MOLINARI A., Origine, diffusione, caratteristiche tecniche e culturali delle ceramiche invetriate e smaltate della Sicilia e dell'Italia meridionale dei secoli X-XIII, (dattiloscritto).

Questa sezione riguarda le ceramiche prodotte secondo tecniche mutuate dal mondo islamico (ceramiche dipinte sotto vetrina piombifera, maioliche, semplici invetriate verdi), dapprima in Sicilia e successivamente in alcune zone dell'Italia meridionale, tra la seconda meta del X ed il XIII secolo. Si prenderanno inoltre in considerazione alcune delle produzioni di Roma, dell'Alto Lazio e di Orvieto, datate a partire dalla prima meta del XIII secolo, poiché presentano affinità e parentele con quelle meridionali.
Volendo fornire un quadro sintetico, che tenti soprattutto di illustrare i grandi fenomeni relativi all'introduzione di nuove tecniche, ai cambiamenti del gusto ed alla circolazione ed al consumo delle merci ceramiche, nelle pagine che seguono non entreremo, se non in termini molto generali, nel dettaglio dei repertori morfologici e decorativi delle singole produzioni e rimanderemo per questi aspetti alle pubblicazioni specifichel.

I. La Sicilia (X-XII secolo)2

Per quest'area, come di molte altre dell'Italia meridionale, non disponiamo purtroppo, a causa dello stato delle ricerche di archeologia medievale, di complesse sequenze, ad esempio, urbane, che ci permettano di cogliere in un medesimo contesto l'evoluzione delle produzioni ceramiche. Per la Sicilia l'unico sito edito abbastanza estesamente e che abbia una sequenza stratigrafica tra l'XI e la prima meta del XIII secolo e quello di Monte Iato (ISLER 1984; RITTER LUTZ 1991). Anche qui prevalgono pero nettamente le ceramiche della ultima fase di vita. Attraverso tuttavia la valutazione di un discreto numero di complessi omogenei cronologicamente al loro interno ed il confronto con i numerosi bacini architettonici, soprattutto toscani, nonché con scavi condotti in zone diverse della penisola, siamo riusciti a ricostruire l'evoluzione delle ceramiche fini siciliane, tra la fine del X e la prima meta del XIII secolo. L'alto medioevo siciliano e ancora invece avvolto nelle nebbie e per il XIV secolo rimane fondamentale lo scavo di Brucato, nella Sicilia settentrionale (PESEZ 1984). Numerose analisi petrografiche condotte sia su esemplari rinvenuti in Sicilia, sia nell'Italia peninsulare hanno poi permesso di distinguere in molti casi le ceramiche siciliane da quelle nord-africane.
Come abbiamo accennato, la Sicilia e la zona dove più precocemente vennero introdotte nuove tecniche di fabbricazione delle ceramiche destinate prevalentemente al consumo degli alimenti, essendo essa parte integrante del mondo islamico (in seguito alla conquista musulmana, iniziata nel secondo quarto del IX secolo). Gli artigiani musulmani rimasero inoltre attivi in Sicilia, anche dopo la conquista normanna (fine dell'XI secolo) e fino ai primi decenni del XIII secolo, quando furono definitivamente annientati dagli sforzi bellici di Federico II di Svevia.
E' importante ripercorrere le principali caratteristiche, nonché l'iter che dovettero seguire le ceramiche rivestite islamiche in Sicilia, per meglio comprendere e valutare il ruolo che, a sua volta, questa regione dovette avere rispetto all'introduzione di nuove tecniche nell'Italia meridionale. Come abbiamo già sottolineato più sopra, la scarsa ed imprecisa conoscenza che si ha dei contesti e delle ceramiche altomedievali siciliani (sia della fase bizantina della storia dell'Isola, sia del primo secolo della dominazione musulmana) non permette di valutare con sicurezza il fenomeno dell'introduzione delle nuove tecniche, forme e decorazioni. Da diversi indizi sembrerebbe tuttavia, che nessuna nuova tecnica venne utilizzata in Sicilia, fino ad almeno la seconda meta/fine del X secolo. Daterebbero infatti solo a partire da questo periodo le prime ceramiche dipinte sotto vetrina conosciute. In queste prime invetriate islamiche tutto e nuovo rispetto alla tradizione locale: le forme, le decorazioni, i rivestimenti, le tecniche stesse di cottura.
Queste novità sono illustrate molto bene dal ritrovamento (fortuito) dello scarico di una fornace, databile a questo periodo iniziale, a Mazara del Vallo. Per quanto riguarda il tipo di forno e significativo il rinvenimento di distanziatori cilindrici con gocciolature di vetrina, che contraddistinguono per l'appunto i forni "a barre", tipici degli ambienti islamizzati e ben attestati in Spagna ed in generale nel mondo orientale (THIRIOT 1994, passim e FIG. 1). Si tratta in sostanza di cilindri in argilla refrattaria, con un diametro massimo di 3/4 centimetri e di lunghezza variabile, che venivano infilati nelle pareti di argilla della fornace, determinando una serie di piani, sui quali venivano posti i vasi. Distanziatori simili provengono anche dalle fornaci di Agrigento (le più antiche potrebbero forse essere datate intorno alla fine/prima metà del XII secolo) (FIORILLA-SCUTO 1990, p. 46, nn. 112-113). A Marsilia i forni a barre sono stati rinvenuti negli atelier, che segnano l'introduzione delle prime maioliche nella Francia meridionale (MARCHESI et al. 1995, pp. 34-39). A Marsilia e ad Agrigento, a differenza di Mazara, sono attestate anche le "zampe di gallo", che possono essere usate in associazione con i forni a barre, per distanziare i pezzi posati sui diversi piani, ma anche soli. La tecnologia dei forni potrà in futuro dare molti lumi sulla modalità della trasmissione delle tecniche anche nell'Italia peninsulare dove sono ad oggi sconoscinte fornaci attribuibili alle fasi più antiche di produzione delle ceramiche con rivestimenti vetrosi.
Gli altri rinvenimenti dello scarico di Mazara ci permettono di ricostruire tutto il processo di fabbricazione e le varietà tipologiche delle forme. Molto abbondanti sono, per cominciare, i "biscotti", vale a dire le forme cotte per la prima volta e quindi pronte per ricevere le decorazioni dipinte. Essendo l'argilla locale del tipo ferrico che cuoce in rosso, tutti i biscotti presentano il fenomeno dello schiarimento superficiale, vale dire sono stati trattati secondo quel procedimento di cottura, che permette di ottenere superfici color giallo chiaro, più adatte alla decorazione policroma (cf. BERTI-MANNONI 1991, p. l64). La fase successiva di lavorazione e rappresentata da pezzi con le superfici decorate, ma che non sono stati invetriati e cotti la seconda volta (FIG. 2.1). Chiudono la serie i pezzi finiti (FIG. 2.2).
La forma più tipica delle prime produzioni siciliane invetriate e quella del catino carenato con orlo bifido (FIG. 3), seguita dalle tazze emisferiche con presa circolare apicata ed i catini emisferici con breve tesa (FIG. 3). Meno attestate sono le forme chiuse rappresentate da bottiglie con lungo collo e vasi con filtro (FIG. 4). Le forme citate hanno sempre il piede ad anello. Le lucerne sono prevalentemente di un tipo modellato a matrice, con vasca chiusa e lungo becco (FIG. 4)
Le decorazioni riguardano entrambe le superfici del vaso, sono tracciate in verde e bruno, talvolta con l'aggiunta del giallo e sono sostanzialmente di due tipi: il primo tracciato con pennellate piuttosto larghe, verde e bruno di ugual spessore; il secondo prevede che il disegno sia prima tracciato con linee sottili in manganese e quindi campito in verde e/o giallo (FIG. 2.2-3). Prevalgono motivi vegetali e geometrici, talvolta con l'inserimento di lettere arabe, rari sono i motivi animali.
Per quanto riguarda invece i tipi di rivestimento usati e bene ricordare come in Sicilia non sembrerebbero essere state prodotte ceramiche con smalti bianchi fino all'avvento della protomaiolica nella prima meta del XIII secolo, ma solo vetrine piombifere (composte cioè da sabbia silicea, mescolata a ossido di piombo, che ne permette di abbassare la temperatura di fusione) trasparenti, per lo più leggermente gialline o di color verde (normalmente grazie all'aggiunta di ossido di rame). Le vetrine verdi sono molto rare nei contesti di X-XI secolo, ma finiscono col prevalere tra la seconda meta del XII e la prima meta del XIII secolo. Sostanzialmente tutte le ceramiche siciliane presentano (fino al XIII secolo) entrambe le superfici del vaso rivestite con lo stesso tipo di vetrina.
Tornando quindi al problema dell'introduzione delle nuove tecniche, delle nuove forme e delle nuove decorazioni nell'Isola, abbiamo visto come i cambiamenti non sembrerebbero attuarsi gradualmente nell'ambito delle officine locali. E' pertanto lecito pensare all'arrivo di vasai dall'esterno, che intrapresero la produzione di ceramiche caratterizzate da tecniche precedentemente sconosciute. Data l'estrema somiglianza che le ceramiche siciliane presentano con quelle tunisine (cf. ad es. DAOULATLI 1995, pp. 69-89), penserei che i vasai siano arrivati da quell'area, che del resto nell'XI secolo era considerata, dai contemporanei, un tutt'uno con la Sicilia (GOITEIN 1971, passim). La circolazione di artigiani, contadini, mercanti all'interno del mondo islamico e del resto un fenomeno di grandi dimensioni, che porta ad esempio all'estesa adozione in tutta l'area islamica, di tecniche agricole e tipi di piante nuovi (WATSON 1983).
I centri di produzione delle prime invetriate islamiche sembrerebbero molteplici: oltre a Mazara si segnalano scarti di fabbricazione al Casale di Piazza Armerina e a Palermo; le piccole varianti nella morfologia, ad esempio, dei catini carenati e nei repertori decorativi, fanno pensare tuttavia ad un numero piuttosto alto di siti produttori, tra i quali certamente figurava anche Agrigento.
La circolazione delle invetriate siciliane piu antiche sembrerebbe limitata prevalentemente al mercato interno ed esportazioni consistenti sembrerebbero essere attestate soltanto verso Pisa, dove oltre ai bacini delle chiese si conoscono anche numerosi scarti d'uso rinvenuti negli scavi urbani. Decisamente sporadiche sono le attestazioni a Lucca e Pavia, un esemplare e noto anche a Otranto (PATTERSON 1993, p. l08) ed alcuni vasi inediti sono segnalati a S. Vincenzo al Volturno (Molise; inf. della dott.ssa H. Patterson) e a Tropea (inf. pers. dott. C. Lebole e G. Di Gangi).
Un gruppo molto interessante di ceramiche e quello che altrove abbiamo definito come "tipo pavoncella" (dal decoro principale più attestato) (FIG. 5), caratterizzato da catini carenati di varie dimensioni con orlo ingrossato, ma mai bifido; vasi con filtro e due tipi di lucerne a vasca chiusa. E' assente dal repertorio morfologico del tipo il catino emisferico con o senza breve tesa. I vasi appartenenti a questa produzione presentano notevole uniformità nella qualità della vetrina e dell'impasto, che si e rivelato essere tipico della Sicilia occidentale. Le decorazioni, molto accurate, sono sempre tracciate prima in bruno e quindi campite in verde, spesso con l'aggiunta del giallo. Il repertorio decorativo sembrerebbe tuttavia piuttosto standardizzato: soprattutto all'esterno dei catini compaiono quasi sempre degli archetti concentrici. La cronologia di questa classe di oggetti e ancora discussa. In passato si considerava genericamente dell'XI-XII secolo. Recentemente l'abbiamo considerata contemporanea ai vasi che abbiamo descritto più sopra ed in vero per un certo periodo i due tipi dovettero convivere, come sembrerebbe testimoniare ad esempio il caso di S. Paragorio di Noli, in Liguria. Attualmente ritengo che si possa considerare forse di poco successiva alle primissime produzioni siciliane, come sembrerebbero forse testimoniare gli scavi recenti nel Casale di Calliata nel Belice e quelli di Monte Iato, ma sempre databile nell'ambito del pieno XI secolo, in quanto verso la fine di quel secolo e la prima meta del successivo si registrano numerosi cambiamenti nelle produzioni siciliane. Inoltre un catino attribuibile al gruppo in esame e stato rinvenuto a Salerno in associazione con un tesoretto dell'XI secolo ed a Pisa negli scavi di Piazza Dante due frammenti provengono dagli strati del periodo V (seconda meta X/pm XI secolo).
Quello che sembra essere più interessante del "tipo pavoncella", al di la della sua contemporaneità o meno con le ceramiche precedentemente descritte, e che esso presuppone una differente organizzazione produttiva, con un gruppo di officine, situate nella Sicilia occidentale, orientate verso un più vasto mercato. Non a caso la forma rimane quella del catino carenato, ma viene leggermente semplificata (l'orlo non e bifido), le decorazioni sono molto accurate, ma il repertorio e piuttosto standardizzato. Si raggiunge insomma un perfetto equilibrio tra prodotto artistico e prodotto commerciale.
Il "tipo pavoncella" ebbe una notevole fortuna. All'interno dell'Isola si ritrova in moltissimi contesti sia urbani, sia rurali situati soprattutto nella zona nord-occidentale. Nell'Italia peninsulare non sembrerebbe tuttavia molto diffuso: oltre ai già citati bacini di San Paragorio di Noli e quello di Salerno, il tipo e attualmente attestato in pochissimi esemplari: forse un frammento a Genova ed un paio a Pisa, dove stranamente questi vasi non ebbero successo, un catino a Caccuri, presso Reggio Calabria, ed infine un frammento mi e stato segnalato a Cagliari. Come ha recentemente messo in evidenza D. Kennet (1994) un grande mercato per le ceramiche fini siciliane in esame furono invece diverse città costiere della Libia, in particolare della Cirenaica, dove "il tipo pavoncella" sembrerebbe ritrovarsi con una certa abbondanza. Alcuni esemplari sono noti anche in Egitto a Fustat.

