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Gli scavi in corso lungo la pendice del Palatino verso il Foro hanno nuovamente portato l'attenzione su un'area già indagata da
Boni all'inizio del secolo, ma mai pubblicata. In particolare sono state nuovamente studiate le oltre cinquanta piccole stanzette in
opus reticolatum, che Boni riteneva fossero destinate agli schiavi della casa e che invece Lugli, in uno studio successivo e che
finora è rimasto l'unico, interpretava come un lupanare. L'articolo che si presenta prende in esame tutto il materiale proveniente
dagli scavi di Boni, di cui restano in parte gli elenchi e le descrizioni dello stesso archeologo.
I  reperti  recuperati  dai  vecchi  scavi  sono costituiti  quasi  esclusivamente da numerosissime lucerne,  di  cui  molte  intere,
suppellettile  in  terra
(v. retro) sigillata italica e bicchieri, che farebbero pensare più alla suppellettile di una caupona con funzione di albergo e,
all'occorrenza, di lupanare, che non a quella di un ergastulum per gli schiavi.
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ROME : TOPOGRAPHIE ET HISTOIRE 

MARIA ANTONIETTA TOMEI 

DOMUS OPPURE LUPANAR? 

I MATERIALI DALLO SCAVO BONI DELLA 'CASA REPUBBLICANA' A OVEST DELL'ARCO DI TITO * 

La zona compresa tra la via Sacra, la via Nova, l'arco di Tito e la casa 
delle Vestali fu scavata per la prima volta intorno al 18801 da Rodolfo Lan- 
ciani, che identificò le strutture laterizie emerse con i resti della Porticus 
Margaritaria2 . In seguito l'area fu nuovamente investigata da Giacomo Boni 
nel quadro delle grandi esplorazioni del Foro volute dal ministro Boselli e 
iniziate nel 18983. Le indagini a ovest dell'arco di Tito si concentrarono tra 
il 1900 e il 19024, anche se gli ultimi interventi si protrassero addirittura f
ino al 19125 (fìgg. 1-2). 

Boni purtroppo non pubblicò i risultati di questo scavo, rimasto 
sempre in secondo piano rispetto alle altre indagini nel Foro; brevi notizie 
ci restano in alcune pubblicazioni del tempo; utili soprattutto quelle pubb
licate da Th. Ashby su Classical Review6. Qualche informazione su questi 

* Voglio ringraziare innanzitutto Carlo Pavolini, per l'aiuto costante da lui avu
to durante lo studio delle lucerne; inoltre Maura Medri e Clementina Panella per al
cuni utili suggerimenti. Infine un ringraziamento ai fotografi della Soprintendenza 
G. Gentile, M. Martini e L. Mozzano. 

lR. Lanciani, Rovine e scavi di Roma antica (trad, italiana), Roma, 1985, 
p. 191. Inoltre sul progredire degli scavi, cfr. Not. Scavi, 1878, p. 132-133, p. 162, 
p. 234; 1879, p. 113-114, tav. VII; 1882, p. 216-238, tav. XV; 1883, p. 340 s. e tav. XXII; 
p. 434-497, tav. XVIII-XXI; 1884, p. 191, p. 423; 1886, p. 51-52, p. 123. 

2 Per la Porticus Margaritaria, nominata nei Cataloghi regionali come esistente 
nella Regio Vili, si veda S. B. Platner e T. Ashby, A Topographical Dictionary of Anc
ient Rome, Oxford, 1929, s.v. porticus Margaritaria, p. 423. 

3 S. Le Pera Buranelli, R. Turchetti, Scavi al Foro Romano, in AA.W., Ar
cheologia a Roma nelle fotografie di Thomas Ashby, Napoli 1989, p. 19 ss. 

4 D. Vaglieri, BullCom, 31, 1903, p. 10-13. 
5 La notizia si desume da un fascicolo conservato nell'Archivio Centrale dello 

Stato, gentilmente segnalatomi da Giuseppe Morganti : Ministero Pubblica Istru
zione, Direzione Generale AA.BB.AA., IV Versamento, I Divisione (1908-1912), busta 
154, fase. 2841. 

6 TH. Ashby, Classical Review, XIII, 1899, p. 184-6, 232-235, 321-322, 464-467; 

MEFRA - 107 - 1995 - 2, p. 549-619. 
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Fig. 1 - Gli scavi Boni alla 'casa repubblicana' (Foto SAR). 
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Fig. 2 - Foto dal pallone degli scavi Boni (Foto SAR). 
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scavi, attribuibile a Boni stesso, ci viene da alcuni resoconti della sua bio
grafa Eva Tea. Quest'ultima, infatti, dopo aver ricordato che «a sudest del
l'Atrio di Vesta apparve un largo edificio di mattoni, corrispondente al Porti- 
cus Margaritaria»7, riferisce dell'intenzioni di Boni di scendere al di sotto 
delle strutture imperiali, alla ricerca di «particolari sconosciuti della vita 
domestica dei romani dell'età repubblicana »8 ■. 

Gli scavi dunque si approfondirono e in un comunicato inglese del 
1911 Boni stesso riferiva sulla rimessa in luce di una «casa con pavimento a 
mosaico, appartenuta a famiglia privilegiata. Interessante per la sua distribu
zione. È divisa da un corridoio in piccoli quadrati che formano un apparta
mento cellulare, forse stanze da letto per schiavi. Si rinvennero numerose 
lampade e frammenti di vasi aretini·»9. 

In realtà, quando si riferiscono al complesso rimesso in luce da Boni 
tra il clivo Palatino e la via Nova di età neroniana, anche gli osservatori del
l'epoca parlano sempre di domus10. 

La conferma dell'interpretazione di 'casa', data dall'archeologo alle 
strutture da lui scavate, si trova in alcuni fogli conservati in una cartella 
dell'archivio della Soprintendenza, dal titolo «Scavi sulla Velia»11. Alcuni 
dei fogli - che contengono soprattutto elenchi di materiali - recano infatti 
l'intestazione 'casa repubblicana' e quindi non lasciano dubbi sul fatto che 
Boni riferiva ad una domus della fine del I secolo a.C. le strutture in opera 
reticolata ancor oggi visibili sotto le tettoie, circa 30 metri a ovest dell'arco 
di Tito (fig. 3). In particolare troviamo confermato che le numerose stan
zette rimesse in luce nel piano interrato della costruzione, erano ritenute le 
camerette dei servi della domus. Su uno dei fogli è infatti trascritto il passo 

XIV, 1900, p. 236-240; XV, 1901, p. 85-89, 136-142, 328-330; XVI, 1902, p. 94-96, 284- 
286; XVII, 1903, p. 135-137, 328-329; XVIII, 1904, p. 137-141, 328-331; XIX, 1905, 
p. 75-79, 328-330; XX, 1906, p. 132-136, 378-380; ClassQuart., II, 1908, p. 142-150. 

7 Tea 1953, p. 306. 
8 Tea 1953, p. 308. 
9 Tea 1953, p. 309. 

10 Si vedano gli articoli di Ashby, cit. a nota 6; inoltre Ch. Huelsen, Jdl, 15, 
1900, p. 9 s.; Id., MDAI(R), 17, 1902, p. 94 ss.; Id., MDAI(R), 20, 1905, p. 115 ss. 

11 La cartella «Scavi sulla Velia» contiene i seguenti fascicoli : 
1) Casa repubblicana (materiali, fotografie, disegni) 
2) Elenchi dei materiali (lucerne, vasi) scoperti negli scavi della Velia (con a

lcune fotografie) 
3) Appunti di G. Boni 
4) Appunti vari sul materiale rinvenuto 
5) Pozzo presso l'arco di Tito 
6) Elenchi materiali zona attorno all'arco di Tito 
7) Esplorazione a Sud dell'Arco di Tito-Summa Sacra Via. 
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Fig. 3 - Uno degli ambienti della costruzione repubblicana durante gli scavi Boni 
(foto SAR). 

di Quintiliano Vili, 4, 25 - a commento della frase di Cicerone, Phil, II, 27 
- in cui si parla di «servorum in cellis stratos lectos...». 

La 'casa repubblicana' scavata da Boni, qualche decennio più tardi 
destò l'interesse di Giuseppe Lugli che, dopo averne disegnato la planimet
ria (fig. 4), la ristudiò, proponendone una diversa interpretazione12. A pro
posito della trentina di stanzette rettangolari in opus quasi reticolatum - di 
circa m. 1,80 χ 1,50 di superficie e di m. 2 di altezza - disposte simmetrica
mente ai lati di corridoi, Lugli riteneva che all'inizio fossero molte di più e 
che facessero parte di un grande fabbricato costruito in almeno due fasi 
successive, tra Γ80 e il 50 a.C. In altre parole l'edificio originario, forse un 
horreum, pochi anni dopo la sua costruzione fu ristrutturato e al di sotto fu 
ricavato un secondo piano con una utilizzazione intensiva dello spazio; alle 
stanzette esistenti ne furono aggiunte altre dello stesso tipo, ma legger- 
mente più grandi, verso nordovest. Si venne così a formare un edificio di 
due piani : quello seminterrato costituito dai piccoli ambienti di cui si è 

12 Lugli, p. 139 ss. 
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Fig. 4 - Planimetria degli ambienti della casa repubblicana (da Lugli). 

detto (fig. 5), e quello soprastante, di età precedente, che nella disposizione 
richiama lo schema di una domus : gli ambienti erano infatti disposti in
torno ad un atrio, di cui resta parte del pavimento in marmo, forse per
tinente ad un impluvio; lì presso sono visibili altri resti di pavimenti a mos
aico (fig. 6). 

Dopo un'accurata analisi delle strutture e una serie di confronti con Ro
ma e Pompei, Lugli, scostandosi dalla originaria interpretazioni di Boni, ar
rivò alla conclusione che i piccoli ambienti simmetrici del piano interrato, 
dotati ciascuno di un letto costituito da una tavola poggiata su due banconi 
di muratura e da un tombino per lo scolo dell'acqua, erano da interpretarsi 
come un lupanare, di cui le fonti antiche attestano l'esistenza nelle vicinanze 
del Foro (fig. 7). Quasi certamente il lupanar non era adibito esclusivamente 
a questo uso, ma era unito ad una caupona e ad un balneum, che si sviluppa- 
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Fig. 5-11 corridoio su cui si aprono le stanzette del piano interrato (Foto SAR). 

va nel lato sudovest dell'insula e di cui resta una vasca circondata da mosaic
o, un calidario con prefumium e un grande labrum in marmo. L'osteria ο 
popina doveva trovarsi nel piano superiore della costruzione. 

La ricostruzione proposta da Lugli, corredata da confronti e da 
convincenti argomentazioni, ha avuto naturalmente largo seguito e, conse- 
guentemente, la denominazione di 'casa repubblicana' inizialmente data 
da Boni, è caduta in abbandono13. 

13 F. Coarelli, Guida di Roma, Bari, 1985, p. 91. Si veda anche G. Morganti e 
M. A. Tomei, Scavi e restauri nel settore nord-est del Palatino, in Arch. Laziale Vili, 
QuadAEI 14, p. 79 ss. 
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Fig. 6 - Pavimento in mosaico del piano superiore (Foto SAR). 

