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Conclusioni

Allo stato attuale delle conoscenze (1), non e ancora possibile formulare una sintesi storica sufficientemente probante della Ceramica medievale in Liguria. Alcune constatazioni di carattere generale, tuttavia, sono fin d'ora troppo evidenti per non possedere già un valore definitivo.
Fra le più importanti, si possono ricordare la notevole povertà quantitativa e qualitativa della ceramica altomedievale rispetto a quelle del periodo romano e del tardo Medioevo, e, soprattutto, il sorprendente attardamento del basso livello produttivo altomedievale. La ripresa tecnica e stilistica
sembra coincidere infatti con l'inizio delle influenze mediterranee, intendendo non tanto le sporadiche importazioni di pezzi rari e pregiati che non hanno modificato la produzione locale, quanto le stabili correnti di importazione di prodotti di serie, e forse di vasai, che hanno introdotto nuove tecniche e nuovi gusti decorativi. Un tale mutamento pare che non si possa porre in Liguria, pur considerando le più evolute aree urbane, prima della meta del secolo XIII.
Forse e prematuro cercar di capire in termini storici un ritardo tecnologico e stilistico nella ripresa della ceramica medievale, ed e forse meglio limitarsi a scoprirne lo sviluppo senza preconcetti, meglio indagando i vari aspetti della cultura materiale. Bisogna pero evitare che l'archeologia contribuisca a creare un nuovo confine artificiale (come e già avvenuto a suo tempo per il V secolo), cioè che l'alto Medioevo venga considerato quasi una lunga appendice del tardo Impero, e quindi assorbito dall'archeologia classica, mentre il periodo che segue, anche per una certa riluttanza di quest'ultima ad introdursi nelle nuove tecniche e tematiche estetiche islamico-bizantine, venga lasciato al puro campo della storia dell'arte. che si e sempre limitata a considerare la ceramica medievale italiana il “periodo arcaico” della maiolica rinascimentale, e non ha tenuto in debito conto i prodotti comuni, che in certi periodi, o in determinati ambienti economici, sono gli unici esistenti.
Sono proprio le diverse necessita di utilizzare nell'archeologia medievale le ceramiche comuni e grezze, nonché di individuare seriazioni più particolareggiate, che impongono, come si è già detto fin dalla premesse di questo lavoro, di non limitare lo studio della ceramica agli aspetti stilistici, ma di tenere conto anche di quelli funzionali (necessariamente legati ai problemi dell'economia domestica) e tecnologici (come sono materiali e procedimenti impiegati per la fabbricazione e per gli stessi aspetti estetici). È noto inoltre che in assenza di decorazioni, di foggiature e finiture particolari, la stessa forma può diventare molto elementare e dare luogo, a distanza di tempo e di località, a convergenze involontarie. In tutti questi casi i caratteri tecnici possono rimanere gli unici a disposizione per una tipologia più particolareggiata, e per essi si può ricorrere anche alle analisi di laboratorio.
Una classificazione della ceramica dovrebbe dunque fornire all'archeologia medievale seriazioni tipologiche dettagliatamente datate per definite aree di diffusione; e pero da escludere che allo stato attuale si conoscano serie continue di tipi ceramici all'interno di una stessa classe, come avviene ad esempio per l'età classica, e soprattutto che si possano fare con la ceramica medievale datazioni sufficientemente precise anche per una semplice successione di “fasi culturali” (il dettaglio cronologico della documentazione scritta sarà sempre, ovviamente, di tutt'altro genere). Fino ad ora, quindi, è la ceramica che ha ancora bisogno di ricevere dallo scavo sistematico, e da altre fonti di informazione, elementi per una sua più particolareggiata conoscenza. In realtà la situazione sta migliorando per il tardo Medioevo, più ricco e vario dal punto di vista ceramico, mentre l'alto Medioevo, che per la penuria di fonti scritte, potrebbe avere più urgente bisogno di informazioni di tipo archeologico, presenta a quanto pare pochi tipi ceramici, poveri, con basso indice di differenziazione e perciò molto persistenti.
Da tutto ciò la necessita per l'archeologia medievale italiana di sviluppare una propria esperienza fondata sullo studio dei beni materiali presenti in contesti ben analizzati ed ove la ceramica, per i noti motivi, assume un significato particolare. A questo fine e importante non lasciarsi influenzare da tesi preconcette come la continuità o discontinuità delle tecniche romane, e che le ricerche vengano condotte in ambiti regionali abbastanza estesi e in qualsiasi tipo di insediamento (rurale, militare, stradale, urbano, artigianale, religioso, ecc.), e soprattutto non siano limitate a quelli che presentano carattere monumentale. Si è già detto delle difficoltà che si incontrano nelle città italiane di fronte ai profondi rimaneggiamenti che il loro sottosuolo ha continuamente subito, ma l'esperienza in Liguria ha dimostrato che esercitando un controllo minuzioso anche per i resti del periodo medievale. ed approfittando delle occasioni propizie, sono spesso rintracciabili porzioni “leggibili” di sottosuolo anche nei grandi centri. D'altra parte non si potranno ricavare importanti informazioni sulla cultura materiale dell'alto Medioevo, ad esempio, limitando gli studi ai corredi sepolcrali, che sono tra l'altro circoscritti ad un periodo limitato, anche se tali studi possono offrire cronologie per le suppellettili degli insediamenti. Non va dimenticato inoltre che esistono città e centri minori, o minimi, abbandonati nello stesso Medioevo, nei quali i pericoli di rimaneggiamenti sono molto minori (2).

Si è già parlato di tipi ceramici isolati e di serie tipologiche da completare. Il significato pratico di tali affermazioni è che finora si conoscono alcuni prodotti legati ad alcuni contesti cronologici, geografici e culturali, e che spesso questi prodotti non possono neppure essere seriamente confrontati tra loro (di alcuni contesti sono noti ad esempio solo i prodotti pregiati, di altri quelli comuni, di altri ritenuti importanti, inoltre, non si conosce ancora nulla). Se, quindi, una classificazione strettamente regionale (in senso attuale) può essere giustificata da scopi pratici di applicazione nell'archeologia, non può altresì essere seriamente utilizzata come una sintesi storica della ceramica medievale. Ma quanto si può già fare in questa situazione, e di rintracciare in grandi linee i fenomeni tali quali dipendono, per un'area sufficientemente completa ed omogenea, la cultura materiale e la produzione ceramica in particolare; essi vanno intesi come filoni contestuali nei quali porre i tipi noti in attesa che la ricerca sistematica riempia i vuoti e completi le serie tipologiche per ogni classe di produzione ed area di diffusione, ed in modo da orientare la ricerca stessa.
I grandi fenomeni che si intravedono, su una scala riferibile almeno all'Italia settentrionale, si possono riassumere in ordine cronologico come segue.

1) Continuità e successive estinzioni dei vari aspetti della complessa produzione imperiale: sfaldatura di un'organizzazione; industria ed artigianato; tecniche, stili ed usi.

2) Sopravvivenze e riaffioramenti dei substrati locali: ceramica di produzione casalinga; decadimento funzionale e standard europeo nell'alto Medioevo.

3) Contributo della produzione cosiddetta “barbarica”: ceramica longobarda in Italia e ceramica romana di età longobarda.

4) Concorrenza nell'economia domestica degli altri materiali: legno, pietra, vetro e metallo; attardamento della ripresa della ceramica in età comunale.

5) Invetriatura: persistenza e reintroduzione; decorazioni legate alla foggiatura e al colore; miglioramento funzionale delle ceramiche comuni.

6) Sporadiche importazioni di ceramiche pregiate dal Mediterraneo: doni, trofei e oggetti rari.

7) Prime correnti commerciali di ceramiche mediterranee di consumo e introduzione di nuove tecniche (ingobbiatura bianca, smalti stanniferi, decorazioni policrome dipinte e graffite); tematica decorativa indipendente dalla foggiatura dei vasi.

8) Perfezionamenti delle tecniche ed evoluzione locale della tematica decorativa: realizzazione di prodotti originali o imitazione di prodotti pregiati esotici, oggetto di esportazione e di influenze verso l'esterno.

1) è noto che l'organizzazione della produzione ceramica nell'Impero Romano appare complessa e stratificata, con al vertice prodotti di tipo industriale, diffusi da poche grandi fabbriche, e subordinate produzioni più o meno regionali. Il carattere “industriale” va identificato con la standardizzazione dei prodotti e dei metodi di fabbricazione, che sono sempre tecnicamente buoni (omogeneizzazione degli impasti, grandi forni a temperatura ed atmosfera costanti), sia che si tratti di manufatti pregiati (sigillate), sia d'uso comune, che spesso usufruirono di questo tipo di organizzazione produttiva (anfore, olpi, lucerne, ecc.) (3). è difficile stabilire se esisteva nel tardo Impero un'organizzazione locale di tipo artigianale, nel senso medievale del termine, poche anche molte ceramiche comuni di tipo grossolano presentano forme standardizzate e diffusione di mercato in grandi aree. In compenso e documentata una produzione casalinga delle grandi ville rurali (4).

