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Pr
Presentazione

fa, nel 1992, avevo abbozG iàzatovent’anni
un lavoro, peraltro qui ripreso ed

aggiornato, per ricordare allora la ricorrenza dei trenta anni della morte di Gian Carlo
Polidori, straordinario ceramista dell’età contemporanea e dal 1945 al 1962 direttore dei
Musei Civici di Pesaro. Operazione naufragata
senza neanche essere salpata a motivo della
ricorrenza, quell’anno, del Primo Bicentenario
della nascita di Gioachino Rossini, che aveva
reso improponibile qualsiasi altra iniziativa di
diverso argomento. I pesaresi ricorderanno
certamente quel 29 febbraio per la venuta in
città del presidente Cossiga e per le manovre
tese ad ottenere “il posto a tavola” tra i ventiquattro che si sarebbero seduti con lui nella
colazione offerta dal Prefetto. Nell’occasione
in verità non mi sono mai completamente assolto dal fatto di aver permesso, seppure obtorto collo, che come dono al “grande picconatore” si prendesse dalle depositerie museali uno
splendido piatto “alla rosa” della settecentesca
manifattura pesarese Casali e Callegari. Non
mi sono assolto perché in molti studi e lavori
intrapresi e portati a compimento in seguito mi
perseguitava, per aver mancato al mio compito
di conservatore delle collezioni comunali, l’immagine di Dominique Vivant-Denon che, nel
1815, ritenendosi custode unico del patrimonio artistico mondiale, dovette essere spostato
e prelevato a viva forza dai soldati austriaci per
consentire ai commissari delle forze alleate di
poter entrare al Louvre a riprendersi, in parte,
le opere d’arte inserite a suo tempo a prepo-

tenza da Napoleone nei trattati di pace con
le Nazioni sconfitte. E devo la riabilitazione a
quel mio atto di debolezza a persone amiche
come Maurizio Mancinelli che con consumata esperienza forense, seppure alla sua prima
uscita come “avvocato comunale”, presentò
in maniera eccellente e convincente a Paolo
Dal Poggetto, soprintendente urbinate, che
si convinse, perché voleva farsi convincere,
a non denunciare l’artistica sottrazione; fatto che fu poi brillantemente perfezionato e
concluso dal consigliere Giorgio Girelli, con
assenso e convinzione del Presidente, quale accettazione del dono in guisa di prestito
tra due enti pubblici e conseguente acquisizione, previa coerente inventariazione, del
pezzo ceramico nelle collezioni del Quirinale:
storia che raccontai pubblicamente sul numero di aprile di “CeramicAntica” di quello
stesso anno (Un piatto per il Presidente). Per
contro mi fu concesso di accodarmi ai festanti
rossiniani grazie ad un lavoro che avevo portato a termine l’anno precedente e che avevo presentato alla Fondazione Rossini perchè
lo inserisse nei propri programmi, legandolo
all’articolo di un suo Commissario Straordinario, Enrico Brunelli, che nel 1923 se ne era
interessato sulla rivista “Rassegna Marchigiana” diretta da Luigi Serra. Sia Vittorio Emiliani,
presidente, che Bruno Cagli, direttore artistico, mi furono buon viatico perché l’Amministrazione Comunale si convincesse ad inserirlo
nei propri progetti: com’è noto a molti, la cosa
andò in porto con la produzione, all’interno di
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una più ampia disanima sulle collezioni museali,
di quell’interessante lavoro intorno alla Collezione Hercolani pervenuta a Pesaro attraverso
l’eredità di Gioachino Rossini che si tradusse
in una importante mostra, in un eccellente allestimento – ancora [r]esistente - e in un buon
catalogo. Fu proprio all’inaugurazione di quella
mostra, 6 giugno 1992, che una sorvegliante mi
fece notare la presenza, tra i numerosi partecipanti e visitatori nel grande salone belliniano,
della prof.ssa Anna Luisa Polidori, che conobbi
quindi nell’occasione. Al termine, era intervenuto Andrea Emiliani a presentarla, mi avvicinai ottenendo un sentito ringraziamento per il
riconoscimento: parlammo qualche minuto del
museo e un po’ del padre Gian Carlo di cui
mi tratteggiò velocemente alcuni annedoti e ci
lasciammo con la promessa da parte mia di andarla a trovare in via Marsala,15 per discutere
su alcune volontà paterne che non erano state
portate, per svariati motivi, in quei trent’anni
a compimento. Le “distrazioni” feriali e vacanziere altrui che per un museo sono continuo
impegno di lavoro non mi consentirono di riprendere memoria della promessa e quando
l’estate stava volgendo al termine seppi del decesso della professoressa Polidori (28 agosto
1992). Non ebbi tempo per dispiacermi per
non essermi mosso prima e per aver perso
l’occasione di allargare ulteriormente il discorso iniziato, quando giunse al museo un “procuratore testamentario” che molto gentilmente
mi spiegò che avrei dovuto velocemente recarmi nell’abitazione della professoressa Polidori
a recuperare “opere d’arte” legate dalla defunta al museo per via di antiche volontà paterne.
Velocemente perché l’abitazione era già stata
alienata così come il resto delle suppellettili:
ben ordinate in una cameretta dell’appartamento oramai vuoto, trovai 16 maioliche e 75
disegni che erano quanto Gian Carlo Polidori
aveva stabilito entrassero a far parte delle collezioni ceramiche museali a fianco delle preziose maioliche della Raccolta Mazza. Perfezionate le procedure, promossi alcuni articoli di
informazione sui quotidiani locali ed organizzai,

