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PRESENTAZIONE 

L'apertura al pubblico nella Galleria di Arte Antica in Palazzo Barberini di una nuova sezione dedicata 
alle arti decorative si configura, nell'ambito dell'attività di studio e valorizzazione proprie di questa 
Soprintendenza, come un avvenimento di particolare rilevanza. Cib, soprattutto, perchè incentrato 
suila scoperta di manufatti, presentati qui per la prima volta agli studiosi e al pubblico, provenienti da 
diverse regioni italiane, che testimoniano la varietà e l'eccellenza di una cultura caratterizzata da una 
sapiente maestria tecnica e da una squisita sensibilità artistica. 

La collezione esposta offre una varietà di oggetti provenienti dai phi importanti centri di produzio-
ne italiana e straniera - vetri veneziani, ceramiche, cofanetti lignei decorati in pastiglia, avon, tessuti, 
porcellane, costumi e metaili -, la cui lettura critica, attenta al recupero della peculiarità tipologica dei 
singoli materiali, è ben messa in evidenza nel catalogo che accompagna l'aliestimento. 

Tra gil intenti di Marisa Zaccagnini, curatrice dell'evento, oltre alla decifrazione stilistica e storica 
degli oggetti esaminati, ognuno corredato da apposita scheda critica, vi è certamente anche quello di 
creare un nesso che colga l'eredità spirituale, oltre che materiale, deli'importante patrimoriio culturale 
dell'ottocentesco Museo Artistico Industriale di Roma. L'istituzione di quest'iltimo, com'è noto agli 
specialisti, ha rappresentato un modeilo innovativo che ha avuto un notevole peso nel processo critico 
della rivalutazione di queue arti definite oggi apphcate o decorative. 

Ii catalogo offre nuovi elementi di conoscenza e spunti di riflessione sia all'appassionato sia 
all'esperto, costituendo ii punto di partenza per inedite occasioni di ricerca. 

Siamo profondamenti grati a coloro che hanno lavorato per ii conseguimento di questo obiettivo, 
consentendo di aggiungere un nuovo tasseilo di conoscenza al patrimonio cuiturale romano e italiano. 

RO5SELLA VODRET 

Soprintendente per ii Pcitrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico 
per ii Polo Museale della città di Ronia



INTRODUZIONE 

I Musei d'arti applicate hanno sempre avuto in Italia vita non facile dovendosi confrontare con la radi-
cata tradizione dei musei d'arte antica, delle pinacoteche e dei musei archeologici. 

Nel XIX° secolo questa tipologia di musei è andata sovente sotto la denominazione di musei di "arti 
industriali" o simile, sicchè la loro immagine ha anche sofferto di complicati rapporti tra arte e indu-
stria o, in una dimensione phi ampia, tra cultura e industria. 

CosI fu anche per ii Museo Artistico Industriale di Roma (M.A.I.) istituito nel 1872 come raccolta di 
manufatti vetri, maioliche, sculture, tessuti, caichi in gesso, fotografle, metalli e altro - dall'antichità 
al XIX secolo ma anche come scuola di formazione di artigiani specializzati. 

La contemporaneità di teoria e sperimentazione, ottenuta fra l'attività delle scuole e ii museo, carat-
terizzô la storia di una struttura che non ricevette perè un'adeguata atterizione da parte delle istituzioni 
ma che oggi - possiamo affermare con certezza - sarebbe unica in Italia. 

L'arte universale è stata da sempre classificata in due categorie secondo la firialità con cui fu creata: 
quella di essere utile e quella che, trascurando qualsiasi utilità, manifestà un'estetica particolare attra-
verso la sua forma e ii suo materiale. 

La costruzione di un nuovo spazio museale dedicato alle Arti Decorative all'interno di un corite-
nitore di dipinti - quale la Galleria Nazionale d'Arte Antica - che idealmente possa ridare vita altresI 
anche alla tradizione del Museo Artistico Industriale, si carica di significati: esso infatti non è solo il 
conseguimento dell'obiettivo di restituire alla pubblica fruizione una parte delle collezioni di detto 
Museo ma è anche e sopratutto la testimonianza dell'ormai acquisita consapevolezza dell'articolarsi 
dei temi di conservazione e tutela ad essi connessi. 

