
m. 
0

, 245 ; d~stanza dal\a radic~ dei. capelli al mento m . 0,185 ; 
distanza tra I due angoh e_ster~I degh occhi m: o!I I. .S<;mo scheg-

·ati. il naso il labbro mfenore, Il sopracctglio SIOlStro. Una 
~~heggia è st<;ta ri~lloca~a sul .mento. Alla radice de\ collo vi è 
un antico foro per l mserz10ne di un perno. La superficie del mar
mo ha assunto un aspetto quasi gessoso per la lunga perma
nenza in terreno che ne ha alterato Il colore e la compattezza. 
Larghe chiaz:~:e dovute ad incrosta:~:ioni sono state asportate con 
il bisturi. 

g) LAUREN:I:I, art. cit., p. 28 nota 4· 
IO) Cfr. RICHTER, op. cit., figg. 1573-1576, n. 15. 
II) Cfr. RICHTER, op. cit., figg. 1633-1635, n . 43· 
12) La datazione da me proposta è stata confermata dal prof. 

Antonio Giuliano che ha ~entilmente acconsentito ad esaminare 
le fotografie. Anche la replica di Corfù è del II sec. d. C., precisa
mente della prima metà (cfr. M. ANDONICOs, in Mon. Piot, 51, 
196o p. 43). 

13) Cfr. RICHTER, op. cit., figg. 1564-1505 n. 17· Sono molto 
grata alla collega dott. Maria Luisa Veloccia Rinaldi che mi ha 
gentilmente inviato le fotografie di alcuni particolari della copia 
di Verona. 

14) L'andamento delle ciocche sopra l'orecchio destro trova 
confronto con quello della copia di Philadelphia (RICHTER, op. cit., 
fig. r6o8 n. 40). 

15) Cfr. Th. AsHBY- G. LuGLI, La villa dei Flavi Cristiani ad 
duas lauros, in Mem. Pont. Ace. 1928, p . 188 ss. Per la cronologia 
della villa cfr. H. BLOCH, in Bull. Com., LXV, 1937, p. 181 ss. 

16) Cfr. AsHBY-LUGLI, art. cit., p. 184 e p. rgr. 
17) Cfr. G. BECATTI, Arte e gusto negli scrittori latini, Firenze 

1951, p. 197 e pp. 288-291. 

IL RIORDINAMENTO DELLA GALLERIA 
NAZIONALE DI PARMA DEL 1967 

U NA PINACOTECA, ed in particolare una Pinacoteca 
importante come la Galleria Nazionale di Parma, 

è un organismo vivo e, come tale, ha bisogno di espan
dersi, di rinnovarsi, di adeguarsi ai tempi, alle nuove 
ricerche ed espressioni; pertanto, pur restando ferrni i 
valori essenziali, ciò che appariva moderno e attuale 
trent'anni fa, appare oggi vecchio e sorpassato. Era op
portuno quindi, senza ulteriori indugi, riproporre una 
nuova sistemazione più moderna e conseguente del no
stro ricchissimo patrimonio, che tenesse conto nello 
stesso tempo delle nuove scoperte e delle attuali ricerche 
in campo critico. 

Un altro grave problema era quello del rapporto tra 
le opere d'arte e il palazzo che le ospita. Studiare il nuo
vo ordinamento di un Museo, collocando le opere d'arte 
in edifici antichi non è la stessa cosa che ordinarie in un 
palazzo studiato e costruito espressamente. Buoni ri
sultati si possono però ottenere, del pari, adeguan
dosi allo stile dell'edificio, ad esempio, nel nostro caso, 
al neoclassico dell'architetto della duchessa Maria Lui
gia, Antonio Bettoli, la cui austera grandiosità si è cer
cato di alleggerire dando alle pareti tinte chiare e lumi
nose e una pausata spazialità ai dipinti, disposti secondo 
il criterio cronologico e di scuola, e insieme studiati 
attraverso i complessi rapporti con altri affini per tempo, 
per luogo e per coincidenza di interessi. Per tali rap
porti, ormai acquisiti dalla critica, abbiamo fatto prece
dere al Correggio ed al primo manierismo parmense 
gli emiliani, i veneti, i lombardi ed i toscani del '400 e del 
primo '5oo; ed abbiamo avvicinato ai manieristi di Par
ma i seguaci di Raffaello, nonchè i manieristi toscani, 
romani e veneti, i cui rapporti con gli artisti di qui sono 
ormai notissimi. Abbiamo cercato di ricostruire cioè, 
con i suoi addentellati e riferimenti, quell'" Officina 
parmense , che ha i suoi più splendidi esempi a Parma, 
in San Giovanni, alla Steccata, nello stesso Duomo e che 
continua, sia pure in tono minore, nel Seicento e nel 
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Settecento, spostando i suoi interessi soprattutto a Bo
logna, a Ferrara e, infine, in Francia. 

