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Questa relazione è un rendiconto preliminare dei cambiamenti avvenuti nella decorazione della maiolica del XV secolo a Tuscania (Viterbo) (fig. 1) nel Lazio nord-orientale, e le implicazioni da essi derivate per lo studio delle ceramiche contemporanee in altre parti dell'Italia centrale. Il materiale è stato rinvenuto durante gli scavi condotti da membri della British School at Rome in collaborazione con la Soprintendenza alle Antichità dell'Etruria Meridionale fra il 1971 e il 73. Buona parte del vasellame è già stato pubblicato nei Papers of the British School at Rome (Whitehouse et al. 1972; Johns et al. 1973), e speriamo di poterne presto pubblicare dell'altro. Tutta la maiolica (cioè vasellame con vernice a piombo opacizzata con stagno) qui descritta, proviene da pozzi - silos, cisterne, pozzi neri - che erano riempiti con suppellettili casalinghe divenute inservibili. Il contenuto di molti pozzi era stato, quindi, depositato in un periodo di tempo breve e non accumulato gradualmente, e formava gruppi compatti di materiale, ciascuno con una data finale fissa, anche se imprecisa. Non si deve dimenticare, tuttavia, che il materiale contenuto poteva essere di epoca precedente e, qualche volta, anche in grande quantità. Tre di questi pozzi, M4, 2 e 3 sono stati pubblicati per intero (Johns et al. 1973). Un quarto pozzo, B2, è stato scavato nel 1973 al di là della via Sanbucare 33. Il pozzo M4 conteneva maiolica tardo-medievale; il B2 ceramiche medievali e maioliche decorate sia in blu, sia in blu e giallo mostarda; i pozzi 2 e 3 contenevano maiolica decorata in blu, blu e giallo mostarda e blu-giallo mostarda e violaceo, oltre a tipi di epoca precedente. Nel collocare il materiale rinvenuto in un contesto più ampio, mi riferirò principalmente a quello della Toscana, perché lo sviluppo della maiolica toscana è meglio capito di quello, diciamo, di Roma (malgrado l'importante lavoro di Mazzucato, 1968 ecc.), anche se i tipi romani erano comuni nei pozzi di Tuscania (e.g. Whitehouse et al. 1972: 219, no. 41).

