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1. Introduzione

È da tempo noto come, con la ripresa dei rapporti commerciali a lunga distanza, un flusso di ceramiche "esotiche" abbia investito la nostra penisola a partire dal tardo secolo X (1). I paesi del Mediterraneo che avevano elaborato tipologie ceramiche con rivestimento vetrificato (sia smaltate, sia ingobbiate, sia invetriate) diventarono ben presto il tramite per la diffusione di nuovi modelli, prima culturali, poi tecnologici. Tra questi paesi vanno certamente annoverate le terre ancora sotto il governo bizantino nei secoli XI-XII, o ad esse strettamente contigue (2), le cui produzioni sono state più volte richiamate per spiegare soprattutto l'introduzione della tecnica del graffito, che larga diffusione e fortuna ebbe in particolare nel nord della penisola italiana tra il bassomedioevo e l'età moderna. Tuttavia, tali richiami, spesso generici, non hanno fatto chiarezza né sui "modelli" che stanno alla base di tale trasmissione né sui modi e i tempi attraverso cui si sarebbe realizzata. Di recente si è iniziato a studiare la distribuzione della ceramica bizantina (e più in generale orientale) nella penisola italiana, ma i contributi appaiono o troppo settoriali (nel senso che sono state analizzate aree geografiche comunque circoscritte) (3), oppure troppo generali (lavorando cioè su una scala diacronica eccessivamente ampia) (4). Una analisi di dettaglio e filologicamente aggiornata delle presenze di ceramica bizantina nella nostra penisola diviene però premessa indispensabile sia per capire meglio la ramificazione dei commerci nel nostro paese tra il XI e XIII secolo, sia per chiarire quando e quali tipologie abbiano rappresentato il tramite tecnologico per le prime produzioni locali con rivestimento vetrificato. Per quanto riguarda il primo aspetto notevoli risultati sono stati raggiunti soprattutto sul versante delle produzioni del mondo islamico (5) ed alcune considerazioni preliminari sono state formulate in relazione ai "bacini" di Pisa (6): ma il fenomeno delle ceramiche bizantine è sempre rimasto abbastanza marginale nell'ambito degli studi sulla circolazione delle produzioni mediterranee, forse anche perché le a rete che meglio hanno documentato questi fenomeni, attraverso contesti archeologici (di scavo o architettonici) sembrano le meno interessate dall'arrivo di prodotti orientali. Non sono poi da sottovalutare le condizioni della ricerca nelle zone di produzione e di massima diffusione di questi manufatti, ricerca che solo di recente sembra aver conosciuto un nuovo impulso.
Il bacino orientale del Mediterraneo è poi al centro di un interessante fenomeno, per così dire, di "ritorno". A partire dalla Quarta Crociata, in molti centri della Romania e dell'Oltremare, compaiono numerose ceramiche italiane (7). Il fenomeno non si esaurisce certo con la caduta del Regno Latino di Gerusalemme o dell'Impero Latino di Costantinopoli, ma sembra indubbio che proprio in questo periodo esso abbia conosciuto maggiore vitalità e varietà di attestazioni: senza poi contare come, con queste ceramiche, siano da tempo relazionati, anche se forse in un'ottica arretrata, i complessi problemi dell'origine della maiolica italiana.
Con questo contributo si vogliono presentare e discutere, senza pretesa di completezza, i principali problemi che stanno alla base della circolazione dei prodotti ceramici nel bacino orientale del Mediterraneo nel tardomedioevo e le loro relazioni con la penisola italiana.

