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la leTTeraTura erudiTa e le relazioni dei miSSionari

«Wouldn’t  <you> agree that its glaze resembled that of a cowrie?» chiedeva Utz al 
suo interlocutore accarezzando con lo sguardo una bottiglia di porcellana bianca 
cinese e paragonandola alla lucentezza e candore di una Cypraea moneta, conchi-
glia usata in Cina come merce di scambio e menzionata col nome “porcellana” 
nel Milione di Marco Polo (Chatwin 1988). 
L’associazione tra le conchiglie e il materiale ceramico si protrasse in Occidente 
per lungo tempo e ancora nel 1557 un erudito come Giulio Scaligero, medico e 
filosofo tra i più reputati del suo tempo (Scaligero 1557: pp. 313-314; Lightbown 
1969), insisteva sull’origine animale della porcellana, sostenendo la sua derivazio-
ne dalle conchiglie eponime, le “porcellane” appunto, finissimamente macinate e 
mescolate all’acqua. Le confutazioni a questa teoria, pur suggestiva e per qualche 
verso comprensibile, vennero in primis dalle lettere e dai racconti dei viaggiatori 
e missionari gesuiti come Giovanni Battista Ramusio, Giovanni Consalvo Men-
doza, Alvaro Semeda, Martino Martini, che riportarono dalla Cina notizie via 
via più circostanziate, indicando inequivocabilmente il segreto della porcellana 
in una terra bianca speciale (il caolino) e in un complicato metodo di lavorazio-
ne.La bellezza, la rarità, l’assimilazione (errata) alle antiche myrrhine descritte 
da Plinio, la supposta proprietà antivenefica, il mistero che ne avvolgeva l’origi-
ne attirarono sempre più l’interesse dell’Occidente verso questo materiale, che 
ben presto trovò posto nelle Wunderkammern formate da principi e uomini di 
scienza. Ulisse Aldrovandi (1522-1605), nel suo Musaeum metallicum (fig. 1), pub-
blicato postumo (Aldrovandi 1648: pp. 130-131), già metteva a frutto i racconti 
dei primi padri gesuiti, confutava la teoria dello Scaligero e poneva il nocciolo 
della questione: «Haec vasa in nostris Regionibus deficiente tali argilla et aqua 
memorata, fabricari non possunt». Qualche decennio dopo, nel Museo Cospiano 
(1677), le porcellane compaiono ormai definitivamente inserite tra i vasi da terra 
e nel testo vengono riportate numerose testimonianze di prima mano sulla loro 
fabbricazione.
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la porCellana Tenera da firenze alla franCia

Aldrovandi notava però che: «Nihilominus Magnus Hetruriae Dux aeternae me-
moriae Franciscus huismodi vasa Chinensibus non inferiora fieri curavit». E difatti 
pochi anni addietro alla corte di Francesco I de’ Medici si era realizzato uno dei 
primi tentativi di imitazione della preziosa porcellana orientale. Furono coinvolti 
maiolicari urbinati (Flaminio Fontana) e faentini, oltre a un misterioso “Levanti-
no”, e la ricetta, conservata in un codice della Biblioteca Magliabechiana, rivela una 
composizione a base di una fritta cristallina mescolata con terra bianca caolinica 
di Vicenza, sabbia bianca e cristallo di rocca. La bassa percentuale di argilla (parte 
infusibile) rispetto alla fritta (fusibile) ne faceva un materiale assai più soggetto alla 
dilatazione a caldo, quindi meno resistente agli sbalzi di temperatura, facilmente 
scalfibile, e perciò detto “porcellana tenera”, in confronto alla porcellana “dura” 
cinese, costituita essenzialmente da caolino (un’argilla derivata dall’alterazione dei 
feldspati) e “petuntse”, una roccia feldspatica non alterata. La brocca appartenente 
alle collezioni di Palazzo Madama (fig. 2) è uno degli oggetti di maggiori dimensio-
ni che si siano conservati della rara porcellana medicea e, similmente alla brocca 
con stemmi Medici e Austria del museo di Detroit, rivela nelle forme il disegno 
dello scultore fiorentino Bernardo Buontalenti (1531-1608). Si dovette attendere 
più di un secolo prima che le manifatture europee si cimentassero nuovamente con 
la produzione della porcellana. Accadde in Francia, prima in modo embrionale a 
Rouen, nella manifattura di Edmé Poterat, poi alle porte di Parigi, a Saint-Cloud, 
dove in primi esperimenti furono condotti dal pittore-maiolicaro Pierre Chica-
neau, già dal 1674, e proseguirono con i figli, fino al conseguimento delle patenti 
per produrre porcellana nel 1697. La ricetta prevedeva ancora una volta una fritta 
alcalina, composta di sabbia, salnitro, salgemma, soda di Alicante, gesso e allume di 
rocca, mescolata ad argilla calcarea. All’inizio come marca fu scelto un sole dipinto 
in blu (in omaggio a Luigi XIV), in un secondo tempo (almeno dal 1722) fu adottata 
la marca “StCT” (interpretata come le iniziali del nome della manifattura e della fa-
miglia Trou, in società con i Chicaneau). Intorno agli anni Venti del XVIII secolo 
venne intrapresa la produzione di Blancs de Chine, a imitazione delle porcellane di 
Dehua, dal candore vellutato e latteo. I rinfrescatoi in bianco qui riprodotti (fig. 3), 
appartenti alle collezioni della Fondazione Accorsi-Ometto, riflettono l’importan-
za di questa produzione, sviluppatasi tra il 1715 e il 1745. I decori sono a rilievo (fiori 
di pruno, scaglie embricate, paesaggi floreali, rocce traforate e fiori orientali), otte-
nuti a partire da stampi. Porcellane tenere furono prodotte in Francia anche nelle 
manifatture di Chantilly (1730), di Villeroy (1737), di Mennecy (1750) e a Vincennes 
(1740), e di qui, in seguito al trasferimento della manifattura, a Sèvres dal 1756. 
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la SCoperTa del SegreTo della porCellana dura

