
FIG. 1 - PARMA, LA SALA ELLITTICA CON "ERCOLE" E " BACCO" E GLI ARAZZI MEDICEI 

RICOSTRUZIONE E RIAPERTURA DELLA GALLERIA NAZIONALE 
DI PARMA CON LA MOSTRA DI DIPINTI NOTI ED IGNOTI 
DAL XIV AL XVIII SECOLO 

I L 13 maggio 1944, il farnesiano Palazzo della Pilotta, 
doviziosa sede della Galleria Nazionale di Parma, 

costato nel suo primo complesso non meno di 40 anni 
di lavoro ed un tesoro incalcolabile di scudi d'oro" del 
sole", veniva per eventi bellici duramente colpito ed in 
un attimo mutilato dei suoi corpi di fabbrica più vistosi. 
Distrutto il primo" corridore" voluto da Ottavio Farnese, 
ove avevano sede la Biblioteca Palatina e l'Archivio di 
Stato; demolita tutta l'ala della Galleria, con i grandi 
saloni di Paolo Toschi; completamente schiantata e di
spersa l'apparatura lignea del Teatro; sventrata l'ala verso 
il cortile del Guazzatoio, ove aveva sede la caserma! 

Un attimo! Ed ora, dopo tre anni di faticoso ed in
tenso lavoro intrapreso subito dopo la fine della guerra, 
ecco che l'ala della Galleria, per l'efficace opera del 
Genio Civile e per i notevoli concorsi del Ministero 
della Pubblica Istruzione, è completamente riedificata 
con scrupoloso rispetto dello schema originario, ma con 
criteri moderni che, senza alterarne le linee architetto
niche, hanno totalmente rinnovati e migliorati i saloni nei 
rivestimenti interni in marmo di tono caldo, nei pavimenti 

in mosaici pregiati, nei parquets di legno, nelle basi delle 
statue in marmo di Carrara e di Levanto vinoso, nel con
dizionamento dell'aria per evitare ai quadri l 'altro non 
meno grave pericolo delle differenze stagionali di tem
peratura, nel tinteggio delle pareti intonato all'ambiente 
ed ai dipinti, nell'illuminazione delle sale con lucernari 
e finestre a termolux per la luce diffusa e per intercettare 
i raggi termici così dannosi al colore (figg. 1 -3) . 

Si riapre la Pinacoteca senza aver subìto alcuna perdita, 
neppure minima, nelle sue importantissime collezioni, 
alle quali si aggiungono adesso interessantissimi dipinti 
e sculture riportati nel 1943 da Napoli - due autentici 
Bedoli, un probabile Sebastiano del Piombo, due busti del 
Bernini ed aiuti, Aretusi, Jacques e Frans Denys, ecc. -
e affreschi rimossi per ragioni conservative da ex conventi 
e chiese distrutte: Araldi, Bertoja e Galeotti. 

Intorno al nucleo delle opere più preziose della Gal
leria sono i quadri migliori delle chiese e degli enti, 
bonificati a spese del Ministero della Pubblica Istru
zione, sotto la direzione della detta Sopraintendenza e 
del prof. Roberto Longhi, dai restauratori Luciano 
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FIG. 2 - PARMA, IL SALONE PRINCIPALE COI PARMENSI, BOLOGNESI, MODENESI E CREMONESI DEL SEC. XVI E DEL XVII (INIZI) 

FIG. 3 - PARMA, LE SALE MAGGIORI DELLA GALLERIA RICOSTRUITE A FUNDAMENTIS 
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FIG. 4 - PARMA, CATTEDRALE 
FILIPPO MAZZOLA: BATTESIMO DI GESÙ (PARTE SINISTRA) 

Arrigoni, Luigi Pigazzini della maestranza del Pelli
cio li, e da Enrico Podio, con così attenta cura e prudente 
perizia che, per alcuni, si può parlare di una vera rina
scita; e tutto è stato organizzato in una Mostra eclettica 
ma con un nucleo vastissimo di arte parmense, per una 
rassegna di testi di enorme importanza, per buona 
parte mal noti o completamente sconosciuti. 

