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NUOVO ORDINAMENTO 
DELLA PINACOTECA DI FORLì 

S OSTANZIALI sono stati i mutamenti apportati, nei 
confronti del vecchio allestimento, alla Pinacoteca 

di Forlì, la quale si presenta ora in una veste del tutto 
nuova e con ùn ordinamento completamente diverso. 
I locali, ridotti in pessime condizioni. dalla lunga per
manenza dei reparti e Comandi militari, sono stati 
ripristinati a spese del Comune e del Ministero dei Lavori 
Pu bblici; mentre la Soprintendenza si è prodigata, come per 
Faenza, nell'opera del restauro dei dipinti ; fra i quali 
ricordiamo il ritratto di Lorenzo di Credi, il grande 
affresco e vari altri dipinti del Palmezzano, le grandi tele 
del Cagnacci, de li' Albani, del Cignani, del Guercino e di 
altri pittori emiliani e romagnoli del XVI e XVII secolo. 

La Pinacoteca, smontata nel 1938 per far posto alla 
Mostra di Melozzo e del Quattrocento romagnolo, non era 
ancora stata riordinata quando, per il sopraggiungere della 
guerra, fu necessario sfollare i dipinti e portarli nei rifugi 
periferici. 

La immissione nelle Raccolte Comunali della grande 
donazione Pian castelli (dipinti, libri, monete, autografi, 
francobolli , ecc.), alla quale doveva venire riservata una 
ampia zona della vecchia Pinacoteca, la nuova struttura 
che era stata data nell'allestimento della Mostra meloz
ziana alle due ali laterali della Galleria, suddivise in varie 
sale con pareti di legno e stoffa (struttura che era oppor
tuno mantenere per migliorare la disposizione delle opere), 
i danni causati ai locali durante la guerra per le ragioni 
su esposte, che costringevano a radicali restauri; tutto 
ciò consigliava a riproporsi ex novo il problema dell'ordi-

~namen.to, senza alcun riferimento all'antico, insufficiente 
1 e caotico. 

Il grande bellissimo salone settecentesco (fig. I) che 
costituisce l'ingresso alla Galleria, liberato dai tramezzi 
di stoffa posti per la Mostra di Melozzo, che ne rompe
vano l'unità architettonica, accoglie ora, a differenza del 

..,.,. confuso affastellamento del precedente ordinamento, 
soltanto dieci grandi tele del '600 e inizio del '700, lar
gamente spaziate: due Guercino, un Gennari, due Cigna
ni, un Maratta, e i quattro grandi stendardi già esistenti 
nella Cappella della Madonna del Fuoco nel Duomo, 
uno dell'Albani, uno del Sacchi e due del Cagnacci : 
questi ultimi, rappresentanti la Gloria dei SS. protettori 
di Forlì, Valeriano e Mercuriale, già esposti a grande al
tezza e in controluce, e ora presentati in perfetta visibilità, 
e, dopo la foderatura e pulitura, in perfetto stato di 
conservazione, si impongono, per la loro qualità e origi
nalità eccezionali, alla ammirazione degli studiosi. 

Al centro della sala, investita dalla luce del grande lu
cernario centrale, si profila nella armoniosa eleganza delle 
sue classiche forme la famosa Ebe, una delle opere più 
raffinate e commosse del Canova. Essa introduce al 
gruppo di sculture, tutte di alta qualità, disposte alla 
estremità della Galleria nell'ultima grande campata : 
il capitello istoriato e la cariatide romanica, il sarcofago 
del Beato Marcolino di Bernardo e Antonio Rossellino, 
la lunetta del Fiamberti, e lo stupendo ritratto di guerriero, 
già su pposto di Pino Ordelaffi, per il quale alla Mostra 

FIG. 1 - FORLÌ, PINAcorECA - IL SALONE D'INGRESSO 
(CON LE GRANDI TELE DEL SEICENTO E LE SCULTURE) 

Medicea del 1949 fu proposta (Ragghianti) un 'attribu
zione ad Antonio del Pollaiolo, che non disdice all'alta 
qualità dell 'opera, purtroppo deturpata nel volto da gros
solani rifacimenti. 

