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" LE ... , M"Al0t:I~ IPrfE 

.'ID'E_LL-A ,~'C Cl E, EE-Z I ON'E "CA R'R~A·N D 

1 Le:~ isplendide;mAioliche-,dellil CoUezionesCar
'L,~jrandl. BeF Musc:id :Nazionale di ,Firenze,.'pe~. quanto 
," -,·non numerose., . sono, diL:grandissima [importanza 
":.-pdr' lo -" studioJJ diii queIrarted antp gloriosa :e,pur, 
:::'. da" noi,) tanto,' '~egletta (I). 

LLa "più antica di esse è ,una fruttiefa frammen
': taria- che' può' associarsiian:altra ' .intera,del 'Museo 
,~~'dèl 'Louvre edital ::!dallo- J~cquemart (2), anch !.essa 
· ",sorretta, da tre: ,'leoni '.aderenti: a'1 , fusto Jed: 'ese

~ ,; guitac .con ~', uguale. ,tecnica e/ stile. 
:~, Dubitatl\:am'ente Io- . !Slcultoré -.;francese , la: dà 

,r.t alle officine,l di 'Città, di ' 'Gastellol .ma' ,·benchè 
. ~anche" attri (3) a~~egnino ,ad esse ile pezzo. del: Museo 
d:deI-BaIi'gellol noi -mettiamo .molto in aubbionquesta 
'" ,.aftribuz,ione~ ',Per ~ quanto ,infatti Isulle . ,ceramiche 

,I di: Città diOastello non si'. abbiano, ide:e ' precise, 
,I i pézzi . sicuramente. ,: provenienti ",dagli ":;.?Sca~ichi 
':,' 8 elle formid~ di " qUella; .città; ci fiv:elam~.:-. Un " tipo 
,: di smalt~ " pioriibifero~ dii un .Icolo~~ giallastro 50-

. : stanzialmente'~ div.erso., ,:!sebbene:, i~ nquilche., cosa 
," simigliante ~il ,da', 'quello, ~eL pezzo, ·del ' BaIigello. 

dnvece ,frammentil! di"ceramica.,che ~ ,possono 
,,, associare l,II:quest' esemplarel si1l1nvengono' pill che 

> ~ altro neR'ltaliasettentrionale ~ " speoialmente· helle 
città- di ' HQ.logna';;- Ferrara e- .Padova, ma, . per 
quanto '. abbianol di ,comune" con, le ' ceramiche 

" di G:ittà di 'Castell&" lo,; smal ~o .giallastro il' base 
- di piombo e la,' decoliazione ,;~se~uita a. graffio, 
I il tono: del ",colorel. deh 'Ioro ' .smalto è :~en, '8iffe
· rente e ben più ricca' I~ ,: 'gamma ~dei' colori con 
I .cui lsono ." decorati. 

Se si 'a'ggi\mge che le figurel di ,q1!lella ,,EFuttiera 
non sono certo di stile umbro-toscano e,ehe'.anche 

· Le acconciature di esse sono piuttosto ,sciPliglianti a 

JI" q:uelle in uso :nelle .;sfar.zose cortrdell'Italia 'medio
,-rsettentrionale" ·incliniamo J.ad~· attribuirè i,l,' pezzo 
, del~ J~argello a unlofficinal·-'(déWBnilia o,,~ di I?a
,dova!. Uultima' parol~ perè è, lontana,J!aU'esser 

'--detta:J SUi questo: lgenex:e di- ceramica, :e Ld officine 
" ave si ~ pr.oduceva \non- sono, 'an,aora -bene.iden-
.~ tificate: ~'-'pel1!' questo che I jhpezzo~del Bargello 

.:assume g.rande , importanza .. come' und ~egli esem
r" :. 'plax:i. ~che possono· servire di base--per. lo studio 
~!. bl.ella J ,importante I questione. 

l· . Faenza ' è ,r.appresentata ,nella ~éoJlezionéé da tre 
ie . pezzi, ,molto ,carattenstici le fra ' i- più Jìnilo che~'ab

.. b-ian~ : prodott~ le sue':'::otIicine. 
,_~ Uno di 'essi, alJzi,;', puè 'esser ' pesto fIla i , più 

'completi '. capolavori _' che . abbii".,dato .. non -,lls.olo 
.' ", I ~'arte' faentina~,J ma , l : arte- itaIiana~deUa ,m~iolica. 

\ È I un~? piccola , rhattodellal dove ~è' ~TappTesen
~l' lato il · 'Màriirio" dr S. ~"Seb.asiiano. 

