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LITOFANIE, MAGICHE TRASPARENZE DI LUCE 

Conferenza tenuta presso “La Casa di ros” da Paola De Dominicis 
San Benedetto Po (MN), 1 e 2 Giugno 2013 

 

BREVE STORIA DELLA PORCELLANA 

Il mito della porcellana e’ nato in Europa durante il XIII secolo quando i primi intraprendenti 

mercanti europei,Marco Polo in testa, decisero di tentare l'avventuroso viaggio verso le terre 

lontane della Cina. Al loro ritorno insieme a sete pregiate e spezie riportarono in patria anche 

alcuni esemplari di vasellame fabbricati in questo misterioso materiale. 

Non è facile stabilire con esattezza in che epoca sia cominciata nell'Est asiatico la produzione 

della porcellana, per convenzione la si è collocata intorno all'anno 1000 quando apparve un tipo 

di vasellame ad impasto molto duro ricoperto da una vernice bianca o marrone definito proto 

porcellana. Ma sappiamo che già dal 700 d.C. in poi in Cina si facevano i primi tentativi ben 

riusciti di fabbricazione di oggetti in porcellana o protoporcellana già smaltata e a volte 

addirittura incisa e traforata. 

Durante la dinastia Ming (1368 -1644)  si fabbricavano ciotole in porcellana sottile come la carta 

con incorporate decorazioni  visibili in trasparenza, le antenate delle litofanie. L'Oriente è stato 

davvero la culla della civiltà in ogni campo, dall'arte alla cultura! 

Il perfezionamento della tecnica della porcellana avvenne in Cina intorno al 1200 dopo la 

conquista da parte dei Mongoli. Grazie ai contatti con la Persia e la Mesopotamia, gli artigiani 

cinesi impararono a decorare il vasellame con il blu di cobalto, tecnica che diede l'avvio a quella 

straordinaria produzione di porcellane dette in” bianco e blu” che tanto a lungo avrebbe 

condizionato il gusto dell'Europa.  

Il nostro continente ammirava estasiato e attonito questi rari e preziosi oggetti che tra il XV e il 

XVI secolo cominciavano ad essere importati via via sempre più numerosi per soddisfare la 

crescente richiesta dei raffinati aristocratici europei che morbosamente se li contendevano per 

le loro stravaganti collezioni custodite nei cabinet de curiosites o wunderkammer.  

Tutta l'arte vasaria a partire dal Rinascimento in poi con rinnovati esperimenti e tentativi cerco’ 

di svelare il mistero dell'impasto della porcellana, dura come una pietra semipreziosa, bianca e 

traslucida, che continuava ad essere irriproducibile con le terre dei paesi europei. 
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Questa enigmatica irriproducibilità trasformo’ la porcellana in un materiale mitico, avvolto da 

un'aura di mistero e preziosità che diede ancor maggiore impulso alle importazioni in Europa; a 

quel tempo la porcellana era preziosa e cara quanto l’oro tant'è vero che il barone Von 

Tschirnhaus, matematico, medico, fisico, filosofo e aristocratico sassone, critico nei confronti 

della dispendiosa passione per la porcellana orientale di Augusto il Forte, principe di 

Sassonia,defini’la Cina “una sanguisuga della Sassonia” ed esorto’ Augusto a moltiplicare gli 

sforzi per produrla in loco. 

Siamo sul finire del 1600, il problema della fabbricazione della porcellana era oggetto di studio 

da parte di una nuova categoria di studiosi naturalisti sovvenzionati dalle accademie scientifiche 

e da nobili illuminati. In quest'epoca fervida di ricerche scientifiche nacque una nuova categoria 

di geniali avventurieri, gli arcanisti (da arcanum, segreto) e gli alchimisti, precursori degli odierni 

chimici, che miravano a trovare la pietra filosofale per conquistare l’onniscienza, per 

trasformare I metalli in oro, per scoprire la panacea per ogni male e quindi l’elisir di lunga vita. 

