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I. Il crollo dello Stato Romano e del sistema economico

Nell'Italia centro meridionale dal secondo secolo fino al tardo V/inizio VI é documentato un modello di distribuzione e consumo di un ampia gamma di ceramiche di produzione italiana e di importazione, che investiva sia i siti urbani che le aree rurali.
Dall'inizio del V secolo tuttavia è evidente il calo della funzionalità del sistema che si manifesta nella diminuzione delle importazioni di ceramiche fini nelle aree interne e marginali; benché le produzioni ceramiche locali continuino a riflettere un certo livello di stabilità economica, in alcune aree emerge una crescente regionalizzazione (FREED 1982; PATTERSON 1989; ARTHUR-PATTERSON c.s.). Dal tardo V e nella prima metà del VI secolo l'evidenza ceramica indica una drammatica rottura nel sistema e assistiamo ad una crescente separazione fra e situazioni riscontrate nei centri urbani e nelle aree rurali, che riflette il crollo del sistema statale romano ed il suo corrispettivo economico, il sistema di mercato.
Fino alla seconda metà del VII secolo continuarono sia la produzione professionale che le importazioni, benché in scala ridotta e limitatamente ai centri urbani e ad alcuni territori, principalmente quelli legati all'area bizantina. Nelle zone rurali più marginali emerge un quadro molto diverso, caratterizzato dal totale crollo del sistema di distribuzione - e presumibilmente dei centri di produzione delle ceramiche - contestualmente all'apparente abbandono di molti insediamenti.
Queste trasformazioni osservate nel Mediterraneo occidentale emergono chiaramente nell'evidenza archeologica di Roma e del suo territorio. Benché a Roma e nelle aree portuali continuino a circolare sia importazioni che ceramiche prodotte da vasai professionisti, nella Campagna Romana le ricognizioni e gli scavi hanno rivelato un apparente iato nella sequenza ceramica a partire dalla seconda metà circa del VI secolo, certamente legata, almeno in parte, all'abbandono di molti insediamenti.
Benché la data di questa frattura sia principalmente basata sulla scomparsa delle ceramiche fini di importazione (che costituiscono un fondamentale strumento di datazione fino al periodo tardo romano), la loro presenza nelle stratigrafie più tarde dei siti abbandonati e l'assenza di stratificazioni successive con i soli tipi locali, che continuano invece a Roma, avvalorano questa ipotesil.
Evidentemente l'assenza di tipi ceramici databili è un problema che investe l'interpretazione del popolamento ma, anche se si può ipotizzare che nei siti rurali continuasse l'insediamento, magari con l'impiego di contenitori di legno, l'assenza di ceramiche implica comunque un livello di cultura materiale più basso ed un radicale cambiamento nella realtà economica e sociale.
L'elusiva evidenza delle forme di occupazione dal VI al tardo VIII/IX secolo può essere registrata solo grazie ad un'accurata analisi stratigrafica ed è possibile che nel passato non siano state riconosciute tracce quali le buche di palo o battuti di terra, indicative dei livelli di occupazione di queste fasi di transizione, caratterizzate dal riuso delle strutture romane e dal frequente ricorso al legno, come mostrano ad esempio gli scavi di Monte Gelato (POTTER-KING 1988; MARAZZI et al. 1989; POTTER infra)2.
Altri indicatori di una possibile continuità di occupazione sono i cimiteri o le tombe isolate, deposte nelle strutture tardoromane, talvolta associate a piccole chiese. Nella Campagna Romana tuttavia, a differenza di quanto si registra nell'Italia centromeridionale (vedi per esempio SALVATORE 1982, 1983; PEDUTO 1984), non è comune la pratica di deporre corredi nelle tombe ed è più difficile la loro datazione3.
Durante il tardo VIII-inizio IX secolo, in concomitanza con la fondazione delle domus cultae e con la generale riorganizzazione della Campagna Romana, assistiamo ad una ripresa nella produzione e circolazione di prodotti ceramici e da questo periodo abbiamo nuovamente tipi ceramici databili. A Monte Gelato per esempio è solo da questo momento che diventano più consistenti le tracce di occupazione, con la fondazione di una chiesa e con una fornace di ceramica domestica che produceva forme diffuse a Roma e nella Campagna Romana.
Un'analoga sequenza potrebbe forse verificarsi su altri siti nella Campagna Romana che, apparentemente abbandonati in epoca tardo romana, mostrano tracce di occupazione o frequentazione dal tardo VIII-IX secolo. È necessaria tuttavia la massima cautela nell'interpretazione di questi fenomeni: dipendendo dalla ceramica per la datazione dei depositi vi è rischio di interpretare come rioccupazione di un sito il riapparire di ceramica databile.
A Roma stessa e nelle aree portuali, le importazioni sia di anfore che di ceramiche fini dell'Africa e dell'area orientale arrivarono, benché in quantità ridottissima fino alla seconda metà del VII secolo (CIPRIANO 1991; MARTIN infra; CIARROCCHI infra; PANELLA c.s.). Queste importazioni più tarde, la cui distribuzione è limitata ai centri urbani (quali, in Italia centro meridionale, Roma stessa, Napoli, Otranto, Reggio Calabria) ed i territori che rimasero sotto il controllo bizantino (Calabria e Sicilia), potrebbero sempre di più riflettere forme di approvvigionamento inviate dal potere bizantino allo scopo di assicurare il rifornimento di siti strategici. Questa tendenza, che comincia dal IV secolo, sembra divenire sempre più marcata dal VI al VII secolo, con il crollo di un generalizzato sistema di mercato (ARTHUR 1985, pp. 256-257; ID 1989, 1990, 1991)4.
Nella seconda metà del VII secolo le invasioni arabe (e la conseguente perdita delle principali aree di esportazione bizantine) spezzarono le direttrici fondamentali del commercio mediterraneo ed infersero il colpo di grazia ad un sistema già in declino (HODGES-WHITEHOUSE 1983, p. 66; PANELLA 1985, p. 459; EAD. c.s.). L'importazione di anfore e delle ceramiche fini che le accompagnavano cessano, riflettendo, specie nel caso di Roma, l'avvenuta crisi delle reti di distribuzione che avevano per secoli rifornito la popolazione urbana dei prodotti alimentari essenziali, ed ebbe certamente effetti drammatici nell'economia della città che, nella stessa fase, subiva una contrazione demografica sostanziale. La ricerca degli ultimi anni sta mostrando tuttavia come a Roma l'approvvigionamento alimentare continuasse, così come continuò la produzione ceramica specialistica nonostante il notevole cambiamento nella scala5.


II. La ceramica altomedievale e medievale di Roma e della Campagna Romana

1. Lo stato della ricerca6

Negli ultimi anni la nostra conoscenza sulla ceramica altomedievale a Roma e nella Campagna Romana è notevolmente migliorata. I primi studi condotti da D. Whitehouse (1965, 1967, 1969, 1978, 1980, 1981, 1982) e O. Mazzucato (1968, 1972, 1976, 1977) hanno offerto un primo inquadramento su questi materiali, mentre lavori più recenti, in particolare sui contesti dello scavo della Crypta Balbi, diretto da D. Manacorda, ed eseguiti da L. Paroli, M. Ricci, D. Romei, L. Saguì e M. Ceci (MANACORDA et al. 1986, BONIFAY et al. 1986, Crypta Balbi 5 1990, CIPRIANO et al. 1991, CECI 1992, PAROLI 1992a, supra, ROMEI 1992a) hanno ulteriormente arricchito la nostra comprensione, permettendo la definizione di una sequenza tipologica datata per la ceramica altomedievale e medievale di Roma7, che ha già trovato importanti conferme in altri siti a Roma e, dal tardo VIII/inizio IX secolo, nella Campagna Romana8.
Fondamentale per la comprensione del panorama della produzione e consumo della ceramica nella Campagna Romana sono gli scavi della British School at Rome a Santa Cornelia (CHRISTIE-DANIELS 1991), Santa Rufina (COTTON et al. 1991) e Monte Gelato (POTTER KING 1988; MARAZZI et al. 1989; POTTER supra) e quelli di G. Gazzetti a Scorano e Lucus Feroniae (ROMEI 1992b, 1992c) e quello della Berretta del Prete sulla via Appia Antica (GAI 1986).
Più recentemente gli scavi della Soprintendenza di Ostia nelle zone portuali di Roma, a Pianabella (Ostia Antica) (COCCIA-PAROLI 1990a, 1990b; PAROLI supra) e quelli ancora in corso a Porto (COCCIA-PAROLI 1993; COCCIA c.s., supra) hanno rivelato una sequenza continua dalla tarda antichità all'altomedioevo di notevole importanza per lo studio delle ultime fasi dell'approvvigionamento via mare. Riguardo all'analisi della distribuzione dei prodotti, fondamentale è il contributo delle ricognizioni, benché i progressi nella conoscenza della ceramica rendano oggi necessaria una revisione dei materiali delle vecchie ricognizioni quali la South Etruria survey della British School at Rome (per una sintesi vedi, POTTER 1979). Per quanto riguarda i centri di produzione ed i meccanismi di distribuzione sappiamo poco. Centri di produzione sono certamente esistiti sia a Roma che, dal tardo VIII secolo, nella Campagna Romana, anche se l'evidenza è in gran parte indiretta. Fino ad oggi nessuna fornace di ceramica è stata identificata nel centro urbano e l'evidenza della produzione è limitata ai ritrovamenti in vari punti della città di scarti di fornace9. L'unica fornace identificata è quella di Monte Gelato nella Campagna Romana, databile al tardo VIII-inizio IX secolo.
Un importante contributo è stato offerto dalle analisi mineralogiche e chimiche della ceramica, volte a definire su base scientifica gli impasti e la loro possibile provenienza (WILLIAMS-OVENDEN 1978; BONIFAY et al. 1986; SCHURING 1986, 1987; ANNIS 1992a, 1992b, 1992c; e relativi articoli in Ceramica invetriata 1992; PATTERSON 1992a) ed a chiarire aspetti tecnologici della produzione ceramica10. Le analisi sono state eseguite specialmente sulla ceramica invetriata altomedievale e medievale. Quelle condotte sulla ceramica a vetrina pesante e sparsa hanno permesso - almeno per questa classe - una definizione preliminare delle possibili aree di produzione e distribuzione a Roma e nella Campagna Romana (vedi Ceramica invetriata 1992). Anche se ancora non siamo in grado di interpretare appieno questi risultati il progetto ha dimostrato le potenzialità delle analisi su scala regionale e i risultati ottenuti hanno offerto un significativo contributo alla comprensione della ceramica vista come aspetto e riflesso dei sistemi economici.