~ ~ li. ,-disegno~ :· 'secondo ..' r us6 . di F aen.za; è . ac-
'.I cur.atissimo e "' qtia~i perfett(L Le"figure pegli ·ar

, ~(lieri sono, ritratte .- con'; albilità , massima_ nei ,loro 
é .. atteggiam'entÌ.1 di,,,'forza;',, che, ~fanno contrasto . con 
~ quellQ ·Hel 'santol"martirè i)" quale' abbalndona ,tutto 

l, iJ. peso. del ,I suo'_:qorpol,' alla : colonna .! . cui. è , ·Ie
t 'gatOL" E~,: st!J ,!qualche l,durezza di ,d~segno si" ri-

II fi r d' . .." I c's.contra "ne e'~' gure; : 'essa.:, erlva" 111 \ pnnclpa 
" .modd.<:.Balla 's~mpa' di '.1~lbertù ' DUrer/ <da .cui è 
·".stata·:'til'atta la c composizione : (lella . scena. 

::1 Ir.disegno ' architettonico 'è· perfetto, .Ie la, pro
',~-, spéttiva è-':resa: '''colJ:t gfélndissima f abilità e . con 
.;1 effettQ. t.mìrabile. 

I I particolari " poi - ,' da , notarsi ' quelli , -cJleJl' 0-

~. pera ·, def . tliPpeti .persiani .posti., al balcone dove 
" sono l,i ,. pe-rsoQ.i'lggi I che. assistono al ",mar.tirio; il 
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Fruttiera a smalto piombilero. decorazioni eseguite a stecco - Sec. XV, Padova (?). (fai. RR. Gallerie Uffizi). 

piccolo scorpione dello stemma e molti altri -

sembrano addirittura miracolosi, quando si con

sideri la difficoltà della tecnica della pittura su 

maiolica. 
Non meno mirabile è il modo con CUi In 

questa mattonella sono stati dati i colori che 

hanno una finezza e delicatezza di toni otte

nute con sovrapposizioni di colori che solo F aen

za, qualche volta, è riuscita a raggiungere. 

L'azzurro, secondo l'uso faentino, è il colore 

predominante e con esso sono stati eseguiti il 

disegno generale e la più gran parte dei parti

colari architettonici, lumeggiati con grandissima 

abilità a bianchetto. 

Il verde accordato (4), e il giallolino,sapiente

mente fusi o alternati con grandissimo effetto, 

sono dati nelle parti più massiccie degli edifici 

e sui quadroni marmo rei del pavimento. 

Con questi colori sono state poi eseguite le 
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figure, che hanno alcune parti delle vesti colo

rate in manganese; diluito in modo cosÌ abile, e 

con sovrapposizioni di azzurro e bianchetto tanto 

leggere, da raggiungere in alcuni particolari un 

tono rosa pallido che è rarissimo a riscontrarsi 

nelle inaioliche. 

Il rosso, un po' sbiadito, e diverso dal tipico 

rosso-lacca faentino, · denso e rilevato, è dato 

solo in alcuni particolari mmon, come le cinture 

dei due arcieri. 

T orniamo a ripetere che la colorazione di 

questa mattonella è addirittura miracolosa. Infatti, 

a parte l'abilità del pittore, raramente la cot

tura si compie in modo cosÌ perfetto da con

servare ai colori - quando sono dati con la 

sottigliezza e finezza usate in questa opera -

tutta la loro vivacità, senza alterarne la delica

tezza dei toni. 
Circa al luogo di provenienza di questa maio-



Piallo della frulliera con .. scena di conversazione " (fai. RR. Gall. Uffizl) . 

lica, stranamente, il Gerspach (5) dice che niente 

indicij. ,che essa sia di Faenza, e aggiunge in

vece che simili mattonelle erano una specialità 

di Siena, senza però azzardarsi ad attribuirla 

a questa città. 
-Non crediamo sia il caso di diffonderci in 

argomenti per dimostrare l'errore di questo giu

dizio, perchè le mattonelle senesi, generalmente 

di genere ornamentale, hanno speciali caratteri

stiche - prima fra tutte la loro gamma colo

nstlca a base di giallo-ocra, giallolino e az
zurro - che non consentono di confonderle con 

la mattonella del Bargello. Questa è una delle 
opere più tipiche di Faenza, riscontrandosi in 

essa tutti i caratteri più spiccati della maniera 

e della tecnica delle officine di quella città, che 
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Fruttiera, sec. XV • Parigi, Louvre (fai. Alinarl). 

sole avevano la possibilità di produrre un' opera 

di quel genere. 

Stabilito che la maiolica è faentina e pro

dotta negli ultimi del secolo XV, o nei primi 

del successivo, non è però facile individuarne 

\' autore, data la grande incertezza che regna 

non solo sui singoli artisti, ma anche sulle offi

cine di Faenza. 

La sigla B che è posta sul rovescio di quella 

mattonella, potrebbe servire di aiuto per tale 

identificazione, se oggi i manuali sulle sigle delle 

maioliche potessero avere il valore di vocabolari, 

mentre invece non sono che raccolte sconnesse di 
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sigle interpetrate per lo più cerveIloticameDte. 

