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Presentazione

Carlo Varaldo

Quando nel 2014 Marcella Giorgio organizzava un 
primo incontro per ricordare Graziella Berti, a un anno 
dalla sua scomparsa, probabilmente non pensava che 
quell’iniziativa potesse diventare un sistematico incon-
tro fra archeologi e studiosi della ceramica, il primo di 
una serie di veri e propri convegni riservati soprattutto 
alle giovani leve, che sono andati via via crescendo in 
importanza ed interesse. Si è trattato di un’iniziativa 
ben concepita, che Graziella avrebbe gradito particolar-
mente, tanto lei era affezionata sia agli incontri congres-
suali, dove il confronto e la discussione erano sempre 
la preziosa occasione di approfondimenti e progresso 
degli studi, sia alla partecipazione dei giovani, verso i 
quali ha costantemente dimostrato un’attenzione e una 
simpatia particolare, profondendo senza risparmio tut-
ta la sua collaborazione. Basti pensare, da un lato, alla 
costante presenza ad ogni convegno, come quelli del 
Centro Ligure per la Storia della Ceramica, che ha se-
guito con straordinaria assiduità dal 1970 fino al 2011, 
finché le forze glielo hanno permesso, e, dall’altro, al 
nutrito gruppo di giovani cui si deve l’organizzazione 
di queste giornate pisane.

Questo quinto numero della Collana è un’eviden-
te dimostrazione del peso che questi “Atti” hanno or-
mai assunto, con un numero che spazia dalle cerami-
che longobarde a quelle laziali di XIII-XIV secolo, da 

quelle toscane (Cafaggiolo e Pisa) di XV-XVII secolo 
a quelle siciliane (Polizzi, Collesano, Petralia Sottana, 
Castelbuono, Gangi) di XIV-XVIII secolo, per appro-
dare a tematiche storico-artistiche nel tracciare la figura 
di Niculoso Pisano che tra fine Quattrocento e primo 
Cinquecento trasferisce la nuova cultura rinascimentale 
italiana nella produzione di azulejos a Siviglia (Laura 
Galoppini), o a temi più generali, come la riscoperta del 
riflesso ceramico nella ceramica islamica.

Particolare attenzione è riservata agli aspetti tecno-
logici – tema base dell’incontro ed anche questo, come 
sappiamo, tanto caro a Graziella – con gli interventi di 
Francesca Garanzini, Yuri Godino, Elisa Pruno, Raffe-
le Ranieri, Francesca Cheli, Jaume Coll Conesa, Sara 
Puggioni, Marcella Giorgio, affrontati grazie all’analisi 
di specifici ritrovamenti o attraverso l’archeologia spe-
rimentale, particolarmente utile per comprendere più 
approfonditamente aspetti particolari. Così come ritro-
viamo in piena sintonia con gli interessi e gli studi di 
Graziella i contributi che associano ricerca archeologica 
e fonti archivistiche (Francesca Agrò) o le analisi tipolo-
giche dei decori per cercare di comprendere come siano 
cambiati nel tempo gusti, capacità e modalità di produ-
zione (Jacopo Russo), entrambe tematiche sulle quali la 
Berti ci ha lasciato contributi innovativi ed illuminanti.

Savona, 23/05/2019
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Introduzione

Marcella Giorgio

1 La mostra a Pisa presso il Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, inaugurata il 5 Maggio 2018, si è conclusa il 5 Novembre 2018. È visitabile il sito 
internet http://pisacittaceramica.it/ dove è possibile scaricare le guide digitali, ed è possibile acquistare il libro catalogo Baldassarri M. 2018 (a cura di), Pisa città 
della ceramica. Mille anni di economia e d’arte, dalle importazioni mediterranee alle creazioni contemporanee, edito da Pacini editore (http://www.pacinieditore.it/
pisa-citta-della-ceramica/ ).

La tecnologia di produzione delle ceramiche medie-
vali e moderne è sempre stata alla base dell’approccio 
scientifico con il quale Graziella Berti ha studiato per 
anni le ceramiche pisane e mediterranee. La compren-
sione dei saperi e degli strumenti attraverso i quali Ba-
cini, maioliche arcaiche o ingobbiate graffite furono 
create ha occupato un posto centrale nelle ricerche di 
Graziella, per la quale rappresentavano una necessaria 
condizione per la classificazione delle stesse.

In un periodo in cui le conoscenze su certe tipolo-
gie ceramiche si stavano ancora affinando, attraverso 
la comprensione dei modi di produzione delle cera-
miche, in unione ad analisi archeometriche e all’appli-
cazione di un rigoroso metodo scientifico, è stato, ad 
esempio, possibile ricostruire gli areali di provenienza 
dei Bacini pisani, o comprendere la diversità tra in-
gobbi e schiarimenti superficiali. Senza tali studi, e in 
essi senza l’apporto fornito da Graziella e altri studiosi 
come Tiziano Mannoni, ci sarebbero forse voluti an-
cora diversi anni prima di giungere a certi risultati. 
Il dibattito che tali ricerche hanno innescato, ha per-
messo una maturazione delle analisi e degli approfon-
dimenti su tutti i temi ceramologici, consentendo di 
vedere le ceramiche non solo per il loro contributo 
cronologico alle stratigrafie archeologiche, ma come 
oggetti complessi frutto di conoscenze avanzate e di-
versificate per le epoche in cui furono fabbricati.

Questa quinta giornata di studi, quindi, ha inteso 
focalizzare l’attenzione proprio sulle tecnologie di pro-
duzione come elemento imprescindibile di compren-
sione dei manufatti ceramici. Le tecniche del passato 
sono state viste come uno strumento indispensabile 
per capire il valore storico, economico, sociale e com-
merciale di tali stoviglie. La possibilità di confrontare 
dati di provenienza diversa (materiali, sperimentali, 
fonti scritte ecc.) ha fornito, invece, la possibilità di 
spaziare in ambiti diversi raccogliendo una maggiore 
quantità di informazioni utile a delineare nella manie-
ra più completa il panorama di conoscenze nelle quali 
si muovevano i vasai.

Su queste basi gli Autori dei contributi di questa 
quinta giornata di studi hanno mostrato le potenziali-
tà provenienti dall’applicazione incrociata di metodo-
logie diverse, consentendo la raccolta di risultati che, 
rispetto al recente passato, ampliano notevolmente 
le conoscenze anche su diverse classi ceramiche già 
ben conosciute. Inoltre, il dibattito seguito all’espo-
sizione delle relazioni è stato il risultato spontaneo di 
un approccio alla ricerca diretto e informale (come 

piaceva a Graziella), che ha permesso il manifestarsi 
di numerosi spunti positivi per il miglioramento de-
gli studi e ha consentito ai ricercatori di confrontarsi 
apertamente.

Sotto questo punto di vista la giornata 2018 ha 
raggiunto pienamente gli obiettivi che si era fissata, 
ed il successo registrato è stato reso evidente non solo 
grazie al gradimento del numeroso pubblico interve-
nuto e attraverso i feedback ricevuti dai relatori, ma era 
intuibile già anche dalla risposta positiva che la call for 
papers aveva ricevuto con l’arrivo di più di una decina 
di proposte (tra le quali è stata effettuata una dolorosa 
selezione, non potendo purtroppo ospitarle tutte).

L’ottica nella quale si è svolta la quinta giornata di 
studi è stata, quindi, di racconto e comprensione ri-
spetto alle dinamiche che hanno portato alla creazione 
ed evoluzione delle classi ceramiche di epoca medieva-
le e moderna e per questo è stato ritenuto opportuno 
di organizzarla nell’ambito degli eventi collaterali le-
gati alla mostra “Pisa città della ceramica. Mille anni di 
economia e d’arte, dalle importazioni mediterranee alle 
creazioni contemporanee” 1 che ha ripercorso, ricostru-
ito e comunicato la tradizione, talvolta dimenticata 
o sottovalutata, della produzione di ceramiche a Pisa 
dall’antichità sino alla fine del secolo scorso. Il pro-
getto espositivo è stato realizzato dalla Società Storica 
Pisana, di cui Graziella faceva parte e che ogni anno 
patrocina “Storie (di) Ceramiche”, e deve a Graziel-
la Berti molte delle conoscenze sulle quali si è basato 
l’impianto narrativo. Partendo proprio dalla sala ini-
ziale in cui sono state raccontate le diverse tecnologie 
con le quali furono prodotte le ceramiche pisane sin 
dall’antichità.

La scelta di unire questa occasione alla mostra è, 
quindi, stata naturale ed immediata sia per me, che 
per Monica Baldassarri e Gabriella Garzella, presiden-
te della Società Storica Pisana, ben sapendo che Gra-
ziella avrebbe gradito non solo il percorso espositivo, 
ma anche il tema scelto.

L’edizione dei lavori presentati nella giornata di 
studi 2018 rappresenta, come ogni anno, la fruttuo-
sa conclusione di un percorso annuale di crescita per 
“Storie (di) Ceramiche” e il modo per trasmettere le 
nuove ricerche e condividerle nella maniera più am-
pia possibile, oltre i confini legati all’esposizione fisica 
delle relazioni.

Ancora una volta il mio ringraziamento va alla casa 
editrice All’Insegna del Giglio, che crede in questo 
lavoro di divulgazione scientifica e ne permette la di-
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stribuzione Open Access e Print on Demand. Il buon 
successo di pubblico che registrano le edizioni dei pre-
cedenti Atti ci fanno credere che il percorso editoriale 
scelto sia stato quello giusto, con volumi snelli e di 
facile consultazione ad un prezzo accessibile a studiosi 
e studenti.

Ancora una volta, però, voglio concludere ringra-
ziando tutti quei colleghi e a tutte quelle colleghe che 

ogni anno, apprezzando il lavoro che facciamo con 
Monica Baldassarri, forniscono supporto (sia econo-
mico che morale) per continuare a mantenere viva 
la memoria e gli insegnamenti di Graziella attraver-
so questa piccola occasione di incontro. La crescita 
di “Storie (di) Ceramiche” si deve a questo impegno 
condiviso, il modo migliore per mettere in pratica uno 
degli insegnamenti che Graziella Berti ci ha lasciato.

Pisa, 15/05/2019



La necropoli longobarda di Momo (NO): alcune riflessioni 
in merito agli aspetti tecnologici dei materiali ceramici

Francesca Garanzini, Yuri Godino

– Riassunto –

La recente scoperta di una necropoli altomedievale a Momo (NO) 
costituisce un caso di studio particolare per la comprensione della 
cultura materiale germanica nell’Italia settentrionale e permette di 
acquisire nuove informazioni sulla produzione e sulla circolazione 
della ceramica longobarda in Piemonte. Tra gli oggetti del corredo 
funebre delle sepolture sono infatti riconoscibili alcune forme ce-
ramiche da mensa caratterizzate da decorazioni ottenute mediante 
stampigliatura e stralucidatura.
Il contributo vuole presentare un caso di studio in cui sono state uti-
lizzate le metodologie dell’Archeologia Sperimentale per analizzare 
i materiali ceramici e identificare le tracce di lavorazione presenti 
sulla superficie dei reperti. L’approccio sperimentale ha consentito 
di proporre spunti di riflessione sul significato artigianale e culturale 
dei reperti e sulle capacità tecniche delle maestranze, permettendo 
di proporre interpretazioni sulle tecniche di foggiatura, sulle moda-
lità di decorazione e sui metodi di cottura dei pezzi.

Parole chiave: Ceramica longobarda, Longobardi, Archeologia 
Sperimentale, Produzione Ceramica, Necropoli di Momo.

– Abstract –

The early medieval cemetery of Momo (NO) is an excellent case 
study to understand the germanic material culture in the North-
ern Italy and it allows to acquire new information about the pro-
duction and the circulation of the lombard pottery in Piemonte. 
Experimental Archaeology’s methodologies have been used to 
study ceramic materials and to identify technological markers 
on the finding’s surfaces. The experimental approach has allowed 
to propose food for thought on the find’s cultural and artisanal 
meanings and on the technical skills of the craftsmen, offering 
new theories on the making, decoration and firing methods of 
the artifacts.

Keywords: Lombard pottery, Lombards, Experimental 
Archaeology, Ceramic Technology, Cemetery of Momo.
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Introduzione
Lo studio della ceramica tardo-antica e altomedieva-

le nel Piemonte nordorientale non ha registrato negli 
ultimi anni significativi sviluppi rispetto a un approccio 
strettamente formale che ha consentito di formulare 
solo preliminari considerazioni in merito alle tecnolo-
gie di produzione, basate sull’osservazione autoptica dei 
reperti (Garanzini, Quercia 2015).

In sintesi, gli studiosi 1 evidenziano almeno per tutto 
il VI secolo la buona qualità tecnica della ceramica co-
mune del Piemonte nord-orientale, dove sembra atte-
stata la ‘tenuta’ delle produzioni al tornio veloce, in un 
panorama complessivo che vede, tra V e VI secolo, il 
ritorno a modellazione a mano o al tornio lento, come 
ben documentato, ad esempio, per la città di Torino 
(Pantò 2002, pp. 66-69; Ead. 2003, p. 330) e come 
recentemente osservato anche nella pubblicazione 
della ceramica d’uso comune di Castelseprio (Sedini 
2013, pp. 445-446). Dove effettuate, le analisi archeo-
metriche dei corpi ceramici comprovano la provenien-
za locale delle argille. Si fa riferimento, in particolare 
al caso dell’insediamento rupestre della grotta Ciota 
Ciara sul Monfenera (Borgosesia, VC), dove analisi ar-
cheometriche su venti campioni ceramici hanno indi-
cato la provenienza strettamente locale di oltre la metà 
dei casi, indiziata da minerali vulcanici che trovano 
puntuale confronto nella situazione geolitologica del-
la bassa Valsesia (Predieri, Sfrecola 1995; Sinigoi 
2012). I restanti campioni sono invece caratterizzati 
dalla presenza di granuli di roccia di derivazione al-
pina che ben si attagliano al sito di rinvenimento ma 
non escludono altre provenienze. Oltre al caso citato, 
analisi sono state condotte su reperti ceramici di Trino 
(Mancini, Negro Ponzi Mancini 1999) e Orta San 
Giulio, oltre a quelli dell’insediamento goto di Frasca-
ro (AL) (Micheletto, Vaschetti 2004, pp. 51-53), 
confermando sempre la provenienza locale delle argille 
utilizzate per la foggiatura dei manufatti. Questi dati, 
che sembrerebbero indicare la presenza di un’articolata 
rete di manifatture distribuite sul territorio, si scontra-
no con l’assenza di attestazioni relative a siti produt-
tivi tardo-antichi e altomedievali (Gelichi 2007, pp. 
57-61): nel territorio in esame si può indicare soltanto 
Barengo – NO, la cui attività sembra comunque esau-
rirsi entro il IV secolo (Spagnolo Garzoli, Garan-
zini 2010). In assenza di precisi indicatori, non pare 
di poter attribuire alla produzione ceramica il fornetto 
seminterrato indagato a Pertengo (VC) (Pantò, Pi-
stan 2006). Solo indiziaria risulta, inoltre, la presenza 
a Torre Canavese (TO) di una fornace attiva tra IV e 
VI sec. nella produzione di ceramica comune grezza, 
invetriata e di sigillata tarda regionale (Gabucci, Rat-
to 2014, pp. 120-121).

1 Le attuali conoscenze sulle produzioni ceramiche altomedievali del Piemonte sono essenzialmente frutto dei lavori di Gabriella Pantò (Pantò 2013, 
con bibliografia di riferimento).

2 Sul significato e sui metodi dell’Archeologia Sperimentale, si rimanda a Coles 1979, Hurcombe 2008 e Outram 2008.
3 Un primo inquadramento del sito è stato pubblicato negli atti del convegno “Necropoli longobarde in Italia. Indirizzi della ricerca e nuovi dati”, cele-

brato a Trento nel 2011 (Micheletto, Garanzini, Uggé, Giostra 2014).
4 La pianura alluvionale in cui il sito si colloca è indicata come possibile areale di approvvigionamento per le ceramiche torinesi (Pantò 2004; De 

Marchi 2007, p. 282).

Con l’obiettivo di imprimere un nuovo impulso alla 
riflessione sulle tecnologie di produzione della ceramica 
nel territorio, la necropoli longobarda di Momo (NO) 
è stata individuata come caso di studio ove testare le 
potenzialità di un approccio sperimentale, sia per la di-
screta quantità di manufatti ceramici restituiti dai cor-
redi sia per la possibilità di effettuare considerazioni su 
un contesto chiuso e omogeneo qual è quello cimiteria-
le. Obiettivo del lavoro è, al momento, la ricostruzione 
del processo produttivo del vasellame, dalla foggiatura, 
alla decorazione fino alla cottura in fornace, mettendo 
a punto un metodo da applicare nello studio di altri 
contesti coevi. Per questo scopo, sono state utilizzate le 
metodologie dell’Archeologia Sperimentale 2, strumen-
to che permette di verificare, integrare o confutare le 
interpretazioni proposte dalla tradizionale ricerca ar-
cheologica, ricostruendo i processi formativi alla base 
di una determinata evidenza archeologica.

In sintesi, il sito, scoperto nell’autunno 2010 a nord 
dell’attuale abitato di Momo, consiste nel settore orien-
tale di una necropoli longobarda, verosimilmente ben 
più estesa verso ovest e organizzata in righe con anda-
mento nord-sud. Le 82 sepolture indagate si datano 
dalla fine del VI ad almeno tutto il VII sec. e hanno 
restituito corredi in 50 casi, sebbene taluni decisamente 
ridotti. Le considerazioni che si presentano dovranno 
essere rivalutate al termine dello studio complessivo del 
contesto, non ancora ultimato 3.

(F.G.)

I materiali
Il materiale ceramico proveniente dalla necropoli è 

costituito da 14 recipienti, quasi tutti riconducibili alla 
cosiddetta ‘ceramica longobarda’. I manufatti in esame 
mostrano l’utilizzo di argille ben depurate e connotate 
dalla presenza di inclusi micacei di piccole dimensioni; 
in attesa di analisi minero-petrografiche, è ipotizzabile 
che l’abbondanza di miche sia una caratteristica del ma-
teriale utilizzato e reperito probabilmente in loco, piut-
tosto che una scelta intenzionale dell’artigiano 4.

La forma maggiormente attestata è la Beutelflasche 
(von Hessen 1968, pp. 25-26), assimilabile al Gruppo 
B Tipo 1 della classificazione proposta da M. Vitali per 
lo studio dei materiali di Santa Giulia di Brescia (Vita-
li 1999, p. 206). I reperti riconducibili a questo grup-
po mostrano corpi piriformi con profilo arrotondato e 
proporzionato, orli semplici e quasi indistinti dai colli, 
bordi tondeggianti e fondi piani (fig. 1).

Le decorazioni presenti sulle superfici delle fiasche 
sono stampigliate, ottenute tramite l’impressione di 
un punzone sull’argilla ancora umida. Nel contesto in 
esame è però possibile osservare la contemporanea pre-



– 13 –

senza di una stralucidatura delle superfici che potrebbe 
essere interpretata sia come soluzione decorativa che 
funzionale.

Oltre alle fiasche, sono documentate alcune forme 
particolari (fig. 2). Dalla tomba 19 proviene una broc-
ca monoansata classificata come appartenente al grup-
po A Tipo 2 di Santa Giulia di Brescia (Id. 1999, p. 
181). Essa ha corpo arrotondato, corto collo e spalla 
che si allarga verso il ventre; l’orlo appare ingrossato ed 
estroflesso con il bordo squadrato, mentre non si con-
serva la porzione anteriore dove si trovava il caratteristi-

co versatoio cilindrico. L’ansa è a nastro, posta sull’orlo, 
spessa e caratterizzata da due solcature longitudinali. 
L’esemplare trova confronti con le due brocche rinve-
nute a Moncalieri – Testona (TO) (von Hessen 1968, 
tav. 1, nn. 1-2), con gli esemplari di Torino – San Sal-
vatore (Pantò 2004, p. 39, fig. 1, n. 2), Arsago Seprio 
(VA) (De Marchi, Mariotti Miazzo 2004, p. 154, 
tav. 11b, tomba 21, n. 2) e Brescia – Santa Giulia (Bro-
giolo 1999, tav. LXXXIII, n. 2).

Lo scavo della tomba 81 ha rivelato la presenza di una 
brocca con decorazione a stralucido. Il reperto presenta 

fig. 1 – Le fiasche deposte 
nelle sepolture della necropoli 
di Momo (NO). In basso a 
sinistra, disegno della fiasca 
della tomba 21, a destra il 
reperto proveniente dalla 
tomba 42.

fig. 2 – Brocche provenienti 
dalle tombe 81 e 19, a 
sinistra, e olpe invetriata dalla 
tomba 41.
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un corpo globulare caratterizzato da un orlo distinto e 
bordo ingrossato, deformato nella parte anteriore allo 
scopo di ottenere un versatoio; un’ansa nastriforme con 
solcatura centrale si posiziona tra orlo e ventre, men-

tre sul collo è ancora visibile un registro decorativo 
costituito da un motivo a graticcio ottenuto mediante 
stralucidatura. Il reperto appartiene ad una tipologia di 
brocca molto diffusa nel Piemonte settentrionale, che 
trova confronti puntuali con materiali provenienti da 
Borgovercelli (VC) (von Hessen 1968, tav. 22, nn. 47 
e 52), Moncalieri – Testona (TO) (Ibid., tav. 22, n. 25) 
e Borgomasino (TO) (Giostra 2014, p. 159).

Dalla tomba 41 proviene un’olpe con corpo globu-
lare, alto collo cilindrico sagomato e ansa nastriforme; 
la superficie, decorata da una serie di linee parallele 
realizzate mediante incisione, appare rivestita con una 
vetrina giallo-verde che sembra interessare, in maniera 
non uniforme, l’intero corpo ceramico. Il rinvenimento 
si colloca in un ristretto gruppo di ceramiche invetriate 
deposte in tombe longobarde, che trova nelle borracce 
di Biella e Testona i due casi più evidenti (von Hessen 
1968, tav. 4, nn. 46 e 39).

