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PREFAZIONE

Questo dodicesimo volume della collana “Quaderni del Sistema museale del lago di Bolsena” prosegue nella nuova fase editoriale, avviata col precedente volume 1, destinata alla pubblicazione di studi
specialistici condotti nell’ambito delle variegate tematiche espresse dal territorio sistemico e valorizzate a cura dei musei che partecipano al Simulabo. Una collana fondata sei anni fa dai membri del Comitato Scientifico del Sistema come ulteriore e qualificato strumento per la conoscenza e la trasmissione
dei valori propri del territorio di riferimento, finanziata dalla Regione Lazio sulla base dell’APQ1 (Accordo di Programma Quadro 1, fondi CIPE, annualità 2004) e dell’APQ1-III Atto integrativo (annualità 2006).
E’ con grande piacere che vedo ora realizzato in questa collana il progetto del Museo territoriale del
lago di Bolsena di patrocinare la pubblicazione del lavoro di Elisabetta Maf fioli, fondato sulla tesi di
laurea discussa dalla studiosa presso l’Università della Tuscia di Viterbo nell’anno accademico 20032004 e dedicato allo studio della ceramica sigillata italica proveniente dagli scavi archeologici condotti nel sito della Volsinii romana (Bolsena) dalla Scuola Francese di Roma tra il 1962 e il 1973.
Un lavoro certamente innovativo dal punto di vista metodologico e di grande interesse per il contributo scientifico portato, essendo riuscito a chiarire come non mai prima, sulla base della circolazione della ceramica sigillata italica rinvenuta a Volsinii, le direttrici e l’entità dei flussi commerciali che
circolavano nell’Italia centrale, interna e costiera, tra la tarda repubblica e il primo impero. Un lavoro
che, come conseguenza ancora più immediata, fornisce un apporto sostanziale anche all’ampliamento
delle conoscenze sulla storia stessa di Volsinii, con particolare riferimento all’importanza economica e
sociale che questa città - fondata ex novo dopo la distruzione della vicina Orvieto, sopravvissuta a stento alle grandi difficoltà iniziali, poi risorta a nuova vita grazie al passaggio della via Cassia, quindi sviluppatasi prepotentemente a partire dall’epoca augustea - rivestì nell’ambito dell’Etruria meridionale
interna almeno fino al IV sec.d.C.
Ma le argomentazioni di carattere scientifico relative al lavoro di Elisabetta Maf fioli, nonostante la
mia materia rientri nel dominio dell’archeologia generale, non spetta certo a me, in questa sede, approfondirle, tanto più che questo compito è stato naturalmente (e magistralmente) assunto, e lo ringrazio per questo, da Carlo Pavolini, promotore, tutor e, infine, relatore del tema trattato. Una presentazione netta ed esaustiva, la sua, quasi un saggio di letteratura scientifica, tanto priva di intenti elogiativi quanto gratificante nell’analisi del metodo e dei risultati raggiunti dallo studio di Elisabetta Maf fioli che, anche a mio parere, rubando dal testo dell’amico Pavolini, è andato ben oltre il semplice superamento …dell’arduo passaggio dalla forma “tesi” alla forma “pubblicazione” .
PIETRO TAMBURINI
Dottore di ricerca della Sapienza - Università di Roma, Coor dinatore del Simulabo

L. Medori, La ceramica “white-on-red” della media Etruria interna, in Quaderni del Simulabo 11, Bolsena 2010. Sulla composizione e sulla nuova fase editoriale dei Quaderni v. P. Tamburini, Prefazione, in ibidem, p. I.
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PRESENTAZIONE

Sono molto lieto di avere la possibilità di presentare il libro di Elisabetta Maffioli sulla terra sigillata italica di Bolsena, e questo per più ragioni. Cominciamo dalla più immediata. Poiché l’autrice è stata negli anni scorsi mia allieva presso la Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università
della Tuscia e si è laureata con me su tale ar gomento (quando ancora vigeva il “vecchio ordinamento”
quadriennale), la mia soddisfazione è intuibile: è quella propria del relatore di tesi quando accade che
un lavoro pensato nell’ambito del suo insegnamento sia valutato “degno di stampa” presso altre sedi
scientifiche e amministrative e si trasformi inizialmente in un articolo 1, poi in un libro. Alla soddisfazione si unisce però la consapevolezza che l’intero merito va alla giovane studiosa che ha prima sviscerato l’argomento e poi l’ha rielaborato, seguendolo con pieno successo nell’arduo passaggio dalla
forma “tesi” alla forma “pubblicazione”.
Il secondo motivo di contentezza è di carattere più istituzionale, vorrei dire addirittura politico-culturale. Infatti, come ho appena accennato, questo volume vede la luce non in una sede universitaria, ma
“altra”, e anzi lo si potrebbe considerare il frutto (speriamo non isolato 2) di una collaborazione tripolare fra enti e organismi diversi: l’Università, l’Ecole française de Rome, il Sistema Museale del Lago di
Bolsena. La prima ha, sì, promosso la ricerca, ma questa non sarebbe stata possibile senza l’assenso e
l’appoggio della seconda, “depositaria scientifica” dei materiali, che provengono dalle indagini archeologiche condotte dalla missione francese sul sito di Bolsena-Poggio Moscini nel 1962-1973. E infine dopo una prima anticipazione nella prestigiosa serie dei Mélanges dell’Ecole (v. nota i) - è nella collana dei Quaderni del Sistema Museale volsiniese che lo studio di Elisabetta Maf fioli viene ora edito in
forma definitiva. Le volontà istituzionali contano, ma nell’ambito delle istituzioni influisce soprattutto
la disponibilità delle persone, e quindi un sincero ringraziamento va a Michel Gras, Direttore dell’Ecole, e a Pietro Tamburini, Direttore del Museo di Bolsena, che hanno fin dall’inizio sostenuto il progetto. E’ con simili alleanze e concrete realizzazioni - vorrei aggiungere - che l’Università della Tuscia si
dimostra capace di perseguire nei fatti un obiettivo spesso proclamato, in tanti casi anche raggiunto, ma
per il quale moltissimo resta ancora da fare: il collegamento fra le nozioni impartite in aula e l’archeologia diffusa nel territorio, o, detto altrimenti, l’apertura a quella Tuscia della quale è superfluo sottolineare l’eccezionale ricchezza di sedimentazione storica, ancora in gran parte inesplorata.
Ma l’apprezzamento per il lavoro della dottoressa Maffioli – com’è ovvio – muove soprattutto da ragioni intrinseche: da un lato il rilievo che questa ricerca può d’ora in avanti rivestire nel quadro degli
studi ceramologici e della storia di Volsinii romana, dall’altro la fattura stessa del volume. A tutti gli
esperti, non solo della specifica classe di materiale qui presa in esame (la terra sigillata italica), ma della ceramica romana in generale, e direi quasi a tutti gli archeologi del mondo romano, è nota l’importanza del volume del 1968 di Christian Goudineau sui vasi non decorati di quella che allora veniva ancora definita la “sigillata aretina”: una classificazione che (insieme al grande corpus dei bolli di “aretina” di Oxé e Comfort, uscito significativamente lo stesso anno 3) svolse un ruolo pionieristico nel gettare, in pratica, le basi per l’indagine scientifica moderna su questa produzione, a sua volta cruciale per
la storia della “cultura materiale” dei primi decenni dell’impero. Ora, Goudineau aveva fondato la sua
tipologia proprio sui materiali degli scavi francesi del 1962-1967 a Bolsena-Poggio Moscini 4, ma non
su quelli che Elisabetta Maffioli prende ora in considerazione. Questi ultimi erano rimasti finora totalmente inediti, così che possiamo dire, senza enfasi, che a distanza di più di quarant’anni il volume che
stiamo presentando si pone in continuità con un “classico” della ricerca ceramologica moderna.
Maffioli 2007.
Ha comunque già prodotto un’altra valida tesi di laurea, “gemella” di quella da cui trae origine questo libro: la ricerca di Diletta Menghinello
sulla terra sigillata africana dagli stessi scavi di Bolsena (Università della Tuscia, D. Menghinello, La terra sigillata africana degli scavi di
Bolsena, Poggio Moscini, A. A. 2005-2006, relatore C. Pavolini, correlatore S. Tortorella).
3
CVArr, la cui seconda edizione è stata curata da P. Kenrick (OCK).
4
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Con quali criteri? A me sembra che si uniscano qui (e non è affatto usuale) tre aspetti positivi: quello dell’organica chiarezza nel disporre le parti del testo, quello dell’esaustività (spinta fino ad una felice minuziosità) nel trattarle, e quello dell’originalità creativa con la quale, soprattutto nelle sezioni conclusive, si delineano - e su questo tornerò brevemente – gli esiti dell’intero lavoro sul piano della ricostruzione storica.
Detto questo, ripercorrere e illustrare punto per punto l’indice del volume risulterebbe scolastico e,
in questa sede, superfluo. Basti segnalare, dopo il doveroso inquadramento delle informazioni disponibili sulla città antica, l’estrema attenzione con cui vengono riesaminati i materiali già editi (soprattutto
quelli degli “scavi Goudineau”, appunto): e qui, ciò che risalta è un tentativo di ricomporre contesti, e
di mettere in correlazione stratigrafie e reperti, che si pone – già di per sé – come un esempio di metodo per chiunque si trovi ad af frontare uno scavo condotto da altri, magari in tempi lontani, e ne voglia
estrarre ogni possibile dato utile.
Dopo di che si viene ai rinvenimenti che formano l’oggetto specifico del lavoro. Anche in questo caso, potremmo dire, il libro parla da solo e non c’è bisogno di sottolineare come i diversi punti di vista secondo i quali il materiale viene “sollecitato” (la tipologia, le decorazioni, gli impasti, il corredo epigrafico....) rispondano in modo impeccabile agli standard attuali e più aggiornati di questo filone di studi.
Ma poiché ho accennato al corredo epigrafico, cioè ai bolli di officina, qui è invece indispensabile
soffermarsi un attimo, perché è proprio su questo terreno – almeno a mio avviso - che, nella ricerca condotta da Elisabetta Maf fioli, il rigore del procedimento si salda a quella originalità di metodo cui accennavo poco sopra. In sintesi, le presenze di manifatture di sigillata italica che – nel nostro insediamento – sono attestate dai marchi di fabbrica vengono dapprima “periodizzate”, cioè assegnate alle diverse fasi nelle quali si suddivide, in generale, la produzione della classe (Cap. 6); poi, da tale processo analitico si passa alla sintesi (Cap. 7), cioè alla ricostruzione - su queste basi - di un possibile “modello” dei rapporti commerciali di un grande centro dell’Etruria meridionale romanizzata nella prima
età imperiale.
Non scendo ulteriormente nel merito, perché lo ha fatto già benissimo l’autrice. Mi premeva solo
mettere in luce la novità dell’approccio, nel quale l’inevitabile specialismo che caratterizza simili studi
è davvero posto (e non era affatto scontato) al servizio della storia, e nel quale tipologia, stratigrafia,
epigrafia dell’instrumentum domesticum si saldano al tentativo di ricostruire le dinamiche di un “mercato” locale antico: certo, nella misura (purtroppo sempre limitata) in cui i dati archeologici lo rendono possibile.
CARLO PAVOLINI
Professore di Archeologia classica presso l’Università della Tuscia di Viterbo
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1. INTRODUZIONE
Il presente studio è il risultato del mio lavoro di tesi*, che ha avuto inizio nell’ottobre del 2001 nelle
stanze, ordinate e un po’ polverose, del deposito
del Museo Archeologico Nazionale della Rocca
Albornoz di Viterbo: pochi anni prima in quei locali erano stati trasportati gran parte dei materiali
ceramici rinvenuti dal 1962 al 1973 presso il cantiere di scavo di Bolsena – Poggio Moscini, gestito dall’École Française.
Il trasferimento di tali reperti, che precedentemente erano conservati a Roma presso i magazzini dell’École, rientrava nel quadro di un progetto
di riordino, voluto dallo stesso istituto di ricerca
francese, in funzione della loro restituzione allo
Stato italiano.
Un accordo di collaborazione stipulato tra l’Università degli Studi della Tuscia e l’École
Française de Rome ha fornito l’occasione af fiché
parte dei suddetti frammenti fossero studiati dai
laureandi in Archeologia classica della Facoltà di
Conservazione dei Beni Culturali di Viterbo: in
particolare, il mio compito è stato quello di prendere in esame tutti i reperti in terra sigillata italica, editi e inediti, provenienti dalla terrazza NO
dello scavo di Poggio Moscini.
Sulla base di tale materiale, l’obbiettivo prefissato all’inizio della ricerca è stato quello di inda1

gare gli aspetti economici legati alla manifattura e
al commercio di questa particolare classe di vasellame fine da mensa, relativamente al contesto cittadino volsiniese.
Al fine di raggiunger e tale scopo, dopo aver
sinteticamente richiamato le principali fasi dello
sviluppo storico ed urbanistico della città di Volsinii, così da disporre di un quadro di riferimento
generale dei fenomeni macroeconomici che hanno
interessato l’insediamento (soprattutto durante il
periodo di produzione e dif fusione della sigillata
italica), ho provveduto a riesaminare criticamente
quanto già era stato scritto in passato circa la composizione e le caratteristiche del mercato cittadino
in relazione alla nostra classe, avendo cura di integrare le nozioni ormai consolidate nel corso degli anni con i risultati delle linee di ricerca seguite attualmente dagli studiosi.
Sulla scorta di un simile approfondimento è
stato quindi possibile tracciare un primo parziale
bilancio, mentre il lavoro successivo ha avuto come oggetto di studio l’insieme dei restanti materiali in sigillata italica, per i quali ancora mancava
un’analisi complessiva. Dopo averne descritto le
vicende dallo scavo, alla prima archiviazione, fino all’ultimo e già citato intervento di riordino, ho
provveduto ad ordinare tipologicamente, secondo
la classificazione del Conspectus, tutti i frammenti inediti.
Purtroppo, la perdita, per la maggior parte dei
reperti, dei relativi dati di provenienza dallo scavo
non ha permesso lo svolgimento di uno studio sulla composizione morfologica dei depositi, in relazione alle diverse fasi produttive conosciute per la
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sigillata italica. Ciononostante, in seguito all’esame di tutti i bolli dei ceramisti impegnati nella manifattura apposti sui vasi ritrovati a Bolsena, mi è
stato possibile condurre una approfondita analisi
riguardante l’evoluzione del commercio di tale
classe in ambito volsiniese e individuare così l’organizzazione interna del mercato cittadino e la rete dei flussi di approvvigionamento che lo rifornivano.
***
In questa sede, colgo l’occasione per ringraziare sentitamente quanti mi hanno sostenuto ed accompagnato durante il lungo percorso che, dall’iniziale progetto di una laureanda, ha portato all’edizione di questo volume. In particolare: il prof.
C. Pavolini, mio relatore, per la stima sempre dimostratami e per il sostegno costruttivo fornitomi
in tutte le fasi della ricerca; il dott. P . Tamburini,
per la sua collaborazione e per aver reso possibile
la presente pubblicazione; la dott.ssa C. Coletti,
che per prima ha prospettato la possibilità di esaminare i mater iali rimasti inediti della m issione
francese a Volsinii; l’École Française, nella persona del suo Direttore, M. Gras, per averne volentieri autorizzato lo studio.

* E. Maffioli, La sigillata italica di Bolsena (scavi di Poggio Moscini, 1962-1973), AA 2003/2004, relatore C. Pavolini, correlatore M.
Spanu.

2. BOLSENA ANTICA: UN INQUADRAMENTO STORICO
L’ambiguità del termine Volsinii, che gli autori
antichi utilizzavano indistintamente sia per il municipio romano che per la città etrusca Velzna –
dalla quale il primo traeva origine – ha fatto sì che
nel corso del tempo si perdesse memoria dell’ubicazione della sede più antica e si determinasse per
i moderni il problema della sua identificazione.
Infatti, se il passaggio Volsinii – Bolsena è chiaro
dal punto di vista linguistico, e non ha mai suscitato il minimo dubbio sull’individuazione della
città romana1, al contrario il dibattito sull’effettiva
collocazione della metropoli etrusca ha a lungo
impegnato gli studiosi, che solo relativamente di
recente si sono trovati concordi nell’indicare Orvieto quale centro originario 2.
Le vicende che determinarono la fine di Velzna
rientrano pienamente nel quadro dell’espansione
romana che, proprio nel III a.C., portava a compimento la conquista dell’Italia. L’intervento fu caratterizzato da fasi alterne, in cui le ostilità si intervallarono a tregue temporanee, per poi concludersi nel 264 a.C. con la distruzione della città nemica e il trasferimento coattivo della popolazione
nella nuova Volsinii, lungo il fianco dei monti che
circondano l’omonimo lago.
L’impianto urbanistico del nuovo centro fu con3

Fig. 1: Planimetria generale della città (rielaborazione da Bolsena 1946 – 1986, f.t.).

dizionato dall’orografia del luogo, tanto che le strade non sono orientate secondo i punti cardinali, ma
seguono il pendio naturale del terreno: i decumani si
sviluppano infatti in direzione NE-SO (fig. 1, assi
A-I), mentre i cardines, attraversando trasversal4

mente l’area urbana da SE a NO, si mantengono più
o meno lungo la stessa curva di livello3 (fig. 1, L-X).
Inoltre, dei muri permisero la sistemazione del territorio in terrazze successive, digradanti verso il lago,
sulle quali si disposero gli isolati rettangolari 4.

All’indomani della conquista, il nuovo insediamento si presenta come un centro ancora fortemente etrusco nelle sue espressioni culturali 5 ed è
comprensibilmente caratterizzato da una fase di
ristagno economico e politico, in cui lo scarso sviluppo è giustificato dalle dif ficili condizioni che
ne avevano determinato la nascita.
L’urbanizzazione procede lent amente con il
solo impiego della tecnica edilizia della muratura
a secco fino alla prima metà del II a.C., quando
subentra l’impiego dell’opera a scacchiera per le
strutture private e dell’opus quadratum per quelle
pubbliche6.
Ad esempio, è in quest’epoca che viene edificato, nell’area successivamente occupata dalla Domus del Ninfeo, un grande edificio a destinazione
utilitaria (si tratta di un horreum o di un mercato) e
si costruisce il primo impianto della Domus delle
Pitture (secondo quarto del II a.C.)7. In quest’ultima
operazione vengono obliterate sia le strutture precedenti (di cui sono testimonianza alcuni muretti a
secco, databili al III a.C., inglobati nelle murature
successive), sia due ampie sale sotterranee, a lungo
ritenute appartenenti ad un complesso cultuale dedicato a Dioniso, che sarebbe stato distrutto in seguito alla repressione dei Bacchanalia del 186
a.C.8. Tuttavia, il più grande intervento che, stando
alle ipotesi di Pailler (1985), si può ascrivere a questa fase è la costruzione del circuito murario in opera isodoma (fig. 1), che, seguendo le asperità del
terreno, ingloba a nord le alture strategicamente
importanti per la difesa della città.
Un progresso così accelerato in ambito urbano,
senza dubbio, deve essere messo in relazione con
la creazione della via Cassia, che proprio in questi
anni viene aperta per collegare Roma con Chiusi9.
Grazie a ciò, Volsinii assume ora un ruolo strategico nel controllo della via a lunga percorrenza e
diventa una sosta importante per quanti ne usufruivano in età imperiale.
La frenetica attività edilizia prosegue anche
nella seconda metà del II a.C., periodo in cui la
terrazza NO di Poggio Moscini si trasforma con la
costruzione verso la fine del secolo, di una seconda grande dimora ad atrio, la cd. Domus del Ninfeo10, che fin da subito possiede tutte le principali
caratteristiche di una abitazione italica di buon livello.
Il momento di maggiore sviluppo coincide con
l’età triumvirale e augustea. In questo periodo le

tipologie abitative private di Poggio Moscini si
trasformano11 e iniziano a dotarsi di una serie di
abbellimenti che le rendono più prestigiose: tra gli
interventi meglio documentati si possono ricordare la costruzione del ninfeo, nella casa che da esso prende nome, e la consistente trasformazione
della parte retrostante della Domus delle Pitture,
dove vengono aggiunte alcune stanze (la decorazione pittorica che conservano, però, è successiva
e risale al III d.C.). La stessa tendenza verso un’edilizia privata ricca e prestigiosa, sintomo di una
economia cittadina fiorente, si riscontra anche in
altre zone dell’abitato: ad es., in loc. Pietre Lisce12
si impianta, verso la fine del I a.C., una terza importante residenza (fig. 1, n. 19) 13.
Anche nell’ambito dell’edilizia pubblica la
città cambia volto, aprendosi ad uno stile di vita
più mondano. Infatti, numerosi interventi di evergetismo privato favoriscono l’ingresso, in una
città dal volto ancora sostanzialmente etrusco e
tradizionale, di alcune tipologie monumentali innovative, quali quelle da spettacolo o destinate all’otium civico14. Il teatro dei quattuorviri (finora
noto solo epigraficamente, ma di recente ipoteticamente identificato in una struttura venuta alla
luce in località Panforte, cfr. Tamburini 2002) e le
Terme di Seio Strabone15 (fig. 1, n. 10) ne sono l’esempio più appariscente 16.
Successivamente, nella tarda età giulio–clau-

Fig. 2: Planimetria del cantiere di Poggio Moscini (da Munzi 2001,
p. 26)

5

Fig. 3: La terrazza NO di Poggio Moscini (da Bolsena VII, p. 8)

dia si assiste ad una radicale ristrutturazione di alcune botteghe, poste a NO della futura piazza forense, mediante la realizzazione di una via tecta
monumentale, che doveva mettere in collegamento il quartiere r esidenziale della terrazza di NO
con l’area di SO (figg. 2 e 3). Tra l’altro, è pressoché certo che tali lavori siano stati solo l’inizio
di un intervento ben più massiccio che terminerà,
in età flavia, con la definitiva sistemazione del foro di Volsinii.
Infatti, nel corso della seconda metà del I d.C.,
la città si dota di un secondo edificio da spettacolo, l’anfiteatro del Mercatello 17 (fig. 1, n. 5), che
oblitera la piazza pubblica di età repubblicana,
rendendone necessario il trasferimento in un altro
luogo. Effettivamente, in modo certamente coordinato, una nuova monumentale piazza forense,
con annessa basilica civile, sorge sulla terrazza
SO di Poggio Moscini 18 (fig. 2), stravolgendone
completamente la fisionomia originaria. Il nuovo
foro, di grandi dimensioni, è delimitato a NO dal
complesso di botteghe da poco ristrutturate, a SO
dalla basilica civile e sugli altri lati da strade basolate del reticolo urbano (assi E e D).
Tuttavia, nonostante la sua monumentalità,
questo complesso pubblico risulta avere delle caratteristiche piuttosto atipiche (quali, ad esempio,
la mancanza di portici lungo i lati e l’inclinazione
della via tecta di accesso, che modifica i tracciati
stradali originari), rispetto ad altri esempi più canonici. Tale peculiarità si spiega considerando che
tutta l’operazione avviene secoli dopo la fondazione della città senza alcuna previsione, tanto più
6

che in origine erano stati ovviamente individuati
gli spazi necessari allo svolgimento della vita civile della colonia. In pratica, le anomalie riscontrate sono il risultato di una operazione artificiosa,
che impianta una piazza pubblica, con i suoi edifici, su un luogo che non era stato progettato per
questa finalità: l’or ganizzazione originaria del
quartiere viene così trasformata in modo senz’altro unitario, ma anche assolutamente arbitrario.
Questo fenomeno di urbanismo “tardo” sembra
spiegarsi nel quadro delle attività evergetiche delle famiglie più illustri della città, che, per consolidare il proprio prestigio, si impegnano nella realizzazione di grandi opere pubbliche 19.
In età alto imperiale, dunque, la città è ormai diventata un piacevole luogo di villeggiatura, celebrato sia per la tranquillità e le sue bellezze naturali, che per ospitare i giochi confederali dei XV populi Etruriae. L’attività artigianale e commerciale
prosegue con intensità, favorita anche dalla realizzazione, nel 108 d.C., della via Traiana Nova, che,
attraversando la valle del Paglia, mette adesso in
comunicazione diretta Volsinii e Clusium20.
Anche nel corso della media età imperiale la
città continua a prosperare: la vitalità del centro
urbano e la notevole densità della popolazione sono confermate da diversi fattori 21. Inoltre, nei primi tre secoli dell’impero, continuano a registrarsi
varie attività edilizie e opere di evergetismo, compiute dai magistrati locali (anche se meno imponenti rispetto al passato). L’anfiteatro, le botteghe
forensi e le case di Poggio Moscini sono regolarmente restaurate, mentre la Domu s delle Pitture
viene ridecorata con un nuovo ciclo di af freschi22.
Negli stessi anni, anche la casa di Laberio Gallo
al Mercatello23 (fig. 1, n. 4), forse preesistente, è dotata di un ricco arredo interno: in base agli scavi di
fine Ottocento, sappiamo che si trattava di una dimora elegante, con la consueta sequenza di atrium,
tablinum e peristilio, affiancati da ambienti minori
che hanno restituito numerosi materiali.
Con la riforma dioclezianea dell’ordinamento provinciale (293 d. C.), Volsinii entra a far
parte della nuova provincia di Tuscia et Umbria,
divenendone anzi una delle residenze del corrector. Tuttavia, pur riuscendo a mantenere un
ruolo di capoluogo regionale almeno fino alla
fine del IV d.C., il declino della città inizia a
rendersi manifesto e, via via, sempre più veloce.
Infatti, tra la seconda metà del III d.C. e la pri-

ma metà del secolo successivo, anche se la manutenzione degli edifici pubblici non è ancora
cessata del tutto e perdurano testimonianze di
una certa vitalità urbana24 (dovuta principalmente alle famiglie senatorie volsiniesi, legate alle
tradizioni del passato e alla religione pagana),
rovina e distruzione si dif fondono un po’ ovunque: ad es., la Casa di Laberio Gallo, tra la fine
del III e gli inizi del IV d.C., viene distrutta da
un incendio, documentato da strati contenenti
carboni, metalli fusi e ossa combuste; anche la
domus in loc. Pietre Lisce viene abbandonata
nello stesso periodo, probabilmente a causa dello stesso evento 25.
Se alla fine del III d.C. si può far risalire l’abbandono dei santuari urbani, è solo nel corso della seconda metà del IV d.C. che la comunità cristiana si af ferma definitivamente, come testimonia la presenza di alcune tombe a cassone, r isalenti a questo periodo, addossate al perimetro
esterno dalla ormai ex basilica civile, trasformata
in chiesa.
A tal proposito, vale la pena ricordare la sug-

gestiva ipotesi di una fase intermedia dell’edificio
basilicale, che -in età costantiniana- sarebbe stato
riadattato a tempio dedicato alla gens Flavia divinizzata, mediante l’aggiunta di un’abside in opus
mixtum vittatum che, accupando parte della strada
di accesso al foro, è anche testimonianza della
contrazione della popolazione (cfr. Tamburini
2002, pp. 558-561).
Nel V d.C., e ancora di più nel secolo successivo, la destrutturazione della città appare ormai
un fenomeno inarrestabile: le distruzioni, dovute
prima all’invasione visigota del 410 d.C. e poi a
quella longobarda del 570 e 575 d.C., lasciano solo un campo di rovine in cui si alternano piccoli
nuclei abitati. Le sepolture, che prima venivano
fatte nel cimitero di S. Cristina, poco discosto dalla città, penetrano nell’area ex urbana.
Nel frattempo, l’insediamento arroccato e
fortificato di Urbsvetus era risorto in età tardo
antica: le ragioni del successo della “Città Vecchia”, in un momento tanto travagliato, vanno ricercate proprio nelle sue caratteristiche di centro
naturalmente difeso.

La tradizione che situa la civitas romana sul versante meridionale
dei Monti Volsini, presso l’omonimo paese di età medievale, non è
mai stata contestata, sia per la palese continuità nella toponomastica,
che anche per le esplicite indicazioni degli itinerari tardo antichi e
medievali, che pongono Volsinii/Bolsena tra le stazioni della via Cassia (cfr. Bolsena I, p. 14, nota 56).
2
Cfr. Bolsena I, pp. 12-21: in queste pagine viene interamente ripercorso l’acceso confronto che ha portato alla soluzione dell’enigma.
La conferma definitiva viene oggi da ulteriori prove emerse nel corso di indagini archeologiche presso la città umbra. Infatti, è stata accertata la presenza di fortificazioni che, dalle fonti, si sapevano essere presenti nell’etrusca Velzna (cfr. Bolsena I, pp. 4-5: nel racconto
della capitolazione della città, a noi pervenuto tramite l’epitomatore
medievale Zonara, VIII, 7.4-8, si parla esplicitamente di un teichos
posto a difesa della città); inoltre, è stato localizzato il sito del famoso Fanum Voltumnae, santuario sede della dodecapoli etrusca (Bruschetti 1999 e Stopponi 1999, pp. 50-54). La tesi precedente, a lungo sostenuta da Bloch e condivisa da molti altri autori (v. ad es. Bloch 1946a e Giuliani 1966, p. 61), era invece che l’antica città etrusca
si trovasse a monte di quella romana, sulla sommità delle colline che
dominano il lago, a circa tra i 600 e i 500 m di quota.
3
Entrambi gli assi si dispongono a intervalli variabili, ma pur sempre calcolati sulla base dell’actus (Sommella 1988, pp. 69-79).
4
All’interno degli isolati, le unità abitative si disposero, secondo alcuni, perpendicolarmente al lago (ordinamento per scamna: Bolsena
II, pp. 79 e 169), secondo altri, parallelamente ad esso (ordinamento
per strigas: Buchicchio 1970, p. 28, Giuliani 1966, p. 66). Gros (Bolsena I, p. 38) crede invece che tra la tarda età repubblicana e la prima età imperiale si sia verificato un cambiamento dell’orientamento,
con le case che solo ora si af faccerebbero sui decumani.
5
Ne sono testimonianza i prodotti artigianali, i gentilizi noti dalle
iscrizioni volsiniesi di età ellenistica e i primi culti esercitati in città.
Infatti, tra le più antiche strutture individuate dagli archeologi vi sono alcuni edifici sacri (cfr. fig. 1, il piccolo tempio di Poggio Caset-

ta, il santuario del Pozzarello e quello del Poggetto), costruiti rispettando zone legate alla tradizione religiosa locale.
6
Tale evoluzione nell’impiego delle tecniche edilizie è visibile nella
zona sud occidentale della Domus del Ninfeo, dove si possono tuttora osservare una serie di muri di pietre a s ecco (corrispondenti a
strutture della prima fase di occupazione del sito), fiancheggiati a
breve distanza da un muro a scacchiera datato alla prima metà del II
a.C. Cfr. Bolsena I, p. 70 e figg. 29 e 30;Adam 1990, p. 129, fig. 275,
per una visione di dettaglio.
7
Gli studi sulla Domus delle Pitture si trovano in: Bolsena I, pp. 5865; Bolsena V, 1 e 2; Andreau-Pailler 1968, pp. 130-131; AndreauGros 1969, pp. 128-135; Gros 1969, pp. 179-180; Andreau et al.
1970, pp. 210-235. Altre brevi descrizioni sono contenute in: Buchicchio 1970, pp. 36-37; Bolsena 1946-1986, p. 15; Timperi-Berlingò 1994, pp. 50-52; Munzi 2001, pp. 39-41.
8
Livio (XXXIX.18) ci informa dei durissimi provvedimenti ordinati
dal Senato, nei confronti dei culti bacchici, che imposero la completa demolizione degli edifici dove questi venivano praticati. La distruzione, testimoniata da uno strato di incendio, sia delle strutture
poste sotto il peristilio della Domus delle Pitture che di un trono in
terracotta, parte dell’arredo cultuale, sono stati messi in relazione con
tali avvenimenti dai primi studiosi del sito (Pailler 1983 e 1988; Massa-Pairault 1980 e 1987). L’indizio principale a riprova di tale tesi era
che, al momento della costruzione del peristilio della domus (verso
la metà del II a.C.), i frammenti del citato trono dionisiaco e altre terracotte architettoniche, vennero inglobati nelle fondazioni del nuovo
edificio, a ricordo della precedente sistemazione. Oggi, tale interpretazione è stata rimessa in discussione in un accurato articolo di V. Jolivet e Fr. Marchand (2003) in cui, pur sottolineando l’estrema complessità della problematica, si suggerisce come il luogo di provenienza più probabile per i materiali di carattere cultuale rinvenuti sia
in realtà il piccolo tempio sotto il ninfeo della domus I (cfr. p. 10).
9
Sulle ultime ipotesi relative al momento di apertura della strada e al
suo percorso esterno alle mura, v.: Buchicchio 1970, pp. 23-28; Gui-
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di di Bagno 1985, pp. 135-149; Quilici 1989, pp. 479-482; Esch
1996; Tamburini 2002. Nel suo tratto intramuraneo, invece, la via
Cassia può coincidere sia con l’asse D (Giuliano 1966, p. 66) che con
l’asse F (Pailler 1987, pp. 913-921). Gros ( Bolsena I, pp. 37-38) ha
una posizione più articolata, ritenendo che entr ambe le strade, nel
corso del tempo, possano aver assolto la stessa funzione (prima la
strada D e poi, in seguito ad uno slittamento del centro urbano verso
il lago, la strada F).
10
I principali studi sulla Domus del Ninfeo si trovano in: Bolsena I,
pp. 70-79; Bolsena II; Balland et al. 1966; Andreau-Pailler 1968, pp.
128-130. Altre brevi descrizioni si possono trovare in: Gros 1969, pp.
178-179; Buchicchio 1970, pp. 36-37; Bolsena 1946-1986, pp. 1213; Timperi-Berlingò 1994, pp. 52-53; Munzi 2001, pp. 37-39.
11
Intorno agli anni 30-40 a.C., tutte le abitazioni private note di Volsinii sono lussuosamente ristrutturate o ricostruite ex novo (cfr. Domus
del Ninfeo: Bolsena II, pp. 203-320; Domus delle Pitture: Bolsena V, 1
e 2; Domus a Pietre Lisce: Timperi-Berlingò 1994, pp. 56-59).
12
Romanelli 1929, Buchicchio 1970, p. 36; Timperi-Berlingò 1994,
pp. 56-59, Munzi 2001, pp. 41-42.
13
Gli scavi furono condotti dall’Ispettore Onorario Paparozzi, nel
1926: oggi, tali strutture non sono più visibili poiché furono ricoperte subito dopo lo scavo. La datazione è stata stabilita tenendo conto
delle tecniche edilizie.
14
Per un elenco delle opere e dei loro sovvenzionatori, cfr . Munzi
2001, p. 24, tab. 6; in Bolsena 1946-1986, pp. 7-10, si può inoltre
leggere una breve sintesi sulle famiglie più in vista di Volsinii.
15
Il nome deriva da un’iscrizione, rinvenuta sul posto, nella quale si
afferma che il complesso, costruito al posto di edifici privati, era stato donato alla cittadinanza da un prefetto d’Egitto (quasi sicuramente identificato con L. Seius Strabo), insieme alla madre e alla moglie.
Cfr. Bolsena I, p. 43; Buchicchio 1970, pp. 37-38; Munzi 2001, pp.
33-34. Per l’iscrizione, v. CIL IX, 7285.
16
Tali interventi sono da mettere in correlazione con altri casi analoghi verificatisi anche in altri siti della regione. In effetti, l’evergetismo
privato in Etruria è un fenomeno molto diffuso, soprattutto nel periodo della dinastia giulio-claudia, tanto che recentemente tale argomento è stato oggetto di un approfondimento specifico (Papi 2000). Per
rendersi conto dell’entità e dell’importanza di una simile tendenza,
sono particolarmente incisive le parole usate dallo stesso Papi all’inizio del suo saggio: “Cominciamo con alcune cifre: dieci tra teatri e anfiteatri, una mezza dozzina di templi cui si aggiungono sei o sette augustei per il culto imperiale, sei acquedotti, alcuni impianti termali,
bacini, ninfei e fontane, portici per decine di metri, una ventina di edifici pubblici la cui forma e funzione sono purtroppo ignote; di tre fori scavati o conosciuti dalle epigrafi, due sono costruiti ed allestiti ex
novo e uno, sebbene non avesse che qualche decina di anni, fu giudicato inadeguato e quindi rifatto in molte parti; e poi ancora archi, curie, basiliche, archivi ed erari, piazze e strade urbane lastricate per la
prima volta, case interamente ricostruite o ammodernate, ma anche
fogne, marciapiedi e botteghe, e infine abbellimenti di ogni genere:
marmi, are, cippi e statue sparsi dappertutto. Quelle che ora ho elen-
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cato sono le opere, di cui si sia in qualche modo conservata la memoria, costruite nelle città dell’Etruria meridionale in due generazioni,
tra gli ultimi decenni del I a.C. e il regno di Claudio”.
17
La struttura, estesa su un’area di 100,65 x 84,15 m, è interamente
costruita in muratura e i numerosi interventi di restauro, succedutisi
nel corso del tempo, testimoniano la plurisecolare continuità di uso
dell’edificio. Descrizioni dell’anfiteatro sono contenute in Buchicchio 1970, pp. 31-34; Timperi-Berlingò 1994, pp. 60-63; Munzi
2001, p. 33 (alle note 214-215 sono elencate una serie di indicazioni
bibliografiche per i contributi più antichi). Più in generale sugli edifici da spettacolo della città, cfr. Thuillier 1987.
18
Per le trasformazioni subite dal complesso commerciale e per la sistemazione del nuovo foro, cfr . Bolsena I, pp. 44-58, Bolsena VI e
Gros 1983.
19
Per una descrizione del foro, della basilica e degli edifici limitrofi,
cfr. Bolsena I, pp. 44-58, figg. 5-16; Bolsena VI; Bolsena 1946-1986,
pp. 11-12; Buchicchio 1970, pp. 38-40; Timperi-Berlingò 1994, pp.
48-50; Munzi 2001, pp. 27-31. Uno studio specifico sulla piazza è,
invece, quello di Gros 1983.
20
Cfr. Buchicchio 1970, p. 23 e Bolsena I, pp. 28-29.
21
Tra questi, l’attestazione di molti uomini di Volsinii tra i pretoriani
e gli urbaniciani; le numerose dediche imperiali, soprattutto in età
antonina e severiana; la presenza di alcune proprietà imperiali nell’agro circostante; i forti interessi nella zona di molte famiglie senatorie, sia autoctone che non (cfr. Tamburini 2001, pp. 9-10).
22
Tale decorazione e quella precedente sono ampiamente descritte e
studiate in Bolsena V,2.
23
Buchicchio 1970, pp. 35-36, anche per la raccolta della bibliografia
precedente; Timperi-Berlingò 1994, pp. 55-56; Munzi 2001, p. 41.
24
A livello privato, le limitate attività edilizie nella zona del quartiere a NO del foro documentano il perdurare delle sue funzioni residenziali, sia pure in forme estremamente degradate (cfr. Bolsena I, p.
68). In ambito pubblico, le ultime due dediche ad imperatori, rispettivamente all’Augusto Costanzo Cloro ( CIL XI, 2697) e al Cesare
Crispo (Sensi 1999, p. 370), risalgono alla prima metà del IV d.C.
Nella seconda metà del secolo, invece, si registra l’ultimo atto di liberalità pubblica con il restauro, ad opera di Maecius Paternus, curator et patronus di Volsinii, di un complesso termale, le cd. Thermae
Tusciani (CIL IX, 7298). La città rimane, inoltre, un importante centro religioso regionale, come ci informa il rescritto costantiniano di
Spello (333-337 d.C.), che attesta la tenace sopravvivenza dei giochi
federali aput Vulsinios (su quest’ultimo punto, cfr . Manino 1989 e
Tamburini 2002).
25
Da notare che anche altri incendi, databili intorno al 270 d.C. e probabilmente riferibili a uno stesso fenomeno storico di declino e abbandono, avevano già distrutto numerosi edifici nella zona meridionale della città (tra gli altri, le botteghe del foro e la Domus del Ninfeo). Ma questa è solo la prima tappa del processo di decomposizione del tessuto urbano della città, che avrà termine con le successive
invasioni barbariche.

3. LA SIGILLATA ITALICA E IL
RIESAME DEI MA TERIALI
GIÀ EDITI
Dopo la rapida ma doverosa trattazione delle fasi urbanistiche che hanno segnato la vita di Volsinii,
in base alle quali si è delineato un generale quadro
di riferimento dei fenomeni storici che hanno interessato la città romana, si rende ora necessario un
approfondimento maggiore relativamente a quegli
aspetti, legati al mercato della sigillata italica, che,
per il nostro studio, sono più degni di attenzione.
In via preliminare, nel presente capitolo, verrano considerati i reperti ceramici precedentemente
editi, che rappresentano già di per sé una ricchissima fonte di informazioni, non solo in quanto il
loro esame ha segnato un punto di svolta nella storia degli studi della sigillata italica 26, ma anche
perché – come vedremo – permettono di individuare alcune questioni alla luce delle quali è stato
possibile inquadrare anche le nuove testimonianze indagate ora per la prima volta.
I contributi che hanno per argomento specifico
lo studio della sigillata italica del sito sono solo
quattro, tutti ad opera di Goudineau. Il primo è,
ovviamente, la monografia sull’aretine lisse, cioè
Bolsena IV (v. p. 10), mentre gli altri sono degli
articoli su alcuni frammenti di vasi decorati a matrice, pubblicati nel 1968 27 (v. p. 14).
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Altri lavori in cui si parla incidentalmente della sigillata italica di Bolsena, come parte di un
contesto più ampio, sono: un articolo relativo ad
alcuni ambienti della Domus del Ninfeo 28 (v. p.
16); la pubblicazione di due cisterne comunicanti
situate nella zona tra il foro e il quartiere residenziale di NO 29 (v. p. 16); alcune pagine in Bolsena
VI, dove sono esaminati pochi frammenti provenienti dalle strutture sul lato NO del foro 30 (v. p.
18); e infine il capitolo specifico sulla sigillata italica recuperata all’interno della cisterna 5 in Bolsena VII31 (v. p. 19).

3.1. I MATERIALI DALLA ZONA A SE DELLA

DOMUS DEL NINFEO (CD. “SCAVI GOUDINEAU”):
LA PRODUZIONE LISCIA

I materiali indicati nel titolo, pubblicati in Bolsena IV, provengono da un’area molto circoscritta dello scavo di Poggio Moscini (fig. 4), situata a SE della Domus del Ninfeo (o Domus I) e delimitata a NE
dal muro A, a SO dal muro E e a SE dal muro O 32.
Questa zona, nel corso del tempo, subisce grandi cambiamenti, che stravolgono più volte la sua fisionomia. Nel periodo che ci riguarda, si possono

distinguere tre fasi principali 33. La prima si colloca
intorno agli anni 80-70 a.C. (fig. 5): in questo momento, l’elemento centrale dell’area era costituito
da un piccolo tempietto rettangolare, davanti al
quale si ergeva un altare circolare. A poca distanza
dall’anta SO dell’edificio, si apriva l’imbocco di
una lunga gradinata che conduceva ad un’ampia cisterna sotterranea, scavata nel tufo. Alle spalle di
questo complesso doveva trovarsi un portico, che si
estendeva per tutta l’ampiezza della zona, fino al
muro O, e che in profondità presumibilmente coincideva con il limite NE della Domus del Ninfeo 34.
Intorno alla metà del I a.C. (fase 2), il piccolo
santuario fu distrutto, in seguito a circostanze tuttora ignote, determinando così il progressivo degrado della zona: la cisterna venne dismessa e la
sua scalinata di accesso fu colmata; anche il portico cadde in rovina e, ad indicarne l’esistenza, rimasero solo pochi pilastri che si interrarono poco
dopo, innalzando così ad un livello molto più elevato il piano di calpestio.
Successivamente, verso l’inizio dell’età augustea (fase 3, fig. 6), l’aggiunta del ninfeo alla domus stravolse completamente l’assetto precedente. Il piccolo tempio fu totalmente obliterato da

Fig. 4: Provenienza dallo scavo di Poggio Moscini dei materiali già editi (rielaborazione da Bolsena VII, p. 8)
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Fig. 5: Fase V della Domus I (da Bolsena II)

Fig. 6: Fase VI della Domus I (da Bolsena II)

questa nuova costruzione, mentre fu rispettato
l’altare circolare antistante, tanto che vi venne
eretto, come protezione, un muretto di forma vagamente circolare (muro F), sul quale fu impostata una copertura di tegole. Contemporaneamente,
anche il settore di NE, precedentemente occupato
dal portico, si trasformò completamente. Infatti,
per l’alimentazione del ninfeo, fu necessario costruire dietro di esso delle cisterne (fig. 4, vani a e
b), ad una quota sufficientemente alta per permettere all’acqua di scendere verso le bocche delle
fontane. Per questo motivo, il livello esterno al
ninfeo venne innalzato ulteriormente mediante un
riporto di terra, compreso tra il muro A (realizzato intorno al 50 a.C. per delimitare un angiportus,
sul quale si affacciavano delle botteghe) e il muro

