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E un' altra gloria nostra da esaltare. 

Gli spregiatori del nostro costume festaiolo debbono tacere, in

chinarsi e invidiare. quando l'esaltazione è dedicata alle glorie più 

alte. e più pure, invidiare la nostra storia, inchinarsi e tacere. 

Questa di Palestrina è gloria che si eleva e liorisce intorno a 

quel ramo della nostra feracità artistica che riversò frutti inesauri

bili su questa terra armoniosa fin nelle voci della sua natura, nelle 

gole de' suoi nati, nel · suono della sua lingua, e sparse un'ombra 

di sè per ogni parte del mondo dove non allignavano queste virtù. 

Dal vescovo di Milano promovitore del canto che serba il 

suo nome di ambrogiano al ponteficie che quel canto meglio de

linì nel liturgico stile gregoriano: dal monaco di Arezzo che fissò 

nei quattro righi la scriUura dei suoni a' due italiani, Scotto e 

Petrucci, che primi applicarono la stampa alla musica; da questi 

utili trovatori di mezzi e di sistemi alla lunga riga di ispirati crea

tori di armonie; dalla brigata dei Bardi all' opera conseguente di 

Claudio Monteverdi, che dette espressione umana al melodramma; 

dall' origine di questa nuova forma in Firenze alla sua emigrazione 

a Venezia e di la a Napoli nella scuola dello Scarlatti; dal ciclo 

soave dei settecentisti a tuUa la pleiade scintillante dei composi

tori dell'ottocento, che non vengono più dalle sole tre città ma 

d'ogni proda d·ltalia, la gloria dell'arte bellissima tra le arti belle 

è essenzialmente e incontrastabilmente italiana. E in grazia di questa 

congiura artistica nazionale e non altrimenti si affermava il nostro 

spirito e il nostro destino di unità quando la nazione non era per 

noi neanche un nome. 

La musica strumentale emigrerà un giorno oltre i nostri con

lini, ma ebbe anch'ella origine e primato tra noi in virtù di mec

canici che perfezionarono gli strumenti a corda e ad arco e di 

musicisti che scrissero per quegli strumenti. Intanto che Fresco

baldi e altri creano composizioni per il clavicembalo; ecco il ci m

balaro Cr;stofori trasformare il clavicembalo nel pianoforte. Intanto 

che Corelli e altri compositori, dal Vivaldi al T artini, scrivono per 

strumenti ad arco, ecco. Gaspare da Salò e i suoi continuatori 

cremonesi, con· a capo lo Stradivari, trasformano la viola medie

vale nel violino. E la stessa Sonata, la stessa Sinfonia coi con

certi grossi del Corelli, prima di diventare tedesca, è solamente e 

perfettamente italiana. 
Quando la Francia inizierà il suo melodramma nazionale, sarà 

un italiano, Giambattista Lulli, che lo inizierà; e saranno italiani 

coloro che gli daranno impulso, Cherubini e Spontini, ospiti ac

cetti a Parigi. Quando lo inizierà la Germania, il primo sperimen

tatore SciHz prenderà a musicare la Da/ne del Rinuccini; e quando 

Gluck compirà la sua riforma, ne dovrà il consiglio e l'aiuto al 

livornese Calzabigi. Lo stesso Mozart, il sublime Mozart, «riverà 

i .uoi capolavori melodrammatici sui modelli e nella lingua d'Italia. 

E in questa lingua sarà scritta fino a ieri tutla la nomenclatura 

musicale, e non perchè in ogni altra non abbia corrispondente lin

guaggio il signilicato di adagio e di presto, di grave e di vivace, 
di rallentare e di morire. 

