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S. Giovanni Battista (del 1414-15) lo stesso a pag. 26o ; 
e cosi per quella del S. Matteo (del 1422) a p. 86; come 
per l'altare dei Linaioli a S. Marco (del 1432-33) ancora 
lo stesso a p. 264. 

Per notizie sulle porte di Or San Michele, oltre a 
W. PAATZ, Die Kirchen von Florenz, Frankfurt. a. M. 1940-
54, passim, con la bibliogr. precedente, v: M. WUNDRAM, 
Albizzo di Piero, in Das Werk des Kanstlers, Festschrift 
H. Scharade, Stuttgart 1g6o, p. 161 (dove si sopravaluta 
la posizione dell'artefice che non ha qualifica diversa da 
quella di Niccolò Lamberti) e per il riferimento al Ghi
berti: G. MARCHINI, Il Duomo di Prato, Milano 1957, 
p. 48. Sulla sacrestia di S. Trinita (1418-1423) e la sua 
attribuzione: G. MARCHINI, Aggiunte a Michelozzo, in 
La Rinascita, 35, 1944, p. 24, ma anche il KRAUTHEIMER 
a p. 261 e n. 16. . 

Come detto di sopra abbiamo sottolineato i legami delle 
opere presentate con la cultura fiorentina ai fini della loro 
attribuzione, volontariamente tralasciando altri problemi 
inerenti alla formazione del Ghiberti e quindi anche di 
menzionare il maestro Gusmin. È assai probabile a questo 

proposito che il Ghiberti abbia potuto vedere calchi di 
sculture di maestri nordici nella bottega di Piero di Gio
vanni Tedesco o di 11 minuterie, in botteghe di orafi, anche 
se non tutte quelle che egli avrà ammirato saranno state 
della stessa provenienza. Ed è probabile pure che al mo
mento di scrivere i suoi Commentari si sia fissato sul nome 
di quell'artista dalla storia affascinante - fattosi eremita 
per la disperazione di veder distrutto il suo capolavoro -
anche se storicamente non connessa con gli originali di 
quei calchi, spinto dalla suggestione della rarità (dal suo 
punto di vista) di quei prodotti, ed anche per appellarsi 
oltre che all'Antico alla fonte e alla roccaforte di quella 
cultura gotica di cui si sentiva intimamente depositario, 
nel tracciare la storia dell'arte fino a lui stesso, e ammo
nire cosi più autorevolmente i novatori suoi contempora
nei che non menziona nemmeno (pensiamo soprattutto 
a Donatello) dalla sua posizione ortodossa entro la via 
maestra da seguire - non ostante le concessioni pur da 
lui fatte alle loro divagazioni - fermamente ritenendo 
per certo che sarebbe stata alfine riconosciuta la loro 
errata impostazione. 

AUGUSTA GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

IGNORATI AFFRESCHI DEL CORREGGIO 
IN SAN GIOVANNI EVANGELISTA A PARMA 

I 
SISTEMATICI restauri, che, da oltre sette anni, 
si vanno compiendo nella chiesa benedettina 
di San Giovanni Evangelista a Parma, e che 

hanno portato a tanti insperati recuperi e ritrova
menti, I) hanno permesso ora una scoperta addi
rittura sensazionale: un vasto ciclo sconosciuto 
del Correggio; 2 l questi ha decorato la crociera 
del presbiterio, quella che, nella chiesa origi
naria, allungata nel I587, stava tra la cupola e 
l'abside, nonchè due fregi sulle pareti della stessa 
campata. 

Tanto i fregi delle pareti che la decorazione della 
crociera erano ignorati, i primi perchè nascosti 
rispettivamente dalla cantoria e dall'organo ivi 
collocati nel I636, 3l l'altra, cosa che parrebbe incre
dibile, esposta com'era da quasi 450 anni alla vista 
di tutti, nel luogo più sacro e più evidente - il pre
sbiterio - di una delle più importanti chiese rina
scimentali, in quanto oscurata dal fumo dell'incenso, 
dalla polvere e da maldestri rifacimenti e mime
tizzata dalla sovrabbondante decorazione con angioli 
e profeti aggiunta, nei triangoli della crociera e 
nelle lunette sotto la volta, nel I 588 dal mediocre 
epigono del Correggio, Innocenza Martini. 4l 

L'interesse del ritrovamento non sta però tanto 
nella vasta aggiunta al catalogo dell'artista quanto 
nella qualità e nel carattere delle pitture che rap
presentano, come vedremo, per lo stile e per l'ico
nografia, un ideale ponte tra la cupola e l'abside e, 

in un certo senso, la logica conclusione alla vasta 
decorazione dell'Allegri in San Giovanni. 

Come è noto il Correggio, il I 0 novembre I522, 
s'impegna coi padri benedettini a dipingere, per 
66 ducati d'oro, "la frixaria circum circa lo corpo 
de la ecclesia computato li pilloni, archiuolti et 
ogni altro loco , , lavoro per cui gli vengono pagati 
a conclusione, il 23 gennaio del I 524, 27 ducati 
d'oro. 5l La "frixaria,, cioè il fregio lungo la 
navata centrale, rappresenta due motivi alterna
tamente ripetuti: il sacrificio pagano, raffigurato da 
un altare su cui è l'iscrizione "Deo ignoto,, 6l 
(fig. 8g) e il sacrificio ebraico, un'ara su cui viene 
sacrificato un agnello (fig. 88); 7l ai lati accorrono, 
nell'una e nell'altra scena, uomini e donne in vesti 
classiche, mentre immagini di profeti e sibille 
chiudono, a destra ed a sinistra, ciascuna composi
zione. Queste sono tratte, ognuna per sei volte, da 
cartoni uguali, mentr~ nella parete interna d'in
gresso è un solo grande riquadro, ove i due sacri
fici' sono mescolati per coprire più vasto spazio. 

