
13) Tra i Domenicani e i Catalani vi furono anche i 
Teatini (Cfr. GALLO, D., op. cit., loc. cit.). 

14) E sappiamo, infine, dal Gallo, che l'ultimo dei Ret
tori della Chiesa fu F. Palmao da Toledo. "Costui fu 
abbruciato vivo dagli Inquisitori di Terranova il 16 mar
zo 1507 essendo infetto d'eresia o giudaismo e quell'o
spedale fu da Ferdinando il Cattolico conceduto al 
Senato di Messina con tutte le rendite per averne cura; 
e dal Senato fu concesso alli confrati della Candelora 
detti li Verdi che per molto tempo lo possedettero; e 
finalmente, dopo l'unione di tutti gli Ospedali in uno 

solo fu questo aggregato con gli altri e la chiesa ritornò 
sotto la dispositione reale". 

15) PAOLO ORSI, Le chiese basiliane della Calabria, 
Vallecchi, ed., Firenze. 

16) Per quanto si riferisce alla esecuzione delle opere 
va data lode all'infinito amore che vi pose il costruttore 
messinese comm. Giovanni Cardi110, assistito, con 
altrettanta amorevole diligenza, dal funzionario dele
gato della R. Soprintendenza, sig. Ettore Miraglia, per 
la parte artistica, e per la parte storica dall' ing. com
mend. Francesco Barbaro. 

UN PARTICOLARE ASPETTO 
DELLA CERAMICA POLICROMA BIZANTINA 

G LI STUDI sulla ceramica bizantina non 
hanno ancora avuto tutto lo sviluppo atto 

ad esaurire i vari problemi che vi sono connessi. 
E ciò per ovvie ragioni. Anzitutto per la vastità 
del territorio, il quale abbraccia non solo la 
sede della metropoli e i luoghi prossimi, ma dal 
Mar Nero e dal Caucaso si stende alla Balca
nia; dall 'Asia Minore va alle isole dell' Egeo; 
per molti aspetti si connette con l'Egitto e con 
lo stesso mondo orientale, particolarmente con 
la Persia, e interessa anche l'Italia per i rapporti 

politici, di commercio e di cultura che la legano 
a Bisanzio. Quindi, per la durata della produ
zione (oltre un millennio, se si tengon fermi i 
dati cronologici classici: 330-1453) e per la natura 
e qualità della maggior parte degli scavi tempo 
addietro condotti, sovente in modo pressochè 
clandestino, od eseguiti a caso e con finalità non 
scientifiche e quindi senza i controlli opportuni. 
Soltanto da poco tempo l'opera di missioni com
petenti si è preoccupata di inserire i vari mate
riali nella posizione cronologica che loro spetta, 

FIG. I - TAVOLETTA POLI CROMA A IMITAZIONE DEL MUSAICO 
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come Paolo Orsi fece già da noi per le necro
poli bizantine da lui rinvenute in Sicilia. I) L'o
pera da svolgersi è dunque ancora enorme, tanto 
più che le falsificazioni qua e là apparse sul 
mercato antiquario - a Salonicco sembra esi
stere una delle officine più abili - hanno reso 
ancor più difficile e diffidente lo studio, i cui 
risultati sono lontani da uno stato di comple
tezza, anche dopo recentissimi e autorevoli 
contributi. 

Queste brevi pagine non hanno la pretesa di 
definire alcun che : vorrebbero soltanto richia
mare l'attenzione di chi si occupa delle prime 
fasi della ceramica occidentale su talune mani
festazioni "bizantine", che gettano una luce 
particolare sui prodotti italiani tecnicamente 
affini: intendo parlare della ceramica policroma 
con rilievo di colore. 

