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L’idea di questo libro nasce nel 2002 quando, con Riccardo Francovich, si cominciò a parlare 
dell’opportunità (da parte nostra anche del desiderio) di dedicare a Graziella Berti una giornata 
di studi, che poi avrebbe potuto (e dovuto) tramutarsi in libro. L’idea originale prevedeva non una 
serie di saggi eterogenei, con la ceramica a fare da comun denominatore, ma un tema specifico da 
sviluppare, sul quale, pensavamo, si sarebbe chiamato a riflettere un selezionato numero di studiosi. 
Il centro avrebbe dovuto essere quel Mediterraneo che rappresenta uno degli spazi all’interno del 
quale Graziella aveva da sempre agito e per il quale aveva prodotto risultati tra i più originali e 
significativi della sua attività scientifica. Una serie di motivi, non ultimo ma certo il più doloroso, 
la scomparsa di Riccardo Francovich, mi avevano imposto di accantonare momentaneamente quel 
progetto. 
Così, quando da parte di alcuni più giovani studiosi, come Monica Baldassarri, ma anche Ales-
sandra Molinari e Giovanna Bianchi, mi è pervenuta unanime la richiesta di fare qualcosa per 
Graziella, ho ritenuto che quel progetto, anche se rivisto, andasse ripreso e portato a compimento. 
L’idea originale, certo affascinante, si doveva però ricalibrare sulle nostre forze: dunque diretta-
mente un libro di scritti sulla ceramica medievale e possibilmente dei suoi più giovani (con qualche 
giustificata eccezione) amici.
Con Monica Baldassari, che mi ha aiutato in questo impegno, voglio ringraziare prima di tutto 
quei giovani ricercatori che con slancio hanno accolto la proposta di lavorare a questo volume e in 
tempi rapidissimi hanno contribuito alla sua realizzazione. A loro devo associare anche il nome delle 
Istituzioni che l’hanno patrocinato e finanziato o che hanno collaborato alla sua realizzazione (la 
SAMI, l’AIECM2, l’Università Ca’ Foscari di Venezia, le Università di Pisa e di Siena, la Società 
Storica Pisana, la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana, la Soprintendenza per 
il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e per i Beni Architettonici e Paesaggio per 
le Province di Pisa e Livorno): istituzioni, universitarie e non, con le quali Graziella ha peraltro 
avuto (e continua ad avere) rapporti di stretta collaborazione. Questa iniziativa non sarebbe stata 
possibile, poi, se l’Editore All’Insegna del Giglio non si fosse reso disponibile a partecipare alle spese 
di pubblicazione del volume e a realizzarlo, con la competenza e la qualità che tutti gli ricono-
sciamo, in tempi davvero proibitivi.
Un ringraziamento particolare, infine, va alla prof.ssa Lucia Tomasi Tongiorgi, perchè ci è stata 
sempre vicina durante tutto questo percorso e ha permesso che questo volume potesse essere degna-
mente presentato in uno dei luoghi più prestigiosi dell’Ateneo pisano. 

Sauro Gelichi
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PRESENTAZIONI

C’est un honneur et un profond plaisir pour moi d’être 
associée à la parution de ce volume en l’honneur de 
Graziella Berti, après tant d’échanges et de rencon-
tres, pisanes ou non, et de travaux sur les céramiques 
médiévales et postmédiévales qu’elle connaît si bien. 
Comment ne pas me rappeler, en ce moment, de mes 
premiers passages dans sa ville au temps où, préparant 
ma thèse de doctorat sur les fouilles du village déserté de 
Rougiers, je cherchais à m’informer sur les découvertes 
récemment effectuées dans l’ensemble de la péninsule. 
Passant ainsi dans ce voyage initiatique en 1969 de la 
Ligurie, à la Lombardie à la Sicile, mes haltes à Pise et 
mes rencontres avec Liana Tongiorgi et Graziella Berti 
ont été vraiment essentielles. L’accueil chaleureux et 
patient de Graziella, sa compréhension de mes pro-
blèmes et de mes incertitudes, son sens critique et ses 
exigences scientifiques, celles qui font progresser en 
conduisant à la remise en cause des attributions trop 
vite élaborées et des chronologies encore incertaines, 
m’étaient particulièrement précieux en ces premiers 
temps de recherches en Provence.
La multiplicité de ses connaissances acquises sur le ter-
rain, en particulier monumental, en raison de l’étude 
des bacini, comme dans les données récoltées dans les 
archives donnent à chacune de ses publications une 
«solidité» intellectuelle et une densité certaines. Elles 
constituent ainsi un socle de savoirs fondamental pour 
la compréhension de l’évolution céramologique de 
cette région féconde et de tout son environnement, 
au sens large, très large même tant les exportations 
de ses productions ont été étendues et multiples dans 
l’Occident chrétien.
De même, la diversité des importations, y compris 
islamiques, découvertes et recensées en Toscane posait 
d’autres interrogations. Elles suscitèrent de nombreuses 
études faisant progressivement appel à des analyses de 
laboratoire, chimiques et pétrographiques, qui rejoi-
gnaient et complétaient, les recherches entreprises à Aix 
et Lyon grâce au laboratoire de Céramologie de Maurice 
Picon dont l’intervention fut pour nous décisive.

