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“Quali sono le funzioni dei bolli sulla terra sigillata? Se dovessi essere totalmente
sincero, dovrei rispondere un puro e semplice: non lo sappiamo”1. 

“The very purpose of  the stamps is puzzling. The assumption that stamps were
meant for consumers in order to enable them to identify the producer of  a good
is not always valid, because it is not exceptional for a signature to be invisible to
the consumer. ... Some kinds of  signatures could have an internal function
that remain unexplainable to us. The fact that some wares bear more than one
signature supports the hypothesis of  division of  labor within a single workshop
or among several ones... In my opinion the stamps served as a label of
guarantee” 2.

“Do the stamps merely serve an internal function, such as to explain the
Division of  labour within a workshops ? Were they a guarantee of  quality ?Did
the potters regard themselves as artists and so claim credit for their work in
this way? Or did the stamps serve publicitary aims?” 3. 

“Here stamps serve for a function which is very close to advertising. It is even
conceivable that the very occurrence of  stamps was seen as a sign of  quality” 4.

Sono questi solo alcuni dei molti interrogativi e delle diverse considerazioni 
che ancora oggi - a distanza di più di un secolo dall’avvio delle ricerche sulle pro-
duzioni in terra sigillata a vernice rossa - continuano ad emergere nei contributi 
di quegli studiosi che, direttamente o indirettamente, si sono occupati del signi-
ficato e del ruolo – storico, giuridico, economico ed istituzionale – da attribuire 
alle firme presenti su quel vasellame fine da mensa.
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