La Rinascita, avveratasi anche nella musica, doveva sapere di 

una sensualità smodata per l'èmpito delle sue passioni dove non 

era il freno dell'arte. Nella musica .acra mancò questo freno e vi 

imperversò la paganità più insolente. I testi sacri eran rotti, confusi, 

soffocati sotto un problema acustico inestricabile di modulazioni, di 

fughe, di canoni, di intrecci, che mortificava ogni sentimento di 
pietà e di f",de. L'austero Savonarola ne era inconsolabile. - Ciò 

che avviene in quelle capPelle - diceva - pare proprio un tu

multo,. perchè vi sta là un cantore con la voce grossa che sembra 

un vitello e gli altri gli gridano attorno come cani et non s'intende 

cosa che dichino. -- Intanto si diffondeva la riforma luterana avvan

taggiandosi di questi eccessi. Il papato intervenne a restituire alla 
Chiesa la sua santità e il Concilio di Trento provvide anche alla 

musica determinando che fosse semplice e chiara e si giovasse an

che del canto figurato a pauo che lasciasse intendere le parole e 

non ne turbasse il significato. 
In queste condizioni crebbe e si rivelò Giovanni Pierluigi da 

Palestrina. Il nato dell'antica e gloriosa Preneste, della città degli 

Anici, antenati di quel Gregorio Magno che dette al canto litur
gico il suo nome, fu più severo dell'ultimo Concilio. Con una 

virtù di sapienza e ~i novità, che sappiamo bene quanto sia con

trastata da usi trasfonnati in volgari e comodi abusi, tutti li -de. 

bellò e li vinse imponendo silenzio e ammirazione dav,mti alle sue 

nuove forme e creando intorno e dietro a sè una grande scuola 
perfetta e austera. 

Da un secolo avevano raggiunto una singolare influenza nella 

musica i Fiamminghi, gente induotre e più d'una volta in prima 

linea nell' esempio di nuove maniere d'arte, anche tra le plastiche. 

Questa volta avevano trovato tutti i congegni tecnici del contrap

punto lino al gran fondamento della fuga, con notevole avanza

mento dell'arte musicale; ma ne avevano deformato l'uso in ar

tilizi e paradossi incredibili, fino al segno che nelle composizioni 

chiesastiche un cantore diceva le parole profane e anche triviali 

di una canzone mondana, donde era tratto il tema per uso della 

chiesa .. e il coro vi adattava l'intonazione di una seguenza o di 

un offertorio o di un inno sacro. 
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Dovette essere l'orrore di questi eccessi, che Spinse il Pale

strina alla castità e compostezza contraria. Plasinò il contrappunto 

in un concento semplice e delicato di melodie espressive, purificò 

le invalse forme, le semplificò, le animò con le schiette umanità 

del suo genio, le nutrÌ con la profonda Fotenza della sua fede, 

che ai pagani rinascenti doveva di necessità mancare. 

Sarebbe bene ignorante chi non riconosce .. e come la fede ab

bia in tutte le arti maggiori suscitato fascini di bellezza che nessun 

argomento civile "ppe ancora ispirare . Le olimpiche vòlte delle 

cattedrali e delle basiliche emulano i cieli nel narrare l'eterna 

gloria, le immagini scolpite e dipinte la incarnano in forme umane 

atteggiate a sovrumana pietà, le voci la cantano in soavi note di 

confidente invocazione, lutta una maeslosa armonia di linee e di 

figure e di suoni e di luci riassumono l'abbondanza dei cuori so

spiranti a un supremo bene. Il Paleslrina è da collocare con quegli 

artefici per cui l'eslro estelico era un allo di fede, con quelli che ope

ravano in ginocchio, con, quanti assomigliano al pittore senese, che 

quando ebbe effigiato una Madonna di gran senlimento scri~eva nel 

lembo del suo manlo: - Domenico di Bartolo li fece e ora li prega. 

