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PRESENTAZIONE

Egregi Soci,
quest’anno cade il centenario della fondazione del Circolo della Scranna, un evento che ritengo non dovesse
passare inosservato.
Il libro, in omaggio a tutti voi, è un tributo ai Soci Fondatori, alla longevità del nostro sodalizio e al prestigio
maturato presso la cittadinanza. Sono certo, per questi motivi, di incontrare il vostro gradimento.
In cent’anni di vita tante generazioni si sono susseguite, in questo modo, il Circolo ha percorso la storia della
città e nei Soci è rimasto sempre intatto il senso di appartenenza. Attraverso feste, eventi, momenti di ritrovo si
sono cementati i rapporti di amicizia fra i Soci.
Ringrazio, soprattutto a nome vostro, la Professoressa Mariacristina Gori che ha curato la realizzazione
dell’opera, la Banca di Forlì che l’ha sponsorizzata, i Soci Elio Bentivogli e Marcello Casadei che hanno collaborato
con grande passione.
Ringrazio, inoltre, tutti i Soci che hanno dato il loro contributo con fotografie, ricordi, aneddoti, tramandati
ormai di padre in figlio. Un ringraziamento particolare agli attuali consiglieri Alberto Baronio, Raniero Ortali,
Ivan Paganelli, Roberto Rosetti Snr., Roberto Rosetti Jnr., e Renato Salvatore per l’impegno e per la determinazione
nel volere realizzare l’opera. Un caro saluto a tutti voi.
Forlì, dicembre 2003

Il Presidente
Erio Pedrizzi

INTRODUZIONE

Le celebrazioni di un secolo di vita, in questo caso il XX secolo completo per calendario solare, hanno sempre, per qualsiasi associazione, un intrigante sentore di storia cittadina.
Nel 1903, in una città che iniziava il suo lento cambiamento, ribaltando ruoli sociali consolidati, l’istituzione di una associazione che aveva come unico fine “il trattenersi in amichevole ritrovo” doveva suonare come una
provocazione verso quello che era stato da sempre il ceto dominante cittadino e cioè la nobiltà, l’unica veramente
a conoscere e a godere per il proprio stato di classe privilegiata del puro divertimento, esercitato nei saloni dei
palazzi aviti.
Ed erano proprio i grandi spazi che mancavano al neonato Circolo, costretto continuamente a chiedere la
disponibilità alla stessa Municipalità, soprattutto per dare vita all’evento più atteso e significativo per l’associazione: il veglione di Carnevale.
Il Circolo apriva dunque i battenti all’inizio del ‘900, con un apparente disimpegno negli anni più volte
smentito, ignaro della natura del nuovo secolo che si prospettava, dove paradossalmente al trionfo del progresso
tecnologico si sarebbe contrapposto tragicamente il “sonno della ragione”, ma perfettamente conscio e reattivo al
secolo appena trascorso, dove quella borghesia, a cui appartenevano i suoi associati, aveva avuto la sua difficile
affermazione.
I diciotto distinti signori della buona borghesia forlivese di inizio secolo, ben vestiti e ben nutriti, certi
nell’aspetto del loro benessere, che esibiscono al fotografo come una corona un’elegante seggiola sono lo specchio
evidente della loro voglia di riunirsi: la “scrana”, l’elemento di arredo più significativo del loro circolo, rivela
immediatamente il loro scopo associazionistico, il ritrovarsi per svago, nell’accezione più completa del termine.
Ogni buon divertimento del resto, e il ballo in primis, ha bisogno anche del piacere di una sosta ristoratrice, ed
ecco che la “scrana” di qualsiasi foggia essa sia, diventa per la vita del circolo un soggetto assolutamente necessario
e indispensabile.
I diciotto soci fondatori, tra cui professionisti, artigiani, impiegati e commercianti, di diverse età anagrafiche , non fanno altro che ripetere in città quel rito antico della “veglia” così diffuso nelle campagne circostanti,
dove i contadini dopo una giornata di duro lavoro si ritrovavano per svago e non solo, nelle stalle e nelle aie più
accoglienti, portandosi da casa la propria “scrana”, simbolo di un giusto conquistato riposo.
A questo punto sono inevitabili alcune curiose dissertazioni sulla denominazione e sul simbolo del circolo
stesso: “la scranna”, in un primo tempo si può pensare ad una semplice italianizzazione frequente in Romagna, di
una parola di uso dialettale, poiché il significato proprio di “scranna” in lingua, confermata da memoria dantesca,
è tutt’altro che riferito ad una semplice sedia, bensì più aulicamente alla sedia dottorale con braccioli e spalliera
molto alti; l’incertezza è comunque sciolta dal Devoto-Oli che conferma che in Romagna il termine ha il puro
significato di sedia, di semplice fattura, provenendo dall’etimo longobardo “skranna” che significava panca.
L’immagine poi di una sedia rustica in parte spagliata, può essere letta da parte dei soci come volontà di normalizzare quella iniziale differenza di censo fra i vari iscritti, che doveva essere certamente apparsa quando si chiedeva
per l’arredo dei locali ad ogni singolo socio di portare una seggiola sottraendola dalla propria abitazione.
Dopo cento anni il circolo, per celebrare il superamento di un ambito traguardo, ha voluto ricomporre la
propria storia sociale attraverso le pazienti e fortunate ricerche, che solo l’invidiabile perseveranza e competenza di
Mariacristina Gori potevano mettere a frutto. Oltre al riferimento dei dati che ricompongono i punti salienti di una
vita di circolo durata un secolo, Mariacristina Gori ricompone un completo quadro storico artistico, inedito ed
estremamente dettagliato del palazzo Albicini, al cui piano nobile in una fastosa cornice ha sede fin dal 1954 il
Circolo della Scranna.
Una sede prestigiosa di antica costruzione, rara per un’associazione , ornata di opere prestigiose che coprono
l’arco di tre secoli ascrivibili tra gli altri a importanti pittori come Felice e Carlo Cignani, principe dell’Accademia
Clementina di Bologna, al quadraturista bolognese Angelo Zaccarini, a Domenico Maria Canuti, ad Ignazio Stern,
a Giuseppe Rambelli. Dal prezioso archivio della famiglia Albicini emerge inoltre una straordinaria documentazione che ha permesso alla ricercatrice di costruire con esattezza la paternità di ogni opera, oggetto nella seconda parte
di questo volume di una preziosissima schedatura.
Partiti per “svago”, siamo approdati dunque ad un inaspettato e puntuale quadro artistico generale, che
onora le celebrazioni del centenario del Circolo e ne fa un punto di eccellenza per la vita culturale dell’intera città.
Ulisse Tramonti
Università degli Studi di Firenze

Capitolo I

La storia deL CirCoLo deLLa sCranna

daLLa fondazione ad oggi

Par stei da cant. Et che e pastroce burdlena
Bsogna balè a l’antigh, bsogna balè
E dei zo da la sera a la matena
Vultè sempar, streti a lo, com’na blena
E zirend e sintend che bel sunè
Scurdes tot quant al zobî ch’è passè
8

Il “Fox-trott” alla Scranna, numero unico quasi umoristico, 19 marzo 1921
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alla pagina precedente:
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Fig. 1. Particolare del portone d’ingresso al Circolo della Scranna

LA STORIA DEL CIRCOLO DELLA SCRANNA

DALLA FONDAZIONE AD OGGI

Ettore Casadei nella sua celebre guida, edita a Forlì nel 1928,
fissa l’anno di fondazione del Circolo della Scranna nel 19031. È
necessario, in ogni modo, premettere che questo dato non è confermato da carte coeve manoscritte. Il Circolo della Scranna, infatti,
non conserva un suo archivio storico, per questo motivo tutto ciò che
è stato possibile trovare grazie alla presente ricerca, è stato il frutto
di una faticosa, lenta e, qualche volta, sterile opera di ricognizione
delle fonti più attendibili.
Nel 1903, quindi, un gruppo di cittadini forlivesi, di diversa
estrazione sociale, in prevalenza appartenenti alla borghesia e principalmente commercianti, uniti da amicizia e dal desiderio di stare
insieme divertendosi, decise di fondare un circolo a scopo ricreativo.
Si tratta di diciotto amici immortalati in una storica fotografia, scattata nel cortile di casa Petrucci. Nella vecchia stampa realizzata dal
fotografo Tartagni, vediamo soltanto in minima parte il cortile, l’arco
d’ingresso ai locali del circolo, la finestra con tramoggia che ne illumina l’interno e a lato le canne di bambù del giardino, in questo
modo, non senza fatica e un briciolo di fantasia si può riconoscere il
palazzo di via Volturno.
Sul chiaro e mosso acciottolato alla “Forlivese”, realizzato con
piccole selci (dalle molteplici forme e dalle più varie sfumature di
colore) raccolte dall’alveo collinare dei nostri fiumi, si stagliano in
primo piano otto soci seduti, mentre altri dieci componenti sono in
piedi alle loro spalle; tutti sono vestiti di scuro, in camicia e cravatta,
con l’orologio fissato al panciotto, il cappello ed alcuni con la cappa.
Due dei soci fondatori sorreggono il simbolo del circolo, un’elegante
sedia con lo schienale intagliato, che forma quasi una sorta di fastigio
alla medesima memorabile scena.
Ettore Casadei, nel suo testo già ricordato, fissa il numero dei
membri a tredici2 e ricorda inoltre che il Circolo Cittadino, già denominato della Scranna, dopo la fondazione del 1903 si trasferì più
volte, in varie sedi; dalla via Volturno (Casa Petrucci) alla piazza
Aurelio Saffi (palazzo Zoli), fino all’ultima ubicazione (naturalmente
riferita al tempo nel quale lui scrive, vale a dire nel 1928) nel palazzo
Orceoli, dove il circolo si era trasferito cinque anni prima, nel 1923.
Senza voler congetturare un refuso (che per altro sembra abbastanza
facile se si pensa ai caratteri delle due cifre arabe), si può, più sempli-

1
Ettore Casadei nel 1928 ricorda il
Circolo Forlivese, già della Scranna, fondato nel 1903 da 13 soci.
E. Casadei, La città di Forlì e i suoi dintorni,
Società Tipografica Forlivese, Forlì 1928,
p. 358.

E. Casadei, Op. Cit., Società
Tipografica Forlivese, Forlì 1928, p. 358.

2
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Fig. 2. I diciotto soci fondatori in una vecchia fotografia.

D. Gaudenzi, Il Circolo della Scranna.
Una storia forlivese, dattiloscritto. Forlì,
Circolo della Scranna, Archivio corrente.

3

M. Gori, Case Petrucci, “Melozzo da
Forlì. La sua città e il suo tempo”, catalogo della mostra (Forlì, 8 novembre 1994 12 febbraio 1995), Leonardo Arte,
Milano, 1994, pp. 382 s.

4

5
E. Casadei, La città di Forlì e i suoi dintorni, Società Tipografica Forlivese, Forlì
1928, p. 358.

6
L’immenso patrimonio documentario
relativo alla vita e alla carriera del tenore
è stato oggetto di numerosi e accurati
lavori di ricerca, dalla quale non emergono riscontri relativi a questo aspetto.
Si veda: A. Mambelli, L’uomo e i tempi,
biografia di Egisto Ravaioli, dattiloscritto, Forlì, Circolo della Scranna, Archivio
corrente.

A. Mambelli, L’arte di Angelo Masini,
“Il Resto del Carlino”, 19 agosto 1955.
Cfr. R. Paganelli, Le dimore di Angelo
Masini, “La Piê”, 2003 (LXXXIII), n. 1,
gennaio-febbraio, p. 11.

7
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cemente, ipotizzare che i soci del circolo della Scranna siano rapidamente aumentati di numero, per passare assai presto da tredici a
diciotto. Tanti, quanti sono i personaggi immortalati nella più antica
fotografia, che li ritrae in gruppo.
Gli aderenti quindi, guidati da Sesto Ravaioli3, presero in affitto tre stanze nella casa Petrucci4 di via Volturno5. Questa fu appunto
la prima storica sede del gruppo. La società ricreativa si ritrovava
con “La cumpagnì ‘d Taragnëla”. Antonio Mambelli la dice presente
anche nell’orto di casa Masini in contrada Grande, formata da artigiani, impiegati e frequentata saltuariaménte dallo stesso famoso
tenore Angelo Masini (1844-1926)6. Sempre a proposito degli Orti
Masini, vale a dire il vasto giardino, trasformato in terreno produttivo, posto sul retro del palazzo del corso Vittorio Emanuele (ora corso
della Repubblica, n. 43), acquistato dal tenore con i proventi del
canto, Antonio Mambelli ricorda come in questo luogo si ritrovassero altre società “che l’artista ospitava e frequentava per contarvi vecchie amicizie e giocare a scopone. Ivi, pregato, concedeva talvolta
una romanza a fil di voce. Vi era fra quella brava gente chi ricordava
l’episodio nel lontano 1868…vi erano i testimoni dei trionfi in
patria nell’82 e a Faenza nel ‘93”7.
Il primo contributo richiesto ai soci nel lontano 1903 fu quello
di concorrere concretamente all’arredamento dei locali. In questo
modo, ciascun aderente portò con sé dalla propria abitazione una
sedia (in dialetto “scrana” o “scarâna”). Fu così che l’elemento d’arredo più diffuso e quello che meglio esprime la quotidianità della vita
domestica, la piacevole sosta, la cordiale ospitalità fu elevato ad
emblema del circolo stesso.
Il tipo riprodotto più di frequente come simbolo del circolo è
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la caratteristica “scrana” con sedile impagliato intrecciato alla stessa
struttura lignea, a formare i caratteristici quattro spicchi poi riuniti al
centro. Una sedia rustica, dunque, con gambe posteriori arcuate, sedile con spalliera diritta formata dal prolungamento delle gambe posteriori, nata agli inizi del Seicento nei Paesi Bassi. Non si ricercano
spunti nell’antichità classica, per evocare immagini che mostrano il
privilegio dei pochi potenti che la utilizzavano. E non si segue nemmeno la metafora del potere, nata per il fatto che potevano assumere
la posizione seduta anzitutto gli esponenti più autorevoli della società. Si cerca invece l’aspetto più cordiale e accattivante che questo
importante elemento d’arredo assunse tra Medioevo e Rinascimento,
quando inizierà ad imporsi, divenendo in assoluto il mobile più
comune, soppiantando poi, alla fine del Settecento, lo sgabello.
Il composito arredamento, un po’ raccoglitìccio, doveva apparire insolito e certamente singolare. Senza dubbio, era particolarmente curioso vedere sedie nobili ed eleganti accostate a quelle più semplici; a seconda della classe sociale d’appartenenza del proprietario;
del suo gusto, nonché, senza dubbio, della sua generosità.
Un oggetto che in questo modo si presenta fortemente umanizzato, e che può consentire arditi collegamenti con le più celebri interpretazioni sul tema. Come non ricordare quella sorta di dittico, che il
grande pittore postimpressionista Van Gogh dipinse nel 1888, effigiando la propria sedia e quella dell’amico Paul Gauguin. Nelle due
tele questi semplici oggetti divennero i soli grandi, protagonisti
dell’opera. “La sedia di Vincent e la sua pipa” (Londra, National
Gallery) e “La sedia di Paul Gauguin” (Amsterdam, Van Gogh
Museum), così diverse fra loro ci comunicano infinite informazioni
sul carattere e la personalità dei due celebri pittori; tanto da divenire
due veri e propri ritratti. Ci piace pensare che ciò dovesse accadere
anche nella prima sede del Circolo della Scranna osservando diciotto
sedie tutte curiosamente diverse tra loro, e potremmo dire ciascuna
con una propria storia.
Le caratteristiche fondamentali di questo nuovo sodalizio sono
ben espresse nello statuto, approvato il 28 gennaio 1909
dall’Assemblea Generale dei soci del Circolo ricreativo della Scranna
e pubblicato per i tipi di L. Bordandini8. In questo si legge che il circolo ha lo “iscopo di riunire i soci a fine ricreativo” onde “trattenersi
in amichevole ritrovo” (Articoli 1 e 2)9 e ciò è rimasto fino ad oggi un
elemento distintivo del gruppo. Inoltre, “Tutti indistintamente i soci”
avrebbero dovuto pagare “una tassa di ammissione da stabilirsi dall’assemblea generale ordinaria e una tassa mensile anticipata di £ 1”.
La data dell’approvazione e della pubblicazione del primo statuto del circolo ricreativo della Scranna, il 1909, coincide con l’anno
in cui, lo stesso gruppo trasferì la propria sede poco distante da via
Volturno in piazza Saffi, per iniziativa dello stesso Presidente, allora
in carica, l’avvocato Vincenzo Masotti (1868-1938), personaggio in
vista del Partito repubblicano forlivese10.
Più precisamente il circolo fu ospitato nel palazzo Mangelli
(già Talenti Framonti, poi Zoli)11, ora Rolo Banca 1473 (piazza Saffi,
n. 43), dove sarebbe rimasto fino al 1923. Nel settembre del 1913 l’edificio fu acquistato dal Credito Romagnolo (allora Piccolo Credito
Romagnolo). Il circolo è più volte ricordato dopo il suo trasferimento
in questa nuova prestigiosa sede, completamente rinnovata all’inizio
dell’Ottocento dall’architetto forlivese Giuseppe Missirini (17751829), posta nella piazza principale della città. Nel 1923 è D.
Padovano a menzionarla nella sua “Guida per la città di Forlì”12, e

8
Forlì, Biblioteca Comunale, Raccolte
Piancastelli, Sala P, Top. , busta 75/14.

9
Si veda l’intero testo dello statuto, trascritto nell’Appendice documenti, riportata nella presente pubblicazione.

E. Santarelli, Masotti Vincenzo, in
“Personaggi della vita pubblica di Forlì e
circondario, dizionario biobibliografica
1897-1987”, a cura di L. Bedeschi e D.
Mengozzi, vol. II, Edizioni Quattro
Venti, Urbino, 1996, pp. 613 e s.
10

11
M. Gori, Palazzo Mangelli, “I palazzi di
Forlì”, a cura della Cassa dei Risparmi di
Forlì, Nuova Alfa, Bologna, 1995, p. 169.

12
D. Padovano, La guida per la città di
Forlì con storia e pianta, Tipografia E.
Servadei, Faenza, 1923, p. 91.
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Fig. 3. Vincent van Gogh, La sedia di
Vincent e la sua pipa, 1888. Londra, The
National Gallery.

13
E. Casadei, La città di Forlì e i suoi dintorni, Società Tipografica Forlivese, Forlì
1928, pp. 22 e 358.

E. Santarelli, Presentazione, in G.
Gattelli, Circolo Democratico Forlivese
“E Democratic”, Industrie Grafiche Zoli,
Forlì, 1992, p.9.

14

F. Guarini, Diario Forlivese (1863-1920),
sec. XIX-XX, Biblioteca Comunale di
Forlì (Ms. I/1-16); vol. II, c. 74.

15

R. Balzani, Politica e gioco d’azardo:
Circoli privati forlivesi del secondo
Ottocento, “Bollettino del Museo del
Risorgimento”, XXXII-XXXIII, Bologna
1987-88, pp.55-82.
16

G. Gattelli, Circolo Democratico Forlivese
“E Democratic”, Industrie Grafiche Zoli,
Forlì, 1992, p.14.
17

18

R. Balzani, Op. Cit., pp. 55-82.

G. Gattelli, Circolo Democratico Forlivese
“E Democratic”, Industrie Grafiche Zoli,
Forlì, 1992.
19

20
E. Casadei, La città di Forlì e i suoi dintorni, Società Tipografica Forlivese, Forlì
1928, p. 234.

M. Gori, Palazzo Albertini, “I palazzi di
Forlì”, a cura della Cassa dei Risparmi di
Forlì, Nuova Alfa, Bologna, 1995, p. 92.

21

22
M. Gori, La pittura della finzione.
Architettura e decorazione nei luoghi dello
spettacolo a Forlì fra Ottocento e Novecento,
Comune di Forlì, Fotolit. La Greca, Forlì,
1997, p. 92.

G. Calletti, Storia della città di Forlì, Ms.
Biblioteca comunale di Forlì (Ms. I/53),
vol. II, c. 422.

23

14

Forlì, Museo del
Silvestrini, n. 844.

