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1966-2016: cinquanta anni sono ormai trascorsi dall’alluvione di
Firenze, dal drammatico evento che, in poche ore, ruppe un secolare
equilibrio e travolse il patrimonio storico culturale e artistico della nostra
città. Una catastrofe dagli effetti bruschi e irreversibili, a cui in molti ten-
tarono di rispondere fin dal giorno successivo al diluvio, adoperandosi
senza risparmio per salvare quel tesoro fragile e prezioso. Tra questi
Alessandro Bonsanti, che si trovò a dover far fronte ad uno dei momenti
sicuramente più difficili della storia del Gabinetto Vieusseux, a una tra-
gedia di tale entità che poteva pregiudicare la vita dello stesso Istituto: la
quasi totalità della biblioteca, allocata nei sotterranei di Palazzo Strozzi,
finì infatti nell’acqua melmosa e mista a nafta, 250.000 volumi distribuiti
per oltre sei chilometri di palchetti. Una delle prime testimonianze sulle
profonde ferite prodotte dall’alluvione al cuore della grande biblioteca
circolante fu affidata dal direttore all’editoriale che apriva l’ultimo
fascicolo del 1966 dell’«Antologia Vieusseux», inaugurata all’inizio di
quell’anno. Proprio riferendosi al periodico appena nato, Bonsanti
annotava: «Ora, improvvisamente, l’Antologia Vieusseux ha corso il
rischio di restare l’unico, o quasi, documento di programmi attuati e da
attuare, di intenzioni spezzate sul più bello, e forse di non del tutto
eccessive velleità; anzi, nel momento in cui esce questo quarto fascicolo
con qualche giustificato ritardo, essa rischia d’essere vista come una
testa senza corpo, o un corpo senza testa, quanto rimane dopo una
decapitazione. Fortunatamente ci sono membra che si riattaccano, come
la chirurgia attuale ci insegna, e ciò si sta tentando già da questo
momento; operazione da protrarsi nel tempo, che richiede mezzi,
pazienza e capacità, che impegnerà per i prossimi dieci anni la Istitu-
zione e che ha nome recupero dei libri sommersi e deturpati». In realtà,
di anni ne sono occorsi molti di più, ma sicuramente in questi dieci lustri
l’obiettivo di ripartire e «di costruire del nuovo sulle rovine» è stato per-
seguito con tenacia pari almeno a quella di Bonsanti che, solo cinque
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giorni dopo l’alluvione, intervistato per la radio mentre si trovava in
calosce nel cortile di Strozzi invaso dal fango, così si esprimeva riguardo
al patrimonio ottocentesco dell’Istituto tanto compromesso: «Per Firenze,
che ha molte altre grandi biblioteche, il Gabinetto Vieusseux aveva però,
e spero continuerà ad avere, un carattere particolare; cioè, in fondo era
una grande biblioteca romantica; romantica non solo per il suo contenuto
e per l’epoca nella quale era stata fondata e si era sviluppata, ma anche
per il criterio che era stato seguito nell’acquistare quella che costituiva la
consistenza libraria della biblioteca stessa».