È un discorso lungo e complesso che abbiamo cercato 
di rendere chiaro e semplice affinchè il Museo possa 
suscitare interesse e dare godimento non solo agli ini
ziati ed ai cultori specialistici, ma soprattutto agli stu
denti, ai giovani ed in genere a quanti desiderano acco
starsi alle opere d'arte. ') 

L'ordinamento odierno non è del resto che una tappa, 
un passaggio, nell'attesa che siano pronte le sale dell'ala 
Nord, in via di sistemazione, in cui saranno collocate 
in conseguenziale, logico, iter, con le collezioni già espo
ste, le altre vastissime, di affreschi, quadri, sculture e 
arredi, dovute, oltre che al nucleo che costituiva la 
parte medioevale e moderna del Museo di Antichità, 
passata a noi, ad acquisizioni, ritrovamenti, acquisti, 
doni che, si può dire ogni giorno, vanno arricchendo le 
nostre collezioni. 

Diamo qui di seguito un rapido panorama della 
nuova sistemazione che riguarda, in modo particolare, 
le sale I-XVI : 

Nella I sala la pittura emiliana del sec. XV e degli 
inizi del XVI, dal polittico del modenese Simone Lam
berti, immediato predecessore degli Erri ispirato a 
Piero della Francesca ed alla pittura ferrarese, al par
mense Jacopo Loschi che guarda Padova e Verona e la 
cui personalità si va ricostruendo attraverso numerosi 
ritrovamenti di dipinti ed affreschi ignorati ; ai pittori 
parmensi della fine del Quattrocento che hanno risciac
quato i loro panni nella laguna veneta: Cristoforo Ca
selli e Filippo Mazzola soprattutto, mentre Alessandro 
Araldi guarda Raffaello e l'Emilia di Francesco Fran
cia, qui pure rappresentato con importanti opere ese
guite, al termine della sua vita, per chiese di Parma. 

Dopo un breve corridoio con affreschi e dipinti pri
mitivl o arcaizzanti, nella III sala (fig. 43) è raccolta 
un'importante serie di primitivi toscani, da Bernardo 
Daddi e Agnolo Gaddi, che rivelano l'ispirazione da 
Giotto, e il ricordo dell'arte senese, a Nicolò di Pietro 
Gerini, arcaizzante come Puccio di Simone, mentre 
Piero di Puccio da Orvieto e Giuliano di Simone da 
Lucca rappresentano il " dialetto , delle minori città 
dell'Italia Centrale nella seconda metà del sec. XIV; 
Venezia ha invece qui l'accento raffinato, tra bizantino 
e moderno, di Paolo Veneziano e l'Emilia il brutale 
realismo di Simone dei Crocefissi. 

Nella IV sala, dedicata anch'essa ai primitivi toscani, 
si passa dal discorsivo racconto di Spinello Aretino alla 
raffinata eleganza del maestro dell'Annunciazione di 
Brozzi, di quello del Bambino Vispo, di Bicci di Lo
renzo e di Neri di Bicci che, nel Quattrocento, parlano 
ancora in gotico internazionale, alla forza drammatica 
del senese Giovanni di Paolo, alla pittorica sensibilità 
del Beato Angelico, alla costruita imponenza di Do
menico di Michelino ed all'ispirazione botticelliana di 
Bartolomeo di Giovanni. 