Fra le novità più stimolanti degli ultimi anni è la scoperta della circolazione di una piccola quantità di anfore da trasporto nel Tirreno centro-meridionale durante l'VIII e fino all'inizio del IX secolo. Gli studi di P. Arthur su materiali napoletani hanno dato un primo contributo alla comprensione di queste anfore, individuandone i tipi principali e due fornaci che nell'VIII secolo producevano anfore, probabilmente per il trasporto di vino, una a Miseno sulla baia di Napoli e l'altra ad Ischia (ARTHUR 1989, 1990, 1991, c.s.). A Roma dopo gli esemplari di Santa Maria in Cosmedin (MAZZUCATO 1977, fig. 8) e di S. Prisca (VERMASEREN-VAN ESSEN 1965; PAROLI 1992a, p. 363), sono stati trovati analoghi esempi alla Crypta Balbi (PAROLI 1991, 1992a) e più recentemente a Ostia (Pianabella), PATTERSON supra) e Porto (PAROLI supra), e in misura minore a Santa Cornelia (PATTERSON 1991). Simili ritrovamenti sono segnalati a Reggio Calabria (ARTHUR 1989, p 85; ID. 1991, c.s.) e in Sicilia (TULLIO 1985, figg. 123124; PAROLI 1992a, p. 363).
Ciò offre uno stimolante contributo al dibattito sull'approvvigionamento alimentare benché l'interpretazione di queste anfore in termini economici sia ancora difficile. Ciò che si può osservare è che, nonostante la somiglianza morfologica con le contemporanee anfore del Mediterraneo orientale, solo in rari casi ci troviamo di fronte ad importazioni da quest'area nella quale le anfore continuano a rappresentare una notevole percentuale dei contesti ceramici (HAYES 1992) La semplicità delle forme è in sé un riflesso della riduzione dei mercati e della frammentazione del commercio (CIPRIANO 1991; PANELLA c.s.)11.
Fino a quando questi prodotti non saranno analizzati non solo sul piano tipologico ma anche attraverso l'analisi scientifica degli impasti, in modo da distinguere ed individuare le aree produttive e disegnarne la distribuzione, le inferenze sui possibili contatti commerciali che essi rappresentano devono rimanere al livello di ipotesi12.
Benché queste anfore dimostrino la continuità di forme di scambio di prodotti alimentari in questo periodo, esse rappresentano anche il chiaro riflesso della crisi delle direttrici del commercio mediterraneo e dei grandi centri produttivi della tarda antichità oltre che una sempre maggiore regionalizzazione dell'economia. Lo stesso quadro è riflesso dall'evidenza delle lucerne, che spesso hanno accompagnato gli approvvigionamenti alimentari.

2. L'evidenza ceramica dal tardo VII all'inizio dell'VIII secolo

Solo recentemente è emersa l'evidenza ceramica per il tardo VII e l'inizio dell'VIII secolo. Si tratta di materiali recuperati a Pianabella (Ostia Antica) (PATTERSON supra, fig. 1,1-5), Porto (PAROLI supra per le anfore) e materiale della Crypta Balbi (PAROLI 1992a, p. 365, tav. C)13. È necessario premettere che Ia datazione dei depositi è basata largamente sulla loro posizione stratigrafica14, sostenuta inoltre dalla presenza di lucerne di tipo siciliano che hanno un'ampia diffusione in questo periodo.
I depositi hanno qualche elemento in comune e, anche se il quadro rimane ancora da chiarire, specie in relazione al riconoscimento del materiale residuo, possono essere individuate alcune caratteristiche. La scarsa quantità del materiale rispetto ai depositi tardo antichi sembra indicare che la rarità dei depositi di questo periodo non è dovuta solo al fatto che non riusciamo ad identificare con precisione questa ceramica; anche se continuavano a circolare ceramiche prodotte da vasai professionisti, c era un forte cambiamento nella scala e nella natura della produzione e della distribuzione, riflesso di un sistema economico profondamente trasformatol5.
Il materiale consiste in ceramica da fuoco, ceramica acroma comprendente pochi frammenti con decorazione dipinta, lucerne ed una piccola percentuale di anfore da trasporto. La classe meglio rappresentata, la ceramica acroma, consiste in piccole e medi contenitori, principalmente chiusi che, se da un lato sembrano ancora riferibili al patrimonio morfologico tardoantico ed in particolare a quello bizantino orientale (vedi PATTERSON infra, fig. 1,1-2)16, dall'altro presentano alcune caratteristiche che diventeranno tipiche delle produzioni del tardo VIII ed inizio IX secolo quali le superfici schiarite e la decorazione a pettine attestata adesso solo in rarissimi casi (PAROLI 1992a, p. 365; PATTERSON infra). L'acroma con decorazione dipinta a bande, destinata ad una più ampia diffusione fra il tardo VIII ed inizio IX secolo, è presente in minima quantità e rappresenta l'evoluzione delle più antiche produzioni ingubbiate presenti nell'area romana17. Sembra perciò avere analogie con ceramiche diffuse nell'Italia centromeridionale, dove le ceramiche ingobbiate e successivamente le dipinte rappresentano un elemento importante nel panorama ceramico fra tarda antichità e medioevo (ARTHUR-WHITEHOUSE 1989, FREED 1982, PATTERSON 1989; PATTERSON-WHITEHOUSE 1992). Tuttavia non venne mai prodotta in modo significativo nell'area romana e la produzione Ai ceramiche dipinte cessò agli inizi del IX secolo18.
Le anfore di questi depositi non sono state finora studiate esaustivamente ed i principali tipi devono essere ancora definiti con precisione. Le anfore africane, sporadicamente attestate nel VII secolo, sono ora assenti, forse in conseguenza della conquista araba di Cartagine (698 d.C.)19, e benché sporadiche importazioni dall'oriente Mediterraneo non possano essere escluse, la maggioranza, come già osservato, è ormai, probabilmente di produzione italiana. Interessante è la presenza di lucerne di tipo siciliano o a rosario, forse di produzione siciliana, particolarmente diffuse nelle aree bizantine, che costituiscono un prezioso elemento di datazione dei depositi.
Le origini e la cronologia delle lucerne di tipo siciliano (Provoost tipo 10A e 10B) sono molto discusse20. I primi esempi compaiono alla fine del V-inizio VI secolo nella Sicilia orientale, dove quasi certamente esistevano centri di produzione, ma dalla fine del VI secolo sono attestate, benché in piccola quantità, in vari siti del Mediterraneo buzantino, raggiungendo l'Italia centro meridionale dove sono presenti a Roma (SAGUÌ 199l; CECI 1992, Tav. IV, figg. 1-4,); Pianabella (Ostia Antica) (PATTERSON supra, fig. 1,5) e Napoli (GARCEA-WILLIAMS 1987) a partire dalla seconda metà del VII secolo e anche a Ischia, Cuma e Reggio Calabria21.
La diffusione di queste lucerne di sommaria fattura corrisponde al declino delle produzioni in sigillata della Tunisia settentrionale e centrale che, fino a questo momento, avevano dominato il mercato, e ad un periodo di crescente prosperità per la Sicilia che esportava grano verso Costantinopoli, Roma e Napoli (CECI 1992; GARCEA-WILLIAMS 1987).
Le lucerne erano un tipico prodotto d'accompagno nei carichi di vettovaglie ed è probabile che i centri di produzione siciliani cominciarono ad esportare lucerne, sfruttando lo spazio lasciato sul mercato dai prodotti africani. Le analisi petrologiche eseguite su due campioni della Crypta Balbi hanno indicato una probabile origine dalla Sicilia nord orientale per almeno uno degli esempi (PATTERSON 1992a)22.
Per Ia maggior parte dei casi l'origine siciliana deve ancora essere provata su base scientifica. Benché sia del tutto verosimile che centri di produzione esistessero in Sicilia orientale (vedi CECI 1992, pp. 752-754 per una sintesi delle evidenze), ulteriori ricerche permetteranno di meglio definire il quadro produttivo e la cronologia delle lucerne tipo siciliano.