Tale Mostra non dovrebbe però essere una manife
stazione isolata, ma piuttosto un primo passo verso 
l'allineamento di tutto il complesso artistico regionale, 
che è veramente non un proposito, ma una neces
sità critica, maggiormente sentita oggi, dopo i vasti e 

creativi studi del Longhi stesso sulle scuole emiliane, 
che hanno permesso alfine di coordinare, non soltanto 
gli apporti esterni, anche di transito - si tenga conto 
della particolare ubicazione dell'Emilia nella topografia 
dei centri artistici più attivi ital iani e stranieri - ma 
soprattutto la rielaborazione, che ha qui più che altrove 
carattere di autonomia e che sorpassa in molto i modelli, 
per raggiungere finalità così peculiari e di una originalità 
tanto differenziata, da costituire, non una sequenza di fatti 
e soluzioni nuove, discordanti o comunque dissociati nel 
luogo, ma coesivi e molte volte interdipendenti, come sol
tanto per determinatezza di pensiero, di cultura e di gusto, 
vale a dire per civiltà, è possibile spiegarseli in arte. 

Non credo sia il caso di risalire ancora alle premesse 
di volume e di forma di Wiligelmo ed alle conclusioni 
dell' Antelami, cui al mio libro recente, per una premessa 
cronologica che io credo certamente più antica, ma sta 
di fatto che l'originalità di Vitale da Bologna, di Tom
maso da Modena, di Serafino dei Serafini, di Jacopinoe 
Bartolomeo da Reggio ... , non è limitata al luogo, e se 
città ancor più lontane, Piacenza ad esempio, ne bene
ficiano, Parma, che non è documentatamente attiva in 
tale secolo, allinea però nelle absidi del suo Battistero 
pitture di giotteschi bolognesi e di Rimini, e nella 
prima metà del secolo successivo, il Quattrocento, cioè, 
un complesso vastissimo di pittura muraria e di caval
letto interdipendente da Modena e Verona, che dice 
del suo giusto orientamento, se pure il prodotto può 
sembrare a prima vista m inore. 

Lo stesso si ripete per Ferrara, il cui opimo rinasci
mento è intimamente legato a Bologna ed all'Emilia, 
per quanto lumeggiato da nuovi astri rivolti a Padova, 
come i parmensi della fine del Quattrocento ai veneti 
in genere, specie di provincia, sia pure a traverso Cre
mona; ed anche quando l'astro massimo del colore 
emiliano, il Correggio, ascende rivoluzionando concetti 
e tavolozze alle due principali cupole di Parma, quella 
di San Giovanni Evangelista e della Cattedrale, una più 
dichiarata coesione, non una dissociazione, si determina 
nel rivoluzionato territorio assertore anticlassico di ato
nalismo, prima che di dinamismo e vastità sideree, cui 
aderiscono senza riserve tutti gli altri cicli emiliani, 
Bologna compresa, da cui pure l'Allegri aveva avuta 
trasmessa la dolcezza romana del sentimento, tradotta 
in espressione e smalto di colore. 

Bologna vi aderisce coi Carracci, Annibale soprat
tutto, cui certamente valse di più il sommo poema della 
cupola del Duomo, che non le alchimistiche teorie 
dell' Accademia degli Incamminati. E potrei dire come an
cora nel Seicento e per buona parte del secolo successivo, 
tale coesività, con lo Schedonl, lo Spada, il Cignani, il 
Crespi ... , non soltanto non vien meno, ma si rafforza, 
malgrado qualche renitenza qua e là, determinata da 
attardamenti, più che da concetti dissociativi. 

Di queste e di altre notevoli interdipendenze e deriva
zioni, come di massimi problemi attributivi, testimoniano 
le 284 opere raggruppate in 23 sale e così suddivise: 

Nella I, dei pittori parmensi, modenesi e bolognesi 
dei secoli XV e XVI inizi, meglio risulta, dopo il re
stauro e l'acquisizione di opere ignorate, la duplice fonte 
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FIG. 5 - CORTEMAGGIORE (PIACENZA) , CHIESA CULLhGIA t'A 
FILIPPO MAZZOLA: MADONNA COL BAMBINO, ANGIOLI E QUATTRO SANTI 

FIG. 6 - CORTEMAGGIORE (PIACENZA), CHIESA COLLEGIATA 
FILIPPO MAZZOLA: LE SANTE ELISABETTA, CATERINA, AGNESE E CHIARA 
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FIG. 7 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE (LE PORTELLE SONO DELL'ENTE COMUNALE 
DI ASSISTENZA DI PARMA) - BERNARDO DADDI: MADONNA COL BAMBINO ED I SANTI 