Infine, va ricordata un’olla di piccole dimensioni, 
con un impasto grossolano molto scuro caratterizzato 
da inclusi quarzosi, deposta all’interno della tomba 18; 
il corpo è ovoide, caratterizzato da un orlo distinto ed 
estroflesso e bordo triangolare, con fondo piano e sab-
biato.

3.1. La foggiatura dei pezzi
Il riconoscimento della tecnica di foggiatura adot-

tata nella fabbricazione di un manufatto è operazione 
ricca di spunti di riflessioni; come dimostrato da prece-
denti studi sull’artigianato ceramico (Giannichedda, 
Volante 2007, p. 12), la distinzione della tecnologia 
adottata risulta però essere quasi sempre una pratica ri-
schiosa e soggettiva. Le scelte tecnologiche che poteva-

fig. 3 – Ricostruzione 
esemplificata delle tracce 
pertinenti alle diverse tecniche 
di stacco dal tornio. In basso 
a sinistra, ricostruzione 
dello stacco con movimento 
semplice, a destra ricostruzione 
con movimento incrociato.

fig. 4 – Particolare del fondo restaurato della fiasca della tomba 40.
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no essere adottate durante il processo produttivo erano 
numerose e spesso potevano essere utilizzate contempo-
raneamente, come nel caso di manufatti realizzati con 
la tecnica del colombino e poi rifiniti su di un tornio 
in movimento 5. La normale distinzione tra foggiatura 
a mano e tornitura, e la tradizionale ripartizione tra 
tornio lento e tornio veloce, rischiano di esemplificare 
la questione e ridurre notevolmente il riconoscimento 
delle diverse possibilità e delle tecniche adottate dal ce-
ramista antico.

Le ceramiche in esame mostrano segni regolari di ro-
tazione che confermano l’utilizzo di un tornio almeno 
durante l’ultima fase di foggiatura. Linee di tornitura 
sono visibili sulle superfici interne dei pezzi, in parti-
colar modo nei reperti provenienti dalle tombe 6, 36, 
39, 62 e 81, mentre sulle superfici esterne le tracce sono 
state cancellate dalle successive operazioni di rifinitura; 
segni di manipolazione sul tornio sono inoltre apprez-
zabili sulle pareti esterne dei reperti provenienti dalle 
tombe 36, 40 e 42.

I manufatti appaiono regolari rispetto al proprio 
asse, caratteristica che denota una buona competenza 
da parte dell’artigiano nella tornitura del vaso; le suc-
cessive operazioni di rifinitura e decorazione dei pez-
zi sembrano, invece, aver causato una serie di marcate 
deformazioni. Un’impronta è documentata sul fondo 
del reperto proveniente dalla tomba 40 e sembra essere 
pertinente al momento di stacco della forma dal tornio; 
deformazioni sono visibili sulle spalle delle fiasche delle 
tombe 21 e 28 e potrebbero essere interpretate come 
tracce di manipolazione successive alla foggiatura, du-
rante la rifinitura o la decorazione del pezzo.

Tutti i manufatti presentano un fondo piano, ma 
alcune tracce permettono di avanzare osservazioni in 
merito alle tecniche di stacco della forma dal piatto 
del tornio. La maggior parte degli esemplari mostra 
fondi in cui non sono riconoscibili segni di alcun ge-
nere, suggerendo l’adozione di una tecnica di stacco 
semplice con un laccio teso tra le mani del ceramista 
e fatto passare da un’estremità all’altra del fondo, con 
il tornio fermo. Questa tecnica sembra essere testimo-
niata dal piccolo gradino presente sul fondo della fia-
sca dalla tomba 39, un errore compiuto durante l’ope-
razione quando la cordicella non è tenuta abbastanza 
tesa, oppure quando il movimento viene effettuato in 
maniera scomposta.

Le tracce presenti su due reperti (l’olpe della tomba 
41 e la fiasca della tomba 50) sembrano essere perti-
nenti ai cosiddetti ‘fondi a conchiglia’, caratterizzati da 
linee concentriche che assumono forma irregolare in un 
punto del fondo. Ad un primo esame, si era ipotizzato 
uno stacco dal tornio fermo mediante un movimento 
incrociato ottenuto con la cordicella posizionata ad as-
sumere una forma ‘a cappio’. La replica delle varie mo-
dalità di stacco ha permesso di confrontare le diverse 
tracce riprodotte 6, consentendo di associare queste li-

5 Questa tecnica sembra essere stata utilizzata nella realizzazione dell’olla deposta all’interno della tomba n. 18.
6 Le variabili considerate nella riproduzione delle tecniche di stacco hanno riguardato: 1) Situazione del tornio; 2) Materiale della cordicella; 3) Tipo 

di cordicella; 4) Tipo di movimento.
7 In merito al riconoscimento delle tracce di stacco del pezzo dal tornio si vedano gli spunti di riflessione in Comis 2004.

nee ad una tecnica di stacco semplice dal tornio ma con 
disco in movimento 7 (fig. 3).

Analizzando le evidenze presenti sui fondi va ricor-
data la particolarità della fiasca della tomba 40. Il fondo 
esterno mostra un’irregolarità sulla superficie, testimo-
nianza di un restauro avvenuto in una fase precedente 
la cottura del pezzo; nella parte interna, si osserva un 
foro irregolare, integrato in antico con un disco di ar-
gilla (fig. 4). Alla luce delle evidenze materiali e delle 
prove sperimentali, è ipotizzabile che il ceramista abbia 
tornito il pezzo lasciando poca argilla sul fondo; in que-
sto modo, al momento dello stacco con la cordicella, 
il pezzo si sarebbe rotto in prossimità della superficie 
inferiore. Un ceramista moderno avrebbe recuperato 
l’argilla della forma difettata e in pochi istanti avrebbe 
foggiato un nuovo pezzo sul tornio; nel caso specifi-
co, invece, l’artigiano ha deciso di restaurare la fiasca, 
aumentando il tempo necessario alla realizzazione del 
pezzo e ottenendo un oggetto strutturalmente debole 
nella sua parte inferiore.

Le uniche parti interamente foggiate a mano e appli-
cate sulle forme sono le anse delle brocche delle tombe 
19 e 81 e dell’olpe della tomba 41. I casi rappresentati 
sono riconducibili all’unica tipologia dell’ansa a nastro, 
con solcatura singola oppure doppia. Le prove speri-
mentali hanno permesso di comprendere come venisse 
realizzato questo elemento: l’artigiano creava un picco-
lo colombino in argilla, che veniva impugnato ad una 
estremità facendolo adagiare sulla prima falange del 
pollice. Questa operazione permetteva al colombino 
di assumere naturalmente la forma ricurva della futu-
ra ansa, senza causare forzature e rotture al materiale 
plastico (fig. 5). Con la mano libera, il ceramista liscia-
va l’argilla dall’alto verso il basso, facendo scorrere la 
creta umida tra l’indice e il pollice; questa operazione 
consentiva di dare al materiale la tradizionale forma a 
nastro, imprimendo nella superficie anteriore le caratte-
ristiche solcature. L’ansa veniva successivamente fissata 
sul corpo ceramico mediante l’utilizzo di barbottina, 
con l’integrazione di ulteriore argilla allo scopo di raf-
forzare i punti di congiunzione; sui reperti sono ancora 
visibili le tracce di lisciatura lasciate dall’artigiano attor-
no alle estremità della presa.

3.2. La rifinitura delle superfici

I materiali di Momo costituiscono un caso signifi-
cativo nella documentazione dei markers relativi alla 
fase di rifinitura delle pareti. Una forma appena tornita 
presenta una serie di sbavature e di segni, quali linee di 
tornitura e ‘ditate’, che devono essere eliminate dall’ar-
tigiano al fine di rendere ‘pulito’ il manufatto. L’analisi 
dei reperti ha permesso di documentare precise eviden-
ze riconducibili a due distinte categorie di tracce, a se-
conda che la rifinitura avvenisse o meno con il pezzo 
posizionato sul tornio. Tale distinzione si basa sulla na-
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tura dei segni sulle pareti dell’oggetto: tracce regolari e 
parallele tra loro suggeriscono una pulitura delle super-
fici sfruttando il movimento rotatorio dello strumento, 
mentre tracce irregolari sembrano essere conseguenza 
di operazioni compiute con il manufatto tra le mani 
dell’artigiano.

Alcune linee parallele visibili nella zona del ventre 
delle forme delle tombe 39, 50 e 81 presentano caratte-
ristiche simili alle tracce lasciate dalla cosiddetta ‘sferra-
tura’ moderna, operazione eseguita con il tornio in mo-
vimento e la forma umida o a durezza cuoio, compiuta 
utilizzando una stecca in legno, corno oppure osso. La 
brocca della tomba 19, invece, sembra essere stata rifi-
nita con l’argilla ad uno stadio avanzato di asciugatura, 
particolare che ha impresso alle pareti un effetto molto 
simile alla stralucidatura.

Una rifinitura effettuata senza l’ausilio del tornio è 
attestata da una serie di tracce irregolari presenti sulle 
pareti delle fiasche delle tombe 6 e 52. Effettuata proba-
bilmente con uno strumento sottile e tagliente quale un 
coltello o un osso sagomato, risulta difficile compren-
dere se questa operazione venisse effettuata con l’argilla 

leggermente umida oppure se il corpo del vaso avesse 
già raggiunto un avanzato grado di secchezza. In alcuni 
casi, essa sembra aver avuto un impatto pesante sulla 
morfologia dei pezzi, come testimoniato dai fondi delle 
fiasche delle tombe 6 e 36, che appaiono ovalizzati in 
prossimità dei segni di rifinitura.

Alcuni pezzi mostrano superfici molto lisce e rifinite, 
che non sembrerebbero essere pertinenti ad una luci-
datura mediante stecca; le prove sperimentali effettuate 
mostrano similitudini con una lisciatura delle pareti 
mediante un panno di stoffa, effettuata sulle repliche 
con l’argilla ormai asciutta.

3.3. La decorazione dei pezzi
Uno degli aspetti più interessanti dell’artigianato 

longobardo è la stralucidatura, utilizzata principal-
mente come soluzione decorativa. Si tratta di un trat-
tamento della superficie che prevede l’utilizzo di uno 
strumento levigato – una stecca in osso, corno o legno, 
oppure un ciottolo – sulla parete della forma con l’ar-
gilla a secchezza ossa (fig. 6).

fig. 5 – Particolare dell’ansa 
della brocca della tomba 81; 
a destra, ricostruzione della 
tecnica di modellazione.

fig. 6 – Ricostruzione della 
tecnica di stralucidatura delle 
superfici, con stecca in osso (a 
sinistra) e ciottolo in pietra (a 
destra).



– 17 –

Osservando in generale i materiali provenienti dal 
contesto italiano è possibile evidenziare come non 
esistesse una concezione omogenea di questa tecnica: 
a fianco di reperti che mostrano decorazioni articola-
te 8, vi sono esempi in cui le linee sono semplici graffi 
o solchi sulla superficie 9. È evidente quindi l’esistenza 
di numerosi fattori che comportavano risultati estetici 
molto diversi tra di loro: oltre agli strumenti utilizzati, 
la variabile più influente nell’operazione era il grado di 
asciugatura dell’argilla al momento della decorazione.

Il materiale in esame mostra una buona capacità 
di stralucidatura, con linee nette realizzate sull’argilla 
completamente asciutta. Tra i reperti sono attestati due 
motivi: il graticcio di linee incrociate, presente sulla 
brocca della tomba 81, e le linee diagonali delle fiasche 
delle tombe 39, 40, 42 e 50. Stralucidature sono inoltre 
presenti sulle anse delle due brocche, disposte longitu-
dinalmente lungo tutto lo sviluppo della presa.

Il decoro principale di tutte le fiasche rinvenute a 
Momo, così come della brocca monoansata, è realizzato 
tramite stampigliatura. La decorazione avveniva utiliz-
zando un punzone sagomato, imprimendone la forma 
sulla superficie del pezzo con l’argilla ancora umida; 
sulle pareti interne dei pezzi, così come sulle repliche, 
sono ancora visibili le deformazioni causate da questa 
operazione.

La stampigliatura si colloca in porzioni ben precise 
dei vasi, lungo una fascia orizzontale posta tra il collo e 
la spalla, ed quasi sempre delimitata superiormente da 

8 Ad esempio, la fiasca proveniente da Bergamo, in De Marchi 1988, p. 108, tav. XVI, n. 2, e la bottiglia dal Chiostro di San Fermo Maggiore a Verona, 
in La Rocca 1989, p. 104, fig. 13.3.

9 Si prendano come esempio la fiasca proveniente da Robarello (VA), in von Hessen 1968 tav. 16, n. 71, ed il bicchiere conservato al Museo del Ter-
ritorio Biellese a Biella.

10 Oltre ai reperti citati in von Hessen 1968, pp. 34-35, si vedano gli strumenti in corno e osso provenienti da Burgheim (Germania – Wamser 2010, 
fig. 10, p. 121) e Kingsworthy (Regno Unito).

una cordolatura. L’analisi dei materiali di Santa Giu-
lia di Brescia ha permesso di interpretare alcune linee 
incise sulla superficie delle forme come segni di guida 
dell’artigiano durante la fase decorativa poi cancellate a 
operazione completata (Vitali 1999, p. 202). In attesa 
di verificare la presenza di questa soluzione sui materia-
li piemontesi, vanno ricordate in questa sede le tracce 
presenti sulla superficie delle ceramiche delle tombe 19 
e 42, che potrebbero essere interpretate in tal senso.

Le prove sperimentali permettono di comprendere 
meglio i modi e i tempi della decorazione dei vasi: la 
stampigliatura poteva infatti avvenire in fasi differenti 
dell’asciugatura dell’argilla, lasciando sulla superficie se-
gni diversi tra loro per profondità e nitidezza dei motivi 
decorativi. L’artigiano poteva compiere questa opera-
zione in un periodo di tempo compreso tra la foggiatu-
ra del pezzo, con l’argilla bagnata, e la forma a durezza 
cuoio, con l’impasto ancora caratterizzato da un discre-
to grado di umidità (fig. 7).

Diversi dovevano essere i materiali con cui erano re-
alizzati gli stampi, di cui in Italia non si hanno finora 
tracce materiali: essi dovevano essere in osso, corno, le-
gno, metallo o ceramica, come attestato in alcuni fortu-
nati casi europei 10. Se per la maggior parte dei motivi è 
lecito pensare ad un timbro appositamente inciso con 
il pattern desiderato, alcuni disegni sembrano essere il 
frutto di una caratteristica immediata del materiale.

I motivi che costituiscono la decorazione stampi-
gliata, nel caso in esame disposti sempre su file paral-

fig. 7 – Decorazione 
stampigliata sulla fiasca della 
tomba 21 (in alto a sinistra) e 
sulla brocca della tomba 19. A 
sinistra, prove di stampigliatura 
con il pezzo ancora sul tornio 
(in alto), dopo un giorno (al 
centro) e dopo due giorni (in 
basso).
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lele, sono vari e diversificati, anche nella combinazione 
adottata ad ornare un unico manufatto (fig. 8). I due 
elementi ricorrenti sono il rombo ed il rettangolo, che 
mostrano varianti a seconda della dimensione, forma, 
orientamento e caratteristiche del reticolo interno. La 
tomba 42 ha offerto una fiasca decorata con un motivo 
a mezzaluna seghettato, che sembra appartenere ad una 
tradizione decorativa estremamente diffusa tra il Pie-
monte orientale e l’area del milanese 11. Di particolare 
interesse è il riconoscimento di un unico punzone uti-
lizzato nella decorazione delle fiasche provenienti dalle 
tombe 39, 40 e 50: questa caratteristica permette di 
ipotizzare un legame tra le sepolture, aprendo numerosi 
interrogativi sulla ricostruzione delle dinamiche sociali 
e spaziali esistenti all’interno della necropoli.

Analizzando le decorazioni è frequente individuare 
numerosi errori effettuati dal ceramista al momento del-
la stampigliatura. A reperti caratterizzati da una deco-
razione regolare ed omogenea, come la fiasca della tom-
ba 21, si affiancano al contrario esempi in cui i motivi 
non sembrano rispettare una disposizione ragionata ed 
organica all’interno dello spazio delimitato. L’evidenza 
maggiormente riscontrabile coinvolge l’andamento del 
registro decorativo, che spesso non sembra svilupparsi 
lungo un percorso lineare bensì scivolare verso il basso; 
sono visibili numerosi ‘punti di ripresa’, anche più di 
uno nella stessa decorazione, in cui l’artigiano si dimo-
stra consapevole dell’errore e cerca di porre rimedio.

Alla luce delle osservazioni emerse durante lo studio 
dei materiali, e a seguito di una preliminare analisi di 
altri reperti piemontesi, sembra emergere una marcata 
contrapposizione tra la capacità tecnica attestata nella 
fase di foggiatura e la scarsa qualità artigianale eviden-

11 Si vedano, ad esempio, i casi piemontesi di Torino-San Salvatore (Pantò 2004, p. 43, fig. 3), Inveruno (Lusuardi Siena 1994, p. 58, tav. 1, n. 6; von 
Hessen 1968, tav. 10, n. 61) e Borgovercelli (Rotili 2014, p. 423, fig. 6.8) e i reperti di Milano-Castello Sforzesco (von Hessen 1968, tav. 11, n. 89) e 
Cocquio (Ibid., tav. 11, n. 68).

ziata nella fase di decorazione, testimoniata anche dalla 
presenza delle già ricordate deformazioni attribuibili a 
questa fase. Le osservazioni sembrano indicare, per al-
cuni reperti, l’azione di una mano poco esperta durante 
la stampigliatura delle superfici. La presenza di appren-
disti attivi negli ateliers, a cui poteva essere demandato 
il compito di decorare i manufatti, potrebbe costituire 
un’ipotesi utile a giustificare queste evidenze; non è però 
da escludere, alla luce dei possibili significati simbolici 
e culturali sottesi alla decorazione, l’eventualità che nel 
ciclo artigianale potessero intervenire altri soggetti.

3.4. La cottura della ceramica
La difficoltà di ricostruire le tecniche di cottura del-

la ceramica longobarda è dovuta in primo luogo alla 
scarsità di evidenze archeologiche altomedievali finora 
emerse nel contesto italiano e pertinenti a strutture arti-
gianali. L’impiego dell’Archeologia Sperimentale come 
strumento interpretativo finalizzato al riconoscimento 
della tipologia di forno utilizzato è operazione rischiosa 
ed è possibile affidarsi alle sperimentazioni esclusiva-
mente per approfondire la comprensione delle tecniche 
di cottura. In questa fase del ciclo produttivo intercor-
revano numerose variabili, quali il metodo adottato, la 
temperatura raggiunta, la durata del procedimento ed il 
tipo di combustibile utilizzato, che incidevano pesante-
mente sul risultato finale.

I materiali di Momo appaiono perfettamente ter-
mo-trasformati e cotti in atmosfera riducente, con su-
perfici caratterizzate da colorazioni grigio-nere dovute 
ad un raffreddamento in ambiente privo di ossigeno. 
Compaiono marcate differenze tra reperto e reperto, 

fig. 8 – Tabella riassuntiva dei 
motivi stampigliati presenti 
sulle ceramiche di Momo 
(NO).
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dovute alle variabili intercorse durante i vari cicli di cot-
tura, ma dalla lettura delle caratteristiche macroscopi-
che è possibile ricondurre le tre fiasche decorate con lo 
stesso punzone (provenienti dalle tombe 39, 40 e 50) 
ad un’unica infornata, ipotesi che avvalorerebbe tra le 
sepolture una connessione non esclusivamente cronolo-
gica. Anche per questa fase del ciclo produttivo, la fiasca 
della tomba 21 appare il manufatto qualitativamente 
più significativo, cotta ad elevate temperature e in una 
atmosfera controllata.

La brocca della tomba 61 e la fiasca della tomba 42 
sono gli unici casi che rivelano uno scarso controllo 
dell’ambiente di cottura, elemento che ha causato una 
mediocre riduzione delle superfici dei reperti; le pareti 

12 Giannichedda, Volante 2007, p. 16.

appaiono di colore grigio-marrone, con porzioni di de-
corazione a stralucido quasi del tutto illeggibili.

Nella frattura della fiasca proveniente dalla tomba 
6 è possibile osservare strati diversi per colore, con un 
nucleo caratterizzato da un impasto grigio chiaro. Se-
condo alcuni studiosi, questo aspetto è conseguenza 
di condizioni ossidanti e riducenti avvenute durante la 
stessa infornata 12, mentre altrove questa caratteristica è 
interpretata come risultato di una cottura a tempera-
ture non elevate seguita da un rapido raffreddamento 
che non ha permesso una completa riossidazione dei 
manufatti (Sedini 2013, p. 445).

(Y.G.)
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La fornace di Cafaggiolo (FI): strumenti e scarti

Elisa Pruno, Francesca Cheli, Raffaele Ranieri 

Riassunto

L’intervento si propone di presentare alcuni aspetti tecnologici della 
produzione fittile della villa Medicea di Cafaggiolo (Mugello, Firen-
ze), partendo dai rinvenimenti effettuati durante lo scavo condotto 
dalla Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di Firenze, 
sotto la direzione del prof. Guido Vannini, tra il 1999 e il 2001. In 
particolare, l’attenzione si è concentrata sulle tracce archeologiche 
(in primis strumenti, come zampe di gallo, caselle, punte per graf-
fire, contenitori per coloranti, e scarti di prima e seconda cottura) 
che testimoniano la presenza della fornace e la sua attività, che ha 
caratterizzato il sito dalla fine del XV secolo a tutto il XVI. Dal pun-
to di vista peculiare dell’archeologia della produzione si sta cercando 
di evidenziare i rapporti tra committenza, ciclo artigianale e società, 
come espresso da un sito i cui prodotti sono stati spesso considerati 
degli importanti protagonisti all’interno del sistema produttivo ed 
economico toscano.

