MOLINARI A., Ceramica, in D. Manacorda, R. Francovich (a cura di), Dizionario di archeologia.

Con il termine ceramica si intendono tutti quegli oggetti foggiati con impasti a base di argilla (una roccia sedimentaria), che abbiano subito una cottura a una temperatura compresa almeno tra i 450 e 650° C. A tali temperature si producono, infatti, trasformazioni irreversibili nella struttura cristallina dell'argilla, tali che la materia prima non è più riciclabile per creare nuovi oggetti (a differenza del vetro e del metallo). Questa caratteristica, assieme alle altre - ossia che l'argilla è la roccia più diffusa sulla crosta terrestre, che la sua plasticità (ottenibile con la giusta addizione di acqua) la rende estremamente duttile a svariati tipi di lavorazione -, è alla base del fatto che la ceramica rappresenti, in termini generali, il reperto più diffuso nella maggior parte dei contesti archeologici di età storica anche perché, pur ridotta in frammenti, è di fatto indistruttibile. Questa sostanziale onnipresenza della ceramica ne costituisce il principale valore agli occhi degli archeologi, perché fondamentalmente permette di attuare su larga scala confronti sincronici e diacronici tra contesti diversi e quindi, come verrà illustrato in seguito, consente di inferire differenze di cronologia, di funzione, di status sociale, di cultura e di economia.
Il ciclo produttivo della ceramica prevede una sequenza di azioni che vanno dalla estrazione e preparazione dell'argilla (che può prevedere: stagionatura; depurazione/aggiustamento della plasticità attraverso l'aggiunta. di “degrassanti”; degassamento) alla modellazione di vasi o di altri oggetti e al loro essiccamento, cottura e raffreddamento. La decorazione, la rifinitura o il rivestimento delle superfici sono tra gli elementi più variabili e possono essere eseguiti con tecniche molteplici. Ciascuna tappa del processo produttivo può essere condotta con modalità differenti, dettate, oltre che ovviamente dalla funzione dell'oggetto prodotto, anche da una lunga serie di fattori naturali (caratteristiche delle materie prime, del clima, del combustibile, dell'acqua ecc.) e umani (organizzazione sociale, natura del sistema economico, capacita tecniche, usi culturali, mezzi di trasporto disponibili, caratteristiche dell'habitat, densità della popolazione ecc.).
Tra le funzioni possibili degli oggetti in ceramica prevalgono, in tutti i tempi, quelle legate alla preparazione, conservazione, trasporto e consumazione dei cibi. In periodi storici determinati sono altresì diffusi gli usi edilizi (mattoni, tegole, coppi), mentre la statuaria m terracotta rimane un fenomeno significativo specialmente in alcuni periodi dell'antichità classica e nel tardo Medioevo/Rinascimento.
Le diversità di funzioni, di condizioni ambientali e di contesto storico hanno quindi determinato nel corso del tempo un'enorme varietà di tipi ceramici. In quale modo, o meglio in quali modi, è possibile studiare questi differenti tipi con il fine di risalire attraverso di loro alle società che li hanno prodotti, distribuiti e utilizzati? è abbastanza ovvia la constatazione che l'approccio allo studio della ceramica abbia subito un'evoluzione sostanzialmente parallela a quella della disciplina archeologica nel suo complesso, la quale a sua volta ha avuto sviluppi differenti di paese in paese. Volendo tuttavia sintetizzare all'estremo la storia degli studi ceramici, può risultare utile uno schema proposto di recente e nel quale si indicano tre grandi fasi/approcci differenti, che, se da un lato si possono considerare in sequenza cronologica, hanno anche avuto sviluppi paralleli e sono tutti ancora oggi vitali (Orton et al. l993, pp. 3-35). Si tratta dell'approccio storico artistico, di quello tipologico e, infine, di quello contestuale.