I profeti e le sibille invece, simbolo della preveg
genza e dell'attesa del messia per gli ebrei e di un 
"Dio ignoto, per i pagani, sono diversi l'uno dal
l'altro e i relativi disegni, eseguiti dal Correggio 
per queste figure e per le scene d'insieme, sono 
conservati a Francoforte, al British Museum di 
Londra, a Rotterdam, al Louvre. 8l ·In quest'ultima 
raccolta si conserva inoltre un interessante disegno, 
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ascritto, sia pure non concordemente, al Correg
gio, 9) che però non è stato riconnesso con il fregio 
di San Giovanni, mentre potrebbe essere una 
prima idea per questi sacrifici, in quanto è rappre
sentato un uomo con una pelle di leone sulle spalle 
che versa da una brocca un liquido sull'ara ove 
arde il fuoco verso cui un altro porta, per il sacri
ficio, l'agnello (fig. 97). 

Nei piedritti poi, che sono sotto il fregio lungo 
la navata, sono raffigurati putti abbinati eseguiti 
certamente, come il detto fregio, da discepoli su 
disegni del pittore con qualche suo raro interven
to; ro) egli invece ha dipinto, quasi in toto di sua 
mano, non solo i putti sui capitelli, ma gli archivolti 
e le candelabre in corrispondenza della cupola, che 
hanno le sue più spiccate caratteristiche. u) 

Questa la situazione fino a due anni fa, quando, 
iniziati i restauri del presbiterio e osservato che, 
dietro l'organo e la cantoria, si scorgeva una deco
razione sia pure rovinata e frammentaria, si sono 
smontati i due mobili lignei 12> e si sono trovati 
due vasti fregi che, sia per lo stile che per l'icono
grafia, continuano, spiegano e logicamente con
cludono il motivo ricordato della nave principale 
(figg. 90-94)· 

Dopo la premonizione pagana ed ebraica, raf
figurata dal sacrificio al dio ignoto e dall'immola
zione dell'agnello, nonchè dalle previsioni di sibille 
e profeti, ecco, nel fregio del presbiterio, il " sacri
ficio cristiano , , quello simbolico dell'Eucaristia 
ove, non uomini e donne, guerrieri in armatura reg
genti spade e figure togate si apprestano al sacri
ficio, ma floridi putti alzano mannelli di spighe e 
grappoli d'uva e agitano turiboli andando verso 
l'altare, ove ritorna il motivo e lo stile della Camera 
di San Paolo r3) con le morbide teste di ariete a 
lui care, in luogo dei rudi bucrani michelangiole
schi, tra le quali sono distesi penduli drappi sor
montati da patere mentre sull'altare, ove sono pog
giati corni simbolici, arde la fiamma. 

Questi due fregi, quasi identici nella composi
zione, ma eseguiti con lievi varianti, sono sicura
mente, oltre che disegnati dall'Allegri, dipinti da 
lui stesso (sia pure alterati in parte da vasti rifaci
menti e da estese lacune); lo dice la morbidezza 
delle teste di ariete, la semplice eleganza dei turiboli 
aurei, l'armonia del caldo tono ambrato dei nudi col 
t:osso delle spighe e della fiamma e l'azzurro del fon
do, nonchè l'espressione vivace e intensamente dina
mica dei fanciulli che sono dipinti con la foga, il 
senso plastico, la morbidezza cromatica, il lieve 
alitare del vento tra i capelli, l'intensità e la varietà 
di espressioni di quelli che si agitano intorno agli 
Apostoli nella cupola o tra gli Evangelisti e i Dottori 
nei pennacchi o che si distendono lungo gli archi 
reggendo festoni di frutta, mentre, soprattutto per 
la tecnica a monocromato con schizzettature bianco 
su bianco e ocra su ocra, questa decorazione si 
avvicina al fregio del tamburo, coi simboli abbinati 
degli Evangelisti (fig. 95). 

I94 

Ma altri avvtcmamenti con opere anteriori e 
coeve sono possibili, così l'Amore, disteso vicino 
ad Antiope, nel dipinto con 'Giove e Antiope' 
del Louvre (fig. IOI), certo dello stesso periodo; 
mentre il tipico modulo delle mani con le nocche 
delle dita in rilievo, che scorgiamo soprattutto 
nei bimbi turiferari, ci riporta a molti suoi dipinti 
giovanili e in particolare alla ' Giuditta' di Stra
sburgo. 

Un interessante quesito da risolvere è poi perchè 
il Correggio abbia rappresentato il sacro rito, non 
come in quelli pagano ecJ ebraico amministrato 
da sacerdoti e fedeli in età matura, ma da putti, 
che accorrono da ogni parte reggendo il frumento 
e l'uva per il sacrificio della messa. È questa, riten
go, la logica conclusione dei detti sacrifici rappre
sentati lungo la nave, in quanto la nuova, l' eter
namente giovane religione cristiana viene celebrata 
dall'infanzia· ricca di speranza e di gioia; il sacri
ficio al dio ignoto diviene ora la glorificazione del 
Dio noto; quello dell'agnello, rinnovato ogni anno 
nell'attesa del Messia dagli ebrei, è ormai consumato 
dall' Agnus Dei, per cui il simbolico sacrificio del 
pane e del vino si fa quotidianamente carne e 
sangue. 

Potrebbe considerarsi forse una prima idea per 
questo fregio il disegno pubblicato dal Popham, r5) 

(fig. 96) ora non si sa dove conservato, che lo 
stesso studioso riconosce del Correggio ma non 
riesce a riferire ad un'opera nota, per cui l'avvicina 
ai gruppi di due putti dei piedritti, pur facendo 
rilevare che il raggruppamento di tre bimbi con 
vicino uno isolato non è consono alla composizione 
abituale dei piedritti stessi con due putti abbinati; 
se la cornice, che chiude i tre primi, sembra rife
rirsi ai capitelli, il bimbo isolato che alza qualcosa 
in mano è molto vicino, nell'atteggiamento, a quello 
che nell'affresco corre, a ginocchia piegate, verso 
l'altare reggendo un mannello di spighe. 

