
Fontanellato, Rocca Sanvitale - Parmigianino: Saletta di Diana e Atteone. 66 - Particolare della volta prima del restauro. 
67 - Insieme della volta dopo il restauro. 

(foto Vaghi, Parma) 
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5) FABIANI, op. cit., p. 168 ss. Il contratto reca la data del 9 
settembre 1509. Lo stesso Fabiani (p. 10) ha osservato che la 
fi~ura di S. Bartolomeo dello scomparto inferiore di sinistra è 
d1 diversa mano. 

6) E. CALZINI, Di alcune pitture di Cola dell'Amatrice, in Rasse
gna Bibliogr. dell'Arte Italiana, giugno-agosto 1900, p. II5· 
. 7) Il 14 giugno 1528 il Comune dell'Aquila deliberava "che 

s1 terminasse da Maestro Niccolò d'Amatrice il gonfalone della 
città, da lungo tempo incominciato e per il quale molto si era 
speso ,. Il gonfalone, oggi perduto, era forse anche ricamato 
~M. CHINI, Documenti relativi ai pittori tra il 1450 ed il 1550 
m Rlv. della R. deputaz. Abruzz. di St. Patria, aprile-dicembre 
1927, p. u6. Circa il costo di questi lavori v. M. FALocci Pu
L.IGIANI, Foligno (Italia Artistica), Bergamo, p . 88, dove si 
ncorda che l'esecuzione della rnitria episcopale ordinata da 
Federico Fre:z;:z;i, al tempo dei Trinci, si trascinò per cinquant'anni 
e che per la stessa furono fatte venire " perle, pietre preziose, 
argento, smalti e dorature assai,. Esecutori dell'opera furono 
il noto orafo Luca di Mattiolo ed il ricamatore Maestro Giovanni. 

IL RESTAURO 
DEGLI AFFRESCHI DEL PARMIGIANINO 

NELLA ROCCA DI FONTANELLATO 

L A SALETTA di Diana e Atteone presentava, nel 1g6o, 
sia nella struttura che nella decorazione, un aspetto 

molto diverso dall'attuale, che è quello originario ri
trovato, attraverso pazienti indagini e un accurato re
stauro, che è durato, tra lavori di bonifica della coper
tura, delle strutture e degli affreschi, circa sei anni. 

La piccola sala aveva allora una sola porta nella 
parete di contro alla finestra, il pavimento era in ce
mento, la finestra aveva una luce ristretta, ancora di
minuita dalla pesante " portiera , di damasco giallo 
ottocentesco, come le tappezzerie che ricoprivano le 
pareti. 

Quanto agli affreschi, che ornavano la volta e le lu
nette, erano in molte zone pericolosamente distaccati 
dall'intonaco ed avevano tutti un aspetto "flou,, in 
quanto predominavano i toni grigiastri e offuscati nel 
cielo, nelle fronde, négli alberi, nelle foglie spampa
nate, evidentemente ridipinte, mentre le solide, pos
senti figure apparivano come soffocate e attutite da ri
prese in tono classicista e le vaste ripassature (fig. 66), 
con pesanti tratteggi nelle guance e nei nudi, arieg
giavano, ma ben da lontano, i rapidi impressionistici 
tratteggi a tempera e le puntinature, cari al Correggio 
e~ ~l Parmigianino, anticipatori della pittura impres
siomsta. 

Il cornicione in legno, che chiude in basso le lunette, 
era coperto da una patina brunastra mentre i masche
roni, che fanno da capitelli pensili al nascimento degli 
archi e il disco al centro del soffitto, erano stati rico
perti con una vernice bronzea, ora asportata, sotto cui 
sono riemersi i toni originali dell'avorio e dell'oro 
nella cornice !ignea e uno specchio al centro della 
volta (fig. 67). 