PIETRO E PAOLO 

del Bellini, l'arte di Alvise e 
del Carpaccio, caro anche al 
Ca elli, soprattutto nell'" Ado
razione dei Magi 11 di San 
Giovanni Evangelista (fig . 9), 
alfine liberata, oltre che dal
l'opaco tegumento di fumo e 
di vecchie vernici, dalle tan
te arbitrarie rifazioni che ne 
avevano interrotto il corteo, 
alterate le figure e scissa l'in
teressante s tesura paesistica; 
mentre l'Araldi conferma la 
sua propensione all'Umbria ed 
al Pinturicchio, oltre che nelle 
opere già note della Galleria, 
nella restaurata pala Centoni e 
nello" Sposalizio della Vergi
ne 11 del Duomo di Parma, co
me nell'affresco con ti Madonna 
e Bambino 11 già nell'ex con
vento di San Paolo, ignorato 
dagli antichi descrittori e dai 
critici recen ti e salvato da certa 
fine - era nell'ala adibita a 
centrale elettrica, tra le esala
zioni dell'acido solforico degli 
accumulatori - con lo strap
po ed il restauro, che deve 

di ispirazione per i parmensi della fine del Quattrocento: 
Venezia, soprattutto per Filippo Mazzola, i cui apporti 
sono meglio documentati dalle nove preziose tavole pro
venienti da Cortemaggiore in provincia di Piacenza, 
ricomposte negli originari poi ittici (figg. 5 e 6) e liberate 
da una compatta coltrice di polvere e di fumo che ne 
ottundeva la lettura e ne alterava i rapporti cromatici, 
una vera riesumazione che ha dato gli stessi risultati 
critici della tavola col" Battesimo di Gesù 11 (fig. 4) nel 
Duomo di Parma, ove ugualmente riecheggia, col ricordo 

considerarsi una vera riesumazione. 
E meglio risulta pure la connessione alla metà del 

secolo tra Parma e Modena dall'accostame1"_to degli affre
schi staccati con " Opere della Misericordia " ' di pro
prietà degli Ospedali Riuniti, finora inediti 11 ma di 
particolare interesse per la popolaresca e vivace nar
rativa al grande poi ittico con" Storie di San Pietro mar
tire l1 , di cui fin dal 1939 ho trovato la segnatura dell'autore 
e la data: "Simone Lamberti (o Lambertini?) mutinens. 
1450 "' evidentemente un immediato predecessore degli 

Erri, che tennero il campo della 
pittura modenese subito dopo 
la m_età del secolo, certo meno 
raffinato di loro, ma sobrio, 
vitale e coerente nel racconto 
popolaresco, come l'ignoto fre
scante delle" Opere della Mise
ricordia "' alla narrativa locale 
del Trecento. 

FIG. 8 - PARMA, PINACOTECA STUARD - NICOLÒ DI TOMMASO: DEPOSIZIONE 

Nella seconda e terza sala fi
gura un piccolo, ma preziosis
simo nucleo di primitivi: Paolo 
Veneziano, Simone dei Croci
fissi e Serafino dei Serafini, ri
spettivamente di scuola veneta, 
bolognese e modenese del Tre
cento, quest' ultimo riesumato 
nei suoi squillanti fondi d'oro e 
nei vivaci colori con un sapien
te e paziente restauro; men
tre quella toscana è assai più 
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FIG. 9 - PARMA, SAN GIOVANNI EVANGELISTA - CRISTOFORO CASELLI : ADORAZIONE DEI MAGI 
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FIG. IO - PARMA, GALLERIA NAZIONALE (I LATERALI SONO DELLA PINACOTECA STUARD) - BICCI DI LORENZO: MADONNA 
COL BAMBINO, ANGIOLI ED I SANTI TOMMASO, GIOVANNI BATTISTA, GIACOMO MINORE E NICOLA DI BARI 

vastamente rappresentata con opere di peculiare inte
resse, specie per la ricomposizione di trittici smembrati 
tra la Galleria, chiese ed enti di Parma, che si espon
gono per la prima volta, dopo le dispersioni operate 
dal Moreau de Saint-Mery, integrali e liberate dalle 
ibride sovrapposizioni di stucchi, cornici e ridorature 
settecentesche: Bernardo Daddi (fig. 7), Puccio di Simo
ne, maestri affini ad Agnolo Gaddi, Spinello Aretino, 
Nicolò di Tommaso (fig. 8), Bicci di Lorenzo (fig. IO) , 

Paolo di Giovanni Fei, Giovanni di Paolo ... , fino all'An
gelico ed a Domenico di Michelino, nello squillo della 
preziosità cromatica e dei fondi d'oro originali. 

