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Il gusto che in passato ha
dato vita a tanti e così
diversi manufatti di arredo
urbano non è certo lo stes-
so che orienta oggi l’opera-
re dei tecnici specialisti
quando si tratta di ristrut-
turare antiche aree urbane
o di crearne di nuove. Il
ritmo e lo stile di vita, oggi
così diversi, richiedono del
resto soluzioni creative,
ancora da inventare e da
sperimentare.
Restano però ineliminabili
due riferimenti: la centra-
lità dell’arredo nella defi-
nizione del paesaggio urba-
no; la necessità di ripro-
porre nelle forme e nella
stessa disposizione degli
oggetti (senza negare l’esi-
genza della massima fun-
zionalità) quell’armonia
che in passato nasceva da
una seria considerazione
degli aspetti estetici.
Il saggio che proponiamo è
uno studio approfondito
delle circostanze e dei modi
c h e  h a n n o  p ro d o t t o
nell’Ottocento quel gusto
da cui è derivata tanta pro-
duzione di arredo urbano
in ghisa. E questa è la parte storica. Laddove
invece si cominciano a presentare, descrivendole,
alcune componenti che, diversamente combinate,
creano le forme, gli specialisti del settore possono
trovare ampi riferimenti, non solo per riprodurre,
ma soprattutto per creare il nuovo, prendendo
spunto in maniera efficace anche dagli stilemi del
passato.

The sense of taste that in the
past inspired the creation of
so much street furniture was
not the one that today guides
the choices of specialists in
the restoration of old urban
areas or the creation of new
ones.  Today,  different
rhythms and styles of life
necessarily call for creative
solutions that have yet to be
invented and tested.
There are however two
immutable elements: the
centrality of street furniture
in the definition of the urban
landscape, and the absolute
need to give continuity to the
forms and even the very
layout of street furniture, so
as to conserve the harmony
that in the past was the
outcome of the serious
consideration of aesthetic
aspects, obviously without
sacrificing the maximum
functionality.
The paper we present offers
a detailed study of the trends
and circumstances that in
the nineteenth century
produced the sense of taste
from which so much cast
i ron  s t ree t  fur n i ture

originated, and in this way the historical aspects of
the question are dealt with. Where instead the
various components are described, together with the
ways in which they combine to create stylistic
forms, specialists in the sector will be able to find a
wide range of references to be used not only to
regenerate but above all to create, drawing
something new from the forms of the past.
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Sfogliando il catalogo della Société Anonyme des
Hauts - Forneaux & Fonderies du Val d’Osne, il suo
repertorio calcografico di oggetti ed arredi da realizza-
re in materiale siderurgico, pubblicato intorno al 1872
con la documentazione di circa un ventennio di attività
funzionale e decorativa della prestigiosa industria fran-
cese, è impossibile non cogliere lo sfarzo ornamentale
con cui sono realizzate tutte le proposte, il cui denomi-
natore stilistico è la reviviscenza di motivi decorativi
naturalistici rinascimentali e barocchi, tutti rigorosa-
mente regolati da simulata simmetria.
La seconda metà del secolo XIX vedeva il massimo
consolidamento sociale ed economico di quella classe
borghese che aveva acquisito potere grazie all'inarre-
stabile rivoluzione industriale europea e alla politica di
stampo nazionalista; nonché i tempi erano maturi per il
rilevante avanzamento del progresso scientifico-tecno-
logico e della produzione industriale.
Il gusto della borghesia, in Italia dopo l’unità, innesca
nuove problematiche, funzionali ed estetiche, inerenti
l'architettura ed il comfort abitativo; e se da un lato, per
la neonata classe sociale, il successo estetico era obbli-
gato a rispecchiarsi in uno stile che richiamasse la
maggior tradizione culturale del territorio nel corso dei
secoli, dall'altro, per i costruttori di “utilità”, gli stili
cui ispirarsi per i propri prodotti industriali erano quel-
li dell’attuale decorazione, ancora veicolata ufficial-
mente a livello istituzionale dalle accademie. In tali
luoghi era, in quegli anni, praticato un autentico revi-
val della decorazione rinascimentale, sulla scorta dello
storicismo nato in epoca neoclassica ed alimentato nel
corso dell’epoca storico-romantica, che vedeva nella
reviviscenza dell'età aurea del proprio passato un pos-
sibile linguaggio culturale unitario della neonata nazio-
ne italiana; il Rinascimento italiano era posto come
massimo ideale estetico da emulare.
Tutte le esperienze di questo periodo, quindi, hanno
come massimo comune denominatore il sistema deco-
rativo derivante dal repertorio rinascimentale, sia che
si parli di architettura, che di arredo urbano, sia di
ornato che di arti decorative; per quell’epoca, gli esem-
pi classici del Quattrocento e del Cinquecento erano,
nella cultura d’Europa, una presenza ineludibile ed un
riferimento imprescindibile. Le meraviglie del Rina-
scimento hanno dimostrato nel tempo che il libero e
intelligente studio dell’antichità è la maniera più per-
fetta di rendere produttivo l’ingegno individuale nazio-
nale (Rapports, 1873, in L’arte del XIX secolo 1850-
1905, 1997, p. 338). 
Rappresentato, a livello europeo, da francesi, tedeschi
ed inglesi, sin dagli anni Quaranta, il retaggio rinasci-
mentale conoscerà il suo apogeo grazie agli scritti di
J. Burckhard su Il Rinascimento in Italia (1860); in ter-
ritorio italiano tutta la cultura artistica di quel decen-
nio, da G. Carducci per la letteratura, a P.E. Selvatico
per la critica d’arte, a A. Puccinelli per la pittura, a
L. Bartolini per la scultura, a G. Mengoni per l'archi-
tettura, troverà nel revival quattro e cinquecentesco il
lessico comune dell'Italia unita, nel recupero della pro-
pria gloriosa tradizione. È così spiegata la volontà di
ogni paese europeo di rifarsi a quell’età aurea permea-
ta dal progresso scientifico e da una cultura internazio-
nale che portò a rivoluzionarie scoperte, sentite così
affini all’età di straordinario progresso che si viveva

Consulting the catalogue of the Société Anonyme des
Hauts-Forneaux & Fonderies du Val d’Osne, published
around 1872 and containing illustrations of decorative
and functional cast iron street furniture developed over
some twenty years of activity by this prestigious French
company, it is impossible not to reflect on the
ornamental intricacy to be seen in every object,
stylistically dominated by a revival of naturalistic
Renaissance and Baroque decorative forms, all
rigorously bound by a simulated symmetry.
In the second half of the nineteenth century the
bourgeoisie, that sector of the upper middle classes who
had gained power with Europe’s irrepressible industrial
revolution and with a distinctly nationalistic political
orientation, saw its maximum period of consolidation in
social and economic terms. Furthermore, the time was
ripe for significant advances in scientific and
technological progress and industrial production. The
taste of this new Italian bourgeoisie soon after the
country’s unification brought out new problems of
function and aesthetics in architecture and living
comfort. And if on the one hand aesthetic success for
this new-born social class was inevitably reflected in a
style that recalled the country’s predominant cultural
tradition over the centuries, on the other hand, for
producers of ‘utility’ the styles chosen to inspire
industrial products were those of contemporary
decoration, still promulgated officially at the
institutional level by the academies. In the academies of
these years there was a flourishing revival of
Renaissance decoration, nourished by the historicism
that originated in the neo-classical epoch and grew
during the historical-romanticist period, which
proposed a revival of the golden age of the past as a
possible cultural language that could unite the recently
constituted Kingdom of Italy. The Italian Renaissance
was thus adopted as the superlative aesthetic ideal to be
emulated.
All experiences in this period, whether in the fields of
architecture, street furniture, ornamentation or the
decorative arts, shared the common denominator of
inspiration deriving from the Renaissance decorative
repertory, and the classical examples of the fifteenth
and sixteenth centuries were an inescapable presence
and an essential reference on the European cultural
panorama. The wonders of the Renaissance have
demonstrated over the course of time that the free and
intelligent study of the ancient times is the most perfect
manner of realizing individual and national ingenuity
(Rapports, 1873, in L’arte del XIX secolo 1850–1905,
1997, p. 338).
Represented at a European level by the French,
Germans and British since the 1840s, the influence of
the Renaissance was spread by J. Burckhardt in his
classic Civilization of the Renaissance in Italy,
published in 1860. In Italy, the entire artistic culture of
the decade, with G. Carducci for literature, P.E.
Selvatico for art criticism, A. Piccinelli for painting, L.
Bartolini for sculpture and G. Mengoni for architecture,
found a common language for newly unified Italy in this
revival of the fifteenth and sixteenth centuries,
recovering the glorious traditions of the country’s past.
This explains the desire for every country in Europe to
rediscover a golden age, permeated by scientific
advances and by an international culture that led to
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nella seconda metà del XIX secolo; e non deve quindi
stupire se, in Europa, lo stile neorinascimentale assume
connotazioni ornamentali che commistionano stilemi
compresi tra il XV e il XVII secolo, dando vita alla
corrente di eclettismo, che conterrà in seno ulteriori
metamorfosi e reviviscenze stilistiche.
Nel corso della prima metà del secolo, due pubblica-
zioni di repertori calcografici si connotano come tra i
maggiori veicoli di diffusione della decorazione archi-
tettonica rinascimentale nei paesi d'oltralpe: Palais,
maisons, et autres edificies modernes dessinés a Rome
di Percier e Fontaine (1809) e Edificies de Rome
moderne di Paul Leteraully (1840). Per quanto concer-
ne i paesi anglosassoni, W.H. Leeds pubblica An Essay
on the Present State of Architectural Study, and the
Revival of the Italian Style (1839); negli anni Quaran-
ta la rivista Surveyor, Engineer and Architect s’incari-
cherà della diffusione di ricchi repertori d’architettura
del primo Cinquecento, diffondendo ulteriormente, in
Inghilterra, la moda  dello stile neo palladiano.
A partire dal 1850 l’attività edilizia, in tutt’Europa, ini-
zia ad essere drasticamente incrementata; ovunque si
costruisce su larga scala, con una vastità d’interventi
urbanistici che vedono riattazioni e nuove costruzioni
d’interi quartieri cittadini, dove la novità maggiore era
riservata, oltre alle infrastrutture, all’edilizia pubblica.
Come termine “post quem” si può assumere
l’Esposizione londinese del 1851, allestita nel famoso
Crystal Palace di J. Paxton, dove veniva presentato un
vasto emporio di novità industriali che si riveleranno
uno strepitoso successo dal punto di vista commercia-
le, tecnico, economico ed estetico. A questa esposizio-
ne seguirono quelle di Parigi e Filadelfia, nel 1867,
anch’esse trasformate, dopo la chiusura, in musei d’ar-
te industriale, sulla scorta dell’esempio di quella londi-

