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SU LELIO ORSI E LA MOSTRA 
DI REGGIO EMILIA 

N ON PAREVA facile organizzare una buona rassegna 
dell'attività artistica di Lelio Orsi: non molte le 

opere, e per di più disperse in luoghi lontani e in più d'un 
caso oggi pressoché inaccessibili; nome simpaticamente 
noto fra i critici e i collezionisti, ma di risonanza non 
grande e, in genere, al di sotto del suo valore; iniziativa 
che partiva da una città di provincia, lodevolmente atti
va, da qualche anno in qua, nel rinfrescare il culto delle 
glorie municipali; difficoltà di locali e limitatezza di mezzi. 
Si poteva certo puntare sul vivo interesse che ormai da 
qualche decennio si è levato attorno a quanto ha attinenza 
col" Manierismo '" rinverdito dalla memorabile Mostra 
del Cinquecento Toscano, troppo presto strozzata dallo 
scoppiar della guerra, e da buoni studi recenti su aspetti 
generali e particolari di quel movimento. Non c'era 
tuttavia da sperare di potersi imporre col peso del nome 
o di una facilmente riconosciuta importanza culturale. 
Di mostre se ne son fatte parecchie nel 1950: e di 
tutte, questa era destinata in partenza a restare la più 
modesta. Sono mancati così alcuni pezzi davvero indi
spensabili ad un'approfondita conoscenza del pittore, 
come i Pellegrini in Emaus di Londra, il Cristo nell'Orto 
di Zagabria e la Natività di Berlino ed alcuni dipinti di 
collezioni private, già citati dalla critica ma conosciuti 
da pochi. In compenso si è potuto offrire, grazie ad una 
segnalazione del dr. Arcangeli, un notevole benché pur
troppo molto consunto Presepio di collezione privata, 
completamente sconosciuto, e, inedita anch'essa ma già 
avvistata dal L onghi, la bella S. Margherita del Museo 
di Cremona. E soprattutto, quasi a compensare l'impossi
bilità di portare alla M ostra i fregi affrescati del Castello 
di Querciola, erano venuti dalla Svizzera i diciotto grandi 
affreschi del Casino di sopra a Novellara, mancanti dal
l'Italia da settanta o ottanta anni: carichi di magagne, 
ma ancora bene leggibili nel loro insieme e notevole 
testimonianza pertanto di un aspetto meno noto dell'arte 
di Lelio. Va da sé che s'erano esposti i dipinti già noti 
dell'Estense di M odena, della Borghese, di Palazzo 
Venezia, della Galleria di Parma, della Pinacoteca di 
Napoli. Dai depositi dell'Estense emersero, pescati dal 
dr. Chiodi, tre dimenticati affreschi: rovinatissimi, ma 
assai interessanti - e ciò ci determinò ad esporli - come 
documento di un periodo fortemente parmigianinesco 
della pittura dell 'Orsi. 

Grosse delusioni ci procurarono invece i dipinti pro
venienti da Novellara e dal contado reggiano, la cui tra
dizionale attribuzione all'Orsi era stata in parecchi casi 
accolta dal Toschi - cui, pur con qualche errore, si deve la 
prima ricostruzione dell'attività del maestro - e dallo 
stesso Venturi nel catalogo che chiude l 'acuto capitolo 
su Lelio nella Storia. Si trattava sempre di opere medio
crissime, e cadeva la speranza di poter trarre dall'ombra 
della provincia qualche altro autentico Orsi. E poiché non 
conveniva rifiutarle del tutto, per riguardo ai concittadini 
del pittore, ne venne l'idea di aggiungere, in parte ben 
distinta, alla Mostra delle opere autentiche l'esposizione 
di una serie di opere di errata attribuzione. Anzi questo 

