
ALESSANDRO ARALDI 

LA VAL�TAZIONE cri
.
tica d� questo pitto�e parmense, operante nel pri�o tre�te�nio 

del Cinquecento, immediatamente prima e contemporaneamente a1 mass1m1 ar
tisti del luogo, è evidentemente contraddittoria. Mentre infatti è considerato, in genere, 
� ritardatario << di poca fantasia e di natura eclettica, che raccoglieva forme e motivi 
dà tutte le scuole e, quel che è peggio, li inseriva nell'opera sua senza fonderli e senza 
assimilarli » (Ricci), nello stesso tempo ha aVU.to anche arricchito il catalogo di una 
opera di altissima qualità quale. è la pala dèlla « Madonna di San Quintino », prove
niente dalla chiesa omonima a Parma ed ora al Louvre, recentemente riconosciuta di 
Francesco Marmitta dal Toesca e dal Poùncey 1>; ed alcuni suoi disegni erano dati al 
Pinturicchio. 

Il ritrovamento di numerose sue cose finora ignorate o ritenute smarrite da secoli e, 
soprattùtto, la revisione.attenta di tutti i suoi dipinti possono, penso, restìtuire al pit
tore la sua vera fisionomia, alla quale contribuiscono, con elementi già noti, altri finora 
irrilevati, eppure importantissimi. Una fisionomia - ce lo confermerà l'esame stilistico 
delle singole opere - che, nonostante le varie assonanze, rivela una personalità auto
noma, data dalla coerente espressione di una umanità saldamente costruita, che vive 
nella prosa quotidiana e da questa attinge una, sia pur modesta, poesia. 

Nato verso il 1460 quasi sicuramente a Parma, non a Casalmaggiore come altri 
ha pensato 2>, da un Cristoforo che esercitava « mercatura di drapperie », nulla si sa, 
se non per quel che appare nei suoi dipinti, che sono tutti, almeno allo stato attuale 
delle conoscenze, del periodo maturo, della sua formazione artistica ; alla quale non 
dovettero essere estranei i pittori parmensi della sua generazione, soprattutto Filippo 
Mazzola e Cristoforo Caselli, anche se in questi prevale, col filone veneto, l'attacca
mento senza riserve alle forme del passato, mentre in lui si nota una costante ricerca 
di novità o meglio di una sua personalità, che, faticosamente e gradualmente, riesce 
ad affermarsi, sia pure attraverso lo studio e l'osservazione degli altri. 

Per la prima volta si trova la qualifica di « depintore », vicino al suo nome, in una 
missiva da lui scritta il 24 gennaio 1496 per pregare il segretario del Marchese di Man
tova di fargli avere una lettera di familiarità in quanto « voria andare fino qualche 
zorni a Venezia et in altre terre ». È quindi chiaro che egli doveva aver già lavorato 
per il Marchese Lodovico Gonzaga e che desiderava con una sosta a Venezia, ove 
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già da tempo operava il Caselli, seguace del Bellini, accrescere la sua cultura e magari 
ottenere quivi commissioni ed incarichi. 

Ma la prima documentazione della sua attività è a Parma, il 27 febbraio 1500, 
e consiste nel pagamento, parte in denaro e parte in natura, per una ancona con I'« An
nunciazione», ora perduta, che si trovava nell'oratorio di San Quirino. La fortuna del
l 'Araldi, come, poco dopo, quella del Correggio, è però, inizialmente, legata alle monache 
benedettine del Convento di San Paolo, ove egli dipingeva documentatamente nel marzo 
del 1507, quando la Bades
sa Orsina Bergonzi gli pa
ga va cento lire imperiali 
quale parziale compenso 
alle opere di pittura che 
ivi andava compiendo. Né 
Ja sua attività rimase in
terrotta alla morte della 
Badessa, avvenuta il 21 
aprile di quell'anno, se il 
22 giugno la nuova signo
ra del sacro consesso, Gio
vanna Piacenza, gli paga
va un ulteriore acconto di 
sessantotto lire imperiali. 

Il lavoro commissio
natogli, compiuto il 25 gen

FIG. 1 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Decorazione della volta 
della Sala della badessa Bergonzi. 

naio 1510, consisteva nella decorazione de] « coro de Santo Paulo dove stava le sore a 
cantar», cioè del coro interno delle monache, andato poi distrutto ;  ma, probabilmente, 
la sua opera ebbe inizio anche prima, sotto il badessato di Cecilia Bergonzi, immedia
tamente precedente quello di Orsina. A quel tempo ed a quella badessa, forse fra il 
1500 ed il 1505, appartiene, probabilmente, la bella decorazione della volta di una 
stanza dello stesso convento (fig. 1)  - recentemente riesumata dalla imbiancatura - in 
cui, entro vaste losanghe determinate da un fine fregio quasi monocromo a ornati flo
reali, conchiusi fra intrecci e nodi di nastro, sono quattro medaglioni: due con lo stem
ma dei Bergonzi e due con le immagini di San Paolo (fig. 2) e di una Santa Martire in 
vesti romane. Lo schema della decorazione è evidentemente tratto da quella del Man
tegna nella volta della Camera degli Sposi nel Palazzo Ducale di Mantova, e la pittura 
sembra di impronta più arcaizzante dell'Araldi, almeno dell'Araldi noto ; ma, per al
cuni caratteri delle figure, che in fondo rivelano in nuce i generici elementi emiliani 
a lui peculiari, e per la eleganza del fregio, di impronta, lo abbiamo visto, mante
gnesca, si potrebbe pensare che I' Araldi avesse eseguito quest' opera dopo la sua so
sta a Mantova, della quale abbiamo già nel 1496 probanti notizie, 
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}'1c. 2 - PARM,\, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: 
S. Paolo. 

tamente emiliana, verso il Costa e, più, 
verso il Francia, cui ci riconduce la dol
cezza minuta ed alquanto accademica del 
volto della Madonna, mentre la ricchezza 
aurea dei broccati delle vesti potrebbe ri
specchiare un altro contatto, quello con i 
maestri operanti in Lombardia alla fine del 
secolo, nei quali lievitavano nostalgie di 
gotico oltramontano; inoltre dal parmigia
no Francesco Marmitta, non solo rinomato 
miniatore, ma pittore tra ]'altro del ricor
dato quadro della chiesa di San Quintino 
a Parma, nella quale pure !'Araldi lavorò, 
può aver attinto la coerente maestà della 
V ergine in ampie vesti ed il movimento a 
ruota del putto . 

Né da Venezia, ove, lo si è visto, si 
era recato, né dal bresciano Savoldo, che 

Un più sicuro resto della sua attività 
nel convento è dato dall'affresco, da me in
dividuato, con la « Madonna col Bambino 
incoronata da due angeli » (fig. 3) , distac
cato dal chiostro e trasportato, per ragio
ni conservative, alla Galleria Nazionale di 
Parma 3l, nel quale, nonostante i rifaci
menti e le alterazioni, specie negli angeli 
che portano la corona, sempre più chiara 
e suasiva si afferma la sua grafia.  La sua 
più vi va propensione appare qui specifica-

FIG. 3 - PARMA, GALLERIA NAZIONAJ,E - A. ARALDI: 
Madonna col Bambino e angeli. 



ALESSANDRO AHALDl 295 

F1G. 4 - PARl.'lA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Decorazione della volta della Camera delle Grottesche. 
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conosceva tanto bene da prestargli denari, sembra abbia però preso in questo momento 
particolari forme. Tutt'al più una vaga assonanza bellininana e cremonese, « antico
moderna ll, come dice lo Zaist, si può riscontrare nelle sue opere, cui non è estraneo 
neppure un lieve substrato peruginesco, mentre un probabile viaggio a Roma ed a Siena 
(che io sposterei al 1510-12, dal 1507-10, data proposta dal Ricci, il quale non ritiene 

F1G. 5 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Volta della Camera delle Grottesche (particolare). 

rimangano sue opere a Parma in quel tempo, mentre proprio nel gennaio del '10 ter
minava il coro di San Paolo e frequentissime sono quivi le citazioni di lui nei docu
menti in quegli anni) gli dà l'avvio a nuove esperienze e contatti. 

Quelli, soprattutto, con la «curiosa civiltà delle grottesche . . .  , giunte da Roma nella 
alta Italia per tante vie, anche per quella d'Umbria e di Romagna, dove compaiono 
n�i primi del Cinquecento, nelle opere mature del Palmezzano e nelle prime dei due Za
ganelli, quasi ad un tempo con quelle che l' Aspertini riportava direttamente a Bologna 
dal viaggio di Roma» 4'. :E un'osservazione del Longhi che mi piace premettere allo 
esame stiljstico di una decorazione compiuta nel 1514 nel convento di San Paolo: la 
volta e le lunette in una stanza dell'appartamento badessale, la camera attigua a quella 
che, appena cinque anni dopo, sarà dipinta dal Correggio su incarico della stessa com
mittente, la badessa Giovanna Piacenza. 

A questa si riferisce il motto, inciso sul camino con la data MCCCCCXIV: (< Trçin� 
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s1VImus per ignem et aquam et eduxisti nos in refrigerium », ma può intonarsi anche 
al pittore che sembra aver qui raggiunto, dopo tanti viaggi contatti ed esperienze, una 
nuova maturità espressiva ed aver trovato un logico temperamento tra la sodezza at
ticciata delle figure, caratteristiche del suo mondo, ed i tanti riporti emiliani, lombardi, 
veneti, romani, umbri, ecc., nella sbrigliata fantasia delle grottesche. 

FIG. 6 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: FIG. 7 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: 
Volta della Camera delle Grottesche (particolare). Volta della Camera delle Grottesche (particolare). 

La volta (fig . 4), che appare a prima vista una vorticosa girandola di putti, sfingi, 
candelabre, cartelle, e festoni, ha invece un ritmo rigorosissimo nel segno e nel colore: 
sul fondo azzurro putti rosei sostengono con lievità, dondolandosi su altalene formate 
da cartelle sorrette da festoni floreali, la balaustrata marmorea aperta su un occhio 
di cielo, cui si affacciano putti tibicini (fig. 5) ; e in giro si fronteggiano sfip-gi alate 
che impugnano tube cui sono attaccate bandelle con lo stemma della committente, uc
celJi, grifi alati con teste umane, girali che circondano tondi e riquadri nei quali 
sono Storie del Vecchio e Nuovo Testamento (figg. 6 e 7) .  

Tutta la volta è punteggiata da rosoni a tilievo dorati e si armonizza con i quat
tro pennacchi a monocromato, su fondo rosso e verde invece che azzurro, con tritoni, 
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F1G. 8 - PARMA, EX CO N VENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Decorazione di un 
pennacchio nella Camera delle Grottesche. 

ninfe, putti e pegasi ala
ti (figg. 8 e 9); nonché 
con gli ornati a grotte
sche, sul fondo giallo del
le vele, ove sirene daJ la 
lunga chioma e dalla ar
ricciata coda sostengono 
marmorei oculi ai quali 
si affacciano austeri e 
barbuti vecchioni (figg. 
10 e 11); ed anche con 
la decorazione delle lu
nette ove, su fondi di 
paesaggio, sono figura
zioni classiche e del V ec
chio Testamento. 

Invero non molto 

FIG. 9 - PARMA, EX CONVENTO D I  SAN PAOLO - A. ARALDI: Decorazione di un pennacchio nella Camera delle Grottesche. 
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cambiata si può dire la situazione dal tempo 
�ell'Affò, che giustamente osservava: «Nes
suno ha fatto motto finora di questa pit
tura che, per essere di mano antica e mol
to inferiore all'altra, onde siamo principal
mente solleciti (la camera del Correggio), 
non sembrò forse cosa da tenerne gran 
conto )) . Appunto, la vicinanza alla grande 
rivelazione del Correggio ha messo un velo 
d'ombra su un'opera che ha invece carat
tere di particolare interesse ; e, forse perciò, 
nonostante il riconoscimento di qualche an
tico studioso, pochissimi hanno veramente 
osservato questi affreschi, da cui molto s1 

può apprendere sullo stile dell' Araldi. 

FIG. li - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI :  
·Volta della Camera delle Grottesche (un pennacchio). 

FIG. 10 - PARMA , EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. AHALDI: 
Volta della Camera delle Grottesche (un pennacchio). 

