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IL RIORDINAMENTO DELLA GALLERIA ESTENSE IN MODENA 

L INAUGURAZIONE delle nuove sale del Medagliere e 
del Museo, che ha avuto luogo il 12 settembre 1948 

alla presenza del Direttore Generale delle Antichità e 
Belle Arti, ha coronato il lavoro di riordinamento delle 
collezioni Estensi di Modena, intrapreso poco dopo· la 
fine della guerra e già concluso per la parte della pina
coteca il 29 giugno 1946. 

L'assetto decorosamente ottocentesco che la Galleria 
aveva assunto ad opera di Adolfo Venturi e Giulio Can
talamessa quando fu trasferita, attorno al 1890, dalla 
sua storica sede in Palazzo Ducale a quella attuale in un 
'piano sopraelevato appositamente aggiunto al settecen
tesco Albergo delle Arti, era stato poi gravemente alterato 
in seguito al caotico riordinamento del 1924-25. Si fon
dava quest'ultimo da un lato su una presentazione preoc
cupata soltanto di ammassare nelle sale d'esposizione 
quanto più materiale possibile, dall'altro su di una estrin
seca classificazione dei dipinti in Il scuole", intesa in 
senso meramente topo grafico (fig . I) . Sicchè si aveva una 
sala modenese· dove i fondioro di Tommaso, di Barnaba e 
degli Erri e le tinte laccate del Bianchi Ferrari stridevano 
accanto agli aerei azzurri 
del Vellani, una sala fer-
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bronzi e di avori. Inutile dire che ovunque i quadri 
erano distribuiti sulle pareti nel più pittoresco disordine 
a due, tre ed anche quattro zone sovrapposte: e meglio 
non parlare delle tinteggiature e neppure ricordare il 
rosso pompejano a sfondo delle ancone e delle pale 
d'altare nelle due prime sale. 

La sistemazione del 1924 era poi rimasta sostanzial
mente inalterata, salvo alcuni ritocchi - la nuova sa letta 
del Greco (con altre due salette, che furono tuttavia 
disfatte poco dopo per ampliare gli uffici) ad opera del 
Pallucchini, un qualche sfolla mento di quadri ad opera 
dell' Argan - fino al momento in cui l'inizio della guerra 
impose l'evacuazione. 

Il problema di una migliore sistemazione andava tut
tavia maturando: e parziali progetti di riordinamento, 
dai quali lo scrivente ha accolto alcuni suggerimenti, 
furono elaborati in quegli anni dall' Argan e da Licia 
Collobi Ragghianti. 

Il nuovo ordinamento è stato elaborato dallo scrivente, 
con la collaborazione dell'Ispettore Dr. A. M. Chiodi, 
seguendo criteri in certo modo opposti a quelli che ave

vano informato la prece
dente sistemazione. Ci si 
è proposti cioè anzitutto rarese che accomunava, 

quasiché vi fosse davvero 
una tradizione ininterrot
ta, il Tura e il Lendina
ra ai Dosso, ai Garofalo, 
agli Scarsellino e giù giù 
fino al Bonone, una sala 
veneta dal Montagna al 
Guardi, una sala bologne
se un po' pi ù omogenea sol 
perchè i trecentisti erano 
stati dislocati, probabil
mente per insufficienza di 
spazio, tra i modenesi, 
u,na saletta toscana ove 
quadretti vari, e non sem
pre toscani, del quattro 
e del cinquecento si sti
pavano attorno all'ancona 
del gaddesco Francesco 
da Volterra. E finalmente 
i quadri delle scuole stra
niere e quelli delle cosid
dette scuole varie (tutto 
quello che per ragioni di 
classifica o anche soltanto 
per ragioni di spazio era 
rimasto fuori dalle altre 
sale) pendevano sopra le 
bacheche del medagliere 
alle pareti di due lunghis
simi e squallidi corridoi 
ingombri di marmi, di 
terrecotte e di grosse ve
trine stipate di cocci, di 

