
va conceZIOne francescana della umanità di 

Cristo. 

PÈLEO BAccl 

NOTA. - Il mio articolo « Juncta pi.anu. pictor» (1229· 

1254) comparve su questo Bollettino d'Arte, anno II (1922), 
pp. 145-161. Per la rimanente bibliografia su Giunta rimando 

al voI. V della SI. dell'Arte di A. VENTURI e alle opere 

del SIREN e del V AN MARLE. 

I docc., relativi al Rosso pittore, a Giovanni detto Gallinella 

c a Ugolino di Tedice, trassi dalle Schede di .er Leopardo d'A

vane e 'er Pietro del Fornaio esistenti nell'Arch. della Mema 

Arciv. di Pi.a, filza C (1253-1284) cc. 86, 100 e 193. 
Ho citato, nel testo, il doc. del Rosso e di Giovanni di Bono 

detto Gallinella, o Gallinello , pensando se non potesse esser di 

quest 'ultimo la tav" con la Vergine e il Figlio, del Museo Ci-

vico di Pisa (n . 22, Sala II) e se la mutila iscrizione, esistente 

in detta tavola, non dovesse essere eventualmente integrata così: 

[Johanne] vocalu. [Cal/i] nellu. me pinxit. 
Nella Cappella di S. Agata, esistente nella clausura del 

nuovo monastero - dove le Stefaniane si raccolsero nel no

vembre 1884, dopo cacciate da S. Benedetto - è utile 

infine ricordare che si trova, e fa da scalino all'altare, la pie

tra tombale del principe romano Pietro de' Frangipani, Nel 

mezzo della lastra marmorea è intagliato lo stemma de' 

Frangipani e attorno l'iscrizione, che trascrivo nella errata 

forma originale: 

HIC ]ACE HONORABILIS PRINCEPS PETRUS DE FRANGEPANIBUS 

DE ROMA QUI MIGRAVIT A. D. I. MCCCLXVll IND. QUARTA DIE 

XX AUGUSTI QUI ANIMA PER MISERICORDIA DEI REQUIESCAT 

IN PACE. 

La data è qui computala secondo lo stile pisano e corn

sponde al 20 agosto 1366 dello stile comune. 

L'ARCHITETTO PETITOT: UNO SPIRAGLIO 
D'ARTE FRANCESE IN ITALIA 

T ra le più belle cose ignote - perchè re

mote - d'Italia, v'è un cantuccio più ignoto 

e remoto degli altri, immeritamente: Colorno, 

presso Parma, con la sua chiesa solitaria, e 

con il suo palazzo ducale, residenza estiva 

dei Farnese e dei Bordoni. 

L'uno e l'altro di questi monumenti risal

gono al periodo aureo del ducato, - periodo 

d'abbondanza, di prodigalità, di fasto, duran

te il quale, Parma era divenuta quasi emula 

di Versailles. Don Filippo di Borbone, Lui
sa Elisabetta di Francia, sua moglie, e Gu

glielmo Du Tillot, suo ministro avevano fatto 

fiorire meravigliosamente il piccolo stato. L'uni

versità di Parma era uno dei più nobili centri 

di cultura. L'Arcadia, pur cullandosi nel suo 

sogno infantile di pace e di primitiva libertà, 

annoverava, fra i suoi poeti, fervidissimi inge

gm. E il F rugoni 

« Sapea, da solo e allegro. 
F are al diavolo mandare 
Tutto quanto l'umor negro )) 

del ducato di Parma, Piacenza e Guastalla. 

Gli artisti, i filosofi, i letterati d'Oltralpe 

affluivano alla piccola corte. E, come l'archi

tettura non era affatto coltivata in Parma, fu 

chiamato dalla Francia a compiere i lavori per 

la corte un giovane architetto, di cognome Pe

titot. Era nato nel l 727 a Lione; ed era stato 

destinato dal padre alla carriera ecclesiastica. 
Il ragazzo, che non ne voleva sapere, a 14 an

ni aveva comunicato al padre la propria risolu

zione di darsi alla pittura. 

Aveva studiato a Lione con il Soufflet e ot

tenuto a P arigi il « prix de Rome» per l'ar

chitettura. Di ritorno a Parigi aveva disegnato 

vari palazzi e decorata una cappella in « No

tre Dame )). 

Passato dunque a 26 anni al servizio di 

don Filippo aveva saputo cosÌ rapidamente 

conquistare la stima del Du Tillot, che era 

divenuto subito primo architetto di corte. 

Egli aveva lasciato la Francia, quando il 

regno della Pompadour declinava. 