Intanto, in Sassonia, le ricerche del chimico Walther von Tschirnhaus e dell’al-
chimista Johann Friedrich Böttger portarono finalmente alla scoperta dell’arca-
num, ovvero del segreto della composizione della porcellana dura, ottenuta da un 
impasto formato da un’argilla infusibile, il caolino, unita a feldspato e a quarzo, 
il tutto cotto ad altissima temperatura. Fu così che nel 1710 la prima manifattura 
europea di porcellana dura fu aperta a Meissen, grazie al re di Polonia ed elettore 
di Sassonia Augusto il Forte. Il successo fu tale che ben presto i prodotti della 
fabbrica furono inviati in dono a vari sovrani. Tra i primi omaggi diplomatici, 
va annoverata la straordinaria garniture de cheminée (figg. 5-6) inviata al re Vitto-
rio Amedeo II di Sardegna nel 1725, proveniente dalle collezioni reali del Palaz-
zo Giapponese di Dresda, realizzata su disegni di Raymond Leplat e modellata 
dall’orafo Johann Jacob Irminger, oggi divisa tra il Palazzo Reale di Torino e una 
collezione privata (d’Agliano 2014).

SèvreS e il paSSaggio alla “vériTable porCelaine”

In Francia, dopo il trasferimento della manifattura reale da Vincennes a Sèvres, 
si pose con una certa urgenza la questione di arrivare a produrre la “vera porcel-
lana”, come era considerata quella a pasta dura: ovvero non prodotta con impasti 
“artificiosi” ma “naturelle et bonne”, perché realizzata a partire dalle semplici 
materie prime. E questo nonostante Vincennes prima e Sèvres poi avessero rag-
giunto vette ineguagliate in Europa in termini di raffinatezza e perfezione delle 
loro porcellane tenere, dipinte con colori unici, non ottenibili con la porcellana 
dura. Il primo a produrre la “vera” porcellana sul suolo francese era stato Paul 
Antoine Hannong a Strasburgo, agli inizi degli anni Cinquanta del XVIII secolo, 
grazie ad arcanisti provenienti da Vienna. E fu il figlio di questi, Pierre Antoine, 
a rivelare il segreto a Sèvres nel 1763 (D’Albis 1999). Il processo di riconversio-
ne della manifattura non fu però immediato. Le difficoltà tecniche da superare 
erano enormi: dal reperimento della materia prima (giacimenti di caolino furono 
trovati sul suolo francese solo nel 1767, a Saint-Yrieix presso Limoges), alla realiz-
zazione di nuovi forni, alla messa a punto di ricette per le paste e per i colori. Fu 
Alexandre Brongniart, direttore della manifattura dal 1800 al 1847, che nel 1804 
sancì l’abbandono definitivo della produzione a pasta tenera a favore di quella a 
pasta dura.
Tra i pochissimi pezzi di Sèvres appartenenti alle collezioni di Palazzo Madama 

si sono scelti quattro esemplari per raccontare questo passaggio. Ben documen-
tano la smagliante bellezza dei colori caratteristici della porcellana tenera, una 
“assiette à potage” (inv. 1156/C, fig. 4), decorata con uccelli esotici sia al centro 
sia nelle cartelle sulla tesa, profilate d’oro e affiancate da rami di olivo, stagliate 
su un fondo blu turchese (Bleu Céleste), reca la lettera-data R (1770) e la marca N 
del pittore François-Joseph Aloncle, uno dei principali pittori di Sèvres specia-
lizzati in uccelli; e un “seau à liqueurs” (732/C), dipinto nella parte superiore con 
un fondo blu chiaro (Bleu Fallot) decorato con cerchi formati da punti dorati e 
incrusté con ghirlande di fiori, recante la lettera-data S (1771) e marca del pittore 
Edme-François Boilliat père (1739/40-1810), specializzato nel dipingere fiori. In 
porcellana dura sono invece realizzati un rinfrescatoio per bottiglia e una “as-
siette plate” che recano le lettere-data GG (1784) e la marca dei pittori Antoine 
Capelle e Nicolas Le Bel rispettivamente (inv. 1188/C e 1167/C).

