
“Storie (di) Ceramiche” è una giornata di studi dedicata alla memoria di Graziella Berti, studiosa di 
ceramica e figura importante per gli studi storici sulla Pisa medievale e moderna, venuta a mancare 
l’11 Giugno del 2013. Questa occasione, giunta alla sua ottava edizione, vuole ricordarla nella 
maniera che lei stessa avrebbe apprezzato di più: attraverso i temi a lei cari, l’innovazione della ricerca 
e le nuove generazioni di studiosi.

L’ottava edizione, svoltasi a otto anni dalla scomparsa della studiosa l’11 Giugno 2021 in diretta 
streaming su Facebook e YouTube a causa della pandemia COVID-19, è stata dedicata alle “Fonti 
scritte e iconografiche” utili all’analisi delle ceramiche di età medievale e moderna. Sin dalle prime 
ricerche in collaborazione con Liana ed Ezio Tongiorgi, Graziella Berti ha affiancato l’indagine sui 
documenti a quella derivante dai dati materiali, grazie ad un dialogo costante tra fonti di ambito diverso 
unite da uno scopo comune: raccontare e descrivere le ceramiche al fine di conoscerne le datazioni, 
gli usi, la circolazione, le terminologie, le tecnologie, la produzione. Allo studio dei documenti di 
archivio si è unito anche quello iconografico, ugualmente importante per contestualizzare e datare 
gli oggetti ceramici, consentendo, inoltre, di inquadrarli nei costumi e nella cultura del loro tempo. 

Le ricerche contenute in questo volume offrono un ampio sguardo alla realtà mediterranea di età 
medievale e moderna, con interventi che dalle porzioni più occidentali (Spagna e Francia) giungono, 
tramite l’Italia e Malta, sino alle terre greche. Gli argomenti trattati permettono, tramite l’analisi 
delle fonti scritte e iconografiche e l’incrocio con i dati materiali, di ricostruire le dinamiche di uso, 
gusto, consumo, produzione, datazione, circolazione, terminologia, moda delle ceramiche in un 
lungo arco temporale.
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Presentazione

Catia Renzi Rizzo

L’ottava edizione di studi sulle ceramiche mediter-
ranee in memoria – come le precedenti – di Graziella 
Berti, è stata dedicata all’abbinamento iconografia-dati 
d’archivio, adottato da sempre dalla studiosa pisana e 
– senza alcun dubbio – alla base dei risultati positivi 
delle sue ricerche iniziate con Liana Tongiorgi in tempi 
ormai davvero lontani.

Un metodo di studio che si è rivelato efficace anche 
in questo evento, dispiegatosi nell’arco di una giorna-
ta e suddiviso in tre sezioni tematiche: le due, che mi 
accingo a presentare, si sono svolte nel corso della mat-
tinata.

La prima, dal titolo Ceramica e fonti scritte, è iniziata 
con un saggio sullo statuto dei vasai che hanno operato, 
alla fine del Medioevo, nell’area compresa tra l’attua-
le Francia settentrionale e il Belgio occidentale. I due 
autori, Étienne Louis e Freddy Thuillier, hanno sotto-
lineato il carattere civico e religioso della Corporazione 
costituita dai ceramisti locali, organizzata in modo rigo-
roso e soprattutto al centro di una celebrazione annuale 
che, dai documenti, sembra rappresentare la principale 
ragion d’essere della stessa associazione professionale.

I successivi tre contributi riguardano casi italiani.
Il primo costituisce un aggiornamento degli studi 

iniziati da Silvio Bernicoli, archivista di Ravenna, il 
quale nei primi anni del Novecento aveva pubblicato 
un corposo elenco di ceramisti e delle loro botteghe 
presenti in città in età medievale e post medievale. La 
ripresa delle ricerche d’archivio da parte di Paola Nova-
ra si è concentrata sugli approvvigionamenti dei com-
plessi monastici di Classe e di S. Vitale nei secoli XVI e 
XVII, ed ha potuto giovarsi, in ordine alla individuazio-
ne dei tipi morfologici, dello studio dei reperti ceramici 
rinvenuti negli scavi effettuati in queste grandi abbazie. 
Se per quella di Classe solo Faenza sembra essere il cen-
tro di riferimento produttivo per i manufatti non doz-
zinali, che venivano invece acquistati in loco, per quella 
di S. Vitale, molto più ricca, le maioliche arrivavano da 
Faenza e anche da Venezia.

È un aggiornamento sui ceramisti pisani anche il 
saggio successivo, di Giuseppe Clemente, che ne in-
crementa il numero per i secoli XIII-XVII ma soprat-
tutto concentra l’attenzione sulla loro mobilità e sulle 
conseguenze che essa può aver determinato. Com’è già 
stato detto, l’utilizzo delle fonti scritte a Pisa ha sempre 
affiancato lo studio delle ceramiche, sia da scavo che 
da decorazione, secondo il metodo impostato da Gra-
ziella, che chiunque abbia avuto la fortuna di lavorare 
con lei ha imparato e adottato: tutti i dati che si cono-
scono su un certo argomento vanno tabulati, “messi in 
fila”, diceva Graziella, confrontati tra loro, incrociati, 
trasformati in grafici e diagrammi, localizzati in cartine. 
E Clemente, in questo saggio, dimostra tutta l’effica-
cia del metodo, riuscendo a mettere in luce l’aumento 

produttivo dei ceramisti nel corso del Trecento e fino 
alla conquista fiorentina, le località di provenienza de-
gli artigiani immigrati nel corso dei secoli e il parallelo 
cambiamento delle loro denominazioni, l’ampliamento 
delle aree urbane in cui essi si addensarono e quello dei 
manufatti e delle tecniche: alcune probabilmente intro-
dotte da maestranze extraregionali immigrate in città a 
partire dal XV secolo.

Chiude la prima sezione un “cammeo” di Marcella 
Giorgio: la studiosa si mette sulle tracce di una richie-
sta fatta per scritto nel 1381 dalla beata pisana Chia-
ra Gambacorti, la quale chiedeva per il suo convento 
delle piccole, “belle schudelle bologniese”, anzi bellis-
sime, con orlo sottile, per il cibo individuale. Con un 
ragionamento di tipo indiziario la Giorgio si propone 
di individuarle tra i manufatti circolanti a quella data e 
se per la forma non vi sono difficoltà a riferirle a piccole 
ciotole emisferiche ad orlo arrotondato o piatto, per la 
classe ceramica si può solo formulare un’ipotesi: doven-
do supporre una produzione emiliana, è probabile che 
si sia trattato di graffite arcaiche, prodotte a Pisa solo 
più tardi.

In conclusione, è evidente che l’apporto delle fonti 
scritte ha un preciso ambito di informazioni che il ma-
nufatto non può fornire, riguardanti gli operatori del 
settore, la loro dislocazione, l’organizzazione corporati-
va e quella delle botteghe, la loro mobilità, i commerci, 
i costi, le materie prime e, inoltre, date, denominazioni 
dei manufatti, talvolta misure e funzioni. 

La seconda sezione ci offre invece una piccola ma 
efficace dimostrazione dell’utilità delle fonti iconogra-
fiche per lo studio della ceramica e non solo. Originale 
e raffinato il saggio di Stavros Zachariadis sui recipienti 
ceramici rappresentati sui dipinti murali e sui mano-
scritti di Monte Athos, databili dal X al XVII secolo. Si 
tratta di raffigurazioni che hanno lo scopo di trasmette-
re contenuti ideologici e teologici e in cui gli oggetti co-
muni hanno solo una parte secondaria. Tuttavia, in esse 
possono essere osservati dettagli come decorazioni e 
lettere incise che fanno luce sui contenuti dei recipien-
ti da magazzino, l’uso di metallo o vetro in alternanza 
alla ceramica per evidenziare la ricchezza degli ambienti 
rappresentati, manufatti chiusi ascrivibili a boccali con 
orlo trilobato. Si tratta, in realtà, di recipienti usati per 
scaldare l’acqua rinvenuti anche tra i materiali da scavo. 
Nelle numerose rappresentazioni che sono state prese in 
esame, appartenenti al Ciclo Cristologico e ad episodi 
del Vecchio Testamento, raramente si trova rappresen-
tato il cibo, anche se, come abbiamo visto, non manca-
no riferimenti realistici nelle rappresentazioni, su usi e 
costumo della quotidianità.

Curioso ed interessante anche il successivo saggio di 
Antonio Fornaciari sulla decorazione di una sala della 
villa borbonica di Conca di Sopra ad opera del pittore 



– 8 –

lucchese ottocentesco Francesco Bianchi. Committente 
era il duca Carlo Ludovico che intendeva trasformare 
la dimora in casinò di caccia: la sala principale venne 
pertanto decorata da un dipinto a trompe-l’oeil ripro-
ducente proprio l’interno di un capanno di caccia. Tra 
i numerosi oggetti rappresentati ben 25 manufatti in 
ceramica, alcuni coevi al dipinto, altri più vecchi, altri 
ancora decisamente antichi. Sono questi, in particolare, 
ad attirare l’attenzione dello studioso che cerca di capire 
quale simbolismo possa essere stato alla base della scelta 
di rappresentare manufatti risalenti a due secoli prima 
ed evidentemente tra gli oggetti cari al committente. 
E a parte la volontà di dipingere una scena familiare al 
duca, Fornaciari coglie nella scelta il desiderio del pit-
tore e/o del committente, o di entrambi, di recuperare 
un passato, di ritornare ad un represso di cui si sentiva 
la nostalgia. Una spiegazione freudiana acuta e molto 
intrigante.

L’ultimo saggio della mattina, a firma di Barbara 
Ciarrocchi, dimostra in modo chiaro che le immagi-
ni su manufatti ceramici possono diventare fonti sto-
riche attendibili se affiancate da approfondite ricerche 
d’archivio. L’autrice presenta due piatti in maiolica, di 
produzione romana, in stile compendiario, databili al 
XVI-XVII secolo, rinvenuti separatamente in due siti 
diversi della via Flaminia a nord di Roma. Il primo è 
decorato con un ponte a quattro arcate, stelle gialle ad 
otto punte e le lettere A ed O: è uno stemma araldico, 

ma non riferibile ad una famiglia, come dimostra la stu-
diosa attraverso una minuziosa ricerca documentaria, 
ma al manufatto in primo piano, il ponte Felice, sul 
Tevere, che ha una cronologia corrispondente al piatto 
ceramico, costruito presso il castello di Borghetto, dove 
è stato rinvenuto, a Civita Castellana, sulla Flaminia. 
Una testimonianza dell’importanza di quel percorso, 
già utilizzato da Costantino per andare alla battaglia di 
Ponte Milvio e su cui transitavano anche in epoche più 
recenti i pellegrini diretti a Roma.

Pure il secondo piatto, rinvenuto nell’area di Prima 
Porta, al bivio tra la via Flaminia e la Tiberina, a ridosso 
del Tevere, presenta una decorazione: un arco tracciato 
sulla tesa, simile a quello presente nel Catasto Alessan-
drino del 1662 e che è interpretato dalla studiosa come 
l’arco onorario che già nel IV secolo d. C. segnava so-
lennemente il primo ingresso a Roma, o Prima Porta. 
Un passaggio anch’esso nobilitato da Costantino, diret-
to al Ponte Milvio e quindi “luogo di grande valenza 
storica”, come quello di Borghetto.

Per concludere, tutti gli interventi, pur affrontando 
il tema del Convegno da ottiche diverse, dimostrano 
la validità di un metodo di studio pluridisciplinare che 
consente ogni volta di giungere ad una conoscenza più 
ricca, articolata ed approfondita.

Catia Renzi Rizzo
Pisa, 16/03/2022
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Presentazione

Paul Arthur

Il fascino inspiegabile della ceramica continua con 
questa ottava edizione di Storie [di] Ceramiche. Ma, forse 
non è del tutto inspiegabile, dato che vari studiosi hanno 
tentato di spiegare perché manufatti così generalmente 
umili hanno esercitato e ancora esercitano un fascino ir-
resistibile. La spiegazione sta probabilmente in un com-
plesso insieme di criteri, riassunti nell’innovativo libro di 
Paul Greenhalgh Ceramic Art and Civilisation (2017) che 
porta nuova linfa alla storia della principale arte plastica. 
Chi non l’ha ancora letto, è molto più povero.

Le ceramiche, che ad alcuni possono sembrare bana-
li, sono spesso, invece, per persone serie. Il titolo della 
collana, potrebbe altrettanto bene chiamarsi Storia dal-
la Ceramica, in quanto i vari interventi mostrano mira-
bilmente come la storia sociale, culturale ed economica, 
possa essere scritta attraverso lo studio della ceramica. 
Ma poi, al di là della storia, c’è il loro fascino estetico, 
sia esso tattile, cromatico o morfologico.

Storie [di] Ceramiche è sempre stata pluralista. Tende, 
tuttavia, a occuparsi principalmente della ceramica in 
epoca post-classica, il che è piuttosto positivo in quanto 
ci sono meno sbocchi di pubblicazione rispetto a quelli 
esistenti per i manufatti fittili di epoche precedenti. Si 
può notare che questo volume contiene anche propor-
zionalmente più studi sulla ceramica post-medievale, 
rispetto a vari volumi apparsi finora, che spesso si con-
centravano maggiormente sul Medioevo. Continua ad 
essere di respiro internazionale, con articoli che attra-
versano parte dell’Europa occidentale, dalla Francia alla 
Spagna e da Malta alla Grecia con, comprensibilmente, 
una concentrazione di articoli sull’Italia. In una breve 
presentazione, non posso naturalmente rendere giusti-
zia a tutti, anche se sono tentato di citarne alcuni che 
hanno acceso i miei interessi personali. 

Nel suo prezioso lavoro sulle “Fuentes Escritas e ico-
nográficas: ¿Como benefician la interpretación de la 
cerámica de Época Emiral?”, Silvia Berrica discute le 
scarse testimonianze dell’islamizzazione della Spagna, 
presentando ceramiche dell’VIII-IX secolo del periodo 
dell’emirato, provenienti dal sito di La Cabilda, nella 
Meseta Centrale. I cambiamenti nella ceramica rispetto 
a quella del precedente periodo di dominazione visigota 
includono l’adozione della pittura, l’uso maggiore del 
tornio veloce e la fabbricazione di un maggior numero 
di ciotole ed olle, quest’ultime di forma più globulare. 
Anche se non a La Cabilda, gli oggetti smaltati comin-
ciano ad apparire in contesti rurali dalla metà del IX 
secolo.

Nathaniel Cutajar ha già contribuito molto alla 
conoscenza di Malta altomedievale usando la ceramica 
per mostrare la continuità d’uso delle isole attraverso il 
periodo bizantino, fino alla presa di potere da parte de-
gli arabi. Tuttavia, in questo volume, egli collabora con 
Christian Mifsud per esaminare le ceramiche post-me-

dievali recuperate dall’Auberge d’Auvergne nel centro 
di Valletta e le testimonianze documentarie relative alle 
proprietà. Essi propongono l’interessante tesi che le ce-
ramiche di alta qualità furono alla fine scartate, anche 
ben oltre 100 anni dopo la loro data di produzione, 
poiché i loro valori intrinseci e simbolici diminuirono 
sostanzialmente con il cambiamento sociale e politico, 
in questo caso specifico nella prima metà del XIX secolo 
con l’aumento dell’industrializzazione, del liberalismo e 
del colonialismo britannico.

L’articolo di Stavros Zachariadis tratta di “Holy 
pottery: depictions of pottery vessels in the iconography 
of Athos” e mostra quante informazioni non sfruttate 
possano ancora risiedere nei dipinti murali e in altre 
raffigurazioni di natura sacra e profana. Come a sotto-
lineare il fatto, per coincidenza, ho appena ricevuto un 
altro articolo, ora pubblicato da Marco Leo Imperiale, 
che tratta de “La suppellettile da tavola nelle rappresen-
tazioni dell’Ultima Cena di tradizione bizantina nella 
Puglia meridionale” (in R. Durante (ed.), ΕΥΛΟΓΙΑ 
sulle orme di André Jacob, 2021, 379-403), sebbene en-
trambi richiamino alla mente anche il classico lavoro 
di Gaetano Ballardini su L’eredità ceramistica dell’antico 
mondo romano. Ricardo Viganò adotta un approccio 
simile nella sua ultima aggiunta alla nostra conoscenza 
di Nardò in Puglia nel suo “Ceramica di produzione 
neretina in stile compendiario attraverso le fonti scritte 
e iconografiche”. Come conclude Zachariadis, le rap-
presentazioni artistiche “sono molto utili per collocare 
questi oggetti nel contesto, far rivivere elementi della 
vita quotidiana e riconoscere l’importanza della cera-
mica come parte integrante della maggior parte delle 
attività.” 

Un altro tema ricorrente in questo volume è quello 
della trasmissione tecnologica e stilistica e del possibi-
le movimento dei ceramisti ed artigiani. Questo è di-
scusso da Giuseppe Clemente nel suo “Ceramica in 
movimento: mobilità di maestranze e trasmissioni di 
saperi a Pisa (XIII-XVII secolo)”, come anche da Le-
ster Lonardo nel “Valicare gli Appennini. Maestranze 
e manufatti fra Abruzzo e Campania: fonti d’archivio e 
recenti indagini archeologiche”.

C’è, naturalmente, molto di più in questo volume, 
che illustra lo stato vivace e fantasioso degli studi sulla 
ceramica che contribuiscono alla migliore compren-
sione dello sviluppo umano nella tecnologia, le arti e 
l’evoluzione economica e sociale. Dobbiamo essere ri-
conoscenti a Marcella Giorgio per il suo instancabile 
impegno, così come tutti i collaboratori della conferen-
za e di questo volume, nel settimo anniversario della 
scomparsa di Graziella Berti.

Paul Arthur
Presidente della SAMI (Società degli Archeologi Medievisti Italiani)

Lecce, 04/04/2022
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Introduzione

Marcella Giorgio

Nell’affrontare gli studi sulle ceramiche pisane e, più 
generalmente, mediterranee, Graziella Berti, sin dalle 
prime ricerche in collaborazione con i coniugi Liana ed 
Ezio Tongiorgi, ha affiancato l’indagine sui documenti 
a quella derivante dai dati materiali, grazie ad un dia-
logo costante tra fonti di ambito diverso unite da uno 
scopo comune: raccontare e descrivere le ceramiche al 
fine di conoscerne, così, le datazioni, gli usi, la circola-
zione, le terminologie, la produzione. Tale dicotomia è 
stata continuamente presente nel lavoro portato avanti 
da Graziella, sia da sola che con l’apporto di numerosi 
altri studiosi, tra i quali voglio ricordare, ad esempio, 
Catia Renzi Rizzo e Daniela Stiaffini.

Allo studio dei documenti di archivio si è, inoltre, 
unito quello iconografico, ugualmente importante per 
contestualizzare e datare gli oggetti ceramici, consen-
tendo, tra le altre cose, di inquadrarli nei costumi e nel-
la cultura del loro tempo.

Sebbene nelle edizioni passate di “Storie (di) Ce-
ramiche” l’apporto congiunto di diverse tipologie di 
fonti (non solo scritte ma anche, ad esempio, arche-
ometriche), fosse sempre stato presente in molte delle 
ricerche selezionate, non poteva, però, mancare un’edi-
zione completamente dedicata all’iconografia e ai dati 
d’archivio. In questa maniera si è scelto di celebrare gli 
insegnamenti di Graziella Berti, ma anche di mostra-
re quanto sia essenziale, soprattutto per il Medioevo e 
l’Età Moderna, utilizzare tutti gli elementi a nostra di-
sposizione per far progredire le ricerche e fornire una ri-
costruzione della storia sempre più veritiera e puntuale.

Tale assunto è stato condiviso da quanti hanno par-
tecipato, anche quest’anno in maniera numerosa, alla 
call for papers e i 13 interventi selezionati, contenuti 
in questo volume, sono la dimostrazione evidente degli 
interrogativi e delle risposte che è possibile porsi per 
comprendere appieno il ruolo della ceramica nella sto-
ria dell’evoluzione umana e delle comunità.

I contributi di quest’anno sono stati suddivisi in tre 
sezioni rispetto all’interazione e all’uso delle fonti scrit-
te ed iconografiche in relazione alla ceramica: in questa 
maniera i primi quattro articoli risultano maggiormen-
te connessi con lo studio dei documenti d’archivio, 
mentre i successivi tre si focalizzano sull’approccio ico-
nografico. Infine, gli ultimi sei mostrano un equilibrio 
nel confronto tra dati materiali, scritti ed iconografici al 
fine della ricostruzione degli usi, della diffusione, della 
produzione, della datazione delle ceramiche in luoghi e 
ceti sociali differenti.

Tutti assieme consentono di porgere un ampio sguar-
do alle varie realtà mediterranee, dalle porzioni più oc-
cidentali (Spagna e Francia) a quelle centrali (Italia e 
Malta) sino alle terre greche, come è stato ulteriormente 
evidenziato nel partecipato dibattito che ha accompa-
gnato la giornata di studi.

Questa ottava edizione, come le precedenti, ha avuto 
una fervida discussione scientifica e un ampio succes-
so di pubblico, sebbene anche per il 2021 l’emergenza 
legata alla pandemia COVID-19 abbia nuovamente 
costretto a ripiegare sullo svolgimento di un meeting 
svoltosi esclusivamente online, trasmesso in diretta stre-
aming sui canali Facebook 1 e Youtube 2 di “Storie (di) 
Ceramiche”. Sempre online, inoltre, sono stati presen-
tati il 24 Maggio 2020 gli Atti dell’edizione 2019, attra-
verso una piacevole chiacchierata con il professor Sauro 
Gelichi dell’Università di Venezia 3.

La diretta online di “Storie (di) Ceramiche 8” ha, 
così, coinvolto anche quest’anno circa 30 relatori ita-
liani ed esteri tra moderatori, discussants, saluti iniziali e 
autori degli interventi, ed ha visto la partecipazione di 
un affezionato pubblico che è intervenuto attivamente 
nel dibattito anche tramite domande poste direttamen-
te sui social networks. Ancora una volta le registrazio-
ni della giornata di studi resteranno a disposizione del 
pubblico e sono visibili sia su Facebook 4 che su You-
Tube 5.

Come ogni volta, approfitto di queste poche righe 
per ringraziare chi ci sostiene e collabora alla buona ri-
uscita di questo progetto.

La crescita di “Storie (di) Ceramiche” rende orgo-
gliosi: questa giornata è frutto di un impegno conti-
nuo che si dipana anno dopo anno con costanza, ogni 
volta aggiungendo un piccolo tassello, e consentendo 
di ricordare con affetto un’amica e una grande studiosa 
che ci ha lasciati troppo presto. Naturalmente, i risultati 
non sono il prodotto di una sola persona bensì derivano 
da un lavoro di squadra (come sarebbe piaciuto a Gra-
ziella!) che vede coinvolte con me Monica Baldassarri e 
Gabriella Garzella e che deve sempre molto al sostegno 
della Società Storica Pisana che patrocina e collabora 
all’organizzazione della giornata di studi. A loro vanno 
i miei più sentiti ringraziamenti, sia per i consigli e per 
l’impegno che per l’aver accettato di farsi coinvolgere in 
questa avventura ormai quasi nove anni fa.

Ma se questa iniziativa ha potuto continuare a cresce-
re è anche per la diffusione ed il riconoscimento scienti-
fico che proviene dal patrocinio offerto dall’Archeoclub 
italiano (sede di Pisa), dall’Association Internationale 
pour l’Étude des Céramiques Médiévales et Modernes 
en Méditerranée (AIECM3), dall’Associazione Nazio-

1 https://www.facebook.com/storiediceramiche 
2 https://www.youtube.com/channel/UCra3DNVoYXTfW-

mOWc0IYeRw 
3 https://www.youtube.com/watch?v=EjYUVA7vejY 
4 Ad oggi su Facebook i video della giornata di studi 2021 hanno tota-

lizzato circa 1.000 visualizzazioni.
5 Ad oggi su YouTube i video della giornata di studi 2021 hanno totaliz-

zato oltre 100 visualizzazioni.

https://www.facebook.com/storiediceramiche
https://www.youtube.com/channel/UCra3DNVoYXTfWmOWc0IYeRw
https://www.youtube.com/channel/UCra3DNVoYXTfWmOWc0IYeRw
https://www.youtube.com/watch?v=EjYUVA7vejY
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nale Archeologi (ANA), dal Centro Ligure per la Storia 
della Ceramica, dal Comune di Pisa, dala Società degli 
Archeologi Medievisti Italiani (SAMI) e dalla Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Pisa e Livorno, ai quali sarò sempre grata.

In ultimo, un ringraziamento imprescindibile e 
profondo è, come sempre, per chi ci segue e per chi ci 
sostiene anche economicamente per contribuire all’or-
ganizzazione della giornata di studi annuale: grazie, 
quindi, sia a chi ha contribuito attraverso la campagna 
di crowdfunding online 6, sia alla Società degli Archeo-
logi Medievisti Italiani (SAMI) e alla Sezione Toscana 
dell’Associazione Nazionale Archeologi che hanno par-
tecipato nel coprire i costi di edizione di questi Atti.

Mentre scrivo queste righe, è iniziata l’organizzazio-
ne della nona edizione di “Storie (di) Ceramiche” de-

6 Potete donare su Produzioni dal Basso, la raccolta fondi 2021/2022 e 
su https://sostieni.link/29068 

dicata alle “Ceramiche Ingobbiate” 7 che si svolgerà il 
prossimo 11 Giugno 2022 e per la quale confidiamo di 
potervi accogliere nuovamente a Pisa, riabbracciandovi 
fisicamente dopo più di due anni di lontananza a causa 
della pandemia da COVID-19. Non nascondo che sarà 
un’emozione fortissima poter rendere omaggio a Gra-
ziella Berti con questo tema per lei così importante ce-
lebrando un ritorno alla normalità: una normalità fatta 
di ricerca, discussioni, progressi, cordialità e rapporti 
umani, tutte cose che Graziella amava e che trasmetteva 
con amore, e che con impegno portiamo avanti nel sol-
co del suo insegnamento.

Marcella Giorgio
Pisa, 10/02/2022

7 La call for papers è visibile sul profilo ISSUU di “Storie (di) Cerami-
che”: https://issuu.com/storiediceramiche

https://sostieni.link/29068
https://issuu.com/storiediceramiche


Statuts et règlements du corps des potiers de terre  
à la fin du Moyen Âge dans les villes du nord de la France : 

l’exemple de Douai (Nord)

Étienne Louis*, Freddy Thuillier**

– Riassunto –

Durante il Medioevo, il bacino del fiume Schelda e i territori limi-
trofi (Francia settentrionale e Belgio occidentale) erano tra le regioni 
più urbanizzate d’Europa. Per questo periodo si sono conservati nu-
merosi regolamenti e statuti commerciali. I vasai, che rappresentano 
un’attività economica minore, sono però poco presenti in questa 
documentazione scritta. A Douai, gli statuti del 1436 mostrano 
una classica organizzazione professionale, con una ripartizione tra 
maestri, valletti (operai) ed apprendisti. Gli articoli presentano l’or-
ganizzazione interna alla corporazione, specificano le condizioni per 
ottenere la padronanza e forniscono alcuni dettagli sulle condizioni 
di fabbrica. La partecipazione ad una grande celebrazione annuale 
civica e religiosa è il punto di forza e la principale ragione d’essere 
dell’organizzazione professionale. Una revisione del 1588 sottolinea 
le gravi difficoltà economiche incontrate dalla professione.

Parole chiave : Vasai, Statuti di mestieri, Medioevo, Nord della 
Francia, Douai.

– Abstract –

During the Middle Ages, the Scheldt River basin and the neigh-
boring regions (Northern France and Western Belgium) were 
among the most urbanized areas in Europe. Numerous munici-
pal regulations and trade statutes have been preserved for those 
periods. The potters, who represent a minor economic activity, 
however, are hardly present in this written material. In Douai, 
the statutes of 1436 show a classic professional organization, with 
a distribution between masters, valets (laborers) and apprentices. 
The articles present the internal organization of the corporation, 
specify the conditions and access to a master’s degree and provide 
a few details on the manufacturing conditions. Participation in a 
large civic and religious event is the highlight of the year and is 
presented as the main raison d’être of the professional organiza-
tion. A revision of 1588 emphasizes the serious economic difficul-
ties encountered by the profession.

Keywords : Potters, Guild charter, Middle Ages, Northern France, 
Douai.
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1. Présentation
L’étude des textes décrivant et organisant la produ-

ction céramique au Moyen Âge présente un certain 
nombre de difficultés. La principale tient à la relative 
pauvreté de la documentation, résultant du rôle mineur 
de cette activité dans l’économie et la société médiévale. 
En effet, si la céramique domestique ou la terre cuite 
architecturale occupent une place essentielle dans les 
préoccupations quotidiennes des archéologues, il faut 
reconnaître que les poteries, objets de faible valeur pro-
duits par une petite poignée d’artisans modestes, repré-
sentent bien peu de choses dans l’économie du temps, 
comparées par exemple à la production textile ou au 
commerce des denrées alimentaires.

Dans l’Europe du Nord-Ouest, durant le second 
Moyen Âge et l’époque moderne, la production potière 
se singularise par la montée en puissance d’un artisa-
nat rural ou semi-rural réalisé dans le cadre de «  vil-
lages de potiers » et destiné à l’approvisionnement des 
grandes villes et à la production à l’échelle régionale et 
interrégionale de produits spécifiques, notamment les 
grès. Ces ateliers ruraux, remarquables du point de vue 
des innovations techniques, de leur organisation socio- 
économique et des circuits commerciaux mis en œuvre, 
ont fait l’objet d’études historiques nombreuses 1. En 
revanche, concernant les villes, grosses consommatrices 
de poteries qui comportent toutes intra-muros ou dans 
leurs faubourgs des ateliers de production destinés à 
la consommation locale, la documentation écrite, peu 
abondante, reste encore largement sous-exploitée 2.

1 Bibliographie abondante. Par exemple  : Fichet de Clairfontaine 
1996 ; Flambard Héricher 2002 ; Chapelot 2005.

2 À l’exception de Paris (Ravoire 2011).

La France du Nord représente à ce propos un champ 
de recherche privilégié. En effet, durant le Moyen Âge 
(à partir du 10e-11e siècle), l’espace flamand, au sens 
large et le bassin de l’Escaut, correspondant au nord de 
la France et à une large partie ouest de la Belgique, sont 
sans contexte, juste après l’Italie du Nord, les régions 
les plus densément urbanisées d’Europe occidentale 3. 
Les statuts de métiers et les règlements municipaux, 
quoique très inégalement conservés, y sont relativement 
abondants. Toutefois, depuis les grandes recensions de 
la première moitié du 20e siècle 4, peu d’études y ont 
été consacrées 5 ; elles se sont principalement attachées 
aux aspects législatifs, politiques ou sociaux, sans dé-
velopper les aspects techniques ou même organisation-
nels qui nous retiennent ici. On se doit également de 
signaler que l’édition exhaustive de G. Espinas consa-
crée aux statuts de métiers de l’Artois et de la Flandre 
française 6, ne concerne, comme son titre l’indique, ni 
le Hainaut (Mons, Valenciennes), ni la Picardie, ni les 
Flandres belges (Bruges, Gand, Courtrai, Ypres, etc.) 
qui constituent en quelque sorte l’environnement ur-
bain, culturel et historique naturel de Douai.

Une étude en cours vise à recenser et à étudier l’en-
semble des statuts et règlements des potiers des villes 
du nord de la France et de la Belgique francophone 
(14e-17e siècles). Dans l’état actuel de la recherche, des 
textes réglementaires complets ont été localisés à Ab-
beville (Somme), Douai, Guînes (Pas-de-Calais), Lille 

3 Lestocquoy 1952 ; Prevenier-Blockmann 1983 ; Derville 2002.
4 Espinas, Pirenne 1906-1924, Espinas 1941-1942.
5 Avec comme exception notable les travaux des colloques de Lou-

vain-la-Neuve : Lambrecht, Sosson 1994 ; Clauzel et Alii 2001.
6 Espinas 1941-1942. Les textes de Douai figurent pp. 265-315, l’étude 

pp. 437-712.

fig. 1 – Le nord de la France et les 
lieux cités dans le texte.
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et Valenciennes (Nord). Des éléments dispersés à Tour-
nai (Belgique) et Saint-Omer (Pas-de-Calais) (fig. 1). 
C’est sans doute en raison d’aléas de la conservation des 
archives que plusieurs villes importantes de la région 
n’ont pas livré de documentation  : Arras, Amiens ou 
Cambrai. Les textes les plus anciens remontent au mi-
lieu du 14e siècle (Abbeville) ; les plus récents au milieu 
du 17e siècle (Lille).

On présentera ici le cas de Douai avec deux textes de 
1436 et de 1588 7. Douai, une création urbaine du 10e 
siècle, est située dans le bassin de l’Escaut, à une tren-
taine de km des grandes villes voisines d’Arras, Lille, 
Tournai, Valenciennes et Cambrai (fig. 2). Après une 
période de très forte croissance du 11e au 13e siècle, où 
elle atteint et sans doute dépasse le chiffre considérable 
pour l’époque de 20 000 habitants, la ville connaît une 
certaine stagnation, voire une relative régression entre le 
dernier quart du 15e et le 17e siècle.

À Douai, comme ailleurs, entre le 13e et le 16e siècle, 
les fonds d’archives et les textes eux-mêmes mêlent 
étroitement deux types de documents normatifs de na-
ture bien différente.

– Les règlements municipaux, pris dans l’intérêt du 
public (des consommateurs), du maintien de l’ordre 
et de la sécurité (contre les incendies par exemple), 
prescrivent le contrôle de la qualité des produits et des 
conditions de production, punissent la fraude et les 
infractions. Douai a ainsi conservé une impression-
nante collection de bans échevinaux du milieu du 13e 
siècle, réglementant toutes sortes d’activités artisanales. 
À cette époque, les potiers n’y sont pas mentionnés. 

7 Espinas 1941-1942 pp. 294-297. Le texte de 1588 est inédit : Archi-
ves communales de Douai HH 188.

Les règlements régionaux les plus anciens (Abbeville et 
Guînes, 14e siècle) se rapprochent beaucoup des bans 
échevinaux «  classiques  » par la place importante des 
prescriptions techniques destinées à garantir la qualité 
des produits. À Abbeville, cas limite, il n’est ainsi aucu-
nement mention d’une quelconque organisation pro-
fessionnelle.

– La législation corporative, dont l’initiative semble 
partagée entre la municipalité ou l’autorité seigneuriale 
d’une part et les gens de métier d’autre part. C’est une 
réglementation interne, prise dans l’intérêt d’une pro-
fession fermée (conditions d’accès à la maîtrise, orga-
nisation financière par exemple) et qui définit les mo-
dalités de la participation de la profession à l’ensemble 
du corps civique et aux cérémonies principalement re-
ligieuses symbolisant sa cohésion. Par ce dernier aspect, 
et par les articles consacrés à l’entraide et à la cohésion 
sociale de ses membres, cette législation corporative de 
la seconde moitié du 15e et du 16e siècle se rapproche 
des règlements de confréries religieuses. Par exemple, 
à Guînes, de manière significative, le corps des potiers 
se nomme la Charité. Dans ces statuts corporatifs, la 
part prise par les prescriptions purement techniques est 
réduite, voire nulle (Valenciennes 1403) 8.

2. Le règlement de Douai de 1430-1436 : 
contexte et finalité

Si l’on en croit le préambule de l’ordonnance, l’initia-
tive est purement municipale. Dans un but strictement 
religieux et afin de renforcer la cohésion de la commu-

8 Bibliothèque municipale de Valenciennes, manuscrit 748, f° 30v°.

fig. 2 – Le territoire communal de 
Douai, localisation des ateliers de potiers 
et de tuiliers connus aux 13e-15e siècles 
(minute de la carte d’État-Major, vers 
1835 ; source : Géoportail.fr). 
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nauté civique « pour que nos sujets communient par 
ensemble en bonne paix et amour l’un avec l’autre » 9, 
les échevins ordonnent en août 1430 aux gens du mes-
tier des pottiers de terre de former un corps, une organi-
sation corporative chargée principalement de récolter 
les fonds nécessaires à la participation à la grande pro-
cession annuelle de la ville de la Fête-Dieu, ou Corpus 
Christi. À l’usage, les clauses financières initiales appa-
raissent inadaptées et le tout récent corps propose à son 
tour et fait valider le 1er juin 1436 une nouvelle rédac-
tion des statuts qui, cette fois, inclut une organisation 
professionnelle complète.

On doit tout d’abord s’interroger sur le contexte 
douaisien et sur les motifs qui président en 1430-1436 
à la rédaction de ces statuts. Si les riches archives locales 
conservent une collection de bans échevinaux déjà évo-
quée, elles n’ont en revanche livré que très peu de docu-
ments relatifs à l’organisation des métiers pour les 13e 
et 14e siècles. Comme pour la plupart des villes du nord 
de la France, il ne fait guère de doute que les autorités 
municipales, issues de l’élite économique et du patriciat 
urbain, se soient montrées longtemps réservées, voire 
hostiles, à toute forme d’auto-organisation des métiers 
urbains. En outre, durant la soixantaine d’années où 
la ville flamande fut directement administrée par l’au-
torité royale française (1305-1369), cette dernière ne 
manqua pas de considérer avec méfiance le petit peuple 
de l’artisanat urbain, considéré comme favorable aux 
comtes de Flandre 10. On ne possède donc pour Douai à 
ces hautes époques que quelques allusions au corps des 
meuniers (1270), à l’organisation de quelques métiers 
de la draperie (1340) et les seuls statuts de la corpora-
tion des tanneurs (1358-1359) 11. Le bilan archivistique 
évolue brusquement à partir de la deuxième décennie 
du 15e siècle, avec pas moins de 7 statuts rédigés entre 
1424 et 1436, puis 3 autres encore (des révisions) entre 
1450 et 1462 12. Les potiers s’inscrivent cette fois dans 
ce mouvement.

Le préambule des statuts expose clairement la mo-
tivation et les nouvelles attitudes du corps échevinal  : 
En août 1430, les échevins ont ordonné … aux gens du 
mestier des pottiers de terre de prendre et lever aucuns drois 
et prouffis sur les maistres, varlés (valets) et aprentis du-
dit mestier pour l’entretenement des torses (flambeaux) et 
luminaire qui leur a esté ordonné faire chascun an pour 
porter a la pourcession le jour du Saint Sacrement pour 
le decoration dicelle pourcession. L’organisation interne 
du métier est donc prescrite aux fins principalement de 

9 Formulation banale qui n’est pas sans rappeler le préambule tradition-
nel des fondations de confréries religieuses, tel que, régionalement, « pour 
nourrir amour fraternel » (Saint-Omer, confrérie de la messe du dimanche, 
1344) ; « pour nourrir paix, amour et charité entre eux » (Arras 1364). Cités 
par Petit-Dutaillis 1947, p. 135. Voir Vincent 1994.