L'approfondimento di questa stratificazione della produzione del tardo Impero sarebbe ovviamente molto importante per capire le ceramiche dell'alto Medioevo. Quando si parla quindi di continuità o discontinuità, almeno in campo ceramico, si dovrebbe precisare di quali aspetti della complessa produzione tardo-antica si intende parlare. è evidente che l'intera organizzazione romana non continua nel Medioevo. è facile d'altra parte ipotizzare che il danno peggiore sia derivato ai prodotti di tipo industriale a causa del diminuito o mancato mercato; la loro produzione tuttavia continuò a sopravvivere per molti secoli nel nord Africa e nel Mediterraneo orientale, da dove continuarono ad esempio a provenire, anche in Liguria, fino al tardo medioevo, anfore scanalate (tipo 6), e dove, pur mutando le forme, le tecniche romane vennero ereditate dal mondo arabo.
è certo, comunque, che insieme all'organizzazione industriale scompare, per non più ricomparire, la tecnica delle vernici sintetizzate, propria delle sigillate. Le loro imitazioni (in alcune forme e nel colore) continuano forse fino ai secoli VI o VII (tipi 1 e 2), ma prive della caratteristica vernice (5).
Una vera continuità della produzione industriale romana (sia comune, sia pregiata) nelle rozze ceramiche altomedievali, si può vedere in alcune forme tardo-imperiali che persistono per molti secoli, come il boccale trilobato a basso ventre ed ansa schiacciata (tipi 4, 4 a, 16 e 21) (6), ed il catino tronco-conico o emisferico (tipi 15 e 20). Mentre la seconda è una forma elementare, e perciò la continuità potrebbe essere casuale, il boccale trilobato costituisce invece una delle forme atte alla mescita delle bevande, e, entrato in uso nel tardo Impero, si può documentare quasi continuamente fino al tardomedioevo ed ai giorni nostri. I vuoti altomedioevali sono dovuti alla mancanza di scavi. Anche i vasi a fiasco (tipo 7), che assieme ai boccali costituiscono i prodotti tecnicamente migliori dell'alto Medioevo, si possono ritenere derivati dalle olpi per perdita dell'ansa.
Una certa tendenza alle decorazioni ottenute durante la tornitura (striature dritte e ondulate), o stampigli geometrici, che si potrebbero ritenere di influenza barbarica, ma già ben sviluppata nella ceramica romana del IV secolo, tende a continuare nel Medioevo (tipi 3, 5, 6, 7, 19 e 41).
Una estinzione, di valore non trascurabile sul piano del costume e dell'economia domestica, si può notare invece per quanto riguarda le funzioni del vasellame. Scompaiono ad esempio con le sigillate i servizi ricchi di forme destinate ai vari usi della mensa, e con essi piatti, scodelle e vasi potori individuali (7).
Il motivo principale per il quale si può dunque parlare di continuità della produzione romana è che fino al secolo XII non sembra comparire nulla di nuovo dal punto di vista ceramico, ma si può solo tenere conto di ciò che scompare.

2) L'esistenza in età romana di un substrato locale per quanto riguarda i vasi ceramici di tradizione preistorica, come le olle e i cinerari, non si può certo negare, anche se in alcune regioni dove le tecniche locali si sono maggiormente evolute, probabilmente a contatto con nuove fabbriche di tipo industriale, tali prodotti non presentano più tipici aspetti primitivi. In Liguria, in particolare, dove praticamente la tornitura é stata introdotta soltanto con la romanizzazione, la produzione locale é ben distinguibile anche in età romana (la cosiddetta “rozza terracotta locale”) (8). È probabile che, dato il nuovo assesto dell'economia, anche la diffusione dei prodotti locali subisca in tale periodo delle variazioni: certe forme degli orli delle olle, e soprattutto le analisi mineralogiche, dimostrano l'esistenza di mercati municipali e regionali; tuttavia aree di produzione e di diffusione della ceramica indigena esistevano già in età preromana (9).
Il recipiente tipico che va collocato nel filone del substra locale è l'olla. Di questa forma elementare si conosce una serie di tipi abbastanza continua che va dall'età del Ferro fino al secolo XIII per i centri urbani e XV per le aree ad economia chiusa della montagna. I vuoti nella serie si riferiscono all'alto Medioevo, non già perché le olle abbiano subito un'interruzione, ma per la mancanza di livelli datati negli scavi medievali finora effettuati. Se si escludono alcuni esemplari molto grossolani foggiati a mano (tipo 13) che indicherebbero il ritorno in una fase dell'alto Medioevo di almeno una parte della produzione locale a livelli preistorici, i rimanenti prodotti indicano l'esistenza di mercati regionali e subregionali, all'interno dei quali le olle, come già in età imperiale, presentano tipiche materie prime e forme costanti (tipi 8, 9, 12, 14 e 19) (si veda Tav. X).
Si è già in parte parlato dei catini tronco-conici ed emisferici privi di rivestimento, vasi molto meno frequenti delle olle. Non sono per ora documentati dal VII all'XI secolo, ma probabilmente sostituiscono le forme analoghe della produzione industriale tardoromana e scompaiono con l'introduzione di forme aperte da tavola di classe superiore (invetriate, ingubbiate). Le loro grandi dimensioni e la mancanza di tracce di fuoco, che conferma l'uso da tavola, potrebbero significare l'introduzione nella mensa di un unico tipo di recipiente, forse ad uso collettivo (tipi 15 e 20). Un riaffioramento del substrato preromano si può invece vedere nelle ciotole ad impasto vacuolato (tipo 10).
Per i cosiddetti “testi” non si può parlare di substrato locale in quanto non sono mai stati trovati fra i reperti di età romana, mentre i rari esemplari, di incerta funzione, appartenenti all'età del Ferro non sono tali da permettere una ipotesi di riaffioramento culturale. Abbastanza chiaro è invece l'abbinamento di questi primitivi strumenti per la cottura di farinacei all'economia agricola medievale dell'Appennino orientale, funzione che probabilmente ha determinato dopo il primo tipo altomedievale foggiato con terra delle olle (tipo 10), l'uso di una terra speciale, uso che è continuato fino ai giorni nostri e con piccole varianti nelle forme dei bordi e nelle tecniche di foggiatura (tipo 17) (10). Postmedievale sembra invece per ora l'origine del testo grande da pane (tipo 18).

3) Sulla ceramica longobarda esistono ricerche esaurienti e specializzate (11), e proprio per questo è possibile affermare che non sono state fino ad oggi rinvenuti in Liguria oggetti tipici di tale produzione (vasi con decorazioni a “stralucido” o stampibliatura) (12). Ma evidentemente la ceramica prodotta direttamente dai Longobardi in Italia, con tecniche decorative di tradizione protostorica che già in Pannonia venivano applicate su forme di influenza romana, non può esaurire il problema della produzione dei secoli VI-VIII. Anzi proprio la mancanza di tali prodotti in Liguria, se verrà confermata da successivi scavi altomedievali, starebbe a confermare che forse i Longobardi stessi avevano già abbandonato la loro ceramica tradizionale alla metà del VII secolo, quando hanno appunto occupato la Liguria. L'interesse principale va quindi rivolto alla produzione romana di età longobarda che anche fuori della Liguria e più frequente della ceramica longobarda vera e propria (13), utilizzando quest'ultima per il suo valore cronologico più preciso.
D'altra parte la ceramica altomedievale italiana non sembra aver subito particolari influenze dalla produzione longobarda in quanto le forme (boccali, “fiaschi”, catini ed olle) possono derivare, in vario modo, come si è visto, dalla produzione industriale romana e dal substrato locale; gli stessi vasi a fiasco longobardi non derivano da una tradizione protostorica (né formale, né funzionale), ma sembrano un'interpretazione semplice, priva di ansa, dei “versatoi” a basso ventre del tardo Impero, e perciò assai vicini ai vasi a fiasco locali (tipo 7). Ma mentre questi ultimi presentano reminiscenze di una tecnica industriale e decorazioni a striatura frequenti nei prodotti d'uso comune del tardo Impero, i “fiaschi” longobardi presentano tecniche di impasto, cottura e decorazione (stralucido e stampigliatura) di tradizione protostorica. Se dunque un'influenza barbarica vi e stata, essa e sul piano decorativo, e bisogna risalire alla ceramica tardo romana (stampigliature), influenza che potrebbe pero anche essere inserita nella tendenza generale del gusto estetico tardo antico all'astrazione geometrica. Ma l'influenza si nota in senso contrario nelle forme e, quello che più conta per l'archeologia, non tanto sul pi no estetico, ma funzionale.
Un'altra variante barbarica del versatoio tardo-romano e il “pegau” francese, che si collega ai boccali laziali con beccuccio di età carolingia e posteriore, ma anch'essa manca nei reperti liguri (14).