Parole chiave: Cafaggiolo, ceramica medievale, maioliche, scarti, 
strumenti di produzione 

Abstract

The project aims to present data on the technological aspects of 
the clay production of the Medicea villa in Cafaggiolo (Mugello, 
Florence), starting from the findings of the excavation conduct-
ed by the Department of Medieval Archaeology of the University 
of Florence under the direction of prof. Guido Vannini between 
1999 and 2001. In particular, the focus was on archaeological 
traces (primarily tools, such as cock's feet, boxes, scratch-off tips, 
containers for dyes, and first and second discards) that testify the 
presence of the furnace and its productive activity, which charac-
terized the site from the end of the fifteenth century to the whole 
of the sixteenth century. From the peculiar point of view of the 
archaeology of production, we have trying to highlight the rela-
tionships between customer, craft cycle and society, as expressed 
by a site whose products have often been considered important 
protagonists within the Tuscan productive and economic system.

Keyword: Cafaggiolo, medieval pottery, majolica, scraps/discards, 
tools of production.
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1. Il contesto della ricerca
La Villa di Cafaggiolo si trova oggi nel comune di 

Barberino di Mugello, a nord di Firenze, e ha rivestito 
un ruolo di primaria importanza nella storia delle origi-
ni della famiglia Medici (fig. 1).

La villa, che in passato veniva indicata anche come 
Cafagiolo, come testimoniato dalla famosa lunetta di 
Giusto Utens, della fine del XVI secolo (1599-1602), 
fu, infatti, un importante caposaldo della famiglia nel 
territorio intorno a Firenze. Nel periodo di maggior ful-
gore ospitò anche la fabbrica delle famose maioliche, 
che si serviva di una fornace la cui produzione si inseri-
sce nel contesto produttivo ceramico del Medio Valdar-
no, in un arco cronologico relativamente breve, che va 
dalla fine del XV secolo a tutto il XVI.

La villa di Cafaggiolo venne realizzata, nella pri-
ma metà del XV secolo, su commissione di Cosimo 
il Vecchio, da Michelozzo Michelozzi, che trasformò 
una precedente proprietà della famiglia, adeguandola 
al nuovo gusto di residenza di villa. L’edificio attuale è 
frutto di numerosi interventi realizzati nell’Ottocento 
dello scorso secolo, ma sono ancora riconoscibili gli ele-
menti originari della fattoria con un edificio padronale, 
residenza saltuaria dei proprietari, ma anche deposito 
di derrate agricole e centro direzionale presieduto dal 
fattore, chiamato a programmare e controllare le attività 
produttive.

A partire dalla metà del XV secolo, si hanno inoltre 
molti documenti che testimoniano dell’entità della vil-
la, oltre che di molte delle attività che vi si svolgevano. 
A Cafaggiolo una parte degli artigiani era adunata e 
concentrata nei pressi del Castello, alloggiata nel fila-
re di case, che attualmente ha l’apparenza organica di 
un unico consistente edificio, posto sul lato sinistro del 
Castello per chi guarda dalla via, oggi denominato la 
‘Manica Lunga,’ dove con le abitazioni erano sistemati 
i laboratori; qui vivevano, infatti, le famiglie del fabbro, 
del bottaio e di un vasellaio, come si legge in numerosi 
documenti, a partire dal 1485 1.

Proprio al 1485 risale il primo documento di grande 
importanza per la ricostruzione della storia della produ-
zione ceramica di Cafaggiolo. Si tratta di un elenco dei 
beni ceduti da Lorenzo di Piero di Cosimo ai biscugini 
Lorenzo e Giovanni di PierFrancesco dei quali sino ad 
allora era stato tutore. Il testo è di grande importanza 
poiché registra la presenza di una fornace per mattoni e 
di uno stovigliaio, cioè un venditore di stoviglie, Nanni 

1 Baragatti 2002, pp. 225-226. Per ciascuno di questi appartamenti viene pagato un fitto di l. 16,12, ammontare che non si riferisce ai laboratori poiché si 
tratta di artigiani salariati. Questa affermazione trova conferma nel fatto che, non appena giungono nel predetto filare di case i vasai montelupini, non dipendenti 
dall’azienda, il fitto per l’abitazione, che comprende in questo caso anche l’uso del laboratorio, sale alla somma annua di l. 40 (documento del 1499, ASF, Mediceo 
Avanti il Principato, 129, c. 542v in Baragatti 2002, p. 240).

2 ASF, Mediceo Avanti il Principato, 159, c. 55r-62r (Baragatti 2002, pp. 223-224).
3 ASF, Mediceo Avanti il Principato, 129, cc. 480-528v (Baragatti 2002, p. 240).
4 ASF, Mediceo Avanti il Principato, 129, cc. 480-528v, edito in Cora 1973, vol. 1, p. 371.
5 ASF, Scrittoio delle regie possessioni, 4113. Campione de’ beni di Cosimo I, 1556, c. 34r (Baragatti 2002, p. 248).
6 ASF, Scrittoio delle regie possessioni, 4113. Campione de’ beni di Cosimo I, 1556, c. 34r (Baragatti 2002, p. 248). L’indipendenza dei vasai dalla proprietà 

del castello è confermata dal fatto che quelli riforniscono direttamente, senza alcuna ingerenza dei castellani, l’ospedale di Santa Maria Nuova in Firenze (ASF, ved. 
S.M.N. 5689, Giornale B, c. 191v.; confronta per questa informazione Cora, Fanfani 1982, p. 172). 

7 Le indagini archeologiche sono state condotte da un gruppo di ricerca composto da A. Alinari, la dott.ssa A. Degasperi, la dott.ssa A. Moore Valeri e il dott. 
T. Zoppi, sotto la direzione scientifica del prof. G. Vannini. Gli autori di questo contributo hanno ripreso, in vista della pubblicazione di un lavoro complessivo 
sui risultati delle indagini condotte, i dati concernenti in particolare gli aspetti produttivi come desumibili dai dati archeologici. Per la possibilità che ci è stata 

di Tura. Il documento inoltre precisa che l’abitazione 
di Nanni si trova nel luogo che attualmente viene detto 
‘Manica Lunga’. Vi si legge infatti:

j chasa a uso di stovigliaio in sulla piaza di Cafag.lo. Tienla 
Nanni di Tura. 

Danne l’anno f. 16.12 2

Nanni dimora sulla piazza del castello, cioè nell’e-
dificio della fattoria dove abitano anche il fabbro e il 
bottaio, entrambi per un canone annuo uguale a quello 
corrisposto da Nanni.

Nel 1498 i due proprietari del castello, Lorenzo e 
Giovanni di PierFrancesco, si decidono a mettere a red-
dito l’opificio affittandolo ai vasai di Montelupo. In-
fatti, un inventario stilato nel 1499, dopo la morte di 
Giovanni di Pierfrancesco, testimonia la contempora-
nea presenza nell’edificio della ‘Manica Lunga’ (il filaro 
di caxe) dell’abitazione di Nanni e di quella dei nuovi 
vasai giunti da Montelupo, dei quali finalmente viene 
nominato e localizzato il laboratorio:

  Una caxa in detto filaro, tienla a pisone Nanni di Tura 
maestro di murare, ce dà

l’anno l. 16.12 3

Una fornaze col portico da cuosere vaselle, tien a pisone Piero 
e Stefano fornaxari e

danno l’anno l. quaranta … (per casa e fornace) 4

Nel 1566, un Campione dei beni del duca Cosimo 
I, che in quel momento era proprietario dell’immobile, 
descrive ancora la medesima situazione:

Una casa con bottegha posta in detto populo con cantina et 
horto detta la casa de’ vasellari,

a primo piaza di Cafaggiuolo, a secondo fossato. Tienila Ja-
copo di Stefano vasellaio 5

Si può quindi apprezzare con esattezza, dalla descri-
zione dei confini della ‘Manica Lunga’ (fra la piazza del 
castello e il fosso di Cafaggiolo), la dislocazione della 
casa e della bottega in un momento in cui la fornace 
è retta da Jacopo, figlio di uno dei montelupini fon-
datori della manifattura come impresa indipendente. 
Quello stesso Jacopo inoltre, nel 1576, dieci anni dopo, 
in occasione dell’indizione della Decima Granducale, 
firmerà un documento nel quale dichiarerà di essere 
“Jacopo di Stefano stovigliaio in Cafaggiuolo” 6.

2. I risultati delle indagini archeologiche
Le indagini archeologiche 7, svoltesi tra il 1999 e il 

2001 in occasione di lavori di restauro alla villa, hanno 
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quindi considerato anzitutto la documentazione d’ar-
chivio per la scelta delle aree di scavo individuate nel 
complesso della ‘Manica Lunga’. Questo, articolato in 
13 unità funzionali (UF), è stato oggetto di quattro sag-
gi stratigrafici (A, B, C, G, fig. 2).

La scelta delle aree da sottoporre ad indagine stra-
tigrafica è stata quindi preceduta dall’analisi della do-
cumentazione scritta quattro-cinquecentesca e da una 
lettura della cartografia sette-ottocentesca al fine di 

offerta si ringrazia il professor G. Vannini.

ottenere indicazioni utili circa la sistemazione dell’e-
sercizio dedicato alla famosa produzione di maiolica 
rinascimentale.

Tuttavia, già le prime operazioni atte alla rimozio-
ne dell’attuale piano pavimentale del fabbricato hanno 
portato alla luce un contesto edilizio fino a quel mo-
mento del tutto ignoto, conseguenza di un intervento 
che aveva comportato, tra la seconda metà del XVIII e 
gli inizi del secolo successivo, il rialzamento della pa-

fig. 1 – la Villa di Cafaggiolo.

fig. 2 – Le aree di scavo.
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fig. 4 – Scarti di produzione. 

fig. 3 – Strumenti di produzione – distanziatori, punte, bestugi.
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vimentazione della parte occidentale dell’edificio che, 
provocando l’obliterazione degli ambienti sottostanti, 
fu realizzata mediante la disposizione di una serie di 
volte di sostegno che lasciavano così un’intercapedine 
di circa un metro tra lo strato di colmatura e il sopra-
stante piano di calpestio.

Benché gli interventi legati alla costruzione del com-
plesso della ‘Manica Lunga’ avessero compromesso de-
finitivamente buona parte delle stratigrafie precedenti 
la sua edificazione, obliterando qualsiasi traccia ricon-
ducibile alle strutture produttive dei vasai che lì eser-
citavano la loro arte, le indagini nel sottosuolo hanno 
tuttavia consentito di mettere in luce dei contesti strati-
grafici compresi entro un arco cronologico che va da un 
momento immediatamente precedente la costruzione 
del fabbricato (fine XV secolo, 1581-1599) agli inizi del 
XX secolo, offrendo così un interessante quadro della 
destinazione d’uso dei numerosi ambienti della strut-
tura e delle trasformazioni da questi subite nel tempo 8.

Pur non essendo più leggibili le evidenze materiali 
riferibili alle strutture della manifattura, sono emersi 
dalle indagini alcuni contesti di scarto (non in giacitu-
ra primaria) che permettono di verificare comunque la 
presenza e le attività della fornace.

Si tratta di elementi che riferiscono delle attività 
delle diverse fasi di produzione (foggiatura, graffitura, 
decorazione e cottura), oltre che di manufatti che, per 
diverse entità di difetti, non hanno mai raggiunto il 
mercato.

Seguendo le tappe del ciclo produttivo a Cafag-
giolo, tra questi si riconoscono, ad esempio, vari 
fili metallici interpretati quali possibili strumen-
ti per il distacco delle ceramiche dal tornio; diversi 
tipi di distanziatori per la cottura come le cosiddet-
te ‘zampe di gallo’, le caselle e i distanziatori a disco. 
Una volta effettuata la prima cottura alcuni frammenti 
ci indicano la presenza di recipienti per la preparazione 
di marzacotto e di colori. Si tratta propriamente di og-
getti che erano stati scartati dopo la cottura e vengono 
riutilizzati con scopi diversi a quelli originari 9.

Tra gli strumenti in metallo, lo scavo ha restituito 
inoltre una notevole quantità di punte che potevano 
essere state utilizzate per la graffitura. Anche in questo 
caso è importante sottolineare il ruolo rivestito dal con-
testo di rinvenimento per l’interpretazione di manufatti 
potenzialmente polivalenti (fig. 3) 10.

Dalle indagini archeologiche sono emerse altre cate-
gorie di manufatti da cui possiamo trarre informazioni 
riguardo l’attività della fornace. Si tratta per lo più di 
scarti di prima cottura, nei quali si deve notare la pre-
senza dell’ingobbio (probabilmente steso a pennello) 
che caratterizza tutta la produzione di Cafaggiolo, ma 
anche scarti di seconda e terza cottura (lustro) (fig. 4).

8 Si veda il lavoro sistematico condotto sulle fonti d’archivio, oggetto della tesi di ricerca di Beatrice Baragatti, svolta nell’ambito del progetto Cafaggiolo: 
origini di una ‘fabbrica’ di maioliche nel Rinascimento fiorentino (Baragatti 2002).

9 In questa sede abbiamo deciso di presentare tali oggetti secondo la funzione che hanno svolto e non nel loro ruolo di scarti.
10 La produzione di ceramica graffita è infatti una delle più estremamente significative tra quelle di Cafaggiolo, come dimostrato da Degasperi 2005.
11 A questa data risale infatti la stipula del contratto da parte di Francesco Antinori di Firenze, con il quale questo ricco e nobile mercante vincolava per tre 

anni la produzione di 23 vasai montelupini, impegnandosi ad acquistarla in blocco a prezzi concordati (ASF, Notarile, Ser Piero di Brando Gherardini, 158, 92-
93, edito in Cora 1973, p. 108).

3. L’analisi dei dati
Sulla base dei dati di scavo raccolti, quindi, si è cerca-

to di operare una prima analisi dei manufatti che pote-
vano raccontare della produzione ceramica di Cafaggio-
lo, attraverso lo studio dei contesti provenienti da una 
discarica non in giacitura primaria.

Analizzando gli strumenti di produzione rinvenuti 
dallo scavo si nota una prevalenza dei bestugi (83%), 
rispetto a distanziatori a zampe di gallo (14%) e caselle 
(3%) (fig. 5).

Relativamente agli scarti invece si nota una netta 
prevalenza di quelli di prima cottura (64%), seguiti da 
quelli di seconda (27%) e terza (9%) (fig. 6).

Questo elemento è probabilmente da considerarsi 
più come indicazione generale relativa al tipo di mer-
cato a cui faceva riferimento una bottega come questa, 
di non grandi dimensioni, con oggetti di buona qualità 
(anche perché non siamo nella condizione di poter af-
fermare di trovarci in presenza dell’intera discarica della 
fornace, pertanto possiamo indicare solo delle linee di 
tendenza): possiamo quindi supporre che solo l’errore 
in prima cottura, che rendeva di fatto inutilizzabile il 
vaso, ne compromettesse del tutto la possibilità di es-
sere immesso sul mercato. Gli scarti di seconda e terza 
cottura sono in numero decisamente minore probabil-
mente perché la compromissione che ne derivava era 
solo raramente tale da non permettere la loro immissio-
ne nel mercato, anche se ad un livello meno raffinato e 
a prezzi più bassi.

Come anticipato, le prime notizie scritte di produ-
zione di ceramica a Cafaggiolo si hanno a partire dal 
1498, con la presenza di Piero e Stefano, i due ceramisti 
provenienti da Montelupo che avevano fatto parte del 
trust Antinori dal 1490 11, la cui firma dipinta è stata 
rinvenuta in un certo numero di pezzi provenienti dallo 
scavo.

La marca della bottega di Cafaggiolo, rinvenuta in 
numerosi frammenti, è costituita da un monogramma, 
tracciato in azzurro, in bruno di manganese o a lustro, 
che si ritiene composto dalle lettere S e P capitali, in-
trecciate fra loro; la P è tagliata a metà altezza dell’asta 
da un tratto orizzontale talvolta terminante, alle due 
estremità, con un breve risvolto verso il basso o verso 
l’alto. Questo tratto si incontra nel linguaggio paleo-
grafico con la funzione di indicare una particella che 
esprime il suono della lettera R. Alcune di queste si-
gle recano alla base dell’asta della P un secondo tratto 
orizzontale variamente delineato. La conformazione del 
monogramma, apposto nel centro del piede sul verso 
delle forme aperte o subito sotto la radice delle anse 
nel caso dei vasi subisce, come ogni grafia, varianti di-
pendenti dalla personalità dell’esecutore. Si rileva, ad 
esempio, un intreccio di iniziali dei nomi appartenen-
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fig. 7 – Marche di bottega.

fig. 5 – Grafico con percentuali relative agli strumenti di produzione. fig. 6 – Grafico con percentuali relative agli scarti di produzione.
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ti ai due fratelli, Piero e Stefano di Filippo di Dimitri 
Schiavon, che furono i conduttori della bottega dopo 
il loro trasferimento da Montelupo al Mugello. Una 
seconda ipotesi indica invece il monogramma come la 
forma contratta del motto mediceo SEMPER 12.

I ‘fornaxari’ Piero e Stefano, chiamati a lavorare a 
Cafaggiolo da Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici 
fra il 1498 ed il 1499, provenivano da Montelupo 13 e 
sono proprio quel Piero e Stefano di Filippo di Dimitri 
Schiavon (che prenderanno il cognome di Fattorini 14) 
ricordati fra i 23 ‘orciolai’ che il 27 settembre 1490 15 
si impegnarono a destinare l’intera produzione dei tre 
anni venturi a Francesco del fu Antonio degli Antinori 
di Firenze; è verosimile, se il contratto stipulato ebbe 
buon esito, che essi siano rimasti a Montelupo fino al 
1493. L’Antinori, garantendosi l’acquisto della totalità 
dei prodotti usciti dalle loro botteghe, veniva, di fatto, 
a monopolizzarne la produzione comportandone una 
notevole circolazione sul mercato fiorentino.

Anche per quanto riguarda gli strumenti, si deve no-
tare che alcuni dei manufatti, in numero esiguo rispet-
to agli altri, presentano delle sigle o delle decorazioni. 
Per quanto riguarda le sigle, alcune sono interpretabi-
li come le iniziali di nomi, ad esempio Iacopo, che ha 
avuto un ruolo di primo piano nella produzione, ed 
è forse riconoscibile, almeno secondo Sandro Alinari, 
come il figlio di Nanni di Tura. La presenza di questi 
manufatti con decorazione ha fatto riprendere l’inte-
resse per la possibilità di distinguere una produzione 
precedente e diversa rispetto a quella di Piero e Stefano 
di Filippo di Dimitri Schiavon. In particolare, Alessan-
dro Alinari ha tentato di circoscrivere l’attività di Nanni 
di Tura, appunto, attribuendogli anche la realizzazione 
dei distanziatori, soprattutto di alcuni con la presenza 
di riferimenti allo stemma mediceo. In base agli studi 
finora condotti, è difficile formulare ipotesi ‘conclusive’ 
a riguardo, ma le ricerche sono ancora in atto (fig. 7).

Infine, l’ultima data certa che attesti l’attività dei 
vasellai in una fornace del Castello è il 1583, quando 
Lorenzo, figlio del predetto Jacopo di Stefano e nato nel 
1548, battezza suo figlio Domenico e nell’atto relativo 
viene definito vasellaio di Cafaggiolo 16. Lorenzo quindi 
è l’ultimo personaggio della famiglia che viene definito 
vasaio e che è attivo a Cafaggiolo.

12 Liverani 1958, p. 29. Nel dare queste indicazioni sul significato della marca, Liverani riferisce ipotesi comunque formulate da autori del XIX secolo. Il 
motto SEMPER è riferibile al ramo mediceo di Cosimo il Vecchio.

13 In un atto del 1506 redatto dal notaio Ser Domenico Boccianti a proposito della controversia patrimoniale sorta tra Giovanni di Giovanni (Giovanni dalle 
Bande Nere) e Pier Francesco di Lorenzo detto il Giovane, erede di Lorenzo di Pier Francesco, si legge, in merito alla descrizione dei beni: “…una casa con una 
fornace da stoviglie drieto posta in sulla piaza di Chaffagg nel filare delle case di detta piaz. Tiena a pigione Pietro e Stephano di Philippo da Monte Lupo”, ASF, Mediceo 
Avanti il Principato, 146, inserto. Atti del 1506 di ser Domenico Boccianti c. 19v., edito in Guasti 1902, pp. 86-89.

14 I discendenti saranno allibrati per la prima volta come Fattorini soltanto nella Decima Granducale del 1640 (ivi, p. 122).
15 ASF, Notarile, Ser Piero di Brando Gherardini, 158, 92-93 (Cora 1973, p. 108).
16 Il documento, conservato nell’Archivio Arcivescovile Fiorentino, San Giovanni in Petroio, Battesimi 1545-1585 (carte n.n.), è pubblicato da Cora, Fan-

fani 1982, p. 170.
17 Vannini 1988.
18 Berti 1998, Fornaciari 2016.
19 Vasi di maiolica di Cafaggiolo, veri o presunti, sono infatti in molte collezioni internazionali, a testimonianza di un costante interesse e successo di questa 

produzione.
20 Degasperi 2005.