La sua fecondità inesauribile, che ci lasciava un repertorio i~
terminabile di messe e di mollelli e di madrigali e di responsorii 

e di improperii e di cantici e di inni, non cedette mai alla pro

fanità nè allo scadimento dalle forme elette, severe, purissime. 

ln\drprete della verità che è nella natura, come tutti i maggiori, 

che se";pre se ne fecero fondamenlo, seppe rivestire di un velo 

candidò; trasparente, sapientemenle addossalo, le frasi ora semplici, 

ora poetiche della Scrittura e della Chiesa, esprimenti le cause dei 

noslri alfanni e le ragioni della nostra speranza, le regole del no

siro viVere, il mistero della noslra origine e della nostra fine, la 

lode, la preghiera, l'adorazione. E tutto espresse con semplici là di 

sentimento e con magia di modulazione. A quanli di noi sono de

stituiti di scienza musicale ma anche di servitù scolastica non pare 

che la sua polifonia vocale racchiuda in sè tulli i trovati progres

sivi di quella strumentale e non le si~ inferiore. Pare a noi che 

questa disponga di più colori in grazia della maggiore eslensione 

e varietà di timbri degli strumenli, e che quella contenga maggior 

ricchezza di musica, fasci di melodie anzichè una melodia com

mentli.ta da quella specie di « natura morta» che è il fondo stru

mentale. Cerio è che la sua e.pressione, scevra di sussidi, è più 

umana, e la coscienza della funzione artistica più immediala. Af

fidandosi esclusivamenle al canto, potè anche meglio spazzare dalle 

influenze ultramontane le vie dell'arte e stamparvi impronte magi

strali, profonde che erano ancora una volta prettamente italiane. 

Un giorno Giuseppe Verdi, rivolgendosi ad un fetticcio slra

niero, scriveva; - Se gli artisti del nord e del sud hanno ten

denze diverse, è bene siano diverse; lulli dovrebbero mantenere 

i caratteri propri della loro nazione. Felici voi che siete ancora i 

figli di Bach! E noi? Noi avevamo un giorno una scuola grande 

e nostra. Ora si è fatta bastarda e minaccia rovina. - E un 'altra 

volta rivelò quale fosse questa scuola grande e nostra. Indirizzan

dosi ai giovani d'Italia ammoniva : - Studiale Palestrina e pochi 

altri suoi contemporanei; ,alta te subito a Marcello; assistete a po

che rappresentazioni delle opere moderne senza lasciarvi alfa,cinare .. , 

Mettetevi una mano sul cuore e componete ... Non accrescerete la 

turba degli ammalati dell'epoca nostra, che cercano, cercano e non 

trovano mai ... Torniamo all'antico; sarà un progresso. - Questo 
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msuperato progresso SI compiva più che tre secoli fa, quando nel 

1594 moriva iI Palestrina. 

C'è ignota la dala della sua nascila, ma è certo che fu qui 

la sua palria, della quale il cilladino lontano si onorava, usando 

chiamarsi Proeneslinus o addirillura il Pole.lrino. E qui è noia 

e sanla la sua casa nalale. Sono anche noie le sue vicende per

sonali. Pullo canlore nella cappella Liberiana di Sanla Maria Mag

giore a Iredici o quattordici anni, organista e maestro del coro qui 

nella calledrale paterna, direllore della cappella Giulia in Vati· 

cano, cantore ponlificio della Sistina, maeslro di quella di S, Gio

vanni Lalerano e della sua Scholo puerorum, in quesle applica

zioni del suo genio apprese e svolse e perfezionò l'arie sua. Non 

ci son noti i suoi maestri; ma forse fu quesla delle sue assidue 

esercitazioni nel quolidiano lavoro la sua scuola, una scuola pro

fe,.ionale, falla di fatica e di esperienza quotidiana, in quelle cap

pelle la cui atmosfera era vibranle di armORle e di misliche 

emOZIOni. 

Il Palestrina compose a se slesso la sua corona di gloria col 

pubblicare per la slampa una gran parte delle sue creazioni. Ma 

quei lesli non sono inlelligibili a tulli. Affinchè siano faciImenle 

dilfusi e inlesi è necessario che siano trascrilli e sapienlemenle cu

rali. Quesla cura fu già messa in opera da editori germanici aiulali ' 

dal loro governo; era ormai lempo che il governo della palria del 

' Paleslrina promov",se di più e di meglio con una edizione nazio

nale esatta e compiuta; ed a ciò sia provvedendo. 

