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LA COLLEZIONE CERAMICA DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI VENEZIA

di Mariolina Gamba

La raccolta ceramica del Museo Archeologico di Venezia è costituita da tre nuclei distinti per origine e formazione, provenienti da legati e donazioni risalenti ai sec. XVIII-XIX e da più recenti acquisizioni. Ai due nuclei più antichi appartengono i vasi delle raccolte Zulian e Molin-Correr, parte di collezioni più ampie ed eterogenee, che mantengono viva la tradizione veneziana del collezionismo di antichità, particolarmente fervido tra il XVI ed il XVIII sec.. Il terzo nucleo è costituito da materiale proveniente dal Museo di S. Donato di Zara ed è significativo per le problematiche relative a dati di rinvenimento, circolazione e produzione.
La Collezione Zulian entrò nell'allora Museo Archeologico della Biblioteca Marciana di Venezia nel 1795, quale ultimo lascito di antichità alla Repubblica di Venezia da parte del senatore Girolamo Zulian. L'intera collezione appare di carattere piuttosto eclettico, costituita com'è da marmi, bronzi e cammei oltreché da vasi antichi raccolti nei suoi viaggi ed, in particolare, durante il periodo in cui fu ambasciatore della Repubblica di Venezia a Roma. Lo Zulian non era un vero e proprio erudito ed esperto di archeologia: infatti nel suo testamento definisce "etruschi" tutti i suoi vasi, anche se in realtà la maggior parte di essi è di produzione italiota.
Il nucleo di ceramiche archeologiche del Museo Correr appartiene ad eclettiche collezioni ottocentesche, tra cui degne di nota quelle di Girolamo Ascanio Molin (1813) e di Teodoro Correr (1830). Queste vengono a collocarsi in immediata successione e continuità temporale con il lascito Zulian, rispecchiando l'evolversi dell'acquisizione di una coscienza storico-critica nei confronti dell 'antichità. Confronti ed attribuzioni per alcuni pezzi consentono infatti di ipotizzare una loro probabile provenienza dall'entroterra veneto e dagli antichi possedimenti veneziani nell'Adriatico orientale.
Le ceramiche appartenenti a tali collezioni hanno condizionato la scelta espositiva: da un lato, essendo prive di un contesto di scavo, vanno considerate singolarmente, attribuendo a ciascun vaso un valore ed un significato autonomi, più artistico che storico-archeologico, dall'altro documentano tuttavia un ampio orizzonte, e nelle classi e nella tipologia, delle principali produzioni ceramiche italiche, greche, etrusche ed italiote tra VI e II sec. a.C.
Altrettanto condizionato dalle caratteristiche collezionistiche delle raccolte ceramografiche veneziane è stato l'intervento di restauro, che infatti per alcuni esemplari si è limitato alla semplice pittura del vaso, conservando le integrazioni proprie del gusto antiquario ottocentesco.
Da un punto di vista tecnologico è possibile suddividere il materiale esposto in ceramiche di impasto e ceramiche in argilla depurata. Con "impasto" si indica l'utilizzo di argilla non depurata, in cui sono presenti vari minerali, fossili, vegetali, di dimensioni variabili, che ne condizionano la compattezza. Si tratta in genere di vasi lavorati a mano, in cui l'impasto assume una diversa colorazione in base al tipo stesso dell'argilla, al tipo di cottura ed al trattamento delle superfici, che possono essere grezze, lisciate, lucidate in genere meccanicamente o con panni o con stecche ad esempio di osso, ingubbiate o dipinte. L'uso di ceramiche di impasto più o meno fine, sia con funzioni quotidiane e domestiche sia per la mensa, caratterizza in genere le culture protostoriche, rimanendo invece limitato al vasellame da cucina e domestico in età classica ed ellenistica, quando prevalgono per la mensa ceramiche più raffinate in argilla depurata in impasto. Il vasellame esposto è riferibile alle produzioni cipriota, veneta e villanoviana.
Alle ceramiche in argilla depurata, generalmente tornite, di diverso colore a seconda della diversa provenienza e del trattamento delle superfici con o senza ingabbiatura, acrome o con decorazione dipinta figurata o geometrica, appartiene la gran parte dei vasi esposti, da quelli corinzi ed etrusco-corinzi, a quelli greci, etruschi e magnogreci, figurati, ai vasi interamente verniciati o con semplice decorazione lineare.
Le principali tecniche di decorazione qui attestate sono quelle delle figure nere e delle figure rosse. La tecnica a figure nere, divulgata nel VI sec. a.C. dei ceramisti ateniesi, prevedeva la decorazione del vaso con immagini dei contorni incisi, dipinte a vernice nera a "macchia piena", con ritocchi in bianco o violetto e dettagli incisi sul fondo rosso dell'argilla. Verso il 520 a.C. si impose la tecnica inversa a "figure rosse". In questo caso la superficie del vaso veniva dipinta in nero e le figure, i cui contorni erano stati delineati con un pennello sottile, erano risparmiate sul fondo rosso dell'argilla. I dettagli venivano ora dipinti con più precisione in nero o in bruno, con effetti pittorici di maggior plasticismo. Queste innovazioni tecnologiche dei ceramisti ateniesi furono ben presto esportate e adottate dalle botteghe magnogreche ed etrusche che, eredi di una tradizione ceramografica ormai declinante, la rivitalizzarono con originalità di temi e di modelli iconografici.