4. Conclusioni

La produzione ceramica, dalla seconda metà del 
Trecento in poi, assume caratteri che è possibile de-
finire seriali, rispondendo a progressive mutazioni 
delle richieste da parte di una società che si andava 
facendo via via più complessa 17. Lo studio dei resti 
di produzione della fornace attiva nella villa medicea 
di Cafaggiolo, tra fine XV secolo e tutto il XVI, per-
mette di dare conto di una fase non più pionieristica, 
ma di assestamento produttivo, che prevedeva la co-
esistenza di una concentrazione di produttori come 
quella di Montelupo Fiorentino (il cosiddetto trust 
Antinori) 18, con altre botteghe di limitata grandezza, 
che hanno avuto un grande successo, in particolare 
nella successiva storia del collezionismo, come quella 
che abbiamo presentato 19. L’interesse nello studiare 
dal punto di vista tecnologico, attraverso i resti ma-
teriali, l’attività della produzione (utensili, manufatti 
riutilizzati in bottega, scarti delle diverse cotture), è 
riposto nella possibilità di indagare in questo modo 
dall’interno le diverse fasi del lavoro che quella bot-
tega svolgeva. Sebbene non sia possibile quantificare 
la produzione stessa sulla base di quanto rinvenuto (a 
causa dell’impossibilità di determinare a cosa faccia 
riferimento il campione stesso, trattandosi di conte-
sti in seconda giacitura, per i quali non abbiamo la 
certezza che rappresentino la totalità degli scarti delle 
attività della fornace), dal punto di vista qualitativo 
ci troviamo di fronte alla presenza di una fornace che 
si caratterizza per la produzione di maioliche, certo 
(come testimoniato anche dai numerosi bestugi, cioè 
i biscotti riutilizzati per la preparazione di marzacotto 
o di colori), ma anche di ceramiche graffite 20, come 
testimoniato da scarti graffiti e non finiti, ma anche 
da utensili in metallo per graffire. La varietà dei pro-
duttori può poi inoltre essere testimoniata dalla va-
rietà dei distanziatori da fornace, che si presentano 
diversi per foggia, alcuni dei quali, come visto sopra, 
con probabili segni di proprietà. Quindi possiamo 
iniziare a porre le basi per la comprensione concreta 
della famosa fabbrica delle maioliche di Cafaggiolo, 
che già tanto aveva fatto parlare di sé ancora prima di 
essere indagata.
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La riscoperta del riflesso metallico:  
il contributo dell’archeologia sperimentale

Jaume Coll Conesa, Sara Puggioni

Riassunto

Il riflesso metallico è un procedimento tecnologico la cui origine, se-
condo gli studiosi, è da identificarsi con il mondo orientale. Sappia-
mo che gli artigiani iracheni o egiziani erano a conoscenza di questa 
tecnica già durante l’VIII e IX secolo perché la ritroviamo applicata 
nella produzione locale del vetro dorato. Il Corano non proibisce 
l’uso di metalli nobili per il vasellame ma mostra il suo disaccordo 
nell’ostentazione e nell’utilizzo di oggetti d’oro e d’argento. Questa 
interpretazione coranica potrebbe aver incentivato l’uso e la diffu-
sione di questo metodo, il quale contribuiva a rendere brillante la 
superficie ceramica come se fosse materiale metallico. Il colore iri-
descente, che lo caratterizza, è il frutto di un processo molto lungo 
e complesso, poiché sottopone il supporto ceramico a tre differenti 
fasi di cottura, con maggior rischio quindi, di rompersi nel forno. 
Proponiamo qui il contributo che l’archeologia sperimentale può 
apportare per comprendere il tema e far conoscere così le distinte 
fasi necessarie per ottenere un riflesso dorato apprezzabile.

Parole chiave: archeologia sperimentale, ceramica, riflesso 
metallico, fornace, tecnica

Abstract

The lustre is a technological procedure which origins are to be 
identified in the Oriental world, according to some researchers. 
We know that some Iraqi and Egyptian artisans knew this pro-
cedure during the VIII and IX centuries because we have found 
it applied in some local gold glass production. The Koran does 
not ban the use of noble metals for the crockery but it shows its 
discord with the ostentation and the use of gold and silver objects. 
This Koranic interpretation might have encouraged the use and 
the diffusion of the lusterware procedure that consists of making 
the ceramic surface as bright as if it were a metallic material. The 
iridescent color that characterized the lusterware is the result of 
a long and complex process that submit the ceramic support to 
three different baking phases with a considerable risk of breakage 
in the oven. The aim of this work is to show the contribution 
experimental archaeologist could give to understand this subject 
and to explain the different phases needed to obtain a significant 
lustre.

Keywords: experimental archeology, pottery, lustreware, kiln, 
tecnique
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Introduzione
La tecnica del dorato (denominata “obra daurada” a 

Valencia) è soltanto uno dei tanti procedimenti tecno-
logici per ottenere una decorazione a lustro. Termine 
questo, adoperato per indicare quel tipo di ceramica la 
cui superficie è decorata con ossidi metallici che gli dan-
no questo aspetto iridescente durante il cosiddetto ter-
zo fuoco. Si tratta infatti di un procedimento piuttosto 
complesso che prevede la sottomissione del recipiente a 
tre distinte fasi di cottura: nella prima, infatti, l’argilla è 
trasformata in biscotto, nella seconda si copre la super-
ficie ceramica con un sottile rivestimento, solitamente 
stannifero, mentre con l’ultima finalmente si fissa la de-
corazione dorata sul supporto ceramico. Inoltre, per la 
sua riuscita, deve avvalersi di specifici ingredienti che 
non sempre sono di facile reperibilità e risultano dal 
costo piuttosto elevato; perciò valutando anche questi 
aspetti è facile comprendere perché questa produzione 
ricevette l’appellativo di “ceramica di lusso”.

Origine storica e distribuzione della tecnica
Vi è ancora una discussione aperta tra gli specialisti, 

per individuare quale sia il luogo di origine di questa tec-
nica, alcuni infatti, sostengono che già fosse conosciu-
ta nel califfato di Damasco e Bagdad durante l’VIII-IX 
secolo mentre altri considerano più accettabile la teoria 
che sia nata in Egitto, a partire dalla XVIII dinastia poi-
ché qui si producevano già oggetti vitrei, decorati con il 
lustro. Dato piuttosto interessante perché alcuni autori 
considerano che lo sviluppo di questa tecnica sia in parte 
dovuto all’interpretazione di alcune Coraniche, le qua-
li ammonivano sull’utilizzo di metalli preziosi, per cui 
venne applicata sul vasellame imitando la brillantezza 
del metallo sul corpo ceramico. Tenendo conto di questi 
dati, è alquanto probabile che gli artigiani mediorientali 
appresero la tecnica stando a stretto contatto con gli arti-

sti che lavoravano il vetro. Gli esemplari vitrei egizi cono-
sciuti sono databili all’VIII-IX secolo d.C. e presentano 
elementi decorativi, ottenuti con una miscela di ossidi 
di rame e argento, impressi durante una cottura ridu-
cente, priva di ossigeno come era usuale nei forni per la 
produzione del vetro (Caiger-Smith 1985, pp. 24-26). 
I Califfi abbassidi di Bagdad contribuirono al lancio di 
questa nuova produzione ceramica, introducendolo nel-
le proprie corti e facendolo diventare sempre di più un 
prodotto indispensabile che si diffuse enormemente nelle 
reti commerciali del mondo orientale. 

Nell’area islamica la pratica del lustro è stata riscon-
trata fondamentalmente in quattro grandi aree, quello 
che però è il suo percorso, sviluppo e diffusione appare 
ancora oggi non ancora ben delineato (fig. 1). Vi sono 
sicuramente da segnalare i centri di produzione della 
zona Abbasì (IX-X secolo), Samarra (Iraq) e Rayy (Iran) 
dove sono stati trovati i primi oggetti ceramici decorati 
con il dorato; successivamente li ritroviamo anche nella 
denominata zona Fatimita, in particolare la città di Fu-
stat in Egitto risalenti al X-XII secolo; il terzo focolare è 
documentato nell’area cosiddetta Selgiuchida che com-
prende la Siria e la Persia (XI-XIII secolo) e infine la 
zona dell’Al-Andalus. Infatti, è proprio grazie alla con-
quista della penisola iberica da parte dei musulmani che 
questi conoscimenti tecnologici vendo esportati in An-
dalucia (XI-XV sec.). L’antica città di Medina Azahara 
(Cordoba) è il luogo dove numerose evidenze archeolo-
giche manifestano materialmente questi eventi storici, 
non appare insolito quindi la scoperta di 56 esemplari 
con decorazione dorata che richiamano lo stile tipo Sa-
marra (metà X secolo) ma importate durante la dinastia 
egiziana tulunide (868-904). Insorge invece una pro-
duzione autoctona possibilmente a Siviglia nell‘epoca 
della taifa a partire dalla seconda metà del XI secolo, 
controllata da principi abbassidi (taifa de Sevilla). Nel 
proprio Alcazar vennero alla luce un gruppo di fram-
menti, recanti un’iscrizione a lustro nella parte interiore 

fig. 1 – Mappa di diffusione 
delle ceramiche a riflesso 
metallico nel mondo orientale.
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del bordo, grazie al quale è stato possibile datarli. Il te-
sto non è altro che una propaganda politica dedicata ai 
due principi Al-Mutadid (1041-1069) e Al-Mutamid 
(1088-1092) (Heidenreich 2012, pp. 285-286). Al-
tri focolai vengono riconosciuti alla fine dell’XI-inizi 
del XII secolo in varie botteghe ubicate lungo la Valle 
dell’Ebro, ma una delle più importanti è quella di Za-
ragoza (Pérez Arantegui et Alii 2012, p. 243). Altra 
zona che fomentò la produzione e la commercializza-
zione della ceramica dorata fu, senza dubbio, quella 
all’interno del regno di Granada, i cui centri produttivi 
più importanti erano Almeria, Murcia e Granada; ma 
quella che, all’epoca, era considerata la più attiva fu si-
curamente Malaga. Alcune teorie sostengono che i ma-
estri, che lavoravano nelle botteghe andaluse, avessero 
introdotto questa tecnica negli atelier valenzani durante 
il XIV secolo. Come questi riuscissero ad ottenere que-
sta particolare decorazione dai colori metallici, è ormai 
risaputo grazie alla documentazione in nostro possesso; 
i ceramisti infatti, applicavano sulla superficie ceramica 
un pigmento, che non era altro che un composto chi-
mico per il quale si necessitava inizialmente del solfuro 
d’argento, rame, mercurio, a cui in un secondo mo-
mento veniva aggiunto l’ossido di ferro. La soluzione 
ottenuta doveva essere poi sciolta nell’aceto.

Tradizione empirica e fonti scritte
Fin dalle sue origini, la preparazione del pigmento 

veniva tramandato di maestro in maestro come fosse 
un segreto professionale, per questo motivo non vi sono 
testimonianze scritte che certifichino quale fosse la for-

1 Henrique Cock era uno studioso olandese inserito nella corte di Felipe II, che scrisse un libro intitolato “Relación del viaje hecho por Felipe II, en 1585, á 

mula esatta. Quelle attualmente conosciute sono data-
bili a partire dal XVI secolo. nonostante differiscano in 
alcuni aspetti, ma coincide sempre la presenza di Cu e 
Ag (Pérez Camps 1998, Amigues 2002, pp. 180-197).

Nel corso dei secoli questa formula ha subito sicu-
ramente modificazioni, sia a livello di dosaggio che di 
alcuni ingredienti ma la cosa fondamentale, e che per-
mane invariabile, è il processo chimico che si produce 
all’interno del forno, ovvero la riduzione di questi me-
talli che garantiscono questo effetto iridescente.

Già a partire della prima metà del XIV secolo, in 
ambito levantino, sono documentati atti notarili che 
dimostrano produzione e commercializzazione di cera-
mica dorata e si riferisce alla vendita di “opus terre albe 
et picte”; un contratto invece del 1326 testimonia l’esi-
stenza di una stretta relazione tra gli artigiani (musul-
mani probabilmente provenienti dal regno di Granada) 
e quelli valenzani, dove si riferiscono alla ceramica come 
“opus aureum et album” (López Elum 1984, pp. 30-
35). Altra testimonianza interessante ci riporta all’anno 
1384 nella Fabbrica di Poiters, dove si ritrovarono delle 
attestazioni sull’acquisto, da parte di Juan de Valencia, 
del materiale necessario per realizzare un pavimento con 
mattonelle decorate in lustro per il Duque de Berry (Ai-
naud De Lasarte 1952, p. 38; Bon 2000, p. 58). A 
partire dal XV secolo diversi autori si sono addentrati 
più dettagliatamente sulle digressioni tecniche di questo 
procedimento, basandosi sulla propria esperienza diretta 
o riportando le conoscenze di alcuni ceramisti con cui 
entrarono in contatto. Tra questi ricordiamo i fratelli 
Reyner (Vicente Gonzàlez 2009, p. 94) attivi nella 
Barcellona del XV secolo e Henrique Cock 1 che nel 
1585 visita diverse città della Spagna ma rimane molto 

fig. 2 – Planimetria della 
fornace.



– 32 –

colpito dal centro produttivo di Muel per la realizzazio-
ne di esemplari decorati a lustro, fornendo informazioni 
molto utili sui componenti necessari e come ottenere il 
pigmento (Cock 1876). Più tardi nel XVIII secolo le 
notizie riguardanti ricette per ottenere il riflesso metal-

Zaragoza, Barcelona y Valencia” (1876).

lico sono molte di più ma il documento in circolazione, 
considerato come il più rigoroso rispetto all’argomento, 
è senza dubbio quello del Lustro di Manises utilizzato 
nelle botteghe di Alcora, datato al XVIII secolo, che 
fa un resoconto completo di tutte le fasi, dalla previa 

fig. 3 – Preparazione della camera di 
combustione

fig. 4 – Preparazione della camera di 
cottura.
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preparazione alla procedura indicata per una cottura ot-
timale (Coll Conesa 2009). L’interesse crescente per 
questa antica tecnica fomentò la creazione di diverse 
fabbriche, quella di Alcora, dove vennero recuperare 
ben quattro formule per ottenere il riflesso e la Fabrica 
del Buen Retiro (Riaño 1890; Martínez Caviró 1973, 
p. 17), dove Cayetano Sheppers iniziò una serie di spe-
rimentazioni e prove. Sappiamo inoltre che Manuel 
Martínez de Irujo (sindaco di Valencia 1785) fu incari-
cato da Carlo III di scrivere un resoconto ufficiale sulla 
procedura e composizione del “dorado de Manises” (Ai-
naud De Lasarte 1952, p. 37). La tradizione empirica 
a Manises venne portata avanti dai due ceramisti quali 
Juan Bautista Casañ e Juan Bautista Torrent, che verso 
la metà del XIX secolo morirono nel giro di pochi anni. 
Il figlio di Casañ, continuò saltuariamente la tradizione 
familiare del terzo fuoco, risultando l’unico esperto in 
tutta la Spagna di questa tecnica. Così ci rivela il barone 
Jean-Charles Davillier, che si recò appositamente a Ma-
nises per verificare se si fabbricava ancora ceramica do-
rata. Ed effettivamente ebbe modo di incontrare questo 
semplice contadino che sapeva riprodurre oggetti dai co-
lori iridescenti (Davillier 1861). Nonostante il riflesso 
sembra perdere il suo interesse commerciale, fu recupe-
rato verso la fine del XIX secolo grazie a Josè Ros Furio 
e Juliàn Urgell, che fondano nel 1890 la Fabrica de la 
Ceramo (Benicalap-Valencia), dedicata essenzialmente 
alla realizzazione di ceramiche di riflesso metallico (Mas 
2015, p. 13; Vall David 1894, p. 107). Questa fabbri-

ca assunse un ruolo di grandissima importanza nell’in-
dustria ceramica valenzana recuperando una tradizione 
antica e quell’esperienza empirica che è giunta fino a 
noi attraverso Alejandro Barberà. Egli è un ceramista 
che lavorò per molti anni nella Ceramo e parte delle sue 
competenze erano occuparsi di preparare il pigmento, 
preparare la fornace e realizzare le infornate. Quando nel 
1992 la fabbrica venne definitivamente chiusa, Alejan-
dro e sua moglie Milagros Hernandez decidono di aprire 
un’attività per conto proprio per continuare a svolgere 
le stesse mansioni però in una piccola bottega a Alfarp 
(Valencia), dove costruirono una fornace solo per la cot-
tura del riflesso metallico. Da diversi anni Alejandro col-
labora con il Museo Nacional de Ceramica de Valencia 
realizzando corsi per professioni e non, con lo scopo di 
far conoscere e recuperare questo antico procedimento, 
per evitare che tutti questi saperi sulla tecnica si perda-
no completamente. Per questo motivo consideriamo di 
notevole importanza l’apportazione che l’archeologia 
sperimentale possa dare in questo senso, consapevoli 
che soltanto con la pratica e vivendo direttamente que-
sta esperienza si può avere una maggiore comprensione 
di quanto sia complessa questa tecnica ma allo stesso 
tempo facile se si seguono determinate indicazioni per 
conseguire l’obiettivo. Presentiamo in questa comunica-
zione il frutto e i risultati maturati nell’ultimo corso or-
ganizzato durante il mese di Marzo del presente anno, in 
collaborazione con l’Asociación de ceramìstas de Muel 
(Zaragoza). I partecipanti al seminario formativo hanno 

fig. 5 – Distanziatori per separare le ceramiche. fig. 6 – Campioni per il controllo dell’andamento del processo.
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preso parte a tutte le fasi, dalla preparazione dei compo-
sti e dei rivestimenti stanniferi fino alla creazione di una 
fornace apposita per sperimentare la cottura del dorato.

Caratteristiche della fornace e fase di cottura

Le caratteristiche della fornace, che riportiamo a 
continuazione, rispecchiano quelle che furono adotta-
te seguendo la tradizione etnografica del secolo XVI in 
ambito levantino ma influenzate da quelle più antiche 
dell’area orientale (Porter 2003). Per questo tipo di 
procedura è consigliabile per la fornace di tipo vertica-
le (fig. 2), di pianta quadrata, e che si aggiri intorno il 

2 Fornets: termine valenciano che significa piccola fornace.

metro cubico di grandezza. Questa tipologia di struttura 
nel mondo levantino è conosciuta anche come fornets 2, 
perché le dimensioni sono più contenute rispetto a quelle 
precedentemente impiegate per le due fasi di cottura an-
teriori. I due ambienti relativi al processo di combustione 
e alla camera di cottura devono avere più o meno le stesse 
dimensioni ed essere disposti uno sopra l’altro. Li sepa-
ra un piano refrattario (suola forata, fig.3) con aperture 
angolari e una centrale, sopra le uscite angolari vengo-
no costruite delle colonne che raggiungono la copertura 
della camera e presentano diversi pertugi per uniforma-
re la fuoriuscita dei gas a tutti i livelli. Sul piano forato 
vengono collocati separatamente gli oggetti, grazie ad 
apposite colonne di ferro (fig. 4) che evitano il contatto 

fig. 7 – Visione generale delle 
differenti fasi di cottura sui campioni.

fig. 8 – Risultato cromatico del 
riflesso metallico in un medesimo 
oggetto.
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diretto tra i singoli manufatti e per di più agevola la dif-
fusione del fumo all’interno della camera. I gas, una volta 
che terminano il proprio circolo, fuoriescono attraverso 
una canna fumaria le cui dimensioni sono direttamente 
proporzionali alle misure delle due camere, ubicata nella 
parte superiore della copertura. Facilitando così il conti-
nuo equilibrio tra la pressione del tiraggio e il processo di 
combustione.

Questi sono tutti aspetti da tenere in considerazione 
poiché determinano la formazione di specifiche condi-
zioni per raggiungere e mantenere temperature basse 
(senza superare i 560°-600°), in modo tale che il calore e 
il fumo si propaghi in maniera omogenea e provochi la 
riduzione degli elementi chimici (Coll Y Pérez Camps 
1993; Mesquida 2002a; Coll Conesa 2011). Specifi-
chiamo che stiamo parlando di ceramiche con vetrina 
con fondente di piombo o piombo-alcaline, anche se 
l’effetto dello scambio ionico si produce a temperature 
diverse, qualsiasi sia la composizione del rivestimento 3. 
Per adempiere a queste condizioni veniva adoperato solo 
combustibile secco e di piccola taglia, soprattutto legna 
ricca di idrocarburi aromatici, come il rosmarino (o la 
salsola vermiculata 4) che potenziava questo effetto e pro-
duceva molto fumo. 

Nella pratica tradizionale e nei corsi sperimentali per 
verificare l’andamento della cottura, vengono adoperati 
dei frammenti (ceramici) ugualmente dipinti e preparati 
precedentemente, legati a del fil di ferro e appesi nel bor-
do esterno della canna fumaria, così da rimanere all’in-
terno della camera di cottura ed essere facilmente rimo-
vibili (fig. 5). Tali frammenti fungono così da campioni, 
e in un dato momento della cottura, si estraggono e si 
esaminano per verificare l’evoluzione del processo. Una 
volta che il materiale viene infornato, la camera viene si-
gillata creando un muretto di mattoni e argilla, lasciando 
un piccolo pertugio per inserire il pirometro e seguire 
così i cambiamenti della temperatura. Dato che la cot-
tura del terzo fuoco, segue un procedimento empirico, 
non si può parlare di una durata precisa, considerando 
che quando nacque questa tecnica gli artigiani non di-
sponevano delle strumentazioni attuali. Quello che entra 
in gioco in questi casi è l’esperienza personale del cerami-
sta, consapevole del segreto del mestiere. Dopo un’ora e 
mezza circa dall’accensione della fornace, viene visionato 
il primo campione, immergendolo in un recipiente d’ac-
qua e pulendolo dai resti di fuliggine che lo ricopre, così 
da poter osservare il colore ottenuto; iter che si segue pre-
sumibilmente finché non si considera d’aver raggiunto 
l’effetto desiderato. Nella nostra esperienza sappiamo che 
quando dalla fornace inizia a fuoriuscire un fumo color 
grigio, chiaro-biancastro (fig.  6) e non più nero, vuol 
dire che si è concluso il processo riducente e per con-
fermare questo fenomeno si visiona l’ultimo campione 
ceramico rimasto, osservando se è presente la colorazione 

3 Se quest’ultimo è più duro, la fusione avverrà a temperature più alte. Una condizione ottimale per ottenere il riflesso è quando c’è un equilibrio tra la fusione 
della vetrina e il deposito di particelle di metallo, che deve avvenire solo a livello superficiale e duri poco tempo perché, se così non fosse, può penetrare carbonio 
nel suo interno e acquisire così un colore perlopiù grigiastro.

4 Pianta utilizzata nel corso sperimentale di Muel anche se nelle fonti scritte si parla solo dell’utilizzo del rosmarino.
5 Uno dei ceramisti che ancora oggi continua la tradizione del riflesso metallico a Granada.
6 Lo stagno durante il XVII secolo venne utilizzato come materiale bellico per cui il suo commercio era direttamente gestito dallo Stato.

desiderata (fig. 7). Una volta dato per concluso il proces-
so, si smette di alimentare il fuoco, si chiude la camera di 
combustione e si lascia raffreddare minimo 4-5 ore. 

