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2. Per un modello di studio della ceramica romana

In nessun campo i fenomeni si succedono l'un l'altro così gradualmente o impercettibilmente come nella sfera dell'economia, dominio della necessità e dell'istinto, dove ogni classificazione e ogni distinzione di tipo o di tempo diviene quasi artificiale. Tuttavia le differenze esistono e nonostante l'indeterminatezza del loro profilo si possono facilmente distinguere alcuni gruppi di eventi insieme e che, per la posizione relativa che occupano, caratterizzano i grandi periodi della storia economica.

Paul Mantoux (1927: 41)

L'idea di accostarsi alla ceramica romana con un approccio deduttivo piuttosto che induttivo è nuova per l'archeologia classica ma non per gli studi sulla ceramica in generale. Di recente l'esigenza generale di modelli è stata sottolineata da van Der Leeuw (1976) ed appare implicita anche in lavori precedenti, come quello della Balfet (1966) sulla ceramica nord-africana o quello di Anna Shepard (1956), un testo classico sulla ceramica in archeologia Van Der Leeuw ha sviluppato quest'idea meglio di chiunque altro, proponendo un modello semplice di applicazione generale, nei fatti molto vicino allo schema suggerito in questo libro, benché entrambe le proposte si siano sviluppate in maniera autonoma e secondo diversi punti di partenza
I modelli possono essere costruiti in vario modo Un approccio usuale consiste nel trarre ispirazione dalla documentazione etnografica è un metodo sostenuto da van Der Leeuw. che raccomanda come lavoro preliminare un attento esame della bibliografia sull'argomento. Senza negare il valore di un approccio etnografico, occorre peraltro sottolineare che la sua utilizzazione come modello per lo studio del periodo romano comporta una serie di problemi. In primo luogo, i dati tendono a riguardare prevalentemente le società più primitive, dato che gli etnografi hanno dedicato minore attenzione alle produzioni complesse. In secondo luogo, molte testimonianze si riferiscono a contesti ambientali con caratteristiche del tutto dissimili rispetto alle aree comprese nell'Impero romano. Bisogna peraltro valutare l'influenza di fattori diversi. I problemi si riducono localizzando l'attenzione sulla produzione ceramica moderna in un area ristretta all'Europa e al Mediterraneo. Oggetto di analisi in tal modo è il territorio occupato dai Romani, che coincide con un'area in cui, più che altrove, la produzione di ceramica è un fenomeno estremamente complesso, e forse caratterizzato da maggiori analogie con l'età classica. La documentazione etnografica può inoltre venire integrata con informazioni di natura storica o con le scoperte dell'archeologia industriale. (Per brevità tutta la documentazione relativa a produzioni recenti sarà definita "etnografica" in questo libro.)
Pur riconoscendo il ruolo essenziale dell'etnografia nella costituzione di modelli, è ugualmente importante non trascurare considerazioni di carattere puramente teorico. Come ha sostenuto Binford (1968: 269), gli archeologi non sono costretti ad assumere le analogie offerte dai dati etnografici come unica base per postulare spiegazioni: i modelli possono essere formulati secondo un calcolo teorico e riguardare forme senza analogia etnografica.
Tuttavia, una volta costruito il modello, l'etnografia svolge un ruolo fondamentale: dovrebbe contribuire alla definizione degli aspetti tecnologici e di altri caratteri individuabili attraverso la documentazione archeologica. In tal modo il modello assume una connotazione pratica. Tutti concordano sul fatto che la produzione ceramica è essenzialmente un attività economica, sia quando è esercitata su base domestica che quando è condotta a livello industriale, e i principi basilari dell'economia costituiscono un buon punto di partenza. Purtroppo ciò apre immediatamente un problema, in quanto l'antropologia economica si divide in due scuole contrapposte: la scuola "formalista" e la scuola "sostantivista". I formalisti pongono l'accento sul significato moderno della parola "economia" e sostengono che i principi economici sono di applicazione universale; i sostantivisti, al contrario, interpretano la parola "economia" nel senso di "mezzi di sostentamento" o "sussistenza" e asseriscono che nelle società primitive e contadine le transazioni economiche non possono essere scisse dagli obblighi sociali e che di conseguenza la teoria economica occidentale risulta inapplicabile (si veda Polanyi 1957b). Di recente Dowling (1979) ha cercato di superare questa contrapposizione suggerendo una soluzione intermedia: e cioè che i sostantivisti sbagliano quando negano la validità complessiva dei presupposti primari degli economisti (per esempio che i soggetti hanno bisogni estensibili all'infinito e tutti agiscono razionalmente motivati dal proprio interesse), ma che anche i formalisti hanno erroneamente considerato universali alcuni dei loro assunti secondari (per esempio che le unità di produzione agiscono sotto la spinta dal profitto, ecc.)
Quando si analizza la produzione ceramica nel contesto di una società complessa una netta separazione tra i due schemi interpretativi può risultare piuttosto accademica e sterile. Se per esempio un contadino-vasaio immette i propri prodotti sul mercato, il suo obiettivo probabilmente non consiste tanto nell'ottenere un profitto ed espandere il suo commercio quanto nello scambiare vasi con altre merci, utili per far fronte ai suoi bisogni e agli obblighi sociali Il profitto, come noi lo intendiamo, potrebbe non rientrare nelle sue intenzioni, sebbene egli faccia della ceramica oggetto di scambio per soddisfare le proprie esigenze e le due situazioni si differenzino solo per il livello di "necessità" riferibile alla società cui appartiene. È vero che in molte società contadine esistono meccanismi di livellamento che scoraggiano lo sviluppo di desideri superflui, ma i ceramisti - che appartengono solitamente agli strati più umili della società - possono ambire a progredire verso attività più redditizie, come per esempio l'agricoltura (Foster 1966: 58) Profitto e prezzi non possono mai essere completamente ignorati
In tale prospettiva i principi dei formalisti appaiono utili se applicati allo studio della produzione e dello scambio di manufatti ceramici nelle società complesse, dove in qualche misura esisteva un economia di mercato, mentre gli assunti dei sostantivisti sono rilevanti nella valutazione delle anomalie.
Il saggio di Oscar Lange (1945) sulle finalità e i fondamenti dell'economia merita ancora attenzione in quanto costituisce un'utile introduzione a queste tematiche. L'economia, egli afferma, è la scienza di amministrare risorse limitate utilizzandole per tre fini:
1. consumo, quando le risorse sono impiegate per soddisfare bisogni immediati;
2. produzione, che generalmente implica la trasformazione o l'adattamento delle risorse a forme diverse e più rispondenti ai bisogni:
3. scambio. quando le risorse .sono utilizzate per procurare altre risorse.
Le risorse sono amministrate, secondo Lange, da tre "unità di decisione economica":
1. Nuclei domestici. Sono essenzialmente consumatori di beni ma possono anche intraprendere a produrre per proprio vantaggio, per esempio coltivando ortaggi nei giardino. Ma quest'esempio modesto non deve porre in ombra l'altra estremità dello spettro: nel XVII secolo la manifattura dei Gobélins fu impiantata per soddisfare i bisogni del Re di Francia: da lui tutto proveniva e a lui tutto tornava. Si trattava di una vera e propria industria che impiegava un gran numero di artigiani, al di fuori però del normale circuito economico: un esempio estremo do attività a conduzione domestica.
2. Fabbriche o imprese commerciali. Esse scambiano beni per produrre profitto: la produzione è dunque un aspetto importante della loro attività. In effetti le imprese sono quasi sempre produttrici, anche se solo nel senso che trasformano le risorse trasportandole da un luogo di consumo meno redditizio ad un altro più remunerativo
3. Enti pubblici. Sono organismi di norma - ma non sempre - gestiti dal governo, il cui scopo è quello di contribuire al raggiungimento di alcuni obiettivi sociali: ad esempio la difesa o la sanità. In alcune occasioni, possono agire come le imprese ma nelle loro finalità primarie se ne differenziano sostanzialmente. Se producono beni, essi sono finalizzati propri obiettivi. e non direttamente al creazione di profitto.
Questo semplice schema interpretativo potrebbe sicuramente essere utilizzato per lo studio della ceramica romana. Sarebbe relativamente semplice distinguere la produzione domestica a conduzione familiare da quella gestita dalle imprese o dalle istituzioni pubbliche, di cui officine ceramiche delle legioni romane costituiscono un esempio da manuale Tuttavia un modello così semplice non ci porterebbe molto lontano, dato che in pratica l'attività industriale è ben altrimenti complessa. Tax (1953) infatti cita un esempio di manifattura ceramica su base familiare piuttosto diffuso in Guatemala: le donne fabbricano ceramica come attività secondaria, ma la destinano decisamente al mercato e si prefiggono di conseguire un profitto. Si tratta di un tipo di produzione domestica o di un'impresa vera e propria? Inoltre le imprese, com'è noto, hanno un assetto assai variabile: si va dal singolo artigiano operante nella propria officina fino a impianti industriali complessi in cui lavorano numerosi operai sotto la supervisione di un manager. Anche la produzione all'interno di vaste proprietà terriere (un aspetto importante del mondo romano) trova difficilmente posto in questo schema. Se la produzione è ad esclusivo vantaggio del proprietario, si ricade nella tipologia della produzione domestica; ma le grandi tenute erano perlopiù orientate verso il mercato, e la produzione della ceramica vi poteva essere attuata a fini commerciali, o per potenziare l'azienda e metterla in grado di produrre altri beni in maniera più efficiente.
Da questa analisi emerge chiaramente che il concetto di modo di produzione è uno strumento fondamentale che, se sviluppato, presenta grandi potenzialità per lo studio della produzione ceramica di età romana. Nei paragrafi seguenti tenteremo di articolare una gerarchia di modi di produzione, dal più semplice al più complesso, definendone i criteri di distinzione. Bisogna tuttavia tener presente che così facendo si cerca di sovrapporre un modello interpretativo a situazioni che in concreto possono variare pressoché all'infinito. Molti esempi non rientrano esattamente in nessuno dei modi qui definiti. D'altra parte solo dopo aver stabilito le regole è possibile individuare le eccezioni. Le sagge parole citate all'inizio di questo capitolo furono scritte da un illustre storico dell'economia alle prese, più di mezzo secolo fa, con problemi analoghi: meritano attenzione perché sintetizzano sia le potenzialità che i limiti di ogni tentativo di classificazione della produzione ceramica.

La produzione domestica

È il modo di produzione più semplice, in cui ogni unità familiare produce ceramica per l'autoconsumo. Di importanza secondaria dal punto di vista economico, tale attività è quasi sempre lasciata alle donne della famiglia e considerata alla pari dei lavori domestici (come cucinare e occuparsi della casa). La morfologia dei vasi risponde a requisiti strettamente funzionali e riflette le antiche tradizioni culturali del luogo. Molti studi sono basati sull'assunto che la ceramica di epoca preistorica fatta a mano era prodotta secondo queste modalità e che quindi la sua caratterizzazione stilistica è un riflesso diretto dei vari gruppi culturali o etnici. L'analisi petrografica (Peacock 1968, 1969a/b) ha invece dimostrato che si tratta di una visione troppo semplicistica. Non si è mai preso seriamente in considerazione fino a che punto tale modello possa essere applicato al periodo romano perché le umili ceramiche fatte a mano che si sarebbero prestate a uno studio del genere sono state ampiamente trascurate.
La produzione domestica ha essenzialmente carattere sporadico. In generale le unità familiari fabbricano oggetti in ceramica per coprire il proprio fabbisogno. tuttavia in un'economia di scala dobbiamo ritenere normale un ciclo annuale o anche più lungo. In ogni caso essa rimane di natura limitata e sporadica. precludendo di conseguenza investimenti in tecnologie elaborate: non vengono infatti impiegati né tornî né forni; ed è dubbio perfino l'uso del piano girevole.
Occorre comunque fare una chiara distinzione tra nuclei familiari sedentari e nuclei familiari nomadi. I secondi iníatti estraggono l'argilla da luoghi diversi. e pertanto l'analisi mineralogico-petrografica indicherà molteplici aree di produzione per identici tipi ceramici. I cocci che dei nomadi si sono lasciati dietro potrebbero di per sé far pensare a una distribuzione risultante da un complesso sistema di produzione e di scambio.

L'industria domestica

Tale utile definizione. coniata da van Der Leeuw (1976), è usata qui in senso leggermente più ampio. In questo sistema di produzione è possibile riconoscere il primo passo verso la specializzazione artigianale. La produzione ceramica è infatti nelle mani di pochi artigiani specializzati: tuttavia non sembra utile seguire van Der Leeuw quando restringe il consumo a un "uso di gruppo". La produzione di vasellame è opera di professionisti che lavorano per il profitto, e se ci sono le condizioni per una vendita a largo raggio non si manca di sfruttarle. Ciò non modifica il modo di produzione, perché fare vasi è un'attività part-time di cui si potrebbe anche fare a meno, non un mezzo essenziale di sussistenza Dato il suo ruolo secondario, ci si potrebbe aspettare ancora una volta che tale lavoro venga effettuato esclusivamente da donne, in particolare da quelle che per qualche ragione hanno bisogno di incrementare le entrate familiari Poiché la produzione è sporadica e part-time, limitata forse a quei mesi in cui non sono richieste molte altre attività essenziali l'investimento in attrezzature è probabilmente piuttosto scarso. Il livello dell'attività può giustificare un piano girevole ma non una ruota da vasaio e la cottura avviene di regola in focolari all'aperto. Talvolta vengono anche utilizzati forni assai rudimentali che una volta costruiti consentono un risparmio in termini di mano d'opera.
Ancora, la produzione può essere di tipo sedentario o nomade: e ovviamente in quest'ultimo caso il sovrapporsi di strutture di mercato produrrebbe un quadro archeologico molto complesso.

Officine singole

La differenza tra questo sistema di produzione e quello precedente è molto sottile in questo caso però la fabbricazione di ceramica diviene il mezzo di sussistenza principale L'attività può essere limitata a un periodo dell'anno. in combinazione per esempio con la coltivazione dell'orto o con l'agricoltura, ma resta tuttavia una t`onte vitale di reddito La produzione è orientata verso mercati più redditizi e tornî e i forni risultano nella maggioranza dei casi già in uso La gestione di questa attività artigianale è adesso maschile piuttosto che femminile, poiché essa ha assunto rilevanza economica Imprese di questo genere sono di norma isolate, e quindi non esposte a grande concorrenza, sicché sono sufficienti i più rudimentali sistemi di commercializzazione.
L'artigiano può lavorare da solo oppure può, per migliorare l'efficienza, impiegare un piccolo gruppo di assistenti, magari membri del suo stesso nucleo familiare. Il bisogno di manodopera insieme con l'investimento in attrezzature favoriscono la sedentarizzazione. Tuttavia non è sempre questo il caso. Possono sussistere buoni motivi per non abbandonare la produzione di tipo itinerante: per esempio. se si fabbricano vasi di grandi dimensioni o anche se i mercati sono molto sparsi nel territorio.

Agglomerati di officine

In questo sistema produttivo le singole officine sono riunite insieme a formare un complesso industriale più o meno rigidamente agglomerato. Il fenomeno può essere favorito dalla disponibilità di materie prime e manodopera o dalla vicinanza di mercati. Oppure dalla combinazione di questi tre fattori, produrre ceramica diviene la principale attività mentre le altre fonti di reddito possono essere interamente sussidiarie. Talvolta il clima può rappresentare un fattore di disturbo o di ostacolo ad una produzione estesa a tutto l'arco dell'anno: in tal caso ogni sforzo è t`atto per allungare la stagione produttiva, costruendo per esempio speciali ambienti coperti per l'essiccazione. Fare vasi diviene ora un'attività prevalentemente maschile nella quale sono impiegati tutti i supporti tecnici disponibili. La concorrenza porta ad innalzare al massimo il livello tecnologico, e i prodotti presentano di solito un'alta qualità e un grado elevato di standardizzazione. La collaborazione è forse il vantaggio principale: pensiamo all'assistenza pratica ottenibile nei momenti di difficoltà o al finanziamento delle spese di impianto attraverso la costituzione di cooperative.
La capacità produttiva che ne deriva favorisce inoltre l'intervento di intermediari con una vasta rete distributiva; e da una commercializzazione su vasta scala trae vantaggio l'intera comunità, che diminuisce le spese e risolve i problemi connessi alla distribuzione individuale.

