
UNA "MADONNA" DEL CORREGGIO 

NELLA GALLERIA BORGHESE 
(su tela, larga cm. 52, alta cm. 73). 

La Galleria Borghese si e arricchita di un 

quadro del Correggio. U na graziosa M ad onna 

col Bambino e san Ciovannino, e passata, il 

28 settembre ultimo scorso, sotto gli ombrosi 

viaii di Villa Umberto, salutata dal mormorio 

degli alberi, dal gorgoglio delle fonti e dal pro

fumo dei fiori, ed e entrata nel bel palazzo, tra 

gli splendori dell'arte, e s'e fermata di contro 

alla Danae, pur del Correggio, a contrapporre 

la propria ideale purezza alla serena sensualitil. 

della figliuola d'Acrisio. 

Bel provvedimento, questo, suggerito dalla 

Commissione chiamata (oltre a giudicare e, In 

caso, a provocarne I' acquisto) a consigliarne la 

destinazione. 

La Commissione era formata da Adolfo 

Venturi, da Lodovico Pogliaghi, da Pietro 

T oesca, da Ettore Modigliani, da Gino F ogo

lari, da F abrizio Lucarini (cui ne fu affidato il 

restauro) e dal sottoscritto. 

Parve ad essi che fosse bello ed opportuno 

che si vedessero a riscontro, del medesimo mae

stro, un quadro sacro ed un quadro mitolo

gico, un quadro giovanile ed un quadro del pe· 

riodo maturo, che, mentre la Danae e del 1532 

circa, il dipinto di recente acquistato, e da rife

rirsi al ' 13 0, tutt' al piu, al principio del '14, 

ossia da ritenere anteriore alla famosa M ad onna 

del san Francesco di Dresda, compiuta nel '15. 

T utto v'e semplice nelle forme e luminoso 

nel colore. 11 rosso ardente della veste si placa 

verso la scoUatura segnata da un breve bordo 

turchino e dal!' orlo bianco della camicia, il qua

le, pure affacciandosi appena, toglie ogni cru

dezza al trapasso dalla stoffa alla carne. A in-

terrompere, poi, 0, meglio, a raddolcire il rossa 

della veste e a dare un rilievo deciso aHa testina 

del bambino (il quale e piu grazioso che belIo) 

una sciarpa, del pari rossa, ma piu densa e cal

ma, le cade attraverso i1 petto, in una curva leg

gera e molle. 

11 manto, di due stoffe opache (turchino, fo

derato di color avana) l' avvolge tutta copren

dole le spalle e le braccia e ripiegandosi sul 

grembo in una linea, che saremmo per chiamare, 

casta. 

I capelli di lei, divisi nel mezzo e in parte 

coperti da un velo bruno, sono di un color ca

stano dorato. 

T enui infine le tinte dei fondo, svolte sopra 

un tono grigio, e profondamente correggesche 

le poche linee 0 macchie azzurrognole del pae

saggio che s'intravvede, al di fuori d'una fine ·· 

stra, a dritta. 

Come espressione pittorica, il quadro, che si 

risente d'influssi mantegneschi ed emiliani, e da 

mettere in serie con la Sacra F amiglia del F ogg 

Museum di Cambridge, e con la Madonna Bo

lognini. 

I due bambini hanno sulla fronte il lungo 

ricciolo 0 ciuffo di capelIi, che si vede nel pic

colo Gesu della Madonna del san F rancesco, 

in queUo della Madonna Bolognini, ora ricor

data, nei due putti della Madonna del Prado, 

della Madonna di Francoforte sul M eno, 

della Madonna d'Albinea. E un segno carat

teristico, che s'incontra nei primissimi e negli ul

tim i quadri del Correggio. 

11 san Giovannino, pieno di tenera adora

zione, e per sentimento anche piu vivo de' suoi 
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Fig. I. - C opia dal C orreggio. - Madonna col Bambino e san Giovannino. 

Gi" nell a G a ll eri a di Viennn (fo l. W o!frum ). 

coetanei dei quadri deI F ogg Museum. deI 

sig. J ohnson di Philadelphia, della M ad on na 

Boolognini e di quella deI Prado. Ma il dipinto 

ha purtroppo sofferto. Latecnica del Correggio 

era cosi delicata nella liquida successione delle 

velature, ehe e difficile trovare quadro suo ben 

conservato. Pub farsi qualehe eccezione per di

pinti custoditi da secoli in modo speciale come 

la Madonna del san Francesco di Dresda, la 
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lvladonna del san Cirolamo a Parma @ po

chi altri. 