2. Gli studi sulla ceramica bizantina

Due volumi si sono posti l'obiettivo di proporre una classificazione della ceramica bizantina. Il primo, quello di Talbot Rice, uscito nel 1930, è una sintesi probabilmente prematura (8): basato ancora su studi, fino ad allora, marginali ed episodici (9), e soprattutto sui risultati degli scavi nell'Ippodromo di Costantinopoli (10), il lavoro di Talbot Rice costituisce comunque il riferimento d'obbligo nei contributi del decennio successivo (11), e la base per tutte le future classificazioni. Da esso, infatti, prende le mosse il più analitico e maturo lavoro del Morgan (12), dedicato ai materiali provenienti dagli scavi della Scuola Americana a Corinto, dove erano stati individuati anche forni e scarti di lavorazione. Il testo di Morgan, per quanto circoscritto al materiale corinzio, rappresentò l'occasione per rivedere ed aggiustare la classificazione di Talbot Rice, creando nuovi e più circoscritti raggruppamenti tipologici e proponendo una scansione cronologica basata su migliori associazioni stratigrafiche. L'aspetto più lacunoso di questi due lavori va forse identificato nell'assenza o marginalità dell'analisi delle produzioni posteriori al XII secolo, trattate molto sommariamente.
Lo sforzo maggiore nei contributi successivi si è principalmente indirizzato verso lo studio di produzioni di più circoscritta distribuzione (13) oppure nella definizione tipologica di alcune ceramiche di tardo XII e XIII secolo: si deve in particolare a Megaw l'individuazione di due tipologie basso-medievali largamente diffuse nel mondo bizantino, come "Zeuxippus Ware" (14) e "Aegean Ware" (15).
La Stillwell Mackay, nel 1967, pubblicando nuovi materiali da Corinto, meglio definì alcuni tipi già individuati da Morgan, ma da lui sommariamente trattati, sia sotto il profilo cronologico che tipologico ("Roulette Ware" e "Metallic Ware") (16).
Nel 1987, ad Atene, si è riunito un gruppo di studiosi che hanno discusso vari aspetti delle ceramiche bizantine nel lungo periodo (17). Il Colloquio, organizzato da Déroche e Spieser per conto dell'Ecole Francaise d'Athènes, è il primo del genere ed ha avuto l'indubbio merito di aver posto all'attenzione degli studiosi un tema fino ad allora marginalmente trattato. Anche attraverso una lettura veloce dei contributi contenuti negli Atti, emerge con chiarezza come negli ultimi anni la ricerca in questo settore abbia registrato un notevole fecondo impulso: nuovi importanti contesti sono nel frattempo venuti alla luce (18) e si sono create le premesse per ulteriori e approfonditi studi regionali (19).
Un capitolo a parte è costituito dai lavori sulla ceramica costantinopolitana. Già abbiamo indicato come lo stesso studio di Talbot Rice avesse preso lo spunto dai materiali dello scavo dell'Ippodromo. Successivamente, nel 1947, Stevenson aveva pubblicato una classificazione della ceramica presente nella Capitale, sulla scorta dei risultati archeologici degli scavi nel Grande Palazzo degli Imperatori bizantini (20). Proprio a questo contributo si ricollega un recentissimo volume di Hayes sui materiali dello scavo di Saraçhane (21): esso rappresenta l'ultimo sistematico ed aggiornato saggio sulle ceramiche costantinopolitane. Rispetto al lavoro di Stevenson, e ai pochi altri successivi (22), oltre ad un'ingente quantità di reperti (seppure provenienti da un unico contesto), Hayes aggiunge l'inedito approccio alle ceramiche prive di rivestimento e amplia l'arco cronologico dell'analisi (dal IV secolo all'epoca moderna). Questo consente all'A. di offrire un seppure stringato quadro di sintesi sulla circolazione delle produzioni ceramiche nella lunga durata (il primo del genere) (23), con un ampio gap, il periodo compreso tra il 1225 e il 1450 ca. Ciò purtroppo rappresenta una grave, seppure involontaria, lacuna, poiché viene a coincidere con un momento particolarmente cruciale per la storia delle produzioni tardo bizantine (in specie quelle con rivestimento vetrificato). Lo scavo di Saraçhane, infatti, se meglio definisce i tipi costantinopolitani più noti (come "Glazed White Ware"), se affronta (e lo vedremo meglio successivamente) le ceramiche con impasto rosso ("Fine Sgraffito" e altre), poco o nulla ci informa sulle produzioni bizantine che ebbero larga diffusione tra la fine del secolo XII e la prima metà del seguente nell'area mediterranea, come "Zeuxippus Ware".
Nonostante gli indubbi progressi, testimoniati anche da una letteratura specialistica in crescita continua, la ricerca segna ancora il passo su due aspetti fondamentali: quello di una più chiara definizione tipologica delle ceramiche fabbricate nel mondo bizantino e quello di una individuazione dei centri di produzione.
Per quanto concerne il primo problema il riferimento d'obbligo restano le classificazioni di Talbot Rice e Morgan ma queste appaiono sempre più inadatte a codificare un quadro produttivo certamente molto più articolato di quanto il primo studioso avesse potuto immaginare e più ampio di quanto il secondo avesse avuto l'opportunità di analizzare. Inoltre questo problema è intimamente connesso con l'individuazione delle peculiari caratteristiche dei vari centri di produzione, che possono anche aver fabbricato ceramiche tipologicamente simili, come del resto hanno avvertito di recente Megaw e Jones: “ceramiche che impiegano una particolare tecnica e stile di decorazione furono evidentemente prodotte in più di un luogo” (24). Ed è proprio a questi due studiosi che si deve il tentativo di comparare (anche attraverso analisi chimiche degli impasti) nuclei di ceramiche provenienti da varie zone del mondo bizantino, compresi scarti di lavorazione (25). Ma si tratta, nonostante gli evidenti risultati, di un lavoro ancora preliminare, che prende in esame quattordici raggruppamenti, dei quali solo sette da siti di produzione accertati. Inoltre vengono considerate ceramiche cronologicamente abbastanza distanti tra di loro: due fornaci sono databili al VI-VII secolo e fabbricavano recipienti senza rivestimento vetrificato (Batch G: Dhiorios a Cipro; Batch H: Porto Keli), una al XIX (Batch F: Didymoteichon), due al XIII-XIV secolo (Batch C: Lemba a Cipro; Batch E: Salonicco), un'altra ancora al XV (Batch B: Lepithos, Cipro), mentre solo Corinto ha restituito scarti di fornace del tardo XI e XII secolo (Batch A).
Anche la dislocazione delle aree, con ben tre siti ubicati a Cipro (Batch B, C, G), tradisce uno stato della ricerca ancora fortemente disomogeneo. Alcuni risultati ci sembrano comunque significativi. "Glazed White Ware", una ceramica caratterizzata appunto da un impasto di colore bianco, talora con una decorazione policroma sotto la vetrina (26), dovrebbe essere stata fabbricata a Costantinopoli (da cui proviene anche uno scarto di fornace) (27) mentre i pezzi rinvenuti a Corinto sono di importazione. Ceramiche appartenenti a varie tipologie graffite o dipinte su ingobbio con impasti rossi, di XII secolo, furono certamente prodotte a Corinto (Batch A), ma anche in un altro centro, per ora sconosciuto (Batch M; Batch N: Pelagonnisos; Batch O: Atene) (28). Incerta anche l'area di produzione di "Zeuxippos Ware" (e non solo della Class I B/C: vd. infra), per la quale si era pensato in origine ad una provenienza costantinopolitana: ma la composizione dell'argilla sembra diversa anche da quella che caratterizza le ceramiche ad impasto rosso del XII secolo rinvenute nella Capitale (Batch M) (29). Studi recenti hanno dimostrato come una variante di "Zeuxippus Ware" Class I B/C venne fabbricata in molte altre località (come Lemba) (30), compresa la penisola italiana (vd. infra) (31). Un altro importante centro di produzione fu certamente Salonicco, di cui abbiamo però testimonianze tardive (XIII-XIV secolo), ed è incerto che possa aver fabbricato anche alcuni dei tipi graffiti di XII secolo.
Nel frattempo altri ateliers sono stati segnalati, ancora in Grecia (32) e nelle isole (33); in qualche caso sembra producessero anche ceramiche con rivestimento vetrificato. Contemporaneamente fabbriche di ceramiche, sia d'uso comune che con rivestimento vetrificato, vengono sempre più di frequente segnalate in altre zone del mondo bizantino o in quelle aree con esso a stretto contatto (34). Tuttavia, visto da un ottica strettamente occidentale, solo alcuni tipi hanno avuto una diffusione nella nostra penisola; ed è dunque su questi che sarà opportuno focalizzare la nostra attenzione.