La manifattura

Questo termine sta ad indicare la condizione che precede immediatamente il vero e proprio sistema industriale, nato alla fine del XVIII secolo in Gran Bretagna: si tratta di un gruppo di artigiani che, riuniti in un unico edificio o sito, cooperano alla fabbricazione di un singolo prodotto, spesso altamente specializzato. Il processo produttivo può essere accuratamente frazionato nelle sue varie fasi, ciascuna affidata a maestranze specializzate al massimo grado. I classicisti riscontreranno un'analogia con il sistema dell'ergasterion proprio del mondo greco e più tardi di quello romano. I processi di lavorazione sono in realtà pressappoco gli stessi di quelli impiegati nelle singole botteghe, ma l'uso di macchinari per la produzione di massa, solitamente azionati dal vento, dall'acqua o dal vapore, differenzia la manifattura dall'industria propriamente detta. Più difficile è individuare la linea di demarcazione tra la manifattura e l'officina artigianale che possiede due o tre tornî e una squadra di operai. È in realtà una questione di scala: volendo indicare un criterio di distinzione arbitrario si potrebbe suggerire un limite di dodici operai per l'officina, poiché questo è il numero massimo riscontrato attualmente in due grandi centri di produzione come Djerba o Nabeul in Tunisia. Dal punto di vista archeologico si può identificare una manifattura sulla base della dimensione dei locali, del grado di specializzazione e della quantità del prodotto, della specializzazione degli operai.
Marx (1918: 65) ha distinto due tipi di manifattura. Nel primo tipo, rappresentanti di diverse specialità artigianali vengono riuniti perché cooperino a fabbricare un singolo manufatto complesso.

Una carrozza, per esempio. era in precedenza il prodotto del lavoro di molti artigiani diversi quali carrai, sellai, sarti. fabbri. tappezzieri, tornitori, frangiai, vetrai, pittori, lucidatori, doratori, ecc. Nella manifattura di carrozze tutti questi operai specializzati sono raggruppati in un solo edit`icio dove lavorano fianco a fianco. E vero che una carrozza non può essere dorata se prima non è costruita, ma se un certo numero di carrozze viene prodotto nello stesso tempo, alcune possono passare per le mani dei doratori mentre altre si trovano ad uno stadio di lavorazione precedente.

La seconda forma di manifattura è esattamente l'opposto: tutti gli artigiani compiono lo stesso tipo di lavoro e. magari con l'aiuto di uno o due apprendisti. realizzano uno stesso prodotto finito. Marx cita come esempio la manifattura della carta o degli aghi. La tendenza naturale è tuttavia di suddividere il lavoro in compiti sempre più specializzati.

Marx (1918: 509) si è soffermato anche su un modo di produzione che è in relazione con la manifattura. e che definisce "industria domestica" (ma che è ben diverso da quello qui così definito in precedenza). L'industria domestica di Marx è in realtà una sorta di "manifattura di tipo sparso", nella quale il proprietario non riunisce i suoi operai nel medesimo luogo, ma fa loro eseguire il lavoro a casa, con la conseguente dispersione nel territorio dei centri di fabbricazione. Questo sistema differisce pertanto da ciò che noi abbiamo definito industria domestica, perché il lavoro in questo caso è un'attività a tempo pieno il cui controllo è accentrato nella persona del proprietario che fornisce i materiali, definisce gli standards e acquista i prodotti finiti. Come esempi di questo tipo di industria domestica Marx cita i merletti e i lavori in paglia intrecciata, sostenendo che le condizioni di lavoro del XIX secolo potevano essere tanto orribili quanto quelle nelle manifatture o nelle industrie.
È chiaro che in ogni caso è indispensabile un apporto di capitale, ed è tale t`attore che in realtà differenzia le botteghe dalle manifatture. Nelle botteghe le spese di impianto sono in genere modeste: il fattore produttivo più importante è rappresentato dal tempo poiché la tecnologia è abbastanza semplice e la materia prima ha prezzi relativamente bassi.

L'industria

Il sistema industriale propriamente detto si è sviluppato solo con la Rivoluzione Industriale. È opportuno chiarire il concetto perché il termine "industria" è troppo spesso usato in maniera inesatta dagli storici dell'economia e dagli archeologi che studiano il periodo romano. La trappola più comune in cui molti sembrano cadere inconsapevolmente, è quella di definire l'industria come un sistema caratterizzato da un'ampia distribuzione dei prodotti. Certamente per sopravvivere un'industria deve possedere un'efficiente struttura di direzione e di vendita, e di conseguenza una vasta rete distributiva; ma, come già notava Mantoux (1927: 29), non si può definire industriale la produzione di tappeti persiani solo perché questi sono venduti in tutto il mondo. Precisare cosa va inteso col termine "industria" è stato a lungo oggetto di dibattito tra gli storici della Rivoluzione Industriale (ad esempio Mantoux 1927; Marx 1918); e dal 1802, anno in cui venne varata la prima legislazione sulle fabbriche, il problema ha assunto una rilevanza concreta. Il modo di produzione industriale presenta dunque meno ambiguità rispetto agli altri cinque sopra descritti. La vera e propria organizzazione industriale implica il raggruppamento degli operai e la specializzazione del lavoro, come nella manifattura. La differenza consiste nelle dimensioni - che sono più grandi - e soprattutto nel fatto che i macchinari sono azionati da forze diverse da quella umana o animale.
Le industrie non rientrano quindi nella nostra analisi dato che è opinione comune che i Romani non impiegarono l'energia meccanica in maniera significativa. La forza dell'acqua, del vento e persino del vapore erano conosciute, ma la loro applicazione fu tutt'al più complementare all'impiego dell'energia dell'uomo o degli animali.
Va detto comunque che il concetto di industria non è del tutto inappropriato per il mondo romano. A Barbégal, nel sud della Francia, è stato scoperto un grande complesso mulini ad acqua che conta non meno di trentadue piani di macina. Per strutture di questo tipo pare giustificato parlare di industria (Benoît 1940; Saguì 1948); ma per quanto riguarda la ceramica. prima di parlare di industria occorre dimostrare la presenza di un gruppo di vasai in un medesimo luogo. La specializzazione del lavoro e l'impiego di tornî o di altre macchine azionate da fonti di energia.

La produzione all'interno della proprietà fondiaria

Questo modo di produzione costituisce una categoria a sé stante per l'importanza che ha avuto nell'economia romana, pur rivestendo in concreto un ruolo variabile, talvolta analogo alla produzione domestica, talvolta a carattere più commerciale.
Varrone (De re rustica, I, 22, 1) e altri autori antichi raccomandavano di produrre possibilmente ogni cosa - compresa quindi la ceramica - all'interno della proprietà terriera per eliminare le spese non necessarie. Questo sistema non sembra in teoria adattarsi alla produzione di vasellame domestico poiché, tranne pochi casi di rilievo, il fondo non è abbastanza grande per farne un'attività redditizia.
Tuttavia, merci pesanti come mattoni e tegole potevano essere prodotte in maniera economicamente conveniente dalle grandi tenute, giacché a differenza della ceramica non richiedevano grande perizia artigianale e sarebbe stato troppo costoso farle arrivare da fuori, specie per via di terra. Una volta costituita l'industria, purché fossero disponibili schiavi o artigiani specializzati in numero sufficiente l'esportazione e la vendita diventavano fattibili.
È probabile che la produzione ceramica connessa al fundus sia stata avviata per soddisfare la domanda interna e migliorare la conduzione della tenuta. Una volta consolidata, però, essa viene a svolgere una t`unzione commerciale.

La produzione militare e ufficiale

Di norma, per ragioni di convenienza economica, gli organismi militari acquistano, o in casi estremi requisiscono, i rifornimenti da fonti civili e, come vedremo successivamente (pp. 186-187), tale era la prassi anche nel mondo romano. In particolari circostanze tuttavia l'esercito o la marina si rifornivano da se stessi, soprattutto di mattoni e tegole, richiesti in grandi quantità per la costruzione di presidî permanenti: un'esigenza che potevano non essere in grado di soddisfare. Oltre a ciò, i ceramisti dell'esercito erano in grado, se necessario, di produrre anche del vasellame. In fin dei conti la capacità di consumo di un castrum legionario equivaleva a quella di una piccola città.
In teoria ci si aspetterebbe che la produzione militare fosse organizzata in modo da produrre le massime quantità nel minimo di tempo, impiegando però meno manodopera possibile, per non sottrarla ad altri compiti più importanti e a carattere più strettamente militare. La produzione militare dovrebbe quindi essere improntata all'efficienza organizzativa e tecnologica e utilizzare i metodi più avanzati.
Le attività militari sono generalmente di tre tipi: conquista di nuove terre. consolidamento delle vittorie in territori ostili e infine difesa di popolazioni alleate contro àggressioni nemiche. In ciascuna di queste circostanze si può ipotizzare un diverso fabbisogno di ceramica.
Nella fase iniziale dell'invasione e della conquista una produzione militare non avrebbe molto senso. È prioritario infatti costruire fortificazioni di legno e i prodotti ceramici necessari vengono requisiti o importati da aree non in guerra. Nella fase del consolidamento dell'azione militare il vasellame d'uso comune continua ad essere importato o magari acquistato dalle popolazioni locali, qualora l'offerta risponda ai bisogni della legione. Tuttavia. durante questa fase l'esercito potrebbe ugualmente intraprendere in proprio la produzione ceramica. Una delle motivazioni principali potrebbe essere la necessità di installare una guarnigione permanente e l'opportunità di alloggiarla in strutture stabili di mattoni e pietra. La produzione di mattoni e tegole diviene pertanto estremamente importante ed è facile prevedere un coinvolgimento diretto dei militari nella produzione di vasellame, dato che la tecnica artigianale e i forni utilizzati sono sostanzialmente gli stessi. Nella fase difensiva l'esercito e la popolazione civile collaborano, e quindi i mattoni e il vasellame d'uso vengono con tutta probabilità forniti dai normali produttori civili. Se tali considerazioni sono esatte, la ceramica fabbricata ed impiegata dagli eserciti dovrebbe strettamente riflettere le varie fasi della strategia militare.
La produzione gestita dalle autorità statali e municipali può invece variare in relazione al livello di interesse o di controllo esercitato- in alcuni casi la fabbricazione e lo smercio sono strettamente controllati e destinati ad esclusivo uso ufficiale; in altri il lavoro è affidato ad un artigiano indipendente che opera per proprio conto e vende i suoi prodotti a clienti sia privati che pubblici. Tuttavia, come già rilevato per la produzione militare, i mattoni e le tegole assumono in questo caso un'importanza maggiore rispetto alla ceramica.



3 ETNOGRAFIA DELLA PRODUZIONE CERAMICA IN EUROPA E NELL'AREA MEDITERRANEA

Confinare i propri studi alle mere antichità è come leggere a lume di candela a mezzogiorno.

Daniel Wilson (1861: vii)

Quasi mai gli archeologi classici hanno riconosciuto nella documentazione etnologica uno strumento utile ad illuminare il passato; e ciò per due ordini di motivi. In primo luogo gli etnografi hanno prevalentemente studiato le società primitive piuttosto che le società più complesse. e forse non ha del tutto torto chi pensa che le strutture tribali dell'Oceania presentano problematiche completamente diverse rispetto a quelle poste dall'Impero romano. In secondo luogo, I'esistenza di una solida documentazione letteraria offre soddisfacenti informazioni sui caratteri generali, sulle strutture e sulle attività lavorative della società greca e romana. Le parole di Daniel Wilson peraltro sono valide oggi come più di un secolo fa, quando furono pubblicate: I'etnografia infatti offre un modo alternativo di conoscere il passato, e il trascurarlo va a tutto nostro svantaggio. Quando esistono più metodi e prospettive di ricerca, tutti quanti dovrebbero essere usati e confrontati, allo scopo di correggere l'inevitabile distorsione che deriva da un unico approccio.
Tuttavia utilizzare le testimonianze etnografiche non è così semplice, ed è importante esplicitare fin dall'inizio come e perché esse vanno usate. Orme (1974) ha ben sintetizzato il modo in cui è cambiato l'atteggiamento mentale verso i confronti etnografici in preistoria. Una delle riserve maggiori, più volte avanzata, è che un fenomeno osservato può essere il risultato di fattori diversi non necessariamente operanti nel modello. Inoltre gli archeologi possono involontariamente comparare tra loro società radicalmente diverse dal punto di vista dei rapporti sociali. Per di più la natura stessa e ~ li obiettivi della ricerca etnografica raramente rispondono alle esigenze degli archeologi e non sempre ci sono i dati per istituire confronti efficaci. Detto questo, è però indubbio l'impatto dell'etnologia sui moderni studi di preistoria. A tal proposito Stiles (1977) ha analizzato in modo appropriato i problemi e gli obiettivi dell'"etnoarcheologia", ovvero degli studi etnografici specificamente orientati verso i problemi archeologici. Egli sostiene che i dati etnografici possono essere usati in tre modi: come fornitori di analogie, come fonte di "ispirazione" nella formazione di modelli o nella verifica di ipotesi. In qualche misura tutti e tre questi approcci si ritrovano in questo libro, ma il nostro obiettivo principale è più specifico: illustrare e sviluppare il modello di cui abbiamo parlato al capitolo 2. Occorre pertanto valutare il grado di variabilità e la potenziale suddivisione interna delle ampie categorie sopra definite, analizzare gli aspetti tecnologici e commerciali caratteristici di ciascun modo di produzione al fine di facilitarne il riconoscimento sul piano archeologico, e arrivare a comprendere ciò che Matson (1966) ha definito in modo appropriato "I'ecologia della ceramica". In altri termini: quali fattori fisici, biologici e culturali fanno sì che si instauri un particolare modo di produzione in un luogo e in un tempo determinati, e in quali forme esso deve o può rispondere ai mutamenti ambientali.
In alcuni casi l'archeologia classica ha già tratto beneficio da uno specifico approccio etnoarcheologico. Casson (1938, 1951) ha compreso la rilevanza del commercio moderno della ceramica greca per la comprensione di quello antico; Mallowan (1939) ha documentato un interessante esempio moderno di scambio riguardante dei contenitori di derrate. Entrambi gli autori tuttavia tendevano a considerare i fenomeni moderni come un retaggio del passato, e più recentemente Warren (1978) ha descritto nella stessa scia le moderne fiasche cretesi. Anche se fosse possibile provare una tale continuità, ciò non sarebbe particolarmente rilevante, poiché è quasi certo che cambiamenti significativi si sono prodotti nel corso di due millenni. È sicuramente più interessante considerare i problemi economici di ordine generale. Da quali fattori dipende la localizzazione delle industrie moderne, qual è la loro base economica e come possono le industrie rurali sopravvivere nonostante la concorrenza dei giganti industriali? Una risposta a queste domande potrebbe essere di aiuto nella spiegazione e nella comprensione dei fenomeni concernenti la ceramica antica.
Gli studi etnoarcheologici più ampi che interessano l'età classica sono quelli di Hampe e Winter (1962, 1965). Essi condussero indagini a Creta, in Grecia, in Italia meridionale e in Sicilia, raccogliendo una messe di preziose informazioni sulla tecnologia ceramica, ma purtroppo pochissimi dati sulle strutture sociali o sulle reti commerciali che erano alla base di quell'attività. Sarebbe necessario intensificare questo tipo di ricerche, ma con priorità e finalità piuttosto diverse: in tal senso il lavoro etnoarcheologico di Matson in Grecia (1972) o le osservazioni della Balfet sul Nord Africa (1966, 1979) costituiscono già un esempio. Espresse queste riserve. si può ora cominciare l'analisi dei diversi modi di produzione alla luce della ricerca etnografica.

La produzione domestica

Sorprende scoprire che questo semplice modo di produzione. così caro agli studiosi di preistoria, è molto raro in etnografia. Di tutta la produzione domestica almeno una parte è solitamente destinata al mercato. L'esempio più interessante di questo sistema è costituito dalla ceramica berbera del Nord Africa già citata da van Der Leeuw (1976). Ballet (1966) ne ha efficacemente sintetizzato il quadro sociale:

la famiglia costituisce un unità economica chiusa. in grado di produrre autonomamente i propri strumenti domestici essenziali (ad eccezione degli oggetti metallici). Ogni anno, in ogni casa, le donne sostituiscono il vasellame che si è rotto o scheggiato nel corso dell'anno. In quel periodo, nell'ambito della tradizionale famiglia patriarcale, viene organizzato un vero e proprio laboratorio diretto dalla padrona di casa. Il lavoro viene distribuito a seconda del tempo libero e dell'abilità di ciascuno, garantendo contemporaneamente lo svolgimento dei lavori domestici e l'accudimento dei bambini: esso è inoltre funzionale all'apprendistato delle ragazze, che imparano il mestiere guardando e imitando i procedimenti usati dalle donne più esperte. La ceramica fabbricata in questo modo viene utilizzata per la preparazione del cibo, per la mensa, per il trasporto e la conservazione dell'acqua e di altre provviste, o ancora come ornamento della casa dove, in bella vista sugli scaffali, è indice della previdenza. della cura e dell'abilità della padrona. La funzione sociale e decorativa attribuita alla ceramica non è dunque da sottovalutare. Certamente aiuta a spiegare la grande cura posta nella rifinitura e la ricchezza della decorazione dipinta. Ogni donna vi si impegna al meglio, dedicandovi tutto il tempo e l'attenzione che il rispetto di se stessa richiede.