ANTECEDENTI STORICI

Le basi per lo studio della maiolica toscana furono stabilite più di settant'anni fa. Nel 1898, il noto storico d'arte Wilhelm Bode pubblicava un breve articolo “Altflorentiner Majoliken”, in cui definiva il tipo oggi noto come Zaffera a rilievo. Nel 1911 Bode pubblicava Die Anfänge der Majolikakunst in Toskana riconoscendo quattro stili principali della decorazione del XV secolo e degli inizi del XVI:
1. Pastoser blaudekor (cioè Zaffera a rilievo).
2. Debor nach Hispano-Moresken vorbildern.
3. Gotisierender blattdekor.
4. Pfauenaugenmuster (cioè Penna di pavone).
Il Bode riteneva che tutti e quattro gli stili fossero prodotti in Toscana. Egli non potè costruire una cronologia coerente, ma indicò alcune date basandosi sui vasi, sia italiani, sia spagnoli, raffigurati su dipinti databili, come l'altare Portinari nella Galleria degli Uffizi, dipinto da Hugo van der Goes nel 1473-5. Bode, per esempio, attribuì la maiolica toscana con decorazione ispano-moresca, al periodo 1450-75 circa.
Gaetano Ballardini, primo direttore del Museo Internazionale della Ceramica a Faenza, seguì una linea di ricerca simile. Nel 1914 fece una lunga recensione della monografia di Bode; nel 1933 pubblicò il primo volume del Corpus della Maiolica Italiana, e nel 1938 riassunse i risultati delle sue indagini nella Maiolica italiana dalle origini alla fine del '500. Ballardini, come altri studiosi, era rimasto deluso dallo studio del materiale più antico a causa della carenza di pezzi databili. Sono pochi, infatti, i vasi del '500 che hanno una data (il Corpus ne elenca solo 19 prima del '500 e nessuno prima del 1466); le illustrazioni dell'epoca sono tutt'altro che abbondanti e in Italia, nel 1938, gli scavi archeologici si interessavano raramente al materiale post-romano. Malgrado ciò, Ballardini suggerì una tipologia revisionata, datando tutti gli stili descritti. La sua tipologia (Fig. 2) per il XV secolo e l'inizio del XVI, era tuttavia essenzialmente quella del Bode. I maggiori progressi fatti dal Ballardini sono quelli di aver collocato i suoi vari tipi in una ben decisa cornice stilistica - il più antico Stile severo ha aperto la via allo Stile bello, a sua volta rimpiazzato dallo Stile fiorito - e di aver riconosciuto l'esistenza di variazioni regionali - le giare a “foglia di quercia”, erano fabbricate in Toscana, mentre Faenza produceva caratteristiche brocche decorate in bruno e blu scuro. Parlerò adesso dello Stile severo in generale e, più in particolare, della decorazione “italo-moresca” e “gotico-floreale”.
Bode si era soltanto occupato della maiolica toscana. Ballardini estese l'indagine per abbracciare materiale da altre parti d'Italia. Ma la discussione più recente si concentra ancora una volta sulla Toscana: monumentale Storia della Maiolica di Firenze e del Contado di Galeazzo Cora (1973). Questa opera è virtualmente un corpus della maiolica fiorentina del XIV e XV secolo conservata in musei e collezioni private, insieme ad una vasta selezione di frammenti provenienti da Firenze e parti limitrofe della Toscana. La grande quantità del materiale permette a Cora di costruire una nuova classifica. Per lo Stile severo egli suddivide le grandi categorie di Ballardini (riconoscendo non meno di otto, piuttosto diversi, sottogruppi di maiolica italo-moresca) e introduce due nuovi tipi: il gruppo III che ha elementi in comune sia con la maiolica medievale “arcaica” (gruppo I), sia con la Famiglia verde, ma è decorata in bruno, verde e blu; ed il gruppo VI che somiglia alla Zaffera a rilievo ma è dipinta in bruno e blu, quest'ultima è sottile e non è spessa. Malgrado queste innovazioni, tuttavia, la classifica dello Stile severo di Cora (1973: 485) è ancora quella di Ballardini se non quella di Bode.
In questo contesto, il significato della maiolica di Tuscania del XV secolo è, a mio avviso, la seguente: i vasi provengono dagli scavi archeologici dove la cronologia relativa è piuttosto chiara; la serie del XIV secolo e del XV si espande dal più antico dei nostri pozzi, M4, in cui c'era solo ceramica tardo medievale, attraverso il pozzo B2 che ha dato tipi di Stile Severo bicromi, ai pozzi 2 e 3 in cui il materiale policromo era comune. Il materiale di Tuscania ci permette in tal modo di collaudare la sequenza osservata sul terreno. Malgrado le spiccate caratteristiche regionali (la Zaffera a rilievo è appena presente a Tuscania) i pezzi scavati mettono in evidenza due punti importanti: primo, che mentre la decorazione gotico-floreale era comune in buona parte dell'Italia, da Faenza a Napoli, le maioliche italo-moresche avevano una distribuzione ben limitata; secondo, che la decorazione gotico-floreale (gruppo VIII di Cora, attribuito più o meno al periodo 1450-1500) può essere apparso prima dello stile italo-moresco (gruppo VII di Cora, attribuito al periodo che comincia dal 1440-50 circa).