Prima però di pensare a recuperare gli affreschi e le 
~!tre decorazioni, era necessario provvedere a rendere 
Impermeabile dalle infiltrazioni d'acqua e dall'umidità 
la preziosa saletta che, lambita nella parete ovest dal
l'acqua del fossato, è sormontata da una terrazza, per 
~ui l'umidità penetrava dal soffitto e dalla parete esterna; 
Inoltre era opportuno ritrovare all'interno l'originaria 
struttura, alterata, come si è detto, nelle aperture, nel 
pavimento ed in altre sue parti. 

Si è quindi bonificata, nscaldata e protetta la volta 
con uno strato di vermiculite, una copertura in rame 

ed un tetto a doppio spiovente sopra la saletta per 
evitare che l'acqua, ristagnando sulla copertura piana, 
creasse pericolose infiltrazioni di umidità; si è poi 
ritrovato, sotto il pavimento moderno, quello originario 
in coccio pesto; nella finestra, a cui erano stati ristretti 
gli stipiti, si è .ripri~tinato _l'archit~ave dipinto a finto 
legno dal Parriugiamno e SI sono rtaperte le due porte 
dai profondi stipiti nelle pareti ·laterali alla finestra, 
mentre il colore avorio delle pareti è stato recuperato 
sotto le tappezzerie ottocentesche e due strati di 
colore grigio sovrapposti. 

Il vero e proprio restauro degli affreschi, eseguito 
con l'abituale prudenza e precisione da Renato Pasqui, 
è stato, l'rima di tutto, conservativo; si sono staccate 
e fatte rtaderire all'intonaco le zone sollevate e peri
colanti, quelle in particolare del cielo, ove il colore si 
sollevava e sgretolava in scaglie, che si sono staccate 
e riattaccate una ad una come tessere di mosaico, con 
mastice di caseato di calce; altrove, così nella lunetta 
con Atteone mutato in cervo e sbranato dai cani, ove 
sotto l'intonaco gonfiato e cadente era stato colato del 
cemento che alterava l'aspetto del dipinto, si è staccata 
una zona di intonaco, trasportata su tela e fatta riaderire 
all'arriccio; anche nelle altre lunette della parete corri
spandente alla finestra e della volta sovrastante, ove il 
colore, alterato e impregnato dal salnitro, si sgretolava 
e disfaceva, si è operata un'accurata bonifica. 

Ma l'operazione più complessa e difficile e, al tempo 
stesso, la più importante e conclusiva, era la ricerca, di
sotto i rifacimenti, del testo del Parmigianino. Per fare 
ciò si è fissato tutto: sudicio, fumo, rifacimenti e le parti 
dipinte a tempera - azzurri, verdi, oro ecc. -, nonchè 
quelle ritoccate a tratteggio e puntinature, per poi 
procedere alla graduale pulitura con solventi pruden
temente usati e, al caso, col bisturi. 

I rifacimenti, ampiamente documentati, apparten
gono almeno a due epoche successive e a due pittori 
già noti al loro tempo: alla fine del Seicento il restauro 
del piacentino Felice Boselli, chiamato a decorare con 
un fregio a fresco la sala di ricevimento del castello, 
a dipingere qui i soliti quadri mangerecci che i signa
rotti di Parma chiedevano l'er accompagnare, nei loro 
tinelli, i pranzi pantagruehci, nonchè a copiare, con 
varianti personali, l'affresco del Mazzola in dodici tele. 
Che, oltre a copiarlo, il Boselli avesse messo mano 
sacrilega sull'affresco, risulta dalla dichiarazione stesa 
da Giovan Battista Borghesi sul restauro da lui com
piuto nel 1837, pubblicata nell'opuscolo sul castello 
dal Conte Stefano Sanvitale, in cui si accenna ai re
stauri precedenti da lui trovati ed al criterio del suo 
operare che egli dice limitato a due lunette; quella delle 
ancelle al seguito di Diana e quella di Atteone, dove i 
rifacimenti sono più vasti delle altre lunette, ma evi
dentemente della stessa mano che ha compiuto la 
trasformazione di tutto l'affresco. 