Nullameno, pur cosi com'e, in diverse parti 

« svelato )) e in alcune anche « spelato » , esso 

e prezioso per la vivida lu ce e la dolcezza, ehe 

emana e diffonde. Il suo splendore e tale ehe 

offusca le opere vicine, anche di coraggiosi co·· 

loritori. 

Una tela d'identico soggetto si vide esposta, 



Fig. 2. - Correggio: Madonna col Bambino e san Giovannino. - Roma, Galleria Borghese. 

(fol. A I)Jerson), 
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r-ig. 2. - Correggio: Madonna col Bambino e san Giovannino. - Roma, Galleria Borghese. 

([ot. Alldersolll. 



Fig. 3. - Correggio: san Giovannino (particolarel. - Roma. Galleria Borghese (fol. Andersonl. 



Fig. 4. - Correggio: Madonna col Bambino (particalarel. - Rama. Galleria Borghese (fot. A "denonl. 



SInO apochi anni indietro, nella Gallena di 

Vienna. Pittura, in sostanza, solida e accurata, 

passava per I' originale; ma il rinvenimento di 

quella, ora nella Galleria Borghese, l'ha dimo

strata una copia; buona, ma copia. Non uguale 

penetrazione di sentimento, non uguale fluidita 

d' esecuzione e dolcezza di forme. 11 Venturi, 

ehe aveva accettato il battesimo viennese, e stato 

il primo a riconoscerne la differenza. 

0' altronde, anche la provenienza dei quadro 

di Villa Borghese appare notevole. Esso deriva 

da Mantova, citta legata al norne e all' attivita 

de! Correggio. Ed era della famiglia F oches

sati-Di Bagno, quando il 19 maggio 1927, il 

Ministro della Pubblica Istruzione, on. Pietro 

F ede!e, accolta la mia proposta e il conseguente 

voto della Commissione, l' acquisto per trecento 

mila lire. 

CORRADO RICCI. 

OPERE DI GIULIO ROMANO IN BOLOGNA 

La VI cappella di destra ne! tempio di 

S. Petronio, di patronato della famiglia Castelli, 

dedicata a S. Girolamo, e adorna di belle opere 

d' arte. La lapide sepolcrale sul pavimento, con 

la figura di Baldassarre Castelli, il fondatore, 

morto nel 1483, e lavoro finissimo di F rancesco 

di Simone, fiorentino. 

La grande pala sull' altare, con la maestosa 

immagine di S. Girolamo, e di Lorenzo Costa, 

secondo 10 stile di Ercole de' Roberti. 

La parete di sinistra accoglie il monumento, 

ehe Polidoro Castelli, nepote di Ottaviano, 

vescovo di Ferrara ed insigne teologo, morto 

in F errara nel 1542, innalzo alla memoria dello 

zio ne! 1543, come dice l'iscrizione incisa nella 

lapide sotto il monumento stesso. Questo con

sta di una magnifica nicchia, di classica architet

tura, entro la quale si aderge sopra un semplice 

plinto una Madonna, di grandezza piu ehe al 

naturale, vestita con ampio manto, e in atto di 

avanzare di fronte. 

Essa sorregge e presenta il Bambino, sorri

dente, ehe tiene con la mano destra il mondo 

e con la sinistra abbraccia il collo delIa Madre. 

11 gruppo in terra cotta e magnifico, per 

espressione, varieta di movenze, forza di model-
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lato. Purtroppo il luogo alto in cui e collocato 

e una grossa vernice nerastra ehe tutto 10 ri

copre, certamente non originale, ha tenuto finora 

nascosta la sua bellezza ai Bolognesi, ed anche 

ai piu accorti e appassionati cri~ici delI' arte. 

« Una notevole « Madonna », de! 1543, in 

terra cotta » dicono le Guide; e converra porvi 

accanto almeno due asterischi ed un norne! 

La nicchia centrale con pilastri, cornici e con

chiglia, di gusto classico, e fiancheggiata da due 

piramidi, ehe servono a dare al monumento il 

ca rattere sepolcrale; ma anche qui una uniforme 

e desolante tinta di fanghiglia, listata di oro 

pallido nei rilievi, ammorza ed offusca ogni ef

fetto. SuHa cimasa de! panneggio dipinto seg~ 

gone 0 stanno diritti graziosi putti reggi fiaccole, 

dai nudi corpi rossastri, in varie e capricciose 

movenze, mentre altri gen i alati sorreggono i 

capi esterni de! pes an te cortinaggio ehe serve 

di sfondo al monumento. 

COS! annerito com'e, non soddisfa l' occhio de! 

visitatore, ehe in S. Petronio e attratto dalIa 

meraviglia de! vaso architettonico, si ehe quasi 

par superfluo osservare altri particolari. Ep

pure, quando uno ha avuto la fortuna di con

templare da vicino questa Madonna, discende 


