
FIG. I -B. SCHEDONI: MADONNA IN TRONO COL BAMBINO E SANTI 

IL NUOVO MUSEO DI FONTANELLATO 

T RA I CASTELLI che sorgono numerosi nella bassa e sui 
colli parmensi, solo la vetusta rocca dei Sanvitale, che 

assomma nelle sue mura la storia secolare di una delle più 
nobili famiglie del luogo, conserva ancora, nell'aspetto 
esteriore, la forza che nei secoli XV e XVI la face.va, " ben 
guardata e muni ta, qual' era, "uno schermo ed un riparo 
per Parma, , come dice il cronista cinquecentesco Angeli, 
mentre la decorazione e l'arredamento interno ci parlano 
chiaramente della fede, del gusto, delle tendenze dei suoi 
nobili signori. 

Conservare ancora nella sua integrità e nel suo genuino 
aspetto ta le prezioso e raro complesso - ormai per l' estin
zione della casata in procinto di essere disperso - era non 
solo doveroso, ma urgente; e ciò è stato fatto con l'acquisto 
della rocca da parte del Comune, patrocinato dalla Sopra
intendenza alle Gallerie d'accordo con quella ai Monu
menti anche per l'assistenza scientifica e tecnica, sia per 
l'immunità del prezioso affresco del Parmigianino, e sia 
per la messa in valore del patrimonio artistico mobile. 

Un nuovo Museo, dunque, e forse qualcosa di più, con
chiuso nell'austera costruzione turrita quattrocentesca, 
dovuta, sembra, a Gilberto II Sanvitale che aveva ottenuto 
nel 1404 la consacrazione a contea del suo feudo da Gio
vanni M aria Visconti duca di Milano. Nessuno dei succes
sori tralasciò poi di completarlo ed ornarlo - affreschi, 
tele, mobili, preziosa suppellettile, non accessorio, ma 

elemento integrante del complesso- in particolare Ga
leazzo, valente condottiero e cavaliere impareggiabile, 
quale ci appare nel ritratto del 1524, ora nella Pinacoteca 
di Napoli, eseguito dal Parmigianino che, dieci anni dopo, 
dipingeva ancora per lui una stanza a pian terreno del ca
stello, forse una " Stufetta,, rievocando con spirito lieve 
ed edonistico la favola ovidiana di Atteone mutato in cervo 
da Diana, mentre nella volta putti in un pergolato tengono 
festoni di frutta e si abbracciano. 

Se l'attribuzione dell'affresco- quello che finora ha 
dato fama al castello - è pacifica, discorde ne è invece la 
datazione, portata da alcuni, per l'innegabile derivazione 
iconografica dal Correggio della Camera di San Paolo, agli 
inizi parmensi del pittore, mentre, come già opinava per 
dati storici il Ronchini e compiutamente prova con la disa
mina stilistica il Quintavalle, è chiara, nell'organizzazione 
ritmica compositiva come nell'idealismo delle ninfe, una 
delle quali ha evidente riscontro con la coefora di centro 
nel settore sinistro del sottarco della Steccata, documen
tatamente del secondo periodo parmense (I531-40), come 
nell'ancella coppiera sulla finestra, la sua arte matura, che 
assomma tutte le precedenti esperienze bolognesi, raggiun
gendo quell'assoluto lineare e formale che è finalità preci
pua del suo spirito. 

