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Il termine generico di ceramica raggruppa un insieme eterogeneo di prodotti frutto di differenti procedimenti tecnici, per i quali varia in qualche misura anche la materia prima impiegata. Il ciclo generale resta pero grossomodo invariato, ma per essere trattato unitariamente non può che essere descritto in modo molto generico.
Il punto di partenza comune è l'argilla, un materiale naturale di origine sedimentaria che dopo essere stato estratto può essere immediatamente lavorato o lasciato stagionare all'aperto per periodi anche lunghi, cosi da portare a termine la putrefazione di resti organici inglobati e l'eliminazione di materiali estranei (ad esempio, l'ossidazione di impurezze quali la pirite, che può essere dilavata come solfato di ferro). La stagionatura del caolino in Cina poteva durare anche un centinaio di anni, legando il lavoro di una generazione a quello delle successive. Scopo di questa operazione, peraltro come si è detto non indispensabile, è ottenere colloidi più puri e più idratabili e quindi maggiore plasticità, cosi da potersi avere migliori risultati formali di quelli ottenibili con argille non trattate.
Un'altra fase del processo, anch'essa accessoria, è la depurazione con acqua effettuata allo scopo di separare i materiali con più alto peso specifico (pietre, sabbia, limo) dalla sospensione acquosa di argilla. Ciò si può fare per sedimentazione dell'argilla in vasche periodicamente rimescolate, per levigazione in acqua corrente con vasche disposte a cascata, per setacciatura con acqua o alternando in successione i precedenti metodi. Il risultato è una sospensione più o meno fine di acqua e argilla detta “barbotina” che viene lasciata essiccare fino ad avere una consistenza plastica.
Nonostante i processi di depurazione possano essere più o meno spinti, la plasticità ottenuta può non essere ancora adatta alle susseguenti operazioni di lavorazione e alle caratteristiche richieste per il prodotto finale.
Se la plasticità è troppo elevata - argilla grassa -, durante la foggiatura il manufatto tenderà ad afflosciarsi o, come minimo, a fessurarsi durante essiccazione e cottura. Se la plasticità è scarsa (ad esempio, per eccesso di sabbia) la foggiatura sarà difficoltosa e l'essiccazione sarà rapida, danneggiando il prodotto. Quella ricercata dal vasaio o coroplasta è quindi una giusta plasticità; se l'argilla è poco plastica l'unico rimedio è correggerla mischiandola o sostituendola con argille migliori, mentre se è troppo grassa si può intervenire con l'aggiunta di prodotti detti dimagranti o degrassanti. Questi sono materiali inerti non idratabili e quindi non plastici, che in genere hanno anche il vantaggio di dare corpo all'argilla fornendole un consistente scheletro solido. Dimagranti tipici sono la terracotta macinata (chamotte), la sabbia, la roccia triturata.
Ottenuto il giusto impasto argilloso, e dopo averlo ripetutamente manipolato o battuto per eliminare le bolle d'aria che ne riducono fra l'altro la plasticità, il vasaio può foggiare il proprio oggetto aggiungendo la necessaria acqua d'impasto. A foggiatura finita, il vaso deve essere posto ad essiccare cosi da perdere l'acqua in eccesso e arrivare alla cosiddetta durezza cuoio. Talvolta, una prima asciugatura parziale può essere attuata per facilitare varie operazione di finitura come l'assottigliamento della base o ritocchi superficiali. L'essiccazione deve avvenire lentamente e senza sbalzi di temperatura, cosicché spesso è attuata all'aperto, in luoghi freschi e arieggiati, ma riparati dal sole. Solo dopo l'essiccazione sono applicati gli eventuali rivestimenti che si lasciano asciugare prima di passare alla cottura.
Messi i vasi in fornace, può essere avviata la combustione e, in successione, si ha l'eliminazione della residua acqua in eccesso e dell'acqua di interstrato presente nelle argille a cui segue, nell'intervallo di temperatura tra 300 e 600 °C, l'irreversibile evaporazione dell'acqua chimicamente legata all'argilla, che si trasforma definitivamente in un corpo solido.

Corpo ceramico. Fra le caratteristiche del corpo ceramico quelle più facilmente rilevabili dall'archeologo, anche soltanto con osservazioni macroscopiche, sono colore, durezza, porosità e la presenza di inclusi. Questi ultimi sono spesso un'aggiunta intenzionale con funzione dimagrante.