24

teatro,

Fondo

poi, nel 1928, lo stesso Ettore Casadei, nell’elencare le diverse sedi13.
Dopo l’Unità d’Italia anche in Romagna iniziarono a sorgere i
primi circoli cittadini. “Nella Forlì di allora, in cui la matrice mazziniana manteneva larghissimi strati di potere, molti circoli o “compagnie” erano legati alla Consociazione Repubblicana”14. Un carattere
eminentemente politico ebbe il primo circolo cittadino intitolato a
Giuseppe Mazzini e sorto nel 1862. Nel maggio del 1867 fu affisso ai
muri di Forlì un manifesto dell’Alleanza Rebubblicana Universale,
stampato dalla Tipografia Sociale Democratica, che invitava la cittadinanza ad organizzarsi in associazioni ed affiliazioni al fine di affermare il diritto di ogni Paese ad essere retto a Repubblica15. Ai circoli
eminentemente politici (Il Camerone, Treves, Libertas, Mazzini) si
affiancarono le Società di Mutuo Soccorso e le Compagnie degli Orti,
che si svilupparono e subirono radicali mutamenti nel corso della
loro vita e i circoli eminentemente ricreativi, come il Circolo dei
Dissidenti, il Veloce Club, il Circolo dei Trentanove, il Piccolo Club,
nonché i circoli di matrice cattolica. Fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento il loro numero divenne veramente cospicuo.
“Il passaggio dall’epoca in cui il club rappresentava l’oligarchia nobiliare nel suo compresso, a quella in cui l’associazionismo tanto privato, quanto politico - andò sviluppandosi portando con sé
i germi della frammentazione e della diversificazione anche all’interno del monolitico “blocco di potere” rappresentato dalla borghesia
di provincia, si consumò a Forlì a cavallo dei primi anni ’80”16.
“Per la costituzione degli stessi non necessitava, in verità, una
particolare autorizzazione legale (era già molto il tacito consenso
delle autorità), mentre il loro diritto di esistere si basava unicamente
sulla disposizione generica contenuta nello Statuto Sociale (quando
esisteva) che riconosceva all’iscritto il diritto all’associazionismo”17.
La nascita dei Circoli nel corso dell’Ottocento è stato oggetto
di approfondite indagini18, mentre più carente appare la conoscenza
di tale fenomeno nel Novecento.
Se non vi è stato un interesse specifico, che ha alimentato
ricerche documentarie, come nel caso del Circolo Democratico
Forlivese, sorto nel 188219, di molti di essi oggi non resta quasi
memoria. Spesso si ricorda solamente il nome; dal Circolo di lettura
e ricreazione (Statuto, 1892) al Piccolo Club (Statuto 1895), dalla
Società del Pestapevar (Statuto 1886) al Club del Motore, fondato nel
1926 da alcuni noti sportivi forlivesi. Ciò ha ingenerato spesso una
certa confusione, allorquando si è tentato di svolgere delle indagini a
livello documentario. Ad esempio non pochi equivoci sono sorti fra
il Circolo Cittadino già della Scranna e la Società Cittadina poi
Circolo Cittadino Forlivese, con sede nell’attuale corso della
Repubblica. Quest’ultimo si costituì nel novembre del 1927 “con elementi del vecchio disciolto Circolo omonimo, che per molti anni
ebbe sede nel palazzo già Pettini”, divenuto all’epoca di Casadei Casa
del Fascio20. I locali di questo edificio, denominato Albertini21 nel
1927 (quando attraverso ricerche storiche fu rintracciato il nome dei
primi proprietari) mostrarono costantemente nel corso dell’
Ottocento e all’inizio del Novecento una vera e propria vocazione ad
ospitare circoli e società cittadine22. Tanto che la Società Cittadina
raggiunse lo scopo che si era prefissato, vale a dire quello di ingenerare “divertimenti cotanto tranquilli e solazzevoli” da suscitare
“sempre più l’invidia de’ nobili”24. Fra i manifesti del fondo
Silvestrini del Museo del Teatro di Forlì, al n. 844 si parla della sala
del Circolo Forlivese, piazza Vittorio Emanuele, domenica 11 mag-

Fig. 4. Vincent van Gogh, La sedia di Paul
Gauguin, 1888. Amsterdam, Van Gogh
Museum (Vincent van Gogh Foundation).
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gio 1913, IV concerto storico24, ma anche in questo caso non sembra
riferibile al nostro circolo, ma al Circolo Forlivese sorto il 27 febbraio 189725.
Il Circolo cittadino o della Scranna, ad ogni modo come il
Circolo Cittadino Forlivese, doveva garantire a proprie spese una
festa da ballo a carnevale da farsi, in un ampio ed idoneo salone, che
fu individuato nel palazzo Piazza Paulucci e nel Foro Annonario,
edifici che avevano dimostrato una vera vocazione per lo spettacolo
e l’intrattenimento26. Il Circolo della Scanna, come quasi tutte le
società ricreative non disponeva di una sede particolarmente vasta,
per questo motivo era costretto a rivolgersi alle autorità cittadine per
ottenere locali adeguati soprattutto in occasione degli intrattenimenti danzanti a carnevale.
Malvino Galletti, per questo motivo, si rivolge alla giunta
comunale il 16 settembre 1909 per ottenere il premesso di svolgere
una festa nel Foro Annonario e l’11 gennaio 1910 il ragioniere
Giuseppe Balzani chiede al Sindaco la sala maggiore del palazzo
Paolucci. Parte del ricavato di quest’ultima festa sarebbe stata devoluta poi in favore dell’ospedale Aurelio Saffi, che si iniziava, proprio
allora a costruire.
Nel 1923 Il circolo cittadino della Scanna si trasferì nuovamente ed ebbe sede nell’antico palazzo Orceoli27 (corso Diaz, 19/21)
e qui rimase28 fino al 1937. Fra gli ospiti più illustri del circolo si
deve ricordare Filippo Tommaso Marinetti, il fondatore del
Futurismo, portato a Forlì dallo scrittore, giornalista e pittore Vero
Roberti (1910-1987)29.
Nel 1928 a Faenza, presso il circolo Sarti, si svolse la prima
mostra della ceramica futurista30. È probabile che poiché Marinetti
era a Faenza fra ottobre e novembre 192831, sia giunto anche a Forlì,
forse tramite Luciano De Nardis (pseudonimo di Livio Carloni). “Il
Popolo di Romagna”, in ogni modo, che descrive tutti gli avvenimenti legati al Futurismo, non accenna a questa visita di Marinetti a
Forlì nel 192832.
Fra la fine degli anni Venti e l’inizio degli anni Trenta il
Circolo della Scranna visse un periodo particolarmente importante.
“Una notte a Venezia”, fu il titolo assegnato ad un memorabile
veglione, per il quale furono allestite da Maceo Casadei (1899-1992)33
splendide scenografie, delle quali purtroppo non resta alcuna documentazione. Il pittore forlivese, infatti, che tra gli anni Venti e Trenta
partecipa con entusiasmo alla vita culturale del Cenacolo artistico
forlivese, realizzerà numerose fondali e quinte teatrali, decorazioni
e fregi murali, andati quasi sempre perduti. Sembra inoltre utile
ricordare che proprio in questo stesso periodo Maceo aveva decorato
il teatro della casa del soldato, che sorgeva in via Arquati ed era adiacente al teatro Esperia34. Nonostante non sia possibile conoscere
direttamente gli esiti formali di questi apporti, rimane significativo
il fatto culturale; il legame fra il pittore e i vari circoli ricreativi.
A questi interessanti momenti della vita del Circolo della
Scranna seguì il periodo più buio della sua storia. Nel 1937, quando
dal Regime furono sciolti i vari circoli, poi sostituiti dai “Gruppi rionali”, onde evitare velleità frondiste, a Forlì scomparvero numerose
associazioni. In questo modo il Clubino divenne Circolo del Littorio
e il Veloce Club fu intitolato a Ridolfi. Il Circolo della Scranna non
scomparve subito, in tale circostanza, come ad esempio, il
Democratico e il Club del Motore35, ma poco dopo. Infatti, l’allora
presidente Ernesto Stanghellini diede rifugio all’interno del circolo

F. Guarini, Diario Forlivese (18631920),
sec.
XIX-XX,
Biblioteca
Comunale di Forlì (Ms. I/1-16); vol.
VIII, c. 384.
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M. Gori, La pittura della finzione.
Architettura e decorazione nei luoghi dello
spettacolo a Forlì fra Ottocento e Novecento,
Comune di Forlì, Fotolit. La Greca,
Forlì, 1997, pp. 90-92; 93-96.
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M. Gori, Case Orceoli Valpiani
Montanari, “Melozzo da Forlì. La sua
città e il suo tempo”, catalogo della
mostra (Forlì, 8 novembre 1994 - 12 febbraio 1995), Leonardo Arte, Milano,
1994, p. 350.
27

28
E. Casadei, La città di Forlì e i suoi dintorni, Società Tipografica Forlivese, Forlì
1928, p. 358.

29
R. Riccio, Roberti Vero, in “Personaggi
della vita pubblica di Forlì e circondario,
dizionario biobibliografico 1897-1987, a
cura di L. Bedeschi e D. Mengozzi, vol.
II, Edizioni Quattro Venti, Urbino, 1996,
p. 750.
30
C. Salaris, Storia del futurismo, Editori
Riuniti, Roma, 1992, p. 223.
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“Brillante”, 7 novembre 1928.

“Il Popolo di Romagna”, 1928. Nessun
elemento utile è emerso dalla vasta
bibliografia sul Futurismo.
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Su Maceo Casadei: G. Viroli- C. Ragni,
Maceo Casadei, catalogo generale, I,
Edizioni Librincontro, Forlì, 1998; G.
Viroli, Maceo Casadei 1899-1992,
Marsilio, Venezia 2001.

M. Gori, La pittura della finzione.
Architettura e decorazione nei luoghi dello
spettacolo a Forlì fra Ottocento e Novecento,
Comune di Forlì, Fotolit. La Greca,
Forlì, 1997, p.82.
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Fig. 5. L’ingresso del palazzo Petrucci in via
Volturno.

Fig. 6. L’ingresso del palazzo Mangelli, già
Talenti Framonti poi Zoli, in piazza Saffi.

35
D. Gaudenzi, Il “Circolo della Scranna”
in Forlì. Personaggi e vicende del prestigioso
Circolo privato cittadino, “Il Melozzo”,
maggio 1992, pp. 5-7.

P. Cortesi, Gaudenzi Giuseppe, in
“Personaggi della vita pubblica di Forlì e
circondario, dizionario biobibliografico
1897-1987, a cura di L. Bedeschi e D.
Mengozzi, vol. II, Edizioni Quattro
Venti, Urbino, 1996, pp. 452-454.
36

16

al pubblicista e deputato Giuseppe Gaudenzi (1872-1936), avversario
del fascismo fin dal suo nascere36, inseguito da squadristi. Gaudenzi
riuscì a sfuggire, ma nei giorni seguenti il circolo fu letteralmente
devastato. In questo modo la sede del circolo passò ai G.U.F. (Gruppi
Universitari Fascisti). Quest’ultimo ambito fu in ogni modo un
vivaio di intelligenze attratte dal nuovo e con atteggiamenti anticonformisti. Qui nacquero riviste come “Pattuglia”, “Col viso al sole” e
“Via Consolare”.
Trascorso il drammatico periodo dell’ultima guerra, il 10
novembre 1944, dopo “il passaggio del fronte”, e l’ingresso in città
dell’Ottava Armata Britannica, il circolo rinacque grazie all’impegno
del Presidente geometra Ernesto Stanghellini, del giornalista Tullo
Violani, e di Vittorio Maltoni, Arvedo Galotti, Gardino Gardini. La
nuova, quanto improvvisata sede, fu fortunosamente allestita in alcuni locali casa Ciani, posta sopra il Caffè Roma (Piazzetta don Pippo).
In questa circostanza, i proprietari Mario Ciani e sua moglie, gestori
del bar, misero a disposizione del Circolo, alcune stanze vuote fin
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Fig. 7. L’ingresso di palazzo Orceoli in corso Diaz.

Fig. 8. Casa Ciani in via Bonatti.

Fig. 9. L’ingresso di palazzo Santucci già Fiorini in via delle Torri.

Fig. 10. L’ingresso del palazzo Albicini in corso Garibaldi.
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Fig. 12. Ingresso al Circolo della Scranna in
palazzo Albicini.
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tanto che non si riuscisse a riottenere la sede di corso Diaz. Tre operai andarono a ritirare, prima del coprifuoco, i vecchi specchi ed
alcuni elementi superstiti del vecchio arredo, in un magazzino di via
porta Merlonia. Il circolo rinasceva così con quaranta iscritti. In
occasione dell’apertura fu organizzata una gran festa, che ebbe luogo
la notte di San Silvestro del 1944, con una memorabile esibizione del
batterista Tano37.
Nel 1946 il circolo, che contava già un centinaio di soci, si trasferì nel palazzo Santucci, già Fiorini (via delle Torri, n. 45). In questo edificio passato in proprietà alla fine dell’Ottocento ad
Evangelista Felici era ubicata una sala che era indicata col nome del
proprietario dell’immobile38. Nella sede della vecchia “Sala Felici”
tra il 1946 e i primi anni cinquanta fiorirono molteplici iniziative, e
soprattutto nello spirito del Circolo della Scranna furono allestite
feste da ballo, che richiamarono i giovani e soprattutto gruppi di studenti universitari. La festa per eccellenza divenne, proprio in questo
periodo e in questa sede, la “Veglia del nonno”.
Il 18 dicembre 1954, infine, il Circolo della Scranna si trasferì
nella sua sede più prestigiosa e quella nella quale si trova attualmente. Inizialmente furono occupati soltanto alcuni ambienti del piano
nobile dello splendido palazzo Albicini (corso Garibaldi, 80), ma in
seguito il 15 dicembre 1958, quando la sede della Democrazia
Cristiana, allora ospitata nella parte più monumentale del palazzo si
trasferì in via dei Mille il circolo occupò tutti i locali compreso lo
scenografico salone barocco, impreziosito dai dipinti di Carlo
Cignani e Francesco Mancini.
La marchesa Anna Maria Albicini aveva fatto realizzare un
nuovo accesso, per consentire l’ingresso indipendente ai soci, rispetto agli appartamenti privati della nobile famiglia, e fatto aprire due
ampie arcate fra il salone centrale dell’Aurora e le sale adiacenti.
All’epoca della presidenza del cavalier Antonio Fantucci
(1900-1975), insegnante e scrittore benemerito di Italia Nostra, il circolo contava trecento soci e una splendita sede che conserverà fino
ad oggi39.

Fig. 13. Copertina del periodico “La Piê” n.
1, anno 1987.
37

“Il Nuovo Pestapevar”, 1944.

M. Gori, La pittura della finzione.
Architettura e decorazione nei luoghi dello
spettacolo a Forlì fra Ottocento e Novecento,
Comune di Forlì, Fotolit. La Greca,
Forlì, 1997, p. 80.

38

a lato:

Fig. 11. Copertina del numero unico Il “Fox-trott” alla Scranna del 19 marzo 1921
(Forlì, collezione privata)

39
I Presidenti che si sono succeduti fino
ad oggi sono: dal 1944 al 1954 il geometra
Ernesto Stanghellini, dal 1954 al 1958, il
cavaliere Antonio Fantucci, dal 1959 al
60 il ragionier Walter Cecere, dal 1961 al
65 Ivan Lazzari, dal 1966 al 67 Emidio
Bonaguri, dal 1968 al 69 l’avvocato Pier
Ugo Maltoni, dal 1969 al 71 Elio
Bentivogli, nel 1972-73 il professor
Olindo Armuzzi, dal 1974 al 77 il cavalier
Romeo Vallicelli, dal 1977 al 78
Domenico Zannoli, dal 78 al 79 Sauro
Carloni, dal 1979 all’82 Arvedo Galotti,
dal 1982 all’85 Erio Pedrizzi, dal 1985
all’86 Sauro Carloni, dal 1987 al 99 Giulio
Bissoni, dal 1999 al 2003 Erio Pedrizzi.
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Fig. 11. Lettera del Consiglio Direttivo del
Circolo della Scranna alla Società Elettrica
Romagnola del 22 maggio 1926.

a lato:

Fig. 14-15. Due pagine del numero unico Il “Fox-trott” alla Scranna del 19 marzo 1921 (Forlì,
collezione privata).

nella pagina seguente:
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Fig. 16-17-18-19. Alcune pagine del numero unico Il “Fox-trott” alla Scranna del 19 marzo
1921 (Forlì, collezione privata).
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Fig. 20. Antonio Miserocchi, Pianta del palazzo Albicini e delle sue adiacenze, 1675 (Forlì, Archivio Albicini).

IL PALAZZO ALBICINI

La nobile famiglia Albicini risiedette nell’appartamento principale del piano nobile del loro avito palazzo fino al 1943. Nei magnifici locali arredati con mobili antichi era disposta una splendida quadreria, tenacemente creata dalla famiglia dalla fine del 1500 a tutto
l’Ottocento, che costituisce un insieme tanto cospicuo da trovare
scarsi riscontri in Romagna. Fu anzitutto Giuseppe Albicini (15891668) a commissionare opere e ad impostare i caratteri specifici della
collezione privata1. Una raccolta che predilige la pittura bolognese e
l’ideale classico del Seicento.
Nell’anno 1943, infatti, gli Albicini furono costretti ad abbandonare la loro residenza, perché occupata dalle truppe tedesche, e, in
quella tragica circostanza, cercarono di mettere in salvo tutti i quadri
di minore dimensione e di massimo pregio. Il palazzo fu, in seguito,
occupato dalle truppe alleate e alla partenza di queste, il salone centrale e le sale laterali, decorate da stucchi e da dipinti, furono affittate
alla Democrazia Cristiana, che vi resterà nel dopoguerra, fino al
1958.
Alcuni ambienti del piano nobile, contigui alla residenza del
partito, accolsero il Circolo della Scranna, che il 18 dicembre 1954
inaugurerà questa sua nuova residenza. Il Circolo inizialmente disponeva quindi in minima parte dei locali del piano. Sarà, infatti, soltanto più tardi, il 15 dicembre 1958 che occuperà tutte le stanze del
principale appartamento del primo piano, compreso il salone centrale a doppio volume, ornato dalla celebre “Aurora”, dipinta da Carlo
Cignani. La sede assumerà, in questo modo e in quel torno d’anni, la
vastità e il prestigio che anche attualmente detiene2.
Fu questa un’occasione particolarmente fortunata per il
Circolo della Scranna, che poté così essere accolto in un ambiente
così fastoso e, al tempo stesso, così pieno di fascino, da non trovare a
tutt’oggi molti confronti in Emilia Romagna, poiché assai poche
sono le società e le associazioni che possono vantare locali ugualmente significativi, dal punto di vista storico, culturale e artistico.
Questo prestigioso edificio ha, infatti, un’origine assai antica,
poiché sorse nell’area dove era ubicata la “Caxa Granda”. Si tratta
dell’antica dimora dei signori di Forlì, quindi del principale edificio
posseduto dalla famiglia Ordelaffi, prima che quest’ultima si trasferisse nel 1411 nel palazzo Comunale.

C. Giudici, “L’appartamento” . Alcuni
casi di collezionismo e committenza, “Storia
di Forlì”, vol. III, L’età moderna, a cura
di C. Casanova e G. Tocci, Bologna 1991,
pp. 177-220.
1

2
Una preziosa documentazione relativa
al Circolo della Scanna è conservata
nell’Archivio privato Albicini.
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Fig. 21. Una sala del palazzo Albicini
prima dell’ultima guerra.
Sulla facciata del palazzo è collocata la
seguente iscrizione:
“Qui dove le case degli Ordelaffi accolsero Dante Alighieri oratore dei fiorentini
di parte bianca proscritti/ a Giosuè
Carducci diedero giornate di lieto riposo
tra affettuosa devozione della famiglia
Albicini. La primavera e il paese della
Romagna a lui tanto cara”.
3

G. Missirini, Chi à ‘l mal sel gode. Un
indice per Giovanni di M° Pedrino, dipintore
e cronista forlivese del basso medioevo,
Comune di Forlì, Tipografia Moderna,
Forlì, 1989, p. 183.

4

Giovanni di M° Pedrino, Cronica del
suo tempo, a cura di G. Borghezio e M.
Vattasso, Roma, Roma 1929, vol. I, nn.
515, 640 e 753, pp. 290, 353 s; 417.
5

6
G. Brusi, Serallium colunbe. Enigmi e certezze per un’immagine di Forlì fra medioevo ed
età moderna, edit sapim, Forlì 2000, p. 325.

Annales Forolivienses ab origine urbis ad
annum 1473, a cura di Giuseppe
Mazzatinti, in R.I.S. 2, tomo XXII, parte
II, Città di Castello, 1\902-1909, p. 102.

7
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8
L. Cobelli, Cronache forlivesi, a cura di
Giosuè Carducci e Enrico Frati, Regia
Tipografia Bologna, 1874, p. 338.

Un’iscrizione posta sull’attuale facciata ricorda che qui, nelle
antiche case Ordelaffi, fu accolto Dante Alighieri3, e sulla scia di questa grande tradizione fu ospitato dalla famiglia Albicini lo stesso
Giosuè Carducci. Dante, esule da Firenze, accolto da Scarpetta
Ordelaffi è il tema affidato dagli Albicini , a metà Ottocento, al pittore Pompeo Randi, che ne trarrà una delle sue composizioni più
celebri. Nel seicentesco palazzo Albicini sarà ospitata la regine
Cristina di Svezia, nel 1656 e nel 1660.
Dal secondo decennio del Quattrocento la residenza signorile
assunse il ruolo di “dépendance ufficiale”4 e fu qui collocata, dal
1431, una locanda, quasi ad anticipare quel ruolo di luogo di svago e
di carattere conviviale, che assumerà nel Novecento, e più precisamente nel 1954, quando diventerà la bella sede, appunto, del Circolo
della Scranna.
L’antica dimora degli Ordelaffi è ricordata dal pittore e cronista forlivese Giovanni di Mastro Pedrino, nella “Cronica del suo
tempo”, come “Ostaria da Re a la Caxa grande”5. Attorno al 1466
quindi erano qui ospitate case d’affitto, botteghe ed orti6, poiché,
come precisano gli “Annales Forolivienses”, lo splendido edificio,
era caduto in rovina.
Riportato all’antico splendore da Pino III Ordelaffi, Signore
di Forlì, che lo arricchì di dipinti e di decorazioni7, nella notte del 14
aprile 1488, il palazzo fu saccheggiato e distrutto, durante un tumulto seguito all’uccisione di Gerolamo Riario, che insieme alla moglie
Caterina Sforza aveva preso possesso della città. Tutto ciò è efficacemente espresso dal cronista Leone Cobelli, che così lo ricorda “sì era
bello depinto hornato, tucto per terra e fima ad oggi dì andato”8.
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Non si sa con esattezza quando la famiglia Albicini; originaria
di Città di Castello, trasferita a Forlì nel corso del Trecento, sia divenuta proprietaria dell’immobile. A partire dal XVII secolo, in ogni
modo, Giuseppe Albicini9 fece costruire questo monumentale palazzo quasi nelle attuali proporzioni. Ciò non impedì la conservazione
di tracce riferibili ad edifici preesistenti, inglobati nelle forme architettoniche seicentesche.
La struttura dell’edificio è senza dubbio molto significativa,
ma al tempo stesso estremamente complessa, anzitutto perché nacque, come accadde di frequente per architetture similari, dall’accorpamento d’immobili preesistenti10 (fra i quali si possono ricordare le
case Zoli, Corbici, Saffi e Piacentini), resi unitari nel Seicento, come
si deduce da documenti esistenti presso l’archivio privato della famiglia11, da un radicale progetto architettonico.
Fu appunto Giuseppe Albicini a commissionare importanti
opere e ad impostare i caratteri della significativa collezione privata,
che in gran parte è giunta fino ai giorni nostri. Già nel 1657
Francesco Scannelli nel “Microcosmo della Pittura” ricorda alcune
famiglie nobili forlivesi, dai Theodoli, ai Monsignani, agli Albicini,
precisando come le loro magnifiche dimore fossero adorne “di differenti, e ragguardevoli Pitture”12. Sarà, in ogni modo, soprattutto
Marcello Oretti (1714-1787), nelle carte manoscritte relative alle
“Pitture nella città di Forlì”, conservate alla Biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna13, a descrivere nel 1777 le opere d’arte
più significative allora presenti a livello cittadino. L’erudito bolognese non offre informazioni relative soltanto ai più pregevoli manufatti
esposti nelle sedi pubbliche più accessibili, ma anche quelli che com-

Fig. 22. Una sala del palazzo Albicini
prima dell’ultima guerra.