Quali fossero i criteri del restauro appare chiaro, 
però, più ancora che dalle esplicite parole dell'artista 
("una riparazione ho cercato di fare a un cervo, in 
un cane vicino ad esso e al fondo ... ,), dalla realtà 
dei rifacimenti che è non parziale ma totale e dal ri
sultato dell'attuale bonifica che ha liberato gli affreschi 
dalle arbitrarie aggiunte le quali avevano conferito alla 
pittura del Mazzola una falsa impronta neoclassica e 
ne avevano cambiato totalmente il carattere originario, 
riconquistato in toto ora e in cui lo stile del Mazzola 
appare coerente e maturo, nonostante la giovane età, 
e già sapientemente manieristico. 
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Iniziamo il giro dall'ultima lunetta della parete della 
finestra, da cui ha principio la figurazione e l'iscrizione 
dedicatoria, cioè nell'ordine della narrazione: 

I: 'Due cani'. 
È una delle più rovinate per le incaute, precedenti 

puliture che hanno portato via l'originario colore del 
cielo di cui, tolte le ridipinture, è rimasto solo qualche 
brano e la ~reparazione rossastra contro cui appaiono 
quasi ritaghati i due cani; uno, che con la groppa 
arcuata riempie quasi la lunetta, e un altro di cui si 
scorge solo la testa. 

Fissato l'intonaco, si sono tolti "i rifacimenti e si è 
ritrovato, sia pure consunto e abraso, il dipinto ori
ginale nel pelame bianco del cane e nel muso morbido 
che prima sembrava ritagliato sul cielo già tutto ridi
pinto. 

II: ' Quattro cani tenuti al guinzaglio dal pastore '. 
Qui il cielo appari\(a uniformemente grigiastro con 

qualche macchia, l'orizzonte di un tono violaceo e ocra, 
il vello dei cani informe e rifatto come i musi e i collari. 
La pulitura ha fatto riemergere il tono intenso del 
cielo: azzurro nell'alto, arrossato all'orizzonte, il pe
lame lungo e setoso dei cani e l'autonoma espressione 
nell'atteggiamento dei musi e nello sguardo. 

III: ' Due pastori ' di cui uno, con in mano il 
corno di caccia e il guinzaglio dei cani (nella seconda 
lunetta), cerca di afferrare per il manto una ninfa che 
fugge (nella quarta lunetta). 

Il cielo, già sbiadito e biancastro, ha ritrovato il 
suo tono azzurro intenso, arrossato all'orizzonte; le 
poche zone mancanti sono state riprese a tratteggio 
e le due figure liberate dai rifacimenti; il volto del 
pastore barbuto era quasi completamente coperto da 
una patina nerastra e tratteggi scuri coprivano con 
linee parallele e incrociate il collo adusto e le spalle 
muscolose, ora di un bel tono ambrato; i capelli, che 
erano dipinti in pesanti ciocche, appaiono ora lievi 
e setosi e i manti hanno ritrovato i toni verde giada 
e rosa antico. 

L'accostamento alla pittura veneta e la chiara ispi
razione da lui del manierista J acopo Bassano, prima 
appena intuibili, sono ora molto più chiari ed evi
denti. 

IV: ' Ninfa che fugge dai pastori '. 
Era stata completamente coperta da un velo ~ri

giastro (come si scorge da un piccolo saggio lasctato 
sulla fronte). Il cielo, già coperto da una patina ver
dastra, ha ritrovato il tono azzurro intenso che risponde 
a quello degli oculi soprastanti. L'incarnato, attutito 
e velato, con forti ripassature nerastre a tratteggio nel 
volto, è ora luminoso e lieve, come il guinzaglio del 
cane con lumeggiature d'oro, la veste, che ha ritrovato 
i colori bianco e oro, e il manto di broccato rosa 
a disegni bianchi. Con i tratti già sovrapposti alle 
ciocche lievi dei capelli, come i nastri bianchi intrecciati, 
coi tratteggi, che alteravano le gote, il mento, il petto, 
è cambiato lo sguardo, non più classicheggiante e lan
guido, ma intenso e volitivo, la linea delle labbra, si
nuosa e allungata, invece che accorciata e carnosa, la 
rosea conchiglia dell'orecchio, che i rifacimenti avevano 
quasi amalgamato, nel tono, ai capelli; insomma, dalla 
crisalide neoclassica borghesiana è riemersa, moderna 
e spontanea, la pittura del Mazzola. 