Seguendo il nostro metodo, con il quale ci 

prefiggiamo, per spianare la via a noi stessi. e agli 

altri, più che l'identificazione assoluta degli au

tori - resa ben difficile e problematica dal modo 

con cui si svolgeva in antico la fabbricazione 

delle maioliche - l'associazione e l'aggruppa

mento di opere, per aver modo di fare un più 

esatto ed esauriente studio di esse, crediamo 

più opportuno ' indicare alcune ceramiche del 
medesimo tipo. 

Prima di tutto ci sembra che anche il piatto 

faentino, pure della collezione Carrand, rappre-



Piatto con .. David e Golia" (dal Diirer) • Faenza 1507 (fol. RR. Gallerie Uffizi). 

sentante David e Golia, di cui parleremo fra 
breve e che è qui riprodotto, abbia tali somi

glianze stilistiche e tecniche con quella matto

nella da poterlo credere, se non della medesima 

mano, della medesima officina, dato che le varianti 

che si riscontrano in quelle due opere potrebbero 

derivare dali' epoca diversa della loro fattura. 

Ma, senza perderei in incerte congetture, indi

chiamo senz' altro come esemplare da associarsi 

a quello del Bargello, per epoca e per autore, 
l'altra mattonella rappresentante «La resurre
zione di Cristo», che è oggi nel South Ken

singthon Museum di Londra e che fu riprodotta 
e illustrata dali' Arniani (6). 

Lo stile del disegno e la tecnica sono asso
lutamente uguali in questi due pezzi, la cui 

composizione è pure tratta da stampe del Diirer; 

ma anche se questo non bastasse, la marca posta 
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nel rovescIO della mattonella di Londra, che è 
uguale a quella del pezzo fiorentino, tronca ogni 

dubbio in proposito. 

Quanto all'autore di queste due tavolette, se 

dovessimo credere ai manuali delle sigle, do

vremmo indicarlo in Baldassarre Manara, ma 

purtroppo, questa attribuzione è assai incerta e 

Rovescio del piatto 

con la scena del David. 

inoltre qualche pezzo interamente firmato dal 

Manara (per esempio quello riportato nella ta

vola XXXIX dell' Arniani, differisce in molte 

cose dalle due mattonelle. Non potendo oggi 

affrontare la questione in un lavoro di questo 

genere, e mancandoci il modo di fare utili com

parazioni al riguardo, ci limitiamo a fare le sue

sposte constatazioni sperando di potere presto 

sviluppare lo studio che abbiamo incominciato 

sull'autore di quelle due stupende mattonelle, 

che anche da sole bastano a farlo ritenere uno 

fra i migliori pittori dedicatisi alla difficile arte 

della maiolica. 

A titolo di informazione aggiungiamo che 

la mattonella del Museo Nazionale di Firenze 
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proviene dalla casa Occhini di Arezzo, da CUi 

fu acquistata dal Carrand. 

I due altri pezzi faentini della collezione sono 

pure di grande importanza. Il primo è un piatto 

nel cui centro è dipinta la scena di Da1Jid e 
Golia, ancora una volta tratta probabilmente, 

come dimostra il disegno generale e special-

(fol. RR. Gallerie 
Uffizi). 

mente il volto del David dalla dura espres

sione e dalla fronte amplissima e sporgente, da 

un disegno del Diirer. 

Il David sta in piedi in atteggiamento fiero, 

alzando con la destra la spada e tenendo con 

la sinistra la fionda. In terra è il capo del gi

gante nella cui testa, spiccata dal busto, si scorge 

l'orribile ferita della fronte. 

A sinistra sono rupi scoscese e nello sfondo 

un bosco, alti monti, ed una città turrita. A 

destra è un edificio architettonico rovinato: da 

uno squarcio di esso si vede la campagnaì con 

minuscole figurine umane. 

T utta la scena è dipinta con grandissima 

finezza. I colori usati sono l'azzurrino, il giallo, il 



Piatto con il .. Tnonfo di ·.Selene·;' (da ·Pellegrino . da' S. Daniele) ... Faenza. ' primo quarto del '.ec, XV L 
(fol :' RR:' Gallerie V/fiz;) : 

gi~llhlino e il ',verd~, dati ,in toni ,leggeri e sfumati. 

NeJlà · tesa" su ,..fondo azzurro , cupo, è una : 

detorazione.','a . tralci di rr vite'-e fiora:mi stili~lZ;ati, . 

corml<copje pjene . di J frutti : e ' mascheroni. 

Ai-Jati: lin 'due formelld poligonali, sone trofei~' 

d'armi ,,- in: quello di sinistra vi- è ' anche un 

putto - e due . cart,igli .ICon ,il :,motto: Sequiitir' 
'Vicioria,Jaman ' (sic);:: 

II I fondo dei cartiglj l~è , in '· g~.!illd . Ie .coraz.z-e,·e 

l'elmo in azzurrine e ~e altre decorazioni .<!lena. tesa ·: 

in giaBdlino" verde;' azzmrine e manganesedihiito. 

