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La cronologia delle  
figlinαe dollari urbane  

dalla fine dell'età repubblicana  
fino all'inizio del III sec.  

MARGARETA STEINBY  

PREMESSA 

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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Α11 'Institutum Romanum Finlandiae e alla Fondazione Wihuri devo molto,  
sia come membro del team, sia personalmente: questi due enti mi hanno mante-
nuto con borse di studio e incarichi durante lo svolgimento delle mie ricerche.  

Col passare degli anni si è andata sempre allargando la cerchia di amici,  
colleghi, e docenti diventati anche amici, che si sono visti sottoporre vari proble-
mi connessi con la mia ricerca: Ida Baldassarre; Paavo Castrén; Fi lippo Cοa-
rellí; Anne Helttula; Silvio Panciera e Giuseppe Pucci, che hanno dedicato al  
manoscritto una attenta lettura; Heikki  Sohn;  Veikko Väänänen. Particolar-
mente esposti sono stati due fedelissimi amici ,  Franca Taglietti e Luciano Ca-
millí, il cui competente intervento va dalla discussione sul contenuto alla corre-
zicne delle bozze, non dimenticando la correzione del mio italiano ancora trop-
po influenzato dalle origini settentrionali. In quest'ultimo compito si sono al-
ternati con Lucilla Marino e con Eugenio La Rocca, che  ha  fatto per l'uscita  
di questo volume molto più di quello che normalmente spetterebbe al redatto-
re di una rivista. Parole molto simili devo riservare a Patrick Bruun. Il compito  
di giudicare il presente testo lo ha investito in qualità di  docente universitario,  
ma l'impegno con cui questo compito è stato svolto ha rivelato anche l'amico.  

Ringrazio sentitamente il prof. A. M. Colini per aver voluto includere  il 
mio articolo nel Bullettino della Commissione Archeologica Comunale di Roma : in  
questo modo viene sottolineata una successione a cui tengo molto, quella cioè  
che parte dallo studio I bolli laterizi e la storia edilizia romana, pubblicato nella  
stessa rivista da un Herbert Bloch giovanissimo negli anni 1 936-1938. L'ombra  
luminosa di Herbert Bloch  mi  ha inseguito fin dagli inizi della mia ricerca sui  
bolli laterizi, come è ovvio trattandosi dell'autore di testi che non potranno  
mai essere trascurati da uno studioso in materia. Da quando l'ho conosciuto  
personalmente, il suo interesse per il lavoro, la sua generosità e la sua pazienza  
si sono concretizzati nella lettura di centinaia di pagine di manoscritto, in lun-
ghi colloqui e lettere piene di osservazioni e suggerimenti importantissimi per  
lo sviluppo dello studio, e approvazioni non meno importanti come sostegno  
morale. Non sapendo meglio esprimere la mia gratitudine di questo cordiale  
rapporto fra maestro e allieva, dedico al Maestro Herbert Bloch il risultato  
delle fatiche.  

MARGARETA SΤΕΙΝΒΥ  
Roma, 11 gennaio 1976 

Il testo della edizione separata dell'anno 1976 è stato aggiornato con  

delle aggiunte e correzioni, che non sempre si sono potute inserire nelle pagine  

già composte. Parte di esse è quindi stata raccolta alla fine degli Indici, dove  
queste Aggiunte sono segnalate con degli asterischi davanti ai numeri del CIL.  
in questione.  

M . S.  
31 giugno 1977  
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I. INTRODUZIONE  

1. IL MATERIALE 

Nel presente studio  si  affronta anzitutto il problema delle figlinae c.d. ur-
bane il cui nome è conosciuto e che erano attive fra la fine dell'età repubblicana  
e l'inizio del III sec. La fonte principale d'informazione sono i Lateres urbani  
privati de οj iicinis nominatis che costituiscono il capitolo II del Corpus Inscriptio-
num Latinarum XV.1, dedicato all' instrumentum domesticum urbano, e più precisa-
mente, agi. Lateres, la prima parte, ai Dolia, pelves, arcae, tubi, antefixa, laterculi  

anagÿpti la seconda. Ad essa vanno, però, fatte tre importanti aggiunte, una delle  

quali consiste, ovviamente, della massa di nuovi bolli ritrovati dopo la pubbli-
cazione del CIL. XV.1 avvenuta nel 1891, e di quelli del capitolo I ΙΙ del volume  
stesso (Lateres urbani privati reliqui aetatis melioris), che sulla base di un'informazio-
ne piiti recente possono essere attribuiti a determinate figlinae. Le altre due ag-
giunte provengono invece integralmente da altrettanti capitoli del CIL. XV.1.  
Pare, infatti, che ancora oggi ogni studio sull' instrumentum domesticum non possa  
prescindere da una presa di posizione nei confronti delle scelte di H. Dressel e  

dei principi su cui questi si è basato, a cominciare dalla divisione del ma-
teriale.  

La produzione delle figlinae doliari  

A partire dall'inizio del  ii  sec., e con regolarità dalla piena età adrianea fino  

all'inizio del  n sec., sesquipedali, bipedali e tegole (eccezionalmente anche  
bessali) vengono definiti, sui bolli urbani, come opus doliare, píii raramente,  
opus figlinum doliare, opus figlinum, ecc. 1. Mentre quest'ultimo termine abbraccia  

tutti i prodotti di argilla lavorata e cotta, dalle statue ai mattoni, dalle ollae  
alle suppellettili 2 , opus doliare ne copre solo una parte 3 . Indubbiamente in questo  
era compreso tutto il materiale edilizio: oltre i. mattoni di misure standardizzate  

e le tegole, anche i mattoni speciali, i tubi, gli embrici, che comunque in questo  

Ι  Per altri termini v. BLOCH, Seppi. II, Index VI.G,  
p. 95 s.  

2  V. ad es. Plinio, n.h. 31.46, 31.130, 34.113, 35.66,  
36.189, specialmente 35.159. Ex figlinis è inoltre una  
formula  comune  in  bolli d'anfora e ceramica fine.  

3  Opus doliare è un termine attestato esclusiva-
mente su bolli laterizi, v. ThesLL. s.v. doliaris. Cfr.  
Plinio n.h. 3.82 « ... a figlinis doliorum » e Lex ursin.  
II 2.24 = CIL. II 5439 «jigiinae teglariae ».  
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contesto sono di scarso interesse, poiché solo di rado venivano bollati I. Al con-
trario, sui dolia — dai quali deriva, appunto, il termine opus doliare — sui mortaria 2  
e sui sarcofagi di terracotta ritroviamo spesso nomi conosciuti da bolli laterizi 3 .  
Anzi, non solo ricompaiono gli stessi nomi, ma anche gli stessi timbri, il che di-
mostra definitivamente che gli oggetti furono prodotti nelle stesse figlinae 4 . I  
bolli di origine attestata, quindi, possono e devono essere reinseriti nel loro con-
testo, a tutto vantaggio della relativamente magra testimonianza sullo sviluppo  
delle figlinae del τ sec., al quale "n gran parte vanno datati. Ai bolli propria-
mente detti doliari del CIL. XV.1 se ne aggiungono poi molti provenienti da  
Pompei e da Ercolano 5 . Con questa constatazione si apre  il  problema della  
definizione delle figlinae «urbane ».  