Con l'esposizione delle opere si è date, per la prima volta, un ordine phi corretto a quei manufatti 
finora conoSciuti solamerite con un nome scoprendo, in alcuni caSi, che forse quell' "oggetto cos! bello" 
non era stato realizzato da "quel Giovanni nel Medioevo o nel Rinascimento" ma, forse, da un "tal 
Francesco nel secolo XIX" sempre perô con il punto interrogative. 

In pratica si proverà a ricercare maestri spesso dimenticati che hanno talvolta prodotto veri capo-
lavori d'arte; d'individuare personalità di committenti colti ed illuminati, nobili, prelati che ne hanno 
indirizzato ii fare; riscoprire messaggi simbolici di un passato quasi assopito nel tempo.



Convergenza di modi, still, elementi decorativi die consentono una lettura univoca e globale dei 
diversi manufatti, affiancati secondo un persorso croriologico da cui non si puà prescindere per una 
corretta analisi scientifica che vede accanto opere tipologicamente affini anche se realizzate con mate-
riali diversi, ma talora raggruppate per categoria o centri di produzione. 

Per una necessaria visione onnicomprensiva si è cercato di mettere in luce la ricchezza e la varietà 
di antiche lavorazioni artistiche strettamente legate le une alle altre per tecniche e motivi decorativi in-
tersecando cos! sempre di phi le attività di artisti diversi in svariati settori di quell'unica grande branca 
che è la storia dell'arte.

MARISA ZACCAGNINI 

Cura tore Sezione Arti Decorative



LA GALLERIA NAZIONALE D'ARTE ANTICA IN PALAZZO 
BARBERINI E LE C0LLEzI0NI D'ARTE DECORATIVA 

Fa parte delle collezioni della Galleria Naziona-
le d'Arte Antica un numero rilevante di opere 
di arte decorativa che avrebbe dovuto costituire 
uno specifico museo - ii "Museo delle Arti Deco-
rative o simile che avrà sede al secondo piano di 
Palazzo Barberini". 

Ii nucleo iniziale della colleziorie nasceva dal 
deposito nel palazzo di un cospicuo numero di 
manufatti provenienti da un importante museo 
romano, il Museo Artistico Industriale, che era 
stato chiuso durante la seconda guerra mondiale. 

Detto museo era nato assieme al movimento 
di rinascita dell'arte applicata all'industria col-
legata ai grandi modelli del passato raccolti con 
precisa funzione didattica. 

Nella seconda meth del secolo XIX la rivolu-
zione industriale influI sulla concezione del ma-
nufatto artistico e, in generale, su tutta l'arte ap-
plicata e pose nuove problematiche riguardo al 
rinnovamento del gusto e all'impiego di elementi 
decorativi. 

All'inizio del secolo XX le arti decorative yen- 
gono considerate globalmente nella loro recipro- 
ca interconnessione, specie per quanto concorre 
all'arredo urbano considerato nelle sue vane 
componenti) vengono citati infatti nel program-

ma espositivo relativo alla decorazione esterna 
della casa e della via, in una concezione molto 
ampia dell'arredo urbane, una grande quantità 
di oggetti: progetti e modelli di inferriate, cancel-
Ii, lanterne, tende, sedili pubblici, fontane, cande-
labri, fanali, chioschi, etc. 

Una diffusa rete di botteghe artigiane, specia-
lizzate in manufatti artistici, forniva alla nuova 
concezione dell'architettura nuovi elementi de-
corativi originali, spesso tratti da modelli euro-
pei sensibili alle nuove tendenze (Secessione, 
Art Nouveau, etc.) e apriva nuovi mercati per 
prodotti artistico-artigianali tendenti a divenire 
artistico-industriali. 

Questo spirito di trasformazione e rinnova-
mento tendeva a stimolare la creazione di scuole 
professionali spesso connesse con i grandi mu-
sei europei; possono essere citati I casi di Londra 
(South Kensington Museum), Berlino (Deutsche 
Kunstgewerche Museum), Pest (Museo di Arti 
Decorative), Ginevra (Museo Artistico Industria-
le), etc. 

