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ARTE GRAZIE AL CONTRIBUTO DEL ROTARY PARMA EST. LA SOVRINTENDENTE: «COSI' VALORIZZIAMO UN'ICONA»

La Schiava turca cambia posto
Nuova collocazione per l'opera del Parmigianino alla Galleria Nazionale
Al centro della parete, illuminata da led: come la Gioconda al Louvre

Mariagrazia Manghi

II Per la perla di Parma, la celebre
«Schiava turca» del Parmigiani-
no, a cui nella primavera pros-
sima saranno dedicate in esclu-
siva due esposizioni a New York e
San Francisco, la Galleria Nazio-
nale ha pensato ad una nuova col-
locazione che darà piena visibilità
alla bellezza dell’opera.

Grazie al Rotary Parma Est è
stata ridisegnata la collocazione:
un’intera parete illuminata con la
tecnologia al led e, a contorno, di-
pinti scelti secondo criteri crono-
logici o stilistici che possano dia-
logare con il capolavoro. «Questo
ritratto enigmatico è un’icona non
solo della Galleria, ma di Parma –
ha esordito la Sovrintendente Ma-
riella Utili, in una sala gremita – il
nuovo ordine dà piena ragione
all’importanza dell’opera. La pre-
senza di un pubblico così nume-
roso è il segnale di un grande in-
teresse della collettività per l’arte,
che si traduce in uno stimolo per il
nostro lavoro».

La vita della Galleria Naziona-
le, che nel 2013 ha registrato un
aumento del 42% dei visitatori ri-
spetto al 2013, è sempre più di-
namica: nella sala d’ingresso di
fronte alla grande tela di Guttuso
ci sono due opere di Giosetta Fio-
roni della Collezione Csac, frutto
di efficaci relazioni e di barriere
che si abbattono. Periodicamente
vengono proposte conferenze e
dialoghi tra le opere della colle-
zione e docenti.

Valentina Catalucci ha illustra-
re il senso dell'allestimento che ha
eliminato la bacheca che divideva
a metà la stanza, contenente di-

segni del Parmigianino. «Il nostro
punto zenitale è stato il posizio-
namento della Gioconda al Lou-
vre –ha spiegato –e smantellando
la struttura centrale abbiamo da-
to risalto a quest’opera».

Sulle pareti laterali sono espo-
ste, a sinistra le opere di due mem-
bri della famiglia di Parmigianino,
il «Matrimonio mistico di Santa
Caterina» di Girolamo Mazzola
Bedoli che sposò una cugina del
Parmigianino, e la «Sacra famiglia
con San Giovannino e due angio-
letti», una delle opere più riuscite
di Alessandro Mazzola Bedoli, fi-
glio di Girolamo, nella quale è vi-
sibile sia l’influsso del padre che
quello dello zio. Sulla parete di
fronte c’è un dipinto di ambito par-
migianinesco, forse prototipo per
un affresco, e una Madonna con
Bambino e San Giovanni di Giorgio
Gradini del Grano, scelto per le af-
finità stilistiche con gli altri lavori.

In fronte alla «Schiava» una pic-
cola opera controversa, forse un au-
toritratto del Parmigianino con
barba e berretto rosso, forse opera
di Michelangelo Anselmi che parla
specularmente con una «Testa del
Battista» dello stesso Anselmi, mai
esposta, proveniente dalla Chiesa
dei Cappuccini. Nella bacheca tre
disegni autografi del Parmigianino,
schizzi preparatori per la Steccata.

«Siamo fieri di aver dato una
mano – ha detto Giovanni Cossu,
presidente del Rotary Club, che ha
raccolto il testimone dal notaio Ian-
nelli, l’ex presidente che ha avviato
la collaborazione – l’opera si armo-
nizza con l’ambiente e le luci ne
valorizzano i particolari. Un grazie
a Maria Cristina Chiusa che ci ha
suggerito questo intervento». �Galleria Il dipinto e il pubblico che ha salutato la nuova collocazione

INCONTRO A UN MESE DALLA SCOMPARSA

Il figlio di Bacchini:
«Tante le poesie
inedite di mio padre»
Paolo Briganti ricorda
il grande artista
al Convitto Maria Luigia:
«Fu un poeta scienziato»

Lucia Brighenti

II Un poeta nato a Parma, ma che
esordì fuori da quella che Pa-
solini chiamò l’«officina parmi-
giana». Così Paolo Briganti de-
scrive Luigi Bacchini, scompar-
so lo scorso 5 gennaio, cui era
dedicato l’incontro tenutosi ieri
nella sala Bertoja del «Convitto
Nazionale Maria Luigia».

Dopo una breve introduzione
del rettore dell’istituto, Maria
Pia Bariggi, Briganti (docente di
Letteratura italiana contempo-
ranea all’Università di Parma) ha
ricordato le maggiori innovazio-
ni introdotte da Bacchini, specie
a partire dalla raccolta di poesie
«Distanze fioriture» del 1981:
«Un’innovazione ha riguardato
la metrica: improvvisamente il
suo verso si è fatto indisciplinato,
franto, destrutturato; il punto di

vista non è più quello dell’uomo
che domina il mondo, l’uomo è
uno degli elementi del cosmo.
Per questo Bacchini fu chiamato
il poeta scienziato».

Se «Distanze e fioriture» rap-
presentò la svolta, fu con «Visi e
foglie» che Bacchini vinse il pre-
mio Viareggio, nel 1993, e fu pub-
blicato per la prima volta da Gar-
zanti. Poi seguirono molte altre
raccolte e ancora c’è qualcosa da
scoprire: il figlio del poeta, Ca-
millo Bacchini, ha infatti annun-
ciato che il padre ha lasciato
molte poesie inedite, alcune del-
le quali recentissime, che presto
dovrebbero vedere la luce.

L’incontro, organizzato dall’as -
sociazione «Amici del Maria Lui-
gia», è quindi proseguito con la
proiezione del video del fotografo
Franco Furoncoli, testimonianza
del suo incontro con il poeta, da
cui nacque una mostra di foto e
poesie dal titolo «La fontana
nell’acqua». A incorniciare l’ini -
ziativa, la lettura di alcune poesie
recitate da Paolo Briganti con Mi-
rella Cenni, voce narrante del
gruppo teatrale «Argante». �

Incontro Un momento della commemorazione.La curiosità

Ma non è schiava
né turca: mistero
sulla sua identità
Né schiava né turca, la
giovane dama sicura di sé,
forse una giovane sposa,
come lascia intuire l’anello
appena accennato, ritratta
nel 1532 da Francesco
Mazzola detto il
Parmigianino, fu dipinta
nell’anno in cui il
Parmigianino studiava a
Parma la decorazione per la
chiesa di Santa Maria della
Steccata. Finirà agli Uffizi e
nel 1928, tramite una
permuta, tornerà a Parma.
Mistero sul soggetto: una
sconosciuta giovane donna
aristocratica del
Cinquecento. A partire dal
Settecento fu detta «La
schiava turca» a causa del
copricapo a forma di
turbante. In realtà si tratta
di un tipo di acconciatura a
rete di fili d’oro intrecciati,
nota come il balzo, una
moda introdotta dalla
marchese di Mantova
Isabella d’Este e molto in
voga fra le nobildonne
italiane fino al 1530, come si
vede in diversi ritratti
dell’epoca, mentre il
piumino di struzzo che la
donna tiene tra le mani era
un vezzo tipico delle spose
veneziane.
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