
CERAMICHE PUCCI 
CENNI STORICI DI UN MARCHIO 
 
Forse tra le più popolari ceramiche “del popolo e per il popolo”, così ci sembra 
giusto iniziare questo breve articolo che spiega il principale motivo che ci ha spinto 
a collezionare prima e vendere poi manufatti con questo marchio. Tutto ha inizio 
nel 1943, anno in cui l’ingegnere Domenico Pucci entra nella produzione Rometti 
di Umbertide, in Umbria. Gli anni successivi vedono, sotto la guida lungimirante 
dell’ingegnere, cambi nel marchio e modifiche nella produzione, fino a quando nel 
1947 viene fondata la “Ceramiche Pucci Umbertide”. 
L’idea era quella di creare una nuova linea di ceramiche che potesse essere sia 
artistica, sia utile e pratica, sia aperta ad un mercato “nuovo”. La novità di 
mercato della produzione Pucci stava nel fatto che le ceramiche conservavano 
nell’aspetto pratico una utilità facilmente leggibile al pubblico e inoltre 
contemplavano una doppia produzione: la prima sobria e economica 
nell’esecuzione mentre la seconda con triplice cottura e la presenza di finiture in 
oro e smalti per una utenza che ricercasse un’estetica di pregio. Le ceramiche 
annoveravano contenitori per bevande come brocche e bicchieri, vasi di vario 
genere, elementi di arredo da tavola come oliere, piatti e vassoi, elementi di 
arredo da sala come set da fumo, candelabri e centritavola. 
La produzione durò quindici anni, dal 1947 al 1962, e si distinse in tre momenti 
significativi: alla fine degli anni Quaranta Pucci puntò a diffondere il marchio 
legato a prodotti caratterizzati da una linea pulita, facilmente leggibili e 
soprattutto rivolti al popolo. Sono gli anni del dopoguerra e della ricostruzione, 
anni difficili nei quali la gente sente il bisogno di un ritorno alla semplicità e 
all’idea di una serenità visibile esteriormente anche nei complementi di arredo e 
nelle suppellettili. Negli anni Cinquanta invece la produzione si allinea agli 
orientamenti del boom economico, alle tendenze del mercato e del gusto, 
privilegiando un linguaggio raffinato, espressione delle mode del tempo: Pucci 
vuole percorrere i canali di mercato possibili, non fermandosi unicamente all’Italia 
ma aprendo l’azienda ad un mercato straniero, diretto soprattutto oltre oceano 
all’America. Gli ultimi anni di produzione rappresentano infine la terza fase 
dell’azienda, quella che la porterà inevitabilmente alla chiusura, per l’impossibilità 
di compiere una scelta significativa di fronte ad un bivio: da un lato continuare con 
gli stessi criteri e parametri produttivi, con il rischio di fallire di fronte ad una 
diminuzione della domanda per manufatti in ceramica in una società che 
proponeva nuovi materiali plastici, dall’altro la ricerca non intrapresa di una nuova 
e più raffinata produzione, aperta ad un gusto sempre elitario e collezionistico che 
avrebbe richiesto l’unicità dei pezzi creati. 
 
 



IL PEZZO ICONA: IL VASO RAGNO 
Agli inizi degli anni Cinquanta Domenico Pucci presenta quello che diverrà il pezzo 
icona dell’azienda: il vaso ragno. In fase progettuale incisero alcune idee di fondo: 
il contesto storico, ovvero l’Italia del dopoguerra e della ricostruzione, le abitudini 
dell’italiano medio, la valenza simbolica dell’oggetto. Come partenza si optò per 
una forma classica e comune nelle case degli italiani ma nello stesso tempo 
destinata ad ambienti significativi dell’abitazione come la sala o il soggiorno: il 
vaso. L’oggetto doveva essere impreziosito nella linea, nei colori e negli inserti 
decorativi per contrapporsi ed essere degno completamento di superfici d’arredo 
che allora privilegiavano forme austere e pulite. La forma scelta per il vaso fu 
quella di un pallone di calcio, sport maggiormente diffuso nell’immaginario 
popolare degli italiani, sgonfio ad interpretare simbolicamente il contesto storico 
del momento. Agli anni difficili però doveva essere proposto un messaggio 
ottimistico e di fiducia nel futuro, per questo motivo Pucci pensò di arricchire il 
vaso con inserti plastici e decorativi porta fortuna: le coccinelle e un ragno, 
quest’ultimo posto sull’orlo. Il ragno nello specifico diverrà poi un tema ricorrente 
nella produzione ed elemento identificativo, quasi ad essere considerato un 
marchio. Realizzato in tre misure è decorato con smalti di colore nero, verde, 
arancio e con l’oro. Ancora oggi questo vaso viene considerato il pezzo icona, 
sicuramente tra i più preziosi della produzione, ricercato nel mercato di design e 
collezionismo di tutto il mondo. 
 

 
 


