
conformazione plastica del vaso configurato, benchè 
in quest'esemplare nè l'una nè l'altra siano della mi
gliore qualità. 

Una delle caratteristiche più notevoli dell'arte Mo
chica è, come è noto, il realismo, cui non viene meno 
questo pur modesto prodotto, che è certamente opera 
di un artigiano di villaggio, che ha rappresentato una 
campagnola che si reca in città con il figlioletto, ancora 
non avvezzo alle lunghe camminate, e con il sacco per 
le provviste, e che durante il cammino si è fermata per 
riposarsi. 

La rappresentazione di figure sedute, quasi fissate 
nell'immobilità di un istante, è assai frequente nella 
coroplastica Mochica mentre in genere, in questo stile, 
le scene movimentate sono riservate alla pittura o al 
rilievo. Per le prime si tratta spesso di figure generiche, 
come questa che stiamo esaminando, e in tal caso il 
coroplasta ha semplicemente colto, come avevamo 
detto, l'istante di riposo della persona in cammino; ma 
talora si tratta di divinità, e allora l'immobilità può 
avere carattere ieratico, 5) oppure può essere sfruttata 
dal coroplasta Mochica in vari modi, per cogliere at
teggiamenti e stati d'animo con un'abilità veramente 
notevole, e che mai è stata uguagliata da coroplasti pe
ruviani di altre culture, ad eccezione dei Chimù, che 
dei Mochica sono i diretti continuatori e discendenti. 
Vediamo così il guerriero con un ginocchio a terra, 
pronto a balzare all'assalto, il cui volto rispecchia in 
maniera mirabile, con la sua carica espressiva resa evi
dente dai grandi occhi spalancati e dalle labbra serrate, 
la tensione dell'animo. 6l Altre figure esprimono in
vece l'abbandono nel sonno o nel riposo, 7) mentre in 
altre l'immobilità ha un significato di tragica attesa, 
come nei prigionieri che aspettano il compimento del 
loro triste destino. 8) 

Il vaso del Museo Pigorini, al contrario di tanti altri 
esemplari dello stesso stile, non è un prodotto raffinato, 
ma porta in sè una nota di vivacità costituita dalla 
figura di fanciullo accoccolato sulle spalle della madre, 
che nello stesso tempo rende più intenso il carattere 
realistico che contraddistingue lo stile Mochica. 

p. c. SESTI ERI 

r) G. KuTSCHER, Arte antiguo de la Costa Norte del Perù, 
Berlin, 1955, figg. 75, 73, a-b. 

2) Ibid., fig. 75· 
3) Ibid., fig. r. Qualche volta, tuttavia, la pittura fig-urativa è 

usata in vasi configurati, come, ad esempio, quando st vogliono 
rapJ?resentare piante, alberi o animali sulle montagne : ibid., fig. 53· 

4) Ibid., figg. 2, 7, 8, 13 a. 
5) Ibid., fig. 6g a. 
6) Ibid., fig. r8. 
7) Ibid., figg. rgao. 
8) lbid., fig. 2oa. Il Museo Pigorini possiede una completa e in

teressante esemplificazione di tutti i tipi descritti e di altri ancora. 

CERAMICHE E VETRI MEDIOEVALI PRO
VENIENTI DAL CASTELLO DI LUCERA 

I L CASTELLO di Lucera è uno dei monumenti me
dioevali più imponenti dell'Italia Meridionale. Fu 

costruito da Federico II pochi anni dopo il 1223 e ri
costruito da Carlo I d'Angiò dopo che ebbe conqui
stato questa località nel 126g. Le autorità italiane sono 
attualmente impegnate a sgomberare e a sistemare l'in
terno del Castello, ed io ho avuto la possibilità di effet
tuare quattro settimane di scavo, nel luglio e agosto 
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14 - La posizione di Lucera e di altre località meridionali 
nel Tavoliere delle Puglie 

1964, allo scopo di ottenere una serie stratificata di ce
ramiche ed altri piccoli oggetti. 1 l Questo articolo è un 
rapporto preliminare sulle ceramiche e vetri più inte
ressanti trovati nel corso di tale scavo. 

Il Tavoliere della Puglia è d'importanza basilare 
per le comunicazioni fra la Campania ed i porti del
l' Adriatico, 2 l e Lucera ne rappresenta, strategicamente, 
il punto cardinale (fig. 14). Essa si trova su una collina 
dominante il Tavoliere settentrionale, a 18 chilometri 
da Foggia, che è il più importante centro moderno, e 
a 48 chilometri dalla costa. 

Il Castello occupa il punto più alto della collina. Le 
sue rovine comprendono la cosiddetta " Cavalleria , di 
Federico II ed il massiccio recinto poligonale cominciato 
da Carlo d'Angiò (figg. 15, 16). La Cavalleria è il nucleo 
di una colonia fondata nel 1223 che era popolata dai 
Saraceni trasferiti qui dalla Sicilia. 3) Si ritiene gene
ralmente che, prima dell'occupazione saracena, il Ta
voliere fosse solo scarsamente abitato e che per questo 
motivo Lucera divenne una città assolutamente mus
sulmana con moschee, un harem imperiale ed un serra
glia. 4) Tale tesi comunque è esagerata perchè non solo 
abbiamo indizi archeologici ad indicarci che una co
munità fiorente occupava Lucera prima del 1223, ma 
abbiamo anche documenti che illustrano, per esempio, 
come ·nel 1236 un terzo della colonia saracena abbia 
abbandonato la sua sedula servitus all'Islam in favore 
della Cristianità. 5) Nel 126g, dopo un assedio durato 
vari mesi, Lucera fu conquistata da Carlo I e cinque 
anni dopo le opere di difesa angioina erano già a buon 
punto, come apprendiamo da un documento firmato a 
Lagopesole il primo settembre 1274· 6l 

Malgrado fosse dispersa nel 126g, la comunità sara
cena si riformò, e nel 1300 Carlo II fu costretto a pren-
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dere Lucera con la forza. Gli abitanti nefurono espulsi 
e molti furono venduti come schiavi. Lucera fu rico
struita quale città cristiana e le fu attribuito il titolo di 
Civitas Sanctae Mariae. 7) 

Lo scavo del I964 consisteva di 4 trincee, lo scopo 
principale delle quali era di ottenere sequenze strati
ficate di vasellame. Furono inoltre scavati 5 pozzi neri 
e per derrate, allo scopo di riunire gruppi più consi
stenti di materiale associato. Fu trovata una grande 
quantità di vasellame, oggetti di vetro e di vario genere, 
fra cui monete, pettini di osso e di avorio, pezzi di 
giocattoli, frammenti di pettini in madreperla, alcuni 
oggetti di bronzo, coltelli di ferro, armi e finimenti 
di cavallo. 