9
M. Gori, Palazzo (Ordelaffi) Albicini,
“Melozzo da Forlì. La sua città e il suo
tempo”, catalogo della mostra (Forlì, 8
novembre 1994 - 12 febbraio 1995),
Leonardo Arte, Milano, 1994, pp. 386 s.

S. Marchesi, Supplemento istorico dell’antica città di Forlì, Forlì 1678, pp. 332 s.

10

Forlì, Archivio Albicini, Lettere,
documenti, memorie e appunti intorno
agli acquisti in case, terre ed altro fatti
dai March. Albicini nei secoli XVI,
XVII, XVIII, XIX, buste 19, 20, 21.
11

F. Scannelli, Il Microcosmo della Pittura,
Cesena 1657, p. 369.

12

M. Oretti, Pitture della città di Forlì,
descritte nell’anno 1777, Ms. XVIII sec,
ms. B 165/ II (parzialmente trascritto in
Il patrimonio culturale della città di
Forlì, a cura di O. Piraccini, II, Gli edifici
di culto del centro storico di Forlì,
Graficoop, Bologna 1974, pp. 51-s.
13
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Fig. 23. Pianta della sede del Circolo della
Scranna in palazzo Albicini nel 1954 (Forlì,
Archivio Albicini).
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Fig. 24. Pianta della sede del Circolo della
Scranna in palazzo Albicini nel 1958 (Forlì,
Archivio Albicini).

14
B. Buscaroli Fabbri, Carlo Cignani.
Affreschi dipinti disegni, Nuova Alfa editoriale, Bologna 1991, pp. 143 s. (A questo
testo si rinvia anche per la bibliografia
precedente).

15
A. Emiliani, Carlo Cignani, “La pittura. L’Accademia Clementina”, cat. della
mostra “L’arte del Settecento emiliano”,
Edizioni Alfa, Bologna 1979, p. 6.
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pongono il patrimonio privato cittadino.
Nella collezione Albicini figurano opere prestigiose ascrivibili
principalmente al pennello dei pittori Cagnacci, Colonna, Cignani,
Pasinelli, Canuti, Stern e Mancini, poiché la famiglia predilige il
gusto classico e idealizzante della scuola bolognese; rappresentato
principalmente dalla bottega di Carlo Cignani. Nell’archivio privato
sono custoditi elenchi dettagliati delle opere via via acquisite nelle
raccolte. Particolarmente importante è l’inventario, redatto nel 1704,
al fine di consegnare il patrimonio al marchese Andrea Albicini,
ancora minorenne. In esso figura fra l’altro il Ritratto del marchese
Giovanni Battista Albicini di Felice Cignani, che oggi orna, insieme ad
un nutrito numero di tele, la bella sede del Circolo della Scranna. Il
dipinto testimonia aspetti senza dubbio significativi sull’attività
della bottega di Carlo Cignani. Il maestro, allora principe
dell’Accademia Clementina di Bologna, nonostante l’età ormai avanzata, avvalendosi dell’apporto del figlio Felice, suo fedele discepolo,
ma al tempo stesso meno dotato del padre, può fare fronte alle sempre più numerose richieste a lui formulate dal ceto nobiliare, dalle
confraternite e dalle varie parrocchie.
L’edificio, voluto da Giuseppe Albicini, è ben illustrato in una
pianta del 1675 elaborata dal perito Marco Antonio Miserocchi, per
conto dei Gesuiti, in occasione di un contenzioso fra i padri stessi ed
Andrea Albicini, conservata nell’Archivio privato della famiglia. La
struttura, nonostante, sia stata, in seguito, ampliata e resa più equilibrata e regolare, soprattutto per quanto riguarda le quote, presenta
già tutti i suoi caratteri e le sue peculiarità. Si può individuare, in
questo modo, l’androne d’ingresso perfettamente in asse con l’attuale
via Albicini, a sua volta tangente alla chiesa di S. Francesco. Al
tempo stesso, si può notare come lo scalone d’accesso al piano nobile
sia esattamente quello attuale, costituito da una prima breve rampa
d’invito che immette alle due rampe parallele con copertura a cannocchiale.
Celebrato emblema, anche onomastico, della committenza
Albicini è la magnifica Aurora dipinta da Carlo Cignani fra il 1672 e
il 1674. Il 14 novembre 1672 Carlo Cignani ricevette, infatti, 30 scudi
di caparra, e il 13 ottobre 1674 il saldo per “l’intiero pagamento”14. In
passato, la datazione di questa tempera si faceva coincidere con l’inizio dei lavori nella cupola della cappella della Madonna del Fuoco
nella Cattedrale di Forlì, poi ultimati nel 1706. L’avvio alla realizzazione di tali affreschi si colloca nel 1686, perciò, anche la datazione
della volta del salone del palazzo Albicini, era stata posta in quel
torno d’anni. Fino a quando, attraverso alcuni importanti documenti
custoditi nell’Archivio Albicini, è stato possibile anticipare la datazione del mirabile plafond con L’Aurora di quasi tre lustri; vale a dire
a quando il pittore aveva 44 anni d’età. Si tratta quindi di un’opera
che riassume efficacemente le esperienze giovanili del pittore.
L’opera rappresenta, infatti, come ha efficacemente stigmatizzato
Andrea Emiliani, al suo grado più alto, il raffinato idealismo formale, quale “perfetto epitaffio dell’avventura arcadica del Cignani”15.
I rapporti fra Carlo Cignani e la famiglia Albicini erano iniziati assai precocemente, fin dal 1650, e sono attestati da una lettera del
pittore, ma sarà un paio di decenni più tardi, nei primi anni Settanta,
che gli stessi Albicini si trasformeranno da suoi interlocutori a veri e
propri committenti16.
Della celebre opera si conserva lo studio preparatorio, insieme
ad altri disegni di Cignani, nelle Collezioni Reali di Windsor Castle
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(Londra). Nel disegno a matita nera su carta azzurra troviamo già il
“putto che, sospeso in un volo rotondo e morbido, getta rose e petali
di rose sul fondo azzurro spento e lievemente afono della cupola.
Rose carnicine, gambi e foglie acidule, una trama sottile, elegante,
perfino un po’ disperata di segni, pastelli e gessetti, come intravisti
dietro un vetro invernale. È il segno più dolcemente personale e pur
nobile, di una solitudine altera quale fu e volle essere quella di Carlo
Cignani nella città di Forlì”17.
L’Aurora “circondata da molta luce, che le tenebre della notte
rischiara”, “sta versando […] una larga pioggia di fiori, mentre il crepuscolo, che la precorre, spande da una piccol’urna molli e copiose
rugiade”18 è riprodotta in un’incisione del 1714 di Antonio Francesco
Meloni e da un disegno a penna di Felice Giani, custodito nella
Biblioteca Comunale di Forlì.
Oltre al figlio Felice riuscirono a far fronte alle richieste delle
Confraternite e del patriziato i vari allievi di Carlo Cignani, fra i
quali si annoverano pittori forestieri, come Francesco Mancini e
Ignazio Stern, i quali lavorano anche per la committenza Albicini ed
hanno lasciato nel palazzo consistenti apporti figurativi.
La presenza di Cignani e poi il suo definitivo trasferimento in
Romagna, segnano anche l’inizio dell’affermazione del gusto barocco
a Forlì, tra il 1670 e il 1680. Uno stile che si svilupperà per un intero
secolo e che troverà compimento negli esiti barocchetti, che a Forlì
si protrassero fino al 1760-1770. Si tratta di un barocco tardo, intriso
da una fortissima dipendenza da Bologna e quindi del compimento
di un processo avviato dallo stesso Carlo Cignani, che scelse Forlì
come sua patria d’elezione nel 1683, mostrando di preferirla alla stessa Bologna, e che qui morì nel 1719.
Nel 1680 Carlo Cignani aveva sottoscritto il contratto per la
decorazione ad affresco della cupola della Madonna del Fuoco, ma
già cinque anni prima nell’ottobre del 1675 gli era stato corrisposto
il saldo per L’Aurora.
L’opera suscitò immediatamente universale ammirazione,
tanto da essere citata da Francesco Algarotti nella celebre “Lettera
pittorica” all’abate Pierre Jean Mariette, scritta a Parigi il 10 giugno
176119. La vasta tempera su tela sembra poter gareggiare con l’Aurora
di Guido Reni, anzi agli occhi dell’Algarotti appare superiore all’opera reniana “per la lucidità delle tinte, e per la bellezza della forma,
e la supera per la scienza dell’essere veramente dipinta di sotto in
su”.
Questo entusiastico giudizio non stupisce, poiché l’opera
“rappresenta al suo grado più alto il raffinatissimo idealismo formale
del Cignani” ed “è una delle più belle invenzioni figurative dell’arte
secentesca italiana”20.
“La sicurezza compositiva, l’innegabile leggiadria delle forme
e dei colori, la piacevolezza dell’insieme” afferma Beatrice Buscaroli
Fabbri “danno la misura della qualità dell’arte di Cignani, nel pieno
delle possibilità e al culmine della carriera. È alla luce di risultati
come questi, ben conservati e di sicura autografia, che vanno interpretati i giudizi dei contemporanei, l’altezza dei prezzi, l’entusiasmo
dei committenti”21.
Attorno al 1677 i marchesi Andrea e Giovanni Battista
Albicini si rivolsero al pittore Cesare Pronti (Cattolica, 1626Ravenna, 1708), originario di Cattolica, appartenente all’ordine degli
Agostiniani di Ravenna, per l’esecuzione di una magnifica cornice
prospettica, destinata ad incorniciare l’Aurora. In una lettera, con-
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Fig. 25. L’atrio d’ingresso al Circolo della Scranna.
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Fig. 26. Particolare del portone d’ingresso al
Circolo della Scranna.
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servata nell’Archivio Albicini, il pittore spiega le motivazioni per cui
non può accettare l’incarico per la realizzazione della quadratura:
“Attorno all’ovato dell’Aurora vi ci vuole un ornamento molto grande […] et tale ornamento a me che son pigro et tardissimo nell’operare non portarebbe meno di dua e forsi anche tre mesi di tempo, et
per tanto tempo bisogna che io preghi come humilissim.te faccio V.
S. Ill.ma a dispensarmene, perché assolutiss.te non posso per causa di
certe indisposizioni così fatte che io patisco”22.
La lettera di Cesare Pronti nella quale declina l’incarico per
l’esecuzione della quadratura conferma indirettamente ciò che è attestato dai preziosi manoscritti, conservati nella Biblioteca
dell’Archiginnasio di Bologna, di Marcello Oretti, che assegnano il
dipinto ad Angelo Zaccarini (Bologna, 1710-1780).
L’Oretti descrive, infatti, “L’Aurora del Cignani pinta a secco
sulla volta” alla quale “Zaccarini vi ha dipinto grande ornamento che
par da molto” e ancora “Nella sala l’ornato alla volta è del
Zaccarini”23. Fra l’altro, analizzando lo stile della quadratura si può
notare la tipica complessità prospettica, la fitta articolazione dei finti
elementi architettonici, nonché la consueta tricromia, che caratterizza la tavolozza di Angelo Zaccarini; costituita dal grigio, dal rosa e
dall’oro.
La somma di 80 scudi, corrisposta a Cesare Pronti non si riferisce quindi alla quadratura dell’Aurora, come in passato si è erroneamente ritenuto24, bensì ai dipinti della sala da pranzo, posta al
piano nobile dello stesso palazzo25, dove è riconoscibile appièno lo
stile del Pronti. Ragioni stilistiche, suffragate dai documenti, ci sembrano avvalorare questa nuova ipotesi, che qui si propone.
Il pittore Angelo Zaccarini fu attivo in palazzo Albicini dove
realizzò l’elegante cornice architettonica, che contiene l’Aurora,
dipinta da Carlo Cignani, quasi un secolo prima. Il dipinto seicentesco di gusto arcadico è completato, secondo un costume assai diffuso
in Bologna, da un ovale architettonico costituito da una finta balaustrata sorretta da volute, ornate a loro volta da motivi floreali e cartigli con canestri e cornucopie26. A nostro avviso, può essere assegnata
inoltre allo stesso Zaccarini la quadratura che circonda la bella
immagine aerea di Cerere eseguita da Domenico Maria Canuti

storia”, VI (1986), n. 17, p. 63.
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(Bologna, 1626-1684). Un delizioso teatrino per marionette, appartenente alla famiglia Albicini, è stato inoltre recentemente segnalato
da Stefano Tumidei27.
Oltre alla già ricordata quadratura della sala da pranzo, con al
centro Apollo, l’architetto e pittore Cesare Pronti, nato a Cattolica
nel 162628, realizzò due vaste tele che appartengono alla sua fase
matura, una Prospettiva e il Ritratto di Andrea Albicini.
In una sua lettera autografa Cesare Pronti ricorda “la pittura
della Prospettiva dell’Appartamento”, per la realizzazione della
quale ricevette la modica cifra di quattro scudi29, mentre per il ritratto di Andrea Albicini (1612-1688), ricevette un compenso di 60
scudi30.
Fra le varie e significative presenze è da ricordare il pittore
bolognese Lorenzo Pasinelli (Bologna, 1629-1700), che negli anni
1679-80 realizza un dipinto raffigurante la Fama volante, come si
deduce da due lettere conservate nell’Archivio Albicini, dove si può
notare il ruolo di intermediario del conte Costanzo Orsi, forlivese
residente a Bologna31. L’opera sarà inoltre ricordata nel testamento
del marchese Giuseppe Albicini, redatto il 6 luglio 179132.
Il marchese Andrea Albicini nel 1677, grazie alla mediazione
del già ricordato Costanzo Orsi, commissionò al pittore bolognese
Domenico Maria Canuti (1626-1684), un ovale con Cerere. La figura
femminile che personifica l’abbondanza, fu eseguita nelle stesse
dimensioni dell’Aurora33, per un costo di 200 scudi, una cifra cinque
volte inferiore rispetto a quella corrisposta a Carlo Cignani34. L’opera,
ricordata dallo stesso Marcello Oretti35, è stata identificata da
Daniele Benati.
Una composizione di grande rilievo è senza dubbio il dipinto
collocato nella parete laterale del salone centrale, raffigurante Il
Carro del Sole di Francesco Mancini (1679-1758), puntualmente menzionato da Oretti36. Il pittore marchigiano, che si formò a Forlì presso la bottega di Carlo Cignani, la eseguì nel 173237, per un importo di
286,89 scudi, corrisposti il 31 novembre 1732.
Pittori di fiducia del marchese Andrea Albicini (1696-1779)
furono inoltre Ignaz Stern (1679-1748), nato a Mauerkirchen ed
entrato nella bottega forlivese di Carlo Cignani attorno al 1695, e il
cesenate Francesco Andreini.
Ignaz Stern è a bottega dal Cignani attorno al 1695, e lo troviamo assai attivo in Romagna, soprattutto a Lugo, dove riceve la commissione per i ciclo di tele eseguiti per le chiese di Sant’Onofrio e del
Suffragio. Nel palazzo Albicini scelse alcuni passi dell’Eneide di
Virgilio. Dei sette quadri oggi esistenti quattro si trovano in una sala
detta degli stucchi, al piano nobile del palazzo, ora sede del Circolo
del Circolo della Scranna. Rappresentano La Morte di Priamo, La fuga
di Enea da Troia, Enea agli Elisi, e, infine, La morte di Laocoonte. Le
tele, inserite entro cornici a stucco, furono collocate sopra le quattro
porte di accesso alla sale, e fungono da magnifiche sovrapporte. Altri
tre dipinti di Ignaz Stern, con Il sacrificio di Polissena, Il sacrificio di
Ifigenia e La morte di Didone sono custoditi in altre residenze della
famiglia.
Il contratto per la realizzazione del ciclo di tele per palazzo
Albicini fu steso dal pittore e dal marchese Andrea38 il 4 giugno 1716.
In esso era prevista l’esecuzione di “sette quadri rappresentanti Fatti
dell’Eneide di Virgilio per scudi 60”. Un ottavo dipinto delle medesime dimensioni fu eseguito dal pittore Martino da Valle, allievo di
Carlo Cignani, raffigurante Il ratto di Elena, ritenuto erroneamente
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disperso39, in realtà ancora oggi conservato in una sala del Circolo
della Scranna.
Il pittore cesenate Francesco Andreini (Cesena, 1697-1751)
nel 1731 realizzò per il marchese Andrea Albicini una serie di otto
opere destinate ad abbellire la villa Pandolfa. Quando all’inizio del
secolo scorso la famiglia Albicini vendette la residenza di campagna due di queste vaste tele, raffiguranti Il ratto di Europa e Il giudizio di Paride, furono traslate nel palazzo cittadino. Nell’archivio
Albicini si conservano le ricevute di pagamento relative anche a
questi dipinti40.
Altre opere, custodite nelle belle sale del Circolo della
Scranna sono da assegnare al pennello del sacerdote forlivese
Antonio Belloni (Forlì, 1720 ca.-1790)41, allievo a Bologna del pittore Francesco Monti. Per la famiglia Albicini eseguì una serie di
ritratti, dei quali fanno parte quattro ovali con altrettanti membri
della nobile casata. Caterina Albicini Vallemanni, Alessandro,
Vincenzo e Francesco Antonio Albicini sono delineati con tocchi
rapidi e sicuri, e con un gusto incline al naturalismo. Nella galleria
degli stucchi sono custodite due tele che presentano un formato
particolare, assai alte e strette, poiché inserite “entro cornice di
stucco fra due finestre”. Come affermerà Raffaello Albicini nel
1877 “Nell’altezza, e strettezza del quadro il pittore ha saputo disporre felicemente le figure [...] al naturale”42, a comporre due scene
ispirate all’Iliade. In esse infatti sono rappresentate: Le armi di Teti
per Achille e il Combattimento di Enea con Turno.
Alle magnifiche opere pittoriche si affiancano raffinate decorazioni plastiche, realizzate dal fantasioso estro creativo dello stuccatore Antonio Martinetti (- 1730)43. L’artista, operoso in tutta la
Romagna (da Ravenna a Faenza, da Bertinoro a Civitella di
Romagna, da Forlì a Lugo) nonché nelle vicine Marche, realizza gli
stucchi del salone centrale e di altre sale, che gli furono commissionati dal marchese Andrea Albicini. Ad indicare il nome dello stuccatore, originario di Lugano, fu lo stesso Carlo Cignani, attraverso
il suo allievo Francesco Mancini, il quale aveva lavorato insieme
con Martinetti nella Libreria di Classe (1708). L’attestazione della
sua presenza nel palazzo è stata individuata da Daniela Poggiali,
attraverso preziosi documenti custoditi nell’Archivio del Capitolo
della cattedrale di Foligno, presso la Biblioteca Iacobilli44.
Nel contesto delle sale del Circolo della Scranna è inoltre
efficacemente rappresentata la pittura dell’Ottocento. Più in generale nelle collezioni Albicini sono presenti sia artisti di origine forlivese, come Giuseppe Rambelli (1797-1849) e Girolamo Reggiani
(1778-1840)45, sia artefici provenienti da altre aree, come Giuseppe
Colzi de’Cavalcanti (documentato tra il 1803 ed il 1838)46 e Liborio
Coccetti (1739-1816)47. A questi poi si devono aggiungere Giuseppe
e Francesco Albèri (1765-1836)48, che decorano il nuovo appartamento, l’ala del palazzo destinata a Luigi Albicini e alla moglie
Caterina Monsignani. Una fugace apparizione nelle carte
dell’Archivio privato Albicini è quella di Felice Giani (1758-1823)
nel 1803. Sarà, in ogni modo, Pompeo Randi (1827-1880)49 ad assumere il ruolo di pittore di fiducia della famiglia. Soltanto in questi
ultimi anni si è dato maggior rilievo all’arte dell’Ottocento presente nelle collezioni Albicini, poiché in passato è stata senza dubbio
trascurata50. In particolare assolutamente inediti sono i quadri
dell’Ottocento appesi ai muri delle sale del Circolo; dal Ritratto di
Iacopo Sanvitale (1850) di Gaetano Signorini (Luzzara, 1806-Parma,
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Fig. 27. La sala del bar.

Fig. 28. La sala d’ingresso.
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Parma”, 16. 6. 1847; Scarabelli Zunti,
Documenti e memorie di B. A. parmigiane,
vol. 1801-1850, Ms. R. Museo Parma; G. B.
Janelli, Dizionario biografico dei parmigiani
più illustri. Append., Parma 1880, p. 171; P.
Martini, Guida di Parma, 1871, p. 38; C.
Ricci, La R. Galleria di Parma, 1896; U.
Thieme- F. Becker, Allgemeines Lexikon der
Bildenden Künstler, Leipzig, 1937, vol.
XXXI; A. O. Quintavalle, La Regia
Galleria di Parma, Roma 1939; La
Pinacoteca Stuard di Parma, catalogo,
Parma 1961; I. Petrolini, Museo Glauco
Lombardi, catalogo, Parma 1972; G. Ponzi,
Prima rassegna dei dipinti dell’800 parmense,
“Proposta”, 1973; G. Godi, Mecenatismo e
collezionismo pubblico a Parma nella pittura
dell’800, catalogo della mostra, Parma
1974; G. L. Marini, Gaetano Signorini,
“Dizionario Enciclopedico Bolaffi dei pittori e degli incisori italiani dall’XI al XX
secolo”, vol. X, Giulio Bolaffi Editore,
Torino 1975; E. Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des Peintres, Sculpteurs,
Dessinateurs et Graveurs, Librairie Gründ,
Paris 1976.

