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LA MOSTRA DELLA MAIOLICA ANTICA 
ABRUZZESE IN TERAMO 

L A MOSTRA DI TERAMO merita un particolare rilievo, 
sia per il cospicuo valore storico che per quello figura

tivo adeguatamente valorizzato dall'ordinamento curato con 
acuto ed amoroso intelletto da Ferruccio Pasqui, il quale ha 
risolto felicemente l'assunto affidatogli, rinnovando ab imis 
i locali del vecchio e tetro Museo di Teramo, ed otte
nendo, per mezzo di .vetrine murali accortamente dispiegate 
e di bacheche ben disposte, un insieme luminoso e leg
giadro che - pur essendo attuale, cioè privo di qualsiasi 
richiamo o rifacimento attinto al passato - risultava subor
dinato e concordante con la prevalente poetica decorativa 
caratteristica delle maioliche esposte. 

La Mostra di Teramo ha offerto agli specializzati ed agli 
amatori una rara occasione di poter studiare ed osservare 
quattro secoli di maioliche abruzzesi, in cui emerge prota
gonista assoluto il centro di Castelli. 

Il grande quadro dello svolgimento relativo alla maiolica 
d'Abruzzo comprendeva i più rappresentativi elaborati, 
dai più antichi dovuti ad Orazio Pompei (n. ai primi 
del secolo XVI, m. anteriormente al 1599) a quelli più 
recenti di Filippo Palizzi da Vasto (n. 1818, m. 1899). 
Essendomi da tempo occupato di maiolica abruzzese, I) 

ritengo di poter confermare che le maggiori affermazioni 
di stile sono dovute ad Antolio Lolli (n. c. 1550-60, m. dopo 
il 1619), Carlo Antonio Grue (n. 1655, m. 1723), Carmine 
Gentile (n. 1678, m. 1763), seguiti immediatamente, ma 
decisamente in secondo piano, da Liborio Grue (n. 1702, 
vivente ancora nel 1776), dotato e sensibile maestro, e dal 
dottor Francesco Antonio Saverio Grue (n. 1686, m. 1746), 
portato alle stelle dalla vecchia storiografia,2) la quale si 
lasciò irretire dalle vicende spericolate della vita di questo 
artista che fu seminarista, studente universitario, lau
reato in teologia e filosofia, attaccabrighe, lesto a menar le 
mani e pronto ad impugnar le armi, rimatore satirico, 
animoso capo-popolo nella rivolta contro gli sgherri del 
feudatario spagnolo, prigioniero nelle carceri della Vica,ia 
di Napoli, versatile e fecondo pittore-maiolicaro che, 
anche se in parte debitore del padre, il grande Carlo Antonio 
Grue, affermò una pur considerevole personalità. Perman
gono non lievi dubbi per l'assegnazione ad Antonio Lolli 
- autore dell'arcinoto e così espressivo presentatoio con Il 
giudizio di Paride del Museo di San M artino in Napoli, 
segnato Il Antonius lollus à Castellis inuetor " - dei nume
rosi esemplari che vengono attribuiti tradizionalmente al 
Lolli, custoditi nel Museo Nazionale di San Martino, nella 
Collezione del barone Giacomo Acerbo (fig. 2), in quella 
del dotto Vincenzo Bindi in Silvi Marina, nel Museo del 
Palazzo Venezia 3) ed al Louvre. 4) Essi presentano infatti i 
seguenti caratteri: su di un impianto compositivo, desunto 
in prevalenza dall 'istoriato urbinate, battaglie e consessi di 
guerrieri, soggetti di caccia, boscherecci e pastorali, dalle 
infiessioni piacevolmente paesane: SJno resi quasi intera
mente in estensione, in una grafia che richiama il ricamo, 
e forse ancor più l'atazzo, minuta stilizzata sensitiva, 
tramata da fitte arabescature di girali, squame, puntini, 
maculature, sequenze di linee astiformi. Naturalmente fra 
queste maioliche e quel singolare presentatoio con Il giu-

FIG. I - CASTELLI, RACCOLTA CIVICA - ORAZIO POMPEI 
MATTONELLA MAIOLICATA SEGNATA Il oRo j . iSSi" 

dizio di Paride si notano delle consonanze e delle affinità; 
esse partecipano indubb~mente della stessa temperie spi
rituale e stilistica, ma la predetta unica opera firmata dal 
Lolli si eleva ad un rango di maggior coerenza e di più 
eletta significazione artistica. 

La Mostra di Teramo mi ha porto il destro di poter 
attribuire non pochi esemplari ai loro singoli autori. A 
Berardino Gentile il Vecchio (n. 1, m. 1683) una matto
nella con S. Benedetto segnata " S. Benedi" della Colle
zione Altobrando Adamoli di Teramo e una seconda, 
del dotto Vincenzo De Pompeis di Torre dei Passeri, con 
S. Francesco, datata 1665 che fu presentata a Mostra già 
iniziata e non figura perciò sul catalogo. 