3. Dalla seconda metà dell'VIII secolo all'inizio del IX secolo

È da questo momento che possiamo identificare gli inizi di una ripresa della produzione della ceramica e emergere di una tradizione ceramistica locale, che comincia ad affermarsi a Roma durante la seconda metà dell'VIII secolo e che, fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo, troviamo anche nella Campagna Romana. È solo da questo momento che emerge chiaramente l'evidenza della produzione ceramica e dell'insediamento nella Campagna Romana, di per sé indizio di una rivitalizzazione dell'economia locale in questo periodo. Nonostante la continuità di alcuni elementi della tradizione tardoantica ed alcune analogie formali con la tradizione ceramistica bizantina, che perdurano fino al IX secolo23, vediamo emergere una caratteristica produzione locale sia a Roma che nel la Campagna Romana . a ceramica continua inoltre, come già osservato per il VII secolo, a mostrare elementi comuni con altri centri del Tirreno centro-meridionale, compresa la presenza di anfore da trasporto. Certamente significativa è la forte somiglianza con i materiali della zona napoletana, osservabile non solo nelle anfore ma anche nella ceramica domestica, a testimoniare stretti contatti tra queste zone in questo periodo (ARTHUR-PATTERSON c.s.; ARTHUR c.s.).
I primi segnali di questa ripresa sono emersi dall'analisi di un grande deposito della Crypta BaIbi, datato dalla seconda metà dell'VIII secolo (CIPRIANO et al. 1991; PAROLI 1992a; CECI 1992)24. Questo deposito inoltre ha prodotto i più antichi esempi di ceramica invetriata altomedievale fino ad ora attestati, compresa la prima ceramica a vetrina pesante tipo Forum ware, rinvenuta nei livelli più recenti del deposito. Dalla fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo gli stessi tipi ceramici, compreso il Forum ware che si afferma definitivamente da questo periodo, sono documentati non solo a Roma, ma su diversi siti nella Campagna Romana.
Ancora molto resta da fare per definire il quadro delle produzioni ceramiche di questo periodo, considerato che il materiale edito della fine VIII-inizio IX secolo da Roma è limitato alla ceramica invetriata (per la Crypta Balbi, vedi ROMEI 1992a; per San Sisto Vecchio, vedi ANNIS 1992a, 1992b, 1992c). Analisi relative alla completa gamma dei materiali ceramici sono finora pertinenti ai soli depositi di Pianabella e ad alcuni siti della Campagna Romana, quali ad esempio la Berretta del Prere (GAI 1986), Santa Cornelia (PATTERSON 1991) e Santa Rufina (COTTON et al. 1991). Di particolare interesse, sono i depositi del tardo VIII e inizio IX secolo da Pianabella (PATTERSON supra, per il tardo VIII secolo, vedi figg. 1-3; per la prima metà del IX secolo, vedi figg. 4-7).
Continuano ad essere rappresentate le stesse classi di materiali, con l'aggiunta della ceramica invetriata. Benché la varietà delle forme rimanga molto più limitata che nell'età romana, ed in particolare le forme aperte siano molto rare, la standardizzazione morfologica indica un livello di produzione piuttosto alto, anche se le stesse forme spesso ricorrono nelle diverse classi di ceramica Dalla fine dell'VIII secolo/l'inizio IX, con la definitiva affermazione del Forum ware, la ceramica è caratterizzata dalla ricchezza della decorazione, che si risconosce anche nella ceramica acroma (fig. 2a).
La ceramica da cucina comprende olle, principalmente biansate, coperchi, lucerne e ciotole, quest'ultime diffuse principalmente nel centro urbano. La presenza di macchie di invetriatura su alcuni vasi da cucina, che riscontriamo fino alla fine del IX secolo, suggerisce che almeno nel centro urbano fossero prodotti nelle stesse botteghe della ceramica invetriata, e le analisi degli impasti danno supporto a questa ipotesi (ANNIS 1992c, pp. 603-604)25; un'altra caratteristica di entrambe le classi ceramiche durante il IX secolo sono i fondi leggermente convessi.
La ceramica acroma è la classe più comune e continua ad essere prodotta in vasi di piccole e medie dimensioni con impasti depurati. Si tratta principalmente di brocche ed anforette, alcune con fondi umbonati (fig. 3a-d)26. Le stesse forme ricorrono anche in vasi di dimensioni maggiori interpretati come anfore da trasporto. Dalla fine dell'VIII secolo la produzione si arricchisce con un più ampio uso delle tecniche di finitura, quali la lucidatura a stecca e lo schiarimento delle superfici, della decorazione incisa a pettine (ancora rara nella seconda metà dell'VIII secolo) e raramente anche con l'inserzione di pasta vitrea (vedi per esempio i depositi di questa data da Pianabella supra). La ceramica con decorazione dipinta a bande attestata in questa fase sembra limitata alle forme chiuse, che ripetono quelle della ceramica acroma. La decorazione a Roma e a Ostia (PAROLI supra) è molto caratteristica, e presenta motivi ben definiti a bande, di ingobbio generalmente rossastro, posti normalmente sulle spalle dei vasi che trova stretti confronti con materiali rinvenuti a Napoli (ARTHUR-PATTERSON c.s.; vedi specialmente PAROLI 1992a, tav. 4, 11 e 17, identiche a forme dipinte in contesti dell'VIII secolo da Santa Patrizia a Napoli).
Durante questo periodo vediamo l'emergere della produzione delle invetriate, e verso il tardo VIII-inizio IX secolo la prima attestazione del Forum ware, sia a Roma che nella Campagna Romana. La più antica evidenza di invetriata altomedievale a Roma è finora quella della seconda metà dell'VIII secolo della Crypta Balbi (BONFAY et al. 1986; PAROLI 1991; 1992a). é rappresentata da pochi frammenti di impasto grossolano, invetriati solo all'interno e comprende gli scaldavivande, simili a forme, tipiche della tradizione bizantina, attestate a Saraçhane e Corinto (HAYES 1992; MORGAN 1942). Nonostante la somiglianza formale, tuttavia le analisi petrologiche hanno indicato una produzione romana. Comunque essa fu certamente molto limitata: con l'eccezione di alcuni possibili ritrovamenti a San Sisto Vecchio (ANNIS 1992a, p. 170), nessun esemplare è stato finora identificato altrove nel centro urbano, ed anche alla Crypta Balbi è assente dai contesti dell'inizio del IX secolo. Nei livelli più tardi dello stesso deposito dell'VIII secolo contenente queste invetriate, appaiono i primi esempi di ceramica a vetrina pesante tipo Forum ware. Invetriata sia all'esterno che all'interno, in alcuni casi con la caratteristica decorazione a petali, la sua comparsa segnala l'inizio di una tradizione ceramistica di Roma e nella Campagna Romana che continuerà fino al medioevo (inizio XIII secolo) (WHITEHOUSE 1965; 1967; MAZZUCATO 1972; BONIFAY et al. 1986; PAROLI 1986; 1991; 1992a)27.
Lo scavo della Crypta Balbi sembra quindi offrire sicura evidenza per un avvio della produzione dal tardo VIII secolo, una cronologia confortata dai risultati di altri scavi. Le origini di questa prima produzione altomedievale di ceramica invetriata sono tuttavia molto discusse. Fino ad oggi hanno dominato due linee interpretative; la prima, continuistica, propone che la Forum ware possa rappresentare la diretta evoluzione dell'invetriata tardoromana, simile a quella rinvenuta in nord Italia (BLAKE 1981; Ceramica invetriata 1985; Ceramica invetriata 1992, BROGIOLO-GELICHI 1992, pp. 23-32) e in piccolissima quantità a Roma (WHITEHOUSE et al. 1985, p. 207; MENEGHINI-STAFFA 1985; 1992; PAROLI 1992b, pp 34-35). La seconda, e negli anni più recenti l'ipotesi più sostenuta, è che questi prodotti derivino da esempi di ceramica invetriata dell'area bizantina orientale (come proposto da WHITEHOUSE 1967, 1969, 1980; MAZZUCATO 1972; HODGES-PATTERSON 1985, pp. 24-25; PAROLI 1986, 1990, 1992a, 1992b; PATTERSON 1992b) dove l'invetriata di epoca altomedievale compare nel primo quarto del VII secolo (BASS-VAN DOORNINCK 1982; HAYES 1992). Benché non si possa escludere la possibilità che la produzione di ceramica invetriata sia proseguita attraverso l'epoca tardoromana ed altomedievale, non è stato finora possibile stabilire un diretto legame fra i prodotti tardoromani, presenti a Roma in piccola quantità fino al V-VI secolo, e la ceramica a vetrina pesante altomedievale. Tale evidenza negativa sembra quindi avvalorare l'ipotesi di un'influenza bizantina, almeno nella prima fase di produzione (PAROLI 198G; 1990; 1992a, 1992b). Comunque, anche se la tradizione bizantina di ceramica invetriata ha probabilmente rappresentato uno stimolo per la produzione di ceramica invetriata in età altomedievale in Italia, il successo di questa produzione a Roma e dintorni dal tardo VIII secolo è certamente legato ad altri fattori28. Infatti, anche se alcune delle primissime forme mostrano una stretta somiglianza con quelle dell'invetriata bizantina, quali gli scaldavivande ed i coperchi a calotta (ROMEI 1992a, figg. 1 10, fig. 4a), queste durano soltanto fino all'inizio del IX secolo29, per essere sostituite da una più ampia gamma di boccali.
Roma in questo periodo stava attraversando un periodo di ripresa economica e culturale, risultato della nuova alleanza fra papato e mondo carolingio al quale, come noto, l impero bizantino rimase estraneo (HODGES-PATTERSON 1986, vedi in particolare PAROLI 1990, 1992a, 1992b). é possibile che le somiglianze con forme ceramiche centroeuropoe osservate per il Forum ware (PAROLI 1990, p. 318; ARTHUR CAPECE 1992) debbano essere viste in questo contesto come un riflesso dell'intensificarsi dei contatti culturali con il mondo carolingio.
Questa prima produzione di Forum ware è caratterizzata da una vetrina spessa, applicata in generale sia all'esterno che all'interno e da una ricca decorazione a petali e/o più raramente incisa (vedi, per esempio ROMEI 1992a, fig. 120; fig. 4a-b). A Roma era probabilmente prodotta da vasai nelle stesse botteghe che realizzavano la ceramica grezza, producendo una limitata quantità di questi prodotti specialistici (ANNIS 1992b, p. 412). La rarità dei ritrovamenti di questa prima produzione di Forum ware permette di ipotizzare che si trattasse di un bene di lusso o di prestigio che solo limitati settori della società potevano permettersi.