Da ciò si comprende che la ceramica non è destinata alla vendita e che pertanto nella maggior parte dei casi la zona di fabbricazione è assai vicina al luogo di ritrovamento dei manufatti. Solo occasionalmente la ceramica arriva al mercato: van Gennep (1911) sostiene che in tempi di ristrettezze finanziarie le famiglie possono essere costrette a vendere oggetti di valore come tappeti seminuovi e vasellame nuovo; ma sottolinea anche che la ceramica berbera diviene solo sporadicamente oggetto di commercio.
Franchet (1911), van Gennep (1911), Baltet (1966) e più recentemente Gruner in un'estesa inclagine (1'373) hanno studiato la tecnologia produttiva dei Berberi. La fabbricazione di manufatti ceramici ha luogo di solito da marzo a maggio e la cottura all'inizio dell'estate. L'argilla è sempre di origine locale, o viene da siti che non distano più di 5 km. (Gruner 1973). La preparazione è estremamente semplice: l'argilla viene fatta essiccare al sole, poi viene frantumata con una pietra, setacciata, mescolata con acqua e lasciata riposare per almeno ventiquattro ore. Dopo l'aggiunta di sabbia, cocci o frammenti di pietra è pronta per l'uso. I vasi sono fabbricati secondo la tecnica degli anelli sovrapposti su lastre di pietra rettangolari o circolari e possono essere rifiniti manualmente a umido per mascherare la rozzezza dell'impasto. Il tempo di essiccamento è variabile ma sono indispensabili almeno sette giorni durante il mese più caldo, agosto. Una volta asciutto, il vasellame può essere lisciato con una pietra e ornato con decorazioni dipinte, applicate con semplici pennelli di fibra animale (fig. 2).
Anche la cottura si svolge secondo un processo rudimentale: non si usano forni ma si ammucchiano pochi vasi insieme a sterco secco e frasche direttamente sul terreno o in fosse poco profonde (come a Taher e Tiberguent in Algeria) funzionali alla stabilizzazione della temperatura (a Merkalla allo stesso scopo viene utilizzato un anello di pietre). Il tempo di cottura è eccezionalmente corto, circa 30-60 minuti.
L'intero processo produttivo lascia pochissime tracce archeologiche: ad eccezione delle lastre di pietra e talvolta degli attrezzi per la modellatura, gli strumenti sono infatti di materiale deperibile (fig. 1). La cottura produce generalmente circa il 10% di scarti che, lasciati sul terreno, non si conservano in buone condizioni.
Di fatto per dimostrare archeologicamente questo modo di produzione bisognerebbe evidenziare le differenze tra gli stili decorativi delle varie dimore e la corrispondenza tra la composizione dell'argilla e i materiali disponibili localmente. Al fine di escludere la possibilità di scambi tra diversi abitati, sarebbe necessario documentare una netta diversificazione tra argille provenienti da differenti siti e - a meno che non vi siano differenze di tecnologia, per esempio nella scelta della tempra - ciò si rivelerebbe possibile solo in un'area con marcati contrasti geologici. La produzione domestica è destinata dunque a rimanere un fenomeno archeologicamente molto elusivo.
La cosa più sorprendente è che la produzione domestica esista ancora, e che questo modo di produzione così semplice sia sopravvissuto alle conquiste dei Romani, dei Vandali, degli Arabi, dei Turchi e dei Francesi. Una risposta parziale viene dalla carta di distribuzione di van Gennep (1911: fig. 6) riportata alla fig. 3. Si noterà che le aree in cui oggi si concentra la produzione di ceramica berbera dipinta si trovano lontano dalla costa, nei recessi della catena dell'Atlante, dove presumibilmente delle forti tradizioni culturali sono state consolidate dalla mancanza di contatti con il mondo esterno. Il commercio di ceramica non si è sviluppato entro queste aree perché non c'era mercato: da una parte la tradizione imponeva che ogni donna fabbricasse i propri manufatti, dall'altra il basso livello di sussistenza precludeva in ogni caso l'acquisto di beni di lusso.
La situazione sta cambiando: già con l'arrivo dell'esercito francese nel XIX secolo la curiosità conferì alla ceramica berbera un valore che successivamente il turismo ha incrementato (Grunner 1973: 160). Alcuni vasai ora producono per il mercato: gli stili si trasformano in funzione della domanda dei consumatori e parallelamente il livello qualitativo si abbassa. La commercializzazione assume un'importanza tale che in alcune località come Merkalla in Algeria o Sedjenane in Tunisia il modello produttivo di tipo stagionale è stato abbandonato per soddisfare la domanda di mercato. Il miglioramento delle comunicazioni e lo sviluppo delle opportunità di vendita fanno sì che si stia rapidamente passando da questo antico modo di produzione ad un altro commercialmente più avanzato.

La produzione di mattoni

La fabbricazione di mattoni e tegole richiede un'abilità tecnica minore rispetto alla ceramica. Sorprende pertanto che la loro produzione, documentata peraltro in maniera piuttosto scarsa raramente appaia come un'attività domestica. Nel 1975, durante una visita nella provincia autonoma del Kosovo, nel sud della Jugoslavia, ho avuto modo di osservare alcuni contadini che cuocevano piccole quantità di mattoni nei loro giardini. Non fu possibile svolgere indagini su quella attività, ma è verosimile che ogni famiglia producesse il proprio fabbisogno annuale. La manifattura di mattoni di fango richiede ancora meno sforzo ed è pertanto comunemente praticata su base domestica. Eruin e Tamàs (1977) ne danno un esempio tra gli zingari di Debrecen, nell'Ungheria orientale. Le autorità ungheresi, secondo un loro programma di rialloggiamento, assegnano il suolo e provvedono ad alcuni servizi come la fornitura di acqua, mentre gli zingari devono provvedere al resto, compresi i mattoni di fango per la costruzione delle proprie case. Attività come questa si differenziano di poco dalla produzione domestica di mattoni di terracotta, dato che la cottura a cumuli può essere un processo relativamente semplice. Attualmente sono in uso vari sistemi per accatastare i mattoni, ma tutti prevedono che essi siano impilati sulla superficie del suolo insieme al combustibile. Spesso la materia prima è ricca di sostanze organiche, ma in altri casi si usa aggiungere dell'altro combustibile durante la preparazione dell'argilla. La forma più semplice di cumulo è illustrata alla fig. 4. Essa mostra la cottura di mattoni a Bijelo Polje nella Jugoslavia centrale (probabilmente un caso di produzione più domestica che commerciale). Il mucchio di mattoni fatti a mano viene ricoperto con una sottile fodera di argilla allo scopo di trattenere e governare il calore durante la cottura. Invece nella produzione di mattoni destinati al commercio sull'isola greca di Thasos (fig. 5) un recinto in muratura, dello spessore di un mattone, funge da fodera permanente.

L'industria domestica

Una situazione piuttosto simile a quella della produzione domestica esisteva nei Balcani ancora in tempi recenti (Filipovic 1951, Tomic 1966). In alcune aree della Jugoslavia meridionale, dell'Albania, della Grecia settentrionale, della Turchia europea, della Romania e della Bulgaria era tradizione che le donne fabbricassero da sé alcuni utensili domestici. Verso la metà di questo secolo tuttavia molte case cessarono di essere autosufficienti, e si raggiunse un notevole grado di specializzazione e di commercializzazione. Le donne che producevano il vasellame presero a barattarlo in misura crescente con il grano e perfino a venderlo sul mercato. Filipovic (1951) ha pubblicato la foto significativa di una contadina che vende i propri manufatti per le strade di Skopje nel 1936.
Bisogna sottolineare che l'unità familiare non provvedeva in questo modo a tutto il proprio fabbisogno: solo alcune specifiche forme di terracotta grossolana (solitamente quelle impiegate per la cottura al forno) erano fatte a casa, mentre giare per l'acqua e altri utensili altrettanto indispensabili venivano acquistati da ceramisti specializzati che usavano il tornio.
La produzione di tegami per la cottura al forno richiede una tecnologia estremamente semplice che non implica l'impiego né del tornio né del piano girevole. L'argilla si otteneva di solito senza spesa dai terreni comuni alla periferia dei villaggi, e col passare degli anni il sommarsi di tutti questi piccoli scavi ha conferito al paesaggio un caratteristico aspetto collinoso. Lo scavo dell'argilla è un lavoro pesante, per il quale talvolta si ricorreva all'aiuto degli uomini, mentre le successive fasi di lavorazione erano gestite dalle donne. Erano queste che depuravano I'impasto dalle sostanze estranee e, dopo averlo fatto essiccare, lo frantumavano e lo passavano al setaccio. L'argilla veniva quindi mescolata con acqua e lasciata decantare per 5-10 giorni, ma in qualche caso fino a tre settimane; vi si aggiungeva poi la tempra, che poteva consistere in un'ampia gamma di sostanze: sterco, lana di capra, setole, stoppa, paglia, fuliggine, calcite. Si mescolava bene l'insieme così ottenuto impastandolo sul suolo con i piedi e successivamente si modellava il vaso su un pezzo di tavola poggiata anch'essa sul pavimento, dove come unica precauzione venivano sparse sabbia o cenere per evitare che l'impasto si attaccasse. Il tempo di essiccazione variava da diversi mesi fino a un anno se non c'era urgenza. Talvolta inoltre i tegami venivano bruniti con una pietra dopo averne strofinato terracotta d'uso domestico) venivano prodotti nelle Ebridi fino ai primi anni di questo secolo (Holleyman 1947). Essi erano fatti con mezzi molto semplici e materiali che richiedevano una preparazione minima, e la loro produzione era normalmente compito delle donne. Non erano generalmente destinati al mercato, sebbene negli ultimi tempi si fosse raggiunta una modesta specializzazione e si fosse consolidato un commercio locale.
Un piccolo progresso in tal senso si registra nelle isole Canarie, dove un'industria una volta fiorente ed estesa si è ora ristretta a quattro località (Gonzales 1977, Kopke 1974, Crawford 1936, Lorens e Corredor 1974). Anche qui i vasi sono fatti dalle donne, senza l'impiego di tornî o tavole girevoli, ma le tecniche di cottura sono più avanzate: un forno in pietra sostituisce talvolta i focolari all'aperto. Quest'innovazione tecnologica si associa ad un accresciuto interesse per il mercato.
Un analogo orientamento verso il mercato era proprio dei ceramisti della Corsica, come documentano Chiva e Ojalvo ( 195'3).
Ceramica fatta a mano era prodotta in tre villaggi vicini situati nelle colline della parte nord-orientale dell'isola: Farinole, Canaja e Monacia. Tutti e tre i villaggi usavano la stessa materia prima, terra rossa mescolata con asbesto: perciò i loro prodotti potrebbero apparire oggi come appartenenti ad un unico gruppo petrologico. La produzione sembra essere stata largamente in mano alle donne che modellavano un limitato assortimento di piatti e tegami. Sia a Farinole che a Canaja la cottura avveniva nei forni per il pane mentre a Monacia si svolgeva all'aria aperta con l'assistenza degli uomini. Come nei nostri esempi precedenti, la ceramica era un'occupazione part-time ed in questo caso la stagione durava sei mesi a partire da aprile o maggio.
I modelli di commercializzazione dei tre villaggi erano però profondamente diversi. Le donne di Farinole vendevano i loro prodotti sulla fascia costiera o si recavano fino a Balagne, nella parte occidentale dell'isola (fig. 6); quelle di Canaja orientavano le loro vendite verso nord, spingendosi con il commercio ambulante fino a Nebbio o ai mercati di Murato e Bastia, di Corte e Ajaccio. A Monacia invece il sistema era completamente diverso: le ceramiche venivano affidate agli uomini, che intraprendevano lunghi giri di vendita nella zona occidentale e meridionale dell'isola. Sembra che i vasai cercassero di assicurarsi aree di monopolio commerciale, evitando accuratamente la concorrenza: nel qual caso si tratterebbe di un esempio quasi perfetto della teoria di Bradley (1971), secondo cui i mercanti tendono a selezionare aree reciprocamente esclusive.
Un tempo questo semplice modo di produzione e distribuzione dovette essere molto diffuso. È particolarmente sorprendente che un'industria femminile quasi identica sia attestata fin nel lontano Jutland da Steensberg (1939, 1940), che su questo tema ha pubblicato numerosi articoli. Ancora una volta le abilità tecnologiche richieste erano ridotte al minimo, senza l'impiego né di tornî né di forni. La cottura avveniva all'aperto, secondo modalità che ricordano la produzione del carbone. ma il vasellame subiva prima della cottura un trattamento in affumicatoi appositamente costruiti (fig. 7), allo scopo di sigillarne i pori con un sottile strato di fuligine. L'industria era decisamente orientata verso il mercato e nell'epoca di maggiore prosperità la ceramica annerita prodotta nello Jutland veniva trasportata a dorso di cavallo o sulle navi in tutto il Nord Europa: Olanda, Norvegia, Lettonia, Estonia, Germania, fino a Berlino e Dresda e persino, in alcuni casi, fino a Vienna, lontana circa 1000 km. Colpisce il fatto che i momenti di massima produzione nel XVIII e XIX secolo coincisero con i periodi di massima povertà, in cui gli abitanti dello Jutland dovettero integrare i loro scarsi mezzi di sussistenza orientandosi verso manifatture di tipo "periferico" quali la produzione ceramica e la lavorazione della lana. La produzione ebbe un tracollo solo quando, nella seconda metà del XIX secolo. Le brughiere vennero arate e seminate. Lo sviluppo dell'agricoltura che ne derivò rese la coltivazione dei campi remunerativa e le vecchie attività sussidiarie poterono essere abbandonate.
Evoluzioni di questo semplice sistema sono documentate in molte aree europee. In alcune regioni della Jugoslavia vengono utilizzati tornî a mano o tavoli girevoli per la fabbricazione di vasellame destinato alla vendita o allo scambio (Tomic 1966; Popovic 1959) e in certi posti gli uomini partecipano alla produzione quanto le donne. La produzione ceramica rimane sempre un'attività sussidiaria ma l'investimento in attrezzature e il coinvolgimento degli uomini indicano con sicurezza che questa industria riveste un ruolo assai più rilevante nel quadro dell'economia rurale. Sistemi di questo tipo sono molto ben attestati nella penisola iberica, ed è lì che sceglieremo i nostri esempi più circostanziati.
Un primitivo modo di produzione a conduzione femminile esiste infatti ancora oggi nelle aree più interne della penisola iberica. Kopke (1974) ha passato in rassegna in un importante articolo le testimonianze spagnole, e la Ribeiro (1962) ha dedicato un eccellente studio a industrie analoghe del Portogallo settentrionale. Per illustrare questo genere di produzione alquanto più sviluppato prenderemo in considerazione le vasaie della provincia di Zamora, dove la produzione è documentata nelle località di Pereruela e Moveros (ma un'altra, ora estinta, era localizzata nel villaggio di Muelas del Pan, presso Zamora).
Cortés Vázquez (1954) ha descritto le produttrici di ceramica di Pereruela con esemplare dovizia di particolari: allora infatti esistevano 46 famiglie che si occupavano di quella manifattura, mentre venti anni più tardi ne rimanevano solo 8 (Vossen, Sesena e Kopke 1975). Una caratteristica peculiare di questo tipo di industria è l'assenza di cave di argilla: un tipo di argilla si ottiene infatti scavando nei terreni comuni; un altro tipo si raccoglie più o meno casualmente nelle grandi tenute locali. Per evitare di pagare il dovuto l'estrazione si svolge clandestinamente - di solito durante la notte o alle prime luci dell'alba - ed è sorprendente scoprire che questa industria, una volta fiorente, sfruttava una materia prima di frodo! C'è tuttavia un'eccezione alla regola dell'origine locale, in quanto una delle specialità del villaggio è il crogiuolo, il quale richiede uno speciale corpo refrattario che si ottiene mescolando argilla locale con materiale proveniente da Tamama, distante circa 10 km.
Una volta trasportata l'argilla a casa, essa viene posta in una buca rettangolare (lunga fino a I metro, larga 60 cm. e profonda 40 cm.) e mescolata ad acqua. Dopo una decantazione di diverse ore, viene aggiunta una certa quantità di tierra (l'argilla estratta da terreni comuni) insieme ad una tempra contenente di solito parti del "rab" granitico decomposto sul quale il villaggio è costruito. La miscelazione è un'operazione particolarmente delicata, della durata di 3 o 4 ore, durante le quali si aggiunge tierra fino al raggiungimento della giusta consistenza.
Non esiste un`area particolare destinata alla fabbricazione di ceramica. Di solito la si fa in strada, fuori della casa. Lo strumento di base è un piano girevole (fig. 8), che consiste in un pesante disco di legno, dello spessore di 6 cm. e del diametro di 40 cm., montato su una struttura a forma di croce sostenuta a sua volta da un perno fissato in una base di pietra e lubrificato con olio di oliva o lardo. Prima di cominciare il lavoro un piattello di argilla cotta viene montato su un anello di argilla al centro del disco: si tratta della base sulla quale viene plasmato il vaso. Una volta realizzato il fondo del vaso, il ceramista, che sta in ginocchio durante tutta la lavorazione, tira su la parete sovrapponendo tanti salsicciotti o anelli di argilla. I vasi finiti vengono messi a essiccare al sole; talvolta sono rifiniti con una vernice lucida a base di polvere di galena proveniente da Linares in Andalusia. La preparazione e il bagno possono essere delegati ad altri membri della famiglia o al marito, se questi partecipa a tale attività.
Gli uomini vengono coinvolti anche nella cottura. processo nel quale alcuni di essi si specializzano acquistando vasellame non ancora cotto dalle numerose donne o famiglie che non possiedono forni. Fino a poco tempo fa venivano usati due tipi di forni: il più semplice è costituito da una fossa circolare, profonda circa 0,5 m. e con un diametro di 1,5-2 m., rivestita di pietre disposte verticalmente per evitare che i vasi tocchino la terra durante la cottura; su un lato c'è una piccola apertura o condotto protetto da tre pietre sistemate in modo da formare due stipiti e un architrave. Una o due grandi giare, cotte o crude sono poste nella fossa in allineamento con il condotto d'aria; quindi i vasi più grandi vengono accatastati su di esse e sulle pietre che rivestono le pareti, mentre i vasi più piccoli sono sistemati in alto. L intera pila viene poi ricoperta da frammenti ceramici. Il legno viene introdotto attraverso il condotto e spinto intorno alle giare al fondo. Un forno di questo tipo ha una capacità di circa 70 pentole e richiede circa un carro carico di legna per ogni cottura. Nonostante la sua concezione primitiva, i risultati sembrano eccellenti.
Un sistema alternativo di cottura in uso a Pereruela utilizza un forno verticale (horno alto), come quello della fig. 9. Si tratta di una torre di pietra, aperta, con una base rettangolare di circa 1,5 mq. edificata direttamente sul terreno. In prossimità della base c'è l'apertura del condotto, e all'incirca a metà altezza si trova un piano forato di argilla sul quale vengono disposti gli ojales cilindrici di argilla (fig. 9). Il forno viene riempito dalla sommità, cui si accede tramite gradini in pietra. Anche in questo caso la copertura del carico è costituita da cocci.
La capacità di questi forni varia da 150 a 250 vasi; la cottura dura 8-9 ore e richiede fino a due carri di legna. Questo forno non è più economico di quello a fossa ma presenta il vantaggio di una maggiore capacità e una minore dipendenza dal vento. Merita infine di essere menzionata la horquilla (fig. 9), Un bastone di ferro lungo 2 m. usato per accatastare i cocci dal tetto e per sollevarli al fine di verificare l'andamento della cottura.
Il numero di forme prodotte a Pereruela è molto limitato: si tratta principalmente di vasellame da cucina, brocche, crogiuoli e piccoli forni per il pane. Questi prodotti non sono venduti alle fiere locali ma sono generalmente distribuiti a dorso di mulo nei villaggi vicini e a Zamora; occasionalmente sono anche venduti a Léon o a El Barco de Valdeorras nella Galizia orientale, in un raggio di circa 150 km., oppure possono venire acquistati da grossisti che li distribuiscono in località più lontane come Burgos o l'Andalusia. Nonostante la sua vasta diffusione, la ceramica di Pereruela rimane sostanzialmente un prodotto del sistema a conduzione domestica: la produzione ceramica non è mai un'attività essenziale per la sussistenza ma riveste sempre piuttosto un ruolo secondario rispetto all'agricoltura. La stagione produttiva va dalla fine di febbraio o marzo fino a giugno e da settembre ad ottobre, con frequenti interruzioni in relazione alle attività agricole.
Cortés Vázquez (1958) ha descritto un'industria quasi identica nel villaggio di Moveros a circa 54 km. a nord-ovest di Zamora: qui le 20-25 officine ceramiche attive nel 1958 si erano ridotte a 10 nel 1973. La tecnologia e l'organizzazione sociale sono sostanzialmente identiche a quelle di Pereruela, per cui appare inutile ritornarvi. Merita una citazione, tuttavia, il mavadero, lo strumento impiegato per rompere l'argilla secca (fig. 10), che si incontra anche a Thasos, in Grecia (p. 52).
Anche a Moveros il numero di forme prodotte è limitato, ma in questo caso si tratta piuttosto di giare per l'acqua che di recipienti per la cottura. Il sistema di commercializzazione è però radicalmente differente e costituisce un interessante contrasto con quello di Pereruela. Anche qui il vasellame è venduto al dettaglio dagli stessi artigiani in giro per la provincia, ma la forma principale di distribuzione è quella attraverso le numerose fiere locali - elencate da Cortés (1958: 103) - situate tutte in un raggio di circa 30 km. Di particolare importanza è la romeria de la Luz, che ha luogo al confine tra Spagna e Portogallo l'ultima domenica di aprile: è qui che i prodotti di Moveros varcano la frontiera per raggiungere le case degli abitanti del Portogallo settentrionale.
Non sorprende affatto dunque che simili industrie siano documentate nello stesso Portogallo. La Ribeiro (1962) ha pubblicato un'utile analisi comparativa di 7 località dove si produce ceramica. Non è questo il luogo per un esame dettagliato, ma è comunque interessante porre in risalto le principali difÍ`erenze: la produzione è ancora una volta un'attività domestica, esercitata quando gli impegni agricoli o casalinghi lo permettono o in relazione alla domanda Tuttavia solo in tre delle sette località elencate dalla Ribeiro il lavoro è a conduzione femminile; nelle altre 4 è un'occupazione esclusivamente maschile. Si tratta chiaramente del naturale sviluppo di quella situazione - già descritta - in cui gli uomini partecipano al lavoro cavando l'argilla o cuocendo i vasi, e implica che la ceramica può assumere un ruolo più importante tra le attività di sussistenza.
L'argilla viene scavata localmente, frantumata con un grande martello di legno in vasche di pietra e preparata nel modo già descritto, sia pure con varianti locali. Il metodo di modellare i vasi è quasi identico, con l'impiego di un analogo piano girevole. Le fotografie della Ribeiro mostrano che laddove gli uomini sono coinvolti direttamente nella produzione i tavoli da lavoro possono essere più pesanti, con una piano girevole più largo e spesso: il che collima con quanto io stesso ho osservato nei musei della Jugoslavia. Il tipo di piano girevole influisce sensibilmente sull'aspetto dei vasi: i manufatti modellati su un piano girevole leggero a Rakalj in Istria (fig. 1l) hanno una superficie piuttosto ruvida e irregolare (fig. 19) e contrastano, per fare un esempio, con quelli prodotti a Visnjice e conservati nel museo di Sarajevo. Questi ultimi, modellati da uomini che usano un piano girevole pesante, quasi non si distinguono da quelli fabbricati con I'uso di un vero e proprio tornio. Lo stesso sembra potersi dire per le produzioni portoghesi: la distinzione tra il vasellame modellato sul tornio veloce e quello modellato al piano girevole pesante non è molto marcata. Si tratta comunque di una differenza tecnica importante di cui si dirà più avanti (p. 40).
Al piano girevole vengono spesso associati strumenti ausiliari: la fig. 10 mostra l'esquinante e il fanodoiro portoghesi, entrambi di legno. Il vasellame portoghese è caratterizzato da poche forme di uso domestico, che si differenziano per tipologia e decorazione, come anche per composizione petrologica, a seconda dei centri di produzione. Una delle differenze più evidenti rispetto ai centri spagnoli è che gli oggetti sono intenzionalmente neri o grigi in virtù di uno specifico processo di cottura. I focolari all'aperto appaiono utili a questo scopo sebbene siano rari rispetto al sistema di cottura della soenga. Secondo tale procedimento viene scavata una fossa del diametro di circa 3,5 m., si dispongono i vasi in mucchio al centro ed intorno si mette la legna da ardere; il tutto viene poi coperto con zolle, letame o vegetali. La cottura richiede dalle 3 alle 4 ore ed avviene sotto la sorveglianza dei ceramisti che intervengono ogniqualvolta le fiamme bruciano parte della copertura esterna ricostruendola. L'intera operazione, che ricorda per molti aspetti la preparazione del carbone, viene eseguita individualmente da ciascun vasaio o in comune da diversi artigiani che si dividono il lavoro.
La Ribeiro (1962: 413) non fornisce molti dettagli sulla commercializzazione ma a quanto pare la distribuzione dei manufatti avviene solitamente attraverso le fiere locali: per esempio i ceramisti di Fazamoes vicino Rèsende trasportano i loro vasi nelle fiere per un raggio di circa 40 km. a dorso di mulo o persino sulle spalle, allo stesso modo dei "poveri cratemen" che distribuivano oggetti di ceramica dello Staffordshire nel diciassettesimo secolo (Thomas 1971: 14).