Tra la fine dell'XI e la prima meta del XII secolo, dopo che cioè la Sicilia viene conquistata dai Normanni ed unificata politicamente all'Italia meridionale, le ceramiche invetriate da mensa subiscono una evoluzione interna, che sembra senz'altro indicare una continuità delle maestranze musulmane, cosi come sembrerebbero ancora stretti i rapporti con i vasai nord-africani. Il processo al quale si assiste e, in sintesi, quello di una tendenza alla semplificazione sia delle forme, sia dei decori o potremmo dire del gusto. Scompaiono progressivamente i catini carenati e prevalgono quelli emisferici, tra i quali si afferma particolarmente una variante con cavetto ribassato. L'orlo di questi catini può essere a tesa o fortemente ingrossato (FIG. 6). Il tipo di lucerna che si afferma in questo periodo, a dispetto del tipo a vasca chiusa e modellato a matrice, e quello modellato al tornio, con vasca aperta (FIG. 9.1).
I motivi decorativi sono normalmente più "spaziati" e spesso caratterizzati da larghe bande tracciate in bruno e campite in verde (FIG. 7.1). Più raro diviene l'uso del giallo nelle decorazioni, mentre più numerose divengono le attestazioni di invetriate verdi (con vetrina trasparente) con decorazione in bruno manganese (FIG. 7.2).
Le invetriate di questo periodo trovano una certa fortuna specialmente lungo la costa tirrenica, ma alcuni esemplari quasi certamente siciliani sono attestati anche a Otranto. Dopo l'unificazione della Sicilia all'Italia meridionale sembrerebbero essere stati facilitati ed incrementati i rapporti tra la Sicilia e la penisola.
Nella seconda meta del XII secolo si afferma particolarmente un tipo di ceramica che segna un cambiamento deciso del gusto: la ceramica invetriata verde, con decorazione solcata, ma priva del tutto di ingobbio. Sulla forma veniva incisa a crudo la decorazione, il pezzo veniva poi cotto una prima volta; quindi invetriato e cotto una seconda volta. Non sembrerebbe una tecnica particolarmente nuova, se si esclude il modo di eseguire la decorazione, e quindi potrebbe essere una particolare scelta estetica dei vasai locali, che li dinstinguerebbe, per altro, dai loro contemporanei tunisini. Questi ultimi sembrerebbero, per quanto e noto, rimanere ancora legati alla policromia e comunque a partire dall'ultimo quarto del XII secolo inizierebbero a fabbricare la ceramica decorata in cobalto e manganese, esportata poi abbondantemente anche in Sicilia (v. infra).
Scarti di lavorazione, caratterizzati dai biscotti con la decorazione incisa e privi di vetrina, sono stati rinvenuti ad Agrigento e nei pressi di Caltanissetta. E' comunque probabile che anche in questo caso i centri di produzione fossero più d'uno.
Le prime attestazioni delle solcate sono a partire dal primo quarto circa del XII secolo, come dimostrato da un bacino presente sul campanile di S. Sisto a Pisa, ma e nella seconda meta dello stesso secolo, che questa ceramica avrà particolare fortuna, per poi durare fino ai primi decenni del secolo successivo.
La forma più attestata e un catino con corpo troncoconico ed orlo ingrossato ed estroflesso (FIG. 8) oppure con corpo emisferico e orlo assottigliato, accompagnati da un tipo di scodella con corpo carenato molto angoloso (meno frequente) (FIG. 9).
Le decorazioni sono prevalentemente geometriche (FIG. 9), più raramente vegetali e assolutamente eccezionali sono i pezzi con raffigurazioni animali.
Associate alle solcate, sono spesso ceramiche con semplice vetrina verde o con decorazioni costituite da poche pennellate in bruno e/o verde, che presentano per lo più le stesse forme.
Le ceramiche di questo periodo trovano scarsissima fortuna al di fuori dell'Isola e se ne conoscono, attualmente, soltanto tre esemplari tra i bacini di Pisa.
Concludendo l'excursus sulle prime produzioni siciliane, ci sembra evidente la progressiva semplificazione delle forme e delle decorazioni, come anche lo scarso successo delle produzioni siciliane, fuori dall'Isola, a partire specialmente dalla seconda meta/fine del XII secolo. Una parziale eccezione e rappresentata dalle protomaioliche tipo Gela della prima meta del XIII secolo, delle quali parleremo in seguito. Come abbiamo già suggerito in altre sedi, oltre alla crisi dell'artigianato musulmano, si può forse leggere nel fenomeno descritto un orientamento graduale verso la produzione e l'esportazione di materie prime, piuttosto che di prodotti finiti, nonché una perdita di centralità dell'Isola rispetto ai traffici mediterranei.

