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1. INTRODUZIONE 

Ii presente lavoro ha come scopo Ia pubblicazione di 

un corpus quanto pib possibile completo ed aggiornato 

degli esemplari in ceramica invetriata provenienti dal 

due maggiori siti vesuviani, Pompei ed Ercolano, e con-

servati net Museo Archeologico di Napoli, net magaz-

zino degli scavi di Pornpei e nei depositi degli scavi di 

Ercolano1. 

La produzione in ceramica invetriata non vanta una 

storia degli studi particolarmente ricca ed esaustiva, es-

sendo stata oggetto solo di trattazioni piuttosto puntuali, 

ma limitate a pochi esemplari. 

Ad eccezione del lavoro delta Hochuli Gysel 2 , infatti, 

at quale si farà pi6 oltre riferimento per to studio delle 

forme ceramiche e delle officine di produzione e che ri-

guarda, perO, uno specifico contesto geografico, quello 

dell'Asia Minore, la bibliografia è composta per to pid 

da singoli articoli che prendono in considerazione un li-

mitato numero di tall manufatti.

La lacuna è ancora pin evidente per gli esemplari 

dell'area vesuviana, dei quali uno solo è stato oggetto di 

uno specifico studio 3 , mentre pochi altri, soprattutto 

quelli egittizzanti, sono stati sommariamente trattati net 

volume a cura dell'Archivio Fotografico Pedicini4. 

Questo lavoro, dunque, vuole fornire uno strumento 

di consultazione utile per to studioso attraverso delle 

schede di catalogo, che non pretendono di offrire un pa-

norama esaustivo di questa produzione nell'area vesu-

viana - non sono qui stati presi in considerazione, in-

fatti, gli esemplari frammentari rinvenuti net corso di 

indagini di scavo recenti -, ma che almeno forniscano 

una informazione di base sui manufatti in questione, 

con una loro descrizione, i confronti, la bibliografia 

specifica. 

It catalogo è preceduto da brevi cenni riguardanti la 

tecnica di esecuzione e di decorazione dei manufatti, le 

forme utilizzate e le officine di produzione.

Ii lavoro, aggiornato al 2003, nasce dal-
l'elaborazione delta mia tesi di laurea, discussa 
nell'anno 2000/2001 presso l'tJniversità Federico 
II di Napoli, cattedra di Archeologia e Storia del-
I'Arte Greca e Romana, sotto la guida del prof. 
Carlo Gasparri, che ringrazio sentitamente insie- 
me a quanti hanno permesso questa pubblica-
ziorie. Primi tra anti desidero ringraziare i So-
printendenti prof. Pier Giovanni Guzzo, che ha 
accolto questo inio lavoro nella collana di studi, 
e prof. Stefano Dc Caro, la dott.ssa Maria Paola 
Guidobaldi, la dott.ssa Annamaria Ciarallo, it 
prof. Ciro Piccioli, it dott. Marco Verità, la 
dott,ssa Beatrice Dc Rosa edit sig. Luigi Buffone 
per Ia collaborazione di loro competenza a me 
fornita. Le foto sono a cura del sig. Lucio Terrac-
ciano ed i disegni sono stAn eseguiti dalla dott.ssa 
Maria \allifuoco. Ringrazio entrambi per la di-
sponibilità ed ii prezioso lavoro svolto. 

2 Homuiv GYSEL 1977. 

Soiuccu.i 1988. 

Pasicixi 1989, pp. 87-89 e 202-205.



2. LA CERAMICA INVETRIATA 

La ceramica invetriata costituisce una produzione 

artigianale raffinata e, per la difficoltà dell'esecuzione 

tecnica, piuttosto rara e costosa, come è confermato pro-

prio dallo stato per to pth frammentario e dalla rarità dei 

rinvenimenti provenienti da scavi di contesti urbani5. 

I manufatti sono caratterizzati, per la particolare 

composizione delta vernice con la quale venivano rico-

perti, da un'estrema delicatezza che non ne ha consenti-

to una conservazione ottimale se non in contesti in 

qualche modo privilegiati, come quelli funerari 6 , oppure

in circostanze eccezionali, quali queue verificatesi nei 

centri vesuviani, ricoperti e sigillati dall'eruzione del 

79 d.C. e non pifi sottoposti at riuso. 

E significativo it numero di pezzi prodotti con que-

sta tecnica rinvenuti appunto in area vesuviana: 56 vasi, 

56 lucerne e 33 statuette, che attestano una diffusione, 

seppure ridotta rispetto ai manufatti in ceramica non 

invetriata, comunque considerevole, soprattutto in para-

gone at numero di esemplari, spesso frammentari, nfl-

venuti in altri siti.

LAMBOGUA 1950; RIBAS 1965, PP. 155-171; 

Ostia I, tav. VI; Ostia II, pp. 87, 251-253, law. XIX 

e XLP5 Ostia IIi p. 341, taw. XVI, XX\ XXVII, 

XXXIX, L\ LVII, LXVII; Scsai'i 1974-75, cc. 409-

420; FEUGERE 1977, pp. 107-114; LOPEZ 1981, pp. 

201-215; CELLaE.\ 1985, pp. 163-167; DESBAT 1986, 

pp. 105-123; MACfiBRUNI 1987, pp. 183-188; scavi 

diLuni, I eli: BRGINI 1992, pp. 131-146; Lusu.ARDI 

1992, pp. 110-116; MsaTIN 1 985, pp. 323-329; 

V'RM,DO 1992, pp. 86-98; BIAGINI 1 993, pp. 127-143. 

6 FORTLJ NATI 1979, pp. 30 ss.; DE MIN 1982, 

pp. 238-260.



3. STORIA E TECNICA 

Si applica it norne di ceramica invetriata ad un par-

ticolare tipo di produzione fittile, caratterizzato dal fatto 

che it corpo ceramico viene completamente ricoperto da 

una vernice che, a causa dei suoi component!, dà un 

effetto vetroso at manufatto. 

Le origini delta tecnica vanno ricercate in un perio-

do antichissimo, intorno at V millennio a.C., in ambien-

te africano, presumibilmente egizio. 

La sequenza tecnica, per quanto riguarda la smalta-

tura a vetro, registra le seguenti fasi: steatite smaltata, 

quarzo smaltato in polvere (fabnce) del periodo pre-

dinastico, quarzo smaltato solido sempre del periodo 

pre-dinastico e ceramica smaltata del periodo arabo. 

Questa sequenza ha subito variazioni continue grazie 

alle nuove scoperte. Ne consegue che l'ordine naturale 

di produzione potrebbe essere: quarzo smaltato solido, 

probabilmente quello che è stato scoperto per caso e che 

ha dato it via at processo di smaltatura a vetro, quarzo 

smaltato in polvere 7, steatite smaltata, che è semplice-

mente la sostituzione di una pietra che pub essere ta-

gliata solo con difficoltà con un'altra naturale, morbida 

e di facile lavorazione, ed infine ceramica smaltata. 

Sembra motto probabile che i prirni tentativi di smalta-

tura della ceramica avessero ii fine non solo di renderla 

pib attraente, ma anche impermeabile at liquidi, pro-

prietà questa motto ambita. 

La sola smaltatura conosciuta era quella a base di 

alcali, che perb non aderiva alla comune argilla. La 

smaltatura a piombo, quella che riuscii'à ad aderire, sa-

rà scoperta molto pib tardi. 
It primo tipo di materiale smaltato conosciuto del-

!'antico Egitto è la steatite, che è un talco compatto, 

composto da magnesio silicato idratato che pub essere 

facilmente tagliato con un coltello o scalfito con un'un-

ghia, di solito bianco o grigio, raramente nero fumo. 

E un materiale adatto per la produzione di piccoli 

oggetti, come amulet!, perline, scai'abei, statuette, vaset-

ti idoneo non solo per la sua morbidezza e, dunque, per 

la facilità net taglio, ma anche per essere a grana fine. 

Possiede, inoltre, un'altra qualita che to rende adatto

come base per la smaltatura, l'infusibilitb. Non solo to si 

pub cuocere senza decomporlo o romperlo, ma ii calore, 

disidratandolo, to rende tanto duro che pub arrivare a 

graffiare un vetro. 