Malgrado questa insolita ricchezza di materiale, una 
datazione precisa non è sempre stata possibile e per il 
momento vari gruppi di vasellame possono fornire solo 
una cronologia relativa. Per esempio il più antico grup
po di vetro e vasellame smaltato, trovato in un pozzo di 
rifiuti qui designato " Pozzo I , (vedi sotto), conte
neva monet~ di Ruggero II di Sicilia (u3o-54) 8> ma 
anche pezzi di 5 recipienti islamici in vetro dorato e 
smaltato che sarebbe normale datare ad un secolo più 
tardi. Il deposito conteneva anche due frammenti di 
vasi da acqua con filtro decorativo, tipo comune durante 
tutta l'occupazione saracena. Perciò si pensa di dover 
datare il deposito nel periodo tra il I223 e il I300. 
Comunque gli altri depositi che contenevano questo 
tipo di vaso da acqua contenevano maioliche di tipi 
marcatamente diversi da quelli trovati nel Pozzo I. 

Perciò si deve datare il Pozzo I ad un momento 
decisamente anteriore al 1300, forse intorno al I250. 
Il più tardo dei pozzi per derrate, contenente piatti di 
maiolica, è provvisoriamente datato ai primi anni del 
XIV secolo. 

VASELLAME IMPORTATO. 

Il pozzo I conteneva non solo gran quantità di maio
liche ed altre ceramiche smaltate, ma anche vasellame 
importato dal Mediterraneo orientale e dall'Oriente. 
Simili esotiche suppellettili continuarono ad arrivare 
di tanto in tanto nei periodi Hohenstaufen ed Angioino, 
e ne furono trovati frammenti in vari depositi del XIII 
secolo. La maggioranza di essi rientra in due categorie: 
porcellana e celadon cinese e vasellame del Vicino 
Oriente con decorazioni a lustro. 

Vasellame Cinese. 

Durante lo scavo sono stati recuperati frammenti di 
tre recipienti cinesi (figg. I9 e 20). Due di questi erano 
già antichi al momento di essere in terra ti ma l'altro 
era quasi nuovo. Il sig. Basil Gray del Diparti
mento di Antichità Orientali del British Museum ha 
gentilmente esaminato i pezzi ed i suoi suggerimenti 
sono utilizzati nel testo. 

I . Frammento dell'orlo di una ciotola. Gres grigio 
pallido con un accenno al marrone, contenente piccole 
inclusioni bianche. Smalto grigio-bruno striato di mar
rone e più spesso all' interno che all'esterno, attraverso 
il quale le inclusioni bianche appaiono color crema. De
corazioni di petali di loto a bassorilievo, irradiantesi 
dal piede. Celadon tipo Yiieh. Non ha paralleli fra i 
frammenti di Shao-hsing, ma appartiene probabil
mente all'ultimo periodo di Yiieh-yao, ovvero all'XI 
secolo. 
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2 . Due frammenti di un piatto. Bel gres grigio chiaro 
con pochi minuscoli pori e inclusioni grigio più cupo. 
Smalto screpolato di un grigio verde piuttosto freddo. 
Celadon tipo Chekiang. Dinastia Sung. Probabilmente 
del XII secolo. 

3· Parte di una piccola ciotola rifinita rozzamente. 
Pocellana bianca, ricoperta di smalto grigio azzurro con 
piccole bolle dove è più spesso. Decorazione di motivi 
a meandri e vegetali eseguiti a pittura bianca sotto ver
nice. Porcellana tipo Ying-ch'ing o Ch'ing-pai. Proba
bilmente del XIII secolo. 

Vasellame a lustro. 

Pezzi di almeno 4 ciotole a lustro con piede ad anello 
ed orli sporgenti sono stati trovati nel I964 e frammenti 
di altre 5 si trovano nel magazzino del Museo Civico ed 
in collezioni private di Lucera. Sono di un impasto 
bianco sabbioso e molto poroso. Una vernice spessa ed 
uniforme che nasconde la ruvida grana dell'impasto è 
stata applicata all'intero vaso ad eccezione del piede. 
Da nuova essa sembra essere stata chiara con una su
perficie lucida, ma ora è grigio- bianca e quasi opaca. 
L'ornato consiste di motivi intrecciati e vegetali e di 
piccole zone di scrittura araba eseguite a lustro giallo
verde. I motivi principali sono spesso rieml'iti di vi
ticci strettamente arrotolati e sembrano d1segnati in 
fretta ma abilmente. La decorazione a lustro è arricchita 
dell'aggiunta di elementi solidi, generalmente punti e 
tratteggiature in blu cobalto. Non si sono ancora tro
vati paralleli esatti di questo tipo di vasellame, ma la 
decorazione richiama per molti aspetti quella trovata su 
vasellame a lustro siriano del XII e XIII secolo ed una 
provenienza dal Mediterraneo Orientale sembra molto 
probabile. 

MAI O LI CA. 

La maiolica era estremamente comune a Lucera du
rante il XIII secolo, e se ne è trovata in abbondanza nei 
siti medioevali più tardi del Tavoliere. Benchè J .S.P. 
Bradford avesse già richiamato la nostra attenzione sul
l'esistenza in Puglia di antiche maioliche con decora
zione policroma, 9) la ricchezza e varietà di vasellame 
smaltato trovato durante lo scavo è sorprendente. Ap
pare ora evidente che un notevole numero di tipi di 
maiolica ben riconoscibili, decorati in due, tre o quattro 
colori, furono prodotti in Puglia durante il XIII e XIV 
secolo, e la serie di stili rinvenuti nel Pozzo I a Lucera 
suggerisce che questa manifattura era già iniziata nel
l' Italia Meridionale nella prima metà del XIII secolo. 