Nella IV sala, i veneti dei secoli XV e XVI figurano 
del pari con opere di sommo pregio, dai quattro stupendi 
Cima Il la cui cordiale poetica sa di classico rus virgi
liano e di georgica antica" (Longhi) , al Pennacchi, al 
Greco ... , di dove si inizia col Correggio il vero Sancta 
Sanctorum della Galleria: le due tele con la Il Depo
sizione" ed il Il Martirio dei Santi Placido, Flavia, 
Eutichio e Vittorino'l/ coevi agli affreschi di San Gio
vanni nella V sala ; nella VI, oli di piccole dimensioni e 
deliziosi affreschi di Jacopo Bertoja, il più attuale pittore 
parmense della seconda metà del Cinquecento; nella VII, 
la Il Madonna del San Gerolamo 1/' somma polifonia del 

Correggio; nell'VIII, le eleganze e la cerebralità del mas
simo manierista italiano, il Parmigianino, con lo Il Sposali
zio di Santa Caterina /l' ancora permeato dall' Allegri e la 
Il Schiava turca", nella quale i rapporti col vero sono 
ormai distanti e condizionati alla originalità ed alla univer
salità; nonchè un nuovo recupero per la Galleria, il bellis
simo Bedoli: Il Parma che abbraccia Alessandro Farnese 
giovanetto 1/, trasferito da Napoli alla città natale. 

Nella IX sala, la Il Madonna della scodella" e nella 
X, una nuova, integrante visione del Correggio, il cui 
impetuoso, asintattico colorismo, intenso e vibrante, 
si rivela pieno ed intero nei tre affreschi recentemente 
bonificati che segnano i principali periodi della sua 
attività. Dalla Il Madonna della scala /I (fig. II), dipinta 
al tempo della Camera di San Paolo, ancora con rossa 
intensità ferrarese ed esuberanza formale, ed ora final
mente liberata da rifacimenti e sovrapposizioni che ne 
alteravano la pura essenza, primo fra tutti l'anacronistico 
baldacchino a cappello cardinalizio, interrogativo mai 
risolto di spazio e di aritmicità, sotto cui è venuto fuori 
un loggiato con trabeazioni e colonne, aperto su un pae
saggio collinoso con radi alberelli , ove la Vergine siede 
in controluce, radiosa di grazia e di autonomo lume, tra
dotto in duttili accordi di rosa e d'oro; alla Il Incoronata" 
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r 
che, concepita per essere vista da lontano, nella miste
riosa penombra di un'abside di chiesa, magnificamente 
risulta, dopo lo stacco felicemente eseguito nel 1937 
ed il restauro che l'ha liberata dall'antologia delle ridi
pinture che ne falsavano linee e toni, allogata com' è 
ad ottanta centimetri di altezza, in perfetta visibilità 
ed in consono ambientamento, potente e vaporosa nel
l'oro e nel rosa dominanti, con tutte le vela tu re traspa
renti ed intatte, intensa nell'espressione del Redentore, 
dal manto riftessato d'ombra che impone con la destra 
la corona di stelle all' Assunta, dolcissima nel volto di 
questa, rosato d'aurora e di modestia terrena, ove le 
commistioni romane e mantegnesche, evidenti in tutta la 
composizione, oltre che nei particolari del fondo, sono come 
sommerse nell'empito ispirato delle due superbe figure. 

Anche Il l'Annunciazione", eseguita per la chiesa 
dell' Annunciata di Parma, al tempo della cupola del 
Duomo e riacquisita all'arte da un abile restauro che, 
dopo aver consolidato l'intonaco ha riesumato la pit
tura da un inverosimile strato di sudiciume e di vernici, 
riportando intere a lla luce le due figure principali e 
rivelando brani affatto ignorati, conferma nel restituito 
timbro dei rossi e dei gialli, come nella chiara evidenza 
del tratto fluido e disperso e nel dinamismo delle figure, 
la sua altissima qualità di frescante. 