La recente mostra, aperta lo scorso 20 ottobre a Palazzo Corsini
Suarez, L’alluvione e il restauro: dalla Biblioteca circolante alle carte di
Carlo Emilio Gadda, ben documenta le complesse difficoltà di quei
momenti drammatici e insieme il paziente e meticoloso lavoro di recupero
svolto nel tempo presso il Laboratorio di restauro, presto istituito in seno
al Vieusseux per far fronte all’emergenza, e stabilire precauzioni e inter-
venti poi risultati proficui per una buona conservazione. Una linea di
condotta che trovò anche l’approvazione di un raffinato maestro della
biblioteconomia come Luigi Crocetti, quando, nel riconoscere il restauro
quale servizio pubblico «né più né meno che la distribuzione dei libri o
altro», si compiaceva con il Gabinetto e la Nazionale Centrale per essersi
«autogarantiti la riparazione dei danni sofferti». D’altra parte, che i pro-
blemi della conservazione e del restauro del patrimonio librario e archi-
vistico non siano separabili da quelli generali è stata una questione sen-
tita fin da subito al Vieusseux, dove, una volta costruito «un proprio
sistema di recupero e ripristino», l’obiettivo principale è divenuto quello
della conservazione e della prevenzione per il futuro. Una lezione appresa
da mezzo secolo di sforzi attorno a cui in questo 2016 siamo stati invitati,
da più parti, a riflettere; così come attorno alla «fraterna intesa» che –
ricordava Bonsanti – «dilagò allora alla velocità impressionante d’una
seconda piena» sulle «rive sconvolte dell’Arno». Una disposizione d’animo
tale da costituire la leva motrice per qualsiasi immediato intervento, e che
il direttore, con sottile e amara ironia, auspicava potesse essere parimenti
tesaurizzata perché «non si può sempre contare per dare il meglio di noi
stessi, sulle inondazioni, e tanto meno, la sorte ce ne scampi, su ancor
peggiori calamità», constatando, a distanza di un anno dall’alluvione,
che «anche a Firenze l’uomo deve rassegnarsi a ritornare ormai solo
davanti alle cose; a vedersela da solo, in una piatta normalità, col pros-
simo suo, con se stesso e col proprio Dio».
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1 P. O. KRISTELLER, Iter Italicum, V, London - Leiden, Brill 1963-1997, p. 172 dove scri-
ve «3/267 Ant. Lieto detto Correggio to Hier. Da Monferrato (Parma, 1519)»; L. KATUŠKINA,
Ot Dante do Tasso. Katalog pisem i socinenij ital. gumanistov v sobranii LOII SSSR [Da Dante

Mio reverendo pre Hieronimo. io sono qui in Parma fin da otto
giorni e n ho passati venti a Correggia co miei. Per questi padri de S.
Giovanni già ho preso a fare ne la cupola de la loro chiesa lascenso di
n. s. co 12 apostoli con altre historie e fregi per la chiesa. Ne fatta sch-
ritta con donno basilio priore: e vandrano forsi quattro anni di
tempo. Et di tutto questo tengo obbligatione prima v.a p.ta. epoi a
tutti gli altri pri di S.ta Giustina per loro charità. Et ale orationi di
tutti me raccomado e bacio la mano ala pta vra. di Parma adi XX
digiulio 1519. El vostro figliolo antonio lieto dipintore.

Così Antonio Allegri detto il Correggio (c. 1489-1534) scriveva a Al
reveredo pre donno Hieronimo da monferrato come padre amatiss.o in
S.ta Giustina di Padova come leggiamo nell’indirizzo vergato nel retro
della lettera.

È una testimonianza finora inedita che ci permette di approfondire
la nostra conoscenza dell’artista quando era impegnato alla decora-
zione della chiesa di San Giovanni Evangelista a Parma, e dei rapporti
stabiliti con Girolamo dal Monferrato all’interno della Congregazione
benedettino cassinese. Si tratta non tanto di una mera testimonianza
documentaria, quale un pagamento o un ricordo – e già sarebbe bastato
per una figura così grande –, bensì un lacerto di corrispondenza dove
emergono piuttosto chiari segni di un rapporto che già da questo
momento vanno oltre una semplice conoscenza. Ma andiamo per gradi.

La lettera di Antonio Lieto a Girolamo dal Monferrato è stata rin-
tracciata partendo da una indicazione, preziosa ma sommaria, che si
trova sull’Iter italicum di Paul Oskar Kristeller,1 poi ribadita nel 1972

