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Con questo numero la rivista si appresta a inaugurare il sesto anno di pubblica-
zione, lasciandosi così alle spalle il primo lustro di vita. Per sottolineare questo

anniversario abbiamosceltodi cambiare il coloredella copertina che verràmantenuto
per i prossimi cinque anni, al momento il nostro prossimo traguardo!

Come di consueto succede in occasione di una ricorrenza particolare, viene na-
turale fareuna riflessione sul lavoro svolto e suquelloda compiersi. Per il primoaspet-
to direi che la Manifattura di Doccia abbia dimostrato quanto ancora avesse da sve-
larci, attraverso collezioni poco conosciute, se non del tutto sconosciute e come
anche quelle già studiate, abbiano beneficiato di approfondimenti freschi di ricer-
che emerse negli ultimi anni. Aver avuto uno spazio ‘dedicato’ ha permesso di af-
frontare una gran quantità di argomenti, grazie alla passione e disponibilità dei va-
ri studiosi che sempre hanno accolto con entusiasmo lo stimolo offerto dalla nostra
rivista. E come una palla di neve, più si va avanti, più troviamo materiale da studia-
re e da portare alla luce. Per questo in futuro vogliamo lasciare una porta aperta an-
che per presentare altre manifatture e collezioni nel mondo, oltre a quelle di Doc-
cia, pur sempre legate alla produzione di ceramica italiana, come abbiamo fatto per
esempio nel 2011 con l’articolo di Aileen Dawson sulla porcellana italiana conser-
vata al British Museum. D’altra parte la storia di una fabbrica non è mai slegata da
quella delle altre, come vediamonel contributo – in questo numero – di Alessandro
Biancalana, in cui emerge l’attenzione dellaManifattura di Doccia già dal Settecen-
to al listino dei prezzi e alla produzione delle porcellane di Nymphenburg, in un in-
treccio in bilico tra “spionaggio industriale” e “dinamica aziendale”. È nostro inte-
resse continuare inoltre, nella sezione della rubrica, a dare voce almondo che ruota
attorno alla conservazione e alla tutela dell’inesauribile patrimonio storico-artisti-
co, inserendo analisi di restauro e presentando nuove tecnologie al servizio dei be-
ni culturali.

Il primo contributo di questo numero è un’avvincente e dettagliato esame del-
la tecnica della decorazione a riporto in Inghilterra e in Italia che John Mallet pro-
pone ripercorrendone la genesi a partire da alcuni manufatti in maiolica sino alla
applicazione sulla porcellana. Oltre a essere una fonte imprescindibile di informa-
zioni sui legami e contatti di artisti e manifatture attivi in Inghilterra e in Italia, Mal-
let ha il merito di porre l’attenzione su una tecnica di decorazione con un approc-
cio che amplia la nostra percezione, più spesso rivolta verso la forma e la fonte
iconografica degli esemplari illustrati.

Introduzione

Livia Frescobaldi Malenchini
Vice Presidente Amici di Doccia



9Introduzione

Non deve sorprendere se nel Novecento artisti del calibro di Fausto Melotti e
Gio Ponti si siano affiancati alla ceramica attratti dalle molteplici possibilità di tec-
niche, forme e decorazioni che la materia gli offriva. Melotti, come ci racconta Ser-
gio Risaliti nel suo contributo, si avvicina con timore alla porcellana dichiarando:
“Io non amo molto la ceramica. È una cosa anfibia e sotto sotto c’è sempre un pic-
colo imbroglio, perché non puoi sapere esattamente quello che fai. C’è un super-
regista che è il fuoco, che ti monta alle spalle e alla fine dirige lui le operazioni. Per
quanto tu faccia, alla fine una virgola ce la mette lui e questo a un artista darà sem-
pre fastidio”. Mentre la figura di Giovanni Gariboldi, nel contributo di Oliva Rucel-
lai, torna a parlarci di sé tramite l’influenza del gusto orientale che coinvolge anche
la produzione di Gio Ponti; i due instancabili ideatori e disegnatori sperimentano
così nuovi metodi per esaltare il materiale, dove tradizione e innovazione si fondo-
no dando vita a opere originali.