Lo studio di tipo storico artistico della ceramica si limita ai suoi aspetti decorativi, valutandone lo STILE () ed eventualmente l'ICONOGRAFIA (). La principale area di applicazione, ma anche di validità scientifica, è naturalmente legata a quelle ceramiche e a quei periodi per i quali è possibile individuare, tra i decoratori della ceramica, precise personalità artistiche. Quest'aspetto è in genere legato a un'estrema specializzazione professionale all'interno delle officine ceramiche ed è soprattutto tipico del periodo greco-classico e italiano-rinascimentale. Per la Grecia classica questo approccio ha anche permesso di ricostruire l'evoluzione delle scuole pittoriche, non altrimenti attestate e conoscibili. Sono naturalmente escluse da questo filone di studi tutte quelle ceramiche prive di qualità estetiche (la maggior parte), per le quali gli aspetti funzionali/utilitaristici sono prevalenti. Inoltre, anche per quelle ceramiche con più ricca decorazione (in genere quelle destinate al consumo degli alimenti), ma frutto di un lavoro artigianale di tipo seriale (che lascia poco spazio al genio creativo), risulta fuorviante l'estrapolazione di singoli oggetti, principalmente perché considerati come degli unica e non come appartenenti a una serie. L'interesse di tipo storico artistico per la ceramica data già dal XVI secolo ed è in parte ancora oggi vitale.
L'approccio tipologico è nato dalla necessita di ordinare e classificare le crescenti quantità di ceramiche provenienti dal moltiplicarsi delle attività di scavo alla fine dell'Ottocento. La finalità principale che si sono posti gli studiosi che possiamo fare rientrare in questo filone di studi è stata quella di utilizzare le variazioni delle forme ceramiche quali elementi utili per definire la cronologia dei contesti. Si devono a questa impostazione metodologica sostanzialmente tutti i principali repertori tipologici elaborati anche tra gli anni Settanta e Ottanta di questo secolo e che sono ancora uno strumento di lavoro essenziale. Un'altra tendenza importante, specialmente tra i preistorici, è stata quella di definire aree di “cultura omogenea” attraverso anche lo studio della distribuzione dei diversi tipi ceramici.
La fase contestuale, la più attuale è quella sulla quale ci soffermeremo più a lungo, tende a considerare non i singoli tipi, ma l'insieme dei contesti ceramici, non solo all'interno di un sito, ma di un insieme di siti e di regioni più o meno vaste. L'attenzione è rivolta a valorizzare tutto il potenziale informativo della ceramica, valendosi in maniera più sistematica dell'ARcHEoMETRIA (), dell'ETNoARCHEOLOGiA () e di sistemi più raffinati di classificazione e quantificazione. Le finalità degli studi sono molteplici e riguardano l'utilizzo della ceramica come importante indicatore: per la storia economica (intesa come storia dei modi di produzione, scambio e consumo) e sociale; per definire funzioni sia legate a specifici contenitori, sia ad aree all'interno di siti e regioni e, infine, ancora per stabilire cronologie per siti e contesti, ma con procedure più accorte di un tempo. Anche l'utilizzo della ceramica per definire aree culturali è stato ridiscusso.