Nuovi scavi intrapresi nell'area a partire dal 198514 hanno nuovamente 
sottoposto a verifica le strutture rimesse in luce da Boni, in particolare gli 
ambienti della 'casa repubblicana'. 

Sorprendentemente, l'interpretazione seguita ai nuovi scavi, in 
contrasto con la identificazione di Lugli, ripropone la vecchia tesi di Boni 
secondo cui le strutture in reticolato facevano parte di una ricca domus, 
dotata di un piano alto di abitazione padronale - con pavimenti a mosaico 
e un grande atrio tetrastilo - e di un livello ipogeo, costituito da circa cin
quanta stanzette affacciate su corridoi : questi piccoli locali, pavimentati 
con un battuto di cocciopesto e con le pareti rivestite di intonaco dipinto, 
non sarebbero gli ambienti di un lupanar, ma gli alloggi degli schavi do
mestici della casa, cui era annesso un balneum15. Si è anche avanzata l'ipo- 

14 Gli scavi sono in collaborazione con le Università di Pisa e di Roma e sotto la 
direzione scientifica di Andrea Carandini. 

15 E. Papi, Pendici settentrionali del Palatino, in BullCom, XCI, 2, 1986, p. 434 ss. 
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Fig. 7 - L'interno di una delle stanzette con il tombino e i resti del bancone in murat
ura che sosteneva il letto (Foto SAR). 

tesi che tale lussuosa abitazione potesse appartenere ad Emilio Scauro, 
pretore nel 56 a.C.16. 

È da dire che l'ipotesi delle stanzette per gli schiavi, per quanto avan
zata da autorità come Boni e confermata dall'interpretazione degli scavi in 
corso, lascia parecchie perplessità; ambienti così piccoli e forniti solo di 
letto e di un tombino per lo scolo delle acque - quindi inadatti per svolgervi 

16 A. Carandini, Palatino. Campagne di scavo delle pendici settentrionali, in Boll
ettino di archeologia, 1-2, 1990, p. 159 ss. 



558 MARIA ANTONIETTA TOMEI 

qualsiasi tipo di lavoro ο anche semplicemente per custodire oggetti ο at
trezzi - non potevano neppure servire da alloggio per schiavi con famiglia, 
certamente numerosi a Roma nell'epoca a cavallo dell'età augustea. 
Inoltre, se si trattasse veramente di un ergastulum, abitato da servi sotto
posti a dure condizioni di vita, inspiegabili apparirebbero alcuni elementi 
'di lusso', come l'annesso impianto termale e la presenza - in alcune delle 
celle in cui si poteva a malapena stare in piedi - di intonaci dipinti, sia pur 
di modesta qualità! (fig. 8). 

C'è da aggiungere che l'esistenza a pochi metri dalla via Sacra di un e
rgastulum con oltre cinquanta schiavi, presumibilmente tutti dello stesso 
sesso maschile17, impiegati solo nelle attività della domus, è un dato che 
prima di essere accettato, va valutato attentamente. 

In mancanza di relazioni dettagliate dell'indagine di Boni alla 'casa r
epubblicana' è sembrato utile, alla ricerca di qualche elemento nuovo in fa
vore dell'una ο dell'altra ipotesi, prendere in considerazione tutto il mater
iale raccolto nel corso dello scavo. 

Fortunatamente Boni stesso, nella scarna cartella su questo argomento 
conservata nell'archivio della Soprintendenza, lascia alcuni elenchi di mat
eriali, certamente riferibili agli oggetti ritenuti più significativi (fig. 9). 

Restano due liste : la prima è relativa alla terra sigillata italica, che 
comprende 15 frammenti di vasi decorati e 97 fondi bollati; la seconda 
contiene la descrizione di oltre 150 lucerne. 

Per la proprietà del linguaggio usato, la precisione della descrizione 
scientifica e i riferimenti bibliografici citati, possiamo verosimilmente rit
enere che gli elenchi furono compilati da Boni stesso, anche se la calligrafia 
non è quella dell'archeologo. Le liste dei materiali, ancora inedite, si pub
blicano integralmente poiché, oltre a fornire nuovi dati sullo scavo della 
'casa repubblicana' e a costituire un importante documento di archivio, ar
ricchiscono il quadro delle conoscenze (tipologie, decorazioni, produzioni, 
diffusione etc.) della sigillata italica e delle lucerne di prima età imperiale. 

All'elenco dei 15 «frammenti di vasi a vernice rossa e con ornamenti a 
rilievo, scoperti alla Velia»18, sono unite anche alcune foto di insieme 

17 Sembra improbabile che stanzette tutte così rigorosamente uguali nello sche
ma e nell'arredamento potessero essere destinate a servi di sesso diverso. La promis
cuità che si sarebbe venuta a creare sembra conciliarsi poco con quelli che doveva
no essere i comportamenti dei servi in una ricca domus della fine della repubblica. 

18 Questa è l'intestazione che si trova nei fogli di Archivio. Velia è il termine usa
to per indicare la zona intorno all'arco di Tito e quindi anche l'area interessata dagli 
scavi della casa repubblicana. Tuttavia, anche se presumibilmente i frammenti di 
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Fig. 8 - Ambiente intonacato con raffigurazione di un tirso (Foto SAR). 

(fig. 10), attraverso le quali è stato possibile identificare, con qualche incer
tezza, alcuni dei frammenti elencati19 : 

terra sigillata italica descritti vengono dalla domus, manca per essi la provenienza 
specifica 'casa repubblicana' che si trova invece per le lucerne. 

19 La pubblicazione dei frammenti di terra sigillata italica dello scavo Boni si l
imita alla trascrizione dell'elenco - con poche brevi note - senza nessuna pretesa di 
studio scientifico, che si rimanda ad altra sede. Per una introduzione generale su
ll'argomento si veda tuttavia ΕΛΛ., I, 5. ν. Aretini ο Arretini vasi, p. 608 ss. (A. Steni- 
co); una ricca bibliografia sull'argomento in G. Pucci, Terra Sigillata Italica, in EAA, 
Atlante delle Forme ceramiche, II, Roma 1985, p. 359 ss. 

La descrizione permette di ipotizzare che alcuni frammenti dell'elenco Boni 
siano di terra sigillata sudgallica. 

MEFRA 1995, 2 37 
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SSdié&Z-ét^ /é/ltÌ'^ /ffr^e^C**^ 

Fig. 9 - Una pagina dell'archivio Boni con elenchi dei materiali scavati (Foto SAR). 
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1) Frammento di tazza delle officine perenniane, dove resta una grande ma
schera bacchica con barba fluente e con corona di grappoli e di foglie e ivi presso 
un'esuvie di tigre annodata a due tirsi incrociati (fig. 10, η. Ι)20. 

2) Piccolo frammento di tazza dell'officina di P. Cornelio21 con orlo sagomato, 
con ovoletti e avanzo di due corpi di cavalli fasciati sotto e sospesi. 

3) Frammento di grande orlo di tazza, decorato con finto manico a maniglia, 
ornato di palmette e con ovoletti e segni di baccellature nel corpo del vaso (fig. 10, 
η. 3). 

4) Parte del piede e del fondo di coppa grande decorata con gigli e con baccella
ture (fig. 10, η. 4). 

5) Frammento dell'orlo e della parete di grande ciotola a ovoletti e fasce ar
cuate. 

6) Due frammenti di grande kyathos ad alta ansa con orlo rientrante e rotondo e 
con decorazione di striature e gigli. 

7) Grande frammento di ciotola ad alto orlo liscio, ornata di gruppi di foglie, tra 
i quali sono posati piccoli uccelli. Da un lato il bollo : VIBEN (fig. 10, η. 7)22. 

8) Frammentino d'orlo di sottocoppa con cane accovacciato ed a rilievo. 
9) Frammento dell'orlo di tazza con ovoletti oblunghi e segni di ornati. 
10) Orlo di ciotola con rilievo riportato sopra e rappresentante una clava, a cui 

sono annodati due serpenti. 
11) Ansa di patella a coda di rondine, decorata di una clava in rilievo. 
12) Grande ciotola con orlo sbalzato, decorato in basso con zona a festoni, tra i 

quali un'oca, e in alto da altra zona a foglioline e fiori disposti a spina di pesce. È un 
prodotto delle tarde officine di Sex. Murrius Restitutus, ovvero di L. Rasinius Pisa- 
nus2ì ο di Iucundus (fig. 10, η. 12; fig. 11)24. 

13) Frammento di grande tazza con ornamento di girali in basso e con zona a 
festoni ed animali sotto l'orlo. Essa pure, come i seguenti esemplari, è un prodotto di 
officina di età tarda. 

14) Frammento di ciotola con zona inferiore ad animali contenuti entro circoli, 
e con zona superiore a girali. 

15) Grande ciotola ricostruita dai frammenti, con alto orlo sagomato con cornic
i, e con corpo ornato di foglie d'acqua e di un contorno di gigli (fig. 1, η. 15)25. 

L'elenco continua con i seguenti 97 «bolli di vasi a vernice rossa sco
perti alla Velia»26 : 

20 Come introduzione alla produzione Perenniana può essere di utilità la voce in 
E.A.A., VI, s.v. Perennius, p. 33 ss. (A. Stenico). Il frammento descritto è esposto in 
una vetrina dell'Antiquario Forense. 

21 Sull'officina di P. Cornelius, cfr. E.A.A., II, s.v. Cornelius P., p. 855 ss. (A. Ste
nico). 

22 II frammento è esposto in una vetrina dell'Antiquario Forense. 
23 Su L. Rasinius Pisanus, cfr. EAA, VI, s.v. Rasinius, p. 607 ss. (A. Stenico). 
24 II frammento è esposto in una vetrina dell'Antiquario Forense. 
25 II vaso, molto reintegrato, è visibile in una vetrina dell'Antiquario Forense. 
26 Cfr. nota 11. I bolli sono numerati dal n. 92 al n. 189, quasi che l'elenco di 

quelli provenienti dalla Velia seguisse la numerazione di altri bolli, di cui la descri
zione non ci è rimasta. Siamo certi che i frammenti bollati provengono dagli scavi 
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Fig. 11 - Uno dei vasi in terra sigillata, disegnato da M. Barosso (Foto SAR). 

«92) Ciotoletta in frammenti di forma quasi emisferica, su piccolo listello e con 
fascia dentellata a tornio poco sotto l'orlo e all'esterno. Nel fondo 

OPTATV 
S FECIT 

Optatus è nome di un servo che qui ha tutta l'apparenza di essere diventato l
iberto, poiché ci racconta che fa i vasi e li firma da solo. Se si volesse associare a 
qualche famiglia di vasai aretini, bisognerebbe ricorrere alla Cispia (che ebbe le sue 
figuline a Cincelli sulla Cassia Nova, presso Arezzo, tra i cui bolli è notissimo Optat
us C. Cispi.) (Gamurrini, Iscriz. dei vasi aretini n. 282-283; CIL 6700,419)27. 

della 'casa repubblicana', perché 63 di quelli elencati da Boni sono stati individuati 
nelle cassette dei materiali dello scavo della domus, conservati nei magazzini. 