Le anfore da trasporto (PAROLI 1991; 1992a; supra) continuano a riflettere le tendenze notate fra fine VII ed inizio VIII secolo30. La loro presenza comunque è limitata principalmente a Roma ed alle aree portuali, mentre nella Campagna Romana ne sono stati identificati pochi esempi a Santa Cornelia (PATTERSON 1991, p. 130), mentre a Monte Gelato ed a Santa Rufina erano assenti.
Il gruppo dalla Crypta Balbi comprende tipi anforici analoghi a quelli prodotti ad Ischia e Miseno (ARTHUR 1989, p. 88, fig. 7, fig. 5; ID. c.s.) mentre a Napoli è stata rinvenuta un'anfora importata molto simile ad un esempio scoperto nei rinfianchi delle volte di Santa Maria in Cosmedin a Roma che non può essere più antica del tardo VIII secolo (ARTHUR 1991, p. 776). Contatti fra le due aree sono inoltre attestati dalla documentazione scritta di questo periodo, che contiene riferimenti al trasporto di vino in anfore a Roma con il coinvolgimento diretto delle autorità ecclesiastiche (ARTHUR 1989, p. 85; ID. 1991; c.s.).
Significativa per i problemi dello scambio transmarino è anche l'evidenza delle lucerne, che riflettono un ulteriore riduzione dei mercati (SAGUì 199l e CECI 1992), con la virtuale scomparsa delle lucerne del tipo siciliano sostituite da nuovi tipi da esse derivati ma di probabile produzione locale: le cosiddette lucerne a ciabatta o di forma ovoidale (CECI 1992, figg. 5-8; tavv. V-VIII). Questo cambiamento è documentato per la prima volta dalla metà dell'VIII secolo alla Crypta Balbi dove le lucerne a ciabatta ormai rappresentano la maggioranza di questo deposito (vedi SAGUÌ 1991 e CECI 1992) ed è anche attestato a Pianabella (PATTERSON, infra, fig. 3,30). A Roma e nel territorio, come per esempio a Santa Cornelia (PATTERSON 1991, fig. 27, 72-75), sono ancora diffuse nel IX secolo. Queste lucerne sono state rinvenute in molti siti nel Mediterraneo, in molti casi gli stessi da cui provengono anche quelle di tipo siciliano, compresa la Sicilia, oltre che a Napoli e Reggio Calabria. Comunque l'identificazione di varianti regionali e la massiccia presenza di lucerne a ciabatta almeno a Roma e Napoli, dove sono datate alla fine del VII e all'VIII secolo (GARCEA-WILLIAMS 1987), consente di ipotizzare che esse siano prodotti locali imitanti le lucerne del tipo siciliano (CECI 1992). Le lucerne a ciabatta rappresentano un utile fossile guida per questo periodo e costituiscono l'ultimo, piuttosto rozzo, tentativo di produrre lucerne a matrice, sostituite dal tardo IX secolo da manufatti prodotti al tornio, che cominciano ad apparire in questa fase.
L'applicazione della tecnica del tornio alle lucerne è attestata in nord Africa, accanto a quella a matrice, fin dal V secolo ma sembra divenire più comune dopo l'espansione araba e la conseguente ulteriore riduzione degli scambi transmarini (CECI 1992, p. 760). La produzione a matrice sembra meno adatta al sistema economico dell'epoca altomedievale caratterizzato dalla distribuzione locale o regionale dei beni.
Le lucerne fatte al tornio sono forme strettamente funzionali e sembrano rappresentare i prodotti di vasai locali che realizzavano questi manufatti insieme ad altri prodotti ceramici A Roma compaiono per la prima volta alla Crypta Balbi nel deposito della seconda metà dell'VIII secolo e ne sono attestati due tipi: il primo, realizzato principalmente con impasti depurati, è a vasca aperta con orlo trilobato e continuerà in quest'area per tutto il medioevo (CECI 1992, tav. IX; MANACORDA et al. 1986) mentre il secondo, realizzato con impasto grezzo (SAGUì 1991, f. 310; CECI 1992, p. 760, tav. X; vedi anche MAZZUCATO 1977), è piuttosto raro in area romana e sembra corrispondere ad un tipo largamente diffuso nel Mediterraneo, ma la cui cronologia non è ancora ben definita 31.
Sia le anfore che le lucerne - tipico prodotto di accompagnamento di alimentari nell'età antica - consentono alcune considerazioni di carattere generale sul tema dell'approvvigionamento alimentare di Roma (vedi DELOGU e MARAZZI, supra). L'evidenza archeologica sta dimostrando come l'afflusso di derrate alimentari trasportate in anfore prosegua in qualche misura in quest'epoca superando anche la cesura imposta dalla confisca dei patrimoni papali dell'Italia meridionale del primo trentennio dell'VIII secolo, e terminando solo fra la fine dell'VIII e l'inizio del IX secolo. Le lucerne del tipo siciliano invece sembrano scomparire contestualmente alla perdita dei patrimoni meridionali.
Allo stesso momento l'evidenza ceramica dimostra che durante il tardo VIII e l'inizio del IX secolo si realizzarono condizioni sociali ed economiche che hanno favorito e stimolato lo sviluppo dei centri di produzione di` ceramica sia nel centro urbano che nella Campagna Romana. L'omogeneità delle produzioni indica che esisteva una comune tradizione ceramistica di alto livello, che riflette un alto investimento in termini di tempo e presumibilmente di costi (PATTERSON 1991; 1992b).
Questa ripresa coincide con un periodo di rinnovato benessere per il centro urbano, con il consolidamento del potere papale nel quadro della nuova alleanza con il potere carolingio. Gli effetti dell'afflusso di ricchezza nella città si riscontrano in modo stupefacente nei restauri e nelle ricostruzioni di chiese documentati in questo periodo (DELOGU 1988, 1989). L'evidenza del Forum ware, come già notato, è un ulteriore riflesso di questa ripresa ma è certamente molto significativo che questa si possa riscontrare anche nei prodotti di uso quotidiano, quali le ceramiche da cucina e domestiche. Ciò indica che questo rinnovato benessere non toccò esclusivamente i settori manifatturieri di lusso ma, al contrario, ebbe effetto sull'intera struttura socio-economica.
Nella Campagna Romana, la nuova evidenza di ceramica coincide con la riorganizzazione del territorio ad opera del papato, nella quale si inquadrano anche le fondazione delle domuscultae. La storia di questi insediamenti è, come noto, strettamente legata alle vicende politiche ed economiche della città di Roma; Santa Cornelia e Monte Gelato, per esempio, erano quasi certamente centri domuscultili, legati ad un programma di razionale sfruttamento del territorio e di vettovagliamento della popolazione di Roma. L'evidenza ceramica illustra chiaramente questi nuovi legami fra Roma ed il suo territorio.
I centri rurali non erano riforniti esclusivamente da vasai di Roma, ma fin dal tardo VIII secolo esistevano nella Campagna le condizioni per la produzione di ceramica di uso quotidiano, nonché probabilmente di piccole quantità di una ceramica di lusso, quale il Forum ware. L'unica fornace finora identificata è quella di Monte Gelato, che produceva ceramica acroma - e probabilmente dipinta - in una gamma di forme del tutto simili a quelle trovate a Roma ed altri siti nella Campagna Romana. Anche per la ceramica a vetrina pesante appare chiaro come già dalla fase iniziale della produzione siano esistiti centri di fabbricazione nella Campagna Romana; le analisi petrografiche hanno infatti dimostrato la presenza in questi insediamenti di impasti ceramici diversi, in alcuni casi, da quelli di Roma e presumibilmente locali. L'esempio più sorprendente è quello di Santa Rufina, dove gli impasti sono completamente diversi da quelli di Roma nonostante la vicinanza del sito (PATTERSON 1992b).
é possibile che la riorganizzazione della proprietà ecclesiastica nella Campagna Romana, avvenuta dall'VIII secolo, possa aver creato condizioni favorevoli per l'emergere di vasai professionisti indipendenti32; inoltre, visto che la funzione delle domuscultae era fornire vettovagliamenti per la popolazione urbana, i vasai di Roma e della Campagna potrebbero aver sfruttato un sistema di trasporto e distribuzione già esistente. A Monte Gelato per esempio è improbabile che la grande quantità di ceramica domestica prodotta nel tardo VIII secolo abbia rifornito solo i bisogni della piccola comunità rurale. È anche possibile ipotizzare, alla luce di queste considerazioni, un ruolo della Chiesa nella produzione e nella distribuzione della ceramica, forse con la presenza di “attached specialists”33. Diversi fattori suggeriscono che, almeno nel caso del Forum ware, possa essere avvenuto questo (PATTERSON 1992b, pp. 429-430).
L'ipotesi che gruppi dominanti, quali la chiesa o la nobiltà, abbiano patrocinato anche la produzione ceramica, in particolare specialistiche, quali il "Tanting ware" diffuso in Europa centrale nell'VIII e IX secolo è stata avanzata da Hodges (1981, pp. 67-68, 89, 93-94), mentre in Italia centro meridionale le fonti documentarie e l'evidenza archeologica mostrano che la Chiesa ha patrocinata la produzione artigiana e specializzata (PATTERSON 1989; 1992b, p. 429). é significativo che l'unica fornace identificata in quest'area è associata con un complesso ecclesiastico. Va notato tuttavia che la nostra evidenza è influenzata dall'ampio numero di scavi condotti su edifici ecclesiastici.
È difficile esprimere valutazioni sulla natura dei centri di produzione di questo periodo, ma il modesto livello di standardizzazione dei prodotti ed il fatto che le stesse forme siano riproposte nelle diverse classi ceramiche suggeriscono che si trattasse di una modesta scala di produzione. Infatti, anche se è impossibile dire quanto la fornace di Monte Gelato fosse un tipico centro di produzione in quest'epoca, colpiscono le piccole dimensioni dell'atelier che comprende solo una fornace, situata a pochi metri dalla chiesa, senza alcuna struttura permanente34.