Considerazioni generali

I casi sopra descritti sono stati selezionati con attenzione per illustrare le variazioni nell'industria domestica, dalle facies più semplici con una embrionale specializzazione del lavoro fino ai sistemi tecnicamente e commercialmente avanzati, come quelli dell'Iberia nord occidentale. Gli esempi sono stati scelti perché particolarmente ben documentati o perché illustrano aspetti importanti, ma conviene ribadire che questo sistema produttivo era molto diffuso nel recente passato in Europa e nel Nord
Africa e che qui si sono esaminate solo poche località chiave scelte in un ampio spettro geografico. Analoghe modalità produttive sembrano essere esistite in Bretagna (Franchet 1911), a Cipro (Taylor e Tufnel 1930; Hampe e Winter 1962), nella regione dei Pirenei (Jagor 1882), in Albania (Nopcsa 1925; Onuzi 1974, 1976), in Italia (Whitehouse 1978; Mannoni 1975), in Asia Minore (Dawkins 1916; Stoele 1971), e in alcune parti del Nord Africa (Ginestous 1947; Herber 1931), per citare solo pochi altri esempi facilmente accessibili. In tutta quest'ampia area le similitudini appaiono notevoli ed è interessante sottolinearne i punti principali.
In primo luogo l'industria domestica è quasi costantemente esercitata da donne, caratteristica di cui si è già parlato. Ancora più evidenti tuttavia appaiono le similitudini tecnologiche: benché molti modelli di piano girevole fossero conosciuti ed in uso (Popovic 1959; Rieth 1952), la variante con struttura a croce (fig. 8) è la più largamente diffusa (Albania, Jugoslavia, Pirenei, Spagna e Portogallo). La ragione di tale omogeneità è tutt'altro che chiara, ma è probabile che esso fosse un modello efficiente, risultato di una indipendente evoluzione tecnica delle diverse comunità.
C'è comunque un secondo elemento di affinità ancora più sorprendente: I'industria domestica si sviluppa quasi sempre in ambienti sociali ed economici molto simili. Pressoché dovunque essa appare associata a condizioni di povertà, e in particolare all'impossibilità di mantenere un soddisfacente tenore di vita con la sola agricoltura. In Spagna per esempio questo sistema produttivo è attestato nella parte occidentale della provincia di Zamora, dove alle ricche terre coltivabili della Vecchia Castiglia succedono gli aspri terreni granitici dell'altopiano del Douro. Anche in Portogallo questa attività sopravvive più nell'area montagnosa settentrionale che nel ricco granaio di Alentejo più a sud, e d'altronde si è già detto della connessione tra la produzione ceramica e le brughiere impoverite dello Jutland. Questa stretta relazione appare chiara in Jugoslavia. Nella fig. 13 la carta di distribuzione dei tornî è abbinata alla carta che mostra i diversi tipi di sfruttamento della terra. Si noterà una concentrazione lungo il confine sud-occidentale della ricca pianura arabile della Jugoslavia settentrionale e orientale e all'interno dell'area dinarica caratterizzata da foreste e pascoli d'altura. L'implicazione pare chiara: nella misura in cui l`agricoltura diventa più difficile da praticare le industrie di tipo domestico - e tra queste la produzione ceramica - esercitano una maggiore attrattiva. L'industria di Mota del Cuervo nella Spagna centrale descritta da Sesena (1967) e Albertos et al. (1978) potrebbe rappresentare un'eccezione, essendo situata nella ricca e produttiva pianura della Nuova Castiglia; ma anche in questo caso la regola può risultare valida, poiché il Diccionario Geogràfico de Espana del XIX secolo accenna alla natura indistinta delle terre attorno alla città.
Infine bisogna sottolineare che il vasellame prodotto secondo queste modalità è molto economico, poiché la manifattura ceramica è sempre sussidiaria all'agricoltura, e non è che un mezzo per occupare momenti altrimenti improduttivi. Per basso che sia il prezzo al quale la vasaia vende la sua merce, si tratta pur sempre di un guadagno che le verrebbe meno se non esercitasse la sua attività. Questo punto fu evidenziato da Tax (1953) alcuni anni fa in Guatemala, e l'osservazione sembra valida anche per l'Europa: probabilmente proprio grazie ai bassi costi tali prodotti, pur essendo anneriti e di fattura piuttosto rozza, spesso conoscono una diffusione straordinariamente vasta. D'altronde è troppo facile applicare criteri di giudizio moderni a un tipo di ceramica che spesso appare grezza e grossolana. Non si deve dimenticare che in molti casi tali manufatti sono estremamente resistenti, e che l'impasto rozzo sopporta il contatto con la viva fiamma assai meglio delle argille più depurate, sicché spesso i vasi di questo tipo risultano più adatti alla loro destinazione primaria, che di solito è la cottura. Inoltre è opinione comune che la ceramica conferisca un gradevole sapore al cibo che vi si prepara e Cortés (1954: 147) cita in proposito una canzone popolare locale che elogia le proprietà del cibo cucinato in pentole di ceramica, presumibilmente di Pereruela (p. 97).

Le officine industriali

La struttura economica delle officine differisce largamente a seconda che si tratti di unità separate o di "agglomerati di officine". Per definizione, il ceramista deve ora ricavare i principali mezzi di sostentamento da quest'attività, e di conseguenza è costretto a lavorare secondo criteri economici più rigorosi: deve produrre vasi in quantità e venderli ad un prezzo commisurato al lavoro erogato. Il risultato deve essere di buona qualità e può anche rendersi necessario un sostanziale investimento in tecnologie. Tuttavia l'investimento può essere in tempo più che in capitali. La ruota e il forno del vasaio assumono ora una funzione vitale poiché senza di loro quantità e qualità sono difficilmente conseguibili. Da ciò si evince già una sostanziale differenza tecnica tra l'officina e l'industria domestica, che è a sua volta il riflesso di profonde diversità nelle strutture economiche che originano tali sviluppi. Fin qui si è suggerita l'idea di un collegamento tra l'industria domestica e i problemi dell'agricoltura, ed è ragionevole aspettarsi che questi ultimi giochino un ruolo anche nella nascita delle officine. Llorens e Corredor (1974) citano vari esempi in cui i ceramisti spagnoli sembrano operare in un ambiente impoverito; da tempo inoltre si è sostenuto che le officine dello Staffordshire del XVIII secolo sono da mettere in rapporto con lo scarso potenziale agricolo delle Coal Measures (Hollowood 1940). In realtà la situazione è molto più complessa. ed in molti casi le ragioni della nascita di questa attività sono molto più difficili da districare
L'efficienza produttiva di una officina dipenderà da una serie di parametri, i più importanti dei quali sono la disponibilità e la qualità dell'argilla, l'abbondanza e il tipo di combustibile, nonché la distanza, la densità e il livello di specializzazione dei mercati Ovviamente le officine ceramiche economicamente più vitali saranno quelle situate vicino ad un potenziale mercato, condizione questa non sempre attuabile a causa degli alti costi di trasporto sia dell'argilla sia del combustibile, che rendono vantaggioso lavorare piuttosto in prossimità delle materie prime Il successo di un officina dipenderà dunque da un rapporto ben bilanciato tra vari fattori, quali l'argilla, il combustibile e i mercati; ma il peso esatto di ciascuno di essi varierà da un'officina all'altra Per esempio, se si produce terracotta pesante sarà di vitale importanza vendere nelle immediate vicinanze, perché i costi del trasporto saranno elevati, e c'è un limite al prezzo che il mercato può accettare Invece la ceramica da mensa può essere trasportata assai più lontano perché pesa meno e ha un valore più alto, ma richiede argille migliori, ragion per cui il numero delle località in grado di fabbricare tali manufatti sarà più limitato.
Il combustibile rappresenta un'altra variabile, la cui incidenza è purtroppo difficile da valutare. La sua importanza risalta tuttavia da alcune cifre. Colpisce il fatto che le officine ceramiche dello Stuffordshire del XVIII-XIX secolo consumassero tre tonnellate di carbone per ogni tonnellata di argilla (Thomas 1937). Il fabbisogno dei forni a legna è più difficile da determinare, ma può essere stato dello stesso ordine. Il primo forno romano-britannico sperimentale costruito da Mayes (1961) richiedeva 10 unità di legna per ogni unità di argilla. Successivi esperimenti hanno migliorato questo rapporto, per quanto il peso dell'argilla non venga generalmente specificato (Mayes 1962; Bryant 1971, 1973).
È evidente che una grande industria di ceramica o di mattoni ha un ingente fabbisogno di combustibile: per questo motivo di alclleologi spesso spiegano con l'esaurimento delle fonti di combustibile il declino di una manifattura. In pratica tuttavia quasi tutte le industrie moderne instaurano un rapporto simbiotico con i'ambiente naturale: nell'Europa temperata il bosco ceduo è tin sistema normale per ricostituire rapidamente un paesaggio boschivo. Frequentemente però. come avviene per le grandi officine in Tunisia, la produzione di ceramica utilizza come combustibile gli scarti delle attività agricole: a Nabeul e Moknine per la manifattura ceramica si impiegano in larga misura i grignons (il materiale di risulta della spremitura delle olive), mentre a Djerba la potatura delle palme e degli alberi di olivo è sufficiente a sostenere una considerevole attività industriale. Altrove il combustibile viene ricavato da terreni che presentano scarso interesse per gli agricoltori: a Kairouan per esempio la manifattura di mattoni utilizza "hashish", un'erba selvatica simile all'erica che cresce sulle colline locali.
Da questo breve esame appare evidente che i fattori che determinano l'ubicazione e lo sviluppo di un'officina ceramica di tipo industriale sono tutt'altro che semplici, e assai diversi rispetto agli elementi di base di un'industria di tipo domestico. La qualità dell'argilla disponibile, la natura e la distanza dei mercati, le risorse di combustibile e l'economia agricola di una regione sono tutti aspetti destinati ad interagire tra loro in maniera complessa: di conseguenza ogni realtà costituisce in qualche misura un caso a sé. Purtroppo gli etnografi, come anche gli archeologi, non hanno analizzato tali parametri abbastanza a fondo, e ulteriori indagini sul campo si rendono urgentemente necessarie, prima che sia troppo tardi. Troppo spesso infatti i lavori sulla moderna manifattura ceramica descrivono tutti i dettagli tecnici del processo ma trascurano di considerare gli aspetti più ovvi, come il rapporto tra industria ceramica ed economia locale.
Si esamineranno di seguito vari esempi di funzionamento e di struttura economica di officine. La selezione si prefigge di illustrare sistemi di complessità crescente. E opportuno analizzare contemporaneamente le officine singole e gli agglomerati di officine poiché, sebbene le due strutture possano mostrare grandi differenze economiche, in realtà l'una e l'altra rappresentano gli estremi di uno stesso spettro di attività. È facile immaginare una situazione in cui dei vasai lavorano in una medesima località attratti dalla buona qualità dell'argilla o dalla disponibilità di combustibile, che però in realtà operano come unità più o meno indipendenti, fruendo in misura limitata o nulla dei benefici dell'agglomerazione. In primo luogo, comunque, occorre esaminare alcuni fattori tecnici.