5

revolutionary discoveries, considered to be so
appropriate for the age of extraordinary progress being
lived in the second half of the nineteenth century. It
should then be no surprise that in Europe, this neo-
Renaissance inspiration adopted a blend of ornamental
motifs mixing elements from the fifteenth to the
seventeenth centuries, founding a current of eclecticism
that would in turn hold in its bosom the seeds for
further metamorphoses and stylistic revivals.
In the first half of the century, two publications offering
engraved illustrations became the main vehicles for the
diffusion of Renaissance architectural decoration in
France: Palais, maisons, et autres edificies modernes
dessinés a Rome by Percier and Fontaine (1809) and
Edificies de Rome moderne by Paul Lateraully (1840).
In Britain, W.H. Leeds published An Essay on the
Present State of Architectural Study, and the Revival of
the Italian Style in 1839, and in the 1840s the magazine
Surveyor, Engineer and Architect presented a rich
variety of architectural themes from the early sixteenth
century, giving further impetus to the spread of neo-
Palladianism in the country.
From 1850 onwards, building work started to increase
drastically throughout Europe, often on a vast scale,
with entire city quarters renovated or even rebuilt, and
the greatest innovations, apart from infrastructures,
were reserved for public buildings. The starting point
for this frenetic period could be taken to be the Great
Exhibition of 1851, held in the famous Crystal Palace
designed by Sir Joseph Paxton, where a vast array of
new industrial products that proved to be exceptionally
successful in commercial, technical, economic and
aesthetic terms was presented. The Great Exhibition
was followed by similar events in Paris and
Philadelphia, in 1867, which were both turned into
museums of industrial art after closing, taking as an
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nese culminata con l’apertura del museo di South
Kensington. Era sempre più frequente la necessità di
mutare le sedi espositive in musei permanenti, con l’e-
sigenza di opporre l’istituto della conservazione e della
memoria al consumismo imposto dalla produzione
industriale. Si affermava in tal modo, sempre più, l’oc-
correnza di storicizzare e legittimare il presente offren-
do alla società solidi modelli culturali e monumenti al
ricordo di essi.
Ecco dunque il valore semantico, non solo estetico,
della citazione degli stili del passato, che forma la cul-
tura dell’eclettismo in Europa.
Le forme architettoniche venivano rivestite da una
sovrabbondanza di decorazioni. Gli stili classici e clas-
sicheggianti, il rinascimento italiano, il gotico, il
barocco, prestano i loro motivi a commistioni promi-
scue, queste ultime ulteriormente contaminate da licen-
ze esotiche degli architetti, che aggiungono a piaci-
mento elementi moreschi o bizantini. Per quanto con-
cerne i prodotti seriali, inseriti, con uno sforzo di con-
ciliazione tra arte e industria, nella neonata confusa
categoria delle arti industriali, la necessità di conserva-
re la piacevolezza estetica dell’oggetto fece sì che la
lavorazione industriale fosse dissimulata da una profu-
sione eccessiva di decorazioni mirate a potenziare l’ap-
parenza artistica del prodotto. Nelle arti persiste l’ado-
zione degli stili storici considerati espressione di apo-
gei culturali delle varie civiltà: il rinascimento italiano,
il gotico inglese, il barocco, il rocaille francese, in una
maniera in cui passato e presente convivono, e docu-
mentano come al progresso tecnico non vogliano anco-
ra corrispondere scelte estetiche aggiornate.
In quel periodo, sarà comunque lo stile, variamente
contaminato, del Rinascimento italiano a prevalere
sugli altri e ad essere sinonimo d'eleganza e di unità tra
arti maggiori e decorative, anche in America: “Al
tempo del Rinascimento, allorché l’architettura è l’arte
trionfante, l’arte che dà il carattere a tutte le altre, le
pendole sono edifici come gli armadi, veri edifici con
colonnette, frontoni, cupole, balaustre, campaniluzzi,
vasi fiammeggianti. All’epoca dei Valois tutte le opere
d’arte e d’industria portano l’impronta dell’eleganza.”
(Buon gusto nel mobilio, ne l’Esposizione universale di
Filadelfia del 1876, p. 290).
Il XIX secolo è connotato da grandi stravolgimenti
urbanistici nelle grandi e medie città, il cui progresso
offre nuove soluzioni tecnologiche per quanto concer-
ne le infrastrutture e l’arredo urbano: le strade residen-
ziali realizzate a metà dell’Ottocento offrono chiara
lettura della contraddizione culturale, in seno a quel
tempo, che vedeva l’accelerazione di un processo tec-
nologico le cui incognite venivano sedate dalle scelte
architettoniche, strutturali e decorative, di stampo clas-
sicheggiante, quale sorta di rifugio in una tradizione
tranquillizzante rispetto alle novità industriali, come
l’architettura in ferro.
L'architettura metallica raggiungeva il suo apogeo
nella seconda metà del secolo, anche se veniva già
esperita in Gran Bretagna dalla fine del Settecento,
quando, grazie al progresso tecnologico, il costo del
metallo uguagliava quello del legno. Il metallo si pre-
sentava nelle seguenti fusioni: la ghisa, il ferro, l’ac-
ciaio. La ghisa si rivelava in breve tempo un eccellen-
te supporto, pertanto veniva utilizzata per l’arredo

example the opening of the South Kensington Museum
in London. The need to transform exhibitions into
permanent museums was frequently felt, given the need
to contrast the consumer culture imposed by industrial
production with institutional conservation and memory,
consolidating the tendency to historicize and legitimize
the present by offering society solid cultural models and
monuments recalling these.
It is this then the semantic significance, and not just the
aesthetic value, of the citation of past styles that created
the culture of eclecticism in Europe.
Architectural forms were adorned with an almost
absurd abundance of decoration. Elements of classic
and classic-inspired styles, the Italian Renaissance,
Gothic and Baroque were mixed together in a
haphazard jumble that was further embellished by the
exotic licentiousness of architects who added Moorish
or Byzantine motifs as they saw fit. In the field of mass-
produced products, by now inserted as a compromise
between art and industry in the newly established and
highly confused category of the industrial arts, the need
to conserve the basic aesthetic attractiveness of objects
concealed the industrial processes beneath a profusion
of decorations intended to enhance their artistic
appearance. The arts in general adopted historical
styles considered to be expressions of the cultural
zeniths of the various civilizations, such as the Italian
Renaissance, English Gothic, Baroque and French
Rococo, in a way that brought past and present
together, almost as if to demonstrate that technical
progress had still not been matched by updated
aesthetic choices.
In this period however it was the style of the Italian
Renaissance that predominated over all others, albeit
contaminated to various degrees, as it was held to be a
synonym for elegance and unity between the main and
the decorative arts, even in America: ‘At the time of the
Renaissance, when architecture was the triumphal art,
the art that lent its character to all the others, pendulum
clocks were like buildings, and so were wardrobes,
veritable buildings with columns, pediments, domes,
balusters, campaniles and flaming vases. In the Valois
period every work of art and of industry carried the
mark of elegance.’ (Buon gusto nel mobilio, in
Esposizione universale di Filadelfia del 1876, p. 290).
The nineteenth century was characterized by enormous
urbanistic upheavals in towns and cities, to which
progress offered new technological solutions for
infrastructures and street furniture. The residential
streets built around the middle of the century give a
clear indication of the cultural contradiction inherent in
the times deriving from the acceleration of
technological progress, the uncertainties of which were
resolved by classically inspired architectural, structural
and decorative choices, as a kind of refuge in a more
serene tradition than industrial innovations, such as
architecture in iron.
Metal architecture reached its zenith in the second half
of the century, even though it had been used in England
since the end of the eighteenth century, when
technological progress brought the cost of iron down to
that of timber. Iron was available in the form of cast
iron, plain iron and steel. Cast iron was soon found to
be an excellent supporting material, and was therefore
used for street furniture or architectural columns, since
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its extreme ductility made it an ideal decorative
material. Plain iron became the main material for
architectural structures and bridges, and steel appeared
on the technological scene only at the end of the
nineteenth century.
The use of iron was enthusiastically greeted not only in
Europe but also in America, as shown by the long
article on Lavori in ferro published in the illustrated
journal of the Esposizione universale di Filadelfia del
1876: ‘One of the most impressive spectacles that could
be imagined is that of a large iron foundry. It strikes not
only the eye but even the mind. The capacity of metals
to be melted and cast is one of the properties from
which human industry has long been able to draw the
most wonderful advantages. … In recent years the
casting of iron has taken away from bronze a number of
applications that were reserved to it, and it has become
the preferred material for the new uses that are
requested from modelled metals’ (pp. 454–455).
A ‘modelled metal’, such as the iron worked, restored,
conserved and promoted by the Neri, which has its roots
in the ornamental syntax of late nineteenth century
eclecticism, used to clothe industrial products in
aesthetic values that would otherwise have been
unacceptable for society. In no other period has so
much literature been devoted to the theme of decoration
and ornamentation.
One of the main texts was Grammar of Ornament by
Owen Jones, published in 1856. Jones created a
classification of every stylistic epoch, synthesized in
splendid colour plates, which were intended to
exemplify the stylistic languages of the past to be
applied in the present. Similar aims were adopted by
Der Stil, 1860–63, published by G. Semper in Germany,
and in France, Racinet’s L’ornament polichrome of
1869 and A. Speltz’s Les styles de l’ornament of 1930.
Publications that proposed the adaptation of historical
styles to the specific characteristics of mass-produced
modelled metals included L. Canina’s Particolare
genere di architettura domestica, decorato con svelte
forme e impiegato con poca varietà … ora proposto
all’applicazione delle fabbriche moderne, in parte
construite in legno e ferro fuso (Rome, 1852), which
attempted to combine the neo-Pompeian style with iron
and steel, and Metalwork and its Artistic Design by M.
Digby Wyatt, a stylistic repertoire presented in synoptic
plates for the decorative mass-production of iron, while
in Italy the most widespread work was Architettura di
ferro. Raccolta di motivi per costruzioni civili,
ferroviarie ed artistiche (Milan, 1883–85). The ideal of
merging beauty and utility found many proponents at
the time, whose ambition was to define a range of
codified aesthetic principles based on the recovery and
knowledge of past civilizations, an ideal that reached it
greatest expression in treatises on ornamentation, quite
common at the time, and represented by the examples
given above.
Ornamentation also had an evocative power, which is
precisely why it was so fascinating. The designer, artist
or metalworker developed decorative elements by
recovering them from a past that was narrated
metaphorically in motifs that were renewed only in their
association and excess of naturalism, increasingly
elaborated in a floral direction.
At the end of the century, Camillo Boito, a critic and a

urbano o per colonne architettoniche, in quanto la sua
duttilità di modellazione la rendeva un materiale deco-
rativo importante; il ferro diventava il materiale princi-
pe per la struttura architettonica e i ponti, mentre l’ac-
ciaio faceva la sua comparsa sulla scena della tecnolo-
gia solo alla fine dell’Ottocento. 
L’impiego del ferro suscitava entusiasmo non solo in
Europa, ma anche oltreoceano; significativo è il lungo
articolo relativo ai Lavori in ferro pubblicato sul gior-
nale illustrato dell’Esposizione universale di Filadelfia
del 1876: “Uno dei migliori spettacoli che si possano
immaginare è quello che presenta una grande fonderia
di ferro. Essa colpisce non solo l'occhio, ma eziandio la
mente. La fusibilità dei metalli  è una delle proprietà di
cui l’industria umana seppe trarre i più maravigliosi
vantaggi. [...] La fusione del ferro in questi ultimi
tempi tolse al bronzo una quantità di applicazioni a cui
era consacrato, e s’impossessò di preferenza degli usi
novelli a cui sono chiamati i metalli modellati”
(pp. 454-455). 
Metallo modellato, quindi, quello lavorato, restaurato,
conservato e valorizzato oggi dalla Neri, e che trova le
proprie radici nella sintassi ornamentale dell’ecletti-
smo tardo ottocentesco, che rivestiva il prodotto indu-
striale di valenze estetiche altrimenti inaccettabili per
la società; mai come in questo periodo vi fu tanta lette-
ratura dedicata alla decorazione e all’ornamento.
Uno dei testi principali era la Grammar of ornament di
Owen Jones, pubblicata nel 1856. Egli aveva creato
una classificazione di ogni epoca stilistica, sintetizzata
in magnifiche tavole a colori, che avevano la volontà di
essere l’esemplificazione dei linguaggi del passato da
riportare, operativamente, in quel presente. Lo stesso si
può dire della pubblicazioni di G. Semper, Der Stil,
1860-63 in Germania e di quella di Racinet,
L’ornament polichrome, del 1869, in Francia, per fini-
re a quella di A. Speltz, Les styles de l’ornament, 1930. 
Pubblicazioni specifiche che tentano di adattare gli stili
storici alle peculiarità dei metalli modellati di fattura
seriale erano quelle di L. Canina, Particolare genere di
architettura domestica, decorato con svelte forme e
impiegato con poca varietà [...] ora proposto all’ap-
plicazione delle fabbriche moderne, in parte costruite
in legno e ferro fuso (Roma, 1852) che tentava una
coniugazione dello stile neopompeiano con il ferro e la
ghisa e Metalwork and its artistic design di M. Digby
Wyatt, repertorio stilistico in tavole sinottiche ad uso
della produzione decorativa seriale in ferro, mentre in
Italia la più diffusa era l’Architettura del ferro.
Raccolta di motivi per costruzioni civili, ferroviarie ed
artistiche (Milano, 1883-85). L’ideale di coniugazione
del bello con l’utile trovava allora molti paladini con
l’ambizione di definire un ventaglio di principi estetici
codificati, basati sul recupero e la conoscenza delle
civiltà passate; ideale che trova la sua massima espres-
sività lessicale nei trattati ornamentali, assai diffusi
all’epoca e di cui si è appena offerta una minima cam-
pionatura.
L’ornamento aveva anche una sua forza evocativa, che
affascinava proprio per questo: il disegnatore, artista o
artigiano, coltivava gli elementi di decoro recuperan-
doli da un passato che veniva narrato per via di metafo-
ra attraverso motivi rinnovati unicamente nella loro
associazione e dall’eccesso di naturalismo, elaborato
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philologically purist scholar, sensitive to the neo-
mediaeval aesthetic revival, posed several questions on
this theme, reviewing the current situation in this way:
‘Where does the study of styles lead? To ornate
architecture, to painted decoration, to the industrial
arts. The great malaise of the decorative arts today, and
of the industrial arts, lies in the confusion and
reworking of forms that are taken from different styles
and are therefore difficult to fit together in harmony. In
our present day we lack a plain and direct artistic
language with which we can express all our thoughts,
from the happiest to the saddest, and that can serve all
our needs, from the most modest and material to the
most splendid and sublime. In our century we lack a
language like this, the kind of language that all peoples,
even the most ignorant, have possessed in all times,
even barbaric times’ (I Principii del disegno e gli stili
dell’ornamento, undated, p. 119). Later, however, Boito
is more willing to recognize in his Prefazione
melancholica that ‘there could be no finer example than
these gentle floral shapes and fanciful vases to give
decorative surroundings’, and that: ‘The Italian
Renaissance has been given greatest space, and it
merits this, because despite everything it is the style that
most generally and perhaps most easily suits the
character and needs of our times in Italy’ (C. Boito,
Ornamenti di diversi stili…, 1895). Neo-Renaissance

8 9

sempre più in senso floreale.
Camillo Boito - critico, letterato filo purista, sensibile
al revival estetico neomedievista - alla fine del secolo
s’interrogava sull’argomento scattando una fotografia
della situazione di questo tipo: “Lo studio degli stili a
che cosa mena? All’ornato architettonico, alla decora-
zione dipinta, alle arti industriali. Il gran malanno del-
l’arte decorativa d’oggi e delle arti industriali sta nella
confusione, nel rimpasticciamento delle forme, le
quali, tolte da vari stili non s’accomodano insieme con
facile armonia. Noi non abbiamo al tempo nostro una
lingua artistica schietta, per mezzo della quale espri-
mere tutti i nostri pensieri, dal più gaio al più triste, e
servire a tutti i nostri bisogni, dal più modesto e mate-
riale al più pomposo e sublime. Ci manca nel secolo
nostro un siffatto linguaggio, che ebbero tutti i popoli,
anche ignoranti, in tutti i tempi, anche mezzo barbari”
(I Principii del disegno e gli stili dell’ornamento, s.d.,
p. 119). Lo stesso Boito era poi più disposto a ricono-
scere, nella significativa prefazione melanconica che
“nessun esemplare giova infatti meglio di codesti gen-
tili fiorami e arzigogoli di antichi vasi ad avviare al
contorno ornamentale [...]. Al Rinascimento italiano fu
dato il maggior posto, e gli spetta, perché tuttavia è lo
stile che più generalmente e forse più agevolmente si
presta all’indole ed ai bisogni del nostro tempo in
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Italia” ( C. Boito, Ornamenti di diversi stili [...], 1895).
Il neo rinascimento era dunque lo stile più diffuso in
tutt’Europa, dal 1830 sino alla fine del secolo. “Esso
coincise con una sorta di juste-milieu poiché contene-
va al tempo stesso richiami all’antichità classica e alla
storia europea moderna; qualunque fosse la sua forma,
il neo rinascimento si distinse per una maggior ric-
chezza decorativa, rispetto al più sobrio e austero neo-
classicismo” (A. Griseri, R. Gabetti, 1973).