Sorgeva il Piranesi, con le sue meravigliose 

antichità Romane, avvivate da una fantasia 



Fig. I - Petitot : Parma, Casino (fai. Pineri). 

cosÌ vulcanica, che sapeva fondere anche il 
freddo classicismo; in una viva corrente di fo

coso Romanticismo sorgeva il Milizia, a con

dannare il Borromini, e a rimettere in onore 

le regole di Vitruvio. E il De Caylus riusci
va a ripristinare l'Accademia, scossa dalla 

« Querelle des anciens et des modernes ». Bou

cher e W a~teau creavano ancora le loro fe
stose figure decorative, dai colori teneri, dalle 

vesti mosse dal vento secentesco. Ancora le 
case si ornavano di mobili e di balconi pan

ciuti; di conchiglie, di mascheroni, di cariatidi. 

Ma gli animi erano ormai imbevuti di classi

cismo: nella scuola dei Gesuiti non si parlava 

che il latino; e i poeti facevano versi riboc

canti di mitologia. Bisogna pur riconoscere 

che questo esagerato, molle amore al Classi· 

clsmo, non era, esso stesso, se non un feno

meno del Barocco. Ma quando il manierismo 

comincia a stancare l'occhio, l'animo si tende 

verso il puro stile di quella Roma lontana, 
ch' era l'oggetto di tutti i racconnti dei poeti e 

dei diplomatici, e che gli studenti sognavano 

innanzi ai versi di Virgilio, e alle storie di 
Cesare. 

Egli sentÌ profondamente, pnma di molti 
altri, questo risveglio; e riuscì a metterlo in 

atto nelle decorazioni, nelle architetture, e nei 

disegni, poichè compose un grandissimo nu

mero di disegni e di minute composizioni di 

ornati che venivano poi incise dal Ravenet, 

dal Bossi, dal Baratti o che servivano al Bo

doni per le sue famose edizioni. 

Cominciò a disegnare strade e giardini, tra 
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Fig. 2 • Petilot : Colorno, Villa Farnese • Scalinate della terrazza . 

i quali la bella via alberata che i Parmigiani 

chiamavano stradone, e restaurò il giardino 
ducale. ch' era a quel tempo uno dei più belli 

d'Italia, con la sua verde corona di tigli, e con 

le belle prospettive dei suoi viali, ornati di sta~ 

tue agresti. 
Il Coyer, come il Lalande nel suo Voyage 

d'ltalie, del 1786, parlava del casino tuttora 

esistente a foggia di Caffehaus, (fig. I) che 

l'Infante aveva fatto costruire dal Petitot. 

« Era un bello ed elegante casino, o sala di 

riunione per la buona compagnia. Egli, (il 

Duca) vi forniva le carte e l'illuminazione. 

Due gentiluomini di Corte ne facevan gli 

onori: utile istituzione in un paese ove la no~ 

biltà non ha il gusto di dare ricevimenti, e di 

fare spese. Casino che ricorda un poco il Pic~ 

colo T rianon e il bello stile del Gabriel: una 

grande purezza di linee classiche nelle pic~ 

cole dimensioni di una palazzina settecentesca, 

e quel giusto accordo tra gli elementi che dà 

sempre all'insieme una impronta di armonica 
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eleganza, con due grandi vasi simili ai vasi 

oleari dei romani, cinti dalle sinuose volute di 

una serpre, che ne ornano ai lati le facciate, 

compiendone la linea classica (fig. 2). 
AI P etitot, si deve pure il rifacimento del 

« Palazzo del giardino » prospicente i ma~ 

gnifici giardini che il Petitot stesso aveva di~ 

segnato, con due appartamenti per il Duca e 

per la Duchessa. 
Ma ben più degna stanza, pei duchi, di~ 

venne la magnifica villa di Colorno: il Bossi 
Parmigiano, e lo scultore Boudard francese 

su disegni del Petitot, ne ornarono di meravi~ 

gliosi stucchi i saloni; il Petitot ne restaurò il 

parco. 
Ora la villa di Colorno, perduta nel verde, 

tra i canali della feconda pianura emiliana. 

leva nel sole le torri settecentesche e spinge 

le marmoree scalinate sul tappeto superbo del 

parco, tutto impregnato ancora dei ricordi del~ 

la sua grandezza. 
Ancora, sulla Parma, il piccolo fiume lento 



Fig. 3 - Pelilol: Colorno, Decorazione della lala maggiore della Villa Farnese (/01. pro!. Lombardi). 

che le scorre ai piedi, dorme una snella barca, 

dalla chiglia sinuosa come una voluta, che 

sembra attendere il piede energIco di Luisa 

Elisabetta di Francia. 

E il meraviglioso parco SI apre come uno 

scenario regale a coronare la villa superstite, 

gloriosa residenza, che l'Italia attuale ha il 

torto di ignorare - forte castello feudale dei 

Sanseverino, abbellito dai F arnesi, mutato e 

rinnovato dai Borboni, animato dall'ombra di 
Maria Luisa; oggi divenuto triste asilo dei 

pazzi, innanzi ai bellissimi boschi, ormai quasi 

selvaggi, invano allietati dalla giovinezza pe

renne della vegetazione. 

