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“Poiché l’opera che tenta un frammento antico per sentirne la voce che racconti una nuova pagina dell’arte può ben unirsi a quella che vuol rivendicare sulla grigia uniformità onde lo sviluppo dell’industria tecnica annegò la grazia dell’arte decorativa-l’impronta individuale che si affermi nel suo intento estetico; perché il gesto di chi svolge, severo, la pagina di un libro ignorata od oscura, può ben adeguarsi a quella di chi accende con gioia e con speranza un nuovo fuoco. Non altrimenti nelle ‘botteghe’ della Rinascenza l’artigiano studiava e faceva, in continua vigilia, e il suo maestro sé stesso con lui affinava, in piena confidenza e comunione di spiriti e di intenti.
Così scriveva, nel 1913, a presentazione della prima annata della rivista Faenza, Gaetano Ballardini (1). In quello che potremmo definire il manifesto programmatico della Rivista (a sua volta espressione dell’appena nato Museo Internazionale delle Ceramiche), il massimo studioso di ceramica post-classica italiana, nel collegare intimamente la fase della ricerca sul passato alla sperimentazione del presente e del futuro, individuava ed evidenziava con chiarezza i parametri entro i quali la produzione ceramica andava inserita e studiata. La grigia uniformità che caratterizzava lo sviluppo dell’“indusrria” di inizi secolo aveva “sopraffatto la grazia dell’arte decorativa”: I’opera del ricercatore doveva prefiggersi lo scopo di raccontare, attraverso lo studio dei manufatti, Ia storia antica di quell’“arte”. Cosicchè, anche attraverso il recupero di un’antica tradizione si ritrovasse, nella produzione I’“impronta individuale che si affermi nel suo intento estetico”. La ceramica come il prodotto della fatica e dell’invenzione dell’individuo di contro alla serialità uniforme della nuova età della macchine.
Come lo era stato nel passato, ricordava Ballardini, e come doveva tornare ad essere nel presente e nel futuro. Ma era stato effettivamente così e quanto, invece, dei nostri modelli culturali pesava nell’affrontare con quell’ottica la storia della ceramica antica e medievale? E quanto, invece, potremmo aggiungere, questo indirizzo di studi, questo peculiare approccio ai temi dell’artigianato medievale avrebbe inciso sui modi del fare ricerca nel settore della ceramica post-classica?
Oggi siamo abbastanza lontani dalle vibranti, accorate e certamente sentite pagine del Ballardini. La ricerca archeologica applicata anche all’età post-classica ne ha mutato l’ottica e corretto gli obiettivi ed ha lentamente svincolato lo studio della produzione ceramica da quel limbo delle “arti minori” in cui la tradizione storiografica l’aveva posta. Tuttavia più che chiedersi in quale settore dell’attività umana collocarla, se inserirla nell’ambito della produzione artistica o meramente artigianale (e allora definire quali “capi” possono eventualmente esserne disgiunti), credo che sia opportuno e più proficuo conoscere il mondo dei suoi artefici ed approfondire le tappe del suo sviluppo in relazione al mutamento delle idee, delle tecniche, delle conoscenze.
Un cambiamento radicale nell’ambito della produzione ceramica di età medievale nella penisola ed in particolare nell’Italia centro-settentrionale (I’area che per comodità analizzeremo più nel dettaglio), si può far coincidere con l’introduzione di due nuove tecniche, fino ad allora totalmente estranee alle botteghe locali ed usate per realizzare recipienti da mensa: si tratta, è ampiamente noto, della tecnica dell’ingubbiatura, introdotta verso la fine del Xll secolo nell’area ligure (in particolare Savona) (2) e forse nella prima metà del XIII in quella veneta (3) e della tecnica della smaltatura, introdotta verso la metà del Xlll secolo in alcune città dell’Italia centro-settentrionale (4). I media attraverso i quali si ritiene siano giunte queste tecniche sono stati identificati l’uno nel mondo bizantino (5), I’altro in quello islamico (6).
Per la prima volta, con l’arrivo di queste tecniche, non solo si andavano ad introdurre lentamente nuovi tipi funzionali o a sostituire quelli già esistenti ma realizzati in altro materiale (ad es. legno) ma faceva la comparsa un elemento fino ad allora scarsamente presente nella ceramica, quello decorativo. Con le prime produzioni smaltate e ingubbiate appaiono anche motivi incisi e dipinti, decisamente mutuati dai prototipi mediterranei cui queste ceramiche si ispiravano o dai repertori decorativi del romanico e del gotico, semplificati, scomposti ed anatomizzati.
