La produzione ceramica a Siena e nel contado

Lo sviluppo dell'attività ceramica 
 Per il periodo precedente il XIII secolo, a Siena non si hanno attestazioni documentarie o archeologiche riguardo attività manifatturiere inerenti la produzione di oggetti ceramici .
 Un quadro più chiaro si ha per il '200 quando le fonti scritte si fanno più abbondanti in tutta la Toscana e per quanto riguarda Siena un documento  attesta indirettamente l'esistenza in città di attività produttive già consolidate e di una certa rilevanza: nel 1262 infatti lo Statuto del Comune vieta la costruzione di fornaci all'interno della cinta muraria, al fine di limitare i danni derivanti dagli  incendi.
 Sempre nel XIII secolo è attestata l'introduzione in Toscana delle tecniche di rivestimento vetrificato sia per realizzare ceramiche ingobbiate che smaltate. E' noto che Pisa inizia a produrre maioliche arcaiche prima della metà del '200 anticipando di alcuni decenni gli altri centri toscani; Arezzo, Firenze e Siena infatti (per i quali non esistono ancora dati precisi) probabilmente producono ceramiche smaltate solo a partire dalla fine del XIII secolo. Per Lucca invece si è ipotizzata una produzione locale di maiolica arcaica solo a partire dalla metà del XIV secolo e ciò sembrerebbe da mettere in relazione con i particolari rapporti che legano il centro a Pisa e con la conseguente importazione di manufatti ceramici da tale città.
 Come negli altri centri produttori anche a Siena l'introduzione delle nuove tecniche comporta dei cambiamenti a livello dell'organizzazione manifatturiera: c'è infatti necessità di impianti nuovi e tecnologicamente diversificati, e aumenta il numero degli operatori impiegati in questa attività. Parallelamente alla diversificazione produttiva si ha un incremento quantitativo cui corrisponde un ampliarsi del mercato.
 Tale trasformazione tuttavia probabilmente avviene in maniera graduale, in modo tale che almeno in una fase iniziale, vengono mantenuti gli assetti produttivi precedenti, e il cambiamento sembra caratterizzarsi per una concentrazione di botteghe specializzate che operano a Siena, e che sono idonee a soddisfare una domanda selezionata. Ben presto tuttavia, tra la fine del XIII e l'inizio del XIV secolo, si assiste ad un'ampia diffusione di nuovi livelli comportamentali nella cultura della tavola, e quindi delle nuove ceramiche, più funzionali, che raggiungono diversi strati sociali anche al di fuori dell'ambito urbano, dando luogo a una trasformazione definitiva degli assetti produttivi.
 E' noto infatti che nel corso della prima metà del XIV secolo in area senese come anche in quelle fiorentina e pistoiese sono presenti alcune fabbriche in centri urbani di modeste dimensioni distribuiti nel contado. Montalcino, San Gimignano Serre di Rapolano, Campagnatico, Asciano, Buonconvento, Monte san Savino e altri si configurano come vivaci nuclei produttivi; in essi oltre alle ceramiche acrome si producono manufatti fini da mensa, cosa che testimonia come la domanda dei nuovi tipi di ceramica sia soddisfatta almeno in parte da botteghe distribuite nel territorio piuttosto che fabbriche di ambito cittadino.
 Nonostante ciò Siena conserverà al proprio interno una certa concentrazione di botteghe artigiane fino al XVIII secolo, parallelamente al mantenimento di una certa egemonia delle tipologie ceramiche urbane in tutto il territorio, grazie alla circolazione di manodopera senese nei vari centri del contado.
 Tornando alla produzione di ceramica a Siena si può affermare che essa ha il suo periodo di maggior sviluppo nella prima metà del XIV secolo, mantenendosi però a livelli considerevoli (con un ulteriore arricchimento e articolazione delle produzioni smaltate) anche quando il centro toscano è colpito dalla stasi e dalla recessione economica conseguenti alle pestilenze e alle carestie frequenti dalla metà del '300. Si ha anzi un consistente aumento dei vasai nella seconda metà del XIV secolo, fenomeno che può essere ascritto a diversi fattori: anzitutto il calo demografico dovuto alla peste rende disponibili ampi spazi urbani per lo sviluppo di nuove attività manifatturiere e aumenta inoltre la domanda di manodopera altamente specializzata. Non va comunque sottovalutato il fatto che, a partire da questo periodo, vengono elaborati migliori sistemi di tassazione che ci permettono di avere un quadro più completo degli individui impiegati nell'attività ceramica.