Il quarzo calcinato smaltato (quarzo polverizzato) è 

l'ingrediente base dellafainnce egiziana. Essa veniva 

impiegata nella produzione di una graude varietà di og-

getti, in particolare amuleti, perline, scarabei, intarsi per 

gioielli, statuette e particolari figure ushabti, scodelle, 

calici, vasellame, tessere di mosaico e altri considerevoli 

elementi architettonici. 

La tipicajiinince egiziana è formata da un corpo 

materiale (cuoi'e) ricoperto da una smaltatura alca-

!ina8. I1 corpo materiale 6 sempre granulare, general-

mente friabile, sebbene qualche Volta duro e anche rela-

tivamente grossolano. Di solito è bianco o quasi bianco9, 

ma talvolta marrone 10, grigio, giallastro oppure lieve-

mente blu o verde. 

Lafainnce pub essere classificata in ordinaria e in 

un certo numero di varianti, tra le quali un tipo piutto-

sto diffuso è quella rossa, che in realtà efainnce ordina-

na con una smaltatura rossa su un corpo bianco o qua-

si bianco. Di solito ha una variante definita che consiste 

in una smaltatura a volte rossa e a volte con poco colore 

su un corpo materiale rosso. 

Alduni pezzi, inoltre, sembrano avere a prima vista 

un cuore rosso con una smaltatura bIn o verde, ma ad 

un ulteriore esame si nota che, sebbene la superficie del 

cuore sia rossa 0 rossastra, questa colorazione è solo su-

perficiale, esseudo dovuta al!'ossidazione dei composti 

di ferro presenti, e, at di sotto del rosso, it colore è mar-

rone, dovuto forse all'uso di sabbia marrone. 

Per quanto riguarda la foggiatura Petrie afferma 

che <the paste was roughly moulded into form and 
when diy it was graved with a point to give cletail>>'. 

Gli oggetti pib grandi, probabilmente, venivano fat-

ti in sezioni unite con tin po' delta stessa pasta prima di 

essere smaltati; le statuette, invece, venivano costruite 

ponendo diversa quantità di corpo materiale su un cuo-

re di legno.

La polverizzazione. Ia modellatura 0 altri 

tipi di foggiatura del quarzo danno vita ad Un in-

gegnoso metodo per evitare 11 taglio di una pietra 

dura.

P la vernice di rivestimento piP diffusa in 

Oriente, dato che in quest'area geografica è mag 

giore 'abbondanza di giacimenti di alcali ed, 

essendo it clirna piP caldo e arido, le argille scar-

seggiano o sono tall che la modellazione richiede 

una grande quantitd di desgrassante siliceo per 

renderle meno plastiche. 

9 Per it corpo materiale bianco sembrano 

possibili solo ire origini, cioi quarzo roccioso 

polverizzato, cristallo roccioso polverizzato o 

ciottoli di quarzo bianco polverizzato. 

Per II corpo materiale marrone, grigio e 

giallognolo, sembrano possibili sabbia polveriz-

zaOL arenaria o silice, essendo it colore dovuto 

alle inlpurità naturali net materiale impiegato. 

Perair 1915 7 pp. 115-116.
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12 BISSING 1902, pp. 21 ss. 

13 VITRUVI0, DeArchitectura, VII, 2, traman-
da la formula applicata in epoca romana per 
comporre 0 colore azzurro del rame ed avverte 
che tale composizione fu per la prima volta ritro-
vata ad Alessandria, pot Vestorto l'introdusse a 
Pozzuoli. 

0 PETRIE 1915, p. 107. 
5 Anonymous review, Ancient Egypt, Lon-

don 1914, p. 188. 

16 ELLIOT Soon 1937, P. 58. 

° Lucas 1962, p. 170. 

16 HOCART 1933, p. 49.

Le figure e gil amuleti, a loro volta, venivano mo-

dellati a mano e rifiniti con una punta o una lama e 

non vie testimonianza dell'uso di stampi. 

Gil oggetti difaSance, comunque, non sempre veni-

vano stampati. Von Bissing, che ha descritto la tecnica di 

produzione del vasellame infailtnce nei dettagli, con-

clude che, sebbene alcuni venissero stampati, altri erano 

fatti girare su una ruota come si fa con la ceramica e 

altri costruiti interamente a mano12. 

La smaltatura, che motto frequeritemente ha un co-

lore blu dato dal rame' 3 , puO essere anche verde o verdo-

gnolo-blu, spesso viola, colore ottenuto dal manganese, 

bianca, con l'impiego di ossido di stagno la cui aggiun-

ta rendeva gil altri colori piü opachi, ed infine gialla, 

dovuta alla fusione del piombo con l'antimonio, o di 

due o p111 colon. Si tratta di una smaltatura <a1calina>>, 

composta da vetro. Dal punto di vista chimico è essen-

zialmente silicato di sodlo e di calcio o silicato di potas-

sio e di calcio senza componenti di piombo. Dai nisultati 

delle analisi Si evidenzia per prima cosa che non solo si 

tratta di una smaltatura a vetno, ma di una composizio-

ne simile al vetro antico, con la differenza che la pro-

porzione di calce (ossido di calcio) è p111 bassa e quella 

di silice p111 aita nispetto a quella del vetro antico e che it 

colone, come quello della maggior parte dello stesso ye-

tro, è prodotto da un composto del name. La grossa 

quantità di potassa e la piccola quantità di carbonato di 

sodio presenti in un campione mostrano che l'alcali 

usato per questa particolare smaitatuna era cenere di 

piante e non natron. 

Dovunque la smaltatura sia stata inventata, sorge it 

dubblo che cia sia avvenuto per case. Sono state fornite 

moitephci ipotesi riguardo alla sua scoperta, tre delie 

quail possono essere prese in considerazione. Petrie dice 

che <<it was invented from finding quartz pebbles 
fluxed by wood ashes in a hot fire>>14, it che significa 

che la smaltatura fu prodotta accidentalmente su cri-

stahl di qnarzo, grazie alla reazione dell'ahcali fnoriu-

scito dalle ceneri, e poi copiata intenzionalmente. In 

un' aitna ipotesi to stesso Petrie sostiene che <,it seems li-
kely that glazing was developed in the course of copper 
smelting. The wood ashes offuel would give the alkali 
and lime and silica would be in the copper ore. Such 
a coloured slag or a glass run from it on to the peb-
ble floor of the furnace, would then be the starting 
pointfor artificial imitations>>'5. 

Elliot Smith suppone che <,smelters who were ex-
tracting copper discovered in the slag of their fur-

naces the secret of how to make glazes for pot-
tery. >>s6 

Thtte le piante e gli albeni contengono sostanze ml-

nerah che vengono rilasciate sotto forma di ceneri 

quando it materiale viene bruciato e tutte queste ceneri 

contengono alcahi. Anche se si supponesse che i fuochi 

venivano accesi sempre nelio stesso luogo per settimane, 

mesi o perfino anni, qualsiasi smaltatura formatasi sa-

rebbe dovi.tta essere scura e non visib lie. La prima ipotesi 

failisce quando viene testata, perchd non spiega it bin 

delle prime smaltature, che e dovuto a componenti di 

rame. Anche ha seconda ipotesi non e soddisfacente. 

Questa presume che it piano di una primitiva fornace di 

rame sia stato accidentaimente ricoperto o intenzional-

mente composto di ciottohi di quanzo, ma non si ha nes-

suna prova di dO. Inoltre, presume che le scone di name 

potessero essere bin, ma non e cosI, o che un vetro blu 

potesse fuoninscire dahlo stesso name. Lucas crede che cid 

sia impossibile, poichd h'alcah presente neile ceneni del 

combustibile non sarebbe stato adegnatil'T. 

La terza ipotesi 0 motto vaga e non snpportata da 

prove o dati spenirnentahi. 

La prima smaltatura non era quelia senza colore, 

ma quelia bin. Ii probiema da nisolvere, dunque, e s ape-

re come possa essere stata prodotta una smaltatura bin. 