4. Seconda metà del IX secolo—XII/XIII secolo35

Nella seconda metà del IX secolo gli elementi di tradizione tardoantica, quali le lucerne a ciabatta e la ceramica dipinta, o di derivazione bizantina, quali le primissime forme di ceramica a vetrina pesante, sono ormai scomparsi. Lo stesso avviene con gli elementi comuni con i materiali napoletani e più in generale della costa centro meridionale tirrenica. Scompaiono inoltre, probabilmente intorno alla metà del IX secolo (PAROLI 1992a), le anfore da trasporto. I soli contenitori simili alle anfore che continuano fra IX e X secolo, sono vasi di più piccole dimensioni (fig. 3e-f), attestati sia a Roma che nella Campagna, destinati probabilmente ad uso domestico piuttosto che al trasporto o forse al solo trasporto locale (vedi per esempio WHITEHOUSE 1980, fig. 8; MANACORDA et al. 1986, tav. VII,5). Queste forme sono diffuse nell'area romana e con ogni probabilità erano prodotte localmente; non vi è inoltre evidenza di anfore da trasporto a Napoli, Miseno o Ischia dopo il IX secolo (ARTHUR c.s.).
Dal tardo IX secolo, il carattere medievale e locale della produzione ceramica è ormai definitivamente affermato e si nota una crescente standardizzazione della ceramica, evidente in particolare delle produzioni di invetriata e di acroma ad impasto depurato dal tardo X-XI secolo. Dalla metà del IX secolo aumenta notevolmente la quantità di ceramica a vetrina pesante a Roma, ed è attestato da almeno questo periodo il testo da pane che - insieme all'olla - costituisce il repertorio base della ceramica da cucina durante il periodo medievale, sia a Roma che nei siti rurali. Tale comparsa rappresenta forse il riflesso della crisi di un sistema organizzato per la cottura del pane.
Anche se alcune nuove forme vengono introdotte durante il X secolo, soprattutto a Roma, la ceramica medievale, dal tardo IX/X secolo alla fine del XII, si distingue per la riduzione della gamma delle forme, limitata ad un numero ristretto di vasi standardizzati con forme caratteristiche delle diverse classi. Nel Forum ware predominano i boccali e anche se a Roma, e più raramente nel territorio sono introdotte nuove forme, la loro produzione è destinata ad una breve vita: entro l'XI secolo la ceramica a vetrina sparsa è realizzata principalmente in una sola forma standardizzata che subisce una graduale evoluzione fino alla fine della produzione all'inizio del XIII secolo. Nella ceramica acroma i vasi di piccole dimensioni, tipici del tardo VIII e IX secollo, diminuiscono dal X secolo contestualmente alla più ampia diffusione di vasi di Forum ware con la stessa funzione. Dalla seconda metà del X secolo scompaiono quasi totalmente e rimane la forma principale del contenitore biansato di medie dimensioni simile all'anfora (fig. 3e), che entro l'XI secolo sembra evolversi nell'anfora globulare o olla acquaria destinata alla conservazione dei liquidi e che dominerà la ceramica acroma fino all'inizio del XIII secolo (fig. 3f). La ceramica da fuoco, nonostante l'apparire di nuove forme, quali boccali e tegami rinvenuti principalmente in area urbana, è sostanzialmente limitata fino all'XI secolo alle forme dell'olla biansata e del testo da pane. A partire dal tardo IX secolo, le lucerne in ceramica acroma sono tutte a vasca aperta, realizzate al tornio e le stesse forme sono prodotte più tardi in ceramica invetriata e in ceramica da fuoco.
Le stesse forme, pur subendo una graduale evoluzione, caratterizzano l'insieme della ceramica fino al tardo XII/XIII secolo (fig. 2b).
Contemporaneamente a questa riduzione nella gamma di forme vi è la crescente semplificazione delle decorazioni sia sulla ceramica invetriata che sulla ceramica acroma ed una notevole diminuzione nella quantità di vetrina adoperata, gli impasti sono sempre più depurati e le pareti dei vasi sempre più sottili (fig 3; fig. 4)
Sulla ceramica a vetrina pesante del X secolo la vetrina è limitata all'esterno del vaso e tende a diventare sempre più sottile, fino a lasciare, entro il tardo X inizio-XI secolo, prive di vetrina alcune zone del vaso; si tratta di un periodo di transizione in cui si osservano i primi esempi di ceramica a vetrina sparsa destinata a sostituire entro l'XI secolo, la ceramica a vetrina pesante (fig. 4d). Continuando queste tendenze negli ultimi esempi della produzione, dall'inizio del XIII secolo la vetrina è limitata a tracce sulle spalle del vaso (fig. 4e)36. La ricca decorazione del tardo VIII-inizio IX secolo diventa più standardizzata e diminuisce gradualmente. Fra la metà e la fine del IX secolo la decorazione a petali è sempre più limitata al motivo a petali allineati a rilievo basso (fig. 4c) e alla fine scompare alla metà del X secolo. Più comune nel X secolo è la decorazione incisa mentre nella vetrina sparsa dell'XI secolo la decorazione, salvo rare eccezioni, è scomparsa (fig. 4d). Nella ceramica acroma del tardo IX secolo, continuano sia le decorazioni con motivi incisi a pettine, sia le tecniche di finitura. Tuttavia, dopo il X secolo, con la scomparsa di queste forme cessa anche la decorazione.
Dal tardo IX secolo, quindi, si riconosce la tendenza alla standardizzazione della produzione che raggiunge il suo acme fra il tardo XII e XIII secolo. Dopo la ricca ed originale produzione del tardo VIII-inizio IX secolo la ceramica sembra riflettere uno "sveltimento" della produzione, di tipo più "industriale" in termini di riduzione di tempi, lavoro e costi (PATTERSON 1991, p. 135; ANNIS 1992b, fig. 2) coincidenti con l'aumento della ceramica in circolazione, evidente specialmente nella Campagna Romana.
A Roma la diffusione di Forum ware dal tardo IX secolo indica che era ormai alla portata questo aumento quantitativo, notiamo che il Forum ware cominciò ad essere prodotto in botteghe distinte, probabilmente da vasai specializzati in questa produzione. Tuttavia doveva ancora avere un certo valore come dimostrano le importazioni di Forum ware di produzione romana che, fino almeno al X secolo, continuavano ad arrivare in vari siti lungo la costa tirrenica (BONIFAY et al. 1986) nonché, dal X secolo, in zone dell'interno dove, in alcuni casi, sembrano aver stimolato la produzione locale di ceramica invetriata (PATTERSON 1992c)37.
Dall'XI secolo, comunque, con l'affermazione definitiva della vetrina sparsa la produzione tende sempre di più verso forme standardizzate e l'ultima fase di produzione (tardo XII-inizio XIII secolo) è caratterizzata da vasi strettamente funzionali senza valore estetico.
Nella Campagna Romana è solo dal tardo X-XI secolo che la ceramica invetriata diventerà un prodotto più comune38 e ciò coincide con i cambiamenti degli impasti che sono ora diversi da quelli del centro urbano39.
Il processo di incastellamento determinò la concentrazione della popolazione, l'intensificazione dell'agricoltura e la creazione di un surplus, presupposti necessari alla nascita di un commercio di prodotti artigianali (TOUBERT 1973, p. 326).
Nuove forme di ceramica da cucina e domestica saranno introdotte solo nel tardo XII/XIII secolo e la loro comparsa è seguita dall'attestazione di ceramiche da tavola, decorate con vetrine piombifere e stannifere, che segnano un nuovo panorama produttivo.
Nello stesso tempo queste nuove produzioni sembrano aver segnato la fine della tradizione dell'invetriatura sparsa, la cui produzione cessa con l'inizio del XIII secolo.

III. Conclusioni

Il panorama che si è cercato di delineare rappresenta un primo tentativo di riassumere lo stato della conoscenza maturato grazie alle ricerche di molti studiosi negli ultimi decenni. Se è vero che un simile panorama non sarebbe stato possibile dieci anni fa, molto ancora resta da capire.
Questo quadro presenta tuttavia interessanti elementi per la conoscenza di questo periodo. I cambiamenti visti nella ceramica riflettono con chiarezza trasformazioni nella realtà produttiva che si collegano con i più ampi cambiamenti economici e sociali.
Se vogliamo sfruttare integralmente il potenziale dell'evidenza ceramica per la comprensione di questi aspetti gli studi ceramici dovranno fare un passo avanti. Le ceramiche dovranno essere definite non solo su base tipologica ma anche su base scientifica con l'analisi petrologica e chimica degli impasti a cominciare da quelli provenienti dalle fornaci ceramiche. Solo in questo modo potremo classificare i manufatti rispetto alle aree ed ai centri di produzione e definire la reale distribuzione dei prodotti. Ciò è fondamentale per la comprensione del commercio e dello scambio - dei quali sia le anfore che le lucerne sono fondamentali fossili guida - ma per i quali le sole analisi tipologiche non possono fornire risposte.
Un approccio di questo genere è fondamentale nella prospettiva di studio dei modi di produzione ("household production", "household industry", "workshop industry", "nucleated workshop industry" ecc.) e per la comprensione delle forze economiche e sociali in azione40. Benché sia possibile distinguere produzione specialistica o non specialistica, e definire a grandi linee la scala della produzione l'evidenza archeologica non consente ancora la piena applicazione di tali modelli.
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NOTE

1 Questo è il quadro emerso dalla South Etruira Survey. Nell'Ager Faliscus non sono state identificate ceramiche fini più tarde della metà del VI secolo, mentre dalle altre aree del survey i materiali rinvenuti, esaminati tuttavia prima della pubblicazione dello studio di Hayes sulla sigillata africana (HAYES 1972), non sono databili oltre il VI secolo (KAHANE et al. l968; POTTER 1979). Ciò concorda sostanzialmente con l'evidenza emersa dagli scavi eseguiti nella stessa area. Un'interessante eccezione è rappresentata dal sito di Santa Rufina dove la sigillata africana e le monete indicano che la frequentazione é continuata fino almeno al tardo VTI secolo. Se l'insediamento sia sopravissuto fino a questa data è incerto, il sito è nominato in una guida per i pellegrini del 650-680 (LLEWELLYN 1991, p. 214) ed è possibile che questi materiali si riferiscano a frequentazioni sporadiche.

2 Simili tracce di occupazione sono state riconosciute su altri siti romani (per esempio a Lucus Feroniae e Scorano: ROMEI 1992a, 1992b), ma anche su centri urbani che sopravvissero attraverso questo periodo come Portus (vedi COCCIA supra).

3 Nell'Italia centro-meridionale questi cimiteri, databili sulla base di monete e metalli, principalmente fra la metà del VI e VII secolo, offrono la sola evidenza di produzione ceramica di ambito rurale in questo periodo. Tuttavia le ceramiche contrastano notevolmente con le produzioni specialistiche continuano a circolare nei centri urbani, ed indicano che in queste aree rurali, la produzione specialistica è stata sostituita da modi di produzione più semplici (SALVATORE 1982; ARTHUR-WHITEHOUSE 1982). Tuttavia vi è la possibilità che questi vasi fossero prodotti per uso cimiteriale. Le sepolture nella Campagna Romana non hanno generalmente corredi, vedi per esempio Lucus Feroniae e Scorano (ROMEI 1992b, 1992c), ma a Monte Gelato due tombe, una delle quali inserita nelle strutture tardo romane, hanno restituito ceramiche databili fra il tardo V e il VII secolo, che ricordano i cimiteri dell'Italia centro meridionale (POTTER-KING 1988, figg. 14,1; 14,2).

4 Vedi per esempio la diffusione dell'anfora tipo cisterna di Samos, la cui distribuzione nell'occidente mediterraneo durante il VI e la prima metà del VII secolo sembra limitata a grandi insediamenti urbani, compresi Roma e Napoli. o a siti minori legati alla strategia politica bizantina (ARTHUR 1989; 1990). È possibile che il complesso di fornaci ad Otranto, un importante caposaldo bizantino, che produceva anfore e ceramica grezza fra il tardo VI e il VII secolo, rifletta un aspetto della politica bizantina per l'approvvigionamento (ARTHUR 1992, p. 110)
5 Lo stesso quadro sta emergendo da altri centri urbani che continuano a sopravvivere come Reggio Calabria, Otranto, Napoli Per analoghe evidenze da Napoli, vedi ARTHUR 1985, p. 551; ID. 1991, p. 772.

6 Negli ultimi anni sono stati pubblicati molti studi sui materiali di questo periodo. Questo intervento vuole riassumere le principali tendenze che appaiono nell'evidenza ceramica, facendo ricorso in primo luogo agli esempi provenienti da contesti stratigrafici.

7 Il materiale del tardo VII-inizio VIII secolo dalla Crypta Balbi, ancora inedito, è discusso in PAROLI 1992a e Paroli supra. Per il deposito della seconda metà dell'VIII secolo, vedi CIPRIANO et al. 1991 e PAROLI 1992a, per le lucerne, CECI 1992. Del materiale del tardo VIII-inizio IX secolo, solo la ceramica a vetrina pesante è edita, vedi ROMEI 1992c. Per un ampio panorama sul materiale della seconda metà del IX-XII secolo, vedi MANACORDA et al. 1986. Per l'edizione completa del materiale dell'XI al XIV secolo, vedi Crypta Balbi 5.

8 Per esempio gli scavi a Roma, a San Sisto Vecchio (ANNIS 1992), a San Clemente (diretto da F. Guidobaldi), al Foro Romano (diretto da G. Maetzke, materiale in corso di studio da E. Paganelli); dall'area portuale a Pianabella (PATTERSON supra) e Porto, nella Campagna Romana a Berretta del Prete (GAI 1986), Santa Rufina (COTTON et al. 1991) Santa Cornelia (WHITEHOUSE 1980; PATTERSON 1991), Monte Gelato (materiale in corso di studio), e Scorano (ROMEI 1992b). In tutti questi siti la sequenza ceramica trova significative analogie; inoltre nei casi in cui i depositi pOSsono essere datati grazie all'evidenza architettonica, numismatica o storica, le datazioni concordano con quelle della Crypta Balbi.