Analizziamo in modo assai più circostanziato il reper-
torio degli elementi classicheggianti di ornato, più uti-
lizzati nella seconda metà del XIX secolo, riconducibi-
li alla decorazione degli oggetti di arredo urbano di quel
periodo e riproposti anche nell’allestimento del Museo
Italiano della Ghisa. Nel museo sono prevalentemente
documentate due tipologie di arredo urbano in ghisa,
lampioni e fontane, realizzate nel corso della seconda
metà dell’Ottocento e nel primo ventennio del XX, in
maggioranza provenienti da realtà urbane italiane.
I lampioni e le fontane sono decorati da una profusio-
ne di modelli che attingono al filone classico, barocco,
neorinascimentale e neobarocco, con una decisa prefe-
renza per la simmetria ed il naturalismo vegetale e flo-
reale; assumendo i motivi decorativi dall’ornato archi-
tettonico, e dall’architettura stessa, cui l’arredo urbano

was thus the most widespread style throughout Europe,
from 1830 to the end of the century. ‘It coincided with a
sort of juste-milieu because simultaneously it contained
references to ancient classicism and to modern
European history; in whatever form it assumed, neo-
Renaissance was characterized by a greater wealth of
decoration compared with the more austere and
subdued neo-classicism’ (A. Griseri, R. Gabetti, 1973).

We can now analyse in greater detail the repertory of
classically inspired elements of ornamentation most
widely used in the second half of the nineteenth century
that are linked with the decoration of the items of street
furniture from the period now also presented by Neri in
the Italian Museum of Cast Iron at Longiano. The
museum and its separate annexe concentrate principally
on two types of cast iron street furniture, lamp posts and
fountains, made in the second half of the nineteenth
century and the first two decades of the twentieth, and
nearly all donated by Italian local authorities. 
The lamp posts and fountains are decorated with a
profusion of elements drawn from classicism, Baroque,
neo-Renaissance and neo-Baroque, with a distinct
preference for symmetry and floral and vegetal
naturalism, taking decorative motifs from architectural
ornament and from architecture itself, to which street
furniture has always been necessarily been required to

10 11
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si è sempre dovuto, necessariamente, omogeneizzare.
Nell’esame degli esempi maggiormente ricorrenti, si
deve tener conto che, strutturalmente, i lampioni ripro-
pongono le colonne architettoniche, mentre le fontane
ricordano tempietti classici, stele scultoree, fonti batte-
simali o impianti a tutto tondo di matrice rinascimen-
tale. Ora si tratta di esplorare nello specifico gli orna-
menti decorativi comuni a queste due tipologie.
La foglia d’acanto è un ornamento architettonico ispi-
rato alle rigide e spinose foglie dell’acanthus spinosus,
pianta mediterranea, il cui impiego nell’arte è dovuto
all’eleganza delle grandi foglie frastagliate. Usato
negli ordini dei capitelli corinzio e composito, è ripro-
dotto in forma stilizzata; è uno degli elementi mag-
giormente utilizzati nella decorazione classica e classi-
cheggiante.

conform. Looking at the most recurrant examples, we
must bear in mind that in structural terms the lamp
posts repeat the concepts of architectural columns,
while the fountains reiterate the classical temples,
sculpted columns, baptismal fonts or rounded tubs of
Renaissance derivation. We now need to explore in
specific detail the decorative elements common to these
two categories.
The acanthus leaf is an architectural ornament inspired
by the rigid and thorny leaves of the Acanthus spinosus,
a Mediterranean plant that is used in art for the
elegance of its large leaves with serrated edges. Applied
on the capitals of Corinthian and composite columns, it
is reproduced in a stylized form, and is one of the most
widely used elements in classical and classically
inspired decoration.

22

23
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Le candelabre sono un motivo decorativo, solitamen-
te a rilievo, che raffigura un candelabro adorno di
motivi vegetali usato, in particolare, per arricchire
membranature architettoniche come paraste o stipiti.
L’archetipo di questo motivo è la candeliera classica e
rinascimentale, ossia un candelabro di forma fantastica
arricchito con  elementi vegetali diversi, disposti sim-

The candelabrum is a decorative motif, usually in relief,
that represents a candelabrum decorated with vegetal
motifs, used in particular to enhance architectural
elements such as pilaster strips and jambs. The
archetype of this motif is the classic Renaissance
candelabrum, namely a candelabrum with fantastic
forms enriched with various vegetal elements arranged

24

25

26

metricamente. La candelabra ha origine dalla rielabo-
razione del candelabro monumentale romano, abbon-
dantemente lavorato; di questo antico, la candelabra
rinascimentale ripropone l’andamento slanciato in ver-
ticale del fusto con nodi, il piede tripode e la baccinel-
la fiammeggiante sulla sommità. La candelabra può
svincolarsi dagli archetipi iconografici più ortodossi ed
assumere connotazioni fantastiche con l'inserimento,
simmetrico, di altri oggetti quali armi e trofei. Se il
richiamo all'antico è un elemento che invita a conside-
rare classico questo tipo di ornato, l'inverosimiglianza
bizzarra dei risultati, sequenze di panoplie, racemi e
vasi, conduce piuttosto a delle rievocazioni antiquarie
di fantasia. 

symmetrically. This candelabrum was in turn derived
from the monumental and richly worked Roman
candelabrum. From this ancient original the
Renaissance version took the slim vertical stem with
nodes, the tripod foot and the flaming basin at the
summit. The candelabrum can move away from the
more orthodox iconographic archetypes to assume more
capricious forms, with the symmetrical insertion of
other objects such as coats of arms and trophies. If the
reference to the ancient original is an element that
persuades us to consider this type of decoration to be
something classical, the bizarre nature of the results,
with sequences of panoplies, foliage and vases reminds
us much rather of capricious recreations of antiquaries.
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La mensola a volute e controvolute è un elemento
architettonico aggettante; la voluta è un ornamento a
forma di nastro arrotolato, che in coppia forma il capi-
tello ionico. La mensola a voluta è anche detta modi-
glione, e in particolare designa una mensola orizzonta-
le. La decorazione era spesso formata da due volute
doppie unite ai lati da una foglia d’acanto ed inizia ad
essere usata in architettura e nelle arti decorative del
XVI secolo, in particolare nel settore dell’ebanisteria.

The console with spirals and counter-spirals is a
projecting architectural element in which the spiral is
an ornament in the form of a rolled ribbon, which forms
the Ionic capital when presented in a pair. The console
with spirals is also called a modillion, and in particular
forms a horizontal console. Decoration often consisted
in two double spirals united at the sides by an acanthus
leaf, and it started to be used in architecture and the
decorative arts in the sixteenth century, particularly in
cabinet-making.

27

28

La bacellatura è un motivo decorativo costituito da
elementi convessi, ovali o tondi, detti bacelli. È usato
in architettura ed ebanisteria, in particolare a partire dal
rinascimento. 

The bean-motif is a decorative motif composed of
convex, oval or rounded elements, and it was used both
in architecture and cabinet-making, particularly from
the Renaissance onwards. 
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The moulding was instead a decorative strip or edge,
concave or convex, smooth or with various motifs,
which accentuated the architectural line on which it was
applied. Used from the second half of the fifteenth
century, it was particularly common in Renaissance
architecture. Among the various types, in the nineteenth
century ovoli were widely used, consisting in a convex
moulding with the cross-section of a quarter circle; egg
and dart was an ornamental moulding made up of a
series of spherical elements with arrowheads between
them; pearls were a type of moulding with a series of
spherical elements, which if placed in succession,
attached as in a rosary, were termed a paternoster.

29

31

La modanatura è, invece, la fascia o il bordo decorati-
vo, concava o convessa, liscia o con varietà di motivi,
che accentuano la linea architettonica cui essa  è appli-
cata. In uso dalla seconda metà del Quattrocento, è par-
ticolarmente impiegata nell'architettura rinascimentale.
Tra le diverse tipologie, sono frequenti nel XIX secolo
gli ovoli, una modanatura convessa con sezione a quar-
to di cerchio; ovoli e dardi, una modanatura ornamen-
tale consistente in una serie di elementi ovoidali e
appuntiti, alternati tra loro; le perline, un tipo di moda-
natura costituita da una serie di elementi sferici, che se
posti in successione, attaccati come in un rosario, assu-
me il nome di paternoster.

Le palmette sono un ornamento decorativo consistente
in foglie stilizzate disposte come le dita di una mano.
Le foglie sono sempre in numero dispari, con quella
centrale più grande. Di origine classica, questo motivo,
spesso abbinato all’antemio, ispirato al caprifoglio, è
stato utilizzato dalla pittura vascolare sino alla fine del-
l’ellenismo. Rivive una stagione di grande auge nel
periodo neoclassico, dopo la scoperta delle vestigia di
Pompei ed Ercolano, e viene riassorbito, a metà del
XIX secolo, in seno all’eclettismo. 

Palmettes are a decorative ornament consisting in
stylized leaves arranged like the fingers of a hand.
There are always an uneven number of leaves, with the
central one the largest. Of classical origin, this motif,
often combined with the anthemium, inspired by
honeysuckle, was used from the earliest painted vases
right through to the end of Hellenism. Palmettes
became very popular again in the period of neo-
classicism, after the discovery of the ruins of Pompeii
and Hercolanum, and around the middle of the
nineteenth century they were absorbed into the eclectic
current.
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Il pastorale [anche ferula o bacolo] è il simbolo del
potere giuridico e dottrinale del vescovo, è un bastone
ricurvo in cima, entrato in uso nel corso del V secolo;
quelli di dimensioni maggiori e particolarmente ricchi
vennero eseguiti tra la seconda metà del XIV e la prima
metà del XV secolo. 
Le rosette derivano dalla patera a forma di rosa, usata
come ornamento architettonico; in seguito il termine
viene riferito a qualsiasi motivo a forma di piccola
rosa. La patera è il sinonimo latino della fiala greca,
ossia un vassoio per i sacrifici. I rosoni, invece, sono il
sinonimo di fioroni, grandi fiori, ornamento a forma di
grande fiore stilizzato, di forma circolare, costituito di
motivi simmetrici, convergenti verso il centro in cerchi
concentrici. In architettura è detta rosone la grande
finestra circolare che si trova al centro della facciata
delle chiese romaniche e gotiche; nel corso del Rina-
scimento il rosone divenne il motivo decorativo  cen-
trale nei cassettoni dei soffitti e nei pannelli dei pro-
dotti d’ebanisteria. 

The pastoral (also ferula) is the symbol of the juridical
and doctrinal power of a bishop, and is a staff with a
curved top, first used during the fifth century. The
largest and most ornate models were made between the
second half of the fourteenth century and the first half
of the fifteenth.
Rosettes were derived from the rose-shaped paterae,
used as an architectural decoration, and later the term
was applied to any motif based on small roses. ‘Patera’
is the Latin synonym for the Greek ‘phiale’, namely a
broad, shallow bowl for sacrifices. Fleurons, or rosoni
in Italian, were large ornaments in the stylized form of
a flower, circular and composed of symmetrical motifs
converging in concentric circles towards the centre. In
architecture, the large circular window found at the
centre of the façades of Romanesque and Gothic
churches is called a rosette, and during the Renaissance
the rosette became the central decorative motif in
panelled ceilings and in panels used in cabinet-making.