TUSCANIA

Prendiamo adesso in esame i quattro pozzi di Tuscania (Fig. 3).
Pozzo M4. Un pozzo cilindrico profondc m. 2,7 (Whitohouse et al. 1972: 210). La parte superiore del contenuto, dove sono state trovate cinque monete coniate a Perugia dopo il 1471 (Johns et al. 1973: 116) era disturbato, ma la parte inferiore, a m. 1,6 di profondità conteneva un deposito uniforme di terra umida brunastra. In questa parte inferiore è stata trovata una larga serie di vasellame tardo medievale (Johns et al. 1973: 10). A prescindere dalle importazioni, la ceramica a vernice stannifera consiste in maiolica arcaica, maiolica dipinta in bruno, verde e giallo (un tipo locale) comprendente una brocca con decorazione ininterrotta a foglia (Whitehouse et al. 1972: cat. no. 19) e Famiglia verde. Non c'è evidenza circa la data di questo pozzo e le opinioni variano dalla fine del XIV al principio del XV secolo.
Pozzo B2. Un pozzo a forma di botte, profondo m. 2,1. Oltre ad un esiguo gruppo di cocci dallo strato 3, che io considero intrusivo, il vasellame forma un gruppo apparentemente omogeneo. Fra il vasellame a vernice stannifera, l'unico materiale “medievale” è costituito da maiolica arcaica e da pochi pezzi di Famiglia verde. I tipi più importanti della maiolica arcaica sono coppe il cui orlo è decorato con archi concentrici, (Whitehouse et al. 1972: tav. XLVIIb e Johns et al. 1973: fig. 20 no. 143) e scodelloni con rozzi tratteggi incrociati. Questi tipi non si trovano nei pozzi di epoca precedente a Tuscania, quali i pozzi 1 e 4 (Whitebouse et al. 1972: 210), e pare che essi siano fra i tipi più tardi di maiolica bruna e verde. La maiolica post-medievale consiste di coppe frammentarie e brocche decorate in blu brillante o blu e giallo mostarda. La vernice è sempre più spessa, più bianca e meglio conservata di quella della ceramica medievale. Diversamente dai pozzi più antichi, quello B2 ha anche prodotto un gran numero di frammenti bianchi non decorati, ed è evidente che il progresso ottenuto nella verniciatura aveva fatto aumentare la richiesta di maiolica senza motivi ornamentali.
Pozzo 2. Un pozzo a forma di fiasco, profondo m. 3,0, con riempimento uniforme (Whitehouse et al. 1972: 210). Nel pozzo sono state rinvenute 10 monete, l'ultima delle quali, un quattrino di Siena, potrebbe essere stato coniato verso il 1511 (Johns et al. 1973: 114-15). Oltre alla ceramica tardo medievale trovata anche nei pozzi precedenti e al vasellame blu e blu e giallo mostarda trovato nel pozzo B2, il pazzo 2 ha dato una larga serie di maiolica decorata in blu, giallo mostarda e violacea, con occasionali aggiunte di verde. Questa comprende piccole coppe e brocche con una nuova serie di motivi decorativi: fogliame aculeato, foglie piegate a mò di nastro, iscrizioni, ecc. Tratterò paragoni di questa decorazione qui in seguito (p. 000).
Pozzo 3. Ancora un pozzo a forma di fiasco, profondo m. 3,9, riempito di terra di ciottoli (Whitehouse et al. 1972: 210). In esso sono state trovate 3 monete: un as di Gordiano III (238-44), un denaro di Giovanna I di Napoli, battuto nel 1343-45 e un picciolo di Lucca coniato dopo il 1369 e forse nel XV secolo (Johns et al. 1973: 115-16). La serie di maiolica è molto simile a quella rinvenuta nel pozzo 2.
In tal modo i quattro pozzi - se tipici - forniscono l'evidenza dei seguenti cambiamenti nella decorazione della maiolica del XV secolo. Le ceramiche tipiche del tardo medioevo erano integrate da vasellame a vernice stannifera più progredita ed un nuovo schema di colori: blu brillante o blu e giallo mostarda, integrata a sua volta da ceramica policroma decorata in blu, giallo mostarda e violaceo, e qualche volta, verde. Questa nuova gamma di colori è associata a nuovi motivi decorativi. Come vedremo, i nuovi motivi ci sono già familiari dagli studi fatti in Toscana e altrove.