Nel contributo di Laura Casprini emerge l’aspetto funzionale legato alla produ-
zione di vasetti in porcellana dipinta che servivano come supporti ai modelli in ce-
ra di piante rare ed esotiche, tutt’oggi conservati nella magnifica collezione della
Sezione di Botanica del Museo di Scienze Naturali dell’Università degli Studi di Fi-
renze. Questi vasi, già noti, ed a volte ancora reperibili sul mercato antiquario, ov-
viamente privi del loro contenuto, non furono i soli manufatti realizzati a tale sco-
po ‘pratico’, ma con sorpresa troviamo anche dei sostegni in forma di conchiglia
destinati ad accogliere ingrandimenti di organi riproduttivi di piante e una serie di
basi quadrangolari realizzate per esporre agrumi, frutti ed ortaggi.

Nella nostra rubrica offriamo al lettore l’occasione di conoscere e riflettere su
una nuova strada da percorrere per ottenere il ‘positivo’, sotto forma di immagine
virtuale in 3D, dalle forme in gesso conservate nel Voltone dello Stabilimento Ri-
chard-Ginori di Doccia a Sesto Fiorentino. Nel 2010 sull’importanza di questo pa-
trimonio abbiamo già dedicato l’intero numero IV dei Quaderni. Ad oggi, il proce-
dimento utilizzato per la realizzazione di un ‘positivo’ dalle forme è stato tramite
il colaggio della porcellana nelle forme stesse, che ha richiesto una cottura del ma-
nufatto per garantirne la durata nel tempo. Questa tecnica, inoltre, altera la poro-
sità del gesso che costituisce le forme compromettendone irrimediabilmente il lo-
ro stato di conservazione. Come in passato si era cercato di salvare la memoria e
approfondire la conoscenza sulle piante e sull’anatomia attraverso la loro model-
lazione in cera – operazione che permase fino a quandonuove tecnologie non por-
tarono altre soluzioni più efficaci e moderne – oggi, grazie all’evoluzione dei pro-
grammi informatici e della tecnica laser, e ad una loro applicazione sulle forme in
gesso della Manifattura di Doccia, è possibile ottenere dei primi risultati incorag-
gianti, come si scopre leggendo il contributo dei vari esperti che hanno lavorato
insieme al progetto. Ci auguriamo pertanto che il progetto possa essere una valida
alternativa ed una concreta soluzione, ai fini di una meritata valorizzazione e do-
verosa conservazione di questo patrimonio che da molti anni giace in attesa di es-
sere riscoperto e catalogato.



L’articolo che qui pre-
sentiamo nella versio-
ne tradotta in italia-
no è stato pubblicato
per la prima volta nel-
le Transactions, vo-
lume 2, 2011 da l’En-
glish Ceramic Circle
che ringraziamo per
averci permesso di ri-
produrne il testo

10 AMICI DI DOCCIA N° 6 - 2012

J.V.G. Mallet

I l decoroa riporto sulla ceramica èun’invenzionecheha trasfor-
mato l’industria di questo genere di produzione e influito sul-

la vita di molte persone in tutto il mondo, per questo vale la pena
indagare quando, dove e da chi venne per prima utilizzato. Lo
studio qui presentato si concentra soprattutto sull’Italia e, prima
di discutere degli esperimenti fatti in Italia nel XVIII secolo o an-
cora prima, comincerò con il XIX secolo.

IL XIX SECOLO

Una versione del XIX secolo delmotivo del salice, tra i più co-
nosciuti, eseguito a Pordenone (figg. 1-1a), illustra come l’Italia
reagì alla competizionedello Staffordshire, attraverso la copia dei
suoi prodotti e spesso facendolo con capacità considerevoli.