Ma l'opera del pittore qui non si limita a questi 
due bellissimi fregi che, per la stretta correlazione 
stilistica con la cupola e per il pagamento fatto al 
pittore per tutta la decorazione, dovrebbero essere 
stati eseguiti, a conclusione del lavoro, tra il I523 
ed il '24; essa continua, sempre in parallelo con 
le dette decorazioni, anche nei piedritti della cro
ciera, del pari finora poco visibili, che hanno, a 
differenza degli altri della nave centrale, la stessa 
forza immediata e guizzante di quelli ricordati 
della cupola. In due di essi verso l'abside (figg. 98 e 
99), ove rimane solo la decorazione originale nel 
lato minore, l'artista ha raffigurato un p~tto isolato, 
seduto entro l'incasso architettonico, intento a 
reggere con la testa l'architrave; in questi, come 
negli altri verso la cupola con due putti abbrac
ciati (fig. roo), la tecnica "pointilliste, l'immedia
tezza della resa e il caldo tono d'oro rivelano il suo 
fare, strettamente legato, come la pittura dei due 
fregi, alla decorazione del tamburo anche per la 
detta tecnica a schizzettatura (fig. 95). 
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Nella decorazione della crociera (fig. 106), poi, 

il Correggio cerca di adeguarsi ai motivi decorativi 
dipinti da Giovanni Antonio da Parma e da Ales
sandro Araldi nella volta del transetto '6> e a quelli 
dell' Anselmi nella nave centrale, 17) ma preoccu
pandosi, come nel fregio, di dare, con la sua più 
genuina e personale impronta, un più rigoroso si
gnificato religioso alla composizione che, è bene 
puntualizzarlo, è il trait d'union (e prima dell'al
lungamento del presbiterio la cosa era anche più 
evidente) tra la cupola, con la visione apocalittica 
di San Giovanni, e l'abside, con l'' Incoronazione 
della V ergine '. 

Alla sommità dei quattro spicchi della crociera 
un vecchio barbato a torso nudo, ripetuto quattro 
volte, regge due scudi circondati da ghirlande, 
verso cui accorrono angeli alati (fig. 103); essi 
scrivono con lo stilo due lettere " V E , allusive 
all'inizio del Vangelo di San Giovanni: "In prin
cipio erat Verbum,, il verbo, "vita, e "luce, 
degli uomini, che si è fatto " carne , : " V erbum 
caro factum est, , come dice lo stesso Vangelo. 
Gli angioli sono sorretti da altri angioli che pog
giano sui satiri e le satiresse (figg. 102, 104); questi 
rappresentano forse la sapienza umana sottomessa 
a quella divina o meglio, come le maschere e i ser
penti, che pure sono qui raffigurati (fig. 109), il pec
cato che richiede sacrificio ed espiazione; i serpenti 
si attorcono intorno ad un vaso classico e si avven
tano sui putti sottostanti; e il moto ondoso dei 
loro corpi è ripetuto dagli ondulati nastri che si 
dispongono lungo il fregio e ricordano quelli 
intorno _ai simboli evangelici nel tamburo della 
cupola. E una composizione legata che si conclude 
in basso con l'angelo che cavalca l'aquila, simbolo 
dell'evangelista a cui è dedicata la chiesa, una 
composizione sempre simile e sempre variata, resa 
col fluido, vivace pennello, con le velature lievi 
e il tono aureo a lui più congeniale (figg. 105, 
ro6, 1og). 

A osservare partitamente questa bellissima deco
razione, anche se non mancano riferimenti ad 
opere anteriori, moltissimi sono i paralleli con 
dipinti del tempo della cupola (152o-23) o del 
periodo immediatamente anteriore alla decorazione 
del Duomo (1524-'26): così il motivo dei satiri 
e delle satiresse, dai piedi -caprini e dal morbido 
vello fluttuante sulle zampe, con nel volto un'espres
sione intensa e romantica, si ritrova nel ricordato 
'Giove che osserva Antiope' del Louvre (fig. ro1), 
certo del tempo di San Giovanni, ed anche nello 
studio - una prima idea molto diversa dall'opera 
compiuta - del Gabinetto Disegni e Stampe ivi, 
che meglio si può intitolare ' Ninfa spiata da un 
satira, (fig. 107), 18> ove questi in profilo, nell'atto 
dì chinarsi sulla donna dormente, ha la stessa espres
sione degli angeli cavalcanti l'aquila nel triangolo 
terminale della crociera, mentre il ' Satira che suona 
la zampogna ' nella stessa collezione, 19) rivela 
analoga morbidezza nel bellissimo busto. 

Questi satiri dolenti e pensosi, che si lasciano 
calpestare senza proteste, rivelano il suo stato 
d'animo in questo momento, oscillante tra l'ammi
razione per il classico mito che aveva così a lungo 
studiato a Roma e da cui aveva tratto l' " Anti
quarium , della Camera di San Paolo e, insieme, 
la suggestione della simbologia e della liturgia 
cristiana; torna poi, anche più calzante e vicino 
per lo stile, il parallelo tra questa decorazione e 
quella della cupola; così i putti, seduti in bilico 
sulla base del classico vaso e intenti a difendersi 
dai serpenti, sono vicinissimi alla bella sanguigna 
del Louvre per il fregio del tamburo con l' ' Angelo 
e l'aquila' e l' 'Angelo e il leone' (fig. ro8); la somi
glianza è qui veramente strettissima anche nella 
tecnica, 20> mentre lo studio per l'' Antiope', con
servato a Windsor Castle, 2r) ricorda, nella posa, 
gli angioli che cavalcano le aquile conchiudenti 
in basso la decorazione della crociera, uno dei quali 
ha, poi, lo stesso profilo del ' Giovane legato ad 
un albero ' nel verso di un disegno del British 
Museum a Londra 22> che è certo opera del tempo 
di San Giovanni, come conferma il disegno del 
recto con uno studio per 'San Matteo e San Gero
lamo' del pennacchio della stessa chiesa. 

Ora che il restauro ha messo in piena evidenza la 
fluida eleganza di questo fregio, possiamo finalmente 
comprendere l'enorme differenza che lo separa dalla 
pittura aggiunta nelle lunette e nell'interno dei 
triangoli con angioli massicci e profeti. La data 
d'esecuzione, 1588, segnata ai piedi di un profeta, 
è particolarmente importante perchè si sa che solo 
un anno prima, nel 1587, demolita l'abside origi
naria per approfondire il presbiterio, fu dato inca
rico dai monaci benedettini a Cesare Aretusi di 
sostituire all'originale del Correggio una copia 
dell'' Incoronazione'; 23) i committenti, come ri
sulta dal documento di commissione al Martini, 
immemori delle regole così rigorosamente (cfr. 
nota 4) osservate dai primi cinquecentisti, di pausa
lità negli spazi pittorici, ritennero che, in mancanza 
di qualità, la quantità avrebbe avuto la meglio, 
e dettero al non felice pittore l'incarico di riempire 
gli spazi vuoti lasciati dal Correggio nella crociera 
e nelle lunette. 

