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LE MURA DI RAVENNA REPUBBLICANA 

Le origini di Ravenna sono molto antiche, an-
che se la tradizione degli studi da sempre ritiene  

che la nascita dl un centro strutturato urbanistica-
mente sia da far risalire alle soglie del I secolo e  
quindi non prima del principato  di  Ottaviano Augu-
sto. In realtà, accanto agli sporadici rinvenimenti  
che attestano una frequentazione e un'occupazione  

dell'area fin da epoche remote (1), esiste un impor-
tante dato archeologico, che fino ad oggi non è sta-
to correttamente analizzato e contestualizzato:  si  
tratta dei resti di mura urbiche rinvenuti nello sca-
vo della Banca Popolare. Questa struttura rappre-
senta per Ravenna l'attestazione più antica di ma-
nufatto urbano, che caratteristiche tecniche e costi-
tutive rendono un caso unico. Questo ,  lavoro,  

finalizzato allo studio e alla pubblicazione di dati  

fino ad oggi inediti, consente sia di focalizzare la  

fase poco nota perché scarsamente documentata  

del delicato trapasso rappresentato dal processo  di  
romanizzazione dell'Italia settentrionale, sia di chia-
rire í molteplici aspetti de lle tecniche produttive di  
materiali fittili per edilizia di età repubblicana.  

Lo scavo  

Lo scavo effettuato nel 1980 per la costru-
zione della nuova sede della Banca Popolare  

di Ravenna, tra via Guerrini e piazza Arc ίve- 

Questo studio è stato possibile grazie alla grande di-
sponibilità della Soprintendenza Archeologica dell'Emilia  

Romagna, in particolare de lla Soprintendente dott.ssa Mi-
rella Marini Calvani e del Direttore del Centro Operativo  

dl  Ravenna dott.ssa Maria Grazia Maioli, alle quali va la  
mia sincera gratitudine per avere reso accessibile e con-
cesso di studiare i mattoni emersi dallo scavo della Banca  

Popolare di Ravenna. Desidero inoltre ringraziare la  
prof.ssa Valeria Righini, che ha letto con grande disponi-
bilità questo testo fornendomi preziosi consigli, e i profes-
sori Lorenzo Quilici e Stefania Gigli per avermi offerto la  

possibilità di pubblicare questa ricerca, che ha goduto di  

un finanziamento dell'Università degli Studi di Bologna  

nell'ambito del Progetto Giovani Ricercatori.  
Dedicato alla memoria di Fernando Rebecchí.  

Oltre a quelle della rivista, ho fatto uso delle seguenti  
abbreviazioni:  

Aemilia 2000: Aemilia. La cultura romana in Emilia  
Romagna dal III secolo  a. C. all  età costantiniana (a cura di  
M. MAriι CALVANI), Venezia 2000.  

BERMOND ΜοΝΤΑΝΑRI 1990: G. BERMOND MONTA-
iARI, «L'impianto urbano e i monumenti », in Storia di Ra-
venna 1990, pp. 223-255.  

BLAKE 1947: M.E. BLAKE, Ancient Roman construc-
tion in Italy from Prehistoric period to Augustus, Washing-
ton 1947.  

BRODRIBB 1987: G. BRODRIBB, Roman brick and tile,  
Gloucester 1987.  

CARE: Corsi di Cultura sull Árte Ravennate e Bizantina.  
Fornaci romane 1998: Le fornaci romane. Produzione  

di anfore e laterizi con marchi di fabbrica nella Cispadana  

orientale e  nell'Alto Adriatico, Atti delle giornate internazio-
nali di studio (Rimini 1993), Rimini 1998.  

Inscribed economy 1993: The inscribed economy. Pro-
duction and distribution in the Roman empire in the light  
of instrumentum domesticum, Ann Arbor 1993.  

LUGLI 1957: G. LUGLI, La tecnica edilizia romana,  
Roma 1957.  

MALNATI, VIOLANTE 1995: L. MALNATI, A. VIOLANTE,  
«Il  sistema urbano di IV e III secolo in Emilia Romagna  
tra Etruschi e Celts (Plut. Vita Cam. 16,3)», in L'Europe Cel-
tique du V» au III» siecle avant J.-C. Contacts, echanges et  
mouvements de populations, Actes du deuxieme symposium  

international (Hautvillers 1992), Paris 1995, pp. 97-123.  
MANACORDA 1993: D. MANACORDA, «Appunti sulla  

bollatura in età romana», in Inscribed economy 1993, pp.  
37-54.  

MANZELLI 2000: V. MANZELLI, Ravenna, in ATTA  

suppl. IX, Roma 2000.  
McWmmt 1979: Α. McWκτRR, Roman brick and tile.  

Studies in manifacture, distribution and use in the Western  

empire (BAR International Series, 68), Oxford 1979.  
ΜΙΝGΑΖΖΙΝΙ 1956-58: P. MINGAZZINI, «Tre brevi note  

sui laterizi antichi », in BC 76, 1956-58, pp. 71-92.  
Pro poplo arimenese 1995: Pro poplo arimenese. Rimi-

ni antica, una respublica &a terra e mare, Atti del convegno  
internazionale (Rimini 1993), Faenza 1995.  

RIGHINI 1990: V. RτcεπΝτ, «Materiali e tecniche da  
costruzione in età preromana e romana», in Storia di Ra-
venna 1990, pp. 257-296.  

STEINBY 1993: M. STEINBY, «L'organizzazione produt-
tiva dei laterizi: un modello interpretativo per l'instrumen-
tum in genere?», in Inscribed economy 1993, pp. 139-143.  

Storia di Ravenna 1990: Storia di Ravenna. I. L'evo an-
tico, Venezia 1990.  

(1) Si pensi al rinvenimento di bronzetti etruschi, tra  
cui il famosissimo Laran di Leida, nonché ai frammenti in  
cerämica d'impasto dell'età del bronzo, per il cui inqua-
dramento generale si rimanda a G. BERMOND MON ΤANA-
Rι ', «Demografia del territorio nella pre-protostoria e la 
prima fase insediativi di Ravenna», in Storia di Ravenna  
1990, pp. 31-47. 



8  V. MANZELLI 

Fig. 1. Ravenna: planimetria de lla città con l'ubicazione 
dell'area di scavo. 

scovado (fig. 1); ha_ portato alla luce una com-
plessa situazione archeologica, che rappresen-
ta uno dei capisaldi stratigrafici e cronologici  
della città antica. È stato possibile riscontra-
re la presenza di una torre di età medievale  
(X-XII secolo) costruita con materiale lapideo  
di  reimpiego che poggiava le fondamenta sui  
ruderi di un ricco impianto tei male databile  
tra V e IX secolo (fig. 2), identificato con i  
«Bagni del Clero» descritti da Andrea Agnel-
lo (2). La possente struttura sigillava i resti  di 
una ricca domus, di cui e stato possibile iden-
tificare diverse fasi costruttive comprese tra  il 
I e il III secolo d.C., che inglobava i resti di un  
tratto murario pertinente alla cinta difensiva  

della città (3).  

Fig. 2. Ravenna, Banca Popolare: i cosiddetti «Bagni del 
Clero».  

Le mura  

La fortificazione emerse a circa 4,75 m di  
prοfónd tà dal piano di calpestio attuale e fu  
indagata per un tratto di circa 24 m. Orientata  
in direzione nord est-sud ovest e larga 2,30 m  
e dotata di  un  torrione a pianta quadrangolare  
lungo il lato< meridionale, ,da cui aggetta per  
3,64 m, largo 5,96 m e con muri spessi 1,90 m  
(fig. 3). La struttura è integralmente costruita  
in laterizi, allocati con estrema cura in un let-
to di malta a base di polvere di calcare presso-
ché  priva  di inclusi (4), con spazi interstiziali  
di circa 2: mm. Le difficili condizioni dello sca-
vo resero impossibili indagini approfondite:  
l'estrema profand ιtà raggiunta dallo scavó e í  

AGNELLO, Victoris XXV, 66.  
Sullo scavo della Banca Popolare s i  vedano: G.  

BERMOND ΜONTλνλΕI, «Recenti rinvenimenti archeologi-
ci a Ravenna», in CARE XXVI ΙΙ, 1981, pp. 13-15; BAnal,  
«Ricerche archeologiche nell'area urbana di Ravenna», in  

CΑRB XXX, 1983, pp. 13-15; M.G. MMoLI, «Ravenna.  
Piazza Arcivescovado, nuova sede de lla Banca Popolare,  
domus romana», in Ravenna e il porto di Classe. Venti anni  
di ricerche archeologiche tra Ravenna e- Classe, Imola 1983,  
pp. 55-59; G. BERMOND ΜΟΝΤΑΝλm, «Ravenna 1980. Lo  
scavo della Banca Popolare. Relazione preliminare», in  

Felix Ravenna CXXVII-CXXX, 1984-1985, pp. 21-36; M.G.  
MAIoL Ι, «Appunti sulla tipologia de lle case di Ravenna in  
epoca imperiale», in,CARB XXXIII,1986, pp. 210-217; Εn-
DEM, in Flumen Aquaeductus. Nuove scoperte archeologi-
che dagli scavi per l'acquedotto della,  Romagna, Bologna  
1988, pp. 71-80; BERMOND MONTANARI 1990, pp. 225-226;  
MANZELLI 2000, pp. 118-124.. In particolare sulle mura, C. 