Una caffettiera italiana in terraglia con decoro a riporto del-
la seconda metà del XIX secolo (fig. 2), realizzata a Pesaro, imita
il decoro conosciuto dagli specialisti diWedgwood con il nomedi
Ferrara pattern. Come Una des Fontaines ha evidenziato quando
ha mostrato un piatto stampato con questa veduta, del museo
Wedgwood a Barlaston: “questomotivo è tipicamente composito,
il gruppo centrale di navi proveniente da una serie di incisioni
pubblicate nel 1832 sotto il titolo Lancashire Illustrated. In partico-
lare l’incisione che si vede qui è la Seacombe Slip” (fig. 3)1.

Figg. 1-1a
Fabbrica di Andrea Galvani, Piatto
(fronte e dettaglio della marca),
terraglia decorata a riporto in blu
sotto vernice, Pordenone, seconda
metà del secolo XIX, diam. 24 cm.
Faenza, Museo Internazionale delle
Ceramiche inv. 1655
©Archivio Fotografico Fondazione
Museo Internazionale delle
Ceramiche in Faenza, Onlus

Il decoro a riporto
in Italia e Inghilterra

1a 1
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Questa stampa, tratta da un disegno di Samuel Austin e inci-
sa su acciaio da RobertWallis, in verità non rappresenta la Seacom-
be Slip bensì la sponda opposta del Mersey. Si tratta di un errore
dell’incisore che venne corretto quando la fabbricaHerculaneum
di Liverpool copiò il soggetto in terraglia a stampa blu2.

Liverpoolnel 1832 eraquasi all’apicedella sua gloria commer-
ciale e culturale, cosicché per i manifatturieri locali gli edifici del-
la loro città dovevano sembrare sufficientemente lussuosi. A
Wedgwood, nello Staffordshire, invece la pensavano diversamen-
te: sostituirono la torre verso la sponda in direzione di Liverpool
con una fantasiosa interpretazione del castello di Ferrara, appar-
tenuto alla casata degli Este, probabilmente con l’intento di con-
ferire alla vedutaunaspettopiùesoticoper la clientela inglese (fig.
4). Nonostante il castello con il suo fossato non fosse disegnato
perfettamente, lo stesso motivo venne fedelmente riprodotto in
Italia durante la secondametà del XIX secolo, come possiamo os-
servare sul servito da caffé in terraglia ora al Museo Internaziona-
le delle Ceramiche in Faenza. La caffettiera (fig. 2) in particolare
reca la marca impressa della ditta Benucci & Latti di Pesaro3. Co-
meCarmenRavanelli Guidottimi ha fatto notare, lo stesso sogget-
to fu impiegato per decorare le terraglie della Manifattura Castel-
barco di Urbania, di cui è sopravvissuta una tiratura di un piatto
inciso con lo stessomotivo (fig. 5) negli archivi della Società Italia-
na di Ceramica di Laveno, vicinoMilano4. Alcuni degli italiani che
usavanoquesto vasellameconoscevanobene il castello, eppureno-
nostante ciò nessuno sforzo venne fatto per correggere il disegno,
inducendoci a supporre che la lastra in metallo per questa deco-
razione a riporto fosse fornita da una ditta di incisori inglesi.

L’impressione che, persino nel XIX secolo, l’Italia fosse solo
capace di copiare motivi britannici è scorretta, perciò prima di
tornare indietro al XVIII secolo, illustriamo questo vivace decoro
a riporto sopra vernice su un piatto italiano chiamato in Italia, in

Fig. 2
Fabbrica di Benucci e
Latti, Caffettiera, terraglia
decorata a riporto in blu
sotto vernice, Pesaro,
metà del secolo XIX,
h. 28 cm. Sul retro
marca “B.L./PESARO”.
Faenza, Museo
Internazionale delle
Ceramiche inv. 20272
©Archivio Fotografico
Fondazione Museo
Internazionale delle
Ceramiche in Faenza,
Onlus

Fig. 3
Robert Wallis (incisore)
da Samuel Austen
(disegnatore), Seacombe
Slip, incisione tratta da
Lancashire Illustrated,
1832. La veduta è presa
dall’altra sponda del
fiume Mersey