Pozzo l. 

Il Pozzo I conteneva varie centinaia di cocci di maio
lica appartenenti a svariate qualità, la maggior parte 
delle quali erano ancora sconosciute. Non sono state 
ancora studiate dettagliatamente, ma appare già evi
dente che le loro origini e il loro sviluppo furono indi
pendenti da quelli dei tipi meglio conosciuti dell'Italia 
Centrale e Settentrionale, dove la maggior parte delle 
prime maioliche era decorata in bruno e verde. raJ I tipi 
più caratteristici trovati nel Pozzo I comprendono boc
cali con decorazioni di semplice smalto bianco e a ri
lievo, altri con zone a decorazione vegetale in bruno, 
verde e giallo, e ciotole decorate da una croce marrone. 
I pezzi con decorazione a rilievo hanno la stessa forma 
dei boccali policromi e sembrano prodotti localmente. 
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24 - Maiolica a decora:~:ione :~:oomorfica, n. 1 

(diam. cm. 19,5). 

26 - Ma101!ca a àecora:~:ione :~:oomorfic.~, n. 3 
(diam. cm. 20,5). 

25 - Maiolica a decora:~:ione :~:oomorfica, n. 2 

(diam. cm. 20). 

27 - Ciotola di maiolica policroma 
(diam. cm. 16). 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



IIIIIUIIIIIIIIUI 
IUihl lllrlllllll 
111111111111111111 
. . 

28 - Vasellame dal Castello di Lucera. 
1: maiolica; 2 e 3 : ceramiche a vernice di piombo. 

Frammenti di boccali e ciotole con ornamenti a rilievo 
dello stesso genere, ma coperti di vernice verde, sono 
stati trovati in due dei siti medioevali abbandonati, de
scritti da Bradford nel suo rapporto preliminare sul 
Tavoliere: S. Lorenzo, appena fuori di Foggia, e Tor
rione del Casone, vicino a San Severo (fig. I4). n) Uno 
dei cocci trovati a Torrione del Casone sembra essere 
un prodotto difettoso. I boccali policromi (figg. I7 e 23) 
hanno un corpo panciuto ovoidale, collo lungo e svasato 
con bocca trilobata, e una base larga e piatta. Lo smalto 
è leggero, applicato all'esterno, e si arresta immediata
mente sotto la decorazione, mentre sbafature e macchie 
ricorrono accidentalmente all'interno, che non è ver
niciato. La decorazione si divide in due categorie. Nella 
prima, i motivi di foglie o frutti sono alternativamente 
verdi o gialli (fig. I7), mentre nella seconda il disegno 
ornamentale è incolore e spicca su un fondo dipinto 
(fig. 2~) . Ciotole decorate dalla sola croce al centro e con 
motivi marroni o marroni e verdi sull'orlo (fig. 28, n. I) 
non sono state trovate che nel Pozzo I, ed è quindi pro
babile che siano state usate solo per un breve periodo. 
Le croci ricordano i motivi di croce e stella sulle cera
miche bizantine policrome fabbricate fino al XII se
colo, 12> ma la somiglianza può essere fortuita. 

Piatti con decorazione zoomorfica. 

Nel suo rapporto preliminare Bradford notò che fra 
le maioliche più antiche trovate in Puglia c'erano pezzi 
dec<?rati da uccelli, animali e pesci che ricordano le ce
ranuche trovate a Corinto ed Atlit. 13) Vari esempi di 
questa decorazione zoomorfica sono stati trovati a Lu
c~ra nel I964, il più eccezionale dei quali è un gruppo 
d1 tre piatti (figg. 24-26) che sono ovviamente usciti 
dalla stessa bottega. Sono stati trovati in un pozzo per 
~errate .rivestito di mattoni insieme a vari altri oggetti 

ecoratt nello stesso stile, fra i quali una ciotola (fig. 27) 

ed un boccale (fig. I8) con decorazioni vegetali o assolu
tamente astratte. I piatti hanno basi ad anello forate per 
poterli appendere, ed orli appiattiti simili a quelli sul 
vasellame di Corinto, appartenenti al secondo gruppo 
di Proto-Maiolica secondo la classificazione di Mor
gan. 14) Il loro impasto è liscio e varia nel. colore da, ~n 
vivo arancio-rosa al rosa con una superfic1e fulva. L In
terno è coperto da una vernice opaca bianca sporca e 
decorato in bruno-violaceo cupo, giallo ocra e verde. 
I motivi principali hanno un contorno bruno e sono 
riempiti di giallo ocra, mentre i mo~ivi di s~ondo, l~ 
pinne di pesce sul n. I, e le z~mpe e~ 1 dettagh. delle al~ 
di uccello sul n. 2 sono verd1. Le nghe multtple ed 1 
motivi a virgola degli orli sono marroni. Questi piatti 
sono di fattura imperfetta, così che il n. 3 è distorto ed i 
colori del n. 2 sono disuguali ed a bollicine. Quest'ul
timo piatto ha uno scudo triangolare che racchiude una 
croce, presumibilmente lo stemma del proprietario, in
ciso sull'esterno dopo la cottura. 