ANDREA MUZZI

Una lettera inedita di Antonio Allegri
detto il Correggio al monaco cassinese

Girolamo dal Monferrato



6 Andrea Muzzi

Fig. 1 - San Pietroburgo, Archivio dell’Istituto di Storia dell’Accademia delle Scien-
ze; lettera di Antonio Lieto a Girolamo dal Monferrato, recto.
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Fig. 2 - San Pietroburgo, Archivio dell’Istituto di Storia dell’Accademia delle Scien-
ze; lettera di Antonio Lieto a Girolamo dal Monferrato, verso.
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da Lidija Katuškina, referente dello studioso tedesco in Russia;
secondo l’indicazione di Kristeller nell’Archivio della Accademia delle
Scienze di San Pietroburgo doveva trovarsi una lettera del Correggio
a Girolamo dal Monferrato datata 1519. Nonostante il valore di questa
menzione, per chi la faceva e per cosa indicava, da allora non ha atti-
rato l’interesse degli storici dell’arte. È stato per me di stimolo l’in-
tervento nel 2003 di Massimo Zaggia che, dopo aver ricordato il mio
studio del 1982 sui rapporti fra il Correggio e la Congregazione cassi-
nese2 proseguiva indicando la necessità di ritrovare la presente lettera
e, giustamente collegando il destinatario alla decorazione della chiesa
di San Giovanni Evangelista a Parma, la collocava «nei preliminari dei
lavori»;3 nel mio saggio per la mostra dedicata al Correggio nel 2008,
ribadendo l’interesse al documento, ne anticipai in nota alcune noti-
zie.4

La lettera si trovava nell’Ottocento nella collezione di autografi del
monsignore Giuseppe Angelini, un prelato romano, quando un altro
religioso, Vittore Luigi Fabriani5 scrisse nel 1867 e firmò una sorta di
autentica oggi conservata insieme alla lettera del Correggio dalla quale
conosciamo l’appartenenza all’Angelini. Il Fabriani in questo scritto ci
spiega su che cosa si basa tale sorta di expertise: lo confrontava infatti
con un altro autografo, del Correggio, che conosceva bene perché un
tempo di proprietà del cugino Severino Fabriani,6 noto agli studi perché
lui stesso autore della pubblicazione del documento.
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a Tasso. Catalogo delle lettere di umanisti italiani nella raccolta della Sezione di Leningrado
dell’Istituto di Storia dell’Accademia delle Scienze dell’URSS], Leningrad, Tip. Nauka 1972,
pp. 61-62, n. 121.

2 A. MUZZI, Il Correggio e la Congregazione cassinese, Firenze, SPES 1982.
3 M. ZAGGIA, Tra Mantova e la Sicilia nel Cinquecento. II. La Congregazione benedetti-

na cassinese nel Cinquecento, Firenze, Olschki 2003, p. 410.
4 A. MUZZI, Alcuni aspetti del mondo religioso e artistico del Correggio e del Parmigiani-

no, in Correggio, catalogo della mostra (Parma, 20 settembre 2008 – 25 gennaio 2009) a cura
di L. Fornari Schianchi, Ginevra – Milano, Skira 2008, p. 121.

5 Di Vittorio (o Vittore) Luigi Fabriani (1807-1869) esiste un autografo nella Biblioteca
Nazionale Centrale di Roma (Formula della professione religiosa fatta il 15 agosto 1840).

6 Severino Fabriani lo pubblicò con un facsimile: S. FABRIANI, Lettera dell’abate Severino
Fabriani al padre Luigi Pungileoni Sopra un autografo di Antonio Allegri riguardante la famo-
sa tavola della Notte, Modena, tip. Soliani 1833, pp. 3-11. Altro scritto di interesse storico arti-
stico: S. Fabriani, Lettere due sopra un monumento sepolcrale finora sconosciuto del Begarel-
li, inMemorie di religione di morale di letteratura, XIV, Modena, tip. Soliani 1828, pp. 167-178.
Severino Fabriani era figlio di Luigi, medico condotto di Correggio, dove passò l’infanzia; nel