II. L'Italia meridionale (XII secolo)

Anche per l'Italia meridionale sappiamo abbastanza poco delle produzioni alto-medievali, anche se in alcune zone sembrerebbe perdurare una tradizione artigianale di buon livello (ARTHUR-PATTERSON 1994, passim), che includerebbe anche, in aree circoscritte, la produzione di ceramica a vetrina pesante (PAROLI 1992,passim).
In una sintesi recente sul fenomeno delle importazioni di ceramiche fini dal mondo islamico e bizantino G. Berti e S. Gelichi (1995) attribuiscono un ruolo centrale nell'importazione ed anche del consumo di tali prodotti, fino ad almeno la fine del XII secolo, alle grandi città mercantili del Centro-Nord della Penisola (Genova, Pisa, Pavia e Venezia), con la sola eccezione di Otranto nel Sud. Questo giudizio può essere tuttavia falsato, come già indicato dai due autori, in parte dallo stato delle conoscenze sulle città dell'Italia meridionale, in parte dall'assenza nel Sud di chiese e campanili decorati con ceramiche importate, che spesso costituiscono le testimonianze principali nel centro-nord. La prevalenza commerciale dell'area settentrionale, rispetto al Meridione data del resto piuttosto dall'avanzato XII secolo, mentre la grande familiarità del mondo meridionale con quello islamico e bizantino si concretizza, già nell'alto-medioevo, in relazioni contrastanti che alternano guerra a rapporti commerciali. Un altro elemento, che potrebbe avere limitato le importazioni e quello che, molto presto (XII secolo), sembrerebbero iniziare, in alcuni centri del sud, le produzioni locali di ceramiche dipinte ed invetriate.
Le importazioni di ceramiche esotiche sembrerebbero in ogni caso decisamente limitate sia geograficamente, sia quantitativamente nel corso dell'XI secolo, per divenire relativamente più consistenti in quello successivo. Le importazioni più precoci ad Otranto proverrebbero nella maggior parte dei casi dal mondo bizantino (PATTERSON 1993, pp. l04-108). Maggiori approfondimenti meriterebbe, sempre sul versante adriatico, anche una citta come Brindisi, dove da alcuni sondaggi eseguiti negli anni settanta, sono emerse ceramiche invetriate (distinte dalla vetrina pesante) già dai livelli di fine XI secolo (PATITUCCI UGGERI 1976). Nel salernitano (in città ed anche in ambito rurale) sono attestate importazioni dall'area siculo-maghrebina, che per altro sembrerebbero non essere limitate soltanto alle ceramiche fini, ma anche alle anfore da trasporto (probabilmente siciliane). A nostro parere e proprio da quest'area che potranno in futuro provenire maggiori dati sul commercio, già da questo periodo precoce, di oggetti ceramici (cf. PEDUTO 1993a, passim; MOLINARI 1994, pp. l03-105; 11-112, con bibl.). Il quadro delle importazioni a Napoli non e ancora ben chiaro, ma sembrerebbe che le ceramiche siculo-maghrebine fino ad oggi edite siano da attribuire piuttosto al XII secolo (ARTHUR 1986, pp. 546-547). Infine, recenti scavi a Tropea, in Calabria, sembrerebbero indicare anche qui la presenza di ceramiche di importazione (da mensa e da trasporto), già negli strati di XI secolo (DI GANGI-LEBOLE-SABBIONE 1994, pp. 359-365; ma dati più precisi sono stati forniti nel corso del VIe Colloque sur la Céramique Médievale en Méditerranée, Aix en Provence, novembre 1995)
Nel XII secolo abbiamo visto la discreta fortuna delle invetriate siciliane, specialmente lungo le coste tirreniche e nella prima meta del secolo, anche se il fenomeno non e ancora ben definibile quantitativamente e può talvolta permanere l'incertezza tra l'attribuzione alla Sicilia o al Maghreb. Le importazioni di ceramiche ingobbiate e graffite dal mondo bizantino sembrerebbero essere un fenomeno molto limitato nell'Italia meridionale tirrenica (PEDUTO 1993b, passim) e decisamente più consistente in quella adriatica, come testimoniato dagli scavi di Brindisi (PATITUCCI-UGGERI 1976) e di Otranto (PATTERSON 1993, passim). In quest'ultima città tuttavia negli scavi condotti presso la porta settentrionale, negli strati attribuibili al XII secolo, la ceramica siculo-maghrebina invetriata e la classe di importazione maggiormente attestata (PATTERSON 1993, p. l08).
Le importazioni di ceramiche esotiche in parte precedono ed in parte accompagnano le prime ceramiche prodotte localmente secondo le tecniche dell'invetriatura mutuate dal mondo islamico (doppia cottura ed eventualmente decorazione dipinta). Queste prime invetriate meridionali sono un fenomeno abbastanza consistente e ben accertato soprattutto i n Campania, ma sembrerebbe anche in Puglia.
Il gruppo di invetriate meridionali meglio conosciuto e quello probabilmente attribuibile all'area napoletana. La forma maggiormente attestata e quella del catino con orlo molto ingrossato, a sezione triangolare, corpo emisferico/troncoconico e piede ad anello. Si conosce sia con invetriatura verde, sia con decorazioni molto corsive solo in bruno o anche in bruno e verde, sotto una vetrina gialla o verde oliva (FIG. 10). L'esterno delle forme e sempre nudo. La cronologia di questi catini e molto ben accertata in quanto essi compaiono su chiese di Pisa e di Roma, datate al primo quarto del XII secolo, ed in contesti stratigrafici di Roma e di Napoli che riportano anch'essi al XII secolo (BERTI-TONGIORGI 1984, passim; ARTHUR 1986, pp. 546-548; MOLINARI 1990, p. 359-360, n. 371, con bibliografia).
Recentemente sono state inoltre edite alcune ceramiche invetriate, che le analisi petrografiche hanno permesso di attribuire all'area salernitana. Le forme più significative sono catini con calotta emisferica ribassata, orlo a breve tesa e piede ad anello, in verità piuttosto simili a quelle napoletane. Si tratta anche in questo caso di semplici invetriate verdi o di dipinte sotto vetrina con decorazioni in bruno o in bruno e verde, abbastanza rozze (DE CRESCENZO et al. 1992, in part. p. l9, tav. III e pp.5 0-62, tavv. XI.6-10; tav.XVIII).
Le invetriate campane trovano una notevole fortuna soprattutto sul mercato romano (si rinvengono infatti sia negli scavi sia come bacini sulle chiese) ed in generale laziale (ad es. a Tivoli, Tarquinia, S. Rufina), ma sono attestati anche se più sporadicamente in diversi centri della costa tirrenica come ad esempio Pisa, Rocca S. Silvestro (Campiglia Marittima), Andora ( Savona).
Nel versante pugliese sembrerebbe realizzarsi un fenomeno analogo a quello campano e negli strati di XII secolo di Brindisi (PATITUCCI UGGERI 1976) e di Otranto (PATTERSON 1993, pp. l04-108), farebbero, ad esempio, la loro comparsa invetriate verdi di probabile produzione locale, se non anche altre tipologie di invetriata. In assenza tuttavia di analisi petrografiche e di forme ricostruibili il fenomeno rimane più indefinito.
Per quanto riguarda l'origine delle nuove tecniche di invetriatura nel Sud ci sembra decisamente probabile, che l'unificazione della Sicilia all'Italia meridionale, in seguito alla conquista normanna, possa aver facilitato la circolazione di tecniche, idee ed artigiani, oltre che, come abbiamo visto, di merci. Tuttavia le parentele più strette si possono individuare, al momento, soprattutto tra le ceramiche campane e quelle siciliane, mentre per l'area pugliese disponiamo ancora di dati troppo esigui. Bisogna infine sottolineare come la produzione precoce, nel XII secolo, di invetriate con decorazione dipinta o semplice invetriatura verde sia un fenomeno che distingue abbastanza nettamente l'Italia meridionale da quella centro-settentrionale.