Il colore del corpo ceramico, oltre ad essere un primo possibile criterio di classificazione, può dare notizie relative alle condizioni di cottura e al tipo di argilla impiegata. In condizioni di cottura normali, argille che contengono ossidi di ferro cuociono dando un colore bruno-rossastro o rosso se la temperatura è alta e l'ambiente ossidante; la presenza di calcare ha invece effetto schiarente con variabilità dal giallo al rosato. Minerali argillosi puri cuociono in bianco. Il colore grigio può essere dovuto a più cause, fra cui l'incompleta combustione di sostanze organiche presenti nell'impasto, l'ambiente di cottura riducente che comporta deposizioni di carbonio colloidale, la formazione, ad alte temperature, di ossido di ferro, che ha colore grigio o nero. Tali variazioni di colore possono anche presentarsi, in uno stesso frammento, solo come alternanze visibili in frattura e, l'esterno, essere rossastro.
Durezza e porosità sono caratteri dipendenti anch'essi dalle condizioni di cottura, ma in maggiore misura dalle caratteristiche del materiale. La durezza, distinguendo quella del dimagrante da quella del corpo ceramico, può valutarsi empiricamente rilevando con quale materiale è possibile fare una scalfittura (ad esempio, con le unghie che nella scala di Mohs hanno durezza 2-2,5, con una punta di rame, 3, con un vetro da finestra, 4,5, con una punta d'acciaio, 6). La porosità si può stimare al microscopio dal numero, tipo e forma dei pori su una unita di superficie che sia significativa del campione. Perfino le modalità di frattura evidenziano la coesione del materiale, il tipo, la temperatura di cottura (si distinguono fratture concoidi, nette non concoidi, polverose, laminate).
Nello studio di una produzione, la limitata variabilità del colore e della durezza rilevabile sui reperti indica il pieno controllo delle variabili produttive e quindi la padronanza empirica del processo. Il campo di variabilità e comunque sempre limitato dai caratteri del materiale per cui in una data produzione o infornata possono esistere solo certi colori e durezze e non altre.

Inclusi e dimagranti. Gli inclusi presenti nel corpo ceramico sono spesso visibili ad occhio nudo e uno dei primi problemi da affrontare è quello di riconoscerli. Questo al duplice scopo di facilitare il riconoscimento della zona di approvvigionamento del materiale e di accertare se gli inclusi erano presenti già in natura nell'argilla di impasto o se vi sono stati aggiunti dal vasaio. Se aggiunti, possono anche provenire da aree geolitologiche diverse da quelle di approvvigionamento dell'argilla. Sempre aggiunta è la chamotte, mentre per la sabbia silicea e per altri minerali deve valutarsi l'uniformità granulometrica e la presenza di spigoli vivi dovuti a macinazione e indicatori, quindi, di aggiunte intenzionali. L'effetto dimagrante può anche essere ottenuto con l'aggiunta del facilmente macinabile calcare che, in cottura, si consuma passando da carbonato ad ossido determinando porosità e leggerezza. L'ossido, in seguito, con l'umidità o per contatto con l'acqua può idratarsi, rigonfiando e formando anidride carbonica, e rendendo butterata da forellini millimetrici la superficie ceramica (vacuolare).
Inclusi casuali che svolgono comunque una qualche azione dimagrante sono i frammenti vegetali (consumati in cottura e di cui può restare l'impronta in negativo) e le pietre. In alcune produzioni, soprattutto preistoriche, talvolta le pietre sono grandi quanto lo spessore stesso delle pareti dei vasi e mostrano come vi fosse poca cura per la preparazione dell'argilla, lavorata come minimo in un ambiente che potrebbe dirsi poco pulito, ma che comunque non era per questo ritenuto inidoneo.
Informazioni del tutto diverse possono ricavarsi dallo studio delle impronte in negativo di vegetali inclusi nell'argilla e identificabili, come avviene talvolta soprattutto per i semi. In questi casi il dimagrante, seppure casuale, non solo informa di una parte del processo produttivo e dei caratteri del luogo in cui veniva svolto, ma anche di quali potevano essere le piante presenti nell'area o i semi raccolti per i vari usi alimentari e poi persi. Per accertare se il campione individuato sia effettivamente rappresentativo di questi caratteri, e non sia solo la conseguenza di un qualche fattore indipendente di selezione, il tutto necessita pero di essere interpretato congiuntamente ad altri dati paleobotanici.

Tecniche di foggiatura. Le tecniche di foggiatura dei manufatti ceramici sono molteplici e fra loro differenziabili pur avendo caratteristiche comuni. Alla base di tutte vi sono la capacita di preparare l'impasto e, seppure in misura diversa, una qualche abilita di manipolazione.