Per le altre classi di prodotti, la questione si 
presenta un poco più agevole. Infatti da tempo 
è stata accertata la parentela che esiste fra la 
produzione graffita medioevale delle nostre 
officine e quella che, con parola scientifica
mente forse inesatta, ma grosso modo compren
sibile, si suoI dire bizantina, della fase partico
larmente da assegnarsi ai primi tempi dopo il 
Mille; e per questo riguardo, a rimanere nei 
limiti del presente breve svolgimento, debbo 
rimeftermi a quanto già ebbi a scrivere or è 
qualche tempo in una nota divulgativa. 2) Non 
posso nullameno rilevare che, nelle questioni 
riflettenti le arti decorative e in particolare modo 
la ceramica, è difficile - e si potrebbe dire 
impossibile - seguire a passo a passo gli s"ol
gimenti della produzione. Troppo si deve porre 
a credito dei casuali ritrovati delle singole offi
cine, come dimostra l'attuale pratica quoti
diana, perchè non si debba riconoscere, specie 
in un lungo decorso di tempo, che da un dato 
punto di partenza si perviene sovente a risul
tati tali, che solo la conoscenza dei singoli tra
passi farebbe ammettere quale necessaria con
seguenza di un' interrotta successione di sforzi, 
talora inconsci, tal' altra dovuti a particolari 
esigenze contingenti, se non anche e proprio a 
" fortune" di lavoro. Non si insisterà mai 
abbastanza in questa idea: della possibilità, cioè, 
permanente e attiva, di combinazioni nuove che 
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da un unico moto iniziale giungono, di genera
zione in generazione, a dare nuovi aspetti all'o
pera. Perchè nella produzione delle cosiddette 
arti minori, più che altrove, si è sempre in pre
senza di un fenomeno che direi di germina
zione; il quale, con una sorta di mobilità e di 
vivacità tutta sua, dovuta a infinite cause sovente 
imponderabili, ci pone dinanzi una serie di 
manifestazioni che si potrebbero chiamare on
deggianti, tanto sono indeterminate, quantun
que e viceversa, sotto un dato profilo, sembrino 
determinanti per i trapassi intermedi che si 
possono afferrare nelle possibilità verosimili o 
necessarie delle nuove formazioni. 

In questa guisa la redazione di uno schema 
genealogico di un dato tipo di produzione, che 
la spietata necessità della classificazione vor
rebbe costituire in ordine preciso, si presenta 
ardua al massimo grado. 

Ora se le prime ceramiche "bizantine" fog
giate a rilievo modellato a stampo 3) risentono 
all' evidenza di modelli classici e persiani, par
ticolarmente sassanidi anche attraverso l'arte 
copta 4) e si possono ricondurre, come io penso, 
circa alla metà del primo millennio (limite che 
possono avere superato nei successivi svolgi
menti); - se una categoria particolare, all'incirca 
dello stesso tempo, si riconnette all'imitazione 
degli antichi vetri colorati e, a loro volta, le 
cosiddette ceramiche "marmorizzate" rappre
sentano una forma di riproduzione (iniziata 
forse con l'VIII o il IX secolo e perpetua
tasi fino a noi come opera di officine rusticane) 
dell' effetto che si otteneva lavorando pietre 
dure e pregiate, ad esempio l'onice, anche sotto 
!'influsso di modelli cinesi dei Tang, attivi 
altresì sulle officine iraniche, - le predette cera
miche a graffito hanno avuto uno sviluppo più 
vasto. Soltanto il loro esame sarebbe da com
piersi secondo rigorose analogie cronologiche. 5) 

Infatti esse si ricollegano, per la tecnica, a inse
gnamenti tolemaici, "aretini" e copti 6) e, 
quanto all'ornato, a schemi ellenistici; i quali, 
via via, per la stessa aderenza del gusto dell'ar
tefice al canone bizantino, che sostituisce lo 
schiacciato al rilievo, si trasformano in un re
pertorio decorativo, che risente poi sempre più 
dei nuovi influssi venuti dall'Oriente, onde è 
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FIG. 2 - FRAMMENTO DJ COPPA IN TURCHINO E VERDE 