r88 

V: ' Cane al guinzaglio dell'ancella '. 
Appariva, quasi affondato nel paesaggio anodino e 

grigtastro, col collo chiuso da un grosso, massiccio 
collare; dopo il restauro il rapporto appare invertito. 
Su un fondo luminoso di lievi fronde verdi e gialle, 
stormenti nel vento, di contro ad un cielo intensamente 
azzurro, risalta il cane dal pelo bianco rosato che volge 
la testa allungata a contemplare con attenzione la scena 
tragica della metamorfosi; in rapporto a tanta raffi
natezza è il collare sui toni del rosa e dell'oro come il 
guinzaglio che ripete la curva dell'agile corpo, della 
coda ripiegata e delle orecchie. 

VI: 'Atteone mutato in cervo'. (figg. 71, 72). 
Il cielo grigiastro nascondeva l'intenso azzurro su 

cui si stagliano ora le fronde verdi, come dai toni o~achi 
delle vesti ridi~inte sono riemersi il bianco lumtnoso 
della camicia pteghettata, il manto di broccato rosso e 
giallo, ma soprattutto importante è la riconquista della 
testa del cervo, già nerastra e uniforme, ora sensibile 
nello sguardo ancora umano e nella bocca socchiusa, 
con le corna che ricevono luce dall'alto. 

Il gesto di repulsione delle mani lunghe e snodate 
in armonia alla hnea ondulata dell'arco ed allo svolazzo 
del manto è una delle più intense, precoci conquiste 
del Parmigianino manierista. 

VII: ' Diana al bagno ' (figg. 73, 74). 
Nella versione riveduta dal Borghesi il corpo robu

sto, sottolineato da larghe striature parallele, risultava 
come appesantito contro il cielo grig10 su cui si notava 
appena l'arco lunare in ritmo con le bionde trecce; a 
destra appariva una siepe di larghe fronde grigiastre; 
il restauro ha riportato in luce le mani sensibili e allun
gate in armonia con quelle di Atteone, l'intenso cielo 
azzurro, l'argentea falce di luna, le fronde verdi e 
minute, il profilo fermo, già tutto rifatto per nascon
dere l'unica mancanza: cioè l'abrasione nell'occhio, 
nonchè il bellissimo brano della veste pieghettata get
tata sulla sponda della vasca, che ci fa pensare al 
Veronese. 

Il viso di Diana prima del restauro appare come una 
caricatura di quello autentico con i segni volgari e ap
pesantiti, l'orecchio senza modella tura, il collo ingros
sato come il profilo. 

VIII: ' Due ancelle al seguito di Diana ' (fi
gure 75, 76)· 

Il Borghesi dice che il corpo della prima ancella era 
stato ridipinto ad olio e che egli ha dovuto ritoccarlo, 
ma non accenna che aveva addirittura rifatto l'intonaco 
compiendo un falso evidente nelle cosce enormi e 
sgraziate e coprendo, non si sa perchè, il bellissimo 
brano delle vesti gettate sull'orlo della vasca, come 
pendant a quelle di Diana. L'alterazione nel colore e 
nel segno di tutta la composizione è qui maggiore che 
altrove ed è confermata dalla foto a luce di Wood che 
ne indica le totali ridipinture. A parte il rifacimen~ 
abituale del fondo, col cielo grigiastro e le fronde ~; 
fatte e allungate, la prima ninfa ha, nel rifacimento "" 
Borghesi, lo sguardo vuoto e dolente di una Niobe • 
l'altra è appesantita nel corpo. Il restauro, che ha tolto 
l'intonaco sovrapposto della prima ninfa c;:rc1nt·en:OO 
sinopia originale, ne ha ritrovato le braccia mc,rb,tQI:,_ 
capelli fluenti e il bellissimo volto 
sguardo languido e intenso, che si volge i"t 1terrc•ga~~ 
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68 - Fontanellato, Rocca Sanvitale - Parmigianino: Sala di Diana e Atteone. Un putto della volta (dopo il restauro) . 
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6g, 70 - Parmigiani no : Particolare di un putto della parete est (prima e dopo il restauro) . 

