
UN NUOVO ESEMPLARE.DI CERAMICA «CALENA» *  

Questa breve nota si propone soltanto di presentare un nuovo esemplare cera-
mico del tipo detto «caleno» senza la pretesa di affrontare i problemi inerenti le  

aree di produzione, le officine, la diffusione, i temi decorativi e la cronologia di  

questa ricca ed originale produzione vascolare. Per tali problemi è per ora neces-
sario rimandare a lla futura, auspicabile, redazione di un corpus completo di tutti gli  

esemplari noti delle differenti forme in cui questa ceramica fu prodotta 1 , limitan-
doci per  il  momento all'analisi interna di questo nuovo esemplare.  

* Debbo a Francesco di Gennaro, responsabile di zona de lla Soprintendenza Archeologica di 
Roma, l'invito a pubblicare questo nuovo materiale, il cui interesse è tanto maggiore in relazione a lla sua 
scarsissima presenza a Roma (per alcuni esemplari di gutti vedi FoRcouNl Tosi-MANGANI 1973, p. 71). 

A Jean-Paul Morel e Silvio Panciera, che qui ringrazio, debbo invece numerosi suggerimenti e 
preziosi consigli. 

'. Come è noto la denominazione di «calena» tradizionalmente attribuita alla ceramica a vernice 
nera decorata a rilievo, non rende giustizia di un assai più articolato panorama di centri di produzione 
che faticosamente si vanno circoscrivendo dall'area campano-settentrionale con centro a Cales a quella 
etrusca. Si distinguono abitualmente tre forme fondamentali di ceramica «calena»: una forma chiusa, 
gutti o askoi con medaglione superiore decorato; le patere ove la decorazione a rilievo si  sviluppa 
circolarmente intorno all'umbone centrale rilevato e liscio; le coppe con medaglione centrale interno 
decorato, come nel nostro caso. Assai frequentemente i manufatti c οnserνago la firma del ceramista, sia 
esso da intendersi quale proprietario, gestore o operaio (libero o schiavo), che comunque identifica tra 
le altre, l'officina produttrice. Vista la frequente coincidenza dei repertori decorativi, de lle caratteristiche 
tecniche e soprattutto delle firme, è quasi certo che nella stessa officina si producessero indifferente-
mente le tre diverse forme. La produzione copre un arco cronologico piuttosto ampio dalla fine del IV 
secolo all'inizio del II sec. a.C. Cfr. in generale Rocco 1968, p. 271 sgg.; JENTEL 1968, p. 21 sgg.; 
MONTAGNA PASQUINUCCI 1972, p. 388, forma 119; MOREL 1976, p. 263 sgg. e segnatamente p. 270 sgg. 
Sulla evidente ispirazione a modelli metallici vedi RICHTER 1959, p. 242 sgg. Con particolare riguardo al 
significato delle firme SANESI 1978, pp. 74 sgg.; SIEBERT 1978, pp. 111 sgg.; MOREL 1983, p. 21 sgg. con  

bibliografia precedente; per gli aspetti epigrafici vedi WACHTER 1987, p. 398 sgg. Tra le differenti forme,  


