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e rigettato dal mostro potrebbero identificarsi con storie 
di Giona, la figura al sommo della decorazione potrebbe 
essere una rappresentazione della Chiesa connessa con 
racconti apocalittici. Pure di oscuro significato e tale 
che il suo senso riposto sfugge ad ogni analisi è la 
decora2;ione delle due lunette laterali al portale. 

2') Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12115. 

23) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12017. 

La lastra con una figura di animale presso la monofora 
della chiesa di San Leonardo è alquanto più antica e 
può appartenere alla seconda metà del secolo XI L 

24) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12102 

'5) Op. cito 
06) Fotografia Ministero Educazione Nazionale E 12141; 

che le diversità di fatTUra siano dovute a imperizia del 
marrnoraro, piuttosto che ad effettiva differenza di tempo 
è provato intanto dal fatto che il portale sembra coevo 
alla costruzione e poi dalla presenza dei medaglioni con 
fiori e di altri motivi ornamentali che erano in quel 
tempo comuni nel repertorio locale. 

27) Fotografia Ministero Educazione azionale E 12142. 
211) Fotografia Ministero Educazione azionale E 12144-
29) BERTAUX, op. cit., pago !4-S. 
'IO) La notizia dello Schultz (Denkmaler du Kunst 

des Mittelalters in Unteritalien, II, pago 49) che uno 
dei portali sia datato 1232 è chiaramente contradetta 
dai caratteri stilistici dell'opera. 

3') Resta da chiarire ancora se e quale sia stata 
l'azione esercitata da quell'opera sulla decora::i e delle 
chiese di Chieti, Vasto, Lanciano e Guardiagrele. 

30) GAVINI, op. cit., il, pago 88. 
33) Fotografia Ministero Educa::iane. a::.ionale E 12120. 

"'SEO DELLA CERAMICA 
D PESARO ù 

UOVA SEDE 
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medesima sensibilità alla quale si volgono 'le 
attuali espressioni di ogni forma d 'arte che 
non sia la contraffazione o la copia di mo
duli esotici o pertinenti al passato. 

In questa poliedrica possibilità di poter pre
sentare alla comprensione e alla emozione dello 
spirito umano, attra
verso il suo continuo 
tramutarsi nei secoli un 
qualche riflesso della 
emozione contempla
tiva che le dette vita, 
sta il valore assoluto ed 
eterno - nel senso in 
cui può essere eterna la 
umanità - dell'opera 
d'arte. 

Le raccolte artistiche pesaresi sono costituite 
nella quasi totalità da lasciti e sono ora proprietà 
del comune di Pesaro e del Liceo musicale Rossini. 

Importantissima, per numero e qualità dei 
pezzi, la raccolta ceramica che annovera alcuni 
dei più famosi esemplari di maiolica classica delle 

fabbriche umbre, mar
chigiane e romagnole. 

Un mezzo migliaio 
circa di pezzi che pro
vengono quasi tutti dal 
lascito Domenico Maz
za, avveduto mecenate 
pesarese, che, sul prin
cipio del secolo scorso, 
pensò ad acquistare 
queste belle maioliche 
italiane prima che se 
ne intensificasse la ri
cerca e 1'esodo verso i 
Musei oltremontani. 

Dei molti aspetti che 
i cimeli artistici possono 
avere e certamente han
no, quelli soltanto sono 
vivi e vitali che rispon
dano a questa sensibilità 
sì da poterci trasmettere 
l'emozione che è poten
zialmente in loro conte
nuta; ed è non soltanto 
emozione di godimento 
estetico e contemplativa 

FIG. I - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA 
EPIGRAFE DEDICATORIA 

A Gioacchino Ros
sini si deve un gruppo 
cospicuo di pitture del 
Tre del Quattro e del 
Cinquecento, opera 
di maestri emiliani e 
veneti che bene accom
pagnano la grande pala 

ma emozione creativa 
e preparativa di quello che sarà il domani 
artistico della gente a cui stiamo dando la vita. 

Quanto più vivo e presente siamo capaci di 
rendere alla vita attuale del nostro spirito, tutto 
il nostro passato, glorie e sventure, soste ed 
ascese, tanto più nostro, cioè generato e presen
tito da noi, sarà 1'avvenire. 

Questo concetto che Benito Mussolini ha cento 
volte proclamato come verità storica e politica 
è, anche in arte, verissimo. 

I posteri non sono soltanto i nostri successori 
ma sono anche le creature nostre, come noi 
siamo non soltanto gli eredi, ma anche i creati 
di quelli che furono antenati nostri. 

Con 1'intento di realizzare, per quanto si 
poteva dalle mie forze, criteri generali analoghi 
a quelli ora esposti è stato attuato il nuovo 
ordinamento del Museo di Pesaro. 

commessa a Giovanni 
Bellini da Alessandro Sforza forse a ricordo 
della conquista di Gradara. 

Sparpagliati residui delle artistiche ricchezze 
degli Sforza e dei Montefeltro e dei loro ade
renti sono pervenuti al Museo molti altri dipinti 
e marmi e mobili a intarsio e 'metalli sbalzati e 
avori e vetri alcuni dei quali hanno un interesse 
artistico e storico che non può dirsi soltanto locale. 

Disperse qua e là, tra il materiale di scarto dei 
magazzini, si sono poi rinvenute altre pitture 
importanti: un bozzetto di Giudizio Universale, 
vicinissimo al Tintoretto; un trittico nel quale 
a vaghi ricordi crivelleschi si associano modi 
che sono tipici di Ottaviano Nelli; una grande 
tavola belliniana deturpata purtroppo da aggiunte 
secentesche che sarebbe utile poter rimovere. 

Dal Museo, che ha carattere prevalentemente 
decorativo (quel decorativo che poteva piacere 
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:10 .. or6rtamemo, se le sale nelle quali il museo 
e destinato ad aver secIe. avessero una loro pro
pria importanza architettonica e decorativa e un 

o proprio carattere d'epoca e di stile. 
Come avviene, per citare un esempio vicinis

simo, al Pa~ Ducale di Urbino. 
Con una così ricca e varia scelta di oggetti e 

una comoda e libera disponibilità dello spazio, 
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FIG. 3 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - PRIMA SALETTA DELLE CERAMICHE 

FIG. 4 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - SECONDA SALA DELLE CERAMICHE 
(MAIOLICHE FIGURATE DI URBINO E PESARO, SEC. XVI) 
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estetica d'assieme po
tesse ridurre l'opera 
d'arte di un maestro di 
prim' ordine a funzioni 
puramente decorative. 