71, 72 - Parmigianino : Particolare di Atteone trasformato m cervo (prima e dopo il restauro) . 

(foto Vaghi, Parma) 
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73, 74 - Parmigianino : Particolare con Diana al bagno (durante e dopo il restauro). 

75, 76 - Parmigianino : Particolare con ancelle (prima e dopo il restauro). 

77, 78 - Parmigiani no : Particolare con pastore, giovane e cane (prima e dopo il restauro). 

(foto Vagh i, Parma) 
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a quello avvicinato della compagna, un corrispondersi 
armonico di sguardi, di mani, di. corpi fluenti sullo 
sfondo intenso di cielo e di fronde. 

IX: ' Due cani ' in primo piano; sullo sfondo un 
gruppo di alberi e un cielo nuvoloso. 

Il tono grigiastro, che amalgamava tutto, aveva tolto 
ogni rapporto di profondità e di rilievo tra il fondo e i 
due cani in primo piano che risaltano ora sul paesaggio 
tempestoso con gli alberi frondosi ed i tronchi schiariti 
dalla luce, che illumina anche il pelame bianco dei 
cani. 

X: ' Cacciatore che suona il corno ' per aizzare i 
cani contro il cervo. 

Solo confrontando l'affresco prima e dopo il restauro 
possiamo renderei conto dell'enorme riconquista otte
nuta; nel rapporto delle figure col fondo, nel modellato 
dei capelli, della nuca, delle spalle, del profilo, nel 
colore lieve e cangiante, negli scorci delle teste dei 
cani chinate o alzate e ululanti e soprattutto in quella 
mano che tiene il corno magistralmente deformata e 
nella bocca che soffia a labbra dischiuse. 

XI: ' Atteone sbranato dai cani '. 
Con la lunetta delle due ninfe è, a detta dello stesso 

Borghesi, la più rovinata e rifatta. Per fortuna qui, 
staccato l'intonaco (che si era pericolosamente gonfiato 
e sotto cui era stato colato del cemento) e fatto riade
rire al supporto il colore, eccettuata qualche abrasione 
e mancanza nel cielo e in parti non essenziali della 
testa del cervo, si è ritrovato, sotto i volgari rifaci
menti, ancora integro il testo originale, per cui sono 
riemersi, coi soliti splendenti colori, i musi dei cani 
già accorciati e deformati, i collari dai colori vivaci, 
il sangue che spruzza violento dalle ferite, il pelo mor
bido e lieve. 

XII: ' Vecchio pastore col berretto frigio, fan
ciullo e levriere accucciato ' (figg. 77, 78). 

Era, prima del restauro, del tutto illeggibile; li
berato dal velo opaco di salnitro e dai rifacimenti è 
purtroppo rimasta nel fondo solo la preparazione rossa, 
in quanto la lunetta è nella zona più umida presso la 
parete della finestra. Comunque il putto e il pastore, 
come il cane, sono riemersi quasi mtegri e stilistica
mente coerenti. 

XIII: ' Due cani ' in primo piano contro un gruppo 
d'alberi a sinistra e cielo a destra. 

La lunetta è analoga, come impostazione e come 
resa, alla nona - paesaggio tem:pestoso con cani per 
iniziare e chiudere l'uccisione d1 Atteone - e come 
quella ha ritrovato, con la pulitura, intensità cromatica 
e profondità spaziale e la v10lenza tragica del vento che 
accumula cirri di nubi e agita le fronde, anche se il 
fondo, che rivela la preparazione rossastra, non è coe
rente con tutto il resto. 

XIV: ' Ritratto di Paola Gonzaga ', in asRetto di 
ospitalità, con la spiga in una mano e nell altra la 
coppa. 