Certo allo st~sso Galeazzo si devono pure la decorazione 
di una sala attigua con grottesche ed ornati di un pittore 
del primo trentennio del Cinquecento, prossimo per il 
bramantismo della composizione a Cesare Cesariano, sia 
pure irrozzito; quella dell'atrio con stemmi e putti, data
bile al 1530-34, nonchè l'altra della sala delle armi- ve 
ne era un tempo un'importantissima collezione cinque
centesca, ora dispersa - con stemmi, allegorie e, nelle 
lunette, ventidue divinità classiche, ascrivibile a Bernar
dino Campi, il cui cangiantismo e parmigianinismo in 
superficie a stento si legge di sotto le vaste ridipinture otto
centesche. Altre opere, specie ritratti, sono ancora legati a 
Galeazzo che aveva sposato Paola di Luigi Gonzaga, tra 
que-;ti un ' Giovan Francesco, signore di Bozzolo e Sab
bioneta ', esemplato su quello di Gentile Bellini ?.ll ' Acca
demia Carrara a Bergamo, e inoltre completamenti, arredi 
e mobili, come i bei camini scolpiti, casse, forzieri e un 
cofano in metallo sbalzato e velluto controtagliato nella 
camera nuziale, ove si conserva pure il ' Ritratto di D onna 
Marta Tana Santena Gonzaga', madre di San Luigi, ascri
vibile, anche secondo il Pallucchini, al veneto Sante Pe
randa, rivolto al Moroni ed al Pourbus, con quell 'appiat
timento e quella ritrattistica fastosa ma epidermica a lui 
peculiare, come nei ritratti dei personaggi della casa d'Este 
e della casa Pico, ora nel Palazzo ducale di M antova. 

Tra i tanti inediti di scuola parmense ed emiliana del 
Cinquecento e del primo Seicento ecco invece un dipinto 
noto: l'affresco staccato, proveniente dalla chiesa dei Cap
puccini di Fontevivo, con la M adonna in trono col Bam
bino e Santi (fig. r) della maturità di B. Schedoni, illustrato 
nel valido studio del M eschini, che si conserva nell'Ora
torio del Castello, vicino alle ' Virtù teologali e cardinali • di 
Carlo Francesco Nuvolone (fig. 4), caratteristico nei colori 
dolci e sfumati come nelle derivazioni da Giulio Cesare 
Procaccini e dal Murillo. U gualmente lombarde sono 
due tavolette, riesumate a mezzo di un magistrale restauro 
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FIG. 2 - G. BALDRIGHI: GIACOMO ANTONIO III SANVITALE 

condotto a cura della locale Sopraintendenza alle Gallerie, 
con 1 Cristo nell'orto di Getsemani' e 1 Cristo che cade sotto 
la croce' il cui generico caravaggismo, come il manierismo 
della resa, sono prossimi al Morazzone. 

Il Seicento emiliano è inoltre rappresentato da alcuni 
derivati del Guercino e dei Carracci, e, più vasta!Il~nte, dal 
pittore di genere Felice Boselli, caro ad Alessandro II di 
Luigi Sanvitale, per cui non solo dipinse succose tele di 
Nature morte, ove con precorritrice modernità il soggetto 
è asservito alla gioia di accostamenti e dissonanze croma
tiche, ma decorò pure a fresco il teatro ora distrutto e la 
sala da ricevimento con un fregio di raffinata eleganza, cui 
bene si intonano i mobili sei e settecenteschi: uno scrigno 
fiammingo, una spinetta" ad ala , dipinta, consolles, appli
ques, specchiere, ecc. Non manca l'arguta ritrattistica bolo
gnese col bonario ' Federico Sanvitale ' nell'ambito del 
Cignani, mentre Pier Ilario Spolverini ha, tra l'altro, una 
piro tecnica 1 Battaglia di cavalieri' incupita da vecchie ver
nici. Ma il più prezioso gioiello emiliano di questo tempo, 
riportato all'originale tonalità da un opportuno restauro, 
è ii 1 Transito di San Giuseppe' un delizioso bozzetto, per il 
quale è da credersi indubbia l'ascrizione al "più vivo ed 
estroso pittore bolognese tra il Seicento ed il Settecento, , 
Giuseppe Maria Crespi che, se pure qui come altrove 
dichiara nella commi~tione di carraccismo e gesuitismo, 
" ultimi drammi scenici del cattolicismo in figura , (Lon
ghi), il sedimento locale, mostra anche tutta la perso
nale potenza della sua arte in quei poetici controluce, in 
quel librato volo degli angioli, in quella partecipazione al 

FIG. 3 - G. B. TINTI: MADONNA COL BAMBINO E SAN GIACINTO 

dramma del colore che squilla improvviso sui fondi mano
cromi, dando vita nella penombra alle umili cose - una 
fiaschetta di vetro, gli arnesi da falegname, ecc. - della 
sua predilezione. 

