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e allo stile dell'artista. E se abbiamo rivisto opere nostre 
assai note, che d'altra parte non potevano mancare 
in una mostra dedicata ad un largo pubblico, abbiamo 
potuto ammirare i formidabili gioielli manieristici della 
Duchessa Maddalena di Baviera (n. 71), che ben pochi di 
noi si rammentavano, o la scena, autentica spiritosissima 
" scena", di P. Longhi della collezione Feilchenfeldt o 
il gruppo di dipinti svedesi del Settecento (nn. 144-155) 

di un'eleganza sottile e di uno stile pittorico definitis
simo, a sè, pur nell'internazionalità della moda di quel 
secolo; e ben scelti i pezzi dell'Ottocento italiano. 

Il Catalogo, preceduto da un breve e giustissimo scritto 
di B. Berenson sull'utilità della storia della moda nei nostri 
studi e da uno di A. M. Brizio su La Moda ispiratrice di pit
tura, è esemplare per chiarezza ed informazione. G. C. 

LA MOSTRA DIDATTICA SULL'AL
LEGORIA NEI SECOLI XVI E XVII 

N EL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 1951, per cura della 
Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti, 

ha avuto luogo in Roma, nei locali della Galleria Nazionale 
d'Arte Moderna, una Mostra didattica, dedicata all' Alle
goria nei secoli XV I e XV II, l'argomento della quale era 

MONACO, ALTE PINAKOTHEK 
CANDID: RITRATTO DELLA DUCHESSA MADDALENA 

stato trattato in una tesi di laurea discussa nel precedente 
anno accademico presso l'Istituto di Storia dell' Arte Medio
evale e Moderna dell'Università di Roma (autore Dr. Gof
fredo Rosati, relatore prof. Giulio Carlo Argan). 

Nel normale programma delle Mostre didattiche, tale 
Mostra ha inserito un motivo nuovo, costituito dalla pub
blicazione museo grafica di tesi di laurea che, per l'argo
mento trattato e per il modo com'esso è svolto, possono 
concorrere al chiarimento di taluni problemi estetici e sto
rici, lumeggiare qualche rapporto fra storia della cultura e 
storia dell'arte e del gusto, destare curiosità ed interesse 
sulle opere minori, sulle fasi incerte e meno felici , in modo 
che ne risulti allargata la cultura artistica media, ed il pub
blico si abitui alle comparazioni, ai riferimenti necessari a 
che divenga abituale e spontaneo il retto apprezzamento 
delle opere del passato come di quelle dei nostri giorni. 

Per raggiungere questo scopo, la mostra didattica in 
questione è stata ordinata (utilizzando le strutture, costrui
te su progetto dell'architetto Franco Minissi, già impiegate 
per la precedente Mostra dei Bronzi Nuragici) in modo che 
tutto il materiale esposto (quadri, incisioni, fotografie, libri, 
opportunamente intercalati con didascalie all'uopo predi
sposte) fosse presentato secondo un ritmo organicamente 
narrativo e discorsivo, ma in modo tale che ogni opera 
d'arte balzasse agli occhi del visitatore con la necessaria 
evidenza, sollecitando un giudizio puramente artistico. 
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UNA SALA DELLA MOSTRA DIDATTICA 

Si trattava di agevolare la comprensione storico-cultu
rale dell'argomento trattato, ma non per fini di pura e 
semplice erudizione, o allo scopo di procedere a non per
tinenti rivalutazioni e svalutazioni: lo scopo da raggiungere 
era quello di stimolare l'intelligenza dell'opera d'arte in 
tutte le sue ragioni, non come atteggiamento intellettua
listico che tendesse a soppiantare il giudizio estetico, ma 
come un aiuto al giudizio estetico stessoj un tentativo 
di rimuovere le incomprensioni, i pregiudizi dai quali 
esso è limitato ed appesantitoj di colmare con la massima 
chiarezza possibile quelle lacune culturali che non possono 
non influire sul gusto col disorientarlo, o con l'orientarlo 
in direzione insufficiente, sbagliata. Lo scopo era quello 
di far constatare, caso per caso, come e fino a che punto 
i contenuti e le formule offerti e suggeriti all'artista 
dalla cultura sua e del suo tempo, dal gusto dell 'epo
ca, dalle condizioni della società nella quale e per la · 
quale egli lavorava, fossero da lui assimilati ed assor
biti nella forma pittorica, in modo che una possibilità 
di giudizio estetico, non imposta e nemmeno suggerita 
dagli espositori, maturasse nel visitatore attraverso la 
calma considerazione di opere d'arte in qualche modo 
riportate al loro ambiente originario, alla modernità del 
loro tempo. 

Non era quistione, e nessuno poteva chiederlo ad una 
mostra didattica, di rendere pubbliche nuove scoperte, 
nuovi orientamenti del gusto : le opere esposte dovevano 
soltanto illustrare, esemplificare, documentare i seguenti 
punti: 

a) La cultura allegorica nelle sue implicazioni filo
sofiche (la Retorica di Aristotile come fonte della metafora 
in cui il Gilio fa consistere la pittura), e religiose (le deli
berazioni del Concilio di Trento e l'ascesi gesuitica nei 
loro riferimenti alla teoria della pittura), e di costume 
(l'iconografia come raffigurazione del tempo, delle stagioni, 
della morte, della verità di tutti gli stati della vita); 

b) L 'impiego dell'allegoria ad usi di encomiastica 
aulica, il suo ridursi a pretesto decorativo ed a espediente 
più o meno ipocrita per la trattazione di argomenti che 
lo spirito della Controriforma non avrebbe consentiti. 