Fig. 3 - San Pietroburgo, Archivio dell’Istituto di Storia dell’Accademia delle Scien-
ze; lettera di autentica di Vittore Luigi Fabiani a Giuseppe Angelini.
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Fig. 4 - San Pietroburgo, Archivio dell’Istituto di Storia dell’Accademia delle Scien-
ze; ‘copertina’ della lettera di Antonio Lieto.
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Giuseppe Angelini, di origine ascolana e morto l’otto gennaio 1876,
quando era vicegerente della Diocesi di Roma, aveva raccolto una cospi-
cua raccolta di autografi,7 si parla di ben trentamila, che il fratello
Francesco Camillo (1817-1869) aveva ordinato con cura «illustrando le
vite della più parte d’essi, di maniera che scorgesi quanta fosse in lui
sana critica e non comune erudizione».8 Fra gli autografi posseduti vi
erano le lettere di Pietro Giordani a Giambattista Bassi pittore paesista,
del quale l’Angelini possedeva dei quadri, e una lettera di Voltaire al
Cardinal Passionei;9 Giuseppe Angelini grazie al possesso di preziosi
autografi intervenne in alcune questioni di filologia come ben risulta nel
1877 dal saggio scritto sopra la Gerusalemme liberata.10 È suggestivo
ricordare che il prelato collezionista aveva posseduto e studiato vari
libri postillati da Pomponio Leto come ricorda un manoscritto riportato
dal latinista Frederic M. Wheelock: «Ricordo di aver visti questi ed altri
libri postillati presso il … prof. Angelini, defunto da molti anni, in
Roma. Egli era molto sofistico e non comprava senz’aver prima fatto
fare tutte le verifiche negli archivi del Vaticano».11 La suggestione deriva
dal fatto che la lettera del Correggio che qui presentiamo è firmata

1821 entrò nell’Accademia di scienze lettere ed arti di Modena e in seguito si occupò della gram-
matica per persone sordomute, e per questa attività è ben ricordato (G. COSTANTINI, ad vocem
Fabriani, Severino, DBI, XLIII, 1993).

7 FRATI, Dizionario Bio-bibliografico, 1933, p. 26; B. MAGNI, F. C. Angelini, in Il Buo-
narroti, IV, Roma 1869, pp. 94-95.

8 Ivi, p. 94. Giuseppe Angelini fu nel 1856 nella Commissione per gli errori moderni dove
fu giudicato dall’erudito Vincenzo Tizzani quale «bibliofilo, di mente aggiustata ma non este-
sa, di coscienza dubbiosa e timido per natura» (G. M. CROCE, Una fonte importante per la sto-
ria del pontificato di Pio IX e del Concilio Vaticano I: i manoscritti inediti di Vincenzo Tizza-
ni, «Archivum Historiae Pontificiae», 23, 1985, p. 70). Per una edizione del Castelvetro pos-
seduta nel 1865 dall’Angelini, e una testimonianza dell’amicizia con il grande bibliofilo e rac-
coglitore di autografi Gaetano Ferrajoli, si veda M. C. FABBI, Per un censimento di incunabo-
li e cinquecentine postillate dei “rerum Vulgarium Fragmenta” e dei “Triumphi”, VI, Città del
Vaticano: Biblioteca Apostolica Vaticana, «Aevum», 63, 2, 1989, pp. 336-360, p. 355.

9 Si veda G. BENGESCO, Voltaire. Bibliographie de ses oevres, III, Paris 1889, p. 272.
10 G. ANGELINI, Canti IV, IX, e XII della “Gerusalemme liberata” di T. Tasso che fanno

seguito al primo abbozzo del poema che si conseva nella Vaticana scritto di mano del poeta,
Roma 1877 (ed. fuori commercio a cura di Ignazio Angelini); Giuseppe era proprietario del
manoscritto dal quale fu tratta una stampa. Si veda E. SCOTTI, Il problema testuale della “Geru-
salemme liberata”, «Italianistica: Rivista di letteratura italiana», 24, 2/3 – Torquato Tasso e la
sua fortuna –, 1995, pp. 483-500.

11 F. M WHEELOCK, Leto’s Hand and Tasso Horace, «Harvard Studies in Classical Phi-
lology», 52, (1941), p. 99; l’autore tratta una relazione scritta dall’Angelini e annessa all’incu-
nabolo come fondamentale per la decifrazione delle varie mani che hanno postillato il testo.

Una lettera inedita di Antonio Allegri al monaco cassinese Girolamo dal Monferrato



Andrea Muzzi12

Lieto, dalla ben conosciuta latinizzazione12 del cognome Allegri, e può
essere che l’Angelini, come interessato alle scritte autografe di Pompo-
nio Leto sia stato attratto in un primo momento da questa firma per poi
trovarsi in possesso di un autografo del pittore emiliano. Ma sono sol-
tanto congetture. In ogni modo la forma Lieto dal cognome latinizzato è
la prima volta che appare in un documento.