3. La ceramica bizantina importata in Italia nel XII e XIII secolo

Lo stato della ricerca sulle ceramiche bizantine nella nostra penisola deve quindi confrontarsi con il quadro degli studi sopra delineato. Ciò significa che non tutte le ceramiche bizantine rinvenute in Italia sono ben databili o classificabili: per portare un esempio resta incerta l'origine dei "bacini" murati nel campanile della chiesa di San Cassiano a Decimo in Campiano nell'agro ravennate, che pure possono essere ragionevolmente attribuiti ad un atelier del Mediterraneo orientale (35). Alcune ceramiche, poi, ritenute fino a poco tempo fa tardo bizantine, come "Roulette Ware", sono risultate italiane (36): non solo ma ancora italiani sono taluni recipienti inseriti nel c.d. "Metallic Ware" (37) e ceramiche simili alla Class I B/C di "Zeuxippos Ware" sono state prodotte a Venezia (38), tanto da autorizzarci a rivedere, come faremo tra poco, alcune tradizionali attribuzioni di contesti già noti.
Le ceramiche bizantine rinvenute in Italia provengono essenzialmente da due tipi di contesti: da scavo e architettonici (anche se non manca qualche caso da relitto navale) (39) (Fig. 1). La quantità di ceramiche rinvenute in scavo è direttamente proporzionale al numero, ancora esiguo, di interventi archeologici che hanno interessato fasi medievali (40): un primo bilancio è possibile ma oggettivamente prematuro. Nuclei di rilevante interesse sono stati recuperati soprattutto nella laguna veneta (41) senza il ricorso, però, al metodo stratigrafico: dove questo è stato applicato i risultati sono da considerarsi, sotto tale profilo, contraddittori (42).
Diversamente dalle ceramiche da scavo quelle murate su edifici (sia di culto che civili: "bacini"), anche se non completamente censite, sono state nella stragrande maggioranza schedate o segnalate (43). Recenti scavi stanno dimostrando come, fin dai periodi più antichi, la rappresentatività dei "bacini" sia più alta di quanto fino ad oggi si pensasse (44): tuttavia resta il fatto che le la loro diffusione è legata alla diversa incidenza che il fenomeno delle ceramiche architettoniche conobbe nella penisola. Ad esempio l'impiego di "bacini" nell'Italia meridionale fu modestissimo e nessun edificio finora noto a sud di Roma venne decorato con ceramiche bizantine: considerare queste dato come indicatore di una scarsa penetrazione delle ceramiche bizantine nel sud Italia è quindi prematuro e comunque parzialmente contraddetto dai pochi scavi pubblicati (45).
Se tralasciamo il caso del campanile di Pomposa (Codigoro, Ferrara), databile verso la metà del secolo XI e sul quale sono murati "bacini" di varia provenienza tra cui è probabile la presenza di ceramiche orientali ma forse non bizantine (46), il numero maggiore delle attestazioni si colloca tra la metà e la fine del secolo XII, quando su chiese o in contesti di scavo compaiono esemplari di "Fine Sgraffito", di "Incised Sgraffito" e "Painted Incised Sgraffito", nelle varianti del Medallion Style e Free Style, (tipologie cioè che sappiamo prodotte in una zona più occidentale del mondo bizantino), nonché un certo numero di ceramiche ingobbiate dipinte e talora graffite provenienti invece da fabbriche da ubicare in un'area compresa tra le coste della Turchia meridionale e la Siria-Palestina (47). Questo dato, evidente sulle ceramiche architettoniche del centro nord della penisola dove gli esemplari bizantini presentano una maggiore concentrazione nelle regioni orientali (48), trova un corrispettivo sul versante dei pochi scavi editi (49): tuttavia per ora è più evidente solo attraverso lo studio dei "bacini" come i tipi egiziani, sia a lustro che smaltati, prevalenti nelle chiese dell'Italia settentrionale di XI secolo, vengano sostituiti nel corso del XII dai lustri spagnoli e dalle ingobbiate bizantine (50).
Verso la fine del secolo XII compare nel Mediterraneo orientale un tipo di ceramica graffita definito da Megaw "Zeuxippus Ware" (51) (Fig. 2). Si tratta di un prodotto non molto diffuso sogli edifici di culto (praticamente concentrati nel versante tirrenico della penisola) (Pisa, Genova, Varazze) con un solo centro interno (Parma) (52), ma invece largamente presente nei contesti d'uso: esso sembra rinvenirsi in quantità veramente rilevanti nella laguna veneta (53). Ciò non stupisce se consideriamo soprattutto il ruolo che Venezia gioca tra XII e prima metà del XIII secolo nell'area costantinopolitana e nell'Oltremare.
Qualche tarda ceramica bizantina della prima metà del XIII secolo si trova ancora nella nostra penisola, ma si tratta di esemplari pressoché isolati: cito, a solo scopo esemplificativo, i recipienti di "Aegean Ware" dalla laguna veneta (54) e i "bacini" della chiesa di Santa Maria Maddalena della Commenda a Faenza, forse tardi esempi di "Incised Sgraffito" (55).
Le ceramiche bizantine trovate in Italia costituiscono quindi un fenomeno cronologicamente ben circoscritto. Esse sembrano intervenire sul mercato italiano nel corso del secolo XII, sostituendo, ma solo in parte e specie in talune aree (ed insieme ad altri manufatti spagnoli e nord africani), le produzioni smaltate egiziane e siciliane: rappresentano comunque una scelta minoritaria. Con l'eccezione, ovvia, di Venezia, i grandi centri commerciali peninsulari che provvedevano poi allo smistamento dei prodotti nell'entroterra privilegiano ancora le produzioni del Mediterraneo occidentale (56).
La flessione nell'importazione di ceramica bizantina diviene, a partire dalla metà del XIII secolo, particolarmente evidente: ciò in pieno accordo con il calo generalizzato di ceramiche "esotiche" sostituite dalle competitive produzioni degli emergenti ateliers locali che d'ora in avanti, con rare eccezioni, soddisferanno la sempre più alta domanda di ceramiche da mensa con rivestimento vetrificato da parte della committenza urbana e rurale.