Le produzione delle origini sembrano subito caratterizzate dalla serialità e dalla standardizzazione nelle forme e nelle decorazioni: i motivi, estremamente ripetitivi anche se giocati in combinazioni sempre diverse, si dispongono però in spazi rigidi e predefiniti, che tengono conto, è ovvio, della morfologia del vaso ma anche di uno schema rigidamente precostituito. Ci sono delle eccezioni ma la stragrande maggioranza delle ceramiche obbedisce a regole compositive ben precise.
È questo il periodo nel quale cominciano a comparire, con una certa frequenza, le menzioni dei vasai nelle fonti: ollarii, come ricorda un documento savonese del XII secolo (7), orciolai, in un discusso documento faentino del 1142 (8). Tuttavia è solo con la fine del XIII secolo che abbiamo le prime notizie certe della costituzione delle associazioni di vasai nell’ambito dal’organizzazione delle arti e dei mestieri ed è da questo momento che conosciamo i primi Statuti: così, ad esempio, per l’Arte dei Vascellari di Orvieto, nota solo dalle Riformagioni del 1295 (ma di cui si ipotizza una origine più antica) (9), cosí per le Corporazioni dei vasai veneziani, di cui conosciamo gli Statuti nel 1301 (10).
Benché le fonti scritte nelle quali compaiono ceramisti crescano di numero dal XIV secolo in poi, esse sono insufficienti nell’aiutarci a ricostruire l’organizzazione dell’attività produttiva e la struttura degli ateliers di epoca pre-industriale né sono stati tentati ampi studi di sintesi che collazionino i documenti di aree regionali diverse e non si limitino all’analisi di singoli centri di produzione. Inoltre se le menzioni dei vasai ricorrono sempre più di frequente nei rogiti notarili e negli estimi dei secoli XIV, XV e XVI, nella maggioranza dei casi tratta di semplici nomi e l’attività ceramistica di un centro di produzione non di rado è contrassegnata solo da uno scarno elenco persone: più di rado i vasai si ergono a protagonisti di transazioni, vendite, trust economici, di tutte quelle attività, cioè, che potrebbero meglio illuminare le condizioni economiche e sociali nelle quali versava questa categoria di artigiani.
I dati archeologici e le fonti scritte sembrano concordare nell’indicarci che gli ateliers più antichi di ceramiche con rivestimento vetrificato debbano essere individuati dall’interno dei centri urbani e di nuclei abitati di una certa rilevanza demica. Gli esempi precoci di “maiolica arcaica” sono stati fino ad oggi individuati in poche città: nel nord Italia, ad esempio, solo a Pavia e Bologna (11). Lo stesso dicasi per la ceramica graffita che abbiamo già detto cominciò ad essere prodotta dalla fine del XII secolo a Savona e forse dalla prima metà del XIII a Venezia (12). Ben presto, tuttavia, botteghe ceramiche attrezzate per la produzione di più sofisticati recipienti da mensa dovrebbero impiantarsi anche in centri minori e, dal XIV secolo in poi, nel contado, in conseguenza dl un mutato meccanismo di consumo.
Il fenomeno è stato ben studiato per la Toscana (13). Intorno alla metà circa del Xlll secolo la produzione di “maiolica arcaica” sembra circoscritta a Pisa e Siena, dove sono ricordati vasai dal 1273 e dal 1251 (mentre nel l287 è citato un ceramista nel contado) (14) e solo verso la fine del secolo anche a Rezzo, Firenze e forse Montelupo (Fi) (15). Nel XIV secolo il numero dei centri aumenta considerevolmente anche se, ancora nella prima metà del ‘300, si può pensare ad una produzione per autoconsumo o, con l’eccezione di Pisa, mercato a limitato raggio. Nella seconda metà del secolo, insieme ai moltiplicarsi delle botteghe anche in centri intermedi a carattere urbano, quali San Giovanni Valdarno (Fi), San Gimignano (Si), Montalcino (Si), Pistoia e Prato (Fi), si constata un aumento degli ateliers artigiani nei centri maggiori, quali Pisa e Siena, che servono quindi a soddisfare la maggiore domanda del territorio sotto la loro influenza politica. Nel contempo si assiste, invece, al caso di Firenze, che pur mantenendo una produzione in ambito urbano, sembra precocemente potenziare anche l’attività di tutta una serie di centri satelliti di servizio, quali Montelupo e Bacchereto (16).
