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RITORNO AL MUSEO 

Le porte della vecchia pinacoteca di Forlì in 
Corso della Repubblica sono state riaperte di 
recente per allestire la mostra ioKreo, curata dagli 
studenti delle scuole secondarie. Alcuni antichi 
capolavori del Seicento sono tornati alla ribalta di 
sottofondo alla mostra scolastica. Una nuova 
generazione di forlivesi era cresciuta nel frattempo 
senza l’abitudine di salire lo scalone degli istituti 
culturali, che dava accesso alla biblioteca cittadina 
ed alle sale della pinacoteca dove sono conservati i 
capolavori di Guercino e di Cagnacci citati nelle 
vecchie guide turistiche come degni del massimo 
interesse. Queste tele attendono ancora d’essere 
trasferite nella nuova sede del San Domenico e 
giacciono nel vecchio allestimento dei musei di 
Corso della Repubblica, dove le collezioni 
archeologiche sono chiuse dal 1996, quelle 
etnografiche dal 2012, mentre il salone della 
quadreria è accessibile solo su appuntamento. Il 
nuovo complesso del San Domenico si è qualificato 
nel frattempo con le grandi mostre e non ha certo 
bisogno della “Gloria di San Valeriano” di Guido 
Cagnacci per farsi apprezzare.  

Il trasferimento delle collezioni nella sede del 
San Domenico è un processo graduale, il cui 
termine sfuma in un futuro imprecisato, nonostante 
sia trascorso più di un decennio dalla prima 
inaugurazione del nuovo complesso. Senza 
un’immediata prospettiva di riutilizzo dei vecchi 
ambient i di Corso del la Repubblica, la 
sopravvivenza delle raccolte nella vecchia sede 
acquista un significato inaspettato, carico del 
fascino dell’abbandono. Chi entra in questo luogo 
ritrova i fili di storie interrotte, intonaci polverosi e 
fantasmi. 

La storia dei musei forlivesi, sospesa fra il 
rinnovamento e la persistenza dell’allestimento 
novecentesco, interroga sul senso dei musei, sulla 
loro natura autentica e sul ruolo che hanno nella 
società contemporanea. Interpretando il museo 

come bene comune in quanto archivio della 
memoria collettiva, potremmo sostenere che a Forlì 
i musei siano ancora in Corso della Repubblica, 
nelle ampie sale dell’ex ospedale divenuto sede 
degli istituti culturali nel 1922, nonostante i 
riflettori siano stati accesi all’inizio degli anni 
Duemila sul grande contenitore del San Domenico. 
Il mercato degli eventi sta cancellando l’idea di 
museo dei nostri padri, troppo statica per conciliarsi 
con le esigenze di consumo della società mediatica 
nella quale siamo immersi. 

Sembra che la comunicazione debba rinnovarsi 
ogni giorno anche nei musei tramite eventi 
espositivi simili alle esperienze istantanee dei 
social networks, fatte di immagini e messaggi 
rapidi. La memoria affonda e riaffiora di tanto in 
tanto sotto forma di ricordo temporaneo nelle 
vetrine di una mostra così come sullo schermo 
degli smartphone, per sollecitare emozioni, oppure, 
come si ama dire oggi, suggestioni.Crediamo che il 
pubblico esiga incessantemente nuovi stimoli anche 
nei musei, come se il patrimonio storico e artistico 
fosse diventato una delle tante espressioni del 
mondo dello spettacolo. Dopo essere stato un 
atteggiamento d’avanguardia, l’interesse per le 
novità potrebbe essere ormai soltanto una moda, 
una forma di dipendenza dai colori sgargianti dei 
capolavori e dalle inaugurazioni che hanno l’effetto 
di distogliere gli occhi dalle tinte sfumate e poco 
appariscenti del patrimonio nascosto nelle pieghe 
del paesaggio urbano -quadri, fregi, architetture- 
dove risuona l’identità collettiva di una comunità, 
oggi come ieri. 