Il Settecento e l'arcadia portano, non solo a Parma, ma 
anche in questa piccola corte di provincia, l'eco dell'arte 
di Francia; sia nei ritratti di Elisabetta Farnese, che in 
quello del figlio, don Carlo di Borbone, ascrivibile ad un 
francese nell'ambito del Van Loo, o nell'altro di don 
Ferdinando, derivato dal Pecheux. Ma la più caratteristica 
trascrizione parmense dell'arte citramontana è nel Gia
como Antonio III Sanvitale (fig. 2), in costume di arcade, 
agghindato e ringiovanito, per il quale appare indubbio il 
nome di Giuseppe Baldrighi, che sulle orme del Roslin 
e del Boucher, crea una sua pittura, esteriormente vivace 
nei ritratti, resi con tattile intensità nelle sete chinées e 
nei rasi delle vesti, ma inerte ed atona nei volti. 

Ugualmente ignorate le opere raccolte nel convento di 
clausura di San Giuseppe dalle monache domenicane e 
provenienti da ogni parte d'Italia, eclettiche nell'assorti
mento e nello stile; tra i dipinti sono soprattutto notevoli: 
una 1 M adonna col Bambino e S. Giacinto' (fig. 3), ascrivi
bile alla maturità del parmense G. B. Tinti che, nel correg
gismo reso con la sua peculiare crudezza di toni e nel can
giantismo calvaertiano, rivela, come in altri dipinti da poco 
a lui restituiti, una personalità tutt'altro che trascurabile, 
sebbene finora non messa nel dovuto rilievo. Più vasto e 
complesso il problema per i 'Misteri del Rosario', quindici 
tele ovate che, nonostante il precario stato di conservazione, 
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FIG. 4 - C. F. NUVOLONE: LE VIRTÙ TEOLOGAI.I E CARDINALI 

richiamano la maniera di uno dei più romantici pittori del 
primo Seicento: Domenico Fetti, nell'accademia già intrisa 
di venezianismo della sua prima educazione dal romano 
Cigoli, come nel caravaggismo alla Borgianni, nella ruben
siana magniloquenza e, anche prima della sua andata a 
Venezia, in quei toni delicati e lievi con riflessi argentei di 
luce ed ombre trasparenti, che sono il fascino maggiore 
della sua arte. Certo non tutta la serie è sua, ma nella Sacra 
Notte, come nella Flagellazione, nella Presentazione al 
tempio e nella Disputa si riscontrano, pur alterati da inter
venti di aiuti e posteriori manomissioni, questi caratteri, 
peculiari soprattutto alla sua attività mantovana, da dove i 
dipinti, secondo la tradizione, provengono. Più tardo, ma 
ugualmente legato alla pittura veneta, è il 'San Domenico 
ora n te', che accusa, con la chiara derivazione dallo Strozzi, 
la più stretta discendenza dal Piazzetta nell' espressivismo 
mistico degli occhi lucidi di lacrime e nella resa magistrale 
delle mani affusolate. A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE 

MOSTRA DIDATTICA LEONARDESCA 

A LLA POSSIBILITÀ ed all'opportunità di una Mostra 
Didattica su Leonardo avevamo pensato già parecchi 

mesi prima dell'esatto giorno del V Centenario della 
nascita del nipote di Ser Antonio notaro di Vinci; ma, 
sempre sperando che si fosse potuta realizzare una grande 
mostra internazionale dei dipinti e dei disegni di L eo
nardo, abbiamo tardato un po' a parvi mano; sicchè solo 
il 20 giugno del 1952 la Mostra potè essere pronta e inau
gurata dal Ministro Antonio Segni, il quale, nella sua 
limpida presentazione, scriveva: " non a malincuore, 
dopotutto, abbiamo ripiegato su questo ben più modesto 
programma di una mostra didattica, da trasferire nelle 
principali città italiane... Oltre all'opera di pittura è, 