FIG. 1 - LONDRA, GAB. DIS. BRITISH MUSEUM - LELIO ORSI 
MARTIRIO DI S. CATERINA 

"salon des refusés" appariva assai opportuno dacché 
non tutte le false attribuzioni erano di stampo locale: 
ce n'erano in palio diverse in un modo o nell'altro auto
revoli: da quella del Martirio di S. Lorenzo nella Colle
giata di Novellara, da tutti accolta e riconsacrata dalla 
Mostra Correggesca del '35, a quella del Presepio di Pitti, 
sulla quale, nel generale consenso, non si registrava che 
una rapida notazione di dubbio del Longhi. Completava 
la Mostra una serie di quarantuno disegni provenienti 
in massima parte dalle collezioni di Windsor, dell'Estense, 
degli Uffizi e dell' Albertina. Di disegni che rechino il 
nome dell'Orsi debbono esisterne molti di più: ma si sa 
quanto ne sia difficile, in genere, la ricerca, allo stato 
attuale di catalogazione delle raccolte. Da lamentare qui 
specialmente l'assenza della serie del Museo Britannico. 
Anche fra i disegni alcuni sono apparsi di attribuzione 
dubbia o addirittura insostenibile. Se ne è dato conto nel 
Catalogo critico, che, grazie alla generosità dell'Ente 
promotore, è potuto uscire - e a mostra appena aperta -
con la riproduzione di tutti i pezzi esposti. I) 

L a Mostra è comunque riuscita, fra pitture e disegni, 
a radunare un numero sufficiente e sufficientemente 
vario di testimonianze dell'arte di questo singolare mae
stro. E se ne è uscita confermata la fama di spirito 
estroso e "maudit '" tra i più modernamenti irrequieti 
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FIG. 2 - LONDRA, COLLo DR. A. E. POPHAM - LELIO ORSI: STUDIO PER FREGIO DECORATIVO 

dell'irrequieto Manierismo, se n'è potuta valutar meglio 
la capacità reattiva di fronte alle sollecitazioni che gli 
venivano da alcuni grandi fatti, scelti tra i più estremi 
certo, ma anche, ciascuno a suo modo, più classici del
l'arte del Cinquecento: quella sua meravigliosa prontezza 
a filtrar subito negli alambicchi di una immaginazione 
sottile e allucinata le fantasie più audaci ed anche le tro
vate formali più studiate che la pittura del tempo poteva 
offrirgli. È un'arte letteratissima la sua - come quella di 
tutti i manieristi - nel senso che tra l'occhio del pittore 
e l'oggetto si frappone sempre non già soltanto, come sem
pre avviene, il cristallo colorato di una tradizione, di una 
lingua figurativa comune, ma la lente fortemente con
vessa di una cultura complicatissima e carica di concetto
sità e di virtuosismi. Ma la sua forza sta proprio nella 
spiccata capacità di depurare i suoi esemplari d'ogni 
pretesa di universalità e di grandezza, di ridurli per così 
dire di formato, senza scadere nell'episodico e nel piace
vole: anzi tutto proiettando, lontano, su di uno schermo 
di incantata lucidezza. Alla ricchezza della cultura e alla 
sottigliezza dell 'elaborazione fa insomma riscontro un 
temperamento pieno di sincerità aggressiva, percorso da 
una vena freschissima di schiettezza paesana. 

S'è anche potuto cominciare a provarsi in un tentativo, 
destinato certo a incontrare grosse difficoltà, di delinearne 
il percorso stilistico, ordinando le opere in una serie 
cronologica e distribuendo e dosando le ti influenze, 
per un certo spazio almeno dei presumibili cinquant'anni 
della sua attività: fino ad oggi non s'era andati molto più 
in là delle qualificazioni a occhio e croce di alcune opere 
come ti giovanili" o "tarde ". Impresa difficile, s'è 
detto, per la scarsezza estrema di opere sicuramente 
datate e per l'impossibilità di servirsi del tempo delle 
premesse come di stretti a qua per la datazione delle di
verse fasi del pittore. Perché Lelio non si preoccupa di 
apparire aggiornato, e sceglie i suoi esemplari piuttosto 
lontano : della Notte del Correggio, che pur aveva so t
t'occhio in patria, mostrò di accorgersi, per esempio, 
almeno vent'anni dopo. È del resto significativo ch'egli 
rifiutasse quasi del tutto i suggerimenti dei coetanei e 
dei poco più anziani per rivolgersi soprattutto ai maestri 
delle prime generazioni del secolo: Giulio Romano, Cor
reggio, Parmigianino, Michelangelo: le sue puntate estreme 
sono Niccolò dell' Abate, il Primaticcio e il Tibaldi. Sicché 
la sua arte, senza aver nulla d'arcaizzante, vive idealmente 
nel clima rigoroso del primo manierismo assai più che 
nell'aria viziata della fine del secolo. 