Non è semplice traghettare la storia dei musei in 
questo presente che attribuisce tanta importanza 
alle mostre temporanee, ma la vitalità di molte 
istituzioni dimostra che la tradizione può rinnovarsi 
con un po’ di coraggio. Di certo sbaglia chi cede al 
ricatto degli eventi e riduce i musei a semplici 
contenitori, come se il patrimomio fosse 



un’immensa galleria d’arte contemporanea da 
rinnovare ad ogni stagione. E’ sempre forte la 
tentazione di ri-allestire, spostare, aggiornare 
vetrine e arredi. Talvolta è necessario farlo per 
ottemperare a nuove norme di sicurezza e di 
agibilità, ma spesso vengono disfatti allestimenti 
storici per intercettare il gusto di mode effimere, 
nella speranza di rincorrere un pubblico che dopo la 
nuova inaugurazione continua ad ignorare il museo. 
Non è escluso che qualcuno rimpianga poi 
l’allestimento precedente al punto da riproporlo a 
distanza di pochi anni, per ridare alle raccolte un 
significato più autentico. 

Un museo ha sempre due storie da raccontare: 
quella degli oggetti che conserva e l’altra, non 
meno importante, delle collezioni nel loro insieme. 
Le vicende delle raccolte sono spesso storie di 
uomini, di passioni e di civiltà. A volte sono anche 
storie di distruzione e di strenue resistenze contro 
l’oblio. Un museo autentico è simile al suolo di un 
habitat ecologico, frutto di un lento fenomeno 
sedimentario che ha registrato su di sé i giudizi, gli 
sguardi, le critiche dei curatori da una generazione 
all’altra per un arco di tempo di decenni, a volte 
perfino di secoli. La storia dei musei è già un bene 
comune da preservare e condividere senza 
sconvolgerne la sedimentazione, ma imparando a 
leggerla. 

Il turismo attivo di cui oggi si esaltano le virtù 
non ha bisogno di tante attrezzature sportive né di 
strumenti tecnologici all’avanguardia. Richiede uno 
sguardo attivo col quale scavare nella superficie dei 
musei, così come nelle architetture urbane e nei 
paesaggi naturali, per collocare l’esperienza del 
presente in una prospettiva storica. Sfogliando gli 
strati della storia nel luogo stesso in cui essa si è 
sedimentata recuperiamo la tensione verso il futuro, 
che la moda degli eventi ha appiattito in un 
presente senza tempo. Riscopriamo una bellezza 
che avevamo dimenticato. 

La giornata dei beni comuni promossa da Italia 
Nostra il 13 maggio 2018 è un’occasione speciale 
per educare lo sguardo a questa azione di scavo e 
rimettere in circolo il presente in una prospettiva 
storica. La vecchia sede degli istituti culturali di 
Forlì, che ospita ancora una parte della pinacoteca 
cittadina e conserva, seppure inagibili, gli 
allestimenti novecenteschi del museo archeologico 
e del museo etnografico, è una palestra 
straordinaria per questo esercizio. 

Chi volesse prendere sul serio la sfida del museo 
da scavare, può avvicinarsi agli istituti culturali 
forlivesi, come d’altronde ad ogni altro luogo del 
patrimonio culturale italiano, accostando le vecchie 
“guide rosse” del Touring Club, che a più riprese 
forniscono descrizioni puntuali del sito attraverso il 
Novecento e ne registrano le trasformazioni: dalla 
prima edizione del 1916, quando ancora è direttore 
l’archeologo Antonio Santarelli, alla successiva del 
1935, che esalta il nuovo palazzo dei musei ai 
tempi del Duce, fino all’edizione del 1957, più 
sobria, compilata nel clima della ricostruzione post 
bellica. Lasciandosi guidare dalle successive 
edizioni del 1971 e del 1991 si scopre infine un 
museo descritto con un linguaggio più vicino alle 
nuove pratiche di tutela e valorizzazione della fine 
del Novecento. Buon lavoro, ma anche buon 
divertimento. In fondo è una caccia al tesoro. 
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