La complexité et l’étude des questions ainsi soulevées 
avaient fait apparaître la nécessité de rencontres si 
possibles périodiques entre les chercheurs travaillant 
sur les régions méditerranéennes. En conclusion du 
premier colloque international tenu au centre de re-
cherches archéologiques de Valbonne en 1978, codirigé 
avec Maurice Picon, il fut ainsi décidé de renouveler 
puis bientôt d’institutionnaliser le principe de congrès 
d’abord triennaux puis quadriennaux: Valbonne 1978, 
Tolède 1981, Sienne-Faenza 1984, Lisbonne 1987, 
Rabat-Marrakech 1991, Aix 1995, Thessalonique 1999, 
Ciudad Réal-Almagro 2006, Venise 2009, Mertola-
Silves 2012.
L’Italie y tient naturellement une grande place et dès 
la création officielle de l’AIECM2 (Association inter-
nationale pour l’étude de la céramique médiévale en 
Méditerranée occidentale) en février 1992, dès le début 
Graziella, nommé secrétaire adjointe, assura avec une 
efficacité remarquable, par sa présence et son action 
régulière, la permanence et le développement de l’asso-
ciation et des colloques. Et ceci, de la conception de ces 
réunions à la publication de leurs Actes, point essentiel 
évidemment – l’amorce de bibliothèque de référence 
ainsi crée devant devenir une source d’informations et 
une incitation à amplifier des recherches dans chacun 
des pays en cause. Ces derniers assument ainsi successi-
vement la responsabilité de l’activité de l’AIECM2, de 
la programmation du congrès à son achèvement intégral 
concrétisé par la parution de l’ouvrage.
Malgré la discrétion de Graziella, il faut rappeler son 
esprit d’ouverture aux jeunes et moins jeunes scienti-
fiques et le sens du partage qu’elle manifeste toujours 
avec une si grande générosité, répondant à toutes les 
demandes et requêtes qui lui sont adressées.
Enfin, le plus précieux est sans nul doute, son amitié 
ainsi que ses marques d’affection, sans cesse renouvelées, 
si réconfortantes dans ce monde actuel.

