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LA RIAPERTURA DELLA PINACOTECA 
DI FAENZA 

N ELLA PRIMAVERA scorsa sono state riaperte al pubblico 
le due principali Pinacoteche romagnole, di Faenza 

e di Forlì, per le quali la Direzione Generale alle Belle 
Arti è stata prodiga di aiuti concedendo negli scorsi 
esercizi notevolissimi contribu ti per i restau ri, esegu iti a 
cura della Soprintendenza alle Gallerie di Bologna. Dalla 
liberazione in poi la Soprintendenza ha prestato la sua 
opera assidua suddividendo i lavori di restauro nei vari 
esercizi finanziari, e nell'ultimo periodo ha curato diretta
mente la nuova sistemazione e il nuovo ordinamento delle 
Gallerie, che oggi si presentano, nonostante i danni su
biti, in condizioni di assai maggiore decoro che non prima 
della guerra, così da costituire una prova confortante dei 
risultati che si possono ottenere mediante il diretto inter
vento dei competenti organi statali nella tutela e nella dire
zione dei Musei Comunali. 

Le Collezioni della Pinacoteca di Faenza sono state note
volmente colpite perchè le casse contenenti i dipinti più 
preziosi trasportate, con l'avvicinarsi del fronte, dal ri
fugio di campagna (Case Grandi), nella sede Comunale in 
una villa presso la città, furono travolte, fortunatamente 
senza su bi re danni irreparabili, nelle rovine della villa mi
nata dai tedeschi. Numerosisissimi dipinti di Scuola rimi
nese del Trecento, di Biagio d'Antonio da Firenze, del Pal
mezzano, del Bertucci, di Scuola ferrarese, del Dossi, del 
Fenzoni, Manzoni, Maffei, ecc., sono stati restaurati nel 
Gabinetto di restauro di questa Soprintendenza o in situ 
ad opera di restauratori di fiducia della Soprintendenza 
stessa. Le sale della Pinacoteca pure danneggiate dalla guerra 
sono state ripristinate a spese del Comune e sotto la dire
zione della Soprintendenza con nuove tinteggiature, che 
danno alla Galleria un aspetto più arioso e luminoso. 
Parecchi dipinti di scarsa qualità, già esposti nelle sale 
maggiori, sono stati eliminati e depositati nei magazzini, 
e notevoli modifiche sono state apportate al vecchio 
ordinamento. 

La lunga Galleria d'ingresso, al termine della quale cam
peggia il monumentale gru ppo in terracotta di Alfonso 
Lombardi, allinea lungo le pareti frammenti architettonici 
decorativi e scultorei di età romana, del medioevo, del Rina
scimento. Nell'ultima parte della Galleria, nella zona meglio 
illuminata, è esposto il gruppo prezioso delle pitture più 
antiche della Raccolta, del XIII e XIV secolo, fra le quali 
due fra i più alti esemplari della pittura riminese-romagnola 
del Trecento: la Madonna con Angeli e Santi, recente
mente attribuita a Giovanni da Rimini (ora esposta alla 
Mostra del Trecento a Bologna), e il Polittico di recente 
restaurato, che già portava il nome di Pace da Faenza. 
Completano il gruppo alcuni frammenti di affreschi rimi
nesi staccati dopo la guerra dal Palazzo del Comune. 

Di qui si passa alla sala dedicata in modo speciale ai 
pittori romagnoli o attivi in Romagna fra la fine del '400 
e il principio del '500. Sfollata dalle opere di minor pregio, 
che nel precedente ordinamento impedivano il risalto dei 
dipinti principali, tinteggiata come le altre con tinte calme 
e luminose, la sala presenta ora in modo chiaro e sufficiente-

FIG. I - FAENZA, PINACOTECA - BIAGIO D'ANTONIO 
MADONNA TRA I SS. GIOV. EVANGELISTA E ANTON1.O 

DA PADOVA; DOPO IL RESTAURO 

mente spaziato le opere dei tre artisti più importanti attIvI 
in quel torno di tempo a Faenza e a Forlì. È presente 
Marco Palmezzano con uno dei suoi capolavori, la Pala 
eseguita per Fàenza nel 1497. Travolto nel crollo del ri
fugio, ma sufficientemente protetto dalla cassa d'imballaggio, 
il dipinto, solo in piccole parti mutilato, è stato reintegrato 
e restaurato nel Gabinetto della Soprintendenza (restau
ratrice Sig.ra Montroni), così da non lasciar quasi traccia 
del danno subito. 