Errore nel quale si 
cade molto faci lmente 
quando, per sfuggire la 
freddezza del museo, 
l'ordinatore troppo si 
adoperi per dare alla 
galleria la vita apparente 
di una casa signoril
mente arredata. 

Come se un apparta
mento abbandonato 
- anche se ci sia sul 
caminetto la finzione del
la legna pronta ad essere 
infiammata - fosse in 
realtà cosa meno morta, 
e direi anche meno tri
ste, di una galleria ben 
ordinata e gaia. 

Criterio estetico dun
que, ma estetico non per
chè si preoccupi di dare 
una disposizione piace
vole alle opere esposte 
- anche d i questo però 
ho cercato occuparmi 
e preoccupar mi quanto 
meglio ho potuto - ma 
estetico in quanto cerchi 
di mettere ogni oggetto 
nel suo massimo valore. 

Di un' opera d'arte FIG. 5 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - TERZA SALUTA DELLE CERAMICHE 
(MAIOLICHE FAENTINE, PESARESI, DURANTINE, VENETE, CORDOVANE) 

ritengo siano da consi
derare, prima di ogni altra, quelle qualità che la 
fanno, attraverso i secoli, apprezzare come opera 

il solo criterio di ordinamento che poteva 
essere adottato mi è parso il criterio che 
chiamerei estetico, se, di questa frase, non 
si fosse fatto un uso che ne ha alterato e 
quasi capovolto il significato. Ho cercato poi 
che questo criterio fosse sorretto da una pre
cisa conoscenza dei rapporti storici per modo 
che nè questi riuscissero falsati o arbitra
riamente tratti a significazioni cervellotiche e 
superficiali nè la ricerca di una valorizzazione 
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di bellezza lasciando, non dico in disparte ma in 
secondo piano, il pregio della rarità il valore 
documentario la particolare importanza per la 
conoscenza storica di un dato ciclo artistico: , . 
qualità queste che possono essere (e sono) prezio
sissime per lo studioso ma hanno un minor va
lore per i frequentatori di musei ai quali deve 
essere offerto, anzitutto, quel pieno godimento 
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FIG. 6 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - QUARTA SALETTA DELLE CERAMICHE 
(MAIOLICHE PESARESI ED EUGUBINE, MASTRO GIORGIO) 

estetico e quell'arricchimento e affinamento del 
gusto artistico che l'opera d'arte può dare. 

Mi sono pertanto studiato principalmente di 
dare a ciascun oggetto o al complesso di ciascun 
gruppo le condizioni di luce e di ambiente che 
mi è stato possibile migliori per poterne piena
mente godere la specifica qualità artistica. 

A voler bene servire questo principio biso
gnava senz'altro accettare due condizioni: dare 
agli oggetti nella sala e dentro la vetrina spazio 
e respiro sufficienti perchè ciascuno potesse 
valere per se stesso oltre che nell'assieme; limi
tare la scelta alle opere di contenuto artistico 
originale e importante. 

La logica risoluzione del problema che sorgeva 
da questi presupposti stava nel suddividere il 
museo in due sezioni; una quindicina di sale che 
costituiscono la parte più propriamente desti
nata al visitatore e quattro salette che chiamerei 

16 

volentieri" di studio e consultazione ti dedicate 
particolarmente agli studiosi e agli specialisti. 

Sono gli stessi criteri che avevo seguito, più 
di venti anni fa, preparando il deposito delle 
ricche collezioni civiche nel Palazzo Ducale di 
Mantova; riordinando, più tardi, la Galleria 
Sabauda a Torino al e predisponendo le sale del 
nuovo Museo di Novara. 3) 

Quei criteri parvero, a qualche zelatore della 
sana immobilità della tradizione, eccessivamente 
rivoluzionari e discordi da quella accademica 
musoneria che si ritiene prerogativa obbligatoria 
di ogni museo: gli orecchianti che amano amman
tarsi nella toga delle frasi fatte e dei giudizi 
acquistati a forfait non possono farne a meno e 
giudicano privo di serietà un museo che si sforzi 
di non opprimere con lo sfoggio di una togata 
erudizione il visitatore, che non è sempre uno 
specialista di studi storico-artistici. 
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FIG. 7 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - QUINTA SALA DELLE CERAMICHE 
(MAIOLICHE FIGURATE, OFFICINE PATANAZ2;1 E CONTINUATORI) 

A Novara, per esempio, nelle sale destinate 
alle opere di maggior grido, ove si volle far 
bello, si copersero con la cementite o con dama
sco rosso di cotone setificato i verdi ed i grigi 
dell' intonaco di terranova: le cornici dei dipinti 
se ne avvantaggiarono vivamente. 

Nella sezione destinata al comune visitatore 
gli oggetti sono esposti con larghezza di spazio, 
e con una certa misurata ricchezza di contorno, 
con l'intento essenziale di suscitare di sala in 
sala l'interesse dei visitatori e tenerne viva la 
sensibilità emotiva senza stancarlo; nelle saIette 
di studio e consultazione sono raccolte le opere 
di scuola, poi le opere, anche di maestri, quando 
questi fossero già bene rappresentati cosicchè 
l'aggiungervi altre pitture avrebbe creato ingom
bro e monotonia senza alcun arricchimento effet
tivo della personalità dell'artista. 