C. N. Johns fu il primo a descrivere piatti e ciotole 
con semplice decorazione zoomorfica. Egli ne aveva 
trovato un g:uppo in una " grande fornace ~bband<?
nata, - evidentemente non una fornace d1 cerarru
che - nel Castello dei Pellegrini, Atlit, in Israele. 15) 

La maggior parte sono di un impasto sabbioso color 
crema e sono decorati in marrone e blu, con pochi 
tratti di rosso . Oggetti simili provenienti da Corinto ~ 
pubblic.ati da Waagé 16> e Mor.gan 17! son? ~nc~'esst 
decoratt in marrone e blu, ma 1 parttcolan d1 mtnore 
importanza sono gialli anzichè rossi e la gamma dei 
motivi zoomorfici si limita ad animali e pesci, e a qualche 
figura umana. Altri frammenti dipinti in marrone, blu 
e verde pallido furono trovati da Sir Leonard Woolley 
a Al Mina, il porto medioevale di Antiochia, e pubbli
cati da Arthur Lane. 18) Cocci di questo tipo sono stati 
saltuariamente trovati in varie altre località della Gre
cia, del Levante e di Cipro. 19) Tutte le maioliche di 
questo tipo che è stato possibile da~are apl?artengo!lo .a_l 
XIII secolo, malgrado che a Connto gh esemp1 ptu 
antichi sembra possano aver appartenuto alla fine 
del XII. 

Fin quando non si è trovato in Puglia vasellame di 
questo genere in quantità sufficiente ad indicare che 
fosse prodotto localmente, l'origine delle maiolich~ 
policrome a decorazione zoomorfica è stato oggetto d1 
disputa, se non altro perchè le conclusioni in~uenza!lo 
l'opinione sull'origine del vasellame smaltato m Itaha. 
Waagé, per esempio, asserì categoricamente che "non 
ci possono essere dubbi (sull'origine) : il vasellame del 
Vicino Oriente fu importato in Italia e servi da pro
totipo a quello italiano. Non fu una questione di sem
plice ' influenza ', perchè la similitudine è troppo 
stretta; i vasi furono di fatto importati in Italia, forse 
anche i vasai, ed imitati fedelmente in tutti i partico
lari ,. 2o) Il prof. Giuseppe Liverani d'altro canto so
stenne che la maiolica s1 sviluppò in Italia, non solo 
perchè vi era già in uso almeno altrettanto presto che a 
Corinto ed Atlit, ma anche perchè il vasellame prodot
tovi nel XIII secolo, quale l'Orvieto, era tecnicamente 
superiore a quello trovato nel Mediterraneo Orientale.21> 

Arthur Lane infine notò che le località orientali dove 
si sono trovate maioliche a decorazione zoomorfica sono 
state quasi tutte sedi di guarnigioni crociate, e suggerì 
quindi che tali maioliche fossero prodotte localmente da 
vasai emigrati dall'Italia. 22> . , . 

Lo scavo di Lucera ha ora d1mostrato che nell Itaha 
Meridionale si producevano maioliche alla metà del 
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XIII secolo. Durante quei secoli la decorazione era 
marrone, blu, verde e gialla e gli impasti variavano in 
qualità da un liscio e rosato che richiama quello dei
l'Orvieto, ad uno sabbioso e color crema non dissimile 
da quello del vasellame di Atlit. Fra la considerevole 
quantità dei motivi impiegati, elementi zoomorfici 
quali uccelli, pesci ed ammali erano numerosi e sem
brano riallacciarsi ai motivi naturalistici trovati occa
sionalmente sul vasellame " siculo-normanno " a ver
nice di piombo (vedi sotto), che veniva già fabbricato 
alla metà del XII secolo. 

I tre piatti illustrati alle figg. 24-26 appartengono 
così ad una tradizione sud-italiana che può essere trac
ciata a partire almeno dal XII secolo. Mentre nessuna 
maiolica proveniente dal Mediterraneo Orientale trova 
un parallelo esatto a Lucera, è chiaro che esse si riallac
ciano tutte alle maioliche a decorazione zoomorfica tro
vate nel Tavoliere. Sembra pertanto ragionevole sup
porre che esse fossero importate da qualche luogo del
l'Italia Meridionale, oppure che fossero imitazioni delle 
maioliche italiane prodotte da vasai locali o, come sug
gerisce Lane, da Italiani che lavoravano all'estero. 

VASELLAME A VERNICE DI PIOMBO. 

Il vasellame a vernice di piombo non era meno co
mune a Lucera nel XIII e XIV secolo di quanto fosse 
la maiolica. Due gruppi sono qui descritti: vasellame 
policromo e vasellame con decorazioni dipinte in verde 
e in bruno. 

Vasellame policromo. 
I primi tipi di vasellame a vernice di piombo prodotti 

localmente e trovati a Lucera provengono dal Pozzo I 

e consistono di oggetti a tinta unita verde e bruno, vasi 
a decorazione verde e bruna e vasi policromi, ben rico
noscibili, che sembrano andati fuori uso prima della fine 
del XIII secolo. Questo tipo di vasellame (fig. 28, n. 2) 
comprende solo piccoli piatti e ciotole con una leggera 
vernice giallina sull'interno ed esterno dell'orlo. L'or
nato consiste di cerchi concentrici attorno ad un motivo 
di pesce o piante disegnati liberamente in rosso chiaro, 
bruno e verde pallido, quasi trasparente. Oggetti simili 
a questi sono comuni In altre località del Tavoliere, 
quali San Lorenzo, Torrione del Casone e Salpi, un 
porto medioevale abbandonato fra Manfredonia e 
Barletta. 23) 

I primi oggetti policromi furono rimpiazzati da altri 
di uno stile più vigoroso, per i quali venne usata una 
vasta serie di motivi geometrici nonchè un piccolo nu
mero di pesci e piante ancora una volta eseguiti in rosso, 
bruno e verde (figg. 2I, 22). A differenza di quelli più 
antichi, questo tipo ha una vernice spessa e brillante ed 
i colori sono più vivi e più opachi. La decorazione è 
applicata ad impasti diversi e si ritiene che questo stile 
potrà essere suddiviso in vari gruppi regionali e crono
logici. Essa assomiglia nel genere a quella cosiddetta 
" siculo-normanna , , che ha normalmente motivi 
geometrici con l'aggiunta di pochi animali, uccelli e 
figure umane dipinti in bruno, verde e giallo,24l La ce
ramica siculo-normanna va dal XII al XIII secolo e si 
ritiene normalmente che sia possibile trovarla solo in 
Sicilia e nella Calabria. Altri oggetti con decorazione in 
bruno, verde e rosso, o bruno e verde, sono stati recen
temente trovati in località medioevali abbandonate della 
Basilicata, come S. Antonio Casalini e Santa Maria 
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d'Anglona,2 5) e sta facendo strada la convinzione che un 
gruppo consistente di ceramiche a vernice di piombo 
con decorazioni policrome sia stato prodotto in Sicilia 
e nell'Italia Meridionale durante tutto il basso Medioevo. 