4) Credere che l'enorme ribasso qualitativo e quantitativo subito dalla ceramica nell'alto Medioevo sia tutto da imputarsi ad un deterioramento eccessivo dell'economia in generale, e più specificamente di quella domestica, potrebbe essere poco aderente alla realtà, anche sulla base degli stessi dati di scavo. Le percentuali della pietra ollare e del vetro, ad esempio, fra i reperti archeologici di questo periodo sono molto alte rispetto a quelle di periodi ricchi di buona ceramica. A ciò fanno riscontro le informazioni provenienti dagli inventari patrimoniali dei secoli XII-XIII (molto rari sono quelli altomedievali, ed inesistenti in Liguria), i quali segnalano, oltre a qualche recipiente di terra, altri in pietra, metallo (rame, ferro), vetro e legno; i primi da fuoco ed i secondi, ovviamente, da tavola (15). è noto però che i metalli sono sempre stati riutilizzati, il legno può essere bruciato e comunque molto raramente si conserva nei depositi archeologici, lo stesso vetro veniva in buona parte rifuso, come hanno dimostrato gli scavi delle vetrerie medievali (16). E di ciò bisogna tenere conto nelle valutazioni quantitative rispetto alla ceramica.
Per il vetro e per la pietra ollare, dei quali si conoscono come si è detto i reperti di scavo, si può d'altra parte parlare di una continuità dal periodo imperiale. I bicchieri a calice cilindrico su basso e tozzo stelo ne sono una prova (17); un mutamento nella tipologia dei bicchieri si nota solo a partire dal XII secolo con il sopravvento delle forme cilindriche apode a fondo rientrante, legate al diffondersi delle vetrerie forestali. Per la pietra ollare si nota per primo, rispetto al tardo impero, un assottitgliamento delle pareti, mentre il fondo rimane piano e spesso (18); in età comunale anche il fondo si fa sottile e convesso mentre le dimensioni dei recipienti aumentano fitto a raggiungere quelle dei lavezzi in pietra moderni. Andrebbe inoltre appurato se anche i recipienti da fuoco in metallo siano stati largamente usati nel periodo tardo antico (19).
Per il legno, oltre agli inventari domestici, esistono importanti documenti commerciali della prima metà del XIII secolo che attestano l'esportazione da parte di “tornitori” liguri in Sardegna, Sicilia e Nord-Africa di scodelle, conche, taglieri e mortai per diverse migliaia di pezzi (20).
Se l'abbandono dei complessi servizi da tavola dell'Impero segna, almeno nella maggior parte delle famiglie, un mutamento nel costume, la funzionalità dei recipienti comuni non sembra dunque compromessa dal decadimento della ceramica in quanto essa viene rimpiazzata da altre materie più funzionali. La porosità e la scarsa resistenza alle escursioni termiche delle olle altomedievali non rendono certo questi prodotti più utili in cucina dei lavezzi di pietra (21) o dei paiuoli di rame, questi ultimi pero certamente più costosi anche se assai più durevoli. Lo stesso vale forse per i boccali e catini grezzi rispetto al legno e al vetro. Questi fatti provano pero che non tutte le tecniche sono decadute (metalli e pietra ollare richiedono tra l'altro materie prime meno usuali), e che forse non bastano le consuete considerazioni sul diminuito commercio e consumo per spiegare il fatto che un artigianato locale non abbia potuto ereditare dall'organizzazione industriale romana certe tecniche per produrre ceramiche funzionali. Forse lo stesso artigianato non è derivato dall'organizzazione produttiva romana, ma dai vasai delle ville, da una mai spenta tradizione protostorica locale.
D'altra parte la stessa produzione altomedievale, pur nella sua semplicità, presenta, sotto certi aspetti, una diffusione in larghe aree, e spesso le forme sono simili in regioni diverse dell'Europa, dal che si potrebbe dedurre che i modelli circolavano anche in questo periodo, ed il costume della gente comune era molto simile ovunque (22). Solo nei particolari più intrinseci si notano le influenze delle barriere locali alla diffusione di merci (23).
È dunque difficile al momento attuale stabilire perché una decadenza della ceramica si instauri stabilmente e soprattutto si protragga così a lungo, anche quando cioè, con la prima età comunale, tutte le attività risentono di un miglioramento. Ciò è difficile da spiegarsi se non pensando che una radicata tradizione tecnologica, di produzione e di consumo, di recipienti funzionali non ceramici abbia ritardato il riaffermarsi di buone tecniche ceramiche e quindi il largo consumo dei loro prodotti.
È solo verso il XII secolo che i vasi comuni si fanno più sottili (terre selezionate), ben torniti e ben cotti (tipi 19, 20, 21 e 22). Le olle assottigliano il fondo, che si fa convesso e, eliminando le difformità di spessore del piede, diventano più resistenti agli sbalzi di temperatura. Compaiono i tegami con fondo analogo, ed entrambi presentano le prime impermeabilizzazioni interne con invetriatura, costituendo i primi esemplari di pentolame invetriato da fuoco così come è giunto fino ai giorni nostri. Quali siano i fenomeni che hanno prodotto queste rapide trasformazioni e difficile da stabilire. La pietra ollare ed il rame non scompaiono, come attestano gli scavi e gli inventari notarili, mentre i prodotti grezzi si attardano solo nelle aree economicamente isolate (tipi 14, 15 e 16), ultimi rappresentanti di una produzione millenaria.

5) L'invetriatura costituisce certamente una tecnica semplice ed efficace per migliorare le prestazioni e talora anche il pregio estetico della ceramica; perciò si dà una certa importanza al suo ruolo nel Medioevo Essa, già usata in età romana, pare certamente presente in Italia negli ultimi secoli del primo millennio (24), ma il suo impiego generalizzato si ha solo dopo il mille. Diversi pareri, talora conaccenti polemici, sono stati espressi sulle invetriate dei secoli VI-VII, per i quali secondo alcuni autori non si avrebbero ritrovamenti sicuri, secondo altri invece la tradizionee romana non avrebbe. mai subitto soluzione di continuità (25). In realtà gli esemplari portati ad esempio dai sostenitori della continuità sono pochi e tipologicamente legati alla produzione tardo-romana, tanto da comprendere i dubbi di chi li ritiene oggetti riutilizzati. Ma anche accettando la versione della continuità, la ceramica invetriata altomedioevale non sembra costituire un prodotto diffuso, che giuoca quindi un ruolo importante nell'ambito della cultura materiale, rispetto alla costante produzlone di ceramica grezza e priva di rivestimento. Ciò, al di sopra di ogni polemica retorica, resta probabilmente il fatto fondamentale, confermato dalla irregolare distribuzione delle stesse invetriate altomedioevali, la maggiore continuità delle quali e forse da ricercare in alcune aree della Pianura Padana (26).
Per quanto riguarda la Liguria, in particolare ad Albenga e Ventimiglia, si nota nel tardo Impero un crescente impiego dell'invetriatura per recipienti di uso comune (tipi 23 e 24), in contrasto con le rare e pregiate coppe decorate in rilievo dell'alto Impero. Probabilmente alcuni grossolani prodotti invetriati dei livelli altomedioevali possono rappresentare materiali rimaneggiati (tipi 28, 29 e 30), ma anche la continuazione delle invetriate tardoromane. Resta pur sempre difficile, in tal caso, spiegare come una tecnica, che ha conferito nel tardo Impero una maggiore funzionalità ai vasi ceramici da fuoco, possa essere stata applicata anche nell'alto Medioevo senza mantenere questa sua importante funzione, mentre, come é stato esposto nel pararrafo precedente, la pietra ollare ed il rame hanno ampliamente sostituito le olle grossolane fino all'introduzione nel XIII secolo della invetriatura del pentolame da fuoco. Forse gli stessi vasi da fuoco invetriati tardo-romani costituiscono il primo passo di un mutamento nei recipienti da cucina, che culmina con il loro completo decadimento nell'alto Medioevo.
Non si deve neppure pensare che l'esistenza di un'arte vetraria, con altra origine, svolta in ambienti e con procedimellti spesso diversi da quelli della invetriatura della ceramica, debba necessariamente avere influenzato l'arte ceramica decaduta ad attività minore, e della migliotr funzionalità della quale probabilmente non si sentiva il bisogno perché sostitllita da altri materiali funzionali.
A Genova e a Savona d'altra parte si sono scavati livelli altomedioevali assolutamente privi di ceramiche invetriate. Non si conoscono comunque per ora in Liguria reperti sicuramente classificabili nelle itlvetriate altomedievali di tipo laziale. I primi prodotti invetriati che compaioni agli inizi del secondo millennio (tipi 25, 26, 36 e 40) mostrano forme da tavola ed un livello tecnologico generale assai superiore alla produzione locale priva di rivestimento; essi .sembrano provenire dal Nord-Africa (Appendice I). Una continuità della invetriatura del periodo romano esisterebbe dunque in tutti i modi attraverso la mediazione mediterranea.

