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Esiste una crespina nel FitzwilliamMuseum di Cambridge (figg. 1-2) che
rappresenta una sorta di codice interpretativo per la storia della cera-

mica del Cinquecento. Attraverso di essa è possibile leggere fin nei partico-
lari due fenomeni tra loro connessi che in questo secolo regolano il lavoro
dei vasai: l’incessante e frenetica mobilità dei figuli e il tentativo di principi,
duchi e signori di accrescere una parte del proprio prestigio culturale chia-
mando a lavorare presso di sé gli artefici di vasi e piatti «di terra» di gran mo-
da, che forse più di altri oggetti hanno contribuito a segnare il compimento
di quella «espansione egemonica del gusto in tutto il mondomateriale»1, pri-
mo frutto tangibile del nostro Rinascimento.

Sul retro della crespina c’è un’iscrizione che indica un luogo e una data:
«Fatto in Nazzano de S. Paulo de Roma el primo de Agosto 1583» tracciata
con una grafia che non lascia dubbi, poiché inconfondibile, già ben nota agli
storici della ceramica, e che tuttavia ci conduce direttamente altrove, cioè nel-
l’ambito di uno dei protagonisti della maiolica istoriata urbinate degli anni
intorno alla metà del secolo2.

È la sera del 24 novembre del 1560. Nel castello di Civitella San Paolo, un
borgo fortificato in posizione dominante sul fiumeTevere a circa 40 chilometri
a nord di Roma, un rito dalle antiche origini medievali sta per compiersi: l’aba-
te Silvestro da Parma, nella solita camera dove dimora quando si allontana dal
monastero benedettino di San Paolo Fuori le Mura per gli affari che riguarda-
no il suo piccolo Stato3, riceve un uomo che chiede di diventare suddito e vas-
sallodello Status sancti Pauli deUrbe.Quest’uomosi chiamaFrancescodel fuBer-
nardino de gnagnis, è originario di Casteldurante e di mestiere fa il vasaio.
Francesco chiede di poter abitare nel vicino castello di Nazzano e mediante il
suo giuramento promette di comportarsi inmodo onesto e di accettare tutti gli
oneri e gli onori della sudditanza. Con il bacio della mano Silvestro accoglie
Francesco come suo suddito, concedendogli gratis et amore suaque liberalitate in
locazioneuna casa con stalla e cellaio eun casalino adiacente, all’internodel ca-
stello di Nazzano nei pressi della chiesa di Santa Maria, oltre alla possibilità di
fare legna liberamente – per la casa e per la fornace – per cinque anni nei bo-
schi del monastero, e l’esenzione da ogni tipo di dazio. I motivi di tali conces-
sioni sono chiaramente indicati nell’atto notarile che registra l’episodio: si ri-
tiene l’artedellaceramicautile etnecessariaedanche ob bonumet laudabilemnominem
dicti castri4. In realtà Silvestro già conosceva il lavoro di Francesco – più avanti si
vedrà il perché – ma forse non sapeva che stava per investire come suo suddito
uno dei più grandi maestri della maiolica istoriata del Cinquecento.



Fig. 1. Crespina
modellata a
stampo, rivestita
con smalto
stannifero e
decorata in blu,
giallo e arancio.
In posizione
centrale è
dipinto uno
stemma
gentilizio in cui
figura una falce
che taglia in

due un
serpente, ai suoi
lati sono poste
due iniziali «P»
e «F». Nazzano,
1 agosto 1583.
Altezza cm 5,9,
diametro
cm 27,4.
Cambridge, The
Fitzwilliam
Museum (Obj.
no. C.1-2000,
rec. Id: 28365)

Fig. 2. Retro della
crespina (fig. 1),
l’iscrizione entro il
piede recita:
«fatto in / Nazzano
d(e) S. / Paulo d(e)
Roma / el primo
d(e) / Agosto 1583»

