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Con la terra e con il fuoco: la creazione della ceramica

 » Modulo 1 [1/1]

L’uso di recipienti per cucinare, mangiare, bere e conservare gli alimenti iniziò 
nel Neolitico, all’interno delle prime comunità sedentarie, in cui l’economia 
era basata sull’allevamento e sull’agricoltura. Fin dal Paleolitico l’uomo aveva 
scoperto la terracotta, probabilmente in modo casuale, osservando co me il 
fuoco induriva e rendeva impermeabili le zolle di terreno argilloso. 
L’argilla, più o meno depurata, costituisce la materia prima dei manufatti ce
ra mici, e nel Neo  li tico veniva modellata a mano, senza l’uso del tornio. La 
realizzazione dei vasi era un’attività riservata alle donne e prevedeva diverse fasi 
di lavorazione, che avevano inizio con la raccolta dell’argilla presente nei terreni 
vicini al villaggio. Successi vamente avveniva la stagionatura, che consisteva nel 
lasciare l’ar gilla all’aperto, sot to l’azione della pioggia e del vento, in modo che 
le zolle fossero più malleabili. Quindi si provvedeva alla depurazione, os sia all’e
liminazione di ra di ci e de triti gros solani, at tra verso l’immersione in acqua dentro 
le fosse di decantazione, in modo che le sostanze da eliminare si depositassero 
sul fondo. Infine si creava un impasto omogeneo e privo di aria aggiungendo 
acqua e smagranti, come sabbia fine, sostanze organiche, frammenti di rocce, 
che rendevano l’argilla più elastica. 
A questo punto si poteva passare alla modellazione del vaso, dando all’argilla 
la forma desiderata senza l’uso del tornio, bensì a mano e in parti distinte 

(collo, corpo, piede, anse) che poi venivano assemblate: una tecnica ancora 
rudimentale, per cui i vasi risultavano di forma irregolare, fortemente asimme
trici o sghembi. 
La fase successiva era l’essiccazione, che serviva a far evaporare molto lenta
mente l’acqua contenuta nell’argilla, in modo da evitare deformazioni o fratture 
consentendo la decorazione del vaso. La rifinitura poteva essere una semplice 
lisciatura a mano o con un panno bagnato, oppure la lucidatura della superficie, 
eseguita a stecca. 
La decorazione della superficie era di tipo geometrico, con motivi a zigzag, 
linee parallele, spirali, cerchi e probabilmente non era solo ornamentale, ma 
anche funzionale, poiché permetteva una migliore presa dell’oggetto, e forse 
aveva un significato simbolico, che però è oggi difficile per noi da decifrare. 
I motivi decorativi potevano essere impressi con ditate, unghiate o strumenti 
a pun ta, conchiglie e cordicelle; op pu re erano incisi con una punta o graffiti 
dopo la cottura; talora erano costituiti da applicazioni di cordoni lisci, bugne, 
bottoni, oppure erano dipinti (Fig. 1). 
Alla decorazione seguiva la cottura, in fornaci a cielo aperto costituite sem
plicemente da un’area dove venivano deposti i vasi che erano poi coperti da 
fascine di legna, carbone o terriccio (Fig. 2). In questi forni la cottura avveniva 
lentamente, a una temperatura che non superava i 700800 °C, e il controllo 
della temperatura era problematico. In seguito, per migliorare questo aspetto, 
il vasellame veniva deposto entro una fossa e coperto da fascine di legna e 
terriccio. Durante la combustione, quando il flusso d’aria presente nel forno 
era scarso, si creava un’atmosfera annebbiata e fumosa (ambiente ri du cente), 
cioè priva o quasi di ossigeno: in questo caso la ceramica diventava scura, 
bruna o grigionera. Quando l’ossigeno era presente in quantità prevalente 
l’atmosfera era limpida (am biente ossidante) e il colore della ceramica era nelle 
tonalità del rosso. 
I vasi prodotti nel Neo litico avevano forme piuttosto standardizzate, presenti 
con alcune varianti nei diversi insediamenti: le più usate erano i boccali per bere, 
brocche e vasi a fiasco per contenere i liquidi (Fig. 3), ciotole, scodelle e piatti per 
le pietanze, olle e coperchi per cucinare, dolii e vasi biconici per conservare i cibi. 

Fig. 1 Frammenti  
di ceramica con decorazioni 
a impressione e a incisione, 
57505250 a.C. circa, 
da Maddalena di Muccia 
(Macerata), Ancona, Museo 
Archeologico Nazionale 
delle Marche.

Fig. 2 Ricostruzione  
di una fornace per la 
cottura della ceramica  
nel Neolitico, Roma, Museo 
Nazionale Preistorico 
Etnografico “L. Pigorini”.

Fig. 3 Vaso a bocca 
quadrata con decorazione 
graffita, Neolitico medio, 
dal giacimento delle  
Arene Candide (Savona),  
Genova, Museo Civico  
di Archeologia Ligure.

ArgillA

Materiale inorganico formato in seguito al consolidamento di fango 
alluvionale o alla decomposizione di alcuni tipi di rocce in piccole particelle. 
Possiede proprietà caratteristiche come la plasticità, la capacità di assorbire 
acqua e di mantenere la forma dopo la cottura e l’essiccamento. 
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