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Quando fu proposto dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici di aderire al
Comitato promotore della mostra “1909 Tra collezionismo e tutela. John Pierpont Morgan,
Alexandre Imbert e la ceramica medievale orvietana”, la Regione Umbria ha sin dall’inizio
intuito  l’importanza di tale iniziativa, volta a evidenziare il grande fermento culturale che,
all’inizio del Novecento, si concretizzò nella formulazione della prima legge di tutela dei beni
culturali. E proprio a cento anni esatti (1909-2009) dall’emanazione della Legge 364 del 20
giugno 1909, il progetto “1909 Tra collezionismo e tutela”, articolato nelle due mostre di
Perugia “John Pierpont Morgan, Alexandre Imbert e la ceramica medievale orvietana”, e di
Orvieto “Connoisseur e antiquari. Il ritorno delle ceramiche Imbert”, ha quale obiettivo, oltre a
quello precipuo di evidenziare l’interesse in campo nazionale e internazionale per la produzione
ceramica medievale orvietana e, più in generale, per l’arte del Medioevo e del Rinascimento,
anche di ricordare il dibattito che nelle aule del Parlamento, nei circoli intellettuali, nelle sedi
accademiche si sostanziò con la necessità, fortemente avvertita da parte dello Stato italiano, di
dotarsi di una legge nazionale di tutela, nell’intento di sconfiggere l’abuso delle alienazioni ed
esportazioni di opere d’arte (come nel nostro caso di oggetti che, finiti nel mercato antiquario,
sono espatriati), per troppo tempo perpetrato a danno del patrimonio culturale italiano. Le due
mostre, in cui sono transitate ceramiche arcaiche orvietane provenienti da numerose collezioni
italiane e straniere, hanno preso in esame nelle varie sezioni argomenti quali il tema del
collezionismo privato in Europa e in America all’inizio del XX secolo della ceramica arcaica
orvietana e la conseguente circolazione di opere nel mercato antiquario. Hanno indagato inoltre
un fenomeno del tutto originale e strettamente legato alla formazione del gusto per particolari
beni: la produzione di oggetti in stile o di veri e propri falsi che segnano la continuità e la
trasmissione dei saperi tecnici dalle botteghe medievali fino al primo dopoguerra.
Il presente catalogo, oltre a dar conto del percorso espositivo e, contestualmente, delle questioni
affrontate in ciascuna delle due mostre, per scelta del comitato scientifico, ha riservato ampio
spazio anche al dibattito e agli studi che sono derivati in grembo alla mostra allestita a
Perugia, nel palazzo Baldeschi, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia,
che anche in questa occasione ha dato dimostrazione della propria grande sensibilità per tutti
quegli eventi volti a valorizzare ogni espressione della cultura regionale. Un ulteriore spunto 
è stato suggerito dagli importanti risultati ottenuti a seguito degli interventi conservativi 
che sono stati effettuati recentemente a cura del Gabinetto di restauro della Soprintendenza 
ai beni archeologici dell’Umbria sulla collezione prestata dal Museo di San Paolo del Brasile, 
di cui si riferisce con dovizia di particolari, documentati anche fotograficamente. 
Il catalogo vede la luce all’interno della collana “Catalogo regionale dei beni culturali
dell’Umbria”, nella specifica linea “Studi e prospettive”, appositamente dedicata alla edizione
di libri attinenti a iniziative quali mostre e convegni, e nella quale hanno già visto la luce,
in passato, il catalogo dell’esposizione allestita nel 1999 a Montone sulle Deposizioni lignee,
quella di Jean-Baptiste Wicar, che ebbe sede nel 2002 presso il Museo di Palazzo della
Penna, e quella di Matteo da Gualdo del 2004 alla Rocca Flea. Il presente volume, 
il quarto, inaugura inoltre la nuova serie di pubblicazioni prodotte ed edite da Giunti
Editore S.p.A. di Firenze e per la cui predisposizione è stata creata una redazione dedicata
in loco per facilitare i processi di lavorazione-impaginazione.

Silvano Rometti
Assessore alla Cultura della Regione Umbria



“Una ricchezza senza uguali”: con queste parole il presidente del Senato della Repubblica,
Renato Schifani, ha concluso il suo saluto a questa iniziativa – che ha voluto patrocinare – in
occasione della nuova riedizione anastatica del volume dedicato alle ceramiche orvietane dei
secoli XIII e XIV a cura della Direzione per i beni culturali e paesaggistici dell’Umbria, realizzata
in occasione della mostra organizzata a palazzo Baldeschi a corso Vannucci, nella sede espositiva
della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia in collaborazione con l’Università.
Il Senato, la Camera Alta del Parlamento, ha prestato ripetutamente attenzione alle
ceramiche medievali orvietane: la prima volta proprio con quella pubblicazione del 1909,
ma anche recentemente, a più riprese. Nel 2009, oltre al compimento di un secolo
dall’intervento del Senato della Repubblica, allo scopo di favorire attraverso un libro la
conoscenza e la memoria del patrimonio che veniva allora esportato con conseguente rischio di
dispersione, vi è stata anche un’altra importante ricorrenza: quella dei cento anni della legge di
tutela delle antichità e belle arti e delle connesse questioni relative alle esportazioni. Si tratta di
un tema straordinariamente attuale, oggi anche in riferimento alle crescenti richieste
internazionali di restituzione e all’avvenuta abolizione dei confini in Europa.
A proposito del divieto di esportazione, si trova in errore chi sostiene e continuasse a sostenere
che vige dal 1939, quindi che è stato introdotto con la riforma Bottai. E sbaglierebbe anche
chi dovesse più accuratamente inferire che l’affrettato esodo di piccoli ma preziosi capolavori
orvietani nel 1909 sia stato una fuga a precipizio, prima che entrasse in vigore il divieto 
di esportazione che in effetti pure era già presente nella legge del 1909: lo Stato, non potendo
ancora impedire la partenza delle opere, le ha per lo meno documentate. Si tratta infatti,
comunque, di una verità incompleta. Il divieto di esportazione in Italia è estremamente
remoto: risale all’antichità classica e ha carattere assoluto, salvo il caso dei capolavori tolti
iure bello alle popolazioni vinte; non senza difficoltà e contraddizioni viene attraverso 
i secoli composto con le norme sul “tesoro”, che spetta all’autore del rinvenimento (norme 
poi a loro volta coniugate con quelle, sempre antichissime, sul diritto pubblico a vedere 
e ammirare il bello, giungendo alla proprietà pubblica dei beni rinvenuti e al premio di
rinvenimento, con la questione aperta dalla recente limitazione al sottosuolo delle scoperte,
che invece si verificano frequentemente anche nelle strutture fuori terra). 
Alcuni degli istituti affermatisi in antico (in diverse occasioni, tra le quali è celebre il caso
dell’Apoxiomenos di Lisippo) che sono stati ripresi, rielaborandoli, dalle leggi di tutela degli
Stati preunitari e perdurano nel diritto dello Stato unitario, costituiscono l’origine e il
fondamento del divieto di spostamento e di esportazione. Ne sono tipici esempi la dicatio 
ad patriam e la deputatio ad cultum. Si tratta in sostanza dell’odierna “servitù di uso
pubblico” o “limitazione al diritto di proprietà”, che ha operato in virtù degli articoli 
12 e 13 della legge n. 364 del 1909, riproposta poi negli articoli 7, 11 e 13 della legge 
n. 1089 del 1939 e confermata dall’articolo 825 del Codice Civile. La dicatio 
ad patriam consiste in un dovere di conservazione derivante dal fatto di aver posto
volontariamente una cosa di interesse a disposizione dei riguardanti, assoggettandola 
con ciò all’uso pubblico o ammettendo il pubblico ad un particolare godimento. 
Nella deputatio ad cultum l’uso collettivo della cosa storica o artistica necessita
dell’intervento dell’autorità ecclesiastica e del consenso, espresso o tacito, del proprietario. 
In entrambi gli istituti, il diritto di proprietà viene affievolito dalla destinazione pubblica.
Fuori dai confini dell’Umbria quest’antica tradizione di diritto al godimento della bellezza si
concretizza, per pura coincidenza, dal 1509 con l’inizio della compilazione del catalogo



illustrato di materiali archeologici del fiorentino Battista di Pietro Zenobio de’ Brunelleschi, ad
Ostia antica. Prosegue con il divieto del 1571 di rimozione delle targhe, insegne e iscrizioni dai
palazzi antichi e con i due editti del 1602 sul divieto di esportazione delle principali opere
d’arte dal Granducato mediceo di Toscana, che lambisce Orvieto. Sempre in Toscana la
granduchessa Anna Maria di Lorena, oltre a destinare le raccolte granducali degli Uffizi a
museo pubblico, ordina, col suo testamento del 5 aprile 1739, che le opere d’arte di sua proprietà
rimangano a Firenze con la clausola che “non ne sarà nulla trasportato e levato fuori della
capitale e dello stato del Granducato”. Nel 1754, il Consiglio di Reggenza estende il divieto 
di esportazione dal Granducato a quelle categorie di opere d’arte definibili come “cose rare”.
In Lombardia solo nell’aprile del 1745 viene sancito il divieto di esportazione delle opere
d’arte e a Venezia, il 20 aprile 1773, viene istituito il catalogo delle “pubbliche pitture”
munito di un ufficio di ispettorato. Nel Regno di Napoli, è del 1755 la “prammatica LVII”,
che introduce misure di tutela dei reperti archeologici dei siti di Pompei, Stabia ed Ercolano
e dopo l’apertura, nel 1759, del Museo di Capodimonte, nel 1778 viene creato il Servizio 
di tutela monumentale per la Sicilia con l’istituzione di due sovrintendenze e la previsione
di varie forme di tutela destinate dei reperti archeologici e del sito di Noto.
Nello Stato della Chiesa e quindi anche a Orvieto viene riaffermato con l’editto Aldobrandini
del 1624 il divieto di esportazione dei reperti di scavo, con l’estensione nel 1704 della protezione
ad altri oggetti (ad esempio i libri) e con l’editto Spinola del 1707, che sancisce il principio della
conservazione artistica come interesse pubblico, quindi con gli editti del 1802 del cardinale
Doria Pamphili e del 1820 del cardinal Pacca, editti subito prorogati (ed è il passaggio che più
sovente si tace o si dimentica) dal nuovo Stato italiano, compiuta l’Unità, nel 1871. 
Il Senato della Repubblica, erede di tante attenzioni, ha quindi, nel corso della sua storia,
stabilito e fissato i presupposti delle vicende qui riassunte, in occasione di questa iniziativa di
studio che ha voluto onorare con il suo alto patrocinio. La speranza è che non solo in Umbria,
ma in tutte le regioni d’Italia, si possano presto produrre analoghi moti di valorizzazione
della continuità di attenzione alla memoria comune nelle varie tradizioni, per riaffermare 
il diritto alla bellezza e alla riconoscibilità, tutelato dall’articolo 9 della Costituzione.
Tanto si è cercato di proporre alla riflessione comune, anche in occasione di un incontro
tenutosi alla Minerva il 21 dicembre 2009, nella ricorrenza dei cento anni della legge di
tutela delle antichità e belle arti e delle connesse questioni relative alle esportazioni (oggi
anche alla circolazione dei beni in Europa e alle crescenti richieste internazionali di
restituzione, problemi che sono, come si è detto, attualissimi).
In tale occasione, nella sala degli atti parlamentari presso la biblioteca del Senato dedicata a
Giovanni Spadolini, sono intervenuti nell’ordine Francesco Sisinni, Sante Serangeli, Giuseppe
Fiengo e Adriano La Regina: assieme agli organizzatori di questa iniziativa hanno illustrato
le ragioni per le quali è parso opportuno sottolineare la ricorrenza di un secolo dal 1909.
Tra i molti argomenti trattati, Francesco Sisinni, primo Segretario Generale del Consiglio
Nazionale e Direttore Generale del Ministero per i Beni Culturali fino al 1994, ha ribadito
l’esistenza in epoca preunitaria di attenzioni (quali quelle che originarono il titolo di
restaurator urbis, attribuito a Bonifacio VIII) e di norme a tutela del patrimonio artistico
(quali l’editto Aldobrandini) e ha ricordato l’iniziativa di Aldo Moro nella nascita del
Ministero. Sante Serangeli, Vice Capo di Gabinetto ai beni culturali in cinque diverse
legislature, ha sottolineato come la mostra abbia messo in rilievo l’importanza di un settore
forse non adeguatamente valorizzato: quello della ceramica, e di quella medievale e orvietana



in particolare. Giuseppe Fiengo, dell’Avvocatura Generale dello Stato, ha evidenziato come 
il silenzio sui beni abbia prodotto e produca disinteresse, con il rischio di “espropriazioni” 
a fini privati; mentre la conoscenza, lo studio e la pubblicazione, anche se in occasione di
esportazioni, costituiscono garanzia di tutela, anche a prescindere dal luogo di conservazione.
Adriano La Regina, Presidente dell’Istituto Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte ha
rimarcato la necessità di una responsabilità condivisa nella difesa del patrimonio comune, che
deve varcare i confini nazionali. Ha inoltre evidenziato la necessità di passare dal concetto di
difesa a quello di investimento. Si è infine rallegrato della mostra e della ristampa anastatica
della pubblicazione del 1909, evidenziando l’occasione di recupero di beni migrati e dispersi. 
Tali interventi, con quelli degli altri partecipanti, verranno pubblicati sul prossimo
notiziario del bollettino per i beni culturali dell’Umbria. Intanto vanno moltiplicandosi 
le attenzioni per la ceramica umbra: a Gubbio è prossimamente prevista una esposizione 
di ceramica rinascimentale.
L’amplissima partecipazione e adesione alla mostra da parte dei musei prestatori, europei e
italiani, dimostra quanto diffusamente sentita sia l’esigenza di difesa della memoria comune. 
E non per un sentimento nostalgico di vana avversione all’incedere inesorabile del tempo, ma
proprio per fronteggiare meglio e con maggior fondamento il futuro. In quella che si potrebbe
dire la culla del diritto e dei beni di interesse storico-artistico, questo tema attrae naturalmente
con forza ancora maggiore, ma non è escluso, e anzi si auspica, che la mostra, dopo il suo
esordio in Umbria, a Perugia e a Orvieto, possa essere ripetuta e ampliata anche altrove, in
Europa e nel mondo. Molte sarebbero infatti le sedi naturalmente votate a tal fine: da Parigi 
a Londra, da New York a Washington, da Berlino a San Paolo del Brasile. Tanto si è diffusa 
la dispersione della collezione Morgan. Tanto si è distribuita nel mondo la ceramica umbra.
Ciò che preme aggiungere a quanto in queste pagine viene autorevolmente illustrato e
commentato sulla temperie culturale di un secolo fa, è l’importanza del regolamento della
legge n. 364 del 1909 introdotto con decreto del 30 gennaio 1913 n. 363, rimasto per quasi
un secolo come uno scoglio tra i flutti, ben oltre il quadruplo dei venti anni di vigenza della
legge che ha regolamentato: e non tanto, come si vorrebbe talora presentarlo, come offesa,
come ostacolo insidioso per gli interessi legittimi di privati e antiquari, quanto piuttosto
come difesa per gli interessi diffusi, per la tutela della cosa pubblica, per il diritto alla
memoria, senza la quale saremmo presto tutti annichiliti da un presente sempre nuovo 
e rutilante, fondato quasi sul nulla, sulla sorpresa, sulla voglia e sugli istinti, sulle reazioni
impulsive, emotive, riflessi immediati che ovviamente dettano legge nel mercato, ma che
certamente non bastano a fronteggiare le sfide che ci attendono nel corso del terzo millennio.
Le esigenze di conservazione si ergono non per celare criticità o peggio per distrarre da una
oscura insidia, ma per segnalarla con grande anticipo, non per creare problemi, ma per
risolverli, per evitarli a tutti.

Quindi questo studio, questa occasione di riflessione, che è più di un catalogo, può infine
aprirsi con alcuni brani tratti dalla notissima prefazione di Marcello Pera al volume di
Roberto Balzani edito nel 2003 dal Senato: per quanto già conosciuta, sia pure solo per
stralci, giova qui richiamarla.

La legge n. 364 del 20 giugno 1909 “Per le antichità e le belle arti” […] conobbe una lunga e difficile
gestazione, durata dal 1906 al 1909 […], suscitò una vasta eco nell’opinione pubblica colta […],



mobilitò forze sociali e gruppi di interessi come mai alcuna altra legge […]. Perché? Una spiegazione
plausibile si trova fra le carte della Camera Alta. Qui […] è ben apprezzabile il nodo forse decisivo della
questione: la difesa della proprietà privata. Imporre un regime di vincolo a “cose”, mobili o immobili, di
interesse storico, artistico o archeologico, significava sancire il primato dell’interesse pubblico. […] Nel
1902 era parsa a portata di mano la soluzione: il catalogo. Un catalogo nazionale dei beni mobili di
proprietà privata “la cui esportazione dal Regno [avrebbe costituito] un danno grave per il patrimonio
artistico e per la storia”. […] Per lo Stato, restava il dilemma di sempre: acquistare o lasciar esportare. Ma
per acquistare non c’erano denari. […] Il clima dell’età giolittiana era segnato da una sensibilità nuova,
che teneva a nazionalizzare elementi della memoria culturale fino ad allora esclusi, almeno in parte, dalla
diarchia simbolica del paese: il Risorgimento, da un lato, e la monarchia, dall’altro. I dati sul consumo
culturale erano incoraggianti: i musei erano più frequentati, si aprivano le prime mostre (fra tutte quella
sull’antica arte senese, nel 1904); e i giornali e i libri d’arte vendevano. Insomma, il capitale d’identità
rappresentato dai beni culturali appariva evidente. Ed altrettanto evidente appariva l’impossibilità di
vincolare per legge questo processo continuo, di ricerche, scoperte, rivalutazioni, ad un semplice catalogo,
redatto dai funzionari delle Belle arti, da aggiornare di tanto in tanto. […] Luigi Rava, ministro della
Pubblica istruzione nel “lungo ministero” di Giolitti (1906-1909), era arrivato alla Minerva un po’ per
caso. Ma aveva saputo scegliere un collaboratore d’eccezione – Corrado Ricci – elevato alla Direzione
generale delle Belle arti. Rava era già stato artefice, con una “leggina” del 1905, del primo intervento a
favore di un prezioso paesaggio italiano, la pineta di Ravenna. 
L’impostazione della legge del 1909 era in qualche modo rivoluzionaria. Non erano più da considerarsi
centrali i singoli beni, mobili o immobili, privati o pubblici, e il loro destino di merci, reali o potenziali:
centrale era la conservazione […], di qui, a cascata, i corollari applicativi: primo fra tutti, la sostituzione
del dilemma “vecchio stile” della legge del 1902 (acquistare o lasciar esportare) con il trilemma del
ministro Rava: acquistare, lasciar esportare, impedire l’esportazione quando l’“interesse” rivestito dalla
“cosa” lo avesse richiesto. E poi norme più rigorose sugli scavi, vincoli ai restauri di edifici rilevanti, anche
e soprattutto privati, e maggiori facoltà, per l’amministrazione, di espropriare.
Rava e Rosadi non erano contrari alla proprietà privata e alla valorizzazione da parte dei privati. […] Le
cose (come le chiamava con freddezza l’art. 1 della legge) potevano circolare liberamente, sotto l’occhio
vigile e informato delle Belle arti. Fuori dai confini, però, potevano uscire solo beni minori, che non
fossero arrivati al livello di “interesse” stabilito dalla legge.
Non era poco. Il mercato americano ed europeo si approvvigionava da sempre di oggetti d’arte italiani. 
Il valore venale delle “cose”, anzi, tendeva a crescere in virtù della domanda elevata proveniente
dall’estero. […] L’Ufficio centrale si trasformò in cassa di risonanza di una categoria di commercianti 
e di un ceto, quello dei fortunati proprietari di antichità e “cose” d’arte. 
Ma non scivolò, come era accaduto altre volte, lungo la china difensiva del diritto del singolo. 
Fra il 1908 e il 1909, il disegno di legge fu emendato, attenuato, moderato, ma la sostanza restò quella
che era; e anche nell’Ufficio centrale personalità eminenti, come Luigi Bodio, non se la sentirono di
sacrificare sull’altare di un principio assoluto […] i vantaggi simbolici, pedagogici, culturali e morali
connessi alla conservazione del “patrimonio”. L’interesse nazionale prevalse sull’interesse privato.
Fu una svolta duratura. Andrea Emiliani scrive che la successiva legge generale n. 1089 del 1939 non fu
che “una riverniciatura intelligente e tecnicamente impeccabile” di un’impostazione “in gran parte
ereditata dallo stato prefascista”. Se si considera che il regolamento della legge del 1909, pubblicato nel
1913, è rimasto in vigore fino al 1999, si comprende come il seme gettato da Rosadi, Ricci e Rava, a
distanza di quasi un secolo, sia tuttora considerato dagli esperti del settore ricco di frutti positivi. […]
La storia di come […] si costruì faticosamente una grande legge […] merita di essere conosciuta. 
Essa ci ricorda un utile esempio delle virtù di una straordinaria stagione liberale. Nella quale, secondo
l’insegnamento dei classici, si cercava di “conoscere” prima di “deliberare”.

Francesco Scoppola
Direttore regionale del MiBAC e presidente del comitato promotore



Questa manifestazione organizzata a distanza di un secolo dal 1909 è davvero un’iniziativa
sui generis. Una mostra che ha sì il suo punto focale nella ceramica medievale orvietana,
ma che è anche una raccolta di documenti e testi d’epoca, rendendo testimonianza di un
capitolo tra i più interessanti della storia del collezionismo novecentesco. Al tempo stesso, sullo
sfondo di tutti questi materiali, aleggia il grande tema che ancora oggi è al cuore di ogni
dibattito in materia di beni culturali: quello relativo alla loro tutela e conservazione. 
Sono passati esattamente cento anni dalla prima legge dello Stato italiano che si è posta il
problema di definire il concetto stesso di “antichità e belle arti” e di provvedere alla
salvaguardia del patrimonio artistico nazionale, da considerarsi per definizione inalienabile
e di interesse pubblico. In questi cento anni, grandi passi in avanti sono stati compiuti in
una materia tanto delicata. Ma sappiamo anche – specialmente in Umbria – che c’è voluto
del tempo prima di fermare la dispersione – in molti casi legale, in altri fraudolenta – delle
ricchezze di cui è piena da secoli la nostra regione. Oggi il problema è diventato piuttosto
quello della valorizzazione di beni che, seppure conservati con la massima cura, debbono
comunque affrontare l’usura del tempo e che, per quanto ben custoditi, spesso non sono
accessibili alla conoscenza del vasto pubblico.
Oggi non dobbiamo più temere, come nel passato, che una mostra o un’esposizione diventi il
pretesto per accendere la brama di possesso dei collezionisti privati, pronti a tutto pur di
acquisire le opere ai loro occhi di maggior interesse. Decenni fa una rassegna d’arte diventava
l’occasione per una successiva spoliazione e per un’irrimediabile dispersione.
Oggi, per fortuna, il nostro compito è educare, soprattutto le nuove generazioni, alla
conoscenza del patrimonio artistico; è renderlo fruibile anche al di fuori della cerchia
ristretta degli studiosi; è utilizzarlo, con la dovuta accortezza, come occasione di sviluppo
economico del territorio.
Il fatto che il commercio di opere d’arte sia oggi sottoposto a regole molto vincolanti, rende
possibile impegnarsi – come appunto sta facendo la Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia – nel tentativo di riportare nella loro sede naturale, dunque nel contesto culturale in
cui sono maturate, quante più opere e beni possibili. 
Questo è esattamente l’obiettivo che ci siamo dati negli ultimi anni. Dopo un lungo impegno
sul versante del restauro e dell’organizzazione di mostre ed eventi, peraltro destinato a
continuare anche in futuro, abbiamo, infatti, deciso di utilizzare parte delle nostre risorse
nell’acquisizione di singole opere o di intere collezioni, scelte ovviamente tra quelle in grado
di testimoniare le peculiari caratteristiche della storia artistica umbra.
In questa chiave, che rappresenta un diverso modo di intendere la tutela e la valorizzazione
dei beni artistici intesi come patrimonio comune, un’attenzione particolare è stata dedicata
proprio all’arte della ceramica e alle maioliche d’età rinascimentale. Un settore che più di
altri ha qualificato il genio creativo umbro e che ancora oggi rappresenta un segmento tra i
più qualificanti della nostra economia e della nostra immagine nel mondo.
È dunque con grande piacere che abbiamo accolto la richiesta della Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria di affiancare la mostra sulla ceramica medievale
orvietana all’esposizione – divenuta ormai permanente – delle maioliche rinascimentali che
costituiscono parte integrante della nostra collezione, che come è a tutti noto comprende
anche opere pittoriche di indiscusso valore storico-artistico, dal Pintoricchio a Gerardo
Dottori, dal Perugino a Giandomenico Cerrini, da Matteo da Gualdo a Gustavo Benucci.
L’esperienza di questi anni – confermata anche dal successo della recente mostra dedicata ad



Alessandro Bruschetti – ci dice che la strada imboccata è quella giusta: non solo la più utile
ad una corretta politica di valorizzazione del nostro patrimonio, ma anche la più gradita
dal pubblico, che ha decretato un successo indiscutibile, anche sul piano delle presenze, alle
iniziative che abbiamo sin qui realizzato.
Lo stesso successo – ne siamo sicuri – che arriderà a questa nuova iniziativa, che ancora una
volta registra il felice concorso e lo sforzo congiunto del settore privato, rappresentato appunto
dalle fondazioni bancarie, e delle istituzioni pubbliche.
Non mi resta pertanto che ringraziare tutti coloro che, con il loro impegno e la loro
competenza professionale, hanno reso possibile questo appuntamento. L’ultimo di una lunga e
fortunata serie di mostre e rassegne grazie alle quali Perugia e l’Umbria sono tornate a
rivestire i panni più consoni alla loro storia. Sono cioè divenute un punto di riferimento,
nazionale e internazionale, per tutti coloro che amano e apprezzano l’arte.
Un traguardo importante, di cui tutti noi dobbiamo andare orgogliosi e che ci impone, per il
futuro, di fare sempre meglio.

Carlo Colaiacovo
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia



Questa mostra sulle ceramiche orvietane dei secoli XIII e XIV, oltre a permettere di apprezzare
dal vivo una cinquantina di pezzi di grande pregio storico ed artistico, punta il dito su
tematiche di grande interesse. La prima considerazione è quella legata all’importanza dei
collezionisti, degli antiquari e appassionati d’arte che, collezionando appunto opere d’arte, ne
hanno impedito la dispersione e permesso, nel contempo, la fruizione collettiva. Ricordo a
proposito come negli anni Ottanta la Provincia di Perugia acquistò la collezione del notaio
Leonardo Pecchioli – 131 maioliche derutesi prodotte fra il XV e il XVIII secolo –, poi donata
alla città di Deruta ed esposta nel museo cittadino. Ma ancor prima, sempre la Provincia di
Perugia ricevette la donazione della Collezione Straka-Coppa, una raccolta non tematica
composta da vasellame, tele, mobili e arredi vari che vanno dal 1300 fino al 1980 e che oggi
è esposta e visitabile al Palazzo della Provincia. 
Un aspetto fondamentale del tema della mostra è l’aver posto in relazione l’importanza dei
collezionisti con la mancanza di una vera legge di tutela del patrimonio artistico nazionale
almeno fino alle prime significative tappe del 1902-1906. Prima di allora molte opere d’arte
erano di proprietà privata e non era raro che famiglie aristocratiche o benestanti decidessero, 
in momenti economicamente sfavorevoli, di venderle. Molti tesori sono stati così regolarmente
venduti all’estero e lo stratagemma usato per ottenere dal competente ministero il nulla osta alla
vendita era quello di farsi fare un’ expertise che dichiarasse, ad esempio, che quella tela non fosse
di Raffaello, bensì della “scuola”, e dunque non annoverabile tra i beni d’interesse nazionale. 
Se poi si passa ad altri oggetti d’arte, come quelli in ceramica, la tutela era pressoché inesistente.
L’altro aspetto che in questa mostra si sottolinea è come con la ceramica si siano realizzati, 
in particolare nel Medioevo e nel Rinascimento, oggetti d’uso e di decoro di grande abilità
artigianale ed artistica che hanno anche significato per l’Umbria un discreto sviluppo
economico. Purtroppo la produzione di oggetti d’uso è restata sostanzialmente quella dei tempi
degli etruschi, dei romani e dei greci. Certo, la ricerca dei materiali, dei metodi di cottura, lo
studio della combinazione dei colori esposti al calore hanno sempre più trasformato l’oggetto
d’uso in opera d’arte sia nella ceramica classica che nel lustro, soprattutto nei secoli XIII e XIV.
Ma non è stata ancora esaudita la richiesta della contemporaneità che avrebbe voluto che
tanta abilità artistica si fosse, non dico trasferita, ma almeno estesa all’arredo urbano e
all’edilizia: dai numeri civici ai cornicioni delle finestre, dai rivestimenti interni a quelli
esterni, fino all’arredo urbano nei giardini pubblici come nei più moderni centri commerciali. 
Nutro la speranza che si possa far apprezzare alla posterità tante “collezioni” en plein air
lasciandole in eredità a città in cui l’edilizia sia tornata alla tradizione della qualità e
dell’estetica. E questo ci riporta alle leggi di tutela dei beni artistici e culturali. Oggi
abbiamo il codice dei beni culturali del 2006 che aggiunge alla categoria dei beni da
tutelare anche il “paesaggio”. E il paesaggio è anche lo skyline di una città, di un borgo; 
il paesaggio è anche quello che si vede dalla finestra di un condominio che affaccia su
insediamenti urbanistici sono spesso “altro” da ogni possibile idea di estetica e tradizione.
La particolarità, ed anche il pregio, di questa mostra sta proprio nel fatto di partire da
magnifiche collezioni per ricostruire un tribolato percorso storico sulla tutela dei beni artistici
e di porre domande sul futuro anche economico della nostra regione.

Donatella Porzi
Assessore alle Attività Culturali della Provincia di Perugia



A cento anni dalla pubblicazione, su commissione dell’antiquario Alexandre Imbert, 
del primo libro di ceramica orvietana, è importante, sia a livello documentario che di
ricognizione critica, ripercorrere la vicenda della ceramica medievale orvietana e, insieme,
del collezionismo antiquario a partire dagli ultimi decenni dell’Ottocento, periodo complesso
in cui l’intreccio talvolta ambiguo con il mercato ha finito per disperdere, oltre che il
patrimonio, anche importanti conoscenze e notizie sotto il profilo prettamente storiografico 
e culturale.
Stampato in solo duecento copie e riservato quindi ad un pubblico di intenditori e
appassionati, il testo fornisce quegli elementi che hanno contribuito alla definizione di un
modello epistemologico relativo alla ceramica medievale orvietana, nonché è testimonianza
di interessi di studio e di mercato. 
Non può essere, tra l’altro, sottotaciuto che il 20 giugno dello stesso anno, dopo un articolato
dibattito e un complesso iter legislativo, veniva promulgata la legge n. 364 “Per le antichità
e belle arti”, che definiva il patrimonio storico, archeologico e artistico quale bene
inalienabile, in quanto non replicabile, dello Stato. 
Giusto, pertanto, proporre ad un pubblico più vasto, così come si è fatto con questa meritoria
iniziativa, il carteggio tra Alexandre Imbert e il ceramista e studioso Pericle Perali e gli
oggetti appartenenti a storiche collezioni concesse in prestito da New York, Hartford, San
Paolo del Brasile, Parigi, Roma, Firenze, Faenza e Orvieto utili alla ricostituzione del 
corpus della collezione Imbert e della stessa ceramica medievale orvietana. Si è dato vita 
ad un percorso teso a comprendere la formazione del gusto nei confronti della ceramica
medievale orvietana, dalla fine dell’Ottocento al primo decennio del Novecento, cioè dai
primi oggetti raccolti e collezionati alle grandi vendite londinesi del 1910 e del 1914, 
e a capire anche i motivi della dispersione di un patrimonio di notevole valore. E, nello 
stesso tempo, si è cercato di focalizzare l’attenzione su due figure come quella del magnate
americano John Pierpont Morgan, artefice, per soddisfare la smisurata indole collezionistica,
di una vera e propria razzia dei beni culturali europei, e italiani in particolare, e, appunto,
quella dell’antiquario Alexandre Imbert, francese, ma nato a Napoli nel 1865, che fu, nel
corso di un’esistenza avventurosa, mercante e addetto dell’ambasciata di Francia in Indocina.
Questa esposizione costituisce, inoltre, uno stimolo in più per guardare, attraverso il passato,
ai nostri giorni e interrogarci sull’evoluzione avuta nel corso degli ultimi due secoli dalla
“tutela” e dalla “valorizzazione” dei beni culturali, concetti alla base del riparto di
attribuzioni, non solo normative (legislative e parallelamente regolamentari), ma 
anche amministrative, tra diversi livelli istituzionali.

Stefania Cherubini
Assessore alla Cultura della Provincia di Terni



“Un centro abitato con caratteristiche di lunga durata, come è il caso di moltissimi dei centri
storici o delle aree archeologiche, si presenta con un diversificato e ricchissimo quadro di
sedimenti archeologici e strutturali […]. È quindi ovvio che una seria indagine storico-
territoriale non possa prescindere dall’utilizzazione di varie ottiche di ricerca”.
Con queste parole Riccardo Francovich, uno dei creatori della nuova archeologia medievale
italiana, introduceva nella primavera del 1985 l’esposizione orvietana della imponente serie
di reperti medievali provenienti dai “butti” di Palazzetto Faina. Si era in quegli anni nella
città di Orvieto – grazie anche agli interventi resi possibili dalle leggi speciali per la
salvaguardia della rupe –, alle prime esperienze di un’organizzata “archeologia urbana”, che
ha dato eccellenti risultati, consentendo il recupero di stratigrafie pressoché intatte che dalle
fasi più recenti scendevano fino all’arcaismo etrusco, in un’ininterrotta successione di
elementi caratterizzanti.
Se fino ad allora alla ceramica e agli altri manufatti di età postclassica, e in particolare a
quelli medievali, non si dava grande importanza archeologica e storica, limitandone la
raccolta a quanto vi era di esteticamente migliore, negli ultimi decenni, invece, anche grazie
all’impegno costante delle Soprintendenze, ciascuna per i propri ambiti istituzionali, la
quantità di materiali e le modalità scientifiche di tale recupero hanno permesso di
ridisegnare, talvolta in modo sostanziale, gli accadimenti di una fase peraltro centrale della
storia orvietana.
La presentazione del ricco gruppo di ceramiche oggetto dell’attuale mostra, uscite dalla
penisola a breve distanza dalle prime leggi di tutela di un secolo fa e già illustrate da Pericle
Perali (nel suo rapporto con Imbert quasi un precursore di certa moderna “gray archaeology”,
come del resto anni prima il suo maestro bolognese Gherardo Ghirardini nel suo segreto
rapporto con Pietro Ercole Visconti per la pubblicazione del Catalogo delle statue antiche
della Collezione Torlonia), è ora l’occasione per attrarre l’attenzione del pubblico su questo
patrimonio disperso e migrato lontano, che, se pur ormai irrimediabilmente
decontestualizzato, ci fa riflettere, una volta di più, sulla necessità d’insistere in un’attenta
azione di tutela anche in questo settore dell’archeologia.
Da ciò l’auspicio degli scriventi affinché possa realizzarsi ad Orvieto il progetto di una
sezione museale dedicata proprio alle testimonianze archeologiche, spesso umili sì, ma non
più “minori”, dello splendido Medioevo della città, a completamento delle straordinarie
collezioni per lo più concernenti altri periodi storici, già esposte nei grandi musei attorno alla
piazza del Duomo. 
Di tale interesse, infine, si consideri segno concreto da parte della nostra Soprintendenza 
la messa a disposizione dei propri laboratori per il restauro delle maioliche giunte in prestito
– e in frammenti – dal brasiliano Museo di San Paolo e della sede espositiva per la mostra di
Orvieto.

Gabriele Baldelli
Soprintendente per i Beni Archeologici dell’Umbria

Paolo Bruschetti
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Orvieto 
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... la zuppiera suscitò in loro la passione per le ceramiche, che divennero 
un nuovo oggetto di studi e di perlustrazioni nella campagna.

Flaubert

Panorama americano

Due brevi contributi, rispettivamente di Wilhelm R. Valentiner e di Wilhelm von Bode,
pubblicati entrambi sulle pagine della rivista “Art in America”, cassa di risonanza agli ac-
quisti dei musei e dei collezionisti privati, possono essere a buon titolo richiamati per in-
trodurre le tematiche proprie di una mostra sulla formazione del gusto per la ceramica ar-
caica fra i collezionisti americani nei primi decenni del Novecento.
In On the beginning of Majolica in Tuscany (1913)1, Valentiner presenta al pubblico ame-
ricano la ceramica italiana della fine del Trecento e del Quattrocento. L’Autore, stabilen-
do un esplicito paragone fra questa e i più noti lustri di Gubbio e di Deruta e con le ce-
ramiche faentine e urbinati dai colori vivaci, ne rileva la forza espressiva e naïve, data sia
dalla tecnica non ancora padroneggiata, che tradisce le singole personalità artistiche, sia
dalla semplicità delle forme e dall’intensità e unità del colore. Sono le stesse caratteristi-
che che attirano l’attenzione dei collezionisti e dei musei, nel più ampio contesto del gu-
sto per l’arte primitiva, accresciuto negli ultimi anni.
Valentiner sostiene che la ceramica medievale italiana possiede “all the best qualities of a
young art”, e ricorda che il primo studioso appassionato di questa ‘arte giovane’ è Wilhelm
Bode (il ‘von’ arriverà nel 1914) che, già da venti anni a questa parte, quando ancora nes-
suno se ne interessava (“when none as yet cared for it”), in ricerche e pubblicazioni di fon-
damentale importanza, ne ha definito lo sviluppo per aree di produzione e ha acquistato

Ho scritto una prima versione del testo che segue nella primavera di quest’anno, durante un soggiorno di stu-
dio nel Center for the History of Collecting in America, quale Leon Levy Fellow. L’opportunità offertami, di
un contatto diretto con le grandi raccolte documentarie e bibliografiche conservate nella Frick Art Referen-
ce Library e nelle altre istituzioni newyorkesi (Morgan Library e Thomas J. Watson Library al Metropolitan
Museum of Art), si è rivelata di grande importanza per l’impostazione data al testo qui edito. Ringrazio An-
ne Poulet, direttrice della Frick Collection, Inge Riest, direttrice del Center for the History of Collecting in
America e della Frick Art Reference Library, e Shelby White, presidente della Leon Levy Foundation, per la
borsa di studio assegnatami. Ringrazio inoltre, per la gentilezza e la professionalità con cui sono stato quoti-
dianamente accolto, al Metropolitan Museum of Art di New York: Peter Barnet, Christina Brennan, Nancy
Mandel, Wendy Walker; alla Morgan Library di New York: Christine Nelson, Heidi Hass, Inge Dupont, Ma-
ria Molestina; i bibliotecari della Frick Art Reference Library, nella persona di Suzannah Massen; e tutto il
personale della Watson Library al Metropolitan Museum of Art di New York. Un particolare ringraziamen-
to rivolgo alle Istituzioni ed Enti che hanno accolto e creduto nel progetto – Direzione Regionale per i Beni
Culturali e Paesaggistici dell’Umbria, Regione dell’Umbria, Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia –, ri-
spettivamente, nelle persone di Francesco Scoppola, Tiziana Biganti, Orsola Cascianelli, Carla Romani; Sil-
vano Rometti, Ernesta Maria Ranieri, Paola Gonnellini, Elisabetta Spaccini; Carlo Colaiacovo, Mario Bel-
lucci, Giuliano Masciarri.
Infine, un sentito ringraziamento a Caroline Imbert, che da anni segue con attenzione e amicizia le mie ri-
cerche su suo nonno Alexandre. Tranne diversa indicazione la documentazione su Alexandre Imbert provie-
ne dall’Archivio, non catalogato, della famiglia Imbert (d’ora in poi AIP).

1 Valentiner, 1913.

J. Pierpont Morgan e Alexandre Imbert. La scoperta e la fortuna 
della ceramica medievale orvietana intorno al 1909 

Lucio Riccetti
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2 Probabilmente Valentiner si riferisce a Bode, 1898 e alla mostra delle ceramiche in collezioni private for-
temente voluta ed organizzata dallo stesso Bode, a Berlino, nello stesso anno: Ausstellung, 1899.
3 Valentiner ricorda “a work of fundamental importance” (p. 59): certamente si tratta di Bode, 1911.
4 Valentiner, 1913, p. 59, anche per Siena.
5 Valentiner, 1913, p. 60. Il catino orvietano compare nella vendita Sangiorgi del 1910 (Catalogue, 1910,
p. 80, b) ed è acquistato dal Metropolitan, lo stesso anno, per 435 dollari. I pezzi donati da Bode, nel 1911,
sono cinque (due senesi, due romani e uno orvietano). Per la donazione di Bode, v. infra, p. 118 e nota 385.

1. Catino, ceramica orvietana, XIV secolo, venduto dall’antiquario Sangiorgi 
di Roma al Metropolitan Museum of Art di New York nel 1910.

eccellenti esemplari per collezioni private e pubbliche tedesche2. Sulla scorta dei lavori di
Bode3, Valentiner richiama velocemente i centri di produzione: Roma, Siena, Orvieto, Fi-
renze, conferendo a ognuno specifiche caratteristiche. Per Orvieto ricorda le ceramiche
con protomi, che collega alla produzione etrusca, mentre i prodotti tipici palesano sol-
tanto influenze iconografiche orientali (“disclose Oriental influence only”), ed ascrive al-
la stessa Orvieto ed a Siena tutta la ceramica decorata in verde (“all the majolica decora-
ted in green”) conosciuta fino ad oggi4.
A fronte degli specifici e certamente accattivanti, se non interessanti, valori plastici e de-
corativi di tale produzione artistica, Valentiner deve costatare che “the earliest forms of I-
talian pottery” compaiono raramente nelle collezioni americane. La consistenza della pre-
senza è presto detta: un piccolo nucleo (“some pieces”) di maioliche romane, senesi e or-
vietane donato dal Bode al Metropolitan Museum of Art di New York (1911), ma Valen-
tiner descrive soltanto un catino orvietano, con un pesce stilizzato sul fondo, venduto al
museo, nel 1910, dall’antiquario Sangiorgi di Roma (fig. 1)5, e un “monumental vase”,
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6 Valentiner, 1913, p. 60. Anche il grande vaso, già pubblicato dal Bode nel 1911, come appartenente al
Bardini di Firenze, sarà in seguito venduto dall’antiquario parigino Jacques Seligmann a Lydig e raggiun-
gerà il Metropolitan nel 1927, donato da Valentine Everit Macy. La scrittura del breve saggio qui richia-
mato è contemporanea alla stesura del catalogo della collezione Lydig, curato dallo stesso Valentiner, con
l’assistenza di Durr Friedley, e stampato in edizione privata a New York, nel 1913 (Valentiner - Friedley,
1913). Il lavoro di Valentiner e Friedley sarà di nuovo stampato, nello stesso anno, sempre a New York, dal-
l’American Art Association, quale introduzione al catalogo d’asta della collezione Lydig (Illustrated, 1913).
7 Valentiner, 1913, p. 60. Una descrizione sommaria della collezione Morgan è pubblicata in Robinson,
1913, pp. 116-118; per le maioliche italiane specifica: “Under the heading of ceramics may be grouped a
collection of 120 or more pieces of Italian majolica of sixteenth century”. 

decorato su tutta la superficie del corpo con un cervo in corsa, “probably taken from an
Islamitic design”, nella collezione della signora Philip M. Lydig di New York, “a very di-
stinguished specimen” della produzione fiorentina (fig. 2)6. Quasi a riscattare lo scarso e-
lenco, l’Autore rassicura il lettore americano:
Mr. J. Pierpont Morgan alone possesses a considerable number, chiefly pieces which were found
in Orvieto and assembled by A. Imbert who has published them collectively7.

Circa dieci anni dopo (1924), Bode, parlando delle recenti acquisizioni di maioliche me-

2. Vaso a due manici di manifattura fiorentina, già nella collezione Bardini di Firenze 
e poi Lydig di New York, oggi al Metropolitan Museum of Art di New York.
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dievali da parte del Museo di Detroit (Primitive Italian Majolicas in the Detroit Museum),
sostiene che se da un lato le grandi collezioni di ceramiche rinascimentali sono ormai de-
finite, dall’altro, l’interesse per la ceramica italiana del Trecento e Quattrocento è limita-
to a singoli pezzi presenti nelle collezioni, pubbliche o private che siano8.
Benché non si possa escludere che l’affermazione sia un esercizio retorico per dare mag-
giore risalto al ‘piccolo’ museo di Detroit (“a small Museum like the Detroit Institute”),
che ha appena acquisito “quite a large collection of seventeen primitive Italian maiolicas”
(figg. 3-4)9, si dovrà considerare che Bode, nel 1924, ormai ottantenne, a conclusione di
una stagione che lo aveva visto fra i più attivi protagonisti, coglie l’occasione per fornire

8 von Bode, 1924, p. 239: “there has been hitherto comparatively little interest in the primitive art of the
Italian majolica of the fourteenth and fifteenth centuries, if occasionally some piece did get into a public or
private collection”. L’A. indica le collezioni di ceramica rinascimentale di (nell’ordine): J.P. Morgan, J.E.
Widener e W.R. Hearst. Circa lo scarso interesse per la maiolica primitiva, Bode cita l’articolo di Valenti-
ner del 1913. Valentiner, nominato, nello stesso anno 1924, direttore del Museo di Detroit, non è estraneo
ai recenti acquisti di ceramica. 
9 von Bode, 1924, p. 239. Nelle due tavole a corredo del testo sono riprodotte diciotto ceramiche (tav. I, 1-

Saggi

3. Illustrazione a corredo di W. von Bode, Primitive Italian Majolicas in the Detroit Museum, 1924, tav. I.
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una sua personale lettura, con la perizia e la conoscenza della materia che tutti gli rico-
noscono, della ricezione delle ‘ceramiche primitive italiane’. Anch’egli, come già Valenti-
ner, considera le caratteristiche tecnico/estetiche l’elemento decisivo nella formazione del
gusto per questi particolari manufatti e, sebbene dichiari che la produzione medievale i-
taliana abbia ben poco del fascino della ceramica persiana e della squisitezza artistica del-
la porcellana giapponese, afferma che essa “possesses much character and diversity of form
and a great freshness in design and color”10. Ne descrive alcune caratteristiche, rilevando
il ruolo non secondario avuto dalla ceramica orvietana, che all’insieme della produzione
medievale italiana dà, addirittura, il nome:
These earliest receptacles as yet still half Gothic in decoration and often painted with popular fan-
tastic and humorous figures, whose glaze was still produced with molten lead, are usually called
Orvieto-Ware. And correctly so, in so far as that it was there that the most characteristic pieces
were found.

La denominazione è per Bode la conseguenza della grande quantità di ritrovamenti, resi
facilmente accessibili dalla morfologia del sito su cui sorge Orvieto. Ceramiche in tutto
simili a quelle orvietane, scrive lo studioso tedesco, erano prodotte, come mostrato da oc-

10; tav II, 1-8) e non diciassette come scritto. I pezzi attribuiti alla produzione orvietana sono cinque, più
uno dubbio. Quattro delle sei ceramiche orvietane sono state esposte, nel 1977, nella mostra Italian maio-
lica, 1977 (che non cita Bode), cat. 19-20 (ma quest’ultimo, che Bode assegnava ad Orvieto, è ora indica-
to come “Rimini (?)”); 23-25.
10 Per quanto segue, von Bode, 1924, p. 240.

4. Illustrazione a corredo di W. von Bode, Primitive Italian Majolicas in the Detroit Museum, 1924, tav. II.
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casionali scoperte, in vari centri fra Roma e Firenze, su entrambi i versanti degli Appen-
nini (“in a number of important places on both sides of the Appenines from Rome to Flo-
rence, as occasional discoveries in these places showed”). Ciò vale per la produzione sene-
se, che Bode considera superiore a quella orvietana sia nelle forme che nelle decorazioni
(“nevertheless superior to the Orvieto vases in form and decoration”).
Altra conseguenza della facilità dei ritrovamenti è la febbre (“a regular fever”) di possibili
guadagni divampata nella povera città (“poor city”) di Orvieto. Sostiene, infatti, Bode che
diverse centinaia di vasi e piatti, molti dei quali ottenuti assemblando frammenti, furono
rapidamente immessi sul mercato e alcuni ambiziosi abitanti di Orvieto aprirono negozi
a Londra e a Parigi (“ambitious inhabitants of Orvieto opened several of their own sho-
ps”); ma tutto finì in un grande fiasco (“which ended in a great fiasco”).
Gli antiquari e i ‘tombaroli’, che si aggiravano nei pozzi orvietani, stando a Bode, aveva-
no sopravvalutato la domanda del mercato, perché 
For there is only a small circle of connoisseurs who appreciate such primitive, and at the same ti-
me, local art, and moreover at that time primitive art had to first create a demand for itself.

Il panorama americano, così come descritto dai due testimoni, appare piatto, per la più
parte, apparentemente indifferente; ma qualche rilievo, sia esso naturale o artificiale, spez-
za la monotonia e offre possibili percorsi di lettura nei confronti della nascita di un’at-
tenzione per il Medioevo e le sue produzioni artistiche che sembra arrivare in America, al-
meno per il grande pubblico, nel 1914, con l’esposizione al Metropolitan Museum di
New York della collezione di J. Pierpont Morgan11.