IL CIRCOLO DELLA SCRANNA 1903-2003

51

36

52 “Diario di Roma”, 87, 30 ottobre 1833,
supplemento, pp. 1 s; 82, 15 ottobre 1834,
pp. 3 s; 78, 30 settembre 1835, p. 4; P.
Checcherelli, La Madonna, San Michele
Arcangelo, Sant’Andrea Apostolo. Dipinto
del sig. Marcello Sozzi, in “L’Album”, XXII,
11, 10 maggio 1845, pp. 81 s; “Il Fanfulla”,
II, 12, 3 aprile 1847, pp. 47 s; F. S. Bonfigli,
The artistical directory or guide to the dtudios
in Rome, Roma 1858, p. 18; Catalogo
Esposizione Nazionale di Belle Arti di
Firenze, 1861, Firenze 1861, ad indicem;
“L’Album”, XXVIII, 12, 3 maggio 1862,
pp. 97 s; Descrizione dell’ Apparato fatto
nella basilica Vaticana per la canonizzazione
dei 27 beati dalla S. di N. S. Papa Pio IX il
dì 8 giugno 1862, p. 38; Nuova chiesa di
Anzio, suo interno ed esterno, “Le scienze
e le arti sotto il pontificato di Pio IX, a
cura di P. Checcherelli e G. Cleter, Roma
1865; Descrizione delle decorazioni ideate
dall’arch. Fontana e dei dipinti della basilica
Vaticana pel centenario di San Pietro e per la
Santificazione dei 25 beati, Roma 1867, p.
33; Catalogo degli oggetti ammessi all’esposizione romana del 1870, Roma 1870, p. 31,
nn. 315, 319; Belle Arti, “Triplice omaggio a
Pio IX”, Roma 1877, pp. 39 s; O. Iozzi, Le
chiese di Roma edificate o riaperte al culto nel
secolo XIX, Roma 1900, p. 2; B. Magni,
Storia dell’Arte Italiana, Roma 1902, pp.
886 s; E. Ovidi, Tommaso Minardi e la sua
scuola, Roma 1902, p. 121; D. Angeli, Le
chiesa di Roma, Roma (1903), p. 217; U.
Thieme- F. Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Künstler, XXXI, Leipzig 1937, p.
316; A. Daly, Sant’Isidoro, Roma 1971, p.
60; M. D’Onofrio, C. Strinati, Santa Maria
in Aquiro, Roma 1972, p. 86; M. Pedroli
Bertoni, Santa Maria in Campitelli, Roma
1987, p. 96; L. Huetter, R. U. Montini,
San Giovanni Calabita, Roma s. d. , pp. 22,
41; S. Gnisci, voce Marcello Sozzi, “La pittura in Italia”, L’Ottocento, tomo II,
Electa, Milano 1991, pp. 1030 s.

1879)51 al Ritratto di Rosalia Albicini Serughi (1819) dello scultore
parmense Filippo Morini; dal Ritratto del conte Gaetano Albicini
(1820) di Carlotta Gargalli al Ritratto del barnabita Luigi Albicini di
Marcello Sozzi (documentato dal 1833 al 1870)52, fino alle ottocentesche decorazioni parietali riferibili al pennello di Francesco e
Giuseppe Albèri, delle quali si conservano i relativi pagamenti in
una serie di importanti documenti dell’archivio privato Albicini53.

Capitolo III

sChede

Di questo valentuomo [Carlo Cignani]
si veggono in Forlì molte belle opere.
Tra le altre l’Aurora in soffitto,
che è in Casa Albizzini, dipinta a colla;
la quale benché non così numerosa di figure,
può gareggiare con la famosa
Aurora di Guido per la lucidità delle tinte,
e per la bellezza della forma,
e la supera per la scienza
dell’essere veramente dipinta di sotto in su
38

Francesco Algarotti, lettera all’abate Mariette, Parigi 10 giugno 1761
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alla pagina precedente:

Fig. 28. Carlo Cignani, Aurora, 1672-74. Salone.
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1. DomenICo marIa CanutI (Bologna, 1626-1684)
Cerere, 1677
Tempera su tela, cm 430x320
Salone giallo (Sala del consiglio)

Simonetta Stagni nella monografia di Domenico Maria
Canuti, nel 1988, ricordava la presenza di un affresco sul soffitto di
una stanza del palazzo Albicini, citato da Oretti, una prima volta nel
1777, nella sua descrizione delle pitture di Forlì: “In una camera un
medaglione con Cerere di Dom. Maria Canuti”, e una seconda volta
nelle notizie dei professori del disegno “in casa del Marchese
Albizini in un volto di camera una Cerere”. Soltanto a partire dagli
anni Novanta, in ogni modo, il dipinto fu individuato e, in seguito,
più volte pubblicato, assegnandolo, con certezza, al catalogo del pittore.
Nel 1677 il marchese Andrea Albicini, grazie alla mediazione
del conte Costanzo Orsi, residente a Bologna, commissionò a
Domenico Maria Canuti una vasta tempera ovale, che doveva rispecchiare le dimensioni della famosa Aurora dipinta da Carlo Cignani
per il medesimo palazzo.
Al centro della composizione è collocata la plastica figura di
Cerere, seduta sulle nuvole. Le sue floride forme alludono, come
nelle antiche immagini di una dea madre, alla fertilità e alla ricchezza del suolo. Il capo di Cerere è coronato da spighe, mentre tre geni
in volo portano i prodotti della terra; due sorreggono mannèlli di
spighe, mentre un terzo porta una pesante cornucopia. Con la mano
destra Cerere raccoglie i frutti, mentre con la sinistra tocca il capo di
una vecchia che reca un papavero che allude al sonno, alla notte e alla
stagione invernale.
Si tratta di un’opera matura che Canuti eseguì dopo la sua consacrazione nell’ambiente romano e contemporanea alla serie di affreschi allegorici, eseguiti per tre sale della libreria del convento di S.
Michele in Bosco. Una serie di lettere custodite nell’Archivio
Albicini consente di seguire nelle diverse fasi la realizzazione dell’opera, dai ritardi iniziali, nel 1677, all’avvio dei lavori, nell’anno successivo. Ultimata l’opera a Domenico Maria Canuti saranno corrisposti duecento scudi complessivi, una cifra esattamente cinque
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Fig. 30. Domenico Maria Canuti, Cerere,
1677. Salone giallo (Sala del consiglio).

volte inferiore rispetto al compenso concesso a Carlo Cignani.
Particolarmente interessante è la lettera del 2 ottobre 1677
nella quale Orsi informa il marchese che Domenico Maria Canuti
“vorrebbe anco sapere [...] da che parte riceve il lume, la stanza dove
ha da stare la Pittura per potere regolarsi meglio nell’ombre, e fare
una cosa di tutta bellezza”. La composizione appare molto simile ad
altre appartenenti al repertorio di Domenico Maria Canuti ed in particolare con la personificazione dell’Eresia, affrescata dal pittore
nella chiesa dei santi Domenico e Sisto di Roma, nel 1674-75.
Nell’opera emergono i tratti distintivi del suo stile, quali la
freschezza esecutiva, la sicurezza nella definizione di un impianto
complesso e il virtuosismo tecnico nella resa del sotto in su.

Bibliografia:
Oretti, B 165 II, c. 17; Oretti, B 137, c. 243; Stagni, 1988, p.
213, n. 71; Giudici, 1991, p. 204; Viroli, 1995, pp. 37 e 204; Viroli,
1996, pp. 85 s.
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Fig. 31. Angelo Zaccarini, particolare della
quadratura, Salone giallo (Sala del consiglio).

2. angelo ZaCCarInI (Bologna, 1710-1780)
Quadratura
Affresco, dimensione interna della cornice cm 430x320
Salone giallo (Sala del consiglio)

La quadratura che circonda la tempera raffigurante Cerere di
Domenico Maria Canuti, sembra rispecchiare perfettamente il repertorio costantemente adottato dal pittore bolognese Angelo Zaccarini,
attivo a Forlì attorno al 1750. Dopo aver acquisito una seria formazione presso l’Accademia Clementina di Bologna, dove riceve nel
1735 un premio per la prima classe d’architettura, Zaccarini è attivo
come quadraturista “in varie chiese e palazzi della città di Forlì, dove
dimora” con “nome di primario pittore di quel paese”(M. Oretti).
L’ampia cornice mistilinea che cinge l’ovato adotta la dicromia preferita dal pittore bolognese; tutta giocata sul contrasto di toni
grigi e nocciola lievemente dorati. Lo scorcio si avvale di finte modanature, mensole e volute in forte aggetto, reso attraverso il sapiente
gioco delle luci e delle ombre e le linee di sottosquadro.
Ad Angelo Zaccarini spetta anche l’elegante cornice architettonica che contiene l’Aurora dipinta da Carlo Cignani. Entrambi i
dipinti seicenteschi furono quindi completati, quasi un secolo dopo,
secondo un costume assai diffuso a Bologna, da una finta cornice
architettonica, sorretta da mensole a voluta, ed ornata da motivi floreali e cartigli.
Per l’attribuzione appare importante un confronto con la quadratura realizzata da Zaccarini per racchiudere la composizione figurativa di Giacomo Zampa nella volta della chiesa di S. Giuseppe o la
magnifica cornice che racchiuse l’Apoteosi di Romolo di Antonio
Belloni, nel salone del palazzo Monsignani Morattini Sassatelli a
Forlì.
Bibliografia:
inedito
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Fig. 32. Cesare Pronti, Veduta prospettica,
1695. Salone giallo (Sala del consiglio).

3. CeSare ProntI (CattolICa, 1626- ravenna, 1708)
Veduta prospettica, 1695
Olio su tela, cm 270x170
Salone giallo (Sala del consiglio)
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Il dipinto è ricordato in una lettera custodita nell’archivio
Albicini, dalla quale ricaviamo la notizia che al pittore Cesare Pronti
furono corrisposti quattro scudi, quale compenso per la realizzazione
dell’opera (Archivio Albicini, Libro R, 9 giugno 1695). Un importo
assai modesto, che si giustifica con ciò che Cesare Pronti espresse in
una sua lettera datata 5 giugno 1695, indirizzata al marchese Giovan
Battista Albicini, conservata nel medesimo archivio privato:
“Quella poca di bagatella, che ho fatto sopra quella tela che

LE OPERE DEL CIRCOLO DELLA SCRANNA

pregai VS Ill.ma di mandarmi, non è che una minima parte di quello,
che io dovrei per corrispondere alle infinite mie obbligazioni; et mi
dispiace di non poterla ne meno potuto finire, et ridurla à quel termine che haverei voluto, perché mi è bisognato ripigliare un lavoro,
che faccio in chiesa” (Archivio Albicini, b. 18, fasc. 2).
Il nucleo più cospicuo di informazioni circa la vita e l’opera di
Cesare Pronti scaturisce dalla biografia stesa nella prima metà del
Settecento da Lione Pascoli (Vite de’ pittori, scultori ed architetti moderni, Roma 1730-1736). Sappiamo che l’artista, originario di Cattolica,
entrato nell’ordine agostiniano, fu scenografo e prospettico, e che
realizzò apparati sacri, fra i quali si segnalano quelli relativi alla traslazione della Madonna del Sudore (1659). Dalla metà del Seicento
Pronti opera a Ravenna, dove risiederà per tutta la vita, allontanandosi soltanto per brevi periodi, per assolvere alle numerose commissioni in vari luoghi della Romagna (Rimini, Cesena) e delle Marche.
L’artista collaborò in qualità di quadraturista con Carlo
Cignani, “nella decorazione del palazzo di villa” del cardinale
Albizzi, un edificio del territorio cesenate particolarmente sontuoso
e celebrato, del quale purtroppo oggi non resta più alcuna traccia.
Grazie al rapporto instaurato con l’illustre pittore bolognese ottenne
importanti incarichi dalla nobile famiglia Albicini di Forlì.
Fu così che realizzò tutte le decorazioni pittoriche di una sala
ed eseguì una coppia di tele, che rispecchiano perfettamente il suo
gusto, nonché il suo stile più maturo, caratterizzato da una forte
componente accademica.
In particolare questo quadro, che raffigura una complessa
veduta prospettica, suggerisce significativi confronti con i dipinti
della Biblioteca Classense, e della casa Traversari a Ravenna. Si possono notare, infatti, l’analogo sapiente gioco di luci, e la medesima
densità del colore, che tende alla monocromia. È inoltre presente
quel forte risentimento chiaroscurale che tanto affascina l’artista.
Nella coppia di prospettive di casa Traversari ritroviamo inoltre un
impaginato assai simile, costruito ponendo in primo piano la scalinata, che percepiamo soltanto in parte, nella visione dal piano di riposo. In questo modo, s’intravede appena la rampa di discesa, la
sequenza dei plastici balaustri e dei vasi ornamentali.
Nella tela risulta particolarmente felice l’idea di incorniciare
la composizione con la soglia e lo stipite marmoreo della porta, mentre un putto in volo solleva la pesante tenda. Questi espedienti compositivi trasformano il dipinto in un affascinante trompe l’œil, che si
colloca sulla scia delle composizioni del Santi, detto il Mengazzino
(1621-1694), come, ad esempio, nella Prospettiva (1665) della sagrestia di S. Michele in Bosco.
Bibliografia:
Viroli, 1996, p. 93; Viroli, 2002, pp. 97-105
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Il pittore Gaetano Signorini, allievo di Callegari, di Tebaldi e
di Borghesi presso l’Accademia di Parma, ricevette numerose commissioni da Maria Luigia, a partire dal 1835. Ha lasciato una nutrita
produzione pittorica realizzando paesaggi (Pinacoteca Stuard di
Parma) composizioni di carattere sacro (Sacra Famiglia e S.
Giovannino, 1840, parrocchiale di S. Pancrazio; S. Giovanni Battista
che ammonisce Erode, parrocchiale Pieveottoville) e quadri di soggetto
storico (Cola di Rienzo che ritrova il fratello ucciso, 1839).
Come ritrattista ha prodotto un cospicuo numero di opere.
Bénézit, in particolare segnalava, presso l’Accademia di Parma, un
ritratto del Conte Iacopo Sanvitale (E. Bénézit, Dictionnaire critique et
documentaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, Librairie
Gründ, Paris 1976, ad vocem).
Due ritratti del medesimo personaggio sono ora conservati
rispettivamente nella Pinacoteca Nazionale di Parma e nel Museo
civico Sanvitale a Fontanellato.
Nell’opera forlivese è stata replicato il medesimo soggetto.
L’immagine del poeta e patriota Iacopo Sanvitale (Fontanellato,
1781- 1867), il quale fu incarcerato a Fenestrelle a causa di un suo
sonetto sulla nascita del re di Roma. In seguito alla caduta di
Napoleone, fu nominato preside dell’Università di Parma, professore
di eloquenza, e segretario dell’Accademia di Belle Arti. Dopo una
nuova prigionia e un soggiorno da esule in Francia, diresse la
Biblioteca di Genova. Di lui si ricorda la poesia Nostalgia e il poema
La luce eterea.
Nel dipinto Gaetano Signorini coglie appieno la forza espressiva del volto del personaggio; con i capelli lunghi e argentati che
scendono sulle spalle, creando un elegante contrasto con il drappo
rosso che fa da sfondo.
In questo ritratto lo guardo intenso e acuto, e al tempo stesso
malinconico e pensoso, è appena offuscato dalle spesse lenti tonde.
La luce si posa sulla fronte spaziosa sul naso, sul labbro inferiore e
sul mento abbastanza pronunciato e si ferma con ottica nitidezza
sulla camicia candida e sul bottone di madreperla.
La pennellata minuta coglie con grande realismo ogni minimo
dettaglio, esaltato da un sapiente uso della luce.
Il dipinto è citato negli inventari della collezione (“Marchese

alla pagina precedente:

Fig. 33. Gaetano Signorini, Ritratto di
Iacopo Sanvitale, 1850 Salone giallo (Sala
del consiglio).
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4. gaetano SIgnorInI (luZZara, 1806-Parma, 1879)
Ritratto di Iacopo Sanvitale, 1850
Olio su tela, cm 50x47
Salone giallo (Sala del consiglio)
Iscrizione in alto a destra: “C. Iacopo Sanvitale n. 1725 (sic!), m.
1867”
Sul retro: n. 43 e n. 6682
Sul retro del dipinto sono trascritti i versi del poeta:
“Bianca riccina da natura attorta/ A un sembiante fra placido e severo/ Sta la pupilla e sta la mente assorta/ Ne primi albor d’un incredibil vero/ La guancia or mi si tinge or si fa smorta/ Perché amor mi
governa ogni pensiero/ Unico un odio sento e non l’ammorta/ Lor
pari iniqui, odio d’istrano impeto/ Ardente il verbo e l’anima sul
viso/ Di poterli, del volgo e di fortuna/ Sprezzai gli strali or non m’alletta il riso/ Piansi e cantai la terra n’ebbi e una/ Né il mio verde sperar fu mai reciso/ che Italia sorga un dì libera e una I.o S.le.
IV La luce eterna
XII La nostalgia. Ritorno”
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Raffaello Albicini. Catalogo dei quadri”, Archivio Albicini, busta
488) al numero d’ordine 392 si legge: “Signorini Gaetano di Parma,
conte Iacopo Sanvitale ripetigione del ritratto originale fatto dallo
stesso Signorini da me ordinato e pagato £ 100”.
La replica del noto dipinto fu quindi commissionata dal marchese Raffaello Albicini (1797-1884), sappiamo infatti che gli
Albicini erano imparentati con la famiglia Sanvitale. Nell’inventario
della collezione, fra l’altro, sono elencati un ritratto della Contessa
Paola Sanvitale Albicini, un altro di Corona Sanvitale Orsolina e un
terzo del Conte Vittorio Amedeo Sanvitale, tutte opere da assegnare al
pittore parmense Giuseppe Peroni (1710-1776).
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Bibliografia:
inedito

5. gIuSePPe ramBellI (Forlì, 1797-1849)
Ritratto di Aloisio Tomba
Olio su tela, cm 63x50
Salone giallo (Sala del consiglio)
Nella parte inferiore della tela compare la seguente iscrizione:
“P. D. Aloisius Tomba bon. congr. cl. Reg. S. Paulli vir miti ingenio,

Fig. 34. Giuseppe Rambelli, Ritratto di
Aloisio Tomba. Salone giallo (Sala del consiglio).

et religionis studio spectatissimus conlegium et ecclesiam d. luciae
bononiae optime est moderatus caritatem, et patientiam praetulit
singularem in/ piaculari paenitentiae sacramento administrando
obiit annos natus LXI. Die XXVIII. Ian. MDCCCXXXIII”
Sul retro n. 673
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Padre Aloisio Tomba (1772-1833) qui ritratto, appartenne alla
Congregazione di S. Paolo. L’immagine coglie un momento di meditazione del religioso bolognese, nel momento in cui leva lo sguardo
dalla pagina di un testo sacro, che sta leggendo. Il personaggio è
descritto assorto, mentre, seduto, trattiene fra le mani un libro. Tutto
suggerisce l’idea del rigore e dell’austerità della sua esistenza; dalla
sua persona al semplice ambiente che lo circonda.
Con estremo realismo sono descritti i suoi lineamenti: l’enorme naso adunco, il volto pallido con gli occhi infossati, le guance
scàrne. In armonia con la composizione la tavolozza è contraddistinta dall’estrema sobrietà e introduce nel dipinto pochi colori, con toni
scuri prevalenti.
Nella medesima collezione Albicini era all’epoca presente un
altro dipinto, raffigurante un altro membro della stessa famiglia
bolognese. Si tratta di un olio di Giuseppe Rambelli, che immortala
Angiola Tomba (1836).
I due dipinti hanno esattamente le stesse dimensioni e furono
realizzati entrambi nel medesimo periodo (1833-36). Ciò induce a
pensare che anche questo secondo dipinto sia da assegnare allo stesso
pittore forlivese Giuseppe Rambelli, pittore di fiducia della nobile
famiglia Albicini.
Nonostante il pigmento cromatico sia offuscato da una scura
patina (che soltanto un intervento di restauro potrebbe togliere)
appare evidente l’interesse per i sapienti giochi delle ombre. Mentre
analoga è la resa dei lineamenti assai irrigiditi, il colorito spento, gli
occhi privi di luce.
Bibliografia:
inedito

6. FIlIPPo morInI
Ritratto di Rosalia Albicini, 1819
Olio su tela, cm 55,5x44
Salone giallo (Sala del consiglio)
In alto: “C. Rosalia Albicini Serughi n. 1805”
Sul retro è presente l’iscrizione: “Morini, parmense scultor f.e 1819”
Sul retro nella cornice n. 680
Con la mano destra trattiene un foglio sul quale compare la scritta:
“Industre dipintore/per voi mia effigie ha espressa :/nel mezzo del
mio cuore/scolpì la vostra Amor”

Lo scultore parmense nel 1819 ritrasse all’età di quattordici
anni la nobildonna Rosalia Albicini, nata nel 1805, figlia di Luigi e
Caterina Monsignani. Rosalia, sorella di Raffaello Albicini (17971884), sposerà il cavaliere Giovanni Serughi.
La giovane è adorna di un diadema, di orecchini e di una collana di corallo, mentre l’abito nero scollato fa emergere la camicia
con gorgièra in pizzo. La sua delicata mano trattiene un foglio con
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Fig. 35. Filippo Morini, Ritratto di Rosalia
Albicini, 1819. Salone giallo (Sala del consiglio).

alcuni versi che inneggiano all’amore.
Nonostante la spessa patina di polvere che offusca il quadro, si
percepisce la sapiente cura dei più minuti particolari, come la treccia
che inghirlanda il capo, i riccioli scuri, che scendono sul collo e i
pizzi leggeri che esaltano la luminosità dell’incarnato.
Il dipinto è citato negli inventari della collezione (“Marchese
Raffaello Albicini. Catalogo dei quadri”, Archivio Albicini, busta
488)
Bibliografia:
inedito
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7. Carlotta gargallI
Ritratto del conte Gaetano Albicini, 1820
Olio su tela, cm 53,5x43
Salone giallo (Sala del consiglio)
In alto a sinistra: “C.te Gaetano Albicini/ poi p. d. Luigi/barnabita n.
1802 m. 1861”
Sul retro: “Di Carlotta Garganelli alta pittrice/opra è questa che vedi
, a sì natura/bene immitò col suo pennel felice/negli atti, nello sguar-
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Fig. 36. Carlotta Gargalli, Ritratto di
Gaetano Albicin, 1820. Salone giallo (Sala
del consiglio).

do, e la figura/ che alcun non v’ha che non ritrovi in essa/del vero original l’imago istessa/Bologna marzo 1820”
Sulla cornice n. 679
A penna n. 49
Il conte tiene in mano una carta sulla quale si legge il seguente testo:
“In quest’immagine/madre diletta/l’ultima accetta/prova d’amor/È
ver che mutolo/il libro tace/ma più verace/ti parla il cor”

Il conte Gaetano (1802-1861), figlio di Luigi Albicini (17491817) è qui ritratto all’età di diciotto anni. Il giovane membro della
nobile famiglia che in seguito diventerà padre barnabita, tiene in
mano una carta sulla quale si legge una dedica alla madre Caterina
Monsignani.
La pittrice bolognese Carlotta Gargalli descrive con cura lo
sguardo vivace e assorto, la folta capigliatura scura e riccia, la raffinata camicia candida e la giacca azzurra. La tavolozza, sebbene offuscata da una spessa patina di sporco, appare prediligere i toni vivaci
e caldi, che bene si addicono al volto fresco e quasi imberbe del personaggio.
Bibliografia:
inedito
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8. FranCeSCo anDreInI (CeSena, 1697-1751)
Uccisione di Nesso
Olio su tela, cm 234x284
Salone giallo (Sala del consiglio)
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Insieme con altre due tele, di dimensioni identiche, costituiva
una delle due serie di dipinti realizzati dal pittore cesenate per ornare la villa Pandolfa (ubicata nel territorio forlivese nel circondario di
Predappio), fino all’inizio del secolo scorso proprietà Albicini.
Attraverso alcuni documenti dell’archivio privato della famiglia è
possibile risalire ai pagamenti, che furono effettuati in favore dell’artista nel quarto decennio del Settecento.
La vasta composizione racconta, riprendendo il testo delle
Metamorfosi di Ovidio, l’episodio di Ercole che uccide il centauro
Nesso, che aveva insidiato Deianira.
A destra è posta la gigantesca figura di Ercole, il quale trattiene la faretra con le frecce, nella mano sinistra, mentre la destra si
appoggia all’arco. La luce esalta le masse muscolari, creando suggestivi effetti chiaroscurali. Al centro la monumentale Deianira seduta
volge il capo verso Ercole, mentre la mano destra indica il centauro
colpito mortalmente dalla freccia scagliata da Ercole. Due geni in
volo sorreggono la clava, simbolo di Ercole stesso.
Gli atteggiamenti sono assai artificiosi, i volti scarsamente
espressivi, i gesti sono sottolineati in modo enfatico e teatrale. I toni
prevalenti scuri accrescono il marcato patetismo della scena.

