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L’apertura del Palazzo e della Quadreria di Palazzo Magnani realizzata
dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e da UniCredit rappresenta l’attuazione di un progetto di grande rilevanza. Si schiudono le
porte di un tesoro ad oggi ancora poco conosciuto, grazie alla stretta collaborazione fra i due attori, inserendo questo progetto, artistico ma non
solo, in una fitta trama di relazioni nella città di Bologna.
La valorizzazione del Palazzo e della Quadreria, di grandissima rilevanza in sé, si configura come il punto di partenza per costruire con le diverse realtà della città un luogo nel quale acquisisce materiale concretezza
la collaborazione: con l`Università, con l’Accademia di Belle Arti, con le
istituzioni musicali e culturali, con le imprese. Collaborazione aperta a
chi vorrà contribuire a scrivere qualche riga di una nuova narrazione.
Palazzo Magnani e la sua Quadreria costituiranno un nuovo importante tassello in quel tessuto di bellezza diﬀusa che caratterizza Bologna: un insieme di luoghi artistici di cui esplicitare la connessione. E in
questo percorso si colloca l’intera via Zamboni in cui si trovano alcuni
tra i più importanti luoghi d’arte e di cultura della città.
Ma non si tratta soltanto di un’apertura alla città: si tratta anche di
un’apertura simbolica e di un rinnovamento delle istituzioni che ne
sono protagoniste, UniCredit e la Fondazione del Monte, le quali in un
momento di grandi mutamenti economici e sociali ridefiniscono anche
la propria fisionomia.
Il progetto è per sua natura di rilevanza internazionale, perché tali
sono le opere esposte, in primis l’aﬀresco dei Carracci. Queste opere saranno a disposizione non solo degli studiosi ma anche dei visitatori di
tutto il mondo, e messe in collegamento, in ogni modo, anche digitale,
con i maggiori musei internazionali, promuovendo il dialogo fra antico
e contemporaneo.
Giusella Finocchiaro
Presidente Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Giuseppe Vita
Presidente UniCredit
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Breve guida alla Quadreria

La sala col fregio al piano nobile di palazzo Magnani è luogo iconico
della cultura pittorica italiana. Con le Storie della fondazione di Roma,
Agostino, Annibale e Ludovico Carracci sul finire del Cinquecento consumarono il definitivo strappo con il gusto artificioso della Maniera,
dando inizio ad una nuova stagione, conosciuta in età moderna come
quella dell’Ideale Classico del Seicento.
La Quadreria è, invece, addizione recente, frutto di acquisizioni bancarie del secondo Novecento rivolte a dipinti perlopiù di scuola bolognese, dal Cinquecento al Settecento. Questa è la breve guida alla raccolta, che riapre le porte dopo un riordino del percorso espositivo.
Se sfogliando queste pagine qualcuno si stupisse di quel che manca
(rispetto ai volumi che le hanno precedute), sappia costui che non sono
un caso quelle assenze. Mancano – è vero – tutti gli aﬀreschi, e non solo
il fregio dei Carracci, ma anche lo strappo verticale che si pensa di Agostino (l’Arrivo di Enea?), e quello forse del Colonna (Orfeo ed Euridice),
entrambi in una stanza al primo piano. Vicini gli stanno i due camini
di Bartolomeo Cesi (l’Allegoria dell’Amor virtuoso e l’Allegoria della Fedeltà
e del Silenzio), anch’essi assenti. Mancano, naturalmente, anche quelli
staccati e ceduti agli inizi dell’Ottocento, finiti in palazzo Segni Masetti
(l’Omnia vincit Amor di Agostino Carracci e l’«inarrivabile» Apollo di Ludovico, come lo definisce Malvasia) che, per non esserci più da tempo,
di solito hanno saltato l’appuntamento con la stampa (figg. 1-2). Mancano perché questa altro non vuol essere che una breve guida per il visitatore di ciò che è mobile e non di ciò che è fisso.
Ed è pur vero – si farà notare – che qualcosa ancora manca, ossia che
non c’è tutto quel che volendo ci sarebbe; e questo perché si è fatta una
scelta, scegliendo quel che si è reputato meglio, e tenendo a mente che
ciò che sta dabbasso (o anche nelle sale in cima) passa sempre all’esame
del fregio al primo piano e con quello deve fare i conti. Attorno a quello
tutto (o quasi) ruota in queste stanze. A cominciare da quei pochi quadri riuniti accanto alla Venere di Dosso Dossi, che preparano il terreno
su cui poggiano i primi passi quei tre Incamminati, ossia i tre Carracci.
La stanza d’apertura, che ospita la monumentale Adorazione dei Magi
di Cantarini, oﬀre poi un assaggio del “Siglo de Oro” della pittura bolognese (ovvero il Seicento), che ha inizio pressappoco negli anni del giovanile San Vincenzo di Ludovico Carracci.
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Quella di sole tele di Crespi racconta, invece, dell’amore dello Spagnuolo per i Carracci, che risale a quel freddo inverno narrato da Zanotti,
durante il quale facendosi scudo di «un piccolo serraglio di stuoje» non
badò a patimento pur di copiare le storie nel chiostro di San Michele in
Bosco. E poi – prosegue il biografo - «copiò tutta la sala Magnani dipinta
da’ tre Carracci e molte ancora disegnò di quelle pitture, che i medesimi
prima avean fatto nel palazzo de’ Favi - per non dire del - «battesimo di
nostro signor Gesù Cristo, di mano di Annibale, posto nella chiesa di san
Gregorio – che - imitò così bene, che questa copia portata oltre monti fu
a ben alto prezzo venduta». A questo punto - per inciso - andrà detto che
a queste pagine (e a queste sale) manca ancora quella «molto bella, e vivace mezza figura di un Davidde con la testa del gigante Golìa», che Zanotti nella Vita di Crespi ricorda presso il senatore Magnani.
Cosa c’entrano, allora, le due tele del Carneo e quella grande del Giordano, subito accanto? Le raccolte di una banca seguono spesso percorsi locali e quelle due prime tele sono frutto di un acquisto friulano.
Avrebbe avuto senso toglierle di mezzo, ma ne avrebbero perso i visitatori cui si oﬀre, invece, l’opportunità di vedere al meglio un artista altrimenti sconosciuto da queste parti. Il Giordano, invece, c’entra eccome.
Non perché, tra il suo peregrinare in giro per il mondo, sosti anche a
Bologna, ma perché è servito da modello e da ispirazione ad almeno un
bolognese: Giovanni Antonio Burrini, che Zanotti, nel tesserne le lodi
come frescante, chiama appunto «il nostro Giordani». E Burrini, come
Crespi (col quale a un certo punto divise persino lo studio), da giovinetto «si diede ancora a ritrarre le più bell’ opere, che abbiamo d’insigni
maestri, nelle chiese, e ne’ palagi, e principalmente quelle de’ Carracci,
e la sala Magnani fu da lui tutta diligentemente disegnata, come si può
vedere presso gli eredi de’ Venenti».
Tutto il resto precede o segue a ruota quel che accadde sul finire del
Cinquecento al primo piano del palazzo aﬀacciato sulla Strada San Donato (come si chiamava anticamente via Zamboni), che avrebbe cambiato per sempre la storia della pittura in Italia.

