
ANTEFISSE ETRUSCHE (SEC. VI AV. C.) 

CRONACA 

IL RIORDINAMENTO DEL R. MUSEO ARTISTICO INDUSTRIALE 
DI ROMA 

L E ORIGINI del Museo Artistico Industriale di 
Roma risalgono al I872, quando ]' Associazione arti

stica internazionale interessò il Comune alla fondazione 
di un Istituto in cui venissero raccolte le più nobili 
espressioni delle arti industriali. 

Soltanto in progresso di tempo furono ad esso aggre
gate le scuole, ch'ebbero man mano vario orienta
mt'nto didattico. Col tempo assorbirono intera l'atten
zione dei dirigenti. 

E d'altra parte l'Istituto, trasferito da un locale ad 
un altro, soltanto al principio della sua vita presentò 
ordinate ed aperte al pubblico le sue raccolte artisti
che, non ostante che risultassero cospicue sopratutto 
per doni (van ricordati a tale titolo specialmente il 
comm. Augusto Castellani ed il principe Baldassarre 
Odescalchi) oltre che per acquisti. 

Ora fin da! I9I 3, le collezioni si trovavano accu
mulate nei depositi. È parso doveroso a me, come 
Presidente dell' Istituto e al suo Direttore, l'insigne 
artista Alberto Gerardi, di provvedere al riordina
mento ed alla riapertura di esse. Ed abbiamo COlT.

piuto il lavoro nella più stretta collaborazione, con
fortati dal cordiale appoggio della Amministrazione 
centrale. 

Data la diversità delle raccolte, si è sentito il parere 
di parecchi studiosi, quali Franz Volbach per le stoffe 
copte; Giorgio Sangiorgi per i vetri, le stoffe, gli 
oggetti d'arte islamica; Massimo Pallottino per le anti
chità, ecc.; e si è tratto largo profitto per la clas
sificazione dei materiali sia dei vecchi cataloghi a 

stampa, sia di quelli inediti di Gaetano Ballardini 
per le ceramiche, e della signorina Fanny Podreider 
per le stoffe. 

Le raccolte sono assai varie, come s'è detto, tuttavia 
offrono gruppi organici di opere, e la loro importanza 
sta nel fatto ch'esse costituiscono un museo non comune 
nè a Roma, nè in Italia, dove sono state troppo trascu
rate le arti industriali, anche se esso si può conside
rare più il nucleo iniziale di un istituto di tal genere che 
un museo compiuto. 

L'arte antica è rappresentata notevolmente. V' ha un 
considerevole gruppo di antefisse in terracot~a con fi
gure di divinit.à e di mostri in una impronta favolosa 
che richiama lontananze arcane di secoli, già ornamento 
di tempI i etrusco-italici, risalenti al VI secolo a. C.; una 
ricca serie di vasi: taluni esemplari geometrici protoco
rinzi; buccheri del VII secolo o del principio del VI, 
come un ariballo costituito da due vasi inseriti l'uno 
nell'altro e certe lekythos con manico; molti vasi attici 
a figure nere, che risalgono alla metà del VII secolo a. C. 
o al VI; anche qualche saggio a figure rosse, come una 
kylikes del principio del VI secolo proveniente da 
Corneto, ecc. 

Singolare è la raccolta di stoffe copte, frammenti per 
lo più, però bene scelti, tal uni. anche serici, con carat
teristici partiti decorativi e vivaci notazioni croma
tiche. Questo gruppo fa parte di un'abbondante colle
zione di stoffe delle quali s'è potuta esporre soltanto 
una parte. 
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VASO A FIGURE ROSSE (SEC. VI AV. C.) 

Essa comprende notevoli saggi, come una seta poli
croma a leoni inscritti entro tonòi ed affrontati, a 
note verdi e celesti, opera di carattere bizantino risa
lente al secolo XIV, un piviale di diaspro lucche~e, 

anch'esso del secolo XIV, di un bel 
rosso stinto, broccato in oro, con deli
cato ricamo in verdino, un frammento di 
damasco rosso con S. Gregorio papa, 
ricamato a fili argentei (pr. sec. XVI, 
vivo di colore, al pari di un paliotto spa
gnuolo coevo, con influssi arabi ecc. 