GUARNIERI, «Edilizia pubblica: le mura urbiche», in Aemi-
lia 2000, pp. 117-126, in part. p. 118; V. MAIzELLI, «Il  
problema delle mura rom ane di Ravenna», in Ravenna  
Studi e Ricerche  . 11  (fasc. 2), 1999, pp. 203-207; EADEM,  
«Le fortificazioni romane e la Po rta Aurea» , in Mura, por-
te e ,  torri di Ravenna, Ravenna 2000, pp. 25-44, in part. pp.  
32-36; V. RTGrnnNI, «La diffusione del mattone, cotto nella  
Gallia Cisalpina e l'architettura in mattoni di Ravenna», in 
El lddrillo y sus derivados en la época romana (Monograffas 
de Arquitectura Romana 4), Madrid 1999, pp. 125-157, in 
part. pp.  136-137.  

Alcuni campioni di malta sono stati analizzati al 
fine di individuare í materiali costituenti e la presenza di 
eventuali inclusi o elementi in traccia che consentissero 
una localizzazione anche approssimativa della provenien-
za. La nota tecnica redatta da U. Costa, E. Gotti e G.P. To-
gnon,e pubblicata in questo stesso fascicolo, p. 23 ss. 
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Fig. 3. Ravenna, Banca Popolare: planimetria della struttura difensiva emersa dallo scavo. 

problemi legati all'affioramento dell'acqua dí  
falda imposero la repentina demolizione del  

manufatto per  ii  solo volume necessario alla  
costruzione del caveau della banca, rendendo  

di fatto impossibile la conduzione di uno sca-
vo stratigrafico, anche per illimitato spazio la-
sciato dalla camera dl contenimento in ce-
mento aimato, che impediva la comprensione  

della situazione di giacitura del reperto. Le  

fondazioni furono individuate grazie a son-
daggi penetrometrici e a piccoli saggi esplora-
tivi alla profondità di circa 7,50 m dal piano di  
calpestio moderno ( fig. 4): esse poggiavano su  
uno strato di ghiaia e sabbia e  si  allargavano  
progressivamente fino a raggiungere il rag-
guardevole spessore di circa 5,50 m con rise-
ghe regolari in laterizio (5).  

Le mura vennero demolite parzialmente in  

più riprese, la prima volta  in  relazione alla terza  
fase della casa rόmana (III secolo), quando si  
aprì un passaggio al cortile posizionando una  
soglia sul piano  di  demolizione delle mura stes-
se. In seguito le strutture dell'impianto termale  

bizantino vennero edificate  in  aderenza alla for-
tificazione, che fu definitivamente abbattuta solo  
nel X secolo per la costruzione della torre (6).  

Fig.  4. Ravenna, Banca Popolare: sezione de lla parete sud  
occidentale del torrione, ricostruita in base alle  

misure riportate nella relazione  di  scavo.  

La datazione della fortificazione è stata  

correttamente riesaminata in anni recenti. Al  

momento dello scavo, infatti, si ritenne di as-  

segnarla al II sec. a.C., cronologia in linea con  
quella delle cinte difensive romane in laterizio  

della Cisalpina (7). Iń  particolare fu confron-
tata con le mura di Aquileia, risalenti al II sec.  

a.C., e con quelle di Placentia, erette nella se-
conda metà del II sec. a.C. (8). Tuttavia, men-
tre queste ultime sono costruite interamente  

Sondaggi esplorativi vennero aperti lungo la fac-
ciata esterna delle mura e all'interno del torrione fino alla  

profondità di circa 6,20 m. Il  paramento esterno delle  
mura non fu mai visibile a causa della presenza dl un  
muro di tamponamento costruito in appoggio alla prima  

risega e pertinente alla prima fase della domus, cfr. Arch.  
Centro Operativo di Ravenna, Scavi in città, fasc. Banca  
Popolare, relazioni  di  scavo di M.G. Maioli del 31 ottobre e  
del 28 novembre 1980. Grazie alle infoimazioni precise ri-
portate nelle relazioni è stato possibile ricostruire una se-
zione della fondazione de lle mura.  

Arch. Centro Operativo di Ravenna, Scavi in città,  

fasc. Banca Popolare, relazione di scavo di M.G. Maioli del  
22 novembre 1980.  

Cfr. da ultimo BERMOND MoirAiiu 1990, p. 225.  
Per le mura di Aquíleía cfr. G. BRUShN, Gli scavi di  

Aquileia, Udine 1934, pp. 55-63; L. BERTACCHI, «Aquileia  
Le più antiche fasi urbanistiche », in IS 1965, p. 1-11, in  
part. pp. 8-11; EADEM, «Aquileia. Relazione preliminare  
sugli scavi del 1968», in AqN 39, 1968, cc. 29-48, in part.  
cc. 35-37; EADÉM, «Le mura di fortificazione », in Da Aqui -
leiό  a Venezia, Milano 1986, pp. 109-117, in part. pp. 109-
111. Per Piacenza cfr. M. M λι im CALvAiI, «Piacenza in  
età romana », in Cremona romana, Atti del congresso (Cre-
mona 1982), Cremona 1985, pp. 261-294, in part. pp. 262-
267; EADEM, «Placentia-Veleia», in Storia di Piacenza, I, 2,  
Milano 1990, pp. 773-795, in part. pp. 775-776, fig. 47;  

GUARNIERI, art. cit. a nota 3, p. 121.  



10 	 V . MANZELLI  

Fig. 5. Ravenna, Banca Po-
polare: operazioni di  
scavo all'interno del  
torrione. Ben visibili  
le riseghe di fonda-
zione all'interno del-
la struttura; sulla si-
nistra e in fondo la  
fondazione della ca-
mera  in  cemento ar-
mato  di  contenimen-
to del caveau; a de-
stra la copertura che  
protegge le strutture  
della domus in corso  
di scavo.  

in mattoni, le prime sono costituite da conglo-
merato cementizio con  paramento  h  193erizio  
e per entrambe sono stati utilizzati υr,tοni 
visibilmente differenti da quelli di Ravenna. 
L'analisi approfondita del materiali rit enuti  

nello strato di cantiere rimosso all'ínta ο del  
torrione ha indubitabilmente spostato .a cro-
nologia alla fine del III sec. a.C. (9). 

La cavità interna del totríone misurava 
2,80x2,04 m ed era colmata con scaglie dí la-
terizio, residuo della lavorazione per Y  latta-
mento  dei  mattoni alle mura ( fig.  5). Lo  strate 
si  presentava omogeneo e compatto e restituì  

solo pochi frammenti fittili pertine_ ιt? a coppe  
e piattelli in ceramica a vernice nera di pro-
duziοaae volterrana e laziale, alcuni con stani-  
piglia a palmetta sul fondo, mentre altri frani-
menti  dí coppette in argilla sia grigia, sia ro-
sata  con  vernice nera opaca e po ς n tenace 
sono ascrivibili a produzioni padane. con  

coane un solo frammento di forma chiusa in  
ceramica al:o-adriatica ( fig. 6). Insieme  ai  re-
sti di un'anIora arreco-italica, questi materiali  
sono databili a BI sec. a.C.  (10).  Che si tratti  
dí uno strato di cantiere e non di fondazione  
lo si evince chiaramente sia dalla descrizione  
che viene Fornita nelle relazioni  di  scavo (11),  
sia dalle caratteristiche del deposito, del tutto  
privo di matrice terrosa, ad indicare che  si 
trattava ci un costipamento effettuato non  
con terreno riporto - che avrebbe anche  
potuto contenere materiali di età precedente -
ma con il materiale di risulta del cantiere  
stesso. Inoltre Ia scarsità di frammenti cera-
miei è da imputare al fatto che probabilmente  
gli oggetti recuperati insieme alle scaglie di  
mattone sano stati gettati direttamente dai  
costruttori,. perché ormai non più utilizzabi-
li (12). Le fondazioni della fortificazione pog-
giano direttamente sulla sabbia di una duna  

MAiIATI, VIOLANTE 1995, pp. 114, 116. 
hnEwM 1995, pp. 121-122, fig. 12-13. Ρnr destan-

do perplessità la rzostruzione dell'intero profilo dell'anfo-
ra a partire dai tre frammenti recuperati, si c οrι_rda con 
l'identificazione della tipologia e ccn l'attr czícne cnn-
logica. Ritengo inαΙtre opportuno specificare c~r i.fram-
menti disegnati  alla  fig.  6 rappresentano la tc a_iJA  del  ιe-
perti ceramici recuperati e conservati presso  1  ,ragazzino  

dei Centro O-3era -iνο di Ravenna.  
Arch. Centro Operativo di Ravenna, Scavi in cit-

tà, fast. Banca Popolare, relazione di scavo di M.G. Maioli  
de: 22 novembre 1980.  