Data la molteplicità dei fini, le metodologie di studio, di classificazione e di quantificazione della ceramica sono divenute operazioni vieppiù articolate e complesse, e tuttavia possono oggi avvalersi di procedure standardizzate grazie alla presenza (anche in Italia) di apposite schede. In generale, si può dire che il fine della classificazione è quello di definire parametri che permettano di raggruppare insiemi di oggetti simili tra di loro è di poter così procedere anche alla loro valutazione quantitativa ( CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA; QUANTITATIVA, ARCHEOLOGIA). Per poter classificare è quindi suddividere gli insiemi ceramici e bene tener presente che bisogna partire in primo luogo dall'esame congiunto dei diversi caratteri intrinseci direttamente osservabili negli oggetti (forma, modellazione, rifinitura delle superfici, decorazione, impasto argilloso). I dati possono poi essere interpretati e organizzati anche a seconda delle finalità di studio che ci si propone (per esempio, secondo la funzione degli oggetti, la loro provenienza ecc.). La classificazione ideale è quella che permette di raggruppare insiemi di vasi fabbricati in una determinata area geografica, in un determinato arco di tempo e con funzioni analoghe. Nella letteratura più recente le classificazioni, basate principalmente sui differenti trattamenti delle superfici, tendono sempre più a specificare anche precisi ambiti geografici e cronologici. Così, per esempio, la ceramica sigillata africana A è rappresentata da un insieme di vasi destinati alla mensa prodotti tra la fine del I e il III secolo d.C. in Africa settentrionale, ed è individuabile sulla base di una vernice e di un impasto argilloso di una certa qualità e di un determinato repertorio formale e decorativo. Oppure, tra le ceramiche medievali, la maiolica arcaica pisana, per esempio, è stata distinta da quella senese per il repertorio morfologico e decorativo, nonché per la qualità degli impasti.
La suddivisione in classi non è normalmente che il primo livello dello studio della ceramica. All'interno di esse si possono e si devono attuare ulteriori distinzioni, che riguardano più specifici usi funzionali e più specifiche articolazioni formali e decorative. Questo ci introduce nel concetto di “tipo”, quanto mai discusso e variabile, nonché talvolta confuso con quello di “classe”. Sotto il profilo teorico la definizione anche operativamente più efficace è quella che vede nel tipo un insieme di vasi (o di elementi decorativi), che condividono una serie di caratteristiche formali e che quindi verosimilmente furono prodotti seguendo un medesimo modello mentale Dal punto di vista pratico diversi tentativi sono stati attuati per ridurre il grado di soggettività implicito nella definizione del tipo e nell'attribuzione ai tipi già individuati dei diversi vasi o frammenti di essi. Esistono, per esempio, tipologie basate sulle proporzioni riscontrabili nelle singole forme (per esempio, tra il diametro massimo e l'altezza ecc.); sull'assimilazione delle varie parti del vaso a forme geometriche (collo cilindrico, corpo emisferico ecc.) oppure ancora sui modi nei quali le varie parti del vaso sono state modellate (fondo applicato e/o staccato con la cordicella ecc.). Le variazioni dei tipi formali è decorativi costituiscono in genere i migliori indicatori cronologici, sebbene, come si vedrà, vadano decisamente abbandonate le tipologie basate su presunti sviluppi lineari e progressivi.
Quantificare la ceramica significa poter dire quanto di una determinata classe e di un determinato tipo sono presenti in un CONTESTO (), in un sito, in una serie di siti. Questo, a sua volta, permette di confrontare tra di loro contesti differenti per CRONOLOGIA () o posizione topografica. I confronti sono naturalmente più attendibili se attuati in termini percentuali, la qual cosa permette di eliminare le distorsioni derivanti dalla diversa entità dei depositi o dalla maggiore o minore intensità dell'attività di scavo. Il problema principale, tuttavia, nella quantificazione della ceramica è quello di scegliere un sistema tale che possa ovviare all'inconveniente che uno stesso tipo di vaso e, a maggior ragione, vasi di tipo differente si possono rompere ogni volta in un numero assolutamente variabile di pezzi. Cosi uno dei sistemi più diffusi di quantificazione, che è quello del semplice conteggio dei frammenti attribuibili ai diversi tipi, è tuttavia il meno attendibile in assoluto (per esempio, se