Uno di essi Fridric Bottger, poco piu’ che ventenne, riusci’ a svelare nel 1708 il mitico segreto 

della composizione della porcellana anche grazie alla consultazione dei diari dei missionari, 

reduci dai viaggi in Oriente, che avevano annotato notizie dettagliate sulla lavorazione dei  

nuovi prodotti visti in Cina.  

Si dice che Augusto tenesse il giovane alchimista in prigione, sebbene innocente, per 

costringerlo a lavorare notte e giorno alla soluzione dell'enigma.Il giovane alchimista individuo’ 

i due componenti basilari dell'impasto della porcellana, il caolino e il feldspato, il primo e’ 

resistente anche alle alte temperature, il secondo si fonde durante la cottura e funziona da 

collante per gli infinitesimali granuli del caolino . 

 A Fridric Bottger si deve la creazione della manifattura tedesca di Meissen che comincio’ la sua 

attività nel 1710 (con un ritardo di quasi mille anni rispetto alla produzione cinese!); la formula 

della porcellana detta “a pasta dura”, protetta come segreto di Stato, non rimase tale a lungo 

dato che l'alchimista di Dresda, suo scopritore, sotto l'effetto dell'alcol la rivelo’ a un 

collaboratore esterno della manifattura che apri’ una nuova fabbrica a Vienna, ma solo nel 

1719,  quando riusci’ a sottrarre a Meissen anche i disegni dei forni speciali, diversi da quelli 

della ceramica usati finora, dato che i forni per la porcellana devono cuocere a temperature 

altissime (1400 gradi), molto superiori a quelle necessarie per la maiolica (1000 gradi). 

Dopo la storia avventurosa della porcellana, e’ tempo di dare spazio alla coprotagonista della 

serata: la luce, indispensabile perche’ la porcellana “prenda vita” e si trasformi in litofania. 
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LE ORIGINI 

Il fascino che la luce esercita sull'uomo spiega perché l'uomo, che da essa dipende, ne abbia 

fatto da sempre un simbolo mistico di perfezione ma nello stesso tempo abbia tentato di 

invertire i ruoli cercando di addomesticarla, piegarla ai suoi servigi, alle sue necessità.   

Incapace di sostenere la luce abbagliante,intagliando e traforando legno, metallo, tessuti, carta 

l'uomo ha ideato lo schermo da frapporre tra se’ e la fonte luminosa in modo da attenuarla e 

nello stesso tempo lasciarla filtrare. Sin dall'antichità si apprezzava la trasparenza di certi 

materiali come l'alabastro, si pensi che una lampada in alabastro è stata rinvenuta nel corredo 

funebre della tomba di Toutankamon (1440a.C.), l'uso dell'alabastro continuò fino al 

Rinascimento, di là al tardo Ottocento e fino ai giorni nostri. Ovviamente la porcellana di cui la 

trasparenza è una delle caratteristiche principali, si prestava in modo ottimale a fare da 

schermo e a creare giochi di luce. 

 Ma come riuscire ad intagliare un materiale duro e nello stesso tempo fragile come la 

porcellana per ottenere uno schermo?È necessario lavorare la porcellana quando e’ ancora allo 

stato liquido, cioe’prima della cottura e ricorrere all'uso di un materiale intermedio molto 

comune: la cera. La cera, materiale estremamente malleabile e traslucido, era ben conosciuta e 

apprezzata da molto tempo dagli artisti, soprattutto dai fonditori, ma la cera, sensibile al calore, 

non poteva essere utilizzata vicino ad una sorgente luminosa che emana necessariamente 

calore. Al contrario la porcellana non teme il calore e la  trasparenza e’ una delle sue qualità più 

apprezzate, un abbinamento perfetto per creare quegli oggetti inconsueti che il loro inventore, 

Charles de Bourgoing, battezzò litofanie (dal greco “lithos” pietra e “fania” apparizione) 

brevettando questa tecnica nel 1827 in Francia. 

