STORIA DELLA CERAMICA

La ceramica dagli inizi ad oggi
(Sardella,Salviato,Zardin,Zanzi)
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CERAMICA :
La parola “ceramica” deriva dal greco “kéramos” che significa
letteralmente “argilla per stoviglie”: questo tipo di materiale,
costituito da una terra a base di silicato di alluminio e con un colore
che va dal grigio al rossiccio (in base alla quantità di ossido di ferro
presente), fu il primo materiale ad essere utilizzato dallʼuomo, in
virtù della sua capacità di assorbire acqua, divenire malleabile al
tatto e facilmente plasmabile per realizzare vasellame e altri oggetti
indispensabili per conservare cibi e bevande fin dalla preistoria.
Lʼarte della ceramica risale infatti a circa 10.000 anni fa.
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Dalla preistoria al 3000 a.C.
La ceramica è conosciuta fin dai periodi preistorici ,si pensa che la sua invenzione sia
avvenuta solo due volte nella storia dell'uomo ,
tra le popolazioni sahariane e in Giappone. Da questi luoghi d'origine si è poi diffusa
in tutto il mondo.
I primi manufatti si pensa che siano del neolitico, e si compongono di vasellame cotto
direttamente sul fuoco.
I manufatti considerati più antichi risalirebbero quindi al XI millennio a.C. e sono stati
ritrovati in Kyushu, Giappone.
in seguito l'arte ceramica vide l'introduzione del tornio che consentì di ottenere
facilmente oggetti aggraziati e di perfetta simmetria rispetto all'asse di rotazione del
tornio stesso .
La ceramica dipinta venne esportata dall'Anatolia e dai territori siriaci verso l'Europa
intorno al III millennio a.C., dove però prevalse l'interesse per le forme e le anse.
L'introduzione della verniciatura vetrosa, in uso a partire dal II millennio a.C. in
Mesopotamia, migliorò ulteriormente la resistenza all'usura e le caratteristiche
estetiche.

Il periodo prepalaziale
Fondamentale fu lo sviluppo della tecnica ceramica presso la civiltà cretese .
durante il periodo prepalaziale( 2500-2000) svilupparono uno stile della ceramica
che si avvicinava allo stile detto kamàres come il vaso Pithos 1800 a.C.da Festo.
Il termine kamàres deriva da una grotta omonima sul monte ida dove sono stati
ritrovati i primi reperti.
durante il periodo protopalaziale la tecnica degli artigiani del tempo si era
talmente affinata che riuscivano a produrre ceramiche con pareti sottilissime dette
a guscio d'uovo.
queste ceramiche erano costituite da pochi colori-giallo, rosso , bianco su fondo
nero-e aveva come motivi principali linee con curve spirali e cerchi formando
decorazioni solamente geometriche.
Spesso si univa l'ornamentazone plastica - a rilievo - realizzata tramite la tecnica
dell'incollatura.
Erano da considerarsi quindi elementi aggiuntivi .
Un esempio è il cratere proveniente da Festo ornato in entrambi i modi infatti
possiede schacchi bianchi e rossi nel corpo e ha due grandi fiori con i petali
distesi.

Il neopalaziale
Nel periodo neopalaziale ( 1700- 1400
a.C.) la produzione dei vasi in ceramica
assume forme più libere si hanno
decorazioni più fantasiose e complesse .
però la ceramica più rappresentativa di
quel periodo è certamente quella dello
stile gurnià proveniente dall'omonima
località , il più importante esempio di
questo stile è una brocchetta gurnià
con motivii decorativi marini , a tinta nera
su fondo chiaro.

In Grecia
In Grecia durante il periodo di
formazione (XII-VIII a.C.) si ha la
produzione di molti oggetti di
terracotta. Questo periodo prende
anche il nome di periodo geometrico
proprio perchè alla base
dell'ornamentazione pittorica dei
manufatti vi sono figure geometriche
tra cui svastiche, greche e meandri.
Lʼenorme quantità di oggetti in
terracotta porto' ad un'arte
raffinatissima.