Egli attinge contemporaneamente alle 
due grandi correnti che confluivano in �mi:. 
lia dal Nord e dal Sud ;  il suo primo grande 
riferimento è certo al Mantegna, di 'cui ab:
biamo visto i riporti negli affreschi della 
sala che reca lo stemma dei Bergonzi, qui 
tanto più evidenti nei putti tibicini in scor
cio, affacciati alla balaustrata, al centro 
della volta (fig. 5) ed anche in quelli che 
fanno con tanta lievità ed indifferenza 
da telamoni (figg. 4 e 5), reggendo il mar
moreo cornicione, simili ai mantegneschi 
che tengono la epigrafe dedicatoria nella 
Camera degli Sposi a Mantova. 

Ma altri putti, cavalcanti sfingi, trito-
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ni e sirene (figg. 8 e 9) , e le nereidi, che reggono gli oculi da cui si affacciano uomini barbuti 
(figg. 10 e 11), hanno invece per substrato il pacato «olimpico J> motivo delle ninfe 
in groppa a tritoni che reggono clipei con teste umane nel fregio della casa Fontana 
Silvestri del Bramante a Milano 5>; e dal Bramante, o meglio dall'arte lombarda oltre 
che dal Mantegna, sono ispirate le testine classiche a tempera su tavola, nei piedritti, 
sotto alle lunette (figg. 12 e 13), di un classicismo stilizzato e insieme ammorbidito . 

FIGG. 12 e 13 - PARMA, EX CONVENTO DI s. PAOLO - A. ARALDI : Camera delle 
Grottesche - Teste classiche. 

La ricchezza decora-
tiva degli ornati, le scene 
bibliche nei clipei e nei ri
quadri entro cornici a cor
ridietro con rosoni, me
mori pure della citata vol
ta mantegnesca di Man
tova, mostrano invece lo 
sfoggio di una cultura 
< dernier cri», appresa for
se a Roma negli anni im
mediatamente preceden
ti, probabilmente, come 
dicevo, tra il '10 ed il '12, 

anni in cui mancano notizie del pittore a Parma ; la Roma già arricchita dagli affre:
schi del Pinturicchio nell'appartamento Borgia in Vaticano, da quelli michelangiole
schi nella volta della Sistina e di Raffaello nella Stanza della Segnatura, come si scor
ge nei riferimenti agli artisti più in voga in quel tempo: spesso prendendo nello stesso 
riquadro in parte dall'uno ed in parte dall'altro : il Sodoma nel c c  Sacrificio di Abramo J> 

(fig. 14); Raffaello attraverso l'incisione di Marcantonio Raimondi del 1512, nella 
cc Strage degli Innocenti» (fig. 15) ; Michelangelo nell'cc Adamo n del Peccato, trasferito 
qlii, ma come addolcito, dalla cc Cacciata » della Sistina (fig. 5) ; il Costa con riferimenti 
evidenti al Mantegna nella cc Giuditta J> (fig. 16); mentre la composizione generale ri
corda, sia pure con invertite proporzioni fra grottesche e scene figurate, la volta della 
Segnatura . 

Eppure, nonostante così chiari riferimenti, che si potrebbero del resto moltiplicare, 
!'Araldi rivela per la prima volta una libertà, una gioia viva nel movimento vorticoso 
e ritmico disposto in cerchi concentrici di motivi, in quelle sua strane, ibride figure dai 
colli lunghissimi arrotolati che finiscono in teste femminili (motivo però non nuovo 
nell'arte padana), nel piegare di pampini e ornati, nell'originale accostamento e com
posizione di cornucopie, sfingi, putti, vasi, uccèlli, maschere� nastri, sempre variati, che 
attestano la sua particolare propensione per l'ideale grottesco, al pari del suo .conter
raneo Amico Aspertini. Co�e nelPAspertini, ritornano in questi grifi con testa equina 
che disperatamente nitriscono, in queste sirene melanconiche, in questi putti accorrenti 
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FIG. 14 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Volta della Camera delle Grottesche (particolare). 
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e cavalcanti oche, visti in arditi scorci di sotto in su, con sbattimenti di luce, ispirati 
sempre alla volta mantegnesca di Mantova, << l'irrequietudine morale dei tempi, che si 
manifesta e si dilata nell'irrequietezza e nell'umor fantastico di tanti pittori » (Lon
ghi) . Basti per tutti il parallelo tra le grottesche angolari nella volta di San Paolo e 

F IG. 15 - PARMA, EX CO NVEN TO DI SAN PAO LO - A. ARALDI: 
Volta della Camera delle Grottesche. La strage degli 
Innocenti. 

F IG. 16 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: 
Volta della Camera delle Grottesche. Giuditta. 

quelle della Fortezza di Civita Castellana o di un disegno dell'Aspertini agli Uffizi. 
(fig. 17) . 

Pur fra tanti riporti e derivazioni non riesco a trovare in nessuno dei parmensi « grot
teschi ll del tempo un'armonia, una spontaneità, una varietà ed una freschezza d'inven· 
zione, pari a quelli dell'A
raldi, sebbene non pochi si 
provassero in quegli anni 
in tale tipo di pittura . 

Il modello più arcaiz
zante è la decorazione del
l'abside nel transetto de
stro del Duomo (1506-7) , 
ove il Caselli, dipingendo 
grottesche su fondo oro a 
finto mosaico, si riferisce 
ancora una volta a Vene
zia e particolarmente alle 
absidi helliniane derivate 
da quelle bizantine a mo-

FIG. 17 - FIRENZE, GABINETTO -DEI DISEGNI E STAMPE - AllHCO ASPERTINI: Disegno 
con tritoni e nereidi. 



sa1co . Precedente imme
diato e certo a lui noto, è 
la decorazione della sagre
stia di San Giovanni Evan
gelista a Parma (figg. 18 e 
19),  opera documentata del 
milanese Cesare Cesariano, 
detto da Reggio, che l'ini
ziò «adì primo maii 1508 »6l, 

l'artista di cui solo recen

ALESSANDRO AHALDI 303 

temente è stata ricostruita FIG. 18 - PARMA, CHIESA DI S. GIO VANNI EVANGELISTA - c. CESARIANO :  Decora-
zione della volta della sagrestia. 

la personailità un tempo 
sdoppiata, ed in cui il ricordo del Bramante e del Bramantino, unito a quello del Man
tegna nella volta della Camera degli Sposi a Mantova, sembra cristallizzarsi in forme 
eleganti ma astratte, per cui, nelle figure, come nei paesaggi, l'architetto prende il 
sopravvento sul pittore ; e dove maschere, sfingi, ornati, angeli, guerrieri, cartigli, 
sembrano scolpiti più che dipinti con un rigoroso senso prospettico nelle architetture e 
negli scorci di sotto in su, delle figure, che non hanno mai la libera fantasia dell'Aral
di ; cui ci riconduce però l'ornato a nastri nelle lunette, molto simile a quello nella 

fIG, 19 - PARMA, CHIESA D I  s. GIOVANNI EVANGELISTA - c. CESARIANO : Decorazione della volta della sagrestia (particolare). 
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volta diella camera della 
badessa Bergonzi .. 

Non lontano dal man-
tegnismo del Leombruno_ 
è il fregio monocromo su 
fondo scuro in una sala del 
palazzo dei frincipi a Còr
reggio ( figg. 20 e 21 ), anche 
�sso coinpiùto nel . I �08, 
e per il qu.ale erano stati 

FIG. 20 - CORREGGIO, PALAZZO :DEI PRINCIPI - IGN010 LOMBARDO:, Fregio a Grottesche. proposti i. no�i di Cesare 

FIG. 21 - CORREGGIO, PALAZZO DEI PRINCIPI - IGNOTO LOMBARDO: Fregio a Grottesche. 

Cesariano, del Giaroli ed 
anche di Lorenzò A,llegri, 
zio del Correggìo 7); Tutta
via lo stile di ·questa deco
razione, ap,che se non vi 
ma,ncano riferimenti con 
la volta a grott�sche della 

·«Camera .Graude >> (o s3:ia 
della Scalcheria) nel Palaz
zo Ducale di Mantova, di
pinta molti anni più tatdi 
dal Leombruno, risente 
più genericamente del cli

ma lombardo del tempo. L'artista ripete rit:micamente lo stesso motivo, come il reggia
no Bernardino Zacchetti, autore del fregio con gli Evangelisti nella chiesa di San Sisto a 
Piacenza (1517) e come l'ignoto autore di'una decorazione, finora sconosciuta, nella sala 
degli Orsi nel Palazzo Rangoni a Castel-vetro (Modena), ove si ripetono due orsi àf
frontati, insegna nobiliare dei signori del Castello, sormontati dall'aquila estense e fian
cheggiati da girali. 

Quanto a -Giovanni Antonio da Parma, che sigla e data la decorazione delle volte 
a crociera nel transetto di Sàn Giovanni 8> proprio nello stesso anno in cui l'Araldi di
pingeva la Camera di San Paolo, è chiara anche per lui l'ascendenza lombarda nel fre
gio con scene classiche alternate a clipei con santi, fortemente ed armonicamente espres
so ; ma, nella ripetizione di putti abbinati, alternati a racemi (secondo un motivo co
mune al tempo e alla regione padana, come attestano le candelabre di Giovan Pietro 
Birago e Zoan Andrea 9>) , pur resi con raffinata grazia (fig. 22) , differisce dallo spirito 
vivace e sempre vario dell'Araldi. A Giovanni Antonio si debbono probabilmente anche 
i sottarchi della quarta e della sesta cappella a destra io>, mentre ben altro slancio e viva
cità è nelle volte a crociera della nave centrale,  opera trascurata eppure interessan-
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tiss1ma, per la quale si è fatto il nome dell' Anselmi 11>, eh-e l'avrebbe dipinta nel, 
1520, cioè all'inizio della sua dimora parmense; ed in cui già spira un'aria tutta nuo
va, risultante dai freschi ricordi senesi e dai freschissimi contatti parmensi (s�. era ap- . 
pena finita di decorare la camera del Correggio in San Paolo),  connubio che nel vivace , 

FIG. 22 - PARMA, CHIESA DI s. GIOVANNI EVANGELISTA - GIOVANNI AN
.
TONIO DA PARMA:, Fregio del transetto. 

spirito dell'Anselmi dà luogo ad un fermento di indagine - così in quel genio alato, 
vecchio e barbuto che si appoggia sulle grucce, simholeggiante)l Tempo'. o negli amori 
abbinati, che pur ripetono il motivo detto di Zoan Andrea (fig.'23) - che troverà coe
rente ed originale espressione negli affreschi di quindici anni pii.. 'tardi nella cappella 
della Concezione 12>

, e un vicinissimo parallelo nella decorazione dellà ghiera dell'arco 
del Parmigianino, nelle prime due cappelle nella medesima chiesa di S. Giovanni, circa 
dello stesso tempo (1522-23) . 

. 

Fedele ma rozzo imitatore dell'Araldi è invece il decoratore di alcune salette nella 
Rocca di Fontanellato, la maggior part� delle qU:ali e�ano, fin�-

a poco tempo fa, na-
. .  ' . . ,\,:. .... -.; , ,  

scoste dalla solita anonima imbiancatura. In questa decorazione prevale l'amore per 
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FIG. '23 - 'PARMA, CHIESA DI s. GIOVANNI EVANGELISTA� M. ANSE:CMI':.Decorazione 
della nave centrale. 

FIG. 24 - FONTANELLATO, ROCCA DI SAN VITALE - PITTORE EMILIANO DEL SEC. XVI: 
pccorazione di una saletta. 

il ghirigoro e l'ornato cal
ligrafico, che mette in mag
gior rilievo il segno del co
lore, specie nelle figurazio
ni delle pareti, dove nastri, 
gettati tra le colonne che 
le spartiscono longitudinal
mente, servono da amache 
e da trapezio a figurine di
stese o in equilibrio insta
bile, mentre nel fregio su
periore si ripete, senza va
rianti, il motivo di putti 
che scavalcano un racemo, 
donne sedute di schiena e 
mascheroni (fig. 24). Il pit
tore, che ritroviamo anche 
in una sala molto ridipinta 
con volta decorata a grot
tesche e medaglioni con 
teste in profilo , e con ninfe 
cavalcanti centauri nello 
sguancio di una finestra, 
si distingue dal modello , 
per la ingenua, schematica 
rozzezza delle figure,  ca
ratteristiche anche nei nasi 
prominenti e quasi propen
si ad appoggiarsi sulle lab
bra, e negli occhi tondi e 
leggermente strabici . Il 
motivo del fregio di Fon
tanellato è derivato, ma in 
modo ben caricaturale, . da 
quello che l'Araldi ha po
sto nel cornicione sotto le 
lunette in San Paolo, al" 
ternandolo alle testine a 

tempera su tavolette, di 
sapore, lo abbiamo visto, 
mantegnesco. 
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Frc. 25 - PARMA, EX CON VENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Frc. 26 - PARMA, EX CO NVENTO DI SAN PAOLO -A. ARALDI: 
Lunetta con una storia di Cidippe. Lunetta con una storia di Cidippe. 