H, eretto appositamente per proteggere l’area sottostante, dove la cura nel conservare l’altare testimonia senza dubbio il proseguire della sua frequentazione.
La situazione che a questo punto si venne a
creare è decisamente complessa: si possono riconoscere tre aree distinte, considerate separatamente da Goudineau. Il primo settore (fig. 4: zona A,
evidenziata in rosso) è quello del piccolo sacellum, compreso tra il muro del ninfeo e il muretto
F: qui la vita continuò per poco tempo, dato che
un incendio, tra il 30 e il 15 a.C., danneggiò pesantemente le strutture. Il tetto di tegole crollò,
sotterrando i vari oggetti votivi che si trovavano
all’interno, mentre il muro F si conservò per
un’altezza sufficiente a rallentare il riempimento
della zona, che tuttavia può considerarsi terminato nell’arco di una trentina d’anni.
Il settore B (fig. 4: colorato in arancione) è una
grande area compresa tra i muri E ed H: fin da subito si presenta come un terreno abbandonato, sfruttato essenzialmente come discarica. Qui i rifiuti si
accumularono rapidamente, ma la notevole estensione dell’area ne rese possibile l’utilizzo per almeno una sessantina d’anni (50/40 a.C.-10/20 d.C.).
Più difficoltosa risulta l’interpretazione della
zona C (fig. 4: segnata in giallo), una sorta di stanza compresa tra i muri A-O-H-J (quest’ultimo appartenente a una delle due cisterne di alimentazione del ninfeo), zona che certamente rimase in uso
per lungo tempo (approssimativamente dal 50
a.C. al 50 d.C.), anche se si ignora con quale destinazione.
Per ciascuna zona, Goudineau ha analizzato
tutta la ceramica sigillata italica in essa contenuta,
descrivendo in breve ogni frammento diagnostico
e allegando tutti i disegni delle sezioni35. La stratigrafia, sufficientemente chiara e compresa (come
si è appena visto) entro un ampio arco cronologico, gli ha poi permesso di precisare molti dei problemi allora irrisolti nella comprensione della storia di questa produzione36. Però, proprio per essersi concentrato maggiormente sull’evoluzione
morfologica di tale classe e su altri temi di carattere più generale (l’origine, alcuni aspetti legati
all’organizzazione dell’”industria”, la questione
delle succursali provinciali, ecc.), Goudineau dedicò poco spazio allo studio della diffusione che
questo genere di vasellame ebbe a Volsinii.
Nonostante ciò, in un breve capitolo alla fine del
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libro37, viene tracciato un sintetico bilancio di quelle che – secondo lo studioso – potevano essere state le dinamiche della distribuzione di questa classe
ceramica a Bolsena. Tali osservazioni, tuttavia, più
che vere e proprie conclusioni, sono da considerare
il punto di partenza per nuove e più approfondite riflessioni, e come tali se ne è tenuto conto al momento della elaborazione delle informazioni of ferte dal materiale studiato in questa sede.
Ad ogni modo, Goudineau individua due temi
principali, entrambi di carattere economico, su cui
concentrare l’attenzione. Il primo riguarda l’impressione di una forte chiusura del mercato volsiniese nei confronti di flussi commerciali che, nello
stesso periodo, sono invece ben attestati presso i siti costieri (senza però che Goudineau specifichi a
quali centri volesse riferirsi) 38. Il secondo filone di
indagine consegue direttamente dalla precedente
constatazione: dato che Arezzo sembra dunque essere l’unico centro produttore di sigillata italica i
cui vasi siano attestati a Bolsena, Goudineau considera interessante poter precisare meglio i contorni
di un tale legame privilegiato, non solo con Arezzo
nel suo complesso, ma anche con alcuni vasai in
particolare, a Volsinii più frequentemente attestati
di altri (soprattutto L. Tettius e Rasinius, che ricorrono per 9 volte ciascuno). A tale riguardo, lo studioso ipotizza l’esistenza di una tradizione consolidata nei rapporti commerciali tra i due centri, attiva
ben prima dell’inizio della produzione della sigillata e che, però, solo un esame del materiale a vernice nera potrebbe convalidare definitivamente o meno. Ad ogni modo, secondo Goudineau, il passaggio alla “vernice” rossa non avrebbe af fatto alterato i circuiti commerciali esistenti. Anzi, a Volsinii la
consistente presenza di forme “arcaiche” (per usare una definizione dell’archeologo francese) si
spiega molto semplicemente col fatto che le stesse
officine, che già da molto tempo dovevano rifornire l’Etruria interna di vasi a vernice nera, progressivamente avrebbero immesso nel mercato della
città i nuovi prodotti con rivestimento rosso.
Ora, la domanda è: una simile interpretazione
può considerarsi valida tuttora?
Effettivamente, alla luce delle attuali conoscenze, alcune delle af fermazioni fin qui esposte
possono essere riviste in modo critico, e quanto ne
emerge è un quadro diverso, per certi aspetti, da
quello ipotizzato da Goudineau.
Nel riesaminare la precedente documentazio12

ne, innanzitutto, bisogna tenere presente che il
campione analizzato dall’archeologo francese è
compreso all’interno di un arco cronologico ben
preciso, di circa un secolo, che – come abbiamo
visto – va approssimativamente dal 50 a.C. al 50
d.C. In secondo luogo, è necessario rivolgere l’attenzione verso i tre ambiti produttivi indicati da
Goudineau, di cui, al momento in cui questi scriveva, si conosceva l’attività nello stesso periodo e
di cui era nota la capacità di esportare altrove le
proprie merci: Pozzuoli (ma potremmo, più in generale, parlare delle of ficine di tutta l’area vesuviana), la Gallia meridionale e gli ateliers tardoitalici. Si può dire che le rotte commerciali seguite dalle merci sopraindicate rientrano in due circuiti diversi, uno a media distanza (per le produzioni campane e tardo-italiche) e l’altro di respiro
più ampio (per il vasellame sud-gallico).
Riguardo a possibili importazioni da Pozzuoli
a Bolsena, l’unico bollo noto a Goudineau che poteva eventualmente riferirsi ad una bottega puteolana39 (Serenus, OCK 1877) si presenta in una forma del tutto diversa da quelle normalmente impiegate nella bottega del vasaio campano con lo
stesso nome (OCK 1878). Per tale ragione, Goudineau si sente di escludere che possa trattarsi della stessa persona 40. Di quello stesso stampo, fino
ad oggi, si conosce solo un’altra attestazione, rinvenuta in Spagna, a Belo 41. Anche nella seconda
edizione del Corpus Vasorum Arretinorum, Kenrick non sa specificare la localizzazione dell’of ficina di questo ceramista: l’unico commento a riguardo non fa che confermare quanto già suggerito da Goudineau: “ the form does not accor d with
SERENVS of Pozzuoli (no. 1878): this is pr esumably a distinct (earlier) potter”.
Oggi, al contrario, la mancanza a Bolsena di
prodotti puteolani è smentita da un bollo del vasaio Hilarus (OCK 950), identificato tra i materiali studiati per la prima volta in questa sede (cfr.
tav. 13, n. 10; cap. 6, p. 84). Tuttavia, l’importanza di tale scoperta risiede proprio nella sua unicità, come riprova della effettiva sporadicità dei
contatti tra Bolsena e l’area campana. Una simile
situazione, comunque, non dovrebbe stupire più
di tanto, poiché in effetti essa appare ben motivata da fattori legati alla geografia economica del sito. Probabilmente non si sentiva il bisogno di accompagnare le merci campane esportate in Etruria
con del vasellame che sarebbe rimasto invenduto,

dato che la richiesta locale era già ampiamente
soddisfatta da botteghe più vicine (e magari, per
questo, più a buon mercato).
Una situazione analoga, del resto, si registra a
Pompei, nei confronti della sigillata aretina tarda.
In passato, il fatto che nella città vesuviana, negli
strati di età neroniano-flavia, non fosse stato trovato vasellame in sigillata aretina veniva interpretato come prova della fine delle manifatture di
Arezzo42. Oggi, tale analisi appare superata e,
piuttosto, il dato deve essere interpretato come il
risultato di un cambiamento, in area campana,
della geografia delle rotte di approvvigionamento
di questo tipo di merce 43: i centri campani, cioè,
nel periodo precedente all’eruzione del vulcano,
dovevano aver evidentemente preferito acquistare
vasellame in sigillata da produttori locali, piuttosto che continuare a importarlo da Arezzo. Oltre a
ciò, su Pozzuoli, non c’è altro che le conoscenze
moderne possano aggiungere.
Il discorso sulla mancanza di ceramica tardoitalica, invece, è un po’ più lungo, anche perché
Goudineau non specifica se si riferisca al vasellame liscio o a quello decorato: una differenza fondamentale, dato che i problemi che ne conseguono sono del tutto diversi.
Infatti, la sigillata tardo-italica decorata a matrice inizia ad essere prodotta solo dopo il 79
d.C.44: dunque, è del tutto normale che Goudineau
non ne abbia trovato neanche un frammento all’interno del contesto volsiniese da lui studiato 45.
Per la produzione liscia, invece, come ho già
avuto modo di ricordare (cfr . nota 42), il momento
di passaggio alla fase finale ha inizio in età claudioneroniana (circa 40-70 d.C.), un periodo coperto solo in minima parte dal campione esaminato da Goudineau (più o meno una decina d’anni, dal 40 al 50
d.C., e solo per gli strati più recenti della zona C):
ciò significa che siamo davanti ad una sovrapposizione davvero al limite tra i due periodi 46. Nonostante questo, le forme più tipiche del momento di
passaggio47 sono comunque presenti e rientrano nella classificazione dello studioso francese, ovviamente tra i suoi tipi più recenti 48. Anche diversi bolli trovati nello stesso contesto della zona C (strati 2B
e 2A) appartengono a ceramisti che operano a ridosso del passaggio verso la fase tardo-italica 49.
Tenendo presente queste doverose precisazioni, l’ottica con cui leggere la situazione volsiniese
cambia: non è del tutto corretto ipotizzare neces-

sariamente che la ceramica tardo-italica, al momento dell’abbandono della zona C, non fosse ancora in produzione né, tantomeno, addurre la sua
mancanza come prova di una scarsa vitalità economica della città.
Al contrario, siamo proprio all’inizio di quel
processo che porterà alla trasformazione delle
strategie di produzione, connesse alla fase finale
dell’evoluzione di questa particolare classe ceramica50. Sono presenti tutte le forme più tarde del
periodo classico e, soprattutto, sono particolarmente numerose quelle che diventeranno caratteristiche della fase finale.
Stando così le cose, in conclusione, mi sembra
che sotto questo profilo il panorama offerto da Bolsena sia del tutto analogo a quello di altri siti dello
stesso periodo, e come tale non possa essere preso come prova di una economia chiusa e statica della città.
Qui come altrove, in età claudia, la cd. tardoitalica inizia timidamente ad essere presente, e si
caratterizza per essere tardo-italica aretina. Forse
per questo Goudineau non la riconosce come tale,
dato che al suo tempo si riteneva che fosse prodotta in luoghi diversi da Arezzo e solo dopo la
chiusura dei suoi impi anti51. Oggi sappiamo che
non è così e perciò non stupisce che anche in questo periodo a Volsinii continuino ad essere attivi i
consueti canali commerciali di rifornimento.
Analizziamo infine quanto attualmente si conosce dell’ultima produzione indicata da Goudineau,
la sigillata sud-gallica. Stando a quanto scritto da A.
Martin in due successivi articoli 52 riguardanti la diffusione dei prodotti delle officine della Gallia meridionale nel Mediterraneo, le caratteristiche del mercato italiano sono, da questo punto di vista, abbastanza ben definite. La periodizzazione delle importazioni vede, prima del 40 d.C., un timido inizio delle attestazioni, che poi decollano sotto il regno di
Claudio per raggiungere la loro acme tra il 55 e il 70
d.C. (il periodo neroniano è quello in cui la sud-gallica è rinvenuta in maggior quantità e tocca la sua
massima diffusione areale). Dopo questa data, le
importazioni in Italia scendono velocemente, fino a
sparire del tutto intorno al 100 d.C. 53.
La composizione dei carichi è costituita per la
maggior parte da esemplari decorati a matrice
(coppe Dr. 29 e, in misura minore, Dr. 37), ai quali si aggiungono alcune forme lisce, anche se in
quantità decisamente inferiori (tra tutte, le più
esportate sono le Dr. 27, Dr. 15/17, Ritt. 12 e Dr .
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18)54. Tra queste, molto apprezzati sembrano essere i vasi lisci marmorizzati, la cui tecnica di trattamento delle superfici, pur iniziando qualche
tempo prima del 40 d.C., si diffonde pienamente
proprio durante i regni di Claudio e Nerone 55.
La distribuzione dei ritrovamenti, infine, dimostra che l’area di diffusione della sigillata sudgallica è molto limitata e circoscritta 56. Stando alle attuali evidenze, il centro del mercato è Ostia 57,
che sicuramente provvedeva poi a rifornire Roma,
mentre le altre rotte preferenziali si snodano lungo il versante tirrenico (con la sola eccezione di
Aquileia, che però rientra nel quadro delle esportazioni verso l’area danubiano-renana), senza
spingersi troppo verso l’interno58. Alcuni ritrovamenti in Liguria, invece, senza dubbio sono compresi nei circuiti commerciali della Narbonese.
I siti più vicini a Bolsena che hanno restituito
frammenti pubblicati di sigillata sud-gallica sono Settefinestre59, Roselle60 e una villa rustica vicino Foligno61, ma il materiale che ne è emerso è piuttosto
scarso. Anche a Ferento, un insediamento situato a
sud di Bolsena presso un diverticolo laterale della
Cassia, sono appena tre i frammenti di sigillata sudgallica rinvenuti finora: due fondi appartenenti allo
stesso esemplare e un frammento di labbro in sudgallica marmorizzata, tutti provenienti dal riempimento di una cisterna (pozzo 593), avvenuto intorno
alla metà del I d.C. 62. Sembra abbastanza evidente
che si tratta di testimonianze sporadiche, importanti
proprio in quanto tali, che non suggeriscono in alcun
modo l’esistenza di abituali traffici commerciali.
Pertanto, all’interno di questo panorama, la situazione riscontrata a Bolsena, considerata “anomala” da
Goudineau, mi sembra invece del tutto coerente: i livelli di epoca claudia sono privi di ceramica sud-gallica semplicemente perché le regioni più interne erano
sostanzialmente escluse dalla sua distribuzione.
Inoltre, come si vedrà in seguito, nel corso del
mio studio sono stati identificati due frammenti di vasi in sigillata sud-gallica (erroneamente inclusi tra i
materiali oggetto di questo studio) che smentiscono
l’affermazione di Goudineau e, soprattutto, pongono
la città in una situazione analoga a quella degli altri
centri sopra citati dove, ad una presenza maggioritaria di vasellame in sigillata italica, corrispondono rare evidenze d’importazioni d’oltralpe.
Dopo questo lungo excursus, mi sembra che parlare, come fa Goudineau, di chiusura e di ripiegamento del mercato volsiniese basandosi solo sui dati
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ceramologici non sia oggi più condivisibile: se chiusura ci fu, dovrà essere comprovata dalla concomitanza di altri fattori ed altre merci. Per altro, solo in
due sedi è stata tentata, a proposito del nostro sito,
un’analisi storico-economica delle evidenze riportate
alla luce dagli archeologi63. Tale carenza, inoltre, non
è limitata allo studio della città in sé, ma investe tutto
il comparto regionale dell’Etruria interna, per la quale mancano, da questo punto di vista, studi specifici64.
Per quanto riguarda la seconda osservazione di
Goudineau, invece, l’analisi fin qui svolta of fre
una nuova conferma dello stretto legame che univa Volsinii ad Arezzo: effettivamente le botteghe
aretine dimostrano di aver saputo mantenere a
lungo nel tempo il monopolio di una piazza tanto
vicina e importante come Bolsena 65.

3.2. I MATERIALI DALLA ZONA A SE DELLA

DOMUS DEL NINFEO (CD. “SCAVI GOUDINEAU”):
LA PRODUZIONE DECORATA

Parallelamente allo studio della produzione liscia, Goudineau si dedicò anche all’analisi dei vasi
decorati rinvenuti all’interno dello stesso contesto,
che furono pubblicati – sempre nel 1968 – in tre diversi contributi. Il primo articolo 66, di carattere più
generale, descrive sinteticamente la maggior parte
dei frammenti recuperati nelle zone A, B e C, mentre il secondo e il terzo sono brevi studi monografici, dedicati, rispettivamente, ad un calice firmato da
Rasinius67 e ad una coppa del vasaio L. Sarius Surus68, che completano il panorama dei reperti. In
questo paragrafo vengono presi in considerazione
complessivamente tutti i vasi presentati in tali sedi.
La scelta di studiare separatamente la produzione decorata, secondo quanto riportato da
Goudineau69, dipese dal fatto che la stratigrafia in
cui essa era contenuta non sembrava rivestire
una particolare utilità ai fini della datazione dei
vasi, dato che questi, per lo più, si trovavano in
livelli posteriori alla loro data di produzione, desumibile dall’analisi stilistica. Per tale ragione,
lo studioso francese ritenne opportuno dare maggiore importanza al problema delle attribuzioni e
ordinare il materiale in base alle botteghe di provenienza70.
La spiegazione proposta da Goudineau per giustificare una distribuzione tanto anomala dei frammenti all’interno degli strati fu quella di considerare i reperti come “falsi residui”: in altre parole, il

vasellame decorato, trattandosi di un prodotto più
ricercato71, doveva essere stato maneggiato con più
cura e usato in tavola solo per occasioni particolari, piuttosto che per il cibo di tutti i giorni. La conseguenza di una simile attenzione sarebbe stata
una maggiore longevità di tali prodotti rispetto a
quella dei loro omologhi meno preziosi.
In realtà, rivedendo og gi questo materia le e
confrontandolo con le datazioni aggiornate dei ceramisti a cui tali frammenti sono attribuibili, l’impressione riportata da Goudineau, circa il presunto scarso valore stratigrafico dei reperti decorati, è
senz’altro da ridimensionare.
Infatti, esaminando separatamente il contenuto di ciascuno strato (v . tabelle a p. 22), risulta
che i vasi decorati sono per la maggior parte in
fase con le datazioni proposte in Bolsena IV per
i relativi contesti di appartenenza. I livelli A-2A
e B-2B, entrambi risalenti al 15 a.C.-5 d.C. 72,
hanno restituito un totale di 10 esemplari, di cui
5 attribuibili all’of ficina perenniana73. Uno solo
di questi vasi, prodotto sicuramente nel corso
della fase pretigranea (30-15 a.C.), è anteriore alla costituzione degli strati, mentre gli altri 4, tutti riferibili alla fase tigr anea (15 a.C.- 15 d.C.),
sono assolutamente contemporanei ad essi. Anche altri due vasi, attribuibili a Rasinius, appartengono allo stesso periodo74. Lo strato B-2B’ (110 d.C.)75 presenta una situazione analoga: su 9
vasi, 5 sono riferibili alla bottega di Perennius
(età tigranea) e altri 2 a quella di Rasinius.
Lo strato B-2A (1-20 d.C.)76 è quello che testimonia la maggiore varietà di of ficine, cosa del resto prevedibile, dal momento che gli anni della tarda età augustea sono quelli in cui la produzione
della sigillata raggiunse il suo massimo grado di
diversificazione formale e produttiva. Oltre alle
già note botteghe di Perennius (un vaso di età tigranea e un altro protobargatheo) e di Rasinius, sono presenti anche i ceramisti Memmius77 e Ateius78.
Gli altri reperti della zona B, tutti provenienti dallo strato superficiale o addirittura privi di stratigrafia, appartengono alla fase bar gathea (databile in
età tiberiana) dell’officina perenniana. Anche i materiali della zona C (livelli C-2B e C-2A) sono
ascrivibili al medesimo orizzonte produttivo 79.
Da questa rapida sintesi, si vede bene come la distribuzione dei frammenti nella stratigrafia sia meno
“capriceuse” di quanto non apparisse a Goudineau e
permetta inoltre di cogliere un altro aspetto estrema-

mente interessante del mercato volsiniese, giustamente sottolineato anche dallo studioso francese80. Infatti è significativo che – anche nella produzione decorata – la totalità dei frammenti per i quali è stato
possibile risalire alla provenienza sia stata prodotta da
botteghe aretine, con l’unica eccezione (come si è già
accennato) della coppa di L. Sarius Surus.
Quest’ultima fu rinvenuta nel riempimento di un
taglio (B-poche a), anche se la sua datazione (risalente approssimativamente ai primi anni del regno di
Augusto) sembrerebbe leggermente anteriore a quella di formazione dello strato (20/15-10/5 a.C.). Secondo Goudineau, gli elementi che permettono di valutare la cronologia del vaso sono tre: innanzitutto,
l’iconografia dei gladiatori raf figurati nella decorazione (il tipo di abbigliamento risale ad un’epoca anteriore alle riforme augustee che interessarono questo
ambito, promulgate intorno alla metà del suo principato); in secondo luogo, rispetto ad altri prodotti più
eleganti della stessa serie, si riscontra una certa sproporzione delle figure e più in generale della composizione, indice di una fase iniziale della produzione; infine, anche gli altri reperti trovati insieme alla coppa
(soprattutto ceramica a vernice nera e appena tre
frammenti di aretina liscia) risultano piuttosto antichi,
come se il taglio praticato nello strato B-2C fosse stato riempito con materiali residuali. La datazione alta
del nostro vaso, inoltre, spiegherebbe bene anche la
sua presenza a Bolsena, poiché collocherebbe la sua
importazione in un momento in cui le officine aretine
non avevano ancora monopolizzato i rifornimenti cittadini di vasellame fine81.
Ad ogni modo, per quanto riguarda, più in generale, la situazione in esame è l’of ficina perenniana
che fornì la maggior parte del vasellame decorato
attestato a Bolsena (cfr. grafico 1), tanto che – se in
epoca augustea è documentata la concorrenza anche
di altri produttori – successivamente essa stabilì una
vera e propria esclusiva commerciale nella fornitura cittadina di forme a rilievo.
Secondo Goudineau, l’importanza raggiunta
da tali prodotti solo in parte può essere spiegata
con l’abbandono, relativamente precoce, della
produzione di vasi decorati da parte degli altri ceramisti. Invece, un motivo più profondo sarebbe
stato l’esistenza di un accordo commerciale privilegiato tra Bolsena e l’of ficina dei Perennii, una
pratica che del resto – come si vedrà anche in seguito – trova riscontro anche nell’ambito dei rifornimenti di vasellame liscio 82.
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Grafico 1: Vasellame decorato dai cd. “scavi Goudineau”

3.3. I
DELLA

MATERIALI DAGLI AMBIENTI

DOMUS DEL NINFEO

I

E

II

Gli scavi che, tra il 1963 e il 1965, hanno interessato i due vani più lussuosi della Domus del Ninfeo83 (cfr. fig. 4, ambienti in verde chiaro), il cui valore principale era dato dalla ricca pavimentazione,
hanno restituito pochissimi frammenti di aretina,
tutti databili alle prime fasi della sua dif fusione.
Per quanto riguarda l’evoluzione delle strutture, entrambe le sale conservavano le tracce dei rimaneggiamenti che, nel corso del tempo, ne avevano alterato l’aspetto, tanto che gli archeologi
sono stati in grado di ricostruire la loro storia edilizia in termini abbastanza dettagliati.
In modo particolare, poiché la stanza II si rivelò
priva di stratigrafia84, gli studiosi fecero riferimento a
quanto documentato nella stanza I. Qui, dopo uno
strato sterile, furono rinvenuti resti di cenere derivanti dalla distruzione di edifici preesistenti, che evidentemente occupavano l’area prima della costruzione
della domus. Al di sopra, un consistente strato di
riempimento, composto da due livelli distinti, era stato realizzato allo scopo di adattare il luogo alla messa in opera di un primo pavimento dove, in posizione
decentrata, si trovava un piccolo bacino, di cui furono riportati alla luce anche i tubi per l’alimentazione
idrica. In questa stessa fase, la stanza II, rivestita da
un pavimento a lithostrotum, era in comunicazione
con il vano I, dal quale prendeva luce, e aveva una
apertura sul lato NO e – forse – uno stretto passaggio
verso il tablinum (cfr. fig. 5, atriolum e triclinium).
Successivamente, intorno al 30/25 a.C., la pavimentazione di entrambi gli ambienti venne rinnovata, con la realizzazione di un rivestimento in opus
sectile nella sala I85 e di un lastricato in piastrelle di
marmo, bordato da una cornice a mosaico, nella sa16

la II. Le due stanze, in seguito alla nuova sistemazione, cambiarono volto (cfr. fig. 6, triclinium e oecus tricliniare): l’abbellimento dell’ambiente I fu
completato con l’installazione sulle pareti di tegole
isolanti, rivestite poi con intonaco dipinto, mentre
nel vano II venne ridefinita la disposizione degli ingressi. Infatti, oltre a mantenere inalterato il collegamento con la sala I, venne aperto un ampio passaggio verso il tablinum, in modo da creare, per i tre
ambienti adiacenti (triclinium, oecus tricliniare e tablinum), uno scorcio prospettico continuo, con vista
sul lago. Per finire, la parete di SE fu dotata di una
grande finestra, aperta sul ninfeo.
Successivamente, intorno all’ultimo decennio
del I a.C., un incendio interessò entrambe le stanze: nella più piccola le macerie non furono rimosse86, mentre nell’altra si provvide a toglierne l’ingombro. Le lastre della pavimentazione in marmo
furono asportate, il collegamento con il tablinum
venne chiuso e lo spazio così liberato fu riutilizzato in qualche modo, in un’epoca probabilmente
non anteriore alla seconda metà del II d.C. 87.
Infine, molto più tardi, cioè verso il III/IVd.C.,
fu realizzato un poderoso strato di riempimento,
per livellare il terreno e renderlo adatto alla pratica agricola.
I frammenti di aretina rinvenuti in questa zona,
di cui in breve si è riassunta l’evoluzione, sono,
come detto, estremamente pochi: provengono tutti dal livello di messa in opera o di utilizzo dei pavimenti augustei di entrambe le sale, che proprio
grazie a questo materiale sono stati datati con certezza. Sia i frammenti diagnostici che i pochi bolli rinvenuti, infatti, hanno sempre i caratteri propri
degli inizi della produzione (piatti con piede molto basso e scanalato, vernice non ancora perfettamente uniforme e lucida, timbri quadrati o rettangolari, disposti in modo radiale), a testimonianza
della precocità con cui Bolsena accolse il nuovo
vasellame (cfr. tabella p. 23).

3.4. I MATERIALI DALLE CISTERNE COMUNICANTI

Nel 1968, lo scavo del pianoro di Poggio Moscini interessò l’area a SE del muro T, dove furono individuate e indagate due cisterne, collegate
tra loro da uno stretto corridoio (fig. 4, n. 3 e 4,
evidenziate in viola). I due serbatoi sono interamente scavati nel tufo, hanno forma e dimensioni

diverse88 e di certo facevano parte del primo impianto di approvvigionamento idrico del sito89, dato che la costruzione dell’acquedotto cittadino si
può far risalire al massimo entro la prima metà del
I a.C.90. Purtroppo, non è possibile determinare
con precisione la destinazione d’ uso dell’acqua
raccolta nelle due cisterne (se servisse per il rifornimento di una abitazione, di un edificio pubblico
o di una fontana), dato che la zona risulta priva di
strutture e pertanto non si conosce nulla degli edifici a cui le cisterne stesse erano legate 91.
Lo studio di tutto il settore è stato affrontato in
due pubblicazioni successive92, sempre ad ope ra
dello stesso autore, J. Andreau, il quale è riuscito
a ricostruire l’evoluzione del sito, anche grazie all’analisi dei materiali raccolti. Il quadro che ne è
emerso è piuttosto complesso: sono state riconosciute diverse fasi, ciascuna delle quali ha modificato l’aspetto generale della zona.
Il primo intervento interessò la realizzazione di
alcune opere idrauliche (fig. 7: gallerie G1 e G2 e
pozzi P3 e P4), solidali con altre installazioni simili, scoperte sotto la domus II, che appaiono anteriori alla costruzione delle due cisterne93. Queste
ultime non hanno nessun legame funzionale con

Fig. 7: Planimetria e sezione trasversale delle cisterne comunicanti

tali strutture, anche se vi è contatto fisico nel caso
della galleria G1, il cui piano di calpestio è stato
distrutto, nel suo tratto finale, dai lavori per la
creazione della cisterna maggiore 94. Successivamente, intorno al 220-200 a.C., furono scavate le
due cisterne e il dromos di accesso a quella più
piccola; nello stesso momento, per riparare quest’ultimo da eventuali crolli dovuti alla forte pendenza del terreno, fu innalzato a monte il muro
AA95. Poco dopo (190–160 a.C.), la costruzione
del muro di terrazzamento T determinò l’interramento di entrambe le strutture, sia del dromos,
cioè, che del suo muretto di protezione96. A questo
punto, i due pozzi aperti in corrispondenza della
cisterna maggiore restarono gli unici accessi disponibili, e tali saranno per tutta la durata di utilizzo del complesso.
La realizzazione dell’acquedotto, databile entro
la prima metà del I a.C. (cfr. nota 119), causò la dismissione dell’impianto e la formazione di un primo deposito di detriti all’interno della cavità più
grande: i materiali provenienti da questo strato
(CC5) hanno permesso ad Andreau di datare l’epoca dell’abbandono delle cisterne agli ultimi due
decenni del I a.C. 97. Ad un certo momento, però, il
livello raggiunto dai materiali nella cavità più
grande salì a tal punto che parte di essi rotolò attraverso il corridoio fino alla seconda, iniziando a
colmare anche questa 98. In seguito, in un’epoca
non meglio precisata, la lastra che sigillava la cisterna più piccola cedette sotto la pressione del terreno che, al tempo della costruzione del muro T e
del livellamento dell’area circostante (cioè, come
si è visto, nel 190–160 a.C.), ne aveva colmato il
dromos: il riempimento di quest’ultimo, contenente materiali propri del periodo in cui fu realizzato,
entrò nella cisterna quadrata, sovrapponendosi agli
strati che si erano formati nel frattempo99. Contemporaneamente, nell’altra cisterna, continu ò normalmente ad accumularsi materiale di scarto, fino
a quando i pozzi non furono chiusi, probabilmente
in occasione dell’abbandono della zona 100.
Nella cisterna più piccola non è stato trovato
alcun esemplare di sigillata italica, mentre la maggiore concentrazione di frammenti (circa 130) si
trova nel livello più antico della cavità maggiore
(CC5), corrispondente alla fase di dismissione
dell’impianto. Negli strati successivi (CC4-CC2)
la quantità di italica diminuisce notevolmente, fino a scomparire del tutto 101. I materiali pubblicati,
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tuttavia, non ammontano alla totalità dei reperti
conservati nel riempimento: infatti, considerando
lo scarso valore diacronico della stratigrafia, si decise di esaminare solo i livelli più significativi, per
i quali era minore il rischio di intrusioni, e tra questi sono compresi gli strati CC5 e CC2 102 (cfr. tabella p. 23).
Nel primo di questi, i tipi in sigillata italica
identificati abbracciano un arco cronologico compreso tra il 30 a.C. e i primi decenni del I d.C. All’interno di tale periodo, i frammenti pertinenti ai
tipi più recenti sono più numerosi (ad es., C 22, C
33, C 18/19), ma mancano del tutto i bolli in planta pedis, che iniziano ad essere utilizzati a partire
dal 15 d.C. (v. cap. 6, p. 101). Considerando questa data come il terminus ante quem per la formazione dello strato, Andreau ritiene di poter precisare ulteriormente il momento dell’abbandono
delle cisterne e del loro riuso in una diversa funzione: infatti, se il panorama morfologico dell’italica presente nello strato risulta genericamente databile in età augustea, viceversa alcune caratteristiche fisiche dei vasi (quali l’aspetto, il colore e
la qualità di impasto e vernice) rimandano alle prime fasi individuate da Goudineau nell’evoluzione
della tecnica produttiva della classe.
In base a tutte queste indicazioni, il momento
di abbandono delle cisterne è stato fissato da Andreau agli ultimi due decenni del I a.C.103, anche se
forse il repertorio morfologico presente, dal punto
di vista della nostra ceramica, farebbe pensare ad
una datazione leggermente successiva, tra la media e tarda età augustea.
Viceversa, non sembra che dall’esame dei reperti dello strato CC2 si possano ricavare informazioni interessanti104: gli esemplari di italica
conservati sono appena 14, ed i tipi a cui corrispondono abbracciano un arco cronologico molto
esteso (dall’età tiberiana alla metà del II d.C.). Sicuramente i vasi più antichi sono da considerare
residuali, anche perché la sola concentrazione significativa è costituita dai sette esemplari attribuibili al piatto C 3, che è l’ultimo tipo ad essere prodotto prima della fine delle manifatture. Del resto,
considerando che nel livello successivo (CC sup.)
la sigillata italica risulta del tutto assente, è assolutamente normale registrare, nello strato CC2,
una simile situazione, di drastica rarefazione delle attestazioni e di estrema contrazione del repertorio formale.
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3.5. I MATERIALI DALLE BOTTEGHE AD OVEST
DEL FORO

I materiali in sigillata pubblicati in Bolsena VI
sono stati impiegati come elemento datante delle
strutture ai lati della via tecta di accesso al foro. In
particolare, le aree interessate dai sondaggi (evidenziate in azzurro, in fig. 4) comprendono i due vani a
SO del passaggio voltato (n. VII e VIII)105 e la fila di
tabernae che si affaccia sulla rue aux boutiques.
Nel primo caso, le indagini all’interno delle
due stanze sono state condizionate dalla coincidenza di queste con il limite dello scavo 106 (posto
fino al 1972 praticamente a filo della soglia del
vano VIII), ma nonostante ciò gli archeologi hanno potuto ricostruire la fisionomia della zona prima della sua ristrutturazione, avvenuta contemporaneamente alla monumentalizzazione della via di
accesso al foro107.
In fig. 4 si vede molto bene come l’allineamento originario della facciata dell’ insula II, di
cui facevano parte i due vani in esame, fosse coerente con la viabilità nota nel resto del quartiere108.
La decisione di deviare leggermente il tracciato
della strada verso NE nacque dalla necessità di garantire un accesso leggermente più centrale alla
piazza forense: il risultato fu che parte dell’ insula
I venne “tagliata” 109, mentre sull’altro lato vennero adattati alcuni ambienti (come il vano VII)110 e
si formò un angusto spazio di risulta tra la vecchia
facciata e il nuovo muro del passaggio voltato (vano VIII)111. Il riempimento di quest’ultimo (unitario e contemporaneo alla costruzione della via tecta) e la ristrutturazione del vicino ambiente VII si
possono datare intorno al secondo quarto del I
d.C., in piena età tiberiano-claudia 112.
Ovviamente, il repertorio morfologico dei vasi
rinvenuti in entrambi i contesti appar e estremamente simile e, unito ai coevi materiali provenienti dai sondaggi praticati in alcuni ambienti dell’ insula I (la forica, le tabernae I-III e l’horreum113),
può essere considerato un buon campione rappresentativo della tipologia di vasellame in sigillata
allora in uso nella città 114.
Ritornano molto frequentemente le coppe emisferiche (C 32-37, e in particolare la C 34), anche
se non per tutti i frammenti è possibile risalire
sempre con sicurezza al tipo specifico: infatti, in
mancanza dell’orlo, i fondi sono indistinguibili tra
loro e al massimo possono essere inquadrati nella
categoria più generale. Tuttavia è interessante ri-

levare che tali coppe sono molto più numerose di
quelle troncoconiche, come se la preferenza degli
acquirenti si fosse ormai orientat a verso questo
genere di recipiente 115. Tra i piatti, com’era da
aspettarsi, primeggiano su tutti i tipi C 18 e C 20,
con una leggera prevalenza dei primi sui secondi.

Fig. 8: Sezione della cisterna 5 (da Bolsena VII, p. 12)

3.6. I MATERIALI DALLA CISTERNA 5

Il più recente studio monografico riguardante
gli scavi di Poggio Moscini è il volume Bolsena
VII, che prende in esame le evidenze of ferte dalla
cisterna 5116. Quest’ultima, situata sotto il vano IV
dell’insula I, è stata scavata nel corso dell’ultima
campagna dell’École Française, nel 1982, a completamento dell’indagine, iniziata nel 1971 , delle
strutture ai lati della via tecta analizzate in parte
nel paragrafo precedente117. La cisterna faceva parte del sistema di approvvigionamento idrico in uso
nel quartiere in età repubblicana 118, prima che venisse sostituito a seguito della costruzione di un
acquedotto, databile nel corso della prima metà del
I a.C.119, e, per questo motivo, può farsi risalire alla fase iniziale dell’urbanizzazione del sito. L ’isolato in cui è compresa la cisterna, accanto ad altre
quattro praticamente identiche, doveva formare un
insieme coerente con la vicina insula II, rispetto alla quale infatti mostra una organizzazione spaziale
analoga, rispondente ad una spiccata vocazione
commerciale. Come già detto in precedenza (cfr. p.
18 e nota 113), l’impianto originario di questi due
complessi venne parzialmente modificato a seguito dei lavori per la sistemazione del foro flavio, ma
ciò non sembra che ne abbia alterato la funzione.
Il riempimento della cisterna 5 è composto da
due unità distinte 120: la più antica, di scarsa entità,
corrisponde a due livelli di uso del serbatoio (stra-

ti 5 e 4, a partire dal basso 121), mentre l’altra, che
raccoglie in sé la quasi totalità del materiale, è frutto di due colmate successive (strati 3, 1/2 e 1). La
prima di queste (strato 3) fu ef fettuata probabilmente intorno al 75 a.C., successivamente all’abbandono della cisterna, e contiene materiali che risalgono al massimo alla fine del III a.C.; i reperti
della seconda (strati 1/2 e 1), invece, abbracciano
un arco cronologico più ristretto, compreso tra il
15/20 e il 50/60 d.C., e sembra che debbano essere messi in relazione con i lavori di ristrutturazione dell’insula I, ricordati precedentemente122.
La sigillata italica123, assente nei livelli più bassi, è attestata solo negli strati più recenti (1/2 e 1)
e, come al solito, si caratterizza per essere di importazione aretina, come testimoniato dal repertorio dei bolli. Anche il panorama morfologico è
quello solito di età giulio-clau dia, senza sostanziali differenze rispetto agli altri contesti coevi già
noti dello stesso sito 124.

3.7. TABELLE RIASSUNTIVE
3.7.1. Come leggere le tabelle

Le tabelle che seguono schematizzano i dati
più significativi dei contesti analizzati nei paragrafi precedenti, relativamente alle presenze dei
vasi in sigillata italica. Nella compilazione delle
singole voci sono stati adottati i seguenti criteri.
Nella prima colonna viene riportata la forma
del vaso125 e, per gli esemplari decorati, viene specificata la tecnica utilizzata: a matrice (M) o alla
barbottina (B).
La seconda colonna indica il tipo, espresso secondo la classificazione del Conspectus126. In
realtà, la totalità degli studi sopra discussi (tranne
Bolsena VII) utilizza la tipologia di Goudineau (la
migliore per l’epoca) e pertanto è stato necessario
“convertire” le vecchie attribuzioni secondo i nuovi criteri, allo scopo di uniformare i dati. Talvolta
il passaggio non è stato facile, perché non per tutti i frammenti gli autori avevano sistematicamente indicato il tipo di appartenenza, e inoltre, anche
quando questa informazione è presente, non sempre esiste un corrispettivo univoco tra le due classificazioni. In casi del genere, si è deciso facendo
ricorso al disegno del pezzo – se pubblicato – oppure alla descrizione del frammento. Quando, nonostante tutto, l’attribuzione è risultata ancora
dubbia, si è comunque proposta l’identificazione
con un tipo, seguito da un punto interrogativo.
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Spesso sono state adottate anche opzioni più generiche, come ad esempio sigle quali C 18/19 o C
22/23, perché talvolta, in mancanza di alcune parti
del vaso, non è possibile distinguere tra due tipi diversi. In questi casi, le indicazioni cronologiche relative al frammento in esame si riferiscono all’intero periodo di produzione dei tipi individuati.
Un caso del tutto particolare è quello rappresentato dai frammenti dei piedi di coppe e piatti,
ordinati – sempre nel Conspectus – secondo una
specifica tipologia, che però ha un valore cronologico molto approssimativo. Inoltre, spesso è molto
difficile, tra le varie possibilità, attribuire un piede
ad uno specifico tipo di fondo127, mentre invece è
quasi sempre abbastanza riconoscibile la categoria
più generale (morfologica e temporale per i piatti,
solo morfologica per le coppe). Per tali ragioni, limitatamente a questi frammenti, si è preferito aggiungere alla voce “forma” un aggettivo che ne
qualificasse la caratteristica principale, e sotto la
voce “tipo” il range di varianti censito dal Conspectus128. La cronologia delle coppe, nei casi di
estrema estensione temporale, è stata omessa.
La terza colonna riporta i numeri di inventario
adottati dall’École Française129. Questi sono composti da tre cifre: la prima indica l’anno di scavo, la seconda il numero della cassa in cui originariamente
era stato collocato il frammento e la terza è l’identificativo del singolo pezzo. A questa regola fanno eccezione solo i materiali editi da Goudineau (Bolsena IV e Goudineau 1968 a, b, c), dove l’autore per
la pubblicazione seguì un criterio diverso. In questo
caso, infatti fu usata una sigla alfanumerica (es. A2B’-35), in cui la prima lettera indica la zona di provenienza dallo scavo (A, B o C), la parte centrale
corrisponde allo strato e l’ultimo numero equivale
all’identificativo del singolo frammento.
Talvolta si è verificato anche che gli autori non
abbiano pubblicato integralmente tutti i reperti:
spesso, quando più frammenti appartenevano ad
uno stesso tipo, solo di uno di questi veniva fornita la descrizione, il disegno e l’indicazione del numero di inventario. Degli altri, invece, si faceva
menzione solo del numero complessivo130. In questi casi, in tabella il numero di inventario del
frammento pubblicato è seguito da un numero tra
parentesi131, a significare che ci sono altri 8 esemplari che corrispondono alla medesima tipologia.
Un’ultima particolarità si ha qualora nella pubblicazione sia stato specificato che due o più frammenti con diverso numero di inventario apparten20

gono ad uno stesso vaso: quando ciò avviene, nella tabella sono stati considerati come una unità e
pertanto inseriti nella stessa riga.
Per quanto riguarda la cronologia, specificata
nella quarta colonna, si è fatto riferimento alle indicazioni date dal Conspectus. È interessante rilevare che le datazioni indicate dagli autori delle diverse pubblicazioni su Bolsena, stabilite in base
alla classificazione di Goudineau, non si distaccano molto dal range temporale definito poi con migliore approssimazione nel Conspectus, tanto che
le conclusioni allora raggiunte sulla cronologia
dei contesti possono ritenersi tuttora valide. Solo
per la tabella riassuntiva di Bolsena VII si è mantenuta la datazione che gli autori hanno attribuito
ad ogni singolo frammento, poiché frutto di confronti incrociati che hanno permesso di restringere ulteriormente il campo delle possibilità.
Nella quinta colonna le cifre corrispondono al
numero di esemplari (presumibilmente) presenti in
un contesto e non al numero complessivo dei frammenti. Infatti, solo sporadicamente nelle pubblicazioni viene specificato quando due o più pezzi, attaccando tra loro, formano una porzione di vaso
più grande; inoltre, anche in questi casi, l’identificativo è sempre uno solo. Per tale ragione ho assunto che ad ogni numero di inventario corrisponda un vaso diverso, tanto più che praticamente tutti i frammenti pubblicati sono orli o fondi 132.
Come già detto precedentemente, inoltre, all’interno di ciascun contesto sono evidenziati in
neretto i tipi più frequentemente attestati.
A tale schema generale fanno eccezione unicamente i materiali decorati a matrice pubblicati da
Goudineau133, che, a causa di alcune caratteristiche
peculiari, sono stati da me trattati diversamente.
In questo caso, infatti, i reperti, suddivisi per zone
di provenienza, sono stati elencati in ordine stratigrafico, dal livello più antico a quello più recente134. Altre informazioni segnalate sono: la forma e
il tipo di vaso (entrambi indicati secondo i parametri generali già espressi nelle note 125 e 126), e
– se identificate – l’attribuzione alla bottega produttrice e la sua cronologia. Inoltre, poiché ciascun vaso è stato documentato fotograficamente
da Goudineau, ma di esso non vengono forniti
nella pubblicazione né i numeri di inventario né il
totale dei frammenti che lo compongono, nelle tabelle si intende che ad ogni riga corrisponde un
esemplare, identificabile mediante il riferimento
bibliografico indicato nell’ultima colonna.

3.7.2. Tabelle dei materiali dalla zona C
(strati 2B e 2A) dei cd. “scavi Goudineau”
(cfr. p. 10)
• Lo strato 2B ha restituito un migliaio di pezzi, di
cui solo 131 vengono pubblicati da Goudineau in quan-

to frammenti diagnostici. Da questo numero vanno sottratti i frammenti non identificabili (1 1) e quelli pertinenti ad orli di esemplari decorati (2). Ne restano 1 18.
• Lo strato 2A conservava circa 400 frammenti, di cui solo 67 diagnostici. Gli altri non sono stati pubblicati.
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3.7.3. Tabelle dei materiali dalla zona a SE della Domus del Ninfeo (cd. “scavi Goudineau”): la produzione decorata (cfr. p. 14)

22

3.7.4. Tabella dei materiali dagli ambienti I e II della Domus del Ninfeo (cfr . p. 16)

3.7.5. Tabelle dei materiali dalle cisterne comunicanti (cfr. p. 16)
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3.7.6. Tabelle dei materiali dalle botteghe ad ovest del foro (cfr . p. 18)
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3.7.7. Tabella dei materiali dalla cisterna 5 (cfr. p. 19)
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Mi riferisco, in particolare, al notissimo volume di Bolsena IV, a
opera di Ch. Goudineau: il grande merito dell’archeologo francese fu
quello di avere ampliato e profondamente innovato le conoscenze
dell’epoca relative allo studio della sigillata italica, che fino a quel
momento si erano basate quasi esclusivamente sullo studio di reperti provenienti da vari accampamenti militari, dislocati lungo il limes
germanico. A causa di tale peculiarità, i primi archeologi che indagarono scientificamente la nostra classe ebbero a disposizione dei materiali rappresentativi solo di un periodo limitato della produzione
(gli accampamenti da cui provenivano, in genere, rimasero abitati per
poco tempo, coincidente per la maggior parte con l’età augustea), e
per di più legati esclusivamente a quella parte della manifattura destinata alle esportazioni per il mercato militare. A fronte di tale situazione, nonostante la corretta impostazione nello studio sistematico della documentazione, numerose questioni continuavano a rimanere insolute: l’evoluzione delle forme, il problema delle origini,
quello della periodizzazione e dell’or ganizzazione produttiva. L’occasione per sciogliere tali quesiti giunse inaspettata proprio quando –
tra il 1962 e il 1967 – furono rinvenuti a Bolsena strati databili tra il
I a.C. e il I d.C., ricchissimi di frammenti in sigillata.
27
Goudineau 1968a, 1968b e 1968c.
28
Balland et al. 1966.
29
Andreau 1972 e Andreau et al. 1974.
30
Bolsena VI, pp. 32-36, 46-53, 70-71, 77-85.
31
Bolsena VII, pp. 101-118.
32
La Domus del Ninfeo fu la prima struttura ad essere indagata dalla
missione francese sul pianoro di Poggio Moscini. L ’area a NE, prima
di essere occupata dal ninfeo che dà il nome alla domus, doveva essere una piccola piazza di età repubblicana (cfr. Bolsena I, pp. 80-81).
33
L’evoluzione di tutto il complesso è descritta in Bolsena IV, pp. 6770, mentre un riesame critico della documentazione di scavo è af frontato in Jolivet-Marchand 2003, pp. 40-46.
34
Bolsena IV, p. 68: di questa struttura sono rimasti solo il muro G,
sul quale poggiano alcuni pilastri del portico, e, alle spalle di questo,
un pilastro isolato su un grosso blocco di tufo (v . fig. 4).
35
Bolsena IV, pp. 71-94 (zona A), pp. 95-184 (zona B), pp. 185-228
(zona C).
36
Cfr. nota 26. Per quanto riguarda il problema dell’evoluzione
morfologica, cui è dedicato moltissimo spazio, Goudineau approntò
una tipologia che – pur non essendo ancora risolutiva – si distaccava, integrandole, da quelle elaborate e tradizionalmente usate sul limes. Relativamente alle problematiche di carattere storico, quali l’origine, l’evoluzione e l’estinzione della produzione, e quelle di tipo
economico, legate all’organizzazione della manifattura e ai commerci, tali argomenti vengono ampiamente trattati nella prima parte del
volume. In particolare, alle pp. 317-348, viene affrontato il problema
dell’origine della sigillata. La teoria di Goudineau, subito unanimemente accettata, si fondava sul riconoscimento di una strettissima parentela tra la nuova produzione e quella a vernice nera, sia per quanto riguarda le forme iniziali che i primi bolli. Secondo l’archeologo
francese, il diretto antecedente del vasellame in sigillata è da individuare nella cd. “prearetina”, databile grosso modo tra il 50 e il 30
a.C. Tale ceramica è contraddistinta da un rivestimento già a vernice
rossa, sia pure non ancora di altissima qualità, e da un repertorio
morfologico dipendente dai contemporanei manufatti a vernice nera.
Gli artigiani italici, sperimentando nuove soluzioni, avrebbero iniziato a produrre questi vasi in Etruria, probabilmente a partire dalla
stessa Arezzo, indirettamente sollecitati dalla dif fusione di prodotti
ellenistici (in modo particolare dalla sigillata orientale A, di provenienza siriaco-egiziana, pure se scarsamente importata in Italia). Dopo questa fase iniziale, intorno al 30/20 a.C., si sarebbero finalmente verificati un formidabile miglioramento qualitativo ed una standardizzazione formale che portarono all’af fermazione della “vera”
sigillata. Un nuovo approccio alla questione è stato recentemente
proposto da L. Pedroni (1995), il quale, mettendo in relazione la documentazione archeologica, le testimonia nze epigrafiche e le f onti
storiche, ha tentato di approfondire l’argomento, spiegando le ragioni del perché – secondo lui – proprio ad Arezzo, intorno alla metà del
I a.C., si sia verificata la nascita di questo nuovo prodotto.
26
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Bolsena IV, pp. 367-369.
Il dato che ha determinato una simile constatazione è la totale assenza di vasi non aretini. Secondo quanto riportato da Goudineau, infatti, tra tutto il materiale esaminato, non è stato trovato nessun frammento attribuibile, in base ai bolli, ad ateliers diversi da quelli di
Arezzo: in modo particolare, risultano del tutto assenti attestazioni di
ceramica puteolana, sud-gallica e tardo-italica (cfr . Bolsena IV, p.
367). All’epoca – è bene ricordarlo – si riteneva che le of ficine produttrici di sigillata tardo-italica avessero preso il posto di quelle aretine “classiche”, in seguito alla loro presunta chiusura tra il 40 e il 70
d.C., e che fossero dislocate in sedi diverse da quelle di Arezzo (cfr.
Atlante II, p. 366 e relativa bibliografia). In base alle informazioni a
sua disposizione, Goudineau ipotizza che l’assoluta mancanza di materiali non aretini possa spiegarsi solo in due modi: o per una causa
di carattere “archeologico” (cioè, l’assenza di sigillata tardo-italica
poteva semplicemente significare che forse questa non era ancora entrata in produzione al momento dell’abbandono della zona C, intorno al 50 d.C.), oppure per una motivazione di tipo commerciale (il
mercato volsiniese sarebbe stato assolutamente impermeabile a merci diverse da quelle aretine). Tra le due ipotesi, leggendo tra le righe,
si capisce perfettamente come Goudineau preferisca la seconda, e infatti non manca di sottolineare come l’assenza di vasellame non aretino provi “… une fois de plus, combien les régions d’Etrurie intérieure ont vécu repliées sur elles-mêmes du point de vue économique…” (cfr. Bolsena IV, p. 367).
39
Bolsena IV, p. 175, n. 47 (lettura SER/ENI e descrizione), p. 174
(foto) e p. 177, n. 2 (disegno): il bollo, in cartiglio rettangolare, è apposto sul fondo di una coppa, rinvenuta nella zona B, strato 2A.
40
Bolsena IV, p. 367: “Sereni, ne présentant pas la forme du timbr e
putéolien portant le même nom”.
41
Bourgeois 1992, tableau 23 e pl. 12, n. 43.
42
Secondo la tradizionale ricostruzione di Pucci, tra il principato di
Claudio e quello di Nerone (40-70 d.C.), si sarebbe compiuta la transizione verso la fase finale della produzione, caratterizzata da tre fenomeni contemporanei che avrebbero completamente stravolto il precedente quadro organizzativo. Infatti, in questo momento, la produzione convenzionalmente definita “tardo-italica”, oltre ad una drastica riduzione del repertorio vascolare e ad una repentina decadenza
qualitativa, farebbe registrare anche una notevolissima contrazione
nel numero delle of ficine attive. In particolare, la diminuzione degli
ateliers, avrebbe avuto come conseguenza l’esaurimento delle of ficine aretine e lo spostamento della produzione in tre aree ben circoscritte: l’Etruria settentrionale marittima, la Campania e l’Italia settentrionale. Come dicevo prima, la mancanza dei materiali aretini tra
i reperti di Pompei veniva considerata come prova della chiusura degli impianti della città (Pucci 1977a, pp. 14-15). Tutavia, se il dato archeologico dell’assenza dei vasi aretini a Pompei era un fatto incontrovertibile, la sua interpretazione lasciava aperti dei dubbi, dal momento che era in aperto contrasto con il noto passo pliniano in cui si
parla della produzione dei vasi samii (Plinio, Nat. Hist., 35, 160-161),
dove – al contrario – Arezzo viene presentata come uno dei principali produttori dell’epoca. Effettivamente, studi successivi hanno documentato la prosecuzione dell’attività di alcune botteghe aretine anche
nella fase tarda della produzione (v. ad es., Warner Slane 1987, p. 199)
e, pertanto, oggi è chiaro che l’assenza dai centri vesuviani dei vasi di
provenienza aretina deve essere interpretata diversamente.
43
Rizzo (1998, p. 839), facendo propria l’osservazione di Gabler
(1985) sull’incidenza che, nella composizione di un deposito archeologico, hanno non solo i fattori cronologici (per quanto tempo è in
uso un determinato manufatto), ma anche quelli di geografia economica (dove viene venduto lo stesso manufatto), riflette sulla probabile esistenza di un mercato campano, in cui l’approvvigionamento
di questo particolare tipo di merce doveva essere garantito in prevalenza da ateliers locali.
44
L’inizio della produzione dei vasi decorati a matrice, più pregiati
rispetto al resto del vasellame liscio, è da attribuire all’iniziativa del
vasaio aretino M. Perennius, coadiuvato dal suo schiavo Tigranus, un
artigiano orientale forse di origine armena (Porten Palange 1995a).
La sua bottega, a partire dal 30 a.C., immise sul mercato questo nuo37
38