Si  tratta di soli oggetti da mensa, di qualità non  
elevata,  e-di  un cmtenitore .vinario, che, verosimilmente  
possono essere ,  appartenuti agli uomini impegnati nella  
costruzione della  fui 	tificazione.  
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Fig. 6. Ravenna, Banca Po-
polare: materiali ce-
ramici dallo strato di 
cantiere del torrione. 
1. anfora greco-itali-
ca; 2, 4. ceramica a 
vernice nera di pro-
duzione volterrana; 
3. ceramica a vernice 
nera di produzione 
laziale; 5-8. ceramica 
a vernice nera di pro-
duzione locale; 9. ce-
ramica alto-adriatica; 
10-13. ceramica a 
vernice nera in argil-
la grigia  dl  produzio-
ne padana. 

lagunare e non sembra che siano state effet-
tuate gettate per la creazione di  un  terrapie-
no, mentre è plausibile ipotizzare che la strut-
tura fosse stata consolidata mediante palifica-
zioni in legno, secondo una tecnica ben nota 
a Ravenna così come in altre città laguna-
ri (13). 

Una datazione alla fine del III sec. a.C. ha 
reso necessaria una revisione delle posizioni 
Oi mai acquisite dalla corrente letteratura ar-
cheologica sul ruolo svolto da Ravenna nel-
l'ambito della romanizzazione dell'Italia set-
tentrionale. Le sue mura, infatti, sembrano se-
guire solo quelle  di  Rimini, fondata nel 268 

(13) V'TR. II, IX, 11, dove si cita proprio  il  caso di Ra-
venna. A proposito del terrapieni di rinforzo a lle mura lo 
stesso sottolinea come non sia necessario costruire ovun- 

que queste infrastrutture, soprattutto in zone dove non sia 
possibile per  il  nemico sferrare un attacco da un'altura, 
VITR. I, V, 6. 
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a.C. e subito dotata di una cinta fortifica-
ta (14). Restano comunque da analizzare "det-
tagliatamente sia la tecnica edilizia, sia  il  ma-
teriale impiegati per inquadrare contestual-
mente la costruzione.  

La tecnica edilizia  

La tecnica edilizia che prevede l'impiego  

esclusivo dí mattoni, senza  la  presenza di con-
glomerato interno a fungere da ossatura por-
tante per  il  paramento laterizio, non z comu-
nissima. Coevi a quello ravennate soni i casi  
dl  Arretium e Mevania, entrambi risalenti al  
III sec. a.C. e noti dalle fonti. In particolare  

Plinio che, dopo avere lungamente descritto le  
tecniche di fabbricazione dei mattoni, afferm a . 

che in Italia quoque latericius murus Arreti et  
Mevania est, puntualizzando di seguito che  
Romae non fiunt talia aedificia (15). La nòtizia  
dell'esistenza d i  un antico muro di cinta in la-
terizio ad Arezzo deriva quasi certamente da  

Vitruvío (16), mentre non sappiamo da dove  
ricavi la notizia riguardante le mura di leva-  
nia, che forse vide direttamente pur dopo í  

consistenti restauri successivi alle guerre so-
ciali. Le mura menzionate da Vitruvio erano  
sicuramente  in  mattoni crudi, poiché ritiene  
necessario specificare che tali strutture doves-
sero essere dotate di una copertura acconcia a  

preservarle dalle intemperie. Mentre per le  

mura  di  Bevagna non si possiedono dati ar-
cheologicamente certi (17), nel 1920 ad Arezzo  

si rinvenne un troncone di mura urbiche, co-
struite con laterizi semicotti di forma rettan-  

golare e  di  notevole spessore (44x28x15 cm).  
Nelle immediate vicinanze della struttura  

emerse inoltre una grande quantità di  fittili  
quali tegole e coppi, che vennero immediata-
mente messi in relazione con la copertura del  
manufatto, ché, dato il considerevole spessore  

di circa 4,50 m, si credette dotato di un cam-
minö di ronda +canonico (18).  

Altri casi noti archeologicamente, anche se  

posteriori al IIÍ sec. a.C. sono limitati al nord  

Italia: si vedano, ad esempio, oltre alle già ci-
tate rnurg di Piacenza, quelle di Verona e Vi-
cenza, che risalgono all'età cesariana (19). Al-
tri esempi sono noti dall'Italia meridionale, in  

particolare le mura di Reggio Calabria, datate  

alιa seconda metà del IV  sec. a.C. (20).  

I mattoni  

Ad esclusione  dl  quelli  di  Reggio Calabria,  
tutti i mattoni impiegati  in  costruzioni intera-
mente in laterizio, cose come quelli utilizzati  

per l'ορerā  laterizia e l'opera listata sono di  

tipo tedio  (fig.  7), la cui denominazione roma-
na di sesquipedale è determinata dalla misura  

di un piede e mezzo (21). A Ravenna, unica  

città dell'Italia settentrionale, sono impiegati  

Sulla datazione delle mura riminesi si vedano J.  
ORTALLI, «Le mura coloniali di Ariminum- e  il  deposito  
monetale di fondazione con semuncia a "testa  di  Gallo"» ,  
in Études Celtiques CCVII, 1990, pp. 103-118; IDni; «Nuo-
ve fonti archeologiche per Ariminum: monumenti, opere  
pubbliche e assetto urbanistico tra la fondazione coloniale  

e  il  principato augusteo»,  in  Pro poplo arimenese 1995, pp.  
469-529, in part. pp. 471-488.  

PLIN. nat. XXXV, 173. È ormai assodato che con  
il  termine  murus  si  intenda una cinta fortificata.  

VITR. II, VIII, 8.  
Si ipotizza una similitudine con la situazione  

aretina sulla scorta de lle già citate fonti. in C. PIETRANGE-
LI, Mevania, Roma 1953, pp. 62-63.  

L. PnRNmmR, «Arezzö. Ricerche perla scoperta del-
le antiche mura urbane nei terreni dí "Fonte Pozz οlo° e 
"£atona"», in  IS  1920, pp. 167-215; LUGLI 1957, pp. 62-63. 

Per Verona cfr: G. CAVALIERI MANASSE, «Vero-
na», in Il Veneto nell'età romana. IL Note  di  urbanistica e  
di archeologia del territorio, Verona 1987, pp. 8-12. Per  Vi-
cenza,  M. RIGGNΙ,  «Vicenza»,  ibidem,  pp.  110-111.  Presen-
tano, invece, paramento. in laterizio e conglomerato ce-
mentizio interno le mura dl  Altino, databili alla seconda 
metà del I sec. a.C., B.M. ScAR"i, M. T0MB0LAN[, Altino 
preromana e romana, Altino 1985, pp. 8'1-83; Μ. Τοινυ3o-
LANS, «Altino», in I1 Veneto, op. cit., pp. 324-327; quelle di 
Milano (40-35 a.C. circa), M. MIRABELLA RoBERT'; Mila- 

no romana, Milano 1984, pp. 23-29; Μ. ToccHETTI PoLLI-
νι, Μ.Π. RοsssGNANι, «Le città in età romana. L'inizio del 
fenomeno` urbano e le sue trasfoimmmazioni»,  in  Archeologia  
urbana in Lombardia. Välutazíone dei depositi archeologici  
e inventario dei vincoli, Modena s.d., pp. 42-45, part. p. 43; 
A. CEREsA Mom, «Milano», ibidem, pp. 186-188; quelle di 
Concordia, Brescia, Torino e Alba Pompeia (età augustea): 
per Concordia cfr. P: CROCE DA VÍLLA, «Concordia», in II  
Veneto, op. vit., p. 96; EADEM, «Scoperte recenti a Concor-
dia», in AAAd XXV, 1984, pp. 41-45, part. p. 43; per Bre-
scia, C. QÜILLmII, «Brescia. Le mura e il Caste llo», in Ar-
cheologia urbana in Lombardia, op. cit.,  p. 166; per Torino 
cfr. LUGLI 1957, pp. 622-624; BLAKE 1947, pp. 289-290; 
per Alba Pompeia cfr. F. EUSEBIO,  Le  mura  di Alba Pom-
peia, Palermo 1906; BLAKE 1947, p. 289; S. FiioCCmm, 
«Aspetti della colonizzazione romana nell'occidente pada-
no: le fortificazioni urbane», in Atti del Congresso sul  Bi-
millenario della città di Aosta, Bordighera 1982, pp. 317-
350, part . pp. 340-341. 

