
La tela ritrovata
Scoperta una 
Crocifissione reggiana 
di Palma il Giovane 
ritenuta dispersa. 
Il quadro, che si trovava 
anticamente nell’oratorio 
di S. Rocco, 
è oggi al Met di New York. 
Il libro presentato 
in S. Giovannino 
con un dialogo fra l’autore 
e Francesco Lenzini

n cultura

E’ 
stato presentato martedì 
sera, in S. Giovannino, il li-
bro di Alberto Cadoppi “Il 
quadro ritrovato”, pubbli-

cato per la NuovAppennino grazie alla De-
putazione di Storia Patria delle Antiche 
Provincie Modenesi, Sezione di Reggio 
Emilia, e alla Società Reggiana di Studi 
Storici. 
Il libro narra la storia della Crocifissione di 
Palma il Giovane un tempo in S. Rocco a 
Reggio, ritrovata dall’autore – con un vero 
e proprio scoop – al Metropolitan di New 
York. L’architetto e storico dell’arte France-
sco Lenzini ha dialogato con Cadoppi, di 
fronte a un folto pubblico.
Abbiamo rivolto alcune domande al pro-
fessor Alberto Cadoppi, ordinario di dirit-
to penale nell’Università di Parma, appas-
sionato di storia e storia dell’arte, e noto 
per le sue sorprendenti scoperte sulla sto-
ria della nostra città.
 
Professore, come ha scoperto che la 
Crocifissione del Metropolitan un tem-
po si trovava a Reggio?
Tutto è partito dall’osservazione di uno 

Il nuovo scoop dello studioso Alberto Cadoppi

Palma il Giovane, Crocifissione, Metropolitan Museum, New York

dei quadri che si trovano 
nella Sagrestia “vecchia” 
della Ghiara, quella dove 
allestiscono il Presepio 
per Natale, per intender-
ci. Si tratta di una Croci-
fissione che già a un pri-
mo sguardo mi sembrava 
stilisticamente ricondu-
cibile a Palma il Giovane 
(Venezia, 1548-1628) o 
alla sua scuola. Non era 
certamente un originale, 
e l’ipotesi più plausibile è 
che fosse una copia da un 
quadro del famoso pitto-
re veneziano. Già da anni 
avevo notato quel dipin-
to, e prima o poi avrei 
voluto individuarne la 
misteriosa origine. Avevo 
già scritto vari articoli in 
passato sui rapporti fra 
Reggio e Palma il Gio-
vane, che molto aveva 
dipinto per committenti 
reggiani. Alcuni dei qua-
dri di Palma che un tem-
po si trovavano a Reggio 
– e che erano stati citati 
in antiche cronache ma-
noscritte – risultavano 
da tempo scomparsi. Fra 
questi vi era, secondo le fonti 
note, un’unica Crocifissione, 
che si trovava anticamente 
nell’oratorio di S. Rocco, e di 
cui si erano perse le tracce 
da secoli. 
Sono subito partito, dunque, 
dall’ipotesi che quella della 
Ghiara potesse essere una 
copia della pala un tempo in 
S. Rocco. Mancavano però 
prove certe in proposito. Per 
fortuna ho trovato un docu-
mento d’archivio, mai pub-
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in una Crocifissione 
esposta al Metropolitan Museum di New 
York. La copia della Ghiara era anzi iden-
tica in tutto al quadro del Metropolitan: 
dunque quest’ultima doveva necessaria-
mente identificarsi nel quadro di Palma un 
tempo in S. Rocco. Anche perché persino 
nelle misure coincideva con la descrizione 
di cui al menzionato documento del 1813.

Molto interessante! Ma a questo pun-
to la ricerca era sostanzialmente finita: 
come mai ha scritto un intero libro su 
questa storia?
Beh, in realtà a quel punto mi sono reso 
conto che la ricerca era appena incomin-
ciata… Infatti, restavano molti interrogati-
vi. Della pala conservata a New York non 
si sapeva quasi nulla. Non si aveva idea 
dell’antica provenienza del dipinto, e nep-
pure si poteva datare con precisione l’ope-
ra. L’unica cosa nota – descritta anche nel 
preziosissimo sito web del museo america-
no – era che era stata acquistata da Robert 
Lehman (il famoso banchiere) nel 1954 a 
Venezia, dalla collezione Brass; Lehman l’a-
veva poi donata al Metropolitan nel 1957.

