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Prefazione  

Dai  lavori di ristrutturazione del Museo Gregoriano Etrusco, avvenuti tra il 
1955 ed il 1957, nacque l'Antiquarium Romanum quale naturale risultato di 
una selezione e di più approfondito esame archeologico dei numerosi reperti che 
«affollavano» le sale del Museo Etrusco inaugurato da Gregorio XVI il 2 feb-
braio 1937. 

Tutti i materiali in ceramica, in bronzo, ed in terracotta di età romana, che 
fino ad allora erano stati conservati ed esposti insieme ai reperti etruschi ed 
italici, furono estrapolati e raccolti in tre salette, contigue al Gregoriano Etrusco, 
al secondo piano del Palazzetto del Belvedere di Innocenzo VIII. Questo alle-
stimento fu il risultato di un nuovo metodo di ricerca e di aggiornamento 
museale promosso nel 1900 da Bartolomeo Nogara Direttore Speciale del Museo 
Etrusco. Affiancato nel suo lavoro da insigni studiosi, quali G. Pinza e C. 
Albizzati, avviò una attenta ricerca d'archivio affiancata  da  un'analisi puntuale e 
diretta dei materiali del Museo recuperando provenienze archeologiche dimenti-
cate e definendo con più esattezza la cronologia degli oggetti. Tra i numerosi 
risultati positivi è da ricordare il recupero del prestigioso complesso della tomba 
Regolini Galassi di Cerveterz smembrato per classi di materiali al suo ingresso 
nel Museo. 

Dal 1922 iniziarono ad uscire i fascicoli che costituiranno l'opera di C. 
Albizzati sui «Vasi antichi del Vaticano»; nel 1947 vide la luce l'edizione 
sistematica della tomba Regolini Galassi di Cerveteri ad opera di Luigi Pareti, 
mentre è rimasta inspiegabilmente a livello di ultime bozze la raccolta di «Docu-
menti relativi alla formazione ed alle raccolte principali del Museo» curata da G. 
Pinza e da B. Nogara che doveva costituire l'appendice B alla monumentale 
opera di G. Pinza «Materiali per la etnologia antica toscano-laziale» del 1915. 

A poco valse l'accesa polemica che nel 1842 si era sviluppata attorno al 
primo grande catalogo in folio del Museo Gregoriano Etrusco: le antichità ro-
mane continuarono ad essere esposte nel Museo insieme alle opere etrusche. E se 
dalla seconda edizione del catalogo, pubblicata nello stesso  anno,  furono imme-
diatamente escluse le «imputate» antichità romane, bisognerà attendere, come già 
detto, l'arrivo del primo etruscologo alla guida del Museo e l'acquisizione dei 
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nuovi locali del Palazzetto di Innocenzo VIII per istituire, a circa centoventi  
anni dalla fondazione del Museo Gregoriano, l'Antiquarium Romanum.  

Si tratta di tre salette nelle quali furono esposte, dentro vetrine di bronzo e  
cristallo, con lo stesso criterio espositivo per materia e tipologia così peculiare del  
Museo di Gregorio XVI, lastre architettoniche c.d. «Campana», instrumentum  
di bronzo e d'osso, vasellame di vetro, ceramica e numerose lucerne.  

Sporadiche acquisizioni e donazioni hanno arricchito nel tempo l'Antiqua-
ríum Romanum; cito, a titolo di esempio, il corredo funerario di IV sec.  d. C., 
con bambola e tessere lusorie per le corse ippiche, scoperto nel 1939 sul lato  
sinistro della basilica di San Sebastiano sull'Appia e le due recenti donazioni di  
Margherita Guarducci delle lucerne fittili dell'officina degli Aeoli e quella con  
tre Ninfe-Furine provenienti dalla collezione Gorga.  

Contemporaneamente una più approfondita ricerca d'archivio ha permesso di  
definire con più esattezza la consistenza di alcune collezioni storiche dell'Anti-
quarium come quella d'Agincourt, Canova e Borgia che costituiranno, insieme  
alle acquisizioni più recenti e ad una nuova sezione topografica sulle antichità  
recuperate negli scavi di F. Magi nello Stato della Città del Vaticano, il futuro  
Antiquarium Romanum dopo la ristrutturazione che è attualmente in atto nel  
Museo (la quarta dall'inizio del secolo).  

Sono perciò particolarmente lieto di presentare oggi questo primo catalogo  
scientifico dell'Antíquarium Romanum realizzato da Maria Teresa Paleani sulla  

raccolta di lucerne paleocristiane che si affianca, come ci sembrava più ovvio ed  
opportuno, allό  serie dei cataloghi scientifici del Museo Gregoriano Etrusco dal  
quale l'Antiquarium Romanum è nato ed al quale è legato da stretti legami  
museografici, topografici e cronologici.  

FRANCESCO BURANELLI  



Premessa  

Fino ad oggi non è mai stato compiuto un lavoro di classificazione e di  
commento sulle lucerne fittili conservate nell'Antiquarium Romanum dei Musei  
Vaticani.  

Solo il Provoost ha avviato questo studio con la sua pubblicazione sulle  
lucerne a «canale allungato» trovate nelle catacombe romane 1 . Lo studioso però  
non ha fornito nè una scheda inventariale completa, né tantomeno una ragionata  

degli esemplari presi in considerazione, limitandosi a distinguerli in base ad una  

tipologia, da lui creata, che, parendomi molto valida, viene da me seguita e  
- commentata con alcune note critiche e di aggiornamento.  

Nel presente studio si catalogano settantadue lucerne, cronologicamente distri-
buite in un periodo che  va  dal ΙΙΙ sec. fino al vι sec. d.C.; parte di esse si trova  
esposta nelle vetrine dell'Antiquarium Romanum e della Saletta Astarita, parte  
sono attualmente conservate nei Magazzini dei Musei.  

Per definire globalmente queste lampade si è preferito adottare il termine  

«paleocristiane», per due ragioni: perché la maggior parte di esse presenta chiari  

simboli cristiani sul disco e sul fondo, e perché rientra in un tipo che può essere  
definito come riuso da parte dei cristiani.  

È necessario rammentare che le lucerne definite in questa sede come «paleo-
cristiane» sono citate da altri studiosi con vari appellativi: «africane» 2,  «mediter-
ranee» 3, «a canale allungato» 4, «tardo antiche» s.  denominazioni però che non  
esauriscono la diversificata casistica dei vari tipi ed appaiono singolarmente  

troppo generici e convenzionali.  
Il  termine «tardo antico» è senza dubbio sempre piú in uso presso gli  

studiosi 6  per classificare i manufatti che appartengono ai secoli τττ- ντ d.C., soprat-
tutto in rapporto al termine «paleocristiano» ', che ha un'accezione meno ampia  
poiché fa parte dello stesso periodo tardo antico. Ciò nonostante il termine  
«paleocristiano» sembra essere, anche se ugualmente generico, il piú opportuno  

per questo lavoro che raccoglie esemplari con chiari segni cristiani, a cui possono  

essere affiancati per associazione tutti gli altri con la stessa tipologia; ed anche se  

alcune lampade presentano sul disco soggetti non esclusivamente cristiani, questi,  
nel tardo periodo (ν- ντ sec. d. C.) cui spettano, assumono un mero significato  

1  PRovoosT, pp. 17-55.  
2  MENZEL, pp. 90 ss.   
3  Pon., p. 210.  
4  PRονοοsτ, p. 19.  
5  D'ANGrnA, 1971, pp. 155 ss.; D'ANGELA, 

1972 1 , pp. 113 ss.; Rnmεmτ, pp. 308-318.  
6  Riguardo alla preferenza di una «storia del-

l'arte tardo antica» al posto di una «archeologia  
cristiana»  si  veda l'articolo di H. Rrnν λ 1D SEE-
LIGER, Christliche Archäologie oder spätantike Kunst-
geschichte? Aktuelle Grundlagenfragen aus der Sicht  
der Kirchengeschichte, in RAC Luci, (1985), pp. 167-
187.  