GABRIELLE DÉMIANS D’ARCHIMBAUD
Professeur émérite à l’Université de Provence

Présidente honoraire de l’AIECM2
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Come si può vedere nel Notiziario di Archeologia 
Medievale (n. 3 del 31 maggio 1972 e n. 4 del 31 
settembre) i giorni 23 e 25 aprile di quello stesso anno 
c’era stata una “Visita di Archeologia Medievale in To-
scana”, organizzata tramite i corrispondenti del N.A.M. 
da Hugo Blake, allora alla Scuola Normale Superiore 
di Pisa. Il primo giorno la visita si svolse a San Minia-
to al Tedesco, dove Graziella Berti descrisse i bacini 
ceramici di Santa Maria di Castello, la loro tipologia e 
provenienza, nonché i loro rapporti stratigrafici con le 
murature dove erano stati inseriti. 
Il 24 aprile la visita si svolse a Firenze presso la Soprin-
tendenza ai Monumenti dove Franklin Toker ci aggior-
nò sugli scavi di Santa Reparata condotti nel Duomo; 
il giorno successivo, nel Comune di Scarperia, David 
Friedman parlò della fondazione medievale della città 
nuova, mentre Riccardo Francovich descrisse i rappor-
ti tra i dati storici e quelli archeologici ricavati dagli 
scavi condotti con la Soprintendenza Archeologica di 
Firenze nel vicino castello di Ascianello. Con il Sindaco 
di Scarperia venne accordato un nuovo incontro che 
si svolse presso il Comune i giorni 1 e 2 del successivo 
mese di luglio sul tema “Storia dell’insediamento me-
dievale in Italia”. 
Come ho già ricordato negli “Scritti e ricordi per Ric-
cardo Francovich”, è da questi incontri che è nata la 
rivista Archeologia Medievale che, con la visione e la 
direzione di Riccardo, è diventata l’anima della discipli-
na, allora accademicamente rappresentata solo dai corsi 
dell’Università Cattolica di Milano (dall’anno 1968-69) 
e di quella di Genova (dall’anno 1070-71).
Tornando a San Miniato al Tedesco, ricordo ancora 
come quello che più mi colpì della descrizione fatta 
da Graziella, in un settore che, chi praticava lo scavo 
stratigrafico, era portato a considerarlo più vicino alla 
storia dell’arte e alle collezioni degli oggetti rimasti in 
uso, fu proprio la razionalità dei suoi ragionamenti: da 
quel momento, anche se non si era ancora formato il 
vero concetto di “archeologia del costruito”, non ho 
avuto più dubbi che anche le ceramiche inserite in una 
architettura avevano un loro contesto archeologico. 
Quando scoprii che la Berti veniva da Pisa, dove la-
vorava con i coniugi Tongiorgi, che conoscevo già da 
quattro anni per la loro metodica ricerca di “archeologia 
urbana” e di classificazione della ceramica postclassica, 
come il Gruppo Ricerche dell’Istituto Internazionale di 
Studi Liguri stava facendo a Genova, capii il perché di 
quell’approccio misto antropologico e scientifico. Liana 

Tongiorgi era alla continua ricerca e interpretazione 
delle fonti scritte riguardanti la topografia urbana, la 
produzione e il commercio del vasellame; Ezio Tongior-
gi proveniva dalle Scienze Naturali, dove era uno dei 
primi, se non il primo archeometrista botanico in Italia, 
ma concepì il progetto che, dovendo il Comune di Pisa 
rifare la rete fognaria, l’operazione venisse abbinata ad 
una estesa esplorazione archeologica. Più tardi seppi 
poi da Hugo Blake che anche Graziella era laureata in 
Scienze Naturali.
Dal 1972 i rapporti miei e del Gruppo Ricerche di Ge-
nova, diventato Istituto di Storia della Cultura Materiale 
nel 1976, con Graziella Berti non sono mai cessati e 
continuano tuttora nelle ricerche sulle ceramiche me-
dievali dell’area mediterranea. Un periodo di intensa 
collaborazione, che ricordo sempre con grande piacere, 
si è avuto negli anni Ottanta, quando ho fatto le analisi 
petrografiche di provenienza e di tecniche produttive dei 
bacini e di altre ceramiche di importazione rinvenute 
a Pisa, sotto l’attento, ma gradito e utile controllo di 
Ezio Tongiorgi, con il quale ogni metodo di determi-
nazione di certi componenti andava discusso con tutte 
le possibilità di errore a fronte (per esempio: come si 
fa a essere sicuri che un quarzo arrotondato sia eolico 
e non fluviale).
Dalla metà degli anni Novanta la Sezione di Mineralo-
gia Applicata all’Archeologia, operante nell’Università 
di Genova dal 1965, è stata gradualmente gestita per 
le ricerche sulle ceramiche dal petrografo Claudio 
Capelli con metodi sempre più sofisticati, sia per le 
provenienze, sia per i materiali e le tecniche dei rive-
stimenti, e sotto la guida di Graziella, che si batteva da 
tempo sul problema di certe interpretazioni sbagliate 
di questi ultimi, come gli schiarimenti di superficie 
ottenuti in cottura scambiati per ingobbi, sono state 
condotte delle battaglie di natura conoscitiva a livello 
internazionale. Molto interessanti erano anche le di-
scussioni sulle ragioni economiche ed umane di certe 
imitazioni con tecniche o materiali differenti, non 
sempre pubblicate.
Quando mi capita ancora di vedere qualche reperto 
dubbio proveniente dai nuovi scavi dell’I.S.Cu.M., 
raccomando subito di farlo vedere a Graziella Berti, 
perché ritengo che sia la migliore conoscitrice, sotto 
tutti gli aspetti classificatori finora raggiunti, a livello 
italiano, ma anche europeo, delle ceramiche medievali 
prodotte e circolanti nell’area mediterranea.