Non restava che appigliarsi ai pochi dati e appuntarsi 
nella lettura delle scarse notizie per trame qualche punto 
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fermo o qualche base a probabili ipotesi. La data, anzi
tutto, degli affreschi di Querciola, circoscritta per via 
araldica dal Toschi negli anni compresi fra il '35 e il '40 
e quella del disegno per la Madonna della Ghiara, il 1569; 
la notizia del soggiorno romano, per circa un anno, nel 
1555, una lettera del '59 con la quale chiede disegni 
della Cappella Paolina; la certezza di una sua ininterrotta 
permanenza a Novellara, come profugo, dal '46 al '52 e 
la probabilità che si debbano in buona parte a quegli 
anni gli affreschi che ancora sussistono della Rocca di 
Novellara; la notizia dell 'ordine dato dal Conte di Novel
lara nel 1563 di fare affrescare le facciate di tutte le case 
della cittadina, la documentata presenza in quegli anni 
di Lelio a Novellara e l'esistenza di tutta una serie di di
segni di sua mano riferentisi appunto a decorazioni di 
facciate e pertanto databili in quel tempo; la probabile 
attribuzione della data 1568 a due disegni di culla, dato 
che in quell'anno un cortigiano consigliava il Conte 
Alfonso di rivolgersi all'Orsi per un disegno di culla; 
la notizia di importanti lavori di pittura alla Rocca di 
Novellara nel I567 e l'esistenza di alcuni disegni corri
spondenti a vecchie descrizioni di pitture scomparse 
dalla rocca e stilisticamente lontani dal gruppo degli 
affreschi superstiti della rocca (quelli che pertanto è 
logico assegnare agli anni del confino novellarese, 1546-
1552). Fili piuttosto tenui, come si vede, ma pur servi bili 
a cercar di tessere, anche a maglie piuttosto larghe, la 
cronologia dell'artista: strettamente unendo, si avverta, 
l'esame dei dipinti a quello dei disegni. 

Negli affreschi di Querciola appaiono più scoperti che 
in ogni altra opera gli attacchi con Giulio Romano, e al di 
là ancora con tradizioni più arcaiche che potrebbero por
tare verso il Leonbruno e l'Aspertini. Debbono pertanto 
ritenersi l'opera più antica a noi pervenuta, anche se il 
pittore, nato nell'II, era già fra i venticinque e i trent'anni. 

Al periodo del rifugio novellarese (1546-1552) saranno 
invece da ascrivere gli affreschi superstiti della Rocca di 
Novellara all'Estense: interamente autografo direi sol
tanto il Ganimede. Vi si scorgono lievi accenti parmi
gianineschi e, predominante, l'ascendente del Correggio: 
un correggismo anzi, qui, un po' scolastico: ciò che in
duce a riferire queste cose al momento del primo incontro 
- in senso tutto ideale s'intende - con l'opera dell' Al
legri. Possono appartenere ad un momento, da supporre 
immediatamente successivo a quello del Ganimede, di 
ripensa mento originale del correggismo il Cristo nell'Orto 
di Zagabria e il Presepio notturno trovato dall'Arcangeli 
a Bologna e convalidato anche, ad abundantiam, dal 
disegno di Vienna, oltre al Cristo orante fra le croci, di 
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FIG. 3 - FIRENZE, GAB. DIS. UFFIZI - LELIO ORSI: STUDIO PER FREGIO DECORATIVO 

ubicazione ignota, pubblicato anni fa dal Briganti. Non 
mi paiono stringenti gli argomenti che l'Arcangeli 2) ha 
adesso portato per spostare la datazione di questi due 
pezzi. Andrebbe concretamente dimostrato che il Cristo 
fra le croci rivela 1/ una preoccupazione, almeno icono
grafica, d'avanzata Controriforma", e quanto all'avvìo 
che questo dipinto avrebbe dato al preteso allievo Mario 
Lodi, non riesco a vederlo: non certo nel S. Michele di 
Novellara, firmato, che mi par molto bolognese, verso il 
Calvaerti e neppure nel S. Giacomo e nel S. Matteo, 
che è bensì possibile che ne rappresentino una prima fase 
1/ orsiana '" ma che muovono semmai - si vedano le due 
figurine della decapitazione nel S. Matteo - da motivi 
del momento romano di Lelio. E quanto al Presepio 
notturno di Bologna, non bastano le vaghe assonanze 
michelangiolesche a trasportarlo ad un'epoca successiva al 
viaggio romano (1555), poiché disegni di Michelangelo 
- che aveva amici fra gli artisti reggiani - o da Miche
langelo Lelio mostra di averne visti assai prima di muo
versi di casa. E il correggismo di questa opera è tutto 
d'illuminazione e di fluidità di linea, non di sfumata 
morbidezza come nelle opere tarde i e le figure hanno 
una sottigliezza vibrante che il pittore perderà defini
tivamente al suo primo contatto diretto con l'arte di 
Michelangelo. 