Come dice Hocant in nifenimento at vetro, <it is im-
possible to profit by a lucky accident unless the mind 
has been prepared by a long course of thinking and 
experimenting>> 18 Lo scopo, comunqne, che potrebbe 

aver indotto a copiare una smaitatnra bin, potrebbe 

ascniversi at desidenio di possedere penhine bin, poichd si 

niteneva che esse possedessero pnopnietà magiche e amn-

hetiche. Dal momento che he uniche pietre che potevano 

essere state trasformate in penhine bin enano it tnrchese, 

che era rano, costoso, povero di cohore, e i'azzunrite, doe 

nn minerale blu del name, anche qnesto rano, non mot-

to conosciuto e non adatto ahh'intarsiatura, h'unica 

alternativa dovrebbe consistene in nn materiale bin anti-

ficiale. I fattoni essenziaii per la prodnzione di una tale 

smaltatnra erano 1' aicali, it rame o un composto di 

name, nna pietra per fonmare ha base per la srnahtatura 

e no fnoco. 

La possibilità dehh'uso di cenere di piante di tipo p anti-



cohare, che contenevano nn'aita percentuale di alcahi sot-



to fonma di carbonato di sodio, non puO essene ignorata. 

La fonte del colore bin era ha malachite, ben cono-



sciuta, che, prima di essene usata, veniva finernente ma-



cinata sn pietre dune, spesso qnarzo o quanzite, ha cui Sn-
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perficie Si colorava di verde durante it processo. In pre-

senza di alcali o di un forte processo di riscaldamento 

queste pietre si rivestivano di smaltatura blu. 

Rimane it dubbio circa l'origine degli alcali. 

Sembra possibile che le ceneri fuse di piante partico-

lari o di natron possano essere state usate per it lavaggio 

di indumenti o delle persone stesse. Gli alcali potevano 

anche essere usati sulle stesse pietre utilizzate per polve-

rizzare la malachite, le quali in seguito venivano riscal-

date, forse per poggiarvi dei contenitori at fine di riscal-

dare l'acqua o di acceridere it fuoco. Ad ogni modo 

doveva trattarsi di un processo semplice che avveniva 

molte volte, poichd una sola volta non sarebbe stata 

sufficiente per essere notato e replicato. 

Gli ingredienti essenziali dell'antica smaltatura blu 

egiziana erario l'alcali, una piccola quantità di name 

per it colore e di carbonato di calcio e una grossa quan-

tità di silice. 
Gli espenimenti sono Stati fatti solo con gli alcali e la 

malachite ed è stato scoperto che, niscaldando sia it car-

bonato di potassio (principale costituente del legno e 

delle ceneri delle piante) che it natron polvenizzato e 

miscelato a una piccola quantità di malachite, si ottiene 

una smaltatura blu. 

Ii quarzo viene attaccato dagli alcali e, quando la 

smaltatura si dissolve, si scopre che la superficie dei ciot-

toli è piii grossolana, poiché l'alcali si è combinato con 

una parte di quarzo, formando, secondo la natura del-

l'alcali stesso usato, silicato di potassio o di sodio. Que- 

sto fenomeno è stato notato da Petrie, secondo it quale 

,,the fusion of the glaze on the stone partly dissolves 
the suface; and even after the glaze has been lost, its 
effects can be seen by the surface having the appea-
rance of water-worn marble or sugar candy,, 19. 

Per quanto riguarda it metodo, sembra probabile 

che la mistura smaltata venisse prima fusa e poi polve-

rizzata ed usata. 

Un' importante questione riguardo lafaRince b la 

maniera in cui it corpo mateniale, che essiccato non ha 

aderenza, si teneva insieme durante la modellatura e la 

smaltatura. Che venisse usata una sostanza legante in 

piccole quantità è incontestabile. Si suppone possa trat-

tarsi di argilla, calce, silicato di sodio o mateniali orga-

nici, come olio, grasso, gomma o colla. E pib probabile, 

perb, che it mateniale legante inipiegato fosse un alcali, 

prefenibilmente natron o sale. 

Per quanto riguarda l'argilla, l'esame at microsco-

pio non mostra la presenza di nessun materiale estraneo

o aggiunto e comunque quest'ultimo, sotto forma di an-

gilla, non sarebbe stato sufficiente per rendere la polvere 

di quarzo plastica. 

L'uso delta calce come legante, irivece, è stato sugge-

nito da Brunton che afferma che, se si mescolano cnistal-

Ii di quarzo polverizzati con la calce e poi si cuociono 

in una fornace, si forma una mistura vitrea che ce-

meritifica20. 

Per quanto niguarda it silicato di sodio, esso non era 

usato in quanto tale nd era conosciuto nei suoi costi-

tuenti. Motto probabilmente it mateniale usato era 

natron o cloruro di sodio (ii comune sale), che produce 

silicato di sodio quarido viene cotto con la polvere di 

quarzo. 

Per quanto niguarda l'uso di materiali organici, 

olio, grasso, gomma o colla, vi sono poche prove. Molti 

campioni difaince esaminati hanno mostrato piccole 

parti di materiale onganico nero distnibuito ovunque 

sulla massa. Probabilmente si tratta di un adesivo. 

Cli unici alcali conosciuti dagli egiziani erano: 

a) potassio impuro o carbonato di sodio sotto for-

ma di ceneri di piante; 

b) carbonato di sodio e bicarbonato sotto forma di 

natron. 

Una semplice aggiunta di uno di questi elementi sa-

nebbe stata inutile, poiché nessuno è adesivo. Ii natron, 

comunque, sotto forma di polvere essiccata, aggiunto 

nella proporzione dal 5 at 10%, b un agente collante 

motto efficace e potrebbe dunque essene quello usato 

nell'antichitb. Il natron essiccato, anche se potrebbe es-

sere stato usato per oggetti che venivano stampati, certa-

mente non pub essere stato usato per quelli modellati a 

mano. Gli esperimenti fatti con la soluzione di natron 

hanno nivelato che, per la finezza delta polvere di quar-

zo, qualsiasi soluzione, anche l'acqua, confenisce un 

grado di plasticità. Con una forte soluzione di natron la 

plasticità b sufficiente perché it quarzo diventi una pasta 

che con cura pub essere trasformata in forme rozze, che, 

con un'essiccatuna parziale, pub essere modellata ulte-

niormente con un arnese appuntito e che, inline, quan-

do è quasi asciutta, pub essene maneggiata senza danno 

e, dunque, cotta e smaltata. 

Ii sale (cloruro di sodio), come it natron, pub agire 

come legante per la polvere di quarzo. 

La decorazione si aggiungeva di solito dopo aver 

applicato la smaltatura at corpo mateniale e prima che 

l'oggetto nicevesse la cottura finale.
19 PII'!1TI1 1915, J). 107. 

21 BRUNTON 1927, pp. 22-25.
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21 REI5NISe 1923, pp. 134-175. 
22 Questa vetrina veniva distesa su una base 

di terracotta, ma occorreva un impasto che ayes-
se maggior contenuto di argilla rispetto alla 
quantità di sabbia, perchd le argille hairno un 
comporlamenlo dilatometrico accordabile con 
quello delta vemice piombifera. Nelle vernici a 
base di piombo vengono aggiunti come fondenti 
gli ossidi di piombo sotto forma di litargirio 
(PbO); si tratta di vernici che fondono a media 
temperatura, hanno un medio coefficiente di di-
latazione terrnica, sono motto brillanii e coslitui-
scono i tipici rivestimenhi dci manufatti dal corpo 
ceramico poroso e colorato (faince). 

23 05LTON 1 9 11 , p. 608. 
24 HsRRlsoN 1923, pp. 52-53. 
2511 fatto che, in questo tipo di vernice, it 

piombo, die è pin energico degli alcali, agisce a 
temperatura piP bassa e quindi P piP facile da es-
sere applicato, che ha funzione di fondente e che, 
inoltre, non richiede un impasto a lenore alia-
mente siliceo, che era la maleria prima preferita 
dai ceramisti egiziani, potrebbe spiegare Ia diffu-
sione delta tecnica nelle officine ceramiche del 
mondo mediterraneo, dove i giacimenti di terra 
hanno una coslituzione diversa riSpetto a quelli 
egiziani. 