Il Lombardi, Ispettore dei Monumenti del 

luogo, ha potuto restaurare alcune sale del 

Palazzo, che recano ancora i deliziosi stucchi 

del Bossi, e riammobiliare in parte il salone, 

superbamente decorato dal Petitot; tre gran

di porte finestre si aprono sulla terrazza che 

scende nel parco: (fig. 2) e la luce, il verde, 

la soVrana pace del parco grandioso entrano, 

onda meravigliosa di poesia, ad illuminare i 
fregi degli archi e della volta, a ridere sugli 

ori delle mensole, a specchiarsi nel pavimento 

marmoreo. 

Un delizioso motivo alterno, fra i pilastri 

corinzi (fig. 3) è la cornice superba delle due 

pareti principali: sottili figure di donne danzan

ti si alternano al ripetuto fregio di un vaso greco, 

fra festoni di lauri. E la pura linea classica è 
sposata mirabilmente alla · grazia settecentesca: 
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Fig. 4 - Petitot: Colorno, Tavolo a muro nel.alone maggiore della Villa F arneoe (fol. proJ. Lombardi). 

prova che gli stili nuovi non appariscono ad 

un tratto e non uccidono i precedenti con un 

taglio netto. T aie è pure il carattere del fa~ 

scione dell'arcata verso la terrazza e della sua 

simmetrica. 
Il motivo greco delle foglie di acanto si in~ 

curva in voluta, a circondare vasi e conchiglie. 

onde nascono cornucopie, e mazzi di fiori sette~ 

centeschi. La volta è meno classica - più « ro~ 
caille» - ma di una « rocaille » così fresca 

e così leggera che rallegra l'occhio senza sto~ 

nare col resto: conchiglie, nastri svolazzanti, 

delicati festoni di fiori. 
Ma il motivo più perfetto d'ornamento è il 

motivo delle quattro mensole, ai lati delle por~ 

te, sebbene esse siano ora prive · dei vasi az~ 
LUrri e d'oro, che sono ora al Quirinale nella 

sala del trono: un fascio di spighe dorate si 

piega leggermente, come mosso dal vento, a 

sorreggere la mensoia cinta di pampini. Qual~ 
che spiga si arruffa qua e là, e si china, quasi 

con moto alterno, ad accrescere l'illusione delle 

messi ondeggianti nello spazio infinito dei campi. 

Qualche papavero è rimasto impigliato nel fa

scio. E pampini e grappoli corrono intorno agli 
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steli a legarli in un nodo onde pende la falce, 

come vibrante ancora del fecondo lavoro. 

Il tavolo a muro che è rimasto, unico, nel 

salone, è un mobile superbo: quattro teste di 

arieti lo sorreggono: le quattro curve perfette 

dei colli scolpiti poggiano sopra un' asta cen

trale sorretta dalle curve opposte degli ornati 

piedi d'ariete, poggianti sullo zoccolo (fig. 4); 

dall'insieme delle curve soprastanti e delle sot~ 

tostanti risulta perfettamente la linea settecen~ 

tesca; ma con una grazia seVera che ha origini 

ben più remote, e che lo stile Impero farà più 

tardi rivivere nella sua arte ragionata. 

Questi caratteri sono ancor più evidenti nel
l'opera massima del Petitot, la chiesa di S. Li

borio a Colorno, chiesa singolare, unica forse 

al mondo, nel suo genere, poichè colui che 

l'ha ideata non ne ha fatto solo il progetto ar

chitettonico, ma ne ha disegnato con lungo stu

dio e con grande amore, ogni cosa: dalle snelle 

colonne romane alle mirabili lampade · votive; 

dai fregi degli altari ai ferri battuti delle can~ 

celIate ed agli scanni del coro. 

Ne risulta una così profonda unità di stile, 

che il visitatore di questa chiesa solitaria riceve 



Fig. 5 - Pelilol : Colorno, Inlerno della C hiesa di S. Silvio (fai. pro). Lombardi), 
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Fig. 8 - Petitot : C olorno, Chiesa di S. Liborio - Porta dell'Altar Maggiore 

(faI. prof. Lombardi). 

un'impressione di riposo e di armonia, un senso 

di delicato godimento, come se da ogni linea 

scaturisse una nota di una melodia perfetta 

(fig. 5). 
La chiesa ha pianta a croce latina, con 

bracci trasversali non molto profondi. N ella 

l1i:l.vata maggIOre, e tutto all'intorno, gira un 

ordine corinzio, sostenuto da pilastri e da 

colonne, con un' alta trabeazione, sulla quale 

è impostata la volta lunettata (fig. 7). Nella 

navata maggiore, tra i pilastri, si aprono degli 

~pazi (fig. 6), specie di anticappelle, dei quali 
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Fig. 9 - Petitot: Colorno, Chiesa di S. Liborio - Altar Maggiore (fol. Pi .. eri). 

la trabeazione è sostenuta da colonne isolate, 

come nelle famose nicchie del Pantheon, che 

certamente l'architetto aveva conosciuto nel suo 

soggiorno a Roma. 