Prima di queste opere 1/ correggesche " andran collo
cate invece le poche cose più chiaramente parmigiani
nesche, e cioè la S. Agata di Cremona, che del Parmigia
nino recò il nome fino alla rettifica del Longhi - pezzo 
squisito ove già serpeggia, in un riflesso di magìa, quasi a 
sua insaputa, l'arguto diabolismo di Lelio - e i frammenti 
con Deucalione e Pirra, Costellazioni e Scene mitologi
che dei depositi dell'Estense: dove i ricordi della Stec
cata soverchiano di molto le reminiscenze michelangio
lesche, che anche qui saran da supporre indirette. Qual
che disegno (Cat., nn. 1,3,4) spalleggia questi dipinti con
tribuendo a dar corpo a questa fase parmigianinesca di 
Lelio: che dovrà precedere, contro la più facile logica, 
quella correggesca e perché se ne scorgono ancora tracce 
nei mascheroni attorno al Ganimede, e perché resta poi 
sommersa da altri orientamenti, mentre in un modo o 
nell 'altro il correggismo sopravvive a lungo. Aggiungerò 
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ora a questa fase, correggendo il Catalogo, il S. Giorgio 
di Napoli. L'altezza dell'opera non deve distogliere da 
una datazione relativamente precoce: la S. Agata e il dise
gno di soggetto pastorale di Torino sono già due capolavori, 
e nel Deucalione s'intravede ancora, nel massacro com
piuto dall'antico distacco, grande freschezza e vigore 
fantastico. Qui d'altronde non entrano in quantità ap
prezzabili né il Correggio né Michelangelo. Ma il caval
lone ricorda ancora Giulio Romano e ci spinge quindi 
verso gli affreschi di Querciola mentre le sottigliezze ta
glienti di lumi e di linea nell'armatura del Santo e nella 
principessa non si ribellano ad essere interpretate come 
meditatissima e insieme fantastica elaborazione di pre
ziosità parmigianinesche. 

Che in queste opere di cesellata preziosità sia da co
gliere, come suggerisce adesso l'Arcangeli, qualche con
tatto col Mazzola-Bedoli, può essere. Ma non mi pare 
vi sia abbastanza per potere optare decisamente per una 
derivazione diretta dalI/decadente" maestrino par
mense: può anche trattarsi di coincidenza di effetti deri
vanti da un'interpretazione in certo modo analoga, nei 
due pittori, della comune fonte parmigianinesca. Certo 
è che un incontro diretto col Parmigianino non può es
sere negato per lo meno negli affreschi frammentari di 
Modena, (Cat., nn. 2-4), dove anche i lievi michelangio
lismi sono di seconda mano, filtrati appunto attraverso 
il Parmigianino della Steccata. 

Nel periodo del confino novella rese o anche dopo, ma 
prima del viaggio romano (1555), preferirei porre, adesso, 
l'Adorazione dei pastori di Berlino, che nell'introduzione 
al Catalogo ho citato fra le opere michelangiolesche. Non 
vi si scorge infatti ancora nessuna accentuazione di dina
mismo plastico che possa far supporre il contatto diretto 
con Michelangelo. Il partito luministico della Notte di 
Dresda vi appare d'altronde sezionato e moltiplicato in 
un gioco fantasioso di riflessi e di rimandi: certo uno dei 
ripensamenti più maturi - anche nei confronti dell' Ado
razione di Bologna - del tema del notturno correggesco. 

Il '55 è l'anno trascorso a Roma, e da questo momento 
in poi riterremo eseguite le opere più intensamente mi
chelangiolesche. Non posso pronunziarmi, senza una 
rinnovata autopsia, sull'assoluta autografia dell'affresco 

81 



©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte

FIG. 4 - ROMA, GALL. BORGHESE - LELIO ORSI 
I SANTI CECILIA E VALERIANO 

dell'Oratorio del Gonfalone, nel quale leggerei dalla foto 
un momento rischiosissimo di quasi stupefatta adesione 
ai più studiati manierismi compositivi alla Daniele da 
Volterra, riscattata tuttavia dalla foga istintiva dell'insieme 
e da quell'insistere sul tema singolarmente tenero del not
turno lunare con una fantasia d'effetti che rimanda al
l'Adorazione di Berlino. Certo è che la bella Benedizione di 
Giacobbe adesso presentata dall ' Arcangeli su indicazione 
del Longhi, e indubbiamente di questo momento, parrebbe 
confermare la paternità orsesca dell'affresco romano. 

