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Lt OPERA DI M. A. FRANCESCHINI 
NEL DUOMO DI PIACENZA 

P UNTO DI PARTENZA del progett~ per ri
condurre l'interno del Duomo di ,Piacenza al 
suo aspetto medievale, con un restauro con

dotto fra il 1897 e il 1902, fu lo staccare e trasportare 
sulla tela i quat
tro affreschi dei 
pennacchi rap 
presentanti le 
Virtù (' La Fede ', 
' L'Umiltà ', 'La 
Carità " 'La Ver
ginità ' , figg . 1-4), 
eseguiti nel tardo 
'600 dal pittore 
bolognese Mar
cantoni o France
schini. I) 

Lo spesso stra
to di mura tura 
che formava una 
superficie regola
re e concava per 
l'affresco, e che 
copriva i tre ar
chi sovrapposti 
del caratteristico 
pennacchio ro
manico, fu pure 
asportato, ridan
do così l'aspet
to originale alle 
strutture murarie. 

di destra. Il destino dei rimanenti sei affreschi non fu 
altrettanto felice : durante l' ultima guerra il refettorio 
fu distrutto da una bomba aerea e di questi affreschi 
rimasero solo pochi frammenti. 3) Per buona sorte, co

I due monu
mentali affreschi, 
la 'Circoncisione' 
(fig· 5) e la 'Ado
razione dei Magi' 
(fig. IO) , dipinti 

FIG. I-M. A. FRANCESCHINI : LA FEDE 

munque, esistono 
alcune testimo
nianze fotografi 
che: nel 1930 cir
ca, infatti, Mon
signor Vincenzo 
Pancotti, inizian
do ricerche per 
una guida del 
Duomo, rimasta 
purtroppo inedi
ta, nel corso del 
lavoro fece svol
gere le tele e le 
fece fotografare. 
Queste fotografie 
esistono ancora e 
sono qui pubbli 
cate assieme ad 
una veduta gene
rale dell'interno 
della chiesa pri
ma del rinnova
mento del 1897-
1902 (fig. I l). 4) 

Esse ci permet
tono di studiare 
questo importante 
ciclo decorativo, 
di vedere la pre
cisa disposizione 
dei dipinti e l'in
terno del Duomo 

sui lunettoni laterali sotto la cupola, e il 'Sogno di 
Giuseppe' sopra l'arco centrale, davanti al coro, fu
rono egualmente trasportati sulla tela, arrotolati e de
positati, assieme ai precedenti, prima nel salone del 
Palazzo Gotico, 2) e in seguito nella Sala Lomazza, re
fettorio del convento degli Agostiniani. Più tardi, il 
, Sogno di Giuseppe ' fu incorniciato e portato di nuo
vo In duomo, dove ora è appeso al muro del transetto 

prima dei restal1fi. 
È interessante sapere, in relazione a questo ciclo, 

che il celebrato pittore genovese Giovanni Battista 
Gaulli, detto il Baciccia, in quell 'epoca a Roma, era 
stato considerato per primo in vista della commissione 
del lavoro. In una lista delle spese, ancora conservata 
nell'archivio della chiesa (cartella XXXI; II; 21, indi
catami con gentilezza da Don Luigi Tagliaferri, archi
vista del Duomo) si trova scritto alla nota 71 : " Per 
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fare il disegno della Cappella (cioè della cupola) da 
mandarsi a Roma al Signor G . Baciccia pittore prima 
che si congedasse col suddetto Franceschini ... 54 s ". 
Evidentemente le richieste del Baciccia non furono 
soddisfacenti se, al 28 ottobre 1686, fu stipulato un 
contratto con Marcantonio Franceschini, offrendo al 
pittore bolognese la ricompensa di 2IOO ducati, e 
così pure l'uso di una casa ammobiliata, cibarie ed 
altre minori rimunerazioni. Dall' archivio veniamo 
ancora a sapere che il pittore, assieme all'assistente 
Luigi Quaini, arrivò a Piacenza nel maggio del 1688, 
e che, nell' agosto dell ' anno dopo, il ciclo degli 
affreschi era già stato portato a termine. 5) 