Fig. 37. Francesco Andreini, Uccisione di
Nesso. Salone giallo (Sala del consiglio).
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Bibliografia:
Viroli, 1996, p. 162
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Fig. 38. Cesare Pronti, Ritratto di Andrea
Albicini, Sala di S. Michele Arcangelo.

9. CeSare ProntI (CattolICa, 1626- ravenna, 1708)
Ritratto di Andrea Albicini
Olio su tela, cm 190x133
Sala di S. Michele Arcangelo
In basso a sinistra “Andrea Albicini n. 1619 m. 1682”

Si tratta con tutta probabilità di un ritratto eseguito post mortem di Andrea Albicini, il quale sappiamo scomparve nel 1688.
L’artista, in ogni modo, tratta con cura speciale ogni minimo particolare del dipinto, dando eguale importanza alla figura del nobile personaggio, collocato in primo piano, e allo sfondo prospettico.
Quest’ultimo sembra rispecchiare perfettamente le forme architettoniche, pittoricamente descritte, nella Prospettiva realizzata per gli
stessi committenti. Il personaggio è quindi ritratto davanti ad un
affascinante trompe l’œil.
L’evocazione del personaggio già scomparso e, in parallelo, la
creazione di un’architettura fittizia, puramente scenografica, colloca
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la scena in una dimensione puramente mentale e rende questa tela
inquietante come una natura morta. Quasi una sorta di memento mori,
reso più efficace per la presenza di un drappo nero che incornicia
tutta la scena.
Come nella Prospettiva dipinta da Cesare Pronti nel 1795 sono
descritti il tema della scalinata e dell’arco coronato dallo stemma
Albicini, nonché le sontuose forme architettoniche, che alludono al
fasto della dimora patrizia del marchese Andrea Albicini (16191688).
La massima luminosità è affidata alla prospettiva che funge da
sfondo, poiché la placida ed immobile figura del marchese in primo
piano, risulta quasi in penombra e contraddistinta da un forte risentimento chiaroscurale.
Bibliografia:
Viroli, 2002, pp. 97-105

10. FelICe CIgnanI (Bologna, 1658-Forlì, 1724)
Ritratto del marchese Giovanni Battista Albicini
Olio su tela, cm 244x151 (246x152)
Sala di S. Michele Arcangelo
In basso
“G. Battista Albicini n. 1648 m. 1697”

alla pagina successiva:
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Fig. 39. Felice Cignani, Ritratto del
Marchese Giovan Battista Albicini. Sala
di S. Michele Arcangelo.

Il marchese Giovanni Battista Albicini (1648-1697), servo di
Dio, (Marchesi, Vitae Virorum illustrium, Forlì 1726) è posto in piedi
con abito e mantello nero, presso un tavolino coperto con un panno
rosso sul quale vi è un Crocifisso.
La nobile figura si staglia su un fondo scuro, ed è descritta nell’atto di portare la mano sinistra al cuore, mentre con la destra trattiene un volume aperto e posato, come su un leggio, sopra altri tre
libri.
La tela affronta il tema della figura eretta ed isolata, posta in
primo piano, nobilmente atteggiata e intrisa di aulicità, che torna in
varie composizioni di Felice Cignani. La luce che scende dall’alto
illumina l’alta fronte e i capelli scuri e ondulati, che gli scendono
sulle spalle, la candida stoffa della camicia e rende più intenso il suo
sguardo, rivolto verso l’osservatore.
L’abito e il fondo sono entrambi in tinta cupa, l’unica profondità prospettica è costruita attraverso il tavolino posto sul lato destro
del dipinto. Mentre lo spazio alle spalle del personaggio risulta assolutamente indeterminato.
Questo dipinto compare nell’inventario dei “Quadri di pittori
forlivesi posseduti da Raffaello Albicini, 1877”, dove è indicato come
“figura intera al naturale, in piedi con abito e mantello neri, presso
un tavolino coperto con panno rosso sul quale Crocifisso” eseguita da
Felice Cignani (BCFo, Raccolte Piancastelli, CR 177/172).
La vasta tela, sebbene bisognosa di un restauro, costituisce, in
ogni modo, un’importante testimonianza dell’attività di ritrattista di
Felice Cignani. La conduzione pittorica consente di connettere questo dipinto anzitutto con l’Autoritratto, ora conservato nella
Pinacoteca civica di Forlì.
Bibliografia:
inedito
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Fig. 40. Giacomo Zampa, S. Michele Arcangelo. Sala di S. Michele Arcangelo.
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11. gIaComo ZamPa (Forlì, 1731- toSSIgnano, 1808)
S. Michele Arcangelo
Tempera su tela, 402x210
Sala di S. Michele Arcangelo
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L’imponente figura dell’Arcangelo Michele, principe degli
angeli, è colto in volo ad ali spiegate, nella consueta veste di giovane
guerriero alato, di bello e severo aspetto, e tenace difensore dei cristiani, mentre sferra la spada contro il Demonio, in forma di drago,
e con la mano sinistra trattiene le pesanti catene.
Gli angeli ribelli per il peccato di superbia presso Dio precipitano nell’abisso, le fiamme degli inferi creano una luminosità intensa, nella zona centrale del dipinto ravvivata dal mantello rosso dello
stesso Arcangelo.
È utile rammentare come il tema ricorra nell’ambito della pittura bolognese, Renato Roli (Roli, 1979) ricorda un’analoga composizione forse eseguita ad affresco “per una chiesa bolognese non più
esistente” ed altre citate “dall’Oretti (ms. B 131, cc. 404-405), per due
volte, relativamente alla chiesa di S. Caterina di Saragozza […] e per
la distrutta chiesa di S. Michele del Mercato”. Il tema iconografico
è altresì proposto da Vittorio Maria Bigari (1692-1776) in un ovale
ora conservato nella Pinacoteca civica di Faenza. A Forlì, nella sagrestia della chiesa di S. Lucia (ma proveniente da S. Domenico) esiste
una tela del pittore Antonio Fanzaresi (1700-1772) derivata da Guido
Reni, forse attraverso un’incisione. Lo stesso Carlo Cignani aveva
dipinto l’Arcangelo Michele , insieme a S. Andrea nella pala dell’altar maggiore della chiesa di S. Andrea a Bagnolo, mentre a Giacomo
Zampa nel 1782 era stata commissionata una pala raffigurante S.
Margherita d’Antiochia e l’Arcangelo Michele, destinata all’altare maggiore della chiesa parrocchiale di Prugno (Ravenna), ora nel Museo
Diocesano di Imola.
La tela della collezione Albicini è una fedele riproduzione dei
S. Michele Arcangelo dipinto da Guido Reni per la chiesa di S. Maria
della Concezione a Roma, su commissione di Antonio Barberini e
spedito da Bologna nel 1635. Il S. Michele reniano si richiama a sua
volta al prototipo raffaellesco attualmente conservato al Louvre.
Tale copia, che presenta forti analogie con il già ricordato
dipinto del Museo Diocesano di Imola; soprattutto per la tavolozza,
per gli straordinari effetti di luce, deve essere assegnata al pennello
di Giacomo Zampa. Gli accostamenti stilistici hanno trovato conferma negli inventari della collezione Albicini (“Marchese Raffaello
Albicini, catalogo dei quadri”, Archivio Albicini, busta 488) dove il
dipinto è indicato come “Apparizione di S. Michele, in tela” e ancora
“S. Michele Arcangelo” e assegnato al pittore forlivese.
Bibliografia:
inedito
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Fig. 41. Marcello Sorri, Ritratto di Luigi Albicini. Sala di S. Michele Arcangelo.
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12. marCello SoZZI (DoCumentato Dal 1833 al 1870)
Ritratto di Luigi Albicini
Olio su tela, cm 75,5x62
Sala di S. Michele Arcangelo
Sul retro nella cornice: “P.D. Luigi Albicini proposto generale dei
chierici regolari barnabiti n. 1802 m. 1861”
Sul retro “n. 42” e “n. 654”
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Il padre Luigi Albicini (1802-1861) dei chierici regolari barnabiti è ritratto di tre quarti con veste e mantello nero, l’abito dell’ordine, fondato a Milano nel 1530, è, infatti, quello dei preti secolari
dell’epoca in cui la congregazione fu fondata. La figura si staglia
appena, grazie ad un sapiente riverbero luminoso, su uno sfondo
scuro. La luce calda, in ogni modo, illumina principalmente il volto
sereno, i capelli mossi, e le mani conserte del giovane. Con un certo
realismo il pittore descrive la fisionomia del personaggio, riuscendo
a cogliere, con sapienza espressiva, alcuni aspetti del carattere del
padre, proposto come generale dell’ordine.
Questo dipinto è citato negli inventari della collezione
(“Marchese Raffaello Albicini, catalogo dei quadri”, Archivio
Albicini, busta 488): “n. 424 Sozzi Marcello Don Luigi Albicini proposto generale dei barnabiti, al Santo Gaetano”. Questo dipinto della
collezione Albicini è particolarmente importante, poiché si aggiunge
alla sua produzione non religiosa, della quale fino ad ora si conosceva
soltanto un Ritratto di donna, esposto alla Società Amatori e Cultori
di Belle Arti.
Bibliografia:
inedito

13. BernarDIno BoIFava (gheDI, BreSCIa) 1888-1954)
Dante Alighieri
Bronzo, forma esagonale cm 16 lato cm
Sala di S. Michele Arcangelo
Firmato: “B. Boifava”
A destra: “la terra che fe/già la lunga prova”

Lo scultore bresciano d’origine e forlivese di adozione, dopo
un apprendistato in patria presso Emilio Righetti, frequentò
l’Accademia di Belle Arti di Firenze, dove fu allievo di Augusto
Rivalta e Domenico Trentacoste. Fra le commissioni forlivesi più
significative si devono ricordare i quattro altorilievi che ornano la
colonna votiva ai caduti (1925-1932) e il monumento all’aviatore
Luigi Ridolfi nel cimitero monumentale. A lui si deve inoltre un
grande rilievo in bronzo raffigurante Dante Alighieri, collocato sul
lato esterno del campanile di S. Mercuriale, rimosso durante i lavori
di ripristino, dopo l’ultima guerra mondiale.
Il presente medaglione costituiva una sorta di dittico con un
altro bronzo della medesima forma esagonale e delle stesse dimensioni raffigurante Caterina Sforza. Due esemplari dei medaglioni dedicati a Dante con a lato il famoso “sanguinoso mucchio” e a Caterina
Sforza furono collocati nella chiesa di S. Antonio Vecchio, in corso
Diaz (Bernardino Boifava (1888-1953), scultore, mostra postuma in S.
Sebastiano, dal 29 maggio al 5 giugno 1983, Comitato pro Forlì

Fig. 42. Bernardino Boifava, Dante
Alighieri. Sala di S. Michele Arcangelo.
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Storico Artistica, Forlì, 1983, p. 8).
Altri quattro multipli, abbinati a due a due identici, sono
custoditi presso gli Istituti culturali di Forlì, e più precisamente in
una sala del Museo Etnografico. Queste ultime formelle di
Bernardino Boifava furono donate agli Istituti Culturali di Forlì da
Agide Soprani.
La composizione mostra un’evidente padronanza dei mezzi
espressivi e la sua predilezione per forme severe dall’impianto classico.
IL CIRCOLO DELLA SCRANNA 1903-2003

Bibliografia:
inedito

14. SCena D’InvenZIone e DISegno Del CavalIer BIBIena raPPreSentante CortIlI DIverSI realI

Fig. 43. Scena d’invenzione. Sala di S.
Michele Arcangelo.
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Stampa cm 53x72, 35,4x48,5
Sala di S. Michele Arcangelo
A sinistra “I.G. Bibiena inven. et delin”
A destra:
“A.O. sculp.”
In alto a penna “I” a lato “M” cancellato

15. SCena D’InvenZIone e DISegno Del CavalIer BIBIena raPPreSentante CortIle regIo Con veDuta DI PrIgIone
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Stampa cm 53x73; 35,4x48,5
Sala di S. Michele Arcangelo
A sinistra “I.G. Bibiena inven. et delin”
A destra:
“A.O. sculp.”
In alto a penna “G” “L” cancellate
Sulla cornice n. 649

Si tratta di due incisioni realizzate da Ambros Orio (G. K.
Nagler, Die Monogrammisten, Georg Franz, München, 1858, vol. I, p.
474), interessanti per il fatto di essere particolarmente antiche e
quindi assai vicine alla produzione bibienesca.
Bibliografia:

Fig. 44. Scena d’invenzione. Sala di S.
Michele Arcangelo.
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Fig. 45. Martino da Valle, Il ratto di Elena.
Salotto.
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inedito
16. martIno Da valle,
Il ratto di Elena
Olio su tela, cm 140x190
Salotto

Il 4 giugno 1716 fu steso il contratto tra il pittore Ignazio Stern
e il marchese Andrea per la realizzazione di un ciclo di sette tele, con
funzione di sovrapporte. La serie di opere commissionate avrebbe
dovuto illustrare sono episodi tratti dall’Eneide di Virgilio, rispettando le dimensioni già adottate in questo quadro da Martino da
Valle, sacerdote e pittore forlivese, allievo di Carlo Cignani.
Ciò avvenne regolarmente, per questo motivo il presente
dipinto ha finito per assumere la funzione di modello per i sette
dipinti dio Ignazio Stern, tuttora conservati nella collezione
Albicini.
Risulta importante notare come questa tela, ritenuta fino ad
ora dispersa, sia fondamentale per conoscere lo stile di un pittore
della scuola forlivese del tutto dimenticato.
Il disegno compositivo presenta alcuni errori nella definizione
dell’anatomia (si veda ad esempio la descrizione approssimativa del
braccio destro di Paride) ciò nonostante l’artista è riuscito a creare
un dipinto che colpisce per i ricercati effetti di luce e per certa innaturale teatralità. Con grande cura Martino da Valle descrive minutamente le fronde degli alberi, i biondi capelli di Elena legati con
nastri azzurri e i complicati panneggi.
La composizione è divisa trasversalmente in due parti, a
destra vi è Elena, fra due ancelle, mentre sul lato sinistro Paride sta
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sopraggiungendo per rapirla. Sebbene il dipinto sia da restaurare ed
il pigmento cromatico assai offuscato, si può, in ogni modo, notare la
predilezione per i colori vivi e decisi esaltato dal rifrangersi della
luce, che crea forti risentimenti chiaroscurali. A questo proposito si
veda soprattutto la parte superiore del volto del giovane principe
troiano inserito in un cono d’ombra ed in forte contrasto con l’incarnato chiaro delle guance e del mento.
Il dipinto è citato negli inventari (“Marchese Raffaele
Albicini. Catalogo dei quadri”, Archivio Albicini, busta 488) come
“Martino da Valle, fuga di Elena con Paride”.
Bibliografia:
inedito

17. IgnaZIo Stern (mauerkIrChen, BavIera, 1679- roma, 1748)
Morte di Priamo, 1716
Olio su tela, cm 140x190
Galleria degli stucchi

Fig. 46. Ignazio Stern Morte di Priamo,
1716. Galleria degli stucchi.

63

IL CIRCOLO DELLA SCRANNA 1903-2003

Fig. 47. Ignazio Stern Fuga di Enea da
Troia, 1716. Galleria degli stucchi.

18. IgnaZIo Stern (mauerkIrChen, BavIera, 1679- roma, 1748)
Fuga di Enea da Troia, 1716
Olio su tela, ciascun dipinto cm 140x190
Galleria degli stucchi
19. IgnaZIo Stern (mauerkIrChen, BavIera, 1679- roma, 1748)
Enea agli Elisi, 1716
Olio su tela, ciascun dipinto cm 140x190
Galleria degli stucchi
20. IgnaZIo Stern (mauerkIrChen, BavIera, 1679- roma, 1748)
Morte di Laocoonte, 1716
Olio su tela, ciascun dipinto cm 140x190
Galleria degli stucchi

alla pagina seguente:

Fig. 48. Ignazio Stern, Enea agli Elisi,
1716. Galleria degli stucchi.
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Fig. 49. Ignazio Stern, Morte di Laocoonte,
1716. Galleria degli stucchi.

Grazie al mecenatismo del marchese Andrea Albicini (16961779) la collezione della famiglia si arricchì di una serie di opere
commissionate a Ignazio Stern. Il 4 giugno 1716 fu steso un contratto
fra il marchese Andrea Albicini e il pittore bavarese, entrato nella
bottega di Carlo Cignani attorno al 1695. Dopo un precoce soggiorno
a Roma, nel secondo decennio del Settecento, l’artista fu attivo in
Romagna, da Verucchio, a Lugo e a Forlì. Secondo il contratto l’artista avrebbe dovuto produrre una serie di sette tele con funzione di
sovrapporte. Queste avrebbero dovuto rispettare le dimensioni di
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Fig. 50. Francesco Andreini, Ratto d’Europa,
1737. Galleria degli stucchi.

un’ottava tela realizzata da Martino da Valle, sacerdote ed egli stesso
allievo di Carlo Cignani.
La poetessa e pittrice Rosa Cheli Bruni, Galatea Beleminia in
Arcadia, secondo il contratto avrebbe dovuto dare utili suggerimenti
al pittore, affinché le tele rispettassero perfettamente i passi
dell’Eneide di Virgilio. Le otto tele che costituiscono l’intero ciclo
sono tutte conservate. Nella galleria degli stucchi sono presenti quattro sovrapporte raffiguranti: La morte di Priamo, La fuga di Enea da
Troia, Enea agli Elisi, La morte di Laocoonte. Le restanti tre opere di
Ignazio Stern , custodite in altro appartamento del palazzo, rappresentano Il sacrificio di Polissena, Il sacrificio di Ifigenia, e La morte di
Didone.
La prima sovrapporta, con La morte di Priamo, appare intrisa
di un forte pathos. Il re troiano è a terra e sta per essere ucciso da
Neottolemo. La seconda tela mostra La fuga di Enea da Troia insieme
con il figlio Ascanio e il vecchio padre Anchise. Quest’ultimo sorretto sulle spalle da Anchise, porta con sé una piccola statua dei Penati.
Alle loro spalle è Troia in fiamme.
Nella tela seguente è rappresentato Enea agli Elisi. La figura
evanescente della Sibilla si perde nella penombra, mentre resta in
primo piano la tangibile presenza di Enea, centro compositivo coloristico e luminoso dell’intera composizione. Nella quarta ed ultima
tela è infine rappresentata La morte di Laocoonte, il sacerdote troiano
ucciso insieme con i figli dai serpenti marini.
I quadri sono elencati nei vari inventari custoditi
nell’Archivio Albicini (busta 488).
Bibliografia:
Viroli, 1996, pp. 105 s.
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21. FranCeSCo anDreInI (CeSena, 1697-1751)
Ratto d’Europa, 1737
Olio su tela, cm 232x432
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Galleria degli stucchi
22. FranCeSCo anDreInI (CeSena, 1697-1751)
Giudizio di Paride, 1733
Olio su tela, cm 235x430
Galleria degli stucchi

Al pittore cesenate Francesco Andreini, allievo di Carlo
Cignani, fu commissionata una serie di dipinti destinati alla villa
Pandolfa, un magnifico casino di campagna che la famiglia Albicini
ha posseduto, fino all’inizio del secolo scorso, nel territorio forlivese,
nei pressi di Predappio. Prima della seconda guerra mondiale, quindi, la raccolta di dipinti che la ornava fu traslata nella residenza urbana. Attraverso sette lettere inviate dal pittore al marchese Andrea
Albicini (1696-1779), custodite nell’archivio privato della famiglia e
datate 1731, è possibile individuare, la presente coppia di dipinti e
un terzo quadro (tutti custoditi nella attuale sede del Circolo della
Scranna). Altre tele commissionate all’artista, citate nei documenti,
non sono state fino ad ora rintracciate. Si tratta di quadri raffiguranti
Giuditta, Orfeo ed Euridice, Il ratto di Elena, Adone e Venere, Latona che
converte in rane i contadini.
Sempre attraverso le carte che la famiglia possiede (Archivio
Albicini, busta 72, fasc. 1) è possibile conoscere l’entità dei pagamenti corrisposti al pittore. Apprendiamo in questo modo che il 24
dicembre 1733 furono pagati 20 scudi per Il Giudizio di Paride, mentre il 14 giugno 1737 fu versata la medesima cifra per Il ratto
d’Europa.
Al centro della prima composizione è collocata Europa, circondata da ancelle. Di lei si innamorò Giove che, trasformatosi in
torello, la trasportò sul dorso attraverso il mare dalla costa fenicia a
Creta. La struttura piuttosto statica e rigida del quadro è animata da
geni, che, sollevandosi in volo, portano festoni e fiori danzando.
Nella seconda composizione, relativa al Giudizio di Paride, sul
lato destro sono assise in modo ieratico Era e Atena. L’eroe troiano,
figlio del re Priamo e di Ecuba, scelto come arbitro, assegna il pomo

Fig. 51. Francesco Andreini, Giudizio di
Paride, 1733. Galleria degli stucchi.
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ad Afrodite, giudicandola più bella fra le tre dee.
In entrambe le tele emerge lo stile del pittore, che interpreta il
forte influsso di Carlo Cignani adottando forme bloccate entro contorni fortemente incisi, e contraddistinte da accentuati giochi di luce
e da un forte risentimento chiaroscurale. Un accurato restauro certamente potrebbe indiscutibilmente fare emergere la vera natura del
pigmento cromatico, privandolo di incongrui annerimenti delle
superfici.
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Fig. 52. Antonio Belloni, Combattimento
di Enea con Turno. Galleria degli stucchi.