IN RILIEVO 

FIG. 5 - FRAMMENTO DJ COPPA A TURCHINO IN RlLIEVO 

FIG. 3 - FRAMMENTO DJ COPPA I N TURCHINO E VERDE 

IN RILIEVO 

FIG. 4 - FRAMMENTO DJ LASTRINA 

A TURCHINO E VERDE IN RILIEVO 

FIG. 5-BIS - ROVESCIO 
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portata per serie ininterrotte al parallelo svolgi
mento avuto in Egitto da questa specie di produ
zione durante il periodo ayyubita e mamalucco, 
per insistere poi ancora sotto il regime turco 
(post 1453), come sembra dimostrabile dal 
segno del cipresso che vi si vede inciso, più 
proprio all' arte degli Ottomani. In tale guisa 
la influenza del graffito "bizantino" sulla con
simile produzione italiana, e quindi la parziale 
simultaneità dei due prodotti, può trovare una 
conveniente spiegazione. 7) 

Ma vi è una classe assai particolare e 
rara, 8) a decorazione in colori a rilievo che si 
trova in area bizantina, la quale merita una 
nota a sè. 

Essa sembra dovuta al gusto sempre plU 
esclusivo degli artisti di Bisanzio per la decora
zione fortemente policroma, che può riconnet
tersi allo sviluppo egemonico preso dal mosaico. 
Il mosaico è opera costosa, che richiede lavora
zioni preparatorie cospicue e mezzi non indif
ferenti. Nella stessa guisa che, in determinate 
fasi culturali, alle stoviglie di metallo nobile la 
necessità trovò un succedaneo ceramico - e 
questo fenomeno è occorso anche a Bisanzio 9) 

- così nella stessa Bisanzio e nell'area connessa 
a quella forma di civiltà, all'opera musiva per la 
decorazione di pareti di sacelli minori o meno 
riccamente dotati - ed anche per il rivesti
mento di colonnette in laterizio - si sostitui
rono certe tavolette ceramiche piane o convesse 
(fig. I), larghe dai IO ai 12 centimetri e lunghe 
fino a 30 - ma anche a forma quadrata di pochi 
centimetri di lato - di forte gusto coloristico e 
con certe parti talora dorate a foglia di metallo 
applicata a mordente (più rare sono quelle argen
tate), le quali potevano dare in Ioeo una suffi
ciente illusione ottica del materiale che volevano 
rappresentare. 

Una parte di queste tavolette ha per caratte
ristica l'impiego di un turchino di cobalto e 
di un verde rame, intensi di tono, e applicati 
in modo che il colore ne risulta più o meno 
fortemente in rilievo. I contorni del disegno 
sono in bruno, dovuto particolarmente ad ossido 
di ferro, mentre il fondo" dorato", dove non è 
ottenuto con applicazione diretta della foglia 
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metallica, è simulato dal giallo intenso e caldo 
tendente qua e là al bruno, sempre dovuto ad 
ossidi dello stesso metallo già da assai tempo 
acquisiti alla pratica ceramica, e che i vostri 
vecchi chiamarono "giallo ferraccia". 

Tale genere di tecnica passa dall' opera di 
rivestimento alla stoviglia vera e propria, che ne 
risulta fortemente policroma e assume un certo 
aspetto plastico nell' ornamento, perchè le due 
tinte fondamentali, turchino e verde, date a 
corpo con opportuni eccipienti, raggiungono 
un notevole spessore, degradante secondo le 
necessità dell'applicazione. 

Se noi esaminiamo alcuni rari frammenti 
di stoviglie posseduti dal Museo delle Cera
miche di Faenza (Donazione "Moro" costi
tuita dal dotto F. R. Martin), frammenti prove
nienti da Costantinopoli, possiamo trovare di 
questo modo varie manifestazioni: 

l0 l'impiego simultaneo del turchino e del 
verde in rilievo (figure 2, 3 e 4), lO) che risultano 

colori dominanti; 

20 l'impiego del turchino in rilievo e di 
un verde piano, caricato di puntolini di una 
tinta marrone, che a primo aspetto sembra di 
manganese, ma che risulta dovuta al predetto 
ossido di ferro (figure 5 e 5 bis); 

3° l'impiego del solo verde piano accompa
gnato, in altre parti dell'ornamento, dai ricor
dati puntolini e da altri elementi in giallo fer
raccia e in bruno (figure 6 e 6 bis). 