III. Il XIII secolo e l'avvento delle protomaioliche (Italia meridionale e Sicilia)

Le ceramiche con decorazione dipinta sotto vetrina o semplice vetrina verde continuano ad essere prodotte anche nel corso del XIII secolo, quando si affermerebbero anche tipi policromi, che prevederebbero l'uso del colore rosso accanto al verde ed al bruno: la cosiddetta ceramica RMR (ramina, manganese e rosso), prodotta sostanzialmente in tutte le regioni dell'Italia meridionale ed esportata in diverse località specialmente dell'area adriatica (DUFOURNIER et al. l986, passim; WHITEHOUSE 1980, pp. 82-83; 1986, p. 579)
Tra le ceramiche dipinte sotto vetrina meridionali maggiormente studiate e senz'altro la ceramica con decorazioni a spirali (la spiral ware), che si data oramai con certezza tra la fine del XII secolo ed i primi tre quarti del XIII secolo, mentre e sicuramente da respingere la datazione all'XI secolo attribuita sulla base di un'erronea datazione del contesto della chiesa romana di S.Prassede (BERTI-TONGIORGI 1984, pp.5 20 e ss., per una prima discussione dei dati; MOLINARI 1990, pp. 362-363, con bibliografia; DE CRESCENZO et al. 1993, pp. 38-49; per la distribuzione in Sicilia si vedano, da ultimi, i diversi contributi contenuti in Federico e la Sicilia ).
La forma più diffusa nella spiral ware e semplicissima: si tratta di una ciotola con corpo emisferico, orlo leggermente assottigliato e piede ad anello (FIG. 12). La decorazione di queste ciotole e normalmente costituita da tre o quattro spirali, eventualmente accompagnate da elementi di contorno (FIGG. 11-12). I colori usati nella decorazione sono il verde ed il bruno. E' anche relativamente diffusa una forma chiusa, costituita dal boccale con bocca trilobata e base piana, apoda (FIG. 12). La spiral ware e sempre rivestita da vetrine piombifere, che possono variare tuttavia per qualità e colorazione (incolori o giallognole, da molto lucide a molto magre ed assorbite). Frequente e il fenomeno dello schiarimento superficiale.
Analisi petrografiche condotte su ciotole rinvenute in diverse località dell'area tirrenica hanno permesso di attribuire con sicurezza questa classe ceramica alla Campania, anche se a più centri di produzione (tra cui certamente ancora Napoli e Salerno) (cf. MOLINARI 1990, p. 362, con bibl.; DE CRESCENZO et al. 1993, pp. 38-391. In Sicilia la spiral ware sembrerebbe essere stata imitata soltanto più tardi: tra la fine del XIII secolo e la prima meta del XIV secolo, con la decorazione limitata al solo verde ed una fattura mediamente più rozza3. Le imitazioni siciliane sembrerebbero poi essere rimaste soltanto sul mercato locale. Questo fenomeno ci sembra paradigmatico del percorso delle ceramiche siciliane: dapprima si esportano dalla Sicilia ceramiche e capacita tecniche verso l'Italia meridionale (prima meta XII secolo), quindi si importano massicciamente ceramiche con decorazioni a spirali dalla Campania (fine XII/prima meta XIII sec.), infine si imitano queste stesse ceramiche, ma con esiti più modesti (fine XIII/prima metà XIV secolo).
La ceramica decorata a spirali campana ha una diffusione amplissima lungo la costa tirrenica, specialmente dal Lazio alla Sicilia, ma raggiunge anche il Nord-Africa, rinvenendosi a Cartagine in discreta quantità (VITELLY-RILEY 1979). Si tratta di una delle prime ceramiche dell'Italia peninsulare, fatte con tecniche mutuate dal mondo islamico, ad essere prodotte in così ampia scala e con larga diffusione interregionale.
Sebbene non sia prodotta in Italia, e bene citare a questo punto la ceramica con decorazione in cobalto e manganese su smalto bianco, perfettamente coeva alla spiral ware e anch'essa con una diffusione, prevalentemente tirrenica, da Marsiglia alla Sicilia (ma si ritrova, ad esempio, anche a Venezia, in Egitto e in Palestina), con punte di particolare intensità nell'area pisana, oltre che di nuovo in Sicilia (cf. ad es. BERTI-TONGIORGI 1972, passim; 1981, pp. 207-211; BERTI et al. 1993, pp. l54-155, nonché diversi contributi contenuti in A1bisola XXIII; Federico II e la Sicilia, per i recenti rinvenimenti siciliani). Questa classe ceramica sembrerebbe senz'altro essere originaria dell'area tunisina. Le forme che viaggiano sono in numero relativamente limitato e quelle più attestate sono le scodelle con tesa poco sviluppata, cavo emisferico e piede ad anello (FIG. 13), nonché i catini con orlo ingrossato, corpo carenato e, anch'essi, piede ad anello. Lo smalto e per lo più debolmente coprente e talvolta non riveste completamente l'esterno delle forme aperte. Le decorazioni sono prevalentemente in blu e bruno (in alcuni casi solo in bruno o solo in blu) con un repertorio variato, che va dal semplice cerchio con graticcio al centro (gridirion), a figurazioni più complesse vegetali, animali ed anche con navi.
La grande diffusione della ceramica a cobalto e manganese su smalto bianco precede ed accompagna l'inizio della fabbricazione delle prime maioliche italiane. Secondo alcuni autori, come vedremo piu oltre, la ceramica a cobalto e manganese costituì un preciso modello da imitare (come nel caso della protomaiolica di Brindisi) e sarebbe anche alla base dell'origine della tecnica della maiolica in Italia meridionale. Ci addentriamo pero qui nel problema delle origini delle prime maioliche in Italia ed in particolare, per quello che riguarda questa sezione, nell'area meridionale della penisola. E' meglio pertanto andare per ordine.