vo prodotto, che però si esaurì nel corso del principato di Claudio.
Dopo una interruzione di circa 40 anni, sui cui motivi gli archeologi
tuttora dibattono, gli artigiani tardo-italici reintrodussero nelle loro
officine la lavorazione di questo tipo di vasellame, intorno agli anni
80 del I secolo d.C., e sembra che tale attività sia continuata almeno
fino alla metà del II d.C., coprendo un arco di tempo di circa tre generazioni. Dopo questa data è lecito supporre un arresto della produzione, probabilmente di poco posteriore alla fine della sigillata liscia.
Secondo quanto osservato per la prima volta da Comfort (1970, p.
812), il terminus post quem deriva dalla totale assenza dei vasi tardoitalici decorati dai centri distrutti dall’eruzione del Vesuvio del 79
d.C. Per la verità, nei depositi del Museo Archeologico di Napoli, sono conservati 7 frammenti di tali vasi, che secondo Pucci (1977a, p.
14, nota 29), non andrebbero comunque presi in considerazione perché di provenienza incerta; alcuni dubbi a riguardo sono stati sollevati da Lavizzari Pedrazzini (1984, p. 216, nota 29). Per una possibile anticipazione dell’inizio della produzione dei vasi tardo-italici a
matrice, si veda Rossetti Tella 1996, p. 405.
45
È evidente che, almeno in questo caso, tra le due ipotesi prospettate da Goudineau, riportate supra in nota 38 (assenza di attestazioni
motivata o da fattori cronologici, legati all’inizio della produzione, o
da fattori commerciali, conseguenti ad una chiusura del mercato), era
la prima ad essere quella giusta.
46
Bolsena IV, p. 304. Gli strati C-2B e C-2A, corrispondenti, rispettivamente, ad una fase d’uso e a una di distruzione del settore C, costituiscono i livelli più recenti di tutta la zona SE. I materiali diversi
dalla sigillata presenti in tali livelli provano che il primo di questi ha
iniziato a formarsi intorno al 30 a.C., mentre la sua chiusura risale
agli anni 35-40 d.C. Lo strato C-2A, di estensione temporale molto
più breve, termina la sua formazione intorno alla metà del secolo o
poco dopo.
47
Il fenomeno della contrazione del repertorio morfologico è una delle caratteristiche del passaggio alla fase finale della produzione della sigillata italica (cfr. nota 42), sebbene la documentazione oggi disponibile abbia ridimensionato la portata di tale fenomeno definendo
meglio i contorni di tale aspetto della transizione. Infatti, se un tempo si riteneva che fin da subito fossero solamente tre i tipi vascolari
prodotti dagli artigiani tardo-italici (i piatti C 3 e C 20 e la coppa C
34), attualmente emerge dagli scavi una realtà diversa. A tal proposito, sono estremamente interessanti i risultati di uno studio condotto
su vari contesti romani, la cui cronologia è compresa tra l’età neroniana e quella antonina (Rizzo 2003). Effettivamente, almeno fino al
periodo flavio, i tipi appena ricordati sono senza dubbio quelli con le
percentuali di presenza più alte, purtuttavia senza risultare ancora
esclusivi. I materiali romani, messi a confronto con la coeva documentazione di Ostia e dei centri vesuviani, testimoniano l’esistenza
di una residua varietà all’interno dei repertori morfologici delle botteghe attive in quest’epoca, benché sia indubbio che la loro produzione è prevalentemente orientata verso vasi dalle linee semplici, facili e veloci da realizzare.
48
Cfr. le tabelle riassuntive, a fine capitolo (p. 21), che illustrano la
composizione tipologica degli strati C-2B e C-2A. Tra tutti i vasi, i
più numerosi, evidenziati in neretto, sono i piatti C 3 (= Bolsena IV
43), C 18 (= Bolsena IV 25b, 26, 36b) e C 20.4-5 (= Bolsena IV 39c)
e le coppe C 22 (= Bolsena IV 27), C 23 (= Bolsena IV 20c, 37a, 40),
C 26/27 (= Bolsena IV 20b, 33, 41a, 41b) e C 34 (= Bolsena IV 38b).
49
Per es., M. Perennius (OCK 1390: Arezzo, 15 a.C.-60 d.C.), M. P(
) P( ) (OCK 1353: luogo non id., terminus post quem 30 d.C.), L.
Avillius (OCK 403: luogo non id., 30-70 d.C.), Q. Sertorius (OCK
1914: Arezzo, metà I d.C.), e L. Petro(nius) Pud(ens) (OCK 1431:
luogo non id., 2ª metà I d.C.). Da notare che le botteghe di cui si conosce la localizzazione sono tutte aretine.
50
Come si evince da quanto riportato nelle note precedenti, è evidente che per la fase tardo-italica le conoscenze attuali hanno notevolmente approfondito e ampiato la tradizionale ricostruzione abitualmente accettata per il periodo in questione. Molto probabilmente, dovette esistere una fase di transizione, corrispondente grosso modo all’epoca tra Nerone e i Flavi, in cui i ceramisti “classici” e quelli “tardi” coesistettero. Nel corso di tale periodo, i soggetti impegna-

ti nel business della sigillata erano ancora piuttosto numerosi ed erano in grado di immettere nel mercato prodotti diversi. Se da un lato
si iniziano a precepire alcuni sintomi della successiva decadenza,
dall’altro il commercio interregionale e interprovinciale è ancora fiorente; solo dopo, intorno alla fine del I d.C., il processo di disgregazione di questo settore tradizionale dell’artiginanato italico entrerà
nella sua fase irreversibile e finale.
51
Cfr. note 42 e 43.
52
Martin 1985 e 1994.
53
Martin 1985, p. 125.
54
Ibid., p. 125.
55
Ibid., pp. 126, 129. Tale particolarità è stata spesso vista come la risposta dei ceramisti gallici ad una specifica domanda di vasellame
decorato, lasciata insoddisfatta dagli artigiani italici che ne avevano
interrotto la produzione. Ef fettivamente, l’alta percentuale di esemplari decorati trovati in Italia non ha confronti con quelle di altre zone del Mediterraneo occidentale (cfr. nota 44).
56
Martin 1994, p. 116: v. la carta di distribuzione dei luoghi di ritrovamento della sud-gallica in Italia.
57
Sulle importazioni di sigillata sud-gallica a Ostia e sul suo ruolo di
intermediazione per il mercato romano, cfr. anche Martin 1992.
58
Martin 1994, p. 121.
59
Ricci 1985, pp. 151-152, in cui, molto significativamente, si legge
che “la scarsa attestazione delle ceramiche di Oltralpe a Settefinestre
(13 frammenti, tutti decorati) trova d’altra parte confronti nei coevi
contesti dell’Etruria…”.
60
Michelucci 1985, p. 98.
61
Bonomi Ponzi 1983, pp. 145, 148.
62
Pavolini 2007, p. 147; il frammento marmorizzato è già edito in
Ferento, p. 42.
63
Tassaux 1987 e Bolsena VII, pp. 383-388 (per quest’ultima, v . al
paragrafo 3.6).
64
Anche un testo come quello di Papi (2000), il cui intento è quello
di descrivere le condizioni dell’Etruria romanizzata dall’età di Augusto fino al periodo antonino, non dedica molto spazio a tale tema.
I pochi c enni cui fa rifer imento trattano unicamente alcun i aspetti
economici legati al latifondo (relativi principalmente alla gestione e
allo sfruttamento agricolo e pastorale delle risorse naturali del territorio). Tra l’altro, le notizie presentate derivano da fonti letterarie
(trattatisti specializzati come Columella, ma anche poeti come Ovidio) e quasi mai sono accompagnate da una documentazione archeologica diretta.
65
Ulteriori precisazioni a riguardo verranno fornite in seguito (v . capitoli 6 e 7), mediante lo studio integrato dell’attuale documentazione
con i numerosi bolli rinvenuti tra i reperti studiati in questo lavoro.
66
Goudineau 1968a.
67
Goudineau 1968b.
68
Goudineau 1968c. La presenza di un prodotto di questo ceramista
nord-italico costituisce un fatto piuttosto eccezionale per Bolsena.
Infatti, come ho già detto nel paragrafo precedente e come diverrà
ancora più evidente in seguito, praticamente la totalità delle importazioni di sigillata italica trovate in città è di origine aretina.
69
Goudineau 1968a, p. 167: “ …nous avions exclu ces fragments de
la publication d’ensemble de la céramique arétine; …la raison essentielle réside en leur distribution capricieuse dans les couches
stratigraphiques…les vases à reliefs se rencontrent presque toujours
dans des couches dont la formation fut postérieure, parfois de beaucoup, à la date assignable à leur fabrication ”.
70
Goudineau 1968a, p. 167: “Dans le catalogue qui suit, plutot que de
classer le matérial selon son origine stratigraphique – classement qui,
nous l’avons dit, n’apporterait rien –, nous avons préféré le ranger selon sa provenance historique, c’ést-à-dire en distinguant les fabriques”.
71
Goudineau 1968a, p. 179. “cette vaiselle représentait, pour une table de province, un ornement de semi-luxe”.
72
Bolsena IV, pp. 85, 143.
73
L’atelier di M. Perennius fu una delle maggiori manifatture di vasi in sigillata italica, sia lisci che decorati, anche se la sua fama – soprattutto presso i moderni – è legata a quest’ultimo aspetto della produzione. I numerosi studi che hanno interessato i reperti attribuiti a

27

tale bottega hanno permesso di approfondire notevolmente la nostra
conoscenza del suo sviluppo, tanto che sono stati riconosciuti quattro periodi principali, contraddistinti dai nomi dei titolari e/o gestori
che si sono avvicendati nella sua guida: M. Perennius (fase pretigranea), M. Perennius Tigranus (fase tigranea), M. Perennius Bargathes
(fase bargathea), M. Perennius Saturninus e M. Perennius Crescens
(ultima fase). La periodizzazione proposta da Dragendorf f (DW, pp.
33-54) datava il primo periodo tra il 30 e il 15 a.C., mentre il resto
della produzione sarebbe giunto ad esaurimento nel corso del principato di Tiberio. Tuttavia Stenico (1956a e 1965a), già prima delle
pubblicazioni ora in esame di Goudineau, aveva avvisato della necessità di rivedere tale cronologia, ipotizzando una durata maggiore
per gli ultimi tre periodi. Effettivamente, studi successivi hanno permesso di datare definitivamente la fase bar gathea in epoca tiberiana
(cfr. Bargathes, p. 3). Per quanto riguarda l’ultima fase, invece, le
uniche informazioni disponibili sono quelle date in OCK relativamente alla cronologia dei bolli riferibili a M. Perennius Saturninus
(OCK 1409-1410: 15-35 d.C.) ed a M. Perennius Crescens (OCK
1407-1408: 30-60 d.C.).
74
Stenico 1965b, p. 607: “in base ai ritrovamenti renani si calcola che
R. (= Rasinius) abbia lavorato in contemporaneità con la fine della
prima fase e con la seconda dell’of ficina di M. Perennius”.
75
Bolsena IV, p. 159.
76
Bolsena IV, p. 175.
77
Cfr. Stenico 1961: la produzione decorata di questo vasaio è contemporanea a quella di Rasinius, tanto che per un certo periodo è documentata una collaborazione tra le due of ficine.
78
V. Stenico 1958b: “…lo stile e il gusto trovano rispondenza in vasi tigranei e protobargatiani…Per la cronologia, accanto alle coincidenze su accennate con la produzione di Rasinius, di Annius e soprattutto con quella media di M. Perennius, saranno elementi utili,
oltre la conformazione della firma, la sagomatura dei vasi, tipica dell’età augustea tarda, quella degli orli non eccessivamente modanati e
la quasi assoluta mancanza di applicazioni”.
79
Bolsena IV, pp. 191, 216: la datazione del primo strato va dal 30
a.C. fino al 35/40 d.C., mentre del secondo, immediatamente successivo, non si conosce il termine cronologico finale.
80
Goudineau 1968a, pp. 185-186.
81
Goudineau 1968c, p. 534: “… on note à Bolsena un phénomène
constant: les poteries d’Italie du Nor d, d’ailleurs faiblement r eprésentées, se truovent dans les couches qui précèdent le grand développement de l’arétine et jamais ensuite ”; p. 536: “nous avons donc
affaire à une production dont les débuts et le développement sont autonomes, et qui reste attachée de bout en bout à des traditions pr opres. La présence d’un de ses représentants à Bolsena prouve qu’elle connut à ses débuts une certaine expansion, bientôt stoppée par le
développement des fabriques d’Arretium”.
82
A tale proposito, cfr. oltre il cap. 6. Qui, grazie allo studio dei bolli, è stato possibile individuare le principali botteghe di provenienza
dei prodotti in sigillata italica liscia e, oltre ad evidenziare la totale
predominanza delle officine aretine, si è visto che in genere, all’interno dei vari periodi, alcuni ceramisti si distinguono nettamente dagli altri per numero di attestazioni, testimoniando così l’esistenza di
rapporti economici privilegiati con la città. Per quanto riguarda l’officina perenniana, essa è bene documentata anche tra il vasellame liscio (tra l’altro, sono noti bolli appartenenti all’ultima fase di produzione, di cui finora a Bolsena non si conoscono esemplari decorati).
83
Cfr. nota 10 per una bibliografia degli studi concernenti taledomus.
84
Balland et al. 1966, p. 54: “T anto nel 1963 che nel 1964, gli archeologi hanno osservato che non esisteva stratigrafia nel riempimento della stanza II. Un alto strato di reinterro, racchiudente materiale eterogeneo ma sostanzialmente caratterizzato dalla Sigillata
chiara C, comincia sotto l’humus superficiale e discende fino al pavimento della stanza”.
85
Balland et al. 1966, pp. 61-62. La messa in opera dell’ opus sectile
rese necessario lo smantellamento del pavimento preesistente, fino
ad intaccarne il livello di preparazione: nel corso di questi lavori rimasero sigillati al di sotto della nuova pavimentazione 6 frammenti
di aretina, appartenenti alla fase iniziale della produzione, che hanno
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fornito agli scavatori il termine post quem per datare la realizzazione
dei pavimenti.
86
Cfr. Balland et al. 1966, pp. 56-57: la datazione sopra riportata,
proposta dagli autori, si basa appunto sull’esame dei materiali contenuti nello strato di distruzione della sala I.
87
Balland et al. 1966, p. 56.
88
Cfr. fig. 7: la cisterna più piccola, di pianta approssimativamente
quadrata, ha un corto dromos di accesso con tre gradini, sempre scavato nel tufo. Nella sua parete di SE si apre uno stretto corridoio, alto quanto la cisterna, che conduce alla seconda cavità, molto più
profonda e grande della prima e di forma cilindrica. Due pozzi verticali, a sezione rettangolare, si trovano in corrispondenza del sof fitto
della cisterna maggiore: uno (P2) è situato al centro, mentre l’altro
(P1) è posto al limite della circonferenza disegnata dalla cisterna. La
descrizione puntuale di tutti gli elementi sopraindicati si può leggere
in Andreau 1972, pp. 544-562.
89
Cfr. nota 119.
90
Per una spiegazione più dettagliata della datazione dell’acquedotto, v. nota 119.
91
Andreau 1972, p. 545: la mancanza di una qualsiasi emer genza,
tranne il muro di contenimento AA a ridosso dell’ingresso di una delle due cisterne, resta problematica. Le spiegazioni proposte, che però
non portano ad una soluzione, sono o che una forte erosione, determinata dalla notevole pendenza del terreno, abbia cancellato le eventuali costruzioni romane fino al livello delle loro fondamenta, eliminandone ogni traccia, oppure che, per qualche ragione, questa zona
sia sempre rimasta libera da edifici.
92
Andreau 1972 e Andreau et al. 1974.
93
Andreau (1972, pp. 548-549, 554-556) illustra le caratteristiche
principali di queste opere, ma non riesce a spiegarne la funzione specifica, anche se senza dubbio essa doveva essere collegata ad una prima sistemazione idraulica della zona.
94
I disegni in pianta e in sezione, riportati in fig. 7, mostrano molto
bene la relazione esistente tra i due elementi. La galleria G1, cui originariamente si accedeva tramite il pozzo P3, al tempo della realizzazione della cisterna cilindrica sicuramente non era più in uso, dato
che non si esitò a sacrificarne l’agibilità.
95
La datazione risulta sia dalla tecnica di costruzione del muretto,
con pietre apparecchiate a secco, tipica della fase più antica della
città, che, soprattutto, dallo studio dei materiali provenienti da un
sondaggio effettuato a ridosso del muro stesso (Andreau 1972, p.
566: “le matériel issu de ce sondage est intér essant à deux titres: il
peut permettre de dater la construction du mur AA, et, indirectement,
celle des citernes ”). L’analisi complessiva dei reperti ceramici ivi
rinvenuti (soprattutto vernice nera e ceramica comune) si può leggere, nello stesso articolo, a pp. 562-593.
96
Fino al 1971, l’epoca di costruzione del muro T era stata fissata
dallo stesso Andreau (Andreau-Gros 1969, p. 129 e 1970, p. 210) in
modo prudente ed approssimativo intorno alla fine del III/inizi II a.C.
Grazie ad uno studio specifico, portato avanti da Pailler (1971, pp.
375-379), è stato possibile precisare meglio tale datazione entro i limiti indicati nel testo (cfr. anche Andreau et al. 1974, p. 280, nota 1).
La realizzazione di questo muro, come si è detto, modificò profondamente l’aspetto complessivo della zona: infatti, uno dei motivi per
cui fu costruito era garantire la possibilità di livellare la forte pendenza del terreno. In tale operazione, le aree poste ad una quota inferiore vennero colmate fino ad eliminare il dislivello con la parte più
alta. Nel caso del dromos, per poter continuare ad utilizzare la cisterna quadrata come serbatoio, venne collocata all’imbocco con essa una spessa lastra di pietra (Andreau 1972, p. 550).
97
Andreau et al. 1974, pp. 317-328: i reperti ceramici contenuti nello strato CC5 appartengono a tre diverse produzioni: ceramica “etrusco-campana” a vernice nera (considerata residuale e priva di valore
dal punto di vista cronologico), ceramica comune e sigillata italica.
Proprio quest’ultima è stata utilizzata da Andreau per stabilire la datazione di dismissione delle cisterne.
98
Andreau et al. 1974, p. 281: la prova che parte del riempimento della cisterna cilindrica invase anche lo spazio del secondo serbatoio è
data dal fatto che alcuni frammenti di sigillata africana trovati nella

cisterna piccola attaccano con altri raccolti nel corridoio di comunicazione tra le due cavità.
99
Andreau (Andreau et al. 1974, p. 281) spiega così la sovrapposizione dei depositi trovata nella cisterna quadrata: al suo interno, infatti, erano stati distinti 4 livelli, di cui quelli inferiori contenevano i
materiali più recenti. Di tutto il riempimento, inoltre, sono stati pubblicati solo alcuni frammenti (pp. 305-316), ritenuti più significativi
da Andreau (si tratta principalmente di vasi a vernice nera).
100
La stratigrafia della cisterna cilindrica si compone di 5 livelli, la
cui distinzione in sede di scavo fu praticata in modo abbastanza artificioso: per questo motivo, lo stesso Andreau (Andreau et al. 1974,
p. 329: “…les niveaux distingués n’aient pas de signification stratigraphique…”) avverte che essa non permette di tracciare una “storia” precisa del riempimento. Ciononostante, alcune sue caratteristiche hanno indotto l’autore a considerare valide almeno le indicazioni relative ai momenti iniziale e finale di formazione del deposito. Infatti lo strato inferiore (CC5), molto ricco di aretina, è privo di sigillata “chiara” (cioè africana), mentre per quello superiore (CC sup.)
avviene esattamente il contrario. Alla luce di questa af fermazione,
tuttavia, risulta curioso il fatto che, dopo aver analizzato sia i materiali più antichi che quelli più recenti (pp. 328-338), venga precisato
il momento iniziale di formazione del deposito, ma non quello della
chiusura finale delle cisterne (v. oltre).
101
Andreau et al. 1974, p. 329.
102
Andreau et al. 1974, pp. 317-328 (CC5), pp. 330-338 (CC2 insieme a CC sup.); gli altri contesti esaminati sono i livelli D2 e D3 del
dromos e tutti gli strati contenuti nella cisterna quadrata.
103
Andreau et al. 1974, p. 328: “ toutes ces indications m’aménent à
conclure que l’abandon de la citerne date des deux derniéres decennies avant notre ère”.
104
Cfr. tabelle riassuntive a p. 23.
105
Bolsena VI, p. 34: molto probabilmente questi ambienti erano in
origine delle botteghe aperte sul fianco dell’ insula II, come sembra
probabile in base alle loro dimensioni e alla posizione della soglia del
vano VIII, in corrispondenza del tracciato originario del cardo a SO
della Domus delle Pitture.
106
Le stanze saranno riportate alla luce per intero solo nelle campagne successive, a partire dal 1973.
107
Cfr. cap. 2, p. 6: ricordo che questi lavori furono eseguiti in funzione del trasferimento del foro repubblicano (localizzato sull’altura
del Mercatello, fig. 1, n. 5) presso la terrazza SE di Poggio Moscini,
spostamento avvenuto in epoca flavia. La rivalutazione degli edifici
limitrofi, preliminare a tale operazione urbanistica, ovviamente interessò in modo particolare le insulae I e II, in quanto poste ai lati di
uno degli accessi alla nuova piazza.
108
Bolsena VI, p. 32: soprattutto si nota la perfetta corrispondenza
della soglia originaria del vano VIII con il tracciato del cardo a SO
della Domus delle Pitture, del quale la strada obliterata dalla via tecta era il proseguimento.
109
Bolsena VI, p. 51: “la façade sur rue de la pièce II…fut détruite
par le passage voûté”.
110
Bolsena VI, pp. 51-52. Considerando la minima ristrutturazione
subita dall’ambiente, questo quasi certamente continuò ad essere utilizzato come taberna, accessibile dalla via tecta.
111
Bolsena VI, pp. 46-47.
112
Lo studio dei reperti ceramici (sostanzialmente sigillata italica)
che hanno permesso sia di datare gli interventi edilizi che di constatarne la contemporaneità si trova in Bolsena VI, pp. 47-54.
113
L’analisi di questi materiali (sempre limitati alla pubblicazione della sola sigillata italica) è trattata in Bolsena VI, rispettivamente alle pp. 71, 7780 e 80-82. Anche in questo caso, il dato ceramologico ha confermato la
simultaneità dei lavori di ristrutturazione in entrambe leinsulae. A tal proposito, le conclusioni dei curatori del volume sono chiaramente enunciate a p. 85: “un programme unique de travaux, conduits simultanément, a
donc remodelé entièrement le niveau inférieur (rue aux Boutiques, ancienne rue de la Domus II remplacée par le passage voûtè) selon un plan
parfaitement cohérent qui, ne laissant subsister aucune trace apparente
des anciennes implantations, confère dèe lors à la zone un aspect unitaire en accord avec sa nouvelle fonction toute publique”.

114
Cfr. a p. 24 la tabella riassuntiva delle forme attestate in questi contesti; come al solito, sono evidenziati in neretto i tipi più frequenti.
115
Coppe troncoconiche (C 22-23 e B 4.1-13): 1 1 esemplari; coppe
emisferiche (C 32-37 e B 3.12-19): 38 esemplari (di cui 1 1 appartenenti al tipo C 34).
116
Cfr. fig. 4 (evidenziata in verde) e 8 (presentata in sezione).
117
Il volume che in maniera specifica ricostruisce la storia di tali insulae (I e II) è – come si è visto – Bolsena VI, ma i risultati esposti
in quella sede si riferiscono solo alle campagne dal 1971 al 1973,
quando ancora non erano state completamente riportate alla luce alcune delle aree più esterne. Anche se in seguito i limiti di scavo furono prontamente ampliati, le stanze III e IV dell’insula I rimasero a
lungo inesplorate, poiché occupate da due alberi di un oliveto esteso
su buona parte della zona del foro, successivamente distrutto nel corso dello scavo di quest’ultimo. Al termine dei lavori nella piazza forense (1981), fu deciso di sacrificare anche i pochi olivi superstiti per
terminare l’indagine del complesso sottostante e fu in quella occasione che venne individuata la cisterna, scavata poi l’anno seguente
(Bolsena VII, pp. 9-10).
118
Bolsena VII, pp. 8-9: originariamente, il rifornimento di acqua nella città era garantito da numerose cisterne (tra cui anche le cd. cisterne comunicanti, di cui si è discusso sopra), tutte scavate nel tufo
e sistematicamente impermeabilizzate con un rivestimento in opus
signinum. Esistono delle dif ferenze tra i serbatoi pubblici, di cui finora sono noti solo 3 impianti, e quelli privati, decisamente più numerosi. Ovviamente, i primi sono molto più grandi, hanno forma generalmente rettangolare e sono dotati di un corridoio di ingresso, accessibile da una strada o da uno spazio pubblico. Le cisterne private,
invece, sono di pianta circolare (tranne quella romboidale della domus II) e il loro pozzo di ingresso, verticale e a sezione rettangolare,
presenta delle profonde incisioni (cd. “pedarole”) allo scopo di facilitare l’accesso all’interno per la manutenzione periodica. La loro capacità è di circa 30 m3 in media. Cfr. nella fig. 3 la distribuzione delle cisterne note, poco meno di una quindicina, evidenziate da una
campitura a tratteggio.
119
Bolsena VII, p. 9: sembra che la prima rete idrica collettiva della
città sia stata messa in opera verso la metà del I d.C., anche se attualmente non si può dire se essa servisse solo una zona limitata o
fosse estesa a tutta la città. Pur mancando testimonianze dirette della
sua realizzazione, gli archeologi sono stati in grado di giungere a
questa conclusione sulla base di più indizi. Innanzitutto, gli abbellimenti realizzati più o meno contemporaneamente nelle due domus
della terrazza di NE (costruzione del ninfeo in un caso, trasformazione dell’impluvium in bacino ornamentale nell’altro) implicano necessariamente la possibilità di ricevere acqua corrente sotto pressione; inoltre, anche la data di abbandono di due delle tre cisterne pubbliche individuate (n. 1 e 2) si colloca in questo stesso periodo. Da
ricordare, infine, l’esistenza di un’iscrizione (Corbier 1983 e Bloch
1987), databile tra la fine del I a.C. e il primo quarto del I d.C., che
nomina due personaggi illustri della città ( A. e L. Seii) in qualità di
curatores aquae. Purtroppo, nel testo non viene specificato se i lavori ricordati nella dedica si riferissero alla costruzione dell’acquedotto o ad un suo restauro. Ad ogni modo, l’epigrafe citata è comunque
la prova evidente dell’esistenza in questo momento a Bolsena di una
rete idrica pubblica.
120
In Bolsena VII, pp. 3-5, viene descritto il processo di formazione
di tale riempimento.
121
Bolsena VII, p. 4: lo strato 5, costituito da una sottile pellicola di
argilla molto fine, priva di reperti, si presenta come una sorta di rivestimento del fondo della cisterna, mentre lo strato 4 testimonia la
fine del funzionamento di questa, avendo restituito ceramica molto
frammentaria e dell’orizzonte cronologico più antico.
122
Cfr. p. 18: del resto, anche la datazione proposta per gli stessi interventi in Bolsena VI (secondo quarto del I d.C.) coincide con quanto risulta dai materiali contenuti in questi strati della cisterna 5. Un
altro dato significativo, al riguardo, viene dallo studio della ceramica a vernice nera della cisterna (v . Bolsena VII, p. 65). Infatti, la
frammentazione del materiale in ogni livello della stratigrafia suggerisce che esso provenga da una vicina zona di occupazione o di sca-
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rico. Inoltre, il fatto che soprattutto i frammenti contenuti nella seconda colmata (strati 1/2 e 1) fossero mischiati con reperti del I d.C.
sembrerebbe indicare che il riempimento della cisterna fu ef fettuato
in occasione dello smantellamento o del livellamento di terreni vicini alla cisterna, al momento della costruzione del foro.
123
Lo studio dei frammenti di questa classe rinvenuti nella cisterna 5
è stato condotto da M.-H. e J. Santrot ( Bolsena VII, pp. 101-113).
124
Cfr. a p. 25 la tabella riassuntiva dei tipi presenti. Più in generale, si
riscontra nuovamente una maggiore frequenza delle coppe emisferiche
(C 32–34 e C 36.4–37, tra le quali spiccano i 9 esemplari riconducibili al tipo C 34) rispetto a quelle troncoconiche (C 22–23) o carenate (C
26–27). Per quanto riguarda i piatti, invece, il panorama è lievemente
diverso, dato che sono particolarmente bene attestati i tipi più tardi (C
3, C 4.6, C 20.3-4), indizio, forse, di una lieve seriorità dei materiali di
questo riempimento rispetto a quelli rinvenuti negli altri sondaggi effettuati nell’insula I (cfr. p. 20 e tabelle a p. 26).
125
La serie con cui sono elencati i frammenti è la seguente: bicchieri, coppe, piatti e calici, per il materiale liscio; bicchieri, modioli,
coppe e calici per quello decorato a matrice. Per quel che riguarda la
produzione alla barbottina, va ricordato che la sua classificazione
morfologica e tipologica – solo mar ginalmente affrontata nel Conspectus, all’interno del catalogo delle forme lisce – è ancora lontana
dall’essere compiutamente definita. Tuttavia, in questo caso, essa è
rappresentata unicamente da coppe e piatti.
126
In essa, la lettera C contraddistingue le forme intere o i frammenti di
orlo degli esemplari lisci e di quelli alla barbottina compresi nel Conspectus stesso; la lettera B identifica invece la classificazione dei fondi;
la lettera R è riservata ai vasi decorati a matrice. Nel caso dei materiali
decorati, ogni volta in cui non è stato possibile fare riferimento alla tipologia del Conspectus si è fatto ricorso agli altri consueti repertori
(Atlante II, DW, Ritt, ecc.) oppure a confronti con materiale già edito.
127
Conspectus, pp. 153-163. Nonostante il grado di dettaglio raggiunto da questa classificazione, capita inevitabilmente che un piede
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possa essere riconducibile a più tipi diversi, la cui cronologia generalmente differisce con margini più o meno ampi. Nel caso dei piatti, indipendentemente dalle loro dimensioni (Conspectus, p. 154: B
1, grandi piatti; p. 156: B 2, piatti normali), senza l’attacco con la parete è impossibile precisare a quali tipi di vasi possano appartenere.
Tuttavia, in base al rapporto tra altezza e spessore del piede, si è visto che è possibile ricavare informazioni di ordine cronologico abbastanza precise: infatti, con l’andare del tempo, i piedi tendono a diventare sempre più alti e sottili. Per quanto riguarda le coppe, invece, è molto facile individuare, se non il singolo tipo di piede, almeno
un insieme di tipi accomunati dalle stesse caratteristiche morfologiche. Purtroppo, però, le datazioni di tali gruppi sono sempre piuttosto vaghe, poiché l’evoluzione formale (e temporale) delle coppe interessa esclusivamente l’orlo. Per chiarire il discorso, ad esempio, un
piede ad anello alto e sottile con fondo piatto sicuramente rientra nella “categoria” dei piatti di epoca flavia; mentre un fondo concavo con
la parete arrotondata è di certo riconducibile alla “categoria” delle
coppe emisferiche.
128
Cfr. Conspectus, pp. 154-162.
129
Per una descrizione più approfondita del complesso sistema di archiviazione dei materiali adottato per i reperti di Poggio Moscini, v .
oltre al cap. 4, p. 32.
130
Per es., vedi Bolsena VI, p. 81: “73-83-7. Fragment de paroi de
coupe…(4 autres exemplaires)”.
131
Ad es., anno/cassa/14(8).
132
L’impressione è che in corso di scavo la raccolta dei materiali sia
stata spesso selettiva, dato che – relativamente al materiale già edito
– nella pubblicazione vengono forniti solo i dati relativi ai frammenti “diagnostici” (cfr. oltre, cap. 4).
133
Goudineau 1968a, b e c.
134
La datazione degli strati, così come risulta in Bolsena IV, è la seguente: A-2A, 15 a.C.-5 d.C.; B-2B, 15 a.C.-5 d.C.; B-2B’, 1-10
d.C.; B-2A, 1-20 d.C.; C-2B, 30 a.C.-40 d.C.; C-2A, post 35 d.C.

4. IL MATERIALE INEDITO:
LE VICENDE DALLO SCA VO
AD OGGI
Le indagini archeologiche condotte dall’École Française nel sito di Poggio Moscini dal 1962
al 1982135 hanno restituito una enorme quantità di
reperti di ogni genere e di ceramica in particolar
modo. Tra questi, sono stati recentemente riordinati, a cura della stessa École, tutti i materiali
rinvenuti nel corso delle campagne di scavo dall’apertura del cantiere fino al 1973, quando l’estensione dell’area indagata interessava l’intera
terrazza di NO fino al limi te orientale del foro
(cfr. fig. 2).
Nonostante le numerose monografie ed i tanti
articoli riguardanti Bolsena curati da diversi archeologi dell’École Française, che comunque forniscono un quadro piuttosto esauriente delle problematiche generali offerte dal sito, solo una minima parte dei reperti recuperati in quegli anni è
stata finora studiata e pubblicata.
Nel capitolo precedente è stato preso in esame
quanto già edito relativamente alla sigillata italica
e, su questa base, si è tracciato un primo parziale
bilancio delle caratteristiche del mercato volsiniese e della diffusione di questa produzione ceramica a Bolsena. Nel presente capitolo, invece, si inizieranno a prendere in considerazione i materiali
31

inediti che hanno costituito l’oggetto di studio
della mia tesi di laurea, di cui verranno descritte le
vicende (piuttosto travagliate) dal momento dello
scavo fino ad oggi.
A questo proposito ringrazio nuovamente la
dott.ssa Caterina Coletti, la quale, per via della sua
collaborazione con l’École Française, nell’ambito
del citato progetto di riordino di tutti i reperti volsiniesi, ha proposto, d’accordo con i responsabili dell’École Française e con la Soprintendenza competente, che tali materiali venissero studiati nell’ambito del programma di tesi di laurea dell’Università
della Tuscia, fornendomi inoltre tutte le informazioni necessarie alla stesura di questo capitolo 136.

4.1. MODALITÀ

DI SCAVO E DI ARCHIVIA-

ZIONE DEI MATERIALI

Poiché le indagini nel sito di Poggio Moscini
non si svolsero sotto la direzione di un unico coordinatore, ma nel corso degli anni i responsabili si
avvicendarono piuttosto frequentemente, inevitabilmente si verificarono alcune variazioni nelle
scelte relative alle modalità di scavo, di documentazione e di archiviazione dei materiali, variazioni
che poi, successivamente, hanno generato diverse
difficoltà nel riordino dei reperti.
Per quel che riguarda il primo aspetto, gli interventi abitualmente eseguiti dagli archeologi
erano o sondaggi profondi di piccola estensione
(normalmente praticati in presenza di contesti
chiusi, di solito al di sotto di piani di calpestio antichi137), oppure scavi estensivi, condotti attraverso ampliamenti successivi di “quadrati” contigui
di ampiezza limitata. In quest’ultimo caso, le procedure possibili erano due: nei contesti considerati privi di stratigrafia, come i depositi di abbandono e distruzione che obliteravano le strutture, lo
scavo si limitava ad un semplice e veloce sterro
degli ingombri138, mentre invece, quando gli archeologi pensavano di essere in presenza di situazioni più complesse, veniva realizzata una trincea
che, permettendo di esaminare preventivamente in
verticale la sequenza degli strati, aveva lo scopo
di “guidare” correttamente l’asportazione dei livelli orizzontali139. Un caso particolare, infine, è
quello delle cisterne, dove fu quasi sempre adottato lo scavo per tagli orizzontali e/o per settori 140.
Anche la documentazione scritta delle varie
campagne si compone di diverse tipologie di con32

tributi: negli archivi dell’École si trovano infatti
sia relazioni generali 141 che giornali di scavo (in
forma di schede o quaderni), in cui viene descritto lo svolgimento delle operazioni in ciascuna fase dello scavo, settore per settore. Inoltre, per le
campagne dal 1964 al 1970 esistono anche delle
planimetrie generali del sito, sulle quali sono stati
indicati a penna gli ingombri delle aree indagate,
con la specifica dell’anno di intervento e la dicitura di riferimento utilizzata nei giornali di scavo.
Per quanto riguarda il sistema di archiviazione
dei materiali, va specificato innanzitutto che è solo a partire dal 1965 che furono stabiliti criteri
univoci per inventariare i reperti, basati sulla numerazione delle casse che li contenevano. La procedura seguita era la seguente: per ogni anno di
scavo, le casse destinate a conservare i materiali
venivano identificate con un numero arabo progressivo a partire da 1 ed erano corredate di una
etichetta in cartoncino (spesso incollata direttamente su un fianco della cassa, oppure fissata con
delle puntine), in cui veniva no specificati tutti i
dati relativi al suo contenuto142. Quando i reperti di
un medesimo contesto riempivano più casse, queste ultime erano contraddistinte sempre dallo stesso numero identificativo, seguito però da un contrassegno supplementare (ad es., cassa 15a, 15b,
oppure cassa 15bis, 15ter, ecc.).
All’interno di ogni cassa, inoltre, spesso fu
adottata una ulteriore suddivisione del materiale in
sacchetti, a loro volta distinti mediante l’indicazione dell’anno di scavo e di un numero progressivo,
proprio di ciascuna busta, e anch’essi dotati di
schede analoghe a quelle delle casse ( Fiches sachets). È importante sottolineare che, di norma, sui
singoli frammenti non veniva riportata nessuna sigla, dato che tutte le informazioni utili erano specificate sulla cassa di appartenenza e così, fino a
quando i reperti fossero rimasti al loro interno, ne
era garantita l’associazione. Tuttavia, in alcuni casi (purtroppo molto rari), furono inventariati anche
parte dei materiali, sui quali venne riportata a china l’indicazione dell’anno di scavo, del numero di
cassa e di un terzo numero progressivo, che identificava il reperto (ad es. 65/15/3).
Accanto ai materiali archiviati in questo modo,
fin dall’inizio, nell’ambito di ogni campagna di
scavo, furono selezionati ed estrapolati dal loro
contesto di appartenenza degli oggetti di particolare importanza, che furono numerati a parte e si-

glati individualmente, specificando solo l’anno di
scavo e il numero identificativo progressivo (es.,
69/35). Anche nel caso di tali “oggetti scelti” furono compilate delle schede specifiche, contenenti la descrizione dettagliata del reperto e l’indicazione della sua provenienza ( Fiches objets).
Esclusivamente per gli anni dal 1964 al 1967, e
solo per i frammenti ceramici, esiste una sorta di
“serie speciale” di oggetti scelti, che venne inventariata secondo un sistema diverso rispetto a quello appena descritto: in quest’ultimo caso, i reperti
furono contraddistinti dalla lettera C seguita da un
numero progressivo (es., C 502).
Come ultima informazione, va segnalato che
per le campagne del 19 62 e 1963 non esisto no
schede di cassa e di sacchetto, ma soltanto schede
di oggetti scelti.
Tutti i materiali così suddivisi e inventariati,
anno dopo anno, furono depositati presso i magazzini dell’École Française di Piazza Navona e
di Palazzo Farnese, dove rimasero praticamente
abbandonati fino al 1995, quando iniziò, come ho
più volte accennato, un lungo lavoro di revisione
di tutti i reperti (contenuti in oltre duemila casse!),
in funzione della loro restituzione alla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale.

4.2. L’INTERVENTO DI RIORDINO

La necessità di riordinare sistematicamente
tutti i materiali provenienti da Poggio Moscini fu
motivata dall’enorme confusione che, con l’andare del tempo, si era venuta a determinare all’interno dei magazzini dell’École. Infatti, spesso le casse di legno in cui erano stati collocati i reperti, dopo anni di giacenza in ambienti molto umidi, marcirono fino a cedere al peso del loro contenuto,
che si mischiò inevitabilmente con quello di casse
vicine. Per lo stesso motivo, molte delle etichette
cartacee associate alle casse scolorirono, diventando parzialmente o totalmente illeggibili, rendendo così impossibile risalire alla provenienza
dei reperti143.
L’intervento di ricatalogazione dei materiali,
curato, come ho detto, dalla dott.ssaColetti in collaborazione con altre archeologhe, sia italiane che
francesi144, è stato portato a termine in due fasi: tra
il 1995 e il 1997 sono stati riesaminati tutti i frammenti non siglati145, mentre dal 1998 sono stati revisionati quelli di provenienza nota 146.

Per quanto riguarda il primo caso, i materiali
sono stati trattati come oggetti fuori contesto, poiché non era più possibile risalire ai dati riguardanti la loro provenienza dallo scavo. Quindi, dopo
aver provveduto a separare i reperti in base alla
classe di appartenenza, in accordo con la Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale è
stata effettuata una selezione in base alla quale sono stati scartati i frammenti tipologicamente non
classificabili147. Per quel che riguarda la ceramica
romana, la cernita non ha però interessato la produzione in sigillata italica, che è stata conservata
integralmente148. I reperti non siglati conservati
dopo tale selezione sono stati suddivisi in nuove
casse di plastica rossa, contrassegnate dalla sigla
“Bolsena P.M.” e da un numero progressivo da 1
a 123, e successivamente trasportate al Museo Archeologico Rocca Alborñoz di Viterbo, gestito
dalla Soprintendenza Archeologica per l’Etruria
Meridionale (le casse contenenti i frammenti non
siglati di sigillata italica sono le n. 5 e 6).
In un secondo momento, un lavoro analogo è
stato effettuato anche per i materiali siglati, ripartiti in classi di appartenenza e per contesti di provenienza, distinguendo all’interno di ogni categoria i reperti inediti da quelli già pubblicati. Nel caso dei materiali inediti, è stata compilata una lista
in cui un breve commento informa sulla natura e
sulla localizzazione dei contesti di provenienza,
desumibili dalla documentazione d’archivio (relazioni generali e giornali di scavo) 149. L’insieme di
questi reperti è stato collocato in 34 casse di plastica verde, contraddistinte dalla sigla “Bolsena,
Poggio Moscini. Anni 1962-1973. Materiali siglati” e da un numero progressivo da 14 a 47 150, e
consegnato – anche in questo caso – al Museo Archeologico Rocca Alborñoz di Viterbo151.

4.3. LA PRESENTE RICERCA: FASI E METODI

Anche le fasi in cui si è articolato il mio studio
hanno interessato prima i reperti fuori contesto e
successivamente quelli siglati. Per entrambi, ho
provveduto – come di norma – alla classificazione dei reperti diagnostici e all’analisi macroscopica delle argille152, per concludere con la compilazione delle schede di catalogo, che formano il capitolo 5 del presente lavoro. A titolo esemplificativo viene presentata anche una selezione della
documentazione grafica realizzata in sede di stu33

dio, in cui compaiono alcuni degli esemplari meglio conservati (tavv. 1-10), il catalogo delle decorazioni applicate (tavv. 11-12) e la raccolta dei
bolli rinvenuti a Bolsena e privi di riscontri puntuali in OCK (tav. 13).
Infine, nell’analisi dei reperti decorati, è stato
necessario considerare alcuni aspetti peculiari di
questo settore della produzione. Per quanto riguarda i vasi a matrice, di questo gruppo fanno
parte non solo i frammenti (generalmente pareti)
che conservano la decorazione stessa, ma anche
gli orli e i fondi che, sulla base dei confronti con
la specifica tipologia del Conspectus (R 1-13), appartengono verosimilmente a tale categoria. Per
questi ultimi, ovviamente, non è stato possibile

tentare l’attribuzione ad una bottega produttrice e
pertanto mi sono limitata all’analisi morfologica.
Nel caso delle pareti decorate, al contrario, facendo riferimento ai consueti e specifici repertori, oltre che a pubblicazioni di carattere più generale,
sono stata in grado di identificare parte dei punzoni utilizzati e, quando per questi è nota la paternità, risalire alla bottega di realizzazione (tavv .
14-19).
Relativamente allo studio dei frammenti decorati alla barbottina (tavv. 20-22), invece, in questa sede non ho potuto fare altro che indicare i riferimenti al materiale già edito, poiché non è stato ancora
compiuto alcun tentativo di catalogazione né del repertorio morfologico, né del partito decorativo.

Fig. 9: Provenienza dallo scavo di Poggio Moscini dei materiali inediti (rielaborazione da Bolsena VII, p. 8)
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4.4. ELENCO DEI MATERIALI SIGLATI
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Indagini che già sono state descritte, in generale, nel cap. 2, e con
un dettaglio maggiore, relativamente ai ritrovamenti in sigillata italica, nel capitolo precedente.
136
Tali notizie sono tratte da una relazione, nata ad ad uso interno dell’École Française, che la dott.ssa Coletti ha redatto al termine del lavoro svolto.
137
Un esempio è costituito dallo scavo delle sale I e II della Domus del
Ninfeo al di sotto dei pavimenti tardo repubblicani (Balland et al.
1966, p. 57: “la rimozione per restauro del pavimento d’opus sectile ha
fornito l’occasione, nell’aprile del 1965, di effettuare un sondaggio
sotto gli strati di preparazione del pavimento”; cfr. anche cap. 3, p. 16).
138
Un caso del genere si verificò sempre nello scavo delle sale I e II
della Domus del Ninfeo. Cfr . Balland et al. 1966, p. 54: “…gli archeologi hanno osservato che non esisteva stratigrafia nel riempimento della stanza II. Un alto strato di rinterro…comincia sotto l’humus superficiale e discende fino al pavimento della stanza”.
139
Lo scavo delle zone A, B e C, diretto da Goudineau, fu condotto
esattamente in questo modo: cfr. Bolsena IV, pp. 71-73, 95-104, 185186 e cap. 3, p. 10.
140
Cfr. Andreau 1972 e Andreau et al. 1974, per lo scavo delle cd. “cisterne comunicanti” (v. anche cap. 3, p. 16).
141
Le relazioni degli anni 1962-1969 sono anche state pubblicate annualmente nei MEFRA, senza eccessive variazioni rispetto alle versioni originali. L’elenco è il seguente. Campagna 1962: MEFRA 75,
1963, pp. 254-256; campagna 1963: MEFRA 76, 1964, pp. 278-282;
campagna 1964: MEFRA 77, 1965, pp. 314-321; campagna 1965:
MEFRA 78, 1966, pp. 292-306; campagna 1966: MEFRA 79, 1967,
pp. 386-395; campagna 1967: MEFRA 80, 1968, pp. 365-375; campagna 1968: MEFRA 81, 1969, p. 409; campagna 1969: MEFRA 82,
1970, pp. 545-546.
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In particolare, veniva indicato l’anno di scavo, il numero di cassa,
la data di scavo, il contesto di provenienza (le denominazioni corrispondono quasi sempre a quelle utilizzate nei giornali di scavo) e la
natura dei materiali conservati. Talvolta erano riportate anche altre
annotazioni più specifiche (ad es., la presenza di reperti siglati o recanti iscrizioni, bolli o altri contrassegni; rimandi ad oggetti scelti
provenienti dallo stesso contesto; segnalazioni di spostamento dei
materiali, ecc.). Una copia di queste schede, inoltre, era consegnata e
custodita anche presso gli archivi dell’École ( Fiches caisses).
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Le situazioni che si vennero a creare sono quanto mai varie e diverse. Secondo le indicazioni fornitemi dalla dott.ssa Coletti, “nel caso delle etichette leggibili, si è accertata la corrispondenza delle indicazioni con quelle registrate nelle schede dei materiali conservate
nell’archivio dell’École, ma erano presenti anche alcune casse con
etichette leggibili per le quali risultano mancanti le schede corrispondenti. Risultavano altresì attestate diverse casse con etichette
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leggibili, ma prive del numero distintivo, che probabilmente contenevano materiali estrapolati dal contenitore originario”.
144
Si tratta di Liliana Guspini, Monica Ceci, Françoises Fouilland e
Maia Cuin.
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Ovviamente, la stragrande maggioranza dei reperti appartiene a
questa categoria, che riunisce tutti i frammenti per i quali non è stato possibile risalire con certezza alla loro collocazione originaria, per
i motivi appena esposti.
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Si tratta di tutti i materiali siglati, tra cui sono compresi anche numerosi frammenti oggetto di pubblicazioni: questi costituiscono, come ho già detto, una parte estremamente ridotta rispetto al totale dei
reperti esaminati (circa il 13%). Sono stati considerati parte di questo gruppo anche tutti i reperti per i quali è stato possibile risalire alla provenienza, poiché conservati in casse integre e corredate di etichette leggibili. Infatti, le casse correttamente custodite con numero
identificativo noto potevano contenere o solo frammenti siglati, oppure frammenti siglati e non siglati insieme (in genere questi ultimi
sono la maggioranza), ma sempre pertinenti al contenuto originario
delle casse stesse. Nel caso di casse con etichette leggibili, ma prive
di numero identificativo, al loro interno si trovavano materiali con sigle diversificate, presumibilmente estrapolati dalle collocazioni originarie. Nel corso della revisione, sono stati considerati alla stessa
stregua dei reperti siglati anche alcuni frammenti che, pur essendo
privi del numero di inventario apposto direttamente sull’oggetto, si
trovavano all’interno di sacchetti di plastica chiusi con l’indicazione
dei contesti di provenienza.
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Tale materiale è stato trasportato nel sito di Poggio Moscini e reinterrato all’interno della cisterna 5.
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A tal proposito va segnalato che, dall’esame delle casse, sembrerebbe certo che una prima selezione sia stata ef fettuata già al momento dello scavo, poiché per molti contesti le ceramiche fini risultano più numerose delle altre categorie e, in genere, i frammenti diagnostici sono nettamente prevalenti rispetto alle pareti (è il caso questo anche della nostra classe).
149
Di questo elenco, a fine capitolo riporto la parte relativa alla sigillata italica (v. p. 35 e fig. 9).
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Le casse con i numeri dall’1 al 13 esistevano già e contengono i
reperti provenienti dallo scavo della cisterna 5, editi in Bolsena VII.
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Le casse con i frammenti siglati e inediti di sigillata italica sono le
n. 18 e 32, quelle con i frammenti siglati e già editi sono la n. 21
(Bolsena IV) e 23 ( Bolsena VI, Balland et al. 1966, Goudineau
1968a, Andreau et al. 1974).
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Per la descrizione delle caratteristiche degli impasti rimando al
cap. 5, p. 41. Inoltre, colgo l’occasione per ringraziare il dott. A.
Martin per la sua cortese (e risolutiva) collaborazione in tale fase di
studio.