maTeriali dalle Collezioni del muSeo mineralogiCo 
dell’univerSiTà di Torino

Le collezioni mineralogiche e geologiche dell’Università di Torino, che attual-
mente constano di oltre 40.000 esemplari, hanno avuto origine nel XVIII se-
colo quando i nuclei originari di precedenti raccolte private confluirono in due 
principali centri di coesione: il Museo Accademico dell’Università, istituito nel 
1739, e quello dell’Accademia delle Scienze di Torino, originatosi nel 1759 (Costa 
& Gallo 2011, p. 15), riuniti poi nel 1805 quando, per editto napoleonico, le col-
lezioni dell’Accademia delle Scienze vennero assegnate all’Ateneo torinese (Bor-
son 1811, pp. III-XV).
Fin dai primi anni venne dedicato particolare interesse alle sostanze impiegabili 
nell’ambito delle attività umane. Già nel Catalogue pubblicato nel 1811 dall’abbé 
Étienne Borson (1758-1832), in parte poi ripreso e integrato da quello del 1830 
(Borson 1830), sono annotati materiali ritenuti esemplificativi del ciclo produtti-
vo della porcellana, elencati in riferimento sia all’uso come prodotti primari sia 
al luogo di estrazione; ne sono esempi: «Argile blanche à l’usage de la fabrique de 
Fayance hors la porte de Po; des environs de Castellamonte»; «Feldspath blan-
châtre (employé à la fabrique de porcelaine de Turin); des environs de Castella-
monte», «Feldspath compacte que M. le médecin Gioanetti employa à la fabri-
cation de sa porcelaine, et qu’il m’a dit avoir trouvée dans la vallée de Locana». 
È da citare a questo proposito una serie di campioni di argille provenienti da 
siti diversi del Piemonte (tra cui Pocapaglia, Chieri, Gattinara, Crissolo, Cumia-
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na, Pecetto, Caraglio, Mondovì), donati al Museo da Vittorio Amedeo Gioanetti 
(1729-1815). La maggior parte di questi reperti è tuttora presente nelle collezioni 
storiche universitarie, oggi in comodato d’uso al Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino, ancora conservati nei barattoli di vetro originari.
Borson ebbe scambi di materiali anche con Alexandre Brongniart (1770-1847), 
professore di Mineralogia a Parigi e dal 1800 “Directeur de la Fabrique Imperia-
le de porcelaine à Sèvres” (Costa, Gallo, Gomez Serito, Maritano 2014: p. 140), 
come documentato dal “Registro dei cambi del Regio Museo dell’Università”. In 
particolare Borson ricevette, durante il suo viaggio a Parigi nel 1811, una serie di 
oggetti utilizzati per la fabbricazione della porcellana. Alcuni di questi esempla-
ri, con indicazioni autografe di Borson riferibili a tale acquisizione, sono stati 
recentemente riconosciuti nelle collezioni mineralogiche.
Un ulteriore arricchimento delle raccolte di materiali industriali è dovuto all’o-
pera di Angelo Sismonda (1807-1878), successore di Borson nella Direzione del 
Museo mineralogico, che nell’ambito dei suoi rapporti scientifici con illustri 
scienziati di tutta Europa effettuò scambi di esemplari ottenendo corrisponden-
ti incrementi per le collezioni torinesi.
A tal proposito è stato rinvenuto durante una fase del riordino delle collezioni 
universitarie, un lotto di materiale inviato da Brongniart nel giugno 1833 (fig. 7), 
relativo a reperti che illustrano la sequenza delle fasi di lavorazione della porcel-
lana a Sèvres, dal feldspato al caolino alle paste lavorate fino ai prodotti finiti. 
Questo gruppo di esemplari non fu smistato all’arrivo nella collezione sistemati-
ca generale, per cui è stato possibile individuarlo più facilmente come corpus a sé 
stante (M/U 17002).
Oltre a vari campioni di argille, marne, sabbie, feldspati e caolini, materiali base 
per la fabbricazione delle ceramiche, tra le collezioni museali atte a rappresenta-
re le attività industriali collegate alla porcellana ci sono alcune raccolte di “terre 
colorate” provenienti da diverse località europee, anche se particolare attenzione 
è stata dedicata ai vari tipi di ocre e di argille policrome piemontesi, tra cui le 
“terre gialle” di Roure e Mondovì, le “terre rosse” di Baldissero, Castellamonte e 
Valperga, le “terre d’ombra” di Busca, Vicoforte e Dronero, oltre alle “terre nere” 
di Roccavione, alle “terre grigie” di Frassino, alle “terre verdastre” di Villanova 
Mondovì ecc.
Nell’ambito della selezione di esemplari delle raccolte universitarie sono an-
che ben rappresentati quei minerali da cui si ottengono le pitture coloranti, 
come ad esempio la skutterudite (o smaltina), da cui deriva il blu di prussia, 
e il wad, da cui si ricavano i neri di manganese. In questi casi il numero di 
esemplari e di località di provenienza risultano, in genere, ben superiori e 

