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LA CERAMICA GREZZA ROMANA DI CASTELRAIMONDO: 
PROBLEMI DI METODO E PROSPETTIVE DI RICERCA 

D al 1988 l'Istituto di Archeologia dell'Università di Bologna 
conduce scavi archeologici a Castelraimondo di Forgaria (Udine), 
un sito pluristratificato sulla cima di un erto colle della riva destra 
del T agliamento . Il co lle sembra essere stato abitato dal I sec. a.C. 
al XIV d .C., in più punti. Nei secoli, l'insediamento ha avuto svi
luppi di ve rsi, ma quasi sempre carattere militare (1). 

Gli scav i 1988-1989 hanno interessato esclusivamente settori di 
età ro mana, tardoantica ed altomedievale, dal I al VII sec. d. C.: 
una struttu ra residenziale (settore V) ed un quartiere produttivo a 
ridosso delle mura e della to rre portiera (settore IV). Precedenti 
scavi, ne l 1985 (2), avevano indagato con alcuni saggi la zona del 
castello medievale, no to dalle cronache fra il 1280 e il 1348 (3). 

La ceramica recuperata nel corso degli scavi appartiene in 
g randissima percentuale a quella classe che viene variamente defini
ta co me «ceramica g rezza», «rozza terracotta scura», «ceramica co
mune da fuoco» o, in recenti pubblicazioni, «hauskeramik» (BrER
BRAUER I 987). 

La stessa varietà della definizione, anche nelle pubblicazioni 

(1) S. SANTORO BIANCHI, Castelraifllo11do di Forgaria del Frinii, scavi 1983: Aqui
leia N ostra 59, ( 1988); EAD., Castelraifllo11do (Forgaria del Frittli) - ca111pagna di scavi 
1989: Aquileia Nostra 60 ( 1989), in stampa; EAD., Lu forteresses ronrainu de la Car
nia: /es /011illes de Castelrai111011do: Pe11ple111e11t et exploitalion d11 milie11 Alpin (Actes du 
Coli. Belley, giugno 1989), Caesarodunum XXV, in stampa: EAo., L'indagine ar
cheologica 11ei siti fortificali del F ri11li romano: il caso di Castelraimondo: Castelli e città 
fortificale (Atti del Conv. Palmanova, 3-5 luglio 1989), Udine, in stampa. 

(2) Il colle abba11do11ato di Castelrai111011do. Testi111011iare il passato con i 111et11di del pre
swte, a cura di F . Piuzzi, Udine 1987. 

(3) G. BIASUTTI, Forgaria, Flagog11a, Comino, S. Rocco, Udine 1977. 
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straniere (4) rivela quante incertezze circondino ancora questa classe 
ceramica, che pure negli scavi friulani, e più in generale nell'area al
pina, è percentualmente prevalente, ma che non manca neg li scavi 
dall'età protostorica a quella medievale dell'Italia tirrenica ed adria
tica, con quantità anche rilevanti, e raramente viene presa in consi
derazione e pubblicata con ricchezza di dati e di immag ini. 

La continuità di vita che caratterizza l'insediamento cli Castel
raimondo attraverso quattordici seco li ci ha posto cli fronte alla 
straordinaria persistenza di fo rme e tecniche di questa classe cl i tra
dizione ancora protostorica. Ciò costituisce ovviamente un proble
ma aggiuntivo, laddove siano rari i materiali datanti con ce rtezza 
gli strati. Allo stato attuale degli studi e delle conoscenze, infatt i, la 
ceramica grezza non chiarisce, ma complica la comprensio ne e l'in
terpretazione di uno scavo. 

Per questi motivi, la ceramica g rezza d i Castelraimo ndo è at
tualmente oggetto di una ricerca specifica (5), che fa r icorso a tec
niche d i indagine particolari, per tentare di verificare alcune ipotesi 
che si ricavano dagli studi fin qui condotti in alt ri siti su questa 
classe ceramica, e che riguardano aspetti tecnici, eco nomico
produttivi, funzionali e crono logici , per g iungere infine, se possi bi
le, ad una classificazione al meno in via sperimentale (ve!. GuERl\lAN

DI in questa sede). 
Tutta la ceramica recuperata nello scavo 1988 è stata sottopo

sta ad uno screenig seriale computerizzato, cioè ad un 'analisi ma
croscopica e microscopica i cui dati, raccolti in una scheda, sono 
memorizzati ed ordinati da un elaboratore sulla base di un apposito 
programma, ALADINO, che li coordina con i dati stratig rafici ed 
areali dello scavo (6) . Non si è fatto ricorso ad una campionatura, 

(
4

) G.P. G1LL1AM, TJ'Jm oj Ro111a11 Coarse Potter)' Vessels in Northem Britai11: 
Archeologia Aeliana, 3 l ( 1 9l7); J. CABOTSE, Essai de classijicatio11 de la réra111iq11c 
«con111111ne,, gallo-ro111ai11e de la No11velle Poste a Romme: Cclcicum, lii ( 196 1 ); E. ET
TLINGER - R. STEIGER, For111m 1111 Farbe ròi11ischer Kera111ik , t\ugust 197 1; J .DE. 
ALARçAo, Fo11illes de Coni111briga, V, La céra111iq11e co111111111ie locale et régionale, Parigi 
197l· 

( 5) Università degli Studi di Bologna, gruppo di ricerca sulla ceramica g rez
za: Monica Barogi, Claudia Covizzi, Maria Pia Guermandi, Ilaria Manfredi, Anto
nella Martelli, Sara Santoro. 

(6) M.P. GuERMANDI, Aladino, il progetto, il prototipo, il colla11do: IBC Infor
mazioni n. z (marzo-aprile) 1989; EAD., Aladino: 11110 stmmmto per la gestione dei dati 
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nel timore di perdere dati significativi, ma ancora non riconosciuti 
come tali. L'analisi dedica particolare attenzione alla natura dei cor
pi ceramici, in particolare ai degrassanti e ai componenti cristallini, 
ai rivestimenti, ai dati tecnologici e della descrizione morfologica 
degli orli, dei fondi e delle pareti con decorazioni che sono i fram
menti più sig nificativ i in mancanza di oggetti interi o ricostruibili 
con certezza. 

Sulla base cli questa analisi e dei raggruppamenti di materiali 
simili, realizzati dall'elaboratore e verificati concretamente, sono 
stati individuati i tipi di impasto, le forme ricorrenti ed è stata re
datta una prima ipo tesi cl i classificazione, anche cronologica. Alcuni 
campioni partico larmente significativi dei tipi cli impasto sono stati 
affidati al laboratorio del Centro Ceramico dell'Università di Bolo
gna, per piò approfondite analisi chimico-fisiche relative ai compo
nen ti ciel co rpo ceramico (sezioni sottili, cliffrattometrie) e alle tem
perature cli co ttu ra. 

L'ipo tesi cli classificazione è poi attualmente verificata sui ma
teriali recuperati nel corso dello scavo 1989, che ha interessato due 
luogh i d ive rs i dell'in sediamento e presenta dunque sequenze strati
g rafiche d iffe rent i. Così corretta, la classificazione della ceramica 
g rezza di Castelraimondo sarà ulteriormente confrontata, per con
ferma, co n quella elaborata in alcuni altri siti friulani, sloveni ed au
striaci, indagati in modo stratigrafico affidabile, nel tentativo di ve
rificare anche il raggio di commercializzazione di questo materiale 
ed i contatti economici e culturali fra siti anche marginali del terri
torio alpino o rientale. 

La ceramica grezza nella bibliografia scientifica 

Lo studio della ceramica grezza romana e medievale si è svi
luppato a partire dalla fine degli anni '60 su due diversi indirizzi di 
ricerca, che hanno tenuto separate le due fasce cronologiche, spesso 
senza alcun reciproco confronto, spezzando artificiosamente quella 
straordinaria continuità di tradizione artigianale che è una delle ca
ratteristiche principali di questo materiale. 

di ICavo: Bollettino d'lnformazioni del Centro di elaborazione automatica di dati e 
documenti storico artistici della scuola Normale Superiore di Pisa, X, 1 (1989), PP· 
21 - 56. 
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Non esiste uno studio complessivo sulla ceramica grezza ro
mana, o rozza terracotta scura secondo la definizione di N. Lambo
glia (LAMBOGLIA 195 o). Essa è t rattata nell'ambito della ceramica 
comune, senza attenzione ai caratteri chimico-fisici de i corpi cera
mici, nella pubblicazione della VEGAS 197 3. Lo studio della cerami
ca di uso comune di Cosa (DYSON 1976) è purtroppo limitato nella 
documentazione g rafica (7). 

Le pubblicazio ni che hanno tra ttato questo materiale, nell'am
bito di scavi, con maggiore o minore attenzio ne, sono sempre ca
renti di apparati fotografici che, al di là di descrizioni «lettera rie», 
rendano conto delle caratteristiche del co rpo ceramico di questo 
materiale tanto poco seducente dal punto di v ista este tico e certa
mente difficile da fotog rafare e disegnare, sul quale d unque si acca
niscono i tagli degli edito ri. 