6) Uno dei meriti degli scavi di archeologia medioevale degli ultimi decenni è stato quello di segnalare come alcuni tipi di pregiate ceramiche islamiche più raramente bizantine, databili ai secoli XI-XIII, e già conosciute in Italia perché inserite come ornamenti architettonici sulle facciate di chiese o altri edifici pubblici, i cosiddetti “bacini”, siano presenti anche nei rifiuti domestici. denunciandone perciò un uso diverso da quello gia noto.
Le tecniche impiegate nella fabbricazione di tali prodotti esotici (ingubbiature bianche, smaltature bianche o vivamente colorate, decorazioni dipinte policrome e a lustro metallico, oppure graffite), ma soprattutto la costante presenza di ricchi motivi decorativi, sia astratti, sia figurati, creano nei secoli XI-XII un incolmabile distacco dal livello delle produzioni locali, non solo liguri e italiane, ma di tutta Europa, ancora confinate nelle ceramiche grezze e prive di rivestimento, o al massimo, con una invetriatura monocronta a decorazioni plastiche ottenute in foggiatura. Il distacco e tale da non permettere in tal periodo tentativi di imitazione locale, di fatto finora non identificati, e da spiegare la meraviglia che certe ceramiche islamiche e bizantine devono avere destato nei primi europei che nel corso dell'XI e soprattutto nel XII secolo, a seguito delle prime crociate e di attività marinare, cominciavano a frequentare il Mediterraneo. Da ciò è facile quindi immaginare come i “bacini” costituissero rari oggetti esotici da portare in patria come trofei, ricordi o doni, e cio forse anclte da parte di mercanti intenzionati a crearne un mercato (27).
La Liguria, e Genova in particolare, che certamente, per il ruolo preminente svolto nella riconquista politica e mercantile del Mediterraneo sin dai primi tempi, sono state fra di intermediari delle pregiate ceramiche islamiche o bizantine, non ne hanno destinato ai propri monumenti che pochi esemplari rispetto, ad esempio, a Pisa e Pavia. I “bacini” islamici decorati in Liguria sono infatti limitati ad una decina, e collocati sull'abside di S. Paragorio di Napoli e sulla facciata di S. Ambrogio vecchio di Varazze (28); non è possibile stabilire purtroppo a quale tipo e periodo appartenessero quelli mancanti sulla facciata di S. Stefano e sulla torre nolare di S. Donato a Genova. Anche i frammenti provenienti dagli scavi sono legati a palazzi preminenti, come quelli vescovili o di grandi famiglie di Genova e Savona; anche se n inventario della metà del XII secolo elenca una scutellam pictam de Alameria in una modesta famiglia mercantile (29). I tipi presenti in Liguria provengono prevalentemente dal Mediterraneo occidentale (invetriate o smaltate dipinte magrebine (tipi 32, 32 a, 81 e 82), piu raramente da quello centro orientale (silicee, tipo 31); non sono stati rinvenuti finora “lustri” egiziani e graffite bizantirze come a Pisa e Pavia.
L'importazione delle rare ceramiche esotiche dei secoli XI-XIII stabilisce probabilmente un gusto ed una consuetudine nelle classi agiate che non cessano anche quando nei secoli successivi la produzione locale si evolve tecnicamente e stilisticamente. Soprattutto il commercio genovese delle “ispano moresche” di Malaga, delle quali Genova ha il monopolio, ed anche di Valenza, nei secoli XIV e XV assume volumi giganteschi, a giudicare sia dai reperti di scavo per quanto riguarda il mercato interno (tipi 83, 86 e 86 a), sia dalla documentazione scritta per quanto riguarda quello esterno (30). Si potrebbe persino pensare, almeno per il tipo tardo di Malaga (86 b) poco documentati altrove, ad una imitazione speculativa, ma le analisi degli impasti confermano l'uso di terre spagnole (Appendice I).

7) Con i “bacini”, decorati dei secoli XI-XII sulle chiese si trovano spesso scodelle monocrome verdi, corrispondenti per i caratteri tipologici e tecnologici alle invetriate verdi che si trovano nei livelli archeologici dello stesso periodo (tipi 25, 36, 40, 47, 75 e 76), e che le analisi mineralogiche indicano come provenienti dal Nord-Africa e dal sud della Sparna (Appendice I), paesi nei quali le monocrome verdi sono state forse assai piu frequenti di quanto si può dedurre dalle grandi monografie ispirate alla stilistica (31). È questo un accertamento che andrebbe fatto su larga scala e, se l'indicazione archeologica ligure venisse confermata, le monocrome verdi potrebbero rappresentare la prima considerevole corrente di importazione di ceramiche d'uso, e ad essa si potrebbe attribuire quell'influenza che giustifica l'improvviso sviluppo nel secolo XIII della invetriatura sui vasi comuni di produzione locale. Non va dimenticato che Genova è già massicciamente presente nel Mediterraneo occidentale nel XII secolo (32), e che poteva quindi essere, assieme a Pisa, il veicolo di tale corrente.
Negli scavi stratigrafici di Genova e di Savona le scodelle verdi di importazione, assieme a scodelle con ingubbio e vetrina monocroma di colore paglierino (tipi 45 e 46, “ingubbiata chiara”), costituiscono di fatto i primi vasi da tavola ed anche i primi prodotti invetriati che compaiono a fianco alla monotona serie altomedioevale di olle, boccali e catini privi di rivestimento.
Nel XIV secolo, o forse gia nel XIII, si constata una imitazione locale delle “invetriate verdi” da tavola, il “servizio verde” (tipo 27 a). Esso è alquanto rozzo, principalmente costituito da catini tronco-conici con tesa, ancora destinati all'uso collettivo.
Per l'“ingubbiata chiara” non vi sono per ora evidenti indicazioni sulla provenienza, ma la parentela tipologica più prossima si pùò stabilire con analoghi prodotti dell'ambiente bizantino (33); le analisi mineralogiche escludono i componenti tipici del Nord-Africa e della Spagna meridionale, e non escludono, per il tipo piu tardo (tipo 46), una produzione locale (Appendice I).
Un fatto significativo dal punto di vista del costume domestico è che le prime ceramiche d'uso importate sono recipienti da tavola (piatti e scodelle), praticatnente assenti nella attardata produzione ceramica altomedievale, e che a partire dal XII secolo, almeno nell'ambiente urbano, il servizio ceramico da tavola, in base ad una globale valutazione dei reperti di scavo, si svlluppa, sia qualitativamente sia quantitativamente, con una tendenza ai colori chiari e bianchi che costituiscono un fatto nuovo nelle stviglie dei paesi europei.
Un tipo che ha conferito un netto impulso a tale sviluppo, e che per primo ha anche introdotto forme decorate d'uso, è la “graffita arcaica” (tipi 58 e 59). La sua stretta parentela tipologica, stilistica e cronologica con le graffite policrome del XIII secolo rinvenute nei castelli crociati del medio oriente (34) (a Pisa e in Provenza la graffita arcaica si data a partire dalla seconda metà del XIII secolo) (35), e la mancanza di rapporti immediati con le graffite islamiche e bizantine (36), posson far pensare ad un tipo occidentale del quale non si conoscerebbe l'origine (le graffite mancano tra l'altro nei paesi islamici occidentali), oppure ad un prodotto dei vasai medio-orientali assoggettati ai regni crociati, in seguito imitato o fabbricato dagli stessi vasai in Occidente. La seconda ipotesi spiegherebbe l'origine del tipo, la sia pur lieve differenza cronologica fra la sua comparsa in Medio Oriente (inizi del secolo XIII) e in Occidente (fine del secolo XIII), e anche le differenze esistenti tra la “graffita arenica” padano-adriatica e quella tirrenica; differenza che, come per i “bacini”, indicano quanto le due diverse vie marittime che collegano fra loro i centri dei due gruppi abbiano unito di più della relativa vicinanza terrestre. I tipi iniziali delle due aree, infatti sono più simili tra loro delle relative evoluzioni successive: molto elaborate ed influenzate dal gusto rinascimentale quelle padane, conservative quelle liguri.
Una produzione savonese di “graffita arcaica” è provata da scarti di produzione e dall'analisi mineralogiche (Appendice I), ma ancora oscura è la sua data di inizio. Si tratta comunque della prima ceramica prodotta in Liguria con una decorazione autonoma rispetto alla foggiatura del vaso, la quale può avere dato origine a quella forma di artigianato, tipicamente medioevale, che riunisce nei manufatti la reiterazione dei tipi e dei motivi decorativi ad una certa individualità e freschezza stilistica del singolo prodotto.
Mentre la Liguria sembra avere giuocato fin dall'inizio un ruolo importante nell'uso e diffusione dell'“ingubbiata chiara” e della “graffita arcaica”, lo stesso non si può dire per la “maiolica arcaica” (tipi 84, 84 a) che comincia ad affiancarsi ai tipi precedenti durante il XIV secolo con forme e decorazioni caratteristiche della Toscana (37). Anche se la tecnica dello smalto stannifero era già nota in Liguria almeno nel XIII secolo, essa è solo documentata su laterizi per usi architettonici (38); soltanto nel secolo XIV si nota una diffusione delle stoviglie smaltate, con o senza decorazioni dipinte, e dagli inizi del XV è documentata una produzione savonese delle stesse (39). Il tipo savonese di “maiolica arcaica” corrisponde alla tarda produzione pisana (40), e costituisce la ceramica più diffusa e caratteristica in Liguria fino agli inizi del XVI secolo. Non si hanno prove (scarti di fabbrica e dati cronologici sicuri) di una presunta produzione locale di Albenga, che sembrerebbe essere più antica.
La “maiolica arcaica” introduce un servizio da tavola completo (sei forme) e, forse anche per la sua maggiore funzionalità, soppianta gradualmente la “graffita arcaica”, continuando con l'aiuto delle imitazioni ingubbiate (tipi 54 e 55) quella penetrazione negli ambienti sociali meno ricchi già iniziata da quest'ultima. Il boccale della “maiolica arcaica” è il primo versatoio di ceramica fine molto diffuso.

