
IL COMPLETAMENTO DEL POLITTICO 
DEL MAZZOLA-BEDOLI 

NELLA PINACOTECA DI PARMA 

f. stato di recente acquistato dalla direzio~ 

ne della R. Pinacoteca di Parma un dipinto 

su tavola di non comune importanza rappre

sentante un « Ecce Homo» (fig. I) opera di 

Girolamo Mazzola-Bedoli. 

A parte il valore dell' artista e dell' opera, 

oltre tutto di grandi dimensioni (Alta 1,86, 

Larga 0,89) e ben conservata, r acquisto as~ 

sume importanza per il fatto che questo dipin~ 

to, già in passato ricercato invano, fa parte e 

viene a completare il grande e ammirevole po~ 

littico dello stesso Mazzola-Bedoli, esposto 

nella Galleria di Parma sin dal 1816 (fig. 2) 

Questo poi ittico era stato tolto via nel 1810, 

in seguito alle soppressioni napoleoniche dei 

conventi, dal coro della chiesa dei Cistercensi 

di S. Martino a Bocci, (bellissima chiesa goti

ca, situata sei chilometri al nord di Parma), e 

destinato all'Accademia di Belle Arti di que

sta città. 

Già nella « Descrizione dei quadri della 

Galleria Parmense stesa, · dopo il ritorno di 

quelli trasportati a Parigi, da D. Pietro de 

Lama, Direttore della medesima», - opera 

manoscritta del 1816, che può considerarsi il 

primo catalogo della Galleria, - già in quel 

catalogo si segnala la mancanza del pan

nello dell' « Ecce Homo)) del polittico del 

Mazzola-Bedoli, poi ittico che da quel tem~ 

po in poi è sempre stato rappresentato in Gal

leria soltanto dalle cinque tavole qui ripro~ 

dotte. 

Fortunatamente toccò a noi la sorte di ritro~ 

va re presso un negoziante di mobilj della città 
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la tavola mancante, la quale viene cosÌ final

mente a completare l'ammirevole polittico. 

Se la figura di Cristo, grande al vero, pro~ 

duce alla prima un'impressione poco piacevole 

e simpatica, credo che ciò derivi anche dal fatto 

che tale figura era stata dipinta per esser vista, 

insieme alle altre del polittico, troneggiante nel 

vasto coro di S. Martino a vari metri dal suo

lo; dove probabilmente certe crudezze ed esa

gerazioni di scorci e di modellato si attenua

vano e si valorizzavano con la distanza e con 

l'altezza. 

Del resto la mancanza di scioltezza e l'an

chilosità di questo « Ecce Homo» non sono 

caratteri insoliti ma piuttosto comuni a tutte 

le figure del Bedoli; il quale, più che un co

struttore di figure e di scene, è un amoroso ri

cercatore di particolari; come ce lo attestano 

gli altri cinque pannelli, allietati dei più gusto

si episodi formali, dalle teste dei putti tutte 

arricciolate d'oro, alle barbe spumeggianti di 

bi acche argentine dei vescovi, alle nervose fron

de verzicanti ed iridate del fondo. 

Anche in questo « Ecce Homo)) - che 

nella testa arieggia tanto l'altro del Correggio 

della N ational GaUery - si notano pai ti di 

squisita fattura, come il morbido torso, cui con

trasta l'accidentato, vivace panneggio, lampeg

giante di biacche argentine e iridiscenti; il più 

bel pezzo di « pittura» e il più bedolesco di 

tutta la tavola. 

Racchiudeva la bella ancona, là nell' ampio 

coro di S. Martino - dove rimane nel muro 

la traccia precisa di tutto il polittico - una 



Fig. I. - Girolamo Maz2ola-Bedoli : « Ecce Homo >l , 01 pannello ritrovato I. 
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Fig. 2. - Girolamo Mazzola-Bedoli: Poliltico già a S. Martino presso Parma 

(privo delia tavola mperiore del l'" Ecce Homo l). 

cornice, di cui certi documenti ci dicono essere 

stata anche essa trasportata nel 1810 all' Ac

cademia; ma di essa non si ha altra notizia o 

traccia. E se si pensa alle qualità di architetto 

del Mazzola-Bedoli, - le quali ci appaiono 

anche nella stupenda incomiciatura della fa

mosa ancona della « Concezione » che troneg

gIa in fondo alla grande Galleria della Pina-
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coteca parmense, - bisogna pensare che lo stes

so polittico di S. Martino dovesse avere un' al

trettanto degna incornicia tura; e sperare ch' essa 

pure, come oggi l' « Ecce Homo ». possa in av

venire essere ritrovata, a glorioso compimento 

di una delle opere più ammirevoli della Gal

leria di Parma. 

MATTEO MARANGONI. 