Nelroves~io 'è la data'/5D7-a d09''g(i)ugno ; 
e , nelHil tesa ', una .· tirata a .nastri disegl!ati . in Jaz- ' 

ZUfliO'., camp~ggiati · in rr gialld, e . punteggi-~ti "- con '" 

questi ' due -colori,'l 

L~opera i come abbiamo .già> detto. ' è ,fiRissima " 
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ed i suoi colori, alternati e profusi con gran senso 

decorativo, le dànno un vaghissimo effetto. 

È opera tipica faentina - chè nessun'altra 

officina italiana avrebbe potuto in quell' epoca 

produrre un'opera simile - molto vicina per stile 

e per tecnica alla mattonella già descritta; perciò 

si può assegnare se non alla medesima mano, 

alla stessa fornace. 

Rovescio del piatto con 

.. Il T rionlo di Selene .. 

L'altro pezzo faentino è un piatto, in CUi SI 

vede . una scena simbolica interamente dipinta in 

azzurro, dato su fondo bianco con tratti decisi 

ma abilmente sfumati. Solo il terreno è colorito 

con tratti alternati di giallo, giallolino e verde. 

Nella tesa sono trofei d'armi e strumenti mu

sicali dipinti su fondo azzurro in giallo, gialIo

lino, azzurrino e verde, e quattro medaglioni. 

Nei due laterali sono un busto di donna con 

le iniziali S. M. e uno virile con lettere F. A. 

Questo particolare fa pensare che essi fossero 

i ritratti dei due sposi a cui il piatto - secondo 

r uso del!' epoca - era dedicato. 

La scena, rappresentante il Trionfo di Se-
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lene, è tratta da un disegno di Pellegrino da 

S. Daniele. 
Questo pezzo, per quanto non sia paragona

bile agli altri due, è assai fine e si può asse

gnare a una fabbrica faentina del primo quarto 

del secolo XVI. 
Nel rovescio è una decorazione a fogliami 

dipinta in azzurro nella tesa. 

* 
* * 

(fai. RR. Gal/erle 
Uffizi) . 

Le officine di Deruta sono rappresentate nella 

collezione Carrand da tre pezzi che, per quanto 

del genere particolare di quelle fornaci, sono 

assai interessanti per alcune spiccate caratteri

stiche della loro tecnica. 

Veramente da alcuni queste maioliche sono 

sta te attribuite a Pesaro e tutt' oggi hanno simile 

indicazione nel loro cartello esplicativo; ma, per 

noi, questa attribuzione è totalmente da scartarsi. 

Senza addentrarci nella tanto dibattuta que

stione sulla produzione di Pesaro e di Deruta, 

provocata dal libro sulle maioliche di Pesaro 



Vauoio nuziale da confetture con l'immagine di .. Scipione" decorato con colore a riReui - Deruta, prima metà del sec. XVI. 

(faI. RR. Gall~,ie Uffizl). 

scritto dal Passeri, che, con criterio troppo cam

panìli~tico e senza serie prove, sosteneva che 

" tutte le maioliche a colore giallo fulvo a riflessi 

erano state fabbricate in Pesaro, diremo subito, 

riferendoci a una nostra passata pubblicazione 

in cui trattammo quella questione (7), che non 

è affatto provato che ceramiche a riflesso del 

genere di quelle che sappiamo per sicure pro-

Ve eSSere state prodotte in Deruta, sieno state 

fabbricate in Pesaro, e tutti gli sforzi fatti da 

qualche critico, che si basava sull' attendibilità 

del Passeri per identificare un possibile tipo di 

ceramiche pesaresi a riflesso, somiglianti, ma non 

uguali a quelle di Deruta, si possono oggi con

siderare come inutili esercitazioni dialettiche. 

Perciò noi attribuiamo recisa mente a Deruta 
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Vassoio nuziale con immagine muliebre decorato con colori a riOessi - Deruta, prima metà del sec. XVI. 

(fai. RR. Gallerie Uffizi). 

le tre maioliche di cui diamo qui breve cenno. 

La prima è un grosso piatto con tesa de

corata da: pjù ordini di foglie formanti un gra

zioso dis~gÌ1.~ _quasi geometrico, e nel cui cavo 

è una figura (di guerriero con elmo da pompa 

e con mantello tenuto fermo da una borchia in 

forma di rosetta gotica a cinque foglie. 

T aie figurazione non è infrequente nelle ce-
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ramiche di Deruta cosÌ che, per esempio, pos

siamo associare questo piatto con altri due che 

hanno uguale rappresentazione: quello del Louvre, 

illustrato anche dallo jacquemart e quello del Mu

seo di Arezzo (8), che è il più bello del genere. 