FAENZA n. 2 - 201210

A questo punto è necessario ancora un passo in dietro. Francesco appare
per la prima volta in un documento del 18 dicembre 1537 e figura come figulo
in Urbino nella bottega di Guido Durantino5. Almeno dal 1543 egli lavora an-
cora in Urbino ma nella bottega di Guido di Merlino, in compagnia di due al-
tri noti vasai: Luca Baldi e Fedele Fulmine. Tale attività è anche testimoniata da
alcune iscrizioni poste sul retro di ceramiche datate al 1543 e 1544. Dal settem-
bre del 1547 fino al settembre del 1556 alcuni documenti dell’Archivio di Sta-
to di Perugia indicano Francesco attivo in una bottega nei pressi del capoluogo
umbro, a Monte Bagnolo, di proprietà di Matteo Lang, figlio del cardinale di
Salisburgoe segretariodell’imperatoreMassimiliano,occupatadal 1545al 1547
dal quel Fedele Fulmine già incontrato nel 1543 a Urbino nella bottega di Gui-
do di Merlino6. Dalle fonti citate da Timothy Wilson sull’attività perugina del
vasaiodurantino sembra che«laproduzionedi ceramichedoveva esseregià ces-
sata da circa due anni» prima dell’interruzione del rapporto tra Lang e Fran-
cesco, indicato al 2 settembre 1556 sulla base delle informazioni ricavate dal
quaderno dei conti di entrate e uscite della bottega7. L’ultimo documentoma-
teriale, finora noto, realizzato e firmato da Francesco aMonte Bagnolo data in-
vece al 1553: si tratta di uno straordinario rinfrescatoio, oggi nell’Art Institute di
Chicago, che insieme ad altri tre pezzi simili per forma e dimensioni (conser-
vati nel Bargello di Firenze, al Victoria & Albert di Londra e a Vienna nel Mu-
seum für Angewandte Kunst) mostra la singolare attenzione per questo parti-
colare tipo di vasellame damensa da parte del vasaio durantino in questi anni8.

L’ultimaparte perugina della vita di Francesco e i tempi del trasferimento
nel Lazio settentrionale vengono raccontati in un atto notarile conservato



Fig. 3. Foto area del
borgo di Nazzano.
La freccia indica la
chiesa di Santa
Maria al di sotto
della quale si
trovava la fornace
fatta costruire
dall’abate per
Francesco (foto di
Giovanni Vignola)
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nell’archivio del comune di Nazzano, redatto nell’aprile del 1565: esso con-
tiene, quasi in forma cronachistica, alcuni preziosi dettagli che raramente le
fonti archivistiche offrono per le biografie dei vasai. Nell’anno 1559 – è scrit-
to – Silvestro da Parma abate del monastero e dello stato di San Paolo di Ro-
ma fece venire (deduxerit) da Perugia il maestro Francesco vasaio de gnagnis
di Casteldurante con tutta la sua famiglia nel castello di Nazzano per svolge-
re l’arte della ceramica che prima era solito praticare a Perugia, e ciò per con-
ferire onore al monastero e al castello e per loro utilità, ma anche per solle-
vare Francesco dal grande disagio e dalla fatica che doveva sopportare ogni
volta nell’andare e venire con tutti i suoi beni da Perugia a Nazzano. Pertan-
to, dopo il suo arrivo l’abate Silvestro fece consegnare a Francesco alcune co-
se, come tavole e chiodi ed altri attrezzi necessari per il lavoro della cerami-
ca, inoltre fece costruire due fornaci sotto la casa della chiesa di Santa Maria
(fig. 3): una grande e una piccola per l’esercizio del lavoro di Francesco e per
cuocere i vasi. Gli attrezzi e le fornaci vengono donati al figulo con la clauso-
la che dopo la sua morte debbano tornare di proprietà del monastero9.

Dunque Francesco, almeno fino al 1559 risiede con la famiglia a Perugia,
dove esercita l’arte della ceramica (non si può escludere che impiegasse anco-
ra la fornace diMonte Bagnolo nonostante il rapporto con il Lang sembra ces-
sare il 2 settembre 1556), ma appare indaffarato al tempo stesso – cioè nel pe-
riodoantecedente la chiamatadapartedell’abatediSanPaolo– inunandirivieni
continuo tra Perugia e il castello di Nazzano (eundo et redeundo et bona ipsius ad
ferendo et ex portando) dovuto probabilmente alla vendita delle ceramiche da lui
prodotte, non solo entro (e per) lo Stato dei monaci di San Paolo, ma anche
sul vasto mercato romano, che da Nazzano poteva essere raggiunto attraverso
ilTevere inmezzagiornata circadi viaggio10. Pertanto l’abateSilvestro (dal 1556
procuratore generale della congregazione benedettina cassinese) conosceva
Francesco già qualche anno prima che il vasaio si trasferisse a Nazzano11.

