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«Eppure basterebbe una sua domanda, una  

prima domanda che scateni la domanda di tut-
to ciò che al mondo non ha mai domandato  
nulla, ed ecco il deposito dei secoli aggrumato  
in fondo ai vasi degli scavi si scioglie, le ere  
schiacciate tra gli strati tellurici riprendono a  

scorrere, il futuro recupera il passato, il polline  

delle stagioni d'abbondanza sepolto da millenni  
nelle torbiere riprende a volare, s'alza sulla ρο1-
vere degli anni di siccità...»  

Ι. CALUiNo  
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PREMESSA 

L'idea di questo lavoro è nata durante lo studio per la pubblicazione 
della terra sigillata tardo-italica decorata proveniente da un contesto stra-
tigrafico dell'area NE delle Terme del Nuotatore in Ostia che riveste una 
particolare importanza per la collocazione cronologica, l'età adrianeo-an-
tonína, durante la quale si svolge la fase ultima delle industrie italiche dl 
sigillata. 

Debbo un ringraziamento particolare a Clementina Panella per avere 
affidato a me lo studio di questo materiale e per l'interesse e la disponi-
bilίtà che  mi  ha sempre dimostrato. 

In seguito, quando si è reso necessario estendere le osservazioni fatte 
a contesti più numerosi, è stato fondamentale l'apporto di G. Pucci, che 
mí ha incoraggiato a riaffrontare l'argomento nell'ambito di uno studio 
sistematico di p ιù ampio respiro, mettendo a mia disposizione altro ma-
teriale da lui raccolto in precedenza. Desidero ringraziarlo, inoltre, per 
aver facilitato lo svolgimento del mio lavoro dal punto di vista pratico, 
consentendomi di usufruire delle strutture del Dipartimento di Archeolo-
gia e Storia delle Arti dell'Università di Siena. 

Lo studio così concepito ha reso necessaria la conoscenza diretta del 
materiale. Questo aspetto del lavoro ha comportato non pochi problemi 
per superare le difficoltà di ordine burocratico. Debbo, quindi, ringraziare 
tutti coloro che mi hanno consentito l'accesso a magazzini e depositi di 
Musei e Soprintendenze: 

E. Arslan, Musei del Castello Sforzesco, Milano. 
F. Buranelli, Museo Etrusco, nei Musei Vaticani. 
M. Celuzza, Museo Archeologico e d'Arte della Maremma, Grosseto. 
M. Cataldi, Museo Nazionale di Tarquinia. 
G. Cateni, Museo Guamacci, Volterra. 
I. Cerulli, Soprintendenza Archeologica di Milano. 
P.G. Guzzo, Museo Nazionale Romano. 
G. Mouchet, Musée d'Archeologie, Nice. 
F. Nicosia, Soprintendenza Archeologica della Toscana. 
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M. Pasquinucci, Dipartimento di Scienze Storiche del Mondo Antico, 
Università di Pisa. 

P. Pelagatti, Soprintendenza Archeologica dell'Etruria Meridionale. 
F. Pallares, Istituto di Studi Liguri, Bordighera. 
M. Perrone, Antiquarium Comunale  di  Roma. 
C. Pietrangeli, Musei Vaticani. 
E. Regoli, Museo Civico Archeologico di Rosignano Marittimo. 
P. Saggin, Antíquaríum Comunale di Orbetello. 
D. Scott, Accademia Americana, Roma. 
V.S.M. Scrinari, Soprintendenza Archeologica  di  Ostia. 
M. Tizzoni, Musei del Castello Sforzesco, M ilano. 
P. Zamarchi Grassi, Museo Archeologico, Arezzo. 
A. Zevi Gallina, Soprintendenza Archeologica della Liguria. 

Numerosi consigli e apporti critici utilissimi ho tratto dalle discussioni 
avute con M. De Vos, C. Panella, C. Pavolini, G. Pucci su alcuni del temi 
principali affrontati in questo lavoro. 

Un ringraziamento particolare devo a Andrea Carandini che mi ha se-
guito e incoraggiato costantemente, rendendo possibile questo mio lavoro. 

Desidero ricordare, infine, con affetto e gratitudine tu tti gli amici che 
mi hanno seguito e aiutato nel lungo lavoro di redazione del volume, in 
particolare M. Cristina Panerai per l'impaginato definitivo del catalogo. 
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INTRODUZIONE  

Negli studi sinora editi a proposito della produzione tardo-italica de-
corata l'interesse maggiore si incentra sulla definizione della cronologia  

assoluta e relativa della produzione stessa, sui mercati e sulla composi-
zione e le derivazioni del repertorio figurato  1 . 