Per le mura di Reggio Calabria e i mattoni con 
bollo' τεiχύων cfr. A. DE  FRANCISCIS, «Reggio Calabria. 
Muro di cinta settentrionale»,  in IS  1957, pp. 371-381, in 
part. pp.377 -379;  M. GuARDUCCτ, Epigrafia Greca, II,  
Roma 1969, pp. 494, 496; RIGHINI 1990, p. 269. 

Si veda il noto passo vítruvíano sui mattoni in 
uso"-presso í Greci; V'TR. II, III, 3. Oltre  al  lidio erano noti 
il  pentaddron, quadrato e lungo 5 palmi e  11  tetradoron,  
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mattoni quadrati di tipo greco: si tratta della 
più precoce attestazione di utilizzo di  laterizi 
cotti a nord dell'Appennino, altrimenti diffusi 
su larga scala solo nel corso del II sec. a.C. e 
per di più con forma rettangolare. 

I mattoni di Ravenna misurano media-
mente 47-49 cm dilato per uno spessore oscil-
lante tra 4,5 e 5 cm (22) e presentano uno o 
più lati rifilati a martellina per adattarli alla 
struttura in costruzione (23). Il: rilievo di tale 
misura consente  di  identificarli come triemi-
plinthoi  di  tipo dorico, con il lato di un piede 
e mezzo (tipo Righini IΙΒ) (24). Mattoni dí 
questo tipo sono diffusi  in  Italia meridionale, 
in  particolare a Gela (50x50 cm) e a Locri 
(49x49x10 cm) (25). Molti laterizi provenienti 
dalla demolizione del torrione sono stati in-
tenzionalmente tagliati per ottenere moduli 
che misurano 47-49x30-32 cm. 

I laterizi esaminati presentano una super-
ficie perfettamente lisciata, mentre l'altra ha 
aspetto scabro e irregolare, determinato pre-
sumibilmente dal contatto con íl terreno du- 
rante la messa in forma ( fig. 8). La lisciatura 
stata effettuata ad argilla bagnata con l'ausilio 
di un bastoncino di legno, che ha lasciato sot-
tili segni del suo passaggio: la superficie sem-
bra ricoperta da un leggero ingobbio polvero-
so  di  colore giallino, ben visibile in frattura, 
differendo per tessitura e colore dal nucleo del 
mattone, di colore rosato,  in  argilla dura e 
compatta, pressoché priva di inclusi e vacuoli. 
Molti esemplari presentano le facce principali 

L006145  DIMENSIONI MATTONI NOTE  
Reggio Calabria, mura 

(seconda met81V sec. a.C.)  
34x34χ10 cm Mattoni con bollo cmxlmx  

lecco,  mura 
(III sec. a.C.) 

44128x15 cm Completamente in  mattoni, senza basamento  
lapideo; mattoni semicottl  

Ravenna, mura 	' 
(III sec, a.C.)  

47-49x47-49x4,5 cm Completamente 1n  mattoni  

Piacenza, mura 
(seconda metà  II sec. a.C.) 

45x30 cm Completamente In mattoni, senza basamento  
lapideo  

Aquileia, mura 
(11 sec. a.C.)  

49-50x40.42x8-8 cm Opere laterizia  con  fondazioni lapidee  

Affin, mura 
(seconda metà 1 sec. a.C.) 

45χ30 cm 
- 

Opera 	laterizio 	con 	fondazioni 	lapidee 	su  
palafitte  

Concordia, mura 
(età augustes) 

45x30 cm Opera 	laterizio 	con 	fondazioni 	lapidee 	su  
palafitte  

Completamente  in mattoni con fondazioni a  
sacco in conglomerato  

Verona,  mura 
(eli  cesariana) 

45x30 cm  

Vicenza, mura 
. 	(età cesariana)  

45x30 cm Completamente in  mattoni  

Milans, mura 
(40-35 a.C. clics)  

40-0320x7 cm Basamento in masnni; alzato in opere listata  

Brasas, mure 
- (età augustes)  

45x30 cm Opera listata con fondazonl lapidee  

Torino, mura 
(etA auqustea)  

45x30 em Opere listata  

Alba Pompala, mura 
(fine I sec. a.0.)  

45x30 cm Opere laterizia con  fondazioni  in conglomerato  

Fig. 7. Tabella delle mura urbane in laterizio e de lle dimen-
sioni dei mattoni-utilizzati per la loro costruzione. 

intenzionalmente abrase a scalpello, forse per  
uniformare gli spessori irregolari (26) e favori-
re l'aderenza della malta. Sono inoltre presenti  
su tutti gli esemplari tre cavità subcircolari,  

posizionate- in prossimità di  due spigoli e al  
centro del lato opposto, determinate dalla ri-
mozione delle mammae, che in alcuni casi, se  

pure livellate, sono ancora conservate.  

Le sigle  

Un'altra caratteristica del tutto peculiare  

dei mattoni ravennati è la presenza di sigle su  

sempre quadrato, ma lungo solo 4 palmi. In realtà sono 
attestate anche altre tipologie, che comprendono  il  sesqui-
pedale allungato,  il  triemiplinthos, mattone quadrato lun-
go un piede e mezzo e il  triemiplinthos allungato, di misu-
ra leggermente superiore. Tutti questi mattoni erano ca-
ratterizzati dal notevole spessore, solitamente compreso 
tra 10 e 15 cm. Gli Etruschi adottarono  il  modulo rettan-
golare equivalente al sesquipedale, che f Romani recepiro-
no assottigliandone lo spessore, che si a ttesta normalmen-
te sui 6 cm. È forse superfluo ricordare che f mattoni cotti 
erano utilizzati esclusivamente per la costruzione di opere 
pubbliche come cinte fortificate o templi, poiché l'uso del 
mattone crudo e de lla tecnica dell'incannicciata per le co-
struzioni private perdureranno fino all'età romana impe-
riale, RIGHINI 1990, p. 269. Per lungo tempo si costruiro-
no alzati utilizzando tegole con i listelli opportunamente 
tagliati, cfr. MINGAZZINI 1956-58, p. 82. 

(22) Le misure pubblicate da V. Righini (1990, pp. 
279-281) sono desunte dalle precedenti pubblicazioni per 
cui si veda alla nota 3 e dall'osservazione diretta di un 
campione di 18 mattoni (tra cui solo 8 integri o mutili) 
conservati presso  il  magazzino del Centro Operativo di 
Ravenna, che rappresentavano una minima campionatura 
effettuata al momento dello scavo. Per la presente ricerca 
si è proceduto alla pulitura di tutti i mattoni recuperati 
dallo smontaggio della struttura (circa 170 esemplari, de- 

positati nell'area archeologica dl  Classe e San Severo), per 
cui  si  è reso necessario l'utilizzo di uno scalpellatore ad 
aria collegato a un compressore per la rimozione della 
calce di posa, che aderiva tenacemente alle superfici. 

Questo intervento non ha facilitato la lettura del-
le dimensioni originali. 

Non  di  tipo fonico-attico, come precedentemente 
indicato, cfr. RIGHINI 1990, pp. 274-276. 

Per Gé1a cfr. P. GRIFFo, Gela: gli scavi delle forti-
ficazioni greche in località Capo Soprano, Agrigento 1953; 
B. NEUTSCH, «Archäologische Grabungen und Funde fm  
Bereich der Sopríntendenz von Siz ilien (1949-1954)»,  in  
ΑΑ 69, 1954, cc. 465-706, in part. cc . 642-644, figg. 95-96;  
LUGLI 1957, pp. 536-537; P. Oττr ΑΝDττsτ, «Gela. Impianto 
greco di bagni pubblici presso l'ospizio», in  IS  1960, pp. 
181-202, in part. p. 187; R.J.A, WILSON, «Brick and tiles in 
roman Sicily», in McWmim 1979, pp. 11-43, in part . p. 
11, n. 3. Per Locri cfr. E. L τssτ CARONNA, «Gli scavi della 
Scuola Nazionale di Archeologia a Locri Epizefiri (anni 
1950-56)> , in Atti del VII Convegno Internazionale di Ar-
chéologia. Classica, II, Roma 1961, pp. 109 ss.; N. Cuomo 
DI CAPRIO, «Proposta di classificazione delle fornaci per 
ceramica e laterizi nell'area italiana», in Sibrium 11, 1971-
72, pp. 371-461, tri  part . pp. 440-442. 

È attestata su alcuni esemplari una variazione 
dai 4,5  ai  7 cm al massimo sullo stesso mattone. 
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F=g. 8. Ravenna, Banca Popolare alcuni mattot: dopo la  
pulitura delle superfici data calce di posa.  

tutti gli esemplari esaminati (27), incise a cru-
do prima della cottura sulla super ficie lisciata:  
la scritta era praticata con un dito e solo rara-
mente con l'uso di un bastoncino appuntito. I  
margini dei segni non sono particolarmente ri-
levati, indice che l'argilla molle si è potuta as-
sestare dopo la scrittura come se al momento  
fosse molto- bagnata (28). Su 170 esemplari  
esaminati  98  mattoni interi, mutili , e tagliati  
intenzionalmente, unitamente a 53 frammenti  
(oltre  ii  90% del totale) presentano sigle; 10  
esemplari (circa il 6%) mostrano estesi segni  
di scalpello sulle facce principali e non è quin-
di possibile affermare se fossero stati effettiva-
mente siglati, mentre solo 6 mattoni sembrano  
non presentare alcun segno (4%), anche se le  
superfici maggiori sono visibilmente deterio-
rate (fig. 9).  