7  Riguardo al termine «paleocristiano», esso  
viene utilizzato in diverse pubblicazioni sulle lu-
cerne quali quelle di GRnzτnrπ ΑΒΒΙΑΝ ~ Ρnrι-MARI-
NONE, ed infine nel mio contributo per il Museo  
Oliveriano di Pesaro.  
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decorativo e sono usati con stereotipa ripetizione per riempire artisticamente lo 
spazio circolare del disco stesso, essendo ormai evanido il significato pregnante che 
si potrebbe riconoscere, per es., quando compaiono sui piatti di ceramica africana 
in unione ad altre immagini. 

Il presente lavoro vuol essere un catalogo completo con la scheda di ciascuna 
lucerna, cui segue la classificazione ovvero l'analisi tipologica. 

Solamente una lucerna, ornata con un cristogramma sul  disco,  non è stata 
presa in considerazione nel catalogo, in quanto trovata insieme ad altre lucerne 
nell'ambito della catacomba ebraica di Monteverde a Roma e perciò facente 
parte di un blocco unitario, che conservato attualmente nei Musei Vaticani viene 
da me descritto in un articolo in corso di pubblicazione. 

Brevi capitoli sono poi dedicati alla formazione della collezione dell'Antiqua-
rium Romanum, ai marchi di fabbrica ed alle osservazioni conclusive. 

Tavole comparative vengono inserite per confrontare il numero d'inventario 
degli esemplari con le pagine dell'articolo di Provoost, in cui sono citati alcuni 
fra essi. 

La bibliografia, costituita da una serie di sigle e nomi abbreviati, segue il 
criterio di snellire il testo, evitando ripetizione di dati. Una serie di immagini 
riguardanti la parte superiore e alcune volte il fondo delle lucerne correda il testo; 
tutti i bolli, infine, sono stati disegnati a grandezza naturale per una loro migliore 
leggibilità. 

Desidero ringraziare coloro che hanno seguito ed incoraggiato la mia ricerca: 
il prof.. Carlo Pietrangeli, direttore generale dei Musei Vaticani e il dott. Fran-
cesco Buranelli, curatore del Museo Gregoriano Etrusco, che mi ha consentito di 
svolgere questo lavoro mettendomi a disposizione tutto il materiale conservato nei 
Musei Vaticani ed ha seguito la mia ricerca sollecitandomi a pubblicarla e 
dandomi preziose informazioni sulla formazione della collezione; il prof. Pasquale 
Testini, insigne docente di Archeologia Cristiana, il quale fino all'ultimo, nono-
stante la sua malattia, ha seguito, visionato e corretto la mia tesi di specializza-
zione sulle lucerne paleocristiane dei Musei Vaticani. Infine è doveroso ringra-
ziare il prof. Alejandro Recio Veganzones, docente di iconografia presso l'Istituto 
Pontificio di Archeologia Cristiana, che mi ha dato preziosi suggerimenti e tutto 
il  personale  tecnico dei Musei Vaticani che in vario modo ha facilitato il mio 
lavoro. 



Formazione della collezione  

Tra 11  1956 e íl 1960 il Museo Gregoriano Etrusco venne chiuso per dare  
luogo ai lavori di restauro del Palazzetto del Belvedere di Innocenzo vm.  In 
quell'occasione furono allestiti tre nuovi locali, adiacenti a quelli già esistenti  
del Museo Gregoriano Etrusco, che vennero destinati alla formazione del-
l'Antiquarium Romanum; esso fu costituito in gran p arte da materiale d'e-
poca romana, rinvenuto negli scavi dello Stato Pontificio, che fu frammisto a  
quello propriamente etrusco 1  secondo un gusto conforme  alla  vecchia tradi-
zione ottocentesca riguardo alle collezioni.  

Alcune lucerne prese in esame in questo volume sono state esposte nella  
sala vm, 2, vetrina K  dell'Antiquarium, altre sono conservate nei Magazzini  
dei Musei Vaticani.  

Esse provengono, come già si è accennato, dagli scavi eseguiti nello  
Stato Pontificio 2 , ma finora si conosce solo per due casi il  luogo preciso di  
rinvenimento: Vulci per un α lampada del tipo «Warzenlampe» 3  e Roselle  
per un'altra del tipo Provoost 7 A 4 .  

Infatti diverse volte nei documenti relativi allo Stato Pontificio viene  

menzionato il luogo di ritrovamento di lucerne fittili, ma la descrizione  

sempre cosí generica da non rendere assolutamente possibile la loro identifi-
cazione 5 .  

L'assenza o l'incompletezza dei dati è comunque significativa  in  quanto  
testimonia in quale scarsa considerazione versasse nel secolo scorso lo studio  

di  questa classe di materiale ceramico, rivalutato solo oggi alla luce delle  

recenti ricerche, degli scavi archeologici e grazie all'importanza assunta  

odiernamente dallo studio delle culture materiali.  
Anche nell'ambito de lle collezioni del Museo Gregoriano Profano sono  

da annoverare numerose lucerne pagane e cristiane. Il  ritrovamento di  
queste lampade avvenne in gran parte durante gli scavi ottocenteschi eseguiti  

ad Ostia sotto Pio Ix 6. In questo volume ne sono state analizzate tre  

conservate attualmente nei Magazzini dei Musei Vaticani, mentre in prece-
denza esse erano conservate nel Museo Lateranense Profano 7 .  

Una prima relazione sugli scavi ostiensi fu fatta da Carlo Ludovico Vi- 

' Per la formazione dell'Mtiquarium vedi: F.  
MAG', Monumenti, Musei e Gallerie Pontificie del  
quinquennio 1954-1958, τ, Relazione Generale, in  
Rend.Pont.Acc.Arch., voli. xxx-xxxi, 1957-59, p.  
250; IDEM, Il Museo Gregoriano Etrusco nella storia 
degli scavi e degli studi etruschi, in Etudes Etrusco-
Italiques du RecuéΙΙ de  travaux  d'histoire et de philo-
logie, Louvain, 1963, pp. 127-128.  

2  Per la storia dello Stato Pontificio e degli  
scavi nei principali centri cfr. la  bibliografia dell'e-
poca: L. Cλrινn, L'antica Etruria marittima, Roma,  
1846, pp. 2-12 (prefazione); G. Dallιs, The cities  
and cemeteries of Etruria, London, 1907, vol. τ, pp.  
118 ss. (scavi a Veíο); pp. 432 ss. (scavi a Vulci);  
pp. 383 ss. (scavi a Tarquinia); vol. n, pp. 18 ss. 
(scavi a Cerveteri); per la bibliografia píú recente  

invece cfr.: I. D τ STEFANO MAIZELLA, Falerii  bu  
negli scavi degli anni 1821-1830, in Atti della Ponti-
ficia Accademia Romana di Archeologia, Serie m,  
Memorie,  vol.  xii, 2, Roma, 1985; P. Lrνaιuλν,, Mu-
nicipium Augustum leiens-leio  in età imperiale at-
traverso gli scavi Giorgi  (1811-13), Roma, 1987  
(scavi di Veio); M. Fucηs-P. LrvERAN,-P. SANToRo,  
Il teatro e il ciclo statuario giulio-claudio-Caere 2-,  
Roma, 1989 (scavi di Cerveteri); La tomba Fran-
çοis di Vulci (catalogo mostra a cura di F. BυιsA-
NELz,), Roma, 1987; F. BuRANELLI, La raccolta Gia-
cinto Guglie/mi, Roma, 1989 (scavi di Vulci);  
inoltre per unα bibliografia riassuntiva sulla storia  

del Museo Gregoriano Etrusco vedi: C. PmmτκAN-
GELa, I Musei Vaticani cinque secoli di storia, Roma,  
1985, pp. 254-255.  