LO STILE GOTICO FLOREALE

La foglia ripiegata, per esempio, è il marchio dello stile gotico-floreale (Gruppo VIII di Cora) che in Toscana ha una decorazione blu, giallo mostarda e violacea, a cui qualche volta viene aggiunto l'arancione o il verde. Gli altri motivi caratteristici trovati nei pozzi 2 e 3 a Tuscania - foglie aculeate (spesso foglie di vite stilizzate) e iscrizioni “gotiche” - si trovano anche nel gruppo VIII di Cora. Ci troviamo quindi di fronte alla tipica decorazione gotico-floreale. Ballardini suggerisce che la maiolica di questo tipo apparteneva al periodo 1460-1500 circa; Cora, invece al 1450-1500 circa. Fra i vasi databili pare si trovino due albarelli con lo stemma di Alfonso, duca di Calabria, e un albarello con il ritratto di Eleonora di Aragona, consorte di Ercole I d'Este, duca di Ferrara, presumibilmente nel giorno delle nozze nel 1473 (Fig. 4 Donatone 1970: figg. 12-13).
Tuttavia, tutti e tre questi motivi - il gotico floreale, la foglia dí vite aculeata e le iscrizioni gotiche - ricorrono in forma primitiva sulle mattonelle dei pavimenti, di solito attribuibili agli anni 1420 e 1430 circa. Queste mattonelle provengono da due pavimenti napoletani: nella Cappella Brancaccio di S. Angelo a Nido (adesso distrutta) e nella Cappella di S. Giovanni a Carbonara (Donatone 1970: 30; Whitehouse 1972: 230). Le mattonelle della cappella Brancaccio sono attribuite al 1428 circa (Donatone 1970: 37 fig. 64; Whitehouse 1972: tav. LIIIa) e quelle della cappella Caracciolo al 1427, epoca della sua costruzione, o al 1432 circa, anno in cui Ser Gianni Caracciolo, qui sepolto, venne assassinato (Whitehouse 1972: 230 e tav. LIIIb). Entrambi i pavimenti hanno una decorazione gotico-floreale (figg. 5 e 6). Se è esatta la nostra ipotesi che i pavimenti furono posti durante la costruzione delle cappelle (v. in seguito) allora lo stile gotico floreale era già in evoluzione, anche se solo in forma primitiva, verso il 1430. Abbandoniamo adesso, per un momento, la ceramica e cerchiamo di stabilire quando è che i principali elementi di questo stile si diffusero in Italia. Purtroppo la decorazione gotico-floreale stessa ricorre soprattutto sui vasi, ma sia la foglia di vite, sia l'iscrizione gotica si trovano anche su altri oggetti. L'informazione più accessibile ci è fornita dalle stoffe. Nel suo brillante studio sulle stoffe raffigurate su dipinti italiani, Birgitte Klesse (1967) pubblica un catalogo di oltre 500 motivi in maggior parte del XIV secolo. L'esempio più antico di foglia di vite aculeata dato dalla Klesse (cat. no. 414) è un pannello di Simone Martini raffigurante i Santi Michele, Gimignano e Agostino, dipinto nel 1322, ora al Fitzwilliam Museum di Cambridge (fig. 7). Questo è seguito da parecchi altri esempi del secondo quarto del XIV secolo, e fra essi si trova una Incoronazione della Vergine, opera di un seguace di Bernardo Daddi, dipinta nel 1330-40 circa, conservata nella Pinacoteca di Torino (cat. no. 471), e la Vergine e Santi, sempre di un seguace di Daddi e attribuita al periodo 1330-40, della Collezione Frick di New York (cat. no. 471b). Fra le diverse opere dell'ultima metà del secolo, abbiamo l'Incoronazione della Vergine del 1353, dipinta da Vitale da Bologna (cat. no. 443) che si trova a Bologna, nella chiesa di San Salvatore. La foglia aculeata compare quindi sulle stoffe italiane non oltre il 1322 e continuò ad esservi in uso durante tutto il XIV secolo. Non ci deve quindi sorprendere di trovare che il motivo è stato adoperato dai vasai al principio piuttosto che alla metà del XV secolo.
Lo stesso commento vale per l'uso delle lettere o brevi iscrizioni gotiche - come IHS, AVE, ecc. In questo caso gli esempi più antichi forniti dalla Klesse sono S e M nella Madonna sul trono con Angeli di Taddeo Gaddi, firmata e datata 1355, ora agli Uffizi di Firenze (cat. no. 500), l'iniziale M in un pannello raffigurante l'Incoronazione della Vergine, firmata e datata da Matteo di Pacino nel 1360 (cat. no. 508) e la parola AVE nella Madonna in trono con Angeli di Iacope di Mino del Pellicciaio, dipinto nel 1363, a Santa Maria dei Servi a Siena (fig. 8: Klesse cat. no 504). Il monogramma XPS ricorre in un pannello di Iacopo di Cione, dipinto nel 1370-1, adesso nella National Gallery di Londra (cat. no. 497). Altre iscrizioni gotiche si trovano su dipinti della fine del XIV secolo o degli inizi del XV.
Mentre la ricorrenza delle foglie aculeate e di iscrizioni gotiche dal XIV secolo in poi non esclude che i pavimenti napoletani, e di conseguenza la decorazione gotico-floreale, appartengano al 1420 o al 1430, non ne costituiscono, tuttavia, una prova. E' quasi sempre difficile accertare il rapporto cronologico intercorrente tra un edificio ed il suo pavimento, e non si può dimostrare che i pavimenti Brancaccio e Caracciolo siano originali. Inoltre, i dipinti illustrati dal Berenson (1963) sembrano indicare che, almeno a Firenze, nel secolo XV i pavimenti di pietra erano comuni. In effetti, il dipinto più antico che rappresenta mattonelle decorate che io conosco, è il trittico di Tommaso di Vigilia che raffigura la Madonna col Bambino e i Santi, del 1486, e che si trova alla Galleria Nazionale di Palermo.
Sussiste quindi un elemento di dubbio circa le mattonelle di Napoli. Se però, come pare probabile, esse risalgono al 1428 e al 1427 o al 1432, lo stile gotico-floreale veniva impiegato in forma primitiva almeno una generazione prima della data comunemente accettata.