Il piano girevole e il suo impiego nelle officine industriali

L'officina singola, se il termine è appropriato, potrebbe essere vista, in forma rudimentale tra i ceramisti Zaër del Marocco (Herber 1931), presso i quali la produzione ceramica è un'attività esclusivamente maschile, svolta a tempo pieno ed interrotta soltanto per la pioggia e il freddo oppure per la vendita dei prodotti. Per la manifattura dei vasi, modellati su un semplice piano girevole, veniva impiegata una miscela di due argille locali; seguivano l'essiccazione completa all'aria aperta e la cottura in un falò di legna, paglia e sterco. La vendita avveniva in modo altrettanto semplice: i manufatti erano scambiati nel souk locale oppure talvolta venduti a commercianti di passaggio. A prima vista questo interessante tipo di industria sembra non avere senso, in quanto per un vasaio a tempo pieno sarebbe certamente più vantaggioso l'impiego della ruota e del forno, come nel caso dei grandi impianti produttivi di ceramica del Marocco, quali Fez, Marrakesh o Meknes. Bisogna tuttavia considerare due fattori: in primo luogo la tradizione, che potrebbe aver giocato un ruolo importante, inducendo il ceramista a preferire uno strumento familiare. C'è una notevole differenza infatti tra manovrare un tornio veloce e utilizzare invece un piano girevole leggero la cui velocità dipende esclusivamente dalle dita dell'artigiano. Comunque, ancor più importante è il contesto sociale: secondo le illustrazioni di Herber infatti le abitazioni dei ceramisti sono costituite da tende e sono completamente assenti strutture a carattere permanente, la cui presenza determinerebbe una più vasta produzione o prodotti più sofisticati.
A questo punto è opportuno citare altre piccole officine in Marocco, come quelle di Karia-ba-Mohammed (Balfet 1973). Durante l'estate, stagione morta per l'agricoltura, le case situate nel quartiere artigianale vengono trasformate in officine, all'interno delle quali gli uomini - padri e figli - si dedicano alla produzione di ceramica con l'aiuto degli altri membri della famiglia. Il pesante disco del piano girevole, situato in un angolo del cortile, è alloggiato sull'unica parte fissa della struttura, costituita da un perno metallico inserito a sua volta in un blocco di legno infisso nel terreno e protetto da un vaso di ceramica capovolto quando lo strumento non viene utilizzato (fig. 14). La situazione appare assai simile a quella dei vasai del Portogallo e della Jugoslavia. e in circostanze del genere è difficile tracciare il limite tra officina ed industria familiare. Per l'intensità produttiva e per la presenza di un'attrezzatura fissa si è tentati di includere Karia nella prima categoria, ma altrettanto valide sono le ragioni per parlare di industria a carattere familiare. Poiché la distinzione tra i due sistemi produttivi è alquanto nebulosa, non c'è da meravigliarsi che la stessa incertezza esista sui principali strumenti di lavoro associati con ciascuno di essi: il piatto girevole e il tornio. Val la pena di considerare il problema più da vicino. Balfet (1973) ha sottolineato la necessità di prendere in esame non solo gli strumenti ma anche le tecniche usate per ottenere determinati risultati. La ceramica tornita implica una serie di movimenti normalmente associati alla ruota azionata con il piede o con un bastone (anche se è possibile ottenere della ceramica tornita usando le stesse tecniche su un piano girevole). L'autrice cita, quale esempio archeologico, un piccolo gruppo di vasi calcolitici. classificabili come "torniti alla ruota", rinvenuti a Beersheba: le officine di Karia-ba-Mohammed forniscono una spiegazione etnografica di questo fenomeno, senza dover postulare improbabili imitazioni tecnologiche introdotte in Oriente nel calcolitico.
Balfet sostiene inoltre che il tornio non viene usato a Karia per ragioni di ordine sia sociale sia tecnico: in una struttura domestica infatti c'è sempre un paio di mani di riserva addette alla rotazione del disco mentre il ceramista lavora: inoltre la principale forma prodotta è una grande brocca, che viene realizzata in gran parte a mano e non richiede un lungo impiego del piano girevole. Oltre l'aspetto tecnico in sé, è importante anche considerare lo strumento utilizzato, perché non tutti i piatti girevoli risultano adatti alla tornitura dei vasi.
Hulthén (1974: 69) ha suggerito che un elemento determinante è la velocità periferica della superficie esterna dell'argilla, che deve raggiungere, perché si ottenga della ceramica tornita, almeno 0,7 m. al secondo. È chiaro che per conservare tale velocità contrastando la resistenza dell'argilla è preferibile usare un disco piuttosto pesante, in grado di immagazzinare energia cinetica.
Un piano girevole leggero come quello illustrato alla fig. 11 risulterebbe inadeguato a realizzare della ceramica tornita anche ne le mani dell'artigiano più esperto, coadiuvato da un assistente. Allo stato attuale delle conoscenze appare prematuro delineare un quadro definito: per trarre conclusioni più precise sarebbe interessante avviare un programma sperimentale, utilizzando i vari tipi di piano girevole o di ruota in modi differenti.
Secondo Hodges (1964: 28) esiste una distinzione morfologica tra i due strumenti: il tornio è composto di due parti, la testa su cui viene plasmata l'argilla e il volano che accumula e trasmette la velocità; il piano girevole è costituito invece da un disco singolo che svolge entrambe le funzioni. Queste definizioni sono certamente utili ai fini dell'analisi e della classificazione dell'attrezzatura tecnica, ma va tenuto conto anche della natura del prodotto. Infatti, adottando questa terminologia in maniera rigida si giungerebbe a dover affermare che la ceramica greca dipinta, comunemente considerata una ceramica modellata al tornio, era spesso lavorata sul disco girevole.
Benché quest'ultimo sia raramente impiegato quale strumento principale nelle attuali officine, può comunque assumere un importante ruolo sussidiario in quanto particolarmente adatto alla produzione di grandi vasi. Dudley-Buxton e Hort (1921) hanno infatti documentato in tal senso la coesistenza del piano girevole e del tornio azionato dal piede in un'officina ceramica a Birchircara nell'isola di Malta.
Ed anche i vasai di Thrapsanos a Creta utilizzano entrambi questi sistemi: il tornio viene impiegato nelle officine del villaggio per la normale produzione di ceramica di uso quotidiano, mentre il disco girevole è usato per la fabbricazione di enormi pithoi adibiti all'immagazzinamento di olio, vino e cereali (Voyatzoglou 1973; Hampe e Winter 1962). Le dimensioni di questi con tenitori rendono costoso e scomodo il loro trasporto. Il problema è stato risolto dai vasai in maniera ingegnosa e piuttosto singolare: dal 21 maggio al 14 settembre essi si dirigono in gruppi verso diverse località dell'isola, dove prendono in affitto un pezzo di terra con tutto quel che serve a produrre vasi (argilla di buona qualità, acqua e combustibile). Qui costruiscono un forno o ne ristrutturano uno già esistente e realizzano delle semplici capanne con il materiale disponibile sul posto. Esse sono utilizzate sia come alloggi per mangiare e dormire sia come ambienti per la preparazione dell'argilla. All'esterno delle capanne viene scavata una trincea nella quale è disposta una fila di dischi girevoli, in modo tale che l'artigiano possa lavorare a livello del suolo mentre il suo assistente si occupa di girare il piano accovacciato nel fossato. Ogni vaso è costruito sovrapponendo un anello di argilla alla volta, con un intervallo di circa un'ora per l'essiccazione. Operando lungo la fila dei dischi, è possibile mantenere un ritmo di lavoro costante, cosicché alla fine della giornata otto vasi interi possono essere trasferiti al sole ad asciugare; una volta raggiunto un numero sufficiente, essi vengono sottoposti a cottura in un forno verticale della capacità di circa 24 vasi. Il processo di cottura non dura che 4 o 5 ore e il forno viene svuotato il giorno successivo. In tal modo in una stagione si arriva a produrre tra 400 e 500 vasi, la maggior parte dei quali è venduta localmente.
L'organizzazione che sta dietro a queste imprese è di particolare interesse; tradizionalmente i vasai si organizzavano in gruppi di sei, al cui interno ciascun membro rivestiva un ruolo ben definito: il mastro vasaio, il suo secondo, I'addetto al tornio, il responsabile dell'argilla, l'addetto al taglio del legno e colui che lo trasportava. Terminata la stagione, tutti gli artigiani rientrano a Thrapsanos, dove tornano ad occuparsi dell'agricoltura o di altre attività connesse alla lavorazione ceramica. Questo esempio ben noto illustra un sistema ingegnoso per superare le difficoltà e i costi del trasporto di vasi di peso eccezionale: il piano girevole si rivela particolarmente idoneo, in quanto facilmente trasportabile ed ideale per la fabbricazione di grandi giare.

L'attrezzatura dell'officina

Fin qui sono state esaminate le eccezioni piuttosto che la regola, e dunque è opportuno a questo punto analizzare gli aspetti tecnologici che caratterizzano le officine industriali, a cominciare dall'innovazione più importante: il tornio da vasaio. Alla luce di quanto già detto dovrebbe essere chiaro che la distinzione tra un disco girevole pesante e la vera ruota del vasaio è destinata ad apparire piuttosto arbitraria.
I vari tipi di ruota impiegati nelle officine al giorno d'oggi e nel recente passato sono illustrati alla fig. 15. La variante probabilmente più comune, quella che immediatamente ci si affaccia alla mente, è costituita dalla ruota doppia o a piede, composta da due dischi di legno di misura differente montati su un perno verticale (fig. 15.2). Il volano inferiore è azionato dall'artigiano con un piede (che può essere tanto il destro che il sinistro), mentre l'altro poggia su una traversa; un sedile è spesso, ma non sempre, parte integrante del congegno.
Un altro tipo comune è rappresentato da una variante di grandi dimensioni, munita di raggi, simile ad una ruota di carro montata orizzontalmente (fig. 15.1). Il vasaio siede a cavalcioni sulla ruota, che muove grazie ad un paletto sistemato sui raggi. Si tratta di un sistema più scomodo del precedente, in quanto le mani debbono essere allontanate periodicamente dall'argilla, ma ci fu un momento in cui fu ampiamente diffuso ed è attestato in alcune regioni della Francia come la Provenza, l'Alvernia, la Bretagna e l'Haut-Berry (Serre 1961; Franchet 1911; Fabre 1935; Chaton e Talbot 1977). Il modello base viene ancora impiegato in gran parte dell'India e del Pakistan (Rye e Evans 1976; Saraswati e Behura 1966).
La ruota a cinghia (fig. 15.3) ha uno schema più insolito: la testa orizzontale infatti è azionata da una grande ruota verticale fatta girare da un assistente o da un apprendista. Questa variante presenta lo svantaggio di richiedere per il proprio funzionamento la presenza di due uomini, ma consente un controllo alquanto preciso della velocità della testa. Questo tipo di ruota fu utilizzata sia prima che durante la Rivoluzione Industriale in Gran Bretagna e rimase in uso per la lavorazione della ceramica di Truro (Brears 1972) fino a tempi recenti.
A questi modelli principali vanno aggiunti ulteriori varianti che furono in uso in alcune regioni d'Europa. Il De re metallica di Agricola per esempio riporta l'illustrazione di un tipo di ruota a piede munita di raggi, che incontrò probabilmente molta fortuna nella Germania del XVI secolo ed è attestata due secoli dopo in una versione assai simile nella bassa Renania (Myer-Heisig 1955).
Numerosi sono stati i tentativi di delineare una sequenza evolutiva delle piattaforme girevoli e dei tornî, dai congegni più elementari a quelli più complessi. Franchet (1911: 55) fu tra i primi a proporre un semplice schema evolutivo, secondo il quale la ruota doppia o a piede discendeva dal piano girevole montato su un perno, che a sua volta discendeva dal piano girevole senza perno. Foster (1959) ha invece suggerito una successione più elaborata: disco girevole senza perno-disco girevole montato su perno-ruota semplice (si veda la variante a ruota di carro descritta sopra) - ruota doppia o a piede. Questo modello è stato poi leggermente modificato da Scheans (1965). A questo punto val la pena di ricordare l'affermazione della Balfet (1973), secondo cui uno strumento non può essere separato dalla sua modalità di impiego.
Sebbene sia utile dunque ragionare in termini di evoluzione tecnica, ogni schema di sviluppo progressivo costituisce inevitabilmente una semplificazione eccessiva ed artificiale, poiché l'analisi dei manufatti non può prescindere dall'esame delle strutture sociali ed economiche all'interno delle quali essi vengono utilizzati. Considerare uno strumento più avanzato rispetto ad un altro significa infatti azzardare un giudizio sul suo valore tecnico che può risultare di scarsa utilità. La lastra di pietra su cui la donna berbera modella il suo vasellame è semplice ma funzionale alla realtà locale, in cui si producono piccoli quantitativi di manufatti all'interno di un ciclo annuale o in un periodo anche più lungo. Il piano girevole è uno strumento ideale per la donna impegnata nell'industria domestica, ma investire nell'attrezzatura completa di un'officina sarebbe per lei tanto ridicolo quanto per un vasaio a tempo pieno lavorare senza di essa. Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che i manufatti e le tecniche di lavorazione devono essere inseriti nel loro contesto sociale ed economico.
L'impiego della ruota richiede un certo numero di strumenti specialistici di cui l'artigiano si avvale per modellare il vaso. Studi come quelli della Ribeiro (1969) e di Petrucci e Poteur (1976) sono di grande aiuto per stabilire la funzione degli strumenti trovati negli scavi archeologici. La fig. 16 mostra una piccola selezione di "cucchiai" da vasaio, da confrontare con gli strumenti illustrati in precedenza alla fig. 1 e alla fig. 10.
L'uso della ruota è comunque particolarmente significativo dal punto di vista archeologico poiché tale strumento è generalmente una installazione permanente all'interno di una officina, che dovrebbe presumibilmente aver lasciato tracce archeologiche piuttosto chiare. Tale caratteristica costituisce una differenza alquanto marcata rispetto all'industria domestica, dove riconoscere degli ambienti destinati ad attività produttive particolari equivale a cercare l'ago in un pagliaio.
La tipologia di un'officina è ovviamente mutevole, in particolare se in precedenza la struttura aveva un'altra funzione, ma un'indicazione circa le variazioni di dimensione e di schema planimetrico è offerta dalle piante riprodotte alla fig. 17. Si può innanzitutto osservare che i tornî sono situati quasi sempre vicino alle finestre o agli ingressi, sebbene in alcuni casi si presentino accostate al muro posteriore ed illuminate da un fascio di luce che entra dalla porta. I forni sono dislocati all'interno o all'esterno dell'edificio: la prima soluzione ha l'inconveniente di inquinare l'atmosfera dell'officina, ma ha il considerevole vantaggio di creare un ambiente caldo e asciutto ideale per la conservazione del legname e per l'essiccazione della ceramica; tale disposizione potrebbe pertanto stimolare un'estensione della stagione dedicata all'attività ceramica.
La struttura dei forni attuali è altrettanto variabile, come risulta dagli esempi della fig. 18. Si tratta nella quasi totalità dei casi di forni a tiraggio verticale, muniti di una griglia di separazione tra la camera di cottura e la fonte di calore sottostante. La maggior parte di essi è costruita in mattoni o in pietre, posti l'uno sull'altro o parzialmente infissi nel terreno, ed ha pianta quadrata, rettangolare o circolare. È difficile individuare le cause di questa variabilità, a cui sarebbe peraltro opportuno dedicare una ulteriori riflessioni e indagini. Si potrebbe ipotizzare che i forni circolari siano destinati alla cottura della ceramica, mentre quelli quadrangolari sarebbero più adatti alla cottura dei mattoni: ma questa bipartizione non trova conferma nella pratica, giacché i due tipi sono usati più o meno indiscriminatamente. In alcuni casi è però possibile fornire una motivazione razionale di talune anomalie: una manifattura di mattoni alla periferia occidentale di Nabeul, in Tunisia, utilizza per esempio esclusivamente forni circolari poiché il sito un quarto di secolo fa era occupato da ceramisti. Una fabbrica di mattoni a Kairouan mostra una significativa coesistenza di strutture circolari e quadrate: le prime sono tradizionalmente forni da calce, ma attualmente vengono utilizzate anche per la cottura dei mattoni. Nella maggior parte dei casi tuttavia individuare le cause della scelta di una particolare pianta è piuttosto difficile. In Italia meridionale (fig. 19) infatti la scelta del tipo di forno risponde a criteri scarsamente razionali, ad eccezione di un gruppo omogeneo attestato nella Sicilia meridionale.