FIG. I - MODENA, GALLERIA ESTENSE 
SCHEMA PLANIMETRICO DEL VECCHIO ORDINAMENTO 

di sfoltire le sale d 'espo
sizione da tutte le opere 
di minor qualità e di mi
nore importanza storica, 
che possono interessare 
lo specialista ma non il 
pubblico di media cul
tura, rinviandole ad un 
(purtroppo futuro e mal
certo!) magazzino prati
cabile, sì da rendere pos
sibile, quasi a compenso, 
una presentazione giu
stamente spazieggiata e 
nitida dei pezzi di più 
alta 'qualità e di mag
giore importanza. Al rag
giungimento di questo 
scopo servirono pertanto 
non solo la revisione e 
la sostituzione di molte 
cornici, la tinteggiatura 
delle pareti con toni 
neutri (senza escludere 
qualche diversità di tono 
da sala a sala ad evita
re monotonia), il largo 
uso dei thermolux per 
ottenere una luce me
glio diffusa, la sostitu
zione di tutte le vetrine 
per gli oggetti di arti mi
nori e la separazione am
bientale - con qualche 

FIG. 2 - MODENA, GALLERIA ESTENSE 
SCHEMA PLANI METRICO DEL NUOVO ORDINAMENTO 
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esemplificare il fondo lingui
stico comune dal cui supe':' 
ramento è sorto il capolavoro. 
Si è cercato insomma costan
temente di depurare la pre
sentazione degli oggetti da 
ogni suggestione e implica
zione di costume e di ambien
te per concentrare l'attenzione 
del riguardante sull'indivi
dualità dell'opera d'arte, sen
za mancare tuttavia di offrir
gli nei limiti del possibile il 
modo di ricostruire mental
mente quella trama di rap
porti stilistici che costituisce 
il tessuto della storia dell'arte 
intesa come storia dellinguag
gio figurativo. 

FIG. 3 - MODENA, GALLERIA ESTENSE - LA NUOVA SALETTA DEL VELAZQUEZ 

Superfluo forse avvertire 
che non dirò deroghe ma atte
nuazioni dei suesposti criteri 
sono state qua e là imposte 
dalla inevitabile limitatezza 

opportuno temperamento - del materiale pittorico da 
quello plastico e di artigianato artistico, ma anche la crea
zione di tutta una serie di nuovi ambienti piccoli e rac
colti, accanto a quelli di grandi dimensioni, per evitare il 
disordine che inevitabilmente deriva dalla compresenza 
in una stessa sala di quadri di troppo disparate misure: 
ciò che si è ottenuto con la suddivisione dei due corri
doi in due serie di sale e salette. In secondo luogo si è 
avuto di mira un ordinamento il più possibile intrinse
camente storico del materiale così sfoltito e presentato 
con nitidezza. Si è abbandonata perciò la meccanica sud
divisione in scuole per una partizione elasticamente 
cronologica, all'incirca per secoli, con distinzioni in
terne di gruppi stilistici. Si è anche cercato di mettere 
tacitamente in evidenza attraverso un più accentuato 
isolamento, o con altri accorgimenti, quali la posizione 
centrale, uno sfondo di stoffa, etc., i pezzi di più alto 
valore estetico, senza mancare tuttavia di contornarli, 
quando il materiale lo permettesse, con opere di minore 
. purezza artistica dello stesso tempo ed ambiente, atte ad 

FIG. 4 - MODENA, MEDAGLIERE ESTENSE - NUOVA VETRINA A 
SPECCHIO PER L'ESPOSIZIONE DELLE MEDAGLIE (PARTICOLARE) 
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dei mezzi, dai caratteri inal
terabili dell' edificio e soprattutto dall' insufficienza dello 
spazio. 

Ecco dunque, sommariamente, come si presentano 
oggi la Galleria, il Medagliere e il Museo Estense (fig. 4). 

Il vecchio atrio d'ingresso, liberato dalle nature morte 
che per tradizione lo adornavano, è stato interrotto a 
metà da un tramezzo che si apre al centro in un semplice 
arco e ai due lati di questo in due vetrine a giorno con
tenenti una piccola scelta di statuette bronzee etrusche, 
greche e romane (molte di qualità inferiore se ne 
conservano nei depositi), alcune delle quali di altissima 
qualità. Pochi busti di buona qualità e qualche rilievo 
romano, tra i molti di scarso valore che il Museo 
possiede, sono esposti in questa sala delle anticaglie. 

Nelle paretine laterali all'arco di accesso alla sala se
guente sono state aperte due vetrine che ospitano alcuni 

. vasi apuli e alcuni metalli arabi. Ai lati dell'arco due 
importanti pezzi di scultura romanica di recente acqui
sizione . 

Segue la saletta del Greco, che salvo qualche ritocco 
conserva l'aspetto datole dal Pallucchini. 