When none as yet cared for it

Senza andare troppo a ritroso nel tempo, l’interesse per la ceramica, non soltanto medie-
vale, si può far risalire, anche in assenza di una data certa, alla seconda metà dell’Otto-
cento ed è contemporaneo, e risente, del clima culturale proprio della nuova generazione
di connoisseur, che affidano alla sistematica catalogazione degli aspetti materiali, e alla con-
seguente stesura di ‘liste’, l’unica possibilità di studio e di conoscenza dell’opera d’arte12.
A questi stessi anni datano le esposizioni e le vendite di raccolte di ceramiche rinasci-
mentali, che stavano attirando l’attenzione degli antiquari e dei collezionisti. Tre, almeno,

28

11 Rottner, 1996, p. 115 (la collezione d’arte medievale è la prima di grandi dimensioni sul suolo america-
no) e p. 123 (l’impatto di Morgan quale collezionista si avrà in America dopo la sua morte con la mostra
al Metropolitan Museum). Sulla formazione del gusto: Brimo, 1938; Trotta, 2003; Smith, 2004, pp. 323-
344. Sulla mostra della collezione Morgan al Metropolitan, v. Gennari Santori, 2010a, che non parla della
collezione di ceramica, e che è quindi da integrare con il saggio in questo volume e con Riccetti, 2010a.
12 Nella ormai vasta bibliografia sull’argomento, oltre ai pioneristici studi di Constable, 1938; Friedländer,
1955; Ginzburg, 1979, pp. 59-106; Brown, 1979; Chastel, 1988, pp. 109-115 (critica il metodo morellia-
no), v. contributi di Levi, 1988; Levi, 2005a, pp. 33-53; Levi, 2005b, pp. 57-72; Levi, 2008a, pp. 197-214,
di Anderson, 1996, pp. 107-119; Anderson, 1999, pp. 58-61; Lang, 2005, pp. 135-156. Cfr. Placci, 1892,
una delle prime ‘scritture letterarie’ su metodo critico, mercato, connoisseur. Sul Placci, amico di Berenson
e il più giovane degli allievi di Morelli, cfr. Berenson, 1946 e Carlo Placci, 1977.
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per cronologia e importanza, dovranno essere richiamate: la collezione di Jules Soulanges
messa insieme fra il 1830 e il 1840, più volte pubblicata fra il 1838 e il 1852, acquistata
dal Museum of Ornamental Art di Londra ed esposta a Marlborough House nel mese di
dicembre 185613, con un catalogo, che ne ricostruisce la storia, scritto da John Charles
Robinson, curatore del museo (e, dal 1857, direttore del South Kensington)14; la colle-
zione di Alessandro Castellani (conosciuto per le sue imitazioni dell’antico), messa in ven-
dita a Londra da Christie’s, il 12 maggio 1871, all’Hôtel Drouot di Parigi, dal 27 al 29
maggio 1878; quindi a Roma, nel Palazzo Castellani, dal 17 marzo al 10 aprile 1884, l’in-
domani della morte del noto orafo, connoisseur, collezionista e antiquario romano15; la
collezione di Émile Gavet di Parigi, il cui catalogo ragionato, pubblicato a Parigi nel 1889,
e soprattutto il saggio introduttivo, Étude historique et archéologique, di Émile Molinier
(conservatore del dipartimento di oggetti d’arte del Museo del Louvre), era destinato a di-
ventare uno dei testi di riferimento nello studio della ceramica italiana del Rinascimen-
to16. Robinson pone l’accento sugli scopi scientifici di Soulanges, il cui obiettivo spiega
“was the illustration of Art, and not the indulgence of a taste for the merely curious”, an-
che se deve ammettere “the taste for majolica, which is now becoming a passion with a-
mateurs” e, con esso, il considerevole aumento dei prezzi. Sostiene, infatti, che mentre
Soulanges è riuscito a mettere insieme, in pochi anni, “an infinity of interesting objects”
presi un po’ in tutta Europa (“all over the Continent”) “and more especially in Italy, at the
prices very much below their present values”, questo non è più possibile per il considere-
vole aumento dei prezzi, maturato negli ultimi cinque anni, “literaly risen in the propor-
tion of shillings to pounds sterlins”, e sottolinea come proprio “the Italian Majolica ware
may be instanced as a case in point”.
Molinier, nel 1889, confermerà la cronologia proposta da Robinson sostenendo che “de-
puis trente ans les faïences italiennes sont recherchées par tous les collectionneurs”. No-
nostante quest’interesse sia all’origine di numerosi studi e ricerche, “qui n’ont pas contri-
bué à en mettre en lumière les origins et l’histoire”, i risultati sono talmente recenti che
“n’ont pas ancore suffisamment pénétré dans le public”. 
I due autori, in modo forse larvato, tradiscono impostazioni diverse e specifiche preoccu-
pazioni, mostrando l’articolazione della passione per la ceramica italiana: l’acquisizione di

13 La collezione acquistata grazie al contributo di 75 sottoscrittori – fra gli altri, Henry Cole (100 sterline);
J.C. Robinson (10 sterline); John Webb (50 sterline); C. Drury E. Fortnum (200 sterline), anonimi Arti-
sts, Carvers, and Workmen in the employ of Messrs Holland and Son (10 sterline) – sarebbe andata ad am-
pliare le scarne, ma significative, raccolte del museo, dove figurano: 9 maioliche già nella collezione di Au-
gustus Welby Northmore Pugin, acquistate da Webb per il Marlborough House, durante l’asta Sotheby’s del
12 febbraio 1853, e la collezione Bernal messa in vendita da Christie tra il 5 marzo e il 30 aprile 1855. Su
Pugin collezionista v. Wainwright, 1994, pp. 91-103, 98-99 e anche Wilson, 1985, p. 71. 
14 Robinson, 1856. Su Robinson e la maiolica v. Wilson, 1999, pp. 203-218. Pezzi della collezione Sou-
langes sono editi in Du Sommerard, 1838-1846 e in Laborde, 1849-1852.
15 Catalogue of One Hundred anf Fifty, 1871; Catalogue des faïences italiennes, 1878; Catalogue des Objets
d’Art antiques, 1884.
16 Collection Émile Gavet, 1889. La collezione Gavet sarà messa in vendita dal 31 maggio al 9 giugno 1897
presso la Galerie Georges Petit di Parigi: Catalogue des Objets d’Art, 1897. Le ricerche e gli studi di Émile
Molinier restano delle pietre miliari per la definizione stessa della ceramica quattrocentesca italiana: Moli-
nier, 1883 e 1888. 
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oggetti da destinare ai musei inglesi, come il South Kensington, così come la definizione
delle basi culturali per una moderna arte industriale (Robinson)17; la conoscenza e lo stu-
dio delle collezioni, che stanno affiorando sul nuovo mercato antiquario in grande e-
spansione (Molinier). In entrambi gli autori si percepisce la stagione delle trasformazioni
in atto, con il collezionismo che sta diventando un fattore sociale determinante, una mo-
da, forse perché, come è stato recentemente scritto, “incarner tout à tout […] le désir de
repli dans l’art et la sphère privée, né de l’angoisse d’un monde nouveau”18.
Robinson e Molinier, da punti di vista diversi, ignorano la produzione medievale. Per il
primo, sebbene “in every age pottery has been a favorite vehicle for the display of art”, la
migliore produzione di maiolica italiana è quella cinquecentesca, così come il Quattro-
cento fu the great age per i bronzi. Circa trent’anni dopo, Molinier risente dei cambia-
menti in atto e anticipa di un secolo la cronologia proposta da Robinson; inoltre, pure
considerando che la storia della ceramica italiana può essere racchiusa “depuis ses com-
mencements, au XVe siècle, jusqu’à sa decadence, à la fin du XVIe siècle”, accenna alle co-
noscenze tecniche e alle produzioni più antiche, affermando che i vasai italiani conosco-
no lo smalto stannifero fin dal XIII e XIV secolo19.
È rifacendosi a tale contesto e all’impatto che su di esso ha avuto la mostra d’arte medie-
vale e rinascimentale nelle collezioni private tedesche, organizzata da Wilhelm Bode, a
Berlino, nel 1898, oltre alle pubblicazioni dello studioso tedesco20, che Valentiner attri-
buisce al Bode l’apertura alla maiolica medievale-protorinascimentale, indicata come ‘ar-
caica’ o ‘primitiva’21. Bode, però, con buona pace di Valentiner, non è da solo.
Primi segnali del cambiamento in atto sono rappresentati dalla precoce collezione di maio-
lica arcaica raccolta da Charles Fairfax Murray (cat. 6.3.2), pittore preraffaellita allievo di
Ruskin e agente outsider del South Kensington, a partire dal suo primo viaggio in Italia,
negli anni 1871-1872. Fra il 1874 e il 1876, acquista a Siena, da Stasi e da Giuseppe Por-
ri; a Firenze, da Pacini e Ciampolini; a Roma, da Castellani (1884) e da Augusto Alberici
(1889)22. La sua passione per questi particolari manufatti gli conferirà un ruolo chiave nel-
la riscoperta della ceramica ‘arcaica’ e lo renderà, negli ultimi due decenni del XIX secolo,
un vero e proprio punto di riferimento per i musei italiani e stranieri e per amatori, stu-
diosi e mercanti23. La collezione, di grande pregio, che lo stesso Murray riproduce in tre-

17 Wilson, 1985, pp. 68-80; Wilson, 1987, pp. 17-21; Wainwright, 1999, pp. 171-185: 172; Wainwright,
2002, pp. 63-78; Levi, 2005a.
18 Saisselin, 1984; Pety, 2001, p. 71. Le trasformazioni in atto sono avvertite anche nella presenza e nei cam-
biamenti di significato del termine ‘collezione’ nei dizionari francesi dell’Ottocento: Hamos, 2001, pp. 55-70.
19 Robinson, 1856, pp. 1-2, 105-106. La cronologia proposta da Robinson sarà ripresa in Fortnum, 1873.
Collection Émile Gavet, 1889; Molinier, 1897.
20 Bode, 1899; 1908, 1911.
21 Cfr. il contributo di Netzer in questo volume. 
22 Berresford, 1989, pp. 191-210 (Murray, pp. 198-205); Ruskin, 1993, pp. 155-156 (per attività di mer-
cante e di studioso); Elliot, 2000; Tucker, 2002, p. 121 e nota relativa (per il viaggio in Italia). Sul ruolo
svolto dagli artisti preraffaelliti a Firenze e a Siena in questi stessi anni: Robinson, 1975, pp. 348-351, il già
ricordato Berresford e Mazzoni, 2001, p. 49. Anche Edith Wharton, in False Dawn (Wharton, 1996, p.
177), attribuisce a John Ruskin, William Morris e Dante Gabriel Rossetti l’apertura verso i ‘primitivi’ di
Lewis Raycie (James Jackson Jarves); cfr. infra, nota 68. 
23 Tucker, 2002, pp. 124 (“key role in the rediscovery of early maiolica”), 117 e 134. 
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dici tavole ad acquarello nel 1884-85 (cat. 6.3.3)24, sarà messa in vendita dal 1885. In que-
sto stesso anno, con la mediazione di Bode, Murray vende al Kunstgewerbemuseum di
Berlino diciotto pezzi, fra ceramiche e maioliche; quattordici pezzi di ‘maiolica arcaica’ sa-
ranno acquistati, il 12 dicembre 1890, dal Museo del Bargello di Firenze25; nel 1897, Go-
defroy Brauer, venderà al museo del Louvre due maioliche provenienti dalla collezione
Murray, considerate le prime maioliche arcaiche acquistate dal museo parigino (cat. 6.4.1;
6.4.3-4)26. Nello stesso tempo, ceramiche già nella collezione Murray, figurano nelle pre-
stigiose raccolte private di Alfred Pringsheim e Adolf von Beckerath costituite a partire da-
gli anni Ottanta dell’Ottocento ed esposte nella mostra berlinese del 1898, già ricordata27.
È in questo contesto che il cambiamento del gusto, la recente attrazione per le maioliche
medievali e del XV secolo, prende forma, orientato dagli studi del Bode e, prima ancora,
da quelli sulle maioliche ‘arcaiche’ di Henry Wallis, pittore preraffaellita anch’egli, che
pubblica a partire dal 188428, ma, soprattutto, dal ruolo avuto dal Murray, interlocutore
dei due studiosi, dei collezionisti privati e delle istituzioni museali (cat. 6.11.1)29. Due let-
tere del Murray al Bode, rispettivamente del 22 febbraio 1885 e del 4 aprile 1887, corre-
date da esplicativi disegni di ‘vasi’ (cat. 6.3.1), documentano la stretta relazione fra i tre.
Nella prima, scritta da Perugia, Murray informa Bode di avere “still other good archaic va-
ses, but when you have seen them, you will be better able to speak of them”; nell’altra ac-
cenna al Wallis, e mette al corrente Bode di un’offerta fatta dallo stesso studioso e collega
inglese “to exchange his drawings for vases”, ma anche delle difficoltà nel concludere la
trattativa per “an absurd nominal value” assegnato dal Wallis ai propri disegni30.
Bode, nel 1898, descriverà la collezione di Murray “historich witchtigsten, systematisch
in Florenz zusammengebrachten Sammlung”31. Anche Wallis, nel 1903, riconoscerà, sep-
pure in modo generico, il ruolo avuto da Murray, scrivendo che i primi a comprare la
maiolica ‘arcaica’ furono i pittori stranieri presenti in Italia attratti, più che dall’impor-
tanza storica degli oggetti, “from a purely decorative and artistic point of view”. È una let-
tura riduttiva in favore dei direttori dei musei che, benché arrivati dopo i pittori, “natu-

24 Tucker, 2002, pp. 123 (per l’importanza della collezione), 122, fig. 4 (per gli acquerelli).
25 Conti, 1971, nn. 233-246 (Conti parla di “materiale frammentario […] proveniente da scavi”); Tucker,
2002, p. 124. La collezione di maioliche del Murray sarà venduta a Berlino, da Cassirer & Helbing, il 6 no-
vembre 1929: Schmidt, 1929. 
26 Cfr. il contributo di Françoise Barbe in questo volume. Non si può escludere che i nuovi pezzi giunti al
museo siano all’origine dello studio che Émile Molinier dedica, nel 1897, ai problemi di datazione della
maiolica italiana prerinascimentale: Molinier, 1897, pp. 147-158; testo criticato in Bode, 1899, pp. 206-
207, perché limitato, secondo lo studioso tedesco, alle sole collezioni pubbliche o ecclesiastiche.
27 Tucker, 2002, p. 124 e nota. Sulle collezioni, v. Die Majolika, 1913; von Falke, 1914 e 1923; The Pring-
sheim, 1939; Falke, 1994; in particolare Wilson, 1994, pp. 7-40; Kunstsinn, 2002 e Netzer in questo volume.
28 Wallis, 1884; Wallis, 1890a, pp. 273-275; Wallis, 1890b; Wallis, 1901; Wallis, 1902; Wallis, 1903; Wal-
lis, 1904; Wallis, 1905a; Wallis, 1905b; Wallis, 1907. Su Wallis, Wilson, 2002a e 2002b.
29 Wilson, 1994, p. 10; Tucker, 2002a, p. 121 (Murray, in una lettera del 10 dicembre 1883 a Bode, rassi-
cura lo studioso tedesco: le ceramiche che sta raccogliendo non sono per la vendita, quindi le potrà vedere
il prossimo anno durante il viaggio in Italia) e p. 124.
30 Per la lettera del 1885: Berlino, Zentralarchiv, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz (d’ora in poi
ZSMPK), Nachlass Wilhelm von Bode, 3832/1+2; l’altra del 1887 è in parte edita in Tucker, 2002, p. 122. 
31 Bode, 1899, p. 147.
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rally, recognized their historic interest as examples of early maiolica”32. Ma, forse, l’unica
vera pecca di Murray, rispetto a Wallis, scrittore prolifico, è, come sostiene Dante Gabriel
Rossetti, che “seems not to have the slightest faculty for writing it down”, benché “does
know a great deal” per la storia dell’arte33.
In modo più privato, ma non per questo meno incisivo, anche l’antiquario francese Émi-
le Lowengard, nel 1880, viaggiava per l’Italia alla ricerca di ceramiche. In un editoriale del
1910, sulla rivista “L’Antiquario” di Firenze, si legge34: 
Trent’anni fa il negoziante Emilio Lowengard di Parigi […], sceso in Italia per acquisti, comprava
tutti i barattoli che trovava in blocco, per non dar campo alla scelta, pagandoli in genere da cinque
a dieci lire l’uno. Incaricò negozianti di far viaggi speciali per raccoglierne e le grandi bombole con
doppio ritratto che venivano dalla Sicilia pagò in genere da quindici a venti lire l’una. Soltanto per
i piatti o i vasi a riflesso lasciò correre i cordoni della borsa pagando i nove pezzi del Bonamancia
di Perugia nientemeno che undicimila lire: (oggi ne costerebbero comodamente cinquantamila!).
Parve un miracolo! Correvano i mediatori dal buon vecchietto, che teneva i fogli sciolti a man-
ciate nella tasca del soprabito, come a una cuccagna e il buon vecchietto cantarellando pareva scia-
lasse da gran signore!
Ve lo immaginate qual patrimonio di Faenze e di Cafaggioli avrà portato con sé a cinque e dieci
lire l’uno? Chi ci badava allora se c’erano i ritratti o le penne di pavone, gli stemmi o le iscrizio-
ni? Le coppe amatorie allora si chiamavan piatti e non si conoscevano che i barattoli, le palle e gli
orci. Oggi i barattoli son saliti al grado di alberelli e le palle si chiamano bombole e gli orci erro-
neamente vasi.

Era una sorta di ‘età dell’innocenza’, ammesso che ci possa essere mai stata una, almeno
per la ceramica italiana e umbra in particolare. Ricorda Augusto Jandolo che, in quegli
stessi anni, suo nonno Salvatore, antiquario romano, durante “una gita in una vigna del-
l’Umbria – intorno al 1872 – riuscì a trovare […] niente meno che un piatto di Mastro
Giorgio” che contadini ignari “adoperavano per il becchime per i polli”35.
L’idea di una ‘beata ignoranza’, che poi sarebbe soltanto di una parte, è, però, poco prati-
cabile. Nello stesso anno della gita del nonno Salvatore, il 4 novembre 1872, il Consiglio
Municipale di Roma istituiva, su iniziativa del principe Bartolomeo Odescalchi e di Au-
gusto Castellani, il Museo Artistico Industriale, con l’intento di formare operatori quali-
ficati nel settore delle arti applicate. Il Museo sarà inaugurato due anni dopo e, nel 1889,
ospiterà l’esposizione romana di Arte ceramica e vetraria, che avrebbe visto anche la pre-
senza di Orvieto36.

32 Wallis, 1903, p. XIII: “Attention having thus been called to the ware, the Italian dealers, who has found
several pieces in their search for the national maiolica, offered them to their clients. The first purchasers ap-
pear to have been the foreign painters in Italy, who regarded the jars from a purely decorative and artistic
point of view. Then they were acquired by Museum Directors, who, naturally, recognized their historic in-
terest as examples of early maiolica”. 
33 Cit. in Elliott, 2000, p. 89.
34 Il Girovago, 1910, p. 50.
35 Jandolo, 1947, pp. 12- 14 e tav. II. Analoga storia vede protagonista Elia Volpi al suo ‘primo affare’. L’an-
tiquario, che si trovava “in un modesto alberghetto di un paesino dell’Umbria, scova una tavola quattro-
centesca usata in sostituzione del vetro sulla porticina del ‘gabinetto di decenza’”; Jandolo, 1949, pp. 94-95. 
36 Gaetano Ballardini, 2000; Erculei, 1889.
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Ben oltre le dispute fra intellettuali e gli sforzi di recuperare tempo perduto, la ceramica
‘arcaica’, l’ispano-moresca e i ‘lustri’, come lascia trasparire l’interesse degli antiquari, ave-
vano conquistato i salotti dell’aristocrazia e dell’alta borghesia romana. “Ciascuna dama –
scrive Gabriele D’Annunzio nel 1889 – […] metteva la sue rose in un vaso da farmacia
umbro […]. Nelle ore pomeridiane del tè le signore, per eleganza, giungevano dicendo:
Vengo dalla vendita […]. Molta animazione. Magnifici i piatti arabo-ispani!”37. 

Let me try now to interest you in this Majolica

Circa negli stessi anni, la maiolica rinascimentale italiana raggiungeva gli Stati Uniti. Nel
1876, nel Memorial Hall di Filadelfia, in occasione della Centennial Exhibition, saranno
esposti i 350 pezzi della collezione di Alessandro Castellani38. Ma l’incontro con il pub-
blico americano non sarà come sperato. La collezione, benché esposta un anno dopo, con
lo scopo della vendita, al Metropolitan Museum of Art di New York, sarebbe tornata a
Roma pressoché integra. Soltanto il Boston Athenaeum, al quale il Castellani l’aveva of-
ferta alla fine del 1875, aveva acquistato nove pezzi, nel 1876, per esporli nel nuovo Mu-
seum of Fine Arts39. Sebbene in questi stessi anni, come sostiene Dean Walker, i collezio-
nisti privati non sembrano essere molto interessati alla maiolica40, Thomas Gold Apple-
ton, nella sua guida-catalogo del Museum of Fine Arts di Boston, pubblicata nel 1877,
forse all’indomani dell’arrivo delle ceramiche Castellani, richiama l’attenzione sulla maio-
lica italiana: “Let me try now – dirà al visitatore del museo – to interest you in this Majo-
lica and Robbia ware”. Questi oggetti (“a comparatively unprized collection of such wa-
re”) che, quaranta anni prima, era possibile vedere “in some quaint château, some moudly
castle”, “now they are the passion, as well as the fashion, of the hour”, al punto tale che
anche “the study of these things has grown to be an art in itself ”41.
L’entusiasmo di Appleton, apparentemente destinato a rimanere ancora isolato per qual-
che tempo, può essere letto come la prima avvisaglia di un cambiamento di gusto, che
coinvolgerà istituzioni pubbliche e collezionisti privati. Nel 1884, il Metropolitan acqui-
sterà, durante la vendita romana, alcuni pezzi della collezione Castellani e anche cerami-

37 D’Annunzio, 1995, p. 67.
38 Italian Centennial Commission, 1876; Catalogue of the Castellani Collection, 1877.
39 L’Athenaeum nel 1876 acquisterà 9 maioliche, probabilmente per l’allestimento della Lawrence Room nel
Museum of Fine Arts. Di queste, 5 maioliche furono vendute in un’asta da Sotheby a New York, nel 1977
(European, 1977, lots 2-5 e 11); 1 è andata persa (L-ATH, 308); 3 sono ancora conservate presso il Museum
of Fine Arts: una acquistata (L-ATH, 312 ora 1975.809) e due in deposito dall’Athenaeum (L-ATH.306 e
L-ATH.307). L’intera vicenda è, certamente, da approfondire, perché uno dei due piatti in deposito ha an-
cora l’etichetta di James Jackson Jarves, uno dei grandi e innovativi collezionisti americani (cfr. infra, nota
68). Ringrazio per le notizie Marietta Cambareri, Curator of Decorative Arts and Sculpture Art Europe del
Museum of Fine Arts di Boston, e Hina Hirayama, Associate Curator of Paintings and Sculpture, del Bo-
ston Athenaeum.
40 Walker, 2001, p. 18.
41 Appleton, 1877, pp. 64-67. Marietta Cambareri ha gentilmente richiamato la mia attenzione su tale te-
sto.
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che di Urbino, nella vendita della collezione Fountaine di Norfolk, descritta da Henry
Wallis42; nel 1891 e nel 1894, accoglierà alcune maioliche donate da Henry G. Mar-
quand, uno dei più apprezzati collezionisti newyorkesi43. Nel 1893, Martin Ryerson di
Chicago acquisterà oggetti provenienti dalla collezione Spitzer di Parigi, incluse le maio-
liche, mentre William Kissam – Alva – Vanderbilt e Edward J. Berwind, con la media-
zione dell’arredatore parigino Jules Allard, acquisteranno parti della collezione Gavet, pro-
babilmente durante l’asta del 1889, per le loro residenze di Newport, rispettivamente
Marble House e The Elms44.
In questa nuova tendenza, due fattori sembrano condizionare le scelte: le enormi ricchez-
ze raggiunte, negli Stati Uniti, da privati cittadini, che avrebbero dato vita ad una stagio-
ne di grande opulenza – “There was money in the air, ever so much money”, scriverà
Henry James – e la propensione dei nuovi ricchi verso lo stile di vita e l’arte europea, che
tenteranno di emulare con la costruzione e l’arredamento di dimore fastose45. Dean Walker
nota la novità, evidenziando l’anacronismo fra un consolidato arredamento neogotico e un
più recente gusto per la maiolica che non va oltre la produzione rinascimentale46. 
Ad alimentare il gusto dei nuovi ricchi e a guidare la tendenza in atto, un ruolo impor-
tante dovette avere la mostra d’arte medievale e rinascimentale nelle collezioni private te-
desche, organizzata da Wilhelm Bode, a Berlino, nel 1898, e, soprattutto, il catalogo,
stampato un anno dopo, che, con grandi tavole fotografiche, mostra, a un pubblico inte-
ressato, i lussuosi allestimenti delle residenze dei collezionisti tedeschi. Analogo impatto
avrà, a Londra, l’apertura al pubblico della collezione Wallace a Hertford House, nel
190047. Attratti dall’arte europea, i nuovi collezionisti americani s’inseriranno, a volte
sconvolgendola, in una tradizione ben più antica, intensificando quel drenaggio di opere
d’arte europee e, soprattutto, italiane verso gli Stati Uniti48.
L’Italia, già dal 1855, è, per gli ‘agenti’ dei musei inglesi, il più importante mercato antiqua-
rio e la stessa collezione Soulanges conferma tale tendenza49. Specifica Robinson che quest’ul-

42 Walker, 2001, pp. 18-19. Sulla collezione Fountaine, oltre al classico Wallis, 1884, pp. 305-308, v. il più
recente Moore, 1988, pp. 435-447.
43 Pier, 1911.
44 Sull’argomento richiamo l’attenzione sulla mostra, di recente apertura, Gothic Art in the Gilded Age: Medieval
and Renaissance Treasures in the Gavet-Vanderbilt-Ringling Collection, curata da Virginia Brilliant, Associate Cura-
tor of European Art, presso The John and Mable Ringling Museum of Art (19 dicembre 2009 - 4 aprile 2010).
45 Bourget, 1896; Bourget, 1897; Warthon - Codman Jr, 1897; James, 1907, p. 138; Lewis - Turner - Mc-
Quillin, 1987; Mottola Molfino, 1991; Gregory, 1993; Molfino - Mottola Molfino, 1997; Trotta, 2003.
Soprattutto la puntuale analisi di Harris, 1987. Per il quadro storico di riferimento sulla c.d. Gilded Age, v.
Trachtenberg, 2007.
46 Walker, 2001, p. 19. 
47 Higgott, 2003, pp. 59-82.
48 Oltre all’ormai classico Reitlinger, 1982 (da leggere tenendo conto di Guerzoni, 1995, pp. 251-250) e,
in attesa degli atti del convegno di Fiesole The Art Market in Europe and America in the Nineteenth and
Twentieth Centuries (European University Institute, 8-9 maggio 1998), v. Boime, 1981, pp. 123-139; Pety,
2001, pp. 78-81; Gennari Santori, 2000b, pp. 73-92; Trotta, 2003. Fra le voci dei contemporanei: The Con-
sequences, 1904, pp. 353-355; Bode, 1909, pp. 441-443.
49 Levi, 2005a, pp. 33-35, anche per la normativa preunitaria in materia di tutela (pp. 37-45); sullo stesso
tema Haskell, 1981, pp. 5-35. 
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tima altro non è se non il risultato d’innumerevoli viaggi in Italia intrapresi da Soulanges col
preciso scopo di acquistare “specimens of art”, comprese le arti applicate. Lo stesso Wallis, scri-
vendo a Hercules Read (British Museum), da Napoli, il 1° novembre 1897, lo avverte50:
This country [l’Italia] is being carefully searched, as by a small tooth comb for the last remnant
of the Quattro cento wares. Paris, Berlin and Vienna are ready purchasers, so I think you ought
to make a special effort in that direction or the opportunity will be lost.

Formativo, nella sensibilizzazione per il gusto e per l’arte europea, sarà infine, il soggior-
no di cittadini americani, futuri collezionisti, nelle città europee51. Due dei più famosi fra
gli Europeanised, come li chiama Roger Fry, e fra i primi a collezionare arte medievale, J.
Pierpont Morgan e Henry Walters ebbero la fortuna di viaggiare a lungo e frequente-
mente in Europa e di vivere a Londra (1854), Vivey (1854-1856) e Gottinga (1856-
1857), il primo, e a Parigi, il secondo, durante la loro adolescenza52.
Walters inizia a collezionare ceramica italiana nel 1902, acquistando, a Roma, parte della
collezione dell’antiquario don Marcello Masseranti, e continuerà con acquisti nel 1905 e
nel 1908. Nel 1909, l’industriale di Baltimora possedeva una collezione d’importanza pa-
ri a quella degli smalti rinascimentali francesi, già famosa53. Anche J. Pierpont Morgan i-
nizia a collezionare maioliche in quegli stessi anni.

J. Pierpont Morgan

Su Morgan (Hartford, 17 aprile 1837 - Roma, 31 marzo 1913) non c’è più molto da dire
(cat. 6.12.1)54. Il fiume d’inchiostro versato nel tentativo di descrivere la sua attività di fi-
nanziere e di collezionista si alimenta, prevalentemente, d’informazioni indirette55: Morgan
era un uomo silenzioso, schivo, che non amava i giornalisti, respingeva interviste e scorag-
giava la scrittura di biografie sulla sua vita; personalmente, nel 1911, distrusse il carteggio
trentennale col padre. Da qui, forse, il profluvio di testi agiografici e aneddotici, che ne ca-
ratterizzano la figura idealizzata. Il semplice ricordo di un furto, subito in Germania nel
1857, che l’ha privato della sua raccolta di autografi, stimata del valore di cento dollari, ri-
chiamato in una lettera a un amico, è sufficiente per intravedere nel giovane Morgan un
futuro collezionista capace di comprendere il valore della propria collezione56. Spingendo-
si ancora più nella profondità delle supposizioni, è stato affermato che quella piccola col-

50 La lettera è edita in Wilson, 2002b, p. 239. 
51 V. supra, nota 11.
52 Smith, 2004, p. 336. Su Walters: Johnston, 1999; Prentice von Erdberg - Ross, 1952; Price, 1996, pp. 127-
132. Per Morgan: v. infra.
53 Walker, 2001, p. 21.
54 Nella vasta bibliografia su Morgan rinvio a Satterlee, 1939; Woolf, 2004 (una delle poche voci critiche);
Taylor, 1970; Saarinen, 1977, pp. 48-79; Harris, 1987, pp. 43-57 (che contestualizza il ruolo avuto da Mor-
gan); Auchincloss, 1990; Strouse, 2000a, pp. 6-11 (da questa sintesi è tratto Grugnoli, 2000, pp. 40-45);
Strouse, 2000b, pp. 485-508; La Ferla, 2007, pp. 86-102.
55 Rottner, 1996, p. 116.
56 Satterlee, 1939, p. 88; Hedberg, 1987, p. 13; Rottner, 1996, p. 119.
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lezione di autografi era la prima avvisaglia della grande raccolta di libri rari e manoscritti
che formano la Morgan Library57. Non poteva mancare una ‘lettura psicologica’: nella sua
ansia di collezionare le opere d’arte più belle del mondo, e nel modo stesso di colleziona-
re, fra qualità e quantità, J. Pierpont Morgan, nella sua West Room58, circondato dagli og-
getti più amati, è come il sultano nel suo harem59. Germain Seligman di Parigi, figlio del-
l’antiquario Jacques, descrive il lato privato dell’ansia di acquistare di Morgan60: 
When it [l’acquisto] was all over, like ocean waves after a stormy wind have dropped, the tones of
the voices lowered [...], smile appeared, and Morgan took time to stroke his new possessions,
happy, proud, and content. This was Morgan the private collector.

Dello stesso avviso è il mercante d’arte ed esperto di oreficeria bizantina Ludwig Pollak.
Nei suoi diari ricorda che vide Morgan, dopo aver concluso l’acquisto di un tesoro d’e-
poca bizantina, avere una reazione di grande gioia, quasi infantile, e esclamare ridendo: It
is gold, it is real gold, mentre soppesava il magnifico bicchiere con la rappresentazione del-
le personificazioni di Roma e Costantinopoli61.
Benché “Morgan did not invent the collecting type as a subject for inquiry; he was me-
rely its most energetic and puzzling representative”, ciò che dovette sconcertare, e al tem-
po stesso affascinare, i contemporanei, e che ancora oggi attira storici, biografi e studiosi,
probabilmente, è la sua articolata personalità e formazione culturale: americana ed euro-
pea a un tempo. Alla prima si deve l’aggressività imprenditoriale, con cui si muove all’ac-
quisto di opere d’arte. Dalla seconda deriva sia la familiarità con le stesse opere d’arte, do-
vuta alla convivenza con queste ultime durante i suoi lunghi soggiorni nelle città europee,
sia la scelta dei ‘modelli’: il collezionista inglese George Salting sarà il più importante62.
Più in generale, almeno per Pollak, Morgan, “come collezionista, non fu considerato un
‘americano’ vecchio stile, cioè una figura fra il ridicolo e il patetico”63.
La forza economica messa in campo e la voracità con cui acquistava opere d’arte – l’“insa-

57 Hedberg, 1987, p. 13; Rottner, 1996, p. 119.
58 Satterlee, 1939, pp. 562-563, ha scritto che “No one could really know Mr. Morgan at all unless he had
seen him in the West Room (which was regarded as peculiarity his own room) in the Library. This was be-
cause the room expressed his conception of beauty and color in varied and wonderful forms”. In questa se-
de è opportuno ricordare che Morgan, nella West Room, era immerso in un pantheon umbro, circondato
da opere di Raffaello, Perugino (Brown, 1983, p. 70) e di Mastro Giorgio (più avanti nel testo).
59 Strouse, 2000a, p. 4 e Strouse, 2000b, p. 485. Strouse cita da Baudrillard, 2007. 
60 Seligman, 1961, p. 34.
61 Merkel Guldan, 1988, pp. 183-184: “Der berühmte in Albanien gefundene byzantinische Goldschatz,
en Strzygowsky 1905? publicirt hatte, war nach Rom in ausländischen Privatbesitz gekommen u. auf mei-
nen Vorschlag hin erwarb ihn Morgan. Er hatte eine riesige fast kindische Freude, als er den herrlichen Be-
cher mit der Darstellung der sitzenden Personifikationen Roms u. Konstantinopels, den schier unglaubli-
cherweise eine leichtfertige ignorante Kritik infolge eines antiken Schreibfehlers für falsch erklärt hatte, in
der rechten Hand hin und her wog u. dabei lachend immer rief it is gold, it is real gold”. 
62 Harris, 1987, p. 43; Roth, 1987, p. 26; Rottner, 1996, p. 116. Sul ruolo avuto da Salting, v. Gennari
Santori, 2010a, e Gennari Santori - Vignon, in questo volume. 
63 Pollak, 1994, p. 238: “Man glaube nicht, daß er als Sammler ‘Amerikaner’ des alten Schlages eine halb
lächerliche halb bedauernswerte Figur war” (ER = traduzione dal tedesco della dottoressa Elisa Ritz-
mann).
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tiable desire to acquire things”, siano esse azioni o ferrovie o opere d’arte, che dal 1907 sem-
bra addirittura aumentare64 – condizionò il mercato internazionale dell’arte, fino a cam-
biarlo, a ‘morganizzarlo’ (“morganization”)65, e alimentarono la costruzione di un mito bi-
fronte66. Da un lato, un Morgan “collezionista da libretto d’assegni”, che compra “a lotti”,
la cui unica “incrinatura nell’altrimenti perfetta insensibilità”, è “una rozza immaginazione
storica”, come lo apostrofa Roger Fry, e sul quale Henry James ritaglia la figura di Breckin-
ridge Bender, il milionario yankee di The Outcry (1909) e Paul Bourget quella di Ralph
Kennedy, “un milionario americano che da quest’anno [1907, nda] sta devastando l’Ita-
lia”67. Dall’altro lato, un Morgan che aspira a portare in America il meglio della produ-
zione storico-artistica e culturale europea. Un Morgan che, stando a quanto scrive Her-
bert L. Satterlee, suo genero e informato biografo, mentre contempla gli oggetti della sua
collezione, non pensa al denaro speso e agli anni di lavoro che sono stati necessari per a-
verli, ma alle future generazioni di artisti, studiosi, studenti “who would be helped by
them to create cultural standards that would give America a place of honor in the world
of art and letters”68. Insomma, una sorta di stupor mundi del collezionismo: “Il mondo
non aveva ancora conosciuto un mecenate come J.P. Morgan”, annota Ludwig Pollak nei suoi
diari69, che si era anche “messo in testa di voler possedere la più eccellente collezione privata

64 Woolf, 2004, p. 918, seguendo Winkler, 1930, scrive che Morgan “ambiva a essere una grande potenza nel
mondo dell’arte, come nel mondo della finanza”. Roth, 1987, p. 26: “by 1907 he spent most of his time buying
works of art”. Strouse, 2000b, p. 7 e Strouse, 2000a, p. 11 accenna al ‘lato oscuro’ della titanica energia fisica e
intellettuale di Morgan: una genetica predisposizione alla depressione ereditata dalla famiglia materna.
65 Rottner, 1996, p. 116 e Strouse, 2000a, p. 8.
66 Anche Roger Fry, si legge in Woolf, 2004, p. 910, ha delle impressioni miste sul miliardario americano.
Presi nella trappola della personalità di Morgan, si potrebbe dire che anche la doppia lettura era stata pre-
vista. Nel 1854, in una prova scolastica su Napoleone, il giovane Morgan scriveva: “No human being, who-
se life has been the subject of a biographer, has been so differently estimated, both in the popular mind and
in elaborate memoirs. One historian lavishly praises him. Another indiscriminately condemns him; and we
are called upon to form our opinion of his life and character from their writings”, cit. in Strouse, 2000b. 
67 Woolf, 2004, pp. 918 e 923 (anche per l’incremento degli acquisti in Italia a partire dal 1907); Bourget,
1993, p. 77; Tintner, 1981, pp. 110-112; Roth, 1987, pp. 30 e 33; James, 2006.
68 Satterlee, 1939, p. 565; Seligman, 1961, p. 70: “When his [Morgan’s] collection is seen as a whole […], it
will be a revelation to the world and will give the inspiration to his countrymen to follow his example. Eu-
ropeans must come here to study, and Americans will love all those wonderful genuine things”. Harris, 1987,
pp. 51 e 53; Roth, 1987, p. 25: “Instead, Morgan’s collection reflected a focused desire to bring to America
the best of historic European culture; he always knew that some day this collection would be a gift to the
people and to nation”. Sul proposito di mettere l’America nelle condizioni di rivaleggiare con il vecchio mon-
do nel possesso dei tesori d’arte, Morgan sembra aver assimilato non solo la fin troppo precoce lezione del co-
noscitore e collezionista americano James Jackson Jarves (1818-1888) che, fra il 1855 e il 1872, aveva mes-
so insieme una delle più interessanti e originali collezioni di ‘primitivi’, in quegli anni l’unica presente negli
Stati Uniti, ma anche i concetti sulle risorse economiche dei ricchi americani espresse in Berenson, 1896, pp.
195. Cfr. Gennari Santori, 2000b, pp. 177-206; Trotta, 2003; Smith, 2004, pp. 330-336. Interessanti pagi-
ne sul cosiddetto “American Renaissance”, letto come “espressione imperialistica della cultura americana”, in
Ferrazza, 1994, pp. 153-161 e Trotta, 2003. Sulla figura di Jarves, così come le sarà raccontata, molti anni
dopo, da Bernard Berenson, Edith Wharton ritaglierà il ritratto del giovane Lewis Raycie, protagonista del
racconto False Dawn, pubblicato a New York nel 1923: Wharton, 1996; Smith, 1996, pp. 23-40.
69 Pollak, 1994, p. 238: “Einen Kunstmaecen wie J. P. Morgan war hatte bis dahin die Welt nicht gekanmt” (ER).
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del mondo”70.La nomina a presidente del Metropolitan Museum di New York, nel 190471,
riunirà le due figure, sollevando voci allarmate in tutta Europa contro il drenaggio di o-
pere d’arte verso l’America: Georges Cain, da Parigi, Siegfied Lillienthal, da Berlino, A-
dolfo Venturi, da Roma72. A ragione, e con malcelata soddisfazione, il “New York Times”
del 21 ottobre 1906, poteva titolare: “American collectors are the terror of foreign cura-
tors...”, ma Morgan lo era anche per gli stessi Trustees del Metropolitan Museum: “tutti
sono sotto la coercizione della volontà dispotica di Morgan. Nessuno osa opporsi […]. È
peggio della dominazione turca”, dirà allarmato John G. Johnson a Roger Fry73.
Le letture plurime della personalità di Morgan contribuirono a comporre quell’immagine
di an American Medici coniata, nel 1909, da Gardner Teall sulle pagine del “Putnam’s Ma-
gazine”74, cara ai lettori dei quotidiani e giornali americani e allo stesso Morgan, al quale,
seguendo ancora il caustico Roger Fry, “piaceva considerare se stesso ‘come il corrispetti-
vo moderno di un munifico principe rinascimentale’ e voleva che lo si sostenesse in que-
sta idea romantica”75. L’epiteto rispecchia l’articolata personalità e la formazione cultura-
le del magnate americano ed è evocativo, per il grande pubblico, di un’epoca e di uno sti-
le di vita, ma il vero modello, al quale il finanziere americano sembra ispirarsi, è il ban-
chiere romano Agostino Chigi, patrono di Raffaello, certamente a lui più congeniale. J.
Pierpont Morgan sembra voler stabilire qualcosa di più che un collegamento col Chigi –
che conosceva grazie alla monografia del Müntz, acquistata nel 1899 –, avendo cura di in-
serire nell’arredamento della Biblioteca e, in particolare della West Room, riferimenti per-
fettamente leggibili76.
I suoi gusti erano eclettici per ciò che concerne la tipologia e il periodo storico delle ope-
re d’arte; acquistava, con lo stesso entusiasmo, bronzi etruschi, già nella collezione Spit-
zer, e i lustri eugubini, che apprezzava particolarmente: ne era avido77. Era attratto dalle
opere con pedigree, ovvero opere appartenute a personaggi storici, a collezioni famose, o

70 Woolf, 2004, p. 918; Trotta, 2003, p. 183.
71 Strouse, 2000b, p. 494. Germain Seligman, figlio dell’antiquario Jacques Seligmann, sostiene che “upon
which [il Metropolitan Museum] Morgan was bringing to bear the same energy and dynamism that he di-
splayed in his own business and collecting activities”, v. Seligman, 1961, p. 21.
72 Harris, 1987, p. 47; Camporeale, 2008, p. 135. L’antiquario fiorentino Stefano Bardini, in una lettera al
Bode del 2 gennaio 1905, esprime disappunto per la protesta: “Mi congratulo con Lei che è contrario alla
crociata contro i compratori Americani. – I nostri farebbero meglio a fare una crociata contro i restauri del
Venturi e la distruzione delle nostre Gallerie, compresa quella di Firenze”, Niemeyer Chini, 2009, p. 30,
doc. LXXXI.
73 Cit. in Harris, 1987, p. 47; Woolf, 2004, p. 927. Su Johnson, miliardario collezionista di Filadelfia e mi-
nistro della Giustizia durante la presidenza McKinley, v. Saarinen, 1977, pp. 80-101.
74 Teall, 1909, pp. 131-143.
75 Woolf, 2004, p. 918.
76 Brown, 1983, pp. 33-35. La copia di Müntz, 1898 è ancora nella Morgan Library (316.15 M9a). 
77 Constable, 1964, p. 109; per Pollak, 1994, p. 238 (Morgan acquistava soltanto il meglio del meglio –
“das Beste vom Bestem” – e l’eclettismo con cui procedeva negli acquisti era ciò che lo contraddistingueva
dagli altri collezionisti); Seligman, 1961, p. 25: “avid for fine Gubbio plates”; p. 70: “outstanding examples
of the rich lustered majolica from Gubbio, which he particularly loved”. L’impostazione attribuita da Sa-
lerno, 1976, col. 754, ai collezionisti americani, che non segue “criteri storici ma quello esclusivo dell’im-
portanza assoluta delle opere”, può essere riferita anche a Morgan.
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alla nobiltà europea e qui affiora, forse, quel senso di “inferiorità culturale degli america-
ni”, descritto da Henry James78. J. Pierpont Morgan amava acquistare direttamente dalle
famiglie nobili decadute. Un aneddoto riferito da Roger Fry è particolarmente indicativo
per le tematiche affrontate in questa sede. 
È il maggio 1907, il magnate americano e il suo seguito sono a Perugia, in occasione del-
la Mostra di Antica Arte Umbra, caratterizzata “dall’amplissimo spazio concesso alle arti
minori”, con l’idea di possibili acquisti per il Metropolitan Museum79. Al ritorno da una
gita ad Assisi, dove il magnate americano si era annoiato a vedere gli affreschi, scontento
della condizione in cui si trovavano, e “dove in più non c’era nulla che si potesse com-
prare”, la comitiva si ferma al castello di due sorelle nobili, fra le colline perugine, per ve-
dere l’antico servizio di maioliche in precedenza proposto al Fry per la vendita. “Morgan
– ricorda lo stesso Fry – era sempre contento all’idea di comprare cimeli di famiglia dalla
famiglia stessa, l’oggetto sembrava conservare così un po’ dell’eleganza della nobiltà deca-
duta. Nondimeno fu scortese con le povere vecchie signore tremanti, acconsentì però a
comprare il servizio”80.
Come anche dimostra l’acquisto della Madonna col Bambino e Santi, la grande pala, ope-
ra del giovane Raffaello, proveniente dal convento perugino di Sant’Antonio (oggi al Me-
tropolitan Museum di New York), Morgan fu, per molti aspetti, un collezionista di ope-
re dei grandi artisti del Rinascimento e del Barocco e, come altri, cercava nelle opere del
Rinascimento, e soprattutto in Raffaello, la risposta (e, forse, l’antitodo) ai cambiamenti
in atto nella società americana81.
Ciò che lo distingueva da questa ‘tipologia’ di collezionista, presente in America nell’ulti-
mo ventennio dell’Ottocento, era la particolare attenzione riservata al Medioevo e alle arti
decorative. Satterlee ricorda l’acquisto di frammenti di vetrate provenienti da “any old
church or cathedral”, durante il suo soggiorno in Europa negli anni formativi 1854-1857,
poi incastonate nelle finestre della sua biblioteca in Madison Avenue82. Ma, ricorda Linda
Roth, è l’acquisto, nel 1904, di un gruppo di dipinti senesi, compreso un trittico con la
Crocifissione di Duccio di Boninsegna (oggi al Museum of Fine Arts di Boston), conside-
rati troppo ‘primitivi’ per la maggior parte dei collezionisti americani della fine dell’Otto-

78 Seligman, 1961, p. 73: Morgan “looks first for quality, but to him pedigree is also of importance, if for
no other reason than the historical continuity which is so much a part of the aura surrounding works of
art”. La cit. di James è in Saarinen, 1977, p. 67. L’attenzione al pedigree non è esclusiva di Morgan, ma e-
lemento apparentemente comune fra i collezionisti dell’epoca, se Stefano Bardini, scrive al Bode, il 10 gen-
naio 1902: “in somma vi è caccia degli oggetti delle grandi famiglie, pare che abbiano bisogno della prove-
nienza più che della qualità del quadro”, Niemeyer Chini, 2009, p. 229, doc. LXXI.
79 Catalogo, 1907; Gnoli, 1908. Per la cit., Santanicchia, 2008, p. 385. Il 25 aprile dello stesso anno, il pre-
fetto dell’Umbria si era rivolto ai sindaci sollecitando una maggiore sorveglianza sugli oggetti d’arte e di an-
tichità, “specialmente quelle possedute da privati”, contro la “minaccia dell’esodo all’estero”: ASO, Ispetto-
rato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, n. 1058.
80 Woolf, 2004, p. 925. Ancora una volta, Fry marca la differenza fra il plutocrate americano, potente e ma-
leducato, e l’“anziana signora molto raffinata con la timida dignità della vecchia aristocratica di provincia”,
Woolf, 2004, p. 923.
81 Sugli Old Master Collectors e le motivazioni legate alle loro scelte artistiche e sociali: Brown, 1983, pp. 30-36.
82 Satterlee, 1939, pp. 145-146; Smith, 2004, pp. 334-336; Rottner, 1996, p. 118 deduce dall’acquisto il
gusto di Morgan “fot the glittery and colorful”. 
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cento, a decretare la sua originalità rispetto alla moda del momento83. E la passione per il
Medioevo potrebbe risalire più indietro nel tempo, agli anni delle letture dell’adolescenza84.
La maggior parte della collezione Morgan è costituita da capolavori e prodotti delle arti
minori, dall’antichità al Settecento85: fra questi la raccolta di ceramiche, messa insieme in
pochi anni, fra il 1902 e il 1910, acquistando intere collezioni, piccoli gruppi o anche pez-
zo per pezzo, scegliendo con cura, su segnalazione di esperti o seguendo il proprio istin-
to. L’8 giugno 1900, Morgan acquistava da Charles Durlacher, in quella che lo stesso an-
tiquario ricorderà essere stata “our first transaction”, due vasi Sèvres per 2.500 sterline86,
e, nel 1901, con la mediazione di Joseph Henry Fitzhenry – connoisseur inglese, mercan-
te d’arte ed esperto di ceramica e di porcellana – la collezione di Charles Mannheim, su-
bito esposta al Victoria & Albert Museum di Londra87.
Al ritmo serrato che contraddistingue il suo modo di operare, Morgan continuerà ad ac-
quistare ceramiche dalla ristretta cerchia dei suoi abituali mercanti d’arte: Émile Lowen-
gard e Jacques Seligmann a Parigi, Charles Durlacher (Durlacher Brothers) a Londra, J.
& S. Goldschmidt a Francoforte88. A questi si aggiungeranno Carlo e Ercole Canessa, con
negozi a Napoli, a Parigi e a New York. In una nota di vendita, emessa da questi ultimi il
3 aprile 1907, sono indicate 7 maioliche di Faenza, Deruta, Gubbio, compreso il grande
catino – detto primitif – con l’impresa araldica della famiglia Atti di Todi, già nella colle-
zione Castellani e oggi al Metropolitan (cat. 6.12.2)89.
Nei rapporti con gli antiquari, il magnate americano aveva adottato la regola di saldare gli
acquisti alla fine dell’anno, così da avere il tempo di valutare, e di far valutare ai suoi e-

83 Roth, 1987, pp. 27-28. L’acquisto avviene su segnalazione di Robert Langton Douglas (Strouse, 2000b,
p. 501), curatore dell’Exhibition of Pictures of the School of Siena and Examples of the Minor Arts of that City,
che ebbe sede presso il Burlington Fine Arts Club di Londra, dal 20 maggio al 24 luglio 1904; Camporea-
le, 2008, pp. 112-116. Sutton, 1979b, pp. 367-383, con la riproduzione dei dipinti venduti a Morgan e og-
gi a Boston (Museum of Fine Arts: 45.880), Cambridge, Birmingham. 
84 Rottner, 1996, pp. 117-118. Seligman, 1961, pp. 69 e 73 sostiene che in Morgan la passione per il Me-
dioevo è recente, considerando forse, come data d’inizio, il 1902, anno del primo acquisto effettuato dal
banchiere presso l’antiquario parigino: un calice d’argento smaltato, opera senese del XIV secolo, già nella
collezione Oppenheim.
85 Strouse, 2000b, pp. 485-508.
86 New York, The Morgan Library and Museum, Morgan Collection Correspondance 1887-1948 (d’ora in poi
MLC), D Durlacher 1900.06.08.
87 Molinier, 1898. Seligman, 1961, p. 19 (Fitzhenry esperto di porcellane); Saarinen, 1977, p. 55 (Fitzhenry
fra i consulenti di Morgan, ma per le miniature). Pollak, 1994, p. 236, descrive Fitzhenry come un elegan-
te gentleman, discendente di una famiglia nobile inglese e grande conoscitore di maioliche e porcellane.
88 Strouse, 2000b, p. 489 e pp. 504-505; Roth, 1987, p. 34; Rasmussen, 1987, pp. 58-59 e schede 1-14. 
89 MLC, C Canessa, C. and E., dealer, Paris and Naples, 1908 (la nota si riferisce ad acquisti fatti nel 1906-
1907); Riccetti, 2001, p. 34 e tav. VIIb. Satolli, 2003, p. 202, nota 92, richiama il piatto, ma sbagliando
l’anno della vendita Castellani, e afferma che si tratta di “un’iconografia quanto meno inusitata nella maio-
lica arcaica orvietana”, non considerando che Bode, 1911, p. 7 e foto, pubblica un boccale che presenta la
stessa impresa araldica, questa volta a rilievo, ricordando che proviene dalla collezione Ceci ma passato in
quella Volpi. Forse è opportuno ricordare la presenza di Petrucciolo di Tura, vasaio orvietano, ma residen-
te a Todi da “plures anni” come lui stesso ricorda nel 1335 (Biganti, 1992, p. 71; Riccetti, 2010b, doc. 176).
Per lo stemma della famiglia Atti di Todi, infra, nota 307. Sull’attenzione di Morgan verso il Medioevo:
Rottner, 1996, pp. 115-126.
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sperti, il singolo oggetto d’arte o le collezioni acquistate, conscio, come rivelerà al genero,
che, per sua esperienza, le tre parole più costose sono unique au monde90. 
Per Linda Roth, la funzione svolta dalla rete di consulenti sparsa in tutta Europa è fon-
damentale: gli acquisti di Morgan non avvengono in solitudine, ma dipendono dall’aiu-
to di un esercito di esperti e di antiquari91. Anche su quest’aspetto le impressioni sono di-
scordi. Germain Seligman, figlio di Jacques, l’antiquario di maggior fiducia di Morgan,
ricorda che il padre cercava di conquistare credito tentando di allontanare il magnate a-
mericano dalla mezza dozzina di persone che consultava a ogni acquisto92. Al contrario,
per Roger Fry, suo consulente privato, “l’unico motivo per cui [Morgan] vuole degli e-
sperti è perché gli diano il senso della propria incredibile sagacia”93.
Se la formazione quacchera di Fry e la sua avversità per la simulazione e l’ostentazione gli
resero difficile “ballare alla sua musica”, schiere di esperti, curatori, antiquari, mercanti
d’arte, millantatori, nobili decaduti, “e tutti gli altri relitti umani, che erano attirati nel
vortice della ricchezza di Morgan”94, erano ben felici di poterlo fare e di accompagnare il
miliardario americano in quella che lo stesso Fry ha definito “la marcia trionfale attraver-
so l’Italia”95. La notizia dell’arrivo di Morgan a Roma – ogni anno a Pasqua –, si propa-
gava per tutta l’Europa con la rapidità di un fulmine ed era il segnale per i grandi anti-
quari europei di affrettarsi ad andare in Italia96.
A quanto sembra, l’esperienza del primo incontro resta indelebile. Nel 1905, Morgan en-
tra per la prima volta nel negozio parigino dell’antiquario Jacques Seligmann, a Place
Vendôme, insieme a J.H. Fitzhenry; per Germain, il giovane figlio dell’antiquario, è “a lar-
ge, forbidding-looking American whom he introduced as Mr. Morgan”; il ragazzo si sen-
te un nano di fronte all’americano, che sovrasta tutti non solo per la sua struttura fisica,
ma anche per la forte vitalità97:
Morgan had already been shown into the room when I arrived, and from that moment until his
leave-taking, I felt dwarfed. The physical proportion between him and me seemed to be three to
one; it was not only his actual height and bulk, but his piercing, flashing eyes, his strong, set fa-
ce, and, above all, his tremendous, radiating vitality.

Ludwig Pollak incontra Morgan il 5 marzo 1910, al Grand Hotel di Roma, grazie ad 

90 Saarinen, 1977, p. 55. Le modalità di pagamento sono descritte in Pollak, 1994, p. 238 e in Bellini, 1947,
p. 190: “Il Morgan quando comprava dai negozianti non pagava che alla fine dell’anno, per avere il tempo e
la maniera di controllare e collaudare tutti gli acquisti fatti. Se un oggetto per una ragione o per un’altra non
gli piaceva, lo rimandava anche dopo molti mesi, e tutti i commercianti e antiquari riprendevano indietro i
loro oggetti senza protestare, preoccupati solo di non dispiacere o perdere la fiducia del grande cliente”. 
91 Roth, 1987, p. 28.
92 Seligman, 1961, p. 20: “that if Morgan intended to collect fine objects, he would never succeed if he con-
sulted half a dozen persons about each purchase”.
93 Woolf, 2004, p. 911.
94 Woolf, 2004, p. 925. Anche Pollak, 1994, p. 236, scrive che nell’anticamera di Morgan ogni mattina si
riuniva la nobiltà, i nobili decaduti, donne del bel mondo, commercianti e anche preti; ricorda che era il
luogo ideale per gli studi sul genere umano e le sue debolezze.
95 Woolf, 2004, pp. 919 e 925.
96 Riprendo da Pollak, 1994, p. 236.
97 Seligman, 1961, pp. 19 e 33.
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una lettera di presentazione di Bode: ne fornirà due versioni. Nei suoi diari, lo apostrofa
“Sua Maestà il Re dei Dollari” e lo descrive: “Un signore anzianotto, alto (si dice che ab-
bia 74 anni), capelli bianchi con un colossale ‘naso da bevitore’ gonfio, sopracciglia nere,
seduto in modo molto dignitoso ed elegante in un salone, un enorme sigaro in bocca”; ri-
corda di essere stato liquidato in un batter d’occhio: “Mi invita a sedermi e inizio a rac-
contare in breve. Mi dice di tornare lunedì”. Nelle Römische Memorien, scritte fra il 1893
e il 1943, mitiga l’appunto, forse preso a caldo98:
In una grande stanza simile a una sala sedeva un uomo alto e grosso dai capelli grigi, vestito ele-
gantemente, con il viso fortemente arrossato e un enorme naso a patata. Fumava un grosso siga-
ro, mi accolse gentilmente e mi chiese subito del libro. 

Più dirompente, Roger Fry: Morgan è “un uomo bruttissimo, disgustoso”, “con un gros-
so naso a forma di fragola”, di una “vanità […] prodigiosa” e di un’“ignoranza colossale”,
ma anche “un uomo notevole e molto potente”99. 
Seguendo ancora gli appunti di Fry, sono gli italiani, in generale, a subire più di tutti l’in-
fluenza di Morgan – “la sua ricchezza li colpiva non solo come qualcosa dalla quale pote-
vano sperare un’elargizione, ma come qualcosa di glorioso e romantico in sé”100 – e sono
gli antiquari italiani a delinearne il ritratto più vivido, concreto, forse sprezzante. Augu-
sto Jandolo, discendente da una delle più note famiglie di antiquari di Roma, ricorda101:
Simpatico Pierpont Morgan, per quanto il naso rosso e irregolarmente sviluppato lo rendesse, a
prima vista, piuttosto ridicolo. Tipo alto, brusco, di poche parole, non appena gli era presentato
qualcuno lo squadrava con insistenza, poi non se ne occupava più: sembrava un superficiale, ed
era invece un osservatore acutissimo. Più che fumare, sembrava tormentasse gli enormi sigari, che
gli confezionavano apposta.

Per Luigi Bellini, antiquario fiorentino102, Morgan è:
il grosso uomo dal grosso naso, che era riuscito a formare una delle più famose collezioni del mon-
do, tanto da fare invidia ai musei più importanti, e formarla senza l’aiuto di critici d’arte, ma so-
lo comprando dagli antiquari di tutti i paesi.

98 Merkel Guldan, 1988, p. 181: “Sr. Majestät dem Dollar[könig]”; “Älterer großer Herr (man sagt et sei
74 J.) weißhaarig mit einer colossalen aufgequollen ‘Weinnase’ schwarzen Augenbrauen sehr würdevoll ele-
gant in einem Salone sitzend, eine Reisencigarre im Munde”; “Heißt mich setzen u. ich beginne kurz zu
erzählen. Festellt mich auf Montag” (ER). Lunedì Pollak sarebbe tornato insieme al Sangiorgi e, dopo un’at-
tesa di due ore e mezza, Morgan li avrebbe ricevuti per 5 minuti: Pollak, 1994, p. 237 (la seconda versione
edulcorata): “In einem saalähnlichen großen Zimmer saß ein elegant gekleideter großer grauhaariger dicker
Mann mit stark rotgefärbtem Gesichte und einer riesigen großen Knollennase. Er rauchte eine dicke große
Cigarre, hieß mich freundlich willkommen u. fragte gleich nach dem Buche” (ER). Il libro in questione è
il lavoro di Pollak sui bronzi italiani del Tre-Settecento, pubblicato dall’Istituto di Arti Grafiche di Berga-
mo nel 1922, con Prefazione, a firma di Bode, a testimonianza dei buoni rapporti fra i due: Pollak, 1922. 
99 Woolf, 2004, pp. 910-911. Rispetto alla versione proposta nell’edizione italiana, che recita “con un naso
color fragola”, ho preferito tradurre “with a great strawberry nose” “con un grosso naso a forma di fragola”,
quale preciso riferimento al rinofima che ha colpito Morgan nel 1888. Accenno alla malattia, che produce
deformanti protuberanze rossastre sul naso, in Strouse, 2000b, p. 265.
100 Woolf, 2004, p. 924.
101 Jandolo, 1938, p. 237.
102 Bellini, 1947, p. 190.

Saggi



43

Gli antiquari italiani restituiscono, a volte con vivacità, la consistenza della rete di collabo-
ratori, esperti e venditori sparsa in tutta Europa103. Augusto Jandolo incontra Morgan104:
Attorniato da una vera e propria corte, della quale faceva parte il Fitzhenry e l’Imbert, per arriva-
re fino a lui, parlo delle sue brevi permanenze a Roma, bisognava passare prima attraverso il tra-
mite del Calandri, la sua guida, poi di Ercole Canessa antiquario di valore con negozi a Napoli,
Parigi e New York.
Quest’ultimo era un po’ il suo consigliere, il suo esperto per gli acquisti delle antichità fatti in Italia. 

Dello stesso avviso è Luigi Bellini105:
Egli si fidò e comprò molto dall’antiquario Giacomo Seligman di Parigi, che divenne ben presto
uno dei primi e dei più ricchi antiquari del mondo. Si servì molto anche dell’antiquario Canessa
di Napoli come uomo di fiducia per gli acquisti in Italia: anche il Fitzhenry e l’Imbert erano del-
la sua corte.

Anche Pollak ricorda che nell’anticamera del ‘Re del Dollaro’, è presente un “meraviglio-
so entourage. Molti mangioni iniziando dal cameriere di stanza, incluso Canessa, Imbert
e Fitzhenry”106.
Il giorno di Natale del 1909, l’“American Art News”, nell’articolo Important if True, ri-
portava una nota del corrispondente da Parigi107:
Mr. J.P. Morgan means to bequeath to his country a museum not second to the Louvre. Such is
the gossip among the antiquaries in Paris, London and Rome. Napoleon the First plundered Eu-
rope for art treasures to make the Louvre. Why should not Morgan do likewise? The Seligmans
of Paris, the Agnews of London, and the Imberts of Rome hold that he can and will.

Alexandre Imbert

Su Alexandre Imbert non si conosce molto. Nasce il 3 aprile 1865, da Eugénie Augustine
Chaidon e da Henri Imbert, a Napoli108, dove il padre si era trasferito per avviare, in Stra-

103 Saarinen, 1977, p. 55. 
104 Jandolo, 1938, p. 237.
105 Bellini, 1947, p. 190.
106 Merkel Guldan, 1988, p. 181: “Merkwürdige Entourage. Lauter ‘mangioni’ vom Kammerdiener ange-
fangen, Canessa, Imbert u. Fitzhenry inbegriffen”. 
107 Seligman, 1961, p. 74. Il paragone fra Napoleone e Morgan è presentato in una vignetta di J. Schuerle,
The French and the American Napoleons of Art, ed. in Harris, 1987, p. 54.
108 Della sua città natale Alexandre sembra ricordare soltanto la bellezza dei fuochi d’artificio. In una lunga
lettera al figlio Roger, scritta dal 22 al 27 gennaio 1932 da Singapore, Imbert fa un accenno a Napoli: “Feu
d’artifice misérable [si riferisce a quelli visti a Singapore il 25 gennaio 1932, in onore del dio Subramania, nel
giorno di chiusura di Thaipusan] comparé a ceux que l’on donne en France et surtout en Italie (pres de Na-
ples) feux d’artifices qui durent 3 et 4 heures […] et les napolitains son tres bon artifices, du rest RUGGE-
RI qui est a Paris est de Naples”. Indirettamente, torna forse con la mente a Napoli durante il viaggio da
Colombo a Singapore: “Malheureusement a déjeuner on nous servit des macaronis aux tomates, (conserve
horrible) et très probablement passée, que j’ai eu beaucoup de mal a digérer”. AIP, Lettere a Roger, 22-27
gennaio 1932 e 21-25 ottobre 1931. Tranne diversa indicazione, le citazioni delle lettere al figlio Roger sa-
ranno indicate con la sola data, direttamente nel testo.
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da Toledo, la ‘Casa Centrale d’Italia’ – così recita il catalogo stampato a Napoli nel 1866 –
della ditta Cayron & Imbert fondata a Parigi nel 1854, per la vendita dei prodotti chimi-
ci e accessori per la fotografia109. Alexandre è il primo di quattro figli, tutti nati a Napoli.
Gli altri tre sono: Federico (Fritz), Jules, Eugène. Dal padre, Alexandre e il fratello Jules e-
reditano la passione e la perizia tecnica per la fotografia, strumento che si stava rivelando
sempre più indispensabile. In una lettera a Wilhelm Bode, del 28 dicembre 1910, Imbert
avrebbe informato lo studioso tedesco di provvedere quanto prima, ad inviare le fotografie
richieste, “che si stanno compiendo [...] su carta albuminata, insegnandoci l’esperienza che
quelle eseguite al bromuro non raggiungono la chiarezza necessaria”110.
Del giovane Imbert non si conosce nulla. Il silenzio è incrinato soltanto dalla veloce no-
ta autobiografica: “Louis et Victor Bonaparte avec les quels j’ai été en classe”111.
Molti anni dopo il periodo qui considerato, l’archeologo e poi archivista orvietano Peri-
cle Perali, genius loci della storia della ceramica orvietana, annota un breve accenno ai pos-
sibili inizi dell’attività di antiquario dell’Imbert (cat. 3.13)112:
16 [aprile 1919]. Viene passando per Todi di ritorno da Firenze Armando Corney-Chente con lui
visito il Duomo si avvicina Raoul Fano isdraelita (sic) ital. spesso a Parigi – antiquario – […]. /
Mi racconta: un Daggi, cocchiere di suo padre antiq(uario), si mise a far l’antiquario negli Stati
Un(iti). Questi ebbe per facchino Imbert poi mediocre antiquario a Roma.