8) La Liguria non partecipa attivamente al complesso fenomeno italiano che, sotto lo stimolo della pregiata ceramica spagnola del XIV-XV secolo, determina l'abbandono della medioevale “maiolica arcaica” per creare una maiolica rinascimentale, ben presto indipendente nella tematica decorativa e cromatica, espressione di un gusto e di una sensibilità originali. Tale fenomeno non sembra in genere coinvolgere direttamente le città marinare legate ai grandi mercati internazionali.
La nuova maiolica italiana, particolarmente quella prodotta nel contado fiorentino (tipo 87) (41); compare tuttavia subito in Liguria come prodotto di importazione a fianco alla “ispano-moresca”, ma senza stimoli o influenze sulla produzione locale, ancora ferma agli schemi medievali; tuttavia la “maiolica arcaica”. sempre più povera e solo funzionale in confronto con le ceramiche importate, subisce una continua involuzione stilistica.
Dal secondo quarto del XV secolo al primo del XVI si ha di conseguenza in Liguria un periodo particolarmente ricco di tipi ceramici, stratificati in classi di diverso valore. Con l'avvento della maiolica italiana non cessa il commercio delle ceramiche spagnole, che a Genova sembrano arrivare per tutto il periodo, con tipi che non rispecchiano più lo splendore del periodo precedente, ma ancora molto usati (tipo 86). Alla “maiolica arcaica” tarda si accompagnano gli ultimi prodotti della locale “graffita arcaica” e le graffite di tipo padano (tipi 61 e 62) (42), che assieme costituiscono una classe meno pregiata. Una classe locale a parte è costituita dalla “graffita monocroma” (tipo 67), probabilmente primo tipo di una serie di ceramiche conventuali che si evolve nel periodo successivo. Restano infine i prodotti da tavola ingubbiati ed invetriati monocromi (tipi 37, 39, 49 e 50) ed il pentolame invetriato da fuoco che presenta tipi standardizzati e molto diffusi (tipo 43).
Naturalmente l'intera serie e presente solo nelle città e nei castelli, mentre nelle campagne compaiono solo le classi più povere. Al vasellame va inoltre aggiunta l'abbondante produzione di piastrelle da rivestimento, i laggioni, che in questo periodo passano dalla monocromia (tipi 78 e 90) alla decorazione policroma di tipo spagnolo (tipi 91 e 92), e che costituiscono forse il primo manufatto ceramico che in Liguria viene prodotto per imitazione ed esportato (43).
Genova, che raggiunge nel XV secolo una estesa organizzazione mercantile di tipo moderno e che completa praticamente la sua espansione territoriale sulla Liguria (44), e in particolare la sua classe mercantile, non sembra in un primo tempo favorire la produzione di una propria ceramica originale. E quando, nel secondo quarto del XVI secolo, cento anni in ritardo rispetto ai principali centri della maiolica italiana, decide di creare una propria produzione di maiolica (tipo 95), se utilizza per le innovazioni tecniche ceramisti dell'Italia centrale (45), per i caratteri estetici (formali, cromatici e decorativi) decide di attingere alla ceramica turca (46). Ad eccezione dei boccali all'italiana (tipo 94), della prima meta del XVI, e di altre decorazioni meno diffuse (“quercuate”, “a paesi”), la decorazione blu di imitazione orientale costituisce la base della produzione di Genova, Savona e Albisola per più di un secolo (47), sostituendo nelle famiglie agiate la maiolica italiana e la ceramica spagnola ormai completamente decaduta, ma soprattutto sostituisce quest'ultima come prodotto “genovesco” nei mercati internazionali.
Anche i laggioni, che entrano come ornamento delle nuove e sontuose dimore della nuova classe di potere, subiscono una trasformazione, lasciando la tecnica a stampo e la decorazione rigidamente geometrica di imitazione spagnola, per introdurre gradualmente una decorazione dipinta con motivi geometrico-vegetali e qualche elemento rinascimentale (tipo 93) (48).
Il secolo XVI vede inoltre la fine dei tipi medievali (“graffita arcaica”, “graffita monocroma” e “maiolica arcaica”), ma il mercato locale ha ancora bisogno di ceramiche a basso costo, che i genovesi preferiscono importare anziché produrre. Tolto il pentolame, che in parte viene anch'esso importato da Antibo, forse perché più funzionale (49), e le graffite conventuali (tipi 71 e 72), il vasellame d'uso viene importato principalmente da Pisa, dove si comprano i tipi di valore più basso (50) e l'incidenza del trasporto e minima. La “graffita a stecca” (tipo 73), la “graffita tarda” (tipo 65) e la marmorata (tipo 56) sono ceramiche molto resistenti all'uso e sobriamente decorate in modo veloce; la loro diffusione e grande e raggiunge assieme al pentolame i centri minori delle campagne, dove assieme alle “tofanìe” di legno, vengono principalmente usate le forme ampie per uso collettivo, retaggio di un costume domestico medioevale che giungerà fino ai giorni nostri.

***

Sulla base dei dati fin qui esposti si può tentare una prima periodizzazione della ceramica medioevale in Liguria, con lo scopo anche di fornire un provvisorio quadro riassuntivo di tutto il lavoro.

I) SECOLI V-VII. Non vengono introdotti in Liguria nuovi tipi e ceramici, se si eccettua qualche incerto pezzo longobardo, rispetto a quelli della articolata produzione tardo-romana (tipi 1, 2, 3, 8, 93, 24, 25 in parte?), la quale per contro si va progressivamente deteriorando e sfaldando nella propria organizzazione. Diventano più rozzi e si riducono nella diffusione e nelle forme i prodotti di tipo industriale (tipi 4, 4 a?, 7, 28?, 29), mentre meglio resistono le semplici produzioni locali (tipi 9, 10, 12?, 13?), affiancate da una relativa abbondanza di vetro e di pietra ollare.

II) SECOLI VIII-X. I pochi reperti assegnabili a questo periodo per cronologia relativa, provengono tutti dalle grandi serie stratigrafiche, e sono costituiti principalmente da forme elementari eseguite ad un livello tecnico molto basso, che sembrano stabilizzarsi come residuo di una tradizione locale preromana e romana (tipi 12, 13, 15?, 16?, 17?). Per mancanza di livelli databili non è ancora possibile fare distinzione all'interno del periodo e perciò stabilire se alcuni prodotti migliori, alcuni dei quali invetriati (tipi 4 a, 4 b?, 28, 29, 30) appartengano ancora al periodo precedente e costituiscano già una ripresa in atto prima del Mille.

III) SECOLI XI-XIII. Mentre la produzione locale si attarda nella maggior parte del territorio in tecniche e forme altomedioevali (tipi 11?, 14, 15, 15 a, 16, 17), in alcune aree si nota un certo miglioramento tecnico e formale (tipi 19, 20, 21, 22, 30?), che vede tra l'altro le prime applicazioni di rivestimenti vetrosi a vasi da fuoco (tipo 43) ed opacizzati monocromi alle ceramiche architettoniche (tipo 78); ciò nonostante la ceramica domestica non raggiunge quella funzionalità che le permetterebbe di contrastare la concorrenza di altri materiali (pietra, metalli, vetro e legno), i quali anzi in questo periodo si affermano maggiormente ed i recenti di legno sono oggetto di esportazione dalla Liguria. In coincidenza delle riprese attività marinare si notano inoltre nei crescenti centri urbani diverse imitazioni dal Mediterraneo, specialmente occidentale, che vanno dai pregiati bacini decorati (tipi 31, 32, 32 a, 80, 81 e 82), al vasellame da tavola monocromo (tipi 4 b?, 25, 26, 26 a, 35 a, 36, 40, 45, 46, 75, 76), ed infine ai contenitori di merci (tipi 6, 6 a, 42). Sulla base della tipologia dei prodotti importati e forse possibile suddividere il periodo in almeno due parti.