Le figlinae doliari c.d. urbane  

La seconda contestazione al Dressel riguarda, infatti, la divisione fra la-
teres urbani e lateres veteris Latii et regionum circumstantium, cap. VI. L'introduzione  
generale 6  e le prefazioni alle singole figlinae rivelano però che  il  Dressel inclu-
deva — ben cosciente di quello che faceva — nei lateres urbani non solo quelli ori-
ginari di figlinae situate, per la testimonianza dei loro nomi, nell'Urbe o nelle  
sue vicinanze, nell'agro Vaticano, lungo le vie principali ecc., ma anche molti  
originari dell'agro Sabino, di ojicinae sorte sulle rive argillose del Tevere e dei  
suoi amuenti, o perfino in Etruria. Nel cap. VI sono pubblicati, invece, i boll"  
ritenuti dal Dressel come tuscolani, ostiensi, portuensi, prenestini ecc. La  divi-
sione è fatta seguendo un criterio che si addice a iscrizioni monumentali, sepol-
crale ecc.,  ma  che per quanto riguarda gli oggetti prodotti  in  serie e di larga  
distribuzione non convince: urbani sono stati considerati i bolli ritrovati preva-
lentemente a Roma e quelli che possono, sulla base dei nomi, essere attribuiti  
a figlinae diventate in questo modo  «urbane  » . Analogamente vengono lo-
calizzate le figlinae extra-urbane.  

Che questo criterio lasci troppo al caso è dimostrato, da una parte, dai  
numerosi ritrovamenti posteriori in Roma di bolli  «extra-urbani », dall'altra,  
dal fatto che Ostia, Portus, la villa di Adriano a Tivoli, ecc., sono stati co-
struiti con mattoni « urbani ». Uno spoglio delle indicazioni riportate dal Dres-
sel stesso sui luoghi di ritrovamento rivela che i bolli urbani erano già allora  
attestati, e non solo come casi isolati ma in massa, entro un raggio di un mi-
nimo di 50 km. da Roma verso l'interno e lungo le coste, sia verso Sud che verso  
Nord, inoltre sulle isole (Giglio, Giannutri, Ponza), a Pompei, Ercolano (pre-
νόΙentemente ceramica pesante). L'area di distribuzione delle figlinae copriva  
quindi un vasto mercato. Esse, anche se situate a lunga distanza, si servivano  

Le terrecotte architettoniche venivano probabil-
mente spesso prodotte in figlinae diverse, v. S. 567  
Comm.  

2 .Il Dressel  li chiama erroneamente  peines, v. W.  
HÖLGERS, Lateinische Gefässnamen, Düsseldorf 1969,  
pp. 68 ss., 73, 255 ss., 247.  

3  In essi non compare mai  il  termine opus doliare,  
forse anche perché in gran parte sono anteriori al-
l'introduzione, verso l'inizio del  n  sec., della formula.  

Questo non vuole ovviamente dire che tutti í  
doua, mortaria ecc. provengano necessariamente da  
figlinae che producevano materiale edilizio o che tutte  
le figlinae abbiano prodotto ceramica pesante, v. sotto,  
p. 106.  

6  CIL. XV 2416-2533 e S. 467-566.  
3  CIL. XV.1, p. 8 s.  
7  CIL. XV.1,  P.  10 n. 3. 

12  



LA CRONOLOGIA DELLE FIGLINAE DOLIARI URBANE 

di  corsi d'acqua oltre che per la produzione anche per il trasporto verso i  can-
tieri romani 1 •  In questo quadro l'Urbe è solo uno dei centri dí consumo 2,  

benché senz'altro il più importante, e la divisione fra bolli urbani e ostiensi,  
portuensi ecc. diventa assurda. Quando in seguito si parlerà di bolli urbani,  
bisogna quindi tener conto del vasto senso in cui il termine viene usato. Per  
la distinzione dei bo]li provenienti dall'esterno dell'area d i  produzione di  
Roma e dintorni esistono dei criteri quasi infallibili per certe peculiarità dei  

bolli urbani: la formula più estesa del testo (ad es. espressioni come opus doliare  
ex figlinis illis o illius, ex praedis non esistono altrove), le forme semicircolari, lu-
nate e orbicolate, l'uso dei signa, per cui v. i capp. seguenti.  

Collezioni ed edizioni di bolli doliari urbani  

Delle principali collezioni purtroppo solo tre sono per ora consultabili  

con facilità:  
La collezione di Ostia Antica, 8.700 esemplari d i  1350 diversi bolli. Essi  

sono stati schedati dal gruppo d i  studiosi dell'Institutum Romanum Finlandiae,  
successivamente sia i  bolli che le schede sono stati controllati e riordinati dalla  

autrice, scegliendo per ogni bollo un campione da esporre su pannelli girevoli  

— invenzione ingegnosa del prof. Σ. Zevi, per il cui interessamento la sistema-
zione fu fattibile. Una parte del materiale è stata pubblicata già, in Notizie degli  
Scavi e, ultimamente, da G. Garofalo Zappa, in MiscGR. III (1971), pp. 257-289. 
L'edizione integrale, corredata d i  fotografie e commenti è di prossima pubbli-
cazione negli ActaIRF. VII, v. sotto. 

Le collezioni degli Antiquari del Foro e del Palatino, in totale 2.700 esem-
plari, 770 bolli diversi, schedati dalle dott.sse W. d'Ambrosie e V. Appierto, 

dall'autrice, che dopo un controllo delle identificazioni ne ha ordinato le 
schede secondo il numero del CIL., mentre la collocazione dei mattoni segue il 
numero d'inventario. Un elenco dei bolli, i completamenti, le correzioni e le 
varianti rispetto a1 CIL., oltre che i  bolli inediti sono stati pubblicati nelle Mem-
AccLinc. XVII (1974), pp. 61-109. 

La collezione dell'Antiquario Comunale che, schedata dal Bloch nel 1937, 
conteneva 4.650 esemplari d i  900 bolli diversi, non è invece accessibile, essendo 
da tempo immagazzinata. L'edizione è parzialmente compresa nel Supplement 
to Volume XV,! of the Corpus Inscriptionum Latinarum, HarvSt. LVI-LVII (1947) 

LVIII-LIX (1948) che, corredato d i  indici, raccoglie pure il materiale pubbli-
cato fino a tale data in varie relazioni di  scavo. 

La raccolta del Museo Nazionale Romano ammonta, secondo un calcolo 
approssimativo, a 6.000 esemplari, dei quali finora ca. 3.000 sono stati schedati 

un primo gruppo pubblicato da G. Alfonsi Mattei, L. Camilli, C. Pavolini, 
F. Taglietti e G. Zara nei RendLinc. XXVIII (1973), pp. 295-348. La continua-
zione della schedatura è affidata alla dott.ssa F. Taglietti e al dott. L. Camilli,  

Ι  L'osservazione  di  T. Frank, che l'area  di  distribu-
zione delle figlinae è molto limitata, è senza dubbio giu-
sta ma solo per quanto riguarda í trasporti via terra,  

v. An Econom ic History ofRome, Baltimore 1927, p. 229.  
2 Un'esagerazione nell'altro senso è considerare  

Roma un grosso centro del mercato laterizio e le  

poche decine di bolli urbani ritrovati a Cartagine  
come testimonianza  di  una regolare esportazione, v.  

C. CHARLES-PICARD, La cioilisation de l'Afrique romaine,  
Paris 1959, p. 87 n. 100. Questi mattoni, come tutti  
gli altri ritrovati sparsi lungo le coste mediterranee,  

sono certamente serviti come zavorra.  
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che cureranno pure le prossime edizioni, e alla dott.ssa R. Possenti. Ho avuto  
il vantaggio di poter consultare, in manoscritto, anche una nuova pubblicazione,  
' Note di epigrafia doliare: alcuni bolli laterizi del Museo Nazionale Romano  '.. 
Nell' ιmροssibilità di fare riferimenti precisi, i bolli vengono citati coni nomi  
degli autori, L. Camilli e F. Taglietti, e con il numero d'inventario delle schede.  

Collezioni minori schedate sono quella di Th. Ashby, nella American Aca-
demy in Rome (400 es.), quella di Villa Adriana (in parte schedata dal Bloch  
già negli anni 1936-1937) 1, quella del Celio, quella della necropoli dell'auto-
parco nel Vaticano 2 , quella dei magazzini di Largo Argentina 3 . Una nuova  
edizione dei bolli laterizi della collezione Guidi di Bagno, a cura di V. Righini,  

in corso di stampa 4 . Una riedizione meriterebbe anche la collezione di G.  
Marini nei Musei Vaticani 5 .  