sovrapposizione (la ' Forza Divina ' e la ' Forza Terrena ' 
sono invertite rispetto al disegno, così che la prima ri
mane alla destra della ' Fede ', su un piano più alto 
della seconda, in accordo con uno schema teologico 
più ortodosso), e la figura del leone è del tutto abolita. 
La parte inferiore del corpo della' Forza Terrena ' è 
stata spostata di modo che le gambe sono allineate con 
le braccia allo scopo di dare una configurazione più 
chiusa, il panneggio della figure è semplificato e il con
torno è più legato al fine di realizzare un effetto più 
classico e corretto dal punto di vista accademico. Dif
ferenze simili fra lo studio e la forma definitiva data 
nell 'affresco, si possono notare anche negli altri tre 

disegni. Nel caso 
delle due monu
mentali composi
zioni laterali, la 
, Circoncisione ' 
e la ' Adorazio
ne " però, la rea 
lizzazione in af
fresco rispetta più 
strettamente e 
con meno sensI
bili variazioni il 
primitivo pensie
ro grafico, che ri
sulta modificato 
piuttosto che ri
dotto nei disegni 
conservati nelle 
collezioni reali di 
Windsor Castle e 
pubblicati recen
temente da Otto 
Kurz. 8) 

Studi per le 
composizioni dei 
pennacchi sono 
conservati in quat
tro disegni nella 
collezione Davia
Bargellini in Bo
logna (figg. 6-9):6) 
questi rivelano 
che l'idea origi
naIe del France
schini per la com
posizione era più 
elaborata di quel
la che fu poi ese
guita, fatto dovu
to probabilmente 
ad un errore da 
parte del pittore 
nel calcolare le 
figure alla gran
dezza necessaria 
affinchè la com
posizione, data 
la notevole altez
za delle super
fi ci da affresca
re, giungesse con 
il dovuto effet
to all' occhio del 
l'osservatore. Le 
figure infatti do- FIG. 2 - M. A. FRANCESCHINI: L ' UMILTÀ 

Il danno sof
ferto dagli affre
schi nel distacco 
aveva purtroppo 
deteriorato con
siderevolmente la 
bellezza origina
ria del tessuto 
cromatico, che 
ora possiamo solvettero essere in-

grandite e si rese perciò necessaria una riduzione e 
una concentrazione del disegno da come era stato 
originariamente concepito. 

Nella composizione della' Fede ' (figg. I , 6),7) per 
esempio, mentre la prima versione prevedeva un leone 
accovacciato sotto la figura della Virtù e una disposizione 
libera ed estesa delle tre principali figure attraverso 
lo spazio formato dalla conca, nella realizzazione le 
tre figure sono accostate l 'una all'altra in una stretta 

tanto intuire dalle fotografie. Tuttavia le opere si impon
gono per l'invenzione formulata con un'intelligenza 
pittorica non comune, che risplende mirabilmente 
dentro la disciplina del segno nudo e limpidissimo, 
valido nell'esaltare la classica, fresca bellezza dei tipi. 
Benchè rimangano alcuni ricordi dello stile del maestro, 
il Cignani, cui per qualche anno fu legato da stretta 
relazione di scuola, Franceschini muove verso un clas
sicismo più apparentemente accademico, che trova 
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la sua paternità in Guido e in Domenichino, ma con 
la capacità di riesprimere e far rivivere significati di 
nobilissima discendenza culturale e di marca pretta
mente bolognese. 