A Carlo Antonio Grue, il più alto esponente non solo 
della maiolica castellana, ma di tutta la maiolica barocca 
italiana, è stato attribuito un bel gruppetto di opere: il 
porta-chicchera con Paesaggio e ruderi classici della Galleria 
Nazionale di Urbino; il piattello con Giuditta che esibisce la 
testa di Oloferne della Coli. Leopardi di Penne; un secondo 
piattellino con il cavo a paesaggio e ruderi architettonici 
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FIG. 2 - CAPRARA D' ABRUZZO, COLLEZIONE ACERBO 
ANTONIO LOLLI: GRANDE PIATTO MAIOLICATO 

(fig. 3), già attribuito dal proprietario dotto Gianni Leopardi; 
la mattonella circolare con Susanna ed i Vecchioni e due 
mattonelle, una con Scena pastorale segnata Il C. A. G. P," 
e l'altra con Il trionfo di Bacco (dedotta dall'affresco di 
Annibale ed Agostino Carracci nella Galleria del Palazzo 
Farnese in Roma) segnata "C. A. G. F. Il dei Musei 
Sforzeschi di Milano. Importanti queste ultime, perchè 
indicative del periodo iniziale dell'attività di CarlQ Antonio 
mentre la prima maiolica, con Susanna e i Vecchioni, 
risulta fra le più rappresentative e piene del CilPO scuola 
in discorso. 

A Carmine Gentile vennero attribuite: un porta-chicchera 
con Paesaggio e rovine del prof. Armando Venè; un piat
tino con Venere e Amore, 
tesa a putti e cartelle, della 
Galleria Nazionale di Ur
bino; un porta-chicchera con 
Paesaggio e ruderi retrose
gnato nel cavo del piedino 
Il Gentile P Il dei Musei civici 
di Pesaro; e un tondo maio
licato con Ercole che trae 
Cerbero del Museo Stibbert 
di Firenze (fig· 5)· 

FIG. 3 - PENNE, COLLEZIONE LEOPARDI - CARLO ANTONIO 
GRUE: PIATTINO MAIOLICATO, LUMEGGIATO IN ORO 

ficio in ruina e paesaggio del Museo di Ravenna; ed il 
piattino con Donna con bambino fra le braccia e fanciullo 
del Museo di Palazzo Venezia in Roma. 

La mattonella, da oltre dieci anni attribuita a Carlo 
Antonio Grue, 5) con S. Emidio che battezza S. Poli sia 
del Museo Civico di Ascoli Piceno, è stata riconosciuta 
opera di Liborio Grue: si tratta di una maiolica dai bei 
toni serici e lievi e dai gustosi trapassi coloristici prevalen
temente turchini, gialli, aranciati e bruni, forse il capolavoro 
di questo membro della dinastia dei Grue. Inoltre sono state 
ascritte a Liborio: la mattonella con S. Emidio del Museo 
Civico di Ripatransone, di contenuto fra dolciastro e senti
mentale; il piattino con Iddio che crea Adamo (fig. 6) del 

dotto G. Leopardi; tre mat
tonelle con Stazioni della Via 
Crucis del sig. A. Adamoli di 
Teramo ed infine le matto
nelle, una con Pio V ed An
geli, e l'altra con la Morte di 
Abramo, della Soprinten
denza ai Monumenti ed alle 
Gallerie dell' Aquila. 

Al dotto Francesco Antonio 
Saverio Grue sono stati asse
gnati : una mattonella con 
Pastore giacente, animali e 
nel fondo un gran rudero, già 
in precedenza a lui attribuita 
dal proprietario dotto G. Leo
pardi; il porta-chicchera con 
Vecchia che fila e fanciullo 
seduto del Museo Stibbert di 
Firenze; il piattino con Edi-

FIG. 4 - ROMA, MUSEO DI PALAZZO VENEZIA 
SAVERIO GRUE: OVALE MI).IOLICATO SEGNATO 

Il NIMIA LENITAS/ S Gli (INTRECCIATE) 

Dovuti a Cande loro Cap
pelletti (n. I689, m. I722) 
sono stati ritenuti due porta
chicchera, uno con putti e 
girali fogliati e l'altro con la 
stessa decorazione, ma con 
figure umane innestate ai gi
rali; questo del barone Gio
vanni Caccianini di Pineto, 
quello del cav. Ubaldo Ma
riani di Teramo. 

Ad Aurelio Grue (n. I699, 
ancora vivente ne.! I743) sono 
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FIG. 5 - FIRENZE, MUSEO STIBBERT - CARMINE GENTILE 
TONDO MAIOLICATO, ERCOLE E CERBERO 

stati attribuiti quattro piattini con Allegorie,6} dei Musei di 
Ravenna, improntati ad un particolar garbo manieristico 
neo - rinascimentale, in cui prevale un contenuto settecen
tesco fra aggraziato e languorosamente melanconico. 