Nella sala che segue, ove sono raccolti dipinti di pic
cola mole di scuola lombarda, parmense, ferrarese, 

II 

FIG. II - PARMA, GALLERIA NAZIONALE 
CORREGGIO: MADONNA DELLA SCALA 

FIG. 12 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE 
GEROLAMO BEDOLI: ANNA ELEONORA SANVITALE 

romagnola e bolognese del sec. XVI, dai ritratti di 
Il Rolando Palla vicino " e Il Domitilla Gambara " dello 
Zaganelli, al Butinone, alla medusea Il Testa di fanciul
la "di Leonardo, all' Anselmi , ai due piccoli freschi 
staccati di Lelio Orsi , allo Schedoni, a l Badalocchio, 
al Dosso, allo Scarsellino, fino al correggesco Il Auto
ritratto" giovanile di Annibale Carracci, la singolarità 
è pari alla fantasia ed al lirismo del colore; mentre nella 
XII o degli arazzi, non adatta per la forma ellittica 
all'allogazione dei quadri, e che costituisce quasi una 
pausa nella sequenza della Mostra, sono due colossali 
statue della fine del II secolo, inizi del III, provenien.ti 
dagli orti farnesiani sul Palatino, qui portate dalla 
duchessa Maria Luigia di Absburgo; quattro vasti 
arazzi fiorentini dei secoli XVI e XVII e, su cavalletti, 
ritratti di scuola parmense e modenese. 

Nella XIII, la sala maggiore della Galleria, che nella 
sobria ricchezza dei marmi e nella armoniosa vastità 
della sua struttura meglio rievoca i fasti ducali, sono 
esposti tutti i conseguenti del Correggio e del Parmi
gianino del sec. XVI, con opere di grande interesse di 
proprietà della stessa e delle chiese, restituite dai restauri 
a nuova vita: il Rondani, che unisce forme correggesche 
ad elementi cromatici del Dosso e dà alle sue bambole
sche immagini, stampate su quelle del Maestro, una 
grazia un po' leziosa, pur rivelando maggiore fantasia 
nei compendiosi paesaggi dei suoi pochi quadri, tra i 
quali eccellono i tre esposti a questa mostra; l'Anselmi, 
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FIG. 13 - PARMA, CHIESA DI SAN VITALE 
C. F. NUVOLONE: LA MADONNA DI CARAVAGGIO 

i cui apporti alla pittura parmense sono, dopo i miei 
recenti studi sul Parmigianino, non soltanto fondamen
tali, ma determinanti, rappresentato soprattutto da opere 
della giovinezza, ove è più chiara l'ascendenza toscana, 
specie nei cangiantismi derivati dal Rosso e dal Becca
fumi e nelle espressioni sodomesche, e da un bel ritratto, 
assegnato finora al Parmigiani no ed al Bedoli, che 
rivela nell'accostamento decorativo di oggetti e figure, 
nella prospettica coerenza di spazi e volume, nel senti
mento grafico delle cose, che non raggiunge però la 
compendiarità stilistica del Mazzola, i suoi peculiari 
caratteri, ben distinti anche da quelli del Bedoli, il più 
elegante e ricercato pittore parmense dopo il Parmigia
nino, la cui arte, solida di colore e non priva di possibi
lità anche vaste, è quasi sempre però asservita all'imita
zione ed alla maniera che, se gli consentono qua e là 
dei concreti raggiungimenti, disorientano il suo istinto 
pittorico certo grande, per quanto non pari a quello del 
cugino. È il pittore più vastamente rappresentato qui, sia 
con le grandi pale della Galleria e delle chiese, che coi 
ritratti, di cui un gioiello. da me ritrovato è l'" Anna Eleo
nora San vitale" a quattro anni (fig. 12) datato il 1562, 
sette anni prima cioè della morte del Bedoli che, nel ritor
no, dopo tanto parmigianinismo saturato di vasariana reto
rica, al concetto formale del Correggio, ritrova tutto il 
misurato equilibrio e l'intimità espressiva del bellissimo 
ritratto del Borra, anteriore di circa un trentennio. 

