
LE RELA ZIO N I ITALIANE DELLA M AIO LICA  
U N G H ER ESE DI H O LIC S

Un vaso a forma di boccale che si osserva sulla «Saluta
zione angelica» dell’altare maggiore nel Duomo di Kassa sta a 
confermare che circa il 1500 lo smalto bianco di stagno era noto 
alla ceramica ungherese. Dalla fine del sec. XVI in poi vi è 
a questo riguardo la testimonianza di un abbondante materiale 
ceramico. Nel secolo XVII le ceramiche a fondo bianco con 
decorazione di fiori e di foghe dipinte a più colon, presen
tano molte analogie di colorito e di forme, con le maioliche 
italiane, delle quali ripetono gli elementi che furono propri ad 
esse nel tardo rinascimento. Ma altresì evidente è accanto agli 
influssi italiani, lo specifico carattere locale, cioè ungherese, i 
cui motivi di forma e di ritmo diventano poi tipici e raggiungono 
il loro pieno sviluppo nei «quadrelli» delle stufe ungheresi.

Il secolo XVIII segna già la decadenza delle belle e carat
teristiche maioliche ungheresi a smalto bianco di stagno. Non 
sono più di moda ; il loro livello artistico non è più quello di 
una volta ; si riducono ad appagare le modeste esigenze della 
vita giornaliera per confondersi infine con 1 prodotti dei pentolai 
popolari.

La tradizione tecnica della bella ceramica ungherese viene 
ripresa dalla fabbrica di Holics e dalle manifatture minori di 
Tata e di altri luoghi.

A rigor di termine le maioliche della fabbrica di Holics 
non si riallacciano all’evoluzione artistica della vecchia ceramica 
ungherese : la nuova fabbrica costituiva qualchecosa di nuovo, 
di «forestiero» agli occhi degli Ungheresi. Ciò non di meno la 
fabbrica di Holics si impose in breve tempo, sì da dominare 
quasi completamente la piazza delle ceramiche ungheresi. Holics 
fabbricava in massa servizi da tavola, decorazioni da tavola, sta
tuette secondo 1 gusti dell’occidente d’Europa, inoltre vasi ed 
articoli «novità», quali il pubblico ungherese non ne aveva prima 
mai né visti né usati.
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I.

Holics sorge non lungi dal fiume Morava, al confine occi
dentale della storica Ungheria millenaria,1 sul pendio di colline 
volte a nord-est. I castellani di Holics erano stati anticamente 
gli Stibor ; più tardi l’antico castello passò alle famiglie Révay 
e Czobor. L ’ultimo rampollo dei conti Czobor di Czoborszent- 
mihàly fu il conte Giuseppe, che si rese famoso per le sue pazze 
prodigalità e per le sue dissipazioni. Una volta, p. e., scommise 
mille ducati d ’oro con il marchese Tarma, chi di loro due si 
presenterebbe alla Corte nel vestito più caro ma al tempo stesso 
più semplice. La scommessa fu vinta dal conte Czobor, il quale 
si presentò a Corte in un mantello la cui fodera era formata 
nientemeno che da un’ antica e preziosa tela ad olio, per com
perare la quale e vincere la scommessa, aveva venduto tutto un 
suo vasto possedimento.

Da questo ultimo Czobor, Francesco di Lorena, eletto 
più tardi Imperatore di Germania, acquistò Holics nel 1736 per 
900 mila fiorini. Il nuovo castellano spese molto per lo sviluppo 
di Holics e per abbellirla.

Francesco di Lorena si interessava molto all’arte ed all’in
dustria, per cui non sfuggirono alla sua attenzione la bravura 
artistica e l’abilità tecnica che si erano acquistati nei due secoli 
nei quali era fiorita a Holics la ceramica a smalto bianco di 
stagno, gli «habam» dell’Ungheria occidentale ed ì pentolai 
ungheresi della città. Sembra che nella stessa città di Holics 
vi fosse una colonia di «habani», perché nella prima metà del 
secolo XVIII, quando Holics era ancora dei conti Czobor, abbiamo 
notizie di una loro organizzazione che era stata presa in consi
derazione come possibile punto di partenza per una fabbrica di 
maioliche. A ciò si prestava ottimamente Holics, situata, come 
abbiamo detto, nell’Ungheria occidentale, dove fioriva già ab 
antiquo la ceramica «bianca», cioè a smalto bianco di stagno. 
Grandi dovettero essere già i meriti dei Czobor a questo riguardo ; 
infatti un boccale «bianco» del 1670 che può essere considerato 
come un capolavoro del genere, porta il nome di Maria Czobor.2

Rimontano al 1547 le prime notizie su gli «habani» dei 
comitati occidentali di Pozsony e di Nyitra. Erano essi una setta 
cristiana eretica, e per sollecitazione del vescovo di Olmùtz Sta
nislao Thurzó, Ferdinando I nel 1527 li aveva scacciati dalla 
Moravia. Numerosi erano i pentolai tra questi «habani». Si devono
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appunto alla loro diligenza ed alla loro eccezionale abilità quegli 
squisiti vasi a smalto bianco, giallo ed infine azzurro, che sono 
capilavori del genere e di cui la collezione più bella e più com
pleta è nel Museo ungherese delle Arti decorative di Budapest. 
Questa collezione comprende boccali, piatti ed altro vasellame, 
dal principio del secolo XVII in poi. Non vi può esser alcun 
dubbio che questi nostri eccellenti artigiani, e più ancora 1 loro 
signori feudali, impressionati dalla concorrenza e dalla diffusione 
delle maioliche forestiere, cominciassero a studiare la maniera 
di risolvere il problema della decadente maiolica ungherese. La 
stona della ceramica ungherese vanta non un maestro di fama 
europea, precursore in non un campo della ceramica. Nel 1680 
lavorava, p. e., m Inghilterra un eccellente ceramico ungherese, 
le cui «porcellane» (pàté tendre) erano molto ricercate a Londra.3

Si deve ammettere che gli artigiani ungheresi, i quali cer
cavano di tener passo con 1 progressi della ceramica europea, 
si preoccupassero di perfezionare la tecnica della maiolica già 
prima della fondazione della fabbrica di Holics. Ma in mancanza 
di prove materiali, non siamo in grado di pronunciarci a propo
sito di questa questione.