 La produzione sembra subire invece, una momento di difficoltà e un successivo rilancio a metà del XV secolo: una testimonianza di questa situazione è un provvedimento dello Statuto del 1452, nel quale, per ovviare alla mancanza di orci e ziri di produzione cittadina si decide di richiamare da un luogo imprecisato, dove era stato mandato a perfezionare la sua arte  maestro Stefano di Domenico di Lallo per invitarlo a impiantare la propria attività a Quercegrossa e risollevare così la città dalla crisi del settore. Dalla metà del Quattrocento quindi sembra che i ceramisti senesi ritrovino vivacità grazie alla ricerca di nuove esperienze e tornino a produrre forme di espressione originali. Risalgono infatti a questo periodo le committenze di forniture impegnative, alcune delle quali sono destinate a enti ospedalieri fiorentini. 
 La ricerca di nuove tecniche e nuovi decori  da parte dei maestri senesi, favorisce, in particolare nel corso del Cinquecento, la venuta di ceramisti stranieri, soprattutto faentini e marchigiani; ciò non autorizza comunque a negare la peculiarità produttiva della ceramica senese come invece alcuni hanno voluto affermare.
 La quasi totale assenza di studi relativi alle fonti documetarie successive al XVI secolo, unita alla  scarsezza di informazioni archeologiche sia per Siena che per i centri del contado,  non permette di avere un quadro esauriente del panorama produttivo in età moderna.
 Nel XVII secolo si  assiste a una probabile decadenza della produzione senese cittadina che sembra distinguersi ormai solo per le produzioni maioliche di qualità superiore o per le ceramiche artistiche che testimoniano un certo fervore  di questo settore della produzione nella seconda metà del '600. 
 L'Inchiesta Granducale del 1768 mette in evidenza una flessione della produzione senese cittadina rispetto al volume produttivo della prima metà del secolo: ciò è probabilmente imputabile alla comparsa o al rafforzamento di impianti produttivi come la fabbrica Ginori, quelle di Asciano, di Serre di Rapolano, di Mont'Ingegnoli, e di San Quirico d'Orcia, le cui produzioni  notevolmente incidono sul mercato senese.
 Il quadro produttivo delle ceramiche d'uso senesi rimane ancora da definire anche per il XIX secolo, anche se si conosce l'attività in città di ceramisti come il Pepi e  lo Zani.

I ceramisti e la localizzazione delle botteghe 
Le carte d'archivio forniscono alcune informazioni, anche se parziali, in relazione all'attività dei ceramisti e alle loro botteghe.
 Bisogna comunque sottolineare come i documenti non sempre consentono di chiarire se il luogo indicato come residenza di un artigiano sia anche quello dove egli ha la sede della propria attività, e soprattutto non si comprende bene se esiste coincidenza spaziale e concettuale tra bottega e fornace. In merito a quest'ultimo problema esistono due posizioni: la prima considera sicuramente implicito nel termine 'bottega' anche quello di 'fornace'; viene sottolineato infatti come nelle Denunce della Lira vengono nominate solo le botteghe "cho' le masserizie e ch'orcioli", il che significa che le fornaci sono parte delle botteghe; chi non le possiede  infatti lo dichiara esplicitamente e chi ce l'ha dà per scontato che il termine 'bottega' comprenda anche la fornace. La seconda posizione invece esprime dubbi in merito a tale identità sottolineando che solo alcune volte si trovano indicazioni sulla coincidenza dei  due luoghi, mentre nella maggior parte dei casi viene elencata sia la fornace che la bottega, se ubicate in uno stesso luogo, oppure si parla solo di fornace. In base a ciò nel primo caso non viene operata una distinzione tra i termini "bottega " e "fornace" nel computo delle attività produttive che risultano dai documenti, cosa che invece viene realizzata nel secondo caso.