Il piatto del Bargello però è, per disegno, in

comparabilmente peggiore degli altri due - basta 

notare quanto sia sporgente e non naturale la 



Vassoio nuziale con immagine muliebre senza colori a ri8essi - Deruta (?), prima metà del sec. XVI. 
(fot. RR. Gallerie Uffizi). 

linea delle spalle della figura - mentre i colori 

con cui è decorato, per quanto del genere di 

quelli in uso nelle officine di Deruta, differi

scono notevolmente per il loro tono da quelli più 

fini dei due piatti sopraccennati. 

L'azzurro del disegno generale e lo smalto 

bianco del fondo in questi tre piatti non diffe

riscono gran che, ma il colore a riflesso è di-

verso per tono e per il genere di riflessi. 

Infatti, mentre nei due esemplari del Louvre 

e di Arezzò il colore a riflesso ha il solito tono 

del giallo fulvo di Deruta, in quello del Bargello, 

il colore a riflesso è di un tono verde pisello, 

rarissimo a vedersi nelle opere di quel paese, 

e anche le sue iridescenze sono più forti e più 

varie di quelle degli altri due piatti. È questa 
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particolarità tecnica che rende interessante e 

degno di essere associato agli altri due l'esem

plare delIa collezione Carrand. 

OHesto, che non è altro che uno dei piatti 

in cui nel cinquecento si posavano le confetture, 

ha nel rovescio la solita vernice piombifera gial

lastra con quattro rozzi girali in verde. 

Il cartiglio posto accanto alla figura, indica 

Vassoietto nuziale con 

rappresen tazione simbo

lica decorato con colori 

a riAessi. 

esser questa, nell'idea delI'artista, il ritratto di 

Scipione africano. 

Negli altri due piatti di Deruta della colIe

zione Carrand sono due figure di donna che li 

designano entrambi per due piatti amatorii. Essi 

sono però eseguiti con tecnica molto diversa. 

Nel primo il disegno delIa figura e della deco

razione, a fiori e fogliami, della tesa, è eseguito 

con colore azzurro e tutti i campi della deco

razione e le vesti sono colorati in giallo fulvo 

a riflessi. 

Il disegno, sia nella figura che nelle decora

zioni, non è molto accurato e anche colori 

sono dati sciattamente. Il giallo fulvo è di un 
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tono cupo quasi sporco, assai diverso dal giallo 

fulvo - chiamato anche camoscio - delicatis

simo e lucente che si riscontra nelle opere più 

fini di Deruta. Manda però vivissime iridescenze 

madreperlacee. 
Il rovescio è coperto da uno smalto piombi

fero bianco-paglia. 

Accanto alta figura, che rappresenta una gio-

Gubbio. Bottega di ma

stro Vincenzo Andreoli. 

(fai. RR. Gallerie Uf
fizi). 

vane donna in abito di gala - veste ampia 

e scollata, grossa catena sul petto, collana di 

perle e ghirlanda pure di perle sopra il velo 

della testa - con un giglio stilizzato in mano, 

è un cartiglio col motto: PER SIVIRE SE SE VE 
(per servire si serve), che nessuno è riuscito a 

spiegare nel suo concetto, ma che crediamo deb

ba essere interpetrato: «per essere serviti biso

gna serVIre» . 

Nell'altra maiolica è una figura muliebre nel 

cavo, e la tesa è a vari scomparti in cui sono 

decorazioni a squame e a fogliami a colori alter

nantisi con grazioso effetto. 

Il disegno è assai buono. 



I colori dominanti in questa maiolica sono l'az

zurro e il giallo ferraccia: e vi sono dati anche il 
giallolino e il verde. 

Il piatto non ha colori a riflessi ed è di un 

tipo che in passato veniva attribuito a Pesaro. 

Ma il disegno generale e la sua tecnica (da no

tarsi il rovescio con la solita vernice piombifera 

e con girali in verde e nel fondo del cavetto 

Piatto con decorazione 

a medaglioni girali e tro

fei . decorato con colori 

a riflessi. 

la marca V V), dimostrano con evidenza in 

quell' esemplare il tipo delle officine di Deruta. 

Il giallo ferraccia profuso in codesta maiolica, 

è però di un tono ocraceo scuro, molto simile 

a quello delle maiali che di Siena ed anche il 

giallolino e il verde vi sono dati con la mede

sima tecnica usata nelle officine senesi. 

T rovandosi spesso questa coincidenza di tec

nica e di maniera in altre maiali che, vien fatto 

di pensare all'esistenza di una fornace umbro

toscana producente - per scambio di artisti 

o per altre ragioni - maioliche con caratteri 

comuni alle officine dei due luoghi, ed è perciò 

che questa maiolica è un soggetto interessante 

di studio per la risoluzione di questa questione 

che è una delle tante concernenti l'arte della 

maiolica, rimaste ancora insolute. 

Accanto alla figura muliebre, secondo l'uso, 

è un cartiglio con una scritta interpetrata erro

neamente dal Gerspach: LA FAN BELLA PY
LIT A mentre è evidente che vi si deve leg

gere LA FIANBETTA (Fiammetta) BELLA 

Cafaggiolo (?). prima 

metà del sec. XVI. 

