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"Brera è una galleria in cu i si 
respira la misura e l'armonia 11 ha 
scritto uno dei più raffinati e sensibili 
direttori di Museo, Constable di Bo
ston. Sono le qualità tipiche della 
civiltà italiana, della civiltà" umani
stica 11 che noi tutti collaboriamo a 
tu telare come su premo retaggio del
l'Europa. 

FIG. 8 - PARTICOLARE DELL' IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A FLUORESCENZA 

Lo sforzo quasi inumano durato 
quattro anni per compiere l'opera ot
tenendo faticosamente i finanziamenti 
necessari, la fatica di ottenere perfetti 
materiali con la produzione industriale 
dell 'immediato dopoguerra, la preoc
cupazione di conciliare esigenze appa
rentemente inconciliabili quali la mo
numentalità dell'ambiente e il risalto 
delle collezioni pittoriche in esso con
tenute, la ricchezza della decorazione 
e il suo su bordinarsi ai valori croma
tici dei dipinti, tu tto quanto costitui
sce l'ardua responsabilità di realizzare 
"il Museo 11 un ambiente cioè che 

spirituale di Modigliani di una Brera antica e nuova, 
aulica e insieme vivente, dove l'arte apparisse nel suo 
valore eternamente attuale quale" sovrana gioia comune 
agli esseri umani". 

FIG. 9 - STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO SOPRA I VELAR I 
SOSPESI DELLE SALE NAPOLEONICHE 

deve essere nel tempo ed è insieme fuori del tempo, 
tutto oggi è compensato dalla rivelazione che Brera 
risorta dalle rovine della guerra offre una testimonianza 
anche più vasta dì quella puramente artistica, una testi
monianza di civiltà. 

F. WITTGENS 

LA RICOSTRUZIONE DEL MUSEO 
DELLE CERAMICHE DI FAENZA 

N EL BOMBARDAMENTO del 13 maggio 1944 l'edificio del 
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza fu 

quasi completamente distrutto. Faenza è centro ferro
viario importante e tale triste evenienza, data anche 
la vicinanza del Museo alla stazione, era stata pre
vista ed il materiale artistico e documentario era stato 
sfollato in cinque diversi ricoveri: Villa Galli in Fondo 
Salita, Casa Spada a S. Rocco, Villa Isola, il Convento 
dei Cappuccini, la Canonica di Merlaschio. Ma il fronte 
si fermò, dal novembre 1944 all'aprile 1945, quasi alle 
porte della città, Faenza venne così complessivamente a 
su bire 120 bombardamenti; e bombardamenti, incendi, 
saccheggi - destino veramente perfido - raggiunsero 
uno per uno i cinque depositi. 

Oltre a qualche decina di pez~i ritrovati, ed alcuni 
deterioratissimi, persino incotti dagli incendi, si può dire 
che delle varie collezioni antiche del Museo sia rimasta 
salva, sotto le macerie di Villa Isola, solo la raccolta 
Martin di ceramiche islamiche e soprattutto di Egitto, 
depauperata però anch'essa di larga parte della sezione 
faraonica ed ellenistica. Della sezione folcloristica e 
popolare i pezzi salvi furon meno di un terzO. Biblio
teca, fototeca, schedari, archivi, anch'essi quasi comple
tamen te distru tti. 
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VETRINA DI BIANCHI DI FAEN2;A DELLA FINE DEL '500 E '600 
(doni Marchese Malvezzi e ing. Ferniani) 

A Gaetano Ballardini, a guerra finita, 's'impose un com
pito che avrebbe, riconosciamolo, scoraggiato chiunque 
altro; e cioè non solo di ottenere la ricostruzione dei lo
cali, ma di ricostituire il Museo nel suo stesso materiale. 
Creare cioè una seconda colle2;ione di ceramiche, che potesse 
ridare un quadro della civiltà ceramistica di ogni tempo e 
di ogni luogo ed esser un'adeguata base a quello che è 
l'Istituto, cioè a un centro vivo ed efficiente di studi 

PIATTO DI MAIOLICA POLICROMA FAENTINA, PRo SEC. XVI 

CERAMICHE T'ANG 

(dono Orombelli) 

sulla storia della ceramica. E Ballardini non si peritò di 
bussare alle porte di non so quante centinaia di collezio
nisti italiani e stranieri; di stendere, come egli stesso dice, 
la mano a chiunque aveva una possibilità di aiutarlo. Ed 
ha ottenu to doni di una copiosità e di un pregio che sono 
una prova commovente della stima che egli ha saputo 
guadagnarsi in tutto il mondo in me2;ZO secolo di lavoro. 
Di queste donazioni, già più di 400, per circa 7000 