Fra tanto clangore di colori vivi e stridenti e 
pesantezza di figure, la pittura liquida e sommessa
mente solare del Correggio era stata quindi occul
tata e offuscata, ma la riesumazione, operata dal
l' attuale restauro, che ha tolto i rifacimenti e gli 
annerimenti e riportato ad pristinum il motivo e 
la geniale esecuzione, non possono ormai lasciare 
dubbi sul nome dell'autore. 

Questi, si è già osservato, si modella sullo schema 
delle volte della nave maggiore dipinte, probabil
mente nel 1520, dall'Anselmi, ma rivela ben altro 
estro, fantasia e morbidezza di tocco. L' Anselmi 
poggia le sue candelabre su cariatidi, putti, un 
claudicante " cronos , alato ed aquile ad ali spie
gate che si fronteggiano in profilo; e il motivo, 
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fine ed elegante, è ripetuto a stampo alternatamen
te nelle crociere della volta; al contrario il Correg
gio, pur ripetendo il motivo da lui ideato nei quat
tro spicchi, ne varia notevolmente i particolari. 

Certo, nella pittura tratteggiata con rapida, 
espertissima mano, si nota qualche sommarietà 
dovuta alla minore importanza, prevalentemente 
decorativa, del fregio, ma sussiste quel suo fluido 
inconfondibile eloquio, quel suo dipingere a 
macchia, bianco su bianco, e ocra su ocra, a pun
tinato, a tratteggio, quel colore lieve, quel mesco
larsi e muoversi di nastri, fronde, corone, capelli, 
ali, tenere carni, aquile grifagne, la stessa abbrac
ciata dall'angiolo nel tamburo della cupola. 

I putti della decorazione della crociera sono del 
resto vicinissimi ai bimbi che più in basso fanno 
da cariatidi su piedritti, di cui solo quelli sotto la 
cupola apparivano, fino ad ora, di mano del Cor
reggio, ma a cui fanno evidente riscontro, dopo il 
restauro che ne ha messo in evidenza l'alta qualità, 
i due già ricordati nel presbiterio sotto la crociera; 
essi hanno la stessa intensa tonalità di quelli sotto 
la cupola, ripetono il largo panneggio del San 
Giovanni che scrive il Vangelo nella lunetta del 
transetto e la tecn ·ca puntillista del tamburo. 

Abbiamo già osservato che molte cose legano 
quest'ultimo a questo affresco, ma nello stesso 
tempo dobbiamo notare che nel fregio v'è un fare 
che ci porta ad un tempo leggermente più tardo, 
lo stesso in cui operò nella quinta cappella a destra 
dei Del Bono, eseguita probabilmente tra il I524 
ed il '26 per la quale dette i disegni per gli affreschi, 
eseguiti dal Rondani e dall' Anselmi, 26l mentre 
dipinse di sua mano i quadri con la ' Deposizione ' 
e il ' Martirio dei Santi Placido, Flavia, Eutichio 
e Vittorino ', ora nella Galleria Nazionale di 
Parma. 2 7l 

In questi dipinti, come già è stato più volte nota
to, torna la propensione per la maniera che già si 
era fatta manifesta nella giovanile ' Adorazione 
dei Magi ' di Brera; gli angeli che volano, scri
vendo la parola "VE ,(rbum), hanno infatti la 
stessa lievità e il panneggiare dell'angelo a destra 
nel ' Martirio ', mentre i putti, le figure dei sa tiri 
e delle satiresse sono, con l' 'Educazione di Amore' 
a Londra e il ricordato 'Giove e Antiope' al Lou
vre, i primi esempi della serie delle figurazioni 
classiche e ne riflettono gli spunti manieristici. 

A conferma di queste note stilistiche, abbiamo 
trovato la documentazione di pagamento nei libri 
dei conti di San Giovanni Evangelista, documenta
zione a cui siamo arrivati attraverso una nota del 
Pungileoni. 28> Questi nel suo libro sul Correggio 
riporta, sebbene non con perfetta esattezza, nè 
con la citazione giusta della pagina, e soprattutto 
errando nell'interpretazione, una nota del libro 
dei conti di San Giovanni Evangelista dal I 524 
al '36. Secondo il Pungileoni il documento è del 
25 ottobre I525 e si riferirebbe ad un pagamento 
"per la pittura fatta al choro all'intorno per di 
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fuori , che egli interpreta come una decorazione 
fatta all'esterno della chiesa, decorazione che sa
rebbe stata distrutta nel I587 c'on l'abside origi
nale. Invece la nota, di cui riportiamo la fotocopia 
del registro originale (fig. no), 29> porta la data 5 
ottobre I525, e dice testualmente: "Conto di fa
brica L. 56,2 a M.ro Antonio pictor per la pie
tura intorno al choro di fora ... a la cassa 56,2 ,. 

È chia.ro quindi che tale pagamento si riferisce 
non ad una decorazione esterna ma a quella della 
crociera del presbiterio, " di fora , , cioè al di là 
della cupola "nel coro, tra questa e l'abside, 
e l'avverbio "intorno, si riferisce alla decorazione 
che, seguendo i contorni della croce, ornava la 
parte marginale e lasciava vuoti i triangoli interni. 
Come del resto aveva già intuito nel '700 il Bai
strocchi (cfr. nota 2), che rettamente cita il fregio 
della crociera come opera del Correggio, e come è 
confermato dal documento di commissione al Mar
tini ove, come si è detto, mentre si dice che nei 
triangoli "farà uno sfondato con un putto, ingiun
ge " nella volta non moverà quelli (gli affreschi) 
fatti, (cfr. nota 4). 

Dunque, come abbiamo visto, un ampio e 
puntuale recupero: la conclusione del simbolo 
espresso nel fregio che il Correggio aveva iniziato 
lungo la nave maggiore e, con esso, nella decora
zione della crociera, il trai t d' union tra la cupola, 
con l'apoteosi di San Giovanni, e l'abside, con quel
la della V ergine, per mezzo della quale il verbo si è 
fatto carne. 