L'incrocio dei due bracci è sormontato da 

una cupola decorata con affreschi del Muzzi 

- unica nota di colore che appare nell' edi

ficio, tutto coperto di stucco bianco alla vene

ziana (fig. 7). Il braccio di fondo ha pianta 

rettangolare ed è diviso a metà da un altare 

fiancheggiato da porte (fig. 9), che isolano dal 

resto della chiesa il coro dei monaci Domeni

cani. I capitelli e la trabeazione hanno analo

gia con la chiesa di S . Maria di Gradi a Vi

terbo, eseguita verso la metà del Settecento dal 

Salvi, autore della famosa fontana di Trevi, il 
più valente architetto che vivesse in Roma du

rante il soggiorno del Petitot a Villa Medici. 
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Ma nell'opera del Francese, che è di qual

che decennio posteriore, appare una maggiore 

larghezza di spirito classico; mentre il Salvi 

era ancora dominato profondamente dall' arte 

barocca. 

N ell' altar maggiore, la semplice, severa li

nea romana dell'Ara si adorna, con effetti pit

torici, della sobria policromia marmorea, e dello 

splendore dei metalli (fig. 9 e IO) dei cancelli 

bellissimi che s'innestano fra i pilastri di un 

. bel marmo biondo; esempi della meravigliosa 

perfezione alla quale era giunta l'arte del ferro 

battuto nel Settecento, quando le cancellate 

del Lamour e le cesellature del Gauthier 

popolavano la Francia; e persino le case più 

modeste si permettevano il lusso del balcone di 

ferro battuto. Quell' arte energica era riuscita 

assai meglio della scultura a rendere le finezze 



Fig. lO - Petitot : Colorno. Chiesa di S. Liborio - Altar Maggiore (fol . Pisseri). 

Fig. Il - Petitot : Colorno, Chiesa di S. Liborio - Ahar Maggiore e balaustrata (jol. Pisseri) . 



Fig. 12 - Petitot: Colorno, Chiesa di S. Liborio- Cancelli laterali della balaustrata 
e dell'Ahar Maggiore (/01. Piswi). 

contorte della Rocaille. E in volute perfetta

mente Settecentesche si diparte il ferro anche 

in questi cancelli, martellato e raccordato però 

con una fantasia non priva di logica (figg. 'I 
e 12). 

Il motivo architettonico dell'abside nella cap

pella del SS. Sacramento, (fig. 13), è ripreso 

dal motivo del ciborio, perfettamente classico, 

piccolo tempio Pagano, dalla rotonda cupola 

di un Pantheon, dalle colonnine di verde an

tico, tolte agli scavi del Palatino. E la puris

sima linea greca di due vasi di candido marmo 

ne compie il classico ornamento; mj'!ntre la po

licromia dei marmi, bianco trasparente, giallo, 

cenere-azzurro, è delicatissima. 

Il coro, dagli sta Ili di legno intagliato (fi
gura /4) scolpito dal Brugmann, disegnato 

dal Petitot, reca nelle teste leoni ne, che limi

tano i suoi scanni, e che scendono, con la bel-
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la curva dei colli, a formare i bracciuoli, nel 

semplici riquadri dei suoi schienali, negli or

nati della sua cornice, un'impronta di elegan

za meravigliosa. La cornice, (fig. 15) sempli

cemente grandiosa, lo circonda con la sua li

nea classica, e, come nei classici anfiteatri la 

continuità degli scanni è interrotta dalle porte 

delicatamente intagliate (fig. 14). Un mede

simo ornato mirabile ancora molto settecente

sco, corre sopra tutti i riquadri della cornice, 

separati da pilastri corinzi: una conchiglia, 

onde si dipartono sottilissimi rami di lauro 

stilizzati. 

La facciata della chiesa, (fig. 17) nel suo 

schema generale ricorda i prospetti del Seicento 

e del Settecento a due piani, divisa da pilastri, 

tra i quali si aprono nicchie con statue, ed è sor

montata da un timpano triangolare, con rientran

za nel centro; ma nella parte centrale ha un 



Fig. 13 - Petitot : Colorno. Chiesa di S . Liborio - Cappella del 55 . Sacramento (fai . Pi$$eri) . 

grande arco sostenuto da colonne corinzie, che 

è certamente d'ispirazione classica, e che ri

chiama anche un poco il motivo centrale della 

nicchia della fontana di Trevi. 