 

LA TECNICA 

Ma che cos'è una litofania?Una lastra di porcellana sottile, il più delle volte bisquit (cioe’ opaca, 

non cristallinata) che deve essere osservata in trasparenza perché una volta cotta in forno a 

700-750 gradi diventa traslucida.  

La sorgente di luce posta dietro la litofania rivela a sorpresa il soggetto rappresentato con un 

bell'effetto tridimensionale e con grande ricchezza di dettagli, inoltre l'ondeggiare tremulo della 

fiamma della candela, del lume, del camino conferisce un movimento magico all'immagine 

rivelata. L'immagine appare grazie alle differenze di spessore della porcellana: le parti sottili che 

lasciano passare più luce producono gli effetti chiari mentre le parti spesse producono le ombre 

in uno straordinario gioco di chiari e scuri, luci e ombre di grande effetto.La riuscita di questo 

effetto tridimensionale dipende dalla perizia e dal talento dello scultore-incisore: la litofania 
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(come la filigrana ombre’ che ne e’ un'applicazione diretta, ma su un foglio di carta), è 

soprattutto il frutto dell'arte dell'incisore che crea la matrice in basso rilievo che lascerà 

l'impronta nell'impasto della porcellana. Solo la tecnica “alla cera” descritta nel brevetto del 

1827, permise di realizzare litofanie di qualità. Questa tecnica si sviluppava in cinque tappe 

complesse, la prima delle quali consiste nella scelta del soggetto che si vuole realizzare, spesso 

si tratta del soggetto di un quadro famoso che viene riprodotto in disegno.  

Si comincia col riportare questo disegno su una lastra di cera che viene modellata, scavata, 

scolpita come si fa con l'incisione. Questa lastra di cera si ottiene lasciando colare della cera 

fusa su una lastra di vetro retro illuminata in modo che l'artigiano si renda conto nel corso del 

suo lavoro di dove e di quanto sia necessario scavare per far trasparire la luce. La cera deve 

essere di una qualità speciale, dotata di una trasparenza equivalente a quella della porcellana. 

Lo spessore della cera deve essere identico a quello che si vuole ottenere in porcellana: questo 

primo passaggio è essenziale, dalla qualità della scultura dipende la qualità della litofania.  

Questo primo intervento è molto simile al procedimento della scultura in basso rilievo, come si 

e’ detto le parti più incavate appaiono più chiare perché la luce vi traspare maggiormente, le 

parti più spesse costituiscono le ombre.  

La finezza dello scavo e l'abilità dello scultore permettono di rendere la tridimensionalità del 

soggetto mediante una gradazione di grigi delicati. Ovviamente è molto importante la scelta dei 

soggetti da riprodurre in litofania in quanto devono permettere effetti e giochi di luce, per 

questo motivo sono frequenti le scene di interni ed esterni con chiari scuri, controluce, forti 

contrasti di luci e ombre, luci filtranti. Terminato il lavoro di scavo si ottiene una litofania ma in 

cera. Il secondo passaggio consiste nel far colare sulla cera del gesso per ottenere uno stampo. 

Si otterrà uno stampo, matrice o impronta, in rilievo dato che la cera è stata scavata in basso 

rilievo. La preparazione di questo stampo di base si rivela spesso difficoltosa data la natura 

molto delicata dei due materiali usati (cera e gesso). Grazie alla sua malleabilità, ilgesso può 

essere modellato e rimodellato, se necessario, con aggiunte o sottrazioni di materiale. 

 La terza tappa consiste nel realizzare un prototipo in gesso dello stampo ottenuto, si otterrà 

quindi una litofania in gesso.Nel corso della quarta tappa si realizza uno stampo definitivo, 

sempre in gesso o anche in metallo, materiale più duraturo. 