Per la definizione de lla cronologia assoluta e relativa delle officine si  
utilizzano argomenti estrinseci di carattere archeologico - analisi dei ma-
teriali di Pompei e di Volsinii - oppure confronti di carattere stilistico con  

altre produzioni. In genere í dati stratigrafici non vengono impiegati -  
unica eccezione i materiali ostiensi -, anche perché í contesti datati e  

editi in cui compaia tardo-italica decorata sono a tutt'oggi piuttosto  

scarsi2 . Molte infoimazioni sono tratte dall'analisi epigrafica del bolli.  
Per la diffusione de lla produzione le liste del Klumbach, aggiornate e  

rielaborate da Pucci, offrono un'ottima base, per ora non suscettibile di  

accrescimenti rilevanti.  
Lo studio del repertorio decorativo è condotto principalmente sulla  

base dell'analisi stilistica e del confronto analogico. Α questo riguardo,  
una considerazione particolare va alla Lavizzari Pedrazzini, che adotta un  

metodo attribuzionistico dí tipo «morelliano». Ella individua, infatti, dei  

particolari nella resa plastica dei punzoni, come ad esempio la «fattura  

a trattini sia dei contorni che dei particolari interni della figura» che ri-
tiene caratteristica dell'officina di L. Rasinius Pisanus3 .  

In genere non  si  pub parlare di una vera e propria sistematica nella  
trattazione di questo argomento, mancando, sino ad ora, un lavoro fon-
dato su  di  un'ampia base statistica. La quantità dei frammenti considerati  

1  Per una sintesi sugli studi precedenti si veda PuccI 1986 e, da ultimo PuccI  

1990.  
2 Per í problemi relativi  ai  dati stratigrafici degli scavi lunensi cfL Cn ' maνο-

VOLPE 1986, pp. 89-96.  
3  Lavτzzaκτ PEDRazzIm 1972, p. 25.  
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nell'edito è sorprendentemente scarsa, rispetto alla portata de lle deduzioni 
delle ipotesi che ne vengono tratte. 

L'unica formulazione metodologica circa lo studio del repertorio de-
corativo è espressa da Pucci 4 . 

Volendo ampliare la base di indagine su cui sono state fondate le 
precedenti ricerche si è preso in esame un campione che consta di due-
milaseicento frammenti e comprende: tutto il materiale sinora edito (sei-
centottanta fr. circa); il materiale attualmente in corso di edizione della 
Collezione Gorga, conservato presso il  Museo Nazionale Romano (seicento 
fr  ca.); il  materiale inedito della Collezione Gorga, conservato presso  il  
Museo Archeologico di Arezzo (novecentotrenta fr. ca.); il materiale in 
corso  di  edizione proveniente dagli scavi delle Terme del Nuotatore in 
Ostia (cento fr  ca.); il  materiale inedito conservato in alcuni dei Musei e 
Antiquari della Toscana e del Lazio settentrionale (duecentonovanta f r  
ca.); il materiale inedito proveniente dagli scavi di Cemenelum, odierna 
Cimiez (un esemplare intero) 5 . 

In origine il  progetto prevedeva la recensione di tutta la sigillata tar-
do-italica decorata proveniente dal territorio della regio VII augustea oltre 
ai materiali provenienti da Ostia e Roma; restano, tuttavia, esclusi i ma-
teriali inediti conservati presso í Musei Archeologici di  Livorno, Fiesole 

Firenze. Non sono compresi, inoltre, i materiali in corso  di  edizione da 
parte di altri studiosi, in particolare quelli provenienti dagli scavi di Luni, 
Varígnano, Cosa, Roselle, Pyrgi, Mariana e Ostia. 

In questa edizione non è prevista l'esposizione delle schede analiti-
che redatte per ciascun frammento, quanto piuttosto l'illustrazione dei 
metodi adottati e dei risultati principali conseguiti. 

Il  metodo usato per la raccolta dei dati e estremamente analitico e 
si basa sulla redazione  di  una scheda di documentazione per ciascun fram-
mento. Tale scheda è stata creata appositamente per l'inserimento dei dati 
in un elaboratore. 

La scheda di documentazione (Tavole 1.1. e I.2.) comprende ventuno 
voci, distribuite nel modo seguente. 

Voci descrittive per la morfologia  

1) Tipo. È relativa all'identificazione della forma e, ove possibile, del  
tipo.  