Ogni ornamento nella chiesa e nella fac

ciata è stato curato nei minimi particolari: le 

torciere, che ogni colonna porta infisse nel suo 

stelo, ripetono i motivi delle foglie d'acanto del 

capitelli corinzi; le testine d'angelo sorgen

ti dagli architravi della porta; i vasi dei 

marmi policromi che ornano le estremità di 

quegli architravi, la greca delicata che ne de

cora il frontone, ogni cosa risponde ad un uni

co concetto decorativo. E i diversi artisti che 

hanno contribuito alla costruzione del tempio 

sono stati fedeli a questo concetto. 
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Fig. 14 - Petitot: Colorno, Chiesa di S. Liborio - Coro (fai. Pi •• tri). 

Così la chiesa, costruita a diverse riprese con 

modificazioni e con pentimenti, nel lungo lavo~ 

ro di 30 anni circa, fu consacrata solo nel l 796, 

mirabile frutto del pensiero di un solo. 

Morto nel 1769 Don Filippo, tutte le prin·· 

cipesse da marito, onde disponeva l'Europa, fu~ 

rono passate in rivista, per trovar moglie a 

Don Ferdinando. Tra le varie potenze liti~ 

ganti, Maria Teresa d'Austria riuscì a far 

accettare sua figlia Maria Amalia, - la peg~ 

giore di tutte - fedele la madre, al princi~ 

pio: Tu felix Austria nube. 

Il Dutillot per ritardare questo parentado, 

fece fare al Petitot il progetto di una gran

diosa reggia da edificarsi in Parma. Ma 

l'imperatrice, più scalt;ra di lui, rispose COI! 

scherno al ministro che « a sua figlia, per pren-
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dere marito, bastava una sola stanza ». 
Il Dutillot ordinò feste sontuose, con sua 

poca gioia e il Petitot illustrò la descrizione di 

queste feste in una serie di magnifiche inci~ 

sioni, raccolte in un ricchissimo volume in foglio. 

Ma più che dalle grandi tavole e dai sontuosi 

figurini, il genio del Petitot si rivela nei pic~ 

coli fregi posti all'intestazione delle pagine, e 

alla fine dei capitoli: vasi marmorei colmi di 

frutta e di lauri, onde si sviluppano snelle foglie 

di acanto; piccole figure di deità pagane, di 

guerrieri pronti alla lotta, che si curvano tra le 

lettere maiuscole, piccole vittorie alate dalla li~ 

nea sottile e pura, infinitamente migliori di quel~ 

le delle grandi tavole; ninfe leggere che curvano 

il corpo perfetto a incoronare il busto di Pan: 

o che si appoggiano ai tronchi di grandi al-



Fig. 15 - Petitot: Colorno, Chiesa di S . Liborio - Coro (particolare della cornice) (fol . Pisoeri). 

beri, fra il greggle addormentato nell' ombra. 

E nessuno potrebbe immaginare il potere de~ 

corativo, l'eleganza che il Petitot sa trarre da 

un piccolo trofeo posto alla fine d'una pagina: 

l'insieme d'un bastone, d'un canestro, d'un pap

pagallo, d'un capriccioso tralcio di vite, che 

lega, con i suoi brevi grappoli e con i suoi fi~ 

lamenti sottili questi disparati elementi; - o 

più semplicemente: di un elmo piumato posto 

sopra una mozza maschera tragica, tra una 

clava e poche foglie appassite; o di un pazzo 

ramo di rose, che si diverte ad avvolgere, come 

d'un sorriso, un severo scudo ferreo. 

Notevole è l'incisione rappresentante la fe~ 

sta pastorale nel Bosco d'Arcadia grandi al~ 

beri, e giocondi gruppi settecenteschi, presso 

le rovine d'un tempietto pagano. La linea on~ 

dulata dei gruppI pastorali si allunga molle~ 

mente, chiara sul fondo cupo, si svolge in~ 

torno alle urne pagane, dando alla scena un 

profondo senso di vastità e d'armonia (fig. 22). 
In un'altra piccola incisione, posta in testa 

al primo capitolo, il Settecento appare, con im~ 

pareggia bile grazia, tra i ruderi del mondo pa~ 

gano: quattro fanciulli nudi ornano di fiori 

una enorme alabarda; un quinto che si appoggia 

a un gigantesco scudo ferreo, si è cinto di 

una pesante cintura, e di uno spadone più gran~ 

de di lui; e sorride col visetto affogato in uno 

spropositato elmo, ornato di lauri e di piume; 

dall'altro lato un fanciullo poggia l' alabar~ 

da fiorita alla propria spalla dalle ali lumi~ 

nose. Luce, freschezza, giocondità senza pari 

passano nell' aria sui corpi lievi, fra l'erbe e i 
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Fig. 16 - Petitot : Colorno, Chiesa di S . Liborio - Armadio della .acre.tia 

(foi . Pisseri). 

fiori; si sprigionano dalla linea ondulata come 

una voluta, che segue il movimento dei corpi. 