Sotto i rifacimenti che l'offuscavano, è riemersa la 
grazia elegante delle vesti, delle mani, del volto sereno 
e sorridente, anche se l'umidità ha sbiadito il colore 
della veste e, come al solito, consunto l'azzurro, rive
lando la preparazione rossa. 

La volta e i sottarchi delle lunette. 

Analoga a quella delle lunette è la riconquista del
l'affresco nella volta e nei sottarchi (fig. 67). Il cielo, che 
circonda, come si è detto, il medaglione centrale, già 
velato da nubi biancastre, ha ritrovato il tono azzurro 
(in armonia con gli occhi e le lunette) contro cui si 
stagliano le rose carnicine come tanti luminosi pallon
cini, mentre il berceau di verdura, già ridipinto com
pletamente, ha ritrovato l'intensità delle foglie verdi, 
che risaltano sul fondo scuro, e sono messe in valore 
dalle losanghe di canne gialle punteggiate da aurei 
rombi all'intersezione. 

In corrispondenza agli angoli del poligono sono i 
putti reggifestone, isolati o abbinati. 

Anche questi putti hanno ritrovato di sotto i rifa
cimenti abitrari 11 loro originario aspetto che si inse
risce in pieno col resto dell'affresco; dal putto, prima 
quasi illeggibile, che, volto di spalle, arrampicandosi 
sull'arco, cqglie una pigna d'uva e mostra il volto di 
profilo, a quello visto di fronte, appoggiato a braccia 
aperte ai due archi, coi capelli flavi scomposti e le 
alucce iridate, al bimbo e la bimba che si contendono 
un frutto dietro una cesta ansata, (figg. 79, 8o), prima 
quasi illeggibili nel segno e nel colore e ora luminosi e 
intensi nell'iterarsi del verde, del rosa e dell'oro, a quello 
che avanza dal fondo reggendo con la mano dietro le spal
le lo scroscio multicolore delle ali già annerito e alterato 
dai pesanti tratte~gi del Borghesi (figg. 81, 82), all'altro 
tra Atteone e Dtana (figg. 68-70), con un velo traspa
rente sul corpo, le ali rosate come le carni e le ciocche 
bionde, che regge a braccio teso una foglia di palma; 
il rifacimento aveva non solo scurito ma alterato la 
fisionomia, così la bocca appariva storta, gli occhi 
erano dilatati e i capelli, ora lievi, ammassati in ciocche 
pesanti. La stessa riconquista è nell'altro, tra Diana e 
le ancelle, in profilo, curvo sotto il peso del festone, 
in quello visto di fronte con le gambe divaricate che 
regge dietro il capo un groviglio d'ali, di festoni e 
frutta, nella coppia abbracciata vis à vis dell'altra, 
già volgarmente ridipinta, che ha ritrovato la grazia 
primitiva. 

Il bimbo di tergo in profilo, che solleva un panno 
dietro la testa, ha avuto un rovesciamento, da negativo 
a positivo; infatti prima del restauro il corpo risaltava 
nero su fondo chiaro mentre ora è il contrario; come 
del resto è successo per l'ultimo putto della serie che 
regge dietro le spalle festoni e manto. Non solo il volto 
già nerastro, e con le :pupille di smalto come quelle di 
un negro, è diventato hmpido e chiaro, ma ha ritrovato 
l'ovale allungato e sensibile, le labbra morbide e i colori 
intensi e graduati. 

La completa trasformazione della pittura, operata 
dallo scoprimento del testo originale di sotto i vasti 
rifacimenti, è di enorme importanza in quanto gli af
freschi ritrovati testimoniano, senza possibilità di dubbi, 
la loro appartenenza alla giovinezza del pittore, evi
dentemente l'ultima opera da lui eseguita prima della 
partenza per Roma, tra la fine del 1523 e l'inizio del 
1 524, in perfetta concordanza con gli affreschi delle 
cappelle di San Giovanni Evangelista a Parma e con 
gli altri dipinti precedenti e coevi: dalla pala di 
Bardi a quella già Grassi, al quadro a tre mam a Mo
dena, alla Santa Barbara e alla Sacra Famiglia del 
Prad o. 