Tra i testimoni dell’atto appena citato (rogato a Nazzano il 5 aprile del
1565) figura tale Giovanni Battista Bonanni. Con ogni probabilità si tratta del
figlio del vasaioMauro Bonanni da Tagliacozzo che gestiva una bottega a Ro-
ma sull’isola Tiberina. Dopo la morte di Mauro, avvenuta tra il 1562 e il 1563
la bottega viene affidata dallamoglie Porzia e dal figlioGiovanBattista ad una
società composta, oltre che dagli stessi eredi, da Francesco Ubertelli pictor e
Ghibolo Ghiboli, entrambi faentini. Nel 1566 Francesco Ubertelli, probabil-
mente in seguito a problemi giudiziari, lascia la bottega dell’isola (Ghibolo



se n’era già andato qualche tempo prima), che viene subito rilevata – domum
et apothecam cum fornace, fornacino et massaritiis – dai durantini Biagio Basoia e
Francesco del fu Bernardino (Durantino)12, per cinque anni (l’atto è rogato
il 15 giugno del 1566) al prezzo di 25 scudi annui, 15 dei quali insieme a 75
pezzi di ceramica da destinare alle monache del monastero di San Giovanni
Calibita, proprietarie dell’immobile13. Del primo figulo di Casteldurante, Bia-
gio, sappiamo che fu condannato ad abbandonare la bottega nel 1572 men-
tre per Francesco possiamo soltanto supporre che lasciò l’Isola già qualche
tempo prima14. Le ragioni dell’abbondono dell’Isola vanno anche ricercate
nelle continue inondazioni che acuivano il disagio di chi vi abitava e lavora-
va, Gregorio XIII per tale motivo nel 1573 dislocò le monache benedettine
(suore Santucce) a Sant’Anna dei Funari, la chiesa e il monastero vennero
due anni dopo rilevati dalla Confraternita dei Bolognesi e nel 1584 ceduti al-
l’Arciconfraternita di San Giovanni di Dio che vi trasferì il proprio ospedale.

Passati alcuni anni di silenzio Biagio Basoia riemerge grazie alle ricerche
di Clara Cutini nei documenti d’archivio di Perugia: e proprio nella cittadi-
na umbra Biagio dal 1579 al 1581 ricopre il ruolo di procuratore dell’ospe-
dale di Santa Maria della Misericordia subentrando al fratello Mario. Circa
un anno dopo aver lasciato l’ospedale Biagio detta le sue ultime volontà, sia-
mo nel 1582, disponendo tra le altre cose un lascito a beneficio di Francesco
di Berardino Gnagnis (quattro scudi) o, in alternativa, dei suoi eredi, menzio-
nando come luogo di residenza dello stesso Francesco il castello di Nazzano,
nel territorio di Roma15.

Gli affari di Francesco si spostano dunque intorno al 1566 a Roma, non
a caso siamo all’indomani della scadenza del contratto quinquennale con cui
l’abate di San Paolo concede al vasaio diversi privilegi gratuiti. Ma Francesco
non lascia Nazzano, egli continua a lavorare – e forse a vivere – anche nel bor-
go sul Tevere, insieme al figlio Giovanni Antonio, ed è grazie anche al figlio
che in questi anni l’attività si diversifica, si moltiplicano contratti e società. In
un atto romano dell’aprile 1569 Giovanni Antonio (anche a nome del padre
Francesco) si impegna a cedere a Raffaele da Montaione e ad altri commer-
cianti romani tutta la loro produzione di ceramiche che sarà realizzata sia a
Roma sia fuori Roma (tam in Urbe quam extra fabricanda et facienda et ad urbem

conducenda) nei successivi ottomesi. Nel contratto – che pertanto pone in evi-
denza per la prima volta il lavoro di Francesco svincolato dalla committenza
diretta deimonaci di San Paolo – è citato un prestito per la costruzione di una
fornace ed è anche specificato che Giovanni Antonio promette di realizzare
ogni tipo di ceramica che i compratori vorranno ordinare16.