Cosa succede da un punto di vista chimico all’interno 
della camera di cottura durante il cosiddetto “terzo fuo-
co”? I gas che circolano al suo interno, entrano in contat-
to con il pigmento producendosi così uno scambio ioni-
co, con conseguente riduzione chimica dei componenti 
metallici (le cui particelle penetrano nel rivestimento del 
supporto ceramico (Pradell et Alii 2004). L’esito posi-
tivo di questo fenomeno può dipendere da diversi fattori, 
come abbiamo accennato precedentemente, imprescin-
dibile quindi saper scegliere adeguatamente il rivesti-
mento, che ricopre l’oggetto, di fondamentale importan-
za, dato che funge da base per il pigmento metallico. I 
componenti di questo rivestimento creano un maggiore 
o minore fissaggio del composto dorato sulla superficie 
ceramica. Infatti, secondo alcuni studi archeometrici si 
è osservato che le particelle metalliche penetrano con 
maggior facilità nei rivestimenti di base alcalina rispet-
to a quelli composti principalmente da piombo. Questo 
si nota chiaramente sia nelle produzioni antiche come 
quelle Iraniane che nelle ceramiche di fabbricazione 
moderna, ad esempio le opere realizzate da Miguel Ruiz 
Jiménez 5, che segue gli stessi procedimenti (Pradell et 
Alii 2004; Ruiz Jiménez 1990; Meryem, Yusuf, Esin 
2017, p. 21). Tradizionalmente lo smalto stannifero era 
composto da Pb e Sn, quest’ultimo però durante il XVII 
secolo era difficile da acquisire 6 e ciò obbligò i ceramisti 
a rivedere la formula per conseguire ugualmente il do-
rato. Se si utilizzava una vetrina trasparente si otteneva 
il dorato verso i 530°-550°. Nell’esperimento riportato, 
realizzato a Muel, i ceramisti protesero per applicare un 
rivestimento alcalino borico, raggiungendo un risultato 
ottimale ai 600°circa.

Una volta che la fornace si è raffreddata quasi del tutto 
si può rompere la porta artificiale creata anteriormente e 
verificare se il riflesso metallico si è fissato adeguatamen-
te sul corpo ceramico come ottenuto precedentemente 
per i campioni. Il buon esito della cottura può dipendere 
da diversi fattori perché gli inconvenienti, che possono 
insorgere durante le varie fasi del processo, contribui-
scono alla riuscita o meno del procedimento. Inoltre, la 
disposizione dei singoli pezzi o eventuale caduta/rottura 
dello stesso può influire sulla maggiore o minore inten-
sità di colore finale. Nel caso di Muel, una volta aperta 
la fornace, ci siamo resi conto che alcuni degli oggetti 
avevano una colorazione più tendente al rosso in alcuni 
punti e invece al giallo in altri (fig. 8). Questo fenomeno 
è perfettamente comprensibile osservando il manufatto, 
infatti dove il riflesso metallico ha avuto una graduazione 
più accesa, è segno che è stato esposto maggiormente al 
calore mentre le restanti superfici dell’oggetto conserva-
no un lustro dalle tonalità più chiare quasi impercettibili. 



– 36 –

Conclusioni
In conclusione possiamo affermare che queste consi-

derazioni finali ci possono servire per riflettere sul fatto 
che queste osservazioni possono servire a farci riflette-
re sul fatto che, molto spesso, si fa troppo in fretta a 
utilizzare dei parametri semplificativi, in questo caso 
cromatici, per determinare la provenienza di un vaso; 
non tenendo molto spesso in considerazione le variabili 
che possono influire sulla “vita” di un oggetto, a partire 
dalla sua fabbricazione, cottura, funzionalità e anche le 
fasi post-deposizionali. Inoltre, secondo la nostra espe-
rienza abbiamo osservato che uno stesso pigmento può 
dare tonalità differenti durante la fase di cottura, anche 
dipendendo dallo spessore del pennello che ti utilizza 
per applicarlo, oppure per la differenza di temperatura 
che subisce l’oggetto nella sua interezza. La mancanza 
di uniformità in questo caso può provocare gradazioni 
metalliche più pallide perché le parti hanno ricevuto, in 
questo caso meno calore, o toni più rossicci se ne hanno 
ricevuto di più. Così come le proporzioni tra i compo-
nenti di Ag-Cu, cioè quelli comunemente più usati nella 
tradizione valenciana o anche gli altri posso causare dei 
cambi nella colorazione finale. Sono tutti fattori che ine-
vitabilmente modificheranno in maniera intrinseca l’in-
tegrità del reperto o cambieranno solo superficialmente 
l’estetica della sua decorazione. 

Questa tecnica fu tramandata oralmente e per questo 
la documentazione a riguardo è molto scarsa, bisogna 
aspettare fino al XVIII secolo circa quando appaiono i 

primi registri descrittivi o semplici annotazioni. Dai te-
sti si può comprovare che la composizione del pigmento 
è pressoché la stessa e non sempre specificano che gli 
oggetti devono essere affumicati. Gli esemplari ceramici 
decorati con il riflesso metallico non sempre manten-
gono il colore originale, questo perché bisogna tener in 
considerazione i diversi processi di alterazione o degrado 
che può subire l’oggetto durante il “corso della sua vita”. 
Il contesto in cui viene ritrovato può dirci molto sugli 
eventuali difetti che presenta. Che sia stato rinvenuto 
in un sito archeologico, subacquatico, o esposto come 
bacino ceramico, o sia che abbia avuto problemi durante 
la cottura o la sua esposizione in un museo, la polvere 
accumulata solo in una parte può provocare l’alterazione 
del dorato. Riflessioni queste che possono aiutarci nel 
momento in cui sottoponiamo la nostra attenzione all’a-
nalisi di un esemplare decorato con riflesso metallico, il 
cui colore non si presenta omogeneo.

Vi sono casi in cui la decorazione iridescente scompa-
re a causa dell’alterazione della vetrina, però, rimangono 
tracce visibili (fenomeno che noi chiamiamo “riflesso 
fantasma”) nel rivestimento e ciò ci permette di distin-
guere quella che è la decorazione originale semplicemen-
te osservando la superficie ceramica in controluce.

In conclusione, possiamo affermare che il caso va-
lenzano può essere considerato come l’esempio che si 
avvicina di più all’antico procedimento empirico della 
produzione medievale e che l’archeologia sperimentale 
in questo senso può contribuire al recupero di una tec-
nica tradizione lasciata nel dimenticatoio.
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Ceramica pisana tra XVI e XVII secolo: 
osservazioni sulla tecnologia di produzione

Marcella Giorgio

Riassunto

Lo studio della ceramica pisana tra XVI e XVII secolo, alla base del 
mio dottorato di ricerca presso l’Università di Pisa, si è concentrato 
sull’esame di scarti di fornace rinvenuti negli scavi archeologici del 
centro storico di Pisa ed ha portato nuovi risultati sull’ultima fase 
di produzione della maiolica arcaica e sull’introduzione della tecno-
logia dell’ingobbiatura nelle botteghe pisane, mostrando una lenta 
transizione dallo smalto all’ingobbio.
Il presente contributo si concentra sulle osservazioni relative alla tec-
nologia di produzione, ricavabili sia dall’osservazione autoptica che 
da analisi archeometriche effettuate su alcuni campioni.

Parole chiave: Pisa, maiolica arcaica, ingobbiate e graffite, 
tecnologia di produzione, scarti di fornace.

Abstract

The study of Pisan pottery between 16th and 17th centuries was 
the basis of my PhD research at the University of Pisa. This study, 
based on kiln wastes recovered in pisan excavations, brought new 
results on the late archaic majolica and the different typologies of 
sgraffito slipware and showed a “slow” transition from tin glaze to 
slip ware.
This paper focuses the attention on production technology, which 
can be obtained both from the direct observations of fragments 
and from the archaeometric analyzes carried out on some samples.

Keywords: Pisa, archaic majolica, slipware, production technology, 
kiln waste.



– 38 –

Introduzione: motivazioni alla base 
della ricerca

La produzione ceramica a Pisa ad oggi risulta ben 
conosciuta tanto per l’età romana (Menchelli 2018a, 
2018b; Sangriso 2018a, 2018b) che per la fase di ripre-
sa bassomedievale. Nonostante, infatti, non si abbiano 
ancora dati certi che attestino una continuità produt-
tiva delle manifatture ceramiche nella tarda antichità e 
nell’altomedioevo, a partire dal tardo XI secolo è invece 
attestata con certezza la fabbricazione di ceramica priva 
di rivestimento da mensa e da dispensa, e anche dedica-
ta alla creazione di oggetti domestici di vario tipo, come 
lucerne e fusaiole 1.

A partire dal XIII secolo, poi, è ormai ben nota e 
studiata l’introduzione della tecnologia che permise la 
produzione di maiolica arcaica e invetriate da mensa e 
dispensa, riassunta negli studi di Graziella Berti (Berti 
1997) e, in anni più recenti, ampliata dalle ricerche che 
ho personalmente condotto (Giorgio 2009a; 2009b; 
2011).

Il cambiamento tecnologico e produttivo del XV 
secolo, che portò all’introduzione dell’ingobbiatura 
nelle manifatture pisane, sebbene affrontato anch’esso 
da Graziella Berti (Berti 2005), non aveva trovato una 
linea interpretativa capace di raccordare univocamente i 
dati archeologici e quelli documentari (Giorgio 2015). 
Inoltre, i rinvenimenti archeologici degli ultimi 20 anni 
non solo collidevano con le interpretazioni della Berti 
sull’introduzione della tecnica dell’ingobbio e la pro-
duzione delle varie tipologie di ceramiche ingobbiate 

1 Si veda Alberti, Giorgio 2018a; Baldassarri 2018b; Giorgio 2017; Giorgio, Trombetta 2008.

e graffite, ma consentivano l’apertura di nuovi fronti 
di ricerca.

Durante il mio dottorato presso l’Università di Pisa 
(Giorgio 2016) ho quindi scelto di concentrarmi sulla 
definizione cronologica e tipologica della ceramica pisa-
na prodotta dal tardo XV sino al XVII secolo, compren-
dendo quindi l’ultima fase produttiva della maiolica ar-
caica e la creazione del nuovo vasellame ingobbiato. La 
mia ricerca ha toccato in vario modo l’argomento della 
tecnologia di produzione, iniziando dall’introduzione 
dell’ingobbio ed il tramonto della smaltatura a Pisa, 
sino ad arrivare alle abitudini dei vasai, alla raccolta del-
le materie prime, alle osservazioni sui metodi di lavoro.

Il lavoro si è concentrato sugli scarti di produzione, 
sia editi che inediti (Alberti, Giorgio 2013; Giorgio 
2015; Berti 1994 e 2005; Berti, Tongiorgi L. 1979; 
Berti, Tongiorgi E. 1982) (fig. 1), al fine di defini-
re al meglio la produzione di ceramica a Pisa a cavallo 
tra tardo medioevo e prima età moderna, e al fine di 
conciliare le precedenti ricerche (Berti 2005) alle fonti 
scritte e ai nuovi dati di scavo (Giorgio 2015).

La crono-tipologia
Lo studio ha esaminato circa 10.000 forme cerami-

che (numero minimo di individui) per i quali le tipo-
logie più attestate sono state quelle della maiolica ar-
caica (19%), dell’ingobbiata e graffita a punta (30%) e 
a stecca (42%). Le altre tipologie ingobbiate risultano 
meno attestate (ingobbiata e graffita a fondo ribassa-

fig. 1 – ritrovamenti di scarti 
di ceramica nel centro storico 
di Pisa; in rosso i contesti 
archeologici analizzati in 
dettaglio, in verde i contesti 
archeologici analizzati 
parzialmente, in blu i 
ritrovamenti non stratigrafici 
editi e revisionati.
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to: 3%; ingobbiata marmorizzata: 1,5%; ingobbiata 
monocroma: 4%; altre ingobbiate: 0,5%).

Le cronologie ricavabili dalle sequenze stratigra-
fiche hanno consentito di costruire delle scansioni 
temporali di circa 30/50 anni, consentendo di seguire 
l’evoluzione della produzione di ceramica a Pisa tra la 
fine del XV sino a tutto il XIX secolo (i risultati com-
pleti sono in Giorgio 2016, pp. 129-247; una sintesi 
è in Alberti, Giorgio 2018b) (fig. 2).

Attualmente, quindi, è possibile affermare che la 
maiolica arcaica fu prodotta a Pisa sino alla fine del 
XVI secolo: in quest’ultimo secolo, però, il vasellame 
sfornato dalle fornaci cittadine è semplicemente mo-
nocromo bianco e ridotto alla sola tipologia formale 
della ciotola emisferica (fig. 3, 1-4).

Le ingobbiate e graffite, invece, appaiono a partire 
dagli anni centrali del XV secolo con la sola graffita 
a punta: tutte le altre tipologie si riscontrano solo a 
partire dagli inizi del secolo successivo. Nonostante 
questo, tutte condividono lo stesso repertorio forma-
le, seppure con alcune eccezioni come, ad esempio, la 
presenza di sole forme aperte per le graffite a stecca.

Le graffite a punta (metà XV-metà XIX secolo cir-
ca) sono, quindi, le prime ad essere create dai vasai 
pisani quando acquisirono la tecnica dell’ingobbiatu-
ra: comprendono decori geometrici, animali e umani, 
semplici ma molto vari (fig. 3, 5-10).

Le graffite a stecca (inizi XVI-fine XVII secolo cir-
ca) rappresentano la variante decorativa più attesta-
ta, sebbene la semplicità delle soluzioni decorative 
le individua come un prodotto di fascia medio-bassa 
(fig. 3, 11-13).

Le graffite a fondo ribassato (metà XVI-fine XVII 
secolo), sebbene poco attestate rispetto alle prece-
denti, rappresentano la soluzione decorativa di più 
complessa realizzazione, tecnicamente più difficile da 
produrre e quindi di fascia più alta sul mercato (fig. 3, 
14-16).

2 Sulle tecnologie di produzione di decorazione e rivestimenti utilizzati tra medioevo ed età contemporanea si veda la sintesi in Giorgio 2018b.

Le ingobbiate monocrome (inizi XVI-fine XIX se-
colo) sono sempre presenti, seppure in maniera per-
centualmente scarsa, nelle cronologie di scavo del 
XVI-XVII secolo, ma vedono un aumento esponenziale 
nei contesti dal XVIII secolo in poi, comprendo talvol-
ta anche il 50/80% del totale delle tipologie ingobbiate 
presenti. È l’unica tipologia, oltre le graffite a punta e 
rare graffite a fondo ribassato, che presenta alcune for-
me chiuse come boccali, microvasetti e albarelli (fig. 3, 
19).

Infine, cronologicamente parlando, le marmorizza-
te sono l’ultima tipologia ingobbiata introdotta dalle 
botteghe pisane (fine XVI-metà XVIII secolo) e, sebbe-
ne poco prodotta, ebbe molto successo tanto da essere 
esportata anche a lunghe distanze (fig. 3, 17-18).

La tecnologia di produzione
La schedatura e l’analisi delle migliaia di scarti ce-

ramici suddetti ha consentito un’osservazione accurata 
delle varie tipologie di oggetti, permettendo di giungere 
ad alcune interessanti conclusioni circa le modalità di 
lavorazione ed il ciclo produttivo delle botteghe cerami-
che pisane. Le riflessioni più notevoli sono quelle che si 
sono concentrate sui rivestimenti (vetrosi e terrosi), sui 
corpi ceramici e sui metodi di lavorazione, consenten-
do di trarre nuove informazioni sulle tecnologie e sulle 
necessità di produzione delle manifatture di prima Età 
Moderna 2.

I rivestimenti
L’analisi autoptica effettuata su tutti gli individui 

schedati, i dati bibliografici sui contesti meno recenti e 
l’analisi petrografica condotta su circa 20 campioni di 
scarti di fornace provenienti dai contesti archeologici 
degli scavi pisani di Villa Quercioli e via Sapienza (Ca-
pelli 2013) hanno consentito di tracciare, per la prima 

fig. 2 – tabella con l’indicazione 
dell’arco di produzione delle 
ceramiche pisane medievali e 
moderne.
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fig. 3 – tavola con una selezione di ceramica pisana di XVI-XVII secolo.
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fig. 5 – tavola con una selezione di scarti di ceramica pisana di XVI e XVII secolo che presentano errori, esperimenti o riusi effettuati dai vasai.

fig. 4 – tavola con una selezione di scarti di ceramica pisana di XVI e XVII secolo che presentano errori o difetti di cottura.



fig. 7 – distanziatori “a zampa di gallo” con bolli di riconoscimento, dallo scavo di via Sant’Apollonia.

fig. 6 – tavola con una selezione di scarti di distanziatori triangolari “a zampa di gallo” con evidenti ritagli delle punte.
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volta in maniera omogenea, le caratteristiche tecnolo-
giche relative ai rivestimenti vetrosi (smalto e vetrina) 
e terrosi (ingobbio) che ricoprono l’ultima maiolica ar-
caica e le prime ingobbiate pisane.

Sebbene manchino ancora analisi chimiche che pos-
sano aiutarci nella corretta definizione percentuale delle 
miscele o indirizzarci verso precisi luoghi di approvvi-
gionamento, tali dati iniziano a fornire indicazioni utili 
a differenziare nettamente questi prodotti dai preceden-
ti manufatti rivestiti bassomedievali.

Lo smalto
Lo smalto si presenta di colore bianco-grigiastro, 

spesso sino a 1 mm, opaco o talvolta brillante, con su-
perficie mediamente liscia e scorrevole al tatto. Lo spes-
sore è solitamente omogeneo in tutti gli esemplari esa-
minati, e risulta di ampiezza all’incirca doppia rispetto a 
quello della maggior parte degli ingobbi e delle vetrine 
trasparenti. L’analisi ha rilevato delle concentrazioni di 
cassiterite medie e alte che comportano un colore più 
bianco rispetto al passato.

La superficie, in caso di errori di cottura molto evi-
denti, appare più o meno fortemente craquelizzata e, in 
casi più rari, rugosa o sollevata (scaglie).

La vetrina
La vetrina è normalmente incolore o con lieve colo-

razione tendente al giallo, più raramente è attestata in 
verde o marrone (soprattutto nelle ingobbiate e graffite 
a stecca), e si presenta normalmente molto brillante e 
scivolosa al tatto. La brillantezza dipende dalla presenza 
di piombo: essa aumenta quando sale la percentuale di 
piombo nella mistura. Possiamo quindi ipotizzare un 
aumento di questo componente rispetto al passato.

Lo spessore risulta fine (minore o uguale a 0.1 mm) 
e regolare e presenta un netto contatto con il corpo ce-
ramico e/o l’ingobbio. Talvolta la presenza, rara, di uno 
spessore maggiore (intorno a 0.2 mm) evidenzia forti 
reazioni sia con l’ingobbio sia col corpo ceramico.

L’ingobbio
L’ingobbio ha matrice argillosa grigia, generalmente 

priva di impurità cromofore, con spessore fine ed omo-
geneo (intorno a 0.1 mm). Si segnala la presenza di nu-
merose inclusioni fini (principalmente miche bianche 
e quarzo) ed un contatto netto e regolare con il corpo 
ceramico che conferma una cottura in due fasi. Solo 
in rari casi è presente un ingobbio più sottile o rosato 
(diluito?), e la possibile lavorazione in monocottura di 
alcuni oggetti che presentano una reazione dell’ingob-
bio col corpo ceramico.

Il corpo ceramico
Le analisi archeometriche di tipo petrografico sono 

state effettuate su 20 campioni da diverse classi cera-
miche (maiolica arcaica, ingobbiate e graffite a punta 
e a stecca) in scarti di prima e seconda cottura (per i 
risultati completi si veda Capelli 2013 e la discussione 
in Giorgio 2018a) che hanno portato alla distinzione 

di tre gruppi di argille. Di queste, due sono risultate ri-
conducibili alla piana alluvionale del fiume Arno pros-
sima alla città di Pisa, mentre la terza ha mostrato una 
composizione leggermente diversa tale far ipotizzare un 
approvvigionamento dal bacino del fiume Serchio, su-
bito a nord della città di Pisa. 

Ad ogni modo, è stato possibile delineare come in 
generale tutti i corpi ceramici presentino matrice argil-
losa a dominante ferrica, ben ossidata, con inclusioni 
costituite essenzialmente da quarzo, feldspato, mica e, 
nella frazione maggiore, subordinati frammenti di me-
tamorfiti acide e minori quantità di rocce sedimentarie 
(arenarie e argilliti quasi sempre presenti, calcari e selci 
più rari).

I metodi di lavorazione: difetti, esperimenti, 
riusi

Lo studio degli scarti di produzione ha permesso di 
raccogliere numerose ed interessanti informazioni sui 
metodi e le abitudini lavorative dei vasai pisani della 
prima età moderna (risultati completi sono in Giorgio 
2016, pp. 82-128).

Ad esempio, come già accennato in precedenza, nella 
stessa bottega era possibile riscontrare l’uso di ingobbi 
“diluiti” o di argille provenienti da cave differenti ma 
usate simultaneamente per fabbricare le stesse tipologie 
di oggetti (Giorgio 2018a, pp. 40-42).

In alcuni casi, invece, è stato possibile evidenziare 
come prime e seconde cotture fossero infornate assie-
me ma, poiché la temperatura di cottura richiesta era 
differente, era difficile regolare in maniera ottimale il 
calore necessario e, di conseguenza, come questo com-
portasse la fusione degli oggetti, che restavano incollati 
così come erano stati impilati (fig. 3, esemplari 1 e 7).

Numerosi sono, inoltre, gli errori di cottura ri-
scontrati negli scarti ed essi comprendono cavillature 
e craquelé dei rivestimenti vetrosi (specialmente dello 
smalto) (fig. 4, a-b), sbollature dei rivestimenti terro-
si (fig. 4, c), deformazioni delle superfici sia dovute a 
bolle d’aria e gas presenti nel corpo ceramico che alla 
perdita della forma per eccesso di calore (fig. 4, c-f ), 
fusione tra oggetti diversi o tra oggetti e distanziatori di 
cottura (fig. 4, g-i), eccesso di cottura e carbonizzazione 
dei contenitori (fig.  4, c, f ), alterazione dei colori di 
impasti, vetrine e pennellature e così via (fig. 4, l).