Dopo questa breve esposizione del materiale accessibile, direttamente o  
attraverso pubblicazioni, c'è poco da aggiungere. Relazioni di scavo hanno,  
negli ultimi 25 anni, dato un contributo relativamente scarso  6,  mentre inaspet-
tatamente interessanti sono stati i risultati della ` Ricerca dei bolli laterizi  in 
una zona dell'Agro romano, Torre  Angela' ,  condotta da J. Coste (RendPont-
Acc. XLIII (1970), pp. 71-108), come semplice raccolta del materiale affio-
rante dalla terra. Non poche notizie su bolli inediti sono, infine, contenute nei  
vari volumi della Forma Italiae,  di Notizie degli Scawi, del Bullettino della Commis-
sione Archeologica Comunale, ecc. Di questi, comunque, solo una minima parte  
verrà citata nel presente articolo, in cui l'interesse e concentrato esclusivamente  
su bolli collegati a figlinae note '.  

2. IL PROGRAMMA  

Nelle esposizioni cronologiche delle varie figlinae vengono citati, per faci-
litare l'orientamento del lettore, oltre i bolli inediti, anche le varianti, i comple-
tamenti e le correzioni pubblicate nelle opere sopra menzionate, compresa  
l'edizione dei bolli ostiensi, la cui pubblicazione è prevista nel vol. VII degli  
ActaIRF. Il presente studio, anche se esce in sede separata, può anzi conside-
rarsi parte integrante del vasto programma di commenti progettato da parte  
degli autori. Il coordinatore dei nostri studi, prof. J. Suolahti si occuperà  dei 
bolli dioclezianei e posteriori, il dott. T. Helen della organizzazione delle fi-
glinae e dello status sociale degli qή'lcinatores 2 , mentre la dott.ssa Päivi Setälä  

Ι  V. BLOCτi, Bolli laterizi, pp. 117-185. 
2  STEINBY, ActaIRF. VI (1973), pp. 171-200.  
2  Schedati dall'autrice per una edizione de lle  

iscrizioni del Largo Argentina, di prossima pubbli-
cazione sotto la direzione di T. Kλjλντο.  

4  V. Rmmmmmri, La collezione Guidi di  Bagno:  Bolli 
laterizi, Bologna 1975.  

Il volume Iscrizioni antiche doliari di G. MARINΙ,  
scritto negli anni 1798-99 e pubblicato a Roma nel  
1884 8, nonostante la veneranda età, un α lettura  
fresca e piena di osservazioni interessanti, a volte  
ingiustamente rigettate dal Dressel. L'esattezza delle  

letture del Marini è stata talvolta comprovata da  
nuovi ritrovamenti, mentre il Dressel lo aveva cor-
retto nel CIL. 

6  Oltre a notizie sparse in riviste e collane varie  (i.  

p. 18 n. 1), v. le pubblicazioni degli scavi a Gabii, M.A.  
GARCIA GUINEA e R. E. ALMEIDA in Trab. de la Esc. Esp. 
de Hist. y Arq. en Roma X (1958), pp. 143-169 e XII  
(1969), pp. 47-59; inoltre CR. Vziy, AEsp. XXXIX  
(1966), pp. 156-166; M. J. VERMASEIQEN -C.  C. Vωκ  
ESSEN, The Excavations in the Mithraeum of the Church 
of Santa Prisca in Rome, Leiden 1965, pp. 243-337.  

' Per comodità degli studiosi l'autrice  si  propone,  
in qualche altro contesto, la pubblicazione commen-
tata degli inediti, anche frammentari, sparsi in ri-
viste e collane, il cui spoglio rappresenta un α non  
indifferente perdita di tempo.  

8 Mentre questo studio sta andando in stampa,  
vengo a sapere che il  contributo del dott. HELEN,  
Organization of Roman Brick Production in the first and 
second Centuries A.D. sarà pubblicato entro i pros- 
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si interesserà dei domini, i passaggi di proprietà dei terreni e la prosopografla.  

Lo studio sui domini imperiali è invece stato affidato al dott. J. Kuusanmäki.  

La localizzazione delle figlinae spetta al dott. T. Huotari, lo studio linguistico  

terminologico alla dott.ssa M. Lahtinen, quello paleografico alla dott.ssa H.  

Soini. Il dott. H. Appelquist commenterà le argille delle varie figlinae e  il  prof.  
H. Lilius le forme delle tegole.  

All'autrice toccano, in questo programma, i problemi connessi con la data-
zione dei bolli, sulla base dei ritrovamenti in situ, oltre che su quella della forma  

degli ornamenti dei bolli e infine lo studio iconografico ed iconologico dei  
signa, come il Dressel chiama i piccoli rilievi posti generalmente al centro del  

bollo. Ed è proprio la necessità di convalidare le datazioni, le nuove tipologie  

l'interpretazione dei signa che ha portato a questa ricerca di una visione di  

insieme, nella quale si inseriscono í singoli bolli. I1 materiale che meglio si addice  

a questo scopo sono i bolli delle figlinae il cui nome è conosciuto: solo in essi  

possibile seguire uno sviluppo per più di due generazioni e d'altronde studiare  

gruppi di boll'. topograficamente e cronologicamente di sicuro omogenei I .  
Se da una parte questa cronologia delle figlinae deve servire per una confer-

ma e precisazione delle tipologie e delle interpretazioni dell'autrice, dall'altra  

simi mesi, non più negli ActaIRF. ma, per ragioni  
pratiche, negli atti della Academia Scientiarum Fen-
nica a Helsinki. Dato che i due lavori usciranno  
quasi contemporaneamente, riferimenti precisi non  
saranno, purtroppo, possibili. Già una prima ste-
sura della dissertazione del collega, depositata  '.n 
manoscritto presso l'Università di Helsinki, conte-
neva delle teorie riguardanti la cronologia e l'or-
ganizzazione delle figlinae, teorie che nel presente  
studio non potevano essere trascurate (v. special-
mente le f. Caepionianae). Gli indici permetteranno  
di risalire alla pagina giusta nella pubblicazione defi-
nitiva. Meno facile è ststo prendere posizione nei  
confronti delle teorie  di  più vasta portata, ma con  
conseguenze meno immediate per la cronologia delle  
figlinae. Sarebbe stato poco opportuno basare una  
discussione su un manoscritto preliminare, ormai  
del resto superato da ulteriori ricerche da parte  
dell'autore. Forzatamente  ho  dovuto, quindi, optare  
per una soluzione cauta ma poco soddisfacente, limi-
tandomi a pochi accenni e a rimandi molto generici.  

Ι Dalle stesse figlinae provengono certamente i  
piccoli bolli circolari dell'età neroniana che danno  
solo  il  nome  dl  un servo e sono talvolta accompa-
gnati dai bolli ovali di un ignoto N() C(), ν. CIL.  
XV 2403-2411 e S. 462-465 comm. Gruppi omogenei  
formano anche i bolli  di  M. Fulvius e dei suoi servi,  
ν. sotto, p. 96 n. 7, e quelli dei servi di C. Martius  
e dei suoi liberti, v. 1268 = S. 333, 1269, 1270, S.  
334, 1279 (cfr. 1284, 1288, 2337, S. 513, S. • 528),  
per dare solo alcuni esempi. Gruppi come questi  
rimangono comunque isolati e quindi meno interes-
santi per lo sviluppo cronologico. In alcuni casi se-
rie di bolli — dove le figlinae non sono nominate —  
attestano ciò nonostante in mode) inequivocabile delle  
parentele non conosciute da altre fonti, come l'esi-
stenza della figlia del consolare Q. . Asinius Marcellus  
(v. p. 66 n. 11), la successione Iulius Stephanus — Iulia  
Saturnina (v. p. 44 n. 1). Queste due serie sono poco  
saldamente legate a de lle figlinae conosciute. Pere.,  
la datazione esatta dei bolli (molti hanno la data  
consolare), il gentilizio, offlcinatores e signa-distintivi  
in comune bastano come indizi.  