In queste lunette il vivace ed estroso narratore, che ha saputo spregiudicatamente 
inserire nella volta tanti ricordi e tanti motivi, senza che per questo la sua ispirazione 
sia sopraffatta, ma adattando ogni elemento preso a prestito ad un suo ruolo decora
tivo che ottiene nell'insieme un effetto vorticoso e vivace, anche con l'originale scor
ciare ogni figura di sotto in su, investita di luce dal basso sull'esempio del Cesariano, 
sembra voler fare la voce grossa, ed indossa austeramente la toga pretesta, per narrare 
storie classiche e biblich�: quella di Cidippe ill tre episodi 12, (figg. 25, 26, 27) , la Carità 
romana (fig. 28) , Didone, la Purezza raffigurata dalla donna con il liocorno (fig. 29) , 
Giuditta che brandisce un'enorme spada (fig. 30) ... Ma, anche qui, come nei riquadri 
della volta, torna a farsi sentire, di sotto ai paludamenti, quel suo mondo semplice e 
quotidiano ; il ritmo dei panneggi, ispirato ai ferraresi, arzigogolato e complesso, pur 
senza la forza potente e rocciosa di quei maestri, o stilizzato in pieghe rigide, scanel
late e severe, come le espressioni dei volti, dove il realismo è espresso da gote incavate, 
rughe e tendini in rilievo alla maniera bramantesca, si adegua soprattutto alle figure 
in terracotta policromata del suo conterraneo Guido Mazzoni, ugualmente attratto da 
una realtà in superficie più che in profondità . Negli ampi e profondi paesaggi che fanno 

Frc. 27 - PARMA, EX CoNVENTO DI SAN PAòLo - A. ARALDI: 

Lunetta con una storia di Cidippc. 

Frc. 28 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOJ.O -A. ARALDI: 
Lunetta con la Carità romana. 
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FIG. 29 - PARMA, EX CONVENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI: Lunetta con la donna e il liocorno. 

da sfondo alle scene, corsi da fiumi a zig zag ed arricchiti da agili figurine, riaffiora in
vece, coi ricordi emiliani e lombardi, una personale, idillica interpretazione. 

Firmato e datatò allo stesso anno 1514, il dipinto con l'cc Annunciazione JJ, ora nella 
Galléria Nazionale di Parma (fig. 31), che proviene dalla chiesa del Carmine ivi, ne ri
flette le stes.se forme ; così la testa barbuta e lungochiomata dell'Eterno, che compare 
dall'alto in"un: tondo alone di luce, ricorda quelle e.nti.-o i pennacchi della Camera di 
San Paolo ; i'ii.�i'i.t.re l'angiolo, che raggiunge corrend� 1� soglia del primo gradino del 
trono su .cui .è sèduta la Vergine, in. un arzigogolato agitaisi di vesti e nastri che si sro
tolano, ripete' la 'cc' Carità Romana n nella 
lunetta ricordata (fig. 26), ma il modello 
per entrambi è, con chiara probabilità, la 
Maria accorrente da destra nella cc Deposi
z,ione JJ del Francia, già in San Giovanni 
Evangelista ed ora nella Galleria di Parma. 
Ancora qui il pittore cerca di guardarsi in -
torno e di adeguarsi ai tempi, anche se ben 
diverso è lo slancio ritmico della figura del 
Francia, che sembra equilibrare il largo 
fluttuare delle vesti col gesto delle mani 
aperte, e quello compassato dell'angelo ii1 

FIG. 30 - PARMA, EX CON VENTO DI SAN PAOLO - A. ARALDI; 

Lunetta con Giuditta. 
. 
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FIG. 31 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE - A. ARAJ;DI; L'Aununci<1zi<me, 
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cui neppure un filo s1 sposta della chioma compatta e riccioluta intorno al profilo 
fermo, come il diritto stelo del giglio recato con due dita appena dischiuse . Più con
chiuso, nel ritmo in lui abituale, è l'atteggiamento della Madonnina seduta a destra, 

FrG. 32 - PARMA, CELLA DI SANTA CATERINA - A. ARALDI: La disputa della Santa. 

di contro un baldacchino che lascia aperta la visuale sullo svolgersi profondo di un pae
saggio montano corso da un fiume che si snoda lungo e sinuoso.  

Ancora una vasta decorazione ha compiuto però !'Araldi, probabilmente nello 
stesso tempo o poco dopo, in un'altra ala del convento di San Paolo: nella cappella de
dicata a Santa Caterina, ove dipinse in una parete la « Disputa della Santa)) e nell'al
tra di fronte « S. Caterina e S. Gerolamo )) ' quest'ultimo santo del tutto ridipinto . Nella 
« Disputa)) (fig. 32) è soprattutto evidente, come del resto è stato ampiamente rilevato 
dal Ricci, la derivazione dal Pinturicchio ; la scena con i filosofi, seduti nei lati lunghi 
del vasto salone affollato, dove la santa diciottenne disserta di fronte all'Imperatore 
Massimino che siede su un trono sormontato da una nicchia, dietro al quale si apre un 
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paesaggio, è una variante delle Storie di Enea Silvio nella Libreria Piccolomini- a Siena, 
in particolare della << Sottomissione al Papa Eugenio IV l>. Ma la grazia raffinata e quel 
« gusto della precisione e della finitezza )) peculiari al - maestro umbro, la gioia quasi 

FIG. 33 - LONDRA, BRITISH MUSEUM - A. ARALDI: Disegno. FIG. 34 - HARVARD, FoGG MuSEUM - PINTURICCHIO: Disegno. 

fiabesca di narrare, con un senso tutto corale della scena, prendono nel pittore emi
liano un accento completamente diverso . 

Ogni figura, atteggiata a grave meditazione o ad assorta attenzione, fa parte per 
se stessa, no� si adegua con le altre,  non riesce a fondersi in un concerto corale ; e ciò 
tanto nella opera compiuta come nei disegni per il lato sinistro , di cui sono due re
pliche; una nel British Museum di Londra (fig. 33) ,  ed una alla Galleria degli Uffizi, 
riconosciuti entrambi dal Ricci come opere dell'Araldi, ma un tempo considerati an
ch'essi del Pinturicchio o di Raffaello; da questi, o, come pensa il Fischel, dal Perugino 
derivano altri disegni,' certamente suoi: uno per <<uomo con turbante)) a Dresda, un 
altro per tre figure del lato sinistro al Louvre, Un problema, invece, non del tutto 
risolto è quello dell'attribuzione del disegno per la parte destra dell'affresco nel Fogg 
Museum di Harvard, rivendicato al Pinturicchio da A. Mongan e P. I. Sachs 14) 

(fig. 34) . A prima vista, data la innegabile vicinanza del disegno al dipinto, e poiché· 
non esiste un'opera del Pinturicchio a quello esattamente corrispondente, si sarebbe 
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tentati di dare anche qu,est_ò disegno all'Araldi, ma siccome - giustamente lo affer· 
mano i ·due critici - il ·ritmo del segno e la levità del tratto sono ben diversi da 
quelli del pittore parmense anche. nei disegni ricordati al Museo Britannico e agli Uf
fizi, mi sembra logico pensare che ancora tlha- volta questi si sia valso di uno studio 
preparatorio del maestro umbro, da lui a sud modo interpretato, dando alle figure de
gli astanti, malgrado i riporti detti, la consueta impronta. Nella immagine della Santa 

FIG. 35 - PARMA, CELLA DI SANTA CATERINA - A. ARALDI: 
Santa Caterina. 

della parete opposta (fig. 35), nella quale 
con tutta probabilità è effigiata, come già 
ho notato 151, Beatrice da Correggio detta 
Mamma, sposa di Nicolò Quirico Sanvitale, 
è invece chiaro un innesto leonardesco, sia 
pure inteso, al solito, in superficie. 

Come accadrà per il Correggio, la com
missione delle monache benedettine sem· 
bra che dia il via a molte altre : tra que
ste la bella pala d'altare (fig. 36) che Lo
dovico Centoni volle per la sua cappella 
(la quinta a destra) nel Duomo di Parma, 
e che è firmata e datata al 1516. Se le 
eleganti grottesche, che ornano le paraste, 
la base e la trabeazione dell'ancona, ci ri
portano alla volta della camera badessale, 
il profondo paesaggio collinoso ricco di al
beri e di architetture e le figure dei Santi e 
d.el committente ai lati della Madonna, ripe· 
tendo schemi e tipologie della predica del
la Santa Caterina - anzi il Ricci pensa che 

lo stesso Centoni abbia dato il suo volto per uno dei sapienti che' assistono alla «Di
sputa » - sono, di stampo ferrarese, specialinente il Santo Antonio Abate, in ricche ve
sti episcopali, che evoca esempi del Costa; mentre nella Madonni:ha a mani giunte 
e nel Putto tendeggiante che Le giace in grembo non mancano palesi richiami alla 
pittura veneta· della fine de] Quattrocento, che possono soprattutto· indicarsi in una 
irrozzita visione antonellesca, mediata attraverso Pietro da Saliha. Più spontanei e 
intensamente e fisionomicamente esprèssi, ma sempre nella scia di Ferrara, sono 
i tre medaglioni nella base dell'ancona: soprattutto notevole San Bernardo con il rosso 
cappello in prospettiva . (fig. 37) . ·Ma. ciò che più conta nel dipinto è il gioco alterno 
di chiari e scuri, così nei gradini e sulla base del trono, che trovano un corrispetti_vo 
in primo piano nel contrasto tra il nerò maialetto di S. Antonfo e·la mitra bianca 
che proietta in terra la sua ombra. 

Nessun dubbio sulla data di esecuzione ripetuta due volte;.una sulla base del trono, 
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FrG. 36 - PARMA, DuoMo - A. ARALDI: La pala Centoni. 
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FIG. 37 - PARMA, DuoMO - A. ARALDI: Frc. 38 - PARMA, DuoMO - A. ARAI.DI: Paliotto della pala Centoni. 
Pala Centoni. San Bernardo. 

Frc. 39 - p ARMA, CHIESA DI SAN PIETRO - A. ARALDI: 
Madonna col Bambino. 

v1cma alla firma del pittore e l'altra nel 
lato sinistro dell'ancona con la precisazione 
del mese, del giorno e del Santo pr0tettore: 
« 1516 die 5 Octohris in festo S. Placidi». 
Non si era però fino ad ora fatto caso ad 
un'opera che gli può del pari essere qui at
tribuita : il paliotto dipinto su tela con S .  
Antonio, S .  Caterina e lo stemma dei Cen
toni (fig. 38), dove il S. Antonio è vicinissimo 
a quello dipinto nella pala e la Santa ha la 
grazia peculiare alle opere della maturità. 

Allo stesso anno 1516 era datato un qua
dro nella chiesa di Casalmaggiore con S .  Roc
co tra Sebastiano e Paolo eremita, già perdu
to ai tempi del Barili ; e, circa del m�desimo 
tempo, per la quiete composta dellaMadon
na contemplante a mani giunte il Bambino 
sulle ginocchia, è l'affresco (fig. 39) entro una 
anconetta barocca nella chiesa di San Pie
tro a Parma, che ho restituito all'Araldi e 
che era stato ascritto al Francia ed a Cristo 
foro Caselli, nomi indicativi degli indirizzi 
già detti della sua pittura ; in esso ritorna, 
col caratteristico ovale costesco delle sue 
serene Madonne, il paesaggio collinoso, con 
erte strade a zig zag - ora quasi deleto -
che tanto spesso ricompare nei suoi quadri. 
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F1c. 40 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE - A. ARALDI: L'Annunciazione e S anti Sebastiano e Caterina. 