Vasellame a decorazione in bruno e verde. 

Oggetti a vernice di piombo con decorazioni in bruno 
e verde sono stati rinvenuti in quasi tutta la regione 
mediterranea. La combinazione dei colori risale al va
sellame cinese della Dinastia T'ang, esempi del quale 
furono importati in Persia nel IX secolo.26J Al principio 
dell'XI secolo esso era già diffuso in luoghi lontani quali 
l'Algeria 27l e la Spagna Meridionale. 28l In Puglia, mal
grado frammenti di vasellame a decorazione marrone e 
verde vengano trovati in siti medioevali, il gruppo in se 
stesso non sembra avere goduto la stessa popolarità di 
quello a vernice di piombo con decorazioni policrome. 
A Lucera se ne sono trovati esempi più numerosi negli 
strati angioini e più tardi, che non nei depositi del pe
riodo degli Hohenstaufen. 

Boccali decorati con fasce verticali e semplici motivi 
stilizzati di foglie o spirali disposti alternativamente 
(fig. 28, n. 3) erano comunque in uso per tutta la se
conda metà del XIII secolo e forse per buona parte del 
XIV. La decorazione era eseguita in bruno su sfondo 
verde cupo, o in bruno e verde su sfondo di semplice 
vernice giallina. 

Un diverso tipo di ornato è stato trovato associato 
alla serie dei tre piatti di maiolica descritti sopra. Esso è 
applicato a boccali approssimativamente biconici con 
stretto piede ad anello, corto collo strozzato e bocca 
trilobata, e consiste di fasce alternate a temi di foglie 
sul corpo, ma con l'aggiunta di una pittura marrone o 
verde cupo sul collo e sulla parte superiore dell'ansa. 

VASELLAME GREZZO. 

Due dei tipi più importanti di vasellame ~rezzo tro
vato nel Castello di Lucera sono oggetti a pittura rossa 
e vasi da acqua con filtri decora,ti. Il primo è stato pro
dotto per tutto il periodo rappresentato dai depositi 
stratificati, ed il secondo solo per un periodo partico
larmente breve durante l'occupazione saracena. 

V asi a pittura rossa. 
L'ornato più comune trovato sul vasellame non smal

tato a Lucera consiste di semplici motivi dipinti in rosso. 
Questo tipo di ornato è provvisoriamente suddiviso in 
due fasi cronologiche. Il primo gruppo (fig. 29, nn. I 

e 2) comprende brocche, boccali e ciotole con orli spo
genti normalmente fatti di un impasto rossiccio e tal
volta ricoperti esternamente di un ingobbio bianco o 
crema. La decorazione è in larghe fasce dipinte. Gli 
elementi più correnti sono linee verticali, o corte e 
ricurve, e motivi a forma di arco. Le anse sono spesso 
decorate da una serie di stanghette orizzontali. Non è 
ancora possibile datare questo tipo di vasellame a pit
tura rossa, ma esso era evidentemente antiquato quando, 
alla metà del XIII secolo, venne di moda il vasellame a 
vernice di piombo. I depositi contenenti questo tipo 
di vasellame sembrano abbracciare un considerevole 
periodo ed alcuni dei cocci sono stati trovati associa~ 
ad un denier di Carlomagno, coniato nel IX secolo. Altrt 
esempi sono stati trovati insieme ad una follis bizantina 
del X secolo e con un coccio di " Forum W are , a 
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smalto verde, molto probabilmente importato dalla 
Campagna Romana, dove si ritiene risalga all'VIII e 
IX secolo. 29) 

Il vasellame a pittura rossa del secondo periodo è 
decorato a strette fasce e l'ornato include spesso delle 
spirali e gruppi di righe verticali, talvolta alternantisi sui 
corpi di. brocche globulari e di boccali (fig. 29, n. 3). La 
forma ptù comune comunque è un'anfora di un impasto 
abbastanza fine rosa o crema con croci o strisce verticali 
di~in~e sulle anse. Oggetti di questo tipo furono de
scnttl da Bradford,30l che ne raccolse dei frammenti in 
div~rs~ località ~el Tavoliere e suggerì che potesse trat
tarst dt una denvaztone dal vasellame dipinto di Pings
dorf, prodotto in Francia Occidentale nell'XI e XII 
secolo. Il vasellame a pittura rossa potrebbe quindi 
essere stato introdotto dai Normanni alla metà dell'XI 
secolo. 

. ~ppare o.rm~i evidente, comunque, che il vasellame 
ptu tardo st svtluppò localmente. Il cambiamento di 
s~ile e l'introduzione dei motivi di spirali furono proba
btlmente raggiunti prima dell'arrivo del vasellame a 
vernice di piombo, in un momento imprecisabile tra il 
IX o X secolo ed il XIII. 

V asi da acqua con filtri decorati. 

Vasi da acqua frammentari con filtri decorati sono 
stati tr.ovati a.ssociati con ceramiche grezze e smaltate in 
tre. de~ po~zt. a derrate .scavati nel 1964. Salvo due ec
cez.lO~ll esst n.cor~ano 1 vasi nel Museo Civico già de
scnttt da Fnednch Sarre, 3') ma sono qui illustrati 
(/!?· 29, nn. -;1- e 5) perchè i nuovi esempi trovati sono 
ptu complett. 