Fig. 4
Il castello di Ferrara,
incisione tratta da
Album, Giornale Letterario
di Belle Arti, Roma,
Tipografia di Belle Arti,
1836

2

3 4
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“terraglia inglese” (fig. 6).Anchequestopiatto venneprobabilmen-
te realizzato a Pesaro dalla ditta Benucci&Latti,ma durante il pe-
riodo della direzione di Pietro Latti, tra il 1814 e il 18345. Si po-
trebbecitare ancheunaproduzioneattraentedi terraglia realizzata
nel nord Italia nella metà del XIX secolo, decorata, a volte con ri-
tratti e emblemi del Risorgimento, tramite l’impressione di una
spugna imbevuta nel verde cromo e rosa cromo, oltre al blu co-
balto. La “terraglia inglese” italiana è un soggetto in qualchemo-
do trascurato, non solo in Inghilterra, ma anche nel luogo della
sua produzione. Anni fa partecipai a un convegno aAlbisola,dove
l’argomento principale era la “terraglia inglese”. Un paio di stu-
di locali emersero, a fianco del mio stesso lavoro, sulle difficoltà
di “spostare unamanifattura”, come scrisse JosiahWedgwood6. In
anni più recenti sono apparsi studi locali molto utili su singole
manifatture, ma nessun libro che affronti il tema della terraglia
italiana nel suo insieme è uscito dalla pubblicazione del volume
di Giuseppe Morazzoni nel 19567.

IL XVIII SECOLO

Tornando indietro alXVIII secolo si è ritenuto permolto tem-
po che il decoro a riporto sulla ceramica fosse un’invenzione in-
glese. Le tre richieste di brevetto fallite di JohnBrooks per l’appli-
cazione di incisioni sopra vernice su smalti e porcellane, sono
degne di nota; la prima proveniva da Birmingham nel settembre
del 1751, la seconda e la terza da YorkHouse a Battersea nel 1754
e 17558. Poi c’è il tentativo di John Sadler e Guy Green nel 1756
di applicare il decoro a riporto sopra le mattonelle dopo sette an-
ni di precedenti sperimentazioni9 (come da loro asserito) e forse,
come accennato più avanti, a seguito di un suggerimento fatto da
BenjaminFranklin verso il 1744-175010. Lamattonella chemostria-

Fig. 5
Ferrara pattern,
tiratura da una

lastra incisa
conservata nella
Società italiana

di Ceramica
Laveno.

Riproduzione
tratta da

La Terraglia
italiana, 1956

Fig. 6
Fabbrica di

Benucci e Latti
(sotto la

direzione di
Pietro Latti,
1813-1834),

Piatto, terraglia
decorata
a riporto
in seppia,
Pesaro,

1816-1817,
lungh. 23,7 cm,
da un’incisione
di Bartolomeo
Pinelli, Lite di

Trasteverini.
Sul retro marca
“B.L./PESARO”.
Faenza, Museo
Internazionale

delle Ceramiche
inv. 4273
©Archivio

Fotografico
Fondazione

Museo
Internazionale

delle Ceramiche
in Faenza, Onlus

5 6
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mo (fig. 7) è una delle prime del genere decorata con stampe da
blocchi di legno prodotte da Sadler, datate dal 1756-175711.

È stato sempre ritenuto che avendoquestemattonelle una ver-
nice opaca stannifera, la decorazione a riporto dovesse essere sta-
tamessa sopra vernice; ciononostante, studi recenti hanno dimo-
strato che, in epoca rinascimentale in Italia e successivamente nel
XVII e XVIII secolo in Inghilterra, le decorazioni in cobalto era-
no a volte dipinte prima della verniciatura, così da rendere anche
possibile la tecnica della decorazione a riporto blu sotto vernice12.
In seguito, l’impiego di lastre di rame permisero a Sadler di rea-
lizzaredegli effetti piùdelicati con la tecnicadescritta daColinWy-
man con il nome hot-plate technique (a lastra calda), ovvero trami-
te unprocesso adue fasi probabilmente eseguito con fogli di colla
flessibili adatti al trasferimentodella decorazione soprauna super-
ficie già smaltata e cotta, ma non sotto vernice13.