Nulla più di un pettegolezzo, probabilmente esagerato, per richiamare l’attenzione del Pe-
rali. Della vena polemica, che porta lo studioso orvietano a sottolineare il passo per lui più
significativo, se ne parlerà più avanti.
Le prime notizie documentate non vanno più indietro del 1897, quando Alexandre, or-
mai trentenne, è a New York: lo attesta una fotografia, datata “Octobre 1897. N.Y.”, che
lo riprende in posa ispirata, ed è confermato da un vivace ritratto a penna e, soprattutto,
dalla dedica posta in calce: “A mi amigo Alejandro Imbert recuerdo de New York, A. Me-
nocal” (cat. 3.1-2)113. Sempre nel 1897 è a Roma, titolare della “Galerie A. Imbert /
Objets d’art anciens et de haute curiosité / spécialité de tableaux des grànd maitres”, nel
Palazzo Caffarelli, ai civici 59-61 di via Condotti (cat. 3.7-9)114. Marc L. Solon, nel 1910,
indica Imbert come “well-known expert in works of art” e Ludwig Pollak, fra il 1910 e il
1912, lo ricorda fra gli antiquari attivi a Roma: “Al numero 61 di via dei Condotti aveva
il suo grande negozio il cavalier Imbert. Era un grande esperto di maiolica italiana, parti-
colarmente di quella più antica e rara”. La figura di Imbert ha forse ispirato Paul Bourget
nel tratteggiare Ignazio Sanfré, l’antiquario “in via Condotti” che fornisce una tavola di

109 Altra pubblicazione della Casa Cayron e Imbert è Schiarimenti e formole per la fotografia, Napoli, 1866.
Nell’estratto dell’atto di nascita di Alexandre, Henri è indicato négociant; non c’è indicazione per la madre.
110 ZSMPK, Nachlass Wilhelm von Bode, 2716, lettera del 28 dicembre 1910, in Riccetti, 2001, p. 28.
111 AIP, Lettere a Roger, Singapore, 15-16 novembre 1931. 
112 P. Perali, Diari XV, c. 16v. Alla c. 84r: “Raoul Fano antiquaire 20 rue Tribout”. Cfr. anche infra, pp. 97-
104.
113 Il non meglio indicato A. Menocal potrebbe essere Armando Garcia Menocal (1863-1942), pittore cu-
bano coetaneo di Alexandre Imbert. 
114 “M. Imbert, depuis qu’il s’est établi à Rome vers 1897”, Migeon, 1911, p. 3. Imbert ha due carte inte-
state: “Galerie A. Imbert / Objets d’art anciens et de haute curiosité / spécialité de tableaux des grànd mai-
tres / 59, 61 Via Condotti / Palais Caffarelli”; “The A. Imbert Art Gallery, / 61 via Condotti, / Rome”.
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legno “assai venerando” su cui sarà dipinto il falso Leonardo ne La dama che ha perduto il
suo pittore115.
Alexandre è, quindi, a Roma, dove si trova senz’altro bene, benché la Roma di questi an-
ni di fine XIX - primi decenni del XX secolo non sia più quella descritta da Gabriele D’An-
nunzio ne Il piacere (1889). Le prime avvisaglie delle trasformazioni in atto, tracciate con
precisione nel romanzo, cult per intere generazioni, stanno prendendo sempre più forma
sotto la spinta di quel “grigio diluvio democratico moderno, che molte belle cose e rare
sommerge miseramente”, e con gli sventramenti dei grandi giardini storici, che lasciano il
posto alle prime lottizzazioni edilizie per i nuovi quartieri di Roma capitale116. Restava pur
sempre vero, però, che “a Roma, l’amore del bibelot e del bric-à-brac era giunto all’ecces-
so; tutti i saloni della nobiltà e dell’alta borghesia erano ingombri di ‘curiosità’”117, e, am-
messo che la storia raccontata, per sentito dire, da Raoul Fano al Perali, abbia una con-
cretezza, Roma era pur sempre “la città nella quale un uomo, partendo dal nulla, poteva
arrivare a tutto”, come la vide Giacomo Casanova nell’autunno del 1743118.
È, quindi, in questa città in piena trasformazione, che Alexandre aveva debuttato, come lui
stesso scrive al figlio molti anni dopo, “avec 2000 francs que ma Mère me prêta, après les
lui avoir demandé a genoux, et 250 frs que Fritz me donna avec peine, étant le dernier a
Rome, je sus conquérir en 10 ou 12 ans la bonne place”119. Cosa intenda Alexandre con
“una buona posizione” non è noto, ma a Roma conserva (o consolida) le amicizie nate sui
banchi di scuola – Luigi Bonaparte lo nomina esecutore testamentario di sua zia Matilde,
moglie del principe Anatolio Demidoff; incarico che lo costringerà “de partir de Rome
pour m’occuper de cette affaire que je fis sans trainer”120 –, e certamente ne farà di nuove.
Il 2 dicembre 1900 è a Palazzo Barberini, dove tiene la conferenza Causerie d’art. Collec-
tions et collectionneurs, che pubblica lo stesso anno, per i tipi dell’Unione Cooperativa Edi-
trice, con la dedica “A Madame la Princesse de San Faustino”, al secolo Jane Campbell,
newyorkese, nota alle cronache per la sua mondanità e per aver picchiato una domestica121.
Già nel titolo e, in parte, nei contenuti, tesi a esaltare il ruolo dei collezionisti e delle col-
lezioni, Imbert riprende un tema alla moda nella Parigi degli ultimi vent’anni dell’Otto-
cento122, ma non sono estranei punti di vista originali, specialmente quando sostiene che

115 Solon, 1910b, p. 10; Pollak, 1994, p. 146: “In der Via Condotti 61 hatte im ersten Stocke der Cavalier
Imbert seine großen Geschäftsräume. Imbert kannte sich in Ital. Majoliken u. besonders in den frühen sel-
tenen” (ER); Bourget, 1993, p. 93.
116 D’Annunzio, 1995, p. 34; D’Anna, 1996, pp. 257-364; Severini, 2009, pp. 39-48 e in questo volume.
Sul ruolo di D’Annunzio, Lamberti, 1982, pp. 47-50 e 54-58. Sulla Roma degli anni qui richiamati: Ay-
monino, 1990; Cuccia, 1992. 
117 D’Annunzio, 1995, p. 67.
118 Casanova, 1989, I, p. 239.
119 AIP, Lettere a Roger, Singapore, 12 gennaio 1933.
120 AIP, Lettere a Roger, Singapore, 15-16 novembre 1931. Matilde muore a Parigi il 2 gennaio 1904, quin-
di, benché non detto da Imbert, le partenze da Roma devono essere riferite a questa data. Sui Demidoff,
anche in relazione ai temi trattati in questa sede, almeno Bisogni, 1989, pp. 67-84, in part. pp. 71-72.
121 “The New York Times”, settembre 18 1902: Princess accused by Maid.
122 Bonnaffé, 1878; Eudel, 1885. Scrive Pety, 2001, p. 79, che nell’ultimo ventennio dell’Ottocento, la col-
lezione non è più soltanto un piacere privato, “elle est devenue une mission […]; en aval, pour instruire et
eveiller à l’art toutes les couches sociales”. 
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il collezionista, “veritable amateur”, “a rendu les plus grands services à l’art, non pas à l’art
monumentale et princier, mais à l’art de détail, à l’art intime et familier que nous retrou-
vons à chaque instant dans la vie”. È, infatti, soltanto grazie alla sua azione se “rien n’est
perdu dans la défroque que les siècles laissant après eux, en tombant sans retour dans le
gouffre de l’éternité”.
Il collezionista-amateur, “avec sa patience inépuisable, ses efforts persévérants, sa minutie
soigneuse, il a conservé tous ces mille détails dont se compose la physionomie d’un siè-
cle”. Quella stessa azione e attenzione che vanno a colmare la lacuna creata dal disinte-
resse degli storici. “L’historien – scrive Imbert, presentando tematiche di grande origina-
lità –, préoccupé des batailles, des traités et des trois ou quatre personnages qui remplis-
sent une époque de leurs évolutions, a laissé de coté les mœurs domestiques, les usages, la
vie intime des générations disparues”123. Si dovrà, quindi, prendere atto che le tematiche
sviluppate e rese famose dalla storiografia francese a ridosso della Seconda guerra mon-
diale sono già presenti, allo scadere del XIX secolo, nella riflessione di un collezionista, con-
noisseur, antiquario, definito, ancora recentemente, “un ambiguo personaggio che raccol-
se una bella collezione di ceramiche”; “un trafficante internazionale”; “un trafficante in-
ternazionale di antichità”124.
L’opuscolo di Imbert non ha avuto molto successo ed è rimasto apparentemente scono-
sciuto alle generazioni di studiosi. Nel 1922, Riccardo Nobili, “un facoltoso, cosmopoli-
ta ed eclettico dilettante”, ma anche “il più appassionato e significativo cultore di con-
traffazioni”, in The gentle art of Faking, riflettendo sul significato di curieux e sulle carat-
teristiche della generazione post Morgan dei collezionisti americani, ricorrerà, anche se in
modo criptico, a quel lontano testo125:
Lovesque says one is a connoisseur by study, an art lover by taste, and a curieux by vanity, to whi-
ch Imbert wisely adds: “or speculation”. Making every possible exception, vanity and speculation
still appear to rule alternatively the ultra-modern collector.

Dovranno passare altri dieci anni prima che una copia di Causerie, finita su una banca-
rella romana di libri usati, attiri l’attenzione di Gaetano Ballardini; l’acquisterà, ma non
citerà mai l’opuscolo (cat. 3.6)126.
Negli anni a ridosso della conferenza, gli affari sembrano andare bene. Fra i personaggi in
vista dell’aristocrazia romana ed europea, i membri della diplomazia internazionale, i viag-
giatori del Grand Tour, i collezionisti, gli studiosi, i mercanti d’arte, che lasciano le pro-
prie firme nel ‘libro d’oro’ della Galerie, con coperta di riuso in cuoio rosso impreziosito
da impressioni in oro e stemma gentilizio, risaltano quelle di Henry Wallis, Garret C. Pier,
Joseph Henry Fitzhenry, Charles Fairfax Murray, Luigi Bonaparte, Isabella Stewart Gard-

123 Imbert, 1900, pp. 7-9. Anche per André Chastel, i collezionisti sono “personaggi centrali del mondo del-
le arti”, cit. in Pomian, 1989, p. 8, che aggiunge “per non dire della cultura in generale”.
124 Satolli, 1981, p. 43; Satolli, 1983b, p. 10; Satolli, 1985, p. 18.
125 Nobili, 1922, p. 141. Nel 1908, Nobili aveva dato alle stampe il romanzo A modern antique (Nobili,
1908). Sulla figura di Nobili, Gentilini, 1985, pp. 442-444.
126 Ballardini ha scritto la data e il luogo d’acquisto sul margine in alto a sinistra della copertina: “Roma 29
maggio 1933”. La copia è conservata presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (d’ora in
poi MIC): Biblioteca, coll. I.B.5.52 inv. 13112.
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ner, Martin A. Ryerson, Philip M. Lydig (cat. 3.10)127. Del ‘bel mondo’ che affiora dal re-
gistro delle firme, Alexandre conosce anche i lati meno in vista. “L’homme – scriverà al fi-
glio Roger, molti anni dopo – a en lui, lorsque son esprit est cultivé l’amour des belles
choses, puis des objets intéressants et ensuite vient la soif des objets uniques et en parfait
état. Toujours heureux de montrer sa supériorité a son voisin cet amour de la parade, –
tres généralisé en France – n’est pas encore tari”128. Alexandre sembra far parte di quel
mondo: è ben educato, raffinato, un po’ snob, o forse lo diventerà. “On ne peut pas s’i-
maginer – scrive al figlio da Singapore, il 26 gennaio 1932 – la griserie que fait naitre cet-
te vie d’aventures… Le Cinema n’est pas assez inventif pour que le rêve se poursuive lor-
sque l’on sait choisir son terrain”, e ancora:
Vêtu d’un kimono mon corps respire librement et ma sens fort bien. Cette vie parisienne ou on
est obligé de s’emmitoufler ne ma va plus… Le froid, l’humidité, le manque de soleil et la mono-
tonie de la vie parisienne, je trouve cela assommant (Singapore, 16 gennaio 1932, lettera del 15-21
gennaio 1932).

Aussi la connaissance de ces gens qui vendent de bouteilles de vin a 14 francs ne laissent aucune
impression a un homme qui a vécu ma vie, ne comprenant pas comment on put vendre pour
3.000 frs de vins et dire que l’on a fait une affaire… (Singapore, 30 gennaio 1932, lettera del 29
gennaio - febbraio 1932).

Du reste comme m’a dit un Américain, on ne travaille pas plus pour vendre 100 francs que de
vendre 10.000.000 et plus. C’est une question de mentalité (Singapore, 30 gennaio 1932, lettera
del 29 gennaio - febbraio 1932).

Nei primi anni del Novecento, Alexandre sposa – non si conosce né il luogo né l’anno –
(Elia) Rachel Bernheim, nata nel 1876 a Villejuif (cat. 3.3)129; a Roma nasceranno i loro
tre figli: Jean (1904), Roger (1909), Olga (1911) (cat. 3.5).
Alexandre non ha soci, ma in famiglia non è il solo a dedicarsi all’antiquariato; in questo
vasto mare trovano posto anche Jules ed Eugène. Il primo ha, infatti, un negozio di
“Works of art” a Firenze, in Piazza Santa Trinita, come recita la carta intestata (fig. 5); il
30 giugno 1914, per 400 lire, venderà al Bode una “statuetta di donna di legno scolpito
policromato”130.
Jules, come Alexandre, mostra particolare attenzione per il mezzo fotografico e personale
perizia nell’usarlo. Un album, impreziosito da Jules con disegni a penna e acquarelli, rac-
coglie fotografie scattate dai due fratelli fra il 1911 e il 1914. Sfogliandolo, scorrono sug-
gestive immagini di Firenze: i Lungarni e il fiume nei pressi del Ponte Santa Trinita, la
Piazza della Signoria; Alexandre (o, forse, Jules) evita i monumenti, ma indugia sui moti
popolari repressi dall’esercito.
Le fotografie, nella grande maggioranza, fissano, però, immagini di vita privata: gite a

127 Il libro non è datato, ma tre visitatori hanno apposto la loro firma e la data della visita: 20 marzo 1901;
16 e 22 febbraio 1904. Luigi Bonaparte è fra questi: “Louis Napoleon 16-2-1904”.
128 AIP, Lettere a Roger, Singapore, 12 gennaio 1933.
129 Rachel morirà a Parigi nel 1947.
130 ZSMPK, Nachlass Wilhelm von Bode, 1209. La fattura è datata 13 luglio 1914. In AIP è conservata una
fotografia d’epoca con la riproduzione di una scultura policroma; forse si tratta della scultura venduta da
Jules (fig. 6). 
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Hulgate, al mare, e nelle ville medicee di Petraia e di Castello, ma anche a Pistoia e San
Vito Romano. I soggetti più rappresentati sono Rachele, moglie di Alexandre, e i tre figli
Jean, Roger e Olga: in uno scatto, compaiono Roger e Olga mentre giocano con un cane.
Sul largo margine della pagina, a lato della fotografia, Jules ha disegnato ad acquerello un
albarello derutese da farmacia che incastona la scritta “San Vito Romano” (fig. 7).
Anche Eugène è antiquario (cat. 3.4), ma a Milano, come indica la targhetta del suo ne-
gozio, in forma di sigillo a navetta, ancora incollata sotto una scatola in malachite: “E. Im-
bert / S. Spirito. 3 / Milano / Antiquario” (cat. 3.20). Nel 1924, vende al Museo del Ca-
stello Sforzesco un boccale quattrocentesco, reintegrato e lacunoso, probabilmente orvie-
tano (cat. 3.19), ma la sua specializzazione sono le placchette italiane dei secoli XV-XIX, di
cui possiede una collezione pregiata, fatta oggetto di uno studio pubblicato a Milano nel
1941 (cat. 3.4; 3.21)131.
Fra i figli di Alexandre, sarà il secondogenito, Roger, ad intraprendere, nei primi anni
Trenta del Novecento, l’attività paterna. Con Roger, Alexandre, in lettere dall’Estremo O-
riente affascinanti come i racconti di Salgari132, sarà prodigo di suggerimenti e consigli,

131 La scatoletta in malachite è in proprietà privata. Per il boccale: Busti - Cocchi, 2000, pp. 91-92, scheda 81.
Per lo studio sulle placchette: Le placchette, 1941. Un cristallo di rocca con una Crocifissione del 1570-80 pro-
veniente dalla collezione Eugenio Imbert è riprodotto in Richter, 1998, pp. 282-284, foto 4.
132 Le lettere, di grande interesse antropologico, sono un vero e proprio diario di viaggio nel Sud-est asiati-
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svelando al neofita i suoi segreti del mestiere. Brevi frasi, accenni di un discorso già avvia-
to, che resta sullo sfondo, privato, di un padre affettuoso e premuroso133. Alcune di que-
ste ‘pillole’, frutto dell’esperienza, sono utili per meglio comprendere la personalità di A-
lexandre Imbert e il suo modo di intendere e praticare l’attività di mercante d’arte; come
tali, sono di seguito richiamate. 
Alexandre, preoccupato, scriverà al figlio, il 3 novembre 1931:
Fais moi savoir ce que tu as arrangé pour le magasin Vois de ne pas t’emballer, les objets d’art, par
ces temps de crise ne sont pas tres demandés. Il faut vivres me diras tu ? Mais il faut aussi trouver
les acheteurs. Combien ce genre de commerce a changé depuis la guerre… (Singapore, 3 novem-
bre 1931).

e, il 7 dicembre 1932:
Présentement, il est préférable acheter des objets de vente immédiate. C’est la manière de Jo Du-
veen. Il prend l’objet ou la photo, chauffe son client a blanc, et le lui vend avec un bon bénéfice
(Singapore, 7 dicembre 1932).

co e Imbert ne è conscio: “Tu peux compter sur la regularité de mas correspondance qui ne sera pas ordi-
naire comme expériences et anecdotes, qui semblent tant t’amuser”, AIP, Lettere a Roger, 31 ottobre 1931.
133 “Mais de tout celà d’ici qques semaines nous pourrons en parler a notre aise”, scrive Imbert al figlio il 3
febbraio 1932 da Singapore, AIP, Lettere a Roger, 29 gennaio - 3 febbraio 1932. 
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In realtà, tutto sembra ridursi a un concetto molto semplice: “Si la Bourse marche […]
les affaires s’en ressentent tout de suite”134.
La vera preoccupazione di Alexandre – ed è qui che emerge la sua personalità – è quella
di fare del figlio un antiquario con idee e impostazioni originali: se non un connoisseur,
forse un marchand-amateur. Quindi, dopo aver raccomandato di avere “Patience avec tous
les clients. Ce sont les poulet aux oeufs d’or […] et d’apres les prix rèalises dernièrement
on peut encore se rendre compte que le métier d’antiquarie est ancore bon”135, lo esorta a
guardarsi dagli antiquari francesi:
Malheureusement les Français n’est pas connaisseur, mais ce n’est qu’un spéculateur, c’est toujours
un poulet qui fait de mauvais bouillon. Je n’ai jamais pu faire une affaire avec Français. Toutes les
autres nations OUI, mais non avec la France… Ils sont trop malins … et trop lents a s’en-
flam(m)er… C’est mon éducation Américaine qui m’a fait voir le prisme de la Vie sous un autre
angle (Singapore, 22-28 gennaio 1932). 

Una visuale eccentrica, che spazia sull’Europa intera, frutto dell’éducation Américaine, il
bisogno di essere un innovatore, il ruolo, fondamentale, che in tutto ciò, ha la Galerie a
Roma, sono il segreto professionale di Imbert:
Le Christ a dit : Nul n’est prophète dans son pays. - et tous les antiquaires tournent en rond cette
Belle et bonne France pour la dépouiller de ses curiosités et antiquités plus ou moins antiques et
surtout antoc… Mon activité s’est toujours portée chez les voisins. L’Angleterre, Allemagne et très
peu en France j’achetais mon stock pendant ma gestion italienne. […]. Le marchands de curiosité
français suivent l’exemple des Moutons de Panurge. Où un va tous les autres le suivent, et souvent
le chemin suivi a été indiqué par un borgne… et on se casse le nez. Tous font l’article qui se VEND
personne ne veut être innovateur….C’est ce qui a fait ma force en Italie d’apporter dans ce pays
d’Art de l’Art d’autres régions… (Singapore, 3 febbraio, lettera del 29 gennaio - 3 febbraio 1932).

MUNICH est un grand centre. Tu devrais essayer d’y aller. Il y a les Bohler, Drey etc tous me con-
naissant parfaitement, et ces gens là ont des stocks merveilleux. J’ai beaucoup travaillé en Alle-
magne. Berlin était moins intéressant, tout comme Vienne ou le père de Ratzserdoefer régnait en
souverain avec bien peu de choses (Singapore, 7 dicembre 1932).

Bohler a Munich ainsi que les Drey de cette ville ont toujours de tres belles choses et on peut faire
de bons achantis. Il y a le transport qui est cuisant, mais malgré ce là souvent cela en vaut la peine,
lorsque l’on achète une belle pièce, généralement inconnue du commerce. C’est ce qui a contribué
à mon succès ne me ravitaillant dans le pays (l’Italie) lorsque j’y étais. Tout était nouveau pour les a-
mateurs qui croyaient que ces trouvailles venaient du pays… (Singapore, 4 novembre 1932).

Vivant en Italie, je n’ai jamais acheté (que bien rarement) de la marchandise a Rome ou je vivais.
C’est toujours Londres & Berlin, ou mieux, l’Allemagne en général qui me donnait les pièces à cou-
ps… Toujours chez les grands marchands qui me vendaient leurs pièces de second ordre, dont ils ne
connais saient [sic] généralement pas la valeur, et chez moi, elle devenait de primo cartello… Puis je
ne faisais jamais voir ma marchandise aux marchands… Mes belles pi(è)ces, toujours cachées et on
ne les sortait qu’avec componction et une semblant de privilège accordé a la victime… de cette ma-
nière on prônait qque fois de gros poissons… (Singapore, 26 gennaio, lettera del 22-28 gennaio 1932).

134 AIP, Lettere a Roger, Singapore, 2 febbraio 1932, lettera del 29 gennaio - 3 febbraio 1932.
135 AIP, Lettere a Roger, Singapore, 12 gennaio 1933.
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Mr. Morgan first

J. Pierpont Morgan è, senz’altro, il più grosso fra i gros poissons finiti nella rete di Imbert.
L’incontro fra i due dovette avvenire a Roma, intorno al 1906, forse prima. Alexandre co-
sì descrive al figlio, forse implicitamente esortandolo a fare altrettanto, il rapporto col ma-
gnate americano136:
Tres brave homme, mais la mentalité d’un commis voyageur [incontrato in albergo a Singapore],
tellement différent de la mienne, ayant passé les années de labour au contact de gens du Mon-
de et l’aristocratie de la Finance. 27 années durant j’ai ou l’honneur et la joie de posséder la plei-
ne & entière confiance de Mr J.P. MORGAN qui est a mon avis le cerveau le mieux doué au
Monde des gens que j’ai rencontré dans mon existence. Il était d’un abord difficile. – Peu liant,
et parlant encore moins… Je ne l’ai conquis qu’avec beaucoup d’indépendance et le lui ai mê-
me dit: je vous admire votre intelligence m’éblouit, et suis toujours heureux de vous approcher,
mais VOUS n’êtes pas assez riche pour m’acheter… Je crois que ce franc parler lui a plus. Tou-
tes les personnes qui l’approchaient dans le commerce des antiquités étaient obséquieux et ti-
morés, son regard étaient des rayons X, il vous pénétrait avec ses yeux gris acier, et effectivement
il y avait de quoi être intimidé (Singapore, 30 gennaio 1932, lettera del 29 gennaio - febbraio
1932).

Ludwig Pollak, ne parlerà in tutt’altro modo137: 
Un antiquario romano ma di origini napoletane e di discendenza francese – suo nonno era venu-
to a Napoli come monsu (cuoco) – I(mbert) si vantava di essere l’uomo di fiducia di Morgan. Ma
di fatto svolgeva le mansioni di un cameriere volontario e buffone, e Morgan lo considerava co-
me tale, mostrandogli senz’altro la porta quando ne aveva voglia o era di cattivo umore.

L’11 aprile 1907 l’antiquario recapita a J. Pierpont Morgan, ospite del Grand Hotel di
Roma, una lunga nota d’acquisto suddivisa per ‘materia’: un foglio è dedicato alla “Ita-
lian Majolicas”. Sono indicate, con i rispettivi prezzi, quindici maioliche arcaiche, da-
tate approssimativamente fra il XIV e il XVI secolo, per un totale di 25.700 lire (vedi ta-
vola alla pagina seguente)138:

136 Seligman, 1961, p. 20, descrive un’analoga tecnica d’abbordaggio messa in pratica dal padre Jacques. 
137 Pollak, 1994, p. 236. “Ein aus Neapel stammender doch römischer Antiquar französischer Herkunft -
sein Großvater war als Monsu (Koch) nach Neapel gekommen - I(mbert) rühmte sich, Vertrauensmann
Morgans zu sein, de facto machte er aber bei ihm den Dienst eines freiwilligen cameriere u. buffone, u.
Morgan behandelte ihn als solchen, ihm wenn es ihm gerade paßte u. er schlechter Laune war, die Thüre
ohne weiteres weisend” (ER). Sull’affermazione, senz’altro forte, potrebbe aver pesato la decisione di Pollak
di farsi strada nella cerchia di Morgan. Come scrive Merkel Guldan, 1988, p. 184, sono proprio lo stabi-
lizzarsi dei contatti col magnate americano a segnalare la posizione di spicco raggiunta da Pollak fra gli an-
tiquari europei. Come già ricordato, fra il 1912 e il 1913, Pollak venderà a Morgan la collezione Kwiatkow-
ski di gioielli bizantini, sospettata di essere falsa (cfr supra, nota 61). Più in generale, l’affermazione di Pol-
lak dovrà essere letta tenendo conto di quanto scrive Brewer, 2009, p. 115 a proposito del più famoso mer-
cante d’arte del Novecento: “Duveen era uno showman che, secondo Kenneth Clark, si atteggiava a clown
in Inghilterra e a lord inglese in America”. 
138 Riccetti, 2001, p. 13, nota 17, tav. IIIa e pp. 36-41, tavv. IX-XI. 
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[1] Bocal Florence XV Siecle (Lys) 2.500 (fig. 8a)
[2] Bocal Siena Frà Diavolo XV siècle 3.000
[3] Bocal de Saint François XV Siècle 3.500 (fig. 8b)
[4] Bocal Florence XV Siècle 2.000
[5] Scodella Florence XV Siècle 400 (fig. 8c)
[6] Pair of Albarello, Maiorca ware, Fortuny Collection 3.000
[7] Bocal primitive XV Siècle 1.000 (cat. 6.12.9)
[8] Bocal primitive a lonf (sic) bec XV Siècle 700 (cat. 6.12.7)
[9] Bocal primitive XIV Siècle 300 (cat. 6.12.6)
[10] Bocal primitive marqué S.S. (Siena) 400 (cat. 6.12.5)
[11] Grand bocal du XIV Siècle à décor d’oiseaux 4.000 (fig. 8d)
[12] Bocal primitive a fleur de lys du XIV Siècle 1.000 (fig. 8e)
[13] Bocal primitive avec anse brisée 400 (cat. 6.12.8)
[14] Bocal primitive avec coq du XIV Siècle 1.000 (cat. 6.12.4)
[15] Grande Vierge en Faience de Pistoia XVI Siècle 2.500
Lires 25.700

Il carteggio di Alexandre Imbert, conservato presso la Morgan Library di New York – u-
na sessantina di carte, tra lettere, fatture, ricevute di pagamento, cablogrammi, documenti
di dogana compresi tra il 1907 e il 1912139 – è certamente più che indicativo della quan-
tità, oltre che della qualità e della varietà, degli oggetti d’arte passati per la “Galerie A. Im-
bert” e giunti a New York; quindi, del giro d’affari che la commissione (pari al 10%) e la
procura all’acquisto rilasciata da Morgan possano aver rappresentato per l’Imbert, ben di-
sposto ad assecondare il magnate americano nel suo desiderio di portare in America il me-
glio della cultura storica europea: “as you know – scriveva in una lettera a Belle Da Costa
Greene, bibliotecaria di Morgan, del 17 dicembre 1909 – my motto is Mr. Morgan fir-
st”140. Imbert è inarrestabile: un antiquario vorace per un altrettanto insaziabile collezio-
nista.
Nei sei anni documentati, intere collezioni o singoli oggetti d’arte finirono nelle mani di
Morgan per semplice visione o per l’acquisto. I ‘pezzi’ di maggiore valore e interesse, ed
anche le ‘occasioni’, sono proposti singolarmente, con una serie di lettere. Tra questi, col-
piscono l’occhio, per il solo anno 1909, un autografo inedito di Raffaello Sanzio, datato
1° marzo 1514, venduto nei primi mesi dell’anno; il ritratto di un Cavaliere di Malta –
forse Benvenuto San Giorgio di Biandrate – eseguito e firmato da Macrino d’Alba, di-
pinto già noto agli studiosi perché pubblicato da G.B. Rossi sulle pagine del “The Bur-
lington Magazine” nel maggio 1909, ancora oggi nella West Room (13.700 dollari); la
prestigiosa collezione di disegni antichi e di quadri appartenuta a Charles Fairfax Murray
acquistata in due riprese: prima i disegni (novembre 1909), per 50.000 sterline, e poi i

139 Per il carteggio, conservato nella Morgan Library di New York, v. Riccetti, 2001, pp. 9-19. Rinvio a que-
sto testo anche per quanto segue, salvo diversa indicazione. 
140 Riccetti, 2001, p. 12; il corsivo è mio. Circa la commissione è forse bene ricordare che, negli stessi an-
ni, Bernard Berenson percepiva il 5% da Isabella Stewart Gardner mentre, al contrario, le commissioni per-
cepite dai mercanti si aggiravano intorno al 10-12%: Guerzoni, 1998, p. 238. 
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8 a-d. Ceramiche contrassegnate “Morgan” nella raccolta fotografica della collezione Imbert 
conservata presso il Metropolitan Museum of Art di New York.
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quadri (marzo-giugno 1910), per altre 40.000 sterline: fra questi la cosiddetta Sacra Fa-
miglia di Raffaello, per anni nella West Room141.
Oltre al lotto già richiamato dell’11 aprile 1907, limitando lo spoglio dei documenti alle
sole ceramiche, J. Pierpont Morgan, nel mese di ottobre 1908, per la somma totale di
22.870 lire, acquista sette pezzi di ceramica, tra loro molto diversi; da un piatto eugubi-
no, decorato a lustro del XVI secolo (4.250 lire), a due “maioliche primitive” – al conside-
revole prezzo di 5.000 lire ciascuna –: un vaso faentino con lo stemma di “Astorgio I° Man-
fredi” – che Imbert sottolinea essere descritto “in Argnani’s book Ceramiche e maioliche
faentine” –, e un vaso del XV secolo, indicato essere “a primitive Italian majolica” (cat.
6.12.10)142. Anche gli altri pezzi sono di un certo interesse, benché di prezzo più conte-
nuto: si tratta di una “small round majolica plaquette”, con il ritratto di un uomo, anche
“described and reproduced” nel libro dell’Argnani (“p. 574, Tavola II, fig. V”), venduta per
2.000 lire; una mattonella del XVI secolo con lo stemma di papa Giulio II della Rovere
(400 lire) (cat. 6.12.12)143, un “token of love” di Cafaggiolo, datato “XIV or XV Cent.”
(500 lire), e un “Duck in Urbino’s ware, Petanazzi’s family XVI° Cent” (1.750 lire)144.
Dal 1909 si avrà un incremento nel numero dei pezzi sottoposti all’attenzione di Morgan.
Nel solo mese di aprile, per oltre 122.526 dollari Imbert avrebbe venduto al magnate a-
mericano, di nuovo a Roma nel Grand Hotel, circa diciassette oggetti d’arte145. Nella stes-
sa nota compaiono anche alcune ceramiche: un albarello senese, “recalling the Robbian
composition”, con l’iscrizione “Aloe lavato” venduto per 1.200 dollari (cat. 6.12.11)146 “a
Lafratta”, boccale per il vino, del XV secolo, “sgraffiato decoration” con il disegno di un
levriere (900 dollari), infine “a large primitive boccale, Italian Majolica”, decorato con u-
na scena di caccia col falcone sullo sfondo di una città (3.240 dollari). 
La nota di vendita del marzo-giugno e settembre 1910 è relativa a circa quaranta oggetti
d’arte e trentasei tra manoscritti e libri. Tra le opere d’arte sono indicati pezzi d’oreficeria,

141 Riccetti, 2001, pp. 10-11 e 15. Della collezione Murray si provvide, nel 1912, alla stampa del catalogo:
The J. Pierpont Morgan Collection, 1912. Sia l’autografo di Raffaello (una ricevuta per l’acquisto di colori)
– ML, Misc Artist (Raphael), MA4332 – sia la Sacra Famiglia, sono oggi considerati dei falsi: Shearman,
2003, vol. II, pp. 1525-1526, item F30 (spurio); Brown, 1983, pp. 70-71. Per Macrino d’Alba: Bologna,
1987, pp. 14-16. Forse è proprio questo dipinto nella West Room di J.P. Morgan che Edith Wharton ha in
mente quando descrive, ne La collezione Raycie (Wharton, 1996, p. 193), il banchiere newyorkese John
Selwin, che possiede un Macrino d’Alba nella sua nuova biblioteca. 
142 Quest’ultimo potrebbe essere l’orciuolo biansato conservato presso il Wadsworth Athenaeum Museum
of Art di Hartford (d’ora in poi WAH): cfr. Rasmussen, 1987, pp. 62-63, scheda 2 descritto come “oak-leaf
jar. Florence, about 1430-50. […] Heavily repaired […] Provenance: Imbert Collection, Rome, 1908”. Un
analogo pezzo, ma certamente più pregiato, era stato venduto a Morgan dal Lowengard: Rasmussen, 1987,
pp. 60-61, scheda 1: “oak-leaf jar. Florence, probably workshop of Giunta di Tugio, 1431”; mentre un e-
semplare, in tutto simile al primo, è pubblicato in Bascapé - Del Piazzo, 1999, p. 69, e datato: “Firenze,
1430-40”, ma senza indicazione di provenienza.
143 Oggi al WAH: cfr. Rasmussen, 1987, p. 69, scheda 6. Rasmussen data la mattonella “1510 (1503-1513)”
e la descrive come: “This may, however, be a typical nineteenth-century art dealer’s pedigree”.
144 Riccetti, 2001, p. 15.
145 Riccetti, 2001, pp. 15-16. 
146 Oggi al WAH: cfr. Rasmussen, 1987, pp. 68-69, scheda 5. Morgan possedeva altri due albarelli prove-
nienti dallo stesso corredo da farmacia, poi passati nella collezione Schiff, de Ricci, 1927, pp. 94-95.
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avori, smalti, limoges. In una fattura così variegata non possono mancare alcune cerami-
che: “a large maiolica presepio”, a rilievo, “made in Caffagiolo” XV secolo (cat. 6.12.15),
proveniente dalla collezione Alessandro Castellani ed esposto a Roma nel 1865 (10.000
dollari)147; un vaso in maiolica senese, proveniente dalla “Douglass Collection” (probabil-
mente Robert Langton Douglas), “made for Petrucci family when Siena was declared a Re-
public. Inscription Libertas” (1.600 dollari)148; un piatto eugubino a lustro datato 1519,
con un rostro (o albero) con le armi di un cavaliere, attribuito a Mastro Giorgio (8.000
dollari), già nella West Room; un piatto prodotto a “Urbino & Faenza” con la scena del
Ratto di Afrodite, marcato, firmato e datato (2.000 dollari); un “Amatorial” piatto di De-
ruta del XVI secolo con l’iscrizione “Con ferma fede” (2.400 dollari) (cat. 6.12.13)149. 
Una pur veloce lettura delle carte Imbert rende evidente l’attenzione accordata alla cera-
mica nell’ambito dell’articolato interesse del magnate americano verso gli oggetti d’arte:
tra i 4.100 pezzi della collezione Morgan, esposti al Metropolitan Museum nel 1914-
1916, soltanto centoventi sono ceramiche: tutte donate o vendute alla morte di J. Pier-
pont Morgan150. Di queste, nella documentazione Imbert, non compaiono più di una
trentina, compresi il Presepio, la mattonella della Rovere, i lustri, tutte acquistate – tran-
ne i due casi del 1907 e del 1908 –, pochi esemplari alla volta, in eterogenee note d’ac-
quisto: complessivamente, quindi, la maiolica arcaica si riduce a meno di una ventina di
pezzi, di cui quindici nella sola nota del 1907 e gli altri nei rimanenti cinque anni docu-
mentati. La lettura mostra anche che Morgan non acquista più ceramica dopo il 1910.
Altro aspetto di un certo interesse, in questa sede, è la constatazione che tra i luoghi di
produzione sono indicati Cafaggiolo, Deruta, Faenza, Firenze, Gubbio, Siena, ma non
Orvieto, che non compare mai. Neanche in relazione a quel codice del Capitolo del Duo-
mo, da identificare con la parte di Bibbia in pergamena, venduta per 1000 dollari tra mar-
zo e giugno 1910, e con la “Biblia Evangelista Matthei (2 vol.) Ms XVth Cent”, venduta
per 3.000 dollari nel mese di marzo 1911, e considerato per molti anni l’unico ‘collega-
mento’ tra l’Imbert e Morgan151. Il silenzio di Imbert, che volontariamente ignora quan-
to stava avvenendo in quegli stessi anni a Orvieto, è rilevante.

Found in the excavations at Orvieto 

La scoperta della produzione orvietana è coeva, e parte integrante, dell’articolato orizzon-
te internazionale descritto. È legata, materialmente, alle impegnative campagne di scavo
che dagli anni Quaranta dell’Ottocento e, in modo più sistematico, dal 1876, stavano ri-

147 Oggi al WAH: cfr. Rasmussen, 1987, pp. 66-67, scheda 4: “Faenza about 1500”.
148 Dal 12 febbraio 1917 al WAH e già dal 1919 considerato dubbio, è attualmente ritenuto un falso, cfr. la sche-
da del Museo (17.434). Circa gli interessi del Douglas, cfr. Douglas, 1900, pp. 436-450; 1903, pp. 3-23; 1904.
149 Il piatto eugubino, fino a qualche anno fa nella West Room, è in ML, AZ030. L’altro piatto è al WAH:
cfr. Rasmussen, 1987, pp. 70-71, scheda 7: “Plate, Deruta about 1510”.
150 Roth, 1987, p. 27; l’A. ricorda anche una lista (p. 41, nota 5), redatta da un agente del Tesoro, probabil-
mente nel 1912, quando la collezione fu trasferita da Londra a New York, che indica circa 4.307 oggetti sud-
divisi in venti categorie. Sulla mostra cfr. Robinson, 1914 e, in questo volume, Gennari Santori - Vignon.
151 Riccetti, [1999]b e 2001, pp. 16-23.
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portando alla luce le vestigia etrusche della città e, culturalmente, all’‘idea di Medioevo’,
in gestazione in questi stessi anni152.
L’esplorazione della città antica è soltanto una parte del processo di recupero dell’identità
urbana, che si chiariva soprattutto attraverso la rievocazione del periodo storico – quel-
l’età del libero Comune – scelto a modello per il presente, perché denso di connotazioni
civiche e capace di attraversare verticalmente tutta la società orvietana153. Già dagli anni
Quaranta del XIX secolo Leandro Mazzocchi, nobiluomo orvietano, più volte presidente
dell’Opera del Duomo e legato all’Istituto di Belle Arti di Siena, introdusse a Orvieto gli
stilemi neogotici, sebbene ancora di gusto eclettico. Nel proprio palazzo, costruito in sti-
le neorinascimentale, Mazzocchi allestirà un Salone Gotico e una Cappella “di stile gotico
e ad imitazione della architettura del secolo XIV”, che arrederà con opere di grande im-
portanza, quali il polittico di Simone Martini, già nella chiesa orvietana di Santa Maria
dei Servi154, e con lavori in stile. Nel 1842, nel ruolo di presidente dell’Opera del Duo-
mo, commissionerà il rifacimento del mosaico per la cuspide di coronamento della fac-
ciata, esemplato sull’Incoronazione della Vergine di Sano di Pietro, inaugurando, di fatto,
non solo i restauri ‘puristi’ nel Duomo ma anche l’uso di copie in stile155. A Leandro Maz-
zocchi si deve, inoltre, una prima impostazione del Museo dell’Opera del Duomo orien-
tata alla conservazione delle opere d’arte. Il 28 dicembre 1848, nel ruolo di presidente del-
l’Opera, proponeva il trasferimento degli ‘oggetti sacri’ dai magazzini alle sale del palazzo
della Fabbrica col preciso intento di “impedire il loro ulteriore deterioramento ed esporli
alla vista dei vari artisti che vengono spesso ad osservare questo nostro tempio [il Duomo
di Orvieto, nda]”156.

152 Il primo ritrovamento fortuito risale al 1821 (necropoli di Cannicella); poi dagli anni Quaranta del XIX
secolo si avviarono più impegnative campagne di scavo. Per la storia degli scavi rinvio a Klakowicz, 1972a,
pp. 3-65, Klakovicz, 1972b; Klakowicz,1974; Klakowicz, 1976. Per l’idea di Medioevo, Riccetti, 2002 e più
avanti nel testo.
153 Sulle implicazioni ‘morali’ dell’arte e dell’architettura gotica, oltre a Ruskin e Norton, cfr. James, 1908,
pp. 201-204; Ruskin, 1993. Cfr., per gli effetti avuti dall’architettura medievale sulla definizione di stile na-
zionale italiano: Zucconi, 1997 e infra, nota 159. 
154 Leandro Mazzocchi, il 5 luglio 1851, acquisterà il polittico di Simone Martini, già nella chiesa dei Ser-
vi di Maria di Orvieto, pagandolo 50 scudi. L’atto di vendita specifica che l’opera sarà collocata “in una sua
Cappella privata che sta costruendo nella propria casa di stile gotico e ad imitazione della architettura del
secolo XIV”: Fredericksen, 1986, pp. 592-597: 597. 
155 Riccetti, 2002, pp. 60-64. Per la cit. v. infra, nota 193. La degenerazione di tale procedura è visibile nel-
le copie in vetroresina del gruppo polimaterico della Maestà e del Baldacchino e Angeli reggicortina poste nel-
la lunetta sopra il portale centrale del Duomo, il 13 giugno 2009, in sostituzione dell’originale rimosso nel
1983; sulla vicenda: Riccetti, 2009, p. 10. 
156 Archivio dell’Opera del Duomo di Orvieto (d’ora in poi AOPSM), Deliberazioni, 1817-1866, cc. 186r-
187v. La decisione di Mazzocchi, per la particolare natura degli oggetti interessati, precorreva la formazio-
ne di un museo diocesano, idea ripresa anche dall’Opera del Duomo di Siena (Gioli, 1997, p. 149). A Or-
vieto l’idea è superata, nel 1875, a seguito dell’incameramento dei beni artistici delle corporazioni religio-
se, dovuto alla soppressione degli enti religiosi (Decreto Pepoli) del 1860, e all’intenzione, formulata dal
presidente (Camerlengo) Francesco Pennacchi (AOPSM, Deliberazioni, 1867-1875, c. 223) di costituire “un
piccolo Museo” nell’“officio dell’Amministrazione” per la conservazione delle opere già esistenti presso la
Fabbriceria e di quelle che lui stesso andava raccogliendo. Idea che vedrà la sua concretizzazione con l’a-
pertura al pubblico del Museo Etrusco e Medievale dell’Opera del Duomo, inaugurato nel 1882, sotto la
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Il Medioevo stava acquistando terreno e troverà punti di forza, oltre che nell’azione del
precursore Mazzocchi, nelle edizioni delle fonti documentarie e, attraverso queste157, nel
recupero e restauro degli edifici storici, sia pubblici – Duomo, Palazzo del Popolo, Palaz-
zo Soliano (o di Bonifacio VIII) –, sia privati, seguendo l’impostazione di ‘stile nazionale’
proposta da Camillo Boito, che ne avrebbe esaltato, e anche definito, l’immagine medie-
vale ancora oggi leggibile158.
Orvieto era una delle mete del Grand Tour e i visitatori più fortunati e interessati aveva-
no la sorpresa di poter vedere disvelate sotto i loro occhi le necropoli e la città antica159, o
la possibilità di prendere parte ai lavori di restauro del Duomo160, o alla progettazione (i-
deale) della nuova facies medievale161.
Ferdinand Gregorovius sarà a Orvieto nel 1863, ospite di Leandro Mazzocchi162. Paul
Bourget visita Orvieto, la prima volta, nel 1874, con il musicista Albert Cahen e, di nuo-
vo, il 4 novembre 1891, durante la luna di miele, che lo porterà in Toscana, Umbria e Ma-
gna Grecia. Rispetto alla precedente visita, arriva in treno e sale in città con la nuova fu-
nicolare: descriverà una città cambiata163. Nella seconda metà dell’Ottocento, fra quanti
visiteranno Orvieto, spesso lasciando il segno del proprio passaggio nel libro dei visitato-

presidenza dell’ing. Carlo Franci. Ho tratto le notizie dal corpus documentario, un vero e proprio ‘libro
bianco’ sulla storia della sede dell’Opera, del Museo e delle opere d’arte in esso conservate, realizzato dalla
dottoressa Tiziana Petrocelli, su incarico dell’Opera del Duomo di Orvieto, fra il 1996 e il 2004. Alla defi-
nitiva sospensione del lavoro, la raccolta conteneva 656 schede, purtroppo rimaste inedite. Si auspica che il
corpus possa essere stampato quanto prima. Le notizie provenienti dalla stessa raccolta, utilizzate in questa
sede, saranno contrassegnate dalla sigla (TP); cfr. infra, nota 164. 
157 Filippo Antonio Gualterio (Nada - Pacifici - Ugolini, 1999), nella prima metà del XIX secolo, avvierà la
stagione delle edizioni documentarie: Gualterio, 1845a; Gualterio, 1845b; Gualterio, 1846, stampato per in-
teressamento di Cesare Balbo. Ma l’editore di fonti orvietane per eccellenza resta Luigi Fumi: Luigi Fumi,
2003 (anche per la vasta bibliografia) e Riccetti, 2002, pp. 11-122.
158 Artefici di tale intervento materiale e culturale assieme furono Carlo Franci, Paolo Zampi, Luigi Fumi:
cfr. Riccetti, 2002, pp. 55-70; Manieri Elia, 2004, pp. 465-482.
159 George Dennis, a Orvieto nel 1842 e nel 1876, ne ha lasciato pagine di grande suggestione, Dennis,
1848 e 1883.
160 Leandro Mazzocchi coinvolgerà nel lavoro di ripulitura degli affreschi del presbiterio (tribuna, cappella
di San Brizio e quella del Corporale), oltre ai pittori orvietani Vincenzo Pasqualoni e Vincenzo Pontani, an-
che l’architetto cortonese Andrea Galeotti e alcuni giovani architetti russi – Nicolas Benois, Alexander Re-
sanoff e Alexander Krakau –, residenti a Orvieto, dal 1843 almeno, come borsisti dell’Accademia di San
Pietroburgo, e i tedeschi, di formazione nazarena, George Friedrich Bolte e Karl Gottfried Pfannschmidt,
amico e allievo di Peter Cornelius e, infine, Antonio Bianchini: Riccetti, 2002, p. 61. Ai tre ‘pensionati’ rus-
si si deve il primo rilievo del Duomo di Orvieto, che volutamente ignora l’arredo cinque-seicentesco della
navata del Duomo: Benois - Resanoff - Krakau, 1877.
161 Satolli, 1999b, pubblica una serie di tavole a colori di Nicolas Benois con eclettiche ipotesi di restauro
dei monumenti orvietani.
162 Gregorovius, 1979, p. 528.
163 Bourget, 1891, pp. 108-121: “J’avais gardé d’Orvieto le souvenir d’une pittoresque approche que je n’ai
plus retrouvée” (p. 11). Del libro esiste una traduzione in italiano – Sensazioni d’Italia, Milano s.d. (ma
1927) –, che non ho visto. La giornata autunnale, la ritrovata fede cattolica, la ricerca del ‘patetico’ nell’ar-
te condizioneranno la descrizione della facciata, dell’interno del Duomo (p. 115) e degli affreschi di Signo-
relli, così come della stessa Orvieto, avviando quella lettura di ‘città decadente’, triste, morta (v. infra, testo
alla p. 61). Cfr. Sutton, 1977, pp. 46-52.
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ri del Museo dell’Opera del Duomo (cat. 5.2), aperto nella nuova sede di Palazzo Soliano
il 9 giugno 1882164, risaltano all’occhio Herbert Percy Horne, nel 1889165, Aby Warburg,
il 15 aprile 1894, Bernard Berenson, tra il 4 e il 15 ottobre 1896, e Richard Norton e si-
gnora, il 17 dicembre 1898166. Ernst Steinmann sarà a Orvieto il 19 giugno 1897, per ul-
timare i suoi studi sul pittore Antonio da Viterbo, detto il Pastura, che pubblicherà a Mo-
naco nel 1901 (cat. 5.3)167. Nello stesso anno sarà in città Sigmund Freud168.
Della concomitanza dell’insorgere dell’attenzione verso la ceramica e la produzione post-
classica durante gli scavi archeologici è testimone la lettera che l’archeologo Gian France-
sco Gamurrini, uno dei protagonisti di quella stagione di ricerche e di studi, scriveva allo
storico orvietano Luigi Fumi, il 19 novembre 1880, informandolo di avere “l’impronta del
sigillo dell’arte dei vasai di Orvieto che Le avevo promesso” (cat. 6.1.1)169. La precoce at-
tenzione non è disgiunta dalla salvaguardia. Qualche mese prima della scoperta del sigil-
lo, il 25 marzo 1880, Carlo Franci, presidente dell’Opera del Duomo e ispettore dell’“Uf-
ficio dell’Ispettorato pei Monumenti e Scavi”, aveva presentato alla Deputazione dell’O-
pera del Duomo un progetto di tutela, contro la dispersione sempre più pressante, propo-
nendo la raccolta del patrimonio storico-artistico della città e del territorio nel Museo del-
l’Opera del Duomo, in quegli anni sottoposto ad un nuovo allestimento (cat. 9.1)170.
La precoce attenzione alla salvaguardia del patrimonio culturale e alla sua contestualizza-
zione nel territorio di provenienza è sbalorditiva perché, per una volta, coeva alle disper-
sioni. Il pericolo paventato da Franci era già una realtà. Intorno al 1879, Charles Fairfax
Murray si trovava a Orvieto, insieme a Giovan Battista Cavalcaselle, e in quest’occasione
acquistava, forse, il boccale orvietano, poi venduto al Museo del Bargello, il 24 dicembre
1890 (cat. 6.3.4), che attirerà l’attenzione di Henry Wallis171. Un anno dopo, nell’ambi-
to della sua attività di ‘agente’ dei musei inglesi e commerciante d’arte, lo stesso Murray

164 Riccetti, 2001, p. 45, nota 80 (per l’apertura del Museo dell’Opera); pp. 47-51 e tavv. XII-XIII (per i vi-
sitatori).
165 Nardinocchi, 2005, pp. 9-16; Morozzi, 1988, pp. XX, 203-204, 262-263. Firenze, Museo Horne (d’ora
in poi FMH), Carte Horne, Sez. III, 34 (inv. 2591; segn. H.II.5); Carte Horne, Sez. III, 4 (inv. 2587/4; segn.
G.VII.1, miscellaneous notes on pictures) per le note di viaggio e le notizie sugli affreschi di Luca Signorelli.
166 Riccetti, 2001, p. 46, tav. XIIb, c, d.
167 Riccetti, 2001, p. 46, tav. XIIe. Sarà Steinmann, studioso noto del Rinascimento italiano, con particolare at-
tenzione all’opera di Michelangelo, ad attribuire al Pastura l’affresco con il San Sebastiano, oggi al Museo del-
l’Opera del Duomo di Orvieto: Steinmann, 1901, pp. 18-24. La monografia sarà prontamente recensita sulle
pagine del “Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l’Umbria” (VII, 1901, p. 618), e l’Opera del
Duomo deliberava di acquistarne una copia, il 17 dicembre 1901 (AOPSM, Deliberazioni, 1899-1904, c. 103).
Cfr. il contributo di Tiziana Biganti in questo volume.
168 Il ricordo del soggiorno ad Orvieto, nell’Albergo Belle Arti (Palazzo Bisenzi), che, con difficoltà, stava
riaffiorando alla memoria durante un viaggio in Iugoslavia, darà modo a Sigmund Freud di riflettere sul
‘meccanismo psichico della dimenticanza’: Freud, 1989, pp. 424-427. 
169 Per la lettera, Riccetti, [1999]b, pp. 226-227 e nota 10 e Riccetti, 2001, pp. 43-44 e nota 76. Su Ga-
murrini: oltre ai già citati Klakovicz, 1972a e 1976, v. Fatti, 1993. Su Fumi, supra, nota 157. Sul sigillo, an-
che Mazzucato, 1969, pp. 36-37 e tav. LXIV.
170 Il progetto di tutela presentato dal Franci è edito in Riccetti, [1999]b, pp. 228-229, nota 15. 
171 Wallis, 1903, p. 54, fig. 50; Conti, 1971, n. 246; Conti, 1980, n. 27; Bernardi, 1987, p. 19; Tucker,
2002; Wilson, 2002a e 2002b.
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vendeva, per 1000 sterline, al Museo di South Kensington (oggi Victoria & Albert Mu-
seum) di Londra, un altro ‘pezzo’ proveniente da Orvieto: il mosaico con la Natività del-
la Vergine, originariamente sulla facciata del Duomo, rimosso per restauri negli anni
1785-87 e finito a Roma, presso l’antiquario romano Pio Marinangeli, dove Murray lo ac-
quista nel 1891172. 
Nel grande cantiere neogotico della città affiorano i primi reperti ceramici, regolarmente
depositati dal Comune nel Museo dell’Opera del Duomo; i primi, almeno documentati,
distinti da quelli di epoca classica, sono i “vasi e i cocci diversi trovati in via Pertusa” che,
col numero d’inventario 172-176, compaiono nella “Nota degli oggetti di proprietà del
Municipio depositati nei Musei dell’Opera del Duomo”, redatta il 25 gennaio 1897173.
Delle ceramiche medievali si comprende l’importanza storica: sono ‘memorie patrie’ e, co-
me tali, da conservare in museo, ma non ancora oggetti da collezione. I modi della nasci-
ta di un’attenzione verso le produzioni fittili medievali e proto-rinascimentali non diffe-
riscono molto da quelle viste in altre realtà italiane ed europee. In questi anni di fine Ot-
tocento, a Orvieto come nel resto dell’Europa e in America, sono le ceramiche rinasci-
mentali, l’istoriato, ad attirare l’attenzione. Nel 1891, mentre dieci pozzi medievali torna-
vano alla luce durante i lavori per la nuova Funicolare174, l’avvocato Alfonso Giulietti di
Orvieto, suocero di Gian Francesco Gamurrini, arredando con gusto eclettico il proprio
palazzo, farà affrescare ventiquattro piatti rinascimentali a riflessi metallici nella grande fa-
scia a mensole e cornicione che, illusoriamente, sorregge le volte del soffitto di una delle
sale del palazzo175. Il 23 novembre 1896, Carlo Franci, nei ruoli già indicati, richiama l’at-
tenzione del Comune su “una maiolica smaltata delle fabbriche di Deruta portante la da-
ta 1580 e delle dimensioni di 0,35 per 0,50 circa, rappresentante S. Michele Arcangelo in
piedi che uccide il drago”, “esistente all’esterno sopra la porta” della chiesa rurale di Ro-
tecastello176.
All’ultimo decennio dell’Ottocento risalgono gli acquisti di ceramica effettuati sia da Bo-
de, non altrimenti noti se non per quanto scrive Valentiner nel 1913, sia da Godefroy
Brauer. Quest’ultimo compra a Firenze, anche presso lo stesso Murray, e poi rivende al
Museo del Louvre, nel 1897 e nel 1901. In quest’anno cede al museo parigino, per 1.500
franchi, un vaso orvietano, ovoide, a due anse, con decorazioni raffiguranti un ampio mo-
tivo vegetale le cui ramificazioni terminano con cinque protomi a forma di ‘pigna’ (o fio-

172 La vendita ebbe un grande risalto sulla stampa, sollevando dibattiti sull’autenticità dell’opera e l’oppor-
tunità o meno dell’esportazione, cfr. Manieri Elia - Tucker, 2001; Riccetti, 2002, pp. 76-81; cfr. infra, no-
ta 341. Su Marinangeli, Pollak, 1994, p. 146.  Per avere un quadro di riferimento sul dibattito circa le leg-
gi di tutela e l’esportazione, contemporaneo degli avvenimenti, v. Barellini, 1890.
173 AOPSM, b. 33, f. 102 (cit. in Riccetti, 2001, p. 43, nota 76, ma con data 21 gennaio). Pur in assenza di
specificazioni circa la possibile datazione dei reperti depositati, i “vasi e cocci”, sono raccolti sotto la voce
“Museo Civico”, mentre gli altri, di epoca classica, sono sotto la voce “Museo Etrusco”. 
174 Klakovicz, 1976, pp. 235-236.
175 Riccetti, 2001, p. 50 (anche per la bibliografia).
176 Franci sollecita al Comune la presa in consegna e la schedatura della maiolica: Archivio di Stato di Ter-
ni, Sezione di Orvieto (d’ora in poi ASO), Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, fasc. 38, docc. 5050, 23 no-
vembre 1896 (in un primo momento, Franci identifica il soggetto con “S. Giorgio”, che poi cassa e inseri-
sce a matita, sull’interlineo, la nuova lettura) e 5051, 25 novembre 1896.
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ri d’acanto), che salgono verso l’alto. Decorazione complessa, che anni più tardi Pericle
Perali identificherà con l’albero della vita (cat. 6.4.1)177. 
Nel dicembre 1901, Carlo Franci sarebbe tornato sulla maiolica di Rotecastello, in segui-
to alla segnalazione dell’Ufficio Regionale per la Conservazione dei Monumenti delle
Marche e dell’Umbria “di fare le opportune pratiche per stabilire l’entità artistica degli og-
getti abusivamente venduti” dal “Sacerdote Marino Zucchetti, Economo spirituale della
chiesa di S. Michele a Rotecastello”, “in questi ultimi tempi, a un antiquario di passag-
gio”. Le verifiche effettuate dettero modo di accertare che il sacerdote non aveva venduto
la maiolica, ma i paramenti sacri178. 
In queste prime avvisaglie di un mercato, che si farà via via sempre più fiorente, il 24 giu-
gno 1902, Paolo Zampi, uno dei padri del revival medievale di Orvieto, controcorrente,
seguendo le indicazioni proprie del progetto di recupero culturale avviato dal Franci, do-
nava al Museo dell’Opera del Duomo, la cui nuova sezione medievale avrebbe aperto le
porte nel 1903, “un vaso medioevale in coccio, di molto pregio per i pochi esemplari esi-
stenti del genere” (cat. 9.4)179. È un segnale rilevante, seppure minimo, di un cambia-
mento di tendenza nei confronti delle produzioni medievali e alcuni elementi sono da
considerare: per la prima volta è formulata una precisa valutazione estetica; la presenza di
altri, anche se pochi, analoghi esemplari già raccolti; infine, che si tratta di una donazio-
ne e non di un deposito180.
Il gesto di Zampi va letto in controtendenza rispetto all’orientamento intrapreso: lo sca-
vo sistematico alla ricerca delle ceramiche medievali, che farà di Orvieto, ex negativo, uno
dei centri più famosi per l’inesauribile quantità di reperti tornati alla luce e immessi sul
mercato antiquario. “Found in the excavations at Orvieto” sarà la formula ricorrente nei
cataloghi di vendita delle ceramiche. Un vero e proprio fenomeno sociale, materiale e
mentale assieme, secondo la definizione di Georges Duby181, le cui motivazioni, senz’al-
tro complesse, sono da ricondurre sia alla difficile congiuntura economica presente in
città, sia ad una tutela e a una normativa non ancora ben definite, almeno nelle applica-
zioni locali.
Chiusi, ormai, i festeggiamenti del VI Centenario del Duomo (1890), del Congresso eu-
caristico e dell’esposizione di arte sacra antica (1896)182, Orvieto stava ripiegando su se

177 Tucker, 2002, p. 124 e Barbe in questo volume. Cfr. Perali, 1906, pp. 68-69 e infra, nota 350.
178 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, fasc. 38, docc. 5109, 10 dicembre 1901 e 5108, 11 dicembre
1901.
179 Riccetti, 2001, p. 45, nota 80 e pp. 43-44, nota 76.
180 Il dono di Zampi e il deposito del Comune del 1897 – cfr. supra, testo alla p. 59 – smentiscono l’affer-
mazione in Conti, 1971, p. 31, che “il gusto della maiolica arcaica dello stile d’Orvieto si stabilì con l’ini-
zio del Novecento”, ma, soprattutto, Satolli, 1981, p. 40, quando afferma che lo Zampi e il Fumi, “all’e-
poca del progetto e dei lavori (1882-1896) [del nuovo Museo dell’Opera del Duomo, nda], non solo non
conoscevano minimamente l’importanza della ceramica orvietana medievale, ma non potevano supporre
nemmeno l’esistenza”.
181 Duby, 1981, pp. 117-138.
182 Riccetti, 2002, pp. 71-92; Congresso, 1897; Monciatti - Piccinini, 2004, p. 816. Alla mostra per il Con-
gresso eucaristico, “con l’organizzazione di Luigi Fumi, furono esposti ben milleduecento pezzi provenien-
ti da tutta Italia, la gran parte dei quali medievale, così da farne una straordinaria occasione di studio”. 
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stessa, delusa anche dall’annessione al Regno d’Italia, che non aveva avuto gli effetti spe-
rati, anzi, aveva resecato buona parte del territorio storicamente legato alla città e depre-
dato il patrimonio immobiliare dell’Opera del Duomo (1872)183. Sopraffatta dalla crisi e-
conomica, Orvieto si stava avviando ad essere una delle ‘città del silenzio’. Gabriele D’An-
nunzio ne codifica la nuova immagine in tre opere di grande successo. Ne Il piacere
(1889), Andrea Sperelli indica la geografia dei nuovi eremitaggi, della distanza interiore184:
Che importa a me d’avere, per esempio, cento lettori nell’isola dei Sardi ed anche dieci ad Empoli
e cinque, mettiamo, a Orvieto?

