

tore, fosse un notaio. 

*** 
Ed ora ai quadri di Pomponio Allegri tut

tora esistenti. 

Nella Gal!eria di Parma ne esistono tre, 01-
tre ad un ritratto ehe Adolfo Venturi gli attri

buisee e ehe, forse a torto, si erede rappresenti 

Eueherio Sanvitale (44). Gia ritenuto di seuola 

veneta, e piu probabile ehe sia opera di ar

tista parmigiano. A me pero sembra, nella sua 
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dignita e finezza, alquanto superiore alle forze 

di Pomponio, le quali si mostrano singolar

mente deboli nel grande dipinto votivo ehe 

dal!a ehiesa di S. Maria di Borgo T asehieri 

in Parma fu trasferito nella Galleria neU' an

no 1843 (45'). 

La Madonna seduta regge il Figliuoletto 

sulle ginoeehia. A destra stanno San Roeco 

diritto a San Quirino inginoeehiato, a sinistra 

Santa Lueia e Sant'Orsola in ginoeehio ehe 

rieeve la palma da Gesu. Ai piedi della Ma

donna si vedono un' aseia e due piedi reeisi, al

lusivi eerto a una disgrazia ineorsa all' offerente, 

senza ehe ne seguisse la morte, perehe la iden

tifieazione sieura dei santi Roeeo e Quirino 

esclude ehe quei due piedi, qui, rappresentino 

I' attributo di S. Giaeomo Intereiso (46). Il eo

lorito delle earni pallido in eontrasto a fondi 

oseuri, forse ereseiuti eol tempo, rende strana 

la lode di vaghezza ehe gli da il Pungileoni! 

Ne migliore e il il eolorito deli' altro quadro 

della stessa Galleria, ma qui sono gradevole la 

vivaeita della eomposizione e il sorriso delle 

figure: la Madonna eol Bambino al quale San 

Giovannino offre dei frutti, mentre due angio

letti ne raeeolgono altri nella fresea ombra deI 

boseo. Raeeonta Pietro De Lama: « Questa 

tavola dipinta dal figlio di Correggio fu seo

perta nell' anno 181 1 neUa eueina delle mona

ehe di S. Alessandro sopra un eamino, ne al

euna di queste rieordavasi d' averIo veduto smos

so da quel luogo, ne sapeva eosa rappresen

tasse. Levato da li e lavato eon una spugna, 

fu rieonosciuto subito dal fu professore Muzzi 

e trasportato al!'Aceademia daddove fu preso 

eon altri quadri dal eav. Denon espedito a 

Parigi nel!' anno seguente. Ma in quel paese ... 

fu sfigurato da chi pretese ripulirlo, ehe nol 

rieonobbi piü al suo ritorno e quasi quasi ho 

poi ereduto ehe sia stato eambiato leggendo 

nella nu ova deserizione del (fu grande) Mu

seo di Parigi, al n. 4 la diehiarazione di que-



sto quadro e delle sue provenienze dal Mona

stero di S. Alessandro di Parma)) (47). 11 dub

bio di Pietro de Lama e pero infondato. 11 di

pinto tornato da Parigi e ineontestabilmente 

quello ehe si trovava in S. Alessandro e ehe fu 

eitato nella deserizione del Museo di Parigi 

quando, la, v' era aneora. Infatti essa fu eom

pilata nel 1815 e solo aHa fine di quell' anno il 

quadro torno in Italia. Nei eataloghi posteriori 

del Louvre naturalmente non appare piu. 

11 terze dipinto di Pomponio venduto aHa 

Galleria di Parma nel 1840 da tal Agostino 

Montali (48), e aWineontro assai grazioso per 

animazione di figure e di eolore. La Madonna 

siede in un denso boseo, penetrato da luei va

rie, e tiene sulle ginoeehia il Bambino il quale 

abbraeeia S. Giovannino ehe per baeiarlo, 5' alza 

in punta di piedi. La figura della Vergine eon 

la destra alla mammella seoperta e poeo meno 

ehe eopia della Madonna del Latte dei Cor

reggio ora a Budapest, della quale Pomponio 

laseio un' altra eopia ehe ora si eonserva nel 

Palazzo Caetani aRoma. Ed in questa, al 

eolorito smagliante del padre s'e sovrapposto 

quello pallido ed opaeo del figlio. 

AI feliee periodo dell'ultimo quadretto de

seritto di Pomponio appartengono il graziosis

simo quadro della Pinaeoteea di Brera a Mi

lano e quello, anehe migliore, dell'Aeeademia 

di Belle Arti di Ravenna (49), il primo posse

duto sino al 1912 dal signor Ces are Viazzi di 

Genova, il seeondo venduto nel 1918 al Mi

nistero della Pubbliea Istruzione (ehe 10 de

posito nella detta Aeeademia) da un saeerdote 

Seagnardi ehe l'aveva eomprato a Carpi (50). 