Questo fenomeno trova un chiaro riscontro anche nella documentazione scritta che ci informa sulla mobilità dei vasai tra XIV e XV secolo.
Se ancora nel Trecento la circolazione di manodopera è modesta e circoscritta casomai a migrazioni di lunga distanza, forse collegate con la trasmissione di tecnologie, a partire dal XV secolo si assiste sia ad una mobilità a modesto raggio, collegata con un’attività che potremmo definire di tipo itinerante e, nello stesso tempo, ad un sempre più massiccio trasferimento delle maestranze dal contado in direzione dei centri urbani (17). Questo fenomeno potrebbe essere spiegato con la necessità di una concentrazione di capitale, per l’acquisto ad esempio delle materie prime, e con il mutamento, oramai in atto, nell’organizzazione del lavoro artigianale.
Dalla metà del XIV secolo, infatti, assistiamo al sorgere dei primi trust economici tra ceramisti, alla creazione di una manodopera salariata, al nascere di imprenditori estranei talvolta all’attività produttiva ma che tuttavia investivano in essa i loro capitali.
Nel 1357, ad esempio, Antonio del fu Brunaccio Badai di Ravenna assumeva, quale lavorante, Zanino del fu Mainetto de Cercibus, sempre di Ravenna, il quale veniva retribuito in base alla quantità di recipienti prodotti, un tanto al “centenario” (18): e lo stesso Brunaccio, il quale aveva contratto debito per 2O lire di soldi ravegnini, “causa lavorandi in arte urzeorum civitate ravenne”, fu costretto, in quanto insolvente, a prestar opera nella fabbrica di Biagio Piantavigna in Sant’Agnese (19). Quest’ultimo avrebbe chiamato il Badai a lavorare nella sua casa, dove era la fornace. e gli avrebbe fornito gli strumenti di lavoro, accuratamente elencati nel documento, pagandogli inoltre quindici soldi ravegnini “pro quolibet centenario mezanorum et mezzettarum  bassarum” quattro soldi di procentenario mezzetarum longarum et parvorum basittarum, etc. (20). L’anno seguente, nel 1358, lo stesso Zanino, svincolato dal legame con il Badai ed evidentemente senza lavoro, stipulò un contratto con un certo Guido Frigeri, forse anch’egli vasaio, “ad artem orzolarum a vino”: lo avrebbe fatto senza salario ma avrebbe dovuto erogare a Guido Frigeri la metà del guadagno in cambio del “fornimentum necessarium et totam pecunian necessariam ad dictam artem exercendam” (21). È probabile che Guido Frigeri fosse un ceramista-imprenditore con alle sue dipendenze alcuni lavoranti, tra cui, oltre allo Zanino, anche un certo Mercuriale orzolaro figlio del fu Muzolo del Torniolis, chiamato a testimoniare nell’atto suddetto (22).
Nel 1388 ad Imola (Bo) maestro Almerico contrae società con Geremia del fu Mengo Climenzoli, per fabbricare ceramica: il secondo avrebbe investito nella Società sedici lire a metà lavoro e danno, il primo avrebbe fornito, ovviamente, la manodopera (23).
E i casi potrebbero continuare anche per i secoli seguenti: nel XV, ad esempio, conosciamo un contratto fra ceramisti lucchesi e pisani (24) e nel 1517 alcune botteghe faentine si consociano per acquistare, a miglior prezzo, le materie prime (25).
Gli esercizi erano spesso a carattere e conduzione familiare ma talora si cercava di istituire aziende di una certa consistenza: nei primi decenni del XV secolo, ad esempio, l’orciolaio Pasquino, con i figli Niccolò ed Antonio “e compagni”, sembra aver avuto, in Siena, una bottega artigiana di tutto rispetto (26).
Le società potevano essere anche “a tempo”: nel gennaio del 1581 “Dominus Fabius quondam Hieronimi de Marchettis capelle S. Vitalis de Faventia... et Dominus Franciscus quandam Poli a Pallis capelle S. Severi dictae civitatis... fecerunt insimul et contraxerunt societatem in arte at exercitio vasorum fictilium seu maiolicae duraturam quattuor annis” (27).