316 AUGUSTA GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

Così nell'altr'a << Annunciaziòne ll deila Galleria Nazionale di Parma (fig. 40) ,  pro
veniente dalla chiesa di San Luca degli Eremitani, ove ripete il Padre Eterno e la co
lomba del dipinto già nella chiesa del Carmine, mentre il Sebastiano legato alla co
lonna, come lo stesso sfondo architettonico, con la fuga di pilastri in prospettiva e, 
particolarmente, il colore più fuso e morbido, mostrano che !'Araldi non ignora un al
tro filone della pittura padana, quello foppesco ; la nobiltà delle figure e il ritmo com
positivo, disposto secondo linee convergenti che fanno capo all'Annunciata, dimostrano 

una più matura coerenza stilistica, coeren
za che ha indotto alcuni critici a levare il 
dipinto all'Araldi e ad ascriverlo - non .si 
sa perché - a Lodovico da Parma noto solo 
per documenti . 

Più volte abbiamo ricordato con l'arte 
di Bologna e di Ferrara, quella lombarda: 
Bramante, Bramantino, Foppa, lo stesso 
Leonardo . Una indubbia testimonianza 
della sua ammirazione per quest'ultimo è 
nel ritratto di Beatrice da Correggio detta 
Mamma, il cui ricordo è eternato in un so
netto del poeta cùntemporaneo Enea Ir
pino, ma che si riteneva da tutti perduto, 
fino a quando l'ho ritrovato nella Collezione 
Borri a Parma (fig. 41) i m .  Dopo il restauro, 
che lo ha liberato da grossolane ridipinture, 
il quadro ha rivelato, èon la primitiva fre
schezza di tono nei verdi e nei rossi, di ca
rattere ' ferrarese, e con la dolcezza dell'o

I<'iG, 4 1  _ PARMA, CoLLEzrnNE BoRm _ A. ARALDI : Ritratto vato, degna del Costa e vicino a quelli delle 
di Beatrice da Correggio. Annunciate parmensi, la grazia arguta e 

misteriosa dello sguardo, memore della Gio
conda, tanto da giustificare la protesta che l'Irpino mette in bocca all'Araldi : << per non 
tener . sì i spirti miei confusi / volgi in perfilo gli occhi o tienli chiusi ll . 

Quanto all'identità della rappresentata è confermata dal nome <<Matra ll , certo 
volgarizzazione di mater, invece dell'italiano mamma, scritto, a grafia cinquecente
sca, nella parte postica, nonché da quel libriccino alludente fo1se a qualche composi
zione a . noi non pervenuta della dotta dama, tenuto con una mano caratteristica del-
1' Araldi, quale si ritrova anche nel citato affresco della cella di Santa Caterina con la 
Santa. La datazione per la quale non abbiamo che il termine post quem, il 1520 data 
del poemetto dell'Irpino, può, mi sembra, non allontanarsi troppo dal 1516, anno 
cui appartiene un'altra testimonianza dell'ammirazione del pittore parmense per Leo-
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nardo: la enorme copia che egli fece del « Cenacolo)) di Santa Maria delle Grazie (fig. 40) . 

Tra i tanti documenti che di lui ci rimangono, nessuno specifica in quale anno egli 
sia stato a Milano ; ma poiché sappiamo che Leonardo fu a Parma più volte, possiamo 
presumere che, sia per il tramite di Alessandro Carissimi, che posò per la mano di Cri
sto nella « Cena )) ' che per quello di Enea Irpino, si stabilisse tra loro una probabile 
an11c1z1a. 

Comunque firma e data si leggono - e già lo aveva notato i.I Lopez, sebbene non 
avesse chiaramente interpretato la sigla - intorno al collo del penultimo apostolo a de- . 

FIG. 42 - PARMA, GALLERIA NAZIONALE - A. ARALDI: Ultima Cena. 

stra : << 516  V o. M.A.AR. )) vale a dire: 1516, 5 Ottobre, Magister Alessandro Araldi ; 
la stessa data precisa che egli ha del pari segnato - lo abbiamo visto - nella pala Cen
toni in Duomo, insieme al nome di S. Placido ; un Santo molto venerato à Parma, 
e sotto la cui egida l'artista desiderò porre le  sue opere, ma che, almeno in questo 
caso, non gli portò fortuna in quanto il dipinto, rimasto evidentemente jnvendut0,, fu 
donato 14 anni dopo, 1'8 Aprile 1530, da Filippo Porzioli, vedovo della primog�nita 
Orsolina ed erede delle sostanze del pittore, alla compagnia dei SS. Cosma e Damiano, 
di cui l'Araldi era stato confratello. 

Ingombrante certo questo quadro e, più che una copia, una traduzione in verna
colo del dipinto leonardesco, in cui si perde, con: la profondità dell'ambiente, la poesia 
del colore e del1e forme, !'arsi e la tesi dei contrapposti tematici nei gruppi ; mentre i 
gesti, fedelmente copiati, divengono duri, inerti e massicci, come i volti che non cercano 
neppure di arieggiare da lontano la sensibilità leonardesca: rubesti volti paesani su 
colli taurini con tendini in rilievo, piedi nudi nei calzari, pieghe dure e pesanti delle ve
sti. Eppure gesti,  colori, espressioni, natura morta sulla tovaglia, riesumati di sotto 
alla nera coltrice nel recente restauro, rivelano ancora una volta, come negli affreschi 
di San Paolo, una rustica personalità anche nella falsariga della copia, sia nell'avvici
nare alle figure in primo piano il fondo, con le finestre aperte sul cielo che fa da au
reola ; sia in quel dare solidità e peso alle immagini, per cui i particolari: piatti 



318 AUGUSTA GHIDIGLIA QUINTAVALLE 

pieni di cibo, bicchieri di vino, pane spezzato, frutta, la grande coppa di vetro bruno 
davanti al Cristo . . . , sono il meglio del quadro. Anche nelle figure degli apostoli, 
disposte tre per tre,  il prototipo leonardesco è seguito dall'Araldi a suo modo, in quanto 
il pittore parmense trasforma l'agitata e corrusca marea di sentimenti e di pensieri 
in una equilibrata, solida composizione di quattro gruppi piramidali intorno al Cristo, 

FIG. 43 - F IRENZE, UFFIZI - A. ARALDI (?) : Ritratto di 
Barbara Pallavicino (?). 

l'unico in cui sembra si sia trasfusa una 
scintilla, sia pur fioca, della emozione di 
Leonardo. 

L'accostamento alla pittura emiliana 
ed a quella lombarda, in lui sempre pre
valente, ha indotto il Ricci ad ascrivergli 
il bel ritratto in profilo di < < Giovanetta » 
(fig. 43) , conservato alla Galleria degli Uf
fizi, forse di Barbara Pallavicino, come at
testerebbe la somiglianza con quello nella 
pala dello Zaganelli eseguita nel 1518 per 
la chiesa dell'Annunciata a Parma. 

Ma la finezza da orafo con cui è reso 
ogni particolare dell'acconciatura e della 
veste, il rigore da cammeo del profilo, la 
stessa non sicura identificazione con la Pal
lavieino (è notevole la somiglianza anche 
con Beatrice d'Este quale appare nel ri
tratto di Gian Cristoforo Romano),  e, so
prattutto, la evidente differenza stilistica, 
rendono molto dubbia tale ascrizione, in 
quanto in nessuna delle opere certe egli 
rivela tali peculiari caratteri, neppure nel
lo « Sposalizio della Vergine » (fig. 44) nella 

commesso dalla Congregazione 
cripta del Duomo di Parma, che gli fu 

di S. Giuseppe riel 1519 con l'obbligo di eseguirlo en-
tro un anno . 

:E l'opera più apprezzata tra quelle che di lui si conoscono, tanto che molti stu
diosi, dallo Scarahelli al Testi al Ricci, la considerano il suo capolavoro . Comunque è 
chiaro che l'artista ha qui raggiunto, attraverso la ripetuta visione del Costa e del 
Francia, �na più raffinata coerenza stilistica che ricorda anche, e non solo nella compo
sizione, simile a quella del dipinto di Brera, Raffaello giovane ; e ,  a parte certe figure 
che egli ama ristampare quasi identiche dovunque, come il . giovane in primo piano a 
destra, una nuova più libera vivacità di resa dà a tutto il gruppo maggiore omoge
neità ed armonia. 
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FIG. 44 - PARMA, DuoMo - A .  ARALDI: L o  Sposalizio della Vergine, 
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FrG. 45 - HEILIGENKREUZ, GEMALDEGALERIE - A. ARALDI: Sacra Conversazione. 
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Altre op.ere di ·questo pe.riodo o posteriori so.no perdute ; altre, che gli vennero 
commesse, non furono mai eseguite . Così, riel 1522, avrebbe dovuto decorare l� cro
ciera del Duomo sopra l'organo e sopra la porta grande, incarico a cui noQ. dette mai 
inizio ; nel 1521 fece, S'1 disegno del Caselli, le -insegne del re di ' Francia ,ne_l P�lazzo del 
Governatore ora perdute, come quelle del Sommo Pontefice, ivi, del 1523.  

; La p:reziosa agg�unta alÌo sçarno catalogo deH'Araldi, proposta dal _ Suida : là . .  « Ma
donna col 

.Bambino fra i SS. Francesco e Giuseppe ii (fig. 45) , nella collezione del Con
vento di Heiligenkreuz nella :hassa Austria, mi sembi:a convinc((nte� specialmente se se 
ne sposta la ' data�ione all'ultimo p�riod? di attività, �i cui riflette la nuova . sci�ltezza di 
forme nell'atteggiarsi vario dei volti, come nel fluire dei panneggi e, soprattutto, nella 
più profon�a conipre:risione dei grandi modelli che egli, lo sappiamo, aveva sempre pre
sent! . 

• Così Ù fondo di paes.e collinoso percorso da un fiume, pur rispecchiando cpiell i delle 
Annunc�a,zìoni 'parmensi, se�bra ricordare con più penetrante comprensione · i paesaggi 
leon�rdeschi, in particolar

.
e nello schiarirsi e sfuocarsi nebbioso, all'o

.
rizzonte, · d�i colli , 

e nelle rovine su cui si inseriscono ' ciuffi d'erba e di ' piante che f�nno da quinte alla 
scena, mentre Ù bell'ovale reclino della Madonna è 

.
simile a quello· della Vergine nello 

« Sposalizio ii , ma con un senso di maggiore, intima sensibilità, cui sembrano ad,eguarsi 
più 'spontane'.lmente anche i gesti delle mani_ che . il pittore di . solito atteggia, quasi 
direi . con fatica, · aperte e ·rigide o chiuse a pug:µo � 

E fors� questo l'effetto, sia pure ritardato, d�i contatti assolutamente certi con le 
grandi opere ed i grandi artisti d�lla sua terra che egli non poteva mancare 'di vedere, 
magari q�ando, ad esempio, anda;va nell'appartamento delJ a Bad�ssa Giovan:n'.a Pia
cenia , co'r da quale attesta la continuazione dei buoni rapporti il fatto che le fa ·<la te
stim;one per un contratto di affitto del 5 Gennaio 1524. 

:Per tutti questi elementi antichi e nuovi un altro dipinto può esser aggiµnto alla 
serie, coerente ai precedenti �d insieme logica concl�sione di essi, la c�i impqrt�nza è 
segnata da un nuovo incentrarsi delJ a sua a'rte che , gradatamente, lo abhiarn:o. visto , 
si evolve, e ·giunge dai più volte ricord�ti modelli ferraresi, bolognesi, lomba'rdi d,i stam
po quattrocentesèo, · ai fatti capitali, che avvenivano a Parma so�to i su.�i occhi, proprio 
in quegli anni, tra il sècondo e il terzo decennio del Cinquecento, quando nasce ?.ol Cor
reggio, col Parmigianino e, aggiungi�mo, con l_'Anselmi, la grande pittur� pà:rmense .  