Per la prima volta con la loro esatta paternità sono qui 
presentate le opere del pittore ghirlandaiesco, ormai defi
nitivamente identificato con Biagio d'Antonio da Firenze 
in seguito agli studi del Corbara e del Golfieri, che hanno 
fornito, di ciò che la critica aveva supposto, le più probanti 
conferme documentarie. Ormai non può esservi dubbio al
cuno che le pitture già raggruppate sotto il nome del faen
tino Giovanni Battista Utili, che è ora accertato essere una 
persona sola con G. B. Bertucci, furono eseguite dal fioren
tino Biagio d'Antonio. Proprio le due opere esposte in questa 
sala, il Trittico di Pergola e la Pala Bazzolini, sono quelle 
identificate dal Golfieri e dal Corbara con le opere che 
documenti ci dicono eseguite da Biagio d'Antonio da Fi
renze rispettivamente per le chiese dei domenicani e dei 
francescani di Faenza in epoche diverse del suo lungo sog
giorno romagnolo (1483 e 1504). Ambedue sono state sotto
poste al restauro, il primo puramente conservativo e reinte
grativo in seguito ai lievi danni subiti dalla guerra, il secondo 
ben più importante per i risultati critici, giacchè la puli
tura, confermando pienamene la supposizione del Corbara 
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FIG. 2 - FAENZA, PINACOTECA - LA SALETTA MANFREDIANA 
CON LE SCULTURE DEL QUATTROCENTO 

che sotto i due Santi Bonaventura e Bernardino rifatti in 
età barocca si celassero le due figure originali di S. Giovanni 
Evangelista e di S. Antonio da Padova, riapparse intatte 
sotto il ridipinto (fig. I), ha reso inoppugnabile la identifi
cazione del dipinto con il quadro che nell'atto del 1504 

FIG. 3 - FAENZA, PINACOTECA - MICHELE MANZONI 
DECOLLAZIONE DI S. EUTROPIOj DOPO IL RESTAURO 
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veniva commesso a Biagio d'Antonio da Firenze. (rest. 
A. Raffaldini). 

Completano questa sala le migliori pitture, anche queste 
tutte restaurate, di Giovanni Battista Bertucci Utili, la sola 
personalità veramente faentina di questo momento che abbia 
conservato una precisa consistenza storica. Ricordiamo sopra 
tutto il grande trittico del 1506 e i laterali della tavola ora 
a Berlino, del 1508. 

Nel mezzo della sala, su base girevole, è stato posto prov
visoriamente il S. Girolamo di Donatello, che troverà la sua 
ubicazione più adatta nella sala delle sculture del '400, 
quando lavori che si spera saranno eseguiti dal Comune ne 
avranno migliorato la illuminazione. Come è noto il restauro 
della statua lignea eseguito prima della guerra nel Gabi
netto di restauro della Soprintendenza di Firenze, aspor
tando tutta la recente policromia, che ne alterava completa
mente le forme, rivelò una forza di modellato e una potenza 
espressiva tali da far credere che la scultura, ricordata dal 
Vasari e certamente uscita dalla bottega del maestro, cui 
l'aveva commessa il Vescovo Federico Manfredi, si debba 
alla fantasia inventiva dello stesso Donatello e in gran 
parte anche alla sua esecuzione. 

Nella saletta seguente, accanto a poche altre opere di 
Biagio d 'Antonio e del Bertucci, che completano la docu
mentazione dell'arte di questi due pittori offerta dalla sala 
precedente, si presenta, in una esposizione più felice di 
quella del precedente ordinamento, la pittura più celebre e 
più alta della Pinacoteca: la tavola con la Madonna, S. Giov. 
Evangelista e il Beato Bertoni, felicemente rimasta illesa 
nel crollo del rifugio, ma anch'essa di recente consolidata 
e armonizzata da un'abile e cauta pulitura, che ha tolto gli 
squilibri del restauro precedente. La generale revisione cri
tica delle vecchie attribuzioni locali, che ancora nel prece
dente ordinamento apparivano in gran copia nei cartellini 
della Pinacoteca, ha fatto cadere anche il nome del faentino 
Leonardo Scaletti, che a torto era stato messo in relazione 
per un'errata interpretazione di un documento, con questa 
opera riconosciuta ormai come un capolavoro di arte ferra
rese di un ignoto grande artista non ancora identificato. 

L'attigua saletta manfrediana, col portale quattrocentesco, 
il camino di arte fiorentina (Francesco di Simone ?), gli 
stupendi cassoni intagliati , costituisce un 'ambiente omo
geneo e suggestivo (fig. 2), dove accanto a poche pitture 
dell'epoca (la lunetta di Biagio, il S. Bernardino da Feltre 
col ritratto del Manfredi, la tempera melozziana), sono rac
colte alcune notevolissime sculture quattrocentesche, prima 
disperse in varie sale della Pinacoteca. È questa, si accen
nava, la naturale sede anche del S. Girolamo donatelliano, 
che vi sarà trasferito, quando si sarà provveduto ad ampliare 
il vano della finestra per migliorare la illuminazione. Al centro 
si trova ora il mirabile S. Giovannino marmoreo, di una 
qualità che può spiegare in parte l'ambiziosa attribuzione a 
Donatello, su cui insiste l'orgoglio municipale dei faentini 
meno avveduti, anche se la critica si orienti ormai verso il 
nome di Antonio Rossellino, di cui sarebbe certamente 
una delle opere più altej e tutto intorno lo stucco del Bel
lano, la Madonna robbiana in terracotta, un'altra piccola 
bellissima Madonna donatelliana in rilievo, i due Santi 
Bernardino e Pietro Martire di un artista forse emiliano 
con riflessi di Jacopo della Quercia e Niccolò dell'Arca. 
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Attraverso una sa letta di transito, ove sono esposte opere 
varie di artisti toscani e specialmente emiliani della fine del 
'400 e '500 (citiamo i frammenti della Pala del Duomo di 
Dosso Dossi), si passa nel più grande salone, che, senza 
grandi mutamenti nei confronti del precedente ordinamento, 
contiene tutte le pale di maggiori dimensioni della Pina
coteca, specialmente di artisti faentini e romagnoli del 
'500 e del '600 : dal gruppo dei manieristi formato da Ja
co pone da Faenza e dai Marchetti, Rocchetti, Paganelli, 
Bertucci junior, a Ferraù Fenzoni e a quel caravaggesco 
faentino Micnele Manzoni che, morto giovanissimo, è 
quasi esclusivamente noto per quest'opera che la guerra 
aveva gravemente danneggiato, ma che il restauro ha reso 
nuovamente leggibile nel suo comples~o, pur attraverso le 
lacune lasciate visibili (fig. 3 - restauratore D. Podio). 