Dieci dei bolli dell'elenco (nn. 98-105-107-108-149-155-158-165-167-182) sono ci
tati in Oxé-Comfort come bolli del Museo del Foro. 

27 II testo citato da Boni è G. F. Gamurrini, Iscrizioni degli antichi vasi fìttili aret
ini, Arezzo, 1859. Tutte le volte che Boni fa riferimento al CIL, si riferisce al volume 
XI, 1, edito nel 1901; il numero 6700 raccoglie tutti i vasa arretina. Per il bollo, cfr. 
Oxé-Comfort, n. 1175. 
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93) Ciotoletta ricostruita dai frammenti, di forma cilindrica a pareti basse. Nel 
fondo 

C.TITI 
NEP 

Sotto il fondo è graffito SV. 
Alle notissime officine di Lucio e di Aulo Tizio si aggiunge ora l'officina di Caio, 

che aveva pure i suoi servi, come vedremo in altri esemplari, e come del resto fr
equentemente si legge nei bolli dei vasi aretini provenienti dal Tevere e conservati nel 
Museo delle Terme. Qualificandosi egli per nepos, ha voluto forse indicare la parent
ela con uno dei due Tizii ricordati, specialmente col più celebre che fu Lucio (CIL 
6700, 690). In questo e in molti fittili rossi della Velia si trova graffita sotto il fondo 
la sigla SV ο SY, nella quale è da ravvisare l'iniziale del nome del possessore in sua- 
vis, suri ο syri, cosa del resto ovvia per chi ha pratica dei vasi aretini. Ma essendo co
sì frequente questo segno e d'altronde sembrando impossibile che tanti vasi di uno 
stesso proprietario fossero stati gettati in uno scarico, potrebbe ritenersi che in que
sto caso la sigla graffita volesse indicare il nome di un proprietario di bottega28. 

94) Frammenti di ciotoletta identica alla precedente, con eguale bollo evanito 
nella linea superiore e colla stessa iniziale SY graffita sotto il fondo. 

95) Ciotola frammentata con fondo piano e con pareti convesse e solcate sotto 
l'orlo. Nel fondo : 

TIODO 
NVM 

Sotto il fondo è graffito : SV 
In un bollo proveniente dal Tevere (n. 683) è visibilissimo Ho donum, nuovo 

del resto tra i sigilli dei vasi aretini. 
96) Fondo di ciotola con sigillo in orma di piede destro : 

C. F 

Sigla di nome indecifrabile, od almeno che non trova riscontro tra quelli che 
appartennero alle officine di Arezzo29. 

97) Frammento di sottocoppa con breve orlo, sagomato esternamente. Nel 
mezzo : 

L. SAVFE (leg. tra V ed F) L SA ve 
ALEXAN (leg. tra A ed L e tra A ed Ν) *Ή" 

Sotto il fondo è graffito SV. 
Alexander liberto di L. Saufeio, noto per le sue officine di Fonte Pozzuolo presso 

le mura di Arezzo. È noto come servo in un sigillo aretino edito nel CIL 6700, 58530. 

28 Oxé-Comfort, n. 2010. 
29 Si tratta forse di C. F(astidienus) : Oxé-Comfort, n. 662. 
30 Si veda Y Alexander Saufei senza prenome in Oxé-Comfort, n. 1685. 
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98) In fondo di patella frammentata : 

COMMVNI (leg. tra V ed N) .coma ài 
C. SENTI ' c- senti 

Sotto il fondo è graffito : SV 
II nome di Communis servo di C. Sentio, semplice tornitore, è ormai notissimo 

e credo non sia da confondersi coll'altro delle officine Corneliane, poiché in queste 
firma i vasi ornati di figure ed apparisce in tempo relativamente più antico, cioè pr
ima che alla figulina di P. Cornelio in Cincelli si sostituisce quella di Tigrane di 
M. Perennio31. 

99) Sottocoppa frammentata, con orlo poco saliente e stondato all'esterno. Nel 
mezzo : 

FAVS VIBI EN (disposti ad Y) H 
e/ 

Leggesi : Faustus Vibienorum. Pare che si riunissero in una sola le officine dei 
Vibii in un periodo di decadenza della figulina aretina, e che quindi in tal guisa fos
sero segnati i nuovi prodotti. Del resto sono frequenti i sigilli col solo Vibienorum 
tanto in vasi lisci quanto in vasi figurati, come può rilevarsi da esemplari del Museo 
Aretino del Tevere etc. e anche da un vaso ad ornati semplici trovato con questo alla 
Velia. 

Pel nome Faustus cfr. CIL 6700, 76232. 
100) Nel mezzo di sottocoppa che manca di una parte dell'orlo : 

C. ANI c-ani 
(ramo di spino) 

Sotto al fondo è graffito SV. 
Appartiene alla nota officina di C. Annio33. 
101) Ciotoletta a basso tronco di cono con orma di piede sinistro e con la le

ggenda messa al contrario rispetto all'impressione del piede : 

ERO 

Eros è frequente tra le iscrizioni dei vasi aretini, e sembra inoltre che fosse 
nome comune a più tornitori. Infatti lo troviamo tra i sigilli dell'Annia, della Rasinia 
e della Perennia34. 

102) Grande frammento di ciotola con parete a campana e con alto listello che 
serve di piede. Nel fondo, entro rettangolo : 

31 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1736. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset
ta n. 2. 

32 Cfr. Oxé-Comfort, n. 2293. Cfr. appresso n. 115. 
33 Cfr. Oxé-Comfort, n. 82'. Per i ramoscelli di spino che spesso incorniciano in 

vario modo i bolli cfr. Oxé-Comfort, tav. Vili, n. 33. 
34 Cfr. i vari Eros in Oxé-Comfort, nn. 640-643. 
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L. GELL 

È noto pure tra i bolli dei vasi aretini un C. Gellio, che sembra non avesse servi : 
invece Lucio aveva come tornitori Hilarus e Quadratus. Quest'ultimo, a quanto rile
vasi, era liberto35. 

103) In fondo di patella ο sottocoppa rotta in una parte dell'orlo : 

(ramoscello di spino) -<***· 
CHRE C>Re 

È il servo Crisanto ο Cresofonte della Publicia? (Gamurrini, o.e., n. 210-211), ov
vero il Crestone della Tizia?36 

104) In fondo di patella, nel cui orlo sono applicate rosette, putti e finti manichi 
a trecciuole : 

P. CLO. PRO 

Un Caio Clodio e un Publio Clodio segnarono col proprio nome i prodotti delle 
loro officine. Il primo aggiunse quasi sempre il cognome di Sabino, l'altro quello di 
Proculo. Produssero ambedue vasi lisci, e credo per molto tempo, se tiensi conto del
la grande quantità che da per tutto se ne rinviene. Ebbero le loro fornaci in Arezzo 
nel sito dell'attuale Piazza S. Agostino, dove pare avessero sede ancora le officine 
della Amurìa, della Gellia, della Rufrenia e della Tettia37. 

105) Patella quasi intera. Nel fondo sigillo rettangolare : 

P....OM 
SAVFEI 

Sotto il fondo è graffito : SV 
Credo essere in diritto di ricostruire colle lettere del primo verso un Philo- 

musus, avendo dato il Gamurrini alla Saufeia un Lomusus (o.e. n. 96). L. Saufeio è 
notissimo in Arezzo e fuori e non produsse che vasi lisci {CIL 6700, 595 b)38. 

106) Patella con orlo stondato e breve. Nel mezzo entro rettangolo : 

IASO 
CINE 

Sotto il fondo fu graffito, prima della verniciatura, il segno numerale ο prezzo 

XX 

Leggesi : Iason C. Ninedi. Nuovo nei prodotti della Ninedia è il servo Giasone, 
come del resto rarissimi sono quei prodotti : la qual cosa fa supporre che la figulina 
di questa famiglia avesse avuto poca vita, come altre officine minori di Arezzo39. 

35 Si tratta di L. Gellius, attestatissimo : Oxé-Comfort, n. 737. 
36 Cfr. Oxé-Comfort, n. 426. Per Gamurrini, cfr. nota 27. 
37 Si tratta di P. Clodius Proc(ulus) : Oxé-Comfort, n. 454. 
38 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1700. 
39 La Ninedia di cui parla Boni non sembra attestata in Oxé-Comfort, mentre 

per Iason cfr. ibidem, n. 815. 
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107) In fondo di sottocoppa quasi intera, in rettangolo : 

AFRI 

Sotto il fondo è graffito CALAM (leg. tra A ed M) 
È del tutto nuovo Africus, se così deve leggersi, nelle stoviglie aretine. Ma non 

mancano però esempi di servi che ritengono nomi di provincie come Samo, Bitinio, 
etc. Si potrebbe pensare anche ad un nome di ingenuo, forse Afrius, poiché un sigillo 
di vaso rosso del Tevere (n. 47) porta scritto : SEX. AFRI, ed altri pure col nome di 
Sesto sono conosciuti (CIL 6700, 14)40. 

108) In fondo di ciotoletta emisferica, frammentata : 

AVC (leg. tra A ed V) J$L 
C. VALE (leg. tra V ed A) 

Non posso mettere a confronto di questo bollo nessun esempio conosciuto. Leg
go Auctus C. Valerii41. 

109) Ciotoletta con fondo a largo tronco di cono e con alto orlo cilindrico. 

C. MVR (leg. tra M ed V) Cm/ r 

C. Muni. Ritengo che Caio fosse il prenome di un Murrio che aveva la sua for
nace a Fonte Pozzuolo presso le mura odierne di Arezzo. Doveva essere invero un'of
ficina di poca entità e non conoscesi il nome dei suoi operai, se piuttosto non vuole 
supporsi che C. Murrio lavorasse da solo i vasi. È nota pure in Arezzo un'officina di 
Sestio Murrio che ebbe vita, oppure continuò, in epoca tarda, dedicandosi a vasi con 
rozze e decadentissime decorazioni ed a lucerne (CIL 6700, 392 χ)42. 

110) In fondo di ciotoletta frammentata entro orma di piede destro : 

QIT 

È per me inesplicabile e non trova riscontro né in nomi né in sigle di prodotti 
aretini43. 

111) Frammentino del fondo di patella con orma di piede destro : 

C. VMBRIC (leg. tra V ed M) e. we Rie 

Nelle figuline di Arezzo è noto L. Umbricio e sono noti del pari i suoi lavoranti. 
A Sinalunga, nel limite sud della valle di Chiana, si menziona in una lapide sepolc
rale, oggi conservata nella Cattedrale, un Caio Umbricio Celere figlio di Lucio. Può 
essere quindi che Caio Umbricio avesse altrove che in Arezzo le sue officine44. 