9 Sono stati rinvenuti nel Foro Romano ed alla Crypta Balbi, per esempio, scarti di ceramica a vetrina pesante (WHITEHOUSE 1980, p. 146; ROMEI 1992a, pp. 382-383). Uno scarto di anfora è stato recuperato nei rinfianchi delle volte a Santa Maria in Cosmedin (GIOVENAI.E 1927, pl. XLIa; MAZZIUCATO 1977, fig. 70; WHITEHOUSE 1980, p 139).

10 Vedi in particolare gli studi importanti di B. Annis e J. Schuring.

11 C. Panella, nel suo ultimo, fondamentale articolo sulle merci e oli scambi nell'età tardo antica (PANELLA c.s ), nota che già nell'VIII secolo su Costantinopoli le anfore da trasporto sono prodotti diversi dalle ben conosciute produzioni della tarda antichità. Di queste anfore dell'VIII secolo non sono note le provenienze, ma sembrano riflettere un commercio molto più limitato, dl natura regionale o locale.

12 Alcuni esempi di Roma sono stati sottoposti ad analisi petrografiche (PAROLI supra), tutta. via appare necessario un ampio progetto integrato che comprenda le analisi del materiale proveniente da fornaci.

13 Depositi di questo periodo sono stati identificati da scavi nel Foro Romano (diretti da G Maetzke); una prima descrizione ne è stata data da E. Paganelli al convegno “Ceramiche di età medievale e moderna a Roma e nel Lazio”, Roma, marzo 1993.

14 In altre parole più tardo dei depositi contenenti gli ultimi esempi di ceramica fine importata e anteriore alla comparsa dei tipi della seconda metà dell'VIII secolo.

15 Le analisi scientifiche degli impasti potrebbero contribuire a spiegare se questi cambiamenti nel quadro produttivo riflettano un ridimensionamento dei centri di produzione esistenti o il loro collasso e l'emergere di nuovi centri, o una combinazione delle due ipotesi. Benché J. Schuring (1986, 1987) abbia condotto un programma di analisi petrologiche sulle ceramiche ad impasto grezzo di età tardo antica ed altomedievale da siti della Campagna Romana, la sua classificazione e conseguentemente l'interpretazione, è molto schematica e tende a semplificare un quarto certamente più complesso.

16 é probabile che le imitazioni locali di olle da cucina tipo Costantinopoli, presenti alla Crypta Balbi in un deposito della seconda metà dell'VIII secolo appartengano infatti a questo periodo (vedi SAGUì 1991, fig. 3,1, con bibliografia e diffusione di questo tipo). A Costantinopoli sono caratteristiche del tardo VII secolo, sono ampiamente diffuse durante il VII secolo nel Mediterraneo, come a Napoli (ARTHUR 1985, fig. 16,2, n.3), sia le importazioni che le imitazioni.

17 Lo sviluppo di questa classe di ceramica in area romana è ancora poco definita (vedi WITHEHOUSE et al. 1982, pp. 73-74, fig. 5; COTTON et al. 1991 fig. 10, CIARROCCHI supra). A Pianabella già nel tardo VII-inizio VIII secolo ceramiche con decorazione dipinta a bande hanno ormai totalmente sostituito i prodotti ingubbiati (PATTERSON supra).

18 In Italia meridionale l'iniziale successo delle industrie tardoromane che producevano ceramiche ingubbiate in aree rurali, è certamente legato al declino nelle importazioni di sigillata africana (FREED 1982), tuttavia le ceramiche ingubbiate e le più tarde ceramiche dipinte continuano ad avere ampia diffusione nell'Italia meridionale durante l'epoca medievale Nell'arca romana tuttavia questa tradizione ha sempre avuto un ruolo marginale La cessazione della produzione dopo l'inizio del IX secolo coincide con la diffusione di ceramica invetriata in questa zona Analogamente la breve ripresa della ceramica dipinta dal tardo XII all'inizio del XIII secolo, sembra essere stata interrotta dall'apparire delle ceramiche laziali e della maiolica arcaica nel XIII secolo.

19 Analogamente a Napoli le anfore africane sono assenti dall'VIII secolo (ARTHUR 1989, p. 81).

20 Per gli studi più recenti di queste lucerne, vedi in particolare GARCEA-WILLIAMS 1987; CECI 1992.

21 Dalla fine del VI secolo le lucerne tipo siciliano si trovano nella Sicilia occidentale e poi in Sardegna, nell'Italia centro meridionale, Spagna, Malta e Cartagine, Grecia e Costantinopoli (GARCEA-WILLIAMS 1987; CECI 1992)

22 Entrambi i campioni erano compatibili con un'origine dalla Sicilia orientale; uno in particolare è di un'argIlla non nota nell'area romana che è invece compatibile con una provenienza dalla zona di Stefano Acamastro nella Sicilia nord orientale

23 Sulle origini tardoantiche e bizantine di alcune forme dell'VIII-inizio IX secolo, vedi la discussione, con ampia bibliografia, di PAROLI 1991, 1992a, SAGUì 1991, ROMEI 1992c. Tuttavia in alcuni casi, specialmente per la ceramica domestica, le forme sono piuttosto generiche e, come ha osservato la Saguì, è rischioso formulare osservazioni sulle somiglianze tipologiche. La stessa osservazione è già stata fatta per le anfore da trasporto di questo periodo (vedi sopra).

24 Per la datazione del deposito della seconda metà dell'VIII secolo alla Crypta Balbi, vedi SAGUì 1991; per la discussione del materiale con ampia bibliografia vedi: per il materiale romano residuo, CIPRIANO 1991; per la ceramica da fuoco, SAGuì 1991; per la ceramica acroma, la ceramica dipinta, le anfore e le invetriate, PAROLI 1991, 1992a; per le lucerne, SAGuì 1991 e in particolare CECI 1992. In linea generale le stesse forme sono caratteristiche del tardo VIII-inizio IX secolo dal siti della Campagna Romana.

25 Annis (1992c) nota che le differenze riscontrate fra ali impasti della ceramica da fuoco e quelli della ceramica invetriata indicano una diversa tecnica di lavorazione più che una diversa regione di provenienza. È molto probabile che le due classi siano state prodotte nelle stesse botteghe, va notato comunque l'occasionale presenza di vasi di ceramica acroma con macchie di invetriatura, come per esempio a Pianabella e Santa Rufina.

26 Fra le forme più caratteristiche vi è il boccale con ampia imboccatura, rinvenuto sia a Roma che a Ostia, anche con decorazione dipinta (PAROLI 1992a, fig. 5, 37-43; PAROLI supra), realizzato anche in ceramica grezza, ed un vaso, generalmente biansato, con un caratteristico orlo con modanatura (PATTERSON supra, fig. 2, 19-20; fig.5, 40-41). Quest'ultima é una delle più comuni forme prodotte nella fornace di Monte Gelato, ed è caratteristica di altri siti di questo periodo. Ne sono stati rinvenuti rari esempi realizzati in Forum ware a Santa Rutina e a Pianabella (PATTERSON supra, fig. 4,34). La presenza di una o più modanature sul collo. caratteristica di questa forma nell'VIII secolo, scompare nel IX secolo (vedi, per esempio, PATTERSON supra, fig. 2, 19-29) del tardo VIII secolo; fig 5, 40-42 della prima metà del 1,X secolo).

27 Ceramica a vetrina pesante (MAZZUCATO 1979) era il termine usato per indicare ceramiche invetriate altomedievali di produzione italiana, recentemente L. Paroli (1990) ha suggerito l'uso del termine ceramica a vetrina pesante altomedievale. Il termine Forum ware, usato per la prima volta da David Whitebolisc (1965), è qui usato per riferirsi specificamente alla ceramica a vetrina pesante altomedievale di Roma e dell'area circostante, che forma un gruppo omogeneo e caratteristico. Sulla cronologia, sviluppo ed origini di questa classe è stato molto discusso La sequenza dalla Crypta Balbi ed in particolare il lavoro di L. Paroli hanno definitivamente stabilito una databile per questa produzione e per la successiva evoluzione nella ceramica a vetrina sparsa (PAROLI 1986, 1991 1992.Z). Per studi scientifici di questa classe, vedi gli articoli in Ceramica invetriata 1992, BONIFAY et al. 1986, ed in particolare il lavoro di B. Annis (1992a 1992b, 1992c). Per una discussione dei modi di produzione visti attraverso l'evidenza archeologica, vedi gli studi di B. Annis Per l'ampia diffusione di questa classe in Lazio settentrionale, vedi ROMEI 1992b, p. 440 con bibliografia.

28 È significativo che in altre zone con forti legami bizantini, come Otranto, dove arrivavano le ceramiche invetriare di produzione bizantina (PATTERSON-WHITEHOUSE 1991; PATTERSON 1992d) non abbiano dato luogo allo sviluppo di una significativa produzione locale.

29 Per la diffusione di queste forme, vedi PAROLI 1992a, p 358.

30 L. Paroli ha suggerito che, benché questo gruppo possa comprendere importazioni orientali (vedi ad esempio PAROLI 1992a, tav. 2 4; ed un esempio simile da Santa Prisca sull'Aventino), la gran parte è probabilmente di produzione locale.

31 Per una discussione con ampia bibliografia, vedi SAGuì 1991 e CECI 1992. Note originariamente come lucerne di tipo vandalo, sembrano rappresentare i prodotti di industrie ceramiche locali, che compaiono dalla metà del V secolo e specialmente dal VI in poi su vari siti, sopratutto in ambito bizantino (in Italia, ad esempio, da Otranto (PATTERSON-ROBERTS 1992, fig. 13,6), anche se in alcuni casi la diffusione sembra legata alla conquista araba (SAGUì 1991); lostesso tipo tuttavia continua con numerose varianti fino al tardo medioevo. Un solo esempio di questo tipo è stato trovato nella Campagna Romana, proveniente da Monte Gelato (in corso di studio, D. Bailey).

32 Esistono molti studi sui fattori che determinano l'emergere di produzioni ceramiche specialistiche, spesso basate su esempi etnografici o antropologici, vedi ad esempio, RICE 1987; ARNOLD 1985; PEACOCK 1982; VAN DER LEEUW 1997.

33 Vedi PEACOCK 1982.

34 Della piccola fornace di Monte Gelato non erano conservate strutture in elevato, ma solo la pianta con condotto singolo e camera di combustione, grosso modo circolare, del diametro massimo di un metro e mezzo Non sono state identificate molte strutture interpretabili come ambienti di lavorazione.

35 Sulla sequenza della Crypta Balbi dal tardo IX al XIII secolo MANACORDA et al. 1986; SAGUì-PAROLI 1990; ROMEI 1992a; per la ceramica da cucina RICCI 1986a, 1990a; per la ceramica a vetrina pesante e sparsa PAROLI 1986, 1990; ROMEI 1992a; per la ceramica acroma ROMEI 1986, 1990; RICCI 1990b; per la ceramica dipinta RICCI 1986b, 1990c.