Se in alcuni casi le condizioni economiche dei vasai e del loro esercizio erano soddisfacenti, in molti altri (e in parte lo abbiamo visto anche da alcuni documenti trecenteschi sopra citati), la professione non risulta tra le più redditizie.
Un certo Tomè di Simone, pignattaro nel borgo di Abbazia Nova presso Siena, dichiara nella Lira del 1453, “io non quocho pignatti per non avere legna nè denari da chomprarne” (28) anche se é pur vero che la fonte è per certi versi sospetta, trattandosi di un censimento fiscale (29).
Nelle fonti scritte troviamo spesso ceramisti che si sono indebitati (30) e che si impegnano, in cambio di liquidità, a fornire parte del loro lavoro per gli anni a venire. Del resto Pietro d’Antonio dichiara, nella Lira del 1453, “non o ‘nienfe al mondo se no’ le mie braccia e di questo ghoverno me e mia madre con grande fatigha” (31) e Marchionne di Francesco, nella Lira del 1466, utilizza le risorse della propria terra per fare “una pocha d’arte di pagnatti e orciuoli né quale non abiamo altro di chapitale che le nostre braccia” (32).
Per quanto tra XlV e XV secolo, quindi, l’organizzazione delle botteghe (nel 1477, ad esempio, ben sedici operavano a Siena) (33) ed espressione di una attività a conduzione familiare o, al massimo, di piccole società, le condizioni economiche costringono spesso molti di questi artigiani a vincolarsi strettamente ad imprenditori (come nel 1490 faranno un gruppo di orciolai di Montelupo che si impegnano a vendere i loro prodotti per tre anni solo al fiorentino Franceso Antinori) (34) o a mettere a disposizione esclusivamente la loro forza lavoro e la loro perizia tecnica (come abbiamo visto nei documemi senesi testè citati).
Si va quindi verso una concentrazione della produzione ed una progressiva mutilazione delle facoltà creative dell’operaio-artigiano, fenomeno questo che investe tutta l’attività manifatturiera della società italiana fin dall’eta tardo-comunale (35). È probabite, quindi, che tale processo abbia inciso notevolmente anche nell’organizzazione della bottega e nella creazione di “specializzazioni” all’interno del ciclo produttivo che troviamo, in molti casi, già compiute nel XVI secolo.
L’arte ceramica “per suo principal fondamento ha due derivazioni, l’una vien dall’arte del disegno, l’altra dai vari secreti e mistioni alchemiche”: così scriveva, nel 1540, Vannoccio Biringuccio nel suo Pirotechnnia (36). Nella produzione ceramica, quindi, la trattatistica cinquccentesca individuava oramai due figure ben distinte, il “tecnico” e l’“artista” (37), l’uno intento a realizzare e forgiare vasi, l’altro a decorarli. Una divisione ben netta, che rivendica anche lo stesso Crigioni in un famoso articolo sulla bottega faentina (38). Quando la produzione si fa altamente specializzata e quantitativamente rilevante (nel 1645, ad esempio, il faentino Francesco Mezzarisa si impegna a eseguire 3500 pezzi in maiolica e, l’anno seguente, 7025, la metà dopo 72 giorni e l’altra metà dopo 133) (39), entrano in giuoco anche altre figure, oltre quelle dei lavoranti alle prime armi o usati per pratiche di minore perizia tecnica (40). Il 20 febbraio 1540 la direzione di una delle maggiori fabbriche faentine si assume l’onere di uno specialista, per la durata di cinque anni, il faentino Pietro di Francesco Zambaldini (41). Compito di questo Pietro di Francesco che doveva lavorare solo per la fabbrica di Mezzarisa, era quello di “concordare” tutto il colore bianco, cioé accordare piombo ed altri componenti con lo stagno (42). Procedura di alta specializzazione, dunque, che imponeva la presenza di un tecnico solo a questa funzione incaricato. Del resto è noto come la produzione faentina del periodo avesse raggiunto giustificata fama anche grazie alla qualità dello smalto e quindi pienamente comprensibile come si dedicasse ad essa particolare attenzione.