I confini saranno meglio definiti nel Trionfo della morte, del 1894185: 
Orvieto! Non ci sei mai stata? Figurati, in cima a una roccia di tufo, sopra una valle malinconica,
una città silenziosa tanto che pare disabitata: - finestre chiuse; vicoli grigi dove cresce l’erba; un cap-
puccino che attraversa la piazza; un vescovo che scende da una carrozza d’innanzi a un ospedale,
tutta nera, con un servo decrepito allo sportello; una torre in un cielo bianco, piovigginoso; un o-
rologio che suona le ore lentamente; d’un tratto, in fondo a una via, un miracolo: il Duomo186.

Infine, nelle Città del silenzio (1903), ne consacrerà, in versi famosi, la magia e l’abban-
dono187:
Orvieto, su i papali bastioni
fondati nel tuo tufo che strapiomba,
sul tuo Pozzo che s’apre come tomba,
nel tuo Forte che ha mozzi i torrioni,
su le strade ove l’erba assorda i suoni,
su l’orbe case, ovunque par che incomba
la Morte, e che s’attenda oggi la tromba
della carnali resurrezioni.

Quella stessa immagine di città del crepuscolarismo, di Bruges-la-Morte italiana, che Um-
berto Prencipe raccoglierà su tele, acquarelli e incisioni, fra il 1905 e il 1910 (cat. 5.5)188.
Anche Paul Bourget aveva contribuito alla definizione di questa immagine di decadenza,
nel 1891, complice la settimana dei morti, quando il panorama gli appare dalla funicola-
re, “toujours teintés par l’or de l’automme, toujours voilés de brume”; quella stessa bru-
ma che circonda il Duomo e vela la visita “d’inévitable mélancolie” di “un retour”189. 
C’è anche chi sembra non voler percepire la realtà e, nella descrizione della visita, si at-

183 Riccetti, 2002, pp. 43-54.
184 D’Annunzio, 1995, p. 55.
185 D’Annunzio, 1934, p. 43.
186 Il ‘miracolo’ del Duomo fa una fugace apparizione anche ne Il piacere; poco più di un baluginio nella
memoria: “e la Trinità dè Monti, in cima alla scala popolata di putti, pareva un duomo d’oro”, D’Annun-
zio, 1995, p. 101.
187 D’Annunzio, 1904, p. 160.
188 Su Umberto Prencipe e i suoi rapporti con il ‘crepuscolarismo’, cfr. la bella monografia di Spinazzè, 2008,
in part. pp. 81-97. Su Bruges-la-Morte, Rodenbach, 1892. Prencipe visiterà il Museo dell’Opera del Duo-
mo il 29 aprile 1904, AOPSM, Biblioteca, 818, Museo Opera del Duomo. Visitatori, 1891-1912, c. 139v.
189 Bourget, 1891, pp. 110 e 113.
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tarda su descrizioni e visioni idealizzate. Nel 1904, Edith Wharton percorre la strada da
Montefiascone a Orvieto in automobile. Giunta in prossimità di Orvieto sullo strapiom-
bo dell’Alfina, la vista che si apriva ai suoi occhi la trasportò “dalla scena reale alla sua rap-
presentazione pittorica”; ciò che vide non era Orvieto ma View of Orvieto, il famoso qua-
dro dipinto da Turner nel 1828: un’immagine “forgiata dalla memoria”190.
Molto più prosaicamente, Orvieto restava quel “piccolo borgo dall’aspetto dimesso”, visi-
tata frettolosamente da Henry James, nel 1877191, dove un nuovo turismo interessato ai
souvenir e visitatori particolari, quali connoisseur, mercanti d’arte, marchand-amateur, a-
genti e direttori di musei e “antiquari di passaggio”, sempre più interessati agli oggetti
d’arte, avrebbero contribuito a dar vita ad una nuova economia cittadina, basata sul com-
mercio di antichità192.
Certamente non è un fatto nuovo: si è già richiamata la presenza di Murray, e anche quel-
la di Berenson e di Norton; entrambi legati alla vendita del polittico di Simone Martini,
già Mazzocchi, a Isabella Stewart Gardner. Norton lo avrebbe segnalato alla collezionista
americana, nel 1898, e Berenson lo avrebbe acquistato e rivenduto, per 2.000 dollari,
“tutto compreso”, alla stessa collezionista nell’aprile 1899. Berenson specificava a Isabella,
“il compreso comprendeva un bel po’: tasse, imballaggi e rimballaggi costosissimi, la mia
percentuale e il compenso per sei settimane di lavoro di un bravo restauratore […] per
non parlare di tutti i rischi e fastidi”. Su questi ultimi, chiarificatrice è una lettera di Mary
Berenson alla figlia Karin del mese di settembre 1896. Mary considera l’esportazione clan-
destina di opere d’arte dall’Italia tutt’altro che illegale, bensì l’unico modo per salvare i di-
pinti dalla totale rovina per indifferenza: “I don’t consider this [illegal exportation] wrong
becouse here in Italy the pictures are apt to go to ruin from carelessness”. Fra i possibili
metodi per passare i controlli doganali senza problemi ricorda quello di abbassare il valo-
re delle opere, o nascondere il dipinto di valore sotto una tavola senza pregio. Ricorda, i-
noltre, che le tangenti pagate dai mercanti agli ispettori avrebbero fatto il resto193. In que-
sto scorcio di fine secolo e primi anni del successivo, il trafugamento e la vendita avrebbe
assunto dimensioni mai viste prima.
Herbert Percy Horne, già a Orvieto nel 1889, tornerà l’11 ottobre 1902; a questa visita
risalgono, forse, le fotografie del Duomo e gli acquisti dei sigilli194. Il 21 ottobre 1903 vi-

190 Wharton, 1995, pp. 88-90. Cfr. anche Brilli, 1997, p. 14.
191 James, 1984, pp. 162-164. “Come tutti sanno, è la cattedrale a costituire la principale attrattiva del luo-
go, il quale in verità, se si escludono questo magnifico edificio e i bastioni scoscesi e sgretolati, non è altro
che un piccolo borgo dall’aspetto dimesso”; per la cattedrale: “debbo dire che nel complesso la trovai infe-
riore alla sua fama”. 
192 Bellini, 1947, p. 175, ripensando a quegli anni di fine Ottocento - primi Novecento scrive: “erano i tem-
pi in cui i turisti inglesi e francesi venivano a fare i mecenati in Italia, portavano via tutto per nulla, com-
prando dalle antiche famiglie gli oggetti più rari e più belli: l’Italia era una miniera inesauribile!”.
193 Sulle vicende del dipinto cfr. supra, nota 154. Alla morte del Mazzocchi, gli eredi esposero il polittico,
in deposito, nelle sale del Museo dell’Opera, dove era visibile già nel 1891; Riccetti, 2001, p. 47. Per la ven-
dita: Stout, 1969, p. 101; Hendy, 1974, p. 238; The Letter, 1987, pp. 171-172 (lettera di Berenson alla
Gardner del 25 marzo 1899); Saarinen, 1977, p. 38 (per la lettera di Berenson alla Gardner); Samuels,
1979, p. 252 (per la lettera di Mary a Karin). 
194 Riccetti, 2001, p. 46, tav. XII, f; FMH, inv. 2635; FMH, Carte Horne, Sez. III, 35 (inv. 2593; segn.
H.III.1) (sigilli).
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siterà il Duomo Frederick Mason Perkins e la sua prima moglie, Lucy Olcott, attivi mem-
bri della Sienese Gang; Corrado Ricci, direttore delle Biblioteche e Gallerie di Firenze, sarà
a Orvieto il 2 luglio 1904; quindi, il 26 luglio 1904 è la volta di Robert Carr Bosanquet
e signora195. L’allora direttore della British School of Archaeology di Atene comprerà fram-
menti di maiolica e oggetti etruschi sia ad Orvieto che a Perugia; oggetti che donerà, lo
stesso anno, al Fitzwilliam Museum di Cambridge (cat. 6.8.1-8). È evidente che Carr Bo-
sanquet visitò le due città umbre per acquistare quegli oggetti. La nota con cui accompa-
gna la donazione al Museo è tanto laconica quanto chiara196:
Mostly bought at Orvieto, some pieces, / (marked P at back) from Perugia. / The Orvieto pie-
ces, with a few exceptions, / were found in excavating the foundations for houses near the Cathe-
dral.

I frammenti acquistati sembrano essere eterogenei, ma l’attenzione per l’arcaico, il primi-
tivo, nell’accezione di medievale, dopo le mostre parigine del 1902 e 1904, e, soprattutto,
dopo le mostre sull’arte senese di Londra e di Siena del 1904197, stava attraversando tutta
l’Europa198. Nel mese di maggio 1907 avrà luogo, a Perugia, la Mostra di Antica Arte Um-
bra – con la sua omologa al Burlington Fine Arts Club di Londra, nel 1909 – che avreb-
be aperto pericolosi spiragli al mercato antiquario, come suggerisce la presenza di J. Pier-
pont Morgan in città, sebbene non sia riuscita a fare rivalutare i “trecentisti locali”, pure
“in una temperie internazionale favorevole”199. Constatata la dispersione cui dettero vita,
non a caso, Roberto Longhi, nel 1959, affermerà che sarebbe stato meglio che “quelle mo-
stre non si fossero mai fatte”200.

195 Riccetti, 2001, p. 46, tav. XII, g. AOPSM, Biblioteca, 818, Museo Opera del Duomo. Visitatori, 1891-1912,
cc. 137r (Mason Perkins); 146r (Ricci). Per la Sienese Gang, cfr. English, 2005, pp. 281-296.
196 I frammenti acquistati dal Bosanquet arrivarono al Fitzwilliam Museum insieme alla nota esplicativa;
Poole, 1995, pp. 3-4 e 48 (scheda 70). Con lettera dell’8 luglio 2000, Julia Poole cortesemente mi ha infor-
mato: “The first maiolica acquired by the Fitzwilliam was a box containing 121 sherds of maiolica mainly
from Orvieto and a few from Perugia, which were donated in 1904 with some Etruscan obiects from near
Perugia and a bronze fibula from Orvieto. They had been acquired by Robert Carr Bosanquet, the Direc-
tor of the British School of Archaeology at Athens (1900-06). I believe that he visited Perugia and Orvieto
in order to acquire these, but we do not appear to have any information about how he came by them”. L’i-
potesi formulata in Satolli, 1997, p. 7 e ripetuta in Satolli, 1999a, p. 35, che l’acquisto di Carr Bosanquet
possa essere riferito al “primo ritrovamento di maioliche arcaiche, quello da cui prese avvio la loro sistema-
tica ricerca”, non è più sostenibile, cfr. Riccetti, 2001, pp. 44-45.
197 Mostra, 1904; Exhibition, 1904; cfr. Challéat, 2008, pp. 61-91; Martin, 2008, pp. 93-108; Camporea-
le, 2004, pp. 47-126; Camporeale, 2008, pp. 109-139. Per il rinnovato interesse dei collezionisti per i co-
siddetti ‘primitivi’, Haskell, 1994, pp. 552-564. 
198 Castelnuovo, 1999, pp. 47-54; Castelnuovo, 2004, pp. 785-809; per l’area umbra, Toscano, 1971, pp.
131-164. Sebbene per un periodo anteriore a quello trattato in questa sede, resta utile, Previtali, 1989. 
199 Per la mostra perugina e Morgan, cfr. supra, testo alla p. 39. In realtà le mostre al Burlington Fine Arts
Club saranno due: Collection of Pictures of the Umbrian School & other Works of Art, v. Catalogue, 1909 e
Collection of pictures of the Umbrian school, v. Catalogue of a collection, 1910; quest’ultima avrà la recensio-
ne di Fry, 1910, pp. 267-274. Per la cit. vedi Monciatti - Piccinini, 2004, p. 821. Sui primitivi umbri: To-
scano, 1971 e, soprattutto, Toscano, 1966, pp. 3-32.
200 Longhi, 1969, pp. 3-23; Stella, 2002.
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A regular fever in the poor city

“Ci fu un’epoca nella quale in Orvieto si vendevano più cocci rotti che libbre di sale”, senten-
ziava un redazionale anonimo de “L’Antiquario” di Firenze, nel 1910201; complici l’aumentata
domanda, il miraggio di facili guadagni, una legislazione ancora incerta o male interpretata.
L’attività di scavo, proprio perché illegale, anche se ampiamente diffusa, non ha lasciato
dietro di sé tracce rilevanti. Ciò che resta sono le denunce alle autorità competenti, i ver-
bali dell’Ispettorato Monumenti e Scavi di Orvieto, della locale stazione dei Carabinieri,
le sentenze del tribunale di Orvieto e della Corte di Cassazione: troppo poco rispetto alla
pratica quotidiana. È, comunque, interessante che i primi documenti conservati, non an-
teriori al 1905, riferiscano di scavi e vendite di maioliche rinascimentali e di lustri202. Il
primo, in particolare, è esplicativo circa l’ambito in cui dovrà essere letta la vicenda orvie-
tana. Il 3 settembre 1905, Carlo Franci chiede ai carabinieri di verificare la veridicità del-
le informazioni avute in merito allo scavo e ritrovamento di oggetti antichi a Castelgior-
gio, piccolo borgo a sud-ovest di Orvieto. Il 19 settembre, lo stesso Franci, in una lunga e
articolata relazione al procuratore di Orvieto, ricostruisce la vicenda. Un certo Roberto
Lanzi, erede del defunto vescovo di Orvieto Bucchi-Accica, “residente in Castel-Giorgio
nel palazzo della mensa vescovile” ha “trovato o e scavato entro il detto palazzo e fatti suoi
alcuni oggetti antichi e precisamente avanzi di terraglia vetriata Eugubina o di Deruta del-
l’epoca di Mastro Giorgio o poco dopo cioè della fine del sec. XV”. Dalle informazioni ri-
cevute, “sembrerebbe che il trovamento fosse costituito da due piatti in pezzi ricomposti
della scuola di Mastro Giorgio di Gubbio, detti Giorgini, con figure; due altri piatti u-
gualmente in pezzi della fabbrica di Deruta; due altri non bene classificati oltre a molti al-
tri avanzi; il tutto d’una iridescenza nella superficie vetriata che costituisce l’autenticità del-
l’epoca”. Per don Policarpo Catizzani, interessato dal vescovo alla vicenda203, il valore sti-
mato si aggirava fra le 600 e le 900 lire, ma sembra che, per l’intero ‘bottino’, lo stesso Lan-
zi pretendeva 6.000 lire, anche se, di fronte al vescovo, che aveva chiesto spiegazioni, si e-
ra schernito definendo “tutto uno scherzo e i cocci essere di nessun valore e di averli get-
tati entro la latrina in Castelgiorgio”. L’offerta di 1000 lire presentata da Eliseo Borghi, ro-
magnolo, “antiquario ad orecchio ma astuto”, che ha “bottega in via del Duomo N. 6”,
quindi a Orvieto, e, soprattutto, di Vincenzo Funghini, che sembra volesse acquistare “pel
Museo di Arezzo”, induce a credere che il ritrovamento fosse davvero importante204. Non

201 Per finire, 1910, p. 49.
202 Lo stesso Franci, in una nota del 1908, ricorda che “il primo rapporto” dell’Ispettorato Monumenti e Sca-
vi, relativo alla scoperta di uno specchio etrusco “in cui eravi ritratte in graffito 4 figure bagnanti”, avvenuta
nel territorio orvietano, in vocabolo Monte Tigno, venduto per 190 lire, è del 14 agosto 1905; ASO, Ispetto-
rato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5295. 
203 Probabilmente il vescovo si era rivolto al Catizzani perché studioso ed editore di documenti: Catizzani, 1895.
204 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5208, 3 settembre 1905 (lettera di Franci ai carabinieri);
5228, 19 ottobre 1905 (relazione di Franci: Borghi è detto “napoletano”); 5230, s.d. (nota dei soggetti coin-
volti). Eliseo Borghi è ricordato fra gli antiquari attivi a Roma in Pollak, 1994, p. 140; Jandolo, 1938, pp.
25 e 339-340 (v. anche infra, nota 255). Vincenzo Funghini è noto studioso di ceramica, cfr. Funghini,
1889 e 1891; sulla sua collezione v. Medici, 1886; Scalpellini Testi, 1979-80, pp. 113-144; Francovich -
Gelichi, 1983; Baroni, 1997, pp. 193-257.
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è escluso che il piatto, “trovato a Castel Giorgio, vicino a Orvieto”, dipinto in blu con il
ritratto di giovane, datato “c. 1450” e attribuito alla più antica produzione di Cafaggiolo,
che compare nella vendita londinese della collezione Marcioni-Lucatelli del 1914, possa
far parte del ritrovamento Lanzi205.
Utile alla lettura della vicenda orvietana è anche la nota di Franci alla Direzione Genera-
le Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione del 26 luglio 1907, in cui
esterna “alcune considerazioni” in merito ai recenti esiti dei procedimenti penali “relativi
alle varie contravvenzioni elevate per scavo abusivo e scoperta fortuita non denunziata”206.
L’ispettore si sofferma sulle sentenze per la vendita di uno specchio etrusco, per lo scavo
abusivo eseguito da due preti, don Augusto Bianconi e don Vincenzo Ladi, “in cui non
trovarono niente”, per lo scavo a Castelgiorgio (Roberto Lanzi) e su altri due scavi eseguiti
da Giulio Piccini e Nazzareno Bajocchini. Le considerazioni di Franci sono amare. Nel ca-
so dello specchio, ritiene che la condanna, troppo mite, “incoraggerà sempre lo scavo a-
busivo e si perderanno tutti gli oggetti rinvenuti che si venderanno di nascosto; altrimen-
ti mette conto di lasciare lo scavo libero, e così non essendoci penale si saprà ciò che si
trova e si potrà tentare anche l’acquisto”. Resta del tutto meravigliato dell’esito assoluto-
rio nei confronti del Lanzi207, e, infine, fa presente che “tutti questi quattro ultimi scavi e-
rano intesi a ritrovare avanzi di majoliche antiche, ora molto ricercate, entro pozzi ed al-
tri vani ripieni consimili”. Un lapsus calami è di grande importanza: Franci stava scriven-
do “majoliche quattrocent..” quando si interrompe, cassa la parola non compiuta e la so-
stituisce con “antiche”, forse segno di un mutato indirizzo del gusto.
La conclusione della nota è emblematica:
Come ho detto non faccio commenti ma se la mancanza di licenza, di denunzia, in materia di sca-
vo, essendo questi eseguiti a ricerca di antichità, qualunque siano, deve passare così liscia, allora
mi sembra inutile sorvegliare che non vengano fatti scavi, e verbalizzare contravvenzioni per otte-
nere l’assoluzione del contravventore…

Sullo sfondo s’intravede sia il dibattito “a livello di dottrina e di aule di tribunale” sulla le-
gittimità dell’applicazione dei provvedimenti assunti dagli antichi Stati italiani, mai abro-
gati, in materia di esportazione degli oggetti d’arte, sia lo sforzo legislativo non ancora ul-
timato, che dava vita ad una serie di interventi mai davvero risolutivi. La mancata reda-
zione, entro un anno (art. 35), da parte del ministero competente, dei cataloghi degli “og-
getti di importanza artistica ed archeologica” previsti dall’art. 25 della legge 185 del 12
giugno 1902 “Conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d’arte”, rende-
va, di fatto, la stessa legge inapplicabile, inutile; alla scadenza dell’anno si tenterà di aggi-
rare l’ostacolo con l’art. 1 della leggina del 1903 (n. 242 del 27 giugno 1903 “Sull’espor-
tazione all’estero degli oggetti antichi di scavo e degli oggetti di sommo pregio storico e

205 Catalogue of  the Collections, 1914, lot. 175.
206 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5285. Un mese prima Franci aveva sollecitato il pretore
per l’avvio dei procedimenti penali, compreso quello contro Roberto Lanzi, ASO, Ispettorato Munumenti e
Scavi, b. 8, f. 39, 5281, 27 giugno 1907.
207 Sembra che il pretore di Orvieto abbia accolto la dichiarazione rilasciata dal Lanzi di aver gettato tutti
gli oggetti ritrovati nel luogo stesso del reperimento (ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5295,
7 marzo 1908). 
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artistico”), che vietava per due anni “l’esportazione all’estero degli oggetti antichi prove-
nienti da scavo”, purché fossero “di notevole importanza archeologica e artistica”208. Ad
Orvieto, gli impiegati dell’Ispettorato Monumenti e Scavi e gli stessi carabinieri emette-
vano contravvenzioni per scavi abusivi sulla base del Regolamento sulla conservazione dei
monumenti ed oggetti di antichità ed Arte, approvato con R. Decreto n. 431 del 17 lu-
glio 1904.
Nel frattempo, il 27 giugno 1907, l’antiquario Domenico Fuschini, che grande parte a-
vrà nella vicenda orvietana, si era visto respingere la richiesta di scavo “a ricerca di anti-
chità in fondi verso S. Lorenzo in Vineis” (cat. 6.5.2)209. Ma non è certamente un rifiuto
a fermare l’onda di piena che sta attraversando Orvieto. Nell’anno 1908, le contravven-
zioni si susseguono a ritmo serrato, a indicare che la situazione stava degenerando: 20 gen-
naio, in via Vivaria (proprietà Visciola), “frammenti di terraglie medioevali”; 14 marzo, in
piazza Indipendenza, attuale piazza di San Domenico (proprietà Guazzi), “alcuni piccoli
frammenti di terraglie dell’epoca medioevale”, estratti da tre pozzi; 14 marzo, in via Far-
nese (proprietà Fabrizi), “2 boccaletti di terracotta in parte rotti (epoca medievale), 1 piat-
to rotto con altri frammenti della stessa epoca”; tutti venduti “per £ 12 all’antiquario Avv.
Marcioni Arcangelo” (cat. 6.5.4); 19 aprile: “scavi abusivi” in via della Corsica (proprietà
Romoli); 19 luglio, in via del Duomo (proprietà Lucidi): “frammenti di un piatto del va-
lore venale di circa £ 500, che non abbiamo potuto sequestrare essendo stato fatto spari-
re”; 21 ottobre, in via del Paradiso (proprietà Bracardi): “una moneta di argento di gros-
so conio epoca imperiale”; 1° dicembre, in corso Cavour (nei pressi della chiesa di

208 Emiliani, 1996; Trotta, 2003, pp. 57-78; Balzani, 2003, pp. 39-56, che definisce la legge 185/1902 “i-
nutile”, perché “ad orologeria”. Cfr. Papi, 2008 e, in questo volume, i contributi di Balzani e di Scoppola.
Non è forse un caso se, fra le carte dell’ispettorato Monumenti e Scavi di Orvieto (ASO, Ispettorato Monu-
menti e Scavi, b. 8, f. 39, 5289), è conservato in ritaglio de “Il Giornale d’Italia” del 30 ottobre 1907, col
redazionale: Inalienabilità assoluta degli oggetti d’arte che adornano le chiese (grave monito fatto dalla Corte di
Cassazione ai canonici delle cattedrali, ai parroci, agli antiquari) che, oltre a puntare il dito contro i canoni-
ci delle cattedrali e i parroci troppo elastici in materia d’inalienabilità dei beni artistici, richiama, appunto,
il mancato catalogo previsto dalla legge. Qualche risultato, seppure minimo, lo Stato italiano l’ha ottenuto,
se Stefano Bardini, il famoso antiquario fiorentino, a più riprese, si rivolgerà al Bode con toni allarmati: “A-
vrà veduto dai giornali come sia passata al Parlamento la legge che proibisce l’esportazione degli oggetti buo-
ni e mette sugli altri il 20%. La cosa è grave e mi impensierisce assai” (8 dicembre 1887); “Avrà veduto dai
giornali che la Camera ha accordato la proroga di un anno al paragrafo 35 sulla legge per la conservazione
dei monumenti e così per un altro anno i miei busti devono rimanere mobilizzati [sic!] a Roma” (7 giugno
1903); “Avrà saputo che dal 20 giugno la Galleria non dà più permessi per l’esportazione di oggetti antichi
ancorché siano mobili o qualunque robaccia. Si spera di modificare questa legge draconiana ma il Senato
l’ha approvata in modo che se il Ministro vuole può impedire per due anni l’uscita dal Regno di qualunque
oggetto antico” (9 luglio 1903); “Credo che è diventato un affare serio, molto difficile, fermano anche co-
se di nessun valore artistico e in special modo sono rigorosi con i miei oggetti” (5 maggio 1904). L’interlo-
cutore tedesco, che avrà parole molto dure per la legge del 1909 (cfr. Netzer in questo volume), sembra es-
sere meno preoccupato, confidando nel fatto “che la legge non abbia ancora passato il Senato e che – al so-
lito – sia dimenticata col tempo. In ogni caso è necessario che Lei spedisca ciò che ha per me, quanto pri-
ma, per non fargli pagare le 20%”, Niemeyer Chini, 2009, p. 225, docc. XXXV e XXXVI; p. 230, docc.
LXXIV, LXXV e LXXVII. 
209 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5282. Il rifiuto era stato motivato per un problema di
natura giuridica sulla proprietà interessata dallo scavo.
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Sant’Angelo, proprietà Lauretti): “6 boccaletti di varie epoche e forma, in parte rotti; 1
anfora, a due anse, una delle quali rotta; 24 frammenti di vasi di varia forma ed epoca;
206 frammenti di varia forma e epoca; 1 cucchiaio di bronzo”; nello scavo è coinvolto an-
che l’antiquario orvietano Andrea Napoleoni, forse con ruolo di supervisione e acquiren-
te, perché sessantenne, all’epoca210.
Carlo Franci cercava di arginare la dispersione degli oggetti d’arte con continue note alle
autorità competenti. “Mi faccio un dovere informarla dettagliatamente – scriveva il 7
marzo 1908, al sottoprefetto e al prefetto di Perugia – dello stato delle cose per trovar mo-
do con la di lei autorità metter freno ne’ scavi abusivi che si eseguiscono quasi impune-
mente in Orvieto […]. In Città vedendo gl’irrisori risultati dei giudizi continuano ala-
cremente questi scavi negli antichi pozzi, latrine etc, ripieni per antichi detriti, alla ricer-
ca di stoviglie o terraglie dei secoli scorsi dal XIV secolo in poi, oggi da noi molto in mo-
da” (cat. 6.5.3)211.
L’anello debole nell’attività di tutela messa in atto dall’ispettore orvietano era rappresen-
tato dalle sentenze emesse dal pretore di Orvieto. Il magistrato, come ricorda con ama-
rezza Franci, in una nota del 22 febbraio 1909 (cat. 6.5.5), con sentenza del 15 giugno
1908, aveva definito gli scavi non perseguibili perché eseguiti “a scopo di lucro per rinve-
nire avanzi di majoliche del ‘300 di fabbrica locale fra le immondizie e rifiuti famigliari
gettati per misura igienica” e non “a ricerca di antichità e d’arte nel senso voluto dalla leg-
ge”. A pochi mesi dalla pubblicazione della nuova legge – la n. 364, del 20 giugno 1909
“Per le antichità e belle arti” –, in attesa che la Corte di Cassazione si pronunciasse in me-
rito al quesito sulle sentenze del pretore212, al Franci non restava altro, per fermare gli sca-
vi, che appellarsi al regolamento municipale, perché prevedeva l’obbligo di denuncia di
scavo213. Magra consolazione, ma è l’unico appiglio rimasto: dalla Cassazione verrà, infat-
ti, un “non luogo” a procedere214. 
Non potendo confidare nell’applicazione della legge, Carlo Franci, nel tentativo di limi-
tare, se non fermare, gli scavi abusivi, il 19 ottobre 1908, si era rivolto al sindaco di Or-
vieto, esortandolo ad intraprendere una campagna di scavo nelle proprietà comunali215:

210 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5291; 5298 (Klakowicz, 1976, pp. 215-216); 5299;
5300; 5309 (Klakowicz, 1976, p. 277); 5318; 5320 (Klakowicz, 1976, pp. 103-104). 
211 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5295.
212 Franci si era appellato in Cassazione contro la sentenza assolutoria emessa dal pretore di Orvieto in da-
ta 15 giugno 1908, su verbale di contravvenzione nei confronti di alcuni cittadini sorpresi, il 21 febbraio
1908, a scavare in via Cipriano Manenti. La confutazione della domanda di ricorso è dell’avvocato Wence-
slao Valentini, ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5311.
213 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5323, 22 febbraio 1909. 
214 Roma, Suprema Corte di Cassazione, Registro n. 7/1908, n. 1565. Interessanti sono le motivazioni della
richiesta di “confutazione della domanda” presentata dall’avvocato di parte Wencleslao Valentini, per altro
cultore delle patrie memorie (Valentini, 1946), che nega ai frammenti ritrovati anche lo status di oggetti:
“non scoprirono alcun oggetto di arte o di antichità non potendo certo ritenersi per tali quei pochi informi
frammenti sequestrati, i quali, a prescindere che in essi nulla vi si scorge di antico, non possono neppure
prender nome di oggetto; non trattandosi neppure di pezzi che, messi insieme, ricostruissero le stoviglie o il
piatto ma, come si è osservato, di svariati frammenti”. ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5311. 
215 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5317 (minuta della lettera); cfr. Riccetti, [1999]b, pp.
228-229, nota 15, con l’edizione della lettera ufficiale, con qualche modifica rispetto alla minuta.
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Voci corrono in città circa la concessione di esplorazione nei sotterranei dei fabbricati comunali in
città. Anche in questo caso sarebbe opportuno che codest’Am.ne provvedesse direttamente essa me-
desima all’esplorazione necessaria per garanzia dei trovamenti, osservando essere inalienabile la sup-
pellettile artistica di tali scavi appartenente agli enti morali a qualunque epoca appartenga. 

Il sindaco avrebbe rassicurato l’ispettore, confermando l’intenzione dell’amministrazione co-
munale “di provvedere alle ricerche stesse direttamente allo unico scopo di dotare il Civico mu-
seo delle terraglie antiche che potessero essere rinvenute”216. In effetti, già da qualche mese, il
sindaco aveva incaricato il giovane archeologo Pericle Perali di avviare una serie di sondaggi nel-
le proprietà comunali o, come avrebbe poi scritto il diretto interessato nella relazione mano-
scritta destinata al sindaco, mai consegnata, rimasta nella forma di un primo abbozzo217: 
la S.V. mi volle affidare l’incarico di compiere qualche saggio nei fabbricati di proprietà comuna-
le […] per tentare di trovare alcun qualche esemplare da deporre al Museo dell’Opera del Duo-
mo e per “ricercare anche se gli affittuari o gli utenti od estranei avessero iniziato clandestinamente
degli scavi”.

In effetti, in almeno due occasioni, fra il febbraio e l’ottobre 1908, scavi abusivi avevano
violato le proprietà comunali; in via de’ Dolci, in pieno centro cittadino, il 7 febbraio si
svuotava “un’antico [sic] scarico di rifiuti per l’evidente fine di rintracciare oggetti anti-
chi”; l’ufficiale comunale incaricato del sopralluogo sequestrò “alcuni frantumi di oggetti
antichi”, che lo scavatore dichiarò “essere gli avanzi di altri oggetti che aveva venduto al-
l’antiquario Fuschini”. Il 26 ottobre dello stesso anno, quattro impiegati comunali, sor-
presi a scavare clandestinamente nell’“orticello annesso a questo Palazzo Comunale”, “al-
lo scopo di rintracciare frammenti di terraglie antiche”, interrogati ammisero “di essersi
dedicati a quel lavoro per puro passatempo”, mentre uno di loro specificò “che la sua in-
tenzione era quella di rinvenire delle pergamene antiche che, secondo sue informazioni,
debbono essere sepolte nell’orticello”218.
Il Perali, stando ancora al manoscritto, inizierà a scavare, il 12 agosto 1908, nei locali del-
l’ex convento dei Carmelitani, e andrà avanti per qualche giorno – ma il manoscritto è in-
completo – con tentativi nell’ex monastero di San Lorenzo in Vineis (13 agosto 1908) e
presso l’ex convento di San Domenico (14 agosto 1908), con risultati forse non incorag-
gianti; poi rimetterà il mandato, e il Comune, il 17 novembre dello stesso anno, si rivol-
gerà all’ingegnere Riccardo Mancini, rinnovando l’intenzione “di tentare il rinvenimento
di maioliche orvietane antiche nei butti di pubblica proprietà allo scopo di assicurare al-
la nostra città una collezione di questi pregevoli campioni dell’arte orvietana”219.
Mancini, l’archeologo che aveva scavato le necropoli etrusche di Crocifisso del Tufo e di
Cannicella220, si mise al lavoro già dal giorno dopo (18 novembre), con risultati, come lui

216 ASO, Protocollo, b. 42, cat. 9, cl. 8, f. 7, minuta del 20 ottobre 1908.
217 Riccetti, [1999]b, pp. 228-231. Nella documentazione comunale non si ha riscontro dell’affidamento
dell’incarico a Perali.
218 ASO, Protocollo, b. 42, cat. 10, cl. 5, f. 1, 7 febbraio 1908 (Klakowicz, 1976, p. 271, ma riferisce di “spur-
go di due pozzi antichi”) e 26 ottobre.
219 Per l’incarico a Mancini: ASO, Protocollo, b. 42, cat. 9, cl. 8, f. 7, minuta del 17 novembre 1908. Cfr.
anche Klakowicz, 1976, pp. 301-302.
220 Klakowicz, 1972b e 1974.
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stesso comunicò al sindaco in data 27 novembre 1908, non meno deludenti221; ma il 16
aprile poteva comunque scrivere che i materiali reperiti222,
per la maggior parte incompleti per il restauro, appartengono nella loro generalità, a vasi a boc-
cale, ed a tazze di varie forme, dimensioni, ornamentazioni ed epoche, e quest’oggi stesso sono
stati trasportati e depositati nei locali dell’Opera del Duomo.

L’intervento del Comune sembra incrementare gli interessi dei privati piuttosto che di-
minuirli. Vincenzo Pasqualoni, il 2 gennaio 1909, scriveva al sindaco223:
venuto a cognizione che codesto Municipio abbi iniziato dei scavi sotterranei per rintracciare og-
getti antichi, esso offre il suo servizio per detti lavori rendendo molta utilità a codesta ammini-
strazione. 1° Per la capacità pratica che da molto tempo esercita queste operazioni e che nelle vi-
cinanze dei sotterranei del Municipio à dato prova della sua perizia; 2° propone che il Municipio
non deve subire nessun danno e nessuna spesa, che il Pasqualoni assume tutto a suo carico, il Mu-
nicipio facci usare tutte l’osservanze che desidera sulla sorveglianza; 3° qualunque oggetto che si
rinvenga il ricavato in società. Prego la S.V. Ill.ma accennarmi un riscontro per subito mettere al-
l’opera il mio lavoro.

La relazione manoscritta di Pericle Perali è importante, più che nella veste di ‘giornale di
scavo’, perché ‘memoria’, la prima, sulle origini della ricerca di ceramica medievale nei
pozzi orvietani. 
Riferisco – scrive il Perali nel 1908 – quale è giunta a me la notizia dell’origine di queste ricerche
di ceramiche orvietane, che se hanno procurato alla città un ampio giro di danaro ed eccellenti
guadagni pure hanno disperso irreparabilmente forse numerosissimi e preziosi esemplari delle ce-
ramiche medioevali di fabbrica orvietana.
L’antiquario Fuschini, così esplicitamente mi narrò, aveva acquistato alla morte del canonico Gi-
rolamo Saracinelli molte carte antiche e disegni appartenuti a quel sacerdote artista discendente
da antica e nobilissima famiglia orvietana.
Un prete forestiero un francese, mi disse il Fuschini, sfogliando quelle carte e quei disegni una ne
scelse scritta in latino, offrendone una discreta somma.
Il Fuschini gliela cedette con la condizione che l’acquirente dicesse a lui, digiuno di lingua latina,
il contenuto della carta. 
E, sempre stando alla narrazione del Fuschini, quel prete francese avrebbe detto che la carta ac-

221 “I risultati ottenuti furono quasi del tutto negativi, non avendo messo allo scoperto che pochi frammenti
incompleti di maioliche del 1600 e 1700 appartenenti a piatti, boccaletti, i quali oggetti vennero deposita-
ti all’Opera del Duomo il giorno 24 novembre anzidetto. Come parimenti il 16 dello stesso mese, furono
depositati quelli rinvenuti nella Casa Benedetti ed il giorno 26 volgente (mese) quelli messi in luce dal Cav.
Ing. Paolo Zampi nel Palazzo del Popolo”, ASO, Protocollo, b. 42, cat. 9, cl. 8, f. 7, lettera di Riccardo Man-
cini al sindaco di Orvieto, 27 novembre 1908; in Riccetti, [1999]b, p. 230, nota 21.
222 ASO, Protocollo, b. 46, cat. 9, cl. 8, f. 7, lettera di Riccardo Mancini al sindaco di Orvieto, 16 aprile 1909.
Il deposito era stato autorizzato dal presidente dell’Opera del Duomo, Carlo Franci, in data 9 aprile 1909,
ASO, Protocollo, b. 46, cat. 9, cl. 8, f. 7, lettera di Carlo Franci al sindaco di Orvieto, 9 aprile 1909, proto-
collata il 12 aprile 1909. Come è evidente, il deposito effettuato dal Mancini non “costituì il primo nucleo
di ceramiche ancora (?) conservate nel museo” dell’Opera, come sostenuto in Satolli, 1981, pp. 41-42, per-
ché il primo deposito, almeno documentato, risale a dodici anni prima (1897): cfr. supra, nota 173. 
223 ASO, Protocollo, b. 46, cat. 9, cl. 8, f. 7/3. Pasqualoni è il pittore coinvolto da Leandro Mazzocchi nei la-
vori di ripulitura di affreschi nel Duomo (cfr. supra, nota 160).
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quistata da lui era la copia d’una bolla di Bonifacio VIII emanata nel 1299 per la quale si vietava
agli orvietani di gettare le immondizie fuori delle case sulla strada, obbligandoli a scavare nell’in-
terno delle case stesse o nell’orto un buco profondo dentro il quale ben coperto e chiuso, perché
non ne venissero esalazioni, avrebbero gettato i resti delle vivande e tutte le altre immondizie.
Il Fuschini mi aggiunse che incominciò subito le ricerche nella speranza di trovare... qualche cuc-
chiaio o qualche forchetta... d’oro caduta in qualcuno di questi butti e da due anni a questa par-
te egli ed altri molti hanno trovato effettivamente dell’oro in forma di frammenti più o meno
completi di ceramiche medievali224.

Inutile dire che la storia è romanzata; probabilmente dal Fuschini o dallo stesso Perali.
Quest’ultimo, più volte, dal 1909, tornerà sull’argomento, dalle pagine dei quotidiani na-
zionali e regionali, ma non attingerà mai al brogliaccio avviato a scrivere e poi dimenti-
cato sulla scrivania.
Ciò non avrebbe certo impedito agli scavi orvietani di diventare un argomento ricorren-
te fra gli antiquari, i mercanti d’arte e gli appassionati, entrando a far parte di quel baga-
glio di aneddoti, storie e facezie proprio del mondo che ruota intorno al mercato anti-
quario. Saranno Augusto Jandolo e Luigi Bellini a ‘canonizzare’ le ‘storie’ degli scavi or-
vietani, attingendo a fonti diverse.
Ne Le memorie di un antiquario, del 1938, Jandolo dedica a i pozzi orvietani un intero ca-
pitolo, limitando ai primi capoversi il ricordo delle ‘origini’225:
Dacché intorno al 1900 furono rinvenuti, in un pozzo d’Orvieto, vasi primitivi in ceramica, con
decorazioni di strani animali e riquadrature in verde e manganese, ogni proprietario di case a-
sciugò il proprio pozzo alla ricerca di majoliche duecentesche e trecentesche. E piovve, per anni e
anni, sul commercio antiquario d’Italia, un diluvio di vasi e catini di diverse ornamentazioni e mi-
sure. Si ebbe così la prova che nell’Umbria e in Orvieto, specialmente, esistevano, fin dall’undi-
cesimo e dodicesimo secolo molte fabbriche di stoviglie d’ogni genere, di una speciale rozzezza as-
sai caratteristica.
La decorazione, come ho detto, era in massima parte in verde e in manganese; ma gli oggetti che
si rinvenivano risultavano tutti difettosi di cottura, tanto che si pensò, che nei pozzi, venissero get-
tati solo i rifiuti di queste fabbriche.

Luigi Bellini è più incline al racconto. Nel mondo degli antiquari, del 1947, fisserà una del-
le tante storie in circolazione ormai da anni, sull’avvio delle ricerche di ceramiche orvie-
tane, attribuendo a Domenico Fuschini, come aveva già fatto Pericle Perali quarant’anni
prima, il ruolo d’inconsapevole (?) iniziatore226: 
Fu visitando il British Museum, nel reparto delle maioliche, che un giorno mi raccontò [il prof. Ma-
nenti di Firenze] la storia dell’antiquario Fuschini. Costui nel 1904, aveva venduto all’allora diret-
tore del Museo Sir Cecil Smith, molte di quelle maioliche. La prima volta Fuschini, che non par-
lava né capiva una parola d’inglese, chiese quale prezzo di vendita trecento lire, e il direttore, che
non capiva l’italiano, sembrandogli enorme la richiesta, ne offrì centocinquanta. Fuschini accettò
per non darsi la pena di riportare le maioliche in Italia. Indispettito e deluso, andò poi a cambiare
l’assegno alla banca di fronte al Museo, e grande fu la sua sorpresa quando si vide pagare centocin-
quanta sterline d’oro invece delle sei che si aspettava di ricevere in cambio di 150 lire italiane.

224 Edizione e commento in Riccetti, [1999]b, pp. 225-226.
225 Jandolo, 1938, p. 146. Per la prosecuzione del capitolo sui “pozzi orvietani”, si veda infra, testo a p. 129.
226 Bellini, 1947, pp. 299-301.
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Nel 1902 il Fuschini, congedato dal corpo delle guardie di Finanza, aveva deciso di comprare un
carretto e delle arance e andare a Napoli a fare il venditore ambulante. Le arance gli venivano con-
segnate dagli agricoltori, perché si conservassero meglio, avvolte in pezzi di carta, e nelle lunghe
ore di ozio il Fuschini si divertiva a leggiucchiare. Erano pagine di libri antichi, strambe annota-
zioni d’altri tempi. Un giorno legge una lettera datata 1560 di un Tizio che scrive da Orvieto a
un suo conoscente, che là era scoppiata la peste, e che un ordine del podestà comandava alla po-
polazione di gettare più stoviglie possibile nei pozzi, per purificare l’acqua. Questa dote purifica-
trice delle stoviglie, diceva lo scrivente, è diventata una mania superstiziosa, e si deve osservare con
rammarico che i signori buttano nei pozzi non solo le stoviglie ordinarie ma anche le maioliche
più preziose e più belle, perché con queste si sentono più sicuri dal pericolo del contagio.
Fuschini divenne irrequieto. Vende carretto e aranci e va a Orvieto, e comincia gli scavi dei poz-
zi; ma la delusione è grande, il lavoro è duro, i quattrini finiscono, e di maioliche artistiche nean-
che l’ombra; in uno dei pozzi qualche scodella o ciotola molto rozza, che il Fuschini buttava con
disprezzo e disperazione fra i detriti dello scavo.
Un giorno passò per caso il Dott. Loeser, profondo conoscitore di maioliche, e ritenendo il Fu-
schini al servizio dello Stato lo rimproverò per la negligenza con cui trattava certi preziosi cimeli;
ma poi saputo dell’impresa che l’altro si era spontaneamente assunto, ne rimase così entusiasta che
cominciò a comprare i frammenti disprezzati, pagandoli parecchie migliaia di lire.
Dagli sforzi di questo umile uomo vennero alla luce quelle bellissime mezze maioliche, che si possono
ammirare nei diversi musei del mondo, e specialmente al Louvre, dove si trovano esemplari preziosi.

Ciò che risalta, evidente, è il diverso punto di vista; il tono amaro del Perali, che con-
trappone i facili guadagni alla dispersione del patrimonio culturale, è totalmente scom-
parso nella pagina di Bellini, che attribuisce al Fuschini il merito di aver scoperto e valo-
rizzato, per primo, la ceramica orvietana. Così, mentre Carlo Franci s’impastoiava nella
burocrazia ministeriale e nell’interpretazione delle leggi del Regno, visitatori sempre più
interessati arrivavano a Orvieto, attratti dai tanti ritrovamenti.

Only a small circle of connoisseurs

Seguendo il racconto di Luigi Bellini, il primo che “cominciò a comprare” quei “fram-
menti disprezzati”, riportati ‘casualmente’ alla luce da Domenico Fuschini fra il 1902 e il
1904, intuendone l’importanza, è stato il connoisseur e collezionista americano Charles A.
Loeser (o Löser) (1864-1928), definito “profondo conoscitore di maioliche”. Finora, gli
studi sulla storia della ceramica orvietana hanno ignorato la notizia227, forse perché que-
st’ultima non compare fra le opere d’arte donate dal noto e innovativo collezionista ame-
ricano alla Casa Bianca e alla città di Firenze228. Ma Loeser collezionava ceramica orvieta-

227 Alberto Satolli, il più prolifico fra i cultori della storia della ceramica medievale orvietana, sembra igno-
rare la collezione Loeser: cfr. Bibliografia in questo volume. 
228 Charles A. Loeser (1864-1928), “amateur critic and connoisseur of art” e collezionista innovativo è, fin
dagli anni degli studi a Harvard, amico (e poi nemico) di Bernard Berenson, col quale condivide la passione
per l’arte italiana, i viaggi per la Penisola e i soggiorni fiorentini; Samuels, 1979. Sarà a Firenze dal 1888, re-
sidente in “various medieval towers” prima di costruire la sua “Villa Gattaia”, dove “raccolse capolavori del
Trecento e del Quattrocento toscano e dipinti di Cézanne. I dipinti del pittore moderno francese e le anti-
che ceramiche pesaresi trovavano sulle pareti della villa un loro sottile accordo”, Acton, 1965, p. 273; Saler-
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na e un riferimento, sebbene minimo, permette di avere almeno un’idea dei ‘frammenti’
che egli acquistò ad Orvieto nei primi anni del Novecento. Fra le sette ceramiche medie-
vali, parte della collezione del non meglio indicato “Dr Bak”, messa in vendita da
Sotheby’s di Londra il 7 dicembre 1965, due, una brocca e un catino, sono indicati come
provenienti dalla collezione Charles Loeser. La stessa brocca e catino compaiono, di nuo-
vo, circa trent’anni dopo, nella collezione di Arthur M. Sackler, messa in vendita da Ch-
ristie’s, a New York, il 1° giugno 1994. Le ceramiche sono decorate in verde ramina e bru-
no di manganese; la brocca con disegni geometrici, il catino con un largo racemo rac-
chiuso da campiture geometriche. Entrambi i pezzi sono stati sottoposti al test della ter-
moluminescenza, rispettivamente nel 1985 e nel 1986, che ha restituito, per la brocca, u-
na cronologia compresa fra il 1265 e il 1505 e, per il catino, fra il 1276 e il 1516. Per en-
trambi è stata avanzata la datazione a “circa 1425”, forse su base stilistica.
Anche un altro pezzo ‘orvietano’ della collezione del “Dr Bak” è interessante non solo per
la decorazione ma, soprattutto, per la provenienza. Si tratta di un boccale, datato “circa
1400”, che presenta sul corpo una decorazione a embricazioni in verde ramina campite
con graticcio in bruno di manganese a richiamare una forma molto rudimentale, ‘primi-
tiva’, di piume di pavone. Il boccale proviene dalla collezione del principe Giovanni di
Liechtenstein: raccolta prestigiosa perché fra le prime ad accogliere, su indicazione di
Charles Fairfax Murray, ceramica arcaica, già alla fine dell’Ottocento (fig. 9)229. 
Col breve accenno alla passione per le ceramiche, probabilmente Luigi Bellini ha voluto
ricordare Charles Loeser e rendere omaggio alle sue scelte originali di collezionista230, per-
ché, com’è evidente, i frammenti che stavano tornando alla luce non erano così disprez-
zati. Nello stesso anno 1902, Paolo Zampi compiva la donazione già ricordata; il 2 luglio
1904, il Comune di Orvieto depositava presso il Museo dell’Opera del Duomo “n. 6
frammenti di terra cotta ed altro, ritrovati in diversi scavi per fondazioni”; infine, come si
è visto, circa tre settimane dopo, Carr Bosanquet, ad Orvieto con la moglie, avrebbe ac-
quistato i frammenti provenienti da uno scavo in piazza del Duomo (cat. 9.4)231.
L’interesse per la ceramica – semplice souvenir, desiderio di collezionista, acquisto per con-
to di musei – è una delle motivazioni per la visita ad Orvieto e il registro delle firme del

no, 1976, coll. 755-756; Acton, 1989, pp. 23-25. Loeser, con Egisto Paolo Fabbri (1866-1933), collabora ad
allestire una mostra sull’impressionismo francese a Firenze, nel 1910 (Cèzanne, 2007). Alla sua morte, nel
1928, Loeser dona i suoi migliori Cézanne alla Casa Bianca e la raccolta di pittura e scultura medievale e ri-
nascimentale italiana alla città di Firenze (Lensi, 1934). Sulla vita a Firenze al passaggio del XX secolo, pe-
riodo che ha visto Loeser fra i protagonisti, v. Nobili, 1908; Acton, 2009, e soprattutto Roeck, 2009.
229 Catalogue, 1965, lot. 5 (“an Orvieto Jug”), 6 (“an Orvieto conical bowl”), 7 (boccale già Liechtenstein, in-
dicato come senese); Important Italian, 1993 e 1994, lot. 5 e 6. Sull’importanza della collezione del principe
del Liechtenstein, richiamata anche in Bode, 1911, p. 7, v. Tucker, 2002, pp. 123-124. Anche in questo ca-
so non c’è traccia della collezione nella bibliografia sulla ceramica medievale orvietana (v. supra, nota 227).
230 Fra i lavori di Loeser, cfr. Loeser, 1899, pp. 13-21; Loeser, 1901, pp. 65-67; Loeser, 1903a, pp. 177-184;
soprattutto, Loeser, 1903b, pp. 47-58 e Loeser, 1908, pp. 402-416.
231 AOPSM, Deliberazioni, 1899-1904, pp. 209-210, 10 luglio 1904: “Partecipa il nostro Presidente la no-
ta 2 corrente colla quale il nostro Municipio a mezzo del suo Ufficio Tecnico accompagna N. 6 frammenti
di terra cotta ed altro, ritrovati in diversi scavi per fondazioni per essere custoditi nel nostro Museo, riser-
vandone la proprietà all’amministrazione comunale” (TP), già cit. in Riccetti, 2001, nota 76 e testo corri-
spondente. Per Carr Bosanquet, supra, p. 63 e nota 196. 
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Museo dell’Opera del Duomo può essere utilizzato, con profitto, per definire una sorta di
cronologia dell’attenzione per la ceramica medievale orvietana (cat. 5.2). È stato isolato
qualche nome, molti altri risulteranno da una lettura più attenta e circostanziata delle fir-
me. Giovanni Poggi sarà in città, tra il 15 e il 25 luglio 1906 e, di nuovo, il 18 novembre
1911232. Probabilmente, la presenza a Orvieto è da collegare ai suoi studi sul cantiere del
Duomo di Firenze, pubblicati nel 1909, nella serie Italienische Forschungen233, ma è pur
vero che nello stesso anno, come scrive l’informato Pericle Perali, Poggi “stava formando
una piccola collezione di queste ceramiche primitive” per la Galleria degli Uffizi e Do-
menico Fuschini non mancherà di fargli omaggio di una piccola ciotola234.
La visita al museo dell’antiquario Pio Riccardi, il 22 febbraio 1908235, va letta come una
sorta di ricognizione e messa in relazione con le recenti scoperte e con la dispersione del
patrimonio storico-artistico, ceramiche comprese. Pio, infatti, originario di Trevi, è il ca-
postipite di una nota famiglia di antiquari, orafi, scultori in avorio, restauratori, falsari, at-
tiva fino alla Seconda guerra mondiale, che farà di Orvieto la sede di riferimento per le
proprie attività. Quando, il 5 dicembre 1908, proveniente da Roma, Pio prende domici-
lio a Orvieto, con tutta la sua famiglia, gli affari dovevano essere già ben avviati236. Mesi

232 Riccetti, 2001, pp. 46-47, tav. XIII, a.
233 Poggi, 1909, I, p. XXX (statue timpano della porta centrale del Duomo); p. XLI (Luca di Giovanni da
Siena e la pila del fonte battesimale); p. XLVII (statue di Bonifacio VIII).
234 Perali, 1909a; Conti, 1971, n. 498.
235 Riccetti, 2001, p. 47.
236 Devo le informazioni anagrafiche sui Riccardi, Domenico Fuschini e Ferdinando Lucatelli alla gentilez-
za di Luciana Baldini, dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Orvieto, che ringrazio.