La collezione alla sua morte, dopo un passaggio a Ignazio Angelini,
fu acquistata dal cav. Giancarlo Rossi di Roma, un altro collezionista di
autografi, e poi nel 1900 una gran parte venne presentata ad un’asta
Gilhofer e Ranschburg,13 dove non figura la lettera del Correggio perché
ormai era stata venduta l’anno prima, nella stessa casa d’aste, allo stu-
dioso Nikolaj Petrovich Lichačëv (o Likhachev; 1862-1936) insieme ad
altri autografi di varia provenienza. Si spiega così la collocazione attuale
nell’Archivio dell’Istituto di storia ‘N. P. Lichačëv’ dell’Accademia
delle Scienze di San Pietroburgo14. Lichačëv proveniente da una colta
famiglia dove fra l’altro si annovera Andrej, archeologo e collezionista

12 Su la latinizzazione del cognome (Laetus, Leto e poi riportato all’italiano Lieto) ebbi
modo (Introduzione in M. DI GIAMPAOLO - A. MUZZI, Correggio. Catalogo completo dei dipin-
ti, Firenze, Cantini 1993), di osservare che la significativa scelta dell’artista va connessa a quel-
la di chiamare il figlio Pomponio, scelta però criticata negli stessi anni dall’Ariosto in quanto
considerato vezzo intellettualistico, d’altra parte conferma del petrarchismo cristiano che ani-
mava l’artista nella sua attività come vediamo, in particolare, nel Ritratto d’uomo del Castel-
lo Sforzesco di Milano (A. MUZZI, Il Correggio, cit., p. 46); sull’argomento si veda anche
G. PERITI, From Allegri to Laetus-Lieto: The Shaping of Correggio’s Artistic Distinctiveness,
«The Art Bulletin», 86, 3, 2004, pp. 459-476, che però sembra non conoscere il mio contribu-
to; nell’Ottocento una appassionata del Correggio, autrice di una popolare monografia sul-
l’artista, adottò il soprannome di Lieta (si veda A. MUZZI, Teosofia e critica d’arte nel salotto
fiorentino di Margherita Albana Mignaty fra lo studio del Correggio e l’incontro di Elena Bla-
vatskaja in Un impero verso Oriente. Tendenze orientaliste e arte russa fra Otto e Novecento,
atti del convegno, Napoli 12-13 dicembre 2011, a cura di L. Sestan, L. Tonini, Napoli, Università
degli Studi ‘L’Orientale’ 2013, pp. 175-176.

13 Auction nr. VI. Collection de lettres autographes et de documents de M. l’archevêque G.
Angelini et de le chev G. C. Rossi (Rome). 2 bis 7 April 1900. Katalog einer werthvollen Samm-
lung von Autographen und Historischen Documenten aus dem Nachlasse weil, Gilhofer-Ran-
schburg, Wien 1900.

14 Coll 3, cart 267, n. 3. Nello stesso fondo un autografo di Giovanni Guarino conservato
con un foglio di “copertina” molto simile, per il modello del testo e la calligrafia, e postille di
Lichačëv è stato pubblicato da M. Regoliosi (Nuove ricerche intorno a Giovanni Tortelli, in «Ita-
lia medioevale e umanistica», IX, 1966, 132-133) rendendo nota inoltre una scritta sul verso di
un’altra lettera che indica con timbro di Gilhofer e Ranschburg la vendita a Vienna del
30/8/1899 a Lichačëv degli autografi di provenienza italiana. La Regoliosi attribuisce la pater-
nità delle scritte italiane ad un “anonimo ladro” che aveva anche rubato negli archivi italiani;
possono essere invece di Francesco Camillo Anselmi.
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alla base delle raccolte del Museo della Città di Kazan, ebbe profondi e
svariati interessi, dalla sfragistica alla epigrafia, dalla numismatica allo
studio delle icone medievali, e venne eletto membro della Accademia
delle Scienze in Unione Sovietica nel 1925,15 nomina ritirata nel 1931 al
momento del suo arresto e condanna,16 era anche esperto di diplomatica
e paleografia e come tale venne coinvolto in varie discussioni, ad esem-
pio riguardo l’autenticità di alcune lettere scritte da Ivan il Terribile.17
Alla sua figura nel 2012 è stata dedicata all’Istituto di Storia dell’Acca-
demia delle Scienze una mostra ed un convegno, dal quale emerge anche
il suo rapporto con l’Italia che meriterebbe un approfondimento.18