Sorgono in questo periodo susseguente al soggiorno 
romano alcune delle cose più intense di Lelio, come il 
Sacrificio d'!sacco di Napoli, e il Martirio di S. Caterina 
di Modena per il quale è un magnifico disegno al British 
Museum (fig. 1), il Cristo al limbo già Robinson, e i di
segni, già noti, del Riposo in Egitto degli Uffizt, della 
Adorazione di Reggio Emilia, della Resurrezione di 
Modena, e quello, sconosciuto fino alla Mostra, pure a 
Modena, che servì per una medaglia del reggiano Ru
spagiari. È il momento di massima eccitazione della fan
tasia di Lelio, creatrice fervida di visioni di allucinante 
potenza nell'esaltato nitore plastico delle forme, nella 
fissa e iperbolica lucidità dei colori. La macchinosità 
stessa di certe composizioni vi si inserisce con perfetta 
legittimità estetica. Ed è evidente che la fantasia del pit
tore si accende proprio nella scoperta delle possibilità 
di alta tensione espressiva degli schemi più intricati e 
costruiti del vulgato manierismo michelangiolesco. 

Ed eccoci giunti ad un altro dei pochi punti fermi 
della cronologia dell'Orsi: la copiosa serie di disegni per 

facciate di case, fissati al 1563 e agli anni immediata
mente successivi dalla notizia che in quell'anno il Gonzaga 
aveva ordinato di affrescare tutte le facciate delle case di 
Novellara. 

L a tensione fantastica si allenta ormai, e se Michelan
gelo è tutt'altro che dimenticato, le composizioni si de
congestionano dalla serrata catena di iperboli manieri
stiche per distendersi in una visione sempre piena di foga, 
ma anche cordialmente abbandonata a una feconda 
felicità d'effetti svagati e di trovate d'un illusionismo 
bizzarro. Di questo gruppo di disegni, oltre ai nn. 14-22 
del Catalogo, era alla Mostra, giunto un po' in ritardo e 
quindi rimasto fuori catalogo, questo disegno di fregio 
(fig. 2), di alta qualità, della collezione privata del dr. Po
pham, che evidentemente fa serie col disegno n. 1620 E 
degli Uffizi, assente dalla Mostra (fig. 3). Suggestionati 
da un raffronto del Toschi, avevamo collocato nei pressi 
degli affreschi di Querciola quest'ultimo disegno insieme 
col 1640 E degli Uffizi (Cat., n. 2) e coi due analoghi del 
Museo di Lilla. Mi par chiaro adesso che essi vadano 
uniti, tutti e cinque, colla serie dei disegni per facciate 
del 1563 c. 

Che in questa sua attività di frescante Lelio abbia tro
vato modo di inserirsi, non soltanto per ragioni di « genere » 

letterario, nella corrente dei decoratori emiliani ed abbia 
avuto qualche contatto con Pellegrino Tibaldi, è dimo
strato dagli affreschi del Casino di sopra, cui l'affinità 
stilistica coi disegni per le facciate assicura una data non 
lontana dal '63. Un po' convenzionali nelle grandi figure, 
essi rivelano tutta la fervida e frizzante fantasia del mae
stro nei busti sinistramente animati di vita demonica e 
nelle argutissime stregonerie dei chiaroscuri a finto 
bassorilievo. 3) 

Ed eccoci all'ultimo cardine cronologico, rappresentato 
da un gruppo di disegni eseguiti fra il '67 e il '69. 

Il 1569 è la data iscritta sul disegno per la Madonna 
della Ghiara, poi eseguita dal mediocrissimo Bertone, 
il '68 è, come s'è già accennato, riferibile con ogni proba
bilità a due disegni per una culla agli Uffizi (Cat. nn. 23, 
24), al '67 si possono assegnare alcuni disegni di soffitti 
per la Rocca di Novellara, poiché una lettera del 17 di
cembre di quell'anno ci mostra l'Orsi al lavoro in quel
l'edificio. Serie di disegni che stilisticamente convengono 
fra di loro, presetltandoci il pittore in un momento di 
distacco dalla suggestione michelangiolesca e di rinno
vato accostamento al Correggio, non senza eleganze e 
preziosità che rivelano la conoscenza del più raffinato 
manierismo emiliano alla Primaticcio e alla Niccolò 
de II' Abate. 