32

Le scanalature classiche sono solchi paralleli e stretta-
mente accostati, impiegati sia in architettura per orna-
re colonne o pilastri, sia nella arti decorative, in parti-
colare negli argenti e nell’ebanisteria. Quando la sca-
nalatura assume un andamento a spirale è anche detta
“strigilatura”. 
I mascheroni sono la raffigurazione plastica, stilizzata
o meno, di una maschera teatrale dell’epoca classica o
di un volto umano; usati soprattutto come decorazione
nella chiavi di volta degli archi o nei pannelli, vennero

Classic flutes are parallel grooves very close to each
other, used both in architecture for the decoration of
columns and pillars and in the decorative arts,
particularly in silverware and cabinet-making.
Although usually straight, the grooves can sometimes
be arranged in the form of a spiral.
Masks are the more or less stylized portrayal of a
theatre mask from the classical epoch, or of a human
face. Used above all as decorations for the keystones of
arches, or in panels, they were particularly common
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particolarmente diffusi nel corso del Rinascimento, e
rappresentavano teste di animali, satiri e fauni. Era
anche uno degli elementi principali della grottesca,
che, sul finire del XV secolo, indicava un motivo
desunto dalla decorazione pittorica antica, che i pittori
del Rinascimento eseguivano imitando le partiture
decorative antiche, secondo gli esempi della Domus
Aurea. L’articolato repertorio di  soluzioni ornamenta-
li, suggerite dall’antico, che Raffaello e i suoi collabo-
ratori sperimentarono negli affreschi delle Stanze
Vaticane, rese disponibile agli artisti del XVI secolo un
ricco ventaglio di modelli cui ispirarsi (raffaellesche).
All’inizio del XVII secolo, l’affermarsi della critica
d’arte classicista confinava la decorazione a grottesca
in ruoli obsoleti, ma intorno alla metà del XVIII seco-
lo, essa ritornava in auge all’interno della corrente neo-
classica, diffusa dalle stampe calcografiche de Le anti-
chità d’Ercolano (Napoli, Regia Stamperia, 1757-92),
famosa e assai richiesta opera che divulgava la civiltà
antica appena scoperta attraverso il gran numero di tra-
duzioni ed edizioni ridotte dei volumi in commercio in
tutta Europa.
Le ghirlande floreali e i festoni con frutta sono icono-
graficamente simili: si tratta di motivi decorativi costi-
tuiti da forme vegetali variamente intrecciate e tratte-
nute da un nodo ornamentale, da una patera o da un’ur-
na di forma classica. Frequenti nell’arte classica, greca
e romana, per ornare fregi e pannelli, venivano diffu-
samente ripresi nel Rinascimento e in età neoclassica
con particolari diversità a seconda dell'epoca e della
geografia artistica.

during the Renaissance, representing the heads of
animals, satyrs and fauns. Masks were one of the main
elements of grotesques, which towards the end of the
fifteenth century used elements taken from ancient
painted decorations imitated by Renaissance painters
following the example of the Golden House. The wide
variety of ornamental schemes suggested by the newly
discovered Roman ruins inspired Raphael and his
assistants in the frescoes of the Vatican Logge, giving
the artists of the sixteenth century a rich repertory of
models on which to draw. At the start of the seventeenth
century the consolidation of classical art criticism
limited grotesque decorations to obsolete roles, but
around the middle of the eighteenth century they came
back into fashion in the neo-classical current, spread by
the copper-plate prints of Le antichità d’Ercolano
(Naples, Regia Stamperia, 1757–92), a famous and
very popular work that revealed the many aspects of the
recently discovered ancient civilization in a great
number of translations and editions sold throughout
Europe.
Floral garlands and festoons of fruit  are
iconographically similar, and were decorative motifs
composed of vegetal forms intertwined in different ways
and held by an ornamental knot, a patera or an urn with
a classic form. Frequent in classical Greek and Roman
art in the adornment of friezes and panels, they were
widely adopted in the Renaissance and the neo-
classical periods, with different characteristics
depending on the epoch and the geographical location.

La cariatide trova la sua radice etimologica dal greco
kauratis, che significava sacerdotessa di Carie, in
Laconia. Si tratta, iconograficamente, di una figura
femminile utilizzata a guisa di colonna, a sostegno
architettonico nell’età classica. Nel corso del
Cinquecento veniva assai utilizzata sia dagli architetti
che dagli ebanisti, e ripresa nel corso dell’età neoclas-
sica; sempre con funzioni di sostegno. Il suo corrispet-
tivo maschile è l’atlante o telamone, mentre essa può
anche essere rappresentata da una canefora, con un
otre sul capo. La sfinge greca, invece, è solitamente
rappresentata alata e recante sul capo un paniere ricol-
mo di frutti e veniva particolarmente usata nell’ebani-
steria francese, per poi essere sostituita, nel corso del
primo decennio del XIX secolo, dalla sfinge egizia. 

33 34

Etymologically the caryatid derives from the Greek
word Karyatis, the priestess of Karyai in Laconia.
Iconographically it is a female figure used in the form
of a column as an architectural support in the classical
age. In the sixteenth century it was fairly widely used
both by architects and cabinet-makers, and was taken
up again during neo-classicism, still used as a support.
The male counterpart is the Atlas, or telamone for the
Romans, and it can also be represented by a canephora,
with a basket on the head. The Greek sphinx is usually
shown as a winged beast with a basket on its head
brimming with fruit, and was used particularly in
French cabinet-making, supplanted during the first
decade of the nineteenth century by the Egyptian
sphinx.

impaginato_A&C  23-01-2003  15:25  Pagina 22



23

We could continue with river and water gods, convex or
double shells, and other elements, or analyse the
evolutionary pressure of vegetal motifs, which from the
sumptuous naturalism of the middle of the century were
subjected to a sudden metamorphosis at the century’s
end, with the prevalent stylization of the floral element,
purified and driven by whiplash towards the stylistic
triumph of Art Nouveau throughout Europe.

36

E si potrebbe continuare con deità fluviali e acquati-
che, conchiglie convesse o doppie, etc.; nonché analiz-
zare la spinta evolutiva dei motivi vegetali  che dal
sontuoso naturalismo di metà secolo subirono, alla fine
di esso, una veloce metamorfosi nei confronti di una
prevalente stilizzazione dell’elemento floreale, depura-
to e slanciato a schiocco di frusta verso la conquista sti-
listica del Liberty in Europa. 

35 37
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Perché il futuro sia la memoria del passato.
È lo slogan con cui  invitiamo i lettori a farci conoscere le loro idee in proposito.
Siamo interessati sia a contributi di carattere più strettamente teorico e di ricerca, a continuazione
del saggio già pubblicato, sia a opinioni in merito a ipotesi e prospettive di intervento come anche a
progetti realizzati o in via di realizzazione.
Come abbiamo più volte sottolineato, la rivista si costruisce anche nel dialogo con i lettori!

Because future has its origins in the memory of the past.
This is the postulate that we invite readers to discuss with us.
We are interested in their contributions both in the more specific fields of theory and research,
continuing the article published, and also in their opinions on possible future actions and on projects
already completed or in the course of being so.
As we have stressed so often, this journal is also founded on dialogue with our readers.
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“Musei in Emilia-Romagna” è il titolo di un prestigio-
so volume pubblicato di recente dall’Istituto per i Beni
Artistici, Culturali e Naturali della Regione. 
Si tratta di un repertorio completo di tutte le iniziative
presenti sul territorio emiliano-romagnolo, strutturato -
come precisa il curatore Orlando Piraccini  nella nota
introduttiva alla consultazione - per ambiti territoriali
provinciali. Una scansione che corrisponde alle moda-
lità della ricerca e dei rilevamenti condotti dall’Istituto,
ma che riflette anche il sistema espresso dalla nuova
legge regionale e che ha visto impegnate le singole
amministrazioni provinciali con iniziative proprie,
volte a far meglio conoscere e a valorizzare i relativi
patrimoni. 

“Museums of Emilia-Romagna” is the title of a
prestigious volume published recently by the Artistic,
Cultural and Natural Heritage Institute of this north-
eastern region of Italy.
This detailed catalogue of all Emilia-Romagna's
museums is classified by provinces, as the book’s
compiler Orlando Piraccini explains in his foreword.
This system corresponds to the research and survey
methods used by the institute, but also reflects the
recommendations of the new regional law, in which the
authorities of each of the provinces into which the
region is divided have played an active part, each
proposing a series of activities intended to promote
their cultural heritages.

MUSEI DELL’EMILIA-ROMAGNA:
UN PATRIMONIO COMUNE TRA CULTURA E TRADIZIONE

MUSEUMS OF EMILIA-ROMAGNA:
A PUBLIC HERITAGE OF CULTURE AND TRADITION
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All’interno di ogni capitolo provinciale i musei sono
aggregati secondo gli ambiti comunali (che figurano in
ordine alfabetico) e nell’ambito di uno stesso comune
le diverse istituzioni si susseguono sulla base delle
rispettive pertinenze giuridiche o delle aree tipologico
tematiche.
I musei e le raccolte che compongono il repertorio
sono 363, compresi alcuni edifici monumentali che
per la ricchezza dei loro apparati e per le modalità del
rapporto con il pubblico si configurano come entità
museali. 
Un dato quantitativo che evidenzia senza dubbio un
fenomeno rilevante. L’Emilia-Romagna vanta una con-
centrazione di musei ben superiore a quella riscontra-
bile in altre regioni d’Italia e persino d’Europa, regio-
ni che pure sono note e che devono la loro fama al
patrimonio storico e artistico di cui sono dotate. La
forza di questa regione più che nella presenza di nume-
rosi musei e gallerie di interesse nazionale - che pure
non mancano e rivestono un certo interesse - sta nel-

l’alta densità di iniziative, distribuite abbastanza
uniformemente su tutto il territorio, nei piccoli centri
come nelle città più grandi, in montagna come in pia-
nura, nell’interno e sulla costa.
Altrettanto rilevante è il fatto che un quinto dei 363
musei descritti concerne beni che, dando al termine
un’accezione ampia, possono essere definiti “demo-
antropologici”. Qualche decennio fa, a differenziarsi
dai musei dedicati alle arti tradizionalmente intese
erano solo quelli dedicati alla civiltà contadina, di cui
era indispensabile conservare le tracce, dal momento
che l’introduzione di macchinari sempre più comples-
si  aveva completamente soppiantato gli utensili e le
prime macchine rudimentali, modificando vistosamen-

Every chapter devoted to a specific province is in turn
divided into local boroughs, arranged in alphabetical
order, and the various museums located within each
local borough are further classified according to their
legal status or specialization.
A total of 363 museums and collections are listed in the
volume, including several monuments that offer such a
richness of features and style of orientation towards the
public that they amply qualify for inclusion in the
catalogue.
This surprisingly high number of museums gives firm
evidence of an important phenomenon. The region of
Emilia-Romagna has a far higher concentration of
museums than that found in many other regions of Italy,
and even of Europe, regions that nevertheless are just
as well known, and that are famous for the historical
and artistic treasures they conserve. More than in the
presence of numerous museums and galleries of 
national standing, although there are several of these,
and of extraordinary interest, the vigour of

Emilia-Romagna resides in the high density of smaller
attractions, distributed uniformly throughout the
territory, in small towns just as in big cities, in
mountains and plain, inland and on the coast.
Equally revealing is the fact that one fifth of the 363
museums listed specialize in items that we could term
“demographic-anthropological”, to use such a term in
its broadest sense. Only a few decades ago, the only
exception to the museums dedicated to more traditional
themes were those that focused on the region’s rural
heritage, the traces of which it was essential to
conserve, given that the introduction of increasingly
sophisticated machinery had completely supplanted the
original implements and rudimentary machines, also
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te anche le abitudini di vita delle genti che li  utilizza-
vano. 
Oggi, e con ritmi ben più accelerati, lo stesso fenome-
no sta investendo un po’ tutti i mestieri, le tecniche e le
scienze della modernità; senza contare la tendenza, che
si sta sempre più diffondendo, al collezionismo di
oggetti di ogni genere: orologi, soldatini, figurine,
manifesti pubblicitari, mezzi di trasporto… Un rapidis-
simo sviluppo delle tecnologie che non ha riscontro nei
secoli precedenti ha ridotto enormemente i tempi di
utilizzo degli oggetti della cosiddetta cultura materiale
inducendo a creare nuovi  luoghi  in cui tali oggetti
possono essere conservati moltiplicandone notevol-
mente il numero.
Un fenomeno che a partire  dagli anni ’80 ha investito
non solo l’Emilia-Romagna, ma, seppure con intensità
diverse,  tutta l’Italia e l’Europa. I musei si sono mol-
tiplicati e si è intensificato l’impegno degli enti locali,
che hanno saputo interpretare e hanno sostenuto quella
che è senza dubbio un’esigenza diffusa.  
Un elemento di grande novità è data dal ruolo rilevan-
te assunto dal privato. Se consideriamo i dati che emer-
gono dal repertorio in oggetto vediamo che su 363 isti-
tuzioni museali, 206 sono di pertinenza di enti locali e
25 di pertinenza  statale, ma ben 50 appartengono a pri-
vati e 11 fanno capo a fondazioni, associazioni o istitu-
ti bancari.