40 Afer attestato in Oxé-Comfort, n. 29. 
41 Cfr. Oxé-Comfort, n. 2196. 
42 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1042. 
43 Non è attestato in Oxé-Comfort. Il bollo è conservato nei M.A.F., casa repubb

licana, cassetta n. 2. 
44 Probabilmente trattasi di C. Umbrìcius Philologus, non attestato senza co

gnome : Cfr. Oxé-Comfort, n. 2388. 
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112) In fondo a ciotolina conica : esacta < 

EXACTA 

Sotto il fondo è graffito : HORMVI (leg. tra M ed V) 
Non trova riscontro in bolli aretini, ed è per me inesplicabile45. 
113) In fondo di patella, entro orma di piede destro : 

M. EIF 

È nuovo tra le leggende dei sigilli dei vasi a copertura rosso -corallina46. 
114) Sul fondo di un frammento di ciotola, entro orma di piede destro : 

M. POBL 

Sotto il fondo è graffito X. 
Il Gamurrini (o.e., n. 227) opinò che il prenome di Publicio fosse Quinto : però 

giammai nei bolli aretini si è offerta la forma Poblicius, quindi inclinerei a stabilire 
un'officina tenuta da Marco Poblicio in altro luogo che non fosse Arezzo47. 

115) In frammentino appartenente al fondo di patella : 

VS - BI - EN (su tre bracci) 

Identico sigillo al n. 99 : Faustus Vibienorum4S. 
116) In fondo di patella entro orma di piede : 

AVILL (leg. tra A e V) Mll 

Sotto il fondo è graffito : XII 
Avilli ο Avili, che in un modo ο nell'altro si dimostra pei sigilli dei vasi aretini. 

Di questa famiglia sono conosciuti due prenomi : Lucio e Aulo, il quale ultimo si tro
va associato ad altro ingenuo e padrone di fornace, C. Lario (Gamurrini, o.e., 
n. 366)49. 

117) In fondo di ciotola, entro orma di piede destro : 

ΑΝΤΙΟ (leg. tra A e Ν) Α/Γ/Ο 

45 Non appare attestato in Oxé-Comfort. 
46 Non appare attestato in Oxé-Comfort. Conservato nei M.A.F., casa repubbli

cana, cassetta, n. 3. 
47 Si veda Oxé-Comfort, n. 1347. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, 

cassetta n. 2. Per Gamurrini, cfr. nota n. 27. 
48 Si veda il bollo n. 99. Cfr. Oxé-Comfort, n. 2293. Conservato nei M.A.F., casa 

repubblicana, cassetta n. 3. 
49 Per Gamurrini, si veda nota 27. Cfr. Oxé-Comfort, n. 226. Conservato nei 

M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
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È la forma solita abbreviata di Antiocus che fu servo di P. Cornelio e che non 
solo fece vasi lisci, ma eziandio ornò le sue tazze con figure (CIL 6700, 84)50. 

118) In fondo di ciotoletta a rozza vernice e dentro impressione di piede 

OCTAV 

Frequente nei vasi del Tevere Octavii Proculi che non ha riscontro nei bolli are
tini, e che quindi è presumibile avesse altrove le sue officine (CIL 6700, 417)51. 

119) In fondo frammentato di sottocoppa, entro sigillo rettangolare : 

HERME (leg. tra H e E) /ΐ β Μ E 
TTTIS/r TITISA 

Abbiamo detto che tre personaggi della Tizia possedevano officine figulinarie : 
Lucio, Aulo e Caio. Nel presente bollo, mentre manca il prenome di Titius, sotto la 
sigla SA si nasconde forse il cognome di uno di quegli ingenui. Hermes era dunque 
servo di Lucio ο di Caio ο di Aulo Tizio Latidicno?52 

120) In fondo frammentato di ciotoletta emisferica, entro impressione di piede 
destro : 

CJWK 
C AMV R (legat. tra A M e V) 

ΆΥ 

Sotto il fondo è graffito ATX (leg. tra A e T). 
Troviamo spesso interpuntato il prenome e allora leggiamo : C. AMVRI. Si è vo

luto anche fare un solo nome (Gamurrini, o.e., n. 34); ma è ormai noto che il sigillo 
della famiglia Amuria offre la più grande varietà di interpunzioni. Questa non pro
dusse che vasi lisci, ed è cognito in Arezzo il luogo preciso ove ebbe le sue fornaci53. 

121) Nel fondo di una ciotola, entro orma di piede destro : 

ALBI 

(cfr. Gamurrini, n. 324). L'officina di L. Albio non produsse che vasi lisci ed 
ebbe poca vita se dobbiamo dedurre ciò dalla rarità dei frammenti finora conosciuti, 
e dal non trovarsi segnato in quei pochi frammenti il nome di alcun servo54. 

122) In fondo di piatto (non aretino) a vernice rosso opaca e contenuto nel
l'impressione di piede destro : 

50 Si veda Antiochus P. Cornell in Oxé-Comfort, n. 483. 
51 Per L. O(ctavius)Proc(ulus) : Oxé-Comfort, nn. 1162-63. 
52 Probabilmente è da leggersi Hermiscus Titi Sta(ti) Liber : Oxé-Comfort, 

n. 2042. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 1. 
53 Su Gamurrini, cfr. nota 27. Per le varie possibilità di lettura indicate da Boni 

si veda Camurìus : Oxé-Comfort, n. 397. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, 
cassetta n. 2. 

54 Cfr. nota 27. Cfr. Oxé-Comfort, nn. 37-40. Conservato nei M.A.F., casa r
epubblicana, cassetta n. 2. 
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A (distesa). I <■ ' 

Si nasconde in questa sigla il nome di un vasaio, del quale finora non si ha r
iscontro, né lontanamente può tentarsi una ricostruzione55. 

123) In frammento piccolo, che però appartenne a grande vassoio, e dentro o
rma di piede destro : 

C. MVRRI 

Vedi le osservazioni al η. 10956. 
124) In un frammento del fondo di patella, entro impronta del piede destro : 

AVILLI 

Appartiene a Lucio, ovvero ad Aulo Avillio, di cui fu fatto cenno al η. 11657. 
125) In frammento di piatto, entro impressione di piede : 

C.M.R 

È la sigla di Caio Murrio Restituto, nota nelle tarde figuline che egli produsse, 
non solo rappresentate da semplici vasi, come patellae, pocula etc., ma da grandi 
tazze con ornamenti di figure e di animali molto scadenti. Se ne possiedono esemp
lari nel magazzino del Museo delle Terme (Cfr. CIL, 6700, 359)58. 

126) In fondo di piattello frammentato : 

MVR (R capovolta) Μ ν η 

Manca il prenome, come spesso è usato da questo Murrio, e qui per imperizia 
dell'artefice fu composta la matrice del sigillo con una R inversa59. 

127) Sigillo rettangolare in frammento di ciotola ornata di palmette : 

FELICIS MA (leg. tra M e A) F eli ci sm 

Potrebbe sospettarsi che fosse indicata la famiglia Manneia a cui era addetto 
come figulo Felice; ma il vaso è molto tardo e inoltre non si conosce tra i molti bolli 
aretini della Manneia un servo col nome di Felice, e nemmeno si sa che questa fami
glia in Arezzo producesse vasi con ornamenti ο figure60. 

55 Non appare in Oxé-Comfort. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas
setta n. 2. 

56 Si veda il bollo n. 109. Cfr. Oxé-Comfort, n. 1044. Conservato nei M.A.F., ca
sa repubblicana, cassetta n. 2. 

57 È lo stesso bollo del n. 116. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta 
n. 2. 

58 Si veda Oxé-Comfort, n. 979. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas
setta n. 2. 

59 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1040. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset
ta n. 2. 

60 Effettivamente non è attestato in Oxé-Comfort, un Felix della Manneia : cfr. 
nn. 946-953. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
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128) Fondo di ciotola con impressione del piede destro e 

C. ME. R (leg. tra M e E) CAE · R 

Questo bollo appartiene alle officine famose di C. Memmio, il cui cognome do
veva essere Restitutus. Un bollo simile fu pubblicato dal Gamurrini (o.e., n. 196) e 
vari nel CIL 6700, 36761. 

129) In fondo di ciotoletta entro impronta ovale : 

P. COR 

Publio Cornelio ebbe le sue officine a Cincelli sulla Cassia Nova oltr'Arno. Pro
dusse vasi bellissimi a figure e allora li segnò col nome proprio da una parte e col 
nome del figulo dall'altra. Nei vasi lisci è frequentissimo il solo nome del padrone del 
fondo62. 

130) Bollo quadrato entro fondo di ciotola : 

È un bollo singolarissimo e d'altronde molto noto nel vasellame della Campan
ia. Vi si è voluto simboleggiare la produzione del lavoro con l'anfora, la forza con la 
clava e la diffusione col caduceo. Nella raccolta delle Tenne si hanno bolli uguali e 
in quantità, alcuni provengono dal Tevere, altri dai magazzini del Museo Kircheria- 
no63. 

131) In fondo di ciotoletta frammentata : 

C. RAS. GER 

Sotto il fondo è graffito ; tra il listello e il principio di parete : ■ ·~ 

II presente sigillo, se appartiene ad una famiglia Rasinia, offre un nuovo prenome, 
Caio, e un nuovo cognome Ger finora poco conosciuti. (Cfr. CIL 6700, 516)64. 

132) In mezzo ad un frammento di piatto, entro impressione rettangolare : 

ATILI 

61 Cfr. nota 27. Per C. Memmius Restitutus : Oxé-Comfort, n. 982. Conservato 
nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 3. 

62 Per C. Valerius : Oxé-Comfort, n. 2186. Non è attestato in Oxé-Comfort Ius- 
tus come lavorante di C.Valerius. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta 
n. 3. 

63 Per P. Cornelius : cfr. nota 21; inoltre si veda Oxé-Comfort, n. 479. Conservat
o nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 1. 

64 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1561. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset
ta n. 2. 
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Fu trascurata l'officina di Atilio da quanti si occuparono di vasi aretini. Il Ga- 
murrini erroneamente assegna all'Azia ο Azzia un sigillo con C. ATI, mentre di quel
la famiglia sono finora noti soltanto due personaggi i cui prenomi sono Lucio e Pu- 
blio. Non potrebbe essere Caio il prenome di Atilio e leggersi quindi il nostro bollo e 
quello edito dal Gamurrini (o.e., n. 376) C. Atili?65 

133) In fondo di ciotola sigillo rettangolare con anfora nel mezzo, clava e cadu
ceo dalle parti. V. η. 13066. 

134) In fondo di ciotola : 

DORI 

Non apparisce mai in figuline d'Arezzo (CIL 6700, 164)67. 
135) In frammento di piatto avanzo dell'impressione di piede destro con : 

...VRI 

Sotto il fondo è graffito : CAfì . . 
Il sigillo appartiene a C. Murrio e ne abbiamo altri esempi (Gamurrini o.e., 

n. 83)68. 
136) Frammento del fondo di una ciotola con impressione del piede destro e : 

L. THILA 

Non trova riscontro nei sigilli dei vasi aretini, a meno che non si debba spiegare 
L. Τ {iti) Hilarus, poiché Hilarus ed anche Hilarìus è noto servo della Tizia (Gamurrin
i, o.e., n. 36-39)69. 

137) In frammento del fondo di una ciotolina, entro orma di piede destro : 

C. M 

Inclino a credere che sia piuttosto la sigla di C. Murrio che quella di C. Memm
io. Nella sigla di C. Memmio vi è quasi sempre aggiunto il cognome Restitutus, ov
vero la medesima si esprime come la seguente70. 