Ma chi è il destinatario della lettera? Ormai Girolamo dal Monferrato
dovrebbe essere ben noto agli studiosi del Correggio se non altro per
quella littera gratiosa che come presidente della Congregazione nel 1521
firmò a Praglia al Nostro. Tale littera associava l’artista come beneme-
rito, e la sua famiglia, alla comunità cassinese secondo una politica, tesa
a includere laici che si erano prodigati per la Congregazione, frequente
nel Quattrocento, ma che risulta più rara in questi anni. La littera gra-
tiosa era nota fin dalla sua pubblicazione nel Settecento ed è stata ritro-
vata nell’archivio di Stato di Parma, proveniente dal monastero di San
Giovanni Evangelista.19 Ho già avuto modo di valutarne il rilievo che
assunse nella vita del Correggio inserendo in modo articolato l’artista
nelle vicende della Congregazione. Secondo la mia ricostruzione, che
con la lettera oggi a San Pietroburgo acquista un nuovo sostegno, il Cor-

15 Commitee of Culture of St Petersburg, Saint Petersburg Encyclopaedia, ad vocem Likha-
chev N. P., (1862-1936), historian: http://www.encspb.ru . Anche lo voce dedicata allo storico su
Wikipedia in inglese offre notizie essenziali in una lingua occidentale, imparagonabile tuttavia
all’ampia bibliografia e sitografia in lingua russa che riflette bene la statura del personaggio.

16 Verrà riabilitato soltanto nel 1967.
17 Lettere e testamento di Ivan il Terribile, a cura di D. S. Lichačëv e J. S. Lurie, Milano,

Longanesi 1972, p. 452, dove sono ricordate le posizioni assunte da Nikolaj Petrovič Lichačëv.
18 L. KLIMANOV, Luigi Bailo, founder of the Museo Civico in Treviso, and Nikolay Likha-

chev e N. SREDINSKAYA, A study of notorial acts from Northern Italy based on Nikolay Likha-
chev’s collection in The legacy of Nikolay Petrovich Likhachev: text and image interpretation.
Based upon the proceedings of the conference commemorating the 150th anniversary of the birth
oa Academician Nikolay Petrovich Likhachev (1862-1936), St. Petersburg 2014. Ricordo
anche uno studio del Lichačëv sugli scritti del Poliziano: N. P. LICHAČËV, La «scrittura uma-
nistica» et les autographes des humanistes, un manuscrit collationné par Ange Politien, in «Bul-
letin de l’Academie des Scienses de l’URSS», XX, 1926, pp. 787-816, 983-1004.

19 M. DALL’ACQUA, Correggio e il suo tempo, Parma 1984, pp. 37-38, tav. II. È ben proba-
bile che l’artista si recasse a Praglia per il ritiro («Data in monasterio Sancte Marie de Pratalea»).
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reggio non soltanto era cresciuto all’interno di quell’ambiente, ma ne con-
divideva le scelte intellettuali. Ed inoltre il suo legame con quel mondo
non era indeterminato bensì era vicino ad una linea delle quale era soste-
nitore e protagonista Girolamo dal Monferrato. Ma vediamo alcune noti-
zie sul religioso benedettino, ben consapevoli che gli studi sui cassinesi
sono andati avanti ma che necessiterebbero ancora di una revisione
generale, e incrociata, fra i manoscritti dellematriculae e i testi a stampa
a disposizione. Professo a San Benedetto Po nel 1495, fu in quell’anno
abate della Badia fiorentina; ne perdiamo poi le tracce e quindi, dal
1516 al 1519 lo ritroviamo abate del monastero di San Onorato di Lérins,
una isola vicino alla costa della Provenza, alla guida, aiutato dall’in-
fluente Ignazio Squarcialupi, di dieci monaci fra i quali individuiamo la
migliore aristocrazia intellettuale proveniente da San Benedetto Po: Gre-
gorio Cortese e Dénis Faucher; nel 1521 diventa Presidente della Con-
gregazione e dal 1522 al 1524 fu abate del monastero di San Giovanni
Evangelista a Parma. Le notizie più abbondanti le abbiamo nel 1521,
l’anno della littera gratiosa al Correggio, quando nella primavera lo
Squarcialupi si presentò al Capitolo generale convocato a Praglia e pro-
pose che i nove definitores, figure di primo piano nel governo della Con-
gregazione, fossero scelti ognuno da un monastero diverso in modo da
contrastare l’egemonia dei monasteri settentrionali che invece pilota-
vano la direzione cassinese facendo appunto eleggere come definitores,
più monaci provenienti dagli stessi grandi monasteri padani. Lo scontro
fu piuttosto duro, ma il neoeletto Girolamo dal Monferrato, legato allo
Squarcialupi, volle inviare al cardinale Lorenzo Pucci, protettore dei cas-
sinesi una lettera in cui il sostenitore della posizione settentrionale, l’Al-
varotti, veniva presentato come «spiritu temerario e diabolico ductus».20

