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FAENZA. «INIMITABILE>»

Il "Fabbri" di Gatti
manda ko i cinesi
// pag. 32 DONATI

Marta Servadel con il vaso di Gatti

CULTURA&SPETTACOLI

s pettacolo@corrlereromagnalt

CREATO DALLA BOTTEGA GATTI DI FAENZA

AMARENA FABBRI
LA CINA DICE STOP
ALLE COPIE DEL VASO
DONATI A PAGINA 32
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Inimitabile il vaso di Gatti per Fabbri
Sono gli stessi cinesi a riconoscerlo
La corte di Shangai ha vietato
alle aziende di replicare il motivo
del vaso delle famose amarene

FAENZA
MICHELE DONATI
llvaso delle Amarene Fabbri: u-
n'icona italiana celebre in tutto il
mondo e per questo imitata, co-
piata, plagiata. Naturalmente la
replica non riesce mai ad egua-
gliare l'originale, e devono es-
sersene accorti anche i giudici
della Corte del Popolo del di-
stretto di Shanghai Yangpu, che
in una sentenza ha riconosciuto
«l'alta reputazione del packa-
ging di Fabbri», rendendo così
giustizia a un marchio il cui desi-
gn non potrà più essere replicato
da altri, almeno in Ci-
na.

Stop alle copie
La decisione, resa nota
in questi giorni, è stata
emessa il 29 luglio
2020 e notificata alle
parti 1'11 agosto: a farne le spese
sono le aziende dolciarie cinesi
YiPai Chocolate e BeijingJin Mai
Xing Long Food, che per le pro-
prie confezioni non potranno
più servirsi della decorazione
blu su sfondo bianco così simile a
quella della Fabbri.
Se sono in molti a conoscere e

apprezzare le amarene prodotte
dall'azienda bolognese, non tut-
ti sanno però a chi si deve l'inimi-
tabile motivo: la risposta va rin-
tracciata in una delle più blaso-
nate botteghe ceramiche faenti-
ne e nel suo fondatore Riccardo
Gatti. La storia di come nacque
la collaborazione con la Fabbri
viene raccontata da Davide Ser-
vadei, pronipote di Riccardo e
attuale co-titolare della Bottega
Gatti insieme alla sorella Marta:
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«Nel 1928 Riccardo Gatti aveva
appena fondato la sua bottega —
spiega Servadei —. Gennaro Fab-
bri venne a Faenza per in con-
trarlo e commissionargli la deco-
razione per il vaso delle amare-
ne».

I carretti dei gelati
llvaso, di cui una copia originale
è ancora conservata nel museo
annesso alla bottega, aveva una
forma tipicamente orientale,
con le spalle larghe e la base
stretta. «Era necessaria—prose-
gue Servadei— per poterlo collo-
care nei carretti del gelato». Gat-

ti si ispirò quindi alla
tradizione della pro-
pria città e modificò un
tipo di decoro rinasci-
mentale manfredo,
detto "alla porcella-
na", caratterizzato
dalla presenza di temi

florealiblu, scuro in campo bian-
co. Tale motivo era arrivato in
Europa attraverso gli scambi
lungo la Via della Seta: anche per
questo oggi risulta uncurioso ca-
so della storia che l'alt alle imita-
zioni sia arrivato proprio dalla
Cina. Ma si sa, i tempi cambiano,
e anche la decorazione ideata da
Gatti nel corso degli anni ha su-
bito rimodulazioni e aggiusta-
menti, rimanendo tuttavia sem-
pre riconoscibile e fedele a se
stessa: si ricorda ad esempio la
versione dorata realizzata per il
centenario della Fabbri, nel
2005.

Il cenacolo Baccariniano
«L'idea di modificare il passato,
l'antico— commenta Servadei —
era piuttosto in voga negli anni
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Marta Servadel mostra il vaso originale di Gatti per le Amarene Fabbri. In
alto l'edizione del centenario dell'azienda, prodotta nel 2005

'20 a Faenza, sulla scia del Cena-
colo Baccariniano di cullo stesso
Gatti fece parte». Il Cenacolo,
che prendeva il nome dal pittore
e scultore Domenico Baccarini,
enfant prodige dell'arte scom-
parso a soli 25 anni, segnò una
stagione straordinaria per la cul-
tura faentina lasciando un'im-
pronta anche sulla scena euro-
pea.

Ceramica futurista
Ma per Gatti non ci fu solo l'anti-
co: nel 1928, pochi mesi dopo a-
ver fondato la bottega che anco-
ra oggi porta il suo nome, l'arti-
sta fu tra i principali fautori della
"Prima Mostra della Ceramica
Futurista", organizzata presso la
sede dell'allora SocietàMusicale
Giuseppe Sarti e inaugurata
niente meno che d a Filippo Tom-
maso Marinetti.

Da Burri ai reali inglesi
Da allora la Bottega Gatti ha
sempre mantenuto un alto livel-
lo, riconosciuto sia dalla critica
che dai tanti artisti che, volendo-
si cimentare con la ceramica,
l'hanno scelta: impossibile no-
minarli tutti, ma vanno ricordati
almeno Alberto Burri, Minimo
Paladino, Luigi Ontani. La quali-
tà delle ceramiche della bottega
è arrivata a stregare perfino la
corona inglese, ma forse resta
proprio il decoro realizzato per
Fabbri la creazione di Gatti più
diffusa al mondo: un'unicità ora
riconosciuta anche dai cinesi.

OPERA VOLUTA
DA GENNARO FABBRI

La bottega di ceramica
faentina di Riccardo
Gatti, conosciuta
in tutto il mondo, oggi
viene gestita
dai pronipoti Servadei
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