L. Riccetti

9. Ceramiche orvietane nella collezione del “Dr Bak” (1965). Il boccale a destra era già nella collezione
del principe Giovanni di Liechtenstein.
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prima, il 29 agosto 1908, infatti, l’Opera del Duomo gli aveva affidato, “il lavoro di ri-
composizione di parte delle maioliche per verificare la convenienza del restauro in rela-
zione al rapporto degli oggetti”, “vista la necessità di ricomporre i frammenti di maioli-
che medioevali depositate presso il Museo dal Municipio e ritrovate durante la costruzio-
ne di nuovi magazzini nella parte posteriore del Palazzo dell’Opera e di fogne e strade nel-
la città depositate dal Municipio”. Considerata troppo elevata la spesa di 8 lire al giorno
richiesta dal Riccardi, il consiglio dell’Opera aveva autorizzato il presidente ad “affidare
per alcuni giorni al signor Pio Riccardi la ricomposizione di porzione delle stesse maioli-
che per giudicare quindi se il lavoro convenga in relazione al valore degli oggetti ricom-
posti e restaurati” e, il 25 settembre, avrebbe pagato a Pio “la ricomposizione e restauro
di n. 11 fra tazze e vasi di maioliche medievali […] per la somma di £ 45”237.
Anche il figlio maggiore di Pio, Riccardo238, è già in affari, con un negozio di antiquaria-

237 AOPSM, Deliberazioni, aa. 1904-1909, pp. 180 e 188-189 (TP); Riccetti, 2001, nota 40. 
238 Oltre a Riccardo (Trevi, 1883 - Orvieto, 1919), gli altri figli di Pio sono Ariodante Amedeo, antiquario,
nato a Trevi nel 1888; Gino (Trevi, 1896 - Orvieto, 1980), commerciante; Fausto e Iris. Teodoro, scultore
in avorio, figlio di Alfonso e nipote di Pio, nato a Trevi nel 1880, si trasferirà a Orvieto, il 1° gennaio 1910
e, nel 1924, a Monteriggioni. Ariodante Amedeo lascerà Orvieto per Firenze, nel 1926, dove aprirà un ne-
gozio di antichità in via de’ Fossi 1. Molti anni dopo, il 21 dicembre 1956, lo stesso Ariodante Amedeo farà
dono all’Opera del Duomo di Orvieto, “per essere conservata nel Museo, di una catinella di ceramica or-
vietana medioevale”, AOPSM, Deliberazioni, aa. 1947-1958, c. 91v. (TP). Alcuni pezzi della raccolta Ric-
cardi di Firenze sono editi in Bellini - Conti, 1964, pp. 46-47, 50, 54. 
Sull’attività della famiglia Riccardi: Zeri, 1982, p. 233; Cellini, 1992, pp. 8 e 40; M.[alatesta], 1990; D’Ange-
lo, 1995, pp. 50-52 (sostiene sulla base di testimonianze di Pico Cellini, che sembra che sia stato Domenico
Fuschini a indirizzare i Riccardi prima al restauro e poi alla falsificazione delle ceramiche orvietane, infra, nota
426); Malatesta, 1996, pp. 33-36; La Ferla, 2007, pp. 132-136. Lo stesso Perali, nei suoi Diari, fornisce alcu-
ne indicazioni sui Riccardi: il 5 dicembre 1910 scrive: “Da uno dei Riccardi, antiquario imitatore. Egli com-
però dal canonico Tosini un pezzo di fregio in terracotta policromato e dipinto con rilevati uccellini (dalla te-
sta rossa) beccanti dei fogliami ornati stilizzati (lunghezza del frammento circa 50 cm.) / Hartwig [Paul, ar-
cheologo, attivo a Roma fin dal 1895 e ‘agente’ del museo di Berlino, Merkel Guldan, 1988, pp. 321 e 335;
Jandolo, 1938, pp. 37, 340, 480-481, nda] comperò da una donna della Cava (in fondo alla Cava) un fram-
mento di fregio di terracotta rilevata e policromata. / Tre fanciulle danzanti (senza testa) in presenza di grappoli
d’uva (sentire Tonola)”, Diari I, a. 1910, foglio inserito tra le cc. 18-19 (cit. in Klakowicz, 1976, p. 108, ma
con data 9 dicembre, e Riccetti, [1999]b, p. 228). Il 25 settembre 1913, Perali, nello schizzare a matita le due
facce di una moneta – una mezza lira di Tolosa – vista “presso i Riccardi”, aggiunge “falso?” e, il 26 dicembre
1913 circa, commentando un oggetto (o la fotografia dell’oggetto): “60 - Bottone? dischetto di la. con sfinge
sec. XIII o falsa? (Tordi Dom[enico] da Riccardi)”, Diari VI, c. 95; il 25 ottobre 1913: “Discussione fra me e il
Tordi per la medaglia del Card. Pietro Barbo da me veduta presso i Riccardi che egli ritiene falsa mentre però
crede che sia del Barbo dopo fatto papa”, Diari VII, c. 20r. Il 21 dicembre 1920, Perali annota: “Silvestri Ce-
sare muratore mi dice che circa 12 anni fa dal tetto di Palazzo Bisenzi (Belle Arti) lavorando […] trovò due te-
gole rilevate e dipinte che vendette per 50 lire ai Riccardi”, Diari XVII, s.c. (cit. in Klakowicz, 1976, p. 108). 
Oltre che per gli oggetti d’arte, sembra che i Riccardi avessero una vera e propria passione per la velocità.
Fra il 1910 e il 1914 sono condannati per eccesso di velocità, per essere transitato “pel Corso Cavour a cor-
sa sfrenata in bicicletta” (Gino, 1910); “transitato in velocipede pel Corso Cavour in ore non prescritte” (Gi-
no, 1911); per aver “fatto corse ed esercitazioni montato sopra un velocipede sul lastricato del Duomo” (A-
medeo, 1911); “per avere transitato lungo il Corso Cavour e via Garibaldi su una bicicletta a corsa sfrena-
ta” (Gino, 1911); “per avere […] circolato con la bicicletta a grande velocità nel Corso Cavour di Orvieto”
(Gino, 1911); “per avere, montato sopra un velocipede, percorso il Corso Cavour a corsa sfrenata ed aver
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to al numero 34 di corso Cavour. Il 7 maggio 1908 vende “due tazzine del Trecento”, del
valore di 100 lire, a Ernst Steinmann, di nuovo a Orvieto con la moglie Olga von Gerst-
feldt. Sebbene la coppia non abbia mancato la visita al Museo dell’Opera, il 4 maggio239,
la natura del viaggio dello studioso tedesco era chiaramente finalizzata all’acquisto di ce-
ramiche medievali orvietane per il Grossherzogliches Museum di Schwerin240. Da anni,
infatti, lo studioso viaggiava per l’Italia per acquisti; in una lettera da Roma (Istituto Ar-
cheologico Germanico) del 2 aprile 1904, al Ministerialdirektor di Schwerin, specificava
senza mezzi termini241:
Ho avuto occasione di fare alcuni acquisti importanti a delle aste locali, soprattutto due cassoni i-
taliani riccamente lavorati e alcuni begli oggetti in maiolica. Per questo motivo i miei fondi sono
scesi a 400 Lire; vorrei però, nella prossima settimana, fare altri acquisti ad alcune aste e, tra qual-
che settimana, far fabbricare anche i piedistalli [o basi] a Napoli. Quindi La prego di farmi gen-
tilmente sapere se posso avere ulteriori 1500 Marchi e, in caso affermativo, di farli mandare alla
casa bancaria Nast Kolb und Schumacher a Piazza San Claudio. Credo che l’occasione per acqui-
sti di opere di arti decorative in luogo sia particolarmente opportuna, perché in Italia non si co-
nosce il valore moderno degli oggetti com’è fissato in Germania ed Inghilterra. Vorrei quindi, se
il mio tempo qui me lo permette, continuare a visitare le aste e comprare quello che è adatto al
nostro museo. I nuovi acquisti Le saranno spediti la settimana prossima da qui.
Le fatture saranno saldate tramite la casa bancaria e registrate lì separatamente.

Il ritorno a Orvieto era, quindi, parte di una precisa strategia. Il 5 maggio, Steinmann a-
vrebbe comperato, nel negozio di antichità di Ferdinando Lucatelli, “tenente in pensio-
namento anticipato” (che i Riccardi avevano ribattezzato Tenente delle antichità), posto
lungo il corso Cavour, nei pressi del Teatro Comunale242, “una mattonella a riverbero di

proseguito la corsa nonostante l’invito di discendere dato dalle guardie municipali” (Gino, 1913); “per a-
vere […] in via del Duomo tirato palle di neve” (Gino, 1913); “per avere adoperato un velocipede privo di
avvisatore (per avere spinto un velocipede a corsa sfrenata)” (Gino, 1914). Le sentenze sono tutte nell’ar-
chivio della Pretura di Orvieto.
239 Riccetti, 2001, p. 48, tav. XIII b.
240 Steinmann, direttore del museo di Schwerin fino al 1912, era impegnato nell’ampliamento delle colle-
zioni: Möller, 1999, pp. 28-39.
241 Schwerin, Landeshauptarchiv, MFU, 2, doc. 153: “Ich hatte Gelegenheit auf hiesigen Auctionen einige
größere Einkäufe zu machen vor allem zwei reich gearbeitete italienische Truhen u. einige schöne Majo-
liken-Gegenstände. Dadurch ist mein Fonds auf ca. 400 Lire heruntergegangen; ich möchte aber auf eini-
gen Auctione in d. n. Woche weitere Ankäufe machen u. in einigen Wochen auch in Neapel die Postamente
herstellen lassen. So bitte ich Sie mich gütigst wissen zu lassen, ob ich über weitere 1500 Mark verfügen
kann und dieselben im Bejahungsfalle dem Bankh. Nast Kolb u. Schumacher Piazza San Claudio anweisen
lassen. Ich glaube, dass die Gelegenheit für Kunstgewerbe Erwerbungen hier eine bes. günstige ist, da man
in Italien den modernen Wert der Gegenstände, wie er in Deutschland u. England fest steht, nicht kennt.
Ich möchte also, soweit es meine Zeit hier irgend gestattet die Auctionen weiter besuchen und dort kaufen
was für unser Museum paßt. / Die Neuerwerbungen werden Euch n. Woche von hier abgehen. Die Rech-
nungen werden durch das Bankhaus gezahlt u. dort einzeln gebucht”. Satolli, 2003, p. 198 pubblica parte
della lettera, ma traduce Truhen con cassettoni e non con cassoni. Cfr. il contributo di Tiziana Biganti in que-
sto volume.
242 Anche Lucatelli, romano, ex militare, si era trasferito da Brescia ad Orvieto, dove aveva preso la residenza
il 2 febbraio 1908.
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De Ruta raffigurante Cristo” al prezzo di 250 lire e “vari altri pezzi di maioliche”, per al-
tre 250 lire; quindi, il 7 maggio, le due tazzine da Riccardi243. 
A questi primi acquisti, quasi dei ‘sondaggi’, seguirono altri, più consistenti, nel maggio
1909, sempre nel negozio di Lucatelli, per un totale di 2.000 lire; ma Steinmann era in-
tenzionato a fare altri acquisti e, con lettere del 13 maggio e del 23 giugno 1909, si ri-
volgeva a Lucatelli “pregandolo di mettere da parte ceramiche delle quali mancava anco-
ra un campione al museo”. Lo stesso 23 giugno [1909], in una lettera al Perali, lo studio-
so tedesco ricorda di aver comprato “frammenti, scodelle, ciotole ecc. […]. Ho scelto spe-
cialmente frammenti con stemmi ed emblemi”; l’antiquario, da parte sua, in una memo-
ria del 1912, descrive gli oggetti venduti: “un campionario di maioliche che si rinveniva-
no nei pozzi orvietani […] costituito in massima parte di frammenti di un certo interes-
se e di qualche pezzo incompleto non caratteristico da me stesso rimontato” (cat. 6.14.3-
36). Nella stessa occasione, Steinmann, “compreso dell’importanza di queste ceramiche”,
chiese all’antiquario “la promessa di mettere da parte per lui una certa raccolta”. Lucatel-
li annota che provvide alla richiesta, “da solo, senza aiuto né sovvenzioni”, “col lavoro in-
cessante anche notturno”, sopportando “lo scempio e la gazzarra delle compagnie di sca-
vatori ed i trust dei cocci dei pozzi orvietani”, mettendo assieme, “in breve tempo […] u-
na buona raccolta di tali maioliche”. L’antiquario provvide a fotografare quanto trovato e
ad inviare le fotografie a Steinmann, che si trovava a Berlino, per la selezione (cat. 6.14.1),
avvertendo che “i pezzi erano stati presentati alla macchina fotografica voltati dal lato più
favorevole, cioè che mostrano più completo”. Anni dopo (1912-13), Lucatelli, vedendo
sfumare l’affare, avrebbe citato in giudizio lo Steinmann per mancato guadagno244.
Mario De Ciccio, collezionista e antiquario napoletano, visiterà il Museo dell’Opera il 12
maggio 1908 e, di nuovo, il 23 novembre 1911. È, forse, durante queste visite che acqui-
sta la brocca di ceramica medievale orvietana decorata in verde su fondo bianco245.

243 Berlino, Max-Planck-Gesellschaft, Abt. III, Rep. 63, nummer 73, 1 (Lucatelli); 73, 2 (Riccardi) la rice-
vuta di Riccardi è datata “Orvieto 7. 908”. Per la mattonella: Von Venedig, 1999, p. 251, n. 2 (ma con al-
tra indicazione). Più in generale, per gli acquisti di Steinmann cfr. Von Venedig, 1999, pp. 251-261 e, in
questa sede, § 6.14. Steinmann si concentra sulle ceramiche, forse perché anche a lui è nota l’impossibilità
di “vendere dei mobili genuini in Germania, perché sembra che assorbisca quasi tutti i mobili di contraffa-
zione che si fanno in Italia”, così come segnalato da Bardini a Bode l’11 dicembre 1907, Niemeyer Chini,
2009, p. 231, doc. LXXXIV.
244 Le lettere del 13 maggio e del 23 giugno 1909 a Lucatelli sono ricordate in un promemoria dello stesso
Steinmann (cfr. il saggio di Biganti in questo volume). La lettera di Steinmann è richiamata in Perali, 1909a,
p. 4; per la datazione Riccetti, 2001, p. 6, nota 4. Le note di Lucatelli sono tratte dalla documentazione –
carteggio con Steinmann e memorie per gli avvocati di parte – scaturita dalla decisione dello stesso anti-
quario di citare in giudizio lo Steinmann, conservata ad Orvieto, presso la Biblioteca Comunale (edita, con
imprecisioni, in Satolli, 2003, pp. 234-247) e a Berlino (cfr. supra, nota 243; edita, in questo volume, da
Tiziana Biganti). Sulla vicenda cfr. il già richiamato contributo di Tiziana Biganti. Circa i termini utilizza-
ti da Lucatelli, può essere ipotizzata una derivazione da Perali, 1909a, p. 4 e Perali, 1909b, p. 2. Cfr. anche
infra, testo a p. 80.
245 Riccetti, 2001, p. 48, tav. XIII c. Per la brocca, datata XIII-XIV secolo: Napoli, Museo di Capodimonte,
collezione De Ciccio, inv. DC 14. Sul corpo della brocca, delimitato da linee binate tracciate orizzontalmen-
te, è dipinta un’aquila con le ali spiegate, il collo invece è ornato con un motivo geometrico; cfr.: Molajoli,
1960, p. 91; Rotili, 1969, pp. 958, 961. Sul de Ciccio e la sua collezione v. Molaioli, 1958. 
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Anche Herbert Percy Horne, che ha già acquistato un primo gruppo di ceramiche me-
dievali orvietane sul mercato fiorentino, nel 1907 e nel 1908, presso gli antiquari Giu-
seppe Pacini e Angiolo Marinari246, torna ad Orvieto, per la terza volta, nel mese di ago-
sto 1908, forse per integrare la raccolta. Il 15 agosto, così come aveva fatto lo Steinmann
qualche mese prima, entra nel negozio di Ferdinando Lucatelli, “tenente in posizione au-
siliaria” (come firma in questa occasione), dove acquista un boccale di maiolica del XVI se-
colo (10 lire), e oggetti vari in metallo, compresi degli strumenti astronomici (cat. 6.7.1).
Il giorno dopo, 16 agosto, visita il Museo dell’Opera del Duomo e compera da Domeni-
co Fuschini – che la carta intestata identifica come “Collezionista di majoliche medioe-
vali, amatore di oggetti antichi e di curiosità” – un piatto dei primi del XVI secolo (20 li-
re) e diversi piccoli oggetti di metallo (cat. 6.7.2)247.
Henry Wallis firma il registro del Museo il 20 novembre 1908248; qualche settimana do-
po, il 2 dicembre 1908, da Roma, scriverà a Hercules Read: “among the places I visited
was Orvieto, where they have lately had a find of quattro cento maiolica”249. In effetti, un
pezzo orvietano, un frammento di brocca con albero della vita e pigne a rilievo, apparte-
nuto a Wallis, è oggi al Victoria & Albert di Londra, ma soltanto in via ipotetica può es-
sere collegato all’acquisto fatto nel mese di novembre 1908 (cat. 6.1.1). Sempre nel 1908,
R.S. Brown acquista ceramica ad Orvieto: almeno un boccaletto acromo e un boccale con
una scarna decorazione in verde e bruno che dona, due anni dopo, al Fitzwilliam Museum
of Art di Cambridge (cat. 6.8.9-10)250.
Sebbene il trasferimento a Orvieto, nell’arco del 1908, dei Riccardi, di Domenico Fu-
schini e di Ferdinando Lucatelli, sia già più che indicativo della realtà in atto, resta diffi-
cile soltanto tentare di ricostruire le tappe e le tipologie della formazione delle raccolte
messe insieme, intorno al 1909, dai collezionisti e dagli antiquari e destinate alla com-
mercializzazione. Difficoltà accentuata sia dalla mancanza d’informazioni, sia dai vari
‘passaggi di mano’ subiti dai reperti.
I modi di definizione della più importante collezione di ceramica medievale orvietana for-
mata in questi anni dall’avvocato Arcangelo Marcioni, originario di Bagnoregio, sfuggono
completamente. Il nome dell’avvocato, che in un verbale di contravvenzione del 14 marzo
1908, per scavi abusivi in via Farnese, è indicato antiquario, è legato all’acquisto, per 12 li-
re, di due boccaletti e di un piatto, in parte rotti, e di alcuni frammenti provenienti dallo
stesso scavo. Per una collezione che vantava, già nel 1909, oltre seicento esemplari per un
arco cronologico ampio, compreso fra il X e il XV secolo251, è ben poca cosa.

246 Il primo potrebbe essere quello stesso Pacini, con un negozio a Firenze, in via de’ Fossi 25, dal quale Mur-
ray aveva comprato vasi, croci, sculture, tavole e disegni, già negli anni ’70, e Henry Wallis, ceramiche. L’u-
bicazione del negozio è in due ricevute presso gli eredi Murray, datate 1901. Devo le notizie qui riferite al-
la gentilezza della dottoressa Elisabetta Nardinocchi, direttrice del Museo Horne di Firenze e al professor
Paul Tucker, che ringrazio. Cfr. supra, nota 22.
247 Riccetti, 2001, pp. 47-48, tav. XIII d. Morozzi, 1988, pp. XX, 203-204, 262-263; Per gli acquisti, FMH,
Carte Horne, sez. III, 82 (inv. 2600/48; segn. K.I.1); Carte Horne, sez. III, 35 (inv. 2593; segn. H.III.1). Le
informazioni su Lucatelli sono memorie orali di famiglia. 
248 Riccetti, 2001, pp. 47-48, tav. XIII e.
249 Poole, 1995, p. 4 e Wilson, 2002b, pp. 232 e 249.
250 Poole, 1995, p. 5, scheda 1 e pp. 13-14, scheda 14.
251 Perali, 1909a, p. 4 e, supra, testo a p. 66. 
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10 a-c. P. Perali, Diari VI, cc. 18rv e 19r,
con la nota dell’incontro con Giorgio
Caneva e della visita a Marcioni.

a b

c

11. Appunto di Pericle Perali con lo schizzo
della decorazione all’interno di una ciotola

con profilo umano e fiore tripartito.
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L’unico che sembra tentare di tenere le fila dell’attività di scavo è Pericle Perali. Il 15 ot-
tobre 1909, dalle pagine de “L’Unione Liberale”, avvertiva252:
Incominciarono allora [tre o quattro anni fa, specifica l’A., quindi 1905-06] le ricerche e per un
certo tempo e fino a un certo punto, durante le mie brevi permanenze in Orvieto, io potei tener
dietro a quanto veniva alla luce per opera di quell’antiquariuccio napoletano [Fuschini, nda] e de-
gli altri antiquariucci orvietani che allora si andavano rimpannucciando.

Ma nei suoi preziosi Diari, che inizia a scrivere nel 1910, le notizie sui ritrovamenti e sul-
le collezioni sono scarse e frammentarie, così da sollevare qualche sospetto. Nella colle-
zione Marcioni è presente, però, più di un oggetto che richiama l’attenzione dello stu-
dioso orvietano; nei primi giorni di settembre 1912 annota (fig. 10 b-c)253: 
Vedo da Marcioni una tazza con testa di donna e fiore tripartito [scritto nell’interlineo] nella boc-
ca e altra tazzina medievale con // [schizzo della decorazione con i Simboli della Passione presente sul-
la tazzina] e bucchero etrusco (fornito di piccolo collo con 3 mezze figure che compiono il giro
del piccolo collo così / [schizzo della decorazione].

Anche nel suo libro Orvieto, del 1919, iniziato a scrivere e a stampare nel 1906-07, nella
pagina dedicata alle ceramiche medievali orvietane, probabilmente scritta intorno al
1909, non tralascia di menzionare la collezione Marcioni – fino ad indicarne l’indirizzo,
comprensivo di numero civico –, che definisce “la ricchissima collezione dell’avv. Mar-
cioni (Via dei Lattanzi, n. 47) raccoglitore sagace delle ceramiche orvietane”254. 
Gli altri personaggi che compaiono con maggiore frequenza sono antiquari; nessun orvie-
tano, ma tutti attratti dalle potenzialità offerte dai ritrovamenti in corso. Oltre a Eliseo Bor-
ghi, già nel 1905 pronto ad acquistare i ‘lustri’ tornati alla luce nel palazzo vescovile di Ca-
stelgiorgio255, e ai Riccardi256, compaiono l’antiquario fiorentino Giuseppe Salvadori, che

252 Perali, 1909b, p. 2. 
253 Diari VI, cc. 18r-19r. La nota è del “5-7 settembre 1912”, Riccetti, 2001, pp. 47-48 e tav. XIVb. Perali
traccerà uno schizzo veloce su di un taccuino, di una ciotola con profilo umano e fiore tripartito. Probabil-
mente l’originale da cui ha tratto il disegno è oggi al Museo Nazionale del Bargello (fig. 11).
254 Perali, 1919, pp. 68-71. Alcune affermazioni, quali la citazione di “un grandioso boccale, che porta a ri-
lievo sul davanti un’edicola gotica, il cui disegno s’inspira a dettagli della facciata del Duomo, e dentrovi,
pure a rilievo, la Vergine in piedi col bambino sulle braccia”, che nel testo attribuisce “al principo della se-
conda metà del sec. XIV”, poi riviste nelle “aggiunte e correzioni (1908-1919)” – “Questo vaso è di dubbia
autenticità” –, portano ad ipotizzare che l’anno di stesura della pagina debba aggirarsi intorno al 1909; del
resto, la collezione Marcioni era stata venduta all’incanto e dispersa nel 1914. Anche Bode, 1911, p. 6, ri-
corda la collezione Marcioni. Cfr. più avanti nel testo.
255 Cfr. supra, p. 64 e nota 204. Perali raccoglie nei suoi diari (Diari VII, c. 20r, 25 ottobre 1913) la confi-
denza di Domenico Fuschini (presente Domenico Tordi) secondo la quale, nel 1906, Eliseo Borghi, “anti-
quario romano”, aveva comprato “per 40 lire” dal “Maestro Muzio Badia, che aveva in consegna allora la
Biblioteca del Comune come quella dell’Opera del Duomo”, almeno “8 grandi libri di pergamena”. Se-
guendo ancora il Perali, Badia teneva i libri “nelle grotte sotto S. Agostino”; Borghi “se li volle portare via
da sé, da S. Agostino alla casa che abitava in via de’ Lattanzi presso la casa di Marcioni”. 
256 I Riccardi, come per le opere d’arte antica e per gli avori, sono attratti dagli aspetti tecnici delle cerami-
che, in funzione della loro possibile riproducibilità, integrale o parziale (restauro). La Ferla, 2007, pp. 97 e
132-136, sostiene il coinvolgimento dei Riccardi nell’acquisto e nel trasferimento della ‘famosa’ biga di
Monteleone di Spoleto ceduta a Morgan per 250.000 lire.
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nel 1908 vende al Museo del Bargello di Firenze un piccolo boccale con ‘pigne’ e testa u-
mana a rilievo (cat. 6.9.1)257, e Guglielmo De Ferrari. Quest’ultimo, ricordato da Bode, nel
1911, per la sua collezione di ceramiche orvietane, è fra gli antiquari ai quali si rivolge Fe-
derico Hermanin, nel 1913, per il Museo di Palazzo Venezia di Roma258. Carlo Franci, in
alcune note del 1913 e 1914, sulle quali si ritornerà, lo ricorda “dall’accento straniero” (e-
ra nato a Brondolo in provincia di Trieste) e “senza fissa dimora […] girando continua-
mente a ricerca d’antichità” (“ma in Orvieto, in Via Alberici, n. 9”). De Ferrari, nel 1908,
acquista da Ferdinando Lucatelli, al prezzo di 2.500 lire, “una quantità di avanzi di maio-
liche orvietane, fra cui molte di queste restaurate”, che lo stesso De Ferrari affermerà, nel
1913, provenire dalla Caserma Nino Bixio di Orvieto (il grande convento degli Agostinia-
ni), “che egli ha creduto, forse a scopo di reclame, regalare al museo di Castel Sant’Angelo
in Roma”; “tranne dieci vasi incompleti, che si è tenuto”. Il Franci, più sospettoso che im-
pressionato dalla donazione, solleva qualche dubbio sulla provenienza dei frammenti259:
Infine metterei in dubbio se realmente i frammenti di ceramica donati e i cinque vasi di sua pro-
prietà [De Ferrari, aggiunto in interlineo, nda] siano stati realmente trovati nel sottosuolo della ca-
serma, stante l’acquisto dei medesimi da un antiquario di qui [Ferdinando Lucatelli, nda], il qua-
le ne faceva raccolta dai vari e molteplici scavi eseguiti nel sottosuolo della città.

Forse, è intorno al mese di agosto 1908 che De Ferrari acquista le ceramiche, perché il
giorno 27, apostrofando Domenico Fuschini “canaglia e ladro”, riceveva da quest’ultimo,
per tutta risposta, alcuni colpi di bastone, con lesioni guaribili in dieci giorni260. Benché
i motivi della lite non siano noti, la ricerca delle ceramiche può essere stato un valido ar-
gomento e la vivida immagine della “gazzarra delle compagnie di scavatori” e dei “trust
dei cocci dei pozzi orvietani”, descritta da Perali nel 1909 e da Lucatelli nel 1912-13, può
aver attinto anche a quanto avvenuto fra Fuschini e De Ferrari261.
Ferdinando Lucatelli e Domenico Fuschini sono i due antiquari direttamente e maggior-
mente coinvolti negli scavi e nella vendita delle ceramiche orvietane. Il primo, come già
ricordato, è l’unico a fornire un quadro sintetico, ma molto avvincente, dell’attività di sca-
vo. Sul secondo grava addirittura il peso di aver scoperto e avviato alla commercializza-
zione la produzione fittile postclassica orvietana, provocando quella stagione di scavi e di
vendite che, negli anni di passaggio del secolo, ha trasformato la città, sebbene nel cata-
logo della vendita delle collezioni Marcioni-Lucatelli (gennaio 1914) sia specificato che
“In Orvieto, Signor Avvocato Marcioni and Cavaliere Capitano Lucatelli were among the
first to appreciate the importance of the discoveries”262.
Il giro di affari del Fuschini sembra essere consistente. Forse è proprio a lui che si riferiva

257 Conti, 1971, n. 377; Bernardi, 1987, pp. 32-33. Salvadori, antiquario fiorentino, è ricordato all’inau-
gurazione di palazzo Davanzati e all’asta Volpi (Ferrazza, 1994, pp. 46, 71) e fra i “großen Antiquare” che
hanno prestato attenzione alla maiolica (Bode, 1911, p. 6). 
258 Bode, 1911, p. 6. Cfr. il contributo di Sconci in questo volume. 
259 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. XII, 1313; 1330; 1401.
260 Orvieto, Archivio della Pretura, Sentenze penali 1908, n. 257 Reg. G. 281/312, 16 novembre 1908. Rin-
grazio la dottoressa Simonetta Nuvolone, cancelliere del Tribunale di Orvieto, per avermi permesso e favo-
rito la consultazione della sentenza e delle altre richiamate (cfr. supra, nota 238).
261 Cfr. supra, nota 244. 
262 Catalogue of the Collections, 1914.
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il Bode, nel 1924, quando parlava degli ambiziosi abitanti di Orvieto, che negli anni del
boom delle ceramiche hanno aperto negozi di antichità a Londra e a Parigi263, perché, ac-
cordando credito a quanto scrive Luigi Bellini, Fuschini rifornisce di maioliche anche
l’antiquario Achille De Clemente, con pezzi comprati sul mercato londinese264. È lo stes-
so Fuschini, il 7 febbraio 1908, ad acquistare refurtiva, non meglio identificata, prove-
niente dallo svuotamento di un antico pozzo in via de’ Dolci, e a vendere al Museo del
Bargello, nello stesso anno, alcune ceramiche, in particolare tazzine con varie decorazioni
(Agnus Dei, pesci, foglie, figure geometriche) (cat. 6.9.2-5)265. 
L’entità delle vendite e delle sottrazioni, a parziale ridimensionamento della lacuna docu-
mentaria sugli scavi e ritrovamenti, è data, soprattutto, dalle fotografie, che riproducono
scaffali e credenze piene zeppe di ceramiche (cat. 4.1.11). Anche in questo caso, dovrà esse-
re richiamata l’attività di Pericle Perali. Lo studioso, che già nei taccuini, come visto, inter-
cala testo a schizzi grafici, alla nota scritta alterna, quando possibile, la ripresa fotografica,
con mezzi propri o utilizzando le fotografie dei professionisti orvietani Raffaelli e Armoni266.
Tali raccolte fotografiche267, benché documento prezioso, sono da leggere e interpretare con
la massima attenzione e cautela, perché risentono del “talento […] fotografico, vale a dire
un preciso senso della composizione” proprio dell’autore; che sia Pericle Perali o i fotografi
Armoni e Raffaelli268. Le immagini mostrano, infatti, raccolte di ceramiche già ben allinea-
te e composizioni ‘artistiche’, collegamenti arditi ma interessanti, con confronti fra produ-
zioni di epoche diverse. In alcuni casi assumono particolare importanza per la presenza di
brevi note autografe sul retro, che offrono spiragli, minimi – luogo di scoperta, attuale pro-
prietario, dimensioni, profili, ecc. –, per la comprensione delle dinamiche dell’attività di
vandalismo per sottrazione che caratterizza la realtà orvietana del primo Novecento.
In quest’ottica, anche la semplice nota autografa “Collez(ione) Marcioni / Negativa mia”,
scritta sul retro di una fotografia con quattro boccali, con decorazioni a rilievo, ramifica-
ti alberi della vita, e emblemi araldici (fig. 12)269 o, “Conca Marcioni con sirena”, sul re-

263 Vedi supra, p. 28. Fuschini, a Parigi, aveva residenza in Boulevard Magenta 4.
264 Bellini, 1947, p. 220: “Riuscì [De Clemente, nda] a mettere insieme una galleria abbastanza importan-
te e si specializzò, più che altro, nelle maioliche acquistandole quasi sempre dal Fuschini, il quale a sua vol-
ta le portava da Londra. La raccolta delle maioliche De Clemente attinse con larghezza a codesta fonte. Di-
fatti i migliori pezzi erano stati comprati dal Fuschini nelle più famose raccolte inglesi”. Nell’asta della col-
lezione De Clemente, che ha avuto luogo a New York nel 1931, è indicato un solo pezzo orvietano, indi-
cato come “Orvieto Primitive Plate”: un catino decorato a graticcio in bruno di manganese (melanzana) e
ramificazioni floreali, Italian Forniture, 1931, p. 61, n. 263. Stando però a Jandolo, 1938, p. 154, “le pri-
me majoliche false italiane” vennero in Italia, fin dal 1868, proprio dall’Inghilterra, “dove si fecero bei piat-
ti di Mastro Giorgio e di altri grandi majolicari italiani”.
265 Conti, 1971, nn. 378-397, in part. 394, 395, 396, 390; Bernardi, 1987, pp. 42-45.
266 Sulla Ditta Raffaelli, Armoni e Moretti, v. Mormorio - Toccaceli, 1989a. 
267 Una raccolta di fotografie proveniente dalla produzione di Perali e dei due fotografi professionisti (probabil-
mente integrata da fotografie di Imbert) è conservata nell’archivio di Bode, oggi al Kunstgewerbemuseum - Staa-
tliche Museen di Berlino (ringrazio Susanne Netzer per l’informazione); un’altra, di più modeste proporzioni, è
conservata presso il British Museum di Londra, donata da David Whitehouse nel 1986 (Poole, 1995, p. 38). 
268 Cfr. Il fondo fotografico, 1989 e Mormorio -Toccaceli, 1989b, p. 29.
269 Tranne diversa indicazione, le foto d’epoca con note di Perali di seguito pubblicate sono conservate in u-
na collezione privata di Orvieto.
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14. Foto d’epoca (ante 1910) da collezione 
privata con annotazioni autografe di 

Pericle Perali sul retro.

15. Foto d’epoca (ante 1910) da collezione
privata con annotazioni autografe di

Pericle Perali sul retro.

12. Foto d’epoca (ante 1910) da collezione privata con
annotazioni autografe di Pericle Perali sul retro.

13. Foto d’epoca (ante 1910) da collezione privata con
annotazioni autografe di Pericle Perali sul retro.
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tro della fotografia che riproduce un catino a due manici di grandi dimensioni in fase
d’integrazione e restauro (fig. 13) possono essere di grande utilità270, così come l’annota-
zione “Negativa Raffaelli Armoni”, leggibile sul retro della fotografia di due boccali deco-
rati con gli stemmi dei Monaldeschi e dei Filippeschi, collocati ‘affrontati’, forse a richia-
mare la famosa terzina del Purgatorio di Dante Alighieri (VI, 106-108) (fig. 14), è utile
per correggere ipotesi, suggestive quanto fantasiose, dovute a letture affrettate. Grazie al-
l’appunto autografo si può stabilire, infatti, che la fotografia è stata fatta ad Orvieto non
oltre il mese di maggio 1909, perché i due boccali sono fra gli oggetti acquistati da Stein-
mann nel negozio di Lucatelli e portati a Schwerin271.
Di grande interesse sono due annotazioni riferite ad altrettanti scavi non altrimenti noti.
La prima: “Trovamento Casa Pagliari – via del Duomo / Negativa mia” è sul retro di una
fotografia di una brocca con decorazione forse d’epoca classica (fig. 15). La seconda, “Tro-
vamento Bernardi Casa abbaziale presso St. Angelo di Posterula / Negativa mia”, è sul ver-
so della fotografia del grande catino in cui, lo stesso Perali, riconobbe la riproduzione,
“medioevalmente” interpretata, del mito di Edipo e la Sfinge. La nota del Perali nei Dia-
ri permette di datare lo scavo Bernardi intorno al 1908 e, comunque, prima del 1° otto-
bre 1909, quando lo studioso orvietano pubblica la notizia della scoperta (fig. 16)272.
Sul retro di una fotografia, che riproduce sei catini allineati di varie dimensioni e decora-
zioni e un boccale frammentario, è specificato: “Collezione Marcioni negativa mia / ba-
cile per camera / 40 cm diam(etro) con boccale drago N. 22 o con boccale blu a rilievo
con sfinge (Buccolini) (e, a lato, lo schizzo di un profilo di catino) come conca Ginori a sci-
volo” in alto a destra “(25 pezzi)” (fig. 17). La nota, complessa, fissa un pensiero, un ra-
gionamento, che mette in relazione pezzi diversi (come il “boccale drago N. 22”, non ri-
prodotto nella fotografia, ma sempre parte della stessa collezione Marcioni) o produzioni
recenti (Ginori), o riferimenti ad altre collezioni – quella Buccolini – le cui tracce sono
concretamente esigue. Geralberto Buccolini, occasionalmente ricordato da Perali, era me-
dico e appassionato cultore di patrie memorie e includeva la collezione e la commercia-
lizzazione delle ceramiche orvietane nella passione per i documenti storici273. Il “boccale
blu a rilievo con Sfinge”, appena richiamato, fa parte della raccolta di ceramiche che il me-
dico vende al Museo Nazionale del Bargello di Firenze nel 1910; fra queste ci sono anche
i boccali provenienti dal convento di San Giovanni di Orvieto e un boccale frammenta-

270 Satolli, 1997, p. 31, pubblica la fotografia riproducendola direttamente dalle lastre originali del Perali,
ma non sembra notare il particolare, significativo, della fase di restauro.
271 Fuori luogo Satolli, 1995, pp. 129 e 132-133 e Satolli, 2003, p. 176, nota 34, perché nel primo contri-
buto la fotografia è datata “ante 1908” e, nel secondo, pur correggendo la data (seguendo Riccetti, 2001, p.
6, nota 4), è ipotizzato che sia stato lo stesso Steinmann a far fare la foto a Schwerin e a spedirla al Perali.
272 Per la data ante quem, Perali, 1909a, p. 4. La data post quem è dedotta da P. Perali, Diari I, c. 18v: “Un
gran butto sotto la casa Bernardi (antefisse) presso la chiesa di St. Angelo de Pusterla (Gamurrini, 1881, p.
53)”, in riferimento al trovamento in casa del canonico Tosini avvenuto nel 1908; Klakowicz, 1976, pp.
109-111, considera incerte le affermazioni di Perali perché non individua la nota sui Diari dello studioso.
Satolli, 1985, p. 21, collega il piatto alla descrizione datane in Perali, 1909a e pubblica la fotografia ripro-
ducendola dalla lastra originale del Perali, quindi priva delle note autografe esplicative. 
273 Su Buccolini, autore di un utile inventario dell’archivio storico del Comune (1936-37), Riccetti, 1992,
p. 38, nota 99. 
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rio dall’insolita iconografia: tre figure umane a rilievo, alternate a piante con foglie cuo-
riformi, a simulare una processione (cat. 6.9.6-8)274. 
Infine, ancora una fotografia di Perali merita attenzione. Riproduce un catino frammen-
tario con una sirena bifida coronata con, in evidenza, le insegne araldiche dei Monalde-
schi e uno stemma disseminato di gigli (fig. 18). Lo stesso Perali, il 1° ottobre 1909, sul-
le pagine de “La Tribuna”, dava conto della scoperta, avvenuta “in un’antica casa dei Mo-
naldeschi”, e inquadrava storicamente il catino, attribuendo ai d’Angiò lo stemma con i
gigli e, leggendo nella “regal sirena” la rappresentazione della città di Napoli, datava il ca-
tino agli anni della presenza in Orvieto di Carlo d’Angiò: 1271-1272 o 1281-1282275.
Il desiderio di agganciare la corda “della lettura stilistica”, “con risultati più o meno convin-

274 Conti, 1971, nn. 400-401 (‘zaffera a rilievo’; il 401 è quello descritto dal Perali con la “sfinge”), 406-407
(ceramiche dal convento di San Giovanni); Bernardi, 1987, pp. 20-23 e 49-51. Satolli, 1985, p. 24, figg.
14-15, pubblica due fotografie dall’archivio Perali; nella didascalia riporta fra virgolette “trovamento Buc-
colini a San Giovanni” senza specificare l’autore della nota. Forse dalla stessa raccolta Buccolini proviene il
boccale con l’iscrizione “Sanctus Iohannes” già nella collezione di F. Leverton Harris, passato, nel 1926, al
Fitzwilliam Museum di Cambridge: Borenius, 1925-26; Poole, 1995, p. 20, scheda 25. Una traccia dello
stesso boccale è, forse, nella collezione Marcioni-Lucatelli: “A Jug […] and another, inscribed I.H.S. and
S.O.S.”, Catalogue of the Collections, 1914, p. 6, lot. 40.
275 Perali, 1909a, p. 4. Di nuovo in Perali, 1919, p. 70: “Ma di quante ceramiche medioevali sono tornate
alla luce, una sola ne riproduco, che se non è la più bella è certamente delle più interessanti”.

Saggi

16. Foto d’epoca (ante 1910) da collezione privata con
annotazioni autografe di Pericle Perali sul retro.

17. Foto d’epoca (ante 1910) da collezione privata con
annotazioni autografe di Pericle Perali sul retro.
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centi, ai chiodi documentari disponibili”276, ha portato, in anni recenti, a formulare suppo-
sizioni a volte fantasiose277. In questa sede, è forse opportuno richiamare la procedura seguita
per creare un sostrato documentario al catino, meglio conosciuto con il più altisonante no-
me di Coppa d’Angiò, cercando di collegare l’oggetto alle scarse notizie documentarie dispo-
nibili. Come visto, l’unica memoria di un piatto, pur frammentario, del valore di 500 li-
re, è riferita allo scavo in casa Lucidi, in via del Duomo, nel mese di luglio 1908. Beatrix
Klakowicz, nel 1976278, non sembra fare molto affidamento sulla fonte, un verbale di con-
travvenzione, avvertendo che “del piatto, qualora esso si fosse realmente rinvenuto nello
spurgo in parola, mancano ulteriori notizie”; per affermare, subito dopo, pensando proba-
bilmente proprio alla Coppa d’Angiò, che “forse era compreso in quel gruppo di terraglie e
maioliche orvietane, rinvenute negli scavi della città, che l’antiquario Fuschini inviò incirca
verso lo stesso periodo a Napoli”; l’invio è documentato, però, soltanto nel 1910.
Più articolata e complessa la lettura offerta da Alberto Satolli. L’A., sebbene in un primo
momento (1985) sembri accogliere le indicazioni fornite da Perali279, nel 1993 ritorna sul-

276 Ginzburg, 1981, p. XVIII; Ginzburg aggiungeva un inciso tra parentesi: “(Ciò implica, a mio parere, il
tacito riconoscimento della minore affidabilità dei dati stilistici)” e, quindi, nella Prefazione alla nuova edi-
zione, Ginzburg, 1994, p. XXX: “Lo stile è certo un fenomeno storico e, in quanto tale, è legato ad un con-
testo temporale, in linea di principio accettabile. Ma la datazione dei fatti stilistici può agganciarsi ad una
cronologia assoluta, calendariale, soltanto attraverso fatti extra-stilistici”. 
277 Rinvio a Riccetti, 2001, testo alle pp. 53 e 61-65.
278 Klakowicz, 1976, p. 277.
279 Satolli, 1985, p. 24: “1909, prima del. Sotto un palazzo che nel medioevo apparteneva ai Monaldeschi, in
Via Magoni angolo Via Ippolito Scalza (davanti alla casa di Pericle Perali), furono trovate ceramiche medieva-
li orvietane e, tra queste, il famoso bacino Farnese, già ritenuto d’Angiò (Perali, 1909a, p. 2 e Satolli, 1985a)”.

18. Foto di Pericle Perali (?) del 1909 con la riproduzione della c.d. 
Coppa d’Angiò prima dell’intervento di restauro.
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l’argomento, data il ritrovamento del catino “sicuramente tra il 1905 e il 1908”, come
buona parte di tutta la ceramica medievale orvietana oggi nota, e lo indica, basandosi sul-
l’indicazione fornita dal Molaioli e dal Donatone, proveniente dallo scavo nel palazzo
Lauretti di Orvieto280. L’affermazione solleva tre obiezioni: a) lo scavo Lauretti è perfetta-
mente datato: 1° dicembre 1908, come da verbale di contravvenzione281; b) nello stesso
verbale non c’è traccia di un qualsiasi riferimento al catino; ma ciò non è risolutivo, per-
ché l’assenza può significare che, al momento dell’irruzione delle guardie municipali,
qualche frammento può essere stato sottratto o nascosto, per altri fini, magari dall’anti-
quario orvietano Andrea Napoleoni, presente sul luogo dello scavo282; c) la proprietà Lau-
retti, come indicato sul verbale, si trova nella strada principale di Orvieto, il corso Cavour,
per esattezza nei pressi della chiesa di Sant’Angelo, mentre Perali sostiene che la scoperta
della Coppa è avvenuta in uno scavo di fronte a casa sua (via Ippolito Scalza), all’angolo
fra via Magoni e via Ippolito Scalza, entrambi vie secondarie molto distanti dal Corso e
dalla chiesa di Sant’Angelo. Difficile sostenere, come fa il Satolli, che Perali, “per discre-
zione”, non riferisca il nome del proprietario del palazzo, che “era, all’epoca, della fami-
glia Lauretti”; al contrario si guarda bene dal farlo, perché il palazzo compreso fra le due
vie era, all’epoca dei fatti, di proprietà vescovile e sede del Collegio dei Salesiani di Don
Bosco, mentre nel periodo di maggiore splendore (XVI secolo) era stato la residenza di
Sforza Monaldeschi, viceduca di Pier Luigi Farnese: quindi, come affermato dal Perali,
“un’antica casa dei Monaldeschi”. Se lo stemma tempestato di gigli dovrà essere letto, co-
me sostiene Satolli, un emblema dei Farnese, e non degli Angioini, la localizzazione è più
che corretta e non si dovrebbe escludere, almeno come ipotesi, un ruolo attivo dello stes-
so Sforza Monaldeschi nella committenza della Coppa283.
La vicenda, fra scavi clandestini, frammenti non meglio identificati, letture fantasiose, lo-
calizzazioni forse di comodo, ai fini di avallare l’autenticità del pezzo, integrazioni, re-
stauri e falsificazioni, fa della Coppa d’Angiò l’emblema dell’ambito culturale proprio del-
l’attenzione verso la ceramica medievale orvietana fra la fine del XIX e l’inizio del XX se-
colo (cat. 6.10.1).
Oltre agli antiquari ‘locali’ altri personaggi, più defilati, si aggiravano per gli scavi orvie-

280 Satolli, 1993, p. 44 e nota 67; Satolli, 1997, p. 7; Molaioli, 1958, p. 23; Bellini - Conti, 1964, p. 48 (non
cit. da Satolli); Donatone, 1967, p. 104. Tutti gli autori basano la provenienza dagli scavi di palazzo Lauret-
ti sulla circostanza che l’ultimo proprietario, Mario De Ciccio, residente a Napoli, ha lasciato notizia “che la
coppa proviene da scavi nel palazzo Lauretti di Orvieto” (Donatone, 1967). La notizia non è, però, verifica-
bile: De Ciccio acquista la Coppa tra il 1919 e il 1924 (vedi più avanti nel testo), mentre il primo proprieta-
rio accertato, l’antiquario Ercole Canessa di Napoli, non fornisce alcun riferimento al luogo di ritrovamen-
to, limitandosi a un essenziale: “obtained in the excavations of the wells of Orvieto”, Canessa, 1915, lot. 114.
281 Cfr. supra, nota 210.
282 La già ricordata presenza dell’antiquario orvietano Andrea Napoleoni sul luogo, oltre a non lasciare dub-
bi sulle motivazioni dello scavo, permette di dubitare che il sequestro fosse comprensivo di tutta la refurti-
va, Klakowicz, 1976, p. 110, nota 15. 
283 Satolli, 1993, p. 48, propone la lettura dello stemma seminato di gigli come insegna araldica dei Farnese
e sostiene che la Coppa, “stilisticamente e tecnicamente evoluta”, “non può che essere collocata nel XIV seco-
lo” e la collega ad un matrimonio, celebrato “in anni non lontani dal 1316”, fra Bartolomeo Farnese e Vio-
lante Monaldeschi della Cervara, due rampolli sconosciuti di più note famiglie. In Riccetti, 2001, p. 65, si
riscontrava l’atipicità delle tecniche di decorazione e dell’iconografia ipotizzando una produzione in stile.

Saggi
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tani. Sono i grandi collezionisti; fra questi, oltre a Leverton Harris, di cui si è già accen-
nato, dovrà essere ricordato Giulio Del Pelo Pardi che, prima del 1909, stava mettendo
insieme una collezione di ceramica medievale orvietana seguendo percorsi oggi non rin-
tracciabili (forse lo stesso fiorente mercato antiquario orvietano), e avrebbe stretto rap-
porti di amicizia con Pericle Perali, al quale affiderà, nel 1944, la stesura del catalogo del-
la sua collezione (cat. 6.13.1-11)284.
Non mancavano i “più grossi antiquari”, come scrive il Perali nel 1909, che “uccelli di ra-
pina, da varie parti d’Italia”, “s’abbattevano sui frantumi orvietani e se li disputavano a
colpi d’unghia e di rostro e a suon di quattrini”; tutti argomenti validi per quegli “anti-
quariucci orvietani che allora si andavano rimpannucciando”285. 
È più che probabile, inoltre, che Pericle Perali, con l’immagine evocativa degli “uccelli di
rapina”, si riferisse anche a Ercole Canessa: con negozi a Napoli, Parigi, New York e
clienti del peso di J. Pierpont Morgan, può essere annoverato fra i “grossi antiquari” ita-
liani del periodo. Canessa, sebbene non documentato a Orvieto, s’interessa alle cerami-
che orvietane. Fra le sue mani, forse proprio in questi anni, passano alcuni pezzi eccel-
lenti documentati sul mercato a partire dal 1915. Tra questi, i più interessanti sono la
nota Coppa d’Angiò, un catino altrettanto particolare, sfuggito al Perali e alla sua mac-
china fotografica, e una brocca. Della Coppa si è già detto (cat. 6.10.1); nel catalogo del-
l’Esposizione Universale Panama-Pacific di San Francisco e nel catalogo della vendita di
New York del 1919, è descritta senza alcun riferimento specifico e la presenza degli stem-
mi è letta come una concessione delle autorità cittadine ai ceramisti (“granted to the
majolica workers by the civic authorities”); ma è riservata una certa attenzione agli a-
spetti tecnici, sottolineando l’uso del bruno di manganese, esclusivo, se non per un “very
little copper-green”. Sebbene proveniente dagli scavi dei pozzi orvietani (“obteined in the
excavations of the wells of Orvieto”), la Coppa è descritta come “Art of Central Italy” e
datata agli inizi del XV secolo286. Anche per il catino, decorato con una regina che abbe-
vera due unicorni (“unicorns”), la datazione e la provenienza non cambiano: XV secolo,
arte dell’Italia centrale, benché “brought to light in the excavations of the wells of Or-
vieto”; ma è riconosciuto essere “specimen of the first products of the ceramic art in I-
taly”287. Il terzo oggetto è una brocca con due protomi ‘a pigna’ sul corpo e una testa leo-
nina, a rilievo, sul collo, sotto il beccuccio, datata XV secolo e descritta come ‘arte del-
l’Italia centrale’288. La brocca è acquistata probabilmente nel 1915 a San Francisco, in-
sieme ad altri pezzi della stessa collezione, da Mortimer L. Schiff, ed esposta al Metro-
politan Museum of Art di New York nel 1917-19 e nel 1937-41, quindi venduta, il 4

284 Sulla collezione Del Pelo Pardi, che in Satolli (1990, p. 145) è data per “dispersa” (perché dimenticata
per oltre quarant’anni nei magazzini del Museo di Palazzo Venezia, benché ben documentata – anche foto-
graficamente – negli archivi dello stesso Museo), cfr. Oltre il frammento, 1999 e, in questo volume, il con-
tributo di Selene Sconci. Benché in Sconci, 1999, p. 12, s’indichi come data d’avvio della raccolta l’anno
1910 (“a partire dal 1910”), credo che la datazione dovrebbe essere anticipata di qualche anno, così come
si deduce dalla lettera di Giulio Del Pelo Pardi al Perali del febbraio 1944: Perali, 1944, p. 215. Per un com-
mento alla lettera, cfr. infra, testo a p. 135.
285 Perali, 1909b.
286 Canessa, 1915, lot. 114; Illustrated catalogue, 1919, lot. 213.
287 Canessa, 1915, lot. 115; Illustrated catalogue, 1919, lot. 216.
288 Canessa, 1915, lot. 116. La brocca è simile a quella fotografata da Perali nel 1909-10.
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maggio 1946, per 2.200 dollari, nell’asta della stessa collezione Schiff, organizzata da
Parke-Bernet Galleries Inc. a New York (fig. 19a); ricomparirà in Italia, nel 1964, in u-
na collezione privata torinese289.
La Coppa, ampiamente restaurata, e il catino con la regina compaiono sul catalogo Ca-
nessa del 1919: le riproduzioni fotografiche sono le più antiche conosciute (fig. 20)290.
Nello stesso catalogo del 1919 sono presenti due mattonelle, entrambe attribuite ad Or-
vieto e datate agli inizi del XV secolo. La prima è decorata col disegno di un falcone; la se-
conda con uno stemma non identificato e ramificazioni (“branches”)291. Nel catalogo del-
la vendita del 1924 (American Art Association di New York) rimarrà soltanto la matto-
nella con lo stemma292; ora, però, un grande piatto dipinto in verde e giallo, con una Cro-

289 de Ricci, 1927, scheda 2 (l’A. avverte che il “vase was broken in a number of pieces which have been put to-
gether”); Frankfurter, 1928, pp. 48-49;The Magnificent Collection, 1946, p. 32, lot. 56 (catalogo annotato con-
sultato presso la Biblioteca Berenson di Villa I Tatti); Bellini - Conti, 1964, p. 51 (“Collezione privata, Torino”). 
290 Una riproduzione fotografica della Coppa, prima del restauro, è pubblicata in Perali, 1919, p. 70. La fo-
tografia è conservata nell’archivio Perali, cfr. supra, fig. 18.
291 Illustrated catalogue, 1919, lot. 218 e 219. Forse, la seconda mattonella potrebbe presentare analogie con
quella già nella collezione W.R. Hearst e acquistata dal Metropolitan Museum di New York nel 1941 (41.38),
con decorazione identica alla brocca nello stesso museo (57.169, acquistata nel 1957 per i Cloisters): insegna
araldica, che sembra essere degli Aldobrandeschi di Santafiora (cfr. Reina, 1995, pp. 77-105) – ma ha le par-
titure al contrario – e protomi con ‘pigne’ a rilievo su aree delimitate a graticcio (cat. 6.6.7-8). 
292 Il catino con la regina che abbevera i due animali, che un cartellino specifica: “If not Orvieto it must be
Spain”, oggi è al Fitzwilliam Museum di Cambridge, Poole, 1995, pp. 55-56, n. 85 (i due animali sono i-
dentificati come antilopi) (cat. 6.10.2). 

Saggi

19 a-b. Brocche orvietane: a) già in collezione Schiff; b) in una fotografia ante 1910 
e poi passata in collezione Volpi.
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cifissione fra due Santi circondata da un’iscrizione e medaglioni con i busti di sedici santi,
definito una riproduzione quattrocentesca di un piatto bizantino, in metallo, nel 1919 as-
segnato e datato “Fratta. XVI Century”, è attribuito a manifattura orvietana293. 
Sebbene la realtà orvietana degli anni intorno al 1909 sia ancora sfuggente a una rico-
struzione storica e si mostri decisamente articolata, ricca e caratterizzata dalla presenza di
attori di fascino, Getulio Ceci, di Todi, professore alle scuole tecniche di Perugia, specia-
lizzato in “antichi mobili ricostruiti”, e ricordato da Augusto Jandolo come “uno dei po-
chi antiquari che avesse una certa cultura”, coinvolto, nel 1909, nel trafugamento dalla
chiesa di San Francesco di Terni di un “cofanetto alla certosina”294, non sembra avere dub-
bi su chi fossero i proprietari delle più importanti collezioni di ceramiche orvietane. Dal-
le colonne de “L’Unione Liberale” del 1° ottobre 1909, dopo aver ricordato di essere sta-
to “fra i primi ad acquistarne [ceramiche orvietane, nda] per una mia collezione; ed alcu-
ne figurarono noncurate dai più, nella mostra d’arte antica umbra in Perugia”, dichiara295:

293 Illustrated catalogue, 1924, lot. 90 (mattonella) e 85 (piatto); Illustrated catalogue, 1919, lot. 247 (piatto).
294 Jandolo, 1938, pp. 156-158; Bellini, 1947, pp. 197-198. Circa il cofanetto, Roma, Archivio Centrale dello
Stato, AA.BB.AA., Div. I, 1908-1924, b. 35, 4 Perugia. Pr-Z, Oggetti d’arte. Nel 1912, Ceci, interrogato da Gno-
li, dirà di averlo acquistato a Roma, in via Sistina, da Ugo Jandolo; nel 1910 aveva sentito dire che il cofanetto e-
ra presso un antiquario di Orvieto. Devo la notizia alla gentilezza della dottoressa Claudia Grisanti che ringrazio.
295 Ceci, 1909, p. 4. La collezione Ceci esposta a Perugia era stata notata da Umberto Gnoli, autore di una
monografia sulla Mostra, ma solo per i pezzi di Deruta: “I più antichi prodotti di questa fabbrica [Deruta,
nda] sono esposti dal Prof. Ceci”, Gnoli, 1908, p. 78. Ceci non poteva sapere che sulle tre collezioni si era
già espresso, nel mese di settembre 1909, Friedrich Sarre, specialista di arte islamica del museo di Berlino,
ad Orvieto nell’estate del 1909 per studiare le ceramiche che gli scavi stavano portando alla luce: “I gruppi
più grandi di ceramiche orvietane appartengono all’antiquario Volpi di Firenze, all’avvocato Arcangelo Mar-
cioni di Orvieto, e ad Al. Imbert di via Condotti, Roma. Quest’ultimo ha pubblicato la sua collezione in
un elegante volume, Ceramiche orvietane dei secoli XIII e XIV, dedicando il libro a Pierpont Morgan” (cfr.
il contributo di Wilson in questo volume).