TIZIANO MANNONI
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Non ricordo bene la prima volta che ho visto (e co-
nosciuto) Graziella Berti. Quasi di sicuro sarà stato 
ad Albisola nel 1977 (il primo anno a cui partecipai a 
quel Convegno) e, altrettanto sicuramente, sarà stato 
insieme a Liana Tongiorgi. Certamente le incontrai di 
nuovo l’anno seguente, nel settembre 1978, quando 
con Riccardo Francovich mi recai fino in Provenza (a 
Valbonne), dove si teneva il primo colloquio di quella 
che sarebbe divenuta (ma parecchi anni più tardi) 
l’AIECM2. Erano tempi avventurosi (o almeno a me 
sembravano), dove la lontananza dei luoghi che in quel 
periodo non si raggiungevano ancora con l’aereo (ma in 
macchina e in treno), dava a questi incontri il sapore, 
oggi perduto, dell’occasione unica e irripetibile. In quel 
periodo, occuparsi di ceramica medievale significava 
appartenere ad una sorta di club esclusivo, di cui faceva 
parte uno sparuto ed eterogeneo gruppo di studiosi, 
non tutti ‘professionisti’ e non tutti archeologi. Tra gli 
italiani, ricordo a Valbonne Franco D’Angelo (che ve-
niva dall’ancor più lontana Sicilia), il ceramologo-vigile 
urbano Otto Mazzucato (d’origini venete, ma romano 
d’adozione), il dermatologo di Rovigo (ma Presidente 
del Centro Polesano di Studi Storici Archeologici e 
Etnografici) Gian Battista Siviero; e ancora Tiziano 
Mannoni (che aveva da poco pubblicato un fondamen-
tale testo sulla ceramica a Genova e in Liguria) e, tra gli 
‘oriundi’, David Whitehouse e Hugo Blake (transitati 
dalla Scuola Britannica di Roma, di cui uno fu anche 
per diversi anni direttore). E poi, naturalmente, loro, 
le studiose pisane, il tandem che da qualche anno 
(dopo il pionieristico lavoro di Liana su “Faenza” del 
1967) seguiva il censimento e la catalogazione del più 
grande bacino di ceramiche mediterranee fino ad allo-
ra conosciuto (e per qualità di conservazione, varietà 
di tipologie e precisione di cronologie, ancora il più 
importante che sia noto). Naturalmente non facevano 
solo quello; avevano anche un lavoro (Graziella era 
analista chimica e Liana era stata insegnante di Scuola) 
e studiavano anche altro (le ceramiche della raccolta 
Tongiorgi erano ancora quasi tutte inedite e, ogni 
tanto, si allontanavano da Pisa per andare a scovare la 
‘pisanità’ altrove, come in Corsica ad esempio). Ma, non 
vi è dubbio, il corpus dei ‘bacini’ ceramici delle chiese 
di Pisa (una vecchia idea di Ballardini, rivisitata con un 
rigore filologico e con una serietà di approccio raro in 
quegli anni) costituiva allora il centro principale e più 
originale dei loro interessi.
L’iniziativa era nata, del tutto casualmente, verso la 
fine degli anni ’60, come mi ha raccontato più volte 