(fol. RR. Gallerie 
Uffizi). 

PYLIT A, motto di complimento alla gentile 

fidanzata a cui il piatto era dedicato in dono. 

Oltre gli esemplari di Deruta la collezione 

Carrand contiene altre maioliche decorate di ver

nici a riflesso. 

Gubbio è rappresentata da un esemplare di 

un tipo assai frequente. È un piatto amatorio, 

cioè fatto dipingere per solennizzare il fidan

zamento o le nozze di due giovani come di

mostrano gli emblemi dipinti nel cavetto, cioè 

una mano virile ed una muliebre inanellate -

quella maschile ha l'anello al pollice, l'altra 

all'indice - che si stringono, mentre sotto esse 

arde il fuoco d'amore. Sopra è un cuore tra-

445 



Piatto con " Scene della vila di Giuseppe ebreo" . Urbino, Francesco Xanlo Avelli da Rovigo, 1537. 

(fol . RR. Gallerie Uffizi). 

fitto da una freccia e legato da lacci. 

Un fregio ,di d.elfini scompartiti da sottili fio

rami, è nella tesa rìcurva del piatto. 

Queste decorazioni a rilievo ci provano che 

il piatto fu eseguito con la stampa di gesso, 

come le fabbriche usavano fare per gli esem

plari di più facile smercio, qu~li erano appunto 

i piatti amatorii. 
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I colori con cui è dipinta questa maiolica 

sono i soliti delle officine di Gubbio: l'azzurro 

per il disegno generale, e i due colori a riflesso 

rosso maiolica e maiolica d'oro. 

L'esame di questo esemplare ce lo fa con 

sicurezza attribuire alle officine degli Andreoli, 

ma il disegno e i caratteri generali e sopra tutto 

il tono più forte dei riflessi, più vivi nel rosso 



Piatto con scena rappresentante" La magMnimità di Scipione " - Urbino, Bottega dei Fontana, sec. XVI. 

(fol. RR. Gallerie Uffizi) . 

maiolica e più perIacei nel maiolica d'oro, por

tano ad assegnare questa ceramica al secondo 

periodo di quelle fornaci, cioè quando in esse 

a mastro Giorgio, che non lavorava più, era su

bentrato nella direzione il figlio mastro Vincenzo. 

È p0i molto interessante il rovescio di questo 

piatto, in cui sono tre girali in rosso maiolica 

assai sbiadito nella tesa, e nel centro del cavetto 

una N . Infatti questa lettera non è altro che la 

sigla - ormai accettata dai principali intenditori 

di maioliche - di mastro Vincenzo contenendo 

essa le prime lettere del suo nome (VIN). 

Un'altra maiolica decorata di vernice a ri

Hessi, ma di ben maggiore interesse, è un pic

colo piatto in cui sono rappresentati girali e 

trofei e due medaglioni con teste virili, una delle 
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Bustino muliebre - Urbino. sec. XVI (fol. RR. Gallerie Uffizi). 

quali è coperta di un elmo di gala. 

Il colore dominante in questo piatto è r az

zurro, col quale è fatto il fondo a grosse e marcate 

pennellate parallele; ma la sua particolarità note

vole è il bel colore maiolica d'oro, di un tono 

tenue, ma con magnifici riflessi madreperlacei, 

con cui sono eseguite le lumeggiature e alcuni 

particolari decorativi. Questo piatto, che per i 

suoi caratteri speciali si diversifica dai prodotti 

delle più note fabbriche italiane, è stato, per 

quanto dubitativamente, attribuito alla fornace 

medicea di Cafaggiolo. 
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Forse l'incertezza di questa attribuzione ve

niva dal fatto che molto era stato discusso in 

passato, tenendola in forse, sulla produzione cafag

giolana di maioliche a riflesso; ma oggi il dubbio 

non ha più giustificazione, essendo ormai stati 

identificati varìi esemplari cafaggiolani decorati 

con vernici a lustri. È però da notare che 

in questi esemplari di grande rarità, il tono delle 

vernici, ben diverso e meno sicuro di quello 

delle officine di Deruta e di Gubbio, dimostra 

l'incertezza di quella pratica, probabilmente usata 

come prova da Stefano Fattorini a soddisfazione 



Salsiera a forma di dellino - Urbino, Eollega dei Fontana, seconda metà del sec. XVI. 

(fai. RR. Gallerie Uffizi) . 

dei Medici protettori della fornace di Cafag~ 

giolo, col desiderio di dimostrare anche la pa~ 

dronanza di quella difficile tecnica, che era usata 

in poche officine. 