Di qui si passa in una nuova sala rettangolare, rica
vata dal primo corridojo, nel cui sfondo domina sul fon
dale neutro di un pannello di stoffa il S. Antonio del 
Tura, che prima era malamente esposto con una fune
raria cornice nero ed oro su un cavalletto in uno dei 
saloni. Le due pareti lunghe accolgono l'una una serie 
di tavole vene te fra il Quattro e il Cinquecento, l'altra 
alcuni pezzi ferraresi e fiorentini della seconda metà 
del Quattrocento. Da questa sala, che accoglie in sostanza 
quanto nella Galleria rappresenta il Quattrocento non 
locale, si passa nella sala del Quattrocento modenese, con 
gli Erri, il Bonascia, i Bianchi Ferrari ed altre cose mi
nori della provincia modenese, cui si aggiunge qualche 
quadro bolognese della cerchia del Francia. 
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Il salone del Cinquecento 
ha una parete dedicata ai ve
neti (ai posti d'onore un bel
lissimo Bassano e le tre ante 
d'organo del Veronese), due 
pareti ferraresi col Dosso, il 
Garofalo e lo Scarsellino, 
mentre la terza parete acco
glie alcuni quadri bolognesi 
della stessa scuola. La pit
,tura del Cinquecento conti
nua a svolgersi per omogenei 
gruppi stilistici in una serie 
di nuove salette, ricavate 
sempre dal primo corridoio, 
dedicate rispettivamente ai 
quadri di piccole dimensioni 
di Niccolò dell' Abate, del 
Dosso e di altri ferraresi fra 
cui Girolamo da Carpi, del 
Correggio e di Lelio Orsi, del 
Tintoretto e di altri veneziani 
fine secolo. 

La saletta seguente media 
senza sbalzi il passaggio al 

FIG. 5 - MODENA, MUSEO ESTENSE - LA NUOVA SALA DEI BRONZETTI 

Sei-Settecento esemplificando col Feti, col Carlevarijs, 
col Marieschi, col Guardi e con Rosalba la pittura vene
ziana. Segue l'ultima di questa serie di salette con i 
modenesi del Sei-Settecento, fra i quali si notano lo Sche
doni e il Vellani. Piano è il passaggio al seguente salone 
del Seicento, che continua in due delle minori pareti la 
serie dei modenesi con pochi quadri selezionati di mag
giori dimensioni, mentre la maggior parte della sala è 
dedicata ai bolognesi dai Carracci al Reni, al Guer
cino, al Mastelletta. Il secondo salone dei Seicento ha due 
pareti bolognesi, con i quadroni dei Tiarini, Gennari, 
Procaccini, Cignani ... , una parete ferrarese-reggiana 
col Bonone e Luca Ferrari, e una parete di quadri secen
teschi di altre scuole. Contiguo a questo salone, cui 
per forza di cose non si è potuto interamente togliere 
quel senso di tedio che le grandi pale degli accademici 
bolognesi sogliono diffondere attorno a sé comunque si 
presentino, segue una saletta del Sei e Settecento con 
alcuni pezzi di piccole dimensioni e di scelta qualità, 
fra i quali un vigoroso Cavedoni, un bellissimo Strozzi, 
un Serodine, un Ceruti, un probabile Traversi. 

Qui termina la rassegna della pittura italiana, essendo 
stati, già da molti anni, dati in deposito al Museo Civico 
i quadri dell'Ottocento modenese. La saletta seguente, 
prima semibuja e per questo forse destinata all'esposi
zione di pochi disegni e delle non spiacevoli ma neppur 
somme xi lo grafie modenesi, è divenuta ora, ampliato 
il lucernario, la luminosa saletta del Velazquez (fig. 3). 
Vi domina infatti isolato su uno sfondo di velluto grigio
perla particolarmente atto a metterne in risalto gli in
tensi ma bassi valori cromatici, il ritratto di Francesco I 
d'Este del Velazquez. Soltanto due Paesi di Salvator 
Rosa e poche altre cose accompagnano in sordina il capo
lavoro del pittore spagnolo, rispettandone l'isolamento. 
Segue un'altra luminosa e raccolta saletta, dove, elimi-

nate tutte le poco significative repliche e copie di scene 
di genere fiamminghe e olandesi, sono raccolti pochi 
eletti pezzi di pittura fiamminga, francese e tedesca del 
Quattro-Cinquecento, tutti sistemati entro cassettine a 
vetro: un Albrecht Bouts, un Patenier, un Giusto di 
Cleve, una ti scuola del Memling " , e una buona copia 
antica dal minor Brueghel esemplificano la pittura fiam
minga, mentre una serie di tavole della scuola di Konrad 
Witz e un frammento del Baldung Grien rappresentano 
i tedeschi, un bellissimo ritrattino di Cornelio da Lione 
e uno del ti Maestro Benson " rappresentano il Quattro
cento francese. 

