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Molte  pratiche  lavorative  del  mondo  antico  non  sono  né  ricostruibili  né  determinabili  con
sicurezza, ad esempio, gli scavi archeologici possono riportare alla luce gli attrezzi e gli impianti
strutturali dell’attività ma non possono definire come avvenisse la conduzione del fuoco, che resta
la grande incognita della lavorazione della ceramica. L’artigiano dopo aver modellato manualmente
la creta in una data forma e dopo averla fatta asciugare al sole, sottoponeva l’oggetto ad una prima
cottura in forno. Nel mondo antico il manufatto ceramico era sottoposto a monocottura mentre nel
Medioevo si affermò la tecnica delle due cotture, la prima detta “biscotto”, la seconda detta “a
vetrato”, perché consentiva la vetrificazione del rivestimento e di regola avveniva a temperatura
inferiore della prima. Dopo il raffreddamento il vasaio procedeva con l’infusione nello smalto e la
decorazione,  infine  l’oggetto  subiva  una  seconda  cottura.  Secondo  lo  studio  condotto  da  D.
Colonnesi, anche sugli scavi di Sant’Angelo al Raparo, durante la Protomaiolica o Mezzamaiolica
e sia nella maiolica cosiddetta arcaica, la decorazione avveniva in genere per infusione del pezzo
che non veniva interamente ricoperto di smalto perché lo stagno era assai costoso e se ne faceva un
uso parsimonioso. La prima decorazione avveniva per infusione e la vetrina si incorporava nello
smalto per dare lucentezza e impermeabilità all’oggetto, in altri casi anche la vetrina si applicava
per  infusione,  dopo  la  smaltatura,  su  cui  si  conduceva  successivamente  la  decorazione
sopravetrina. Una tecnica di decorazione era l’ingobbio, cioè si ricopriva il biscotto con un velo di
terra  bianca  o  colorata,  detto  intonaco,  poi  l’oggetto  si  copriva  con  la  vernice  vitrea.  Altra
decorazione era la  graffiatura,  solitamente fatta dopo l’ingobbiatura,  incidendo con una punta
metallica forme geometriche a cerchi, linee curve, fascioni a spina di pesce, motivi a foglia, più
rare erano le figure zoomorfe. 
A questa  tipologia  di  artigianato  molto  spesso  veniva  affiancata  un’altra  figura  artigiana:  Il
Fornaciaio – Carcararo:

La fornace era una struttura in muratura fatta in pietra adibita alla cottura di calcari e argille. Aveva
forma cilindrica incavata in una costa; un’apertura centrale larga circa 80cm dalla quale si caricava
di mattoni ed embrici, l’apertura poi si murava e la cima della fornace, che normalmente era aperta,
si otturava con 20- 30cm di terra affinché si mantenesse tutto il calore all’interno del forno. Al
disotto di tale apertura, detta “portella”, c’era una sorta di camera di circa 1,50-2m nella quale si
entrava per la preparazione della catasta da ardere che si accendeva di sera a fuoco lento e la
mattina  seguente  si  alimentava  tenendola  viva  per  3-4  giorni.  Il  lavoro non veniva  svolto  in
solitaria in quanto bisognava alimentare il fuoco continuamente ma c’erano sempre almeno altre
due persone perché durante la notte si vegliava a rotazione ma soprattutto perché il momento della
cottura era un procedimento altamente pericoloso. Chi procurava la legna (sia per la fornace che
per la carcara) era un taglialegna a cui andava metà del guadagno. Si producevano embrici per
coperture e mattoni per pavimentazioni. L’embrice è un tipo di laterizio usato nelle coperture a
tetto costituito da una lastra di creta a forma trapezoidale con gli orli dei due lati obliqui rialzati.
Era in uso vergare con un chiodo o uno stecchetto il nome del produttore sui pezzi quando questi
erano ancora molli ma dalle fonti private risulta anche un timbro di “fabbrica” 
La materia prima, la creta, procurata in un fossato, veniva caricata sugli asini e trasportata nel
luogo della fornace. Si scaricava il materiale in una buca procurata nel terreno e si ammorbidivano
le zolle, miste ad acqua, attraverso la pigiatura a piedi nudi. Una volta pronta la pasta da modellare
la si sistemava nelle forme in legno, si levigava nel migliore dei modi (procedura esclusivamente
manuale) e dall’uso di uno spago si tagliava, ad esempio il mattone, si distaccava dalla forma e si
lasciava cadere atterra. Più pezzi messi insieme si “ammetavano”, cioè si sistemavano in modo
ordinato  per  l’asciugatura  che  avveniva   all’aperto  nel  giro  di  3-4  giorni,  in  condizioni
atmosferiche  ottimali.  Il  lavoro  del  fornaciaio  richiedeva  una  meticolosa  manualità  sia  nella
disposizione  dei  pezzi  da  cuocere  sia  nella  preparazione  e  nella  costanza  che  bisognava  far
mantenere al fuoco.
Solo per una fornace ci volevano dai dieci ai quindici giorni per ottenere 3000-4000 pezzi, dalle
otto alle dieci canne di legna più duecento- trecento fascine per la fiamma (circa 2600 euro di legna
da ardere).
Alla stessa famiglia delle fornaci appartengono le carcare con la differenza che queste servivano
alla cottura di pietre le quali, sottoposte ad alte temperature, dopo il raffreddamento venivano fatte
ribollire con acqua in una fossa (processo che richiedeva la massima attenzione) e si trasformavano
in materiale fuso. Le pietre venivano rinvenute nel torrente da esso trasportate alla carcara dove il
prodotto ottenuto era dunque la calce di colore bianco, impiegata come collante nell’edilizia, per la
pittura delle pareti domestiche, per disinfettare stalle. 