Musei Industriali vennero creati anche in Ita-
lia, a Torino e a Murano, mentre a Roma, nuova 
capitale del regno, venne istituito il Museo Arti-
stico Industriale, con annesse scuole, teso a racco-
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gliere le grandi tradizioni dell'artigianato locale e 
ad inserirsi positivamente nel clima di rirmova-
mento architettonico e urbanistico. 

Ii Museo Artistico Industriale di Roma fon-
dato nel 1872 per iniziativa di privati cittadini 
e immediatamente sostenuto dal Comune e dal 
Governo, costitul ii primo passo verso l'attuazio-
ne di un progetto ambizioso discusso da lungo 
tempo in consiglio comunale relativo alla fonda-
zione di un museo ispirato al South Kensington 
di Londra. 

L'idea rientrava anche nel processo di rivalu-
tazione - iniziato con l'Illuminismo e proseguito 
con il Positivismo - delle arti cosiddette "minori" 
ossia tutti quei prodotti generalmente di piccole 
dimensioni frutto del lavoro manuale e destinati 
agli usi della vita pratica. 

Ii regolamento, stilato e dibattuto in seno alla 
Giunta Municipale il 4 Novembre 1874 ne aveva 
stabilito sia lo scopo che la struttura: articolan-
dosi in una "esposizione permanente di oggetti 
d'arte antica e moderna applicata ai diversi rami 
industriali" ovvero in una collezione di arte de-
corativa, l'istituto capitolino si rivelô una consi-
derevole novità nel ricco panorama museale del-
la capitale. 

Protagonisti principali della nascita del MAI 
(sigla abbreviata) furono il principe Baldassare 
Ladislao Odescaichi, figura estremamente im-
portante e significativa nel panorama culturale 
e politico italiano e Augusto Castellani apparte-
nente alla nota famiglia di orafi romani che intul 
come la pericolosa tendenza della richiesta del 
prodotto estero poteva essere corretta attraver-
so il recupero di tutte le possibili applicazioni

dell'arte alla produzione industriale; va ricorda-
to irtoltre Raffaele Erculei rioto studioso di arte 
applicata a cui nel 1885 sarebbe stata affidata la 
direzione del Museo. 

Quest'ultimo, inaugurato il 1 Marzo 1875 nei 
locali dell'ex convento di San Lorenzo in Lucina, 
venne ben presto chiuso. 

Successivamente riordinato con i notevoli 
incrementi dovuti al decreto sulla soppressione 
degli end religiosi, nel Gennaio 1876 riapriva - 
per intervento del Ministero - nei locali dell'ex 
Convento di Sant'Ignazio al Collegio Romano 
con la denominazione di "Museo del Medioevo e 
del Rinascimento per lo studio dell'arte applicata 
all'industria" con la pubblicazione di un catalogo 
descrittivo degli oggetti. 

Nelle sue fasi iniziali l'attività del Museo fu 
soprattutto diretta al recupero ideologico e alla 
conservazione di forme desunte dalla tradizione 
classica che a Roma, phi che altrove, erano state 
adottate dalla cultura ufficiale. 

Nel Marzo 1876 venivano istituite tre scuole 
di arte applicata: applicazione del disegno alle 
arti industriali, modellazione in cera e applicazio-
ne dello smalto ai metalli. Ognuna delle tre scuo-
le era strettamente collegata ai bisogni economici 
della capitale, phi tardi si cercô di trasformare il 
Museo, ancora comunale, in statale; successiva-
mente, la commissione direttiva cercà di attuare 
un coordinamento con i musei statali deliberando 
un sistema di mutuo scambio delle opere. 

Le collezioni del Museo Artistico Industriale 
di Roma comprendevano ampie campionature in 
ceramica, in le-no, in stoffa, bronzi, avon, fern, 
vetri, riproduzioni in gesso di sculture di epoca
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romana, ririascimentale e barocca, un reparto 
speciale era dedicato inoltre all'arte decorativa 
moderna italiana e straniera. 