3  Riguardo  alla  lucerna del tipo cosiddetto  
«Warzenlampe» rinvenuta nella necropoli romana  
impiantatasi sull'abitato etrusco di Vulci vedi: F.  
BνΕANΕW.ι, Gli scavi a Vulci della Società Vincenzo  

Campanari - Governo Pontificio (1835-1837), Roma,  
1991, riferimento  alla  scheda n. 42 (inv. 14514).  

4  Cfr. infra scheda 51.  
5  Α titolo  di  esempio si possono citare alcuni  

documenti dell'Archivio Storico dei Musei Vati-
cani che menzionano il  ritrovamento di lucerne  
fittili, però sempre con descrizione assai generica:  
Posizione 2. Nella nota degli antichi oggetti di  
Palestrina trovati nello scavo  di  Vigna Stelluti al n.  
24: «Lucerne di terracotta 5».  

Posizione 3-v-m, n. 47. Scavi de lle Terme di  
Tito a Roma. Lettera del 14/5/1812. Scelta  di  og-
getti per portarli ai Musei Vaticani: «N. 11. Lu-
mino di creta cotta».  

Posizione 3-v-x ιι. Sempre scavi alle Terme di  
-Tito: «N. 29. Numero 19 lumini di terracotta».  

Posizione 5-1, n. 60. Il sig. Oreste Gilli offre  
per acquisto ai Musei Vaticani 24 vasetti tra cui 2  
lucerne fittili  di  provenienza per la maggior parte  

da unα sola tomba nei pressi di Bolsena (lettera  

del 10 aprile 1912/Roma).  
Infine in unα pubblicazione di G. li mι, Le  

antichità di Orte, Roma, 1894, p. 291: «Due lu-
cerne che un α con figurine». (Necropoli di S.  Ber-
nardino).  Luigi Arduini li rinvenne negli scavi etru-
schi di Orte e li menziona  in  unα nota data al  
Camerlengato il  18 giugno 1839.  

6  Per quel che riguarda gli scavi ostiensi sotto  

Pio ix vedi: C. L. Vιscoνπ, Le escavazioni ostiensi  
dell'anno 1855 al 1858: relazione, Roma, 1858, p.  
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9; Ostia. Colonia Romana. Storia e monumenti,  in  
Dissertazioni della Pontificia  Accademia Romana di  
Archeologia, Serie u, Tomo x, parte n ,  Roma,  
1912, pp. 537-559; G. CALZA, Scavi dί  Ostia, vol. τ,  
Roma, 1953, pp. 32-33.  

Riguardo  alla  storia del Museo Lateranense  
Profano vedi: O. MARuccm,  Guida  del Museo La-
teranense Profano e Cristiano, Roma, Tip. Poliglotta  
Vaticana, 1922, in Musei e Gallerie Pontificie, rv;  
AA.W., Guida breve nei Musei del Lateran, Città  
del Vaticano, 1948; C. PIEIBANGEII,  op.  cit., pp.  
255-256.  

8  Dal Giornale di Roma, 10 giugno 1858.  
9  Catalogo manoscritto del Museo Profano La-

teranense, numero d'ordine del Museo: 1014-1097;  
numero posizione all'interno del Museo: 940 (ve-
trina con il  suo contenuto). Il  catalogo è ora con-
servato presso l'Archivio dei Musei Vaticani.  

10 O. BENNDOItF-k  SCHCINE, Die antiken Bild-
werke der Lateranensischen Museums, Leipzig, 1867, 
p. 403, ove vi è un elenco di lucerne. Forse la n. 6 
è la n. inv. 17506 del Museo Gregoriano Profano 
(n. 58 del Catalogo). 

11 C. L. VιscοχΡτι, Relazioni al Ministro, Mini-
stero di Commercio e Lavori Pubblici. Provincia 
di  Comarca. Conservate nell'Archivio  di  Stato in 
Roma, sez. 5, tit. 1, fasc. 5. Si tratta di 79 lucerne 
donate al Museo Lateranense Profano ed ora con-
servate nel Museo Gregoriano Profano (vetrina τ 
dei Soffittoni de lla Pinacoteca). 

12  Si deve far notare che nessuno dei due 
scritti va oltre il 1867, mentre gli scavi prosegui-
rono fino al 1870. 

13  F. RONCALLI, Il Reparto di Antichità  
Etrusco-Italiche,  in  Boll. Musei Vat., τ, 3, 1979, p.  
63 ss., descrive la collezione di Mario Astarita  

specificando che la raccolta di ceramiche è stata 
costituita tra íl 1910 e il 1920.  

14  La raccolta di ceramiche greche fu inven-
tariata dal Beazley  (y.  J. D. BEAZLEY, Attic Black-
Figure Vase Painters, Oxford, 1954, (indice a p.  
767) e IBIDEM, Attic Red-Figure Vase-Painters, 2a  
ed., Oxford, 1963, (cfr. la  prefazione, p. vm e  
l'indice,  vol.  m, p. 1822 ss.); invece la raccolta di  
ceramiche italiote ed etrusche è stata pubblicata 
da A. D. TBENDALL, Vasi italioti ed etruschi a figure  
rosse e di età ellenistica, Città del Vaticano, 1976; 
inoltre riguardo al programma di pubblicazioni 
della collezione Astarita vedi: Boll. Musei Vat., m,  
1982, pp. 217-218.  

15  Si indica come area di ritrovamento quella 
campana in quanto numerosi reperti della colle-
zione Astarita provengono dagli scavi eseguiti nel 
1913 nella stessa proprietà degli Astarita in co-
mune di Massa Lubrense (contrada Villazzano) e  
nel nostro caso da Isola d'Isca  ('Massa  Lubrense). 

16  Vedi infra Catalogo, lucerna n. 49.  

sconti, incaricato da Pio ix  di  recuperare le rovine della città. I lavori inizia-
rono nel febbraio 1855 da uno dei «sobborghi a poca distanza da Ostia  
moderna e quasi rimpetto a lla chiesa di S. Sebastiano», dove tempo prima  
era stata scoperta «una linea di sepolcri». Gli scavi proseguirono verso la  

rta Romana e continuarono nell'abitato stesso fino al 1870. Gli oggetti ivi  
rinvenuti furono raccolti nei Musei Pontifici «in separata e distinta classe» 8  
e furono allestite due stanze ostiensi nel Museo Lateranense. Dal 1963, data  

in cui furono trasferiti i Musei Lateranensi, le lucerne vennero inglobate  

nell'ambito del Museo Gregoriano Profano in Vaticano.  

In un catalogo manoscritto del Museo Profano Lateranense si legge che  
in una vetrina de lla xv sala erano esposte «N. 84 lucernette di varia forma e  
grandezza», che forse provenivano dagli scavi compiuti ad Ostia tra il 1857 e  
il 1864, ma il  dato non è pienamente attendibile 9 .  

Infine bisogna menzionare il  catalogo a stampa dei Musei Lateranense,  
pubblicato nel 1867 da Benndorf e Schöne, ove sono catalogati i reperti  
provenienti dagli scavi ostiensi 1°  e le Relazioni che C. L. Visconti fece  al 
Ministro di Commercio e Lavori Pubblici riguardo alle lucerne degli scavi  
ostiensi 11,  scritti da cui si ricavano pochi ed incerti dati 12 •  

In ultimo luogo si deve prendere in considerazione la collezione  di  cera-
mica antica  di  Mario Astarita dalla quale proviene una delle lampade del  

presente catalogo (cat. n. 49 - inv. n. 36179). La collezione fu donata dallo  

stesso Mario Astarita a Papa Paolo vτ nel 1967 13  e parte del materiale  

stato pubblicato o è in corso  di  pubblicazione 14 . La lucerna presa in esame  

sicuramente un prodotto d'importazione, proveniente dalla Tunisia, e  

dunque il  suo ritrovamento nell'area campana 15  è certamente un dato ut ile  
a testimoniare quale fosse una de lle zone  dl  diffusione dei prodotti nord-
africane nel corso del V sec. d.C.16  



1  

1. Lucerna di tipo Deneauve  VIII  B 

Argilla beige tendente al giallo; vernice rossa arancio scura.  