Ai due lati della porta d 'ingresso sono stati murati 
due busti marmorei di Cardinali del 1600 e 1700. Così 
il monumentale salone, con la pausata teoria delle grandi 

FIG. 2 - FORLÌ, PINACOTECA - MARCO PALMEZZANO 
LA M ADONNA IN TRONO E I SANTI SEVERO E VALERIANO 

(DOPO IL RESTAURO) 
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FIG. 3 - FORLÌ, PINACOTECA 

attribuito a Gerolamo Marchesi, che 
era forse la gemma della Raccolta, 
e che, asportato dai tedeschi dal 
rifugio di S. Giorgio insieme ad 
altri dipinti recuperati subito dopo 
la liberazione, è oggi l'unica opera 
mancante per cause belliche dalla 
Pinacoteca forlivese. Ci è giunta 
peraltro notizia, non ancora confer
mata, dall' Ufficio recuperi, che il 
dipinto sarebbe stato rinvenuto nella 
Germania occidentale. 

SALETTA DEDICATA ALLE OPERE PIÙ PREZIOSE DELLA GALLERIA 

Anche l'ala a destra della Galleria 
centrale è suddivisa in tre sale. La 
prima di esse è totalmente dedicata 
a Marco Palmezzano, il più noto e 
il più attivo dei pittori forlivesi, 
presente qui con alcune delle sue 
opere principali, come la monumen
tale Annunciazione, a cui la puli
tura recente ha restituito lo smalto 
luminoso delle tinte, e la Comu
nione degli Apostoli. Fra i molti 
restauri è da segnalare per l'impor
tanza del risultato, oltre a quello 

tele seicentesche ai lati, e coi marmi al centro e alle estre
mità, ha acquistato una grandiosità degna di una Galleria 
di primissimo piano. 

La disposizione degli ambienti e, fin dall'inizio, la 
necessità di decorare le pareti della prima sala con le 
grandi tele del Seicento, toglieva la possibilità di studiare 
un ordinamento sia pure approssimativamente crono
logico. Era necessario studiare invece raggruppamenti 
di opere che, sala per sala, raggiungessero la maggiore 
omogeneità possibile. Così nella prima delle tre sale 
ricavate mediante le pareti di legno e stoffa dal salone 
di sinistra, sono state raccolte le opere di artisti forlivesi 
del Cinquecento : Livio Agresti, Sebastiano Menzocchi, 
il Modigliani, ecc.; nella seconda, opere di Scuole e arti
sti vari della fine del 1500 e del 1600, dal Sammacchini 
a Ludovico Carracci, e dal ravennate Longhi fino a un 
gruppo notevolissimo, ora rimesso in onore mediante 
opportuni restauri e una più confacente esposizione, di 
nature morte, paesi, battaglie, italiane e fiamminghe, fra 
cui emergono una Battaglia di inusitate proporzioni del 
Borgognone, una scena di Caccia fiamminga, una Batta
glia di Scuola Olandese del 1600, e un ignoto capolavoro, 
la stupenda Natura morta caravaggesca con gigli entro 
un fiasco rotto. La terza sala accoglie i dipinti della 
Collezione Pian castelli, e comunica, attraverso una can
cellata, col salone dedicato alla Biblioteca e alle altre 
raccolte dello stesso Legato Piancastelli. La Collezione 
dei dipinti, pur non raggiungendo il valore degli altri 
settori della donazione, è interessante per lo studio del
l'arte locale essendo quasi interamente dedicata a pittori 
romagnoli: dal forlivese Palmezzano al cotignolese Mar
chesi, da Innocenzo da Imola al Bagnacavallo, dal Ber
tucci junior faentino al Longhi ravennate. Faceva parte 
del Legato Piancastelli anche il ritratto di Gentildonna 

della grande Annunciazione, quello 
della Pala dei SS. Severo e Valeriano, prima quasi illeg
gibile per il pessimo stato di conservazione della tavola 
e per la quantità di sudiciume e vecchi restauri che la 
imbrattavano (fig. 2). 