5. CATALOGO
5.1. NOTA INTRODUTTIVA
5.1.1. Struttura generale

Tutti i 4677 frammenti esaminati nel corso del
mio studio sono stati ordinati e classificati in apposite tabelle, create sul modello delle schede
SAS153. I vasi lisci, quelli decorati a matrice e, infine, quelli alla barbottina sono stati catalogati separatamente, poiché – presentando caratteristiche
in parte diverse – hanno richiesto alcune lievi differenze nella individuazione delle voci significative per la schedatura (cfr. pp. 42, 90 e 95).
In tutti e tre i casi, i materiali siglati sono stati
considerati insieme a quelli fuori contesto, facendo prevalere il criterio tipologico su quello stratigrafico, in quanto, come si è visto a più riprese, le
informazioni a mia disposizione non hanno permesso lo svolgimento di un adeguato studio dei
contesti. Ad ogni modo, per ciascun tipo e sottotipo, vengono elencati prima i frammenti siglati
(corredati, ovviamente, delle indicazioni sul luogo
di provenienza) e successivamente gli altri.
Per ultimi sono stati classificati anche alcuni
frammenti erroneamente inseriti, al momento del
riordino dei materiali da parte dell’École Française, tra il vasellame in sigillata italica: tra questi sono da segnalare la parete di un vaso di grandi dimensioni, che imita malamente il rivestimento
rosso caratteristico della nostra classe (tav . 23,
n. 54); due frammenti di coppe in sigillata sudgallica154 (tav. 23, nn. 55-56); e infine una serie
di materiali classificabili come sigillata chiara
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italica155, tra cui l’orlo a tesa di un piatto decorato con motivi a rilievo (tav. 23, n. 57) e il fondo
di una terrina su cui è stato impresso un bollo in
planta pedis, solo parzialmente conservato 156
(tav. 23, n. 58).
Per ultimo, a completamento del catalogo, sono state inserite a fine capitolo le schede degli impasti, redatte, anche in questo caso, seguendo le
norme indicate dal Ministero dei Beni Culturali157.

5.1.2. La sigillata italica liscia

Le tabelle utilizzate nella schedatura seguono
l’ordine di classificazione adottato nel Conspectus: ciascuna di esse corrisponde ad un tipo ed è
preceduta da una breve descrizione delle caratteristiche che lo contraddistinguono 158.
Le voci inserite nelle tabelle includono le seguenti informazioni.
TIPO.
NUMERO DI INVENTARIO: tale voce riguarda ovviamente solo i materiali provenienti da contesti
noti, di cui viene riportata la sigla (ad es. 66/22/52
= anno/n. di cassa/n. identificativo del fr.)159, mentre per gli altri reperti compare semplicemente la
dicitura “F.c.” (fuori contesto).
IMPASTO: A, B o C.
FRAMMENTI: sotto le voci “vaso intero, profilo
ricostruito, orlo, parete, fondo, piede” viene indicato il numero di frammenti corrispondenti alla
parte di vaso conservata. I frammenti che comprendono più categorie vengono schedati sotto
l’elemento più significativo, seguito da una lettera che individua le altre parti conservate 160: ad es.,
un orlo che conserva un tratto di parete e l’attacco
col fondo sarà catalogato come “1pf”sotto la voce
“orlo”. Le porzioni di vaso ricomposte da più
frammenti vengono catalogate nello stesso modo,
ma tra parentesi viene indicato anche il numero
dei frammenti che le costituiscono: ad es., la sigla
“1(7)p” sotto la voce “fondo” indica che 7 frammenti, attaccando tra loro, hanno permesso di ricomporre il fondo e parte della parete di un vaso.
Lo stesso criterio è stato applicato anche per gli
esemplari interi e per quelli a profilo ricostruito.
Infine, un’ultima colonna è riservata al totale dei
singoli frammenti che sono stati catalogati in una
stessa riga.
STESSO VASO: la voce indica se i frammenti riuniti all’interno di un’unica riga appartengano, o
meno, allo stesso manufatto.
DECORAZIONE: ricordo che anche i vasi convenzionalmente definiti “lisci” in realtà possono
presentare delle decorazioni. Le tecniche impiegate sono l’incisione (cerchi concentrici sul fondo interno di piatti e coppe o rotellature sull’or40

lo esterno dei vasi) e il rilievo applicato. In quest’ultimo caso, tutte le appliques presenti nel materiale in esame sono state disegnate e riprodotte
nelle tavv. 11 e 12, in scala 1:1. Ciascuna di esse
è contraddistinta da una lettera161 e da un numero
progressivo ed è a queste sigle che si è fatto riferimento nella compilazione delle tabelle. Quando una medesima decorazione compare in più
esemplari nello stesso vaso, un numero anteposto alla sigla della decorazione specifica quante
volte essa sia ripetuta (ad es. 4 R15 = 4 rosette
R15 sullo stesso vaso). Infine, se un frammento
conserva solo l’impronta della decorazione che
aveva applicata sopra, quest’ultima viene identificata solo con la lettera corrispondente alla sua
categoria (R se rosetta, S se spirale, ecc.), dal
momento che non è più possibile risalire al tipo
specifico.
BOLLO: per prima cosa vengono specificate la
forma162 e la posizione della cornice; segue poi la
lettura del bollo stesso, la concordanza con la
classificazione di OCK 163 e, per gli esemplari privi di confronto, il numero di riferimento al loro disegno nella tav. 13.
GRAFFITI: ove possibile viene trascritto quanto
si legge, mentre negli altri casi si fa semplicemente menzione della presenza di segni tracciati sulla
superficie dei vasi.
PROVENIENZA DALLO SCAVO: per l’individuazione dei luoghi di rinvenimento, cfr . sia pp. 35-37,
che la fig. 9 e relativa legenda, oltre che, naturalmente, i passi nei quali tali settori di scavo sono
descritti.
OSSERVAZIONI: sotto questa voce viene riportato qualsiasi altro dato interessante riguardante
lo stato di conservazione o le caratteristiche tecniche dei vasi, con una particolare attenzione nel
segnalare eventuali errori di fabbricazione o restauri antichi.

5.1.3. La sigillata italica e tardo-italica decorata a matrice

Nel caso dei materiali decorati a matrice, poiché i frammenti attribuibili alle consuete tipologie164 sono molto pochi, anziché far corrispondere
una tabella ad ogni tipo, si è preferito inserire tutti i reperti in un’unica scheda. Quest’ultima è stata realizzata sul modello di quelle precedenti, sia
pure con lievi differenze dovute all’aggiunta o all’eliminazione di alcune voci, ed anche i criteri
adottati nella compilazione sono gli stessi.
Le informazioni riportate sono le seguenti.
FORMA: l’ordine con cui sono presentate va
dalle forme chiuse a quelle aperte.
TIPO.

NUMERO DI INVENTARIO.
IMPASTO.
FRAMMENTI.
STESSO VASO.
DECORAZIONE: poiché su uno stesso vaso le decorazioni possono essere di vario tipo, per prima
cosa viene indicata la tecnica impiegata per realizzarle (I: incisione; RA: rilievo applicato; M:
matrice). La descrizione dei motivi decorativi a
matrice è stata resa in modo molto schematico, individuando i punzoni utilizzati dai vasai (per i
quali si sono cercati i confronti) e accennando brevemente alla loro organizzazione spaziale.
CONFRONTI.
ATTRIBUZIONE.
DATAZIONE.
PROVENIENZA DALLO SCAVO.
OSSERVAZIONI.
A margine del catalogo, è interessante sottolineare come la maggior parte delle attribuzioni siano da riferire alle botteghe di M. Perennius Bargathes (almeno 11 attestazioni, v. tavv. 14-15) e
Rasinius (6 vasi, riprodotti nella tav. 16). Lo stesso dato, come si è già visto nel cap. 3, p. 15, era
stato riscontrato anche da Goudineau nel corso del
suo studio dei reperti decorati provenienti dalle
zone A, B e C. Altri ceramisti documentati sono P.
Cornelius (tav. 17, nn. 20, 21), Ateius (tav. 17, n.
19) e Vibienus (tav. 17, n. 22).

5.1.4. La sigillata italica decorata alla barbottina

La tabella impiegata per la catalogazione di questo materiale è analoga a quella utilizzata per i vasi
decorati a matrice, tranne che per la voce “attribuzione”, eliminata poiché il problema della individuazione delle officine produttrici di questa particolare varietà di sigillata non è ancora stato risolto.
A questo proposito, vale la pena ricordare che,
mentre in passato tali reperti veni vano generalmente e genericamente attribuiti ad ateliers norditalici (a causa della loro maggiore dif fusione in
Italia settentrionale), oggi si tende a rivalutare
l’importanza avuta dalle botteghe dell’Italia centrale nella produzione di tale vasellame 165, che a
Bolsena, come anche in altri siti vicini, appare
particolarmente abbondante166.

Per quanto riguarda la definizione tipologica
dei vasi che rientrano in questa categoria si è fatto riferimento al Conspectus (tipi C 39 – C 42):
tuttavia, in realtà, una classificazione completa e
definitiva di tali prodotti è ben lontana dall’essere
stabilita e continuamente vengono pubblicati tipi
inediti. Per tale motivo, sotto la voce “confronti”,
sono riportati, oltre ai riferimenti per i motivi decorativi, anche eventuali analogie formali con il
materiale edito.
Anche relativamente alla cronologia, le attuali
conoscenze sono poco definite. Un dato certo è
che i vasi alla barbottina furono maggiormente
diffusi in epoca flavia (e anche nelle tabelle, come
datazione approssimativa viene indicato questo
periodo), sebbene recenti ritrovamenti in ambito
romano sembrino abbassare ad età neroniana il
momento della loro comparsa sul mercato 167.

5.1.5. Schede degli impasti

L’analisi delle argille è stato condotto mediante il semplice esame visivo dei frammenti in frattura fresca con una lente a 10 ingrandimenti.
L’empiricità del metodo e l’estrema purezza degli
impasti non hanno permesso di scendere troppo
nel dettaglio e di individuare nello specifico l’intera, probabile gamma di varietà delle argille. Tuttavia è stato possibile stabilire, con un buon grado
di approssimazione, l’esistenza di tre gruppi principali di impasti (A, B e C), ciascuno contraddistinto da specifiche caratteristiche.
Le argille del gruppo A si distinguono principalmente per la maggiore (relativa) porosità del
corpo ceramico e per un colore più chiaro, tendente al giallo pallido: in genere, i vasi realizzati
con questi materiali hanno pareti più spesse e la
vernice del rivestimento appare più opaca.
Le argille del gruppo B sono le più diffuse: la
tessitura dell’impasto si presenta compatta, ma
leggermente meno dura rispetto a quella del gruppo C, mentre il colore risulta più scuro di quello
del gruppo A.
Infine, le argille del gruppo C sono immediatamente riconoscibili per la maggiore durezza e
compattezza dell’impasto, cui si accompagna un
colore più scuro (tendente al rosso) e una relativa
maggiore frequenza degli inclusi.
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5.2. LA SIGILLATA ITALICA LISCIA
Conspectus 1: piatto con parete svasata
Datazione
Descrizione
Concordanze

40/30 – 15/10 a.C.: è tra le forme più antiche, viste le evidenti af finità con la ceramica a vernice nera (cfr .
Morel 1981, n. 2171, 2276a).
Si tratta di un piatto, il più delle volte di grandi dimensioni, con fondo piatto o inclinato a conca. Il piede è
sempre spigoloso all'esterno e piuttosto basso, tipico del periodo iniziale della produzione.
C 1.1: Bolsena IV, 1; Atlante II, 3(1-7).

Conspectus 2: piatto con parete svasata e orlo distinto
Datazione
Descrizione
Concordanze
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40/30 – 15/10 a.C.: appartiene al periodo più antico della produzione. Come termine finale, il Conspectus fa
riferimento al sito di Magdalensberg, dove il tipo C 2.3 è stato trovato in strati databili al 15-10 a.C.
Piatto piuttosto raro, di cui si conoscono anche esemplari di grandi dimensioni, ma che a Bolsena finora non sono documentati. L'orlo spiovente, arrotondato e talvolta articolato da scanalature (cfr. C 5.1, 10.2 e 13.1), si imposta su una bassa parete svasata, dritta o convessa, che il più delle volte forma una carena all'attacco col fondo.
C 2.1: Bolsena IV, 14; Atlante II, 19(2)
C 2.2: Bolsena IV, 12a; Atlante II, 11(2)

Conspectus 3: piatto con parete svasata e orlo distinto
Datazione

Descrizione

Concordanze

Seconda metà del I d.C (e oltre). Insieme alla coppa C 34, questa è la forma di sigillata italica che risulta essere vissuta più a lungo. La nascita si colloca intorno alla metà del I d.C., ma la sua massima dif fusione si
ebbe nel corso della seconda metà del secolo. Non si sa per quanto tempo ancora fu prodotta nel II d.C., ma
è certo che giunse per lo meno fino all'età di Traiano.
C 3.1: vasi di dimensioni medie o grandi, con l'orlo a piccola tesa, spesso leggermente inclinata verso l'alto
e - a volte - con delle linee incise sopra; quando non è così, gli orli sono comunque massicci e ben squadrati, con dei solchi che li separano dalla parete. I rari esemplari più piccoli, che di solito hanno la parete molto curva, hanno quasi sempre solcature sopra il labbro.
C 3.2: piatti di grandi e piccole dimensioni (questi ultimi hanno il diametro uguale o inferiore ai 16 cm). In
alcuni casi può accadere che l'orlo a bastoncello sia rotondo e più grande del solito. Negli esemplari con impasti del gruppo A, la vernice tende a scrostarsi lungo il bordo e, nei frammenti più deteriorati, anche sulla
parete. In tutti gli esemplari del gruppo B, tranne ove specificato diversamente, l'orlo a bastoncello non è rotondo, ma schiacciato e tirato all'infuori, le pareti non sono mai spesse e infine la vernice è sempre lucida e
uniforme. All'interno di questa sottoforma, un caso particolare è costituito da un'insieme di vasi (appartenenti più frequentemente al gruppo A degli impasti) le cui pareti, un po’ più spesse del consueto, sono molto svasate e terminano con un orlo a bastoncello rotondo, ingrossato e liscio all'interno. La ricomposizione
di una forma intera ha permesso di attribuire con certezza al tipo C 3 tali orli, che altrimenti si possono facilmente confondere con i coperchi (sottoforma C 54.2). Indipendentemente dal sottotipo, è comunque da
sottolineare che i frammenti con impasti del gruppo A presentano tutti parete più spesse.
C 3.1: Bolsena IV, 34; Atlante II, 13(1-4), 19(13-15).
C 3.2: Bolsena IV, 43; Atlante II, 19(3-7, 10, 16).
C 3.3: Atlante II, 19(17).
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Conspectus 4: piatto con parete convessa
Datazione

Descrizione

Concordanze

40/30 a.C. – età tiberiano-claudia. La produzione di questo piatto comincia insieme a quella del tipo C 1, ma
poi ha una durata maggiore e giunge almeno fino ad età tiberiano-claudia. La sua dif fusione è molto ampia,
anche se con presenze numericamente limitate. La divisione in sottotipi rispecchia l'evoluzione temporale
del piatto.
C 4.1-2: sono i più antichi, diffusi esclusivamente nel corso della prima età augustea;
C 4.3-4: si concentrano nella media e tarda età augustea;
C 4.5: tarda età augustea;
C 4.6-7: età tiberiano-claudia.
C 4.3: sottotipo piuttosto frequente che si caratterizza per una sporgenza, più o meno marcata, all'attacco tra
parete e fondo.
C 4.4: la parete è più ripida rispetto agli altri sottotipi e, all’interno del materiale esaminato, tale caratteristica si associa a minori dimensioni dei vasi e a pareti più sottili; è facile confonderne i frammenti con piatti C 1.2 e C 20.1.
C 4.5: il lato interno della parete è bipartito; i frammenti di orlo dei sottotipi C 6.1 e C 18.3 sono facilmente confondibili con quelli di questo tipo.
C 4.6: è il sottotipo maggiormente presente, caratterizzato da una parete ripida e arrotondata, molto sottile.
Talvolta, compaiono delle decorazioni applicate, generalmente a spirale.
Prototipi in ceramica campana: Morel 1981, n. 2255, 2257, 2286.
C 4.3: Bolsena IV, 8, 30; Atlante II, 5, 6(2-3).
C 4.4: Bolsena IV, 19; Atlante II, 6(6-7, 9).
C 4.5: Bolsena IV, 30; Atlante II, 6(4).
C 4.6: Bolsena IV, 30; Atlante II, 6(8, 10-13).
C 4.7: Atlante II, 6(5).
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Conspectus 5: piatto con parete convessa e orlo distinto
Datazione
Descrizione

Prima e media età augustea. Il sottotipo C 5.1 fu prodotto solo nel corso della media età augustea.
C 5.1: piatto di forma concava con orlo tripartito per mezzo di due solchi. Nella sua versione C 5.1.1 (con orlo tripartito), tale piatto presenta analogie, sia formali che cronologiche, con i sottitipi C 2.2, C 10.2 e C 13.1.
C 5.3: la parete arrotondata, sempre piuttosto massiccia, termina con orlo distinto, ingrossato e scanalato superiormente. Il piede, basso e largo, è un elemento immediatamente riconoscibile.
C 5.4: l'orlo si presenta come una vera e propria tesa, ampia e piatta.
C 5.1: prototipi in ceramica a vernice nera Morel 1981, n. 1632-1634; Atlante II, 11(1, 3), 12(1-2, 4-5)..
C 5.2: Bolsena IV, 12b; Atlante II, 11(6), 36(1).

Concordanze

Conspectus 6: piatto con parete convessa e listello a quarto di cer chio o gradino tra parete e fondo
Datazione
Descrizione
Concordanze

Prima metà del I d.C. Il piatto C 6.1 fu prodotto dalla tarda età augustea fino al periodo di Tiberio, mentre il sottotipo C 6.2 è databile tra il secondo quarto e la metà del I d.C. I vasi C 6.3-5 sono dif fusi fino a circa il 30 d.C.
C 6.1: la parte superiore della parete è alta e molto svasata, spesso con decorazione a rotella sull'orlo (è evidente
l’affinità con la coppa C 15). Finora sono noti solo piatti da portata e anche gli esemplari volsiniesi rientrano in tale categoria. In mancanza del fondo, è difficile attribuire i frammenti di orlo a questo tipo o ai piatti C 4.5 e C 18.3.
C 6.1: Bolsena IV, 31.

Conspectus 7: coppa con parete svasata
Datazione
Descrizione

Concordanze
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Media e tarda età augustea.
C 7.1: coppa piuttosto rara, con parete rigida o leggermente arcuata, generalmente liscia (ma si conoscono anche
esemplari con solchi o riseghe all'interno, come in uno dei frammenti qui esaminati). La relazione con la ceramica a vernice nera (Morel 1981, n. 2865) è piuttosto generica, mentre si può notare una certa affinità con altre coppe in sigillata, quali la C 14 (per la conformazione del fondo, anche se in genere sono poco frequenti esemplari così grandi) e la C 15 (per la partizione interna della parete).
C 7.2: coppa poco diffusa, solitamente di piccole dimensioni, caratterizzata da una parete rigida che si imposta a
spigolo vivo sul fondo del vaso. È da mettere direttamente in relazione con i piatti di tipo C 1.
C 7.1: Bolsena IV, 2; Atlante II, 15(1), 28(3-4).
C 7.2: Atlante II, 15(2-3), 28(1-2).

Conspectus 8: coppa con parete svasata e orlo distinto
Datazione
Descrizione

Concordanze

Prima e media età augustea. È il più antico tipo di coppa in sigillata italica. In genere si trova piuttosto raramente si presenta in forme poco standardizzate. Il sottotipo C 8.2, che è il più dif fuso, continuò ad essere
prodotto fino alla fine del I a.C.
I frammenti di orlo si possono confondere facilmente con quelli dei piatti C 3 di piccole dimensioni: i criteri di cui si è tenuto conto nell'attribuzione dei frammenti all’uno o all’altro tipo sono la profondità della parete (maggiore nelle coppe) e soprattutto la conformazione dell'orlo, più squadrato nei vasi C 8, arrotondato nei piatti C 3. Cfr. anche a p. 74, per un elenco dei frammenti di incerta attribuzione.
C 8.1: parete leggermente arcuata; il basso piede ad anello è svasato e può presentarsi scanalato. Sul fondo
interno si trova in genere una decorazione a cerchi concentrici o a rotella; i timbri sono radiali o centrali.
C 8.2: sottotipo dalla parete rigida, talvolta con scanalature all'interno. Gli orli sono ingrossati in vario modo. È chiaramente visibile un'affinità con le coppe C 13 e C 14.
Prototipi in ceramica a vernice nera: Morel 1981, n. 2653.
C 8.1-2: Bolsena IV, 5; Atlante II, 14(4), 18, 36(2-4).

Conspectus 9: coppa con fondo piatto e par ete leggermente convessa
Datazione
Descrizione
Concordanze

Media età augustea. I pochi esemplari con timbro in planta pedis sono databili all’inizio dell’età di Tiberio.
La parete convessa in genere termina con un orlo leggermente sporgente; il fondo è piatto e senza piede. Probabilmente si tratta di una forma standardizzata, prodotta per una funzione specifica.
C 9: Bolsena IV, 10; Atlante II, 34(1-3).
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Conspectus 10: piatto con orlo largo e variamente sagomato
Datazione
Descrizione

Concordanze

Prima e media età augustea, contemporanea ai primi esemplari dei tipi C 1, C 2, C 4, C 5 e C 8.
C 10.1: grande piatto piano con orlo massiccio, variamente sagomato, che si proietta lontano dalla parete e
per lo più termina a spiovente. Rispetto agli altri sottotipi, che finora a Bolsena non risultano attestati, presenta un alto grado di standardizzazione: infatti, i profili si ripetono con poche varianti, sia nei vasi di grandi dimensioni (più frequenti) che in quelli normali. Più in generale, la forma deriva da prototipi della ceramica a vernice nera (cfr. Morel 1981, n. 1420-1469).
C 10.1: Bolsena IV, 6; Atlante II, 7(2-3, 9).
C 10.2: Atlante II, 11(5)?
C 10.3: Atlante II, 7(4, 8), 12(6).

Conspectus 11: piatto con orlo pendente verticale pr onunciato
Datazione
Descrizione

Concordanze

50

Media età augustea, contemporaneo ai tipi C 7, C 12, C 13 e C 14.
Largo piatto dal fondo piano o leggermente convesso, con parete inclinata, terminante con labbro pendente,
a sezione triangolare. All'interno, la parete è articolata in più parti attraverso riseghe o scanalature. Gli stampi sono per lo più radiali, raramente centrali. Gli esemplari rinvenuti a Bolsena sono di grandi dimensioni,
ma hanno pareti meno massicce rispetto a quelle del piatto C 10.
Bolsena IV, 15; Atlante II, 7(5-6, 10), 12(9).

Conspectus 12: piatto con orlo pendente poco pr onunciato
Datazione

Descrizione

Concordanze

Media e tarda età augustea. È il modello di piatto più dif fuso fino alla comparsa del tipo C 18, dal quale fu
gradualmente sostituito. La variante C 12.1 è la più antica, dato che è presente a Dangstetten e Oberaden,
ma non ad Haltern (ca. 15-5 a.C.). Al contrario, il sottotipo C 12.4, molto raro a Dangstetten e frequentemente attestato ad Haltern, è il più recente (inizia ad essere prodotto alla fine della media età augustea, ma
è diffuso soprattutto nel corso dell’ultima fase del regno di Augusto).
C 12.1: parete interna bipartita (andamento convesso-convavo); l'inclinazione può essere più o meno ripida.
C 12.2: parete poco o per niente profilata, terminante con un orlo pendente.
C 12.3: parete interna tripartita (andamento concavo-convesso-concavo) e attacco esterno con il fondo arrotondato.
C 12.4: parete interna tripartita (andamento concavo-convesso-concavo) e attacco esterno con il fondo spigoloso (quando manca questo particolare non è possibile attribuire i frammenti ad uno dei due sottotipi).
C 12.5: parete interna bipartita mediante un gradino centrale che separa due fasce concave; l'attacco con il
fondo è spigoloso come nel sottotipo precedente.
C 12.1: Bolsena IV, 15; Atlante II, 8(1).
C 12.3: Bolsena IV, 17; Atlante II, 8(2).
C 12.5: Bolsena IV, 23.
Cfr. anche: Atlante II, 8(3-4).
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Conspectus 13: coppa con spigolo tra fondo e par ete svasata con orlo pendente pronunciato
Datazione
Descrizione

Concordanze

Media età augustea.
Alcune caratteristiche di questa coppa possono dare adito a fraintendimenti nell'attribuzione dei frammenti:
ad esempio, il profilo dell'orlo, negli esemplari di grandi dimensioni, può essere confuso con quello del piatto C 5, mentre la parte inferiore del recipiente è molto simile a quella delle coppe C 7 e C 8.
C 13.1: l'orlo è fortemente sagomato e richiama quello dei tipi C 2.2, C 5.1 e C 10.2; la parete è priva di articolazione interna.
C 13.2: orlo verticale, la cui sommità è messa in risalto da un solco.
C 13.3: parete molto ripida, che termina con un breve orlo internamente sagomato.
C 13.1: Bolsena IV, 7; Atlante II, 16(1).
C 13.2: Atlante II, 16(2-3).
C 13.3: Atlante II, 16(4), 20(12).

Conspectus 14: coppa campaniforme con orlo pendente poco pr onunciato
Datazione
Descrizione

Concordanze
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Media età augustea.
Le coppe di questo tipo possono essere di dimensioni sia grandi che piccole. L’orlo, poco sporgente, è a nastro oppure, nei casi in cui è più sviluppato, a sezione triangolare. L’attacco della parete con il fondo è arrotondato, mentre il piede ad anello si presenta sempre appuntito in basso e spigoloso all’esterno.
C 14.1: parete esterna frequentemente scanalata; parete interna generalmente divisa in due sezioni, più o meno a metà altezza, da una risega. La parte superiore segue un andamento leggermente convesso, quella inferiore leggermente concavo. Il lato interno dell’orlo si fonde con la parete e, tutt’al più, è sottolineato mediante una semplice scanalatura.
C 14.2: come il sottotipo precedente, ma in questo caso l’orlo, nel lato interno, è nettamente distinto dalla
parete. Può presentarsi con andamento fortemente concavo, oppure svilupparsi in verticale.
C 14.4: come il sottotipo C 14.1, ma con l’orlo estremamente semplificato e senza la scanalatura sul lato
esterno della parete.
C 14.1: Bolsena IV, 13, 16, 18; Atlante II, 20(1, 4-11), 21(2-3, 10).
C 14.2: Bolsena IV, 18, 24; Atlante II, 21(1, 4-8).
C 14.4: Atlante II, 20(2-3).

Conspectus 15: coppa campaniforme con orlo convesso
Datazione
Descrizione

Concordanze

Media e tarda età augustea. Nella fase finale della sua produzione, questa coppa evolve in modo fluido verso il tipo C 31.
Si tratta di una coppa poco standardizzata, con numerose varianti che ne evidenziano i legami con i tipi C
14 e C 31. Poiché le influenze reciproche sono molte, è difficile giungere ad una attribuzione sicura dei frammenti più piccoli. Talvolta si riscontrano somiglianze anche con le coppe C 22 e C 24. Inoltre, il corpo del
vaso e il fondo possono essere confusi con quelli dei tipi C 14, C 17 e - talvolta - C 7.
C 15.1: corpo campaniforme, con parete interna tripartita mediante scanalature (andamento concavo-convesso-concavo); solo in casi eccezionali, come quello riportato in fig. 22, l'interno è liscio e continuo. L'orlo è maggiormente sviluppato che non nella coppa C 14, pur senza eguagliare quello della C 31; il piede ad
anello, inclinato all'infuori, è spigoloso all'esterno.
Bolsena IV, 29, 32a; Atlante II, 22(1-14), 23(1).
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Conspectus 18: piatto con orlo verticale convesso-concavo
Datazione
Descrizione

Concordanze

54

Dall’ultimo decennio del I a.C. fino alla tarda età augustea (in età tiberiana, meno frequente). Durante il regno di Tiberio, il piatto evolve gradualmente nel tipo C 20.
E' il piatto più diffuso a Bolsena prima dell’avvento del tipo C 3. Fu prodotto in due formati: uno, meno frequente, di maggiori dimensioni, e un altro, più dif fuso, di grandezza normale. L'orlo, che sale verticalmente direttamente dal fondo, è bipartito nel lato interno, mentre presenta delle modanature alle estremità del lato esterno. Negli esemplari di dimensioni maggiori, il piede ad anello è in genere piatto e molto ampio alla
base, mentre negli altri casi si presenta inclinato all'esterno, spigoloso e con una ridotta superficie di appoggio. Gli stampi sono centrali. I sottotipi sono distinguibili in base alle caratteristiche dell'orlo.
C 18.2: le modanature esterne sono definite con chiarezza variabile e spesso sono decorate a rotella, mentre
la bipartizione interna è sempre accuratamente distinta. Raramente si trovano delle decorazioni applicate, ma
quando capita si tratta generalmente di spirali.
C 18.3: l'elemento superiore dell'orlo, esageratamente sviluppato rispetto alle parti inferiori, è la caratteristica peculiare di questa variante; è facile confonderla con i sottotipi C 4.5 e C 6.1.
C 18.2: Bolsena IV, 36a; Atlante II, 10(3-8, 10).
C 18.3: Bolsena IV, 26; Atlante II, 10(1).

Conspectus 19: piatto con orlo verticale concavo-convesso e listello a quarto di cer chio o gradino tra orlo e fondo
Datazione
Descrizione

Concordanze

Tarda età augustea ed età tiberiana.
Simile al piatto C 18, tranne che per la presenza di un raccordo tra orlo e fondo, costituito da una modanatura a
quarto di cerchio oppure da un gradino, più o meno ampio, solitamente decorato a rotella. Il fondo è piatto, con piede ad anello obliquo e spigoloso all'esterno nei piatti normali, più largo alla base, alto e liscio in quelli di dimensioni maggiori. Nonostante la stretta ed evidente parentela con il tipo precedente, non raggiunse mai la sua stessa
diffusione. A Bolsena il rapporto è di 12:1, e solo la variante C 19.2 risulta relativamente comune.
C 19.2: come il sottotipo C 18.2, con modanature alle estremità dell'orlo variamente definite e con bipartizione interna ben delineata; in più, listello a quarto di cerchio come raccordo con il fondo.
C 19.3: come il precedente, ma con gradino tra orlo e fondo.
C 19.2: Bolsena IV, 28; Atlante II, 9(1-4,6, 8-9).
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Conspectus 20: piatto con orlo verticale a fascia semplice o con sottili modanatur e
Datazione

Descrizione

Concordanze

56

Dalla fine del I a.C. all’epoca flavia. La variante C 20.1, pure se poco comune, fu prodotta a lungo, fino alla fine
del regno di Tiberio e l'inizio di quello di Claudio (esemplari con motivi applicati). Il piatto C 20.2, anch’esso poco diffuso, si trova in contesti della prima metà del I d.C. Il sottotipo C 20.3 si sviluppò dal piatto C 18 nel corso
della tarda età augustea: la sua produzione fu numerosissima durante la prima e media età tiberiana, mentre in seguito diminuì notevolmente, giungendo a termine prima del completo sviluppo della gamma di decorazioni applicate (circa 30 d.C.). Al suo posto si diffuse la variante C 20.4, la cui ampia superficie piatta era più appropriata al
gusto del tempo: ben presto essa divenne il modello di piatto più dif fuso fino alla comparsa del tipo C 3. Durante
il suo sviluppo, questa variante divenne progressivamente più sottile, il profilo si fece più spigoloso e il piede crebbe in altezza. Infine, il sottotipo C 20.5, decisamente raro, è attribuibile più o meno alla prima metà del I d.C.
Come già detto, i piatti C 20 derivano direttamente dal tipo C 18: l’evoluzione interessò esclusivamente la conformazione dell’orlo, che divenne dritto e liscio, per facilitare l’applicazione delle decorazioni plastiche, sempre più
diffuse. I profili dei piedi sono del tutto simili a quelli dei piatti C 18, anche se in genere sono più alti e snelli. A
Bolsena, per numero di frammenti, il tipo C 20 risulta il terzo modello di piatto più dif fuso, dopo i tipi C 3 e C 18.
C 20.1: orlo verticale, a volte leggermente rastremato verso il labbro; l'attacco col fondo è spigoloso. Da distinguere attentamente sia dai piatti con profilo arrotondato del tipo C 4.4, che dalla bassa parete svasata del
piatto C 1.2, da cui molto probabilmente deriva.
C 20.2: sottotipo caratterizzato da una triplice modanatura sul lato esterno dell'orlo (lo stesso elemento decorativo si trova anche in altri tipi, quali il piatto C 21 e le coppe C 26, C 27 e C 29).
C 20.3: l'orlo ha alle estremità una doppia modanatura convessa, mentre a volte la fascia centrale è decorata a rotella. Nei piatti da portata la bipartizione interna dell'orlo (un elemento ereditato dal tipo C 18) può
continuare ad esistere; nei vasi di dimensioni normali, talvolta si trova una semplice scanalatura. Le appliques a spirale sono la decorazione più ricorrente, mentre gli altri motivi compaiono meno frequentemente.
C 20.4: semplici modanature singole delimitano l'orlo, che all'interno spesso ha una scanalatura sotto il labbro. Di norma, l'esterno è decorato con motivi applicati, soprattutto spirali.
C 20.5: simile al sottotipo precedente, ma con l’aggiunta di una modanatura centrale.
C 20.1: Bolsena IV, 20a, 36b; Atlante II, 6(15), 10(24, 26, 35, 36).
C 20.2: Atlante II, 10(22, 23).
C 20.3: Bolsena IV, 39a,b; Atlante II, 10(9, 254, 27, 28).
C 20.4: Bolsena IV, 39c; Atlante II, 10(17-21, 30-33).
C 20.5: Atlante II, 10(13, 14, 29).
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Conspectus 21: piatto con orlo verticale a fascia semplice o con sottili modanatur e
e listello a quarto di cerchio o gradino tra orlo e fondo
Datazione
Descrizione

Concordanze

58

Dalla tarda età augustea fino all’epoca flavia.
Piatto, anche di grandi dimensioni, simile al tipo C 20, dal quale si distingue per l'aggiunta di una modanatura a quarto di cerchio o di un gradino piatto tra orlo e fondo. Di solito, il gradino è decorato a rotella nella faccia superiore. In pratica, così come il piatto C 20 costituisce l'evoluzione del C 18, allo stesso modo il
tipo C 21 è lo sviluppo di quello C 19. Le decorazioni applicate sono frequenti, in prevalenza spirali.
C 21.1: l'orlo verticale piano di questa variante si può confondere con quello del piatto C 6.2.1 dal profilo
leggermente curvo.
C 21.2: doppia modanatura convessa alle estremità dell'orlo, come nel sottotipo C 20.3.
C 21.3: modanatura singola alle estremità dell'orlo, come nel sottotipo C 20.4.
C 21.4: alla modanatura singola alle estremità dell'orlo se ne aggiunge una terza al centro (altri vasi con lo
stesso elemento decorativo sono il piatto C 20 e le coppe C 26, C 27 e C 29).
C 21.7: come nel sottotipo precedente, ma con gradino al posto del listello a quarto di cerchio tra orlo e fondo.
C 21.1: Atlante II, 9(16).
C 21.2: Atlante II, 9(7).
C 21.3: Atlante II, 9(10-14).
C 21.7: Atlante II, 9(15).

Conspectus 22: coppa troncoconica o con parete leggremente concava e orlo verticale concavo-convesso
Datazione

Descrizione

Concordanze

Dal penultimo decennio del I a.C. a prima della fine del regno di Tiberio. La coppa C 22 compare leggermente in anticipo rispetto al piatto C 18, col quale tuttavia forma un servizio. La relativa quantità di
coppe di questo tipo trovate a Haltern suggerisce che per un po’ esse furono prodotte ed utilizzate anche
accanto ai piatti C 12. Lo sviluppo cronologico delle varianti della coppa in esame non è stato ancora
completamente definito, tuttavia sembra che una maggiore varietà fosse tipica dell'inizio della produzione. Probabilmente verso la fine dell'età di Augusto scomparvero sia il fondo curvo che le divisioni interne dell'orlo e la coppa iniziò la sua evoluzione verso il tipo C 23, che è da considerarsi completata prima della fine del regno di Tiberio.
Coppa troncoconica con orlo verticale concavo, ingrossato alle estremità mediante modanature, di solito decorate a rotella. Il fondo può essere concavo, piatto o ispessito a lente. L ’altezza del piede è piuttosto variabile. L'attacco tra fondo e parete è spigoloso.
C 22.1: l'orlo si innalza verticalmente, senza spor gere dalla parete. Le modanature possono essere definite
con maggiore o minore chiarezza. Spesso, all'interno, è presente la bipartizione del labbro tra una zona superiore concava e una inferiore convessa, separate da una scanalatura centrale. Normalmente, la decorazione sul lato esterno è a rotella ma occasionalmente, solo per gli esemplari più tardi, si trovano anche delle appliques a spirale.
C 22.5: il lato esterno dell'orlo è uguale a quello del sottotipo precedente, mentre all'interno manca la bipartizione: un singolo elemento convesso, più o meno rigonfio, va dal labbro fino all'attacco con la parete.
La decorazione più frequente è quella a rotella, ma talvolta si trovano anche delle spirali applicate.
C 22.6: simile alla variante precedente, ma con tutti i dettagli ridotti al minimo.
C 22.1-3: Bolsena IV, 27.
Vedi anche: Bolsena IV, 37a; Atlante II, 25(8).
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Conspectus 23: coppa toncoconica con orlo verticale
Datazione
Descrizione

Concordanze

60

Secondo e terzo quarto del I d.C. il sottotipo C 23.1, poco dif fuso, è databile con minore precisione, poiché
può trovarsi come versione semplificata della coppa C 22.
La coppa, evoluzione del tipo C 22, ha corpo troncoconico con fondo piatto o ispessito a lente. Il piede, di
solito, è piuttosto basso. I particolari dell'orlo permettono di distinguere due varianti.
C 23.1: orlo piano, leggermente inclinato all'interno, talvolta con decorazioni applicate, privo di modanature alle estremità.
C 23.2: orlo delimitato da modanature convesse, con superficie esterna piatta e decorata con appliques. Il
lato interno è piano oppure con una scanalatura sotto il labbro.
C 23.1: Bolsena IV, 20c, 25a, 37a.
C 23.2: Bolsena IV, 40.

Conspectus 24: coppa con parete svasata troncoconica e orlo convesso rientrante
Datazione
Descrizione

Concordanze

Dalla media età augustea fino all’età tiberiana per gli esemplari con decorazione dell’orlo a rotella (contemporanei alle coppe C 22); fino al terzo quarto del I d.C. per gli esemplari con decorazione ad appliques
(contemporanei alle coppe C 23).
Coppa troncoconica, come i tipi C 22 e C 23, ma l'orlo – invece di salire verticalmente – è rientrante e normalmente convesso all'esterno. La decorazione a rotella è la più dif fusa, ma talvolta il labbro può anche avere delle appliques. Spesso risulta difficile attribuire un frammento di orlo senza parete a questa o alla coppa C 15.
C 24.1: orlo verticale convesso, rientrante dalla linea della parete, dalla quale è separato da una scanalatura.
Non rilevate.

Conspectus 25: coppa con parete svasata troncoconica o leggermente ricurva e modanature multiple sull'orlo
Datazione
Descrizione
Concordanze

Probabilmente di età augustea e tiberiana, estremamente rara.
Coppa troncoconica simile al tipo C 22, ma con un orlo più elaborato, formato da modanature multiple sovrapposte. Normalmente, vengono attribuiti a questo tipo esemplari "esotici", sperimentali, che si distaccano dal modello consueto senza arrivare però a definire una tipologia di varianti standardizzate.
Atlante II, 25(3, 7).
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Conspectus 26: coppa carenata con orlo dritto
Datazione
Descrizione

Concordanze
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Prima metà del I d.C.
Coppa carenata con vasca conica poco profonda; i fondi possono essere sia concavi (in genere con una solcatura che li distingue dalla parete) che piatti. Il piede ad anello è basso, semplice o modanato. I sottotipi C
26.1 e C 26.2 sono comuni, mentre la variante C 26.3 è decisamente rara. Da sottolineare che alcuni dei
frammenti volsiniesi sono di fattura piuttosto scadente, non tanto per la qualità dell'argilla, quanto per la realizzazione dei particolari. Le varianti in teoria più elaborate (C 26.2 e C 26.3) sono quelle in cui la trascuratezza dei dettagli è più evidente. Nel sottotipo C 26.2, spesso, le modanature centrali dell'orlo sono ridotte a
semplici linee incise frettolosamente, mentre la coppa C 26.3, anche se più accurata nella manifattura, ha la
decorazione appena accennata.
C 26.1: è la variante più diffusa. L'orlo, molto sviluppato, sale con una leggera inclinazione verso l'esterno.
Spesso, possono essere applicate delle spirali sotto il labbro e la carena può essere enfatizzata da scanalature sul lato esterno; più rara è la decorazione a rotella delle stesse parti.
C 26.2: come il sottotipo precedente, ma l'orlo è decorato da una triplice modanatura convessa, a volte rifinita a rotella; sono spesso presenti spirali applicate.
C 26.3: la carena è sottolineata da una sporgenza pronunciata e l'orlo, leggermente concavo, sale con una
leggera inclinazione verso l'esterno. La parte inferiore del corpo è meno profonda delle altre sottoforme e la
parete curva dolcemete nel fondo.
C 26.1: Bolsena IV, 20b, 41a; Atlante II, 29(1).
C 26.2: Atlante II, 29(2-4).
C 26.3: Atlante II, 29(5).
Cfr. anche: Bolsena IV, 33.

Conspectus 27: coppa carenata con orlo distinto
Datazione
Descrizione

Concordanze

Età tiberiana e neroniana; supera in durata il tipo C 26.
Coppa carenata del tutto simile alla C 26, ma con un piccolo labbro piatto distinto. La decorazione è limitata a occasionali rotellature sulla sommità del labbro. Come nel tipo precedente, si può notare la scarsa accuratezza nella realizzazione di tali vasi.
C 27.1: è la varietà più dif fusa. La vasca è bassa e poco profonda, mentre l'orlo sale con una leggera inclinazione verso l'esterno e termina con un labbro distinto, spesso piegato verso l'alto.
C 27.2: come il sottotipo precedente, ma con una triplice modanatura convessa sul lato esterno dell'orlo, posta a metà altezza.
C 27.1: Bolsena IV, 41b; Atlante II, 29(7, 10, 13, 14).
C 27.2: Atlante II, 29(11, 12).
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Conspectus 28: coppa cilindrica con piede ad anello, generalmente basso
Datazione
Descrizione
Concordanze

Prima metà del I d.C.
Coppa con fondo piatto, parete verticale dritta e basso piede ad anello. La posizione e la conformazione del
piede rendono inconfondibili i fondi di tali coppe, anche se la mancanza dell'orlo non permette di specificare il sottotipo.
C 28.1: Atlante II, 39(5).
C 28.2: Bolsena IV, 33; Atlante II, 29(6).

Conspectus 29: coppa cilindrica con piede sporgente dalla par ete
Datazione
Descrizione

Concordanze

Età tiberiana e flavia. Le proporzioni del vaso diventano progressivamente più basse e larghe e la qualità delle modanature sulle pareti degenera dopo la metà del I d.C.
Coppa con fondo piatto e pareti verticali; il basso piede ad anello, posto all'attacco tra fondo e parete, si presenta all'esterno come una sorta di modanatura. Il labbro, di solito, è leggermente ingrossato e sporgente verso l’esterno. Una fascia di modanature convesse o, negli esemplari più tardi, di scanalature si trova a metà
della parete (altre forme con una modanatura triplice sul lato esterno sono i piatti C 20 e C 21 e le coppe C
26 e C 27).
Atlante II, 39(1-4).

Conspectus 30: coppa con parete concava e anse verticali ad anello
Datazione
Descrizione
Concordanze

64

Età augustea. La presenza di alcuni esemplari con timbro in planta pedis fa ritenere che tale tipo di coppa
continuò ad essere prodotto anche all’inizio dell’età tiberiana.
Coppa con fondo piatto, parete verticale leggermente concava e orlo indistinto; sono caratteristiche le due
anse a nastro, spesso scanalate, ai lati.
Bolsena IV, 3; Atlante II, 4.

Datazione
Descrizione

Concordanze

Datazione
Descrizione

Concordanze

Datazione
Descrizione

Concordanze

Conspectus 31: coppa con strozzatura sulla parete
Dalla tarda età augustea all’inizio dell’età tiberiana.
Coppa, derivante dal tipo C 15, caratterizzata dalla parete arrotondata, inclinata verso l'esterno, separata dall'orlo tramite una strozzatura orizzontale. Normalmente, tale strozzatura è marcata plasticamente con modanature o con semplici scanalature, mentre l'orlo è decorato a rotella. Gli esemplari di Bolsena, tuttavia, rappresentano una versione estremamente semplificata di questo tipo, senza decorazione e senza modanature (cfr. fig. 52).
C 31.2: la strozzatura è nella metà superiore del vaso
Bolsena IV, 32b.

Conspectus 32: coppa con strozzatura sulla parete e orlo distinto
Dalla prima età tiberiana fino alla metà del I d.C.; coppe di questo tipo continuarono ad essere prodotte anche nella seconda metà del secolo, ma con minore frequenza.
Questa coppa è strettamente legata al tipo precedente dal punto di vista morfologico; tuttavia – relativamente
agli esemplari di Bolsena – si deve rilevare una grande differenza qualitativa. Infatti, come già detto, i frammenti volsiniesi delle coppe C 31 si dif ferenziano dagli standard generali per una estrema semplificazione
del profilo. Al contrario, i reperti attribuibili al tipo C 32 sono perfettamente in linea con gli altri esemplari
conosciuti. Le coppe si presentano con le pareti convesse fino alla strozzatura centrale, che nei vasi aretini
è sempre accuratamente profilata, per poi riprendere a salire con una curvatura più ampia; il labbro è distinto, spesso decorato a rotella e/o con appliques a spirale. A volte, anche la parte superiore della parete è decorata a rotella.
C 32.1: è la versione più canonica; la sua caratteristica peculiare è il labbro leggermente arcuato.
C 32.3: l'orlo è rastremato e piatto superiormente.
C 32.3: Bolsena IV, 42; Atlante II, 23(6).

Conspectus 33: coppa emisferica con costolatura sulla par ete
Dalla tarda età augustea fino all’epoca tiberiana; in seguito tale tipo di coppa continuò ad essere prodotto più
sporadicamente fino alla fine del I d.C./inizi del II d.C.
Coppa con parete arrotondata, interrotta da una costolatura spor gente all’esterno a cui talvolta, all’interno
del vaso, può corrispondere una scanalatura. La parte superiore della parete è sempre decorata a rotella, mentre il labbro viene distinto attraverso un solco. Il fondo è concavo, distinto dalla parete solo mediante una
scanalatura. Il piede ad anello è basso.
C 33.1: coppa emisferica con curvatura della parete accentuata, che tende a chiudersi in corrispondenza dell’orlo: la costolatura è posta nella parte superiore del vaso.
C 33.1: Bolsena IV, 38a; Atlante II, 37(1).

65

Conspectus 34: coppa emisferica con listello e orlo veticale
Datazione
Descrizione

Concordanze
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Dalla tarda età tiberiana fino all’epoca flavia (e oltre).
Sviluppo del tipo C 33, in cui la costolatura della parete viene sostituita da un listello orizzontale spor gente. L'orlo sale verticalmente dal listello sul lato esterno, mentre in quello interno di solito segue la curvatura della parete. Sono dif fusissime le decorazioni applicate (rosette per lo più, ma anche spirali e altri motivi) disposte simmetricamente lungo l'orlo del vaso. Il corpo è emisferico e poggia su un piede ad anello liscio all'esterno e rastremato. Sul fondo, spesso, dei cerchietti incisi incorniciano i bolli. Per numero di frammenti, questo è il tipo di coppa più frequentemente attestato nel contesto volsiniese
Da sottolineare che i fondi B 4.18-19 molto probabilmente appartengono a questo tipo.
Bolsena IV, 38b; Atlante II, 37(3-6, 9-11).
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Conspectus 36: coppa emisferica
Datazione
Descrizione

Concordanze
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Frequente in età augustea e tiberiana; tale coppa continuò ad essere prodotta più sporadicamente fino alla fine del I d.C. Le varianti presenti a Bolsena, C 36.3 e C 36.4, iniziarono a diffondersi dall’inizio del regno di
Tiberio.
Sotto questo tipo vengono riunite alcune categorie di coppe molto semplici, con le pareti arrotondate, orlo
indistinto o sottolineato solo da una solcatura sotto il labbro. Nel nostro contesto, i vasi sono di diverse misure, ma numericamente prevalgono quelli di piccole dimensioni.
C 36.3: coppa emisferica con profilo chiuso (le pareti in alto tendendono a restringersi); un nastro decorato a rotella e limitato da scanalature può presentarsi a diverse altezze tutto intorno al vaso. Il piede ad anello, basso e spigoloso, è molto inclinato verso l'esterno.
C 36.4: coppa emisferica con profilo aperto, liscia o con scanalature sotto il labbro e, talvolta, anche sulle
pareti. Molto raramente si possono trovare delle spirali applicate. Il piede ad anello è basso e lar go.
C 36.1: Bolsena IV, 21; Atlante II, 31(1-2).
C 36.2: Atlante II, 31(3-4).
C 36.3: Atlante II, 31(5).

Conspectus 37: coppa emisferica con orlo distinto
Datazione
Descrizione

Concordanze

La produzione di questa coppa comincia in età tiberiana e rimane in uso fino alla fine del I d.C., anche se in
modo più sporadico dopo la metà del secolo.
Coppa emisferica con piccolo orlo piatto, spesso decorato a rotella nella parte superiore e/o con motivi applicati. Piede ad anello per lo più basso e lar go, con scanalature sul fondo interno.
C 37.1: l'orlo, con un piccolo gradino all'estremità, è orizzontale o leggermente pendente verso il basso e si
connette con la parete con uno spigolo accentuato.
C 37.5: labbro a sezione triangolare, non decorato.
C 37.1: Bolsena IV, 42; Atlante II, 35(1-8).
C 37.5: Atlante II, 35(9-10).