Le ricerche scientifiche sembrano aver assodato che la 
fabbrica di Holics abbia cominciato a lavorare nella prima metà 
del sec. X V III,4 e attribuiscono a questo primo periodo della 
fabbrica gli albarelli con lo stemma dei Telekessy. Ci sono noti 
due di questi vasi, uno dei quali è posseduto dal Liceo di Eger 
e l’altro è nelle raccolte del Museo ungherese delle Arti decorative 
di Budapest. Si tratta precisamente di due albarelli, eguali per 
forma e per decorazione. Portano davanti lo stemma del vescovo 
di Eger, Giuseppe Telekessy, e sul fondo la sigla caratteristica 
della fabbrica di Holics : H. Il vescovo Telekessy morì nel 1714, 
percui questi vasi sono considerati come anteriori alla sua morte, 
ed anteriori di almeno tre decenni alla fondazione della fabbrica 
di Holics, avvenuta nel 1743. Noi non mettiamo in dubbio che 
questi vasi abbiano fatto parte dell’arredamento della Farmacia 
Telekessy, fiorita ad Eger sull’inizio del secolo XVIII, ma siamo 
dell’opinione che siano piuttosto di provenienza forestiera, boema, 
tedesca, o italiana. Più tardi poi, verso la metà del sec. XVIII, 
dovendosi completare la serie di questi vasi, dei quali molti nel 
frattempo erano diventati inservibili, la Farmacia Telekessy di 
Eger ricorse alla fabbrica di Holics. Secondo noi ì due albarelli 
della Farmacia Telekessy non sono anteriori al 1714, anno della
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morte del vescovo, ma pressuppongono la fondazione della fabbrica 
di Holics, per cui devono essere posteriori all’anno 1743.

La mancanza di notizie di maioliche ungheresi per la prima 
metà del secolo X V III non deve impressionarci, e si dovranno 
attendere i risultati di recenti ricerche che sembrano essere bene 
avviate, per colmare questa lacuna nella storia delle arti minori in 
Ungheria. Fino a tanto che la scienza non avrà detto a questo 
proposito l’ultima parola, dobbiamo accettare l’ipotesi che l’inizia
tiva di creare a Holics una fabbrica di maiolica sia partita dai primi 
esperimenti fatti ancora con l’appoggio dei Czobor. Ne risulta 
che la imperiale fabbrica di Holics, pur essendo stata fondata 
da Francesco di Lorena manto della regina Maria Teresa, debba 
essere considerata come iniziativa virtualmente ungherese ; e non 
soltanto perchè la fabbrica veniva a trovarsi in territorio unghe
rese, ma specialmente perchè la nuova fabbrica presumeva inizia
tive locali ungheresi ed una tecnica sviluppatasi in loco.

Furono certamente i lavori usciti dalle mani dei maiolicai 
di Holics e dei dintorni, che suggerirono a Francesco di Lorena 
l’idea di fondare una fabbrica di maiolica. Padrone di quelle 
terre, il Principe potè facilmente influire, prima, sul lavoro di 
quegli artigiani ; in seguito, fondò nel 1743 la fabbrica che affidò 
al controllo del tesoriere granducale barone Carlo Touissant, ed 
alla direzione del Thòller. Risulta dai conti della fabbrica che 
ì primi operai non furono francesi ; non regge quindi 1 ipotesi 
che siano stati artigiani di Strasburgo quelli che cominciarono 
a Holics la fabbricazione della maiolica. È soltanto nel 1745 
che troviamo a Holics il primo maestro francese, Claudio Lorent ; 
e nello stesso anno troviamo tra ì nuovi maestri chiamati a 
Holics, Nicola Germain, che dovrà acquistarsi più tardi grandi 
meriti nella storia della fabbrica. Germain era indubbiamente 
francese anche lui. Ma di fronte a questi due francesi, il grosso 
degli artigiani che lavoravano nella nuova fabbrica, era tedesco 
e slavo. Gli artigiani slavi erano per la maggior parte pentolai 
deH’Ungheria e della vicina Moravia ; quelli tedeschi erano pen
tolai di Holics e dei villaggi vicini, o derivavano dalle colonie 
di «habani» stabilitesi in Ungheria.

A giudicare dai più antichi vasi di Holics che possediamo, 
non sembra che i primi prodotti della fabbrica siano stati pri
mitivi o abbiano avuto carattere di semplici esperimenti. Dovremo 
perciò supporre che il Principe Francesco di Lorena, dopo essersi 
assicurata la cooperazione di maestri pentolai ungheresi, abbia
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provveduto subito a far venire a Holics provetti pittori e decoratori 
forestieri. In primo luogo artigiani francesi che educati alla scuola 
della fiorente maiolica francese, potessero imporsi subito, senza 
bisogno di preliminari esperimenti, con dei prodotti perfetti. 
Senza l’opera di operai e di pittori francesi, o comunque fore
stieri, non si possono spiegare molti prodotti della fabbrica di 
Holics, sia per la forma, sia per 1 generi e per la decorazione.

L’attività della fabbrica cade nella seconda metà del sec. 
XVIII, per cui 1 suoi prodotti riflettono le forme e gli ornamenti 
del tardo barocco e del rococò. Ciò che caratterizza la fabbrica 
di Holics è la grande varietà delle sue maioliche e specialmente 
la sua capacità di assimilazione, per cui essa reagisce a tutte le 
correnti che si manifestano nella fabbricazione delle più ricercate 
maioliche dell’estero. Troveremo a Holics le influenze delle 
principali fabbriche europee, non solo, ma anche quelle delle 
porcellane cinesi e giapponesi. Specialmente troveremo a Holics
— accanto alle influenze della fabbrica di porcellana della vicina 
Vienna, accanto alle influenze di Meissen e della maiolica fran
cese —, quelle della maiolica italiana. L ’unica che non abbia 
ripercussioni sui prodotti della fabbrica, è la maiolica ungherese 
«bianca» a smalto di stagno, e dire che la nuova fabbrica sorgeva 
in una regione che ne era stata per così dire la culla.

