
6. LE FORME 

6.11 vasi di matrice egizia 

Si tratta di manufatti caratterizzati da un impasto 

siliceo poroso di colore generalmente chiaro. Si possono 

limitare sostanzialmente a tre fomie: anforette, vasi gb-

bulari e vasi cilindrici50. 

Rientrano nella produzione egittizzante anche le 

statuette raffiguranti animali esotici, come coccodrilli, 

iguana e leoni, e divinità del pantheon popolare egizio, 

come Bes e Pateco. 

Usate come ornamentaziorie di esterni, soprattutto 

di fontane per creare giochi d'acqua, queste ultime testi-

moniano la grande diffusione che ebbe la moda esotica 

in Campania a partire dalla seconda metà del I secolo 

aC., quando, con la battaglia di Azio, 1'Egitto divenne 

definitivamente provincia romana. 

E soprattutto net  secobo d.C., perd, che la diffusio-

ne di arte, culti e cultura egizia raggiunge la sua ac-

me, soprattutto in area vesuviana, come è dimostrato 

dall'abbondanza di testimonianze legate in qualche 

modo a quest' ambiente: templi dedicati a divinità stra-

niere, oggetti di culto e di arredamento che rievocano 

posti lontani, come appunto be nostre statuette, ed af-

freschi, che rappresentano scene di vita e di culti di 

questi luoghi. 

Net Museo Archeologico Nazionale di Napoli, mob-

tre, sono conservati tre manufatti, definiti negli inven-

tan <situle>> 51 , che, allo stato attuale, non sono ben 

identificabili, a causa del restauro moderno che ne ha 

alterato l'aspetto. 
Data la presenza, in una di esse, di una parte delta 

base e, sernbra, anche delta parte superiore, originate, è 

preferibile classificarle come basi, in attesa di un esame 

pifi acdurato, che possa anche penmettere di rimuovere i 

restauni. 

Le carattenistiche dell'impasto, chiaro e poroso, del-

l'invetriatura, alcalina, e delta decorazione, esotica, fan-

no nientrare questi esemplani nell' ambito della produ-

zione egittizzante.

6.2 I vasi da mensa 

Le forme tipiche delta ceramica da mensa, invece, 

in un' argibla depurata e maggiormente uniforme, di co-

lore pifi scuro nispetto able precedenti, sono per lo pii di 

produzione locale ed imitano anaboghe forme in cera-

mica non invetniata oppure in metallo52. 

62.1 Skyphos 

E la forma pifi diffusa nelba produzione di ceramica 

invetriata. E un vaso da banchetto, di forma aperta, con 

due anse ad anebbo su cui si colloca una base di appoggio 

per il pollice di forma trapezoidabe, caratterizzata dalla 

presenza di linee graffite che ne delineano il contorno, 

che terminano in forma di vobuta e che si attaccano at 

corpo del vaso assumendo una forma a <,testa di uccel-

b>> tipica delle produzioni in vetro tt , con spenone di so-

stegno, bordo basso e, in alcuni casi, ispessito. II corpo 

del vaso, che talvobta nisulta formato da due parti ricava-

te da matrice separatamente e poi unite, come indica la 

presenza di una linea verticabe di sutura, è piuttosto bar-

go, dab diametro grande almeno quanto quello del bordo 

superiore e con pareti a gomito. It piede e Porto sono ton-

niti. La decorazione pub essere sia figurata, con scene 

tratte da miti o con scene di banchetti o di argomento 

carnpestre, sia vegetate, a embricazioni, con foglie di 

edera o di quercia e tralci di vite o fiori di loto conibinati 

insieme oppure con bacche o ghiande o ancora motivi di 

pigne, tra di fa capolino un mascherone. Le decorazioni 

corrono fitte lungo tutte be pareti del vaso. 

Taluni ebementi pbastici sono applicati, come accade 

nei prodotti <anetini>>, oppure sono eseguiti direttamen-

ted In barbotine sub conpo del vaso. 

Le goccioline di vemice che spesso si vedono rapprese 

intorno abb'onbo e, nebl'interrio, alcuni segni di strappatu-

ra net nivestimento sono dovuti alla tecnica di cottura che 

consisteva net mettene i prodotti in pila, disposti a bocca 

abb'ingifi dentro la camera del forno. Questo comportava

50 Rosa 1994, PP . 322-323. 
51 Si veda a questo proposito cat. Statuette 

nn. 6.2, 6.3 7 6.4. 
52 Per la definizione delle forme si fa riferi-

mento a HOCHLILI GISEL 1977. 
3 Hocsiui.i GYSEL 1977, p. 29.