Termina qui la Gallèria, che prima si estendeva in
vece all'attiguo corridoio dove i quadri delle ti scuole 
straniere", Velazquez compreso, si mescolavano alle 
vetrine degli avori e dei bronzi. Questo corridoio è stato 
trasformato in una serie di tre sale (figg. 7, 9). La prima 

. FIG. 6 - MODENA, MUSEO ESTENSE 
LA SALETTA DEL BERNINI NEL VECCHIO ORDINAMENTO 
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FIG. 7 - MODENA, MUSEO ESTENSE - IL CORRIDOIo NELLA VECCHIA SISTEMAZIONE 

loro di dosso ogni senso di 
polverosa anticaglia, tener 
conto anche dell' opportuni
tà di mostrare le medaglie 
nel retro e nel verso. Si è 
ricorsi pertanto ad un sistema 
che credo nuovo (fig. 4). Una 
vetrinetta a parallelepipedo 
con fondale a specchio corre 
lungo un'intera parete e le 
due mezze pareti adiacenti, 
ed accoglie ben distanziate e 
montate su blocchetti di cri
stallo, recanti la didascalia in 
rosso, un centinaio di meda
glie tra le più belle di di
mensioni grandi e medie ed 
anche piccole, ma non pic
colissime, presenti nella col
lezione in un solo esempla
re. Ve ne sono cinque del 
Pisa nello, sette dello Speran
dio, otto di Matteo de' Pasti, 
quattro dell' Antico, una di 
Bertoldo, quattro di Niccolò 

è quella del Medagliere, che accoglie una oculata scelta 
di medaglie e placchette in maggior parte quattrocente
sche e del Cinquecento (vi è anche qualche raro pezzo 
della fine del Trecento). 

Si sa quanto riescano noiose e incolori tali collezioni 
quando sono monotonamente e confusamente esposte 
-nelle solite bacheche a metrature chilometriche. Nè po
teva bastare, da sola, la cernit( qualitativa a renderle più 
digeribili. Occorreva disporre- quegli oggetti in una pre
sentazion(particolarmente nitida e luminosa per scuoter 

FIG. 8 - MODENA, MUSEO ESTENSE 

fiorentino e tre del Guazzalotti, ed altre molte di Cristo
foro di Geremia, di Giovanni Boldù, del Francia, del 
Camelio, del Belli, del Mosca, di Leone Leoni etc. etc.: 
visibili tutte, dunque, anche nel verso. Alcune altre 
centinaia di medaglie, alcune di qualità meno alta, ma nu
merose anche di prima importanza ma presenti in dop
pio esemplare, sono state ordinate invece, ciascuna col 
suo cartellino (e questo lavoro di classifica ha richie
sto più mesi di paziente lavoro) in una serie di sem
plicissime bacheche in legno chiaro e sullo sfondo [di 

una tela iuta di particolare 
nitore; quelle in doppio esem
plare sono esposte due volte, 
per il recto e per il verso. 
Anche le placchette, non mol
te ma di alta qualità, hanno 
trovato posto in queste ba
cheche. Dai numerosi sac
chetti di medaglie del Sei e 
Settecento è stato tratto sol
tanto un numero relativamen
te esiguo di pezzi per non 
appesantire la mostra con og
getti di scarso rilievo. 

LA SALETTA DEL BERNINI NEL NUOVO ORDINAMENTO 

Segue la sala dei bronzetti 
(fig. 5). Anche qui si è pre
ferito subordinare la quantità 
dei pezzi da esporre alla 
possibilità di una presenta
zione ordinata e nitida. Ne va
leva particolarmente la pena 
poiché la collezione esten
se è, dopo quella del Bargel
lo, una delle più importanti 
d'Italia. 
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FIG. 9 - MODENA, MUSEO ESTENSE 