I l  quadro, che raffigura la  ccMadonna col Bambino ed i SS .  Giovan.Ili Ev�ngelista 
e Lucia ii (fig. 46) , rapprese�ta, allo stato attuale delle conoscenze, . l'unica prbva: di 
tale ulteriore accostamento . Infatti, se il nome dell' Araldi è suggerito imniedi�ta:mente 
dalla figura di Giovanni - ispirata al Costa, ma caratteristica df lui in tiitto, perfino 
nel rilievo deÌle corde del collo ·.� conw dal gruppo · di .Madonna e Bambino� prossimo, 
anche nel gesto aggraziato della mano della Ve�gine e riel mò'Vi:mento vivace del putto, 
al quadro di Heiligenkreuz, che ricorda pure 'nella composizione della scena pirami
dale, la S. Lucia rivela nell'incedere, nel panneggio arrotolato e complesso delle vesti, 
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}<'1c. 46 - PARMA , PALAZZO SANVI TALE - A. ARALDI: La Vergine col Bambino e i Santi Giovanni Evangelista e Lucia , 
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nel velo lieve che le gira intorn(} al collo, come nella intensità dello sguardo, un'aria 
nuova che mostra come il pittore abbia aperto gli occhi - e non solamente sull'�spetto 
esteriore delle cose ma sulla loro sostanza - sul mondo giovanile del Par;migianino ; so
prattutto evidente è il ricordo della S. Caterina nel quadro del Mazzola . già a Viadana 
ed ora a Bardi, il che porterebbe la .datazione dell'opera a tempo posteriore al 1522, 
una datazione ragionevole e che coincide cmi le notizie sul quadro . 

Il dipinto, che si trova nella cappella privata del palazzo Sanvitale a Parma, sede 
delle figlie della Croce già in S .  Carlo , reca a caratteri capitali, su uno dei gradini su 
cui si innalza il trono della V ergine, il nome « Francisco Maria Dito Belom de Frizole » ,  

letto solo nella prima parte dal Santangelo , che lo ha quindi ascritto ad un Francesco 
Maria che gli ricord� - e giustamente - l 'Araldi rn .  

Poiché nessuno dei vecchi descrittori di Parma riportava l'opera nella chiesa di 
S. Carlo, bisognava pensare che essa provenisse da un altro luogo, probabilmente da 
una chiesa o da una cappelJa dedicata a Santa Lucia ; e infatti nella chiesa del Car
mine, proprio. nella Cappella di S. Lucia, è citato il quadro 18'  con l 'ascrizione a Fran
cesco Maria detto Belom di Fiizole, il nome che risulta sul gradino del trono ma che 
è ignorato, come .pittore, dai lessici . Nuove, fortunate ricerche di archivio mi hanno 
permesso di scoprire chi era e perché era qui ricordato a caratteri capitali questo si
gnore . In un testamento del 10 Aprile 1516 « l'egregio Francesco Maria de Frizzollis 
detto Bellom f.q. Francesco cittadino parmense dèlla vicinia di S. Marcellino '' ordina 
« una messa ed altre devozioni )) all'altare di S. Antonio da Padova da lui fatto eri
gere nella chiesa dei padri del Carmine, ai quali lascia alcune terre 19' ; lo stesso il 16 
dicembre 1527 decide in un altro testamento di  farsi seppellire nella Cappella di  Santa 
Lucia fondata dal testatore 20' . E quindi logico dedurre che il - nome stampigJiato sul 
quadro non è quello di un ipotetico quanto ignoto, pittore, ma quello del committente ; 
e la data di esecuzione, certamente posteriore al 1516, è con tutta probabilità vicina al 
1527 quando, completata la cappella con l'altare, la pala ed i� monumento funebre, 
egli decise di farvisi a suo tempo seppellire . 

Sappiamo poi che nella chiesa del Carmine, per la quale dipingeranno importaII.ti 
artisti, dal Bedoli all'Anselmi, !'Araldi aveva già eseguito nel 1514 I'« Annunciazione ll 

ora in Galleria. Nulla dunque di strano che il Bellom comissionasse allo stesso pittore, 
ormai in auge, il quadro che tanto doveva stargli a cuore e che !'Araldi sfoggiasse per 
l'occasione questa nuova, moderna maniera, in cui è chiara la suggestione del pittore 
parmense tanto più giovane di lui, ma che gli additava una strada che la morte, soprav
venuta, forse, l'anno dopo,  non gli permise di proseguire . 

Comunque la sua arte, pur sempre incerta, lo abbiamo visto , tra vecchio e nuovo, 
rivela una coerenza nella ricerca, non limitata a fatti e cose locali, né rassegnata alla 
pedissequa imitazione degli altri, sia pur grandissimi, maestri : lo dimostra in modo par
ticolare la decorazione della camera a grottesche nel convento di San Paolo, ove i mo� 
tivi ispiratori sono travolti da una fantasia serrata, in un pur pausato combinarsi degli 
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elementi, nel girotondo vorticoso di ritmi e colore ; lo dimostrano il bel ritratto di Bea

trice da Correggio, lo « Sposalizio della V ergine ))' e ,  particolarmente, questa ultima te
stimonianza della sua attività ;  qui il gesto di Lucia, che regge con mano sicura la 
palma, pur ripetendo quello dell'angiolo nelle Annunciazioni parmensi, ha ben altra 
lievità, mentre una nuova, dignitosa profondità è nello sguardo rivolto al riguardante 
ed un ritmo in lui inusitato nei panneggi della veste, in cui anche i colori rosaceo ed 
ocra, in contrasto a quelli tradizionali verde e rosso delle vesti di Giovanni, rivelano 
il nuovo agganciamento manieristico dell'ultimo superstite di una generazione che aveva 
riposto il suo ideale nell'indagare un mondo di realtà dimensionata nello spazio 21)

. 
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Il P. ToESCA, Di un miniatore e pittore emiliano : Francesco Marmitta, in L'A rte, N.S. ,  XVII 
(1948), pp . 33-39 ; P. PouNCEY, Drawings by Francesco Marmitta, in Proporzioni ,  1950, pp . l l l 
l l 3 .  Il quadro era prima ascritto, oltre che all'Araldi, anche al Bianchi Ferrari. 

2l Ritengono che sia nato a Casalmaggiore, evidentemente per malinteso campanilismo, i cre
monesi : G. B. ZAIST, Notizie istoriche de' pittori . . .  cremonesi,  Cremona, 1774, p. 100;  A. M. PANNI, 
Notizie di pitture cremonesi, 1774 ; A. BARILI, Notizie storico patrie di Casalmaggiore, 1812 .  

3 l  In quella parte del chiostro erano le  macchine ; e gli acidi, che . s i  sviluppavano nell'ambiente, 
rovinavano l'affresco già alterato e distaccato dal supporto . Lo stacco ed il trasporto in Galleria 
è stato fatto nel 1948. 

4l  R. LoNGHI, O.ffecina ferrarese, Firenze, 1956, p .  68 . 
5l Ora nel Museo del Castello Sforzesco ; cfr. W. SurnA, Bramante e Bramantino, 1953, tavv. 

10- l l ,  p .  17 .  
6 l  Cfr.  Giornale dal 1507  al 12 (cod. E, p .  40) fra i libri di  conti del Monastero di  San Gio

vanni Evangelista presso la Biblioteca Palatina di Parma (ora non consultabile, perché, con la guerra 
tutti i manoscritti sono stati spostati e debbono essere riordinati) e v. AFFÒ , RAVAZZONI, Notizie 
di artisti parmigiani, cod. 1599, nella medesima Biblioteca. Secondo l'accordo tra l'abate Graziano 
milanese ed il pittore, questi si impegnava « a  dipingere la sagrestia a L. 16 imperiali il mese « dan
doli il monastero spese e colori. Il disegno li fu dato come si vede in detto luogo n. L'affresco è 
ricordato in tutte le vecchie guide di Parma e da tutti gli studiosi dell'argomento : cfr. ,  anche per 
la bibl. prec. ,  F .  MALAGUZZI VALERI, in THIEME BECKER , Kilnstler-lexicon, alle voci c c  Cesariano n 
e cc Cesare da Reggio n ;  A. VENTURI , Storia, VIII, I, 1915 ; P .  KRISTELLER, Die lombardische Graphik 
der Renaissance, Berlino, 1913 ; P. ScHLOSSER, Kunstliterature, Vienna, 1924 ; C. R1cc1, La pit
tura del Cinquecento nell'alta Italia, 1929 ; C.  R1cc1, Correggio, Roma, 1930 ; P.  D'ANCONA, in En
ciclopedia Italiana, IX (1931) ,  p. 881 ; M. L. GENGARO , Umanesimo e Rinascimento, Torino, 1940, 
pp. 544-45 ; C .  BARONI, Osservazioni su Cesare Cesariano, in Maso Finiguerra, V (1940) , fase .  1-11, 
pp . 83-96 ; U .  GALLETTI, E. CAMESASCA, Enciclopedia della pittura italiana, 1951 ; W. ARSLAN, in 
Storia di Milano, voi. VIII (1957),  pp . 547-51 .  · 

7l Sul fregio si legge ancora la data 1508, ma non si decifra più il nome Laurentius, che nulla 
autorizza a riferire allo zio del Correggio . 

B) Oltre la data a caratteri romani MCCCCCXIIII si legge ripetuta la scritta JO ATO P P .  cioè 
Joannes Antonius parmensis pinxit . La data e la firma sono state osservate per primo dallo Sca
rabelli Zunti in un commento manoscritto alla Guida del BERTOLUZZI presso il Museo di Antichità 
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di Parma (p . 126) e nel Materiale per una guida di Parma (voi . I ,  p. 286) ; tale nome come la per
sonalità dell'artista non è stato però mai messo in valore . -

9 l Cfr. BARTSCH, XIII, pp . 306-310, nn. 21 -32, come Zoan Andrea (per gentile comunicazione 
orale di A.  Mezzetti) . 

lO J Sono stati ascritti dai descrittori locali a Cesare da Reggio ed a Leonardo da Monchio, ma 
è chiara la identità stilistica con la decorazione del transetto. 

l l l Il Baistrocchi, che ha consultato le carte originali del Monastero, scrive nel ms. conservato 
nel Museo di Parma (Ms . 129 a, c. 50 v.) : « Michelangelo Anselmi dipinse tutti i grotteschi nella volta 
della navata grande )) ; ed urta riprova indiretta si trova nella raccomandazione fatta al pittore, nel 
1548, dai fabbricieri della Cattedrale, che volevano la crociera a mezzodì (( espressamente nel gusto 
di quella da lui dipinta in San Giovanni ed anche più bella e più vaga n .  

12l A. GHIDIGLIA QuINTAVALLE, L'oratorio della Concezione, in Paragone, 1958, p .  103 . 
13l Nel primo Cleobi e Bi ton e, figli di Cidippe, sacerdotessa di Era, trascinano il carro da cui 

hanno staccato i buoi con sopra la madre ; nel secondo Cidippe prega Apollo che premi la bontà dei 
figli, dando loro ciò che è migliore per gli uomini ; nel terzo il dio li addormenta per l'eternità. 

14l A. MONGAN-P.J.  SACHS, Drawings in the Fogg Museum of A rt, 1940, PP · 25-27.  
1 5 l  A. GHIDIGLIA Q uINTAVALLE, Un dipinto ritrovato, colori e inchiostro a gara in onore di 

Mamma da Correggio, in Aurea Parma, 1952 , pp.  14-18 .  
1 6l A. SANTANGELO, Inventario degli oggetti d'A rte d'Italia, Provincia di Parma, Roma, 1934, p .  20 .  
1 7 l BAISTROCCHI e SANSEVERINO, Memorie artistiche manoscritte, presso il Museo di Antichità, 

n. 129, p. 9 v. 
1 8l Nel testamento, rogato da Giovanni Antonio Del Monte (Parma, Archivio Notarile) , è spe

cificato che se i frati non adempiranno agli obblighi, si dovrà erigere un altro altare a Sant'Antonio 
da Padova nell'oratorio della Steccata, al quale saranno destinate in tal caso le terre, già donate ai 
PP. Carmelitani. _ 19l Copia del testamento redatto da Giovanni Garbazza si trova nell'Archivio di Stato di Parma 
(voi. gen . VI, serie XXIII) e sono specificate numerose clausole di messe e devozioni da farsi 
al detto altare . 

20l Mi è grato ringraziare qui la benemerita Banca del Monte di Parma, che, sensibile come sem
pre ai problemi della cultura e dell'arte, si è assunta l'onere di far fotografare tutti i particolari, 
finora inediti, della Camera delle grottesche in San Paolo . 