26 STRABONE, Geografia, XVII, I, 13. 
27 Rossi 1994, p. 321. 
28 B0ARDSisy 1 984 , p. 59. 
29 PLINIO,NH., 111,20 e)OO(III, 4.

I disegni veriivano dipinti in nero o incisi suhia 

smaltatura, poi riempiti con diverso colore, taivolta con 

un sottile strato deilo stesso corpo materiale. 

Occasionaimente, infatti, invece di esservi solo due 

strati di materiale, cioè un cuore interno ricoperto da 

smalto, veniva anche aggiunto uno strato in pid tra it 

cuore e la smaltatura. 

Tale strato extra, che generaimente variava in spes-

sore da circa 0.5 mm a circa 2.5 mm, poteva essere 

bianco Sn un corpo grigio chiaro oppure bianco Sn un 

corpo bin chiaro, bin pailido, marrone, grigio scuro, 

rossastro o grigio. Consisteva in quarzo polverizzato, 

pth finemente macinato e piQ compatto delta sostanza 

del corpo. Come ha scritto ReisneC i'ipotesi potrebbe 

essere che questo strato veniva impiegato con to scopo 

di intensificare o di modificare it coiore delta smalta-

tura21 . CAI, quando un corpo materiale marrone, gri-

gio o gialiognolo avesse attenuato 0 rovinato la piena 

briliantezza di una smaltatura biu, uno strato sottiie di 

perfetto materiale bianco veniva interposto tra i due. 

Talvoita, quando era richiesta una smaitatura verde, 

veniva usato uno strato giaiio at di sotto delta smalta-

tura blu, in modo da conferirgh una tinta verdastra. 

Per la smaltatura nera con una tinta viola veniva usa-

to uno strato grigio Scuro. 

Circa it metodo di applicazione delta smaitatura è 

stato evidenziato da un esperimento che uno Strato bian-

co motto aderente di quaisiasi spessore puO essere reahz-

zato usando una mistura di polvere di quarzo piuttosto 

fine e una soluzione di natron, essiccata e cotta. 

Tenendo conto delta porosità del corpo ceramico, la 

mistura non deve essere troppo viscosa (aitrirnenti a 

causa delta separazione dell'acqua dal quarzo diventa 

troppo sottiie per essere spianata uniformemente) e, se 

attentamente versata, forma uno Strato con superficie 

piatta, che, essiccato e cotto, diventa motto aderente. 

In un periodo risaiente aBa 70(11 Dinastia venne in-

trodotta una nuova smaitatura che conteneva un corn-

posto di piombo e che veniva apphcata su una base di 

quarzo poiverizzato. Per un iungo periodo le due smal-

tature vennero usate simuitaneamente, entrambe su 

una base di quarzo poiverizzato, anche se la pid comu-

ne rimase la smaltatura alcahina. Pid tardi questa venne 

impiegata su una base di argiiia cotta contenente una 

grossa quantità di quarzo, mentre quella veniva comu-

nemente usata suiia ceramica ordinaria (terrecotte)22. 

Dunque, si avevano tre differenti bast, quarzo poiveriz-

zato, argilla silicea e argiila ordinaria, e due smaitature,

rispettivamente aicahna e at piombo. In conseguenza 

erano possibih cinque differenti combinazioni: 

1) smaltatura alcahna su quarzo poiverizzato 

(fctRznce ordinaria); 

2) smaltatura aicalina su terrecotte aitarnente 

sihcee (ceramiche sihcee smaitate); 

3) smaitatura a piombo su quarzo poiverizzato 

(variante difaRznce); 
4) smaitatura a piombo su terrecotte aitamente 

silicee (ceramiche silicee smaitate); 

5) smaitatura a piombo su terrecotte ordinarie 

(ceramiche smaitate). 

Sul primo uso delta smaltatura a piombo esistono 

opinioni divergenti. A questo proposito Burton afferrna che 

le smaltature at piombo erano motto usate in E gitto e che 
ZD 

da queil'area geografica si diffusero anche in Occidente. 

Dalton sostiene, invece, che siano comparse solo net 

I secolo a.C. in diverse zone geografiche, come Alessan-

dna, Tarso e net distretto deii'Al!ier in Galiia23 , mentre 

Harrison le considera originarie delta Mesopotarnia dove 

si sarebbero diffuse a partire dal VI secolo aC.24. 

E la tecnica dell'invetriatura piombifera quelia che 

si diffonde a Roma25. 

Alessandnia, <il massirno emporio di tutta la terra 
abitata>>26 , sbocco naturale del retroterra del Nib, è stato 

probabilmente it vettore di questa tecnica e forse aniche 

B maggior centro produttore, anche se prove archeologi-

che attestano solo Menfi come luogo di produzione27. 

Ii <<figulo>> rornano ne riceve l'insegnarnento pro-

prio da Alessandria E anche probabile che vettoni siano 

stati gli Ebrei immigrati a Roma e qui occupati net 

cornmercio del vetro, in quanto esperti delta iavorazio-

ne. It fatto che it racconto leggendanio abbia fatto sup-

porre it vetro casualmente piodotto sulle spiagge della 

Siria, finitime delta Giudea, e la circostanza cbe a Roma 

fossero propnio gli Ebrei ad occuparsi del tiaffico di 

raccolta e spaccio del vetrame rotto, indispensabile aile 

vetrerie, risulta essere una singolare coincidenza. 

Tuttavia, sembra che solo a partire dal I secolo a.C. 

abbiano fatto la loro comparsa a Roma le invetriature at 

piombo, che sfruttano la gamma cromatica ottenuta 

mediante i'aggiunta di ossidi metallici all'impasto25. 

II piombo era ben noto ali'antica metallurgia. 
Plinio it Vecchio pid volte ricorda le ricchezze deile 

cave d'italia, la cui produttività, perd, fu bloccata da 

una decisione dei senatori, i quail ordinarono che si 

rispartniassero le rniniere itaiiche29.
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Era questo it motivo per cui it piombo veniva impor-

tato e 10 stesso Plinio afferma che daila Spagna giunge-

va a Roma con it minerale da lul chiamato <mbnio se-

condario> e che veniva lavorato nelle officine dei 

pubblicani, ubicate tra it ternpio di Flora e quello di 

Quirmno, come ricorda VitruviO30. 

La raccolta sistematica del rottami di vetro fatta dal-

le botteghe romane e 11 reimpiego di vecchi frammenti, 

dopo opportuna triturazione, metteva a disposizbone 

delle officine vetrarie e ceramiche questi mezzi. 

Innumerevoli sono gil usi del pbombo, che trova 

applicazbone nell'industria ceremica per dare lucentezza 

e bmpermeabi!ità ai manufatti. 

La vemice pbombifera, infatti, oltre at pregbo di dare 

una perfetta impermeabilità at prodotto, offre una mag-

gbore briliantezza e, per le reazboni provocate in cottura, 

una maggiore stabilità ed aderenza dello stesso smaito. Si 

presenta con requisiti superiori a queLl delle comuni 

vernici e impedisce la trasudazbone, dovuta all'azbone 

penetrante del vino, dell'olbo anche caldo e dell'aceto, che 

neppure la pal diffusa ceramica aretina riusciva a bloccare. 

La vernice piombifera presenta innumerevoli possi-

bihtà di utilizzazboni artistiche: pub essere usata in 

modo da offrire distinte colorazboni anche sullo stesso 

manufatto. Impiegata senza ingrediente colorante la-

scia trasparire 11 tono deli'argblla; fusa con ossidi me-

tallici, offre intonazioni luminose, brilianti, general-

mente verdi in pal toni, ma anche gialle, brune e 

violacee, tom dovuti all'ossido di rame, di ferro e at 

manganese. it verde e it giallo sono le tinte pal comu-

nemente accoppiate e la relativa abbondanza di tale 

produzbone in ambiente gallico ha indotto alcuni a de-

signare questa varietà con it nome, inesatto, di cerami-

ca <<gallo-romana>>. 

Talora it tono di giallo non è una tinta bntenzbonale, 

ma la risuitante del colore stesso dell'argilla sotto 

l'azione delta vernice trasparente, mentre, laddove ibm-

pasto ceramico è di colore cuoio intenso o tende at ros-

sbccbo, 11 colore giallo ali'bnterno è dovuto a una sostari-

za colorante, doe un ossido di ferro 0 un antimoniato di 

piombo, secondo la tonaiità delta tinta. 