Tra gli altri conseguenti del Correggio, appaiono in 
nuova e miglior luce, attraverso opere inedite o poco 
conosciute: il Tinti, valorizzato da due dipinti ignorati, 
una Il Madonna coi Santi Cosma e Damiano" firmata, 
forse la migliore e la più correggesca del suo estremo 
epigonismo, ed una Il Maddalena che lava i piedi a 
Gesù", per la quale ho pure rintracciato il dise

gno preparatorio ed il bozzet
to, quest'ultimo nella Galleria 
Estense di Modena; l'Amidano 
che, con lo Schedoni ed il 
Badalocchio, connette chiaro
scuro a luminismo; l'eclettico 
Lanfranco, cui si aggiungono 
i cremonesi Bernardino Gatti 
e Vincenzo Campi, il cui spi
rito di pittore di genere non 
scema, anzi si potenzia nelle 
saCre rappresentazioni, nelle 
quali appaiono invece dete
riori i fiacchi seguaci Lucchi 
e Mainardi, fino allo sfociare 
del correggismo nell' Accade
mia di Agostino e Annibale 
Carracci. 

FIG. 14 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE - ATTR. A VAN DYCK: DEPOSIZIONE 

Segue nella XIV sala, il 
manierismo toscano del Bron
zino, del Salviati e del Pas
signano, che ha qui un bel 
" Purgatorio", ispirato evi
dentemente al Tintoretto cui 
era attribuito, ma dichiarata
mente toscano e ligio anche 
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per la tipologia alla sua terra, mentre dall'arte veneta 
non altro trae che /I quel fuso accordo di forme e 
colore, facendo affiorare in calda luce fi gure e gesti da 
una fosca ombra ai fondo,,; con il romano di Seba
stiano del Piombo, cui può essere attribuito, olt re al 
famoso ritratto di Clemente VII, un nuovo acquisto 
per la Galleria, la /I Margherita d'Austria", restituita 
da Napoli nel 1943 e che, nella subordinazione formale, 
nel prevalere del soggetto sulla visione ·pittorica, nella 
monumentalità figurativa attinte certamente a Roma, 
se pure il bellissimo brano della poltrona ed il tono rosso 
spento della veste, come quello verdastro delle carni 
ci richiamino senz'altro ai veneti, ci d icono di un'opera 
estrema del Luciani - il quadro è certo del 1545, in 
quanto Margherita d'Austria è raffigurata in avanzata 
maternità, quella di Alessandro e Carlo, nati a Roma il 
27 agosto di quell'anno - che muore nel 1547, e del 
quale, se pure si sa che dipinse negli ultimi anni il 
ritratto di Paolo III e quello di Pier Luigi Farnese, 
suocero di Margherita, nulla resta a documentazione 
del suo lavoro, quando la pigrizia di cui l'imputa il 
Vasari o, più sicuramente, la scontentezza del dilagante 
accademismo manieristico, ne dirada l'intensa attività. 

Vicino a Sebastiano, il Pippi, il Bagnacavallo, Gerola
mo SicioJante •.. , per passare poi al Seicento ed al Sette
cento, con gli emiliani della XV sala: Lionello Spada, 
Guercino, Bonone ed un succoso e complesso Giuseppe 
Maria Crespi di soggetto sacro. Anche più vastamente 
rappresentati nella sala seguente i lombardi, dal Moraz
zone al Del Cairo, al Nuvolone che, nella /I Madonna 
di Caravaggio" della chiesa di San Vitale (fig. 13), ri
vela anche più intensa del solito la sua derivazione dal 
Murillo, ad un probabile Bazzani giovane di vastità 
rubensiana; mentre nella XVII si allineano col Van 
Dyck - cui si potrebbe, dopo il recente, radicale 
restauro, che l'ha riportato nelle morbide luci e nel
l'audace colore al testo originario, restituire anche la 
/I Deposizione" n. 196 (fig. 14), certamente prossima 
all'altra nel Museo di Anversa - opimi genovesi, tra i 
quali il poco noto Luigi Miradori, che lavorò soprat
tutto a Cremona e /I l'ignaro Velasco ", De Ferrari. 

Nella XVII, Napoli ha, oltre ad un potente Ribera, un 
marattiano Conca, un raro Cenatempo (fig. 15) firmato, 
giordanesco e solimenesco, e cinque vastissime tele di 
Gaspare Traversi, tre delle quali firmate che, anche nei 
soggetti sacri, non attenua, con la facondia compositiva 
e cromatica, la larga, viva ed originale spregiudicatezza. 