Per raggiungere una tale esemplificazione vennero 
esposte, col cortese consenso delle Sopraintendenze alle 
Gallerie presso le quali si trovano, le seguenti opere: 
Primavera - Inverno - Estate - Autunno, di anonimo 
romano del sec. XVII (Galleria Spada)j la Morte in Arcadia 
attribuita al Guercino (Galleria Corsini)j Sibilla del 
Romanelli (Galleria Corsini)j l 'Architettura di G. M. 
Crespi (Galleria Corsini)j bozzetto dell'Anima Beata di 
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G. Reni e Allegoria di 
Simone Vouet (Pin. Ca
pitolina); Trionfo del 
Papato di autore igno
to (Gall. Corsini); Alle
goria religiosa- trionfale 
attribuita a Sebastiano 
Ricci (Galleria Corsini); 
bozzetto di San Crisogo
no del Guercino (Galle
ria Corsini); due quadri 
raffiguranti Virtù del Ba
ciccia (Galleria Corsini); 
Gloria di S. Ignazio del 
Baciccia (Galleria Cor
sini) ; bozzetto del Ge
sù del Baciccia (Galleria 
Spada); bozzetto per il 
soffitto Barberini, di Pie
tro da Cortona (Galleria 
Corsini); laPesca del Co
rallo dello Zucchi (Gal
leria Borghese). Opere, 
come ognuno vede, estre
mamente note, e disu
guali fra loro nello stile 
e nel valore: ma proprio 
per questo adatte - una 
volta inserite in un te
sto al quale si accom
pagnavano illustrazioni 
fotografiche ed incisio- UNA SALA DELLA MOSTRA DIDATTICA 

ni cortesemente avute in 
prestito dalla Calcografia di Stato (del Morghen, del Pras
seda, del Volpato, su soggetti di Guido Reni, Annibale 
Carracci, il Guercino, Nicola Poussin, Pietro da Cortona) -
ad illustrare e a chiarificare un discorso dal quale, a loro 
volta, esse risultavano in vario modo lumeggiate nei loro 
pregi e difetti come nella loro ragione interna e nei loro 
elementi di struttura. È questo uno degli scopi princi
pali che l'istituzione delle Mostre Didattiche si propone 
di raggiungere. R. ASSUNTO 

SUL « NUOVO ORDINAMENTO 
DELLA PINACOTECA DI FORLì » 

A seguito della richiesta di rettifica inviata dal dotto 
Luigi Servolini, Direttore titolare della Pinacoteca di 
Forlì dal 1939, a proposito della nota di A. Sorrentino, 
Nuovo ordinamento della Pinacoteca di Forlì, apparsa nel 
n. 3, 1950 della nostra rivista, pubblichiamo la seguente 
precisazione dello stesso dotto Servolini relativa all'affer
mazione, fatta dal Sopraintendente Sorrentino a p. 277, 
circa il mancato riordinamento della suddetta Pinaco
teca prima che avvenisse lo sfollamento dei dipinti per 
cause belliche: 

"Non è vero che, dopo la Mostra Melozziana del 1938, 
la Pinacoteca "non era stata ancora riordinata ,,: lo fu 
invece, entro l'anno successivo, ad opera del sottoscritto 

con le direttive del compianto prof. Calzecchi Onesti, Soprain
tendente alle Gallerie, e con la prez iosa collaborazione della 
ispettrice dr.ssa Luisa Becherucci. Nel 1940 furono riordinati 
anche i Musei (tra l'altro fu costituito ex novo quello delle 
Ceramiche) e pure alle nuove raccolte del Legato Pianca
stelli venne data completa sistemazione, compresa la qua
dreria (prima dello sfollamento per ragioni belliche, al 
contrario di quanto ha asserito il dotto Sorrentino) Il' 

" Per almeno due volte prima dell' attuale recente riordina
mento, dunque, la Pinacoteca doveva e poteva essere inau
gurata, e con essa i Musei, compresa l'Armeria Albicini 
e l'Etnografico Romagnolo. Questo stato di cose era perfet
tamente noto al dotto S orrentino, se è vero che egli stesso 
insisteva perchè la Pinacoteca riordinata fosse inaugurata il 21 
aprile 1940 e se due anni dopo egli ritornava alla carica perchè 
fosse aperta anche col solo materiale artistico rimasto in sede Il' 

Da parte sua il Sopraintendente A. Sorrentino ci comu
nica che egli non ha inteso negare nel suo scritto che, dopo 
lo smontaggio della Mostra di Melozzo, un ordinamento 
fosse stato iniziato con le direttive del Sopraintendente 
Calzecchi e con la fattiva collaborazione della ispettrice 
dr.ssa Becherucci; di esso non fece cenno, dato che tale 
ordinamento non venne portato a compimento, tanto che 
non fu possibile riaprire la Pinacoteca al pubblico nè 
nell'aprile 1940 nè nel maggio dello stesso anno, finchè 
si dovette nel giugno 1940 provvedere al ricovero delle 
opere nei rifugi antiaerei. 
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