Ma la maggiore importanza della decorazione è data 
dall'avanzante e matura qualità manieristica della sua 
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pittura anche prima dei contatti diretti col Rosso, con 
Raffaello, con Michelangelo, di cui però certamente egli 
conosceva già le opere. La continuità della composi
zione è ispirata, secondo l'esempio del Mantegna, alla 
formula teatrale, mentre la ricchezza cromatica, spez
zata e vivace, appare potente e solida come nel Por
denone, operante in quegli anni a Cremona, e anticipa
trice della pittura veneziana del pieno Cinquecento, 
da Giorgione, a Tiziano, al Veronese, a Jacopo Bassano, 
nonchè esemplare per la pittura emiliana da Niccolò 
dell'Abate al Primaticcio; una pittura ricca di colore e 
di movimento, di forza drammatica e di spontaneità 
che non avrà seguito nelle raffinatissime opere del 
periodo successivo. A. GHIDIGLIA QuiNTAVALLE 

CONTRIBUTO A MICHELE DI RIDOLFO 
DEL GHIRLANDAIO 

N ELLA CASA parrocchiale di Uscio, un paesino del
l' entroterra ligure alle spalle del monte di Porto

fino, si conserva un dipinto su tavola (cm. x8o X go) 
in cui è raffigurata la scena dell" Ecce Homo' (fig. 83). 1 l 
I tre personaggi principali - Cristo, Pilato ed il sol
dato romano - vi si vedono rappresentati a due terzi 
della figura, secondo una orgamzzazione di volumi ed 
una successione di ritmi intesi ad esaltare la menu
mentalità della composizione. Un quarto personaggio, 
forse un sacerdote, affaccia la sua testa dall'alto, alle 
spalle del soldato, dando luogo ad una cadenza di 
volumi scendenti in diagonale verso il drappeggio che, 
con singolare foggia di pieghe, fa da collare al Cristo, 
per risalire poi lungo la mano destra ed il viso di Pi
lato, secondo un'altra diagonale prospettica, opposta 
alla precedente. 