Franceschini è vicino alla piena maturità e l'occa
sione di una commlSSIOne di così vasto impegno gli 

FIG. 3 - M . A. FRANCESCHINI : LA CARITÀ 

permette di esprimere compiutamente il proprio ta
lento, di emergere con una personalità individuale, 
con una visione e con scopi poetici distintI. In questo 
momento è ben chiaro che è specificamente il raffinato 
strenuo classicismo del Domenichino ad ispirare Fran
ceschini nella cristallizzazione dei suoi nuovi scopi 
stilistici; e ciò appare soprattutto negli affreschi dei 
pennacchi. Le virtù e gli angeli sono in palese relazione 
morfologiça col tipo ideale di Domenichino: ne mo
strano quella grazia languida degli atti che dà il sottile 
e particolare sapore che lega la composizione figurativa 
del Domenichino, quel chiaro e lento movimento delle 
linee, analoghi ritmi e disposizione nei panneggi. Ri
nunziando a quel modo sottile e ricercato di model
lare del Cignani, a quella caratteristica rotondità, il 
Franceschini, influenzato dallo studio del fare dome-
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nichiniano, muove verso un'illuminazione più tepida 
ed uguale, verso una semplificazione della qualità pla
stica. 9) 

Non si può dare forse dimostrazione più chiara del 
classicismo del Franceschini in questo momento della 
monumentale ' Circoncisione ' , con la sua austera con

cezione tettonica del fondale rinfor
zata dalle linee del gradino e del 
tavolo, dove le figure si serrano in 
un forte sistema di orizzontali e di 
verticali. Sebbene lo spazio sia affol
lato di figure, l'ordine nei piani è 
sovrano e le persone si espongono, 
calcolate e ben distinte, a rappresen
tare un'azione che è quasi simbolica, 
ideale. Nella ' Adorazione ' però, per 
via forse delle esigenze del tema, il 
Franceschini sceglie una composi
zione più animata e pomposa, un 
modo narrativo più sciolto e discor
sivo IO) che, entro i contorni del suo 
stile classico già in sviluppo, mira 
cautamente al movimento e al natu
ralismo barocco. 

Certamente nella generale conce
zione della scena egli fu influenzato 
da una certa narrativa esuberante 
desunta dagli esempi veneziani del 
'500, in ispecie dal Veronese, ma in 
accordo con altri innumerevoli casi 
di influenza neo-veneta di cui è ricca 
la pittura italiana del '600 : influenza 
che in quegli stessi anni aveva un 
nobilissimo rappresentante a Bologna 
in Lorenzo Pasinelli, nei caratteri 
della sua ultima maniera. 

Il Franceschini godette, vivente, 
di una formidabile fama. Dotato di 
un geniale talento per gli affreschi, 

fu incaricato di commissioni per opere complesse e di 
grande importanza, mentre i suoi quadri ad olio di so
getti mitologici vennero inviati a clienti principeschi 
in quasi tutti i paesi europei. II) Indubbiamente il 
Franceschini fu fra i più importanti pittori in Italia 
del tardo barocco. Quasi completamente trascurato 
oggi dì, se non da qualche storico locale, è stato stu
diato seriamente in un solo saggio, eccellente ma limi
tato nello scopo. 12) Non esiste tuttora un tentativo 
di esame della estetica franceschiniana, di analisi del
l'evoluzione stilistica, di valutazione del suo contributo 
alla cultura artistica contemporanea. Persiste ancora, 
ereditata dai vecchi storici, la tendenza a considerare 
il nostro soltanto come ingegnoso ed alquanto raffinato 
seguace della scuola del Cignani, privo di proprie e ben 
definite convinzioni artistiche. Il Franceschini anzi, 
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nel superare i limiti ristretti del gusto del Cignani, 
dimostra in questa, e in altre anche più belle ed ambi
ziose imprese, di saper riesprimere la grande dimen
sione estetica della cultura del primo classicismo 
bolognese seicentesco - quella che, procedendo da 
Annibale Carracci, si diversificò in Guido e in Do
menichino - interpretandola in uno 
SqUlSIto accordo, talora con uno 
spirito figurativo già sensibile alle 
più sottili e terrene favole settecen
tesche. Perciò, le opere che qui ven
gono rese note per la prima volta, 
sono interessanti non soltanto dal 
punto di vista della storia di una 
venerabile cattedrale italiana, ma an
che perchè ci permettono di intra
vedere e di apprezzare maggiormente 
il destino stilistico di un importante 
artista bolognese del tardo barocco, 
la cui opera verrà esaminata con 
sempre più vivo interesse in relazione 
ai presenti studi sull'arte barocca 
italiana, e in special modo quando 
questi si muoveranno ad un più at
tento esame degli artisti delle ultime 
decadi del seicento. 13) 

