
Fig, l, - Ercole Graziani : Esler e Assuero, 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA E BELLE ARTI 

LA R. PINACOTECA DI BOLOGNA RIORDlNATA, 

Conlemporaneamenle alle Gallerie di Romagna e a collezioni 

pubbliche minori di Bologna (il Museo di S, Slefano, il nuovo 

Museo d 'ArIe Induslriale recenlemente Irasporlalo nella nuov,," 

sede e fuso col meglio della Galleria Davia Bargellinil , si 

venIva riordinando - per opera di chi scrive - la R, Pina

coleca di Bologna, 

Da anni, anzi da decenni, abbandonala , in poche sale in CUI 

quadri grandissimi e piccoli, lele di valore e opere mediocri 

si affaslellavano fino al soffiuo, persino in Ire file, la maggIore 

Galleria emiliana reclamava provvedimenli radicali e cure amo-

rose. 

Concessi dallo Slalo i mezzi per aUuare, sul progeUo del

l'arch , prof, E, Collamarini, quell'ampliamenlo all'edificio che, 

approvalo per Ire nuovi bracci di fabbrica, si arreslò poi, per 
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ragioni finanziarie, al prImo braccio di undici locali, la R, 

Pinacoleca, disponendo ora di Irenlollo locali, polè svolgersi 

con maggior larghezza, Relegali coraggiosamenle al deposilo 

numerosi dipinli di limilala imporlanza; scehi, fra le colle

ZIOnI del Comune di Bologna (che opporlunamenle ci con

cesse in deposi lo quadri sparsi negli uffici o accalaslali nei 

magazzini, dei legali P epoli, Palagi, Verzaglio-Rusconi), I 

dipinli più nolevoli d'ogni scuola , a cui si aggiunsero, in quesli 

uhimi dieci anni, acquisIi e doni, l'ordinamenlo si impose in 

misura radicale, Ma l'ordinamenlo, per quanlo abbia resa irri

conoscibile l'anlica Pinacoleca di provincia, doveUe, qua e là, 

assoggellarsi alle esigenze dell'edificio preesislenle, che non con

senlivano nè quell'ulile giro, diciam cosÌ, circolare ch'è pos

sibile ahrove, nè la dislribuzione, sia pu·re non rigidamenle ero-



Fig. 2. - Antonio Rimpalla: Madonna In trono e Santi. 

nologica . consigliata da:lli studi moderni. In compenso - se 

non ci illudiamo - la Pinacoteca odierna, co' suoi luminosi 

locali a lucernai centrali, con l'eleganza architellonica e de

corativa delle sale vecchie e delle nuove (grandi per le tele 

spaziose, piccole pei quadrelli), con la sua tinta rossa tranquill a , 

tipo damasco vecchio sulle pareti (p re feribile a lulle pei forti 

quadri di scuola bolognese c d'altronde tradizionale nelle gal

lerie antiche del luogo), con r arredamento signori l-e, in buona 

parte degli antichi palazzi Bacciocchi e Caprara c poltrone e 

consoles intagliate, dorate e di belle linee, si presenta oggi 

com'è unanime consentimento di studiosi anche stranieri -

quale una delle pii! signorili e piacevoli d·Italia. 

A darc idea e della nuova distribuzione dei locali della Pina-

coteca (numerati per aiutarne il percorso) e dell'incremento ap

portato alle collezioni, ci conviene percorrerla idealmente, sof

fermandoci sulle novità. Premettiam subito che queste no

tizie, che diremo di cronaca oggettiva. senza entrare Ìn que

stioni critiche, non hanno che un compito, modesto ma non 

inutile, informativo. 

E' noto che la R. Pinacoteca di Bologna è altrellanto ncca 

di opere significative delle proprie floridissime scuole - di quel

la dei Carracci su tutte, che tanta buona inlluenza estese a[[,Italia 

intera in un periodo di generale decadenza - quanto povera 

di prodolli di altre scuole. Questo spiega come lo svolgimento 

delle scuole locali si estenda a due terzi dell'edificio. Dalla 

prima saletta , un atrio ovale con ritralli di importanza deco-
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Fig. 3. - Lavinia Fontana: La famiglia Gozzadini. 

rativa, il visitatore accede al corridoio (n.2) che accoglie il 
p:ccolo gruppo dei maestri to, cani del trecento: Giotto . Lo

renzo Monaco e seguacl e , ID una parete , diversi interessanti 

affreschi di Francesco da Rim;ni provenienti dal Convento di 

S. Francesco raffiguranti scene dolla vita di S. Francesco e del

Beato Raniero: affreschi sconosciuti perchè dal tempo del di

stacco conservati nel deposito. 