Tutta la pasta dell'intero gruppo ceramico, 
come quella delle tavolette simulanti il mo
saico, è bianca e abbastanza spessa. Il colore 
venne applicato direttamente e il diritto del 
pezzo fu poi velato (non sempre) da una ver
nice sottilissima trasparente. Tutti i contorni, 
benchè sembrino in qualche punto tendere al 
bruno violaceo, sono dovuti all'effetto colorante 
del ferro. 

Questi tre gruppi sono direttamente i~pa
rentati fra loro. Già un frammento del prtmo 
(fig. 2) porta, come fu detto, l'ornato a punto
lini che si vede tanto nel frammento della fig· 5 
quanto in quello della fig. 6. Il frammento della 
fig. 5, che, oltre a questo motivo, porta nel con-
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FIG. 6 - FRAMMENTO DI PIATTO CON DECORAZIONE 

EPIGRAFICA DEL TIPO DI SAMARRA 

FIG. 7 - FRAMMENTO DI BOCCALETTO IN MAIOLICA 

FAENTINA A TURCHINO E VERDE IN RILIEVO (PRINCIPIO 

DEL SEC. XV) CON LO SCUDO DEI PRINCIPI MANFREDI 

FIG. 6-BIS - ROVESCIO 

FIG. 8 - FRAMMENTO DI PIATTO FAENTINO CON DECO

RAZIONE IN TURCHINO E VERDE IN RILIEVO (PRINCIPIO 

DEL SECOLO XV) 

FIG. 9 - FRAMMENTO DI BOCCALE FAENTINO CON 

DECORAZIONE IN TURCHINO E VERDE A RILIEVO 

(PRINCIPIO DEL SECOLO XV) 
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accennammo all'inizio 
di questa nota, e che 
sembrano le più antiche 
manifestazioni della 
ceramica "bizantina", 
mostrano, ad un atten
to esame petrografico, 
uno stesso genere di 
impasto, come lo mo
stra un vaso di sottile 
fattura, verniciato in 
verde brillante all' ester
no (Museo di Faenza, 
da Costantinopoli), che 
si riallaccia all'opera di 
officine greco- romane. 

torno elementi lineari 
che sembrano protomi 
di segni letterali mus
sulmani, lI) ci mostra al 
rovescio (che è senza 
vernice come nel primo 
gruppo): nel cavetto, un 
plesso raggiato formato 
da una croce a sei brac
cia; nella tesa, una serie 
di segni a virgola, il tut
to in un robusto color 
rosso. Questi segni, 
sempre m rosso, assu
mono uno speciale 
aspetto a sigma nel ro
vescio del frammento 6, 
che ci richiama alla 
mente la classe delle ce
ramiche abbasidi di Sa
marra a riflesso metal
lico, e questo stesso 
frammento è decorato 
al recto di gruppi calli
grafici (in verde piano 
con tocchi in giallo ful
voferraccia) che ci con
ducono a schemi di 
scrittura appartenenti 
ad una decorazione epi
grafica assai diffusa nel 
secolo IX. 1 2) 

FIG. IO - VERSATORE DI MAIOLICA FAENTINA CON ORNATO 
IN TURCHINO E VERDE A RILIEVO (PRINCIPIO DEL SEC. XV) 

D'altra parte, come 
è, per il·modo di lavoro, 
evidente la stretta pa
rentela fra le ceramiche 
qui esaminate, così 
sono innegabili, in due 
loro varietà, taluni ca
ra tter i ( tipo dell' orna to, 
decorazione epigrafica) 
che ci conducono allo 
fasi arcaiche della cul
tura mussulmana. Se il 
richiamo ornamentale 
ci indica, per una di 
queste varietà, il tipo 
di Samarra (838-883), i 

L'interdipendenza di queste ceramiche non 
potrebbe essere più manifesta, come sono ma
nifesti gli apporti ornamentali dell'Oriente me
sopotamico in almeno una delle varietà. 

