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11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

La bassa percentuale di esemplari invetriati rinve-

nuti in area vesuviana testimonia una diffusione piutto-

sto limitata di questa classe ceramica rispetto alle altre, 

cosa che conferma l'ipotesi, già avanzata per altri luo-

ghi di rinvenirnento dello stesso tipo di manufatti, delta 

rarità di tale produzione. Dovevano contribuire a cid sia 

it costo pFd elevato, che collocava questi prodotti tra i 

beni di lusso, sia la difficoltà dell'esecuzione tecnica, 

sia, fattore non irrilevante, la delicatezza dei manufatti, 

assirnilabili, per it tipo di vernice con cui venivano rico-

perti, a quelli in vetro. 

L'invetriatura dei fittili serviva anche a nobilitare i 

prodotti ceramici, dando loro una parvenza di preziosità 

attraverso le vane sfumatune di colone che la vetrina po-

teva assumene, soprattutto it verde che imitava it brouzo 

e ii giallo per l'oro. Anche nei siti alle pendici del Vesu-

vio l'uso dell'invetriatura si diffuse come surrogato dei 

metalli preziosi, almeno per quanto riguarda i vasi da 

mensa e le lucerne. 

Ii numero di pezzi prodotti con tale tecnica ninvenu-

ti in quest' area attesta una diffusione sicuramente nidot-

ta rispetto ai manufatti in ceramica non invetriata, ma 

comunque significativa, soprattutto in paragone at nu-

mero di esemplari rinvenuti in altni siti. 

Un considerevole numero dei manufatti presi in 

considerazione proviene da Pompei. 

Ii tipo di vasi attesta un uso di questa tecnica riser-

vato solo alla ceramica da banchetto, alle lucerne, rien-

tranti nella classe dell'instrumentum clomesticum, ed 

agli oggetti, per to pth statuette, usati come decorazione 

di ambienti, soprattutto esterni, come si desume dai dati 

di provenienza noti. 

Per quanto niguarda i vasi si nota sia la presenza di 

alcune forme poco o per niente attestate negli altri cen-

tri di produzione dello stesso tipo di cerarnica, quali an-

forette, askoi, un'olpe, una tazza, un aryballos, un cra-

tere di grosse dimensioni, sia l'assenza di altre, 

soprattutto queue di grandi dimensioni, come le oino-
cboai, di cui sono attestati a Pornpei solo due esemplani 

di carattere miniatunistico, i modioli e i Iealathoi.

L'assenza di queste forme, motto diffuse nella pro-

duzione orientate di ceramica invetniata, Si potrebbe in-

terpretare come probabile presenza di officine locali che 

lavoravano in parte sul modello di quelle asiatiche, in 

parte in maniera autonoma. 

It problema pnincipale consiste, infatti, nello stabili-

re se la produzione di tali manufatti avvenisse in 10co132 

o se la loro diffusione nell'area fosse it nisultato di traffi-

ci commerciali con l'Italia settentnionale o addinittura 

con 1'Oriente, aree in cui è attestata la produzione di ce-

ramica invetniata. 

Da un esame autoptico degli impasti argillosi, so-

prattutto dallo studio del colore e delta presenza o meno 

di inclusi, nisulta una certa uniformità di tinta e si nota 

la presenza pi o meno costante di inclusi scuri, quindi 

di natura vulcanica, che farebbe propendere per l'ipotesi 

di una produzione locale, campana o, at massimo, la-

ziale, almeno per i vasi e le lucerne. 

Per quanto riguarda queste ultime, inoltre, tre di es-

se sono carattenizzate dalla presenza, sul retro del reflet-

tore, del bollo LNL, che potrebbe indicare propnio un'offi-

cina addetta alla produzione di fittili invetniati. 

Tra l'altro, si registra una grande diffusione, soprat-

tutto in area ligur& 33 , di prodotti che sono stati interpre-

tati come campani, o camp ano-laziali, data la difficoltà 

di niuscire a distinguere le due produzioni, in mancanza 

di adeguate analisi di carattere chimico-fisico. 

Si tratta di skyphoi di grandi dimensioni, Ilantha-
roz coppe, scodelle e ciotole con decorazioni motto 

semplici, per to pifl a bugnette nialzate o del tutto as-

senti, ma la loro diffusione rafforza l'ipotesi dell'esisten-

za di officine che producevano fittili invetniati in area 

vesuviana. 

Nurnerosi sono stati i ninvenimenti di ceramica in-

vetniata attribuiti all'area campana in altni siti, sia ita-

liani cUe stranieni: Ostia, la Liguria, Settefinestre, Lione 

e Colchester. 

E anche importante nicordare che it Sonicelli ha ipo-

tizzato l'attnibuzione di una coppa 134 invetniata di Porn-

pei all'officina del puteolano N Naevius Hilarus, i cui

Probabile luogo di origine di tale produ-
zione artigianale potrebbe essere stato anche it 
porto flegreo di Puteolt. La presenza nella città di 
una manifattura artigianale molto ftorente lasce-
rebbe ipotizzare che anche l'officina che produce-
va manufatti invetriati fosse lvi localizzata. 
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