LO STILE ITALO-MORESCO

La decorazione perfezionata dello stile gotico-floreale è comparsa a Tuscania nei pozzi 2 e 3. Il pozzo B2, di epoca precedente, non ha dato neppure un coccio di maiolica su cui il gotico-floreale fosse sviluppato, malgrado contenesse abbondante vasellame con decorazione blu e giallo mostarda. Dal pozzo B2, così come da quelli 2 e 3, e come da altri depositi del XV secolo esistenti a Tuscania, mancano quasi completamente i vasi con decorazione italo-moresca (Gruppo VII di Cora). Ci troviamo chiaramente di fronte a un fattore regionale: mentre lo stile gotico-floreale è abbondantemente distribuito in Italia, quello italo-moresco si ritrova spesso solo in Toscana e di rado in altre regioni come l'Emilia-Romagna - per esempio a Faenza - e il Lazio, come per esempio a Tuscania e Roma. Comunque, poichè ci stiamo occupando delle decorazioni del XV secolo in generale, dovremmo quindi parlare dell'origine dello stile italo-moresco che è una combinazione di motivi ispano-moreschi e italiani.
Gli elementi più caratteristici dello stile ispano-moresco, ripresi da quello italo-moresco, sono le foglie di brionia e di edera (fig. 9 e 10). E' perciò importante determinare l'epoca in cui tali motivi si svilupparono in Spagna e vennero introdotti in Italia, perché questa data ci indicherà il terminus ante quem di tutto lo stile in genere. 
Secondo Frothingham (1951: 108 e fig. 69), il pezzo ispano-moresco più antico decorato a foglie di brionia è il famoso piatto che fa parte della Wallace Collection di Londra, recante lo stemma dei duchi di Borgogna, databile tra il 1404 e il 1430 (fig. 11). Frothingham ritiene che il piatto possa essere stato ordinato per Filippo il Buono che divenne duca nel 1427. Si dice che un altro dei primi pezzi sia il piatto che si trova al Victoria and Albert Museum, recante lo stemma della famiglia Buyl de Manises (Frothingham 1951: 123 e fig. 81).
Una brocca decorata con foglie di brionia compare in un pannello proveniente dal cosiddetto Altare di Wurzach, in cui è rappresentata la morte della Vergine, dipinta nella bottega di Hans Murscher nel 1437 (fig. 12). Il pezzo si trova attualmente ai Stastliche Museen di Berlino (Husband 1970: 16 e fig. 8). Fra i numerosi bacini ispano-moreschi che sono in Italia (cp. Blake 1972 per la Liguria) vi è una coppa con decorazioni a brionia proveniente dal convento benedettino di Via Caterina a Pisa, forse terminata nel 1427, anno della consacrazione della chiesa (Tongiorgi 1970: 22 e tav. II).
L'esempio ispano-moresco più antico di decorazione a foglia d'edera è un piatto che faceva prima parte della collezione Reiset di Parigi ed è attualmente al Cloisters Museum di New York (Frothingham 1951: 127; Husband 1973: 23). Questo reca lo stemma della regina Bianca di Navarra inquartato con quello di Giovanni II d'Aragona. Bianca sposò Giovanni II nel 1419, divenne regina di Navarra nel 1427 e morì nel 1441. Il piatto è perciò sicuramente attribuibile agli anni 1427-41. Una coppa ornata con foglie d'edera si trova fra i bacini della facciata della chiesa dei SS. Quirico e Giulitta a Parlascio (Casciano Terme), ricostruita nel 1444 (Berti e Tongiorgi 1974: 76 e tav. XLIVb).
Possiamo quindi concludere che la decorazione a foglia di brionia è sviluppata a Valencia prima del 1430 - ultima data possibile del piatto della Wallace Collection - e che le foglie d'edera vennero introdotte prima del 1441 - ultima possibile data per il piatto del Cloisters. Entrambi i tipi vennero esportati in Italia e furono subito imitati. Cora (1973: 129-38) ritiene che imitazioni del tipo a brionia (Gruppo VIId) e del tipo a foglia d'edera (Gruppo VIIe) venissero fatte in Italia verso il 1440-1490. Benché il 1440 all'incirca sia una data iniziale plausibile per il tipo a foglia d'edera, può essere invece leggermente tarda per quella a brionia, già in uso e già importato in Italia verso il 1430, se la data del bacino di Pisa deve essere considerata plausibile. Questo, naturalmente, non vuol dire che tutte le ceramiche italo-moresche sono di epoca precedente, ma soltanto che il tipo può esser nato in un periodo di tempo precedente.