Il ductus indica che si tratta di scritte de-
strorse e con sufficiente precisione si sono in-
dividuati segni numerali, quali I, II, III, IV, V,  
VI, lettere semplici, come A, C, D, F, M, P, R,  
ma in prevalenza si tratta di segni sillabici: AR  
e AP (entrambi in nesso), ΤΑ, SA, AS, BA, BI,  
BL, CE, DI, ecc. (29).  

L'analisi paleografica sembra confermare  
che si ,tratta di lettere alfabetiche latine e la  
cronologia indicata ( fig. 10): tipicamente ar-
caici sono, infatti, a con traversa ascendente e  
spesso disarticolata; m a quattro tratti divarí-
cati; p con occhiello aperto; s a tre tratti (30).  
Esistono però alcune anomalie evidenti: una  
delle sigle tracciate, se pure incompleta, sem-
bra essere un Φ, cosl come la sigla AP in nesso  
può essere interpretata come un errore di rico-
piatura della sigla AR da parte di un operaio  
analfabeta, oppure potrebbe trattarsi della ri-
produzione omofona della stessa sigla da par-
te di un operaio  di  lingua greca (31). A ben  
guardare sembra anche che alcuni segni  diffi-
cilmente "leggibili o facilmente scambiabili per  
errori di copiatura possano essere semplici si-
stemi di abbreviazione tachigrafica, caratteri- 

La campionatura del mmtmni analizzati del tut-
to casuale: come si è detto, in c ο_ξo di scavo venne smon-
tata la sola porzione di struttura razionale alla εΡastrazio-
ne del caveau della banca. Sono stati conses 	« ι ίi tutti í  
mattoni recuperati, anche fr αmr-e τtatί, e non =oli quelli  
iscritti, poiché le sigle non eran v.sibíli a causa  della cal-
ce  di  posa tenacemente aderente~alle superfici.  

Altri segni presenti soni. oiuιe di anirυ li - cani,  
gatti e volatili - e ditate impresseimmn intenz on αlmente.  

Il segno sillabico magsorn ίente incidente è ΤΑ  
111 esemplari), seguito da SA ( Η,. AR (6), AP ), DI (3),  
AS, BL, CR, PO (2), BA, BI, PA_ 11 (1); le sin~aole lettere  
attestate sono: D (5 esemplari), a, 1  (4), B, R i3 piú  uno  

rovesciato), F, P (1); í numerali riscontrati sono I (1 volta)  
II, III, IV (2), V (8) e il  IV rovesciato (3).  

Un confronto puramente esemplificativo  pub  es-
sere istituito con le sigle tracciate sui picola riminesi,  da-

:. tabiJi al ÍÍÏ sec. a.C., A. FRANCHE Du BELLIS, «Il latino nel-
l'ager gallicus: i picola riminesi», in Caratteri e diffusione 
del latino  in  età arcaica, Pisa 1993, pp. 35-63; EADuI, «I  
picola riminesi», in Pro poplo arimenese 1995, pp. 367-
391. In entrambi gli articoli si fa riferimento a lle pubbli-
cazihni pregresse delle sole epigrafi. Per l'analisi paleogra-
fica: cfr. J.- MALLON, Paléographie romaine (Scripturae Mo- 
numenta et Studia, III), Madrid 1952, pp. 55-73.  

Per cui P è uguale a rho. 
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Fig. 9. Ravenna,  Banca Popolare: restituzione grafica  di  alcuni mattoni. 
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stici dell'uso greco. In particolare segnalo due  

possibili casi: α senza tratto orizzontale, ed ε  
senza secondo tratto parallelo (resi rispettiva-
mente λ e C) (32). Sembra quindi plausibile  
l'ipotesi che alcuni operai di lingua greca ab-
biano lavorato alla fabbricazione dei mattoni  

di Ravenna.  
I segni fino ad oggi pubblicati sono stati in  

un primo tempo messi in rapporto e confrontati  

con il  mondo etrusco,  in  particolare còn le sigle  
che compaiono nel tempio di Apollo al Porto-
faccio di Veio e sugli elementi architettonici di  

Murlo (33). In seguito si è ritenuto che si trat -

tasse di sigle latine, forse indicanti il  luogo di  
produzione dei mattoni: la ricorrenza della sigla  
AR ha consentito di ipotizzare la provenienza  
da officine di Aríminum, nel cui comprensorio  
sono in effetti note alcune fornaci attive nel cor-
so del IlI sec. a.C. (34). Sulla scorta de lla grande  
varietà di sigle sopra menzionate una tale inter-
pretazione appare poco credibile: come vanno  

interpretati e quale fu, dunque, la funzione del  

segni tracciati sui mattoni di Ravenna?  
Un veloce panorama della corrente lettera-

tura archeologica riguardante segni epigrafici  
tracciati su laterizi evidenzia un sostanziale dis-
interesse per il fenomeno, ad eccezione di casi  

eclatanti, quali la  presenza di testi articolati e  
compiuti, che sono stati analizzati solo secondo  
-un'ottica paleografica ed epigrafica, a discapito  

della ricerca dei motivi che portarono alla parti-
colare scelta di tali supporti e della loro funzio-
ne  (35).  Tra i casi più noti si pub citare il  matto-
ne  di  Cesena, un sesquipedale manubríato che  

reca inciso a crudo L. Numisi C. Comici figulos  
bonis, presumibilmente molto vicino cronologi-
camente ai mattoni ravennati, anche se comu-
nemente-datato tra II e I sec. a.C. (36). Per resta-
re in ambito settentrionale  si  ricordano il matto-
ne di - Verona, con indicazioni  di  divisioni  
agrarie (37), quello di Aquileía su cui si trova la  
scritta che allude all'operazione di lisciatura dei  
laterizi e - quelli di Sciscia con il conteggio  di  
un'infornata di cottura, tutti databili nell'ambito  

dell sec. d.C. (38). Si  tratta comunque di un fe-
nomeno estremamente diffuso nel mondo ro-
mano, se si hanno attestazioni dal Sannio, come  

pure dalla Spagna e dalla Crimea (39).  
Si tratta .tuttavia di reperti non con fronta-

bili con quelli ravennati, í cui segni sembrano  
mostrare maggiori analogie, più che con testi  
epigrafici completi o frammentari, con í mar-
chi dí cava riscontrabili sui blocchi lapidei uti-
lizzati per la costruzione di opere pubbli- 

M. GUARDuccx, Epigrafia greca, I, Roma 1967,  
ρρ., 406-407, con bibliografia precedente. Si tratta idi un  

fenomeno non molto diffuso nel mondi greco, ma attesta-
to da un omogeneo gruppo di iscrizioni ateniesi databili  

alla prima metà del II sec. a.C. Si tratta comunque di usa  
convenzione che, nata per risparmiare tempo e fatica, era  

in uso già nel IV sec. a.C.  
BERMoND Μονrλνλ τ, «Ravenna 1980», art.- cit.  

alla nota 3, pp. 30-33; BADaI 1990, p. 225.  
MALNATI, VIOLANTE 1995, p. 116; F. REBECCHI,  

«Grecità e Greci a  Ravenna  (e dintorni): novín  ed elemen-
ti di discussione»,  in  Spina e il delta padano. Riflessioni sul 
catalogo e la mostra ferrarese, Atti del convegno nternazύo-
nale di studi (Ferrara 1994), Roma 1998, pp.  295-321, in  
part. pp. 296-297. La fornace meglio not a  è quella di Cese-  
natico, localitό  Ca' Turchi, per cui cfr. E. MANGANI, F.  Rn-
naccrn, M.J. STRAZZULLA, Emilia, Venezie, Roma-Bari  
1981, pp. 50-51; M.G. MAIoLΙ, «Produzioni ceramiche e  
fornaci di epoca roman a  nel territorio ravennate», in For-
naci romane 1998, pp. 19-27,  -in  part . pp. 19-20; B. FARFA- -

NaTI, Cesenatico- romana, Ravenna 2000, pp. 111-145. È  
stata infine propósta una lettura sinistrorsa della medesi-
ma sigla , ' che consentirebbe di leggere RA e di interpretare  

quindi questo segno come riferibile alla città, cfr. F. RE-
BEccHI, «Scultura  di  tradizione "colta" nella cisalpina re-
pubblicana. Evoluzione e cronologie aperte», in Optima 
via, Atti del convegno internazionale di studi (Cremona 
1996), Cremona 1998, pp. 189-206, part. p. 191.  