Bibliografia:
Viroli, 1996, pp. 162
23. antonIo BellonI (Forlì, 1720 Ca.-1790)
Combattimento di Enea con Turno
Olio su tela, cm 340x170
Galleria degli stucchi

Nell’inventario intitolato “Quadri di Pittori Forlivesi posseduti da Raffaello Albicini, 1877” la coppia la presente coppia di
dipinti è assegnata al pittore forlivese Antonio Belloni. In quelle
righe manoscritte il primo quadro è indicato come: “Combattimento
di Enea con Turno. Campo steccato. Turno caduto è ferito nel fianco
da Enea. Guerrieri attorno allo steccato. In cielo Temide colle bilancie, che accennano la sorte del combattimento. In cornice di stucco
fra le finestre [...] alto m 3,40, largo m 1,70”. Mentre il secondo come:
“Iside, che scende dal Cielo, e reca lo scudo, e la spada ad Achille. In
alto due puttini alati che portano lo scudo. Achille in piedi coperto
di tutte le armi. Quadro entro cornice di stucco fra due finestre [...]
Nell’altezza, e strettezza del quadro il Pittore ha saputo disporre felicemente le figure. Figure al naturale” (Biblioteca Comunale di Forlì,
Raccolte Piancastelli, CR 177/172).
La prima composizione appare assai complessa e mostra la
capacità del pittore ad affrontare impegnativi temi di carattere storico e mitologico. Ne danno prova le tre vaste tele che ornano il salone
centrale del palazzo Monsignani Morattini Sassatelli a Forlì (Gori,
1994) raffiguranti la Celebrazione di Romolo, Il ratto delle sabine,
Romolo che uccide Remo. In particolare, quest’ultimo dipinto, presenta evidenti analogie, non soltanto tematiche, ma anche stilistiche e di
conduzione pittorica con il Combattimento di Enea con Turno. In
entrambe le tele al ritmo concitato della drammatica scena posta in
primo piano fa eco la folla che si assiepa nel secondo piano. I sapienti
giochi di luce fanno emergere dallo sfondo scuro le figure, contraddistinte dall’uso di una vivace tavolozza. Come afferma Marcello
Oretti nel suo testo manoscritto (Notizie de’ Professori del Disegno,
Biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna, Ms, B 135, c. 12) dopo la
formazione avvenuta a Bologna come scolaro di Francesco Monti,
l’artista verso la metà del Settecento “acquistò una maniera vaga di
colorire e fecesi strada alla gloria con le sue opere esposte nelle chiese, nei palazzi e nelle case di sua patria”. Ne danno prova anche questa coppia di dipinti, che ornano la galleria degli stucchi del palazzo
Albicini.
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24. antonIo BellonI (Forlì, 1720 Ca.-1790)
Le armi di Teti per Achille
Olio su tela, cm cm 340x100
Galleria degli stucchi

Fig. 53. Antonio Belloni, Le armi di Teti
per Achille Galleria degli stucchi.

Bibliografia:
Viroli, 1996, pp. 162
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25. Carlo CIgnanI (Bologna, 1628- Forlì, 1719)
Aurora, 1672-74
Tempera su tela, cm 420x280
Salone
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Fig. 54. Carlo Cignani, Aurora, 1672-74.
Salone.

Questa splendida opera giovanile di Carlo Cignani, è stata da
sempre ammirata per la sua estrema perfezione formale “per la lucidità delle tinte, e per la bellezza della forma, e per la scienza dell’essere veramente dipinta di sotto in su”. Ciò ha alimentato una nutrita
schiera di estimatori, ad iniziare dallo stesso Francesco Algarotti.
Quest’ultimo nella famosa lettera all’abate Mariette in Parigi il 10
giugno 1761 annota “Di questo valentuomo [Carlo Cignani] si veggono in Forlì molte belle opere. Tra le altre l’Aurora in soffitto, che
è in Casa Albizzini, dipinta a colla; la quale benché non così numerosa di figure, può gareggiare con la famosa Aurora di Guido per la
lucidità delle tinte, e per la bellezza della forma, e la supera per la
scienza dell’essere veramente dipinta di sotto in su”.
Lo Zanotti nella Storia dell’Accademia Clementina (1739)
descrive in modo efficace la bella immagine dell’Aurora che Cignani
ha concepito “con due grand’ali per dimostrarne l’agilità; ella è circondata da molta luce, che le tenebre della notte rischiara; ella sta
versando da gran lembo di panno, che la ricopre, e ch’è da lei sostenuto con ambe le mani, una lunga pioggia di fiori, mentre il crepuscolo, che la percorre, spande da una piccol’urna molli e copiose
rugiade”.
La critica moderna ha considerato l’opera una delle espressioni più alte del “raffinatissimo idealismo formale del Cignani” e al
tempo stesso “una delle più belle invenzioni figurative dell’arte
secentesca italiana” (Miller, 1986).
La semplicità e la grazia della composizione, uniti ad un
sapiente uso delle norme prospettiche, hanno creato un’opera che
rappresenta in modo efficace lo spessore raggiunto dal maestro nella
fase giovanile e “perfetto epitaffio dell’avventura arcadica” da lui
intrapresa nel palazzo del Giardino di Parma (Emiliani, 1979).
Il 14 novembre 1672 fu corrisposto al pittore il primo pagamento relativo a quest’opera, che poté dirsi terminata il 13 ottobre
1674. Lo testimoniano alcuni documenti conservati nell’archivio
privato della famiglia Albicini, messi in luce da Beatrice Buscaroli
Fabbri. Ciò ha consentito di anticipare la data di esecuzione, tradizionalmente fissata attorno al 1686, anno di inizio degli affreschi
della cupola della Madonna del Fuoco nella cattedrale, la più celebre
impresa realizzata da Carlo Cignani a Forlì, al periodo 1672-74.
Di questa mirabile composizione è noto uno studio preparatorio, conservato nel castello di Windsor (inv. n. 3616). Nel 1714 fu
inoltre riprodotta in un’incisione di Antonio Francesco Meloni e
successivamente in un disegno a penna di Felice Cignani (Forlì,
Biblioteca Comunale, Raccolte Piancastelli).

Bibliografia:
Buscaroli Fabbri, 1991, pp. 143 s (con bibliografia precedente); Giudici, 1991, p. 204; Gori, 1991, p. 278; Viroli, 1992, p. 313;
Viroli, 1996, pp. 88 s.
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26. angelo ZaCCarInI (Bologna, 1710-1780)
quadratura
Affresco, dimensione interna della cornice cm cm 420x280
Salone

L’elegante cornice architettonica che contiene L’Aurora di
Carlo Cignani spetta al quadraturista bolognese Angelo Zaccarini. Il
dipinto seicentesco è quindi completato quasi un secolo dopo, secondo un costume assai diffuso in Bologna, da un ovale architettonico
costituito da una finta balaustrata sorretta da volute, ornato da motivi floreali e cartigli con canestri e cornucopie. Si tratta del repertorio
ornamentale più consueto del pittore e anche i colori, giallo oro e grigio, sono quelli più tipici della sua produzione forlivese.
Attraverso varie lettere conservate nell’Archivio Albicini
(busta 18, fasc. 2) è possibile seguire le vicende relative all’assegnazione di questa interessante commissione, inizialmente proposta al
pittore Cesare Pronti, il quale nel 1677 declina l’incarico.
Tutto ciò appare chiaro rileggendo le lettere autografe del pittore: “Uno di questi giorni discutendo io con alcune persone da
Forlì, queste mi descrissero minutiss.nte la bellissima sala che VS
Ill.ma sta ora fabricando non solo più larga, ma più alta ancora assai
della vecchia…considerando io tal sito così grande, dico assolut.te
che attorno all’ornato dell’Aurora vi ci vuole un ornamento molto
grande altrimenti sarebbe getato il tutto, e tale ornamento a me che
son pigro et tardissimo nell’agire non porterebbe meno di due e forsi
anche tre mesi di tempo. E per trar tempo bisogna che io preghi
come humilissim.te faccio VS Ill.ma a dispensarmene, perché assolutiss.te non posso per causa di certe indisposizioni così fatte che io

Fig. 55. Angelo Zaccarini, quadratura.
Salone.
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Fig. 56. Francesco Mancini, Il Giorno.
Salon.
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patisco; ella mi richiese per due giornate, et io mi sforzarò anche per
sette o otto, ma più non posso, et mi creda che in questo breve tempo
io non posso fare cosa a proposito. Ho voluto prima avvisare di questo VS Ill.ma acciò se poi si coverrà far buttare a terra il lavoro che
haveròfatto, non dia la colpa a me, come in effetto la colpa sarà sempre da tutti buttata addosso a me, che del resto per li giorni sudetti
io verò più che volentieri, et se VS Ill.ma mi comandarà cose da servirla in Ravenna, vedrà quanto lo farò di cuore, ma fuori della mia
cammera se sapesse li patimenti che faccio per le indisposizioni
sudette io, che mi haverebbe per più che abondantemente scusate,
essendo questa la causa che ho ricusate anche dinanzi altri lavoriche
mi sono stati offerti fuori di qui…”
Il 16 luglio 1677 : “è verissimo che promisi di servirla, ma
dissi di farlo quella volta che havessi potuto, perché ero impegnato
assai, et hora mi ritrovo impegnato anche di vantaggio, perché oltre
gl’impegni che havevo, mi sono accresciuti altri doi quadri, uno per
la libreria nostra di Roma, et l’altroper quella di Siena comessomi dal
…si che io non vedo strada di potere servire VS Illma che per lunghissimo tempo, di che me ne dispiace grandiss.te stante le infinite
obbligazioni che io tengo alla sua singolare generosità.
La prego dunque quanto più vivamen.te posso a volermi haver
comparito, ringraziandola che quella volta che posso servirla non
mancarò di servirla con tutto l’affetto”.
Marcello Oretti nel 1777, infatti, descrive “L’Aurora del
Cignani pinta a secco sulla volta” ed aggiunge che: “Zaccarini vi ha
dipinto grande ornamento che par da molto” (Pitture della città di

Forlì, 1777, Ms. Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio di Bologna,
ms. B 165 II). Ci sembra necessario aggiungere come Oretti inserisca
un’ampia ed attendibile biografia di questo quadraturista bolognese
nelle “Notizie dei Professori del Disegno”, altra sua preziosa opera
manoscritta. Da queste ultime carte emerge pienamente la sua conoscenza diretta dell’opera dell’artista suo contemporaneo (Notizie dei
Professori del Disegno, 1760-1780, Ms. Biblioteca Comunale
dell’Archiginnasio di Bologna, ms. 123/135).

27. FranCeSCo manCInI (Sant’angelo
1758)
Il Giorno, 1732
Olio su tela, cm 333x460
Salone

In

vaDo, 1679- roma,
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Bibliografia:
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Per la vasta tela raffigurante “Il Sol nascente” ed un secondo
dipinto con “Amore virtuoso col Tempio della Gloria” nel novembre
1732 furono corrisposti al pittore marchigiano, originario di
Sant’Angelo in Vado, Francesco Mancini, 286:89:7 scudi (Archivio
Albicini, busta 72, fasc. 1, Giornale segnato “B. B.”). Il dipinto testimonia gli esiti più felici della maturità del pittore, leggiadro e fantastico colorista, e, al tempo stesso, mostra il fascino esercitato su di lui
dall’arte dei Carracci, e la sua sicura adesione ad un interessante
recupero di Correggio. La sua educazione artistica era avvenuta a
Bologna, alla scuola di Carlo Cignani, il quale lo aveva prescelto
come collaboratore per l’esecuzione delle commissioni forlivesi. Nel
terzo decennio del Settecento Francesco Mancini è ormai cittadino
romano, essendo divenuto membro dell’Accademia di San Luca
(1725) ed aggregato all’Accademia di Francia (1732). In quel fertile
ambiente ebbe modo di conoscere la grande decorazione barocca,
creata dalla genialità di Pietro Berrettini, detto da Cortona, e di
Giovanni Battista Gaulli, detto il Baciccia. Gli esiti di questi stimolanti contatti sono riconoscibili attualmente anche nelle opere prodotte per la nobile famiglia Albicini.
Ciò che più affascina in questo dipinto, realizzato per il salone
centrale del palazzo, è l’articolato movimento delle figure, la trasparenza dei colori, il sapiente gioco delle luci. Elementi questi, in qualche modo, riconducibili all’ambiente pittorico romano.
La tela raffigura Febo sul carro preceduto da Espero, circondato dalle Ore, con trasparenti ali di farfalla. Ogni elemento appare
sapientemente studiato; dalla bellezza delle forme anatomiche di
Febo alla morbidezza delle carni dell’amorino; dalla grazia dell’incedere delle Ore, con le vesti leggere sollevate dal vento, all’elegante
impennarsi dei cavalli.
Un bozzetto relativo a questa composizione (cm 1,03x 1,10),
già segnalato nelle carte dell’Archivio Albicini (busta 488), risulta
oggi disperso .

Bibliografia:
Oretti, 1777, p. 51; Casali, 1838, p. 16; Casali, 1863, p. 13;
Calzini Mazzatinti 1893, p. 26; Casadei, 1928, p. 45; Sestieri, 1977,
pp. 67-69; Pasini, 1979, p. 189; Valazzi 1990, p. 778; Roli, 1990, p.
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Fig. 57. Ignazio Stern, Sacrificio di
Ifigenia. Salone.
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273; Gori, 1991, p. 283; Sestieri, 1994, I, pp. 111 s.; Gori, 1995, p.
134; Viroli, 1995, pp. 38 s e 202; Viroli 1996, p. 107
28. IgnaZIo Stern (mauerkIrChen, BavIera, 1679- roma, 1748)
Sacrificio di Ifigenia
Olio su tela, cm 333x460
Salone

Il pittore marchigiano Francesco Mancini avrebbe dovuto eseguire per le pareti laterali del salone centrale del palazzo Albicini due
tele; una raffigurante Il Giorno, l’altra La Notte. Mentre il primo
dipinto fu portato a termine nel 1732, il secondo non fu mai realizzato, per questo motivo, al posto di quest’ultimo, fu collocato il
dipinto, tuttora visibile, di Igrazio Stern, che rappresenta Il Sacrificio
di Ifigenia.
La scena è animata da un’enfasi melodrammatica, da artificiosi effetti di luce e dalla complessità scenografica, ma nella composizione, così vasta e impegnativa, si avverte un certo impaccio dell’artista, che non riesce a creare un effettivo equilibrio compositivo.
Un maestoso albero posto al centro divide la rappresentazione
in due parti. A sinistra vediamo Agamènnone, Calcante e sullo sfondo il mare spazzato dalla bonaccia, che impedisce alla flotta greca di
salpare da Aulide per la guerra di Troia.
Per far fronte a tale avversità era necessario placare la dea
Artemide, sacrificandole Ifigenia, figlia del re di Micene.
A destra, infatti, osserviamo Ifigenia che sta per essere uccisa
e il suo carnefice ha già sollevato quel pugnale, che, in ogni modo,

non si macchierà del suo sangue. A lato è descritta la disperazione di
Clitennestra e delle sue ancelle.
Ci sembra interessante notare come la figura di Ifigenia sia
pressoché identica a quella di Didone morente, raffigurata per un’altra
tela commissionata dagli stessi Albicini ad Ignazio Stern. Mentre il
medesimo soggetto fu affrontato dal pittore per una composizione di
proporzioni più limitate. Forse anche per quest’ultimo motivo l’invenzione appare più efficace, convincente ed equilibrata.
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Bibliografia:
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29. antonIo martInettI (lugano, ?-1730)
cornici della coppia di tele, con cimase raffiguranti Diana e Venere
stucco
salone
30. antonIo martInettI, (lugano, ?-1730)
sovrapporte con due putti

Fig. 58. Antonio Martinetti, cornice con la
raffigurazione di Diana. Salone.
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Fig. 59. Antonio Martinetti,sovrapporta con
due putti. Salone.
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stucco
salone
31. antonIo martInettI, (lugano, ?-1730)
quattro sovrapporta con ovale, bassorilievi raffiguranti Apollo, Giunone,
Cerere e Nettuno
stucco
salone

I bellissimi stucchi del salone centrale del palazzo Albicini
furono realizzati dallo stuccatore Antonio Martinetti. Attraverso
un’attenta ricerca Daniela Poggiali è riuscita ad individuare nella
Biblioteca Iacobilli di Foligno (Archivio del Capitolo della cattedrale) un prezioso documento manoscritto con l’elenco completo delle
opere compiute dal Martinetti, fra il 1708 e il 1728.
In queste carte autografe Martinetti ha lasciato un’inconfutabile testimonianza: “In casa del […] Sig. Marchese Albicini ho ornato la sala, camere con camini porte e altri lavori” (Poggiali, 1996).
Dopo un apprendistato compiuto a Lugano e poi in
Lombardia, l’artista giunse a Ravenna nel 1703. Nel 1708 stipulò il
contratto per l’esecuzione degli stucchi nel monastero di Classe, che
insieme con i dipinti del pittore Francesco Mancini, creano il sontuoso apparato ornamentale della Libreria Nuova.
Fu Carlo Cignani stesso a suggerire al Marchese Andrea
Albicini il coinvolgimento nel cantiere del palazzo dello stuccatore
Antonio Martinetti. Testimonia ciò un documento, sempre custodito
alla Biblioteca Iacobilli di Foligno, dove il pittore Martino da Valle,
allievo del Cignani, e il sacerdote Marco Muldueci forniscono l’elenco delle opere eseguite dallo stuccatore a Forlì. Fra queste si ricorda
che Martinetti eseguì “nel gran Palazzo di d. S.re Marchese Andrea
Albicini gli adornam.ti di stucci, cioè in Statue, Puttini ed altri alti e
bassi rilievi in adornam.to tanto sotto la famosissima Ancona origi-
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nale del sud.o S.re Cavall. Carlo Cignani cognita a tutto il mondo,
quanto ne’ Gabinetti, Anticamere e Camere e Camere d’udienza per
adornam.to dell’insigni supellettili di ricamo in figura, rappresentanti la metamorfosi di Ovidio, fatti d’Alessandro degni di qualsiasi
Potentato, come parim.ti è noto a tanti Principi e Cardinali, tra li
molti Professori concorrenti di varie nazioni e Paesi per fare gli stucchi necessarii che accompagnassero coll’adornam.to opere si degne,
col consiglio e l’approvazione tanto di d. Cavall. Carlo quanto del
S.re Co Felice Cignani di lui figlio” (Poggiali, 1996).
Il repertorio suo decorativo deve essere ricondotto al gusto
della fitta schiera di stuccatori ticinesi, che fra Seicento e Settecento
furono operosissimi in Romagna e nelle vicine Marche. Questi apparati plastici prediligono sinuose forme vegetali, eleganti medaglioni
con bassorilievi retti da putti e da angeli, raffinati motivi a conchiglia e morbide protese nel vuoto.
Gli interventi dell’artista all’interno del palazzo Albicini si
collocano attorno al 1716 e presentano evidenti analogie con le decorazioni plastiche realizzate dallo stuccatore per la chiesa di S.
Francesco a Faenza (1715-17).
Martinetti incorniciò a stucco le due grandi tele del salone
coronandole con la raffigurazione di Venere e Cupido, con a lato un
cane (cimasa del quadro di Francesco Mancini) e Diana con in mano
il serpente che si mangia la coda, un putto e un cervo, che allude al
mito di Attione (cimasa della tela di Ignazio Stern). Realizzò inoltre
quattro sovrapporte con altrettanti bassorilievi raffiguranti Nettuno,
Giunone, Cerere e Apollo che alludono rispettivamente ai quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Altri motivi decorativi incorniciano
porte e finestre e sono arricchiti da figure di putti, che siedono sulle
cornici e sono attorniati dai simboli delle arti e della conoscenza
(sfera armillare, tavolozza, pennelli e strumenti musicali).

Fig. 60. Antonio Martinetti, sovrapporta con
bassorilievo raffiguranti Apollo. Salone.
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Bibliografia:
inedito
32. gIuSePPe alBèrI
Quadratura a monocromo
Affresco
Sala di lettura

in alto, in senso orario:

Fig. 61. Francesco Albèri, Apoteosi della
famiglia Albicini. Sala di lettura.

