GILDA CEFARIELLO GROSSO

Il gusto moderno nelle vetrate Chini

La produzione in vetro dei Chini inizia con la fondazione delle Fornaci San Lorenzo, nel 1906, a Borgo
San Lorenzo nel Mugello1. Si tratta di una iniziativa
voluta soprattutto da Chino Chini, cugino di Galileo
e direttore tecnico della fabbrica. L’interesse di Chino
Chini per il vetro risale al periodo in cui egli era direttore tecnico de L’Arte della Ceramica, tra il 1901 e
il 1905. Ciò è documentato anche in alcune pagine di
una sua autobiografia recentemente rinvenuta, dove si
può leggere come avrebbe avuto occasione di concretizzare le sue idee di produrre oggetti in vetro già nel
1905, appena lasciata la direzione tecnica de L’Arte
della Ceramica:”Fioravanti amico mio e Direttore
della lavorazione di Mobili e Vetrate di Morandi mi
propose l’acquisto della Sezione Vetri sapendo che
era una lavorazione a me piacevole, ma ormai avevo
concluso a Borgo”2.
Nel 1906, infatti, Chino Chini stava impiantando
la sede della nuova manifattura ceramica Fornaci San
Lorenzo e stava meditando di aprire anche un nuovo

reparto:”Considerando l’ampiezza dello spazio a
disposizione pensai di costruire una piccola muffola
da Vetri, come già avevo fatto sotto il camino della
cucina quando stavo in via Fra Giovanni Angelico,
per mio divertimento decorando piccole Bottigliette
ed altri piccoli oggetti che andavo acquistando”3. Rispetto alla contemporanea produzione ceramica della
manifattura, quella del vetro è maggiormente centrata
su stilemi legati alla tradizione, come del resto avveniva anche in altri laboratori fiorentini. Le tipologie
decorative impiegate, infatti, sono abbastanza simili
a quelle di altre manifatture e spesso, se non vi è la
presenza di un marchio, è molto difficile attribuire con
esattezza l’opera ad una data fabbrica. I soggetti che
più di frequente ricorrono sono costituiti da motivi a
corde, a rosoni e figure di santi. Nonostante questo
non mancano però modelli che rispecchiano i gusti
dell’estetica moderna, come testimoniato anche da
un dépliant pubblicitario della fabbrica dove in merito
ai tipi di produzione viene riportato “ARTE VETRARIA. Decorazioni in mosaico per vetrate artistiche di
stile antico e moderno”. Per il vero, “lo stile moderno”
non viene quasi mai pubblicizzato come si può vedere
in un altro dépliant della fabbrica dove si riportano le
immagini di due opere piuttosto convenzionali: “Sala
delle operazioni del Banco di Roma, sede di Lucca
(Architetto Brizzi) con lucernario e vetrate decorate
dalla Manifattura” e “Sala delle operazioni del Banco
di Roma, Sede principale di Roma, (Arch. Pio Piacentini) con lucernario e vetrate decorate eseguite dalla
Manifattura”.
Queste due opere non esistono più, come del resto
la maggior parte della produzione vetraria sia per i
danni della seconda guerra mondiale che per il mutamento dei gusti. Il recupero storico e critico che possiamo operare si avvale dell’esiguo campionario di ciò
che ancora oggi esiste. Anche della documentazione
dell’archivio della fabbrica riguardante il settore del
vetro non è rimasto molto.
Sicuramente tra le opere in vetro prodotte dai Chini
la più significativa è il portone d’ingresso dell’Hotel
La Pace di Montecatini Terme (Fig. 1). Fortemente

Fig. 1. G. Chini, Vetrata del portone
dell’Hotel La Pace. Montecatini Terme
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Fig. 2. G. Chini, Vetrata di Villa Agatina. Montecatini Terme,1919 ca. (Vedi anche TAV. III, 1)

ispirato al gusto della Secessione Viennese, il partito
decorativo è centrato su motivi geometrici ordinatamente distribuiti nella griglia in ferro battuto del
portone. Armonioso è anche l’accostamento dei toni
cromatici dove un sapiente uso dell’oro infonde un
particolare senso di preziosa eleganza. A parte un
bozzetto dovuto a Galileo Chini, non esiste alcuna documentazione relativa a questa opera. Per la datazione
possiamo solo affidarci al tipo di marchio: la grata entro cerchio. Tale marchio venne utilizzato a partire dal
1919, quindi anche questa opera non dovrebbe essere
anteriore a questa data4. Sempre con analogo marchio
e sempre a Montecatini Terme abbiamo ancora una