86 

per Leonardo, quel mirabile diario figurativo, sempre 
ad altissima tensione espressiva, costituito dall'assieme 
dei suoi disegni, e di questi - anch'essi per la maggior 
parte emigrati all'estero già nel Seicento, - un'adeguata 
riproduzione è possibile e ne disponiamo nel corpus edito 
dalla Libreria dello Stato. E con l'opera figurativa di Leo
nardo è la sua opera di biologo, di anatomico, di geologo, 
di architetto, di tecnico del lavoro e della nascente indu
stria moderna e tutta questa attività anche desideravamo 
venisse conosciuta da un vasto pubblico, a che sia diffusa 
la nozione o il senso almeno di quanto sia stato intenso e 
profondo il travaglio delle menti italiane nel Rinascimento 
e quanto sia stata tenace ed illuminata la loro volontà di 
nuove espressioni umane e di nuovi mezzi di vita 11 • 

Il tema Leonardo si presentava complesso quanto inte
ressante: bisognava cercare di far convergere in una unica 
immagine mentale dipinti, disegni e scritti di Leonardo. 
Rammentare, ripetere, dettagliare le sue opere pittoriche; 
ma rendere al contempo familiare il suo disegno, suo 
linguaggio quotidiano, in cui si segue il suo continuo 
rapporto di comprensione e di trasmutazione poetica delle 
cose; il suo pensiero scientifico che tende a fissare quel 
che nei suoi rapporti col mondo era conoscitivamente 
trasmissibile; il suo pensiero estetico, chè Leonardo più di 
ogni altro grande del Rinascimento ci ha lasciato valevoli 
documenti della sua coscienza logica di artista. Ma ciò 
non potevamo fare in una forma assolutamente elementare, 
al livello anche dégli illetterati più frettolosi; non cre
diamo che Leonardo si possa spiegare con poche parole 
grosse ed invalse, e poi abbiamo più fiducia, che non ab
biano molti altri, nell'intelligenza del pubblico italiano. 
Sì che ci siamo rivolti ad un pubblico di media e volen
terosa cultura, cultura di scuola media superiore, quasi 
direi, e che avesse qualche ora da dedicare alla visita ed 
alla lettura della Mostra. 

Abbiamo seguito il metodo ormai diffuso di dare ac
canto testi ed immagini: testi costituiti dalle nostre 
spiegazioni - che naturalmente dovevano essere quanto 
più possibile semplici e chiare - alle quali dovevano 
largamente intrecciarsi le citazioni da scritti di Leonardo; 
e queste, finchè era possibile, per brani interi, non per 
parole avulse; gli scritti di Leonardo in rosso su nero, 
finchè si usarono testi dattilografati, poi in corsivo, quando 
si rifecero, ingrandendo la stampa del catalogo. Il quale 
Catalogo è la stampa testuale delle scritte apposte ai 
pannelli; i pannelli furono 48 di m. o,8o X r,ro; riproduco 
qui il XV, cioè il primo dei due sui Monumenti Equestri; 
in essi seguivamo, attraverso disegni, fotografie di nor
male formato, didascalie, la formazione, lo svolgersi, le 
correlazioni dell'opera di Leonardo, rimandando poi 
per i grandi dipinti alle riproduzioni maggiori, esposte 
per la più parte in quindici vetrine luminose. D ei dipinti 
abbiamo cercato di dare dettagli abbondanti, finchè è 
stato possibile a colori, cioè in pellicole autocrome, che 
illuminavamo dal verso, appunto nelle apposite vetrine; 
ma in queste vetrine, come dicevo, abbiamo dato in gran 
parte anche le foto su pellicola in bianco e nero degli interi 
dipinti, chè le immagini si avvantaggiano di una tale illu
minazione, piuttosto forte, da esse non su di esse, e meglio 
mostrano i valori di luce decisivi in Leonardo. 
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