La V sala (fig. 44) è, con la I, una introduzione alla pit
tura parmense del Cinquecento che ha avuto in loco e 
fuori importanti esempi a cui hanno attinto i maggiori 
maestri locali; prima di tutto, nella stessa regione, il bo
lognese Francia già ricordato, quindi il belliniano Cima, 
originario da Conegliano, di cui erano dipinti nelle 
chiese, nonchè lombardi e toscani, dal Butinone a Leo
nardo, che tanta importanza ha avuto per il Correggio, 
a pittori operanti a Roma, da Giulio Pippi d. Giulio 
Romano e Sebastiano del Piombo, esemplari per il 
Correggio e per il Parmigianino, ai pittori di Ferrara, il 
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Dosso soprattutto, col quale gli scambi con gli artisti 
di Parma sono molteplici e validi. 

Anche nel passetto seguente (VI) si ripetono gli ag
ganci con la scuola di Parma rappresentati da altri 
ferraresi : il Garofalo, che ebbe chiari contatti col Par
migianino, con esempi bellissimi, e Battista Dossi. Nelle 
quattro sale successive, dalla VII alla X, sono disposte 
in grande evidenza le sette opere del Correggio della 
Galleria e con esse, di seguito, tre dipinti autografi del 
Parmigianino, tra cui il drammatico autoritratto recen
temente scoperto e due preziose copie da opere perdute, 
a cui fanno seguito, nella XI, una serie di ritratti e di
pinti di soggetto sacro di pittori della scuola di Parma, 
in immediata relazione coi due massimi maestri par
~et:si: il Bedoli, ~ichelan&elo Anselmi, Giorgio Gan
dmt del Grano e tl fantas10so Jacopo Bertoja. 

Gli stessi artisti e Francesco Maria Rondani, il più 
vicino collaboratore del Correggio in San Giovanni, 
nonchè altri minori, come Giacomo Antonio Spiciotti 
e Pomponio Allegri, sono esposti nel grande salone 
ovale (XII) con un dipinto del Muziano che rappre
senta i contatti di Parma con la vicina Brescia. 

Il grande salone detto di Maria Luigia (XIII- fig. 4;>) 
è poi diviso, secondo la sua struttura architettonica, m 
tre settori: nel I, con quattro grandi pale di Gerolamo 
Bedoli Mazzola, cugino acquisito del Parmigianino, che 
si ispira a lui ed al Correggio ma con forme più ragge
late e studiate, sono, con i dipinti del figlio del Bedoli, 
Alessandro Mazzola, e del novellarese Lelio Orsi, di
pinti di alcuni manieristi toscani, laziali e veneti (Bron
zino, Bagnacavallo, Gerolamo Siciolante da Sermoneta, 
Schiavone, Greco, del periodo italiano, Domenico Tin
toretto) che rivelano i chiari contatti tra gli artisti di 
Parma e quelli di queste regioni. 

Nel II settore sono i pittori emiliani e forestieri ope
ranti a Parma alla fine del Cinquecento ed ai primi del 
Seicento: Annibale, Agostino e Lodovico Carracci 
nonchè i fiamminghi Jean Soens e Denys Calvaert, 
operanti a Bologna ed a Parma; infine, nel III settore, 
sono alcuni tra i più importanti epigoni del Correggio, 
che uniscono a questi il ricordo della pittura fiamminga 
e l'adesione, sia pure mediata, alla pittura del Cara
vaggio. Tra tutti i più importanti sono il modenese Bar
tolomeo Schedoni ed il parmense Giovan Battista Tinti. 