L'officina singola

L'officina nella sua forma più semplice può essere vista nell'impianto produttivo isolato, caratteristico normalmente di un insediamento rurale piuttosto che di un contesto urbano. Benché molto comune, questa modesta struttura economica è stata raramente oggetto di studi etnografici dettagliati. Hampe e Winter (1965) descrivono brevemente alcune officine dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Grecia, mentre Llorens e Corredor (1974) forniscono ulteriori esempi dalla Spagna, ma nella maggior parte dei casi manca una documentazione utile e significativa. Nondimeno quasi tutti questi piccoli produttori fanno vasellame di terracotta poco raffinata per un mercato esclusivamente locale, che spesso comprende un'area poco più ampia di quella della comunità dove è situata la piccola fabbrica. Di norma solo raramente le ceramiche fini da mensa sono prodotte in tali semplici strutture. È provato che proprio questa era la situazione nell'America settentrionale durante il XVIII. Olton (1975: 25) ricorda che il tentativo di stabilire una fabbrica di ceramica a Filadelfia incontrò molte difficoltà: essa non era tecnicamente in grado di produrre porcellana della qualità richiesta da un mercato sofisticato e avvezzo alle importazioni inglesi, e al contempo non era in grado di vendere terracotta di tipo economico nell'entroterra, poiché le campagne abbondavano di piccoli produttori che soddisfacevano la domanda locale. Ne consegue che l'officina di piccole dimensionl sembra essere uno strumento piuttosto efficace per produrre vasellame domestico d'uso quotidiano, in cui il tipo di impasto non riveste particolare importanza ed il trasporto su lunghe distanze non è necessario.
Un buon esempio di officina singola si ha sull'isola di Thasos, nel nord della Grecia. Ci sono due impianti sull'isola, entrambi situati subito fuori della città principale: l'uno produce adesso soprattutto per il mercato turistico, mentre l'altro rimane tradizionale sia nei metodi che nei prodotti. L'officina si trova all'interno di un lungo edificio con un forno ad una delle estremità. In questo edificio avviene la tornitura, l'essiccazione e l'immagazzinamento dei vasi finiti (fig. 20). Sono impiegati due tipi di argille provenienti da diverse località dell'isola. La preparazione avviene all'aperto: la materia prima viene essiccata, sbriciolata e setacciata (fig. 21) e successivamente mescolata ad acqua all'interno di buche convenientemente scavate vicino ad un pozzo (fig. 22). Una volta sedimentatasi ed asciugatasi fino a raggiungere la giusta consistenza viene prelevata e lavorata su una caratteristica ruota a piede (fig. 23). Quando un numero sufficiente di vasi è stato tornito ed è essiccato, viene cotto in un forno rettangolare, alimentato da legno d'olivo e residui di potatura. La produzione comprende casseruole smaltate all'interno e giare per l'acqua prive di smalto. La fabbricazione ha luogo solo nei mesi estivi; durante il resto dell'anno i due vasai trovano impiego nella silvicoltura. La gran parte del loro vasellame viene venduta localmente ai visitatori oppure a negozi sparsi in tutta l'isola.
Un situazione abbastanza simile è stata riscontrata ad Amolocho, sull'isola egea di Andros (Birmingham 1967): il ceramista produceva vasellame ordinario per il proprio villaggio e raramente si avventurava più lontano, dato che sulla costa c'era una concorrenza a causa dei buoni collegamenti marittimi con le officine meccanizzate dell'Eubea. In questo caso la manifattura ceramica era ancor di più un'attività part-time, giacché l'inverno era considerato troppo freddo, e benché fosse in passato un'importante attività estiva, è stata oggi largamente sostituita dall'orticoltura. Non si riprendono qui i dettagli tecnici in quanto differiscono di poco da quelli già descritti per Thasos.

La produzione di mattoni

Prima dell'avvento della ferrovia, I'industria di mattoni era quasi invariabilmente organizzata in piccole unità sparse in modo non uniforme sul territorio, in base alla presenza di argilla e combustibile. I fattori economici che incidono sulla manifattura ceramica risultano maggiormente determinanti a causa del peso e dei costi di trasporto del prodotto finito, ma a parità di peso il valore commerciale dei mattoni è nettamente inferiore rispetto a quello del vasellame. In linea di principio un fabbricante di mattoni deve cercare di ridurre al minimo le spese di trasporto; le imprese economicamente più prospere sono quelle prossime al mercato. Non sempre tuttavia questa condizione è realizzabile, in quanto la posizione di una fabbrica è condizionata anche dalla presenza di giacimenti affioranti di argilla; e poiché quest'ultima è richiesta in grossa quantità, il dover trasportare la materia prima anche solo su distanze limitate comporterebbe un costo proibitivo per una normale fabbrica di mattoni che sfornasse prodotti ordinari, non specializzati.
Il modello delle fabbriche di mattoni di età vittoriana ed anche più recenti è stato delineato in maniera esauriente per quanto concerne la contea inglese dell'Hampshire grazie al lavoro di White (1971) e dei suoi collaboratori. Esso mostra esattamente le caratteristiche che ci si potrebbe aspettare: un'ampia dispersione di stabilimenti lungo i letti di argilla del Terziario e del Cretaceo nel bacino dell'Hampshire, con una particolare concentrazione nel territorio intorno a Southampton. Lo stesso schema distributivo si riscontra nel Dorset meridionale (Young 1968) e nei mattonifici valloni del Belgio (Vandereuse e Pinon 1961).
Un buon esempio di fabbrica di mattoni situata in campagna è rappresentato dallo stabilimento di Broadmayne, a circa 6 km. (4 miglia) a sud-est del suo principale centro di consumo: Dorchester, il capoluogo della contea del Dorset (Young 1968). I mercati meno importanti erano sparsi in un raggio di 15 km. (10 miglia) e occasionali commesse estere comportavano il trasporto fino a Londra o a Cosham nell'Hampshire. L'analisi delle tecniche produttive verrà approfondita più avanti, quando si esaminerà una fornace abbastanza simile nella tenuta di Ashburnham (p. 64).
Occorre inoltre ricordare la fabbrica di laterizi di Civry-la-Foret nell'Ile-deFrance, che riforniva la città di Nantes a circa 18 km. di distanza (Gault 1952). Questo piccolo impianto produttivo svolgeva la propria attività in connessione con una fattoria, raggiungendo una produzione annua di circa un milione o un milione e mezzo di tegole. L'estrazione dell'argilla avveniva in inverno e l'attività manifatturiera iniziava in aprile; la maggior parte della manodopera stagionale era reclutata localmente, ma gli operai più specializzati, come i formatori delle tegole, provenivano dalla Normandia. A giudicare dal breve resoconto di Gault, sembrerebbe ancora una volta che le tecniche di lavorazione fossero assai simili a quelle impiegate nello stabilimento di Ashburnham di cui si parlerà più avanti (p. 64).
L'attrezzatura di una fabbrica di mattoni è alquanto semplice, e non sorprende che i suoi operai abbiano una mobilità maggiore di quella dei ceramisti, circostanza ben documentata dall'industria vallona (Vandereuse e Pinon 1961). Come in tante altre imprese situate a latitudini settentrionali, I'attività era limitata alla primavera e all'estate, mentre durante i mesi invernali il lavoro si svolgeva nelle fattorie e nelle miniere, sebbene ci sia stato un momento in cui l'industria domestica dei chiodi fatti a mano aveva assunto un ruolo importante. In primavera gli operai si raggruppavano in squadre di cinque uomini sotto il controllo di un formatore, che poteva essere tanto un uomo quanto una donna. La table - così era chiamata - comprendeva un miscelatore, un addetto alla carriola, un addetto al carico, e due facchini (di solito ragazzi tra i 6 e gli 8 anni). Le squadre lavoravano localmente oppure trascorrevano la stagione all'estero, in Francia, Germania, Svizzera, Turchia, Spagna e perfino in Russia. Certamente i viaggi su lunghe distanze furono ampiamente facilitati dall'avvento della ferrovia, ma si sa di alcune squadre che viaggiando a piedi, a tappe di circa dieci ore, andavano oltre Parigi, a una distanza di oltre 200 km.
In Kenia attualmente i mattoni vengono fabbricati spesso sul luogo stesso della costruzione da parte di squadre di operai itineranti che li cuociono in pile all'aria aperta (informazione del dott. S. Wandibba). Questo sistema sembra essere stato adottato su vasta scala nella costruzione dei quartieri residenziali vittoriani in Gran Bretagna, ed è attestata a Portsmouth, a Southampthon e a Londra (White 1971; Woodforde 1976).
La tendenza migratoria sembra costituire un tratto ricorrente delle industrie rurali di mattoni, cosa da tener presente quando si studia il mondo romano. Quando uno stesso bollo laterizio si rinviene in siti molto lontani l'uno dall'altro c'è perlomeno una forte possibilità che a spostarsi non sia stata la merce ma la manodopera.