Giovanni Pierluigi fu onoralo nella sua vila. Oggi, in un pe

riodo che lende a infrangere tutti i vecchi idoli, rifulge più lerso 

e lucido, come iI marmo slropiccialo dal tempo, secondo l'imma

gine del biografo di Dante; testimonianza questo pregevole mo

numenlo, che la venerazione dei cittadini affidò al forle .Ia

luario Arnaldo Zocchi, ora è un quarto di secolo. L'indugio for- , 

tunoso al suo compimento nulla toglie di attualità alla teslimo

nianza doverosa e solenne. 

La maestosa figura è effigiata nell' allo di chiedere ispirazione 

dal cielo; la sua mano sinislra stringe il capolavoro, la Messa con

sacrala a papa Marcello; la destra cadenza il canlo ispiralo. Fan 

da magnifico dosso all'opera monumentale la cattedrale dove iI 

maeslro accrebbe la sua educazione artistica sull'organo e con la 

guida del coro, e, ne' suoi mUlili avanZI, iI vetusto lempio dedi

cato alla Fortuna Primigenia, una fortuna che anche noi invoche

remo per l'avvenire della patria e del suo genio, ma non invo

candola dalle giriocchia di Giove e dalla superslizione, sibbene 

dalla nobiltà dei propositi e dalla discendenza dei nostri destini. 

Monumento più alto e suscitalore sia questa virtù di propositi 

e quesla coscienza di destini, oggi rinnovata nelle nostre anime al 

co.pello di un altro Signore dell'altissimo canlo e nell'ora che a 

lui rendiamo solenne testimonianza della nostra venerazione e gra

litudine immortale. Nella rappresentanza e nel nome auguslo del 

Re consacro questa testimonianza unanime come un rilo della patria, 

intanlo che il Paslore dei fedeli la benedice. Quando, nel lerzo 

anniversario della nostra vittoria, scenderà nell'avello la salma del 

milite ignolo, tacerà per concorde consiglio ogni voce di profeta 

e solo risonerà inlomo un canto del Palestrina. Ecco l'insuperata 

virtù del classico canlo italiano, la quale è invocata dopo tre se

coli come la sola degna di accompagnare l'olocausto e le gesla 

della n uova generazione. 



A PROPOSITO DEL eRA TERE DI AMANDOLA. 

Il dotto Carlo Albizzati, nell'illustrare in modo preciso il mera

v iglioso dillo. arcaico in bronzo del R. M meo Archeologico di 

Ancona (in Dedalo, a. I, v. I, Milano, 1920, 153-161) nulla 

ha potuto dire delle circostanze che accompagnarono lo scavo del 

prezioso oggetto e la SUa introduzione nella raccolta marchigiana. 

Colloqui con le persone che hanno avuto il maggior merito nel

l'assicurare questo vaso alle collezioni dello Stato e consultazione 

di alcuni atti d'ufficio pongono me in grado di fornire oggi ml

l'argomento qualche dato di storia puramente c,tema. So benis

simo che co~ questo non aggiungo neppure il minimo e1emenlo 

d'interpretazione o di valutazione allo scritto sopra ricordato, al 

quale il ricco materiale illustrativo e comparativo accresce inle- ' 