Anche LUNI II - lo studio certamente più co mpleto e che 
pure dedica a questo materiale spazio ed attenzione g iungendo a ri
sultati fondamentali, co n un pregevole corredo di analisi mineralo
giche dei corpi ceramici condotte da Tiziano Manno ni a supporto 
di un raggruppamento di questi che prelude ad una tipologia -
non pubblica a completamento dei g ruppi di impasto le co rrispon
denti fotografie al microscopio, e magari a colori, necessarie pe r 
stabilire confronti fondati. Ciò è stato recentemente fatto, invece, 
per una classe ceramica orm_ai dettag liatamente indagata, e di class i
ficazione certa come le anfore (PEACOCK 1986). 

Nelle altre pubblicazioni, l'utilizzazione delle descrizion i «let
terarie» dei corpi ceramici per stabilire confronti è resa generalmen
te più complicata, ed anzi impossibile, dalla mancanza di criter i uni
voci, per esempio nell'indicazione dei colori: è raro il ricorso a carte 
di colo ri (CuoMO DI CAPRIO 198 5 ), siano esse il codice M unsell , og
gi il più usato dall 'archeologia italiana, o il Cailleux, che fornisce 
comunque le equivalenze a questo e che è stato utilizzato in LuNr 
II (8), e degli inclusi, almeno in prima approssimazione (colo re, di
mensione, lucentezza, forma). 

L'attenzione per questo tipo di materiale appare inizialmen te 
maggiore nell'area tirrenica ( oltre a LAMBOGLIA 19 5 o, vd. OSTIA 
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III, MA NNONI 1970, DYSON 1976, LUNI I E LUNI II, MASSARI 1979, 
R EBAUDO GR ECO 1980, RATTI SQUELLATI 1985, SETTEFINESTRE 
198 5), per la presenza qui di studiosi e laboratori in grado di con
durre quelle approfondite osservazio ni sui co rpi ceramici che que
sta classe impo ne, e di una g rande tradizione di studi di ceramolo
g ia antica. Nell'area padana l'attenzio ne è stata invece sempre mo
nopo lizzata dal le ceramiche fini da mensa, di età propriamente ro
mana e la ceramica g rezza, benchè pubblica ta, non è stata oggetto 
di partico la ri riflessioni (p. es. G ERVASIN I PITTADELLA 1985, MAz
ZEO SARA CINO 1977), mentre ad essa è stato dedicato parecchio spa
zio n ella pubblicazio ne di recenti scav i friu lani e veneti (ZuccOLO 

1973 e 1985, CROCE D A V ILLA 1979, MASELLI ScoTTI 1976, 1978, 
1979, 1984 , STH.AZZU LLA Rusco r 1979, B1ERBRAUER 1987 per la I 
fase dell'in sed iamento, R PPEL 1988) ed anche in mostre, quale l'ul
tima, davvero interessan te dei mate riali de lla vi lla di Pavia di Udi
ne, scavati nel 1988 e tempesti vamente esposti a cura di M. BUO
RA e dei C iv ic i M usei di Udine (9) . Questi materiali, unitamente ai 
ritrovame nti udinesi effe ttuati in questi ultimi mesi, per la certezza 
dei dati st ratig rafici e cron o logici o ffriranno finalmente quei punti 
di riferime nto che finora m ancavano, essendo le stratigrafie inferio
ri di In vill ino mo lco rimaneggiate da l continuo riutilizzo del si
to (10) . 

Separateme nte dal m ateria le di età romana, tardorepubblicana 
ed impe ria le, sono s tate pubblicate sequenze di materiali riferibili 
alla tarda antichità e ad un generico a ltomedioevo (DABR0WSKA et 

alii, 1978-79 pe r Castelseprio, FINGERLING 1968, BIERBRAUER 1987 
per Inv illino, L ECIEJ EWICZ 1977 per T o rcello, MEYER 1976 per Ca

stelgrande di Bellizona, MAIOLI 1979 e GELICHI 1983 e 1984 per 
Classe e Vi lla Clelia , BROGIOLO 1984 per Brescia, BLACKE 1978 e 

BLACKE e MA CCABRUNI 1987 per Pavia). 
Molte di queste seq uenze di materiali tardoantichi e altomedie

vali sono pubblicate con ampiezza negli scavi dell'area slovena (11
), 

(9) G. TOSINI CASSANI, Tipologia preli111i11are del 111al~rialuera111ico_ ili r~zza l~rra
[0//a proveniente da 1111a fossa di scarico della villa ro111a11a dr Pavra ~, Udme, c1clost1(a~o 
dei Civici Musei di Udine, 1989. Ringrazio la squisita cortesia del Dr. Maurizio 
Buora. 

(IO) 81ERBRA UER 1987. . . . 
(11 ) Si vedano, per es. i fondamentali M. URLEB, Krrzna gora prr Loz11, L1ubl

jana 1974; P. PETRU, T. ULBERT, Vra11je pri Sev11ici, Ljubljana 1975; I. CREMOSNIK, 

379 



SARA SANTORO BJANC/-1/ 

con una estrema attenzione alle forme, ma pochi dati sui corpi cera
mici, eccellenti disegni ma corredi fotografici cli pess ima qualità; so
prattutto negli scavi minori, e nella su rvey, si nota una ce rta tencle
za a riferire queste ceramiche da un lato a fen o meni cl i persistenza 
dei substrati preroman i, dall'alto a quel pe riodo cli massima etnoge
nesi che va sotto il nome cli «mi grazio ne dei po poli». 

Contestualmente, a partire dag li anni '70, è iniziata la pubblica
zione della ceramica grezza bassomeclieva le, caratteri zza ta spesso eia 
una fitta rigatura al tornio e perciò definita pettinata. Il materiale 
pubblicato è frutto quasi sempre di ritro vamenti occasionali , decon
testualizzati (R EGGI 1972 per Ferrara, Srv 1ERO 1974, 197 5, 1976, 
1980 per l'area veneta, MANNONI 197 5 per la Liguria, NEPOTI 1976 
per il Reggiano, GARDELLI 1981, per Rimini , GORI ZIA 1980 per il 
Friuli , con l'avvertenza però che i materia li presentat i in questo stu
dio, raccolti in superficie, provengono da siti pluristratificati e spes
so sono erroneamente datati). 

Un primo inquadramento cronologico viene dalle st ratig rafie 
affidabili di AQUILEIA 1977, per il Friuli , e dagli scavi cli Rocca di 
Rivoli (BARFIELD 1966, H uosoN LA RoccA 198 2), San G io rgio in 
Poggiale (NEron 1975), Santa Giulia cli Brescia (BROG IOLO, CAZOR
z r 198 2) ancora una volta LuNr Il e dalla recente messa a punto cli 
BROGIOLO-GELICHI 1986. 

Fra questo indirizzo di ricerca sulla ceramica g rezza bassome
dievale e il precedente, orientato versi i problemi della transizione 

fra tarda antichità e medioevo e il riconoscimento d ell 'appo rto cul
turale dei popoli invasori, non c'è praticamente contatto e la cera
mica dei secoli centrali, dal VJI al X in particolare, resta sostanzial
mente sconosciuta nell'Italia settentrionale, eccezion fatta per la si
tuazione di Torcello (12). 

Prob/e111alik der Ro111ischen, 1111d Nachrii111ischen Kera111ik in Bosnien 1111d in der J-/erzegoJ11i
na: Arheoloski Vestnik 26 (1975); I. S1vEè-RAJTER1è, Poznoanli!na Kera111ika II S lo-
11eniji: ibidem; V. KOLS EK, Vzhodni del anli!ne nekropole 11 Se.11,petm, Ljubljana 1977; 
L. PLESN ièAR-GEc, Kera111ika E111onskih nekropol, Ljubljana 1977; L. Bo LTA, Rifnik 
pri Sentj11,j11. Poz110,111tib1a 11aselbi11a i11 qrobisée, Ljubljana 1981; Z. K uJUNDZI C, Poelo
vijske 11ekropole, Ljbljana 1982; S. G1GLENEèK1, Die Kera111ik des 4.-6. Jahm11derls uo11 
Gradec Tù!Je 1111d Korù!Jski hrib, S/01venien: Archaclogia Austriaca 68 ( 1984), pp. 3 1 3-
328 I. MIKL CuRK, Zapazm!Ja o lmmi Ri111ski k11hù!Jski Lo11feni Posodi V Sloven;i, t\r
chaolosk.i Vestnik 24, (1973). 

(12) Sulla quale, tuttavia, BLAKE 1981 e FRANCOVICH 1983 hanno moire incer
tezze. 

380 



LA CEIVIMICA GREZZA ROMANA DI CASTELRAIMONDO 

Le sequenze cronologiche proposte, quali quella del Mannoni 
(MANNONI 1975) - che individua una grezza fine tardoimperiale, 
poi una vacuolata del V e VI secolo, seguita dalla grezza con pareti 
spesse (VII- X sec.) e successivamente a questa un ritorno alla grez
za fine ma striata, dopo il Mille - sono in alcuni casi confermate 
dai dati di scavo (WARD PERKINS 1978), e in altri appaiono assai 
meno_ chiare (13). A lcuni autori mettono in discussione una conti
nuità cli produzione fra età romana e età medievale in alcuni tipi ce
ramici, come la in vetriata, anche se questa opinione non è riferita 
esplic itamente alla ceramica grezza (FRANCOVICH 198 3). 