10 Mestayer 1985.
11 Espinas 1941-1942, pp. 267-273.
12 Statuts des bateliers (1424, Espinas 1941-1942 pp. 279-285), des 

merciers (1424 et 1432, Id. pp. 285-288 et 291-292), des tisserands de toile 
(1430, ibid. pp. 289-290), des hugiers (menuisiers-ébénistes, 1435 et 1462, 
ibid. pp. 292-294 et 314-315), des potiers (1430-1436, ibid., pp. 294-297), 
des couvreurs de chaume (1436, ibid. pp. 291-300), des caucheteurs (fabri-
cants de chausses, 1456, ibid., pp. 310-311), des tisserands de draps (1460, 
ibid., pp. 313-314).

financer la participation en corps à la principale pro-
cession religieuse de la ville, celle de la Fête-Dieu. Un 
préambule presque identique se retrouve dans les sta-
tuts des couvreurs de chaume, validé le 2 juin 1436, le 
lendemain même de l’acte révisant ceux des potiers. La 
même année initiale 1430, les statuts des tisserands de 
toile indiquent qu’il s’agit d’une mesure plus générale : 
Comme naguaires, pour exaucement du divin Service et 
decoration de la pourchession qui se fait chacun an au jour 
du Saint Sacrement en le ville de Douay, nous ayons in-
duit, requis et ordonné a pluisieurs et grant cantité des gens 
de mestiers et confraries de ceste ville, nos manans et subgés, 
de faire torsses pour porter a le dicte pourcession chacun 
an… (c’est nous qui soulignons). On notera également 
dans ce texte l’agrégation entre mestiers (organisations 
professionnelles) et confréries religieuses. La distinction 
maintes fois soulignée par les historiens entre les deux 
types d’organisation 13 semble ici s’estomper du fait de 
leurs fonctions sociales et religieuses communes.

L’importance portée à la participation en corps des 
métiers à la procession générale de la ville n’est pas 
propre à Douai, on la retrouve à la même époque, et 
jusqu’à la fin de l’Ancien Régime dans d’autres villes de 
la région, telles Béthune 14 et surtout Lille. On citera à 
ce propos le préambule des statuts des potiers de Lille, 
de peu postérieurs à ceux de Douai (1459)  : il insiste 
sur la nécessité pour les potiers de former un mestier 
pour, comme la plupart des autres professions, eslever 
torses et chandeille a l’honneur de la ville lors de la grande 
procession annuelle 15.

3. Les thèmes abordés dans le règlement  
de 1430-1436
3.1 Organisation interne de la corporation

L’appartenance au corps est obligatoire  ; sans cette 
inscription – le paiement des cotisations faisant foi – 
nul maître ni apprenti, ni varlet (valet, ouvrier) ne peut 
exercer son activité. La seule exception concerne les ma-
nouvriers employés à la journée de manière ponctuelle, 
sans doute pour des travaux saisonniers ou non spéciali-
sés. S’ils ne dépassent pas 8 jours d’embauche continus 
par an, ils peuvent se dispenser de cette appartenance. 
Maîtres, apprentis et varlets payent une fois pour toute 
un droit d’entrée en argent modulé selon divers cri-
tères : les fils de maîtres cotisent à prix réduit ; ceux ve-
nant du dehors de la ville de Douai paient une surcote. 
Une cotisation annuelle est également prévue, dont le 
montant est évalué à une livre de cire (430 grammes), 
au profit du luminaire, la caisse finançant le grand flam-
beau (torsse) porté dans la procession annuelle, ainsi sans 
doute que les cierges brûlant lors de la messe annuelle. 
Les marchands revendeurs de poterie non ouvriers dudit 

13 Par exemple : Espinas 1944, pp. 53-55 ; Vincent 1994.
14 Espinas 1944, p. 49.
15 AM Lille, 16 002, Registre aux lettres des stilz et mestiers de la ville de 

Lille, fol. 74 r. La grande procession de Lille se déroulait le dimanche après la 
Trinité. Elle constituait « le sommet de l’année pour la population lilloise ». 
Platelle 1970, p. 356.
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mestier payent également une cotisation annuelle. Les 
fabricants de tuiles et de carreaux de pavement (en terre 
cuite) sont agrégés au corps des potiers. Ils ne payent ni 
droit d’entrée, ni cotisation annuelle, mais une somme 
modique de 4 deniers pour chaque millier vendu. En 
1443, à Douai, un millier de tuiles coûte 100 sous 16 ; 
à ce tarif, la contribution est de 0,3%. On ne sait trop, 
pour l’instant, ce que coûte une livre de cire à flambeau 
dans les années 1430. Pour s’en tenir aux droits d’entrée 
en numéraire, on peut en estimer la valeur par compa-
raison aux salaires quotidiens des artisans. En 1436, un 
artisan du bâtiment qualifié gagne 5 à 6 sous par jour ; 
un manœuvre 3 sous et demi 17. À ce tarif, le droit d’en-
trée de 60 sous d’un maître potier venant du dehors est 
l’équivalent de 10 ou 11 journées de travail ; pour un 
maître ayant fait son apprentissage à Douai, 36 sous et 
15 deniers font 6 ou 7 jours de travail. Pour les varlets, 
6 sous correspondent à 2 journées de travail.

Le corps est dirigé par deux représentants élus an-
nuellement (on ne sait selon quelles modalités) pour 
tenir les comptes et veiller à la bonne application des rè-
glements : un maître et un valet. Seul le premier prend 
le titre de maire. Il est probable que le second n’ait guère 
de pouvoir  ; comme pour d’autres métiers urbains, il 
doit principalement servir de factotum et d’agent de 
liaison entre le maire et les confrères. Un autre person-
nage est nommé dans le texte de 1436 : l’esgard du mé-
tier. C’est un inspecteur (le terme est de même racine 
que le français « garder-regarder » ou l’italien guardare) 
qui apparaît dans les archives médiévales de la plupart 
des villes françaises. Il est nommé par la municipalité 
(et non pas par la profession) et chargé de veiller au 
respect des règlements municipaux. On en trouve pour 
la plupart des corps de métiers.

3.2 Conditions de l’apprentissage et de l’accession à la 
maîtrise

Peu est dit sur les conditions de l’apprentissage 
(l’apresure), sinon que les fils de maître sont dispensés 
de droit d’entrée. Il faut attendre le renouvellement 
des statuts de 1588 pour apprendre que l’apprentissage 
dure deux années ; il n’est pas question de chef-d’œuvre 
ou d’autre type d’examen d’entrée. Les droits d’entrée 
à la maîtrise et à l’apprentissage sont fortement accrus 
pour les étrangers à la ville. On notera à ce propos que, 
contrairement à plusieurs autres statuts (Valenciennes 
1585, Lille 1459 et 1569), il n’y a pas à Douai en 1436 
de restriction à l’importation ou à la revente de la po-
terie étrangère. Plutôt qu’une position de principe des 
édiles ou des artisans douaisiens, on imaginera volon-
tiers que le marché local de la poterie domestique n’est 
pas menacé au 15e siècle par la concurrence de produits 
d’importation 18.

16 Louis, Compagnon 2019 p. 52.
17 Comptes du domaine de la ville. Archives communales de Douai, 

CC 215.
18 L’archéologie atteste cependant dès le 14e siècle l’importation de grès 

rhénans. D’autre part, le marché de la tuile est largement alimenté par des 
artisans ruraux non douaisiens. Louis, Compagnon 2019, pp. 52-53.

3.3 Réglementation sur le temps de travail  
et les périodes chômées

Les potiers, comme tout un chacun, doivent respec-
ter le repos dominical et les fêtes religieuses chômées. 
La liste détaillée n’en est pas fournie  ; elle serait inu-
tile car strictement conforme aux usages de la ville. À 
Douai en effet, il se tient quotidiennement un marché 
aux grains sur la grande place de la ville. Il suffit alors 
de définir les jours chômés comme étant ceux des jours 
de festes solempnisées en sainte eglise dont il ne sera point 
jour de marquiet de blé en ceste ville. La vente par les 
potiers de leurs productions dans leurs eschoppes (bou-
tiques) ou hors de leurs hostieux et ouvroirs (ateliers) suit 
les mêmes interdits en matière de fêtes religieuses chô-
mées. Les contraintes techniques liées à la fabrication 
(tournage, cuisson…) font que le travail ne peut s’in-
terrompre brutalement ; aussi il est précisé que le travail 
devra cesser les samedis et veilles de fêtes à midi sauf à 
terminer la pièche encommenchiee. On notera que la ré-
vision des statuts en 1588 supprime cette « clause de la 
veille ».

Les prescriptions concernant les jours chômés amè-
nent la question des horaires de travail et des périodes 
d’inactivité liées aux contraintes climatiques. Pendant 
la mauvaise saison, de la Saint-Rémy (1er octobre) au 
1er mars, les horaires de travail sont fixés de 5 heures 
du matin à 8 heures du soir. Cela ne signifie pas que 
la journée de travail dure systématiquement 15 heures 
en hiver, mais définit la plage horaire pendant laquelle 
il est possible de travailler. Cette mesure n’est pas une 
restriction  ; bien au contraire, elle est destinée à per-
mettre le travail en matinée et en soirée, au moment 
où les nuits sont longues. À l’époque médiévale, le tra-
vail de nuit est en effet globalement interdit en ville 
pour éviter la fraude, pour limiter le risque d’incendie 
et pour restreindre les allées et venues dans les rues, in-
terdites par le couvre-feu. Par exception, les potiers ont 
donc le « privilège » de commencer le travail en hiver 
deux heures avant l’aube et de le poursuivre deux heures 
après le crépuscule.

De la même manière, et concernant spécifiquement 
les potiers, on comprend bien qu’il est techniquement 
impossible de mener de bout en bout une cuisson com-
plète entre le lever et le coucher du soleil. À titre déro-
gatoire, les statuts de 1436 prévoient donc qu’il est per-
mis d’allumer le four à partir d’une heure du matin, et 
encores ne poront il faire que petit feu jusques au jour. Les 
statuts de 1588 reculent l’allumage jusque deux heures 
du matin.

Le travail de l’argile, on le sait, est impossible par 
temps de gel. Les statuts précisent donc que l’esgard (ins-
pecteur municipal) du métier peut interdire le travail 
depuis la veille de la Saint-André à midi (29 novembre) 
jusqu’à l’Épiphanie (6 janvier) s’il considère que le 
temps n’est pas convenable. En 1588, ces précisions de 
calendrier semblent inadaptées ou trop contraignantes. 
Il est donc indiqué plus simplement que les potiers ne 
pourront travailler depuis les grandes gellées jusqu’à l’au-
torisation de reprise du travail signifiée par le maire et 
le valet du métier. Cette adaptation est-elle la consé-
quence d’un changement climatique, en l’occurrence 
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d’un pic du célèbre « petit âge glaciaire » des historiens 
du climat? C’est plutôt une simple mesure de souplesse 
refusant de se borner à un calendrier trop strict. On 
remarque au passage la disparition dans le texte de 1588 
de l’esgard du métier. La police de la profession semble 
désormais confiée à ses seuls représentants 19.

3.4 Participation aux fêtes et aux réunions
Comme on l’a signalé plus haut, la participation du 

corps des potiers aux cérémonies religieuses et civiques 
et le financement de celles-ci semblent être, bien plus 
que des raisons techniques ou professionnelles, à l’ori-
gine de la rédaction des statuts. La plupart des amendes 
prévues sont payables en cire destinée au luminaire. 
Cette caisse spécifique est destinée à l’acquisition d’une 
ou de plusieurs torses (flambeaux) 20 portées à la proces-
sion de la Fête-Dieu. Le luminaire est également destiné 
à financer les cierges qui brûlent lors de la messe cor-
porative clôturant la procession. En 1588, le luminaire 
reste la ressource principale ; il n’est toutefois plus fait 
mention des torses, ni de la procession. À cette date, 
les potiers de Douai sont peut-être trop peu nombreux 
et trop pauvres pour y participer en corps. Il reste les 
messes.

À L’issue de la procession et de la messe, en 1436, se 
déroulent un grand repas en commun (le disner, repas 
de midi) ainsi que la réunion annuelle de l’association, 
approuvant les comptes et élisant ses représentants. 
L’assistance aux trois cérémonies est obligatoire. On 
semble déduire de l’amende infligée aux absents que le 
montant de l’écuelle (la portion) de chaque participant 
au banquet s’élève à 6 gros, monnaie de compte, l’équi-
valent d’une journée de travail d’un artisan qualifié.

4. Le renouvellement des statuts en 1588
On a déjà évoqué un certain nombre d’évolutions 

perceptibles dans les statuts (inédits) de 1588. Les né-
cessités motivant cette nouvelle rédaction, qui reprend 
point par point celle de 1436 sont explicités dans le 
préambule. La hausse du coût de la vie en un siècle et 
demi (due principalement à l’évolution monétaire) a 
provoqué pour l’ensemble de la population pluisieurs 
chambgemens encherissemens de vuivres et aultres discom-
moditez. Les frais du luminaire et du service divin ne 
peuvent plus être assurés. La povreté du temps 21, jointe 
au petit nombre desdits pottiers imposent divers chan-
gements et tout particulièrement la revalorisation des 
droits et des amendes formant le revenu du corps. Le 
préambule des statuts de 1588 nomme 6 maires ou an-

19 L’article 3 des statuts de 1588, concernant l’allumage du four, men-
tionne encore l’esgard. Mais il s’agit d’une simple reproduction littérale du 
texte de 1436.

20 Sur les torses de chire, voir les statuts de la corporation des merciers- 
ciriers d’Amiens, 1406, § 1-6. Thierry 1853, pp. 19-21.

21 Il s’agit effectivement d’une conjoncture difficile, conséquence de la 
situation frontalière de Douai lors de la guerre entre la France et les Pays-Bas 
espagnols. Le registre des comptes de la ville pour 1588-1589 mentionne à 
plusieurs reprises des réductions de dépenses imposées par la chereté du temps 
(AM Douai CC307, f° 144v° par exemple).

ciens maires ; il est probable qu’il s’agisse de la totalité 
des maîtres alors en activité, la nomination au majorat 
étant peut-être simplement tournante. On remarque à 
quel point, comme en 1436, les frais liés à la vie reli-
gieuse et civique constituent les fondements proclamés 
de l’organisation corporative.

Concernant la politique tarifaire, en dehors d’une 
revalorisation générale et d’une adaptation aux condi-
tions monétaires du moment, la comparaison article 
par article des statuts de 1436 et 1588 montre une 
seule différence sensible. À propos des droits d’entrée à 
la maîtrise, les statuts de 1436 ne connaissent que deux 
tarifs : 3 livres pour les étrangers et 36 sous et 15 de-
niers (62%) pour les Douaisiens. Les statuts de 1588 
mentionnent trois tarifs  : 12 livres pour les étrangers, 
6 livres pour les Douaisiens et seulement 3 livres pour 
les fils de maître. En outre, les maîtres venus du dehors 
sont également tenus de repasser deux ans en appren-
tissage en dessoubz des maistres avant de pouvoir s’établir 
en ville. On imagine bien la difficulté de cette situation.

Comme pour 1436, on peut évaluer le poids de ces 
cotisations en regard avec l’évolution des salaires. En re-
gard de l’évolution 1488-1489, un artisan du bâtiment 
qualifié gagne 16 à 20 sous par jour ; un manœuvre 8 
à 12 sous 22. Selon ce tarif, 12 livres (240 s.) équivaut à 
12 à 15 jours de travail, 6 livres à 6 à 8 jours et 3 livres à 
3 à 4 jours de travail (pour un maître artisan). En équi-
valent salarial, les tarifs appliqués aux maîtres n’ont pas 
évolué depuis 1436. Concernant les valets, manœuvres 
et apprentis, la situation est plus difficile. En 1436, ils 
ne paient qu’un droit d’entrée pour une fois. En 1588, ils 
sont astreints en outre à une cotisation annuelle d’une 
demi-livre de cire. En 1488-1489, la livre de flambeaux 
de cire ordinaires coûte 14 sous ; mais la chire jaune, em-
ployée à chirons (torche, torse) se vend 24 sous la livre 23. 
Selon que la contribution en cire se réfère à l’une ou 
l’autre de ces qualités, la demi-livre équivaut à moins 
d’une demi-journée ou, au contraire, à plus de deux 
jours de salaire. Le poids de ces cotisations annuelles 
reste encore difficile à estimer. En définitive, si le coût 
de l’entrée au métier n’évolue pas globalement entre 
1436 et 1588, la succession héréditaire à la maîtrise est 
donc largement favorisée, montrant la « fermeture » du 
métier, indice probable d’une concurrence accrue et de 
la rétractation économique de la profession.

5. Bilan et directions de recherches
À l’issue de cette première présentation de ces deux 

textes méconnus ou inédit, il est difficile de proposer 
des conclusions définitives. Pour en estimer la portée, 
il faudra les comparer plus finement aux autres règle-
ments de potiers régionaux, mais aussi aux règlements 
des autres métiers de Douai. Il apparaît déjà que les po-
tiers douaisiens, en dépit de leur petit nombre et du 
faible poids économique de leur activité reçoivent leurs 
statuts corporatifs à la même époque que les villes voi-

22 Id., f° 143v°.
23 Ibid., f° 144.
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sines. L’initiative est pleinement municipale (en 1430), 
puis sans doute partagée avec les gens du métier (en 
1436) avant d’être prise uniquement par ces derniers 
(en 1588). La principale finalité semble d’intégrer plei-
nement la profession à l’ensemble de la communauté 
civique, intégration symbolisée par la participation en 
corps à la principale procession annuelle de la ville. 
Peut-être faut-il revenir à l’appel appuyé dans le pré-
ambule à la cohésion sociale et à l’unité fraternelle (estre 
et communier par ensemble en bonne paix et amour l’un 
aveucq l’autre). C’est assurément une formule banale 
dans bien des statuts de confréries religieuses (voir plus 
haut)  ; cela pourrait être aussi une allusion à des ten-
sions sociales urbaines entre maîtres et ouvriers, tues et 
masquées par l’autorité municipale.

Les prescriptions strictement techniques et régle-
mentaires relatives à l’artisanat céramique occupent une 

place très limitée dans les textes de 1436 et de 1588. 
Elles sont sans doute laissées à l’appréciation des eswar-
ds municipaux et à la responsabilité des professionnels. 
C’est un cas assez général, au grand regret des archéolo-
gues et des historiens des techniques…

La révision de 1588, prise dans des circonstances éco-
nomiques particulièrement difficiles, montre, conformé-
ment à une tendance générale en France pour l’ensemble 
des métiers urbains, une « fermeture » plus stricte de la 
profession. La transmission héréditaire du métier est fa-
vorisée, l’accès des étrangers à la profession est rendu plus 
difficile, l’intervention des produits et des marchands 
étrangers limitée. Parallèlement le banquet annuel semble 
abandonné, de même que les grands flambeaux portés en 
procession. Il semble bien que les potiers de Douai, peu 
nombreux et appauvris, aient plus soufferts que d’autres 
de la conjoncture économique du temps.
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Per un aggiornamento delle indagini di Silvio Bernicoli.  
Dati sulla produzione e importazione di ceramiche a Ravenna  

nei secoli XIV-XVI

Paola Novara*

– Riassunto –

Fra il 1911 e il 1912 l’archivista dell’Archivio Storico Comunale 
di Ravenna, Silvio Bernicoli, realizzò un sostanzioso contributo dal 
titolo Arte e artisti in Ravenna. Lo studioso vi aveva sintetizzato i 
dati raccolti nei documenti medievali e moderni ravennati. Grazie 
a quell’articolo, per la prima volta furono resi noti i nomi di arti-
giani operanti in città e l’esistenza di botteghe fino a quel momento 
sconosciute. A distanza di cento anni, quelle ricerche possono essere 
ampliate sia nella quantità di dati riguardanti soggetti già trattati da 
Bernicoli, sia nella scelta delle attività e delle notizie da recensire. In 
questa sede si vuole fornire un aggiornamento, aggiungendo infor-
mazioni riguardanti, non solo le attività delle botteghe locali, ma 
anche l’importazione di materiali da fabbriche esterne.

Parole chiave: ceramica, maiolica, graffita, Ravenna, archivio.

– Abstract –

In 1911-1912 Silvio Bernicoli, the archivist of the Municipal His-
torical Archive of Ravenna, wrote an article entitled “Art and art-
ists in Ravenna”. The scholar had summarized the data collected in 
medieval and modern Ravenna documents. Thanks to that article, 
for the first time were disclosed the names of artisans working 
in Ravenna and the existence of previously unknown factories. 
After a hundred years those searches are still valid for the amount 
of information they offer. However, they can be expanded in the 
amount of data concerning subjects already processed by Bernicoli 
and in the choice of activities and information to review. In this 
article I want to add some information about the activities of local 
workshops and the import of materials from external factories.

Keywords: pottery, majolica, sgraffito slipware, Ravenna, archive.
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1. Premessa
Al di fuori della Romagna la figura di Silvio Bernico-

li non è molto nota. Pertanto, prima di procedere con 
l’esposizione, corre l’obbligo di tracciarne brevemente 
la biografia.

Bernicoli è stato l’archivista dell’Archivio Comunale 
di Ravenna nei primi trent’anni del Novecento (Nova-
ra 2004). A lui si deve l’ordinamento di alcuni dei più 
importanti e antichi fondi ravennati, come quello delle 
Corporazioni Religiose Soppresse o quello dei Memo-
riali Notarili. Come spesso accadeva all’epoca, periodo 
che prevedeva uno scarso, se non del tutto assente af-
flusso di pubblico, Bernicoli ebbe una grande quanti-
tà di tempo a disposizione per la ricerca, pertanto nel 
corso del suo lavoro poté soffermarsi sulle informazioni 
che intercettava nei registri e nei documenti e con quelli 
realizzare una ottantina fra articoli e libretti, tutti in-
centrati sulla raccolta di notizie tratte dai fondi dell’ar-
chivio di Ravenna. Sicuramente un orizzonte molto 
limitato, ma un lavoro utilissimo ancora oggi.

Una delle monografie più note dello studioso è la 
raccolta “Arte e artisti in Ravenna”, edita fra il 1911 e 
1912 sulla rivista “Felix Ravenna” che proprio in quegli 
anni aveva dato inizio alla sua lunga storia (Bernicoli 
2001; Grigioni 1912).

Nel contributo, accanto a notizie riguardanti la pre-
senza in Romagna di pittori e scultori, Bernicoli dedica 
un capitolo molto corposo anche alle segnalazioni ri-
guardanti la presenza di ceramisti. Un articolo pionieri-
stico, che è rimasto unico nel suo genere per decenni, se 
non per un piccolo contributo, molto più modesto, di 
Corrado Ricci (Ricci 1916) in cui sono raccolte alcune 
informazioni riguardanti l’acquisizione di ceramiche da 
parte del monastero di San Vitale, per il quale penso 
che l’autore abbia comunque impiegato segnalazioni 
fornitagli da Bernicoli.

Negli anni ’90 del Novecento, in occasione della ste-
sura di un corposo articolo sulla “Storia di Ravenna”, 
Sauro Gelichi ha ripreso in mano quel contributo di 
Bernicoli e ne ha offerto una rilettura aggiornata grazie 
al confronto con le informazioni che le ricerche arche-
ologiche del secondo Novecento ci hanno fornito (Ge-
lichi 1993).

2. L’analisi dei documenti
A partire dai primi anni 2000, ho intrapreso alcune 

ricerche analoghe che hanno preso avvio da una detta-
gliata rilettura della documentazione d’archivio. Al mo-
mento l’indagine si è concentrata prevalentemente sui 

fig. 1 – Disegni effettuati da Federico Argnani (a) ed Enrico Pazzi (b) della fornace individuata nell’area della sede centrale della Cassa di 
Risparmio di Ravenna nel 1891-1895 (foto P. Novara).
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fig. 2 – Ceramiche pertinenti a due ritrovamenti effettuati nel complesso di San Vitale nel 1925 e 1968 (foto P. Novara).

registri delle Corporazioni Soppresse, una operazione 
che potrebbe sembrare superflua, ma non lo è perché 
in alcuni casi Bernicoli aveva trascurato delle informa-
zioni utili. Poi sono passata a integrare i dati raccolti in 
archivio con le informazioni ricavabili dall’analisi dei 
materiali provenienti da indagini archeologiche svolte 
in città, in gran parte ancora inediti.

Il primo blocco di ricerche si è concentrato sul tema 
della presenza e dislocazione delle fornaci urbane e 
suburbane nel tardo Medioevo, che Bernicoli aveva già 
in parte, affrontato. L’informazione dalla quale si è svi-
luppata l’indagine è costituita dalla notizia del ritrova-
mento dei resti di una fornace, avvenuto nel 1891-95 
durante i lavori per la costruzione della sede centrale 
della Cassa di Risparmio, indagine che rese possibile 
ritrovare anche i resti della cappella di San Giorgio dei 
Portici, di cui mi è stato possibile rintracciare la do-
cumentazione e molti degli oggetti ritrovati, di cui nel 
corso del tempo si era persa cognizione.

Dalle ricerche scaturisce una interessante concentra-
zione, che si sviluppava nei secoli XV-XVI attorno alla 
chiesa di San Francesco dove possiamo trovare almeno 

tre laboratori, alcuni documentati per molti anni e con 
passaggi di proprietà.

Già Bernicoli aveva individuato nella documentazio-
ne dei secoli XIII-XVI due nuclei di concentrazione di 
ceramisti, legati a suo avviso al passaggio dei corsi d’ac-
qua urbani. Per quanto riguarda le fornaci site nell’area 
di San Francesco, la lettura di Bernicoli va modificata 
soprattutto per quanto riguarda la quantità e la distri-
buzione dei laboratori, che furono almeno tre. Uno è 
quello appartenuto alla famiglia Della Vera, poi passato 
la famiglia Miserocchi, situato a sud della basilica di 
San Francesco e documentato per tutto il XVI secolo. 
Nei primi anni del ’500 era dei Della Vera; attorno al 
1560 risulta dei Miserocchi. Poi vi era la domus del Ma-
gister Pirone pignatario, da ubicare grosso modo nello 
spazio occupato oggi dalla Biblioteca Oriani. È docu-
mentata attorno al 1525-30. Infine vi era la fornace di 
cui sono stati ritrovati i resti del 1891-95 nell’area della 
sede della Cassa di Risparmio, che non era, come pen-
sava Bernicoli, quella dei Della Vera e poi Miserocchi. I 
resti rinvenuti nel 1891-95 furono rilevati da Federico 
Argnani ed Enrico Pazzi, ma i disegni, molto elementa-
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fig. 3 – Ceramiche pertinenti a un ritrovamento effettuato nel complesso di Classe in Città nel 1886 (foto P. Novara).

ri, non offrono informazioni sufficienti a comprendere 
la conformazione delle strutture (fig. 1).

Anche per quanto riguarda il tema dei rifornimenti 
di ceramiche per il fabbisogno dei monasteri, è possibile 
usufruire sia di notizie documentarie, sia di informa-
zioni ricavabili dall’analisi dei numerosi materiali perti-
nenti all’uso quotidiano delle grandi abbazie della città. 
L’indagine documentaria si è concentrata sui registri 
delle Corporazioni Religiose contenenti i libri Mastro 
e Giornale in cui venivano registrate mensilmente tutte 
le spese degli istituti. Però questi volumi prendono il 
via in genere negli anni ’30 del Cinquecento, pertan-
to la ricerca si è potuta concentrare sul XVI e su parte 
del XVII secolo, proprio in relazione alla cronologia dei 
materiali archeologici analizzati.

Le ricerche nei registri di archivio si è concentrata 
sui luoghi di approvvigionamento e sulla possibilità di 
comprendere la natura delle stoviglie acquistate.

Per il momento la canonica di S. Maria in Porto non 
ha restituito materiale utile.

Più interessanti i dati ricavati sull’abbazia di Classe 
che prendono il via attorno al 1560. L’acquisto di cera-
miche contempla boccali da orinare, brocche, calamai 
e boccali. I calamai, che non sempre sappiamo essere 

di ceramica, sono l’acquisto più frequente; quando si 
specifica il materiale, sono individuati come di maioli-
ca. Per quanto riguarda la provenienza, solo in un caso 
per ora possiamo riconoscere Faenza come luogo di ac-
quisizione, anche se in modo indiretto, infatti la posta 
riguarda il rimborso a uno dei padri per aver acquistato 
una risma di carta Faenza e “certi lavori di maiolica”.

Per ora per Classe non vi sono indicazioni dell’ac-
quisto di grandi partite di ceramica, informazione più 
frequente, invece, nella documentazione dell’abbazia di 
San Vitale.

La documentazione riguardante il monastero di San 
Vitale prende il via negli anni ’20 del Cinquecento ed è 
molto più ricca di dettagli utili per la nostra ricerca; vi si 
precisa con maggiore frequenza la presenza di oggetti in 
maiolica, di cui però talvolta non si chiarisce la forma; 
quando lo si fa, il riferimento è a coppe, piatti, scodelle, 
vasi e a un bronzino (forse una lettura errata). La maio-
lica viene acquistata a Faenza (vol. 1054, c. 89r; 1059, 
c. 3v; vol. 1060, c. 122v) e a Venezia.

Ben più chiara è la distinzione rispetto alle acquisi-
zioni di terraglia, pentolame e ceramica cosiddetta “doz-
zinale”, quindi le produzioni modeste, a bassi costi, che 
venivano acquistate in genere in grande quantità spesso a 
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carrettate. Alcuni esempi sono chiarificatori. Nel 1560 si 
acquistano, ad esempio, 1340 vasi di terra per la cucina 
e il refettorio (vol. 1060, c. 122v), nel 1561 altri 1134 
vasi per la cucina, l’infermeria e il refettorio (vol. 1060, 
c. 146v), nel 1563, 1581 fra boccali e piatti (vol. 1060, 
c. 278v), nel 1565 un carico di 590 fra coppe, scodel-
le, piatti e boccali (vol. 1061, c. 109), infine, nel 1547, 
1190 pignatte in un sol colpo (vol. 1052, c. 200v).

Gli approvvigionamenti in questi casi avvengono 
nei laboratori di Ravenna come quelli di Giovanni dei 
Cassani, di Giorgio Giugolaro bocalaro (vol. 1048, c. 
31v), di Giacomo Della Vera, di cui si è già detto (vol. 
1048, c. 39r), di mastro Pietro Mercato figulo di Ra-
venna (vol. 1052, c. 10v), di mastro Michele Giugolaro 
bocalaro o pignataro (vol. 1059, c. 31r; vol. 1060, cc. 
122v, 146v, 240v; vol. 1061, c. 26v), di Rainaldo vasaro 
di Ravenna, di Augustino di Masini pignataro (anche 
Agostino di Massino) o bocalaro.

I laboratori faentini individuati sono quelli di mastro 
Vincenzo Pasotto (vol. 1059, c. 11v, 12r; vol. 1060, c. 
122v, 192v), che produsse 8 piatti di maiolica nel 1560, 
e mastro Francesco Rassina, che nel 1550 procurò ma-
ioliche destinate a un monastero di Brescia (vol. 1054, 
c. 89r).

Per l’acquisto delle maioliche di Venezia nel 1538 
(48 pezzi di cui non si specifica la forma) si fa uso di 
un intermediario che è Giovanni Battista Zornello (vol. 
1050, c. 153r).

3. Il riscontro archeologico
Passando a confrontare i dati ricavati dai documenti 

con quelli derivati dall’analisi dei materiali, mi vorrei 
concentrare su tre gruppi di ceramiche “conventuali” 
post-medievali ravennati, attualmente conservati presso 

il Museo Nazionale di Ravenna. Si tratta di due con-
sistenti nuclei di stoviglie rimessi in luce nel 1925 e 
nel 1968 nell’abbazia di S. Vitale (Novara 2018; Ead. 
2021) e di pochi altri materiali trovati nell’abbazia di 
Classe in Città nel 1886 (Novara 2016) e durante i 
restauri effettuati nel 1903 nella cosiddetta Loggetta 
Lombadesca, in realtà uno dei chiostri della canonica di 
Porto in Città (Novara 2021).

Le ceramiche provenienti dall’abbazia di S. Vitale, la 
più ricca e potente di Ravenna, offrono una significati-
va testimonianza archeologica della produzione “dozzi-
nale” dei secoli XVI-XVII (fig. 2).

Vi troviamo stoviglie da fuoco, per lo più pentoli-
ne globulari e tegami con pareti svasate, da dispensa 
e da tavola, invetriate e smaltate. Tra le forme chiuse 
da tavola si registra la presenza di brocche biansate con 
beccuccio cilindrico, di orcioli ingobbiati monocromi 
di colore bianco o verde e di fiasche da pellegrino con 
corpo ovoide e collo tronco-conico ingobbiate dipinte 
in ferraccia e ramina. Tra le forme aperte, il numero più 
consistente di recipienti è costituito da ciotole emisfe-
riche e piattelli ingobbiati monocromi di colore giallo 
talvolta privi di decorazione e talaltra ornati con una 
semplice incisione della sigla SV o SVM graffita al cen-
tro del cavetto (fig. 2, e, g, i), cui si associa la sigla R, 
probabilmente per Refettorio (fig. 2, h); un solo caso 
mostra una decorazione più complessa, costituita da un 
trofeo affiancato dalle lettere SV (fig. 2, e).

A questo vasellame si associano catini, ciotole e albarel-
li smaltati decorati sommariamente con motivi blu “alla 
porcellana”, che talvolta si limitano al monogramma SV 
entro cerchi concentrici, spesso tracciati da mano poco 
esperta (fig. 2, c), oppure imitazioni più povere costituite 
da ceramiche rivestite con ingobbio bianco sotto vetrina 
decorate con piccoli ornati blu cobalto. Con le stesse tec-

fig. 4 – Ceramiche pertinenti a un ritrovamento effettuato nell’area della cosiddetta Loggetta Lombardesca nel 1903 (foto P. Novara).
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niche sono ottenuti i boccali smaltati con decori floreali 
in blu che recano al centro una decorazione costituita 
da un pastorale affiancato dalle lettere SV (fig. 2, a, d), 
oppure i piatti in maiolica spesso decorati al centro del 
cavetto in stile “compendiario” con un pastorale affian-
cato dalle lettere SV (fig. 2, b) o dal vocabolo per esteso 
«Bonificatione», con riferimento a una delle dipendenze 
più importanti dell’abbazia di San Vitale.

Il materiale proveniente dall’abbazia di Classe in Cit-
tà è costituito da ciotole, piattelli e fiasche da pellegrino 
smaltate o ingobbiate in bianco sotto vetrina e decorate 
con motivi in blu che vanno dalla semplice sigla CLS 
circondata da cerchi (fig. 3, c) al più complesso serto 
entro il quale la sigla CLS ha la L terminante in croce 
(fig. 3, a-b) o sormontata da una corona. Le ceramiche 

di Classe in Città in genere recano attorno o sotto la 
sigla anche la data di realizzazione.

I pochi frammenti di piattelli e fiasche ritrova-
ti nell’area della canonica di Porto in Città (Loggetta 
Lombardesca), mostrano per lo più una decorazione in 
blu su smalto bianco costituita dallo stemma della ca-
nonica, un edificio con una alta torre centrale, su cam-
po liscio (fig. 4, a-b) o circondato da una fascia a cani 
correnti (fig. 4, c).

Fonti

Le indicazioni di volume si riferiscono sempre ai re-
gistri delle Corporazioni Religiose soppresse conservate 
presso l’Archivio di Stato di Ravenna.
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Ceramica in movimento:  
mobilità di maestranze e trasmissioni di saperi  

a Pisa (XIII-XVII secolo)

Giuseppe Clemente*

– Riassunto –

Sulla scia degli studi pionieristici di Liana Tongiorgi sui ceramisti 
pisani bassomedievali, il presente contributo, attraverso fonti docu-
mentarie inedite di epoca moderna, presenta i dati su una tematica 
poco indagata in precedenza: la mobilità delle maestranze ceramiche 
a Pisa tra Medioevo ed Età Moderna. Lo studio delle fonti docu-
mentarie ha, infatti, permesso di definire i siti di provenienza dei 
vari ceramisti che si insediarono a Pisa e i luoghi di emigrazione dei 
vasai pisani. Si mostrerà come l’arrivo di nuovi artigiani abbia mo-
dificato le tecnologie di produzione, i luoghi di produzione e quelli 
di mercato all’interno della città e come la mobilità di maestranze 
da Pisa verso altri centri, toscani ed extra-regionali, possa averne 
influenzato la produzione di ceramiche.

Parole chiave:  documenti, ceramisti, argilla, fornaci, mobilità.

– Abstract –

In continuity with the pioneering studies of Liana Tongiorgi on 
the late medieval Pisan potters, this paper, through unpublished 
documentary sources from the modern era, presents the data on 
a subject that has not been previously investigated: the mobility 
of ceramic workers in Pisa between the Middle Ages and Modern 
Age. The study of the documentary sources has, in fact, made it 
possible to define the sites of origin of the potters who settled 
in Pisa and the emigration places of the Pisan potters. It will be 
shown how the arrival of new potters has changed the production 
technologies, the working areas and the marketplaces within the 
city and how the mobility of workers from Pisa to other Tuscan 
and extra-regional centers may have influenced the production of 
ceramics.

Keywords: Documents, potters, clay, kilns, mobility.
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1. La produzione di ceramica a Pisa  
tra Bassomedioevo ed Età moderna
X-XII secolo

Le prime attestazioni archeologiche di ceramiche 
prodotte a Pisa nel Bassomedioevo risalgono al X seco-
lo 1 e crescono di numero e di varietà nel corso dell’XI e 
XII secolo 2. I rinvenimenti relativi ai resti di ceramiche 
utilizzate in ambito domestico e scarti di produzione 
consente di sapere che le stoviglie fabbricate nelle for-
naci pisane sono prive di rinvenimento sino alla fine 
del XII secolo, mentre gli unici manufatti rivestiti, usati 
per il consumo dei cibi a tavola, sono di produzione 
mediterranea 3.

Le fonti scritte del periodo, più rare, testimoniano 
l’uso domestico di oggetti ceramici, soprattutto per la 
conservazione dei cibi 4.

Le fonti materiali e documentarie presenti per questa 
fase, però, non consentono di comprendere se la lavo-
razione della ceramica e dei laterizi sia stata avviata da 
artigiani del luogo o influenzata da maestranze prove-
nienti da fuori città.

XIII secolo
La fine del XII e gli inizi del XIII secolo segnano un 

momento di grande espansione del settore della lavo-
razione dell’argilla che coincide con il picco di cresci-
ta economica e politica della città e con l’inizio della 
produzione cittadina di ceramiche rivestite da mensa 
(maiolica arcaica e invetriate), derivanti da conoscenze 
tecnologiche provenienti dal mondo islamico 5.

Nella lavorazione della ceramica si segnalano le pri-
me attestazioni di lavoratori specializzati come quella 
del barattolaio Gualando di Ugone (1230) e del vasaio 
Gentile (1233), mentre è molto più tarda l’introduzio-
ne del termine scodellaio (1291). Sono 27 i ceramisti at-
testati nel corso del XIII secolo e indicati per la maggior 
parte come barattolai (fig. 1). Quasi tutti sono insediati 
nella zona di Baractularia tra le cappelle di S. Andrea in 
Kinzica e di S. Sepolcro 6 (fig. 2). Uno solo di questi è di 
origine non cittadina: si tratta di Bondie di Uguccione 
originario di Cerreto Guidi (FI) che a partire dal 1263 
esercita la professione in città 7 (fig. 3).

L’attività si concentra nell’area a S-E del centro dove 
la zona, in precedenza chiamata Cartangula, assume a 
partire dal 1246 il nome di Baractularia (da Barattolo 
che in gergo locale indica un grande contenitore per le 
derrate alimentari) 8 (fig. 2). La prima fornace citata dai 
documenti si data al 1286 nei pressi della chiesa della 
Spina, la seconda nel 1291 nella cappella di S. Lorenzo 

1 Berti, Menchelli 1999.
2 Alberti, Giorgio 2018.
3 Giorgio 2017.
4 Si data alla metà dell’XI secolo ca. l’utilizzo del termine Orcio ad in-

dicare i grandi contenitori per l’immagazzinamento delle derrate (Renzi 
Rizzo 1997, p. 317).