11 dipinto di Brera rappresenta la Madonna 

seduta, eon sulle ginoeehia il Bambino ehe ab

braeeia S. Giovannino eon le spalle eoperte di 

una pelle. Ora, se le figure sono un po' grame 

e « ritagliate », il fondo, inveee, e ass ai bello 

e trattato eon una vigoria e uno spirito di mo

dernita rara per il tempo. Una luee chiara, di 

fig. 18. - Scuola dei Correggio: Madonna col Bambino. 

Propr. Cav. Ennco Muli. Reggio Emilia. 

eielo ehe va rasserenandosi dopo un aequaz

zone, una luee bianea ehe si frange sulle fo

glie aneor goeeianti e lueide e sul ruseello dive

nuto improvvisamente « orgoglioso », sembra in

vadere a un tratto il boseo dal suolo e dai 

tronehi fatti piu oseuri dalla pioggia ehe li ha 

bagnati. 

Piu interessante e il quadro di Ravenna. 

Rappresenta la C arila 0, seeondo altri, I' A b
bondanza. La Carita volge le spalle all' osser

va tore ripiegando la testa verso destra in pieno 

profilo. Anehe in queste atteggiamento si ri

vela quel sense di « modernita» ehe abbia

mo avvertito nel paesaggio della tavola di 

Brera, e ehe, qui, viene per easo aeereseiuto 

dal eostume ehe la figura indossa. La quale 

appare eome una signora ehe ospita bambini 

nel suo palazzo dai bei tendaggi e dal fa-
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stoso eamino, e due ne solleva per porgerli 

aHa balia, mentre altri tre stanno presso a un 

deseo su eui e un piatto di frutta, e due, 10-

sinuandosi sotto alla sottana di lei, giuoeano 

eon un eagnetto, e un ottavo le si appoggia alla 

gamba sinistra, eome a darle scherzos amen te 

di eozzo, e un ultimo se la dorme saporitamente 

sopra un eusemo. 

Ai dipinti finora deseritti altri ne aggiunge i,l 

Venturi (SI), eome la Mater amabilis, ehe gia 

si vide nella Raeeolta Crespi di Milano, un 

gruppo di Amorini dei Museo Conde di Chan

tilly dov'e « attribuito al Mazzola)) ed anehe 

la Madonna eol Putto e S. Giovannino della 

Galleria di F raneoforte sul Meno, ehe noi per-

(I) RANUCCIO PICO, Appendiee de' vari soggelli par
migiuTli (Parma, 1642). 153; GIR. TIRABOSCHI. Biblio

leca Modenese. VI (Modena, 1786) 290-291; ENRICO 
SCARABELLI ZUNTI. Memorie e doeumenli di Belle 
Arli Parmigianc. ross. nel R. Mu,eo d'Antiehita di Parma; 
JULIUS MEYER, Künstlerlexikon, I (Lipsia, 1872). 481. 

482); QUIRINO BIGI. Nolizie di Anlonio Allegri. eee. 
(Modena. 1873). pp. 63-69; CORRADO RICCI. Anlonio 

Allegri da Correggio (Londra, 1896), 382-382; e La R. Gul
leria di Parma. (Parma. 1896). 145-146. 153-154; U. THIE
ME e F. BECKER. Kiinsl/cr/exikon, I (Lipsia. 1907), 307. 

308; AD. VENTURI. Sioria de/rArte Ila/iana. IX, parte 11. 
(Milano. 1926), 693-700 e 708. Altre pubblieazioni saran.)O 
eitate nel Corso dell'articolo. Qui. pera, avverto ehe nelle 

ricerche mi sono stati d'aiuto iL Sen. Giov. Mariolli. direttore 
del R. Museo di Parma e il dotl. Antonino Sorrentino. diret
tore della R. Galleria della stessa eitta. 

(2) Deserizione de' Quadri della Galleria Parmense. slesa 

dopo i/ rilorno di quelli Irasporlali a Parigi - /8/6 . Ms. nel 
R. Museo d'Antichita di Parma, pp. 19-20; BIGI, NOliz:e, 63. 

(3) LUIGI PUNGILEONI. MenlOrie isbriche di An!o

nio Allegri dello i/ Correggio. (Parma. 1817-1818) I. 261. 

(4) Anlonio da Correggio. neIle Vile. IV, (Firenze. 

1879). 119. 

(5) BibI. Mod .. VI. 235. 

(6) PUNGILEONI. 11. 263. 
(7) Op. eil .• I. 262-265. 
(8) Op. eil., 11. 263; VINC. MAGNANINI. Condizioni 

economic"e dcl Correggio (Correggio. 1886). 145. 
(9) PUNGILEONI. 11. 262. Lo SCARABELLI 

ZUNTI eonfonde con la madre dei Correggio gia morta a 

Parma. Iredici anni avanti . 