OGGI

I  manuali  tecnici  odierni  spesso  omettono  le  pratiche  lavorative  tradizionali  considerandole
superate  o  obsolete.  Ci  vorrebbe  una  Storia  della  Ceramica  per  comprendere  una  cronologia
tecnica della lavorazione dell’argilla.  Nel processo antico l’esperienza era l’unica maestra per
un’attività di questo tipo ma il  passaggio del sapere empirico da un vasaio all’altro e da una
generazione all’altra si è arricchito di nuove soluzioni che col tempo sono entrate a far parte della
tradizione che ancora oggi, sebbene sempre più rara, è sopravvissuta senza essere stravolta dalla
meccanizzazione  moderna,  anche  se  risulta  difficile  dimostrare  una  continuità  tecnica  con  il
passato.  La  conoscenza  tecnica  di  questo  mestiere,  quindi,  può  servire  a  un  duplice  scopo:
comprendere come il vasaio sia arrivato a produrre un manufatto ceramico e valutare un reperto
facendo il cammino a ritroso, cioè partendo dai segni rimasti su quell’oggetto per risalire alle
tecniche messe in atto per produrlo. 
A costo zero l’argilla ha spesso sostituito il surrogato economico dei metalli imitandone forma e
decori e ha permesso di modellare tanto le pentole da cucina e l’orcio per la dispensa, quanto i
vasi che hanno impreziosito il corredo funerario dei morti. L’argilla può essere modellata nelle
forme più varie a seconda delle esigenze, ad esempio, se un cliente chiede due brocche, una per il
vino e l’altra per l’acqua, il vasaio modella la prima con argilla comune, ne leviga accuratamente
la  superficie  ottenendo  una  brocca  impermeabile,  mentre  per  la  seconda  sceglie  un’argilla
fortemente  calcarea  ottenendo  una  brocca  dalle  pareti  molto  porose  (spugnose),  adatta  a  far
traspirare il liquido e mantenerlo fresco.
All’argilla da lavorare si aggiunge l’acqua di impasto per conferirle plasticità. Dopo i trattamenti
di preparazione dell’impasto il vasaio lo mantiene umido bagnandosi le mani a più riprese durante
la modellazione. Durante l’essiccamento l’acqua evapora e prende il nome di acqua di ritiro e
acqua  di  porosità  perché  provoca  la  contrazione  del  volume dell’oggetto  modellato  e  la  sua
porosità. Per ciò che riguarda la cottura, in epoca moderna, sono possibili molte variazioni in
prima e  in  seconda cottura  in  conformità  ai  vari  processi  e  utilizzi,  ad  esempio le  piastrelle
smaltate sono oggi prodotte sia in monocottura sia a due cotture. La terraglia forte è un prodotto
intermedio tra ceramica porosa e ceramica compatta, la porcellana può essere sottoposta ad una
terza cottura detta “a piccolo fuoco”, onde consentire l’uso di colori che non sopporterebbero alte
temperature. L’argilla modellata dopo aver subito la cottura si trasforma in corpo ceramico. In
epoca antica il corpo ceramico era molto poroso e colorato, in epoca moderna, invece, può essere
colorato  (gres),  oppure  bianco  e  scarsamente  poroso  (terraglia),  oppure  bianco  e  compatto
(porcellana).