HUACHOS DEL PERÙ PRECOLOMBIANO DI STILE NA2;CA 
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SALE IV E VI 

pezzi, approssimativamente 2/ 3 di varie epoche dalla prei
storia all 'Ottocento e 1/3 contemporanee, sono gli elenchi 
dettagliati nella rivista Faenza (1945, pp. 87-88; 1946, 
p. 95 ss.; 1947, p. 121 ss.; 1948, p. 144 ss.; 1949, p. 146 
ss.); non posso ripeterli nè posso riassumerli, ma mi si 
permetta di dire che ben poche donazioni a Gallerie 
pubbliche italiane di questi ultimi decenni sono del 
pregio del gruppo delle porcellane cinesi donate da Al
fonso Orombelli, veri gioielli, di una qualità e di una 
godibilità eccezionale. E molte le donazioni straniere di 
pezzi antichi : Davidoff, Haumont, E. V. Mabey, Nicaise, 
B. Reckham, Rozen bergh, A. Topham, e del Lou vre, 
dei Musei di Amsterdam, di Berna, di Boston, di Rotter
dam, di Stoccolma. Opportuni i depositi delle Soprin
tendenze archeologiche di Firenze, di Taranto, di Cagliari, 
di Reggio, del Foro Romano, del Bargello, del.le Gallerie di 
Napoli, di Trento, di Ravenna, dei Musei Civici di Milano, 
di Savona, di Caltagirone, di Bologna, di Forlì, ecc. 

Si è così tra l'altro ricostituita una raccolta imponente 
a documento della maiolica faentina perdurata ad alto 
livello per secoli e secoli; di maiolica italiana del Sette
cento; di ceramiche dell'Estremo Oriente. 

Il Museo ha anche una sezione moderna di grande 
importanza, e per la qualità dei pezzi e perchè attraverso 
essi ci si documentano nuovi gusti e tecniche che pos
sono sfuggire nelle spesso farraginose esposizioni d'arti 
decorative; anche in questo campo Ballardini ha ottenuto 
la collaborazione delle più importanti fabbriche e botteghe 
d'arte del mondo, dalla Norvegia al Marocco, dalla Fran
cia alla Cecoslovacchia, e, oltre Oceano, dagli Stati Uniti 
al Brasile. In arrivo i doni del Messico, del Giappone, 
del Pakistan. 

Di una eccezionale importanza il grande piatto di Pi
casso, con la beneaugurante colomba, prova della serietà 
dell'impegno con cui questo ormai settantenne esplora
tore delle più diverse e lontane terre dell' arte si è dato alla 
ceramica, di una ricchezza di toni, di una bellezza e pro
fondità di smalti e di impasti coloristici che va notata e 

ben guardata soprattu tto dai nostri gio
vani ceramisti, e sull'oggetto, chè nes
suna riproduzione può essere adeguata. 

La ricostruzione dei locali è ormai 
compiuta per quasi metà : nove sale e 
gallerie di mostra, oltre le sale per le 
conferenze, per la mostra didattica, per 
la biblioteca, per l'iconoteca, ecc.; 1800 
mq. di locali, semplici, degni, di buona 
luce, ricostruzione a spese ed opera 
del Genio Civile. 

Nuovi acquisti di ceramiche, arreda
mento (più di quattrocento vetrine!), 
ecc. sono stati fatti con fondi costituiti 
dalle oblazioni di privati (4.000.000), 
contribu ti del Ministero della Pu bblica 
Istruzione, del Ministero Industria e 
Commercio, della Provincia, del Comu
ne, dell'Ente del Turismo, del Monte 
di Credito su Pegno. E per acquisti, an-
cora, è stato dato un fondo di $ 1000 da 
M. Meiss, del Comitato per il Re

stauro dei Monumenti Italiani; per incremento della rac
colta di ceramiche faentine è stata costituita la Fondazione 
G. Ballardini. È superfluo dire che il Museo è regolarmente 
aperto ed ogni attività scientifica dell'istituto ripresa con 
intatto fervore. 

G. CASTELFRANCO 

MOSTRE D'ARTE IN ABRUZZO 

I N OCCASIONE della seconda Mostra Regionale Abruz
zese, tenutasi a Chieti nel settembre testè decorso, 

erano state allestite una Rassegna archeologica dell'Abruzzo 
e del Molise ed una Mostra dell'oreficeria sacra abruzzese. 

La Rassegna archeologica, promossa dalla Camera di 
Commercio di Chieti e affidata alla locale Soprintendenza alle 
Antichità - che si è giovata della collaborazione dell'Ente 
Provinciale per il Turismo - ha inteso illustrare la vita 
e le vicende storiche della Regione dalla Preistoria sino 
alla caduta dell'Impero: assunto, invero, notevolmente 
ambizioso e che sarebbe stato suscettibile di ben altro 
sviluppo. Tuttavia pur con le sue limitazioni e con le sue 
lacune - e alcune di non piccolo momento - ci lusin
ghiamo di credere che la Rassegna abbia avuto almeno il 
merito della priorità, non risultandoci che in ambito 
regionale si sia mai tentato alcunchè di simile. 

La Rassegna occupava interamente il primo piano di 
un grazioso edificio neoclassico dominante la città dall'alto 
della Villa Comunale e che dal Comune, che ne è proprie
tario, è stato destinato ad accogliere l'erigendo Museo 
Nazionale degli Abruzzi. Le otto sale allestite potevano 
essere divise idealmente in due grandi sezioni: la prima, 
più propriamente storica, era contenu ta in tre sale e docu
mentava le vicende della Regione dalla Preistoria agli 
avvenimenti dell'ultimo secolo della Repubblica; avveni
menti nei quali quelle genti ebbero sempre parte notevole, 
quando non ne furono addirittura protagoniste. L'altra 
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