
Fig. 1. - Firma nel quadro di Ronlana. 

CRONACA DELLE BELLE ARTI 
DIREZIONE GENERALE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI 

IL RESTAURO DEL QUADRO DEL PALMEZZANO NELLA PARROCCHJALE DI 

S. MARIA DI RONTANA, FRAZIONE DEL COMUNE Dl BR1SIGHELLA (BOLOGNA), 

Lo sludioso d'arle ehe, con una piccola aulomobile adalla 

alle piacevoli peregrinazioni monlane, da Bologna si rechi a 

Culliano, Riolo, Rivola, Cardello, Casola Valsenio, Fagnano, 

Pieve del Tho', Ronlana, Brisighella, Codigoro, solferman

dosi nelle chiese a osservare pale d' altare, scullure, arredi 

nelle sagreslie, Irova ampia e piacevole mes.e d'appunli e 

piccole - e . qualche volta grandi - sorprese dove meno 

se 10 aspella, Ma la Romagna, lino a poco lempo fa, man

cava di guide arti.liche, co me mancava di musei e gallerie 

degne di queslo norne . In poche slanze si accalaslavano i qua

dri aHa meglio 0 aHa peggio, su pareli slampigliale, dai velri 

rolli, le lende a pezzi come in magazzeni da rigalliere. E Se 

fu una vera cOI;npiacenza, per chi scrive, riordinarli in nuovi 

e ampi locali come oggi si presenlano, a F aenza, a Forll, 

a Cesena, a Rimini e, in misura piu modesta, ahrove, rappre

senie la pi" gradila sorpresa conslalare che le campagne di 

quella zona inlera non sono meno ricche, nelle chiese, negli 

oralori, in molte case, di oggetti d' arie d'ogni periodo, d'ogni 

guslo. Uno dei pi" ricordali - dal Calzini al Venluri -

ma men noli per mancanza di riproduzioni almeno recenli e 

il bel quadro che il Palmezzano dipinse e segno per la chiesa 

di Ronlana non lungi da Brisighella. Nella chiesa parroc

chiale di Sanla Maria il gran dipinlo (di m. 2.20 per 2.00) 

con sovraslanle lunella, benchi: popolalissimo, vivace di co

lore e lirmalo Marchus Palmizanus piclor foroliviensis faciebat 

Mcccccxiiij, lasciava non poco a desideraTe per conservazione. 

Le lavole sconnesse moslravan slaccale le cO'ngiunlure e iI 
colore m;nacciava seriamenle di cadere .i che qualche pieloso 

si acconlenle - gi;' Irenl'anni fa, a quanlo fu asserilo all'o

dierno reslauralore - di incollare sulle labbra delle ferile 

lunghe slriscie di lela velina. Era gi" molto, ;'n un periodo 

ID CUI iI DireIlare della maggiore galleria (di Sialo, si noli) 

della regione soleva limilare i cosl delli reslauri ai quadri 

pericolanli coprendo con pazienli pennellaline di colore Je 
pari i cadule: come chi dicesse curar le piaghe degli ammalali 

col bellello. Per fortuna, vennero giomi migliori anche per la 

pala di Ronlana . E la Soprinlendenza all'arle medioevale e 

moderna di Bologna incaricava, nel luglio dei decorso anno 

1926, il reslauralore Prof. Pompeo Felisali di Bologna (i'n 

favore del quale paria, Fra I'allro, la riesumazione, da noi 
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Fig. 2. - Marco Palmezzano. - Rontana , Chicsa di Santa Maria. 



Fig. 3. - Marco Palmezzano: Rontana. Chiesa di Santa Maria. - Lunetta. 

Fig. 4. - Marco Palmezzano: Adorazione dei Magi. - Rontana. Chiesa di Santa Maria. 



Fig. 5. - Marco Palmezzano: Dellaglio. - Rontana, Chiesa di Santa Maria. 

voluta, delle quallro magnifiche e intatte figure rnalatestiane 

nascoste da quattro secoli solle una ridipintura nel gran 

quadro deI Ghirlandaio della Galleria di Riminil a recarsi a 

Rontana, riferire e provvedere. TUllo il dipinto mostri> allora 

la lunga incuria nelle spaccature. nell'ottenebramento e nel

I' aridita parziale dei toni di colore, specialmente nella lunetta, 

ridotta a tutto una re te di abrasion i e di spacchi a seco"da 

delle fibre dellegno. Ne! febbraio dei corrente anno il lungo 

restauro fu compiuto dal Prof. F e!isati. a spese della locale 
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ricordata Soprintendenza che ne espresse la sua plena sod

disfazione. 