Una sequenza delle tecniche di foggiatura che pretenda di essere cronologicamente evolutiva, dal semplice al complesso, non ha senso; le tecniche, una volta perfezionate e in ogni periodo, sono soprattutto funzione delle forme volute e, in determinate situazioni, della velocità di esecuzione richiesta da specifiche organizzazioni del lavoro. L'attrezzatura necessaria per le foggiature cosiddette tradizionali, o meglio sarebbe preindustriali, è sempre modesta e anche nelle pratiche più evolute ed elaborate coesistono aspetti specifici delle tecniche più semplici.
La foggiatura a mano può aversi partendo da una palla di argilla, da una sfoglia, da cilindri o rotolini sovrapposti o da tutte queste varianti associate insieme. Sui reperti, tali distinzioni non sono quasi mai semplici a causa dei trattamenti superficiali e della cottura; anche le osservazioni in frattura possono non essere determinanti.
All'origine dei vari tipi di tornio vi fu certamente l'uso di una base rotante, che poteva anche essere una pietra, e che evita al vasaio di girare intorno all'oggetto in lavorazione. Comunemente, si designa con tornio lento lo strumento formato da un asse verticale che sostiene un disco piatto mosso manualmente dal vasaio o da un'aiutante. Tornio veloce, o a pedale, è invece quello che oltre alle precedenti parti dispone di un volano. La velocità è l'uniformità di rotazione rese possibili dal volano fanno ovviamente la differenza, che pero non sempre è evidente sui reperti. Solchi di tornitura netti e forme complesse indicano in genere l'uso del tornio veloce.
La modellazione a stampo è un processo che consente velocità di esecuzione e curati aspetti formali. Da un'originale, che può anche non essere ceramico, è ricavato lo stampo, talvolta in più pezzi, generalmente di gesso o terracotta. La terra sigillata d'età imperiale presenta spesso superficie esterna con motivi a stampo e interno con tracce di tornitura, essendo state abbinate le due tecniche ponendo la matrice sul tornio, cosi da associare decorazioni a rilievo e precisione formale in una lavorazione tesa alla rapida realizzazione di un prodotto seriale.

Condizioni di cottura. L'evolversi delle fasi di cottura può essere diagrammato in una curva temperatura-tempo i cui punti importanti, oltre alla gradualità del riscaldamento iniziale e del raffreddamento finale, sono la temperatura massima raggiunta ed il tempo di permanenza a tale temperatura. Altre variabili che condizionano il risultato sono ovviamente le caratteristiche della fornace, la dimensione degli oggetti, il tipo di argilla, la densità di infornamento e, ben leggibili sul reperto archeologico, le condizioni chimiche in cui si attua la combustione.
Con un'abbondante presenza di ossigeno resa possibile da un buon ingresso d'aria, e quindi un buon tiraggio unito ad un combustibile asciutto, la combustione è completa, la fiamma chiara l'ambiente privo di fumo. La ceramica ottenuta avrà i colori più chiari fra quelli consentiti dal materiale argilloso di partenza. Diversamente, se il tiraggio è scarso e il combustibile umido, o se volutamente si bruciano sostanze organiche come paglia e sterco, l'ambiente di combustione sarà riducente e la combustione incompleta provocherà un ambiente fumoso dovuto alle particelle di carbonio incombuste (nerofumo) che possono essere assorbite nei pori del materiale in cottura. L'assorbimento, se avviene solo durante la fase centrale della cottura ed è poi seguito da condizioni ossidanti, provocherà all'interno delle pareti la comparsa di uno strato nero di grafite fra due strati esterni ossidati (effetto sandwich). Altrimenti, se l'ambiente riducente sarà presente anche verso la fine della cottura l'annerimento permarrà anche superficialmente. Questo tipo di cottura, frequente in molte ceramiche preistoriche (dette talvolta “rozza terracotta scura”) ed imputato al tipo di fornace, spesso poté essere un effetto voluto perché produce una parziale impermeabilizzazione delle superfici, soprattutto quando l'impasto non è calcareo, ma di tipo refrattario. La volontarietà può essere in qualche modo investigata dai caratteri di costanza ed uniformità dei reperti, considerato anche che, a parità di temperatura, una cottura riducente necessita più combustibile di una ossidante.
Le notevoli variazioni nella colorazione superficiale che molte ceramiche nude presentano su uno stesso oggetto sono effetto di atmosfere di cottura non omogenee, in seguito a cattiva circolazione dell'aria o per effetto di colpi di fiamma che sono talvolta la conseguenza di difetti di infornatura. Tale aspetto può essere una caratteristica diffusa, anche se secondaria, per alcune produzioni o, in altre, solo un evento casuale su qualche pezzo difettoso.