Nella sala seguente sono esposte altre opere emiliane 
e romagnole a cavaliere dei due secoli XV e XVI: l'Ado
razione dei Pastori del Francia, e le opere dei cotignolesi 
e dei ravennati: Zaganelli, Rondinelli, Carrari. Segue la 
sala degli affreschi riminesi, bolognesi e romagnoli spe
cialmente del sec. XIV. Ha trovato posto in questa sala 
anche la grandissima Crocefissione a fresco, opera gio
vanile del Palmezzano, dopo il difficile restauro (Raffal
dini) che l'ha salvata dalla rovina avanzata, causata da 
imperfezione della precedente operazione di stacco. Al 
centro di questa sala, circondata dagli affreschi preva
lentemente dell'epoca, si eleva l'arca trecentesca del 
Beato Salomoni, di scultore veneziano. 

Attraverso un andito ove sono riuniti numerosi ritratti 
(notevoli soprattutti quelli del Cignani e del Batoni), e 
una stanza dove sono opere varie di piccole dimensioni e di 
non grande rilievo artistico, si giunge, al termine del giro, 
nella saletta (fig. 3) dedicata alle opere più famose e più 
importanti (insieme al gruppo di sculture e a qualcuna 
delle grandi tele del primo salone) della raccolta. Al 
centro della parete di fronte all'ingresso si trova quel 
Pestapepe, che dopo la dolorosissima perdita del grande 
capolavoro di Melozzo a Forlì, la cupola della Cap
pella Feo, travolta dal bombardamento che rase al suolo 
la chiesa di S. Biagio, resta e resterà per i forlivesi, fedeli 
alla antica tradizione locale, il solo dipinto di Melozzo 
superstite in patria, anche se molti critici oggi sulla scorta 
del Longhi negano valore a quella tradizione per ripor
tare il dipinto nell'ambito della scuola ferrarese e special
mente dell'arte del Cossa. Ai due lati del Pestapepe, 
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su cavalletti, due capolavori fiorentini: il dittichetto del 
Beato Angelico, l'opera certo più alta della Pinacoteca, 
e il ritratto di Lorenzo di Credi, a torto creduto di Cate
rina Sforza, restaurato a Firenze dopo essere stato esposto 
alla Mostra Medicea. Liberato dalle ridipinture che sfigu
ravano il volto ora riapparso nella sua forma purissima, sia 
pure in talune parti consunto, dalla sporcizia e dalle vecchie 
vernici che offuscavano le altre parti conservatissime (la 
veste, il panneggio, ecc.), il dipinto si ammira ora come 
uno dei capolavol'i dell 'artista (fig. 4). In un'altra parete 
della sala campeggiano i due stupendi arazzi fiamminghi 
(già esposti e ammirati alla Mostra fiamminga di Firenze 
e alla Mostra dell'arazzo a Torino); e nelle pareti minori l 
trovano posto i l Presepe di Federico Tedesco (rubato 
dai tedeschi nel ricovero antiaereo e recuperato a Massa
lombarda, insieme ad altri tre dipinti di minore importanza, 
dopo la liberazione), i due Santi del Palmerucci, alcune 
tavole veneto-bizantine del Trecento. 

Compiu ta, con la visione dei massimi capolavori della 
raccolta, la visita della parte antica, il visitatore passa alla 
Sezione moderna della Galleria, che raccoglie special
mente opere di pittori locali. 

Resta ancora da sistemare la Sezione delle stampe e 
dei disegni, la Sezione dell'arte antica, e tutto il danneg
giatissimo Museo etnografico. 