un certo tipo di vaso in un contesto si è rotto in trenta pezzi e in un altro in tre, il dato al quale bisogna tentare di risalire e che in entrambi i casi si tratta di un solo esemplare, e non di tre contro trenta). Altresì diffuso è il calcolo del peso, che è più attendibile del conto dei frammenti, ma utile specialmente per confrontare vasi di tipo simile (così cento grammi di un certo tipo di va' so rappresenteranno la stessa quantità in qualsiasi caso; tuttavia, cento grammi di anfore non sono confrontabili con la stessa quantità di una sottile tazzina). Un altro sistema è quello della determinazione del numero minimo di esemplari che consiste nell'attribuzione, quando possibile, a uno stesso vaso di frammenti anche non contigui, sulla base di valutazioni qualitative. Nei casi delle produzioni ceramiche meno caratterizzate (per esempio, la ceramica depurata priva di rivestimento) gli elementi di giudizio sono tuttavia molto pochi e il calcolo diviene poco attendibile e molto soggettivo. La soluzione ideale sarebbe quindi quella di poter affermare per ciascun frammento a quale percentuale di vaso corrisponda. Questo non è sempre possibile e quindi è stato elaborato un sistema che utilizza soltanto alcune parti del vaso che sono misurabili in termini percentuali (per esempio, gli orli; oppure se si conosce il peso del vaso intero si possono calcolare le percentuali rappresentate dai singoli frammenti ecc.). Questo sistema si chiama e.v.e (evaluated vessel equivalent) e si esprime per l'appunto in termini di percentuali di vaso attestato (per esempio, un tipo può essere rappresentato dall'equivalente di 1,5 esemplari oppure 0,25 o 6 ecc.). Quest'ultimo sembra essere il sistema di misurazione più attendibile e oggettivo, ma l'informazione migliore si ha sempre utilizzando assieme almeno due sistemi differenti (per esempio, l'e.v.e più il numero di frammenti da la misura del grado di frammentazione dei reperti: un tipo rappresentato dall'equivalente di 1,5 esemplari è rotto in dieci frammenti; utilizzando, invece, l'e.v.e con il numero minimo, si può avere nozione del grado di completezza degli esemplari: un tipo con e.v.e 1,5 corrisponde a un numero minimo di tre esemplari).
L'analisi del corpo ceramico, detto anche impasto (che prevede quasi sempre la presenza di una matrice argillosa e di inclusi minerali di diversa natura), è specialmente importante per l'individuazione dell'area di fabbricazione delle ceramiche oggetto di studio ( DETERMINAZIONE D'ORIGINE), ma anche per definire la funzione del vaso (per esempio, la ceramica da fuoco richiede impasti con buona resistenza al calore) e in alcuni casi le tecniche di manifattura ( Tecnologie PRODUTTIVE). Essa può prevedere diversi gradi di approfondimento che vanno dalle semplici osservazioni macroscopiche (si considerano colore, durezza, sensazione al tatto e grandezza, frequenza e assortimento degli inclusi) alle analisi petrografiche e chimiche.
Nello studiare la ceramica proveniente da contesti archeologici bisogna poi tenere presenti i modi nei quali essa è giunta nel deposito che si sta studiando, ossia si deve tentare di stabilire se si tratti di una deposizione primaria (la ceramica si trova li dove è stata scartata o intenzionalmente depositata: tombe, immondezzai, strati di abbandono ecc.) oppure secondaria (la ceramica, a seguito di manomissioni di varia natura - escavazione di fosse, dilavamenti ecc. - degli strati con deposizioni primarie, è stata trasportata altrove). è chiaro che i diversi tipi di deposizione sono determinanti nell'influire sulle potenzialità informative dei contesti ceramici ( PROCESSI FORMATIVI).
Infine, sempre per una corretta valutazione del potenziale informativo della ceramica, è bene ricordare come le “speranze di vita” degli oggetti ceramici, ossia il loro diverso grado di frangibilità, possano variare a seconda della resistenza stessa dei diversi tipi di vaso, della loro funzione, metodo e contesto d'uso e del loro costo. Etnograficamente, per esempio, sono state notate attenzioni diverse nelle comunità in cui i vasi si producono, rispetto a quelle nelle quali sono soltanto acquistati e usati. Tutto questo per dire che, salvo i casi estremi e relativamente rari nei quali i corredi ceramici dell'ultima fase di vita sono stati sepolti in seguito a in seguito a episodi repentini e violenti (come a Pompei), quasi mai i contesti archeologici riflettono nelle stesse proporzioni i vari tipi di vaso che erano contemporaneamente in uso.