5 Berti 1997, pp. 276-284, Giorgio 2018.
6 Clemente 2017, pp. 134.
7 Tongiorgi 1972, p. 129.
8 Renzi Rizzo 2004, pp. 15-17.

in Pelliparia 9. Mancano al momento testimonianze ar-
cheologiche dirette dei luoghi di fabbricazione mentre 
sono attestati pochi scarti di produzione.

XIV secolo
Se da un punto di vista politico ed economico la fine 

del XIII secolo segna un momento critico per la Re-
pubblica pisana, la lavorazione dell’argilla non subisce, 
però, flessioni e tende anzi a svilupparsi sempre di più 
nel corso del Trecento.

La produzione di ceramica registra un aumento nel 
numero di manufatti fabbricati (rinvenibili negli scavi 
sia come scarti di produzione che di uso 10) e nel nume-
ro di fornaci e lavoratori citati nei documenti. Da que-
sti ultimi si ricava l’esistenza di almeno quattro fornaci 
in città, due fuori la porta S. Marco nei pressi dell’anti-
ca Baractularia, altre due, invece, nella zona a S-O del 
centro nei pressi della Porta a Mare 11 (fig. 2). Grazie 
agli investimenti di enti religiosi e di alcune famiglie 
nobiliari nascono nuove aree produttive. Il monastero 
di S. Nicola, ad esempio, gestisce alcune attività di pro-
duzione della ceramica nella zona di Porta a Mare 12. A 
nord del fiume, invece, anche su impulso della famiglia 
Scacceri, molti ceramisti incominciano a concentrarsi 
nella cappella di S. Vito 13 (fig. 2).

Il numero dei ceramisti (115 attestazioni per tutto il 
Trecento) cresce fino a oltre cinquanta operatori con-
temporaneamente attivi alla fine del secolo (fig. 1) 14. 
Tra questi aumenta anche il numero di artigiani prove-
nienti da ambito extra-cittadino (circa il 7% del totale) 
(fig. 4) evidentemente attratti dalla crescita economica 
del settore. Molti provengono da altri centri produttivi 
della Toscana noti per la coeva produzione di maioliche 
arcaiche (Bacchereto, Gambassi, Siena) o di ceramica da 
cucina (Cerreto, San Giovanni alla Vena, Lari) (fig. 3).

Le nuove maestranze si distribuiscono in maniera 
omogenea nelle principali zone produttive cittadine (S. 
Andrea e S. Vito). Di particolare rilievo l’arrivo della fa-
miglia degli eredi di Vinaccetto da Bacchereto che va ad 
insediarsi nell’area di S. Vito; alla fine del Trecento si tra-
sferisce nella stessa cappella anche Errichetto di Chele di 
Arrighetto da San Giovanni alla Vena, il capostipite della 
famiglia di artigiani (gli Arrighetti) più longeva della sto-
ria cittadina, attiva fino agli inizi del XVII secolo.

L’arrivo di queste maestranze coincide con la prima 
menzione della parola broccaio (1328) mentre il termi-
ne barattolaio entra in disuso e viene utilizzato solo per 
indicare i rivenditori di ceramiche 15.

XV secolo
L’inizio del Quattrocento segna per Pisa l’inizio di 

un momento di profonda crisi a seguito della conquista 

9 Clemente 2017, p. 134.
10 Giorgio 2016a, pp. 12-13.
11 Clemente 2017, pp. 137-138.
12 Busi 1983, pp. 134, 139.
13 Busi 1983, p. 68.
14 Sono attestati 80 vasai, 22 broccai, 4 barattolai, i restanti hanno de-

nominazioni miste o variabili nel tempo.
15 Tongiorgi 1972, p. 130, Clemente 2017, p. 136.
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da parte di Firenze e delle politiche fiorentine volte ad 
affossarne l’economia. Anche il settore della lavorazione 
dell’argilla fu colpito pesantemente dagli eventi bellici e 
dallo spopolamento urbano. Molte fornaci poste fuori 
dalle mura furono completamente abbattute e molti ce-
ramisti costretti ad abbandonare Pisa.

Se il Quattrocento si apre, infatti, con l’attestazio-
ne nelle fonti scritte di ben 66 vasai attivi in città, tale 
numero decresce progressivamente nel corso del secolo 
sino a 18 unità 16 (fig. 1).

Circa il 15% dei ceramisti presenti a Pisa nel XV 
secolo proviene da fuori città (fig. 4), prevalentemente 
da ambito regionale, soprattutto dall’area del basso Val-
darno (San Giovanni alla Vena, Mezzana, Cascina) dai 
territori costieri (Piombino e Campiglia) e da altri cen-
tri di produzione ceramica (Firenze, Siena, Montaione 
(FI), Torciano (SI), Volterra) (fig. 3). A questi ultimi si 
affianca anche l’arrivo di maestranze da ambito extra-re-
gionale (Milano, Provenza, Viterbo). I vasai giungono 
a Pisa soprattutto all’inizio del secolo (fig. 4), mentre 
tendono a lasciare la città dopo la conquista fiorenti-
na per trasferirsi in altri centri produttivi regionali (es. 
Lucca, Siena) e extra-regionali (es. Savona, Faenza) 17.

Questa mobilità di artigiani può aver influito sull’in-
troduzione sia di nuove tecniche (nella prima metà del 
XV secolo viene introdotta la tecnica dell’ingobbiatura 
nella produzione delle ceramiche da mensa pisane 18) sia 
di nuove terminologie per oggetti 19 e qualifiche profes-
sionali: in quest’ultimo caso si segnala l’introduzione 
dei termini Orciolaio (1428) e Stovigliaio (1441) 20.

Si segnala, inoltre, un forte cambiamento anche 
dei luoghi di produzione (fig. 2): la costruzione della 
Fortezza Nuova determina, ad esempio, l’abbandono 

16 Clemente 2017, p. 138. 
17 Clemente 2017, p. 138.
18 Giorgio 2016 b, pp. 10-17.
19 Pentola (1402), Mortaio (1402), Pignatta (1424), Coperchio (1435), 

Rinfrescatoio (1470): Renzi Rizzo 1997, pp. 306, 310-313.
20 Tongiorgi 1964, p. 15; Tongiorgi 1979, p. 27. Su un totale di 139 

ceramisti conosciuti, sono attestati 79 vasai, 24 broccai, 5 barattolai, 4 sto-
vigliai, 1 orciolaio, 1 scodellaio; i restanti 8 hanno denominazioni miste.

dell’antica Baractularia e lo spostamento dei suoi ar-
tigiani fuori Porta S. Marco. Allo stesso modo l’am-
pliamento degli Arsenali provoca il trasferimento dei 
ceramisti dall’area di San Vito, a nord del fiume, e all’e-
sterno della Porta a Mare, a sud dell’Arno. Infine, nasce 
un nuovo sito produttivo nella cappella di S. Pietro a 
Ischia vicino alla Porta del Parlascio 21. La maggiore area 
di produzione resta quella a sud-ovest della città nella 
cappella di San Giovanni al Gatano dove si concentra-
no almeno dieci fornaci.

XVI secolo
La seconda repubblica pisana di fine Quattrocento 

e la riconquista fiorentina di inizio Cinquecento costi-
tuiscono un nuovo momento di trasformazione per la 
storia cittadina. Nel XVI secolo, infatti, Firenze decide 
di ricostruire Pisa e investe numerose risorse economi-
che per risollevare le sorti della città 22.

Anche le manifatture di ceramiche beneficiano di 
queste politiche economiche al pari di altre attività pro-
duttive, ed è possibile leggere la ripresa sia grazie ai dati 
materiali (rinvenimenti archeologici di scarti di produ-
zione e di uso di stoviglie fabbricate in città 23) che attra-
verso le fonti scritte.

Queste ultime ci permettono di individuare 84 cera-
misti in attività a Pisa nel corso del XVI secolo (fig. 1). 
La maggior parte sono identificati come stovigliai (45), 
vasai (12) e broccai (15), mentre uno solo è indicato 
come maioricaro (termine nuovo). Il termine prevalente 
è dunque quello dello stovigliaio che inizia ad essere 
maggiormente utilizzato a partire da metà del secolo 24.

Circa il 30% dei ceramisti proviene da fuori città, 
prevalentemente da ambito regionale (fig. 4). Le aree di 
maggiore arrivo sono soprattutto quelle del basso Val-
darno (San Giovanni alla Vena, Montelupo, Samminia-
tello, Noce (PI), Palaia, Pontorme, San Miniato Santa 

21 Clemente 2017, p. 139
22 Giorgio 2016b, pp. 355-362.
23 Giorgio 2016b, pp. 355-362.
24 Clemente 2017, p. 144.

fig. 1 – Grafico che mostra le 
quantità dei ceramisti attivi 
a Pisa tra XIII e XVII secolo, 
censiti tramite le fonti scritte (da 
Clemente 2020, p. 43, fig. 1).
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fig. 2 – Localizzazione di fornaci e ceramisti (censiti tramite le fonti scritte) e scarti di produzione ceramica (da rinvenimenti archeologici) nel 
centro storico di Pisa, tra XIII e XVI secolo (elaborazione grafica M. Giorgio).

fig. 3 – Cartina con evidenziati i centri di 
provenienza dei vasai che giungono a Pisa nel 
XIII (blu), XIV (verde) e XV (giallo) secolo 
(elaborazione grafica M. Giorgio).
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Maria a Monte, Lastra a Signa) ma sono importanti gli 
spostamenti anche da altri centri di produzione cerami-
ca (Castelfiorentino, Montaione, Firenze, Pomarance, 
Volterra o dal Mugello) (fig. 5). Interessante segnala-
re l’arrivo di un ceramista anche da fuori regione: da 
Casteldurante (PU) importante centro di manifattura 
italiana 25.

Dalle fonti scritte è possibile risalire a numerose fa-
miglie che si trasferiscono a Pisa per praticare l’arte ce-
ramica. I Payti da San Giovanni alla Vena, ad esempio, 
che esercitano la loro attività tra 1520 e il 1605 nella 
cappella di San Pietro a Ischia, in alcuni casi lavorando 
in società con i Borghesi di Pisa 26. Oppure i Petri da 
Santa Maria a Monte che tra il 1550 e il 1630 lavorano 
nella cappella di San Vito e sono in società con i Bitozzi 
altra famiglia di ceramisti emigrata a Pisa alla fine del 
XVI secolo 27. I Bitozzi, infatti, provengono da Lastra 
a Signa (FI) ed esercitano la loro manifattura tra 1585 
e 1660 prima a San Vito e poi Santa Maria della Neve 
dove gestiscono un’importante fornace che produce so-
prattutto ceramica ingobbiata e graffita 28.

Infine, tra le famiglie in attività è importante ricor-
dare anche quella dei Samminiatello, vasai originari del 
centro montelupino che esercitano tra 1550 e 1580 
nella cappella di San Giovanni al Gatano e quella dei 
Maltomi provenienti da Palaia che tra il 1590 e il 1640 
si trova nella cappella di San Vito 29. L’alto numero di 
maestranze provenienti da ambito regionale e la mobi-
lità di ceramisti pisani verso centri minori del Valdarno 
può aver sicuramente influenzato gli stili decorativi e 
gli aspetti tecnologici delle ceramiche prodotte regio-
nalmente che, in questa fase, mostrano forme e stilemi 
ricorrenti 30.

25 Clemente 2017, p. 142.
26 Clemente 2016, p. 165.
27 Clemente 2020, pp. 45-46.
28 Stiaffini 2018.
29 Clemente 2020, pp. 45-46.
30 Giorgio 2016b, pp. 465-526.

Nella seconda metà del Cinquecento il volume pro-
duttivo aumenta anche in seguito alla fortuna acquisita 
dalle ceramiche ingobbiate pisane, esportate sia nei por-
ti mediterranei che atlantici e nelle Americhe 31. L’au-
mento delle vendite provoca la conseguente crescita del 
numero delle fornaci sebbene, al momento, sono sol-
tanto 5 quelle citate dai documenti 32 e una sola è stata 
indagata archeologicamente 33. Una fornace si trovava 
all’interno delle mura in Via delle Conce in prossimità 
di Porta a Piagge. Un’altra definita da ‘stovigliaio’ era 
nei pressi della Porta a Mare. Altre due fornaci erano 
situate nel centro cittadino in via della Sapienza. La 
quinta, invece, dove si produceva maiorica, era posta 
nell’odierna Piazza Mazzini. Infine, l’ultima nella cap-
pella di San Donato fu distrutta durante la costruzione 
di Palazzo Reale 34.

La collocazione delle fornaci (fig. 2) mostra un’atti-
vità artigianale diffusa in tutta la città, con alcuni cam-
biamenti legati agli interventi urbanistici medicei (ad 
es. l’ampliamento della fortezza ‘nuova’ causa l’abban-
dono della zona di porta S. Marco, mentre la costru-
zione di Palazzo Reale genera lo spostamento di alcune 
botteghe verso l’area di S. Vito) e all’insediamento dei 
nuovi ceramisti arrivati in città (ad es. ella zona di S. 
Marta e nella cappella di S. Pietro a Ischia) 35.

Prima metà del XVII secolo
Il passaggio tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 

Seicento è un momento di ulteriore crescita e sviluppo 
della città di Pisa che trae giovamento degli investimen-
ti medicei del secolo precedente. Il porto di Livorno e 
il canale dei navicelli mettono direttamente in comuni-
cazione la città con le principali rotte commerciali e lo 

31 Giorgio 2016b, pp. 411-464.
32 Clemente 2017, p. 142.
33 Alberti 2013. 
34 Tolaini 1967, p. 66.
35 Clemente 2017, p. 142.

fig. 4 – Grafico che mostra 
le quantità di ceramisti che 
giungono a Pisa tra XIII e XVII 
secolo.
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sviluppo economico porta un ulteriore rinnovamento 
sociale e urbanistico.

Anche il settore ceramico gode di un momento di 
grande espansione almeno per tutto il primo quarto del 
XVII secolo. In seguito, anche se i dati sono piuttosto 
frammentari, sembra che a partire dagli anni’30 dello 
stesso secolo la città e la regione subiscano una crisi 
economica e politica profonda (dovuta ad epidemie, 
catastrofi naturali ecc.) che si riverbera anche nella pro-
duzione ceramica 36.

Dai documenti è possibile identificare almeno 52 
ceramisti operanti in città (fig. 1), identificati prevalen-
temente con il termine di stovigliaio (46) 37. Si segnala 
per la prima volta l’utilizzo del termine pittore ad in-
dicare una specifica funzione all’interno della bottega 
ceramica 38.

Ancora una volta come nel secolo precedente cir-
ca 1/3 della forza lavoro proviene da fuori città (fig. 
4). Questi artigiani sono di origine prevalentemente 
regionale (4 Pontorme, 2 Palaia, 1 rispettivamente da 
Castiglione della Pescaia, Firenze, Pistoia, Siena, San 
Gimignano, San Giovanni alla Vena, San Miniato, Vol-
terra) (fig. 5). In città lavorano ancora molte famiglie 
trasferitesi a Pisa già nella seconda metà/fine del XVI 
secolo come i Bini, i Bitozzi, i Petri, mentre si trasferisce 

36 Clemente 2020, pp. 44-45.
37 Il termine vasaio è utilizzato solo 2 volte, maiolicaro 1 sola.
38 Clemente 2020, p. 42.

a Pisa anche la nuova famiglia Del Briga (attiva a Pisa 
tra 1620-1644) proveniente da Pontorme 39.

Quattro ceramisti sono di provenienza extraregio-
nale (La Spezia, Casteldurante e Forli). Di particolare 
rilievo la figura di Antonio di Bartolomeo Cappucci 
unico Maestro Maiolicaro della città in attività dal 1598 
al 1606 nella cappella di S. Matteo dove muore e viene 
sepolto. Insieme a lui nella stessa bottega lavora Giusti-
no di Francesco Dini ‘dipintore’ di ceramiche: entrambi 
sono provenienti da Casteldurante e nel 1599 risultano 
in società. Al momento della morte del primo proba-
bilmente l’attività viene rilevata da Filippo Garaccini di 
Forlì. Con molta probabilità si tratta della manifattura 
concessa dal Granduca a Niccolò Sisti per la creazione 
di una nuova produzione di maiolica in città 40.

Sempre grazie alle fonti scritte sappiamo che i ce-
ramisti si concentrano soprattutto nella parte a N-O 
della città (oltre 80%), attorno alle cappelle di S. Vito 
e S. Lucia dei Ricucchi (fig. 6). Un altro nucleo di arti-
giani, invece, risiede a N-E del fiume nella cappella di 
S. Matteo dove lavora alla fornace di maioliche situata 
nell’attuale piazza Mazzini. Tale fabbrica sembra essere 
quella nata negli ultimi anni del secolo precedente su 
iniziativa Granducale e gestita dall’impresario Niccolò 

39 Clemente 2020, p. 42.
40 De Simone 2018; Clemente 2020, p. 45.

fig. 5 – Cartina con evidenziati 
i centri di provenienza dei vasai 
che giungono a Pisa nel XVI 
(azzurro) e XVII (arancio) secolo 
(da Clemente 2020, p. 43, fig. 2; 
elaborazione grafica M. Giorgio).
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Sisti, in attività ancora nel primo decennio del XVII 
secolo 41.

Al momento, oltre a quella già citata, si conosce solo 
un’altra fornace, quella della famiglia Bitozzi, sita a ri-
dosso del Palazzo della Sapienza e attiva fino alla metà 
del secolo. Le altre aree produttive risultano quindi ab-
bandonate o non più utilizzate, soprattutto quelle a sud 
del fiume e attorno alla chiesa di S. Pietro a Ischia 42 
(fig. 6).

2. Conclusioni
A partire dal XIII secolo sono molti gli artigiani che 

si trasferiscono a Pisa per produrre ceramica. Se per il 
XIII e XIV secolo i dati sono ancora troppo parziali 
per una sintesi, tra XV e XVII secolo la percentuale le 
informazioni attualmente ricavabili dalle fonti scritte è 
tale da consentire di trarre alcune utili conclusioni, gra-
zie anche al confronto con i rinvenimenti archeologici.

Anteriormente al Duecento, infatti, nei documenti 
non si trovano citazioni di ceramisti o maestranze che 
lavorano la ceramica per la produzione di stoviglie: tale 
dato, quindi, se da un lato ci lascia ipotizzare una fab-
bricazione esclusivamente locale della ceramica (ovvero 
in cui sono impiegate solo lavoratori e conoscenze citta-
dine), dall’altro non ci consente di comprendere in che 
maniera sia rifiorita questa attività produttiva dopo l’età 
romana. Inoltre, in relazione all’avanzamento tecnologi-
co legato all’introduzione della tecnica della smaltatura 

41 Clemente 2020, p. 44.
42 Clemente 2020, pp. 41-42.

e dell’invetriatura per la fabbricazione di ceramiche da 
mensa rivestite, non è possibile comprendere come sia 
avvenuto il passaggio di conoscenze necessario dall’area 
spagnola (dimostrato dagli studi ceramologici 43).

A partire dai decenni centrali del XIV secolo, e sino 
ai primi decenni circa del Quattrocento, la prosperità 
e sviluppo della produzione di vasi a Pisa si legge tanto 
nell’aumento del volume dei manufatti sfornati quanto 
nella crescita dei lavoratori del settore, di cui un numero 
sempre più cospicuo giunge da fuori città. Si nota fin da 
subito una mobilità di conoscenze e di maestranze tra 
i più importanti centri produttivi regionali ed extra-re-
gionali. Molti artigiani pisani, infatti, emigrano in altri 
centri italiani (grandi e piccoli) che a loro volta fornisco-
no a Pisa nuove maestranze. Interessante è lo scambio 
tra centro urbano e campagne, soprattutto con quell’area 
gravitante intorno al medio-basso bacino dell’Arno che 
garantisce nei secoli il maggior numero di materie prime 
e artigiani e da cui Pisa trae dunque la sua linfa vitale.

Tale dato risulta sicuramente interessante, come ab-
biamo visto, in relazione sia ai cambiamenti della ter-
minologia legata sia agli oggetti creati che alle qualifiche 
professionali (che cambiano nei secoli anche in relazio-
ne all’influenza di vasai extra cittadini), ma ancora di 
più se pensiamo all’introduzione, nella prima metà del 
XV secolo, della tecnica dell’ingobbiatura, che potreb-
be essersi diffusa grazie alle conoscenze portate da vasai 
extra regionali 44.

43 Berti 1997, pp. 276-284.
44 Si veda quanto presente in Giorgio 2016b, pp. 374-375 sull’ipotesi 

dell’arrivo della tecnica dell’ingobbiatura dall’area emiliana.

fig. 6: localizzazione 
di fornaci e ceramisti 
(censiti tramite le 
fonti scritte) e scarti di 
produzione ceramica 
(da rinvenimenti 
archeologici) nel 
centro storico di Pisa 
nella prima metà 
del XVII secolo 
(elaborazione grafica 
M. Giorgio).
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Questa mobilità coincide, inoltre, con salienti mo-
menti storici della città che ebbero un profondo riflesso 
anche nella produzione cittadina. La prima conquista 
fiorentina (inizi XV secolo), infatti, spegne la fase di 
espansione produttiva e quindi l’afflusso di maestran-
ze nel settore della ceramica. La conseguente decaden-
za economica e le trasformazioni urbane allontanano 
molti artigiani, cambiano la collocazione delle aree 
produttive e riducono fortemente la fabbricazione di 
ceramiche fino all’inizio del XVI secolo. La nascita del 
Granducato, i grandi investimenti medicei urbanistici e 
manifatturieri a Pisa, lo sviluppo del porto di Livorno 
e la realizzazione del Canale dei Navicelli invertono la 
tendenza negativa a partire dalla metà/terzo quarto del 
XVI secolo: tale fase rappresenta l’inizio di un nuovo 
picco di sviluppo per la città e per le sue attività ma-
nifatturiere, avendo come conseguenza un importante 

afflusso di maestranze e capitali anche nella produzione 
di ceramiche.

Anche in questo caso la forte mobilità di artigiani 
in entrata e in uscita dalla città di Pisa ha sicuramente 
favorito la circolazione e trasmissione di saperi, influen-
zando gli stili decorativi e gli aspetti tecnologici delle 
ceramiche prodotte regionalmente, tanto da poter par-
lare di una koinè produttiva 45.

In questo senso è possibile comprendere come Pisa 
sia sempre stata estremamente ricettiva nei confronti 
dei cambiamenti, mostrando una resilienza e adattabi-
lità tali da consentirle per oltre un millennio di restare 
uno dei centri più importanti della penisola per la pro-
duzione della ceramica.

45 Milanese 2005.
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“belle schudelle bologniese”: ipotesi su una richiesta  
della Beata Chiara Gambacorti

Marcella Giorgio*

– Riassunto –

Questa ricerca parte dall’esame di un documento edito e studiato 
da Gabriella Garzella (Garzella 2012), nel quale la beata Chiara 
Gambacorta scrive a frate Giovanni dello “spidale della Misericor-
dia” per richiedere alcuni beni per la sua comunità spirituale. La 
religiosa, tra le altre cose, richiede “parechie belle schudelle bolognie-
se et siano bellissime et non abbiano orlo largho et siano piciole da 
mangiarvi dentro”: tale richiesta individua in maniera estremamente 
specifica degli oggetti che negli ultimi anni non hanno però trovato 
riscontro negli scavi urbani di Pisa. In questo contributo si faranno 
delle ipotesi relative alle ceramiche richieste, al fine di individuarne 
la reale tipologia e similitudini con stoviglie circolanti al tempo.

Parole chiave: Chiara Gambacorta, scodelle, fonti scritte, 
dotazioni conventuali, ceramica tardo-medievale.

– Abstract –

This research starts from what is mentioned in a document edit-
ed and studied by Gabriella Garzella (Garzella 2012), in which 
Blessed Chiara Gambacorta writes to Friar Giovanni from the 
Misericordia’s hospital to request some goods for her religious 
community. The religious, among other things, requires “parechie 
belle schudelle bologniese et siano bellissime et non abbiano orlo largho 
et siano piciole da mangiarvi dentro” (several bowls to eat in them, 
beautiful and small, without a wide rim): this request identifies in 
an extremely specific way some objects which in recent years have 
not, however, been found in the Pisan urban excavations. In this 
paper, I’ll do some hypotheses on the ceramics requested, in order 
to identify it.

Keywords: Chiara Gambacorta, Bowls, Written sources, 
Conventual equipment, Late medieval pottery.
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1. La beata Chiara Gambacorti e il monastero 
di S. Domenico a Pisa

La beata Chiara Gambacorti nacque nel 1362 a Fi-
renze con il nome di Tora, probabile diminutivo di Te-
odora. Era figlia di Pietro Gambacorta che, a seguito 
degli scontri politici che interessarono la città nel 1355, 
dovette andare in esilio a Firenze sino al 1370, data in 
cui rientrò a Pisa per governarla sino al 1392 1.

Nonostante la figlia Tora sin da fanciulla mostras-
se una propensione per la vita religiosa, il Gambacorta 
preferì darla in sposa a Simone di Massa, scegliendo un 
matrimonio che rafforzasse legami politici e di amicizia 
con un personaggio influente e facoltoso del tempo.

Il matrimonio, però, durò solo tre anni e Tora nel 
1377 rimase vedova: in questo periodo incontrò San-
ta Caterina da Siena con la quale intrattenne un in-
tenso rapporto epistolare. Questo episodio contribuì 
ad alimentare il sentimento religioso della ragazza che 
nel 1378 decise di prendere i voti contro il volere della 
famiglia e, soprattutto, del padre che desiderava darla 
nuovamente in sposa. Tora scappò di casa e, rifugiatasi 
nel monastero delle Clarisse di S. Martino di Pisa, prese 
i voti con il nome di Chiara.

1 Per le notizie sulla vita della beata Chiara Gambacorti citate in questo 
contributo si fa riferimento a quanto presente in Zaccagnini 2008, pp. 
309-310; Zucchelli 1914; Garzella 2012.

La famiglia non tardò a riportarla a casa, dove tra-
scorse cinque mesi in una cella, fatto che non fece altro 
che consolidare la sua vocazione. Grazie all’intercessio-
ne della moglie e dell’altra figlia, Pietro fu costretto ad 
accettare la scelta di Chiara, e l’accompagnò presso il 
convento di Santa Croce in Fossabanda a Pisa. Tale luo-
go fu solo di passaggio, poiché Pietro decise di costruire 
per la figlia un nuovo monastero (il cenobio di San Do-
menico a Pisa) in cui Chiara e quattro compagne fecero 
ingresso il 29 agosto del 1381, appena furono pronti i 
primi spazi.

Il monastero di S. Domenico, posto nella parte sud 
della città di Pisa lungo il termine della carraia di San Gi-
glio (odierna Corso Italia) fu la casa della beata sino alla 
morte, avvenuta nel 1420 (fig. 1). All’interno di queste 
mura Chiara, che ne fu priora proprio negli ultimi anni 
di vita, impose un’osservanza alla regola e alla clausu-
ra molto rigorosa, che risultarono importanti per la ri-
forma dell’Ordine. Il monastero, riconosciuto da papa 
Urbano VI nel 1385 e i cui lavori terminarono solo nel 
1457, subì la stessa sorte di molti altri nell’Ottocento: 
soppresso nel 1810, vide molti spazi dati in uso all’Ospi-
zio di Mendicità, tanto da costringere le monache a la-
sciarlo definitivamente nel 1896 2. Attualmente la chiesa 
è ancora esistente, mentre gli spazi del monastero sono 
stati riconvertiti ad uffici, negozi ed appartamenti.

2 Garzella 2012, p. 210.

fig. 1 – A: localizzazione del 
monastero di S. Domenico nel 
centro storico di Pisa; B: facciata 
della chiesa di S. Domenico (Public 
domain, via Wikimedia Commons); 
C: la beata Chiara Gambacorti 
rappresentata da Turino Vanni nella 
Crocifissione con San Domenico, 
affresco posto a Pisa nella chiesa di 
San Domenico (XV secolo) (Public 
domain, via Wikimedia Commons).
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2. La lettera a frate Giovanni e le richieste  
di Chiara Gambacorti per il suo convento

La personalità e la religiosità della beata Chiara 
Gambacorti emergono molto bene attraverso le raccol-
te epistolari che si sono conservate, tra le quali di gran-
de interesse è quella che raccoglie le lettere indirizzate al 
mercante fiorentino Francesco Datini 3.

La lettera che interessa questo contributo non è, 
però, tra queste: è bensì una carta sciolta inserita in un 
registro del fondo Ospedali riuniti di S. Chiara presente 
presso l’Archivio di Stato di Pisa (fig. 2) 4. La lettera 
è priva di data e non segue la numerazione delle altre 
carte presenti nello stesso fascicolo. L’esame effettuato 

3 Garzella 2012, p. 211, con approfondimento e bibliografia in nota 6.
4 Archivio di Stato di Pisa, Ospedali riuniti di S. Chiara, n. 2078, carta 

inserita tra c. 33 e c. 34, recto.

da Gabriella Garzella nel 2012 sui dati contenuti nel 
testo (si veda Garzella 2012), consente di proporre 
una datazione al 1381, “poco prima o poco dopo quel 
29 agosto 1381 in cui abbiamo visto la piccola comuni-
tà fare il proprio ingresso nella sede di San Domenico” 5.

La lettera è indirizzata a frate Giovanni dello “Spidale 
della Misericordia” ed elenca la richiesta di alcuni beni ne-
cessari al convento della beata. Nello specifico si tratta di:
• VIII braccia di sargia fratescha 6 et non sia troppo 

biancha et sia di bel cholore
• Une poghe di nocielle (nocciole)
• Parechie belle schudelle bologniese et siano bellis-

sime et non abbiano orlo largho et siano piciole da 
mangiarvi dentro

5 Garzella 2012, p. 215.
6 Panno di lana per gli abiti della comunità.

fig. 3 – Barna da Siena, Ultima cena, affreschi della Collegiata di San Gimignano (1350-1370) (Public domain, via Wikimedia Commons). 
A: visione generale; B: dettaglio dove si vede la presenza di ciotole per ogni commensale.

fig. 2 – Lettera della beata Chiara Gambacorti a frate Giovanni (da Garzella 2012, p. 216).
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Sebbene tutte le richieste potrebbero sembrare sem-
plici e misurate, quello che si evince, soprattutto nel 
caso della sargia (che non deve essere troppo bianca 
e dovrà essere di un bel colore) e delle scodelle, è che 
siamo di fronte a delle richieste specifiche e ben detta-
gliate.

Focalizzandoci sulla richiesta di vasellame, possiamo 
notare come la beata fornisca indicazioni dettagliate in 
relazione alla forma dell’oggetto (scodelle piccole senza 
orlo largo), alla sua provenienza (bolognese) e all’utiliz-
zo da farne (per mangiarvi dentro).

Tali indicazioni, e qui concordo con quanto già ri-
portato da Gabriella Garzella 7, mostrano come Chiara 
abbia ben in mente ciò che sta cercando e delineano 
un preciso gusto estetico (anche nel caso della sargia: 
‘bel colore’) che possiamo legare alla sua estrazione 
sociale. Inoltre, è evidente una volontà di acquisire 
prodotti dalla qualità elevata (‘bellissime’) che, se da 
un lato riflettono le abitudini di vita agiata nella quale 
la beata era nata e cresciuta, dall’altro si legano alla 
determinazione a creare una comunità religiosa «di 
qualità».

È, quindi, possibile ricollegare questa richiesta ad 
un prodotto realmente esistito, circolante ed utilizzato, 
come sembra evincersi dalla specifica descrizione fatta 
da Chiara Gambacorti?

3. Alcune ipotesi sulle “belle schudelle 
bologniese”

Accettando l’invito lanciatomi proprio da Gabriella 
Garzella, ho provato ad esaminare il passo della lettera 
relativo alle “belle schudelle bologniese” per cercare di 
comprendere esattamente di cosa si potesse trattare.

Si parla di scodelle senza orlo largo e di piccole di-
mensioni, utili a potervi mangiare: oggetti simili in uso 
al tempo in cui la lettera venne redatta sono le cioto-
le emisferiche in ceramica, prive di tesa e dall’orlo ar-
rotondato o squadrato. Questi oggetti, di dimensioni 
contenute, si andavano diffondendo sempre di più pro-
prio in questo periodo per un utilizzo individuale nel-
la consumazione dei cibi in tavola (fig. 3), soprattutto 
nelle classi agiate o nelle comunità religiose femminili 
le cui monache provenivano da ceti abbienti 8, come nel 
caso della Gambacorta.

Se, quindi, la morfologia di queste scodelle non ap-
pare inusuale né sconosciuta nel XIV secolo, più diffi-
cilmente è individuabile la classe ceramica cui riferirsi, 
anche in relazione al riferimento geografico inserito 
(“bologniese”). Infatti, non è chiaro se tale indicazione 
debba essere intesa in senso ristretto e quindi come rife-
rimento specifico (ovvero prodotte nella città di Bolo-
gna) o piuttosto, come spesso capitava, come rimando 
generico all’areale di provenienza (l’area emiliana).

In entrambi i casi, alla fine del Trecento possiamo 
trovare ciotole in ceramica fabbricate sia con l’utilizzo 

7 Garzella 2012, p. 214.
8 Come succede, ad es., nel monastero benedettino femminile di San 

Matteo a Pisa.

della tecnica della smaltatura (maiolica arcaica e maioli-
ca arcaica blu) che con quella dell’ingobbiatura (graffita 
arcaica).

La maiolica arcaica a mio avviso va esclusa, poiché 
Pisa ebbe una lunga e importante tradizione di produ-
zione locale di questo vasellame, che da inizi XIII secolo 
si prolungò sino a fine Cinquecento 9. Essendo oggetti 
di qualità medio-alta è difficile ed antieconomico pen-
sare ad una importazione di simili contenitori da altra 
area: tale dato trova conferma anche nei rinvenimenti 
archeologici del centro storico di Pisa 10.

La maiolica arcaica blu in Emilia-Romagna fu fabbri-
cata e diffusa dalla metà-seconda metà del Trecento 11. 
Non si conosce una produzione pisana, mentre sono 
note produzioni fiorentine per la fine del Trecento, che 
venivano importate anche a Pisa 12.

La graffita arcaica, infine, non fu mai prodotta a Pisa, 
che acquisì la tecnica dell’ingobbiatura solo agli inizi 
del Quattrocento 13. Conosciamo, invece, manufatti in 
graffita arcaica provenienti da Savona e importati a Pisa 
tra XIII e metà XIV secolo 14, e altri di fabbricazione 
emiliano-romagnola databili già alla fine del Trecento 15 
sebbene non presenti nei contesti archeologici pisani in 
questa cronologia.

4. Conclusioni
In conclusione, ad una prima analisi relativa all’in-

dividuazione delle “belle schudelle bologniese” citate 
da Chiara Gambacorti, sembra abbastanza chiaro che 
la beata si riferisca, come morfologia, a ciotole emi-

9 Per una sintesi sulla maiolica arcaica di Pisa si vedano Alberti, Gior-
gio 2018 e Giorgio 2018a con bibliografia di riferimento.

10 Giorgio 2018b, pp. 97-99: in tutti i casi presi in considerazione, 
siano essi riferibili a ceti sociali medi o più agiati, la maiolica arcaica presente 
è solo di fabbricazione pisana.

11 Gelichi 1988, pp. 66, 69-70.
12 Giorgio 2018b, pp. 97-99.
13 Si veda Alberti, Giorgio 2018 con bibliografia di riferimento.
14 Giorgio 2020.
15 Gelichi 1986, pp. 389-393, 403.

fig. 4 – Ciotole in graffita arcaica (scarti di fornace) da 
Castelbolognese (RA) (da Gelichi 1986, p. 397, tav. XV).
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sferiche di piccole dimensioni da uso individuale, che 
iniziano ad essere più diffuse proprio da seconda metà/
terzo quarto del XIV secolo in poi, come visibile anche 
in molti affreschi del periodo che rappresentano scene 
di banchetto (fig. 3).

Rimane incerta, però, la classe ceramica alla quale 
riferirsi poiché risulta difficoltoso il riconoscimento 
specifico in relazione a quanto solitamente conosciuto e 
rinvenuto archeologicamente a Pisa.

Tuttavia, cercando di mettere in relazione tra loro le 
informazioni riguardanti la forma e l’indicazione geo-
grafica contenuta nella lettera, e tenendo conto della 
cultura, del gusto e dell’estrazione sociale della beata, 
che potrebbero averla messa più facilmente in contatto 
con realtà e manufatti di più ampia circolazione, sono 
propensa ad ipotizzare che gli oggetti richiesti da Chiara 
potessero essere delle ciotole in graffita arcaica di prove-
nienza bolognese o più generalmente emiliana (fig. 4).
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Holy pottery:  
depictions of pottery vessels in the iconography of Athos

Stavros Zachariadis*

– Riassunto –

Il vasto deposito di Athos, include varie scene che raffigurano ce-
ramiche e altri vasi. Sebbene la maggior parte di queste rappresen-
tazioni non sia realistica, si possono identificare diversi elementi 
pragmatologici come gesti e modi in cui gli oggetti furono utilizzati 
nel tempo. La composizione di queste scene può darci informazioni 
sulla visione socio-economico e ideologica prevalente nel corso del 
tempo, tra l’epoca bizantina fino al XVII secolo nella comunità di 
Athos.

Parole chiave: Athos, Ceramica, Murales, Manoscritti.

– Abstract –

The iconographic depository of Athos provides us with several 
scenes that depict pottery and other vessels. Even though they are 
not realistic, one can identify several pragmatological elements, 
such as gestures and different ways that every vessel was used at 
the time. The overall composition of the scenes can give some per-
spective on socio-economic status and ideological views prevailing 
at the course of time, during the byzantine period until the 17th 
century in the monastic community of Athos.

Keywords: Athos, Pottery, Murals, Illuminated manuscripts.
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1. Introduction
Visual arts are most of the times filled with ideolog-

ical context. This is especially truth for the byzantine 
christian painting, which is often used to convey ideo-
logical and theological theories. Pictures are books for 
the illiterate said Ioannes Damascenus 1. Nevertheless, 
the necessary means for every depiction are most of the 
times drawn from everyday life. It’s not uncommon for 
the artist to incorporate scenes from everyday life and 
nature, creating the scenery and the means to convey 
the implied message. Common objects, like vessels, 
household utensils and tableware are often depicted, 
mostly as part of the decoration and not of intrinsic 
value to the story, although this cannot be excluded.

This paper focuses on the murals and the manuscripts, 
from mount Athos dating from the mid byzantine peri-
od until the 17th century. Icons, though more abundant, 
mostly depict images of the holy, in a more spiritual 
way, lacking the narrative character, that is inherent in 
the other forms of painting. An overview of the most 
common depictions containing pottery vessels will be 
attempted. To this end, two major publications have 
been used, the work of Andre Millet from the early 20th 
century (Millet 1927), that remains unsurpassed, and 
the series from the Academy of Athens on illuminated 
manuscripts in the libraries of Athos (Pelekanidis et 
Alii 1973, 1975, 1979; Christou et Alii 1991).