Conspectus 38: coppa emisferica con anse verticali ad anello e r otellatura all'esterno
Datazione
Descrizione

Concordanze

Età augustea e inizio dell'età tiberiana.
Coppa con parete arrotondata e decorata a rotella sul lato esterno; il labbro è risparmiato e sottolineato da
una o più scanalature. Due anse verticali ad anello completano il vaso, che ha il piede basso, spigoloso o con
una larga base di appoggio. Il fondo è ispessito a lente e raramente marcato col bollo. I frammenti dell'orlo
senza anse possono essere facilmente confusi con la coppa C 33 a causa della rotellatura. I vasi del nostro
contesto realizzati con argille del gruppo A hanno pareti più spesse.
C 38.1: coppa emisferica con profilo aperto.
C 38.2: coppa emisferica semplice.
C 38.3: coppa emisferica con profilo chiuso.
Prototipi in ceramica a vernice nera: Morel 1981, n. 3100.
Atlante II, 32, 34(6).
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Conspectus 50: bicchiere
Datazione
Descrizione
Concordanze

Età augustea e tiberiana.
Sotto questa forma vengono raggruppati 5 tipi di bicchieri, ma nel contesto di Poggio Moscini è presente solo la variante C 50.3 (che anche altrove è la più diffusa). Quest'ultima ha fondo piatto e corpo cilindrico, talvolta leggermente svasato.
C 50.3: Bolsena IV, 22b; Atlante II, 41(2-3).

Conspectus 52: calice
Datazione
Descrizione
Concordanze
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Non ancora identificata.
Sotto questo tipo vengono riuniti calici di foggia diversa, ma accomunati dall’avere una vasca poco profonda e un orlo estremamente sviluppato, sul quale vengono normalmente applicate delle decorazioni a rilievo.
C 52.1: Atlante II, 30.

Conspectus 54: coperchio
Datazione
Descrizione

Concordanze

Non ancora identificata.
Vari tipi di coperchi con presa, che in modo errato a volte sono stati definiti come "coppe piatte" (cfr . Bolsena IV, pp. 81, 123).
C 54.1: parete piatta o leggermente concava, con labbro indistinto.
C 54.3: orlo maggiormente articolato, con una tesa - più o meno sviluppata - sporgente verso l'esterno e dente sottostante per un alloggiamento più stabile.
C 54.1: Bolsena IV, 9; Atlante II, 1, 48(1).
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Frammenti attribuibili a due o più tipi
Descrizione
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Sono riuniti in questa sezione tutti quei frammenti di orlo che, in mancanza di altri elementi caratteristici,
possono essere attribuiti a due o più tipi simili tra loro.
L’esempio maggiormente emblematico è quello dei tipi C 3 e C 8, poiché, al loro interno, gli orli privi di
una porzione sufficiente di parete non possono essere distinti. Nonostante si tratti di un piatto nel primo caso e di una coppa nel secondo, le dimensioni o il diametro dell'orlo non sono criteri discriminanti: esistono
infatti dei vasi C 3 decisamente più piccoli di quelli C 8. Anche le diverse varianti di orlo adottate nei due
tipi (a bastoncello, ingrossato, appena ispessito e girato all'infuori) sono piuttosto simili, sebbene in genere
gli orli delle coppe siano più squadrati e pesanti. L'unica vera differenza tra i due vasi, oltre che nel tipo di
piede e fondo, è lo sviluppo della parete, che nelle coppe è, ovviamente, più profondo.
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Conspectus B 1: piedi e fondi di grandi piatti
Datazione
Descrizione

74

B 1.1-5: dalla prima alla media età imperiale.
B 1.6-10: età augustea e tiberiana.
B 1.11-12: età tiberiana e flavia.
Piedi ad anello di piatti di grandi dimensioni, con una base di appoggio lar ga.
B 1.1-5: piede ad anello basso, spesso fortemente scanalato all’esterno. I fondi hanno frequentemente timbri radiali. Corrispondono ai tipi C 1, C 10, C 1 1 e C 12.
B 1.6-10: piedi più alti che lar ghi, rettangolari o trapeziodali in sezione. I bolli sui vasi più antichi sono radiali, in tutti gli altri casi sono centrali. Corrispondono ai tipi C 1, C 3.1, C 4.1-5, C 1 1, C 12, C 18 e C 19.
B 1.11-12: piedi ad anello molto alti; i fondi hanno solo bolli centrali in planta pedis. I tipi corrispondenti
sono i piatti C 3.2, C 4.6, C 6, C 20 e C 21.
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Conspectus B 2: piedi e fondi di piatti normali
Datazione

Descrizione

B 2.1-2: inizio dell'età augustea.
B 2.3-4: prima e media età augustea.
B 2.5: età tardo augustea e tiberiana.
B 2.6: età tiberiana e claudia.
B 2.7-8: età tiberiana e flavia.
B 2.9-10: età tiberiana e flavia.
Piede ad anello di piatti normali, con superficie di appoggio generalmente spigolosa.
B 2.1-2: piede ad anello basso con scanalatura esterna profonda; raramente nella parte interna c'è un piccolo gradino sporgente. I tipi corrispondenti sono: C 1, C 2, C 4.1-5, C 5, C 1 1.
B 2.3-4: basso piede ad anello spigoloso all'esterno. Corrisponde ai tipi: C 1, C 2, C 4.1-4, C 5, C 1 1, C 12,
C 18.
B 2.5: piede ad anello alto e spigoloso all'esterno. Appartiene ai tipi: C 3, C 4, C 6, C 1 1, C 12, C 18, C 19,
C 20.
B 2.6: piede ad anello liscio e alto, che - stando a quanto riportato dal Conspectus (p. 156) - è tipico dei piatti con gradino del sottotipo C 21.5-8. Tuttavia, nel contesto in esame piedi di questo tipo sono estremamente diffusi anche nei piatti C 3 (cfr. tav. 2, figg. 7-10): alla luce di ciò, la cronologia dei piedi B 2.6 dovrebbe
essere estesa almeno fino alla seconda metà del I d.C.
B 2.7-8: piede ad anello molto alto e sottile, spigoloso all'esterno. Corrisponde ai tipi: C 4.6, C 6, C 12, C
18, C 19, C 20, C 21.
B 2.9-10: piede ad anello molto basso, non articolato, dei tipi C 3, C 39, C 40, C 41, C 42, C 47.
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Conspectus Abb.6: attacco parete-fondo nei piatti
Abb. 6.1-3: un fondo con attacco arrotondato di una parete curva conduce ai tipi C 3, C 4, C 5, C 1 1, C 12.
Abb. 6.4: un piede ad anello basso collegato ad una parete tonda, con o senza gradino nella parte interna del fondo, rimanda ai tipi C 39, C 40, C 41.
Abb. 6.5-7: un fondo su cui si innesta una parete obliqua conduce ai tipi C 1, C 2, C 3, C 12, C 42.
Attacco spigoloso
Abb. 6.8: una parete leggermente concava che forma uno spigolo con il fondo appartiene al tipo C
47 e, eventualmente, anche al sottotipo C 2.3.
Abb. 6.9: un fondo collegato ad una parete fortemente arcuata appartiene ai vasi con listello a quarto di cerchio (tipi C 6.1-3, C 19.2, C 21.1-4).
Abb. 6.10: un fondo su cui si innesta un gradino piatto, solitamente decorato a rotella e spesso leggermente inclinato verso l'alto, corrisponde ai sottotipi C 6.4-5, C 19.3, C 21.5-8.
Attacco perpendicolare Abb. 6.11-12: un fondo su cui si innesta direttamente l’orlo in modo ortogonale rimanda ai tipi C 18
e C 20.
Attacco arrotondato
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Conspectus B 3: piedi e fondi di coppe con attacco di par ete piegata a gomito o arrotondata
Descrizione

84

B 3.1-3: coppe con pareti svasate e attacco col fondo spigoloso. I frammenti attribuibili ai tipi B 3.1-3 corrispondono alle coppe C 7.2, C 8.2 (pareti più aperte) e C 13 (pareti meno inclinate); talvolta, possono trovarsi anche nelle coppe C 14 (ma sempre con un piccolo gradino sul lato superiore del fondo) e C 22 (molto raro).
B 3.4-6: coppe con pareti svasate e attacco col fondo arrotondato; a volte, sul lato superiore del fondo si trova un piccolo gradino. Il piede, all'inizio basso e scanalato, col tempo tende a diventare più alto e spigoloso. Corrisponde ai sottotipi C 7.1 e C 8.1-2.
B 3.7-11: coppe campaniformi. La parete sale direttamente dal piede in modo arrotondato, mentre all'interno
il passaggio è segnato da un piccolo gradino. Il piede ad anello è solitamente spigoloso e basso, ma talvolta
se ne possono trovare anche di alti, sottili e spigolosi. Sono caratteristici delle coppe C 14, C 15 e C 17.
B 3.12-19: coppe emisferiche. In genere, nelle coppe C 31 e C 32 la parete è più ripida rispetto alle altre;
una rotellatura sulla parete esterna rimanda esclusivamente alla coppa C 38.
B 3.12-15: piede ad anello, sia basso che alto, spigoloso o con scanalatura esterna. Tipi C 7.1, C 8, C 3133, C 36-37, C 43-45.
B 3.16-17: piede ad anello che poggia su una superficie ampia, sia basso (C 33, C 36-38) che alto (C 31-32,
C 43-45).
B 3.18-19: piede ad anello a sezione triangolare, tipico della coppa C 34, ma non esclusivo; nella sua versione più bassa è usato anche nei tipi C 33 e C 36, mentre in quella più alta si trova nelle coppe C 32, C 37,
C 44.
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Conspectus B 4: piedi e fondi di coppe con par ete obliqua
Descrizione
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B 4.1-11: fondi e piedi di coppe troncoconiche corrispondenti ai tipi C 22-25. In questi vasi una solcatura
marca frequentemente l’attacco interno della parete con il fondo; quest’ultimo può presentarsi piatto, concavo o ispessito a lente.
B 4.12-13: fondi e piedi caratteristici della coppa troncoconica C 23. Il piede ad anello, basso e spigoloso,
si combina con un fondo piatto, mentre la parete è più ripida rispetto ai tipi B 4.1-1 1.
B 4.14-17: fondi e piedi di coppe carenate, di tipo C 26 o C 27. Il piede ad anello è basso, con lar ga base di
appoggio, liscio o spigoloso all'esterno; il fondo di solito è piatto, ma può anche presentarsi leggermente
concavo, e ha una solcatura che sottolinea l'attacco con la parete. Quest'ultima si distingue per il suo andamento molto aperto.
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Frammenti non identificati
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5.3. L
5.3.
LA
A SIGILLATA
SIGILLATA ITALICA
ITALICA DECORATA
DECORATA A
A MATRICE
MATRICE
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* Nonostante la mancanza di confronti specifici per i singoli punzoni, tuttavia l’appartenenza di questo vaso all’ambito produtti vo nord italico è abbastanza sicura per una serie di ragioni. Innanzitutto, il tipo di vaso Conspectus R 11 trova corrispondenza con il bicchiere Mazzeo Saracino 1985, tipo 5D, caratteristico della produzione nord italica, anche se non particolarmente dif fuso. In secondo luogo, l’aspetto del vaso è
sensibilmente diverso da quello consueto per la sigillata italica: l’ar gilla è molto più chiara e porosa, mentre la vernice si presenta opaca e di
un colore decisamente più spento. Per quel che riguarda la sintassi decorativa e la conformazione dei singoli elementi, pur ril evando alcune
affinità con i vasi del cd. gruppo protobargateo, prevale un gusto miniaturistico maggiormente diffuso nella nord italica. Infine, il ritrovamento
a Bolsena di una coppa di L. Sarius Surus (cfr. cap. 3, p. 15) testimonia l’esistenza di contatti, sia pure sporadici, con le officine padane e offre un ulteriore sostegno alla plausibilità della mia attribuzione.
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5.4. LA SIGILLATA TARDO-ITALICA DECORATA A MATRICE
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5.5. LA SIGILLATA ITALICA DECORATA ALLA BARBOTTINA

95
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5.6. ALTRI MATERIALI

97

Parise Badoni – Ruggieri Giove 1984, pp. 51-60.
La presenza di questi reperti è particolarmente interessante, poiché
smentisce la notizia dell’assenza di tale classe a Volsinii, riportata da
Goudineau (cfr. Bolsena IV, pp. 367-369) e interpretata dallo studioso come prova dell’economia chiusa della città (cfr ., a tal proposito,
quanto già esposto nel cap. 3, p. 13).
155
Con questa denominazione convenzionale si intende una classe di
ceramica fine da mensa verniciata, databile tra il II e il V d.C., che
solo piuttosto di recente si è imposta all’attenzione degli studiosi. Le
caratteristiche principali che connotano tale produzione sono una
certa dipendenza del repertorio morfologico dalla sigillata africana
(sia pure con rielaborazioni autonome e numerose varianti locali) e il
colore arancio della vernice di rivestimento, che ugualmente vuole
imitare quello delle ceramiche africane. L’indirizzo di studi oggi prevalente è quello di considerare questa ed altre sigillate tarde af fini
(pubblicate con nomi diversi, tra cui la più nota è la cd. “sigillata
chiara medio-adriatica”), diffuse in Italia centro settentrionale, sia in
area tirrenica (cfr. Michelucci 1985, pp. 109-1 11; Ricci 1985, pp.
146-150; Barbieri 1989, pp. 88-89; Palermo 1990, p. 158) che sul
versante adriatico, come facenti parte di un composito gruppo di produzioni locali, sviluppatesi come alternativa alle più costose ceramiche da mensa di importazione africana. Su tale argomento, cfr. anche
Monacchi 1999 e Giuliodori 2001, con le relative bibliografie.
156
Un altro bollo in planta pedis su un vaso in sigillata chiara italica
è stato rinvenuto tra i materiali provenienti dalla villa romana di Poggio Gramignano (cfr. Monacchi 1999, fig. 194, n. 108): la presenza
di tali stampi è estremamente significativa, poiché, richiamandosi alla tradizione specifica della sigillata italica, costituiscono una ulteriore prova dell’origine locale di questa particolare classe ceramica.
157
Parise Badoni – Ruggieri Giove 1984, p. 51.
158
La prima indicazione riguarda il range temporale di produzione di
un determinato tipo; segue una sintetica descrizione della sua morfologia generale ed, eventualmente, delle peculiarità che contraddistinguono i sottotipi presenti nel materiale volsiniese; infine, riporto le
concordanze con gli altri due sistemi di classificazione più dif fusi
(Bolsena IV e Atlante II).
159
Ricordo che, come ho già spiegato nel capitolo precedente, a causa del complicato sistema di archiviazione adottato dall’École
Française non tutti i frammenti provenienti da contesti noti sono siglati. Molti di essi, pure se privi di scritte riportate direttamente sui
pezzi, sono in realtà riconducibili al numero di inventario della cassa in cui erano originariamente stati collocati o perché conservati
correttamente all’interno di buste chiuse etichettate con i dati di scavo, o perché associati a reperti siglati. In questi casi, dopo l’indicazione dell’anno, viene riportato il numero di inventario della cassa,
seguito dalla cifra di frammenti senza sigla riuniti in una riga (es.
66/22/1fr.ss., 66/22/4frr.ss.). Inoltre, una esigua parte dei materiali
“siglati” ha come unico riferimento l’etichetta del sacchetto in cui ta153
154
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li frammenti erano conservati, che è stata riportata per esteso al posto del numero d’inventario della cassa (ad es., 65/Sondage 1F,
1c/3frr.ss.).
160
Tali lettere sono: o (orlo), l (labbro, inteso come parte finale dell’orlo: infatti è molto frequente che vasi caratterizzati da un orlo particolarmente sviluppato, come le coppe C 26 e C 27, conservino solo la parte inferiore di esso, che però non è sufficiente per l’attribuzione ad un tipo. In questi casi, per descrivere lo stato di conservazione del frammento, sotto la voce “orlo” compare la sigla “-l”, cioè
“meno labbro”), p (parete), f (fondo), d (piede).
161
R: rosette, P: pesci, U: protomi umane, D: divinità, F: festoni vegetali, V: elementi vegetali, S: spirali.
162
L’abbreviazione PP sta per planta pedis, mentre negli altri casi le
definizioni sono riportate per esteso.
163
Ad es., “OCK 1353.4” significa che lo stampo in esame è il n. 4
del vasaio OCK 1353.
164
DW e, oggi, anche Conspectus (pp. 165-185), benché gli stessi autori avvertano che tale contributo non ha la pretesa di essere completo ed esaustivo come la sezione dedicata alla sigillata italica liscia
(cfr., p. 165: “ It must be str essed that this account is only a sketch,
and in no sense carries the same authority as other parts of the Conspectus”).
165
Cfr. Conspectus, p. 150.
166
Cfr. Ricci 1985, p. 147, dove si dà notizia del fatto che più del 14%
di tutta la sigillata italica identificata a Settefinestre è decorata alla
barbottina. Oltre a questo, nel medesimo contributo, viene sottolineato che altre grandi quantità di materiali analoghi sono state rinvenute in area etrusca a Empoli, Vada e Siena, e, lungo le coste della
Corsica, a Mariana (cfr. Lavizzari Pedrazzini-Pallares 1980, pp. 4-5).
Proprio la diffusione, in quest’ultimo sito, di vasellame decorato alla barbottina aveva già fatto ipotizzare l’esistenza di centri di produzione in area etrusca, una regione legata da stretti contatti commerciali con la Corsica, contatti del tutto assenti tra l’isola e l’Italia settentrionale. Anche a Roma è documentata la diffusione di prodotti di
questo tipo (cfr., sebbene si tratti di materiale fuori contesto, Porten
Palange 1966, tavv. 32-33, e, per il vasellame di provenienza nota,
Rizzo 1998, pp. 814-815, figg. 4-8). Infine, è recente la notizia che
altri reperti decorati alla barbottina sono stati rinvenuti a Cosa (cfr .
Rizzo 2003, p. 84, nota 79).
167
Cfr. Rizzo 1998, pp. 814-815: “ Risulta particolarmente interessante la presenza, anche se in esigua quantità, di alcuni vasi decorati
“à la barbottine”…L’importanza di questi rinvenimenti risiede nel
fatto che essi testimoniano come questa particolare produzione,
tutt’ora d’origine ignota, fosse dif fusa a Roma già in età neroniana,
durante la quale il vasellame “arretino” decorato a rilievo è costituito solamente da questi particolarissimi vasi, i cui singoli motivi decorativi, realizzati a matrice e non più “à la barbotine”, si ritroveranno nelle successive produzioni tardo-italiche decorate”.

6. LO STUDIO DEI BOLLI SU
SIGILLATA ITALICA DI BOLSENA
6.1. CARATTERISTICHE

E FINALITÀ DELLA

RICERCA

Per riuscire a ricostruire i flussi commerciali
che hanno garantito a Bolsena il rifornimento di vasellame in sigillata durante tutto il periodo della sua
produzione (tema che sarà oggetto del successivo
capitolo) è necessario esaminare attentamente le
uniche testimonianze che possono informarci sulle
botteghe e sui centri produttivi da cui provengono i
vasi trovati dagli archeologi, ossia i bolli.
Nel corso dell’intero periodo di produzione
della sigillata italica, infatti, l’uso di apporre una
sigla all’interno dei vasi era una pratica molto diffusa, anche se non adottata sistematicamente: infatti, tra tutta la merce realizzata da un ceramista,
solo una parte decisamente minore veniva bollata168. Ciononostante, le informazioni che se ne
possono ricavare sono molte e riguardano principalmente le persone che, a vari livelli, entravano a
far parte del processo produttivo169. La conoscenza dei singoli nomi ricordati negli stampi permette molto spesso di ricostruire le relazioni che legavano tra loro tali individui (ad es., è possibile riconoscere il rapporto tra schiavo e padrone 170, oppure esistono dei casi in cui viene esplicitamente
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dichiarata una collaborazione tra titolari di of ficine diverse171).
Il risultato è che oggi si è giunti ad avere un
quadro sufficientemente chiaro, anche se ben lontano dall’essere completo, dei principali “soggetti
economici” impegnati nella manifattura della ceramica. Per alcune botteghe meglio documentate,
come ad esempio quella di Ateius o di P. Cornelius, si conoscono le sedi di alcuni impianti di lavorazione (che potevano anche essere più di uno
nello stesso periodo), il numero approssimativo
degli schiavi impiegati, le eventuali collaborazioni, la rete commerciale di distribuzione, l’estensione cronologica dell’attività172. Purtroppo, per la
maggioranza delle altre botteghe, le stesse informazioni risultano ancora parziali, ma – nonostante questo – la loro identità inizia a delinearsi in
forme sempre più definite.
In modo particolare, studiare la distribuzione
delle attestazioni di un atelier significa indagare
la portata commerciale di tale impresa: quantificare la “fetta” di mercato che riusciva a coprire,
verificare l’esistenza di concentrazioni significative in determinati luoghi (possibile indizio di relazioni preferenziali con essi o di vicinanza geografica), riconoscere le rotte utilizzate.
Soprattutto quest’ultimo problema è stato da
sempre oggetto di specifica attenzione da parte
degli studiosi, per il ruolo stesso svolto dalla ceramica nell’ambito del commercio, comunemente
definito “di accompagno”. In altre parole, come è
ben noto, i vasi non costituivano la merce principale dei carichi commercializzati all’interno del
Mediterraneo, ma erano abbinati ad altri prodotti,
soprattutto di genere alimentare, che costituivano
i beni di scambio economicamente trainanti173. Per
questa ragione, molto spesso gli sforzi maggiori
sono stati ri volti alla identi ficazione delle mer ci
principali da un lato e a quella dei percorsi commerciali dall’altro.
Ovviamente, comunque, per arrivare a ricostruire la rete di diffusione di una bottega servono
molti dati: infatti, è necessario disporre di un cospicuo numero di ritrovamenti allo scopo di ottenere una base statistica attendibile.
Rovesciando la prospettiva, lo stesso discorso
è valido anche quando si vogliono definire le caratteristiche di un mercato locale, piuttosto che
quelle di una certa of ficina. Infatti, se si ha a disposizione un campione di bolli suf ficientemente
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ampio per essere rappresentativo dell’insieme delle importazioni, è possibile rico struire il quadro
della situazione economica, ad esempio, di una
città o di una regione: se un produttore è maggiormente attestato rispetto ad un altro, se nel corso
del tempo le botteghe che garantiscono il rifornimento dei beni sono sempre le stesse oppure cambiano, se esiste una direttrice di traffico unica o
più canali di approvvigionamento, ecc. Tutti questi dati, messi in correlazione tra loro, permettono
di comprendere le scelte operate dal mercato e le
ragioni che le hanno determinate. Ad esempio, un
elemento rilevante è considerare se, nella preferenza accordata ad un fornitore, prevalga una logica di facilità e frequenza nell’approvvigionamento, di economicità dei prezzi, di riconosciuta
qualità della merce o altro.
Tutto questo aiuta anche a definire meglio l’identità degli acquirenti, che costituiscono il “motore” della domanda: è ovvio che la presenza di
manufatti prodotti in luoghi distanti da quelli di
ritrovamento è indice di una certa vivacità e di
apertura al commercio, mentre in una economia
asfittica di solito prevalgono merci locali o quelle più a buon mercato. Un altro dato interessante
è stabilire se il mercato preso in esame costituisca un “obbiettivo commerciale” di per sé, ossia
se sia un polo di attrazione e consumo capace di
motivare da solo l’interesse dei produttori, oppure se rappresenti solo una tappa di un percorso
più lungo.
Per Bolsena, in questo capitolo e nel successivo, ho cercato di sviluppare esattamente tale linea
di ricerca, tentando di definire, attraverso lo studio dei bolli, gli aspetti peculiari del suo mercato:
quante e quali botteghe vi facessero parte, che tipo di rapporti commerciali queste intrattenessero
con la città e su quali vie commerciali si fossero
inserite nella distribuzione dei propri prodotti.
Il lavoro è stato possibile perché, dopo quarant’anni di scavo, la base dei dati a disposizione
ha raggiunto un numero di voci suf ficientemente
elevato per poter essere utilizzata correttamente,
cioè senza il rischio di eccessive distorsioni della
realtà. Nel campione che ho analizzato sono confluiti tutti i bolli finora noti ritrovati a Bolsena: oltre agli stampi registrati in OCK, ho aggiunto
quelli editi successivamente (in Bolsena VII e
Giannuzzi 2001174) e le nuove attestazioni contenute nel materiale oggetto del presente studio 175.

6.2. LA METODOLOGIA DI STUDIO
6.2.1. Periodizzazione

Naturalmente, per delineare le linee di sviluppo del commercio della sigillata a Volsinii è
stato necessario stabilire una periodizzazione
del fenomeno e cercare di quantificare il “peso”
avuto da ciascuna officina all’interno di ogni fase. Come griglia cronologica, ho adottato la
stessa impiegata da Kenrick nella seconda edizione del Corpus Vasorum Arretinorum, che –
oltre al vantaggio di offrire un parametro di confronto più generale – ha dimostrato di adattarsi
bene anche alla situazione volsiniese 176. Di seguito propongo quindi un riassunto schematico
dei diversi periodi con l’indicazione delle loro
caratteristiche principali.
• Periodo A: 40-20/15 a.C. Forme precoci
non standardizzate; le stesse of ficine producono vasellame con rivestimento sia
rosso che nero; bolli quadrati e rettangolari.
• Periodo B: 20 a.C.-15 d.C. Forme standardizzate con labbro spiovente o orlo verticale; bolli rettangolari, soprattutto su due
righe, e assenza dei timbri in planta pedis.
• Periodo C: 15-50 d.C. A partire dal 30 d.C.
si diffondono le forme con decorazioni applicate (C 4.6, 20.4, 21.3, 23.2, 34), ma
non i piatt i di tipo C 3.2; util izzo, per la
maggior parte, di bolli in planta pedis.
• Periodo D: dopo il 50 d.C. Diffusione delle forme con decorazioni applicate e/o
piatti C 3.2, attestati questi ultimi solamente nei complessi più tardi; uso pressoché esclusivo dei bolli in planta pedis.

6.2.2. Criteri ado ttati nella assegnazione
degli stampi a ciascun periodo

Per quanto riguarda la concreta ripartizione
dei singoli bolli presenti a Bolsena all’interno di
queste quattro fasi, il lavoro ha presentato non
poche difficoltà, derivanti ovviamente dalla nota mancanza di un qualsiasi riferimento stratigrafico per la maggior parte del materiale considerato (non conoscendo lo strato di provenienza
dei bolli, ci si è dovuti necessariamente rifare a
criteri diversi per la loro datazione). Tra l’altro,
anche per i frammenti di cui si conosce il conte-

sto di appartenenza, spesso tale dato non risulta
di alcuna utilità, poiché gli scavi da cui derivano tali reperti furono condotti in modo poco rigoroso rispetto agli standard odierni, e il grado
di approssimazione nella datazione di uno strato, quindi, è spesso estremamente basso 177 (cfr.
cap. 4, paragrafo 4.1).
Tenendo conto di ciò, ho dovuto fare riferimento ad altri elementi per poter collocare
correttamente i bolli nell’ambito dei diversi
periodi.
La prima indicazione considerata, una volta
individuato il tipo di stampo e il vasaio che lo ha
prodotto, è of ferta dalla datazione proposta da
Kenrick per il titolare del timbro. Quando tale
informazione manca178, o è eccessivamente vaga179, oppure cade a cavallo tra due periodi 180, è
stato necessario ricorrere ad altri criteri, spesso
incrociati tra loro, allo scopo di giungere ad una
più puntuale datazione degli stampi.
Tra tutti, il riferimento migliore è dato dalla
forma del vaso su cui il bollo è stato apposto 181.
In mancanza di ciò, si è data maggiore importanza alle caratteristiche formali degli stampi
stessi, la cui evoluzione è databile con una discreta approssimazione, anche se esclusivamente per periodi piuttosto lunghi 182.
Per comodità del lettore, ricordo che i bolli
più antichi, che compaiono all’inizio stesso della produzione, solitamente sono pressoché quadrati, con un monogramma composto da due o
più lettere che rappresenta il nome del titolare.
Inizialmente sono applicati in senso radiale sul
fondo del vaso, con quattro impressioni disposte
a croce e, talvolta, una quinta al centro.
Successivamente il timbro si ingrandisce e
diventa un rettangolo più ampio, con spazio a
sufficienza per due righe di testo. Il nome del
proprietario del bollo ora viene espresso per
intero e spesso è associato con quello del vasaio, uno schiavo, che è l’esecutore materiale
del vaso183.
A causa delle maggiori dimensioni dello
stampo, ben presto l’uso del timbro radiale
scompare, prima nelle coppe e poi, intorno al
15-10 a.C., nei piatti (sebbene su quelli “da portata” tale pratica si attardi ancora per un po’).
Quest’ultimo genere di stampi è caratteristico
del periodo augusteo, anche se sporadicamente
compare ancora intorno alla metà del I d.C.
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Nel corso della media e tarda età augustea si
diffondono anche altre varietà di timbri, come ad
esempio quelli circolari, particolarmente frequenti nelle coppe troncoconiche, che adottano in genere grafie molto definite e chiare. Cornici a trifoglio o quadrifoglio, oppure l’uso della tabula ansata sono caratteristiche della bottega di Ateius, in
epoca tardo augustea e nella prima età tiberiana.
Dopo il 15 d.C. la forma di timbro maggiormente utilizzata è quella in planta pedis, che continuerà ad essere impiegata in modo pressoché
esclusivo fino all’esaurimento della produzione.
Questo dato si è rivelato particolarmente utile per
quei vasai attivi sia nella fase finale del secondo
periodo che in quella iniziale del terzo, stabilendo
un sicuro spartiacque per i due momenti.
Le dimensioni relativamente piccole di questo tipo di stampo determinano inoltre la comparsa di abbreviazioni nelle firme dei vasai:
spesso, sono riportati solo uno o due dei tria nomina, oppure vengono indicate solo le iniziali.
Sigle di quest’ultimo tipo sono diffuse soprattutto dalla metà del I d.C. in poi.
Infine, un’altra forma di timbro degna di nota è quella entro crescente lunare, adottata talvolta dal vasaio tardo-italico L. Rasinius Pisanus e dai suoi contemporanei, attivi principalmente in epoca flavia.
Un altro elemento da prendere in considerazione per la cronologia di una firma è l’analogia
con bolli dello stesso tipo databili in qualche
modo, o perché provenienti da contesti noti o
perché apposti su forme riconoscibili. A tale riguardo, tuttavia, bisogna sottolineare un dettaglio solo apparentemente scontato: ritenere contemporanei tra loro vasi con lo stesso tipo di
stampo è senza dubbio un ipotesi ragionevole,
ma in realtà noi non sappiamo quanto a lungo
potesse essere utilizzato un timbro.
Infine, nei casi in cui una bottega fosse attestata con più bolli, ho considerato il periodo di
maggiore frequenza della stessa come un indizio
preferenziale per stabilire la cronologia degli
stampi ad essa pertinenti, ma non databili altrimenti. Infatti, è capitato più volte che alcune officine fossero presenti con timbri riconducibili a
individui diversi (ad esempio, il titolare con alcuni dei suoi schiavi, oppure più ceramisti di
una stessa gens), senza però che per tutti si conosca il periodo di attività. Nei casi in cui è sta102

to possibile stabilire con sicurezza la datazione
di alcuni di essi, ho considerato ragionevole attribuire allo stesso momento anche gli altri, poiché è più probabile che i loro vasi fossero stati
venduti insieme, piuttosto che in due momenti
diversi o molto lontani.
Eventuali eccezioni o deroghe a questi principi sono puntualmente segnalate nel testo e
adeguatamente argomentate.

6.2.3. Identificazione delle botteghe

Una volta esaurito il lavoro preliminare descritto nel paragrafo precedente, ho provveduto,
all’interno di ogni intervallo temporale, a riunire
insieme i bolli accomunabili tra loro per l’appartenenza ad uno stesso ceramista o ad una medesima bottega, così da individuare gruppi omogenei,
sia per datazione che per produzione. In questo
modo è stato possibile riconoscere alcune concentrazioni significative, trattate singolarmente di
volta in volta in apposite rubriche, alle quali si
contrappongono attestazioni isolate di più vasai.
L’ordine in cui sono disposte le botteghe (e le relative tabelle) è per numero di attestazioni, dalle
più frequenti a quelle meno documentate. Per ciascun insieme vengono elencati prima tutti i bolli
riferibili al proprietario dell’of ficina e poi quelli
dei suoi dipendenti, a prescindere dalla datazione
dei singoli individui, che viene comunque indicata. Per quanto riguarda, invece, i ceramisti scarsamente documentati, e pertanto considerabili “minori” nell’ambito volsiniese, questi sono trat tati
alla fine di ciascun periodo nel loro complesso e
elencati secondo l’ordine cronologico, dal più antico al più recente.
Nel prendere in esame tutte le evidenze, inoltre,
ogni qual volta si è verificato che un ceramista o un
atelier fossero presenti in due o più periodi, la cosa
è stata sottolineata con dei rimandi interni.

6.2.4. Come leggere le tabelle

Nelle tabelle che riassumono le informazioni
relative ai bolli e ai vasai che li hanno utilizzati,
sono state applicate le seguenti convenzioni.
Le generalità dei ceramisti sono evidenziate in
grassetto su un’unica linea, mentre al di sotto diverse voci specificano le caratteristiche di ciascuno stampo.
Lo schema adottato è il seguente:

6.2.5. Inevitabilità dell’approssimazione

Per concludere, infine, è bene ricordare che, nella definizione del volume di traf fico e dell’importanza commerciale rivestita da ciascuna officina entro il mercato cittadino, i dati ottenuti, sebbene assolutamente verosimili, contengono tuttavia un inevitabile margine di errore. Infatti, oltre alla fortuità
dei ritrovamenti, si deve tener conto anche del fatto
che noi non conosciamo il reale rapporto tra vasi
bollati e vasi prodotti: non sappiamo, cioè, se questo fosse uguale tra botteghe diverse e nemmeno se
si sia mantenuto costante nel tempo all’interno di

una stessa officina. Vero è che, se consideriamo la
bollatura come una pratica rispondente ad esigenze
comuni alle diverse officine190, è legittimo supporre
che anche il numero di vasi bollati fosse simile o,
quanto meno, proporzionale tra le varie botteghe.
Per tale ragione si può dunque af fermare che, in linea generale, i produttori che rifornirono Volsinii
dei maggiori quantitativi di merce siano stati anche
quelli che hanno lasciato le tracce più consistenti,
ossia un più alto numero di stampi, sebbene poi non
si sia in grado di quantificare esattamente l’ammontare dei vasi prodotti e venduti in totale.

6.3. PERIODO A: DAL 40 A.C. AL 15 A.C.
6.3.1. Officine attestate

•• Bottega
Bottega di
di A.
A. Vibius
Vibius Scrofula
Scrofula

Il nome del proprietario di questa of ficina può
presentarsi, nei timbri, in diversi modi (A. VIBI,
A. VIBI SC, o semplicemente SCROF), ma non
sembra che tale varietà implichi un valore cronologico di successione nell’uso dei diversi bolli.
Quando la prima di tali versioni compare da sola,
non associata cioè a nessuno dei lavoranti sicuramente collegati a questa bottega (come nello
stampo volsiniese OCK 2397.1), è impossibile distinguere tra i diversi esponenti della gens con lo
stesso praenomen191. Nel nostro caso, tuttavia,
poiché Scrofula è l’unico Vibius documentato, è
estremamente probabile che fosse lui il titolare del
timbro. A detta di Kenrick, inoltre, anche il semplice monogramma AV dei bolli OCK 2274.8-9 è
da attribuire alla medesima persona.
Tra i dipendenti di questo ceramista documentati a Bolsena, spicca Diomedes (OCK 24092412), attestato una sola volta e di cui Oxé ha ipo-

tizzato di poter ricostruire la carriera, in base ai diversi tipi di bollo da lui firmati: da semplice schiavo, a contrascriptor, poi a procurator e infine a liberto, produttore di vasi egli stesso 192. Con questa
versione non è d’accordo Kenrick che, pur mantenendo separate le rubriche individuate da Oxé,
considera la varietà tipologica degli stampi una testimonianza insufficiente per provare un qualsiasi
cambiamento di status.
Anche se nessuno dei bolli sopra elencati è associato ad un tipo di vaso identificabile, è sintomatico che tutti i frammenti sufficientemente conservati appartengano a fondi di piatti, soprattutto di
grandi dimensioni, che per le loro caratteristiche
risalgono alla fase iniziale della produzione. Anche la distribuzione radiale degli stampi in almeno
3 casi va nella stessa direzione. Pertanto, si può
pensare che questa sia stata una delle primissime
botteghe che abbiano servito il mercato volsiniese.
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Bottega di
•• Bottega
di A. Sestius Dama

Il proprietario
Il
proprietario di
di questa
questa bottega,
bottega,che
checonta
contai i
nomi di 22 associati, è sicuramente A. Sestius Dama, anche se l’uso dei tria nomina è limitato ad
alcuni stampi193.
Da segnalare la presenza di due tipi di bollo finora inediti: il primo con la sola firma del proprietario della bottega 194 e il secondo con il nome di un
suo servo195.
Per quanto riguarda gli schiavi Herophilus,
Anteros e Philad(elphus), nonostante la datazione leggermente più recente proposta per loro da Kenrick, comunque piuttosto vaga, ho
preferito inserirli in questo periodo, per non
isolarli rispetto al resto delle attestazioni della
bottega di cui facevano parte, senz’altro legata

al momento
momento iniziale
iniziale della
della diffusione
diffusione della
della sigilsigilal
lata in città.
Dalla tabella, infatti, si deduce che questo atelier ha iniziato a essere presente a Bolsena abbastanza presto, anche se è difficile stabilire con precisione quando. Purtroppo il repertorio morfologico non aiuta a restringere il range temporale, dato
che nessun tipo intero di vaso è stato identificato;
tuttavia, i frammenti per i quali è possibile indicare una forma, due piatti e una coppa campaniforme, risalgono approssimativamente al periodo augusteo. Alla luce di ciò, credo che le attestazioni si
possano distribuire entro l’ultimo trentennio del I
a.C., pur concentrandosi maggiormente durante la
fase iniziale del regno di Augusto.

• Bottega di C. Sertorius Ocella

Finora, per questo laboratorio non è stato riconosciuto nessun dipendente (il che non significa necessariamente che ne fosse privo), mentre il proprietario
firma i suoi vasi in vario modo. Oltre ad indicare per
esteso il proprio nome (OCK 1912), è infatti documentato anche l’uso del solo cognomen OCELLA
(OCK 1309). Molto probabilmente, inoltre, sono da
attribuire a questo vasaio anche alcuni bolli raccolti
sotto il n. OCK 1911: infatti i primi 3 stampi elencati, applicati esclusivamente su piatti di grandi dimensioni in modo radiale, si dif ferenziano nettamente dagli altri, molto più tardi, che Kenrick ritiene di poter collegare a C. Sertorius Proculus (OCK
1913), attivo ad Arezzo tra il 15 a.C. e il 5 d.C.
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La singolare coincidenza per cui tutti i bolli attestati a Bolsena sono stati appunto applicati in
modo radiale (indizio di una forte antichità: cfr. p.
101), su fondi che risalgono alle prime fasi della
produzione di sigillata italica, fanno concludere
che questa bottega fu una delle prime a esportare
i propri prodotti a Volsinii.
Da sottolineare, inoltre, la scoperta di un nuovo tipo di bollo appartenente a questo laboratorio
e il fatto che, nel Periodo D, anche un altro esponente dei Sertorii sarà attestato nella città: tuttavia, considerando la grande distanza temporale,
difficilmente si può parlare di una relazione tra le
due botteghe (v. p. 132).

• Botteghe dei Titii

Nel periodo in esame, la presenza di prodotti di
questa gens a Bolsena è documentata da due esponenti: A. Titius Figulus, con tre bolli attestati, e
Sex. Titius, con un solo esemplare. Successivamente tale importazione sarà testimoniata da una
maggiore presenza di bolli, riferibili ad altri membri della stessa familia: in particolare, nel Periodo
B, le loro botteghe saranno annoverate tra i principali fornitori di vasellame di Bolsena, in concorrenza con ateliers molto noti, come quello di
Rasinius o degli Umbricii (v. p. 110).

Per entrambe le officine note in questa fase,
una datazione compresa entro la prima età augustea sembra pienamente confermata anche dalla
disposizione radiale dei bolli e dalla forma arcaica dei piedi dei piatti. Una particolarità riguarda
gli stampi di A. Titius Figulus (OCK 2169): questi ultimi, attestati esclusivamente su piatti, riportano – oltre al nome del ceramista – anche l’indicazione geografica “ARRETINVS”, quasi un
marchio di garanzia circa l’originalità e la qualità
del prodotto.

• Bottega di L. Umbricus Scaurus

Senza dubbio, la gens Umbricia è da annoverare tra le maggiori produttrici di ceramica sigillata italica: dai bolli conosciuti sappiamo che vari
suoi esponenti si dedicarono a questa attività, coprendo praticamente tutto l’arco cronologico dello sviluppo della classe 196. Effettivamente, a Bolsena, i loro bolli ricorrono più volte in tutti i periodi (v. pp. 110, 121, 131), e possono essere considerati un punto di riferimento per l’approvvigionamento cittadino di questa merce.
Per quanto riguarda la bottega di L. Umbricius
Scaurus, la prima ad essere presente nel nostro sito, sono conosciuti i nomi di almeno 12 schiavi,
anche se forse il loro numero potrebbe essere stato maggiore. Infatti, Kenrick (OCK, p. 24) sottolinea che, nei bolli di vasai sicuramente alle sue
dipendenze, il nome del proprietario dell’ atelier
in esame era indicato indistintamente mediante diverse formule: L. VMBR SC, SCAV(R) da solo,
ma anche (L.) VMBR, senza indicazione del cognomen. In base a quest’ultima pratica, è estremamente probabile che anche altri ceramisti (OCK
2443-2444 e 2453-2468), attribuiti genericamente

alla bottega di un (L.) Umbricius (OCK 2441 e
2452), siano appartenuti potenzialmente a Scaurus, tanto più che la loro cronologia è compatibile
con il periodo di attività di quest’ultimo. Per uno
di essi, Amatus (OCK 2444), tale event ualità è
quasi una certezza, poiché questo artigiano è verosimilmente da identificare con l’omonimo
schiavo OCK 2481, che si firma esplicitamente
come dipendente di Scaurus.
Per quanto riguarda le importazioni a Volsinii,
apparentemente i prodotti di questa officina giunsero in città molto presto 197 e continuarono ad esservi
venduti anche nel periodo successivo (v. nota 218).
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• Bottega di Q. Af( )

Anche se scarsamente attestato a Bolsena, questo ceramista fu uno dei primi a produrre cerami-

ca sigillata: infatti il suo nome si trova su vasi con
rivestimento sia rosso che nero.

• Bottega di P. Hertorius

Come nel caso precedente, anche questa officina fu tra le prime a realizzare vasi in sigillata, raggiungendo, tra l’altro, una dif fusione
piuttosto ampia per l’epoca 198. Tuttavia, nono-

stante ciò, a Bolsena non sembra che i suoi prodotti abbiano avuto un mercato particolare, considerando la presenza poco più che sporadica
dei suoi bolli.

• Botteghe scarsamente rappresentate

Come già accennato (cfr. p. 102), accanto ad officine che dimostrano di muovere un volume di
merci piuttosto consistente già nelle battute iniziali
della produzione, sono attestate a Bolsena anche
varie altre botteghe che fanno registrare la propria
presenza in termini quantitativamente meno rilevanti. Quelle elencate in questa rubrica, che mostrano i caratteri più antichi, sembrano essere contemporanee ai laboratori di cui si è parlato finora.
Tra tutti spicca la serie di bolli anepigrafi, per
i quali però non è possibile risalire ad una origine
particolare e nemmeno ef fettuare associazioni tra
di essi, se non – ovviamente – per quelli derivanti da un unico punzone 199. Un aspetto da sottolineare, invece, è il fatto che tali bolli compaiono a
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Bolsena solo in questo periodo 200 (peraltro con un
discreto rapporto rispetto al totale: 8 su 42).
Una presenza rilevante è data anche dall’attestazione di un vaso decorato firmato da Nicephorus, uno
schiavo attivo durante la fase iniziale dell’atelier di M.
Perennius, convenzionalmente definita “pretigranea”201. Anche in seguito (v. p. 122), vasi sia decorati
che lisci prodotti da questa of ficina saranno recepiti
con continuità dal mercato volsiniese, come dimostrato dalle firme dei vari liberti che si succedettero nella
gestione dell’impresa.
Quanto al resto, i prodotti degli altri ceramisti
evidenziano più o meno tutti le stesse caratteristiche: predilezione per la forma del piatto e frequente uso della disposizione radiale dei bolli.

6.3.2. Conclusioni sul Periodo A

In base al materiale esaminato, Bolsena sembra
caratterizzarsi fin dall’inizio per una discreta capacità ricettiva nei confronti del nuovo vasellame a rivestimento rosso, tanto che la sua documentazione
rispecchia fedelmente la situazione più generale
degli inizi della produzione in sigillata italica.
I ceramisti attestati nel corso della prima fase (la
più breve di tutte, della durata di circa 25 anni) sono ancora poco numerosi: i titolari dei diversi bolli,
siano essi schiavi o proprietari di una bottega, ammontano a 29 individui202, mentre le officine203 di cui
essi facevano parte sono appena 21. Tra queste, a testimonianza della precocità con cui Bolsena ha accolto la nuova produzione, non mancano botteghe
che hanno firmato vasi con rivestimento sia rosso
che nero, come quelli con la siglaA. V( ) e Q. Af( )204.
Ma anche le merci di altre of ficine mostrano caratteri alquanto antichi (uso del timbro radiale, cornice
quadrata degli stampi, fondi di piatti con piede basso e largo), segno che evidentemente l’apprezzamento per i nuovi prodotti fu immediato.
Oggi, infatti, si considera ormai assodato quanto
intuito da Goudineau circa le ragioni che permisero
a Bolsena di recepire tanto prontamente i più antichi
manufatti in sigillata. Come già detto in precedenza
(cfr. nota 36), i ceramisti aretini, i primi a sperimentare e a dare il via alla nuova produzione vascolare,
avevano da tempo contatti commerciali stabili con
Bolsena, nell’ambito della distribuzione dei recipienti a vernice nera205. Il mantenimento degli stessi
circuiti, anche nel periodo di trasformazione degli
impianti, fece sì che la città fosse uno dei primi centri a ricevere i nuovi prodotti.
Un altro aspetto interessante che emer ge dallo
studio del materiale più antico è il fatto che il mercato volsiniese contiene fin da ora tutti gli elementi
che caratterizzeranno la sua or ganizzazione futura,
sebbene in una forma non ancora pienamente definita e immediatamente percepibile. Infatti, come si
vedrà meglio in seguito, una delle peculi arità più
evidenti è quella di una netta divisione delle botteghe in tre diverse tipologie di fornitori. In genere, vi
sono pochissime officine che, spiccando tra tutte per
numero di attestazioni, godono di un rapporto privilegiato con la città, tanto che in alcuni periodi sono
in grado da sole di soddisfare la maggior parte della domanda interna; accanto ad esse, è documentato
un gruppo di produttori che, pur senza raggiungere
gli stessi livelli dei precedenti, dimostrano di consi-

derare Bolsena come un riferimento stabile per i loro commerci, intrattenendo con essa rapporti proficui e consistenti; infine, esiste una nutrita serie di
botteghe che, documentate con appena uno o due
bolli, distribuiscono i propri prodotti tramite contatti assolutamente occasionali e sporadici.

Grafico 2: Divisione delle botteghe in categorie di frequenza nel Periodo A

Come si può vedere nel grafico 2 206, per il Periodo A la situazione appena descritta trova conferma
nei numeri, anche se le dif ferenze tra i diversi ateliers non sono ancora così marcate. I prodotti firmati da A. Vibius Scrofula e da A. Sestius Dama sono
in assoluto i più apprezzati (insieme formano il 28%
delle attestazioni), seguiti però molto da vicino da
quelli di altre tre officine (C. Sertorius Ocella, i Titii e L. Umbricius Scaurus), mentre la percentuale
maggiore dei rifornimenti (il 45%) è garantita da
ben 14 ateliers, che potremmo considerare “minori”
– ovviamente in relazione alla realtà volsiniese.
Infine, un altro aspetto che rimarrà costante anche in seguito riguarda la geografia delle provenienze (v. grafico 3). Infatti, per le botteghe di cui
si conosce la sede, Arezzo rimase sempre il principale centro di origine dei prodotti, seguito subito dopo da un gruppo di ceramisti di incerta localizzazione e, infine, da quanti vengono genericamente collocati in Italia centrale.

Grafico 3: Localizzazione dei centri produttivi nel Periodo A
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6.4. PERIODO B: 15 A.C. - 15 D.C.
6.4.1 Officine attestate
• Botteghe dei Tettii

Durante il secondo periodo, i vasai appartenenti a questa gens sono in assoluto i maggiori
fornitori a Bolsena di vasellame in sigillata, con
addirittura 19 bolli su un totale di 99 attestazioni.
Finora sono stati identificati con certezza solo i nomi di due individui, titolari ciascuno di
una propria bottega: L. Tettius Crito (OCK
2107) e L. Tettius Samia (OCK 2109-2112), entrambi ben documentati ad Arezzo e pressoché
contemporanei tra loro (l’attività del secondo
sembra avere avuto una durata appena maggiore
di quella del primo)207. Purtroppo, distinguere gli
schiavi dell’uno e dell’altro, non è facile, poiché
in genere sui loro bolli non è riportato il cognomen del proprietario: per tale ragione, pur conoscendo i nomi di 1 2 dipendenti genericamente
collegati a un L. Tettius (OCK 2095-2106), non
possiamo stabilire con esattezza la loro relazione con i due diversi proprietari. Le uniche certezze riguardano Phileros (OCK 2108), che
esplicitamente si dichiara schiavo di Crito, e Hilarus (OCK 2113), che fa altrettanto nei confronti di Samia.
A prescindere dalla appartenenza all’uno o
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all’altro proprietario è da sottolineare la particolare coincidenza, piuttosto rara, per cui tutti i
bolli rinvenuti a Bolsena dello schiavo Menoph(ilus) (OCK 2098.4) derivino dallo stesso
punzone: una spiegazione plau sibile potrebbe
essere che i vasi facessero parte di un medesimo
lotto di produzione, venduto in blocco in città.
Per quanto riguarda gli altri esponenti della
stessa gens impegnati nella produzione di sigillata, la situazione è più complicata da interpretare, poiché non sono chiare le relazioni esistenti tra i personaggi ricordati nei bolli. L’unico dato sicuro è che gli stampi con i nomi TETTIVS
e C. TETTIVS208 non sono attestati ad Arezzo209
e pertanto la loro correlazione con i ceramisti
precedentemente menzionati non è del tutto sicura. Inoltre, è probabile che i timbri con queste
due sigle, utilizzati per un lungo periodo di tempo (dal 15 a.C. fino al 50 d.C. e oltre) e caratterizzati da fogge diverse (alcune varianti del cartiglio rettangolare, tabula ansata e planta pedis), dovettero appartenere a varie persone di
più generazioni.
Una interessante ipotesi formulata da Oxé,

alla quale anche Kenrick si dimostra abbastanza
favorevole210, propone di identificare uno dei titolari della bottega di questo ramo della gens in
C. Tettius Princeps (OCK 2090-2091), poiché il
numero di vasi bollati da tale personaggio è
estremamente superiore rispetto a quello degli
altri ceramisti legati alla stessa of ficina. Per

questi ultimi, sei in tutto, è piuttosto difficoltoso
stabilire se fossero dei semplici schiavi o dei liberti: nel caso di Sariva (OCK 2092) e Phileros
(OCK 2087), gli unici presenti a Bolsena, seguendo l’opinione di Oxé, Kenrick li presenta
formalmente come servi emancipati, ma aggiunge anche di avere molti dubbi a riguardo.