La creazione di vasi smaltati comporta conoscenze tecniche specifiche e distinte rispetto a quelle necessarie per produrre ceramiche dipinte sotto vetrina, sebbene vi siano nei due procedimenti tecnici diversi elementi comuni. Lo smalto e in primo luogo un rivestimento opaco, non trasparente e per questo motivo e necessario eseguire la decorazione al di sopra del rivestimento vetroso, prima di passare anche qui alla seconda cottura. La formula dello smalto comporta poi l'aggiunta, alla normale vetrina, di biossido di stagno, che non fonde e rimane in sospensione nella massa vetrosa. E' pertanto necessario conoscere questa ricetta e soprattutto disporre dello stagno, che in tutta l'Italia meridionale e la Sicilia non e presente e che quindi deve essere importato (cf. ad es. MARTIN 1986, passim).
Ripercorriamo ora rapidamente le principali ipotesi sull'origine delle maioliche meridionali, che anche se sono state in molti casi superate dalle scoperte successive sono comunque interessanti per vedere quali principi siano stati adottati per giustificare la trasmissione di un sapere tecnico, oltre che formale (una sintesi della storia delle ricerche e stata proposta in più sedi da D. Whitehouse: cf. ad es. WHITEHOUSE 1980). Nel valutare le diverse teorie e comunque bene ricordare, che i procedimenti tecnici non si improvvisano, non si imitano a distanza e per essere acquisiti necessitano di "pratici" e di un vero e proprio apprendistato (cf. MANNONI 1987, pp. 559-562, con bibl.). In ogni caso fossilizzare l'attenzione sul problema di dove sarebbe giunta la tecnica dello smalto, rischia di non spiegare il perché questa nuova tecnica venne adottata, chi prese l'iniziativa di produrre ed eventualmente di esportare le prime maioliche italiane e chi per primo le utilizzo.
Nel 1934, quando F. Waagé pubblico le maioliche rinvenute a Corinto associate con monete della fine del XII/prima metà del XIII secolo, le solo maioliche medievali italiane conosciute erano le maioliche arcaiche dell'Italia centrale e si datavano al XIV secolo. Waage considero quindi le maioliche da lui studiate il prototipo di quelle italiane. Di qui il termine di protomaiolica. Vi sarebbe stata una vera e propria migrazione di vasai dall'oriente all'Italia oppure le maestranze italiane avrebbero imitato ceramiche importate.
G.Liverani (1937) in risposta a questa teoria, distinse l'aspetto tecnico da quello formale: da un lato, mise in dubbio le somiglianze tra la protomaiolica e la maiolica arcaica, dall'altro suggerì che la formula dello smalto si sarebbe sviluppata nel corso di diversi secoli in Italia, come risultato di una lenta sperimentazione. I diversi stadi di questa sperimentazione sarebbero stati la ceramica a vetrina pesante, la ceramica dipinta sotto vetrina ed infine la maiolica progressivamente perfezionata. La protomaiolica si continuava tuttavia a considerare un prodotto orientale.
Nello stesso anno A. Lane nel valutare i caratteri stilistici delle protomaioliche rinvenute nel centro crociato di Al Mina (Siria) le considerava un prodotto decisamente occidentale e niente affatto islamico, probabilmente fabbricato nei centri crociati, ma da vasai europei, forse italiani. Un anno dopo G. Ballardini (1938), dopo aver sostanzialmente ribadito le tesi sostenute da Liverani sull'origine autoctona dello smalto, affermava che le ceramiche rinvenute negli insediamenti crociati erano importate dall'Italia meridionale, come del resto avrebbero dimostrato i ritrovamenti di Lucera, Castel del Monte, Taranto e Canne. Si stabilì quindi per la prima volta l'origine italiana della protomaiolica, confermata da ulteriori ritrovamenti negli anni Cinquanta e Sessanta, che sarebbe stata comunque distinta dalla maiolica arcaica, ma pur sempre una invenzione autoctona.
Nel 1960 A. Ragona individuo nella forte presenza saracena nell'Italia meridionale al tempo degli Svevi e degli Angioini il possibile tramite per l'introduzione della tecnica dello smalto nell'Italia meridionale e, di qui, in quella centrale. I musulmani sarebbero venuti specialmente dalla Sicilia sia in seguito alle deportazioni a Lucera (Puglia), attuate da Federico II tra gli anni venti e gli anni quaranta del XIII secolo, sia come membri dell'esercito svevo o come mercanti delle fiere istituite dallo stesso imperatore.
Infine tra la fine degli anni Settanta ed i primi anni Ottanta D. Whitehouse, riprendendo anche spunti contenuti nei suoi primi studi sulla ceramica medievale del Lazio ed esaminando tutte le evidenze archeologiche prodottesi fino ad allora, in una serie di contributi sull'origine della maiolica in Italia e sulle ceramiche medievali della Puglia e dell'Italia meridionale forniva un nuovo quadro ed una nuova ipotesi sulle prime smaltate meridionali (cf. WHITEHOUSE 1966; 1969; 1978; 1982a-b). In primo luogo la protomaiolica, sicuramente distinta dalla maiolica arcaica dell'Italia centro-settentrionale, si articolava in una serie di varianti regionali (particolarmente in Puglia, Campania e Sicilia) ed inoltre le produzioni pugliesi sembravano precedere cronologicamente quelle delle altre zone. Quanto al problema delle origini della tecnica dello smalto, Whitehouse affermava che, se non tutte le protomaioliche, almeno una parte di esse poteva essere messa in relazione con le ceramiche tunisine decorate in cobalto e manganese (v. supra), datate tra la fine del XII e la prima meta del XIII secolo ed esportate anche in Italia. Nel 1986 D. Whitehouse chiariva ulteriormente la sua teoria specificando che) se senza dubbio le caratteristiche decorative della protomaiolica non si potevano considerare nel loro complesso simili a quelle delle ceramiche tunisine, ma soltanto genericamente orientaleggianti, tuttavia il gusto di decorare vasi sopra un rivestimento bianco e forse anche la formula dello smalto potevano derivare dal Maghreb. Il tramite fondamentale tra il Maghreb e l'Italia meridionale sarebbe stata la Sicilia, dove, come segnalava F. D'Angelo (1979), a Marsala sarebbero stati rinvenuti esemplari di produzione locale, ma imitanti la ceramica a cobalto e manganese.
Le scoperte e le ricerche specialmente degli ultimi dieci anni permettono di precisare notevolmente il quadro generale delle prime produzioni di maiolica in Italia e di ridefinire il problema delle "origini" anche in termini teorici. Un contributo molto importante e quello di G. Berti e T. Mannoni (1991), i quali hanno individuato l'esistenza di tre grandi aree tecnologiche, per quanto riguarda le produzioni rivestite, nell'ambito mediterraneo e a partire dal X-XI secolo. La prima area coinciderebbe con il mediterraneo orientale e sarebbe caratterizzata dall'uso della ingobbiatura data sotto la vetrina trasparente; nella seconda area, corrispondente grosso modo alle attuali Tunisia e Algeria, sarebbero conosciuti sia la vetrina, sia lo smalto, che verrebbero stesi direttamente sul biscotto e non sarebbero mai usati assieme sullo stesso vaso; la terza area comprenderebbe la Spagna ed il Marocco, dove anche si conoscerebbero sia lo smalto sia la vetrina, ma dove si utilizzerebbe normalmente un rivestimento differente all'interno ed all'esterno dei vasi. Ad esempio nelle forme aperte si puo riscontrare lo smalto all'interno ed una vetrina giallo-marrone all'esterno, ma anche una vetrina piu ricca all'interno ed una più diluita all'esterno. Queste precise notazioni tecnologiche, suffragate da analisi archeometriche, hanno permesso di individuare da quali aree siano giunte, nel XIII secolo, nelle differenti regioni italiane i diversi modi di produrre ceramiche rivestite. La tecnica dell'ingobbiatura raggiunse come e noto la Liguria (Savona) ed il Veneto (Venezia), la maiolica arcaica pisana (una delle prime ad essere prodotte), presenta sempre un rivestimento a smalto all'interno delle forme aperte ed una vetrina giallo/marrone all'esterno e sembrerebbe quindi legata all'area tecnica di Spagna e Marocco. Infine, la protomaiolica e caratterizzata da forme sempre nude all'esterno, la qual cosa non comporta tuttavia una tecnica particolare, ma solo una maggiore economicità nel produrre. Essa si può pertanto riportare all'area tecnica del Maghreb orientale.
Nella stessa linea di G. Berti e T. Mannoni si muove un saggio di S. Gelichi del 1991, dove relativamente soprattutto all'Italia centro-settentrionale, si tenta di stabilire una relazione tra rotte commerciali prevalenti (in particolare di Genova, Pisa, Venezia), richiesta del mercato, tipi di ceramica importata e tipi di ceramica prodotta localmente. La sintesi più recente sull'introduzione di nuove tecniche mutuate dal mondo islamico e bizantino in Italia, a partire dalla prima meta del XIII secolo, e, infine, un articolo del 1995 di G. Berti e S. Gelichi, nel quale si chiarisce molto bene come il tredicesimo secolo e particolarmente la prima meta sia un momento di sperimentazione di nuove tecniche, contemporaneamente, in diverse zone d'Italia e con aspetti specifici per ciascuna di queste zone. Le produzioni locali sarebbero, comunque precedute da diverse fasi di importazione di ceramiche esotiche, con raggruppamenti peculiari di ciascun principale centro importatore.
Le osservazioni tecniche, morfologiche, stilistiche, sembrano quindi aver chiarito la totale autonomia anche tecnica esistente tra la protomaiolica e la maiolica arcaica. Il termine di protomaiolica e quindi oramai obsoleto, ma, come spesso avviene, rimanendo esso comunque immediatamente evocativo di una lunga serie di studi, può essere utilmente adoperato per indicare le prime maioliche dell'Italia meridionale. All'interno di queste, al di la degli aspetti comuni, e bene tuttavia distinguere le varie produzioni regionali e sub-regionali.