Un gruppo di opere rare fra noi, così 
che sarà opportuno farle oggetto di uno 
speciale studio, è costituito dai metalli 
d'arte islamica, incrostati d'argento ed 
inscritti, tal uno del sec. XIV, come 
que~ta coppa poligonale che viene ri
prodotta, altri del XV e XVI secolo, sul 
modello di esemplari anteriori. 

Fra gli oggetti in metallo bisogna 
notare altresì parecchi bronzi del Ri
nascimento: calamai, mortai, campa
nelli, vasi; e, più interessanti, un acqua
manile in bronzo del sec. XII, opera 
verosimilmente renana, intesa in una 
sintesi vigorosa per effetto di masse 
e dinamismo latente di scatto; un in
censiere sferico adorno di figure bestia
rie entro cerchi, del sec. XII anch' esso, 
analogo ad un esemplare del Museo 
Nazionale della Baviera a Monaco; una 

pisside del secolo XIII, opera di Limoges, ceme un 
Crocifisso ad encolpio, ecc. 

V'ha una bella serie òi cofanetti, nella quale si fan 
notare due saggi in osso, quello rettangolare con le storie 

LAMPADE IN TERRACOTTA 
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BUCCHERI (SEC. VII - VI AV. C.) 

VASI A FIGURE ROSSE (SEC. VI AV. C.) 
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STOFFE COPTE 
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di Giacobbe, già pubblicato dal10 Schlosser quando 
l'opera si trovava al Museo Kircheriano, l'altro esago
nale con storie nuziali, più antico, del principio del 
sec. XIV, ambo riferibili a quella vasta corrente che va 
tuttora sotto il nome degli Embriachi, vaghissimo frutto 
dell'arte internazionale, ma che è da riportarsi ad offi
cine diverse. 

Oltre la collezione delle stoffe, la più ricca è quella 
delle ceramiche. 

Si possono vedere parecchi esemplari del tipo cosi
detto or vietano, meglio definito umbro-Iaziale, che 
afferma il distacco e l'originalità della maiolica ita
liana da quella orientale. con le tipiche notazioni.in 
manganese e rarnina e i suoi schemi decorativi d'im
pronta gotica. 

Del periodo aureo della maiolica italiana v' ha un 
piatto di Nicola Pellipario, a note azzurre e arancione 
sopra uno sfondo di fabbrica in verde sbiadito; un 
altro firmato da Mastro Giorgio da Gubbio e datato 
1527, avvivato dai portentosi lustri eugubini che im
preziosiscono e sublimano la materia; un terzo del
l'Avelli, con le sue caratteristiche tonalità avoriate. 
E poi vi sono parecchi bellissimi pezzi di Faenza, 
sei tondi con imprese medicee eseguiti da Luca di 
Andrea della Robbia fra il 1513-21; un buon com
plesso di maioliche spagnuole ed orientali: azulejos 
di Granata del sec. XIV-XV, un pannello di Da
masco (sec. XVII), due grandi vasi cinesi ed uno 
giapponese dello scorcio del sec. XVII o del principio 
del XVIII ... 

Abbondante è la raccolta dei ferri, per lo più ele
menti di serrature, taluni risalenti al sec. XII e al XIII, DAMASCO ROSSO RAPPR. S. GREGORIO MAGNO (SEC. xv) 

PIVIALE DI DIASPRO LUCCHESE (SEC. XIV) 
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BOCCA DA POZZO (FINE SEC. VIlI) ACQUAMANILE (SEC. XII) 

INCENSIERE (SEC. XII) 
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ARTE ISLAMICA (SEC. XIV) 
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MINO DA FIESOLE: STORIE DI S. GIROLAMO COFANETTO DELLA SCUOLA DEGLI EMBRIACHI (PR. SEC. XV) 

COFANETTO DELLA SCUOLA DEGLI EMBRIACHI (I METÀ S . C. XV) 
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F. X. AVELLI MASTRO GIORGIO DA GUBBIO, 1527 

FAENZA (1530) NICOLA PELLIPARIO 
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FAENZA (SEC. XVI) 

molti del XIV e del XV; ma anche campanelle da 
facciate, portastendardi, portatorcie, armi d'asta, ecc. 
Di pitture non v'è che un Crocifisso dipinto, eseguito 
intorno alla metà del sec. XIII, avvicinato a ragione dal 
Toesca al pittore di una Crocifissione nella chiesa dei 
SS. Quattro Coronati a Roma, pur ricollegandosi alla 
maniera di Berlinghiero 