resse, ma mi conforta d'altra parte il cOl:vincimento che -- trat

landosi di un cimelio di co,ì rara bellezza - anche le nolizie 

riferentisi alle vicende wbìte dopo che è slato reslituito dallo ,cavo 

alla luce riusciranno gradite agli sludiosi, 

La mancanza di qualsiasi persona capace sul luogo, toglie di 

poter conoscere ciò che vorremmo sapere circa le caratteristiche 

archeologiche del terreno in cui avvenne il trovamento: del resto 

la più grande verosimiglianza accompagna l'ipotesi dell'Albizzali 

che il cratere sia stato rinvenuto « in unl delle solite tombe a 

fossa in piena terra, ali' uso piceno». Lo 'cavo lu effelluato nel

l'estate del 1890 in un podere presso Amandola (provincia di 

Ascoli Piceno) di tal Pietro Manardi , Villeggiava poco lontano 

dal luogo Giulio Cantalame,.a, il quale, vinta l'immancabile dif

fidenza del proprietario, riuscì a vedere l'oggello, e potè compren

derne subito il pregio straordinario. Ritornato sul luogo l'anno 

successivo, 'seppe che il vaso era slato acquistalO dall'antiquario 

romano cav, Attilio Simon.elli. 

Questi, frallanto , comperava dall'amministrazione comunale di 

Sirole (prov. di Ancona) un piccolo gruppo marmoreo della Ver

gine col :Bambino, opera del Cinquecento avanzato' e di gu,to 

5ansovinesco, scolpita in marmo c~ndidissimo, tanto da ricevere per 

questa sola ragione l'appellativo di Madonna della Neve. La ,cul

tura proveniva dal soppresso convento dei Camaldolesi di Monte 

Conero, ed era perciò inalienabile, per quanto non le si dove,.e 

ricQnoscere un grande pregio d'arte. La vendita abusiva fu cono

sciuta dall'autorità e conteslata alle parti allorchè, nel corso del

l'anno 1892, il Simonelli presentava all'Ufficio d'Esportazione per 

gli oggetti d 'Antichità e d'Arte in Roma il ~ruppo, che aveva 

ve.nduto a Firenze. Vigendo ancora in quel tempo l'Editto Pacca, 

la licenza d'esportazione era richiesta per ogni oggello d'arte che 

uscisse dagli antichi Stati Pontifici. 

Il Simonetti, cui premeva ten" fe:le agl'impegni assunti col 

NOTIZIE, 

BOLOGNA: Regia Pinacoteca. - Mentre SI stanno co

struendo verso la nuova grande via Imerio le prime nuove sale, 

che permetteranno anche a questa galleria di estendersi, accogliendo 

le nuove collezioni che Enti pubblici e il Comune le destinarono, 

il Direttore Conte Francesco Malaguzzi Valeri ha accresciuto la 

collezione di nuove serie. Così, rielle salelte del piano superiore 

destinate a piccole mostre temporanee di pastelli, di stampe, di 

proprio cliente, si mostrava peraltro disposto a largheggiare verso 

lo S!ato concedendo cospicui compensi, purchè si rinunziasse a ri

vendicare la scultura come proprielà demaniaie e se ne consenlisse 

il libero commercio. Il Ministero dell'Istruzione deferì l'esame del 

caso ad uua speciale Commissione, a comporre la quale furono 

chiamali Adolfo Venturi, Giulio Canlalamessa, Giuseppe Sacconi. 

L 'antiquario fece le sue proposte, ma il Cantalamessa, cr.e non 

aveva dimenlicalo le forme squisile e l'ornamenlazione mirabile del 

vaso di Amandola, ,chiese ed 011 enne che anche queslo pezzo ve

nisse ceduto gratuitamenle, in cambio dell'invocala licenza di espor

lazione. E insieme si ebbero, parimenli per il Museo d'Ancona, 

il calco in gesso del gruppo di Sirolo che si lasciava esporlare e 

una lastra marmorea quattrocenlesca col rilraUo in bassorilievo di 
Francesco Scalamonli . 

Il cratere d'Amandola rimase però ancora a lungo in Roma, 

nel deposilorio del Museo di Villa Giulia, per essere reslauralo. 

Il reslauro venne eseguilo egregiamenle verw il I S'OO da Dardano 

Bernardini presso il Museo Nazionale Romano; i pezzi furono 

distesi sopra un nUOVo fuslo, e l'originaria architellura meraviglio,. 

è stata per tal modo restituita al bellissimo vaso. 