Fig. 1: Agostino Carracci, Omnia vincit Amor. Bologna, palazzo Segni Masetti.
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Fig. 2: Ludovico Carracci, Apollo. Bologna, palazzo Segni Masetti.
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Le opere

1

Ludovico Carracci

La visione di san Vincenzo

Bologna 1555 - 1619

Olio su tela, cm 154 x 101

Squarciate le nubi, la Vergine col Bambino (tratta da una stampa del
Barocci, copiata da Agostino Carracci nel 1582) (fig. 1) appare subitanea
al valenciano Vincenzo, dalla dalmatica tagliente come lamiera di una
rossa Ferrari. Gli arnesi del supplizio stanno accanto ad un bacile dorato «tra vasariano e tibaldesco», sogno di qualsiasi argentiere.
Siamo nella bassa padana, lo si capisce da «quel costone argilloso, quelle
bave di sterpaglia e di radici, quei ciuﬃ ed arbusti e tronchi fradici, e la
frasca dura e pungente contro il cielo al crepuscolo» (Volpe 1976, p. 121).
Il tempo è scandito dalle stampe, ed è quello degli inizi di palazzo
Fava, entro il 1586.

Fig. 1: Agostino Carracci, Madonna col Bambino.
Londra, The British Museum.
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Simone Cantarini

Adorazione dei Magi

Pesaro 1612 – Verona 1648

Olio su tela, cm 212 x 158

Nessuno si muove, nel lungo tempo di posa. Solo il paggio sul margine sinistro volge il capo al pittore, senza tradire emozione. V’è un’aria mesta, di malinconico presagio, di tardo meriggio estivo, quando le
promesse della mattina sono già svanite e la notte s’avvicina a grandi
passi. La fine di una estate, in uno scatto raggelato sul finire della vita.
Si pensa, infatti, che la monumentalità solenne dei corpi panneggiati,
il soﬀermarsi sugli sguardi, sui volti gravi e cupi e privi di sorriso, sia
quel che resta d’un viaggio a Roma, dove la lezione tarda di Guido, suo
maestro, si sarebbe sporcata con la quotidianità dei pittori della luce e
delle ombre.

Fig. 2: Simone Cantarini, Adorazione dei Magi. Stoccarda, Staatsgalerie, Graphische Sammlung, Sammlung Schloss Fachsenfeld, © 2017.