Ii verde, dovuto at rame ossidato mescolato aila ver-

nice, è una caratteristbca di questa ciasse ceramica e 

rappresenta, come it rosso del vasi aretini, una nota di-

stintbva della cerambca romana. Questo colore verde, su-

perata la crbsb subita dalia produzione durante it basso 

irnpero e poco oltre it Mule, si mantiene neila produzbo-

ne del bIedio Evo e si ritrova neb manufatti bbzantbnb e

musuimani. Oltre al verde e at gbaiio un'aitra forte iota 

di colore Cli vboiaceo. 

Pub accadere che le tinte non siano del tutto unifor-

ml, ma mostrino passaggi di colore e sfumature, dovuti 

pal che ad un intenzbonaie impasto, a cause inerenti la 

preparazbone delta materba colorante o aila cottura. 

Vi sono del casb in cub la superficie esterbore del pez-

zo, orbginariamente vernbcbata in verde, si presenta con 

un tono bianco oppure argentato e che talvoita tale 

aspetto sparisce se la parte viene inumidita: non si tratta 

del nisultato di un processo bntenzbonaie nb di una <<ver-

nice ar(,Tentea>>, come taluni asseriscono, ma dell'effetto 

fisico di decomposizione neb suoi colori eiementarb su-

bbta dalia luce solare, quando passa attraverso gil strati 

sottili di suddivisbone delta vernice, dovuti aba sua deve-

trificazione a causa delta lunga permanenza del!'oggetto 

a contatto con gil agenti atmosferici o con it sottosuolo. 

Per quanto riguarda la preparazione delta vernice 

due sono I procedimenti: 

1) gil ingredienti venivano cotti net crogiolo sul fuo-

co rimescolati continuamente fino alia fusione; poi, ben 

miscelati ed omogeneizzati, venbvano macinati e applicati 

come sospensbone acquosa (rivestimento a crudo)31; 

2) gil ingredienti macinati venivano fusi e la nnassa 

fusa (fnitta), versata in acqua e solidifbcata in scaghe, 

veniva ridotta in poivere, sospesa in acqua ed applicata 

(rivestimento frittato). 

I fittili prodottb dab vasab romani venbvano cotti due 

o addirittura tre voite. Alcune analisi, infatti, hanno 

attestato i'esbstenza di un doppio strato di vetrbna32. 

Per quanto riguarda I metodi di rivestimento del fit-

till, probabulmente H vasabo ricorreva ali'bmmersbone 

per I manufatti piccoib e all'aspersbone per i pal grandi. 

Ii vaso veniva preso capovoito, impugnato per H bordo 

e la base e tuffato rapidarnente nella miscela. La base, 

perO, non doveva essere nivestita, per evitare, essendo pal 

doppia e bnumbdendosb di pal, che creasse probiemi di 

essiccamento e cottura; taivoita, invece, si faceva rotola-

re 11 vaso sui liqubdo. 

Per invetriare i'intemo si metteva H vaso obliquamente 

nella misceia, facendo In modo che un pbcco!a quantità di 

hquido entrasse ail'bnterno e p01 SI nigirava it manufatto, to 

si scuoteva e to si rovesciava per fame uscire H ibquido. 

L'appibcazione delta vernice aii'bnterno precedeva 

quella aii'esterno; in segubto it vaso sb metteva ad essic-

care per evitare che Si sgretoiasse neiia cottura e p01 sb 

bnfornava.

30 Vireuvio, De Architectura, VII, 9: Quae 
au/em in Ephesiorum metal/to jderun/ of/
nae....ae au/em officina sunl inter aea'em 
Florae et Quinn!. 

31 Anche it piombo subiva una lavorazione 
simile: veniva messo sui carboni accesi in una 
padella di coccio larga, celia quale rapidamente 
iniziava a fondere e, agitato con una spatola, si 
trasformava in una polvere nerasira o grigia, la 
cenene o ca/ce di piombo. Procedendo con la cot-
nra, si riduceva in una polvere gialla (/i/ang/r/o 
o protossido o ancora ossido giallo), che i pittori 
usavano come materia colorante (co/ore lu/eu lo 
definisce Plinio) cdi ceramisti per rivestire i loro 
prodotti. Introdotto poi net fornello per la calci-
nazione, diveniva fiammeo ed era ii rn/nb (ossi-
do rosso). 

32 SFRECOIA 1992, pp. 590-598.
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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. 

5L\CCBRUN1 1987, pp. 167-190.
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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.

FawN 1945, pp. 45 ss. 
36 MACGABRLINT 1 987, plo. 169-170. 

GABELMANN 1974, pp. 260-307; HocHuLl 

Gysioi, 1977, pp. 107 ss. 
HOCOELI Gosi:i. 1977, pp. 122 ss. 

39 Hocoiuu GYSIIL 1977, pp. 131 ss. 
40 PINKWART 1972, pp. 140-163.
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41 HOCHULI GYSEL 1977, pp. 135 ss. 

42 HOCFIUI,I GYSEL 1977, pp. 137 ss. 

3 Hocuuu GYSEL 1977, pp. 137 ss. 

GABELRNN 1974, pp. 260-307 e 681-682. 

5 MACCABRUNI 1985, pp. 16-30, 

LwIzz.sRI 1987, pp. 685-700. 

SCARFI 1974-75, cc. 409-420. 

MACCABRUNI 1987, pp. 170-171.

E stata individuata anche un'officina microasiatica, 

nella zona sud-orientale, in particolare a Labraunda, la 

cui diffusione ha interessato tutta la porzione orientate e 

meridionale dell'Asia Minore, la zona caucasica, la Gre-

cia, la Siria e la Palestina. 

La produzione e caratterizzata da una sostanziale 

monocromia nell'invetriatura esterna e da decorazioni 

sia figurate che vegetali, ma si nota una differenza nelle 

forme del vasi41 . Nei manufatti la composizione pub 

presentare o meno l'asse di simmetria, ma, mentre nei 

primi prodotti it rilievo è uniforme e si adatta bene alla 

superficie disponibile, negli ultirni è irregolare e non 

accurato e le decorazioni vegetali sembrano ammassarsi 

le une sulle altre. 

La cronologia va dalla fine del I secolo a.C. at se- 

condo e terzo quarto del I secolo d.c. 

Un'altra off!cina è quella norditalica, caratterizzata 

da un'invetriatura esterna sottile e marrone e una inter-

na pid spessa e gialla42 . Le forme imitano queue del 

gruppo di Tarso. 

Tra le scene figurate rappresentate ne troviamo a!- 

cune, come queue delta caccia all'orso e quelle di del e 

ninfe, che presentano un riferimento diretto alla tarda 

ceramica aretina. La qualita è buona, ma la decorazio-

ne generalmente occupa solo un lato del vaso, creando 

un contrasto tra la parte liscia e quella a rilievo, mentre 

per it resto si adatta bene allo spazio a disposizione. 

La produzione è circoscritta alla prima rnetà del 

I secolo d.c. 

L'area a maggiore densità di ritrovamenti è quella 

che dalla costa adriatica si sviluppa lungo le direttrici 

del corso del Po e del Ticino, fino alla sponda settentrio-

nale del Verbano. 

Nella stessa zona è diffuso, net  secolo d.c., tanto it 

vetro soffiato a stampo con it marchio degli artigiani si-

riaci, quanto quello soffiato a mano libera di produzio-

ne locale. Un processo simile puà essersi verificato an-

che per la cerarn!ca invetriata: i prodotti importati 

dall'Asia Minore hanno probabilmente dato luogo ad 

imitazioni di vario livello tecnologico e stilistico all'in-

terno delle locali manifatture di ceramica. 