4 

 

PuccI 1977α. 
5  I materiali inediti della Collezione Gorga del Museo Archeologico di Arezzo 

gran parte  di  quelli provenienti dai principali Musei della Toscana sono stati 
raccolti e fotografati da G. Puccí, cf τ. PuccI 1977α, p. 169 e nota 1. 
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Diametro dell'orlo. È relativa al diametro massimo ricostruibile  

del vaso.  
Altezza totale del vaso. È l'altezza misurata sulla perpendicolare  

alla base d'aρροggió del vaso, rilevabile solo per esemplari interi o con  

profilo ricostruibile.  
4), 5), 6), 7) Altezze reali dell'orlo, della fascia superiore, della fascia  

inferiore e del piede. Sono relative, in particolare, alla  foira  Dragendorff  
29, in cui il  corpo è suddivisibile in quattro zone; i frammenti appartenenti  

ad altre forme non richiedono la compilazione delle voci 5) e 6).  

8) Diametro del piede. È relativa al diametro massimo esterno.  

9), 10), 11) Altezze proiettate dell'orlo, della fascia superiore e della fa-
scia inferiore. Sono relative, in particolare, alla forma Dragendorff 29. Si  

designano così le altezze de lle fasce, proiettate sulla ve rticale determinante  
l'altezza reale del vaso, e sono rilevate sulla riproduzione grafica del pro-
filo, solo per vasi interi o parzialmente ricostruibili. L'annotazione di que-
ste misure consente di rilevare i rapporti proporzionali tra le fasce, te-
nendo conto anche dell'angolo  di  incidenza della carena (Capitolo 2).  

Voci descrittive per vernici e paste  

12), 13) Colore della vernice e della pasta. La prima di queste voci de-
scrive le possibili variazioni del colore e della consistenza per la vernice;  

la seconda i tipi di pasta, individuati empiricamente attraverso il colore  

e la presenza degli inclusi. Entrambe le voci fanno riferimento ad una ti-
pologia costituita con campioni prelevati dai materiali. L'analisi chimica  

delle paste è stata eseguita solo per alcuni tra í frammenti bollati (Capitolo  

5).  

Voci descrittive per la decorazione  

14) Decorazione dell'orlo. È relativa al trattamento dell'orlo, ad esem-
pio: rotellatura, modanatura. Non fa riferimento ad una tipologia delle  

decorazioni.  
15), 16) Schemi compositivi della fascia superiore e inferiore. Sono re-

lative  alla  posizione dei soggetti nelle fasce per la forma Dragendorff 29;  

per í frammenti relativi ad altre forme si utilizza convenzionalmente solo  

la voce relativa alla fascia superiore.  
19), 20) Soggetti nella fascia superiore e inferiore. Sono relative  ai  sog-

getti presenti  in  ciascuna fascia per  la forma Dragendorff 29; per i fram-
menti appartenenti ad altre forme si utilizza la medesima convenzione  

delle due voci precedenti. Le voci fanno riferimento alla tipologia dei sog-
getti iconografici elaborata per il catalogo (Capitolo 3).  
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Voce descrittiva per i dati epigrafici  

18) Βο11ο. È relativa alla lettura, alla fuma e alla posizione del bollo.  

Non  si  è tenuto conto delle numerose varianti epigrafiche raccolte nel  

CVArr o inedite. Queste ultime sono documentate a  parte.  

Voci descrittive per i dati archeologici e inventariali  

17) Luogo di provenienza. È relativa esclusiva ώüente al luogo di rin-
venimento dei frammenti.  

21) Inventario È relativa al numero d'ordine delle schede fotografi-
che dei frammenti o, in assenza di queste, al numero d'inventano del luo-
go dí conservazione. 

Il supporto di competenze informatiche, necessario all α creazione 
della banca dati e all α elaborazione dei dati, è stato fornito da E. Cappelli,  
che ha seguito la ricerca in particolar modo nella fase conclusiva, e da  

L. Sensi e L. Ricci, che hanno messo a punto i programmi per l'archivia-
zione e l'analisi delle informazioni registrate sulle schedeb.  

Parallelamente alla compilazione delle schede è stata realizzata ex  
novo la documentazione grafica: per íl catalogo dei soggetti iconografici,  

consistente nel rilievo, mediante calchi a graf fite, e nel disegno  in  scala  
1:1 delle punzonature presenti sui vasi; per lo studio tipologico delle forme  

e degli schemi decorativi.  
Entrambi i lavori, schedatura e documentazione grafica, sono stati  

eseguiti di preferenza sui pezzi, piuttosto che sulla documentazione foto-
grafica a essi relativa.  