Fra le molte successioni di domini che solo la cono-
scenza esatta dell'origine dei loro bolli potrebbe 
portare da un'ipotesi fatta con riserve a una certezza, 
il caso di Ti. Iulius Iulianus (PIR. IV I 368 = I 142, 
cfr. i bolli CIL. XV 2173-2178, S.  430a-b)  e la sua 
presunta moglie, Stertinia Bassula (FIR. I1I 1  S 667, 
bolli 2201-2205) è esemplare. I bolli di Ti. Iulius 
Iulianus sono databili genericamente nell'età adria-
nea e nel primo periodo  di  Antonino Pio. Già il 
Dressel (CIL. XV. I, p. 455) ha posto il problema —  
ancora non risolto se questi bolli, tipologicamente 
molto diversi tra di loro, non siano da dividere fra 
un padre e un figlio omonimi. Del Borghesi (Oeuvres 

p. 304) è l'ipotesi che Stertinia L. f. Cocceia Venecia 
Aeliana sia moglie e erede di quest'ultimo. L'ipotesi 
sarebbe, secondo '.1 Dressel, comprovata dall'area 
di diffusione (Ostia e agro ostíense) della produzione 
dei presunti coniugi. Inoltre, í bolli di Stertinia Bas-
sula rappresentano tipi più tardi rispetto a quelli 
di Ti. Iulius Iulianus, ricalcano, senza eccezione, il 
signum — distintivo, protome galeata (a volte inter cornua 
lunae crescentis) e infine, c'è anche un officinator in co-
mune, Domitius Rufinus. Esattamente con gli stessi 
argomenti ancora un terzo — o quarto — personag-
gio pub essere agganciato alla serie: Matidia Aug(ustae) 
fig(ia) (FIR. III M 278, bolli S. 209-210, v. ActaIRF. 

No. 601). Nei suoi bolli ritroviamolo stesso signum 
— distintivo  di  prima e  il  nome  di  un officinator già 
noto dai bolli di Stertinia Bassula, Claudius Fortunatus. 
La forma dei bolli è tipica dell'età di  Marco Aurelio. 
Infatti,  si  tratta chiaramente di Matidia Minor non 
della suocera di Adriano, come il Bloch (S. 210 
comm.) supponeva, sulla base dei frammenti allora 
conosciuti e senza aver visto la forma dei bolli. Non 
sappiamo niente di eventuali legami fra Matidia 
Aug.  fil. e Stertinia Bassula : le figlinae — s e si  
tratta delle stesse figlinae — potevano pas-
sare anche per vendita. Alla morte di Matidia  il  
suo patrimonio pass δ a Marco Aurelio. Supponendo 
che la produzione c οntinuδ, si potrebbe cercare il 
nome delle figlinae fra quelle divenute imperiali solo 
nella seconda metà del II sec. — Non credo che sia 
necessario sottolineare le debolezze di una «ricostru- 
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parte è inevitabile che dovrà fare i conti con ipotesi basate su datazioni errate.  

Questo riguarda ad es. alcune identificazioni di personaggi e la successione dei  

proprietari. Tuttavia, i riferimenti prosopografici saranno limitati al minimo  
indispensabile per l'identificazione della persona in questione (FIR., RE.) : la  
storia delle persone coinvolte nella produzione laterizia interessa moltissimo,  

indipendentemente dalla categoria sociale cui appartenevano, ma solo nei li-
miti in cui serve di aiuto per la cronologia 1.  

Ugualmente non verrà approfondito l'atteggiamento verso gli altri pro-
blemi di cui si stanno occupando í collegh ί . Gli accenni al sito delle figlinae sono  
solamente quelli proprio necessari per giustificare l'integr όzione dei nomi. Le  
formule vengono considerate solo  in  quanto rivelano  il  proprietario delle figlinae  

meno. I termini del Dressel, dominus per il proprietario delle figlinae e ojicina-
tor per tutti gli altri, sono stati adottati intenzionalmente per evitare di prendere  

posizione nella questione dei rapporti fra i due contraenti: questione che sarà  

ampiamente trattata dai colleghi Helen e Setälä. In questa circostanza è indif-
ferente se l'ofjicinator sia da considerare un libero imprenditore, appaltatore,  

oppure curatore, capo-officina salariato, se sia servo, libertò libero. Quindi,  

quando in seguito si dirà di un o, f%icinator che «lavora per o « sotto » un  
dominus è solo un modo di evitare di ripetere sempre le espressioni più neure.  

Tutti questi problemi  non  trattati sono comunque stati presenti — nella speran-
za che una cronologia aggiornata possa essere di aiuto a chi li studierà a fondo.  

Non esiste, quindi,  'il  Problema',  ma  una serie  di  problemi, costituiti da  
Ogni singolo bollo, da ogni singola persona, dalla storia delle singole figlinae  

infine dai problemi che coinvolgono più centri di produzione. Evidentemente,  

per un tale programma, il contributo più consistente non potrà venire dai  

relativamente pochi bolli inediti, ma da uno studio più accurato e sistematico  

da  una diversa interpretazione di un materiale già da tempo conosciuto.  

Quanto questo studio sia basato sull'opera del Bloch risulta chiaramente dalla  

frequenza con cui il suo nome si ripete nei riferimenti: circa mille volte. Infatti,  

senza í suoi studi sui ritrovamenti in situ, datazioni più precise di quelle del  
Dressel non sarebbero state possibili.  

3. I CRITERI CRONOLOGICI 

I ritrovamenti in situ  

Con I bolli laterizi e la storia edilizia romana, pubblicata per la prima volta  
nel BullGom. LXIV (1936) — LXVI (1938) 2  il Bloch ha posto fine alla pole-
mica — che adesso sembra assurda — sulla utilità o meno dei bolli laterizi nella  

zione» del genere. In casi come questo, più che di  
una ricerca sulla cronologia di un certo centro di  
produzione, si tratta di una ricerca prosopografica  

compito che ben volentieri lascio alla competenza  
della dott.ssa P. Setälä.  

Ι In questo contesto, la data píì1 interessante che  

puπ fornire la prosopografia è generalmente quella  

della morte, che dà un terminus ante quem per í bolli  
della persona in questione. Spesso s οπο invece í  
bolli a precisare la biografia dei domini (il terminus  
ante quem è fornito dai bolli del successore). Inoltre,  
l'identificazione dovrebbe essere basata sul nome  

intero e su una certa corrispondenza delle date proso-
pografiche e delle datazioni dei bolli, cosa che non  
si è sempre verificata, v. ad es. p. 75 s. Le poche  

identificazioni nuove rispetto a quelle del Bloch e  
la critica  di  quelle proposte nella Prosopographia Im-
perii Romani saec. I. II. III sono state discusse con la  
dott.ssa Setälä, che nel suo commento prosopogra-
fico negli ActaIRF. approfondirà le questioni che in  
questo studio non potevano — e non dovevano — tro-
vare spazio.  

z I riferimenti sοπο alla ristampa corredata di  
indici, Roma 1947.  
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datazione degli edifici λ Il Dressel aveva perfino dedicato un capitolo della  
sua introduzione a questo argomento 2, ma ben rare volte si servi della prove-
nienza di un bollo -come indizio per la datazione, che generalmente ricavava  
dalla forma del bollo e dal tipo delle lettere, da altri bolli datati de lla stessa per-
sona (per cui un bollo che poteva essere anche di vent'anni anteriore venne da-
tato « circa a.  123»),  oppure infine da dati forniti da lla prosopografia 3 . Come  
cοnstatb il Bloch, in cinquant'anni nessuno aveva cambiato una datazione del  
Dressel — che, fra l'altro, viene ancora incredibilmente spesso citato come mas-
sima autοrità in questo campo.  