Quattromesi dopo la stipula del contratto con Raffaele daMontaione, in
anticipo sui tempi pattuiti, Francesco eGiovanni Antonio, ancora aRoma, co-
stituiscono una società della durata di otto anni con Camillo Cherubini cur-
sor Papae, società «del’arte della vascellaria de maiorica, bianca e altri colori
assieme tanto in Roma come fuori» (anche qui Roma non è indicata come
unico luogo di produzione) che il Cherubini finanzia con uno sborso inizia-
le di cento scudi17. Viene coinvolto nell’atto, rogato nell’abitazione romana
di Francesco e Giovanni Antonio, pro maiori securitate, anche Giacomo di ser
Angelo di Nazzano che garantisce una cauzione per conto dei due vasai. Co-
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me emerge anche in questo caso, il lavoro sembra essere portato avanti da pa-
dre e figlio simultaneamente sia a Roma che a Nazzano: nei contratti Gio-
vanni Antonio, quando è solo, agisce per conto e «in nome» del padre, sen-
zamai sviluppare un’attività autonomanell’intero arcodella sua esistenza, che
si concluderà un decennio circa prima di quella del padre18.

Nel 1573 iniziano a venire a galla alcuni problemi finanziari per France-
sco e Giovanni Antonio, attivi in questo periodo (ma forse già da qualche an-
no, dall’abbandono dell’isola Tiberina) in una bottega sotto Trinità deiMon-
ti in Campo Marzio dove era anche la loro abitazione romana. Padre e figlio
avevano ricevuto in più volte diverse somme di denaro da alcuni commer-
cianti e vasai di via di Panico, tra i quali l’orvietanoMarco Antonio Bucci, ma
incapaci di restituire i soldi sono costretti a consegnare loro plura vasa et lan-
ces de maiolica et alterius generis nuncupatos piatti et tonni diverse magnitudinis19.
Ciononostante restano ancora debitori di 175 scudi. Per risolvere la questio-
ne Francesco e Giovanni Antonio chiedono al facoltoso gentiluomo Orazio
Naro (1506-1575) la somma di 175 scudi più altri 30 per estinguere tali debi-
ti20. Il documento, redatto nel marzo 1573, termina con un elenco di beni
ipotecati di proprietà dei due vasai durantini: oltre ai vasi e agli attrezzi di bot-
tega sono citate tre vigne poste nel territorio del castello di Nazzano e una ca-
sa nel medesimo castello in contrada Capocroce che Giovanni Antonio ave-
va concesso in locazione per tutto il 1573.

Algiugnodello stessoannoèdatato il contrattodiunanuovasocietàchecoin-
volge Francesco e Giovanni Antonio (vasarii apud s.ma Trinitatem in Campo Mar-

tio) questa volta con Alessandro Gabrielli da Gubbio. Il nobile eugubino investe
la considerevole somma di 500 scudi nella compagnia che avrà durata di tre an-
ni rinnovabili a sua discrezione per altri tre. In calce al documento sono apposte
le firme autografe dei tre contraenti (fig. 4), Francesco si firma nel modo se-
guente: «Io FrancescodeNannis vasaro daUrbino afermoeprometto quantodi
sopra»21. Non è la prima volta che Francesco si firma in talmodo («daUrbino» è
evidentemente da intendersi come comitatus Urbini): sul retro di un frammento
di piatto del museo nazionale di Stoccolma, datato al 1546, egli traccia due mo-
nogrammi che sembrano potersi sciogliere in «FRANCESCO» e «VRBINO»22.

Trascorrono pochi mesi che quest’ultima società si intreccia ad un’altra
della durata di un biennio a partire dal 1 ottobre 157323. Questa volta Ales-
sandro Gabrielli e Francesco Durantino formano una compagnia con Otta-
vianoCirioni daUrbino, un vasaio che subito dopo lamorte di Luca Baldi (già
incontrato nel 1543 aUrbino) nel 1569 rileva la sua bottega situata in Borgo24.
Alessandro investe 140 scudi da spendere in vetribus, pilis et aliis rebus grossis so-
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Fig. 4. Firma
autografa
di Francesco
Durantino
e del figlio Giovanni
Antonio in calce al
contratto di società
con Alessandro
Gabrielli di Gubbio.
Archivio di Stato
di Roma, N.T.A.C.,
7055, cc. 596r - 599v,
7/6/1573
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litis in similibus societatibus teneri, ultra maiolicam et omnia vasa maiolice habita et

confecta a dicto m.ro Francisco, mentreOttaviano è incaricato di «vendere le rob-
be della bottega bene et con il maggior vantaggio» e anche di cercare nuovi
clienti per servizi con stemmi gentilizi. Nel maggio del 1574 ritroviamo a Ro-
maGiovanni Antonio che, con il consenso del padre, chiede e ottiene un pre-
stito di 50 scudi questa volta daGirolamoGabrielli eugubino25, fratello di Ales-
sandro, per svolgere – si dicenell’atto – vasa et alia laboreria terrea in castroNazzani.
Giovanni Antonio promette di restituire a Girolamo la somma entro sei mesi,
ma in realtà è probabile che non riuscirà mai a farlo26.