20 Si veda M. ZAGGIA, Tra Mantova e la Sicilia nel Cinquecento, cit., p. 433. Gli studi sul-
l’argomento risalgono almeno alle pubblicazioni di Alessandro Luzio (ad esempioGuerre di frati,
in Raccolta di studi critici dedicata ad Alessandro D’Ancona, Firenze, Tipografia di G. Bar-
bera 1901, pp. 420-444) e si intersecano in una ormai ricca bibliografia folenghiana dato che il
poeta macheronico fu coinvolto in tutte queste vicende perché monaco benedettino che si scon-
trò con la linea Squarcialupi-Girolamo dal Monferrato finendo espulso dall’Ordine. I suoi
scritti recano segni evidenti di tali trascorsi; mi sia permesso di rinviare al mio Correggio e la
Congregazione cassinese, per l’inquadramento della vicenda in connessione all’artista (pp. 24-
25, 39); per la presenza dello Squarcialupi a Torrechiara e altre utili notizie si veda E. FADDA,
Gli affreschi del Cinquecento e del Seicento: i pittori e il programma iconografico, in L’abba-
zia benedettina di Santa Maria della neve a Torrechiara, a cura di F. Tonelli e B. Zilocchi,
Parma, Quadra 2009, pp. 153-164.
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Quando Girolamo ricevette la lettera del Correggio a Santa Giustina
di Padova, Squarcialupi era abate del monastero, e proveniva, come
abbiamo ricordato, da Sant’Onorato di Lérins. Dal tono amichevole e
personale, nonché dalla «obligatione v.a r.ta e poi a tutti gli altri padri
di Santa Giustina per loro charità» si deduce che il Correggio era debi-
tore in qualche modo per la commissione della decorazione «ne la
cupola… con altre historie e fregi per la chiesa» di San Giovanni Evan-
gelista, padre Girolamo e altri della abbazia padovana. È lecito sup-
porre a questo punto che la conoscenza fra i due risalisse almeno prima
della partenza per Lérins, forse al 1514 quando Correggio ricevette la
commissione per le ante d’organo di San Benedetto Po, la prima testi-
monianza documentaria di un legame fra i Benedettini e il Correggio.21

Dunque nel mio saggio del 1982 posi al centro dell’attenzione le
connessioni fra gli interessi artistici ed intellettuali del Correggio, per
sintesi definiti sia sensibilmente diversi dal ‘linguaggio padano’ che
rivolti a centri più aggiornati come Firenze e Roma, e la linea cassinese
che faceva capo allo Squarcialupi.