Giovanni Francesco Barbieri
detto il Guercino

La Trinità
Olio su tela, cm 154 x 262

Cento 1591 - Bologna 1666
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La mano poggia sul globo terraqueo, come un padre la terrebbe sul capo
del figlio, in posa dal fotografo; l’altra ossuta impugna uno scettro di
metallo dorato. Ma lo sguardo è fisso su di un punto perso nel vuoto,
incurante anche del richiamo di chi gli siede accanto, che con la destra
al petto nudo sembra invocare attenzione. Nel mezzo sta una paloma
blanca («just a bird in the sky»), immobile in volo planato. La triade divina siede sulle nubi sopra le nostre teste. Così l’aveva pensata anche
il giovane Guercino (attorno al 1616), oltre la porta d’una cappella o in
cima a una pala d’altare, contraendo il volume delle figure in previsione
del punto di vista ribassato.

Giovanni Francesco Barbieri
detto il Guercino

Orazione nell’orto
Olio su tela, cm 85 x 67,5

Cento 1591 - Bologna 1666
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«Restate qui e vegliate con me», fu la sua preghiera, rivolta a Pietro e
ai due figli di Zebedèo: «vegliate e pregate, per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole», ammoniva il Cristo.
Ma quelli vinti dal sonno s’accucciarono a terra, l’uno accanto all’altro.
Rischiarata da qualche lanterna, s’intravede già la «gran folla con spade
e bastoni» che, guidata da Giuda, s‘appresta alla sua cattura; il tempo
stringe, la vita terrena è oramai agli sgoccioli e il suo animo è pieno di
tristezza e angoscia, confida Matteo (26: 36-56). Non è facile rassegnarsi
al destino, specie quando lo si aﬀronta da soli, perché «tutti i discepoli,
abbandonatolo, fuggirono».
Gli anni sono quelli delle tinte fosche e stigie della giovinezza del
Centese, attorno alla metà del secondo decennio del Seicento, con la
vita tutta ancora davanti.

Alessandro Tiarini
Bologna 1577 - 1668

L’apparizione a san
Francesca Romana
Olio su tela, cm 110 x 94
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«... sembrò egli [Tiarini] un Seneca fra’ Pittori, tanto si mostrò anch’egli nello spirito grande unito alla gravità dell’opre pesato, e serio; oltre
che nissuna facezia di lui raccontasi» - scriveva il Malvasia (1678, II, pp.
210-211). La scelta del tema conferma le parole del biografo: alla santa
velata appare in sogno il figlioletto Evangelista, portato via dalla peste.
Stregato da questa visione, Tiarini ci torna sopra più volte, come ricorda
l’Oretti (nella cappella Foscherari in San Petronio, al terzo altare in
San Bernardo; poi ancora nella terza cappella di San Michele in Bosco).
Questa sarà la «S.a Francesca Romana mezze figure quanto è il naturale
del Tiarino», un tempo nella Foresteria di San Michele in Bosco.

Ippolito Scarsella
detto Lo Scarsellino

Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 187 x 114

Ferrara 1551 - 1620
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La coda al casello di Betlemme si va allungando, e si snoda lungo il clivo
erboso ai piedi d’una costa rocciosa venata di cobalto. «La maggiore
delle fatiche sue ... - scriveva il biografo Baruﬀaldi - è l’adorazione de’
Magi fatta al bambino Gesù nel presepio. Ippolito nel far questo quadro
[ma parlava di quello dell’Oratorio della Concezione detto della Scala, a
Ferrara] sopravanzò il suo consueto modo d’operare, perché è più vigoroso e carico di quanti mai altri facesse ... e più volte è stato ricopiato»
(1846, p. 99). Ricopiato e ripetuto, come attestano le sue numerose versioni (fig. 3) sul gusto neoveneziano di Veronese, così da valergli ai suoi
tempi l’appellativo di “Paolo de’ ferraresi”.

Fig. 3: Ippolito Scarsella detto Lo Scarsellino,
Adorazione dei Magi. Baltimora, Walters Art
Gallery, inv. 37.1922.
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Marco Palmezzano

San Sebastiano

Forlì, circa 1459 – 1539

Tempera su tavola, cm 116 x 46
sul foglio in basso al centro: «marcho palmacianus /
pictor F[orli]v[ensis] faciebat /M[C]CCCC [X]XI»

Una calma irreale, un silenzio sospetto; attorno al martire romano, già
raggiunto al costato da un dardo sottile, la vita procede silente. Colli romagnoli alle sue spalle, «interminati spazi», «sovrumani silenzi, e profondissima quiete», dove naufraga il nostro guardo; oltre i merli di quel
castello, oltre i rami spogli e secchi di un mondo al tramonto, dove il
profilo delle valli come onde nel mare si perde nel cielo.
Opera firmata, il cui cartone torna utile per la tavola speculare nella
latina Strigonia, l’odierna Esztergom ungherese (fig. 4).