Si segnala in modo particolare la rara comprensione 
dimostrata dal Comune di Forlì, che ha compiu to e sta 

FIG. 4 - FORLÌ, PINACOTECA - LORENZO DI CREDI 
RITRATTO DI DAMA (DOPO IL RESTAURO) 

compiendo sforzi notevolissimi e che ha collaborato con 
la Soprintendenza nel modo più stretto e cordiale; e la 
solerte cura del Direttore reggente prof. Giuliano Mam
belli, benemerito specialmente per l 'opera di revisione 
e verifica di tu tto il patrimonio culturale e artistico dei 
Musei e della Biblioteca di Forlì. A. SORRENTINO 

LA XXV BIENNALE DI VENEZIA 

A UREO PROVERBIO è che ogni frutto ha la sua stagione; 
se i nostri critici autorevoli ed i nostri collezioni

sti fossero stati più pronti a riconoscere quello che era 
il valore dei fauves e dei cubisti questa mostra avrebbe 
potuto esser fatta molti anni fa, forse con pezzi più scelti 
e senza scomodare tante gallerie e tanti raccoglitori stra
nieri; i quadri sarebbero apparsi più freschi di colore, più 
nuovi, e senza attraversare, come avviene ora per molti 
visitatori, il giuoco di lenti di una critica aggiustata sul 
prisma astrattista. Ma le Alpi, riconosciamolo, sono state 
una tenace barriera contro questi gusti d'arte moderna, 
una barriera che ha retto per quasi venticinque anni, dal 
1910 al 1935. Pure a Firenze, nell'ambiente della Voce, 
per opera di Soffici, fu fatto ben presto quanto umana
mente si poteva per render noto il cubismo; ed alla Bien
nale romana del 1923 era una breve ma scelta antologia di 
pittura parigina di avanguardia. I) E negli anni successivi 
in parecchi se ne scrisse e parlò e discusse, mentre al
l'estero si giungeva passo passo ad una piena affermazione 
nel gusto e nel collezionismo. Allora, e cioè fin verso il 
1930, cubismo e fauvismo erano circondati da una atmo
sfera più lieta, da uno stato d 'animo di ammirazione, sì, 
ma anche e soprattutto di attesa e quasi direi di certezza 
di sempre nuove forme e nuove conquiste. Non per nulla 
Picasso, irrepremibilmente fedele alla sua da tempo lon
tana giovinezza, ha mutato maniera non so quante volte. 
Perchè ! cubisti sinceramente volevano lavorare, a modo 
loro, ma non chiudersi in un sistema. 

Del resto la stessa estetica cubista era eversiva, entu
siastica, avveniristica, ma imprecisa, contraddittoria; non 
si impancava, come ora l'estetica astrattista, a negare 
l'oggetto, a bandire il ricordo delle forme naturali, ma 
dava all'artista il diritto di interpretare l'oggetto a modo 
suo; e fra i cu bisti era chi affermava l'esistenza di una forma 
assolu ta degli oggetti e chi la negava, e nello stesso libro 
si sbeffeggiava il rappresentare un cubo con apparenti 
tutte le sue 6 facce o un modello di profilo con due orecchi, 
ma poi si affermava di poter cogliere la durée stessa di un 
oggetto dandone immagini successive. 2) Col concetto di 
durée anche l'intuizionismo dinamico relativistico di Berg
son veniva in qualche modo chiamato in causa. E Picasso 
qualche anno dopo in uno scritto da lui smentito, ma che 
ho l'impressione sia sostanzialmente su frasi sue, si fa
ceva burla dei suoi colleghi che si eran fatto venire il mal 
di testa con la geometria, ma poi vagamente affermava i 
diritti della bellezza astratta e della pittura di conoscenza. 3) 

Sulla necessità di ricostruire logicamente gli oggetti se
condo la loro struttura interna, secondo leggi intime di 
equilibrio, secondo una volontà di purezza geometrica, 
erano i cubisti abbastanza espliciti e concordi, a parte 
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