Lungh. cm. 11; largh. cm. 7,3; alt. cm. 3,1 (senza ansa); diam. piede cm. 4; alt, bollo  
cm. 2,8.  
Integra.  
Antiquarium Romanum, ínv. 14373. 

La decorazione sulle spalle è illeggibile a causa de lla matrice piuttosto consunta  
(pampini d'uva?).  

Sul disco concavo e circondato da un bordo rilevato  vi  è un infundibu[um in  
alto a sinistra; nel centro appare un α figura umana in rilievo, vestita con una tunica  
esomíde cinta in vita; sulle spalle porta un agnello (Buon Pastore o crioforo?). Il  
beccuccio dalla forma tonda è cuoriforme. L'ansa perforata è ad anello.  

Sul fondo piatto, entro un piedino di base circolare e rilevato, è inciso rozza-
mente un segno di croce. Al piedino è collegata la parte inferiore dell'ansa costituita  

da unα costolatura scanalata centralmente.  
Numerosi sono gli esemplari identici a questo per quanto riguarda la figura sul  

disco, generalmente interpretata come quella del «Buon Pastore», e quasi tutti  

presentano sul fondo il  bollo di fabbrica ANNISER, tranne poche lampade che sono  
senza bollo.  

La singolarità del nostro esemplare, dunque, consiste nel fatto che sul suo  

fondo è stata incisa unα croce greca. Per poter comprendere questa diversa mar-
chíatura ho effettuato un attento esame  di  un gran numero di lucerne conosciute,  
edite e non edite, che presentano un α decorazione analoga sul disco.  

Una lampada simile proveniente da Roma, fu pubblicata per la prima volta da  
Bosio, poi da Aringhí e quindi da Bottari. De Rossi interpretò questo motivo  
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1 D Rossτ, in BAC 1881, p. 115.  
2  HOMOLLE, pp. 377-378.  
3  GARRUCCI, Storia dell'arte cristiana nei primi  

otto secoli della Chiesa, Prato, 1880, vol. ντ, tal.  
474, n. 1.  

4  ROLLER, vol. τ, pl. xom,i e p. 174.  
5  WULFF, pp. 244 -245, tal. 59, n. 1225.  
6  MENZEL, p. 86, n. 565, tal. 75,1.  
7  CALZA-SQUARCIAPINO, p. 85; CABROL-LE-

CLERCQ, s.v. Lampe, vol. im, c. 1167, n. 1054, fig.  
6674, (3) (dam. cm . 7.5).  

8  ANSELMINO, p. 88 e p. 91; Ostia. Colonia  
Romana. Storia e monumenti, in Dissertazioni  della 
Pontificia Accademia Romana di Archeologia, Serie  
n, Tomo x, parte t ι, Roma, 1912, pp. 546-547  
(trovata «a S. Ercolano  in  unο sterro  di  sepolcri»).  

9  FKaR, nn. 167-168, p. 102 (Inv. nn. B 131  
e B 132).  

10 MERCANDo, 1962, p. 19, n. 14.  
11 La Dr. Lucina Vattuone mi ha fornito  

questa informazione sulla lucerna, essendo stata  
incaricata di catalogarla insieme ad altri esemplari  
di proprietà del Pontificio Istituto Biblico  in  depo-
sito permanente presso i Musei Vaticani (Colle-
zione del Pontificio Istituto Biblico, inv. n. xu-
181).  

12  CALZA-SQUARCīMPINO, p. 85; ANSELMINO, p.  
88; G. Pizzs, La fabbrica di lucerne di ΑτνκτsΕR, tesi  
di  laurea sostenuta nell ' anno accademico 1967 - 68  
presso la Facoltà di Lettere dell 'Uniνersita di  
Roma.  

13  CALZA-SQUMtCLtFINO, p. 85, n. inv. 2146.  
14  IDEM, p. 85, n. inv. 2011.  
15  IDEM, p. 85. 
16  ANSELMINO, p. 89.  
17  IDEM, p. 90.  
18 

 
PRovoosT, p. 24. Ii  bollo ha due doppi  

cerchietti impressi sopra e so tto tra la. N e la I. Il  
disco è decorato con unα conchiglia e í bordi sono  
ornati da ovoli incisi;  vi  sono doppi cerchietti incisi  
trα il  beccuccio e il  disco e  alla  fine dei bordi.  

iconografico come cristiano 1, differentemente dall'Homolle che lo ritenne pagano 2 ,  
opinione condivisa anni dopo anche dal Wollmamz. Garrucci la considerò nuova-
mente nel suo studio sulle antichità cristiane 3  e definí l'immagine sul disco come  
quella del «Buon Pastore», affermando con ciò che si trattava  di  una' lucerna  
cristiana; non descrisse però il  fondo, che forse era privo di bollo.  

B Roller pubblicò un esemplare identico, senza fare menzione del bollo 4  (forse  
la stessa lucerna edita dal Garrucci).  

Il  Wulff ha descritto una lampada proveniente da. Roma con il  bollo ANNISER; 

la data tr α il  r  e il  N sec. d.C.5.  
Anche il Menzel ne ha pubblicata una identica, priva di bollo, che proviene da  

Roma 6 .  

Nel Museo Ostiense è conservata una con il marchio ANNISER (mv. n. 2016) 7 ,  

e datata tra il  u e il  r sec. d.C. al píú tardi. Altre quattro identiche, rinvenute , 
frammentarie sempre ad Ostia negli _  scavi de lle Terme del Nuotatore 8, sono datate  
nella prima metà del r sec. d.C.  _ 

In una vetrina de lla Biblioteca Apostolica Vaticana è esposto un esemplare (ínv.  
n. 1403 .) inedito, quasi identico, ma con beccuccio piú sottile e foro d'illuminazione  
píú piccolo, ed un'altra lampada Identica (mv. n. 1401) alla nostra, ma con l'infundi-
bulum spostato leggermente piú in basso a ,  sinistra.  

Nei magazzini dello stesso Museo invece sono conservate tre lucerne inedite  
Identiche per la figura sul disco (nn. inv. 1402-1404-1406); la n. 1402 ha sul fondo il  
marchio di fabbrica ANNISER, il  :beccuccio è cuoriforme, l'argilla ,  rispetto agli altri  
due esemplari, è maggiormente tendente al colore arancio. La 1404  si  differenzia  
per il  fatto che sulle spalle è decorata da una serie di ovoli che circondano anche il  
disco, al posto dei consueti pampini d'uva.  

Nel Campo Santo Teutonico, sono conservati due esemplari identici, dei quali  
unο eseguito con unα matrice p1ú consunta come il  nostro esemplare 9  e .  nell'Anti-
quarium Comunale  di  Roma è esposta una lucerna uguale Ιo  

Infine, un esemplare inedito  di  proprietà dell'Istituto Biblico di Roma è in  
corso  di  studio presso i Musei Vaticani; sul fondo vi  è il  bollo AΝNISER  

La fabbrica del fornaciaio ANNISER, che per alcuni studiosi è forse di origine  
ostiense, produsse numerose lucerne diverse da. que lle prese in esame, non solo per  
l'iconografia ma anche per la tipologia 12.  

Se ne citerà qualcuna come esempio. 	 . 
Da Ostia provengono í seguenti esemplari:  

Lucerna bilicne con busto. di Serapide radiato nel disco ed Iside e Serapide  
abbracciati sul manico (necropoli dell'Isola Sacra) Υ  

Lucerna monolicne col sole radiato che guida la sua quadriga 14  
Lucerna mancante  di  beccuccio (ínv. n: 2012) con la rappresentazione di un  

porto «che si è supposto essere quello  di  Ostia stessa, sebbene la genericità de lla  
scena faccia propendere il  fatto che essa compaia anche su altre lucerne  di.  fabbrica 
non ostiense» (da una fogna lungo il  portico  delle Terme di Nettuno) 15.  