Il corrido;o n. 3, lunghissimo. accoglie la più ricca colle

z:one di opere di maestri bolognesi del Trecento, da Vitale a 

Lippo di DaImasio, un tempo un p~' affastellate altrove: mae

stri modesti , in confron~o ai coevi di Firenze e di Siena . ma 

che oggi trovano tuttavia rinnovato omaggio di studi e di ri

cerche. 

La sa letta n. 4. presenta modeste opere ritor nate alla luce 

di maestri di transizione (Cristoforo da Bologna, Francesco 
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di Giovannetti, Bartolommeo IVlaineri o altril mentre la sa

lelta successiva è destinata a piccoli dipinti della scuola del 

Francia e a qualche primitivo (I1na gran pala di Antonio Rim

patla è acquisto rcccnie (fig. 21. forzatamente qui collocali 

per poler sfollare i saloni successivi deslinati a ben altre opere. 

La gran sala che segue (n.6) e che inizia la sfilata delle 

grandi sale vecchie cui seguono ora le undici nuove , è dedica t" 

ai maestri ferraresi: giusto tributo alla scuola da cui sopra tutto 

muove la Rinascenza pillorica bolognese. La monumenlale no

tissima tempera di Francesco del Cossa vi ha il posto d'onore, 

di ironte all'ingresso : la fiancheggiano quattro dipinli di Lo

renzo Costa . Qui si è collocala una dolce figu:ra della Ver

gine col Bambino di maeslro ferrarese che ammorbidisce le 

forme dei Lendinara sollo l'influsso di Pier dei F ranccschi , 

acquistala recenlemente a Faenza (pubblicata in quesla slessa 



12 

Fig. 4. - Pinacoteca di Bologna: il braccio nuovo. 

rivista magg.o 1924). 

La grande sala successiva (n . 7ì accogl ie le opere del Francia 

e dell'Aspertini mentre la vicina (n . 8ì mostra. in posto d'onore, 

la Santa Cecilia di Raffaello, cui fanno corona poche mi

gliori opere de' suoi seguaci bolognesi: in gran parte gli stessi 

maestri che avevano iniziata la loro carriera artistica col vec

chio Francia. E poichè ogni sala vuoi rappresentare una nuova 

tappa del cammino della pillura bolognese, che dopo molte 

stanche riproduzioni di forme raffaellesche e dopo qualche 

fortuna di cangiantisti, ecclettici, manieristi. - il Samachini. 

il Sabbatini, il CaÌvart e, più potenti. il Passerotti, Nicolò 

dell'Abate, il Tibaldi, il Fontana e sua /iglia Lavinia della 

qlllale la Pinacoteca s'~ arric(·hita di ritatti festosi (fig. 3) -

risorse a miglior fortuna col movimento caraccesco. è nalurale 

che una sala (la 9.a) sia dedicata oggi ai tre Carracci. La 

sala, sfollata di cose non degne e ingombranti, si presenta 

oggi sollo nuovo aspello. Per l'imposs:bilità. date le sue 

enormi dimensioni , di collocare altrove la grande composi

zione di Gaetano Gandolfi "Le nozze di Cana» (in ori

gine in S. Salvatore e, /in dal tempo delle prime soppres

S'Onl, nella biblioteca dell'Accademia di Belle Arti), s'è 
dovuto ospitarla in questa sala: dove tuttavia s'è bene intonata, 

nonostante la distanza di tempo e d'intendimenti artistici. 

coi quadri circostanti (fig . 6). 

Il capolavoro del Gandol/i. che guardò con vantaggio a. 

pittori veneti del suo tempo, è di tale potenza pittorica da 
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Fig, 5. - Tiarini: La Pierà. 

giustificare la sua Tlt"sumaZlOne. 