Riassumendo: 
I prodotti qui illustrati, tanto le tavolette imi

tanti il mosaico, quanto i frammenti di stoviglie, 
appartengono a uno stesso tipo tecnico, come la 
somiglianza dell 'impasto - fattore discriminante 
della massima importanza - chiaramente di
mostra. Anzi esso accomuna questa serie a pro
dotti di più antica fattura, nei quali gli elementi 
tettonico, iconografico e decorativo si riconnet
tono ad una produzione che non può derivare 
che dal mondo greco- romano. Va notato, infatti, 
che anche le ceramiche a rilievo plastico, cui 

dati tecnici (pasta biancastra relativamente 
compatta, anzichè gialliccia, argillosa e tenera, 
pittura a gran fuoco, anzichè a lustro metal
lico) inducono a escludere anche per tale varietà 
quella produzione mesopotamica. Si dovrà al
lora ammettere una imitazione" bizantina" ese
guita con mezzi locali dei prodotti sontuosI del 
Califfato abbaside? 

In tutti i casi la serie esposta non potrebbe 
discendere oltre il secolo IX o X; le tavolette 
sarebbero da inserirsi in un tempo alquanto 
anteriore e necessariamente sono da assegnare 
ad epoca più remota i primordi della tecnica 
bicromatica a rilievo, della quale vedemmo 
qui una discendenza influenzata dai nuovi 
modi orientali. 
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FIG. II - RIPRODUZIONE DEL MOTIVO ORNAMENTALE DEL VERSATORE PREDETTO 

Infatti tale tecnica, che fa così preziose e lus
suose alcune di queste ceramiche nella loro 
policromia a rilievo, si può connettere a più 
antiche pratiche di officina. L'impiego del colore 
a corpo, sia pure non applicato a grandi zone, 
era già stato attuato in tempi ellenistici: a mo' 
d'esempio per simulare l'incastonamento di 
pietre preziose (zaffiri) intorno a coppe apode 
a foglie di loto, smaltate in verde tenero (vedi 
nel Museo di Faenza); per indicare, in un giallo 
di tono aureo, piccole bacche di ramoscelli, 
oppure per completare altrimenti, e sempre con 
gusto squisito - a mo', direi, di orafo e con 
tonalità differenti dal fondo - motivetti or
namentali di vario genere. La raccolta di nume
rosi frammenti provenienti da Menfi, che è pure 
a Faenza (nella predetta Collezione Il Moro ,,) 
ne dà esempio. 

Anche l'andamento generale della decora
zione (disposizione poligonare, intreccio a nodo, 
palmette) che insiste nelle ceramiche qui vedute, 
ci indica che l 'artefice aveva presente tutto un 
insieme di schemi classicheggianti; più esatta
mente si può dire che questo andamento orna
mentale si attaglia a quel carattere medio fra 
i ricordi classici e gli influssi d'Oriente, che è 
proprio della migliore cultura bizantina: mesco
lanza di tendenze che, d'altronde, si affaccia 
nella stessa sontuosità cromatica dei frammenti 
qui esaminati. 13) 

Non sembra quindi da dubitare circa la loro 
attribuzione ad officine Il bizantine" . 

D'altronde una semplice domanda: se non 
prima o intorno al Mille,a quale secolo daremmo 

.. 

questa produzione policroma a rilievo, quando 
le ceramiche già di tempi di poco successivi ci 
si mostrano così minori di effetto coloristico, 
così inferiori di tecnica, e, in una parola 
sola, tanto più povere? Va aggiunta un'altra 
considerazione. Le stesse targhette policrome da 
Patleina e da Preslav (Bulgaria) 14) che si datano 
col secolo X-XI (e delle quali pure a Faenza 
abbiamo or ora esposto interessanti esemplari) 
semhrano una derivazione cromaticamente più 
bassa degli splendori raggiunti con la tavolozza 
particolare più sopra esaminata. 

Ora una classe di ceramiche maiolicate ita
liane degli inizi del Quattrocento riprende 
quell'antica tecnica e vi si afferma nel modo 
più nobile e più sicuro. Raro è, a vero dire, 
l'impiego simultaneo in rilievo del verde e 
del turchino sullo stesso oggetto, il quale è 
da noi già rivestito di smalto stannifero, 
benchè non ancora completamente bianco 
e levigato; e questa tinta ci dà, essa stessa, 
la nota di fondo delle ceramiche Il bizantine 11 