Dall' intento fondamentale derivavano, come 
logico corollario, altri suggerimenti che si è 
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ritenuto opportuno seguire rigidamente: rinun
cia ai parati di stoffa e, particolarmente, al clas
sico damasco rosso che riesce, è vero, di gran 
vantaggio all'oro delle cornici ma con danno 
delle pitture; preferenza, in luogo dei consueti 
lucernari, i quali finiscono col ridurre la illumi
nazione di pitture e sculture a una specie di 
minimo comune denominatore, data a buone 
luci laterali, e, quando è stato possibile e l'opera 
lo richiedeva (come per la gran pala di G iovanni 
Bellini), luci laterali dall'alto (non mai da sopra); 
suddivisione, piuttosto che per scuola, per epoca 
e per quelle affinità stilistiche che non possono 
spesso essere chiuse entro i limiti di una data o 
di una regione; arredamento delle sale sempli
cissimo ma non povero; moderno, per gusto e 
per uso di materiali, ma con caratteri poco 
salienti così da restare, rispetto alle opere d'arte, 
nella funzione di sfondo senza pretesa di con
trapporre a un antico cimelio il gusto di un 
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rtuovo stile; del pari evitata rigorosamente la 
intenzione di richiamare nell'arredamento e nella 
decoraz.ione quelle imitazioni "in stile" con le 
quali si è talvolta creduto di intonarsi con raffi
natezza di gusto allo stile delle opere esposte. 
- Infine il tentativo di seguire una certa gerar
chia di valori in modo da distribuire i dipinti 
in ciascuna sala così che a ciascuno fosse data 
la luce più adatta ma anche ciascuno risultasse 
in certo modo subordinato ai due tre quattro 
pezzi che hanno il 
dominio della sala o 
della parete. 

Criteri non nUOVI, 
nè miei personali; di
scussi anzi ampiamen
te in questi ultimi anni 
in congressi, libri, ri
viste, così che il dirne 
ora più lungamente si 
ridurrebbe a riassu
mere opinioni già note. 

La necessità di dare 
alle opere d'arte mag
gior spazio e respiro 
togliendo dalle sale 
di esposizione i pezz.i 
d'interesse secondario 
e suddividendo le gal
lerie in due sezioni è 
stata sostenuta e di
fesa da tutti, o quasi, 
i direttori dei musei 
d'Europa e d'Ameri
ca. Basta sfogliare le 
annate di Mouseion o 
leggere i risultati della 
inchiesta internaziona
le sulla riforma delle 
pubbliche gallerie per 
averne una documen
tatissima prova. 

Nonostante questa 
concordanza teorica, 
davvero eccezionale in 
materia, come la no-

sloni e disparerI continui, scarsissime sono state 
fin' ora le pratiche realizzazioni. 

Se osserviamo anzi qualcuno dei più recenti 
ordinamenti, quello, ad esempio, della Pinaco
teca Vaticana, ne dovremmo dedurre che la 
tendenza attuale degli ordinatori sia piuttosto 
didattica e documentaria. 

Quando si tratta di venire ad una scelta pare 
che le esclusioni si facciano a un tratto im
possibili; ora la rarità del pezzo; ora il valore 

stra, soggetta a discus- FIG. 8 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - IL SALONE DEDICATO A GIAMBELLINO 
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FIG. 9 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - ALTRA VEDUTA DEL SALONE DEDICATO A GrAMBELLINO 

illustrativo di serie i ora il fascino di una vecchia 
insostenibile attribu2;ione - tutte cose delle quali 
convengo benissimo sia pure da tenere il debito 
conto - finiscono per sopraffare 1'ordinatore. 

Trovano allora posto nella galleria oggetti che 
interessano bensì gli specialisti ma che riman
gono estranei, materia inerte e ingombrante, per 
chi nei musei d'arte cerca, prima di ogni altra 
cosa, la fonte di un elevato godimento spirituale. 
La contempla2;ione dell'opera d'arte è raffred
data e distrutta da una folla di cose che richia
mano a raffronti di puro interesse storico a 
osserva2;ioni erudite e divagaz;ioni generiche. 

Il museo assume quel particolare aspetto di 
freddo e sapiente catalogo atto bensì a fornire, 
col minor numero di lacune possibili, il mate
riale per la conoscen2;a storica di una data forma 
d'arte ma non idoneo certo a creare intorno alle 
più alte espressioni di essa quell'atmosfera di re
lativo isolamento e di lirica esalta2;ione alla quale 
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non possiamo rinunciare sen2;a inaridire in noi 
stessi la prima e più nobile fUn2;ione dell'arte. 

Questo dicasi per quel ristretto numero di 
visitatori che ha mente preparata alla scelta e 
al giudiz;io critico e spirito suscettibile di alte 
emoz;iòni spirituali. 

Che ne sarà poi della ben più cospicua parte 
di pubblico impreparato agli appre2;2;amenti valu
tativi e sfornito di una propria, anche modesta, 
sensibilità critica? 

Non sarà esso tratto a considerare tutti gli 
oggetti esposti nelle sale di un museo come esem
plari di belleZ;ì;a, come modelli di gusto, come 
capolavori dell'arte tanto più facilmente accettati 
e ammirati quanto meno compresi? 

Si può dunque lasciare al comune del pubblico 
compiere da sè 1'opera di valuta2;ione e di scelta? 

lo penso che, di certo pessimo gusto che im
perversa proprio tra quella agiata borghesia che 
si picca di raffinatez;2;a e vanta un certo amore 
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per le cose dell'arte ingombrando le 
proprie case di vecchie croste insi-
gnificanti e arredando i propri salotti 
con ogni paccottiglia d'imitazione e 
con poveri vecchiumi senza stile, 
siano in gran parte responsabili pro
prio questi musei che dovrebbero, in 
teoria, servire a educare e affinare il 
senso estetico dei loro frequentatori. 

Da queste osservazioni non vo
gliamo affatto dedurre che il tipo 
di museo storico-etnografico, di 
museo didascalico e documentario 
non siano alla loro volta utilissimi 
e non ci augureremmo certo di 
vederli scomparire dalle istitu:;:ioni 
della nostra erudita e complessa 
civiltà contemporanea; vorremmo 
soltanto che questo modo di siste
ma:;:ione fosse più particolarmente 
riservato alle raccolte storico-illu
strative e non alle gallerie il cui 
pre:;:ioso patrimonio sia costituito 
da opere d'arte di grandi maestri. 