Nella XIX e nella XX, un vasto complesso di vene ti 
del sec. XVIII, da Sebastiano Ricci, rappresentato con 
opere di grande interesse, tra le quali la /I Pietà 1f delle 
Cappuccine, rifoderata, trasposta su nuovo telaio, con
solidata nel colore, pulita e campita, fondamentale 
per la disamina delle commistioni correggesche e car
raccesche sul nuovo impianto culturale toscano, e i 
dipinti degli Ospedali Riuniti, ove meglio si scorgono, 
con le derivazioni dal Giordano a da Roma, quelle dei 
suoi primi maestri, Cervelli e Mazzoni, specie nella 
/I Betsabea 1f e nella " Susanna", mentre dal Langetti 
deriva il colore affocato del/l Diogene che cerca l'uomo 1f 

e di "Diogene ed Alessandro 1f , fino al Canaletto, più 

FIG. 15 - FIDENZA (PARMA), CATTEDRALE 

GEROLAMO CENATEMPO: CROCIFISSIONE DI SANT'ANDREA 

(PARTE INFERIORE) 

.. 

FIG. 16 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE 

SEBASTIANO GALEOTTI: LA PENITENZA 
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FIG. 17 - PARMA, ISTITUTO DELLE ORSOLINE 
SCUOLA DI QUENTIN MATSYS: MADONNA COL BAMBINO 

(PARTE CENTRALE) 

prezioso e poetico dei celebratissimi Tiepolo e Piaz
zetta di cui sono solidi esemplari, al Pittoni, al Balestra, 
allo Zuccarelli, al Bellotto, allo sdolcinato Giambettino 
Cignaroli ... 

Nella XXI è un toscano che ha lavorato per ben venti 
anni a Parma, contemporaneamente al Ricci: Sebastiano 
Galeotti, del quale vengono esposti gli affreschi staccati 
dalla distrutta chiesa di Santa Teresa (fig. 16), teneri 
di colore, ma immediati e saldi nei ritmi e negli atteggi, -
menti, nonchè una solida tela che meglio ne determina 
i caratteri, se pure incupita dalla preparazione in rosso. 
Nelle ultime due, un selezionato complesso di t~deschi, 
fiamminghi, olandesi, spagnoli e francesi, dall'Holbein, 
in un prezioso Il Erasmo" datato al 1530, ad un forte 
seguace di Quentin Matsys, finora del tutto ignorato 
(fig. 17), e splendido nel cromatismo dei rossi, nella 
serenità astratta delle figure, nella finezza miniaturistica 
del paesaggio e nei peculiari effetti di profondità; al 
Brill, a Jan Brueghel il Vecchio, a Pieter Brueghel il 
Giovane, al Vrancx, al Mirou, a David de Heem, al 
Pourbus, a Frans e Jacques Denys ... ; a un prezioso 

FIG. 18 - PARMA, PINACOTECA STUARD 
FRANCISCO DE ZURBARAN: SANTO DIACONO 

(TESTA) 

Il Ritratto di borgomastro" che, rimossa la opaca e 
gialla vernice che ne ottundeva il delicato nero su nero, 
rendendo itterici i toni accesi della carne, ha rivelato, 
con lo stile, anche la segna tura autentica di Bartholomeus 
Van Der Helst, cui è peculiare anche per la verità senza 
psicologia del rappresentato; al Mor, allo Zurbaran 
(Longhi), (fig. 18), a Claude de Vignon il Giovane, al 
Nattier, caratterizzato dal colore e dalla gioiosa grazia 
infantile del " Duca di Borgogna II. 

Era questo, di restituire a Parma, le sue collezioni, il 
proposito che sembrava un vano sogno degli anni di 
guerra e, dopo il bombardamento che ne aveva distrutto 
la sede, l'angoscioso, diuturno problema. Ma la fede 
non è mai venuta meno, neppure nei momenti più di
sperati, neppure quando, considerando la Pilotta un 
cantiere di demolizione, altri pensavano di abbandonarla 
come i topi la nave in pericolo; e la ricostruzione, mal
grado assurde polemiche ed intralci, è stata iniziata subito, 
ed è proseguita alacremente, grazie alla fattiva collabo
razione ed all'aiuto ambitissimo di persone' di alta fede e 
di vero amor patrio. A. QurNTAVALLE 
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