Le maioliche della fabbrica di Holics riflettono dunque le 
forme stilistiche del sec. XVIII, per cui vengono a formare un 
gruppo chiuso ed armonicamente unitario, nettamente distinto 
e separato dai prodotti della maiolica ungherese di carattere tra
dizionale. Le forme di Holics sono identiche a quelle che troviamo 
nel 700 nel resto dell’Europa e specialmente in Francia. Le 
svariatissime decorazioni delle maioliche di Holics riflettono 
sinteticamente le decorazioni in uso allora nella maiolica europea. 
Riscontriamo influenze dirette delle maioliche di Castelli, Stras
burgo, Rouen, Moustiers, Montpellier ; ed ancora influenze 
indirette, giunte attraverso l’arte decorativa francese ed olandese ; 
quindi l’influenza diretta di modelli originali cinesi, e dello stile 
decorativo delle porcellane di Vienna e di Meissen. Le maestranze 
di Holics imitano coscientemente, per partito preso, i prodotti 
delle più rinomate fabbriche dell’estero, ciò che però poco toglie 
al pregio dei prodotti di Holics. Dati 1 gusti del pubblico con
sumatore, la fabbrica di Holics non avrebbe potuto battere altra 
via perchè altrimenti avrebbe dovuto cedere alla concorrenza 
estera. Un caso analogo si osserva nella storia della porcellana
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in Europa : gli esperimenti del Bòttger miravano, infatti, ad 
imitare nella maniera più fedele la porcellana cinese. E questa 
fu per lungo tratto di tempo la somma ambizione delle prime 
fabbriche europee di porcellana. Osserviamo la stessa tendenza 
anche presso molte fabbriche europee di maiolica, così, p. e., 
la famosa manifattura di Delft si preoccupava di copiare quanto 
più fedelmente 1 prodotti consimili orientali.

Il rococò d’altronte non si prestava affatto a favorire 
l’indirizzo tradizionale ungherese nella fabbrica di Holics. Il 
rococò era tutt altro che nazionale e tradizionale. Nel 700, che

Fig. 1. Caccia al cervo. Acquafòrte di Stefano della Bella. Circa il 1646.
Dono del D ott. Emilio Delm àr al Museo ungherese d ’arte decorativa di Budapest.

anche politicamente è un periodo di scarso nazionalismo, 1 tratti 
caratteristici nazionali della vecchia maiolica ungherese impalli
discono e vanno in dimenticanza. Percui, ripetiamo, poco toglie 
al valore artistico dei prodotti di Holics il fatto che la fabbrica 
si sia preoccupata di imitare in primo luogo 1 prodotti delle grandi 
fabbriche europee, adattandoli alle esigenze del consumo e del 
gusto locale. Per la stona dell’arte il pregio delle maioliche di 
Holics consiste appunto nel fatto che per la bellezza delle tinte, 
per la durevolezza dei colori, per la finezza e per il candore 
dello smalto, per l’eleganza delle forme e per la loro durevolezza, 
esse sono quanto di più perfetto abbia saputo produrre l’arte 
della maiolica, e sono in grado di competere con i prodotti simi
lari delle grandi fabbriche europee della stessa epoca. Il mento



Fig. 2. Piatto della fabbrica di Castelli degli Abruzzi. Nella raccolta 
del Museo austriaco d ’arte decorativa di Vienna.

Fig. 3. Piatto dslla fabbrica ungherese di Holics. 
Nel Museo Ernst di Budapest. (Circa il 1750.)
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va attribuito giustamente in gran parte alle maestranze locali 
ungheresi cresciute alla scuola della vecchia maiolica ungherese 
nazionale.

IL

Nelle maioliche di Holics, le influenze italiane sono più 
evidenti che mai, nel primo periodo della fabbrica, cioè verso 
la metà del sec. XVIII. Circostanza questa naturalissima, perchè 
nel corso dei secoli precedenti frequenti ed intensi erano stati
1 rapporti tra i due popoli, sia nel campo politico sia in quello 
spirituale ed artistico. Gli influssi italiani sull’arte ungherese 
sono contemporanei alla fondazione della monarchia nazionale 
cristiana ungherese, risalgono cioè alla fine del X secolo. Il 
rinascimento italiano si diffonde in Europa prima che altrove, 
in Ungheria. I rapporti culturali con 1 Italia, fortissimi nel 300 
e nel 400, continuano anche in mezzo agli sconvolgimenti del 
500. Nel 600 poi, dopo la cacciata del Turco, essenziale è il 
contributo italiano nella ricostruzione di chiese e di città unghe
resi. Questi fatti generano legami di sentimento e comunanze 
spirituali saldissime. La fabbrica di Holics che voleva appunto 
venire incontro ai gusti e ai desideri del gran pubblico, non fa 
che conformarsi alle tradizionali correnti spirituali italianizzanti, 
provvedendo a produrre verso la metà del 700 oggetti dove è 
evidente l’influenza della maiolica italiana.

Questi prodotti «all’italiana» della fabbrica di Holics formano 
un gruppo speciale, a sé, che è impossibile confondere con gli 
altri prodotti della fabbrica. Sono per la maggior parte tazzine, 
sottocoppe, boccali a coperchio, piatti rotondi di 22, 28, 35 cm. 
di diametro, scodelle. Un altro gruppo di maioliche nelle quali 
è evidente l’influenza italiana, è formato da vasi a coperchio, 
a forma di volatili, di pesci, di teste di cinghiale, ecc. Di tali 
prodotti «alla maniera italiana», della fabbrica di Holics, pochi 
ce ne sono rimasti, per cui contano come rarità che sono ricerca
tissime dai collezionisti e dai musei. Fino ad oggi siamo riusciti 
a rintracciarne 49.5

La chiave per identificare ì modelli italiani delle maioliche 
di Holics in cui è evidente l’influsso di maioliche italiane, ci 
è data da una serie di piatti della fabbrica di Castelli'’ (Figg. 2,
5, 10 e 12), conservata nella collezione di maioliche del Museo 
di arti decorative di Vienna. I piatti di Holics si possono conside
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rare come gemelli di quelli di Castelli, tanta è la loro somiglianza, 
e tanto evidente l’influsso italiano.