Non fu facile dare asse Ilo alle opere di Guido Reni nella 

sala successiva (n. IO) dalle pareti tagliate da tre grandi 

porte e da una scala a duo rampe, Il bellissimo Sansone, 

che ornava un camino nel palazzo Zambeccari, riprese, nel 

centro della maggior parete e di contro alla porta che guarda 

all'ingresso, qualcosa del suo significato antico, collocato com'è 

ora sopra uno secentesca base ornata da camino trovata nei 

vasti nostri magazzcni. Intorno. con larghezza ed euritmia, 

si stendono i capolavori del grande maestro, del quale cosÌ 

tardi la critica sembrò intuire la profonda bellezza mistica di 

certi dipinti e la potenza drammatica d'altri, che provocaron 

smcere frasi di caldo entusiasmo a Giulio Cantalamessa 

quando era un po' di moda sprezzare la scuola caraccesca e il 

periodo che si chiamava alia svelta, barocco. 

Da questa sala SI presenta, volgendo a sinistra. l'infilata 

delle sale (fig. 4) nel braccio nuovo che si stencl~ verso via 

Imerio e culmina col grandissimo salone ollagonale. CosÌ la 

scuola bolognese del Seicento, che vantò la fioritura più varia 

e meravigliosa d'Italia e i trionfi romani, può finalmente svol

gersi con la dovuta larghezza in belle sale, volutamente di 

alterna grandezza, bene illuminate, ornate nelle volte e arre

date di ricchi mobili del tempo. La prima (n,II della nume-
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razione) mostra . nel miglior posto, il potente S, A lò c S. 

Pelronio del Cavedani e. intorno, anche alcuni buoni ritralli 

concessi dal Comune; fra i quali il ritratto della madre del 

Domenichino, di mano del liglio: arguta ligura di arzilla 

vecchie Ila del popolo in abiti da festa. 

La successiva (n. 12) accoglie le opere de.! pensieroso 

Tiarini: la tragica Pielà (fig. 5) nel posto d'onore e le no

bili composizioni mmoll intorno, Una parete fu lasciata 

a una grande tela di Lionello Spada che, per le sue dimensioni, 

giaceva rotolata nel magazzeno: r i/1col1lro di A bramo COI1 

M elchisedec, in cui il vigore cromatico e la virtuosità tecnica 

fanno un po' dimenticare l'accademismo della composizione. 

Due scene romane attribuite a Gaetano ma verosimilmente 

di Mario Gandolli, concesse dagli Ospedali (legato Pizzardi); 

due luminose tele del f """cè,chini, recente fortunato acquisto; 

divel'se interessanti scene di Ercole Graziani (un maestro eccle

tico. vicino ora al Crespi ora ai veneli coevi, ancor da stu

diare); la delicatissima Maddalena di G. G. dal Sole ; Una 

nuova tela di Luca Ferrari da Reggio, altre dello scorcio del 

Seicento e della prima metà del Settecento trovaron posto nella 

sala successiva (n. 13), Perchè lo spazio insufficiente non ti 

consentÌ di raggruppare qui tutte le opere del Settecento bolo

gnese o di unirle alle migliori già raccolte nel salone n, 24 
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Fig. 7. - Tiziano (allrib. a): Ritratto di gentiluomo. 

composto da noi dieci anni fa c che. per la ricchezza c l'armo

nia sua, ci fu consigliato di non modificare. Qui finisce la 

serie delle opere di scuola bolognese: il salone ottagonale 

dovendo essere considerato a se. quale tribuna delle poche 

grandissime tele caraccesche. 

La sala successiva (n. 14) è destinala ai maestri vene ti 
prima sparsi in varie sale: Ire Tinlorello (l'A ntlllndazioTle 

fu tolta. guasta, da un magazzeno delIa chiesa di S. Isaia)' 

due tele di Palma il giovane. altre di Domenico Campagnola, 

S. Ricci, ecc. mentre i piccoli quadri della stessa scuola ve

neta trovaron posto nelle due prime fra le salette laterali 

comunicanti con le I:randi Illercè due porte. alle estremità 

del braccio: una delle quali appunto aperta sulla ricordata 

sala delle grandi tele vene te. 
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lì grandioso sal:onc oltagonale di fondo (n. I SI con ampIo 

lucernario centrale se:nbrò indispensabile per ricollocare nell .. 