L'accentuata regionalizzazione della produzione di ceramica 
co mune, anche in età ro mana, fenomeno ancor più evidente nella 
fa se alto medievale, obbliga inevitabilmente a costruire tipologie e 
classificazio ni su scala reg ionale e subregionale, più difficoltose da 
mette re a punto crono logicamente e negli aspetti tecnico
p rocluttiv i, e rende più rischiosi i confronti fra siti molto distanti, 
sop ra ttutto fra area tirrenica ed area adriatica, che appaiono caratte
ri zza te eia ambien ti econo mici diversi e percorsi commerciali auto
no mi. 

I caratteri distintivi 

Esiste, a monte, un problema di definizione e di collocazione 
di ques ta classe ceramica per l'età romana, spesso definita dagli stu
diosi solo in negativo (VEGAS 1973 «non sigillata», o SrvrERO 1974 
«no n in vetriata») in quanto priva di rivestimento (ciò che, come ve
dremo, non è poi sempre vero), caratterizzata da impurezza dell'im
pasto (intenzionale?), da forme semplici e in numero limitato, di 
non ev idente evoluzione nel tempo, (da forme rigide a forme sferi
che? SrvIERO 1974, MANNONI 1975), in cui gli scopi funzionali pre
valgono su quelli estetici (MANNONI 1970) (e anche questo non è 
ovunque vero), e in cui comunque è evidente il requisito del basso 
costo di fabbricazione, da una decorazione esclusivamente geome
trica, plastica o incisa, da una produzione che la bibliografia asseri
sce strettamente locale, o addirittura domestica, generalmente riferi-

( 13) Per esempio LUNI II, dove la grezza fine sembra reintrodotta già nel
l'VUJ see. d. C. 
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ta ad orizzonti culturali limitati e ad economie chiuse, spesso anche 
tecnicamente decadute, ma che sono comunque sempre esistite ac
canto a forme economiche più dinamiche. 

Non è chiaro nemmeno se sia più utile considerarla all' interno 
della ceramica «comune», di cui costituirebbe una sottoclasse (MAN
N0NI 1970, LUNI II , SETTEFINESTRE ed anche il recentiss imo catalo
go della Mostra "Milano Capitale dell'Impero"), o come classe de
stinta da questa, come già volle il Lamboglia (LAMB0GLIA 1950, 
Ostia III-IV) (14). 

Che cosa intendiamo, insomma, per ceramica grezza? Possia
mo ripartire dalla definizione, assai completa, fornita da L UNI 
II (1 5) che riassume non solo i caratteri distintivi riconosciuti in 
questa ceramica, ma anche i problemi che essa pone. 

All'interno della classe «ceramica comune», che comprende sia 
«vasellame da fuoco che quello funzionale e necessario all'espleta
mento cli attività ed esigenze quotidiane, sia in ambito domestico 
che in altri settori operativi» la rozza terraco tta scura ( che noi prefe
riamo chiamare grezza, per omogeneità con g li studi su questa stes
sa classe nel periodo medievale, e perchè spesso rozza non è, ma an
zi assai ricercata negli aspetti tecnici e funzionali) i denti fica «pro
dotti in argilla a pasta di colore» scuro (dunque il primo criterio di 
identificazione è quello, non immediato, de l colore del corpo cera
mico), «con inclusi frequenti» (evidenza delle disomogeneità del 
corpo ceramico) «d i dimensioni non omogenee» (il che presuppo ne 
un livello di esecuzione basso, non essendo stati vagliati con cura 
g li inclusi, o eliminati nel caso si tratti di inclusioni non intenziona
li) «ed esiti superficiali variabili da beige-grigiastro a nero rossiccio» 
(l'evidenza del colore esterno è dunque un elemento classificatorio 
giustamente secondario, per la sua ben nota variabilità anche su 
uno stesso vaso), «realizzati a tornio lento» (con ciò si allude ad una 
modellazione g rossolana, con risultati sovente asimmetrici o co
munque irregolari) «e talora a mano». 

«Nei casi di cottura» (alcuni materiali lunensi sono ritenuti non . 
cotti, ma solo essiccati e poi «cotti» nel corso del loro uso? Il dato 
non compare poi nelle schede), essa «ha superato di poco il limite 
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mmimo per le reazioni irreversibili delle argille (560°-600°)» ed i 
prodo tti sono quindi poco coesivi. «In alcuni casi la presenza nel
l'i mpasto di un degrassante come la calcite, parzialmente soggetta a 
disparizione, in co ttura o nel terreno, provoca un caratteristico 
aspetto vacuolare o semivacuolare e la conseguente diminuzione del 
peso specifico». 

l fondi sono spesso cosparsi di calcite di granulometria media 
(«sabbiati»). Le funzioni sono varie, non sempre esclusivamente per 
cuocere. Le arg ille e le tecniche utilizzate non rivelano una sostan
ziale d ifferenza fra produ zioni «industriali» e domestiche, tanto più 
che il mate riale, sempre molto frammentario, ha subito modifiche 
sostanzia li cleri vate dall'uso. 

Le indagini di Luni II non hanno permesso la costruzione di 
sequenze cronologiche di forme, essendo queste fortemente persi
stenti ; la documentazione archeologica si limita a testimoniare la 
presenza cli un tipo o una forma in un dato periodo, senza poterne 
accertare il mo mento di creazione e quello di scomparsa. 

Le decorazioni sono costituite da solcature, a tornio e a petti
ne, anche ondulate e oblique, su forme chiuse, costolature plastiche 
su forme aperte, secondo un g usto che è certamente molto docu
mentato nel periodo tardoantico, ma che non è esclusivo di questo. 
La provenienza, a Luni, è spesso locale, ma certi tipi sono con cer
tezza acquistati da centri di produzione esterni, senza che per que
sto cessino di far parte della classe «ceramica comune», se per que
sta in tendiamo una classe distinta da caratteti tecnici congiunti a 
specifiche funzioni (16) e non caratteri tecnici dell'esecuzione con
g iunti ad una provienza locale (17). 

Problemi di tecnologia della ceratJJica grezza rotJJana 

Così definita e descritta, la ceramica grezza romana presenta 
dunque una nutrita serie di problemi di carattere tecnico. 

Le considerazioni che seguono, relative ad alcune caratteristi
che r ipetutamente indicate dalla bibliografia a proposito di questo 
materiale, nascono da un'osservazione diretta, sperimentale, sulla 

(16) Anche VEGAS 1973. 
( 17) C ARAN DIN I in OSTIA Ili, p. 409, PAVOLINI 1981. 
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ceramica di Castelraimondo 1988 e sono in corso di verifica sul ma
teriale 1989. Solo in via secondaria, e tutta da verificare, potranno 
essere estese più genericamente alla classe «ceramica g rezza roma
na». 

Un impasto disomogeneo, intenzionale o per incapacità tecnica di dep u
rare l'argilla o trascuratezza della depurazione legata ad una volontà di con
tenere il costo dell'oggetto. 

Come abbiamo visto, è soprattutto questa seco nda serie di ipo 
tesi che traspare dalJa bibliografia citata, che connette la disomoge
neità degli impasti, l'irregolarità della modellazio ne e la catt iva qua
lità della cottura ad una limitata capacità tecnica, econo mica e persi
no culturale dei produttori, siano essi il personale di casa o g li arti
giani di piccoli insediamenti marginali alla cultura e all 'eco no mia 
dell'impero, o i fornitori delle classi sociali urbane più basse. La ce
ramica grezza, tuttavia, si rinviene anche in ambito urbano, all ' in 
terno di domus signorili (18) ed era fatta oggetto di co mmercio . 

Certamente è sconcertante la presenza di una tale quantità 
(spesso superiore al 30% del e.e) di inclusi, prevalentemen te calciti
ci e di dimensioni tali da essere evidenti all'osservazione macrosco
pica e da. conferire alla superificie interna ed esterna del vaso un ti 
pico aspetto ruvido ed irregolare. 

Come dice Ec1-1ALLIER r 984, l'attività del vasaio è in gene re ri 
volta ad emilinare gli inclusi, depurando lungamente l'argilla, anzi
chè ad inserirli . Eppure in questo tipo di ceramica l'intenzionalità 
dell'inclusione sembra evidente: a Casteraimondo, infatti, sarebbe 
stato possibile ad un vasaio procurarsi agevolmente della buona ar
gilla priva di grossolane inclusioni, utilizzando un paio di grandi 
lenti di argilla in deposizione secondaria che si trovano all' interno 
del circuito murario, e praticamente in superficie (19). Altrettanto 
avrebbe potuto fare un vasaio del Tagliamento: banchi di argilla si 

( 18) LUNI Il, Sarsina casa del trionfo di Dionisio, L. TREMEL, Cera111ica do111e
stica da 11n_a casa ro111a11a da Berga1110: Sibrium IX ( 1964), ecc. 

( 19) E nostra intenzione eseguire prove sperimentali di fabbricazione utiliz
zando questa argilla, per verificarne le caratteristiche, modellandola con un tornio 
a pedale e cuocendola in una fornace a legna ancora in funzione presso un vasaio 
tradizional e del Montefeltro. 
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trovano con fa~ilità fra le _basse colline, ed hanno dato luogo infatti 
ad una produz10ne ceramica di buon livello, nel tempo (BERTOZZI 

1987). 