Si sa come simili oggetti 
sono esposti un po' dapper
tu tto in Europa: o in pe
santi armadi a vetro che fra 
l'altro mostrano la statuetta 
da un lato solo, o in vetrine 
a giorno, dove le statuette 
sono per lo più distribuite 
in più piani e in più file, 
ingenerando nell'osservatore 
un senso di stanchezza e 
rendendo estremamente diffi
cile il concentrarsi dell'at
tenzione sul singolo pezzo. 
Abbandonate perciò le pre
cedenti vetrine, che apparte
nevano appunto a quest'ul
timo tipo con l'aggravante 
di ricordare nella forma e 
nelle dimensioni certi mobili 
in uso nelle specole per mo
strare uccelli impagliati e 
ossa d'animali preistorici, si 
è fatto ricorso in parte a vetri- IL CORRIDOrO TRASFORMATO IN UNA SERIE DI SALETTE 

ne a muro, in parte a vetrine 
a mobile, di forma semplicissima e nuova, consistenti 
in sostanza in un parallelepipedo attraversato da un 
diaframma di specchio. Così le statuette si allineano 
in unica fila ben distaccate l'una dall'altra e si presen
tano al visitatore insieme con l'immagine speculare della 
loro veduta terga le. Nelle vetrine a muro, che occupano 
la parte centrale delle due pareti affrontate, si è dovuto 
invece rinunziare ai fondi a specchio per evitare il 
giuoco della moltiplicazione delle immagini: e ci si è 
limitati a porre uno specchietto dietro a qualcuna delle 
statuette più belle. Altri bronzi di maggiori dimensioni 
sono stati poi esposti all'aperto su colonnette lignee o 
su mensole e zoccoli sporgenti dalle pareti. S'intende 
che gli oggetti sono stati rigorosamente distribuiti per 
gruppi stilistici. 

Non più di due sale si sono potute riservare alle, del 
resto non molte, sculture monumentali del Museo. La 
prima di queste prende nome dal Bernini (figg. 6, 8), poi
ché ospita, collocato su di una nuova base di onice, 
(apprestata dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze), 
sullo sfondo di un velluto rosso, il grande busto di Fran
cesco I d'Este, insieme ad altri pezzi (alcuni Duquesnoy, 
due Raggi, alcuni Baratta etc.) del Sei e Settecento. 
Questa inversione cronologica è stata resa necessaria 
dall'opportunità di collocare il Bernini al termine di 
una fuga di sale della Galleria, in modo da introdurre 
nell'insieme uno di quegli elementi discretamente sceno
grafici che giovano ad alleviare la monotonia che reche
rebbe con sé una troppo uniforme e incolore presenta
zione delle opere. 

Segue la sala del Begarelli con la grande Madonna 
in terracotta nel fondo e varie altre statue e busti del 

maestro. Una testa del Mazzoni, due busti cinquecen
teschi forse del Primaticcio, un gruppo di marmi del 
reggiano Clementi e alcuni rilievi veneziani completano 
la sala. 

La preesistente saletta delle Arti Minori ha conser
vato, molto sfoltito, il vecchio materiale, ma in una 
presentazione del tutto nuova. Eliminate tutte le vec
chie vetrine a mobile, vi sono sorte una vetrina a muro 
con luce spiovente dall'alto per gli avori, un'altra vetrina 
a muro per le ceramiche, e una cristalliera in aggetto 
per la glittica e i lavori in pietra dura. 

E qui hanno termine, per limitatezza di spazio. Gal
leria e Museo. 

E pur essendo contrari alle mostre chilometriche e 
all'intemperanza espositiva di certi direttori di galle
ria, avremmo sinceramente desiderato di poter disporre 
di qualche locale in più. È rimasta fuori infatti la piccola 
collezione di strumenti musicali, e si è dovuto rinun
ziare a qualsiasi mostra anche rotativa di disegni: ed è 
male perché la Galleria ne possiede in numero notevole 
e anche di alta qualità dal Pisa nello al Correggio, a Lelio 
Orsi, al Cambiaso, ai Carracci. 

Eppoi tutti i quadri e le sculture e i bronzetti e gli 
oggetti d'arti minori esclusi dalla mostra giacciono am
monticchiati in umidi ed angusti magazzini o ammassati 
in cassette e scaffali o ingombrano gli stretti corridoi 
dell' ufficio. 

E appunto per i criteri di rigorosa selezione segult1 
nell'esposizione, si tratta di cose in gran parte di note
vole interesse. Sicché la necessità di creare un magazzino 
praticabile è da 'considerarsi come problema di rilievo 

e d'urgenza. R. SALVINI 