Agglomerati di industrie

Dall'unità individuale così ben esemplificata nella manifattura rurale di mattoni passiamo adesso a considerare il fenomeno della concentrazione in agglomerati industriali. Una fase di transizione è rappresentata dagli impianti produttivi di un certo William Smith che lavorava nell'area di Farnham all'inizio del XIX secolo e le cui attività sono state efficacemente documentate in un delizioso libro di George Bourne (1919). Certo le officine ceramiche erano numerose nella zona e tecnicamente Smith era parte di un più ampio agglomerato industriale, ma pare che egli lavorasse in modo autonomo, beneficiando di pochi dei potenziali vantaggi del raggruppamento in agglomerati, a parte i servizi offerti dagli operai specializzati nella costruzione dei forni e dagli addetti al taglio delle zolle erbose per la fornitura di combustibile. Le ragioni di un'agglomerazione di ceramisti nella regione sembrano risiedere nell'esistenza di ottimo combustibile e soprattutto nella vicinanza dell'insaziabile mercato londinese, distante solo 65 km. (40 miglia): 1'argilla invece proveniva da cave lontane circa 13 km. (8 miglia).
Smith imparò il mestiere da apprendista, riuscendo in seguito ad accumulare sufficienti capitali per acquistare il proprio stabilimento, dove mise a lavorare come assistenti i propri fratelli. Stando a Bourne i metodi lavorativi di Smith erano abbastanza convenzionali: dopo estrazione, l'argilla era mescolata con acqua e sabbia e lasciata decantare in fosse per circa 24 ore, dopo di che veniva accuratamente lavorata pressandola sotto i piedi nudi sul pavimento. I vasi venivano modellati al tornio (probabilmente il consueto tornio a ruota doppia o a piede), poi erano verniciati e lasciati asciugare sotto tettoie aperte riscaldate da fuochi; la cottura richiedeva circa 3 giorni.
La cornmercializzazione dei prodotti è un aspetto particolarmente interessante dell'attività svolta da Smith poiché, come nel caso di una piccola officina isolata, egli se ne occupava personalmente, vendendoli quasi esclusivamente a Londra. Dati gli elevati costi di trasporto su ruota, è naturale che egli utilizzasse il canale Basingstoke. Nel corso degli anni egli però acquistò una fattoria, che gestiva parallelamente all~attività di produzione ceramica, e cominciò a privilegiare il trasporto delle merci su strada. Presumibilmente possedeva carri da lavoro nella fattoria, e il loro uso evitava il carico e lo scarico delle chiatte. La maggior parte degli studiosi del mondo romano considerano il trasporto per via d'acqua più conveniente per il trasporto della ceramica, a causa delle cattive condizioni delle strade e degli alti costi, ma va considerato che il numero di volte in cui le merci dovevano essere caricate e scaricate poteva controbilanciare negativamente i benefici (Duncan-Jone 1974; Peacock 1978; Hartley 1973; qui pp. 200 ss.).
Il raggruppamento casuale delle officine ceramiche individuato a Farnham è un fenomeno molto diffuso ma nella maggior parte dei casi i benefici che derivano da una vera organizzazione in agglomerati sono assai più evidenti. A questo punto è opportuno distinguere due tipi di agglomerati, ciascuno dei quali presenta caratteristiche leggermente diverse. La prima categoria, I'"agglomerazione urbana", è molto comune, dato che le officine ceramiche si raggruppano frequentemente all'interno delle città o nelle loro vicinanze. Se ne possono citare numerosi esempi, come Moknine o Nabeul in Tunisia; Fez, Marrakesh o Meknes in Marocco; Grottaglie in Puglia, Vallauris sulla Costa Azzurra e molte altre località nella Penisola Iberica. Non sorprende affatto che tali impianti manifatturieri si moltiplichino laddove si trovano buone argille, combustibile di buona qualità e una concentrazione di potenziali consumatori. La seconda categoria, l'"agglomerazione rurale", è decisamente meno diffusa della precedente ed anche le cause del suo sviluppo appaiono meno evidenti. Le officine ceramiche dell'isola di Djerba nella Tunisia meridionale ne costituiscono un classico esempio, ma lo stesso fenomeno può essere osservato anche altrove, per esempio intorno a La Borne, nella regione di Berry (Francia centrale). Gli agglomerati rurali sono ovviamente articolati in diversi insediamenti, all'interno dei quali appare difficile distinguere categorie specifiche mentre abbastanza chiare sono le distinzioni di carattere generale.
All'interno dell'agglomerazione urbana si possono fare ulteriori distinzioni. In alcuni casi - come a Fez, Moknine o Vallauris - la produzione ha luogo entro i confini stessi della città: una situazione certamente determinata da fattori sociali, commerciali o di difesa, talvolta combinati tra loro. Tuttavia le operazioni di cottura presentano il rischio di incendi e generano una gran quantità di fumo: cose poco gradite agli altri cittadini. Di conseguenza le fabbriche sono spesso collocate al di fuori dei confini urbani, con una maggiore concentrazione nei pressi delle cave di argilla o delle maggiori arterie extraurbane: Nabeul ne è un chiaro esempio.
Da un punto di vista tecnico, le necessità delle officine urbane non differiscono molto da quelle delle piccole aziende descritte in precedenza, ma un aumento della domanda tende a determinare la creazione di stabilimenti più ampi, dotati di maggiori attrezzature e di personale più numeroso. A Nabeul l'industria ceramica ha dimensioni molto ampie e costituisce una delle maggiori imprese cittadine. Secondo Lisse e Louis (1956), nel 1955 esistevano 160 officine e circa 1252 artigiani, cosicché ciascuna unità impiegava da 6 ad 8 uomini. A Moknine l'officina-tipo ha uno staff di 6-7 persone (Sethom 1964), un valore più alto di quanto ci si aspetterebbe in una fabbrica ceramica isolata di carattere rurale.
Uno dei tratti peculiari delle officine ceramiche agglomerate sta nel fatto che la stagione lavorativa è più lunga e spesso abbraccia l'intero anno. Ciò comporta generalmente la necessità di prendere delle precauzioni per la corretta essiccazione dei manufatti durante i periodi eccessivamente caldi o umidi. Sia a Moknine che a Nabeul, dove la produzione si distribuisce durante tutto l'anno, il problema viene risolto in modo naturale, giacché i forni sono dislocati all'esterno, in modo tale che grandi aree dell'offıcina rimangono libere per una lenta essiccazione al fresco durante l'intensa calura estiva (fig. 24). D'altro canto in altri centri urbani, come Grottaglie e Vallauris, i forni sono situati all'interno (Hampe e Winter 1965: 73; qui fig. 25). Ciò può spiegarsi con la tradizione, ma può anche rispondere all'esigenza di disporre di un'area di essiccazione calda durante l'umida stagione invernale.
Bisogna peraltro sottolineare che, se è vero che le officine agglomerate tendono a divenire attività produttive a tempo pieno che si dispiegano nel corso dell'intero anno, esistono delle eccezioni. William Smith abbinava con successo la ceramica con l'agricoltura, cosa che avveniva presumibilmente anche in altri impianti del complesso di Farnham. A Moknine la produzione di ceramica era tradizionalmente legata alle attività agricole, ed offriva così delle possibilità di impiego in estate, altrimenti stagione morta; e altri esempi si potrebbero citare (Sethom 1964: 55).
Una delle caratteristiche delle industrie urbane è il vasto repertorio di forme dei prodotti: ovviamente alcune officine si specializzano in certe forme, ma generalmente si cerca di soddisfare le molteplici richieste della città e del suo territorio, come avviene a Nabeul, dove è attestato un ampio assortimento di ceramiche da cucina, da tavola, di contenitori per la conservazione di derrate alimentari e vari tipi di merci industriali, con o senza smalto. Bisogna anche aggiungere gli oggetti più esotici, come i candelieri e il tamburo arabo, il derbouka, usato dalle bande musicali sia in Tunisia che in Algeria. Alcuni manufatti presentano una decorazione tradizionale, costituita prevalentemente da motivi vegetali. L'avvento del turismo ha avuto un notevole ruolo nello stimolare la parte "artistica" della produzione, e nuove forme e nuove decorazioni sono state introdotte per venire incontro al discutibile gusto dei turisti.
Il vasellame da cucina merita particolare attenzione. La casseruola, che è una tipica forma di Nabeul (fig. 26); ha subito di recente un influsso proveniente dall'Italia, ed è singolare che l'argilla usata per la loro fabbricazione venga importata da Hamman Sousse, circa 50 km. a sud. Il trasporto di materia prima da luoghi così distanti avviene solo per particolari categorie di oggetti, che rappresentano una piccola porzione all'interno della produzione di un'industria che utilizza invece di norma i locali giacimenti di argilla.
Lisse e Louis (1956: 221) hanno descritto i modi di commercializzazione della ceramica di Nabeul: originariamente c'era scarso interesse per la vendita diretta, dato che l'officina tradizionale non aveva alcun negozio annesso. Le vendite si effettuano durante il mercato del venerdì. La popolazione locale è ben lungi dall'assorbire tutta la produzione. Particolare importanza assumono i mercanti, i quali visitano le officine acquistando partite di vasellame da trasportare e vendere in altre località della Tunisia o anche dell'Algeria e della Libia.
Quanto agli agglomerati di industrie rurali, il miglior esempio è rappresentato dal complesso produttivo situato sull'isola di Djerba e descritto da Combès e Louis (1967).
Djerba - spesso identificata dai commentatori dell'Odissea col paese dei Lotofagi - è uno dei più importanti ed interessanti centri di produzione ceramica dell'intero Mediterraneo. A prima vista non si comprende come un'industria di questo tipo possa sopravvivere in questo posto abbastanza desolato, che sembra vivacchiare magramente sulla coltivazione di olive e datteri. E invece proprio la potatura-annuale di queste colture fornisce tutto il combustibile da cui dipende l'attività dei ceramisti: una circostanza che dovrebbe far riflettere quanti credono che le principali industrie ceramiche di età romana dovevano essere circondate da ampie foreste che nel corso del tempo questi avrebbero depauperato.
Tuttavia ancor più impressionanti sono le dimensioni dell'industria e le sue dinamiche commerciali. Le 157 officine descritte nel 1967 sono distribuite su una superficie di circa 12 kmq. a Guellala, nella parte meridionale dell'isola. La lavorazione dell'argilla, che qui è di qualità particolarmente buona, data probabilmente già dall'epoca romana: ci sono perciò tutte le premesse per l'affermazione di un'industria ceramica in questa regione; ma come si spiegano le dimensioni, in assenza di un importante mercato nelle immediate vicinanze? Il mercato cittadino di Houmt Souk è infatti di scarsa importanza e gran parte della produzione di Djerba viene distribuita attraverso le principali città della Tunisia quali Sfax, Sousse o Tunisi, ed arriva fino a Tripoli o in Algeria. Naturalmente le officine ceramiche sono situate sulla costa, poiché il mare costituisce un'importante via commerciale, anche se non esiste un porto di grandi dimensioni. La baia di Bou Grara, circondata da officine di ceramisti, è talmente poco profonda che persino le piccole imbarcazioni sono costrette a gettare l'ancora a distanza e ad attendere che la merce venga trasportata da terra a dorso di cammello o di mulo. L'industria rappresenta dunque quasi un paradosso in questo territorio dove è difficile comprendere come essa riesca non solo a sopravvivere ma persino a prosperare, nonostante la concorrenza dei vasai che operano altrove in condizioni più favorevoli. In parte la spiegazione risiede nella reputazione che Djerba si è guadagnata per quanto concerne la produzione specializzata di alcuni articoli, come le grandi anfore olearie (fig. 27). Benché vi si fabbrichi un'ampia varietà di manufatti, sono tali contenitori ad attirare maggiormente l'attenzione dei mercanti, che li distribuiscono su vasta scala. In effetti la dispersione dei mercati è tale che l'industria non potrebbe sopravvivere in assenza di commercianti specializzati, che rappresentano certamente la chiave di lettura del successo di Djerba. D'altro canto la vitalità dell'industria non può dipendere esclusivamente da un "segreto commerciale", giacché contenitori simili possono essere - e in effetti sono - prodotti anche altrove, ad esempio a Moknine (Sethom 1964). Sono inoltre chiari i contatti tra Djerba e molti altri centri di produzione ceramica in Tunisia, così come è frequente la migrazione stagionale o permanente di artigiani di Djorba (Lisse e Louis 1956: 15; Combès e Louis 1967: 25). Forse un minore costo del lavoro nelle campagne compensa in qualche misura le maggiori spese di trasporto.
Le officine di Djerba sono simili sotto molti aspetti a quelle di Nabeul, e come quelle incorporano grandi ambienti per l'essiccazione, a protezione dal sole estivo (Combès e Louis 1967: 43; qui fig. 28). Esistono però alcune differenze tra i due centri. A Djerba, per esempio, l'argilla viene estratta dal sottosuolo: una pratica pericolosa che è costata finora molte vite. Dopo l'estrazione, l'argilla è generalmente portata all'officina da un trasportatore specializzato su un cammello, e successivamente è frantumata e seccata, per essere poi di nuovo messa a bagno in piccole vasche di pietra lunghe 2-4 m. e larghe 1-1,5 m. Date le dimensioni delle anfore olearie, i forni sono naturalmente molto grandi. Se ne possono cuocere circa 160 per volta, e l'operazione dura nel complesso circa 10-15 giorni (fig. 18.1). I forni, costruiti con mattoni refrattari, sono solitamente fabbricati dagli stessi ceramisti possibilmente con l'assistenza di un costruttore specializzato. Esistono ovviamente anche strutture più piccole per la cottura di minori quantità di vasellame da tavola o da cucina.
Qualcosa di simile si può vedere negli impianti disseminati nel territorio boschivo intorno a La Borne, nella Francia centrale (Chaton e Talbot 1977). Essi devono indubbiamente la propria esistenza alla disponibilità di combustibile, ma soprattutto alla speciale argilla, che dà un apprezzato grès e che è stata un fattore decisivo del recente reinsediamento in quell'area di produttori di ceramica artistica (Hansenn 1969). A parte alcuni dettagli tecnici, lo schema commerciale è molto simile a quello di Djerba: la maggior parte del vasellame da tavola era consumato localmente mentre le forme più specializzate - quelle per cui i ceramisti erano rinomati - avevano un mercato molto più ampio. Così i grandi contenitori usati per mettere i cibi in salamoia venivano venduti in regioni ove si allevava bestiame, come l'Alvernia, il Borbonese, il Limosino, mentre i vasi per dolciumi o "rillettes" venivano distribuiti a Parigi, a Clermont Ferrand o nella Turenna (Chaton e Talbot 1977, 53).
Gli esempi che abbiamo scelto bastano ad illustrare i tratti salienti delle officine agglomerate. Una trattazione più ampia comporterebbe delle ripetizioni. Dati supplementari provengono comunque dalla Penisola Iberica (Llorens e Corredor 1974; Curtis 1962; Griffith 1965; Parvaux 1968), dalla Jugoslavia (Rusic 1957), o per le officine di Buckley nel Flintshire (Messham 1956); e l'elenco potrebbe ancora continuare.
Le caratteristiche più importanti possono essere così riassunte: i centri urbani e rurali non presentano differenze sostanziali, tranne il fatto che i secondi spesso producono merce più specializzata e dipendono in modo determinante per la distribuzione da mercanti professionisti; entrambi differiscono dalle officine isolate per l'estensione delle strutture e per il tentativo di allungare al massimo la stagione produttiva, con conseguenti implicazioni a livello tecnologico. La dimensione de] complesso produttivo è importante perché la produzione su larga scala attrae i commercianti in grado di assicurare un'ampia distribuzione. Le industrie agglomerate si avvantaggiano dello sviluppo naturale di attività sussidiarie, quali l'approvvigionamento ed il trasporto del combustibile, il rifornimento di materiale o la costruzione dei forni. Inoltre sembra prevalere la collaborazione piuttosto che la concorrenza, e vige la consuetudine di prestarsi mutuo soccorso.

L'industria di mattoni

Benché piccole fabbriche isolate di mattoni riescano a lavorare con buoni risultati economici, talvolta esse si organizzano in agglomerati. Tuttavia la convenienza di raggrupparsi sussiste solo laddove si verifichi almeno una di queste condizioni:

1. disponibilità di argilla adeguata in una sola area;

2. comunicazioni particolarmente efficienti, tali da consentire la distribuzione delle merci su vasta scala senza rendere i costi proibitivi;

3. localizzazione delle officine in un'area densamente popolata e quindi con un'alta domanda.

Gli agglomerati di industrie per la produzione di mattoni sono stati raramente oggetto di studio dal punto di vista etnografico, ma si possono tuttavia citare alcuni esempi. I1 fenomeno dell'agglomerazione si manifesta spesso intorno alle città, che costituiscono per natura aree di alta domanda. In Tunisia ciò si rileva nel territorio intorno Nabeul, dove tali agglomerati costituivano nel 1955 circa il 10% del totale delle imprese in attività; a Moknine, dove essi occupano un'area distinta - sul lato opposto della città - rispetto alle officine ceramiche e a Kairouan, dove è attestata una splendida industria di tipo tradizionale collegata ai forni per la calce (fig. 29). Oggigiorno buoni collegamenti stradali permettono il trasporto dei mattoni a lunga distanza sugli autotreni a costi piuttosto bassi, ma originariamente i prodotti erano destinati al consumo locale. Un esempio di agglomerazione molto sviluppata è attestato nel bacino di Puebla-Tlaxcala in Messico ed è stato descritto da Seele (1968). Qui si assiste ad una forte concentrazione di numerose fabbriche di mattoni, probabilmente per la disponibilità di argilla di eccellente qualità. L'area è densamente popolata e quindi gran parte della produzione viene venduta localmente, ma una considerevole quantità è trasportata anche a Città del Messico, a 140 km. di distanza, passando per il valico di Rio Frio a 3150 m. di altitudine.
Per concludere è opportuno un breve cenno sugli aspetti tecnologici della fabbricazione di mattoni. I metodi tradizionali di modellazione rimangono sostanzialmente immutati nei diversi tipi di impianti (fig. 29); le differenze più accentuate riguardano invece i forni. Industrie isolate possono essere attrezzate con forni del tipo descritto alle pp. 66-67 o possono invece utilizzare la cottura a cumuli (p. 28); nelle!officine agglomerate viene invece sempre impiegato il forno, ed è in questo ambito che prendono rapidamente piede gli sviluppi tecnologici. A Moknine e Nabeul sono usati forni a tunnel di grande capacità, contrariamente a quanto avviene a Kairouan dove la cottura rimane di tipo tradizionale.

La manifattura

Poiché questo termine si riferisce generalmente a situazioni che precedono la Rivoluzione industriale, è opportuno illustrarne il concetto facendo riferimento alla produzione di ceramica nell'Inghilterra del XVIII secolo.
Benché la definizione di "fabbrica" fosse già stata data fin dal 1802 nel primo Factory Health and Morals Act, la nozione rimase ancora per un certo tempo abbastanza vaga ed alcuni stabilimenti che noi oggi chiameremmo fabbriche erano costantemente definiti "manifatture", proprio per evitare di ricadere nelle prescrizioni di quella legge. Nel 1816 Josiah Wedgwood II sostenne davanti ad una commissione di inchiesta che le imprese produttrici di ceramica dello Staffordshire erano delle manifatture, al contrario delle "fabbriche" tessili (Thomas 1971: 10). Le sue argomentazioni si basavano su tre punti fondamentali: la dimensione e la struttura degli stabili, che consistevano in officine sparse, di non più di due piani; la quantità della manodopera e la sua distribuzione tra pareccchie officine; il limitato uso di macchinari a motore. La difesa di Wedgwood ebbe successo e le officine ceramiche non furono dichiarate fabbriche fino al 1864. E chiaro che esse erano molto diverse dalle fabbriche tessili, principale oggetto della prima legge sulle fabbriche, ma un giudizio diverso sarebbe stato altrettanto possibile, essendo abbastanza difficile tracciare una netta linea di demarcazione tra le due modalità produttive. Occorre infatti sottolineare che già dal 1790 la sezione "utilitaria" dell'azienda di Wedgwood impiegava da sola 160 operai e altri 110 erano utilizzati nella divisione "decorativa", ed è documentata una forte specializzazione delle maestranze (Bladen 1926). Wedgwood stesso ammise peraltro l'uso di "una macchina a vapore per la frantumazione delle materie prime che azionava anche alcuni tornî" (Thomas 1971: 11).
La questione dell'impiego dei macchinari ad energia non umana è particolarmente complicata, giacché molto prima della Rivoluzione industriale era pratica comune per i ceramisti macinare i materiali in mulini a vento o ad acqua, spesso riconvertendo a questa funzione mulini per il grano. I vasai che avevano facile accesso ad un mulino potevano considerarsi particolarmente privilegiati, e probabilmente anche la fama a eui giunse Thomas Wheildon agli inizi del XVIII seeolo può essere attribuita ad una posizione di vantaggio in questo senso (Thomas 1937: 405). Si potrebbe sostenere ehe non appena un'offieina eeramiea entra in possesso di un proprio mulino in pietra diventa una fabbriea invece che una manifattura; ma questo è un punto di vista massimalistico, mentre oeeorre dare più importanza al fattore forza-lavoro: questa dovrebbe eontare non più deeine ma eentinaia di operai speeializzati all'interno di una struttura gestionale.
Sembra comunque che il termine manifattura sia stato applicato in maniera assai poco rigorosa, e che nel periodo anteriore al 1760 vadano cercati gli esempi specifici dell'organizzazione industriale così definita in precedenza (p. 19). Nel suo libro The Pottery Trade and North Staffordshire 1660-1760, Lorna Weatherhill ha delineato un quadro completamente diverso dello sviluppo delle officine ceramiche dello Staffordshire. Non è più possibile parlare di una Rivoluzione industriale che si sovrappone ad una primitiva produzione a carattere agricolo, ma occorre piuttosto pensare ad un lungo periodo di graduale espansione ed innovazione che ne ha preceduto l'avvento. Dati statistici rivelano un aumento costante e quasi lineare nel numero delle officine ceramiche in funzione, nella quantità di materia prima utilizzata e nel livello di produzione; tale tendenza è particolarmente evidente nel periodo tra il 1734 e il 1760, per il quale si dispone di una migliore documentazione.
A partire dalla fine del XVII secolo ci furono sviluppi sostanziali in campo tecnologico: migliorarono i metodi per la preparazione della materia prima e si introdusse un nuovo tipo di tornio (fu presumibilmente in questo periodo che il tornio a cinghia cominciò infatti a sostituire il tradizionale tornio a piede; anche gli altri macchinari per tornire e le matrici sono precedenti al 1760, e le tecniche di cottura erano notevolmente sviluppate già prima della Rivoluzione industriale.
Tuttavia colpisce in modo particolare l'incremento della manodopera nelle singole officine ceramiche, dato che gli stabilimenti registrati intorno al 1710-1720 potevano vantare circa dieci dipendenti, ossia il numero massimo riscontrato attualmente nelle officine industriali. Nel decennio tra il 1750 e il 1760 venti o più operai costituivano peraltro la norma, e ad impianti di questo tipo può ben convenire la definizione di "manifattura".
Purtroppo è difficile mettere in relazione queste interessanti conclusioni storiche con le officine esistenti o con le strutture individuate archeologicamente, ed è in particolare arduo reperire una mappa che mostri la pianta di uno di questi stabilimenti più grandi. Si spera che questa lacuna possa essere colmata dall'archeologia industriale ma per il momento bisogna far riferimento ad un periodo più recente per trovare un'illustrazione che potrebbe essere pertinente. Il piccolo impianto produttivo di Nantgarw nel Galles meridionale, che ebbe una vita molto breve e fu utilizzato in modo discontinuo a partire dal 1813, è stato indagato in dettaglio da Williams (1932), e la sua pianta è riprodotta alla fig. 30, mentre una stampa di Jewitt (1883) dà una buona idea del suo aspetto d'insieme. La pianta mostra un complesso di ambienti per la modellazione al tornio, locali per l'essiccazione e forni su una scala ben più grande di quella dell'officina media; e benché le impastatrici per argilla fossero a motore la struttura è assimilabile per forma e dimensioni ad una manifattura (fig. 31).