_ Sembra_ ~unque intenzionale la scelta di un'argilla ricca di in
clus10 01 calc1t1che, osservazione che è stata fatta del resto anche in 
altri ambiti geografici sempre per questa classe ceramica (MANNONI 

1977, Ostia IV). Aci un'osservazione microscopica, inoltre, la cera
mica grezza romana ed altomeclievale di Castelraimondo mostra 
che gli inclusi sono stati intenzionalmente introdotti dopo essere 
stati macinati in modo assai grossolano e raramente vagliati per di
mensione (hanno cioè dimensioni varie, da o. 30 a oltre I mm.). La 
pietra utilizzata è il calcare grigiastro cli cui è fatta la collina di Ca
stelraimondo, e che è stato utilizzato nell'edilizia dell'insediamento 
( corpi ceramici di tipo A 1, con inclusi calciti ci visibili a occhio nu
do, e che comprende anche la vacuolata, dal momento che questo 
effetto è evidentemente dovuto a processi chimico-fisici intervenuti 
sug li inclusi nella cottura o nella fase di seppellimento della cerami
ca, meno probabilmente nel corso della sua utilizzazione). 

La ceramica ad impasto vacuolato costituisce un problema nel 
problema. Finora, infatti, nessuno è stato in grado di accertare se 
questo effetto «spugnoso», ed il conseguente notevole alleggeri
mento del co rpo ceramico siano effetti intenzionalmente perseguiti, 
ed in tal caso a quale scopo (MANNONI 1975, 1977). La ceramica va
cuolata di Castelraimondo presenta, all'interno del corpo ceramico, 
ancora i grossi inclusi calcitici che, sfarinandosi e successìvamene 
scomparendo per la parziale dissociazione del carbonato di calcio 
CaCO, in CaO+CO., vuoi in cottura, vuoi nell'uso, e poi nella fase 
di deposizione, dovrebbero aver dato luogo ai vacuoli. Questi sono 
infatti di dimensioni leggermente maggiori rispetto agli inclusi an
co ra presenti, essendo stati provocati dall'aumento dì volume della 
calcite in fase di decomposizione. La sparizione successiva dell'in
cluso, ormai sfarinato e sostanzialmente «libero» dagli originari le
gami col corpo ceramico, potrebbe essere stata provocata dalle ac
que percolanti nel terreno di deposizione, da cicli alterni dì sec
co/umido, o essere un effetto di una cottura condotta con un ciclo 
particolare, o di un uso prolungato sul focolare alternato ad immer
sioni in acqua. In effetti, non sì comprende bene perchè, nella stessa 
couche stratigrafica e a distanza di pochi centimetri, alcune cerami
che debbano aver subito un'aggressione chimico-fisica tale da per
dere i loro inclusi superficiali diventando vaculate ed altre no, 
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ugualmente grezze e con inclusi dello stesso tipo e g randezza. Inol
tre, le ceramiche vacuolare a Castelraimondo sembrano piuttosto 
ben cotte e non si sfarinano come molte altre g rezze, che hanno più 
l'apparenza di vasi di terra che non di ceramiche cotte. 

Ciò deporrebbe a favore di una temperatura di co ttura tenuta 
piuttosto alta (relativamente alle temperature di cottura di queste 
ceramiche, che non superano i 600° e non sono certo paragonabili a 
quelle della ceramica fine da mensa o di molta comune depurata) e 
piuttosto a lungo, così da provocare la dissociazione della calc ite, 
almeno superficiale. Ciò che avviene fra g li 800 e i 1000° C, in con
dizioni fa vorevoli, cioè con una circolazione dell 'a ria interna alla 
fornace tale da consentire all'anidride carbonica cli disperdersi con i 
prodotti della combustione: per errore? 

Inclusi calcitici a spigoli arroto ndati , di deri vazione evidente
mente fluviale e riferibili dunque ad inclusioni naturali, esistenti 
nell'argilla utilizzata e non eliminati, mescolati ad inclusi a sp igoli 
acuti di piccole dimensioni derivati da una macinazio ne (2°) , so no 
stati individuati in alcuni frammenti per o ra non raggruppabi li se
paratamente . Alcuni di questi frammenti sono cli epoca accertata
mente medievale (frammento di o lla con orlo decorato a denti di lu
po). 

È evidente che un'attenta osservazione deg li inclusi ed un ri 
conoscimento della loro natura e qualità può fo rnire impo rtanti in
dicazioni sulla localizzazione della produzione, o ltre che sulle co no
scenze tecnologiche dei produttori. 

È appunto questa una delle ipotesi secondarie legate all'esame 
dei corpi ceramici, che stiamo ancora verificando e che può essere 
così espressa: a corpi ceramici con inclusi calcitici a spigoli arro ton
dati, di origine fluviale, corrispondono forme o decorazio ni pecu
liari, che possono identificare centri di produzione posti lungo il 

( 20) Potrebbe trattarsi però, almeno in qualche caso, dell'effetto de llo sfa rina
mento derivato da numerose ricotture durante l'uso. È interessante osservare che 
un'indagine microscopica condotta contestualmente sui laterizi romani di Castel
raimondo (tegole e coppi), ha rivelato una percentuale molto bassa di inclusi calci
tici di piccole dimensioni, a spigoli arrotondati, e una presenza vistosa di laterizio 
macinato, spesso grossolanamente, e fibre vegetali, probabilmente paglia. Ritenia
mo, per ora, che questi laterizi siano stati fabbricati in pianura, in diversi luoghi e 
trasportati nel nostro sito, con un notevole sforzo anche economico. 
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fiume (Tagliamento, probabilmente), o sequenze cronologiche di 
materiali che indicano come in un dato periodo almeno una parte 
del vasellame necessario all'insediamento sia stato acquistato al
l'esterno? e quale? quella più curata, usata anche per la mensa, op
pure i contenitori? e contenitori di cosa? 

A ncora una volta è, dunque, l'inclusione, cioè l'anomalia, la 
spia che ci consente di entrare all'interno di un fenomeno . 

Sembra invece differenziato cronologicamente e forse funzio
nalmente il rico rso ad un 'intenzionale aggiunta di quarzo macinato, 
co n evidente funzione di degrassante (gruppo J\2, quarzo e calcite 
in parti circa ug uali, di dimensioni medie) o l'utilizzazione di un'ar
g illa ricca di mica, oltre che cli quarzo e di calcite (gruppo A3), per 
la quale si po trebbe pensare o ad una provenienza esterna o ad 
un'aggiunta intenzionale , come macinatura di rocce micacee non 
presenti a Castelraimondo e assai rare nel territorio, con funzione 
probabilmente analoga all'aggiunta cli calcite, cioè per attutire gli 
scho k termici, ed infine l'utilizzazione di arg illa ricca di ocre ed os
sidi di ferro (gruppo A4), utilizzati come fondenti e rimasti visibili 
in questi co rpi ceramici a causa di una insufficiente cottura (21). 

Quali motivazioni possono aver indotto il vasaio antico ad in
trodurre intenzionalmente nell'impasto del calcare macinato? Se
condo il Lambog lia (LAMBOGLIA 1950) l'intento era quello di evita
re la rot tura del vaso durante l'esposizione al calore. 

li feno meno è sta to ulteriormente confermato in via sperimen
tale da BRONITSKJ e HAMER 1986 e commentato sul piano della per
s is tenza di questa conoscenza tecnologica in ambito antropologico 
da Sc1-11FFER E SKIBO 1987 (22). Non è chiaro se il calore per il quale 
era pi:eso questo provvedimento fosse quello della cottura, in una 
fo rnace evidentemente assai primitiva, denunciata del resto anche 
dalla cattiva cottura che è un'altra delle caratteristiche di questa ce
ramica. Se il confronto antropologico può avere qualche valore di 
suggestione, vasellame con queste caratteristiche in culture assai ar
retrate è fabbricato in ambito domestico o comunitariamente nel 

(21) B. l-lon1ANN, Le nife dcs ox)'des de Jer e,, céra111iq11e sigillée: Rei Cretariae Ro
mano rum Fautorum Acta 1982. 

(22) Sono molto grata al Dr. S. Salvatori per avermi segnalato e fornito questo 
articolo, e all'amica Dr.ssa Ninina Cuomo Di Caprio per avere discusso con me 
con grande disponibilità questi problemi di tecnica ceramica. 
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villaggio e cotto in ampie buche praticate nel terreno, in cui è posto 
il combustibile e sopra, praticamente a diretto contatto con esso, il 
vasellame da cuocere, ricoperto a sua volta da altro materiale di co
pertura, con un minimo tiraggio ed una circolazione forzata interna 
ottenuta con un mantice o con ventole manuali . Questo sistema 
provoca sbalzi di temperatura e irregolarità del ciclo termico ta li da 
provocare forti schok alle ceramiche. 