Del gruppo di opere del Seicento bolognese restano le 
due tele del Tiarini, mentre perduta purtroppo è da consi
derarsi la tela di Guido Reni, ritrovata quasi completamente 
distrutta fra le macerie del rifugio e di cui sono recupera
bili solo pochi frammenti (la testa di S. Francesco). È que
sta la più grave lacuna causata dalla guerra nella raccolta 
faentina, che, oltre a questo dipinto, ha perduto soltanto 
due tavole coi SS. Giov. Battista e Sebastiano di Biagio 
d'Antonio da Firenze, non riapparse dalle rovine del rifu
gio crollato e perciò molto probabilmente asportate dai 
tedeschi. 

Sostanziali modifiche sono state portate all'ordinamento 
dell'ultima sala dedicata a un gruppo molto interessante di 
opere di minori dimensioni del '600 e del '700 di scuole 
varie : bolognese, toscana, veneta, genovese e lombarda, 
fra le quali sono poste nel massimo rilievo: la Maddalena, 
capolavoro giovanile del Guercino, e il mirabile ritratto di 
uomo di Scuola Lombarda. 

Restano da sistemare i locali e da riordinare le sale della 
Sezione dedicata all'arte moderna. 

La Soprintendenza sente il dovere di segnalare la diligente 
collaborazione del Direttore della Pinacoteca prof. Roberto 
Sella nel lavoro di riordinamento, e dei citati studiosi faen
tini nella revisione critica delle opere. 

Mi riprotnetto nel prossimo fascicolo un breve cenno 
sulla riapertura della Pinacoteca di Forlì. A. SORRENTINO 

LA MOSTRA DEI BRONZI NURAGICI 
E DELLA CIVILTÀ PALEO-SARDA 

G LI STUDI che si vengono dovunque compiendo intorno 
alla funzione educativa dei musei, e più generalmente 

sull'importanza dell'arte come elemento della cultura 
delle masse, investono notoriamente problemi di interesse 
generale come l'architettura dei musei e l'ordinamento 
delle collezioni. È evidente che la struttura, il carattere, la 
funzione conservativa dei musei italiani non si prestano 
facilmente all'impianto di quell'attività didattica che condi
ziona l'assetto e lo sviluppo di molti musei europei e ameri
cani, di formazione relativamente recente e sistemati in 
edifici moderni. Ma è anche evidente che il problema gene
rale della museografia moderna, e del suo fine didattico, 
interessa direttamente anche l'Italia; e che la rinuncia a 

ROMA, MOSTRA DEI BRONZI NURAGICI 
Saletta introduttiva con grafici e plastici illustranti i caratteri 

generali della civiltà paleo-sarda 

perseguire attraverso il museo qualsiasi altro scopo che 
non sia la gelosa conservazione degli oggetti, finirebbe 
fatalmente per escludere i nostri musei dalle correnti 
più vive della cultura artistica attuale e per distruggere 
gli stessi motivi ideali della conservazione dei documenti 
artistici. 

Per supplire alle necessità di una cultura figurativa, che 
tende ad estendersi in sfere sempre più larghe di pubblico, 
senza tuttavia modificare la struttura, il carattere e la fun
zione tradizionale dei musei, l'Amministrazione delle 
Antichità e Belle Arti ha deciso di dare inizio ad una com
plessa attività fondata prevalentemente sull'allestimento 
di mostre temporanee a carattere didattico. Allo scopo di 
poter sviluppare tutte le ricerche necessarie per determinare 
le condizioni di una presentazione didattica dell'opera 
d'arte che coincida con la sua miglior presentazione museo
grafica, si è deciso di dar vita ad un centro per la funzione 
didattica dei musei, dotando la Galleria Nazionale d'Arta 
Moderna di Roma di una attrezzatura razionale per mo
stre temporanee e di una sala per conferenze. Benchè le 
mostre temporanee debbano prevalentemente comporsi di 
riproduzioni o di materiale ' grafico c dimostrativo (e ciò 

ROMA, MOSTRA DEI BRONZI NURAGICI - UN PARTICOLARE 
DELLE VETRINE 