qui studiate. 
È appena superfluo ricordare che il verde in 

tinta piana era già stato, dopo il cupo violaceo, 
quasi nero, di manganese, uno dei primi colori ad 
apparire nella ceramica italiana. Ma la sua appli
cazione in un tono brillante e già di modesto spes
sore, si trova dominante in tal uni pezzi di quella 
fase che, con nome di comodo, siamo usi a 
chiamare Il orvietana ", attribuibile al seco
lo XIV. Ne discende una classe particolare, 
databile dai primi del secolo XV, che si suoI 
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raggruppare sotto il nome di famiglia verde 
toscana, a verde piano, dove il risorto gusto del 
bel segno lineare, pur entro influssi gotici e 
orientali, che hanno trasformato il primitivo 
repertorio ancora me more di ricordi classici, 
traccia ampie figurazioni umane e animali, 
immerse tutte entro un denso fogliame di 
un verde bluastro forte e luminoso, pure con 
qualche cenno di color giallo un po' sordo 
od anche cetrino. 

Questo tipo, piuttosto scarso, ci mostra, nel 
noto piatto ora al Museo di Rouen, 15) la sua 
transizione verso un altro genere, che taluno 
ha chiamato italo-moresco, I6ì ma che, ad 
evitare anfibologie, è più esattamente da deno
minarsi a foglie di quercia, per il predominio 
che vi ha quell'elemento vegetale. In quest'ul
tima famiglia, ampiamente toscana come ha 
dimostrato il Bode, ma senza esclusione di 
tipici elementi faentini, 17) è invece il turchino 
in rilievo che domina, sia pure con diversa 
sfumatura di tono fra la produzione toscana 
e quella faentina. 

Ma si hanno anche esempi veri e propri di 
simultaneità dei due colori in rilievo; alcuni, 
anzi, ottimi per il risultato conseguito e per il 
tempo di loro produzione, i quali si possono 
studiare nel Museo di Faenza. E, anzitutto, un 
frammento di boccaletto con le armi dei Principi 
Manfredi Signori di Faenza, da assegnarsi ai 
primi del secolo XV (fig. 7); poi altri, a motivo 
puramente ornamentale (ad es. le figg. 8 e 9), 
di poco posteriori, tutti provenienti, come il 
successivo, dal sottosuolo faentino. 

E questo è un pezzo veramente squisito che 
il nostro Museo ebbe in dono dal N. H. il 
conte Luigi Zauli-Naldi (figure IO e II): un 
versatore di foggia non comune, 18) adorno 
di una zona ornamentale racchiusa in una 
linea sinuosa, che forma tre circoli, il primo e 
l'ultimo dei quali contenente una rosetta, il 

I) Cfr. P. ORSI, Byzantina Siciliae, in "Byzant. 
Zeitschrift '" XIX, Sonderabdruck, 12 maggio IglO. 

2) G. BALLARDINI, Ceramiche bizantine al Museo 
delle Ceramiche di Faenza, in " Faenza", anno VIII, 
Ig20, pagine 61-84. 

3) Havvene riprodotte specialmente in H. WALLIS, 
Byzantine Art., London, Ig07 e in WULFF, Altchristliche 
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medio contornante un uccello intento a cogliere 
una bacca, dove le due tinte a rilievo - qui, 
come nei pezzi sopra indicati, profilate in man
ganese - raggiungono la perfezione tecnica e, 
nelle loro alternanze, la più leggiadra euritmia 
di disposizione. 

Un intero boccale del tipo è pure dato dal
l'Argnani,I9) e un frammento scavato a Pesaro 
è al Museo, raccolta Ugolini. 

L'impiego del verde a spessore viene poi 
abbandonato sotto l'impero del nuovo gusto, 
"la foglia di quercia", che ben presto ce
derà esso pure alle vaghezze, meno sobrie 
e distinte, anche se più ricche di effetti colo
ristici, tuttavia ancor severi, da cui moverà 
il passo la vera e propria pittura sulla maiolica 
italiana. 

Come spiegare 1'identità del processo tecnico 
bicromo "bizantino" e questo nostro? 