giusta visuale e alla dovuta distanza le enormi e piil signifi

cative lele di Lodovico Caracci. dell'Albani. di Guido Reni. 

di Guercino. di Domenichino alternate da busti del Canova 

(superbo il ritratto in creta del vecchio padre! l. dell·Algardi. 

dci De Maria (fig. 8i. La gr<Jndiosltà o - se la parola pare 

eccessiva -- la magnilo'juenza della ,cuoia boiognese del Sei

cento ha qui trovato, anche nelle decorazioni eseguite (col 

contributo de'Ila Cassa di Risparmiol dal vecchio prof. Zanasi 

che sente e riproduce piacevolmente, come pochi. il « baroc

chetto» bolognese Ira<ÌiLionale la sua tribuna d·onore. Le targhe 

al sommo delle dopp ;e lesene - parc:,e. misurate. come tutto in 

questa grandissima sal~ in cui si volle che l'attenzione fosse ri-
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Fig. 9. - Luca Signorelli: Frammento. 

chiamala dalle polenti compo.izioni antiche, due delle quali rI

trovarono magnifiche cornici intéiglialc dei tempo - ri.cordano la 

frase del biografo soddis[ allo: « Bologna accoglie i più cospicui 

cd eecellenli cffdli deila loro virlù )l. Nel cenlro, sorge la statua 

di Amore sagillario del Canova. E se - com'è vivo desiderio 

dei bolognesi - saranno concessi i mezzi per continuare la 

fabbrica progellala lungo la via Irnerio a completamento deUa 

Pinacoteca (che allende collezioni inlere da Enti pubblici e cho 

potrebbe finalmente esporre il meglio della sua ricchissima colle

zIone di slampe. oltre ventimila . per importanza una delle 

prime d'I talia) la gran nicchia di cenlro all'ingresso darà 

accesso al secondo nuovo braccio, nel quale dovrebbe aprirsi 

anche ia grande scala d'onore pregellala. 

Fiancheggiano le ampie sale nuove che abbiamo percorso. 

sei gabinelli (nn. dal 16 al 21 ) utili ad accegliere i piccoli 

quadri (fig. IO); i due primi continuane la scuola venela con la 

nota pala del Vivarini nella l'arei c di fondo; con la deliziosa 

Madonna di Cima da Conegliano; con due rilralli di Tinterello 

concessi dal Comune insieme a un ritrallo di giovane genliluome 

milanese, allribuito, cen insistenza di sludiosi dell'arie veneta, 

a Tiziano, dci quale ha indubbiamente il sentimenlo profondo 

e molte qualità tecniche (fig. 7); con un buon ritratto del Ghi-
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slandi (legato Pepoli) ecc. S eguono due forti ritratti di Giaco

mo da Ponte. un baccanale del Carpioni. un Marieschi, una 

gioconda scena dell'Amorosi. in parte novità piacevoli della Pi

nacoteca, e il vibrante c noto piccolo « Risorlo » del Piazzella. 

Si presenlan poi piccoli dipinli di scuole dell'Ilalia cenlrale e 

meridionale : del Sassoferralo, del Feti, un frammenlo prezioso 

di Luca Signoreili (fig. 9\ un'A,,,Jrollloda del r.avalier cl 'Arpino 

(un acquislo. come un buon ritratto del Maralla), del Bronzino. 

di Salvalor Rosa c - altro depesilo del Comune ~ due forli 

allegorie allribuibili al Ribera. Una salella, provvedula d'un 

poslergale a figure nell 'a rle dossesca, che Irovammo a pezzi nel 

magazzeno di una chiesa campagnola demolila , moslra piccole 

opere di Marco ZoPpo. del Garofolo. delle Scarsellino e della 

scuola parmigiana. Il ouccessivo gabinetlo. ravvivalo da el'eganli 

mobili del più pure slile Impero (la Iradizione vuole che rap

presentino un dono di Napoleone a Elisa Baciocchi ) moslr a nu

merosi quadretti di scuola romagnola : fra cui un 'opera gieva

nile del Palmezzano salura di ricordi melozziani, un Bagnaca

vallo con quallro figure Ji .ante. ch'è una delle prime teslimo

nianze dell'influsso della Santa Cccilia di Raffaello sugli artisli 

dci luogo e che fermammo all 'Uilicio di Esporlazione, una dolce 

S. Calerino di Barbara Longhi, una squisila Madonna delle 



.. 
f. o 

-o 
C!J 

'U .. 
u 

" 'O 
u .. 
c 

o: 

.. 
u 

" 'O 
u .. 
c o: 

ci 



Fig. 12. - G. M. Crespi: Baccanale. 