Fig. 4: Marco Palmezzano, San Sebastiano.
Esztergom, Christian Museum, inv. 55.221.
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Giovanni Luteri, detto Dosso Dossi

Il risveglio di Venere

Tramuschio (?), circa 1486 – Ferrara, circa 1542

Olio su tela, cm 120 x 157

«Dal sen di Teti a scolorir le stelle
Era già sorta l’apollinea face:
E su’l mattin, dai duri amplessi sciolta
Del vecchio sposo, in su le molli piume
Venere ancora giacea»
(Stazio 1840, Silvarum Liber I,
Epitalamio pel maritaggio di Stella e Violantilla, p. 1490).
Si sgola il faretrato Amore, confuso sulla carta da zucchero delle nubi,
tanto che l’assonnata dea si fa scudo con la mano alla vista, a cercare la
ragione di tanto baccano. Sul principiare del bosco, sono i due amanti
cui si dedica il dipinto (o così si è immaginato; forse Alfonso I d’Este,
duca di Ferrara, e Laura Dianti, da lui detta Eustochia).
Chi li dipinge è quel Luteri detto Dosso che l’Ariosto, a confronto degli antichi maestri:
«...Apelle, più di tutti questi noto,
E Zeusi ...»
poneva al fianco di:
«Leonardo, Andrea Mantegna, Gian Bellino,
[...] e quel ch’a par sculpe e colora,
Michel, più che mortale, Angel divino;
Bastiano, Rafael, Tizian ch’onora;
Non men Cador, che quei Venezia e Urbino»
(1532, Canto XXXIII)

Prospero Fontana
Bologna 1512 - 1597

Sacra Famiglia coi santi
Giovannino e Francesco
Olio su tavola, cm 120 x 100
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Sembra girarsi dall’altra parte, la Vergine austera, come a prendere
distanza da quel che accade alle sue spalle; come se conoscesse già la
fine della storia di quei due che cinge a sé con le braccia. Dietro, è il
bacio fraterno tra i due infanti sotto lo sguardo ossequioso di Francesco, estraneo a quel momento d’intimità. Così che, grazie a un cartone,
altrove cede il palco d’onore a Caterina, guardata di sbieco da un corrucciato Giuseppe (fig. 5). Accade tutto attorno alla metà esatta del
Cinquecento.

Fig. 5: Prospero Fontana, Sacra Famiglia coi santi Giovannino e Caterina. Già Londra, Christie's, © Christie's
Images Limited 2013.

Prospero Fontana
Bologna 1512 - 1597

La Madonna Assunta e i quattro
santi protettori di Bologna
Olio su tela, cm 115 x 92
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Velata da un manto di scialba caligine, sta la città turrita. A proteggerla,
ai piedi d’una Vergine attorniata da angeli festanti, son quei magnifici
quattro che già Alfonso Lombardi aveva posto in cotto sui pilastri d’angolo del Voltone del Palazzo del Podestà: Francesco, Petronio, Domenico e Procolo.
Come per la Sacra Famiglia coi santi Giovannino e Francesco (cat. 9),
anche qui Fontana fa uso d’un cartone; così la macchina sacra sul coro
di nubi riappare nella grande pala firmata e datata 1570 un tempo nella
chiesa bolognese di Santa Maria delle Grazie, oggi a Brera (fig. 6).

Fig. 6: Prospero Fontana, Assunzione della
Madonna coi santi Agostino, Chiara, Giovanni
Battista, Francesco d'Assisi, Antonio, Girolamo,
Petronio e monaca donatrice. Milano, Pinacoteca
di Brera, inventario napoleonico n. 478.
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Lorenzo Sabatini

La Maddalena

Bologna 1530 - Roma 1576

Olio su tela, cm 41 x 35

«Quid ploras», «gli angeli chiesero alla donna, perché piangi»? Quello
sbracciarsi, quel θρηνoς greco, quel lamento, come se quel putto curioso
che sbircia dentro l’ampolla avesse scoperchiato il vaso di Pandora. «Tulerunt Dominum meum - risponde loro Maria di Magdala (la cui battuta è incisa sulla pietra del sepolcro su cui siede, sporcando la veste di
broccato) - et nescio ubi posuerunt eum». Niente paura: «vi precede in
Galilea; c’è lo vedrete. Alleluia», risponde il coro nel mottetto in mi minore di Mendelssohn (op. 39).
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Lorenzo Sabatini