Se il canale di importazione delle ceramiche 
graffite "bizantine" in Italia pare identificabile, 
più difficile è da raggiungere quello della intro
duzione o meglio della riviviscenza nell'Italia 
centrale dell' antica tecnica bizantina di cui 
ancora non si conosce l'esatto luogo di lavoro. 
È dubbio, infatti, se la sede della produzione 
fosse a Costantinopoli o piuttosto come fu 
anche detto, a Nicodemia. 

Mi si potrebbe obiettare che esporre un con
fronto non vuoI dire risolvere una questione, 
specialmente quando si sia ancora incerti sul 
primo termine del confronto stesso. E ciò è 
molto giusto. Ma mi è parso che valga la 
pena di scrivere questa fugace nota, special
mente ora che gli studi bizantini stanno pren
dendo anche da noi una giusta e, direi, do
verosa intensificazione, a indicare un nuovo 
punto di contatto fra l'antico mondo che si im
pernia e riassume nel nome di Bisanzio e le risor
genti arti dell' Italia. GAETANO BALLARDINI 

und mittelalt. byzantinische und italienische Bildwerke, 
III, 2 " parte, IgOg-II. Vedi anche gli esemplari del 
Museo di Faenza (Fondazione " Moro ,,). 

4) Gli scavi di Antinoe, di Achmim e di altri luoghi 
di Egitto (col quale Bisanzio ha avuto tanti rapporti) 
hanno dimostrato, ad esempio, che già nel VI secolo i 
Copti erano in contatto con la nuova arte che veniva 
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formandosi in Persia e che, specie con le stoffe sassanidi, 
invadeva anche l'Egitto. Tale influenza divenne più 
attiva allorchè Cosroe occupò Menfi e Alessandria, e 
fino a Syene (attuale Assuan) il paese fu così dominato 
dai Persiani (617). Occorse una crociata di Eraclio per 
cacciare, dopo un decennio, i Persiani dalle rive del 
Nilo. 

5) Vedi, ad es., le comunicazioni dell'American School 
of Archaeology at Athens, in "American J ournal of 
Archaeology '" 1929, pago 524; 1930, pago 442. 

6) Cfr. W. VON BISSING, Fayencegefasse, CataI. gé
néral des antiquités Egypt. du Musée du Caire, VI, 
Vienna, 1902, pago 97 e pago 105; J. STRZYGOWSKI, Kopti
sche Kunst, Cat. cit., XII, Vienna, 1904, pago 247 e 
vedi altresì i frammenti al Museo di Faenza. 

7) Della sua introduzione in Italia possono tro
varsi le fonti anche attraverso l'opera delle colonie di 
" greci" e "siriaci" (com'erano detti), le quali mo
nopolizzavano il commercio nei tempi di rovine eco
nomiche che seguirono le invasioni barbariche; nel 
monachismo; nei risorti traffici italiani dopo il Mille 
e nei successivi stanziamenti nostri sul Bosforo e sul
l'Egeo, ecc. 

Ma bisogna tenere presenti anche le possibilità tecni
che delle nostre officine, che continuavano, sia pure 
poveramente, gli antichi insegnamenti. 

8) È ignota anche a J. EBERSOLT nel suo Catalogue 
des poteries byzantines et anatoliennes du Musée de Con
stantinople, Costantinopoli, 1910. 

9) Ricorda lo storico NICEPHORAS GREGORAS (By
zantinae Historiae, Lib. XV. cap. XI, pars VI, Corpus 
Bonn. 1829, 2°, pago 788) che sotto l'imperatore Gio
vanni VI (Cantacuzeno, secolo XIV), per le gravi con
dizioni economiche del momento, le stoviglie d'oro e 
d'argento della stessa tavola imperiale furono sostituite 
da stoviglie di ceramica. 

IO) Va notato che mentre il colore di cobalto è 
resistente, il verde va più soggetto ad un fenomeno 
di devitrificazione, che ne distrugge lo spessore e 
ne abbassa il tono. Lo stesso fenomeno si verifica an
che in alcune targhette murali d'antica arte bulgara 
(" bizantina,,) da Patlei.na e da Preslav, ora al Museo 
di Faenza. 

II) Si noti che questa specie di ornato si vede anche in 
altre ceramiche bizantine; cfr. il WULFF citato, III, 
tav. XXVIII, framm. n. 221 I, proveniente da Costanti
nopoli e dichiarato all'alto medioevo. Se ne ha esempio 
anche in frammenti del Museo di Faenza. 