Come porsi allora di fronte a questa  nuova  tendenza?
Una questione che non può non interessare chi scrive,
curatrice di un museo che pur definendosi di arte indu-
striale raccoglie oggetti di produzione relativamente
recente e che in un passato altrettanto recente, in quan-
to elementi di arredo urbano, svolgevano  una loro spe-
cifica funzione. Il Museo Italiano della Ghisa figura a
pieno titolo nel testo, con una presentazione esauriente
e un’immagine d’insieme dell’allestimento (p. 179).

drastically modifying the lifestyles of the people who
used them.
Today, and at a constantly accelerating pace, the same
phenomenon is affecting virtually all crafts and trades,
as modern technologies and science advance. Then
there is also a spreading trend towards the collection of
objects of all kinds, from watches and clocks to
cigarette cards, advertising posters and means of
transport. The rapid development of technology, without
precedents in any previous era, has radically reduced
the useful life of the objects of so-called material
culture, promoting the creation of new spaces where
such objects can be conserved, notably multiplying
their number.
Since the 1980’s, this phenomenon has affected not only
Emilia-Romagna, but with differing intensity, the whole
of Italy and Europe. The number of museums has
grown, accompanied by a greater commitment by local
authorities, aware of the necessity to interpret and
sustain a widely-felt need.
One particularly new element is the important role
assumed by private bodies. Examining the catalogue, it
can be seen that of the 363 museums listed, 260 are run
by local authorities and 25 by the state, while as many
as 50 are privately owned and 11 are linked to cultural
foundations, associations or banking institutions.

What should our reaction be towards this new trend?
This is a question that cannot fail to interest me as the
curator of a museum which collects objects that on the
one hand are defined as industrial art, but on the other
were produced relatively recently, and just as recently
performed specific functions as items of street furniture.
The Italian Museum of Cast Iron has its rightful place
in the catalogue, with an exhaustive presentation and
illustrations of its exhibits (p. 179).
During one of the presentations that the Artistic,
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Nel corso di una delle presentazioni che l’Istituto per i
Beni Artistici, Culturali e Naturali sta organizzando per
far conoscere l’iniziativa che lo pone all’avanguardia
rispetto alle altre regioni italiane, lo studioso e critico
d’arte Eugenio Riccomini ha messo in guardia contro  i
possibili rischi di un’operazione tipica della nostra
odierna civiltà: raccogliere i pezzi, le testimonianze del
presente nel momento stesso in cui questo sta diven-
tando passato. Il primo passo per un oggetto, banale
per chi ricordi di averlo usato, come  una  macchina da
scrivere, è di finire sui banchi dei mercatini di “moder-
nariato”; il secondo sarà presumibilmente quello di
diventare parte di una collezione o di entrare in un
museo. Destino analogo potrebbe toccare in un breve
lasso di tempo ai primi modelli di computers o di
telefonini, ai televisori e a molti altri oggetti della
nostra moderna tecnologia. Nel giro di non molti anni
potremmo caricarci di oggetti caduti in disuso, che
saranno tanto più numerosi quanto più brevi divente-
ranno i tempi del loro reale utilizzo.
Dove sta il senso di una operazione del genere?
Interrogarsi e tentare di trovare una risposta non è fuori
luogo, perché è dalla risposta a questa domanda che
dovranno dipendere le future scelte politiche in mate-
ria di musei. L’accresciuto impegno da parte degli enti
locali cui accennavo sopra non deve andare a scapito di
un opportuno discernimento, in base al quale valoriz-
zare le iniziative effettivamente meritevoli.
Un museo deve essere  qualcosa di diverso da una rac-
colta di oggetti, non può identificarsi soltanto con una
collezione.
Il collezionismo è un’attività interessante per chi la
compie, ma nel momento in cui l’opera di un individuo
che per passione ha cercato, raccolto, conservato
diventa un luogo di cui altri usufruiscono bisogna che
si crei un salto di qualità, che si possa andare oltre il
semplice oggetto così come viene percepito per attin-
gere ad altri significati che non si identificano soltanto
con l’uso che dell’oggetto se ne è fatto. 
Ogni manufatto, ogni strumento che in passato sia ser-
vito a fare o realizzare qualcosa, non può legare il pro-
prio interesse unicamente alla curiosità che suscita in
chi non lo utilizza più quotidianamente perché lo ha
sostituito con esemplari più sofisticati; un oggetto
“superato” non deve solo far sorridere. Gli oggetti
della cultura materiale sono anche sistemi di linguag-
gio, veicoli della comunicazione.
Un museo deve essere allora il luogo in cui una serie di
oggetti vengono esposti e presentati in modo da riusci-
re a dipanare un racconto che è anche una fetta della
storia umana. Attraverso gli oggetti emerge la cultura
di un gruppo o di una collettività, le cui abitudini pecu-
liari, pur inserendosi nel contesto di fatti ed eventi sto-
rici più universalmente noti, a questi sfuggono e hanno
bisogno per essere valorizzati proprio di quegli ele-
menti della quotidianità senza i quali resterebbero sem-
plice enunciazione.
Alcune esperienze in Emilia-Romagna si sono già
mosse in questa direzione. Cito per conoscenza diretta:
il Museo della Bilancia di Campogalliano (Modena), il
Museo della Civiltà Contadina di San Marino di
Bentivoglio (Bologna), il Museo del Patrimonio
Industriale di Bologna.
La ragione di un museo risiede anche nel suo radicarsi

Cultural and Natural Heritage Institute has been
organizing to promote its publication, which puts its far
ahead of other Italian regions, art expert and critic
Eugenio Riccomini warned against the possible risks of
a typical operation of modern society, namely collecting
the objects and testimony of the present in the same
moment they are becoming the past. The first step for an
object, just a commonplace familiarity for someone
who remembers having used it, something perhaps like
a typewriter, is to end up on a stall in a “modernalia”
market. The second step, presumably, is to become part
of a collection or to enter a museum. In a short time the
same fate could befall the earliest personal computers,
mobile phones, televisions or any other of the many
objects spawned by modern technology. In only a few
years we could be overburdened with objects fallen into
disuse, which will be ever more numerous as their
useful life becomes shorter.
What sense can an operation of this kind have? It is not
a mere superfluity to ask ourselves this question,
because the reply will be fundamental for future policy
choices for the creation and maintenance of museums.
The growing involvement of local authorities referred to
earlier must not overlook a suitable process of
screening intended to identify projects of effective
worth.
A museum cannot be a mere assortment of objects, it
must be more than just a collection.
Collecting is an interesting activity for the person doing
it, but when the creation of a person who has sought
out, collected and conserved something becomes a
cultural value used by others, some kind of great leap
forward must occur, so that the objects are perceived no
longer as objects in themselves, but take on instead
other meanings that are no longer merely that of the
original purpose of the objects in question.
Any artefact and any instrument used in the past to
make or fashion something cannot rely for its interest
solely upon the curiosity of those who no longer use it
regularly because they have replaced it with more
sophisticated objects. An “obsolescent” object may not
be solely amusing. The artefacts of material culture are
also systems of  language and vehicles of
communication.
A museum must thus be the place where a series of
objects are displayed and presented in such as way as
to unfold a narration representing a segment of human
history. The objects reveal the culture of a group or
community, their ways and their habits, even though
they are also a smaller part of greater historical events
that are better known. They are however in some way
estranged and isolated from these more macroscopic
events, and need instead to be appreciated with the help
of those elements of daily life without which they would
remain mere objects.
Certain museum experiences in Emilia-Romagna have
already moved in this direction, and from my personal
knowledge I could cite the Weighing Machine Museum
of Campogalliano (Modena), the Rural Heritage
Museum of San Marino di Bentivoglio (Bologna) and
Bologna's Industrial Heritage Museum.
The rationale of a museum can also be identified in its
attachment to its territory, of which it is an important
and unique expression. At Campogalliano, a town of
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sul territorio di cui è una espressione importante e
unica. A Campogalliano, terra di bilanciai, il Museo
della Bilancia diventa lo specchio di una realtà ampia
e diffusa, un concentrato vivo di esperienze passate,
ma anche di esperienze ancora in atto. Si dipana un
discorso ricco e volutamente complesso intorno all’a-
zione del pesare e del misurare: come l’uomo l’ha vis-
suta e l’ha affrontata nel passato, come continua ad
affrontarla... Oltre alla mostra permanente, la strumen-
tazione didattica e le postazioni informatiche consen-
tono ai giovani di affrontare il tema in modo diretto,
articolato, mai statico. Le iniziative promosse più volte
nell’anno dal Museo scandiscono la vita della colletti-
vità e hanno anche il sapore della festa.
Istituito nel 1975 il Museo della Civiltà Contadina di
Bentivoglio ha avuto il merito, in testa a tante altre ini-
ziative, di perseguire fin dalla sua fondazione l’obietti-
vo di coniugare l’attività espositiva e didattica con la
ricerca storiografica. A differenza della maggior parte
dei musei del settore, al centro dell'attenzione non sono
tanto le tecniche agrarie del passato, quanto le vicende
dell'innovazione viste nel contesto della storia. C’è
ancora molta strada da percorrere per quei musei che
sono unicamente delle raccolte di attrezzi e utensili che
catturano solo un attimo di curiosità, quanto basta per
entrare, passare il tutto velocemente in rassegna e uscire.
Il nuovo allestimento del Museo del Patrimonio
Industriale è ubicato presso la Fornace Gallotti, grande
fabbrica per la produzione di laterizi, costruita nel
1887 e definitivamente abbandonata nel 1966. La rac-
colta, costituita da materiali utilizzati per le applicazio-
ni didattiche, ma anche da modelli presentati alle espo-
sizioni internazionali del secolo scorso, appartenuti
alla più antica scuola tecnica della città, sono così
usciti dall’istituto scolastico per entrare in un luogo
importante della storia industriale. Un percorso coe-
rente con il progetto del museo, che tiene un rapporto
stretto con il mondo dell’industria, oltre che con le
strutture scientifiche preposte alla valorizzazione del
patrimonio industriale mondiale.
L’allestimento è parte rilevante di un museo. Non è
insignificante il modo in cui gli oggetti vengono pro-
posti e presentati. Ma anche la qualità dell’esposizione
dipende dal di più di ricerca che fa da sfondo a ciò che
si offre ai visitatori.
Il Museo Italiano della Ghisa ha cercato di realizzare
entrambe queste condizioni, e intende approfondire la
ricerca sugli stili e sulle varietà delle forme che hanno
sostenuto la produzione dell’arredo urbano, in collega-
mento sia con le tendenze dell’architettura che con il
costume.

Resta aperto il discorso, ancora da approfondire, su
come rendere i musei più frequentati, ricchi di una pre-
senza veramente partecipe.
Va reso merito all’Istituto Beni Artistici Culturali e
Naturali dell’Emilia-Romagna di avere approntato uno
strumento che risponde all’esigenza di conoscere tutto
l’arco delle opportunità presenti su un territorio. Il
lavoro che rimane da fare concerne la possibilità di rac-
cordo tra diverse realtà e l’istituzione di reti che vada-
no oltre la suddivisione territoriale.
Per quanto riguarda le collezioni d’arte, lo stesso
Istituto ha già approntato una guida ragionata su

scale makers, the Weighing Machine Museum mirrors a
widespread local reality, a dynamic concentration of
past experiences, but also of experiences that are still
ongoing. A deliberately rich and complex fabric of
concepts is woven around the actions of weighing and
measuring, showing how humankind approached and
solved these problems in the past, and how they
continue to be approached and solved.
In addition to the permanent display, a range of
educational facilities and computer stations allow
young people to explore the theme with a direct hands-
on approach, never static. The special occasions
organized during the year by the museum are vital
features in the life of the community, and are even
looked on as festivals and feast days.
Founded in 1975, the Rural Heritage Museum at
Bentivoglio has the merit, more than many similar
enterprises, of having pursued from the outset the goal
of combining display and educational activities with
historical and geographical research. Unlike many of
the other museums working in this sector, it is not so
much the farming techniques of yesteryear that occupy
the centre of attention, but much rather the impact of
innovation set in the context of history. A great deal still
remains to be done in those museums that are nothing
more than collections of implements that capture the
attention only for a moment, to be walked past quickly,
observed, and just as quickly left behind.
The new display section of the Industrial Heritage
Museum is located at the old Fornace Gallotti
brickworks, built in 1887 and definitively abandoned in
1966. The museum's collections, constituted by
materials used for educational purposes, but also
including models presented at international expositions
over the last century, belonged originally to Bologna’s
oldest technical school, but have now left the scholastic
world to occupy an important place in industrial
history. This is totally coherent with the museum’s
original scope, which stressed a close link with the
world of industry as well as with the scientific
structures entrusted with the preservation of the world’s
industrial heritage.
Layout is crucial to the existence of a museum. The way
in which objects are proposed and presented is not
without significance. The quality of the overall display
depends principally however on the research that forms
the backdrop to what visitors are offered.
The Italian Museum of Cast Iron has attempted to
satisfy both these conditions, and intends to continue its
research into the styles and varieties of the forms that
have characterized the production of street furniture,
looking attentively at both architectural trends and the
real use made of these artefacts.