Le illustrazioni che accompagnano questa nota danno idea 

dell'importanza dei dipinto e de! risultato dei restauri corn

piuti che, oggettivi co me debbono esse re tutti i restauri, si li

mitarono a rinserrare le tavole, a irnpedirne , a tergo, ulteriori 

sorprese, a r:pulire dai danni dell'incuria passata, la super

ficie deI dipinto. Rappresenta queste l'Epifania e. nella 50-

vrastante lunetta, Gesll Fra iDollori. Nel quadro i Re Magi 



Fig. 1. - Ferento: L'e.terno dei teatro al momento dell'inizio dei lavori (Agosto 1925). 

SI avvlcmano a portar don i al divino F anciullo seduto sulle 

ginocchie, della Madre, mentre il vecchio Giu.eppe si appog

gia al lungo bastone e. mite, osserva la scena. \I lungo corteo 

reale si svolge fra i monti e si avvicina mentre il piu anziano 

dei Principi della terra se gia inginocchiato e, deposta la 

corona ai piedi dei Re del Cielo, sta per baciare il piede del 

Bambino. Le rovine dassiche, ornate delle grottesche care al 

pittore, si ergono dietro il gruppo principale. Nella lunetta, 

il piccolo Gesu, ammantato eome un oratore romano, alza la 

destra nobilmente nell'atto dei porgere, ispirato. I veeehi Dot

tori. eon le lunghe barbe e i turba'nti all'orientale, aseoltano, 

commentano, gesticolano eon aßtmaZlone. 

II pittore era allora nel piu feeondo se non migliore pe

riodo della sua attivit", ma gi" avanti negli an'ni e lontano 

dal buon inRusso del suo gran maestro Melozzo da F orli. 

Le figure gli SI eran venute intorpidando. perdendo I' anti ca 

robustezza; i tipi, le deeorazioni, le pieghe stesse metalliche, 

pesanti, si ripetevano 'lIell'opera instancabile ma ormai inca-

pace di movimento del vecchio pittore romagnolo, fisso al ca

nOß! dei maestro e, in seguito, seguace, come pote, dei b'olo

gnese Raibolini detto il Francia. Ma il quadro di Rontana 

non rivela il buon i'llRusso di quest'ultimo. Esso ripete i tipi 

dei quadri delle gallerie di ForB e di F aenza : faece di adult i 

schiaceiate, dalle folte barbe corvine, gli oechi stanehi, le 

mani delle dita disarticolate, il terreno ecc~ssivamente aeei

dentato. Ma I'insieme e aneor piaeevole e il colorito ha ripreso 

I'antieo splendore e alcune figure - il S. Giuseppe triste, quasi 

pia'ngente, la Vergine pensosa, astratta, il veechio Re inginoe

chiato, qualeuno dei Dottori nella lunetta - non maneano 

di viva espressione. 

A Rontana I' opera del pittore romagnolo paria aneora 

In UD tono simpalico, ehe forse, i'n una galleria, accanto a vaci 

piu alte 0 per 10 meno eon quelle discordanti, perderebbe. 

Anehe per questo vecchi e buoni dipinti delle ehiese eampa

gnole meritano le nostre eure, 

F, MAl.AGUZZl VALERI 

SCA VI E REST AURI AL TEA TRO DI FERENTO, 

Nell'estate 1925 il signor Cap. A, Hardeastle, gi" alta

mente benemerito degli .eavi di Girgenti, olfriva la somma di 

L. 52.000 per lavori da eseguire nel teatro romano di F e

rento. Suecessive elargizioni dei munifieo donatore, tali da rag

giungere la eomplessiva somma di L. 100.000, hanno per

messo di dare a questi lavori uno sviluppo cOSl ampio da ri-

eondurre il monumento a uno stato di deeoro e di bellezza 

veramente notevole. 

Si eompl in un primo tempo la liberazione della cavea, 

sterrata circa venti anni or sono sohanto per meta, ed in

gombra aneora nel mezzo da un meschino avanzo di eostru

zione medioevalet a lorto ritenuta per res ta di una torre; ai 
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