65 Per Gamurrini, si veda nota 27. Per Atilius : cfr. Oxé-Comfort, nn. 195-196. 
Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 3. 

66 Bollo in tutto simile al n. 130. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas
setta n. 3. 

67 Attestato in Oxé-Comfort, n. 613. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, 
cassetta n. 1. 

68 Si veda nota 27. Cfr. Oxé-Comfort, n. 1044. Conservato nei M.A.F., casa r
epubblicana, cassetta n. 2. 

69 Per Gamurrini, cfr. nota 27. Per L. Titi Hyle, Hyla, Hylas : Oxé-Comfort, 
n. 2109. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 

70 Per C. Murrius : Oxé-Comfort, n. 911. Conservato nei M.A.F., casa repubbli
cana, cassetta n. 3. 
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138) In frammento grande di patella, dentro la solita impressione del piede : 

C. ME (leg. tra M ed E) C/Vfc 

Sotto il fondo è graffito : MA 
Leggo senz'altro C. Menimi71. 
139) In fondo di ciotoletta entro piccolo rettangolo : 

Η. Ν (capovolta) Η- Μ 

Sotto il fondo è graffito : v^ 
Sigla che non trova riscontro nemmeno tra le incerte notate nei vasi aretini (Fa- 

broni : Storia dei vasi fittili aretini, p. 46; Gamurrini, o.e., p. 67) 72. È conosciuta però 
l'officina della Nonia : se mi si concede amerei riferire a questa officina il presente 
bollo e leggerei : Hilarus Noni13. 

140) In fondo di patella : 

SYRISC 
L. NON 

con ramoscelli sopra e sotto. 
Da questo bollo sappiamo il prenome di Nonio che lavorava coU'aiuto del servo 

Syriscus (CIL 6700.409)74. 
141) In un frammento di piatto grande : 

N(rovesciata) ////,// \A 
C. MEM 

7 -\ — Sotto il fondo è graffito : J \ 
II sigillo poco impresso nella parte superiore, ci nasconde il nome di un servo di 

C. Memmio che per mancanza di confronti è difficile ricostruire75. 
142) In un frammento di ciotola, entro impressione di piede : 

AM 

Dietro vi sono graffiti i seguenti segni : 

f 
Χ /Λ f 

Ν 

71 Cfr. Oxé-Comfort, n. 981. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta 
n. 2. 

72 Per Gamurrini, cfr. nota 27; inoltre A. Fabroni, Storia degli antichi vasi fittili 
aretini, Arezzo, 1841. 

73 Forse N. Naevius Hilarus : Oxé-Comfort, n. 1083. Conservato nei M.A.F., ca
sa repubblicana, cassetta n. 1. 

74 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1133. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset
ta n. 3. 

75 Per C. Memmius : Oxé-Comfort, n. 985. 
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È un'abbreviazione dell' Amuria?76 
143) In frammento di piatto, entro l'orma di piede destro : 

CM 

Sotto è graffito : LA Λ λ 
C. Muni. V. η. 13777. 
144) In frammento di piatto e dentro l'impressione del piede sinistro : 

...AMA 

Un Dama fu supposto dal Gamurrini come servo della Saufeia (o.e., n. 92), ma 
non è espresso così chiaramente come il nostro, poiché vi leggerei piuttosto il noto 
nome di Davus. Ad ogni modo può essere che il nostro Dama fosse l'umile servo del
la Saufeia; infatti lo abbiamo così designato in un sigillo aretino (Not. 1894, p. 121, 
η. 20). Non mancano esempi di sigilli col nome di Dama isolato come il nostro. Ne 
cito uno proveniente da Chiusi (CIL 6700, 263)78. 

145) In frammento di piatto entro la solita orma del piede destro : 

VMBR (leg. tra V e M) w\ Β R 

L'Umbricio è troppo noto, solo ο coi nomi di servi, nella figulina d'Arezzo79. 
146) In piccolo fondo di ciotola : 

C. ME (leg. tra M ed E) C-M 

C. Memmi, altre volte incontrato80. 
147) In un frammentino, appartenente al fondo di un piatto, e dentro l'impres

sione del piede destro : 

C. AMVRI (legatura tra A, M e V) e c ΑΛ/ Rl $■ 
rametto verticale τ 

I vasi della Velia hanno già altri sigilli simili81. 
148) In frammento di piatto entro sigillo rettangolare : 

C. RASI 

76 Cfr. Oxé-Comfort, n. 53. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta 
n. 2. 

77 Cfr. bollo n. 137. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
78 Si veda nota 27. Cfr. Oxé-Comfort, n. 1679 e n. 1799. Conservato nei M.A.F., 

casa repubblicana, cassetta n. 2. 
79 Cfr. Oxé-Comfort, n. 2385. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset

ta n. 2. 
80 Per C. Memmius si veda Oxé-Comfort, n. 980. Conservato nei M.A.F., casa 

repubblicana, cassetta n. 2. 
81 Per Camurius : Oxé-Comfort, n. 397. 
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Si conferma che Rasinio aveva il prenome di Caio, come abbiamo esposto nel 
η. 13182. 

149) Nel fondo di una ciotola a pareti cilindriche, frammentata : 

(. PRiscvp f;plllscvP 
(. TITI NE ^Tffl ' të 

Sotto il fondo è graffito SV 
Abbiamo trovato il solo nome del padrone di un'officina C. Tizio ed abbiamo 

accennato a vari servi tornitori nella medesima sua officina. Ora si nomina tra ques
ti un PriscusBì. 

150) In frammento di piatto entro orma di piede destro e a lettere punteggiate : 

C. AMV 

Leggesi chiaramente C. Amuri ed è una delle forme di sigillo che abbiamo indi
cata a suo luogo84. 

151) In fondo di piatto : 

C. ANNI 
CORNES (leg. tra Ν ed E) C oR m 

Sotto vi è graffito : SV 
È chiaro che nel secondo nome debba riconoscersi un liberto di C. Annio. Ques

to bollo è nuovo nelle figuline di Arezzo85. 
152) In frammento di piatto entro impronta rettangolare : 

ONIRVS 
CALIDI 

Si ebbero parecchi esempi di tale bollo dalle recenti scoperte di uno scarico del
l'officina Calidia alle Carcerelle presso la città di Arezzo (Cfr. Notizie 1894, p. 123 
n. 17; 1897, p. 466; CIL 6700, 160 a)86. 

153) Nel fondo di una ciotoletta frammentata, entro la solita impressione del 
piede : 

CAMVR (leg. tra V ed R) CAM Vi 

82 Per C. Rasinius : Oxé-Comfort, n. 1557. Conservato nei M.A.F., casa repubb
licana, cassetta n. 2. 

83 Priscus C. Titi Nepotis : Oxé-Comfort, n. 2032. Conservato nei M.A.F., casa 
repubblicana, cassetta n. 1. 

84 Per Camurius, Oxé-Comfort, n. 397. Conservato nei M.A.F., casa repubblican
a, cassetta n. 2. 

85 Non è attestato Comes tra i lavoranti di C. Annius : Oxé-Comfort, nn. 82'- 
83 n. 

86 On(e)irus Calidi : Oxé-Comfort, n. 379. Conservato nei M.A.F., casa repubb
licana, cassetta n. 1. 

MEFRA 1995, 2 38 
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Abbiamo trovato altre volte bolli simili87. 
154) In fondo frammentato di ciotoletta, inclusa nell'orma di piede : 

CN. TE (leg. tra Τ ed E) CN- Te 

Leggesi : Cnei Atei. Della famiglia Atei sono noti i semplici vasi trovati in Arez- 
zo, e più noti, perché più numerosi, sono quelli che provengono dal Tevere e dagli 
scarichi di Roma. Fu una delle più attive officine e segnò i suoi prodotti col nome del 
padrone, il cui prenome sembra fosse stato Germulus. (Gamurrini, o.e., n. 353)88. 

155) In frammento del fondo di ciotola entro piccola impressione rettangolare : 

VTILI 
S. EPOI 

Sotto il fondo è graffito : S V 
È un umile servo che segna i suoi vasi usando una parola greca e trascrivendola 

con caratteri latini : EPOI, spiega come in molti sigilli la lettera F stia ad indicare fe
cit, come del resto è scritto per intero in molti esemplari. La voce EPOI è frequente 
in segnature di vasi a vernice rossa, non mai però in quelli trovati in Arezzo. I pro
dotti con questo bollo debbono forse assegnarsi alle officine della Campania89. 

156) In fondo frammentato di grande ciotola entro orma di piede : 

CELER 

Fu nome servile che si riscontra in varie officine d'Arezzo, e bene appropriato a 
chi lavorava i vasi alla ruota. {CIL 6700, 177 a)90. 

157) Frammento di grande piatto con avanzi della sigla : 

...NA 

entro orma di piede destro. 
Non trovasi il complemento in nessun sigillo aretino91. 
158) In fondo di ciotola frammentata, entro impressione di piede destro : 

PRIM 

Primus, che spesso in vasi a vernice rossa firma da solo, è nome servile comune 
a molte officine di Arezzo, specialmente a quella della Tizia e dell'Annia. È presumi- 

87 Si veda Oxé-Comfort, n. 397. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas
setta n. 2. 

88 Cfr. nota 27. Per Cn. Ateius : Oxé-Comfort, n. 145. Conservato nei M.A.F., ca
sa repubblicana, cassetta n. 2. 

89 Cfr. Oxé-Comfort, n. 2502. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset
ta n. 2. 

90 Cfr. Oxé-Comfort, nn. 408-9. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas
setta n. 2. 

91 Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
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bile che i servi operai assumessero dentro all'officina nomi speciali, poiché non per 
mera combinazione, la famiglia Tizia e l'Annia possono registrare un Primus, un Ter- 
tius, un Quartus, un Sextus tra i loro lavoranti (Gamurrini, o.e., p. 18 e 30)92. 

159) In frammento appartenente al fondo di ciotola 

L. OMA (leg. tra M ed A) 

Non trovo riscontro tra i bolli di vasi appartenenti alle figuline di Arezzo93. 
160) In un frammentino di piatto, entro la solita orma di piede : 

P. CLO PRO 

È il bollo più comune dell'officina di Publio Clodio Proculo94. 
161) In un frammento del fondo di ciotola : 

Ο FR (speculare) 0 VI 

Leggerei Rufio piuttosto che Rufo. E Rufione fu liberto di T. Rufrenio nelle offi
cine di Arezzo, né in bolli di altre officine si riscontra il suo nome95. 

162) Frammento di ciotola con listello esterno a metà della parete : 

TERT 
cimili 

II prenome Caio m'indurrebbe ad assegnare all'Annia questo sigillo : Tertius C. 
Anni96. 

163) Fondo di ciotola con sigillo rappresentato da orma di piede sinistro con l
inee trasversali che indicano le legature del calzare, come in esempi moltissimi. 