GLI ETRUSCHI E LA
CERAMICA :
•

Presso gli Etruschi la terracotta ebbe grande diffusione soprattutto nella
scultura, nella produzione di maschere, di sarcofagi, di vasi per uso
domestico e funerari.
• Gli Etruschi inizialmente fabbricavano a mano, impastando argilla poco
raffinata, vasi di uso domestico dalle forme piuttosto rozze e con qualche
decorazione geometrica incisa o graffiata prima della cottura.
• Caratteristica peculiare della ceramica etrusca era il bucchero, fabbricato
con un particolare sistema d'impasto, di cottura e colorazione. Il bucchero è
una ceramica a base di argille molto raffinate, a grana fine e ricche di ferro.
Fragile e porosa, di colore nero o grigio scuro diventa brillante se lucidata a
stecca e si cuoceva in ambiente fumoso ed in mancanza di ossigeno.
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CERAMICHE
ROMANE :
I frammenti sono venuti alla luce in località
Tormine di Sotto e Prà del Campanil e
sono ascrivibili al periodo romano. La
curvatura e le rigature sulla superficie dei
cocci rilevano che i manufatti erano lavorati
al tornio. Le diverse colorazioni delle
terrecotte, oltre che alla temperatura di
cottura, sono dovute alle diverse qualità di
argilla adoperata, alcune molto chiare
(giallastre) altre molto scure (brunastre),
con lievi inclusioni o impurità. I pezzi qui
esposti appartenevano probabilmente a
recipienti o contenitori per liquidi o aridi. In
età augustea si diffuse la ceramica aretina,
con decorazione a rilievo. A questa seguì
in tutto l'Occidente romano la ceramica. a
rilievo detta "terra sigillata"', che rimase in
uso fino al termine dell'impero.
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CERAMICA NEL MEDIOEVO
• Nel medioevo tardo, si iniziò ad usare tornio e forno di cottura, colori e
decorazioni sofisticate. Nell'800 la produzione della ceramica assumse già
caratteristiche di tipo industriale e, in particolare in Italia, la corsa non ebbe
più fine sino ai tempi attuali: le zone di produzione sono attualmente sparse
un po' in tutta la penisola e la qualità artistica della ceramica italiana è
oramai rinomata in tutto il mondo.
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CERAMICHE POPOLARI:
Allʼinizio dellʼOttocento, nonostante la grave crisi politico-economica, alcune
manifatture novesi riuscirono a prosperare proprio grazie alla terraglia; si
rinunciò alla produzione di lusso destinata ai nobili ormai decaduti e si puntò su
una vasta clientela, anche se più modesta, a cui si destinarono nuovi soggetti e
tecniche: nacquero così le ceramiche popolari.
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LA CERAMICA ITALIANA
1800-1900 :
• Verso la fine del 1800 la produzione di ceramica prende
corpo, grazie all'introduzione di alcune tecniche
industrializzate. In Italia, nel modenese, si mette a punto
una tecnica che permette di aumentare la produzione di
piastrelle, all'epoca in uso quasi solo in cucina e bagno.
Negli anni cinquanta si introducono altre consistenti
migliorie, quali la pressa automatica e il forno a tunnel.
Con queste varianti alla produzione si riesce infine a
raggiungere una produzione su scala medio-larga,
necessaria per sostenere un mercato in forte
espansione. Ma è negli anni sessanta e settanta che il
mercato della ceramica in Italia vede una vera
impennata. La produzione viene completamente
automatizzata in tutte le sue fasi e viene introdotto un
nuovo macchinario: l'atomizzatore.
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Lavorazione della ceramica
La ruota del vasaio:
•Piccolo tornio verticale
•Motore a pedale
•Piatto in legno (solitamente)
•Lavorazione manuale
•Basse velocità di rotazione se il diametro del pezzo è grande o se il materiale è
duro o per effettuare delle rifiniture
•Alte velocità per la lucidatura
•Si cosparge di olio emulsionato in acqua per ridurre a zero la dilatazione termica
Lavorazione manuale:
•A manu libera (tipo la lavorazione della plastilina)
•A colombino (sovrapposizione di cilindretti, per le rifiniture)
•A lastre (sovrapposizione di lastre)
Stampo:
•Colatura argilla liquida
•Riscaldamento e produzione del biscotto