È con la concentrazione della produzione del XVI secolo (e non è un caso, ad esempio, che proprio in questo periodo emergessero o si consolidassero specifici centri manifatturieri, quali ad esempio Faenza e Montelupo) che, a mio avviso, si compie il distacco, sempre piú netto tra i vari operatori all’interno del ciclo produttivo ed emerge la figura del decoratore, talora definito nei documenti, pictor vasorum. È lui, in genere, il capo bottega e, pur conoscendo bene tutte le fasi del processo di lavorazione, egli si dedica solo a quella finale (43): i tornianti, gli stampatori, i preparatori delle miscele, gli addetti alla cottura, sono tutti operai salariati, in qualche caso, a loro volta, consociati nel vendere la fatica del loro lavoro a prezzi stabiliti, come nell’accordo faentino del 1530 tra “personas laborantes ad exercitium figuli super rotam” (44). L’aspetto estetico-decorativo del prodotto ceramico aveva definitivamente preso il sopravvento su quello tipologico-funzionale.
A partire dal XIV secolo, e fino al XVI, è noto, non era ancora avvenuto il distacco tra artista ed artigiano, distacco che porterà alla separazione tra l’“arte figurativa, intesa come fatica di mente, contrapposta all’artigianato, inteso come fatica di corpo” (45). Questo atteggiamento, definito giustamente “antiartigianale”, tendeva al definitivo riconoscimento dell’artista quale intellettuale e all’equiparazione delle arti figurative con le c.d. “arti liberali”.
Agli inizi del Trecento, sotto il gruppo dei pittori, la categoria che dava maggiori segni di inquietudine, erano comprese numerose attività che oggi possono sembrare inconciliabili con la figura dell’artista: essi preparavano e vendevano i colori (per questo appartenevano all’Arte degli Speziali), potevano dipingere cassoni, gualdrappe, miniature ed altro, rivolgere né più né meno l’attività oggi destinata agli imbianchini (46). Lo stesso Sandro Botticelli decorò cassoni nuziali e preparò cartoni per le tarsie del Palazzo Ducale di Urbino (47).
È in questo clima e in questa ottica che va collocata la nota attività dei pittori, attivi presso la Corte Estense, nell’ambito della produzione ceramica tra Quattro e Cinquecento.
Nel 1443 Iacopo di Sagramoro e i suoi aiutanti ricevettero da Leonello d’Este, marchese di Ferrara, ben sedici marchesine per aver fornito cartoni che avrebbero dovuto essere usati per alcune mattonelle (“quadriti de pedra”) invetriate da collocare sulle dieci banche poste intorno al cortile delta Fontana nel Palazzo  Marchionale (48). Uno scultore padovano, Domenico de Paris, nel 1492, aveva anch’egli fornito disegni per decorazioni e forme di vasi (49) Nel 1524 vengono assegnati dieci soldi ad un Camillo (secondo il Campori un pittore) per “dipingere vaxi per il bochalaro” (50) e il 27 febbrario 1529 si consegnano due lire a Giovanni Dossi per “due giornate a fare disegni per il bochalaro” e il 20 dello stesso mese eguale cifra venne erogata al fratello, Battista, per “fare forme da maneghi da vaxi per lo bochalaro” (51). L’eclettismo di questi artigiani e inoltre confermato dalla presenza, ancora presso la corte estense, di un certo Lodovico Corradini, “scultore de terre”, che nel 1470 aveva realizzato, per conto del Marchese Ercole I d’Este, un gran nnumero di “quadri vidriat” (mattonelle?) per pavimentare le stanze di Palazzo Schifanoia (52).
Sulla scorta di queste notizie d’Archivio si é voluto anche vedere una stretta parentela tra Franceso del Cozza e la sua scuola, attiva a Ferrara nella seconda metà del XV secolo, e la coeva produzione ceramica (53). Ciò appare indubbio anche per il confronto che si può istituire tra numerosi piatti graffiti, di produzione certa o di ipotetica attribuzione a Ferrara, e diversi particolari dei dipinti che ornano Palazzo Schifanoia (54). Tuttavia non è affatto necessario pensare sempre ad un intervento diretto del pittore e della sua cerchia nell’elaborazione di specifici cartoni nè, tantomeno, di rivendicare una paternità ad alcuni piatti da parata conservati in vari musei italiani e stranieri come si è tentato di fare anche di recente (55).