L'ALTARE MERODE

Tutte le mie conclusioni hanno avuto, fino a questo momento, un carattere indicativo: lo stile gotico floreale può essere incominciato verso il 1430; la decorazione italo-moresca avrebbe potuto essere introdotta verso il 1430-40. Finisco però fornendo una prova sicura che un tipo, di regola attribuito alla seconda metà del XV secolo, era già in uso verso il 1427. Si tratta del Gruppo VIIb di Cora e la prova ci è data da una brocca raffigurata sull'altare Mérode (fig. 13) nel Cloisters Museum di New York (Whitehouse 1972: 229-30 a tav. LIIa). Nel pannello centrale dell'altare, raffigurante l'Annunciazione c'è una brocca con un'apertura trilobata, con corpo ovoidale, piede a forma di disco e manico liscio. Il vaso è dipinto in blu e la decorazione rappresenta un uccello (inconfondibile nell'originale, ma raramente chiaro nelle riproduzioni) circondato da foglie con steli ondulati. Un elemento caratteristico del fogliame è la presenza di file di punti che delimitano gli steli (fig. 14). Il dipinto ricorda fedelmente una brocca di stile severo del Gruppo VIIb di Cora (cp., per esempio, Cora 1973: tav. 138a e b).
L'altare non reca né firma né data. Tuttavia, insieme ad un dipinto variante (con una brocca simile) conservato nei Musées Royaux di Bruxelles, è quasi unanimemente attribuito a Robert Campin (1375/8-1444). Possiamo anche spingerci oltre e suggerire, in base alle componenti stilistiche, che l'altare era stato dipinto da Campin prima di un'altra delle sue opere: i pannelli Werl, dove si trova un'iscrizione recante la data del 1438 (Whitehouse 1972: 229, con riferimenti). A dire il vero molti studiosi hanno asserito che l'influsso del dipinto Mérode è visibile nell'altare di Gand, eseguito da Hubert e Ian van Eyck nel 1432. Sappiamo che Campin visse e operò a Tournai e che Ian van Eyck fu ospite della corporazione della città nel 1427. Ne consegue quindi che l'altare fu quasi certamente dipinto prima del 1438 (data dei pannelli Werl) e forse prima del 1432 (data dell'altare di Gand) è potrebbe essere stato completato entro il 1427, epoca in cui Ian van Eyck avrebbe forse visitato la bottega di Campin. La brocca, quindi, può essere stata esportata dall'Italia negli anni 1420 ed era stata fatta quasi certamente prima del 1438.