L. Riccetti

20. La c.d. Coppa d’Angiò (restaurata) e il catino con la regina che abbevera gli unicorni riprodotti nel
catalogo della vendita Canessa, 1919.
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Ormai quei tesori di ceramiche sono dispersi, e non ne resta in Italia che una bella collezione in
mano al prof. Elia Volpi di Firenze, una in mano dell’Imbert e una in mano dell’avv. Marcioni di
Orvieto che seguì il mio consiglio di comprarne e comprarne e non rivenderle alla spicciolata.

Ai modi di formazione della collezione Marcioni si è già accennato, per quelli seguiti dalla
collezione di Elia Volpi (273 pezzi, nel 1910, e 85, nel 1916), che Bode, nel 1911, definisce
“kleiner, aber besonders gewählt”, si ha qualche notizia indiretta e, soprattutto, i confronti
con le fotografie di Perali, di Armoni e Raffaelli e degli allestimenti di palazzo Davanzati296.
Nonostante la scarsità delle fonti, la notizia fornita da Bernard Rackham (e ripresa da Ric-
cardo Francovich), circa la presunta vendita a Volpi di due boccali con motivi a rilievo dal
Museo dell’Opera del Duomo, dovrà essere accolta, comunque, con estrema cautela297.
Come indicato da Julia Poole, ceramiche, passate dalla collezione Volpi al Fitzwilliam Mu-
seum di Cambridge, sono riprodotte in alcune fotografie orvietane degli anni 1909-10.
Fra le altre, il vascello (un boccale dal corpo globulare e lungo collo e manico) piuttosto
ricomposto, venduto da Volpi agli antiquari Durlacher di Londra e, da questi, nel no-
vembre 1920, a Leverton Harris (cat. 8.1.2); una serie di boccali, decorati con grandi uc-
celli dal lungo collo ricurvo e con alberi della vita e le immancabili ‘pigne’ a rilievo; una

296 Su Volpi e Palazzo Davanzati v. Ferrazza, 1990-1991, pp. 4-9 e Ferrazza, 19942. La consistenza della col-
lezione è calcolata in base ai cataloghi di vendita: Catalogue de la vente, 1910; Townsend - Guglielmetti,
1916; Bode, 1911, p. 6.
297 Rackham, 1935, p. 55; notizia ripresa e commentata in Francovich, 1982, p. 29: “i due boccali con moti-
vi a rilievo sono di provenienza orvietana, e furono venduti dall’antiquario Volpi di Firenze (che probabilmente
li aveva acquistati (?) dal Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto, dove originariamente si dovevano trovare)
al Durlacher di Londra, che li vendette nel 1920 a Leverton Harris” e da questi donate, nel 1926, al Fitzwil-
liam Museum di Cambridge. Sulla collezione Leverton Harris, v. Borenius, 1925-1926 e Borenius, 1931.

Saggi

21. Fotografia d’epoca (ante 1910) con la riproduzione di un boccale (n. 25) 
oggi al Fitzwilliam Museum di Cambridge.
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brocca più piccola, decorata con due protomi a ‘pigna’ e un’impresa araldica (un maiale
cintato e due lettere, non leggibili, in corsiva notarile due-trecentesca), sempre a rilievo
(cat. 8.1.3-5; fig. 21)298. Inoltre, nel 1911, Bode pubblica, come “Sammlung Volpi in Flo-
renz”, un vascello dalla complessa decorazione in due registri (sul lungo collo è collocata
un’impresa araldica non identificata con una coppia per lato che si scambia omaggi flo-
reali; il corpo presenta tre medaglioni circolari a rilievo), già nelle fotografie della raccol-
ta Marcioni, databili al 1909-10, e poi nella vendita Volpi del 1916 (fig. 22)299. Anche due
altri boccali e un catino, decorati, rispettivamente, con una chimera, un animale fantasti-
co con testa umana e una regina fra piante a foglie cuoriformi e fiori, sono presenti sia in
fotografie orvietane del 1909-10 sia in quelle con gli allestimenti di palazzo Davanzati
(fig. 23). Nelle stesse fotografie d’epoca è presente un boccale con albero della vita e ‘pi-
gne’ a rilievo, oggi al Museo di Arti Applicate di Budapest (cat. 8.1.7); museo che con-
serva un boccale con decorazione geometrica e il catino con arpia o ‘chimera con testa
femminile’, entrambi presenti nel catalogo Volpi del 1910 (cat. 8.1.13)300. Inoltre, in al-

298 Borenius, 1931, pp. 1-3, tavv. I e XIV; Poole, 1995, pp. 38, 41-46, schede 54, 59-60, 62, 66. L’A. cita
le fotografie donate da David Whitehouse al British Museum di Londra, nel 1986. Della collezione Lever-
ton Harris, poi donata al Fitzwilliam, faceva parte anche un vaso a due manici, in tutto simile a quello che
Brauer vendette al Museo del Louvre nei primi anni del Novecento, che il collezionista acquista da Alfred
Spero di Londra, ma non si conosce il luogo e l’anno di ritrovamento: Borenius, 1931, p. 2, tav. II; Poole,
1995, pp. 84-85, scheda 145. 
299 Bode, 1911, tav. I; Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 692 (catalogo annotato consultato presso la Frick
Art Reference Library di New York; d’ora in poi FARL), acquistato da W.H. Johnson per 450 dollari: Fer-
razza, 1994, p. 272. Probabilmente è lo stesso William H. Johnson che, insieme a Louis V. Newkirk, pub-
blicherà, nel 1942, un libro sulla ceramica: Johnson - Newkirk, 1942.
300 Pataky-Brestiánszky, 1967, pp. 85-86, schede 1-3; The Dowry, 2008, pp. 77, 80, schede 1.21 e 1.26.

L. Riccetti

22  a-c. Vascello orvietano riprodotto in: a) foto orvietana ante 1910; b) libro di W. Bode del 1911; 
c) catalogo della vendita Volpi del 1916.
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cune fotografie con gli allestimenti di palazzo Davanzati, e, successivamente, nel catalogo
del 1916, sono pubblicati sia il catino con il mito di Edipo e la Sfinge (seguendo l’inter-
pretazione fornita dal Perali nel 1909), restaurato e reintegrato delle parti mancanti, sia il
boccale con il ‘drago’, ricordato dallo stesso archeologo orvietano in uno dei suoi appun-
ti e contrassegnato, in una sua fotografia, col numero 22, ma non il catino con la regina
già ricordato. Mentre del catino con Edipo e la Sfinge si perdono le tracce, il boccale com-
pare, di nuovo, nel 1965, nella collezione del “Dr Bak” (fig. 24) e, nel 2003, in “raccolta
privata”, mentre l’altro catino, con la regina, è, nel 1964, nella collezione Bellini di Fi-
renze301. Nella stessa collezione Volpi è presente anche una ceramica sfuggita alla macchi-
na fotografica di Perali e di Raffaelli e Armoni: si tratta di un boccale con ventre globula-
re e due protomi a ‘pigna’ sui lati e una, con testa di leone, sotto il beccuccio ‘a pellicano’,
passato nella collezione del “Dr Bak”, nel 1965, e in quella di Sackler, nel 1994302. Inol-
tre, nelle fotografie degli interni di palazzo Davanzati sono presentate, su mensole e alli-
neate su di un lungo mobile da sacrestia, una serie di ceramiche e vetri di varie epoche.
La prima e la quarta da destra sono indicate, nel catalogo del 1916, come produzione or-
vietana; si tratta, rispettivamente, di una brocca a due manici con una decorazione oriz-

301 Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 693 (catino) e 649 (boccale col drago), venduti, rispettivamente,
per 200 e 25[0] dollari (FARL); cfr. supra, p. 83. Per il boccale col drago che, salvo una più attenta lettura,
non compare nella vendita londinese Marcioni-Lucatelli del 1914 (Catalogue of the Collections, 1914): Ca-
talogue, 1965, p. 9, lot. 8; Satolli, 2003, p. 194 e foto 18, pubblica la fotografia del boccale col drago e lo
indica in collezione privata, ma tralascia il significativo passaggio nella collezione Volpi. Per il catino con la
regina: Bellini - Conti, 1964, p. 48c.
302 Catalogue de la vente, 1910, lot. 464, tavv. XXXII e XXXVI; Catalogue, 1965, lot. 10; Important Italian,
1994, pp. 16-17, lot. 4. Catalogue, 1965, lot. 9 è ancora una ceramica orvietana: una ciotola con bordo a
otto lobi e decorata con un’arpia su fondo a graticcio già in Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 627.

Saggi

23 a-b. Boccali orvietani in: a) foto orvietana ante 1910; b) foto d’epoca con gli allestimenti in palazzo
Davanzati. Anche il catino ha riscontro nelle foto orvietane ante 1910.
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zontale ‘a nodi’ e di un boccale con protomi leonine alternate a embricazioni in verde ra-
mina e bruno di manganese e foglie stilizzate (cat. 8.1.1 e fig. 25)303.
Sempre nel catalogo Volpi del 1916 è presente la brocca decorata con protomi a ‘pigne’
sul corpo e una, leonina, sul collo, subito sotto il beccuccio, fotografata da Pericle Perali
nel 1909-10. La brocca, in tutto simile, ma non uguale, all’altra vista nel catalogo Canes-
sa del 1915304, sarà acquistata, per 200 dollari, da William H. Johnson durante la vendi-
ta newyorkese del 1916 (fig. 19b)305. 
Non deve essere esclusa, infine, una sorta di ‘deposito in conto vendita’ fra collezionisti.
A questo fa pensare una brocca orvietana, presente nel catalogo della vendita Volpi, del
1910, e in quello della vendita Marcioni, del 1914306 (fig. 26), sia la presenza, sullo stes-
so catalogo Volpi, di due brocche, oggi al Metropolitan Museum di New York, prove-
nienti dalla raccolta Ceci. La prima, su fondo bianco, presenta sui due lati l’insegna aral-
dica della famiglia Atti di Todi (“di rosso alla palma sradicata sostenuta da due leoni con-
trorampanti al tronco, il tutto d’oro”); l’altra, decorata con un motivo geometrico, oggi
molto sbiadito, esibisce ancora, sul beccuccio ‘a pellicano’, due ‘occhi’ di derivazione clas-
sica (cat. 8.1.16-17). La provenienza dalla raccolta dell’antiquario tudertino è dichiarata
dalla scritta “Ceci”, a matita, alla base dell’ansa di entrambi le brocche (fig. 27)307.

303 Ferrazza, 1994, p. 169, fig. 158; Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 694 e 633, venduti rispettivamente
a 725 e 190 dollari (FARL). Anche la prima brocca della fig. 25 è indicata come orvietana nel catalogo del
1916 (lot. 622) e venduta per 32,5 dollari (FARL).
304 La due brocche differiscono nella decorazione del collo. In quella Volpi, ai lati della protome leonina
compaiono tre foglie parallele, strette e allungate; quella Canessa è invece decorata con due losanghe rac-
chiuse in riquadri campiti a graticcio.
305 Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 651 (FARL); Ferrazza, 1994, p. 271. 
306 Catalogue de la vente, 1910, lot. 465, tavv. XXXII e XXXV; Catalogue of the Collections, 1914, lot. 52, tav.
II. La brocca è decorata in verde e bruno e presenta, entro riquadri, figure femminili a mezzo busto, di cui
una coronata, che tiene un disco con un volto umano iscritto, forse la luna. 
307 Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 683 e 684 (FARL), vendute, rispettivamente, per 400 e 325 dollari
a William M. Milliken per il Metropolitan Museum di New York (Ferrazza, 1994, p. 272). Nel catalogo le
due brocche sono indicate “Fourteenth Century Todi Primitive Majolica Pitcher” e lo stemma Atti è letto
come Orsini: cfr. supra, nota 89. La presenza di alcune ceramiche della raccolta Ceci nella collezione Volpi
è indicata anche in Bode, 1911, p. 7.

L. Riccetti

24 a-c. Boccale orvietano con drago riprodotto in: a) foto orvietana ante 1910; b) foto degli allestimenti
di palazzo Davanzati, 1910; c) catalogo della vendita della collezione “Dr Bak”, 1965. 
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A. Imbert who has published

Circa la formazione della collezione Imbert, al contrario, non si ha la minima traccia do-
cumentaria o fotografica. Ludwig Pollak, nel 1910-1912, definisce Alexandre Imbert un
“grande esperto di maiolica italiana, particolarmente di quella più antica e rara”308, ma
della collezione dell’antiquario francese non si conosce nulla di più di quanto lo stesso Im-
bert abbia voluto rendere noto. Nel mese di maggio 1911, stipate in sette casse, arrivano
a Parigi, da Roma, col visto del Ministero delle Finanze francese “ammesse in franchigia
come oggetti di collezione”309, 525 ceramiche, ma, come indicato dallo stesso Imbert, si
tratta soltanto di una parte della sua collezione di ceramiche italiane. Il motivo del tra-
sporto era la grande mostra delle Faïences Italiennes di proprietà Imbert, voluta da Louis
Metman, conservatore del Musée des Arts Décoratifs e allestita in diciotto vetrine nella
sala al primo piano, “sur les jardins”, del Pavillon de Marsan dell’Union Central des Arts
Décoratifs, dal 22 maggio al 15 ottobre 1911310. La mostra, definita da Gaston Migeon,

308 Per Pollak: supra, pp. 44-45.
309 Paris, Musée des Arts Décoratifs, Bibliothèque des Arts Décoratifs, Archive, f. 23B, D 1/62, Anné 1911,
22 mai - 15 octobre, Collection de Mr Imbert (d’ora in poi PMAD), 3 maggio 1911, lettera del Ministro al
Conservateur del Musée des Arts Décoratifs [Louis Metman, nda]: “Vous avez bien voulu m’informer de
l’arrivée en gare de Paris (Bercy) de 7 caisses expédiées de Rome par M. Imbert et contenant des pièces de
faïences antérieures au XVIII° siècle destinées à figurer à une Exposition organisée dans les locaux du Mu-
sée des Arts Décoratifs au Palais du Louvre. / J’ai l’honneur de vous faire connaître que j’adresse des in-
structions au bureau de Lyon-Bercy pour que ces faïences soient admises en franchise comme objects de col-
lection après simple constatation de l’identité des colis qui les renferment”. 
310 Fin dal 22 novembre 1910, Louis Metman, conservatore del Museo, aveva informato l’antiquario delle
intenzioni del museo di allestire una mostra di ceramiche della sua collezione. Ciò si evince dalla lettera di
risposta dello stesso Imbert che, il 28 novembre 1910, scrive da Roma: “en réponse a Votre lettre du 22 cou-
rant, il reste convenu que je préterai a Votre Musée, une partie de ma Collection de Faiences Italiennes au

Saggi

25. Brocca orvietana con protomi leonine in una fotografia degli allestimenti di palazzo Davanzati, 1910.
La prima a sinistra è indicata ‘orvietana’ nel catalogo della vendita Volpi del 1916.
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curatore del Museo del Louvre, “scientificament tres importante” per la quantità dei pez-
zi firmati e datati, è raccolta in un catalogo, non più “petit”, come anticipato dallo stesso
Imbert a Metman, il 28 novembre 1910, ma in due volumi (il catalogo descrittivo, di pic-
colo formato, tascabile, redatto da André Dubrujeaud, attaché al Musée des Arts Décora-
tifs, con la Prefazione di Gaston Migeon, e l’album, di grandi dimensioni, con la ripro-
duzione fotografica delle vetrine della mostra), stampato dalla Société Française d’Impri-
merie et de Librairie, in 500 esemplari (di cui 100 in edizione di lusso), e consegnato, “par
grande vitesse”, a mostra aperta, il 2 giugno; ma le prime venti copie pregiate, delle cen-
to previste, non arriveranno prima del 10 giugno (cat. 3.11a-b)311. Sfogliando i due volu-
mi, è evidente che le diciotto vetrine hanno ospitato, per la maggior parte, ceramiche ri-
nascimentali, l’istoriato, suddivise per luoghi di produzione: Gubbio, Deruta, Urbino, 

printemps prochain. Je Vous livrerai toutes les pièces à Paris, et je n’aurai pas d’autres frais. L’exposition et
l’assurance (feu et bris) resteront a Votre charge, ainsi que le petit catalogue dont Vous m’avez causé. / Je
prépare une liste des pièces que je destine a Votre Musée et a mon prochain voyage à Paris aurai le plaisir
de vous voir, afin de choisir la Salle et le genre de vetrine”. Circa due settimane dopo (17 dicembre 1910),
Imbert torna a scrivere, prima di lasciare Parigi, a Metman, richiamando, brevemente, quanto concordato:
“je m’empresse de répondre a Votre lettre du 16 pour Vous remercier d’avoir obtenu une grande salle du
premier étage sur les jardins, pour exposer une partie de ma Collection de Faiences Italiennes du mois de
Mai 1911 au mois de Novembre. / Vous pouvez etre assure que je ferai tout mon possible pour que cette
Exposition soit intéressante. Si Vous pouvez me dire la surface des vitrines je prendrai mes dispositions pour
grouper le nombre de pièces nécessaires, et commencer le catalogue”. PMAD, 28 novembre 1911 e 17 di-
cembre 1911, lettere di Imbert a Metman.
311 PMAD, 2 giugno 1911, lettera dell’editore a Metman con la consegna delle 500 copie; 7 giugno 1911,
lettera di trasmissione della fattura dell’editore per le 100 copie di lusso, di cui soltanto 20 consegnate; 10
giugno 1910, ricevuta postale dell’avvenuta spedizione delle 20 copie. Ringrazio Mme Monique Blanc, con-
servatrice del Dép. Moyen Âge/Renaissance, Mme Catherine Gouédo, assistante de conservation, e tutto il
personale della Biblioteca del Musée des Arts Décoratifs per la gentilezza, la liberalità e la professionalità con
cui sono stato accolto. 

L. Riccetti

26 a-b. Boccale orvietano riprodotto nel: a) catalogo della vendita Volpi del 1910; 
b) catalogo della vendita Marcioni, 1914.
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Casteldurante, ma anche Padova, Venezia e la produzione ispano-moresca e fiorentina del
Quattrocento, ma per Migeon, “le triomphe de cette exposition doit rester aux ateliers de
Pesaro”. I pezzi ‘orvietani’, dal “décor fruste, sauvage et libre”, nell’insieme, sono sicura-
mente pochi, appena 25, tutti raccolti nella prima vetrina312.
Oltre che nei cataloghi della mostra parigina del 1911, la collezione Imbert è illustrata an-
che in una raccolta fotografica inedita: 99 fogli sciolti (30 x 40 circa), riuniti in una car-
tella sotto il titolo Collection A. Imbert – oggi al Metropolitan Museum of Art di New York
–, con la riproduzione di 383 ceramiche. Il numero “2037”, leggibile sul bollino “Col-
lection A. Imbert - Rome”, in bella vista su una delle ceramiche – medievale orvietana –
riprodotte in fotografia (fig. 28), induce a considerare la possibilità che la cartella non sia
completa o che si tratti di una selezione della collezione per una nuova mostra o pubbli-
cazione; così lascia credere anche la numerazione, che appare, di tanto in tanto a margi-
ne delle ceramiche, che non ha corrispondenza col catalogo del 1911. Benché il portfo-
lio, inedito, sia arrivato nell’attuale sede di conservazione soltanto il 6 novembre 1940,
dono di Valentine E. Macy Jr313, non è escluso che i fogli siano stati stampati nei primi
anni del Novecento, perché sono presenti anche i pezzi successivamente venduti a J. Pier-
pont Morgan, fra il 1907 e il 1910, contrassegnati dalla nota manoscritta Morgan. Altre
annotazioni definiscono luoghi di produzione, dimensioni, precedenti proprietari (cat.
3.14). Anche in questo caso, la collezione sembra orientata verso la produzione cinque-
seicentesca e sull’altra, fiorentina e ispano-moresca, del Quattrocento (cat. 3.18), lascian-
do all’arcaico (Orvieto e Siena) poco spazio, ancor meno di quello accordato nella mostra
parigina del 1911 (fig. 29). Con prudenza, si potrebbe ipotizzare che la raccolta fotogra-
fica sia anteriore, se non contemporanea, alla mostra parigina. Nel libro di Bode del 1911
sono riprodotte alcune ceramiche orvietane presenti sia nella raccolta fotografica, sia nel
catalogo della mostra parigina; interessante, anche per la possibile datazione, è, invece, un
pezzo già in Bode ma non a Parigi, né nel portfolio. Si tratta di un piatto in blu a rilievo,

312 Migeon, 1911, pp. 4-5. 
313 Il portfolio, di cui sto curando l’edizione con lo scopo di individuare le attuali collocazioni delle cera-
miche Imbert, è stato donato da Valentine E. Macy Jr, il 6 novembre 1940 e preso in carico il 1° aprile
1941. 

Saggi

27 a-b. Annotazioni a matita su due brocche già collezione Volpi, oggi presso il Metropolitan Museum of
Art di New York, provenienti dalla collezione Ceci.
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314 Bode, 1911, p. 17; Die Majolika, 1913, p. 24. Netzer in questo volume (testo alle note 24 e 26), citan-
do l’introduzione di von Falke al catalogo Beckerath del 1913, ricorda la precocità dell’attenzione del col-
lezionista tedesco per l’arcaico, ma anche che la sezione dedicata alla ceramica arcaica fu completata negli
ultimi anni (entro il 1913; Beckerath muore nel 1915) con pezzi anche dubbi. Il piatto presenta analogie
con l’altro decorato in blu con un’aquila imperiale sul fondo, datato all’inizio del XV secolo e conservato
presso il Museo di Sèvres, donato da Joseph Chompret nel 1957 (Giacomotti, 1974, p. 9); cfr. fig. 30b.
315 Solon, 1910b, p. 10.
316 Bode, 1911, p. 6: “In Orvieto selbst besitzen die Herren Arcangelo Marcioni, Guglielmo Ferrari u.a.
Sammlungen mit zahlreichen solcher Gefäße; ähnlich aber mannigfacher und bedeutender ist die von A-
lessandro Imbert in Rom”. Per lo scambio di ceramiche, infra, note 326 e 328. Per Franci: ASO, Ispettorato
Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. XII, 1330, 25 ottobre 1913.
317 Per finire, 1910, p. 49.
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datato prima metà del XV secolo, con un grande pesce stilizzato sul fondo, passato nella
collezione Beckerath entro il 1913 (fig. 30a e cat. 1.19)314.
Per le ceramiche medievali orvietane, tema affrontato in questa sede, s’ignorano, come
detto, i modi di acquisizione da parte di Alexandre Imbert e la mancanza di documenti e
fotografie può essere indizio della precocità della raccolta. Wilhelm Bode, che già nel
1908 scambiava ceramiche orvietane con l’antiquario francese, sostiene, nel 1911, che
Imbert, a Roma, possiede una collezione più ricca e importante di quella di Marcioni e di
De Ferrari. Marc L. Solon, nel 1910, ricorda che Imbert ha preso parte attiva negli scavi
orvietani e che ha provveduto, da solo, a catalogare le ceramiche raccolte e a farle restau-
rare, sotto la sua direzione, per essere esibite nella sua galleria in via Condotti a Roma315.
Anche Carlo Franci, nel 1913, accennerà alle “ceramiche da lui stesso [Imbert, nda] rin-
venute nei pozzi e butti di Orvieto appartenenti al 200 e secolo seguente”316. Al contra-
rio, nel redazionale anonimo Per finire, apparso su “L’Antiquario” di Firenze, nel 1910, si
era arrivati a sostenere che l’antiquario francese non fece tutto da solo, attribuendo a Pe-
ricle Perali un ruolo nella formazione della collezione Imbert: “servì da guida (a noi dis-
sero da intermediario!) all’antiquario Imbert”317. 

28. Brocca orvietana in una riproduzione fotografica della collezione Imbert con, in evidenza, 
il bollino con il numero 2037.
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Non è noto su quale base l’anonimo redattore abbia potuto avanzare l’affermazione, ma
è documentato che fin dal 20 aprile 1908, nel bel mezzo della frenetica attività di com-
pravendita per J. Pierpont Morgan, Alexandre Imbert si sia messo in contatto col giova-
ne Pericle Perali invitandolo a passare per la sua Galerie in via Condotti per parlare di un
affare (cat 1.1)318:
Monsieur, vous me rendrez un grand service, la prochaine fois que vous viendrez à Rome de pas-
ser chez moi, je désire Vous causer d’une affaire qui peut Vous intéresser. Quand comptez-Vous
venir? Moi je quitte Rome le 29 courant. 

La lettera è il primo riferimento che collega Imbert a Orvieto e permette di porre un termi-
ne temporale alla formazione della collezione di ceramiche orvietane dell’antiquario francese.
Perali avrebbe prontamente e positivamente risposto:
Vendredi, 24 avril, en quittant Orvieto je viendrais à Rome et passerais chez vous [nella seconda
altra minuta Perali scrive e depenna très], bien heureux de vous faire des amitiés.
Agréez, monsieur, mes remerciments pour votre cher soin de moi, et pour votre offrande, quelle
que soit. Salutations [nell’altra minuta avec salutations].

L’affaire accennato dall’Imbert nella sua prima lettera e l’accoglienza a esso riservata dal

318 Riccetti, [1999]b, App. 2, doc. 1-2.

Saggi

29. Ceramiche orvietane nella raccolta fotografica della collezione Imbert conservata presso 
il Metropolitan Museum of Art di New York. La brocca con l’asterisco, pur non contrassegnata, 

fu venduta a Morgan.
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Perali sono chiariti nella comunicazione inviata da quest’ultimo all’antiquario francese, in
una data imprecisata, compresa tra il 21 aprile e il 29 luglio 1908. Della lettera si hanno
due minute319, ma il contenuto, di là da formule più o meno esplicite, resta chiaro: nella
prima, lo studioso orvietano dichiara sia di avere ricevuto la somma di 200 franchi, “pour
mes documents relatifs à l’histoire de la ceramique orvietaine”, sia la piena godibilità da
parte dell’Imbert dei risultati delle ricerche e delle altre che verranno:
Ces documents-là et tous les documents que je decouvrirai sur la ceramique orvietaine, toscane et om-
brienne seront à Vous de Votre entière propriété, car je par ordre de vous poursuivrai mes recherches.

Nella seconda minuta il concetto non cambia molto:
Monsieur, j’ai reçu 200 frs. de vous pour les recherches et les trascriptions des documents sur l’hi-
stoire de la ceramique orviet(aine). que j’ai faites e(t) [que je ferai a suivre, depennato]. J’ai pour
votre soin cedé a vous mes recherches et mes transcriptions des documents pour l’histoire de la ce-
ram(ique) orvietaine.

L’accordo non sembra presentare problemi anzi, in data 29 luglio 1908, l’Imbert torna a
scrivere al Perali, da Londra, invitandolo a comunicargli la data di un altro possibile in-
contro per una nuova proposta di lavoro: “ayant un assez fort travail a vous proposer, c’e-
st à dire la mise en ordre des documents d’Orvieto ayant acheté de nouvelle pièces in-
teréssantes”320. Dalla sola ricerca d’archivio, l’Imbert aveva deciso di passare alla proposta
per la stesura del libro vero e proprio: è il primo accenno a Ceramiche orvietane dei secoli
XIII e XIV. Note su Documenti.
In vista dell’incontro, il giovane studioso avrebbe stilato un promemoria strettamente per-

322 “Gentilissimo Sig. Imbert, per [segue necessità di depennato] continuare i miei studi sulla storia dell’arte
orvietana già da qualche tempo mi sono ritirato in famiglia. Insieme con i miei La ringrazio di cuore [prece-

L. Riccetti

30 a-b. Due piatti orvietani ‘a zaffera’ dei primi del XV secolo: a) proveniente dalla collezione Imbert e
riprodotto nel libro di W. Bode del 1911; b) già nella collezione Chompret e ora nel Museo di Sèvres.
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sonale, presumibilmente intorno al 3 agosto 1908 (cat. 1.2), illuminante per la cono-
scenza sia del ruolo svolto dallo studioso, sia circa la natura delle sue relazioni con i col-
lezionisti e antiquari321:
Non consegnare il lavoro che dopo essere stato pagato.
Chiedere L. 500 tenuto conto della preparaz(ione) remota e del vantaggio che egli ricava dall’im-
portanza che assumono le sue ceramiche.
Diamo documenti antichissimi inediti. Io devo pagare i viaggi e le trascrizioni.
Del resto a me è stata fatta un’altissima offerta per questo lavoro dal Fuschini e dal Marcioni.
Solamente perché ero impegnato con lui e perché avevo speranza di un forte guadagno prean-
nunciato delle 200 lire, mi sono riserbato per lui.

Il promemoria è anche indice del sostanziale cambiamento che il rapporto fra i due stava
subendo. Il 12 agosto 1908 – la coincidenza con l’avvio dei saggi di scavo nelle proprietà
comunali diretti da Perali deve essere richiamata –, l’Imbert tornava a scrivere lamentan-
dosi di alcune affermazioni del giovane orvietano:
Je trouve la remarque que Vous me faites, à propos de Votre déplacement à Rome hors propos,
me permettant de V/ faire remarquer, que si Vous avez fait que chose pur moi, j’ai toujours su lar-
gement payer Vos peines,

sottolineando, senza mezzi termini, i rispettivi ruoli:
J’ai un travail a vous proposer, sur des donnés que je possède, si Vous voulez Vous en occuper, ve-
nez, sans celà ecriver par retour du courrier, (en Italien) que vous ne pouvez pas Vous en occuper,
trouverai une autre personne, car si j’emploie du monde, je ne le fais que quand je suis les payer.

Perali non tarderà a rispondere positivamente e, già il giorno dopo, Imbert avrebbe con-
fermato il suo passaggio per Orvieto la domenica 16 agosto; in quell’occasione specifica-
va: “je profitterai du plaisir de V/ voir pour V/ expliquer ce que je désire de V/, et exa-
miner les pièces que V/ connaissez”.
Il libro stava prendendo forma. Imbert avverte, in data 1° settembre, di avere ricevuto la co-
pia dello statuto promesso con le ‘correzioni e aggiunte’ dell’arte dei vasai, invia un assegno
di 150 lire per il lavoro svolto e chiede una quietanza per 250 lire “a salde de tout compte”. 
L’affaire sembra essere concluso, ma circa quattro mesi dopo, il 21 dicembre 1908, l’anti-
quario francese sarebbe tornato a scrivere a Perali con ulteriori e mirate richieste (cat. 1.3).
Prima di tutto la consegna – “au plus vite en ayant urgent besoin pour la publication que
je fais” – di un calco in gesso del sigillo dell’Arte dei Vascellarii fuso sulla campana del po-
polo del 1316, già promesso da Perali (cat. 6.1.2); quindi, le risposte ad una serie pun-
tuale di domande – scritte in italiano, per maggiore chiarezza – attinenti alle correzioni
allo statuto dell’Arte dei vasai orvietani:
N’ayant plus eu le plaisir de Vous voir, et les fetes approchant, je pense que comme tous les heu-
reux qui possèdent leurs parents Vous Vous êtes rapproché du foyer ou les caresses sont douces et
les baisers sincers. Donc, soyez mon interprête auprès des Votres, et agréez mes meilleurs souhaits
pour la nouvelle année.
Vous m’avez promis de m’envoyer “un gesso” du sigille de la corporation des Vasellai, pris de la
cloche que Vous avez a Orvieto, pouvez vous être assez aimable de me l’envoyer au plus vite en

duto da gran depennato] dei graditissimi auguri e li ricambio centuplicati memore della sua affabilità verso di
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ayant urgent besoin pour la publication que je fais?
En plus veuillez répondre aux demandes suivantes:
1° Di che secolo è la scrittura del codice contenente le “correzioni allo statuto dei vascellarii”?
2° Il codice è membranaceo?
3° Rappresenta una compilazione fatta su diversi testi?
4° E quando in tal caso?
5° Lo Statuto originario a quali anni può farsi salire?
6° Quale è il titolo latino preciso di queste correzioni?
7° Trascrivere la parte iniziale contenente “more solito”, il luogo, il tempo ecc. ecc.
Je compte sur Votre amabilité pour une réponse immédiate.
Je Vous informe avoir de nouveaux documents sur le SYMBOLISME, que je mets avec plaisir à Vo-
tre disposition.

La minuta della risposta del Perali, scritta e spedita lo stesso giorno, costellata di ripensa-
menti e correzioni, denota un certo nervosismo. Lo studioso conferma di spedire quanto
prima il calco del sigillo, e anche “altre notizie raccolte in questi ultimi tempi sui vascel-
lari stessi”, e le “esaurienti risposte su tutti i quesiti che Ella mi fa”, ma soltanto ad avve-
nuto ricevimento di un assegno di 100 lire a compenso “della mo le del lavoro che io ho
compilato per lei e della completa cessione che a Lei stesso ne ho fatto”322. Nella lettera di
risposta, del 22 dicembre, l’Imbert si dichiara sorpreso delle richieste – “Monsieur, je
reçois Votre lettre du 21 Décembre qui me surprend par la manière peu aimable avec la-
quelle vous me demandez 100 Lires pour compléter les recherches pour les quelles Vous
avez été entièrement payé, et dont je possède les reçus” –, ricorda che il calco del sigillo e-
ra stato promesso, ma conferma che invierà, comunque, le 100 lire, confidando che lo
studioso orvietano provveda alla spedizione del calco, “bien amballé de manière a ne pas
l’abimer”, e delle altre cose richieste “avec la même rapidité que moi”; chiede, infine, la ri-
cevuta dell’avvenuto pagamento “de recherches faites pour mon compte e de ma propriété
exclusive”323. Pericle Perali provvederà lo stesso giorno a inviare un laconico biglietto di
quietanza, chiudendo, con questo, il rapporto con l’Imbert per il libro sulla ceramica me-
dievale orvietana, forse contento di avere ottenuto più di quanto sperato324.
La fretta dell’antiquario francese di chiudere i rapporti con Perali era dettata dalla con-
temporanea operazione che stava avviando: coinvolgere Wilhelm Bode, già affermato stu-

me. / Già ho in serbo per Lei un gesso del sigillo dei Vascellai orvietani tratto dalla Nostra campana del po-
polo ed altre notizie raccolte in questi ultimi tempi sui vascellari stessi. / Le manderò sollecitamente il calco
in gesso del sigillo, i nuovi documenti ed esaurienti risposte su tutti i quesiti che Ella mi fa quando avrò ri-
cevuto da Lei uno cheque di L. 100 che [Ella nella, cancellati] gentile non mi vorrà negare in vista della mo -
le del lavoro [sostituisce quantità di lavoro depennato] che io ho compilato [sostituisce eseguito fatto depenna-
to] per lei e della completa cessione che a Lei stesso ne ho fatto”, in Riccetti, [1999]b, App. 2, doc. 11.
323 Riccetti, [1999]b, App. 2, doc. 12.
324 “Io sottoscritto ricevo oggi 22 dicembre 1908 L. 100 (cento) dal Cav. Alexandre Imbert per ricerche sto-
riche da me compiute per suo conto negli archivi orvietani sulla ceramica ed i ceramisti di Orvieto. Queste
ricerche, delle quali mi dichiaro ricompensato a saldo sono intiera proprietà del Cav. A. Imbert. In fede. Di-
co L. 100”, in Riccetti, [1999]b, App. 2, doc. 13.
325 Riccetti, 2001, p. 26, nota 53. Non è escluso che i primi contatti tra Bode e Imbert fossero legati pro-
prio alla stesura del catalogo dei bronzi rinascimentali di proprietà di Morgan stampato nel 1910 in 150 e-
semplari fuori commercio (Bode, 1910), ma con autorizzazione alla stampa datata 1° febbraio 1909. 
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dioso di maiolica e conosciuto nel mondo dei mercanti d’arte internazionali, nel proget-
to editoriale sulla ceramica orvietana. Dal mese di dicembre 1908, l’argomento privile-
giato sarà proprio la maiolica, mentre i primi contatti, risalenti al 1906, riguardavano i
bronzi e altri oggetti325.
In una lettera del 15 dicembre 1908 Imbert, oltre ad accertarsi dell’arrivo a destinazione
di una ceramica spedita da Roma e accennare a recenti acquisti – cinque pezzi, di cui u-
no firmato, opera del “maestro Prestino o Perestino, il figlio di maestro Giorgio” –, solle-
citava il Bode a inviare quell’articolo sulla ceramica italiana che aveva promesso durante
il suo recente viaggio a Roma, dichiarandosi “attualmente impegnato nel completamento
dei miei appunti per le mie pubblicazioni”, lavoro destinato a prolungarsi perché “ho tro-
vato, nel frattempo, documenti nuovi, molto interessanti”326. È chiaro che Imbert stava
parlando proprio del libro Ceramiche orvietane, commissionato a Perali, il cui nome, però,
era taciuto dall’antiquario francese. La conferma è in una nuova lettera a Bode, di circa
due settimane dopo (29 dicembre 1908). In essa (cat. 1.5), oltre a confermare l’arrivo del-
l’articolo richiesto327, sul quale non tralasciava qualche critica, Imbert si descriveva “occu-
pato ad aggiungere ulteriori documenti nuovi”, a quel lavoro indicato come “la mia pub-
blicazione sulle ceramiche di Orvieto”, che sperava di concludere entro il prossimo mese
di gennaio. Per questo stesso motivo si proclamava “molto interessato a vedere la scodel-
la di fabrique Orvietaine (in francese nel testo, benché la lettera sia in tedesco) in riferimen-
to alla sua provenienza”, che Bode gli ha spedito insieme ad altre maioliche, e non anco-
ra arrivata a destinazione. Imbert, nella stessa lettera, chiedeva al famoso studioso tedesco
la collaborazione per la stesura della prefazione per il libro di argomento orvietano in via
di ultimazione328:

326 ZSMPK, Nachlass Wilhelm von Bode, 2716, lettera del 15 dicembre 1908: “Ich hoffe dass Sie im Besitze
der Faience sowie des Fauteuil’s sind, die an Ihre Adresse abgegangen sind. Ieh habe bis jetzt noch nicht Ih-
ren Artikel ueber die italienischen Faiencen erhalten, worueber Sie zu mir gelegentlich Ihrer letzten Anwe-
senheit in Rorn gesprochen hatten. / Sie wuerden mir ein Vergnuegen machen, wenn Sie mir eine Copie die-
ses Magazin’s herschicken wuerden. Augenblicklch [sic] bin ich mit der Completierung meiner Noten ueber
meine Veroeffentlichungen beschaeftigt, ich habe inzwischen neue, sehr interessante Documente gefunden.
Ich habe soeben eine Serie von 5 Stuecken von Maestro Prestino oder Perestino, dem Sohne von Maestro
Giorgio, gekauft, an welchen man die Technik von Xanto sind die Reflexe von Maestro Giorgio erkennt, ei-
ne der Platten ist signiert” (i corsivi sono miei; la traduzione di Thomas Frank), in Riccetti, 2001, p. 26.
327 Si tratta di Bode, 1908.
328 ZSMPK, Nachlass Wilhelm von Bode, 2716, lettera del 29 dicembre 1908: “Ich erhielt den Sonderabdruck
aus dem Jahrbuch der Kunstsarnmlungen 1908 Heft IV. mit Ihrem sehr interessanten Artikel ueber den Ur-
sprung der Florentiner Faiencen unter dem Einfluss der Hispanomoresken Majoliken. / Ihr Artikel ist ausser-
st interessant, indes scheint mir die Illustration No. 19. angeführt als Florentiner Vase um 1480, eine Vase aus
Faenza aus dem Hause Bettini zu sein. / Als aehnliches Document moechte ich auf die Pflasterung der Kirche
von San Petronio in Bologna verweisen, wo Sie finder werden, daß dieser angelegte Blattschmick in cobalt
blauer Farbe gemalt ist. Dieser Fußboden in der Kirche in Bologna ist, wie Ihnen bekannt ist, signiert von Bo-
logner und faentiner Kuenstlern. / Ich danke Ihnen verbindlichst fuer die Faiencen die Sie an mich ahgeschickt
haben, bis jetzt sind dieselben indes noch nicht in meinen Besitz gelangt; ich bin sehr interessiert die Scodel-
la de fabrique Orvietane zu sehen mit Bezung auf ihre Abstamniung. / Ich bin damit beschaeftigt noch neue
Documente meinerVeroeffentischung ueber die Faiencen von Orvieto hinzuzufuegen und ich hoffe dieses Bu-
ch im Monat Januar fertig zu haben. Die Veroeffentischung wird in Italienischen Sprache auch sehr bewan-
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La pubblicazione esce in italiano e poiché Lei, egregio signor dottore, conosce bene anche la lingua
italiana, forse potrebbe darmi una mano con la prefazione? In tal caso le sarei molto obbligato.

La proposta non avrà seguito. La corrispondenza fra Imbert, Perali e Bode, che s’intreccia
sulla genesi del libro Ceramiche orvietane potrebbe indurre ad ipotizzare una partecipa-
zione attiva dell’antiquario francese anche nella stesura vera e propria, se non fosse per la
presenza di una copia manoscritta dello stesso libro da ricondurre a Pericle Perali, sia per
la forma grafica, sia per la grafia329. 
La vicenda ha un epilogo; immancabile. Il 24 aprile 1909, Alexandre Imbert, venuto a co-
noscenza di una imminente pubblicazione del Perali, si premuniva di mettere in guardia
il giovane studioso dall’utilizzare le ricerche sulle ceramiche fornite “mediante compenso”.
Benché a un libro sulla ceramica, testimoniato anche dalla presenza di una traccia di in-
dice con la suddivisione della materia trattata (cat. 4.1.6), faccia riferimento lo stesso Pe-
rali nella relazione del 1908 già richiamata – “Un mio studio prossimo a pubblicarsi ri-
solverà, credo completamente, tutte le questioni riguardanti la ceramica orvietana me-
dioevale” –, l’antiquario, nella sua lettera, fa esplicito riferimento ad “un volume su Or-
vieto”, ovvero alla monografia Orvieto. Note storiche di topografia. Note storiche d’arte, dal-
le origini al 1800, commissionata dall’editore Marsili di Orvieto nel 1906, iniziata a stam-
pare nel 1907, ma che non vedrà la luce prima del 1919, con “criteri e programma di-
versi” rispetto all’idea iniziale. L’immediata risposta di Perali, che coglie l’occasione per
chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso, è interessante per almeno due motivi; il primo è
legato all’orgoglio dello studioso330: 
Nel mio volume “Orvieto” scriverò brevemente dei nostri ceramisti e delle nostre ceramiche e po-
trò e saprò farlo benissimo senza ripetere quello che scrissi per Lei. Farò cenno, senza riprodurli,
dei documenti e dirò che potranno leggersi in una Sua pubblicazione331.

Il secondo aspetto riflette la consapevolezza, perfettamente chiara in Perali, di quanto fos-
se importante per le collezioni private essere legittimate dalla pagina scritta, avere l’avallo

dert sind, koennten Sie mir vielleicht mit dem Vorworte dazu andie Hand gehen? Ich waere Ihnen dafuer zu
grossen Danke verpflichtet” (il corsivo è mio, la traduzione di Thomas Frank), in Riccetti, 2001, p. 27.
329 Poole, 1995, p. 38, fornisce l’indicazione che il manoscritto, che l’A. stessa attribuisce al Perali, fu do-
nato da David Whitehouse, noto studioso di ceramiche (cfr. almeno Whitehouse, 1967), nel 1986, al Bri-
tish Museum di Londra, insieme alla raccolta di fotografie d’epoca già ricordate (cfr. supra, nota 267). Sa-
tolli, 1997, p. 23, nel pubblicare le riproduzioni fotografiche di un paio di pagine del manoscritto, afferma
che Whitehouse lo ebbe in dono dall’archeologo Mario Bizzarri.
330 Riccetti, [1999]b, App. 2, docc. 14-16.
331 Molti anni dopo, nel 1919, sulle pagine di Orvieto, Perali rivendicherà la scrittura del libro di Imbert: “Rac-
colsi questi documenti e ne redassi uno studio storico-critico per incarico del sig. Imbert dal quale furono pub-
blicati”, Perali, 1919, p. 71. Probabilmente è l’affermazione di Perali appena richiamata a indurre in errore Sil-
vestrini, 2008, p. 210, nota 293: Perali “riuscì a smascherare un collega, l’Imbert, che all’epoca trafficava con
questo tipo di materiale [le ceramiche, nda]. [...] Lo stesso [Imbert, nda] pubblicò a suo nome uno studio del
Perali”. Interessante, la corrispondenza cronologica fra la dichiarazione pubblicata e l’annotazione sul diario,
in data 16 aprile 1919, di quanto sostenuto da Raoul Fano a proposito dell’Imbert: supra, nota 112.
332 Sull’esemplare unico, conservato nella Morgan Library di New York, è stata tirata un’edizione di 250 co-
pie in occasione della presentazione di questo stesso volume al Senato della Repubblica, Biblioteca “G. Spa-
dolini”, 21 dicembre 2009: Imbert, 2009. 
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scientifico dello storico ufficiale. È qui che si sarebbe decisa l’autenticità o meno dei re-
perti e Perali non esiterà a prendersi una rivincita:
Tratterò poi, con la maggiore ampiezza che sarà possibile, dei migliori esemplari venuti alla luce,
tra i quali, naturalmente, non sarà compreso nessuno dei suoi.

Probabilmente Alexandre Imbert non si amareggiò più di tanto; a ben guardare, anche lui
aveva ottenuto più di quanto richiesto: un libro ben fatto, a suo nome, che, illustrando l’im-
portanza della ceramica medievale orvietana, esaltava esclusivamente la sua collezione. Già
prima di richiamare il Perali agli impegni sottoscritti, aveva provveduto, forse nel mese di
gennaio 1909, a consegnare il manoscritto per la stampa ai Tipografi del Senato Forzani &
C., e, nello stesso mese di aprile 1909, aveva fatto omaggio a J. Pierpont Morgan, a Roma
per la settimana di Pasqua, come ogni anno, dell’esemplare unico con tavole acquerellate332.
Ceramiche orvietane dei secoli XIII e XIV. Note su Documenti, risultato del lavoro di Pericle
Perali, di Alexandre Imbert e dei Tipografi Forzani, è un volume, in 4°, di 44 pagine e 14
tavole, stampato in “edizione di dugento esemplari non venali” più, appunto, l’esemplare
unico con tavole a colori per il Comm, J. Pierpont Morgan. Alexandre Imbert, che conosce-
va molto bene le passioni dei collezionisti, non ha mancato di inserire alcune particolarità
nell’esemplare unico, stampato per Morgan. Quest’ultimo, infatti, oltre ad avere la co-
perta in cuoio con impressioni in oro e i fogli di risguardo in raso damascato, contiene un
inserto di 15 tavole a colori con le 50 ceramiche selezionate dallo stesso Imbert (o forse
da Perali); in tutte le altre copie sono riprodotte soltanto 48 ceramiche, in 14 tavole fo-
tografiche in bianco e nero (cat. 1.6).
Oltre all’originalità dell’impostazione e dei contenuti, il libro era ed è anche un oggetto ra-
ro. Un catalogo da collezionare, che si riceveva soltanto in dono. Imbert lo utilizzò come
vero e proprio ‘biglietto da visita’ e, molto oculatamente, ne fece omaggio, sempre con de-
dica autografa, a collezionisti facoltosi, direttori dei musei, studiosi, possibili clienti; tra gli
altri, Sir Caspar Purdon Clarke (direttore del Metropolitan Museum of Art di New York),
Ernst Steinmann (direttore del Grossherzogliches Museum di Schwerin); Valentine E.
Macy (facoltoso collezionista americano); Gaetano Ballardini (direttore del Museo Interna-
zionale delle Ceramiche di Faenza) (cat. 1.7-10). Il direttore del Museo Internazionale del-
le Ceramiche di Faenza entrò in contatto con Imbert nel 1909, grazie al collezionista ro-
mano Francesco Strocchi: una lettera del 31 maggio e la copia del libro, con dedica del me-
se di luglio, sono testimoni di un rapporto destinato a proseguire negli anni. Sarà proprio
all’Imbert che si rivolgerà Gaetano Ballardini, il 29 novembre 1945, fiaccato dalle recenti,
ingenti, devastazioni della guerra, per chiedere “au nom de votre amour per l’art”, “si dans
vos collections vous poutres destiner quelque céramique à nous novelle collections” (cat.
3.31), insistendo con una sua ex allieva che non riusciva a recapitare la lettera all’indirizzo
parigino: Imbert era morto a Buenos Aires, il 1° maggio 1943; la collezione, dispersa, sa-
rebbe riemersa a Londra: da Sotheby’s nel 1947 e nella Galleria Matthiesen nel 1951333. 

333 Boron, 2007, p. 181; Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Archivio generale, fascicolo Imbert; A
selected portion, 1947. Ringrazio Patrick Matthiesen per le notizie gentilmente fornitemi sulla collezione Imbert.
334 Satolli, 1985, p. 18; Satolli, [1990], p. 143; Satolli, 1998, p. 130; Satolli, [1999]c, p. 295; Satolli, 2003,
p. 201: “come il codice miniato già nell’archivio capitolare orvietano [frequentato, sia detto senza malizia,
con una certa assiduità dal Perali] venduto da Imbert a Morgan nel 1911”. 
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L’ambiguo ruolo di Pericle Perali

Benché, a questo punto, la figura di Pericle Perali sembri essere stata definita, è opportu-
no aggiungere alcune notazioni utili a illustrare la complessità del personaggio e ad evita-
re pericolosi fraintendimenti. Di questi ultimi ne sa qualcosa Satolli, che lo elesse “sim-
bolicamente, nel 1985, a guida dell’archeologia medievale orvietana”, autore di “messag-
gi” che “sembrano addirittura profetici” (1990), per poi, nel 1998, ridimensionare la fi-
gura e l’opera dello studioso e la sua attività di denuncia degli scavi e del commercio clan-
destino dei reperti orvietani, perché colpevole di avere “avallato su commissione l’opera-
zione dell’Imbert”, quindi, pericolosamente relegato, anche se per via ipotetica negativa,
nel più basso ruolo di “ricettatore” (1999) e, più recentemente, anche con non maliziosi
ammiccamenti, a possibile responsabile di sottrazioni di documenti334.
Pericle Perali (Orvieto, 1884 - Roma, 1949) era, nel 1908-09, uno studente dell’ateneo
bolognese prossimo alla laurea in archeologia (cat. 4.1.1 e 4.1.7)335. Ma era anche un gio-
vane studioso consapevole dell’arretratezza del dibattito culturale cittadino e della sua e-
straneità ai nuovi fermenti della società regionale, partecipe del clima d’insoddisfazione
che accomunava i giovani intellettuali umbri e sensibile alle esigenze di rinnovamento che
attraversavano la cultura nazionale tra gli inizi del Novecento e la Prima guerra mondia-
le, che si riflettevano anche nella storiografia regionale336. Le esigenze di rinnovamento
non sarebbero rimaste confinate nel mondo culturale; nel 1903, Perali prendeva attiva po-
sizione sulla ‘questione sociale’, pubblicando articoli sulla cooperazione, sulla democrazia,
sulla riforma dell’insegnamento nelle scuole secondarie e sul sindacalismo. Il foglio loca-
le che accoglieva tali scritti era “Il Comune” (giornale “sociale cristiano” come si autode-
finiva) organo delle organizzazioni sindacali cristiane di Orvieto, che già faceva fronte al
socialismo giunto in Orvieto, alle prime conquiste dei lavoratori, ai primi sindacati ope-
rai e agrari e alla cassa rurale337.
La produzione di Perali, fin dagli esordi, si pone, infatti, in precario equilibrio tra nuovi te-
mi di ricerca e il costante confronto con la tradizione culturale locale, così presente nell’a-
nalisi degli intellettuali umbri da essere considerata un “elemento o fattore ereditario”338.