Un altro fattore di rischio era poi il calore de l foco lare, nel 
corso dell'uso di questa ceramica per la cottura di cibi: prove speri
mentali, certo sempre solo indicative, suggeriscono una possibi lità 
di una ventina di esposizioni al calore di ques ti tipi di ceramica 
grezza, dopo di che le dilatazioni e contrazioni del corpo ceramico, 
non più attutite dag li inclusi calci tici ormai sfarinati , provocano la 
frattura del vaso (S KrnO, Sc1-1rFFER E R EID 1988) . 

Dall'osservazione della ceramica di Castelraimondo, tuttavia, 
appare evidente che la ceramica grezza non è stata ut il izzata solo 
per la cottura dei cibi, ma anche per con teni to ri e per vasellame da 
tavola (ollette forse utilizzate come bicchie ri :i). Non sappiamo però 
se la fun zione fosse sempre esattamente e specificatamente prev ista 
dal vasaio, o se una stessa forma e tipo fossero usati, a seconda de lla 
necessità, per contenere o per cuocere, essendo questo seco ndo uso 
comunque tollerato dalle caratteristiche tecniche dell 'oggetto. 

È. questo uno dei motivi per cu i, all' interno del la ceramica 
grezza, una divisione per fun zioni ri sulta piuttosto arbitrar ia: la no
stra possibilità di risalire alla funzione prevista dal vasaio è scarsa, e 
questa può poi non coincidere affatto con l' uso reale che dell 'ogget
to è stato fatto, eventualmente mutato nel tempo, dal mo mento che 
lo stesso contenitore può avere svolto funzioni anche molto diverse 
nel corso della sua vita (23). 

Una stessa olla può essere stata utilizzata, per esempio, prima 
per contenere liquidi, po i per cuocere e alla fine, fessurata , ancora 
per contenere solidi, o come vaso da giardino, per finire poi la sua 

. esistenza attiva in frantumi, come materiale edilizio, nella sottofon
dazione di un pavimento. 

La conoscenza, totalmente empirica, della capacità delle inclu-

( 23) Sono attestati, per esempio, usi funerari di o lle e conteni tori di ceramica 
grezza, in età protostorica vd. per es. Pozzuolo del Friuli (Cassola G uida 1982). 
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sioni calcitiche di attutire gli schok termici doveva comun9ue in
cludere ~nche la consapevolezza che 9uelle stesse inclusioni, ren
cler:do ~rsomogeneo il corpo ceramico ne aumentavano la fragilità 
ag ir u rtr e la porosità, con la conseguente impossibilità di utilizzare 
questi vasi per contenere liquidi, senza ulteriori espedienti, quali 
1'1mpec1atura o il rivestimento con sostanze grasse, procedimenti 
entrambi non privi di conseguenze sul gusto e la qualità del conte
nuto. 

La fragi lità agli urti sembra essere un deterrente considerevole 
ad una commercializzazione di questo vasellame, soprattutto lungo 
i disagevoli percorsi alpini , e depone a favore di una fabbricazione 
strettamente locale, in sit11, di questa ceramica, fatto tuttavia smenti
to, per l'epoca medievale, dal già citato frammento di olla a denti di 
lupo, fabb ricata certamente in una pianura fluviale come indica il 
suo corpo ceramico e per l'epoca romana dai frammenti con inclusi 
calci tic i e quarzosi a spigoli arrotondati, rinvenuti in strati databili 
al Il e III sec. d .C. 

Una 111orlellazio11e a tornio lento e a 111a110 

Occorre precisare che la dizione «tornio lento» non ha, fino ad 
o ra, alcuna corrispondenza con un attrezzo archeologicamente rico
nosciuto, o noto attraverso le fonti. Si indica come «tornio lento» 
una modellazione grossolana, che dà luogo a pareti in qualche caso 
asimmetriche, di spessore comunque irregolare. Il «tornio lento» è 

indizio, nella bibliografia, di una fabbricazione domestica, con stru
menti primitivi ed inefficaci, nell'ambito di un'economia povera. 

Effettivamente la modellazione della ceramica grezza è spesso, 
ma non sempre, grossolana. Ciò deriva sia da torni inefficaci, mal 
ruotanti sul loro perno, sia dalla difficoltà pratica di modellare un 
impasto con tanti inclusi, e dunque rigido ed altamente abrasivo 
per le mani soprattutto a grande velocità. Ne consegue che la velo
cità può essere stata spesso intenzionalmente ridotta. 

Per limitare il contatto della mano con l'argilla così abrasiva 
sono stati utilizzati come intermediari stracci e pugni d'erba, che 
hanno conferito anche all'interno dei vasi a forma chiusa un effetto 
di «scopettatura» assolutamente privo di intenti decorativi. 

Lo stesso intermediario è stato spessissimo utilizzato anche per 
la levigatura all'esterno, raramente effettuata a stecca su questo tipo 
di ceramiche, e più spesso invece con paglie, stracci a larga trama, 
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di cui restano le tracce e grossi pennelli o scoperti di fibre vegetali o 
setole animali di irregolare spessore, che provocano su tutta la su
perficie del vaso impressioni con vario orientamento, con un effetto 
decorativo che non era probabilmente il primo scopo di questa pra
tica prevalentemente adottata per ottenere una levigatura che desse 
una qualche omogeneità superficiale al vaso. Non a caso, questa 
scopettatura appare poi spesso ricoperta da un sottile strato di ri ve
stimento argilloso (vd. sotto rivestimento) che aveva il medesimo 
scopo, e che ha attenuato l'effetto decoratio della levigatura . 

Il grosso spessore delle pareti, evidente nel g ruppo di impasti 
A I e A4 è spesso anch'esso una conseguenza di queste di fficoltà di 
modellazione, oltre che, forse, una necessità derivata dalla funzione: 
i fondi delle olle da fuoco dovrebbero essere logicamente più spes
si, ma il dato non è confermato dall 'osservazione sperimentale forse 
per la già citata ambiguità di funzioni degli oggetti . Si nota, in vece, 
frequentemente in vasellame che non ha assolto funzioni da cucina, 
con impasto di tipo A I un ricercato ispessimento dell a parete all'at
tacco del fondo, realizzato con riporti a stecca, quasi che questo 
fosse uno dei punti più deboli dell'oggetto (fondi a tacco con ripo r
to a stecca). 

La capacità di realizzare pareti sottili e fo rme perfette sem bra 
connessa, quindi, al tipo di impasto piuttosto che ad una generica 
incapacità o limitatezza tenologica: in impasti ad inclusioni più 
omogenee e di dimensioni molto piccole (A2, J\3), contenenti buo
ne percentuali di quarzo e quindi con un robusto scheletro siliceo 
di sostegno, sono realizzate ollette a pareti sottili di ottima esecu
zioni, e buona cottura. 

Lo spessore delle pareti, e l'incoerenza dell'impasto, hanno na
turalmente delle conseguenze sull 'esito della cottura (vd . sotto «cot
tura»). 

Si nota spesso anche l'utilizzazione di tecniche miste di model
lazione: spesso i fondi sembrano realizzati per spianamento, e le pa
reti a colombino o a mano; le due parti sono poi congiunte e la pa
rete viene tornita per renderla regolare. L'ipotesi nasce dal fatto che 
il fondo non si ingrossa e non si curva internamente andando verso 
la parete. Questa pratica sembra essere utilizzata per realizzare for
me aperte, cioè catini coperchio e teglie di grandi dimensioni. L'ef
fetto è complessivamente quello di una modellazione assai buona, 
eseguita anche con perizia, dal momento che non notiamo maggiori 
frequenze di frattura al punto di congiunzione, un punto sempre as-
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sai problematico perchè basta una divergenza del grado di umidità 
delle due pareti al momento del congiungimento per avere poi il di
stacco in cottura o durante l'uso (24). 

I fondi di queste forme aperte sono privi dei carattenst1c1 se
g ni del distacco dal tornio, e sono sovente «sabbiati», cioè cosparsi 
di calcite a granulometria media, omogenea, forse per facilitarne il 

distacco dal piano di lavorazione, certo non per una utilizzazione 
sul fuoco, dal momen to che queste forme non recano mai tracce di 
utili zzo in cucina: sono piuttosto teglie (per latticini?) o coperchi 

per la cottura del pane secondo un uso attestato in epoca altornedie
vale, ma cli cui non si conosce affatto l'inizio (25). 