Il metodo del Bloch si basa su ritrovamenti accertati in edifici datati (da  
fοnti storiche, da iscrizioni ecc.), che a loro volta datano il materiale usato. Se-
gue una reazione a catena:  i  bolli così datati, quando vengono ritrovati in con-
testi diversi permettono ulteriori datazioni, ecc. Inutile soffermarsi sulla impor-
tanza di  mi  metodo che nei casi migliori consente delle datazioni con un margine  
che varia da cinque a dieci anni: ad una esattezza maggiore arrivano solo i  
bolli consolari, che sono numerosi nel totale ma concentrati negli anni 123 e  
134, e per di più limitati al periodo che va dall'anno 110 al 162.  

Il metodo va comunque usato con criterio: í luoghi di ritrovamento de-
vono essere conosciuti con esattezza in modo che la costruzione originale possa  
essere distinta da eventuali fasi successive,  il  materiale di riporto da quello con-
temporaneo alla costruzione, ecc. 4 . La dimostrazione pratica del Bloch è conti-
nuata ancora dopo gli anni trenta con l'appendice  'I  bolli laterizi nella storia  
edilizia di Ostia' in Scavi di Ostia I. Τοροgrafia generale, Roma 1953, con l'arti-
colo ' The Serapeum of Ostia and the Brick-Stamps of 123 Α.D. ' ,  AJA. LXIII  
(1959), pp. 225-240,  con  l'articolo ' Sette Bassi Revisited' in HarvSt. LXIII  
(1958), pp. 401-414.  

Una seguace fedele, benché allieva di E. Boise Van Deman, nemica giurata  
dei bolli, si è dimostrata Μ. E. Blake nei suoi tre volumi Roman Construction in  
Ita ÿ, dei quali l'ultimo è stato portato a termine da D. Bishop Taylor 5 . L'unica  
cosa che si possa rimproverare alla Blake è la frequente citazione dei bolli senza  
indicazione di quale variante del numero del CIL ,  si tratti — fra una vari ante e  
l'altra vi possono correre ριù di dieci anni di differenza — e la registrazione  
troppo meccanica dei bolli per gli indici, per cui fra i bolli dell'età flavia ve  
ne è anche qualcuno dell'anno 123 d.C.  

In questo studio, nelle citazioni dei luoghi di ritrovamento utili per la data-
zione si è usata la massima severità: ragione per cui la letteratura utile a questo  
fine non va oltre quella elencata, salvo che in poche eccezioni. Per un elenco  pu i 
completo dei luoghi di ritrovamento si rimanda a ActaIRF. VII. Una cataloga-
zione delle vecchie relazioni di scavo, iniziata con ottimismo, è finita in una  

1  V. il riassunto e la critica del Bx.oes, Bolli la-
terizi, p. 5 ss.  

2 CIL. XV. 1, p. 9.  
8  I criteri sono esposti con molta chiarezza nell'in-

troduzione al CIL. XV.1. Per una critica approfondita 
i.  i capitoli introduttivi del BLOCH in Bolli laterizi.  

4  Sulle riserve di G. LUGLI, esposte in La tecnica  
edilizia romana, Roma 1957, p. 553 ss. v. STEINBY,  

I bolli laterizi e í criteri tecnici nella datazione delle  

cortine laterizie romane' ,  Miscela'nea arqueológica II,  
Barcelona 1974, pp. 389-405.  

6 M. E. BLAKE, Ancient Roman Construction in Italy  

from the Prehistoric Period to Augustus, Washington  
1947, e Roman Construction in Italy from Tiberius through  
the Flavians, Washington 1959; M. E. BLiζE-D.  
TAYLOR BISHOP, Roman Construction in Italy from Nerva  
through the Antonins, Philadelphia 1973. I volumí sono  
citati come BLAKE I, II e BLASE-ΒΙsΗor III.  
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delusione 1 •  Elenchi di numeri del CIL., che contengono bölli delle più varie  
date ed estrazioni, ma che mancano del tutto o quasi d i  indicazioni sui luoghi  
esatti dei ritrovamenti non servono alla datazione della costruzione e tanto-
meno alla datazione dei bolli. Per questi è richiesto un contesto omogeneo o  

meglio, due o più: la data della costruzione o una fase di essa è un terminus  
ante quem, e solo con più ritrovamenti ci si può accertare quanto anteriori siano  

i  bolli (minimo un anno o due) . L'uso di citare i  bolli con il solo numero del  
CIL, e senza darne il testo impedisce poi ogni controllo sulle identificazioni  
nelle quali, quando s i  tratta di frammenti, è facilissimo sbagliare  2,  Un'insidia  
si  nasconde, infine, anche nei bolli giustamente identificati: dall'età domizia-
nea fino a quella adrianea erano spesso in uso più timbri tanto uguali da essere  

identificati con lo stesso numero del CIL. Questi timbri potevano essere in uso  
contemporaneamente (alcuni portano una data consolare), altri si susseguono  

per oltre dieci anni 3 .  

Non è questo il luogo per esaltare le importantissime conseguenze che  

l'opera del Bloch ha portato allo studio dell'architettura e dell'urbanistica ro-
mana. Per lo studio dei bolli essa ha dato una tale massa di informazione da con-
sentire una datazione di buona parte dei bolli da Domiziano ad Adriano e della  

età severiana (trascurando i secoli posteriori). Un po' meno documentato è il  

periodo che va da Antonino Pio a Commodo, notevolmente meno documen-
tato il periodo da Claúdio a Vespasiano, molto frammentaria l'informazione  

sulla tarda età repubblicana, augustea, tiberiana: più si va indietro nel tempo,  

minori di numero sono le costruzioni utili al nostro scopo. Per il i sec. un ri-
medio importante potrebbe esistere: la tanto auspicata tipologia delle varie clas-
si di opus doliare.  

Tipologia dell'opus doliare  

Tra i prodotti delle figlinae doliari che si prestano ad un esame tipologico  
sono finora state studiate solo le tegole, e anch'esse su un materiale limitato 4 .  

Uno studio sulle 407 tegole antiche provenienti dal tetto di Santa Maria Mag-
giore ha dimostrato che per le classiche tegole romane, trapezoidali con le  

c.d. ali, soprattutto le misure (eccezionalmente anche la sezione dell'ala e  

la maggiore o minore rozzezza della fattura) costituiscono un criterio cronolo-
gico, ma limitato ad un arco di tempo che si aggira attorno ad un secolo — solo  

le tegole dell'età di Teodorico sono databili con una certa precisione.  La  spiega-
zione del fenomeno è facile: per ragioni pratiche le varie figlinae dovevano man-
tenere certe misure standard, richieste dalla messa in opera, che  non  cambia-
vano facilmente.  

Oggetto principale dello studio sono state, ov-
viamente, le relazioni  di  scavo pubblicate in NSc.  
(1890-1973), Bu11Com. XVIII-LXXXI (1890-1969),  
cioè le annate posteriori  alla  pubblicazione della  
edizione del  Dressai  in  CIL. XV. 1, e í volumi della  
Forma Italiae. Ulteriori riferimenti sono stati ricavati  
dagli indici de L'Année Èpigraphique. Inoltre sono stati  
consultati gli elenchi compilati dal dott. Helen sulla  
base dei Giornali di Scavo inediti della Soprinten-
denza di Ostia. Detti elenchi, dove í bolli sono rag- 

gruppati a seconda dei luoghi  di  ritrovamento, saran-
no pubblicati in ActalRF. 111.1.  

2  Per un esempio v. sotto, p. 54 n. 8.  
3  V. BLOCH, AJA. LXIII (1959), p. 225 n. 2 e  

STEINsv, MemAccLinc. XVII (1974), p. 64 s. Per una  
definizione delle varianti e dei «timbri diversi» v.  
sotto, p. 24.  