realizzazione assai significativa: la vetrata interna del
villino Agatina (Fig. 2).
Diversamente dal portone dell’Hotel La Pace lo
schema decorativo di questa vetrata presenta una varietà di motivi: due grandi tondi con coppe ricolme di
fiori, racemi con volute, listelli geometrici, motivi floreali, a goccia e a cuspide. Anche se molto complessa
dal punto di vista dell’apparto ornamentale, questa vetrata manifesta ancora una volta il fine senso decorativo tipico di Galileo Chini che attraverso un linguaggio
caratterizzato da un disegno dal tratto rapido riesce a
creare immagini di grande impatto visivo.
Analogamente, nelle vetrate di Villa Pecori Giral88

Fig. 3. G. Chini, Vetrata di Villa Pecori Giraldi. Borgo San
Lorenzo, Museo della Manifattura Chini, 1920-1925 ca.

Fig. 4. G. Chini, Bozzetto per vetrata.
Collezione privata, 1920-1925ca.

di, a Borgo San Lorenzo, meno complesse rispetto a
quella di villa Agatina, ritroviamo la stessa maniera
elegante ed equilibrata nell’impaginare le preziose
tessere dell’apparato decorativo (Fig. 3).
Purtroppo non è possibile operare indagini approfondite sull’aspetto moderno delle vetrate delle
Fornaci San Lorenzo dato l’esiguo numero di materiale giunto a noi. Esistono però alcuni bozzetti che
comunque ci fanno comprendere l’alta qualità di
queste opere. Interessante notare ad esempio come
talvolta traspaiano molti legami con l’opera pittorica
di Galileo Chini.
Infatti, in un bozzetto dove al centro della vetrata
compare, in oro, un cesto di fiori, l’artista riporta come
cornice un decoro che riprende elementi dei grandi
pannelli della Biennale veneziana del 1914 legati al
tema della primavera (Fig. 4).
Borgo San Lorenzo è il luogo dove maggiormente
è concentrata la presenza di vetrate5. Si tratta soprattutto di opere appartenenti a edifici sacri o di culto e

quindi anche i soggetti sono intonati agli ambienti e
risolti quasi sempre con uno stile che risente molto di
maniere accademiche.
Connotazioni di gusto moderno si trovano invece
in una piccola vetrata del villino Chini di Borgo San
Lorenzo (Fig. 5). Dovuta alla mano di Galileo, questa
opera mostra un lussureggiante cesto colmo di fiori
caratterizzato da un linguaggio piuttosto sintetico e da
un complesso cromatico di grande equilibrio.
Negli anni Venti anche Tito, il figlio di Chino,
opera nella fabbrica, divenendone direttore artistico,
al posto di Galileo, poco dopo il 1925. Tito Chini pur
risentendo spesso dell’influenza stilistica di Galileo,
come è evidente nelle vetrate dell’Hotel Roma di Firenze, riesce a introdurre nel repertorio delle Fornaci
San Lorenzo anche nuove tipologie.
Molto interessante è una vetrata attualmente conservata presso il Museo della Manifattura Chini di
Borgo San Lorenzo, permeata di eleganti motivi déco.
Vediamo infatti nella formella centrale a motivo rom89

Fig. 5. G. Chini, Vetrata del Villino Chini. Borgo San Lorenzo, 1920-1925ca. (Vedi anche TAV. IV, 1)

boidale le slanciate figure di due antilopi tra vegetali
(Fig. 6).
Sempre nello stesso museo è conservato anche un
bozzetto di Tito Chino per piccole vetrate, dove sono
riportati calligrafici motivi di volatili su rami fioriti,
resi molto gradevoli anche per la felice scelta dei toni
cromatici (Fig. 7).
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Fig. 7. T. Chini. Bozzetto per vetrata. Borgo San Lorenzo,
Museo della Manifattura Chini, 1920-1925ca.

Fig. 6. T. Chini. Vetrata. Borgo San Lorenzo,
Museo della Manifattura Chini, 1920-1925ca.
(Vedi anche TAV. I, 2)
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