36 Accanto alle sue caratteristiche estetiche la principale funzione della ceramica a vetrina pesante era quella di contenitore di liquidi, vedi ANNIS 1992b, pp 409-410, per una discussione sulla necessità funzionali di questi vasi. In particolare Annis ha dimostrato che il passaggio da una copertura invetriata dell'intero vaso ad una parziale (ceramica a vetrina sparsa) che non aveva più funzione impermeabilizzante può essere legata ai cambiamenti negli impasti ceramici.

37 La Sabina reatina è un interessante esempio di questo fenomeno (PATTERSON 1992c)

38 Questa è l'immagine che emerge dall'evidenza di Santa Cornelia (PATTERSON 1991) e Monte Gelato (materiale in corso di studio).

39 Le sole eccezioni sono due esempi di precoci ceramiche a vetrina sparsa da Santa Cornelia (XI secolo) e la ceramica a vetrina sparsa di Scorano Quest'ultimo è un caso particolare; infatti essendo uno scalo fluviale, ha avuto stretti legami con il centro urbano (ROMEI 1992b).

40 Vedi per esempio VAN DER LEEUW 1977; PEACOCK 1982.


Bibliografia

ANNIS 1992a - M.B. ANNIS, Analisi tecnologica di ceramica a vetrina pesante e sparsa la San Sisto Vecchio in Roma, “Archeologia Medievale”, XIX, pp. 123-178.

ANNIS 1992b - M.B. ANNIS, Ceramica altomedievale a vetrina pesante e ceramica medievale a vetrina sparsa provenienti dallo scavo di San Sisto Vecchio in Roma: analisi tecnologica e proposta interpretativa, in La ceramica invetriata 1992, pp. 394-417.

ANNIS 1992C - M.B. ANNIS, Ricerche mineralogico-petrografiche e analisi fisico-chimica di campioni ceramici provenienti da diversi contesti romani, in La ceramica invetriata 1992, pp. 603-620.

ARNOLD 1985 - D. ARNOLD, Ceramic Theory and Cultural Process, Cambridge.

ARTHUR 1985 - P. ARTHUR, Naples: Notes on the Economy of a Dark Age City, in Papers in Italian Archaelogy, IV (BAR International Series 246), Oxford, pp. 247-259.

ARTHUR 1989 - P. ARTHUR, Aspects of Byzantine Economy: an Evaluation of Amphorae Evilence from Italy, in V. DÉROCHE-J.-M. SPIESER (a cura di), Recherches sur la céramique byzantine, “Bull. Corr. Hell.”, Suppl. XVIII, Athènes, pp. 79-93.

ARTHUR 1990 - P. ARTHUR, Anfore dall'alto adriatico e il problema del 'Samos cistern type', “Aquileia Nostra”, LXI, pp. 281-295.

ARTHUR 1991 - P. ARTHUR, Naples: a case of urban survival in the early Midlle Ages?, “MEFRM”, 103, 2, pp. 759-784.

ARTHUR c.s. - P. ARTHUR, Early medieval amphorae, the Duchy of Naples and the fool supply of Rome, “Papers British School Rome”.

ARTHUR-CAPECE 1992 - P. ARTHUR-B. CAPECE, Ceramica a vetrina pesante e "Forum Ware" a Napoli, in Ceramica invetriata 1992, pp. 497-503.

ARTHUR PATTERSON c.s. - P. ARTHUR-H. PATTERSON, Ceramics and early medieval central southern Italy, in R. FRANCOVICH-G. NOYÉ (a cura di), La Storia dell'altomedioevo italiano (V-X secolo) alla luce dell'archeologia, Collection de l'École Française de Rome.

ARrHUR-WHITEHOUSE 1982—P. ARTHUR-D. WHITEHOUSE, La ceramica dell'Italia meridionale: produzione e mercato tra V e X secolo, “Archeologia Medievale”, IX, pp. 39-46.

ARTHUR WILLIAMS 1981 - P. ARTHUR-D. WILLIAMS, Pannonische glasierte Keramik: an assessment, in A.C. e A.S. ANDERSON (a cura di), Roman pottery research in Britain anl North West Europe (BAR International Series 123), Oxford, pp. 481-510.

ARTHUR et al. 1992 - P. ARTHUR et al., Fornaci medievali ad Otranto. Nota preliminare, “Archeologia Medievale”, XIX, PP. 91-122.

BASS 1982 - G.F. BASS, The Pottery, in G F BASS-F.H.JR VAN DOORNINCK, Yassi Ada I. A Seventh-century Byzantine Shipwreck, Texas A & M University Press, pp. 155-188.

BLAKE 1981 - H. BLAKE, Ceramica paleoitaliana. Studio in onore di G. Liverani, “Faenza”, LXVII, pp. 20-54.

BONIFAY-PAROLI-PICON 1986 -M. BONIFAY-L. PAROLI-M PICON, Ceramiche a vetrina pesante scoperte a Roma e a Marsiglia: risultati delle prime analisi fisico-chimiche, “Archeologia Medievale”, XIII, PP. 79-95.

BROGIOLO-GELICHI 1992 - G P BROGIOLO-S GELICHI, La ceramica invetriata tardo-antica e medioevale nel nord Italia, in Ceramica invetriata 1992, pp. 23-32.

CECI 1992 - M. CECI, Note sulla circolazione delle lucerne a Roma nell'VIII secolo: i contesti della Crypta Balbi, “Archeologia Medievale”, XIX, pp. 749-764,

Ceramica invetriata 1985 - La ceramica invetriata tardoromana e altomedievale, Como

Ceramica invetriata 1992 - L. PAROLI (a cura di), La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia, Firenze

CHRISTTE-DANIELS 1991 - N. CHRISTIE-C. DANIELS, Santa Cornelia: the excavation of an early medieval papal estate and a medieval monastery, in N. CHRISTIE (a cura di), Three South Etrurian Churches: Santa Cornelia, Santa Rufina and San Liberato, London, pp. 1-210,

CIPRIANO 1991 - M.T. CIPRIANO, Residui di età romana, in CIPRIANO et al. 1991.

CIPRIANO et al. 1991 - M.T. CIPRIANO et al., La documentazione ceramica dell'Italia centromeridionale nell'alto medioevo: quadri regionali e contesti campione, in A ceramica medieval no Mediterraneo ocidental, Lisboa 16-22 de novembro, Mertola, pp 99-122,

COCCIA c.s - S. COCCIA, The 'Portus Romae' in the late antique and early middle ages, in N. CHRISTIE-P. ROBERTS (a cura di), Papers in Italian Archaeology, Oxford.

COCCIA-PAROLI 1990a - S. COCCIA-L. PAROLI, La basilica di Pianabella di Ostia Antica nelle sue relazioni con il paesaggio fra tardo antico ed altomedioevo, in Archeologia Laziale, X, pp. 177-181

COCCIA-PAROLI 1990b - S. COCCIA-L. PAROLI, Ostia Antica. Loc. Pianabella, basilica cristiana, “Boll Archeologia”, l/2, pp. 214-217.

COCCIA-PAROLI 1993 - S. COCCIA-L. PAROLI, Indagini preliminari sui depositi archeologici della città di Porto, in Archeologia Laziale, XI, pp. 175-180.

COTTON et al. 1991 - M. COTTON-M. WHEELER-D.B. WHITEHOUSE, Santa Rufina: a Roman and Medieval site in South Etruria, in N. CHRISTIE (a cura di), Three South Etrurian Churches: Santa Cornelia, Santa Rufina and San Liberato, London, pp. 211-312.

Crypia Balbi 5 - L. SAGUì-L. PAROLI (a cura di), Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Balbi. 5. L'esedra della Crypta Balbi nel Medioevo (XI-XV secolo), Firenze 1990.

DELOGU 1988a - P. DELOGU, Oro e argento in Roma tra il VII ed il IX secolo, in Cultura e società nell'ltalia medievale. Studi per Paolo Brezzi, I, Roma, pp. 273-293.

DELOGU 1988b - P. DELOGU, The rebirth of Rome in the 8th and 9th centuries, in R. HODGES-B. HOBLEY (a cura di), The Rebirth of Towns in the West, AD 700-1050, London, pp. 32-43.

FREED 1982 - J. FREED, The late Roman pottery from San Giovanni di Ruoti and its implications, University of Alberta, Department of Classics, unpublished Ph.D. dissertation.

GAI 1986 - S. GAI, La 'Berretta del Prete' sulla via Appia Antica: indagini archeologiche preliminari sull'insediamento medievale. 1984, “Archeologia Medievale”, XIII, pp. 365-404.

GARCEA WILLTAMS 1987 - F. GARCEA-D. WILLIAMS, Appunti sulla produzione e circolazione delle lucerne nel Napoletano tra VII ed VIII secolo, “Archeologia Medievale”, XIV, pp. 537-546.

GIOVENALE 1927 - G.B. GIOVENALE, La Basilica di Santa Maria in Cosmedin, Roma.

HAYES 1972 - J. HAYES, Late Roman pottery, London.

HAYES 1992 - J. HAYES, Excavations at Saraçhane in Istanbul, vol. II, The Pottery, Princeton, New Jersey.

HODGES 1981 - R. HODGES, The Hamwic pottery: the local and imported wares from 30 years excavation at Middle Saxon Southampton and their European context, London.

HODGES-WHITEHOUSE 1983 - R. HODGES-D. WHITEHOUSE, Mohammed, Charlemagne and the origins of Europe, London.

HODGES-PATTERSON 1986 - R. HODGES-H. PATTERSON, San Vincenzo al Volturno and the origins of the medievalpottery industry in Italy, in La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Atti del III Congresso Internazionale (Siena-Faenza 8-13 ottobre 1984), Firenze, pp. 13-26.

KAHANE et al. 1968 - A. KAHANE et al., The Ager Veientanus north and east of Veii, “Papers Brirish School Rome”, 36, pp. 1-218.

LLEWELLYN 1991 - P. LLEWELYN, The historical record: the bishopric of Silva Candida at Santa Rufina, in N. CHRISTIE (a cura di), Three South Etrurian Churches: Santa Cornelia, Santa Rufina and San Liberato, London, pp. 214-223.

MANACORDA et al. 1986 - D. MANACORDA et al., La ceramica medioevale di Roma nella stratigrafia della Crypta Balbi, in La ceramica medievale nel Mediterraneo Occidentale, Atti del III Congresso Internazionale (Siena-Faenza 8-13 ottobre 1984), Firenze, pp. 511-544.

MARAWWI 1987 - F. MARAZZI, L'insediamento nel suburbio di Romafra IV e VIII secolo, “Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo”, 93, pp. 251-313.