Rimanendo su un piano puramente descrittivo possiamo dire che le caratteristiche, che accomunano i vari tipi di protomaiolica del XIII secolo non sono particolarmente numerose: l'uso di lasciare nudo l'esterno delle forme aperte ed il piede delle forme chiuse; la presenza quasi costante del piede ad anello nelle forme aperte, nonché una netta prevalenza di queste ultime rispetto alle forme chiuse; un uso frequente (ma assolutamente non esclusivo) della tricromia, con accostamenti che possono essere tipici di specifiche aree di produzione (ad esempio il blu, il giallo ed il bruno, caratterizzano la protomaiolica brindisina; il verde, il giallo ed il bruno, la Gela ware, siciliana; mentre a Napoli sono attestate associazioni varie di verde, azzurro, giallo e bruno; infine e da notare come il rosso sembrerebbe normalmente essere associato a vetrine piombifere trasparenti piuttosto che a smalti). Rimanendo agli elementi simili, specialmente tra le protomaioliche di area peninsulare (Campania e Puglia), esistono alcune forme comuni alle diverse produzioni, come ad esempio la ciotola con bassa carena ed orlo assottigliato (cf. ad esempio per le protomaioliche pugliesi cf. PATITUCCI UGGERI 1993, p. 25, figg. 1-2; p. 30, fig. 9.b; per quelle napoletane S. Lorenzo, tav. LXXII).
Per quanto riguarda in generale gli aspetti stilistici delle protomaiolica si e visto come diversi autori considerino l'ispirazione orientale di forme e decorazioni assolutamente generica (si vedano a questo proposito anche le pagine di un islamista a riguardo delle ceramiche di Napoli: SCERRATO 1984, pp. 40-41): alcuni motivi decorativi, per altro diffusi anche in altri settori dell'artigianato o, ad esempio, il piede ad anello delle forme aperte.
Rimanendo ai tipi di protomaiolica più noti e datati con maggiore sicurezza ad un periodo di produzione precoce, bisogna in primo luogo ricordare quella brindisina, che scavi stratigrafici condotti a Brindisi stessa permettono di collocare agli inizi del XIII secolo (cf. da ultimo PATITUCCI UGGERI 1993, p. 17). Si tratta di una produzione caratterizzata da un numero limitato di forme (le più comuni sono: due tipi di ciotola ed una scodella, molto più rare sono le forme chiuse) e che sembrerebbe trovare una notevole fortuna specialmente nel Mediterraneo orientale, anche se non mancano ritrovamenti nell'area tirrenica (cf. da ultimo GELICHI 1993, pp. 32-35). Secondo Gelichi (1993, p. 37), responsabile di questa diffusione nel Levante potrebbe senz'altro essere stata Venezia.
Anche nella Puglia settentrionale dovevano esistere più officine di protomaiolica, nelle quali sarebbe raro il colore blu, con un loro repertorio specifico di forme e decorazioni. Gli scavi inglesi a Lucera testimonierebbero della presenza di questo tipo di protomaiolica già dalla prima meta del XIII secolo (cf ad es. WHITEHOUSE 1986, p. 582).
Il più grande complesso di protomaioliche ad oggi edito per la Campania e quello di S. Lorenzo Maggiore a Napoli (S.Lorenzo), per il quale mancano purtroppo precise indicazioni stratigrafiche, ma che non sarebbe comunque più tardo della fine del XIII secolo. E' tuttavia probabile che anche Napoli fosse un centro di produzione precoce, come indicherebbero gli scavi di S. Patrizia, dai quali emergono pochi frammenti di protomaiolica negli strati della fine del XII/prima meta del XIII secolo (ARTHUR 1986, pp. 551-552). La protomaiolica napoletana ed in generale campana sembrerebbe avere avuto scarsa circolazione al di fuori della regione; sulla base di analisi petrografiche si possono tuttavia attribuire pochi frammenti rinvenuti, ad esempio, a Roma ed in Sardegna (cf. S. Lorenzo, p.353; MOLINARI 1990, pp. 368-369; BERTI et al. 1993, p. 164).
Sempre l'evidenza della chiesa di S. Cecilia a Pisa permette di attribuire con sicurezza alla prima meta del XIII secolo la protomaiolica siciliana del tipo cosiddetto di Gela (Gela ware) (BERTI-TONGIORGI 1981, p. 108, bacini nn. 360 e 362; si veda inoltre le analisi delle argille e la revisione sulle protomaioliche rinvenute a Pisa in BERTI et al. 1993, p. 163). La forma decisamente prevalente in questa classe e la scodella con cavo emisferico, tesa confluente, con gola all'attacco con il cavo e piede ad anello (FIGG. 14-15). Non mancano tuttavia forme chiuse, che pero hanno una circolazione soprattutto locale. In Sicilia i ritrovamenti di Gela ware si concentrano specialmente nell'area orientale e sono decisamente sporadici in quella occidentale. I centri di fabbricazione dovevano essere più d'uno (a dispetto del nome della classe), ma essere concentrati tutti nell'area sud-orientale dell'Isola (cf. da ultimo: CUOMO DI CAPRIO-FIORILLA 1992; FIORILLA 1995; D'ANGELO 1995, pp. 258-262). Al di fuori della Sicilia oltre ad attestazioni in Liguria e più sporadicamente in altre località tirreniche, e stata rinvenuta in alcuni centri crociati, sebbene in quantità più ridotte rispetto alla protomaiolica brindisina (cf. FIORILLA 1995, p. 275, con bibl.).
Alcune righe meritano anche le protomaioliche di Marsala, anche perche, come abbiamo accennato, sono state utilizzate come possibile tramite tra la ceramica a cobalto e manganese e le protomaioliche meridionali. Queste protomaioliche marsalesi, pubblicate per la prima volta nel 1979 da F. D'Angelo, sembrano effettivamente ispirate a quelle maghrebine. Il problema tuttavia e che, essendo ritrovamenti sporadici, mancano di una cronologia accertata. Inoltre proprio a Marsala dagli scavi di Vico Infermeria (KENNET et al. 1989) queste imitazioni sono assenti dai contesti dove e testimoniata la ceramica tunisina ed anche la ceramica a spirali campana. Totalmente assenti sono poi queste imitazioni nei grandi centri rurali con importanti fasi sveve e normalmente abbandonati nella seconda meta del XIII secolo: Segesta, Monte Iato ed Entella (si vedano da ultimo i contributi contenuti in Federico e la Sicilia). Dati importanti sembrerebbero emergere invece dagli scavi del castello di Calatafimi (a otto chilometri da Segesta), dove in strati sigillati e databili tra la fine del XIII secolo e la prima meta del XIV secolo, sembrerebbero essere presenti sia imitazioni della spiral ware, sia della ceramica a cobalto e manganese4.
Le osservazioni su Marsala ci invitano inoltre ad insistere ulteriormente sul fatto che la Sicilia non sembrerebbe avere avuto un ruolo speciale di tramite per la tecnica dello smalto. Anche qui infatti sembrerebbe essere stato introdotto soltanto nel XIII secolo, come anche non esistono, fino a questo stesso periodo, nelle produzioni siciliane di tradizione islamica, i boccali con bocca trilobata e collo troncoconico, che Ragona considerava un elemento probante nelle relazioni tra Lucera e la Sicilia (cf. MOLINARI 1992, p.510). Inoltre le protomaioliche siciliane sono create proprio nella zona della Sicilia maggiormente "latinizzata" in seguito alla forte immigrazione dall'Italia peninsulare, mentre nei centri dai quali furono deportati i musulmani ribelli a Federico II, la protomaiolica e quasi del tutto assente ed i pochi frammenti ritrovati sono tutti importati (MOLINARI 1992, pp. 510-513; EAD. 1995a)
Le parentele più strette sono invece istituibili tra la Gela ware e le protomaioliche savonesi recentemente scoperte (GARDINI 1993; VARALDO 1993). Queste ultime tuttavia presentano una decorazione soltanto bicroma, in verde e bruno. Differenza di tecnica, ma similitudine per forme e decorazioni sono poi state segnalate tra la protomaiolica siciliana e la graffita arcaica tirrenica, sempre savonese (cf. D'ANGELO 1991). Se si aggiunge la forte presenza di liguri nella zona della Sicilia nelle quali vengono prodotte le protomaioliche, ci sembra che le relazioni non siano casuali. A nostro parere e tuttavia prematuro stabilire a quale delle due aree spetti la primogenitura delle novità tecniche e formali.