Giuditta con la testa di Oloferne

Bologna 1530 - Roma 1576

Olio su tela, cm 110 x 85

Fredda e compassata, come un macellaio nel servire un taglio di bue; il
grembiule porporato, il piano in marmo, macchiato di sangue. Il banco
è allestito nell’androne d’un palazzo, i pesanti drappi di verde ossido di
cromo proteggono da sguardi indiscreti, e il fondo è quello della notte.
Tiene la testa per la barba arricciata; l’occhio a mezz’asta e la bocca semichiusa parlano d’una morte repentina del prode assiro; nel sonno, a
tradimento. A nulla è servito il suo cimiero, d’acciaio scintillante, coi
paragnatidi aguzzi come due lame di coltello, posto accanto al capo che
doveva proteggere; come a ricordarci che, a dispetto d’ogni corazza, omnia vincit Amor. Motto che piacque anche ad Agostino Carracci, che tradusse il quadro con minime correzioni (fig. 7).

Fig. 7: Agostino Carracci, Giuditta con la testa di Oloferne.
Londra, The British Museum.

Giuseppe Maria Crespi
detto lo Spagnuolo

Mosè difende le figlie di Jetro
Olio su tela, cm 135 x 155

Bologna 1665 – 1747
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«In quei giorni, Mosè - narra lo Shĕmōt - [...] si allontanò dal faraone [ossia dall’Egitto; siamo nel Libro dell’Esodo] e si stabilì nel paese di Madian e sedette presso un pozzo» (2, 11-21). La scena è ambientata sulla costa orientale del Golfo Elanitico (quello di el-’Aqabah), dove Jetro (detto
anche Reuel), «sacerdote di Madian aveva sette figlie. Esse vennero ad
attingere acqua - prosegue il racconto biblico - per riempire gli abbeveratoi e far bere il gregge del padre. Ma arrivarono alcuni pastori e le scacciarono. Allora Mosè si levò a difenderle e fece bere il loro bestiame».
Fiera di paese («vi sono poi capre, buoi, giumenti, cani, e che so io»),
sul racconto veterotestamentario lo Spagnuolo torna più volte, assicura
Zanotti: lo dipinse per gli Aldrovandi («con molte figure»), per il conte
Tardini («non men bello, ed egregio»), per l’Arcidiacono Malvezzi e per
i Gateschi di Pistoja.

Fig. 8: Giuseppe Maria Crespi, Mosè difende le figlie di Jetro.
Londra, Matthiesen Gallery.
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Famiglia Crespi

Mosè e il serpente di bronzo

Bologna, metà e oltre del XVIII secolo

Olio su tela, cm 103 x 85

Zitto e cammina, era il tacito monito; «ma il popolo - guidato da Mosè,
partito dal monte Cor in marcia verso il Mar Rosso - non sopportò il
viaggio», lamentandosi: «Perché ci avete fatti uscire dall’Egitto per farci
morire in questo deserto? ... Allora il Signore mandò fra il popolo serpenti velenosi i quali mordevano la gente e un gran numero d’Israeliti
morì». Si salvava, però, chi avesse guardato la serpe di bronzo eretta dal
profeta dietro ordine del Signore, mosso a compassione (Antico Testamento: 21, 4-9). Tale fu l’eﬀetto miracoloso, che ancora tempo dopo «gli
Israeliti gli bruciavano incenso e lo chiamavano Necustan» (poi abbattuto dal re Ezechia figlio di Acaz, re di Giuda).
Crespi e la sua Famiglia paiono ispirarsi a una stampa tratta nel 1597
da un dipinto del faentino Fenzoni (fig. 9).

Fig. 9: Francesco Villamena, Giuseppe e il serpente di
bronzo. Londra, The British Museum.
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Famiglia Crespi

Due pastorelle

Bologna, metà e oltre del XVIII secolo

Olio su tela, cm 94 x 129

Ciarle tra compagne, a ingannare il tempo, forse si parla alle spalle di
chi sopraggiunge con un orciolo in testa, a dare il cambio alla mungitura. Un nuovo amore, un bisticcio; non meritano la nostra attenzione.
E così chi è ritratta si gira di spalle, col profilo che sfugge. Come se chi
dipinge volesse dirci che basta la qualità della pittura, non cosa raﬃgura.
Siamo sul finire della vita, e Crespi chiama in soccorso le forze della
sua Famiglia. Così, la stessa pastorella al centro della tela torna altre
volte, come nel quadro oggi a Budapest (fig. 10).

Fig. 10: iuseppe Maria Crespi detto lo Spagnuolo,
Famiglia di contadini. Budapest, Szépművészeti
Múzeum, © 2017.