4. La ceramica bizantina e le prime ingobbiate italiane: alcuni problemi aperti

Abbiamo detto che le ceramiche bizantine hanno rappresentato i prototipi di alcune produzioni che in Italia ebbero larga diffusione, cioè a dire le ceramiche graffite. Il problema della individuazione delle matrici specifiche di queste produzioni resta però ancora parzialmente irrisolto, anche se è stato tuttavia chiarito che i centri che per primi, in Italia, hanno prodotto ceramiche ingobbiate sono due: Savona e Venezia.
La produzione savonese è meglio conosciuta anche perché da più tempo e più approfonditamente studiata. Si tratta di una tipologia, definita "graffita arcaica tirrenica", caratterizzata solo da forme aperte e da un variegato numero di motivi decorativi, prevalentemente geometrici (57) (Fig. 3). Essa sembra essere stata prodotta a Savona verso gli inizi del XIII secolo (anche se sono state proposte cronologie più antiche: fine XII secolo) (58) e da qui abbondantemente esportata lungo la costa tirrenica fino in Sicilia (59) e, ad occidente, fino in Provenza (60): modesta, invece, la sua penetrazione nell'entroterra (61).
Da tempo gli studiosi hanno richiamato l'attenzione su un tipo di ceramica ritrovato in alcuni siti del Levante, il c.d. "Port St. Symeon Ware" (62) (Fig. 4), che mostrerebbe analogie con la "graffita arcaica tirrenica" (63). Ad una più approfondita analisi, però, il nucleo di ceramiche rinvenute ad Al Mina ed 'Athlit sembra tutt'altro che omogeneo, sul piano tipologico, e gli scarti di fornace trovati ad Al Mina (64) (Fig. 5), paiono appartenere ad un'unica forma, diversa da quella canonica della "graffita arcaica tirrenica" (65). Inoltre le tradizionali date proposte per il "Port St. Symeon Ware" (tra il 1217 e il 1268) vengono pressoché a coincidere con quelle della "graffita arcaica tirrenica": allo stato della attuali conoscenze sostenere un rapporto di filiazione da Oriente ad Occidente diviene quindi argomentazione piuttosto debole (66). Il problema è ora reso più complesso dal fatto che gli ateliers savonesi avrebbero prodotto, nello stesso periodo, sulle stesse forme e con analoghi motivi (Fig. 6), ceramiche smaltate (Figg. 7-8), che niente hanno a che vedere con quelle bassomedievali più tardi diffuse in questa area (cioè la "maiolica arcaica"), mentre forti analogie presentano con un tipo di protomaiolica, il c.d. "Gela Ware", rispetto al quale, per quanto ne sappiamo finora, operano una selezione cromatica (uso del solo manganese e verde) (67).
Man mano che le ricerche proseguono sembra sempre più evidente, come ha giustamente rilevato Mannoni, che il fenomeno savonese si caratterizzi, fin dall'inizio, come una forte e precisa operazione imprenditoriale e mercantile, rivolta anche ad un consumo extra regionale (68). E: quindi estremamente probabile che per attivarla i mercanti savonesi abbiano chiamato maestranze, le quali hanno prodotto ceramiche con differenti tecnologie. Questa sorta di contaminazione, che vede in uno stesso centro l'impiego della smaltatura e dell'ingobbiatura, è per il momento rara nella nostra penisola, almeno nelle fasi iniziali della produzione di ceramica con rivestimento vetrificato, e non comunissima anche nel resto del bacino del Mediterraneo, dove sembrano attestarsi tradizioni produttive monotecnologiche. Resta quindi da chiedersi dove tale contaminazione sia avvenuta e quale relazione ancora intrercorra con la proto-maiolica tipo Gela da una parte (69) e il c.d. "Port St. Symeon Ware" dall'altra, dal momento che in Sicilia non si producevano, almeno in quel periodo, ceramiche ingobbiate e graffite e viceversa nel Levante dove si fabbricava il "Port St. Symeon Ware", le maioliche sono di importazione (70).
Più chiara, almeno apparentemente, sembra la relazione che intercorre tra la prima ceramica ingobbiata (ed anche graffita) veneta e la ceramica bizantina. Purtroppo le conoscenze sulle produzioni veneziane delle origini, nonostante i notevoli sforzi degli ultimi anni, continuano ad essere fortemente ridimensionate dall'assenza di buoni contesti stratigrafici: si dispone solo di u n discreto numero di esemplari, spesso frammentari, provenienti da recuperi in laguna, sui quali sono state avanzate alcune ipotesi cronologiche basai te su principi di carattere evoluzionistico (dal più semplice al più complesso), ma che attendono ancora verifiche stratigrafiche (71). Le date più sicure restano al momento ancora quelle piuttosto tardive dei contesti emiliano-romagnoli, che documentano però una produzione probabilmente già in uno stadio avanzato (72).
Allo stato attuale gli studiosi veneziani riconoscono una fase iniziale costituita da ceramiche graffite sia su ingobbio, sia senza ingobbio, con decorazioni piuttosto grossolane a punta e a stecca, ricoperte da vetrina incolore o verde: una caratteristica delle decorazioni (fiori stilizzati entro medaglione o triangoli con i lati ricurvi) sarebbe costituita dalla presenza di un segno di compasso (73). Ceramiche di questo tipo (prive talora d ingobbio), sono state riconosciute anche al di fuori dell'area veneta (74): a questo gruppo potrebbero appartenere, secondo la Saccardo, i "bacini" della chiesa faentina di S. Maria della Commenda, databili verso gli inizi del XIII secolo, fino ad oggi sempre ritenuti bizantini (75). Se questa produzione fosse veneziana, dunque, dovremo riconoscervi una precisa ascendenza dei tipi graffiti bizantini come l'"Incised Sgraffito" e il "Painted Incised Sgraffito". Un altro gruppo, individuato sempre da Lazzarini e Canal nel 1983 (ed anch'esso attribuito alla fase iniziale della produzione veneziana), presenta decori costituiti da piccole spirali, talora raccordate da segmenti tracciati da una stecca (76): ceramiche di questo genere non sono state al momento segnalate al di fuori dell'area lagunare. Sicuramente veneziani, invece, sono il "Tipo spirale-cerchio", identificato da Lazzarini nel 1987 (e che costituisce un derivato di "Zeuxippus Ware" Class I B/C) (77) e il tipo "San Bartolo", anch'esso con qualche lontana ascendenza decorativa rilevabile in "Zeuxippus Ware" Class II (78). Il "Tipo spirale-cerchio", se ad esso possiamo attribuire anche i "bacini" della chiesa di Sant'Antonio in Polesine a Ferrara (vd. infra), può essere datato almeno a partire dal terzo venticinquennio del XIII secolo, mentre il tipo "San Bartolo" ha cronologie per ora leggermente più tarde (fine XIII-prima metà del XIV secolo). Cercando di fornire alcune indicazioni di carattere sintetico per una situazione che appare ancora fortemente nebulosa, perlomeno nelle fasi più antiche, possiamo sostenere che le matrici delle produzioni veneziane delle origini non sembrano affatto omogenee (come invece, scontra nella "graffita arcaica tirrenica"), soprattutto se le ceramiche monocrome verdi (ingobbiate e non) e quelle policrome con decorazioni di piccole spirali devono essere attribuite ad ateliers ubicati nella laguna (come i più certi "Tipo spirale-cerchio" e "San Bartolo"). Risulta tuttavia evidente, al di là del riconoscimento dei prototipi, anche tecnologici, ai quali le produzioni veneziane delle origini fanno riferimento, che il fenomeno delle prime ingobbiate in questa area si collochi in un periodo, cioè la prima metà del XIII secolo, durante il quale Venezia esercita un controllo diretto su Costantinopoli e sostanzialmente riesce ad assicurarsi il monopolio dei commerci con il Levante, testa di ponte per i suoi interessi in Oriente (79). Poiché qui, come altrove nell'Italia settentrionale, non si conoscono precedenti tipologie con rivestimento vetrificato di produzione locale, SU CUi le nuove sollecitazioni allogene si sarebbero innescate, è del tutto plausibile ipotizzare che siano state proprio delle maestranze orientali ad attivare direttamente la prima produzione di ceramica invetriata (ed anche ingobbiata) a Venezia (80). È questo il periodo, inoltre, che segna una estensiva presenza dell'influenza bizantina nell'arte veneziana (81) ed anche le fonti scritte attestano, nel tardo '200, la presenza di artigiani del vetro greci in attività a Murano (82).