La fabbrica di Holics venne fondata nel 1743, nell’epoca 
dello splendore della consorella di Castelli. £  quindi naturale 
che l'attenzione dei direttori della fabbrica di Holics si sia rivolta 
piuttosto a Castelli che altrove. Inoltre il principesco proprietario 
della imperiale fabbrica di Holics, Francesco di Lorena, aveva 
a quell’epoca numerosi interessi italiani. Francesco di Lorena 
in seguito alla pace di Vienna del 1735 aveva dovuto rinunciare 
anche al principato di Lorena. Ebbe in cambio il granducato 
di Toscana, di cui entrò effettivamente in possesso nel 1737 
con l’estinzione della Casa Medici.

I modelli che si offrivano spontaneamente allo studio ed 
all’imitazione della fabbrica di Holics, quando questa si mise 
intensamente al lavoro verso la metà del 700, non potevano venire 
che dalla Lorena, antica terra di Francesco, e dall’Italia dove si 
trovava il nuovo Stato di cui era stato investito. La Lorena van
tava per la maiolica, un centro come Strasburgo, e l’Italia un 
altro come Castelli. Si spiega così 1 influenza diretta esercitata 
da questi due centri di fama europea, sui primi prodotti della 
fabbrica di Holics.

Nei conti della fabbrica ci imbattiamo sovente in frasi 
come queste : welsches Service, Strassburger Schiissel, le quali 
comprovano che la nuova fabbrica si preoccupasse specialmente, 
e per partito preso, di imitare quanto più fedelmente poteva 

A modelli originali forestieri pervenuti a Holics per mezzo della 
corte principesca del proprietario. Altrettanto avevano fatto da 
principio anche altre fabbriche europee di maiolica.

Questo orientamento italiano della fabbrica di Holics era 
cosciente e voluto, e ne fanno fede ì conti della gestione. La 
frase citata welsches Service ricorre m un conto del 1750, da cui 
si apprende che questo servizio «all’italiana» era stato messo in 
vendita per 91 fiorini e 23 kreutzer.'

Confrontando però i prodotti di Holics «alla maniera Castel
li», con i prodotti originali Castelli di analogo soggetto e disegno, 
bisogna riconoscere a quelli di Holics una certa originalità : 
Holics non si limita a copiare e ad imitare pedissequemente ; 
ma, pur subendo l’influenza di Castelli, si preoccupa si dare ai 
motivi imitati interpretazione locale, ungherese. Questo differen
ziamento si palesa oltrecché nelle modificazioni del disegno, 
specialmente nello speciale carattere dello smalto e del colore.



6 0 ALESSANDRO M IH A LIK

Come nelle maioliche originali di Castelli, lo smalto copre total
mente la superficie anche di quelle di Holics «alla maniera 
Castelli». Anche Holics si serve per la decorazione delle sue 
maioliche dei colori giallo-oca, verde, azzurro e violamangano, 
ma questi colori non sono tanto chiari e netti come nelle analoghe 
maioliche Castelli, o come in generale nelle maioliche italiane. 
Di fronte a queste, Holics si differenzia ancora per il fondo di 
tonalità grigia dei suoi colori, i quali ne risultano come smorzati, 
conferendo alla decorazione carattere come di pastello.

Riesce perciò facile identificare le maioliche di Holics e 
distinguerle dai similari prodotti di Castelli, anche se per avven-

Fig. 4. Caccia al cinghiale. Acquafòrte di Stefano della Bella.

tura non fossero segnate — ciò che per altro accade rarissime 
volte —, della caratteristica lettera H, che è appunto la marca 
della fabbrica di Holics.

Anni fa il noto e benemerito collezionista ungherese dott. 
Emilio Delmar esaminando una collezione di acqueforti italiane 
offerta in vendita in un’asta pubblica del Museo Ernst di Buda
pest, osservò che alcune di queste acqueforti erano in stretta 
relazione con maioliche di Holics alla maniera Castelli. Acquistò 
quindi la collezione di acqueforti italiane e la donò al Museo 
ungherese delle Arti decorative di Budapest. Il dottor Delmàr 
rese veramente un servizio segnalato alla stona della maiolica 
ungherese, perchè grazie al suo mecenatismo abbiamo potuto 
stabilire, in parte, quali furono le acqueforti che servirono di



Fig. 6. P iatto  Holics. M useo della ceram ica di Sèvres.

Fig. 5. Piatto Castelli. M useo d ’arte decorativa di Vienna.



62 ALESSANDRO M IHALIK

modello alle decorazioni figurali delle maioliche di Castelli e di 
Holics, e chi furono i loro autori. Dallesame delle acqueforti 
donate dal dottor Delmdr al Museo ungherese delle Arti decora
tive (Figg. 1, 4, 7, 11 e 13), è risultato che hanno servito di 
modello per la decorazione dei piatti sia di Castelli sia di Holics, 
rappresentanti scene di caccia, le acqueforti di Stefano della Bella 
(1610— 1664). Dal confronto poi delle acqueforti scelte per modello, 
con le rispettive maioliche di Castelli e di Holics, risulta che gli 
originali di Stefano della Bella vengono copiati sia a Castelli sia a 
Holics, con certe riduzioni e modificazioni imposte dalla differente 
tecnica. Non bisogna però credere che le maestranze di Holics 
abbiano avuto davanti agli occhi le maioliche di Castelli, rielabo- 
rando ì motivi del Della Bella. Holics si ispirava direttamente 
all’acquafortista italiano, e non indirettamente, attraverso Castelli. 
Non si tratta pertanto di imitazione pedisseque. Oltre alle nela- 
borazioni del disegno, contribuiscono a dare un certo carattere 
individuale alle maioliche di Holics, il differente materiale usato ed 
ì colori che differiscono anch’essi da quelli di Castelli. Holics 
sapeva conservare una certa indipendenza quanto a tecnica e 
quanto a materiale, per cui a buon diritto poteva gareggiare con 
le maioliche delle più celebri fabbriche europee. L ’imperiale 
fabbrica di Holics fondata come sappiamo del 1743 da Francesco 
di Lorena, più tardi imperatore romano, grazie all’opera di artisti 
chiamati dall’estero, e di artisti educati in Ungheria, raggiunge 
già alla metà del secolo tale una perfezione da poter gareggiare 
con pieno successo con i prodotti di fama europea della fabbrica 
Castelli, e da superare quelli di tante altre fabbriche europee.