La situazione finanziaria di Francesco e del figlio, minata da pesanti de-
biti, sembra precipitare in questi mesi, con una velocità tale da non lasciare
altra via di scampo se non una frettolosa fuga. L’8 aprile del 1575 Giacomo
di ser Angeli Girardi, che avevamo già incrociato nel 1569 a Roma come fi-
deiussore di Francesco nel contratto di società con Camillo Cherubini e che
aveva garantito al vasaio un censo di 150 scudi per l’acquisto di alcuni beni
immobili aNazzano, al primo sospetto di fuga corre a sporgere denuncia chie-
dendo il sequestro di tutti i beni di Francesco:

Pro Iacobo ser Angeli girardi contraMagistrumFranciscumde gnian-
gnis figulum. […] superiobus annis supradictus comparens cumemit
dictusmagister Franciscusnonnulla bona stabilia in territorioNazzani
habuit ad censum scuta centum et quinquaginta auri in auro […]. Et
quia esset prodictummagistro franciscoprestitit et fideiussit pro cen-
tumet quinquagintamonete sunthabitis a d.Camillo cherubini prout
constat. Et quia parum videtur dictum magistrum Franciscum solve-
re deberenon tantum sortemprincipalemnec esset censum.Hinc est
quod nunc dictus comparens petiit attente, quod audivit ipsum ma-
gistrum fugam aripuisse, dicta omnia bona mobilia et stabilia seque-
strari et ad eius instantiam super illis sequestrum fieri debere […]27.

Qualche giorno dopo, ancora a Nazzano, per la medesima ragione ven-
gono sporte altre denunce: anche Evangelista Colella per una fideiussione di
50 scudi chiede il sequestro dei beni di Francesco28, mentre i monaci del mo-
nastero di San Paolo vogliono la restituzione di 65 scudi circa29. Per prima co-
sa si redige l’inventario della casa del Durantino a Nazzano30:

Hoc est inventarium bonorummobilium repertorum domimagistri
Francisci figuli […]:
un caldarozzo, una appenditora, una s[…]tagine, un catino, un boc-
cale bianco di terra, un boccale grande da bere di terra, seimezi boc-
cali di terra, doi broche da acqua, una sedia da sedere, una foglietta
bianca, una arca da pane, uno suffietto, una banchetta da sedere,
una saliera rossa, uno speto, unbanchetto damagniare, unbanchetto
alto da sedere, un altro banchetto da sedere, doi sedie de paglia, una
meza quarta, un tinozzo, un mortale de marmo con il pistone, una
paletta de ferro da foco, un altro banchetto da sedere, sei botti da vi-
no, un tinaccio da pistar l’uva granne, un tavolone.
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FuggendodaNazzano (alcuni dicono semplicemente discesserunt Roma31)
i due vasai lasciano nel castello la loro famiglia, cioè Francescamoglie di Gio-
vanni Antonio con i due figli Silvestro e Costantino (ai quali si aggiunge ad
certo punto anche Andrea, fratello di Francesco), e pertanto per difendere
gli interessi dei fuggitivi e dei familiari viene nominato un procuratore nella
persona di Jacopo Fasci di Filacciano32.

Anche a Roma, non appena giunge la notizia della fuga, chi vantava cre-
diti cerca subito di rimediare per limitare le perdite. Girolamo Gabrielli non
essendo forse riuscito a far rientrare il proprio prestito vende i beni mobili e
immobili pertinenti alla bottega e alla casa di Trinità dei Monti – fino a poco
tempo prima occupate da Francesco e dal figlio – ad un altro vasaio duranti-
no: Angelo Picchi33. Nella maggior parte dei casi i comparenti negli atti ripe-
tono più omeno le medesime parole: prefatus magister Franciscus fugam aripuit

et nullam notitiam de eo habent34.