I) Il restauro del Duomo fu promosso 
da Giovanni Battista Scalabrini, Vescovo 
di Piacenza nel 1894, ma il lavoro non fu 
intrapreso se non nel 1897 seguendo il pro
getto presentato da Camillo Guidotti : cfr . C. 
GUIDOTTI, Il Duomo di Piacenza, Studi e 
Proposte, Piacenza 1895, e dello stesso au
tore tre articoli nella Strenna Piacentina 
(a. 1897-98-99) sotto il titolo generale di 
Restauri al Duomo di Piacenza: e, ad opera 
compiuta, Consolidamento e Restauri del 
Nostro Duomo, Piacenza, Tip. Porta, 1906. 

Oltre al rimuovere gli affreschi del 
Franceschini dalla cupola, ne furono stac
cati dal coro e trasportati sulla tela anche 
due di Lodovico Carracci (H. BODMER, 
Ludovico Carracci, Burg B. M., 1939, 
pl. 68-69), tuttora esposti nel salone 
del palazzo arcivescovile di Piacenza. 

2) L. CERRI, Piacenza nei suoi Monumenti, Piacenza 1908, 
pp. 14-15. 

3) I frammenti che ho potuto rintracciare consistono in un 
pezzo quadrato della parte centrale della 'Circoncisione' che 
si trova tuttora sulla scalinata del Palazzo Bizzetti di Piacenza; 
mentre due frammenti rettangolari dell" Adorazione ' sono in 
possesso d'un antiquario locale. 

4) Ringrazio il dotto Emilio Nasali Rocca, direttore della Biblio
teca Comunale di Piacenza, per aver trovato questa vecchia fo
tografia negli archivi della Biblioteca. 

5) C. POGGIALE, Memorie Storiche di Piacenza, Piacenza 1763, 
VoI. II, p. 87. Il Poggiale, discutendo l'opera del France
schini, dà un riassunto di questa relazione (ovviamente composta 
dal segretario del Capitolo del Duomo) che riproduco integral
mente per il suo valore informativo: " Seguita la morte di Mon
signore Vescovo Giuseppe Giandemaria Marchese Parmigiano 
che fu li 6 Aprile, 1681, a cui è finalmente succeduta doppo 
sette anni un mese et undici giorni la persona di Monsignore 

Giorgio Barni, Lodigiano, elletto dalla S.ta di Innocenzo XI. 
Desideroso il R.mo Capitolo di egualiare nella gloria i di Lui 
predecessori, col terminare della opera dalla loggietta in giù, prese 
le necessarie informationi de pennelli celebri per corrispondere e 
proseguire opera con gloriosa scielta del Signore Marc Antonio 
Franceschini pittor Bolognese, col quale stabilì medianti li sudetti 
Eletti li 28 Otto 1686 li capitoli, ne quali convenne pagarli due 
mille e cento ducattoni di paoli dieci, cento Filippi per la cibarie, 

FIG. 4 - M. A. FRANCESCHINI: LA VERGINITÀ 

e casa mobiliata di mobili grossi, e la casa fu la prepositurale e 
per la pentione della quale si pagarono annuatamente (sic) lire 
trecento sessanta, oltre di che terminata detta opera se li diero 
per onorario per ordine del R.mo Capitolo cento Filippi effetivi. 
Detta opera fu principiata dal Illustrissimo Franceschini, e dal 
Sig. Luigi Quaini suo cognato che per compagno in tal affare 
seco condusse da Bologna del mese di Maggio 1688, e fu ridotto 
a termine del mese d'Agosto 1689, ed il primo della vigilia del
l'assontione de Maria sempre Vergine titolare di questa cattedrale 
fu scoperta, e ne primi ves peri, messa grande e secondo ves peri 
canto collenemente Monsignore Vescovo nostro ... II' 

V. anche il sonetto del Del Lemene composto per quest'occa
sione e dedicato a Monsignore Giorgio Barni t Poesia Diverse del 
Sig. Francesco De Lemene, Milano 1692, prima parte, p. 137. 