APPENDICE I .  
DOCUMENTI E CITAZIONI 

1460 c .  - Nasce da Cristoforo mercante di stoffe, cittadino parmigiano, cui già nel 1459 era nata 
una bimba. (La data approssimativa di nascita si ricava dal fatto che nel 1487 aveva sicura
mente già compiuto 25 anni) . La famiglia Araldi è ricordata a Parma dal sec. XIV, mentre un 
àltro ramo di Vestola di Corniglio era a Parma dal 1412 .  

1487, 17 marzo - ({ Alexander de  Araldis filius quondam Christofori civis Parmae viciniae S .  Ger
vasii JJ appare come procuratore del sacerdote Serafino Cambi di Cremona, rettore di Santo 
Spirito a Parma - Rogito di Antonio Borroni nell'Archivio Notarile di Parma. (Ciò dimo
stra ch'egli era maggiorenne, perché atto ad accettare procura) . 

1488, 23 gennaio - (( Honesta domina Paula de Piombo f. q. Andreae et uxor Alexandri de Aral
dis n, abitante con lui nella vicina S. Gervaso, costituisce suo procuratore çerto Tqmm;iso de 
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Pagani - Rogito G. B .  Bistocchi in Arch. Not. di Parma. Era probabilmente da poco spo
sata con !'Araldi, la cui prima figlia nasce nel settembre dello stesso anno . 

1488, 8 giugno - Testimone in un atto testamentario - Rogito di Domenico Ambanelli 'in Archivio 
Notarile di Parma. 

1488-1493 - Gli nascono successivamente quattro figli ; Orsolina Maria, 19 settembre 1488 ; Orso
lina Maria Caterina, 15 settembre 1489 ; Giovanni Cristoforo, 19 agosto 1491 ; Giovanni Bat
tista Giuseppe, 15 luglio 1493 . (Vedi elenco dei battezzati nel Battistero di Parma alle date . 
Tutti e quattro premorirono al padre) . 

1489, 28 settembre - È ricordato come sicurtà di Bartolomeo Roxeto pittore modenese, chiamato 
a dipingere una cappella di San Francesco - Rogito di Gaspare del Prato in Archivio Notarile 
di Parma. 

1496, 24 gennaio - Missiva a Giacomo Dataro, segretario di Lodovico Gonzaga, Marchese di Man
tova, in cui chiede una lettera di familiarità, per andare a Venezia e in altre terre - Pubbl. 
dal BERTOLOTTI, in Atti e Memorie per le Prov. Modenesi e Parmensi, 1885, p. 2 3 .  

1498 - È testimone ad un atto con Aristotile Zucchi intagliatore in legno - Atto del notaio Barto
lomeo Venturini, in Arch. Baiardi, cit . da E. SCARABELLI ZuNTI, Documenti e Memorie di Belle 
A rti Parmigiane, voi. II, (145 1 - 1 500) , ms. presso il Museo di Antichità di Parma. 

1500, 27  febbraio - Riceve da Galeazzo Piazza un compenso, parte in denaro e parte in oggetti di 
vestiario, per fare una ancona in San Quirino (ora perduta) - Cfr. libro di S .  Quirino, trascritto 
da RAVAZZONI, A rtisti parmigiani, ms. n. 1599 nella Bihl. Pal. di Parma. 

1 502, 14 gennaio - Con Antonio Ferraguti e Nicolò Piazza, consente, davanti al Podestà di Parma, 
che il minorenne Galeazzo Piazza sia dichiarato maggiorenne - Rogito di Antonio Marcello Bo
vini in Arch. Not . di Parma. 

1503, 23  settembre - Assegna la dote alla figlia Orsolina, appena quindicenne, moglie di Filippo 
Porzioli, che egli nominerà poi suo erede - Rogito in estratto della filza della Mise .  dell' Arch. 
Not. di Parma (copiato dallo Scarabelli Zunti cit . ) . 

1 505, 7 gennaio - Quale procuratore di Cristoforo detto Torricella de Araldis, paga al sac. Ber
nardo Zampironi un residuo del canone dovutogli - Rogito di Clementino Franciosi in Arch . 
Not. di Parma. 

1 507, 20 gennaio, 26 gennaio, I O  febbraio, 12 marzp, 1 5  marzo - Vari rogiti in cui l 'A. compare 
con la qualifica di (( Maestro » - Arch . Not. di Parma, riferiti da E .  ScARABELLI ZuNTI, cit . 

1507, 1 5  marzo - Orsina Bergonzi Badessa di San Paolo dà L. 100 imperiali ricevute da Maestro 
Giorgio Sasabruci « occasione pretii certae quantitatis casei eidem venditis, magistro Alexan
dro de Araldis pictori, parte mercedis suae operis picturae quam facit in praedicto monaste
rio » ; « Actum Parmae in praedicto monasterio et in camera cubiculari praedictae dominae 
Abatissae JJ - Rogito in Archivio Notarile di Parma, trascritto da E .  ScARABELLI ZUNTI, cit . 
Come sempre, fino a quando fu stabilita la clausura dopo la morte di Giovanna Piacenza, gli 
atti si stipulavano nella camera da letto della Badessa. 

1 507, 22 giugno - Giovanna Piacenza, badessa di San Paolo, dà 1 8  lire imperiali, ricevute per la ven
dita di formaggio a maestro Giorgio Sasabruci, in aggiunta ad altre lire 50 date in precedenza, 
a « Magistro Alexandro de Araldis, pro parte mercedis suae picturarum ipsius monasterii J J  -

Rogito di G. B .  Bistocchi in Archivio Notarile di Parma. 
1 507, 1 9  settembre - È testimone in un atto di ultime volontà - Rogito di Francesco Pelosi in Arch. 

Notar. di Parma. 
1 507, 20 settembre - Testimone in un atto - Rogito di G. A. Del Monte in Arch. Not . di Parma. 
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1 508, 24 e 25 marzo - Partecipa a due rogiti in cui è ricordato come « egregio maestro » - Rogiti 
di Galeazzo Piazza in Arch. Not . di Parma. 

1 508, 8 aprile - Rogito da cui risulta che nel 1506 aveva prestato del denaro a G. G. Savoldo -
Rogito di Galeazzo Piazza in Arch. Not . di Parma. 

1 5 10, 25 gennaio - cc Fu finito il choro di Santo Paulo de depingere dove stava le sore a cantar, e 
lo commensò a far depinzere la reverenda Badessa Orsina Bergonzia e fecelo finire la Badessa 
Giovanna di Piacenza e lo dipinse Alessandro Araldi da Parma » - LEONE SMAGLIATI, Crona
che manoscritte, riferite da P. I. AFFÒ, Notizie intorno agli artisti parmigiani, ms. 1599 nella 
Bibl. Pal .  di Parma. 

1512, 6 ottobre - Il sig. Carlo Araldi restituisce al Maestro A.A. la somma di L. 200 imperiali a 
lui prestate nel 1 508 - Rogito di Clementino Franconi in Arch. Not . di Parma. 

1 5 14, 26 gennaio - Riceve, quale procuratore di Antonio Araldi e del figlio Alessandro, da Cristo
foro Torelli sedici ducati d'oro e nove soldi imperiali - Rogito del notaio Antonio del Monte 
in Arch. Not. di Parma. 

1 5 14, 12 aprile - I frati della chiesa del Carmine pagano ad Alessandro Araldi la tavola dell'An
nunciazione eseguita a spese del legato di Alberico Palmia - Rogito di Galeazzo Piazza in Arch. 
Notar. di Parma - Inoltre in un libro di S. Quirino alla data 1 5 14 si legge : « Nota come Mae
stro Alessandro di Araldi fece un'anchona nella giessia de li frati del Carmine ne la capella 
de miser Albrigo de Palmia alias intitulado la Nunziada nel 1 5 14 . . .  » (v. RAVAZZONI, A rti
sti parmigiani, ms. 1 599 nella Bibl. Pal. di Parma) . 

1 5 1 6  - Dipinge il quadro nella Cappella Centoni in Cattedrale ; la data è segnata sul quadro stesso 
con la firma dell'autore ed il nome del committente. 

1 5 1 6  - Dipinge per la chiesa di Casalmaggiore una tavola firmata e datata con S. Rocco tra S .  Se
bastiano e Paolo Eremita, ora perduta. (ANTONIO BARILI, Notizie storico patrie di Casalmaggiore, 
1812,  p .  176) . 

1 5 18, 25 maggio - È iscritto alla confraternita laicale della Disciplina dei SS.  Cosma e Damiano -
Rogito di Luigi Banzola in Arch. Not . di Parma. 

1 5 18, 25 settembre - Restituisce a Caterina Riginaldi L. 70 imperiali, già avute in deposito con 
altro atto - Rogito di Galeazzo Piazza in Arch. Not . di Parma. 

1 5 1 9, 25 febbraio - Convenzione fra gli ufficiali della Confraternita di S .  Giuseppe nella Cattedrale 
di Parma ed Alessandro Araldi, per il quadro dello <• Sposalizio, da farsi con tutta la maggiore 
maestria e con varie figure dentro il tempo di un anno », per la quale opera la confraternita 
detta si obbliga a pagare scudi 25 d'oro del sole - Rogito di F. Pelosi in Arch. Not. di Parma 
e v. I. AFFÒ, Notizie intorno agli artisti parmigiani, ms, 1599 nella Bibl . Pal. di Parma. 

1 5 1 9, 2 1  agosto - È tra i componenti la confraternita di San Quirino - Rogito di Galeazzo Piazza 
in Arch. Not. di Parma. 

1 520, 1 ottobre - Paga a Luchino di Gerolamo Puelli L. 10 imperiali per l'affitto di una casa ap
pigionata a Buonuomo de Maldini - Rogito di Galeazzo Piazza in Arch. Not . di Parma. 

1520 - ENEA IRPINO, Canzoniere, ms. nella Bibl. Pal. di Parma. Col sonetto dedicato a Mamma da 
Correggio e ali' Araldi. 

1521,  22 febbraio - Dipinge le insegne del Re di Francia nel Palazzo del Governatore al prezzo 
di L. 275 imp . su disegno di Cristoforo Caselli - Ordinazioni del Comune in Arch. di Stato 
e v.  I. AFFÒ, Notizie intorno agli artisti parmigiani, ms. 1 599 nella Bibl. Pal. di Parma. 

152 1,  1 3  ottobre - Testimonio in un rogito di Galeazzo Piazza - Arch. Not. di Parma. 
1522, 20 dicembre - Convenzione fra i fabbricieri del Duomo ed Alessandro Araldi , con una nota 

autografa dell'artista, per dipingere <<  due volte de la nave grande de mezo le quale due volte 
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sono la prima sopra l'organo et l'altra quela che ge segue dreto con le faciate che ge sono 
soto ale diete volte, primo ge debio far per ogni volta quatro profeti per volta et adornando 
le crosere de frisi et adornamenti secondo me corerà la fantasia . . .  ll - Rogito di Galeazzo 
Piazza in Arch. Not . di Parma - L'Araldi ebbe per tale lavoro un anticipo di L. 43 e soldi 
10 imp . che gli eredi dovettero restituire non avendo egli neppure incominciato l'opera (cfr. 
Liber debitorum fabricae Ecclesiae majoris parmensis, in Arch. Arcivescovile di Parma) . 

1523,  9 dicembre - È testimone in un atto del notaio Galeazzo Piazza - Arch. Not. di Parma. 
1523, 30 aprile e 1 524, 25 aprile - Promessa di pagamento e pagamento all'Araldi per la pittura delle 

Armi del Papa nel Pal. del Governatore . V. Ordinazioni, Arch. Comunale in Arch. di Stato, 
p. 206; Libro dei Dazi del Comune, 1524-28, ibidem c .  1 6 .  

1 524, 5 gennaio - È testimone ad un affitto fatto dalla Badessa Giovanna Piacenza - Rogito di 
Antonio Montenovo in Arch. di Stato di Parma. 

1 526, 22 febbraio - In una convocazione dei Confratelli dei SS. Cosma e Damiano convengono 
Alessandro Araldi e Pier Ilario Mazzola - I. AFFÒ, Notizie intorno agli artisti parmigiani , ms. 
in Bibl . Pal. di Parma. 