Che importa se infinite reminiscenze abbiano 

concorso in questa concezione, se il ricordo dei 

Putti vendemmiatori di Rubens sorga imme

diato alla mente e se la linea generale ricordi 

la nidiata degli amori del Boucher che si ar

rampicano sui più gravi in folio, come le 
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paffute immagini del Cochin sul frontispi

zio della severa Enciclopedia? Questi elementi 

sono cosÌ ben assimilati dallo spirito classico del 

Petitot, da lasciargli una personalità piena di 

semplice grazia: il prato, teatro del giuoco, 

pare una zattera erbosa, che il moto obliquo del

l'alabarda, sollevata dai bimbi come un remo, 

spinga attraverso un fiume luminoso, sotto un 



Fig. 17 - Petitot: Colorno, Chiesa di S. Liborio - Facciata (fai. Pisseri). 

spinga attraverso un fiume luminoso, sotto un 

mite cielo primaverile; e la linea ondeggiante 

ed equilibrata dai corpi ne accresce l'appa

renza, dando l'impressione del molle movimen

to di un' ondata. Espressione esatta del se

colo XVIII, che passava il tempo a tessere 

di fiori e di carmi i ricordi della classica anti

chità, cullandosi nelle feste pastorali, ignaro, 

sulla grande fiumana che lo trasportava verso 
la bufera. 

Anche le vignette della Fiera Cinese sono mi

gliori delle grandi incisioni di parata: un'altra 

mano sembra aver disegnato la microscopica 

mousmè, che piega la testina settecentesca sotto 

l'ombrello a punta ad ascoltare le parole del 

Cinese inginocchiato che la trattiene per la 
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Fig. 20 - Petitot: « Suite de va..,. » (Jol. direz. gen. Belle Arti). Fig. 21 - Petitot : • Suile d., vase. » (/01. direz. gen. Belle Arti). 



Fig. 22 - Petitot: Incisione rappresentante la festa pastorale nel Bosco d·Arcadia. 

veste: tutti i particolari, nello spazio di un 

pollice, hanno la medesima delicata raffinatezz.a 

delle piante esotiche, che curvano le foglie Sùt

tili a decorare la scena. 

Un fanciullo cinese che si fa vento al viso 

tondo dalla testa rasa, sotto l' ombrellino a 

punta, ha la grazia di una damina settecen

tesca; tutto, in queste piccole incisioni, è in per

fetto carattere e in perfetta armonia. 

La medesima combinazione di motivi clas

sici e di motivi barocchi, che abbiamo trovato 

tanto spesso nelle opere del Petitot, si ripete 

ancora, ma complicata da elementi diversissimi, 

con grande fantasia, nella « Suite de vases 

tirée du cabine t de M. Du Tillot, et gravée 

à l'eau forte, d'après les dessins de M. Pe

titot )). 

« A son excellence M. Du Tillot » è inci-
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so nella prima tavola (fig. /8) ID una lapide 

romana. Un semplice trofeo, fatto di una clava 

e di una conocchia, ne orna l'estremità infe

riore - ma sull' alto della lapide scolpita, svo

lazza tutta la fantasia secentesca: due centauri, 

il capo coperto di pelli di leone, fra drappi 

mossi dalla corsa, sorreggono un vaso classico 

coperto di fronde. E, di pagina, in pagina, la 

fantasia del Petitot unisce arditamente elementi 

di stili diversissimi, senza rispetto neppure per 

l'antichità, che modifica invece a suo piacere, e 

della quale si serve per creare motivi originali, 

che precorrono i tempi e gli stili: non solo lo 

stile Impero ma persino lo stile moderno: vasi 

dalla linea semplice, perfetta.mente classica, 

scannellati come le valve di una conchiglia, sen

z' altro ornamento che le loro anse sottili e i! 
loro piede scolpito. Vasi intorno al collo dei 



Fig. 23 - Petitot : Parma, Scaffali della Biblioteca (fol. Pisseri). 

quali lunghe serpi svolgono le loro sinuose ondu

lazioni; o fantastiche vegetazioni ne rivestono i 

corpi. Spesso dalla scanalatura a spirale 

(fig. 19) si arrampicano due cavallette lunghe 

e sottili a reggerne il coperchio con le an

tenne, a formare le anse con le ali spiegate. 

O il vaso si muta nel corpo di uno strano ani

male marino, coperto di squame, cinto di strani 

tentacoli, e ornato di meduse. 