Ciò che ci induce a datare all'incirca dal '65 in poi e 
probabilmente fino ad oltre il '70 una breve serie di 
squisiti dipinti, dai Pellegrini in Emaus di Londra - che 
l'affinità con un disegno della serie delle facciate (Cat., 
n. 15) consiglia di non discostare di troppo da quel tempo 
- alla Pietà di Palazzo Venezia, al Cristo Morto, coi 
relativi disegni e al Noli me tangere di Modena - per me 
perfettamente autografo - fino al bellissimo quadretto 
della Borghese coi SS. Cecilia e Valeriano (fig. 4). Si 
dovrà qui registrare come uno dei risultati più importanti 
della Mostra la chiarissima conferma della paternità 
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dell'Orsi per quest'opera preziosa, che altri aveva tolto 
al maestro sulla base di una sigla di incerta interpretazione. 
Non mi convince tuttavia l'opinione ora espressa dal
l'Arcangeli che questo dipinto sia da porre fra le opere 
anteriori al viaggio romano. Proprio questo quadro è 
uno di quelli nei quali Lelio, come l'Arcangeli stesso sug
gerisce a proposito del Cristo morto dell'Estense - del 
quale accetta d'altronde la datazione tarda -, Il è vicino 
a carpir qualche cosa ••. •• dalla tenerezza del Correggio" , 
di un Correggio t1.!ttavia filtrato attraverso le esperienze 
del manierismo emiliano del mezzo secolo. Non c'è 
l'impeto delle cose del primo periodo correggesco, ma 
una messa a fuoco lentissima e calcolata, ed è una 
cerea morbidezza che si consolida e si fissa sotto il 
nitore strano della luce. Così le vesti del S. Valeriano 
hanno la stessa pannosità di quelle della Giustizia nel 
Cristo morto e delle figure del Noli me tangere di Modena, 
e in genere la composizione ha la spiegata lentezza, in 
quello sfarsi dei corpi che s'indovina pur sotto la corazza 
delle lucide tinte, che caratterizza i due tardi quadretti 
modenesi. Del resto l'intimismo luministico della sala 
trova riscontro nell'illuminazione ferma, da interno, del di
segno della Cucitrice di Vienna (Cat. n. 30), che nel quieto 
ritmo generale appare vicina alla Madonna della Ghiara. 

Col dipinto della Borghese si conclude, a me pare, e 
in bellezza, l'attività a noi nota fin qui del pittore di Novel
lara. Ma si ha l'impressione che vari altri pezzi degni di 
portare il suo nome debbano ancora essere snidati dal
l'ombra di raccolte poco accessibili, e di disegni molti di 
più ne circolano di quanti non sia stato possibile esami
nare in occasione della Mostra. 

Non si potrà tuttavia aggiungere al suo catalogo, come 
ora, con cautela, propone l'Arcangeli, la Caduta di S. Pao
lo della chiesa di S. Pietro, Il opera uscita dalla mente, 
se non direttamente dal pennello di 
Lelio". Tolto il quadro dalla semi
oscurità della chiesa e appena sverru
ciato, la tradizionale attribuzione al 
modenese Domenico Carnevali, già 
confermata del resto anche da un di
segno sotto il suo nome all' Estense, 
è stata pienamente confermata dal 
riapparire della firma (" Dom. Carn. 
Mut. F. II)' Il dipinto del resto - an
cora nella tradizione del raffaellismo -
non ha nulla che richiami all'Orsi. 

assai fine - ha indubbio sapore ferrarese. E ci si chiede 
se non sia da riprendere l'affermazione del Porcella, che 
si tratti di un Correggio giovanissimo : non si vede infatti 
perché si debba rifiutarlo al maestro parmense, se si ri
tengono sue la Madonna Barbò-Orombelli e le due 
Natività di Milano. L'attribuzione all 'Orsi, accettata da 
tutti, salvo il dubbio espresso dal Longhi, è caduta anche 
per l'Adorazione del Bambino di Pitti (fig. 5). L'Arcan
geli 4) vorrebbe identificarne l'autore in Cecchino Sal
viatii al che si oppone, a parte ogni altra considerazione, 
la qualità del colore che è manifestamente ferrarese, di 
discendenza garofolesca, e non ha proprio nulla del colore 
freddo con qualche tocco di cangiante dei fiorentini del 
tempo. L'attribuzione più probabile - per la quale 
sarei anzi tentato di togliere l'interrogativo - mi sembra 
ancora quella da me proposta nel Catalogo a Gerolamo 
da Carpi. Il suo accentuato "romanismo" non mi par 
che contraddica con quanto si conosce di Girolamo. Non 
vi mancano del resto facili punti di raffronto tanto con 
l'Adorazione di S. Martino a Bologna quanto con i Magi 
dell'Estense o, specialmente nella figura della Madonna 
oltre che nel paesaggio con le rovine palatinensi, con la 
piccola Adorazione dei Pastori pure dell'Estense (fig. 6), 
la cui attribuzione al Tibaldi fu di recente oralmente 
corretta dal Longhi col nome di Girolamo. 

