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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 Forli, 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 preziosa 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". 

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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