Poche forme semplici 

A Castelraimondo la ceramica grezza è rappresentata in preva

lenza da o lle, di varia dimensione, dalle ollette utilizzate forse come 

bicchieri alle o lle di grandi dimensioni, con diametri di bocca (rico
struibili) into rno ai 40 cm., con funzione varia, talvo lta da cucina, 

ta lalt ra come contenito ri. In percentuale minore, ma con un rappor

to sos tanzialmente costante rispetto alle olle nelle varie fasi dell 'in

sediamento (26), sono presenti le forme aperte: ciotole, teglie e co-

( 24) U n fen o meno di questo tipo è stato osservato in alcune lucerne a vernice 

nera d e l tipo Esquilino cilindrico di Lodi, dove il picco lo serbatoio era foggiato a 

tornio cd il becco a mano e le due part i venivano poi congiunte con una leggera 

pressione e l'aiuto di un ve lo d i barbo ttina. Se il serbatoio si era già un po' essica

to, mentre veniva fabbricato il becco, questa g iunzione risultava instabile o al mo

mento della cottura o, più p robabilmente, nel corso dell'uso, e le due pani si sepa

ravano di netto. N. Cuo~-10 D1 CAPRIO, S. SANTORO BIANCHI, L11ceme jillili e bro11-

zee del Museo Civico di Lodi Lo di 1983, p . 99. 
(25) Uno di questi «coperchi da pane» è stato rinvenuto in stratigrafia affida

bile nella casa del trionfo di Dionisio a Sarsina, in un o rizzonte di fine III, inizi IV 

sec. d .C., scavi 1980-1990, cortesia del Dr. Jacopo Ortalli. A . Bazzano, nei no ti 

pozzi deposito datati al la fine del VI, compaiono frammentati a l fondo dei pozzi (i

nediti). In una teg lia «da fuoco» , rinvenuta nel condotto fognario di Classe, in ce

ramica grezza nera, d ata ta al 1-111 d .C. (?), il fondo è reso ruvido da una serie di 

brevi colpi di pettine. A Castelraimondo queste forme si trovano in strati dalla fine 

del III al V I secolo. 
(26) I dati sono elaborati automaticamente d al programma ALADINO, i meto

di di quantificazione tengono conto di MAETZKE et alii, 1977, FOSSATI 1977, AR-
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perchi, di non facile riconoscimento perchè con orli meno elaborati 
e carattenst1c1 rispetto alle olle (27) . 

Non abbiamo per ora elementi per riconoscere la configurazio
ne di «servizi», del resto improbabili data la modestia del materia le, 
che dovrebbe corrispondere ad usi alimentari non co mplessi come 
quelli previsti dai servizi di vasellame fine da mensa di età romana. 
Uno dei rari esempi di corredo di vasellame domestico di uso co
mune di un insediamento rustico tardoantico , g iunto a no i comple
tamente, nei pozzi-deposito bazzanesi e più in generale emilia
ni (28), presenta una discreta varietà di o lle, a lette, bicchieri, b roc
che e boccali, ma nessuna cio tola. 

Lo stato di grande frammentarietà del materiale di Castelrai
mondo dovuto alla sua intrinseca scarsa coesività e al contin uo riu
so abitativo delle strutture in cui è stato rinvenuto, non consente di 
risalire alle altezze, al rapporto fra queste e diametro superiore (29) e 
più in generale alle forme dei corpi. N on siamo ancora in grado di 
fornire ipotesi di sequenze cronologiche di forme, essendo le va
rianti minime, ma numerosissime nel tempo in questa classe cerami
ca e legate per lo più alla tradizione domestica dell'esecuzione degli 
orli. 

Questi appaiono a Castelraimondo caratterizzati da un'abitud i
ne a ribatterli verso l'esterno, appiattendo a stecca l'est remità ir re-

THUR e R1cc1, 1981, Pu:szc zYNS KA e TABACZYNSKJ, 1985 . Vd. G uERMAN DI in q ue
sta stessa sede. 

( 27) Per ciotole dovrebbero intendersi le stovig lie individuali da mensa, cfr. 
LUNI II, p. che nota come queste siano realizzate in rozza terracotta scura a Luni 
dal VI sec. d.C., in sostituzione della sig illata chiara. A Castelraimondo esse sono 
costanti dai primi strati, databili all'età augustea, fino a quelli di VII. 

(28) M.G. MAJOLI, J/ pozzo di S011 Cesario e il problema dei pozzi-deposito nell'area 
emilio110-romog110/o: Miscellaneo di Studi Archeologici e di Antichità, Deputazione di 
Storia Patria per le Provincie Modenensi, 1983; EAD., I pozzi di Bozza110 e il proble
ma delle ceron,icbe: Lo Rocco e il Museo Civico di Bozzo110, a cura S. SANTORO BuNCI-IJ, 
Bologna 1986, pp. 83-87. Si tratta di ceramica comune depurata, priva di rivesti
mento, ben modellata al tornio ma poco cotta, e quindi di consistenza pulverulen
ta, con poche decorazioni incise su bottiglie imitanti alcuni vasi metallici della casa, 
ugualmente occultati nel pozzo, e segni graffiti di rico noscimento su boccali (indi
viduali?). 

(29) Questo rapporto è alla base dei raggruppamenti di rozza terracotta scura 
in Luni II e della classificazione della hauskeramik di Invillino (BIERBRAUER 1987), 
che opera poi all'interno di questi gruppi un'ulteriore articolazione sulla base di 
un'analisi morfologica degli orli. 
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golare su se stessa. A Pavia di Udine, invece, nella villa roma
na (3°), i labbri delle olle sono caratteristicamente pizzicati. Meno 
chiare le caratteristiche locali dei materiali di Vidulis e Coseano 
(RuPPEL 1988), per i quali sono dati numerosissimi, convincenti 
confronti con le aree slovene ed austriache senza che sia possibile 
individuare uno «stile» della produzione locale, ammesso che essa 
sia esistita. 

È questo uno dei limiti di uno studio molto dettagliato delle 
fo rme, o addirittura di alcuni dettagli, quali gli orli per questo tipo 
di materiale: le varianti (31) sono praticamente infinite, tante quante 
sono state le botteghe o addirittura le famiglie entro cui è stata pro
dotta questa ceramica di uso tanto quotidiano e di sostituzione tan
to frequente, come abbiamo visto. BIERBRAUER 1987 propone, per 
esempio, una sequenza classificatoria e cronologica dei vari tipi di 
o rli, supporiendone una evoluzioqe lineare secono alcune tendenze 
distinguibili nelle varie epoche. In una produzione domestica, è dif
ficile valutare il peso di una seppur minima ricerca formale, della 
capacità di adeguamento alle «mode», e per contro del peso della 
tradizione, che sappiamo fortissima nel piccolo artigianato (32). 
L'introduzione di un'innovazione, anche formale, è carica di conse
guenze, e quindi di rischi sul risultato finale del processo produtti
vo: per esempio è tutta da sperimentare la tenuta della nuova forma 
alla cottura, che costituisce sempre il momento più critico della 
produzione ceramica. Un'innovazione è quindi rischiosa, richiede 
una sperimentazione che comporta un costo aggiuntivo, una serie 
di prove fallite con perdita di materiale e spreco di combustibile. 
Un vasaio tradizionale è normalmente molto diffidente nei confron
ti delle novità, perchè non può sopportare il costo della sperimenta
zione. Solo un 'organizza~ione produttiva più forte, nell'ambito di 
un'economia consolidata, può permettersi di sperimentare prodotti 
nuovi. 

Ciò porterebbe a ritenere che, in una produzione domestica, 
in cui i processi e le forme sono legati al «modo di fare di casa» in
tendendo questa come microcentro di produzione, il dettaglio for-

(30) vd. nota 9. 
(31) Per una discussione sul concetto di variante, vd. G. Pucc1, Cera,nica, tipi, 

segni: Opus, Il, 1 (1983), p. 273. 
(32) N. CuoMo Dr CAPRIO, Ceramico r11slico lrodizio11ale i11 Puglia, Lecce 1982. 
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male possa diventare la spia che ci permette di riconoscere ogni 
bottega. Bisogna però tener presente anche che la variante dell'o rlo 
e la decorazione sono gli unici elementi in cui sia possibile interve
nire in qualche misura in modo «creativo» con un rischio minimo e 
che possono diventare, così, la caratteristica personale di ogni si n
golo artefice, e l'espressione del suo estro momentaneo. Così, il ri
conoscimento e la classificazione di varianti minime dell 'orlo fi nisce 
per fornire dati tanto numerosi da essere ininfluen ti e non consen te 
di stabilire una tipologia significativa . Sarebbero molto più indicati
vi i rapporti altezza-diametro di base-diametro della bocca
sporgenza dell'orlo e sua inclinazione rispetto alla parete, cioè la 
forma complessiva del vaso, che però non sono quasi mai recupera
bili dallo stato estremamente frammentario di questi materiali in 
tutti gli scavi, alpini e non. 

Confronti fra materiali apparentemente simili da siti molto di
stanti sono naturalmente del massimo interesse. Essi debbono però 
estendersi il più possibile alla globalità del vaso, e quindi anche ai 
corpi ceramici e alle dimensioni, non limitandosi esclusivamente al
la conformazione di un orlo, la cui similarità può essere del tutto 
casuale (esistono poi non infiniti modi di fare un orlo ad un'olla, in 
maniera che risulti efficace, partendo da un materiale assai d isomo
geneo, che non regge sporti considerevoli , e che è difficile da mo
dellare). La nostra conoscenza della gran parte del materiale si basa 
sulla geometrizzazione convenzionale del disegno archeologico, un 
sistema di rappresentazione che mostra tutti i suoi limiti soprattutto 
nel caso della ceramica g rezza, di modellazione e aspetto tanto i rre
golare (33). 