 Come già sottolineato, per il Duecento si hanno pochissime notizie in merito alla presenza di vasai a Siena e nel contado: un ceramista è menzionato nel Libro delle Decime e delle Condanne  del 1251; nel 1262 è attestato un vasaio a Castelnuovo Berardenga, mentre nel 1278 un Iacomo Berlinghieri  ha una bottega a San Giusto della Berardenga.
 Più abbondante è la documentazione relativa al XIV secolo: il numero degli artigiani ammonta a 80 individui, ma solo per 46 di essi  si conosce la residenza: tre si trovano a San Gimignano, gli altri 43 a Siena. 
 Per quanto riguarda la dislocazione cittadina  dei vasai, essa interessa i quartieri a nord-ovest (terzo di Camollia), ma soprattutto a sud-est (popolo di Abbadia Nuova) e a sud-ovest (popoli di Stalloreggi, San Quirico e San Marco.
 Per la prima metà del Trecento sappiamo che ci sono 2 orciolai e un coppaio nel terzo di Camollia; 2 pignattai e1 coppaio nel terzo di San Martino; 2 pignattai  nel popolo di Abbadia Nuova; 1 coppaio nel popolo di San Giovanni; un vasaio non identificabile presso porta Laterina e 2 orciolai nel popolo di San Quirico. Nella seconda metà del secolo si verifica un consistente incremento nel numero dei vasai (se ne contano infatti 54) e una ulteriore tendenza alla concentrazione delle attività nelle zone suddette; in particolare un forte raggruppamento di ceramisti si ha nella zona di Abbadia Nuova i cui abitanti nel 1356 richiedono la costruzione di una fonte per ovviare al pericolo di incendi causati dalle numerose fornaci che vi sorgono.
 Nel primo quarto del Quattrocento i ceramisti attivi  in città e nel contado sono 64; si conosce però la sede solo di 36 botteghe, alcune delle quali gestite da due ceramisti: tre sono ad Asciano, 1 a Fonte Benedetta delle Masse, appena fuori Siena, 32 in città. Per la seconda metà del secolo sono attestate 16 botteghe mentre ci sono almeno due attività artigiane ad Asciano e una a Castelnuovo Berardenga.
Il numero delle botteghe attestato nel '500 è di 16 in città e almeno 4 nel contado: 1 a Campagnatico, 1 a Montepulciano e 2 a Montalcino.
 Bisogna inoltre notare che per il XIV e il XV secolo in area urbana i luoghi di maggior concentrazione delle attività continuano ad essere quelli dei secoli precedenti, in particolare le aree  di Abbadia Nuova e San Marco che ancora nel 1526 continuano ad essere le sedi privilegiate dei ceramisti .
 La mancanza di studi sistematici per i secoli successivi impedisce di avere un quadro esauriente in merito all'articolazione delle attività legate alla produzione ceramica senese, anche se forse  nel corso del XVIII secolo la concentrazione cittadina delle attività viene in qualche modo indebolita dall'impianto di nuove fabbriche nel territorio.   
 Sempre dalla documentazione scritta si hanno alcune notizie in merito all'organizzazione del lavoro e ai rapporti professionali che intercorrono tra gli individui.
 Nel XIII e XIV secolo le botteghe sono, per lo più, a conduzione familiare con la trasmissione dell'"arte" di padre in figlio, e un coinvolgimento attivo dell'elemento femminile che, in caso di morte del marito e in mancanza di eredi validi può assumere la conduzione della bottega.
 A partire dagli ultimi decenni del XIV secolo però l'organizzazione delle botteghe comincia ad articolarsi in concomitanza con l'introduzione delle nuove tecniche ceramiche e il conseguente aumento della richiesta di manufatti: vengono infatti assunti garzoni, apprendisti, ma anche lavoranti stipendiati ai quali si affidano lavori speciali.
 A Siena le aziende a conduzione familiare continuano ad avere una certa solidità ancora nel Quattrocento, e spesso si allargano in "Società" o "Compagnie" formate da due o più operatori i quali si uniscono nella gestione comune di una o più botteghe.  Il caso più antico che si conosce a Siena è quello dell'orciolaio Pasquino e dei suoi tre figli che sono attivi tra la fine del Trecento e il 1430.
