
4. LA DECORAZIONE 

La decorazione dei prodotti di matrice egizia non è 

mai dip inta, ma si basa essenzialmente sul gioco del co-

lore, che, nelle incisioni, adunatosi negli incavi, assume 

un tono piL scuro. Dove, invece, l'ornamento è in legge-

ro rilievo, l'effetto decorativo dipende dal contrasto delle 

tinte che differenziano le parti piane da queue a rilievo. 

In ogni caso, un colore è sempre dorninante. 

Nella produzione locale di fittili invetriati le princi-

pall tecniche di decorazione sono: 

1) rilievo: si appongono sulla superficie piccoli 

motivi ornamentali ottenuti a stampo. Con un punzone 

a matrice Si ottiene su una sfoglia morbida it rilievo che 

poi, isolato o incorniciato in una sorta di medaglione, si 

attacca at vaso. La decorazione applicata è costituita da 

motivi vegetali aggiunti al corpo e at collo del vaso a 

formare figure o a ricoprire completamente parti del 

manufatto. 

2) barbottina: sul manufatto umido con un'argil-

la densa, fine ed omogenea si disegnano a mano libera, 

con l'ausilio di un pennello sottile, semplici motivi 

ornamentali. La densa sospensione argillosa si lega alla 

superficie del corpo ceramico perché parte dell'acqua 

viene subito assorbita. I rilievi cosI ottenuti hanno uno 

spessore non uniforme e i contorni irregolari e sfumati. 

Gli omnamenti sono presi dal comune repertorio decora-

tivo romano: teste muliebri, figure sedute o in vari atteg-

giamenti, eroti volanti o suonanti la lira o armati di ar-

co e frecce, maschere barbate e cosI via. Pib rare sono le 

scene complesse, spesso illeggibili a causa dello spessore 

delta vernice che si adagia negli incavi. 

3) matrice: si pub fare o indirettamente, per esem-

pio come calco di un vaso metallico (la matrice ha cosI 

all'interno l'impronta in negativo del vaso) o diretta-

mente con stampi (punzoni) che vengono premuti a!-

l'interno del manufatto modellato at tomb, poi rifinito 

e cotto. Dopo aver fatto la matrice si esegue it calco, in-

troducendo argilla all'interno delta forma e premendola 

lungo le pareti, in modo tale che presenti all'esterno la

decorazione. I vasi a stampo, rifaceridosi at repertorio 

idillico-bucolico di origine alessandrina, sono spesso 

ricoperti da figurazioni animali e vegetali. 

La decorazione pub anche essere incisa ed è caratte-

rizzata da fasce orizzontali con motivi ad onde o a 

volute che riproducono in forma stilizzata decorazioni 

vegetali. 

In un primo momento la superficie del vaso viene 

divisa tramite listelli orizzontali. Nella fascia centrale, la 

maggiore, appare un rilievo a tematica animale-vegeta-

le, in quelle minori, ai margini, fregi vegetali in basso e 

fregi figurati con vegetali e piccoli animali in alto. A 

partire dal  secolo a.C. it numero dei registri diminuisce 

e la scena animale si amplia in altezza, affiancata da 

un motivo a volute che tende a prevalere nella decora-

zione, impossessandosi delta fascia centrale33. 

In alcuni esemplari la decorazione diviene figurata 

con la rappresentazione di scene o, pib frequentemente, 

di figure isolate, rappresentanti per to pii divinità stanti 

o in azione. 

Sui manufatti invetriati di area vesuviana mancano 

rappresentazioni di scene complesse, mentre sono molto 

diffuse le decorazioni vegetali o le raffigurazioni di sin-

goli personaggi non collegati tra loro sul corpo del vaso. 

Si tratta, nella maggiom parte dei casi, di motivi ese-

guiti a stampo o applicati con it metodo a la barbotine. 
E possibile che la produzione fosse almeno in pamte 

organizzata in servizi, perchb vi sono motivi che ricorro-

no senza variazioni tanto nelle forme apemte che in 

quelle chiuse34. 

In qualche caso sub manufatti si nota uno strato sot-

tile di argilla lievemente colorata, chiamato camicia, 

talvolta applicato at corpo materiale prima dell'invetria-

tura per mascherare it colore deli' argilla o per dare una 

migliore adesione all'invetriatura stessa; in questo Se-

condo caso la carnicia è motto silicea. In parte la 

funzione delta camicia è analoga a quella dello strato 

speciale applicato allajaiiince.
33 Ross: 1994, pp. 323-324. 
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