Soltanto nel 190 l, sistemati in Ancona i nuovi Iccali del 

Museo, il cratere d'Amandola vi fu spedito, ma, prima che l'invio 

avesse luogo, Giuseppe Sacconi chiese ed ottenne che delle due 

statuine saldate ~i lali della bocca, il leone ~ il toro, venisse fatto 

il calco, desiderando servinene per lo studio di un molivo orna

menlale da impiegare nel Monumento a Vittorio Emanuele Il in 

Roma. Derivò da questi esemplari antichissimi. con ogni proba

bilità, il leone che il Sacconi fece modellare a Eugenio Macca

gnani per la decorazione deìlè stilobate wgli angoli dei propilei 

bassi soli o le co!onne palmate, e forse anche qualche testa leonina 

di gusto arcaico; nessuno di quesli motivi, nel vivido rinnovarsi 

del progello d'esecuzione, venne però tradetto in atlo. Questo mi 

è staI o concesso d i appurare , esaminando i particolari della mo!e 

grandiosa wtto la guida ,apiente del prof. Gaelano Vannicola. 

Opera di produzione locale picena o d'importazione dalla 

Grecia - non ci è dato o~gi di venire ancora ad una conclu

sione precisa -:- questo dino. in bronzo ci mostra l'eccellenza del

l'arte decorativa ionica alla fine del sesto ,ecolo avanti Cristo. Lo 

zelo, l'intelligenza, il buon gusto dei componenli la commissione 

dei quali pure nessuno era specialista in materia d'archeologia 

permise di sottrarlo alle incerte vicende cui lo esponeva il com

mercio antiquario e di assicurarlo senz'altro ad una pubblica col

lezione. 

ACHILLE BERTINI CALOSSO. 

. disegni, una stanza presenla ora una bella collezione di disegni 

decorativi fra cui notevoli fogli - anche firmati - del Bigari, 

del Bibbiena seniore, dell'Orlandi e di altri piacevoli prospellici 

bolognesi · dell' aureo barocco bolognese, che non ha uguali per ele

ganza e felicità di .. trovate ... 

A pian terreno 'è inaugurata la Mostra - definitiva - to

pografica deli' antica Bologna mercè contributi e doni del Comune 
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di Enti, di privati. Piante e panorami delia vecchia città, numerose 
vedute di piazze, vie, chiese, disegni e originali antichi (della col

lezione F accioli acquistata opportunamente dalla Pinacoteca) di 

Palazzi e di case scomparse o modificate si svolgono, metodica
mente, nella prima sala. Nelia successiva son raggruppati disegni, 

stampe, fotografie, dipinti riproducenti le torri famose, la piazza 

maggiore durante vari periodi, il centro della città. Seguono ri-
. produzioni di cerimonie, feste, spettacoli pubblici, di cui Bolo

gna andò famosa e curiosità di varia natura. In tal modo è colmata 

una lacuna che la dotta e antichissima città giustamente lamentava. 

Nelle sale superiori un Comitato cittadino, accogliendo una pro
posta del Malaguzzi Valeri, ha ottenuto di esporre una Mostra, 

temporanea. qUesta, di quadri di Bologna dal tempo di Dante a 
tutto il Trecento. L'ordinatore, Dott. Malaguzzi Valeri ha cercato 

di collocare, in continuazione della ricca e già ordinata raccolta dei 

trecentisti bolognesi che figurano nelle gallerie, i dipinti, dalla Ma

donna di Cimabue della Chie!a dei Servi al grande trittico di Lippo 
di Dalmasio dei Pii Istituti Educativi che meglio giov3!sero allo 

studio deIla pittura bolognese in quel periodo, colmando le lacune 

della serie precedente. Chiese ed Enti pubblici hanno cosI concesso 
in deposito opere di Vitale - fra cui una delicatissima Madonna 

della quadreria Dario Bargellini - di Lippo (la Madonna del 

Velluto della Chiesa di S. Domenico, di rara bellezza, fu una 

rivelazione per tutti perchè conservata al buio, era mal nota), di 

Simone e di altri maestri bolognesi. In qualcuna è evidente l'in

flu!So giott~sco, in altre l'ispirazione al poema di Dante. Nume

rose fotografie degli affreschi scoperti a Rimini, a Ravenna, e al

trove e dei più noti di Mezzaratta, delia cappella Bolognini in 
S. Petronio, di Venucchio ecc., sono otate qui disposte con or

dine per facilitare lo studio. 