 In altri casi la compagnia può essere formata da individui non legati da vincoli di parentela; tale struttura associativa si protrae per tutto il Quattro e Cinquecento e forse oltre, ma solo studi puntuali riferiti alla documentazione dei secoli successivi saranno in grado di completare questo quadro.

La nomenclatura professionale
L'analisi dei nomi con cui vengono designati i ceramisti nei documenti è interessante perchè a volte consente di cogliere indirette notizie  sulla qualità e la natura delle produzioni e sulle eventuali specializzazioni tecniche.
 Come si è già visto, per il XII e XIII secolo la documentazione scritta non è molto  generosa nella menzione di termini particolari che indichino le varie qualifiche dei ceramisti. 
 Nel Duecento troviamo attestato a Siena il termine vasarius  (o vasaio  ), etimo di origine latina, presente anche in altri luoghi dell'Italia centro-settentrionale, il cui significato è estremamente generico.
 Se si esclude un possibile riferimento all'esercizio di pignattaio per il ceramista di Castelnuovo Berardenga, menzionato in un documento del tardo '200, tale vocabolo risulta usato in ambito senese nel XIV secolo. In merito all'etimologia del termine pignattaio è stato ipotizzato che esso indichi il fabbricante di vasellame da fuoco, se si accetta la derivazione del termine da pignatta(m) e quindi da pinguia(m) , ollam , cioè da nomi, anch'essi di ascendenza latina, che indicano la ceramica da fuoco.
 Sempre nel Trecento accanto a pignattaio  compare il vocabolo coppaio, probabilmente anch'esso riferito alla produzione di ceramiche da fuoco,ma anche da mensa, senza rivestimento. All'inizio del secolo diventa invece comune il termine orciolaio , diffuso anche in tutti gli altri centri (ad eccezione di Pisa) che producono  maiolica arcaica: con tale nome probabilmente vengono indicati i ceramisti che fabbricano ceramiche rivestite e non il vasaio in senso generico.
 Da quanto detto finora si potrebbe ipotizzare che nel XIII e XIV secolo l'uso di un vocabolo specifico riferito ad un operatore starebbe ad indicare che costui fabbrica soprattutto un determinato tipo di ceramica. Ciò farebbe pensare a una certa specializzazione degli artigiani e delle loro botteghe sia in ambito urbano che nel territorio.
 Interessante è l'ipotesi secondo la quale nel XV secolo i termini orciolaio,  pignattaio  ecc., diventano invece intercambiabili nei confronti di uno stesso individuo che è in grado di fabbricare diversi tipi di ceramica. L'esempio più chiaro è quello di Niccolò di Pasquino che viene chiamato orciolaio nel 1413 e pignattaio nel 1430 e nel 1433; così  suo fratello Antonio produce sia orcioli che pignatti, mentre Andrea di Giovanni è coppaio, ma il figlio che probabilmente lavora nella stessa bottega, è detto orciolaio.  Tutto ciò starebbe a significare che i termini con cui vengono designati i ceramisti indicano  la loro capacità personale di fabbricare diversi tipi di ceramica, sia essa da fuoco o da mensa, e non riguardano la specializzazione in un solo tipo di prodotto di una bottega nella quale invece avvengono procedimenti di lavoro diversi. In sostanza il proprietario di una bottega può essere chiamato orciolaio quando fabbrica ceramica fine da mensa, ma anche pignattaio  quando produce manufatti da fuoco. 
 
La diffusione e la circolazione della manodopera
Con la definizione di 'ceramica senese' si intende indicare la produzione di Siena e del suo territorio all'interno del quale è attestata la circolazione della manodopera e dei prodotti senesi. In realtà per le 'aree di confine' del contado e per quelle dove sono attestati manufatti con le stesse caratteristiche di quelli senesi, è più corretto parlare di ceramica di 'tipo senese', vale a dire di una produzione ben identificabile per forme e decorazioni, che in alcuni contesti convive con forme e motivi differenti.