4  Sτaινav, RendPontAcc. XLVI (1973-74), pp. 101-
133.  
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Risultati ben diversi ci si pub aspettare dalla futura tipologia dei dolia,  
dei mortaria e dei sarcofagi. Nου solo gli esemplari con bolli datati permetteranno  
di fissare cronologicamente i vari tipi e viceversa, ma la forma dell'oggetto stesso  

ci consentirà di datare il bollo, sebbene non con una esattezza paragonabile  

ai ritrovamenti 'in situ. Da un frettoloso esame preliminare è nata pure la speran-
za di poter individuare forme tipiche per le diverse figlinae ο gjicinae e poter così  
almeno in alcuni casi accertare l'origine non espressa in tanti bolli del τ sec.  

Tipologia delle forme dei bolli  

L'esposizione cronologica delle varie forme dei bolli laterizi, che sotto viene  

data in una forma estremamente sintetizzata, è basata esclusivamente sul ma-
teriale ostiense, ricco di bolli traianei e posteriori,  ma  relativamente povero di  
bolli più antichi I. Cib si riflette nella vaghezza dei termin i  cronologici ed 
una delle ragioni per cui era necessario uno studio su base più larga. I simboli 
usati dal Dressel per descrivere le svariate forme semicircolari, lunate, orbico-
late e circolari permettono inoltre di dare, nella datazione dei bolli, un certo 
peso al tipo anche senza aver visto un solo esemplare del bollo. 

Intanto, i risultati permettono alcune precisazioni alle tipologie del Dressel 
e del Bloch 2 . Il metodo è stato quello di dividere i bolli in tipi, seguendo ini-
zialmente le categorie già comprovate e poi dividendole ulteriormente. Per i 
bolli senza data consolare le datazioni sono sempre, quando possibile, basate 
su ritrovamenti in situ. In mancanza di tale documentazione si sono dovuti 
assumere limiti di tempo più larghi ricavati dagli altri bolli della persona men-
zionata nel testo, o dall'identificazione di un dominus con un personaggio della 
prosopografia romana. Una successiva divisione cronologica all'interno di ogni 
tipo rivela i limiti estremi entro i quali un  accentramento, generalmente di 
venti-trent'anni, costituisce il periodo di « moda » di ogni singolo tipo. 

Più a lungo sono rimasti in uso i tipi comuni a tutto l' opus figlinum e sigilli 
in genere, cioè quelli rettangolari. Al di fuori dell'area urbana questo tipo 
rimasto comune in tutti i tempi; a Roma è il più comune solo fino a Nerone. 
Il tipo ad una sola riga e lettere grosse compare per le ultime volte all'inizio 
del n sec., mentre quello a due righe viene ripreso in età adrianea, quando molti 
bolli consolari hanno questa forma ( Ταν. I, figg. 1-3). 

I piccoli bolli a lettere incavate, tanto comuni su mattoni campani, afri-
cani ecc., come nel resto dell'opus figlinum, sono rari su quelli urbani e cronologi-
camente limitati al τ sec. I grossi bolli a lettere incavate (le lettere superano 
l'altezza di 2 cm.) sono invece riservati esclusivamente a bessali traianei o del 
primo periodo adrianeo ( Ταν. I, fig. 4) $. Con l'introduzione della data conso-
lare il testo si divide su due righe più basse; gli ultimi esemplari sono del-
l'anno 134 (Ταν. I, fig. 5).  

Degli anni 30 sono i primi bolli semicircolari (per le molte varianti v.  
Dressel), in uso fino a Nerone ( Ταν. II, figg. 1-2). Questi, come la serie nero- 

ι  V. la tabella cronologica in ActaIRF. VI (1973),  
p. 194.  

2  DRESSEL,  CIL.  XV.1, p. 9 s.; BLocsx, Bolli 1α-  
terizi, p. 23 e Tau. A-Β;  per ί  bolli severiani  P.  291 s.  

3  La precisazione dei limiti cronologici di questo  

tipo è uno dei risultati più significativi della citata  

ricerca tipologica.  
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nana di piccoli timbri metallici circolari, trovano riscontri in alcuni bolli legio-
nari.  

Alla  prima metà dell'età flavia spettano i bolli d i  forma lunata ( Ταν. II,  
fig. 3), poco comune al di fuori dei bolli urbani (cfr. terra sigillata tardo-italica,  
timbri metallici il cui uso rimane sconosciuto) .  

Esclusivamente romano è invece il tipo orbicolare, che da Domiziano fino  
a Caracalla costituisce un segno di riconoscimento per i bolli urbani:  da  Anto-
nino Pio a Caracalla, il 90 % dei bolli ha questa forma. La cronologia interna  
di questo tipo  si  basa sulla osservazione che l'orbicolo, inizialmente grande e  
aperto (cioè il cerchio dell'orbicolo fuoriesce da quello del bollo, v. Ταν. II,  
figg. 4-5)  si  rimpiccolisce con il tempo, mentre il diametro del bollo e il nu-
mero delle righe di testo aumentano. Lo sviluppo delle forme è, anche  in  questo  
caso, strettamente collegato alla formula del testo: in uno spazio limitato biso-
gnava far entrare un testo sempre più lungo. Per ogni periodo esistono certi  
tipi-modello, che la maggior parte dei timbri ricalca. Così in età domizianea  
l'orbicolo, spesso aperto, arriva ancora al centro del bollo o oltre ( Ταν. II,  
figg. 4-6), mentre nell'età traianea ed adrianea i1 diametro dell'orbicolo, che  
ormai tende a chiudersi, è circa 1/3 di quello del bollo (Tav. III, figg. 1-4).  
Prevalentemente traianeo è il tipo orbicolare con il centro in rilievo ( Ταν. III,  
fig. 1), esempi domizianei non sono conosciuti, così nemmeno esempi posteriori  
all'anno 123 1. Nel tipo-modello della tarda età di Antonino Pio e del periodo  
di Marco Aurelio il diametro del bollo si divide più o meno esattamente fra or-
bicolo, centro e due righe di testo; si nota, inoltre, una tendenza ad abbassare  
le righe di testo ed ingrandire i1 centro ( Ταν. 1H, fig. 5, Tav. IV, fig. 2).  
L'ultimo stadio è il  tipo severiano, dove l'orbicolo non arriva nemmeno all'al-
tezza di una riga di testo o lo supera di poco ( Ταν. III, fig. 6).  

Per una descrizione più dettagliata si rimanda agli ActaIRF. VII; la defi-
nizione di tutte le numerose varianti databili fra Adriano e Antonino Pio riem-
pirebbe troppe pagine. Sommando i risultati si  pub  constatare, che questo  è il 
periodo più confuso dal punto di vista tipologico (cfr. Ταν. III, figg. 4-5, Ταν.  
IV, fig. 1), mentre le forme anteriori. all'anno 123 sono più facilmente databili.  

Dei bolli perfettamente circolari, una parte è del τ sec. (Ταν. IV, figg.  
3-4),  ma  i più sono dei due primi decenni del n sec. ( Ταν. IV, fig. 5). In seguito,  
con l'aggiunta di una seconda riga di testo, il tipo sopravvive fino all'età seve-
rana, quando C. Fulvius Plautianus lo adottò per tutte le figlinae sottratte alla  
famiglia imperiale (Ταν. IV, fig. 6) .  

Elementi decorativi — signa  

In bolli rettangolari e nelle prime forme orbicolate rimane, all'inizio e alla  
fine del testo, spesso uno spazio dove viene inserita una palmetta, una stella,  
un'edera, una sagitta ecc. Queste decorazioni spariscono, insieme ai segni di  
interpunzione decorativi, verso l'anno 123 (v. Ταν. I, fig. 2, Tav. II, figg.  
3-6, Ταν. III, fig. 1) .  