In alcuni casi è stato possibile notare dei piccoli errori 
probabilmente imputabili a esperimenti o inesperienza 
dei vasai come, ad esempio, l’incisione e/o invetriatura 
sovrapposta sulle superfici di alcune forme (fig. 5, a), 
l’incisione dell’ingobbio non ancora seccato con con-
seguente colatura nella decorazione graffita (fig. 5, b), 
l’utilizzo di smalto al posto della vetrina per ricoprire la 
superficie di alcune graffite a stecca (fig. 5, c).

Un esemplare rinvenuto negli scavi effettuati presso 
il Palazzo universitario della Sapienza (insieme a nu-
merosi altri scarti di fornace), forse proveniente dalla 
vicina fornace di via Sapienza (già scavata e documen-
tata da Antonio Alberti negli anni ’90 del secolo scorso: 
Alberti, Giorgio 2013, pp. 151-234), attesta anche il 
riuso di vasellame di scarto all’interno della stessa botte-
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ga: in questo caso il catino è stato riutilizzato dal vasaio 
per l’inserimento di una mistura colorata rossastra (bar-
bottina?) utile alla decorazione pittorica da effettuare 
sulle forme prodotte (fig. 5, d-f ).

Infine, un’osservazione particolare sui distanziatori di 
cottura, costituiti per la quasi totalità dal tipo triango-
lare “a zampa di gallo” 3 (fig. 6, a) creato manualmente 
e non entro stampi (come accade invece per altri centri 
produttivi del Bassovaldarno 4): si segnala come le pun-
te, restando incollate ai rivestimenti vetrificati, venis-
sero ritagliate all’atto del distacco post-cottura (fig. 6, 
b). L’utilizzo continuo dei distanziatori comportava 
il ripetuto ritaglio delle estremità sino a che esse non 
solo non risultavano più puntute, ma scomparivano del 
tutto dando vita a oggetti totalmente piatti (fig. 6, c). 
Nonostante questo appiattimento, i treppiedi venivano 
comunque utilizzati per distanziare le forme cerami-
che comportando di conseguenza un’unione totale con 
l’oggetto nel quale erano inseriti (fig. 6, d).

Tutti i fattori appena descritti, non solo danno l’idea 
di come si operasse all’interno delle manifatture pisane, 
ma consentono di rilevare una certa volontà di accele-
rare il processo e i tempi di produzione del vasellame 
con risultati per lo più maldestri o addirittura ineffica-
ci. Tale imperizia risulta spiegabile solo a fronte di una 
richiesta più ampia di manufatti cui far fronte in tempi 
maggiormente ristretti, che potrebbe trovare giustifi-
cazione nella grande fase di esportazione di ceramiche 
pisane che si va creando tra la seconda metà del XVI e 
la metà del XVII secolo 5.

3 Solo in pochi casi (es. nella fornace di via Sapienza) sono stati rinvenuti distanziatori costituiti da piccole bacchette o da panetti di argilla (Alberti, Giorgio 
2013, pp. 230-232).

4 Distanziatori “a zampa di gallo” modellati entro stampi erano creati nel XVI secolo a Fucecchio, S. Croce, Gello-Palaia e in altri centri produttivi dislocati 
lungo l’Arno.

5 Si veda la sintesi in Giorgio 2019, con risultati completi in Giorgio 2016, pp. 431-464.
6 Si veda l’edizione della sequenza di scavo in Giorgio 2015b.

Molti vasai, poche fornaci?

L’esame dei distanziatori di cottura “a zampa di 
gallo” provenienti dallo scavo pisano di via Sant’A-
pollonia, dove era sicuramente presente una fornace 
da ceramica tra XVI e inizi XVII secolo 6, ha permesso 
di documentare per la prima volta a Pisa la presenza 
di distanziatori (seppure soli 7 individui) con bolli 
impressi prima della cottura. Sono attestate quattro 
tipologie diverse di bolli in cinque diverse varianti: 
cerchio singolo (fig. 7, c-d), ruota dentata sia singola 
(fig.  7, a-b) che multipla (fig.  7, e), rosetta singola 
(fig. 7, f ) e stella multipla (fig. 7, g). I bolli si col-
locano indifferentemente o sulla parte superiore o 
in quella inferiore del distanziatore: laddove il bollo 
è uno solo è posto nella parte centrale dell’oggetto, 
mentre se è presente nella variante multipla (3/4 bolli 
dello stesso tipo sullo stesso manufatto) le impressio-
ni si dispongono sia al centro che lungo i bracci del 
distanziatore.

La presenza di tali bolli potrebbe avere due possibi-
li spiegazioni: essere il risultato della volontà da parte 
del mastro vasaio di Sant’Apollonia di controllare il 
volume e la qualità del vasellame prodotto dai vari 
lavoranti presenti nella sua bottega oppure essere il 
modo per il proprietario della fornace da ceramica di 
via Sant’Apollonia di riconoscere le pile di stoviglie 
che appartenevano ad altri vasai che, sprovvisti di 
luogo atto a cuocere i vasi, portavano i loro prodotti 
a cuocere nella sua fornace.

fig. 8 – Distribuzione dei ceramisti e delle fornaci da 
ceramica nella città di Pisa nel corso del XVI secolo.
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Personalmente tendo a protendere verso quest’ul-
tima ipotesi sulla base di alcune considerazioni che si 
evincono dai dati provenienti dalle fonti scritte (Cle-
mente 2013, 2015, 2017, 2018), ovvero la limitata 
estensione delle botteghe pisane che, nella prima Età 
Moderna, sembrano fare capo a singoli nuclei fami-
liari e/o comporsi di pochi dipendenti oltre il mastro 
vasaio (probabilmente ognuno con un compito speci-
fico assegnato: es. tornitore, decoratore, apprendista 
ecc.), la citazione (ad ora riscontrata nei documenti 
consultati) di sole sei fornaci da ceramica distribuite 
in tutta la città e la sicura presenza nella stessa area 
di via Sant’Apollonia di non meno di 13 ceramisti 
(fig. 8) che potrebbero riferirsi ad almeno 3-5 piccole 
manifatture.

Tale riflessione porrebbe in evidenza la possibilità 
per la quale, a fronte di un moltiplicarsi di piccole 
botteghe a Pisa dalla seconda metà del Cinquecento 
in poi 7, i nuovi ceramisti che arrivavano in città non 
avessero tutti le stesse possibilità economiche (o al-
meno non subito) e quindi non potessero permetter-
si di avere tutti una fornace all’interno della propria 
bottega, il cui costo di costruzione, manutenzione e 
gestione doveva costituire sicuramente una parte im-
portante delle spese cui andavano incontro i vasai pi-
sani nel mettere in piedi e condurre la propria attività 
artigianale. Si aprirebbe quindi uno scenario per il 
quale a Pisa tra Cinque e Seicento si installano nuo-
vamente molte diverse manifatture richiamate, forse, 
dalla possibilità di commercializzare il vasellame ce-
ramico a lungo raggio 8; di esse però la maggior parte 
doveva avere dimensioni limitate e quindi non essere 
capace di compiere al loro interno tutte le fasi relative 
al processo di produzione.

7 Si veda la crescita nel numero dei ceramisti a partire dalla metà del XVI secolo in Clemente 2018, p. 146, fig. 1.
8 Sulle esportazioni di ceramiche pisane tra XVI e XVII secolo sino al Nord Europa e nelle Americhe si veda la sintesi in Giorgio 2 e i dati completi in 

Giorgio 2016, pp. 431-464.
9 Si veda Clemente 2017 con bibliografia precedente.
10 I primi dati preliminari sul XVII secolo sono in Clemente 2018.

Linee di ricerca per il futuro

In conclusione, la ricerca ha permesso l’ampliamento 
delle conoscenze relative alla produzione di ceramiche 
a Pisa tra la fine del Medioevo e la prima Età moderna 
attraverso l’acquisizione di numerosi nuovi dati.

Le osservazioni tecnologiche che si sono concentra-
te sugli scarti di fornace hanno consentito, attraverso 
analisi petrografiche e osservazioni autoptiche degli 
elementi rinvenuti negli scavi, di puntualizzare alcuni 
passaggi relativi ai metodi di lavorazione delle botteghe 
pisane, all’acquisizione delle materie prime (argilla), ai 
rivestimenti terrosi e vetrificati, alle possibilità econo-
miche dei ceramisti e alle abilità, esperienze e/o inespe-
rienze di coloro che lavoravano all’interno degli ateliers.

Naturalmente lo studio non può dirsi terminato e 
per il futuro dovrà concentrarsi in maniera più marcata 
sulle produzioni di XVIII e XIX secolo, per le quali i 
dati in nostro possesso sono ancora relativamente scarsi.

Inoltre, per affinare le conoscenze sulle tecnologie 
di fabbricazione delle ceramiche pisane e sul numero 
e andamento delle manifatture cittadine sono stati uti-
li i dati sul XVI secolo provenienti dalle ricerche del 
collega Giuseppe Clemente 9, che dalla primavera-estate 
2018 ha iniziato a concentrarsi anche sul Seicento: si 
attendono quindi i risultati da incrociare con le fonti 
materiali 10.

Infine, risultano ancora scarse le analisi archeome-
triche condotte sui materiali ceramici pisani (Capelli 
2013; Blake, Hughes 2017) e quindi per il futuro è 
da mettere in conto una più ampia campagna di cam-
pionamento che, attraverso analisi chimiche, si possa 
focalizzare maggiormente sulle composizioni dei rive-
stimenti (vetrine ed ingobbi). 
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Niculoso Pisano maestro di azulejos a Siviglia  
(fine XV-inizio XVI sec.)

Laura Galoppini 1

1 Università di Pisa. Ringrazio la prof.ssa Cristiana Torti (Università di Pisa) e la dott.ssa Monica Baldassarri, direttrice scientifica del Museo Civico “Palazzo 
Guicciardini” di Montopoli in Val d’Arno (Pisa), per avermi invitato alla Giornata di studio, un invito che ha permesso di far tornare Niculoso Pisano a Pisa.

Riassunto

Niculoso Pisano, italiano e originario di Pisa o del suo contado, 
giunse a Siviglia alla fine del Quattrocento: visse e lavorò a Triana, 
nell’antico quartiere dei ceramisti lungo le rive del fiume Quadal-
quivir. Qui introdusse una tecnica innovativa per dipingere quadri 
con pitture figurative e paesaggistiche di mattonelle di ceramica 
(azulejos pintados). La sua opera costituisce l’espressione più alta 
dell’arte ceramica forgiata nella più ampia e raffinata cultura euro-
pea, frutto della circolarità di uomini, idee e di tecniche del sistema 
Europa negli anni tra la fine del medioevo e la prima età moderna.

Parole chiave: Niculoso Pisano, azulejos pintados, Siviglia, 
Europa, tardo Medioevo, prima Età moderna.

Abstract

Niculoso Pisano, Italian potter from Pisa or his countryside, 
arrived in Seville at the end of the 15th Century: he lived and 
worked in Triana, in the ancient potters’ district along the banks 
of the Quadalquivir river. Here he introduced an innovative deco-
rative technique on ceramic tiles (azulejos pintados) with figurative 
and landscape paintings. His work is the highest expression of ce-
ramics in the widest and most refined European culture, the result 
of the circularity of men, ideas and techniques of the European 
system in the years between the end of the Middle Ages and the 
Early Modern Age.

Keywords: Niculoso Pisano, azulejos pintados, Seville, Europe, 
Late Middle Ages, Early Modern Age.
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… el calificativo de pisano aún se emplea 
en la actualidad por los alfareros de Triana
aunque no sea precisamente aplicado 
al azulejo polícromo; pero sí al plano … 

José Gestoso y Pérez, 1903

1. Un nome disperso oltre i confini

Nella maiolica, arte decorativa dell’architettura pisana, sin 
dal Due e Trecento, con squisiti accenti popolareschi locali, 
mancano nomi di artefici legati a qualche opera. Ma nella 
Cappella dell’Alcázar di Siviglia è una pala di azulejos firmata 
nel 1504 da Francesco Niculoso che altri ha creduto faentino, 
mentre nel portale di Santa Paola, nella stessa città si dichia-
rava pisano. Egli non smentiva quella stirpe che aveva con-
quistato le Baleari, preso com’era da nostalgie di Oltremare: 
e se non erro, egli pure contribuì a diffondere, in una tecnica 
di cui la Spagna possedeva così larga esperienza, motivi de-
corativi nostrani.

Con questo nome disperso oltre i confini della patria che 
onorò l’arte e la terra nativa finisco 1.

Nell’Aula Magna dell’Università di Pisa, il 13 no-
vembre 1928, il famoso storico e critico d’arte Mario 
Salmi concludeva così la sua prolusione per l’inau-
gurazione dell’anno accademico. Ancora, e forse per 
un’ultima volta, veniva citato un grande artista di cui 
si perdeva quasi memoria negli anni a venire, sia nel 
panorama storico-artistico italiano sia nella stessa Pisa, 
ritenuta, dalla tradizione, la sua città natale. Niculoso è 
stato uno splendido esempio europeo della ‘dispersione’ 
e diffusione di una tecnica artigianale – la lavorazione 
della terracotta – in seguito alla diaspora delle famiglie 
o dei singoli individui provenienti dai diversi ceti mer-
cantili-artigianali dopo l’assoggettamento di Pisa da 
parte di Firenze, prima nel 1406 e poi definitivamente 
nel 1509. L’opera artistica straordinaria e innovativa di 
Niculoso, tra la fine del Quattrocento e i primi del Cin-
quecento, si colloca in un periodo storico determinante 

1 Salmi 1929, p. 23.
2 Galoppini 2016, 2018.

per lo spostamento dell’asse economico-finanziario me-
diterraneo verso i paesi affacciati sull’Oceano, dopo la 
scoperta del nuovo continente (1492). Siviglia, antica 
città lungo le rive del Guadalquivir, era divenuta uno 
dei più grandi centri dell’Europa, per nuove possibilità 
di commerci e ricchezze, attraendo dinastie mercanti-
li dalla penisola italiana (genovesi, fiorentine e tosca-
ne in generale) e uomini provenienti dai più vari ceti 
artigianali. L’attività del Pisano può essere pienamente 
compresa solo se collocata all’interno della straordinaria 
circolarità di uomini (artigiani, mercanti, banchieri), di 
capitali, di culture, di idee, di saperi e di tecniche vei-
colate poi attraverso i vari paesi del ‘sistema Europa’ 2.

In Andalusia, dove la ceramica era uno tra i prodotti 
essenziali delle espressioni artistico-decorative, Niculo-
so introdusse una nuova tecnica, gli azulejos pintados: 
una mattonella (azulejo), con una superficie dipinta e 
smaltata, è parte di una composizione più ampia. Fino 
ad allora gli azulejos erano fabbricati con la tecnica della 
corda secca (cuerda seca) di origine araba: cioè il profilo 
del disegno sulla mattonella è delineato da una cordi-
cella imbevuta di pece o sostanze grasse per delimitare 
le aree riempite con il colore in modo che, in fase di 
cottura, gli smalti fondendosi non si mescolino fra loro. 
Questi azulejos così realizzati sono a motivi geometri-
ci, conservano il rilievo dei profili e i colori sono puri 
e luminosi. La nuova tecnica importata da Niculoso 
introdusse invece la possibilità, come già suggerisce il 
nome di azulejos pintados, di realizzare dei veri e propri 
quadri in piastrelle di ceramica con pitture figurative e 
paesaggistiche, dove gli elementi geometrici sono inve-
ce ridotti a una sorta di cornice di complemento.

2. Niculoso ollero di Triana: vita e opere
Niculoso Pisano visse e lavorò in Triana, il vecchio 

quartiere lungo il fiume dove si trovano ancora oggi i 
laboratori e le botteghe dei ceramisti. Alcune sue opere 
ci sono giunte mentre di altre abbiamo testimonianza 

fig. 1 – Lapide di Iñigo López, 
chiesa di Sant’Anna in Triana, 
Siviglia (1503).
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dai documenti scritti 3, e sicuramente sono in un nume-
ro molto inferiore a quelle che l’artista aveva realizzato, 
come dimostrano nuovi ritrovamenti 4.

Al 1503 risale l’annotazione del pagamento effettua-
to da Bernardo Grimaldi, banchiere genovese al servizio 
del duca Medina Sidonia, per un’opera (perduta) com-
missionata a Niculoso maestro de azulejos, attestando 
che era già affermato al punto tale da lavorare per l’alta 

3 Galoppini 1993.
4 Pleguezuelo Hernandéz 2009.

nobiltà spagnola. Datata allo stesso anno, e anche fir-
mata da Niculoso abbiamo la lapide sepolcrale di Iñigo 
López, nella chiesa di Sant’Anna in Triana (fig. 1). In 
questa chiesa furono battezzati i suoi due figli avuti dalla 
moglie Elena del Villar, Juan Bautista (1508) e Franci-
sco (1511). Nel 1504, insieme allo scultore Pedro Mil-
lán, Niculoso era impegnato per il portale della chiesa 
del monastero di Santa Paula a Siviglia, dove realizzò 

fig. 2 – Niculoso Pisano, 
Visitazione di Sant’Anna 
alla Vergine (1504), Siviglia, 
Reales Alcázares, Oratorio 
(© Patrimonio Nacional).
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l’immagine della santa che lo sovrastava (perduta). Allo 
stesso anno sono datati due importanti lavori per i Rea-
les Alcázares di Siviglia: l’altare con l’Incoronazione del-
la Madonna (perduto) e il retablo (la pala d’altare) della 
visitazione di Sant’Anna alla Vergine (fig. 2). Per questi 
due capolavori Niculoso è stato denominato, nell’Otto-
cento, non un ceramista ma il «pintor de los Reyes Ca-
tólicos» 5. Nel 1506 gli vennero pagati 3.000 maravedís 
«por los azulejos» destinati alla cattedra episcopale della 
cattedrale di Siviglia (opera perduta). Nel 1511 lavo-
rava per il ciborio della cattedrale di Siviglia per creare 
500 «ladrillos vedriados verdes y blancos» (persi), e per 
altri azulejos destinati al palazzo de los Condes del Real 
in Valenza (rimangono pochi esemplari conservati oggi 
nel Museo de Cerámica di Valenza).

Il 29 gennaio 1515, il baccelliere Ruiz López di Si-
viglia stipulò un contratto con il Pisano commissio-
nandogli la fabbricazione di 400 ladrillos per tre altari 
(opera perduta). Nel documento viene dettagliato il 
numero delle mattonelle da suddividere secondo un 
preciso programma iconografico: 133 «ladrillos per 
una ymajen de la Salutaçión de nuestra Señora con 
el ángel» (Annunciazione), un’altra terza parte per «la 
Quinta Angustia» (Crocifissione e morte di Gesù), in-
fine il resto per le immagini di san Girolamo e di una 
Madonna «con Jesús en los braços». Tutto doveva esse-
re completato da una «bordadura alderredor», secon-
do il modello di un’immagine che si trovava nel mo-
nastero di San Pablo a Siviglia chiamata la «Señora de 
la Yembres». La consegna era stabilita dopo due mesi, 
ossia per la Domenica delle Palme che quell’anno ca-
deva il primo aprile. Ogni singolo azulejo era pagato 
15 maravedís in totale (cioè 14 più 1 maravedí per il 
costo necessario a raschiare e tagliare ciascun pezzo), 
oltre ai 6.000 maravedís già anticipati per la Madon-

5 Ceán Bermúdez 1800, p. 100.

na con Gesù Bambino. La penalità venne stabilita in 
10.000 maravedís.

Pochi anni dopo, a Siviglia, il 17 marzo del 1518, 
Niculoso e Juan Riero, vicario della chiesa di Santa Ma-
ria di Tentudía in Calera de Léon (Estremadura), sotto-
scrivevano un contratto per un «retablo de azulejos de 
ymagenería» con un programma di iconografia maria-
na, un’opera giunta sino a noi: 10 maravedís erano il 
pagamento per ciascun azulejo, e si anticipava la somma 
di 5.000 maravedís a condizione di consegnare l’opera 
entro tre mesi (la penale era di 20.000 maravedís). In 
quello stesso giorno il Pisano stipulava anche un con-
tratto di apprendistato con Beatrice González, vezina di 
Triana, la quale gli affidava, per 6 anni, il proprio giova-
ne domestico Bartolomé de Maya «de color negro» e di 
circa 10 anni d’età. Niculoso si impegnava a fornirgli, 
durante tutto il periodo, vitto e alloggio anche in caso 
di infermità, e ad insegnargli il mestiere di «ollero bien 
e cumplidamente». Poi, terminato l’apprendistato e su-
perata la prova prevista per dimostrare di aver acquisito 
i principi dell’arte, Bartolomeo avrebbe continuato a 
lavorare insieme al maestro con una retribuzione an-
nua di 1.000 maravedís. Una testimonianza preziosa di 
come, nel laboratorio di Niculoso, si svolgesse un’atti-
vità di tipo didattico per tramandare un’arte che neces-
sitava almeno di ben sei anni di apprendistato quotidia-
no, «día por día».

Nell’autunno dello stesso anno 1518, di sabato 3 no-
vembre, Niculoso «ollero, marido de Elena del Villar», 
stipulava un contratto con il monastero di San Pablo 
a Siviglia, nella persona di Francisco de Soto, «mayor-
domo del dicho monasterio», per produrre 6.000 «la-
drillos azulejos e más mil alizares [piastrelle per i con-
torni]» (opera perduta), il tutto al prezzo unitario per 
mattonella di 2½ maravedís. La commissione riguarda-

fig. 3 – Niculosus Pisanus me 
fecit. A·D· 1518 – Dal retablo 
conservato nel Monastero di 
Tentudia in Calera de León 
(Estremadura, Spagna).
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va «azulejos de cuatro labores, de cada labor la quarta 
parte, et que la una labor sea con un flóron dentro e la 
segunda sea de una rueda con un lazo de ocho dentro, 
et la tercera sea de una jarra que ata de cada parte et 
la quarta de un artesón ochavado»; si specificava che i 
colori dovevano essere «conformes a la labor …. et que 
cada color de los dichos azulejos sea muy biva e muy 
limpia».