Frammento di lucerna del tipo Dressel 6-Loeschcke Ix-Deneauve ix B, con  

variante del becco attraversato da un canale aperto e da protuberanze sulla spalla  

(Terme del Nuotatore) 16  
Fondo non identificabile con anello rilevato (Terme del Nuotatore) 17.  

Infine proveniente da Roma o dai suoi dintorni è la lucerna tipo Provoost 3 A,  
conservata nel Museo Sacro de lla Biblioteca Apostolica Vaticana (inv. n. 1408),  
datata dagli inizi del r sec. d.C. in poi 1 8 .  
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Dunque la fabbrica che usò il  marchio ANNISER, probabilmente tin certo Annius  
Serapiodorus, fu attiva per píú di mezzo secolo, ossia dalla fine del Π secolo alla metà  
del r  sec. d.C., se non anche nel w sec. d.C. secondo il  parere di Wulff, Ferrua, e  
Nestori ί9 . Una cronologia sicuramente attendibile è quella offertaci da lucerne col  

marchio ANNISER, trovate ad Ostia in uno strato di distruzione e associate a nume-
rose monete d ί  Treboniano  Gallo  (251-253), cioè della metà del m sec. d.C. 20 . I  
soggetti pagani che decorano il  disco delle lucerne di ANNISER costituiscono indub-
biamente un repertorio iconografico piuttosto vario: pertanto, la figura del «Buon  

Pastore» sarebbe l'unica cristiana o meglio dire «criptocristiana», in quanto allude-
rebbe simbolicamente all'immagine neotestamentaria di Cristo-pastore, che guida e  

salva le sue pecorelle 21.  
Per alcun studiosi, in effetti, la frequenza de lla rappresentazione del «Buon  

Pastore» sulle lucerne d ί  Anno Serapiodoro «induce a credere che egli fosse cri-
stiano o avesse una produzione riservata  ai  Cristiani» 22.  Questa ipotesi non sarebbe  
in contrasto con la cronologia delle prime immagini del Buon Pastore in catacomba,  

come quella in stucco di Prisci lla a Roma, datata intorno alla metà del ill sec. d.C. 23  
ed anzi anche le lucerne di Anniser con la figura suddetta potrebbero risalire allo  

stesso periodo.  
Cosa dire però riguardo a quelle che non hanno bollo o, come nel caso della  

nostra lucerna, che presentano una croce greca sul fondo? Forse il  tipo del crioforo  
o «Buon Pastore» è piaciuto tanto ai cristiani che un figulo ha pensato di eseguire il  
calco della lucerna prototipo togliendo poi dalla matrice il  marchio di Annio Sera-
piodoro ed incidendo sul fondo della lucerna non ancora cotta il  simbolo cristiano  
della Croce. Nel caso di lampade senza bollo non .sarebbe stato inciso nulla. Se-
condo questa ipotesi tutte le lucerne con «Buon Pastore» senza il bollo ANNISER 
sarebbero state eseguite da officine diverse. 

In effetti esaminando le lucerne del Museo Sacro de lla Biblioteca Apostolica 
Vaticana si constata che l'argilla usata dalla fabbrica ANNISER è pin  rosata e la 
matrice è pin nitida; al contrario, le lampade senza il  bollo suddetto sono state fatte 
con un impasto di colore beige tendente al giallo e la matrice è piuttosto consunta. 

La croce greca usata come bollo o come simbolo è già presente sul fondo di 
lucerne a disco, che però non hanno una simbologia o de lle immagini manifestata-
mente cristiane; quindi, si potrebbe obiettare che la croce sulla nostra lucerna non 
sia un simbolo cristiano, ma che  si  tratti di un bollo qualsiasi. 

Ciò si può ammettere quando anche sul disco non  vi  siano soggetti cristiani o 
qualora esso sia anepígrafe; nel nostro caso, pero, l'abbinamento- di due soggetti, 
che forse potrebbero essere cristiani, rende veramente difficoltosa l'esclusione nello 
stesso tempo sia della cristianità del «Buon Pastore», sia di quella de lla  croce. 

La croce di tipo greco già a partire dal r sec. d.C.  compare  nelle catacombe 
cristiane di Roma 24  e ciò non è in contrasto con  la  datazionedella lucerna presa in 
esame; inoltre si trova anche sul fondo de lle lucerne a globetti del tipo «Kugelfor-
mige Lampe» 25.  

Il  problema di una precisa identificazione rimane sempre aperto, ma in base a  

tutti í dati sopra esposti potrebbe esserci una grande probabilità che la lucerna presa  

in esame sia stata oggetto  di  culto cristiano e viene suggerita la datazione: metà del  

secolo d.C., sia per la connessione tra le prime immagini del Buon Pastore e la 
croce greca, sia per la tipologia della lucerna a disco con beccuccio cuoriforme  (r  
sec. d.C.).  

Inedita.  

19  Vedere nota 5 del Catalogo e FERRUA,  
1957, p. 42; ΝεsΤοεI, 1959, p. 16.  

20  ANSEL ππιο, p. 90. Per il  bollo 14115ΕR v.: 
CIL, xv, 2, 6296, 11 (con figura del «pastor 
bonus»). 

21  Gi. 10,11; Lc. 15,4; BAC, 1879, p. 80 ss.;  
BAC, 1881, p. 114 in cul Lancíani ritiene contra-
riamente al De Rossi che il  figulo ostíense sia pa-
gano «e che solo per commissione abbia fatto la-
vorare nella sua fabbrica lucerne con l'immagine  
del pastor bonus, delle quali doveva essere grande  
la ricerca per la diffusione del cristianesimo nell'e -
poca predetta»; BAC, 1881, p. 115,  Dc  Rossτ con-
gettura che nννιsuR prima pagano  si sia convertito  
poi al cristianesimo oppure che uno dei figuli della  
sua officina sia stato cristiano.  

22  CALZA-SQUARCIAPIIO, p. 85.  
23  ΤΕSΤΙM, 1966, p: 106; lusrom, 1975, p.  

188, s.v. Buon Pastore.  
24  TEsrius; 1966, p. 266.  
23  Ρnι,cλνι-Lιvr tλνι, p. 89, tav. τ, n. 7 (mano-

scritto del Passeri).  



26  PRovoosr, p. 25, tal. ii, 4 d. 
27  Forse il  bollo è quello documentato nel 

CIL, xv, 6367; inoltre v. Enciclopedia dell'Arte An-
tica, Suppl. 1970, Roma, 1973, p. 427: cΕsΜR(us?). 
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2. Lucerna di tipo Provoost 4 

Argilla beige-rosata; nessuna traccia di vernice.  
Lungh. cm. 9,2; largh. cm. 6,6;  alt. cm. 3,5 (senza ansa); díam. base cm. 3,3; alt. lettere 
bollo cm. 0,5 .  
Ansa sbreccata. Tracce di calce.  
Antiquarium Romanuni,  mi.  14509. 

Le spalle sono decorate da quattro file di glòbettí ó perline disposte in modo  

concentrico intorno al disco, che è piatto e circondatò' d a  un rozzo cerchio appena  
in rilievo. All'interno del disco vi è un largo infundibulum appena decentrato verso  

sinistra.  
11 beccuccio è occupato superiormente dal largo eforo per l'illuminazione e  

circondato da un doppio bordo, in rilievo nella parte inferiore e da un bordo  

rettilineo inciso nella parte superiore, quella a contatto con il  cerchio che definisce il  
disco.  

Dal punto mediano de lle spalle si diparte una costolatura che circonda il  promo  
del beccuccio.  

Ansa piena, storta, del tipo 4d del Provoost 26 .  

Sul fondo all'interno del piedino circolare di base, in rilievo, compare un bollo  

inciso: CESAR F (CESAR, ossia il  nome dell'officinatore e FEClT oppure FABRICAVIT). 
Dalla parte bassa del piedino di base si dipartono a sinistra e a destra due strisce  

parallele incise che proseguono diagonalmente verso í lati de lla parte inferiore del  
beccuccio.  