Forse anche qui, come nel tinello della Badessa 
Giovanna Piacenza in San Paolo, il letterato par
mense Giorgio Anselmi 3o) è stato l'ispiratore di 
tanta correlata sapienza teologica e classica, ma 
la scrittura è, meno che per qualche brano, ad 
esempio le teste del vecchio al sommo della cro
ciera, da ascriversi al Rondani, tutta di getto, 
limpida e sicura e perfettamente coerente al fare 
del Correggio negli anni I523-25, quando questi 
affreschi debbono essere datati; I523-24 i due fre
gi celebranti il sacrificio mistico e I 525, secondo la 

· detta nota di pagamento, la decorazione della 
crociera. 3'l 

Relazione sul restauro 

I due fregi nel lato destro e sinistro del santuario, 
erano completamente coperti dall'organo e dalla 
cantoria rifatti e posti qui nel I636 (cfr. nota 3). 

Smontati i due cassoni !ignei si sono scoperti 
i fregi già descritti con putti che portano grappoli 
d'uva e mannelli di spighe verso l'ara, fregi che, 
a prima vista, apparivano non solo rovinatissimi 
e quasi illeggibili per l'annerimento del colore, ma 
a causa delle vastissime ridipinture, opera tarda, 
addirittura del '6oo (fig. I n). 

Fatti alcuni saggi di pulitura (fig. I I2) ci si è 
accorti che, contrariamente a quanto sembrava 
a prima vista, non solo gli affreschi erano opera 
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93 - Parma, San Giovanni Evangelista: Fregio con sacrificio cristiano (insieme della parete sinistra) (foto Vaghi, Parma). 

94 - Parma, San Giovanni Evangelista: Fregio con sacrificio cristiano (insieme della parete destra) (foto Vaghi, Parma). 

95 -Parma, San Giovanni Evangelista: Fregio del tamburo con putto e aquila (foto Vaghi, Parma). 

96 - Correggio: Studio di putti 
(dal Popham). 

97 - Parigi, Louvre - Correggio (?): 
Scena di sacrificio (dal Popham). 
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Parma, San Giovanni Evangelista: 

g8-1oo - Particolari dei putti sui piedritti. 

102 - Particolare del fregio della crociera 
(foto Vaghi, Parma). 

99 

101 - Parigi, Louvre 
Correggi:> : Giove e Antiope (foto Alinari). 
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10 5 

103, ro4, ro5 - Parma, San Giovanni Evangelista: Decorazione della crociera (particolari) (foto Vaghi, Parma) . 
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106- Parma, San Giovanni Evangelista: Decorazione della crociera. 
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del primo Cinquecento, ma avevano tutti i carat
teri del Correggio, cosa confermata in seguito dallo 
stile e da una estesa documentazione. Poichè la 
superficie del colore si sollevava, tendeva a distac
carsi dal supporto e, in molte parti, era ormai pol
verizzata, e poichè risultava, anche ad un primo 
sommario esame, che alcune zone cadute, in 
tempo certo molto antico, erano state rifatte su 
intonaco diverso, ma del pari a fresco, mentre 
altrove, per agganciare e sostenere la cantoria e 
l'organo, si era addirittura demolito parte dell'af
fresco onde piantare nel muro grosse travi di 
sostegno, si è fissato tutto: dipinto originale, 
sporco, rifacimenti e si è fatto il distacco traspor
tando poi gli affreschi staccati su tela e, quindi, 
su telaio tamburato. Le parti mancanti sono state 
ribassate e .coperte di un leggero strato di sabbia 
di colore neutro. 

Quindi si è eseguita la pulitura con solventi 
per togliere sia il fissaggio da noi operato che i 
rifacimenti, la sporcizia e il nero fumo accumulato 
nei secoli. Si è allora riscontrato quanto era stato 
intuito al primo esame, e cioè che oltre le zone 
scalpellate nel Seicento quando si era scandalosa
mente nascosto l'affresco del Correggio per tra
sportare qui dal transetto organo e cantoria, che 
evidentemente in un primo tempo non si era osato 
sovrapporre agli affreschi dell'Allegri, esistono 
una serie di rifacimenti antecedenti, veri e propri 
rattoppi, che cercano di avvicinarsi al possibile al
l'originale anche se chiaramente se ne distaccano 
per la minore fluidità del pennello e per un colore 
più sordo; per mettere in maggiore evidenza tali 
zop.e se ne sono semplicemente segnati gli orli con 
una leggerissima demarcazione chiara (figg. go-g4). 

A chi appartengono tali rifacimenti mi sembra 
indubbio: a quell'Innocenza Martini che, nel rs88, 
aveva avuto l'incarico, come risulta dal documento 
di commissione (cfr. nota 4), di completare nei trian
goli e nelle lunette la decorazione del santuario ri
spettando gli affreschi già fatti nella volta, ma co
prendo, fino al basso, anche le pareti. Quindi, caduti, 
non sappiamo per quale ragione, vasti pezzi d'in
tonaco, il Martini, o su precisa richiesta dei frati 
o di sua iniziativa, deve aver ritenuto opportuno il 
completamento. 

La differenza d'altra parte risulta oltre che dalla 
superficie anche dal supporto, in quanto nelle 
zone rifatte la calce è rossa invece che bianca. 

Data l'importanza del ritrovamento che nelle 
parti autentiche è, come si è già vastamente detto, 
peculiare al Correggio nella tecnica fluida a schiz
zettature monocrome di un caldo tono dorato su 
fondo azzurro con accentuazioni rossastre nelle 
spighe e nelle fiamme, nessun rifacimento, neppure 
minimo, è stato operato nelle zone abrase o man
canti. Quanto alle figurazioni che si scorgono ora 
al di là dell'organo e della cantoria, e che riprodu
cono il motivo della scena con uomini e donne 
togati che vanno verso l'ara e Profeti e Sibille ai lati, 

sono evidentemente aggiunte forse nel Seicento 
dopo la collocazione qui dell'organo e della cantoria. 