A Castelli non troviamo analogie per i vasi a coperchio di 
Holics modellati a forma di gallo, di gallina, di pesce, di testa di 
cinghiale (Figg. 14 e 21) ; ciò non ostante crediamo di poter classi
ficare anche queste maioliche di Holics, tra quelle «alla maniera 
Castelli». Negli smalti di queste maioliche plastiche e nei colon 
della loro decorazione, troviamo i colori caratteristici delle maio
liche di Castelli, colori dunque che dovettero essere ispirati dalle 
Vnaioliche di Castelli. Le forme delle maioliche «alla maniera 
Castelli» derivano alla loro volta da modelli tedeschi e francesi. 
Ma che queste maioliche «alla Castelli» della fabbrica di Holics 
siano proprio del periodo in cui particolarmente intensa era l’in
fluenza italiana, risulta oltre che dai colori e dallo smalto, special- 
mente dalla caratteristica tecnica per cui queste maioliche a forma 
di animali, analogamente ai piatti fabbricati sotto l’influenza di
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Stefano della Bella e sotto quella dei piatti di maiolica di Castelli, 
venivano cotte esse pure a «gran fuoco», mentre per la cottura di 
tutti gli altri prodotti di Holics si usava il «piccolo fuoco».

III.

Stefano della Bella appare da principio come seguace di 
Jacopo Callot. Non tarda però molto a sviluppare uno stile nuovo 
portandolo a tale grado di perfezione da agguagliare l’arte del 
suo celebre maestro francese. Le tappe principali della sua vita 
artistica sono Firenze, Roma,8 Parigi e Amsterdam. Cresciuto in 
questi centri spirituali ed artistici, Stefano della Bella seppe 
allargare 1 limiti imposti all’acquafòrte.9 La sua arte segna la ma
turità del barocco del 600, con chiari accenni al rococò, per cui 
egli è considerato come uno dei profeti del nuovo stile.10

Perciò, quando circa il 1750, quasi dopo un secolo dalla 
morte dell'illustre acquafortista italiano e dalla pubblicazione 
delle sue opere,11 l’attenzione degli artisti della fabbrica di Holics 
si fermò sulle acqueforti di Stefano della Bella, queste furono 
giudicate moderne, fresche. Le sue acqueforti sembravano fatte 
apposta per servire di modello alla decorazione delle maioliche. 
Ecco perchè se ne servirono contemporaneamente ed indipen
dentemente l’uno dall’altro, due centri della maiolica geografica
mente tanto lontani : Castelli degli Abruzzi in Italia, e Holics 
in Ungheria.

L ’influenza che le acqueforti di Stefano della Bella eserci
tarono sulla decorazione delle maioliche di Holics, fu influenza 
diretta, e non indiretta, esercitata cioè attraverso le maioliche di 
Castelli. Holics ebbe davanti agli occhi le acqueforti originali di 
Stefano della Bella e non le analoghe imitazioni sulle maioliche 
di Castelli. Per convincercene, basterà osservare l’acquafòrte di 
Stefano della Bella che rappresenta la scena della caccia al cervo 
(Fig. 1). Due cani raffigurati in primo piano a destra della scena, 
addentano l’animale che sta per cadere a terra. Uno dei cani si 
attacca all’orecchia destra del cervo, l’altro lo addenta alla coscia 
sinistra posteriore. Cercano di tenerlo fermo, di impedirgli di 
fuggire finché arrivi sul posto il cacciatore che galoppa a sinistra 
della scena, e che con la spada che tiene in mano finirà il cervo. 
Questa scena di Stefano della Bella è stata riprodotta tanto dalla 
fabbrica di Castelli (Fig. 2), quanto da quella di Holics (Fig. 3).
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Ma che differenza! Il pittore di Castelli ha abolito senz’altro il 
cane che addenta la coscia del cervo, ed ha copiato unicamente 
l’altro cane, quello che si attacca all’orecchia della belva. Sul 
piatto uscito dalla fabbrica ungherese, troviamo invece maggiore 
fedeltà aH’originale, perchè ci sono tutti e due 1 cani. Per cui 
resta confermato che a Holics si lavorava direttamente sul modello 
originale, e non indirettamente sulle varianti di Castelli.

Le applicazioni pratiche delle aspirazioni artistiche italiane 
si impongono spesso istintivamente nell’arte ungherese. L ’accen
nato rapporto diretto tra Holics e le acqueforti di Stefano della

Fig. 7. Accerchiamento di un cervo. Acquafòrte di Stefano della Bella.

Bella serve ad illustrare anch’esso la parentela spirituale dell’arte 
italiana ed ungherese, e la comunanza degli ideali artistici. Non è 
dunque il semplice scopo dell’imitazione che unisce nella stona 
della maiolica, Castelli e Holics, bensì gli intimi legami spirituali 
che accomunano nell’arte e nel pensiero, il popolo italiano e 
quello ungherese.

Le scene di caccia di Stefano della Bella facevano partico
larmente al caso della fabbrica di Holics : la caccia era stata 
sempre, quindi anche verso la metà del secolo X V III, una delle 
occupazioni e uno degli sport favoriti in Ungheria. Da una descri
zione del 1786 della città di Holics,12 si apprende che una delle 
attrattive del luogo era la caccia alle anitre selvatiche sul lago di 
Holics. Una battuta di caccia nei mesi di settembre e di ottobre



Fig. 8. Piatto Holics. M useo E rnst di Budapest. 
(D iam etro 22 cm.)