One argument still to be continued however is the way
in which we can attract more visitors to museums,
making them richer in actively involved participants.
The Artistic, Cultural and Natural Heritage Institute of
Emilia-Romagna must be congratulated on the
compilation of an instrument that satisfies the need to
be aware of all the opportunities that a territory has to
offer. The work that still remains to be done regards the
possibility of fostering alliances between the individual
museums, and the creation of networks that stretch
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CdRom che crea utili collegamenti tra le opere presen-
ti nei musei e nelle collezioni oltre che con alcune voci
di riferimento (le varie epoche di interesse, i diversi
artisti, le scuole e i movimenti, le tecniche e i materia-
li artistici). Alle sei sezioni principali si integrano otto
aree conoscitive e vari strumenti di supporto. Il prof.
Raimondi, presidente dell’Istituto, ha evidenziato
come stia diminuendo l'acutezza dell'osservazione
media, la capacità di vedere che è sempre anche un leg-
gere e di leggere, che implica comunque il vedere.
L’opera d’arte, seppur non esclusivamente, richiede in
modo particolare tale capacità.
Il Museo, in quanto concentrato di cultura, anche se -
non va dimenticato - immagine di una realtà molto più
complessa può essere di quella stessa cultura grande
strumento di diffusione e di divulgazione. A patto che
non trasmetta più quel sentimento, che tutti abbiamo
già rifiutato nella nostra giovinezza, di cose un po’
stantie, che non ci riguardano e non ci coinvolgono.

RAFFAELLA BASSI NERI

(curatrice del Museo Italiano della Ghisa)

beyond territorial boundaries.
As regards art collections, the same institute has
already prepared a guide on CD-ROM that provides
interesting links between the works present in galleries
and other collections, as well as with various reference
sections (periods of interest, artists, schools and
movements, techniques and materials). The six main
sections are complemented with eight fact-finding areas
and other supporting instruments. Professor Raimondi,
the institute’s president, has underlined the decline in
the average acuteness of observation, in the capacity to
see, which is another kind of reading, and the ability to
read, which also implies seeing. A work of art is one of
those things that requires these capacities in a
particular way.
A museum, as a concentrate of culture, even though it is
also the image of a far more complex reality, can
nevertheless be a great instrument of diffusion and
promulgation of that selfsame culture, but on condition
that it refrains from transmitting that air of things a bit
dusty and forlorn, that sensation we all know from our
youth, that atmosphere of things that have nothing to do
with us, and fail to involve us.

RAFFAELLA BASSI NERI

(Curator of the Italian Museum of Cast Iron)
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La Neri spa ha stipulato un accordo finanziario con la
Targetti Sankey spa di Firenze, leader internazionale
nell’illuminazione architettonica di interni ed esterni.
La Targetti opera dal 1928 nel settore dell’illuminazio-
ne: le sue luci hanno esaltato, tra le altre, la bellezza
dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, della
Cattedrale di Klosterneuburg a Vienna e di Palazzo
Broggi a Milano, oltre agli interni dei negozi della
catena Benetton, dei ristoranti McDonald’s e dei box
Ferrari e McLaren.
Le due aziende, oltre che da una consolidata esperien-
za nei rispettivi settori, sono accomunate da un’identi-
ca filosofia, che fra l’altro ha portato entrambe all’as-
segnazione del Premio Guggenheim, un riconoscimen-
to prestigioso destinato alle imprese che si sono parti-
colarmente distinte per il loro impegno in campo cul-
turale: la Targetti con la sua “Art Light Collection”,
una raccolta di opere d’arte contemporanea realizzate
con la luce e con la “Lighting Academy La Sfacciata”,
voluta per promuovere e diffondere la cultura della
luce e la Neri con l’iniziativa e la sponsorizzazione  del
Museo Italiano della Ghisa e di “Arredo & Città”.
L’operazione finanziaria, con Interbanca nel ruolo di
advisor, ha visto la fusione nella Targetti, società pre-
sente in Borsa, delle attività commerciali ed industria-
li del gruppo Neri al quale a sua volta spetta un aumen-
to di capitale di 2,7 milioni di azioni ordinarie Targetti.
La Domenico Neri srl ha fatto conferire nella Targetti
Sankey il 100% del capitale della Neri spa.
Il ruolo dei titolari all’interno dell’azienda rimane
invariato: Antonio Neri ha conservato la carica di
amministratore delegato e con essa la responsabilità
operativa del gruppo, mentre Domenico Neri rimane
presidente. Inoltre, sia Domenico che Antonio Neri
sono entrati a far parte del consiglio di amministrazio-

Neri spa recently stipulated a financial agreement with
Targetti Sankey spa of Florence, an international leader
in architectural illumination for interiors and exteriors.
Targetti has worked in the field of lighting since 1928,
and its products have lit such memorable works as
Leonardo da Vinci's Last Supper, Vienna's
Klosterneuberg Cathedral and the Palazzo Broggi in
Milan, as well as the interiors of Benetton stores,
McDonald's restaurants and Ferrari and Maclaren pits.
Apart from having accumulated significant expertise in
their respective sectors, the two companies share a
common philosophy of excellence, which among other
things has enabled them both to win the prestigious
Guggenheim Award, assigned to companies that have
achieved particular distinction for their commitment to
cultural goals. Targetti's major contribution was made
with its "Art Light Collection", a series of modern
works of art featuring light, and with the "Lighting
Academy La Sfacciata", established to promoting the
culture of light, while that of Neri comes from the
opening and sponsorship of the Italian Museum of Cast
Iron, and from its publication of the "Arredo & Città"
journal.
The financial operation, in which Interbanca acted as
advisor, involved the incorporation of the Neri group's
commercial and industrial activities into Targetti, listed
on the Italian stock exchange. Neri received an increase
of capital in the form of 2.7 million ordinary Targetti
shares, while its own partnership capital was totally
absorbed into Targetti Sankey.
The management structure of Domenico Neri srl has
remained unchanged. Antonio Neri continues in his
appointment as Managing Director, with responsibility
for the group's operational activities, and Domenico
Neri is still the company's President. In addition, both

LA NERI ENTRA SIGNIFICATIVAMENTE NELLA TARGETTI

IMPORTANT MERGER BETWEEN NERI AND TARGETTI

Antonio Neri Paolo Targetti

FORMS OF LIGHTING AND
URBAN DECOR 
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ne della Targetti Sankey spa.
L’accordo offre importanti prospettive di sviluppo ed
evidenti vantaggi operativi per la Neri. Il gruppo
Targetti ha una presenza da tempo consolidata nei mer-
cati esteri, che rappresentano il 70% del suo fatturato:
questo significa per la Neri poter contare su una piat-
taforma distributiva ottimamente organizzata e di con-
seguenza su un notevole ampliamento del mercato
internazionale, che al momento costituisce il 20% del
totale della produzione ed è distribuito principalmente
sugli Stati Uniti, e sui paesi arabi.
I vantaggi economici costituiscono comunque solo una
parte dei benefici che entrambe le aziende ricaveranno
da questa alleanza strategica. Il know - how illumino-
tecnico della Targetti contribuirà sicuramente allo svi-
luppo dei prodotti della Neri, soprattutto nel settore
della diffusione della luce. L’azienda longianese, più
focalizzata sulle tematiche dello stile e della progettua-
lità, darà a sua volta un contributo rilevante all’arric-
chimento della  linea produttiva della Targetti Sankey. 
Paolo Targetti e Antonio Neri hanno deciso quest’ope-
razione anche sulla spinta di una conoscenza e di una
simpatia reciproca che li lega-
no da tempo e che si fondano
su una condivisa passione
imprenditoriale. Questa stessa
passione li ha portati a pensare
e realizzare un progetto comu-
ne: affrontare il futuro dell’il-
luminotecnica da protagonisti,
con prodotti di prestigio e con
tecnologie innovative, ma
soprattutto con un’ottica otti-
mista e con un grande deside-
rio di sviluppo, mantenendo
costanti gli alti standard quali-
tativi che distinguono da sem-
pre le due aziende.

Domenico and Antonio Neri have become members of
the Board of Directors of Targetti Sankey spa.
The new agreement offers important prospects for
development and evident operating advantages for
Neri. The Targetti group enjoys a long-established
presence on foreign markets, to which 70% of its overall
output is destined. For Neri, this means being able to
count on an excellently organized distribution system,
which will naturally lead to a significant expansion of
its international market, currently running at around
20% of total production, exported mainly to the United
States and Arabian countries.
The economic advantages obtained represent however
only a part of the benefits that both companies can gain
from this strategic alliance. The expertise of Targetti in
the field of lighting technology will certainly give an
important boost to the development of Neri's products,
above all in the sector of light diffusion. Neri, in turn,
with its stronger accent on style and design, will be able
to significantly contribute to the enrichment of Targetti
Sankey's product lines.
Paolo Targetti and Antonio Neri were able to conclude

this operation partly as a result
of bonds of friendship and
reciprocal esteem that have
linked them for many years, and
that are also based on a
common entrepreneurial
passion. It is this shared spirit
of enthusiasm that convinced
them to develop this new
project, which will allow them
to play a major role in the
future of lighting technology
with prestigious products and
innovative technologies, and
above all with an optimistic
outlook and an enormous
desire for growth, nevertheless
conserving the high standards
of quality that have long
distinguished both companies.

Ultima Cena di Leonardo da Vinci: l’impianto di illuminazione è stato realizzato dalla Targetti spa
"The Last Supper" by Leonardo da Vinci, with lighting system designed and installed by Targetti spa

Venezia, riproduzione di palo storico realizzato dalla Neri
Venice, reproduction of an antique post made by Neri
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della propria ditta, illustrando al colle-
gio giudicante - anche mediante una
memoria scritta e l’esibizione di vasta
documentazione - l’indiscussa posizio-
ne di leader che la ditta Neri si è con-
quistata nel proprio campo produttivo,
dopo decenni di continuo successo
industriale, conseguente soprattutto a
proficui investimenti nella ricerca del
pregio estetico e della qualità ed inno-
vazione tecnica della sua produzione.
Veniva inoltre difesa la correttezza
commerciale della ditta che mai, in tanti
anni di attività, si era vista contestare
una tale caratteristica, da tutti ricono-
sciuta, in Italia e nel mondo. L’Autorità,
nella sua determinazione, ha ricono-
sciuto la leadership della Neri con paro-
le che testualmente citiamo:
«Va anche dato atto che la Neri srl, è
azienda leader in un ristretto mercato
di produttori degli articoli in ghisa per
l’arredo e la illuminazione dei centri
storici ed alla base della sua attività vi
é un continuo studio delle varie tipolo-
gie di articoli come realizzati nei secoli
passati; ricerca prodromica alla riela-
borazione dei modelli ed alla creazione
di nuovi disegni che siano coerenti con
le forme del passato ma che, allo stesso
tempo, si armonizzano  con i gusti e le
richieste più recenti e, non ultimo, siano
conformi alle più recenti esigenze e
normative di carattere più specificata-
mente tecnico».
In tal modo l’Autorità giustifica il ricor-
so all’indicazione del prodotto Neri
come uno dei massimi riferimenti nello
specifico settore produttivo; di conse-
guenza l’Autorità ha chiarito che non si

L’Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici, il 14 Dicembre 2000 ha ema-
nato una importante determina, la n. 55,
(«Aggiudicazione pubblici appalti nel
settore della pubblica illuminazione
urbana»), riguardante la citazione di un
marchio aziendale all’interno di una
gara di appalto. L’autorevole quotidiano
economico Il Sole 24 Ore del 10
Gennaio, ne sottolinea l’importanza in
un esauriente articolo a commento della
determinazione stessa, dal significativo
titolo «Il marchio non inquina il
bando».
Ad essere chiamati in causa di fronte
all’Autorità, organo statale preposto
alla vigilanza sulla regolarità e rispetto
della legge nei lavori pubblici, erano
nove Comuni.
L’accusa avanzata dalla ditta Lights in
the World srl era quella di aver inserito,
nei bandi di gara, l’indicazione di pro-
dotti della ditta Neri per meglio specifi-
care l’oggetto della fornitura, lasciando,
neppure troppo velatamente, intendere
una qualche collusione fra gli stessi
Enti e la ditta Neri, tanto che veniva
richiesta all’Autorità l’adozione di san-
zioni sia nei confronti degli Enti Locali
che della ditta Neri e la trasmissione
degli atti alla Procura della Repubblica
ed alla Corte dei Conti (richiesta total-
mente rigettata dalla stessa Autorità ).
La Neri e la Lights in the World veniva-
no convocate in udienza lo scorso 27
settembre 2000. Davanti all’Autorità
l’amministratore delegato della Neri,
dott. Antonio Neri, assistito dai consu-
lenti, avv. Enzo Lubelli e dott. Pier
Luigi Bazzocchi, difendeva l’operato

IL MARCHIO NON INQUINA IL BANDO
L’AUTHORITY SI ESPRIME SULLE PUBBLICHE FORNITURE

impaginato_A&C  23-01-2003  15:26  Pagina 34



35

«Rimane, ovviamente, salva la valuta-
zione in sede di accettazione del pro-
dotto, sulla sua idoneità specifica, valu-
tazione rimessa alla stazione appaltante».
È utile, comunque, riportare testual-
mente l’enunciazione del principio
interpretativo cui l’Autorità é pervenuta
a seguito delle suddette motivazioni:...
«per le considerazioni esposte la noto-
rietà di un prodotto e la sua affidabilità
non giustificano il fatto che se ne indi-
chi in una gara di appalto il marchio o
la provenienza da una ditta determina-
ta, a meno che non risulti impossibile
individuarne diversamente il tipo
mediante specifiche tecniche suffi-
cientemente precise e comprensibili da
parte di tutti gli interessati alla gara
medesima, ma allora la indicazione del
marchio o della ditta deve essere segui-
ta dalla previsione nel bando dell’ac-
cettazione di prodotti equivalenti».

configura  alcuna violazione delle rego-
le degli appalti e della concorrenza per
il solo fatto che venga citato un tale pro-
dotto in un bando pubblico ove ciò
risulti utile e necessario, fermo restando
l’obbligo, naturalmente, di lasciare spa-
zio ad eventuali prodotti «equivalenti».
Proprio nell’uso, da parte dell’Autorità,
del termine «equivalente» in luogo del
termine «similare», abitualmente utiliz-
zato nei pubblici appalti, consiste l’ulte-
riore elemento di grande rilievo:  infatti
l’Autorità ha esplicitamente ritenuto
che l’Ente appaltante possa richiedere
la fornitura di un prodotto con espressa
citazione del marchio del produttore o
di uno equivalente, per qualità tecnica
ed estetica, e che il medesimo Ente
Appaltante ha il diritto/dovere di con-
trollare l’effettiva equivalenza (anche
qualitativa) del prodotto e non la sem-
plice somiglianza.
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Palazzo Isimbardi ha ospitato Domenico Neri. Le
maschere della Commedia dell’Arte, mostra promossa
dal Settore Cultura della Provincia di Milano su inizia-
tiva del Presidente Onorevole Ombretta Colli e realiz-
zata con il contributo delle Ferrovie Nord Milano, della
Neri spa e della Targetti spa.
La mostra raccoglieva 38 sculture in bronzo e terracot-
ta, raffiguranti le otto maschere tradizionali:
Colombina, Pantalone, Brighella, Capitan Spaventa,
Balanzone, Gianduia, Pulcinella e Arlecchino, e altre
in varie misure.
L’opera più importante e più impegnativa era senza
dubbio la Dama della Commedia dell’Arte, che per
l’autore rappresenta una sorta di madre naturale di tutte
le maschere. La scultura, un elegante equilibrio di soli-
dità di forme e precisione dei dettagli, è stata donata da
Domenico Neri al Comune di Longiano in occasione
della mostra tenutasi  lo scorso anno al Teatro Errico
Petrella, come segno della riconoscente amicizia verso
la terra che ha visto svilupparsi, allo stesso modo, una
profonda cultura industriale e una grande passione arti-
stica.