(10) Gliene naequero poi. in tutto. einque. tre femmine e 

due maschi, di eu i un A nlonio ehe ebbe il coraggio di fare il 
pittore . Anlonio Allegri da Correggio juniorc! 

354 

slshamo a eredere opera inferiore e malandata 

dei Correggio. 

So pure ehe a Pomponio si assegna anehe 

una Madonna col Putto posseduta in Reggio 

Emilia dal eav. Enrieo Musi, ma essa ci sem

bra non ostante i suoi difetti (piedi e mani gran

di e grossolane, eon torsione spasmodieo de! 

putto) lavoro d' artista piu disinvolto e su tutto 

piu vivace, per non dire ardente, di eolorito. 

Ad ogni modo tali attribuzioni (diverse delle 

quali aeeettabili) dimostrano ehe Pomponio Al

legri s'e venuto apprezzando un po' meglio ehe 

ne! passato, e ehe, tra il vilipendio dei Ruta (52) 

e I' esaltazione de! Ratti (53), e' e una ragione

vole via di mezzo. 

CORRADO RICCI. 

(lll PUNGILEONI. I. 263; II. 262. 

(12) MAGNAN IN I. C ondizioni cconomiehe dei C orreg
gio, 121-134. 

(13) PUNGILEONI, II. 264-265; NICOLA TACOLI. 

Memorie di Reggio di Lombardia. 111. 495 e seg. 

(14) PUNGILEONI, 11. 266 ; ALE55. SANSEVE
RINO. Nolizie sloriehe arlisliehe, ms. nel M. Museo di Parma. 

pag. 14; CLEMENTE RUTA, Guida ... di Parma. (Milano, 
1780), p. 42; PAOLO DONATI. Nuova deserizione della 

eillcl di Parma. (Parma. 1824), 22-23; GIUS . BERTOLUZ
ZI. N uovissima Guida per osserVare /e pil/ure ... delle cI.iese 
di Parma, (Parma. 1830). 80; SCARABELU ZUNTI, 

mss-. eilt. 

(15) Aleuni scrittori indicano per errore la prima coeiera 

verso la facciata. anziehe La seeonda. 

(16) SANSEVERINO, Nolizie eil.. 16; DONATI. 
Nuova dcserizione. 28; BERTOLUZZI, Nuovissima Guida. 
93, eec. 

(17) IRENEO AFFO', /I Parmigiano servilor di piazza, 

(Parma, 1796), 138-139; SCARABELLl-ZUNTI. Memo

rie, ece. 11 Pungileoni scrive per errore « 1546». Op. eil.. 

11, 265 . 
(18) Appunti estralli dal vol. Ordinalione. /IImae Civilalis 

Parmae. Anno 1565, pp. 154-55 e 56. (Arehivio Comunale); 

AFFO·. /I Parmigiano. 138. 

(19) Rog. Ord. e Mandati. 1563-65. Arch. Com. 

(20) Mori quattro anni dopo. 

(21) I suoi dipinti in S. Giovanni Evangelista sono deI 

1588 edel 1589. BERTOLUZZI, 125 e 136. Vedremo piiI 

avanti altre notizie di lui al 1590 e al 1593. 

(22) Quinterni. 

(23) Estratto deIle minute delle Ordinazioni dei Comune. 
(Areh. Com.). 

(24) Estrallo dal Volume delle Ordinazioni Comun. de!-



I'anno 1577, pag. 167, <Arehivio Comunale); SCARABELLI 
ZUNTI, Memorie, eee. 

(25) Ordinazioni eilt.; SCARABELLI ZUNTI, Memorie. 

(26) Ordinazioni eill ., 156-157; SCARABELLI ZUN· 
Tl. Memorie. 

(27) Rogilo del not. parm. F raneeseo Torelli, Areh. Com.; 
SCARABELLI.ZUNTI, Memorie. 

(28) Areh. di Slalo di Parma. Carle della gia Confraler· 

nila delle Cinque Piaghe, man. 9, serillure an liehe, dal 1572 
al 1696, fase. 12; AD. VENTURI, Sioria de/rArle /tal., 

vol. e:l. 697. 

(29) G. CAMPORI, Lel/ere arlisliehe inedile, (Modena, 
1866), 280. Vedi anehe PUNGILEONI, Op. eil., I. 268. 

(30) SCARABELLI·ZUNTI, Memorie. 

(31) AFFO', 139; PUNGILEONI, 11. 268. 

(32) Diehiarazione aulenliea di Pie/ro Dal Pozzo donala 
a!la Galleria di Parma dal conle L. F. Valdrighi. Cfr. C. 
RICCI, An/. Allegri da Correggio, (Londra, 1896), 383. 