E’ dunque partita una lunga ricerca fra libri 
editi e inedite carte d’archivio. Ho trovato 
all’Archivio di Stato di Reggio, con fatica 
certosina, le delibere della Confraternita 
di S. Rocco, che gestiva l’omonima chie-
setta reggiana, sciaguratamente abbat-
tuta nel 1952 assieme ai c.d. “portici della 
Trinità” per far posto al mastodontico iso-
lato S. Rocco (oggi fra l’altro ampiamente 
“desertificato”). Attraverso l’analisi di tut-
te queste delibere, ho ricostruito la storia 
della committenza al pittore veneziano, 
anche se – per la mancanza di gran parte 
dell’archivio di quella benemerita confra-
ternita – non ho potuto trovare il docu-
mento con l’ordine di pagamento della 
pala. I confratelli avevano appaltato la pala 
comunque fra il 1606 e il 1608. Essa doveva 
far da pendant in uno dei due altari posti in 
mezzo alla chiesa ad un’altra pala del pitto-
re veneziano, commissionata poco tempo 
prima per soddisfare un legato testamen-
tario di un confratello defunto: quest’ul-
tima pala, raffigurante la B.V., il donatore 
orante, S. Rocco e S. Martino, si trova oggi 
in Vescovado (e ha a sua volta una storia 

molto tribolata da me ri-
costruita nel libro).

Professore, scusi se la 
interrompo, ma ho una 
curiosità: come mai un 
oratorio così piccolo 
aveva due quadri di 
Palma il Giovane?
L’oratorio di S. Rocco 
non solo aveva due qua-
dri di Jacopo Palma, ma 
possedeva dipinti ancor 
più importanti! All’altar 

n continua a pag.43

blicato prima, risalente al 1813, che mi ha 
chiarito le idee. Si trattava di un elenco 
di quadri provenienti da varie confrater-
nite e chiese soppresse (e furono tante in 
epoca napoleonica) destinati alle “Scuole 
Comunali del Disegno” che dovevano es-
sere costituite a Reggio. Fra questi vi era-
no due quadri del Palma provenienti da S. 
Rocco, uno dei quali era la Crocifissione. 
In quel documento il dipinto era descritto 
con straordinario dettaglio, e persino con 
le misure. E il soggetto rappresentato era 
perfettamente coincidente con il quadro 
della sagrestia della Ghiara su cui da anni 
avevo posato l’occhio. L’ipotesi che mi ero 
fatto trovava dunque una prima conferma: 
quest’ultimo quadro era una copia della 
Crocifissione un tempo in S. Rocco. Era il 
momento di compulsare il monumentale 
studio di Stefania Mason sull’opera com-
pleta di Palma il Giovane, anche per veri-
ficare che non vi fossero altre crocifissioni 
simili. Trovai ben presto due “crocifissio-
ni” ricollegabili alla copia reggiana: una 
(conservata alla Markuskirche di Augusta, 
in Germania) era lievemente diversa, so-
prattutto nel personaggio nudo in primo 
piano, in basso a destra 
(molto probabilmente 
identificabile in Adamo), 
che mostrava il dorso allo 
spettatore; nella copia 
reggiana quel personag-
gio era invece rivolto in 
avanti, e se ne scorgeva 
il volto barbuto. Questo 
dettaglio, identico, si 
trovava invece in un altro 
dipinto pubblicato nel vo-
lume della Mason, ovvero 
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maggiore campeggiava una meravigliosa 
Assunta di Annibale Carracci, mentre ai 
lati del presbiterio si trovavano due enor-
mi teloni rappresentanti episodi della vita 
di S. Rocco, uno dello stesso Carracci, e 
l’altro di Camillo Procaccini. Ma questi 
tre inestimabili quadri furono ben pre-
sto adocchiati dal duca di Modena, che 
se ne appropriò nel 1660, compensando 
con dei terreni la confraternita. I tre dipin-
ti finirono a metà Settecento a Dresda, e, 
mentre i due Carracci si trovano ancora 
nella Gemäldegalerie della città tedesca, 
il telero del Procaccini è purtroppo andato 
distrutto durante la guerra. D’altra parte, 
S. Rocco aveva ospitato a lungo anche due 
copie della Madonna di Albi-
nea del Correggio (il cui origi-
nale, oggi perduto, era stato 
sistemato provvisoriamente in 
quella chiesa a metà ‘500, per 
salvarlo da una guerra in atto 
ad Albinea). In effetti può sor-
prendere la presenza in una 
chiesetta come S. Rocco di 
capolavori del genere. Ma si 
deve tener conto del fatto che 
la Confraternita che reggeva la 
chiesa era molto importante. 
Ne facevano parte alcune del-
le più nobili famiglie della città, 
e alcuni dei suoi membri erano 
grandi appassionati d’arte. Del 
resto, quasi tutte le confrater-
nite della città avevano tesori 
artistici nelle loro sagrestie e 
nelle loro chiese, che avevano 
commissionato specie fra la 
fine del Cinquecento e l’inizio 
del Seicento.