Fig. 9. Piatto Holics. Nella collezione di Stefano D onàth a Parigi. 
(D iam etro 35 cm.)

Corvina X X X I. 5
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dava anche bottini di 1600 capi alla volta. Nei dintorni di Holics 
vi erano non pochi castelli. Così, p. e., il castello di Schlosshof, 
situato sul fiume Morava, nelle immediate vicinanze del confine 
con l’Austria. Il castello venne acquistato nel 1725 dall’Arciduca 
Eugenio che vi fece costruire un parco con laghi, fontane e statue 
sul modello del giardino di Versailles. Il castello aveva 192 camere 
con 360 finestre. Per cui le maioliche della fabbrica di Holics con 
le loro scene di caccia, dovevano certamente essere un articolo 
molto ricercato in quella società nobile e ricca, amante dei diver
timenti all’aperto e della caccia.

Ma la fabbrica di Holics non si limita a copiare e ad imitare 
servilmente le acqueforti di Stefano della Bella. Tanto Castelli 
quanto Holics si permettono alle volte nelaboraziom ed inter
pretazioni libere delle scene scelte a modello. Ciò vale special
mente per gli sfondi. Sui piatti Castelli scorgiamo il mare e pae
saggi italiani ; sui piatti Holics appare invece il paesaggio unghe
rese. Altre modificazioni e nelaboraziom dello sfondo sono im
poste e suggerite dalle speciali esigenze della decorazione su 
maiolica. Stefano della Bella, p. e., chiude lo sfondo già a mezza 
altezza del disegno, e lo fa con espedienti semplicissimi. Altret
tanto non si può fare sui piatti di maiolica che sono rotondi, altri
menti la metà superiore della decorazione del piatto sarebbe vuota 
e mancherebbe l’equilibrio con la metà inferiore. Perciò, oltre a 
modificare lo sfondo, ì disegnatori di Holics si preoccupano di 
disegnare ai lati della scena, tronchi d ’albero grossi. Ma nel campo 
di queste modificazioni la fabbrica di Holics appare più felice di 
quella di Castelli. Osserviamo, p. e., l’acquafòrte di Stefano della 
Bella con la scena della caccia al cinghiale (Fig. 4). Castelli colloca 
due alberi (che mancano nell acquaforte) ai due lati della scena, 
cioè del piatto (Fig. 5). Nel piatto di Holics l’albero di sinistra è 
sensibilmente spostato verso il centro e viene a stare dietro alla 
scena della caccia, ciò che dà maggior rilievo alla tragedia del 
cinghiale e alla figura del cacciatore che galoppa a sinistra, il quale 
grazie allo spostamento dell’albero, viene «disimpegnato» per dirla 
in gergo militare (Fig. 6).

Un altro esempio di libera interpretazione dell’acquafòrte 
originale di Stefano della Bella ci è dato dal piatto di Holics sul 
quale è rappresentato l’accerchiamento del cervo. Il cavaliere 
collocato all’estremità destra dell’acquafòrte (Fig. 7), viene spostato 
sul piatto Holics verso la metà della scena, e collocato su di 
un’elevazione del terreno (Figg. 8 e 9). Inoltre mentre il cavaliere



Fig. 11. Cervi in fuga. A cquafòrte di Stefano della Bella.
5*

V
*j

»

Fig. 10. Piatto Castelli. M useo d ’A rte decorativa di Vienna.
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nell’acquafòrte domina per le sue dimensioni in primo piano, nel 
piatto di Holics è anche rimpicciolito a vantaggio delle propor
zioni dello spazio. Holics colloca in fine sul lato sinistro della 
scena un grande albero frondoso, e cura meglio lo sfondo.

Dal confronto dei prodotti «alla maniera Castelli» della 
fabbrica di Holics con le analoghe acqueforti di Stefano della 
Bella e con i prodotti analoghi della fabbrica di Castelli, risulta 
che Holics seppe agguagliare per ricchezza e colorito, persino 
Castelli.

Il gemo italiano presente tante volte negli scorsi secoli della 
grandezza ungherese, seppe influire con le forme inesauribili 
della sua forza creatrice sullo sviluppo dell’arte ungherese anche 
nella metà del sec. XVIII.

Alessandro Mihalik



Fig. 13. C attura di un cervo. Acquafòrte di Stefano della Bella

Fig. 12. Piatto Castelli. M useo d ’arte decorativa di Vienna.
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E L E N C O  D E L L E  M A IO L IC H E  «ALLA M ANIERA CA STELLI» 
D ELLA  FABBRICA DI H O LIC S

a) Piatti, coppe e boccali.

1. Budapest (Museo delle Arti decorative). Piatto. Diametro : 
22 cm. Scena di caccia al cervo.

2. Budapest (Museo delle Arti decorative). Piatto. Dia
metro : 22 cm. Scena : Cavalli che guadano un fiume. Nel centro 
della scena, in primo piano, cavaliere in mezzo ad un fiume, che 
conduce per le briglie un secondo cavallo. (Fig. 15).

3. Budapest (Museo Ernst). Bricco con coperchio. Scena : 
Cavaliere al galoppo. (Fig. 20).

4. Budapest (Museo Ernst). Bricco (mancante di coperchio). 
Scena: Due satiretti che ballano. (Fig. 19).

5. Budapest (Museo Ernst). Coppa con sottocoppa. Scena della 
coppa : Mucche e buoi. Scena della sottocoppa : Tre capre.

6. Budapest (Museo Ernst). Coppa con sottocoppa. Scena 
della coppa : Alberi. Scena della sottocoppa : Stambecco sulla 
cima di una montagna.

7. Budapest (Museo Ernst). Coppa con sottocoppa. Sulla 
coppa : alberi. Sulla sottocoppa : duello di guerrieri.

8. Budapest (Museo Ernst). Coppa con sottocoppa. Sulla 
coppa : cervo in fuga. Sulla sottocoppa : duello di guerrieri, come 
al Nro 7.