Esiste una coppa traforata nel Museo Civico d’Arte Antica di Torino sul
cui retro c’è un’iscrizione che indica un luogo e una data (figg. 5-6): «Fatta in
Torino adi 12 de setembre 1577», ed è tracciata con una grafia che non lascia
dubbi, poiché inconfondibile, e che si lega direttamente alla crespina citata
all’inizio di questo articolo35. Sul recto della coppa è dipinto un putto caccia-
tore, passante, colto di profilo, il capo piegato verso destra con il mento che
tocca il colmo della spalla: una figura che sembra richiamare alcuni dei mili-
ti che compaiono sui fregi della Sala degli Stucchi di palazzo Te a Mantova,
ideati daGiulio Romano. Lamuscolatura della figura ben in evidenza, lamar-

Fig. 5. Coppa
traforata rivestita con
smalto stannifero e
decorata in blu,
giallo e bruno con
figura di “putto
cacciatore”. Torino,
12 settembre 1577.
Altezza cm 7,5,

diametro cm 34,9.
Torino, Palazzo
Madama, Museo
civico d’arte antica,
(inv. n. 2852/C)

Fig. 6. Retro della
coppa (fig. 5),
l’iscrizione entro
il piede recita:
«Fatta in / Torino
adi / 12 d(e)
sete(m)bre / 1577»
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cata espressività degli occhi e della bocca semi aperta: tutto ciò riconduce al-
l’opera di Francesco Durantino.

Nel manoscritto n. 3064 della Biblioteca Augusta di Perugia è contenuto
Il primo libro delle piante et ritratti delle città e terre dell’Umbria sottoposte al governo

di Perugia autografo di Cipriano Piccolpasso. Altre due copie autografe del-
l’opera sono conservate presso la Biblioteca Apostolica Vaticana e nella Bi-
blioteca Nazionale di Roma, ma soltanto nel manoscritto perugino compare
il passo seguente:

Ben è vero che un mastro Francesco Gnagni di questo luogo [Ca-
steldurante], qual dicono oggi trovarsi al servigio del duca di Savoia,
ha superato in questo esercitio, dico, in tutta la fabrica dell’arte da
fondamenti sino al compimento di essa tanto in compor collori, do-
sarli, in porli in opera come in dipingerli et rifenirli. Egli ha vanta-
giato di candidezza il bianco di Faenza et di Ferrara, la maiolica di
Gubbio et di Santa Natoia, come anco ne la porcellana non solo ma-
stro Iacomo da Santo Agnolo di Pesaro, Camillo et Oratio che forno
dopo di lui, ma quella di Gretia.
[…]
ha pur hora l’Altezza di questo duca [di Savoia] fatto condurre in det-
to luogo[Torino]unmastrodevasidellapatriamia,qual lavoradiquel-
l’arte, come habbiamo detto altrove, con tutta quella perfetione et dili-
gentia che si richiede, oltre il far ottimamente la vera porcellana […]36.

Numerosi riferimenti citati dal Piccolpasso stesso all’internodel testo per-
mettono di circoscrivere la data della copia perugina delle piante et ritratti: per
lamassima parte la sua compilazione non dovette discostarsi dimolto daime-
si che precedettero la morte dell’autore (21 novembre 1579), si osserva ad
esempio che il cardinale Giulio della Rovere (morto il 3 settembre del 1578)
è citato come «il cardinal d’Urbino hora di santa memoria»37. Altri passi sem-
brano tuttavia riferirsi ad un periodo di poco antecedente, come si potrebbe
evincere dal ricordo che Cipriano fa di Chiappino Vitelli «che poco fa partì
dal mondo con tanta voce e con tanta gloria» (Chiappinomorì nel luglio del
1575)38. In ogni caso, la notizia che Piccolpasso dà circa la presenza di Fran-
cesco Durantino a Torino, peraltro di seconda mano («dicono oggi trovar-
si»), non può riferirsi ad un periodo anteriore al 157539.

Dunque, FrancescoDurantino in compagnia del figlioGiovanni Antonio
fuggì da Nazzano e da Roma, probabilmente nei primi mesi del 1575, in pri-
mo luogo per evitare la pressione dei numerosi creditori ma forse anche – e
soprattutto – per accettare un’offerta del duca di Torino che «ha fatto con-
durre» (non sappiamo in realtà se ciò accadde nel medesimo anno) il «ma-
stro de vasi» di Casteldurante all’interno della propria corte, da pochi anni
trasferita da Chambéry a Torino, per accrescerne il prestigio, come molti al-
tri signori di altre corti avevano cercato di fare prima di lui, attraverso la pro-
mozione di una bottega di maioliche che avrebbe esaltato e fatto conoscere
la raffinatezza del “gusto” del duca (si è visto che per il monastero di San Pao-
lo la presenza di Francesco è honorandi causa il monastero stesso). Dal 7 feb-