IV) FINE XIII - FINE XIV SECOLO. Dalle aree a prevalente economia mercantile scompaiono le ceramiche grezze, convertite con una certa continuità di forme nelle prime depurate o invetriate locali da tavola e da bottega (tipi 5, 27, 27 a, 44) e in pentolame invetriato (tipo 43), mentre alcune forme grezze resistono nelle aree ad economia chiusa (tipi 14, 16, 17) All'accelerato mutamento in atto nei prodotti comuni non è probabilmente estranea la consistente importazione e diffusione della “graffita tirrenica” e dei tipi ad essa collegati (tipi 33, 35, 46, 48, 53, 58, 58 a, 59 a), e forse. l'introduzione di vasai che possono avere creato le prime fabbriche liguri di ingubbiata e di “graffita arcaica” (tipi 46 a, 59). Diventano inoltre più numerose le importazioni dalla Spagna moresca (tipi 36, 38?, 76, 86 a, 91), rispetto a quelle degli altri paesi mediterranei (tipi 6, 6 a, 42, 79, 81), mentre si fa consistente il consumo della prima “maiolica arcaica” toscana (tipo 84 a).

V) FINE XIV - INIZI XVI SECOLO. Il forte aumento nel volume del traffico marittimo delle ceramiche si realizza in Liguria su due fondamentali canali mercantili: quello spagnolo che fornisce i tipi pregiati, non solo per il mercato interno, ma anche per quello esterno abilmente sviluppato dalla nuova classe mercantile (tipi 83, 86, 86 b, 91, 92), e il canale pisano, dal quale, oltre ad almeno una parte della “maiolica arcaica” (tipi 77, 84), provengono anche i prodotti dell'area fiorentina (tipi 85, 87). Molto meno frequenti le importazioni dall'area padana, e forse si tratta di vasai padani trasferiti a Genova (tipi 61, 62, 68, 71), rarissime quelle da paesi europei (tipo 34). Nel frattempo l'artigiano locale, sotto la spinta mercantile, si evolve verso una produzione di serie, nella quale la reiterazione banale dei motivi spesso prevale sulla ricerca stilistica, ma che rende possibile una grande diffusione dei manufatti. Savona, in particolare, accogliendo anche il contributo di vasai pisani, organizza una propria produzione di “maiolica arcaica” e dei tipi da essa dipendenti (tipi 37, 49, 54, 55, 60, 84), e di graffite (tipi 59, 67), che affianca a quella di pentolame e piastrelle monocrome (tipi 43, 90).

VI) INIZI XVI- INIZI XVII SECOLO. Con la decadenza della ceramica spagnola, il ruolo di quest'ultima nel mercato interno ed in quello internazionale, ancora in espansione, viene assegnato alla maiolica ligure (tipi 94, 95), prodotta con le nuove tecniche importate dall'Italia Centrale, ed imitando decorazioni in monocromia azzurra tipiche delle pregiate ceramiche turche. Anche le piastrelle policrome spagnole vengono sostituite con quelle dipinte locali (tipo 93). La vecchia organizzazione medievale si spacca fra le nuove e presto rinomate manifatture di maiolica, e chi si riduce a produrre pentolame (in parte pero anche importato da Antibo (tipo 43)) ed altri recipienti comuni per il mercato locale (tipi 5 a, 39, 50, 51, 69). Gli altri tipi decorati ad uso popolare, graffite e marmorate, vengono importate in grandi quantità da Pisa (tipi 51, 56, 57, 63, 64, 65, 66, 70, 73), da dove passano anche le maioliche fiorentine di tipo corrente (tipi 88, 89), mentre rari sono i prodotti padani (tipi 72?, 74) e continua una produzione locale di graffite conventuali (tipo 71). Segni materiali di una economia povera ed autarchica della montagna ligure, sono infine ravvisabili nella continuazione della produzione contadina dei “testi” (tipi 17, 18).



NOTE

(1) L'evolversi e l'articolarsi degli scavi medievali in Liguria, nonché il progredire degli studi in altre regioni, hanno portato e portano ovviamente continui aggiornamenti alla tipologia della ceramica nelle sue prime versioni (T. MANNONI, La ceramica in Liguria dal secolo VI al secolo XVI, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, VIII (LXXXII), II (1968), pp. 215-233; ID., La ceramica medioevale a Genova e nella Liguria italiana, comunicazione non pubblicata al II Congresso Storico Liguria-Provenza, Grasse, 12-14 ottobre 1968) le quali nel frattempo sono state proficuamente usate e collaudate nella pratica della classificazione archeologica. Il capitolo delle conclusioni rispecchia per esteso una comunicazione non pubblicata tenuta dall'autore nella “Giornata di aggiornamento su Castelseprio” il 14 maggio 1972, dal titolo: Precisazione preliminari per una classificazione della ceramica medioevale.

(2) Cfr.: T. MANNONI, H. BLAKE, L'archeologia cit.; B. WARD-PERKINS, Scavi altomedievali a Luni 1973, in Notiziario di archeologia medievale, gennaio 1974; T. MANNONI, Il castello di Molassana e l'archeologia medievale in Liguria, in Archeologia Medievale, I (1974).

(3) Cfr.: R.C.A. ROTTäLNDER, Is provincial-roman Pottery standardized?, in Archaeometry, 9 (1966), pp. 76-91, e 10 (1967), pp. 35-47.

(4) Lo studio tecnologico e tipologico di queste fabbriche minori purtroppo è ancora da fare.

(5) Si può anche ritenere di derivazione romana la pittura in ocra rosso applicata su certe ceramiche medievali (tipo 4 b), anche per la sua precoce comparsa in Renania, regione nella quale le sigillate provinciali tardoromane presentano una lunga sopravvivenza (J. HURST. Red-painted and glazed Pottery in Western Europe, in Medieval Archaeology, XIII (1969), pp. 95, 110, 112), ma finora non è stato dimostrato che si tratti di vernici sinterizzate, e quindi della continuità della autentica tecnica romana. Altri tipi dipinti con ocra rossa sono di origine mediterranea pagana, (Spagna, Bisanzio, Italia meridionale), sarebbe perciò importante stabilire a quale gruppo appartengono i reperti liguri.

(6) Si notano in realtà tre tipi di sezione dell'ansa, dovuti a diverse tecniche di foggiatura: sezione a sella (foggiatura al tornio, prevalente nei boccali tardo-romani o del XII-XIII secolo (tipi 21 e 26); sezione appiattita (a nastro), nei boccali depurati altomedioevali (tipo 4); sezione ellittica (a mano), nei boccali grezzi (tipo 16).

(7) Le ultime forme delle stesse sigillate e le loro imitazioni sono ovunque costituite solo da catini emisferici e tronco-conici J. W. HAYES, Late Roman Pottery, Roma, 1972; G. BASS, Un avventuroso viaggio commerciale bizantino, in Le Scienze, 39 (1971), p. 28; G. FINGERLIN, J. GARBSCH, J. WERNER, Gli scavi nel castello longobardo di Ibligo-Invillino (Friuli). Relazione preliminare delle campagne del 1962, 63 e 65, in Aquileia Nostra, XXXIX (1968), p. 117; I. BALDASSARRE, Le ceramiche delle necropoli longobarde di Nocera Umbra e Castel Trosino, in Alto Medioevo, 1 (1967), figg. 3 e 10.

(8) N. Lamboglia, Gli scavi di Albintimilium e la cronologia della ceramica romana, parte I, Bordighera, 1950 La persistenza della produzione indigena è ovviamente maggiore nelle aree montane che hanno resistito più a lungo alla penetrazione romana (M. Leale ANFOSSI, Una stipe votiva (?) a Caprauna, in Rivista Ingauna Intemelia, XVII (1962), pp. 56-58).

(9) T. MANNONI, La ceramica dell'età del Ferro nel Genovesato, in Studi Genuensi, VIII, (197-71), pp. 3-26.

(10) Per la produzione dei “testi” non necessita un artigianato organizzato, ma essa è tradizionalmente inserita nelle attività complementari dei contadini; che ne fanno anche un modesto commercio locale (T. MANNONI, Il “testo” e la sua diffusione nella Riviera di Levante, in Bollettino Ligustico, XVII (1965), pp. 49-64). Ciò nel Medioevo era possibile anche per le olle e catini foggiati a tornio lento con la stessa terra di gabbro usata per i “testi”, e che presentano inoltre una cottura non elevata e poco uniforme, tipica delle fornaci “a catasta” (tipi 11 e 15). Meno probabile sembra l'ipotesi dei “vasai erranti”, in quanto le fornaci da laterizi non sono documenate in Liguria prima del XIII secolo e ad esse si dovrebbero attribuire comunque prodotti con cottura migliore. Una conferma, invece, della prima ipotesi si può vedere in una importante fonte medievale a proposito delle attività dei contadini nel mese di dicembre: ... “e si possono far le corbe de' vimini, le ceste, le gabbie, e molti altri arnesi, e stovigli di bisoguo”.. (Trattato della Agricoltura di PIERO DE' CRESCENZI, Milano, 1805, p. 328).