Rivestimenti. Finora nel descrivere il ciclo produttivo della ceramica si è implicitamente parlato di ceramiche prive di rivestimento, anche se queste sono solo un caso particolare. In talune epoche e per taluni usi le ceramiche più diffuse sono invece quelle coperte.
Gli scopi fondamentali del rivestimento sono il miglioramento estetico e l'impermeabilizzazione delle superfici, ma quel che conta qui è che ogni tipo di rivestimento richiede variazioni nel ciclo produttivo e impiego di materiali e strutture altrimenti non necessarie.
Un primo tipo di rivestimento è l'ingobbio, uno strato sottile e continuo di materiale argilloso che, applicato sul vaso a durezza cuoio, non essendo dissimile per natura dall'argilla di impasto mantiene nel prodotto quei caratteri di opacità e soprattutto di porosità e permeabilità che possono essere avvertiti come un limite. Spesso l'ingobbio ha il compito di nascondere il colore del corpo ceramico, consentendo anche effetti decorativi con l'esposizione parziale di zone non ingobbiate contrastanti cromaticamente con le altre. Nello studio dei reperti archeologici, l'ingobbio rischia talvolta di essere confuso con schiarimenti o annerimenti superficiali dovuti rispettivamente a cotture ossidanti o riducenti.
I rivestimenti che a seguito della cottura rendono impermeabile il corpo ceramico richiedono materiali completamente diversi da quelli costituenti le argille, e in particolare l'uso di silice che, grazie all'aggiunta di fondenti, vetrifica già alle temperature di fornace (mai superiori ai 900-1000 °C contro i 1475 necessari alla fusione del quarzo). I diversi tipi di fondente aggiunti alla silice sono di grande importanza perché provocano effetti diversi.
Se il rivestimento vetroso è trasparente (sia incolore che colorato) la letteratura archeologica lo designa con il termine di vetrina; possono distinguersi vetrine piombifere e alcaline. Nella vetrina, talvolta, può anche essere presente una componente argillosa molto fine allo scopo di tenere in sospensione i componenti silicei e anch'essa, se contiene quarzo, può facilitare la vetrificazione.
Il colore della vetrina dipende da molti fattori tra cui impurezze, aggiunte di pigmenti intenzionali, condizioni di cottura; nella pratica può essere utile descrivere semplicemente la resa cromatica finale che è influenzata anche dal colore del corpo ceramico sottostante. La vetrina può apparire scarsa, bollosa, non uniforme, cavillata e anche questi caratteri informano del processo. Se bollosa, il tempo di permanenza alla temperatura di fusione è stato insufficiente e non ha consentito l'espulsione di tutti i gas di reazione; se colata o sparsa o localizzata solo in certi punti, se ne possono ricavare dati sulle tecniche di applicazione, ma anche sulla cura avuta nel rivestire il prodotto e sulle destinazioni d'uso. La vetrina può essere applicata sia sul vaso appena essiccato, sia dopo la prima cottura in fornace.
Se il rivestimento è impermeabile, ma non trasparente viene detto smalto e anche in questo caso il componente fondamentale è il vetro, a cui è pero aggiunto, come opacizzante, biossido di stagno che in cottura non si scioglie e resta in sospensione impedendo la trasparenza (e coprente).
La distinzione tra smalti e vetrine, che sottintende differenze di lavorazione, è quindi facilmente rilevabile, anche se possibili errori sono talvolta indotti da vernici opache per difetti nella loro preparazione o per cottura difettosa o per processi di devetrificazione. Errori possono anche essere dovuti a vetrine trasparenti su impasti bianchi, come nel caso di alcune terraglie.
Mentre per la preparazione dell'ingobbio il processo non differisce, se non nell'intensità della depurazione, da quello adottato per un qualsiasi impasto ceramico, la preparazione delle vetrine e degli smalti richiede conoscenze e processi diversi, in parte confrontabili con quelli adottati dal fabbricante di vetro e dal riduttore di minerali. Fra l'altro, il vasaio deve fare si che il rivestimento abbia, per effetto del calore, la stessa espansione dilatometrica dell'impasto su cui è posto, cosi che contraendosi durante il raffreddamento non si abbiano ne fessurazioni della coperta (cavilli) ne scagliettature.
L'applicazione dei vari tipi di rivestimento avviene in genere per immersione degli oggetti piccoli, o con l'uso di pennelli e l'aspersione di quelli grandi, ed è seguita da una fase di ulteriore essiccamento prima della cottura.