  Come è stato efficacemente sottolineato, nei secoli XIV-XV l'espansione delle tipologie senesi avviene in maniera diversificata a seconda delle direzioni verso le quali essa si volge. A nord di Siena tale espansione è  ristretta e non supera i venti chilometri dalla città poichè questa parte del territorio confina con le aree di influenza pisana e fiorentina;  verso sud invece, dove la potenza senese si estende maggiormente, arriva al territorio amiatino e alla maremma, penetrando fino all'area di confine con il Lazio.
 Sulla costa tirrenica, ceramica di tipo senese è attestata a sud di Orbetello, anche se in questa zona sono già presenti in maniera consistente produzioni di tipo laziale. Verso nord invece il confine di espansione è costituito dalla zona di Donoratico dove però la ceramica di tipo senese è ormai in minoranza e comunque si intreccia alle produzioni pisane molto più abbondanti. La cerniera di confine tra le due aree produttive, assai estesa, inizia già a Scarlino dove accanto a materiali pisano-liguri e a probabili produzioni locali, sono state rinvenute 'maioliche arcaiche' e 'ingubbiate e graffite' di tipo senese.    
 Anche Massa Marittima che probabilmente produce una maiolica arcaica fortemente influenzata dalle tipologie senesi, e Volterra che insieme a Pomarance è sicuramente un centro di produzione, costituiscono aree di contaminazione tipologica tra la produzione senese e quella pisana.
 Lo stesso fenomeno si verifica nella zona di confine con il territorio aretino all'interno del quale la penetrazione dei 'tipi senesi' arriva sino alla stessa Arezzo. 
 Nella Valdelsa le tipologie senesi sono presenti a San Gimignano, attestato sicuramente come centro di produzione, e arrivano a influenzare il territorio fino a Castelfiorentino, dove invece la produzione locale, soprattutto la maiolica, risente fortemente degli influssi valdarnesi. 
 Un dato importante che va sottolineato è che sia l'influenza delle tipologie senesi, sia l'esportazione di materiali senesi è pressochè inesistente al di fuori delle aree politicamente controllate o confinanti con il territorio di Siena. Solo in due casi infatti, a Pisa e Castelfranco, sono state rinvenute ceramiche con le stesse caratteristiche di quelle senesi, ascrivibili probabilmente a corredi personali piuttosto che a scambi commerciali o a influenze di altro genere. 
 Per l'epoca moderna i dati in nostro possesso sono estremamente esigui anche se sembra che nel XVIII secolo la  geografia  della ceramica senese, almeno per ciò che riguarda la maiolica, sia ancora articolata: sempre l'Inchiesta Granducale del 1768 infatti attesta l'esportazione  di ceramica senese a Firenze, Pisa, Prato, Livorno, Pescia, Pistoia e Volterra.
Il fenomeno principale che dà luogo alla diffusione della ceramica senese è la circolazione delle maestranze sia a livello di spostamenti  all'interno del territorio, sia in relazione a flussi di carattere regionale ed extra-regionale.
 Il fenomeno ha meno rilevanza nel corso del XIV secolo, quando, al pari delle altre città toscane in grado di produrre ceramica rivestita, Siena si serve di proprie maestranze, mantenendo con gli altri centri della regione labili relazioni di interscambio di manodopera. Se mai sono più diffuse in questo periodo le migrazioni a livello extra-regionale: sembra infatti che  arrivino in città operatori dal Lazio settentrionale, dall'Umbria e da Faenza.
 Nel XV e XVI secolo il fenomeno assume proporzioni maggiori: risultano infatti attivi in città ceramisti provenienti dal contado (il caso di Asciano è forse l'esempio più eclatante della mobilità di manodopera tra la città e il suo territorio), dall'area fiorentina (Montelupo, Impruneta e Bacchereto), dall'area pisana, ma anche da Faenza, Ferrara, Orvieto, Viterbo, Napoli, e dall'area tedesca. Tutto ciò non implica la dipendenza delle produzioni senesi da quelle degli altri centri, ma il fenomeno va visto all'interno del dinamico panorama di interscambio che la città instaura con il contado, la regione e il resto dell'Italia centro-settentrionale.


