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Monica Baldassarri, Gabriella Garzella, Marcella Giorgio

PISA CITTÀ DELLA CERAMICA:  
COMUNICARE UNA TRADIZIONE SECOLARE  

ORMAI (QUASI) DIMENTICATA

1. Il soggetto promotore  
e il contesto

Mille anni di ceramica a Pisa: una storia lun-
ghissima e in parte ancora leggibile che attendeva 
di essere riscoperta dal pubblico dei non addetti ai 
lavori, raccontata dai colorati bacini ceramici po-
sti ad ornamento delle chiese cittadine tra il X e il 
XIV secolo, proseguita più tardi – dopo una pau-
sa di minore visibilità, colmata dai rinvenimenti 
archeologici – sulle tavole apparecchiate dai Pisani 
dell’Otto e del Novecento e testimoniata oggi da 
un folto manipolo di collezionisti.

A narrarla lo scorso anno ha provveduto la So-
cietà Storica Pisana, nella sua finalità statutaria di 
«promuovere gli studi comunque attinenti alla 
storia di Pisa, di dare opera alla ricerca, conserva-
zione, pubblicazione e illustrazione del materiale 
storico relativo, di diffondere la conoscenza della 
storia pisana, di organizzare congressi e convegni» 
(art. 1). Fondata il 9 maggio 1930 da un gruppo 
di professori universitari e studiosi pisani riuniti 
nell’Aula Magna dell’Università, la Società Storica 
Pisana appartiene alla costellazione delle Depu-
tazioni di Storia patria, istituti a carattere locale 
sostenuti dallo Stato sorti per lo più dopo l’annes-
sione dei relativi territori al Regno d’Italia con il 
compito di promuovere studi storici relativi agli 
Stati preunitari. Tra i primi impegni, secondo le 
linee di programma delle consorelle, la Società de-
cise la pubblicazione di un periodico – il «Bolletti-
no Storico Pisano» – il cui primo numero uscì nel 
1932. Pubblicata ininterrottamente fino ad oggi, 
dal 1955 la rivista è affiancata da collane editoriali 
che contano ora quasi un centinaio di volumi.

Aperta alla collaborazione di qualificati studiosi 
italiani e stranieri, nel corso della sua lunga vita la 
Società Storica Pisana ha messo in atto numerose 
iniziative di rilievo scientifico come l’organizzazio-
ne di convegni e di seminari di studio, senza mai 
perdere di vista il pubblico più vasto degli studiosi 

locali e dei cittadini attenti al patrimonio storico e 
culturale di Pisa e del suo territorio, pronta anche 
col tempo a moltiplicare e differenziare le attività in 
sintonia con nuove esigenze.

In tale prospettiva si colloca una breve stagione 
di esperienze legate all’organizzazione di mostre, 
realizzate in stretto collegamento con l’Ateneo pi-
sano e gli enti locali: Pisa e il Mediterraneo. Uomi-
ni, merci, idee dagli Etruschi ai Medici, inaugurata 
nel settembre 2003; L’Università di Napoleone. La 
riforma del sapere a Pisa: 1808-1814, inaugurata 
nel febbraio 2004; Sovrani nel giardino d’Europa. 
Pisa e i Lorena, inaugurata nell’ottobre 2008.

Proprio alla prima di esse, la grande mostra del 
2003 Pisa e il Mediterraneo curata dall’indimenti-
cato collega Marco Tangheroni e seguita per la ce-
ramica da Graziella Berti 1, si riallaccia idealmente 
il percorso di Pisa città della ceramica. Mille anni 
di economia e d’arte, dalle importazioni mediter-
ranee alle creazioni contemporanee, che prende le 
mosse dalle importazioni mediterranee pervenute 
in città intorno al Mille. Per mare giunsero infatti, 
da aree islamiche e bizantine, quei manufatti pre-
valentemente da mensa, con coperture vetrificate 
ricche di colori e di decorazioni, destinati a solleci-
tare una produzione locale che, a partire dai primi 
anni del Duecento, sarebbe divenuta un tratto di 
forte connotazione dell’identità pisana, dando vita 
a un settore economico fiorente e in grado di rag-
giungere – in un lunghissimo arco di tempo, sino 
a buona parte del XX secolo – mercati nazionali e 
internazionali.

Smarrita nel volgere di pochi decenni, dopo 
la chiusura nel 1975 della manifattura Richard-
Ginori, la memoria dei «mille anni di economia e 
d’arte» evocati dal titolo è riaffiorata nell’articolato 
percorso di una mostra diffusa, progettato dalla 
Società Storica Pisana per raggiungere un pubbli-
co il più ampio e diversificato possibile, cittadini 

1. Tangheroni 2003.
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e turisti, studenti e studiosi, curiosi e collezionisti. 
Nata nel 2015 in occasione della candidatura di 
Pisa come capitale italiana della cultura, l’idea pro-
gettuale è stata ripresa e sviluppata autonomamen-
te tra il 2016 e il 2017, per essere poi fattivamente 
realizzata nell’arco di sei mesi, dal 5 maggio fino al 
5 novembre 2018 (fig. 1).