I vasi da acqua hanno corpi più o meno globulari, spes
so con profilo angolare, base ad anello, e lungo collo sva
sato. Hanno .due o quattro anse, generalmente scannel
late e abbelhte da uno sperone nel punto più alto. Un 
filtro con decorazione geometrica, elaborata ma affret
tatame_nte eseguita, è inserito alla base del collo. L'im
~as~o e g~ne~almente fine, di color rosso o bruno-ros
s,t.cclO ed e ncoperto esternamente sotto la base e nel
ltnterno del coll.o da UJ?. in~obbio color crema. I pezzi 
che fanno eccez10ne, dt cut sfortunatamente abbiamo 
solo fr~mmenti minuscoli, sono evidentemente dello 
stesso tl,PO, ma. di un impasto ruvido, rosso vivo, con 
sup.erficte brumta. È stato generalmente ritenuto che i 
~ast.da acqua _del ~1;1se.o. Civico fossero importati dal
l E~ttto pe~che vast strmh furono fabbricati a Fostat, la 
Catro ~edtoevale che fu fondata da Amr nel VII secolo 
e quast complet~m~n~e ~istrutta nel 1176.32) L'impasto 
comunque non e dtsstrmle da quello di certo vasellame 
grezzo trovato nel :r avoliere e sembra logico supporre 
che fossero pro~ottl a Lucera stessa, da vasai saraceni. 
Certame~ te vast .c<;m fi!t:i. decorati, di origine saracena, 
sono statt trovatt tn Stctha. 33) I vasi da acqua bruniti, 
comunque, sono assolutamente diversi dal vasellame 
grezzo locale e sembrano essere importati anche se la 
fonte non è stata identificata. ' 

Le comunità medioevali dell'Italia sud-orientale non 
usavano conservare l'acqua in vasi con filtri decorati 
e.dopo ~he i Saraceni furono dispersi da Carlo II d'An~ 
gtò, esst. caddero apparentemente in disuso. I vasi da 
acqua .dt Lucera possono essere datati esclusivamente 
al peno~o dell'?c~up~ione s~racena, tra il 1223 e il 
1300: N: la vaneta ad tngobbto bianco nè quella rossa 
brumta e stata finora trovata in Italia altrove che nel 
T avoli ere e nella Sicilia. 

VETRO. 

Si sono trovati piccoli frammenti di circa 8o oggetti e 
circa 500 frammenti di vetri di finestre. Il vetro a Lucera 
sembra essere stato scarso quanto il vasellame smaltato, 
e addirittura inesistente durante il periodo in cui era in 
uso la ceramica ~rezza a pittura rossa del primo tipo. 
I primi oggetti dt vetro, certamente medioevali secondo 
la stratificazione, sono stati trovati nello stesso pozzo di 
rifiuti da cui proviene la prima maiolica. Anche la mag
gior parte dei vetri da finestra è stata trovata qui. Il 
vetro è abbastanza sottile ed è tagliato in lastre di varie 
forme. La maggior parte dei frammenti sono incolore 
(64 %), mentre i rimanenti sono deliberatamente co
lorati: blu cupo e giallo-bruno (II % ognuno), ameti
sta (8 %), verde (5 %) e azzurro oltremare pallido 
(I %). Il vasellame di vetro si divide in due categorie: 
pezzi islamici dorati e smaltati, importati dal Levante, 
e pezzi incolore che si pensa siano stati fabbricati in 
Puglia. 

Vetri dorati e smaltati. 

Tredici frammenti di cinque recipienti islamici di 
vetro dorato e smaltato sono stati trovati associati alle 
lastre di vetro e ai vetri incolore più antichi nel Pozzo I. 
Pezzi di altri tre recipienti, conservati nel Museo Ci
vico ed un quarto in una collezione privata di Lucera, 
furono anch'essi trovati nel Castello ed è evidente che 
raffinati oggetti di vetro, anche se rappresentavano un 
lusso, non erano poi una grande rarità in questa località 
nel XIII secolo e all'inizio del XIV. Pubblichiamo 
qui i pezzi più importanti fra quelli trovati durante 
lo scavo e quelli del Museo Civico (fig. 30). 34) Sono 
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tutti molto consumati dal tempo e non possono quindi 
essere illustrati da fotografie. Nei disegni sono stati 
usati i seguenti simboli per rappresentare i colori: 

Grigio-azzurrino opaco -
Grigio 

Verde chiaro 

Crema -
Lilla 

Incerto 

r. Cinque frammenti ricomponibili di un oggetto 
chiuso, probabilmente una bottiglia. Il vetro è giallino 
con un accenno al verde. La decorazione consiste di una 
larga zona di scrittura araba eseguita in oro con forti 
contorni azzurro scuro su un fondo spesso e grigio 
azzurrino. Questo ha un largo bordo dorato con parti
colari in rosso e al di sotto vi è una zona di motivi 
indeterminati in oro con contorni azzurro cupo. 

2. Frammento del collo di un boccale o di un vaso. Il 
vetro è verdino pallido con iridescenze causate dal 
tempo che hanno fatto saltar via parte dello smalto. Lo 
stile della decorazione è simile a quello del n. 1. 

3· Piccolo frammento, forse di un calice verdino 
trasparente con un accenno di marrone. La decora
zione sembra consistere della testa e delle spalle di un 
uomo con una elaborata acconciatura in testa, in oro 
con particolari tracciati in rosso. Altri particolari sono 
accentuati con verde pallido e grigio-azzurrino. 
. 4· Due frammenti ricomponibili che costituiscono 

cuca la metà di un calice con pareti svasate ed un anello 
vuoto attorno al piede. Il vetro è incolore e molto con
sunto dal tempo. La decorazione, che spicca su un fondo 
unito, consiste di una piccola zona di motivi floreali 
~tilizzati con bordi leggermente più larghi, disegnati 
l~ spesso smalto crema opaco e riempiti di verde pal
hdo. Sotto c'è una zona che contiene tre scudi trian
golari e tre motivi a stella alternati. Il pezzo si riallaccia 
ad oggetti di vetro smaltati del gruppo Siro-Franco 
fa?bricati nel Regno Latino di Gerusalemme fra il 1260 
e(M1l 12go, 35) anche se non si conoscono paralleli esatti. 

useo Civico). 
5· Due frammenti di un calice con pareti dritte e 

!eggermente svasate. Il vetro è color seppia pallido ed è 
ln ava!l-Zato stato di consumazione. La decorazione può 
tuttav1a essere ricostruita confrontando i due frammenti, 
0.gnuno dei quali contiene parte di due motivi. Essa con
Siste di una vasta zona con tre pannelli e tre motivi 

vegetali intrecciati ed alternati. I pannelli sono 6 lobi 
ed hanno un grosso contorno dorato. Contengono 
ognuno una tozza figura umana in oro con particolari 
rossi, su uno sfondo grigio-azzurrino. Sotto questa larga 
zona c'è una stretta fascia con motivi vegetali eseguiti 
in oro. Lo stile non corrisponde ad alcuno dei gruppi 
meglio conosciuti di vetri dorati e smaltati e per ora il 
pezzo sembra essere unico nel suo genere (Museo 
Civico). 