Di Giovanni Grue (n. 16g8, m. 1752) di cui non si cono
sceva nemmeno una maiolica, grazie alla Mostra di Teramo, 
nel levare la cornice ad una mattonella del dotto Amerigo 
Malignano, è stato possibile leggere la seguente iscrizione: 
" 17 - IOANNES GRUE P. ET DONAVIT - 18 (1718) JJ così è 
stata acquisita la conoscenza di un discreto decoratore, che 
si esprime in forme ampie e gonfie, di un sicuro piglio 
manieristico; risulta meno efficente nella notazione colo
ristica priva di modulazione. 

È stata riconosciuta di Saverio Grue (n. 1731, m. I799), 
decoratore di modesta levatura, la maiolica ovale con Un 
re nell'atto di accogliere un giovane inginocchiato del 
Museo di Palazzo Venezia, anche per la sigla rilevatrice 
formata da una S ed una G intrecciate (fig. 4). 

Un alberello del Museo di San Martino in Napoli, con Il 
Creatore che invita Adamo ed Eva a non cogliere il frutto 
proibito, segnato" C. P. 1757 JJ è stato individuato, con la 
collaborazione del dotto Gianni Leopardi, per opera di 
Carmine Porre ca, epigono napoletano di Francesco Antonio 
Saverio Grue. 

G. C. POLIDORI 

I} Vedi : G. C . POLlDORI, F. A . S. Grue in Urbino, in B ollelCino d'Arte n. lI, 

maggio 1937: La Raccolta civica di maioliche di Castelli, in Rivista Teramo, 
sett embre- d icembre 1937; La ceramica di Castelli con p art icolare riguardo 
alla maiolica, in Rivista Teramo, maggio-dicembre 1938; Le maioliche castel
lane nel Museo Civico di T orino, in R ivista Torino, agosto 1938; Le maioliche di 
Castelli e cinque nuove attribuzioni, in Emporium, marzo 1948; Un Carmine Gen
tile nella R occa di Sassocorvaro, in Rivista Faenza, n. 4, 6,1948; Ma ia lica antica 
abruzzese, cento illustro Ed. L . Alfieri, Milano, di imminente pubblicazione. 

2} Vedi: G . C HERUBI NI, N otizie biografiche artutiche di F. A . Grue, piccore di 
maioliche, in Poliorama Pittoresco, N apoli , 1845i Incorno a F . A. Grue, ecc .... , 

FIG. 6 - PENNE, COLLEZIONE LEOPARDI - LIBORIO GRUE 
PIATTINO MAIOICATO, CREAZIONE DELL'UOMO 

Chieti, 18SI; Della ceramica e della famiglia Grue, in Poliorama PlIcoresco,18S3, 
pp. 33', 33S; C. ROSA, Notizie storiche de lle M aioliche di Castelli, ecc ... . III ediz. , 
tipo B. Cioschi, Teramo, 1920; G, C. POLIDORI, F, A . Grue in Urbino, ci '. 

3} Vedi: A. VALENTE, La Collezione di maioliche del M useo de l Palazzo 
Venezia , in Le Arti, giugno- luglio XVII, fig, IO, p. 513. 

4} Vedi: G . C . P OI. IOORI , La ceramica di Castelli, ci!. , a p. 9 e S. ; figg. S, 6. 
S} Vedi: G . C . P OLIOORI, op. cit., nota 4 a p. 17. 
6} Vedi: Catalogo M ostra della maiolica antica abruzzese, Teramo, '949, p. 75 

n. d'ord. 106, 108, Il O; p. 76, n. d'ord. 112, 

MOSTRA DEL RESTAURO A VICENZA 

L A VASTA e difficile opera compiuta per il restauro e 
talora la ricostruzione dei monumenti danneggiati 

dalla guerra nel territorio delle Tre Venezie è stata bel
lamente documentata in una Mostra organizzata nella 
Basilica Palladiana di Vicenza, nella occasione doppia
mente opportuna del IV Centenario del monumento e del 
VI Congresso di Storia dell'Architettura, tenutosi in quella 
città dal 14 al 18 settembre. 

Anche prescindendo dal particolare significato che tale 
manifestazione traeva dal fatto che la sua stessa sede fosse 
una testimonianza tangibile dell'opera che in essa si inten
deva di illustrare - giacchè la Basilica è stata appunto 
una delle vittime più illustri delle offese belliche ed è già 
completamente restaurata -, la circostanza della presenza 
in Vicenza degli studiosi convenutivi per il Congresso 
dava alla Mostra un valore di pratica e diretta utilità che 
vorremmo sottolineare per le future analoghe occasioni, in 
quanto essa ha permesso di prendere conoscenza di un così 
imponente complesso di lavori e di problemi a un folto 
stuolo di competenti della materia, i quali diversamente 
non avrebbero avuto modo di esserne edotti con altrettanta 
completezza e comodità. 