In questo stampo definitivo si lascia colare la porcellana allo stato liquido così da ottenere gli 

esemplari veri e propri, le litofanie, queste saranno pronte per l'uso solo dopo la cottura al 

forno, a 1300-1400 gradi, che dona loro la trasparenza e la consistenza necessaria.  

 Le difficoltà del processo di fabbricazione causavano il 60% di scarti. Il primo, arduo obiettivo 

restava quello di ottenere il maggior effetto di trasparenza, le ricerche tecniche in questa 

direzione nel corso dell'Ottocento permisero di perfezionare la composizione degli impasti per 
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la porcellana. Documenti dell'antica manifattura di Berlino riportano le proporzioni considerate 

all'epoca ottimali: " 930 libbre di terra per porcellana di Sennewitz, 420 libbre di feldspato in 

polvere e 61 libbre di steatite, quest'ultima per favorire la trasparenza". 

Per ottenere una bella trasparenza De Bourgoing (l’inventore della litofania) raccomandava di 

immergere il bisquit in una soluzione di acqua e platino e di procedere con una cottura molto 

lenta.Nonostante queste difficoltà dovute ai forni a legna(non elettrici!) e alla lavorazione 

esclusivamente manuale, senza aiuti né di macchinari ne’ di strumenti sofisticati, la qualità delle 

litofanie ottocentesche e’ nettamente superiore a quella delle litofania odierne fatte col 

pantografo. 

 

I LUOGHI DI FABBRICAZIONE 

De Bourgoing, l’ideatore delle litofanie, fece i suoi primi esperimenti a Sevres, alle porte di 

Parigi e presso la manifattura di Darte’ a Parigi fino alla sua chiusura nel 1836. 

Alcune litofanie francesi furono esposte alla fiera di Lipsia nel 1828, numerosi esemplari furono 

esportati da Parigi in Germania, contemporaneamente in Europa ci furono brevetti 

simultanei.Le litofanie piacquero molto, anche la manifattura di Meissen inizio’ ben presto a 

produrle, fu la prima nel 1834 a creare le litofanie colorate seguita dalla manifattura reale di 

Berlino. 

Quest’ultima ne fabbrico’ una quantita’ tale che la traduzione inglese di litofanie divenne 

“trasparenze di Berlino” : tra il 1828 e il 1865 (meno di 40 anni) la manifattura ne fabbrico’ ben 

650 modelli, in questo periodo si colloca l’epoca d’oro delle litofanie. 

Altra manifattura molto attiva fu quella di Von Schierholz a Plaue am Havel in Turingia, 

rapidamente la moda si diffuse in tutta Europa: in Austria, Boemia, Belgio, Portogallo 

(manifattura di Vista Alegre), Copenaghen, Italia (Doccia), Ungheria, Russia e oltreoceano, negli  

Stati Uniti e in Giappone. 

Quasi nulla sappiamo degli artisti che produssero i prototipi delle litofanie, essi non le 

firmavano perche’non ideavano i soggettima facevano repliche di opere famose preesistenti. 

Per quanto riguarda i marchi di fabbrica non e’ del tutto facile risalire da essi alle manifatture, in 

alcuni casi compaiono marchi chiari, in altri solo numeri che si riferiscono al modello o al listino 

dei prezzi.I numeri impressi sul retro delle litofanie di Berlino indicano gli anni di produzione. 
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LA DECORAZIONE, LE FORME E I SOGGETTI 

Le litofanie conobbero un grande successo ma ebbero vita breve, gia’ alla fine del XIX sec. non 

erano piu’ utilizzate, questo spiega come siano state col tempo dimenticate: perfino il nome 

“litofania” scomparve da vocabolari ed enciclopedie, fu reintegrato solo negli anni ’80 grazie 

all’intervento di Laurel Blair, collezionista americano che dono’ la sua collezione di litofanie 

(oltre 2400 esemplari) alla sua citta’. 