La produzione della proprietà fondiaria

Non è facile trovare esempi appropriati di produzione ceramica connessa alla proprietà fondiaria, sebbene tale modalità debba essere stata fino a tempi recenti particolarmente importante in certe parti del mondo, e principalmente in Gran Bretagna, dove nel XVIII secolo lo sviluppo delle grandi tenute è stato facilitato da condizioni economiche e sociali particolarmente favorevoli.
Sfortunatamente di rado l'etnografia comincia con l'occuparsi di casa propria, e solo in anni recenti è stato fatto il tentativo di documentare e tutelare certi aspetti della vita urbana e rurale in via di rapida sparizione. La ceramica è stata particolarmente trascurata, al punto che oggi è per certi versi troppo tardi. I dati raccolti mostrano che la produzione su vasta scala di merci come mattoni, tegole e condutture di scarico all'interno del fondo era un tempo generalizzata. Tuttavia, di queste numerose industrie rurali solo una è stata descritta in modo adeguato: lo stabilimento di Ashburnham nel Sussex, dove l'uso di semplici tecniche produttive si è protratto fino all'ultima cottura nel novembre 1968. Questo esempio è nondimeno particolarmente pertinente dal nostro punto di vista, e merita un'analisi più dettagliata in quanto permette di comprendere il funzionamento di una industria di tipo fondiario, che impiegava metodi lavorativi piuttosto elementari. I forni erano strutturalmente simili a quelli di età romana ed erano gli ultimi alimentati a legna in uso in Gran Bretagna: cosa che già mostra potenziali analogie tecnologiche ed economiche.
La descrizione che segue si basa su un articolo divulgativo di Gordon (1969) ma soprattutto su un eccellente saggio di Leslie (1971).
La produzione di ceramiche ad Ashburnham ha una lunga storia, ma la fase che qui ci interessa ebbe inizio nel 1840, quando furono costruite nuove fornaci a Lower Spring Field. Il prodotto principale erano i mattoni ma vi era anche un forno per tegole e successivamente, nel XIX secolo, è documentata un'ampia gamma di manufatti che comprendeva condutture per il drenaggio e vasi da fiori.
I nuovi forni furono costruiti per rispondere a necessità domestiche. Nel 1830 un certo Edward Driver aveva ispezionato l'azienda e osservato che troppi edifici erano realizzati in legno, raccomandando di conseguenza che in futuro si erigessero edifici di mattoni, tali da "durare per sempre". Un nuovo impulso venne negli anni successivi quando, dato che il rivestimento di cemento in stile gotico dell'età della Reggenza stava incrinandosi e sfaldandosi, si progettò la ricostruzione di Ashburnham Place con una cortina di mattoni. I lavori furono quindi condotti tenendo ben presente le esigenze dell'azienda. Il seguito della vicenda è complesso quanto interessante. Leslie (1971) ne ha ben sintetizzato le fasi principali:

1840-5
Produzione esclusivamente interna alla grande proprietà, con scarse vendite.
1846-55
Restauro ed ampliamento di Ashburnham Place.
1856-96
Espansione delle vendite.
1897-1927
Lavori di restauro e di costruzione.
1928-68
Espansione delle vendite.

Sembrerebbe che, nonostante che la tenuta fosse la principale raison d'etre, le vendite fossero ugualmente importanti nella misura in cui tenevano in vita l'industria quando la domanda interna calava. L'espansione commerciale in epoca vittoriana è particolarmente significativa, in quanto corrisponde ad un periodo di grande attività edilizia in Gran Bretagna, che interessò anche il Sussex. La struttura legata alla proprietà fondiaria crebbe proporzionalmente alla domanda, ed esportò i suoi prodotti fino a Eastbourne, lontana 20 km. (12 miglia); nel 1877 un carico arrivò fino a Faversham nel Kent, distante circa 80 km. (50 miglia), ma si trattò di un evento eccezionale. L'importanza dell'impianto produttivo di Ashburnham, è dal nostro punto di vista, grandissima: esso costituisce un ammirevole esempio etnografico di produzione nell'ambito della grande proprietà ed illustra molto chiaramente una struttura economica intermedia tra la sfera domestica e quella commerciale.
Gli aspetti tecnologici sono ben documentati ed i dati supplementari sulla struttura a carattere non fondiario di Broadmayne (Young 1968) forniscono elementi di conferma in tal senso. Sia a Broadmayne che ad Ashburnham l'estrazione dell'argilla si svolgeva all'interno della fabbrica stessa, probabilmente al fine di evitare il trasporto di grandi quantitativi di materiale pesante (la fig. 32 mostra una pianta di Ashburnham), ed avveniva solitamente in autunno o in inverno, cosicché l'azione della pioggia e del gelo ne migliorava la qualità e ne rendeva più agevole la lavorazione. Negli ultimi anni di attività ad Ashburnham, tuttavia, l'argilla veniva spesso estratta solo una settimana prima del suo impiego: una pratica che, secondo gli addetti alla fabbricazione di mattoni, rendeva semplicemente un po' più duro il lavoro di preparazione e modellazione ma non pregiudicava la qualità del prodotto finito. Il giorno precedente la sua utilizzazione, l'argilla veniva mescolata con acqua per raggiungere il grado desiderato di plasticità e i grumi più duri venivano eliminati lavorando l'impasto con pala e zappa. A Broadmayne si aggiungeva anche una piccola quantità di sabbia mentre ad Ashburnham non si impiegava alcun ulteriore sgrassante.
La modellazione si svolgeva sotto tettoie aperte trasportabili, con la base degli stampi fissata su un bancone: gli stampi erano in legno di faggio con rinforzi in ferro, e prima dell'uso venivano cosparsi di sabbia asciutta per evitare che l'impasto umido si attaccasse sul piano di lavoro. L'arte della foggiatura stava nel piazzare l'impasto nello stampo con una forza e un'angolatura tale da spanderlo in maniera uniforme evitando la formazione di bolle d'aria. Successivamente l'argilla in eccesso era rimossa spianando la superficie con uno strumento dalla forma simile a un matterello.
Ad Ashburnham il ritmo produttivo era di 500-600 mattoni al giorno, una cifra che regge il confronto con Broadmayne, dove un formatore ne fabbricava 700-800. Questi standards si riferiscono` ad una squadra di due operai, ma con un aiuto in più la produzione saliva di molto: un formatore affiancato da un addetto alla miscelazione o con una impastatrice a disposizione poteva fabbricare fino a 1000 mattoni al giorno (Young 1968: 320).
I mattoni freschi erano disposti in locali, per l'essiccazione, consistenti in lunghe e strette fasce di cemento che quando il tempo era umido potevano essere coperte con un tetto di legno trasportabile o, come pare avvenisse più anticamente, con uno strato di paglia. Il processo di essiccazione richiedeva un periodo compreso tra le tre e le sei settimane, secondo le condizioni metereologiche.
Una volta asciugatisi, i mattoni venivano collocati nel forno per la cottura. La fig. 33 mostra la pianta e l'elevato di uno di questi forni. Le strutture, che ricordano molto i tipici forni romani di mattoni, erano di forma quadrata o rettangolare, con muri spessi in grado di garantire l'isolamento termico e ridurre le variazioni di temperatura all'interno. Al fondo c'era un sistema di condotti sul quale poggiava una grata costruita in mattoni. Su quest'ultima venivano impilati a loro volta i mattoni crudi. Ad Ashburnham entrambi i forni avevano una capacità di 20.000 pezzi, una cifra non molto lontana dai 25.000 pezzi di Broadmayne.
I forni di Ashburnham erano alimentati a legna (in particolare betulla argentea e carpine) ma le quantità di combustibile richieste per ogni cottura non sono purtroppo indicate da Leslie (1971). Comunque, a Broadmayne venivano impiegate circa 10 tonnellate di carbone per ogni infornata, e pertanto la quantità di legname necessaria doveva essere ragguardevole. In entrambi i casi il processo di cottura richiedeva all'incirca 50 ore e si raggiungevano temperature di oltre 1000 °C; durante il ciclo l'osservazione attenta del colore della camera di combustione consentiva un controllo della temperatura, ed era necessario un costante rifornimento di combustibile. La successiva fase di raffreddamento durava cinque giorni ad Ashburnham ma soltanto tre a Broadmayne. Bisogna forse aggiungere che entrambi i forni erano sostanzialmente aperti nella parte superiore, a parte uno strato di mattoni grezzi che fungeva da barriera al calore. Un tetto portatile di lamiera ondulata proteggeva il carico prima della cottura se il tempo era brutto. A Broadmayne comunque esso veniva abitualmente lasciato a copertura il primo giorno. Indubbiamente la qualità dei mattoni variava in rapporto alla loro posizione all'interno del forno e riveste particolare interesse il numero degli scarti: a Broadmayne essi ammontavano al 4% dell'intero carico, e lo stesso avveniva probabilmente anche ad Ashburnham, dove a detta di Leslie il 75% dei prodotti era di prima qualità.

La produzione gestita da istituzioni ufficiali

E difficile illustrare con esempi recenti i tipi di produzione riuniti sotto tale definizione poiché l'approvvigionamento di ceramica da parte di autorità militari e municipali si è dimostrata di scarso interesse per gli etnografi come per gli storici. Si tratta di uno dei pochi campi in cui si può ragionevolmente affermare che la documentazione sull'età romana è migliore di quella relativa a tempi più vicini a noi. Ciò nonostante è utile analizzare pochi esempi che consentano di meglio comprendere alcuni degli aspetti discussi in precedenza (pp. 20-21).
Il fabbisogno di ceramica di una guarnigione militare sotto pressione è ben documentato nel caso del forte di frontiera americano di Michilimackinac, occupato sia dai Francesi che dagli Inglesi durante il XVIII secolo (Miller 1970). Come ci si può aspettare, la struttura era interamente di legno e non erano previsti elementi architettonici in terracotta. La ceramica però è stata oggetto di analisi e confronti rigorosi, che hanno messo in evidenza la sostanziale similarità con la suppellettile in uso negli insediamenti urbani dietro le linee. A prima vista ciò appare sorprendente, in quanto il buon senso suggerirebbe che del vasellame da tavola delicato e costoso sia fuori posto in un sito di frontiera aspro e pericoloso. Nondimeno una situazione esattamente analoga si riscontra nel mondo romano, e la spiegazione di entrambi i fenomeni sta forse negli analoghi meccanismi di rifornimento oppure nelle esigenze di civiltà e di comfort che i soldati portavano con sé.
L'approvvigionamento di mattoni necessario ad un esercito che svolge un ruolo difensivo è ben illustrato nei resoconti di costruzione del Sandgate Castle nel Kent, un forte edificato tra il 1539 e il 1540 (Rutton 1893): vi sono menzionate molte aree di rifornimento di mattoni, la più importante delle quali sembra quella del distretto di Elham, ad una distanza di 5 km. (3 miglia). Ulteriori fonti erano i mattonifici situati a 25 km. (15 miglia) dal forte ed il sito di Rye, lontano 35 km. (22 miglia), da cui venne trasportato per via d'acqua un carico di 7000 mattoni. Pertanto, mentre l'impiego di prodotti di fornaci militari locali nella costruzione di una fortezza determinerebbe un'estrema uniformità, lo spiegamento di risorse civili ha per risultato una maggiore varietà di impasti. Questa osservazione vale anche per le fortificazioni romane: molti dei fortini litoranei costruiti sulla costa meridionale dell'Inghilterra in epoca tardo-romana rivelano infatti l'uso di una notevole varietà di materiali (pp. 183-184).
Analogamente non sorprende affatto che le autorità municipali mostrino scarso interesse per un'attività banale come la produzione ceramica; ma la produzione di materiali da costruzione è un altro paio di maniche. Se ne ha la riprova presso le comunità morave del North Carolina (Bivins 1972), strettamente religiose, la cui eccezionalità sotto tutti i punti di vista non consente però analisi di carattere generale. E tuttavia opportuno sottolineare che le imprese morave erano condotte su basi commerciali da confratelli sotto la supervisione dell'Aufseher Collegium (l'organo di autogoverno della comunità). Un altro esempio di fabbrica cittadina di mattoni viene da Mölln, nella Germania settentrionale, e quel modello potrebbe valere anche per altre città medievali europee (Hermann 1961). Tali strutture furono operanti fino al 1906 e fornirono materiali per la costruzione di edifici pubblici, chiese e fortificazioni; erano di proprietà municipale ma venivano concesse in affitto ad un fabbricante di mattoni che operava per conto del Consiglio cittadino. La produzione globale fu sempre bassa, non superando mai i 40.000 mattoni e le 10.000 tegole da tetto all'anno. La maggior parte era destinata a progetti ufficiali, benché non si possa escludere l'eventualità di vendite a privati.

Considerazioni conclusive

In questo capitolo la produzione di ceramica è stata analizzata all'interno di uno schema gerarchico che va dall'organizzazione più semplice alla più complessa. Occorre tuttavia sottolineare che le modalità di produzione e le loro varianti non possono essere considerate come fasi evolutive di uno stesso sistema, in quanto le strutture industriali riflettono soltanto l'articolazione sociale ed economica di una determinata realtà. In tale ottica definizioni quali "primitivo" o "evoluto" si rivelano erronee. D'altro canto le industrie si trasforrnano col passare del tempo, mentre in generale l'etnografia ha l'inconveniente di presentare un quadro statico che fissa la situazione ad un determinato momento cronologico. In questo senso i mutamenti dinamici possono giustificare certe anomalie rilevabili nella documentazione etnografica. Attualmente il vasaio di Andros non trae più la maggior parte dei suoi mezzi di sostentamento dalla lavorazione dell'argilla ma possiede ancora l'intera attrezzatura dell'officina, retaggio di un'epoca in cui l'attività di produzione ceramica svolgeva un ruolo molto più significativo nella sua vita. La scarsa domanda di vasi di ceramica che caratterizza i nostri tempi difficilmente giustificherebbe oggi un simile investimento.
Al contrario Steele (1971) ha descritto un'industria a Sorkun, vicino Ankara, dove la lavorazione della ceramica rappresenta ancora un'attività molto importante. Però, sorprendentemente, è ancora a conduzione principalmente femminile, mentre gli uomini si occupano più o meno a tempo pieno di distribuire i prodotti con i camion in tutta la Turchia. Ad una prima lettura ciò non si accorda con le regole fin qui enunciate: ci si aspetterebbe infatti che a una domanda così consistente si rispondesse con la creazione di officine a carattere industriale, dotate di un'attrezzatura più sofisticata. Il paradosso può essere tuttavia spiegato supponendo che all'inizio si sia trattato di un'occupazione part-time tipicamente femminile del tipo Pereruela-Moveros, divenuta invece in seguito sempre più importante sul piano economico a causa dell'aumento della domanda. L'incremento fu favorito presumibilmente dalla eccezionale qualità delle argille che consentì la produzione di un tipo di ceramica straordinario, in grado cioè di resistere allo shock termico.
Le industrie ceramiche non sono dunque realtà statiche bensì dinamiche, che cambiano continuamente reagendo a stimoli esterni. Purtroppo noi abbiamo solo una percezione sommaria del modo in cui avvengono i mutamenti; e ciò è increscioso, perché questi problemi sono di particolare interesse per gli archeologi. Servono oggi nuovi studi per situare le industrie che sopravvivono in una prospettiva cronologica. Forse questo risultato potrà essere raggiunto attraverso ricerche interdisciplinari che coinvolgano etnografi, storici ed archeologi. Potremo allora inquadrare i mutamenti entro modelli in grado di spiegarli più compiutamente.




