
5. I LUOGHI DI PRODUZIONE 

Cicerone, in una lettera ad Attico del 50 a.C., scritta 

da Laodicea, fa riferimento a del rhosica vasa, termine 

usato, secondo l'interpretazione di Follin Jones35 , per 

indicare una produzione in ceramica invetriata. 

Proprio Rhosus (l'odierna Arsus sul golfo di Isken-

derun) sarebbe stata una delie prime zone di produzio-

ne di tall manufatti. 

E motto probabile che la tecnica di produzione sia 

stata portata nella Siria del nord attraverso gli stretti 

contatti attestati con l'area mesopotamica. Dal II secolo 

a.C., infatti, o forse già dal III, era usata l'invetriatura at 

piombo per la ceramica tornita, come dimostrano I piat-

ti da pesce invetriati rinvenuti ad Antiochia sull'Oronte. 

Non sono ancora precisabili 11 luogo ed 11 periodo in 

cui ebbe inizio la produzione. E probabile che, a livello 

quasi sperimentale, l'invetriatura piombifera avesse fat-

to la sua comparsa a Pergamo all'interno di una fabbri-

ca di ceramica con decorazione ad appliques, attiva dal-

la meta del II secolo a.C. Vie, infatti, una stretta 

corrispondenza di forme e motivi ornamentali tra la 

Firniskeramik pergamena ed uno stretto gruppo di 

esemplari invetriati rinvenuti a Pergamo. 

Nella ceramica a rilievo pergamena è, inoltre, docu-

mentata l'evoluzione dello skyphos da una forma pii 

antica ad orlo svasato, fondo carenato ed anse a nastro 

con barretta trasversale, a quella a corpo cilindrico, con 

anse ad anello e placca di appoggio per 11 pollice, piu 

aderente at tipo diffuso nell'argenteria. 

Negli ultimi decenni del I secolo a.C., quando erano 

in attività anche le botteghe di Tarso e dell'Asia Minore 

sud-occidentale, la produzione aveva ormai assunto uno 

sviluppo autonomo rispetto alle altre ceramiche da men-

sa, caratterizzando 11 proprio repertorio tipologico e figu-

rativo net senso di una piü stretta dipendenza dall' argen-

teria contemporanea36 . Alla fioritura delle fabbriche di 

invetriata pub aver dato un contributo l'esperienza tecni-

ca del vitrarii siriaci, specializzati nella soffiatura del 

vetro entro stampo e forse presenti anche a Tarso. 

L'officina siriaca è sicuramente da localizzare a Tar-

s037, dove sono stati trovati non solo modelli e vasi in-

completi, ma ariche i supporti per la collocazione del 

manufatti nella fornace. L'argilla è di regola fine e gra-

nubosa e contiene spesso mica. Il cobore varia dab beige 

at rosa, fino at rosso-ocra. L'invetriatura va dal verde at 

verde scuro con sfumature giabbognobe oppure dab verde 

chiaro at verde con un tono bluastro. 

La datazione del manufatti oscilba tra 1130 aC. ed it 

90 d.C., con una progressiva diminuzione delta qualità 

della produzione. 

I prodotti di questa officina hanno avuto un ampio 

raggio di diffusione: dabba zona Cipro-Siria-Palestina 

(in Siria si è diffusa anche la ceramica di Smirne), at-

traverso b'Egeo fino abbe città vesuviane, ad Ostia, Adria, 

Marsiglia, Ventimiglia, Vichy e St-Rdmy-en-Rol!at e ab-

b'Egitto e, attraverso le vie commerciali, fino at bontano 

Oriente, come Antiochia subb'Oronte. Vi sono lacune 

nebba diffusione delta ceramica di Tarso nebba zona del 

Mar Nero, monopobizzata dai prodotti dell'officina di 

Smirne, e in Grecia, non interessata per ragioni econo-

miche. 

Una seconda officina è stata bocalizzata a Smirne38, 

con una propaggine a Pergamo, dove sono stati trovati 

anche frammenti di ceramica invetriata debbe officine 

d'Asia Minore39. 
L'ipotesi di una fabbrica pergamena b stata inoltre 

avauzata da D. Pinkwart, nonostante la mancanza di 

una netta evidenza archeobogica, per la presenza di un 

tipo di invetriata distinguibibe da quelba di Tarso e del-

l'Anatolia sud-occidentale per la tipobogia e la tecnica 

della decorazione40. 

La diffusione di tall manufatti investe l'Egeo, it Mar 

Nero e, phi sporadicamerite, 11 Mediterraneo occidentale 

e la zona caucasica, dove troviamo sia ceramica dim-

portazione che di produzione locale. 

L'argibba va dal russo chiaro at rosso mattone, l'inve-

triatura varia dab verde oliva at marroncino, con ingob-

bio chiaro e barbotine o applicazioni verde chiaro e 

giabbo-verde. 

La produzione si cobboca cronobogicamente tra 180 

a.C. ed it primo quarto del I secobo d.c.
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