Fig. 62. Francesco Albèri, Apoteosi della
famiglia Albicini. Sala di lettura.

Fig. 63. Giuseppe Alberi, Quadratura a
monocromo. Sala di lettura.
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Fig. 64. Giuseppe Alberi, Quadratura a
monocromo. Sala di lettura.

La galleria fu decorata fra il 1796 e il 1803 dal quadraturista
Giuseppe Albèri, attivo in precedenza nella chiesa di S. Giacomo
Apostolo in S. Domenico e nella chiesa del Carmine. In quest’opera
più tarda l’artista si mostra attento alle novità del gusto neoclassico,
che si andrà sempre più affermando in epoca napoleonica nell’ambiente forlivese. Alla policromia preferita dal quadraturismo settecentesco sostituisce una decorazione monocroma dall’elegante disegno. I temi decorativi sono quelli tratti dal repertorio delle grottesche, con le loro complesse simbologie.
Gli esiti formali appaiono abbastanza simili a quelli proposti
nei medesimi anni da Gaetano Bertolani nella efficiente bottega di
Felice Giani, ma al tempo stesso sembrano discostarsi da queste per
una più rigida impronta del disegno.

Bibliografia:
inedito
33. FranCeSCo alBèrI (rImInI 1765- 1836)
Apoteosi della famiglia Albicini
Affresco
Sala di lettura
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Fig. 65. Giuseppe Albèri, Decorazione a zendale. Caffè.

Francesco Alberi, fratello di Giuseppe, fu assai attivo presso le
nobili famiglie forlivesi, dalle quali ricevette importanti commissioni. In particolare si segnala la sua presenza nella bella dimora dei
Paulucci di Calboli e nel palazzo Albicini.
Al centro della volta della galleria, ornata a grottesche, da
Giuseppe Albèri, il pittore delineò una figura femminile con lo scettro in mano, il serpente che si mangia la coda (simbolo dell’immortalità), a lato le collocò un putto con la corona d’alloro (che allude
alla fama), un putto con la clava (che suggerisce la forza), e naturalmente un cervo (che allude al simbolo araldico della famiglia
Albicini) che gioca con due putti, con le spighe (ad evocare l’abbondanza).
Francesco Albèri opererà per gli Albicini in un periodo che
precede il 1803, anno in cui ricevette la nomina dal governo italico a
professore di pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e si
allontanò per sempre da Rimini.
Per la famiglia realizzò due vaste tele, che ornano la cappella
gentilizia del palazzo, rappresentandovi La Trinità e Santi e I Santi al
cospetto di Dio nel Paradiso. Si occupò inoltre, su incarico di Luigi
Albicini, di decorazione pittorica su parete, come mostra l’elegante
emblema di questa galleria.
Bibliografia:
inedito

34. gIuSePPe alBèrI
Decorazione a zendale
Affresco
Caffè
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Fig. 66. Cesare Pronti, La Giustizia. Sala da pranzo.
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Fra le carte dell’Archivio privato Albicini è stato possibile rinvenire l’elenco completo delle opere eseguite per l’appartamento di
Luigi Albicini e Caterina Monsignani da Giuseppe Albèri, fratello di
Francesco (dal novembre 1796 all’aprile 1803).
In queste si fa menzione di una “camera con volto ornato di un
panno, nelli angoli canestri di fiori e piume, e festoni intorno di verdura” (busta 18, fasc. 8). Il pittore ha scelto elementi decorativi
aggiornati ad un rinnovato gusto, che si stava affermando soprattutto
nell’ambito della architettura teatrale. Forse attraverso il colto riferimento all’uso nel mondo antico del velarium, si affermò sempre più
un tipo di ornamento a zendale, che troverà largo impiego non soltanto nelle pubbliche sale destinate allo spettacolo, ma anche nelle
accoglienti stanze private dei palazzi.
Bibliografia:
inedito

35. CeSare ProntI (CattolICa, 1626- ravenna, 1708)
La Giustizia
Affresco, cm. 300x150
Sala da pranzo
36. CeSare ProntI (CattolICa, 1626- ravenna, 1708)
Quadratura
Affresco, dimensione interna della cornice cm. 300x150
Sala da pranzo

Si propone qui, per la prima volta, l’attribuzione della personificazione della Giustizia, che si staglia contro un fondale di cielo
aperto, e la relativa quadratura al pennello di Cesare Pronti.
L’artista riesce a costruire un convincente rapporto, assai equilibrato, fra la figurazione e la cornice architettonica, con l’uso della
gamma cromatica a lui più congeniale, costituita da colori densi che
assecondano forti contrasti.
Il pittore mostra inoltre di prediligere, qui come in altre sue
opere, il monocromo con toni dorati, bruno rossicci e grigi. La figura
centrale è racchiusa da una fascia dai toni gialli dorati sulla quale
corre una processione di figure. Ci sembra sia utile stabilire un confronto fra questo particolare decorativo e La scena processionale, che
orna un medaglione della Cattedrale di Ravenna, dove è possibile
rilevare un’analoga ritmica spaziale e superfici lumeggiate similari.
Nei quattro scudi (due dei quali sorretti da putti) della cornice
vi sono altrettante personificazioni femminili e virtù, che richiamano alla mente le composizioni, in tutto simili, ideate per la decorazione della volta della cappella contigua alla sagrestia di S. Romualdo
a Ravenna (1662-63). Forti similitudini si possono riscontrare inoltre con le imprese dell’Accademia dei Concordi e dell’Accademia
Ecclesiastica (1683); soprattutto nella resa delle cartelle e degli
encarpi. Nelle ghirlande le forme dei pomi sono pressoché identiche.
Si deve rilevare inoltre come la personificazione della
Giustizia sia molto simile ai quattro continenti che ornano la sala del
palazzo di S. Giacomo a Russi.

Fig. 67. Cesare Pronti, Quadratura. Sala da
pranzo.
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Fig. 68. Lorenzo Pasinelli, Fama . Sala dei soci.

Bibliografia:
inedito
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Forse il confronto più convincente risulta quello con la personificazione della Giustizia e la figura di Giunone, rappresentate nella
camera matrimoniale dello stesso palazzo di S. Giacomo a Russi.
L’esito finale di questa composizione di palazzo Albicini non
risulta particolarmente raffinato, ma di sicuro effetto. Colpisce in
primo luogo per la pluralità dei punti di fuga, che sottolinea la
volontà dell’artista di enfatizzare lo spazio illusionistico. Una straordinaria apertura spaziale, che risulta come bloccata dai contorni netti
e dalle volumetrie sempre ben definite e plastiche. Le zone di cielo
aperte sono minime, putti e angeli che si librano in volo con movenze assai goffe.
Gli effetti di luce sono resi con le lumeggiature, che mostrano
l’influsso dell’opera di Carlo Bonone, che a Ravenna aveva dipinto
un Convito di Assuero.
Risulta singolare per l’epoca, in quest’opera come in altre ideazioni di Cesare Pronti, il fatto che l’artista abbia adempiuto a commissioni, svolgendo due compiti solitamente separati; quello del
quadraturista-scenografo e quello del figurista.

37. lorenZo PaSInellI (Bologna, 1629-1700)
Fama
Olio su tela, cm 200x140
Sala dei soci

Due lettere custodite fra le carte dell’archivio privato della
famiglia Albicini (busta 18) ci consentono di meglio comprendere
questa importante commissione affidata al pittore bolognese
Lorenzo Pasinelli, allievo del pittore pesarese Simone Cantarini.
Nella prima missiva il conte Costanzo Orsi comunica al marchese
Andrea Albicini che “il sig.r Pasinelli farà la Pittura della fama…”
(giugno 1679), mentre nella seconda il pittore Cesare Pronti promette al marchese di sollecitare la consegna del quadro (22 maggio 1680).
L’opera è inoltre citata nell’elenco stilato per il testamento del
marchese Giuseppe Albicini (6 luglio 1791) come “una fama volante,
figura intera al naturale” dovuta al pennello di Lorenzo Pasinelli.
Al centro è collocata la Fama in volo, con le ali spiegate, che
tiene nella mano destra la tromba e nella sinistra un ramo d’alloro,
mentre una corona le cinge il capo. In basso, troviamo la personificazione dei vizi messi in fuga dalla Fama. In particolare, verso il
riguardante si volge l’invidia anguicrinita.
Il dipinto è racchiuso da una cornice, che ne esalta la eleganza
formale, purtroppo offuscata da un cattivo stato di conservazione.
Bibliografia:
Giudici, 1991, p. 204; Viroli, 1995, pp. 37 e 204; Viroli, 1996,
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Fig. 69. Francesco Mancini, Amore virtuoso, 1732. Sala da gioco.
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38. FranCeSCo manCInI (Sant’angelo
1758)
Amore virtuoso, 1732
Affresco
Sala da gioco

In

vaDo, 1679- roma,

Nel novembre 1732 Francesco Mancini ricevette dalla famiglia Albicini un compenso di scudi 286:89:7 per l’esecuzione di due
opere: la vasta tela raffigurante il “Sol nascente” e il dipinto con
“Amore virtuoso col tempio della gloria” (Archivio Albicini, busta
72, fasc. 1, Giornale segnato “B. B.”).
Quest’ultimo dipinto collocato sul soffitto della sala da gioco
mostra amore virtuoso, coronato d’alloro, secondo i canoni tradizionali, come un giovane alato, al quale due amorini portano i suoi consueti attributi: l’arco, le frecce, la faretra e la fiaccola. Il suo aspetto
intriso di classica bellezza appare identico ad Apollo delineato nel
dipinto del salone centrale.
La lievità delle forme, la leggerezza e la delicata sensibilità
luministica, mostra una lontana ascendenza nella pittura correggesca. Dopo il soggiorno del pittore a Roma, appare evidente l’influsso
della decorazione barocca. Una grazia leggera traspare nella vivace
vitalità delle figure, e nei colori mirabilmente sfumati e nei delicati
chiaroscuri.
Particolarmente sapiente è la resa del cielo azzurro, che trascolora in sottili chiaroscuri. di evanescenti nuvole. La luce dorata, che
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scende dall’Olimpo, rischiara la ricca gamma cromatica costituita da
grigi fumosi e da tonalità argentate.
Questa bella composizione mostra in modo eloquente il connubio dell’ideale classico, che giunge al pittore dal magistero di
Carlo Cignani, con le precoci aperture alle novità del Settecento.

Fig. 70. Antonio Martinetti, La Notte,
Morfeo e il Silenzio. Sala del biliardo.

Bibliografia:
inedito
39. antonIo martInettI, (lugano ?-1730)
La Notte, Morfeo e il Silenzio
Bassorilievo a stucco
Sala del biliardo
40. antonIo martInettI, (lugano ?-1730)
La toeletta di Venere, con le tre Grazie e Cupido
Bassorilievo a stucco
Alcova
41. antonIo martInettI, (lugano ?-1730)
Stemma Albicini
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Fig. 71. Antonio Martinetti, La toeletta di Venere, con le tre Grazie e Cupido.
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Stucco
Ingresso

Oltre al salone centrale Antonio Martinetti decorò alcune sale.
Nel soffitto dell’attuale sala del biliardo è presente, infatti, una elegante cornice ad elementi fitomorfi, testine ed altri motivi ornamentali, mentre al centro della volta è collocato un vasto bassorilievo raffigurante La Notte e il Silenzio.
Al centro è la Notte, una creatura alata, con in braccio Morfeo
dormiente. In volo, sopra di lei, è posto Eros con la torcia accesa,
mentre, sul lato sinistro, è raffigurato il Silenzio, che porta l’indice
sollevato verso il volto e la bocca bendata.
Questa bella sala introduce all’alcova interamente ornata,
come la precedente da raffinatissimi stucchi bianchi e dorati.
Al centro del soffitto del vano principale dell’alcova è rappresentata La toeletta di Venere. Al centro è la dea nuda distesa con a lato
Cupido e circondata dalle tre Grazie, che intrecciano nastri ai suoi
capelli e le portano lo specchio. Sullo sfondo sono posti due putti e il
carro della dea, ornato da un delfini.
In una continua ricerca continua di massima significazione
nel minimo di spazio ritroviamo una profusione di elementi ornamentali (come, ad esempio, il leopardo rappresenta la lussuria e le
colombe alludono all’amore), che arricchisce il prezioso soffitto.
Molto spesso si può parlare di più significati per una medesima rappresentazione, come ad esempio per il cervo simbolo della
mansuetudine e dolcezza e, al tempo stesso, simbolo araldico della
nobile famiglia Albicini.
Nel vano più piccolo ritroviamo ancora motivi fitomorfi, volute, nastri e la raffigurazione dell’araba fenice. Suggestivo è l’inserimento entro cornici a stucco di specchi che aggiungo ambiguità e
mistero all’ambiente.
Particolarmente bello è infine il lampadario originale che rielabora il simbolo araldico del cervo.
Bibliografia:

Fig. 72-73. Antonio Martinetti, stucchi dell’alcova, particolari.

Fig. 74. Stemma della famiglia Albicini.
Ingresso.
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Capitolo IV

La vita deL CirCoLo

I sunadur iè sora a un tavulén
E int la sêla ch’l’è lerga cme una piazza
I frola a tirmubëla i balarén.
U ié i zuvnott ross infughi int la fazza
Ch à de fugh sota i pé chi è cme di spen
Ch’iss grapa sora e pëtt dla su ragaza
Int l’andêda de valzer de Zaclen
88

Aldo Spallucci, Tutte le poesie in volgare di Romagna, Milano 1975
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Fig. 75. Simbolo della Scranna.

LA VITA DEL CIRCOLO

Il Circolo della Scranna, come si è già detto, non ha conservato
un suo archivio storico, che ne attesti l’attività dal 1903 ad oggi. La
difficoltà nel ricostruire la sua vita e quindi la sua attività è accresciuta dal fatto che i soci fondatori dei vari circoli pubblicizzarono
raramente le loro iniziative, che si mantennero sempre in un ambito
abbastanza privato. Ciò si verifica ancor di più per il fatto che queste
avevano carattere eminenteménte ricreativo, perché non sempre
affiora una vera e propria valenza culturale. Di conseguenza risulta
assai difficile trovare tracce dei programmi annuali, poiché soltanto
raramente furono stampate apposite locandine o manifesti.
Un ricco e composito materiale fotografico emerge, in ogni
modo, soprattutto dal patrimonio personale e privato dei soci, ed è
pertinente a feste ed eventi dove convergono in qualche caso valenze
pubbliche e private.
Fonte principale di divertimento era in primo luogo il ballo.
Nel periodo di carnevale, da metà gennaio al giorno delle Ceneri, ma
soprattutto dopo la festa della Madonna del Fuoco, patrona di Forlì
(4 febbraio), i soci si potevano concedere maggiori svaghi. Ci si preparava per tempo e si organizzavano annualmente ricche feste.
Per la media e per l’alta borghesia non era certamente questa
l’unica occasione nella quale ballare, ma nonostante si potesse festeggiare più volte nel corso dell’anno, questa restava, in ogni modo, l’occasione più allettante1.
Le feste, data la ristrettezza degli spazi, soprattutto della prime
sedi, si svolgevano in più ampi ed idonei ambienti. All’inizio del
Novecento erano particolarmente noti per quest’uso ricreativo il
Foro Annonario (nell’attuale piazza Cavour) dove ebbe sede dal 1886
“E’ Pestapevar”2, e il palazzo Piazza Paulucci (in piazza Ordelaffi, 1),
che dal 1909 al 1914 ospitò l’Accademia Forlivese dei
Filodrammatici3. Il Circolo della Scranna stesso si avvalse più volte
di questi ambienti.
Il centro della vita del circolo restava in ogni modo la sede, che
fu, come si è già detto, inizialmente la casa Petrucci di via Volturno
(1903- 1909). Si passò quindi nel palazzo Mangelli (già Talenti
Framonti poi Zoli) in piazza Saffi (1909-1923), e poi nel palazzo
Orceoli in corso Diaz (1923-1937). Dal 1937 al 1944 ci fu una brusca
interruzione dell’attività del circolo, otto funesti anni contraddistin-

E. Caruso, Forlì. Città e cittadini tra ottocento e novecento, vol II, Le espressioni
sociali, Edizioni del Girasole, Ravenna
1991, pp. 44; 89.
1

M. Gori, La pittura della finzione.
Architettura e decorazione nei luoghi dello
spettacolo a Forlì fra Ottocento e Novecento,
Comune di Forlì, Fotolit. La Greca,
Forlì, 1997, pp. 93-96.

2

M. Gori, La pittura della finzione.
Architettura e decorazione nei luoghi dello
spettacolo a Forlì fra Ottocento e Novecento,
Comune di Forlì, Fotolit. La Greca,
Forlì, 1997, pp. 90-92.

3
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Fig. 76. Vecchia insegna del circolo su vetro.
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ti da terribili sofferenze per la popolazione forlivesi e per l’umanità
tutta, al termine dei quali nel dopoguerra il Circolo della Scranna
rinacque, ospitato in casa Ciani, nella attuale piazza Don Pippo
(1944-46), e in seguito nel palazzo Santucci, già Fiorini, di via delle
Torri (1946-54). Da cinquanta anni, infine, la sede è nel palazzo
Albicini (1954 ad oggi) in un ambiente prestigioso caratterizzato da
ampi scenografici saloni, nati con una specifica vocazione di luoghi
dove esibire il proprio status sociale, ma anche il proprio amore per
le arti e per la musica.
Numerosi sono stati i personaggi illustri ospitati dal Circolo,
basterà ricordare che verso la fine degli anni Venti vi giunse, grazie
all’interessamento dello scrittore e giornalista Vero Roberti, il fondatore del Futurismo, Filippo Tommaso Marinetti.
Una Festa memorabile fu quella del carnevale del 1921, nella
quale fra l’altro furono donati alcuni ciondoli in oro con il simbolo
della Scranna. Uno di essi è stato rintracciato in collezione privata.
Si pensò addirittura di stampare un “numero unico quasi umoristico”, come ricordo di quel carnevale, con una serie di spassose caricature dei vari soci. Nella rivista uscita il 19 marzo 1921 vi figura anzitutto l’avvocato Vincenzo Masotti, che : “Dopo due crisi di
Gabinetto/ Sempre d’accordo in ogni frangente/ Vincenzo impavido
ritorna eletto/ Con voti unanimi a Presidente”. Poi il segretario
Arturo Dal Pozzo “Eccolo il nostro grande* Segretario/ Largo…di
gentilezze e d’attenzioni:/ Egli ha ripreso ier le sue funzioni,/ Per
voto universal plebiscitario!”. Con un asterisco, a piè di pagina, si
sottolinea la sua statura di m 1,90. Doveva essere certamente un bel
personaggio il nostro Arturo Dal Pozzo, non a caso a lui è dedicata la
copertina della rivista.
Vi era poi il maestro Boni, valente giocatore di biliardo:
“Maestro pensionato professore/ Delle boccette il prince eccovi qua,/
La sua vita è tutto uno splendore…/ Un’agenzia di pubblicità”. Il
maestro Veggiani poteva dar lezione a carte e a biliardo: “Se gli scolari miei- vôn trarre insegnamento/ Debbon venir nei luoghi-ch’ogni
dì frequento/ Da Pasqui, da Dall’Acqua- oppur da Macarone/ Di
carte e di biliardo- darò lor leziône”.
Sfogliando la rivista s’incontra la caricatura dell’ingegner

Fig. 77. Ciondolo, regalato negli anni Venti
dal Circolo della Scranna (Forlì, collezione
privata).
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Cicognani, il quale “Seguì l’orme paterne- e divenendo fattore/ Poi
esser volle un ottimo- perito agrimensore/ Né questo bastò ancoraAvido di sapere/ Tornar vuole fra noi- laureato ingegnere”. Qualche
nota è anche rivolta alla politica come nel caso di Angioletto
Graziani: “L’ultima moda voglio seguire/ Tanto in politica che nel
vestire/ Perciò io sono con i fascisti/ Nemico acerrimo dei comunisti”. E ancora Dal Monte: “Cravatta svolazzante, edera al petto/ Aria
da me n’impippo che consola/ Ecco, cari signori, un bel soggetto/ che
il giornal nostro presentar s’onora”.
“La cêra” era il soprannome di un certo Valpiani: “Non son
brutto ma neanche tanto bello/ Quando parlo, sputa, e ti ci vuol l’ombrello/ Se giocherellando finir dovessi i marmellini/ Lo sentiresti
sovente…salutar Mellini” Altre caricature erano quelle del maestro
Reggiani, del veterinario Carlo Macrelli. Quest’ultimo: “Da
Barisano alla città di Livio/ Trasse il gran Carlo prendendo l’abbrivio/E quivi giunto…con molta prudenza/ Si mise a far…della munificenza”. E poi ancora compaiono altre caricature, con relativo commento; da Boattini a Manetti, da Cimatti a Zagnoli, da Giannetto
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Fig. 78. L’orchestra Otta nel dopoguerra.

alla pagina successiva:

Fig. 79. Invito 1954. (Forlì, Archivio
Albicini).

Fig. 80. Locandina di un incontro di calcio
fra Circolo Forlivese e Circolo della Scranna
(Forlì, collezione privata).

Il “Fox-trott” alla Scranna, numero
unico quasi umoristico, ricordo carnevale
1921, Forlì 19 marzo 1921. Se ne conserva
una copia in collezione privata.