~ 

6  Nel corso del triemiio dedicato a questa ricerca essi si sono avvicendati nel  

ruolo di responsabile del settore informatico presso la Fac οltà di Lettere dell'Uni-
versità di Siena. 
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~ltezza  
otale  
:m 13,5  

TAVOLA I.1.  

Vaso tardo italico decorato, Cimiez, No. inv. F66.1215.  

Rilevamento delle altezze proiettate dell'orlo, della fascia superiore e inferiore. 

La documentazione dí un vaso  
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TAVOLA I.2.  

VOCI  CODICI DESCRIZIONI  

(1)  Tipo  03 (1.8.3α)  
(2)  Diametro orlo  13  (cm 32)  
(3)  H. Totale vaso  07 (cm  13,5)  
(4)  H. Reale orlo  08 (cm 7,7)  
(5)  H. Reale fasc. sup.  04 (cm  3,7) 	 . 

(6)  H. Reale fasc. inf.  04 (cm  3,8)  

(7)  H. Reale piede  02 (cm 1,1)  

(8)  Diametro piede  03 (cm 7,2)  
(9)  H. Proiet. orlo  06 (cm  6,4)  
(10)  H. Projet. fasc. sup.  03 (cm  3,4)  
(11)  H. Proiet. fase. inf.  02 (cm 1,6)  
(12)  Colore vernice  01  (Munsell 2,5 YR 4/8) 
(13)  Colore pasta  01  (Munsell 2,5 YR 6/6) 
(14)  Dec. orlo  03  (rotellatura) 
(15)  Schema dec. fase. sup.  02  (arcate  in  sequenza)  
(16)  Schema dec. fasc. inf.  01  (sequenza semplice) 
(17)  Luogo di proΙ  82  (Cimíez) 
(18)  Bollo  
(19)  Soggetti fasc. sup.  No. CATALOGO SOGGETTI  

1  1088  (9.4.1.08.)  
2  634  (8.6.1.03.)  
3  724  (7.2.3.03.)  
4  334  (9.4.2.01.)  

(20)  Soggetti fasc.  inf. 
1  43 (1.3.3.02.)  

Numero scheda  01190  
(21) Numero inventario  CIM.F66.1215 

La scheda dí documentazione  
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1. CRONOLOGIA ASSOLUTA E DIFFUSIONE  

1.1. L'inizio e la fine della produzione  

I dati raccolti, tra editi e inediti, permettono dí fissare abbastanza  

chiaramente la cronologia assoluta: í ceramisti tardo-italici iniziano la  

produzione su vasta scala dei vasi decorati dall'epoca domizianea e man-
tengono attive le loro officine almeno sino alla metà del II secolo d.C.;  
oltre questa data è lecito supporre un arresto, forse brusco, della produ-
zione.  

Un  insieme di dati, che comprova le linee essenziali di questo sviluppo,  

pub essere desunto da alcuni contesti stratigrafici  di  Roma e soprattutto  
di  Ostia,  in  parte ancora inediti.  

L;inizio della produzione è collocabile intorno agli anni 80 d.C., poiché  

al momento non risulta contraddetto  il  terminus ante quem non del 79  
d.C..  

La datazione, indicata per la prima volta da Comfort s , si basa, in  pri-
ma  istanza, sull'assenza delle produzioni decorate a Pompei e Ercolano.  

Per la verità nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli  

sono conservati sette frammenti di tardo-italica decorata 2 , la cui reale  
provenienza pompeiana andrebbe, però, accertata con appropriate inda-
gini archivistíche 3 . L'assenza della produzione decorata a Pompei risulta,  
infatti, confeimata da recenti saggi, tutt'ora inediti, eseguiti nella  Piazza  
del Foro, e in aree limitrofe, dove i contesti piii tardi sono databili tra  il  
sisma del 62 e l'eruzione del 79 d.C. 4 .  

La produzione in serie delle coppe decorate  di  stile propriamente tar-
do-italico sembra essere preceduta da una fase sperimentale, :come dimo- 

1  COMFORT 1970.  
2  Pucci 1977b, p. 14, nota 29; confronta anche alcune osservazioni critiche  

in LAVιzzλRm PEDRAzzI M 1984, p. 216, nota 29.  
3  È noto che nel Museo Archeologico Nazionale di Napoli è conservata, tra  

l'altro, una lucerna in sigillata africana, databile al IV secolo d.C., indicata come  
proveniente da Pompei.  

4  Scavi della Soprintendenza Archeologica  di  Napoli e Caserta. Ringrazio P.  
Arthur, direttore dello scavo, per la notizia.  
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