Chè qui sta appunto il nocciolo 
del problema: che cosa sia e a quali 
scopi debba rispondere una galleria 
di antiche pitture e sculture - per 

FIG. IO - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA 
TERRACOTTA PESARESE (?), SEC. XVI 

l'arte contemporanea i termini della discussione 
sarebbero diversi e assai meno complessi -
nella nostra conce:;:ione moderna. 

Ed eccomi ora all'altro dei due punti fonda
mentali di discussione: il modo cioè della scelta 
e della disposi:;:ione. 

Col distinguere gli specialisti dal pubblico 
comune non si è inteso affatto di creare una spe
cie di sancta sanctorum per una piccola aristo
crazia di ini:;:iati lasciando al profano volgo la 
via più battuta e più facile delle fame fatte e 
delle glorie riconosciute. 

Al contrario: io penso che le gallerie siano 
fatte non per una piccola minoran:;:a di eruditi 
ma proprio per la folla dei non speciali:;::;:ati; non 
dirò per quella parte di essa che passa di corsa 
attraverso le sale per soddisfare una esteriore 
curiosità o per assolvere un preteso dovere di 
classe, ma per quel pur cospicuo numero di 

visitatori che in una galleria si soffermano per un 
effettivo amore dell'arte e nella contemplazione 
di un dipinto o di una scultura cercano quella 
medesima esaltazione dello spirito che altrove 
può esser data dalla audizione di una musica o 
dalla lettura di una poesia. 

Tanto dovrebbe essere lontana la possibilità 
della accusa, che venne con un po' di esagera
:;:ione rettorica lanciata da un noto critico d'arte, 
essere i musei non templi ma prigioni dell'arte. 

Togliere questa freddez:;:a non diremo da car
cere ma neppure da aula scolastica o da labora
torio scientifico senza però sacrificare nè il rigore 
critico della classifica nè la esattez:;:a dei rapporti 
storici, ritengo debba essere l'intento principa
lissimo di un moderno ordinatore di galleria. 

Il quale è giusto che abbia, nello scegliere nel 
disporre e nel far valere gli oggetti, criteri attuali; 
diversi, molto probabilmente, da quelli che 
potranno essere i criteri della seconda metà del 
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FIG. II - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA 
VETRI CEMETERIALI PALEOCRISTL~ A FOGLIO D'ORO GRAFFITO (nI- IV SECOLO) 

secolo nel quale viviamo ma, ben più certa
mente, diversi da quelli che sono stati i concetti 
che ispirarono gli ordina tori di raccolte d'arte 
dal secolo XVI alla fine del XIX. 

Sorte, sul finire del Rinascimento, come espres
sione del fasto e del mecenatismo principesco e 
cortigiano, le grandi gallerie d'Europa assunsero 
via via, nei secoli XVII e XVIII, quel carattere 
accademico che doveva testimoniare della buona 
volontà, da parte di principi e di governi, di 
giovare, come dicono i decreti di fondazione del 
tempo ai giovani che desideravano l( apprendere i 
segreti dell'arte sull'esempio dei vecchi maestri tI. 

Questo intento, che non ebbe per lo più se 
non il valore formale di una rettorica afferma
zione, non alterò, genericamente, il carattere 
aulico e decorativo secondo il quale erano dispo
ste le antiche gallerie che dalle corti si erano 
venute diffondendo alle case patrizie e alle più 
illustri Accademie. 

Anche quando, nei secoli XVIII e XIX, molte 
raccolte di antiche pitture e sculture vennero 
annesse, quasi fossero materiale didattico di tiro
cinio, agli istituti dedicati all' insegnamento del
l'arte, i criteri dell'ordinamento non vennero 
molto cambiati. 

L'effetto più evidente delle mutate condizioni 
in cui si vennero a trovare le gallerie, consistè 
in un rapido aumento del numero di opere 
esposte. Sulle pareti diminuirono gli spazi di 
riposo; il tono generale delle gallerie perdette 
un poco del suo carattere di fastosa regalità; 
si cominciò a dividere nettamente la scultura 
dalla pittura e dalle cosiddette arti minori. 

Questa, a un dipresso, la eredità a noi perve
nuta, verso la fine del secolo scorso. 

Eredità gravida di controverSie e dissensi che 
non sono punto risolti. 

Cultore, per la massima parte, di studi sto
rici e critici, per abito e disciplina mentale pre
disposto a collocare ogni espressione d 'arte entro 
il più complesso quadro della storia della civiltà, 
l'ordinatore moderno, mentre ha apportato nella 
classificazione della suppellettile di museo un 
radicale rinnovamento e un sapiente e prudente 
rigore, ha però spesso ubbidito alla tendenza 
di considerare gli oggetti d'arte, anzichè come 
espressioni di una individualità, come anello di 
una infinita e complessa serie di manifestazioni 
costituenti una data fase di civiltà. 

Ha, in sostanza, tradotto in semplici valori sto
rici anche quelli che erano valori spirituali assoluti. 
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FIG. 12 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA 
MASTRO GIORGIO: COPPA CO:"! LA FIGURA DI S. GIUDA 

A questa concezione, che ha pretesa di rigi
dità ed esattezza scientifiche, alcuni musei hanno 
cercato di opporre modi che si potrebbero dire 
decorativi o illustrativi a seconda che si propon
gano o di dare alle raccolte d'arte l'apparenza 
di una casa abitata o fornire, per via di oggetti 
e d'immagini, una idea del costume e della 
vita di lontane o passate civiltà: le così dette 
"ricostruzioni di ambiente II. 

L'uno e l'altro di questi due metodi hanno 
ottenuto gran favore dal pubblico, lieto di potere, 

comunque, sfuggire alla oppressione delle ug
giose pareti ricoperte di pitture e delle intermi
nabili sale ove si stipavano a centinaia statue, 
bassorilievi, vetrine. 

Rispetto all'opera d'arte però, i due modi di 
disporre gli oggetti riescono ugualmente, a una 
svalutazione dell'arte: l'uno per accentuare il 
suo valore di documento; l'altra per ridurla a 
funzioni decorative d'insieme. 

Non in mezzo tra i due nè partecipe un poco 
dell'uno e un poco dell'altro ma criterio a sè, 

I27 
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atmosfera di serenità 
di raccoglimento e di 
elevatezza spirituale 
che ne consentano il 
libero godimento. 