Non manca neppure, nel quadro di Pitti, una di quelle 
cocche accartocciate che tornano di frequente nel Carpi, 
come una sigla. R. SALVINI 

ELENCO DELLE OPERE ESPOSTE: 

BOLOGNA, Propr. privata: Presepio a lume di notte. BRESCELLO, 

Prop. Don Dino Alberici: Presepio (derivazione da Lelio Orsi). 
CANOLO DI CORREGGIO, eh. vicariale di S. Paolo: Sco reggiana 

Quanto alle opere di errata attribu
zione - a parte la restituzione a un 
rustico seguace di Niccolò dell' Aba
te dei quattro non spiacevoli piccoli 
affreschi di Novellara (la cui tradizio
nale assegnazione a Lelio era ancora 
accolta nella Storia del Venturi) - la 
Mostra ha riproposto due interessanti 
problemi. Uno è quello del piccolo 
Presepio del Museo Horne, per il qua
le è definitivamente caduto il nome 
di Lelio. Né è possibile tornare alle 
vecchie ascrizioni al Garofalo e al 
Mazzolino. L'operetta - di qualità FIG. 5 - FIRENZE, GALL. PITTI - GEROLAMO DA CARPI: PRESEPIO 
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FIG. 6 - MODENA, GALL. ESTENSE - GEROLAMO DA CARPI 
ADORAZIONE DEI PASTORI 

del sec. XVI, La caduta di S. Paolo sulla via di Damasco. CRE
MONA, Museo Civico: S. Margherita. FIRENZE, Pitti: Girolamo da 
Carpi (?), Presepio - Museo Home : Correggio (?), Presepio. 
MANDRIO DI CORREGGIO, eh. Parrocchiale di S. Salvatore: Se
guace di Lelio Orsi, I miracoli del Crocifisso. MODENA, Gall. 
Estense: Mito di Deucalione e Pirra, Costellazioni, Omaggio a 
Diana, Ratto di Ganimede, Fregio con maschere putti e tralci 
di vite, Festoni di frutta, Putto sorreggente un festone di frutta, 
Nudo di giovanetta, Due putti con medaglione allegorico (affre
schi staccati), Martirio di S. Caterina, Cristo morto con la Carità 
e la Giustizia, Noli me tangere; Bernardino Cervi, Cristo depo
sto fra Santi carmelitani. NAPOLI, Pinac. Naz.: San Giorgio, 
Sacrificio di Isacco. NOVELLARA, Collegiata di S. Stefano: Se
guace di Lelio Orsi, Il Martirio di S. Lorenzo - Parrocchiale di 
S. Maria della Fossa: Seguace di Lelio Orsi, S. Matteo - Ch. dei 
Servi : Mario Lodi, S. Michele Arcangelo - Racc. Comunale : Sco 
modenese attorno al 1568, La parabola del figliuol prodigo (af
freschi staccati), Storia del casto Giuseppe. (?): Anon. Seicentista 
Emiliano, Presunto Autoritratto. PARMA, Gall. Naz.: Il diluvio 
Universale, Putto con festone; Sco parmense seconda metà 
sec. XVI, Adorazione dei pastori. PERUGIA, Gall. Naz.: Orazio 
Alfani, Riposo durante la Fuga in Egitto, Sacra Famiglia. REG
GIO EMILIA, Ch. di S. Croce: Seguace di Lelio Orsi, S. Giacomo -
Propr. Angelo Davoli: La Madonna della Ghiara (derivazione 
da Lelio Orsi) - Propr. dr . Alfredo Incerti Piola : Testa di guer
riero - Propr. privata : La Madonna della Ghiara (derivazione da 
Lelio Orsi) . ROMA, Gall. Borghese: I Santi Cecilia e Valeriano -
Museo Palo Venezia: Pietà. ROVIGO, Ace. dei Concordi : Sco fer
rarese seconda metà sec. XVI, Madonna col Bambino. ZURIGO, 
Gall. Antiquaria Neupert: Affreschi staccati del Casino di Sopra. 