DISCUSSIONE: TUSCANIA E LA CRONOLOGIA

In tal modo, la testimonianza di cui possiamo avvalerci oggi suggerisce, e in un caso prova, che i tipi di decorazione Stile Severo attribuiti comunemente all'anno 1440 circa, o a periodi più tardi - lo stile gotico floreale e quello italo-moresco - possono essere entrati in uso prima di quanto in genere si supponga. Se è così, dobbiamo rivedere la cronologia della maiolica della fine del XIV e del XV secolo. E torniamo a Tuscania. I quattro pozzi sopra descritti (p. 14 e fig. 3) hanno fatto pensare alla seguente sequenza di avvenimenti: la ceramica tardo-medievale del Pozzo M4, che comprende il tipo Famiglia verde era integrata prima della maiolica blu e giallo mostarda e vernice migliorata (il primo Stile severo), del Pozzo B2 e in seguito da ceramiche policrome decorate in stile gotico floreale.
Se l'ornamento gotico entrò in uso prima del 1450 circa, come poc'anzi suggerito, allora la prima decorazione blu e giallo mostarda e la verniciatura migliorata si svilupparono agli inizi del XV secolo, forse già dai primi 25 anni. Ne consegue quindi che la Famiglia verde è ancora più antica e può risalire al secolo XIV anziché al 1420 circa, come suggerisce Cora. In effetti si potrebbe proporre come base di discussione la seguente cronologia “alta”:

TIPO
CRONOLOGIA DI CORA
CRONOLOGIA ALTA
Famiglia verde
c. 1420-50
c. 1350-
Primo stile severo
c. 1410-80
c. 1400-
Gotico floreale
c. 1450-1500+
c. 1425-
Italo moresco
c.1440-90
c 1430-

Questa ipotetica cronologia “alta” differisce dallo schema di Cora soprattutto con riferimento alla Famiglia verde, per cui indica una data anteriore e, ad una nuova datazione dello stile gotico floreale che parrebbe quindi anteriore anziché posteriore alla maiolica italo-moresca con decorazione a foglie di brionia o edera. Data la mancanza di esemplari datati, gli scavi archeologici sono il solo mezzo per accertare se la cronologia “alta” è esatta oppure no.
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ABSTRACT. The standard classifieation of fifteenth century maiolica in central Italy was put forward by Bode (1911), elaborated by Ballardini (1938) and elaborated again by Cora (1973). According to the latest publication, maiolica of the type known as “Famiglia verde” came into use c. 1420, “Zaffera a rilievo” c. 1430, “Italo-moresca” c. 1440 and “Gotico-floreale” c. 1450.
Using Tuscania as his point of departure, and taking into account recent evidence for the date of Valencian Hispano-Moresque ware, Cora's Group VIIB, etc., the A. suggests that this chronology may need revision. The “Famiglia verde”, for example, may have come into use as early as c. 1350, “Gotico-floreale”, c. 1425 and “Italo-moresca” c. 1430.

INTERVENTI

L. TONGIORGI: ringrazia Whitehouse e rileva che la sua relazione ha chiarito molti aspetti del tema affrontato.

O. MAZZUCATO: osserva che lo studio fatto da Whitehouse sulla evoluzione tra Medioevo e Rinascimento riguarda prevalentemente la produzione toscana; avendo avuto l'opportunità di esaminare tutti i reperti dei pazzi di Tuscania, ed avendo osservato che in essi è molto ben rappresentata anche la produzione romana, derutense ed umbra e che vi è anche qualche frammento orientale, pensa che sarebbe stato opportuno considerare anche l'evoluzione della ceramica non toscana; per quello che attiene per esempio alla romana, ricorda che il suo raggio di diffusione può essere valutato di 35-40 Km. dalla città di produzione e che oltre tale distanza si rileva invece una prevalenza della ceramica viterbese, orvietana ed umbra; di queste zone sottolinea l'importanza di determinati elementi che caratterizzano, a suo parere, il periodo di transizione tra Medio Evo e Rinascimento; uno di tali elementi è costituito, nel 1300, dalla imitazione della maiolica toscana decorata in zaffera a rilievo ed in ramina a rilievo, imitazione approssimata perché non è fatta con la deposizione di una grossa goccia di colore ma con una pennellata solo un po' più carica di colore; un altro elemento è quello della presenza della maiolica decorata con il colore giallo-ferraccia la cui produzione ritiene non vada oltre l'ultimo quarto del 1300. Osserva, per quanto riguarda la possibilità di datare la ceramica raccolta nei pozzi, che vi sono difficoltà assai notevoli; infatti bisogna ritenere che un singolo pozzo sia stato svuotato numerose volte attraverso i secoli e che ogni svuotamento è stato causa di un rimescolamento del materiale che comunque si stratifica in modo abnorme cioè dal centro verso i lati; ritiene che il lavoro fatto da Whitehouse sulla classificazione in rapporto con le sequenze cronologiche sia assai importante, ma pensa che, per quanto riguarda il problema dei pozzi di Tuscania e di Tarquinia, sarà forse necessario tenere conto anche dell'esistenza di una produzione locale che si può differenziare da quelle romana, viterbese, orvietana sulle quali si è basata la cronologia di Whitehouse.