Tutte le procedure di studio fin qui descritte hanno senso soltanto se finalizzate a contribuire allo studio della storia economica, sociale e culturale delle società passate ( STORIA, ARCHEOLOGIA E). Il potenziale informativo della ceramica in questi particolari settori della ricerca storica non è universalmente riconosciuto, ma spesso decisamente sottovalutato (talvolta, all'opposto, anche sopravvalutato). Il problema, secondo alcuni, starebbe nel fatto che solo una percentuale bassissima della popolazione attiva era addetta alla produzione ceramica, rispetto, per esempio, all'agricoltura (ma questo è vero per la maggior parte delle attività artigianali); inoltre, la ceramica non sarebbe un bene necessario e per giunta sarebbe facilmente sostituibile con oggetti prodotti in altri materiali (legno, metallo, vetro, pietra); infine, la sostanziale ubiquità della materia prima, l'argilla, determinerebbe anche lo scarso valore commerciale dei prodotti ceramici, cosicché essi non sarebbero neppure un buon indicatore per gli scambi commerciali. Certamente alcune di queste osservazioni si possono condividere, specialmente quando si valutano le “assenze”: infatti, la mancanza di ceramica (o di determinati tipi di essa) non significa necessariamente che non vi fossero persone o insediamenti umani oppure che vi fosse assenza di scambi. Tuttavia, come sostenuto invece da altri, l'ambiente naturale e umano si rifletterebbe comunque (seppure non meccanicamente) nei modi di produzione e di scambio della ceramica, cosi attraverso di essa sarebbe possibile risalire alle società che la hanno prodotta, scambiata e utilizzata. Per esempio, una produzione di larga scala, fortemente standardizzata e con una diffusione internazionale non è pensabile se non in un contesto economico estremamente avanzato.
Vediamo ora nel dettaglio come può essere utilizzato il potenziale informativo della ceramica.
Produzione. I modi di produzione della ceramica ( PRODUZIONE, ARCHEOLOGIA DELLA) sono leggibili sia attraverso i caratteri intrinseci dei prodotti finiti (studiando come sono modellati, con quali argille ecc.) sia attraverso lo scavo dei siti produttivi, delle officine nel loro complesso (valutando quindi il numero e il tipo delle fornaci, i luoghi deputati alla modellazione e alle altre lavorazioni, il volume e il tipo degli scarti e delle materie prime, la posizione geografica rispetto ai centri abitati oppure ai luoghi di produzione agricola ecc.). Di grande aiuto per lo studio dei modi di produzione della ceramica si è dimostrato il ricorso all'etnografia. In particolare D.P.S. Peacock ha elaborato una serie di modelli produttivi attraverso una lettura di tipo economico di casi etnografici e archeologici. Questi modi vanno dal livello più semplice, che è quello delle produzioni casalinghe (fatte per lo più dalle donne, come complemento delle attività domestiche, come attività part-time e saltuaria, senza l'impiego di attrezzature o di forni specializzati), alla fabbrica, attraverso una serie crescente di specializzazioni produttive e di investimenti in strumentazioni e infrastrutture. Uno degli aspetti fondamentali della modellizzazione di Peacock è che essa contempla anche i risvolti oggettivi dei diversi modi di produzione e quindi trova un amplissimo campo di applicabilità nella ricerca archeologica.