The commonest representation of pottery and other 
vessels is found in scenes of banquets and feasts. Sec-
ondary scenes, either autonomous, or included in other 
narratives, though they usually include smaller num-
ber of vessels, can also provide us with valuable infor-
mation. The study of Anagnostakis – Papamastorakis 
(2003, 2005) and the one by H. Maguire (2005) about 
byzantine feasts and the consumption of food shed 
light on many aspects of this activity, based both on 
literal and iconographic sources. Alongside with these, 
a lot of information can be derived from the work of 
Ch. Bakirtzis (1989) focusing on the names of pottery 
vessels in byzantine tradition. Last, but not least, one 
could not ignore the contribution of Ph. Koukoules on 
both food (1948a) and household activities (1948b) in 
the byzantine era.

2. Depictions of pottery
The Christological circle includes several scenes with 

depictions of pottery. The last supper, the supper in the 
house of Lazarus, the marriage in Kana, the meeting 
with the woman from Samaria, the washing of the stu-
dent’s feet, the judgment of Pontius Pilate are some of 
the themes in which pottery or other vessels are part 
of the narrative. Alongside with these, several pots are 
included in almost every scene of nativity. Last, but not 
least, there are numerous scenes from the Old Testa-
ment, depicting a variety of vessels.

1 Kotter 1975, pp. 93 (I.17.5-7), 99 (II.10.59-60); Lequien 1864, 
pp. 1248, 1332.

2.1 The Last Supper
The scene of the Last Supper is the most common, 

amongst the once mentioned, in the art of the Holy 
Mountain. It is depicted in the iconographic program 
of many catholics, as well as in other buildings, in most 
monasteries, but it’s also included in several manu-
scripts.

The scene is depicted in two distinct ways. The first 
one includes a small number of vessels, never more than 
three, mainly large plates, in a variety of shapes (Va-
topedi Cath. 2, Cod. Dionisiou. 587 f. 53r 3). In some 
cases, smaller cups (Protato 4), knifes (Cod. Iviron. 5 
f. 117r 5) or both (Vatopedi Cath. exonarthex 6) could 
supplement the table ware, while closed vessels are in-
cluded in a unique example, from the catholicon of the 
Chilandrari monastery 7 (fig. 1).

The second version, is more elaborate, depicting a 
large variety of vessels. A large plate is still dominant 
in the center of the table, but numerous smaller plates, 
cups and jars are added (fig. 2) (Xeonofontos Cath. 8, 
Lavra Cath. 9, Dionisiou Cath. 10, Dohiariou Cath. 11, 
Lavra trapeza 12).

These two major versions reflect chronological dif-
ferences, since the first one is only found in depictions 
dating up to the 14th century, while the more elaborate 
scenes are all post byzantine. The only example differ-
entiated is the miniature from codex 61 of Pantocrator 
monastery (f. 37r), containing a constricted example of 
the depiction, with a single rectangular plate and a large 
cup 13.

2.2 The wedding at Cana
The wedding at Cana, though not as common in the 

murals of Athos, is usually depicted in the form of a 
banquet, often along with the scene of the miracle itself. 
The banquet is not differentiated from similar represen-
tations of meals and feasts, including several vessels in 
a variety of shapes and sizes on a table that takes up 
most of the scene. Several pithoi are usually the central 
theme in the event of turning water into wine, with one 
of the servants using a jar (Koutloumoysiou Cath. 14) or 
an amphora (Lavra trapeza 15, Cod. Iviron 5 f. 363v 16, 
Cod. Lavra A76 f. 69v 17), sometimes with a small foot 
(Dionisiou Cath. 18), to fill them.

2 Millet 1927, p. 24, pl. 87.2.
3 Pelekanidis et Alii 1973, p. 183, fig. 224.
4 Millet 1927, p. 18, pl. 26.2.
5 Pelekanidis et Alii 1975, p. 36, fig. 15.
6 Millet 1927, p. 24, pl. 90.1.
7 Millet 1927, p. 20, pl. 68.1.
8 Millet 1927, p. 40, pl. 172.1.
9 Millet 1927, p. 35 pl. 124.2.
10 Millet 1927, p. 47, pl. 202.3.
11 Millet 1927, p. 53, pl. 233.3.
12 Millet 1927, p. 36, pl. 145.1.
13 Pelekanidis et Alii 1979, p. 136, fig. 188.
14 Millet 1927, p. 39, pl. 164.1.
15 Millet 1927, p. 35, pl. 143.1.
16 Pelekanidis et Alii 1975, p. 52, fig. 38.
17 Pelekanidis et Alii 1979, p. 54, fig. 43.
18 Millet 1927, p. 47, pl. 202.1.
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In the Ivirian manuscript the architrininos is tasting 
the wine with a cup, like the byzantine κωθώνιον, as 
it is described in byzantine written sourses (Bakirtzis 
1989, pp. 106-109). It is interesting to note that de-
spite the simplified depiction of the tableware one can 
note a series of pragmatological details on the pithoi 
themselves, like the decoration just below the vessels 
rim and the engraved letters on the shoulder, used to 
identify the content of every pithos in large storerooms 
(fig. 3). In a single case, that of the codex A76 from 
Megisti Lavra, the banquet scene is omitted, and the 
miracle is represented on its own. It is interesting to see 
a different kind of bag shaped pithoi while the archi-
triclinos uses a different vessel, probably identified as a 
σιφώνι 19, though possibly made of glass, still used, even 
today, to drain and taste wine from elongated, narrow 

19 Liddell, Scott 1883, σίφων[ῑ], -ωνος, ὁ.

mouthed vessels and barrels, depicting a widespread 
and lasting technique for drawing wine (Anagnos-
takis, Papamastorakis 2005 pp. 154-158).

2.3 Other banquets
Along with these major scenes of banquets, one can 

identify several similar depictions, both in mural and 
in miniature painting, the latter being more numer-
ous. The supper at emmaous is depicted in two cases at 
the catholics in Lavra 20 and Dionisiou 21, with a limit-
ed number of vessels including plates, cups, and small 
closed vessels, adopting the byzantine type for the last 
supper, as an iconographic model.

In the case of the anointing of Jesus a major differ-
ence can be noted amongst the thrifty versions preferred 
in miniature painting (Cod. Dionisiou 587 f. 50r 22 and 
f. 118v 23) and the more elaborate representations in the 
murals from Dionisiou 24 and Doxeiariou 25, both dat-
ing in the 16th century.

A similar type is adopted for other scenes represent-
ing meals like the hospitality of Abraham (Dohiariou 
Cath. 26, Cod. Vatopedi 1161 f. 323v 27), where the host-
ess is bearing a cooking pot using her cloth, to protect 
her hands, possibly depicting an actual way for carrying 
hot cooking vessels to the table. The same iconographic 
model is used for the purification of Mary (Vatopedi 
Cath. 28), though with fewer vessels.

Depictions of royal feasts follow the same pattern, 
with multiple or single vessels (Lavra Trapeza 29, Do-
hiarion Cath. 30, Cod. Iviron 5 f. 94v  31, Cod. Iviron 
463 f. 4v  32, Cod. Panteleimonos 6 f. 164v 33). Although 

20 Millet 1927, p. 33, pl. 131.3.
21 Millet 1927, p. 47, pl. 203.3.
22 Pelekanidis et Alii 1973, p. 181, fig. 222.
23 Pelekanidis et Alii 1973, p. 192, fig. 238.
24 Millet 1927, p. 49, pl. 213.1, 214.
25 Millet 1927, p. 52, pl. 229.1.
26 Millet 1927, p. 54, pl. 239.3.
27 Christou et Alii 1991, p. 165, fig. 312.
28 Millet 1927, p. 24, pl. 88.2.
29 Millet 1927, p. 35, pl. 143.2.
30 Millet 1927, p. 51, pl. 227.
31 Pelekanidis et Alii 1975, p. 36, fig. 14.
32 Pelekanidis et Alii 1975, p. 61, fig. 56.
33 Pelekanidis et Alii 1975, p. 186, fig. 314.

fig. 1 – The last supper, Chilandary Catholicon (Millet 1927, pl. 
68.1).

fig. 2 – The last supper and the Niptir, Dohiariou Catholicon 
(Millet 1927, pl. 233.3).

fig. 3 – Wedding at Cana Codex. Iviron 5, f. 363v (Pelekanidis 
et Alii 1975, p. 52, fig. 38).
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in some cases it seems that metal ware is depicted, 
matching the status of the attendants. Amongst these 
scenes probably the most elaborate one in Athos is the 
depiction of the Climax from Vatopaidi 34, where also 
metal and glass vessels are used to imply the extreme 
luxury of the feast.

2.4 Nativity scenes
Pottery and other vessels are part of most nativity 

scenes. A common iconographical type is adopted for 
the nativity of John and Mary (fig. 4), that are often in 
Athos, as well as in the ones of Ioasaf (Cod. Iviron 463 
f. 8v 35) and Sampson (Cod. Vatopedi 602 f. 436v 36). 
The scene usually consists of two parts. The first one de-
picts a group of women bringing food and drink to the 
mother, so that she gains strength, after the exhausting 
experience of giving labor. A variety of closed shapes 
and plates are represented (Cod. Panteleimonos 2 f. 
243v 37, Protato 38, Xenophontos Cath. 39, Chilandari 
Cath. 40, Molivoklisia 41, Dionisiou Cath. 42, Dionisiou 
Trapeza 43, Lavra Cath. 44, Lavra Trapeza 45, Cod. Lavra 
Λ164 f. 7v 46, Vatopedi Cath. 47). In some examples one 
can notice the same practice mentioned above, a wom-
an using a cloth, or her own dress, to protect herself 
from the heat (Cod. Vatopedi 602 f. 436v 48, Cod. Di-
onisiou 587 f. 154v 49).

The second part depicts the bath of the newborn 
in a large basin, often accompanied by a jar or small 
amphora, although this can be omitted in some cases. 
The abundant representations of nativity scenes make 
it possible to discern a pattern suggesting that the post 
byzantine ones contain larger number and a wider vari-
ety of vessels, replicating the tendency already noted for 
the scene of the last supper.

The nativity of Crist deviates from the iconographic 
model described, since the supernatural and thus ef-
fortless and painless (Kalokyris 1972, p. 149) way of 
birth makes it obsolete to offer food to the new mother. 
Though in a singular case in Athos it seems that the 
group of women from other nativity scenes is replaced 
by the magi, offering their gifts using large pots, in a sim-
ilar gesture (Cod. Panteleimonos 305 f. 89v 50) (fig. 5).

On the other hand, the scene of the bath, though 
it should be considered obsolete for the same reason, 

34 Millet 1927, p. 24, pl. 90.1; Anagnostakis, Papamastorakis 
2005, p. 166, fig. 21.

35 Pelekanidis et Alii 1975, p. 62, fig. 60.
36 Christou et Alii 1991, p. 99, fig. 169.
37 Pelekanidis et Alii 1975, p. 169, fig. 293.
38 Millet 1927 p. 12, pl. 28.1.
39 Millet 1927, p. 43, pl. 182.3.
40 Millet 1927, p. 21, pl. 74.1.
41 Millet 1927, p. 37, pl. 157.3.
42 Millet 1927, p. 47, pl. 204.1.
43 Millet 1927, p. 49, pl. 212.3.
44 Millet 1927, p. 33, pl. 130.1.
45 Millet 1927, p. 35, pl. 142.2.
46 Pelekanidis et Alii 1979, p. 97, fig. 131.
47 Millet 1927, p. 24, pl. 88.1.
48 Christou et Alii 1991, p. 99, fig. 169.
49 Pelekanidis et Alii 1973, p. 213, fig. 268.
50 Pelekanidis et Alii 1975, p. 180, fig. 305.

originating from some apocryphal gospels (Kalokyris 
1963, pp. 17-19), is often, though not always 51, incor-
porated. An interesting pragmatological element is the 
fact that in many cases, one can notice, in illuminated 
manuscripts, the use of closed vessels closely resem-
bling trefoil jars (Cod. Panteleimonos 305 f. 89v, Cod. 
Panteleimonos 2 f. 210v 52, Cod. Vatopedi 762 f. 89r 53, 
Cod. Vatopedi 974 f. 10r 54, Cod. Dionisiou 587 f. 
131v, Scroll Lavra no 2 55), that would be more suitable 
for this purpose, since they are often used for warming 
up water, as it has already been noted by archaeological 
evidence (Hayes 1983, p. 107; Wiech 2017, p. 448). In 
other cases, amphoras (Cod. Vatopedi 937 f. 15r 56) or 
different jars are depicted (Protato 57, Saint Paul Chapel 
of St. George 58, Dohiariou Cath. 59, Chilandari Trape-

51 Although the bath is not always included in the Nativity scene in 
Athos, there are several cases in which the scene was erased deliberately prob-
ably during the 19th century (see Kalokyris 1963).

52 Pelekanidis et Alii 1975, p. 161, fig. 285.
53 Christou et Alii 1991, p. 121, fig. 217.
54 Christou et Alii 1991, p. 158, fig. 295.
55 Pelekanidis et Alii 1979, fig. 166.
56 Christou et Alii 1991, p. 136, fig. 249.
57 Millet 1927, p. 9, pl. 10.2.
58 Millet 1927, p. 44, pl. 187.3.
59 Millet 1927, p. 50, pl. 222.1.

fig. 4 – The birth of Mary (Millet 1927, pl. 74.1).

fig. 5 – Cod. Panteleimonos 305, f. 89v (Pelekanidis et Alii 
1975, p. 180, fig. 305).
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za 60), while in the caholicon of Xenofontos 61 the use of 
the maid’s cloth for protecting her hands is also noted, 
confirming the original hypothesis of using these closed 
vessels as boilers.

2.5 The Niptir
Similar vessels with the bathing scenes are used in 

the scene of Jesus washing the feet of his disciples, 
known in the eastern tradition as the Niptir. Although 
in this case most depictions seem to include a metal 
basin with elements of luxurious decoration and a small 
or large closed vessel for pouring water either metallic 
(Vatopedi exonarthex 62, Dionisiou Cath. 63), or made of 
clay (Xenofontos Cath. 64, Dohiariou Cath. 65), while in 
some cases it can be replaced from an amphora (Vato-
pedi Cath. 66) (fig. 2), or even omitted in some earlier 
examples (Protato 67, Chilandari Cath.  68, Cod. Iviron 5 
f. 428v 69, Cod. Pantokratoros 61 f. 63r 70).

2.6 The Samaritan woman
The depiction of water bearing pottery vessels is reg-

ular in the scene of Jesus meeting with the Samaritan 
woman by the well. In the limited cases that this scene 
is found in the athonian murals the woman is depict-
ed holding a small jar (fig. 6) (Protato 71, Chilandari 
Cath 72), although this was probably not the common 
practice. Illuminated manuscripts contain more details 
on the shape of the vessel (Cod. Iviron 5 f. 371r 73), as 
well as the way it was used, either submerging it into 
the well, thus the use of the small rope attached to the 
jar (Cod. Dionisiou 587 f. 21v 74) or filling them with a 
bucket (Cod. Pantocratoros 61 f. 42v 75) in which case 
an amphora is used as a water jar.

2.7 The Judgement of Pilate
One last scene from Athos, though extremely rare, 

containing pottery vessels is the judgement of Pontius 
Pilate. The event is depicted in the murals of Protato 76 
and Chilandari 77 in the exact same way, with Ponti-
us Pilate washing his hands in a basin while a servant 
pours water with a medium sized jar.

60 Millet 1927, p. 26, pl. 100.1.
61 Millet 1927, p. 40, pl. 172.2.
62 Millet 1927, p. 24, pl. 90.2.
63 Millet 1927, p. 47, pl. 202.3.
64 Millet 1927, p. 41, pl. 174.4.
65 Millet 1927, p. 53, pl. 233.3.
66 Millet 1927, p. 24, pl. 87.3.
67 Millet 1927, p. 10, pl. 20.1.
68 Millet 1927, p. 20, pl. 69.1.
69 Pelekanidis et Alii 1975, p. 38, fig. 40.
70 Pelekanidis et Alii 1979, p. 138, fig. 195.
71 Millet 1927, p. 13, pl. 34.1.
72 Millet 1927, p. 21, pl. 74.1.
73 Pelekanidis et Alii 1975, p. 49, fig. 34.
74 Pelekanidis et Alii 1973, p. 170, fig. 204.
75 Pelekanidis et Alii 1979, p. 137, fig. 191.
76 Millet 1927, p. 11, pl. 21.1.
77 Millet 1927, p. 20, pl. 72.2.

2.8 Old Testament scenes
Additionally, pottery vessels are included in sever-

al miniatures from illuminated manuscripts found in 
Athos. Most of them consist of singular cases depict-
ing events from the Old Testament. Ioasaf is presented 
cleansing his thirst with a pottery vessel bearing a han-
dle, described in the byzantine literature as Κακάβιον 78 
(Cod. Iviron 463 f. 129v) 79), while in an Old Testament 
manuscript from Pantokratoros the Jews are represented 
drinking and collecting water from the spring mirac-
ulously created by Moses, using both closed and open 
vessels (Cod. Pantokratoros 61 f. 104r / 114r) 80. A jar 
and two large plates are involved in the offering of sacri-
fice to the temple (Cod. Vatopedi 602 f. 258v 81/268r 82), 
while the use of cooking pot on a tripod is depicted in 
the call of Gedeon (Cod. Vatopedi 602 f. 417r 83).

3. Interpretation
Realism in the pragmatological elements of byzantine 

art has been examined by numerus scholars in an on-
going debate and is beyond the scopes of this study 84. 
Nevertheless, the depicted objects, though not naturalis-
tically represented, are reflections of the artist’s empirical 
perception, though often affected from other param-
eters, mainly spiritual, or theological (Anagnostakis, 
Papamastorakis 2003, pp. 284-285; Maguire 2012).

The depiction of pottery, is rather common in the 
byzantine and post byzantine art, as indicated from the 
sample of Athos used for this study. On the other hand, 
one could notice that most examples omit to present 
any real food, with only a few exceptions, while even 
in these cases food itself is depicted very schematically, 
without any details and realism (Anagnostakis, Papa-

78 Bakirtzis 1989, pp. 44-47. 
79 Pelekanidis et Alii 1975, p. 88, fig. 126.
80 Pelekanidis et Alii 1979, p. 144, fig. 212, p. 146, fig. 219.
81 Christou et Alii 1991, p. 69, fig. 90.
82 Christou et Alii 1991, p. 69, fig. 92.
83 Christou et Alii 1991, p. 94, fig. 156.
84 Anagnostakis, Papamastorakis 2003, p. 284, note 2.

fig. 6 – Meeting the Samaritan woman, Protaton (Millet 1927 
pl. 34.1).
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mastorakis 2005, p. 150). This in direct contrast to 
earlier depictions, especially in late antiquity, where it 
is shown elaborately (Maguire 2005, pp. 133-138), 
though consistent to the ascetic beliefs of that period 
that consider indulgence in eating as the root of all sin 85 
(Maguire 2012, pp. 112-113), leading to the gradual 
elimination of the representation of food in the byzan-
tine painting (Maguire 2005, pp. 140-143).

Both the quantity and the detail of the objects under 
consideration is different in murals and miniatures, as 
it could be expected due to the available surface and 
the dexterity of every artist. Additionally, one can no-
tice that time is of the essence. Gradually, the number 
of vessels used, their luxury, and the detail in which 
they are depicted rises. This transformation seems to 
take place after the 14th century in Athos, possibly as a 
reaction to the ottoman conquest and the consequent 
economic decline (Smyrlis 2012), in remembrance of 
the glorious past, that revived only after the mid of the 
16th century (Chrysochoids 2012, pp. 64-66).

85 Referring to the original sin of consuming the forbidden fruit.

Despite the number and the variety of the vessels 
included in every scene, most of them tend to be rath-
er luxurious. In fact, it is often very difficult to dis-
tinct if they are made of clay, metal or even glass. It 
is probable that the artists replace the common ware, 
used in everyday life with more elaborate ones repre-
senting them in an idealistic way, or copying extrava-
gant ecclesiastical equipment. The archaeological data 
from Athos suggests that, even in the liturgical prac-
tice, pottery vessels are commonly employed, while 
the most luxurious ones are kept in storage, or used 
only in certain occasions. In fact, even in the wealthier 
monasteries like Vatopedi, pottery vessels have been 
used even in the liturgy, sometimes replacing shapes 
that are inherently connected with metal ware, like 
the communion chalice (Papaggelos 2012) (fig. 7). 
Besides, it has been elaborately shown by Sanders, 
that the use of wooden vessels in the byzantine house-
hold has been extensively overlooked, while pottery 
probably has not been such common as we came to 
believe (Sanders 2018).

4. Conclusions
While in some cases the pragmatological details pre-

sented in the iconography of Athos are impressive, in 
most examples the objects under consideration are de-
picted in an abstract way. Thus, it would not be very 
useful to search for typological details in the artistic 
expression. On the contrary a lot of information can 
be acquired concerning the use of each shape. One can 
notice the intense use of larger open vessels for collect-
ing water or as drinking pots and the use of amphoras 
as water bearing vessels, as it has already been implied 
by archeological evidence. Furthermore, several details 
concerning the actual way pottery vessels were used in 
everyday household can be identified, like the use of 
one’s cloth to protect them from the heat of a cooking 
pot, the use of small and medium sized jars as boilers, 
or the use of large basins for bathing small children.

Taking all these under consideration, it seems clear 
that the representations of pottery from the artistic col-
lection of Athos cannot provide important ceramolog-
ical evidence, but they are very helpful to place these 
objects in context, revive elements of everyday life and 
acknowledge the importance of pottery as an inherent 
part in most activities.
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Le ceramiche della Sala Rustica nella villa borbonica  
di Conca di Sopra (Massarosa, Lucca). Rappresentazione  

di “oggetti desueti” in un dipinto della prima metà del XIX secolo

Antonio Fornaciari*

– Riassunto –

La Sala Rustica della villa Borbone di Conca di Sopra, situata 
nell’immediato entroterra di Viareggio (LU), venne dipinta nel 
1839 dall’artista lucchese Francesco Bianchi detto “il Diavoletto” 
(1803-1880) su committenza di Carlo Ludovico di Borbone (1799-
1883), duca di Lucca. Nel dipinto a trompe-l’oeil che ricopre le pa-
reti ed il soffitto della sala è raffigurato l’interno di un capanno di 
caccia, stipato di moltissimi oggetti, tra cui si contano 25 manufatti 
in ceramica classificabili con precisione grazie al dettagliato realismo 
della pittura. L’insieme offre l’istantanea di un contesto di oggetti, 
colti tra gli arredi di un ambiente del quarto decennio del XIX seco-
lo. La presenza di pezzi ceramici risalenti ad epoca assai precedente 
alla data di realizzazione del dipinto offre spunti di riflessione sulla 
continuità d’uso dei manufatti, sul loro riuso, e, in alcuni casi, sulla 
scelta di utilizzare “oggetti desueti” con funzione ornamentale.

Parole chiave: Iconografia ceramica, Toscana, XIX secolo, 
Borboni, Ducato di Lucca.

– Abstract –

The Sala Rustica of the Bourbon villa in Conca di Sopra, near 
Viareggio (LU), was painted in 1839 by the Lucca artist Franc-
esco Bianchi nicknamed “il Diavoletto” (1803-1880) and com-
missioned by Carlo Ludovico of Bourbon (1799-1883), Duke of 
Lucca. In the trompe-l’oeil painting that covers the walls and the 
ceiling of the room, the interior of a hunting lodge is depicted, 
crammed with many objects, among which there are 25 ceram-
ic artefacts that can be precisely classified thanks to the detailed 
realism of the painting. The whole offers a snapshot of a context 
of objects, captured among the furnishings of a room dating back 
to the fourth decade of the 19th century. The presence of pottery 
dating back to much earlier than the date of the painting offers the 
opportunity to think about the continuity of use of the objects, 
their reuse, and, in some cases, the using of “obsolete objects” with 
ornamental goal.

Keywords: Ceramic Iconography, Tuscany, 19th century, 
Bourbons, Duchy of Lucca.
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1. Introduzione
Lo studio della ceramica raffigurata in dipinti di sva-

riata tipologia (tavole, tele, affreschi, dipinti murali in 
genere) permette spesso il riconoscimento della classe e 
della forma dei pezzi rappresentati. Il riconoscimento 
dei manufatti e la loro classificazione si fanno progres-
sivamente più agevoli con l’introduzione di modi più 
realistici in pittura a partire dalla fine del XIII secolo, 
grazie in particolare alla lezione di Giotto e degli altri 
maestri dell’Italia basso-medievale. In età rinascimen-
tale e moderna molti sono i documenti pittorici che 
documentano oggetti fittili e certamente l’introduzione 
del genere delle nature morte, dopo Caravaggio, imple-
menta il numero dei documenti iconografici analizzabi-
li con profitto dai ceramologi, accanto alle tradizionali 
scene di banchetto tratte da episodi biblici ed evange-
lici. Alcuni di questi dipinti sono stati proficuamente 
utilizzati da studiosi per la ricostruzione di contesti d’u-
so ed hanno fornito interessanti spunti di riflessione, ad 
esempio per la definizione socioeconomica dei fruitori 
dei manufatti (Degasperi 2016), mentre forse più li-
mitato è stato, da parte degli archeologi, un approccio 
che ne approfondisse il significato simbolico e che ten-
tasse di dare un senso alla scelta iconografica di inseri-
re determinati oggetti nella rappresentazione pittorica, 
che resta uno dei campi più controversi e ambigui per 
chi si confronta con la cultura materiale rappresentata 
(Giannichedda 2014).

In questo contributo vogliamo offrire alcuni spunti 
di riflessione a partire dall’analisi di un dipinto piutto-
sto singolare nel panorama della pittura italiana della 
prima metà del XIX secolo. Si tratta della rappresenta-
zione a trompe-l’oeil che ricopre le pareti di una sala e 
della sua anticamera, situata al piano nobile della villa 
borbonica di Conca di Sopra, località del Comune di 
Massarosa posta nell’immediato entroterra di Viareg-
gio, in provincia di Lucca. Per la sua vivacità e il suo 
realismo il dipinto permette di ricostruire con una certa 
precisione la natura di 25 oggetti in ceramica che pos-
sono essere analizzati singolarmente, nel loro contesto 
d’uso e, naturalmente, alla luce della committenza e de-
gli intenti artistici dell’autore del dipinto.

2. Il contesto
La decorazione dipinta della Sala Rustica venne com-

missionata nel 1838-39 da Carlo Ludovico di Borbone, 
duca di Lucca, al pittore lucchese Francesco Bianchi, 
detto “il diavoletto” (1803-1880), che già era stato ap-
prezzato nell’ambiente della piccola corte borbonica 
per alcune decorazioni eseguite in palazzi lucchesi. La 
riscoperta della figura di questo notevole pittore otto-
centesco si deve alle ricerche di Franco Anichini e di 
Bianca Scirè che hanno dedicato all’artista una impor-
tante monografia (Anichini, Sciré 2012) e pubblicato 
inediti documenti relativi alla sua attività, in particola-
re in relazione alla decorazione della villa di Conca di 
Sopra con la «sala rustica allo stile dei fiamminghi», in 
questi termini definita dallo stesso artista in una lettera 
manoscritta conservata alla Biblioteca Statale di Lucca 
(ms. 3671, cc. 22-23).

Carlo Ludovico aveva acquistato alcuni anni prima 
(1827) la villa di Conca di Sopra per adibirla a casinò di 
caccia. Il palazzo infatti, collegato ad altre vicine dimore 
borboniche, quali la villa di Stiava e quella di Montra-
mito, era stato eletto dal duca a base di partenza per le 
sue frequenti battute di caccia nel padule e nel chiaro 
del lago di Massaciuccoli. La villa venne decorata nel-
la sala adibita ai banchetti che concludevano le battute 
venatorie, e nel piccolo vestibolo che la precede, da un 
dipinto a trompe-l’oeil che ricopre completamente le pa-
reti e i soffitti degli ambienti a rappresentare l’interno 
di un capanno di caccia, con pareti e soffitto in tavole 
di legno, stipato di moltissimi oggetti tra cui figurano 
anche 25 manufatti in ceramica (fig. 1).

3. Descrizione degli oggetti in ceramica
Si fornisce di seguito un sintetico elenco degli og-

getti ceramici, molti dei quali possono essere classificati 
agevolmente, dato il particolare realismo della rappre-
sentazione. Per la loro precisa visualizzazione si rimanda 
al dettagliato apparato iconografico della monografia di 
Anichini e Sciré (Anichini, Sciré 2012, pp. 118-171).

Nel vestibolo sono dipinti una brocca con orlo trilo-
bato rivestita da ingobbio bianco, a sua volta ricoperto 
da vetrina verde fino ad oltre la metà inferiore del corpo 
troncoconico, e una targa devozionale rettangolare in 
maiolica con la rappresentazione plastica della Pietà di 
Maria, prodotto quest’ultimo attribuibile alle fabbriche 
montelupine del XVII-XVIII secolo (Berti 1999, pp. 
187-193).

Nella sala abbiamo, sul soffitto, la raffigurazione di 
una scodella ingobbiata e dipinta con motivi fitomorfi 
stilizzati in verde ramina e giallo ferraccia, che sembra 
reimpiegata come paralume, probabile prodotto valdar-
nese di seconda metà XVIII secolo. Sulla parete orien-
tale della sala (fig. 2), a sinistra del caminetto centrale, 
al di sopra di un ripiano in marmo, sono rappresenta-
te una scodella invetriata in marrone-nero con deco-
razioni in giallo, forse ad ingobbio sotto vetrina (fine 
XVIII-inizi XIX secolo), ed un catino maculato di tipo 
basso valdarnese, del tutto simile ai prodotti di San 
Giovanni alla Vena (PI), e che trova qui una precoce 
attestazione della prima metà del XIX secolo (Mila-
nese, Tampone, Trombetta 2005); immediatamente 
accanto al caminetto, compresi in uno scaffale incassato 
nel muro, sono raffigurati uno scaldino invetriato con 
decorazione a schizzi di ingobbio giallastro e ramina 
rivestito di vetrina marrone, databile tra fine XVIII e 
primi decenni del XIX secolo, una saliera invetriata e 
due piatti montelupini con decorazione in figurato tar-
do risalenti alla prima metà del XVII secolo (fig. 3); 
su una mensola in alto, sempre a sinistra del caminet-
to, abbiamo una mezzina in maiolica con ampio corpo 
globulare su piede svasato, beccuccio e manico a nastro 
rialzato, decorata con un motivo a foglie verdi e uc-
cellino con tratti arancio e azzurri che non sembra ap-
partenere al repertorio toscano, ma rimandare piuttosto 
ad altra produzione del XVIII secolo; infine, accanto 
alla mezzina, è presente una brocca con bocca trilobata 
(maiolica o ingobbiata?) con decorazione schizzata in 
verde. La parete sud della sala ospita una ciotola bian-
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ca monocroma (maiolica o ingobbiata?), due piatti in 
maiolica dipinta con motivi floreali blu e gialli, forse di 
produzione umbro-laziale del XVII-XVIII secolo, una 
pignatta biansata invetriata usata come vaso da fiori. La 
parete ovest accoglie la raffigurazione di una acquasan-
tiera in maiolica con smalto azzurrognolo e decorazione 
plastica a motivi floreali che rimanda a produzioni to-
scane del XVIII-inizi XIX secolo. La parete nord mostra 
una pila di otto piatti ingobbiati con esterno invetriato, 
probabili produzioni postmedievali di area basso val-
darnese, la cui datazione non è agevole, dato che non 
è possibile visualizzare il decoro interno, e un boccale 
dal corpo ovoide espanso, ansa a nastro e piede a disco, 
decorato con motivi in manganese e giallo che appar-
tiene alla produzione romana o laziale del XVII secolo 
(Ricci, Vendittelli 2014, pp. 35-38).

4. Gli «oggetti desueti» del Duca
In questa sede cercherò di sintetizzare brevemente 

alcune riflessioni nate dall’osservazione del dipinto del-
la Sala Rustica, consapevole che sono solo alcune delle 
linee di ricerca che un contesto così ricco può suggerire 
e ripromettendomi di tornare più diffusamente sull’ar-
gomento in futuro.

La sala dipinta «allo stile dei fiamminghi» – secondo 
le parole dello stesso pittore – vuole rappresentare, con 
un’attenzione spinta per i dettagli, l’ambiente adibito 
allo svago venatorio del duca di Lucca attraverso una 
rappresentazione realistica di oggetti quotidiani e per-
sonali che appartenevano al sovrano, come si evince, 
per esempio, dalla presenza di fucili da caccia o da remi 
da barca che portano le iniziali del duca (C.L. = Carlo 
Ludovico). Il dipinto quindi descrive dettagliatamente 
oggetti posseduti da Carlo Ludovico nel 1838-39, e la 
scelta di rappresentarli è senz’altro stata concordata con 
il committente. Sotto la patina di realismo, anche alla 
luce del quantitativo generale degli oggetti in cerami-
ca, che non sono pochi ma non sono neppure suffi-
cienti a illustrare il corredo necessario alla compagnia 
dei partecipanti alle cacce ducali, le ceramiche hanno 
evidentemente un significato simbolico, peraltro non 
facile da decrittare. Sembra quasi che il pittore abbia 
voluto rappresentare un pezzo per classe ceramica. La 
presenza della targa devozionale, che fa riferimento al 

culto mariano, dell’acquasantiera in maiolica ed anche 
di altri elementi devozionali (vi sono nella sala pure le 
rappresentazioni di due stampe dedicate rispettivamen-
te a Maria SS. della Consolazione di Roma e ad alla Mi-
sericordia di Gesù) sono probabilmente un riferimento 
nemmeno troppo velato alla religiosità del duca, uomo 
dalla personalità complessa e tormentata (Lucarelli 
1986).

Dal punto di vista della cronologia dei pezzi in cera-
mica, possiamo distinguere tre gruppi di oggetti: 1) co-
evi all’esecuzione del dipinto (scaldino invetriato, cati-
no maculato, scodella invetriata con decori ad ingobbio 
giallo, acquasantiera in maiolica, pignatta invetriata);

fig. 1 – Sala Rustica della Villa borbonica di Conca di Sopra 
(Massarosa, LU), vista generale della parete est.

fig. 2 – Sala Rustica della Villa borbonica di Conca di Sopra 
(Massarosa, LU), particolare della parete est.

fig. 3 – Sala Rustica della Villa borbonica di Conca di Sopra 
(Massarosa, LU), particolare della parete est con i piatti in maiolica 
di Montelupo Fiorentino decorati in figurato tardo della prima 
metà del XVII secolo.



– 49 –

2) oggetti ‘vecchi’, prevalentemente del XVIII seco-
lo (scodella reimpiegata come paralume, mezzina set-
tecentesca in maiolica, targa devozionale in maiolica, 
ingobbiate valdarnesi da mensa);

3) oggetti ‘molto vecchi’, risalenti almeno al XVII se-
colo (piatti di Montelupo con decoro in figurato tardo, 
un boccale in maiolica di produzione laziale, scodelle 
con decoro alla derutese).

È molto interessante la presenza degli arlecchini di 
Montelupo della prima metà del ’600, perché questo 
documento pittorico ne attesta il successo e la conserva-
zione addirittura due secoli dopo la loro creazione, quali 
manufatti apprezzati per il loro valore estetico-decorati-
vo, destinati ad ornare un ambiente rustico riservato agli 
svaghi di corte. La memoria di Montelupo come centro 
di produzione di maiolica, prima degli studi occorsi nel-
la seconda metà del XX secolo, era strettamente legata 
proprio a questo genere di maioliche (Berti 1997, pp. 
41-43), che infatti sono state conservate nelle collezio-
ni antiquarie in modo massiccio e per un certo tempo 
sono state identificate come i più tipici e caratteristici 
manufatti usciti dalle botteghe di Montelupo Fiorenti-
no. A parte l’indubbio interesse archeologico suscitato 
da una sedimentazione di oggetti che attraversa alme-
no due secoli, dal ’600 all’800, e che porterebbe, se gli 
stessi oggetti si trasformassero in reperti di un contesto 
di scavo, a non poche problematiche interpretative, la 
presenza di numerosi manufatti ‘molto vecchi’ e ‘vecchi’ 
colpisce l’attenzione dell’osservatore. Risulta utile a mio 
parere, per interpretarne il significato, ricorrere ad una 
categoria estetica e letteraria che è stata analizzata dal 
punto di vista storico-critico da Francesco Orlando in 
un celebre saggio del 1994 intitolato: «Gli oggetti de-
sueti nelle immagini della letteratura. Rovine, reliquie, 
rarità, robaccia, luoghi inabitati e tesori nascosti» 1.

1 Enrico Giannichedda in un articolo pubblicato sul NAM nel 1997 
aveva già sottolineato l’interesse teorico del saggio di Orlando per gli arche-
ologi (Giannichedda 1997). 

Orlando nota la diffusa presenza in letteratura, specie 
in quella ottocentesca, di elenchi di cose non contempo-
ranee ma vecchie o antiche, e fornisce un’interpretazione 
psicoanalitica che valorizza la categoria del “non funzio-
nale” (Orlando 2015, pp. 3-19). Che valore avrebbe-
ro quindi gli “oggetti desueti” nel dipinto di Francesco 
Bianchi? La loro presenza suggerirebbe la dimensione 
quasi astorica dell’ambiente rappresentato, dove si ricrea 
l’atmosfera accogliente di un rifugio dedicato al passa-
tempo tradizionale della caccia, appannaggio dell’aristo-
crazia dell’Ancient regime, calato in un contesto, quello 
del padule e del lago di Massaciuccoli che si connota di 
per sé come dimensione appartata, rurale e selvaggia, lon-
tana dal mondo cittadino degli impegni politici e della 
modernità. Riprendendo una riflessione di Gianniched-
da a commento del saggio di Francesco Orlando, nell’età 
in cui Marx coglie l’essenza del capitalismo come raccolta 
immane di merci, ognuna dotata di un proprio valore, la 
letteratura è rivolta a descrizioni di antimerci, beni ma-
teriali ormai inutilizzabili, e non è forse casuale che, per 
esempio, proprio il romanzo storico si sviluppi con suc-
cesso nella prima metà dell’800 (Giannichedda 1997). 
Nel nostro caso la decorazione pittorica commissionata 
dal duca di Lucca e mirabilmente realizzata dal Bianchi 
sembra partecipare di questa medesima tendenza.

In conclusione vorrei rimarcare come la presenza de-
gli oggetti nel dipinto sia dettata da una precisa scel-
ta programmatica che si muove su almeno due piani 
diversi: restituire un’immagine realistica e credibile di 
un capanno di caccia aristocratico e suggerire significa-
ti che sfiorano la poetica che Francesco Orlando aveva 
individuato come una delle componenti caratteristiche 
della letteratura del XIX secolo.

Gli “oggetti desueti” del dipinto della Sala Rustica 
sono oggetti colti prima che diventino reperti, essi han-
no ancora una funzione, sebbene in alcuni casi sem-
brino sull’orlo di perderla per sempre, un po’ come il 
privilegio della caccia gelosamente custodito dall’aristo-
crazia borbonica, assediata dalle nuove istanze politiche 
e sociali della modernità.
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La ceramica come fonte iconografica e di conoscenza: due piatti 
in maiolica in stile compendiario dal territorio nord di Roma 

(Malborghetto e Torre/Osteria di Prima Porta)

Barbara Ciarrocchi*

– Riassunto –

Il contributo propone due piatti provenienti da due siti della via 
Flaminia, nel territorio a nord di Roma, caratterizzati da due deco-
razioni che offrono indicazioni storico-archeologiche degli ambiti 
di provenienza diventando, essi stessi, preziose fonti di conoscenza. 
Entrambi sono stati recuperati nel corso di indagini archeologiche 
preventive condotte dalla Soprintendenza Archeologica di Roma 
e sono attualmente esposti nel museo di Malborghetto. Il primo, 
presso l’arco costantiniano di Malborghetto sulla via Flaminia, è 
databile tra fine del XVI-primo quarto XVII secolo e presenta uno 
stemma centrale raffigurante un acquedotto nello scudo con le lette-
re A e O ai lati. Il secondo, recuperato sulla collina in località Prima 
Porta dove si erge la Torre di Orlando realizzata nel XVI secolo a 
controllo del Tevere e dei suoi territori, presenta al centro una porta 
urbica e il numero I, ad indicare la località Prima Porta.