• Botteghe dei Titii

Dopo che A. Titius Figulus e Sex. Titius avevano
rifornito il mercato volsiniese nel corso del primo
periodo (cfr. p. 105), durante la media e tarda età augustea è soprattutto la grande of ficina aretina di L.
Titius (OCK 2203) a rinnovare i contatti commerciali con la città, af fiancata – anche se in modo decisamente minoritario – da quella di C. Titius Nepos
(OCK 2184), liberto di un altro esponente della stessa gens212.
La prima di queste due botteghe, attiva dal 15
a.C. fino a dopo il 30 d.C., fu senz’altro una delle
maggiori produttrici di vasellame in sigillata del
periodo in esame, potendo vantare un cospicuo numero di schiavi alle sue dipendenze (finora ne sono
stati documentati almeno 34: OCK 2204-2238).
Sembra inoltre che molti di questi, nel corso della
loro attività, riuscirono a migliorare la propria condizione, diventando liberti e, in qualche caso, produttori essi stessi. Tra questi ultimi, il vasaio più
prolifico fu L. Titius Thyrsus213, che è anche il solo
ad essere documentato a Bolsena: in base al numero di attestazioni e all’ampia dif fusione delle sue
merci, egli dovette trovarsi a capo di una impresa
commerciale di grandi dimensioni, nonostante la
manodopera impiegata nella sua produzione sia rimasta anonima214.
Per quanto riguarda l’ambito cronologico entro
cui datare gli stampi elencati in tabella, esso appare piuttosto omogeneo e pienamente compreso

all’interno del periodo in esame: in questo senso,
concordano sia le datazioni proposte da Kenrick
per i diversi vasai titolari dei bolli, che le caratteristiche stesse degli stampi, quasi tutti di forma
rettangolare con la sigla disposta su due righe.Anche l’esame delle tipologie vascolari individuate
conferma tale impressione. Le uniche eccezioni
riguardano alcuni bolli (OCK 2203.33 e 39) della
bottega di L. Titius, che mostrano caratteri leggermente più recenti 215: nonostante ciò, ho preferito
considerarli all’interno di questo gruppo, piuttosto
che isolarli nel periodo successivo, poiché molto
probabilmente non dovettero essere eccessivamente posteriori agli altri e di certo rientrarono
nello stesso flusso commerciale.

109

• Bottega di Rasinius

Insieme all’officina di M. Perennius, già nominata precedentemente (cfr. p. 106), quella di Rasinius è la più antica fabbrica di vasi in sigillata decorati a rilievo 216, sebbene tali manufatti siano in
genere meno numerosi di quelli del suo contemporaneo. La ragione di una simile disparità è da ricercare nella maggiore accuratezza e attenzione
dedicata nella bottega di Rasinius alla realizzazio-

ne dei vasi, sia per quanto riguarda l’aspetto iconografico che per quello tecnico.
Ad ogni modo, indipendentemente dai vasi a
rilievo (pure discretamente attestati, cfr . tav. 16),
l’officina di Rasinius è senza dubbio tra le principali fornitrici di sigillata liscia di questa fase, continuando per altro ad essere presente anche in seguito con un buon numero di bolli (v. p. 123).

• Botteghe degli Umbricii

Rispetto al
Rispetto
al Periodo
Periodo A,
A, il
il rapporto
rapporto tra
tra Bolsena
Bolsena ee
la gens Umbricia si approfondisce ulteriormente:
infatti, oltre alle attestazioni di L. Umbricius
Scaurus, presumibilmente riferibili all’ultima fase
di attività della sua of ficina (della quale ho già
parlato in precedenza) 218, sono documentati anche
gli stampi di altri due personaggi legati alla stessa
familia, C. Umbricius Philologus e L. Umbricius
Hospes.
Per quanto riguarda il primo, in passato si è discusso su una sua possibile origine servile, in base
all’inversione nell’ordine delle righe registrata per
alcuni suoi bolli 219, anche se Kenrick si mostra alquanto scettico220. Di sicuro, invece, è il fatto che
egli ebbe una stretta collaborazione con L. Avillius
Sura (OCK 406), dato che sono noti almeno 5 diversi tipi di stampi in cui compaiono insieme i nomi dei due produttori in una forma che inequivoca110

bilmente implica
bilmente
implica un
un accordo
accordo commerciale
commercialetra
trapari
pari
(OCK 2451.1-5). Inoltre, il solo schiavo fino ad oggi noto di C. Umbricius Philologus risulta che abbia lavorato anche per L. Avillius Sura (si tratta di
Hilario, OCK 407= 2450). Il dato è interessante
perché la produzione degli Avillii è molto ben attestata a Bolsena nel periodo successivo (v. p. 119).
Diversa è la situazione per L. Umbricius Hospes: anche nel suo caso, infatti, è stata avanzata
l’ipotesi che si trattasse di uno schiavo emancipato, sempre sulla base dell’esistenza di due diverse
serie di bolli con ordine delle righe invertito. Questa volta, però, Kenrick si mostra decisamente più
possibilista al riguardo, tanto da tenere separate le
due rubriche: i bolli pertinenti ad Hospes (in quanto servo di L. Umbricius) sono elencati sotto la voce OCK 1459, mentre quelli del liberto L. Umbricius Hospes si trovano sotto il numero OCK 2471.

• Bottega di T. Rufrenus Rufio

Il titolare di questi bolli è un liberto della bottega di T. Rufrenus (OCK 1730), un vasaio aretino attestato a Bolsena con 4 stampi nel Periodo C
(cfr. p. 123). Il suo è uno dei pochi casi in cui il
processo di emancipazione è chiaramente testimoniato dall’evoluzione interna dei timbri. Questi, in
base all’inversione nell’ordine dei nomi, si possono agevolmente suddividere in due gruppi, cui
corrispondono anche forme vascolari diverse, che
confermano l’effettivo scarto temporale tra le due
serie. In tal modo, la documentazione esistente
permette di stabilire come lo schiavo Rufio (OCK
1732) abbia raggiunto la sua indipendenza molto

probabilmente intorno al 5 a.C.: tra l’altro, è curioso notare che nessun bollo della fase più antica
è stato rinvenuto ad Arezzo221.
Al di là di ciò, tra il materiale esaminato, deve
essere sottolineato il riconoscimento di un nuovo
bollo caratterizzato da una maggiore brevità della
firma, mentre le versioni finora note riportano
sempre per esteso i tria nomina. Tale peculiarità,
tuttavia, da sola non è suf ficiente per far dubitare
dell’attribuzione proposta, in quanto l’aspetto delle lettere e il tipo di legature presenti sono assolutamente identici a quelli degli altri stampi conosciuti.

• Bottega di C. Murrius Felix

Gli stampi sopra elencati, pure se inseriti da
Kenrick in diverse rubriche di OCK, molto probabilmente sono da attribuire alla medesima persona, identificabile tra l’altro con lo stesso esponente della gens Murria documentato nel periodo
successivo, cioè C. Murrius Felix (OCK 12041206, v. p. 124). Le ragioni che motivano una simile affermazione sono diverse e derivano da una
serie di associazioni che il materiale volsiniese
permette di fare.
Per quanto riguarda gli stampi raccolti sotto la
voce OCK 1198, Kenrick avvisa che i vasai a cui
è possibile riferire la sigla C. MVR sono soltanto
due222: C. Murius (OCK 1200, del tutto assente a
Bolsena) oppure C. Murrius (OCK 1203, del quale invece si conoscono 3 attestazioni). Ovviamente, le probabilità che il bollo OCK 1 198.3 possa
riferirsi a quest’ultimo ceramista sono estremamente alte, considerando la frequenza con la quale è documentato. Inoltre, sempre Kenrick 223, ci
informa che, in base alla distribuzione dei ritrova-

menti, il vasaio C. Murrius (OCK 1203) quasi sicuramente è da identificare con C. Murrius Felix
(OCK 1204-1206), noto – come già detto – con
altri due bolli nella fase successiva, che confermano ulteriormente la cospicua presenza dei prodotti di questa bottega sul territorio volsiniese. Un
ultimo elemento da tenere in considerazione è
che, sempre in base alle aree di diffusione dei prodotti, è stata rilevata una notevole coincidenza
nella distribuzione delle merci dell’of ficina di C.
Murrius Felix con quella dell’atelier di L. Gellius
(Quadratus) (OCK 878, 879, 884), ugualmente
molto ben documentato a Bolsena 224. Tale fenomeno lascerebbe pensare alla possibile esistenza
di accordi commerciali tra le due imprese, almeno
a livello della rete di vendita, di cui anche il materiale qui esaminato potrebbe essere una prova.
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• Bottega di C. Volusenus (Nestor)

Documentata tra i materiali di Bolsena solo in
questo periodo, sembra che tale of ficina abbia
avuto la sua sede ad Arezzo, sebbene i ritrovamenti nella città toscana siano piuttosto scarsi 225.
Il nome del titolare è stato ricostruito sulla base di
due serie di bolli (OCK 2507 e 2521), appartenenti ad un unico schiavo, in cui nel primo caso
compare il preaenomen e il nomen del proprieta-

rio, mentre nel secondo unicamente il cognomen
dello stesso. La bottega contava almeno 22 dipendenti (OCK 2501-2521), due dei quali sono attestati anche nel materiale volsiniese. La cronologia
di questi ultimi risulta piuttosto vaga, ma l’associazione con gli altri stampi di C. Volusenus (Nestor) permette di considerare più che plausibile la
loro collocazione nello stesso periodo 226.

• Botteghe degli Anni

Tra i diversi ceramisti legati al nomen degli
Annii a Bolsena ne sono conosciuti soltanto tre,
dei quali però si ignorano i rapporti di parentela.
Tra questi, il titolare dell’officina più antica è Sex.
Annius (OCK 183-184), produttore unicamente di
vasi lisci, attestato con il bollo di uno dei suoi tre
schiavi finora identificati (OCK 185-187).
Una seconda bottega, relativamente più frequente, è quella di C. Annius (OCK 127-128,
162): una delle sue sedi è localizzabile presso il
sito di Cincelli, a 8 km da Arezzo. Molti prodotti
di questo ceramista sono stati trovati anche presso la chiesa di S. Francesco227, nella stessa Arezzo,
insieme ad altri vasi firmati da L. Annius (OCK
163, 164), che però non sembra aver esportato la
propria merce a Bolsena. Entrambi realizzarono
vasellame sia liscio che decorato, anche se in quest’ultimo caso è tuttora dif ficile distinguere tra i
prodotti delle due of ficine228. Per quanto riguarda
la datazione, C. Annius sembra essere stato attivo
soprattutto nel corso della media età augustea, arrivando a gestire una tra le più grandi botteghe di
Arezzo, con 32 lavoranti alle sue dipendenze
(OCK 129-161).
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Anche la produzione dell’ultimo esponente degli Annii presente a Bolsena, A. Annius Crispo
(OCK 123), è databile nello stesso periodo: la sua
officina, localizzata ad Arezzo solo in via ipotetica, ebbe dimensioni decisamente minori, come risulta dall’inferiorità nel numero di attestazioni 229.
Nonostante la disparità esistente tra questi tre
ateliers, che inevitabilmente doveva riflettersi
sull’ampiezza e la consistenza dei loro traffici, mi
sembra che nessuno di essi abbia avuto a Bolsena
un mercato particolarmente fiorente. È indubbio
che la presenza di 5 bolli legati alla stessa gens
sono testimonianza di una presenza certamente
non casuale, ma rispetto ad altre concentrazioni
molto superiori mi sembra di poter rilevare una
certo “disinteresse” verso il mercato volsiniese, al
quale verosimilmente non erano destinate grandi
quantità di prodotti.

• Bottega di L. Saufeius Gausa

Questa e altre tre officine che seguono sono documentate a Bolsena con lo stesso numero di vasi
bollati. Di per sé, tre stampi non sono molti, se
confrontati alle attestazioni registrate per le botteghe di cui si è parlato finora, soprattutto quelle
trattate all’inizio di questo periodo. Tuttavia, bisogna sottolineare che, tranne casi particolari come
quello di Rasinius, in genere le concentrazioni
maggiori si segnalano quando sono presenti contemporaneamente più esponenti di una stessa gens
(i Tettii, i Titii, gli Umbricii), una coincidenza questa che permetterebbe di ipot izzare l’esistenza di
collaborazioni commerciali tra i titolari di diverse
botteghe, legati da interessi comuni.

Vista in quest’ottica, la documentazione a Bolsena di officine individuali (cioè non collegate tra
loro da vincoli particolari, almeno per quanto ci è
dato sapere), presenti con un discreto numero di
bolli (sostanzialmente da un minimo di 3 fino a un
massimo di 5), acquista un altro significato, soprattutto quando tali botteghe sono imprese di piccole o medie dimensioni 230. Per tale ragione, pur
continuando a tener conto della diversa consistenza del numero di attestazioni, sembrerebbe di poter includere anche L. Saufeius Gausa (e gli altri
produttori nelle sue stesse condizioni, di cui parlerò subito dopo) nel novero dei fornitori “non occasionali” del mercato volsiniese.

• Bottega di Q. Fuficius

Il discorso appena esposto per L. Saufeius
Gausa, ovviamente, si applica anche all’of ficina
di Q. Fuficius, e anzi per essa acquista un ulteriore valore, dal momento che si tratta di una impresa di dimensioni decisamente inferiori, il cui
volume di affari è molto più limitato e circoscritto. Infatti, a giudicare dal numero degli stampi
ritrovati e dalla loro distribuzione 231, la portata
commerciale di questo piccolo atelier non è paragonabile a quella degli altri ceramisti finora
esaminati. Nonostante ciò, la presenza a Bolsena
di tre vasi bollati con il suo nome testimonia una

frequenza significativa e assolutamente non casuale di questa of ficina all’interno del mercato
cittadino. In base a ciò, considerando che la sede
produttiva di tale bottega non è ancora stata localizzata (ma con ogni probabilità è da ricercare
nell’ambito dell’Etruria centrale), è legittimo
ipotizzare che Bolsena e altri importanti centri
della zona (come, ad es., Chiusi) avessero rappresentato i principali mercati di vendita di questo ceramista, la cui espansione commerciale era
verosimilmente vincolata ad un areale non troppo esteso.

• Botteghe dei Memmii

Diversamente dalle ultime due officine trattate,
dove il nome del titolare è sempre presente su tutti i bolli (anche quelli dei dipendenti) e garantisce
l’unitarietà della produzione, in questo caso i tre

stampi in esame appartengono a due individui distinti, sia pure collegati tra loro: C. Memmius e il
suo liberto C. Memmius Mahes. In base a ciò, apparentemente, costoro dovrebbero essere inseriti
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tra i ceramisti documentati con uno o due stampi.
Tuttavia, bisogna considerare alcuni fatti. Innanzitutto, si deve ricordare che C. Memmius, titolare
di una impresa piuttosto grande, produsse vasellame in sigillata dall’età di Augusto fino all’inizio
del regno di Tiberio, tanto che, nel periodo successivo, egli continuò ad essere presente a Bolsena con altri due bolli (v. p. 124). Ciò significa che,
con un totale di quattro stampi documentati, la sua
attività a Bolsena fu duratura e cospicua, al pari di
altri ceramisti. La divisione dei suoi bolli in due
fasi, fatta per agevolare lo studio del materiale,
non deve trarre in inganno: la condizione di C.
Memmius è effettivamente assimilabile a quella di
L. Sauficius Gausa e Q. Fuficius.
In più, ad avvalorare ulteriormente la reale importanza di C. Memmius tra i fornitori non occasionali di sigillata a Bolsena, compare – con un
solo bollo – il suo liberto C. Memmius Mahes, una
persona, cioè, che, sebbene svincolata dal suo ex

padrone, non può non avere avuto con esso un
rapporto preferenziale.
Per concludere, un altro indi zio che, sebben e
più labile, suggerisce l’esistenza di un rapporto
particolare tra questi due ceramisti e il mercato di
Bolsena è quello della documentata collaborazione
di entrambi con la bottega di Rasinius, in assoluto
molto ben rappresentata in questo periodo. Infatti,
grazie alla scoperta di alcuni vasi decorati contrassegnati dalla firma RASINI/MEMMI 232, seguita
dal nome del lavorante 233, si è potuto stabilire con
sicurezza che le due officine furono consociate tra
loro per un certo periodo di tempo, sebbene tale
accordo dovette poi terminare bruscamente 234. In
particolare, il percorso di Mahes risulta ben delineato: all’inizio compar e come schiavo di Rasinius235, successivamente firma vasi prodotti durante il periodo di consociazione tra le due of ficine236,
e infine è titolare di propri timbri in cui si dichiara
esplicitamente liberto di C. Memmius237.

• Bottega di Ateius

Analogamente a quanto appena esposto per la
bottega di C. Memmius, anche l’officina di Ateius
risulta essere presente a Bolsena principalmente
tra la tarda età augustea e l’inizio del regno di Tiberio, tanto che, nuovamente, le attestazioni riferibili a tale produzione sono ripartite tra questa e
la fase successiva (v . p. 123). Oltre a ribadire la
necessità di considerare insieme i dati dei due
momenti, per interpretare correttamente la documentazione esistente e cogliere l’ef fettiva rilevanza avuta dalla bottega di Ateius nell’ambito
del mercato volsiniese, è da sottolineare il fatto
che, solo per questo laboratorio, compare come
luogo di origine delle merci presenti a Bolsena un
centro diverso da Arezzo (ma del suo stesso livello commerciale), ossia Pisa 238. Infatti, anche
se, per gli stampi qui elencati, Kenrick non garantisce la certezza della loro provenienza, l’associazione con i bolli inseriti nel periodo successivo, tutti sicuramente utilizzati nelle sedi pisane
della fabbrica di Ateius, offre qualche certezza in
più per considerarli della stessa origine.
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Infine, per quanto riguarda la condizione di
Cn. Ateius Dion(ysius?), pure se Kenrick lo presenta formalmente come un liberto, in realtà egli
stesso avvisa di non essere del tutto certo che lo
fosse effettivamente. Infatti, la notevole varietà,
sia nell’ordine dei nomi che nell’uso delle desinenze, presente negli stampi collegati al nomen
di Ateius rende difficile fare generalizzazioni attendibili. Per tale ragione, in mancanza di elementi ulteriori, in questa sede non posso fare altro che sottolineare il collegamento, comunque
esistente, tra questo ceramista e il suo più famoso (ex?) padrone e considerare insieme le loro attestazioni.

• Bottega (?) di L. Tarquitius

Il punto interrogativo con cui introduco la trattazione di questa coppia di stampi dipende dal fatto che le notizie contenute in OCK relative ai Tarquitii sono piuttosto vag he e non consentono di
stabilire se tali vasai appartenessero alla medesima bottega o meno. Infatti, l’intera documentazione dei bolli legati a questa gens permette di individuare almeno quattro vasai diversi 239, di cui
però non sono chiare le reciproche relazioni. L ’unico dato certo è che C. Tarquitius fu titolare della bottega più recente, in quanto è il solo ad utilizzare stampi con cornice esclusivamente in
planta pedis: scarsamente documentato in generale, è assente anche a Bolsena.
L’officina meglio conosciuta è quella di L. Tarquitius, attivo ad Arezzo a partire dal 15 a.C. In
via del tutto ipotetica, sulla base della cronologia,
potrebbero essere attribuiti a lui anche i bolli elencati sotto la rubrica OCK 2038, che raccoglie tutti gli stampi con la sola indicazione del gentilicium (TARQ(V)I), compreso entro cartiglio ret-

tangolare, a cui si aggiunge ora un nuovo tipo con
cornice bilobata, documentato per la prima volta
dall’esemplare volsiniese.
Molto probabilmente, anche L. Tarquitius Primus, attestato a Bolsena con un nuovo bollo240, può
essere messo in relazione con la stessa bottega,
sebbene la scarsissima documentazione esistente
renda difficoltoso comprenderne lo status. Infatti,
tale vasaio utilizza due diversi tipi di stampo con
l’ordine dei nomi invertito: come già detto precedentemente, alcune volte un cambiamento del genere può essere indicativo dell’emancipazione di
uno schiavo, ma sono altrettanto frequenti le occasioni in cui le due versioni sono adottate contemporaneamente e non implicano alcuna differenza.
A prescindere da tutte le considerazioni relative
alla ipotetica identificazione di una bottega unitaria,
presumibilmente diretta da L. Tarquitius e per altro
non particolarmente prolifica241, appare interessante
constatare che gli unici due bolli documentati a
Bolsena sono entrambi di nuova attestazione.

• Bottega di L. Gellius (Quadratus)

Le più antiche attestazioni sul mercato volsiniese di questa famosa officina aretina iniziano ad
essere documentate nel Periodo B, probabilmente
nella sua fase finale, e, anche se il loro numero è
piuttosto ridotto (appena due vasi bollati su un totale di 99 esemplari considerati), hanno particolare importanza perché permettono di individuare il
momento in cui i prodotti di L. Gellius, assolutamente maggioritari in seguito (v. p. 120), giunsero per la prima volta in città.

È stato possibile isolare con certezza questi
stampi e riconoscere la loro maggiore antichità
rispetto al resto della produzione dello stesso
atelier per vari motivi: innanzitutto, sono gli
unici in cartiglio rettangolare (gli altri utilizzano la cornice in planta pedis) e, in secondo luogo, il contesto di provenienza del primo e l’associazione con il tipo di vaso del secondo hanno confermato la loro datazione entro il periodo
augusteo242.

• Bottega di C. Sentius

Nonostante l’estesa dif fusione dei prodotti di
questo ceramista243, i pochi bolli rinvenuti a Bolsena lasciano supporre uno scarso interesse per il

mercato cittadino, forse anche perché quest’ultimo risultava già efficacemente servito da altri produttori.
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• Botteghe scarsamente rappresentate

I ceramisti considerati in questo gruppo coprono l’intero l’arco cronologico del Periodo B
e, pertanto, si deve immaginare che le diverse
botteghe si sian o variamente alternate nell’esportazione dei propri prodotti verso Bolsena,
stabilendo con essa con contatti occasionali e
sporadici244. Nel loro complesso, i bolli di tali
vasai rappresentano una parte decisamente cospicua delle attestazioni volsiniesi; questo dato
può essere letto come testimonianza di una economia cittadina aperta al commercio e agli
scambi, capace di “intercettare” fornitori diversi
da quelli abituali, magari in relazione a traf fici
legati ad altri prodotti, cui la ceramica si accompagnava (v. grafico 4).
A tale proposito, vale la pena sottolineare,
proprio per la sua unicità, il rinvenimento di un
bollo (oltretutto di nuova attestazione) di Hilarus (OCK 950), un ceramista attivo in area vesuviana. L’importanza di tale scoperta è notevole, poiché permette di confutare la notizia, riportata da Goudineau e fondata sulla documen-
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tazione in suo possesso 245, dell’assenza di prodotti puteolani a Bolsena. Ad ogni modo, come
già accennato nel cap. 3 (v. p. 12), tale scoperta
è troppo limitata per poter parlare di importazioni legate specificatamente alla ceramica: è indubbio che contatti tra le due aree ci furono, ma
solo raramente le merci scambiate dovettero
comprendere anche vasellame in sigillata.
Un altro caso interessante, inoltre, è quello
del vasaio Hilarius, schiavo di Publius. Insieme
ad altri ceramisti (OCK 1555-1580), egli fa parte di un piccolo laboratorio dalla breve durata
localizzato ad Arezzo, il cui range cronologico
va dal 15 al 5 a.C. La sorprendente mancanza di
bolli che ricordino il solo nome del proprietario
e la totale assenza di ogni traccia di praenomen
induce ad ipotizzare che in realtà il titolare dell’officina non fosse una persona fisica, ma piuttosto una “persona giuridica”: la bottega, infatti,
non sarebbe altro che una sorta di esperimento
municipale, i cui dipendenti lavorerebbero in
qualità di (SERVI) PVBL(ICI)246.

6.4.2. Conclusioni sul Periodo B

Nel corso del secondo periodo, il trentennio
corrispondente alla media e tarda età augustea, si
verificò il fenomeno, senza precedenti nel mondo
romano, di una vera e propria “esplosione” del
commercio e della produzione di vasellame in terra sigillata247: il numero delle botteghe aumentò
vertiginosamente e raggiunse il massimo livello
mai accertato in tutto il suo intero ciclo evolutivo248. L’impressione è che chiunque avesse avuto
la possibilità di investire qualcosa nel business di
tale ceramica non si fosse lasciato sfuggire l’occasione. Per questo motivo, accanto a officine con
un grande numero di schiavi alle proprie dipendenze, sono documentate anche moltissime imprese di medie e piccole dimensioni, che determinarono il sorgere di una realtà artigianale estremamente variegata e complessa. Tale proliferazione
nel numero e nella tipologia delle botteghe ebbe
come conseguenza anche la diversificazione dei
centri legati alla manifattura: Arezzo, che pure rimase la principale città produttrice con 438 ceramisti impiegati complessivamente nel settore, vide crescere in modo esponenziale la concorrenza
di altri luoghi, precedentemente estranei alla manifattura, come Pozzuoli e Pisa, dove è documentata la nascita di numerosi impianti produttivi 249.
Ma l’espansione del fenomeno interessò regioni
ben più vaste, come la Pianura Padana e l’Italia
centrale (divenendo particolarmente capillare in
Etruria): la prima passò dai 12 ceramisti della fase precedente ai 189 documentati in questo periodo, mentre la seconda da 27 raggiunse la cifra di
204 vasai conosciuti. Anche il panorama of ferto
dal mercato volsiniese, rientra perfettamente in
questo quadro di sviluppo: i ceramisti attestati sono 64, riconducibili ad almeno 34 botteghe diverse250, di cui solamente due precedentemente attestate (quelle degli Umbricii e della gens Titia).
Nel grafico 4 si vede bene in che modo fosse
ripartita la gestione dei rifornimenti cittadini. A
fronte di una massiccia richiesta di vasellame
(99 stampi attestati), alcune of ficine sono presenti con un alto numero di bolli (da un minimo
di 7 a un massimo di 1 1), segno che è a questi
produttori che si rivolsero principalmente gli acquirenti. A tale proposito sottolineo nuovamente
il fatto che, tranne per l’officina di Rasinius, tutti gli altr i gruppi individuat i sono costituiti da
famiglie gentilizie che, al proprio interno, pos-

Grafico 4: Divisione delle botteghe in categorie di frequenza nel Periodo B

sono vantare l’impegno di più persone nello
stesso tipo di attività. Complessivamente , tali
botteghe coprono il 45% del fabbisogno locale
di vasellame da mensa.
Accanto ad essi, sono documentate altre 8 fabbriche che, sebbene in misura minore, ricorrono
abbastanza frequentemente, tanto da poter ritenere abituale la loro presenza e considerarla come il
frutto di una “strategia di mercato” intenzionale.
Tale impressione, tra l’altro, sembra avvalorata
dal fatto che, in molti casi 251, gli stessi produttori
continuarono ad esportare la propria merce anche
nel periodo successivo, segno evidente di una
continuità nelle relazioni commerciali con la città,
mantenutasi costante nel tempo. Nel loro insieme,
forniscono a Bolsena il 30% dei rifornimenti.
Infine, il restante 25% del mercato è coperto da
una numerosissima schiera di altre officine (se ne
contano almeno 21), la cui presenza è testimoniata appena da uno o due vasi bollati. Il dato è interessante perché, sebbene nella maggior parte dei
casi si tratti ef fettivamente di laboratori di scarso
rilievo in assoluto, tra questi sono compresi anche
ateliers il cui volume di af fari fu piuttosto consistente, o quantomeno pari a quello di alcune delle
botteghe incluse nel primo gruppo. Ad esempio,
mi riferisco a vasai come L. Tarquitius, C. Sentius
e Calidius Strigo. Un caso del tutto particolare,
poi, è quello di L. Gellius Quadratus, la cui produzione “inonderà” letteralmente il mercato volsiniese nella fase successiva (v. p. 120). Pertanto, a
Bolsena, la presenza di queste imprese in termini
così poco consistenti deve essere imputata non
tanto ad una loro limitata capacità produttiva,
quanto piuttosto ad una diversa pianificazione di
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vendita delle loro merci e alla frequentazione di
diverse rotte commerciali.
Per concludere, va considerato il problema della localizzazione delle manifatture (v. grafico 5). I
ceramisti documentati a Bolsena in questo periodo
di cui si conosce (o si può individuare con una certa approssimazione) la sede di attività sono molti.
Come era prevedibile, consider ando quanto registrato nella fase precedente (cfr. grafico 3), la maggior parte di essi è di origine aretina (il 48,6%),
mentre appena il 16% risulta distribuito entro i
confini dell’Italia centrale (in tale cifra si tiene
conto anche dei vasai attivi a Pisa 252 e in Etruria).

Grafico 5: Localizzazione dei centri produttivi nel Periodo B
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Mancano assolutamente attestazioni di ceramisti
padani mentre il solo bollo rilevato per Pozzuoli,
come già detto più volte, testimonia l’esistenza di
contatti con la zona campana, sebbene l’interesse
primario di tali traf fici non possa assolutamente
avere riguardato l’approvvigionamento di vasellame in sigillata. Infine, i ceramisti non ancora localizzati ammontano al 34% del totale. Da questa rapida sintesi, appare evidente che la principale direttrice di traffico su cui si snoda il commercio della sigillata che giunge a Bolsena è quella che unisce la città ad Arezzo, i cui canali esamineremo
compiutamente in seguito (v. cap. 7).

6.5. PERIODO C: 15 – 50 D.C.
6.5.1. Officine attestate
• Bottega di L. Avillius

Rispetto
passato, si
si verifica
verifica in
in questo
questo perioperioRispetto al
al passato,
do un lieve cambiamento all’interno del mercato
volsiniese, relativamente alla circolazione e distribuzione dei prodotti in terra sigillata italica. Quali siano le caratteristiche di tale trasformazione e
come questa si debba ricollegare più in generale
allo sviluppo della classe è un ar gomento che affronterò in seguito con maggiori dettagli (v . p.
127); per ora basti sapere che il fenomeno più evidente è quello dell’accentuarsi dell’importanza di
poche botteghe rispetto al resto dei fornitori: infatti, stando alle attestazioni, circa la metà della
domanda cittadina di vasellame da mensa viene
soddisfatta da tre soli ateliers (cfr. grafico 6)
Una di queste officine è quella di L. Avillius,
un ceramista molto apprezzato, vista l’entità e la
diffusione dei suoi prodotti, del quale però ancora non si conosce la sede. Nonostante la sua attività sia documentata fino al 70 d.C., appare abbastanza sicuro datare i ritrovamenti di Bolsena nel
corso del Periodo C, o comunque non molto oltre
l’inizio di quello successivo. Le ragioni di tale
convinzione risultano dall’esame del materiale.
Innanzitutto, mancano le forme caratteristiche
dell’ultima fase di produzione della sigillata italica, ossia il piatto C 3 e la coppa C 34 253; inoltre, i
reperti volsiniesi di cui si conosce il contesto di
provenienza sono tutti anteriori alla metà del I secolo d.C.254.
Oltre agli stampi di L. Avillius, sono stati ritrovati altri 7 bolli con la sola indicazione del
gentilizio, senza che vi fosse specificato a quale
membro della familia appartenessero. Pur senza

averne la
la certezza,
averne
certezza, èèpossibile
possibileche
cheanche
anchequesti
questi
ultimi, tutti o in parte, siano riferibili allo stesso
ceramista, per una serie di circostanze. Per prima
cosa, l’osservazione più scontata è che a Bolsena
la bottega di L. Avillius è la sola ad essere esplicitamente documentata255. In secondo luogo, considerando la datazione dei bolli volsiniesi, compresi tra il 15 e il 40 d.C., esistono soltanto altri
due vasai con lo stesso nomen la cui cronologia è
compatibile con essi: A. Avillius (OCK 395) e C.
Avillius Nym( ) (OCK 400 = 402). Il primo è titolare di una bottega piuttosto grande, attiva dall’età augustea fino a circa il 30 d.C., i cui prodotti sono firmati o con il solo nome del proprietario
o in associazione con i suoi lavoranti; il secondo,
invece, è un ceramista contemporaneo di L. Avillius, anche se molto meno documentato di lui, la
cui sede è genericamente localizzata in Italia centrale. Confrontando la distribuzione dei bolli con
la sigla “AVILLI” dello stesso tipo di quelli trovati a Bolsena256 con quella dei prodotti dei tre vasai considerati, si è visto che le aree coincidono
solo nel caso di L. Avillius257.
Pur non costituendo una prova inconfutabile,
tale ragionamento induce pertanto a considerare
in modo unitario gli stampi qui presentati in due
serie diverse, raggiungendo così la ragguardevole
cifra di 15 bolli per una sola of ficina. E questa è
esattamente la novità cui accennavo all’inizio:
stando a tali evidenze, il mercato volsiniese appare contrassegnato dalla preminenza di alcune botteghe, che soppiantano la concorrenza degli altri
produttori.
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• Bottega di L. Gellius (Quadratus)

Un’altra grande officina che occupa una posizione privilegiata nel commercio della sigillata italica a Bolsena è quella di L. Gellius (Quadratus),
che consolida i propri rapporti economici con la
città, già iniziati nel periodo precedente (cfr . p.
115), fino a diventarne uno dei maggiori fornitori.
Nonostante i pochi schiavi conosciuti associati a ta-

le bottega (OCK 880-881, 885), questa doveva essere una tra le maggiori della sua epoca: dotata di
una grande capacità produttiva, la sua vasta rete di
distribuzione coincide, soprattutto nelle regioni settentrionali e orientali, con quella di C. Murrius Felix (OCK 1203), anch’egli documentato a Bolsena,
sebbene con un numero inferiore di bolli 258.

• Bottega dei Manneii

All’interno del panorama sopra descritto circa
la “supremazia” di alcune botteghe rispetto ad altre, il caso dell’of ficina dei Manneii presenta alcune difficoltà di interpretazione.
Una prima perplessità riguarda la legittimità o
meno di valutare in modo unitario le diverse serie
di bolli riunite in questa rubrica. Ef fettivamente,
dalle sigle degli stampi, si possono riconoscere tre
diversi individui: A. Manneius, cui si riferiscono le
voci OCK 1101, 1099 e 1059259, che è il titolare dell’officina principale, A. Ma(nneius?) Pru(dens?) e
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A. M(anneius?) Ur(banus)260. Le relazioni che legano tra loro tali vasai non sono note, ma il fatto che
tutti e tre abbiano lo stesso praenomen e lavorino
più o meno contemporaneamente ad Arezzo lascia
supporre che fossero effettivamente uniti da parentela, oppure che i secondi fossero liberti del primo.
Un secondo problema, invece, è come considerare l’eccezionale consistenza delle attestazioni
volsiniesi complessivamente riferibili a questa
gens. Infatti, sicuramente non tutti i 24 bolli ritrovati in città rientrano nel periodo in esame, ma al-

cuni di essi, anche se non si è in grado di identificare quali261, dovrebbero essere considerati tra i
reperti giunti a Bolsena nella fase successiva.
Le principali ragioni che giustificano una simile affermazione sono diverse. Innanzitutto, il termine cronologico finale dell’attività di A. Manneius (cioè, il 70 d.C.) supera di molto la data del
50 d.C., convenzionalmente presa come discrimine tra i due periodi. Anche gli altri vasai (per i quali non è nota tale informazione) in realtà firmano
vasi che continuarono ad essere prodotti anche dopo la metà del I d.C. e che anzi, in alcuni casi (come il piatto C 3 e la coppa C 34), sono maggiormente caratteristici della fase tarda della produzione. Tutto ciò, ovviamente, fa pensare che costoro
fossero rimasti ancora in attività durante la parte
iniziale del Periodo D. Di conseguenza, è praticamente certo che la vendita dei loro manufatti sul
mercato di Bolsena debba essere ripartita entro
l’intero arco cronologico della loro produzione.
In secondo luogo, anche il confronto con la situazione generale evidenziata dal contesto volsiniese sia nel terzo che nel quarto periodo mostra
come la concentrazione di ben 24 bolli all’interno
di una sola fase non possa essere considerata accettabile. Nel Periodo C, tra il 30 e il 50 d.C., come già detto più volte, la condizione normale a
Bolsena è quella di pochissime botteghe, attestate
con 14-15 stampi, che controllano il mercato e so-

no nettamente distinte sia da quei produttori che
occasionalmente vendono i propri manufatti a
Bolsena (rappresentati con 1-2 bolli), che da un
certo numero di altre of ficine meglio documentate, note con circa 3-5 timbri. Dopo la metà del I
d.C., tale situazione verrà ulteriormente esasperata: come si vedrà in seguito (cfr. p. 132), le botteghe scarsamente documentate diminuiscono radicalmente di numero, quelle intermedie restano più
o meno invariate, mentre i principali fornitori accrescono ancora di più il peso della loro presenza,
con 19-20 bolli ciascuno. Accanto a questi ultimi,
però, compare una quarta categoria di of ficine,
che, pur senza riuscire ad intaccarne la supremazia, si mostra particolarmente attiva e capace di
bilanciare il vuoto lasciato nel mercato dalla
scomparsa dei produttori minori (si tratta delle
botteghe di Pescennius e di P. Cornelius, entrambe note con 9 stampi).
Alla luce di ciò, volendo fare una stima approssimativa di come ripartire le attestazioni riferibili
ai Manneii tra i due periodi, sembra abbastanza verosimile assimilarli alla condizione delle of ficine
di L. Avillius e L. Gellius Quadratus da un lato, e a
quella di Pescennius e P. Cornelius dall’altro, così
da considerare 15 bolli nella fase più antica e 9 in
quella successiva. Di questa stima si è tenuto conto nel c orso dello stud io sulla composizio ne del
mercato e nella realizzazione dei grafici 6 e 8.

• Bottega di L. V( ) Fi( )

Poiché il ceramista titolare dei bolli sopra elencati molto probabilmente è da identificare con L.
Um(bricius) F( ) (OCK 2469), sembra di potere
affermare che la presenza della gens Umbricia,
pur se numericamente meno consistente rispetto
al passato (cfr. p. 110), continuò ad essere una costante del panorama volsiniese.
La caratteristica principale dei reperti qui considerati è quella della ripetitività nel tipo dei timbri
(delle quattro varianti note, ne sono state trovate a
Bolsena soltanto due); purtroppo, la mancanza nella documentazione generale di forme intere, o comunque riconoscibili, non permette di verificare se
vi fosse una associazione tra gli stampi e il tipo di
vaso su cui erano apposti. Un dato interessante, invece, è il fatto che la maggiore concentrazione di

attestazioni riferibili a L. U( ) F( ) provenga proprio
da Bolsena. Infatti, nel data-base di OCK, di questo vasaio sono registrati soltanto 16 stampi, dif fusi in diverse aree del mondo romano, dalla Spagna
all’Africa settentrionale, dalla Grecia a Cipro, oltre
– ovviamente – all’Italia: Bolsena, finora presente
con un solo ritrovamento (quello pubblicato in Bloch 1950, p. 116, fig. 28.7), grazie all’aggiunta degli
altri quattro stampi di nuova documentazione, acquista una importanza ben più rilevante. La considerevole frequenza a Bolsena di prodotti firmati da
questo ceramista (relativamente al totale delle sue
attestazioni), unitamente al tradizionale legame tra
la gens Umbricia e la città, ribadisce con chiarezza
l’esistenza di uno stretto rapporto commerciale tra
queste officine e gli acquirenti locali.
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• Bottega di M. Perennius

Come è noto (cfr. nota 73), l’officina perenniana, una delle più importanti di Arezzo, ebbe una
vita molto lunga, tanto che, nel corso degli anni,
alla sua guida si susseguirono diversi liberti, a cui
corrispondono altrettante fasi produttive, evidenti
soprattutto dallo studio del materiale decorato. Ricordo che, dopo gli inizi in età augustea, contrassegnati dalle firme di M. Perennius (associato al
nome dei suoi lavoranti, come nel caso di Nicephoros, cfr. p. 106) e M. Perennius Tigranus
(sempre da solo), l’of ficina passò in età tiberiana
sotto la gestione di Bargathes, un liberto forse di
origine armena, e raggiunse così la sua massima
espansione produttiva e commerciale. Le fasi successive sono caratterizzate dalle firme di M. Perennius Saturninus e M. Perennius Crescens: il
primo, in base alla datazione proposta da Kenrick
per i suoi stampi (OCK 1409-1410), lavorò per
molto tempo contemporaneamente a Bargathes. Il

secondo, invece, continuò a dirigere la bottega fino alla fine della produzione.
La grande quantità di materiale con cui sono
conosciute tutte le fasi di questa of ficina ha permesso agli studiosi di individuare abbastanza
chiaramente le corrispondenze tra gli stampi e i
loro titolari, anche nei casi più dubbi. Per tale motivo, anche i timbri con la semplice sigla M. PERENNIVS possono essere attribuiti con certezza
ai diversi ceramisti.
In ultimo, è interessante sottolineare che, pur
essendo questa una bottega rinomata per i suoi
prodotti decorati, le sole firme apposte su vasellame a rilievo appartengono alla fase bar gathea: tale dato conferma ulteriormente quanto emerso
dall’esame dei frammenti decorati sia editi (cfr .
grafico 1) che inediti (cfr . pp. 90-94 e tavv . 1415), per la maggior parte dei quali l’analisi stilistica ha suggerito la stessa origine.

•• Bottega
di P.
Bottega di
P. Cornelius
Cornelius

Un’altra officina molto conosciuta, che mostra
di avere con Bolsena un rapporto piuttosto stretto e
duraturo, è quella di P. Cornelius, un ceramista aretino produttore, tra l’altro, anche di vasi decorati,
che però non sembrano aver avuto grande diffusione nel mercato volsiniese (cfr. tav. 17, n. 20-21).
La distribuzione tra i diversi periodi dei bolli attribuibili alla sua bottega, 14 in tutto, ha posto qualche difficoltà a causa di alcune caratteristiche dei
suoi prodotti. Infatti, se è stato possibile isolare ab122

bastanza agevolmente un gruppo di 9 vasi da includere, per delle ragioni che spiegherò in seguito (v .
p. 129), nel Periodo D, al contrario è più dif ficile
stabilire se i 5 stampi rimanenti facessero parte della seconda o della terza fase. Purtroppo, la mancanza di forme riconoscibili, tranne il caso di una coppa C 28262, non permette di fare affidamento sull’analisi morfologica per stabilire la cronologia dei reperti e i soli elementi a disposizione restano dunque
le datazioni proposte in OCK per i vasai documen-

tati e l’aspetto dei bolli 263. Sotto questo punto di vista, per l’assenza di timbri in planta pedis, i vasi in
esame sembrerebbero rientrare nella casistica consueta per il secondo periodo. Tuttavia, la cospicua
presenza di attestazioni certamente riconducibili al-

la seconda metà del I d.C. induce a credere che vi
sia stata continuità di rapporti tra la bottega di Cornelius e il mercato di Bolsena. Per questa ragione,
ho preferito considerare in modo unitario i 5 stampi sopra elencati e attribuirli al Periodo C.

• Bottega di Rasinius

Come nel caso degli Umbricii, per i quali in
questo periodo si è registrato un calo nelle attestazioni (v. p. 121), anche l’officina di Rasinius, tra i
maggiori fornitori della fase precedente (cfr . p.
110), ora riduce notevolmente la sua presenza in
città, in concomitanza con la fine dell’attività. Oltre ai r eperti sicuramente ascrivibili alla bottega
principale, inoltre, è stato individuato un quarto

bollo intestato a C. Rasinius, quasi sicuramente un
vasaio diverso dal suo omonimo più famoso. Pur
non sapendo se i rispettivi ateliers fossero legati
da un qualche rapporto privilegiato, il fatto che
l’unico stampo di C. Rasinius rinvenuto a Bolsena provenga dallo stesso strato dei due vasi bollati da Rasinius mi ha indotto a considerare unitariamente tali attestazioni.

• Bottega di T. Rufrenus

Rispetto al periodo precedente, in cui sono attestati gli stampi di un liberto di tale bottega ( T.
Rufrenus Rufio, cfr. p. 111), in questa fase è documentata la presenza della officina principale. Il
numero di bolli, rimasto praticamente invariato

nonostante il cambiamento nella titolarità degli
stessi, induce a credere che in realtà i due ceramisti si siano avvicendati nel mercato volsiniese senza alterarne le caratteristiche e seguendo, probabilmente, gli stessi canali di vendita.

• Bottega di Ateius

Come ho avuto modo di spiegare anche in
precedenza (cfr. p. 114), la presenza di questa
bottega a Bolsena è concentrata in un arco di
tempo compreso tra la tarda età augustea e il
regno di Tiberio. La conseguenza è che, nella

periodizzazione adottata per studiare lo sviluppo del mercato volsiniese, i prodotti di tale officina sono stati considerati in due fasi distinte, mentre invece va sottolineata la loro
unitarietà.
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• Bottega di L. N( ) At( )

Pur se numericamente meno frequente di altre
officine di questo periodo, il titolare dei bolli sopra elencati rientra comunque nel novero di quei
produttori che mostrano di avere rapporti commerciali abituali con Bolsena. La rilevanza delle
sue attestazioni nel mercato cittadino è ulteriormente amplificata dal fatto che la bottega di L.
N( ) At( ) è un atelier tuttora scarsamente docu-

mentato264: probabilmente, si trattava di un laboratorio non molto grande, con un volume di affari inferiore rispetto a quello di altre realtà attive
nello stesso periodo, sia per quantità di prodotti
che per espansione commerciale. Per tale ragione, i tre bolli volsiniesi possono essere considerati la prova di un rapporto privilegiato con la
città.

• Bottega di C. Murrius Felix

Di questo ceramista si è già parlato in precedenza (cfr. p. 111), spiegando come si possa ascrivere a lui l’origine di tutti gli stampi ritrovati a
Bolsena, contrassegnati dal nomen dei Murrii. Per
quanto riguarda i due bolli presenti, si deve sem-

plicemente richiamare l’attenzione sul fatto che,
verosimilmente, la loro datazione non dovette essere molto posteriore a quella degli stampi del Periodo B, dal momento che la sua attività non sembra essersi protratta molto oltre l’età tiberiana.

• Bottega di C. Memmius

Le considerazioni già espresse per le botteghe
di Ateius e C. Murrius Felix si ripetono anche in
questo caso: gli ultimi due esemplari riferibili alla
produzione di C. Memmius non devono essere

considerati separatamente dalle attestazioni precedenti, per comprendere il reale ruolo avuto da
questo ceramista nella locale evoluzione del mercato della sigillata (cfr. p. 113).

• Bottega di M. N( )

Ai pochi stampi finora conosciuti riferibili a
questo ceramista (il data-base di OCK ne registra
appena 6, tutti dall’Italia, con una concentrazione
maggiore in Etruria) si aggiungono ora le due
nuove attestazioni provenienti da Bolsena, che
confermano ulteriormente il limitato ambito di
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diffusione avuto da tale bottega. Il quadro che se
ne ricava è analogo a quello prospettato per l’officina di L. N( ) At( ): in entrambi i casi si tratta di
ateliers di dimensioni ridotte e con un’estensione
dei traffici limitata, in cui Bolsena, all’interno dell’Etruria, appare come uno dei mercati principali.

• Bottega di L. Crispius

Anche per questo vasaio la maggiore concentrazione dei bolli è localizzata in Etruria265. Sebbene la bottega di tale ceramista – a giudicare dal
numero di attestazioni note – avesse raggiunto

uno sviluppo maggiore rispetto a quelle di L. N( )
At( ) e di M. N( ), il quadro descritto per entrambi
questi produttori sembra corrispondere anche per
L. Crispius.