Rose dell"Albani (legato Pepoli). L 'ultimo gabinetto è ncco 

di quadrucci e bozzetti. in gran parte acquisti recenti, di scuola 

bolognese del Settecento : del Crespi - v'è un baccanale suo 

che ricorda Rubens! (fig. 12) - del Bigali, del Gandol6 e del 

suo piacevolissimo allievo Pedrini che ha due scene mitologiche 

di sapore prettamente veneziano, 

Ritornando al corridoio d'ingresso, conviene entrare nelle 

salette nn, 22 c 23 dei ritratti bolognesi, così disposte da noi 

anni sono e che non ci convenne modificare: accolgono i ritratti 

di Guido Reni: della madre, della balia, del ]a"obs fonda

tDi'e del Collegio dei Fiamminghi pervenutoci recentemente 

(fig. i 5) deil'Albani, di Domenichino, dei seUecentisti Luigi 

e G. 1\1. Cre.pi (fig. 14) e alle ora piccoli quadretti bolognesi 

del Sei e Settecento (fig. I). 
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Il salone succeSSIVO, col soffitto alfrescato da r P. Pozzi, era, 

dieci anni fa, poco più che un magazzeno di quadri moderni , 

con tanto di stufa in terracotta nel centro. che anch'essa reggeva 

(cavalletto sui generis) un quadro! La destinazione della sala 

all'arte settecentesca bolognese venne spontaneamente consigliata 

dalla sua. decorazione e dalla sua ubicazione, (fig. II). Ripresa, 

sulle pareti, la tinta di fondo delle 6nte balaustre alfrescate in 

alto, vi stendemmo le opere di G. M. Crespi (anche il magaz

zeno rivelò quadri magnifici del pittore oggi in onore), (fig. 14) 
del F ranceschini, dei due Gandolfi, le tre superbe e notissime 

prospettive del Bigari, pannelli decorativi a paesaggio di Vin

cenzo Martinelli. terrecotte del Piò e del Mazza che sembra

no ispirate ai vicini quadri dei Gandol6. Quando sarà com

pletato l'edificio, il visitatore farà a meno di ritornare - come 



FIli 13. - G. M. Crespi: Due Sanli. 

ora - su. l>rol,ri passi p~r trovare le ultime sale. Nella 25.a 

collocammo grandi lele di altre scuole che non potevan trovar 

poslo nelle precedenti sale dei soli maeslri bolognesi: tel" 

dei Proeaccini, di Luca Cambiaso, di Marco Ricci, del 

Barocci, del Bugiardini, dello Strozzi ecc. Quasi ogni sC\JJOla 

vi ha una piccola rap;nesentanza. Una novilà appelilosa è un 

gran nlraUo di geatiluomo a figura inlera. in piedi, firmalo a 

tergo da Arlemisia Gentileschi Lomi che l'eseguì a Roma nel 

1622. 

Il corridoio n. 26 e la slanzeUa collegatavi n. 27 son desti

nati ai maestri stranieri, fra cui sono cose buone e nuove. 

La sarella 28 inizia la Galleria moderna coi paesaggi locali 

del periodo neoclassico; il lungo corridoio che segue, messo a 

tramezze con lela dipinla e a incorniciature di legno (n, 29), 

moslra lo svolgimento deìla piuura locale moderna dall'inizio 

dell'ouocenlo fino ai contemporanei, Quesla collezione moderna, 

che ha pure i suoi ammiratori. vanta opere e schizzi dei mag· 

giori: iI Busi, il Muzzi, il Serra : del quale s'è acquislata la 

collezione più ricca di disegni, studii a olio, cartoni per la sala 

del Senato, per l'allresco della chiesa della ViUoria a Roma, 

per l'!rnerio, pei CorOllari ecc. che rivelan quale ecceziona!e 

tempra d'arlista egli fosse. 