Quanto alla volta del santuario (fig. 113) che, al 
pari delle lunette e delle pareti, era decorata, negli 
spicchi della crociera, dal ricordato Innocenza 
Martini, questa non lasciava certo immaginare che, 
sotto le estese ridipinture, l'annerimento e il velo 
di salnitro che oscurava figure ed ornati, si nascon
dessero decorazioni di una mano ben più duttile 
e viva di quella del Martini stesso; ma, alzati i 
ponti e iniziato l'esame della volta, si è riscontrato 
subito, ai primi saggi, che vicino alla pittura pe
sante dell'artista il quale ai piedi di un profeta, 
nella parete destra aveva segnato la data I 588, le 
decorazioni lungo la crociera e nella parte esterna 
erano di mano ben diversa e più fine. 

Comunque, prima di procedere ad un esame 
critico più approfondito, era necessario salvare il 
salva bile. Vaste infiltrazioni d'acqua, penetrata 
attraverso le falle del tetto, avevano causato lesioni 
nella volta e distaccato dal supporto vaste zone 
d'intonaco; quindi ci si è preoccupati, prima .di 
ogni altra cosa, di procedere al distacco delle zone 
pericolanti, consolidare con cunei di ferro ed 
iniezioni di cemento le lesioni e riattaccare le parti 
provvisoriamente tolte. 

Dopo questo consolidamento, necessario ed 
urgente, e dopo la sistematica revisione di tutte 
le parti sollevate, anche le più piccole, rigonfiamen
ti che pazientemente si sono fatti riaderire al sup
porto, si è iniziata la fase più delicata ed emozio
nante del restauro, la rimozione del velo grigio 
nerastro che ottundeva tutta la superficie dipinta, 
velo formato dal salnitro causato dall'umidità misto 
al nero fumo delle candele e degli incensi; sotto tale 
uniforme tegumento, che nascondeva quasi comple
tamente le figure, erano vaste ridipinture e ritocchi. 

Come sempre un'operazione molto ardua e 
difficile è quella di togliere lo strato ceroso che 
penetra nel profondo e lascia un velo lucido e 
unto: ciò si è fatto con trietanolamina, cloruro di 
metile e radiazioni a raggi infrarossi per favorire 
l'emulsione cerosa. 

Pertanto è riemerso, a poco a poco, nel fregio 
lungo la crociera il colore dorato e acquoso del 
monocromato a fresco ed a tempera del Correggio 
su fondo blu oltremarino; questo fondo soprattutto, 
privo ormai, dopo tanti secoli e tante prove subite, 
di legante, si presentava polverulento e friabile, 
per cui si è eseguito il fissaggio con paraloid. 

Le vaste zone in cui l'affresco era caduto sono 
state risolte a tinta neutra, mentre le piccole lacune 
sono state abbassate, con leggero tratteggio; lo 
stesso procedimento è stato usato per i capitelli 
con putti che erano (fig. 1 14) assolutamente illeg
gibili prima del restauro. Questo, esteso logicamen
te anche agli affreschi del Martini, ha messo in 
piena evidenza l'enorme divario tra i dipinti del 
Correggio e quelli del mediocre imitatore (fig. ro6). 
Il restauro è stato operato da Renato Pasqui. 
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I) Dalla bonifica della cupola e dei pennacchi del Cor
reggio, a quella degli affreschi del Parmigianino (1, II, IV 
cappella a sinistra e cappella a destra del presbiterio) e 
deli'Anselmi (absidi del transetto, VI cappella a sinistra, 
cappella a sinistra del presbiterio), di Giovanni Antonio 
da Parma e dell'Araldi (nel transetto), e dei dipinti del Sei 
e Settecento (nelle cappelle). 

2) Veramente, un accenno a questa decorazione, che 
nessuno degli studiosi vecchi e recenti ha notato, è fatto 
dal Padre RoMUALDO BAISTROCCHI, Guida ai forestieri, 
Parma 1780 (ms. presso la Galleria Nazionale di Parma) 
p. 55: " La volta del Santuario ha gli arabeschi a chiaro
scuro dipinti dal celebre Correggio , , accenno ripetuto 
con maggiore chiarezza dallo stesso nel ms. presso la 
Galleria Nazionale di Parma, Memorie artistiche, c. 69 v.: 
" Fece pur dipingere il Santuario da certo Innocenza Mar
tini e la crociera della volta come che erano ornati di 
grotteschi fatti dal Correggio, fu obbligato il detto Inno
cenza a introdurvi dei putti senza punto toccare il di
pinto del suddetto celebre pittore ,. Vedi pure PAOLO 
DoNATI, Nuova descrizione di Parma, 1824, p. 41: " Gli 
ornati a chiaroscuro nella volta del Santuario sono di
pinti dal Correggio ,. 

3) La cantoria e l'organo, intagliati su disegno del Be
doli, dallo Zucchi e pagati nel 1543, erano in origine, 
evidentemente per non coprire gli affreschi del Correg
gio, non nel Santuario, ma nella cappella di San Mauro 
nel transetto. Smontati e portati in seguito nel Convento 
benedettino di Torrechiara, furono sostituiti da un organo 
più grande che fu trasportato nel 1636 nel Santuario. 
(Cfr. BAISTROCCHI e SANSEVERINO, Memorie artistiche, 
ms. presso la Galleria Nazionale di Parma c. 78 v. che 
si riferisce ad un rogito di Giulio Castelli del 26 gennaio 
1636). 

4l Il contratto per la decorazione del Santuario fra 
l'Abate del monastero e Innocenza Martini, l'x I luglio 
1588, è tanto più importante perchè descrive tutta la de
corazione da eseguire nelle vele, nelle lunette e nelle 
pareti e specifica " nella volta non moverà queli (gli af
freschi già) fati ,. 

" Capitula inter monasterium et lnnocentium de Mar
tinis pictorem pro picturis santuarii in ecclesia Monasterii: 

In Christi nomine millesimo quingentesimo octuagesimo 
octavo indictione quinta die undecimo ]ulii pontificatus q. 