9. Budapest (Museo Ernst). Piatto. Diametro : 22 cm. 
Scena come al Nro 2.

10. Budapest (Museo Ernst). Piatto. Diametro : 22 cm. 
Scena : caccia al cinghiale.

11. Budapest (Museo Ernst). Piatto. Diametro : 22 cm. 
Scena: buoi. (Fig. 16).

12. Budapest (Museo Ernst). Piatto. Diametro : 23 cm. 
Scena: tosatura di pecore. (Fig. 17).

13. Budapest (Museo Ernst). Piatto. Diametro : 23 cm. 
Scena come al Nro 1. (Fig. 3).

14. Budapest (Museo Ernst). Piatto. Diametro : 22 cm. 
Scena : Accerchiamento di un cervo. (Fig. 8).

15. Budapest (Collezione Simone Meller). Piatto. Scena : 
Venus Marina.

16. Dresda (Johanneum). Piatto. Diametro : 28 cm. Scena : 
come ai Numeri 1 e 13.
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17. Amburgo (Museo delle Arti decorative). Piatto. Dia
metro : 22 cm. Scena come al Nro 20.

18. Linz (Museo). Piatto. Scena come al Nro 15. 
Marca : HF.

19. Londra (Bntish Museum). Piatto. Diametro : 22 cm. 
Scena : Bambini sull’altalena con capra giacente. Marca : H.

20. Londra (British Museum). Piatto. Diametro : 28 cm.
Scena : Bambino in piedi in atto di pregare con altra figura che 
ne richiama l’attenzione al cielo. i

21. Monaco (Museo nazionale). Piatto. Scena : Contadini
che sellano un asino. (Fig. 18).

22. Parigi (Collezione Stefano Donàth ; 14, Rue Milton).
Piatto. Diametro : 22 cm. Scena alquanto differente da quella 
del Nro 12. M arca: H.

23. Parigi (Collezione Stefano Donàth). Piatto. Diametro : 
22 cm. Scena come al Nro 11. Marca : HF.

24. Paridi (Collezione Stefano Donàth). Piatto. Diametro :
22 cm. Scena come al Nro 2. Senza marca. Certamente prodotto 
di Holics, per i colori e per la tecnica. Provenienza comune alle 
altre maioliche «alla maniera Castelli» della collezione Donàth.

25. Parigi (Collezione Donàth). Piatto. Diametro : 22 cm.
Scena : Due vignaioli in grembiule, tra viti.

26. Parigi (Collezione Donàth). Piatto. Diametro : 22 cm. 
Scena : Conchiglia con Nettuno, tirata da tre tritoni. Marca : HF.

27. Parigi (Collezione Donàth). Piatto. Diametro : 35 cm. 
Scena come ai Numeri 2 e 24.

28. Parigi (Collezione Donàth). Piatto. Diametro : 35 cm. 
Scena come al Nro 14. (Fig. 9).

29. Praga (Museo delle Arti decorative). Piatto. Diametro : 
28 cm. Scena come al Nro 26.

30. Praga (Museo delle Arti decorative). Piatto. Diametro : 
22 cm. Scena : Vendemmia.

31. Praga (Museo delle Arti decorative). Piatto. Diametro : 
22 cm. Scena come ai Numeri 2, 24, 27.

32. Sèvres (Museo della ceramica). Piattino. Scena : Castello.
33. Sèvres (Museo della ceramica). Piatto. Scena come 

al Nro 21.
34. Sèvres (Museo della ceramica). Piatto. Scena come 

al Nro 10. (Fig. 6).
35. Stockholm (Nordiska Museet). Piatto. Scena : A sinistra 

rocce di colore bruno ; a destra, un albero. Al centro 4 figure
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ed un putto. (A sinistra, Fauno, con tre donne). Diametro : 
32 cm. Proviene dalla raccolta di Carlo XV. Marca: HF.

36. Zlin (Collezione Ugo Vavrecka, già Ministro di Ceco
slovacchia in Ungheria). Piatto. Scena: Abraham, Hagar ed 
Ismael. Diametro : 24'5 cm. Marca : HF.

37. Zlin (Collezione Ugo Vavrecka). Piatto. Scena : Due 
contadini o due giardinieri. Diametro : 24’2 cm. Marca : H F.

b) Vasi a forma di animali.

38. Budapest (Museo delle Arti decorative). Gallo in piedi. 
(Fig. 21).

39. Budapest (Museo delle Arti decorative). Gallo seduto.
40. Budapest (Museo delle Arti decorative). Gallina seduta.
41. Dresda (Museo delle Arti decorative). Testa dì cinghiale. 
42—49. Vienna (Museo Lichtenstein). Vasi a coperchio,

a forma di pesce (Fig. 14), testa di cinghiale, gallina, anitra, fagiano, 
oca, tacchino, e di gallo seduto.

Fig. 14. Vaso a forma di pesce. Prodotto della fabbrica di Holics. 
M useo Lichtenstein di Vienna.
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1 Dal T ratta to  di pace del Trianon tolta all'Ungheria ed assegnata alla Cecoslovacchia.
2 Per questo boccale e per altre magnifiche maioliche della fabbrica di Holics, vedi KARL 

LAYER, Oberungarische Habaner Fayencen. Berlin, 1927.
3 Cfr. in JO H A N N  JO A C H IM  BECHER, Nàrrische Weisheit und Weise Narrheit. Frank

furt, 1682, il capitolo Hàfnerey und Pottebackerey. Naturalm ente non dobbiamo pensare alla por
cellana di caolina, ma semplicemente ad oggetti ricavati da una massa di alabastro, gesso e 
quarzo, quali si fabbricavano anche a Firenze nel secolo X V II.

4 Cfr. a questo proposito PAYRN É E L E F À N T  O LGA dr., Iparmuvészeti Muzeumunk 
holicsi fajànszgyiijteménye, «Magyar Iparmuvészet» X IX  (1916), pp. 87—90 ; T O R O K  KALM AN, 
Holics (nella Storia della ceramica ungherese). Budapest, 1917, p. 5 8 ; S IK L Ó SSY  LÀSZLÓ, 
Kuny Domokos, egij budai keràmikus a X V I I I .  sz.-ban (Domenico Kuny, ceramico di Buda nel 
sec. X V III). Budapest, 1917, pp. 1 0 -1 2 .

