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Dietro un suggerimento del prof. Guido Barbieri, e con il gentile appoggio 
dell'allora Soprintendente, prof.ssa Maria Floriani Squarciapino, un gruppo 
di laureandi e neolaureati dell'Institutum Romanum Finlandiae iniziò, quasi 
undici anni fa, la schedatura dei bolli laterizi di Ostia. La schedatura doveva 
servire, nelle intenzioni del nostro direttore,  il  prof. Jaakko Suolahti, non solo 
alla stesura di una dettagliata edizione dei bolli ostiensi, ma anche come mezzo 
di approfondimento per la conoscenza di un materiale su cui ogni membro del 
team avrebbe poi scritto un commento, ognuno secondo la propria prepara-
zione: filologica, socio-economica, prosopografica, paleografica, storico-arti-
stica, ecc. La datazione esatta dei singoli bolli, usando ogni possibile mezzo e cri-
terio a disposizione, doveva ovviamente costituire una delle basi operative. 
Una sistematica cronologia delle figlinae non era, invece, compresa nel program-
ma originario. Come si spiegherà più avanti, essa si è dimostrata necessaria, 
in parte per il controllo e il confronto dei risultati delle varie ricerche, in parte 
per soddisfare una curiosità da studioso, quella cioè di sapere quali nuove in-
terpretazioni potesse permettere un quadro cr οnοlógicο a volte radicalmente 
cambiato. 

In tutti questi lunghi anni il team ostiense ha continuato a riunirsi, a stu-
diare e a discutere  il  problema dei bolli. Quindi, anche se la Cronologia esce 
in sede separata dagli altri commenti, tutto il gruppo si è trovato, nolens, volens,  
coinvolto nelle sue prese di posizione. Già cinque anni fa, una prima versione 
così stata letta, riga per riga, e commentata da Tapio Helen, Tauno Huotari, 
Jussi Κuusanmäki, Mirja Lahtinen, Henrik Lilius, Päivi Setälä, Hannele Soini 
e, soprattutto, Jaakko Suolahti, a cui l'Università di Helsinki aveva affidato 
la mia formazione scientifica. Ho un debito di riconoscenza verso tutti, ma par-
ticolarmente verso l'amica Päivi Setälä e verso jaakko Suolahti che,  da  quando 
con  il  fascino delle sue lezioni attirò verso le antichità classiche una studiosa 
dell'arte settecentesca, ha anche fatto tutto il possibile per favorirne il lavoro 
e, con la disponibilità che gli è propria, seguirne e indirizzarne lo sviluppo. 

Rimanendo ancora nell'ambito ostiense, voglio ricordare l'intervento del 
prof. Fausto Zevi in favore della sistemazione definitiva dei bolli da noi studiati, 
creando così le condizioni per poter aver il controllo di un materiale altrimenti 
poco facilmente maneggiabile. 
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