Gabelmann ritiene, in opposizione alla Hochuli 

Gysel che individua un gruppo di produzione locale43, 

che i prodotti di qualita pii corrente, realizzati at tornio 

e con decorazione in rilievo a ía barbotine, siano di 

produzione nord-italica, mentre gli esemplari a matrice, 

non distinguendosi da quelli microasiatici in nessuna 

caratteristica oggettivamente rilevabile 44, siano importa-

ti da Tarso. Non si pud escludere, perd, che dalla inve-

triata microasiatica a matrice 5i sia sviluppata un'imita-

zione locale. E accertata, infatti, fin dall'inizio del I se-

cob d.c., una produzione di ceramica invetriata a 

matrice nell'ambito degli ateliers noid-italici del 

gruppo di Ac045 e Acastus Ac046, due fabbricanti di terra 

sigillata. 

Tra gli esemplari tipologicamente piiL vicini alla 

produzione di Tarso, gbi sliypljoi con motivi a rilievo 

iconograficamente corrispondenti a quelli degli esem-

plari orientali (tralci contrapposti o a festoni e senie 

orizzontali di ovoli) sono attestati nella cisalpina già in 

eta augustea, quasi contemporaneamente a quella che 

sembra la fase iniziale dell'ultirna produzione di Tarso. 

In eta flavia, invece, compaiono composizioni che 

non trovano nel loro insierne confronti puntuali nei re-

pertori microasiatici, benchè i singoli motivi siano tutti 

documentati nella produzione di Tarso. 

E impossibile fare !potesi convincenti sull'ubicaz!one 

dellaJilina. II territorio emiliano, ad esempio, non è 

mai stato ff10110 ricco di sigillata decoi'ata e sembrerebbe 

it meno adatto ad ospitare una fabbrica che mutua dalla 

sigillata la maggior parte del suo repertonio decorativo, 

ma it fatto che tutti i motivi di derivazione aretina pie-

sentino sempre delle d!fferenze con gli archetipi potrebbe 

far propendere per l'ipotesi che le vanianti siano da adde-

bitarsi alla scarsa dimestichezza con la terra sigillata de-

corata e siano dovute pih a ricordi poco precisi che a vere 

e proprie copie. Tb repertorio decorativo cosi ricco di in-

flussi orientali fa propendere per la zona dell'alto Adria-

tico. La Scarfi ricorda !'irnportanza di Aquileia come 

centro produttore di ceramiche e vetri e come centro 

commerciale, sede di intensi traffici con b'Oriente: la 

località sarebbe ideate come sede dellafiglina47. 

Nella zona dell'Italia settentrionale è anche attesta-

to un gruppo di esemplari con decorazione simmetrica 

di tralci uscenti da un kantharos, appartenente at reper-

torio decorativo ellenistico. Tali manufatti sono concen-

trati in una zona in cui non sembra trovare diffusione 

l'invetriata del tipo Tarso, it che indurrebbe ad ipotizza-

re !'esistenza di una corrente di importazione diversifi-

cata da quella che fa capo alla cibicia. I1 carattere so-

stanzialmente naturalistico debbe composizioni potrebbe 

suggerire un'origine alessandnina48. 

Nelle necropoli delta cisalpina centro-occidentabe, 

inoltre, accanto alla cerarnica invetriata a matrice, è at-

testato un certo numero di esemplani eseguiti at tomb, 

decorati da semplici motivi in rilievo a ía barbotine e
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ricoperti da un'invetriatura pil grossolana, spesso con-

servata solo in tracce esigue. Benché nell'alternanza 

cromatica del rivestimento interno ed esterno e nella 

disposizione del rilievo vi sia un intenzionale riferirnen-

to ai prodotti microasiatici, sulle forme di origine elleni-

stica prevalgono nettamente queue di tradizione locale. 

II repertorio decorativo è motto limitato. Tanto i 

motivi di rarni stilizzati che le file orizzontali di elemen-

ti semicircolari o puntifornii sembrano dipendere da 

motivi corrispondenti delta ceramica a pareti sottili, at-

testata almeno dall'età tiberiana. 

Prima di attribuire questa produzione di invetriata 

alle stesse fabbriche delta ceramica a pareti sottili diffu-

sa nella Cisalpina centro-occidentale, va tenuta presente 

la diversa qualita dellargilla, di colore grigiasto nella 

ceramica a pareti sottili, giallo rosata nelI'invetriata. 

In base ai pochi indizi cronologici disponibili sem-

bra che la produzione inizi in eta flavia e continui fino 

ai primi decenni del II secolo d.c. 

In questo contesto di produzione e cronologico si 

colloca anche I'invetriata con decorazione a la barboti-
ne, che pub essere considerata come l'adattamento di 

un tipo di ceramica di tradizione ellenistica ai gusti di 

una committenza di recente romanizzazione. 

1111 secolo d.c. vede la scomparsa di questo tipo di 

ceramica insieme con le altre classi di manufatti tipiche 

di questo territorio, dovuta sia ad un processo di deca-

denza economica che alla concorrenza delle fabbriche 

transalpine. 

Sin dai primi decenni del I secolo d.c., infatti, in di-

versi ateliers delta Gallia centrale inizia una produzione 

invetriata a matrice del tutto indipendente dai modelli 

microasiatici. Ii suo termine di riferimento sembra piut-

tosto costituito dalla produzione di ceramica invetriata 

delle fabbriche nord-italiche49. 

Numerosi centri di produzione sono stati individuati 

da scavi recenti, oltre a quelli già noti di Saint-Rémy-

en-Rollat, Vichy, Gannat e Lezoux. Emerge una tenden-

za delle singole botteghe a specializzarsi in un determi-

nato genere di prodotti. 

Le forme piL diffuse sono quelle del bicchiere tron-

co-conico e delta bgynos di piccole dimensioni; nel re-

pertorio decorativo compaiono alcuni del motivi carat-

teristici della terra sigullata nord-italica. In alcuni centri 

delle province occidentali, accanto alI'invetriata a ma-

trice, è attestato it tipo con decorazione a la barbotine. 
NetII secolo d.C., inoltre, si sviluppa un'ulteriore 

produzione localizzata nella valle del Reno, i cui mate-

riali entrano in concorrenza sui mercati con la cerami-

ca invetriata microasiatica e nord-italica. 

La ceramica invetriata con decorazione a rilievo 

risulta prodotta nei centri delle province occidentali 

anche net periodo (seconda metà del Il/Ill secolo d.c.) 

in cul sembra del tutto scomparsa in Italia settentrionale. 49 DECHELEFTE 1904, pp. 46 ss.
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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.
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54 B,uaeisi 1964, p. 105. 

55 CosI definite per le caratteristiche anse ad 

anello (Hocrivi,i Gysri, 1977, p. 23). 

56 Hocsui,i GY5EI. 1977, p. 27. 
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62 HOcHULI Gosei, 1977, pp. 27-29. 

63 P1op 'Icou1u 1971. 

64 HOCHIJLI GYSEL 1977, pp. 29-32. 

65 SCHREIBER 1894, tav. Ib, n. 20. 

66 SCHAFER 1968, ta'1 40. 1.

che la vernice, motto fusibile, colando lungo le pared del 

vaso, si adunasse sull'orlo e vlSi consolidasse col raffred-

darnento del fomo stesso. I segni di strappatura sono do-

vuti at fatto che ciascuri oggetto era separato da quello 

che gli stava sopra mediante un supporto a treppiede34. 

Questa forma ceramica presenta a sua volta le Se-

guenti varianti: 

Ring/a en/aelskyp bus I 

Si tratta degli skyphoi con anse ad anello. I primi, rea-

lizzati in cerarnica e iSsalenti at V secolo aC., provengono 

dal Kabirion di Tebe e sono motto pifi grandi di quelli ro-

mani. Net IV secolo aC., invece, le anse ad anello con base 

peril pollice non caratterizzano pili la forma dello s/ayphos, 
ma quella del kant/jaros, per to pili a vernice nera. 

Solo col I secolo aC. si avrà una forma di skyplaos 
che farà da modello per quelli in ceramica invetriata. 

In una prima fase lo skyplos e caratterizzato da una 

base bassa, cilindrica o a forma di cono e smussata net-

la parte bassa, con una scanalatura intorno all'anello 

inferiore, tipica delta lavorazione del metalli 6 e bordo 

ripiegato verso l'interno. In seguito it piede Si allunga e 

it bordo si raddrizza, dando forma ad una sottovariante, 

it Ringhenkelskyp/aos Ia. 