Oltre a Brooks e Sadler, un terzo accenno all’utilizzo precoce
di decorazione a riporto in Inghilterra si trova in l’État des Arts en
Angleterre di André Rouquet, pubblicato a Parigi nel 1755, ma ba-
sato su osservazioni fatte durante il suo soggiorno in Inghilterra,
il che vuol dire prima che partisse nell’autunno del 1752. Dopo
aver descritto la fabbrica di Chelsea, Rouquetmenziona “un’altra
manifattura di porcellana vicina a quest’ultima” dove veniva uti-
lizzata la decorazione a riporto14. Egli fa anche riferimento ad al-
cuni esperimenti realizzati da lui stesso in questo campo.

Inparte inbase alle affermazioni diRouquet, EricBentonpro-
pose che Janssen, il quale tre anni prima aveva fondato la fabbri-
ca di smalti di Battersea sull’altra sponda del Tamigi a York Hou-
se, avesse avuto a che fare con il riporto a Chelsea o lì vicino15.
Hilary Young16 e ColinWyman17 hanno sottolineato che un pitto-
re diminiature su smalto comeRouquet non avrebbe confuso un
supporto in porcellana da uno in rame smaltato;maquesto aspet-
to non è decisivo contro la proposta di Benton, in quanto tutte le
richieste di brevetto di Brooks si riferiscono alla tecnica di ripor-
to su porcellana (china) come sugli smalti, e le due ultime richie-
ste, inviate da Battersea nel 1754 e nel 1755, citano vetro, porcel-
lana, smalto e terraglia. Per cui non èpossibile escludere del tutto
l’idea che Brooks, prima di spostarsi a sud di Birmingham ed en-
trare in società con Janssennel 1753, abbia fornito in qualchemo-
do la conoscenza tecnica per uno stabilimento poco noto “nelle
vicinanze” della fabbrica di Chelsea, o forse c’era un altro esper-
to nella tecnica del riporto, ad oggi ancora sconosciuto, che lavo-
rava lì. ColinWymanmi rammenta che aBirminghamunaltro in-

Fig. 7
Sadler e Green,
Mattonella,
maiolica
a vernice
stannifera
decorata
a riporto
da blocchi
di legno,
Liverpool,
circa 1756-1757,
h. 12,7 cm.
Collezione
Guy-Jones
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cisore, a parte Brooks, fece promozione nella Aris’s Birmingham
Gazette il 27 novembre del 1752.

Per quanto riguarda le sperimentazioni di Rouquet, una sot-
tocoppadiChelsea(fig. 8),donatadaSirAugustusWollastonFranks
al British Museum, recante la marca dell’ancora a rilievo e quindi
databile circa tra il 1750 e il 1752, ovvero appena prima che quel-
lo smaltatore svizzero lasciasse l’Inghilterra18. Questa sottocoppa
ha una decorazione a riporto nera sopra smalto con filettature co-
lorate a mano. È stata avanzata l’ipotesi che sia stata decorata nel-
lamisteriosa fabbrica vicinoaChelsea citatadaRouquet19. Adogni
modo, questa sottocoppa, unica sopravvissuta, deve essere uno tra
i primissimi esemplari conosciuti di decorazione a riporto su cera-
mica avvenuta in Inghilterra primadell’arrivo di Brooks aLondra.

Scavi effettuati nel sito di York House a Battersea hanno rie-
sumato un frammento di mattonella maiolicata raffigurante la
Souffleuse de Savon decorata a riporto in rosso. Si tratta di un sog-
getto che si trova a riporto anche su piatti bianchi in grès salato
con bordi a rilievo20. Sebbene lamattonella smaltata a stagno sca-
vata a Battersea sia desunta da una stampa di Jean Daullé da
François Boucher, sembra possibile che soggetti di favole simil-
mentedecorati a riporto supiatti in grès salato, possanoessere sta-
ti ideati per l’uso, per la prima volta, a Battersea21. Il Victoria and
Albert Museum conserva una serie di otto piatti in grès salato de-
corati a riporto in rosso ferro e dipinti amano in turchese sul bor-
do a graticcio in rilievo (fig. 9)22.