Constituti coram me notario 2o notario et testibus in
frascriptis: Reverendus D.us Basilius a Brixia abbas 
monasterii Sancti Joanis Evangelistae nec non et vene
randus do. Maurus de Parma celerarius eiusdem in hac 
parte sindeci et procuratores ven. dd. monachorum eius
dem monasterii habentes ab eis sufficiens et idoneum 
rogatum ut dixerunt per me notarium infrascriptum parte 
ex una, et egregius Dominus Innocentius de Martinis 
f. q. d. Antonii pictor parmensis parte ex altera fecerunt 
acordium et insimul convenerunt pro pingendo sanctua
rium ecclesiae ipsius monasterii modo forma et condi
tionibus de quibus et prout in infrascripto chirographo 
et scriptura videlicet. 

Pattl fatti con M. Innocentio de Martini pittor parme
giano per la pittura da farsi nella chiesa nostra di San 
Giovanni. 

Detto M. Innocentio sarà obligato a tutte sue spese 
dipingere tutto il santuario della chiesa cosi le volte come 
ancora le ale per fino a terra pingendo la vita di San Gio
vanni Evangelista dal cornicione di pietra in giù dividendo 
dette ale in quattro quadri, cioè in ogni ala comparirà dei 
quadri dal detto cornicione in giù sino sopra le porte di 
detto santuario et atorno alli occhi dello santuario quali 
sono nelle lunette gli pingerà ornamento secondo gli 
sarà ordinato dalli agentl del monosterio, nella volta non 
moverà quelli fati, ma nelli triangoli farà uno sfondato con 
un putto dentro, dalli doi quadri sino a terra depingerà 
secondo che gli venerà commisso et quando bavera fatto 
uno dei quadri et che non sia lodato et di sodisfatione, 
sia obligato guastarlo a sue spese, et rifarlo over non lo 
rifacendo non gli sia pagato cosa alcuna per detta pittura i 

rg8 

e sia obbligato detto M. Innocentio lavorar de colori fini 
et realmente et con diligenza e costume di bon pittore. 

Non possa detto M. Innocentio pigliar altra opera per 
sino che non sarà finita detta pittura in detta chiesa, ma 
sempre sia assistente in detta opera, continuando sino al 
fine se non con licenza del R. P. Abate quale sarà pro 
tempore. 

Il Monasterio sia obligato dargli li ponti fatti et acomo
dati che possa lavorare sicuramente et li darà le muraglie 
stabilite et accomodate che detto M.ro Innocentio possa 
attendere a dipingere. 

Darà poi il Monasterio al detto M.o lnnocentio per sua 
mercede scudi trecento, delli quali ne pagherà I so fatta 
mezza l'opera et il resto che sono cento cinquanta finita 
che sarà tutta la pittura et non sarà obbligato il detto 
mon.rio dargli altro. 

Et darà l'opera finita infra doi anni cominciando dal 
giorno che comincierà a lavorare et comincerà fatti che 
saranno li ponti. 

Actum Parmae in camera celleraria ipsius monasterii 
presentibus ecc. 

Rogatum per me Pyrrum Arzonum nota(rium) parmen
sem » (Documento conservato in Archivio Notarile di 
Parma). 

sl L. PUNGILEONI: Memorie istoriche di Antonio Al
legri, II, x8x8, pp. 173-174 (Pagamento registrato nel 
libro Mastro segnato H dal 1519 al '28 alla data 1524). 

6) Atti degli Apostoli 17-I8. Paolo ad Atene 22-23. Allo
ra Paolo, stando in piedi al centro dell'Areopago esordì 
11 Ateniesi ! Osservo che in tutto e per tutto voi siete 
timorati degli Dei. Infatti, pensando e guardando i mo
numenti del vostro culto, ho trovato anche un'ara su 
cui stava scritto " al Dio ignoto ,, quello, dunque, cui 
prestate culto senza che lo conosciate, questo io ve lo 
assicuro ,. 

7) Il sacrificio dell'agnello presso gli ebrei è il princi
pale rito dedicato a Jhavè, a Dio, culto che, per le còndi
zioni di vita nomade, essi non potevano esercitare rego
larmente i tale rito, connesso con la vita pastorale, si 
faceva in primavera, per celebrare la Pasqua, nel ricordo 
della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. 

8) A. E. PoPHAM, Correggio's drawings, Londra, 1957, 
pp. 47-49· 

9) Già ascritto a scuola veneta (Tauzia, x88x, n. 132). 
È stato dato indipendentemente al Correggio dal Poun
cey e da ]ACOB BEAN (Correggio's drawings, in Burl. Mag., 
aprile 1960, p. x68)i V. R. BAcou, Dessins de l'école de 
Parme, XXXII, Exposition du Cabinet des Dessins, Parigi 
1964, pp. x8-19. 

Io) A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE, Il Correggio in San 
Giovanni Evangelista, Milano, 1962, pp. 29-31. 

n) Il pagamento è registrato nel hbro Mastro segnato 
H dal 1519 al '28, c. x86, alla data 1524. Qui è specificato 
il compenso di 6 ducati d'oro per la decorazione " delle 
mazze de li piloni (certo i piedritti) de la cuba e de li cande
lieri che sono octo in tuto (cioè le candelabre sui pila
stri),; v. PuNGILEONI, op. cit., II, p. 174· 

I2) Questi, secondo i documenti, sarebbero dell'inta
gliatore Pietro Copini (v. BAISTROCCHI-SANSEVERINO, 
Memorie Artistiche, cit., c. 78 v.). 

I3) v. R. LONGHI, La Camera di San Paolo, Genova, 
1956. 

I4) La forma e la decorazione dell'altare è chiaramente 
ispirata a quella di un'ara classica già conservata nel chio
stro del convento ed ora nella prima cappella a sinistra 
in chiesa. Quanto agli strani oggetti posti ai lati dell'altare 
essi si riferiscono forse alla descrizione biblica: 

Levitico 4 - 11 Dopo aver intinto il dito nel sangue, il 
sacerdote aspergerà con questo sangue sette volte il velo 
del santuario al cospetto di Jahvè , . - 11 Poi il sacerdote 
spargerà del sangue sui corni dell'altare •••••• , • 

I5) A. E. PoPHAM, op. cit., p. 48, cat. n. 39, p. I57· 
I6) A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE, Alessandro Araldi, 

in Riv. /st. Naz. Arch. e St. Arte, VII, 1958, pp. 1-42; 
In., Arte in Emilia II, Parma, 1962. 
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17) A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, Michelangelo Anselmi, 
Parma, 1960. 

tSJ Cfr. anche per la bibliografia prec. R. BAcou, cit., 
pp. 31-32· 

'9 · A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 21-27 e 51, cat. ro. 
::w) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 36 e 152, cat. r6; A. 

