
3. STORIA E TECNICA 

Si applica it norne di ceramica invetriata ad un par-

ticolare tipo di produzione fittile, caratterizzato dal fatto 

che it corpo ceramico viene completamente ricoperto da 

una vernice che, a causa dei suoi component!, dà un 

effetto vetroso at manufatto. 

Le origini delta tecnica vanno ricercate in un perio-

do antichissimo, intorno at V millennio a.C., in ambien-

te africano, presumibilmente egizio. 

La sequenza tecnica, per quanto riguarda la smalta-

tura a vetro, registra le seguenti fasi: steatite smaltata, 

quarzo smaltato in polvere (fabnce) del periodo pre-

dinastico, quarzo smaltato solido sempre del periodo 

pre-dinastico e ceramica smaltata del periodo arabo. 

Questa sequenza ha subito variazioni continue grazie 

alle nuove scoperte. Ne consegue che l'ordine naturale 

di produzione potrebbe essere: quarzo smaltato solido, 

probabilmente quello che è stato scoperto per caso e che 

ha dato it via at processo di smaltatura a vetro, quarzo 

smaltato in polvere 7, steatite smaltata, che è semplice-

mente la sostituzione di una pietra che pub essere ta-

gliata solo con difficoltà con un'altra naturale, morbida 

e di facile lavorazione, ed infine ceramica smaltata. 

Sembra motto probabile che i prirni tentativi di smalta-

tura della ceramica avessero ii fine non solo di renderla 

pib attraente, ma anche impermeabile at liquidi, pro-

prietà questa motto ambita. 

La sola smaltatura conosciuta era quella a base di 

alcali, che perb non aderiva alla comune argilla. La 

smaltatura a piombo, quella che riuscii'à ad aderire, sa-

rà scoperta molto pib tardi. 
It primo tipo di materiale smaltato conosciuto del-

!'antico Egitto è la steatite, che è un talco compatto, 

composto da magnesio silicato idratato che pub essere 

facilmente tagliato con un coltello o scalfito con un'un-

ghia, di solito bianco o grigio, raramente nero fumo. 

E un materiale adatto per la produzione di piccoli 

oggetti, come amulet!, perline, scai'abei, statuette, vaset-

ti idoneo non solo per la sua morbidezza e, dunque, per 

la facilità net taglio, ma anche per essere a grana fine. 

Possiede, inoltre, un'altra qualita che to rende adatto

come base per la smaltatura, l'infusibilitb. Non solo to si 

pub cuocere senza decomporlo o romperlo, ma ii calore, 

disidratandolo, to rende tanto duro che pub arrivare a 

graffiare un vetro. 

Il quarzo calcinato smaltato (quarzo polverizzato) è 

l'ingrediente base dellafainnce egiziana. Essa veniva 

impiegata nella produzione di una graude varietà di og-

getti, in particolare amuleti, perline, scarabei, intarsi per 

gioielli, statuette e particolari figure ushabti, scodelle, 

calici, vasellame, tessere di mosaico e altri considerevoli 

elementi architettonici. 

La tipicajiinince egiziana è formata da un corpo 

materiale (cuoi'e) ricoperto da una smaltatura alca-

!ina8. I1 corpo materiale 6 sempre granulare, general-

mente friabile, sebbene qualche Volta duro e anche rela-

tivamente grossolano. Di solito è bianco o quasi bianco9, 

ma talvolta marrone 10, grigio, giallastro oppure lieve-

mente blu o verde. 

Lafainnce pub essere classificata in ordinaria e in 

un certo numero di varianti, tra le quali un tipo piutto-

sto diffuso è quella rossa, che in realtà efainnce ordina-

na con una smaltatura rossa su un corpo bianco o qua-

si bianco. Di solito ha una variante definita che consiste 

in una smaltatura a volte rossa e a volte con poco colore 

su un corpo materiale rosso. 

Alduni pezzi, inoltre, sembrano avere a prima vista 

un cuore rosso con una smaltatura bIn o verde, ma ad 

un ulteriore esame si nota che, sebbene la superficie del 

cuore sia rossa 0 rossastra, questa colorazione è solo su-

perficiale, esseudo dovuta al!'ossidazione dei composti 

di ferro presenti, e, at di sotto del rosso, it colore è mar-

rone, dovuto forse all'uso di sabbia marrone. 

Per quanto riguarda la foggiatura Petrie afferma 

che <the paste was roughly moulded into form and 
when diy it was graved with a point to give cletail>>'. 

Gli oggetti pib grandi, probabilmente, venivano fat-

ti in sezioni unite con tin po' delta stessa pasta prima di 

essere smaltati; le statuette, invece, venivano costruite 

ponendo diversa quantità di corpo materiale su un cuo-

re di legno.

La polverizzazione. Ia modellatura 0 altri 

tipi di foggiatura del quarzo danno vita ad Un in-

gegnoso metodo per evitare 11 taglio di una pietra 

dura.

P la vernice di rivestimento piP diffusa in 

Oriente, dato che in quest'area geografica è mag 

giore 'abbondanza di giacimenti di alcali ed, 

essendo it clirna piP caldo e arido, le argille scar-

seggiano o sono tall che la modellazione richiede 

una grande quantitd di desgrassante siliceo per 

renderle meno plastiche. 

9 Per it corpo materiale bianco sembrano 

possibili solo ire origini, cioi quarzo roccioso 

polverizzato, cristallo roccioso polverizzato o 

ciottoli di quarzo bianco polverizzato. 

Per II corpo materiale marrone, grigio e 

giallognolo, sembrano possibili sabbia polveriz-

zaOL arenaria o silice, essendo it colore dovuto 

alle inlpurità naturali net materiale impiegato. 
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