4

D. Gaudenzi, Il Circolo della Scranna,
una storia forlivese, dattiloscritto. Forlì,
Circolo della Scranna, Archivio corrente.
5
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Capitano a Maestri, da Vincenzo Zagnoli a Eugenio Garavini (detto
“naso di cartone”).
“Il fox-trott alla Scranna” del 19 marzo 19214 contiene, oltre alle
diciotto caricature dei soci e i versi di commento, anche qualche
breve articolo. Anzitutto vi compaiono divertenti considerazioni sul
nuovo ballo “Fox-trott”: “Le prime volte che abbiamo visto ballare
il fox-trott ne abbiamo avuto una poco simpatica impressione, poi, ci
piaciuto come accade sempre per quanto ci giunge da lontano, circondato dal fascino dell’ignoto e del mistero in un profumo eccentrico, per tutto quello che ci viene dalle grandi metropoli e ci popola la
fantasia ardente di imagini luminose di leggenda, ascoltata o letta
con un senso di desiderio estatico”. L’articolo si conclude con una
esortazione : “Lasciate fanciulle ardentissime il fox-trott alle scialbe
e fredde anime d’America e d’Inghilterra ove il ballo è come l’amore,
l’amore come un contratto di petrolio in una giornata caliginosa di
pioggia”. In un altro pezzo intitolato “Impressioni di una veglia danzante. Dal carnet di una signorina stagionata” si legge. “I giovanotti
[...] si dice che, in altra sala, stiano studiando il…fox-trott per non
essere da meno di quelli che lo ballano senza conoscerlo”.
Altre feste seguirono, alcune delle quali altrettanto indimenticabili, come “Una notte a Venezia”. Fu questo il titolo assegnato ad
un veglione, che si svolse all’inizio degli anni Trenta. Nell’occasione
furono eseguite alcune belle scenografie dal pittore forlivese Maceo
Casadei. Al pianoforte suonava il padre del cantante Gino Latilla,
dell’orchestra Angelini. Numerosi furono i personaggi noti nell’ambito dello sport, che furono ospitati negli anni quaranta fra i quali
Luigi Arcangeli, campione di motociclismo, ed Ermanno Pugliese.
Una grande festa fu quella organizzata in occasione della riapertura del circolo nel 1944, quando fu chiamato un batterista e cantante particolarmente in voga in quel periodo Tano5, il cui vero
nome era Gaetano Solafrizzo.
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Fig. 81-82. Lettere della fine degli anni ’50. (Forlì, Archivio Albicini).
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Fig. 83-84. Lettere e documenti del Circolo della Scranna (Forlì, Archivio Albicini).
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Fig. 85. Locandina del concerto vocale dell’11 Febbraio 1971 (Bologna, collezione privata).
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Fig. 86. Calendario delle feste del circolo
della scranna Forlì, 1957-58 (Forlì, collezione privata).

Fig. 87. Calendario delle feste del circolo
della scranna Forlì, 1958-59 (Forlì, collezione privata).
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6
Nei circoli cittadini. La notte di S.
Silvestro, “Il nuovo pestapevar”, I (1947),
n. 1, 6 gennaio 1947.

Una grande festa vi fu anche la notte di S. Silvestro del 1946.
“Il nuovo pestapevar” “giornale satirico umoristico forlivese” del 6
gennaio 1947 così ironizza: “Gli abiti scuri degli uomini davano un
certo tono all’ambiente, gli abiti femminili una piacevole coreografia. In verità cercavo la società forlivese, l’élite di questa città. Il
Circolo della Scranna è noto come intellettuale classe elevata- garanzia di distinzione. La sensazione mia è stata netta e precisa; disillusione completa. Sotto questi abiti ben confezionati invano avresti
cercato la tanto decantata finezza. Il circolo più elegante ha di elegante il locale. Della festa è meglio non parlarne né per esteso né in
particolare. Nella famosa torre di Babele vi era senza alcun dubbio
meno caos. È strano come le persone che ad un dato momento della
loro vita salgono un gradino della scala sociale, per quanto facciano
ogni sforzo per rimanere con sufficiente disinvoltura nel loro nuovo
ruolo, siano piuttosto impacciati. Ciò si è notato alla Scranna. L’abito
non fa il monaco. Sono state notate le signorine Saralvo, Pini,
Amadori, le sorelle Salvolini e Miss Romagna; fra gli uomini il simpaticissimo Menghi sempre sulla breccia. Qualche smocking”6.
Le serate divennero sempre più numerose e allietate dalle
orchestre Marchini (Excelsior), Otta, Minuzzoli e Gianni, e sempre
più viva fu la partecipazione dei giovani, anche per allontanare il
ricordo terribile della guerra. In questo clima nacque la “Veglia del
nonno”, una serata danzante che è rimasta poi nella tradizione del
Circolo della Scranna.
Sabato 18 dicembre 1954, il Circolo, al tempo della presidenza
di Antonio Fantucci, inaugura la sua nuova sede nel palazzo Albicini
(corso Garibaldi 24) con un concerto vocale e strumentale.
Da questo momento in poi i programma annuali del Circolo
della Scranna Forlì appaiono ormai consolidati, si festeggia l’8
dicembre, il giorno della festa dell’Immacolata, poi è previsto il
pomeriggio danzante il giorno di Natale, mentre al 31 dicembre c’è
immancabilmente il veglione di capo d’anno. L’Epifania è la festa dei
bambini; poi dopo qualche incontro pomeridiano (con immancabili
balli) si giunge al veglionissimo di Carnevale e alla “Veglia del
nonno”, alle quali si aggiunge la “Veglia di primavera”.
Vi erano poi le cene sociali e qualche incontro di calcio fra il
Circolo della Scranna e il Circolo Cittadino al campo sportivo T.
Morgagni.
Non mancano alcune iniziative estremamente importanti a
livello cittadino. L’11 febbraio 1971, ad esempio, la soprano Wilma
Vernocchi, il tenore Carlo Zampighi e il baritono Carlo Gozzi tennero un concerto, accompagnati al pianoforte da Raffaella Vignudelli.
Il programma previde brani di Donizzetti (Favorita, Elisir d’amore),
Mozart (Le nozze di Figaro), Thomas (Mignon), Giordano (Andrea
Chenier), Puccini (Manon Lescaut, La Bohème) Masenet (Manon,
Werther), Gounod (Faust) Bizet (I pescatori di perle) e Verdi (Traviata,
Macbeth). La prima parte si concluse con il duetto di Carlo Zampighi
e Carlo Gozzi (da I pescatori di perle di Bizet), mentre la seconda parte
con uno straordinario duetto (da Elisir d’amore di Donizzetti, I chiedi
all’aura) di Wilma Vernocchi e Carlo Zampighi.
Fu una felice occasione per apprezzare soprattutto la giovanissima soprano Wilma Vernocchi, che nel 1966 era stata prescelta per
il centro di perfezionamento artisti lirici del Teatro alla Scala di
Milano e nello stesso anno aveva debuttato al Teatro Nuovo di
Milano nell’opera Il matrimonio segreto di Cimarosa.
Sempre negli anni settanta vi fu la Grande festa del Basket e

Fig. 88. Locandina dello spettacolo del 30
Maggio 1992 (Forlì, collezione privata).

LA VITA DEL CIRCOLO

101

IL CIRCOLO DELLA SCRANNA 1903-2003

102

furono ospitate le Frecce Tricolori. Furono dati riconoscimenti agli
allenatori della nazionale di calcio Sacchi e Vicini, con la partecipazione del concittadino giornalista e conduttore televisivo Marino
Bartoletti.
Alla fine degli anni Settanta nella Sala delle Feste del Circolo
della Scranna sono messe in scena commedie dalla compagnia comico-dialettale Cinecircolo del Gallo (s’l’è nôta, us’ fara’ dè) diretta dal
maestro Aurelio Angelucci (mercoledì 10 gennaio 1979).
Un tipo di spettacolo che riscuote grande successo sabato 30
maggio 1992, quando per “Una dmenga a ca’ nostra” la compagnia
presenta i tre atti comici di Alfredo Pitteri “Gagliûnaz” con Aurelio
Angelucci e Laura Sansovini. Nella sala gremita vi erano anche gli
attori Massimo Faschi e Laura Carli, e la soprano Wilma Vernocchi.
E ancora nel 1999 con tre atti comici di Giovanni Spagnoli “E’ parsot
de’ Signor”.
Lo stesso nutrito programma del 1979 prevede una serata con
i Solisti Jazz (sabato 13 gennaio 1979). Sono inoltre previste due serate una danzante con l’orchestra “Gottardo Zoffoli” e il cabaret di
Giorgio Bracardi e una serata di musica classica con il complesso di
fiati “Henry Purcell”.
La presenza di Ely Neri ed infine di Giulietta Simionato
hanno garantito il successo delle iniziative, che il Circolo della
Scranna ha instancabilmente proposto.
Nella meravigliosa cornice del salone centrale nel 1992 e stata,
infine, presentata la monografia sul pittore Carlo Cignani, scritta da
Beatrice Buscaroli Fabbri. Il professore Andrea Emiliani non ha
mancato di sottolineare la bellezza del nobile palazzo della famiglia
Albicini e, di conseguenza, il privilegio goduto dal Circolo della
Scranna.
Alle parole di Andrea Emiliani si può oggi aggiungere, ad un
decennio di distanza, che nell’occasione i due anniversari (i cento
anni del Circolo della Scranna e i cinquanta anni della sua presenza
nel palazzo Albicini) meritano proprio una riflessione, e perché no,
una festa.

LA VITA DEL CIRCOLO

Fig. 89-90-91-92. Concerto vocale dell’11 Febbraio 1971, con il soprano Wilma Vernocchi, il tenore Carlo Zampighi, il baritono Carlo Gozzi
e la pianista Raffaella Vignudelli.
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in questa pagina, da sinistra a destra e dall’alto verso
il basso:
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Fig. 93. Compagnia del Cinecircolo del
Gallo, 1999 (Aurelio Angelucci, Laura
Sansovini e Walter Rabiti).
Fig. 94-95-96. Maschere nel 1982.

LA VITA DEL CIRCOLO

Fig. 97. Giulietta Simionato.

Fig. 98. Ely Neri.
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1.
Statuto approvato il 28 gennaio 1909 dall’assemblea generale dei soci, circolo ricreativo della scranna,
l. Bordandini, Forlì 1909
Forlì, Biblioteca comunale (BCFo), raccolte Piancastelli, Sala P, top. Busta 75/14
Capitolo primo
scopo della società.
Art. 1. – È costituito in Forlì un sodalizio che prende il nome di Circolo della Scranna e che ha per iscopo di riunire i soci a fine ricreativo
Art. 2. – Il Circolo ha la sua sede in Forlì, in un locale dove i soci potranno trattenersi in amichevole
ritrovo e avranno, a spese del Circolo stesso, durante il Carnevale, una festa di ballo.
Art. 3. – Il Circolo si compone di un numero indeterminato di soci.
Art. 4. – Il Circolo non deve assolutamente occuparsi di politica.
Capitolo secondo
dei soci
Art. 5. – Ammissioni e riammissioni. Non può essere socio chi non ha compiuto almeno i diciotto anni.
Art. 6. – I figli dei soci, o altri componenti la famiglia, che abbiano compiuto i 18 anni e che desiderino
frequentare abitualmente i locali del Circolo, dovranno uniformarsi al disposto dell’art. 7.
Art. 7. – Chi desidera essere ammesso come socio deve fare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo
del Circolo, che assumerà le debite informazioni.
Qualora nulla osti, il nome del richiedente sarà esposto per 15 giorni nei locali del Circolo.
Art. 8. – Trascorso detto tempo se nessun socio avrà fatto giustamente opposizione al Consiglio, il richiedente sarà ammesso ed avrà diritto ad una copia dello Statuto.
Art. 9. – L’aspirante a socio, che non fosse accettato, riceverà comunicazione per iscritto dal Consiglio
Direttivo, ma non avrà alcun diritto di conoscerne il motivo.
Art. 10. – Non saranno ammessi a far parte del Circolo coloro che furono espulsi da altri sodalizi per
morosità o per altre giuste ragioni.
Art. 11. – Se a un socio constatasse che qualche richiedente non fosse degno di appartenere al sodalizio,
ha il dovere d’informarne il Consiglio Direttivo.
Art.12. – Tutti indistintamente i soci pagheranno una tassa di ammissione da stabilirsi dall’assemblea
generale ordinaria e una tassa mensile anticipata di ? 1.
Art. 13. – a) I soci saranno obbligati al pagamento della quota mensile dal giorno in cui sono ammessi
fino al termine dell’anno solare. Tale obbligo s’intende in seguito confermato anno per
anno in mancanza di dimissioni da darsi per iscritto, non meno di tre mesi prima della scadenza di ciascun anno solare.
b) Tuttavia per causa riconosciuta giusta dal Consiglio Direttivo, le dimissioni potranno
avere affetto anche nel corso dell’anno.
Art. 14. – I soci chiamati al servizio militare, saranno esonerati dal pagamento della rata mensile per
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tutto il tempo che resteranno sotto le armi.
Quei soci invece, che si allontanassero dalla città per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi consecutivi, saranno tenuti al pagamento di mezza quota mensile.
Art. 15. – I soci che si renderanno morosi al pagamento di tre rate mensili, verranno invitati a mettersi
in corrente; e se non ottempereranno al loro obbligo entro il mese successivo saranno espulsi, salvo il
caso che il Consiglio Direttivo per ragioni speciali non ritenga necessario adottare il provvedimento
anche prima di tre mesi.
Art. 16. – Non saranno accettate le dimissioni di un socio se sarà arretrato anche di una sola quota mensile, ma verrà invece espulso dal Circolo, se, decorso un mese dalla data delle dimissioni, non si sarà
messo in pari.
Art. 17. – Saranno espulsi dal Circolo anche quei soci che per qualsiasi motivo si rendessero indegni di
appartenervi. L’espulsione dovrà essere approvata da un quinto almeno dei soci, radunati in assemblea
straordinaria su proposta del Consiglio direttivo.
Art. 18. – I soci dimissionari e quelli espulsi perdono ogni diritto alla loro quota di compropietà.
Art. 19
I soci espulsi non potranno essere riammessi.
I dimissionari saranno riammessi, ma dovranno sottostare alle formalità di cui agli articoli 7 e 12.
Art. 20. – I soci non avranno diritto alla comproprietà del capitale del Circolo in caso di scioglimento,
così dovranno sottostare con eguale misura alle passività eventuali.
Capitolo Terzo
del Consiglio direttivo
Art. 21
La società viene retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo eletto a schede segrete e a maggioranza,
nell’adunanza generale in cui viene presentato il resoconto morale e finanziario dell’esercizio dell’annata.
Tale Consiglio è composto da nove membri, che eleggeranno nel loro seno un segretario, un contabile,
un cassiere e un economo.
I consiglieri si rinnoveranno per due terzi ogni anno. Nel primo anno i consiglieri da rinnovare saranno
designati dalla sorte; negli anni successivi tre scadranno per anzianità e l’altro terzo per sorte.
I consiglieri scaduti non sono rieleggibili.
Art. 22. – Quando avverrà che la maggioranza dei consiglieri eletti rinuncerà al mandato, dovrà essere
convocata l’assemblea per surrogarli.
Art. 23 – Al Consiglio Direttivo spetta:
1° Amministrare il patrimonio sociale;
2° Sorvegliare i locali della Società e tutte le commissioni e cariche speciali che fossero istituite;
3° Provvedere al decoro della Società e curarne gli interessi morali.
Art. 24. – Nelle sue adunanze il Consiglio si considererà in numero legale, quando siano presenti almeno
cinque dei suoi membri e delibererà a maggioranza di voti.
Capitolo quarto
dei revisori dei Conti
Art. 25. – Nell’assemblea generale vengono eletti contemporaneamente alle altre cariche sociali con
votazione segreta, tre sindaci o revisori dei conti, i quali hanno il compito della sorveglianza della contabilità e della revisione dei bilanci.
Possono intervenire alle adunanze del Consiglio, ma con solo voto consultivo. Durano in carica un anno
e sono rieleggibili.
Capitolo quinto
delle adunanze generali
Art. 26. – L’assemblea dei soci si raduna ordinariamente entro il mese di gennaio.
Potrà pure essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta o il Consiglio Direttivo, o almeno un
terzo dei soci (previa domanda per iscritto) lo riterranno necessario.
Art. 27. – Nelle adunanze generali non potranno trattarsi oggetti che non siano posti nell’ordine del
giorno trasmesso ai soci unitamente al biglietto d’invito cinque giorni prima dell’adunanza.
Art. 28. – Le adunanze sono valide in prima convocazione se interverranno la metà più uno dei soci; e
in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza
relativa di voti.
Le deliberazioni riguardanti il cambiamento di locali e gli acquisti e vendite, il cui valore superi le £

250, saranno prese a maggioranza assoluta di voti.
Art. 29. – Le deliberazioni delle adunanze, approvate nei modi sopra indicati, sono obbligatorie per tutti
i soci, anche per quelli non intervenuti e dissenzienti.
Art. 30. – In apposita tabella da tenersi costantemente affissa nei locali del Circolo, verrà esposto il
Regolamento interno, il quale potrà essere modificato dal Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga necessario.
Art. 31. – Il Circolo non potrà essere sciolto, se non per volontà espressa da tre quarti almeno dei soci.
Art. 32. – In caso di scioglimento del Circolo, saranno dall’assemblea nominati due o più liquidatori che,
esperite le pratiche necessarie, convocheranno di nuovo l’assemblea per dare ragione del loro operato.
Art. 34. – Non potrà essere portata modificazione alcuna al presente Statuto, se non da un’adunanza
generale in cui siano intervenuti la metà più uno dei soci.
Art. 34. – Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della sua approvazione.

Spett.ma Giunta Comunale
Il sottoscritto a nome del Circolo la Scranna fa rispettosa domanda alla S. V. I. finché gli venga accordato
per la serata di domenica 19 c.te il permesso di fare una festa privata alla sera dalle 20 p.ne alle 2 nella
località del Foro Annonario.
Certo di essere favorito ne invia i più sentiti ringraziamenti e con stima si professa della S. V. I. Dev.mo
Galletti Malvino
Forlì, 16 settembre 1909
P.S. Dopo la terminazione della festa il detto circolo smonterà per conto suo tutto l’arredo.
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2.
lettera di malvino galletti alla giunta Comunale di Forlì.
Forlì, 16 settembre 1909
Forlì, archivio di Stato

3.
lettera del Sindaco di Forlì a malvino galletti
Forlì, 20 settembre 1909
Forlì, archivio di Stato

Ill.mo Signor
Galletti Malvino
Pel Circolo della Scranna Forlì
Si concede a codesto Circolo della Scranna l’uso del foro annonario per una festa notturna da farsi privatamente da detto circolo nella sera del 19 corrente dalle ore 20 alle due del dì successivo con che, appena terminata la festa, sia rimosso ogni mobile ad arredamento usato per la medesima.
Il Sindaco
4.
lettera del ragionier giuseppe Balzani per il Consiglio Direttivo del Circolo della Scanna al Sindaco
di Forlì
Forlì, 11 gennaio 1910
Forlì, archivio di Stato

Ill.mo Signor Sindaco del Comune di Forlì,
Il Consiglio Direttivo di questo circolo, si fregia rivolgere viva istanza alla S. V. Ill.ma affinché di degni
concedere a questo Sodalizio la sala maggiore del Palazzo Paulucci (“sede della scuola di coltura popolare”) per tenervi la sera del 5 Febbraio p. v. una festa sociale di ballo, devolvendo nell’occasione il 15%
dell’utile di una gran lotteria che si sta allestendo, a favore dell’erigendo Ospedale “Aurelio Saffi”.
Sperando che Ella vorrà tenere in debita considerazione questa richiesta ne anticipiamo i più sentiti ringraziamenti.
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Rag. Giuseppe Balzani
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5.
minute
Forlì 11 gennaio 1910
Forlì, archivio di Stato

Alla Direzione delle Scuole Elementari perché dica se nel giorno entro indicato può essere disponibile
la sala maggiore del Palazzo Paulucci Piazza. P. il Sindaco
Forlì 14 del 1910
Il sottoscritto per ragioni più che ovvie non crede conveniente che il Municipio conceda la sala richiesta
pel motivo, o meglio per lo scopo, cui accenna la domanda. Il Direttore
14 gennaio 1910
Si risponda che l’Amministrazione Comunale è dolente di non poter concedere il locale richiesto, ostando ragioni scolastiche. La Giunta
6.
lettera del Sindaco di Forlì al ragionier giuseppe Balzani per il Circolo della Scanna
Forlì, 17 gennaio 1910
Forlì, archivio di Stato

A questa Amministrazione duole di non poter corrispondere, per ragioni scolastiche, alla domanda di
codesto Circolo intesa ad ottenere l’uso della sala massima del Palazzo Paulucci Piazza per una festa e
lotteria da tenersi ivi nella notte del 1 febbraio prossimo. Il Sindaco
7.
lettera del Consiglio Direttivo del Circolo della Scranna alla Società elettrica romagnola
Forlì, 22 maggio 1926
Forlì, archivio di Stato

Spett.le Società Elettrica Romagnola Forlì
Il Consiglio Direttivo di questo Circolo Ricreativo La Scranna esaminate le condizioni verbalmente
esposte dal V. S. Gerente circa l’illuminazione dei locali sociali, mentre ringrazia per la riduzione della
tariffa, si permette di far presente alla S. V. la non convenienza delle condizioni stesse per il fatto che il
carico di KW4 nel quale è stato basato il calcolo non si verifica che in casi eccezzionali: circa dieci sue
annue, mentre per il carico normale dell’impianto non supera i KW due.
Per tanto il garantire £ 104 per KW con la disponibilità di KW4 1000 per KW non può essere conveniente se confrontato in KW 4 di carico eccezionale impostando una ingente spesa annua.
Saremmo quindi a chiedere che ci venisse fatto un contratto per il consumo normalesulla base di KW2,
pagando separatamente il consumo straordinario, nella ricorrenza di feste.
Con la speranza di vederci favorite con osservanza.
Per il Consiglio Direttivo. Alfredo Lami
8.
Programma del circolo della scranna Forlì, carnevale 1956-57
8 dicembre, pomeriggio; 25 dicembre, pomeriggio; 31 dicembre , veglione capo d’anno, 6 gennaio, festa
dei bambini; 12 gennaio, pomeriggio; 26 gennaio, pomeriggio; 9 febbraio, pomeriggio; 15 febbraio,
veglionissimo; 17 febbraio, veglia del nonno
110

9.
Programma del circolo della scranna Forlì, 1958-59
25 dicembre, pomeriggio danzante; 31 dicembre, veglione di capodanno; 6 dgennaio, pomeriggio dei
bambini; 11 gennaio, pomeriggio danzante; 25 gennaio, pomeriggio danzante; 1 febbraio, pomeriggio
danzante; 7 febbraio, veglionissimo di carnevale; 9 febbraio, veglia del nonno; 21 marzo, veglia di primavera
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