La lucerna píú antica del tipo 4 del Provoost, di cui si tratta nel commento  
critico ai tipi de lla collezione, sembrerebbe essere questa con il bollo CESAR F 27 : sia  
per il  fatto che ancora compare il  nome dell'officínatore o del proprietario della  
fabbrica, anche se abbreviato come sulle lucerne  a  globetti cosiddette «Warzen-
lampen», che sono precedenti, sia per la presenza del bordo intorno al foro del  
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beccuccio 28.  Invece, l'interruzione dei globetti ai lati del beccuccio sta ad indicare  

una somiglianza con altri tipi di lampade che vengono prodotte intorno  alla  metà del  
iv  secolo (tipi Vm B del Deneauve; 3 B, 6 Α e 6Β del Provoost).  

Una lucerna simile, ma con infundibulum di minori dimensioni è conservata nel  
Museo di Belle Arti di Budapest 29  e proviene dalla catacomba romana di S. Cal-
listo.  

Sulla base di questi scarsi indizi l'esemplare potrebbe risalire a lla fine del m  
sec.-inizi N sec. d.C. e rientrare comunque tra le lucerne cristiane per la forma  

nettamente globulare del corpo, per l'ansa che è piena e per i globetti che hanno  

una forma piuttosto irregolare.  

Bibl.: Muuvι, 1884, p. 442 n. 53 a «(Museo Vaticano)»; CIL, xv, 2, 6367; PRovoosr, p.  
25 «...bec séparé par double moulure: CESAR et F en-dessous».  

28  Tipo di beccuccio simile a quello de lla lu-
cerna n. 38, che oltretutto presenta quattro gli-
betti tra il  disco e il  beccuccio stesso (tipo 3B del 
Provoost). 

29  Szeντι έτrnv, p. 109, n. 179. 

3. Lucerna di tipo Provoost 4  

Argilla gialla chiara; tracce  di  vernice marrone.  
Lungh. cm. 13,6; largh. cm . 9,5; alt. cm . 4,6 (senza ansa); diam. base cm. 6; alt. lettere  
bollo cm. 1,3/1,4. 	- 
Manca la parte superiore dell'ansa a nastro. Disco rovinato vicino all'infundibuulum.  
Beccuccio con lieve sbreccatura.  
Tracce  di  terra e di calce.  
Antíquaríum Romanum, ínv. 14507.  

Le spalle sono decorate da quattro file di globetti o perline che si riducono a  
due file tra il  disco e il  beccuccio.  

11  disco è circondato da cerchio in rilievo ed ha un solo infundibulum nel  
centro.  

La porzione intorno al foro del beccuccio è liscia e decorata da tre doppi  

cerchietti disposti parallelamente rispetto alle due file di globetti sopra descritte.  

il' 
 

3  
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30  DI  questa opinione è la SAPELLT, pp. 149-
150, nn. 348-350. «Tra gli esemplari  di  Milano è  
attestata sia la piú antica fase del tipo, con ansa  

ancora ad anello (nn. 348-350) sia quella po-
steriore, con ansa triangolare  non  perfórata (nn.  
351-355)».  

3 1  B.annav, 1980, p. 381, Q 1428, tal. 87, fig. 
107, Type R. Datata ultimo terzo del v sec. d.C. 
Provenienza: Italia Centrale; invece per altri esem-
plari simili  ν. Nesro m, 1959, p. 23, fig. 13, n. 9  
(Regione τ, galleria B) (datata: fine  si);  Museo  
Sacro della Biblioteca Apostolica Vaticana (d'ora  
in avanti  citato nel testo con la sigla  BAI),  1471 e  
1472: simili  alla 14507, ma ambedue con il  disco  
pin concavo. Ansa a nastro. Sul fondo non vi  

nessun bollo. La n. 1472 ha í globetti molto con-
sunti. Tracce di combustione sul beccuccio  di  am-
bedue.  

32  ΒΑΝ, 1389: lucerna con quattro file di glo-
betti intorno al disco e due tra il beccuccio e  il 
disco; ansa del tipo Provoost 4 d; bordo rilevato  
intorno al disco; sul fondo  vi  è un bollo inciso:  

-77  
33  BRUZZA,. p. 58 ss.; TESTINI, 1980, p. 361;  

ANSELMINO, pp. 92-93.  
34 PRovoosT,  p-  25, tal. n, 4 d.  
35  FERRUA, 1978, p. 213, fig. 34,  n.  2. L'au-  

tore suggerisce riguardo a questo boli() di leggere  

la RAC, 1973, p. 144; PAL.EANI-LIVERANI, p. 89, tal.  
τ, n. 12: stesso bollo ma senza í due rami di palma  
al  di  sotto. La lucerna che compare nella pa rte alta  
del foglio manoscritto è del tipo 4 del Provoost e  
dunque í bolli che sono disegnati nella stessa  pa-
gina  appartengono presumibilmente a lucerne  
dello stesso tipo; ν. anche DRESSEL, 1892, p. 152:  
«... con HAI (n. 12) [esiste]...».  

36  V.  nota 41 p. 13.  
37  Riguardo al bollo. M v.: BAILEY, 1980, p.  

381, Q 1428, tal. 87, fig. 107 (cfr. WΜ.ΤREEs, p.  
164, n. 1097, fig. 223).  

Ansa a nastro che occupa, nel punto in cui è attaccata, uno spazio di tre -f ile di  
globetti:  

Sul fondo  vi  è un piedino circolare di base molto rilevato e nel suo centro  

compare un bollo, inciso tra  due  doppi cerchietti incisi sopra e sotto la lettera  

centrale, insieme a due palmette incise e disposte diagonalmente sotto il  bollo  
stesso:  

Secondo alcuni studiosi questa lucerna d al  grande formato e con una elegante  

ansa a nastro sembra essere tra i piú antichi esemplari cristiani del tipo a globetti  30,  

anche se altri datano lampade simili  al ν secolo, epoca in cui la produzione delle  
«Kugelformige Lampen» è giunta ormai al suo termine 31  

Ad ogni modo l'esemplare in questione ρiό  essere datato intorno alla metà del  
N sec. d.C. per l'ansa aperta a nastro, per il  beccuccio che ha una forma regolare e  
un piccolo foro per l'illuminazione e per il  bollo sul fondo che ancora è costituito da  
un nome, anche se abbreviato e non da una sigla come invece avviene per le lucerne  

a globetti del pieno w secolo.  
Inoltre la presenza di un @, associato al bollo HΛΙΣ 32  su un'altra lucerna del  

tipo a globetti, fisserebbe quale termine ante quem la metà del  Iv  sec., epoca  in  cui il  
comincia ad essere attestato con una certa frequenza 33.  

Bisogna tenere conto, però, che la lucerna sull ύ  quale si trova il  bollo sudde-
scritto è  di  piccole dimensioni e l'ansa è chiusa (ansa tipo Provoost 4 d) 34 ; dunque  
potrebbe essere una creazione leggermente piú tarda della stessa fabbrica.  

Il bollo in questione fino ad oggi non è mai stato studiato. In questa sede si  

ipotizza che potrebbe trattarsi  di  un `HΑIΟAωΡΟσ.  
Altre volte è scritto senza ulteriori segni vicini 35 , oppure associato ad un g 36;  

nel nostro caso  vi  sono due rami  di  palma l di sotto della scritta.  
Sul fondo  di  lucerne analoghe dal gran formato si trova anche il  bollo: M 37 . La  

semplicità di quest'ultimo marchio di fabbrica indica che l'esemplare è sicuramente  

piú recente di quello nostro.  
Bibl.: PRovOOSr, p. 25: (tipo 4)... «gran format; ans en ruban»; MieNs, 1884, p. 457, n. 

168 b «(Museo Vaticano)». 