La Mos tra era corredata da 41 disegni delle collezioni degli 
Uffu;i, di Torino (Bibl. Reale), di Modena (Gall. Estense), di 
Milano (colI. Rasini), di Reggio Emilia (Museo Civico), di Ge
nova (Pal. Rosso), di Roma (colI. Marianna Prampolini), di 
Vienna (colI. Albertina), di Windsor (Castello reale) ; oltre ad una 

mlfilatura su pergamena (Modena, Gal!. Estens e) e ad una Pace 
d'argento (Reggio Emilia, Tesoro della Cattedrale), eseguita su 
disegno di L elio Orsi. 

I) Mostra di Lelio Orsi, Catalogo a cura di R. SALVINI e A. M. CHIODI, 

Reggio Emilia, 1950, pp. XXVIII-I65 con 109 iII. 
2) F. ARCANGELI, Mostra di Lelio Orsi a Reggio Emilia, in Paragone n. 7, 

luglio 1950, pp. 48-52 e 2 iII. 
3) Mi domando se non sia da rettificare, rispetto al catalogo, la datazione 

al '65 dei due frammenti di affresco della G alleria di P arma (Cat., nn. 38, 39), 
che sembra imposta dalla data di costruzione del Palazzo del G iardino (1564), 
da cui i due pezzi provengono. Non mi pare accertato infatti ch'essi facessero 
parte della decorazione del palazzo, ed è possibile che l'asserita provenienza 
sia da riferire alle collezioni ospitate nel Gi ardino dal Seicento all'Ottocento. 
Nel qual caso s i potrebbe restituire il putto al periodo correggesco e il Dilu vio 
al momento michelangiolesco subito successivo al viaggio romano. 

4) Si inganna l'ARcANGELI, loc. cit., quando accenna ad Il una pulitura 
alquanto arrischiata" che avrebbe Il reso un po' crudo" il dipinto. 

In realtà la pulitura co ndotta dal Dallaglio in occasione della mostra fu, 
anziché arrischiata, estremamente cauta, e molto sporco sarebbe ancora da 
togliere. M a ci si volle limitare al minimo indispensabile, a togliere cioè la 
raggrumata Il vernice di galleria Il che offuscava totalmente il colore e ren
deva illeggibili alcune parti del quadro. L a sverniciatura ha natu ralmente 
reso più evidente, come quasi sempre accade, qua e là, p. es· nella pecorella, 
qualche svelatura dovuta ad antiche puliture. Ma il quadro nel suo com
plesso è integro. 

RESTAURO DI EDIFICI DANNEGGIATI 
DALLA GUERRA - PROVo DI PADOVA 

I. - PADOVA 

L A CITTÀ ebbe a subire quaranta incursioni che le ap
portarono rovine gravissime. La riparazione tuttavia 

dei danni subiti dagli edifici di maggiore importanza 
artistica è ormai in gran parte compiuta. 

A) CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI. - Costruita per IDl

ziativa di Enrico Scrovegni e dedicata a S. Maria della 
Carità, la cappella sorse sui resti di una chiesetta dedicata 
alla Vergine Annunziata, presso il palazzo Scrovegni, 
demolito nel 1820; fu iniziata il 25 marzo 1303 e consa
crata il 25 marzo 1305. 

Protetta durante la guerra anche all'esterno da saccate 
che la difesero dalle schegge di bombe cadute a breve di
stanza, ebbe a soffrire delle violente scosse prodotte dalle 
esplosioni, che provocarono lesioni murarie nella facciata 
e la caduta di piccoli tratti di affreschi decorativi in corri
spondenza dei tiranti della volta, prontamente riapplicati 
al loro posto. 

Dopo il disastro della Chiesa degli Eremitani furono, 
per misura precauzionale, distaccati i tondi della volta, 
di mano di Giotto, successivamente ricollocati al loro 
posto. I) 

Mezzi di restauro : L. 328.000 dell' Amministrazione 
Militare Alleata. 

B) CHIESA DEGLI EREMITANI. - L'edificio, cominciato 
a costruire nel 1276 a spese del Comune per i Padri 
Eremitani di S. Agostino e dedicata ai SS. Filippo e Gia
como, fu sensibilmente modificato nei secoli XVI e XVII. 
Il caratteristico soffitto a carena fu eseguito nel 1306 da 
Fra Giocondo degli Eremitani col legname proveniente dal 
tetto del Salone, da lui rinnovato, mentre la costruzione 
della facciata è del 1360. 