nella maniera più idonea e riconoscente che ritenevo una Amministrazione Comunale dovesse esercitare nei confronti di una donazione di
tale portata, una esposizione delle ceramiche
polidoriane in quella che allora era l’ultima sala
[quella che fa angolo tra piazzetta Toschi Mosca e Via Mazzolari] del bel percorso museale
organizzato dal soprintendente Guglielmo Pacchioni nel 1936. Mentre però la Sala Hercolani/
Rossini otteneva senza ostacoli i suoi ben meritati e duraturi riconoscimenti, il museo, dopo
aver smontato con troppa leggerezza l’esposizione ceramica intorno agli anni 2000, non ha
più ritenuto in seguito di dover dedicare una
sala espositiva ad un grande ceramista contemporaneo e ad uno dei suoi più importanti direttori; la qual cosa, ora, a cinquant’anni dalla
sua morte, trova il giusto equilibrio con questo
evento espositivo. Mentre a onor del vero in
Ascoli Piceno nel bel nuovo Museo dell’Arte
Ceramica le cose andarono più felicemente; le
ceramiche polidoriane, pur in numero minore,
sono li a ricordare la figura di un ceramista
che legò per cinque anni il suo nome e soprattutto il suo spirito artistico ad una gloriosa ed
importante manifattura ceramica locale: la Maioliche Artistiche G. Matricardi dell’ingegner
Giuseppe Maria Matricardi
La mostra opera nella identica interezza in
due sedi ed in successione: al Museo dell’Arte
Ceramica di Ascoli Piceno (5 febbraio-3 maggio 2012) nel recupero della memoria della
produzione maiolicara di Polidori quando era
direttore artistico della ascolana Matricardi (1925-30) ove era pervenuto attraverso le
esperienze nella veneziana “Bottega del vasaio” di Giacomo Dolcetti (1921-24) e anconetana, brevissima, ne “La Dorica” di Giuseppe
Antonucci (1924-1925), dopo alcuni passaggi
di apprendistato presso la pesarese Molaroni
(1910-12) ed anche presso alcune manifatture
faentine nel dopo guerra (1919-20).
In seguito la rassegna si sposterà ai Musei Civici di Pesaro (16 giugno-9 settembre 2012), ove
egli, dopo esperienze di insegnamento di Ceramica (1931-1949) nelle Scuole d’Arte italiane

a Urbino, Grottaglie, Castelli, Castellamonte,
Sulmona, Fano, Pesaro unitamente alla pratica
di saggista di Storia dell’Arte ceramica (19341962) e di organizzatore di mostre di ceramica
antica (1949-1955), eserciterà un ruolo direttivo competente e scrupoloso (1945-1962).
Accompagnerà l’esposizione ceramica un discreto corpus di disegni, campo in cui Polidori
era parimenti maestro dopo essersi formato
da giovane attraverso il nonno materno, l’ingegner Romolo Mengaroni, lo zio ceramista
Ferruccio e soprattutto alla scuola serale pesarese di Arti e Mestieri ove insegnava il pittore Luciano Castaldini e in seguito negli anni
prebellici (1913-1915) anche a Milano presso
l’atelier del pittore Cesare Tallone.
Le maioliche ed i disegni esposti provengono
dalla collezione di Luisa e Giuseppe Matricardi di Ascoli Piceno; dalla donazione degli Eredi
Polidori presente ai Musei Civici di Pesaro; da
alcuni prestiti di sensibili e competenti collezionisti privati di Pesaro, Urbino, Senigallia,
Fermo e San Marino opportunamente segnalati
all’occasione.
La mostra, che in quelli stessi anni aveva trovato la condivisione culturale dell’Accademia
Raffaello di Urbino, Polidori ne era stato socioaccademico, è oggi promossa dall’ Associazioni Culturale “Paolo Sgarzini” di Urbino che ha
aggregato la competenza di Giuliana Gardelli
e con l’appoggio dell’Associazione “Amici della

Ceramica” di Pesaro, due città fondamentali
nella vita di Polidori. Pur avendo le due associazioni per tale scopo unificato le presidenze,
nonostante competenza, sacrificio e volontà,
l’iniziativa non avrebbe potuto trovare consistenza e concretezza se in questo progetto
non avessero creduto associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private nonché istituzioni
bancarie e Società commerciali che a vario titolo hanno inteso sostenerlo: la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici delle Marche; la Regione Marche; il Comune di Ascoli Piceno ed il Comune di Pesaro;
la Provincia di Ascoli Piceno; la Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno; la Banca
Popolare Valconca; la Banca dell’Adriatico; le
Assicurazioni Unipol di Urbino e Fiam Italia spa
di Tavullia.
La buona riuscita della mostra sarà per loro
il nostro ringraziamento più sincero e riconoscente.
Claudio Giardini

Associazione Artistico Culturale
“Paolo Sgarzini” Urbino
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