MARAZZI et al. 1989 - F. MARAZZI-.W POTTER-A.J. KING, Mola di Monte Gelato (Mazzano Romano - VT): notizie preliminari sulle campagne di scavo 1986-1988 e considerazioni sulle origini dell'incastellamento in Etruria Meridionale alla luce di nuovi dati archeologici, “Archeologia Medievale”, XVI, pp. 103-119.

MAZZUCATO 1968 - O. MAZZUCATO, La raccolta di ceramiche del Museo di Roma, Roma.

MAZZUCATO 1972 - O. MAZZUCATO, La ceramica a vetrina pesante, Roma.

MAZZUCATO 1976 - O. MAZZUCATO, La ceramica medievale da fuoco nel Lazio, in Atti IX Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, pp 63-79.

MAZZUCATO 1977 - O. MAZZUCATO, La ceramica laziale nell'alto medioevo, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Roma.

MENEGHINI-STAFFA 1985 - R. MENEGHINI, A.R. STAFFA, Ceramica a vetrina pesante da nuovi scavi in Roma, “Archeologia Medievale”, XII, pp. 643-666.

MENEGHINI -STAFFA 1992 - R. MENEGHINI-A.R. STAFFA, Produzione invetriate di area romana (secoli III-IV), in Ceramica invetriata 1992, pp. 330-339.

MORGAN 1942 - C. MORGAN, Corinth XI. The Byzantine pottery, Princeton.

PANELLA 1986 - C. PANELLA, Le anfore tardoantiche: centri di produzione e mercati preferenziali, in A. GIARDINA (a cura di), Società romana e Impero tardoantico, III, Roma-Bari, pp. 251-272.

PANELLA c.s. - C. PANELLA, Merci e Scambi nel Mediterraneo in età tardoantica.

PAROLI 1986 - L. PAROLI, Ceramica a vetrina pesante e macchie, in MANACORDA et al. 1986, pp 516-520.

PAROLI 1990 - L. PAROLI, Ceramica a vetrina pesante altomedievale (Forum Ware) e medievale (Sparse Glazed). Altre invetriate tardo-antiche e altomedievali, in Crypta Balbi 5, pp. 314-356.

PAROLI 1991 - L. PAROLI, Ceramica acroma depurata dipinta in rosso e invetriata, in M.T. CTPRIANO et al. 1991

PAROLI 1992a - L. PAROLI, Ceramiche invetriate da un contesto dell'VIII secolo della Crypta Balbi - Roma, in Ceramica invetriata 1992, pp. 351-377.

PAROLI 1992b - L. PAROLI, La ceramica invetriata tardo-antica e medievale nell'Italia centromeridionale, in Ceramica invetriata 1992, pp. 33-61.

PATTERSON 1989 - H. PATTERSON, The later Rornan and early medieval to medieval pottery from San Vincenzo al Volturno, Molise: production and distribution in central southern Italy, AD 400-1100, University of Sheffield, Department of Archaeology, unpublished Ph.D. thesis.

PATTERSON 1990 - H. PATTERSON, La Ceramica, in P. DELOGU et al., Storia, archeologia e restauro nel castello di Collalto Sabino, Torino, pp. 42-45.

PATTERSON 1991 - H. PATTERSON, Early medieval and medieval pottery, in C. DANIELS-N. CHRISTIE, Santa Cornelia: the excavation of an early medieval papal estate and a medieval monastery, in N. CHRISTTE (a cura di), Three South Etruria churches: Santa Cornelia, Santa Rufina and San Liberato, London, pp. 120-136.

PATTERSON 1992a - H. PATTERSON, Analisi petrologiche delle lucerne dell'VIII secolo dalla Crypta Balbi, in CECI 1992, pp. 765-766.

PATTERSON 1992b - H. PATTERSON, La ceramica a vetrina pesante (Forum Ware) e la ceramica a vetrina sparsa da alcuni siti nella Campagna romana, in Ceramica invetriata 1992, pp. 418-434.

PATTERSON 1992c - H. PATTERSON, Ceramica invetriata altomedievale e medievale la alcuni siti nella Sabina, in Ceramica invetriata 1992, pp. 463-470.

PATTERSON 1992d - H. PATTERSON, La ceramica invetriata altomedievale e medievale di produzione italiana e bizantina da Otranto (Puglia), in Ceramica invetriata 1992, pp. 525-534.

PATTERSON-ROBERTS 1992 - H. PATTERSON-P. ROBERTS, La produzione di ceramica comune bizantina, in ARTHUR et al. 1992, pp. 110-119.

PATTERSON-WHITEHOUSE 1992 - H. PATTERSON-D. WHITEHOUSE, The medieval pottery from Otranto, in F. D'ANDRIA-D. WHITEHOUSE (a cura di), Otranto: the excavations of the British School, Vol. II. The Finds, Lecce, pp. 87-196.

PEACOCK 1982 - D.P.S. PEACOCK, Pottery in the Roman world: an ethnoarchaeological approach, London.

PEDUTO 1984 - P. PEDUTO, Villaggi fluviali nella pianura Pestana del secolo VI, Studi Storici Meridionali, Salerno.

POTTER 1979 - T.W. POTTER, The changing landscape of southern Etruria, London.

POTTER-KING 1988 - T.W. POTTER-A.C. KING, Scavi a Mola di Monte Gelato presso Mazzano Romano, Etruria meridionale. Primo rapporto preliminare, “Archeologia Medievale” Xv, pp. 253-311.

RICCI 1986a - M. RICCI, Ceramica da fuoco, in MANACORDA et al. 1986, pp. 529-543.

RICCI 1986b - M. RICCI, La ceramica dipinta, in MANACORDA et al. 1986, pp. 529-543.

RICCI 1990a - M. RICCI, Ceramica acroma da fuoco, in Crypta Balbi 5, pp. 215-249.

RICCI 1990b - M. RICCI, La ceramica acroma depurata II, in Crypta Balbi 5, pp. 288-307.

RICCI 1990c - M. RICCI, La ceramica dipinta, in Crypta Balbi 5, pp. 308-313.

RICE 1987 - P. RICE, Pottery analysis: a sourcebook, Chicago.

ROMEI 1986 - D. ROMEI, Ceramica acroma depurata, in MANACORDA et al. 1986

ROMEI 1990 - D. ROMEI, Ceramica acroma depurata I, in Crypta Balbi 5, pp. 264-287

ROMEI 1992a - D. ROMEI, La ceramica a vetrina pesante altomedievale nella stratigrafia dell'esedra della Crypta Balbi, in Ceramica invetriata 1992, pp 378-393

ROMEI 1992b - D. ROMEI, La ceramica a vetrina pesante altomedievale e medievale dai castello di Scorano (Capena, Roma), in Ceramica invetriata 1992, pp 439-454

ROMEI 1992c - D. ROMEI, La ceramica a vetrina pesante altomedievale da Lucus Feroniae (Capena, Roma), in Ceramica invetriata 1992, pp 435-438

SAGUì 1991 - L. SAGUì, Ceramica da fuoco, in CIPRIANO et al. 1991, pp. 102-105.

SALVATORE 1982 - M SALVATORE, La ceramica altomedievale nell'ltalia meridionale: stato e prospettiva della ricerca, “Archeologia Medievale”, IX, pp. 47-66

SALVATORE 1983 - M. SALVATORE, La ceramica tardoromana e altomedievale in Basilicata alla luce delle recenti scoperte, in Lo scavo di San Giovanni ed il periodo tardo antico in Basilicata, M. GUALTIERI-SALVATORE-A. SMALL (a cura di), Bari, pp. 111-123

SCHURING 1986 - J.M. SCEIURING, The Roman, Early Medieval and Medieval Coarse kitchen wares from the San Sisto Vecchio in Rome: continuity and break in tradition, “Bulletin Antieke Beschaving”, 61, pp. 158-207

SCHURING 1987 - J.M. SCHURING, Supplementary note to The Roman, Early Medieval and Medieval Course kitchen wares from the San Sisto Vecchio m Rome, “Bulletin Antieke Beschavin”, 62, pp 109-129

TOURERT 1973 - P. TOUBERT, Les structures du Lahum Médieval, Vol. I e II, Roma

VERMASEREN-VAN ESSEN 1965 - M.J. VERMASEREN-C.C. VAN ESSEN, The excavations in the Mithraeum of the Church of Santa Prisa in Rome, Leiden.

VAN DER LEEUW 1977 - S.E. VAN DER LEEUW, Towards a study of the economics of pottery making, “Ex Horreo”, 4, pp. 68-76.

WHITEHOUSE 1965 - D. WHITEHOUSE, 'Forum ware' a distinctive type of early medieval glazed pottery in the Roman campagna, “Medieval Archaeology”, IX; pp. 55-63.

WHITEHOUSE 1967 - D WHITEHOUSE, The medieval glazed pottery of Lazio, “Papers Brirish School Rome”, XXXV pp. 40-86.

WHITEHOUSE 1969 - D. WHITEHOUSE, Italy, in J.G. HURST, Red painted and glazed pottery in western Europe from the 8th to 12th centuries, “Medieval Archacology”, 13, pp. 137-141.

WHITEHOUSE 1978 - D. WHITEHOUSE, The medieval pottery of Rome, in H. BLAKE-T.W. POTTER-D.B. WHITEHOUSE (a cura di), Papers in Italian Archaeology, I, 2, Oxford (BAR Supplementary Series 41), pp 475-499.

WHITEHOUSE 1980 - D. WHITEHOUSE, The medieval pottery from Santa Cornelia, “Papers British School Rome”, XLVIII, pp. 125-156.

WHITEHOUSE 1981 - D. WHITEHOUSE, Nuovi elementi per la datazione della ceramica a vetrina pesante, “Archeologia Medievale”, VIII, pp. 583-587.

WHITEHOUSE 1982a - D. WHITEHOUSE, Medieval pottery from South Etruria, in D. ANDREWS-J. OSBORNE-D. WHITEHOUSE (a cura di), Medieval Lazio, Papers in Italian Archaeology, III, Oxford (BAR International Series 125), pp. 299-344.

WHITEHOUSE 1982b - D. WHITEHOUSE, The Pottery, in AA.VV, The Schola Praeconum I, “Papers British School Rome”, L, pp. 53~101.

WILLIAMS OVENDEN 1978 - D.F. WILLIAMS-P.J. OVENDEN, Medieval pottery from Rome: petrographical and chemical analyses, in H. MCK. BLAKE-T.W. POTTER-D.B. WHITEHOUSE (a cura di), Papers in Italian Archaeology I: the Lancaster seminar. Recent research in prehistoric, classical and medieval archaeology, II, (BAR Suppl.Ser.41), pp. 507-520.