5. "Portare vasi a Samo": ceramiche italiane nel Mediterraneo orientale

Il problema della diffusione di ceramiche italiane nel Mediterraneo orientale si paò dire venga alla ribalta nella critica archeologica dopo il rinvenimento di produzioni smaltate in alcuni siti della Siria e della Palestina e se ne constatò l'analogia con la maiolica italiana (83). Il dibattito su queste ceramiche è stato, e continua ad essere, con poche eccezioni, un dibattito sull'origine della maiolica italiana (84): viceversa pochi sono i lavori che hanno studiato la distribuzione di queste ceramiche nel Levante e tentato di analizzare le implicazioni, di carattere economico e commerciale, ad esse connesse (85).
Poiché risulta ancora difficile, anche per una carenza oggettiva di dati e per una discontinuità nella ricerca, tracciare un quadro di sintesi, in questa sede vorrei affrontare, separatamente, i vari aspetti del problema.

5.1. Le ceramiche veneziane nell'Oltremare e nella Romania

Nonostante il ruolo giocato dalla Repubblica Veneziana nell'Oltremare e nella Romania, e non solo al tempo della Quarta Crociata, nessuno si è mai stupito del fatto che tra le ceramiche italiane note nei paesi del Levante nella prima metà del XIII secolo non comparissero ceramiche veneziane (86). Anche nei più recenti lavori di sintesi, e mi riferisco soprattutto agli articoli di Pringle sulla distribuzione delle ceramiche nel regno Latino di Gerusalemme al tempo della Quarta Crociata (vd. supra), non vi è cenno alcuno sulla presenza di ceramiche veneziane (87). Tale lacuna non è comunque più di tanto da imputare ad una scarsa attenzione degli studiosi nei confronti delle ceramiche italiane: fino agli inizi degli anni '80 quasi niente si sapeva delle produzioni veneziane anteriori al XV secolo anche se si poteva ragionevolmente supporne l'esistenza.
Negli ultimi anni non solo si sono individuate con una certa chiarezza le tipologie prodotte a Venezia tra il XIII e XIV secolo ma si è anche accertato che alcune ceramiche, tradizionalmente attribuite a tarde fabbriche bizantine, sono invece di produzione italiana. Mi riferisco in particolare alla c.d. "Roulette Ware", sulla cui origine veneziana mi sembra non sussistano oramai più dubbi (88): ma anche alcune ceramiche inserite nel c.d. "Metallic Ware" (I'abbiamo già ricordato} potrebbero non essere bizantine (89). Infine ceramiche senza rotellature, ma decorate direttamente sotto vetrina o su ingobbio con motivi geometrici in manganese o verde, trovate ad esempio a Corinto, potrebbero ancora essere uscite dalle botteghe venete (90).
Resta invece ancora da chiarire l'attribuzione a fabbrica veneziana di alcuni recipienti tradizionalmente assegnati alla Class I B/C di "Zeuxippus Ware" (91). Che ceramiche ricoperte da vetrina monocroma verde o giallo-marrone e decorate da semplici cerchietti incisi all'interno del cavetto siano state prodotte, oltre che nell'Egeo anche a Venezia, sembra ormai certo, non solo attraverso analisi mineralogiche dell'impasto di alcuni campioni, ma anche dal rinvenimento di scarti di fornace nella laguna (92) (Fig. 9). Esistono un gruppo di edifici religiosi, in Italia e in Grecia, che sono decorati con ceramiche di questo tipo: sono dunque italiane oppure bizantine (come ad esempio aveva ipotizzato Megaw per i "bacini" di Merbaka in Argolide o anche il sottoscritto, nel 1984 e sulla scorta di Megaw, per i "bacini", dello stesso tipo murati su S. Maria in Castagnola a Chiaravalle (An) e Sant'Antonio in Polesine a Ferrara)? Riprendiamo per un momento l'analisi di questi contesti:

a) Merkaba, chiesa della Panaghia. L'originaria datazione della chiesa all'ultimo quarto del XII proposta da Megaw (93) è stata di recente abbassata al periodo in CUi fu vescovo di Corinto Guglielmo di Merbeke (1277-1286), da cui avrebbe forse tratto il nome il villaggio in cui fu costruito l'edificio (94). Su questa chiesa sono murate sia proto-maioliche del Gruppo I brindisino (95) (Figg. 10-11) che ceramiche attribuili alla Class I B/C di "Zeuxippus Ware" (96) (Fig. 12).
b) Chiaravalle (An), chiesa di Santa Maria in Castagnola. Sulla facciata dell'abbaziale sono conservati dodici "bacini" di un originario gruppo di sedici. Due sono chiaramente proto-maioliche del Gruppo I brindisino (Figg. 13-14), uno è un pezzo non ben determinabile (data anche la difficoltà di analisi dal basso) nove sono ceramiche ingobbiate monocrome verdi o giallo-marroni decorate con semplici incisioni a circoletti nel cavetto (97). Che questi ultimi esemplari siano relazionabili con la Class I B/C di "Zeuxippus Ware" mi pare indubbio. La cronologia della fabbrica non è certa. Da una iscrizione sappiamo che la chiesa venne fondata nel 1172. Nel 1984, in base alle correnti cronologie della Panaghia di Merbaka e della proto-maiolica Gruppo I brindisino, mi ero orientato verso una datazione del complesso intorno la fine del XII secolo (98). Ora, anche in relazione alle nuove cronologie dei suddetti contesti e in assenza di indicazioni più precise, si può solo dire che il nucleo di "bacini" di Santa Maria in Castagnola è posteriore al 1172 ed una datazione nel corso del '200 anche verosimile (99)
c) Ferrara, chiesa di Sant’Antonio in Polesine. Sul fianco settentrionale della chiesa annessa al monastero ferrarese di Sant'Antonio in Polesine sono murati nove "bacini" monocromi giallo-marroni e verdi decorati anch'essi con cerchietti incisi al centro (100) (Figg. 15-16). La cronologia del contesto dovrebbe collocarsi verso la metà del secolo XIII (101).

Di recente fato ravvicinate di alcuni "bacini" murati sul campanile dell'abbaziale di Carrara Santo Stefano, in provincia di Padova (da tempo editi) (102), hanno confermato la presenza di circoletti incisi sul cavetto in alcuni esemplari monocromi giallo-marroni (103). Tra i "bacini" di questo monumento si segnala almeno un esemplare decorato con rotellature sull'esterno (104). Il campanile della chiesa è ben datato da una epigrafe al 1293.
È possibile sia da aggiungere a questo elenco anche la chiesa di Agios Demetrios ad Akrai, sempre in Argolide, dove, secondo Sanders, compaiono ceramiche di "Zeuxippus Ware", di cui cinque ricoperte da vetrina giallo-marrone, talora decorate con linee incise (105).

Se accettiamo la cronologia tardiva, recentemente proposta per la Panaghia di Merbaka (terzo venticinquennio del XIII secolo), avremmo quindi un nucleo di edifici che si collocano dalla metà del '200 alla fine del medesimo (con l'eccezione della più incerta chiesa di Santa Maria di Castagnola) sui quali sono collocate ceramiche tipologicamente assegnabili a "Zeuxippos Ware" Class I B/C.
Ceramiche con cerchietti incisi al centro, I'abbiamo già ricordato, sono state certamente prodotte a Venezia. A questo gruppo vanno sicuramente attribuiti i "bacini" murati sul campanile dell'abbaziale di Carrara Santo Stefano, anche in considerazione del fatto che almeno l'esemplare distaccato, con rotellatura sull'esterno, è certamente veneto. Se poi andiamo ad analizzare la distribuzione geografiche delle ceramiche tipo "Zeuxippos Ware" nella nostra penisola ci accorgiamo, restando ai soli "bacini", che quelli appartenenti alla Class II, sicuramente di produzione bizantina, si trovano diffusi unicamente sul versante tirrenico della penisola (con la sola eccezione di Parma) mentre, viceversa, le chiese italiane dove compaiono esemplari attribuibili alla Class I B/C sono tutte concentrate sul versante adriatico (Fig. 17). Dati analoghi emergono anche dall'analisi dei ritrovamenti da scavo o da recuperi: ceramiche della Class I B/C sono ancora distribuite solo lungo la costa adriatica.
In considerazione di tutti questi elementi sembra plausibile che a Venezia (o ad area veneta) debbano essere assegnate quelle ceramiche, finora attribuite a "Zeuxippus Ware" Class I B/C, murate sulle chiese analizzate, compresa forse la stessa Panaghia di Merbaka: la loro associazione, in taluni casi, con proto-maioliche acquisterebbe allora un ben diverso significato (vd. infra).