L’artista che ideò questa serie di grès salati, raffiguranti favo-
le stampate in rosso ferro, color pulce o grigio, anche se non fu
necessariamente lui ad inciderle, su basi stilistiche è sicuramente
da ritenersi JefferyesHammettO’Neale (fig. 10), la cui produzio-
ne di opere smaltate su porcellana di Chelsea è databile prevalen-

Fig. 8
Fabbrica

di Chelsea,
Sottocoppa,

porcellana a
pasta tenera
decorata a

riporto sopra
vernice con

contorni neri e
dipinta a mano
a colori smaltati,
probabilmente
da una fabbrica

menzionata
dallo smaltatore

svizzero
Rouquet, o dallo
stesso Rouquet,

1750-1752,
diam. 14 cm. Sul

retro marca
dell’ancora a

rilievo. Londra,
British Museum
inv. 1887, 0307,

11.244

Fig. 9
Staffordshire,

Piatto, grès
salato, la pittura
e la decorazione
a riporto forse
Battersea, 1754-

1756 circa,
diam. 22,9 cm.

Londra, Victoria
and Albert
Museum,
Schreiber

Collection inv.
414: 920/E-1885

8 9
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temente tra il 1752-175823. Fondandoci su ragionamenti legati al-
l’area geografica, è più logico supporre che a commissionare que-
sto decoro al pittore, che stava dipingendo queste favole per la
fabbrica di porcellane di Chelsea, dall’altra sponda del Tamigi ri-
spetto a Battersea siano stati Janssen e Brooks, prima di andare in
bancarotta nel gennaio del 1756, piuttosto che pensare a una dit-
ta nel nord dell’Inghilterra che sia andata a cercare questo pitto-
re londinese per eseguire il lavoro. I soggetti con le favole incise
sullemattonelle in terraglia smaltata in nero di Sadler eGreen so-
no più tarde e stilisticamente interamente diverse24.

Nonostante i piatti in grès salato con queste incisioni venisse-
ro probabilmente prodotti nello Staffordshire, è verosimile che il
produttore li vendesse non decorati, e che venissero decorati a ri-
porto altrove. A riguardo sono state suggerite Birmingham e Li-
verpool. È possibile che le lastre metalliche per le incisioni siano
finite a nord dopo la bancarotta a Battersea25, ma sembra più cre-
dibile che questa rara serie di vasellame in grès salato di cui un
esemplare reca lo stemma identificato con quello della famiglia
Hills di Lewisham (fig. 11), fosse stampata sotto la supervisione di
Brooks a Battersea. La seconda domanda di brevetto di John
Brooks, nel gennaio 1754, menziona “stampa su Smalto, Vetro,
Porcellana (china) e altro Vasellame Storico Ritratti Paesaggi Fo-
gliame StemmiCifre LettereDecorazioni e altre Insegne”. Egli ri-
vendicava di esser in grado di “rifornire i mercati stranieri con i
prodotti di grès e ceramica di questo paese splendidamente stam-
pati e decorati inmodo così semplice ed economico da produrre
un commercio considerabile e vantaggiosoper questi Regni”.Nel
1754 il termine “earthenware” veniva interpretato comemaiolica e
“grès” come il prodotto ceramico bianco, allora il più venduto,
con invetriatura salata.

Fig. 10
Staffordshire,
Piatto, grès
salato, la pittura
e la decorazione
a riporto forse
Battersea,
1754-1756 circa,
diam. 21,5 cm.
Collezione
Jonathan Gray

Fig. 11
Staffordshire,
Piatto, grès
salato, la pittura
e la decorazione
a riporto forse
Battersea,
1754-1756 circa,
diam. 21,5 cm.
Collezione
Jonathan Gray
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