(11) Si tratta praticamente di caratteristici vasi per bere: “fiaschi”, boccali e bicchieri (O. VON HESSEN, Die Langobardische Keramik aus Italien, Wiesbaden, 1968)

(12) Se si escludono i presunti vasi longobardi di Luni e due frammenti problematici provenienti dagli scavi di Genova S. Silvestro.

(13) I vasi longobardi sono predominanti nei corredi sepolcrali della Pianura Padana e del Friuli, meno frequenti rispetto alla produzione romana nei centri urbani della stessa area, rari, anche nei corredi sepolcrali, nell'Italia Centrale.

(14) La Liguria ha sempre fatto parte dell'area di diffusione del boccale a bocca trilobata, come la margior parte delle altre regioni italiane, escluse cioè le ragioni meridionali per i periodi dominati dalle produzioni bizantina e araba (nelle quali la bocca trilobata è praticamente assente), e quelle padane per la produzione longobarda, mentre il Lazio, a partire dall'età carolirigia, fa parte, come la maggior parte dell'Europa, dell'area del boccale con bocca rotonda spesso fornta di un beccuccio applicato in una delle sue varie forrne: a cannone, schiacciato, incorporato al bordo.

(15) Cfr.: L. MANNONI SORARù, G. BARBERO, Recipienti domestici medioevali negli inventari notarili genovesi, in Atti VI Contegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1973, pp. 43-66.

(16) T. MANNONI, A medieval glasshouse in the Genoese Apennines, Italy, in Medieval Archaeology, XVI (1972), pp. 143-144. Gli stessi venditori di oggetti di vetro hanno sempre raccolto i vetri rotti per la rifusione.

(17) Essi probabilmente cominciano a sostituire già nel periodo tardoromano i caratteristici bicchieri in ceramica, che nelle ultime sigillate mancano completamente.

(18) I piccoli recipienti subcilindrici in pietra ollare rinvenuti a Luni (A. FROVA, Scavi di Luni, Roma, 1973, tav. 75) sono molto simili a quelli di altri siti altomedioevali (Castelsellrio, Invillino e Torcello).

(19) A questo fine informazioni positive sembrano provenire dall'archeologia sottomatina (G. BASS, Un avventuroso viaggio cit., p. 28j.

(20) N. CALVINI, E. PUTZULU, V. ZUCCHI. Documenti inediti sui traffici commerciali tra la Liguria e la Sardegna nel secolo XIII, I, Padova, 1957; R.S. LOPEZ, L'attività economica di Genova nel marzo 1253 secondo gli atti notarili del tempo, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, LXIV (1935), pp. 163-270.

(21) Ciò non è valido, come è già stato detto, nel XIV secolo (si veda la voce “olle, pentole” nel capitolo: Analisi delle forme).

(22) In tutti i paesi europei non soggetti agli arabi e a Bisanzio, fino al secolo XII, ed anche al XIII, predominano ceramiche locali prive rivestimento, più o meno grezze, costituite da olle, catini e boccali. Talvolta le somiglianze formali si spingono, forse casualmente, anche ai dettagli, come si può constatare, anche ad esempio, confrontando le olle liguri tipo 13 (fig 14) e quelle coeve del Friuli (G. GINGERLIN, J. GARBSCH, J. WERNER, Gli scavi cit, fig 15).

(23) Il maggiore frazionamento subregionale si constata in Liguria per i prodotti foggiati a tornio lento (tipi 14, 15, 16), attribuibili ai secoli X-XII, periodo nel quale la Liguria è divisa in Marche, mentre si vanno affermando da una parte i comuni e dall'altra le aree feudali.

(24) Nonostante il diffondersi degli scavi medievali il gruppo nettamente più importante di invetriate databili prima del mille rimane ancora quello del Foro Romano (B. BONI, Lacus Juturnae, in Notizie Scavi, 1901; D. WHITEHOUSE, Forum Ware, in Medieval Archaeology, IX (1965), pp. 55-63; O. MAZZUCATO, La ceramica a vetrina pesante, Roma, 1972).

(25) G. BALLARDINI, L'eredità ceramistica dell'antico mondo romano, Roma 1964; D. WHITEHOUSE, The medieval glazed pottery of Lazio, in Papers of the British school at Rome, XXXV (1967), pp. 40-86.

(26) Le invetriate altomedievali sembra che siano molto frequenti, ad esempio, a Castelseprio.

(27) Mercanti salernitani, amalfitani e caietani, che sono i primi a realizzare gli itinerari commerciali tra il Mediterraneo e il Tirreno fino a Pisa, e l'Adriatico fino a Pavia, offrono doni in quest'ultima città agli inizi dell'XI secolo (A. SOLMI, Onorantiae Civitatis Papiae, informazione di G. Rebora).

(28) Comunicazione non pubblicata di H. BLAKE, F. AGUZZI e T. MANNONI al III Congresso Internazionale della Ceramica di Albisola (1970); si veda anche: D. WHITEHOUSE, La Liguria e la ceramica medievale nel Mediterraneo, in Atti IV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1971, tav. I.

(29) Secondo il Vitale il testatore e un oste, forse di origine catalana o provenzale, molto interessato all'ambiente delle Crociate, che potrebbe avere partecipato alla presa di Almeria avvenuta dieci anni prima del testamento (V. VITALE, Vita e commercio nei notai genovesi dei secoli XII e XIII, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, LXXII (l949), p. 90)

(30) Sui motivi storico-economici che hanno determinato l'esplosione commierciale delle “ispano-moresche”, e sul peso esercitato da Genova su tale fenomeno (spesso i documenti chiamano le ceramiche spagnole “genovesche”) si veda: G. REBORA, La ceramica nel commercio genovese alla fine del Medioevo, in Studi Genuensi, IX (1972), pp. 87-93

(31) G. MARÇAIS, Les poteries et faïences de la Qal'a des Bení Hammâd, Costantina, 1913. L. LLUBIÁ, Ceramica medieval española, Barcellona, 1967, documenta solo forme chiuse alle quali si può mettere in relazione il tipo 26. Per le invetriate islamiche si veda anche: H. BLAKE, La ceramica medievale spagnola e la Liguria, in Atti V Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1972, pp. 57, 58. D'altra parte invetriate verdi nei

(32) Al 1088 data il sacco di Mehdìa ed i connessi accordi commerciali, al 1136 l'incursione e il conseguente fondaco genovese di Bugia; al 1146-48 ls conquista di Almeria e Tortosa, al 1149 il fondaco di Valenza (A. SCHAUBE, Storia del commercio dei popoli latini del Mediterraneo sino alla fine delle Crociate, Torino, 1915, p. 386; T.O. DE NEGRI, Storia di Genova, Milano, 1968, pp. 211 e 260). Il rinvenimento di giare islamiche occidentali (tipo 6a) si può mettere in relazione all'importazione di merci in esse contenute.

(33) G. BRETT, W.J. MACAULAY, R.B.K. STEVENSON, The Great Palace of the Byzantine Emperors, First Report, Oxford, 1947, pp. 31-63. Si veda anche: D. WHITEHOUSE, La Liguria cit., pp. 269-270. All'“ingubbiata chiara” si possono associare le invetriate tipo 35a.

(34) C.N. JOHNS, Medieval slip-Ware from Pilgrims' Castle Atlit (1930-31), in The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine, III; A. LANE, Medieval Guide at Al Mina in North Syria, in Archaeology, 1938. Si veda anche D. WHITEHOUSE, La Liguria cit., pp. 271-275. I genovesi sono presenti ad Antiochia fra il 1098 e il 1268, ma già nel 1065 una loro flotta mercantile scambiava merci nei porti della Siria. Certa sembra pure l'esportazione da Tiro di ceramica e vetro verso l'Occidente (A. SCHAUBE, Storia del Commercio cit., pp. 83 e 199; W. HEYD, Le colonie commerciali degli italiani in Oriente nel Medio Evo, Venezia-Torino, 1866-1868, pp. 155-171). La “graffita tirrenica” raggiunge anche i centri minori della Liguria coinvolta nelle crociate, mentre è assente in certe aree isolate come la Lunigiana (si veda Tav. XI).

(35) G. BERTI, L. TONGIORGI, Bacini rimossi da un muro della ex-chiesa di S. Pietro di Malaventre (Pisa), in Faenza, LVI (1970), 2-6, tav. Va; D. DEMIANS D'ARCHIMBAUD, Les ceramiques medievales italiennes et la Provence, in Atti III Congresso Storico Liguria-Provenza (1973) (in corso di stampa). La diffusione della graffita arcaica tirrenica sembra legata a territori che hanno avuto molto peso nelle prime crociate.