Niculoso continuò a lavorare ancora, coadiuvato 
non solo dai giovani della sua scuola ma anche dai figli 
(sicuramente da Giovanni Battista) 6, che proseguirono 
nell’arte ceramica la tradizione familiare. Singoli azu-
lejos o frammenti di opere andate perdute continuano 
a essere ritrovati, attribuiti al maestro stesso o alla sua 
scuola attestando una vasta produzione di creazioni 
importanti ma anche di prodotti con formati minori, 
per esempio destinati alla devozione familiare: proba-
bilmente furono proprio quelli che servirono a veicolare 
l’arte di Niculoso ben oltre i confini andalusi.

Sappiamo per certo che nel luglio 1529 Niculoso era 
già deceduto: la moglie si impegnava a pagare il canone 
all’ospedale di San Justo y Pastor a Siviglia per una casa 
che il marito aveva preso in affitto in Triana decenni 
prima (1508), e si dichiarava «mujer de Niculoso Fran-
cisco difunto, que Dios aya».

Niculoso si era stabilito nel quartiere dei ceramisti 
di Triana, come ci attesta il documento della causa fra 
Catalina Garcia, vedova dell’argentiere (platero) Fran-
cesco de Rueda, e il ceramista (ollero) Francesco de 
Herrera (1546), nella quale si ricordano alcuni confini 
in Triana, «en la calle ancha de Santa Ana, de la una 
parte casa de Pisano, que Dios aya, e de la otra parte 
casa donde yo [Catalina] al presente vivo e por de-
lante la calle Real». Gestoso y Pérez segnalava che un 
Niculoso risultava abitare, nel 1498, in una casa del 
capitolo in Triana insieme a «Leonor Ruiz su mujer», 
in questo caso la prima moglie. Certo è che «Niculoso 
Françisco ollero» fu il «marido de Elena del Villar», 
dalla quale ebbe i figli Juan Bautista e Francisco: nel 
febbraio 1515, Elena è qualificata la «muger de Ni-
coloso Françisco ollero, vezina de Triana». In questa 
occasione la donna nominava il fratello (Bartolomeo 
del Villar, chierico) suo rappresentante in giudizio, e 
pochi giorni dopo era lo stesso Niculoso, «ollero ve-
zino de Triana», a nominare il «cuñado» Bartolomeo 
suo procuratore. Niculoso aveva dunque sposato delle 
donne locali (se consideriamo l’ipotesi sostenibile di 
una prima moglie) con una scelta non in linea con 
quella in generale perseguita dagli uomini d’affari 
stranieri che intendevano ritornare in patria, i quali, 
anche quando contraevano il matrimonio all’estero, 
sceglievano donne che appartenevano a famiglie della 
propria città. Un’opzione ben diversa nel caso di Ni-
culoso, che si comprende però con il suo forte radica-
mento nella società sivigliana.

6 Morales Martínez 1977, p. 68.
7 Gestoso y Pérez 1903, pp. 166-182.
8 Baldassarri 2018.
9 Il giovane re Carlo salito al trono di Spagna (1519) era figlio di Filippo il Bello d’Asburgo e di Giovanna di Trastamara, nata dai Re Cattolici Ferdinando II 

d’Aragona ed Isabella di Castiglia.

3. Niculoso Pisano italiano: di Pisa?

Il barone Jean-Charles Davillier fu il primo ad af-
fermare, nel 1865, che il ceramista Niculoso Francisco 
era di Pisa, perché qualificandosi «tantôt Italiano, tan-
tôt Pisano» dichiarava così la sua origine «d’une ma-
nière certaine». Tuttavia, lo stesso Davillier sulla base 
dell’analisi stilistica delle opere ipotizzava che Niculoso, 
prima di stabilirsi a Siviglia, avesse lavorato nelle scuo-
le delle maioliche di Faenza (Ravenna) e di Cafaggiolo 
(Firenze). L’origine pisana del ceramista da allora è stata 
data per certa e rafforzata anche dal fatto che l’arte di 
dipingere le mattonelle in ceramica secondo la tecnica 
di Niculoso in Andalusia era detta ‘alla pisana’ 7. Il nodo 
storiografico che riteniamo sia ancora da sciogliere ri-
guarda proprio l’origine e la formazione del Pisano.

L’artista nelle sue opere si firmò come Nicoloso Fran-
cisco italiano – nella lapide di Iñigo Lopez (1503), sul 
portale della chiesa di Santa Paula, nel retablo della cap-
pella dgli Alcázares Reales in Siviglia (1504) – e Niculo-
sus Pisanus in quello del monastero di Tentudia in Cale-
ra de León (1518) (fig. 3). La qualifica di ‘italiano’ era 
un inequivocabile rinvio geografico alla nazionalità, e 
non fu casuale se l’artista la utilizzò in quelle che dovet-
tero essere le prime opere prestigiose per committenza e 
collocazione, mentre – ipotizziamo – per l’artista ormai 
affermato era sufficiente Pisano, il cognome che ne in-
dicava la provenienza. Se analizziamo le firme autografe 
dei documenti incontriamo: Niculoso olero (pentolaio), 
Niculoso Francisco olero (1515) e, per tre volte, Niculoso 
Pisano (1518). Quindi ne possiamo dedurre che il nome 
dell’artista era Niculoso (o Nicoloso), mentre Francisco 
(Niculoso Francisco o Françisco), il patronimico, cioè 
‘Niculoso figlio di Francesco Pisano’. Non conosciamo 
la famiglia di appartenenza, e la qualifica-cognome di 
‘pisano’ può rinviare sia alla città come pure alle loca-
lità del contado, che, nella lontana terra andalusa, era-
no sconosciute rispetto, invece, al noto centro urbano 
e portuale di Pisa. Questo, fin dall’antichità centro di 
grande rilievo per l’importazione e lo smistamento dei 
manufatti ceramici, fu anche un importante luogo di 
produzione 8. Allora, considerando ciò, la denominazio-
ne di “tecnica alla pisana” non risulta singolare, mentre 
è ancora da approfondire se indicasse il nuovo modo di 
dipingere azulejos e dunque anche di stendere i colori. 
L’analisi stilistica dell’opera di Niculoso rivela di sicu-
ro una formazione giovanile o la conoscenza in scuole 
di area umbro-fiorentina, mentre per l’influenza degli 
stilemi fiamminghi possiamo ipotizzarne la conoscenza 
anche attraverso la grande circolazione delle pitture e 
delle opere a stampa. Gli anni di Niculoso erano quel-
li in cui Fiandre e Spagna conoscevano il forte legame 
degli intrecci dinastico-territoriali 9, e l’opera di questo 
grande artista costituisce l’espressione più alta di un’arte 
forgiata nella più ampia e raffinata cultura europea.
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Ceramiche e ceramisti nelle Madonie tra tardomedioevo e 
postmedioevo: dalle fonti archivistiche alla ricerca archeologica

Francesca Agrò

Riassunto 

Le fonti archivistiche documentano come, tra XIV e XVIII secolo, 
il territorio delle Madonie (Sicilia centro-settentrionale) sia costel-
lato di centri di produzione ceramica. Le recenti indagini archeo-
logiche condotte in molti centri della Sicilia, con il supporto delle 
analisi archeometriche, stanno contribuendo alla conoscenza della 
cronologia, dell’areale di diffusione e degli aspetti tecnologici delle 
ceramiche prodotte nelle officine di alcuni centri produttori, come 
la cittadina di Polizzi.

Parole chiave: Ceramica siciliana, ceramisti, Madonie, Polizzi, 
fonti archivistiche e archeologiche.

Abstract

Archivial sources document that, between the 14th and the 18th 
centuries, the territory of Madonie Mountains (central-northern 
Sicily) is marked by many ceramic production centers. Recent ar-
chaeological investigations conducted in many centers of Sicily, 
with the support of archaeometric analysis, are contributing to 
knowledge of the cronology, of the distribution area and of the 
technological aspects of the ceramics produced in the workshops 
of some production centers, like Polizzi.

Keywords: Sicilian pottery, potters, Madonie, Polizzi, archivial 
and archaeological sources.
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fig. 1 – Invetriate su ingobbio madonite/polizzane – a-d, f-g (Palermo, chiesa della Gancia); e (Erice, mura di fortificazione, da Agrò 2018b).

1. Premessa
Tra tardomedioevo e postmedioevo, l’entroterra 

delle Madonie è costellato di centri di produzione ce-
ramica per uso comune, industriale e architettonico. 
Numerosi sono i riferimenti nelle fonti che attestano 
l’attività di ceramisti in diversi centri del comprensorio 
a partire dal XIV, e soprattutto tra XV e XVIII sec. Se 
l’intensa attività produttiva dei centri madoniti è stata 
certamente agevolata dalle favorevoli condizioni am-
bientali, essendo il territorio dotato di preziose risorse, 
la commercializzazione e diffusione dei prodotti delle 
officine ceramiche sono state favorite dalla posizione 
strategica dei centri produttori lungo la viabilità interna 
della Sicilia. Il contributo della ricerca archivistica si è 
rivelato prezioso per delineare lo sviluppo e la decaden-
za di centri produttori come Polizzi, Collesano, Petralia 
Sottana, Castelbuono e Gangi. Non di meno, la ricerca 
archeologica, grazie sia alle analisi archeometriche che 
alle recenti indagini stratigrafiche che si stanno portan-
do avanti nei centri produttori e di consumo di questi 
beni, sta conseguendo importanti risultati, quali un più 
puntuale inquadramento cronologico, una migliore 
identificazione dei centri di produzione e delle aree di 
diffusione di questi prodotti, una maggiore conoscenza 
delle tecnologie produttive adottate. In questa sede ci 
soffermeremo in particolare sull’attività ceramica dei 
figuli di Polizzi e sulle ceramiche c.d. di stile polizza-
no, la cui produzione, pur non essendo al momento 
suffragata dal rinvenimento di impianti produttivi, 
è stata recentemente ipotizzata sulla base delle analisi 
minero-petrografiche condotte sulle argille di alcuni 
esemplari rinvenuti nella cittadina madonita. Il caso di 
Polizzi infatti appare esemplificativo di come lo studio 
delle fonti archivistiche, venga progressivamente sup-
portato dalla ricerca archeologica, consentendoci di di-
sporre di sempre più elementi per completare il quadro 
della conoscenza delle produzioni ceramiche siciliane 

(D’Angelo, Gioia, Reginella 2012; Reginella, Sci-
bilia 2008; Termotto 2008; Aleo Nero 2016; Agrò 
2018a, 2018b).

2. Le produzioni polizzane: 
la documentazione archivistica

I contenitori per diversi usi di produzione polizzana 
fanno costantemente parte del corredo delle aromaterie 
e delle botteghe di Palermo e vengono citati negli in-
ventari di metà XV s. insieme a bornie (barattoli) bian-
che e verdi di Sciacca, d’importazione spagnola e me-
diorientale, ma già nell’anno 1431 sono registrate «[…] 
burnii di Puliczi numero 30 […]» nell’inventario della 
bottega di uno speziale palermitano (Bresc-Bautier, 
Brec 2014, pp. 221-222, 327, 856, 1287, 1421-1422; 
Santoro 2006, p. 473; Ragona 1975, pp. 46-47).

In anni recenti, il reperimento di documenti databili 
tra ultimo quarto XV e metà XVI s. ha fornito maggiori 
informazioni sui luoghi di produzione, sulle botteghe, 
sul nome di alcuni ceramisti e sul trasferimento di al-
cuni di loro in altri centri, sulla tipologia di manufatti 
prodotti nelle loro officine, ridimensionando l’ipotesi, 
formulata negli ‘70 del XX s., secondo cui il centro di 
Polizzi non ricorreva più negli inventari di fine XV s. 
per via della progressiva crisi produttiva delle sue of-
ficine. Così siamo informati che grandi quantitativi 
di tegole, mattoni e catusi (tubuli) venivano prodotti 
in C.da Colombari e in C.da Santo Macru negli anni 
1475 e 1485 (Reginella, Scibilia 2008, pp. 37, 40; 
Ragona 1975, pp. 47, 54); che circa un secolo prima 
(1358), quando alcuni immobili di proprietà di Palme-
rio Abbate vengono donati ai Fasana, nella stessa C.da 
Colombari esisteva già una «[…] fornax celamidarum 
[…]» dove potevano essere reperiti «[…] maduna seu te-
guli […]» (Giambruno 1909, p. 238; Salamone Cri-
stodaro 1990, pp. 23-26); che ancor prima un atto del 
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1311 attesta la concessione di un appezzamento di terra 
nella stessa contrada «[…] pro facendis celamidis […]» 
(Lo Cascio 2011, p. 292, n° 549).

Queste testimonianze documentali ci suggeriscono 
che dalla 1° metà del XIV s. la produzione, quanto-
meno di materiale fittile architettonico, costituisse una 
delle attività produttive in espansione e che il numero 
dei ceramisti fosse in crescente aumento nella cittadina 
demaniale, tant’è che alla fine del XIV s. uno dei 28 
articoli dello Statuto municipale ne regolamenta le mo-
dalità di produzione. Dai contratti enfiteutici della fine 
del XV risulta poi che diversi quartieri della città erano 
abitati da maestranze artigiane e numerose botteghe di 
ceramisti, spesso confinanti tra loro, si trovavano nei 
quartieri di Santa Maria Maggiore e di San Brancato e 
cannatari (boccalieri, maiolicari) abitano il quartiere di 
San Biagio nel XVI s. Inoltre, dagli atti notarili risulta 
che alcune botteghe passano da un mastro ad un altro, 
quando alcuni di essi si trasferiscono a Palermo, per in-
traprendere attività commerciali, e dove acquisteranno 
da altri figuli polizzani, precedentemente trasferiti in 
città, prodotti ceramici stagnati (Ragona 1975, pp. 46, 
52; Reginella, Scibilia 2008).

Da quanto emerge dai documenti è evidente che, 
sebbene molti ceramisti di Polizzi si trasferiscano a Pa-
lermo impiantandovi stazzoni e botteghe, ancora alla 
fine del XV s. nella cittadina madonita sono attive alcu-
ne officine ceramiche e che nel corso del secolo i cera-
misti locali ampliano la tipologia di prodotti offerti sul 
mercato, producendo non solo ceramica architettonica, 
ma anche da mensa e per le aromaterie palermitane. 
Nel 1497 un figulus di Polizzi, ad esempio, vende a 
nobili concittadini le stoviglie stagnate (placti e flaski) 

prodotte nella sua officina e qualche anno dopo realiz-
za su commissione i mattoni stagnati necessari per la 
pavimentazione di una cappella nella Chiesa Madre di 
Polizzi. Peraltro, nel corso del XVI s. l’attività produt-
tiva dei ceramisti polizzani continua, sebbene in forma 
ridotta a causa degli effetti di una grave crisi e di cala-
mità naturali che hanno comportato lo spopolamento 
del centro. Infatti, se ceramisti originari di Polizzi sono 
attivi a Palermo, dove sono impegnati nella fornitura di 
quartuci, ojalori, fiaschi, burnij stagnati dento e fora, altri 
ceramisti risultano ancora attivi a Polizzi nella 1° m. del 
XVI s., dove producono brocche stagnate (cannate) e 
sono in affari con commercianti palermitani a cui ven-
dono su ordinazione i prodotti delle loro officine «[…] 
operis vasorum de terra de ditta terra Policii…intrizata 
de bono stagno et smanta giano […]». Peraltro, come 
testimonia un documento che attesta l’impegno di un 
commerciante di Palermo a rivendere nella sua bottega 
l’intera quantità di vasellame ricevuto da un suo collega 
(tra cui 30 dozzine vasorum di Pisa e vasa opra di Polizi), 
sembra che alcuni commercianti palermitani svolgano 
la funzione d’intermediari nella vendita di prodotti po-
lizzani ad altri commercianti concittadini. Infine, anco-
ra nel 1565, nell’inventario di un’aromateria di Palermo 
vengono citate delle grandi giare provviste di anse pla-
stiche zoomorfe per fare infusi, giare tonde per unguen-
ti e giare gialle di Polizzi in associazione a contenitori 
di varia foggia, dimensione e per diversi usi prodotti in 
altri centri siciliani e della Penisola, e nel 1579 un ramo 
di un’importante famiglia di figuli sembra essere ancora 
attivo a Polizzi, dove è impegnato a produrre 3000 mat-
toni stagnati per la guglia del campanile di una chiesa 
locale (Reginella, Scibilia 2008).

fig. 2 – Invetriate su ingobbio madonite/polizzane 
da Palermo, chiesa della Gancia – 1-3 monocrome 
bianche, 4 invetriata verde e bianca, 5 policroma (foto 
dell’Autrice). 
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3. Le produzioni ingobbiate: i nuovi dati 
archeologici

Dallo spulcio delle fonti archivistiche finora edite, 
tuttavia, non si riesce a ricavare un quadro esaustivo de-
gli aspetti tecnologici della produzione polizzana, così 
come non si può stabilire con sicurezza se l’inizio della 
produzione di ceramica per uso comune sia databile alla 
1° m. XIV s., come invece è ipotizzabile per la cerami-
ca architettonica. Infatti, salvo la citazione di burnie di 
Polizzi nell’inventario dell’aromateria palermitana del 
1431 e i documenti della fine del XV in cui si parla 
di stoviglie definite genericamente stagnate, mancano 
chiari riferimenti in tal senso prima del XV s. Solo re-
centemente grazie al rinvenimento sporadico nel centro 
storico di Polizzi di alcuni frammenti pertinenti a piatti 
e boccali ingobbiati con decorazione dipinta sotto ve-
trina, di anfore invetriate verdi e di pentole invetriate 
e decorate con l’ingobbio, iniziamo da avere elementi 
utili per l’identificazione di una produzione locale di 
diverse tipologie di manufatti, altrimenti note solo dalla 
documentazione d’archivio. Dal confronto delle analisi 
minero-petrografiche condotte su esemplari rinvenuti 
nel centro madonita e su alcuni campioni prelevati nel-
le cave di argilla delle aree limitrofe si è infatti appurato 
che le caratteristiche geologiche dell’ingobbio e delle 
argille di questi prodotti sono compatibili con quelle 
presenti nell’areale polizzano. Peraltro, è stata riscontra-
ta una sostanziale omogeneità degli esemplari polizzani 
analizzati con i boccali ingobbiati decorati da motivi 
geometrici e/o vegetali policromi e le bornie ingobbia-
te monocrome rinvenuti nel 1973 nell’area di palazzo 
Steri a Palermo che venivano attribuiti ad una produ-
zione siciliana, allora sconosciuta, databile al XV-XVI s. 
(D’Angelo, Gioia, Reginella 2012; Falsone 1976).

fig. 3 – Esemplari di invetriata su ingobbio, policroma e monocroma bianca, di produzione madonita/polizzana, esposti al Museo del Castello 
di Castelbuono (foto dell’Autrice). 

fig. 4 – Esemplari di invetriate policrome su ingobbio di probabile 
produzione madonita/polizzana – 1-2 (Castellazzo di Delia, 
da Scuto, Fiorilla 2010); 3-4 (provenienti da Messina ma 
conservate al Museo di Caltagirone, da Larinà 2008).
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Grazie a queste recenti ricerche si è quindi aperto 
un nuovo capitolo per l’identificazione di alcuni dei 
prodotti delle officine ceramiche madonite e, sulla base 
delle caratteristiche morfo-tipologiche e tecnologiche, è 
possibile attribuire allo stesso areale produttivo alcuni 
esemplari rinvenuti nel corso delle recenti indagini ar-
cheologiche condotte in diversi centri dell’Isola. Difatti, 
dai contesti archeologici chiusi messi in luce a Palermo, 
presso la Chiesa della Gancia, provengono numerosi 
esemplari di invetriate su ingobbio che, sulla base delle 
caratteristiche macroscopiche dell’impasto, del tratta-
mento delle superfici e degli orditi decorativi, sono con-
frontabili con gli esemplari rinvenuti nel vicino palazzo 
Steri e nel centro di Polizzi. In particolare, in due dei 
saggi condotti sul sagrato, dove sono stati intercettati 
la trincea di fondazione della chiesa, il riempimento di 
due butti ed un piano di calpestio, è documentata la 
presenza di albarelli monocromi bianchi, di brocche, 
boccali e scodelle sia monocromi che policromi (figg. 
1-2). Gli esemplari dipinti presentano una sintassi de-
corativa caratterizzata da riquadri marginati da filetti in 
bruno, talvolta ondulati, alternati a bande in verde, as-
sociati a motivi geometrici in sequenza. Le associazioni 
ceramiche attestate confermano che la formazione dei 
depositi coincide con la fondazione della chiesa alla fine 
del XV s. e le produzioni siciliane, inquadrabili tra la 2° 
m. XIV e la fine XV s., sono testimoniate dalle invetria-
te di Sciacca (17%); dalle ingobbiate madonite/poliz-
zane (13%); dalle ingobbiate di probabile produzione 
calabro-peloritana (20%); dalle maioliche monocrome 
e dalle “protomaioliche” tarde della Sicilia centro-meri-
dionale (10%). Per lo stesso arco cronologico, le impor-
tazioni mediterranee sono documentate dai prodotti 
valenzani (14%) e catalani (12%); mentre le maioliche 
arcaiche pisane (7%) insieme alle maioliche policrome 
montelupine (4%) e alle ingobbiate e graffite dell’Italia 
centro-settentrionale (2%) costituiscono i prodotti im-
portati dalla Penisola italiana.