Giuseppe Maria Crespi
detto lo Spagnuolo

Adorazione dei Magi
Olio su tela, cm 150 x 110

Bologna 1665 – 1747
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Accosta all’orecchio la sua pisside dorata, come per ascoltarne un rumore interno, un tintinnio, per assicurarsi che sia tutto a posto, l’anziano Magio inginocchiato. Il momento solenne è rotto però da un vociare, e il moro coronato gira il capo a dar retta al suo attendente. Anche
Giuseppe sembra distratto, rivolge la parola fuori campo alle spalle
della giovane moglie. Il buio è cupo come la pece, oltre l’altro spigolo di
macigno, su cui poggia la base d’una colonna.
Magari si tratta di quel dipinto ricordato da Zanotti (1739, II, p. 44):
«Fece ancora per il marchese Antonio Pepoli un quadro dell’adorazione
d’ Magi, molto bello». Magari no; certe parti meno riuscite fanno pensare all’intervento della sua numerosa Famiglia.

Giuseppe Maria Crespi
detto lo Spagnuolo

La strage degli innocenti
Olio su tela, cm 67,5 x 94

Bologna 1665 – 1747
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È «La Strage degli Innocenti ... Simile a quella che intagliò in rame» (fig.
11) che faceva e ancora fa coppia col «San Giovanni Battista battezza molte
figure con Paese, mezzana grandezza» che Oretti ricorda in palazzo Aldrovandi, in Strada di Galliera (ms. B 104, parte II, c. 6). Di Stragi Lo
Spagnuolo ne dipinge molte, e ne incide un paio. Ne aveva una il marisciallo Caprara a Vienna, il Principe di Dizeldorf (barattata con «un
bacile d’argento, col suo vaso da versar acqua, compagno, e una collana
con medaglia d’oro di molto valore»), e una stava presso i Bocchineri
di Prato, racconta lo Zanotti. Anche se quella che più si ricorda, grazie alla novella picaresca del biografo, è la tela degli Uﬃzi. Dipinta per
un prete che non volle saldarla (ma che tentò d’impadronirsene con la
forza), difesa con l’archibugio dal pittore, fu da questi arrotolata, calata
da una finestra, portata sotto braccio fino a Firenze, poi in barca lungo
l’Arno, per farne infine dono al Gran Duca di Toscana, assicurandosene
per sempre l’appoggio e l’amicizia.

Fig. 11: Giuseppe Maria Crespi detto lo Spagnuolo,
La strage degli innocenti. Milano, collezione privata.
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Giuseppe Maria Crespi
detto lo Spagnuolo

San Giovanni Battista
battezza le folle

Bologna 1665 – 1747

Olio su tela, cm 67,5 x 94

Una voce che grida nel deserto. Al calare della sera, s’assiste nella valle
angusta a uno scambio di notizie, un mercato di chi s’incontra, tra chi
va e chi viene, e chi giunge sopra una chiatta, perché dopotutto «questo
avvenne in Betània, al di là del Giordano, dove Giovanni stava battezzando». «Battezzatore» è detto Yahya anche nel Corano, «lampada, che
arde e risplende» (Giovanni: 5, 35), ma non abbastanza da rischiarare
attorno a sé. La sua fine è nella fortezza di Macheronte, decretata da
Eroda Antipa.
Si direbbe quel «San Giovanni Battista battezza molte figure con Paese, mezzana grandezza» ricordato da Oretti in palazzo Aldrovandi, in
Strada di Galliera, anche allora in suite con «La Strage degli Innocenti ...
Simile a quella che intagliò in rame» (ms. B 104, parte II, c. 6), confluiti
entrambi in collezione Ferratini, prima di approdare in queste stanze.
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Domenico Maria Canuti

Volumnia e Coriolano

Bologna 1625 – 1684

Olio su tela, cm 80 x 170

Trambusto, gesti e sguardi, a pochi passi da Roma, come ci informa la
sagoma della piramide Cestia e il tamburo della Mole Adriana. Volumnia coi suoi pargoli, la madre Veturia e un drappello di giovani amiche,
fa scudo col proprio corpo alla città, sbarrando il passo al marito Gneo
Marcio detto Coriolano (per il valore mostrato nella conquista di Corioli), deciso a marciare alla testa dei Volsci contro il suo stesso popolo,
per vendetta. Il coraggio delle più deboli è premiato, mentre è incerta la
fine del condottiero romano, tra chi lo vuole spento tra gli agi e chi, invece, passato a fil di lama (come Shakespeare nel suo Coriolanus: «yet he
shall have a noble memory»).
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Luca Giordano

La parabola del ricco Epulone

Napoli 1634 – 1705

Olio su tela, cm 198 x 234
in basso al centro, sullo stipite del gradino:
«Jordanus / F’ 1669»

«C’era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni
banchettava lautamente» narra Luca, il cui testo Giordano tiene sotto
gli occhi, vestendo il suo sacerdote del tempio di Giove Capitolino sia col
rosso del mollusco sia col bruno della seta marina (ossia il bisso, celebre quello tarantino). Alla sua mensa - prosegue il racconto - mendica il
miserabile Elazar, che in aramaico sta per “colui che Dio aiuta”, il monito nel suo stesso nome. Perché le condizioni dei protagonisti si ribalteranno nell’aldilà, dove gioirà chi ha patito in vita, e soﬀrirà le pene
dell’inferno chi non ha condiviso la propria fortuna.
A preparare la grande tela c’è un foglio dove il ricco scambia la sedia
con la moglie (fig. 12).