5.2. Le proto-maioliche nel Levante

Il problema della diffusione delle proto-maioliche nel Levante è, come dicevo in precedenza, quello finora meglio analizzato. Non solo l'individuazione di queste ceramiche è più semplice, ma anche la loro distribuzione incomincia ad essere oggetto di attenzione. Nel 1979 Whitehouse presentò una prima sintetica carta di distribuzione della proto-maiolica nel bacino orientale del Mediterraneo (106), anche se discusse la diffusione di un tipo specifico, quello con decorazione a graticcio ("Grid-iron Proto-maiolica"), che induttivamente attribuiva a fabbrica brindisina o più latamente pugliese, ed altri tipi ad esso relati (107). Quasi contemporaneamente la Patitucci, analizzando ritrovamenti da scavi brindisini, individuò due nuovi raggruppamenti di proto-maiolica pugliese, il primo (Gruppo I), confrontabile con il gruppo I e parzialmente il gruppo III delle proto-maioliche di Corinto studiate da Morgan (all'interno del quale rientra anche la "Grid-iron Proto-maiolica") (108) e il Gruppo II (ceramiche decorate in rosso, manganese e ramina) relazionabile ancora con il gruppo II del Morgan (109), ed ora più generalmente inseribile nella grande famiglia delle ceramiche c.d. "RMR" (110). L'affermazione di Whitehouse che la distribuzione di proto-maiolica “nel Mediterraneo Orientale è vasta e soggetta ad aumentare con l'aumentare delle nostre informazioni” (111), ha trovato piena conferma negli studi successivi. In particolare Pringle, nel 1982, ha presentato una analitica carta di distribuzione di proto-maiolica nel Levante (Regno Latino di Gerusalemme e stati circonvicini) e ne ha discusso il significato (112). Altri nuclei sono stati neí frattempo segnalati, specie in quelle regioni che fuoriuscivano dall'ambito di interesse dell'ultimo studioso, come la Serbia (113), la Dalmazia (114), I'Albania (115) e la Grecia (116); ma una nuova carta di distribuzione rischierebbe di essere ancora lacunosa e in breve tempo superata. Ciò che manca ancora in questi contributi è una più precisa identificazione delle tipologie smaltate (e di conseguenza il riconoscimento della loro area di provenienza), soprattutto se sí considera che le conoscenze sulle produzioni dell'Italia meridionale (ma anche centro-settentrionale, vista la presenza, più sporadica, di "maiolica arcaica"), sono oggi tali da consentire uno sforzo anche in questa direzione. Ci accorgeremmo, forse, che il quadro ricostruito, e che ora viene genericamente attribuito all'Italia meridionale, presenta costanti e specifiche scelte di approvvigionamento, che andrebbero anche valutate in rapporto alle associazioni con altre tipologie funzionali analoghe (117), e alla eventuale diversificazione nella loro distribuzione geografica. Anche ad una analisi molto superficiale si rileva, infatti, che proto-maiolica, oltre ad essere distribuita quasi unicamente nel Mediterraneo orientale, non sembra diffusa in maniera omogenea neppure in esso: è assente, per quanto ne sappiamo, a Costantinopoli (118), assente o rara sulle coste nord-orientali della Grecia e dell'Egeo (119), non segnalata ancora sogli empori del Mar Nero, che pure si erano aperti, dopo la IV Crociata, ai diretti rapporti con i mercanti occidentali, soprattutto genovesi.

6. Le ceramiche italiane nel mediterraneo orientale: alcune considerazioni conclusive

Megaw ha recentemente ribadito come "Zeuxippus Ware", che ebbe la massima diffusione durante la Quarta Crociata, fu largamente esportato nel Mediterraneo e nel Mar Nero, principalmente dalle repubbliche mercantili italiane, grazie anche alla supremazia che esse avevano acquisito nel XII secolo, per le concessioni fatte dai Commeni (120) e, aggiungerei, nel XIII, a seguito della conquista di Costantinopoli da parte dei Crociati. Che "Zeuxippus Ware" (insieme con la proto-maiolica) costituisca la chiave di volta per capire meglio, attraverso la ceramica, la ramificazione dei commerci italiani nel Levante, oltre che per spiegare l'origine della tecnica del graffito, almeno in una parte della nostra penisola, sembra evidente.
La originaria suddivisione in Classi dello "Zeuxippus", che ancora oggi si adotta, va, a suo parere, completamente reimpostata. Mentre per la Class II non esistono dubbi che si tratti di una produzione bizantina (per quanto non siano ancora stati ubicati con sicurezza gli ateliers), nella Class I B/C rientrano, invece, ceramiche fabbricate anche a Venezia nel corso del XIII secolo: poiché, nello stesso tempo, si producevano recipienti della Class I B/C anche nel mondo bizantino, bisognerà arrivare ad individuare le varie tipologie (o come alcuni li chiamano, derivati dello "Zeuxippus") con sufficiente chiarezza (121).
Le proto-maioliche diffuse nella Romania e nell'Oltremare, per quanto spesso non analizzate nel dettaglio, sembrano tuttavia prevalentemente di origine pugliese, anche se si segnalano ceramiche tipo "RMR" (prodotte in molte zone dell'Italia meridionale ma anche in Puglia) (122), proto-maioliche "tipo Gela" (di fabbricazione siciliana), e qualche "maiolica arcaica" dell'Italia centro-settentrionale (123).
Alcune chiese con "bacini", non solo italiane, presentano un'associazione tra ceramiche veneziane (o probabilmente veneziane) e proto-maioliche pugliesi:

-Santa Maria in Castagnola a Chiaravalle presso Ancona ("Zeuxippus Ware"  Class I B/C o "Tipo spirale-cerchio"; proto-maioliche Gruppo I brindisino)
-Panaghia di Merkaba in Argolide (come sopra)
-Palaiokatouna in Epiro (ceramiche con rotellature sull'esterno e proto-maioliche Gruppo I brindisino) (124)
-Santa Maria Assunta di Rovereto presso Ferrara (monocrome giallo-marroni e verdi, forse con cerchietti incisi al centro ("Tipo spirale-cerchio"?); proto-maiolica Gruppo I brindisino?) (125).