Sotto è graffito : Ν II97. 
164) In frammento di piatto, entro la solita impressione di piede destro : 

L. GELL 

V. quanto fu osservato pel sigillo n. 102 98. 

92 Per Gamurrini, cfr. nota 27. Cfr. Oxé-Comfort, n. 1387. Conservato nei 
M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 

93 Non sembra trovare confronto in Oxé-Comfort. Conservato nei M.A.F., casa 
repubblicana, cassetta n. 1. 

94 Cfr. Oxé-Comfort, n. 454. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta 
n. 2. 

95 T. Rufrenus Rufio : cfr. Oxé-Comfort, nn. 1599-1606; si veda anche ibidem, 
n. 1597. 

96 Non sembra però attestato un Tertius C. Anni : cfr. Oxé-Comfort, n. 83 a- 
mm. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 

97 Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
98 Cfr. bollo n. 102. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
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165) In fondo di ciotoletta a basso tronco di cono e con orlo rialzato vertica
lmente e intaccato alla base : 

PRIM (legat. tra I ed M) 
IGEN '"" 

Primigenius è il nome di un fabbricante finora ignoto nella figulina d'Arezzo. È 
forse nome di liberto che lavorò da sé i vasi". 

166) In fondo di ciotoletta a tronco di cono, frammentata : 

CAMVRI (leg. tra A,M e V) CAM ι 

V. altri bolli simili dell'Amuria (n. 120, 147, 150, 153)100. 
167) In fondo frammentato di ciotola piana : 

VTILI 
S. EPOI 

Sotto il fondo è graffito SV 
V. η. 155101. 
168) In fondo di ciotoletta : 

PERE 

Frequentissima nei vasi lisci la sigla di M. Perennio espressa in questo modo. Il 
Museo di Arezzo, come quello che raccoglie una grande parte del materiale venuto 
in luce per gli scavi delle officine perenniane, possiede molti bolli di Perennio col so
lo nome (Not. 1894; CIL 6700, 435 g, h, m)102. 

169) In fondo di ciotola : 

AMV 

È chiaro per Amurìus, a cui va unito il prenome Caius, la qual cosa dimostra 
anche che il bollo Camurìus, Camurii deve così dividersi, e che se trovasi unito il pr
enome al nome, ciò devesi alla varietà dell'interpunzione usata da questa famiglia, 
come abbiamo accennato a suo luogo103. 

170) In fondo frammentato, appartenente ad un piatto grandissimo : 

RASIN 

99 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1391. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas
setta n. 1. 

100 Cfr. bolli nn. 120, 147, 150, 153. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, 
cassetta n. 1. 

101 Cfr. bollo n. 155. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 1. 
102 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1237; vedi anche, ibidem, i nn. 1238-1239. 
103 Camurius : Oxé-Comfort, n. 397. Cfr. supra i nn. 120-147-150-153. Conservat
o nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 1. 
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entro orma di piede. 
Ovvio con ο senza il prenome Lucio104. 
171) In fondo di poculum : 

CMR 

Lo abbiamo spiegato con C. Murrìus Restitutus (η. 125)105. 
172) In fondo di ciotola : 

DAWS (leg. tra A e V) DA/v; 

Davus è il servo della Sauf eia, erroneamento letto per Dama dal Gamurrini 
(o.e., η. 92)106. 

173) In fondo di ciotola a pareti molto aperte : 

Τ ;( 
C ME (leg. tra M ed E) Ä 

Singolare sigillo, che ha la forma allungata superiormente per contenere la si
gla TI. Nello spazio medio leggesi chiaramente C. Menimi107 . 

174) In fondo di ciotoletta : 

P. COR 

Facilmente spiegasi P. Cornelius108. 
175) In un frammentino appartenente al fondo di una ciotoletta : 

C. NA 

È indecifrabile e non trova nemmeno confronto con sigle indecifrabili dei vasi 
aretini109. 

176) In frammento del fondo di ciotoletta : 

FÉ... 

Si completa indubbiamente con Felix, nome ovvio tra i lavoranti di vasi areti- 

104 Rasinius, attestatissimo a Roma : cfr. Oxé-Comfort, nn. 1485-1556. 
105 Cfr. bollo n. 125. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
106 per Gamurrini, cfr. nota 27. Il servo Davus non è attestato come lavorante 

della Saufeia, mentre è attestato Dama : cfr. Oxé-Comfort, nn. 1692-1693. 
107 Non trova confronti in Oxé-Comfort; però per la parte centrale : C. Me, cfr. 

Oxé-Comfort, n. 981. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 3. 
108 Si veda Oxé-Comfort, n. 479. 
109 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1068. 
110 Indici di Felix in Oxé-Comfort, p. 611, 5. v. Felix. Conservato nei M.A.F., casa 

repubblicana, cassetta n. 3. 
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177) In fondo frammentato di ciotola : 

A. AV. G (leg. tra A e V) A Al- C 

In queste sigle si nascondono i nomi di un fabbricante aretino (CIL 6700, 119)111. 
178) In frammento di piattello : 

VNI (N capovolta) VM/ 

entro orma di piede destro. 
È forse una forma del sigillo usato da C. Vinedio, che sembra avesse le sue offi

cine in Arezzo, sebbene pochi esempi siano a noi giunti dei suoi prodotti (Gamurri- 
ni, o.e., p. 63)112. 

179) In frammento di grande piatto : 

T. RVFR (leg. tra V ed F) T. R ^ li 

Comunissimo T. Rufrenius nei vasi aretini. Il suo cognome fu Rufio. (cfr. Fa- 
broni, o.e., p. 51; Gamurrini, o.e., n. 181-183; Pasqui, Not. 1894)113. 

180) In fondo di ciotoletta, dentro la solita impressione di piede destro : 

H0LC HBLC 

Questo nome riesce inesplicabile114. 
181) In frammentino del fondo di ciotola : 

IVS (S capovolta) 
C. VA (leg. tra V ed A) 

Iustus C. Valerìi. La famiglia Valeria ebbe pure la sua officina in Arezzo, seb
bene al tempo del Fabroni e del Gamurrini colà non si fossero trovati i suoi bolli. C. 
Valerio ricorre spesso nei bolli dei fittili provenienti dal Tevere e conservati nel Mus
eo delle Terme115. 

182) In fondo di ciotoletta 

ROSC 

entro sigillo stondato agli angoli. 

111 Cfr. Oxé-Comfort, n. 216. 
112 Per Gamurrini, si veda n. 27. Cfr. Oxé-Comfort, n. 2373. Conservato nei 

M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 3. 
113 Cfr. note nn. 72 e 27; Per T.Rufrenus : Oxé-Comfort, n. 1600. Conservato nei 

M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 3. 
114 Non è attestato in Oxé-Comfort; conservato nei M.A.F., casa repubblicana, 

cassetta n. 2. 
115 Per C. Valerius : Oxé-Comfort, n. 2186. Non è attestato in Oxé-Comfort Ius

tus come lavorante di C.Valerius. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta 
n. 3. 
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Appartiene all'officina Roscia, di cui però non si ha notizia in Arezzo. Un bollo 
in un vaso del Tevere ci mostra come C. Roscio avesse un liberto a nome Priscus116. 

183) In fondo frammentato di ciotoletta, entro piccola impressione di piede : 

CORN (légat, tra R e N) 

Sotto è graffito LV 
Appartiene all'officina di P. Cornelio117. 
184) In fondo di piccola ciotola, entro impressione di piede : 

VILL 

Abbiamo troppi esempi di questo sigillo per non confonderlo con quelli della 
Avillia ο Avilia. Il prenome di Vittius era Sextus (CIL 6700, 786) e non riscontrasi che 
avesse servi. Del resto, l'officina di Sex. Vittius, che certamente ebbe sede in Arezzo, 
non produsse che vasi lisci e fu di breve durata118. 

185) In fondo di grande nappo entro orma di piede destro : 

A.M 

È forse la sigla di A. Manneius? (Cfr. CIL, 365) 119. 
186) Fondo di ciotola grande con bollo rettangolare quasi del tutto svanito; 

L. TITI 
C NA ///C (leg. tra Ν ed A) 

Sotto il fondo è graffito : BACCHI 
Non trova riscontro tra i bolli della Tizia120. 
187) In frammento di piatto entro impressione di piede : 

SAVI (leg. tra A e V) 

È una forma nuova del nome di L. Saufeio121. 
188) In fondo frammentato di piatto, entro orma di piede : 

.GEL.LI 

È una delle forme, non comuni, del sigillo di L. Gellio122. 

116 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1586. 
117 Per P. Cornelius : Oxé-Comfort, n. 471. 
118 Forse Vittius Natalis : Oxé-Comfort, n. 2371. 
119 Si veda Oxé-Comfort, n. 908; cfr. anche ibidem i nn. 947-948. Conservato 

nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 2. 
120 Per L. Titus : Oxé-Comfort, n. 2052. Il nome del lavorante non è ricostruib

ile. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 1. 
121 Cfr. Oxé-Comfort, n. 1676. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, cas

setta n. 3. 
122 Cfr. Oxé-Comfort, n. 736. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset

ta n. 2. 
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189) In fondo di piatto entro piccola impressione di piede : 

P.CL.PR 

P. Clodius Proculus, come da esempi molti123.» 

Nella cartella di appunti sullo scavo della 'casa repubblicana', oltre ai 
frammenti decorati e ai bolli di ceramica aretina, sono elencate anche 148 
lucerne inedite. Per un caso fortunato, di questo materiale è conservata 
nella cartella anche una documentazione fotografica quasi completa, costi
tuita da otto tavole che raggnippano - purtroppo senza le indicazioni dei 
numeri - tutte le lucerne, e inoltre da singole foto in cui alcuni degli esemp
lari sono riprodotti con maggior dettaglio. 

Con un po' di pazienza - e in alcuni casi con qualche incertezza - è sta
to possibile compiere un riscontro tra gli esemplari fotografati nelle tavole 
e l'elenco delle lucerne, constatando che la corrispondenza è quasi complet
a. In questo modo si è potuta ottenere una prima documentazione del mat
eriale, sufficiente per avviare almeno un tentativo di classificazione e di 
inquadramento dei reperti. In alcuni casi un aiuto per l'identificazione 
delle lucerne sulle tavole è venuto dalle foto degli esemplari singoli; inoltre, 
poiché 73 delle lucerne elencate sono state individuate, alcune nelle vetrine 
dell'Antiquario Forense, altre nei Magazzini, per esse lo studio è stato age
volato dalla visione diretta. 

La provenienza delle lucerne scavate da Boni è ulteriormente confer
mata dalla scritta 'casa repubblicana' visibile dietro ciascuna delle tavole 
fotografiche. Non diversamente dalla sigillata italica, anche le lucerne de
scritte, di cui si riporta di seguito l'elenco, sono prive di misure124 : 

«1) Lucerna semplice monolychnis, a vernice rossa, con ansa lunata ornata di 
tre cerchietti. Intera. (Tav. 1,1) 

2) Lucerna monolychnis a vernice rossa con beccuccio sagomato e ornato di ric- 
cetti, con ansa lunata e pontuta e con infundibolo striato radialmente. Intera125. 
(Tav. I, 2) 

3) Lucerna monolychnis verniciata di rosso, con appendice triangolare sopra al
l'ansa ornata di palmette e con beccuccio limitato da due foglie. Intera126. (Tav. I, 3) 

123 Cfr. Oxé-Comfort, n. 454. Conservato nei M.A.F., casa repubblicana, casset
ta n. 3. 

124 Come per i bolli, anche la lista delle lucerne fu presumibilmente redatta da 
Boni, pur se qualche dubbio resta. Infatti la descrizione, per quanto piuttosto preci
sa, è assai sommaria, senza i confronti e i riferimenti bibliografici presenti nella lista 
di sigillata italica. 