T enute presenti tutte queste considerazioni, 

noi non troviamo ragioni plausibili per combat~ 

tere l'attribuzione della maiolica in discussione, 

a Cafaggiolo. E a questa attribuzione, alla quale 

si viene per esclusione, non potendosi certo as~ 

segnare l'importante piattello alle fabbriche più 

note di Gubbio e Deruta, non contrasta l' e~ 
same dello stile e della tecnica delle sue pit~ 

ture e decorazioni. Infatti se si nota qualche 

differenza nel tono del colore a riflesso tra il 
piatto della collezione Carrand e altre maioli~ 

che certe di Cafaggiolo - per esempio quella 

già citata della collezione Di Frassineto - ciò 

può essere attribuito alla difficile composizione 

della vernice e ai giochi del fuoco che rara~ 

mente permettevano una sicura riuscita a deter~ 

minati toni di colore, anche nelle ceramiche delle 

officine specializzate nella decorazione con co~ 

lori a riflessi. Nelle ceramiche iridate di Cafag~ 

giolo non si riscontrano mal l due colori ben 
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determinati delle officine di Gubbio (il rosso 

maiolica e il maiolica d'oro) ottenuti con di

versi accordi di sostanze, ma invece un sol co

lore a riflesso che, a seconda dell'incerta sua 

composizione, si avvicina per il tono e per i 

riflessi, qualche volta alla maiolica d'oro e qual

che volta al rosso maiolica. Anzi, nel piatto 

della collezione Carrand, il colore a riflesso si 

diversifica anche da questi due e si assomiglia 

piuttosto a quell' argento, che si otteneva me

scolando all' accordo della maiolica d'oro un po' 

d'argento (IO), e che era un perfezionamento del 

maiolica d'oro, di cui si serviva mastro Giorgio 

per le lumeggiature più sottili e più d'effetto 

dei suoi pezzi più fini. 

Il rovescio del piatto, a differenza di quelli 

delle maioliche di Gubbio, quasi sempre ornate 

di qualche girale eseguito con colore a riflesso, 

è decorato di un reticolo a rombi dipinto in 

azzurro. Infine, sebbene in Gubbio si usasse spesso 

di porre i riflessi su piatti eseguiti in altre fornaci, 

le osservazioni suesposte escludono che il piat

to del Bargello sia dovuto alla collaborazione 

di più officine; e perciò, fino a che nuovi ele

menti sicuri non vengano a farci modificare il 

giudizio, non crediamo che oggi si debba con

trastarne \' attribuzione a Cafaggiolo. 

Non sono molte le ceramiche di Urbino della 

collezione Carrand e due sole di esse sono di 

vera importanza. 

Una, un grande piatto con scene della vita 

di Giuseppe ebreo, è del notIssimo pittore ro

vigiese Francesco Xanto Avelli, del quale pre

senta la gamma coloristica e tutte le caratte

ristiche della tecnica e dello stile, quali per esem

pio i putti, polputi e corpulenti, le carni, eseguite 

con tratti di giallo e bianchetto sovrapposti e 

alternati; la maniera con cui sono dipinte le 

nubi, entro le quali è il Cupido saettante, i pan

neggiamenti e- gli edifici architettonici, in cui è 
profuso il bianchetto, ed i particolari, fra i quali è 
notevole la solita finestrella quadrata di stile clas-
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SICO con vetri azzurri a forma di rombi. Non 

è questo però uno dei suoi lavori più fini, es

sendo il disegno e \' esecuzione rli qualche figura 

assai grossolani. 

Nella parte bassa della scena è il motto latino: 

Felix qui poluil lerr (a) e rompere vincula, rife

rentesi alla castità di Giuseppe. Nel rovescio 

è la terzina scritta in nero: 

.. Quel savio che ha le voglie sue modeste 

No(n) s"intravagli i(n) que(i) lacci che fanno 

Parer la vita al.trui spesw molesta··. 

Il motto e la terzina non maravigliano, sa

pendosi che Francesco Xanto, a differenza degli 

altri figuli, che erano scarsissimi d'istruzione, era 

assai colto ed anche poeta (I I). 

Sopra la terzina è la data MDXXXVII sotto 

la firma FRA(ncesco) XA(n)TO da Rovigo, 
scritte in giallo. Sulla tesa, nel rovescio, sono 

varii cerchi concentrici in gialloìino. 

L'altra maiolica urbinate è un piatto rappre

sentante «La magnanimità di Scipione». 

È opera tipica, molto simile a quelle dello 

Xanto, ma da attribuirsi alla fabbrica Fontana, 

e, per la mano, allo stesso Orazio. 

Il disegno è fine ed accurato e vi è profusa 

tutta la gamma dei colori di Urbino, i quali, 

pur non essendo fini come quelli che si riscon

trano nelle opere faentine, sono vividi e di grande 

effetto, essendo disposti con mirabile armonia e 

sfumatura di toni. 

Nel rovescio in azzurro è il distico: 

Aurum quod pro redimenda captiva virgine 

Attulerant luceio sponsi tradit Sci pio Romàe 

ex col. Ani. Sal. 