In quesli giorni la famiglia Muzzi ha fallO dono di un'~::_a 

ricca collezione di disegni. bozzelli, acquarelli. degnissima, del 

vecchio piUore Anlonio Muzzi. Anche fra i moderni son cose 

nuove perchè, nei limili del possibile. la direzione ha fallo 

e fa acquisIi, le gallerie pubbliche non potendo prelendere di 

vivere coi soli ricordi del passa lo. L'arIe, come IUlle le mani-
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Fig. 14. - G. M. Crespi. Ri:ralli di famiglia. 

festazioni culturali . si modifica ma non muore. 

Una salella a se (n. 30) vicina a gli uffici della Direzione. 

è destinata ai disegni di scenografia : omaggio alla scuola più 

antica e feconda che ncl aenere abbia trionfato in Europa 

coi Bibbiena e numerosi proseliti . Sei stanze al secondo piano 

(nn . 31 a 36) servono alle mostre dei disegni e delle stampe. 

In una d'esse fu collocato il bel teatrino bibbienesco delle 

marionette con le numerose scene e quinte ({ montate» tutt'in

torno. di cui questo Bollcl/illo parlò e riprodusse vari pezzi 

nel fascicolo del febbraio 1922. 
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A terreno. due .tanze (nn. 37 e 38) ospitano la mo.lra lo.~o

grafica dcll'anlica Bologna: disegni. stampe. fotografie che 

riproducon piazze, torri , palazzi, chiese. spettacoli, curiosità 

della cillà che fu; prezioso materiale di studio di pertinenza 

in parte dello Stato. in parte del Comune. 

li catalogo descrittivo della Pinacoteca riordinata è a buon 

punto ed è a credere che entro l'anno sarà pubblicato. CosÌ 

anche Bologna ha finalmente la sua grande Pinacoteca di,po

sta come i locali, i mezzi. le opere consentivano. 

FRANCESCO MALAGUZZI V ALERI. 



Fig, 15, - Guido Reni: rilrallo di Giovanni Jacobs, 

Bologna, R, Pinacoteca. 

RESTAURI. 
AREZZO, - Pie"c di S. Maria alla Chia;sa, La pieve di 

S, Maria alla Chiassa, erella in prossimilà del lo sbocco del 

lorrenle Chiassa nell'Arno, in lerrilorio arelino, nell'XI se 

colo. è una costruzione romanica che le vicende subile nel 

corso dei secoli hanno gravemenle allreralo, T ullavia molto 

resla di queslo edili cio a Ire navi a Ire absidi, diviso all'in

lerno In cinque campale da archi a lullo sesia posanli su pila

siri un lempo quadra Ii. 

All'eslerno i muri perimelrali furono danneggiali, ma nella 

parte della navala cenlrale ricorre ancora una decorazione ad 

archelli e lesene di pielra e si conservano Ira~ce delle an

tiche fInestre, demenli inleressanlissimi per il caraller~ della co

slruzione quale è stato bene definito da Mario Sal mi in un 

RINVENIMENTI. 
Il 29 Novembre 1923 in un fondo di proprietà dcl'Aw, Ivo 

F o.icolo Masieri, in localilà Alberone, in territorio di Ro F er

rarese veniva rinvenuto un teso retto di 27 monete d'oro, n, 276 
d'argenlo e n. 840 di rame. 

suo studio sull'archilettura romanIca nel lerritorio arelino( RaJS. 
d'Arte, febbraio 1915). 

Si sla ora procedendo al resi auro dci te Ilo e delle pareti 

di quesla chiesa e ad un riordinamento dei più antichi resti 

della costruzione. 

La spesa presunla per i lavori occorrenti raggiunge le 

17,000 lire, somma che concorrono a costituire: iI Comune di 

Arezzo con L. 8,000, la Santa Sede con L. \.000, il Bene

fizio Parrocchiale con altre L. 1.000, il Ministero deU'lstruzione 

con L. 2,000 (spesa per i lavori di speciale importanza sto

rico-artistica), il R. Economato dei Benefici Vacanti e i par

rocchiani per la reslante somma. 

Le monete san tu Ile di elà medioevale, e vanno dal \\88 al 

1597, e in prevalenza dal 1200 circa al \559, Appartengono 

più che lullo a Ferrara, Reggio Emilia, Modena, Manlova; aS

sai frequenti .ono anche gli zecchini veneti. 
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