6) Numeri 355-358: i disegni sono eseguiti in penna e seppia 
e misurano 0,35 X 0,39 cm. I disegni per la ' Carità' e la 'Ver
ginità ' sono eseguiti in una strana maniera nella quale il con
trasto fra luce e ombra è talmente esagerato da produrre una 
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FIG. 5 - M. A. FRANCESCHINI : CIRCONCISIONE 

specie di disegno in chiaro-scuro. Perchè esistano queste differenze 
di tecnica non è evidente. È improbabile che questo diverso modo 
di procedere indichi che il F ranceschini stesse considerando par
ticolari problemi di illuminazione per i pennacchi, perchè i quat
tro pennacchi godono pressa poco la stessa luce. In Windsor 
Castle, si trova un altro schizzo per la ' Carità ' (341 X 326 mm.) 
pubblicato da Otto Kurz (Bolognese Drawings oj the XVII
XVIII Centuries ... at Windsor Cast/e, Phaidon Press, 1955, 
fig. 37). Il Kurz però, non avendo potuto vedere le fotografie 
degli affreschi che qui sono pubblicate per la prima volta, con
fonde questo studio con una analoga, ma posteriore, composi
zione per un pennacchio per la chiesa del Corpus Domini di 
Bologna. Quest'ultimo corrisponde esattamente alla ' Carità' 
della Galleria Davia-Bargellini se non che mantiene la normale 
relazione fra il chiaro e lo scuro. Un terzo disegno per questa 
composizione fa parte della collezione degli Uffizi (Santarelli 
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n. 4261) dove viene attribuito a Jacopo Boni, alunno del 
Franceschini, ed è riprodotto anche dal KURZ (op. cit., fig. 39), 
che lo dà dal Franceschini. Questo disegno, con un altro per 
l' , Umiltà' (Santarelli n. 4260), corrisponde più esattamente 
alla disposizione delle figure realizzate nell' affresco. Risulte
rebbe da ciò che appartengono a un periodo intermedio fra 
i disegni della D avia-Bargellini e gli affreschi. Però . sono del 
parere che i disegni degli Uffizi non siano della mano del 
Franceschini e perciò sottoscrivo alla tradizionale attribuzione 
al Boni, il quale sembra che qui stia copiando un'idea del 
suo maestro (forse un disegno che si trovava nello studio del 
Franceschini), aggiungendo proprie modificazioni minori. Nè si 
deve dimenticare che il Boni lavorò col Franceschini nel Duo
mo di Piacenza negli affreschi della Cappella della Madonna 
del Popolo nel 1717 e quindi ebbe l'opportunità di studiare 
i pennacchi originali. 
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FIG. 6 - BOLOGNA, COLLo DAVIA-BARGELLINI 
M . A. FRANCESCHINI : DISEGNO PER LA FEDE 

FIG. 8 - BOLOGNA, COLLo DAVIA-BARGELLINI 
M. A. FRANCESCHINI : DISEGNO PER LA VERGINITÀ 

FIG. 7 - BOLOGNA, COLLo DAVIA-BARGELLINI 
M. A. FRANCESCHINI : DISEGNO PER LA CARITÀ 

FIG. 9 - BOLOGNA, COLLo DAVIA-BARGELLINI 
M. A. FRANCESCHINI : DISEGNO PER LA UMILTÀ 
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FIG. IO - M. A. FRANCESCHINI: ADORAZIONE DEI MAGI 

7) L'identificazione di questa figura come Fede a me pare più 
soddisfacente della zanottiana Nobiltà (cfr. GIAMPIETRO ZANOTTI, 
Storia del/'accademia Clementina di Bologna, Bologna 1739, 
voI. I, p. 226) in quanto segue molto da vicino la descrizione di 
questa figura data da C. RIPA, Nuova Iconologia di Cesare Ripa, 
Padova 1618, p. 179. 