Finalità che non è 
raggiungibile se non 
entro limiti spesso 
molto ristretti. 

Importa però che alle 
restrizioni imposte da 
insormontabili neces
sità pratiche non ven
gano ad aggiungersi 
quelle derivanti da pre
concetti teorici e di 
metodo. 

Ma c'è un terzo im
portantissimo punto da 
toccare: i limiti cioè 
entro i quali debba 
muoversi l'opera di se
lezione per non diven
tare arbitraria. 

FIG. 13 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA 
MAESTRO FERRARESE DEL SEC. xv (1): CROCEFISSIONE (FOl. A. Ceccato) 

Non condivido punto 
la pretesa imparzialità 
di alcuni direttori di 
galleria che, per il ti
more di imporre ar
bitrariamente i propri 
appre.z;.z;amenti, riten
gono dovere del loro 
ufficio astenersi da ogni 
valutazione che possa 
rivelare una certa pre
ferenza generica e giu
dicano essere dogma di 
imparzialità critica e di 
rigoroso metodo scien
tifico il presupposto che 
tutte le scuole tutte le 

ben definito e distinto, sta quel terzo modo che 
sono venuto poco innanzi illustrando. Vuole esso 
proporsi, ut:ili.z;.z;ate tutte le attuali conoscenze 
storico-critiche atte a stabilire una rigorosa clas
sifica, di lasciare poi all'opera d'arte il suo puro 
valore di creazione; di predisporle attorno quella 

tendenze, tenendo conto del tempo e del luogo, 
siano ugualmente interessanti e che il loro di
ritto d'ospitalità nelle sale di una galleria sia 
press'a poco uguale per tutte, salvo quelle limi
tazioni che possono essere imposte dalle pratiche 
necessità di una reciproca vicinanza. 
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FIG. 14 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - M. ZOPPO: LA TESTA DEL BATTISTA DECOLLATO 
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certo in avvenire, il suo 
modo di intendere e 
di valutare le arti delle 
epoche passate. 

Come noi siamo ora 
incapaci di esaltarci 
avendo sotto gli occhi 
una Cleopatra di Reni 
e una Danza di Amo
rini dell' Albani, così i 
nostri predecessori resta
vano freddi davanti a 
una tavoletta di maestro 
toscano del Due e del 
Trecento o ne sentivano 
soltanto l'interesse del 
Il momento storico di 
preparazione" nel qua
dro generale della pit
tura italiana. 

Da qui a venti, tren
t'anni, i criteri saranno 
di nuovo cambiati? 

Più che probabile; 
potremmo a~i, dire, 
certissimo. 

FIG. 15 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA Che vuoI dire? Si 
MAESTRO UMBRQ-MARCHIGlANO DEL SEC. XV: I SANTI BERNARDINO, CHIARA E LODOVICO 

darà mano, se sarà ne
cessario, a un nuovo assetto secondo quei 
criteri. Non è questa, appunto la fu~ione di 
noi direttori di galleria? 

Questa è, naturalmente, una pura illusione: 
la perfetta impassibilità del critico non è, per 
fortuna, possibile a nessuno per quanto frigida 
e compassata sia la sua anima di erudito: in un 
senso o nell'altro ogni ordinatore di galleria segue 
quelle preferenze di scelta e di colloca2;ione che 
gli sono suggerite dal temperamento e dalla 
particolare preparazione mentale. 

So bene che l'affermazione di un tale con
cetto di relatività susciterà scandalo in molti 
cultori di studi storico-artistici: per gli uni, 
modernissima corrente di critica filosofica per la 
quale ogni opera d'arte è un valore assoluto, 
inadeguabile ad altri, è teoricamente inaccetta
bile il confronto e la gerarchia; per gli altri, 
assoluti assertori del puro metodo storico, il 
muover dubbio sulla stabilità d'ogni sua recente 
conquista avrà sapore di scettica irriverenza 
e di smania di originalità ad ogni costo. Ogni 
momento di civiltà ha avuto però, ed avrà 

Statue e pitture non sono fatte per rima
nere eternamente disposte nel medesimo ordine, 
attaccate alla stessa parete. 

Se, nel disporre le opere d'arte che ci sono 
affidate volessimo, nella speranza che l'opera 
nostra sia duratura, attenerci, soltanto a quei 
giud~i che appaiono come sicuramente acquisiti 
e immutabili, correremmo il rischio di fare opera 
già un poco antiquata prima che compiuta e 
abbrevieremmo forse, a~ichè prolungarla, la 
sorte avvenire del nostro lavoro. 

Senza voler fare a ogni costo gli apostoli di teo
riche d'eccezione e senza darci arie da cervellotici 
sovvertitori d'ogni trad~ione, importa però, se 
vogliamo accingerci al compito di disporre una 
grande galleria, che ci troviamo come pos~ione 
critica e come abito mentale, se non proprio 
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alla testa non però 
alla coda del pensiero 
critico attuale col tem
po che è nostro. 

Ci dibatteremo altri
menti, fra due opposti 
assurdi. Da una parte 
un atteggiamento men
tale di apparente umiltà 
ci suggerirebbe di dis
simulare quanto me
glio potremo la nostra 
personalità per som
mergerci interamente 
in quelle che riteniamo 
valutazioni ormai sta
bilmente acquisite. 

Ciò, in pratica, vuoI 
dire semplicemente 
l'ossequio della tradi
zione critica propria del 
più recente passato. 

Dall'altra la illusione 
che queste conquiste 
critiche, d'oggi o di ie
ri, siano ormai cosa de
finita e non discutibile 
come se avessimo final
men te scoperta, proprio 
noi,la pietra di paragone 

FIG. 16 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - MAESTRO PAOLO DA VENEZIA 
GIOACCHINO CACCIATO DAL TEMPIO (PARTE DI UNA PALA D'ALTARE) 

infallibile a darci, per l'eternità, la misura dei va
lori artistici; come se la impersonale e impassibile 
equanimità del giudizio collettivo avesse il potere 
di intendere e coordinare una volta per tutte 
con metodologia e freddezza scientifiche ogni 
forma d'arte dei secoli che ci hanno preceduto. 