(36) I motivi decorativi della graffita arcaica, pur essendo presenti nelle ceramiche bizantine ed islamiche coeve e piu antiche (si veda tap. Analisi delle decorazioni), sono usati con associazioni, stile e spesso anche tecniche caratteristici che ne fanno una classe indipendente dalle produzioni del Mediterraneo orientale. La forma principale (scodella con tesa ad orlo in rilievo) si direbbe tipica del Mediterraneo occidentale. Prodotti sicuramente bizantini sono invece le anfore scanalate (tipo 6), ma esse sono state molto probabilmente introdotte in Liguria allo stato di contenitori di merci inviate dalle numerose colonie di Oltremare.

(37) Il boccale a piede svasato del XIV secolo (tipo 84 a) e caratteristico della Toscana meridionale e dell'Umbria (es. H. BLAKE, Descrizione provvisoria delle ceramiche assisiane e discussione sulla maiolica arcaica, in Atti IV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1971, figg. 6, 7, 21, 26, 27, 29 e 30); esso è abbinato in queste regioni ad un recipiente aperto tronco-conico (es. tipo 85), che non è oggetto d'importazione in Liguria, e che sembra derivare come forma dai catini grezzi, mentre nella “maiolica arcaica” pisano-ligure le forme aperte derivano da quelle mediterranee della a “graffita arcaica”. Per le origini e sviluppo della maiolica arcaica si veda G. LIVERANI, La maiolica italiana fino alla comparsa della porcellana europea, Milano, 1958, pp. 10-13; D. WHITEHOUSE, La Liguria cit., pp. 275-279, H. BLAKE, Descrizione cit., pp. 367-374.

(38) A. CAMEIRANA, Esempi di prime smaltate a Savona. Il pavimento dell'antico convento di S. Francesco, in Faenza, LIX (1973), pp. 132-137. Si vedano inoltre le piastrelle monocrome (tipo 78).

(39) Gli scarti di fornace savonesi non sono stati finora scavati con metodo e quindi datati archeologicamente (A. CAMEIRANA, Contributo per una topografia delle antiche fornaci ceramiche savonesi, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, IX (LXXXIl), (1969)), perciò si assumono come termine post quem per la produzione della maiolica arcaica savonese i già citati documenti dei vasai pisani operanti a Savona (F. NOBERASCO, La ceramica savonese, Savona, 1925, pp 5-6). I presunti scarti di fabbrica genovesi si riducono per ora ad alcuni frammenti di biscotto.

(40) Cfr. L. TONGIORGI, Pisa nella storia della ceramica, in Faenza, L (1964), pp. 3-24. Tenuto conto che la corrispondenza per molti manufatti si spinge ad una identità, che una produzione genovese non è ancora dimostrabile, che quella savonese è tarda, ad opera di pisani e non molto diffusa, si può pensare che Genova abbia sempre importato maiolica arcaica toscana, prima tramite Pisa (tipo 84 a), poi da Pisa stessa (tipo 84), oramai politicamente piegata e rivolta ad una sopravvivenza mercantile (si tenga conto della quasi inesistenza di vasai nei documenti genovesi di questo periodo rispetto a Pisa: L. TONGIORGI, Pisa nella storia della ceramica, I e II, in Faenza, L (1964) e LVIII (1972)). Le forti importazioni possono anche trovare una spiegazione economica nella “rivoluzione dei trasporti” verificatasi alla fine del XIV secolo (G REBORA, La ceramica cit., p 88), e costituirebbero la premessa di quelle certamente provate del XVI secolo.

(41) Cfr.: G. CORA, La maiolica di Firenze e del contado, Firenze, 1973. Questa merce, assieme a qualche pezzo di “maiolica arcaica” fiorentina (tipo 85), passa evidentemente per Pisa, che dagli inizi del XV secolo è sotto il dominio fiorentino, e che, come si è detto, probabilmente già esporta a Genova la propria “maiolica arcaica”. Anche i tipi successivi di maiolica italiana (tipi 88 e 89), e cioè della seconda metà del XV secolo e della prima del XVI, sono sempre toscani e in massima parte di Montelupo.

(42) Data la distribuzione, si ritengono tipi prodotti a Genova da vasai padani (cfr.: G. PESSAGNO, Cenni storici cit.).

(43) L. PANELLI, Piastrelle del secolo XVI di fabbricazione genovese, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, IX (LXXXIII) (1969), pp. 231-236. Mentre per i laggioni dipinti del XVI secolo (tipo 93) si sono trovati scarti di fornace a Genova e Savona, non sono state finora rinvenute prove di produzioni locali di quelli “a cuenca”. è vero che gli impasti dei due tipi sono molto simili, ma le analisi mineralogiche non escludono una possibile produzione valenzana. Non si può escludere quindi che i tipi 91 e 92 siano sempre stati importati dalla Spagna assieme al vasellame e venduti, come questo, su altri mercati come prodotti “genoveschi” (si veda al paragrafo 6 delle “Conclusioni”). In questo caso i laggioni dipinti policromi del XVI secolo sarebbero una continuazione locale che riprende in parte i motivi moreschi, ma con una tecnica diversa, dopo la decadenza spagnola, e le ordinazioni documentate a Savona nel XV secolo dovrebbero ritenersi riferite a laggioni monocromi (tipi 78 e 90).

(44) Cfr.: J. HEERS, Gênes au XVème siècle, Parigi, 1961; G. REBORA, La ceramica cit. Interessante soprattutto la tendenza dei nuovi mercanti a promuovere nuovi metodi di vendita ed una produzione sempre più di serie, fenomeno quest'ultimo riscontrabile anche nelle “ispano-moresche” del XV secolo (T. MANNONI, Analisi mineralogiche e tecnologiche delle ceramiche medievali. Nota II, in Atti V Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1972, p. 122).

(45) Lo dimostrano da una parte i documenti sui da Pesaro a Genova nel 1525 (G. PESSAGNO, Cenni storici sulla ceramica ligure, in O. GROSSO, Le gallerie d'arte del Comune di Genova, Genova, 1932), dall'altra le nuove tecniche di cottura e formule di composizione degli smalti confrontate con quelle del Piccolpasso (T. MANNONI, Innovazioni tecniche nell'arte ceramica del XVI secolo in Liguria, in Le Machine, II (1969-70), pp. 101-104).

(46) Cfr.: G. FARRIS, V. A. FERRARESE, Contributo alla conoscenza della tipologia e della stilistica della maiolica ligure del XVI secolo, in Atti della Società Ligure di Storia Patria, IX (LXXXIII) (1969), pp. 187-222.

(47) Cfr.: G. OLIVARI, Notazioni iconografiche e stilistiche nella maiolica ligure del XVII secolo, in Atti IV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1971, pp. 59-90. La produzione a Genova, iniziata probabilmente dai da Pesaro, continua con i Cagnola fino almeno al 1630 (G. G. Musso, E. GRENDI, Ceramologia post-medievale a Genova. Note d'archivio, in Notiziario di Archeologia Medievale, Aprile 1973, p. 11), scarti di

produzione di questo periodo sono stati rinvenuti in un pozzo di via S. Vincellzo, e prodotti “di terra fatti a Genova a modo di porcelletta” sono citati in un inventario del 1633 (J. COSTA RESTAGNO, Ricerche d'archivio: la suppellettile ceramica nel Sei-Settecento, in Atti VI Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1973, p. 101).

(48) L. PANELLI, Piastrelle cit.; G. HARRIS, Contributo alla conoscenza delle piastrelle cinquecentesche savonesi, in Atti III Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1970, pp. 195-201. Si veda quanto già detto nella nota sui laggioni “a cuenca”.

(49) Si tratta di una terra alquanto refrattaria. Pentole di Antibo si trovano negli scavi già nei livelli del XV e XVI secolo, ma la maggior quantità viene da quelli del XVII, ciò in accordo con la documentazione scritta: D. PRESOTTO, Arrivi a Genova di vasellame di Antibes dal 1560 al 1640, in Atti V Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1912, p~. 275 298.

(50) Pisa sembra specializzarsi in questo periodo in prodotti tecnicamente buoni, poco costosi, evitando l'uso di ingredienti pregiati ed operando in grandi serie con un minimo di gradevole decorazione; questi caratteri, abbinati al trasporto marittimo, devono essere ottimi per la grande diffusione, come confermano i dati archeologici e quelli d'archivio (D. PRESOTTO, Notizie sul traffico della ceramica attraverso i registri della Gabella dei Carati (1586-1636), in Atti IV Convegno Internazionale della Ceramica, Albisola, 1971, pp. 33-50). Il fenomeno della “graffita tarda” e “marmorata” pisane si può paragonare in questo senso a quello della “taches noires” albisolese tra XVIII e XIX secolo.




