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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 (I945, pp. 87 -88; I946, 
p. 95 55.; I947, p. I2I 55.; I948, p. 14455.; 1949, p. 146 
ss.); non posso ripeterli nè posso riassumerli, ma mi si 
permetta di dire che ben poche donazioni a Gallerie 
pu bbliche 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, Rozenbergh, A. Topham, e del Louvre, 
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, deUe 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), 

contributi 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 contenuta 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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sezione, in cinque sale, illustrava la vita di quella che fu 
la IV Regione dell'Italia romana, dalla amministrazione 
locale alle opere pu bbliche; dalle risorse economiche, alla 
religione, alla vita privata. 

Il materiale era presentato spesso in originale e proveniva 
da due musei romani, il Pigorini e il Museo delle Terme, 
nonchè da raccolte locali pubbliche e private; quando, per 
varie ragioni, non fu possibile ottenerlo in tale stato, si 
ricorse a calchi, fotografie e grafici: vari monumenti fu
rono esposti in plastico. Calchi e plastici furono in parte 
eseguiti espressamente per la Rassegna, in parte proveni
vano dalla Mostra della Romanità e furono gentilmente 
concessi in prestito dalla Direzione dei Musei di Roma. 

Se gran numero degli oggetti non poteva considerarsi 
ignoto agli studiosi, non pochi, per essere in collezioni 
private o u bicati in località di difficile accesso, erano presso
chè sconosciuti e, comunque, assolutamente inediti; ram
mentiamo fra questi un interessante frammento di iscri
zione presa bellica da Grecchio; la tomba, ricostruita nella 
sala delle vicende storiche, di un guerriero maruccino, da 
Pretoro, ricca di armi e vasi enei; la bella raccolta di ri
tratti di imperatori e di privati da Teramo; il delizioso 
ritrattino di Valerio Pudente, gentilmente concesso in 
prestito da S. E. Giuseppe Spataro, e che, per la sicura 
datazione, costituisce un caposaldo nella iconografia anto
niniana. E ancora: i due rilievi, l'uno con scena di sacrificio 
e l'altro con una battaglia, inviati dal Museo Sannitico di 
Isernia, unitamente a quello, noto, riproducente lo schema 
del mosaico pompeiano di Alessandro. 

TERAMO, MUSEO - RITRATTO VIRILE REPUBBLICANO 

CHIETI, SOPRINT. ANTICHITÀ - RITRATTO VIRILE 
DA ALBA FU CENSE 

Di tutto questo materiale, destinato, con la restituzione 
nelle sue sedi, a tornare pressochè invisibile agli studiosi, 
è data notizia in un Catalogo che se non può tener luogo 
di pu bblicazione, servirà, se non altro, a segnalare la 
esistenza di monumenti di importanza talora notevole. 

V. CIANFARANI 

La Mostra dell'Oreficeria Sacra abruzzese era stata ordi
nata nei saloni della Biblioteca Provinciale, e si presentava 
quanto mai rara e preziosa per il materiale esposto (più di 
70 pezzi), di particolare interesse storico oltrechè artistico, 
com'è il caso delle Croci processionali di scuola di Sul
mona, presenti a testimoniare della priorità oltre che del
l'eccellenza di quel centro (dove già alla fine del '200 si 
organizzavano corporazioni di orafi) nella storia dell'orefi
ceria italiana. Nel Quattrocento, il nome di Nicola da Guar
diagrele domina incontrastato, e circa metà della mostra era 
infatti costruita da opere di quel maestro e della sua scuola; 
le Croci di Lanciano (1422) e di Guardiagrele (1431), gli 
ostensori di Francavilla a Mare (1413) e di Atessa (1418), 
erano a dimostrare, tra i tanti, insieme la fantasia deco
rativa e la padronanza delle più varie tecniche d'orefi
ceria, che tutte concorrono ad effetti di sontuosa bellezza. 

Un breve Catalogo, con introduzione di F. Verlengia, 
dà notizia delle opere esposte. 