Il secondo quarto del XIX sec. fu caratterizzato da un’artedestinata all’arredamentodenominata 

in Germania Biedermeierche si diffuse in tutta Europa dato che le classi ricche di tutti i tempi 

tendono ad adottare uno stile internazionale che trascende le particolarita’ locali o nazionali 

:nasce il concetto di decorazione di interni. 

In Francia il Biedermeier influenzo’ gli stili Luigi Filippo e successivamente il Secondo Impero 

(Napoleone III), stili che ereditarono dal Biedermeier le atmosfere calde e intime create con un 

largo uso di tappeti, tendaggi, divani, cuscini ma anche con oggetti decorativi di ogni tipo. 

Un altro evento fondamentale che favori’ la diffusione e il successo della litofania fu 

l’invenzione della luce artificiale: nei primi anni del XIX secolo vengono perfezionate le lampade  

a olio (ad acquaragia, strutto, olio di balena,alcol), inventate alla fine del secolo precedente. 

Nel 1860 apparvero le prime lampade a petrolio, successivamente si comincio’ad utilizzare 

l’illuminazione a gas, tra il 1850 e il 1860 (l’epoca d’oro della litofania) furono brevettati ben 

500 dispositivi per illuminazione. 

Ben presto ci si accorse che la luce eccessivamente viva, soprattutto se usata a lungo per 

leggere o scrivere, causava problemi alla vista, di conseguenza ci fu un incremento delle vendite 

di occhiali destinati soprattutto a un pubblico giovanementre gli anziani, abituati ad usare bugie 

e lampade schermate, in proporzione conservavano una vista migliore. 

Questo incremento di problemi della vista favori’ la produzione e la diffusione della litofania 

che permetteva di schermare la luce in modo originale e di grande effetto. 

La corrente e il gusto romantici furono altri fattori determinanti per il successo delle litofanie 

che basano il loro effetto sui giochi di luce e i chiaro scuri. Le scene romantiche dell’iconografia 

dell’epoca prediligevano appunto i chiaro scuri,le mezze tinte, lo sfumato, caratteri salienti 

delle litofanie che permettevano unconnubio perfetto tra soggetto e oggetto. 

E’ significativo a questo proposito ricordare che in Francia nel 1827, anno in cui venne 

depositato il brevetto della litofania, Niepce otteneva la sua prima immagine (da lui 
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denominata “eliografia”) riprodotta dalla luce solare su una lastra di rame argentata ricoperta 

di vernice fotosensibile ed esposta sul davanzale della sua finestra per otto ore, tempo 

necessario perche’ la luce impressionasse la lastra. I giochi di luce e la riproduzione di immagini 

grazie alla luce procedevano simultaneamente nella stessa direzione di ricerca. 

Se osserviamo delle litofanie di buona fattura raffiguranti paesaggi o ritratti, la precisione dei 

dettagli resi mediante una variegata scala di bianchi e grigi evoca le foto in bianco e nero. 

Quanto alle forme inizialmente la litofania si presentava sotto forma di piastra, lastra sottile 

sovente rettangolare, sospesa per mezzo di catenelle ai vetri delle finestre oppure usata come 

schermo per lampade cosi’ da rivelare l’ immagine tridimensionale grazie alla luce del sole o del 

lume a cui era applicata.  

Successivamente le litofanie vennero inserite anche in oggetti d’uso e in oggetti decorativi, i 

piu’ difficoltosi da realizzare erano gli oggetti tondi (paralumi, tisaniere, tazze, scatole, oggetti in 

miniature per case di bambole) perche’ si rischiava di deformare la prospettiva della scena 

rappresentata;anche le lastre di grandi dimensioni correvano il rischio di risultare deformate, 

filate, asimmetriche. 

Le litofanie erano inserite nelle ventole a schermo, una sorta di ventaglio rigido con manico che 

veniva usato per proteggere il viso dal riverbero del fuoco del camino ed evitare che il calore 

del fuoco arrossasse la pelle rischiando di sciogliere il trucco, all’epoca a base di cera (cerone), 

delle signore.Le litofanie impreziosivano inoltre le lampade da notte, da scrivania, da salotto, i 

diffusori di essenze profumate, i lampadari e i paralumi. 