Distribuzione. Per analizzare i diversi modi di distribuzione di oggetti ceramici è ovvio che debba essere sufficientemente accertata la loro area di produzione. In questo, come si è visto, è di grande ausilio lo studio degli impasti, accompagnato dalla valutazione complessiva di tutti gli altri aspetti tecnici e formali. Infatti, oltre al semplice scambio di oggetti, si possono dare casi diversi di trasferimenti di maestranze o anche di artigiani itineranti, che vanno quindi distinti e riconosciuti. Considerando il problema sotto il profilo generale, bisogna innanzi tutto ricordare come la ceramica poteva essere scambiata/trasportata di per se, per le sue qualità estetiche e/o funzionali, oppure come contenitore di derrate alimentari. Il suo potenziale informativo, quindi, può variare grandemente e riguardare settori dello scambio e della produzione molto diversi ( Commercio Archeologia DEL). Sebbene l'interesse degli studiosi si sia concentrato sulla lunga distanza, bisogna tener presente che gli scambi potevano avvenire a diversi livelli (locale, interregionale, internazionale, a breve e a lunga distanza) ed essere gestiti direttamente dai produttori/consumatori o prevedere la presenza di intermediari. Inoltre, quantunque esista molto chiaramente una relazione tra i modi di produzione (casalinga, artigianale, industriale) e l'ampiezza dei mercati potenziali, è bene non collegarli troppo meccanicamente, come è stato, per esempio, dimostrato nel caso ormai famoso delle pentole modellate a mano nell'isola di Pantelleria, che, a dispetto dei modi molto elementari di fabbricazione, in epoca romano imperiale furono esportate in diversi centri dell'area tirrenica. Questo anche per ricordare che non sono necessariamente soltanto le ceramiche dotate di qualità estetiche a essere trasportate per distanze più o meno lunghe. Quando si registra il fatto che un determinato tipo di ceramica è stato trasportato lontano dal centro produttore, si deve ricordare come essa possa costituire una vera e propria merce (commerciata intenzionalmente), ma anche far parte del corredo personale di un mercante o di un pellegrino, costituire un dono o un souvenir. Pertanto bisogna resistere alla tentazione di postulare in ogni caso rapporti commerciali diretti tra il centro produttore di una certa ceramica e il centro nel quale essa è stata rinvenuta.
Un valido aiuto per una giusta lettura dei diversi fenomeni può venire dalle mappe di distribuzione delle ceramiche, che possono raggiungere vari gradi di precisione. Il livello minimo è costituito dalle mappe che segnalano semplicemente i luoghi di rinvenimento di un determinato tipo o classe ceramica (di provenienza nota). Sebbene utili per avere un'idea di insieme del fenomeno, e magari le uniche realizzabili a causa della qualità delle informazioni disponibili, presentano il limite evidente di non registrare in alcun modo le dimensioni quantitative dei fenomeni. Un'altra soluzione spesso adottata è quella di considerare i valori assoluti dei diversi ritrovamenti e di rappresentarli con simboli differenti (per esempio, da 1 a 5 reperti: cerchio piccolo; da 5 a 10: medio; ecc.). Il limite principale di questo tipo di mappe risiede nel fatto che le quantità assolute possono essere influenzate dall'ineguale intensità della ricerca archeologica (un sito è stato scavato dieci anni, un altro tre ecc.). La soluzione ideale, ma purtroppo non sempre attuabile, è quella di riportare i valori percentuali del tipo di ceramica che interessa studiare rispetto alle altre rinvenute nei diversi siti. Attraverso questo tipo di trattamento dei dati sono state studiate, per esempio, le modalità di distribuzione in funzione della distanza dal centro di produzione, considerando separatamente le vie di terra da quelle d'acqua. In ogni caso, il sistema economico e la situazione generale dei trasporti (dalla manutenzione e sicurezza delle strade alla presenza di vie fluviali, alla stazza delle navi, ai sistemi di navigazione ecc.) influiscono in maniera determinante sul trasporto di merci pesanti, fragili e, con l'eccezione dei contenitori di derrate, mediamente di scarso valore.