Ceramiche veneziane e proto-maioliche dell'Italia meridionale sono inoltre congiuntamente presenti in Grecia e nel Levante, in particolare nei siti occupati dai Franchi, a partire dai primi decenni del XIII secolo (126).
È probabile allora, come vuole Pringle, che proto-maiolica sia arrivata attraverso la mediazione di mercanti italiani, ma anche di altri operatori commerciali provenienti da centri diversi del Mediterraneo, che avrebbero potuto far scalo nel sud della penisola e in Sicilia prima di arrivare nell'Oltremare, oppure che: essa possa essere giunta “in the baggage” degli stessi Crociati (127). Ed è inoltre plausibile, come sostiene ancora Pringle, che la sua esportazione in quell'area sia da ricollegare ad uso prevalentemente "occidentale" (128), anche se la sua distribuzione, in zone non occupate dai crociati, testimonia di una richiesta e di un consumo che va oltre le aree da essi insediate. Anche se questo fenomeno sembra “to reflect an essentially colonial trading pattern” (129), mi sembra che si possa ragionevolmente attribuire ai mercanti veneziani un ruolo primario nella sua conduzione. È pur vero che i meccanismi di circolazione e redistribuzione delle merci, specie fittili, deve essere ancora studiato e chiarito, e la presenza di scali intermedi di accumulo ed assemblaggio di beni diversificati successivamente immessi nel mercato, non si deve escludere: né la contemporanea presenza di prodotti di provenienza diversa in un unico contesto, o ancora meglio sito, non presuppone necessariamente un loro arrivo congiunto. Inoltre non è neppure da sottovalutare un'intensa rete di scambi a media distanza all'interno di quel "sistema Franco" che si era venuto a creare nella prima metà del XIII secolo in quest'area del bacino orientale del Mediterraneo (130), ma impressiona, e non contraddice quanto conosciamo dal quadro di riferimento storico, il fatto che quasi solo ceramiche veneziane (e non altri tipi dell'Italia centro-settentrionale), circolino in questa zona del Mediterraneo e siano sempre, in questo caso, contestualmente associate con proto-maiolica del sud della penisola. Sono noti i rapporti tra Venezia e i governanti pugliesi che arriveranno, nel 1257, ad accettare la sua Signoria sull'Adriatico (131). Una indiretta testimonianza di tali rapporti sono da considerarsi le ceramiche smaltate policrome, in particolare pugliesi, che sempre più di frequente si rinvengono nella laguna (132), e che rappresentano, insieme a pochi esemplari decorati "a cobalto e manganese" di produzione tunisina, quasi le uniche importazioni, non orientali, di XIII secolo a Venezia. Anche le "maioliche arcaiche" (solo forme chiuse), presenti in pochi siti della Romania e del Levante nel '200 (e che, eccetto qualche sparuto caso, come l'esemplare umbro-laziale da Corinto, sono di incerta e generica attribuzione), non si può escludere possano essere di produzione, se non veneziana, almeno padana.
È dunque probabile che ceramiche di produzione italiana (protomaiolica, in particolare pugliese, ceramiche tipo "RMR", e invetriate monocrome con rotellature, invetriate dipinte, forse il "Tipo spirale-cerchio", fabbricate nella laguna veneta) siano giunte in molti siti del Levante nel corso del Duecento grazie alla mediazione veneziana e forse non solo per un uso "occidentale". La distribuzione di queste ceramiche (l'abbiamo ricordato sopra) e l'identità specifica delle tipologie di proto-maiolica rinvenute in questi siti, evidenzia sempre più con chiarezza questa sorta di direttrice adriatica primaria nella distribuzione di tali beni nell'Oriente Mediterraneo: direttrice che sembra escludere, almeno in questo campo, la mediazione di altri centri marittimi che potevano competere, e dí fatto competevano, con Venezia, nel controllo dei traffici commerciali con il Levante (133). Del resto anche in altri settori dell'attività manifatturiera, come ad esempio quello del vetro o degli oggetti di lusso, si assiste, nel corso del Duecento, ad un fenomeno analogo: mentre prima era Venezia ad importare recipienti in vetro e manufatti di lusso, sono ora gli operatori commerciali veneziani ad esportare lo stesso tipo di oggetti, ma fabbricati da maestranze locali, sui mercati orientali, come bene attestano ancora le fonti scritte (134).
Per concludere si può ora dire che quelle aree che, in maniera più o meno forte, avevano influenzato nel corso dell'XI e XII secolo la cultura occidentale arrivando ad esportare prodotti e tecnologie nella nostra penisola, divengano, a partire dai primi decenni del XIII secolo, i luoghi, nel Mediterraneo, tra i più recettivi delle stesse prime produzioni manifatturiere italiane. Non è facile spiegare questo fenomeno, né la crescita di un'utenza occidentale, ora massicciamente e stabilmente insediata in Oriente, può da sola rivelarsi decisiva ai fini di una sua soluzione. Meglio si dovrebbe conoscere lo stato di salute delle produzioni bizantine, in un momento che, se non registra la loro scomparsa, certo documenta una fase di declino qualitativo; ed inoltre meglio si dovrebbe conoscere il volume delle produzioni, la dislocazione e il raggio di mercato dei nuovi ateliers, che sembrano ora contraddistinti da una accentuata frammentazione, ma anche da una più modesta distribuzione geografica. È poi da considerarsi il fatto che non tutte le produzioni mediterranee tardo-medievali diventano beni di esportazione diffusi. Anche tra le ceramiche non locali rinvenute nel Regno Latino di Gerusalemme e nelle aree circonvicine solo alcune specifiche tipologie mediterranee sono attestate ("Zeuxippus Ware" e derivati, tra le bizantine, proto-maioliche italiane e, tra le produzioni islamiche, quelle della vicina Siria e le magrebine a cobalto e manganese o verde e manganese). Forse i nuovi beni occidentali immessi sul mercato erano qualitativamente superiori alle produzioni locali ed economicamente competitivi; forse alla base della loro diffusione stanno imprese mercantili che controllavano o indirizzavano alla fonte la loro produzione; forse ora esercitavano loro quell'esotismo che in origine aveva affascinato la società occidentale.
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