1 528, 1 °  maggio - Testamento di Alessandro Araldi .  Lascia erede universale il genero Filippo Por
zioli, probabilmente l'unico superstite dei suoi discendenti, ed usufruttuaria la seconda mòglie, 
Maria Caterina « stando vedova ll - Rogito di Andrea Cerati in Arch. Not . di Parma e cfr. I .  
AFFÒ, Notizie intorno agli artisti parmigiani, ms. 1 599 Le.  

1 528 o '29 - Muore. Altri pensa, ma senza documentarlo, che sia morto di peste nel 1530.  
1 5�0, 8 aprile - Messer Filippo Porzioli « ha donato alla Compagnia il  Cenacolo di Nostro Signore, 

il quale fece M. Alessandro Araldi e la compagnia ordinò che si dicesse ogni anno in perpe
tuo un Offizio di messe n.  8 ll - Archivio della Compagnia dei SS. Cosma e Damiano, mazzetto 
I, f. 24, in Zibaldone Bertioli ; cfr. AFFÒ, Notizie int. agli art. parm. ms. 1 599 cit. 

1 700 c. - ZAPPATA, Notitiae ecclesiarum, ms. presso la Bibl. Pal. di Parma. Ricorda i dipinti nelle 
chiese di Parma. 

1 7 74 - G. B .  ZAIST, Notizie di pittori, scultori e architetti cremonesi, pp . 100-101 . Lo crede nato a 
Casalmaggiore, ma in tutti i documenti è detto cittadino parmigiano, e la famiglia Araldi è 
ricordata dal sec. XIV e dagli inizi del xv a Parma e in provincia. Inoltre lo dice uscito dalla 
scuola di Boccaccio Boccaccino col quale ha ben poco a fare. La sua definizione del pittore : 
« dipinse in quella maniera che noi chiamiamo antico-moderna >l, ha avuto fortuna ed è stata 
più volte ripetuta dai descrittori. 

1774 - A. M. PANNI, Notizie dei pittori, scultori e architetti cremonesi, Cremona. Lo dice nato a 
Casalmaggiore. 

1777 - F. BARTOLI, Notizie delle pitture d'Italia, II, p .  174. Sul quadro, ora perduto, di Casal
magg10re . 

1 778 c .  - R. BAISTROCCHI, Notizie di pittori che lavorarono a Parma, ms. 1 106 nella Bibl. Pal. di 
Parma, pp . 1 6 - 1 7 .  Sostiene che è di Parma, non cremonese e, osservazione giusta, che introdu
ceva « dei bei pezzi di architettura ll: allude cioè agli sfondi di paesaggio . 

1 780 - C .  RUTA, Guida di Parma, pp . 33,  66, 72 . Lo dice scolaro del Bellini e ricorda i suoi dipinti 
al Carmine, al Duomo, in S .  Luca degli Eremitani e in San Quintino . 

. . . F .  BARTOLI, Aggiunte al Ruta per una ristampa della Guida di Parma, ms. m Archivio di Stato 
di Parma. 

1 780 - R.  BAISTROCCHI, Guida di Parma, ms. presso il Museo di Antichità, pp . 29, 32,  37, 74, 
9 1 .  A proposito della pala Centoni in Duomo dice che « per le sue bellezze meriterebbe lume 
più chiaro ll ,  definisce lo « Sposalizio ll, ivi, un « bell'antico ii, quanto all'Annunciazione del Car-
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mine lo dice un c c  dipinto antico ma esatto e ben colorito e per quei giorni di una singolare 
pastosità n .  

Sec.  XVIII seconda metà - Zibaldone BERTIOLI, in BAISTROCCHI e SANSEVERINO, Notizie di  artisti, 
ms. 129 B , p .  II v. (in Mus . di Antichità di Parma) . Ricorda l'impegno non mantenuto di 
dipingere nel Duomo. 

Sec.  xvm (fine) - RAVAZZONI, A rtisti parmigiani (ms . n. 1 599 presso la Bibl. Pal. di Parma, 
n . 3) . Riporta documenti e notizie anche altrimenti noti; l'unico da segnalare è: cc nella chiesa 
maggiore della terra di Fiorenzuola dipinse la tavola di San Fiorenzo n (ora perduta) . 

Sec. XVIII (fine) - I .  AFFÒ, Notizie intorno agli artisti parmigiani, ms. 1 599 presso la Bibl. Pal. 
di Parma. Lo dice cc pittore di buon nome, tenne il gusto di Francesco Francia n. Riporta alcuni 

, documenti e notizie anche altrimenti noti. 
Sec. XVIII (fine) - SANSEVERINO, Dizionario pittorico, ms. presso il Museo di Antichità di Parma, 

p. 38 ; dice che fu cc buon pittore della sua età n e riporta notizie e documenti. 
1 784 - I. AFFÒ, Vità del Parmigianino, pp. 35-36, in contrasto all'opinione dei cremonesi rife

risce numerosi documenti in cui l'A. è citato come cittadino di Parma. 
1791 - I .  AFFÒ , Memorie d�i letterati parmigiani, tomo III, p .  188. Riferisce il sonetto dell' Irpino 

sul ritratto di Mamma da Correggio dell'Araldi. 
1794 - I. AFFÒ , Ragionamento sopra una stanza dipinta dal Correggio, pp. 27-28. Rileva l'importan

za della camera a grottesche la cui fa�a è offuscata da quella del Correggio. 
1 796 - I .  AFFÒ , Il parmigiano servitor di piazza, pp . 16,  3 1 ,  1 09, l lO, l l 3 ,  1 54 .  lnterel'sante la 

segnalazione di un restauro settecentesco alla pala Centoni, prima molto annerita, e l'ascri
zione all' Araldi della stanza delle grottesche, che gli assegna per « il carattere », cioè per lo 
stile, e che dice cc di qualche eleganza ». 

1812 - A. BARILI, Notizie storiche patrie di Casalm�ggiore, p. 176.  Ripete su per giù i concetti 
dello Zaist. 

1818 - TICOZZI, Dizionario pittorico, voi. I,  pag. 16, lo dice scolaro del Giambellino . 
1819 - ZANI, Enciclopedia metodica, parte I, voi. II, pp . 171-72 .  Lo crede nato a Casalmaggiore. 
1 824 - P.  DONATI, Guida di Parma, pp . 25,  3 1 ,  105,  177,  179.  f: forse il primo che ricorda che 

il Cenacolo di San Cosma è copia da Leonardo . Data la camera delle grottesche in San Paolo 
al 1 5 10,  confondendo con le decorazioni del coro finite in quell'anno, e la dice dubitativamente 
di lui cc se non fosse com' altri credono del Cesariani reggiano e che I' Araldi avesse solamente 
eseguito le figure >> . 

1826 - G. M. CASAPINI, Il parmigiano osservatore delle bellezze della sua patria, ms. presso la bibl. 
Palat . di Parma. Cita solo fuggevolmente qualche dipinto dell'A. cc antico pittore nostro ii . 

1827 - G. GRASSELLI, Abecedario biografico dei pittori, Milano, p .  2 3 .  Lo crede nato nel 1485, ori
ginario di Casalmaggiore e pensa che abbia studiato a Cremona. 

1830 - G. BERTOLUZZI, Guida di Parma, pp. 53,  90, 94, 1 0 1 ,  145, 146, 186, 193.  Ricorda gli 
affreschi della cella di Santa Caterina e dice che cc l'espressione, la condotta e il colorito per
suadono a crederla opera di Alessandro Araldi i> ,  ma cc forse non si ,errerebbe a farne autore 
Cristoforo Caselli, tanto questi due pittori si assomigliano ii in quanto derivano dal Bellini. 
Ascrive un affresco in S .  Ulderico con la Crocifissione all'A. o a un discepolo (l'affresco ora è 
irreperibile) , ed allo stesso un affresco, ugualmente perduto, sul muro esterno del convento di 
San Paolo . 

1834 - L. LANZI, Storia pittorica dell'Italia, voi. IV, p .  5 5 .  Lo crede scolaro del Bellini e ri
pete il giudizio dello Zaist dichiarandolo « pittor buono in quel genere che si chiama antico
moderno i>. 
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1842 A. PEZZANA, Storia di Parma, tomo I, p .  249, tomo II, p .  147 . Parla dell'origine della fa. 
miglia Araldi ricordata a Parma ed a Corniglio dal sec. XIV e xv. 

1846 - E. ScARABELLI ZUNTI, Cenni storico artistici intorno alla chiesa di San Quintino a Parma, 
p. 15  n.  2 1 .  Sull'« Annunciata e Santi >> che nel 1846 era in una stanza presso la torre di quella 

. chiesa. 
1856 - G. M.  ALLODI, Serie cronologica dei vescovi di Parma, voi. I, pp . 83, lSl -52, sui dipinti nelle 

chiese. 
1864 - M. LOPEZ, Il Battistero di Parma, pp . 71- 73. Nega che sia stafo scolaro del Giambellino ed 

asserisce che si è scostato alquanto anche dalla maniera del Caselli. Ma gli attribuisce gli af· 
freschi nella prima cappella a destra in San Sepolcro, che nulla hanno a che fare con lui. 

1864 - F. OnoRICI, La cattedrale di Parma. 
1869 - C. MALASPINA, Nuova Guida di Parma. Ricorda le opere più note, premettendo al nome del 

pittore la qualifica « nostro >> cioè parmigiano . 
Sec. XIX seconda metà - E .  ScARABELLI ZUNTI, Note ms . al Donati ed al Bertoluzzi , aggiunte al 

volume nel Museo di Antichità di Parma, osserva che lo « Sposalizio >> del Duomo è il suo più 
bel dipinto .  

Sec. XIX seconda metà - E .  ScARABELLI Z uNTI, Documenti e Memorie d i  Belle Arti parmigiane, voi. 
II ( 1451 -1500) , p .  1 1  sgg. Fa un accuratissimo spoglio dei molti documenti di archivio che ri
guardano l' A., dei quali dà il riassunto o la copia, sia pure in modo confuso nelle cronologie . 
Tratteggia inoltre un abbozzo critico, attingendo agli studiosi più importanti specie l'Affò. Con
sidera erratamente « l'Annunciazione e Santi JJ,  già in San Luca degli Eremitani, anteriore al
l'altra cc Annunciazione n,  osserva che la copia della « Cena >> non ha altro pregio che l'antichità 
e definisce il pittore « tra i non indegni imitatori della scuola peruginesca n . 

1872 - JuLius MEYER, Kiinstler lexicon, pp . 209-11 . Riferisce numerose e particolareggiate notizie . 
1885 - A. BERTOLOTTI, A rtisti in relazione coi Gonzaga, in Atti e Memorie della Deputazione di Sto· 

ria Patria per le Prov . modenesi e parmensi serie III voi. III, parte I, p .  23 .  Pubblica la 
lettera dell' A. al segretario del Marchese di Mantova. 

1894 - C. RICCI, La Galleria di Parma, in Le Gallerie Nazionali italiane, I, pp . 22 e 42 sgg. Sui 
dipinti nella detta Galleria. 

1896 - C. RICCI, Catalogo della R. Galleria di Parma, p .  III.  Nega che sia stato alla scuola del 
Giambellino e ritiene che i pochi tratti belliniani li abbia appresi dal Caselli tornato in patria 
nel 1498 . Considera il pittore un ritardatario eclettico che attinge da varie fonti, concetto che 
svilupperà nello studio particolare del 1903 . Dà dubitativamente a Lodovico da Parma, di cui 
non si conoscono opere, « l'Annunciazione coi SS .  Sebastiano e Caterina >> che poi riconoscerà 
dell' Araldi. 

1903 - C. RICCI, Alessandro e ]osaphat A raldi, in « Rassegna d'Arte JJ , Ili, pp . 133-137 � il primo 
vasto studio sul pittore, di cui indaga l'attività, ma sul quale non cambia opinione, consideran
dolo cc di poca fantasia e di natura eclettica JJ, e dando nell'insieme un giudizio negativo : cc Rac
coglieva forme e motivi da tutte le scuole e quel che è peggio li univa nell'opera sua senza fon
derli, senza assimilarli >> . 

1908 - C. RICCI in THIEME BECKER, Kiinstler lexicon, Il, pp. 54-55 .  Avanza qui per la prima volta 
l'ascrizione all'Araldi del ritratto di Barbara Pallavicino agli Uffizi.  