Ma questo è, in sostanza, una negazione del 
futuro e l'atteggiamento mentale più anticritico 
che si possa immaginare. 

Sarebbe qui fuori luogo elencare le opere 
d'arte che costituiscono il Museo o entrare in 
una minuta disanima delle attribuzioni: materia 
per il catalogo a cui sto lavorando. 

Basterà ora indicare, via via che si presentano 
secondo l'ordine delle sale, gli oggetti di mag
giore interesse e le ragioni che ne hanno suggerito 
la collocazione. 

Nel ripiano superiore dello scalone, che costi
tuisce l'atrio del Museo, sono disposti alcuni 
frammenti decorativi del secolo XV scolpiti a 
bassorilievo. 

Notevoli un S. Domenico, lunetta di portale 
proveniente dalla distrutta dùesa omonima e 
prossima al fare dei Dalle Masegne, e un bel 
frontale di camino con traccia di doratura. 

Dall'atrio si passa in un'antisala con casset
toni e stipi dei secoli XVII e XVIII e una serie 
di grandi vedute delle ville O' Imperiale, Miral
fiore, Soria) che dettero ai dintorni di Pesaro, 
fino a mezzo il secolo scorso, fama di luogo di 
delizia e celebrato convegno di letterati di attori 
e di musici. 

Questa antisala dà accesso da una parte alle 
dodici aule che costituiscono la parte del Museo 
destinata al pubblico dall'altra a tre salette " di 
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studio e consultazione" nelle quali sono rac
colte, in spazio ristretto, le opere di valore arti
stico secondario le copie le repliche i pezzi di 
ceramica pertinenti a officine già largamente 
rappresentate nelle sale di esposizione del Museo. 

La ubicazione di queste salette di studio è 
provvisoria; quando la unificazione del Museo 
sarà compiuta avranno qui inizio la sezione di 
ceramica moderna e la sezione archeologica. 

Il Museo della ceramica è distribuito m 
cinque sale che si seguono d'infilata e in un 
gabinetto attiguo alla sala mediana. 

Una vetrina che s'incassa nel muro lungo le 
pareti maggiori, di fronte alle finestre, e rimane 
a giorno nelle pareti minori, tra sala e sala, corre 
dalla prima sala alla sesta interrotta soltanto 
dalle porte. TI gabinetto, attiguo alla saletta 
mediana, riceve luce da due grandi finestroni 
di taglio moderno che si fronteggiano: vi han 
trovato posto gli oggetti più preziosi di questa 
sezione del Museo: le maioliche di mastro Gior
gio; i piatti a lustro pesaresi e eugubini; i vetri 
cimiteriali a graffito d'oro. 

Sono disposte nell'aula prima e seconda le 
terrecotte policrome che si presumono di fab
brica pesarese del XVI secolo e le maioliche 
figurate, pesaresi e urbinati, di Orazio Fontana 
e dei molti collaboratori e seguaci che operarono 
in vari luoghi delle Marche. 

La saletta che segue, attigua al gabinetto dei 
mastro Giorgio, accoglie maioliche cinquecente
sche varie: di Pesaro, Casteldurante, Deruta, 
Montelupo, Venezia, Sicilia, Cordova. 

TI Museo della ceramica si conclude con una 
grande vetrina delle maioliche urbinati del tardo 
Cinquecento (pezzi usciti, per la maggiore parte, 
dalle botteghe dei Patanazzi, famiglia di maio
licari che tenne per due o tre generazioni il campo 
della ceramica a grottesche nella regione metau
rense) a cui segue una saletta data alle maio
liche abb~i di Castelli, alle pesaresi sette
centesche, alle napoletane di Capodimonte, alle 
porcellane di Sassonia, di Sèvres, orientali. 

In questo medesimo gruppo di sale sono 
esposti alcuni cofani a intarsio e alcune sculture: 
non certo con l'intento di suggerire l'idea di 
appartamento arredato, chè si voleva conservare 
a tutto il Museo il carattere di sale d'esposizione, 

ma per interrompere, con l'accento di una mate
ria e di una forma d 'arte diverse ma non stri
denti, l'insistere di una esteriore somiglianza 
degli oggetti e di una meditata analogia del 
modo di esposiz:ione. 

Rilevo tra queste sculture elencate e classifi
cate già dai precedenti illustratori del Museo 4) 

e sulla cui attribuzione occorrebbe ora troppo 
lungo discorso due soli pezzi che non figurano 
nei precedenti cataloghi e che ho rinvenuto nei 
magazzini: voglio d ire due profili di impera
tore entro ghirlande di alloro scolpiti a rilievo 
molto schiacciato in una pietra di toni grigi 
leggermente azzurrini. 

Appartennero certo alla decorazione di un 
portale e si possono attribuire ad artista lom
bardo ligio al classicismo archeologico di Andrea 
Mantegna, probabilmente lo Sperandio. 

La Galleria, che oltre ai dipinti include qual
che cofano, un bellissimo arazzo a figure e gli 
arcioni di acciaio sbalzato e dorato di due selle 
da torneo, è dominata dalla gran pala della Inco
ronazione che Giovanni Bellini dipinse per Ales
sandro Sforza quasi ex voto per la conquista 
della Rocca di Gradara (1463). Questa data può 
essere però considerata soltanto come termine 
post quem ma non potrebbe da sola esserci di 
aiuto efficace nell' inserire cronologicamente la 
pala entro l'opera di Giambellino. 

Acquistata la Rocca da Alessandro passarono 
più di trent'anni priIna che il suo successore, 
Giovarmi Sforza, pensasse a restaurarla; è ben 
possibile che la pittura posta sull'altare di San 
Francesco ricordasse e rendesse grazie di un 
avvenimento accaduto da un decennio o due. 

Tavola, predella, pilastrini conservano tuttora, 
salvo la consunzione di pochi frammenti, la bella 
cornice intagliata originale. Entro la cornice della 
cimasa al posto della pittura di Giambellino 
(che non ostante il parere contrario di autorevoli 
critici mi pare sia da identificare sicuramente 
con la Pietà vaticana) era posta una brutta tela 
secentesca raffigurante un S . Gerolamo. 