Oggetti presumibilmente fabbricati in Puglia. 

Il tipo più particolare di vetro incolore trovato a Lu
cera è rappresentato da un calice (fig. 31, nn. 1 e 2) non 
dissimile da quello in oro e smalto descritto sopra, con 
pareti dritte o leggermente rigonfie e un alto orlo sva
sato. La base ha una sporgenza pronunciata ed il segno 
del puntello è ben visibile. Il calice può essere sorretto 
da una fila di piccole gocce (" prunts ,) orizzontali o 
rivolte in basso o da un filamento applicato. Il corpo 
è decorato da gocce in righe orizzontali, ognuna nello 
spazio corrispondente allo spazio vuoto della fila supe
riore. Un sottile filamento sovrapposto è applicato alla 
base dell'orlo, che è altrimenti privo di ornamento. Le 
altre forme correnti sono rappresentate da bottiglie 
(fig. 31, n. 3) e bicchieri con gambo sottile e largo piede 
strombato (fig. 31, n. 4). Un tipo eccezionale di oggetto 
per bere è la tazza a gamba vuota (fig. 31, n. 5) trovata 
in un pozzo a derrate del tardo secolo XIII. 

Molte delle prime forme, quali i calici e le bottiglie 
con p·rotuberanze sovrapposte, assomigliano molto ai 
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vetri trovati a Corinto,36) dove nel 1937 sono state sca
vate due fabbriche di vetro nell'area del Foro Romano. 
Queste furono apparentemente fondate all'inizio del
l'XI secolo e distrutte nel 1147 quando Ruggero II 
assediò e conquistò Acrocorinto, e saccheggiò la città. 
Gli scavi non hanno fornito alcuna prova che induca a 
pensare che tale industria sia rinata sotto il dominio 
franco, e Gladys Davidson, nel pubblicare il materiale 
rinvenuto, azzardò l'ipotesi che i vetrai di Corinto siano 
stati trasferiti in Sicilia e nell'Italia Meridionale. Calici 
con decorazione sovrapposta a rilievo furono fabbricati 
in Germania all'inizio del XIV secolo e l'esistenza in 
Italia di una produzione di forme corinzie durante il 
XII e XIII secolo sembra offrire una connessione 
plausibile fra la Grecia bizantina e l'Europa Occiden
tale. Il materiale di Lucera sembra confermare questa 
ipotesi, e calici con decorazione sovrapposta a rilievo 
sono stati trovati in altre località italiane, per esempio a 
Paestum, a Santa Rufina (pochi chilometri a Nord
ovest di Roma) e ad Orvieto. 37) D. B. W HITEHOUSE 

I) Ringrazio il J?rof. F. Schettini, allora Soprintendente ai 
Monumenti di Ban, l?er il gentile invito rivoltomi di effettuare 
tali scavi e per averffil messo a disposizione gli operai necessari. 
Ringrazio altresì il Russell Trust della St. Andrews University 
per il generoso contributo finanziario; l'avv. Gianbattista Gifuni 
per il permesso concessomi di studiare il materiale proveniente dal 
Castello che si trova nel Museo Civico di Lucera; il Direttore 
dell'Accademia Britannica di Roma, sig. J. B. Ward Perkins per 
i suoi consigli e incoraggiamenti. Gli scavi sono stati diretti dal 
dott. G. D. B. Jones dell'Università di Manchester, con la colla
borazione della sig.ra Ruth Whitehouse e dell'autore. Essi sono 
parte di un programma di ricognizioni e scavi nel Tavoliere, ini
ziato da Mr. e Mrs. J. P. S. Bradford per conto dell'Apulia Com
mittee della Society of Antiquaries d1 Londra. 

2) D. S. WALKER, Geographyof Italy, Londra 1958, pp. I88-rg6. 
3) P. EGID1, La Colonia Saracena di Lucera, Napoh I912, p. IO· 
4) E. KANTOROWICZ, Frederick the Second, Londra I931, p. I30. 
5) P. EGIDI, op. cit., p. 37· 
6) E. STHAMER, Dokumente zur Geschichte des Kastellbauten, 

Lipsia 19I2, doc. Io8, p. 27. 
7) P. EGIDI, op. cit., p. 284. 
8) Gli scavatori sono grati al dr. J. P. C. Kent, del Diparti

mento di Numismatica del British Museum, per aver gentilmente 
identificato le monete ritrovate nel I964. 

g) The Apulia Expedition: An Interim Report, in Antiquity, 
XXIV, Igso, pp. 84-95, specialmente p. 92. 

IO) Per esempio la ceramica di Orvieto sulla quale l'autore sta 
scrivendo un articolo. 

II) Cfr. The Apulia Expedition, cit., p. 92. 
12) CH. H. MoRGAN, II, Corinth, volume Xl, The Byzantine 

Pottery, Cambridge, Massachusetts, I9421 pp. 64-70. 
I3) The Apulia Expedition, cit., p. 92. 
I4) Corinth, XI, III, fig. 87. 
IS) C. N. JoHNs, Medieval Slip-ware from Pilgrims' Cast/e, 

Atlit (193o-I), in Quarterly of the Department of Antiquities in 
Palestine, III, 1934, pp. I37-I64. 