1910 - L. TESTI, Pier Ilario e Michele Mazzola, in Bollettino d'Ar-te, IV, p .  90. Pensa che sia stata 
la breve sosta a Venezia, preannunziata nella lettera del 24 gennaio 1496, a dare origine a qual
che tratto belliniano nell'Araldi. 

1912 - G. B .  CAVALCASELLE, J. A. CROWE, A history of painting in North Italy, Il, 1912 , p. 301 . 
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Lo dice discepolo del Caselli e volto « verso i modelli umbri del Francia e dei perugineschi della 
più umile classe » e aggiunge che nelle « più mature produzioni salvò se stesso appropriandosi 
le forme di altri grandi uomini » ;  non gli riconosce quindi alcuna autonomia artistica. 

1912 - C .  RICCI, Pintoricchio, Perugia, pp . 376-77 .  Ricorda che il disegno n. 376 degli Uffizi , già 
creduto del Pintu:ricchio, è dell'Araldi per la « Disputa di Santa Caterina », evidentemente ispi
rata a quel Maestro . E prende lo spunto per confermare il viaggio dell'Araldi a Siena ed a Ro
ma tra il 1507 ed il 10 :  « Comunque - dice - , nulla si può affermare di certo data la natura e
clettica dell'artista, che toglieva da tutti e si avvaleva di stampe e disegni altrui copiando mo
tivi e figure da Raffaello, dal Mantegna, da Leonardo, dal Francia, dal Costa e dal Pinturic
chio >> . 

1914 - A. VENTURI, Storia dell'A rte, VII, 3, p .  1 124 . Ritiene che sia stato allevato a Parma e che 
dalla << maniera elementare di Michele e Pier Ilario Mazzola passasse ad altra più elaborata co
municatagli da qualche parmigiano erudito a Bologna » ;  cita in proposito Lodovico da Parma, 
di cui si ignorano però le opere . 

1917 - O.  FISCHEJ:, Die Zeichnungen der Umbrier, in ]ahrbuch di Berlino, p.  154. Su alcuni disegni 
dell'Araldi, di derivazione - secondo l'A. - peruginesca. 

1928 - W. SurnA, Opere sconosciute di pittori parmigiani, in Cronache d'A rte, pp . 205-206. Gli as
segna giustamente un dipinto a Heiligenkreuz nella bassa Austria. 

1929 - F. M.ALAGUZZI VALERI, in Enciclopedia Italiana, III, p .  924 . Ripete, con poche varianti, il 
giudizio sostanzialmente negativo dato dal Ricci, seguendolo anche nell'ipotesi di un viaggio a 
Roma tra il 1507 ed il 10 .  

1932 - G. CoPERTINI, Parmigianino, I .  pp . 14- 16 .  
1934 - A.  SANTANGELO, Inventario degli oggetti d'Arte d i  Parma, pp . 20 ,  23,  26.  Dà il dipinto già 

nella Chiesa di San Carlo a << ignoto autore »,  ma intuisce l'alta qualità della pittura e l'affinità 
stilistica con I' Araldi. 

1934 - L. TESTI, La Cattedrale di Parma, Bergamo, II ed. Sono ricordati i due quadri del Duomo, 
nei quali rileva la sua « maniera impersonale ma diligentissima » ;  considera lo << Sposalizio » 
capolavoro dell'artista. 

1935 - A. VENTURI, La pittura del Quattrocento nell' Emilia, p. 70. Ritiene l' influenza del Costa 
determinante per I' Araldi, di cui crede che sia la pala del Louvre, ora riconosciuta del Marmitta.  

1935 - A. O .  QuINTAVALLE , Mostra del Correggio, pp.  18-19 .  
1939 - A. O .  QmNTAVALLE, La Galleria Nazionale di  Parma, pp . 29-30.  Giudizio complessivamente 

negativo . Riconosce le più vive fonti di ispirazione nella corrente emiliana. 
1940 - A. MoNGAN, P. J. SACHS, Drawings in the Fogg Museum of Art, pp . 25, 27 .  Illustra il  dise

segno n. 34 con un gruppo di figure in piedi e sedute per il lato destro della disputa di Santa Ca
terina. Nega che, pur facendo da pendant all'altro disegno del British Museum per gli astanti 
di sinistra, sia dello stesso Araldi . Distingue fra i due disegni, la mano, il colore, il formato, 
la qualità della carta ed anche l'espressione delle figure che nell'A. sono, 11er gli autori, sardo
niche e stupide . 

1948 - A. O .  QuINTAVALLE, Il Parmigianino, pp . 24-27 .  Breve cenno sulle sue grottesche. 
1948 - A. O .  Q UINTAVALLE, Mostra di dipinti noti ed ignoti a Parma. Pubblica, in occasione della 

Mostra, oltre i dipinti già noti nelle chiese e nella Galleria di Parma, l'affresco staccato dal 
Chiostro di San Paolo, già identificato come opera dell' Araldi nelle schede di Catalogo di A. 
Ghidiglia Quintavalle. 

1948 - P. TOESCA, Di un miniatore e pittore emiliano, Francesco Marmitta, in L' Arte, p. 39. Considera 
l'A. « troppo mediocre >> per aver dipinto la pala del Louvre. 
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1948 - A. GHIDIGLIA QUINTAVALLE, Inediti d'arte nella chiesa di S. Pietro Apostolo a Parma, Parma, 
Fresching, pp . 34-35.  È ascritto per la prima volta all'Araldi l'affresco con la Madonna col Bam
bino e S. Giuseppe. 

1948 - E. BENEZIT, Dictionnaire, voi. I,  p .  22 1 .  Breve accenno con parecchi errori ; tra l'altro gli 
ascrive l'affresco del Duomo, dello Zarotti, che data al 1460. 

1951 - U.  GALETTI, E. CAMESASCA, Dizionario della pittura italiana, 1951 .  Riassunto delle varie 
opinioni sull' Araldi. 

1952 - J .  BuRCKHARDT, Cicerone, Sansoni, pp.  307, 899, 947 .  Considera !'Araldi un « mediocre 
artista >> « rappresentante principale della maniera decorativa diffusasi da Padova » .  Crede 
che lo stesso stile o uno simile sia nella decorazione dei pilastri e nei costoloni della volta 
di San Giovanni che, nella navata principale, è dell'Anselmi e, nel transetto, di Giovanni 
Antonio da Parma ; gli dà pure la volta a finto mosaico nel transetto del Duomo che è del 
Caselli. 

1952 - A. GHIDI GLIA QUINTAVALLE, Un volto ritrovato : colori e inchiostro a gara in onore di Mam
ma da Correggio, Aurea Parma, pp . 14-18 .  

1953 - C .  PEDRETTI, Leonardo d a  Vinci a Bologna e in Emilia, p .  200 .  Accenna alla copia del Ce
nacolo fatta dall' Araldi. 

1956 - R. LoNGHI, Officina Ferrarese, pp . 56 e 194 .  Nega l'ascrizione all'Araldi deJla pa1a del Lou
vre, per la quale accetta quella al Marmitta.  

APPENDICE Il .  

OPERE ESISTENTI 

Parma - Ex Convento di S .  Paolo : Decorazione della volta di una sala con lo stemma dei Ber
gonzi (1500-1505 c.) . 

Parma - Galleria Nazionale : Madonna col Bambino e due angioli _ (affresco staccato dal Convento 
di S. Paolo) (1506-7) . 

Parma - Ex Convento di S .  Paolo : Camera delle grottesche, decorazione della volta e delle lu
nette (1512-14) . 

Parma - Galleria Nazionale : Annunciazione (dalla chiesa del Carmine) (1514) . 
Parma - Ex Convento di S .  Paolo : Cella di S .  Caterina, affreschi con la Disputa della Santa e la 

Santa e S .  Gerolamo (1514-15) . 
Parma - Duomo, Cappella Centoni : Pala d'altare (1516) .  
Parma - Duomo, Cappella Centoni : Paliotto (1516) .  
Parma --' S .  Pietro : Affresco con l a  Madonna col Bambino e S .  Giuseppe. 
Parma - Galleria Nazionale : Annunciazione coi SS. Sebastiano e Caterina (dalla Chiesa di S. Lu-

ca degli Eremitani) . 
Parma - Palazzo Borri : Ritratto di Beatrice - da Correggio (1516-18) .  
Parma - Galleria Nazionale : Ultima Cena (dalla Confraternita dei S S .  Cosma e Damiano) (1516) .  
Parma - Duomo : Sposalizio della Vergine (1519) .  
Heiligenkreuz - Convento : Madonna col Bambino e i SS .  Francesco e Giuseppe .  
Parma - Palazzo Sanvitale : Madonna col Bambino e d  i SS .  Giovanni e Lucia (dalla Chiesa del 

Carmine) (1525-27 c .) .  
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OPERE PERDUTE O NON ESEGUITE 

Casalmaggiore - Oratorio dell'Immacolata : Pala con S. Rocco tra i SS. Paolo eremita (o Giobbe) 
e Sebastiano . Era firmato e datato al 1516, come afferma lo Zaist, e perduto già al princip io 
dell'Ottocento.  

Fiorenzuola - Chiesa parrocchiale : S .  Fiorenzo, tavola ricordata dal Ravazzoni ed ora non più 
esistente. 

Parma - Duomo : Decorazione della crociera sopra l'organo e sopra alla porta grande . Commissio
nata, a rogito di Galeazzo Piazza, nel 1522, ma non eseguita . 

Parma - Chiesa di S .  Paolo, coro interno delle monache : Affreschi con storie di Cristo . Documen
tati attraverso pagamenti e notizie di contemporanei (Smagliati) .  Distrutti al principio del 
sec. XIX. 

Parma - Chiesa di S. Quintino : Annunciazione, ricordata dal Baistrocchi nella prima cappella di 
fronte alla porta laterale ; nel 1846 era in una stanza presso la torre della Chiesa; forse la stessa 
comparsa in una vendita a Milano nel 1899 e simile a quella del 1514 ora nella Galleria di 
Parma.  

. 

Parma - Chiesa di S .  Quirino : Ancona dipinta nel 1500, di cui restano i documenti di pagamento. 
Parma - Convento di S .  Paolo : Pietà dipinta all'esterno . Ricordata nella Guida del Bertoluzzi. 
P,arma - Convento di S. Ulderico : Cristo in croce tra le Marie, S. Benedetto, un altro Santo ve-

scovo e una monaca genuflessa, affresco ricordato nella Guida del Bertoluzzi. 
Parma - Palazzo del Governatore : Insegne del Re di Francia, documentatamente eseguite nel 

152 1 .  
Parma - Palazzo del Governato1·e : Insegne di Papa Paolo. III, documentatamente eseguite nel 

1523 .  

OPERE DUBBIE O ERRONEAMENTE ATTRIBUITE 

Firenze - Galleria degli Uffizi Ritratto di Barbara Pallavicino, ascritto all'Araldi dal Ricci, ma 
dubbio . 

Parigi - Louvre : Madonna col Bambino e i SS .  Quirino e Giorgio, data all'Araldi dal Venturi, ma 
riconosciuto ormai concordemente del Marmitta .  

Parma - Duomo : La Madonna col Bambino e un donatore. I l  Cavalcaselle lo  dice dell'Araldi, fir
mato e datato al 1509, ma in una nota riferisce l'opinione del Ricci che lo ascrive allo Zarotti, 
attribuzione ora generalmente accettata. 

Parma - Duomo : Abside del transetto a destra con girali, opera documentata del Caselli, ma che il 
Burckhardt assegnava all' A. 

Parma - S .  Sepolcro : S .  Ubaldo tra l'Arcangelo Michele e Raffaele con l'Annunciata e la Pietà. 
Creduto dell'Araldi dal Pezzana seguito dal Lopez e dal Cavalcaselle; ma evidentemente di un 
artista più antico . 

Parma - Galleria Nazionale : Il Redentore benedicente, attribuito all'A. dal Cavalcaselle, ma del 
Pennacchi. 

Parma - Galleria Nazionale : Ritratto di G. B .  Puelli (creduto anche Cesare Piacenza, fratello di 
Giovanna) . Ascritto dal Pigorini e da altri, ma riconosciuto concordemente opera più tarda, 
di seguace del Bedoli. 