Un utile regesto è stato redatto da-G. BARTOLETTI,  
«Iscrizioni su argilla»,. in Fonti documentarie in scrittura la-
tina, repertorio (sec. VII ,a.C.-VII d.C.), Firenze 1994, pp.  
197-289: seppure fortemente incompleto documenta corret-
tamente la consuetudine a tracciare segni su laterizi.  

Cfr. G. Susnvi, «Figulos bonis», in Studi Roma-
gnoli XVI,  1965, pp. 3-9; F. CENERINI, Regio VIII. Aemilia, 
(Supplemento Italica, 8), Roma 1991, pp. 91-109; V. RΙGnΙ- 
νι, M. Bioiui, M.T. PELL.IccIoNI GΟLΙNΕLLΙ, «Ι bolli late -
rizi romani della regione cispadana (Emilia Romagna) »,  
in I laterizi di età romana nell'area nordadriatica, Roma  
1993,. 	pp. 23-91, in part. p. 32, fig. 2; C. Ζλccλmmλ, «Bolli  
laterizi. Italia centro settentrionale », in EAA, suppl. II, I,  
1994, pp. 711-713, in part. p. 711. La grafia presenta ca-
ratteri di evidente arcaicitiι che fa propendere per un'attri-
buzione al II-,sec. a.C. del manufatto. Sull'interpretazione  
del testo e  sul suo significato si è espresso anche Rεsεc-
eΚΤ, «Scultura di tradizione », art. cit. alla nota 34, pp.  
193-194.  

(37) :  E. Bucxn, «Elementi di suddivisione agraria in  
un documento epigrafico inedito », in AqN XLIX, 1978, cc.  
21-28.  

Per entrambi si veda M. Buοnλ, «Fornaci di epo-
ca ,rοmana  in  Friuli», in Fornaci e fornaciai in Friuli, Udi=  
ne-1997, pp. 26-34, pa rt . figg. 31-32.  

Famosissimo è  il  caso della tegola di Pietrabbon-
dante con scritta bilingue osta e latina, datata alla prima  
mein  del ‚sec.  a.C., A.  LA  REGINA, «Le iscrizioni..osche di  
Pietrabbondante e la questione di Bovianum Vetus», in  
Rheinisches Museum für Philologie 109, 1966, pp. 260-286;  
IDEM, «Sannio: Pietrabbondante», in StEtr XLIV, 1976,  
pp. 283-288, in part. pp. 284-288. Per la Spagna, cfr. J.  
MALLON, «Une tuile écrite avant cuisson, aujourd'hui con-
serν1è ,au Musée archéologique national de Madrid», in  
Bulletin de la Société -des. Antiqua ries de France, 1973, pp.  
86-91, taie. XII. XIV. Per la Crimea: M. BoLLINI, «Iscrizio-
nifittili  romane. A proposito di un laterizio ratiariense»,  
in Ratiariensict 2, 1984, pp. 11 .9-121, in part. p. 121.  
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Fig. 10. Ravenna, Banca Popolare: tabella dimostrativa delle sigle tracciate a crudo rinvenute sui mattoni dopo la pulitura. 

che (40), che rivestivano la funzione di indica-
tori di provenienza. o servivano per il corretto  

posizionamento dei conci al momento della co-
struzione. L'uso d ι demarcare la produzione  
fittile al fine dι consentire un corretto montag-
gio della struttura b attestato fin dal VI sec.  a. C.  nelle componenti architettonichedecorati-
ve, quali fregi, cornici, sire ed elementi dí co-
pertura. Si pensi ai casi di Calidone, Caulonia,  
Gela, Olimpia, Paestum e Siracusa, dove sigle  

numerali tracciate prima della cottura hanno  

consentito di ricostruire le partiture architetto-
niche fittili (41). Questo genere di informazioni  
non sono necessarie agli operai addetti a lla co-
struzione di una struttura  in  mattoni, in quan-
to, essendo modulari per eccellenza e all'occor-
renza facilmente sagomabili, non necessitano  

dí indicazioni precise per la posa in opera.  

Sembra plausibile ritenere che le sigle pre-
senti sui mattoni di Ravenna siano interpreta- 

(40) I segni di cava sono stati esaustivamente studiati  
di 0. RICHTER, Über όntike Steinmetzzeichen, XLV Berlin. 
Winkelmannprogramrn; 1885; A. FURTWäNGLER,  Aigina, 
Das Heiligtum der Aphaia, München 1906, pp. 32, 369; G. 
SÄFLUND, Le mura di Roma repubblicana (saggio di archeo-
logia romana), Acta ństituti Romani Sueciae, I, Uppsala 
1932, pp. 236-237,-tav` 27; IoEi, «Unveröfflentliche antike 

Steinmetzzeíchen und Monogramme aus Unteritalien und 
Sizilien, mit Besonderer Berücksichtigung der Stadtmauer 
von Tyndars» in  Scritti in  onore  di  B. Nogara, Città del Va-
ticano  1937,  pp. 409-420, tavv. LIX-LXIII. 

(41) Cfr.. P.-MORENO, «Numerazione di elementi ar-
chitettonici di ua edificio arcaico  di  Posidonia», in RAL  

18, 1963, pp. 201-229, con bibliografia relativa.  
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bili come marcatori di produzione: .  La  pratica . 

della bollatura di- materiale edilizio fittile è dif -

fusa nel mondo greco e magnogreco a partire  

dal IV sec. a.C. Di norma veniva utilizzato  un  
punzone recante un simbolo figurato ad indi-
cazione dell'officina di- provenienza, oppure il  
bollo recava  il  nome dell'edificio a cui erano  
destinati tegole e mattoni,  il  nome della città o  
del donatore o della divinità α cui era destinato  
il  tempio: da Reggio Calabria, ad esempio,  
sono noti bolli sia con l'indicazione Ρηγíνων,  
sia τειχεων (42). L'utilizzo di sigle indistinta-
mente epigrafiche o anepigrafi su tegole e mat-
toni sembra.piuttosto.diffuso nei mondo  roma-
no  a partire dal I sec. d.C., ma si tratta ;  di- un fe-
nomeno che ha rivestito scarso interesse dl  

studio.  Sono noti casi in -Britannia, Francia,  

Spagna, Portogallo e Crimea -e sembra affian-
carsi o sostituire la pratica della bollatura (43). . 

Dí norma l'uso di marchiare i pezzi era li--  

mtato alle partite,  in- . quanto  Il  bollo veniva  
impresso su un solo manufatto appartenente a  

un gruppo. Risulta con evidenza che α  Raven-
na, in  un tratto luńgo solo . 24 m e per non più  
di tre corsi di posa, sono stati recuperati mat-
toni con circa 40 sigle diverse: è possibile,  
quindi, ipotizzare che tutti í laterizi fossero  
stati siglati -con il marchio del fabbricante. La  
necessità di siglare -la totalità del prodotto e  

non solo un campione è determinata da un si-
stema p .articohre di produzione.  

Meccanismi di produzione dei laterizi  

I numerosi studi sui bolli laterizi di età romana 
si sono incentrati sulla poss'.bilità d l  ricostruire í 
modelli-  economico-produttivi, che hanno interessa-
to' le produzioni industrial'. su larga scala (44). La 
bollatura è una pratica che si diffonde ampiamente 
a partire dalla  prima metà del I sec a . ed e atte-
stata in modo massiccio per tutta l'età imperiale. I 
bolli meglio noti perché ρiιi numerosi e articolati 
sono quelli relativi alle produzioni laterizie di II 
sec< d.C., dai quali si ricavano  il  conduttore, il loca-
tore- e il luogo di attività (figlina). Essi quindi n οή  
sarebbero garanzia d i  qualità del prodotto fini-- 
to (45), ma esaurirebbero la loro funzione all'inter-
no del luogo di produzione, regolandone i rapporti 
interni: servirebbero α distinguere sia il lavoro di 
diversi officínatores, definendo la quantità della 
produzione, sia quello di differenti figlinae apparte-
nenti alla medesimā  amministrazione centrale. I 
bolli, quindi, permetterebbero di- collegare differen-
ti unità produttive ad un dominus (46). Tuttavia e 
possibile riconoscere ai bolli di età romana una 
stratificazione dì significati molteplici: essi attesta-
no indubitabilmente una proprietà, così come sono 
un indiretto certificato di qualità della merce pro-
dotta, anche dal punto di- vista  metrologico (47), 
nonché sono fondamentali per l'organizzazione del-
la 'produzione e della distribuzione. Quest'ultimo 
aspettò .acquista maggiore rilevanza quanto  -ριù 
sono sviluppati processi produttivi e distributivi 
legati 'al 'mercato di quella precisa merce (48). Assai 
differente sembrerebbe essere la situazione per l'età 
repubblicana,- cui mancano dati -  specifici circa 

Cfr. DE FττaνcτsCτs, art. cit. a nοt. 20, pp. 377-
378, fig. 11 .; GuARDuccI, Epigrafia Greca, II, op. cit. α nota  
20, pp. 494, 496.  