Graziella. L’idea era stata di Liana, che in origine voleva 
farne un libro strenna da regalare alle ‘signore pisane’ 
durante le festività natalizie; ma per farlo aveva biso-
gno di un partner, che avesse peraltro anche pratica 
di fotografia (i ‘bacini’ erano spesso murati in luoghi 
difficilmente accessibili e a volte a notevole altezza dal 
suolo). Tutto, dunque, era iniziato come un gioco, 
anche se ben presto, quel gioco, si fece molto serio: 
il libro avrebbe potuto aspettare, perché le ceramiche 
andavano studiate in maniera più approfondita. Per pri-
ma cosa, se possibile, andavano distaccate dal supporto 
originario (cosa che poi avvenne con paziente puntualità 
in occasione di ogni restauro dei monumenti in cui 
erano state murate); poi disegnate e fotografate; poi 
anche sottoposte ad analisi fisico-chimiche. Insomma, 
l’idea ballardiniana prendeva corpo in una forma che 
gli studi di ceramica medievale raramente avevano fino 
ad allora conosciuto. Grazie alla determinazione e alla 
grinta di Liana, ma anche grazie al sapiente senso di 
ordine di Graziella.
Il libro sui ‘bacini’ pisani uscì nel 1981, che la Liana 
era morta da pochi mesi. Il tandem aveva perso un 
formidabile passista, ma Graziella non si perse d’ani-
mo. La coppia si ricostituì grazie all’impegno diretto 
di Ezio Tongiorgi, che fino ad allora aveva seguito dalle 
quinte il lavoro della moglie, ma che curiosità e vivacità 
intellettuale (e attaccamento alla sua città) avevano da 
tempo portato sulle piste della ceramica. Fu in quegli 
anni che il lavoro di Graziella Berti si precisò meglio, 
anche se i tratti essenziali del suo modo di studiare la 
ceramica erano già presenti fin dagli inizi. Forse è stata 
la sua formazione ‘scientifica’ (unita però ad un amore 
per le scienze umanistiche, e con esse l’archeologia e la 
storia dell’arte, che Graziella in realtà avrebbe voluto 
coltivare professionalmente fin da giovane) a caratteriz-
zare in maniera così precisa e indelebile il suo modo di 
rapportarsi al mondo della ceramica. C’è, innanzitutto, 
un gran desiderio di ordine, nei suoi lavori: tutto deve 
essere compreso ed incasellato in tabelle, grafici, tavole 
illustrative che catalogano forme e motivi. Ogni singolo 
frammento deve essere considerato e posizionato nello 
spazio e nel tempo e soprattutto in quel contenitore 
tassonomico che non esiste in natura, ma solo nelle 
nostre menti ordinatrici. Siamo davvero molto lontani 
da quell’approccio di derivazione storico-artistica, in cui 
è l’occhio intenditore che individua ed attribuisce e che 
di fatto aveva qualificato i nostri studi fino ai primi anni 
’70 del secolo scorso. Se volessimo usare delle etichette 
in maniera rigida, non potremmo definire Graziella 
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Berti un’archeologa (credo non abbia partecipato mai ad 
uno scavo). Eppure, meglio di tanti ‘archeologi laureati’, 
ci ha dato grandi lezioni di archeologia: per il rispetto e 
l’attenzione al contesto, per la sua capacità di analizzarlo 
filologicamente e per trarne poi il ‘succo’ più genuino e 
pregnante. Così, lavorare sui ‘bacini’ pisani, non aveva 
significato solo riconoscere e datare tipi ceramici di 
provenienza mediterranea, ma analizzare sistemi e da 
questi, quando possibile, riandare ad altri sistemi (dalle 
ceramiche alle architetture; dai centri di produzione ai 
centri di consumo); e ancora, attraverso questi, tentare 
di scrivere (perché no?) anche inedite pagine di storia 
della produzione e di economia (lei, che pure storica 
‘accademica’ non era).
Da quando, nella seconda metà degli anni ’70, ho 
deciso che mi sarei occupato di ceramica medievale, 
ho incontrato Graziella più volte nella mia vita. In 
alcuni momenti, durante il periodo di insegnamento 
all’Università di Pisa ad esempio, mi è capitato anche 
di lavorare con lei. È stata un’esperienza straordinaria, 
ma non facile. Tenace e caparbia, Graziella Berti ha 
convincimenti difficilmente scalfibili; non è semplice 
farle cambiare idea. Non è però presunzione o super-
bia, è fiducia incrollabile nella ragione e nella forza 

logica dell’argomentazione. Severa anche con sé stessa, 
Graziella lascia poco al caso, all’improvvisazione: nelle 
alchimie che definiscono il variegato mondo della ce-
ramica, si muove con la stessa naturalezza e precisione 
di quando preparava provette per le analisi e, alla fine, 
tout se tient …
Anche se al di fuori dell’Accademia, Graziella ha avuto, e 
ha, molti più allievi di quanto, spesso, possano vantarne 
i professori universitari. È spiegabile con una generosità 
istintiva (e in qualche caso, azzarderei, materna), libera 
da quei condizionamenti e da quelle logiche che, in altri 
luoghi, falsano spesso i rapporti interpersonali. Così, 
la sua casa pisana è diventato sempre di più uno spazio 
di incontro e di studio, una sorta di approdo sicuro 
per le giovani (e un po’ meno giovani) generazioni. 
È anche per questo motivo che vecchi e nuovi amici 
hanno deciso di dedicarle questo volume. Perché non 
solo le riconoscono un ruolo centrale negli studi sulla 
ceramica medievale mediterranea, ma anche perché è 
stata, e continua ad essere, un esempio di vita, l’espres-
sione cristallina di come il sapere si possa coltivare in 
profondità, con genuina passione e disinteresse.

SAURO GELICHI
Venezia, marzo 2010