335 Per quanto segue, e per la bibliografia su Perali, rinvio a Riccetti, 1992, pp. 34-36 e pp. 210-218 e Ric-
cetti, [1999]b, pp. 233-237; Carosella, 1952. Tra le carte dell’archivio Perali depositato in ASO, si trova il
certificato rilasciato dal Comune di Orvieto, il 7 ottobre 1902, per essere ammesso al corso di studi presso
il Liceo “Ennio Quirino” di Roma. Perali, a 18 anni, è descritto di corporatura snella, alto m 1,67, con dei
baffi castani, colorito roseo ed un segno particolare: la miopia, ASO, Archivio Pericle Perali, b. 3, f. 5.
336 Per il quadro regionale di riferimento rinvio a Bracco - Irace, 1989, pp. 609-658 e al più recente Una re-
gione, 1998. 
337 Per un quadro più ampio della situazione orvietana tra XIX e XX secolo cfr. Borrello - Casasoli - Formi-
coni, 1984a e 1984b; Borrello - Casasoli, 1995.
338 Bracco - Irace, 1989, p. 649, che citano un passo di Alberto Presenzini Mattoli, del 1913, in polemica
con i futuristi più radicali: “questo benedetto passato che vi dà tanto sui nervi, non è per voi, come per nes-
sun altro morto; esso è un fatto storico psicologico, di cui portiamo, chi più chi meno, ma certamente un
po’ tutti, elementi o fattori ereditari”. 
339 La tesi, “Volsinii” e “Fanum Voltumnae”, è pubblicata in Perali, 1928, pp. 21-61.
340 Per la visita al museo: Riccetti, 2001, pp. 45-46, tav. XIIa.
341 Cfr. supra, nota 172. Fumi, 1905, pp. 211-227; Carli, 1966, pp. 82-83 e nota.
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L’aspetto più interessante, almeno in questa sede, è l’apertura verso una puntuale analisi
della topografia storica di Orvieto e del territorio, senz’altro mutuata dalla sua prepara-
zione archeologica, e verso lo studio del mito considerato una sorta di metalinguaggio con
il quale si trasmettevano, da generazione in generazione, bisogni e aspirazioni, tecniche se-
grete per la realizzazione dei manufatti. Entrambi gli indirizzi trovavano sostegno in un’at-
tenta lettura sia della documentazione storica sia della produzione letteraria. Le minuzio-
se ed eterogenee schede di lavoro di Perali testimoniano sia lo sforzo, non piccolo, di met-
tere insieme i due aspetti, quasi di rendere razionale il mito, sia anche il punto estremo
cui poteva tendere l’impostazione tradizionale della ricerca archivistica, sulla quale, inevi-
tabilmente, lo studioso si basava. 
La vita di studioso di Perali era divisa tra la ricerca storica e la poesia. L’opera poetica e quel-
la scientifica vanno, in questi primi anni, di pari passo. La tragedia lirica Dafni e Cloe, con
musica di Angelo Polidori, è del 1904, mentre nel 1905 la “Miscellanea di Erudizione” di
Pisa pubblicava (v. I, fasc. II) Di una iscrizione etrusca riprodotta sui frammenti di due oino-
choe rinvenuti nella necropoli di Orvieto e, nello stesso anno, il “Bollettino della Regia De-
putazione di Storia Patria per l’Umbria” (v. XI, fasc. I-II), accoglieva Orvieto etrusca, con la
nuova ipotesi circa l’identificazione di Orvieto con il Fanum Vultumnae, su cui Perali baserà
la tesi di laurea, discussa a Bologna, nel 1910, con il professor Gherardo Ghirardini339.
Pericle Perali visiterà il Museo dell’Opera il 12 luglio 1905 e, di nuovo, il 6 e il 26 agosto e,
quindi, il 22 ottobre dello stesso anno340; nel 1906 inizia la produzione degli articoli ‘storici’
per quotidiani e mensili. Tra i primi, si dovrà ricordare Orcagna o Ugolino di Prete Ilario? in
“La Libertà” del 7 gennaio (cat. 4.1.2), con la polemica circa la vendita di un mosaico della
facciata del Duomo di Orvieto al museo di South Kensington, avvenuta con il placet del ‘va-
te’ della storia orvietana Luigi Fumi341. In questo stesso anno iniziano anche le ‘comunica-
zioni’ ai Congressi della Regia Deputazione di Storia Patria per l’Umbria; tra le altre, la più
importante è Notizie miscellanee di topografia e d’arte orvietana, che può essere considerata il
primo nucleo della monografia, più volte ricordata, Orvieto, stampata in Orvieto, dalla tipo-
grafia Marsili, nel 1919, ma commissionata dallo stesso Marsili nel 1906 e “incominciata a
scrivere ed a stampare nel 1907”342. Nella notevole produzione dell’anno 1907, anche dovu-
ta al lavoro di riordino dell’Archivio Segreto Comunale, che Perali svolge su incarico del Co-
mune e del quale ha lasciato una relazione manoscritta datata 11 gennaio (cat. 4.1.3)343, spic-

342 “Questo libro, commessomi nel 1906 dall’editore Marsilio Marsili, fu incominciato a scrivere ed a stam-
pare nel 1907 con criteri e programma diversi da quelli che – dopo dodici anni – lo hanno condotto alla
luce”, Perali, 1919, p. V. Una fase intermedia dello stesso libro può essere un’altra ‘comunicazione’, tenuta
al Congresso della Deputazione svoltosi ad Assisi nel 1913, dal titolo Notizie inedite di storia dell’arte orvie-
tana raccolte negli anni 1912-1913, di cui è giunto soltanto il titolo in “Bollettino R. Deputazione di Sto-
ria Patria per l’Umbria”, XX, 1914, p. XIV. In questa stessa pagina sono ricordate anche altre tre comuni-
cazioni tenute da Perali presso la Deputazione: Trovamenti archeologici degli anni 1892-13 in Orvieto e din-
torni (forse refuso per 1912-13); Di una descrizione del Duomo e della città di Orvieto raccolta da D. Gaeta-
no Majoli nel 1828 e nel 1833 rimasta inedita e sconosciuta (confluita successivamente in Perali, 1914b); No-
tizie inedite dei moti repubblicani contro Orvieto, 1799-1800.
343 Rossi Caponeri, 1994-1999, pp. 647-665. 
344 CIE, vol. II, sect. I, fasc. 1, Lipsiae 1907, p. 8: nn. 4919-4920; p. 31: n. 5000; p. 32: n. 5002; p. 50: n.
5066; p. 91: n. 5168; p. 56: n. 5083. Nello stesso anno compaiono, Perali, 1907c; Perali, 1907d, pp. 88-118.
345 Perali, 1907b. L’incarico a far parte del Comitato per l’Esposizione di Arte Umbra è ricordato dallo stes-
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cano, fra gli altri, la collaborazione al Corpus Inscriptionum Etruscarum, e il delinearsi degli
interessi del Perali verso la storia orvietana e i suoi giacimenti documentari344. Interessanti,
per i successivi sviluppi che ebbero, sono anche le quattro ‘comunicazioni’ che lo studioso
orvietano tenne presso la Regia Deputazione di Storia Patria nello stesso anno: L’antica fon-
te di Piazza Maggiore in Orvieto; Restauri nel Palazzo del Popolo di Orvieto; Il sigillo del ve-
scovo Francesco, fondatore del duomo di Orvieto e del duomo di Firenze; Simbolismo magico-
religioso nelle sculture, ceramiche e tessuti umbri. L’ultimo tema, legato al suo impegno nel
Comitato per l’Esposizione di Arte Umbra (1907), rifluito nell’articolo Tovaglie e mantili
di Perugia (sec. XII-XVI), con i segni e simboli magici (“Augusta Perusia”, maggio-giugno
1907)345, mostra quelle che erano le ‘nuove proposte’ di lettura del Perali. La simbologia è
vista come una sorta di sublimazione dei segreti delle arti, ma anche come mezzo per la tra-
smissione della cultura materiale e delle tecniche da una generazione alla seguente. La sto-
ria, per Perali, si gioca sulle tecniche e sulla mentalità, già intese come un connubio di so-
ciale ed economico; il mito, che rincorre da Creta all’Oriente (cat. 4.1.9)346, dalle necro-
poli etrusche alle ceramiche medievali, è per lui la lingua dei bisogni e delle aspirazioni del-
le popolazioni347. Nella produzione dell’anno successivo (1908), oltre alle ‘comunicazioni’
tenute presso la Regia Deputazione di Storia Patria, che sono, per la più parte, il primo
frutto del lavoro negli archivi348, risalta, ancora una volta, una raccolta di poesie: Nel ripo-
so, edita a Torino con lo pseudonimo di Celio Vibenna. Sebbene nelle poesie di Perali sia
evidente lo stile di maniera, anche se un’apprezzata scrittrice di quegli anni, Maria Luisa
Fiumi, le scelse per declamare nelle serate di beneficenza che si tenevano nei salotti della
‘buona società’ orvietana, è forse utile richiamare alcuni versi di quella raccolta in cui l’i-
dea del crepuscolarismo e le tematiche dannunziane delle città del silenzio sembrano aver fat-
to presa nel giovane orvietano amico del pittore Umberto Prencipe (cat. 4.1.4)349:

so Perali, Silvestrini, 2008, p. 144. Anche la prima comunicazione avrà un esito a stampa: Perali, 1907a.
346 Nel 1911 ottiene, in seguito a concorso, una borsa di studio per un soggiorno di sei mesi in Grecia pres-
so la Reale Scuola Archeologica Italiana di Atene; della Scuola sarà il direttore per un breve periodo. Il 19
marzo 1911 ad Atene, presso la “Società Dante Alighieri”, “presente il Ministro d’Italia Marchese Carlotti”,
Perali terrà la conferenza Concetti simbolici e motivi ornamentali nell’arte con la proiezione di 80 diapositi-
ve. La stessa conferenza sarà presentata a Roma, 21 gennaio 1912, presso l’“Associazione Archeologica Ro-
mana”, ASO, Archivio Pericle Perali. “Il Comune”, 2 marzo 1912.
347 Cfr. Perali, 1921.
348 Gli archivi comunale, notarile e dell’Opera del Duomo in Orvieto; La famiglia Alberici di Orvieto e il suo
ramo genealogico del sec. XI; Templi etruschi in Orvieto. Notizia delle tre comunicazioni in “Bollettino R. De-
putazione di Storia Patria per l’Umbria”, XV, 1908, p. LVI. Dal pur limitato spazio che il “Bollettino” con-
cede, risalta con evidenza l’aspetto che maggiormente ha colpito l’estensore della nota: “Il socio Perali Peri-
cle svolge alcune sue comunicazioni intorno alla – Famiglia Alberici di Orvieto e il suo albero genealogico
dal XI secolo – da alcune notizie sull’Archivio Comunale, notarile e dell’Opera del Duomo di Orvieto e sui
– Templi etruschi in Orvieto – studiati con nuovi riscontri topografici e in seguito a nuove proposte” (ivi).
349 Lazzarini, ms., s.d., pp. 3-4 (gentilmente messomi a disposizione dalla contessa Viti Lazzarini, che ringra-
zio). Perali [Vibenna], 1908, p. 75. La frase “dove ora han sonno le anime più deste” risuonerà tra le righe di
un editoriale di due colonne de “Il Comune” del 15 febbraio 1913 firmato X e dal titolo Il silenzio di una città
e l’opera di un governo: “Non vogliamo chiamarlo sonno il nostro, perché qualche manifestazione di vita non
manca in questa Orvieto. Chiunque però entri nelle nostre mura, uscendo da quelle d’altra città, ove la vita
sia agitata e rumorosa com’è oggigiorno, si domanda che cosa viva mai in queste vie e in queste case. Si po-
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Alla signora Lucy M.P. di New York 
Cercate Voi ne la città silente
gli ultimi segni de le glorie antiche?
E la beltà d’artistiche fatiche
hanno sorrisi per la Vostra mente?
Le fanciulle, che son troppo pudiche,
e le opere che son troppo lente,
e le nostre virtù che sono spente,
non le narrate fra le Vostre amiche.
E non dite laggiù che Voi vedeste
una città, che fu città di forti,
dove ora han sonno le anime più deste.
Ma tra le genti de le nuove sorti
narrate le bellezze antiche e meste
del sepolcro d’un popolo di morti

L’attenzione per la ceramica, sebbene presente, non lo è in modo determinante: un arti-
colo su “Il Comune” del 15 ottobre 1902, De Ficulneis, una ricerca sull’etimologia del no-
me di Ficulle, piccolo paese del territorio orvietano dove si produce ancora oggi una ce-
ramica detta ‘popolare’, e un breve ma significativo inciso nell’articolo del 1907 su Tova-
glie e mantili di Perugia dove, analizzando l’iconografia del vaso biansato venduto al mu-
seo del Louvre da Brauer, nel 1901, definisce la rappresentazione dell’albero della vita e la
funzione funeraria della ceramica orvietana con ‘pigne’ a rilievo350.
Il ruolo di Perali nella storia e nello studio della ceramica medievale orvietana si definisce,
quindi, con l’incarico avuto da Imbert nel 1908. Giulio Del Pelo Pardi, in una lettera al-
lo studioso orvietano del febbraio 1944, non potrebbe essere più chiaro (cat. 4.3.6):
Più di trent’anni addietro ebbi il piacere d’una Sua e ne nacque la nostra amichevole consuetudine.
Stavi preparando, d’accordo col collezionista Cav. …[Imbert, nda] la pubblicazione delle ‘rifor-
me’ o ‘correzioni’ agli ‘statuti’ dei Vascellari d’Orvieto, residuo d’un codice di quegli statuti anda-
to disperso, e desideravi vedere le mie ceramiche medioevali orvietane, che allora anche io anda-
vo acquistando per arricchirne la mia collezione351.

trebbe rispondere che vivono uomini dotati d’ingegno, animati da sentimenti e da affetti forti di una forza mo-
rale e intellettuale, che vivono menti apertesi a l’arte con rara maestria, che vive una storia che fa onore al no-
stro nome. Ma tutto ciò che indubbiamente vive, tace troppo. E il silenzio è simile a un sonno. Temiamo però,
che si debba dire – ripetendo il motto latino – che il nostro sonno è simile a la morte”. Cfr. supra, pp. 60-61.
350 Perali, 1902; Perali, 1907b, pp. 68-69. L’articolo mette in chiaro anche il rapporto di amicizia fra il no-
to e discusso collezionista perugino Mariano Rocchi e lo stesso Perali, Silvestrini, 2008, pp. 144-145 (at-
tenzione di Perali alla collezione di tovaglie perugine di Rocchi); pp. 223-226 (Rocchi, a Londra, richiede
alcune fotografie del mosaico del Duomo conservato presso il South Kensington Museum, utili a Perali).
351 Perali, 1944, p. 215. Il riferimento al lavoro sulle correzioni allo statuto dei vascellari (vasai orvietani)
permette di datare la visita di Perali a Del Pelo Pardi non oltre il 1° settembre 1908 (cfr. supra, p. 100). La
lettera è nota nella trascrizione dattiloscritta data da Perali, quindi non è possibile determinare se i puntini
in sostituzione del nome Imbert siano dovuti a una dimenticanza di Del Pelo Pardi o a intervento redazio-
nale di Perali. Cfr. supra, p. 87 e nota 284.
352 Imbert, 1909, p. 7.
353 Imbert, 1909, pp. 7-8.
354 Satolli, 1997, p. 8 e Satolli, 2003, p. 211; ma, come si è visto, l’A. ha più volte riconsiderato le sue po-
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È sul libro Ceramiche orvietane che Perali metterà a punto il suo metodo, fatto di indagi-
ni sul campo e di ricerche d’archivio; lo farà dando un primo elenco aggiornato dei luo-
ghi di scavo e le edizioni documentarie. Su quelle pagine, dopo aver accennato alle ingenti
quantità di vasellame due-trecentesco tornato alla luce dal 1905, formula la sua teoria del-
la continuità fra tecnica, iconografia e tradizioni, attraverso il mito e i simboli352:
Ricordandosi in Orvieto come dagli scavi di tombe etrusche eseguiti dal 1872 al 1877 a nord-est
del masso tufaceo isolato su cui fu costrutta, emersero alla luce terrecotte decorative d’impasto si-
liceo rilevato e policromato e il vasellame d’Etruria con quello importato dall’Oriente ellenico,
vien fatto di pensare a ricorsi di tecniche antichissime e predilezioni di arte non mai spentesi in-
teramente lungo i secoli ne’ luoghi imperandovi un’occulta forza di tradizione.

Con l’incarico avuto dall’Imbert ha inizio la mappatura dei luoghi di ritrovamento, la
schedatura fotografica delle ceramiche riportate alla luce e la dichiarata precocità della
produzione ceramica orvietana adagiata su un inconfutabile sostrato documentario353:
Il nuovo trovamento orvietano, anche in relazione ad alcune coetanee faenze (faïences), anzi ap-
punto dall’asserito lor pregio di antichità, acquista uno special valore, comprendendo dei monu-
menti artistici industriali da considerarsi quali incunaboli della ceramica dipinta, smaltata in Italia.

Pericle Perali si dedicherà sistematicamente allo studio della ceramica a seguito della ri-
chiesta di collaborazione di Imbert e, grazie alle sue indubbie capacità di studioso, diverrà,
come scrive Satolli, “il referente più attendibile” per quanti si occupavano di ceramica in
quegli anni, ma circoscrivere il suo interesse al semplice “punto di vista culturale” e fare
leva sul “suo ostentato distacco dal variegato mondo dei trafficanti”, su “quella promiscua
per quanto distaccata frequentazione” e sull’“ambigua per quanto forzosa convivenza” è
forse troppo riduttivo354.
Come si è detto, già nella fase preliminare di raccolta dei documenti, Perali aveva avuto
“un’altissima offerta” da parte di Fuschini e di Marcioni e, subito dopo la pubblicazione,
il 23 giugno 1909, Ernst Steinmann si rivolgerà al giovane studioso orvietano per avere
delucidazioni in merito agli acquisti fatti nel negozio di Lucatelli355:
Anch’io comprai a Orvieto tempo fa alcuni frammenti, scodelle, ciotole, ecc., dei pozzi di Orvie-
to. Ho scelto specialmente frammenti con stemmi ed emblemi. Non so però che cosa vogliano si-

sizioni.
355 La lettera è richiamata in Perali, 1909a, p. 4. Steinmann sembra avesse stretto un rapporto d’amicizia con
Perali, testimoniato anche dal dono di una rara incisione del XVII secolo. Come ricorda lo stesso studioso
orvietano, con lettera del 27 luglio 1909 (ASO, Protocollo, a. 1909, b. 44, cat. 1, cl. 3, f. 1), all’atto di do-
nare, a sua volta, il cimelio al Comune, si tratta di “una acquaforte della fine del secolo XVII finora scono-
sciuta agli studiosi di cose orvietane” a lui donata dal prof. Ernst Steinmann, “Direttore del Museo Gran-
ducale di Schwerin (Meckleburgo)”, Riccetti, 1992, p. 213, nota 32. Sul rapporto d’amicizia, che lega Pe-
rali allo Steinmann insiste il Lucatelli nelle comunicazioni con l’avvocato, nel contenzioso con lo studioso
tedesco (cfr. supra, pp. 75-76). L’antiquario propone la nomina di due periti di parte e... prova a nominar-
li entrambi: “Egli [Steinmann, nda] potrebbe anche giovarsi nella scelta del Professor Perali, del quale pare
buon amico, io potrei avvalermi della competenza dell’Avv. Marcioni”, Satolli, 2003, p. 243, doc. 26. 
356 Ceramiche orvietane, 1909, p. 4. A differenza di quanto scrive Satolli, 2003, p. 166, che l’autore del li-
bro Imbert fosse Perali è ben noto agli interessati, già dall’agosto 1908, data del memorandum; cfr. supra, te-
sto p. 100.
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gnificare alcuni di loro. Penso perciò di farli fotografare e mandarli a Lei, pregandola di volermi
dare la significazione, se la sapesse. 

Lo stesso Perali, con mirati articoli sui quotidiani, sembra alimentare la curiosità, l’atten-
zione sui reperti orvietani e, quindi, il mercato. È una vera e propria azione di promozio-
ne e, soprattutto, di autopromozione. Inizierà il 29 settembre 1909 sulle colonne del quo-
tidiano “La Tribuna” con la recensione anonima, ma da attribuire allo studioso orvietano,
della pubblicazione dell’Imbert, il cui titolo, Ceramiche orvietane, riprende quello del li-
bro. All’anonimo autore/Perali, sta a cuore diffondere delle informazioni precise a) sulla
recentezza degli scavi: “risalgono, invero, appena al 1905, gli sterri eseguiti in Orvieto”; b)
sul ‘primato’ della produzione orvietana rispetto ad altri centri: “la storia dell’arte cerami-
ca italiana è arricchita […] di una pagina interessante, da cui si sprigiona quell’ingenuità
gustosa e semplice che l’arte ha sempre nel periodo delle sue origini”; “sono tali frammenti
di vasi a rilievo, smaltati e dipinti, veri incunabuli di questa arte in Italia”; “primi passi di
un cammino che in altre plaghe d’Italia pervenne, per gradi e per trasformazioni, alle glo-
rie imperiture dei Della Robbia e di Mastrogiorgio. Ma questi saggi orvietani, per l’età ve-
tustissima e per il posto che occupano nel tempo loro meritano anch’essi il nostro culto e
la nostra attenzione”; c) il ruolo del libro, “denso di molti documenti”, e strumento im-
portante per capire la qualità e l’importanza delle ceramiche orvietane, perché in esso so-
no illustrati “i ritrovamenti orvietani nel loro aspetto esteriore, nel simbolismo delle de-
corazioni, nel grado di progresso che essi rappresentano in fatto di tecnica ceramistica”,
ma anche lo sviluppo tecnico e artistico della produzione orvietana, “dalle forme più an-
golose”, prevalentemente grafiche, “fino all’addolcirsi delle linee, negli ornamenti floreali
più o meno stilizzati, fino agli animali e alle figure anche a rilievo di carattere emblema-
tico e simbolico”; d) esaltare il ruolo dell’Imbert (ma, in realtà, del vero autore, il cui no-
me era noto agli addetti ai lavori): “alle ceramiche orvietane dedica uno studio corredato
di cinquanta fototipie, Alessandro Imbert [leggi Pericle Perali, nda], dando novella prova
della sua solida e nutrita coltura e del suo eletto gusto d’arte, e arrecando un importante
contributo a questo ramo della storia dell’arte nostra”356.
Il passaggio successivo sarà un nuovo articolo, Ancora sulle ceramiche orvietane, questa vol-
ta firmato Pericle Perali, apparso, soltanto due giorni dopo (1° ottobre 1909), sempre sul-
le colonne de “La Tribuna”357. Senza battere ciglio, e forse con un po’ d’ipocrisia, Perali
loda il quotidiano perché “molto opportunamente”, pubblicando “una densa recensione
dell’interessantissimo libro di A. Imbert”, “ha richiamato su questa sconosciuta e tanto ca-
ratteristica arte industriale [la ceramica orvietana, nda] l’attenzione del gran pubblico”;
poi specifica: “che i collezionisti e gli studiosi già da tre o quattro anni ne conoscevano,
ne ricercavano e se ne disputavano a prezzi altissimi i migliori esemplari”. Sembra che la
principale preoccupazione di Perali sia ancora quella di rendere noto che: a) la ceramica
orvietana, benché oggetto di forte commercio, è ancora disponibile: “ma per quanto se ne
sia venduto e disperso, di queste ceramiche, tanta è la dovizia dei pozzi orvietani che for-

357 Perali, 1909a, anche per le citazioni che seguono nel testo.
358 ASO, Archivio Perali, Corrispondenza 1903-1914, b. 1, f. 11.
359 De Lucia, 1937, pp. 17-18.
360 P. Perali, Diari IX, c. 4r.
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se per ora non cesserà il ritorno alla luce di sempre vari ed eccellenti esemplari”; b) seb-
bene alcuni pezzi importanti, quali il catino con “Edipo e la Sfinge” e la c.d. Coppa d’An-
giò “non siano più in Orvieto” (come visto, ricompaiono nel catalogo della collezione Vol-
pi e in quella Canessa), “una ricchissima raccolta di ceramiche medioevali orvietane, po-
licromate ed a rilievi, ancora non ha emigrato dalla città, per quanto in mano di privati
[leggi la collezione Marcioni, nda]. Essa è formata da più di seicento eccellenti esemplari,
i quali dal X secolo scendono al XVI”; c) ma anche di destare un po’ di curiosità nell’ipo-
tetico lettore/acquirente accennando all’interesse dei musei italiani e stranieri per la cera-
mica orvietana: “ed ora, […] una domanda: È almeno vero che a Firenze, nella Galleria
degli Uffizi per cura del dott. Giovanni Poggi, si va formando una piccola collezione di
queste ceramiche primitive? Perché finora […] in America ed in Germania le si son cre-
dute cose pregevoli, mentre in Italia la scienza ufficiale o non le ha curate, o le ha giudi-
cate alla stregua di qualunque altro coccio rotto”.
Quest’ultima affermazione è utile al Perali per fare un po’ di autopromozione; nel totale
disinteresse per la ceramica orvietana – anche se questo si coniuga male con la voracità de-
gli scavi –, soltanto lui ne apprezza l’importanza: “occasionalmente io le vidi e suggerii di
ricercare appunto questi primitivi, quasi sconosciuti nella storia della ceramica italiana.
Nello stesso tempo mi davo a ricerche archivistiche [l’incarico Imbert, nda], in base alle
quali potei stabilire che si trattava di ceramiche fabbricate in Orvieto sicuramente dalla
seconda metà del XII secolo, e forse anche prima, fino a tutto il secolo XVI”. Lo studioso
orvietano richiama, inoltre, il mandato avuto dal Comune di Orvieto a effettuare alcuni
saggi di scavo nelle proprietà comunali alla ricerca di ceramiche medievali (1908), “inca-
rico che per altre occupazioni dovetti declinare” (e, per i più accorti, tali occupazioni al-
tro non erano che il lavoro avuto dall’Imbert) e si autoproclamava l’unico in grado di se-
guire l’evolversi della “febbre degli scavi dei pozzi” che aveva invaso la città: “ciò non o-
stante ebbi modo di vedere e di fotografare molti pezzi bellissimi”.
L’attività di autopromozione avrebbe dato i suoi frutti. Il 30 ottobre 1912, il collezioni-
sta e bibliofilo orvietano Domenico Tordi scriveva a Perali, da Firenze, “Se c’è qualche no-
vità archeologica me la comunichi. Se c’è qualche bella cosa da comprare me la indichi –
soprattutto di cose orvietane che procurerei di conservare”358. Al contrario, sarà Tordi a
parlare a Perali di una particolare ceramica, un vascello, “della fine del secolo XIII”, con lo
stemma di Lapo di Manno Riccomanni, “cavato da un butto o pozzo medioevale orvie-
tano nei pressi della chiesa di S. Maria dei Servi di Orvieto, centro allora della colonia
commerciale e bancaria fiorentina” nella cittadina umbra (cat. 4.3.4). L’oggetto era parti-
colarmente importante per il bibliofilo orvietano perché Lapo era il cognato di Dante A-
lighieri359. La conversazione è sunteggiata da Perali nei suoi Diari in data 1° novembre
1914 (cat. 4.3.3)360:
Il Tordi mi parla lungamente dei doc(umenti) da lui trovati intorno ai Riccomanni parenti di
Dante in Orvieto. Ha anche una ceramica dell’epoca (1281-82) con lo stemma dei Ricc(omanni)
trovata verso le case distrutte di via Pustierla.

361 Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Archivio, 2273, ora edita in Satolli, 2003, p. 249, doc. 31.
362 Di una collezione di ceramica medievale appartenuta a Domenico Tordi non c’è traccia, benché Luigi Fu-
mi, nel suo volume Orvieto, del 1918, la inserisca fra le collezioni più importanti: “La bella raccolta del signor
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È forse in quell’occasione che Tordi passa a Perali una fotografia del vascello, sul retro del-
la quale lo studioso annota: “Negativa Raffaelli Armoni / riproduzione di fiasco con scar-
cia o rete”, con riferimento alla particolare decorazione (fig. 31); annotazione richiamata
in una lettera di Perali a Gaetano Ballardini, del 2 aprile 1928 – “quel vaso che pare a fia-
sco perché manca il manico” –, dove traccia, velocemente e a memoria, lo stemma Ric-
comanni (cat. 4.1.12)361; mentre l’interesse di Perali per la ‘forma’ è leggibile anche nella
fotografia conservata nell’archivio dello studioso, con la riproduzione del vascello nella
collezione Horne di Firenze (fig. 32)362.
Ancora più esplicito il rapporto con l’antiquario Elia Volpi. Nel 1912-13, Perali sembra es-

Imbert illustrata nobilmente da lui stesso, le collezioni del Museo dell’Opera, del cav. Tordi di Orvieto e di al-
tri di fuori sono là a provarlo [la notevole importanza delle ceramiche dei secoli XIII e XIV, nda]”, Fumi, s.d.,
[1918], p. 173. Inoltre, la collezione deve aver attirato l’attenzione di Corrado Ricci perché lo stesso Fumi, in
una lettera al Ricci del 18 novembre 1918, sembra rispondere ad una precisa domanda: “La collezione [di] ce-
ramiche medioevali orvietane del cav. Tordi, che io sappia, è sempre in Orvieto: quella venduta era del cav.
Marcioni”, v. Riccetti, 2008, pp. 180-181. Anche Ricci si interessa di ceramica: Ricci, 1916 e Ricci, 1918.
363 ASO, Archivio Perali, Corrispondenza 1903-1914, b. 1, a. 1912.
364 Ferrazza, 1994, pp. 228-250.
365 Jandolo, 1938, pp. 394-398; “Lei è un genio, un chiaroveggente e mi supera!” dirà l’antiquario al profes-
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31. Fotografia d’epoca (1914 circa) con la riproduzione del vascello Riccomanni, già collezione Tordi, 
e note autografe di Pericle Perali.
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sere coinvolto da Spiros Velianitis, un greco conosciuto durante il suo soggiorno ad Atene,
nel tentativo di trafugamento dalla Grecia, per la vendita in Italia, di un “kouros bello, bel-
lo”, con una percentuale del 20% sul ricavato. Perali si metterà in contatto con Volpi, di cui
sembra godere la fiducia, e questi – che apostrofa l’oggetto “nota figurina” mentre per lo
studioso orvietano è “la ragazza” – gli invia 300 lire, il 3 ottobre 1912, “a fondo perduto”,
che, a sua volta, il giorno dopo, Perali spedirà al Velianitis (cat. 4.3.5). Dalla corrisponden-
za fra Velianitis e Perali emerge, cosa ancora più preoccupante, che lo studioso orvietano a-
veva già portato in Italia un non meglio specificato grifone: “a visto che anche per il Vostro
Griffon vi ano detto che era falso?”; “e con vostro Griffon cosa a fato? L’avete venduto?!”
scriveva Velianitis, in un italiano sgrammaticato e smozzicato, al Perali, nel febbraio 1912.
A prescindere da come sia andata la vicenda – “se la ragazza era ancora disponibile”, nel
linguaggio cifrato del Perali363 –, è probabile che Volpi e lo studioso orvietano non si per-
sero di vista.
Accordando fiducia a quanto scrive Augusto Jandolo, i due personaggi principali del 
racconto picaresco della truffa messa a segno ai danni del Museum of Fine Arts di Boston
nel 1924, con la vendita della cosiddetta ‘tomba Savelli’, attribuita a Mino da Fiesole e rea-
lizzata da Alceo Dossena (MFA, 24.150)364, sembrano essere ritagliati su Volpi e Perali. 
Se l’“antiquario fiorentino, uomo accorto, di autentica intelligenza” è, senz’altro, Elia Volpi,
l’“amico umbro, professore di greco e di latino e paziente ricercatore di documenti storici”,
che avrà il compito di definire il pedigree dell’oggetto ritagliando una ‘storia’ per il 
monumento, una localizzazione che ne possa testimoniare l’antichità e, quindi, l’autenticità,
è Pericle Perali365.
Passato il momento febbrile degli scavi e dei commerci, Pericle Perali, nel 1928, ormai ar-
chivista presso l’Archivio Segreto Vaticano, tornerà sull’argomento ‘ceramiche orvietane’
quando, su invito di Gaetano Ballardini, prenderà parte al “I Corso di Storia della Cera-

sore, che ha capito il raggiro e cerca di entrare nell’affare. 
366 I primi contatti con Ballardini risalgono al 1923 quando Perali pubblica su “Faenza” l’articolo Un breve
di Leone X a Mastro Giorgio e una nota critica intorno alle “maioliche” (Perali, 1923, pp. 34-39), ma potreb-
bero essere anche anteriori come testimonia l’articolo di Perali del 1° ottobre 1909 ritagliato e incollato sul
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32. Fotografia dall’archivio di Pericle Perali con la riproduzione 
del vascello in collezione Horne. 
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mica Italiana medievale e moderna”, organizzato presso il Museo Internazionale delle Ce-
ramiche di Faenza366, con una lezione su Orvieto e la prima produzione italiana. L’anno
successivo, il 15 maggio, sarà di nuovo a Faenza per prendere parte al “II Corso” organiz-
zato dal museo, con la lezione Ricerche sulle origini delle faenze smaltate in Italia centrale
(cat. 4.1.12-16)367. Durante i suoi soggiorni faentini, nel mese di agosto 1928, aggiornerà
con glosse, chiose e postille autografe il volume Ceramiche orvietane dei secoli XIII e XIV.
Note su Documenti, che Ballardini aveva avuto in omaggio da Imbert, arricchendolo di
nuove trascrizioni di documenti (cat. 1.10). Infine, sempre nel 1928, in occasione del “I
Corso”, donerà al Museo Internazionale delle Ceramiche parte della sua collezione di ce-
ramiche medievali orvietane, “una ventina di esemplari quasi completi ed un centinaio di
frammenti, fondamentali per la cronologia delle ceramiche orvietane fra XII e il principio
del XVI sec.” (cat. 4.2.24-36)368. Perali tratterrà un piccola raccolta di frammenti, una sor-
ta di campionatura dell’iconografia e della tecnica usata nella produzione orvietana me-
dievale: materiale di studio anche ai fini della riproduzione. Su di un boccale decorato con
losanghe – che originariamente contenevano delle protomi, forse ‘pigne’ a rilievo – su fon-
do a graticcio, Perali ha annotato, a matita, “in parte falso”. Nella raccolta è conservato
anche il frammento con la testa coronata, dalla cui bocca esce una sorta di fumetto o fio-
re tripartito, elemento destinato a diventare uno dei motivi decorativi più ricorrenti nel-
la produzione orvietana degli anni Venti (cat. 4.2.1-23)369. 

Usually called Orvieto-ware

Il libro Ceramiche orvietane dei secoli XIII e XIV. Note su Documenti, ben oltre le aspettative del
committente, era destinato ad assumere il ruolo di modello di riferimento, di punto di par-
tenza, per ulteriori studi sulla ceramica in generale e, indubbiamente, per quella orvietana. 
Fino al 1909 quello di ‘ceramica orvietana’ era un concetto labile, fuori anche dalla tute-
la legislativa. Una terra di mezzo, per riprendere una pagina di Roberto Balzani, sempre
più coincidente con una terra incognita e di nessuno: “uno spazio espunto dall’identità, o
non ancora divenuto elemento interessante per i costruttori della memoria sociale, bazzi-

frontespizio del libro Imbert (cat. 1.10). In una nota del 25 febbraio 1924, Carlo Franci, unitamente alle sue
dimissioni per “avanzatissima età, 88 anni e 1/2”, propone al sindaco di Orvieto tre nominativi per la nomina
del nuovo Ispettore onorario monumenti e scavi del Mandamento di Orvieto: Domenico Tordi, Pericle Pera-
li, “sarebbe indicatissimo per esso il Prof. Pericle Perali, ma mi disse, poco tempo indietro, che aveva ottenuto
un posto in Vaticano, sembrandogli di essersi sistemato”; l’ultimo nome è quello dell’avv. Wenceslao Valenti-
ni “di grandissima erudizione, amatissimo di antichità e belle arti”, lo stesso che patrocinò la causa in Cassa-
zione contro il ricorso dello stesso Franci alla sentenza del primo giudice che, nel 1905, aveva liberalizzato gli
scavi clandestini considerando i frammenti dei ‘cocci rotti’, cfr. supra, nota 214.
367 I testi delle lezioni/conferenze e il materiale illustrativo di supporto (fotografie e diapositive) sono ancora
oggi conservati presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza e, in parte, editi in Satolli, 2003.
368 Per la collezione Perali donata al Museo faentino, più volte studiata e pubblicata, v. Fiocco - Gherardi,
1988, pp. 179-245. 
369 La ceramica, 1983.
370 Balzani, 2007b, p. 21.
371 Catalogue of a choise collection, 1902, p. 39, lot. 237.
372 Si riprendono, ampliandoli, alcuni concetti già espressi in Riccetti, [1999]b e Riccetti, 2001.
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cato da individui ‘marginali’, collezionisti e stravaganti studiosi, a metà strada fra i rab-
domanti e i cercatori del meraviglioso; e quanto, di conseguenza questa ‘terra di nessuno’
si trovi affollata di paccottiglia, di falsi, d’invenzioni, mischiati ad autentici tesori”370.
Come si è visto, il grande catino con lo stemma Atti di Todi, uno dei pochi pezzi arcaici
acquistati da Morgan, era stato attribuito, nel 1884, a fabbriche pesaresi e, nel 1906, alla
produzione faentina, prima di essere ricondotto ad Orvieto (dal de Ricci nel 1927). Bo-
de, annotando e chiosando il catalogo della vendita Bardini del 1902, attribuisce a “Or-
vieto o Todi 1420” una brocca assegnata a Montelupo (fig. 33)371.
In Ceramiche orvietane, Pericle Perali, nel suo scarno quanto evocativo linguaggio, defini-
sce il modello epistemologico, il paradigma, relativo alla ceramica medievale orvietana, as-
segnandole una storia e un’iconografia su delle basi concrete, documentarie, definendo un
‘canone’ e stabilendo i confini e i limiti di questo nuovo territorio372. Alle cinquanta ce-
ramiche selezionate – 30 forme chiuse e 20 aperte, fra ciotole, catini e conche di grandi
dimensioni – è assegnato esattamente questo compito (cat. 2.1-35): Perali le trasforma da
frammenti e scarti di scavo in semiofori373. Lo farà, partendo dagli scavi e vascellarii orvie-
tani. I due elementi conferiranno sia una concretezza ai ritrovamenti – “alcuni de’ più no-
tevoli scavi, anche per determinare la provenienza dei nostri vasi, che recuperati per noi e
restaurati offriamo qui riprodotti in fototipia al pubblico esame” –, sia una datazione pre-
coce ai manufatti, legandola alle presenze documentate dei vascellarii orvietani; l’attesta-

373 Si rinvia a Pomian, 1989, pp. 12 e 41.
374 Imbert, 1909, pp. 23-24. Soltanto due ceramiche delle cinquanta scelte non provengono da scavo: la cio-
tola dono di Bode (cat. 2.32) e il grande vascello a rilievo (cat. 2.33).
375 Indice del libro: I: Scavi e vascellarii orvietani (pp. 7-18); II: Delle terraglie in genere (pp. 19-22); III: Fab-
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33. Particolare di una fotografia del catalogo Bardini (1902) 
con annotazioni autografe di W. Bode.
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zione più alta (Petrus vascellarius) datata 1211 rende, di fatto, Orvieto il più antico dei
luoghi di produzione. Il passaggio successivo sarà quello di giustificare il ruolo avuto da
tali oggetti nella realtà culturale della città medievale, richiamando i modi del commercio
delle ceramiche. Le caratteristiche della fabbricazione delle ceramiche orvietane, con i vari
passaggi dalla tornitura all’ultima cottura, è descritto dopo un excursus sulle terraglie in ge-
nere. Soltanto ora si presenta la collezione di Imbert374

che volemmo composta di non molti ma eletti esemplari, mirandosi al pregio di presentare agli a-
matori varie stoviglie interessanti per motivi diversi, riesce in un tempo a dimostrare il progredi-
re di quest’arte alle forme più angolose di rozza decorazione dipinta a riquadri, rombi, croci, no-
di e striature, agli animali e figure anche a rilievo di carattere emblematico e simbolico, sempre su
fondo bianco e reticolato in manganese.

Perali, non a caso, insiste sull’idea di selezione: altri pezzi provenienti da Orvieto arric-
chiscono la grande collezione Imbert, ma non sono rispondenti al ‘canone’ che lo studio-
so ha appena definito (fig. 34).
La descrizione dei pezzi è chiara, sintetica, quasi contrasta con l’edizione documentaria del-
le Correzioni e giunte allo statuto dei vascellarii di Orvieto dal MCCCLXX al MCCCCXXVIIII che
le fa da supporto. Ora, quegli oggetti, così contestualizzati e, quindi, trasformati, si possono
vedere raccolti in quattordici tavole fotografiche poste alla fine del libro. Soltanto a Morgan,
come detto, era stato accordato l’onore di avere assemblato al volume un quaderno con tut-
te le cinquanta riproduzioni ad acquerello, disposte su quindici tavole (cat. 1.6)375. La bi-
bliografia è ridotta all’osso: oltre al Fortnum, testo di riferimento, sono citati Guasti, Argna-
ni, e Bode376. In fin dei conti, gli studi conosciuti non possono essere di molta utilità perché
descrivono le tecniche in uso in centri che hanno una produzione meno antica di Orvieto.

bricazione delle ceramiche orvietane (pp. 23-24), Elenco della collezione A. Imbert (pp. 24-32); Documento:
Correzioni e giunte allo statuto dei vascellarii di Orvieto dal MCCCLXX al MCCCCXXVIIII (pp. 35-42); Nomi
e cose notevoli (pp. 43-44); quattordici tavole.
376 Fortnum, 1896; Guasti, 1902; Argnani, 1903; Bode, 1908. 
377 La recensione esce sull’annata 1908: Fumi, 1908, pp. 630-631.
378 Gnoli, 1909, p. 74.
379 Solon, 1909, pp. 10-17. Vedi anche Solon, 1907, che non cita la produzione orvietana.
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34. Due ceramiche orvietane provenienti dalla collezione Imbert non selezionate 
per il libro del 1909.
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Le novità e l’impianto storico del libro non sono sfuggite ai recensori: Luigi Fumi, sul
“Bollettino della R. Deputazione di Storia Patria per l’Umbria”, dopo aver accennato
all’“autore, competentissimo quale si mostra in materia”, specifica377:
Il signor Imbert ricorda i più notevoli scavi praticati in Orvieto dal 1905 per determinare la pro-
venienza dei vasi recuperati da lui e restaurati, li offre riprodotti in fototipia al pubblico esame e
cura di illustrarli con vero amore di erudito e con squisita cura, riandando a tutti i nomi dei va-
sai dal 1311 [refuso per 1211, nda] al 1406, sia che li trovi ricordati in libri a stampa, sia che li ab-
bia desunti dagli atti di archivi pubblici. Parla della loro corporazione, riproduce il loro sigillo e
accenna al commercio loro, come ai prezzi, occupandovi un intero capitolo del suo lavoro. Se-
guono le trattazioni delle terraglie in genere e poi delle ceramiche orvietane. Pubblica in fine per
intiero un documento dell’archivio Comunale che contiene le correzioni e giunte allo Statuto dei
vasellari di Orvieto dal 1370 al 1429.

Dello stesso avviso è anche Umberto Gnoli che, dalle pagine della “Rassegna bibliografi-
ca d’arte umbra”, definisce il libro “uno studio molto importante sulle origini di questa
industria che produsse più tardi nell’Umbria tanti capolavori”378.
Anche Marc L. Solon, studioso attento della maiolica, dalle pagine del “Burlington Maga-
zine”, oltre a notare l’indubbia qualità scientifica del volume, sottolinea la precocità della
produzione orvietana, raccogliendo in un’esplicativa tabellina le prime attestazioni docu-
mentarie in vari centri di produzione – Orvieto (1211), Viterbo (1251), Siena (1262), Ve-
nezia (1300), Gubbio (1300), Bologna (1312) – ma non l’originalità della produzione. So-
lon nota, infatti, l’apparire in più luoghi di produzione di ceramiche perfettamente identi-
che (“perfectly identical types”) e sottolinea l’importanza degli studi comparativi. Infine, rin-
graziando Imbert per aver dato una monografia piena di nuove e autentiche informazioni
sulla più antica arte dei vasai in Italia, ricorda che le scoperte orvietane non danno l’idea che
in Orvieto quest’arte abbia avuto particolare risonanza. Orvieto, già famosa per le rare anti-
chità etrusche e per il Duomo, non può aspettarsi di ricevere maggiore celebrità dalle cera-
miche recentemente scoperte. Per Solon, Faenza resta “the source of obiquitus pottery”379. 
Nella sua Ceramic literature (1910), una bibliografia ragionata sui lavori concernenti la ce-
ramica suddivisi per nazioni, Solon ripete sostanzialmente lo stesso concetto. Nel com-
mentare la produzione editoriale italiana, che raccoglie dalla monografia di Passeri su Pe-
saro, del 1752 (II ed. 1838), a quella di Imbert su Orvieto (1909), ritorna sulla necessità
di analisi comparative, mentre sostiene che gli studi italiani, pur importanti, soffrono di
eccessivo campanilismo e dell’interessata attenzione dei collezionisti380.
Per Wilhelm Bode, nel 1911, il libro di Imbert dà una visione completa delle ceramiche
orvietane; lo utilizza a piene mani e riproduce alcuni esemplari, insieme a pezzi della col-
lezione Volpi, per dimostrare la derivazione della produzione orvietana da quella etrusca,
come sostenuto nel libro Imbert381.

380 Solon, 1910a, pp. 590-596. Sul tema anche Gelichi, 1992, p. 12 e Biganti, 1992, p. 71.
381 Bode, 1911, p. 7. Sulla scorta dei contenuti del libro, Bode sosterrà la precocità della ceramica orvieta-
na rispetto ad altri centri produttori, coniando il termine “Orvietoware”; v. anche von Bode, 1924.
382 Cfr. Wilson in questo volume.
383 Riccetti, 2001, p. 48, tav. XIIIf. La visita di Bode è da collegare, forse, all’altra di Sarre già ricordata. Per
l’acquisto da Fuschini, infra, p. 126.
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Le note di Solon sono le prime avvisaglie di un cambiamento in atto, sebbene ancora non
avvertito. Ad Orvieto si continuava a scavare e a commerciare alacremente; anzi, sembra-
va che il libro di Imbert stesse richiamando ancora più attenzione sulle ceramiche medie-
vali orvietane. 
Nell’estate del 1909, Friedrich Sarre, specialista di arte islamica del museo di Berlino, è a
Orvieto: “ mi fermai ad Orvieto – dirà all’incontro dei responsabili dei Musei nord-euro-
pei contro le falsificazioni (incontri noti col nome di Museen Verband), che ebbe luogo a
Praga nel mese di settembre dello stesso anno –  per studiare questi ritrovamenti di cera-
miche ed ho acquistata una serie di frammenti che permettono di capire le caratteristiche
dell’argilla, della forma e della decorazione della ceramica orvietana”. L’interesse era mo-
tivato da un albarello comprato da Wilhelm Bode a Firenze e considerato orvietano: “L’o-
pera, all’apparenza una maiolica di Orvieto del Trecento o del Quattrocento, solleva dub-
bi per varie ragioni”, come sostenne Sarre, ed i suoi dubbi furono confermati dal sopral-
luogo: “L’albarello in questione mostra caratteristiche decisamente diverse”382. 
Subito dopo è la volta di Wilhelm Bode, a Orvieto il 26 ottobre 1909, che, probabilmen-
te, in quell’occasione acquista un piccolo gruppo di ceramiche, forse da Domenico Fu-
schini383: quattro boccali di forme e decorazioni diverse ma, nel complesso, di modesta
qualità. Forse il più interessante è un boccale integralmente ricomposto con frammenti di
diversa provenienza (cat. 6.6.6), che può aver interessato lo studioso perché in quegli stes-
si giorni il tema del reintegro e della ricomposizione delle ceramiche orvietane era dibattu-
to, con accanimento, non soltanto a Orvieto384. Altre due ceramiche sono decorate con un
grande uccello, entro un pannello filettato che va da un lato all’altro dell’ansa; nel primo,
l’uccello, ad ali spiegate, è interamente leggibile, sebbene il boccale sia mancante del collo;
sul secondo, del volatile s’individua soltanto il corpo piumato e parte del lungo collo (cat.
6.11.5 e 6.11.7). Il quarto pezzo è un boccale con la caratteristica decorazione a ‘pigne’ in
rilievo e stemma centrale, forse della famiglia dei Monaldeschi, apparentemente integro,
ma soltanto le protomi e l’impresa araldica sembrano essere originali (cat. 6.11.2).
Pezzi modesti, forse di studio, che non hanno trovato spazio nel libro del 1911 e che Bo-
de donerà, lo stesso anno, al Metropolitan Museum di New York insieme a due altri boc-
caletti, con il beccuccio ad imbuto applicato direttamente sul corpo, caratteristica attri-
buita dallo stesso studioso alla produzione romana385.
Il 13 febbraio 1910 sarà la volta di Joseph Henry Fitzhenry386 (fig. 35), ad Orvieto insie-
me a Arthur B. Skinner, già direttore del South Kensington Museum di Londra, e, forse,
allo stesso Morgan, tappa di un tour di tre settimane che li avrebbe portati da Roma a Or-

384 Cfr. più avanti nel testo.
385 Bode, 1911, p. 7. Ai pezzi donati da Bode e a quello acquistato da Sangiorgi nel 1910, si aggiunsero, nel
1912, un boccale orvietano, con stemma gigliato e decorazione a rilievo, acquistato per 2.400 marchi tede-
schi dall’antiquario Boehler, un boccale proveniente dagli scavi di Santa Maria Nuova a Firenze, acquistato
per 105 lire da Lippmann, e quattro ceramiche acquistate alla vendita Volpi del 1916; undici ceramiche so-
no acquistate nel 1946 durante la vendita Schiff.
386 AOPSM, Biblioteca, 818, Museo Opera del Duomo. Visitatori, 1891-1912, c. 252v.
387 MLC, Correspondence, 1887-1948, F Fitzthenry J, 19100307. Fitzhenry avverte la bibliotecaria che Mor-
gan ha acquistato soltanto due “lovely things (one today) but the rest is poor!” e si dice fiducioso di trova-
re qualcosa da Seligmann a Parigi.
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vieto, Montepulciano, Siena, San Gimignano, Firenze, Mantova, Verona, Venezia e Mila-
no. Il veloce resoconto del viaggio, con la citazione di Orvieto, è in una lettera, scritta il
7 marzo 1910, dallo stesso Fitzhenry, di ritorno a Roma, a Belle Da Costa Greene, bi-
bliotecaria di Morgan387.
Circa un anno dopo, nella primavera del 1911 (l’8 o il 9 aprile), è Seymour de Ricci a la-
sciare la propria firma sul registro dei visitatori del Museo dell’Opera del Duomo di Or-
vieto388. All’epoca, de Ricci aveva già pubblicato il catalogo della collezione Morgan di an-
tichità tedesche (1910) e avrebbe proseguito con altri importanti cataloghi di collezioni
private e di mostre, fino al contributo sulla Porcellana dei Medici per il decennale della
rivista “Faenza” (1918), ai due cataloghi della collezione di Mortimer Schiff (1927 e
1928) e al censimento dei manoscritti negli Stati Uniti e Canada (1937)389. Certamente
de Ricci è interessato alla ceramica e, durante la visita ad Orvieto, acquista, o forse racco-
glie, data l’esiguità dei pezzi, otto frammenti, piccoli ma significativi per l’iconografia e la
tecnica ben evidenti, oggi conservati a Parigi, al Musée des Arts Décoratifs (cat. 6.15.1-
5). Quattro sono dei lustri derutesi, di cui uno mostra la caratteristica decorazione ad ‘oc-
chi di penna di pavone’ embricati; uno è un frammento di piatto con decorazione sem-
plice e, forse, tarda. In questa sede l’attenzione è per gli ultimi tre, che mostrano decora-
zioni riconducibili alla produzione medievale orvietana. Il primo è il frammento di cati-
no con foglia cuoriforme e parte di abito di una regina con fiori o rosette, per tipologia
molto vicino ai catini della collezione Imbert, a quelli fotografati da Perali e all’altro oggi
al Fitzwilliam Museum; il secondo frammento, il più consistente, è costituito da oltre la
metà di una ciotola con i Simboli della Passione o ‘ciotola di San Francesco’ (così come ta-
le iconografia è descritta nel libro Imbert); l’ultimo è un minuscolo frammento dove s’in-
travede la decorazione geometrica e le campiture a graticci di bruno di manganese. 
Il 6 settembre 1912 giunge a Orvieto Giorgio Caneva di Padova, medico legale, “che s’in-

388 Riccetti, 2001, p. 35, tav. VIIa.
389 de Ricci, 1910 (antichità tedesche, Morgan); de Ricci, 1913 (tappezzerie rinascimentali, Morgan); de
Ricci, 1914a (collezione Rey); de Ricci, 1914b; de Ricci, 1918 (porcellana dei Medici); de Ricci, 1927
(Schiff ); de Ricci, 1928 (Schiff ); de Ricci - Wilson, 1937 (censimento): gli autori daranno conto, per la pri-
ma volta, del codice orvietano del XII secolo venduto da Imbert a Morgan nel 1910 e 1911 (ivi, p. 1455). 
390 Riccetti, 2001, pp. 47-48, tav. XIIIg. ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. IX, 1153, 8 ot-
tobre 1910. Caneva non avrebbe mancato, nella stessa occasione, di fare visita a Perali; quest’ultimo regi-
strerà tale inatteso momento di notorietà nei suoi diari (Diari VI, cc. 18r-v) (fig. 10a-b): “5-7 settembre
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120

teressa di ceramiche primitive”, dopo avere programmato una visita fin dal 1910 scriven-
do al Franci390:
So che in certi pozzi di costì sono stati rinvenuti numerosi cocci di ceramica medioevale. Interessan-
domi molto l’argomento le sarei gratissimo se volesse comunicarmi con tutto suo comodo dove si tro-
va questo materiale e se è stato studiato da qualcheduno dove potrei trovare la relative illustrazioni.

L’invito a Carlo Franci non dovette sembrare vero e, il 13 ottobre, scrisse una vera e pro-
pria memoria, una sorta di consuntivo dove, alle ricorrenti citazioni delle sentenze e del-
le contravvenzioni, aggiunse un po’ di storia recente391:
Le ceramiche orvietane avrebbero potuto costituire un ragguardevole campionario dell’inizio di
quell’arte che poi dette tanti capolavori a Deruta, Gubbio, Faenza, in Abruzzo e lo studio delle
medesime ripartite nelle varie scuole avrebbe potuto procurare maggior lustro alla mia Città e
sempre utili cognizioni alla gioventù apprendista.
Non si è capita l’utilità che si sarebbe potuto ricavare da questi avanzi, se le loro ricerche si fosse-
ro potute fare con regole e sorveglianza, tanto più che i luoghi in cui furono gettati potevano re-
care delle sorprese. […] 
A seguito dell’epidemia antiquaria tuttora vigente, ma in grado decrescente, scoperte casualmen-
te gli avanzi suddetti, e visto trattarsi di opere tuttora ignote, si sviluppò tale frenesia nel ritrova-
mento che fu messo sossopra tutto il sottosuolo Orvietano senza riguardo a proprietà o stabilità
degli edifici soprastanti. […] 
[La non corretta intepretazione data dal magistrato] dette agio alla più sfrenata ricerca, che da
principio mise in commercio la realtà rinvenuta, poi se ne impossessò la speculazione falsando i
restauri con avanzi vari, quindi falsando per intero. 

The great fiasco

Oltre la nota di Solon, quella di Franci sulla fase decrescente, e l’altra di Lucatelli, che nel
1910 dichiarava “trascorsa l’epoca del passaggio dei forestieri in questa città”392, è una con-
siderazione più generale a dare il segno che il clima favorevole alle ceramiche stava ormai

1912. È venuto in Orvieto il Dott. Giorgio Càneva di Padova amico del Col. Ferrari Dirett. dell’Ufficio
storico del Com. di St. Mag. medico legale che s’interessa di ceramiche primitive. / Mi conosce per l’artic.
sulle Tov. in “Augusta Perusia” e per un Man. Vallardi [scritto su altra parola illeggibile] (da 0,50) sulle cera-
miche med. in cui mi si cita. / Dice che a Pad. predominano gli stecchi a ingubbiatura graffiti con inve-
triatura di piombo. / Rari, d’importaz., i mod. orvietani. / I primitivi Orvietani con colori nella terra di-
rett. // e invetriatura di piombo. / mezza maiolica / Poi anche primitivi (ne acquista uno dai Baschini) [schiz-
zo di una brocca, con indicazione della decorazione in nero verde] liscio vetrina a stagno biancastro. / Questo
esemplare manca d’invetriatura a piombo (maiolica) / Poi ingubbiatura molto diluita, doppia, con vetrina
di stagno e invetriatura di piombo. / Poi però smalto stannifero” (cat. 4.3.8).
391 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. IX, 1154; parzialmente in Riccetti, 2001, pp. 25-26,
con altra segnatura.
392 La frase, cassata, è in una minuta di lettera di Lucatelli a Steinmann del 21 settembre 1910, edita in Sa-
tolli, 2003, p. 236, doc. 9.
393 Cit. in Balzani, 2003, p. 65.
394 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. VIII, 1110.
395 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. VIII, 1122.
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mutando. Il dispositivo del testo elaborato dalla Commissione per la Proposta di legge “Per
le antichità e belle arti” fa esplicito riferimento alla “volubilità della moda”393:
il feticismo preraffaellita ha levato in onore cose che non meritano che rispetto; le pitture italiane
del Seicento, per le quali sino alla metà del secolo scorso si versavano somme cospicue, oggi non
si spacciano nemmeno per somme vili; le ceramiche, che fino a un quarto di secolo fa salivano a
prezzi incredibili, oggi non raccolgono uno sguardo di curiosità.

Ma i dibattiti parlamentari sembrano essere lontani da Orvieto. Il 20 febbraio 1909 – cer-
tamente le voci sul lavoro intrapreso da Perali per Imbert stavano circolando –, Casimiro
Tomba si rivolgeva a Carlo Franci:
Da qualche tempo, mi sono dedicato allo studio documentato ed al restauro delle Ceramiche An-
tiche Italiane e specialmente a quelle prodotte in Orvieto dal Secolo XIII al XIV, ed è mia inten-
zione di compiere una monografia, tendente a dare a questa Città quel primato che in tale Arte
di altri tempi le spetta.

L’ampolloso preambolo serviva a presentare la richiesta vera e propria: “eseguire delle ri-
cerche in località di proprietà demaniale” e Franci avrebbe dovuto rilasciare parere vinco-
lante394. L’ispettore non darà seguito alla richiesta e anche quando riceverà un sollecito da
Luigi Adriano Milani, soprintendente dei Musei e Scavi d’Etruria, che lo aggiornava, il 19
luglio 1909, sulle nuove intenzioni di Tomba, “di fare simili ricerche nell’ex convento di
S. Agostino pure in codesta città” perché, nel frattempo, “certo Annibali, nepote del Ve-
scovo” aveva ottenuta licenza da parte dell’Economato degli Benefizi Vacanti” per fare “ri-
cerche archeologiche nell’ambiente del vescovado”, attese circa un mese per rispondere395.
Nella precisa relazione che il 14 agosto 1909 invia al soprintendente, Franci torna a fare
il punto della realtà orvietana396. Dopo aver richiamato le leggi del Comune medievale,
che obbligavano a gettare i rifiuti, detriti e immondizie “negli innumerevoli pozzi etruschi
non più in uso”, questi ultimi “divennero ricettacolo di tutti i rottami delle maioliche del-
l’epoca”, “ed in questo tempo in cui la mania di scavo a ricerca di antichità è giunta all’a-
pice, anche questi pozzi sono stati per ogni dove esplorati”. Prosegue, Franci, ricordando
la sentenza del primo giudice che, considerando i frammenti ceramici dei ‘cocci rotti’ sen-
za alcun valore, liberalizzava, di fatto, la pratica dello scavo,
cosicché l’esplorazione di tali pozzi venne proseguita su larga scala e si estrassero i più minuti pez-
zi di terraglie e majoliche dando luogo a contraffazioni bellissime per completare il vaso di qua-
lunque forma fosse. Ed il pittore Tomba Casimiro è uno dei più bravi in materia397. Queste falsi-
ficazioni hanno portato un discredito di oltre il 50% sui prezzi praticati nei primi trovamenti.

396 ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. VIII, 1127.
397 Anche Jandolo, 1938, pp. 155-156, ricorda Casimiro Tomba, “pittore” che si era dato “a fare il majolicaro
non a scopo di lucro ma per passione”; ricorda che “viveva in Orvieto, in un pianterreno del palazzo Pierange-
li [lapsus per Petrangeli, nda], proprietà della scrittrice Maria Luisa Fiumi”. Jandolo aveva commissionato a Tom-
ba “un servizio da thé […] per mio uso; in terraglia primitiva con decorazioni di peschi, simpaticissimo”. Peri-
cle Perali, nel 1910, annotava sui suoi Diari la ricetta per la “Colla per accomodare i cocci rotti. / Colla da fale-
gname / biacca (poca) / succo d’aglio. / Applicare sui fram(menti) riscaldati”, P. Perali, Diari I, 14v. (cat. 6.6.1).
398 Anni dopo, come si è detto, non crederà alle affermazioni del De Ferrari circa la provenienza di cerami-
che da Sant’Agostino; vedi supra, p. 80.
399 Il 18 novembre 1908 Franci aveva ricevuto una lettera anonima che lo avvertiva di scavi abusivi nel vescovado
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Per l’ex convento di Sant’Agostino, Franci non si pronuncia, “non so se l’ex Convento di
S. Agostino sia andato esente da tale esplorazione almeno non è giunto a mia cognizio-
ne”398, ma per quanto riguarda i locali del vescovado dà per certo che i lavori siano già sta-
ti eseguiti “non a mezzo di estranei, ma di persone addette all’ambiente ed a loro como-
do, asportando quindi a più comodo ancora i resultati dell’esplorazione”399. Con amarez-
za e disincanto l’ispettore prosegue:
Ed io credo che la domanda di scavo attuale sia stata fatta a dare soddisfazione a qualche voce la-
tente di mormorazione sullo scavo abusivo facendo vedere che si opera alla luce del sole; ma ve-
drà che lo scavo, se si farà, non darà alcun resultato o assai meschino.

Quindi conclude:
Tanto per norma di codesto Ufficio nei rapporti di questo col Subeconomato a mezzo del quale
si sarebbero potuti avere a favore dello Stato esemplari bellissimi di majoliche locali non adulte-
rate e non pregiudicate dalle falsificazioni posteriori. 

Con la richiesta di Casimiro Tomba e la relativa nota di Franci si sarebbe scoperchiato il
vaso di Pandora della realtà orvietana non soltanto degli scavi ma del mercato stesso e del-
le attività ad esso connesse: una mescolanza pericolosa fra restauri dei frammenti, rifaci-
menti in stile e contraffazione della ceramica medievale.
Ai più accorti studiosi e agenti dei musei stranieri il fenomeno era noto da tempo. Fin dal
1898 i musei nord-europei avevano istituito una sorta di incontri periodici con cadenza
annuale allo scopo di far fronte al fenomeno delle falsificazioni (i Museen Verband già ri-
cordati)400. Henry Wallis, fin dal 1897, si stava interessando ai falsi e ne seguiva con at-
tenzione la proliferazione; ora, il 2 dicembre 1908, tornato a Roma da Orvieto, descrive
a Hercules Read il recente viaggio e una ceramica quattrocentesca acquistata nella citta-
dina umbra, informandolo che i venditori erano pronti a farne un’altra uguale, a richiesta
(“and where they are also forging the same, as I was told”)401. Quattro mesi dopo (4 apri-
le 1909), Wallis scriveva a Bode, accennando ad un ritrovamento orvietano e informan-
dolo circa una fabbrica di falsi attiva nei pressi della città402:
You know, I suppose, that they had a find of early maiolica at Orvieto. But also they at once be-
gan to imitate it at some pottery works near the city.