Gli skyplaoi invetriati trovano immediati precursori 

soprattutto negli esemplari in metallo prezioso, del quali 

imitano soprattutto la decorazione a squame. Forme si-

mill si ritrova.no nei <<tesori>> di Boscoreale 57 e delta Casa 

del Menandro38 . La caratteristica degli esemplari in me-

tallo, che ritroviamo poi in quelli in ceramica invetriata, 

è it consolidamento dell'orlo con l'aggiunta di basi per 11 

pollice, quelle che la 1-lochuli Gysel chiama Daurnen-
plalten, e di uno sperone sporgente, saldati oppure in-

chiodati nei prototipi metallici e applicati in quelli inve-

triati. La forma dell'orlo negli skyplaoi in ceramica 

invetriata è una diretta derivazione da quella dei simili 

pezzi metallici, nel quali it corpo del vaso è caratterizzato 

da una parete esterna decorata a sbalzo e da un bordo 

liscio, talvolta decorato, separati da un orto applicato, che 

nelle forme in cerarnica invetriata è rappresentato da una 

leggera convessità delta parete accompagnata da uria 

scanalatura all'esterno e da un rigonfiarnento all'interno. 

Ringlaenkelskyp/aos 11 5 9 

E una variante che presenta un profilo emisferico e 

la cul altezza del bordo corrisponde ad 1/5 dell'altezza 

complessiva. Anche questo tipo trova precedenti in for-

me simili nelle <coppe megaresi>> per quanto riguarda 

Ia cerarnica e nei <<tesori>> di Boscoreale t° e delta Casa 

del Menandro 6 , in particolare in skyp/aoi con natura 

morta, per quanto riguarda I prodotti delta toreutica. 

Un discorso a parte va fatto per i piedi e I Daunaen-
plaiten di questi prodotti, in quanto importanti elementi 

di differenziazione di tipi. La Hochuli Gysel individua 

quattro tipi di basi 6 , di cul Ia prima è bassa, cilindrica o 

leggeimente coniforme e smussata, II fondo presenta 

una scanalatura secondo la maniera del prodotti metal-

lici e trova paralleli con la sigillata orientale 6 . La secon-

da è pal alta e a forma di cono, con uno scarso rigonfia-

mento sub ventre. Il rovescio delta base è profilato da due 

scanalature circolari angobose. II terzo tipo presenta una 

base rigonfia, spesso divisa dab corpo del vaso da un 

anelbo. Ii piatto di base è suddiviso mediante una scana-

latura in un anello pal largo all'esterrio e pali stretto al-

l'interno; negli esemplari pal tardi quest'elemento non si 

applica pall Ii rovescio del fondo è reso a scalini con una 

o due scanalature. Lultimo tipo è rigonflo e la parte di 

appoggio 4 divisa da una gola in due anelli; it rovescio 

del fondo 4 curvato. Questo tipo 4 la realizzazione sem-

plificata delta seconda tipologia di base. 

Anche per i Dauinenplatten la Hochuli Gysel mdlvi-

dua quattro tipi, differenziati in base alla decorazione 

che recano impressa sulla superficie 64 . Ii primo consiste 

in una placchetta di forma trapezoidale, terminante in 

volute graffite, che Si appoggia at corpo del vaso in forma 

di <<becco di uccello>>. Trova paralleli nella produzione 

toreutica tardo-elienistica65 e nella ceramica pergame-

na66. Le volute finali delta placchetta del primo tipo si 

raddoppiano e si spostano al lati del trapezio net secondo 

tipo, caratterizzato da almerio due varianti, di cui una 

con una striscia a rilievo con decorazioni graffite ben 

evidenziate. La maggiore varietd di forme è presente net 

terzo tipo, net quale inizia quel processo che condurrà 

alla progressiva scomparsa delta forma trapezoidale, so-

stituita da una phi semplice forma rettangolare. A questa 

semplificazione delta forma si oppone un arricchimnento 

dei moduli decorativi, con Ia moltiplicazione di incisioni 

lineari che partono sempre dalla forma base delta voluta. 

Quest'ultima, raddoppiata ai lati del trapezio, net quarto 

tipo finisce per unirsi at centro delta placchetta mediante 

un'ulteriore decorazione lineare. 

Net quarto tipo si moltiplicano I riempitivi che 

consistono in fiori, foglioline, decorazioni a squame, 

cerchietti, cuori, stelline, piccoli boccioli e decorazioni 

lineari ed undulate di vario tipo. Sia per it secondo che
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per it terzo tipo si trovano paralleli nella produziorie 

toreutica ed in quella di ceramica aretina. I Daumen-
platten del secondo tipo, inoltre, si confrontano con it 

motivo a doppia voluta che orna it beccuccio di alcune 

lucerne in terracotta delta prima eta augustea6. 

62.2 Kantharos 

Altra forma motto diffusa nella produzione di cera-

mica invetriata è quella del kantharos, che la Hochuli 

Gysel definisce, per la medesima caratteristica degli 

skyphoi, Ringhenkelkantharos, dalla forma sviluppata 

in altezza con piede profilato a forma di cono e con diver-

si gradini a spigoli vivf orto piatto e due manici ad anel-

lo, arricchiti da Daumenplatten68 . Paralleli sono da in-

dividuarsi nella produzione in vetro, in terra sigillata e in 

metallo dai <<tesori>> di Boscoreale 69 e delta Casa del Me-

nandr070. I kcmtharoi, come talvolta anche gli skyp hot, 
possono presentare una varietà con manici <<a bande>>. 

62.3 Coppa 

Le coppe invetriate, suddivise dalla Hochuli Gysel in 

tre varianti, risalgono ad un periodo non anteriore at 

I secolo aC. e, come i kantharoi ed i krateriskoi a ver-

nice nera di produzione ellenistica 71 , presentano it piede 

fortemente profilato. 

Questo tipo di vaso presenta le seguenti varianti:

gonfiamenti e una gola. La parete concava, inserita tra 

la parte a rilievo e l'orlo, ricorda anche in questo tipo it 

bicchiere di Popilio Lappio, mentre net profilo richiama 

una forma di coppa diffusa nella ceramica aretina75. 
Questo tipo presenta a sua volta una variante che la Ho-

chuli Gysel definisce 2a, caratterizzata da un maggiore 

rigonfiamento del corpo e da un piede pifi bass06. 

Tipo III 

Ii terzo tipo di coppa ha una forma appesantita. Ii 

corpo si unisce at bordo ripiegato verso l'iriterno, che 

poi si allarga nella zona dell'apertura con un profibo de-

lineato da sporgenze e rientranze, it piede 6 caratteristi-

co, perchd formato da un gambo che si incassa nella ba-

se a disco. Anche quest'ultimo tipo trova confronti nella 

produzione aretina: ne sono stati ritrovati esemplari a 

Pompei, Boscoreale ed Ercolano, ad Antiochia sul-

l'Oronte, non anteriori at I secolo d.c., e a Petra, nsa-

lenti ad un periodo compreso tra la metà del I secolo 

aC. e l'inizio del I secobo d.c. Nella produzione di Tarso, 

di cui 6 una forma caratteristica, la coppa del tipo 3 

compare agli inizi del I secobo d.c. e continua ad essere 

prodotta fino alla fine del seco10 77 . Questo tipo, inoltre, è 

stato messo in rapporto con una forma tardo-classica 

delta ceramica attica a vernice nera, quella delta coppa 

profonda su alto piede78. 

Tip 171
 

Ha una forma emisferica, con it bordo superiore che 

si protende in fuori e, immediatamente sotto, presenta 

una fascia at di sopra del rilievo, da esso divisa da listelli 

orizzontali, it piede è a forma di cono, con una parte ii-

scia superiore e una inferiore a disco steso. Questo tipo 

di coppa presenta un interessante parallebo in argento 

con un pezzo raffigurato in una pittura delta <<Tomba di 

Vestorio Prisco>> a Pompei 73 e, nell'ambito delta produ-

zione ceramica italica coeva a quella megarese, con it 

cosiddetto bicchiere di Popilio Lappi074. 