Fra i quadri esposti nelle altre sale per la prima volta, son notevoli 

due vigorosi ritratti di Tiritoretto concessi da questo Ministero. 

FORLì: La Pinaoleca Comunale riordina/a. - Dopo il rior

dinamento della galleria di Cesena, dopo l' .. sestamento sistematico 

di quella di Ferrara, il Soprintendente alle Gallerie di Romagna 

Malaguzzi Valeri ha provved uto a quello dalla pinacoteca 

civica di ForlI. È noto che le condizioni di questa collezione 

Achille C/erici : Geret,fe respollsaIJile. 

erano pietose. I quadri del Palmezzano rotti e !crepolati, le pareti 
volgarmente dipinte a stampigliature, le tende a brandelli che 

non difendevano più i quadri dai raggi diretti del sole, rive

lavano un lungo abbandono. Dopo mesi di lavoro indefesso, aperto 

un finestrone nella maggiore sala a neutralizzare le doppie luci op

poste, stesa sulle pareti una tinta neutra, ravvivate le sale di zoc

colatura in legno o di un severo velluto antico che la sostituisse, 

aggiunte alle precedenti le salette - rimesse a nuovo - dove 

già si ammonticchiavano i ricordi e le fotografie ingiallite del 

museo del Riaorgimento (collocato altrove) e sopratutto disposti 
con metodo e gusto i molti dipinti, la pinacoteca ornata di bei 
mobili antichi, di qualche consolles dorata, di seggioloni intonati 

al luogo, ha preso un aspetto del tutto diverso. Procedutosi a cura 

del diligente restauratore bolognese prof. Bortignoni al restauro dei 

quadri che più ne abbisognavano, si sono collocati nel grandi .. imo 
salone (già stracarico di quadri grandi accanto a piccolisoimi) i 

grandi quadri di ' scuola romagnola nel fondo ben illuminato a mo' 

di tribuna; mentre nella prima metà della grande oala - divisa 
in due da un arco ne impostato su due colonne - sono allineati 

i più grandi quadri di !cuola bolognese, dal Francia ai Caracceschi 

e al forlivese Bignani, da un lato, e di altre scuole allini dall'altro. 
Nel mezzo son disposte vetrine con bei dioegni. La vicina ,ala 

.. di Ebe .. presenta ora i quadri di <cuoia romagnola di media 

grandezza, raggruppati con euritmia; in posto d'onore trionfa il 
pestapepe di Melozzo; buoni quadri del Palmezzano lo circondano. 

Due salette vicine, all'uopo preparate, accolgono i piccoli quadretti 

fra cui le due tavolette del Beato Angelico e via via, dipinti 
del XVI, del XVII secolo, con cose nuove e d'interesse locale. 
A ornare altre salette in cui si svolgono sotto vetrine le collezioni 

delle maioliche e degli oggetti di scavo, sono ora collocati più in 
alto, dipinti di minore importanza. Molte cose furono scartate a 

rendere più attraenti le prescelte. 

Una cameretta a cui si accede per rec .. "i alla ricca armeria 
accoglie un gruppetto di dipinti di scuole straniere. Ora -il Mala

guzzi Valeri sta procedendo al riordinamento della galleria e musei 

di Faenza - già bene avviato - e a quelli di Cento, Zugo, 
Argenta. A Rimini fervono i lavori per apprestare i nuovi locali 

della pinacoteca, del _ museo, degli arazzi. 
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