A costruire insieme un itinerario che si snoda 
dal medioevo sino all’età contemporanea sono stati 
invitati a collaborare esperti delle diverse fasi della 
produzione 2, e nuovamente si sono sperimenta-
ti con successo la validità della collaborazione tra 
studiosi di differente ambito disciplinare e l’indi-
spensabile supporto di enti e istituzioni che han-
no sostenuto il progetto sotto il profilo finanzia-
rio e lo hanno reso realizzabile dal punto di vista 
organizzativo 3 

G.G.

2. Il progetto: la mostra diffusa,  
i percorsi della ceramica e il piano 
generale di comunicazione

Nato dalla volontà di valorizzare e far conosce-
re al grande pubblico il patrimonio ceramico pre-
sente in molte raccolte dei musei locali, ma anche 
proveniente dai recenti scavi archeologici in città e 
nel territorio, oltre che dal settore collezionistico-
antiquario, il progetto “Pisa Città della Ceramica” 
si è dispiegato in quattro sedi espositive situate nel 
centro di Pisa con oltre 500 pezzi in mostra solo in 
ambito urbano (fig. 2). Ha coinvolto inoltre altri 
musei, monumenti e aree archeologiche diffusi nel 
Valdarno pisano fino a Fucecchio.

Nel centro espositivo SMS, ex monastero medie-
vale alla periferia orientale di Pisa, situato vicino 
alle sponde dell’Arno e sede dell’ultima grande ma-
nifattura ceramica di età industriale – la Richard-
Ginori – è stata ricreata la narrazione di tutta la 
storia produttiva di Pisa e territorio nei settori della 

2. Cfr. Baldassarri 2018.
3. Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione 
Pisa e del Comune di Pisa, oltre che con la sponsorizzazione di 
aziende private, associazioni culturali e club di servizio di città e 
territorio. Fondamentale è stata la collaborazione con la Soprin-
tendenza ABAP per le province di Pisa e Livorno e con il Polo 
Museale della Toscana, oltre che con l’Università di Pisa. La se-
zione territoriale è stata supportata dai Comuni di Calcinaia, 
Castelfranco di Sotto, Fucecchio, Montopoli in Val d’Arno, S. 
Maria a Monte e S. Miniato, oltre alla Diocesi di S. Miniato. 

ceramica e dei fittili da costruzione, dall’antichità 
allo scorcio del XX secolo.

Nelle altre sedi cittadine (Museo Nazionale di 
San Matteo, Palazzo Blu e Camera di Commercio 
di Pisa) sono invece stati presentati approfondi-
menti tematici e cronologici legati al profilo delle 
rispettive raccolte e alle loro singole storie.

Le diverse località del Basso Valdarno coinvolte, 
infine, hanno scelto di mettere in valore i propri 
monumenti in laterizio e/o le sezioni espositive 
permanenti dedicate a questi argomenti o ancora 
di allestire mostre temporanee ad essi legate.

Il progetto è stato infatti pensato e strutturato 
come invito a rileggere un intero comprensorio 
– una grande vallata fluviale fino alla costa con i 
suoi approdi – che ha rappresentato un’avan-
guardia nella tecnica destinata a cambiare le abi-
tudini dell’Occidente, cominciando dalla tavola, 
per diventare un settore trainante per l’economia 
attraverso la produzione della ceramica e poi dei 
mattoni e del cotto decorato. Con questa mostra 
diffusa, e con tutte le altre iniziative ad essa corre-
late, si è inteso dunque ricostruire la storia di una 
tradizione manifatturiera ed artistica che ha carat-
terizzato Pisa e il suo territorio, sia a livello nazio-
nale che internazionale, con continuità almeno 
dal primo medioevo sino al tardo Novecento. La 
riscoperta delle diverse fasi della lunga produzione 
ceramica pisana e delle sue dialettiche relazioni con 
il mondo mediterraneo ed europeo, inoltre, sono 
stati visti come potenziali elementi di rilievo nella 
ricostruzione delle identità locali nella congiuntu-
ra corrente.

Le radici di questa storia affondano nella tradi-
zione dei figuli attivi a Pisa in età romana augustea, 
ma soprattutto nelle importazioni – dallo scorcio 
del X secolo – di manufatti prevalentemente da 
mensa, con coperture vetrificate ricche di colori e 
di decorazioni, giunti in città e dintorni via mare 
da aree islamiche e bizantine 4. Acquisite le neces-
sarie conoscenze tecniche nei primi decenni del 
Duecento i ceramisti pisani, primi in Toscana e tra 
i primi in Italia, avviarono una produzione di cera-
mica rivestita e decorata (Maiolica Arcaica) desti-
nata ben presto a soddisfare anche le richieste dei 
mercati internazionali, con esportazioni in Sicilia, 
Sardegna, Corsica, Francia meridionale e Spagna, 

4. Berti, Tongiorgi 1981; Berti, Giorgio 2011.