Un motivo originalissimo: una tartaruga SI 

allunga sulla bocca del vaso, nascosta dalla 

corazza, che è coperchio, curvando la coda 

che è ansa, e la piccola testa, che è becco 

(fig. 20), e il calice si sfaccetta in sei faccie 

levigate, in perfetto accordo con la corazza. 

Sirene, mostri marini, pesci e conchiglie, don-
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Fig. 24- Petitot: Parma, Chiesa di S . pietro - : Facciata (,al . Pisseri). 

ne e pavoni si alternano sulle ricurve conche, 

strani ornamenti. 

Persino gli elefanti (fig. 21) non sono stati 

dimenticati e sorreggono due donne che ne 

hanno afferrato la proboscide. 

Come il Piranesi. anche il Petitot pensò a 

motivi Egizi. assai prima che ne venisse la 

moda col ritorno di Napoleone dall'Oriente. 
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Come tutti gli architetti dell'Impero egli di

segnò meglio e più volentieri mobili. che non 

costrusse monumenti: i suoi scaffali della bi

blioteca di Parma sono prettamente arte della 

Rivoluzione: in piena Rocaille, alla metà del 

secolo XVIII, se si pensa che la biblioteca fu 

inaugurata nel '769. i motivi di questi mobili 

principeschi, scelti a decorare il salone di una 



Fig. 25 - Petitot:. Parma, Palazzo del Giardino, ora Scuola Militare (fai Pisseri). 

biblioteca alla quale si voleva dare importanza 

mondiale, è semplicemente Pompeiano (fig. 
23) prima che gli scavi di Pompei avessero ri

velati alle generazioni moderne i segreti di un 

grande mondo scomparso. Non più una cur

va, non più una voluta: sembra che il vento 

della Rivoluzione le abbia già trasportate ben 

lungi, annientate nel suo delirio eroico; ep

pure solo allora cominciava a formarsi lo spi

rito logico di una società nuova, e le teorie di 

innumerevoli filosofi, sorti in un periodo di fu
rore dialettico, cominciavano solo allora a pro

clamare la bellezza assoluta delle forme anti

che, basate sulla giovinezza dell' arte « che ha 

per fondamento la ragione ll; diceva il Win

ckelmann « perchè essa non è Greca ma univer

sale, non antica ma eterna, dato che la vera bel-

lezza non è di alcun tempo, nè di alcun paese ». 
Persino le fronde di alloro, in questi scaffali, 

si allungano diritte e rigide come pesanti cor

doni. E, unico ornamento della cornice, due 

vasi classici si levano ad alleggerirne, con la 

linea esile ed austera, la pesantezza. Furono 

scolpiti dal Fiammingo Drugmann, fedele ar

tefice dei disegni del P etitot. 

L'opera del Petitot fu assai attiva a Par

ma e nei dintorni, nella sua lunga vita che 

si spense solo nel 180 l ; gli si deve ancora la 

facciata di S. Pietro, nella piazza maggiore 

di Parma (fig. 24), chiesa che ha la forma 

di un poderoso arco trionfale, nel cui centro 

si apre una nicchia, che nella parte inferiore 

ha la porta d'ingresso. Ai lati della nicchia 

colonne binate, d'ordine corinzio, sorreggono la 
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Fig. 26 . Petitot: Parma. Palazzo del Governatore (fai. Pisseri). 

trabeazione sormontata da un alto attico ornato 

di corone di palma. 

Lo spirito che anima quest'opera è cosÌ pro

fondamente classico, che si riconnette, come 

se la distanza di mezzo secolo non la separasse 

col suo lungo intervallo, con la corrente clas

sica che ha dato origine alla Borsa di Parigi, 

alla chiesa della Maddalena e a tutte le gran

di opere d'architettura dei primi anni dell'BOO. 

Il Palazzo del Giardino, che appartiene pu

re al Petitot, ha il tipo delle ville settecente

sche, ma senza carattere classico, perchè l'ope

ra del Petitot si è limitata ai restauri inter

ni (fig. 25). 
Il Palazzo del Governatore (fig. 26), opera 

anch' esso del Petitot, è un compromesso tra le 

forme del Settecento e le forme classiche; vi 
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è il bugnato caratteristico dello stile Impero; e 

vi è una rotonda cupola di una sala interna che 

precorre motivi usati molto .comunemente al 

principio dell'BOO. 

Anche la Veneria, (fig. 27) che il Petitot 

disegnò per la caccia dei Duchi a Colorno, ha 

lo stesso carattere, a due ordini, con pilastri di

VISOri che abbracciano l'altezza dei due piani, 

divisi pure a bugne, e sostenenti una sottile 

cornice. Il basso edificio è coronato da una ba

laustrata elegante, ornata di piccoli anelli col

legati fra loro che sostituiscono le colonnine 

e i pilastri consueti. 