5 Di grande aiuto mi furono in queste ricerche il Prof. CA RLO  C SA N Y I del Politecnico di 
Budapest ed il collezionista ungherese S T E F A N O  D O N À T H , proprietario di una nota raccolta di 
antichità a Parigi. Per singole maioliche di Holics, vedi CARL SC H IR E K , Die k • k ■ Majolika- 
Geschirrjabrik in Holitsch. Briinn, 1905, pp. 209—210, e B. OBERSCHALL M AGDA, Magtjar 
és magijar vonatkozdsù muvészeti emlékek Pàrisban (Oggetti d ’arte ungheresi e di interesse unghe
rese a Parigi), «Magyar Muvészet» VII (1931), pp. 557—559.

6 Castelli è un piccolo paese nella provincia di Teram o, a 42 km dalla città di Teramo. 
Giace a 500 m. di altezza, alle falde settentrionali del M onte Camicia, e precisamente su un 
ripido sperone eroso al piede dal torrente Leomagra. L ’industria ceramica di Castelli ebbe la 
massima fioritura nei secoli XVI, X V II, X V III.

7 Cfr. CARL SC H IR E K , op. cit., p. 209.
8 ENZO M A GANUCO, Stefano della Bella a Roma. «Dedalo» VI (1925— 1926), voi. I, 

pp. 209—229. Cfr. a pp. 221—222: «Stefano incisore poco o nulla si differenzia da Stefano 
disegnatore. Certo, di molti artisti del bulino e dell’acquafòrte ciò non si può dire, perchè essi 
alla morsura chiesero effetti inconcepibili colla penna : basti l’esempio del Castiglione, del Cal- 
lot stesso, e di colui che trasse ombre ed effetti nuovi dalla lastra : Rembrandt. Stefano, inci
dendo, disegna ed è inutile parlare di lui come di un tecnico o di un virtuoso dell’incisione. 
Egli è solo un disegnatore ma un disegnatore di elevata statura artistica».

9 Vedi anche FIL IPPO  DI PIETR O , Disegni di Jacopo Callot e Stefano della Bella (I disegni 
della R. Galleria degli Uffizi in Firenze. Serie seconda. Fascicolo quarto). Firenze, 1914. Secondo 
lui «. . .  Stefano della Bella senza dubbio fu il più grande incisore italiano del tem po suo».

10 H ERM A N N  NASSE, Stefano della Bella, ein Maler-Radierer des Spàtbarocks. Strass- 
burg, 1913, p. 61. Studiarono Stefano della Bella specialmente CH A RLES A N T O IN E  JO M BERT, 
Essai d'un catalogue de 1*oeuvre d'FHenne de La Bella, peintre et graveur florentin. Paris, 1772, e 
ALEXANDRE DE VESNE, Le Peintre-Graveur italien, ouvrage faisant suite au Peintre-Graveur 
de Bartsch. Milano, 1906. Quest’ultimo attribuisce a Stefano della Bella 1052 acqueforti.

Stefano della Bella nacque a Firenze nel 1610. Studiò disegno nelle botteghe degli orefici 
fiorentini Giovanni Vanni, Gasparo Mola ed Orazio Vanni, presso i quali apprese i primi elementi 
dell’arte e dove ebbe occasione di sviluppare le sue inclinazioni artistiche individuali. Come tanti 
altri artisti italiani e francesi della sua generazione (p. e., Lucini, Galestruzzi, Cochin, Bernard, 
Spada, G irardin, Colignon, Chauveau, ecc.) subì anche lui l’influsso delle acqueforti del Callot, 
percui rinunciato all’oreficeria ed alla pittura, si dedicò completamente all’acquafòrte. Con 
l’aiuto di Don Lorenzo de’Medici, viene a Roma (1633— 1639). L ’ambiente mondano della 
grande città lo distrae dallo studio dei monumenti dell’antichità, e Stefano della Bella si lascia 
ispirare piuttosto dagli avvenimenti di attualità della capitale dei Papi. Va a Parigi al seguito del
l’Ambasciatore di Toscana, Alessandro del Nero. Il soggiorno parigino segna l’epoca più splendida 
nella vita e nell’arte di Stefano della Bella. M orto Callot, egli è considerato come il naturale 
successore del M aestro. Gode i favori del cardinale di Richelieu ; i grandi editori francesi vanno 
a gara per pubblicare le sue opere. «In Francia onori di popolo e di corte non gli mancarono». 
Molto dovette all’amicizia di Israel Henriet e di Langlois. Quest’ultimo gli procurò nel 1642 alcune 
acquetarti del Rembrandt. E sotto l’inHuenza del gran M aestro fiammingo, l’arte di Stefano 
della Bella ancora più si nobilita e si perfeziona. Lo prende una specie di nostalgia per l’arte 
del Nord ; nel 1647 può recarsi ad Amsterdam e vi fa la conoscenza del Rembrandt. Lo ritro
viamo a Firenze verso la metà del secolo, come maestro di disegno del Granduca di Toscana, e 
vi muore nel 1664 circondato dalla stima e dal compianto dei concittadini.

11 Le scene di caccia di Stefano della Bella sono del 1646 circa, e vennero disegnate ed 
incise a Parigi.

12 J. M A TH IA S KORABINSZKY, Geographisch-Historisches und Produkten-Lexicon von 
Ungarn. Pressburg, 1786.



Fig. 16. Piatto Holics. Museo Ernst di Budapest.

Fig. 15. Piatto Holics. Museo ungherese d’arte decorativa di Budapest.



Fig. 17. Piatto Holics. Museo Ernst di Budapest.

Fig. 18. Piatto Holics. Museo nazionale di Monaco.
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Fig. 21. Vaso a forma di gallo in piedi.
Prodotto della fabbrica ungherese di Holics. Circa il 1750. 

Museo d ’arte decorativa di Budapest.