Le ragioni della identificazione di questa ci
masa con la tavola vaticana sono proprio ragioni 
di stile: la Pietà vaticana (che passò un tempo 
per opera del Montagna) rispecchia, come la gran 
pala di Pesaro, il momento nel quale la ispirazione 
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belliniana, liberandosi 
dalla soggezione del 
Mantegna si trova a fian
co l'aspra fermezza di 
Bartolomeo Montagna. 

Il tentativo di rein
tegrare la grande opera 
di Giambellino con una 
meschina pittura o di 
colmare il vuoto della 
cormce con un panneg
gio appariva di danno 
anzi che di vantaggio 
alla comprensione e al 
godimento della pala; 
si è preferito collocare 
la incornicia tura della 
cimasa mancante sulla 
parete accanto e farla 
servire di sfondo a un' al
tra pregevole tavola che 
all'arte del Mantegna e 
del Bellini è legata da 
parentela strettissima, 
anche se non si possa 
accertare senz' altro la 
attribuzione proposta da 
Giuseppe Fiocco. 5) 

Il confronto con la 
Crocefissione del Correr 
non è del tutto persua
sivo e appare basato 
piuttosto su generici ele
menti iconografici, spie
gabilissimi in una pit
tura la cui origine man

FIG. 17 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - BOTTEGA DI JACOPO TINTORETTO 
BOZZETTO PER UN GIUDIZIO UNIVERSALE (Fot. A. Ceccato) 

tegnesco-padovana è innegabile, che non su 
precisi elementi di fattura e di stile. 

Il pittore che eseguì questa bella tavoletta 
credo sia piuttosto da ricercare tra gli aspri e 
ferrigni maestri che portarono a Ferrara il seme 
fecondo tratto dall'arte di Andrea Mantegna. 6) 

Accanto alla pala di Giambellino ho voluto 
porre, senza poter però condividere la opinione 
vivacemente battagliera di Roberto Longhi, il 
piccolo tondo con la testa recisa del Battista, 
frammento forse di un grande polittico o, più 
precisamente, di una predella. 

È fuori dubbio che da nessuna altra opera di 
Marco Zoppo, al quale il tondo è tradizional
mente attribuito, si sprigiona così alta potenza 
di tragico ed eroico sacrificio umano, ma è anche 
vero che le qualità espressive per le quali questa 
asperrima testa mozza eccelle sopra ogni altra pit
tura di Marco Zoppo non coincidono affatto con 
le qualità espressive di Giambellino (il confronto 
con la testa del Cristo di Brera che il Longhi ac
centua iscrivendo anche questa entro un tondo 7) 

non mi ha potuto convincere interamente) ma 
piuttosto con quelle del grande Mantegna. 
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FIG. 18 - PESARO, GALLERIA E MUSEO DELLA CERAMICA - ARAZZO FIAMMINGO DEL SEC. XVI (Fot. A. Ceccato) 

Si pensi al Cristo morto di Brera. E dal Man
tegna più che da Giambellino viene all'autore 
di questo tondo la ricerca e la raggiunta PO
tenza di scorcio che della espressione tragica 
è elemento essenziale. 

Conclusione? Conserverei all' opera il nome 
di Marco Zoppo del quale sono qui indiscuti
bili molte particolarità di fattura e di stile attri
buendo a una fortunata e fuggevole suggestione 
del Mantegna la eccezionale monumentalità 
eroica per la quale ci appare eccellentissimo 
nell'opera dello Zoppo questo frammento. 

In questo medesimo salone nel quale ho cer
cato di adunare, non però con l'intento di fame 
una specie di tribuna dei capolavori, poche opere 
che fossero atte a sostenere la vicinanza del 
Giambellino, mi basterà indicare poche altre 
pitture: un trittico a mo' di lunetta archiacuta 
che, guasto e frammentario, era fino a poco 
tempo fa confinato nei depositi, 8) ope.ra di un 
ignoto maestro marchigiano che a un ricordo 
genericamente crivellesco sovrappone le forme 
umbre portate nel Montefeltro da Ottaviano 
Nelli; una grande ancona centinata con la figura 
di Cristo benedicente che può iscriversi nel
l'elenco delle pitture belliniane (proporrei il 
nome di Vincenzo Catena) g) ed è deturpata 
dalla aggiunta secentesca di due donatori dipinti 
con il fare dei più fumosi palmeschi; un Sogno 
della Vergine o Allegoria della Redenzione, gua
sta da una moderna ricampitura del fondo d'oro, 
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che il Colasanti ascrisse ai Salimbeni e il Bru
nelli più esattamente rivendicò a maestro bolo
gnese che potrebbe, se meglio fossero precisati 
i confronti, essere identificato con Michele di 
Matteo; due parti di predella con Storie di 
S. Agnese che riferirei volentieri a maestro bolo
gnese (un vecchio cartellino d'inventario, sul 
dorso della tavola porta il nome del Tamaroccio, 
indicazione della quale è utile tener conto) domi
nato da esempi toscani ed umbri; IO) due scom
parti di predella con Storie di S. Francesco (un 
terzo pannello è nella Pinacoteca di Bologna e 
se ne dà per soggetto la Morte di Jacopo del 
Cassero) II) di non dubbia derivazione ferrarese 
precisabile anzi nella cerchia di Francesco Cossa. 

Precede il salone dedicato al Bellini e serve 
di passaggio dal Museo della ceramica alla Gal
leria, una saletta ove sono raccolte poche pitture 
del Tre e del Quattrocento: sapore ancora gotico. 

Indico i pezzi di maggiore interesse. 
Cinque tavolette con Storie della Vergine a 

fondo d'oro con architetture orientaleggianti e 
diciture in caratteri greci; le scritte tracciate in 
color rosso a corpo sembrano sovrapposte, a pit
tura ultimata. Assegnerei senz'altro queste tavo
lette, che non dovettero costituire una predella 
ma fiancheggiare, verticalmente, una immagine, 
a maestro Paolo da Venezia. 