Fig. 12: Luca Giordano, La parabola del ricco Epulone. Dallas Museum
of Art, gift of Mr. and Mrs. Joseph S. Linz, inv. n. 1965.3.

Antonio Carneo
Concordia Sagittaria 1637 –
Portogruaro 1692
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Vecchia con conocchia e
giovane con spighe
Olio su tela, cm 90 x 81

Bionde spighe di grano, confuse con la crocchia di capelli; la spalla
nuda. Estate: tempo di mietitura. Lo scambio presso un casolare, al riparo d’una frasca ombrosa. «È la favola antica, quasi da tutti ormai dimenticata». Il fuso che, alto sopra le teste, ammonisce sulla brevità di
quei giorni di sole – «l’estate sta finendo e un anno se ne va» - , sulla
fuggevolezza della beltà; e che parla a noi - muti spettatori aﬀacciati
sulla cornice del quadro - de brevitate vitae.
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Antonio Carneo

Agreste conversazione

Concordia Sagittaria 1637 –
Portogruaro 1692

Olio su tela, cm 90 x 81

Atto primo, scena seconda
(nei pressi dello stesso casolare; la stessa vecchia e la stessa giovane):
«El Palma Vechio a sto discorso invido;
perché in la bela Dona me confido,
Fata da lù de cusi vago aspeto».
Ancora estate, ancora tempo di «depenzer sangue, e carne vera», enunciando i pregi di quel lontano maestro sulle dita della mano (Boschini
1660, Vento primo, pp. 42-43). Parleranno d’altro, invece, poggiando i gomiti su quel muretto sbreccato. Lezioni di vita, consigli inascoltati, dettati forse dal buon senso, forse dall’invidia per quel corpo, ancora intatto.

Ubaldo Gandolfi
San Matteo della Decima 1728 Ravenna 1781
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La visione di san
Camillo de Lellis
Olio su tela, cm 112,5 x 153

Giorni di panico, un fuggi fuggi generale, chi poteva scappava, un fagotto sotto il braccio con avvolte le cose più care, lo sguardo all’indietro, temendo di essere inseguito. Sarà stato così in quei giorni del 1798
quando, per editto annunciato da trombe e strilloni, si soppressero gli
ordini religiosi e il convento di San Gregorio a Bologna fu posto all’asta.
Alta almeno tre metri, la pala di Ubaldo non andava lontano; sopravvisse qualche mese, poi fu tagliata a pezzi, gli scarti gettati tra i rifiuti.
L’insieme lo testimonia un foglio, scampato alla razzia (fig. 13); la parte
bassa, transitata a Londra, sono trent’anni (fig. 14), quella alta, ricoverata in queste stanze.

Fig. 13: Ubaldo Gandolfi, La visione di
san Camillo de Lellis. Collezione privata.

Fig. 14: Ubaldo Gandolfi, Angelo. Già Londra,
Matthiesen Gallery.

Giovanni Francesco Barbieri
detto il Guercino

Lucrezia
Olio su tela, cm 56 x 51

Cento 1591 - Bologna 1666
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Quella di Lucrezia è una favola antica, narrata da Tito Livio (I, 58; ed.
1841, I, p. 137). Ferro e fuoco in quei giorni lontani; a rimetterci è proprio
l’eroina, esempio preclaro di virtù e agnello sacrificale, col cui sangue si
bagna la nascita della res publica romana. Violata nottetempo da Sesto
Tarquinio, figlio dell’ultimo re di Roma Tarquinio il Superbo (e già il
nome del padre la dice lunga sul carattere di famiglia), la bella moglie
di Collatino non sopporta il disonore e si toglie la vita trafiggendosi il
petto con un pugnale. Padre, marito e un manipolo di animosi compari
la vendicano e, guidando la sommossa che ricaccia i Tarquini in Etruria,
prendono il potere a Roma. Starà cercando il conforto degli Dei, quello
sguardo rivolto al cielo (o si chiederà forse dove fosse finita l’arma letale,
assente dalla tela)?
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Gaetano Cittadini

Erminia tra i pastori

Bologna 1713 (?) - 1770

Olio su tela, cm 126 x 172
sopra una lapide aﬃssa sul fianco della torre
diroccata, sulla sinistra: «1729 / G. C.»