4. Lucerna di tipo Provoost 4  

Argilla gialla rosata scura; tracce di vernice rossa arancio scura. 
Lungh. cm. 9,3; largh. cm. 6,5; alt. cm . 3,6 (senza ansa); díam. base cm. 3,8; alt ,  bollo 
cm. 1,6 e 0,5/0,6.  
Rottura nell'orlo dell'infundibulum ed intorno al foro del beccuccio; tracce dí com-
bustione sul beccuccio. 
Antíquarium Romanum, ínv. 14503. 

Le spalle sono decorate da quattro file  di  globetti e forse due tra il disco e  il  
beccuccio, ora non  pin  visibili, disposte concentricamente intorno al disco.  

II beccuccio è separato dal disco mediante una incisione rettilinea.  

Β disco concavo ed anepigrafe è circondato da un bordo in rilievo; nel suo  

centro è l'infundibulum.  
L'ansa è piena, appena solcata dal foro per sospensione, del tipo Provoost 4  

d 38  e piuttosto storta-.  

Μ1~ Ι ~  
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Sul .fondo piatto la base è costituita da un cerchio in rilievo e nel centro vi è un  
bollo inciso: A  

Sotto il  bollo, dalla base partono a destra e a  sinistra due incisioni parallele tra  
loro e disposte diagonalmente. Come negli esemplari 2 e 3 del Catalogo, il  bec-
cuccio de lla lucerna in questione è separato dal disco mediante una incisione retti-
linea, elemento che forse testimonia uno stadio intermedio nella complessa evolu-
zione delle lucerne del tipo a globetti 39 .  

Il  bollo sul fondo merita di essere analizzato, in quanto l'associazione delle  

lettere apocalittiche A ed Ω con il  ΡΕ smentisce l'opinione piuttosto diffusa che  
quest'ultimo segno indichi il  nome di Pietro 40. Esso invece è un segno  di  buon  
auspicio e  di  augurio per la salvezza eterna 41 • 

4  

Tale pensiero è avvalorato dal fatto che le lettere A ed Ω sono poste in modo  
inverso: la Guarducci e la Sanchez lo interpretano secondo un significato mistico 42.  

La A ha il  valore di «principio» e la Ω quello di «fine», ed ambedue le lettere  
compaiono sui testi biblici riferite a Dio, appunto come principio e fine de lla  
creazione 43 . Invece, scrivendo prima la Ω si vorrà dire: dalla fine della vita terrena e  

materiale al principio de lla vita eterna, indicata con la lettera A. Questo concetto  

contemplato negli scritti degli autori cristiani come Clemente Alessandrino, Tertul-
liano e Paolino da lola 44 . Il PE scritto insieme ad Ω ed A sta dunque a significare  
che il  defunto, dopo aver lottato nella vita terrena contro i mali e le avversità,  

nell'aldilà merita il  premio, la ricompensa eterna, poiché ha avuto fede in Dio.  

38  PRovoosr, p. 25, tal. n, 4 d.  
39  Successivamente questa zona relativa al  

beccuccio, anepigrafe e dalla superficie rettilinea,  
scompare e viene lasciato sempre piO spazio al  

foro per l 'illuminazione. Inoltre la presenza di bolli  
solo su queste lucerne (?) e non sulle altre del tipo  
4, farebbe supporre un α loro maggiore vetustà.  
Anche le nn. 5 -6 e 8 hanno le stesse caratteri-
stiche.  

49  GUARDUCCI, 1958, pp. 385 ss., esaminando  
í graffiti del muro «g»  in  Vaticano suggerisce per il  
segno , che ricorre  in  numerose varianti, la let-
tura PE(trus) e perciò lo data ad un '«epoca non  
anteriore al 315 d.C.». Secondo la Guarducci,  

inoltre, il  simbolo in questione sarebbe di origine  
romana e documenterebbe la popolarità  dl  cui go-
deva Pie tro a Roma nel iv e nel v sec., al punto  
che le iniziali del nome dell 'Apostolo sarebbero  
addirittura diventate segno  di  buon auspició, di  
salute e  felicità. 

4ι  BRUZZA, pp. 58 ss., afferma che questo  

simbolo è presente sia su monumenti pagani, che  
cristiani dalla metà del rv sec ,  fino agli inizi del ur  
sec. Dopo aver fatto un elenco di lucerne rinve-
nute nella catacomba di S. Callisto, nei pressi di  
Montelibretti e di quelle conservate nei Musel Va-
ticani, interpreta il  monogramma PE come PE(r-
petuo), P(alma) E(merita), P(raemii), P(alma)  

F(eliciter) e aggiunge che spesso è affiancato o  
sostituito da un α palmetta, simbolo di vittoria e di  
buon auspicio; P. ARCANGELI, Della interpretazione  
del monogramma ρ, in Studi in Italia, Roma, 1879:  
Arcangeli è il  primo autore che lo interpreta come  

P(alma) E(merita) e de lla stessa opinione sono  il  
De Rossi (G. B.  Da  Rossτ, Conferenze di Archeo-
logia Cristiana, 27 gennaio 1889, ίn BAC, 1888-
1889, p. 86) e il  Gasdia (V. E. GASDIA, La casa  
Pagano-Cristiana del Celio, Roma, 1937, p. 648, 
fig. 141); H. I. MARROυ, Palma et Laurus, ίn  
MEFRA, ι m (1941-46), p. 109 ss., lo intèrpreta  
come un P(alma) E(t) L(aurus), piante cómune-
mente utilizzate in occasione delle gare e perciò di  

buon auspicio; Τusτινι, 1980, p. 361 e nota 2,  
propende per l 'interpretazione del Marrou, cioè  
per palma et laurus; DÖLGER, 1929, p. 311 ss. in-
vece vede in questo simbolo la figura di unα  
chiave, di cui è noto il  valore apotropaico; ANSEL-
1mo, p. 93, riassume la bibliografia retrospettiva 
sull'argomento in questione; infine v. E. Joss,  in .  
Enciclopedia Cattolica, ix, col. 650; BALit, 1969, p.  
11, esempi  di  questo simbolo nei Musei di Bru-
xelles, Zurigo, Mannheim e Berlino (CIL, xm,  
241, b-e), iscrizioni probabilmente urbane forse da  
ravvicinare a PEF (verticale) documentato a Roma  
(cfr. NSc., 1911, p. 403); P. GROS, Bolsena. Guide  
des fouilles, in MEFRA, suppl. 6, 1981, p. 46, fig. 5  
(g incisa sul pavimento del foro  di  Bolsena. Viene 
datata alla fine del rv sec. d.C. e interpretata come 
PALMA ET LAURUS).  

42  ALONSO SANCHEZ, pp. 297-302: segue la  
tesi della Guarducci riguardo all 'inversione delle  
lettere A e Ω (cfr. GUARDUCCI, 1958, pp. 45 ss.;  
M. GUARDUCCI, La crittografia mistica e i graffi ti  
vaticani,  in  AC, x01 (1961), pp. 183 ss.; M. GUAR-
DUCCI, Il fenomeno orientale del simbolismo alfabe-
tico e i suoi sviluppi nel mondo cristiano d'Occidente,  
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in Atti del Convegno Internazionale sul tema «L'O-
riente cristiano nella storia della civiltà», 62 (1963),  
pp. 482-497). L'autrice prende in esame numerosi  
esempi d'epoca paleocristiana e visigota di tale im-
magine su mosaici, lapidi funerarie, piatti, lucerne,  

lastre di pietra e monete. A p. 299, n. 4: fram-
e mento di lucerna del tipo Dressel 31, proveniente  

dalla necropoli di Víllarico (Almeria) e attualmente  
nel Museo Archeologico Nazionale.  

43  Isaia, 44,6; 48,12.  
44 Ρeοuνo nn ΝΟLΑ, Carmina, xix, 643 ss.  

• 45  SZεΝττΙτεκv, p. 110, n. 180.  

