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Savona, Complesso monumentale del Priamàr, 31 maggio - 1 giugno.

Apertura del XXXV Convegno Internazionale della Ceramica 31 maggio 2002.

Hanno presieduto i lavori, nelle varie tornate congressuali: Sergio Nepoti, Marcello Rotili, Catia
Renzi Rizzo, Tiziano Mannoni.

Alle ore 18.00 di venerdì 31 maggio si è tenuta l'Assemblea  annuale dei Soci del Centro.
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PRIME ANALISI SUL BLU NELLE CERAMICHE DEL MEDITERRANEO
PROVENIENTI DAGLI SCAVI DEL PRIAMÀR

INTRODUZIONE

La produzione di ceramiche con decorazioni e/o rivestimento in blu si è basata per la
gran parte sull’utilizzo di pigmenti a base di cobalto, di cui si sono trovate tracce fin nella più
lontana antichità (DAYTON 1981) e sui quali sono stati condotti studi (GRATUZE et al. 1994,
2000) per diversificare e potenzialmente identificare i siti di estrazione mineraria e di produ-
zione. Gli studi finora pubblicati (BLET et al. 1994; ELEKES 2000) hanno suggerito un’impor-
tante possibile suddivisione dei pigmenti blu in quattro tipi differenti corrispondenti a suc-
cessive epoche storiche: dalla protostoria al XII secolo, dal XIII al XV secolo, dal XV al XVI
e dalla fine del XVI al XVIII secolo. Questi risultati, seppure importanti, debbono essere
comunque considerati parziali, in quanto l’insieme dei campioni analizzati privilegia le pro-
duzioni francesi e copre ciascuno dei periodi summenzionati con un numero ancora esiguo di
esemplari. Tuttavia va ricordato che i risultati sulle ceramiche trovano riscontro in precedenti
analisi su vetri (HARTWIG 2001; BARRANDON et al. 1992) e che sono state trovate ulteriori
conferme nelle ceramiche robbiane (BOUQUILLON et. al. 2001; 2002a; 2002b; in c.s.), quanto-
meno per i due gruppi relativi al XV-XVI secolo e alla fine del XVI-XVIII secolo. Il fatto più
significativo che distingue questi due gruppi è la presenza di arsenico, misurato ovviamente
con diversa sensibilità secondo la metodica analitica seguita, solo nel gruppo delle ceramiche
più recenti. Il presente lavoro è stato dunque volto ad allargare la conoscenza sul blu in un
arco temporale dal XII al XVIII secolo attraverso l’analisi PIXE (Particle Induced X-Ray
Emission) di un primo insieme di campioni di diversa tipologia ed epoca, selezionati fra
quelli ritrovati durante gli scavi nel complesso monumentale del Priamàr a Savona.

Tale sito rappresenta, infatti, un osservatorio privilegiato per le analisi nel campo delle
produzioni ceramiche del Mediterraneo per essere stato, da un lato, un vivace centro di im-
portazione e commercializzazione della ceramica islamica e bizantina e, dall’altro, una delle
più importanti aree di produzione di ceramica pregiata della penisola italiana dal tardo XII
secolo a tutto il XVIII. A ciò si aggiunga il fatto che da oltre trent’anni il complesso monu-
mentale del Priamàr è oggetto di sistematici scavi stratigrafici realizzati dall’Istituto Interna-
zionale di Studi Liguri, che hanno permesso di indagare rigorosamente ricchissimi contesti
archeologi e portare alla luce centinaia di migliaia di reperti (VARALDO 1992; 1996; Museo
archeologico 1996; Archeologia urbana 2000; 2001).

Per quanto riguarda il quadro generale sulle produzioni pregiate del Mediterraneo medieva-
le, gli scavi savonesi hanno prodotto un’amplissima serie di tipologie, grazie agli intensi rapporti
commerciali che il porto savonese, così come quello della vicina Genova, hanno intrattenuto con
le maggiori piazze mercantili del mondo islamico e bizantino (NICCOLINI 1987-88), dove erano

* Dipartimento di Fisica e Sezione INFN, Università degli Studi di Genova.
** Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Medioevo, Università degli Studi di Genova.
*** Dipartimento di Fisica e Sezione INFN, Università di Firenze.
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prodotte, fino a tutto il XII secolo, più avanzate e pregiate produzioni ceramiche. Esse, in parte
destinate al consumo interno, in parte all’esportazione, sono oggi ampiamente documentate negli
scavi e, dal 1990, esposte all’interno del Civico Museo Storico-archeologico di Savona (Museo
archeologico 1996), che si è progressivamente qualificato come un dei più importanti centri di
ricerca e di studio sulle produzioni fittili del medioevo e della prima età moderna.