Parole chiave: maiolica, stemma, produzione romana, stemma, 
Malborghetto, Prima Porta.

– Abstract –

The contribution proposes two dishes from two sites of the Via 
Flaminia, in the territory north of Rome, characterized by two 
decorations that offer historical-archaeological indications of the 
areas of origin becoming, themselves, precious sources of knowl-
edge. Both were recovered during preventive archaeological in-
vestigations conducted by the Archaeological Superintendence of 
Rome and are currently exhibited in the Malborghetto museum. 
The first one was found at the Costantinian arch of Malborghetto 
on the Flaminia road, is datable between the end of the 16th-first 
quarter of the 17th century and has a central coat of arms depict-
ing an aqueduct in the shield with the letters A and O on the sides. 
The second one was recovered on the hill that rises in Prima Porta 
where stands the Tower of Orlando built in the sixteenth century 
to control the Tiber and its territory. The dish has a decoration 
with an urban gate in the centre and the number I, indicating 
‘Prima Porta’.

Keywords: Majolica, coat of arms, roman ceramic production, 
Malborghetto, Prima Porta.
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1. Introduzione
Si presentano due piatti in maiolica in stile compen-

diario, il primo di produzione alto-laziale e il secondo 
romana, provenienti da due siti localizzati lungo la via 
Flaminia, nel territorio a nord di Roma: il casale con 
osteria di Malborghetto (km 19,400) e la torre di Prima 
Porta (km 13). I due monumenti sono oggi inseriti in 
ambiti territoriali dalle caratteristiche completamente di-
verse, il primo in un’area paesaggisticamente ancora inte-
gra (tav. 1, n. 1), il secondo in una zona completamente 
urbanizzata (tav. 1, n. 2), entrambi oggetto negli anni 
di indagini archeologiche condotte dalla Soprintendenza 
Archeologica di Roma che ne hanno consentito la piena 
conoscenza. Proprio i due monumenti, caratterizzati da 
una lunghissima frequentazione che ne ha determinato 
le diverse trasformazioni edilizie, hanno contribuito a 
favorire lo sviluppo di questo settore territoriale in età 
post-antica quando era soprattutto frequentato da vian-
danti e pellegrini provenienti dal nord e diretti verso 
Roma, o viceversa, e quindi caratterizzato da torri, osterie 
ed altre infrastrutture di accoglienza, come evidente nei 
disegni e nelle mappe storiche del XVI-XVII secolo.

Entrambi gli esemplari presentano raffigurazioni 
araldiche che, seppur in modo diverso, offrono ele-
menti importanti per ampliare la conoscenza di que-
sto compendio territoriale di Roma, diventando, in tal 
modo, essi stessi una fonte iconografica.

2. Casale e Osteria di Malborghetto
Il primo piatto proviene dal casale di Malborghetto, 

realizzato incorporando un arco quadrifronte costruito 
dall’imperatore Costantino in ricordo del luogo in cui 
egli si accampò la notte precedente la battaglia di Ponte 
Milvio nel 312 d.C. L’arco, trasformato in chiesa all’ini-
zio del XII secolo e poi in un palatium posto all’interno 
del Burgus de Santi Nicolai de Arcu Virginis, appartenne 
al Capitolo di San Pietro dal 1278 al 1870. Nel 1485 il 
borgo fu distrutto dagli Orsini nella contesa territoriale 
contro i Colonna sostenitori di papa Innocenzo VIII, 
trasformandosi poi in insediamento rurale 1. Nel casale, 
concesso in affitto dal 1495, venne aperta nel 1504 una 
taberna con hospitium per i pellegrini diretti a Roma. 
Nel 1507 l’apertura dei primi servizi postali di colle-
gamento Roma-Venezia, da parte della Compagnia dei 
Corrieri Veneti, prevedeva la tratta Castelnuovo di Por-
to-Roma che passava per Malborghetto 2. Ciò agevolò e 
intensificò il tragitto di uomini, mezzi e merci attraver-
so la Flaminia, interessata dalla seconda metà del ’500 
anche dal transito per il pellegrinaggio poichè era il per-
corso principale per raggiungere il santuario mariano 
di Loreto 3. Nel 1567 lo speziale milanese Costantino 

1 Infessura 1890.
2 Capannolo 2012, pp. 29-30.
3 Rappresenta un’importante testimonianza del pellegrinaggio verso 

Roma il ritrovamento nel 1990, nei pressi del casale di Malborghetto, di 
una medaglietta devozionale lauretana cinquecentesca e il rinvenimento nel 
2013 di una sepoltura a fossa con un crocefisso e monete della zecca di 
Ancona, appartenenti ad un pellegrino in viaggio verso Roma dall’Adriatico 
nell’anno giubilare del 1575 (Iannaccone 2014).

Petrasanta, affittuario del casale, compì ingenti lavori 
di restauro che ne determinarono l’aspetto attuale, re-
stituito da una incisione di Israël Silvestre (1621-91) 
e da un disegno di De Moucheron (1633-1686) 4, tra 
le rarissime immagini conosciute prima del XIX seco-
lo 5 (tav. 1, n. 4). Inserito nella rete di osterie disloca-
te sulla Flaminia dal XVI secolo, riportate nel Catasto 
Alessandrino del 1660 6 (tav. 1, n. 3), il casale venne ab-
bandonato per un periodo nel XVII secolo e nel XVIII 
occupato dai briganti assumendo definitivamente, da 
allora, il nome di Malborghetto o Borghettaccio. Nel 
1742 il Capitolo di San Pietro dotò l’edificio di una 
stalla e una chiesa e lo affittò alle Poste Pontificie che 
ne fecero di nuovo una stazione di mezza posta tra Pri-
ma Porta e Castelnuovo di Porto, rimasta attiva fino al 
1788 quando Pio VI soppresse il servizio postale lungo 
la via Flaminia spostandolo sulla Cassia. Dopo il 1870 
il casale passò a privati proprietari (tav. 1 nn. 5-6) fin-
chè Bernardino Sili lo donò nuovamente alla Chiesa da 
cui lo Stato Italiano l’acquistò nel 1982 con l’intento 
di recuperare e valorizzare il monumento, trasformato 
in sito archeologico della Soprintendenza e contenito-
re del museo del territorio 7 (tav. 1, n. 7). Un piccolo 
vano seminterrato all’interno dell’edificio ha restituito 
un immondezzaio di materiali databili tra il ’500 e il 
’700, pertinenti il casale e l’osteria che occupava due sa-
lette accessibili dalla strada (tav. 1 n. 8). Tra questi sono 
presenti maioliche in stile compendiario della seconda 
metà XVI-prima metà del XVII secolo, come l’esempla-
re in esame (tav. 1, n. 9).

Si tratta di un piatto con ampia tesa, cavetto poco 
profondo e piede ad anello poco rilevato, smalto spesso 
esterno ed interno 8. Fa parte dei serviti con stemmi al 
centro del cavetto, i più comuni per il Cinquecento e 
gli inizi del Seicento, realizzati su commissione da bot-
teghe specializzate. Decorato in blu, giallo, arancio e 
verde, presenta uno stemma inquadrato da nastri desi-
nenti in volute e circondato da svolazzi blu a serpenti-
na e cuoriformi campiti di verde. Lo scudo è bipartito: 
nella metà inferiore è decorato da un ponte a quattro 
arcate sormontate da una fascia arancio simulante un 
tratto di muratura; queste si ergono sopra un corso 
d’acqua, evidentemente agitato, reso con linee ondula-
te parallele blu campite di celeste; nella metà superiore 
lo spazio bianco è riempito da tre stelle gialle ad otto 
punte disposte affiancate a formare una linea arcuata. 
Ai lati dello stemma le sigle A e O. Per morfologia il 
piatto è databile all’ultimo terzo del XVI-primo quarto 
del XVII secolo. Estremamente interessante e di non 
facile interpretazione sono le raffigurazioni che occu-
pano lo scudo. L’esemplare appare infatti al momento 

4 Venier 2012, p. 26.
5 Per le immagini del XIX secolo si veda Töbelmann 1915; Tomassetti 

1979, pp. 340-344.
6 Archivio di Stato di Roma: Progetto Imago II-Catasto Alessandrino 

mappa 433/IV “Sviluppo della strada Flaminia fuori Porta del Popolo”.
7 All’interno del monumento sono esposti numerosi reperti provenienti 

dal compendio territoriale a nord di Roma (XV municipio), rinvenuti nel 
corso delle numerose indagini di archeologia preventiva condotte dalla So-
printendenza negli ultimi 40 anni.

8 Ricci 2013, p. 335, forma III.5.19.
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tav. 1 – 1: Il sito di Malborghetto, km 19,400 della via Flaminia; 2: Il sito di torre e osteria di Prima Porta, km 13; 3: Catasto Alessandrino 
(1660), rete di osterie dislocate sulla Flaminia; 4: Malborghetto in un’incisione di Israël Silvestre (1621-1691); 5: Malborghetto in una fotografia 
del 1898; 6: Malborghetto in una fotografia del 1907; 7: Malborghetto oggi; 8: Malborghetto, una delle salette dell’osteria; 9; Malborghetto, 
piatto in maiolica di stile compendiario con stemma centrale; 10: Ponte di Augusto ad Orte; 11: Ponte Felice a Civita Castellana.

privo di confronti con analoghi reperti in ceramica, ma 
sembra corretto escludere il riferimento delle raffigura-
zioni ad uno stemma nobiliare pertinente una famiglia 
e riferirle invece ad un luogo. Per comprendere il riferi-
mento della decorazione, ci si è infatti soffermati sulla 
posizione di Malborghetto lungo la Flaminia, via di co-
municazione e di traffici con il nord e soprattutto via di 

pellegrinaggio nel XVI secolo, e su cosa potesse legare 
Malborghetto ad un piatto con una tale raffigurazione. 
L’interpretazione scaturita è che lo stemma raffiguri un 
ponte sul Tevere che ha rivestito nell’età medievale e so-
prattutto post-medievale una grande rilevanza per il ter-
ritorio. Inizialmente la raffigurazione era stata attribuita 
al ponte di Augusto ad Orte presso la via Amerina, di 
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cui si vede una rappresentazione grafica del Fontanini 
degli inizi del ’700 (tav. 1. 10), che costituisce anche 
l’attuale simbolo araldico della città, oggi denominato 
Pontaccio e conservato in alcuni piloni e nelle rampe 
che consentivano l’attraversamento del Tevere. La strut-
tura compare per la prima volta nelle fonti nel 1163 
come “Ponte Hortane”, distrutto nel 1354 e nel 1515, 
ricostruito provvisoriamente con un pilastro ligneo, de-
finitivamente crollato nel 1524 e non più restaurato. 
Durante il pontificato di Paolo IV (1555-1559) sono 
documentati interventi sul ponte di Orte distrutto, 
molto importante perché dall’età romana fino al XVI 
secolo questo era l’unico punto di attraversamento del 
Tevere a nord di Roma, non ne esistevano altri dopo 
Ponte Milvio 9.

Papa Sisto V (1585-1590) tentò la ricostruzione del 
ponte per unire le due sponde ma, nel 1585, in occa-
sione del giubileo straordinario indetto per l’inizio del 
suo pontificato, ne commissionò uno nuovo chiamato 
Ponte Felice, per evitare il disagio del viaggio e del pe-
daggio a coloro che dovevano oltrepassare il Tevere nel 
territorio a nord di Roma 10. Inizialmente il progetto fu 
affidato a Matteo Bartolini che studiò una struttura a 
cinque arcate, di cui la centrale più ampia, sostenute 
da sei piloni inquadrati da ordini di paraste corinzie e 
da lunette con lo stemma araldico di Sisto V 11, e scelse 
il territorio di Magliano Sabina nei pressi del porto di 
Gallese dove fino ad allora si attraversava il Tevere in 
barca per proseguire la via Flaminia verso il santuario 
di Loreto 12. Un anno dopo il Bartolini fu sostituito da 
Domenico Fontana che propose un nuovo progetto 
del ponte con una struttura a quattro arcate di cui le 
centrali dotate di piloni con oculi circolari sui timpani, 
come si vede nella rappresentazione grafica 13 (tav. 1, n. 
11). Fontana mutò anche il sito, scegliendolo presso 
il castello di Borghetto a Civita Castellana vicino alla 
Flaminia. L’idea di Fontana era quella di realizzare le 
murature e, soltanto successivamente, scavare un nuovo 
alveo dove dirigere il corso del fiume deviandolo dal 
suo antico letto. Proprio nel sito in cui venne edificato 
Ponte Felice, erano stati effettuati nel tempo numero-
si interventi per rettificare il tortuoso corso del fiume 
che, con le sue frequenti inondazioni, creava non po-
chi disagi ai viaggiatori. La morte improvvisa di Sisto 
V nel 1590 provocò la sospensione della costruzione 
del ponte, ripresa solo nel 1592 poco dopo l’elezione 
di Clemente III e completata con l’architetto Taddeo 
Landini nel 1613 durante il papato di Paolo V Bor-
ghese. In occasione della realizzazione di Ponte Felice 
venne tracciato anche il nuovo percorso della via Flami-

9 Pastura 2017, p. 43.
10 Costantini, De Meo, Gabrielli 1999, p. 249.
11 Verde 2018, p. 44.
12 Scrive Agostino Martinelli nel volume Stato del Ponte Felice del 1682: 

«quando Sisto V di S.M., che fu creato il 24 aprile del 1585 rinnovando l’antico 
splendore intraprese l’anno della salute MDXXXIX la fabbrica detto Ponte, per 
levare ai Passeggieri l’incomodo e il dispendio di tragittare con barca il Tevere 
nel luogo, dove scorrendo il detto fiume si portava a bagnare l’estremità inferiore 
del colle dove sorgeva la città di Magliano ripigliando in tal modo l’antica Via 
Flaminia per il libero passaggio dei viandanti» (Pulcini 1993, p. 20).

13 Verde 2018, p. 50.

nia che, una volta superato il Tevere attraverso il ponte, 
proseguiva ricongiungendosi con la Flaminia vecchia. 
Pertanto, sembra del tutto plausibile che la raffigura-
zione entro lo stemma sul piatto di Malborghetto rap-
presenti Ponte Felice, che ha una cronologia corrispon-
dente all’esemplare molto più che se si fosse trattato del 
Ponte di Augusto di Orte, dotato peraltro di cinque 
arcate e non quattro. Seppur in modo molto stilizzato, 
la raffigurazione sul piatto evidenzia sia le peculiarità 
strutturali del ponte, sia il corso vorticoso del Teve-
re in quel tratto, caratteristica presente anche in altre 
iconografie come il Palazzo Roberteschi di Orte. Nella 
metà superiore dello scudo le tre stelle possono offrire 
altre indicazioni. Infatti, la stella a 8 punte, molto usata 
nell’araldica ecclesiastica, dovrebbe rappresentare il Sal-
vatore e le 3 stelle insieme potrebbero simboleggiare le 
tre virtù teologali, Fede, Speranza e Carità, e riferirsi al 
Papa che volle fortemente la realizzazione del ponte che 
favoriva il pellegrinaggio sulla Flaminia verso Loreto, 
sul cui percorso si trovava il casale e l’osteria di Mal-
borghetto. Il piatto, su cui le sigle riportate potrebbero 
riferirsi al possessore, costituirebbe quindi un’ulteriore 
testimonianza archeologica di un percorso e dei luoghi 
incontrati dai pellegrini.

3. Torre di Orlando e Osteria di Prima Porta
Il secondo esemplare proviene dall’area di una torre 

situata sulla collina nel borgo di Prima Porta, al bivio 
tra la via Flaminia e Tiberina, a poche decine di metri 
dalla Villa augustea di Livia, a ridosso del fiume Tevere. 
La parte superiore della collina è stata oggetto di indagi-
ni archeologiche nel 1983-85 e nel 2012, riportando in 
luce una serie di strutture, cisterne, pozzi e gallerie che 
attestano l’esistenza di un pagus etrusco nel VII secolo 
a.C., un santuario romano repubblicano e un insedia-
mento residenziale di età imperiale 14.

La struttura più recente è la torre, nota come Torre 
d’Orlando, citata per la prima volta in un documento 
del 1368 e poi nel 1518 15, rappresentata sulla Mappa 
di Eufrosino della Volpaia del 1547 16, in una raffigu-
razione del 1875 che illustra la scoperta della statua di 
Augusto nella vicina villa di Livia 17 (tav. 2, n. 2) e nelle 
fotografie di fine ’800-primi del ’900, come quella del 
1870 18 (tav. 2, n. 3). La torre, conservata nei primi due 
piani con un terzo parzialmente diroccato, è costruita 
con materiali di reimpiego provenienti dalle strutture 
di età precedente. Inizialmente realizzata come tor-
re di avvistamento e di guardia dell’accesso della valle 
del Tevere e delle vie Flaminia e Tiberina, nella prima 
fase aveva una pianta quadrangolare ed era dotata di tre 

14 Messineo 1991, pp. 203-208.
15 Tomassetti è il primo a descriverla e ad identificarla come torre d’Or-

lando, datandola al XVI secolo (Tomassetti 1913, p. 337). Egli cita i due 
documenti, di cui il primo si riferisce alla vendita di una grotta «seu antrum 
puzolanae», ipoteticamente identificabile con la lunga, larga e alta forma di 
un acquedotto, che si sviluppava nel sotterraneo della collina, ricordata da 
alcuni storici nei pressi dell’Arco di Prima Porta.

16 Ashby 1914.
17 Cacchiatelli, Cleter 1875, tav. 73.
18 Tomassetti 1913, p. 331.
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tav. 2. – 1: Catasto Alessandrino (1660), il borgo di Prima Porta; 2: Torre di Prima Porta in una raffigurazione del 1875; 3: Torre di Prima 
Porta in una fotografia del 1870; 4-5: Torre di Prima Porta oggi; 6-7: La chiesa di S. Urbano e Lorenzo e il pilastro dell’arco in laterizio 
(disegno di M. Sabatini); 8, 10: Catasto Alessandrino (1662), l’arco e Osteria di Prima Porta; 9: Torre e Osteria di Prima Porta. Piatto in 
maiolica di stile compendiario con stemma sul bordo.

piani. In un secondo tempo fu aggiunto un avancorpo 
di ingresso e una scalinata di accesso esterno ai piani 
superiori. Sull’imposta del terzo piano una cornice di 
mattoni e nicchie a risparmio sulla muratura indicano 
che, probabilmente dopo il XVIII secolo, la torre ebbe 
la funzione di colombaia. Le vicende contemporanee 

hanno deteriorato in modo consistente il suo aspetto 
che, tuttavia, ancora oggi costituisce un segno suggesti-
vo del paesaggio (tav. 2, nn. 4-5).

Ai piedi della collina, nel versante sudorientale, sorge 
la chiesa di San Lorenzo realizzata nel XII secolo e dedi-
cata anche a Sant’Urbano nel XVII. La chiesa si addossa 
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ad un piedritto in laterizi di recupero interpretato come 
parte di acquedotto o un arco onorario (tav. 2, nn. 6-7). 
Il pilastro, al di sopra di una cornice di filari aggettanti, 
conserva parte di un’arcata realizzata con il sistema delle 
nervature a catene di mattoni. I caratteri tecnici hanno 
suggerito una datazione coeva all’arco di Malborghetto, 
primi del IV secolo d.C. 19. L’arco, la torre e la chiesa 
sono gli ultimi edifici realizzati in questo spicchio di 
territorio al bivio tra la Tiberina e la Flaminia, un vero e 
proprio compitum suburbano che ha avuto la funzione 
di luogo di sosta fin da età romana, caratterizzato dalla 
presenza dell’acqua, come documenta una fontana nella 
piazza antistante (Piazza Saxa Rubra), con una vocazio-
ne religiosa, come testimonia un sacello, forse cristiano, 
posto più avanti. Un luogo che, come Malborghetto, ha 
visto il passaggio di Costantino diretto al Ponte Milvio, 
evento talmente importante da essere ricordato in due 
lapidi sulla facciata della chiesa di S. Urbano e Loren-
zo ed in una grande targa sulla rupe tufacea antistante. 
Proprio l’arcata che sorgeva sul pilastro in laterizi attri-
buisce il nome al villaggio nato qui nel Medioevo ed 
appartenente al Capitolo di San Pietro, Prima Porta, 
denominazione attestata in un atto del 1125 e nei do-
cumenti dei secoli successivi 20. L’arcata costituiva infatti 
il primo ingresso a Roma e delimitava un borghetto, 
dove era anche un’osteria e una stazione di posta, il pri-
mo nucleo abitato che si incontrava per chi proveniva 
dalla Flaminia o dalla Tiberina 21 (tav. 2, nn. 1, 8). Una 
mappa del catasto Alessandrino del 1662 evidenzia che 
l’arco era ancora perfettamente integro nella seconda 
metà del XVII secolo e che la chiesa di San Lorenzo era 
affiancata dall’osteria di Prima Porta, indicata a grandi 
caratteri 22 (tav. 2, n. 10).

Lo stesso arco è rappresentato nell’esemplare presen-
tato (tav. 2, n. 9). Si tratta di un piatto in maiolica di 
produzione romana con ampia tesa, cavetto non trop-
po profondo, orlo con una lieve scanalatura sul bordo 
esterno e piede ad anello poco rilevato 23. Questo può 
essere incluso nei serviti con stemmi sul bordo che a 

19 Messineo 1991, p. 203.
20 Tomassetti 1913, p. 337.
21 Messineo 1991, p. 204, fig. 234; Imago urbis Archivio di Stato, 

Catasto Alessandrino, mappa 433/IV “Sviluppo della strada Flaminia fuori 
Porta del Popolo”.

22 Archivio di Stato di Roma: Progetto Imago II-Catasto Alessandrino 
mappa 433/III “Sviluppo della strada che da Prima Porta va in Sabina e a 
Fiano”; Messineo 1991, p. 207, fig. 238.

23 Ricci 2014, p. 30, IV. 1.41-42.

Roma compaiono dopo gli ultimi anni del Cinquecen-
to-primo quarto del secolo successivo, ma la forma e 
la decorazione lo assegnano alla metà del XVII secolo. 
In realtà non si tratta di un vero e proprio stemma ma 
l’arco è tracciato sulla tesa occupandone tutta la lar-
ghezza. L’intradosso interno è tratteggiato in arancio/
bruno, le basi e lo spessore dell’arcata sono evidenziate 
da segmenti paralleli dello stesso colore, con lo spazio 
intermedio campito di blu, che forse simulano grafi-
camente il sistema delle nervature a catene di mattoni 
caratterizzanti la struttura dell’arcata; la chiave di volta 
centrale è sopraelevata e appuntita. La struttura poggia 
su terreno reso con pennellate in blu diluito, sotto cui 
è riportato il numero romano I tra due apici, un chiaro 
riferimento a Prima Porta.

Se si confronta la raffigurazione tracciata sul piatto con 
la rappresentazione dell’arco nel Catasto Alessandrino si 
nota che entrambi, coevi, presentano tratti stilistici mol-
to simili, come l’evidenziazione delle nervature dell’arca-
ta, evidentemente un elemento fortemente caratterizzan-
te. Ma soprattutto in entrambe le raffigurazioni l’arcata 
appare singola, conclusa in sè stessa, non sembra far parte 
di un sistema, come un acquedotto, di cui non c’è traccia 
né alcun elemento che ne suggerisca la presenza, fino ad 
oggi solo supposta sulla base di un accenno ad un cuni-
colo sotterraneo, forse connesso con l’arcata in superficie, 
riportato nel documento del 1518 sopra ricordato 24. In 
tal senso la rappresentazione sul piatto assume particolare 
rilievo storico e topografico perché sarebbe un’ulteriore 
attestazione della presenza in quel luogo di una porta di 
ingresso nel borghetto, luogo di grande valenza storica 
fin da età romana ma soprattutto in età costantiniana, 
al pari di Malborghetto. Ed allora l’arcata potrebbe an-
che essere interpretabile come un arco onorario utilizzato 
come porta di ingresso in un luogo prima consacrato, in 
qualche modo, e poi divenuto villaggio nel Medioevo. 
Resta da verificare la provenienza più attendibile dell’e-
semplare, fino ad oggi ritenuto pertinente alla torre ma 
che invece potrebbe riferirsi all’osteria di Prima Porta sot-
tostante alla torre. In tal senso lo stemma potrebbe con-
notare il servizio realizzato su commissione, composto da 
questo ed altri esemplari non rinvenuti. Diversamente, 
se effettivamente fosse pertinente alla torre sulla collina, 
potrebbe essere stato commissionato ed utilizzato dalla 
guarnigione di guardia ma questa sembra essere al mo-
mento l’ipotesi meno attendibile.

24 Si veda nota 15.
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Fuentes Escritas e iconográficas: ¿Como benefician  
la interpretación de la cerámica de Época Emiral?

Silvia Berrica*

– Riassunto –

Non esistono molte fonti scritte che ci parlano della zona del Cen-
tro Peninsulare Iberico durante il periodo islamico. L’iconografia è 
un altro dei problemi che sorgono al momento di studiare questo 
periodo, le immagini ci offrono scorci di vita alla corte della capi-
tale, Cordova. Ma vi sono discrepanze materiali nelle diverse zone 
d’al-Andalus? La regionalizzazione e le produzioni locali non per-
mettono uno studio unificato a tutte le zone islamiche. Attraverso 
lo studio ceramologico del sito de La Cabilda si vuole spiegare e 
riflettere sul processo d’islamizzazione della Meseta Centrale e del-
le caratteristiche particolari che si riscontrano nelle zone rurali del 
centro Peninsulare iberico.

Parole chiave: Cultura Materiale, Stratigrafia, Ceramica islamica, 
VIII secolo.

– Abstract –

There are not many written sources that tell us about the area of 
the Iberian Peninsula Centre during the Islamic period. Iconogra-
phy is another problem that arises when studying this period; the 
images offer us glimpses of life in the court of the capital, Cordo-
ba. But are there material discrepancies in the different areas of 
al-Andalus? Regionalization and local productions do not allow a 
unified study of all Islamic regions. Through the analysis of the La 
Cabilda site, the aim is to explain the process of Islamization in 
the rural sites of the Central Plateau.

Keywords: Material Culture, Stratigraphic, Islamic Pottery, 8th 
century.
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1. Introducción
Durante el periodo emiral las fuentes escritas son muy 

escasas (Crónica mozárabes del 754) y la iconográficas 
prácticamente inexistentes 1, toda la información que con-
cierne la llegada de los árabes es mucho más tardía (como 
el Muqtabis II), por tanto a veces reconstruir la historia 
del siglo VIII es verdaderamente difícil. De hecho, el es-
tudio estratigráfico es el único que nos puede ayudar a 
establecer patrones en este periodo de cambio (Olmo En-
ciso, Castro Priego 2008; Amorós Ruiz 2015).

En las ultimas décadas la investigación ha adquirido 
siempre más precisión gracias a la multidisciplinariedad 
de los estudios ceramológicos, aunque quedan muchas 
dudas sobre la transición entre el Periodo Visigodo y la 
Época Emiral (siglos VIII-IX). De hecho, las cerámicas 
en este periodo se fabrican localmente, el repertorio es 
más reducido, y generalmente las mismas tipologías se 
utilizan tanto en ámbito domestico como artesanal. Por 
tanto, es indispensable estudiar la cerámica en su pro-
pio contexto estratigráfico 2.

2. Metodología
En este artículo se propone una reflexión sobre el 

material ceramológico de La Cabilda, donde cada ob-
jeto se ha estudiado en su contexto estratigráfico para 
ubicarlo en el espacio y en el tiempo, a través de la cro-
nología relativa (Carandini 1991). Solo de este modo 
ha sido posible determinar la evolución y los cambios 
diacrónicos que se detectan en las tipologías y en las 
funciones cerámicas.

La fabricación local no permite hacer un estudio pre-
ciso de subtipos, ya que, nos encontramos con muchas 
variantes diferentes. Hay muchos trabajos que plantean 
diversos tipos de clasificación ceramológica (Salvatie-
rra, Castillo 1999) y cada autor aplica la propia. De 
hecho, no existe un método universal aplicado a la ce-
rámica que haya sido aprobado por todos los arqueólo-
gos. En este caso se apunta a un estudio estrictamente 
estratigráfico del material cerámico y se proponen 5 ca-
tegorías funcionales:
• La cerámica de Cocina: olla/ollita, marmita, cazue-

la, tapadera, tābaq, tannūr, colador.
• La cerámica de Mesa: jarra, jarrito, jarrita, plato, 

cuenco, botella, taza, ataifor.
• La cerámica de Almacenaje: orza, tinaja, jarra.
• La cerámica de Transporte: jarra de transporte, án-

fora, tinaja.
• Útiles Domésticos: candil, libríl (barreño), lampa-

ra, arcaduz, ungüentario, pesa de telar, fichas, fusa-
yola, atabal, teja, ladrillo.

Por tanto, en mi caso el estudio ceramológico no se 
limita a un estudio tipológico, sino que se centra tam-

1 La única representación iconográfica de este periodo de transición es 
el Fresco de los Reyes, hallado en Qusair Amra a 85 km de Amman (Jordania), 
donde se halla la representación del Rey Visigodo Rodrigo, junto con más 
monarcas del siglo VIII. La pintura es un valioso testimonio de la primera 
arte islámica (Almagro et Alii 2000). 

2 Siempre más publicaciones apuntan hacía esta idea (Doménech, Gu-
tiérrez 2020; Walker et Alii 2020). 

bién en el proceso de fabricación, de cocción, el estudio 
de las pastas o de las diferentes marcas de elaboración. 
Todo esto nos permite trazar la distribución a lo largo 
del territorio para entender mejor la economía de la so-
ciedad altomedieval.

3. Algunas reflexiones sobre la cerámica 
emiral a través el caso de La Cabilda

La Cabilda es un poblado altomedieval que se en-
cuentra en el homónimo parque de Hoyo de Manzana-
res, Madrid (fig. 1). La aldea se encuentra en la presierra 
de Guadarrama, fue fundada ex novo en un momento 
impreciso de la segunda mitad del siglo VII, el complejo 
arquitectonico tiene seis fases cronológicas, y se abando-
na a primeros del siglo IX (fig. 2). Por tanto, el estudio 
de este complejo es muy importante porque se fosiliza 
en el tiempo, contándonos la historia de una sociedad 
que se transforma durante el siglo VIII, con la llegada de 
los árabes a la Península Ibérica (Berrica 2020). Dentro 
de este espacio se han podido reconocer diferentes acti-
vidades artesanales (elaboración del pan, trabajo meta-
lúrgico, taller textil y fabricación de la cerámica). El área 
examinada es de 890 m², se ha estudiado, catalogado, 
dibujado y vectorizado un total de 6.241 fragmentos ce-
rámicos entre material selecto y no selecto.

En la Fase 3 del edificio (mitad del siglo VIII) se ha 
identificado un horno cerámico de forma sencilla con 
cámara redonda y boca alargada. Las paredes estaban 
realizadas con piedras y la cámara de combustión estaba 
constituida por un agujero excavado en el mismo terre-
no a una cota más baja (unos 27 cm respecto al nivel 
de la cámara), donde se encontraron cenizas, carbones 
y 206 gr. de fragmentos cerámicos. La parte superior 
estaba cubierta con tejas, que colapsaron en el interior 
al momento del abandono. De hecho, es en este mo-
mento cuando comienzan a parecer una gran variedad 
de tipos cerámicos, respecto a las primeras dos fases y 
donde cambian también las tipologías, especialmente 
en la cerámica de cocina (tab. 1). Aunque siguen utili-
zándose las ollas con perfil en S de tradición visigoda, 
aparecen las primeras ollas globulares con bordes mol-
durados o bordes bífidos.

En esta fase es cuando se introducen las primeras-
marmitas de grandes dimensiones con perfil en S y de 
tendencia globular, los bordes son moldurados o con 
tendencia cilíndrica y paredes que convergen hasta la 
boca de la pieza, el labio es biselado hacía el interior 
y decorado con ondas incisas, la cocción es oxidante 
de color marrón. Esta pieza es similar a la del Tolmo 
de Minateda M.4.1.1 de Victoria Amorós Ruiz (2018), 
Estas piezas en el Tolmo tienen una cronología entre 
mediados del siglo VIII hasta principios del IX.

En la estratigrafía de tercera fase también se hallaron 
cazuelas con doble asa de cocción oxidante, color ma-
rrón y con un borde redondeado.

A lo largo de la segunda mitad del siglo VIII por tan-
to, el repertorio empieza a ser más amplio introducien-
do nuevas formas, cómo: orzas con bordes moldurados, 
líbriles de grandes dimensiones con bordes troncocóni-
cos, una jarra de almacenaje de grandes dimensiones, 
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fig. 1 – Mapa  GIS de los sitios nombrados en el texto. Elaborada por S. Berrica.

fig. 2 – Fases de La Cabilda. Elaborada por S. Berrica.
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tab. 2 – Cerámica de las Fases 4. Dibujos e imagen de S. Berrica.

tab. 1 – Cerámica de las Fases 3. Dibujos e imagen de S. Berrica.

una maceta, jarra de mesa con cuello largo, cuencos con 
forma troncocónica o globular y pastas más depuradas. 
Entre las orzas destaca una de gran tamaño, de tipo glo-
bular con una ligera escotadura en hombro, de color 
marrón con engobe exterior. Tiene diámetro de 33 cm 
y una altura de 40 cm, el borde es moldurado, presenta 

dos pequeñas asas redondas a la altura del hombro. Tie-
ne su símil en una pieza de Recópolis, con una cronolo-
gía del siglo VIII (Olmo Enciso 2012).

En esta fase se hallan los primeros fragmentos de pas-
ta muy depurada con desgrasantes muy finos, de color 
bizcocho. Estos fragmentos no pertenecen al yacimien-
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to, sino que se califican como productos de importa-
ción, porque en La Cabilda la pasta es muy granulosa, 
con muchos desgrasantes, especialmente rica en roca 
granítica que presenta un porcentaje de hierro entre un 
12%-15%.

En la Fase 4 (tab. 2) se introducen más tipologías ce-
rámicas: las ollas son la más utilizadas en el ámbito cu-
linario, junta con las marmitas de grandes dimensiones. 
Cuencos y líbriles son de mayor tamaño y casi todas las 
piezas se elaboran a torno rápido en cocción oxidante. 
Esto supone un cambio en la fabricación, ya que en 
las fases anteriores las piezas halladas eran fabricadas en 
su mayoría a mano o a torno lento. Los colores de las 
piezas varían desde el naranja, principalmente utilizado 
para jarras y orzas orzas, al marrón para ollas y marmi-
tas. Desde ahora la pasta es más depurada y las paredes 
más finas. De hecho, se percibe un salto cualitativo en la 
producción y un repertorio ceramológico más amplio.

La pieza 6053_171 es una cazuela de pequeñas di-
mensiones con pico vertedor, fabricada a torno, de coc-
ción oxidante, desgrasantes finos y abundantes, de bue-
na manifactura. Esta pieza junto con la olla con perfil en 
S 6053_176 presentan un acabado en bruñido parcial 
(fig. 4), que deja estrías perpendiculares en la parte exte-
rior de la pieza. A lo largo de nuestra investigación este 
tipo de acabado se ha hallado en muchos yacimientos 
rurales (aldeas y granjas) y se asocia con cerámicas de 
tipo culinario o funcional como como se detectó tam-
bién en la Dehesa de Navalvillar (Berrica in print).

A lo largo de este periodo junto con las ollas las mar-
mitas son principalmente Marmita en S: la 6053_177 
es una pieza a torno de cocción oxidante, color marrón 
con desgrasantes medios y abundantes: mica plateada, 
calcio y vegetal. Tiene un borde aplanado y el cuerpo 
cerámico sinuoso con tendencia globular. También 
tenemos otros ejemplos como la pieza 7007_23 de la 
Fase 5, y en la Fase 6 la pieza 7003_210_1 con boca 
trilobulada.

En el Norte de África también se han detectado estas 
formas cerámicas, así como en la zona sur de la Penín-
sula Ibérica. En Ifriquiya se califica como la marmita 
Modelée C Types 4 de Bonifay: es una marmita con el 
perfil ligeramente sinuoso, Hand-Made Ware 30 for-
ma Sidi Jdidi 3 precedente da Nabeul, se atribuye a un 
periodo post-bizantino, entre segunda mitad del siglo 
VII y segunda mitad del siglo VIII (Bonifay 2004). En 
Nakur tenemos más subtipos, entre los cuales encontra-
mos aquellos también con decoración incisa en ondas. 
Las bases son planas, de tendencia globular, aunque, en 
este caso pertenecen a un horizonte más tardío entre el 
IX y el X siglo (Acién Almansa et Alii 1999). En la 
Península Ibérica esta cerámica se halla en un periodo 
tardorromano como se aprecia en los sondeos del Cerro 
de la Solana de la Verdeja (Carvajal López 2008). Sin 
embargo, esta marmita en S, también se ha encontrado 
en el siglo VIII en el yacimiento de El Pueyo en provin-
cia de Zaragoza (Vega Almazán et Alii 2017) (fig. 3).

La marmita 7012_104 es fabricada a mano con coc-
ción oxidante, los desgrasantes son medios y abundantes. 
Tiene el borde apuntado y saliente hacía el interior. El 
diámetro del borde es de 11,8 cm, el cuerpo es globular, 
la pieza es de grandes proporciones, tiene una decoración 

incisa en el borde externo. Una pieza parecida se ha ha-
llado en la aldea rural de Sidi Jdidi in Ifriquiya donde se 
clasifica como marmita probablemente de época islámica 
variante de una tipología tardorromana (Bonifay 2004).

La marmita 6052_156 es una marmita de grandes 
dimensiones fabricada a mano con cocción oxidante, 
de forma globular, con borde troncocónico. Parecida a 
la marmita hay también una orza 10004_168, que no 
tiene marcas de fuego y está decorada con una incisión 
en la parte exterior del cuello.

Las ollas con perfil en S siguen siendo la más abun-
dantes, aunque con una variante en la decoración que 
ya determina un cambio importante en la producción, 
las ollas con perfil en S pintadas, que serán una innova-
ción de este periodo y un fósil indicador que se se em-
pieza a fabricar a finales del siglo VIII. La olla 1053_21 
es fabricada a torno con cocción oxidante y de color 
marrón, con dos grandes bandas de color negro pinta-
das desde el borde hacía abajo. Estos trazos de pintura 
se colocan en la pieza con los dedos. Lo mismo apare-
ce en la olla 7004_152. Que, aunque sigue siendo con 
perfil en S es más globular respecto a la anterior. Esta 
decoración en las ollas de Perfil en S se halla en muchos 
poblados del centro peninsular (Berrica 2022).

En esta fase aparece también por primera vez la olla 
con borde trilobulado y de tendencia ovoide 4004_86. 
Se afirman con mayores cantidades las ollas con borde 
bífido 5003_29, 5007_53 y algún ejemplo con borde 
moldurado con tendencia ovoide 5007_51, todas ellas 
fabricadas a torno rápido y de cocción oxidante.