• Bottega di C. Vibienus

A differenza di quanto appena detto per le officine di M. N( ), L. N( ) At( ) e L. Crispius, la bottega di C. Vibienus è documentata in generale da
un notevole numero di esemplari, che restituiscono l’immagine di una fabbrica molto produttiva e
capace di esportare lontano le proprie merci266. In
Italia, la distribuzione dei suoi prodotti interessa
principalmente il centro-sud, isole comprese, ma è
soprattutto Roma ad aver restituito la maggior parte della documentazione (55 bolli, a cui se ne aggiungono altri due di probabile provenienza romana, sul totale dei 193 finora registrati nel data-base di OCK). Un altro ambito territoriale in cui i
prodotti di questa bottega trovano diffusione è l’Etruria: oltre ai due esemplari di Bolsena, altri siti
che hanno restituito un vaso bollato ciascuno sono

Chiusi, Firenze, Orvieto, Perugia e Settefinestre.
Le uniche concentrazioni particolari sono rappresentate da Ferento (6 timbri), che sembra essere
stato l’unico centro della zona ad intrattenere rapporti commerciali duraturi con tale atelier, e da
Arezzo (7 stampi), sede della manifattura.
A riguardo della localizzazione della produzione, però, secondo Kenrick non è da escludere che
il grandissimo numero di esemplari da Roma (inclusi molti tipi attestati solo lì), rispetto ai pochi di
Arezzo, dipenda in realtà dallo spostamento della
bottega in una località dell’Italia centrale più vicina a Roma; oppure, un’altra ipotesi plausibile è
che esistessero due d iverse officine dei Vibienii,
entrambe contemporaneamente coinvolte nei
rifornimenti del mercato dell’Urbe 267.
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• Botteghe scarsamente documentate

Anche in questo periodo, il gruppo formato dai
ceramisti attestati una sola volta risulta essere
piuttosto numeroso, nonostante si inizi a notare
una lieve flessione. Quello che colpisce di più, tuttavia, è la maggiore difficoltà nell’inquadrare le
caratteristiche delle diverse botteghe, che presentano quasi tutte contorni molto indefiniti.
I ritrovamenti noti nel data-base di OCK sono estremamente ridotti: la maggior parte degli
ateliers sono conosciuti con un esiguo numero
di stampi, da un minimo di 1 ad un massimo di
6 bolli documentati; le sole eccezioni riguardano 4 ceramisti, decisamente meglio attestati degli altri, ma comunque in assoluto non particolarmente frequenti268. Complessivamente, la diffusione di tali prodotti, nonostante la scarsità dei
ritrovamenti, raggiunge anche zone esterne all’Italia, ma le concentrazioni maggiori si hanno
quasi sempre in Etruria e nel Lazio (ma in quest’ultimo caso le cifre sono fortemente condizionate dalla documentazione disponibile per Roma e Ostia).
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La cronologia delle diverse botteghe, in mancanza di riferimenti certi offerti dai reperti, è poco indicativa: in genere, per datare il periodo di
attività di questi vasai, viene fornito un generico
terminus post quem , basato più sulla forma del
bollo in planta pedis che non su un ef fettivo riscontro con la morfologia vascolare 269; inoltre,
quasi mai è possibile stabilire, nemmeno approssimativamente, la data fina le della produzione. Anche la localizzazione delle diverse sedi rimane un problema aperto, che neanche le
nuove attestazioni volsiniesi aiutano a risolvere.
L’impressione generale che si ricava da tale
documentazione è che, almeno fino alla metà
del I d.C., Bolsena continui ad essere un mercato ricco, dinamico e aperto, in grado di of frire
una buona ricettività anche nei confronti di queste officine minori, che, sorte spesso in concomitanza con il grande successo avuto dalla ceramica sigillata in età augustea, inizieranno a diminuire rapidamente di numero nella seconda
metà del secolo (v. p. 127).

6.5.2. Conclusioni sul Periodo C

futura crisi avessero alterato eccessivamente la fisionomia generale degli scambi cittadini, che rimase sempre contraddistinta dalle tre consuete tipologie di fornitori. D’altro canto, gli stessi produttori, come già accennato prima (cfr. p. 117), restarono in buona parte gli stessi 273.
Il paragone con la situazione precedente riassunta
nella tabella a p. 126 è assolutamente emblematico274:
a fronte della leggerissima flessione nella domanda,
rappresentata dal numero di bolli attestati nei due periodi, le percentuali mostrano chiaramente che non ci
fu una alterazione negli equilibri del sistema. La contrazione nel numero di officine non compromise l’entità dei traffici, ma ebbe come effetto principale quello di concentrare ulteriormente la gestione dei rifornimenti cittadini nelle mani di pochissimi produttori.
Il vero cambiamento che investì il mercato
volsiniese comprese due aspetti: da un lato, si determinò la definitiva af fermazione di grandi ateliers a gestione individuale 275, a scapito della collaborazione tra più laboratori appartenenti ad una
stessa gens; dall’altro aumentò enormemente il divario tra i produttori più frequentemente attestati
e quelli meno rilevanti.
Infine, per quanto riguarda le provenienze dei
prodotti, nel grafico 7 viene messa a confronto la
situazione precedente con quella attuale, per esaminare le eventuali dif ferenze. Anche in questo
caso, tuttavia, Bolsena si mostra alquanto stabile e
non sembra che abbia alterato le sue consuete vie
di rifornimento276: le botteghe aretine sono sempre
le più rappresentate (26), seguite poi dal gruppo
dei ceramisti la cui sede è ancora da localizzare
(13) e, per ultime, le of ficine dislocate in Italia
centrale (5 in tutto, considerando anche quelle pisane e quelle situate in Etruria).

Grafico 6: Divisione delle botteghe in categorie di presenza nel Periodo C

Grafico 7: Localizzazione dei centri produttivi nei Periodi B e C

In generale, l’età compresa tra il regno di Tiberio e quello di Claudio è un periodo di lenta trasformazione per l’artigianato legato alla produzione della sigillata. Infatti, anche se il mercato italico e provinciale mostra sempre caratteri di estrema vitalità, per la quantità e la qualità dei prodotti realizzati e distribuiti, tuttavia la manifattura di
questo tipo di vasellame non può più essere considerata un settore in espansione, come era stato
nel periodo precedente. I segnali di una crisi latente si avvertono soprattutto nel calo del numero
dei ceramisti attivi, che solo in parte può essere
spiegato con la diminuzione delle firme degli
schiavi e con la scarsità delle testimonianze 270.
In base alle attuali conoscenze, è ormai certo
che il processo che portò alla estinzione della sigillata italica durò molto più a lungo di quanto
non si riteneva un tempo 271 e, pure se è certamente prematuro parlare di decadenza prima dell’età
neroniana, tuttavia l’inizio di tale trasformazione,
lenta e graduale, af fonda le proprie radici già in
questo periodo. Anche le ragioni che determinarono la fine della manifattura, che operarono con
tempi e modalità diverse272, iniziarono ad agire fin
da ora, in particolare mediante l’eccessivo incremento del sistema di produzione schiavistico, destinato ad un collasso interno, a cui, solo successivamente, si aggiunse la concorrenza di merci
estere, africane in particolare.
Anche a Bolsena, la situazione locale risentì
dell’andamento generale del mercato, tanto da far
registrare una lieve flessione, poco percepibile a
livello del volume delle merci scambiate, ma più
evidente nel numero dei ceramisti e delle officine
presenti. Tuttavia, non sembra che i sintomi della
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6.6. PERIODO D: POST 50 D.C.
6.6.1. Officine attestate
• Botteghe dei Clodii

Come ho già avuto modo di accennare a p.
121, alcuni aspetti che caratterizzavano la distribuzione e il commercio della sigillata italica nel
corso del terzo periodo, in questa fase diventano
ancora più marcati. In particolare, all’interno del
mercato di Bolsena, si accentua ulteriormente il
predominio di pochissimi produttori, con concentrazioni significative soprattutto quando sono presenti contemporaneamente più esponenti di una
stessa gens, come infatti accade per i Clodii.
Nel caso specifico, le botteghe sicuramente individuate sono due, una di P. Clod(ius) Proc(ulus)

e l’altra di C. Clo(dius) Sabi(nus). Al primo vasaio, che con le sue 135 attestazioni finora registrate in OCK è il meglio documentato dei due,
con molta probabilità devono essere attribuiti anche i bolli elencati sotto la voce
Clod(ius)
Proc(ulus)277, mentre invece maggiori perplessità
sollevano quelli con la firma Pro( )278. Qualora tali associazioni risultino corrette, il numero totale
dei vasi bollati dalla sua officina sarebbe di 11
unità; lievemente inferiore è la presenza dell’altro
esponente di questa gens, C. Clo(dius) Sabi(nus),
documentato con 10 stampi.

• Botteghe di M. P. Capito e M. P( ) P( )

La stessa situazione di assoluta supremazia
nel commercio di ceramica sigillata in ambito
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volsiniese, già evidenziata per i Clodii, si ripete con modalità estremamente simili anche per

queste due of ficine, che Kenrick giudica associate tra loro (cfr . OCK, p. 310). Purtroppo,
l’abbreviazione del gentilizio alla sola iniziale
“P” non consente di essere sicuri dell’appartenenza di entrambi i ceramisti alla stessa familia,
anche se l’aspetto dei bolli e la sostanziale analogia delle forme prodotte279, unitamente alla distribuzione dei ritrovamenti 280, lasciano credere
che effettivamente sia esistito un collegamento
tra loro.
Come nel caso precedente, pure se in modo
leggermente più marcato, esiste una disparità nel
numero di attestazioni tra i due vasai presenti,
che anche le nuove pubblicazioni e il materiale
studiato in questa sede contribuiscono ad aumentare: infatti, M. P( ) Capito è documentato con
altri 8 bolli, rispetto ai 5 già noti, mentre sono

solo 4 i nuovi vasi da attribuire a M. P( ) P( ).
Rispetto al passato, un altro fenomeno da rilevare, che emer ge con chiarezza dalla precedente tabella, è quello della drastica riduzione
della varietà dei bolli all’interno di una bottega,
tanto che i pochi tipi di stampi utilizzati si ripetono su un gran numero di vasi. Nonostante questo, sono stati riconosciuti due nuovi timbri, che
arricchiscono il repertorio, piuttosto scarno, di
entrambe le botteghe.
Per concludere, bisogna sottolineare come,
allo stato attuale delle conoscenze, per tutti e
due i vasai la maggiore concentrazione di reperti sia documentata proprio a Bolsena, mentre
invece le attestazioni da Arezzo, ipotetica sede
di entrambe le of ficine, sono estremamente
scarse.

• Bottega di P. Cornelius

Già discretamente presente in passato (cfr. p.
122), questa officina continua a vendere i propri
prodotti a Bolsena, dove gode di buona popolarità anche in questo periodo. La forma dei vasi
(tutti piatti C 3 o coppe emisferiche C 34) è caratteristica della fase finale della produzione,

quando la varietà tipologica si ridusse notevolmente, fino a giungere ad una estrema standardizzazione dei prodotti. Anche la ripetitività degli stampi, ugualmente testimoniata dalla documentazione in esame, è un chiaro indizio di tale
processo.

• Bottega di Pescennius

Un altro cospicuo gruppo di bolli, indice di un
contatto costante e duraturo con il mercato volsiniese, è riferibile all’officina di Pescennius, un ceramista molto conosciuto in Etruria 281, forse identificabile con M. Pescen(nius), a cui appartengono

anche altri due stampi ritrovati in città.
Da rilevare è la presenza d i tre nuovi tipi di
bollo, tutti con la sola indicazione del gentilizio,
apposti su piatti C 3, i più dif fusi nella seconda
metà del I d.C.
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• Bottega dei Plotidii

Pur in presenza di due ceramisti, titolari ciascuno di propri stampi, questo è uno dei pochissimi casi in cui si può parlare con certezza dell’esistenza di
un’unica bottega: infatti, la scoperta dell’impianto
produttivo (tuttora in corso di scavo) in cui entrambi i vasai sono contemporaneamente attestati ha
permesso di accertare nei fatti la loro cooperazione,
già intuibile per il tipo di legame che li univa 282.
In base agli studi più recenti, sembra di poter
collocare l’inizio dell’attività di tale of ficina già a
partire dall’età augustea, ma è solo in epoca flavia
che fu raggiunta la massima espansione produttiva
e commerciale, cui corrispose un evidente calo nella qualità dei prodotti283. A questo riguardo, è senza
dubbio interessante sottolineare il fatto che il vasellame firmato dalla bottega dei Plotidii giunse a
Bolsena solo nell’ultimo periodo di dif fusione della sigillata, mentre invece, considerata l’estrema vicinanza tra la città e la sede di questa manifattura,
era legittimo aspettarsi una sua presenza più preco-

ce, ben più massiccia o quanto meno continuativa.
La spiegazione di un simile fenomeno, probabilmente, deve essere ricercata in due motivazioni. Da
un lato, come si vedrà anche meglio in seguito (cfr.
cap. 7) vi fu sicuramente una originaria estraneità
di Bolsena rispetto alle principali rotte commerciali seguite dai Plotidii, che si svolgevano lungo il
corso del Tevere, soprattutto in direzione del mercato romano (cfr. nota 173). Dall’altro, è probabile
che solo dopo il forte incremento produttivo avuto
da questo atelier durante la seconda metà del I d.C.
si fosse reso disponibile un quantitativo maggiore
di merce, sufficiente per intraprendere la distribuzione anche in zone precedentemente escluse dai
traffici abituali. D’altro canto, la contemporanea diminuzione del numero delle officine attive doveva
aver lasciato parzialmente scoperta la domanda di
vasellame da mensa in alcuni mercati locali: è in
casi come questi che, verosimilmente, i Plotidii poterono ampliare i propri commerci.

• Botteghe degli Iulii

L’associazione con i tre stampi di C. Iulius
Fir(mus) induce a credere che anche gli unici
due vasi firmati da C. Iulius Pri(mus), un vasaio
la cui datazione rimane tuttora abbastanza incer-

ta, possano essere attribuiti alla fase finale della
produzione. Nel complesso, i due ceramisti rientrano nel novero delle botteghe mediamente attestate.

• Bottega di Marc( )

La documentazione di Bolsena non aggiunge alcun elemento di novità alle informazioni,
per altro estremamente scarse, di cui disponiamo per questo ceramista: l’unico dato rilevante è la conferma di una sua discreta presenza in
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Italia centrale, dove tra Etruria, Lazio e Umbria sono stati rinvenuti 13 dei 33 bolli finora
conosciuti (30 registrati nel data-base di OCK,
a cui si aggiungono le tre nuove attestazioni
volsiniesi).

• Bottega di L. Umbricius H( )

Anche se i bolli di questo ceramista non sono
molto numerosi, rispetto alle attestazioni fatte registrare in passato da altri Umbricii (cfr. p. 105,
110, 121), tuttavia la sua presenza, nell’ultimo pe-

riodo di diffusione della sigillata a Bolsena, riveste un significato importante, poiché conferma ulteriormente l’esistenza di un collegamento privilegiato tra la città e tale “dinastia” di produttori.

• Botteghe dei Rasticanii

La presenza complessiva di entrambi questi
ceramisti a Bolsena è quantificabile in termini poco più che sporadici, ma comunque rafforza l’impressione che la loro attività commerciale princi-

pale debba essere localizzata in Italia centrale, dove sono più abbondanti i ritrovamenti, sebbene –
a parte il caso di Roma – nessun centro abbia restituito concentrazioni significative.

• Bottega di Camurius

Nonostante la grande diffusione avuta dai prodotti di questa bottega284, a Bolsena le attestazioni

sono decisamente scarse, indice di rapporti commerciali occasionali e sporadici.

• Bottega di L. Ras( ) Ger( )

Anche per questo ceramista, i pochi stampi
trovati negli scavi volsiniesi sono testimonian-

za di scarsa rilevanza nell’ambito del mercato
locale.

• Bottega di C. Bov(ius) Gent( )

Anche se la documentazione volsiniese di C.
Bov(ius) Gent( ) è assolutamente minoritaria, i
bolli ritrovati presentano un loro motivo di interesse, poichè mostrano un nuovo tipo di stampo
dalle caratteristiche piuttosto particolari. Infatti, la
sigla che si legge su entrambe le impressioni, assolutamente identiche e complete, è OV .GEN^T,

al posto della firma per esteso C.BOV .GEN^T.
Tuttavia, la mancanza delle prime due lettere
del nome abbreviato, al momento inspiegabile,
non inficia l’attribuzione degli stampi a questo
ceramista, dal momento che per il resto i timbri sono del tutto uguali agli altri della stessa
bottega.
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• Botteghe scarsamente documentate

Per concludere,
Per
concludere, considero
considero iiceramisti
ceramistinoti
noticon
con
una sola attestazione: è assolutamente evidente la
loro inferiorità numerica rispetto alle fasi precedenti, dovuta – come già detto – ad un cambiamento
nelle dinamiche produttive e commerciali della ceramica in terra sigillata. In questo periodo, infatti,
le botteghe che continuarono a realizzare tale prodotto diminuirono notevolmente, con la conseguente definitiva scomparsa della maggior parte delle
piccole o medie imprese, che avevano vivacizzato
l’economia delle varie realtà territoriali. Davanti a
tale trasformazione, il mercato di Bolsena, per far
fronte alla domanda interna, rispose rivolgendosi a
pochi produttori, che da soli fecero fronte alla quasi
totalità delle richieste. Ovviamente, lo spazio dispo-

nibile per
per assorbire
di-dinibile
assorbire iiprodotti
prodottididialtre
altrebotteghe
botteghe
venne estremamente limitato, senza contar e che,
con l’andare del tempo, questo diminuì sempre di
più fino alla totale scomparsa della produzione.
In ogni caso, tra le botteghe sopra elencate,
tutte presenti unicamente in questo periodo, vale
la pena ricordare quella di P. Av( ) Po( ), un ceramista che, secondo Kenrick, potrebbe essere
identificato con il vasaio Avillius Po( ) (OCK
393). Inoltre, è da segnalare il riconoscimento di
un ceramista mai documentato prima in OCK: il
suo bollo “ANF” molto probabilmente è da interpretare come l’abbreviazione dei tre nomi del vasaio, secondo un’usanza piuttosto dif fusa in questo periodo.

6.6.2. Conclusioni sul Periodo D
L’ultima fase di produzione della sigillata italica si caratterizza a livello generale per la drastica
riduzione nel numero dei ceramisti attivi 285, soprattutto se si considera che questi devono essere
distribuiti entro un periodo di tempo molto più
lungo di quelli precedenti, della durata di circa un
secolo (ma il termine corrispondente alla fine della produzione non è ancora stato stabilito con sicurezza).
La crisi della manifattura, le cui premesse si
avvertivano in modo impercettibile già nel corso
del Periodo C, divenne ora pienamente manifesta
e si sviluppa in due momenti successivi (cfr . nota
271). Fino all’età flavia, prevalse una certa continuità con il passato: le of ficine e il volume della
produzione diminuirono lentamente, mentre aumentò il grado di standardizzazione delle forme,
pur mantenendo una buona qualità delle merci.
Successivamente, invece, il crollo del sistema si
manifestò in poco tempo e in termini sempre più
gravi e irreversibili: continuarono ad essere prodotti soltanto pochissimi tipi di vaso, realizzati
132

con scarsa cura e in percentuali decisamente inferiori rispetto al passato; anche la geografia della
produzione cambiò volto, con l’emergere dell’importanza degli ultimi vasai centro ita lici (come
quelli del Oct Pro-Oct Sal Group).
Anche i materiali di Bolsena testimoniano
l’entità del cambiamento in corso e si inseriscono
pienamente nel quadro di tale trasformazione: il
calo delle importazioni è evidentissimo 286, anche
se la mancanza di dati stratigrafici non permette di
cogliere l’evoluzione cui facevo riferimento prima e che, invece, è ben conosciuta per Roma 287.
In una simile situazione, alcuni aspetti che caratterizzavano il mercato volsiniese in età giulioclaudia si accentuarono ulteriormente (v. grafici 8
e 9 e, per un c onfronto, i graf ici 6 e 7). Il dato
maggiormente rilevante riguarda la drastica diminuzione dell’importanza dei fornitori occasionali,
ridotti ad appena nove botteghe e responsabili di
un volume davvero marginale degli scambi locali,
pari al 12% del totale. Tale trasformazione è indicativa di due fenomeni, strettamente correlati fra

di loro. Innanzitutto, a livello generale, ci informa
sul fatto che esistono molte meno botteghe rispetto al passato, e che le prime a risentire pesantemente della crisi furono quelle più piccole e meno
pronte a reagire ad una concorrenza sempre più
pressante. In secondo luogo, nel ristretto ambito
volsiniese, documenta una scelta precisa nell’organizzazione dei rifornimenti per questo genere di
merce. Con la diminuzione della domanda cittadina e la conseguente contrazione degli spazi commerciali, i tagli maggiori colpirono le officine con
cui i rapporti erano meno saldi.
Infatti, un altro aspetto dello stesso fenomeno,
che ne costituisce il perfetto contraltare, è il grandissimo aumento della rilevanza di pochi produttori, che arrivano a soddisfare addirittura il 68%
del fabbisogno locale. Queste importazioni sono
dovute, come già accadeva nel terzo periodo,
principalmente a singoli imprenditori 288, presenti
con un mini mo di 6 fino ad un ma ssimo di 13
stampi. Tuttavia, a più livelli, è documentata anche una ripresa della collaborazione tra diversi ceramisti: l’esempio più emblematico è quello dei
Plotidii di Scoppieto, ma anche il caso di P. Clodius Proculus e C. Clodius Sabinus, oppure quello di M. P( ) Capito e M. P( ) P( ), possono considerarsi fortemente probabili289. Le concentrazioni

di bolli così raggiunte sono altissime 290, tanto da
segnare una distinzione anche tra i fornitori meglio documentati.
Per concludere, ancora una volta, bisogna sottolineare l’importanza avuta da Arezzo nella provenienza dei materiali volsiniesi, nonostante il fatto che questo sia un momento in cui la città si trovi in una fase di rapido declino, con la tendenza ad
un decentramento delle manifatture verso zone
dell’Italia centrale ancora da identificare.
Come si può vedere nel grafico 9, i ceramisti
attivi (sicuramente o probabilmente) nel centro toscano costituiscono il 40% del totale e superano
abbondantemente sia quelli centro italici (30%)
che quelli di incerta localizzazione (30%). Oltretutto, tale dato assume un valore ancora più particolare se si considera che, di norma, le botteghe
aretine sono quelle che garantiscono i rifornimenti principali e più consistenti. Da ciò, si deduce
che, anche nella fase finale della produzione, il
rapporto di fiducia che legava gli acquirenti e i
consumatori di Bolsena ad Arezzo non diminuì la
propria intensità, ma al contrario si raf forzò ulteriormente, poiché – con l’avanzare della crisi di
questo settore – fu ai più consueti e consolidati canali commerciali che Volsinii si rivolse per soddisfare le proprie necessità.

Grafico 8: Divisione delle botteghe in categorie di frequenza nel Periodo D

Grafico 9: Localizzazione dei centri produttivi nel Periodo D
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168
Perché esistessero i bolli e a chi si riferissero i nomi impressi dagli
stampi è tra i problemi più discussi riguardo a questa classe. In sintesi, si può dire che le ragioni più probabili che spinsero alla pratica
della bollatura sono due: la promozione del prodotto (una sorta di
marchio di fabbrica, come garanzia di qualità) o, invece, l’esigenza di
offrire informazioni interne all’organizzazione del processo produttivo (per es., contare quanti vasi avesse prodotto un artigiano all’interno di una bottega con più vasai; identificare in una fornace comune i
lotti di diverse officine; contraddistinguere la parte della produzione
destinata a soddisfare un’ordinazione o un contratto precisi). Sull’argomento, cfr. OCK, pp. 10-14 e bibliografia connessa.
169
OCK, p. 15: è opportuno ricordare che la “firma” dello stampo
può riferirsi ad almeno tre individui diversi: il titolare dell’of ficina,
inteso come proprietario sia delle strutture produttive che delle terre da cui si prendevano le materie prime necessarie, il gestore della
bottega (una sorta di manager), oppure l’artigiano, naturalmente
uno schiavo, che manualmente realizzava i vasi. Ovviamente, nelle
imprese maggiori, accanto a queste persone esisteva anche una numerosa manodopera anonima, impiegata per mansioni non specializzate, che pertanto non aveva ragione di essere ricordata sul prodotto finale. Al contrario, nelle officine più piccole, spesso i ruoli finivano per coincidere, e così il proprietario poteva occuparsi in prima persona anche della gestione della propria “azienda”, oppure poteva delegare questo stesso compito ad uno degli schiavi che lavoravano per lui.
170
Cfr. nota 183.
171
Cfr. OCK, p. 18.
172
Per questi due ceramisti sono stati svolti studi più approfonditi: in
particolare, si veda Kenrick 1997 e Troso 1991.
173
A proposito di quest’ultimo tema, recentemente G. Rizzo (2003, p.
200), pur condividendo il principio generale secondo cui la ceramica
è una merce “accessoria”, ha sottolineato come i meccanismi di distribuzione della sigillata italica, in particolare, presentino alcune caratteristiche atipiche. Infatti esiste il problema dell’identificazione dei
prodotti a cui i vasi “aretini” si sarebbero dovuti af fiancare nell’esportazione. Una volta abbandonata la vecchia teoria secondo la quale questi erano legati alla distribuzione dei marmi lunensi (T chernia
1984, p. 484), oggi una nuova ipotesi propone di associarli molto più
semplicemente a beni di cui erano ricche le regioni di provenienza
della sigillata italica, come cereali, vino e legname nel caso dell’Etruria (v. Conspectus, p. 14). Ef fettivamente, sembra abbastanza sicuro
che i manufatti dell’of ficina tudertina di L. Plotidius Zosimus e
Por(phyrius?) fossero trasportati lungo il corso del Tevere (v. anche
oltre cap. 6, p. 130) insieme ad anfore di tipo Ostia III, 369-370, contenenti del vino della stessa zona (Rizzo 1998, pp. 842-844). Ma a
fronte di questo caso eccezionale, per gli altri centri produttori di sigillata, identificati dagli archeologi o menzionati da Plinio ( Nat. Hist., 35, 160-161), non esistono dati di conver genza tra merci diverse
altrettanto significativi. Secondo Rizzo, probabilmente, una nuova
prospettiva con cui esaminare la questione è quella di ribaltare i termini consueti e considerare che, per una volta, fosse la ceramica il
prodotto “di punta”, capace di trainare la distribuzione di altri beni
provenienti dagli stessi luoghi. Tale impressione risulta avvalorata anche dal fatto che il celebre passo pliniano dichiara esplicitamente che
la fama “internazionale” raggiunta da Arezzo e dalle altre città produttrici di vasellame in sigillata si deve precisamente a questa merce,
che, di conseguenza, potrebbe immaginarsi richiesta di per sé.
174
In quest’ultimo testo viene trattato parte del materiale conservato
nel locale museo: la provenienza da Bolsena non sempre è certa, ma
la zona di rinvenimento è pur sempre legata al suo territorio. Purtroppo, tutti i frammenti sono decontestualizzati.
175
Il numero totale dei bolli censiti è di 336, di cui 120 di nuova acquisizione: tra questi ultimi, sono state identificate 31 nuove varietà
di timbri sicuramente attribuibili a ceramisti già noti. Nel computo
non sono stati considerati gli stampi non identificabili contenuti nel
materiale inedito, pari a 44 unità.
176
OCK, p. 36: come sottolineato dallo stesso autore, la divisione in
fasi è un artificio creato dagli studiosi per facilitare la comprensione
del processo evolutivo seguito dalla sigillata. Per tale ragione, le ri-
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partizioni cronologiche individuate, nonostante siano quelle meglio
rappresentative, sono necessariamente approssimative.
177
I soli scavi volsiniesi considerati attendibili da Kenrick sono quelli condotti da Goudineau (e di cui si è già parlato dif fusamente nel
cap. 3, pp. 10-15): lo studioso francese, però, non è stato in grado di
datare tutti gli strati individuati. Per comodità, riporto nuovamente di
seguito l’elenco degli strati che of frono un riferimento cronologico
valido: A-2A (15 a.C.-5 d.C.), B-2A (1-20 d.C.), B-2B (15 a.C.-5
d.C.), B-2B’ (1-10 d.C.), B-2C (30-12 a.C.), B-3 (80-30 a.C.), C-2A
(post 35 d.C.), C-2B (30 a.C.-40 d.C.).
178
Non per tutte le voci di OCK è stato stabilito un range cronologico.
179
Ad es., molti vasai sono genericamente datati dopo il 15 d.C. semplicemente perché utilizzano bolli in planta pedis, ma il loro periodo
di attività potrebbe essere anche molto posteriore a questa data.
180
Numerosi ceramisti presenti a Bolsena hanno svolto la loro attività
tra il 30 e il 70 d.C.
181
Ovviamente, le datazioni seguono la tipologia del Conspectus.
Inoltre, si considera un ulteriore punto di riferimento cronologico anche il diffondersi dell’uso delle decorazioni applicate, che si impone
a partire dal 30 d.C. (Conspectus, pp. 148-149).
182
Conspectus, pp. 147-148.
183
OCK, pp. 15-19. In genere, ma non è una regola applicata sistematicamente, il nome del dipendente si trova nella prima riga al nominativo, mentre quello del padrone segue nella seconda riga al genitivo (es., OCK 407: HILARIO L. AVILI SVRAE: “Hilario (schiavo di) L. Avilius Sura”). In realtà, però, le desinenze vengono frequentemente omesse e sono ampiamente documentati casi in cui l’ordine delle linee è invertito. In passato, quest’ultima possibilità veniva considerata come indizio dell’emancipazione di uno schiavo, il
quale, una volta liberato, adotta – come è noto – il nome del suo ex
padrone, aggiungendovi il proprio in qualità di cognomen. Ad esempio, si conoscono dei bolli con la sigla THYRSI L. TITI (OCK
2238), cioè “di Thyrsus (schiavo di) L. Titius”, ed altri, appartenenti
allo stesso individuo, che riportano la scritta L. TITI THYRSI (OCK
2246), ossia “di L. Titius Thyrsus”. Oggi, si è molto più cauti nel considerare inversioni di questo genere come prove del cambiamento di
status di una persona, dal momento che sono decisamente più numerose le volte in cui, per uno stesso ceramista, sono attestate contemporaneamente entrambe le versioni.
184
Talvolta, il nome può essere seguito da un numero tra parentesi: si
tratta di una convenzione utilizzata in OCK, nei casi di omonimia,
per distinguere due o più vasai, oppure quando – per altre ragioni –
l’intero repertorio di firme di un singolo ceramista è stato suddiviso
in più rubriche. Un esempio di quest’ultimo caso è L. Titius Thyrsus,
a cui corrispondono ben cinque voci: L. Titius Thyrsus (1) = OCK
2245; L. Titius Thyrsus (2) = OCK 2246, ecc.
185
Il simbolo + dopo una data (es. 15 d.C.+) indica che essa è da considerare come terminus post quem.
186
Normalmente viene riportato il numero che individua il bollo in
OCK. Quando la porzione conservata è troppo piccola per risalire al
tipo si utilizza la sigla “non id.”. Quando un bollo non è presente tra
quelli elencati in OCK, la cella corrispondente al tipo viene lasciata
vuota. Nei casi in cui uno stampo, non presente in OCK, sia già stato edito altrove, il riferimento alla pubblicazione è sempre specificato nell’ultima colonna.
187
R: radiale; C: centrale; E: esterno; ?: non identificabile.
188
Q: quadrata; R: rettangolare su una riga; R2: rettangolare su due
righe; C: circolare; E: esagonale; CL: crescente lunare; T: tabula ansata; PP: planta pedis.
189
Per la cronologia degli strati dei cd. “scavi Goudineau”, cfr. nota 177.
190
Capire a cosa servissero i bolli apposti sui vasi in sigillata è stato
fin dall’inizio un campo di indagine molto discusso dagli studiosi.
Oggi, le spiegazioni che sembrano rispondere meglio a tale domanda sono due: da un lato si sottolinea l’importanza dello stampo per il
“marketing” del prodotto, quasi fosse una sorta di marchio di garanzia; dall’altro si pensa che esso abbia svolto delle funzioni pratiche,
all’interno dell’organizzazione della bottega, sia per la produzione
che per la vendita dei manufatti. Infatti, attraverso i bolli era possibile controllare la produttività dei vasai di una of ficina, identificare i

prodotti di due o più botteghe che cuocevano insieme i propri vasi,
oppure – e questa è una interpretazione avanzata da Pucci (1992, p.
144) – i bolli potevano indicare la proprietà della merce indipendentemente da chi la avesse prodotta. Infatti sembra che le of ficine,
quando non erano in grado di soddisfare da sole una ordinazione o un
contratto commerciale, potessero delegare ad altri ceramisti la produzione dei quantitativi in eccedenza, pur rimanendo titolari della
partita e applicando su di essa il proprio bollo.
191
Ad esempio, si conoscono un A. Vibius Figulus (OCK 2398) e un
A. Vibius Venicius (OCK 2417: quest’ultimo è senz’altro un liberto).
Inoltre, la forma VIBI del gentilizio potrebbe essere attribuita anche
ai Vibienii, che usano la stessa abbreviazione: di questi si sa con certezza che più di una persona era coinvolta nella produzione di sigillata italica e, pur conoscendo soltanto il praenomen C. di uno di essi
(OCK nn. 2373-2374), nulla impedisce di pensare che esistesse anche un A. Vibienus potenzialmente indistinguibile – almeno in certi
casi – dal nostro Scrofula.
192
CVArr, pp. 531-533.
193
OCK, p. 22.
194
Nell’ipotesi di lettura A. SES/TI, è l’unico stampo di questo ceramista con il gentilizio scritto su due righe. Una ipotesi alternativa è
che la sigla vada interpretata come A. SES(TI) TI( ), dove TI( ) sarebbero le iniziali del nome di uno schiavo finora ignoto. Un’altra
possibilità è che questo bollo sia la versione completa di uno stampo
frammentario (il tipo 1927.1), mutilo in gran parte della seconda riga, tanto da non permetterne una lettura sicura, stampo che viene genericamente attribuito ad un sottoposto di A. Sesti non meglio identificato: A. SES/IO? o IC? o IS?. L’unico esemplare noto per questo
tipo di bollo proviene da Roma, è conservato nel Museo Nazionale
(n. inv. 16266) ed è stato pubblicato tramite un disegno nella prima
edizione del CVArr (n. 1818). L’aspetto e le dimensioni delle lettere
e della cornice sono effettivamente molto simili, ma lo spazio che nel
disegno di OCK 1927.1 sembra essere occupato dalla seconda linea
è maggiore di quello rilevato sullo stampo intero di Bolsena. In ogni
caso, anche se risultasse che i due bolli coincidono, rimarrebbe il
dubbio su come interpretare la lettura: gentilicium del proprietario indicato per esteso o iniziali del nome di un nuovo schiavo?
195
Bollo SYNER/A. SESTI. Il ritrovamento di questo bollo è molto
importante, perché permette di puntualizzare alcune informazioni
presenti in OCK. Innanzitutto, il nome del vasaio, che non è SVNEROS, come sembrava dall’unico altro vaso noto bollato da questo ceramista, rinvenuto ad Aquileia e conservato nel Museo di Trieste (cfr.
lo schizzo, piuttosto approssimativo, del bollo pubblicato nel CVArr,
n. 1817: lettura A. S( )STI / ( )VNERO). In secondo luogo, la nuova
attestazione conferma quanto già intuito da Kenrick riguardo lo status servile di questo lavorante. Infatti, dato che generalmente i dipendenti di A. Sesti mettono il loro nome in prima riga, l’inversione
registrata nel bollo di Aquileia poteva far pensare ad uno schiavo
emancipato. Tuttavia, nel caso di alcuni servi (per es., Epaphra, Philogenes, e Soter) si conoscono bolli con entrambe le possibilità. Oggi, anche per Syneros viene documentata la medesima alternanaza.
196
Ad es., tra le personalità sicuramente individuate e più frequentemente documentate si possono menzionare, oltre a L. Umbricius
Scaurus: L. Umbricius Mancianus (OCK 2472); C. Umbricius Philologus (OCK 2448-2449), attestato due volte a Bolsena nel Periodo
B (v. p. 110); L. Umbricius Hospes (OCK 2471), probabilmente un
liberto, a cui corrispondono anche i bolli OCK 2459, utilizzati nel periodo di condizione servile, e anch’egli presente a Bolsena con uno
stampo (v. Periodo B, p. 1 10); L. Umbricius H( ) (OCK 2470) e C.
Umbricius Cordo (OCK 2446-2447), attivi, questi ultimi due, contemporaneamente a Torrita di Siena (cfr. Pucci 1992, pp. 143-144).
197
A riprova di ciò, infatti, compaiono le consuete caratteristiche indice di antichità (la disposizione radiale di uno dei bolli, la presenza di
un piatto con piede B 2.1-2), alle quali si aggiunge anche la provenienza del coperchio C 54.1 da un contesto datato tra il 30 e il 12 a.C.
198
Di essa, nel data-base di OCK sono registrati 282 ritrovamenti
(solo in minima parte firmati da schiavi), provenienti soprattutto dall’Italia; altre concentrazioni cospicue sono note anche in Gallia, Spagna, Germania e Africa.

199
È il caso, ad esempio, del bollo OCK 2561.4: una sorta di stella ad
asterisco entro una cornice quadrata.
200
È interessante ricordare che anche in una fase più avanzata si verificò un ritorno a tale pratica, dal momento che Rizzo (1998, pp. 827829 e 2003, pp. 90-91) documenta la presenza a Roma di bolli anepigrafi, pure se in planta pedis, in contesti databili dall’età neroniana in
poi.
201
Cfr. cap. 3, nota 73.
202
Le cifre relative a tale aspetto, in tutto questo capitolo, si riferiscono sempre al numero complessivo dei singoli ceramisti identificati attraverso lo studio dei bolli. Nel calcolo, le rubriche di OCK,
che dal testo risultano attribuibili ad un’unica persona, vengono considerate come 1: è il caso, ad esempio, delle voci OCK 2274, 2397 e
2400, tutte verosimilmente riconducibili a A. Vibius Scrofula (cfr. tabella a p. 103) e pertanto contate una sola volta.
203
Sia qui che in seguito, si considerano “of ficine” anche quei gruppi di produttori per i quali sono documentati legami o collaborazioni: in genere si tratta di esponenti di una stessa gens.
204
Cfr. Pedroni 1995, p. 198.
205
Anche se manca uno studio sistematico di tutti i reperti a vernice
nera ritrovati a Bolsena, già auspicato da Goudineau, che permetterebbe di delineare meglio i caratteri del passaggio dall’una all’altra
produzione, quanto è emerso dall’esame dei materiali rinvenuti all’interno della cisterna 5 conferma l’esistenza di stretti contatti con i
primi luoghi di produzione (cfr. Bolsena VII, p. 63 e s.).
206
Nella realizzazione di questo tipo di grafici e delle relative tabelle
sono state conteggiate tutte le singole voci di OCK, anche quando esse si riferiscono a individui che lavorarono per la medesima bottega
o quando addirittura corrispondono alla stessa persona. Un caso emblematico è quello di A. Vibius Scrofula, i cui stampi di sicura provenienza aretina sono elencati sotto i numeri OCK 2400 e 2397,
mentre quelli attribuibili solo ipoteticamente allo stesso luogo sono
registrati sotto la voce OCK 2274. La ragione di una simile diversificazione sta nel fatto che le imprese potevano avere anche più di un
impianto produttivo in zone diverse ed è possibile che i timbri utilizzati variassero dall’uno all’altro.
207
OCK, p. 23.
208
A Bolsena sono conosciuti tre bolli elencati sotto questa rubrica
(tipi OCK 2084.2, 4, 7). L’unico stampo per il quale si hanno notizie
circa la datazione del contesto di provenienza è il n. 7, rinvenuto in
uno strato che risale al 15 a.C.-5 d.C. Per gli altri due bolli, che hanno cornice rettangolare, si può solamente dire che probabilmente sono anteriori al 15 d.C., poiché è a partire da questa data che, come si
è visto, l’uso del cartiglio in planta pedis si impone sugli altri. In base a tali considerazioni, che, seppure molto approssimative, sono le
uniche disponibili, mi è sembrato opportuno inserire tali voci entro
questo periodo, piuttosto che nel successivo.
209
La sede della loro bottega (o botteghe?) è tuttora da identificare.
La notevole concentrazione di bolli riscontrata a Bolsena lascerebbe
supporre che essa potesse essere localizzata in Etruria o, comunque,
nell’Italia centrale.
210
Cfr. OCK, p. 23.
211
In realtà si tratta di una cornice rettangolare particolare, con i lati
corti concavi, corrispondente al n. 374 della speciale classificazione
“stamp-frames” di OCK.
212
C. Titius (OCK 2170) era titolare di un atelier, ubicato genericamente in Italia centrale, caratterizzato da numerosi casi di emancipazione tra il personale servile impiegato nella produzione. Una chiara
testimonianza di ciò, è data tra l’altro dall’uso dal suf fisso “STA”,
presente negli stampi di tre dei suoi ex-schiavi (cfr . Diodorus OCK
2173, Hermiscus OCK 2175, e Primigenius OCK 2177), interpretato da Oxé come abbreviazione di ST A(TVLIBER) (OCK, pp. 17,
23). Tra i vari liberti, C. Titius Nepos (OCK 2184) fu senza dubbio
quello che ebbe il maggiore successo. In tutti i bolli della sua of ficina, che in base alle attu ali conoscenze conta 17 dipendenti (OCK
2185-2201), il suo nome compare sempre per esteso, spesso utilizzato in modo decorativo, probabilmente per distinguere i propri prodotti da quelli degli altri liberti di C. Titius. Il vaso della sua officina
rinvenuto a Bolsena è firmato da uno dei suoi lavoranti, Caca( )
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(OCK 2186), il quale sembrerebbe essere specializzato nella produzione di coppe C 30, anche se è dif ficile affermarlo con sicurezza a
causa della mancanza di profili completi (OCK, p. 442).
213
Il percorso di Thyrsus verso l’emancipazione è chiaramente testimoniato dall’evoluzione degli stampi utilizzati nel corso del tempo.
Infatti, i bolli più antichi sono quelli in cui il suo nome precede quello del padrone (OCK 2238: TYRSI/L. TITI); successivamente il
cambiamento di status viene esplicitamente dichiarato con la sigla L.
TITI L.L./THYRS (OCK 2245; OCK p. 453: “ L.L. clearly indicates
that this potter started as a slave and is now freed.”); in seguito viene adottata la consueta formula dei tria nomina (OCK 2246-2247: L.
TITI THYRSI); e infine è impiega anche una sua variante abbreviata, con l’omissione del gentilicium (OCK 2248-2249: L. THYRSI),
documentata sia ad Arezzo che nella “filiale” di Lione.
214
A tutt’oggi, non si conoscono bolli di schiavi da associare alla persona di L. Titius Thyrsus, ma q uesti dovevano essere d ecisamente
molto numerosi, come sembra suggerire anche l’alto grado di correlazione tra alcuni tipi di stampi e certe forme specifiche: infatti, tale
situazione di solito si verifica quando un ceramista, specializzato nella produzione di determinate forme di vasi, sia anche responsabile
dell’uso e della custodia di un timbro personale, assegnatogli dal titolare della bottega (cfr. OCK, p. 23).
215
Tutti i bolli legati al nome di L. Titius, con la sola eccezione di uno
fuori contesto, provengono dallo strato C-2B, che però ha una estensione temporale troppo ampia per essere di qualche utilità nella datazione degli stampi (dal 30 a.C. al 40 d.C.). Il bollo più antico è il numero OCK 2203.10, apposto su una coppa troncoconica, documentato anche in altri due esemplari, entrambi di età augustea: il primo
di questi si trova sul fondo di un piatto B 1.5, rinvenuto a Novaesium
in uno strato il cui inizio risale al 20/15 a.C. (Ettlinger 1983, p. 107,
n. 467, tavv. 8.1, 69); il secondo, pubblicato la prima volta da Oxé
(Albrecht 1938, p. 55, tavv . 42g, 48, n. 37), è documentato su una
coppa C 14.2 proveniente da Oberaden, da un contesto datato mediante la dendrocronologia tra l’1 1 e il 7 a.C. (Kühlborn 1992, pp.
123, 129-133). Per il bollo OCK 2203.39, purtroppo, mancano sufficienti elementi per individuarne il periodo di impiego, anche se la
cornice rettangolare farebbe propendere per una datazione non troppo lontana dall’epoca augustea. Al contrario, lo stampo OCK
2203.33, con cartiglio in planta pedis, è senz’altro posteriore al 15
d.C.: il fatto che fosse impresso su una coppa carenata non aiuta però
a circoscrivere l’ambito cronologico, dal momento che vasi di questo tipo continuarono ad essere prodotti fino in età neroniana. Per
quanto riguarda i bolli di Aprilis e Colos(sus), due degli schiavi di L.
Titius, Kenrick non offre riferimenti per la loro datazione. Considerando però sia la forma delle cornici che l’associazione con il resto
della produzione mi sembra del tutto verosimile che anch’essi possano collocarsi in età augustea. Relativamente a Colossus, inoltre,
vale la pena ricordare che, secondo una ipotesi di Kenrick, costui potrebbe identificarsi con il vasaio OCK 2125. Quest’ultimo, insieme
ad altri ceramisti i cui bolli sono caratterizzati da firme estremamente abbreviate (OCK 2122-2145), avrebbe lavorato per L. Titius durante la fase tarda della sua produzione, quando si verificò una contrazione molto forte dei nomi ricordati negli stampi, analogamente a
quanto accadde nel gruppo dei dipendenti di Ateius. Nel nostro caso,
tuttavia, anche se tale ipotesi dovesse risultare corretta, si dovrebbe
pensare ad un timbro realizzato prima della dif fusione di tale consuetudine, poiché lo stampo riporta i nomi per esteso.
216
Stenico 1965b: “In base ai ritrovamenti renani si calcola che R. (=
Rasinius) abbia lavorato in contemporaneità con la fine della prima
fase e con la seconda dell’officina di M. Perennius”, vale a dire la fase pretigranea e tigranea (30/25 a.C.-15 d.C.).
217
Anche a Bolsena si verifica tale situazione, come del resto si può
riscontrare dal grafico 1.
218
Cfr. p. 105, soprattutto quanto detto a riguardo della possibilità che
alcuni stampi recanti la sigla (L.) VMBR, senza ulteriore specificazione, possano appartenere alla sua bottega. Nel caso presente, poiché i bolli OCK 2441.7, 2452.13 e 2455.1 rientrano in tale casistica
e la loro cronologia è compatibile con quella nota per L. Umbricius
Scaurus, li ho considerati come facenti parte della sua produzione.
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Ad ogni modo, anche se questa attribuzione non dovesse risultare
esatta, tali bolli rientrano comunque con una certa probabilità in questo periodo e pertanto sono da conteggiare tra le presenze degli Umbricii della media e tarda età augustea.
219
Si tratta dei tipi OCK 2448.17-19, in cui il cognomen PHILOLOGVS si trova nella prima riga invece che nella seconda.
220
OCK, p. 24.
221
Cfr. OCK, p. 371.
222
OCK, p. 287.
223
OCK, p. 289.
224
Cfr. tabelle alle pp. 115 e 120.
225
OCK p. 499.
226
Tra l’altro, lo stampo OCK 2509.1 dello schiavo Heliodorus proviene dal medesimo contesto di uno dei due bolli del suo proprietario (B-2A, databile tra il 1 e il 20 d.C.).
227
Nonostante l’entità dei ritrovamenti, oggi non si considera più il
sito come probabile sede di una of ficina degli Annii, poiché l’estrema varietà degli stampi (sia di questi che di altri ceramisti) e la mancanza di scientificità negli scavi, condotti nei secoli scorsi, non consentono di valutare correttamente la natura del deposito e trarne così
delle conclusioni valide. Cfr. Stenico 1958a, p. 614 e OCK, p. 28.
228
Vannini 1988, p. 169.
229
Cfr. data-base OCK: i bolli noti appartenenti alla bottega di C. Annius Crispo sono appena 64, contro i 238 del laboratorio di Sex. Annius e i 233 di quello di C. Annius.
230
Nel caso della bottega di L. Saufeius Gausa, tuttavia, è più corretto parlare di un grande atelier: lo testimoniano l’ampia diffusione dei
suoi prodotti in tutto il bacino del Mediterraneo, l’elevato numero di
bolli ritrovati dagli archeologi (sono 316 le voci registrate nel database di OCK, di cui 90 nella sola Etruria) e i tanti schiavi alle sue dipendenze (cfr. OCK 1800-1826).
231
Cfr. data-base OCK: le attestazioni finora conosciute si limitano a
9 esemplari così ripartiti: 7 dall’Etruria (oltre a Bolsena, 3 stampi da
Chiusi e 1 da Castel d’Asso), 2 da Roma e 1 di provenienza sconosciuta.
232
OCK 1136 e 1622.2.
233
Sono conosciute le firme di Chrestus (OCK 552), Mahes (OCK
1086), Pantagathus (OCK 1373) e Quartio (OCK 1598).
234
Cfr. Stenico 1961: “alcune matrici che in origine avevano impressa la doppia firma Rasini Memmi sono state, in seguito, corrette frettolosamente, cancellando uno dei due nomi: più frequentemente appare eraso quello di Memmio. Ciò si riscontra sia in frammenti di
matrici che in pezzi di vaso”. Evidentemente, tale fatto indica una
rottura della consociazione ed una ripresa dell’attività in modo indipendente da parte di entrambe le botteghe.
235
OCK 1660.1 e 2. Un terzo tipo di bollo è pubblicato in Vannini
1988, p. 135, n. 142, foto p. 144. Si tratta sempre di vasi decorati.
236
Questo tipo di stampo si trova unicamente su esemplari decorati ed
è composto da tre impressioni, ciascuna con il nome di un ceramista:
Rasinius (OCK 1622.2), C. Memmius (OCK 1136.1) e Mahes (OCK
1086).
237
OCK 1161 e 1162 costituiscono le due parti di un bollo doppio utilizzato per la produzione decorata (C.M^EMMI/C.L.MAHES). OCK
1163, invece, comprende l’elenco dei timbri apposti sui vasi lisci.
238
Sull’importanza di Pisa come centro produttivo di sigillata italica,
v. note 249 e 252.
239
C. Tarquitius (OCK 2039 e, forse, 2037), L. Tarquitius (OCK
2040), L. Tarquitius Com( ) (OCK 2041) e L. Tarquitius Primus
(OCK 2042).
240
La forma associata a questo stampo, una coppa C 22.5, of fre una
prima indicazione cronologica dell’attività di tale ceramista: il vaso
volsiniese, infatti, è caratterizzato dal fatto di avere il lato esterno
dell’orlo tripartito, come è consueto per questo genere di coppe troncoconiche, mentre quello interno è liscio. Tale peculiarità, nell’ambito dell’evoluzione morfologica del tipo, è propria della fase di passaggio verso la coppa C 23, avvenuta nel corso della tarda età augustea (cfr. Conspectus, p. 90).
241
Cfr. data-base OCK: gli stampi finora noti dei vasai OCK 2038
(Tarquitius), OCK 2040 ( L. Tarquitius) e OCK 2042 ( L. Tarquitius