Palazzo Isimbardi recently hosted the exhibition
Domenico Neri. The Characters of Commedia
dell’Arte, promoted by the Cultural Activities Division
of the Province of Milan and organized with the
contribution of Ferrovie Nord Milano, Neri spa and
Targetti spa.
The exhibition featured 38 sculptures in bronze and clay
showing the eight traditional commedia dell’arte
characters Colombina, Pantalone, Brighella, Capitan
Spaventa, Balanzone, Gianduia, Pulcinella and
Arlecchino, plus a variety of minor figures.
The most imposing and elaborate work was without
doubt the "Lady of the Commedia dell'Arte", who for
the sculptor represents the natural mother of all the
other figures portrayed. This work, an elegant
equilibrium of solid forms and high-precision details,
was donated by Domenico Neri to Longiano Civic
Council during the exhibition held last year at the
town’s Errico Petrella Theatre, in acknowledgement of
his profound friendship towards the place where he has
developed, in the same way, an intense industrial
culture and a boundless artistic passion.

Domenico Neri. Le Maschere della Commedia dell’Arte

Domenico Neri. The Characters of Commedia dell’Arte
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Amici e conoscenti si chiedono e mi chiedono come io,
da un giorno all’altro, alla mia età (sono nato nel feb-
braio del 1924), senza aver mai toccato l’argilla, abbia
potuto produrre opere che, seppur timidamente, vanno
a collocarsi nell’affascinante mondo della scultura.
Io stesso sono sorpreso ma non in assoluto e il motivo
sta nel fatto che non sono del tutto estraneo al mondo
dell’arte per aver fatto piccole cose nella mia ormai
lontana adolescenza, delle quali conservo pochissime
testimonianze, piccole ma che forse oggi sarebbero
sufficienti per avviare un giovane alle arti figurative.
Sono due disegni a matita color seppia eseguiti il primo
all’età di sedici anni su carta per una parete di mt. 5.70
all’oratorio Salesiano di Alassio in cui figurano vari
personaggi (Don Bosco, Papa Pio XII, Don Ricaldone,
Maria Ausiliatrice con Gesù Bambino ed un ostensorio
su colonne doriche), ed il secondo (volto di Cristo ago-
nizzante) eseguito a vent’anni in preparazione all’esa-
me di maturità artistica per la successiva iscrizione alla
facoltà di Architettura che poi non sostenni causa i tra-
gici eventi bellici.

Dicevo che non sono del tutto sorpreso, ed ora aggiun-
go che era quasi inevitabile che dovessi prima o poi
fare anche questa esperienza; più di una volta, in occa-
sione di mostre d’arte, davanti ad opere di pittura o di
scultura mi sono domandato: e se provassi anch’io?
L’occasione mi si è presentata quasi in modo perento-
rio. Ho avuto la fortuna di acquistare una casa in una
posizione splendida sulla collina di Longiano, dove la
conformazione naturale del terreno mi suggerì l’idea di
costruire un anfiteatro che feci e che, ad opera ultima-
ta, decisi di arredare con sculture rappresentanti i per-
sonaggi dello spettacolo.
E qui si presentò il dilemma: incarico ad uno scultore
con tutti i rischi che ciò comportava oppure l’avventu-
ra in proprio.

Friends and acquaintances ask me exactly how it came
about that, from one day to the next, at my age—I was
born in February 1924—without ever having touched
clay in my life, I was able to produce works that I believe,
although with great modesty, quite definitely belong to
the fascinating world of sculpture.
I myself feel surprised by all this, but not entirely, and the
reason is that I'm not a total stranger to the world of art,
as I did a few very small things, in my by-now distant
youth, of which I now have only very few examples, small
things but things that today might suffice to direct a youth
towards a future in art. They're two drawings done in
sepia pencil, one on paper at the age of sixteen, for a wall
almost six metres long, at the Salesian Oratory of Alassio,
showing a variety of figures (St John Bosco, Pope Pius
XII, Don Ricaldone, Maria with the Infant Jesus and a
monstrance on Doric columns), and the other, the face of
Christ in Agony, when I was twenty before the exam for
my arts diploma that would allow me to enrol at the
Faculty of Architecture; but I was never able to take this
exam, due to the outbreak of a tragic war.

As I say, I'm not totally surprised, and now I could add
that it was almost inevitable that sooner or later I would
wish to attempt this experience. On countless occasions,
visiting an exhibition, standing before some painting or
sculpture, I have wondered what it would be like to try.
The opportunity presented itself almost by destiny, when
I was fortunate enough to buy a beautifully situated
house on the hill of Longiano, where the natural
configuration of the land gave me the idea of building an
amphitheatre. I did this, and when it was completed
decided to fill it with sculptures of characters from the
world of entertainment.
But here I was faced with a dilemma—should I
commission some sculptor for the statues, with all the
risks involved, or try to do something myself?

L’anfiteatro delle maschere
The amphiteatre with statues

UN’AFFASCINANTE AVVENTURA SENZA FINE

A FASCINATING ADVENTURE THAT NEVER ENDS
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Incoraggiato da questa prima esperienza volli affronta-
re una prova più impegnativa: autoritratto e subito
dopo il ritratto di mio nipote Francesco, ambedue in
grandezza naturale.
Ero soddisfatto e non solo io. Avevo superato la prova.

Encouraged by this first attempt I wanted to face an even
harder challenge, that of my self-portrait, and
immediately after the bust of my grandson Francesco,
both in natural size.
I was satisfied, and others were as well. I had succeeded.

38

Cominciai timidamente nell’agosto del 1996 (avevo 72
anni) col riprodurre nella creta uno dei tanti personag-
gi anonimi rappresentati in un quadro di Damini, pitto-
re del ‘600, in mostra a Padova al quale poi, ad opera
ultimata (h. cm.13) e visto il risultato, ho attribuito
un’identità allungandogli il naso; così è nato il mio
Cyrano de Bergerac che in questa avventura mi ha por-
tato fortuna.

With great trepidation I started in August 1996, when I
was 72, to reproduce in clay one of the many
anonymous figures seen in a picture by the 17th-century
painter Damini, on display in Padua, to which, once
completed (13 centimetres tall) and given the results, I
gave an identity by lengthening his nose. And this is
how my Cyrano de Bergerac was born, which in this
adventure of sculpture has brought me such luck.

Cyrano de Bergerac

Mio nipote Francesco (terracotta)
My nephew Francesco
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Cominciai allora a ritrarre gli attori del cinema; Totò e
Aldo Fabrizi furono i primi ad essere realizzati ma con
fatica perché mi mancava la documentazione fotogra-
fica.
Cambiai allora soggetto appassionandomi al più affa-
scinante e divertente tema della Commedia dell’Arte e
oggi otto maschere, Colombina, Pantalone, Brighella,
Capitan Spaventa, Balanzone, Gianduia, Pulcinella, e
Arlecchino fanno bella mostra di sé nell’anfiteatro per
il quale sono nate.
E nell’anfiteatro, osservandole, a chi in seguito mi
chiedeva un commento su questa mia avventura ho
sempre risposto che ero molto soddisfatto, sorpreso e
quasi incredulo, ma lontano dal considerarmi uno scul-
tore; anzi se a volte ero tentato di pensare che avrei
anche potuto fare scultura, molto serenamente aggiun-
gevo che non ho rimpianti perché sono troppo conten-
to di ciò che ho fatto e faccio tuttora nella mia azienda
dove ciò che produciamo io considero sempre attinen-
te al mondo dell’arte, arte minore ma pur sempre arte.

Then I started doing film actors—Totò and Aldo Fabrizi
were the first, but it was difficult, because it was not
easy to find the right photos.
Then I changed course to investigate the even more
enjoyable theme of commedia dell'arte, and today I
have eight figures, Colombina, Pantalone, Brighella,
Capitan Spaventa, Balanzone, Gianduia, Pulcinella
and Arlecchino, standing handsomely in the
amphitheatre for which they were created.
And looking at these figures, I tell people who ask me
about this new adventure of mine that I'm very satisfied
with the experience, surprised and almost incapable of
believing it, but that I in no way presume myself to be a
sculptor, and even though I'm tempted to think I could
even have had a career as a sculptor, I've no problem in
declaring that I've no regrets and that I'm very happy
with what I've done and what I'm still doing with my
company, because I believe that what we produce has
very much to do with the world of  art, a minor art
perhaps but nevertheless art.

Il bronzo di Pulcinella (altezza cm 101)
The bronze statue of Pulcinella
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Con questo spirito ho aderito all’idea delle mostre sug-
geritemi insistentemente dagli amici a condizione che
lo scopo fosse quasi esclusivamente didattico cultura-
le, inteso principalmente a far conoscere ai giovani le
maschere della Commedia dell’Arte, vanto del Teatro
Italiano.
In conseguenza di ciò e considerando troppo limitato il
numero delle otto maschere dell’anfiteatro per una
mostra ho poi continuato a produrle in misura più
ridotta (cm. 50 circa) fermandomi a diciotto.

Confesso che più produco, più scopro e mi entusiasma
il mondo della scultura fino a considerarla un’affasci-
nante avventura senza fine, ricca di sorprese talvolta
anche deludenti ma sempre e comunque generosa di
stimoli e gioie al limite dell’incredulità.

Questo è il motivo per cui ho eseguito l’ultima più
impegnativa opera, "la dama della Commedia
dell’Arte" che oggi considero la somma delle mie fati-
che, e che delle maschere potrebbe essere considerata
la madre ma anche la sintesi di questa mia avventura
artistica vissuta in loro divertente compagnia.

E infine le mostre: la prima al teatro E. Petrella di
Longiano nell’estate scorsa e oggi la stessa, seconda in
ordine di tempo, al Palazzo Isimbardi, sede della
Provincia di Milano, con la speranza che, come la
prima, anche la seconda riscuota lo stesso consenso dal
pubblico.

DOMENICO NERI

It was with this spirit that I decided to go ahead with the
idea for an exhibition, suggested to me by friends with
great insistence, on condition that its purpose would be
almost exclusively educational and cultural, aiming
principally to allow young people to learn about the
characters of commedia dell’arte, one of the noblest
traditions of Italy's performing arts.
As a consequence of this, and feeling the eight statues
done for the amphitheatre to be too few for the theme
addressed by the exhibition, I started work on new
figures, making them smaller, about 50 centimetres tall,
but more numerous, with eighteen finished till now.

I confess that the more I work the more I discover, and
this world of sculpture attracts me so much that I
consider it to be a fascinating adventure that never
ends, full of surprises, sometimes disappointing but
always generous with stimuli and joy almost beyond the
bounds of belief.

This is why I did my most recent and most difficult
statue, ‘The Lady of Commedia dell’Arte’, which today
I consider to be a compendium of my efforts. She can be
seen perhaps as the mother of all the commedia
dell’arte characters, but also represents the synthesis of
my artistic adventure in their delightful company.

And finally came the exhibitions, the first at Longiano's
E. Petrella theatre last summer, and now the second, at
the Palazzo Isimardi, the official seat of the Province of
Milan, hoping that this second one will obtain the same
success with the public as the first.