SCELTA DEI CAMPIONI E PROCEDURE ANALITICHE PIXE

Sono stati selezionati 62 campioni corrispondenti, come da Tab. 1, a 10 tipologie diver-
se, prodotti e databili fra il XII ed il XVIII secolo e sui quali sono state eseguite 71 analisi
PIXE. I campioni sono stati datati per gruppi sulla base di considerazioni stilistiche e stori-
che; nessuno dei campioni reca una data certa apposta dall’autore. Si deve dunque tenere
conto di un’incertezza di almeno venti-trent’anni sulla data di effettiva produzione che po-
trebbe raggiungere anche i cinquant’anni per le tipologie più tradizionali e ripetitive.

Gli smalti del rinascimento sono coperte vetrose di spessore quasi uniforme, in media
non inferiore ai 200 micron. Inglobati nella matrice vetrosa rimangono grani di quarzo o
feldspato che non si sono fusi, bolle di gas e grani di ossidi metallici che danno il colore allo
smalto. Lo scopo della PIXE è di fornire la caratterizzazione elementale di ciascuno smalto
(BOUQUILLON et. al. 2000, 2001), mediata sulle micro-strutture in esso presenti in modo da
ottenere una sorta di impronta digitale da confrontare con quella di altri smalti o fornita da
tecniche analitiche di altra natura. Le misure eseguite all’acceleratore KN3000 dell’INFN di
Firenze utilizzano fasci di ioni (MANDÓ 1992) per produrre la PIXE: il protocollo è stato
ampiamente discusso in precedenti lavori. L’analisi PIXE ha identificato per ogni smalto blu
circa venti elementi dal Sodio al Piombo, fornendone la composizione percentuale in ossidi
secondo una tecnica iterativa di normalizzazione compresa nel codice di deconvoluzione
GUPIX (MAXWELL et al. 1995) e già descritta precedentemente (BOUQUILLON et. al. 2000;
2001). Alcuni dei campioni analizzati sono mostrati in Fig. 1.

CONSIDERAZIONI SULLE ANALISI

In tutti i campioni (Fig. 2a) il colore blu è, come ci si attendeva, caratterizzato dalla
presenza di ossido di cobalto (CoO), con una media dello 0,9% un minimo a 0,13% e un
massimo a 4,5%. Unica eccezione la ceramica di Raqqa, in cui la vetrina è alcalina e la colo-
razione blu-grigia risulta prodotta dall’ossido di rame.

Abbiamo seguito le indicazioni di precedenti lavori sul blu di cobalto (BLET et al. 1994;
ELEKES et al. 2000; BARRANDON 1992) per tentare di definire la tipologia dei pigmenti utiliz-
zati, schematicamente descritta in Tab. 2. Fra il XII ed il XV secolo sono state messe in evi-
denza quantità significative e sufficientemente correlate col Co di Zn, Pb, Fe ed In (per que-
st’ultimo la PIXE non è sufficientemente sensibile); in un breve periodo fra il XV e l’inizio
del XVI secolo sono state trovate quantità significative e ben correlate col Co di Ni, Fe e Mo
(per quest’ultimo la PIXE non è sufficientemente sensibile) ed infine dalla metà del XVI al
XVIII secolo sono state evidenziate correlazioni del Co con As, Ni, Fe, Bi, Mo, U, (per gli
ultimi due la PIXE non è sufficientemente sensibile mentre per il Bi non si sono osservate
nelle nostre analisi quantità statisticamente significative).

Per ciò che riguarda il Pb, l’analisi PIXE fornisce, come per tutti gli altri elementi, la
concentrazione media sullo smalto. Non è dunque possibile separare la quantità di piombo
apportata dal pigmento, e che sarebbe comunque minoritaria, da quella utilizzata come fon-
dente ed introdotta tipicamente attraverso la calcina di piombo e stagno. Questo vale per
tutti gli elementi che nello smalto hanno oltre al pigmento un’ulteriore origine.