1  I limiti dati dal Bloch sono più larghi: da Domi- 	ziano ad Adriano, con una maggiore concentrazione  
in età traianea; v. Bolli laterizi, p. 23.  
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Non solo decorativa fu ιnvece la funzione dei signa, i  rilievi figurati che nei  
bolli rettangolari vengono posti prevalentemente ai lati (ma v. Ταν. Ι, fig. 3)  
e in quelli orbicolari e circolari al centro del bollo (in età flavia, mancando lo  

spazio necessario al centro, furono posti anche in mezzo al testo o nell'orbi-
colo, v. Ταν. II, figg. 4-5) . I motivi convenzionali del τ sec., palma, corona,  
caduceo ( Ταν. II, fig. 4), busto di Mercurio, sistro (Tav. II, fig. 5), bucranio  
(Ταν. II, fig. 1), ne rivelano il carattere apotropaico-religioso. Tipica dell'età  
traianea è la rappresentazione del busto di una divinità (Iside, Mercurio, M i-
ferva, Vulcano) con ai lati i due attributi principali (cfr. il bollo domizianeo  
Ταν. IV, fig. 4), oppure un attributo (sistro, caduceo) con a i  lati due palme.  
Una delle immagini più ricorrenti è quella della pigna (Tav. ΙΙΙ, fig. 2). In  
età adrianea, quando l'aggiunta della seconda riga di testo rimpiccolisce il  
centro del bollo, generalmente rimane solo la figura centrale (cfr. Ταν. IV,  
figg. 1-2, 5). Spesso la scelta del motivi è facilmente spiegabile tenendo conto  
dell'attività che le persone menzionate nei bolli svolgevano: «industria » e com-
mercio.  

Comuni sono anche i sigilli parlanti che si riferiscono talvolta al nome delle  
figlinae (f. ab Isis —  sistro, f. Platanianae —  foglia di platano ecc.), talvolta a quel-
lo dell'οjicinatοr (Aquilia Sozomena —  aquila, C. Iulius Asclepiades —  serpente) 1 •  
I! signum pub quindi essere un distintivo di figlinae, di domini ma anche di ofia-
cinatores ed è su questa linea che deve essere spiegata la massa di signa che dopo  
un'interruzione di una decina di anni compare sui bolli dalla tarda età adria-
nea in poi.  

Infatti, più si va avanti nel tempo, più regolarmente un signum occupa  il 
centro dei bolli (in età severiana nel 100 % dei casi) e più ampia è la rosa di  
motivi. Anche nell'iconografia delle divinità s i  avverte un preciso cambiamento:  
in età severiana solo il Sole e Minerva vengono rappresentati nel modo tradi-
zionale, a mezzobusto, le altre a tutta figura (Ταν. III, fig. 6, Ταν. IV, fig. 6),  
spesso davanti ad un'ara nell'atto di sacrificare. Bonus Eventus, i  Dioscuri, Dia-
na, Fortuna, Ercole (Victor, col leone o con il cervo), Hilaritas, Giove, Marte,  
Mercurio e Minerva sembrano spesso ricopiati direttamente dalla monetazione  
contemporanea. Fra la molta fauna rappresentata, una parte  pub  spiegarsi  
come riferimento ad una divinità (pantera-Bacco, ariete e  gallo  — Mercurio,  
aquila-Giove), una parte come segni zodiacali (pesci, leone, scorpione, ca-
pricorno, toro) 2 , altri ancora forse come ispirati dagli spettacoli offerti al  
popolo romano (cavallo, elefante; cfr. la  scena dei bolli 159, 191) . In comune  
questi signa tardi hanno tre caratteristiche: tradiscono una massiccia influ-
enza della propaganda imperiale, ricompaiono sui bolli dello stesso οfacina-
tor, e quest'ultimo infine, spesso non può averli scelti per motivi personali,  
religiosi o altro; forse í segni zodiacali,  ma  non la Hilaritas, perché questa perso-
nificazione vive, senza culto, solo nella propaganda imperiale sulle monete.  
Strana sembrerebbe anche l'inclinazione d i  una Calventia Maxima o una Α emilia  
Romana verso un culto così prettamente maschile come quello di Ercole.  

1  V. DRESSEL, CIL. XV.1, p. 3 s.  
2  Questo è più o meno runico punto in cui le inter-

pretazioni coincidono con quelle di G. Cozzo,' La cor-
porazione dei figuli ed i bolli doliari ' ,  MemAccLinc.  

V (1936). La teoria del Cozzo, secondo la quale tut- 

ti  i « figuli » romani sarebbero stati seguaci del cul-
to  di  Mitra, í tipi circolari e orbicolari dei bolli sim-
boli del sole ecc., i stata esposta alla critica esau-
riente del BLocH, Bolli laterizi, p. 14 ss.  
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Il Bloch aveva già notato come gli stessi signa si ripetono sui bolli di certe  
figlinae severiane, anzi, su queste serie cronologicamente progressive si basa mol-
ta della datazione dei bolli severianí (v. il cap. seguente) . Nei confronti de lla  
aquila di L. Aelius Aprilis egli usa perfino l'espressione « marca di fabbrica » 1.  
Riprendendo l'idea e sviluppandola ulteriormente si aprono due possibilità:  
i signa sono, in questa epoca, sempre distintivi o dell'officinator o della sua gjicina.  
Quindi, sulla base di questi distintivi possono essere attribuiti a certi o'icinatores  
ed a determinate figlinae i bolli che non ne rivelano  il  nome. L'applicazione pra-
tica alla storia delle varie figlinae varrà anche come prova della teoria. Le prime  
serie di distintivi che non siano sigilli parlanti sembrano, inoltre, provenire dalle  
figlinae di Domitia Lucilla, dalla quale una linea diretta conduce, attraverso  il  
figlio, Marco Aurelio, alle figlinae imperiali dell'età severiana. Eventuali altre  
radici dell'uso dei distintivi vanno cercate nella storia delle figlinae al di fuori  
di questo ambito.  

4. I BOLLI DOLIARI COME DOCUMENTI STORICI  

Il Dressel non propende generalmente, nelle note introduttive alle figlinae  
o nella introduzione generale, per una sintesi storica basata sulla testimonianza  
dei bolli. A frenarlo in questa direzione era forse la troppo generica, spesso er-
rata e quindi confusa datazione dei bolli, piuttosto che un suo atteggiamento  
« tipico per un antiquario che non è in grado di prescindere dal piccolo oggetto,  
di cui si occupa » 2 . Infatti, non mancano gli accenni in questa direzione (v.  
l'introduzione ai bolli della gens Domitia) : mancava la base operativa.  

Quindi, anche nell'utilizzazione dei bolli doliari come documenti storici  
il  Bloch è uno dei precursori, e comunque il  primo e finora l'ultimo che abbia  
inserito la problematica dei bolli nel contesto della realtà socio-economica 3,  
sia che si tratti delle leggi adrianee per il regolamento dell'industria edilizia,  
con il che si spiega finalmente in modo soddisfacente l'introduzione massiccia  
della data consolare nell'anno 123, 4  sia che si tratti del calo o del rifiorire della  
intensità dell'edilizia, che si riflette direttamente nell'attività delle figlinae (v.  
ad es. le f. Furianae e 7empesinae), sia che  si  tratti dello stretto legame fra le  

cariche pubbliche coperte da alcuni proprietari dí figlinae e l'organizzazione del-
le loro ojicinae (v. M. Rutilius Lupus 5, M. Annius Verus nei pr. Quintanensia) . Im-
portantissimo è poi già in sé il collegamento dell'industria laterizia con  il  pos-
sesso dei terreni e le leggi che lo regolano 6 . Secondo il Bloch, il piccolo im-
prenditore indipendente, figura tipica del τ sec., sarebbe stato assorbito come  
forza-lavoro in figlinae altrui, man mano che i terreni nelle vicinanze di Roma  
si concentrarono nelle mani delle classi abbienti. Fra i domini illustri spicca, du-
rante  il  ii  sec., sempre più la figura dell'imperatore, la cui proprietà viene a  
rimpinguarsi con confische e eredità fino a raggiungere, in età severiana,  il 
monopolio pressoché assoluto — il colpo finale fu il passaggio delle figlinae dei  

Ι BLOCH, Bolli laterizi, p. 296 ss.  
2 BLOCH, Bolli laterizi, p. 7.  
s V. comunque l'articolo ° Industrie and Han-

del' di E. GTIMMERtYS, RE. IX, col. 1460 ss. e IitANS,  
An Economic History of Rome, p. 227 ss. Un seguito  
all'iniziativa del Bloch si aspetta dai contributi di  

HELEN, ΚuusλNµλκx e SΕTÄL. . in ActaIRF. VII. 
V. BLocxz, AJA. LXIII (1959),  Ρ.  234 ss. con 

riferimenti alla letteratura precedente. 
BLOCH, AJA. LXIII (1959),  Ρ.  235 ss.  