Numerose furono le donazioni e i lasciti che 
incrementarono ii Museo da parte di istituziorii e 
privati (Giorgio Stroganoff, Casa Reale, Aristide 
Sartorio, Marianna Prampolini e altri). 

Oltre alla ricca attività didattico-museale ii 
Museo Artistico Industriale curb tra ii 1885 e ii 
1889 quattro iniziative espositive di alto livello 
nazionale sull'arte industriale. 

Allestite in Roma nel palazzo delle Esposizio-
ni esse ebbero sopraffutto ii merito di raccogliere 
oggetti preziosi e rari e di fornire agli allievi delle 
scuole d'arte applicata la possibilità di confrontar-
Si COfl ii mondo economico e artistico del tempo. 

Nel corso della sua eSiStenza il MAT di Roma 
non rinuncià a modificare i caratteri di istituzione 
di dimensione locale che si portava dietro sin dal-
la sua costituzione, pur coltivando l'ambizione di 
influenzare l'attività manifatturiera nazionale. 

Purtroppo, perà, non solo non si sarebbe tra-
sformato in un museo nazionale ma avrebbe do-
vuto addirittura fare costantemente i conti con i 
disagi finanziari e con l'angustia dei locali che lo 
avrebbero ospitato. 

E necessario sottolineare che fu proprio l'ina-
deguatezza delle sedi dell'attività del Museo 
Artistico Industriale e soprattutto la precarietà a 
determinare l'importanza di un'adeguata collo-
cazione degli oggetti nonché una loro classifica-
zione phi consona delle collezioni. 

La sua fu, effettivamente, una vita itinerante 
e travagliata: dai primitivi locali del Monastero 
di San Lorenzo in Lucina alle soffitte dell'ex con-

vento di S. Ignazio al Collegio Romano e, dopo 
alterne vicende, il museo trovô nel 1822 la sua 
sede definitiva nell'edificio di Via Conte Verde. 

Finalmente l'istituzione sarebbe potuta di-
ventare quell'Istituto Superiore delle Industrie 
Artistiche che poneva l'Italia a livello delle altre 
nazioni europee nel campo delle arti industriali. 

Ma se le altre scuole si adattarono alle nun-
ye esigenze del mondo imprenditoriale e si rita-
gliarono un proprio spazio nel nuovo orizzonte 
economico e culturale, il MAT non vi riusci; nel 
corso degli anni '50 del Novecento le scuole e 
il Museo Smisero addiriffura di costituire una 
struttura unica; mentre le prime si trasformaro-
no nell'Istituto d'Arte di Roma, le collezioni del 
Museo vennero distribuite fra le molteplici unità 
museali romane. 

Alcuni anni dopo la guerra iniziarono le trat-
tative fra il Comune di Roma e la Direzione Ge-
nerale Antichità e Belle Arti del Ministero della 
Pubblica Istruzione per la sistemazione di parte 
delle collezioni dell'ormai ex Museo Artistico In-
dustriale in vista di un " istituendo Museo delle 
Arti Decorative in Palazzo Barberini". 

Quest'ultimo era stato acquistato dallo Sta-
to nel 1949 per Sistemare, in maniera definitiva, 
le collezioni (Corsini, Torlonia, Monte di Pietà, 
Odescaichi, Chigi e Hertz) già esistenti nella Gal-
lena d'Arte Antica in Palazzo Corsini, palazzo 
ormai inadeguato, per motivi di spazio, a conte-
nere la consistenza delle opere d'arte. 

Pertanto la nuova Galleria Nazionale d'Arte 
Antica sarebbe stata sul modello dei grandi Mu-
sei Nazionali degli Stati europei e i suoi criteri 
espositivi svincolati dal concetto di "quadreria".
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Fu solamente net 1957 che la collezione origi-
nale del Museo Artistico Industriale venne smem-
brata fra it Comurie di Roma cui andarono i pezzi 
di arte classica e i caichi in gesso destinati perô al 
Museo delta Civiltà Romana; le matrici in legno 
e le armi furono destinate al Museo Nazionale di 
Castel Sant'Angelo; al Museo del Palazzo di Ve-
nezia confluirono oggetti diversi fra cui la colle-
zione Pace di chiavi e serrature; in Palazzo Barbe-
rini furono depositati manufatti eterogenei (vetri, 
maioliche, avon, legni, medaglie, porcellane, etc.) 
che si andarono ad aggiungere ai lasciti, alle do-
nazioni, agli acquisti già presenti net Palazzo. 

