
La serie consiste in bolli laterizi, eccet-
to 2. (ad l ), probabilmente usciti dallo 
scavo più recente (1964-1970)1 della casa 
pompeiana suddetta (IX, 13, ingressi 1-3 
sulla Via dell’Abbondanza, lato nord)2, 
non ancora resi noti.

Le testimonianze qui proposte3, nuo-
vi doppioni di bolli già entrati in lettera-
tura, confermano tipi conosciuti (tabel-
la appresso); sono di scarso rilievo per 
quantità e qualità nella produzione epi-
grafica sannita a oggi nota, in particolare 
se rapportati a quella recuperata nell’an-
tica Pompei (Po1-Po101; tPo1-tPo434), 
dove un’altissima percentuale appartiene 
alla classe dei bolli laterizi, se conteggia-
ta non per numero di testi (tPo1-tPo43), 
ma di testimonianze degli stessi5.

Gli esemplari pertinenti alla “Casa di 
Polibio” patinati, identificabili con diffi-
coltà, su reperti per lo più compromes-
si al momento della riscoperta moder-
na, derivano senz’altro da conservazione 
e riuso di materiali risalenti a età san-
nitica6, secondo modalità non nuova a 
Pompei (e agro), dal momento che non 
vi mancano edifici con bolli indigeni di 
tipi diversi7. Nella stessa zona rimangono 
contesti da cui sono usciti sigilli in san-
nita e in latino impressi su embrici di-
stinti8, dimostrando ancora una volta la 
convivenza delle due lingue all’interno 
delle botteghe e delle abitazioni come 
sui muri delle città. Il riscontro, applicato 
ai laterizi della “Casa di Polibio” di cui ci 
occupiamo, si applica alla primitiva mes-
sa in opera e successivo riattamento dei 
pezzi di cui rende inattingibile la crono-

logia anche a livello relativo, se non in-
tervengano risultanze di analisi archeo-
logiche.

I materiali in oggetto, iscritti in lin-
gua e alfabeto indigeni, dovevano appar-
tenere, in origine, alla fase preromana 
del fabbricato, ammesse evenienze suc-
cessive, legate a ristrutturazioni, restau-
ri (in particolare, quelli successivi al 62 
d.C., spesso disordinati e frettolosi) ecc. 
È probabile che interventi edilizi strati-
ficati nel tempo abbiano usufruito di ri-
sorse (anche) con provenienza estranea 
all’edificio, eppure, locale. Tutti i bolli 
“di Polibio” sono censiti (a quanto pro-
va l’edito) nella sola Pompei (centro e 
suburbio). Fra quelli “gemelli” dalla casa 
e dall’area pompeiana risultano condivi-
si o molto simili i punzoni sulla base, 
fra l’altro, della forma e dell’estensione 
(superficie) del riquadro che contorna le 
lettere, impresse a rilievo, con identiche 
legature e direzione della scrittura (per 
3. ad l ).

Mi sembra evidente, dunque, che 
questi prodotti siano “pompeiani” e 
commercializzati sul posto, seppure il 
luogo che restituisce laterizi non coin-
cida, di necessità, con quello di produ-
zione. Il trasporto di siffatta merce fra 
due siti ubicati a cospicua distanza di-
verrebbe oneroso (non solo economica-
mente), rapportato al valore sul merca-
to degli oggetti (fra l’altro, a rischio di 
danneggiamento durante il viaggio)9. 
Ciò non toglie che proprio dai bolli di 
Pompei sia pervenuta una tale quanti-
tà di antroponimi da non trovare spie-
gazione convincente; impossibile adde-
bitarla in massa a individui “privati”, in 
qualche modo correlati con la produzio-
ne di figuline (appresso), perché il loro 
numero diverrebbe eccessivo rapportato 
a quello calcolato (sia pure con risultati 
difformi) per l’area urbana. In aggiunta, 
sembrerebbe che la marcatura, dispen-

diosa per usure e frequenti danneggia-
menti dei timbri impressi con forza sulla 
creta – di conseguenza, sostituiti spesso 
– potesse applicarsi a singole partite di 
laterizi, non a tutti gli elementi che le 
componevano.

Segnalo il n. 2 ingobbiato (appres-
so); terracotta di buona grana, costola-
ture ‘semicilindriche’ per i nn. 1 e add  
A, diversamente, a quanto ne so, da te-
gole (più) comuni (cfr. n. 7). Queste ca-
ratteristiche degli oggetti richiamano, in 
parte, le tegole (anche con dimensioni 
molto più grandi del consueto) attribui-
te alla copertura della ‘Basilica’ presso il 
Foro civile di Pompei, realizzate appo-
sitamente per questa struttura pubblica 
(cfr. CBP 3c-d = BP 6 e, nell’ordine, 7), 
finanche protette da ingobbio (un’ecce-
zione per laterizi, che si apprezza nel n. 
2 – qui sotto). Lascio volentieri ai com-
petenti se siffatte caratteristiche prospet-
tino una definita destinazione (e collega-
ta committenza) per i nn. 1 e add  A (sul 
n. 2., ad l ), rilevato come la funzione 
dei documenti qui indagati entri a pie-
no titolo nel dibattito che concerne l’in-
tera classe delle segnature stampate su 
embrici, di solito riferite a contrassegni 
dei rispettivi laterizi-supporti per identi-
ficarne la provenienza (riferibile a offici-
nae e/o praedia di riferimento), oppure, 
la destinazione (scil , gli assegnatari de-
signati).

* * *

Premetto alla schedatura dei documenti 
italici (sanniti) della “Casa di Polibio” la let-
tura interpretativa di ognuno, chiave per 
accedere a una sinossi fra questi sigilli e al-
tri già conosciuti. Il sistema operativo adot-
tato è obbligato dal punto in cui giace l’ec-
dotica delle iscrizioni derivate da originali. 
La problematica è irrisolta; non esenta testi 
riprodotti da matrici fra cui, appunto, i bol-
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