Allora, se in una prima fase – [come scrissi] – della ricerca
abbiamo trovato il Correggio vicino agli ideali e agli interessi benedet-
tini, ora dobbiamo constatare l’esistenza all’interno della Congrega-
zione di preferenze, nel campo artistico e letterario, caratteristiche del-
l’ambiente settentrionale, ed in contrasto con le scelte culturali del
Nostro. Ma se è pensabile che l’enorme prestigio assunto nella Con-
gregazione dalle abbazie del settentrione, come Santa Giustina, aves-
sero avversari che ne contendevano il primato, mi chiedo ora se la linea
del Correggio potesse avere rispondenza in un ambito benedettino
orientato verso la cultura di altri centri più aggiornati, come Roma e
Firenze. La risposta mi sembra contenuta nel significato che assunse,
nei primi decenni del Cinquecento, l’opera riformatrice dell’abate
fiorentino Ignazio Squarcialupi, contrario a questa egemonia nella
conduzione della Congregazione, confermata dall’avvicendarsi alla
presidenza solo di rappresentanti dei monasteri settentrionali... Finora
la figura del fiorentino Squarcialupi, e il suo ruolo all’interno della
Congregazione non era stata accostata alle vicende culturali ed arti-

21 E. MENEGAZZO, Contributo alla biografia di Teofilo Folengo (1512-1520), «Italia
Medioevale e Umanistica», 1959, p. 384. Si potrebbe interpretare «padri di Santa Giustina» in
modo generico come ‘cassinesi’, anche se la Congregazione aveva cambiato denominazione.

Una lettera inedita di Antonio Allegri al monaco cassinese Girolamo dal Monferrato
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stiche dell’ambiente benedettino padano; la sua personalità è stata
del resto poco studiata ed inoltre non si è tenuto conto che egli fu pre-
sente spesso dall’inizio del secolo a San Benedetto Po, e nel 1509 fu
eletto anche abate del monastero… Nel 1504 lo vediamo fra i negozia-
tori di Montecassino alla Congregazione che, da questo momento,
passò dal titolo di Santa Giustina a quello di cassinese… negli anni
seguenti poi, la lotta contro l’egemonia politica delle grandi abbazie set-
tentrionali, sembra fosse condotta dallo Squarcialupi attraverso due
riforme costituzionali appoggiate in modo deciso da Leone X… L’abate
fiorentino pare fosse coadiuvato, in queste iniziative, da un gruppo
benedettino fra i quali troviamo Girolamo dal Monferrato.22

Siamo nelle prime fasi del lavoro per la decorazione della chiesa di
San Giovanni Evangelista e nel luglio 1519 Antonio Allegri detto il Cor-
reggio ha dunque già ricevuto la commissione per una Ascensione di
nostro signore con 12 apostoli –mentre invece non si parla della pittura
absidale poi distrutta nel tardo Cinquecento – e possiede inoltre una
schritta con Don Basilio, il priore che appare nel 1522 anche nell’im-
pegno per la frixeria che corre lungo la navata della chiesa.23 Il dipinto
nella cupola che noi possiamo vedere è la Visione di san Giovanni Evan-
gelista con il santo rappresentato al margine, vicino al cornicione, e
l’apparizione degli 11 apostoli che attendono, come recita la Legenda
aurea di Jacopo da Varazze, fonte dell’episodio, l’arrivo nel cielo l’ul-
timo apostolo ancora in vita: «vieni a me caro, perché è tempo che tu
sieda con i tuoi fratelli alla mia mensa».24 Non è certo la prima volta che
il soggetto di una commissione subisce modifiche o addirittura cambia-
menti radicali in corso d’opera:25 i documenti che abbiamo di tali tra-
sformazioni ci aiutano a seguire e, in molti casi, a comprendere il pro-
cesso intellettuale, con tutte e le sue valenze tecniche ed estetiche, che ha

22 A. MUZZI, Il Correggio e la Congregazione cassinese, cit., pp. 37-39.
23 C. GOULD, The paintings of Correggio, London, Cornell Univ Press 1976, p. 182, e poi

E. MONDUCCI, Il Correggio. La vita e le opere nelle fonti documentarie, Cinisello Balsamo, Sil-
vana Editoriale 2004, p. 101.

24 IACOPO DA VARAZZE, Legenda aurea con le miniature del codice Ambrosiano C240, testo
critico riveduto e commento di Giovanni Paolo Maggioni, Firenze, Sismel Edizioni del Galluz-
zo 2007, p. 111.

25 Su questo argomento ho in preparazione uno studio più ampio; i disegni conservati del
Correggio, relativi alla decorazione della cupola di San Giovanni Evangelista non recano segni
della prima iconografia.