Consumi e funzioni. Passando a considerare la ceramica dal punto di vista dei consumatori/fruitori ( CONSUMO, ARCHEOLOGIA DEL), le informazioni più interessanti si hanno ovviamente per quei periodi nei quali ai diversi gradi della scala sociale si fa un uso abbastanza ampio delle ceramiche e l'offerta di prodotti è più articolata. Attraverso la valutazione delle percentuali delle diverse classi ceramiche attestate in parti differenti di uno stesso sito, si possono eventualmente inferire differenze di status sociale (se in una zona prevalgono ceramiche di lusso e/o di importazione) o differenti usi funzionali (se in una zona prevalgono i contenitori anforari, si può pensare a zone di deposito di derrate), anche se, naturalmente, è conveniente tenere presenti anche altri indicatori materiali. Se invece le ricerche possono svolgersi su scala regionale, si possono registrare differenziazioni sincroniche e diacroniche tra siti di diversa natura (di tipo cittadino, contadino, militare, monastico ecc.). Per il Marocco in epoca medievale, per esempio, sono stati valutati i differenti metodi di approvvigionamento di manufatti ceramici delle capitali dinastiche delle aree interne, rispetto alle città portuali della costa, sia indipendenti sia correlate a capitali dinastiche.
Le funzioni dei diversi tipi ceramici si possono spesso evincere dalle loro caratteristiche tecniche e formali (impasti refrattari o meno al calore, boccali con beccucci adatti per bere, ecc.), anche se usi molto specifici non sempre sono intuibili e una stessa forma poteva assolvere a più funzioni o viceversa una stessa funzione essere assolta da più forme. Si da, inoltre, anche il caso di vasi riciclati per funzioni totalmente diverse da quelle per le quali furono inizialmente creati (sepolture entro anfore, rinfrescatoi divenuti vasi da fiori). Attraverso le analisi gascromatografiche si possono analizzare i residui di sostanze organiche eventualmente rimasti nei pori del corpo ceramico. è possibile, per esempio, distinguere le sostanze grasse da quelle zuccherine (questo può tornare utile per sapere se determinati tipi di anfora contenevano vino oppure olio), ma spesso le testimonianze sono molto ambigue e inquinate dalla storia post-deposizionale dei reperti. Funzioni specifiche possono essere evinte anche dalle fonti iconografiche e da quelle etnografiche, mentre è in genere più problematico il tentativo di risalire dai nomi delle forme contenuti nelle fonti scritte a quelle testimoniate archeologicamente.
Cronologia ( Cronologia, PERIODIZZAZIONE). In questo particolare settore della ricerca ceramologica vi sono due ordini di problemi strettamente correlati: datare la ceramica e datare con la ceramica. Nel primo caso la finalità principale è sostanzialmente quella di attribuire un valore cronologico ai diversi mutamenti (tecnici, formali, decorativi, quantitativi) registrabili nelle ceramiche. Come si è visto, il campo di applicabilità dell'analisi stilistica/storico artistica è ristretto a un numero molto limitato di casi e anche trasformazioni tecniche e formali definite secondo metodi deduttivi (per esempio, postulando un percorso lineare di incremento qualitativo) spesso si scontrano con una realtà ben più complessa. Salvo i casi piuttosto rari, ma non inesistenti, di ceramiche che recano date incise, impresse o dipinte al momento della fabbricazione, datare delle ceramiche è un'operazione alquanto complessa, che richiede una valutazione attenta delle relazioni con gli elementi datanti e con i contesti. Come nell'analisi stratigrafica, le operazioni da tentare sono sostanzialmente due: stabilire delle sequenze relative e attribuire a esse una cronologia assoluta. Queste operazioni sono complicate, come si è già accennato, da: a) il problema della durata in vita della ceramica prima di entrare a far parte di un determinato CONTESTO () (da poche ore a decine di anni); b) la residualita, ossia quando la ceramica non si trova più nella sua deposizione originaria; c) l'intrusività, quando ceramiche più recenti del contesto vi entrano a far parte, sia per la storia postdeposizionale del contesto stesso sia per errori di scavo. Le sequenze relative si possono costruire attraverso contesti sia dotati di relazioni stratigrafiche sia privi di contatti diretti tra di loro. Si può quindi procedere verificando la presenza/assenza di determinati tipi o classi nei diversi contesti o meglio le loro variazioni percentuali (per queste ultime è particolarmente importante il sistema di quantificazione prescelto). Nel caso di contesti non dotati di relazioni stratigrafiche, la sequenza relativa si può costruire su queste stesse basi (presenza/assenza, variazioni percentuali), facendo attenzione tuttavia a che le variazioni non siano dovute a differenze sincroniche di status, di approvvigionamento o di funzione e a non utilizzare argomentazioni circolari. Per l'attribuzione di datazioni assolute è importante stabilire il tipo di relazione che esiste tra l'elemento datante e la ceramica da datare. In altre parole è molto banalmente si tratta di verificare che la relazione sia, anche grosso modo, di contemporaneità (l'esempio che si fa è quello, da un lato, del vaso che contiene delle monete, presumibilmente contemporanee, dall'altro, di un frammento e una moneta in uno strato archeologico, che possono essere coevi, ma anche l'uno o l'altra o entrambi residui). La garanzia di interpretazioni corrette non risiede nell'istituire semplici relazioni binarie e isolate, ma piuttosto nello stabilire un sistema complesso di relazioni e nella valutazione globale dei contesti.