Gli esempi sopra citati, oltre ad evidenziare uno stretto rapporto tra produzione ceramica ed arti figurative a livello di inputs decorativi e di partecipazione diretta, talora, dei pittori, nell’elaborazione di precisi moduli iconografici per i vasai, testimoniano della conciliabilità che esisteva, ancora nel XV secolo, tra le vane espressioni artigianali. Solo verso la metà del secolo seguente si arrivò ad una netta distinzione tra l’arte e quello che più tardi fu chiamato “mestiere artistico” (56) e gli artisti si distaccarono, anche materialmente, dalle organizzazioni corporativo-artigianali (57): ciò avvenne attraverso un processo travagliato e ricco di implicazioni ideologiche (58).
Alla fine di questo processo l’attività del ceramista si trovò completamente separata da quella dell’artista e il frutto del suo lavoro solo tardivamente e storicisticamente recuperato, insieme ad altre espressioni artigianali, nel novero di quelle che vennero chiamate “Arti Minori”. Tuttavia quanto questo lungo e faticoso processo teorico di “distinzione” abbia inciso e contribuito al mutamento della figura del vasaio nel corso del XVI secolo, è aspetto ancora non attentamente valutato né opportunamente studiato.
Alcuni segni potrebbero risultare, sotto questo profilo, indicatori: la firma del ceramista che, rara nel XIV secolo e per buona parte del XV, comincia a comparire, con sempre maggiore frequenza, nel tardo Quattrocento e Cinquecento (59); il superamento della prevalente componente decorativo-seriale a vantaggio della realizzazione di compositi quadri decorativi che caratterizzano la grande stagione dell’istoriato (60); la separazione, sempre più netta, tra chi lavora la terra (il forgiatore) e chi dipinge che, abbiamo visto trovare il suo compimento solo nella prima metà del Cinquecento. E come, infine, non ricordare che è proprio verso la metà del secolo che si commissiona e si elabora il primo e l’unico trattato sull’Arte Ceramica ad opera del durantino Cipriano Piccolpasso (61)?
Se pure non è da vedere una diretta e consapevole partecipazione del ceramista nel “processo” che pittori e scultori intentano all’artigianato, sembra indiscutibile che anche il mondo della ceramica ne venne, seppure marginalmente, interessato e coinvolto.
Questo rimanere in bilico tra esperienza dichiaratamente artigianale e quindi seriale, che caratterizza quasi sempre la produzione ceramica, e una componente per così dire “artistica”, rappresentata talora dall’unicità di alcuni pezzi e dall’invenzione, spesso originale, del ceramista, questa sorta di “contraddizione” che contraddistingue molte delle espressioni artigianali antiche, ha fortemente condizionato anche l’approccio degli studiosi ai temi della storia della ceramica post-classica.
La “scuola” italiana, ma non solo quella, è stata troppe volte distratta verso lo studio delle fasi tardive della produzione di epoca post-classica, quelle pienamente riconosciute dalle firme dei vasai o delle botteghe. Anche le grosse collezioni ottocentesche hanno spesso privilegiato la raccolta dei “cimeli” dell’istoriato (e ne è esempio illuminante quella del Museo Medievale di Bologna) (62) relegando ad una generica fase delle origini pochi e sparuti esemplari.
Forse anche sulla suggestione di quanto Beazley faceva per la ceramica greca ci si é spesso sforzati di riconoscere mani di artigiani o maestri di bottega, attribuendo pezzi non firmati o coniando addirittura nomi fittizi quando non conosciuti. Processi indiscutibilmente legittimi ma che hanno spesso collocato in secondo piano le conoscenze più approfondite delle sequenze cronologiche e delle seriazioni tipologiche dei manufatti, della distribuzione di tecnologie e di modelli formali-decorativi, della ceramica quale indicatore commerciale e sociale. Bisogna aspettare il 1975 e l’uscita del libro di Tiziano Mannoni sulla ceramica a Genova e nella Liguria perché lo studio della ceramica medievale venisse per la prima volta collocato all’interno di un approccio storico globale.
La letteratura ceramologica italiana e quella di molti altri paesi, Spagna compresa, si erano fino ad allora mosse spesso tra la rivendicazione municipalistica e l’esaltazione delle qualità “artistiche” dei manufatti: il mondo della ripetitività e della analogia di contro a quello dell’eccezionalità e dell’anomalia rende solo ora e con fatica, a farsi strada.
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