Tra i pnimi incrementi era stato ii las cito (1948) 
delta Marchesa Edith Anna Dusmet nata Oliver 
James che aveva donato quadri, arazzi, porcel-
lane, mobili, etc. facenti parte della sua cospicua 
collezione e, inoltre, l'assegnazione di una parte 
delta collezione di porcellane, ceramiche, vetri, 
terrecotte, etc. e quello delta Marchesa Maria 
Rosa Gabrielli, vedova Gagliardi (1963) consi-
stente in mobili, porcellane, maioliche, tessuti, 
etc. delta meth del Settecento. 

Nel 1958 ii precedente lascito della marchesa 
Dusmet era stato incrementato da un'ulteriore 
donazione del marito Alfredo Dusmet di circa 35 
oggetti in porcellana, maiolica, mobili e legni. 

A queste ultime si aggiunsero altre collezio-
ni: fra queste un' interessante raccolta di co-
Stumi (n. 17) della fine del secolo XVIII donati 
dall'Ing. Giuseppe Clementi (1961) e inoltre 
quella del Signor Evan Gorga (1957) complessa 
figura di collezionista dalla poliedrica persona-
lità che non fu solo quella del raccoglitore ma 
anche del maestro, dell'educatore, del musici-

sta, del vate dell'arte linica e della sua diffusio-
ne net mondo. 

Alle donazioni - sempre in previsione "dell'i-
stituzione di un Museo delle Arti Decorative o 
simile" - si affiancarono, negli anrii successivi, 
diversi acquisti, sia per diritto di prelazione che 
per trattative con privati. 

Nella collezione sono presenti anche opere 
provenienti dal Museo Kircheriano che ne fece 
dono nel 1876 al Museo del Medioevo e del Ri-
nascimento allorquando it Museo Artistico Indu-
striale riuscl a trovare una sistemazione provvi-
soria nell'ex Convento di Sant' Ignazio at collegio 
Romano con ii nome appunto di "Museo del Me-
dioevo e del Rinascimento per to studio dell'arte 
applicata all'industria". 

Net severo edificio fatto innalzare da Papa 
Gregorio VII infatti avevano già trovato sede la 
Biblioteca Vittorio Emanuele II, ii Museo scolasti-
co, it Museo del gessi, i Musei epigrafico, preisto-
rico e italico, nonché ii Museo di antichità classi-
che cristiane già Museo Kircheriario. 

Tenendo conto delle divisioni cronologiche e 
scientifiche dei musei governativi si deliberé con 
esse un sistema di mutualità grazie at quale ogni 
museo avrebbe esposto nell'altro, senza rinun-
ciare alla proprietà, quegli oggetti che avrebbero 
potuto trovarvi collocazione phi razionale. 

Attualmente le opere di arte deconativa conta-
no circa n. 1800 esemplani e la possibilità di am-
mirare i diversi manufatti intende principalmen-
te salvare la loro funzione oniginaria di collezioni 
di studio e soprattutto di non considerare phi to 
spazio espositivo come appositamente costru-
ito e caratterizzato, bensI di avene la possibilità
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di definire, in maniera flessibile e articolabile ad 
esso, le raccolte aifraverso la costruzione di per-
corsi cronologici che possano adattarsi a spazi 
definiti e non viceversa. 
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VETRI 

"In cima ai ferri da soffio ii vetro fuso si gonfia-
Va, serpeggiava, diventava argentino.....; anche 
Gabriele D'Anriunzio, sul finire dell'Ottocento, 
visitb le fornaci muranesi e rimase stupefatto dai 
bagliori del fuoco, dalla duttilità della materia e, 
soprattutto, dall'abilità dell'artefice, it maestro 
Isidoro Seguso da lui descritto nel romanzo "Ii 
fuoco". 