Queste diagonali si sviluppano in modo che i tre 
personaggi minori restino arretrati rispetto al gran
dioso Cristo, che sporge fortemente verso il primo 
piano con la spalla, l'avambraccio ed il torace e si 
arretra in basso dando luogo ad un asse che sale obli
quamente dalla gamba alla spalla. Se in questo ruo
tare non fossero andate perdute le giuste proporzioni 
prospettiche tra il corpo e la testa del Cnsto che, in 
rapporto all'ampiezza del torace, avremmo desiderata 
maggiore, le tre diagonali avrebbero rivelato ancor più 
chiaramente l'ideale armonia che l'autore del dipinto 
si era proposta quando aveva organizzato, nella sua 
mente, la composizione: un'armonia d'impronta ma
nieristica che richiama il gusto dei pittori fiorentini 
nati all'inizio del Cinquecento. Così il gigantismo delle 
immagini, nella loro articolazione piuttosto lenta e 
bloccata, può ricordare le aspirazioni michelangiolesche 
di Jacopino del Conte, ma nello stesso tempo al Sal
viati fanno pensare il pittorico sfrangiarsi delle forme 
e la rapida e densa pennellata, entrambe di originaria 
derivazione emiliana, che caratterizzano la figura di 
Pilato. Indiscutibili sono inoltre i legami tra la robu
stezza un po' grassa e pesante con cui la muscolatura 
del corpo nudo di Cristo affiora gonfiandosi sotto 
l'epidermide, ed il modo analogo di deformare la mu
scolatura proprio del Salvia ti: si pensi, per esempio, 
ai putti della ' Carità ' degli Uffizi o ai nudi della 
'Decapitazione di S. Giovanni', nell'Oratorio di S. 
Giovanni Decollato a Roma. 
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Ma ancora più calzanti sono i rapporti tra la tavola 
di Uscio ed il famoso dipinto delle ' Tre Parche' 
(fig. 84) che si conserva a Pitti. 2 l Le due opere presen
tano una stringente affinità nel modo di comporre le 
immagini, che sono similmente raggruppate con mo
venze grandiose e cadenzate. Più in particolare si noti 
come la figura del Cristo sia animata da un movi
mento assai affine a quello che nel quadro di Pitti dà 
vita all'immagine centrale di Cloto; le teste delle due 
figure sono ugualmente inclinate; l'impostazione del 
loro corpo, con la spalla rialzata ed il braccio destro 
piegato, si ripete quasi identica nei due dipinti, così 
come il gesto della Parca Atropo, che si affaccia alle 
spalle di Cloto, è presente nel gesto del soldato che 
ad Uscio compare dietro al sacerdote. Le concomi
tanze sono tante, da renderei certi che l'autore del 
quadro di Uscio, nell'idearne la composizione, partì 
dal quadro di Pitti. Tuttavia, possedendo egli un tem
peramento assai diverso da 9.uello dell'autore delle 
'Tre Parche', ed essendo incltne per naturale dispo
sizione all'esaltazione plastica dei volumi, tanto quan
to l'altro era amante del vibrante e pittorico movi
mento delle superfici, si servì del quadro di Pitti per 
adattarlo a quelle sue aspirazioni estetiche, trasfor
mandone abbastanza profondamente lo schema com
positivo. Tale trasformazione impegnò specialmente la 
posizione prospettica della figura centrale del quadro 
che, con la sua imponenza plastica, venne portata de
cisamente in avanti rispetto alle altre figure: a Pitti, 
invece, Atropo e Cloto si contendono il primo piano 
prospettico. Nello stesso tempo venne soppressa ogni 
prolungata vibrazione di superfici e linee che avessero 
valore pittorico, lasciando che solo in alcune parti se
condarie la pennellata rapida e densa desse luce al 
colore con emiliana vivacità di tocco: per esempio, nel 
volto, nelle vesti e nel cappello di Pilato, come nel 
turbante del sacerdote. In tutte le altre parti del qua
dro, invece, il disegno immobilizza con precisione i 
contorni ed il modellato tornisce saldamente le forme, 
con una compattezza che fa quasi pensare ai modi 
pontormeschi. Al Pontormo infatti si richiama il modo 
di annodarsi della stoffa attorno al collo del Cristo, 
con pieghe e risvolti composti nella forma che il Dii
rer propagò in Italia, il Pontormo riprese e fu mediata 
all'autore del nostro dipinto dal Salvia ti. Non ad altri 
che al Pontormo può essere del resto riferito l' im
pianto cromatico del nostro quadro, dal rosa legger
mente venato di pallido viola, che nelle carni del Cri
sto ci fa ricordare la pala di ' Santa Felicita ', ai sof
focanti cangiantismi dei rossi, dei verdi e dei viola 
che fanno dell' ' Ecce Homo ' di Uscio un quadro di 
eccezionale bellezza cromatica. 

Le affinità stilistiche che si rilevano confrontando le 
figure del nostro dipinto con la 'Leda' e con la 'Lu
crezia' (figg. 85 e 86) che nella Galleria Borghese aRo
ma portano il nome di Michele di Ridolfo del Ghir
landaio 3) rendono possibile l'attribuzione del quadro 
di Uscio a questo pittore fiorentino, sulla cui perso
nalità gli studi recenti vanno facendo luce. 4) Osser
viamo, per esempio, come è eseguita la bocca del sol
dato che s'affaccia alle spalle del Cristo (fig. 87), con 
la sinuosa linea che separa nettamente le labbra, spe
gnendosi nel chiaroscuro con cui ha inizio il gonfiore 
delle guance: questo tipico modo di condurre il pen
nello, con un ondulato percorso, si ritrova identico 
nelle bocche di ' Leda ' e della ' Lucrezia ', come si 
ritrovano nelle carni del loro viso gli stessi passaggi 
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79, So - Parmigianino: Particolare con putti abbinati {prima e dopo il restauro). 

81, 82 - Parmigiani no : Particolare con putto {prima e dopo il restauro). 

(foto Vaghi, Parma) 
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