12 ) Il rovescio del pezzo è però di una sottile vernice 
piombifera, tinta leggermente in giallo. 

Sono grato al ch. prof. Sam Flury, noto speciali
sta di epigrafia musulmana, il quale mi ha accertato che 
il gruppo letterale, qui ripetuto a guisa di bordo nel 
frammento fig. 6, fa parte della parola araba li~7i1.tibihi 

(= al suo possessore), che si trova generalmente 
alla fine di espressioni votive e augurali. La prima 

parte della parola si presta facilmente per la sua sim
metria (hibihi) a essere trascritta a mò d'ornamento. 
Cfr. l'articolo del FLURY, Une formule épigraphique de 
la céramique archàique de l' Islam, in "Syria", 1924, 
pagine 55-56. 

13) È ben vero che il PÉZARD, La céramique archa"ique 
de l' Islam, Paris, 1920, pago 168, dice che "quel que 
soit la technique qu'elle manifeste, la céramique by
zantine mise au jour jusqu'ici ne peut en aucune façon 
prétendre d'avoir servi de modèle à celle de l'Islam; 
toutes les deux, issues du vieux fond mésopotamien et 
sassanide, suivent des chemins parallèles, mais tandis 
que la première, longtemps hésitante avant d'aban
donner les directives héllenistiques, s'était mise en route 
d'un pas lourd et déjà fatigué vers l'Orient, la seconde, 
partie plus tard, mais avec la certitude joyeuse de la 
bonne voie était parvenue la première au but du voyage ". 
Ma ci si potrebbe chiedere se la ceramica bizantina si 
fosse davvero assunto il compito di giungere colà dove 
il Pézard sembra aspettarla; e ancora, se questi ebbe a 
conoscere la tecnica a rilievo di pennello che qui esami
niamo; del che ci sembra di potere dubitare. 

14) Cfr. R. TALBoT RICE, Byzantine Pottery, Oxford 
1931, Tav. IV e V. Vedi gli esemplari con altro ornato 
al Museo di Faenza. Quanto alla monografia del 
Talbot Rice, àvvene un sunto in "Faenza", Bollettino 
del Museo delle Ceramiche, XIX, 1931, pago 5 e seguenti 
col titolo: Uno sguardo alla ceramica bizantina. 

Le conclusioni di questo studio non sono da 
noi condivise per quanto si riferisce alla classe qui 
esaminata. 

15) Cfr. M. ALLINE, Les faiénces anciennes du Musée des 
antiquités de la Seine inférieure, Rouen, 1928, n. 50. 

16) Proposi già che questo nome venisse riservato a 
quella categoria di maioliche primitive toscane dove 
l'influsso della Spagna dei Mori è di una evidenza pal
mare, sostituendosi però, dai ceramisti nostri, il lustro 
metallico dell'originale con ingenui eppure appropriati 
espedienti cromatici a gran fuoco. 

17) Cfr. G. BALLARDINI, Una maiolica di stile severo con 
iscrizione in alto tedesco nel Museo di Faenza, in " Faenza III 
XII, 1924, pago 5 e seguenti. W. BODE, in Anfunge der 
Majolikakunst in Toskana, Berlino, 1911, pago 12, riporta 
una brocchetta attribuita circa al 1400, con ornati 
in verde che sembrano raggiungere un certo rilievo, 
ma non così efficace come nei frammenti faentini qui 
descritti. 

18) La forma di questo versatore, non comune all'arte 
vascolare italiana, si vede raffigurata sulla mensa della 
" Cena", dipinto in tavola in possesso privato e attri
buito a Jaime Baço detto Jacomart (t 1464), il più 
rappresentativo dei pittori spagnoli del suo tempo; il 
quale con Alfonso d'Aragona fu in Napoli (dove restano 
suoi dipinti) e a Roma circa a metà del Quattrocento. 

19) Cfr. F. ARGNANI, Ceramiche e maioliche arcaiche 
faentine, 1903, tav. XII. 

559 

.. 

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