Occorre tenere presente il problema dell'irrilevanza della for
ma (34) come diretta conseguenza dell'affermazione che questa clas-

(33) Sperimentalmente, su alcuni frammenti ritenuti particolarmente indicativi 
di Castelraimondo è stata tentata una restituzione computerizzata tridimensionale, 
che parte dal disegno del profilo e attraverso una rotazione, e la determinazione 
delle ombre e del colore, crea l' immagine «fotografica» dell'oggetto quale doveva 
essere. Lo scopo è quello di avere una ulteriore, migliore possibilità d i confro_nto 
fra i nostri frammenti e materiali integri provenienti da altri siti. Se ne fornisce qui 
un esempio (figg. 1 e 2). La sperimentazione è resa possibile dalla preziosa collabo
razione con il Dr. Roberto Mingucci dell'Istituto di Disegno della Facoltà di Inge
gneria dell'Università di Bologna. 

(34) B. MALINOVSKI, Il ,oncetlo di c11/t11ra, Torino 1970, pp. 143-149. 
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se ceramica sarebbe contraddistinta da una ricerca della massima 
economicità. In direzione opposta, l'indicazione di tanti confronti 
con siti molto distanti conduce ad ipotizzare un intenso commercio 
di queste ceramiche, come sembra di potersi dedurre dallo studio 
del materiale di Coseano e Vidulis o in alternativa una mobilità no
tevole di vasai, o di popolazioni, da un insediamento all'altro, di 
qua e di là dalle Alpi. Ipotesi certo suggestive, ma tutte da verifica
re e che contrastano con la proclamata qualità scadente, la produ
zione strettamente locale, il fortissimo tradizionalismo di questi ma
teriali. La trasmissione di caratteristiche formali necessita, comun
que, del supporto di un campione o di una conoscenza diretta di 
questo. 

Nell 'analisi delle forme la scheda utilizzata per Castelraimondo 
prevede una descrizione in più campi (fondo, parete, ansa, becco, 
o rlo) di cui l'o rlo è particolarmente dettagliato. Essa consente la 
combinazione di più elementi di analisi (con una possibilità di ac
crescimento dei contenuti illimitata) relativi a : inclinazione ( r: eso
verso, 2: endoverso, 3: diritto), tecnica di terminazione ( r: non ri
battuto, 2 : ribattutto all'esterno, 3: ribattuto all'interno, 4: ribattuto 
sui due lati , 5: tagliato, ecc.), spessore rispetto al labbro (1: ingros
sato, 2: non ingrossato), forma (1: arrotondato, 2: a mandorla, 3: 
piatto, ecc) indicando con o la mancanza del parametro. Un orlo 
1.2.2 . 1. sarà dunque un orlo esoverso, ribattuto all'esterno, non in
grossato, arrotondato. Il programma fornisce automaticamente nel 
corso della compilazione il vocabolario completo, ad accrescimento 
libero, contestualmente alla scheda, nella quale si apre a richiesta 
una finestra, e lo scioglimento del codice ai piedi della stessa in vi
deo, e già sciolto nella stampa che ha quindi una forma preeditoria
le. 

L'assenza di rivestimenti 

È questa una delle caratteristiche che rientrano nella definizio
ne stessa della ceramica grezza. Effettivamente, questa classe è priva 
di rivestimenti di tipo vetroso (35), ma presenta spesso rivestimen
ti di tipo argilloso, in qualche caso anche cromaticaamente diversi, 

(35) Vd. CuoMo Dr CAPRIO 1985, PP· 97-io6. 
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ben identificabili al microscopio (ad occhio nudo, quando il rivesti
mento argilloso ha circa Io stesso colore del e.e., potrebbe sembrare 
l'effetto congiunto della cottura e di una levigatura superficiale). 

Un rivestimento argilloso è uno strato sottile, opaco, che im
piega spesso la stessa materia prima dell'impasto, ma ben depurato 
ed in soluzione acquosa, fine ed omogenea, applicata all 'esterno o 
all'interno del vaso. In qualche altro caso, il rivestimento argilloso 
è di natura diversa dall'argilla usata per il corpo ceramico, e il risul
tato è anche un colore differente della superficie su cui è stato appli
cato, p .es. rosso o arancio, che non dipende solo dalla conduzio ne 
della cottura, ma è favorito dall'applicazione di un ingobbio, com
posto da argilla ferru ginosa . A Castelraimondo un ingobbio è pre
sente nei gruppi A 1.2, Az. z, A3.2 . 

In qualche caso, il coefficiente di dilatazione del corpo cerami
co ricco di inclusi e del rivestimento di argilla ben depurata è tanto 
diverso da provocare, nel tempo, e sotto l'azione di urti , un distac
co a larghe scaglie del rivestimento, mettendo così a nudo il co rpo 
ceramico sottostante in tutta la sua evidente diversità (fo to n. 3) 

Questo rivestimento doveva avere l'intento d i rendere p iù li 
scia la superficie; spesso, tuttavia, esso è troppo sottile per coprire i 
grossi grani di calcite che affiorano, e quindi la sua util ità in q uesto 
senso è modesta. Certo non pu6 essere stato applicato con l'intento 
di impermeabilizzare, anche solo parzialmmente, la superficie dal 
momento che la sua composizione argillosa lo rende poroso e per
meabile, cosa che doveva essere ben evidente sperimentalmente al 
vasaio antico. 

Una decorazione geometrica 

La decorazione che compare spesso sulla ceramica g rezza è di 
due tipi: plastica e impressa. Entrambi danno luogo a repertori 
esclusivamente geometrici (REBAUDO GRECO 1980). 

La decorazione plastica è costituita da cordoni applicati, o rea
lizzati nella tornitura con una stecca, spostando una minima quanti
tà di argilia su di una linea orizzontale. Questi cordoni (almeno a 
Castelraimondo e nel resto del Friuli alpino) sono spesso ulterior
mente decorati ad impressione, interrompendone la sporgenza con 
colpi di stecca talvolta decorati a pettine, tacche, unghiate, o impri
mendovi sopra sottili cordicelle. Tutti questi motivi sembrano imi-
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tare l'effetto di corde ritorte, che circondino il vaso orizzontalmen
te, disponendosi nel suo terzo superiore o nel punto di massima 
espansione, ma sempre con una tendenza verso l'alto come per una 
sospensione. 

La decorazione impressa è realizzata a pettine o a scopetta. Lo 
strumento adoperato era, nel primo caso, uno strumento in mate
riale rigido, con più dentini, che provocava striature uniformi, re
go lari e profonde. A Castelraimondo in qualche raro caso l'irrego
lare sovrapposizione verticale di queste striature ha fatto pensare al
l'uso di conchiglie ruotate per imprimere la loro costolatura, un ti
po di lavorazione noto nella ceramica antica (ECHALLIER). L'anda
mento delle decorazioni a pettine è vario: verticale, nel qual caso 
non parte esattamente dal fondo del vaso, ma da qualche centime
tro sopra, obliquo, orizzontale e verticale a formare un decoro a 
stuoia. Anche in questo caso l'ispirazione è evidentemente quella 
dei tessuti, o trame vegetali, cestelli di giunchi o ciotole di legno in
tagliato o contenitori naturali, come zucche, oggetti tutti che dove
vano fa r parte della quotidianità antica e che il vaso in terracotta ri
produce in un materiale meno deperibile. 

Dello stesso tipo di decoro impresso fa parte anche la già citata 
lavorazione a scopetta (v. sopra modellazione) e che doveva avere 
per primo scopo una levigatura della superficie del vaso. Lo stru
mento, un pennello di setole e di fibre vegetali irregolari, produce 
fasci di linee irregolari , poco profonde e spesso intersecantisi. 

Sempre della decorazione impressa fanno parte le varie solca
ture, provocate da stecche, che sottolineano più o meno intenzio
nalmente orli, gole, labbri interni. Linee orizzontali parallele, e lar
g he solcature poco profonde interne più spesso che esterne, sono 
in volontarie tracce lasciate dalle dita nella tornitura, o gli esiti della 
modellazione a colombino. 

Non sono stati fin qui rinvenuti a Castelraimondo frammenti 
decorati con incisioni di linee ondulate, del resto assai diffuse in 
Slovenia e Austria, e in molti centri del Friuli (36). 

Già LAMBOGLIA 19 5 o asseriva che questi tipi di decorazioni 
erano di tradizione 1atèniana, constatando come essi fossero diffusi 

(36) R uPPEL 1988, V1Krl':-BELANc11': 1975, FRtESINGER, KERCHLER 1981, CA
SINI FRONTINI I 987. 
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in tutta la zona alpina, renana, pannonica (37) e comparissero su va
sellame grezzo della tarda repubblica e dei primi secoli dell'impero, 
oltre che su quello, assai più numeroso, di età tardoantica. 

Occorre tuttavia riflettere su quali altre possibilità cli decora
zione fossero realizzabili su impasti tanto irregolari, e che per di più 
non richiedessero il rico rso a tecniche complesse e a strutture pro
duttive tecnologicamente migliori, fornaci in particolare. I l ricorso 
a ogni tipo di rivestimento vetroso o parzialmmente vetrificato, per 
rea lizzare decori dipinti stabili, era escluso dall'impossibilità eviden
te di raggiungere le elevate temperature di co ttura necessarie alla 
vetrificazione. Pitture su ingobbi erano evidentemente di fficili per 
l' irregolarità ciel supporto, ed anche nel caso che fosse ro state appli
cate, non ci sarebbero mai g iunte; ne manca co munque ogni indi
zio, anche nell' analisi microscopica. 