FAENZA (SEC. XVI) 

turi, del Reymond, dell' Angeli; soltanto recentemente 
il Lavagnino, la Schottmtiller e qualche altro stu
dioso han pensato a Mino del Reame. Figura incerta 
d'artista questa, così che non sembra opportuno ri
nunciare per essa ad una tradizione così ribadita, 
anche perchè qui non abbiamo il Mino maggiore delle 

Madonne, dei putti, dei ri
da Lucca. Iconografica
mente appartiene alla serie 
del Cristo trionfante; in ori
gine doveva presentare vi
vezza cromatica, ma sotto 
l'aspetto figurativo è opera 
di derivazione e di sbiadito 
accento. Di sculture invece 
si annoverano parecchie 
testimonianze. Richiamano 
segnatamente l'attenzione i 
quattro rilievi con le storie 
di S. Girolamo, parte di un 
altare eretto in S. Maria 
Maggiore di Roma per vo
lere del cardinale di Estou
teville. Il Vasari ne parla 
come opera di Mino da 
Fiesole, e tale tradizione s'è 
mantenuta attraverso gli 
studi del Burckhardt, del 
Bode,.dello Gnoli, del Ven- OFFICINE TOSCANE (SEC. xv) 

tratti; e tuttavia la fresca 
vitalità delle teste, il senso 
dello spazio, la purezza 
del!' architettura, la gran
diosità degli scenari natura
li parlano di un artista di 
notevoli doti. Sotto l'aspet
to archeologico è impor
tante una bocca da pozzo, 
nota al Cattaneo, ascritta 
alla fine del sec. VIII, con 
i motivi di croci -ad intrec
cio, di palmette, di arcate a 
onde ... che ritroviamo nelle 
rovine di Salona, quindi de
finiti nel VI secolo e poi di
venuti comuni nell'arte 
romana, benchè certe esa
sperate tendenze nazionali
ste jugoslave vorrebbero 
considerarli genuino pro
dotto di arte croata! 
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ELEMENTI DI SERRATURA (SEC. XV) 

L'importan::a dell'ordinamento sta non soltanto nel
l'aver riscattate dall'oblio opere insigni ma anche e 
sopra tutto nell'aver determinata la possibilità di formare 

NECROLOGIA 

CORRADO RICCI. - Con inesprimibile cordoglio, 
con commossa riverenza il Bollettino d'Arte porta oggi 
l'ultimo saluto al Suo fondatore, a Colui che lo ideò, lo 
volle e lo realizzò, come una continuazione delle vecchie 
gloriose Gallerie Nazionali Italiane" per giovare agli 
studi (così Egli si esprimeva nella sua lettera prefazione 
del I O ottobre 1906) e mostrare il largo e troppo spesso 
disconosciuto lavoro che il Ministero compie in pro del
l'arte ff ' Ma questo largo e spesso disconosciuto lavoro, 
che Egli medesimo compì attraverso tredici anni di una 
illuminata, fervida, appassionata opera come Direttore 
Generale delle Antichità e Belle Arti, appare non soltanto 
dalle pagine della prima serie del Bollettino, ma ancora 
attraverso i monumenti risuscitati, le collezioni accre
sciute, gli istituti riordinati, le esplorazioni intraprese in 

CROCE DIPINTA (SEC. XIII) 

un vero e proprio museo di arte industriale, che riusci
rebbe molto utile e agli artigiani e agli studiosi d'arte 
che poco si occupano da noi delle arti così dette minori. 

LUIGI SERRA 

un periodo aspro e difficile, quando dovevano trovare 
attuazione le nuove leggi da Lui stesso predisposte, 
quella sull'ordinamento degli uffici e del personale (Ig07) 
e quella sulla conservazione dei monumenti e delle opere 
d 'arte (1909) . 

La fondazione del Bollettino d'Arte non è stata, del 
resto, la sola realizzazione di Colui che, in tutta la sua 
nobile esistenza, fu sempre e sopratutto un realizzatore i 
cento imprese lo attestano: dai monumenti risorti di 
quella sua nativa Ravenna che Egli amava appassiona
tamente, ai grandi Fori Imperiali, la cui liberazione da 
gran tempo andava maturando e che oggi, per la volontà 
del Duce e l'opera personale di Lui, costituiscono la 
cornice incomparabile della Via dell'Impero i dalla Scuola 
Italiana di Archeologia in Atene, efficace e già glorioso 
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