Ii Seguso appartenente ad un'antica dinastia 
di vetrai è da considerarsi uno degli esponenti di 
spicco della vetraria muranese della fine dell'Ot-
tocento insieme ad Antonio e Giovanni Seguso, a 
Vincenzo Moretti e ad Antonio e Giovanni Baro-
vier; a questi artisti è legata la rinascita del vetro 
di Murano. 

Ii vetro veneziano aveva avuto una storia mu-
lenaria, ma vi fu un'epoca in cui essa corse il ri-
schio di arrestarsi definitivamente quando, con 
la caduta delta Serenissima Repubblica, subi una 
profonda crisi: l'Austria concedeva ormai privi-
legi fiscali alle fabbriche boeme; la clientela bor-
ghese incomiriciava a essere stanca delle galarite-
ne settecentesche e preferiva i pesanti cristalli del 
Nord-Europa soprattutto boemi, di grosso spesso- 
re, intagliati ed incisi, di stile barocco, e it cristallo 
at piombo inglese neoclassico e impero, brillante 
e di un'essenziale eleganza degna delle raffinate 
dimore inglesi, nobili e alto-borghesi dell'epoca.

I boemi sentivano ii vetro come un surrogato 
della pietra dura soprattutto del cristallo di roc-
ca da lavorare sommariamente a caldo in forme 
solide eminentemente plastiche e da rifiriire con 
tecniche molto vicine allo scavo delta scultura. 

La vetraria veneziana era invece erede delta 
tradizione romana, bizantina e islamica del Me-
dioevo; i vetrai muranesi percepivano it vetro 
come un materiale duttile, da soffiare e model-
lare a mano in forme aeree tali da poter suggeri-
re, anche nell'oggetto finito, il processo peculiare 
della soffiatura e delta manipolazione allo stato 
incandescente. 

A Murano iniziano ormai a mancare le idee e i 
capitali indispensabili per accedere a nuovi mer-
cati; le uniche manifatture che rimangono attive 
sono queue delle conterie e delle perle a lume che 
permettono la sopravvivenza di molte famiglie; 
vanno invece perdute le complesse tecniche dei 
soffiatori capaci di lavorare il vetro utilizzando 
soltanto il calore delta fornace e la canna da sofflo. 

La grande rinascita del vetro muranese delta 
seconda meta dell'800 fu dovuta a una serie di 
cause concomitanti e conobbe tre fasi. In un pri-
mo tempo si assistette a un fiorire disordinato di 
coraggiose iniziative isolate: si cercb di recupe-
rare tecniche e paste vitree perdute nei secoli; in 
una seconda fase si cercb di realizzare un vero
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e proprio progetto culturale ed imprenditoniale 
che culminerà con l'istituzione a Murano di un 
Museo con annesso un archivio per conservare la 
documentazione e di pochi oggetti superstiti del-
la produzione antica muranese, per poter dare 
agli artigiani del modelli da copiare. La terza fase 
vide un proliferare di fabbriche che affiancarono 
alla riproduzione di vetri muranesi antichi anche 
quella del vetri archeologici (fenici, egiziani, ales-
sandrini, romani e bizantini). 

I principali fautori del risorgimento muranese 
furono ii piii importante studioso di arte vetra-
na, Vincenzo Zanetti, muranese da generazio-
ni, sacerdote e fondatore del Museo Vetranio di 
Murano (1861), della Scuola di Disegno per Ve-
trai (1862) e del periodico "La Voce di Murano" 
(1867); l'allora sindaco dell'isola Antonio Colleo-
ni e l'imprenditore Antonio Salviati, avvocato di 
Vicenza che aveva intuito immediatamente le po-
tenzialità della produzione e del commercio del 
prodotti vetrai di stile veneziano. 

Ii Salviati nel 1859 aveva aperto a Venezia un 
laboratonio d'arte musiva in stile antico dando 
cos! vita alla Ditta individuale "Salviati Dott. An-
tonio fu Bartolomeo". 

Nel 1864 si aprI la prima Esposizione Vetra-
na a Murano che ottenne un grande successo; 
nell'anrio successivo quest'ultima si trasferI a 
Vienna riscuotendo unanime ammirazione. 