Il distico si riferisce ali' episodio della pro

messa sposa rilasciata intatta da Sci pio ne senza 

il prezzo del riscatto (12), e le tre parole ab

breviate seguenti sono spiega bili per il fatto che 

la scena è tratta da una stampa di Antonio Ve

neziano edita dall'editore romano Antonio Sala

manca, il cui nome deve leggersi nelle due ultime 

abbreviazioni. 



Organo IO maiolica - Olficina melaurense del sec. XVI (fai. RR. Gallerie Uffizi). 



Un piccolo busto, modellato senza infamia 
e senza lode e coperto di vernici policrome

attribuito nel cartello esplicativo alle officine di 

Faenza - è pure nella collezione Carrand; ma 

il suo valore artistico è ben lontano da quello 

dei pezzi già descritti. Pure, essendo una cera

mica di un genere non troppo comune, crediamo 
sia il caso di pubblicarla essendo le terrecotte, 

modellate e smaltate nelle officine di maioliche, 
abbastanza rare; se si eccettuano quelle delle 

officine robbiane, con le quali il pezzo che stiamo 

descrivendo non ha nulla di comune. 

Il busto rappresenta una donna con veste 
scollata e annodata sugli omeri. I colori sono 
stati sovrapposti uno all'altro nella veste, che 

però risulta di un colore scuro ed incerto. Nei 
nastri è dato, a tratti, il cobalto. Per ottenere 

il carnicino del volto, del collo e delle spalle, 

sul bianco è stato sovrapposto sciattamente molto 

giallo. Nei capelli, coloriti in giallo, sono tratti 
filiformi di azzurro. 

( I) Alcune delle maioliche della collezione Carrand sono già 
state pubblicate ma non illustrate. Infatti nel" Catal"l!o della col
lezione Carrand •• ediz. Sangiorgi, Roma 1895, vennero pubbli
cate cattivisaime piccole riproduzioni di alcune di esse, corredate 
da incompleti e peggiori giudizi. Il Gerspach. (La colleclion Car
rand. Estratto da .. Les Arts" 1906) pubblicò alcune grandi fo

tografie di qualche pezzo, aggiungendo osservazioni, in parte, inesalle. 
(2) Les merQe{[[es de la céramique, v. Il, pago 206. 
(3) G. MAGHERINI GRAZIANI, L'arte a Città di Ca$tello. 

(4) Per la terminologia dei colori usata da noi: cfr. DEL 
VITA, La terminologia dei colori nella crillca e nella descri

zione delle maioliche. In .. Faenza ", fasc. III e IV dell'anno III 
e fascicoli l-IV dell'anno IV. 

(5) Cfr., op. cito 
(6) Rlna$cimento delle ceramiche maiolicate in Famza, ta

vola XXXVII. 
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Il pezzo, come abbiamo detto, era assegnato 
a Faenza, ma quest'attribuzione ci sembra senza 

fondamento, bastando infatti l'uso sciatto e ab
bondante del giallo, che si riscontra in que

si' opera, per farla attribuire ad un' officina me

taurense del XVI secolo. 
Una salsiera, rappresentante un delfino rove

sciato sul dorso, è certo un pezzo appartenente 
ad uno dei tanti servizi da tavola fabbricati dalle 

celebri officine urbinati dei fratelli Fontana. 
I suoi colori - cobalto, giallolino, bianco, 

rosso ferraccia, e manganese diluito - sono di 
un tono grossolano che ci fa attribuire quella 

ceramica all'ultimo periodo (terzo quarto del 
XVI secolo) della officina Fontana. Anche un'al
tra ceramica modellata e smaltata, rappresentante 

un organo ai cui lati stanno due angioli sonanti 

pifferi e nel rovescio un putto che tira i man

tici, è da ritenersi opera di officina metaurense, 

probabilmente urbinate. 

ALESSANDRO DEL VITA. 

(7) DEL VITA: Di alcune maloliche del Muuo di Arezzo. 
In .. Rasoegna d'arte ", anno 1916, fase, 58. 

(8) Cfr. DEL VITA. Di alcune maioliche, op, ciI. 

(9) Cfr. DEL VITA. La collezione di Fra$$ine/o . In .. De

dalo ", febbraio, 1922. 
In questo articolo questa questione era ampiamente trattata ed 

era rivelata e iIIuslrata una ceramica decorata a colori a riflesso 
con la sigla del celebre maestro de\l~ fornace di Cafaggiolo, Ste
fano di FilipP.o Fall.orini. 

(lO) Cfr. PICCOLP ASSO, I tre libri dell' arte del Qa$aio, 

pago 36, ediz. Vanzolini, Pesaro, 1871. 

(11) Cfr. VIT ALETTI G., Francesco Xanlo A Qelll, Ur
bino, 1912, 

(12) È un episodio della guerra condotta in Spagna da Sci
pione o)ntro Cartagine t.olt.o da Tit.o Livio (Libro XXVI cap. 50). 