Segni anepigrafi sono nota dagli insediamenli  
fortificati di Jublains e Belo, Υ. LE BOHEC, -«Les-marques  
sur briques de Jublains. Recherche de la chronologie rela-
tive sur le complexe fortifié», in Cahiers du Groupe de re-
cherches sur l'armée romaine et les provinces. 1II, 198 .4, ρp.  
85-101; J.N. BONNEVILLE,  S DARDAINE, P. Lz Rόuχ,  Beh  

V. L'epigraphie. Les inscriptions romaines de Baelo: Claudΰ2,  
(Publications de la Casa de Velasquez, serie archéologie, Χ),  
Madrid 1988. Per il  Portogallo cfr. R.  ETIENNE,  Fouilles de  
Conimbriga. II. Epigraphie et sculpture,. Paris ,1976.  Perla  
Britannia cfr .  R.  Town-LIN, «Graffiti on Roman bricks and  
tiles found in -Britain», in McWmma . 1979, pp._. 231-251;  
BRODRIBB 1987,E pp. ;100-135;>. R.G. COLLUNGWOOD, R.P. 
WRIGHT, The. roman inscriptions of Britain, -2. Instrumen-
turn domesticúm (personal belongins and the like), -  5. Tile  
stamps of the Classis B ritannica.-Imperial procuratorial and  

civic tile-stamps. Stamps of private tilers. Inscriptions-on  
relief-patterned tiles and graffiti on tiles, Avon 1993. Per la  
Crimea: I.Α.Υaµars, B.G. PETERS, «The gr~ffiti- from the  
settlement near Mihailovka village iń the-Crimea», in Ros-
siyskaya Arkheologiya, 1994, 2, pp. 164-17$. :Cfr.-inoltre  Ε.  
ZERBINATI, «Produzione laterizia e sua diffusions nel ter-
ritorío polesano ad occidente di Αdrήa> , , in L'antico Polesi-  
ne. Testimonianze archeologiche e paleoambientali, Adria  
1986, pp. 259-310, in particolare figg. 23-52.  

(44)'  Tra, gli studi principali sull'argomento  si  segnala-

no  T. HELEN, Organisation of Roman brick production in 
the first and second century A.D. An interpretation of Ro-
man brick stomps, (Acta Instituti Romani Finlandiae 9, 1)  
}felsinky 1975; T. DARWILL, A. MCWHIRR, «Brick and tile  
production in Roman Britain. Models of economic organi-
sation», in World Archaeology 15, 1983-84; pp. 239-261; M.  
STEINBY, «La  produzione laterizia»,  in Pompei 79. Raccol-
ta di studi per i1 decimonono centenario dell'eruziοne vesu-
viana, Napoli 1984, pp. 265-271; J. AuBERT, «Workshop  
managers», in Inscribed economy 1993, pp. 171-181; MA-
NACORDA 1993; STEINBY 1993.  

(45) Lo stesso avviene anche per í bolli  anforari, dove  
la marchiatura dell'oggetto avviene prima della cottura e  
non pub quindi garantire la riuscita del prodotto finito,  
cfr. STEINBY 1993, p 143. Al contrario D. Manacorda ri-
tiene che í bolli : anforari garantiscano il contenitore in  
quanto merce, - D. MANACORDA, «Le anfore dell'Italia re-
pubblicana: aspetti economici e sociali»,' in Amphores ro-
maines et histoire économique: dix ans de recherche, Roma  
1989, pp. 443=456, in part. pp. 448-449.  

(46)'Srετι τ̀τiv 1993, pp. 140-142; EADEM, «I bolli laterizi  
cime document.di storia»,.in Fornaci romane 1998, pp. 89-95.  

(47) Sull'uso della tegola corne  unità di misura  si  
veda la legislazione -municipale di età cesariana, in parti-
colare la Lex Ursoniensis e . la Lex Tarentine, cfr. MmGAz-
zut  1956-58, pp. 77-80.  - - 

(48)'1VIaNACORDA 1993, p.51.  _ 
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l'organizzazione del lavoro cοllettiv9 e su vasta sca-
la. Nel mondo ellenistico la diversità nella pratica  

dell'utilizzo della marchiatura di prodotti in serie  

pub riflettere la mancanza di organizzazione della  

produzione e del mercato, caratterizzata da impre-
se per la maggior parte di piccole dimensioni e dal-
l'individualismo dell'artigianato (49).  

La complessità ed articolazione del quadro  

appena delineato  pub  essere utile per compren-
dere il significato dei segni apposti sui mattoni  
ravennati. È plausibile ritenere che le sigle ser-
vissero a distinguere i diversi artigiani impe-
gnati ńella fabbricazione dei laterizi: sarebbero  

quindi indicazioni di tipo nominale. La presen-
za di segni numerali non avrebbe valore, quin-
di, a fini di contabilità (50), -ma servirebbero  

per distinguere un particolare lavorante (51).  

Essi starebbero ad indicare che numerosi arti-
giani specializzati sono stati impiegati per la  
fabbricazione dei mattoni necessari alla costru-
zione della fortificazione. Questi avrebbero  

operato secondo il  modello organizzativo delle  
clustered industries, dove diverse unità produtti-
ve  si  consorziano per ottimizzare il  lavoro,  
spinte da molteplici fattori, quali la buona  qua-
liti delle materie prime, l'abbondante richiesta  

di mercato, incentivi politico-economici (52).  
Nel caso dí Ravenna la necessità dí mar-

chiare l'intera produzione sarebbe stata deter-
minata proprio dall'esigenza di distinguere í  

prodotti finiti di ogni singolo artigiano e che  

G. SIEBERT, «Signature d'artistes, d'artis ans et  
de fabricants dans l'antiquité classique in Ktema 3, 1978,  
pp. 111-131, in part. p. 124.  

Non si spiegherebbe altrimenti la presenza  di  
soli cinque numerali (1, 2, 3, 5, 6). Il segno IV si presenta  
due volte in forma corretta e ben tre volte rovesciato (il  

verso della sigla è determinato dall'andamento del solco,  
assai ben leggibile). Sembra plausibile ritenere che si trat-
ti della medesima cifra  in  entrambi í casi, perché esisteva-
no convenzioni che consentivano dl leggere determinati  

numeri in entrambe le direzioni: 1V e VI = 6, perché 1111 =  

4; XI e IX = 11, cfr. BRoDRIBB 1987, p. 135. Tale sistema  

troverebbe paralleli con l'attivítk di carpenteria, cfr. J.  

MCCANN, «Reading the timber:  part.  5 .  Carpenter's  
marks'»,  in  Period Home, 2, 4, 1982.  

BR0DItIBB 1987, pp. 102-104.  - 
DARWTLL, McWman. art,  cit. a nota 44, pp. 251-

254. Nell'elaborazione dei modelli produttivi si tiene conto  
delle considerazioni precedentemente formulate da D.P.S.  

PEACOCK, «An ethnoarchaeological approach to the study 
of Roman bricks and tiles», in McWuimt 1979, pp. 235-
248, di cui però si sviluppano le conclusioni, ridimensio-
nando il rilievo dato dall'Autore  alla  natura della fonte pro-
duttiva e considerando maggiormente  il  peso della doman-
da di mercato, la qualità del prodotto e la sua variabilità. 

Primi  ad esprimersi in tal senso MALNATI, Vτο  
LANTE 1995, pp. 116-117. MANZELLI 2000, pp. 121, 224-
230, dove l'evento viene inserito in un contesto organico e 
più completo. Per un quadro storico e politico relativo a  

tale contrassegno fosse rappresentato da una  

sigla di abbreviazione nominale. Che si trat-
tasse di una pratica non consolidata dalla tra-
dizione locale risulta piuttosto evidente dal  
mancato utilizzo di punzoni o bolli seriali.  

Per comprendere le ragioni della scelta di  
un tale sistema produttivo è necessario chiari-
re la finalità dí tale lavoro. In questo senso, la  
contestualizzazione storica dell'evento  pub  
contribuire a chiarire í punti oscuri.. La data-
zione alla  fine  del III sec. a.C. inquadra la ne-
cessità difensiva conseguente al conflitto anni-
balico  (53).  Il programma espansivo  di  Roma  
verso l'Italia settentrionale, iniziato con la de-
duzione di Ariminum, dovette necessariamen-
te mettere in conto la salvaguardia delle vie  

commerciali,  di  cui Ravenna, dopo la deca-
denza dl Spina, rappresentava il nodo princi-
pale (54). La creazione di una cinta fortificata,  

di cui non conosciamo con certezza la reale  

estensione, ma che possiamo ipotizzare con  

uno sviluppo lineare di circa 2 km (55), avrà  
comportato tempi di  esecuzione considerevoli  
e una necessità organizzativ'a che solo la pre-
senza dell'esercito poteva garantire.  