Erminia è appena sfuggita a Tancredi. Mesta (per l’amore suo non corrisposto) e trafelata, giunge ad un’apertura nel bosco quando, d’un tratto:
«i suoi lamenti [son]
rotti da un chiaro suon ch’a lei ne viene,
che sembra ed è di pastorali accenti
misto e di boscareccie inculte avene.
Risorge, e là s’indrizza a passi lenti,
e vede un uom canuto a l’ombre amene
tesser fiscelle a la sua greggia a canto
ed ascoltar di tre fanciulli il canto», canta il Tasso (1581, VII, 6).
Una luce accecante nel cielo alle sue spalle. Non a caso nella sua breve
Vita Luigi Crespi ricordava come [Gaetano] «ha dipinto paesi, e lodevolmente sì in grande, che in piccolo, facendovi inoltre le macchiette sì
ben toccate, e con tinte sì lucide, che sembra, che vi batta il Sole». (1769,
III, p. 128).
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Antonio Gionima (?)

Cristo e l’adultera

Venezia 1697 - Bologna 1732

Olio su tela, cm 144 x 184

Resta un mistero, sul quale a lungo si è dibattuto. Era, forse, l’elenco dei
peccati; quello dei peccatori? Non lo sapremo mai, perché neppure Giovanni rivela quel che il Cristo scriveva col dito sulla terra fresca (8: 1-11).
La folla non manca, attorno alla donna sorpresa in adulterio; eppure
stanno tutti zitti, col capo basso, evitando il nostro sguardo. Sarà stata
forse la coscienza sporca a farli scemare in silenzio, «uno per uno, cominciando dai più anziani fino agli ultimi»?
I bruni sono cavati dalla tavolozza dell’ultimo Crespi, lo Spagnuolo di
Bologna, così da far giungere, fin da quando era nella raccolta Zacchia
Rondinini, il nome del Gionima, suo migliore allievo; ma in queste cose
non v’è certezza, e l’attribuzione resta un mistero.
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Antonio Gionima (?)

Cristo e l’indemoniato

Venezia 1697 - Bologna 1732

Olio su tela, cm 144 x 184

Resta un mistero; perché i demoni tormentassero quel poveretto, che
«da molto tempo non indossava vestiti, non abitava in una casa, ma
stava fra le tombe». Armato di tridente, confuso nel buio della sera, uno
di quelli volteggia ancora lungo le mura di Jerash, l’antica Gerasa, annessa alla Provincia della Siria dopo la conquista di Pompeo. Lo racconta Luca, del suo incontro col Cristo e l’improvvisa guarigione che
atterrì non poco la folla, attratta dalle grida (8, 26-39). Il miracolo sparse
la fama del Cristo per città e campagne, aﬀrettando la sua cattura. La
ragione dell’accanimento del maligno (oltreché la sua stessa esistenza)
resta un mistero.
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Alessandro Tiarini

Adorazione dei pastori

Bologna 1577 - 1668

Olio su tela, cm 98 x 78

Buio pesto; i pastori saranno giunti a Betlemme guidati da torce e candele e Giuseppe li accoglie nel rifugio di fortuna indicando loro dove
guardare. La traccia da seguire era quella su carta (fig. 15), dove poco
o nulla cambia rispetto alla piccola tela, salvo l’infante che, a colori,
volge il viso non più alla madre ma a quei due angeli ai piedi della culla.
Siamo nel terzo decennio del Seicento, ma Tiarini sembra volgere lo
sguardo all’indietro di quasi cent’anni, sedotto più che da Roma e dalle
sue moderne malie, da Venezia e dal fascino antico dei lumi e delle ombre di Tintoretto.

Fig. 15: Alessandro Tiarini, Adorazione dei pastori.
Già Bologna, collezione privata.
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Ubaldo Gandolfi

Cristo e la Cananea

San Matteo della Decima 1728 Ravenna 1781

Olio su tela, cm 41 x 57

Altra storia di demoni. Stavolta al Cristo, verso le parti di Tiro e Sidone
(le odierne Saida e Sur, lungo la costa meridionale del Libano), viene
incontro una donna di Canaan (ossia una palestinese), che lo implora
di aiutare la figlia «crudelmente tormentata da un demonio», racconta
Matteo (15, 21-28). Ubaldo ci lavorò sopra non poco per contentare il tesoriere Piero Antonio Odorici, come attestano il suo foglio di studio un
tempo a Londra (fig. 16) e la teletta in questione, entrambi a preparare
l’opera oggi nella chiesa bolognese di Santa Maria della Misericordia,
orfana della sua scomparsa compagna: in «Casa Odorici due quadri per
traverso, in uno la Cananea, nell’altro la Donna Adultera» (Oretti ms. B
134, c. 180).

Fig. 16: Ubaldo Gandolfi, Cristo e la Cananea. Già Londra,
Flavia Ormond Fine Arts.
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