To If 

Le coppe del secondo tipo hanno it corpo espanso in 

larghezza con diametro maggiore sul bordo, piede stret-

to, formato come da due scozie sovrapposte su una for-

ma a scodella piatta rovesciata, zona centrale emisferi-

ca, parte superiore concava, lasciata solitamente priva di 

rilievo, e labbro caratterizzato dall'alternarsi di due ri-

Coppe e kantharoi sono anche caratterizzati da basi 

diverse, distinte sempre dalla Hochuli Gysel in due tipi e 

una variarite del primo tipo79. 

Ii tipo la è costituito da un cono profilato da scalini 

a spigolo vivo ed è una combinazione delle basi delle 

coppe di tipo 1 e 2. Il tipo 1 pub presentarsi nella va-

riante caratterizzata non piP da tanti scalini ad angolo 

vivo, ma da una relativamente ampia zona liscia digra-

dante tra l'anello che congiunge la base at corpo del va-

so e it disco che poggia a terra, formato a sua volta da 

due lievi scalini. Questa variante, definita ib, conduce at 

tipo 2, caratterizzato da un piatto di base scandito a sua 

volta da due rigonfiamenti con una gola in mezzo. Ii 

gambo è appunto incassato in questo piatto. Quest'ulti-

ma tipobogia è quella propria delta coppa di tipo 3. 

62.4 Cratere 

Altra forma diffusa nella produzione di ceramica in-

vetriata è quella del cratere, che P un tipo di vaso da 

banchetto, usato per mescere bevande, esteso in altezza,

67 MENZEL 1969. 

60 H0cHULI GYSET. 1977, p. 33. 

69 DE VILLEFOSSE 1 899, tav\7 IX-X e XVIII. 

70 1VL&IURI 1932, taw 31 ss. 

' SPAcERS 1970, pp. 698 ss., ta\7 )O(IX. 

72 HOCHLLI GYSEL 1977, p. 36. 

3 HII,GERS 1 969, ta\7 9. 

O 1933, pp. 82 ss., am 11, 1-2. 

Dio.,ocsoioo'c 1948. pp. 21 ss., lay 2. 

76 HOCHUU GYSEL 1977, p. 39. 

77 HocHuLI GYSEL 1977. pp. 40-41. 

78 GABELOLyçN 1974. p. 679. 

9 HOCHULI GYSEL 1977, pp. 41-42.
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con orlo a calice, p6i alto di quello delle coppe, dal piede 

reso in maniera pi semplice e rialzato, identificato in 

base ai manici, uno verticale e due orizzontali. I crateri 
in ceramica invetriata haririo paralleli nella ceramica 

aretina8° e in argento in un cratere di Hildesheim81 e in 

un affresco delta tomba di Vestorio Prisco a Pompei82. 

62.5 Oinochoe

62.7 Anforetta 

Si tratta di vasi di dimensioni rnodeste, caratterizzati 

da un labbro svasato a profilo obliquo, corpo globuiare 

dal ventre bulboso depresso, corto piede indistinto e anse 

a bastoncello oppure a nastro che partono dal bordo e si 

congiungono at corpo. 

80 DRAGENDORFF 1 948 , pp. 21 ss., tao'. 2. 

Si GEHRIG 1 967, fig. 2. 

HILGERS 1 969, tav. 5. 

n HociluLi GYSEL 1977, pp. 48-49. 

The Athenian Agora XII, oinochoenform 3, 

fin. 28-29; THOMPSON 1934, pp. 31 ss. 

Tuoos'so'o 1973, nn. 1, 29, 87, 141. 

86 FORT! 1965, pp. 169 ss. 
n DE VILLE1'osse 1 899, tavv. 3-4. 
n GEHRIG 1967, fig. 32. 
89 The Athenian Agora XII, ohzochoenforrn 1, 

n. 100, tav. 5(525-500 a.C.). 

90 TRENDAJ.L 1966, taos'. 208, 1-2 e 209, 4. 

91 JEHASSE 1973, n. 1495, lay. 136 (300-275 

a.C.) en. 228, taos'. 128-129 (200 a.C.). 

92 CROWFOOT 1975, figg. 58, 6-7. 

93 IVLAZARD 1879, p. 20. 

94 MAZARD 1879, tav. X, 1.

Idtra forma poco diffusa Ira le ceramiche aretine, 
ma motto Ira quelle invetriate è quella deli' oinochoe, 
che la Hochuli Gysel divide in due tipi: it primo è carat-

terizzato dal corpo a forma di pera, senza cesura net col-

lo e con bocca a trifoglio83 . Ii manico è fissato at soste-

gno per it poblice e alla spalba del vaso. Una scanalatura 

lunga, barga e profonda arriva dalla metà del collo at-

Porto dell'apertura. Questa forma ripete un tipo delta 

produzione attica, datato Ira it 325 e it 310 aC., it quale 

passa poi nella ceramica elienistica84 e si ripete nella 

brocca tolemaica85 , nella ceramica di Gnathia e in quel-

la campanasl. Trova, inoltre, paraileli nella produzione 

metallica. I migliori confronti si possono fare con le 

oinochoai del Tesoro di Boscoreale87 e di Hildesheim88. 

It secondo tipo, dalle forme pid robuste, ha it corpo 

emisferico e le spaile pronunciate, è una forma alta, con 

collo rastremato e apertura a trifoglio. Ii manico doppio 

termina con una maschera sulla curva delta spalba. 

L'oinocJoe in ceramica invetriata del tipo 2 è una va-

riante di quella attica con collo pronunciato, l'agora-
oinochoe n. 189, forma che risale at IV secolo aC. e che 

si diffonde anche nella ceramica ellenistica90 . Un esem-

pio proviene dabba necropoli di Aleria91 . Paralleli per la 

forma del collo verso l'imboccatura si riscontrano con 

frammenti di Samaria-Sebaste del II secolo aC.92. 

62.6 Lagoena 

Abbastanza comuni nell'ambito delta produzione in 

ceramica invetriata sono le forme a fiaschetta ansata 

(lagoena). A proposito di tali tipi di recipienti è notevole 

it ritrovamento di circa cinquanta pezzi in Ungheria 
(ora at Museo Nazionale Ungherese di Budapest), sul 

iuogo di antiche stazioni militari romane, come Brige-
tium, Obrida o Dunapentele, ritenuti di fabbrica loca-
le, forse opera di quatchefigulo a servizio delle iegioni 
stanziate ai confini orientali93. 

A.ile forme descritte dalla Hochuli Gysel se tie posso-

no aggiungere altre presenti net repertorio dei vasi in 

ceramica invetriata di area vesuviana.

62.8 011elta 

E una forma che si ispira at repertorio delta cerami-

ca comune ed è caratterizzata dal grosso ventre globoso 

e depresso, dal basso piede verticaie, dal colbo indistinto 

e dab babbro svasato a profilo convesso. 

62.9 Olpe 

Vasi dal corpo ovoide panciuto in basso ed affusolato 

in alto, con bordo estroflesso e orlo piatto. Presentano 

spesso una sola ansa, talvolta apicata e decorata da una 

maschera nel punto di attacco a! vaso. 

6 2. 10 Passino o ('olino 

E una rara forma di vaso circolare, chiuso da un co-

perchio concavo at centro e decorato con file concentri-

che di forellini, con orlo piatto e ansa probabilmente 

unica, in base all'unico esemplare in ceramica invetria-

ta noto a Pompei. 

62.11 Askos 

Tra le forme merio comuni di questa classe di pro-

dotti Si POSSOflO annoverare anche i vasi a otre (askoi)94, 
sempre derivati da prototipi metailici e caratterizzati da 

diverse forme di animah, per to pHi volatili, ma anche 

feiini e quadrupedi in generate. 

62.12 Lucerne 

Anche le lucerne invetriate, come !e fone vascolari, 

imitano gli ana!oghi esemplari in ceramica non invetria-

ta. Si tratta di lucerne chiuse, caratterizzate da una spalla 

ridotta a favore di un disco piuttosto sviiuppato, configu-

rato o meno, e con un foro centrale d'immissione del ii-

quido. Nelie luceme pHi grandi si POSSOflO trovare anche 

due fori, talvolta ai iati o sotto la decorazione centrale. 

Le anse sono ad anelio, app!icate in un secondo mo-

mento oppure eseguite a stampo con it corpo e p01 perfo-
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