GHIDIGLIA QuiNTA VALLE, 1962, p. II; In., in Paragone, 
n. 147, 1962, p. 6; R. BAcou, op. cit., n. 6, pp. 21-22. 

2 1) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 91 e r66, cat. n. Br. 
22) A. E. POPHAM, op. cit., pp. 41 e 152, cat. n. r8. 
23) A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, pp. 28-29. 
Sulla demolizione dell'abside e la copia fatta dall'Are

tusi dell'originale del Correggio dice il Ruta (Guida, ed. 
1782 p. 52 e 53): " Tutto il dipinto a fresco nella scudella 
sopra l'altare maggiore rappresentante l' ' Incoronazione 
di Maria Vergine con molti Angioli e Santi', è copia 
fatta dal detto Cesare Aretusi che viene dal Correggio, 
mentre per aver voluto i monaci far allungare e sgrandire 
il coro già fatto e dipinto dal detto Correggio prima di 

farlo demolire lo fecero copiare dai Carracci in quadri a 
oglio quali furono comprati dalla casa Farnese e delle dette 
copie 11 detto Aretusi si servì di fare l'operazione che si 
vede presentemente a fresco ,. 

24) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 62 e 159, cat. n. 48. 
25) A. E. PoPHAM, op. cit., pp. 62 e u6, cat. n. 47· 
::!6) A. GHIDIGLIA QUINTA VALLE, Correggio, cit., pp. 29-31. 
27) A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE, La Galleria Nazio-

nale di Parma, Milano, 1965 anche per la bibliografia 
prec. 

28) L. PuNGILEONI, Memorie istoriche di Antonio Al
legri, cit., vol. II, p. I74· 

29) Libro di conti di San Giovanni Evangelista dal 1524 
al '36, nella Biblioteca del British Museum di Londra. 

3o) E. PANOFSKY, The Iconography of Correggio's Ca
mera di San Paolo, Londra, 1961, pp. 27 ss. 

3 1 ) Ringrazio vivamente per i preziosi riferimenti icono
grafici i Proff. Alberto Pincherle e Silvia De Vito Bat
taglia. 

URBANO BARBERINI 

IL BERNINI E UN AFFRESCO DI GUIDO RENI 

I L 2 giugno 1655 Gian Lorenzo Bernini giun
geva a Parigi accolto con onori degni di un 
sovrano, ospite di Luigi XIV. Paul Fréart, 

Monsieur de Chantelou, grande amico e ammira
tore del Poussin, gentiluomo colto e raffinato che 
parlava correntemente l'italiano, inviato del re, gli 
andò incontro sulla strada di Essonne 11 pour l'en
tretenir et l'accompagner pendant qu'il serait en 
France 11 • xJ Monsieur de Chantelou ebbe cura di 
tenere un diario che va dal 2 giugno al 24 ottobre 
1675, cioè quattro giorni dopo la partenza del Ber
nini da Parigi, avvenuta il 20, nel quale diligente
mente annotava non solo tutto quello che il Bernini 
faceva ma anche diceva. " Le cavalier m'a di t .•• 11• 

Si apprende così - e cito due esempi a caso -
che fu il Bernini a introdurre in Francia l'arte della 
caricatura, e si conosce il di lui severo giudizio 
sul Borromini, definito '' architecte qui donne 
dans l'extravagant 11 (]ournal, p. 223). 

La cosa più interessante del ]ournal redatto 
dallo Chantelou, è l'aver questi, si potrebbe dire, 
stenografato dalla viva voce del Bernini, " tem
pérement tout feu 11 , "beau parleur, ayant l'esprit 
vif et brillant 11 (]ournal, p. 17) nelle animate 
conversazioni con amici e ammiratori, non solo 
i motti di spirito, aneddoti, storie e storielle che 
ne fanno una lettura agevole e piana, ma soprat
tutto le osservazioni sempre acute, anche se qual
che volta paradossali, sulla scultura e sulla archi
tettura e i giudizi critici sui grandi protagonisti 
della pittura italiana, da Raffaello a Michelangelo, 
da Tiziano al Veronese, da Annibale Carracci 
al prediletto Guido Reni, allorquando gli veni-

vano mostrati i loro quadri e i loro disegni delle 
collezioni parigine. Una volta, nell'osservare il 
bellissimo ' Ratto di Elena • del Reni, oggi al Lou
vre, sentenziò che u personne véritablement n'avait 
eu plus de grace ni n'avait donné aux tetes des 
airs plus divins que le Guide 11 (]ournal, p. 226). 
In queste conversazioni infine, la Roma dei Ce
sari, quella di Leone X, di Urbano VIII o di Ales
sandro VII, sono sempre presenti alla sua memoria. 
Lo testimoniano i frequenti accostamenti, richiami 
e riferimenti a questo o a quel monumento, a 
questa o a quell'opera d'arte ivi esistenti. Lo testi
monia in maniera determinante, la storia del pic
colo affresco di Guido Reni appartenente alla col
lezione Barberini, che ci accingiamo a narrare. 

Dopo circa cinque mesi trascorsi sulle rive della 
Senna, intensamente vissuti in una alacre, fervida 
operosità, preparando disegni su disegni per il 
completamento del Louvre ed eseguendo il super
bo ritratto del Re Sole - una delle più potenti 
sculture del maestro - il Bernini era sul punto di 
lasciare Parigi. 20 ottobre 1665. Il giorno innanzi 
si era congedato dai reali, dalla corte, dal ministro 
Colbert. In attesa della partenza, seduto accanto 
al fuoco che scoppiettava allegramente, s'intrat
teneva con il Mignard venuto a salutarlo. I due 
artisti avevano ripreso a discutere animatamente 
su di un tema appassionante, trattato alcuni giorni 
prima: la tecnica dell'affresco. Questa seconda con
versazione si può dire quindi che concluda la prima, 
iniziata il 9 ottobre sui palchi della chiesa di Val
de-Grace al cospetto degli affreschi della cupola 
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