Tra gli oggetti di uso quotidiano figuravano nelle tisaniere o scalda the utilizzati per tenerein  

caldo bevande o cibo durante la notte, nelle coppe, tazze, tazze per la rasatura, boccali: spesso 

una volta vuotati del contenuto, i boccali rivelavano sul fondo paesaggi, scene ironiche (per 

esempio il ritorno a casa della moglie ubriaca sorpresa al suo ingresso dal marito furente), nudi 

femminili, questi ultimi piu’ recenti risalgono ai primi anni del Novecento.        

Inoltre minuscole ma dettagliatissime litofanie figuravano anche sul fondo di scatole per 

fiammiferi e in binocoli,collocate al posto delle lenti rivelavano in genere nudi femminili. 

I soggetti, che si diffondevano da una manifattura all’altra, erano spesso ispirati o copiati 

fedelmente dai maestri del passato o dai pittori contemporanei.  

Altri furono inventati, altri ispirati alla vita quotidiana della citta’ e della campagna, ma, come 

gia’ anticipato, quasi mai compare sulla litofania il nome dell’artefice, segno di grande umilta’ 

da parte di questi valenti artigiani consapevoli di essere gli esecutori e non gli ideatori dei 

soggetti.  
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Altre fonti di ispirazione furono gli episodi della Bibbia e dei Vangeli, i famosi personaggi della 

storia del passato e contemporanea, la letteratura colta e quella popolare, il dramma, le scene 

di genere, i paesaggi di citta’ e i luoghi famosi. Nel dettaglio i grandi maestri le cui opere sono 

statepiu’ frequentemente riprodotte su litofania sono tra gli altri:Leonardo da Vinci, Raffaello, 

Correggio, Pompeo Batoni, Boucher, Rubens, Hogarth. 

Le pitture di genere si ispiravano alla letteratura popolare ad esempio la novella di Paul e 

Virginie (famosa opera del tardo Settecento inneggiante al mondo incorrotto della natura in 

contrasto con quello artificioso della civilta’). Per quanto riguardo la letteratura colta gli 

ispiratori piu’ frequentati erano Abelardo ed Eloisa (epistolario d’amore di epoca medievale), 

Don Chisciotte, Goethe (Faust), Shakespeare (Romeo e Giulietta, Amleto), Victor Hugo (Il gobbo 

di Notre Dame), il romanzo storico (Walter Scott), la favolistica (Hansel e Gretel). Spesso 

venivano raffigurate vedute di citta’ e localita’ famose, castelli, cattedrali, terme, cascate…  

I temi e I soggetti religiosi ricorrenti tratti dal Vangelo e dalla Bibbia eranotra gli altri:  Mose’ 

salvato dalle acque, Giacobbe, Rebecca, Daniele, Cristo e l’adultera, Madonne col 

Bambino,Angeli, Nativita’, Crocifissione... 

 Le scene di genere spesso ricorrevano a sentimentalismi  (bimbi con cuccioli, in preghiera, 

maternita’, nonni e nipoti, neonati in culla)  per suscitare il consenso del pubbblico, ma 

comparivano anche realistiche scene di vita, di duro lavoro, a tale proposito un soggetto 

ricorrente raffigurava un gregge aggredito da un’aquila sotto gli occhi atterriti del pastore. 

Temi di caccia e battaglia comparivano su litofanie per lampade da studio destinate a un 

pubblico maschile.Nonostanteil rigore morale vittoriano, erano piuttosto diffusi i temi erotici 

raffigurati in piccole litofanie che venivano custodite dai soldati nelle tasche delle divise per 

essere sfoggiate in occasioni goliardiche e conviviali. 