Los cuencos son variados y de diferentes tamaños, 
todos fabricados a torno con cocción oxidante. Tene-
mos tres cuencos con bordes redondeados y de forma 
globular, de diferentes tamaños que varían desde el más 
grande 6051_153b con diámetro de 22 cm, el mediano 
6053_179d de 16 cm y el más pequeño 6053_179c de 
11 cm. El 6052_161 es un cuenco con borde trapezoi-
dal aplanado; el 5007_51 es con borde moldurado y 
con las acanaladuras del torno que en la parte exterior 
que sirven de decoración; el 5004_48_1 de forma glo-
bular e inflexión en la parte central de la pieza.

Entre las jarras con perfil en S hay que destacar la 
4004_85, de la cual nos queda solo el borde y el asa 
con el principio del hombro, pero se puede apreciar que 
es fabricada a torno con cocción oxidante, de un co-
lor amarillento. Esta jarra tiene pintura negra a lo largo 
de toda el asa y a principio del hombro, ambas están 
aplicadas con los dedos. Mientras que, la jarra de mesa 
9015_144 es con perfil en S y boca trilobulada.

El asa 7012_108 pertenece a una tapadera de forma 
circular con asa central. Tenemos un ejemplo pareci-
do en la Meseta Central, que proviene del yacimiento 
arqueológico de Gózquez, está entera y perfectamente 
conservada. Ambas tienen la misma decoración efec-
tuada, probablemente, con un palillo de madera. Tapa-
deras parecidas se han encontrado también en el sures-
te peninsular con una cronología que abarca los siglos 
VII-VIII (Gutiérrez Lloret 1996).

En la Fase 5 (tab. 3) aparece un porcentaje más alto de 
cerámicas a torno rápido 87%, la cocción oxidante es la 
más utilizada, menos en las jarras para líquidos que pre-
sentan un color gris y que tienen una cocción reducto-
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fig. 3 – Mapa de la distribución de las Marmitas en S. Elaborada por S. Berrica.

fig. 4 – Algunos fragmentos con bruñido parcial de la Meseta Central. Fotos e imagen de S. Berrica.
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ra, las bases son principalmente planas. Los colores de la 
cerámica varían del naranja al marrón. El marrón gene-
ralmente es el color de ollas, marmitas y cazuelas, mien-
tras que el naranja se utiliza para jarras y orzas. En este 
momento aparecen engobes exteriores en ollas y orzas, 
así como más cerámica pintada de negro con los dedos 
tanto en ollas 7007_88_1 y 7007_236_1, como en orzas 
7007_88_20P y 7007_88_17. Otros fragmentos de ce-
rámica pintada son galbos. Solo en una orza, 7007_94, 
de grandes dimensiones nos encontramos con una de-
coración impresa hecha con algún tipo de instrumental.

Las ollas presentan un borde bífido en el 60% de los 
casos; luego tenemos ejemplos de ollas con boca trilo-
bulada 7007_88_8 y 7007_88_11, así como un borde 
moldurado 7007_88_2. Los cuencos son de grandes 
proporciones. Por primera vez también aparece un tabaq 
7007_106 y un anafe 7007_279. En este periodo tam-
bién se utilizan más jarras para líquidos, con respecto a 
las fases anteriores, con forma globular con bordes mol-
durados o boca trilobulada, a veces presentan decoracio-
nes incisas.

Esta es la Fase 6 se confirman las cerámicas descritas 
anteriormente: un amplio uso de ollas con bordes bífi-
dos, jarras para líquidos y cuencos de grandes dimen-
siones, se han hallado menos marmitas. Por primera vez 
tenemos un gran número de ánforas para el transporte 
entre las cuales están un galbo de pasta porosa pintada 
en rojo 7002_1, un ánfora con dobles asa 7003_277 
y la que parece un borde de spatheion 1022_14. Por 
primera vez aparecen dos botellas 1020_7 y 4003_81.

Entre finales del siglo VIII y principios del IX se 
acentúa el cambio tecnológico: fabricación a torno rápi-
do, utilización más frecuente de decorado con pintura y 
engobes rojo o negro, pastas más finas especialmente en 
el repertorio culinario.

4. Conclusión
Desde la fase 3 en La Cabilda se introducen nuevas 

formas y un aumento en la fabricación de cuencos y 
marmitas. Mientras que, las ollas empiezan a abando-
nar la característica forma en S y empiezan a ser más 
globulares, con bordes bífidos, moldurados o con boca 
trilobulada. Los perfiles empiezan a ser más finos y la 
elaboración a torno rápido será la más utilizada, mien-
tras que sigue utilizándose el torno lento y a mano para 
los grandes líbriles u orzas. Las decoraciones destacadas 
son las incisiones a ondas y la aparición de las primeras 
cerámicas pintadas.

Significativo es el uso de la pintura en las ollas con 
perfil en S. Estas ollas son pintadas de negro a gruesos 
trazos con los dedos y empiezan a ser una constante a 
final del siglo VIII en diferentes sitios del centro penin-
sular. Es interesante analizar como una forma cerámica 
de tradición local de periodo visigodo se modifica, asu-
miendo una identidad propia de un periodo en con-
creto, símbolo de una sociedad que cambia y se trans-
forma. La pintura no ha sido una decoración utilizada 
durante el periodo visigodo, mientras que, la pintura 
en la época emiral se encuentra asociada a servicio de 
mesa o transporte. Las ollas con perfil en S con pintura 
negra a trazos grandes se han encontrado en muchos 

yacimientos (Berrica 2022), menos que en Cancho 
del Confesionario, que tiene unas dinámicas diferentes 
porque se trata de un asentamiento en altura y por tan-
to la materialidad se parece más a los centros urbanos 
como Recópolis. Los resultados hasta ahora recogidos 
nos han llevado a creer que las ollas con Perfil en S pin-
tadas puedan ser un rasgo característico de las zonas ru-
rales de la Meseta Central.

Las cazuelas, ollas y marmitas decoradas con bruñido 
parcial parecen ser otro ejemplo característico de la Me-
seta Central. Este tipo de acabado se ha utilizado mucho 
a lo largo de la época visigoda (Alba Calzado, Gu-
tiérrez Lloret 2008) y es típico de las cerámicas de 
mesa: cuencos, jarras y plato. Paulatinamente empezó a 
caer en desuso ya desde la segunda mitad del siglo VII, 
donde se encontraba solo de forma residual. Sin embar-
go, según los datos cuantitativos (30%) de esta investi-
gación, puedo presentar este acabado como un cambio 
tecnológico importante en la cerámica de cocina desde 
la segunda mitad del siglo VIII (fig. 4). Inicialmente 
este acabado se identificó en una olla de Barajas y se 
presentó como bruñido tosco. En un primer momento 
se había llegado a la conclusión que podría tratarse de 
un alfarero local que tenía poca practica en este tipo de 
acabado (Berrica 2018), pero al hallar este mismo pro-
ceso en otros yacimientos del centro peninsular: Barajas, 
Dehesa de Navalvillar, La Cabilda, Monte de la Villa, se 
reculó sobre la interpretación. También se halla el espa-
tulada sin bruñir, como se utilizaba en otras zonas de la 
península ibérica (Casas i Gener et Alii 2018; Vega 
Almazán et Alii 2017; Azkarate, Solaun 2016).

Importante es subrayar la importancia de la llega-
da de ánforas probablemente regionales en la Cabil-
da, Estas ánforas se fabrican a torno rápido en cocción 
oxidante con una pasta clara muy depurada que varía 
desde el rosado hasta el color bizcocho. Ánforas de este 
tipo se han hallado en gran cantidad en la zona de Bara-
jas y Cancho del Confesionario, aunque aún con segu-
ridad no se ha encontrado un taller especifico, aunque, 
en ambos asentamientos hay fragmentos con defectos 
de cocción, por consiguiente, estudios futuros sobre las 
pastas cerámicas podrían ser de ayuda para abordar me-
jor el tema de la producción. Ánforas de este tipo se han 
hallado también en Recópolis.

Las jarras de almacenaje o de mesa porosas de La 
Cabilda, son fabricadas a torno rápido en cocción re-
ductora, ricas de desgrasantes mica y calcita que le da 
una sensación áspera al tacto, aunque a la vista parecen 
de pasta porosa. La diversidad respecto a las importa-
ciones de pasta depurada oxidante y de color bizcocho 
son evidentes. Se podrían interpretar como un intento 
de imitación de las cerámicas importadas, pero al ser 
tan diferentes y en cocción reductora se consideran más 
una producción local del área de la Sierra de Guada-
rrama, ya que se encuentran también en la Dehesa de 
Navalvillar y Cancho del Confesionario.

En La Cabilda no se ha hallado ningún fragmento de 
cerámica vidriada, ni candiles. Aunque como muestran 
las estratigrafías en Cancho del Confesionario y en la 
Dehesa de Navalvillar estos tipos de cerámicas llegan en 
un momento más avanzado a las zonas rurales, mitad 
del siglo IX (Berrica in print).
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La Cabilda como todos los asentamientos rurales del 
centro peninsular viven un proceso de transformación 
paulatino a lo largo del siglo VIII, según el análisis que 
se propone de este yacimiento se percibe como la isla-
mización es gradual pero no tan larga como cabía espe-

rar, más bien la materialidad arqueológica está demos-
trando que entre finales del siglo VIII y principios del 
IX la sociedad ya se encuentra en otra etapa: la Emiral, 
una etapa que se manifiesta con más fuerza a lo largo de 
la primera mitad del siglo IX.
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La loza azul y dorada de Valencia en Italia entre 1425 y 1450.  
Un careo entre las fuentes y la evidencia material
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– Riassunto –

Le maioliche in blu e a lustro metallico di Valencia in Italia tra il 1425 
e il 1450. Uno scontro tra le fonti scritte e iconografiche e le testimo-
nianze materiali. Riccardo Francovich e Sauro Gelichi forniscono segni 
inconfondibili dell’importanza specifica della ceramica valenciana del 
XV secolo in Toscana, e Marco Spallanzani uno scrigno di fonti scritte 
nelle quali si menziona la maiolica. La ricchezza e il recente emergere 
delle fonti, oltre che della ceramica dai musei, contrasta con la scarsità 
di proposte di relazione tra la terminologia o i nomi che i pezzi rice-
vono nei documenti e le forme, i parametri e la decorazione, nonché 
il loro riflesso nelle fonti iconografiche. Nel secondo quarto del XV 
secolo è onnipresente in Europa il decoro a fiori punteggiati, associati 
al monogramma d’Ave Maria o la serie di corone: entrambi sono pre-
senti sulla tavola nel pannello de l’Ultima Cena del Museo Diocesano 
di Solsona. Il presente studio si concentrerà su queste due decorazioni.

Parole chiave: Valencia, Dénia, Maiolica in blu e a lustro 
metallico, Ultima Cena di Solsona, XV secolo.

– Abstract –

Gold lustre and blue pottery from Valencia in Italy between 1425 and 
1450. Confrontation between written and iconographic sources and 
material evidence. Riccardo Francovich and Sauro Gelichi provide 
unmistakable signs of the specific importance of Valencian ceramics 
from the 15th century in Tuscany, and Marco Spallanzani, a treasure 
trove of written sources in which Maiolica is mentioned. The wealth 
of sources that has come to light recently, and the pottery found in 
museums contrast with the meagre correlation between the termi-
nology or names that the pieces receive in the documents and their 
profiles, characteristics and decoration, as well as their depiction in 
iconographic material. In the second quarter of the 15th century, the 
dotted flower motif was found all over Europe, associated with the 
«Ave Maria» monogram, as is the crown motif: both are present on 
the table in the panel of the Last Supper in the Museu Diocesà de 
Solsona. We focus our study on these two motifs.

Keywords: Valencia, Dénia, Gold lustre and blue pottery, Last 
Supper of Solsona, 15th century.
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1. Introducción
Más allá de las descripciones de viajeros en el otoño 

de la Edad Media, que narran la potencia estética y el 
buen hacer de los alfareros moriscos valencianos, o de la 
ardua labor de Guillermo J. de Osma, a inicios del siglo 
XX, en la detección y publicación de documentos de 
mediados del siglo XV que acreditan encargos, entre la 
realeza, la nobleza y los artesanos, de servicios de vajilla 
con destino a las mesas palatinas (Osma 1906a; 1908; 
1909; 1912), el estado actual de la cuestión demanda 
estudios de análisis y comparación entre las fuentes 
escritas, las fuentes iconográficas y la realidad material.

«Mas sobre tot és la bellesa de la obra de Manizes, 
daurada i maéstrivolament pintada, que ja tot le món 
ha enamorat, en tant que lo Papa e los Cardenales e los 
Principes del mon per especial gracia la requeren e stan 
meravellats que de la terra se puixa fer obra així Excel 
lent e noble». Eiximenis, 1383.

En Valencia, una línea de exposiciones temáticas 
viajeras, entre 1995 y 2010, gestó procesos de docu-
mentación y de difusión de la cerámica valenciana en 
lugares y puntos clave como Flandes, Nápoles o Sicilia, 
durante siglos vinculados a la Corona de Aragón. Así, 
se exhumaron y vieron la luz nuevas piezas y formas 
(AA.VV. 1997a; 1999a, 1997b; 1999b, 2000).

Riccardo Francovich y Sauro Gelichi nos ofrecen 
señales inequívocas del peso específico de las cerám-
icas valencianas del siglo XV en la Toscana. Y Marco 
Spallanzani un tesoro de fuentes escritas donde la ma-
iolica está presente en los inventarios de las heredades, 
así como en las alhóndigas y puestos de mercaderes de 
Pisa y Florencia. En su obra, 84 documentos acreditan 
su presencia y circulación entre los años 1425 y 1450. 
Éste es precisamente el ámbito cronológico de nuestra 
contribución.

Sobre el léxico para denominar las piezas cerámicas, 
es especialmente relevante el documento de la Eredità di 
Francesco di Filipo di Diacceto, del año 1449 (Spallan-
zani 2006, pp. 437-438, doc. 211). Otro documento 
que cuenta con terminología sugerente es de la Eredità 
di Tommaso di Giovanni Fini, del año 1425 (Spallanza-
ni 2006, p. 414, doc. 143). Sería un ejercicio de excelen-
cia el análisis y relación de la terminología de las fuentes 
italianas y valencianas en uso durante el siglo XV.

En cuanto a iconografías datadas, hay un puente 
evidente entre las piezas reales y las representadas. Así, 
valoramos la tabla de la Santa Cena, del Museu Diocesà 
Comarcal de Solsona. Estudiada por Josep M. Xarrié, 
es una pintura al temple sobre tabla; la pieza Nº 127 
del Catálogo del Museo [MDCS 16] (AA.VV. 1990, 
pp. 180-183).

La mesa de la Santa Cena de Solsona ofrece un varia-
do ajuar, con piezas de cerámica, madera, vidrio y metal. 
Mientras que los platos para cortar la carne, talladors, son 
de naturaleza lígnea, los baçí gran, bací per aigua mans 
para el rito, sive liturgia del lavado de las manos y las 
piezas, mayoritariamente de uso individual, para caldos 
y potajes, son de naturaleza cerámica y, en este caso, per-
tenecen a unas series bien conocidas de mayólica valen-
ciana. Así, de las trece piezas de cerámica de loza azul y 
dorada valenciana, de las series del Ave María y Coro-

nas, tres son grandes bacinas/fuentes hondas con borde 
en ala, para el lavado de las manos, situados estratégic-
amente en el centro y en ambos extremos de la mesa. 
Sobre la mesa o bien en las manos de los participantes 
en el banquete, Cristo y los apóstoles, hay ocho escudil-
las: cuatro hemisféricas, con o sin pie, y cuatro escudillas 
de orejetas (con asideros). De las escudillas, tan solo una 
pertenece a la serie de Coronas, mientras que el resto se 
inscriben en la de flores de puntos y Ave María. Un jarro 
de loza con un asa y otro con dos asas para servir agua 
cierran el conjunto que nos ofrece tan singular universo 
tipológico e iconográfico. El vino se serviría en botellas y 
se escanciaría en vasos de vidrio.

En la primera edición de la obra de G. J. Osma Textos 
y Documentos Valencianos Nº II, de 1908 (Osma 1923), 
una fototipia de Hauser y Menet reproducía una ima-
gen completa de la misma. Fue, sin duda, la referencia 
príncipe.

Hoy es posible el estudio del reflejo de las fuentes 
escritas en los testimonios iconográficos, artísticos y ar-
queológicos existentes. En el segundo cuarto del siglo 
XV, está presente y en uso en toda Europa la serie con 
rellenos fitomórficos estereotipados, como las flores de 
puntos, asociada a la divisa del Ave María, a motivos de 
medallón con una letra central, o a zoomorfos como 
aves. O la serie de Coronas. Ambas conviven en la mesa 
de la Santa Cena de Solsona. En estas dos series centra-
mos ahora nuestro estudio.

Focalizamos nuestro análisis en la serie de flores de 
puntos, asociada a la divisa del Ave María, y a la de 
Coronas, y nuestro objetivo es establecer un nexo con 
los servicios de mesa que describe la documentación, 
acotando el vínculo entre los términos que ofrece la do-
cumentación italiana y la de la Corona de Aragón con 
objetos conocidos. Estas cerámicas se inscriben en las 
denominadas series clásicas, encuadrables entre los años 
1375 y 1475. Es el periodo de máximo esplendor de la 
loza dorada valenciana, de las que disponemos en los 
archivos constantes referencias en los protocolos nota-
riales (Osma 1906a; 1906b; 1908; 1909; López Elum 
1985, Lerma, Soler 1996).

Los viajeros N. von Popplau y Jeronimus Münzer, 
en su viaje a Valencia en 1494, son testigos de la cali-
dad de estos productos y de su pujanza en los mercados 
europeos:

«Una clase de tierra arcillosa que no se halla en nin-
gún otro lugar, con la que se fabrican ollas de gran ta-
maño, que parecen tinajas, escudillas, platos, jarros y 
demás vasijas, trabajadas y pintadas de un modo singu-
lar, porque hacen el efecto de estar decoradas en oro y 
plata; naves enteras se envían cargadas de este produc-
to con destino a Venecia, Florencia, Sevilla, Avignon, 
Lyon, etc., por lo cual los alfareros dedicados a esa labor 
son numerosísimos».

En el curso de la primera mitad del siglo XV concur-
ren nuevas series ornamentales con motivos de relleno 
fitomórfico estereotipado, tales como las flores de pun-
tos, también la conocida como la del Ave María, por 
llevar con frecuencia parte del texto del saludo del Áng-
el del Señor a María: AVE MARIA GRATIA PLENA 
DOMINVS TECVM (Lc 1, 28); y, asimismo, la serie de 
Coronas (Martínez 1983; Lerma, Soler 1996).
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fig. 1 – Detalle de la tabla de la Santa Cena. Museu Diocesà Comarcal de Solsona. Foto J. A. Gisbert (AA.VV. 1999a).

fig. 2 – 1: Loza azul y dorada. Serie del Ave María: baçí gran, bací per aigua mans. Museo de Cerámica de Barcelona (AA.VV. 1997a); 2: Loza 
azul y dorada. Serie del Ave María: tabac (enciamera) con una gran «M» gótica en el fondo interno. Derelicte Simó (AA.VV. 1999a, Gisbert 
2008); 3: Perspectiva del Puerto y de la Vila de Dénia. Vespasiano Gonzaga. C. 1475. Archivo General de Simancas.

fig. 3 – 1-3: Derelicte Simó. Loza azul y dorada. Serie del Ave María. Bol hemisférico con cinco círculos y caligrafías arábigas en reserva. 
Escudilla de orejetas con roseta impresa. Cuenco con decoración de flor de puntos (Gisbert 2008): 4: Loza azul y dorada. Serie del Ave 
María. Cuenco con decoración de flores de puntos. Museo de Cerámica de Barcelona (AA.VV. 1999a).
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Ambas series están presentes en la Mesa Sacra de Sol-
sona. Una de las escudillas es de la serie de Coronas y 
las otras se inscriben en la serie de las flores de puntos y 
Ave María. Las series cerámicas de las flores de puntos, 
Ave María y Coronas fueron objeto de una producción 
estandarizada, comprobada arqueológicamente, tanto 
en los alfares de Manises como en las olleries de Paterna, 
además de otros lugares cercanos. Esta dualidad, clara 
por una extensa historiografía en el primer caso, ha sido 
constatada más recientemente en Paterna, así como en 
el registro arqueológico del hallazgo subacuático del 
Derelicte Simó de Dénia (Mesquida 2001, n.º 95, 106 
y 113; Gisbert 2008).

2. Difusión geográfica de una manufactura
Los hallazgos de estas series en contextos arqueológicos 

en Cataluña son numerosos. Destacaron en su momen-
to, con la publicación de los materiales procedentes del 
Castell de Llinars del Vallès, los hallazgos de loza azul y 
dorada de la serie de las flores de puntos y del Ave María: 
el plato con la inscripción Ave María y la escudilla con 
los cinco puntos en azul (Monreal, Barrachina 1983, 
lám. 47 y 59). El Castell Formós de Balaguer ofrece, 
asimismo, loza azul y dorada valenciana: fragmentos de 
escudilla con base cóncava con decoración de la serie de 
coronas y fragmentos de platos con la inscripción «AVE 
MARIA GRATIA PLENA» (Pascual, Martí 1986, 
p. 643, fig. 3, 4, p. 645, fig. 5, 2-7). El Museu Diocesà 
Comarcal de Solsona conserva en sus fondos una pieza 
de procedencia desconocida. Se trata de una escudilla de 
loza azul y dorada. Escudo con corona y en su interior le-
tra «b». Motivos de relleno de hojas de helecho (AA.VV. 
1990, p. 282, n.º 241; AA.VV. 2000, p. 408, fig. 140).

Estas series están presentes en el entorno del Golfo 
de León, como documentaron en su día los estudios de 
los equipos de G. Démians d’Archimbaud. Asimismo, 
lo están en las excavaciones del yacimiento de Rougiers 
(Var) (Démians d´Archimbaud et Alii 1980a).

Las labores clásicas de la cerámica de Manises del 
segundo cuarto del siglo XV, entre las que se generali-
zan las célebres series del Ave María o de las coronas, 
acompañadas o no con microelementos de relleno como 
los motivos denominados hojas de helecho u hojas de 

puntos, cuentan con una presencia relevante en Aviñón, 
donde se recuperaron escudillas con estas piadosas in-
scripciones en el Hotel de Brion (Démians d´Archimb-
aud et Alii 1980b, fig. 7.1 y 2), sin olvidar el nume-
roso lote de fragmentos exhumados en su rue Banasterie 
(Amouric, Richez, Vallauri 1999, p. 45, fig. 94). En 
Narbona, se conserva otra escudilla con la filacteria de 
«AVE MARIA» y escudo con las barras de Aragón (Mu-
sée d’art et d’histoire de Narbonne. N.º Inv. 955.221).

En Perpignan, en el museo Hyacinte Rigaud se cu-
stodia una pieza de mayólica con orla «AVE MARIA» y 
monograma IHS como medallón, así como una escu-
dilla decorada con una solitaria letra gótica entre hojas 
de helecho, envuelta por una cenefa de coronas.

3. Las naves hundidas o naufragios.  
El Derelicte Simó de Dénia. Evidencias 
arqueológicas del comercio marítimo

La provisión de lustres metálicos de obra de terra de 
València a la ciudad portuaria de Marsella ha sido con-
statada por números hallazgos subacuáticos tan especta-
culares como el del contenido de la gerra d’estibar escu-
delles del pecio denominado Carro 4 (Cap Couronne) 
(Démians d´Archimbaud 1971, p. 162, fig. 30). Con-
tenía escudillas de loza azul y dorada de las series de 
las coronas, letras góticas como las habituales en la fi-
lacteria «AVE MARIA» y figuras de aves (Amouric, Ri-
chez, Vallauri 1999, pp. 34-46, fig. 90, 91 y 92). En 
el entorno del puerto de Marsella han proliferado los 
hallazgos de cerámicas valencianas (Démians d´Arc-
himbaud 1974, pp. 113-146; AA.VV. 1981, p. 48). 
Sin olvidar la modesta escudilla de Frioul (Amouric, 
Richez, Vallauri 1999, pp. 44-46, fig. 90, 91 y 92).

Partiendo de un documento del Fondaco de la Com-
pañía de los Medici, datado entre 1420 y 1430, que 
se refiere a una «giara di maioliche destínate a due 
committenti fiorentini», rastreamos los conjuntos ar-
queológicos procedentes de pecios existentes entre el 
antiguo Reino de Valencia y la península italiana, y po-
nemos el acento, especialmente, en el Derelicte Simó, 
hallado en el canal entre Dénia y la isla de Eivissa.

Los flujos comerciales de la playa del Grao de Va-
lencia en el siglo XV ya fueron objeto de estudio do-
cumental por parte de Jacqueline Guiral-Hadziiossif 
(1986), revelando tanto un periplo de cabotaje como 
otro a través del Mediterráneo denominado Ruta de las 
Islas, que ponían en conexión los puertos de la Peníns-
ula Ibérica con los de la Itálica.

Estas singladuras se han revelado jalonadas por hal-
lazgos subacuáticos como el del lote de escudillas de 
loza azul clásica con sus típicas decoraciones geométric-
as junto a ejemplares de loza azul y dorada, recuperado 
en aguas de la localidad de Cullera, al sur de Valencia, o 
el conocido como Derelicte Simó. Localizado en el fon-
do del canal Denia–Ibiza (INVJASUB 861), ofrece un 
tabac (enciamera) con una gran «M» gótica en el fondo 
interno, boles hemisféricos (escudelles) y platos poco 
hondos de ala con palmetas azules de lustre perdido, 
claramente vinculados con los registros de la serie de las 
flores de puntos y Ave María (Gisbert 2008).

fig. 4 – Derelicte Simó. Loza azul y dorada. Platos de ala con 
palmetas azules de lustre perdido, de la serie de flores de puntos y 
Ave María (Gisbert 2008).
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Sin olvidar los hallazgos de la isla de Mallorca, tal 
como los conjuntos de cerámica esmaltada azul de 
Paterna, con platos decorados en óxido de cobalto de 
semipalmetas radiales e «IHS» enmarcado por orla de 
filetes con grupos de tres trazos, del museo de Sóller 
(Amouric, Richez, Vallauri 1999, p. 42, fig. 48). 
Destacamos, asimismo, las escudillas de ornamentación 
radial del museo de Tarragona (Coll 1987; Amouric, 
Richez, Vallauri 1999, p. 43, fig. 89).

Todas estas evidencias de cargas perdidas se corre-
sponden con la singladura marítima, en que las naves 
jalonan nuestras costas; escalas previas al gran salto 

hacia distintos puertos italianos, especialmente los de 
Cerdeña, Nápoles, Sicilia o la Toscana.

Otros hallazgos de la costa valenciana y catalana ja-
lonan y constatan una clara singladura Valencia–Bar-
celona y otros más al septentrión, probablemente con 
destinos deseados hacia puertos de Francia.

Entre éstos, destacamos el hallazgo de la tinaja de esti-
bar del Puig de Santa María (Valencia), con platos pa-
terneros de loza verde-manganeso de estilo esquemático 
y cuencos hondos de reflejo metálico del estilo de Pula, 
con datación en el siglo XIV (Amigues et Alii 1991) y 
el cargamento de clásicas escudillas de mayólica azul de 

fig. 7 – 1: Motivo de flores de puntos. Dibujo de Balbina Martínez Caviró (Martínez 1983); 2: Motivo de flores de puntos. Musée du 
Louvre (AA.VV. 2008); 3: Derelicte Simó. Dénia. Cuenco con decoración de flores de puntos (Gisbert 2008).

fig. 5 – Detalle de la tabla de la Santa Cena. Museu Diocesà Comarcal de Solsona. Foto J. A. Gisbert (1999).

fig. 6 – 1: Tinaja de estibar cerámica valenciana. El Puig (Valencia) (Amigues et Alii 1981); 2-3: Carro 4. DRASSM. Musée d’Histoire de 
Marsella. Musée Ziem (Amouric, Richez, Vallauri 1999).
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Almassora (Castellón), de la primera mitad del siglo XV 
(Fernández 2012, figs. 2, 3 y 4) o al norte de Barcelo-
na, la tinaja de estibar y su contenido que se conserva en 
el museo de Arenys de Mar: con sesenta y nueve piezas 
de loza azul y dorada; sesenta y cuatro escudillas, dos 
platos y tres tabaques, encuadrables en el primer cuarto 
del siglo XV.

El Derelicte Simó nos ofrece un conjunto de vajilla 
de mesa de la serie de flores de puntos. Sus variantes 
formales aportan una información significativa para 
la reconstrucción de la materialidad de un servicio de 
mesa sincrónico a nuestro marco temporal de estudio. 
Aparecen diversas piezas de loza azul y dorada deco-
radas con el ya señalado motivo de flor de puntos en 
escudillas hemisféricas, con pie anular moldurado o con 
base cóncava, así como en escudillas de orejetas o asas 
(Gisbert 2008). Balbina Martínez nos ofrece una pre-
cisa descripción de los rasgos más comunes de este tipo 
de piezas, con un claro vínculo con las halladas en la 
nave de Dénia (Martínez 1983, pp. 136-137).

La cronología derivada del análisis estilístico de la 
tabla de la Santa Cena de Solsona, atribuida el pintor 
de Lleida Jaume Ferrer II (1430/1436-1456) (AA.VV. 
1990, pp. 180-183), el plato con el escudo de Borgoña, 
perejil, flores de puntos y flores de brionia de la Colec-

ción Wallace de Londres, datado en 1428 (Martínez 
1983, p. 132, fig. 112) y la realidad del conjunto de 
piezas y de las series cerámicas representadas en la tabla 
constatan un ámbito cronológico bien fundamentado.

La asociación de escudillas de orejetas del Derelicte 
Simó con rosetas góticas impresas en el fondo interno, a 
flores de puntos de relleno distribuidas en cenefa, ofre-
cen una interesante sintonía con el gran plato del Ave 
María del Instituto de Valencia de Don Juan (Martín-
ez 1983, p. 153, fig. 123) y el gran plato del Museo Ar-
queológico Nacional (AA.VV. 2000, p. 405, n.º 136).

4. Epílogo
A modo de corolario, consideramos que cabe cole-

gir desde un punto de vista académico un razonable 
nivel de correspondencia entre la documentación ar-
chivística de época, como la estudiada en su día por 
Spallanzani en el ámbito de las élites comanditarias 
gobernantes en la Florencia del siglo XV, así como, 
a distinta escala, entre los consumidores de las clases 
subalternas de la ciudad del Arno y las evidencias ma-
teriales aportadas por el registro arqueológico de recu-
peraciones de cargamentos de obra de Valencia como 
el Derelicte Simó.
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The Social Life of High-Status Ceramics  
in 17th and 18th century Valletta:  

The case of the ‘Auberge d’Auvergne’ ceramics
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– Riassunto –

L’articolo presenta lo studio di un assemblaggio ceramico scoperto 
nel 1965 durante la demolitione a Valletta del Auberge d’Auvergne 
e di alcuni edifice adiacenti. Questa collezione e composta quasi 
esclusivamente di frammenti di maiolica fine, esempi tipici dei gusti 
tardo rinascimentali e rococo delle classi elitarie presenti a Valletta 
tra il 17o e 18o secolo. Grazie all’impiego di vari fonti archivistiche 
e stato possibile ricostruire alcuni aspetti della biografia sociale di 
questo assemblaggio ceramico, permettendoci di capire aspetti im-
portanti su come queste ceramiche venivano acquistate, utilizate e 
smaltite nell’eta pre-industriale. Le fonti ci permettono infine di 
tracciare un modello tafonomico dei processi coinvolti nell’archeo-
logia della ceramica fine, non solo per il periodo post-mediovale, ma 
possibilmente anche per contesti piu antichi.

Parole chiave: ceramica postmedievale, ceramiche di alto livello, 
Valletta, Ordine di San Giovanni, tafonomia.

– Abstract –

This study examines a ceramic assemblage discovered in 1965 
during the demolition of the Auberge d’Auvergne and of adjacent 
buildings in Valletta. The collection is made up almost entirely of 
fine maiolica fragments in the late Renaissance and Rococo tastes 
favoured by Valletta’s elites during the 17th and the 18th century. 
By using a range of archival sources, it was possible to reconstruct 
aspects of the social biography of these ceramics, thereby provid-
ing valuable insights into how such ceramics were acquired, used 
and disposed of in Early Modern societies. These historical sources 
also provide us with a model for some of the taphonomic process-
es involved in the archaeology of high-status ceramics, not only 
applicable to Early Modern deposits but possibly also for older 
contexts.
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1. The Ceramic Assemblage
In 1965 the Auberge d’Auvergne 1 and some adja-

cent structures were demolished to make way for the 
construction of the new Law Courts in Valletta. This 
historical palatial and residential complex had been se-
verely damaged in 1941 by the Axis bombardment of 
the city. During the site’s clearance “a rock cut pit mea-
suring approximately 2×1×1.5 m deep” was uncovered 
in the southwest corner of the property. According to 
the brief note prepared by the then Museum curator, 
the pit contained “a considerable quantity of ceramics, 
glass and unglazed pottery mostly in pieces and dating 
to the 17th and 18th century” 2.

In recent years the National Museum of Archaeol-
ogy identified within its reserve collection some of the 
materials reported in 1965. The materials consisted of 
an extensive selection of mostly fine, decorated maioli-
ca fragments – a total of approximately 400 fragments. 
Very little of the “ordinary crockery and glass” report-
ed in 1965 was found stored together with this selec-
tion. Notwithstanding its partial state of conservation, 
the 1965 materials from Auberge d’Auvergne remain to 
this day Malta’s single most important assemblage of 
high-status maiolica from the time of the Order’s rule.

The 1965 report does not provide any stratigraph-
ic information on the pit’s fill. It is therefore now not 
possible to establish whether the material culture was 
deposited as a result of a gradual process or as a single 
backfilling event. The assemblage itself indicates how-
ever that the ceramics belonged to two broad chrono-
logical groups. It was also noted that many vessels from 
both chronological groups were represented by multi-
ple, often joining sherds – a strong indication that they 
had probably been broken just before burial.

The first chronological ceramic group consists of var-
ious Italian maiolica pieces, generally datable to the first 
half of the 17th century. The oldest piece is a Ligurian 
berrettino plate with blue decorations on a pale blue 
background, datable to the start of the 17th century (fig. 
1a). Also present are three almost complete cylindrical 
storage pots (albarelli) in late stile compendiario, possi-
bly south Italian (fig. 1b). Prominent within this group 
are various white monochrome plates and platters of 
a 16th-17th century typology (fig. 1c); a few bearing 
inscriptions similar to types from the late Renaissance 
levels at Cripta Balbi.

Also in this first chronological group is a service of 
armorial plates decorated in late stile compendiario with 
a characteristic palette of blue, yellow and ochre on a 
white ground (fig. 1d). Thirty fragments have been 

1 The ‘Auberge’ is a notion peculiar to the Order of St. John. The Order 
was divided into regions known as ‘Langues’, each of which built its own 
Auberge. In 16th century Valletta there were seven Auberges for the Langues 
of France, Provence, Auvergne, Italy, Aragon, Castille and Germany. The 
Auberge served as headquarter for the Langue, hosting its administrative 
commissions, archives, and accommodation for the Prior and the knights 
(Hughes 1967; De Giorgio 1985; Mahoney 1988).

2 The Museum Curator at the time was Francis Mallia. His valuable 
statement – published in the (M)useum (A)nnual (R)eport for 1965: 5 – is 
amongst the earliest archaeological reference to post-medieval ceramics in 
Malta. 

identified as belonging to this service of plates, repre-
senting a minimum of 13 wide-rimmed, deep plates 
with a diameter of 28.5 cm. The heraldic arms on the 
inside of the plates are identical, depicting a bird of 
prey in the upper half and a bend dexter flanked by two 
rosettes in the lower half. The escutcheon is enclosed by 
a segmented frame and decorative ribbons, and is sur-
mounted by a helmet denoting a noble family lineage. 
The rendering of the heraldic motif suggests the plates 
were produced before 1650, possibly in southern Italy.

The second chronological group consists of fine mai-
olica plates and serving dishes belonging to different 
dinner services, with rococo decoration rendered in blue 
on a white ground, together with monochrome white, 
wide-brimmed plates. These pieces appear to be typi-
cal 18th century productions, probably of north Italian 
origin – although some could also be French. Various 
examples have segmented or polygonal rims and are 
decorated with a fine, lace-like band on the inside of 
the rim (fig. 2a, c-d). A couple of especially fine-bodied 
plates have chinoiserie-derived decoration on the rim 
(fig. 2b). Other plates carry floral motives in the centre. 
There are also plates with decorative festoons a la Berain 
broadly comparable to the styles of Moustiers or Torino 
(first half 18th century) (fig. 2a) 3.

A Ligurian connection is suggested by two further 
pieces: the first is the base of a white platter with a Sa-
vona mark of the lanterna; the second is a plate with 
a heraldic shield, framed by the eight-pointed cross of 
the Order of St. John and flanked by the griffons of the 
Genovese Republic (fig. 2d).

2. The Archival Evidence – a tale of two houses
Given the interest of the assemblage, it was decided 

to carry out additional archival research. On one hand 
– and as the physical site had been lost in the 1965 
demolitions – research was conducted to reconstruct 
the architectural and urban context of the discovery. A 
second line of enquiry took a prosopographic approach 
aimed at understanding the social matrix of the owners 
and inhabitants of the historical properties under dis-
cussion.

Following the foundation of Valletta in 1566, the 
site formed part of an urban block referred to in the 
sources as the Quarto decimoquarto (fig. 3) 4. Notarial 
deeds of the 1570s confirm that the east half of the 
14th Quarto was subdivided into at least four distinct 
but adjoining properties (fig. 4) including the Auberge 
d’Auvergne and three privately owned houses overlook-
ing Strada del Monte on the south edge of the block.

Archival research also identified some of the owners 
of these properties, from the late 16th century up to the 

3 The MAR report mentions two other 18th century fragments: a “Sa-
vona dish depicting a putto” and “a wavey-rim cup … with a three-quarter 
female figure” with the mark of the Gentili family of Castelli d’Abruzzo. 
These fragments however have not yet been identified in the assemblage 
under study.

4 Valletta’s first urban plan (1566) included 76 such ‘quarti’. Some 
blocks were later split and others built by the 17th century in the open spaces 
next to the fortifications (Mifsud 2018).
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early 20th century. The history of ownership of Proper-
ties B and C (fig. 4) proved to be of particular help in 
understanding the 1965 discovery.

2.1 Property B – Casa Hozes
This house was located at the corner between St. 

John’s Street to the south and Strait Street to the west. 
The 1965 pit was located within the footprint of this 

house “on the corner where the site extends southwards 
to form a frontage on St. John’s Street”. Early 20th cen-
tury plans of this house confirm the existence of a wa-
ter-closet in the basement level, close to the location 
indicated for the 1965 pit (fig. 4, B) 5.

5 The shape and dimension of the 1965 pit are comparable to a cesspit 

fig. 1 – 17th Century Ceramics (source: 
National Museum of Archaeology, 
Heritage Malta).

fig. 2 – 18th Century Ceramics (source: 
National Museum of Archaeology, 
Heritage Malta).
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The first archival reference to this property dates to 
1572, when Fra Battista da Caprona of the Lingua d’Ital-
ia acquired the land privately 6. The date in which a house 
was built is unknown; although it was probably done 
soon after, in line with building regulations of the period.

