
8. CATALOGO DELLE LUCERNE 

1. LUCERiNA 

collocazione: Napoli, MAN, Sala 88, vetc II, rip. A. 

inv.: 165/76. 
Luogo di rinvenimento: Pompei. 

Stato di conservazione: integra. 

Impasto: argilla di colore rosa (Munsell 5YR 7/3). 

Invetriatura: blu-verdastra motto brillante. 

Foggiatura: stampo. 

Dirnensioni: lungh. 335 cm; largh. 225 cm, 

0 disco 145 cm; 0 base 9 cm. 

Descrizione: lucerna tipo III Loeschcke; Dressel-

Lamboglia 12; Deneauve tipo Vb; De Caro serie IV (A-E), 

due con due becchi ad ogiva, volute doppie ed ansa 

plastica; Bailey tipo D, bilicne a volute, con reflettore a 

forma di foglia di vite, modellato separatamente e poi 

sovrapposto, e protorni equine laterali. I Iunghi rostri 

sono ornati da pelte che presentano at centro, net punto 

di attacco dei becchi ogivali, dei fiori di loto; la spalla è 

digradante e a duplice scanalatura. 

Disco concavo con fila di ovoli impressi e grosso 

rosone centrale baccellato. 

Confronti: per i confronti con gil esemplari in terra-

cotta provenienti dalI'area vesuviava si veda DE CAN0 

1974, pp. 113-114, tav. IV, figg. 12 (da Oplonti), 13 (da 

Ercolano), 14-16 (daPompei). 

Altri esemplari, sempre non invetriati, di provenienza 

ignota, sono conservati al British Museum (i. Q 1020; 

BAILEY 1980, p. 211, taw.  30, 35 e 95, fig. 100; Q 1026; ibi-
c/em, p. 214, taw.  33 e 95, fig. 3; Q 1030; ibidern, p. 215, 

taw. 33 e 95, fig. 90) e uno, con ansa a triangolo, a 

Magonza (MENZEL 1954, p. 26, n. 82, fig. 25,4). 

Per la decorazione con cerchio di ovoli esemplari 

analoghi, ma di forma diversa e non invetriati, sono 

conservati a Vindonissa (inv. sn . e B 4174; LOESCHCKE 

1919, p. 419, tav. III, nn. 693 e 694); altri provengono 

dall'area vesuviana (DE Csao 1974, pp. 117-119, taw. 

VII-VIII, figg. 27, 30, 31, da Pompei, la prima in argilla 

bruna e vernice rosso-marrone, le ultime due in argilla 

beige e vernice marrone).

Altri esemplari, in terracotta e di tipo diverso, ma 

con la stessa decorazione, sono conservati at British Mu-

seum (inv. Q 1203, di provenienza ignota; BAILEY 1980, 

p. 297, tav. 56, figg. 75 e 111; Q 1204, da Colchester; ibi- 
c/em, p. 297, tav. 56, figg. 81, 107 e 112; Q 1205, di pro-

venienza ignota; ibidem, p. 297, tav. 56, figg. 102 e 111; 

Q 1206 da Pozzuoli; ibidem, p. 297, tav. 56, figg. 78 e 

112; Q 1207, di provenienza ignota; ibidem, p. 297, tav. 

56, fig. 26; Q 1208, da Pompei; ibidem, p. 298, tav. 56, 

fig. 14; Q 1209, di provenienza igriota; ibidem, p. 298, 

tav. 57, fig. 110; Q 1210, di provenienza i gnota, ma pro- 
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dotta neli'Italia centrale; ibidem, p. 298, tav. 57, figg. 2 

e 106; Q 1211, da Pozzuoli; ibidem, p. 298, tav 57, 

fig. 93; Q 1212, da Courthdzon, Vancluse; ibidem, p. 300, 
tav. 57, fig. 101). 

Per le baccellature Si possono fare confronti con 

arialoghe lucerne, in terracotta e di forma diversa, pro-

venienti da Vindonissa (inv. B. 3470; B. 3792,15; B. 

3792,16; Z. 4506; B. 3407; B. 3520; B. 3792,14; LOESCHCILE 

1919, pp. 383-384, taw. XV-XVI, nn. 302-308). 

Decorazione analoga presenta anche una lucerna 

invetriata conservata a Roma, MNR (inv. 189824; BANDINI 

1990, pp. 15-22). 

Datazione: secondo/terzo quarto del I secolo d.c. 

Bibliografia: Pompei 1976, n. 166; ZIVIELLO 1989, 
p. 204, fig. 13. 

Commento: Si è pensato ad un prototipo in terra-

cotta, forse originario di Cnido, ove se ne è trovato un 

gran numero, e Si supposto che tale tipo fosse esportato 

in pid centri e successivamente rivestito con invetriatura 

in officine locali'21. 

Con questo tipo siamo per la prima volta nell'ambi-

to delle lucerne di concezione pienamente romana, alle 

quali hanno probabilmente fornito una lontana ispira-

zione le lucerne ellenistiche di bronzo con ansa plastica. 

Lo sviluppo delle volute sul becco, it disco decorato a 

stampo e l'anello di base sono innovazioni proprie delle 

prime lucerne a rilievo romane, le quali, eseguite prima 

a mano, poi at tornio ed infine a matrice, hanno in ge-

nerale una piccola spalla montata su una base separata; 121
 ZIYIEILo 1989, p. 204.