Anche se a Murano poteva contare sull'ap-
poggio del sindaco Colleoni per trovare capitali 
necessari a dare vita alla nuova impresa, Salviati 
fu costretto a recarsi in Inghilterra dove la sua 
produzione di mosaici era conosciuta ed apprez-
zata.

Fu cos! che il 21 Dicembre 1866 Si costituiva a 
Londra la "Società Anonima per Azioni Salviati e 
C" per l'industria della fabbricazione e commer-
cio del mosaici, smalti, calcedonie e vetrerie con 
sede a Venezia. 

I successi del nuovi vetri Salviati furono incre-
dibilmente vasti testimoniati dai numerosi premi 
ottenuti nelle Esposizioni di Parigi (1867), Vene-
zia (1868), Murano (1869), Roma e Londra (1870), 
Napoli, Milano, Torino, Vienna e Trieste (1871). 

Salviati inoltre fornI le decorazioni musive 
della Cupola di St. Paul's Cathedral di Londra, 
della Cappella del Castello Reale di Windsor, 
dell'atnio della House of Parlament di Londra, 
ma anche del Palazzo del Vicerè di Alessandria 
d'Egitto, del Castello di Marienburgo per ii go-
verno prussiano, della Chiesa di Linz in Austria 
e del Teatro dell'Opera di Parigi per arrivare a 
New York dove eseguI alcune decorazioni per 
conto di privati. 

I grandi favori incontrati nell'attività produtti-
va tuttavia non liberarono Salviati da difficoltà e 
incomprensioni; egli fu costretto a trasformare la 
ragione sociale della sua Ditta che dal 15 Novem-
bre 1872 al 1876 prese la nuova denominazione 
di "The Venice and Murano Glass and Mosaic 
Company Limited (Salviati & C. o Compagnia 
Salviati & C.) 

Successivamente all'inizio del 1877 per diffe-
renze di vedute nella conduzione deIl'azienda, 
Antonio Salviati abbandonà la Società e diede 
vita alla Ditta "Salviati e C." per la produzione 
di smalti e mosaici e alla Ditta " Salviati Dott. 
Antonio" o " Compagnia Venezia-Murano per la 
produzione del vetni soffiati.
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Ambedue le ditte, fra loro concorrenti, contava-
no sui migliori vetrai allora athvi a Murano; la pri-
ma sui Seguso e Moretti, la seconda sui Barovier. 

I primi pezzi della rinascita furono copie 
dall'antico o libere interpretazioni dei modelli 
passati ispirati ai secoli XV, XVI, XVII e, a diffe-
renza del repertorio a cui faceva riferimerito it 
secolo precedente, era l'attenzione degli artisti, 
in grado di piegare ii fuoco per soddisfare i loro 
capricci, si volgeva infatti verso la reinterpreta-
zione - personalissima e sempre piü ardita - di 
queue forme che avevano caratterizzato l'evolu-
zione pili che millenaria delta disciplina. 

Vennero recuperate tecniche di cui si era persa 
memoria da diversi secoli come ad esempio quella 
del vetro a "mosaico fuse" detto in seguito "vetro 
murrino", del vetro "iridescente" che richiamava 
le superfici corrose dal tempo dei vetri da scavo, 
del vetro cosiddeffo " fenicio" caratterizzato da un 
fondo scuro e preziose "marezzature" verdi e do-
rate, dei "fondi oro" ad imitazione dei vetri paleo-
cristiani, dei vetri "cammeo" a due Strati di colore 
diverso incisi a rilievo a modello di quelli romani. 

Si riproposero ancora altre tecniche come la 
"filigrana" o it "millefiori", it vetro "lattimo", 11 
"cristallo," it vetro "acquarnarina" e it vetro "cal-
cedonio" a imitazione delI'agata zonata; si rifece 
uso di decorazioni a "fragole" e a "morise" pro-
prie del repertorio rinascimentale; tornarono in 
auge it vetro "girasol" e "l'avventurina", l'appli-
cazione di motivi floreali e di modelli dai ripetuti 
rigonfiamenti e belle schiacciate tipiche dell'epo-
ca barocca. 