The property next appears in the 17th century when 
the Comun Tesoro inherited the property through the 
spoglio of a Fra Hozes 7 and it starts being referred to as 
Casa Hozes.

It is not entirely clear who Fra Hozes was, but proba-
bly refers to Fra Tomaso de Hozes originally from Mes-
sina but enrolled in the Langue of Castille 8. Tomaso 

recorded at the Inquisitor’s Palace, datable to the 17th century.
6 [N]otarial [A]rchives [V]alletta, Acts of Notary Placido Abela, 

R442/2. f. 455. 
7 The Spoglio was a document listing the property owned by individual 

knights which had be transferred to the Order at their death. 
8 Dal Pozzo provides a lot of information on Tomaso Hozes. He also 

writes about a second Fra Hozes who was active in Malta in the 17th century 
– Fra Diego Hozes, possibly a relative of Tomaso. Diego died in battle at sea 
in 1641 (Dal Pozzo 1715, p. 146).

Hozes had an illustrious career, entering the Order as 
a minor in 1588 following a personal intervention by 
Grand Master de Verdalle later becoming a galley cap-
tain (1621-22), Gran Cancelliere (1631) and ambas-
sador to the Viceroy of Sicily (1644). He died in 1661 
and was buried prominently in the Chapel of Castille 
in the Church of St. John 9. Hozes probably owned 
more than one property in Valletta, including a large 
house in today’s St. Lucy Street 10.

The Comun Tesoro rented out Casa Hozes to high-rank-
ing members of the Order. In 1720 the house was rented 
to Count Fra Lazzarus de Rabasse Vergons of the Langue 
of Provence. At the time Fra Vergons appeared regularly as 
a Conservatore Conventuale on contracts drawn up by the 
Comun Tesoro 11. He remained in residence at Casa Hozes 

9 Munro 2005, Catalogue no. 224; Dal Pozzo 1703, p. 303.
10 Denaro 1959, p. 204.
11 See for example various contracts in the Acts of Notary Callus. (N)

ational (L)ibrary of (M)alta, ARCH 758, Contratti 1718-1721.

fig. 4 – Collage plan of 
Quarto 14 as documented 
in the early 20th Century 
(A. Auberge d’Auvergne; 
B. Casa Hozes; C. Casa 
Caccia). Inset plan of 
basement for Casa Hozes 
showing corner were 
ceramic assemblage was 
recovered in 1965 (source: 
Public Works Archives, 
Floriana).

fig. 3 – Plan of Valletta (1. 
Auberge d’Auvergne; 2. 
Porta San Giorgio-Strada 
San Giorgio; 3. Porta del 
Monte-Strada del Monte; 
4. St John’s Conventual 
Church; 5. Magisterial 
Palace; 6. Fort St Elmo).
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till his death in 1728 12. In 1726 the Comun Tesoro sold 
Casa Hozes to the Auberge d’Auvergne, while allowing Fra 
Vergons to enjoy the use of the house in vitalizio 13. At 
this point the two adjoining buildings – the Auberge and 
Casa Hozes – merged into one property (fig. 5); although 
it is unknown if they were ever physically linked up. After 
the British takeover in 1800, the properties were separat-
ed again and the former Casa Hozes was subdivided into 
smaller units and rented to private tenants. This property 
was finally demolished in 1965 together with the old Au-
berge building, to be rebuilt as a single public property 
(the new Valletta Law Courts).

2.2 Property C – Casa Caccia
This property consisted of a large, high-status urban 

house with gardens, strategically located at the junction 
of Strada del Monte and Strada San Giorgio 14. This res-
idence had the added distinction of being located in 
front of the Conventual Church of St. John. It is first 
encountered in a notarial document of 1570 when the 
land was acquired by Fra Girolamo Avogardo of Vercel-
li of the Lingua d’Italia, Bali di Santo Stefano and also 
a Generale of the Order’s Galleys 15.

Late in the 16th century the house was acquired by 
Fra Federico Caccia, Admiral of the Lingua d’Italia 
(1582), Bali of Venosa and Prior of Pisa. On Fra Cac-
cia’s death (probably in 1600) the house passed to the 
Lingua d’Italia and it started being referred to as Casa 
Caccia. The Lingua d’Italia transformed a part of this 
property into street-level shops. Archival sources list up 
to five botteghe in 1634/5, including a spataro, a speziale 
and a passamantero. The rest of the property was re-
tained as a fashionable house for renting out. Between 
1608 and 1633 Casa Caccia was rented to Fra Ascanio 
Scaglia, Segretario of the Lingua d’Italia 16.

In March of 1636 Fra Cesare Falco di Capua ob-
tained Casa Caccia for an annual rent of 90 scudi 17. 
Cesare Falco is a central figure in this historical recon-
struction, as he can be positively identified as the own-
er of the service of heraldic plates in stile compendiario 
discovered in 1965. The inclusion of a bird of prey in 

12 NLM, ARCH1948, Liber Defunctorum, f. 68.
13 NLM, ARCH 760/27, Contratti 1725-29, Notary Callus.
14 Today’s St. John’s Street and Republic Street respectively.
15 NAV, Notary Placido Abela, R442/2. f. 279.
16 NLM, ARCH 129, Deliberationi della Lingua d’Italia.
17 Ibid., f. 211.

the heraldic arms is a case of an arma parlante, an ob-
vious visual pun on Cesare’s family name (fig. 1, d). 
The identification is confirmed by the depiction of the 
Falco di Capua family arms in a 17th century stemmario 
of the Neapolitan nobility 18. The main difference lies 
in the posture of the bird, which is shown at rest in the 
Valletta plates and with outstretched wings in the Ne-
apolitan document. The falcon is probably depicted at 
rest in Cesare’s private arms to indicate his cadet status 
in relation to the principal branch of the family.

Cesare Falco was an influential member of the Lin-
gua d’Italia, entering the Order probably as a minor in 
1587 and moving on to hold various commende and 
appearing as a comissario deputato for the Lingua on 
numerous occasions. Cesare was very active in Mal-
ta in the 1630s being also associated with the Caraffa 
family, Princes of Roccella. In September 1636 Cesare 
Falco left Malta (presumably for Naples) but ensured 
that Casa Caccia remained in his name 19. Given the 
available information it is entirely possible that Cesare 
deposited the service of heraldic plates in Casa Caccia 
during his short stay there between March and Septem-
ber 1636.

Falco seems to have returned to Malta in 1645 as a 
Capitano to Fra Gregorio Caraffa (future Grand Master 
1680-90) at the head of a Neapolitan regiment brought 
as reinforcements to Malta at the start of the War of 
Candia 20. Falco’s later career and date of death are as 
yet unknown.

The Lingua d’Italia kept renting out Casa Caccia al-
most to the end of the Order’s rule. The last tenant was 
a Bali Ildaris, who was still living in the house in 1782 – 
possibly corresponding to Fra Antonio Ildaris, Prior of 
Capua. Four members of the Ildaris clan are collectively 
mentioned on one gravestone at St. John’s Conventual 
Church 21. The elder of this group – Giovanni Antonio 
de Ildaris, died in Vienna in 1749 – was a Gran Croce 
of the Order and in 1722 was also appointed by the 
Hapsburg Emperor Charles VI as his plenipotentiary 
to Genova. 22 It is therefore possible that the faience 
plate shown in fig. 4d may have belonged to Giovan-
ni Antonio, as it combines a probable Grand Croce’s 

18 Casale et Alii 2016.
19 NLM, ARCH 129, Deliberationi della Lingua d’Italia, f. 211v.
20 Dal Pozzo 1715, p. 111.
21 Munro 2005: Catalogue no. 20.
22 Anonymous 1769, p. 30.

fig. 5 – Quarto 14 – Development of Auberge d’Auvergne and adjoining properties (source: Public Works Archives, Floriana).
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collar with the griffons of the Republic of Genova. In-
terestingly Giovanni Antonio’s great-nephew – Cesare 
Ildaris, who died in Malta in 1789 – is also recorded as 
having owned a “servizio di Fajenza, segnato colle mie 
armi…” 23 (a tableware service probably comparable to 
the fragment in fig. 2d).

In 1782 the Lingua d’Italia sold Casa Caccia to the 
Auberge d’Auvergne on condition that Bali Ildaris could 
remain in residence till his death 24. With the acquisi-
tion of Casa Caccia the Langue of Auvergne became 
owner of virtually the entire east half of the Quarto 14o 
(fig. 5). This property cluster did not remain long un-
der one portfolio. When the Republican French forces 
took over the island in 1798, followed by the British 
takeover of 1800, the landed property of the Langue 
d’Auvergne in Valletta was confiscated and broken up 
into smaller rentable units.

3. Reconstructing a Taphonomic Process
Casa Caccia and Casa Hozes had been under a single 

owner for a brief period – barely 16 years, from 1782 to 
1798. Prior to that, the two houses were either private-
ly held or were owned by distinct public bodies; Casa 
Caccia being solely administered by the Lingua d’Ital-
ia, while Casa Hozes was administered by the Comun 
Tesoro and by the Langue d’Auvergne. This ownership 
history has a major impact on the interpretation of the 
ceramics found in 1965, particularly when one consid-
ers the Cesare Falco armorial plates.

As argued earlier, these armorial plates could only 
have arrived in Casa Caccia by the mid-17th century, 
possibly as early as 1636. In Casa Caccia these plates 
would have been used as furnishings, as well as possibly 
for the setting up of credenze during conviti hosted by 
Falco 25. As also argued above, these plates were appar-
ently only broken just prior to being thrown into the 
cesspit. Up to that time, and well after Cesare Falco’s 
death, they may have still been in use or in storage.

Furthermore, since the Falco plates were discov-
ered under Casa Hozes, these must have been moved 
at some point from Casa Caccia, still as an intact ser-
vice or partially so. Logically, the only moment when 
this relocation could have occurred was in the 16-year 
period when both houses were owned by the Langue 
d’Auvergne 26.

Probably at a later moment Falco’s plates were 
smashed and thrown into the cesspit of Casa Hozes. 
The backfilling of the pit must have occurred when the 
old Knights’ period cesspit ceased being used; perhaps 

23 Cesare Ildaris specified that the ‘faienza’ was to be left to his brother, 
Count Gio.Antonio Ildaris. He also left items of porcelain, both Chinese 
and Ginori productions, as posthumous gifts to the Grand Master and to the 
executors of his will. NLM, ARCH 931/41 f. 148-151.

24 NLM, ARCH 162, Liber Conciliorum, f. 114v-117v.
25 For a south Italian case from 1599 maiolica ‘credenza di vasa’ with 

armorial emblems, see Troiano 2019.
26 This argument would also be valid for the fragment shown at fig. 2d, 

should this plate be confirmed to belong to the service with heraldic arms 
of the Ildaris family.

to be replaced with the new 19th century British wa-
ter-closet.

The probability that the Falco plates were smashed 
and buried in the 19th century is also supported by a 
parallel situation at the Inquisitor’s Palace in Birgu. At 
this site some of the palace’s 18th century porcelain – 
including four matching Ginori plates – were broken 
up and thrown into the backfill of a disused cesspit. 
This action was demonstrably done in the first half of 
the 19th century when the building was being used by 
the British services 27.

4. An Interpretative Model
The parallels between Casa Hozes and the Inquisi-

tors’ Palace suggests the existence of a common tapho-
nomic model which – if proven – may explain some of 
the disposal patterns of high-status ceramics in the early 
modern period. Two distinct stages can be recognized 
in this model:

STAGE 1:
Initially extensive collections of fine ceramics – ma-

iolica and porcelain – were progressively accumulated 
in high-status Maltese residences between the 16th and 
the 17th century. At this point high-status ceramics 
function in what Marcel Mauss terms as a system of 
‘total prestation’, that is a cluster of rituals and exchang-
es based on the principles of honour and reciprocity, 
including gift exchange, banqueting, accumulation and 
disposal.

Various sources mention the use of high-status ce-
ramics in gift-exchange during the Order’s rule and in-
volving the Grand Master, high ranking Knights and 
visiting dignitaries. One such case was the gifting of 
porcelain by Grand Master Pinto to Inquisitor Gualt-
ieri on his arrival to Malta in 1743 – “il solito regalo … 
con molte galanterie della China” 28. Inquisitors count-
er-gifted with art works or relics from Rome.

Similarly, ceramic tableware played a crucial part in 
the ritualized offering of banquets, credenze and conviti 
in Baroque society – the bond linking banqueting to 
the attainment of social credit and personal honour was 
considered self-evident. This point is explicitly stated in 
a passage describing the canvassing done by Fra Martin 
de Redin during the 1636 magisterial election: “haveva 
acquistato un grosso capitale d’Amici … aperta la Casa 
… con trattenimenti di giuoco, e di conviti, crebbe 
molto di riputatione” 29.

In this phase high-status ceramics were prized and 
therefore carefully curated, even when they became 
unfashionable. The objects enjoyed an aura of respect 
derived from their having been associated with past 
honourable personages. This may explain why Falco’s 
heraldic plates were kept intact for over a century in 
Casa Caccia. As long as ceramics retained a social func-

27 Cassar, Cutajar 2019.
28 Laurenza 1939, p. 60.
29 Dal Pozzo 1715, p. 3.
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tion and symbolic value, they were carefully stored and 
breakage was kept to a reasonable minimum. Their 
appearance in the archaeological record reflects such 
care – findings tend to be rare and in isolated examples. 
Conversely the large-scale disposal of entire ceramic 
services would not normally be expected at this stage.

STAGE 2:
At this stage high-ranking ceramics moved out of the 

cycle of social values and exchanges that characterised 
Stage 1. They consequently start being viewed as mere 
rubbish taking up precious storage space. Inevitably 
they start being disposed of in bulk, resulting in large 
ceramic assemblages turning up archaeologically, of-
ten buried opportunistically in any available space that 
needed backfilling.

For prestige goods to lose value, a profound ideo-
logical and economic change must first take place. The 
first half of the 19th century was for Europe precisely 
such a moment of profound change, with the end of 
the Ancien Regime and the rise of industrialisation and 
liberalism. In Malta the shift was further marked with 
the introduction of colonial and racial ideologies fol-
lowing the British takeover in 1800.

At this stage, smashed fine ceramics should appear 
in archaeological deposits in much larger numbers 
than previously, hence representing multiple breakages 
and suggesting the suppression of entire services. One 
also expects to find anachronistic appearances of old 
historical ceramics alongside much more recent mate-
rials. That was the case in the Inquisitors Palace and 
possibly also at Casa Hozes. It is also very similar to a 
case reported from Lucca, where various armorial plates 
from a large service dating to the 1630s were discovered 
thrown into a domestic midden dating to the end of the 
18th century 30.

Finally, in some cases the breakage may also be de-
fined as an act of political vandalism. One such event 
occured during the French Republican occupation of 
Malta, involving a Bali Frisari’s attempt to escape on a 
ship in the Valletta harbour. A French officer had the 
Bali’s goods disembarked in order to loot jewellery and 
money, but also sadistically found the time to break all 
of the Bali’s faienza – “gli fece il Comissario Reno` di 
nuovo sbarcar tutto, e … gli ruppe tutta la faienza” 31.

30 Ciampoltrini 2015, p. 24.
31 Cutajar 1993, p. 50.
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Valicare gli Appennini. Maestranze e manufatti fra Abruzzo e 
Campania: fonti d’archivio e recenti indagini archeologiche

Lester Lonardo*

– Riassunto –

Il vasellame da mensa abruzzese, in particolar modo la maiolica 
compendiaria e tardocompendiaria di Castelli, attraverso i porti 
della costa teramana e del pescarese-teatino, arrivò in località fie-
ristiche ampliando la sua diffusione e consumo. Interi set da tavola 
varcarono non solo i limiti regionali, spingendosi nel nord e nel sud 
della Penisola, ma oltrepassarono altresì le sponde dell’Adriatico. 
A far luce sulle peregrinazioni dei manufatti è la documentazione 
d’archivio che, in special modo per Napoli, attesta il successo che 
nella prima età moderna riscossero detti recipienti tra le classi sociali 
urbane. Le carte raccontano di consistenti partite di vasellame che 
spesso assunsero i caratteri di vere e proprie forniture mensili. Non 
solo Napoli, ma anche alcuni contesti dell’entroterra campano rece-
pirono la produzione abruzzese e favorirono l’arrivo di maestranze: 
è il caso del Sannio e dell’Irpinia, ove recenti indagini archeologiche 
hanno arricchito quanto noto dalle fonti d’archivio.

Parole chiave: ceramica di Castelli, età moderna, indagini 
archeologiche, fonti d’archivio, Campania.

– Abstract –

The tableware produced in Abruzzo in the Early Modern Age, in 
particular the tin-glazed wares produced in Castelli, through the 
ports of the coast between Teramo, Pescara and Chieti, reached 
trade fairs locations, expanding its diffusion. Tableware sets not 
only crossed the regional limits, reaching the North and South 
of the Italian peninsula, but also crossed the Adriatic shores. The 
archive documents provide information on the circulation of these 
artifacts, in particular in Naples where the Abruzzo tableware was 
successful among the urban social classes. The documents men-
tion large orders of pottery that often became monthly supplies. 
The Abruzzo tableware arrived not only in Naples, but also in 
Campania inland settlements where workers also arrived: this is 
the case of Sannio and Irpinia where recent archaeological in-
vestigations have enriched what is known from archive sources.

Keywords: Castelli tableware, Modern Age, archaeological 
investigations, archive sources, Campania region.
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1. La maiolica compendiaria  
e tardocompendiaria abruzzese.  
Circolazione e diffusione

Elementi significativi della cultura materiale tardo-
rinascimentale dell’Italia centromeridionale e simboli, 
tra i tanti, della circolazione di idee, saperi, tradizioni 
e, per l’appunto, della diffusione di manufatti fra il ver-
sante adriatico e quello mediterraneo, la maiolica com-
pendiaria e la di poco successiva ceramica tardocom-
pendiaria abruzzese rappresentano alcune delle classi 
di vasellame da mensa più diffuse ed apprezzate fra la 
seconda metà del XVI ed il XVII secolo. La circolazio-
ne di tali prodotti è ampiamente documentata dai non 
pochi riferimenti riportati dalle fonti scritte dell’epoca, 
perlopiù di carattere privato, e dai sempre più frequen-
ti rinvenimenti archeologici che attestano la diffusione 
degli stessi dal Piemonte sino ai contesti – come si ve-
drà – della Campania interna appenninica (Troiano, 
Verrocchio 2001; Idem 2002; Verrocchio 2017a, 
pp. 54-55).

Il successo dei recipienti compendiari abruzzesi fu 
tale che piatti, bacili ed altre forme da mensa oltrepas-
sarono la sponda italiana dell’Adriatico per finire sulle 
tavole delle élites urbane della costa croata e non solo 
(Verrocchio 2017a, pp. 55-58); queste ultime erano 
interessate ad assimilare le pratiche conviviali penin-
sulari, codificate peraltro da specifici trattati 1. La cir-
colazione dei manufatti in parola rientra in complessi 
meccanismi di interazione fra la costa italiana e quel-
la balcanica (Moroni 2003; Idem 2010; Spallacci 
2017): a titolo esemplificativo, sul finire del XVI secolo 
Ancona divenne un ponte fra le due sponde e trait d’u-
nion fra due dei suoi maggiori soci commerciali, Firenze 
e Ragusa (Delumeau 1970, p. 70).

L’iniziale ‘successo’ e circolazione dei manufatti com-
pendiari abruzzesi entro i limiti regionali ebbe risvolti 
allusivi nella diffusione delle stesse nella Penisola italiana 
e nella conseguente popolarità che riscosse fra le classi 
urbane. Di tali produzioni sono note le non poche ma-
nifatture localizzate nel comparto territoriale settentrio-
nale e nel settore sud-occidentale dell’attuale territorio 
dell’Abruzzo (Troiano 2002, pp. 207-208): il record 
archeologico ed i dati desunti dalle fonti archivistiche 
documentano la presenza di botteghe negli insediamen-
ti di Castelli, Anversa, Sulmona, Lanciano e presumi-
bilmente anche a Penne. Le produzioni aquilane, pesca-
resi, teatine e, in particolar modo, teramane, dedite alla 
realizzazione di vasellame smaltato in bianco con decori 
policromi, di stampo vegetale ed astratto-geometrico, 
soddisfecero la richiesta locale e regionale di contenito-

1 Si assiste difatti, dalla seconda metà del XV secolo, ad una definizione 
delle pratiche da osservare a tavola che vennero codificate da specifici trattati 
destinati alle classi sociali medio-alte, come nel caso del ben noto De ho-
neste voluptate et valitudine di Bartolomeo Sacchi. La formalizzazione delle 
consuetudini conviviali, processo che si definì nel corso del Cinquecento 
(Benporat 2007, pp. 63-101), ebbe inoltre tra i suoi esiti un significativo 
incremento della sfarzosità del banchetto e dei suoi riti che, oltre a favorire 
lo sviluppo di una trattatistica incentrata prettamente sui convivi (Stiaffini 
1999, pp. 151-186), ebbe delle allusive ripercussioni nella composizione dei 
servizi da tavola e nell’aumento delle forme ceramiche utilizzate.

ri da mensa di pregio, con una netta prevalenza, dalla 
seconda metà del XVI secolo, dei prodotti di Castelli 
che conobbero una diffusione più ampia (Verrocchio 
2017a, p. 54). Recenti studi incentrati sulla produzione 
castellana hanno delineato con efficacia la distribuzione 
della stessa (Troiano 2002, pp. 212-215; Verrocchio 
2017a, p. 55). Il range di diffusione e di consumo delle 
ceramiche castellane e delle altre produzioni abruzzesi 
conobbe un aumento significativo allorché interi set da 
tavola raggiunsero località sede di fiere (Spallacci 2017, 
pp. 29-33) grazie alle spedizioni, di corto e medio rag-
gio, che partivano dai porti della costa teramana e del 
Pescarese-Teatino. Da Calvano 2, piccolo approdo pres-
so Pineto, nel Teramano, venivano imbarcate migliaia 
di forme ceramiche verso il nord Italia e la costa croata 
(Verrocchio 2017b, pp. 207-210). La documentazio-
ne d’archivio rappresenta un bacino ricco di informa-
zioni a tal riguardo: un documento del 1634 tramanda 
l’accordo intercorso tra un ceramista di Castelli e due 
mulattieri di Atri per il trasporto di 38.400 recipienti 
verso il porto teramano (Verrocchio 2017a, p. 59).

Ciò nondimeno, la quantità di vasellame destinata 
al trasporto via terra era sensibilmente maggiore. Roma 
(Güll 2005) e Napoli rappresentavano, dalla seconda 
metà del XVI secolo, i terminali commerciali di nume-
rosi lotti di stoviglie che partivano da Castelli e dagli altri 
centri produttivi abruzzesi. Fonti documentarie alludo-
no effettivamente al ruolo di Napoli come rilevante polo 
attrattivo e di smercio del vasellame in parola particolar-
mente apprezzato dalle classi sociali urbane napoletane. 
A riprova della fortuna che la maiolica castellana riscosse 
nella capitale del Regno, documentata dai non pochi 
rinvenimenti archeologici 3, è la stipula di un contratto 
redatto a Lanciano nel 1586 che prevedeva l’arrivo sul 
mercato napoletano di stock mensili di «salme quattro 
de vase delli Castelli» per 7 anni, per un totale di 15.000 
stoviglie all’anno (Battistella 1985, p. 206; Troiano 
2002, p. 212, nota 233; Verrocchio 2017a, p. 54). Si 
trattava pertanto di consistenti partite di stoviglie che 
spesso assunsero – come emerge nelle fonti d’archivio – i 
caratteri di vere e proprie forniture regolari.

2. Valicare gli Appennini. I manufatti
Il commercio via terra delle stoviglie compendiarie 

castellane ed abruzzesi rivolto al mercato napoletano e, 
in generale, ai comparti costieri e, in misura minore, in-
terni della regione si svolgeva principalmente tramite la 
via degli Abruzzi, direttrice viaria di fondamentale im-
portanza fra i contesti dell’Italia centrale e meridionale. 
L’itinerario, valicando la Dorsale Appenninica, rappre-

2 L’aumento dei traffici nell’approdo di Calvano segnò la fine di Cerra-
no, scalo portuale documentato già a partire dal XIII secolo che conobbe la 
sua acme nei secoli successivi (Pannuzi 1997, p. 396).

3 Forme di ceramica compendiaria e tardocompendiaria di Castelli sono 
attestate nelle stratigrafie del complesso di Carminiello ai Mannesi (Iannel-
li 1994, p. 293, tavv. 85-90), da cui provengono frammenti di maiolica 
turchina, analogamente a quanto documentato nelle indagini condotte nel 
monastero di Santa Chiara (Arbace, Scarpati 1995, p. 83, fig. a; p. 84); 
reperti di produzione castellana sono stati altresì identificati nelle indagini 
condotte in largo S. Aniello (Arbace 1987b, p. 197, tav. I, n. d97).
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sentava un asse di collegamento in particolar modo fra 
le aree interne ed i due versanti costieri. Vettore non 
solo di merci, ma anche di maestranze ed influssi cul-
turali, il percorso si contraddistinse pertanto come un 
rilevante collettore sul quale si raccordava una ramifi-
cata rete di tracciati viari minori diretti verso i territo-
ri dell’entroterra appenninico. La diffusione alquanto 
capillare della maiolica di Castelli nelle aree interne, 
unitamente alle classi prodotte in altri centri abruzzesi 
e molisani e databili fra il XVI ed il XVII secolo, allude 
appunto al ruolo giocato da tali diverticoli, ma anche 
dai valichi, nell’ambito delle dinamiche economiche e 
dei flussi commerciali dei contesti appenninici e, come 
si vedrà, del Sannio e dell’Irpinia.

Se le fonti d’archivio, allo stato attuale delle ricerche, 
sono silenti a tal riguardo, i nuovi studi su collezioni 
private e museali e le recenti indagini archeologiche 
condotte in contesti urbani, insediamenti fortificati ed 
in residenze nobiliari hanno rappresentato un’occasio-
ne di raccolta di una mole significativa di dati utili alla 
comprensione della circolazione delle tipologie di vasel-
lame su menzionate in queste aree marginali dell’Ap-
pennino meridionale.

A Cerreto Sannita, insediamento ubicato nella media 
valle del fiume Titerno nel Beneventano settentrionale, 
indagini archeologiche condotte nel biennio 2012-13 
e nel 2015 (fig. 1) dal Dipartimento di Lettere e Beni 
Culturali dell’Università della Campania Luigi Vanvitel-
li hanno riguardato una vasta area intra moenia dell’in-
sediamento medievale (Lonardo 2020a). Impiantato 
almeno a partire dal X secolo su di un’altura lambita 
da due torrenti e posto a controllo delle direttrici viarie 
che mettevano in comunicazione la Piana Campana e 
le valli del Calore e del Volturno con i contesti interni 
appenninici, l’abitato conobbe il periodo di massimo 
sviluppo tra il XVI ed il XVII secolo allorché Cerreto 
divenne il centro principale del comprensorio campa-
no-molisano nel commercio della lana e nella produzio-

ne di stoffe. Il devastante sisma del 5 giugno 1688 che 
colpì duramente Benevento ed il Sannio rase al suolo 
l’insediamento cerretese che fu ricostruito in un altro 
sito ubicato poco più a valle.

Le campagne di scavo, avviate nella porzione centra-
le dell’insediamento, ove sorgevano gli edifici di rap-
presentanza, quali il palatium, la Magna turris, la chiesa 
dedicata a S. Martino ed alcune abitazioni, hanno offer-
to non pochi dati sulla cultura materiale della comunità 
cerretese e sull’organizzazione dello spazio urbano. Il 
rinvenimento di cinque immondezzai nell’area urbana 
e in un settore immediatamente extra moenia ha con-
sentito il recupero di cospicue quantità di vasellame da 
mensa che, sia per numero di frammenti sia per nume-
ro minimo stimabile di forme, superano quelle riferibili 
a manufatti da cucina e da dispensa. La maggior parte 
delle stoviglie proviene da un butto di dimensioni con-
siderevoli formatosi a partire dalla prima metà del XVI 
secolo nello spazio retrostante il donjon ed il palatium 
dei Carafa – detentori della contea cerretese dal 1483 
– cui tale discarica faceva riferimento, come sarebbe 
comprovato dalle stesse tipologie di vasellame e dai resti 
faunistici lì rinvenuti che alludono ad un’alimentazione 
ricca e molto varia (Lonardo 2020b). La classe cerami-
ca da mensa più rappresentata dai frammenti individua-
ti nel butto è la maiolica di Castelli; risultano pertanto 
ben documentati la produzione di tipo compendiario 
e, nell’ultima fase di scarico dei rifiuti inquadrabile alla 
seconda metà del XVII secolo, i manufatti con lemmi 
esornativi tipici delle manifatture tardocompendiarie. 
Per quanto concerne il vasellame cinquecentesco (fig. 
2), si distinguono piatti e bacili ornati dalle ben note 
decorazioni accessorie formate da tralci di ghirlande e 
nastri resi nella tricromia blu, giallo e arancione (Lo-
nardo 2020c, pp. 225-232).

Con i manufatti contrassegnati da motivi di tipo 
compendiario e con il vasellame rivestito da smalto bian-
co monocromo, da Castelli arrivarono altresì, seppur 

fig. 1 – La vecchia Cerreto Sannita. L’area delle indagini archeologiche 2012-15.
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in limitate quantità, stoviglie in maiolica turchina, di 
maggior pregio – com’è noto (Troiano 2002, p. 206) 
– rispetto agli elementi da tavola con lemmi esornativi 
compendiari.

L’insieme dei reperti di produzione tardocompendia-
ria castellana rinvenuto a Cerreto (fig. 3) consta prin-
cipalmente di piatti con i caratteristici motivi a coron-
cina, a stemma pseudo-araldico ed a sequenza di foglie 
sulla tesa. La presenza di ulteriori tipologie di forme 
aperte testimonia il gradimento che riscosse tale classe 
ceramica alla corte dei Carafa e probabilmente da parte 
degli strati sociali più abbienti della Cerreto della se-
conda metà del Seicento.

Quanto documentato nell’insediamento titernino 
rappresenta la tessera di un più ampio mosaico che ha 

come tema la ramificata diffusione del vasellame abruz-
zese e in particolare castellano nei contesti della Cam-
pania interna a partire dalla seconda metà del XVI se-
colo (fig. 4). La presenza di vasellame da mensa in stile 
compendiario e tardocompendiario è documentata in 
scavi archeologici di siti fortificati dell’alto Casertano 
– è il caso di Castello del Matese (Di Cosmo 2017), 
non lontano da Cerreto Sannita – e nelle indagini con-
dotte nei castelli di Montella e Torella dei Lombardi 
(Dell’Abate 1997), in provincia di Avellino, compar-
to territoriale ove i trovamenti di ceramica di Castelli 
sono segnalati altresì in contesti urbani (Verrocchio 
2017b, pp. 200, 211).

La significativa attestazione del vasellame in parola in 
plurimi insediamenti della Campania interna rappre-

fig. 2 – Tipologie formali e schemi decorativi della maiolica compendiaria rinvenuta nella vecchia Cerreto.

fig. 3 – Tipologie formali e schemi decorativi della maiolica tardocompendiaria rinvenuta nella vecchia Cerreto.
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senta un allusivo sintomo della fortuna che questa clas-
se di manufatti rivestì a Napoli e nei centri costieri nel 
corso della metà del Cinquecento. I percorsi viari che 
attraversavano le valli dei bacini fluviali del Volturno e 
del Calore, sul quale gravitava ad esempio Cerreto, co-
stituivano pertanto quelle direttrici interne che si ricol-
legavano alla via degli Abruzzi, vettore di circolazione 
dei carichi delle stoviglie in parola.

Anche altre classi ceramiche conobbero una diffusio-
ne oltre i confini regionali in virtù dei traffici commer-
ciali che viaggiavano sull’importante tracciato e che in-

teressarono altresì una serie di valichi appenninici posti 
fra il Molise e la Campania ed evidentemente della via 
degli Abruzzi. La ceramica graffita prodotta in Molise 
nel corso del XVI secolo, manifattura nota altresì con 
la denominazione “tipo Isernia 2” (Troiano, Verroc-
chio 2001, pp. 227-235; Idem 2002), conobbe pic-
chi nella commercializzazione extraregionale intorno 
alla metà del Cinquecento. In una dinamica di flussi 
commerciali analoga a quella che riguardò le produzio-
ni abruzzesi, i manufatti da tavola contraddistinti da 
motivi a sgraffio su ingobbio bianco e da decorazioni 

fig. 5 – Tipologie formali e schemi decorativi della graffita molisana della metà del XVI secolo rinvenuta nella vecchia Cerreto.

fig. 4 – Attestazioni 
archeologiche in 
Campania di maiolica 
compendiaria e 
tardocompendiaria 
abruzzese e castellana.
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rese nella tricromia giallo, verde e azzurro erano diret-
ti principalmente verso il mercato napoletano 4. Partite 
del vasellame in parola (fig. 5) erano altresì distribuite 
nei centri minori delle valli del Volturno e del Calore 
– come dimostrano le significative quantità di stoviglie 
rinvenute nelle indagini della vecchia Cerreto (Lonar-
do 2020d) –, ma evidentemente non solo in questi.

Il dato archeologico sembrerebbe documentare, per 
il territorio beneventano, una più ampia diffusione del 
vasellame graffito prodotto in Molise rispetto alla ma-
iolica compendiaria e tardocompendiaria abruzzese. 
Oltre ai già ricordati valichi appenninici e alla viabilità 
connessa alla rete tratturale, una via significativa di pe-
netrazione di questi prodotti in territorio campano fu 
certamente la valle del fiume Tammaro, valle attraversa-
ta da un tracciato viario che metteva in comunicazione 
il Beneventano con l’alto Sannio e con i contesti dell’al-
tro versante appenninico.

3. Valicare gli Appennini. Le maestranze
Il territorio campano fu inoltre interessato dall’arri-

vo, a partire dagli ultimi anni del XVI secolo, di ma-
estranze abruzzesi (fig. 6). Mete privilegiate dei cera-
misti, perlopiù castellani, furono la capitale del Regno 
e, in un secondo momento, gli insediamenti gravitanti 
intorno a Salerno (Troiano 2002, pp. 217-218). Lo 
spostamento, spesso a carattere temporaneo, riguardò 

4 Indagini di archeologia urbana a Napoli hanno documentato signi-
ficative quantità di frammenti di graffita molisana, segno di una continua 
relazione fra i due comparti territoriali (Arbace 1987a; Carsana, Pomante 
2005).

principalmente esperti artigiani che stipulavano con-
tratti pluriennali per lavorare in botteghe dedite alla 
produzione di vasellame con decori compendiari (Tro-
iano 2017, pp. 230-232).

I ceramisti abruzzesi raggiunsero altresì, come si 
evince dalla documentazione d’archivio, le località 
dell’entroterra campano ove erano attestate consolidate 
manifatture ceramiche.

Nella stessa Cerreto Sannita si è a conoscenza della 
presenza di maestranze di origine abruzzese: da un atto 
di morte redatto nell’insediamento cerretese, datato al 
1644, emerge che il ceramista Domenico di Rocco di 
Sania proveniva da «Castello della Faenza» (Donatone 
1992, pp. 42-43; Troiano 2002, p. 218, nota 246). A 
Pietrastornina, comune dell’Avellinese non lontano da 
Benevento, si ha la notizia di un magister castellano nel-
la seconda metà del XVII secolo (Troiano 2006, pp. 
143-147).

L’arrivo di ceramisti castellani aumentò sensibilmen-
te a partire dalla metà del Seicento anche a causa di 
alcune particolari circostanze che riguardarono Castelli, 
tra le quali un periodo di forte crisi economica che fiac-
cò il sistema produttivo dell’insediamento teramano e 
l’istituzione nel 1660 di una tassa a carico dei produtto-
ri di ceramica (Troiano 2010, pp. 265-266).

Il fenomeno della presenza degli artigiani abruzzesi 
in Campania, che com’è noto dalla documentazione 
d’archivio di area salernitana collaborarono in cantieri 
e in manifatture locali (Troiano 2017, pp. 229-233), 
pone evidentemente dei quesiti sull’influenza che ebbe 
la maiolica di Castelli sulle botteghe locali e sull’avvio 
di una nuova produzione ceramica – documentata al-
tresì da rinvenimenti archeologici – fortemente legata, 
almeno inizialmente, alla tradizione manifatturiera del 

fig. 6 – Attestazioni 
documentarie della 
presenza in Campania 
di ceramisti abruzzesi e 
castellani.
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centro abruzzese. Guido Donatone definisce “campa-
no-castellana” le particolari classi di recipienti prodotte 
in Campania, da ceramisti abruzzesi coadiuvati da ma-
nodopera locale, contraddistinte da motivi esornativi 
del tutto simili alle decorazioni tipiche del vasellame 
di Castelli, tanto da creare non pochi problemi di at-
tribuzione di alcuni manufatti (Donatone 1984, pp. 
29-34).

Per quanto concerne i contesti della Campania ap-
penninica, la concomitante presenza di ceramisti e di 
stoviglie abruzzesi pone quindi una serie di riflessioni 
e di problematiche. Tale contingenza rende pertanto 
difficile, in assenza di mirate analisi degli impasti, l’at-
tribuzione dei reperti rinvenuti nelle indagini archeolo-
giche esposte poc’anzi alle manifatture di Castelli o agli 
artigiani trasferitisi in area campana.

4. Note a margine
Le smaltate decorate di tipo compendiario e tar-

docompendiario abruzzesi ed in particolar modo le 
maioliche riferibili alla produzione di Castelli ebbero 
un’ampia diffusione anche nel Meridione ove affluiro-
no rilevanti quantità di suppellettili atte a soddisfare 
la richiesta dei ceti abbienti. Si tratta di vere e proprie 
esportazioni destinate in particolar modo al mercato 
napoletano, mercato che era in grado di distribuire i set 
di stoviglie sia oltremare sia nelle aree interne.

È tuttavia ragionevole ipotizzare che la circolazione 
di vasellame da mensa di un certo prestigio nelle aree 
interne fosse garantito da specifici ordinativi, richiesti 
dalle élites locali, che viaggiavano dai centri produttori 
per mezzo della via degli Abruzzi e dei diverticoli ad 
essa collegati. La domanda di servizi da tavola di pregio 
rappresenta difatti un fenomeno caratteristico di un pe-
riodo, quello compreso tra il XVI ed il XVII secolo, che 
vide la formazione di articolati set di stoviglie composti 
da numerose forme aperte e chiuse destinate ad assolve-
re diversi usi legati alla presentazione ed alla consuma-
zione delle vivande, cui le classi sociali medio-alte non 
potevano fare a meno. È il tempo in cui, nell’ambito 
delle corti nobiliari, si assistette difatti alla ‘spettacola-

rizzazione’ del banchetto e dei suoi riti ed alla conse-
quenziale nascita – come già detto – di una trattatistica 
incentrata sui convivi.

La presenza di dette categorie di suppellettili of-
fre inoltre interessanti indicazioni sui vivaci traffici 
commerciali extraregionali che interessarono i centri 
dell’entroterra e che rappresentano la spia di una vitali-
tà ed apertura verso l’esterno, come nel caso della ricca 
comunità della vecchia Cerreto Sannita dedita al com-
mercio e alla compravendita di tessuti esportati verso le 
aree del centro e del sud della Penisola.