più rappresentativi rispetto ad altre specie mineralogiche di minor interesse 
applicativo.
Nella prima metà dell’800 Vincenzo Barelli (1781-1843), capo-divisione dell’A-
genzia generale dell’Interno del Regno di Sardegna, allestì una raccolta rappre-
sentativa di tutte le rocce, i minerali utili e i combustibili fossili dello Stato, 
esposta per anni nel palazzo dell’Azienda dell’Interno in Piazza San Carlo a To-
rino (Barelli 1835). Parte di questi materiali fu recuperata da Quintino Sella e 
portata all’Istituto Tecnico di Torino, dove fu riordinata ed ampliata, per essere 
poi trasferita alla Scuola di Applicazione per Ingegneri al Valentino. Questa isti-
tuzione si fuse nel 1906 con il Regio Museo Industriale per dare origine al Regio 
Politecnico (Gallo 2007: 530-535). Si costituirono in questo periodo vastissime 
raccolte di materiali destinati a rappresentare su scala nazionale e internazionale 
le materie prime e i prodotti industriali derivati. Gran parte di queste collezioni 
andò distrutta durante i bombardamenti avvenuti durante la Seconda Guerra 
Mondiale e quanto si è salvato è confluito nel Museo di Geologia e Giacimen-
tologia del Politecnico. Nuovi incrementi, avvenuti nella seconda metà del XX 
secolo, hanno fatto rifiorire per oltre mezzo secolo questa collezione, uno dei più 
significativi esempi in Italia di raccolte mineralogiche industriali. Per necessità 
di spazio, una cospicua porzione di questi materiali alcuni anni fa è stata donata 
al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, ed è attualmente in corso di 
riordino e catalogazione. Già dai primi interventi si è osservato quanto siano an-
che qui ben rappresentati i caolini e i materiali feldspatici, non solo piemontesi, 
ma provenienti da tutta Italia e, con finalità di confronto, anche da alcuni siti 
europei ed extraeuropei.
Come si evince da questi pochi esempi, le collezioni mineralogiche storiche dei 
musei torinesi rappresentano un’importante risorsa cui attingere per gli studi 
sulle materie prime delle ceramiche e dei coloranti, con la possibilità di osservare 
e analizzare materiali coevi delle porcellane storiche e provenienti dagli stessi siti 
che approvvigionavano le manifatture europee nei secoli scorsi.

Il paragrafo Materiali dalle collezioni del Museo Mineralogico dell’Università di Torino spetta a L.M. Gallo e 
A. Pistarino, i restanti paragrafi a C. Maritano.
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Grande piatto in porcellana della 
dinastia Ming, incisione tratta 
da Ulisse Aldrovandi, Musaeum 
metallicum, Bologna 1648, p. 231.

Brocca, manifattura medicea, 1575-1578 circa, porcellana tenera, h cm 38. Torino, Palazzo Madama Museo 
Civico d’Arte Antica
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Piatto, dipinto da 
François-Joseph 
Aloncle, manifattura 
di Sèvres, 1770, 
porcellana tenera, ø 24 
cm. Torino, Palazzo 
Madama
Museo Civico d’Arte 
Antica

Coppia di vasi da 
camino, manifattura 
di Meissen, 1715, 
porcellana dura, 
cm 66/63,5. Torino, 
Palazzo Reale

Raccolta di 
campioni e 
materiali per la 
fabbricazione della 
porcellana dura 
di Sèvres in parte 
acquisiti da Borson 
nel 1811 (in primo 
piano) e in parte 
inviati da Alexandre 
Brongniart ad 
Angelo Sismonda 
nel 1833. Torino, 
Museo Regionale di 
Scienze Naturali

Rinfrescatoio per 
bottiglia, manifattura 
di Saint-Cloud, 1730-
1740, porcellana tenera, 
h cm 18,5 . Torino, 
Fondazione Accorsi-
Ometto