I6) O. WAAGÉ, Preliminary Report on the Medieval Pottery 
from Corinth, in Hesperia, III, 1934, pp. I29-I39· 

I?) Corinth, IOS- II4· 
I8) Medieval Finds at Al Mina in North Syria, in Archaeologia, 

LXXXVII, I937r pp. 19-79, specialmente p. 54· 
rg) Cfr. Th. MoGABGAR, Excavations and Researches in Fama

gusta 1937-39, Report of the Department of Antiquities of Cyprus 
for 1937-39, 195I, pp. 18I-Igo, tav. XXXVI. 

20) WAAGÉ, op. cit., p. I38. 
2I) G. LIVERANI, Sull'origine della maiolica italiana, in Faenza, 

XXV, I937r pp. 3-I7• 
22) Al Mina, p. 58. 
23) Cfr. The Apulia Expedition, cit., p. 94· 
24) Cfr. G. Russo PEREZ, Il Periodo delle Origini nella Ceramica 

Siciliana, in Faenza, XX, I932, p. 84 e Io., Ancora delle Cera
miche Siculo-Normanne, in L'Arte, XLIII, 1940, pp. I19-I27· 

25) L'autore sta conducendo saggi di scavo in ambedue queste 
località su gentile invito del dott. Dinu Adamesteanu, della So
printendenza alle Antichità di Potenza. 

26) A. UPHAM POPE, A Survey of Persian Art, Oxford 1939, 
vol. Il, p. 1469. 

27) G. MARçArs, Les Potéries et faiences de la Qal'a des Beni
Hammad (XI siècle), Constantine 19I3· 

28) R. VELASQUEZ Bosco, Medina az-Zahra y Alamiriya, 
Madrid, 1912. 

29) D. B. WHITEHOUSE, Forum W are: a Distinctive Type of 
Medieval Lead-glazed Pottery in the Roman Campagna, in Me
dieval Archaeology, IX. 

30) The Apulia Expedition, p. 92. 
3I) F. SARRE, L'Arte Mussulmana nel Sud d'Italia e in Sicilia, 

in Archivio Storico per la Calabria e la Lucania, III, I9331 pp. 441-
447· 

32) SARRE, op. cit., p. 45 e The Apulia Expedition, cit., 
p . 93· 

33) Cfr. G. V. GENTILI, Piazza Armerina- Grande Villa ro
mana in contrada Casale, in Notizie degli Scavi, Ig6r, p. 137· 

~4) L'autore esprime la sua gratitudine al sig. Ralph Pinder 
W1lson, del Dipartimento di Antichità Orientali del British Mu
seum, per aver discusso il materiale con lui. 

35) Cfr. C. J. LAMM, Mittelalterliche Gliiser und Steinschnittar
beiten aus dem nahen Osten, Berlino 1930). 

36) Cfr. G. R. DAVIDSON, A Mediaeval Glass-Factory at Co
rinth, in Am. ]ourn. of Arch., XLIV, 1940, pp. 297-324 e Corinth, 
Vol. XII, The Minor Objects, Princeton, New Jersey, I952, 
pp. 76-I22· 

37) I frammenti da Paestum si trovano nell'Antiquarium della 
zona archeologica. A Santa Rufina un frammento è stato trovato 
durante gli scavi eseguiti dall'Accademia Britannica. Ad Orvieto, 
un calice si trova nel Museo dell'Opera del Duomo. 

Questo articolo é stato scritto nella primavera del1966. Da allora le nostre 
conoscenze sulla ceramica e sui vetri medioevali in Italia sono progredite, e 
alcune delle affermazioni qui da me espresse avrebbero bisogno di revisione. Per 
un'informazione aggiornata sulle origini della maiolica italiana vedi il mio 
scritto The Medieval Glazed Pottery of Lazio, in Papers of the Brit. School 
a t Rome, XXXV, 1967, e per la ceramica dipinta non invetriata vedi il mio 
Medieval Painted Pottery in Centrai and South ltaly, in Medieval Archeo
logy, X, 1966. Per il vetro probabilmmte fabbricato in Puglia, vedi D . B. 
HARDEN, Some Glass Fragments, mainly of the 12th -13th Century a.D., /rom 
Northern Apulia, in ]ournal o! Glass Studies, VIII, 1966, pp. 7e>-79. 

RICUPERI E RESTAURI SENESI 
III AFFRESCHI DELLA SECONDA METÀ 

DEL TRECENTO 

N ON v'È DUBBIO che il più bel ciclo d'affreschi della 
Maremma sia quello che, da quattro metri d'altezza 

dal pavimento in su, ricopre le pareti, la volta a crociera 
e il sottarco della chiesa parrocchiale di San Michele 
Arcangelo a Paganico (prov. di Grosseto) (figg. 32-40). 
Esso fu descritto brevemente nel 1905 dal Berenson, 
che lo attribuì a Bartolo di Fredi 11 che in questo luogo 
si rivela poeta- pittore a nessuno secondo fuorchè ai 
Lorenzetti stessi,, r) ma la successiva critica poco 
o nulla se ne occupò, salvo il Van Marle che in un 
rapidissimo cenno lo disse di un artista ignoto '' che 
seguì l'ultima maniera di Bartolo di Fredi,, 2> mentre 
scarsissime, e sempre le stesse, sono state le sue ripro
duzioni (il saggio del Berenson non ne riportava nep
pure una). Una siffatta carenza trova giustificazione 
forse nel cattivo stato di conservazione del complesso, 
gravemente danneggiato specialmente nelle parti più alte 
dalle acque piovane filtranti dal tetto sconnesso sulla 
volta e dall'attigua torre campanaria sopra la parete di 
sinistra; chè in realtà quegli affreschi, oltre ad essere 
di notevole livello artistico (tanto più apprezzabile in 
quanto si trovano in una zona relativamente povera di 
buona pittura), rivestono, per la singolarità e indipen
denza con cui è stata svolta una tematica religiosa 
piuttosto tradizionale e diffusa, un eccezionale inte
resse iconografico. Così, ad esempio, nell'Adorazione 
dei Magi (fig. 36) la Madonna è raffigurata in piedi, 
dinanzi alla porta dai battenti semiaperti di un elegante 
edificio (forse la presenza della porta intende alludere 
alla invocazione della Madonna come "janua coeli,), 
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