Al di là ciel peso, certo g rande, cli traci izion i cl i ffuse in tutto 
l'arco alpino, la decorazione della ceramica g rezza rivela nel! suo li
mitato repertorio la tendenza ad imitare contenitori cli mate riale de
peribile che dovevano far parte del costume antico . 

C'è pittosto eia chiedersi che necessità ci fosse cli deco rare delle 
pentole eia fuoco, delle teglie per formaggi. Se davvero questa cera
mica doveva sempre rispondere al massimo di economicità, anche 
non tenendo conto del valore del tempo-operato re, un data ciel tut
to estraneo alla mentalità antica (38) , occorre pur co nside ra re che 
queste decorazioni richiedevano, se non altro, l' utilizzazione di 
strumenti appositi, per quanto modestissimi per esse re realizzate. 

È difficile, se non impossibile, riuscire a entrare nella logica 
antica, e rintracciare le motivazioni culturali di questi fatti mino ri e 
quotidiani. Secondo molti autori, la fabbricazione do mestica delle 
ceramiche era un'attività femminile. L' imitazione delle stuo ie, dei 
cestelli, dei tessuti ne è forse una conseguenza? Le pochissime im
pronte di polpastrelli riconosciute sulle ceramiche grezze di Castel
raimondo non consentono di risalire al sesso e all 'età del vasaio, 
perchè deformate dalla cottura. 

( 37) Per una panoramica sulle opinioni degli autori sloveni sulle origini di 
questa decorazione vd. RuPPEL 1988, p. 140 n. 4. 

(38) L. CRACCO RuccrN1, Progresso /emico e 111a11odopera i11 età i111periale ro111a11a: 
Tec110/ogia, eco110111ia e società 11el 111011do ro111a110 (Atti Conv. Como 2 7- 30 sctt. 1979), 
Como 1980. 
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Una cottura insufficiente 

La temperatura di co ttura della ceramica grezza è stata, come 
abbiamo visto, molto bassa, fra i 5 50 e i 6oo0 c; tale temperatura de
ve inoltre essere stata tenuta per troppo poco tempo (39) . Ciò ha de
termina un'incompleta trasformazione dell'argilla e il conseguente 
aspetto terroso d i molte di queste ceramiche. L'utilizzazione di for
ni piuttosto primitivi, del tipo sopra descritto (vd. sopra) con un 
diretto contatto del vasellame con i prodotti della combustione, se 
non con il combustibile stesso, ed un ciclo termico condotto in mo
do inadeguato ha provocato la «bruciatura» della ceramica, il suo 
affumicamento, denunciato oltre che dalla consistenza terrosa anche 
dal colore irregolare delle sezioni del e.e., spesso molto annerite 
verso le superfici e praticamente crude all'interno. Tutto ciò è cer
tamente dovuto alla volontà di economizzare in quella fase della 
produzione ceramica che era certamente più costosa, cioè nella cot
tura, in cu i l' incidenza del costo degli impianti e soprattutto del 
co mbustibile d iventavano determinanti per il prezzo del prodotto. 
Questo è certamente l'indizio più probante a favore di una produ
zione nell 'ambito di economie povere. 

/\ncora una volta non doveva essere ignoto al vasaio che un 
simile proced imento di cottura rendeva estremamente fragili e de
peribili i suo i vasi. Evidentemente non c'erano alternative, e ciò è 
singolare in zone ricche di boschi, e quindi di legname, come le 
aree alpine. 

Delle interferenze fra cottura e inclusi calcitici dell'impasto ab
biamo già parlato. Va invece detto che in alcuni casi osservando i 
materiali d i Castelraimondo, ci siamo chieste se davvero questi vasi 
erano cotti, o se erano semplicemente scottati, facendo poi affida
mento sulle successive esposizioni al calore nel corso della loro uti
lizzazione per completarne la cottura. Questa previsione di una se
rie di «ricotture» successi ve è stata determinante nella decisione di 
inseri re deg li inclusi calcitici in grado di attutire le dilatazioni/con
trazioni cui il vaso sarebbe stato sottoposto? 

(39) Sul «diagramma di cottura» Cum10 D1 CA rRIO 1985, sulla possibilità di ri
salire alla temperatura massima di cottura della ceramica, con la spettroscopia Mos
sbauser: I. 1\1-1MED - V. ìvlEJDAHL, Deter111i11alio11 of Pollery Firù,g te111pera/11rts I!] 
Mossba11er Spectroscopy: lntematio11al S_)'111posir1111 Arcbaeo111etry a11d Arcbaeological Pro
spectio11, 1976. 

399 



SARA SANTORO BIANCHI 

L'incertezze delle funzioni 

Come già detto, non è possibile determinare la funzione previ
sta, e quella effettivamente svolta dal vaso. Non tutte le ceramiche 
grezze sono da fuoco, non tutte quelle che recano tracce di fuoco 
sono sta te utilizzate per cucinare: potrebbero avere subito bruciatu
re nella loro produzione, o, a Castelraimondo, essere state bruciate 
nel corso dei due incendi riconosciuti . Il colore stesso dei frammen
ti , in due strati, probabilmente ha subito modificazioni , dal momen
to che molte ceramiche particolarmente vicine ai travi bruc iat i han
no subito una vera e propria ricottura. 

Una prima discriminazione per funzioni (vasellame da mensa
vasellame da cucina-contenitori) è stata operata su tutto il materiale 
da noi ritrovato. La ceramica g rezza appartiene generalmente a lle 
due ultime categorie, ma abbiamo molte incertezze nel caso delle 
ollette, utilizzate forse come bicchieri , o di certe ciotole accura ta
mente decorate, che sembrerebbero stoviglie da mensa indi vid uali, 
ma recano tracce di fuoco. Una classificazione per funzio ni è dun
que, nel caso della ceramica grezza, puramente indicativa dello stato 
finale denunciato dal materiale. 

Una produzione domestica. 

Da quanto fin qui esposto, anche a Castelraimo ndo sembra 
plausibile l'ipo tesi sempre avanzata dalla bibliografia scienti fica cir
ca una fabbricazione «domestica» o strettamente locale d i questo 
vasellame. 

Forni ceramici per la cottura di cermica comune (ma anche 
contenitori e laterizi) sono stati rinvenuti spesso nei contesti d i ville 
rustiche, e fanno ritenere autonoma la produzione di corredi dome
stici (per esempio a Casellette 40, ed in molte ville marittime istria
ne, più raramente in vi!Je della pianura friulana 4 1) . Questa p rodu
zione era limitata al consumo interno, o serviva ad una comunità 
territoriale più ampia, ad uno smercio esterno, in tegrando così 

( 40) La villa ro111011a delle Case/lette. Risultati e pròhlemi di 11110 scavo in corso nel 
te"itorio di A11g11sta Ta11rù1omm, Torino 1977. 

( 41) M. VERZAR BASS, Le trasformazioni agrarie tra Adriatico Nord-Orientale e 
Norico: Società romana e i,11pero tardoa11tico III. L e 111erci, gli insedia111mti, Ba ri 1986. 
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l'economia della villa? È probabile, dal momento che non in tutte le 
ville rustiche si rintracciano fornaci. Bisogna però ricordare quanto 
si è già eletto sopra circa l'esistenza, possibile, non documentata, di 
fornaci all'aperto, con cotture «a catasta», che solo uno scavo molto 
accurato ed esteso può riconoscere, e che quindi sfuggono in gran 
parte alla nostra documentazione. 

Ci si potrebbe anche chiedere se questi prodotti ceramici tanto 
modesti, che crerebbero difficoltà ad essere realizzati in impianti ce
ramici attrezzati a produzioni di ceramica fine da mensa o di conte
nitori , non giungessero alla città dal contado, come merce di ac
compag no dei prodotti agricoli. 

A Castelraimondo non è stata trovata traccia o indizio che 
conforti l'ipotesi cli una produzione locale di queste ceramiche, in 
nessuna delle fasi dell'insediamento. Abbiamo invece indizi molte
plici di una lavorazione del ferro, fosse rottame recuperato o il me
ta llo commerciato lungo l'asse Norico/Alto Adriatico, che aveva 
fo rse nella bassa Val cl' Arzino un suo percorso alternativo, protet
to, e in Castelraimondo un centro di controllo cli quel percorso. 
Dunque, la capacità «tecnica» di produrre anche ceramica in questo 
insediamento non mancava. 

A favore cli una produzione «locale», qualunque sia l'ampiezza 
areale eia dare a questo aggettivo, depone anche la caratteristica ma
niera in cui sono ribattuti gli orli, e che prosegue attraverso almeno 
tre secoli (strati dal III al VI sec. d . C.), documentando una conti
nuità di tradizione, se non di produzione. 

Molte altre considerazioni potrebbero essere fatte su questi 
materiali, partendo da un'osservazione sempre più attenta e critica. 
Motivi di spazio, e di reale utilità, ci fanno ritenere più che bastanti 
i problemi fin qui posti. Abbiamo cercato comunque di tenerne 
conto il più possibile, tentando di impostare una classificazione del 
nostro materiale - del cui metodo qui di seguito si -danno alcune 
indicazioni - nella convinzione che porsi molte domande sia già 
un buon inizio per capire. 
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