Cinque Storie di Gesù dal Longhi rivendicate 
a Cristoforo da Bologna, battesimo che fu ricon
fermato alla recente esposizione di Rimini. I:Il 
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Quattro pannelli con figure di Santi residui di 
un polittico di pittore marchigiano che si muove 
nella cerchia di Gentile; una figura di S. Ambro
gio paludato e seduto in cattedra dove è facile leg
gere la mano di un bolognese dipendente da Lo
renz;o Veneziano se non quella di Lorenzo stesso. 

Segue al salone del Bellini una sala quadri
partita ove sono esposte tele del Cinquecento, 
veneziane e toscane, e bolognesi del Sei e del 
Settecento. 

Una Sacra Famiglia delicatissima e tipica di 
Beccafumi; un Padre Eterno benedicente di un 
debole seguace di Giambellino che E. Brunelli 
propone di identificare col Santa Croce, identifi
cazione alla quale volentieri sottoscrivo, sebbene 
il Berenson continui ad assegnare la pittura alla 
bottega stessa del maestro nel suo periodo gio-

l ) Ad uno dei miei predecessori nella Sovrinten
denza per le Marche e la Dalmazia spetta il merito, 
essenziale per la salvezza e la valorizzazione delle 
raccolte pesaresi, di averne iniziato la unificazione e 
di avervi trovato una prima degnissima sede (l'ordi
namento del Serra risale al 1920) nelle sale dell'appar
tamento che Bartolomeo Genga aveva apprestato per 
il duca Guidubaldo II. 

Bellissime sale con volte a stucchi policromi, portali e 
camini con sigle ed emblemi rovereschi,ma spazio, rispetto 
alla importanza e alla varietà delle raccolte, eccessivamente 
limitato: un grande salone d'ingresso e cinque aule. 

Per di più le necessità pratiche della sede di prefet
tura, da cui le sale del Museo erano come accerchiate, 
minacciavano di continuo riduzioni di spazio e costrin
gevano a spostamenti. 

La unificazione delle raccolte, iniziata e auspicata, 
non potè mai essere attuata. 

La necessità di dare al Museo una sede più ampia, 
libera dalle inevitabili servitù derivanti dal dover condi
videre e contendere lo spazio con la sede di una viva e 
moderna prefettura è apparsa subito al prefetto Introna 
e al podestà Luchinat ai quali spetta interamente il 
merito della iniziativa che si è ora attuata in gran parte. 

Nella nuova sede il Museo disporrà presto di un 
ampio cortile- giardino ove si potranno collocare cippi 
e marmi di scavo e di una doppia serie di sale e stan
zini atti ad accogliere la rimanente suppellettile che 
costituisce le sezioni archeologica e numismatica. 

Al dotto Michelini Tocci, che ha or ora finito di 
attuare l'ordinamento della Biblioteca Oliveriana e di 
dare una decorosa e bella sistemazione alle sale di 
lettura e di esposizione, spetterà, non appena se ne con
creti la possibilità, di compiere la unificazione del Museo 
qui trasportando il materiale preistorico archeologico e 
numismatico rimasto per ora nella vecchia sede. 

vanile; il ritratto tintorettesco di Michele Priuli, 
procuratore di S. Marco; un bozzetto di Giudi
zio Universale, vicinissimo al Tintoretto, che 
potrebbe esser messo in relazione col Giudizio 
Universale (bruciato nel r877) della Sala di 
Scrutinio o con "el giudicio" dipinto dieci 
anni dopo per Filippo II. 

Circa il soggetto di questa tela perduta è opi
nione di alcuni biografi trattarsi di un Giudizio di 
Salomone; la concisa indicazione" el giudicio" 
mi pare però più propria a significare il Giudizio 
per antonomasia e cioè un Giudizio finale. 

Su questo bozzetto e su altre poche pitture 
del Museo che posson dar luogo a interessanti 
questioni critiche mi propongo tornare parti
tamente e con quel corredo di raffronti che non 
sarebbe qui consentito. GUGLIELMO PACCHIONI 

Il comune di Pesaro provvedendo, con sacrificio che 
nelle presenti necessità deve essere apprezzatissimo, alla 
salvezza e alla rivalutazione di questo suo prezioso mate
riale bibliografico e artistico ha dato prova di moderno 
e vivo interesse per questi suoi istituti che aspettano ora 
soltanto una più attiva e vivace valorizzazione turistica. 

L'attuazione del programma museografico è stata 
efficacemente preparata e aiutata dall' ispettore onora
rio, comm. Ugolini, cospicuo raccoglitore egli stesso e 
mecenate del Museo. 

2) Vedi CASABELLA, anno 1933. 
3) Vedi CASABELLA, anno 1934. 
4) LUIGI SERRA, Le Gallerie Comunali delle Marche, 

Roma, Soc. d'Arte Illustrata; id., Pinacoteca e Museo 
delle Ceramiche di Pesaro, 1920; id., L'Arte nelle Marche, 
voI. I e II. 

5) G. FIOCCO, Rassegna Marchigiana, novembre 1922. 
6) La tavoletta proviene dalla raccolta Hercolani, 

ricca sopra tutto di maestri emiliani e romagnoli. Non 
voglio però dare a questa considerazione nessun altro 
peso che di semplice indizio. 

7) R. LONGffi, Officina ferrarese, pago 41 -42, e Vita 
Artistica, 1927, pago 134. 

8) Spetta al dotto Bonino Bonini il merito di avermelo 
tratto fuori. 

9) Assegnata però dal Berenson (Italian Pictures, 
Oxford 1932) alla tarda operosità del Bellini stesso. 

lO) Cfr. F. FILIPPINI, in Comune di Bologna, 1933, n. 9· 
Il) Apparvero tutti e tre alla mostra di Ferrara (1933) 

n. 81 -83 (ved. Catalogo, pago 75), con la attribuzione 
di Bottega del Cossa. Il soggetto del pannello bolognese 
va, probabilmente, modificato: deve trattarsi di una 
storia relativa a S. Francesco. Cfr. F. FILIPPINI, in 
Cronache d'arte, 1924, pago 183 e seguenti. 

'2) R. LONGffi, Officina ferrarese, pago 8. Cfr. anche: 
C. BRANDI, Catalogo Mostra Riminese, pago 144. 
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