Più che nelle grandi opere di architettura, 

l'arte del P etitot si afferma nei tenui disegni 

delle piccole cose; e la sua fantasia, libera dai 

vincoli che legano le grandi forme architetto-



Fig. 27 - Petitot : Colorno, Vencria (/01. Pisseri). 

niche e dalle regole di Vitruvio, si sbriglia a 

creare forme nuove, originali, strane, - come 

nella serie di vasi, - ma pur sempre eleganti 

e delicate: cosÌ, nella chiesa di S. Liborio, un 

ornato, una lampada votiva, una cancellata, 

una torciera, hanno maggior valore di delicata 

eleganza, che non tutto l'insieme: cosÌ nella 

« descrizione delle Feste nuziali » le grandi ta

vole illustrative non valgono i tenui ornati delle 

pagine; e nel salone del Palazzo Ducale, dalle 

semplici linee di una mensola sembra scaturire 

un miracolo di compiuta bellezza, che basta a 

mostrare il genio del Petitot assaI più delle 
decorazioni murali. 

Egli rielabora la materia grezza delle rI

gide linee antiche, ne smussa i contorni con la 

sua grazia settecentesca; e costruisce uno stile 

nuovo che apparirà CIrca mezzo secolo più 

tardi , come reazione alle contorsioni del Ro

cocò. Anche per questo aspetto, egli può es

sere riavvicinato al suo più illustre contempora

neo Piranesi, - l'unica opera architettonica 

del quale, la chiesa del Priorato di Malta sul

l'Aventino, presenta le stesse combinazioni di 

motivi classici e di motivi barocchi che abbiamo 

veduto nella Chiesa di S. Liborio a Colorno. -

Se non che, il Piranesi nella sua « Arte di 

decorare i camini » , pur ispirandosi alla anti

chità, giunge all' eccesso opposto alla sempli

cità antica, a una esuberanza cioè di ornamenti, 

di grandiosità, e anche di disordine, dovuti alla 

influenza che il Barocco esercitava a Roma 

specialmente; - il Percier e il Fontaine, nel 

loro « Recueil de décoration » , gIUngono 
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Fig. 28 - Petitot: Vaso 

ornamentale 

spesso all' esagerazione di quel ch' essi chiama

no semplicità di linee, purezza di contorni, cor

~ettezza di forme, e che diventa cosÌ un tale 

impoverimento, un tale disseccamento della de

corazione, da toglierle spesso ogni varietà e 

Parma, Casino. 

ogni grazia; - mentre il Petitot serba la sua de

licata indole settecentesca e la sua originalità, 

nella sobria linea che la tendenza al Classicismo 
gl' inspir a. 

EMMA MONTI 

UNA TAVOLETTA MISCONOSCIUTA 
DI MICHELE GIAMBONO 

T re dipinti portavano, dubitativamente, nei 

vecchi cataloghi del Museo padovano il no

me di Bartolomeo Vivarini : i due S .S. Cregorio 

e Agostino della raccolta Emo-Capodilista (nu

meri 64 e 65, ora 7 e 8) e una tavoletta prove

niente dalla raccolta Piombin (n. 1628, ora 

384). Sono già molti anni che, meglio studian

do i due santi Emo-Capodilista, allora esposti 

nella sala I. mi convinsi che ben s'erano invece 
apposti -Crowe e Cavalcaselle riconoscendo in 

essi ii fare di Michele Ciambono; onde senza 

altro ne scrissi ii nome nella targhetta ad essi 

sottoposta. . E poco dopo, tolta da un magaz

zino ed esposta nella sala VIII. vicino al po

littico di Francesco de F ranceschi, l'altra ta

voletta Piombin, assegnai anche essa al me

desimo autore. 
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Se non che, mentre la pnma attribuzione 

fu da tutti accettata o favorevolmente o ap

pena con qualche dubbiosa restrizione, questa 

seconda non parve incontrasse fortuna, perchè 

nessuno di coloro che si occuparono del Ciam

bono credettero necessario di farne nemmeno 

menzione. Non Adolfo Venturi nel voI. VII, 

p. I. della sua Storia deZtArte, il quale pure 
ricorda come del Ciambono le due tavole Emo

Capodilista, non Lionello Venturi, non Lau

dedeo Testi, il quale dice poco delle due ta

vole suddette ed è incerto fra il Ciambono ed 

un veneto ignoto ( I ), non il Borenius nelle sue 

postille alla nuova edizione del Crowe e Caval
caselle, non lo stesso Ciuseppe Fiocco in quel 

lungo importante articolo, in cui raccolse quan

te più notizie gli fu possibile intorno all' artista 