(33) Op. eil., I. 268; 11, 267. Queslo dipinlo fu pre.enlalo 
all'Aeeademia di Belle Arli di Parma, dal eonle Pielro Ga· 

rimberli il 16 giugno 1855. Vedi AI/i ms •. nell'Arehivio di 
delta Aeeademia, VI. 97. JI 5 luglio dello 51e550 anno fu por· 

lala alla mede5ima Aeead. da Giacomo Barbieri una Madonna 

eol Bambino, S. Giovanni Bal/isla e un pul/o parimenli asse· 
gnala a Pomponio. AI/i. VI. 103. Anche mollo lempo prima 
e precisamenle il 20 febbr. 1824 il conle Giovanni Baiardi 

aveva presenlalo come opera di Pomponio un dipinlo con « la 

Vergine ineoronala dal Verbo fra nubi cd angeli, S. Felieola 

e S. Girolamo», Alli eill ., 11, 319 e 321. Di lulli eIre i 
quadri non abbiamo pi" nOlizia. 

(34) PUNGILEONI, 11, 267. Pere 10 slesso PUNGI
LEONI, (I. 271) scrive: « Non si accordano I'AFFO' (Par. 

migiano, 117) e 10 ZAPPATA .ull'aulore del San Giovanni 

Balt'sla in Sanla Cecilia, allribuendolo il primo all'abale Pe· 

roni e il secondo al noslro Pomponio ». JI BIGI poi aggiunge 
(64-65) : « Esisle nell'Aeeademia di Belle Arli in Modena»; 

ma la non si Irova ne sollo i norne di Pomponio Allegri, ne 

sollo quello di Giuseppe Peroni. Sorprende poi ehe si pOlene 
oseillare eon I'allribuzione d'un dipinlo Ira Pomponio morlo nel 
1593 e il Peroni mo rIo nel 1776 I 

(35) PUNGrLEONI, Op. el. loe. eil. 
(36) Op. eil., I, 269. 
(37) Op. eil., 11, 268-269. 

(38) Pali. 69. MEYER, Kümtler·Lexikon, I, 482. 
(39) N otizie, 65. 

(40) NOlizie, 67. 
(41) Guide del DONATI (1824), del BERTOLUZZI 

(1830), dei MALASPINA (1871), del MARTINI (1871) ecc. 
(42) Nuova de.erizione di Parma, 78, 183, 192. 
(43) Nuovissima Guida, 181. 

(44) RICCI, La Galleria di Parma, 230. 
(45) BERTOLUZZI, 150. 

(46) Vedi LUIGI T ANSILLO, Lagrime di San Pie/ro, 

Canlo XII. slanze LII e seguenli. 
(47) Deserizione, ms . eil., 19-20; PUNGILEONI, I. 269. 
(48) RICCI, La Callcria di Parma, 153-154. 
(49) RICCI. La « Carila» di Pomponio Allegri, nella 

Rassegna d'Arle Anliea e Moderna, VII, (Milano, 1920), 
12-14. 

(50) Le lellere « P . L. d. C. » sono da spiegarsi sulla scorla 
d'altre /irme aUlografe di Pomponio « Pomponio Lieli de 
Corrigia ». Anehe il Correggio aveva spesso lalinizzalo il pro
prio cognome Allegri in Lac/u •. 

(51) Sioria de/rArie Ilal., IX, parI. 11, 697-700. 
(52) Guida eil. 

(53) C. G. RATTI, N olizie slorie"e .ineere inlorno Ia 

vita e Ie opere de/ eelebre pillore Anlollio Allegri da Correg

gio, (1781), 133-134. 

LA COLLEZIONE 01 ANTICHE GEMME INCISE 
DEL MUSEO DI PALERMO 

Un breve, fuggevole cenno della collezione 

di gemme incise deI Museo di Palermo diede 

Antonino Salinas nel 1873 (1), riferendosi par

ticolarmente al magnifico dono della raccolta 

di Gerolamo Valenza; e solo un piccolo nu

mero di intagli, misti classici e medioevali e 

moderni, era esposto nel museo in cattive con

dizioni di luce. Poco nota, quindi, se non ad

dirittura ignorata, era la bella collezione, fino 

a quando nel luglio del 1930 non ne fu espo

sta una scelta di 150 pietre, riunite fra le piu 

artIshcamente belle e fra le pm significative 

per la illustrazione delI' antica gliptica. Pure, 

la collezione, formata da un antico fondo dei 

vecchio museo dell'Universita, aumentato via 

via da varii acquisti e da scarsissimi ritrova

menti per scavi, edella bella e ricca raccolta 

Valenza, ha un'importanza non trascurabile: 

sia per la ricchezza di pezzi pregevoli, sia per 

il contributo non indifferente che un simile grup

po di pezzi, raccolti per la maggior parte in 

Sicilia (per quanto spesso le originarie parti-
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