125 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8901. 
126 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8902. 
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4) Lucerna monolychnis con infundibulo di forma allungata, con ansa cuori
forme ornata da una foglia di vite. Frammentata nel beccuccio127. (Tav. I, 4) 

5) Lucerna monolychnis a vernice rossa con ansa ad occhietto ornata sopra da 
aquila ad ali spiegate e con infundibolo a solcature radiate; intera. (Tav. I, 5) 

6) Lucerna a vernice rossa, della forma più semplice, con appendice lunata so
pra all'ansa. Frammentata. (Tav. I, 6) 

7) Altra lucerna con ornamento lunato sopra all'ansa, verniciata di rosso; in
tera. (Tav. I, 7) 

8) Lucerna monolychnis con ornamento lunato sopra all'ansa e con trecciuola 
attorno all'orlo dell'infundibolo. Frammentata nel beccuccio. (Tav. I, 8) 

9) Lucerna a vernice rossa monolychnis con ornamento triangolare sopra al 
manico ornato di palmetta e con rosone a foglioline radiate nell'infundibolo. Intera. 
(Tav. I, 9) 

10) Lucerna monolychnis con ansa lunata e piatto liscio e tornito. Intera. (Tav. 
I, 10) 

11) lucerna monolychnis a vernice rossa, con ansa lunata e ornata di tre cer
chietti. Intera. (Tav. I, 11) 

12) Lucerna monolychnis a vernice rossa, con ornamento triangolare sopra al
l'ansa, dove è raffigurata una palmetta, e con infundibolo liscio e tornito. Rotta nel 
beccuccio. (Tav. I, 12) 

13) Lucerna semplice a vernice rossa. Rotta nell'appendice dell'ansa. (Tav. I, 13) 
14) Lucerna monolychnis a vernice rossa, con biga in corsa guidata da auriga. 

Rotta sopra all'ansa128. (Tav. I, 14; fig. 12) 
15) Semplice lucerna monolychnis. Frammentata. (Tav. I, 15) 
16) Lucerna monolychnis a vernice rossa con serto di foglie di quercia nell'i

nfundibolo; rotta sopra l'ansa129. (Tav. I, 16) 
17) Lucerna monolychnis con ornamento triangolare sopra l'ansa, dove è raff

igurata una palmetta, e con ovoletti attorno al discus. Intera. (Tav. I, 17) 
18) Lucerna monolychnis a grande infundibolo, dove è rappresentata Pallade 

galeata e avvolta nel manto, la quale si avvicina presso una trapeza e depone il voto 
entro una kelebe. Intera. (Tav. I, 18; Tav. V, 18) 

19) Lucerna uguale alla n. 17. (Tav. I, 19) 
20) Lucerna monolychnis a vernice rossa, sfumata in fornace e con ansa lunata. 

Frammentata nel beccuccio. (Tav. I, 20) 
21) Lucerna monolychnis a vernice rosso scura, con ansa ornata sopra da foglia 

di acanto e con infundibolo liscio. Rotta nel beccuccio130. (Tav. I, 21) 
22) Lucerna piccola monolychnis di creta giallastra, ornata di una conchiglia 

nel discus. Frammentata. (Tav. I, 22) 
23) Lucerna piccola di forma comune, ornata nel piatto da figura di delfino. 

(Tav. I, 23) 
24) Lucerna piccola senza manico, con alette nell'orlo e con piatto liscio e tornit

o. (Tav. I, 24) 

127 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8903. 
128 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8909. 
129 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8911. 
130 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8915. 
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25) Lucerna piccola, senza manico, ornata nel piatto con busto di Giove sopra 
l'aquila che tiene sotto le zampe il fascio di folgori131. (Tav. I, 25) 

26) Lucerna senza manico, di forma rotonda, e con brevissimo beccuccio132. 
(Tav. I, 26) 

27) Piccola lucerna rossa, con ansa striata e ad occhietto, con figura di scor
pione nell'infundibulo e un giro di ovoletti appena impressi. Rotta nel beccuccio e 
frammentata nel fondo133. (Cfr. Tav. I, 27; fig. 13) 

28) Lucerna di forma circolare a piccolo beccuccio e senza manico, ornata nel 
piatto con rosone a foglie radiate. Intera134. (Tav. I, 28) 

29) Lucerna monolychnis verniciata di rosso sfumato al fuoco della fornace, 
con ansa triangolare ornata di palmetta e con piatto liscio e tornito. Intera135. (Tav. I, 
29) 

30) Lucerna monolychnis di argilla biancastra con fogliami ai lati del beccuccio 
e con ansa lunata. Intera136. (Tav. I, 30) 

31) Lucerna monolychnis con traccia di vernice rosso-scura, ansa lunata e piat
to liscio. (Tav. I, 31) 

Fig. 12 - Lucerna n. 14 
con biga ed auriga 

(Foto SAR). 

Fig. 13 - Lucerna η. 27 
con scorpione 
(Foto SAR). 

131 Conservato nei M.A.F. : casa repubblicana, cassetta n. 19. 
132 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense. Senza inventario. 
133 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8915. 
134 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8919. 
135 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8920. 
136 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8921. 
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32) Lucerna monolychnis di argilla biancastra con ansa triangolare ornata di fo
glia di acanto. Intera. (Tav. I, 32) 

33) Lucerna monolychnis verniciata di rosso scuro, con ansa lunata e con piatto 
rotondo e liscio. Intera. (Tav. I, 33) 

34) Lucerna di argilla biancastra con traccia di vernice scura, ansa triangolare 
ornata con palmetta e con piatto decorato da un serto di quercia. Intera137. (Tav. I, 
34) 

35) Lucerna monolychnis a vernice rossa, con ansa triangolare ornata di pal
metta e piatto liscio. Frammentata. (Tav. I, 35) 

36) Lucerna a vernice rossa, monolychnis, con ansa triangolare ornata da pal
metta. Intera. (Tav. I, 36) 

37) Lucerna a copertura rossa, con ansa lunata e con piatto ornato di solchi ra
diati. Frammentata. (Tav. I, 37) 

38) Lucerna monolychnis a vernice rossa, ornata sopra all'ansa con grande fo
glia. Intera. (Tav. I, 38) 

39) Lucerna monolychnis a vernice rossa con ansa triangolare ornata di palmett
a e con rosone nell'infundibolo. Intera138. (Tav. I, 39) 

40) Lucerna rotonda colorita di rosso. Rotta nell'ansa e nel beccuccio. (Tav. I, 
40). 

41) Lucerna a copertura rossa evanescente, ornata nell'infundibolo con serto a 
foglie di quercia. Frammentata. (Tav. I, 41) 

42) Lucerna a vernice rossa con ansa triangolare, ornata di palmetta. .Framm
entata139. 

42 bis) Piccolissima e rozza lucerna monolychnis, decorata attorno all'orlo con 
cerchietti concentrici. Intera. (Tav. I, 42 bis) 

43) Lucerna bilychnis a vernice rossa, con ansa triangolare ornata di palmetta, e 
con serto di quercia nell'infundibolo. Intera140. (Tav. II, 43; fig. 14) 

44) Lucerna bilychnis a vernice rossa con ansa lunata e con rosone nel discus. 
(Tav. II, 44) 

45) Grande lucerna bilychnis con ansa triangolare ornata di palmetta e con ro
sone nell'infundibolo. Frammentata141. (Tav. II, 45) 

46) Lucerna bilychnis a vernice rossa, con ansa triangolare ornata di palmetta e 
con infundibolo tornito. (Tav. II, 46). 

47) Lucerna bilychnis con ansa triangolare ornata da gruppo di foglie e con 
striature radiali nel discus. Intera142. (Tav. II, 47) 

48) Lucerna bilychnis a vernice rossa, con ansa triangolare ornata da palmetta e 
da due delfini affrontati, e con infundibolo ornato da rosone a otto foglie. Intera. 
(Tav. II, 48) 

49) Lucerna bilychnis verniciata di rosso scuro, con ansa triangolare ornata di 
palmetta e con serto di quercia. Frammentata143. (Tav. II, 49) 

137 Conservata nei M.A.F. : casa repubblicana, cassetta n. 20. 
138 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8926. 
139 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8929. 
140 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense. Senza inventario. 
141 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8928 
142 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8930 
143 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8931 
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fig. 14 - Lucerna n. 43 con tralcio di 
quercia (Foto SAR). 

50) Lucerna grande bilychnis con ansa lunata e rosone nel discus. Intera. (Tav. 
II, 50) 

51) Lucerna grande bilychnis verniciata di rosso con ansa lunata dove è rappre
sentata un'aquila ad ali spiegate, che stringe sotto le zampe le folgori e con rosone 
nell'infundibolo. Intera144. (Tav. II, 51; Tav. IV, 51) 

52) Lucerna bilychnis coperta di vernice rossa, con ansa triangolare ornata di 
palmetta e con serto nell'infundibolo. Frammentata. (Tav. II, 52) 

53) Lucerna a vernice rosso scura con ansa triangolare ornata con palmetta e 
con armature di gladiatore disseminate nell'infundibolo. Frammentata. (Tav. II, 53) 

54) Lucerna bilychnis a vernice scura con ansa lunata. Intera. (Tav. II, 54) 
55) Lucerna bilychnis di forma lunata, con figura di aquila a tutto rilievo sopra 

l'occhietto che serve di ansa. Intera. (Tav. II, 55) 

144 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8932. 
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56) Lucerna di argilla biancastra coperta di vernice scura, con ansa triangolare 
ornata da un gruppo di fogliami e con rosone nell'infundibolo. (Tav. II, 56) 

57) Lucerna a copertura nerastra, bilychnis, con ansa lunata, decorata attorno 
al discus con ovoletti. Intera. (Tav. II, 57) 

58) Lucerna a copertura rossa, bilychnis, con semplice ornamento lunato sopra 
all'ansa. Rotta in un beccuccio. (Tav. II, 58). 