8 BLOCH, Bolli laterizi, p. 334 ss. V. anche sotto, 
f. Marciane. 
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Domitii dal patrimonio privato a quello imperiale. « I1 piccolo fornaciaio » del  
τ sec. sarà ancora molto discusso dai colleghi negli ActaIRF.; il quasi-monopolio  
severiano delle figlinae è invece indiscutibile.  

In un quadro simile la cronologia delle ,figlinae non rimane una semplice  
successione di bolli, domini e officinat οres. In una esposizione della storia, da Marco  
Aurelio in poi, delle figlinae Genianae, Terentianae, Ponticulanae, Bucconianae,  

Domitianae Maiores, Minores, Veteres e ]i'ovae, le figlinae Favorianae, Publilianae,  

Oceanae Maiores e Minores e le figlinae Voceonianae il Bloch ha tracciato, basandosi  
soprattutto sul materiale proveniente dalle Terme  di  Caracalla, un quadro cro-
nologico in massima parte ancora valido 1. A questo esame è dovuta la certezza  
che i bolli del tipo a orbicolo molto ridotto, descritto sopra come severiano,  
sono da attribuire a Settimio Severo solo (anni 193- 1 98) o a Caracalla (anni  
2 1 2-217) quando il proprietario delle figlinae è un solo Augustus, agli anni 198-
211 se gli Augusti sono due (Settimio Severo e Caracalla). Quest'ultimo periodo  

interrotto dal breve regno sull'industria laterizia dell'usurpatore C. Fulvius  
Plautianus, che negli anni 203-205, dopo essersi impossessato quasi totalmente  
del patrimonio privato della famiglia imperiale, fa prontamente cambiare non  
solo i bolli, ma anche il loro tipo, quasi a sottolineare la nuova gestione. Con  
riferimento alla scarsità dei bolli di età commodiana e della prima età severiana,  
che rispecchia le difficoltà economiche e politiche dell'epoca, il Bloch prospetta  
una riorganizzazione delle figlinae imperiali da parte di Plautianus 2 •  Rimane  
da vedere se la cronologia, completata dai bolli di cui finora non si è saputa  
l'origine, possa contribuire ad avvalorare la sua interpretazione.  

Le figlinae del tardo n e del primo r ιι sec. sono, come si è visto, state  
trattate dal Bloch quasi a tappeto. Meno sistematico, ma non meno  incisivo, 
è il suo intervento nei periodi precedenti, spesso guidato -da un interesse per  
l'organizzazione delle figlinae (v. le Caepionianae, le Brutianae, le Tempesinae e le  
Furianae, í praedia Quintanensia di M. Annius Verus, separati dalle f. Quintianae,  
l'opus Sulpicianum di Vinicius Pantagathus, le f. Marcianae) o da un problema  di 
natura prosopografica (come nelle f. Caepionianae e Brutianae), per dare alcuni  
esempi.  

Questo lavoro si è proposto, fra l'altro, di facilitare la consultazione della  
opera del Bloch, allineando e confrontando le notizie sparse su centinaia di  
pagine, scritte spesso secondo tutto altro criterio che non l'esposizione sistemati-
ca di una cronologia.  

* * *  

Infine, è doveroso dare un'avvertenza di natura metodologica, soprattutto  
perché riguarda un procedimento che potrebbe essere messo in discussione:  
seguendo le orme del Dressel, quando un dominus non risulta, dai bolli, proprie-
tario di più figlinae, o un officinat οr attivo in più di una officin α, tutti i bolli di  
questi vengono attribuiti alle figlinae conosciute. Inoltre, si parte dalla regola che  
generalmente le figlinae hanno un solo dominus (luna società di domini) alla volta,  
e che l' officinat οr non è attivo in più figlinae contemporaneamente. L'eccezione  

ammessa solo sotto la pressione di dati inappellabili.  

BLOCH, Bolli laterizi, p. 295 ss. 	 2  BLOCH, Bolli laterizi, p. 300 s. 
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Nelle pagine seguenti, i nomi delle figlinae saranno citati solo nella forma  
nella formula più comune, salvo i casi in cui l'interpretazione incide sulla cro-

nologia. Al nome seguono, in ordine, í bolli del GIL. XV e del Supplemento  
attribuiti alle figlinae o  ai  praedia trattati, p ίù i nuovi bolli nell'ordine in cui sa-
rebbero stati inseriti nel GIL. (ad es. N. 103/4) e le varianti. Completamenti e  

correzioni sono citati solo in nota. Dopo un punto e virgola seguono i bolli at-
tribuiti successivamente  alle  figlinae trattate; segnati con un punto interrogativo  

sono i casi incerti.  
Dato che nelle varie pubblicazioni citate gli stessi bolli possono essere  

segnati diversamente come inediti, varianti, completame ńti (= compl.) ο cor-
rezioni (corr.) rispetto al GIL. XV e al Supplemento, è necessario definire la ter-
minologia adottata. II gruppo degli inediti comprende anche bolli già conosciu-
ti, ma da esemplari tanto frammentari da non permettere una loro giusta collo-
cazione nell'ambito delle figlinae da cui provengono. Varianti sono considerati  

i bolli che concordano con edizioni precedenti nella forma e nella formula  

del testo, e ne differiscono unicamente nelle abbreviazioni, nell'uso di nessi  

di ornamenti. Un signum diverso, dato che esso viene interpretato come di-
stintivo, è invece già motivo per considerare i1 bollo un inedito. Di correzioni  

si parla solo quando il nuovo esemplare costringe ad una diversa interpreta-
zione del testo, mentre aggiunte  di  ornamenti  non  visti dal Dressel, o di nessi  

punti che  non  cambiano sostanzialmente il contenuto, sono considerati com-
pletamenti e non correzioni (diversamente in ActaIRF. VII) . I timbri sono  
segnati con numeri romani dopo quelli del GIL. XV o del Supplemento. In  
questo caso si tratta di piii matrici esattamente uguali come testo (nessi com-
presi), forma e ornamenti, cioè in tutto identificabili con lo stesso numero del  

GIL.: differenze sono ammesse solo nelle misure e nella punteggiatura.  
Le parole figlinae e praedia sono abbreviate in f. e pr.  
Nella riproduzione dei testi dei bolli si è preferita una fedeltà massimale  

agli originali. Quindi, horea per horrea o oficina per ojicina non sono da consi-
derarsi errori di stampa.  

Benché la datazione di ogni bollo non consolare sia basata sia sul tipo  

del bollo e del signum, sia su una cronologia interna dei bolli  dell'«  intestata-
rio » del bollo, sia su ritrovamenti in situ, generalmente vengono citati solo que-
sti ultimi, per non appesantire il già consistente apparato di riferimenti.  

Gli articoli del Keune in RE. Suppl. III (praedia Aiaciana — figlinae ab Isis)  

X  ss. ( figlinae Iuncianae — figlinae Superiores) saranno qui citati per la prima  
e l'ultima volta: essi ricalcano, senza aggiungere niente, le esposizioni del Dressel.  
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