DOMENICO NERI

L’allestimento della mostra di Domenico Neri al Teatro Petrella di Longiano
Domenico Neri's exhibition at the Petrella Theatre, Longiano
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La Dama della Commedia dell’Arte (bronzo, altezza cm 196)
The Lady of Commedia dell’Arte
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Domenico Neri un artista o un industriale? Credo sia
impossibile distinguere l'uno dall'altro perché sia la
vena artistica che quella produttiva ed industriale
caratterizzano la sua personalità e si coniugano conti-
nuamente fra loro in equilibri ogni volta diversi ed ori-
ginali.
La Domenico Neri srl, di cui è fondatore e presidente,
nasce nel 1962. È una scommessa coraggiosa perché
mai mio padre si era occupato di elettricità. In quegli
anni domina nel suo lavoro la sfida tecnica: progetta e
industrializza una serie di prodotti per illuminare giar-
dini e strade. Lo fa cercando forme nuove, più armo-
niose rispetto alle più comuni produzioni presenti sul
mercato. La grande Philips si interessa a lui e mette a
catalogo, con il proprio marchio, un prodotto disegna-
to e realizzato da Neri. Ricordo da bambino questi anni
come una continua ricerca di nuove soluzioni, parten-
do sempre da zero, una volta per realizzare un'ottica
per una armatura stradale, un'altra volta per progettare
e costruire una pressa per stampare autonomamente le
ottiche progettate (in azienda questa pressa esiste ed
opera ancora), o la continua ricerca di fonditori di allu-
minio per la sua produzione che lo porta a creare una
propria fonderia in conchiglia. Alle sfide seguono lun-
ghi periodi di lavoro intenso, generalmente coronati da
un buon risultato. Ricordo in particolare il ritorno da
un viaggio a Milano, presso i laboratori dell’Enel, dove
mio padre aveva fatto testare due ottiche da lui realiz-
zate. L’ingegnere responsabile, nel consegnargli i dati,
si complimentò chiedendogli come aveva fatto a otte-
nere simili risultati Essi nascevano da una grande
curiosità intellettuale che aveva motivato lo studio dei
fondamenti della rifrazione della luce e dal desiderio di
sperimentare e trovare nuove soluzioni.

All’inizio degli anni 70 avviene una nuova svolta che
porta in primo piano la componente artistica. Allora
non si parlava di Arredo Urbano, parole che oggi sono
di gran moda e spesso vengono utilizzate per conferire
significati ed importanza a qualsiasi progetto. 
Ancora non si parlava di illuminazione del centro sto-
rico come di un problema specifico e distinto dalla nor-
male illuminazione stradale. Tanto che illuminare una
strada a scorrimento rapido o una piazza centrale nel
centro storico era affrontato con i medesimi prodotti
come se i contesti e le esigenze estetiche e tecniche
fossero identiche.
Così avvenne per la basilica di Loreto, dove il proget-
to di illuminazione aveva previsto ed applicato una
normale armatura stradale allo storico edificio del
Sangallo. All'epoca mio padre aveva iniziato a porsi il
problema di come differenziare l’illuminazione strada-
le da quella del centro storico. Aveva così progettato un
paio di soluzioni composte da pali ad una luce e pali a
più luci con mensole, tutte coronate con una lanterna
quadrata di ispirazione ottocentesca. L’archetipo cui

Is Domenico Neri an artist or an industrialist? I believe
it would be impossible to separate the one from the other,
because his personality is characterized both by an
artistic vein and by an industrial flair, and these
constantly blend together in proportions that are always
different and original.
Domenico Neri srl, of which he is both the founder and
president, dates back to 1962. This company was a
courageous enterprise, because my father had never had
anything to do with electricity. In those early years his
work focused on a technical challenge, that of designing
and industrializing a series of products for lighting
streets and gardens. He did this by seeking new forms,
more harmonious than the ones generally available at
that time on the market. The multinational Philips took
an interest in him and included a product designed and
made by Neri in their catalogue, under their own name.
I remember these years when I was a child as a period
of constant research for new solutions, always starting
from scratch, sometimes to develop a reflector for a
street lamp, sometimes to design and construct a press
to automatically produce the reflectors designed—and
this press is still used today by our company—or else the
continuous search for aluminium founders for my
father’s products, which led him to set up his own
foundry. Every challenge was followed by long periods
of intense work, usually crowned by satisfactory results.
I remember in particular his return from a trip to Milan,
to the ENEL laboratories, where my father had gone to
have two of his reflectors tested. The head engineer,
giving him the test results, complimented him and asked
him how he had managed to achieve such good
products. They were the fruit of a boundless intellectual
curiosity that led him to study the principles of
refraction, and of the desire to discover and develop new
solutions.

In the early 1970s there was a turning point that brought
the artistic factor more to the foreground. In those days
nobody talked about street furniture, a term that is much
more fashionable nowadays and is often used to bestow
significance and importance on virtually any project.
The illumination of historical town and city centres was
never talked about as a specific problem, distinct from
normal street lighting, to the extent that a ring road and
a main square could easily be lit with the same products,
as if the situations and technical and aesthetic
requirements were identical.
This happened for example with the Basilica of Loreto,
where the lighting project envisaged and then used
normal street lights for the historic building by Sangallo.
At the time my father had started to consider the
problem of differentiating normal street lighting from
town centre lighting. He thus devised a couple of
solutions featuring posts with a single light and posts
with brackets and multiple lights, all fitted with square
lanterns inspired by nineteenth-century forms. The
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faceva riferimento era la vastissima produzione del-
l’ottocento e dei primi 30 anni del 900: l’arredo urba-
no era nato allora con lo sviluppo delle città e con l’in-
dustrializzazione che aveva portato al grande impiego
di un materiale molto versatile e duraturo quale la
ghisa. Le forme dei pali ben si integrarono con le archi-
tetture delle tante città italiane europee ed americane,
riprendevano gli schemi classici e le decorazioni tipi-
che di tante facciate di palazzi e chiese: scanalature,
colonne, capitelli, ovuli, festoni, forme antropomorfe,
foglie, e così via. 
A questi modelli Domenico attinse, non per copiare ma
per ricreare forme nuove, frutto di una diversa ed ori-
ginale combinazione dei vecchi elementi di riferimen-
to. Creò forme nuove e ridiede dignità ad un materiale
caduto in disuso alle soglie del secondo conflitto mon-
diale e dimenticato fino al momento in cui l’azienda
Domenico Neri lo ripropose quale materia privilegiata
di arredo.
È interessante, a distanza di trent’anni, ricordare le rea-
zioni a una simile riproposta: inizialmente fu la volontà
di sindaci dalla forte personalità a sostenere la validità
delle proposte di Neri, con l’appoggio della popolazio-
ne sempre molto elogiativa per la qualità delle forme e
del materiale con le quali la Neri si presentò sul mer-
cato. Fra i primi furono i sindaci di Loreto (che ebbe la
determinazione di rifare l'impianto di illuminazione,
inaugurato sei mesi prima, sostituendo con i pali Neri
tutte le armature da poco installate), di Ascoli, di
Amalfi. Il sindaco di Benevento, il professor Antonio
Pietrantonio, in occasione dell'inaugurazione del gaze-
bo - la cassa armonica - della città nel luglio 1989, lo
definì “poeta della ghisa”. 
Poi seguirono i progettisti e i tecnici, quali gli inge-
gneri, mentre architetti e sovrintendenze inizialmente
rifiutarono con forza questa soluzione, per auspicare
soluzioni moderne, per loro preferibili a “falsi ottocen-
teschi”.  
Con il passare degli anni anche gli architetti hanno ini-
ziato a progettare utilizzando il materiale della Neri e
spesso le sovrintendenze hanno indirizzato le scelte di
un progetto verso questa tipologia di materiale. 

archetype he took was the vast production of lamp posts
and other artefacts of the nineteenth century and the
first thirty years of the twentieth century. It was then that
street furniture was born, with the expansion of towns,
and industrialization led to the widespread use of cast
iron, an exceptionally versatile and durable material.
The forms devised for the posts were an excellent
complement for the architecture of many Italian,
European and American towns, reiterating the classical
themes and decorations typical of the façades of so
many churches and mansions, with flutes, columns,
capitals, ovoli, festoons, anthropomorphic motifs,
leaves, and other subjects.
Domenico drew from these models, not blindly copying
them but creating new forms from a different and
original combination of older elements. He developed
new motifs and restored dignity to a material that had
fallen into disuse at the start of the Second World War,
forgotten until Domenico Neri proposed it once more as
an ideal material for street furniture.
Some thirty years later, it is interesting to recall the
reactions to this idea. Initially it was the determination
of particularly farsighted mayors that endorsed the
validity of Neri’s proposals, gaining the support of
citizens who increasingly expressed their preference for
the quality of the forms and materials with which Neri
presented its products on the market. Among the earliest
were the mayors of Loreto (who bravely dismantled the
street lights inaugurated six months earlier and replaced
them with posts by Neri), Ascoli and Amalfi. The Mayor
of Benevento, Professor Antonio Pietrantonio, during
the opening ceremony of the town’s new gazebo in July
1989, defined Domenico Neri as a ‘poet in cast iron’.
The mayors were followed by designers and technicians,
mainly engineers, while architects and cultural heritage
superintendencies rejected this solution quite forcefully,
preferring modern solutions to what they saw as
‘nineteenth-century imitations’.
Over the years, however, even architects have begun to
embellish their projects with products by Neri, and
cultural heritage superintendencies have often specified
this type of product for projects involving important
buildings and areas.

Schizzi di Domenico Neri
Sketches by Domenico Neri
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La grande capacità grafica di mio padre, l’enorme
senso delle proporzioni, la meticolosità nel progettare
anche i minimi particolari è alla base di questa affer-
mazione. Cultura architettonica ed ingegneristica,
senza essere né architetto né ingegnere, si sono in lui
ben integrate in una sintesi rara.
Dopo quasi quarant’anni dalla sua fondazione la Neri
ha contribuito in modo pregnante alla cultura e alla
valorizzazione del centro storico, attraverso le forme
dei suoi prodotti, la qualità e la durata nel tempo delle
sue realizzazioni, lo studio incessante della storia del-
l'arredo urbano attraverso la raccolta e il censimento di
migliaia di prodotti in ghisa che hanno creato la storia,
in Europa, dell'arredo delle città. Questo grande patri-
monio ha trovato nella creazione del Museo Italiano
della Ghisa e nella rivista Arredo & Città gli strumen-
ti per una ampia diffusione in Italia e all'estero,
costruendo una rete fittissima di relazioni, scambi,
ricerche e conoscenza che permettono la costante cre-
scita e la diffusione di una cultura ricca e preziosa 
È questo senso storico delle cose, dei manufatti, dei
progetti, che ha motivato in tanti anni di attività la
creazione di centinaia di modelli e soluzioni per i tanti
diversi problemi che si incontrano nell'arredare una
città: Questo senso della storia è la radice per creare
sempre nuove proposte, che non annullano o escludo-
no le più antiche, ma che proseguono la ricerca e ne
favoriscono l'evoluzione. Tanti altri si sono affacciati
sul mercato dell'arredo urbano: tanti hanno copiato e
copiano la produzione Neri, che è diventata il loro
archetipo, la loro storia.
A 75 anni di età mio padre ha fatto una nuova scom-
messa: la scultura, una forma di arte che lo ha sempre
attirato. L’anno passato lo “persi” nei corridoi
dell’Ermitage a San Pietroburgo. Si era fermato ad
ammirare una statua di Michelangelo (Giovane acca-
sciato) e aveva le lacrime agli occhi. Ha voluto cimen-
tarsi anche in questa forma espressiva e credo che i
risultati siano del tutto apprezzabili. Alla sua età penso
abbia vinto un’altra delle tante scommesse che hanno
arricchito la sua vita.

ANTONIO NERI

My father’s great skill in drawing, his fine sense of
proportion and his meticulousness in perfecting even
the smallest details have all been factors underlying this
success. Architectural culture and engineering insight
combine in him in a rare synthesis, although he is
neither an architect nor an engineer.
In the almost forty years since its foundation, Neri has
made a significant contribution to the culture and
preservation of town centres, with the forms of its
products, their quality and durability, and the unceasing
study of the history of street furniture achieved by
collecting and listing thousands of cast iron artefacts
that constitute the history of European street furniture.
This immense heritage has been amply shared with the
public both in Italy and abroad by the opening of the
Italian Museum of Cast Iron and the publication of the
magazine ‘Arredo & Città’, building a fruitful network
of relations, exchanges, research and knowledge that
permits a rich and precious culture to grow and
flourish.
It is this historical sense of things, of artefacts and
projects, that has motivated over the years the creation
of hundreds of models and solutions for the many
different problems encountered in the choice and
installation of street furniture. This sense of history is
the root that allows new proposals to be constantly
developed, without cancelling or excluding older
concepts but promoting research and encouraging their
continuing evolution. Many other firms have entered the
street furniture market, and they have all copied and
still copy Neri’s production, which has become their
archetype, their history.
At the age of 75 my father accepted a new challenge—
sculpture, a form of art that has always attracted him.
Last year I ‘lost’ him in the corridors of the Hermitage
at St Petersburg. He had stopped to admire a statue by
Michelangelo (‘A Crouching Youth'), and he had tears
in his eyes. He has attempted this form of expression as
well, and I believe that the results are very much to be
appreciated. At his age, I believe he has triumphed in yet
another of the challenges that have enriched his life.

ANTONIO NERI

Volto di Cristo agonizzante, disegno di Domenico Neri
"Christ in Agony", drawing by Domenico Neri
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