Nella sala XIV sono poi le opere di due artisti par
mensi: Giulio Cesare Amidano e Sisto Badalocchio, 
operanti tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Sei
cento, che rivelano come il dominio dell'arte sia ormai 
passato a Bologna. Nella XV con il parmense Giovanni 
Lanfranco, passato dalla derivazione giovanile dal Cor
reggio all'ammirazione pel Caravaggio, che vide a Roma 
dove andò più tardi, è ampiamente rappresentato il su
perficiale melodrammatico caravaggismo, filtrato attra
verso il Carracci, del bolognese Lionello Spada. Sono 
inoltre qui due opere del periodo tardo del Guercino, 
di cui sono altri quadri nella sala XVI, ove sono rap
presentati altri importanti artisti bolognesi operanti tra 

la fine del Seicento e gli inizi del Settecento : da Carlo 
Cignani, che ha lavorato a Parma nel Palazzo del Giar
dino, ad una grande pala di Giuseppe Maria Crespi, ad 
una serie di dipinti, recentemente acquisiti, di artisti 
importanti seppure non vastamente noti: un bozzetto 
con ' S. Elena e la prova delle croci ' del modenese 
Sigismondo Caula, un ' Ritratto di fanciulla ' dipinto 
nel 1709 dal bolognese Gerolamo Balzani, una potente 
' Maddalena nel deserto ' del Burrini e un ' Sant' Anto
nio Abate ' di Luigi Crespi, figlio di Giuseppe Maria, a 
cui chiaramente si ispira. 

Nella sala XVII, dei lombardi del 'Eoo e 700 (fig. 46), 
sono opere di Francesco del Cairo, del Morazzone, del 
Cerano, del Nuvolone e del Bazzani, mentre la XVIII 
è dedicata ai pittori di genere italiani e stranieri, sempre 
nei secoli XVII e XVIII, con alcuni dipinti di artisti 
emiliani, in particolare del Munari e di Felice Boselli. 

N elle sale XIX e XX sono poi una serie di opere 
di pittori fiamminghi, olandesi e spagnoli, con alcuni 
capolavori, tra cui il 1 Ritratto di Erasmo ' di Hans 
Holbein e quello di 1 Alessandro Farnese' di Anthonis 
Mor. Alla pittura napoletana, e particolarmente aGa
spare Traversi, è dedicata la sala XXI, ai genovesi e 
al Van Dyck la XXII, e ai veneti del Settecento la 
X){III, con opere di Sebastiano Ricci, del Piazzetta, 
del Tiepolo, del Bellotto, del Canaletto, di Giovanni 
Battista Pittoni, ecc. 

Nella XXIV, come introduzione alla pittura parmense 
del Settecento, una raccolta di pittori francesi che hanno 
lavorato a Parma o le cui opere sono state portate qui 
dai nuovi duchi regnanti, i Borbone: Natier, Pecheux, 
Hubert Robert, Vigée Lebrun, ecc. e nelle sale XXV 
e XXVI i pittori operanti a Parma nel Settecento, dal 
Baldrighi, al Callani, al Ferrari, al Peroni, al Roslin 
ed allo Zoffany, che dimostrano le interferenze della 
pittur~ parmense soprattutto con la Francia, la Spagna, 
l'Inghtlterra, ecc. 

Nelle ultime sale, dalla XXVI alla XXVIII, sono in
vece rappresentati i pittori parmensi e lombardi del
l'Ottocento e dei primi anni del Novecento. In un altro 
salone, il " Farnese,, sono invece raccolte opere che 
formano il primo nucleo di una Galleria d'Arte Con
temporanea, risultato di acquisti e di mostre recenti 
che si sono qui tenute. 

Si è inoltre messo in evidenza il coordinamento del
l'esposizione con cartelli riassuntivi in tre lingue, sala 
per sala, o settore per settore. 

A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

x) :pesi~er9 rammentare la preziosa collaborazione del prof. 
Giorgio V1gm, Ispettore Centrale del Ministero della Pubblica 
Istruzione, vero promotore ed animatore di tale complesso la
voro, che ha studiato con me, nel suo insieme e quadro per qua 
dro, l'attuale sistemazione, alla quale hanno dato la loro efficace 
collabo_razio!le l'arch .. Gui~o. Canali, n9nch~ l'lngeg~ere Capo ed 
i Funz10nan del Gemo C1v1le e, con Il solito slanciO ed abnega 
zion~, tutti i dipendenti della Gal.Jeria: impiegati e custodi, non 
chè 1l restauratore Renato PasqUI con le sue maestranze. 
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