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Il Monte Testaccio, a cento anni della sua vera scoperta per la scienza  

archeologica, continua ad essere oggi la stessa sbalorditiva miniera di dati per  

la conoscenza dell'economia antica. Nuovi tituli picti, nuovi bolli anforari,  
nuovi aspetti collaterali dell'anforologia o della storia economica, ci offrono  

ogni giorno la possibilità di altre conoscenze.  
Essendomi già occupato di altro materiale epigrafico del Monte Testaccio  1 , 

mi è sembrato opportuno prendere ora in esame  il  materiale bollato, già tanto  
ricco per merito di Dressel. Un materiale ricco d'incognite, ingrato alla ri-
cerca, vario e complesso.  

La pubblicazione relativamente recente di M. H. Callender 2  (che pren-
de  in  esame e riclassifica la quasi totalità dei bolli conosciuti, a partire dal CIL,  
XV, II, I, per finire  con  il  materiale delle principali ricerche in scavi anglo-
sassoni e mitteleuropei) non ha contribuito come poteva sperarsi alla soluzio-
ne in senso positivo di quasi nessuno dei grossi interrogativi che presentano i  
bolli anforari, anzi, come avremo occasione  di  vedere, ha messo in evidenza  
la necessità di affrontare il problema con criteri nuovi, uniformi e sicuri. E sia-
mo purtroppo ancora lontani della soluzione, almeno per quanto riguarda un  

accordo sul metodo uniforme.  
Basterebbe, per esempio, notare che, nell'ordinare il suo elenco, il Callen-

der, per sopperire alle difficoltà di classificazione risultanti dalle strette abbre-
viazioni contenute nei bolli (Dressel aveva scelto la seconda lettera, come reale  

o presunta lettera del gentilizio), ha creduto più pratico cambiare l'indirizzo  

tradizionale (scegliendo invece la prima lettera del gruppo abbreviato). Con  

il nuovo criterio si generano in modo del tutto artificioso pericolose somiglianze  

tra bolli dall'origine del tutto diversa e di cronologie assolutamente discordanti,  

con ovvie ripercussioni sulla comprensibilità dei bolli in questione e dei loro  
contesti 3 . Tutto •ciό  senza poter dimostrare che il metodo Dressel sia peggiore:  

non vi è infatti chi non ammetta che quest'ultimo è un metodo molto più pre- 

1 E. RGDRÌGUEZ-ALMEIDA, Nouedades de epigrafia an- 	3  Lo notò già A. TcrnERNIA, in Amphores de By - 
foraria de Monte Testaccio, in Recherches sur les amphores 	zacine au Bas Empire, in Antiquités africaines, III, 1969,  
romaines, Autori vari, suppl. Mél. Ant., X, Roma, 	p. 205, nota 2, a proposito  di  bolli come F.TEp e  
1972, pp. 107-241. 	 TEP/SIRI.  

2  M. H. CALLENDER, Roman amphorae whith index  
of stamps, London, 1965.  
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