Molto interessante, professo-
re, prosegua pure col suo racconto sul 
quadro ritrovato
Beh, devo dire che proseguendo le ri-
cerche ho avuto un’altra bella sorpresa. 
Ho scoperto che in S. Giovannino – una 
splendida chiesa reggiana retta anch’essa, 
e ancor oggi, da una confraternita, quel-
la della Concezione e di S. Francesco – si 
trova un’altra copia della Crocifissione del 
Palma, appesa sopra al portone di ingres-
so in controfacciata. Mentre la copia della 
sagrestia della Ghiara è seicentesca, quel-

la di S. Giovannino è settecentesca (come 
conferma la Guida storico-artistica di Reg-
gio di Massimo Pirondini). E’ molto bella 
soprattutto nei colori, che ricordano più 
dell’altra quelli tipici del pittore veneziano, 
e si ritrovano infatti nell’originale oggi a 
New York.
La presenza di ben due copie a Reggio evi-
denzia che il quadro aveva avuto un buon 
successo nella nostra città. E giustamente, 
visto che la pala di New York è stata de-
finita da importanti storici dell’arte come 
“uno dei raggiungimenti più alti” della pit-
tura sacra del Palma.
Quanto al simile dipinto oggi ad Augusta 
in Germania, esso è probabilmente coe-

vo al nostro. E’ autografo del Palma, che 
realizzò in definitiva una “variazione” sul 
tema, probabilmente sul disegno della 
pala reggiana, al fine di esportarla ad Au-
gusta, dove si era trasferito in quegli anni 
un pittore tedesco molto suo amico, Hans 
Rottenhammer.

Professore, non ci ha ancora detto come e 
quando sparì la Crocifissione da Reggio…
Ha ragione, è un dettaglio importante. 
Non ho una risposta precisissima in meri-

to; quello che ho scoperto a seguito della 
lunga ricerca che ho fatto è che il quadro 
era rientrato in sede dopo la Restaurazio-
ne (1815), ma verso la metà dell’Ottocen-
to non si trovava più in S. Rocco. Il fatto è 
che la Confraternita era stata soppressa, e 
S. Rocco in quel periodo fu destinata ad 
ospitare la parrocchia di S. Bartolomeo (la 
chiesa era in Via Emilia S. Stefano e fu ab-
battuta). Così, il parroco di “S. Bartolomeo 
in S. Rocco” utilizzò per gli altari i quadri 
di S. Bartolomeo, e addirittura appaltò 
nuove pale al pittore reggiano Prospero 
Minghetti. Fu in quel periodo che la Cro-
cifissione finì nel mercato antiquario, per 
riaffiorare a Venezia circa un secolo dopo.

Un ultima domanda: ma come si 
giustificano tutti questi quadri 
di Palma il Giovane a Reggio?
La risposta sarebbe lunga. Innan-
zitutto, va detto che ai primi del 
Seicento Reggio era sicuramente 
la “capitale artistica” del ducato. 
La nostra città aveva molti rappor-
ti con Venezia sia per il commercio 
delle sete che per quello delle 
spezie. Alcuni personaggi reggia-
ni, come il poeta Ridolfo Arlotti 
e il commerciante Pietro Antonio 
Fiastri, conoscevano bene il pitto-
re veneziano e fecero da tramite 
per le numerose committenze di 
varie chiese e confraternite e di al-
cuni nobili che volevano decorare 
le cappelle di famiglia. A forza di 
committenze – si pensi alla splen-
dida pala dell’Adorazione dei 
Magi della Ghiara, commissionata 
dall’Arte della Seta, o al Compian-
to su Cristo Morto del Duomo, ap-
paltato da Camilla Ruggeri Brami 

– il pittore veneziano divenne “di moda” a 
Reggio, e per questo vi si trovavano molti 
suoi quadri, oggi purtroppo in parte di-
spersi, o finiti in importanti musei. La risco-
perta della Crocifissione a New York, da 
questo punto di vista, rappresenta un pri-
mo importante passo verso il recupero dei 
tesori d’arte reggiani sparsi per il mondo, 
che, se non potremo riavere, potremo al-
meno, sperabilmente, pian piano ritrovare.
Grazie professore, alla prossima scoper-
ta! n 
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