I contesti ceramici della Gancia, pur essendo interes-
santi per la conoscenza sia del repertorio morfologico e 
decorativo delle ingobbiate madonite, che delle associa-
zioni ceramiche documentate, non chiariscono la pro-
blematica riguardante l’inizio delle produzioni polizza-
ne, poiché trattandosi di depositi formatisi alla fine del 
XV, ci consentono solo di confermare quanto peraltro 
noto dalle fonti archivistiche, ovvero che il vasellame 
prodotto a Polizzi si diffonde sul mercato di Palermo 
nel corso del XV s. Diversamente, i depositi archeolo-
gici messi in luce nella stessa Palermo, in Via Cande-

lai, dove la cronologia sembra inquadrabile nell’ambito 
della 2° m. del XIV, consentirebbero di ipotizzare che 
la produzione polizzana fosse già avviata in questa fase 
(Aleo Nero 2016). D’altra parte, le associazioni cera-
miche attestate nei contesti recentemente messi in luce 
lungo le fortificazioni di Erice (fig. 1), oltre a permette-
re di datare il ripristino di alcuni tratti della cinta mu-
raria, confermerebbero l’ipotesi che la produzione fosse 
già attiva tra fine XIV-inizi XV s. e che i prodotti delle 
officine polizzane venissero esportati in diversi centri 
dell’Isola (Agrò 2018b).

4. Conclusioni preliminari
Allo stato attuale della ricerca, sono ancora pochi i 

contesti stratigrafici editi e non sempre si dispone delle 
analisi archeometriche dei materiali ceramici, per cui 
ancora poco sappiamo sia dell’evoluzione morfo-tipo-
logica delle produzioni polizzane che della loro diffu-
sione in ambito regionale. Dal confronto degli esem-
plari frammentari rinvenuti nei contesti finora editi, 
possiamo solo ipotizzare che nel corso del XV s. non 
sembrano ravvisarsi grandi cambiamenti morfologici 
e decorativi. Qualche differenza si osserva solo in al-
cuni degli esemplari rinvenuti a Palazzo Steri, dove si 
nota una sintassi decorativa più articolata e l’aggiun-
ta del giallo in associazione con il verde e il bruno. È 
interessante evidenziare poi, che sia le morfologie che 
gli orditi decorativi degli esemplari palermitani ed eri-
cini trovino confronti più puntuali con quelli, ancora 
inediti, rinvenuti negli scavi al castello di Castelbuono 
(fig. 3). Inoltre, sulla base delle caratteristiche macro-
scopiche delle argille e del confronto morfo-tipologico 
e decorativo, riteniamo che potrebbero essere di pro-
duzione madonita/polizzana alcuni esemplari rinvenuti 
a Messina (fig. 4) (Ragona 1975, pp. 45, 337, tav. 7; 
Larinà 2008, pp. 25-27; Scibona 2001, p. 135, tav. 
XII, M/100), a Gela, a Delia (fig. 4), a Caltanissetta 
(Scuto, Fiorilla 2010, pp. 112-113, 159), a Sciac-
ca (Caminneci, Rizzo 2009; Aleo Nero 2016) e, 
infine, a Paternò (Messina 2016, pp. 97-98). Attual-
mente sembra che le ingobbiate polizzane abbiano una 
distribuzione regionale, probabilmente perché ritenuti 
prodotti qualitativamente non competitivi rispetto alle 
coeve produzioni importate. Infine, resta ancora da 
chiarire se l’introduzione della tecnica dell’invetriatura 
su ingobbio nell’area delle Madonie, così come la scelta 
di specifici motivi decorativi, siano dovute a maestranze 
allogene regionali o extraregionali.
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Prove di tipologia dei decori  
della maiolica laziale

Jacopo Russo

– Riassunto –

Con maiolica laziale si intende la ceramica rivestita di produzione 
romana del periodo precedente l’avvento della maiolica arcaica, tra 
la prima metà del XIII secolo e gli inizi del Trecento. La finalità 
principale della ricerca è quella di analizzarne i motivi decorativi 
nei termini della circolazione e varietà di modelli e/o di artigiani 
e botteghe. La quantità dei contesti noti, aumentata negli ultimi 
venti anni, consente di disporre di un numero elevato di materiali, 
alcuni dei quali anche inediti, provenienti dalla città di Roma. È 
possibile pertanto tentare una prima ipotesi di classificazione degli 
apparati decorativi che tenga conto di differenti parametri come le 
loro diverse combinazioni, varietà formali e tecniche. Questa analisi 
consentirà di vedere come sono cambiati nel corso del tempo gusti, 
capacità e modalità di produzione della ceramica da mensa a Roma.

Parole chiave: maiolica laziale, decorazioni, Roma, archeologia 
della produzione, classificazione.

– Abstract –

The so-called Latium majolica refers to the coated pottery pro-
duced in Rome in the period before the Archaic majolica, between 
the first half of the thirteenth century and the beginning of the 
fourteenth. The main purpose of the research is to analyse the dec-
orative motifs regarding circulation and varieties of models and/
or craftsmen and workshops. The quantity of known contests has 
increased in the last twenty years and it ensures to have many 
evidences, some of which still unpublished, coming from the city 
of Rome. Hence it is possible to attempt a first hypothesis of deco-
ration typology that considers several parameters, such as different 
combinations, shapes varieties and techniques. This analysis will 
allow to see how tastes, capacities and methods of production of 
the tableware have changed over time in Rome.

Keywords: Latium majolica, decorations, Rome, archeology of 
production, typology.
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Introduzione
Il presente lavoro è inserito all’interno di un progetto 

più ampio in corso di realizzazione, riguardante la clas-
sificazione degli apparati decorativi della maiolica lazia-
le, termine con il quale si indica la ceramica rivestita di 
produzione romana che precede l’avvento della maioli-
ca arcaica 1. I dati raccolti saranno integrati con succes-
sive e ulteriori analisi sui materiali, al fine di proporre 
una prima ipotesi di classificazione poiché a tutt’oggi 
non si dispone ancora di una tipologia delle decorazioni 
della suddetta classe. Tuttavia, il numero dei contesti di 
scavo cui far riferimento oggi è ulteriormente cresciuto: 
allo scavo dell’isolato della Crypta Balbi, primo dei can-
tieri di archeologia urbana a Roma che ha fornito dati 
ceramologici fondamentali per l’età medievale, rina-
scimentale e moderna, si sono aggiunte indagini siste-
matiche che hanno interessato il settore monumentale 
della città. Inoltre, ulteriori presenze di maiolica laziale, 
provenienti da vecchi scavi e sterri urbani, conservati 
oggi al Museo di Roma, sono state preziosamente do-
cumentate da Otto Mazzucato 2.

La gran parte dei dati attualmente noti risalgono alla 
prima metà del XIII secolo, e ciò rappresenta la criticità 
maggiore di questo lavoro. Ad oggi infatti, l’unico con-
testo ceramico chiuso indagato stratigraficamente cui 

1 Desidero ringraziare vivamente Marco Ricci per i consigli e gli stimolanti scambi di idee sull’argomento e le preziose informazioni su contesti inediti. Un 
grande ringraziamento va anche alla professoressa Alessandra Molinari che per prima mi ha suggerito l’idea di questa ricerca. Grazie anche alla dott.ssa Marcella 
Giorgio per avermi dato la possibilità di presentarla.

2 È il caso ad esempio di San Nicola in Carcere (Mazzucato 1981) e dei pozzi sotto il Teatro Argentina (Mazzucato 1972). Per il materiale conservato al 
Museo di Roma, si veda Mazzucato 1968. Alcuni dei pezzi interessati da questa ricerca sono stati pubblicati, sempre da quest’ultimo, in Mazzucato 1976.

3 Si veda il contributo di Marco Ricci ed Ilaria De Luca in Serlorenzi 2010, pp. 152-153 e in Molinari, Beolchini, De Luca et Alii 2015, 174-175.
4 La ceramica medievale di questo periodo ci è infatti nota prevalentemente da raccolte che derivano da collezioni antiquarie, mentre i pochi contesti da scavo 

sono spesso incompleti e lacunosi, con forbici cronologiche molto ampie o con una grande percentuale di residui.

fare affidamento per Roma, per gli anni compresi tra 
la fine del XIII e la metà del XIV secolo, e solo parzial-
mente edito 3, è rappresentato dal riempimento di un 
butto rinvenuto durante lo scavo della Metropolitana 
C in Piazza SS. Apostoli 4. 

Ad ogni modo, le attestazioni che si stanno prenden-
do in considerazione in questa ricerca, sono certamente 
abbondanti (tab. 1); tramite un’analisi delle decorazio-
ni che tiene conto di differenti parametri raccolti in un 
database, si vuole capire come sono cambiati nel corso 
del tempo gusti, capacità e modalità di produzione del-
la ceramica da mensa a Roma tra il XIII e la prima metà 
del XIV secolo.

La maiolica laziale
Prima di soffermarci sul fulcro di questa ricerca, rap-

presentato come già detto dagli apparati decorativi di 
questa produzione, vale la pena riassumere brevemente 
che cosa si intende con il termine di maiolica laziale. 
Agli inizi del XIII secolo si diffonde a Roma la tecni-
ca dei decori sotto vetrina o su smalto tra i prodotti 
ceramici da mensa, all’interno di un cambiamento ge-
neralizzato e diffuso anche in altri importanti centri in 
Italia, riguardante la produzione di ceramiche rivestite 

fig. 1 – Le tre varianti della 
maiolica laziale. L’esemplare 
dipinto sotto vetrina e quello 
smaltato provengono dalla 
Crypta Balbi (da Ricci, 
Vendittelli 2010) mentre 
il terzo con invetriatura 
verde da Tor Pignattara 
(Ricci 2011).

Tab. 1 – Elenco dei principali contesti che 
hanno restituito maiolica laziale a Roma.
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fig. 2 – Le due tipologie del 
motivo decorativo del girale 
e relative varianti sulla base 
dei ritrovamenti provenienti 
dalla Crypta Balbi (Ricci, 
Vendittelli 2010), da Palazzo 
Altemps (Ricci, Ciarrocchi 
2018) e dal Colosseo (Ricci 
2002). 
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secondo tecniche mutuate indirettamente dal mondo 
islamico occidentale 5.

Per quanto riguarda Roma, non abbiamo però suf-
ficienti conoscenze per poter chiarire le modalità or-
ganizzative di questa produzione 6. Non disponendo 
infatti di fonti scritte, le tracce di indicatori produttivi 
più attendibili ad oggi sono quelle di Palazzo Altemps 7, 
dove sono stati rinvenuti esemplari con difetti di cot-
tura provenienti probabilmente da botteghe presenti 
nell’area o nelle immediate vicinanze. 

È stato comunque sottolineato, con gli studi di Mar-
co Ricci 8, come queste nuove tecniche di rivestimento 
verrebbero perfettamente assimilate a Roma, fin dalla 
loro comparsa, senza alcuna sperimentazione gradua-
le all’interno di officine già esistenti che producevano 
in precedenza gli anforacei da dispensa e, per un arco 
cronologico piuttosto limitato, brocche da mensa di-
pinte in rosso e acrome. La persistenza di forme quali il 
boccale con beccuccio a mandorla e la truffetta sarebbe 
un netto segnale dell’iniziativa dei vasai locali nell’in-
trodurre le nuove tecniche e i nuovi motivi decorativi. 
Il fatto che questa classe potesse presentarsi indifferen-

5 Berti, Gelichi 1995; Berti, Gelichi, Mannoni 1997; Molinari 2000.
6 Per i caratteri della produzione ceramica e per un censimento degli indicatori produttivi a Roma nel medioevo, si rimanda a Rascaglia, Russo 2015.
7 Ad eccezione di Palazzo Altemps (Ciarrocchi, Ricci 2018), il sistematico rinvenimento di ”biscotti” a Roma non può, quasi in nessun caso, essere diret-

tamente collegato alla presenza di officine. 
8 Ricci 2009.

temente rivestita con molteplici tecniche (smalto op-
pure vetrina trasparente o verde) potrebbe essere indice 
di diverse specializzazioni dei vari atelier e sicuramente 
della coesistenza di prodotti con un diverso valore com-
merciale (fig. 1).

Il repertorio morfologico si limita inizialmente alle 
brocche e, raramente, ad altre forme chiuse, mentre tra 
la seconda metà del XIII e la prima metà del XIV secolo 
le manifatture locali si arricchiscono con la produzio-
ne delle prime forme aperte rivestite, precedentemente 
importate, e l’inizio della maiolica arcaica, in quantità 
minoritarie rispetto alla maiolica laziale. Quest’ultima 
rappresenta inoltre il primo tipo di ceramica fine del 
tutto urbano che in ambito rurale non sembra sia mai 
stato prodotto o imitato, a testimonianza della concen-
trazione in città di attività artigianali più complesse. La 
stessa Roma dovette infatti fungere da centro di irra-
diamento di questa produzione che, oltre a soddisfare 
il mercato cittadino (comprendente anche la fascia dei 
casali dell’agro romano ed i circuiti monastici) raggiun-
se anche siti relativamente distanti posti sotto la diretta 
influenza dell’Urbe.

fig. 3 – Evoluzione del tema decorativo 
dell’uccello nella maiolica laziale sulla base 
degli esemplari noti ad oggi, provenienti dalla 
Crypta Balbi (Ricci, Vendittelli 2010, pp. 
51 e 65), S. Omobono (Mazzucato 1981, 
p. 55), Palazzo Altemps (Ricci, Ciarrocchi 
2018) e da piazza Santi Apostoli (Serlorenzi 
2010, fig. 28, p. 152). 
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Le decorazioni
Sin dal suo apparire, la maiolica laziale si presenta 

decorata sia su smalto, in genere piuttosto povero, che 
sotto vetrina, la quale appare molto meno diffusa ri-
spetto agli esemplari smaltati. È dunque possibile che si 
tratti di una variante a costo minore. 

Nelle decorazioni predominano il verde, ottenuto dal 
rame, e il manganese, ma soprattutto nella prima metà 
del XIII secolo è presente, assieme agli altri due colori, il 
giallo ferraccia. Il repertorio decorativo è molto vario ed 
è stato sottolineato 9 come esso prenda spunto sia dalle 
coeve produzioni dell’Italia meridionale, sia dal reperto-
rio iconografico del periodo, soprattutto quello astratto 
che, attraverso fogli di modelli, era probabilmente dif-
fuso in tutti gli ambienti interessati dalla produzione 
artistica.

Per quanto concerne la schedatura degli apparati de-
corativi che si sta portando avanti, essa tiene conto di di-
versi elementi. Più specificatamente si tratta del tipo di 
decorazione (vegetale, geometrica ecc.), del colore usato 
per realizzarla, e della posizione che essa va ad occupare 
sulle diverse forme e nei diversi tipi morfologici sui quali 
compare. Si tratta, nel caso delle forme chiuse, di una 
disposizione decorativa che interessa la zona del collo, 
del corpo (risparmiando generalmente un’ampia zona 
verso il fondo che non presenta alcun rivestimento), 
del beccuccio, della zona al di sotto di esso e dell’ansa. 
Un’ulteriore discriminante nell’osservazione dei decori 
è rappresentata dalle loro disposizioni sul manufatto. 
Queste, sulla base dei maggiori campionari decorativi 
ad oggi noti, rappresentati dal materiale proveniente dal 
sottoscala XXVI del Colosseo e dalla Torre di Palazzo 
Altemps 10, possono essere più o meno complesse e rias-
sumibili in cinque gruppi:
• senza limitazioni di campo; 
• a pannello unico, con le decorazioni disposte a tutto 

campo; 
• con pannello ripartito in due o più fasce;
• con pannello ripartito con una fascia orizzontale su-

periore e più fasce verticali inferiori; 
• pannello ripartito su tre fasce orizzontali.

Mentre beccucci e anse presentano sempre decori 
molto semplici (ad esempio linee orizzontali in manga-
nese e/o bande profilate in manganese), la zona sotto il 
becco si caratterizza per una maggiore varietà presentan-
do talvolta anche il giglio.

Nel caso delle forme aperte, invece, come piatti, sco-
delle e catini, ad essere decorate sono la tesa e il centro 
dei manufatti, e, nelle ciotole, anche la parete esterna. 

A titolo esemplificativo vengono qui presentati due 
motivi decorativi pertinenti esclusivamente le forme 

9 Ricci 2009.
10 Si veda la tabella 1 per la bibliografia.
11 Ad oggi è noto solo un altro motivo zoomorfo proveniente dal contesto ceramico del Colosseo (Ricci 2002, p. 378, fig. 38, n. 195). Si tratta di un’an-

fora decorata con sfingi o animali alati speculari con al centro un animale la cui testa è rappresentata dal becco dell’anfora stessa.
12 Mazzucato 1974, in cui si dice che gli uccelli tracciati sul pezzo sarebbero due oltre ad un volto umano.
13 È in corso, da parte di chi scrive, anche una revisione del materiale conservato proprio al Museo di Roma, già in parte pubblicato nel catalogo stilato 

da Mazzucato. In questa revisione sono compresi anche i reperti provenienti dagli scavi di San Nicola in Carcere e del Teatro Argentina. Per i riferimenti 
bibliografici si rimanda alla nota 2.

14 Nella prima metà del XIII secolo, periodo in cui come abbiamo visto le forme aperte sono per lo più importate e non prodotte localmente. 

chiuse (brocche). Il girale è tra i decori più usati nella 
produzione della prima metà del XIII secolo della ma-
iolica laziale ed è possibile distinguerne due tipologie 
(fig. 2): 
• con campitura dei quarti (Tipo 1); la foglia può 

essere tracciata e campita in differenti modalità (a-
h), mentre il tralcio può presentarsi filiforme e rea-
lizzato in manganese (a-e), molto comune, oppure 
può essere di dimensioni maggiori e lasciato bianco 
(f-h). Prevalgono le decorazioni a pannello unico 
(gruppo II di cui sopra), mentre, solo in due casi, 
il decoro si presenta su più registri (c2, d, forse g, 
h) il cui fondo, dove compare il girale, è sempre 
campito in ramina;

• fondo lasciato bianco (Tipo 2); anche in questo 
caso sono diverse le esecuzioni della foglia con cui 
termina il girale (a-d). Il tralcio si presenta sempre 
campito in verde e contornato in manganese; come 
nella prima tipologia, prevalgono le decorazioni a 
tutto campo (gruppo II di cui sopra).

L’altro motivo decorativo qui preso in considerazio-
ne è quello dell’uccello. Va precisato che generalmente 
i motivi zoomorfi compaiono di rado nella maiolica la-
ziale 11. Nel caso dell’uccello, costante è la sua realizza-
zione entro pannello unico (gruppo II dei decori a tutto 
campo), mentre differenti sono tutte le sue esecuzione. 
Si tratta probabilmente di una rappresentazione fatta 
occasionalmente, come sembra anche evidenziare il rin-
venimento di un biscotto di fondo di boccale (probabile 
scarto) 12 proveniente da Tor dei Conti, usato verosimil-
mente come prova di decoro dal vasaio. 

Prime osservazioni
Le osservazioni riportate si basano principalmente 

su contesti chiusi della prima metà del XIII secolo. In 
questo senso, la possibilità di considerare materiale pro-
veniente da contesti cronologicamente più tardi, inediti 
o solo parzialmente editi al momento, può rappresenta-
re un ulteriore elemento per comprendere l’evoluzione 
dei motivi decorativi della maiolica laziale nella sua fase 
finale nonché di passaggio alla maiolica arcaica 13.

Sulla base dei circa 171 pezzi osservati fino ad oggi, 
perlopiù forme chiuse 14, il panorama decorativo adot-
tato nella maiolica laziale si caratterizza per una netta 
prevalenza di motivi geometrici e vegetali, mentre più 
rara è la presenza di raffigurazioni zoomorfe e araldiche 
sia su forme aperte che chiuse.

È interessante notare come inizialmente (prima metà 
del XIII secolo) le decorazioni appaiono eseguite in ma-
niera accurata e si avvalgono quasi sempre della tricro-
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mia composta dal verde ramina, dal bruno manganese 
e dal giallo ferraccia; in seguito, l’esecuzione dei decori 
si fa più corsiva e meno curata, all’interno di un più ge-
nerale scadimento qualitativo delle manifatture romane 
che cesseranno la produzione di maiolica laziale all’i-
nizio del XIV secolo, probabilmente a causa dell’avvio 
della produzione a Roma di maiolica arcaica.

Come già scritto, per quanto riguarda le forme chiu-
se sono stati individuati, in base alla disposizione dei 
motivi decorativi, cinque gruppi. Il più frequente è 
sicuramente quello che vede il decoro disposto a tut-
to campo (Gruppo II), di cui il motivo del girale qui 
presentato è solo un esempio. È verosimile che questi 
gruppi abbiano anche una valenza cronologica, poiché, 
mentre il gruppo II sembra durare per tutto il periodo 
della produzione, i decori appartenenti agli altri gruppi, 
ossia quelli a più pannelli, si fanno decisamente più rari 
verso la fine del XIII–inizio XIV secolo. Ciononostante, 
tali osservazioni sono condizionate dalla mancanza di 
ulteriori contesti, eccetto il caso del materiale di piazza 
SS. Apostoli. 

Per quanto riguarda le decorazioni delle forme aper-
te, esse si presentano meno fantasiose rispetto a quelle 

15 Sull’argomento si rimanda a Rascaglia, Russo 2015.

delle forme chiuse e non compaiono al centro del ma-
nufatto prima della seconda metà del XIII secolo. 

Un altro elemento di cui tener conto può essere la 
prevalenza di un determinato gruppo e/o motivo de-
corativo all’interno di un contesto ceramico. Ad esem-
pio, per quanta riguarda le brocche rinvenute nel pozzo 
d’acqua di Tor Pignattara, nel Suburbio romano, pur 
trattandosi di pochi pezzi, appare evidente una netta 
prevalenza di esemplari decorati su 3 pannelli con al 
centro il motivo del girale.

Infine, un ulteriore aspetto da approfondire riguar-
da la possibile presenza e circolazione di un repertorio 
codificato di exempla decorativi. Se questo appare evi-
dente successivamente con la maiolica arcaica, quando 
i decori si presentano maggiormente standardizzati, più 
difficile risulta stabilirlo per la maiolica laziale, anche a 
causa della fantasia dimostrata dalle manifatture roma-
ne nell’esecuzione dei decori. Tale creatività dei vasai 
può essere messa in correlazione ad un bacino di utenza 
certamente vasto che giustifica quindi gruppi diversi di 
botteghe che operavano all’interno di aree produttive 
come le zone di Piazza Navona, Palazzo Altemps, Fori 
e Trastevere 15.
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