Tentiamo infine di riassumere i dati vecchi e nuovi per vedere cosa rimane delle tante ipotesi sull'origine delle protomaioliche. In verità il primo dato che salta all'occhio e ancora la forte approssimazione dei nostri dati, per una corretta valutazione globale. Se infatti la natura stessa dei dati archeologici non permette quasi mai datazioni più raffinate, che quelle al cinquantennio, impedendoci di delineare con nettezza le fasi iniziali dei fenomeni studiati, tuttavia ci sembra anche chiaro come rimanga moltissimo lavoro da fare sui contesti meridionali. Non sappiamo ad esempio quanti furono i centri di precoce produzione di protomaiolica, ne la sua diffusione iniziale dentro e fuori i centri urbani. Non disponiamo, se non in rari casi, di complesse sequenze stratigrafiche, che ci permettano di seguire le vicende delle produzioni locali e di quelle importate almeno tra il XII ed il XIII secolo; rare sono le tipologie complete e ben datate, non solo della protomaiolica, ma anche delle altre classi fini da mensa, che contemporaneamente si producevano. Rare sono anche le analisi petrografiche o chimiche degli impasti ceramici. Infine, sappiamo molto poco sulle sorti delle produzioni da mensa meridionali tra la fine del XIII secolo ed il XIV secolo. Tutto questo fa si che le nostre opinioni potrebbero cambiare anche radicalmente nel corso dei prossimi anni.
In linea generale sembrerebbe che le innovazioni siano sorte in primo luogo in centri urbani di una certa rilevanza, dove in alcuni casi già si producevano nel XII secolo ceramiche invetriate secondo le tecniche islamiche (ad es. a Brindisi e a Napoli). Per quanto ne sappiamo non sembrerebbe tuttavia esservi una relazione di continuità tra queste due produzioni e normalmente la protomaiolica sembra una innovazione netta rispetto al passato, per quanto riguarda sia la tecnica, sia le decorazioni e la morfologia dei vasi. Le invetriate di XII secolo possono al piu aver rappresentato, sia dal punto di vista della produzione sia della domanda, un humus fertile per l'attecchimento delle nuove ceramiche. Una prova indiretta della indipendenza delle due classi ceramiche potrebbe essere che ad esempio a Napoli le serie tipologiche delle invetriate sono distinte da quelle della maiolica, con soltanto poche forme e decorazioni comuni (S. Lorenzo, p. 353).
Non sembra neppure che si possa individuare un centro in particolare nel quale sarebbero sorte precocemente le nuove ceramiche, per poi espandersi agli altri centri. L'immagine, che attualmente ci saremmo fatti, e che vi siano diversi centri, che autonomamente intrapresero la fabbricazione di maioliche e certamente autonoma rispetto all'Italia meridionale sembrerebbe la Sicilia sud-orientale (l'unico elemento in comune sarebbe la policromia). Nelle produzioni peninsulari non mancano tuttavia forme comuni, come la ciotola carenata, che può essere pero sia l'indizio di una filiazione, sia del riferirsi ad un comune modello esterno. Questo modello non sembrerebbe pero individuabile, se non molto genericamente, nella ceramica a cobalto e manganese, che per altro proprio nelle zone dove viene fatta la ceramica più simile (il brindisino), non e stata rinvenuta affatto e, ad esclusione della Sicilia, e poco attestata dal punto di vista quantitativo anche nell'Italia meridionale tirrenica. Insomma ci sembra che al momento qualsiasi rapporto di causa/effetto istituito tra precisi tipi di ceramica sia in parte o del tutto arbitrario e forse non del tutto necessario. Un modello più impersonale potrebbe essere ottenuto paragonando l'introduzione di una nuova tecnica ad un'epidemia: vi sarebbe un epicentro della malattia e quindi il contagio si espanderebbe per vie molteplici, pluridirezionali e spesso interferenti le une con le altre, in tutte quelle zone sia ad esso aperte, sia ad esso vulnerabili. E' quindi probabilmente sufficiente sapere che l'area maghrebina conosceva e praticava su larga scala la tecnica della smaltatura prima che si iniziasse in Italia meridionale; che nel XII e XIII secolo si moltiplicarono le occasioni di contatto tra le diverse sponde del mediterraneo; che nel corso del XII secolo, grazie anche all'unificazione con la Sicilia, per lo meno i ceti urbani meridionali avevano già una certa familiarità e anzi in alcuni casi producevano ceramiche istoriate, con rivestimenti vetrosi (anche se non ancora lo smalto). Anche in questo caso si potrebbe insomma pensare al modello antropologico secondo il quale non può esser introdotta nessuna nuova tecnica, che non fosse già sul punto di essere reinventata.
Bisogna inoltre ricordare come la possibilità di approvvigionamento dello stagno non sia un fatto del tutto secondario, anzi direi che possa essere considerato centrale. La ricerca di una materia prima non disponibile in loco per fabbricare un determinato oggetto artigianale, presuppone una attività imprenditoriale, una precisa volontà di rinnovamento e l'inserimento del centro produttore in una rete di scambi. La indisponibilità di una materia prima fondamentale potrebbe forse anche determinare il caso di una tecnica conosciuta, ma non applicabile. Nel commercio dello stagno (assente in tutta Italia) possono avere avuto un ruolo determinante le grandi città marinare come Genova, Pisa e Venezia, favorendo le relazioni commerciali a piu largo raggio.
Per l'Italia meridionale e infine ipotizzabile che, anche nelle produzioni ceramiche, possa essere stato centrale l'intervento dello stesso Federico II, con provvedimenti analoghi a quelli presi per la reintroduzione ad esempio dello zucchero o dell'indaco in Sicilia, in linea con la sua volontà di dirigere anche le attività economiche e produttive (ABULAFIA l990, pp. 179-185, WATSON 1983, p. 83).