Una lucerna dalla forma analoga è conservata nel Museo di Belle Arti di  
Budapest 45  

Datazione: fine del iv-inizi del v sec. d.C. circa.  
Inedita.  

5. Lucerna di tipo Provoost 4 

Argilla gialla chiara; nessun ό  traccia di vernice.  
Lungh. cm. 9; largh. cm . 6,4; alt. cm . 3,6 (senza ansa); diam. base cm. 3,6; alt. lett. bollo  
cm. 3,3. 
Manca la parte superiore dell'ansa. Tracce di terra e di calce.  

Antiquarium Romńanum, mv. 14508.  

ll corpo della lucerna è globulare. Le spalle sono decorate da quattro f ile  di  
globettí, che tra il  disco e il  beccuccio si riducono a due.  

I globetti sono disposti in modo cpncentrico intorno al disco che è concavo,  

circondato da un bordo rilevato e decorato da una conchiglia in rilievo.  

Al centro l'infundibulum occupa quasf tutto il  disco ed è decentrato verso l'alto.  

II foro per l'illuminazione occupa quasi tutto lo spazio del beccuccio, che  

separato dal disco mediante una incisione rettilinea.  

L'ansa piena, con fori laterali per sospensione, e del tipo Provoost 4 d 46.  
Sul fondo piedino di base circolare e ben rilevato; nel suo centro è inciso il  

bollo: SA.  

5  46  Pxovoosr, p. 25, tal.  ii, 4 d.  
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Il  bollo SA 47 , che è impresso sul fondo  di  questa lucerna globulare, sembra  
essere stato usato su lampade del tipo Provoost 4 e quasi tutti gli esemplari sui quali  
è attestato provengono per la maggior parte dalle catacombe romane o da Roma e í  
suoi dintorni 48 . Di conseguenza  si  avrebbe una conferma indiretta dell'origine ro-
mana  di  tale sigla.  

Al bollo SA viene spesso accostato per affinità al bollo AS 49 , attestato sempre  
sulle lucerne  a  del tipo Provoost 4, ma il  significato di ambedue le sigle  
tuttora sfugge agli studiosi, tanto che non  si  riesce a stabilire se si tratti di marchi  di  
fabbrica o di lettere simboliche cristiane, iniziali di qualche parole di buon auspicio  
come sembra che sia per la sigla , g .  

Alcuni archeologi hanno avanzato l'ipotesi che siano le lettere iniziali di Annius  
Serapiodorus, ma ciò non è materialmente possibile: sia perché la sua officina pro-
dusse lucerne solo nel corso del m sec. 50, sia perché allora non si usava mettere il  
praenomen dopo il gentilizio.  

Piuttosto si tratterà di un α frase augurale le cui parole, espresse solo con la  
lettera iniziale, anche se posposte non modificano il senso logico de lla frase stessa.  

Il  rinvenimento  di  unα lampada del tipo 4 del Provoost, con il marchio SA,  
nella nuova regione cimiteriale presso S. Callisto, datata alla seconda metà del 1v  
secolo 51 , indica una cronologia analoga anche per la nostra lucerna e sembra posi  
sibile che l'esemplare sia stato già in uso a partire da lla metà del N secolo, come  è 
avvenuto per le lampade a globetti con la sigla g . Tra í numerosi esemplari esistenti  
del tipo preso in considerazione basterà rammentarne uno conservato nel Museo  
Sacro de lla Biblioteca Apostolica Vaticana 52  e un altro meno noto facente parte  
della Collezione del Vecchio Museo di  Rimini  53.  

Bibl.: PRovoosT, p. 25.  

6. Lucerna di tipo Provoost 4  

Argilla gialla rosata; tracce  di  vernice carminio scuro.  
Lungh. cm. 9; largh. cm. 6,5; alt. cm . 3,7 (senza ansa); diam base cm. 3,5; alt ,  bollo cm. 2.  
Lieve sbreccatura sulla punta dell'ansa.  
Antiquarium Romanum,  mi.  14510.  

La lucerna ha il corpo e la forma globulare. Le spalle sono decorate da quattro  
file di perline o globetti, che tra il  disco e il beccuccio si riducono a due, disposte in  
modo concentrico intorno al disco.  

Il  disco è piatto e anepigrafe, circondato :da un bordo circolare rilevato e  
piuttosto irregolare, nel suo centro 1'infundibulum occupa quasi tutto lo spazio.  

Il  foro per l'illuminazione occupa tutta la :parte superiore del beccuccio, che  è 
separato dal disco mediante un'incisione rettilinea. L'ansa è piena, leggermente a  
punta, del tipo Provoost 4 f 54  

Il  piedino circolare di base è rilevato e congiunto all'ansa da una costolatura;  
nel suo centro è inciso appena visibile: g .  

Due linee incise che partono dal piedino  di  base segnano diagonalmente la  
parte inferiore del beccuccio.  

Riguardo al bollo g sul fondo  si  rimanda alla lucerna n. 3.  
Un esemplare sim ile è stato pubblicato da Berti ss  

47  Riguardo al bollo SA v.: CIL, xv, 6765, 1-
12 (Roma); CIL, v, 8114, 117, a-b (Verona e  Bre-
scia);  CIL, vm, 22644, 298, b (Voués); CIL, xi , 
6699, 175, a-b. Forse Roma (Coll. di Rimini e 
Bologna); CIL, xii 5682, 102 (Narbonense); CIL, 
xm, 10001, 277, a-c. Forse da Roma (Musei di 
Lione, Le Mans e Ganda); BALIE,  1969,  p. 12. 
Secondo il  parere dello studioso forse proviene 
dalla stessa officina anche il  bollo EX OF SA noto 
a Bulla Regia (cfr. CIL, xv, 22644, 288, a).  

4~ G. B.  Da  Rossτ, Conferenza della Societd di  
Cultori della Cristiana Archeologia in Roma, 18  
maggio 1879,  in  BAC, 1880, p. 103; Inni, Via  
Salaria (Roma), in 'Sc.,  1888, p. 233 (due lucerne 
a globetti con bollo AS e SA nel cimitero cristiano  
presso la Via Sala ria, mentre si costruiva la fogna  
del Viale «della Regina», a destra de lla Via Sa-
larla).  

49 Per il  bollo AS ν.: CIL, xv, 6762, b.  
s°  Per il  bollo ANNISER ν.: CIL, xv, 6296; 

Wοτ,τ aλνν, p. 5; G. Pizzi, La fabbrica di lucerne di 
ANNIsEtR, tesi di laurea,  anno  accademico 1967-68, 
Facoltà di Lettere dell'Università  di  Roma. L'of-
ficina, probabilmente ostiense, è de lla prima metà 
del m sec. (Jr.  ANSELMINO, pp. 88-89); FERRUA,  
1957, p. 42 e Nasro m, 1959, p. 16 e p. 26, sosten-
gono che il  bollo AS sia formato da lle iniziali del  
fornaciaio cristiano Anni) S(erapiodori).  

51 Fnmmma, 1978, p. 213, fig. 34, n. 1 e p. 214 
(testo).  

52  BAI,  1448. Ansa tipo Provoost 4 d (cfr.  
Pxovoosr, p. 25, tal. lι, 4 d) carenata verso il  
fondo e con accenno di foro per sospensione. Sul 
disco quattro file di globetti, che si riducono a due  
tra il  disco e il  beccuccio. Il  disco è privo de lla  
decorazione a forma di conchiglia; PRovoosT, p.  
25.  

s3 Giovecinvri, p. 75, fig. 5. Inoltre tra le  
lucerne dell'Italia Centro-Settentrionale se ne  
deve aggiungere unα del Museo Oliveriano di Pe-
saro (Jr.  Pµ.uλνι-Lιvnιuµ, p. 89, tav. 1, n. 4.  
Inedita).  

s4 PROVOOSr, p. 25, tal.  Π,  4 f. 
ss 

 

BERT',  p. 85, n . 9, fig. 2. Datata al iv  se- 
colo.  