Un’ulteriore riflessione a margine di quanto esposto 
inerisce all’allusiva influenza che giocarono le maioliche 
castellane sulle manifatture campane e meridionali di 
vasellame smaltato da mensa: se in Campania risulta 
documentata una produzione che riprende quasi alla 
lettera alcuni schemi decorativi che vennero successiva-
mente rielaborati, anche in Puglia, in particolar modo 
nei centri salentini di Laterza e Cutrofiano (Troiano 
2002, p. 219), sembra che i motivi abruzzesi siano stato 
recepiti dai ceramisti locali o, invero, anche in questo 
caso è forse possibile parlare di un trasferimento di ma-
estranze.

Nel caso di Cerreto Sannita, lo studio delle maioli-
che compendiarie rinvenute nel corso delle recenti in-
dagini archeologiche ha consentito di individuare in al-
cuni frammenti di forme aperte, con le dovute cautele, 
caratteristiche decorative e produttive che sembrano far 
riferimento ad una produzione evidentemente locale 
che emulava i prototipi abruzzesi (Lonardo 2020c, pp. 
229-230). L’esame autoptico degli impasti, attraverso 
l’analisi delle fratture, sembrerebbe far propendere per 
un’origine cerretese o di un altro contermine insedia-
mento, il casale di S. Lorenzo Minore (l’odierna S. Lo-
renzello), noto centro manifatturiero ubicato sulla riva 
destra del torrente Titerno e pertanto nei pressi di im-
portanti giacimenti di argilla (Pescitelli 1991, p. 14). 
I reperti in parola costituirebbero pertanto un riscontro 
materiale di quella manifattura “campano-castellana” 
attiva a Cerreto e nel suo circondario nel corso del XVII 
secolo testimoniata, fino a questo momento, soltanto 
da fonti, seppur labili, di carattere documentario.
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Ceramica di produzione neretina  
in stile compendiario attraverso le fonti scritte e iconografiche: 

gli esempi dei conventi di S. Antonio da Padova in Nardò  
e Madonna della Favana di Veglie (LE)

Riccardo Viganò*

– Riassunto –

La città di Nardò è stata precedentemente analizzata dallo scrivente 
come centro produttivo di ceramica smaltata. L’obiettivo del lavoro 
è dare una lettura sulle tipologie compendiarie circolanti nel XVII 
secolo in terra d’Otranto basandosi sia sulle indagini di archivio 
che sugli affreschi presenti nei conventi di S. Antonio di Padova in 
Nardò e della Madonna della Favana in Veglie (Le). Lo studio è reso 
difficoltoso dal rarissimo numero di lavori editi; tuttavia, ciò è stato 
superato grazie all’esistenza di fonti archivistiche inedite, conserva-
te all’interno dell’archivio della Biblioteca pubblica “A. Vergari” in 
Nardò, che svelano un aspetto del tutto ignorato ad oggi su questo 
centro di produzione, costi, forme e uso dei manufatti da mensa 
commercializzati in questo territorio.

Parole chiave: Nardò, Veglie, ceramica smaltata, decorazioni 
compendiarie, tavole francescane affrescate.

– Abstract –

The city of Nardò was previously analysed by the writer as a glazed 
ceramic production center. The aim of the work is to give a read-
ing of the compendiary typologies circulating in the 17th century 
in the Terra d’Otranto based both on archive investigations and 
on the frescoes present in the convents of S. Antonio di Padova 
in Nardò and the Madonna della Favana in Veglie (LE). The very 
rare number of publications made in Salento during this specific 
period of time made this study very difficult to conduct. Howev-
er, every difficulty has been overcome thanks to the unpublished 
archival resources, preserved in the archive of the Biblioteca “A. 
Vergari” in Nardò, that reveal a completely unknown aspect of 
ths production centers, of the costs, of the shapes and the use of 
canteen products that are commercialized in this territory.

Keywords: Nardò, Veglie, glazed pottery, compendiary 
decorations, frescoed Franciscan tables.
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1. Introduzione 1

“Di quale ‘centro produttivo’ può essere?” è un que-
sito che ricorre spesso sia nel campo della ricerca che in 
archeologia (Cuomo Di Caprio 1985, p. 153). Questa 
è la classica domanda che il ricercatore si pone quando 
tenta di collocare geograficamente la genesi di una 
determinata tipologia e classe ceramica.

La difficoltà principale nasce dalle svariate diversi-
ficazioni delle varianti locali, che rende complessa la 
definizione e il confronto tipologico tra i manufatti 
(Whitehouse 1982, p. 193). Tale varietà, come inse-
gna il Whitehouse, è sinonimo di una elevata presenza 
di centri produttivi su un territorio relativamente pic-
colo come il Salento centro meridionale 2 (fig. 1).

A questo si può aggiungere il venir meno della co-
noscenza di determinate produzioni ceramiche, come 
quelle post medioevali e moderne, vuoi per la scarsa 
attenzione per questo periodo storico o per la rara bi-
bliografia scientifica edita. Qui, il ricercatore, come nel 
nostro caso, può implementare le sue conoscenze anche 
accedendo a fonti diverse che esulano dal mero dato 
materiale, anche attraverso lo studio di fonti sia icono-
grafiche che archivistiche a nostra disposizione.

L’intento di chi scrive è di dimostrare come le produ-
zioni ceramiche neretine, influenzate da quella tempèrie 
culturale rappresentata dal compendiario faentino-ca-
stellano, condizionarono le raffigurazioni artistiche a 
soggetto sacro salentine in un lasso temporale compreso 
tra la fine del cinquecento ed i primissimi anni sessanta 
del seicento.

1 Si ringrazia il signor Livio Dolce e il Gruppo Speleologico Neretino 
per l’apporto fotografico fornitomi nel chiostro del Convento di s. Antonio 
da Padova di Nardò e, Ultima, ma non ultima la Dott.ssa Valentina Pagano 
per l’aiuto in fase di realizzazione e di stesura di questo mio contributo.

2 Su 21 centri di produzione ceramica esistenti in terra d’Otranto tra il XVI 
e il XIX secolo ben 12 realtà produttive erano site nella sola provincia di Lecce.

«In ogni epoca il cibo e i modi del mangiare hanno 
rispecchiato la cultura che le società sono state in gra-
do di esprimere. Nei secoli, il convivio si è rivestito di 
significati speciali al punto da occupare un posto d’o-
nore all’interno delle civiltà, soprattutto nelle religioni 
da loro espresse come nei riti cristiani la cui simbologia 
legata all’eucaristia è ampia e articolata. La tavola con 
le sue regole mette alla prova il valore di chi vi siede: è 
sedendosi a tavola che si rinsaldano i legami sociali e 
si definiscono i rapporti all’interno di una comunità» 
(Grieco 1992, p. 92).

Osservare in un’opera pittorica, la scena di una men-
sa apparecchiata per un convivio, apprezzare la varietà 
o la povertà dei cibi, la trama della tovaglia, contare i 
bicchieri dei commensali e riconoscere la qualità delle 
stoviglie, dà un certo brivido all’attento contemplatore, 
il quale sa che la gran parte dei gesti e degli oggetti raf-
figurati è tratta, seppure in modo interpretativo, dalla 
realtà quotidiana.

Qui di seguito proporrò, tra i tanti, l’esempio di due 
opere pittoriche salentine: L’ultima Cena del refettorio 
del convento dei frati minori conventuali di Veglie, e 
due lunette affrescate nel chiostro dell’ordine francesca-
no degli Osservanti riformati di S. Antonio da Padova 
in Nardò.

2. Il refettorio del convento  
della Madonna della Favana di Veglie

L’Ultima Cena, raffigurata sulla parete di fondo del 
refettorio vegliese, è tra le più canoniche rappresenta-
zioni del momento in cui Cristo istituì la santissima 
Eucarestia. L’opera realizzata con una tecnica pittorica 
mista tra affresco e tempera, è una libera interpretazione 
del fortunato schema dell’Ultima Cena di Livio Agre-
sti, ripresa nel 1574 da Pomponio Amalteo a Udine, e 
successivamente anche dal Tintoretto nella chiesa di san 
Giorgio Maggiore a Venezia.

fig. 1 – Centri di produzione 
ceramica (smaltata, d’uso 
comune, da fuoco e laterizi) 
attivi nella provincia di terra 
d’Otranto tra la metà del XV e 
gli inizi del XX secolo.
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fig. 2 – A: Veglie (LE), Ultima Cena. 
Refettorio di S. Maria della Favana. 
A: particolare della apparecchiatura, 
B: particolare forme chiuse da acqua 
e da vino (Ph. Pagano V.).

L’autore dell’opera vegliese, tuttora sconosciuto 3, nel 
realizzare il suo cartone, fu certamente attento alla realtà 
che lo circondava cercando di rimanere fedele a model-
li materiali correnti in quel periodo e presenti nella vita 
quotidiana del convento. La mensa, un tavolo di marmo 
è rappresentata su sfondo colonnato sormontato da ten-
daggi purpurei coperto con una tovaglia bianca decorata 
con un motivo floreale a cinque petali intorno alla quale 
si siedono Gesù e gli apostoli (fig. 2A). Su di essa vi sono 
calici in vetro di buona qualità e di relative alzate smal-
tate in monocromia bianca, utilizzate come sottocoppe. 
Sia sulla sinistra che al centro della scena vi sono altre al-
zate a gambo corto, contenenti della ricotta e della frutta.

In tutta l’apparecchiatura, come in altre rappresen-
tazioni coeve salentine, mancano le posate. Forchette 
e cucchiai sono assenti; i coltelli con lama unga e ap-
puntita hanno, presumibilmente, manici di legno o di 
osso. I tovaglioli sono frangiati alle estremità e piegati 
in ottavo.

Al centro della mensa vi è un catino presumibilmen-
te in metallo 4 che contiene la portata principale, cioè 
l’agnello.

Sulla tavola vi sono collocati dei pani di forme diver-
se oltre a ortaggi e frutti tipici dei tre mesi della stagione 

3 Negli ultimi anni si è tentato di attribuire l’opera al pittore Diego 
Oronzo Bianco da Casalnuovo l’odierna Manduria (TA) (1683-1767), ma 
cronologicamente sia la biografia del pittore che la cronologia delle cerami-
che riprodotte non combaciano.

4 Dai riflessi argentei con cui è stato riprodotto nell’affresco farebbe pensa-
re che l’esemplare sia probabilmente un catino metallico, anziché in ceramica.

primaverile. Carciofi, fave novelle, ma anche fave sec-
che, pere, mele, arance nelle fruttiere e limoni dimezza-
ti fanno bella mostra sulla mensa. Inoltre, su di essa, vi 
è una non comune quantità e qualità di stoviglie sia in 
monocromia che in policromia, del tutto inusuali nelle 
rappresentazioni pittoriche salentine dell’Ultima Cena.

Partiamo dai contenitori per l’acqua. Ambedue le 
anforette sono bi ansate, con un collo cilindrico e corpo 
globulare decorato con racemi e “girali vegetali” in ver-
de terminanti con foglioline in turchino e bacche rosse.

Alternate alle prime, vi sono le brocche contenen-
ti vino. Queste sono raffigurate monoansate e con un 
largo piede a disco, rivestite di smalto bianco e decorati 
in bicromia azzurro/giallo, colori tipici delle produzioni 
compendiarie della prima metà del ’600. Centralmente 
vi sono raffigurati un decoro floreale “alla margherita” 
(fig. 2B).

3. Le lunette del chiostro  
di S. Antonio da Padova in Nardò

Ancor più importanti, al fine della nostra ricerca, 
sono gli oggetti riprodotti in due affreschi realizza-
ti all’interno del chiostro del convento Osservante di 
Nardò.

Il complesso conventuale annesso alla chiesa ducale 
intitolata a san Antonio da Padova o «de zoccolanti» 5 

5 O “de zoccoli”.
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fig. 3 – A/B: Nardò (LE), 
Chiostro convento S. Antonio 
da Padova, Scena della «mensa 
degli Angeli» autografata da Fra 
Giuseppe da Gravina, 1662 (Ph. 
Dolce L.).

venne realizzato grazie alla concessione di un privilegio 
di re Carlo VIII del 1495 che autorizzava i Minori Os-
servanti a erigere il proprio convento nell’area sulla qua-
le sorgeva la «Sinagoga de li Giudei» 6 dove l’ordine si 
insediò stabilmente nel 1497. Successivamente, grazie a 
Giovanna Gaetani vedova del secondo duca Acquaviva 
che nel 1545, fece erigere nella chiesa alle spalle dell’al-
tare, un mausoleo in memoria del marito e dei suoceri 7 
che ne determinò il passaggio da semplice chiesa con-
ventuale minoritica in una vera e propria chiesa ducale.

Nel 1599 l’intero complesso fu in parte rinnovato e 
affidato al nuovo ordine francescano degli Osservanti 
della Serafica Riforma (De Pascalis 1999, p. 87).

Il ciclo pittorico di nostro interesse, composto da cir-
ca 27 scene, venne realizzato nel 1662 da fra Giuseppe 
da Gravina 8.

Nell’affresco, dipinto nel chiostro principale del 
convento, l’artista tra i più attivi dell’ordine in que-
sto periodo, sintetizza «Le glorie del francescanesimo» 
ritraendo episodi significativi dei santi e dei martiri 
dell’ordine. In due lunette, poste nel lato sud del chio-
stro, vi sono ritratte scene di mensa conventuale (Giuri 
2003, p. 129).

6 Precedentemente costretti ad abbandonare i propri beni e la città di 
Nardò per rifugiarsi nella più sicura città di Gallipoli. 

7 Sveva Sanseverino e Belisario Acquaviva dove successivamente fu fatto 
traslare da Napoli dove era sepolto.

8 Al momento questa realizzazione del “frescante” francescano è la più 
antica opera autografa esistente la più antica opera autografa esistente.

Nella prima fra’ Giuseppe raffigura il prodigio della 
«mensa degli angeli», quasi sicuramente ispirato del qua-
dro dipinto dal Murillo nel 1646 esposto a Parigi al Mu-
sèe du Louvre, dove vi è rappresentato un episodio della 
vita di san Diego d’Alcalà. Otto sono i personaggi pre-
senti in questa lunetta: due frati francescani, due angeli e 
quattro putti tutti attorno a una tavola apparecchiata raf-
figurata su sfondo aulico. I due frati assisi alla tavola sono 
identificabili con: san Diego d’Alcalà raffigurato nimbato 
e cruci segnato, mentre, con il bastone da pellegrino, vi 
è san Salvatore da Horta 9. Entrambe sono serviti da un 
“piattello” e una pagnotta. il primo dei due angeli princi-
pali, è intento nel poggiare sul desco un piatto di grande 
formato, nel quale è contenuto una portata non ben ri-
conoscibile (fig. 3A). Mentre, un secondo angelo, riceve 
dal cielo due piatti mezzani, uno dei quali è capovolto a 
tutela termica della vivanda contenuta, questi vengono 
irradiati dalla benedizione divina e circondati dai quattro 
putti che consegnano con cautela la pietanza (fig. 3B).

Nella seconda lunetta, immediatamente prospicien-
te alla prima, è ritratta nella chiara allegoria eucaristi-
ca, la figura del Cristo che porge un calice di vino con 
gambo tortile a S. Pietro d’Alcantara. Il santo spagno-
lo è rappresentato assieme a una defilata santa Teresa 

9 Nell’iconografia riguardante la scena della ‘Provvidenza’, conosciuta 
come la “Mensa degli angeli”, S. Diego d’Alcalà (1400-1463) è sempre accom-
pagnato da un confratello identificabile come S. Salvatore da Horta (1520-
1567), il quale è raffigurato privo di nimbo, poiché canonizzato nel 1938.
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d’Avila e ad un altro confratello sconosciuto. In questa 
scena, l’angelo non è più teso verso la benedizione di-
vina come nella prima lunetta, ma trasporta dei piatti 
capovolti. S. Pietro e il confratello siedono alla mensa 
e sono anche loro forniti ognuno di un ‘piattello’ e di 
una pagnotta. Il tutto è posto su una tovaglia frangiata 
candida e panneggiata come nella scena precedente. I 
bicchieri, la bottiglia in vetro e i tovaglioli completano 
la visione generale dell’insieme di suppellettili presenti 
sulla mensa (fig. 4 A).

4. Conclusioni
Sulla base dei dati sopra esposti, è possibile propor-

re alcune considerazioni e ipotesi di lettura, partendo 
da una domanda: le produzioni ceramiche uscite dalle 
botteghe di Nardò ebbero una diffusione ed un’impor-
tanza tale da influenzare le rappresentazioni artistiche a 
soggetto sacro del Salento?

Una prima risposta ci viene data da un documen-
to del 1591 conservato nell’archivio vescovile di Lecce, 
dove a seguito dell’elezione di Scipione Spina a Vesco-
vo, il capitolo deliberò la spesa di ben cento ducati per 
«comprare una credenza di piatti di Faenza, o di Pesaro, 
personali di detto ill.mo Mons. Et se non si potranno avere 
di Faenza fargli fare a Nardò con l’arme di detto Ill.mo 
Monsignore» (Viganò 2013, p. 58).

Tale importanza viene confermata anche dal dato 
archeologico e materiale; nell’US 1080, della galleria 
sud del castello Carlo V di Lecce, formatasi in un arco 
cronologico simile a quello trattato, tra i circa diecimila 

frammenti di vario uso recuperati, 400 sono le forme 
smaltate, o smaltate su ingobbio, in gran parte in mo-
nocromia bianca, di questi ben 280, cioè il 70%, ha ca-
ratteristiche produttive tali da essere attribuite al centro 
di Nardò (fig. 4 B).

Nell’Ultima Cena quasi tutti i tipi ritratti sono for-
me aperte in monocromia bianca e disposte con ordine 
su tutta la tavola, di contro gli esemplari decorati sono 
realizzati centralmente.

Come già ricordato, le forme chiuse con decoro “gi-
rali vegetali” presentano caratteri peculiari per forma e 
decoro ad esemplari provenienti dallo scavo stratigra-
fico eseguito a Nardò nel 2015 e datato al primo tren-
tennio del ’600, rivelatosi in fase di studio una bottega 
figula (Viganò 2020b, pp. 83-112) (fig. 5 C-D). La 
diffusione di anforette con identici elementi decorativi, 
testimoniata dalle varie fonti edite, si riscontra nei più 
importanti centri della penisola salentina come Lecce 
(Ciminale 2000, p. 101), Nardò (Viganò 2020b, p. 
103) Otranto (Dell’Aquila 2003, p. 259), Taranto 
(Id. 2009, p. 360): questa ampia distribuzione eviden-
zierebbe l’evidente successo commerciale legata a questa 
forma ed al suo decoro.

Anche le brocche da vino hanno le stesse peculiarità, 
anzi queste mostrano le caratteristiche più marcate del 
compendiario neretino. La forma rimane fedele, se si 
esclude l’ampio piede a disco, ad esemplari recentemen-
te editi (Viganò 2020b, p. 101, fig. 10).

Al contrario, il decoro “alla Margherita”, derivato del 
decoro alla “porcellana”, è ampiamente attestato in due 
scarichi di bottega neretini dove risultano in tutto e per 

fig. 4 – A: Nardò (LE),  
Chiostro convento S. Antonio 
da Padova, Cristo e S. Pietro 
d’Alcantara, Fra Giuseppe 
da Gravina, 1662 (particolare). 
B: Lecce, Castello Carlo V, 
US 1080, quantificazione delle 
forme smaltate in monocromia 
bianca e policromia di 
produzione neretina.
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tutto simili nei decori alle brocche riprodotte in questa 
opera pittorica vegliese (fig. 5 A-B).

Nell’affresco di Nardò, anche fra’ Giuseppe potrebbe 
essersi ispirato e influenzato da stili e modelli reali a lui 
ben conosciuti. D’altronde la comunità osservantina era 
posta proprio in quello che era il quartiere ceramico della 
città di Nardò. La documentazione descrive la comunità 
religiosa circondata da botteghe di ‘piattari’ e concerie 
in attività già a partire dal XVI secolo, anzi, parte del 
convento stesso per almeno circa un ventennio (1598-
1616/21 ca.), sembra essere adibito a bottega figula (Vi-
ganò 2020b, p. 109). Dunque, il frescante doveva aver 
avuto dei modelli reali che riprese in ogni sua riproduzio-
ne del cartone in tutti i conventi da lui affrescati.

Il ‘reale’, il ‘mezzano’ ed il ‘piattello’ raffigurati negli 
affreschi, presentano un profilo arrotondato con ampia 
tesa e piede ad anello, corrispondenti alla morfologia di 
esemplari prodotti in questo centro (fig. 6A). In par-
ticolare, il ‘piattello’ è caratterizzato da una larghezza 
della tesa ben evidente e confluente verso l’interno, ol-
tre a un cavetto emisferico poco profondo; il profilo 
del piede sembra corrispondere a quello tipico dei piatti 
di produzione neretina fin qui studiati: difatti, appa-
re a forma di disco incavato. Il servizio, è completato 
con un piatto ‘reale’ che, similmente agli altri descritti, 
è monocromatico, essendo esclusivo il colore bianco, 
mentre alcuni mostrano le tonalità dello smalto berret-
tino (fig. 6B).

L’assenza dei monogrammi o di sigle conventua-
li, nelle rappresentazioni artistiche, non significa cer-
tamente che essi non ci fossero; sappiamo che già dai 
primissimi anni del cinquecento queste qualificano le 
produzioni conventuali di Nardò – come testimoniato, 
ad esempio, dal boccale con decoro “protografito” 10 con 
trigramma del convento di S. Antonio da Padova (Vi-
ganò 2016b, pp. 55-107) (fig. 7 A). vengono succes-
sivamente sostituite da prodotti smaltati. Gli esemplari 
descritti, quindi, hanno caratteristiche morfologiche 
e di fabbricazione direttamente riconducibili allo stile 
compendiario ossia la tecnica produttiva caratteristica 
delle suppellettili fittili realizzate a Nardò (fig. 7 B).

Inoltre, che la comunità osservante fosse una tra i 
maggiori committenti di ceramiche conventuali verso 
le botteghe cittadine lo scopriamo dai documenti con-
tabili superstiti del convento, conservati oggi nella bi-
blioteca comunale cittadina.

Dei 9191 manufatti ceramici tra forme aperte e chiu-
se, estrapolate dalla documentazione, il piatto smalta-
to con i suoi o 8063 esemplari è la forma vincente. È 
bene evidenziare come l’elevato numero qui riportato 
dimostra che il quadro merceologico combaci con quel-
lo del vicino sacro monastero di S. Chiara. Benché il 
monastero delle clarisse conservi una documentazione 
archivistica maggiore, che copre un range cronologico 
di ottanta anni (1674-1754), con i suoi 16.448 piatti 
acquistati si rivela una pietra miliare per la storia della 
ceramica salentina (Viganò 2020a, pp. 62-67).

10 “Protograffite” è un termine coniato dal Prof. Paul Arthur per indicare 
le fasi iniziali di una produzione che poi si svilupperà, in età rinascimentale, 
nella ben nota ceramica graffita policroma (Tinelli 2011, p. 284).

Se per i ‘servizi’ affrescati, come quello di Veglie si deve 
supporre la ‘costruzione’ scenica con elementi in mono-
cromia e policromia, l’apparato pittorico riprodotto da 
Giuseppe da Gravina, dimostra come il servizio in bian-
co compendiario testimoni che le specifiche esigenze – 
quali quelle della mensa dei riformati – inducevano le 
botteghe di Nardò anche a produzioni di serie fortemen-
te strutturate, omogenee nel formato e nelle coperture, 
immediatamente riconoscibili e adattabili a comuni esi-
genze come, ad esempio, quelle legate all’allestimento di 
una semplice mensa comunitaria conventuale.

fig. 6 – A: Nardò (LE) Piatto in monocromia bianca di produzione 
Neretina (scarto di seconda cottura) dallo scarico di bottega di 
Via A. Delle Masse; B Chiostro convento S. Antonio da Padova, 
Particolare dello smalto berrettino nella «mensa degli Angeli».

fig. 5 – A: Veglie (LE), decoro compendiario «alla margherita». 
B: Nardò (LE), P.zza S. Antonio (NASA ‘15) US 35, scarto 
di seconda cottura; C Veglie (LE), Anforetta a decoro policromo 
a “girali vegetali”, D Nardò (LE), P.zza S. Antonio (NASA ‘15) 
US 35, scarto di seconda cottura.
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Infine, dalla lettura della documentazione archivi-
stica unita all’esame degli apparati iconografici, appare 
oramai chiaro come nella provincia di terra d’Otran-

to il centro produttivo di Nardò, che ricordiamo già 
attivo nel 1485, avesse con le sue produzioni smaltate 
compendiarie un ruolo talmente prominente da essere 
concorrenziale, almeno per il periodo inerente al XVII 
secolo, con il più importante produttore di maiolica 
pugliese, Laterza. L’importanza di questo ruolo, ripor-
tano anche dai documenti di archivio, fu tale che le 
produzioni uscite da questo centro furono uno “status 
symbol”, cioè un segno visibile di una condizione eco-
nomico sociale elevata, intellegibile a chiunque. Proba-
bilmente i 9 conventi Neretini e i 165 enti monastici 
maschili e femminili di terra d’Otranto, attivi sino alla 
soppressione murattiana del 1809, subirono questo fa-
scino. Lo subirono così tanto da far riprodurre nei loro 
affreschi le forme ed i decori più belli. Lo stesso fra Giu-
seppe da Gravina, nei suoi interminabili spostamenti 
tra conventi della provincia della serafica riforma, ri-
proponeva in modo pedissequo e propagandistico gli 
stessi cartoni preparatori, realizzati per la prima volta 
nel convento neretino, mutandone nella pittura a volte 
colori, le vesti, i volti, ma quasi mai le forme ceramiche 
riprodotte sulle mense dei santi dell’ordine. Questo fu 
un ulteriore successo di un centro produttivo privilegia-
to come Nardò che si trovò, tra il XVI e XVII secolo, 
in un contesto estremamente turbolento ed in costan-
te evoluzione nei sistemi sia economici che sociali in 
quell’area geografica italiana che fu la Terra d’Otranto 
provincia del Vice regno di Napoli.
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– Riassunto –

La ricerca intende portare avanti il lavoro di ricostruzione della bot-
tega tardomedievale del vasaio fiorentino Tugio di Giunta e dei suoi 
eredi, indagata con scavo stratigrafico fra il 2014 e il 2015. Dopo un 
primo contributo presentato nel corso del LI Convegno del Centro 
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annessi, nello specifico la fornacetta a riverbero per la preparazione 
dei rivestimenti ed un vano ipogeo di servizio alla manifattura. La 
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di Cipriano Piccolpasso, senza trascurare l’esame di altre fonti do-
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– Abstract –

This paper will provide an overview of the layout of the Late-Me-
dieval workshop of the Florentine potter Tugio di Giunta, which 
has been investigated with stratigraphic excavation between 2014 
and 2015.The graphic rendering of the kiln, already displayed dur-
ing the LI International Congress organized by the Centro Ligure 
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areas: one more firing structure for the glaze, an open space for 
drying vessels, a basement for the storage of wood and finished ar-
tefacts. The reconstruction will make use of the text and drawings 
of the well-known XVI century book by Cipriano Piccolpasso and 
other written documents, also considering archaeological sources.
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1. Introduzione

L’ottava edizione di Storie (di) Ceramiche dedicata 
alla memoria di Graziella Berti offre l’occasione per ag-
giungere nuovi elementi alla conoscenza dell’impianto 
produttivo di Tugio di Giunta e dei suoi eredi (sul con-
testo Battini, d’Aquino 2019 e per l’identificazione 
dell’opificio d’Aquino 2020), con specifico riferimento 
alla definizione degli spazi di lavoro della bottega fio-
rentina evidenziati nel corso dell’indagine sul campo e 
ricostruiti con il supporto di fonti letterarie ed icono-
grafiche, principalmente Li tre Libri dell’Arte del Vasaio.

Pur non avendo contezza dell’estensione complessiva 
dell’area occupata dall’atelier, impiantato in terreni di 
proprietà delle francescane di Santa Maria Monticel-
li (Cora 1973, pp. 435-438, documenti 1165-1167; 
1168; 1170; 1172-1173; 1174-1175), lo scavo strati-
grafico, che si è necessariamente arrestato ai limiti del 
lotto edilizio attuale, ha consentito di identificare le 
principali aree funzionali di quello che può ben rappre-
sentare un esempio di esercizio complesso (Berti 2003, 
p. 17 e sgg., nota 10 con bibliografia).

La metà tergale del rettangolo indagato, delimitata 
da un muro di contenimento, è stata riconosciuta come 

area di approvvigionamento della materia prima ed in-
sieme di smaltimento prevalente degli scarti di forna-
ce; la porzione restante è invece quella ove sono state 
realizzate le strutture legate alla produzione (fig. 1). 
Un riempimento di argilla dall’intenso colore bluastro 
riconducibile alla condizione sommersa e di saturazio-
ne di acqua (fig. 1A), consente infatti qui di riferire 
una struttura a pianta circolare alla fase di liquefazione, 
depurazione e decantazione della materia prima (Pic-
colpasso 1558, p. 51; cfr. la pilla in Berti 2003, pp. 
17-20), che veniva prelevata e trasportata dai lavoranti 
per le lavorazioni successive, seguendo un percorso ma-
terialmente identificabile grazie alla presenza di lenti di 
impasto argilloso rinvenute sul piano di calpestio. Nel-
la medesima area, l’originaria presenza di un bancone 
per la battitura e la manipolazione della creta appena 
depurata (Piccolpasso 1558, pp. 4-5, ma anche Bi-
ringuccio 1540, IX, cap. XIV, 145r-146r: cfr. Berti 
2003, pp. 24-25) può forse riconoscersi in un taglio 
quadrangolare con incassi per montanti verticali (fig. 
1B), in parte ricavato nella muratura perimetrale di un 
vano ipogeo (infra).

Se per le fasi di foggiatura e decorazione in genera-
le le testimonianze dello scavo si limitano alle attrez-

fig. 1 –Planimetria dello scavo con l’indicazione delle aree funzionali dell’impianto produttivo ed alcune immagini di dettaglio: la struttura 
per la depurazione dell’argilla (A), la traccia nella muratura forse per l’incasso di un dimenatoio (B), il fornello a riverbero (C), il vano di 
servizio ipogeo (D), la stratificazione dei colmamenti della cantina accanto al setto murario (E).
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fig. 2 – Dettaglio planimetria fornello a riverbero (A), suddivisione delle aree della planimetria (B), ricostruzione del fornello a riverbero 
nell’area di studio (C).

zature da lavoro usurate o danneggiate e ai conteni-
tori con residui di colori rinvenuti nei butti, molto 
evidente è la posizione dell’area riservata alla cottu-
ra, rappresentata dalla fornace principale nell’angolo 
sud-ovest (per la ricostruzione Battini 2019) e dalla 
fornacetta a riverbero per la preparazione dei rivesti-
menti (fig. 1C), di cui si conserva il canale di com-
bustione ed una piattaforma quadrangolare in laterizi 
messi in opera senza legante, ovvero esclusivamen-
te con argilla e sabbia (a tal proposito Piccolpasso 
1558, p. 21), che rappresenta quanto resta della ca-
mera di fusione. Tali strutture, derivate dalla metal-
lurgia (Biringuccio 1540, VII, cap. I, 101v-104r, 
sul quale v. Ridella 2011, pp. 148-150), potevano 

essere di tipologia molto varia; alcune di queste sono 
ben descritte nella trattatistica specificamente dedi-
cata all’arte figulina (Piccolpasso 1558, tavv. 13-14 
fig. 54, anche negli addenda del Lazzarini: ibid., pp. 
57-58, tav. 1, figg. 14-15), ma le attestazioni arche-
ologiche sono estremamente scarse (sull’argomento 
essenzialmente Thiriot 1995; per la descrizione e gli 
esempi di area montelupina Berti 2003, p. 33 e sgg.). 
La fornacetta della bottega fiorentina risulta affine per 
dimensioni e morfologia ad una struttura (più antica) 
rinvenuta a Marsiglia (Thiriot 1995, pp. 519-520, 
figg. 15-16), fatta eccezione per l’orientamento del 
canale di combustione, ed è collocata in adiacen-
za alla fornace principale, in posizione leggermente 
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fig. 3 – Dettaglio parete Nord con evidenziato impronta arco (A), appoggio della doppia superficie voltata (B), attacco grande volta lato nord 
con volta d’ingresso alla cantina (C), vista 3D della superficie voltata in spaccato (D).



– 99 –

avanzata, come invece documentato per fornaci di età 
contemporanea (Cuomo di Caprio 1982, p. 98, fig. 
184; Eadem 2007, p. 384, fig. 120).

A proposito delle altre aree della manifattura, deci-
samente sorprendente è la corrispondenza fra le illu-
strazioni di Piccolpasso e la posizione degli impianti 
di cottura rispetto ad un vano interrato di servizio 
alla bottega (fig. 1D: Piccolpasso 1558, tav. 14, 
fig. 54). L’ambiente, obliterato con materiale edilizio 
e scarti ceramici databili entro la fine del Cinque-
cento (fig. 1E), verosimilmente in uso al confinante 
Spedale dello Spirito Santo, era senz’altro destinato 
all’immagazzinamento del legname (una questione 
dettagliatamente regolata negli Statuti fiorentini: 
Caroscio 2010, pp. 171-172, note 5-7), ma, vista 
la presenza di tini in muratura, poteva anche fornire 
uno degli ingredienti essenziali alla produzione di ri-
vestimenti e colori, il fondente per il marzacotto da 
accordare al piombo ed allo stagno, e, ancora, essere 
funzionale alla collocazione di incavigliati per l’essic-
cazione del prodotto crudo nei mesi invernali, una 
delle spiegazioni possibili al breve setto murario in-
dividuato lungo la parete meridionale. Sotto il baso-
lato del vano è infine da segnalare la presenza di una 
piccola cisterna voltata che, sebbene non compiuta-
mente esplorata, potrebbe essere interpretata come 
luogo di stoccaggio dell’argilla (il terraio o conserva: 
cfr. Berti 2003, p. 18) e per questo riportare ad un 
ambiente ipogeo rinvenuto nell’area delle fornaci di 
San Salvatore a Deruta 1.

V.d’A.

2. La ricostruzione della fornacetta  
e della cantina

La banca dati acquisita durante il rilievo di tutto lo 
scavo ha fornito le informazioni geometriche fonda-
mentali per una possibile ipotesi di ricostruzione delle 
aree di lavorazione della bottega. Utilizzando lo stesso 
approccio impiegato nella ricostruzione della fornace, 
anche per il fornello a riverbero si è provveduto in pri-
mo luogo nella definizione delle misure, in parte ancora 
leggibili, e poi procedere con il confronto delle indica-
zioni di Piccolapasso nel suo trattato.

La planimetria presenta da un lato un ripiano di 
forma rettangolare di circa 1,16 m per 1,42 m, ovvero 
2 braccia fiorentine sul lato frontale e una profondità 
della struttura di 2,5 braccia; un canale, leggermente 
ribassato di 0,29 m di larghezza (circa mezzo braccio 
fiorentino) e 0,95 m di lunghezza (poco meno di 2 
braccia fiorentine); una struttura che potrebbe essere 
la parete esterna di circa 0,14 m e lunga 1,42 m (fig. 2 
A, B). Le dimensioni planimetriche totali sono quindi 
1,60 m per 1,42 m, lontane dal rapporto di 3 a 5 che 
Piccolpasso utilizza per la realizzazione del fornello a 
riverbero: «si fa la sua pianta di madoni larga 3 piedi e 

1 Si veda la fig. 2 presente in https://sistemamuseo.it/data/allegati_
news/20130909170138_1%20FOREX%20200%20X%20100%20
SAN%20SALVATORE.pdf (consultazione del 6 Dicembre 2021).

lunga 5; e levasi dal teren, soda, di alteza di doi piedi» 
(Piccolpasso 1558, p. 110). La differenza tra il piede 
di Urbino che misura 0,3557 m ed il braccio fiorenti-
no di 0,5836 m e le proporzioni non simili come nel 
caso della fornace precedentemente ricostruita, non 
consentono di seguire la descrizione dell’architetto di 
Urbino in modo puntuale, ma, allo stesso tempo, il 
trattato può essere una linea guida per la ricostruzione 
del fornello. Il canale laterale risulta infatti più bas-
so rispetto al ripiano. Questo canale, come suggerito 
anche da Piccolpasso («la bocca del fornello, là onde si 
mette il fuoco, va alquanto più bassa di quella del sta-
gnio») (Piccolpasso 1558, p. 110), veniva utilizzato 
come camera di combustione con quota più bassa ri-
spetto al livello della vasca dove era sciolto lo stagno. 
Infine, la dimensione del muro esterno che delimita la 
camera di combustione è di 14,5 cm, compatibile con 
la dimensione della testa di un mattone. Non aven-
do quindi altre dimensioni particolari con cui con-
frontarci, la scelta adottata per la ricostruzione è stata 
quella di mantenere le proporzioni della raffigurazione 
presente nel trattato (Piccolpasso 1558, tav. 13, fig. 
53) ed utilizzare il braccio fiorentino come modulo di 
riferimento. Così facendo il fornello a riverbero assu-
me queste dimensioni: 3 braccia fiorentine all’imposta 
della volta di copertura, la quale è ribassata con il rag-
gio minore equivalente ad un braccio; l’apertura della 
camera per lo stagno ha una larghezza di 1 braccio per 
una altezza massima di 1,5 braccia; l’altezza della aper-
tura per la camera di combustione misura 1,5 braccia 
(fig. 2C).

Differente approccio è stato seguito per la ricostru-
zione del sistema voltato della cantina. Qui sono state 
prese in considerazione solo le impronte lasciate sulle 
murature e le piccole rimanenze delle imposte degli 
archi ancora esistenti. Difficile risulta la ricostruzione 
di un sistema voltato che, a prima vista, sembra com-
posto dall’intersezione di più volte a botte ribassate. 
Osservando la parete N, dove sono presenti i tini in 
muratura, è presente l’impronta di un grande arco 
ribassato che parte alla fine dei gradi d’ingresso alla 
cantina e termina dopo il primo tino (fig. 3A). Tra il 
primo ed il secondo tino è presente un ispessimento 
della parete e, esattamente dove termina l’arco, una 
differente posa dei mattoni che potrebbe suggerire 
la partenza di una volta a botte, anch’essa ribassata, 
perpendicolare alla precedente. Nell’angolo S-O del-
la cantina risulta presente l’appoggio di una doppia 
volta a botte con andamento coerente nella direzione 
S-O con le superfici voltate precedentemente descrit-
te (fig. 3B).

Il risultato che si ottiene dall’intersezione di queste 
botti è una superficie che si avvicina ad una volta a cro-
ciera allungata, ma, date le differenti altezze dei cervel-
li delle volte, il risultato è una grande botte con due 
lunette nei lati corti (fig. 3D). Infine, anche sopra la 
scaletta d’ingresso alla cantina è presumibile ipotizzare 
che fosse presente una piccola volta a botte che andava 
a raccordarsi con la grande volta centrale con un taglio 
a 45° (fig. 3C).

C.B.

https://sistemamuseo.it/data/allegati_news/20130909170138_1%20FOREX%20200%20X%20100%20SAN%20SALVATORE.pdf
https://sistemamuseo.it/data/allegati_news/20130909170138_1%20FOREX%20200%20X%20100%20SAN%20SALVATORE.pdf
https://sistemamuseo.it/data/allegati_news/20130909170138_1%20FOREX%20200%20X%20100%20SAN%20SALVATORE.pdf
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