A. OMODEO: si riferisce alla diapositiva di un quadro di Campin nel quale appare una brocca che porta una iscrizione incomprensibile; ritiene che tale elemento decorativo potrebbe rappresentare l'intenzione di eseguire una scrittura ebraica in coerenza con un riferimento di carattere culturale e cioè sulla volontà di collocare nel mondo ebraico la Madonna rappresentata nel quadro; si tratta comunque di lettere che non corrispondono all'alfabeto gotico, né a quello italiano né ad altri conosciuti se si esclude appunto una certa somiglianza con quello ebraico.

G. BERTI: informa di aver osservato sulla Chiesa di Santa Restituta di Calenzana in Corsica, un esemplare italo-moresco (di quelli con la decorazione che imita la brionia spagnola), un altro con la decorazione “al cartoccio” ed uno con quella a settori di nastri intrecciati; ricorda che per tutti questi esemplari si tratta di produzione fiorentina. Pur non avendo elementi per precisare la data esatta della ristrutturazione della chiesa, ritiene che, considerando il periodo presunto della ristrutturazione e quello dell'associazione di questi tre esemplari, si possa indicare una data intorno al 1490; pensa quindi che per la italo-moresca la data del 1400 indicata da Whitehouse nella tabella sia forse un po' troppo precoce; sostiene tuttavia come probabile l'ipotesi che la produzione di ceramica di stile italo-moresco abbia avuto una durata notevole in quanto sono conosciuti esemplari con quella che chiamerebbe “pseudo-brionia” certamente databili intorno al 1430; poiché la data del 1490 per la Chiesa di Santa Restituta è abbastanza attendibile si tratterebbe probabilmente di una produzione durata 50-60 anni.

T. MANNONI: ricorda che vi è una datazione deducibile dai dati di scavo; quelli già pubblicati per il castello di Molassana indicano, ad esempio, che la italo-moresca è già importata dai castelli della repubblica genovese prima del 1445; questa data, che concorda con quella delle monete, è sicura in quanto il castello non ha vita posteriore.

L. TONGIORGI: trova molto interessante il riferimento a stoffe e dipinti fatto da Whitehouse, anche perchè è tale riferimento che gli ha consentito di retrodatare determinati tipi di decorazione ceramica; ricorda che nel Cora è riportata l'illustrazione di un dettaglio di un quadro dipinto dal Carlo Crivelli, esposto alla National Gallery di Londra, nel quale compare un boccale tipicamente italo-moresco; poiché crede che si tratti dell'ultima opera del Crivelli dipinta nel 1492, è da ritenere che la decorazione di tipo italo-moresco sia durata a lungo; pensa inoltre che, anche la cosiddetta maiolica arcaica, quella che chiamiamo in “ramina e manganese”, debba essere forse retrodatata notevolmente e sia durata più a lungo di quanto si ritiene; riferisce, a comprova di questa durata, di aver raccolto in Corsica, in un vecchio castello abbandonato, frammenti ceramici che ricordano addirittura i bacini di Santa Cecilia IPisa) e che quindi possono essere datati dalla metà del XIII secolo.
Per quanto attiene alle considerazioni sulle scritte, ricorda che nel Museo di Pisa una Madonna dipinta da Gentile da Fabriano intorno al 1420-1430 presenta nell'abito una decorazione a lettere arabe, che a S. Piero a Grado nelle storie dipinte dall'Orlandi, i personaggi hanno gli abiti decorati con lettere che sembrano arabe; tutte queste decorazioni pseudo-epigrafiche non hanno altro che un significato decorativo e gli esempi che si possono fare sono assai numerosi anche nella decorazione delle stoffe, dei cuoi, nella scultura, ecc.

O. MAZZUCATO: sottolinea che nelle seriazioni analitiche che vengono fatte per riuscire a stabilire la cronologia, ci si basa esclusivamente sugli elementi stilistici e decorativi; suggerisce che sarebbe bene costituire delle seriazioni anche in funzione delle variazioni delle forme vascolari.