Un'ultima osservazione riguarda la datazione degli strati archeologici attraverso la ceramica. Come è noto, essendo possibile che in uno strato siano confluiti oggetti ceramici con datazioni differenti, è soltanto quello più tardo a essere significativo a fini della cronologia, venendo a costituire un terminus post quem. Un monito è stato tuttavia levato contro la ricerca del “coccio chiave” datante senza un'adeguata considerazione complessiva del contesto: a parte i pericoli insiti nella non riconosciuta presenza di cocci intrusivi, si rischia di considerare soltanto i tipi meglio riconoscibili (sono stati a più riprese segnalati i limiti di datare siti e contesti tardo antichi/alto medievali soltanto sulla base della ceramica fine di importazione).
Contatti culturali e innovazioni. Qualora nelle produzioni ceramiche di una determinata area si possano registrare dei cambiamenti (nel repertorio delle forme e delle decorazioni, nelle tecniche di fabbricazione o in tutte queste cose insieme), è bene sempre domandarsi se essi siano avvenuti per evoluzione interna o sotto l'influsso delle produzioni di altre aree. Quando è possibile verificare questa seconda possibilità, può essere interessante cercare di intuire la natura e l'estensione dei rapporti culturali sottostanti ai prestiti nel campo ceramico. I cambiamenti, come si è già accennato, possono essere di natura e intensità differenti. Se, per esempio, in una certa area si cominciano a produrre vasi con le stesse forme, le stesse decorazioni e le stesse caratteristiche tecniche di un'altra area, la natura del rapporto sembrerebbe essere abbastanza profonda, andando a coinvolgere anche gli usi alimentari, i significati simbolici ecc., attribuiti dai loro produttori e consumatori. In questo caso si deve anche postulare lo spostamento di vasai da un'area all'altra. In altre situazioni si possono invece semplicemente imitare forme e/o decorazioni, magari travisandone il significato e la funzione e utilizzando le tecniche conosciute localmente. Si può anche dare il caso di vasai immigrati che importano procedimenti tecnici specifici, ma adattano il repertorio formale e decorativo alle esigenze della clientela locale. Per una giusta valutazione delle innovazioni è necessario considerare sempre periodi di tempo e aree geografiche sufficientemente ampi, nonché tenere presente che se forme e decorazioni si possono imitare, i procedimenti tecnici non si improvvisano e la loro trasmissione avviene necessariamente attraverso l'apprendistato. è anche vero, tuttavia, che relazioni culturali importanti possono non avere affatto conseguenze sulle ceramiche, come è stato possibile verificare in casi altrimenti documentati di invasioni straniere. Fondamentali in queste circostanze sono le modalità della conquista, il grado di diversità dei due popoli, che si ritrovano a convivere, le loro rispettive capacita tecniche, il tipo di amministrazione che si instaura e cosi via.
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