Primus) sono in tutto 83 e sono concentrati, oltre che in Etruria e nel
Lazio, anche nelle province della Gallia e della Germania.
242
Il bollo OCK 879.11 proviene dallo strato B-2A, che è datato tra il
1 e il 20 d.C., mentre lo stampo OCK 880.1 è apposto su un piatto tipo C 12.3, la cui produzione termina in età tardo augustea.
243
Cfr. data-base OCK: i 318 vasi firmati da C. Sentius (OCK 18611863) o da suoi lavoranti (OCK 1864-1868) censiti in OCK provengono da quasi tutte le province dell’impero romano, pure se le concentrazioni maggiori si registrano in Gallia e in Germania.
244
L’unico caso in cui una di queste botteghe è attestata una seconda
volta è quello di L. Crispius, qui documentato con il bollo di un suo
schiavo, Rufio (v. Periodo C, p. 125).
245
Bolsena IV, p. 367.
246
OCK, pp. 21-22.
247
Su questo ar gomento, cfr. anche Pucci 1981, tavv . XVII-XX e
OCK, figg. 4 e 6.
248
Cfr. OCK, p. 37, soprattutto i dati riassunti nella tabella II, riguardanti l’entità e la distribuzione dei vasai all’interno dei diversi periodi. Da tale schema sono stati desunti i numeri che indicano la quantità dei ceramisti attivi in questa fase per ogni area di produzione individuata, riportati di seguito nel testo. Le cifre non corrispondono al
totale delle officine presenti, ma considerano semplicemente le persone titolari di un timbro, tra le quali – ovviamente – sono compresi
anche gli schiavi che hanno ricevuto una simile possibilità. Tra l’altro, la pratica di consentire ai dipendenti di firmare i vasi realizzati
sotto la loro responsabilità raggiunse la sua massima dif fusione proprio in questo momento, anche perché il tipo di bollo maggiormente
impiegato, rettangolare su due righe, lasciava spazio a sufficienza per
contenere i nomi sia del titolare dell’of ficina che di suoi sottoposti.
249
OCK, p. 37: nei due centri si contano, rispettivamente, almeno 95
e 64 vasai in attività. Inoltre, è importante sottolineare che il dato riguardante Pisa, già di per sé indicativo di un enorme sviluppo economico, in realtà non rende pienamente conto dell’importanza raggiunta da questa città nell’ambito della manifattura della sigillata. Infatti, volendo considerare la capacità produttiva delle officine pisane,
si vede immediatamente che queste, nel corso di tutta l’evoluzione
della nostra classe, sono responsabili da sole di una grandissima percentuale di prodotti posti sul mercato (16,7%), seconda solo a quella
di Arezzo (30,1%) e ben lontana da quelle di Pozzuoli (2,1%) e degli ateliers dell’Italia centrale (10,8%) e settentrionale (10,8%).
250
Il ramo aretino dei Tettii è stato considerato separatamente da quello della stessa familia ma di ignota localizzazione.
251
Si tratta di T. Rufrenus Rufio, C. Murrius Felix , C. Memmius e
Ateius.
252
Risulta davvero sorprendente registrare la presenza di appena due
ceramisti per questa città, che – come ho già detto prima in nota 249
– diviene ora uno dei principali centri di produzione. Evidentemente, la posizione di Pisa, aperta maggiormente ai traf fici marittimi,
rendeva poco redditizio intrattenere rapporti commerciali con zone
dell’Etruria interna troppo lontane. Considerando tale aspetto, si
spiega abbastanza bene perché tra le officine pisane sia documentata
a Bolsena solo quella di Ateius, che, per volume di merci e per ampiezza di dif fusione, è in assoluto una delle più grandi mai documentate.
253
Per una descrizione generale delle caratteristiche che contraddistinguono la sigillata tardo-italica liscia, v. quanto già detto nella nota 55.
254
Uno dei tre bolli OCK 403.3 proviene dallo strato C-2B dei cd.
“scavi Goudineau”, il cui termine finale è fissato con sicurezza al 40
d.C.; per analogia, anche gli altri due stampi possono considerarsi
della stessa epoca. Per quanto riguarda i vasi trovati all’interno della
cisterna 5, invece, gli autori di Bolsena VII hanno datato il piatto C
20.3 (su cui è stato apposto il bollo OCK 403.7) tra il 15 e il 40 d.C.,
mentre la coppa C 22.1 (che conserva lo stampo OCK 403.51) tra il
15 e il 30 d.C.
255
Forse, un altro esponente degli Avillii è attestato nel quarto periodo, ma l’estrema abbreviazione del suo nome sugli stampi rende tale identificazione una semplice ipotesi (v. p. 132).
256
Cioè, gli stampi tipo OCK 371. 4, 29, 30, 34, 38, 47, 51, che sono
stati trovati anche a Ferento (1 esemplare), in Grecia (1 adArgo, 1 ad

Atene e 6 a Corinto), a Beja, Cartagine e Cherchel con 1 bollo per
ciascuna città (cfr. data-base OCK).
257
Cfr. data-base OCK: per quanto riguarda la bottega di A. Avillius,
complessivamente sono noti 24 bolli (OCK 395-398), di cui 1 proveniente da Cherchel e 5 da Roma; la documentazione disponibile
per l’officina di C. Avillius Nym( ), appena più consistente, con 39
stampi noti (OCK 400 e 402), non of fre dati migliori, poiché solamente Roma e Cartagine ricorrono tra i luoghi di ritrovamento delle
merci di questo vasaio. Al contrario, i vasi firmati da L. Avillius registrati in OCK (110, a cui vanno aggiunte le 5 nuove attestazioni
volsiniesi), distribuiti in quasi tutte le province dell’impero, sono stati scoperti, tra l’altro, in Grecia (ad Argo, Atene e Corinto), in Africa
(Cartagine e Cherchel), e in Italia le concentrazioni maggiori sono
localizzate a Bolsena e a Roma.
258
Cfr. pp. 111 e 124. Come ho già detto precedentemente, sembra
che i prodotti di tale vasaio arrivino a Bolsena verso la fine del secondo e l’inizio del terzo periodo. Il fatto di aver smembrato i suoi
bolli tra i rispettivi momenti di appartenenza ha reso meno evidente
l’importanza avuta da questa bottega nel mercato locale. Ciononostante, è indubbio che la rilevanza dell’officina di C. Murrius Felix
all’interno del contesto economico volsiniese è assolutamente inferiore a quella avuta da L. Gellius (Quadratus).
259
Cfr. OCK, p. 264.
260
L’integrazione del nomen di questo ceramista, presente in CVArr,
p. 242, non è seguita da Kenrick, che però non sa suggerire alcuna alternativa.
261
Purtroppo, gli elementi a disposizione non consentono di distinguere adeguatamente i prodotti più antichi da quelli più recenti, salvo poche eccezioni. Infatti, tranne i tre vasi bollati provenienti dalla
cisterna 5, datati dagli autori di Bolsena VII entro il 50 d.C., e altre
rare eccezioni, tutti gli altri reperti sono fuori contesto e dunque non
offrono un riferimento cronologico di questo tipo. Anche lo studio
morfologico è di scarsa utilità, in quanto i pochi tipi individuati sono
prodotti sia nel terzo che nel quarto periodo. Eventualmente, solo i
piatti C 3.2 potrebbero essere considerati con una certa sicurezza tra
il materiale più recente. Per quanto riguarda la forma degli stampi, il
diffondersi della cornice in planta pedis, utilizzata fino alla fine della produzione, non consente più di considerare questo aspetto come
un parametro di attribuzione. L’unica certezza riguarda il solo bollo
su due righe con cornice rettangolare, che è sicuramente il più antico
di tutta la serie, tanto che lo stesso Kenrick, per stampi analoghi
(OCK 1101.1-3), suggerisce l’ipotesi che debbano essere datati un
po’ prima del 30 d.C., momento proposto per l’inizio dell’attività di
A. Manneius.
262
Il tipo C 28 è un vaso che si data in modo molto generico entro la
prima metà del I d.C. In questo caso la sua importanza deriva dal fatto che è l’unica forma nota associata al ceramista Diomedes, lavorante di P. Cornelius.
263
Per la maggior parte si tratta di stampi rettangolari, su due righe
nel caso degli schiavi.
264
Nel data-base di OCK sono conosciuti solamente 19 vasi bollati
appartenenti a questo ceramista, di cui la maggior parte è stata rinvenuta in Etruria (Arezzo, Bolsena, Chiusi e Fiesole) e nel Lazio
(Roma e Ostia).
265
Cfr. data-base OCK: in totale sono 36 gli stampi registrati finora
da Kenrick, di cui 14 provenienti dall’Etruria, a cui vanno aggiunte
anche le due presenti attestazioni da Bolsena, acquisite grazie alla
nuova documentazione. Va segnalato, però, che il bollo rinvenuto all’interno della cisterna 5 è di incerta attribuzione. I dubbi derivano
dalla sua difficile lettura, forse da sciogliere – secondo gli archeologi che lo hanno studiato – in L.CRI, con la “R” rovesciata.
266
In base alle notizie riportate nel data-base di OCK, i ritrovamenti
più cospicui al di fuori dell’Italia sono concentrati lungo la costa settentrionale dell’Africa, in Grecia, Spagna e Germania; attestazioni
più sporadiche si trovano anche in Francia, Inghilterra e Cipro.
267
Cfr. C. Vibienus Faustus (OCK 2377-2378), la cui sede è localizzata genericamente nell’Italia centrale.
268
C. Ve( ) Barg( ): 30 stampi; C. Cae( ) Clem(ens): 28; Ras( ) Lyc( ):
17; e Alfius: 14.
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Al contrario, il nuovo bollo OCK 2585 qui documentato è stato attribuito a questo periodo proprio perché associato ad un tipo di vaso
ben preciso, databile tra la prima età tiberiana e il 50 d.C. Successivamente, il tipo C 32, pur continuando ad essere prodotto, diverrà
progressivamente meno frequente (Conspectus, p. 108).
270
OCK, p. 37: in questa fase, i dati a disposizione relativi al computo dei vasai in attività sono considerevolmente inferiori rispetto a
quelli registrati nel secondo per iodo (parlando in ter mini assoluti,
nella documentazione, si passa dalle 1539 alle 583 unità). Da un lato, infatti, la diffusione del bollo in planta pedis incise negativamente sulla consuetudine di permettere agli schiavi di firmare gli stampi
(lo spazio ridotto consente di ricordare solo un nome, che – ovviamente – è quello del proprietario). Dall’altro, i materiali su cui si fonda lo studio dell’età in questione sono decisamente inferiori rispetto
a quelli conosciuti per l’epoca augustea, costituiti per la maggior parte da quanto emerso negli scavi degli accampamenti militari del nord
Europa: il venire meno di tale supporto, non ancora colmato da altre
scoperte, rende il quadro decisamente più parziale.
271
Relativamente all’evoluzione seguita dalla produzione di vasellame in sigillata italica, schematizzando, si possono riconoscere le seguenti fasi. Nel momento iniziale (50-30 a.C.), corrispondente al periodo di passaggio dalla vernice nera alla vernice rossa, l’area interessata dalla manifattura dei prodotti sembra essere abbastanza limitata (sostanzialmente Arezzo e alcuni centri dell’Etruria interna),
mentre la diffusione già da quest’epoca raggiunge, oltre alla fascia
tirrenica, le coste del Mediterraneo occidentale e alcuni siti transalpini (Conspectus, pp. 6, 39; Pucci 1981, tav . XVI). In seguito alla
piena maturazione economica e commerciale dell’apparato produttivo, la situazione subisce un radicale mutamento nel periodo successivo (fase classica, dal 30 a.C. al ca. 40/50 d.C.), corrispondente circa al principato di Augusto e alla prima età giulio-claudia (regni di
Tiberio e Caligola). Nel corso della prima età augustea, i legami con
la situazione precedente sono tuttora piuttosto evidenti: non si registra ancora una grande varietà formale e anche le aree di produzione
sono abbastanza limitate, ma è indubbio che il salto di qualità nella
realizzazione dei prodotti si ebbe proprio in questo periodo. Viceversa, nella media e tarda età augustea il nuovo vasellame si affermò definitivamente, tanto che la sua esportazione raggiunse una dimensione mai conosciuta prima da nessun’altra merce di uso comune attestata archeologicamente. La tipologia, più varia che in passato, si
standardizza definitivamente e la tecnica diventa sorprendentemente
omogenea presso ogni centro produttivo; l’industria si espande anche
nello spazio, con il sorgere di impianti in svariate zone della penisola e di “succursali” nelle regioni d’oltralpe. Tale situazione di grande
vivacità economica delle numerose officine di sigillata italica, di intensa produttività e di estesa dif fusione dei manufatti perdura anche
durante la prima età giulio-claudia, senza evidenti cambiamenti. Il
periodo tra il principato di Claudio e quello di Nerone (ca. 40-70
d.C.), che in precedenza veniva indicato come il momento di passaggio verso la fase finale della produzione (cfr. nota 42), oggi appare invece caratterizzato da una sostanziale staticità del settore, indice
di una crisi latente, che diventerà manifesta solo a partire dall’età
traianea. È in questo momento, infatti, che si registra la vera rottura
con il passato: la trasformazione investe molteplici aspetti della manifattura, ma sono soprattutto il peggioramento della qualità dei prodotti, la diminuizione del numero dei tipi e la drastica contrazione
delle officine i fenomeni che maggiormente esemplificano la definitiva decadenza della produzione.
272
Per quanto riguarda le cause del declino, sono state proposte varie
spiegazioni (per una disamina delle principali teorie, cfr. Pucci 1980,
pp. 142-145 e Atlante II, p. 377). All’inizio, gli studiosi avevano pensato all’insorgenza di elementi esterni in grado di squilibrare il mercato, derivanti, per es., dalla concorrenza delle produzioni provinciali sud-galliche e africane. Un altro fattore cui è stato imputato il declino della manifattura è il cambiamento di gusto da parte degli acquirenti, che avrebbe causato il crollo della domanda interna (Goudineau 1974, p. 103 e s.). Oggi, sembra maggiormente convincente
ricondurre la fine della produzione a cause “interne”, strutturali, legate all’organizzazione stessa della manifattura. Le officine si estin269
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sero principalmente perché investite, come il resto dell’economia italica, da una profonda crisi del modo di produzione schiavistico, anche se non è detto che altri fattori non abbiano contribuito ad accelerare tale fenomeno. (Pucci 1981, pp. 120-121).
273
I ceramisti che a Bolsena operarono a cavallo tra secondo e terzo
periodo sono molti, soprattutto a livello dei fornitori di media importanza. Alcuni esempi particolarmente significativi, per la quantità
globale delle merci vendute, sono gli Umbricii (7+5 bolli), Rasinius
(9+4), Ateius (3+3) e C. Murrius Felix (4+2).
274
I vasai in attività si riducono drasticamente da 64 a 35, ma il dato
è senza dubbio viziato dalla scarsa frequenza delle firme servili (cfr.
nota 270); al contrario, risulta maggiormente indicativo il confronto
del numero di botteghe attestate in entrambi i periodi, che passa da
34 a 28. Il calo è decisamente meno evidente, a riprova del fatto che
la recessione non è ancora manifesta e le possibilità di condurre buoni affari sono tuttora redditizie: effettivamente, rispetto all’espansione incontrollata della fase precedente, questa diminuzione può considerarsi addirittura “fisiologica”. Nonostante ciò, considerando tale
dato insieme a quello analogo della lieve riduzione dei bolli documentati, è indubbio che si verificò una leggera contrazione della domanda, con la conseguente chiusura di alcuni spazi di mercato, che
determinò la fine dell’attività di qualche of ficina.
275
Il grafico 6, che mostra la composizione e l’organizzazione del mercato volsiniese, rende pienamente conto di tale tendenza. Rispetto al
passato, ora risulta essere padrona dei traf fici unicamente una ristrettissima cerchia di produttori, i cui bolli ricorrono con una tale frequenza da isolarli rispetto agli standards delle altre botteghe. Inoltre, i
responsabili di una simile concentrazione di vasi bollati non sono più
gruppi composti da vari ceramisti, come era stato per i Tettii, i Titii e
gli Umbricii nel Periodo B, ma le firme riconducono sempre agli stessi personaggi, titolari ciascuno della propria of ficina (L. Avillius e L.
Gellius Quadratus). L’unica eccezione a questa condizione, comune a
tutte le categorie di produttori, è rappresentata dal particolarissimo caso dei Manneii: come già detto, costoro, oltre a continuare ad impegnare nell’attività più persone contemporaneamente, rimasero presenti nel mercato volsiniese piuttosto a lungo, così che oggi abbiamo il
problema di non riuscire a distinguere con sicurezza la consistenza della loro produzione tra il terzo e il quarto periodo. La stima approssimativa di considerare rispettivamente 15 e 9 stampi (cfr. p. 120) viene
adottata per il calcolo delle percentuali, ma non permette di distinguere tra i diversi vasai che portarono questo nome.
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È importante sottolineare che non bisogna lasciarsi ingannare dall’aspetto del grafico 7: ad una lettura superficiale, infatti, può sembrare che
nel terzo periodo si sia verificato un forte calo delle importazioni, mentre
invece la minore altezza delle colonne blu dipende esclusivamente dal
fatto che è diminuito drasticamente il numero dei vasai attestati.
277
Pur essendo conosciuto anche un ceramista di nome C. Clo(dius)
Pro(culus) (OCK 588) appare fortemente improbabile che gli stampi
volsiniesi senza praenomen, tutti o in parte, possano essere riferiti a
quest’ultimo, dal momento che la sua produzione appare decisamente meno numerosa e, per di più, sembra destinata alla Sicilia e alle
antistanti coste africane (dei 6 stampi conosciuti, 3 provengono dall’Africa Proconsolare e 1 da Erice; gli altri 2 sono stati ritrovati ad
Arezzo, sede della manifattura, e a Roma). Al contrario, la distribuzione dei bolli OCK 587.9, 11 e 12 è assolutamente compatibile con
quella dei prodotti di P. Clod(ius) Proc(ulus), che pertanto può esserne considerato verosimilmente il titolare.
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Dello stampo OCK 1544.1, Kenrick non riporta alcuna riproduzione, ma ne trascrive semplicemente la sigla, aggiungendo che si
tratta di un bollo in planta pedis, pertinente ad un vasaio diverso sia
da P(h)ronimus (OCK 1462) che da Protus (OCK 1549). Gli unici altri vasai con un nome che può essere abbreviato nello stesso modo
sono L. Octa(vius) Proclus (OCK 1315-1316), oppure uno dei due
Clodii citati nella nota precedente. Poiché, tra tutte queste possibilità,
l’unico ceramista conosciuto a Bolsena con un cospicuo numero di
attestazioni è P. Clod(ius) Proc(ulus), non è del tutto improbabile che
anche i tre bolli in esame appartengano a lui.
279
Si tratta per la maggior parte di coppe emisferiche, da identificare
verosimilmente con il tipo C 34, e di piatti C 3.
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I tipi di bollo riferibili alla persona di M. P( ) Capito sono elencati sotto le voci OCK 1348, 1350 e – forse – 1349. Indipendentemente dalle nuove attestazioni volsiniesi, dei 39 stampi registrati complessivamente nel data-base di OCK, 13 provengono da Corinto. Gli
altri ritrovamenti sono distribuiti in varie zone dell’Italia: 1 stampo
da Aquileia, 4 da Roma e 6 dall’Umbria, ma è soprattutto l’Etruria ad
offrire la maggiore documentazione con 13 esemplari, dislocati in
vari centri (oltre Bolsena – con 5 bolli di vecchia documentazione –
sono presenti anche Arezzo, Chiusi, Perugia, Saturnia, Ferento e Castel d’Asso). Allo stesso modo, il vasaio M. P( ) P( ), noto nel database di OCK con 18 stampi, ha esportato i suoi prodotti a Corinto (2
attestazioni, dallo stesso contesto di Capito), a Roma (7 bolli) e in
Etruria (7 timbri complessivi, documentati a Arezzo, Chiusi, Torrita
di Siena, Ferento e Monte Romano).
281
Cfr. data-base di OCK: la diffusione dei suoi prodotti è documentata, oltre che a Bolsena, anche ad Arezzo, Chiusi, Siena e Ferento.
In Italia, altre attestazioni provengono da Roma (6 stampi) e dall’Umbria (2), mentre altrove sono conosciuti un bollo da Cartagine,
uno da Gubiasco e, infine, uno da Corinto.
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L’ultimo contributo in ordine di tempo su questo importantissimo
sito, che offre una panoramica aggiornata e esaustiva delle attuali linee di ricerca, è il volume Ber gamini 2007. Per quanto concerne la
presente trattazione cfr. anche Bergamini 2001, p. 164: i due ceramisti L. Plotidius Por( ) e L. Plotidius Zos(imus)
si definiscono
FRAT(RES) su di un bollo rinvenuto a Palestrina, pubblicato da Henzen nel 1867 ma oggi non più reperibile (cfr . CIL XV, 5450; CVArr
1344; OCK 1489). Inoltre, vale la pena ricordare che in passato vi
erano stati dei dubbi su come integrare la lettura del gentilizio, poiché fino a pochi anni fa questo era noto solo in forma abbreviata (PL,
PLO o PLOT). In CVArr (1341-1344) era stata proposta la voce
PLOT(IDIVS), mentre in OCK Kenrick aveva adottato la forma
PLOT(IVS) suggerita da Ber gamini (1993, p. 188). Nel corso della
campagna di scavo del 2000, invece, è stato rinvenuto un frammento di parete con bollo esterno in tabula ansata, inserito nella decora-

zione a matrice di un vaso attribuibile alla fase iniziale dell’attività
produttiva. La lettura del nomen PLOTIDI, al genitivo, ha permesso
di risolvere definitivamente ogni dubbio.
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Cfr. Bergamini 2001, p. 165.
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Per una lista completa, estremamente lunga, dei luoghi di ritrovamento degli stampi appartenenti a questo ceramista, cfr . data-base
OCK.
285
OCK, pp. 36-37. I dati complessivi parlano di 583 vasai per il terzo
periodo e appena 139 per il quarto, di cui 22 con sede ad Arezzo, che
– diversamente da quanto si credeva un tempo – continuò ad essere
una protagonista importante nell’ambito della manifattura. Tra le botteghe che più a lungo rimasero in attività nella città toscana (sicuramente almeno fino in epoca flavia), Kenrick ricorda la presenza di vari esponenti dei Clodii e dei Pescennii e quella del ceramista M. P( )
Capito, tutti attestati molto frequentemente a Bolsena, a riprova del
forte legame che unì i due centri per tutta la durata della produzione.
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Dopo il 50 d.C., si continua a registrare un’altissima quantità di
stampi documentati (99), anche se in realtà l’intervallo di tempo a cui
essi vanno riferiti è all’incirca pari all’insieme dei tre periodi precedentemente trattati. La stessa osservazione si deve fare anche per i
numeri dei vasai e delle of ficine attestati (rispettivamente, 24 e 20),
non molto inferiori a quelli della fase precedente, ma da ripartire in
un periodo decisamente maggiore.
287
Cfr. Rizzo 2003, pp. 75-98.
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In questa fase, i nomi ricordati sui bolli appartengono unicamente
ai titolari delle botteghe, mentre la manodopera servile cade definitivamente nell’anonimato.
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Per sottolineare l’esistenza di botteghe distinte, ma al contempo in
probabile collaborazione tra loro, nel grafico 8, l’associazione tra le
frazioni corrispondenti ai due Clodii è visualizzata mediante il riempimento dello stesso colore. Lo stesso accor gimento si verifica per i
vasai M. P( ) Capito e M. P( ) P( ).
290
Si tratta di 21 vasi bollati per i Clodii e 19 per le botteghe di M. P( )
Capito e M. P( ) P( ).
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7. IL MERCATO VOLSINIESE E
IL COMMERCIO DELLA SIGILLATA ITALICA
7.1. ASPETTI GENERALI

I risultati fin qui raggiunti, derivanti sia dal riesame dei materiali già editi (v . cap. 3), che dallo
studio degli altri reperti messi a mia disposizione
dall’École Française (v. cap. 6), hanno permesso
di ricostruire abbastanza nel dettaglio, almeno per
quanto riguarda i rifornimenti di vasellame da
mensa in sigillata italica, le caratteristiche – dal
nostro punto di vista – del mercato volsiniese, le
cui dinamiche non sembrano aver subito mutamenti eclatanti nel corso del tempo. Infatti, come
già detto più volte, in ciascuno dei quattro periodi
individuati nel capitolo precedente, corrispondenti ad altrettante fasi produttive della nostra classe291, un ristretto numero di botteghe si dimostra in
grado da solo di soddisfare gran parte della domanda locale di vasellame, lasciando relativamente poco spazio ad altri fornitori, che possono essere agevolmente distinti tra quanti sono presenti
appena con uno o due bolli e quanti invece dimostrano una maggiore assiduità (cfr. grafico 10).
Oltre a ciò, l’altro dato che emer ge con più
chiarezza ed evidenza è l’assoluta supremazia di
Arezzo come luogo di provenienza dei vasi siglati, rispetto agli altri (pochi) centri di produzione
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Grafico 10 : Andamento delle attestazioni per categorie di fornitori
nei quattro periodi

Grafico 11 : Centri di produzione attestati nei quattro periodi

finora noti. Tale tendenza è illustrata nel grafico
11, che mostra come i vasai attivi nella città toscana superino sistematicamente in frequenza
quelli localizzati in altre sedi. Al contrario, colpisce particolarmente la totale assenza di bolli provenienti dall’officina di Ancharius, scoperta nei
pressi di Vasanello292, e l’estrema scarsità di attestazioni riconducibili a vasai attivi a Torrita di
Siena293 e Scoppieto294, luoghi senz’altro più vicini
a Bolsena che non Arezzo.
Tenendo conto di tutto ciò, risulta ancora da
chiarire l’ultimo aspetto relativo al commercio
della sigillata italica in ambito volsiniese, ossia
quello delle vie di distribuzione delle merci, che,
ora lo possiamo dire con sicurezza, erano dunque
per la maggior parte di provenienza aretina.
In primo luogo deve essere valutata la posizione di Bolsena rispetto alle diverse vie di comunicazione esistenti in Etruria, che garantivano i contatti e i traffici in direzione nord-sud, indipendentemente dalla natura dei prodotti scambiati.
Sicuramente la stragrande maggioranza dei carichi che attraversavano l’Italia centrale procedeva lungo il corso del Tevere e ovviamente aveva
come destinazione privilegiata i due centri di Roma e Ostia, sia per l’enorme capacità di consumo
del primo che per la nota importanza del secondo,
come “ponte” per la ridistribuzione delle merci in
tutto il bacino del Mediterraneo. Nonostante il fatto che, di certo, queste due città assorbivano quindi la quasi totalità dei beni che viaggiavano su tale direttrice, è indubbio che siano esistiti anche
degli approdi inte rmedi, generalmente alla confluenza di fiumi minori con il Tevere. Questi luoghi avevano la duplice funzione di punto di raccolta (per i prodotti che, provenendo dai territori

circostanti, erano destinati all’esportazione) e di
terminale di arrivo (per le merci richieste dai mercati locali). Nel caso di Bolsena, uno di questi
snodi intermedi si colloca nei pressi della confluenza del Paglia con il Tevere, a poca distanza
da Orvieto: ef fettivamente, in località Pagliano,
sono nuovamente in corso di indagine delle strutture (già messe in luce da vecchi scavi) la cui funzione è stata interpretata come porto fluviale295.
Inoltre, per la zona dell’Etruria meridionale interna, una via alternativa al Tevere, sia pure per commerci a più breve raggio, doveva essere rappresentata dal fiume Chiana, che mette in comunicazione Arezzo con Chiusi.
Per quanto riguarda la viabilità terrestre, invece, l’unico asse a lunga percorrenza che attraversa
la regione è la via Cassia, aperta nel corso della
prima metà del II a.C., per collegare Roma con le
città dell’Etruria settentrionale296. Come ho già accennato in precedenza297, per Bolsena la creazione
di questa nuova arteria di traf fico fu occasione di
grande sviluppo298, poiché la città, punto di passaggio obbligato della via, assunse da questo momento un importante ruolo strategico nel controllo degli scambi che vi si svolgevano. Inoltre, grazie a ciò, la città poté inserirsi così in una rete
commerciale ben più vasta di quella esistente fino
ad allora, che verosimilmente era rimasta legata
alla viabilità locale di epoca etrusca.
Una conferma in tal senso deriva anche dallo
studio dei materiali rinvenuti all’interno della cisterna 5, di cui ho già parlato nel cap. 3, relativamente ai reperti in sigillata italica. Infatti, accanto
a quest’ultima produzione, sono state studiate dagli autori di Bolsena VII anche le altre classi ceramiche presenti nel riempimento 299, secondo i con-
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sueti canoni d’indagine (classificazione tipologica
delle forme da un lato, definizione cronologica
della stratigrafia che le contiene dall’altro). Ma il
contributo più originale di tale analisi è dato non
tanto da una migliore conoscenza delle singole
produzioni (ad es., individuazione di nuovi tipi,
precisazioni nella cronologia della classe, ecc.),
quanto piuttosto dal riconoscimento dei fenomeni
economici e sociali a cui tali prodotti sono legati300.
In questo modo, l’esame dei reperti della cisterna 5 ha permesso, limitatamente ai due periodi
in cui si fa risalire il riempimento 301, di approfondire temi fino a quel momento marginali nel quadro dello studio della città 302, gettando nuova luce
sugli aspetti legati alla vita quotidiana di Volsinii,
su alcune sue attività artigianali, sulle consuetudini alimentari dei suoi abitanti. Di certo, il semplice studio del riempimento di una cisterna non poteva essere suf ficiente per delineare il panorama
completo dell’evoluzione economica e sociale di
un insediamento, e tanto meno per chiarire le dinamiche del suo comparto regionale 303, ma rappresenta comunque l’unico tentativo compiuto in questa direzione e le numerose informazioni così desunte dimostrano la piena validità del metodo.
Ad ogni modo, ai fini del nostro discorso il dato più interessante derivante da tale ricerca è – come già detto – il concreto riscontro che gli archeologi hanno potuto registrare circa alcuni degli
effetti positivi che, a livello economico, vennero
generati dall’apertura della via Cassia.
Il materiale del primo deposito della cisterna
(strato 3, che ricordo essersi formato intorno al 75
a.C., ma che contiene reperti risalenti fino al III
a.C.), è uno specchio fedele di tale evoluzione. Infatti, se nel corso della prima metà circa del II a.C.
non si registrano scambi con l’esterno 304, al contrario la seconda metà del secolo vede un forte incremento delle importazioni: infatti, sono attestati
ora per la prima volta vasi in ceramica a vernice
nera di produzione B e anfore contenenti vino italico ed egeo, a dimostrazione che la città si è ormai bene integrata in un nuovo e più ampio contesto di scambi commerciali. Inoltre, è presumibilmente in tale periodo che vengono istituiti quei
contatti con Arezzo, legati alla dif fusione del vasellame a vernice nera, a cui già faceva riferimento Goudineau (cfr. p. 12), che – come si è visto nel
cap. 6 – rimasero attivi anche nel periodo di produzione della sigillata italica.

Infine, un ultimo aspetto da prendere in considerazione è quello della corretta valutazione dell’importanza rivestita dalle strade romane in ambito economico. A tale riguardo, deve essere citato il contributo, piuttosto recente, di Ray Laurence305: secondo tale studioso, infatti, finora è sempre stato sottostimato l’ef fettivo valore commerciale svolto dalle strade romane. Pur concordando
con l’opinione c omune circa la maggiore entità
del volume degli scambi e la più alta economicità
dei trasporti via mare o via fiume 306, tuttavia egli
ritiene che anche la rete stradale terrestre abbia
avuto in passato un ruolo non secondario nella circolazione dei prodotti. Infatti, il trasporto via terra, pure se a fronte di tempi di percorrenza leggermente più lunghi e a costi più onerosi, aveva
come vantaggio quello di non essere soggetto ad
eventi stagionali, come piene e straripamenti (che,
ad esempio, rendevano il Tevere impraticabile alla navigazione per alcuni periodi all’anno), e quello di garantire, quindi, una maggiore af fidabilità
nell’arrivo a destinazione delle merci 307. A riprova
di ciò, lo stesso Laurence riporta la notizia della
documentata esistenza, in età tardo augustea, di
particolari collegia di mulattieri, or ganizzati con
carri capaci di movimentare carichi anche di 400
kg, regolarmente impegnati nel trasporto delle
merci verso la capitale 308.
Tornando alla situazione specifica, una volta
chiarito, sia pure a grandi linee, il contesto viario
cui Bolsena poteva fare riferimento per i suoi contatti con l’esterno, si deve ora analizzare come
questo sia stato sfruttato nell’ambito della circolazione della sigillata italica.
Per agevolare tale ricerca, ho redatto delle
mappe (figg. 10-13) che, per ciascuno dei quattro
periodi sopra citati, illustrano la distribuzione degli stampi pertinenti ai vasai documentati a Bolsena e ritrovati entro i confini dell’Etruria centro
meridionale309. Esaminiamo ora quali conseguenze si possono trarre da tali dati.

7.2. PERIODO A

In questa fase iniziale, i ceramisti che riforniscono il mercato volsiniese dei primi prodotti in
sigillata sono ancora poco numerosi (si calcolano
29 vasai attivi: cfr . cap. 6, p. 107), e di essi una
ventina sono di sicura o probabile provenienza
aretina (cfr. grafico 3).
Come si può osservare in fig. 10, al di fuori di
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Fig. 10: Distribuzione dei bolli pertinenti ai vasai attestati a Bolsena
nel Periodo A

Fig. 11: Distribuzione dei bolli pertinenti ai vasai attestati a Bolsena
nel Periodo B

Bolsena, le maggiori concentrazioni dei loro bolli
si riscontrano – come era da aspettarsi – ad Arezzo, sede della maggior parte delle manifatture, e a
Roma, principale centro di consumo di ogni genere di merce.
Tuttavia, per il nostro obiettivo, risultano molto più significative le attestazioni registrate a
Chiusi e Ferento, centri che entrambi gravitano
lungo l’asse della via Cassia.
La loro importanza, inoltre, è enfatizzata dal
fatto che quasi tutte le botteghe documentate a
Bolsena in questo periodo sono sempre presenti
anche in uno di questi due siti 310.
Al contrario, è interessante notare che i fornitori del mercato volsiniese, lungo il corso del Tevere, hanno lasciato una scarsissima documentazione di sé, dal momento che solo a Perugia è stato ritrovato un bollo appartenente a C. Sertorius
(OCK1911), mentre invece risulta maggiormente
frequentata la rotta fluviale dell’Arno, con 7 attestazioni a Fiesole311.

della media e tarda età augustea, è, come era da
aspettarsi, leggermente più complessa rispetto alla precedente, a causa del grandissimo aumento
della produzione del vasellame in sigillata italica
registrato in questo periodo (cfr . nota 271), aumento che portò ad una sua più vasta e capillare
commercializzazione.
Nonostante questo, è abbastanza agevole riconoscere una certa ratio nella dislocazione dei ritrovamenti, che segue le stesse linee individuate
per la fase precedente, consolidandole e definendole ulteriormente.
Innanzitutto, bisogna prendere in considerazione la provenienza dei prodotti (cfr . grafico 5).
Come ho già sottolineato nel capitolo precedente,
il ritrovamento a Bolsena di un solo bollo appartenente ad un’officina campana (vasaio OCK 950:
v. p. 116), e di appena tre attestazioni legate alla
bottega di Ateius, probabilmente quando questa si
era già trasferita a Pisa (vasai OCK 270, 289: v. p.
114), sono testimonianza dell’esistenza di contatti
con tali aree, anche se non legati direttamente al
commercio della sigillata, che altrimenti, considerata la capacità produttiva raggiunta sia da Pisa
che da Pozzuoli in questo periodo, avrebbe dovuto essere presente in quantità ben più consistenti.

7.3. PERIODO B

La situazione che appare in fig. 11, e che rispecchia la distribuzione in Etruria degli stampi
appartenenti ai vasai attestati a Bolsena nel corso
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Quanto al resto, la casistica dei centri che hanno
esportato i propri prodotti in sigillata italica a Bolsena è del tutto analoga a quella già presentata nel
paragrafo che precede: tralasciando i pochi ceramisti le cui botteghe, tuttora da identificare, sono comunque localizzabili in Etruria o in Italia centrale,
ben 34 vasai su 64 ebbero sede ad Arezzo.
Alla luce di ciò, è possibile interpretare correttamente anche i numeri riportati nella tabella della fig. 11. I 214 stampi ritrovati nella città toscana, cioè, si giustificano, poiché è qui che vengono
prodotti la maggior parte dei vasi.
Il mercato principale, inoltre, è sempre rappresentato da Roma e Ostia (rispettivamente con 610
e 34 attestazioni), raggiunte molto probabilmente
da carichi che seguivano il tragitto del Tevere. Su
questo stesso asse si collocano anche i ritrovamenti di Città di Castello, Perugia e Otricoli.
Al contrario, Bolsena appare inserita in una
rotta diversa, imperniata sul duplice percorso, fluviale (almeno fino a Chiusi) e terrestre, del Chiana e della via Cassia. A sud di Arezzo, infatti, i
centri che – allo stato attuale delle ricerche – hanno restituito il maggior numero di firme note a
Bolsena sono Chiusi con 42 bolli, Bolsena stessa
con 99, e Ferento con 34. Tali città dovevano dunque rappresentare dei mercati attivi e ricchi all’interno del loro comparto regionale. Inoltre, accanto ad essi, sono significativi anche i pochi stampi
rinvenuti ad Alberoro, Torrita di Siena, Montefiascone, Castel d’Asso e Viterbo, dal momento che
per tali centri mancano indagini sistematiche. Più
dubbia, invece, è la posizione di Orvieto, a metà
strada tra le due direttrici di traffico qui esaminate: tuttavia, proprio per questa particolarità non è
detto che la zona non usufruisse di entrambi i flussi commerciali.
Infine, a riprova dell’effettiva importanza economica rivestita dalla Cassia come rotta di distribuzione all’interno dell’Etruria, è molto interessante notare che le botteghe responsabili a Bolsena della maggior parte della fornitura di vasellame
in sigillata italica nel Periodo B sono le stesse che
compaiono, in quantità discrete, anche a Chiusi e
Ferento. Ad esempio, il ramo aretino dei Tettii è
presente a Chiusi con 5 stampi e a Ferento con 3;
l’officina di Rasinius è documentata con 4 timbri
nel primo centro e con 8 nel secondo; e infine anche gli Umbricii contano nelle due città, rispettivamente, 8 e 7 bolli.

7.4. PERIODO C

Le dinamiche commerciali appena descritte,
riscontrabili durante la seconda fase di sviluppo
della produzione di sigillata italica, non subiscono
mutamenti neanche nel periodo successivo.
Le provenienze dei materiali attestati a Bolsena
tra il 15 d.C. e il 50 d.C. (cfr . grafico 7) risultano
ancora una volta dominate dai vasai aretini, mentre appare sempre mar ginale il peso delle of ficine
etrusche e centro italiche. Per quanto riguarda Pisa, i tre vasi bollati provenienti da tale città appartengono – come nel periodo precedente – all’of ficina di Ateius312: tale dato, se da un lato conferma
la grande estensione dei traf fici di questa bottega,
capace di esportare in discreta quantità i propri
prodotti anche presso un centro dell’Etruria interna come Bolsena313, dall’altro non deve far sopravvalutare l’importanza di simili contatti. È probabile, infatti, che il me rcato volsiniese accolga una
(piccola) parte della produzione ateiana non per
necessità, poiché avrebbe potuto soddisfare totalmente il suo fabbisogno di vasellame in sigillata
presso altri centri più vicini, primo fra tutti Arezzo,
ma per semplici motivi contingenti. Essendo la ceramica una merce cd. “di accompagno” 314, è infatti

Fig. 12: Distribuzione dei bolli pertinenti ai vasai attestati a Bolsena
nel Periodo C
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più ragionevole pensare che il vasellame pisano
fosse giunto a Bolsena a seguito di altri prodotti,
magari anche dopo vari passaggi o seguendo vie
diverse, piuttosto che ipotizzare un collegamento
diretto tra produttore (Ateius, in questo caso) e acquirente finale (ossia, gli abitanti di Bolsena) 315.
Relativamente alla dislocazione in Etruria dei
bolli dei ceramisti attestati a Bolsena in questo periodo (v. fig. 12), si può cogliere la ormai consueta distribuzione dei reperti. La concentrazione
maggiore di attestazioni si ha a Roma (508 stampi), mentre Ostia (30 bolli) rappresenta, come
sempre, il termine finale del traffico che si svolgeva lungo il Tevere, e che riforniva anche altri siti come Città di Castello, Perugia, Orvieto (almeno in parte) e Otricoli.
Al contrario, lungo l’asse del Chiana e della
via Cassia, spicca la documentazione concernente
Chiusi, Bolsena e Ferento (rispettivamente, 40, 96
e 45 stampi). Tali città risultano inoltre affiancate
da altri mercati minori, presso Alberoro, Torrita di
Siena316, Montefiascone, Castel d’Asso e Viterbo.

7.5. PERIODO D

La fase finale della produzione di sigillata italica, nonostante i cambiamenti che intervengono,
a livello generale, nell’organizzazione della manifattura e nella distribuzione degli impianti in attività, è caratterizzata invece, in ambito volsiniese,
da una forte continuità con il passato. Davanti ad
una crisi del settore sempre più accelerata, Bolsena reagisce rafforzando ulteriormente i suoi contatti con Arezzo e affidandosi, in modo ancora più
evidente, a poche of ficine che nella città toscana
avevano la loro sede 317.
Ovviamente, anche per quanto riguarda le vie
di distribuzione dei prodotti non si colgono trasformazioni considerevoli ed è quindi ormai agevole, sulla scorta di quanto già detto, individuare
le direttrici seguite dal commercio dei vasi.
Per i ceramisti attestati a Bolsena, il Tevere risulta, anche in questo periodo, una via percorsa
principalmente in vista dei guadagni ricavabili
presso il mercato romano e ostiense, pur senza disdegnare scali inter medi più o meno importanti
(Perugia, Castiglione in Teverina e Otricoli).
Lungo questa direttrice, l’unica novità di rilievo è costituita dall’emergere di Scoppieto come centro di origine di alcuni dei prodotti trovati a Bolsena. Sappiamo che in questa località, fin
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dalla tarda età augustea, era attiva una manifattura di sigillata italica, ma – come ho già anticipato (cfr. nota 294) – è soltanto ora che i Plotidii, titolari dell’impianto, riescono ad estendere i
propri traffici anche a Bolsena. Questo fatto, sebbene apparentemente sorprendente 318, in realtà si
spiega valutando le caratteristiche del mercato
volsiniese da un lato e quelle della manifattura di
Scoppieto dall’altro. Nel primo caso, infatti, la
schiacciante presenza delle of ficine aretine non
lasciava molto spazio a nuovi concorrenti; inoltre, dall’analisi fin qui svolta, risulta chiaro che
il rifornimento del vasellame in sigillata italica
prediligeva la direttrice dei traffici che si svolgevano lungo la via Cassia, accompagnandosi a
merci che evidentemente viaggiavano su tale
tracciato. Al contrario, considerata la felice posizione geografica dell’of ficina individuata a
Scoppieto, nei pressi di un porto fluviale sul Tevere, è del tutto normale che i suoi commerci seguissero quest’ultima via, soprattutto in direzione di Roma (dove finora sono stati rinvenuti 68
bolli firmati dai Plotidii).
Tuttavia, poiché in età neroniana e flavia l’impianto di Scoppieto raggiunse il suo massimo li-

Fig. 13: Distribuzione dei bolli pertinenti ai vasai attestati a Bolsena
nel Periodo D

vello di produttività, è verosimile che proprio ora
esso sia stato in grado di ampliare il proprio raggio di azione 319, coinvolgendo nella distribuzione
anche il mercato volsiniese, che comunque si era
sempre dimostrato ricettivo, sia pure in percentuali minori, anche nei confronti di ateliers etruschi o
più genericamente centro-italici.
Per quanto riguarda le attestazioni distribuite

in questo periodo lungo la via Cassia, infine, non
si registrano altri casi particolari: come nel passato, anche in questo periodo Chiusi, Bolsena e Ferento sono i centri più importanti e vitali del commercio (rispettivamente con 20, 99 e 20 stampi
documentati), cui si aggiungono ritrovamenti meno consistenti a Alberoro, Brolio, Torrita di Siena,
Castel d’Asso e Viterbo.

Ricordo che il periodo A va dal 40/30 a.C. al 15 a.C.; il periodo B
corrisponde alla media e tarda età augustea; il periodo C giunge fino
alla metà del I d.C.; il periodo D comprende gli anni dal 50 d.C. fino
alla fine della produzione, avvenuta intorno alla metà del II d.C.
292
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8. CONCLUSIONI
Come già spiegato nell’introduzione, questo
studio si è prefisso lo scopo di approfondire la conoscenza degli aspetti economici legati alla distribuzione della terra sigillata italica nel mercato
volsiniese, per tutta la durata di produzione di tale ceramica.
Se l’occasione per svolgere una simile ricerca è
stata offerta dalla necessità di studiare, prima della
loro definitiva archiviazione, i materiali ceramici
inediti provenienti da Bolsena (Poggio Moscini),
immediatamente è parso conveniente estendere il
campo d’indagine anche a tutti i reperti in sigillata
italica rinvenuti nello stesso contesto.
In modo particolare, un imprescindibile punto
di partenza è stato of ferto dalle osservazioni che
Goudineau aveva formulato in un breve capitolo
conclusivo, a margine dei suoi studi sulla classificazione della sigillata italica, in Bolsena IV.
Le caratteristiche che l’archeologo francese
aveva individuato come peculiari del panorama
volsiniese (cioè, l’assoluta supremazia dei vasai
aretini nella fornitura di vasellame e la probabile
esistenza di contatti commerciali privilegiati tra
la città e alcuni ceramisti) si sono ef fettivamente
rivelate esatte. Tuttavia, al termine di questo studio, le conclusioni che si possono trarre da tali
dati divergono da quelle prospettate da Goudi149

neau, che parlava di un’economia cittadina asfittica e poco vivace.
Effettivamente, in base allo studio dei bolli,
che rappresentano un insieme di indizi per noi
quasi esclusivo circa i meccanismi di produzione
e di distribuzione dei vasi, appare chiaro che, dal
punto di vista del commercio della sigillata italica, il mercato volsiniese si dimostra particolarmente stabile e costante nei suoi elementi più caratteristici, e ciò per tutta la durata della produzione di tale classe. Fin dall’inizio, infatti, tali elementi assumono una ben precisa configurazione, e
anche nel loro sviluppo successivo rimarranno sostanzialmente stabili, senza subire variazioni di rilevo nemmeno quando, nella seconda metà del I
d.C., l’intero settore legato alla manifattura della
sigillata italica sarà oggetto di quella crisi, lenta
ma progressiva, che condurrà all’estinzione della
produzione.
Per quanto riguarda l’or ganizzazione interna
del mercato volsiniese, questa appare costantemente articolata in tre diverse categorie di fornitori, da me definiti come “principali”, “abituali” e
“sporadici” in base alla loro frequenza di attestazione. La tendenza che nel corso del tempo si manifesta con sempre maggiore evidenza è il crescere dell’importanza di poche botteghe, che da sole
riescono a soddisfare quantitativi via via più consistenti della domanda cittadina di vasellame fine
da mensa, a scapito della concorrenza degli altri
ceramisti. In pratica dunque, via via che si aggrava il fenomeno della contrazione del numero delle officine attive, derivante dall’avanzare della
crisi di tale manifattura, Bolsena si garantisce
l’approvvigionamento delle forniture ceramiche
che le occorrono affidandosi a pochi vasai e riducendo i contatti con gli altri.
Relativamente alla individuazione delle provenienze delle merci, come già detto, Arezzo è sede
della maggior parte delle of ficine attestate a Bolsena, nonostante si conoscano altri impianti produttivi dislocati in zone abbastanza vicine alla
città, impianti che però – stando all’attuale documentazione – non sembrano avere esportato i propri prodotti a Volsinii, oppure lo hanno fatto solo
in scarsa quantità.
La spiegazione per un simile fenomeno, a mio
avviso, deve essere ricercata nella geografia della
distribuzione dei prodotti in sigillata italica entro il
comparto regionale volsiniese. Infatti, all’interno di
150

questo panorama, la Cassia si rivela la via di traf fico maggiormente seguita da parte dei produttori che
riforniscono la città: le botteghe di Arezzo, dunque,
usarono verosimilmente questa strada, integrandola
con il supporto offerto dal fiume Chiana, per il trasporto delle proprie merci entro un ambito che potremmo definire di media distanza.
Accanto a tale direttrice principale, inoltre, è
indubbio che, nella diffusione verso sud del vasellame aretino, il Tevere abbia rappresentato un’arteria vitale, ma è altrettanto evidente che questa
non veniva impiegata per condurre commerci con
le regioni dell’interno: piuttosto, potremmo definirla una sorta di “autostrada”, adatta per consegnare velocemente i prodotti sui mercati di Roma
e Ostia, per avviarli poi, magari, verso i grandi
traffici marittimi mediterranei.
La natura del duplice percorso – fluviale e terrestre – del Chiana e della via Cassia, al contrario,
è quella di una direttrice destinata alla distribuzione dei vasi su scala regionale. Essa si inseriva in
un contesto (quello dell’Etruria interna) che doveva essere senz’altro più ristretto di quello irradiato dal percorso tiberino, ma che d’altra parte consentiva una dif fusione decisamente più capillare
delle merci, senza verosimilmente risultare particolarmente onerosa quanto ai costi di trasporto,
che altrimenti avrebbero inciso negativamente sul
prezzo finale dei beni.
Proprio alla luce di ciò si comprende l’assenza
o l’estrema rarità, a Bolsena, di prodotti provenienti da officine che non si trovino sulla citata direttrice del fiume Chiana e della via Cassia, sebbene – come ricordavo prima – tali fabbriche siano talvolta prossime alla città. Si tratta dei casi,
segnalati sopra, della bottega di Ancharius, localizzata nei pressi di Vasanello320, che però – data la
sua vicinanza con il Tevere – risulta inserita nella
rete commerciale che si svolge su tale fiume, e di
quella dei Plotidii di Scoppieto321, che raggiungono Bolsena con i loro vasi solo quando il volume
della produzione permette loro di differenziare ed
ampliare i propri traffici abituali.

320
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Cfr. nota 282.
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