8) KURZ, op. cit., pl. 33-34. Fra i ventiquattro cartoni del 
Franceschini conservati nell'Opera del Duomo ad Orvieto e pro
venienti dalla collezione del Marchese Filippo Gualerio di Or
vieto, si trovano il cartone per 'L'Adorazione' e quello per ' Il 
Sogno di San Giuseppe '. 

9) Benchè la maggioranza delle opere del Domenichino abbia vi
sto la luce a Roma e a Napoli - mentre le notizie che abbiamo sui 
viaggi del Franceschini indicano che si recò a Roma per la prima 
volta nel 17II - due delle sue opere maggiori, il ' Martirio di S. 
Agnese' e la ' Madonna del Rosario ' si trovavano in chiese bolo
gnesi, mentre il famoso' S. Pietro Martire ' era in S. Domenico 
di Busighella a Faenza, dove il Franceschini aveva lavorato da 
giovane. Ma vi è anche prova indiscutibile che il Franceschini 
studiò le opere romane del Domenichino probabilmente attra-

verso stampe e disegni, prima di andare a Roma. Per esempio 
nella sua ' Caccia di Diana ' eseguita per il Palazzo del Giardino 
a Vienna si serve di due figure della famosa ' Caccia ' del Dome
nichino nella collezione Borghese, come pure nell' affresco della 
'Verginità' qui riprodotto sembra impossibile che il Franceschini 
non abbia avuto presente.1a Vergine con l'unicorno della Gal
leria Farnese. 

IO) Giampietro Zanotti nella sua biografia del Franceschini 
nota che nell" Adorazione ' "fece il Franceschini il ritratto 
del cognato [Luigi Quaini] della moglie e dell'altre persone di 
sua famiglia, ma fatti e disposti con tanta grazia e giudicio, 
che come quelli di Lodovico Carracci nel quadro delle conver
tite, nulla hanno di quel non so che onde i ritratti mal s'àdat
tono con l'altre figure postevi dal pittore a capriccio II (op. cit., 
voI. I, p. 226). 

II) Possiamo menzionare qui, ad esempio, solamente le più 
importanti, come la decorazione completa della chiesa del Corpus 
Domini di Bologna 1686--95; della Tribuna di San Bartolomeo 
Porta Ravegnana 169I; il ciclo di decorazioni ad olio per il palazzo 
del Giardino del Principe Adamo Giovanni di Liechtenstein in 
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Vienna, 1692 e seguente; il vasto soffitto della Sala del Maggior 
Consiglio del Palazzo Duçale di Genova, 1702-03 (purtroppo di
strutto nel 1777 da incendio) ; i gran cartoni fatti per la decora
:done in mosaici per la cappella davanti del coro del San Pietro 
in Vaticano, 1712 (per cui era nominato Cavaliere di Cristo da 
Papa Clemente XI); la decorazione in affresco e quadri in tem
pera della chiesa di San Filippo Neri, 1714; i quali speriamo di 
studiare in una monografia progettata sul pittore. 

12) A. ARFELLI , Marcantonio Franceschini, in Il Comune di 
Bologna, 1934. Il libro sul pittore di Bacchi della Lega 

(A. BACCHI DELLA LEGA, Il Pittore Marcantonio Franceschini e 
l'Opera sua in Bologna, Città di Castello 19II) è un panegirico piut
tosto commovente del suo concittadino, con accurate descrizioni 
dei lavori principali in Bologna e con esposizione saggia dei loro 
soggetti, ma non è una monografia nel senso moderno; cioè 
con intenzioni scientifiche, con analisi delle fonti, dell'evolu
zione e del contributo stilistico dell'artista. 

13) Sono vivamente grato al dotto Carlo Volpe della Univer
sità di Bologna per suggerimenti; come pure a Sergio Paganelli 
che tradusse questo saggio dall'originale inglese. 

FIG. II - PIACENZA, DUOMO - INTERNO PRIMA DEL RINNOVAMENTO DEL 1897-1902 
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