In mancanza di cave di pietra nelle vicinan-
ze da cui approvvigionarsi, si pénsò di utilizzare  
l'argilla. La presenza dí una consolidata indu-
stria ceramica già prima dell'espansione roma-
na in queste zone (56), con artigiani specializ-
zati in questo lavoro,  pub  avere fornito all'eser- 

questo periodo  si  veda A.J. TOVIBEE, L'eredità di Anniba-
le. Le conseguenze della guerra annibalicci nella vita roma-
na. IL Roma e il Mediterraneo dopo Annibale,  'Torino  1983;  
pp. 296-300.  

MANZELLI 2000, pp. 224-230. . 

Sulla forma e l'estensione di Ravenna in età repub-
blicana non esistono dati certi. Tuttavia è plausibile ipotiz-
zare che il  circuito murario ricalcasse sostanzialmente il pe-
rimetro dell'area quadrangolare, orientata in direzione  
nord est-sud ovest, di cui le mura tardoantíche mantennero  

parte del tracciato. A questo proposito si vedano le conside-
razioni espresse in MANZELLI 2000, pp. 20 4-206; EADEM,  
«Le fortificazioni romane», art. cita alla nota 3, pp. 36-38.  

In età precoloníale erano presenti in Em ilia Ro-
magna alcune officine per la produzione di materiale fitti-
le, che nei  'tipi  prodotti manifestano evidenti influssi cen-
tro-italici e in'particolar modo laziali, cfr. N. GIORDANI,  

«Territorio e produzioni: gli impianti artigianali», in Ae-
milia 2000, pp. 352-363; in pa rt . pp. 355-357, con biblio-
grafia relativa ai singoli centri. Per il territorio di Arími-
num si veda V. RIGHINI, Lineamenti di storia economica  
della Gallia Cisalpina: la produttività fittile in età repubbli-
cana (CollLatomus 119) Βruxelles 1970, pp. 75-81. Altre  
fornaci e produzioni fittili sono note per l'età coloniale: in  

particolare si segnala, oltre alla fornace di Ca' Turchi a  
Cattolica, queIla recentemente scoperta a Covígnano pres-
so Rimini, databile al III sec. a:C., cfr. M. CmτéοcεTI,  «Ri-
mini,  loc. Covignano, proprietà Lisi», in Archeologia del-
l'Emilia Romagna II, 2, 1998, pp. 119-120.  
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Ι  
cΙtο una squadra di uomini con un'esperienza  
specifica, così come è possibile che p arte della .  
manodopera utilizzata nella produzione di l αte-  
rízi fosse giunta con questo scòpo a Ravenna a  
seguito dell'esercito (57) ;e che in parte prove-
nisse dall'Italia meridionale. I1 _  particolare  mo-
dulo  del mattoni utilizzati, confrontabili con  
quelli di Gela e Locri, induce a ritenere che una  
parte delle maestranze fosse d ί  origine magno  
greca, come confeiinerebbero anche le sigle  
non latine. Purtroppo non è possibile sapere, at-
traverso i pochi dati a  nostra disposizione, se  
realmente maestranze specializzate: fossero  
giunte dall'Italia meridionale per fabbricare i  
mattoni necessari alla costruzione dell a  cinta  
difensiva. Tuttavia sappiamo cóme Ravenna  
fosse in questo periodo una città organizzata: ed  
autonoma (58), interessata g ιà da  tempo dalla  
presenza di genti molteplici, come attestano nu-
merosi rinvenimenti sporadici effettuati sia in  
città, sia nelle immediate vicinanze (59). In par-  
ticolare la collezione numismatica del, Museo  
Nazionale di Ravenna contiene numerosi coni  
provenienti dall'Italia meridionale e in partico-
lar modo di zecca siceliota, indice di circolazio-
ne di merci e . di -persōne provenienti da quei  
luoghi  (60).  Un  ulteriore dato a favore della  pos 
sïbιhtà che gl artigiani addetti alla  fabbricazio-
ne dei laterizi di Ravenna fossero già stanziati  
in queste zone è rappresentato dal rinvenimen-
to dί  un laterizio quadrato in tutto simile a quel-
li ravennati all'interno della già menzionata for-
nace  di  Ca' Turchi (61): seppure privo  di  sigla,  
attesta che questo genere di produzione tra ΠΙ e  
II sec. a.C. avveniva anche  lì. 

Dι sicura provenienza centro-italica, inve-
ce, è il materiale utilizzato per la preparazione  
del legante: le analisi archeometriche effettua- 

A proposito della produzione laterizia di Cirence-
ster, A. McWman, D. VINER, «The production and distri-
bution of tiles in Roman Britain with particular reference  

to the Cirencester region», in Britannia -9, 1978, pp. 359-
371, in part. p. 360.  

Sull'autonomia- amministrativa di Ravenna si ve-
dano le considerazioni espresse da F. REBEccu T, «Il delta  
adriatico in età romana», in Spina. Storia di una città trn  
Greci ed Etruschi, Ferrara 1993, pp. 233-245; MAIZELLI  
2000, pp.  24-26.  

Per un quadro generale -sul popolamento di età 
preromana in questa zona cfr. BERMOND MONTANARI,  
«Demogràfia del territorio», art. cit. alla nota i; MAIszELLI  
2000, pp. 222-224. Α proposito della presenza etrusca a  
Ravenna si vedi  G. SnssarELLI, «Spina e gli Etruschi pa-
dani», in La Dalmazia e l'altra sponda. Problemi di αρχαίo-
λοy α adriatica, Atti del convegno (Venezia 1996), Firenze  
1999, pp. 71-107, in part. pp. 103-106.  

La posizione di' E. Ercolani  Cocchi b piuttosto 
prudente, E. ERCOLANI Cocca, «La moneta  come  fonte  

te su un campione di malte provenienti dallo  
scavo ha evidenziato la presenza in fase secon-
daria di cristalli di minerali pozzolanici (aug ί-
te), caratteristici dell'area laziale.  

L'esiguità dello spessore dei mattoni ra-
vennati rappresenta da un lato un particolare  
tecnico di contaminazione, dall'altro un chiaro  
indice che la rap ίdίtà dei lavori era un obietti-
vo prioritario. Infatti, sembra maggiormente  
assimilabile allo spessore delle tegole, la cui  
fabbricazione era g ιà in uso da  secoli, pu l che  
a quello dei mattoni di ; modulo greco, spessi  
normalmente oltre 10 cm: è possibile che sia  
da imputare alla consuetudine degli artigiani  
nella produzione di analoghi elementi edilizi.  
Inoltre, avrebbe consentito una veloce asciu-
gatura e una buona cottura del manufatto. A  
tale fine _era stato adottato un altro accorgi-
mento tecnico: l'apposizione di mammae, che  
fungevano da distanziatori di fornace consen-
tendo al calore dl espandersi uniformemente  
all'interno  della  camera di cottura garantendo  
una riuscita ottimale con' tempi inferiori (62).  
Anche il tipo di argilla utilizzato è volto allo  
sveltimento dei tempi di produzione: si tratta  
dl  argilla assai depurata e pressoché priva del  
consueto degrassante costituito da strame e  
paglia, che avrebbe richiesto tempi d ί  matura-
zione assai lunghi prima che l'impasto fosse  
pronto per la lavorazione e l'asciugatura (63).  

Considerazioni conclusive  

Per concludere, in una situazione di genera-
le instabilità, quale quella che dovette verificarsi  
verso la fine del III sec. a.C., Roma ritenne ne-
cessario munire di una cinta fortificata Raven- 

per la storia del territorio ravennate», in Storia di Ravenna  
1990, pp. 363-373, in part. pp. 364-365; EADDEM, «Presenze 
monetali in Adriatico fra VI e I sec. a.C.: ipotesi dai mate-
riali del Museo Nazionale di Ravenna», in  XI  Congres In-
ternational de Numismatique. Actes, Bruxelles 1993, pp. 
93-106; EADEM, «Monete e scambi nel territorio riminese 
in età repubblicana», in Pro poplo arimenese 1995, pp. 
399-416, part. pp. 399-400. 

FARFANETI, op. cit. alla nota 34, pp. 136-137. 
Una cottura imperfetta, così come l'utilizzo di 

mattoni crudi o semicotti a Ravenna sarebbe stato impos-
sibile, perché la struttura non avrebbe retto al clima umi-
do di  un  ambiente lagunare. 

Analisi archeometriche condotte su un gruppo di 
laterizi bollati di produzione riminese (tegole .con bollo 
degli Apusii) hanno mostrato come le argille locali rappre-
sentassero'da sole una materia prima adatta a lla produ-
zione, essendo già smagrita naturalmente, cfr. A. FAILLA,  

«Indagini archeometriche su laterizi romani del rimine-
se», in Fornaci-romane  1998, pp. 121-127, in part. p. 126. 