Degli anni 1874-1876 è it primo nucleo di vetri 
della "Società Salviati e C. o "Compagnia Salviati

e C." entrati a far parte delle collezioni del Museo 
Artistico Industriale di Roma seguito, negli anni 
1881 e 1884, da un secondo gruppo delta "Corn-
pagnia Venezia-Murano"; entrambi i gruppi per-
venuti alla Galleria Nazionale d'Arte Antica in 
Palazzo Barberini net 1957. 

La raccolta riveste uri'importanza ecceziona-
le poiché permette di verificare, attraverso una 
campionatura ancora oggi esauriente, le princi-
pali tipologie in auge in questa fase, avendo an-
che il pregio di essere composta da esemplari di 
provenienza e data certe, cosa rara per i musei 
italiani (anche per il Museo Vetrario di Murano). 

Attualmente la collezione comprende in pre-
valenza un gruppo consistente e molto interes-
sante di vetri di produzione muranese degli anni 
1870-1920 della "Compagnia Salviati e C.", 46 
pezzi d'epoca, alcune opere del secoli XVII, XVIII 
e XIX provenienti dalla collezione dell'antiquario 
e raccoglitore Evan Gorga ed infine un nucleo di 
12 importanti esemplari acquistati nel 1958 con 
l'esercizio del diritto di prelazione presso l'Uf-
ficio Esportazione di Roma. Le opere sono del 
tutto inedite e solo parzialmente conosciute dal 
pubblico italiano perché mai oggetto di esposi-
zioni né permanenti né temporanee. 

Nella raccolta - che puà essere certamente 
considerata una sintesi delle produzioni vetrarie 
dell'ultimo quarto dell'Ottocento - sono rappre-
sentati i vari filoni in cui 51 esplicè 11 gusto per 
it "revival" tipico dell'epoca: neo-archeologico, 
neo-rinascimentale, neo-barocco e neo-classico, 
ma non mancano soluzioni originali. 

Anche grazie alla competenza archeologica di 
Sir Hanry Layard (ii noto diplomatico che era en-
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Inv. n. 3085 

trato a far parte del gruppo dei soci inglesi nella 
Società Salviati) nonché ai consigli degli orafi ro-
mani Augusto e Alessandro Castellani, collezio-
nisti di antichità, la fabbrica muranese fu stimo-
lata anche al recupero delle pratiche decorative 
romane e pre-romane. 

A tale proposito citiamo la tazzina in vetro 
verde opacizzato (Inv. n. 3085) decorata a dli in 
vetro giallo applicati e pettinati a caldo in stile 
"fenicio" della seconda meta del secolo XIX ad 
imitaziorie dei vetri pre-romani ed egiziani. 

Ii gusto che ispira questa produzione è chia-
ramente antichistico, per quanto di solito tale de-
corazione venisse usata esclusivamente su forme 
chiuse ottenute con la tecnica a "nucleo friabile" 
(Compagnia Venezia-Murano). 

Ancora l'anforetta in vetro calcedonio (Inv. 
n. 3060) con corpo sferoidale terminante a for-
ma di fuso realizzata verso la seconda metà del

Tm'. n. 3060 

secolo XIX pub essere considerata una libera 
interpretazione di una forma piuttosto comune 
del repertorio antico, in quanto essa caratteriz-
zava contenitori in terracotta di grandi dimen-
sioni per il trasporto e l'immagazzinamento di 
olio, vino e granaglie (Compagnia Salviati &t 
C.).

Ii vetro "calcedonio" a venature irregolari, 
che imita l'agata zonata, fu inventato a Venezia 
verso la metà del Quattrocento e nel 1856, dopo 
molte ricerche, ne fu nuovamente riscoperta la 
ricefta di fabbricazione che si era persa verso la 
fine del Settecento. 

Segue la coppa in vetro fume e foglia d'oro 
(Inv. n. 3046) della seconda meth del secolo XIX 
di ispirazione paleocristiana; sul bevante, cilin-
drico, sono applicati medaglioni in vetro acqua-
marina e foglia d'oro rappresentanti scene bibli-
che (Compagnia Venezia-Murano).
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