IV. Roma e l'Alto Lazio: la ceramica laziale (XIII secolo)5

Il caso di Roma segue in parte vie autonome rispetto all'Italia meridionale, in parte simili ed in ogni caso le prime invetriate e smaltate policrome romane si avvicinano maggiormente al gruppo delle ceramiche meridionali, piuttosto che a quelle dell'Italia centrale.
La complessa sequenza stratigrafica della Crypta Balbi, nonché altri rinvenimenti urbani ed i bacini inseriti sulle torri campanarie permettono di tracciare le principali linee di sviluppo delle produzioni locali e delle importazioni nel corso di tutto il medioevo. Le importazioni di ceramiche invetriate, distinte rispetto alla tradizionale ceramica a vetrina pesante e a vetrina sparsa di produzione locale (cf. PAROLI, in questo volume), iniziano a Roma a partire dal XII secolo. Si tratta nella grande maggioranza dei casi di invetriate verdi e dipinte sotto vetrina di origine campana, mentre sono molto più rare le importazioni dalla Sicilia e dal Maghreb e rarissime le ceramiche bizantine e spagnole.
Le nuove tecniche legate alla fabbricazione di ceramiche con decorazione dipinta e rivestimento vetroso, dato in seconda cottura, si affermano anche qui a partire dalla prima meta del XIII secolo, ma il fenomeno più interessante e che sono gli stessi vasai romani ad apprendere ed applicare le nuove tecniche. La prima ed, al principio, unica forma ad essere prodotta e infatti una rielaborazione del boccale tradizionale romano, con becco a mandorla (FIG. 16). Totalmente nuove sono tuttavia le decorazioni (FIG. 16) ed i rivestimenti. Sin dal principio le stesse officine iniziarono a fabbricare vasi con decorazione dipinta sotto vetrina o sopra lo smalto o semplici invetriate verdi. I colori usati nelle prime due classi sono il verde ed il bruno, con l'aggiunta del giallo specialmente sugli esemplari smaltati. In una prima fase le officine locali producono soltanto forme chiuse e si sopperisce alla mancanza di forme aperte importandole, specialmente dalla Campania (ceramica a spirali e protomaiolica). Nel corso del XIII secolo si inizia anche la creazione in loco di ciotole carenate, biansate, caratterizzate da un rivestimento identico all'interno ed all'esterno.
L'uso, in alcuni casi, della policromia nelle decorazioni, di lasciare il piede delle forme chiuse senza rivestimento, di rivestire con la stessa coperta vetrosa l'interno e l'esterno delle forme aperte ed anche il fatto stesso di produrre contemporaneamente ceramiche smaltate, dipinte sotto vetrina e invetriate verdi, avvicina la ceramica laziale a quelle meridionali, piuttosto che a quelle dell'Italia centrale. Tuttavia verso la fine del XIII secolo ed in concomitanza con modeste importazioni dall'area pisana, si iniziano a produrre ceramiche più simili alla maiolica arcaica ed in particolare un tipo di boccale, sempre legato alla tradizione morfologica locale, con il piede rivestito di vetrina gialla (FIG. 17). Anche in questo caso sembrerebbero quindi i vasai locali, che si adattano ai cambiamenti del gusto e modificano, questa volta solo in parte, le tecniche di fabbricazione.
La ceramica laziale continuerà ad essere prodotta fino alla prima meta del XIV secolo, sebbene con una maggiore incidenza dei tipi smaltati su quelli invetriati e con l'affermarsi di decorazioni più corsive, e verrà soppiantata totalmente dalla maiolica arcaica, soltanto nella seconda meta del XIV secolo. Percorsi produttivi analoghi sono ipotizzabili anche in centri come Viterbo ed Orvieto, che presentano una serie di ceramiche in tutto simili a quelle romane.
La ceramica laziale sembrerebbe avere avuto specialmente una circolazione locale/regionale, qualche frammento e tuttavia presente, ad esempio, a Napoli (S. Lorenzo, tav. CVIII.474-476), ma anche eccezionalmente a Marsiglia (MOLINER 1993, p. 17, fig. 4.7).
Sembra infine interessante notare la coincidenza cronologica tra il rafforzarsi di una classe di mercatores a Roma nel primo Duecento (VENDITELLI 1993) e le innovazioni tecniche e formali dei ceramisti romani.

Conclusioni

L'area italiana dove più precocemente (seconda meta/fine del X secolo) furono adottate tecniche totalmente estranee alla tradizione locale fu dunque la Sicilia, in quanto essa fu parte integrante di quel mondo islamico, che le nuove tecniche aveva elaborato e perfezionato. Il ruolo che essa dovette svolgere rispetto alla trasmissione all'Italia meridionale di sapere tecnico nel settore ceramico deve essere tuttavia ridimensionato. Le ceramiche ed i ceramisti siciliani potrebbero avere influito soltanto sulla produzione precoce di ceramiche dipinte sotto vetrina ed invetriate verdi nell'area campana (XII secolo).
Il fenomeno delle importazioni di ceramiche islamiche e bizantine nel corso dei secoli XI-XIII nell'Italia meridionale e ancora tutto da chiarire ed attualmente sembrerebbe più limitato, rispetto a città come Pisa, Genova e Venezia. Potrebbe tuttavia in futuro confermarsi archeologicamente l'impressione di un commercio consistente, ma fondamentalmente di breve distanza, che privilegia l'area bizantina nel versante adriatico, e l'area siculo-maghrebina in quello tirrenico. Un indicatore importante per questi commerci possono poi essere, oltre alle ceramiche fini, anche le anfore da trasporto.
L'area maghrebina, dove si producevano dalla fine del XII secolo le ceramiche a cobalto e manganese su smalto bianco, dovette avere una parte importante nella trasmissione della tecnica della maiolica e nello stimolare, in alcune zone, con i suoi prodotti l'inizio della fabbricazione delle protomaioliche. I modi di questa trasmissione sembrano essere pero molto più complessi e mediati di quanto non si sia in passato ipotizzato, anche perché non disponiamo di protomaioliche che si avvicinino in modo particolare ne per forme, ne per decorazioni alle ceramiche tunisine. In ogni caso la grande espansione dei traffici mediterranei tra XII e XIII secolo, rende anche non necessaria una mediazione siciliana. Sempre la grande espansione dei commerci su grande scala dovette facilitare il reperimento dell'ossido di stagno, per la fabbricazione dello smalto. Le grandi città mercantili come Genova, Pisa e Venezia possono in questo senso avere avuto un ruolo nel rendere applicabili le nuove tecniche, come anche certamente lo ebbero nella diffusione delle ceramiche meridionali, in diversi punti del Mediterraneo.
Le innovazioni tecniche sembrerebbero avere avuto luogo specialmente in ambito urbano, un elemento tuttavia che rimarrebbe da approfondire e se la spinta al cambiamento possa essere legata alle iniziative della corona sveva o ad una autonoma attività imprenditoriale.
Le protomaioliche meridionali si inseriscono comunque nel clima di ampia sperimentazione tecnica, che caratterizza anche l'Italia centrosettentrionale nello stesso periodo, vale a dire nella prima meta del XIII secolo. Bisogna tuttavia ricordare, che in Italia meridionale le sperimentazioni tecniche iniziano già dal secolo precedente con le ceramiche dipinte sotto vetrina e le invetriate verdi.
Infine, non sappiamo molto delle sorti delle produzioni meridionali nel corso del XIV secolo, ma sembrerebbe senz'altro verificarsi una crisi progressiva delle produzioni più di pregio, con un'espansione delle semplici invetriate verdi e l'introduzione della tecnica dell'ingobbiatura, precedentemente sconosciuta.


Note

1 Per motivi di brevità verranno citati soltanto i contributi più recenti o più esaurienti sulle diverse ceramiche esaminate nel testo che segue.

2 Tutte le considerazioni qui di seguito fatte a proposito delle ceramiche siciliane ricalcano abbastanza da vicino quanto già detto in nostri precedenti lavori. A questi pertanto rimandiamo, anche per la bibliografia: cf. MOLINARI 1992; 1994; 1995a-b; CAMERATA et al. 1995; MOLINARI-VALENTE 1995. Per la bibliografia più recente, non citata nei testi appena indicati o per citazioni specifiche saranno invece date le indicazioni opportune.

3 Queste imitazioni sono infatti assenti dai molti contesti della prima meta del XIII secolo, scavati soprattutto nella Sicilia Occidentale: Segesta, Marsala, Monte Iato, Entella e compaiono invece a Brucato ed in un contesto inedito del Castello di Calatafimi, associate con monete del XIV secolo.

4 Devo queste informazioni alla dott.ssa V. Bartoloni, che mi ha mostrato i materiali, ancora inediti ed in corso di studio. Le ipotesi qui formulate sono pertanto basate su l'analisi macroscopica degli impasti e sull'aspetto generale dei vasi.

5 Tutte le osservazioni qui di seguito riportate sono la sintesi del saggio: MOLINARI 1990, al quale si rimanda per tutte le indicazioni bibliografiche.
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