Divertenti  ancora oggi le raffigurazioni umoristiche, ad esempio la scena ambientata in un 

museo, in cui compare un uomo in estatica contemplazione davanti ad una statua di nudo 

femminile accanto alla quale campeggia il cartello con la scritta “Si prega di non toccare”, alle 

spalle dell’uomola moglie osserva la scena con espressione di riprovazione.  

 

LA RINASCITA DELLA LITOFANIA 

Con l’avvento dell’elettricita’ intorno agli ultimi anni del sec XIX comincio’ il declino della 

litofania: nata per schermare lo sfavillio della fiamma di candele, lumi a petrolio etc. fastidioso e 

dannoso per la vista, il suo uso si rivelo’ inutile con l’utilizzo di luci elettriche. Come e’ stato 

detto,una volta caduta in disuso venne dimenticata a tal punto che il termine che la indicava 
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scomparve anche da vocabolari e da enciclopedie per ricomparire solo intorno al 1980 grazie al 

collezionista americano Laurel Blair che fece conoscere e apprezzare la sua eccezionale 

collezione di circa duemilaquattrocento litofanie.  

Questa grandiosa collezione e’ ora custodita nel museo a lui dedicato nell’Ohio (U.S.A.) mentre 

altre litofanie, anche se in numero piu’ esiguo, sono esposte al Metropolitan di New York, al 

Victorian and Albert Museum di Londra, nei musei di Vienna, a Limoges in Francia etc. 

Non bisogna confondere la tecnica della litofania che scomparve all’inizio del Novecento, con la 

tecnica che permette di creare trasparenze di luce scavando e incidendo uno stampo, in questo 

modo il processo di fabbricazione delle litofanie fu soppiantato e sostituito da una lavorazione 

piu’ semplice. Lo stesso Bourgoing aveva esteso il processo di fabbricazione della litofania ad un 

materiale opaco quale e’ la ceramica: deposito’ anche un brevetto nel 1842 riguardante le 

ceramiche a “smalti ombreggiati”.  

Si trattava di ottenere un’immagine in altorilievo nella ceramica, in seguito essa veniva smaltata 

con una vernice trasparente e cotta: come nella litofania le parti piu’ incavate e quindi piu’ 

sottili lasciavano trasparire la luce e creavano gli effetti chiari, le parti piu’ spesse costituivano le 

ombre. Il gioco della luce non era lo stesso della litofania dato che lo smalto lasciava trasparire 

le immagini con un rilievo ombreggiato dai contornimeno definiti e netti di quelli ottenuti nelle 

litofanie.  

 Questa tecnica della ceramica a “emaux ombrants” fu adottata dalla manifattura di 

Sarreguemines in Francia e da Wedgwood in Inghilterra. Gli effetti ottenuti negli esemplari piu’ 

raffinati sono sorprendenti e riscossero ammirazione e successo nel corso delle Esposizioni 

Universali dell’epoca. 

Un’arte contemporanea alla litofania e correlate ad essa fu quella quasi omonima della 

linofania: si tratta di lastrine traslucide ottenute colando carta macerata in stampi di metallo il 

cui fondo e’ stato scolpito col disegno prescelto.Il tutto andava pressato, poi asciugato 

inizialmente nello stampo (in modo che ne assumesse il rilievo e le parti scavate) poi,una volta 

tolto dallo stampo, veniva ultimata l’asciugatura. Queste linofanie erano usate come schermi 

per lampade a gas, per finestre e successivamente per cartoline. 

Ma la vera rinascita e’ dovuta al rinnovato interesse e all’ ammirazione suscitati dalle litofanie  

tra i collezionisti e gli appassionati d’arte antica che,  affascinati dalle immagini che si 

sprigionano come d’incanto dalla litofania una volta illuminata, ne vanno alla ricerca per 

arricchire le collezioni o gli arredi e nello stesso tempo per custodire, far conoscere e 

apprezzare gli esemplari arrivati integri fino a  noi. 

 