Getulio Ceci, il 1° ottobre 1909, quindi lo stesso giorno di uscita dell’articolo di Perali su
“La Tribuna”, pubblicava l’articolo Le ceramiche d’Orvieto sulle colonne de “L’Unione li-
berale. Corriere quotidiano dell’Umbria”403.

“sotto la direzione di quel tale canonico Fancella”: ASO, Ispettorato Monumenti e Scavi, b. 2, f. 4, pos. VIII, 1102.
400 Cfr. Wilson in questo volume. È interessante costatare la mancanza del termine falso nei vocabolari fran-
cesi della fine dell’Ottocento: Hamon, 2001, pp. 69-70. 
401 Poole, 1995, p. 4, nota 4; Wilson, 2002a, pp. 232 e 249-250. Cfr. supra, p. 77.
402 Wilson, 2002b, pp. 258-259. Wallis era particolarmente sensibile ai falsi; prosegue la lettera: “I did not
see the Faenza Exhibition last autumn, but was told that all the Maiolica shown was modern forgery”.
403 Ceci, 1909.
404 Perali, 1909b.
405 Perali rimarrà sempre convinto dell’uso funerario del vasellame medievale orvietano. Nel 1910, annota
sul suo diario: “Il Cav. Gargi (?) (Cortona) mi riferisce che a Castel Rigoni presso Città di Castello si fan-
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Dopo aver notato che “da qualche tempo giornali e riviste si occupano delle ceramiche or-
vietane”, aver richiamato la sua precoce attenzione verso tali oggetti (“fui tra i primi ad
acquistarne per la mia collezione”) e di aver seguito “con passione gli scavi”, Ceci si repu-
ta in grado di “aggiungere qualche preziosa osservazione, a quelle dei signori Perali e Im-
bert.” Dato sfogo alla sua preparazione storica e tecnica, deprecato l’inefficienza delle isti-
tuzioni, perché “quei pozzi orvietani dovrebbero essere più curati dal Ministero della P.I.,
che invece non li cura affatto” e richiamate le tre raccolte più importanti (Volpi, Imbert,
Marcioni), Ceci, prima di passare a trattare di altri centri umbri produttori di ceramica,
portava il tema delle falsificazioni orvietane all’attenzione del grande pubblico, demolen-
do lo sforzo di promozione messo in atto da Perali: 
Ma bisogna stare in guardia dalle falsificazioni! Da Orvieto ne escono anche di queste, fatte con un’a-
bilità meravigliosa, e solo chi abbia in grande pratica quelle maioliche, può salvarsi dall’inganno.

Pericle Perali rispose con un risentito articolo – Ceramiche medievali orvietane. C’è chi gio-
ca al ribasso? – pubblicato sullo stesso quotidiano il 15 ottobre 1909. Lo studioso orvie-
tano richiama la pubblicazione dell’Imbert, la recensione anonima, il suo articolo del 1°
ottobre e quello di Ceci dello stesso giorno. Afferma che è costretto, con amarezza, a tor-
nare in argomento, “perché non voglio che l’inverosimile accusa lanciata contro Orvieto
dalle colonne di questo giornale rimanga senza spiegazione”404.
Il giovane studioso non nega le contraffazioni, ma le sminuisce; non sono lavori eseguiti con
“abilità meravigliosa”, come scrive Ceci, bensì delle semplici integrazioni a scagliola, fatte dai
“malaccorti e sconsigliati scavatori e antiquari, che per primi rinvennero e commerciarono le
ceramiche medioevali orvietane”, “su cui con vernici a smalto, tentarono di completare an-
che l’ornamentazione”. Quindi Perali si domanda “di dove e come è venuta fuori quest’accu-
sa”, “perché certo qui non si parla delle innocue e simpatiche e notissime imitazioni del con-
te Tomba”. Dopo aver riproposto la storia dello svuotamento dei pozzi, con una buona dose
di autopromozione (“io li vidi e suggerii”; “intanto da onesto studioso”; “avevo riconosciuta
tutta l’importanza”), e dopo aver ribadito la giustezza delle sue teorie sull’iconografia funera-
ria della ceramica orvietana405, si scaglia contro Ceci accusandolo, indirettamente, di aver
provveduto a mettere insieme la propria collezione e di dichiarare tutte le altre false.
La polemica, almeno in apparenza piuttosto provinciale, e legata, forse, a questioni di
mercato, può essere ricondotta, allargando un po’ la visuale, alla maggiore sensibilizzazio-
ne verso l’opera d’arte e, quindi, ex negativo, verso il falso e la contraffazione, che accom-
pagna la promulgazione della legge n. 364 del 20 giugno 1909, Per le antichità e le belle
arti, e sulla rilettura, che da questa deriva, del collegamento fra patrimonio culturale e ar-
tigianato, sul crinale, ancora incerto nel 1909, che separava conservazione e valorizzazio-
ne, luogo della memoria e pratica artistica. L’Italia era vista come “une vaste boutique
d’antiquitées frelatées” (1884), e Paul Bourget si domandava, nel 1907, se “in Italia, non
funzioni un’immensa camorra artistica i cui affiliati siano addestrati a marchiare di sigle,
sapientemente scelte, quei diecimila oggetti falsi che ogni anno emigrano dalla Penisola”.

no banchetti funebri e si distruggono tutti i vasellami adoperati per il banchetto”, P. Perali, Diari I, c. 14r.
406 Riduco ai minimi termini la gran messe di spunti e suggestioni di cui è ricco Balzani, 2007b, p. 26. Per
le citazioni: Eudel, 1884, p. 160 e Bourget, 1993, p. 173. Sul tema della produzione e commercio di ope-
re false: almeno: Kurz, 1960; Ferretti, 1981, pp. 184-185; Zeri, 1998, pp. 156-212; Cellini, 1992; Sem-
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Soltanto nel mese di giugno 1909, con la legge Per le antichità e le belle arti, era passata
in via definitiva nel mondo intellettuale e politico l’idea che i tesori storici dell’arte na-
zionale dovevano trovare tutela, ad ogni costo, in quanto non più riproducibili. La legge,
appena approvata, sanciva la definitiva separazione fra le opere d’arte, caricate di valori di
esemplarità estetica, e gli ambienti in cui si forgia e polarizza il gusto406.
Sarà la grande asta organizzata da Elia Volpi l’indomani dell’inaugurazione di Palazzo Da-
vanzati a dare testimonianza dei cambiamenti in atto. Nell’annuncio, diffuso con largo
anticipo, la collezione di ceramiche orvietane è detta “interessante sopra ogni dire” ma,
per tutta la durata dell’asta (25 aprile - 3 maggio 1910), sulle pagine de “L’Antiquario”, la
rivista di categoria che seguiva la vendita, le ceramiche orvietane saranno le più discusse e
fatto oggetto di pesante ironia in merito alla loro autenticità407:
Lo spirito alle vendite costa caro [...]. Alludo al vecchio collega Ciampolini tanto arrabbiato per
conquistare le maioliche di Orvieto. Bella chiappa! Lui così ricco, così pratico, così intelligente sa-
crificar le proprie energie in quella porcheria per la soddisfazione di rioffrirla a vendita compiuta
con mille lire di perdita! Ma chi la deve comprare? Non ci volle che l’abilità diabolica del Silvestri
per far digerire tutti i giorni mezz’ora di cocci orvietani, egli che a faccia franca era capace di au-
gurare, con voce melliflua ‘Cento di questi giorni’ al disgraziato cui fosse capitata una di quelle pil-
lole sullo stomaco.

L’elenco degli oggetti venduti pubblicato su “L’Antiquario” comprende soltanto quelli che
avevano raggiunto un prezzo superiore a 500 lire. Tra le ceramiche che superarono la soglia
fissata dalla rivista fiorentina sono comprese anche due maioliche orvietane: la n. 251 – “U-
na bottiglia primitiva, fabbrica d’Orvieto formata da una donna con un animale alato rac-
chiuso fra le mani. Oggetto molto discusso da quegl’intelligenti e ben poco simpatico” sarà
il commento della rivista – venduta a Morgan per 5.000 lire (cat. 6.12.16), e la n. 318, ven-
duta per 840 lire a Carlo Angeli e considerata autentica da “L’Antiquario”, che commenta:
“vaso di Orvieto primitivo, di bella forma, discretamente conservato, con teste di leone a
rilievo ed originale, perché quando si parla di Orvieto l’originalità è come l’Araba fenice”408.
“L’Antiquario” non sembrava intenzionato a lasciar cadere la questione e, addirittura, ci
tornerà sopra nel numero di ottobre-novembre dello stesso anno (1910). Lo farà metten-
do a confronto l’articolo di Ceci e la risposta di Perali del 1909 con un commento reda-
zionale (Per finire), dove, oltre a criticare l’atteggiamento di Perali, si richiamava, senza fa-
re i nomi, la recente asta Volpi. Lo scopo era quello d’intervenire drasticamente sulla que-
stione dei falsi nel tentativo di chiuderla o almeno circoscriverla alle ceramiche orvietane.
Per “L’Antiquario” gli unici ad avere ceramiche orvietane autentiche sono Lucatelli e Mar-
cioni: “Le ceramiche orvietane che si veggono in commercio sono nella maggior parte fal-
se, è inutile non riconoscerlo. [...] Vere ne hanno l’avvocato Marcioni e il capitano Luca-

brare, 1993; Mazzoni, 1995; De Marchi, 2001; Blair - Campbell, 2008.
407 Vendita Volpi, 1910, p. 3. Alfredo Silvestri, “l’imprenditore maggiore delle vendite all’asta” (Jandolo,
1938, p. 347) e antiquario a Roma, doveva conoscere bene la realtà orvietana perché originario di Ficulle,
un piccolo borgo nel territorio orvietano.
408 Ibid., p. 3.
409 Per finire, 1910, p. 49.
410 Jandolo, 1938, p. 342.
411 ASO, Ispettorato Munumenti e Scavi, b. 8, f. 39, 5358. Lettera di Franci al sottoprefetto del 9 marzo 1910.
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telli, che fecero raccolta nei primi tempi, prima che le falsificazioni dilagassero e produ-
cessero […] un effetto disastroso”409. Il problema erano, appunto, gli effetti. L’autore del
Redazionale ricorda di averne viste “sfilare a centinaia di vere”, in un’asta recente, “fra la
completa indifferenza degli intelligenti”. Come scriverà anche l’accorto Jandolo, nel
1938410: 
Non appena infierisce l’epidemia di falsi su di un dato genere, il pessimismo taglia le ali al com-
mercio e tutto diviene imitazione, anche l’oggetto più genuino del mondo.

È in questa congiuntura, notevolmente sfavorevole, che Domenico Fuschini inviava “a
Napoli le terraglie e majoliche Orvietane, rinvenute nei scavi della città, per avere il per-
messo di esportazione”411 e, fra il 7 e il 14 febbraio 1910, riusciva a vendere 32 ceramiche
(31 orvietane e una ispano-moresca) a Hercules Read per il British Museum (MME
1910,2-14,1-32) per 150 sterline412. L’acquisto avrebbe attirato le ire di Wallis che, in u-
na lettera del 15 marzo, paventa pericolosi commenti da parte del British Museum rela-
tivi al recente acquisto e suggerisce a Read di restituire le ceramiche a Fuschini:
I have told you what I know about the Orvieto forgeries, but you must remember that they are
known also to others. So that if you show what you have bought at the B.M. the things will cer-
tainly be discussed & I am afraid with results that will not be pleasant to you.
You know best whether it is worth running the risk.
As to the man returning the money, he will not like to, of course, but he might if he saw that it
wld not be well wth him if he did not.

Ma Read non si lascerà impressionare, limitandosi ad appuntare sulla lettera: “not answe-
red”. Contrariamente a quanto sostenuto da Wallis, la maggior parte delle ceramiche ac-
quistate in quell’occasione sono considerate autentiche; comunque, si è ritenuto non op-
portuno inserire le ceramiche orvietane nel recente catalogo del Museo413. 
Fuschini non sembra essere particolarmente soddisfatto dell’affare concluso e torna a scrive-
re a Read da Parigi il 2 giugno 1910, proponendo la vendita della collezione di mezze-maio-
liche bizantine, già note al direttore inglese: 210 pezzi per 2.000 sterline414. Soprattutto, si sa-
rebbe rivolto a Bode, da Parigi, il 26 dicembre 1910, nel tentativo di ‘sbloccare’ un mercato
sempre più raffinato, accorto, smaliziato, almeno nei confronti della ceramica orvietana. Fu-
schini, in piena difficoltà, senza mezzi termini avrebbe descritto la disperata situazione in cui
si era venuto a trovare415:

Klakowicz, 1976, collega l’invio a Napoli con lo scavo Lucidi (cfr. supra, nota 210).
412 Wilson, 1987, p. 20, n. 48; Satolli, 2003, p. 204 e pp. 247-248, doc. 29, per l’edizione della lettera, che
è corredata di piccole riproduzione dei pezzi venduti (ivi, p. 205, fig. 23). Thornton -Wilson, 2009, p. 19,
per l’indicazione della somma pagata. È la vendita ricordata da Bellini, supra, p. 70. 
413 Wilson, 2002b, p. 266, nota 226 (lettera Wallis); Thornton -Wilson, 2009, pp. 1, 19-20. Read acqui-
sterà altre sette ceramiche orvietane da Camillo Visconti, antiquario milanese: Thornton -Wilson, 2009,
pp. 19-20 e schede 38 (già nella collezione Volpi, vendita del 1910, lotto 249) e 48-49. Una è falsa: Wil-
son, 1987, pp. 20 e 178, scheda 276; sull’autenticità, Norman, 1998, p. 137.
414 La lettera è in Satolli, 2003, pp. 248-249, doc. 30.
415 Riccetti, 2001, p. 30.
416 Möller, 1999, p. 29, nota 8. Schwerin, Landeshauptarchiv, MFU, 6897, lettera di Steinmann a Justus
Brinckmann del Museum für Kunst und Gewerbe di Amburgo, 23 giugno 1911; Satolli, 2003, pp. 236-
237, doc. 12 e Biganti in questo volume.
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Monsieur,
Me rappelant toujours la visite que vous m’avez fait l’honneur à Orvieto, j’ai encore toute la Col-
lection de faïences dont vous avez les photographies. A Londres je n’ai pu la vendre par suite de
manque de fonds. Monsieur Ridd [Hercules Read, nda], Directeur du British Muséum, n’ayant
pu arriver a se le procurer, ne m’a acheté que 20 fragments.
A Paris je n’ai rien pu vendre, car non seulement les négociants, mais encore les Directeurs de Mu-
sée, les croient modernes et ne veulent pas croire qu’il soit sorti de telles faïences d’Orvieto. Aus-
si j’aurais plaisir, si vous venez à Paris, que vous me fassiez l’honneur d’une visite, au bon, si vous
croyez que ces faïences, su leur authenticité, ont quelque intérêt pour votre musée ou pour quel-
que particulier je me ferais un plaisir de le porter moi même à Berlin. 

Anche Ernst Steinmann, preso da altre occupazioni e lasciata la direzione del museo di
Schwerin, non penserà più a comprare le ceramiche concordate con Lucatelli; nel 1911 si sta-
va liberando di alcuni ‘doppioni’ orvietani, vendendoli per 100 marchi al museo di Ambur-
go, destinando il ricavato al Fondo per l’Industria (cat. 6.14.2). Da parte sua, il nuovo diret-
tore, nel febbraio 1912, si affrettava a informare l’antiquario che il museo non aveva inten-
zione di completare la raccolta di ceramica orvietana e, nello stesso tempo (26 agosto 1912),
chiedeva ai suoi superiori di poter prendere parte alla riunione del Museen Verband (cat.
6.6.4)416. La stessa decisione del Lucatelli di rivolgersi a un avvocato, tre anni dopo i fatti, è
indice della crisi in atto. Il legale dell’antiquario, in una minuta di lettera del 19 luglio 1912
destinata a Steinmann con la richiesta di risarcimento, valuta che nella cifra richiesta “sarà
computata l’odierna difficoltà d’esito delle majoliche, difficoltà che non si aveva nel 1909”417.
In questo clima non favorevole si era inaugurata a Roma, nel 1911, nella sede di Castel
Sant’Angelo la serie delle “Mostre retrospettive” di Arti minori e di Arte medievale, nel-
l’ambito dell’“Esposizione Internazionale di Roma”. Una sezione era dedicata alla “Mostra
delle Ceramiche”. Orvieto ebbe un posto d’onore. Nell’introduzione, non solo si fa riferi-
mento alle ormai note leggi orvietane in merito all’igiene cittadina e, quindi, al ruolo dei
pozzi, ma si richiama il “primato che la città di Orvieto ebbe in quel secolo [XIV, nda]”.
Nella Sala di Paolo IV, detta dell’Apollo, furono esposte una quarantina di ceramiche e, fra
i collezionisti espositori, figurano, oltre a Arcangelo Marcioni, Giovanni Guazzi, il conte
Casimiro Tomba, Guglielmo De Ferrari, Francesco Strocchi, collezionista romano che pre-
sentò Imbert a Ballardini nel 1909, e Enrico Perfumo. Questi ultimi sono ricordati anche
nella nota, già richiamata, de “L’Antiquario” dell’ottobre-novembre 1910418:
Domandi all’Ing. Strocchi o al commendatore Perfumo, raccoglitori distinti se son persuasi oggi
dei primi acquisti di cose d’Orvieto fatti con un certo entusiasmo, o se non convengono anch’es-
si nell’esistenza di fabbriche moderne di ceramiche antiche?

mentre Guazzi e De Ferrari sono ricordati nei documenti orvietani in relazione agli scavi
di antichità419. La mostra, di grande successo, non sembra interessare Alexandre Imbert,

417 Edita, con imprecisioni, in Satolli, 2003, p. 241, doc. 24 (cfr. anche Biganti in questo volume).
418 Esposizione, 1910, pp. 124-136; Per finire, 1910, p. 49.
419 Cfr. supra, testo alle pp. 66 e 80.
420 Rinvio a Riccetti, 2001, pp. 28-29, anche per i riferimenti archivistici e crediti per le traduzioni dal tedesco.  
421 Conti, 1971, p. 7; Bernardi, 1987, pp. 25, 27, 31, 35, 38. I pezzi venduti da Merlotti sono presenti al-
l’asta Volpi del 1910.
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che non espone alcuna ceramica, tutto concentrato nell’organizzazione della ‘sua’ mostra
al Musée des Arts Décoratifs.
Inoltre, già al tempo della stesura e subito dopo la pubblicazione del libro Ceramiche orvie-
tane, Imbert stava indirizzando la propria attenzione verso la ceramica senese. Anche in que-
sto caso avrebbe cercato di interessare Wilhelm Bode. Il 28 dicembre 1910, scriveva allo stu-
dioso tedesco manifestando il proprio rammarico per non essere stato presente durante la
visita di quest’ultimo a Roma – era, infatti, a New York – e si dichiarava disposto a mettere
a disposizione dello studioso tedesco i suoi più recenti acquisti: “una serie di alberelli con ri-
tratti storici e piatti del sec. XV” e si dichiarava occupato “a compier la mia raccolta di do-
cumenti e di esemplari spettanti alle mai giustamente apprezzate maioliche di Siena”. Im-
bert terminava la lettera, ancora una volta, con una richiesta di collaborazione: “Le sarei
quindi gratissimo se ella volesse venirmi in aiuto con notizie, pareri, e facsimili fotografici”.
Il nuovo progetto è meglio spiegato in una nuova missiva di appena una settimana dopo.
L’antiquario francese, il 5 gennaio 1911, informava Bode che, quanto prima, avrebbe invia-
to le fotografie richieste relative ad una parte dei più recenti acquisti ceramici – “albarelli e
piatti con ritratti storici e stemmi aragonesi della seconda metà del Sec. XV°” –  e, cercando,
di nuovo, la possibile collaborazione di Bode, spiegava, in poche parole, il nuovo progetto:
Avendo ella profondamente studiato anche la medaglistica del Quattrocento, potrebbe, io penso,
venirmi facilmente in aiuto per l’identificazione di altri ritratti, figuranti nei piatti ed alberelli sud-
detti. Trattandosi che questi oltrepassano le due dozzine di tipi e appartengono al periodo più glo-
rioso del Rinascimento, sarei molto onorato se la bellezza dell’argomento la consigliasse a colla-
borare con me in questa prossima pubblicazione. Forse, per renderla più interessante, vi si po-
trebbe aggiungere, per affinità ed evoluzione dell’arte, i piatti amatorii più caratteristici conserva-
ti nei Musei e Collezioni. / S’intende che tutte le spese di pubblicazione sarebbero a mio carico.

Non sarebbe mancato un accenno, in chiusura, alle ceramiche senesi: “Quanto alle maio-
liche Senesi, le soggiungo che nel prossimo marzo potranno veder la luce in un volume”...
ma non se ne fece nulla420.
I musei italiani approfittarono della crisi in atto per ampliare le proprie collezioni, pur-
troppo in ritardo. Come scrive Conti, il Museo del Bargello “si rilevò perniciosamente di-
fettoso in relazione alle nuove prospettive della critica ceramica [ricorda, fra i più recenti,
“le ricerche del Wallis e dell’Imbert sullo stile d’Orvieto e del Bode, nda] e, soprattutto, nel
significato didascalico che andava assumendo”. Nel 1911 il museo fiorentino era pronto a
sostenere parte delle spese nello “espurgo dei pozzi di Codesto Arcivescovado […], qualo-
ra la parte degli oggetti di epoca medioevale che eventualmente fossero scoperti e che spet-
tano allo Stato, fosse a lui rilasciata”, come scriveva il 14 settembre il soprintendente a Fran-
ci. In questi stessi anni anni il Bargello acquisterà ceramiche orvietane da Merlotti, nel
1913 (cat. 6.9.9-10; 6.9.13), da Fuschini nel 1914 (cat. 6.9.4-5), da Pisani nel 1917, ma,
come sostiene lo stesso Conti, “data la loro non sempre eccezionale qualità è difficile non
pensare a qualche convenienza d’acquisto”421. Il gruppo delle ceramiche esposto a Castel
Sant’Angelo sarà destinato a formare il primo nucleo delle ceramiche del neo-costituito

422 Cfr. il saggio di Sconci in questo volume. Tra le ceramiche vendute da Tordi, una coppa con, sul fondo,
tre pesci stilizzati distribuiti circolarmente (Maiolica medievale, 2006, p. 37), che richiamano quelli presen-
ti su una matrice tedesca in calcare proveniente dai Regni di Terrasanta (Castello di Monfort, attuale Akko.
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Museo di Palazzo Venezia, per iniziativa del direttore Federico Hermanin; nucleo che sarà
ampliato con pezzi provenienti dal Museo delle Arti Industriali e con mirati acquisti: una
decina di pezzi orvietani sarà venduta da Fortunato Tordi, nel 1919422. Nel 1913, i colle-
zionisti Jacquemart-André acquistano a Firenze, da Ciampolini, uno dei più importanti an-
tiquari di Firenze, che aveva fatto incetta di ceramica orvietana all’asta Volpi del 1910, su-
scitando anche sarcastici commenti da parte de “L’Antiquario”, una ceramica orvietana, un
boccale con corpo piriforme su piedistallo e beccuccio tubolare e ansa a nastro, decorato ai
lati con un’impresa araldica; un analogo boccale, di provenienza Ciampolini, è nella colle-
zione Horne (cat. 6.6.13)423. Ad Orvieto, il collezionista Fortunato Tordi, il 24 giugno
1915, offrirà all’Opera del Duomo la propria collezione di ceramica medievale (circa 350
pezzi) per 25.000 lire, ma l’Opera declinerà l’offerta per mancanza di fondi ed accoglierà,
nel marzo 1916, la donazione di Mario Gaddi: “una cassa di frammenti di ceramiche Or-
vietane rinvenute negli scavi per la erezione del nuovo Asilo Infantile, perché il Museo del-
l’Opera possa arricchirne eventualmente la propria collezione”424.
L’avvenimento più importante del periodo, vero segno della crisi in atto, è la vendita a
Londra, presso Sotheby’s, delle collezioni dell’avvocato Arcangelo Marcioni e di Ferdi-
nando Lucatelli, riunite per l’occasione. In quella sola asta saranno disperse centinaia di
ceramiche orvietane425. La grande vendita è stata preceduta da altre più mirate; è nota
quella della collezione Marcioni di antichità greche ed etrusche, sempre a Londra nel
1913426. Ma anche Lucatelli vendette nello stesso anno ceramiche orvietane sul mercato
londinese. Fuschini, che con una sede a Londra può aver avuto un ruolo nelle vicende,
informava Perali, il 25 ottobre 1913, di aver provveduto alla stesura del catalogo della sco-
nosciuta vendita Lucatelli, utilizzando i manoscritti del libro Imbert427:
Il Fuschini mi dice di una raccolta di vasi Orvietani del Capitano Lucattelli (90 o vari) venduta a
Londra per 30.000 lire. Il Fuschini ne ha fatto il catalogo per la vendita a Londra giovandosi del
mio studio (fatto per l’Imbert) che egli ha avuto nei manoscritti.

La nota del Perali, che registra un prezzo medio di circa 300 lire a vaso, conferma, seppu-
re indirettamente, la tendenza in atto: le ‘favolose’ vendite di quegli anni a ridosso della
Prima guerra mondiale stavano assumendo il carattere di colossali svendite.
Nella decisione di liquidare dovette aver influito, almeno per Lucatelli, la vicenda Stein-
mann, conclusasi con un nulla di fatto. Dopo la vendita londinese, l’antiquario lascerà de-

Israele), datata 1220-1272, oggi al Metropolitan Museum of Art di New York (cat. 6.6.12).
423 Per la ceramica Jacquemart-André (inv. I 2463 D 1100) e per i due collezionisti, cfr. Due collezionisti,
2002; per Ciampolini, cfr. Bellini, 1947, p. 187; Bargellini, 1981, pp. 59-64; per gli acquisti Horne, cfr. su-
pra, note 194 e 403.
424 Per la storia della collezione di ceramiche dell’Opera del Duomo di Orvieto, vedi Riccetti, 2001, pp. 43-44.
L’Opera acquisterà la collezione Tordi nel 1941 per 8.000 lire (cat. 9.3) ma, nel frattempo, lo stesso Tordi ave-
va venduto al Museo di Palazzo di Venezia, nel 1919, una decina di pezzi orvietani (cfr. supra, p. 77 e nota 246).
425 Catalogue of the Collections, 1914; Honey, 1934; The William Ridout, 1938; Poole, 1995; Satolli, 1997,
pp. 28-35.
426 Catalogue, 1913.
427 P. Perali , Diario VII, c. 20; già in Riccetti, 2001, pp. 30-31 con imprecisioni.
428 Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche, Archivio Generale, 1947 fasc. Francesca Radicati, inv.
2392. Sulla collezione Radicati di Brozolo, oggi parte delle raccolte del Museo, v. Fiocco - Gherardi, 1988,
pp. 16 e 179-246. 
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finitivamente Orvieto per trasferirsi a Siena, dove risulta residente dal 14 ottobre 1914 e
dove aveva un negozio già avviato. Ma di quella vendita, apparentemente sconosciuta, se
non per la nota di Perali, e del negozio a Siena, si hanno notizie, molti anni dopo, da u-
na lettera che la contessa Francesca Radicati di Brozolo scriverà a Ballardini a Faenza, il 13
dicembre 1947, manifestando l’intenzione di donare la propria collezione al Museo delle
Ceramiche (cat. 6.16.1-10). Il racconto è suggestivo. La contessa ricorda con nostalgia il
lavoro di restauro e ricomposizione delle ceramiche vanificato dai bombardamenti e dalle
mine e, ancor prima, la ‘disperazione’ che colse lei e il marito all’arrivo da Orvieto, nella
villa di Vagliagli, nella campagna senese, nei pressi di Castelnuovo Berardenga428,
di circa 100 fra casse, cassette e ceste, tutto il contenuto dell’ultimo pozzo che era stato chiuso nel
600. Mio marito aveva la passione delle ceramiche e ci eravamo basati su 3 o 4 esemplari ricosti-
tuiti che aveva in bottega a Siena l’antiquario Cap.no Locatelli. Egli ci persuase a comprare tutto il
pozzo, assicurandoci che tutti i pezzi dovevano esserci, doveva trattarsi solo di pazienza per cer-
carli. Non ci disse, però, ma lo scoprimmo dopo, che aveva già mandato a un museo di Londra
quello che essi poterono scegliere di meglio pagandoli 60.000 lire... Perciò a noi toccavano pur-
troppo solo i resti. Qualcosa di buono però c’era, e come.

Un racconto che ricorda la parodia descritta da Augusto Jandolo:
[prosegue dalla cit. a p. 70, nda] Dopo qualche anno di febbrili ricerche e di scavi fortunati, il con-
tenuto dei pozzi naturalmente si esaurì. Incominciò allora l’opera degli antiquari imbroglioni. Fi-
gurarsi! La terra ordinaria e la decorazione a zone con figure ingenue a contorno era roba da ride-
re per degli abili imitatori! S’iniziò dunque all’improvviso un nuovo periodo: quello dei rinveni-
menti di suppellettile intatta, piatti sani, vasi ben conservati, di stranissime forme con ornati poli-
cromi e a rilievo. Cose troppo rifinite e troppo rare per essere autentiche. – Curiosa – si sentiva di-
re in giro per l’Italia – da qualche tempo a questa parte dai pozzi d’Orvieto, esce tutta roba sana! –
Nacquero i primi sospetti e gli straordinari pezzi, ritenuti per lo meno dubbi, rimasero sullo sto-
maco dei fabbricanti.
Si pensò allora a qualche cosa di teatrale; quando capitava un antiquario o un raccoglitore, veni-
va inscenata una vera e propria commedia.
Si conduceva il forestiere presso un pozzo nell’interno del quale era praticato lo scavo. Nel fondo
gli scavatori zappavano, zappavano!
In alto c’erano due compari, due mandragoloni che si davano da fare a mostrare le majoliche rin-
venute:
- Guardi la bellezza di questo vaso! Che smalto! Che conservazione… Peccato manchi qualche
pezzo…
- Curiosa! – diceva il probabile acquirente già conquistato – Ma che rappresenterà questa figura?
Strano! Un bue con le ali!
- Simbolico! Simbolico! Non ha veduto? Anche sulla facciata del Duomo c’è un bue in bronzo con
tanto di ali! Se si potessero trovare gli altri pezzi!
E intanto i compari affacciati sulla viera del pozzo, urlavano agli scavatori:
Attenzione, laggiù! Scavate con le mani! Fate a meno dei ferri!
Dal fondo salivano ogni poco voci stentoree.
Il canestro! Giù il canestro!

429 Jandolo, 1938, pp. 146-148. Jandolo non aveva un buon ricordo di Orvieto. Oltre alla questione dei
pozzi, la città era la sede di falsari e di truffe. In Aneddotica, del 1949, ricorda “un bellissimo ritratto di da-
ma giovane con un ampio cappello” acquistato dallo zio Ettore “ad Orvieto, nella casa di una signora fran-
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Attaccato ad una corda, veniva calato un canestro e poi tirato su con amorosa cautela.
C’eran dentro altri frammenti che completavano il vaso.
Scintillio d’occhi e mani tremanti.
Che fortuna! I pezzi connettono!
È diventato un cimelio d’una importanza straordinaria!
Ma che bella combinazione! Trovarsi presente proprio lei!
Queste sono le scene di tutti i giorni.
E ogni pozzo orvietano divenne, per virtù degli antiquari locali, il pozzo di San Patrizio!429. 

Le ‘ricostituzioni’ di cui parla la contessa Radicati di Brozolo, la falsificazione dei restau-
ri ‘con avanzi vari’ ricordati da Franci, fanno riferimento ad uno dei fenomeni più carat-
teristici e interessanti della stagione legata al dibattito sulla definzione del concetto sia di
falso, scaturito dalla legge Per le antichità e belle arti, sia di ceramica medievale orvietana,
che si fa strada col libro di Imbert. È su tali ricostruzioni, a volte ardite, che si sensibiliz-
za e raffina l’idea di produzione medievale e pezzi ricostituiti fanno parte delle collezioni
degli studiosi più attenti: da Bode (cat. 6.6.6; 6.12.2); al Museo delle Ceramiche di Faen-
za (cat. 6.6.2), alla stessa collezione Imbert, come sta emergendo dai restauri in corso, e,
all’altra, del Perali minuziosamente studiata dal proprietario (cat. 4.2.8).
Il concetto di ‘ceramica medievale orvietana’, ancora elastico intorno al 1909, si riverbera
sulla definizione di un possibile confine fra ‘vero e falso’, nella profonda distinzione che sta-
va maturando fra artigianato e ‘oggetto da museo’ e sugli aspetti, ancora poco considerati,
della produzione in serie delle ceramiche. Si pensi al giudizio salomonico dell’antiquario
Pacini di Firenze, proprietario di “un buon numero di ceramiche orvietane autentiche”,
che, nel 1908, durante una conversazione con Georg Swarzenski di Francoforte sui ‘falsi’
orvietani, ne mostrò al suo ospite “un armadio pieno; tra questi vi erano non solo cerami-
che intere ma frammenti di vario tipo e falsi che non avrei mai sospettato come tali”430.
Nell’editoriale Per finire, che la rivista “L’Antiquario” pubblica nel 1910, si fa riferimento ad
una famiglia romana, i Riccardi, anche se il nome è taciuto, “che cominciarono a restaura-
re a scagliola, e poi a fuoco, le ceramiche dei pozzi e, dato il successo, azzardarono di rifare
i pezzi mancanti fino ad inventar soggetti e fabbricarne di sana pianta interi esemplari”431.
La demonizzazione che tali produzioni hanno avuto, da Wallis a von Falke e a Rackham, ri-
schia di indirizzare verso una lettura non corretta del fenomeno che, almeno quello stori-
cizzato, potrebbe essere letto come un segno culturale vero e proprio432, come indica la di-
versa considerazione data alla produzione di Casimiro Tomba da Franci e da Perali.

cese”, che, a Parigi nel 1892, scoprirà essere un’opera recente, parigina, “alla maniera di Romney”, e la sco-
perta gli procurerà la sua “prima disillusione antiquaria”, Jandolo, 1949, pp. 156-159. 
430 Cfr. Wilson in questo volume.
431 Per finire, 1910, p. 49. Anche il noto restauratore Pico Cellini ricorda questi fatti, attribuendo a Fuschi-
ni, che indica come Funghini, l’iniziativa: “il Funghini ebbe l’idea di rincollarli [i pezzi tornati alla luce nei
butti delle carceri di Acquapendente, nda] e di andare a venderli a Londra, spingendo i Riccardi a ricostruire
i pezzi mancanti: venne allestita una fornace che ben presto cominciò a produrre dei falsi straordinari”,
D’Angelo, 1995, p. 51; La Ferla, 2007, pp. 134-135. Sull’uso della scagliola, anche Perali, supra, p. 123. 
432 Chastel, 1988, p. 114.
433 Cfr. supra, p. 105.
434 P. Perali, Diari VII, c. 66v. L’idea di Perali risente forse dell’impostazione data da Ballardini al Museo di
Faenza: Balzani, 2008, pp. 81-88. Per la citazione che segue: Perali, 1920.
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Con queste premesse può essere letta un’iniziativa di grande interesse e, nello stesso tem-
po, decisamente pericolosa per la ‘credibilità’ della ceramica medievale. Pericle Perali, fin
da giovane studente interessato alla ‘questione sociale’ e alle idee sull’associazionismo e la-
voro, che a suo tempo (1902-1903) espose negli articoli su “Il Comune”433, nonché alla
produzione artistica, anche nell’ottica della riproducibilità e della continuazione delle tec-
niche, riflette, già nel 1914, sulla rinascita dell’arte dei vasai, dando vita negli anni Venti
ad un’originale associazione fra capitale e lavoro. Lo studioso orvietano annota nei suoi dia-
ri, il 26 aprile 1914, di aver consegnato al professor L. Orlando “una breve relazione sul-
la coltivazione della canapa nella Valle del Paglia”. “Parliamo – prosegue la nota del Pera-
li – dello stipendio proporzionale ai bilanci da darsi agli impiegati. Egli sta per la funzio-
ne industriale degli organi amministrativi, una [parola illeggibile]’appalto con premi e sti-
pendio minimo. Parliamo dell’arte della ceramica in Orvieto e della rifioritura possibile
di questa. […] Preparo per L. Orlando un articolo nelle Ceramiche orvietane” (cat.
4.4.1)434; quindi pubblica Per l’arte della ceramica in Orvieto, su “Ausonia Hermes”, ripre-
so e approfondito nell’opuscolo, scritto con Domenico Arcangeli, Arte de’ Vascellari di Or-
vieto. Associazione in partecipazione fondata l’8 novembre 1920, pubblicato dalla Tipografia
Marsili di Orvieto nel 1920 (cat. 4.4.2). L’intento è chiaro:
possiamo identificare le località dalle quali si traevano le crete per cuocere le eleganti ceramiche pri-
mitive, possiamo rintracciare, con ogni certezza, i procedimenti tecnici e artistici di quella arte an-
tica. Bisognerebbe trovare chi avesse volontà e coraggio di far rifiorire una feconda arte industria-
le, che, con l’eleganza delle sue forme, con la mite e modesta armonia dei suoi colori, con la sciol-
tezza delle sue decorazioni ornamentali e figurate, potrebbe far entrare di nuovo, nelle più umili ca-
se e nelle più superbe, un alito di buon gusto ed insieme un vasellame resistente e leggero.

La ‘pericolosità’ è insita nell’intento della ripresa filologica dei ‘canoni’ della produzione
medievale (materiali, tecniche, iconografia).
Nel 1925 lo studioso orvietano si sarebbe rivolto all’amico Giulio Del Pelo Pardi propo-
nendo un’esposizione di pezzi moderni e medievali, in una “simpatica bottega” romana, con
le produzioni recenti che avrebbero affiancato e sostenuto la “meravigliosa bellezza” delle
produzioni arcaiche prese a riferimento435. Di analoghi esperimenti è rimasta qualche trac-
cia in alcune fotografie d’epoca. Una, in particolare (fig. 36), mostra, affiancati, un piatto e
un grande catino a due manici. Quest’ultimo presenta una decorazione quadripartita con
un volatile dipinto in ogni settore. Il piatto, invece, un animale fantastico dalle fattezze leo-
nine e testa umana coronata, sul tipo delle drôleries delle miniature, un ‘grillo’ gotico436: il
piatto venduto da A.S. Drey nel 1935 al Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City437
potrebbe essere una delle prime prove dei Vascellari di Perali. Altri pezzi di produzione re-
cente sono la coppa quadrilobata con, nei quattro scomparti lobati, i simboli degli Evan-
gelisti divisi da colonnine classiche, attribuita a fabbrica orvietana del XIV secolo, ricon-
dotta, recentemente, alla prima produzione dei Vascellari di Perali, e il piatto, oggi al 

435 Cfr. il contributo di Sconci in questo volume.
436 Toesca, 1927, pp. 1076-1081; Baltrusaitis, 1979, pp. 39-72.
437 Cole, 1977, p. 75, fig. 35. Nella vendita della coll. Drey non c’è traccia di ceramica orvietana, Graupe, 1936.
438 Per la coppa: Busti - Cocchi, 2002, scheda 281; per il piatto: Bode, 1911, tav. II; Wilson, 1987, pp. 20
e 178 (scheda 276); Townsend - Guglielmetti, 1916, lot. 674; Ferrazza, 1994, p. 272.
439 Maiolica medievale, 2006, p. 40.
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British Museum, venduto da Camillo Visconti nel 1913, con nell’interno due nastri in-
trecciati le cui estremità presentano una testa coronata ciascuna. Il piatto, dichiarato falso
dalla termoluminescenza, getta un’ombra anche sull’altro in tutto simile, già conservato nel
Kunstgewerbemuseum di Berlino, pubblicato da Bode, nel 1911. Non si può escludere,
però, che entrambi siano derivazioni da un modello individuato nel catalogo dell’asta Vol-
pi del 1916: un piatto con la stessa decorazione – indicata nel catalogo come “saracenic in-
terlacements”, ma senza le quattro teste coronate –, acquistato da O. Bernet per lo Iona
College di Yonkers (N.Y.), per 180 dollari438. 
Il discorso di un possibile rapporto fra modello e copia è decisamente più ampio e stratifi-
cato, che non si contiene nel c.d. Storicismo, ma dovrà essere rintracciato nel legame stret-
to, profondo, basato sulla continuità delle tecniche e conoscenza dei materiali, presente
nelle botteghe artigiane. Basti pensare a iconografie ricorrenti, quali quella del leone aral-
dico coronato, che attraversa un po’ tutta la produzione di ceramica medievale orvietana,
dalle prime attestazioni in un bacile, oggi al Museo di Palazzo Venezia e proveniente dalla
Galleria d’Arte Antica di Palazzo Corsini (cat. 6.6.11)439, ad un piatto quattrocentesco ‘a
zaffera’, già Canessa, poi Schiff, e oggi al Metropolitan Museum of Art di New York (cat.
6.6.10), fino alla lettura proposta nel piatto appena richiamato (fig. 36) con un leone dal-
la testa umana coronata e alla ‘riproduzione’ data da Umberto Perali (cat. 4.4.29), o all’al-
tra, suggestiva, di Fernando Puppo (cat. 4.4.31). Posto di rilievo merita, in questo conte-
sto, una produzione di grande fascino e prova tecnica: un bacile a quattro manici, di gran-
di dimensioni (430 mm), considerato di provenienza toscana e datato alla fine del Trecen-

440 Mazzucato, 1993, pp. 208-213 e tavv., in part. pp. 211-212 e LXXI,a; Riccetti, 2001, pp. 34-36 e tav.
VIIc; Chastel, 1988, pp. 109-115. In questo senso potrebbe essere letto anche il grande boccale carenato già
“Collezione privata, Milano” riprodotto in Bellini - Conti, 1964, p. 49 e passato nella collezione Arthur M.

Saggi

36. Fotografie d’epoca nella collezione Pericle Perali raffiguranti un piatto dei Vascellari 
(anni Venti del Novecento) affiancato ad un catino orvietano di produzione medievale.
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to, decorato in manganese, blu e verde, con un leone araldico coronato, la cui coda termi-
na in tre “fleurs-de-lis”, emblema degli Angioini, da mettere in relazione con la decorazio-
ne del bordo interno che presenta, alternati, rosette e stemmi “with six fleurs-de-lis of Fran-
ce ancien”. Proviene dalla raccolta del marchese de Talleyrand, poi Schiff, quindi, dal 1946,
Metropolitan Museum of Art di New York (cat. 6.6.5). Il de Ricci, curatore del catalogo
Schiff, avverte che, sebbene “several connoisseurs have ascribed this magnificent example
to the workshop of Orvieto”, dopo un attento esame di vasi orvietani è portato a credere
che il bacino possa avere un’origine fiorentina, anzi che sia “one of the most earliest known
specimens of Fiorentine ceramic art”; Otto Mazzucato, nel 1993, esclude che possa trat-
tarsi di “una manifattura medioevale”, per la “concezione moderna nell’impianto delle fi-
gure, degli animali e dei vari elementi naturalistici-geometrici”. La complessità del catino,
sia tecnica, sia iconografica con la decorazione interna della tesa che richiama i motivi de-
corativi del portale del Palazzo dei Priori di Perugia, evidenzia l’attenzione avuta nei primi
anni del Novecento verso tali produzioni medievali: forse si è di fronte, in ceramica, a qual-
cosa di analogo al falso “morelliano” descritto da Chastel in pittura440. 

Mr. J. Pierpont Morgan alone possesses

La Prima guerra mondiale chiude la stagione del collezionismo americano personificato
nella figura di J. Pierpont Morgan ma, tanta era la forza evocativa del personaggio441, che,
forse, quel mondo si era chiuso mesi prima delle dichiarazioni di guerra, con la morte a
Roma, il 31 marzo 1913, del magnate americano.
Alexandre Imbert non era riuscito a vendere la propria collezione, ma aveva ottenuto ben
altro. Così, mentre Morgan interrompeva l’acquisto delle ceramiche, l’antiquario francese,
come si è visto, stava diventando, anche agli occhi dello stesso magnate americano, uno dei
più noti e apprezzati marchand-amateur di ceramiche. Due fattori sono indispensabili per
la comprensione di tale passaggio: il libro sulle Ceramiche orvietane del 1909 e la mostra
parigina del 1911. L’impostazione del libro dovette impressionare Morgan, soprattutto nel-
la caratteristica struttura di vero e proprio ‘saggio critico’ e non più di catalogo. Il formato
sarà riproposto, infatti, nelle pubblicazioni delle collezioni del magnate americano stilate
da firme autorevoli, già a partire dal catalogo dei bronzi, scritto da Bode e pubblicato dal-

Sackler (Important Italian, 1994, lot. 3). Con un risultato meno riuscito, ma allo stesso tempo ugualmen-
te significativo, all’ambito culturale che ha prodotto il piatto, oggi a Londra, o il grande catino oggi a New
York, potrebbe essere collegato anche il boccale, oggi al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza
(inv. 21440). Il boccale (cat. 6.6.2) presenta una complessa decorazione – stemmi anomali nell’araldica me-
dievale orvietana e incongruenze nella distribuzione decorativa – che fa ipotizzare possa trattarsi di “un a-
bilissimo esempio di revival”, Fiocco - Gherardi, 1989, pp. 542-543. Analoga lettura potrebbe essere fatta
per la ciotola oggi al Museo di Schwerin (cat. 6.14.8), con, sul fondo, un animale fantastico con testa di
uomo dai caratteri tipici di un dandy anni Dieci del Novecento.
441 Ferrazza, 1994, p. 112 indica Morgan come “la punta di diamante, il simbolo dei miliardari americani
grandi collezionisti d’arte antica”.
442 Riccetti, 2001, p. 22 e nota 46 (correggo qui alcune imprecisioni date nella nota).
443 Il 27 dicembre 1911, lo stesso editore aveva informato Morgan di aver iniziato la lavorazione del cata-
logo in base alle istruzioni fornite dall’antiquario francese: “D’apres les instructions que m’a donnees Mr.
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l’editore parigino Lévy, nel 1910. La mostra al Musée des Arts Décoratifs del 1911 e, cer-
tamente, quanto scritto da Gaston Migeon nella prefazione al catalogo, è l’altro elemento
che aveva contribuito a mettere l’antiquario francese in piena luce di fronte a Morgan.
Soltanto così si spiega l’ascesa di Imbert nel ruolo privilegiato di esperto di maiolica, al pun-
to che si vedrà affidare da Morgan la redazione e la cura del catalogo della propria collezio-
ne di maiolica italiana già a partire dallo stesso anno 1911, se non prima. Il 30 luglio 1911,
nello scusarsi con Belle Da Costa Greene (la bibliotecaria di Morgan), per una ritardata con-
segna (“I am very sorry to say that the so much desired catalogues of Jewels has not yet ar-
rived”), Imbert si descriveva intento alla stesura “the Italian majolica’s Catalogue”, dove era
sua intenzione di descrivere “all the Della Robbia”442 e, soprattutto, il ruolo dell’antiquario
è chiarito dall’editore parigino Emile Lévy che, in una lettera dell’11 gennaio 1912 alla stes-
sa Miss Greene, si sarebbe riferito al catalogo “which will be written by Mr. A. Imbert”443.
Con la morte di Morgan, la lavorazione del catalogo sarà prima sospesa e poi annullata
(1914), in seguito alle decisioni prese dal figlio di Morgan, ‘Jack’, sul futuro della collezio-
ne. Benché la decisione fosse legata all’intenzione di J.P. Morgan Jr. di vendere l’intera col-
lezione paterna, in un primo momento la stampa del catalogo era stata annullata adducen-
do sia la cattiva qualità delle riproduzioni fotografiche fatte realizzare da Lévy (1914; cat.
6.12.3), sia da ombre sulla qualità dei pezzi venduti da Imbert. Belle Da Costa Greene, il
20 febbraio 1912 scriveva a Lévy che “a large number of these latter [le maioliche vendute da
Imbert a Morgan], have been pronounced modern by some of the experts who have seen
them”. Lévy farà il nome di Bernard Rackham, chiamato ad affiancare e forse sostituire Im-
bert, con l’approvazione e il sostegno di Belle Greene: “You will hear with pleasure that the
descriptions of the majolica pieces which are in London, will be written by Mr. B. Rackham
of the South Kensington Museum – scrive Lévy a Belle Greene nell’aprile dello stesso anno
–, and I will try to have him write also the description of the pieces which are in New York”
e la stessa bibliotecaria annota a margine “I do indeed”. Negli stessi anni (1913), Otto van
Falke, parlando alle riunioni del Museen-Verband, riferiva di un abile falsario, la cui produ-
zione ha inondato, in anni recenti, il mercato ed è ben presente nella collezione Imbert444.
A prescindere dagli aspetti futuri del ruolo di Imbert, il risultato è sorprendente. Benché
Morgan, ufficialmente, possedesse una sola ceramica attribuita alla produzione medieva-
le orvietana – la bottiglia/donna con in mano un’oca, acquistata alla vendita Volpi del
1910 (cat. 6.12.16), perché nelle note di Imbert non c’è traccia di Orvieto e il catino con
lo stemma Atti, al momento dell’acquisto, era ritenuto faentino –, e benché avesse segui-
to alla lettera il consiglio de “L’Antiquario”, sbandierato ai quattro venti, nel 1910445:

Imbert, j’ai commence le Catalogue de vostre Collection de Faiences Italiennes par la reproduction de pie-
ces qui se trouvant actuellement au Victoria and Albert Museum, a Londres”. Ho presentato quest’argo-
mento in una conferenza alla Frick Collection l’11 giugno 2009 (J. Pierpont Morgan and Alexandre Imbert:
Collecting Medieval [Orvietan] Maiolica), offrendo alla discussione alcuni materiali inediti che sto racco-
gliendo in uno studio di prossima uscita, Riccetti, 2010a; a questo lavoro rinvio anche per quanto segue.
444 Cfr., per la vendita della collezione Morgan, Gennari Santori - Vignon e, per le riunioni delMuseen-Ver-
band, Wilson, entrambi in questo volume.
445 Il Girovago, 1910, p. 50.
446 Perali, 1909b, p. 4. 
447 Perali, 1944, p. 215. Satolli, 1981, p. 43 e Satolli, 1999a, p. 36, è ancora convinto che il libro scritto dal
Perali “servì di fatto a vendere le ceramiche della collezione Imbert”; l’affermazione è corretta soltanto in Sa-
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Non comprate majoliche primitive: in generale son false e quando anche son vere sono insignifi-
canti, brutte di forme, scialbe di colore, con degli sgorbi che vorrebbero calunniare antiche im-
magini decorative. Le maioliche primitive devono essere bandite dal commercio antiquario

il suo nome, in virtù della dedica sul libro Ceramiche orvietane, è stato spesso legato, dai
contemporanei, alla ceramica medievale. Imbert, dedicando il libro al magnate america-
no, era riuscito a legare il proprio nome, la propria collezione, la stessa ceramica orvieta-
na, all’aura emanata dal nome Morgan. Ernst Steinmann ne era convinto e, il 23 giugno
1909, scriveva a Perali, nella lettera più volte richiamata446:
Il problema dei pozzi mi è parso sempre interessantissimo. Veramente è un peccato che in gran
parte questi pezzi emigrarono in America. Sono contento di averne salvati una piccolissima colle-
zione per un Museo della Germania

così come, molti anni dopo, ne era ancora convinto Giulio Del Pelo Pardi447:
Ricorderai – scriveva a Perali nel febbraio 1944 – certamente sin d’allora [1908, nda] ti chiesi d’il-
lustrare in un apposito catalogo sistematico i miei esemplari e lo sperai e lo desiderai ancor più
quando vidi pubblicati dallo Imbert i tuoi documenti ed i tuoi studi sulle ceramiche orvietane per
illustrare i ‘pezzi’, che egli poi cedette alla Collezione Morgan.

Nell’equivoco sarebbe caduto anche Valentiner, nel 1913, e la svista è sintomatica del ruo-
lo di Morgan. Valentiner, nel presentare ai collezionisti e ai musei americani le ceramiche
medievali orvietane giunte di recente a New York (Metropolitan Museum of Art), afferma-
va che Morgan, da solo, ne possedeva un considerevole numero, soprattutto di quelle tro-
vate a Orvieto e raccolte da Alexandre Imbert448. Non è noto se Valentiner abbia commes-
so l’errore in modo inconsapevole, o se l’affermazione, per quanto non corretta, sia frutto
di una scelta precisa. Dire che Morgan già possedeva ceramica medievale sarebbe stato co-
me dire che la ‘novità’ non era poi cosi ‘pericolosa’, così ‘nuova’; evocare il nome di Morgan
avrebbe reso meno forte l’incursione del ‘medievale’ nel gusto americano, e contribuito a
sollevare una certa curiosità verso la ceramica medievale orvietana in America. Del ruolo del
magnate americano in questo contesto era già perfettamente consapevole Bernard Beren-
son. Saputo che Morgan intendeva arricchire la sua collezione di dipinti italiani, Berenson
ne informava Isabella Stewart Gardner, nel 1907, convinto che tale attenzione avrebbe ri-
svegliato l’interesse collettivo: “La gente è fatta così. Non gli interessa alcun critico o cono-
scitore […]. Il pubblico andrà a vedere con approvazione un dipinto su cui il naso di Mor-
gan si sia illuminato”, con un’allusione fin troppo forte e diretta al naso deforme del milio-
nario449. L’articolo di Valentiner anticipava e preparava il grande pubblico americano all’ar-
te medievale. L’incontro avrà luogo a New York, dove, dal febbraio 1914 a maggio 1916,
oltre un milione e mezzo di visitatori avrà modo di familiarizzare con la produzione artisti-

tolli, 2003, p. 202, nota 89. Nell’intervallo di tempo intercorso fra le prime e la più recente pubblicazione,
v. Riccetti, [1999]b e Riccetti, 2001.
448 Cfr. supra, p. 25.
449 Cit. in Trotta, 2003, p. 184.
450 Rottner, 1996, p. 125; Smith, 1996, pp. 133-142.
451 Già nel titolo della sezione si fa riferimento a Orvieto: “Italian Majolica of Cafaggiolo, Faenza e Deruta
including a singular collection of the Primitive Majolica of Orvieto”. Townsend - Guglielmetti, 1916.
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ca medievale attraverso le circa 4.100 opere della collezione Morgan esposte al pubblico nel-
le sale del Metropolitan Museum of Art, alle quali si aggiungerà la collezione di George
Grey Barnard, raccolta nei Cloisters, aperti nel mese di dicembre 1914450.
È in questo spiraglio che si sarebbe inserito Elia Volpi con la grande vendita organizzata
a New York, per cura dell’American Art Galleries, nel 1916. Due anni di mostre al Me-
tropolitan e ai Cloisters avevano reso più familiare la produzione medievale ma l’avevano
decontestualizzata, inevitabilmente, malgrado gli sforzi di Barnard. Non a caso ciò che a-
vrebbe colpito l’immaginario americano sarebbero state le fotografie degli allestimenti di
palazzo Davanzati. La vendita Volpi fu un grande successo di pubblico, ma le ceramiche
orvietane non ebbero l’attenzione sperata. Benché nell’introduzione alla vendita, firmata
dallo stesso Volpi, e nell’altra, alla sezione, di Horace Townsend, si sia data ampia riso-
nanza alla produzione orvietana, presentandola come il risultato di scavi condotti nel
1911 e descritta riproducendo e traducendo le pagine del libro di Bode dello stesso anno,
che illustrava l’importanza e il ruolo dalla raccolta Volpi nella definizione e comprensio-
ne di tale produzione, le ceramiche orvietane non ebbero molto successo451. I 49 oggetti
presentati per vendita furono in massima parte aggiudicati per cifre modeste, una addi-
rittura ritirata perché falsa (la 642 del catalogo).
Come si è già detto, W.B. Thompson e W.M. Milliken comprarono ceramica orvietana;
il secondo, che al tempo della mostra al Metropolitan era ‘assistant curator’ nel diparti-
mento delle arti decorative del museo, dovette subire il fascino della raccolta Morgan, for-
mandosi un vero e proprio gusto per le arti minori, che avrebbe condizionato la forma-
zione della collezione medievale al Museo di Cleveland, di cui sarà direttore dal 1917. Al-
la vendita Volpi, Milliken avrebbe acquistato, per il Metropolitan Museum of Art di New
York, oltre alle due brocche di Todi, già ricordate (cat. 8.1.16-17), un piatto dalla tipica
decorazione orvietana: una banda intrecciata a formare quattro nodi con, al centro, un
motivo floreale (cat. 8.1.18)452. 
Probabilmente sull’esito non felice della vendita della ceramica orvietana poteva aver in-
fluito più la “volubilità della moda” che la polemica sui falsi sbandierata dalle pagine de
“L’Antiquario”; quest’ultima, stando a quanto sostenuto da Otto von Falke nel 1925, po-
teva dirsi conclusa fin dal 1913, quando i falsari non copiavano più i frammenti orvieta-
ni o la produzione quattrocentesca fiorentina, ma la ceramica rinascimentale della prima
metà del Cinquecento453.
La stagione della ceramica medievale orvietana poteva dirsi conclusa, almeno in America,
e Bode, nel 1924, avrebbe, dopo quasi un secolo di scavi e di studi, costatato come que-
sti oggetti rimanevano ‘sconosciuti’ al grande pubblico e apprezzati soltanto da a small cir-
cle of connoisseurs.

452 Rottner, 1996, p. 126; McCune Bruhn, 1996, pp. 195-198; Ferrazza, 1994, p. 272. 
453 Wilson in questo volume.
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