59) Lucerna bilychnis a copertura rossa, con ansa lunata e con busto di Diana 
nell'infundibolo. Intera. (Tav. II, 59) 

60) Lucerna bilychnis rossa con ansa lunata. Intera. (Tav. II, 60) 
61) Lucerna bilychnis a copertura rossa e con ansa lunata. Intera. (Tav. II, 61) 
62) Lucerna bilychnis con ornamento triangolare sull'ansa, decorato di delfini e 

di palmetta e con rosone nell'infundibolo.È imperfettamente verniciata di rosso 
scuro. (Tav. II, 62) 

63) Lucerna bilychnis a copertura rossa, con ansa lunata e ornata di palmetta e 
con rosone nel piatto. Frammentata. (Tav. II, 63) 

64) Lucerna bilychnis semplice con ansa lunata e piatto tornito. Intera. (Tav. II, 
64) 

65) Lucerna a vernice scura, bilychnis, con ansa lunata. Intera. (Tav. II, 65) 
66) Lucerna bilychnis con palmetta e delfini nell'ornamento triangolare dell'an

sa, e con gruppo di foglie e boccioli nell'infundibolo. (Tav. II, 66) 
67) Lucerna bilychnis a copertura rossa, sfumata in nero per effetto del calore, 

con ansa lunata e infundibolo semplice. Intera. (Tav. II, 67) 
68) Lucerna rozza, bilychnis, a vernice rossa con ansa lunata e con ornamento 

di ovoletti attorno all'infundibolo. Intera145. (Tav. II, 68) 
69) Lucerna bilychnis di argilla biancastra con verniciatura imperfetta, ornata 

di fogliami nei beccucci e di rosone nell'infundibolo. Rotta nell'ansa e in un bec
cuccio. (Tav. II, 69) 

70) Grande lucerna monolychnis con appendice triangolare sopra all'ansa, or
nata di un gruppo di foglie e con serto di quercia nell'infundibolo. Frammentata. 
(Tav. Ili, 70) 

71) Grande lucerna bilychnis con beccucci molto sporgenti e limitati latera
lmente da largo fogliame, con appendice triangolare sopra all'ansa, dove è rappresent
ato un cavaliere ammantato e con canestro nella sua destra. Frammentata146. (Tav. 
Ili, 71; fig. 15) 

72) Grande lucerna monolychnis con appendice triangolare ornata di un grup
po di foglie e con amorino appoggiato al tirso ed in atto di guardare una piccola tigre 
che si arrampica su di un kontharos ricolmo di uva, ai piedi di una colonna dove è 
imposto un simulacro e dove è legato per traverso un piccolo tirso. Frammentata147. 
(Tav. Ili, 72; fig. 16) 

73) Lucerna rossa tetramixos con ansa lunata e decorata di stellette e di circolett
i. Nell'infundibolo Giove tra le ali dell'aquila che stringe sotto le zampe le folgori148. 
(Tav. Ili, 73; Tav. IV, 73) 

74) Grande lucerna a dodici beccucci, con ansa lunata e ornata con piccola te- 

145 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense 
146 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense 
147 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense 

inv. 8942. 
inv. 8960. 
inv. 8943. 

148 Conservata nei M.A.F. : casa repubblicana, cassetta n. 19. 
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Fig. 15 - Lucerna n. 71 con cavaliere sulla presa plastica (Foto SAR). 

sta di bue. Nel piatto, che è scorniciato in giro, sono praticati con la stecca nove fori. 
Frammentata149. (Tav. Ili, 74). 

75) Lucerna tetramixos a vernice rosso scura, con ansa lunata e con beccucci 
fasciati da foglia. Frammentata150. (Tav. Ili, 75) 

76) Lucerna a tre beccucci con ansa lunata e con piatto ornato di striature ra
diali151. 

77) Grande lucerna monolychnis con traccia di vernice scura, con infundibolo 
ornato di un rosone a foglie radiate e con ansa munita di appendice triangolare dove 
è rappresentata una palmetta, alla cui base da una parte è un cane e dall'altra un 
cinghiale152. (Tav. Ili, 77) 

78) Lucerna bilychnis con ansa triangolare ornata di fronde di alloro e con co
rona di quercia nel discus. Frammentata. (Tav. Ili, 78) 

79) Lucerna grande monolychnis con Diana su biga nell'infundibolo; Vittoria ad 

149 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8944. 
150 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8945. 
151 Questa lucerna non appare nelle tavole fotografiche dell'archivio Boni. 
152 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8947. 
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ali spiegate che sostiene una corona ed una palma tra due cornucopie è rappresentat
a sull'appendice triangolare dell'ansa153. (Tav. Ili, 79; fig. 17) 

80) Lucerna a cinque beccucci, verniciata di rosso, e con ansa lunata.Fram- 
mentata154. 

81) Lucerna trimixos verniciata di scuro con ansa lunata. Intera155. 
82) Lucerna esamixos a vernice scura, con ansa lunata e con piatto scorniciato. 

Intera156. (Tav. Ili, 82) 
83) Lucerna quadrilatera con due beccucci accoppiati ai lati minori e con due 

Fig. 16 - Lucerna n. 72 con amor
ino appoggiato ad un tirso 

(Foto SAR). 

Fig. 17 - Lucerna η. 79 con Dia
na su biga (Foto SAR). 

153 Per il motivo di Diana su biga, cfr. Leibundgut, tav. 23, n. 3. Esposta in vetri
na nell'Antiquario Forense : inv. 8949. 

154 Questa lucerna non appare nelle tavole fotografiche dell'archivio Boni. 
155 Questa lucerna non appare nelle tavole fotografiche dell'archivio Boni. 
156 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8951. 
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beccucci sul lato lungo e ansa lunata. È verniciata di scuro. Frammentata157. (Tav. 
Ili, 83) 

84) Lucerna a vernice rossa con ansa lunata, con cinque beccucci e con figura 
di Pegaso nell'infundibolo. Intera. (Tav. Ili, 84) 

85) Lucerna di argilla biancastra con traccia di vernice scura, con tre beccucci e 
con ansa lunata. Intera1S8. 

86) Lucerna rossa eptamixos con ansa lunata e ornata da cerchietti, e con piatto 
decorato da una fascia a linee radiate. Frammentata. (Tav. Ili, 86) 

87) Lucerna rossa con tre beccucci, ansa lunata e nel piatto figura di Giove tra 
le ali dell'aquila, che stringe tra le zampe il fascio di folgori. Frammentata159. (Tav. 
IV, 87) 

88) Grande ornato triangolare imposto su ansa di lucerna con gruppo di foglie e 
due delfini sotto. (Tav. Vili, 88) 

89) Ansa con ornamento lunato, dove è rappresentata un'aquila con ali 
aperte160. (Tav. Vili, 89) 

90) Idem con sfinge ad ali aperte che formano l'appendice lunata161. (Tav. Vili, 
90) 

91) Frammento di lucerna bilychnis con tracce di verniciatura rosso-bruna. Nel
l'infundibolo amorino alato che si avvicina alla bocca una ciotola162. (Tav. V, 91; fig. 
18) 

92) Lucerna monolychnis frammentata con testa di putto nell'attaccatura del
l'ansa e con amazzone caduta da cavallo nell'infundibolo163. (Tav. V, 92; fig. 19) 

93) Appendice triangolare di lucerna con Vittoria alata che reca la palma e la 
corona. (Tav. VII, 93) 

94) Appendice triangolare con aquila posata sopra le folgori164. (Tav. VII, 94) 
95) Appendice triangolare fasciata da foglia di acanto. (Tav. VII, 95) 
96) Appendice in forma di foglia bilobata. Al rovescio, graffito in rilievo165. (Tav. 

VII, 96) 
97) Appendice triangolare con palmetta che muove da semplice bocciolo, con 

due delfini guizzanti alla base di questo166. (Tav. Vili, 97) 
98) Piatto di lucerna con rappresentanza d'Isis con patera e sistro e ai lati di 

questa due deità egizie167. (Tav. VI, 98) 
99) Frammento di piatto di lucerna con busto di Giove sopra un'aquila ad ali 

spiegate, che posa le zampe sul fascio di folgori. (Tav. IV.99 a; Tav. VI, 99 a) 

157 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8952 
158 Questa lucerna non appare nelle tavole fotografiche di Boni. 
159 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8955. 
160 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
161 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
162 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8957. 
163 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8958. 
164 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
165 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. Si leggono, incise 

sul retro, le lettere TE(rovesciato)S; tale sigla non risulta edita su lucerne. 
166 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
167 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
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Fig. 18 - Lucerna n. 91 con amor
ino che beve (Foto SAR). 

Fig. 19 - Lucerna η. 92 con 
amazzone caduta da cavallo 

(Foto SAR). 

100) Frammento di piatto di lucerna con rappresentanza di una ninfa su cavall
o, con psalterìum appoggiato alla spalla e con piccola figura virile. Da un lato in ri
lievo Q. Manca la nota leggenda : CVPDI(sic) GENIV che trovasi in molti altri esemp
lari ottenuti con la medesima stampa168. (Tav. VI, 100) 

101) Rozza lucerna frammentata con figura rozzissima di Giove nudo appoggiat
o allo scettro e con folgori nella destra. Sotto il fondo, a lettere rilevate : HIRMA- 
TIS169. (Tav. V, 101) 

102) Lucerna di argilla chiara, ansata nel mezzo del piatto e ornata alla base 
dell'ansa da un rosone170. (Tav. V, 102) 

103) Lucerna frammentata a vernice rossa con rappresentanza di Èrcole che ab
batte con la clava un'amazzone. Sotto alla base, in rilievo : E171. (Tav. VI, 103) 

104) Infundibolo di lucerna con Pegaso che addenta un alberetto172. (Tav. VI, 
104) 

168 Conservata nei M.A.F. : casa repubblicana, cassetta n. 19. 
169 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 16. 
170 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8961. 
171 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8962. 
172 Conservata nei M.A.F. , casa repubblicana, cassetta n. 19. 

MEFRA 1995, 2 39 
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105) Lucerna a copertura rosso scura, raffigurante una testa di bue e con ansa 
compiuta di ornamento lunato173. (Tav. V, 105) 

106) Altra lucerna simile alla precedente. (Tav. V, 106) 
107) Appendice di lucerna di forma lunata e con occhietto circolare nel mezzo. 

(Tav. VII, 107) 
108) Grande appendice di lucerna a vernice rossa, in forma lunata e decorata 

con cerchietti concentrici174. (Tav. Vili, 8) 
109) Parte mediana di lucerna bilychnis con aquila che afferra col rostro il ser

pente175. (Tav. V, 109) 
110) Frammento del fusto di lucerna con Vittoria coperta da lungo chitone, ad 

ali spiegate e sostenente un trofeo di armi176. (Tav. VI, 110) 
111) Parte superiore di lucerna, con festone e testa di bue. (Tav. VI, 111?) 
112) Metà di lucerna piccola ornata di ovoletti attorno all'orlo e segnata sotto il 

fondo a lettere rilevate : PVB177. 
113) Frammento del piatto di lucerna a vernice rossa con rappresentanza di un 

cervo inseguito da cane. Τ sul retro178. (Tav. VI, 113) 
114) Frammento dell'infundibolo di lucerna rossa con figura di gladiatore. (Tav. 

VI, 114) 
115) Infundibolo di lucerna con uomo inginocchiato presso un labrum, sopra 

cui emerge una testa di caprone179. (Tav. VI, 115) 
116) Frammentino del fondo di lucerna con lettere rilevate : LITOG180. (Tav. VI, 

116) 
117) Frammentino del piatto di lucerna con avanzo di una figura di toro. (Tav. 

VI, 117?) 
118) Frammentino di infundibolo con ara nel mezzo e figure danzanti ai lati181. 

(Tav. VI, 118) 
119) Frammento del piatto di lucerna con Venere seduta che spiega il mantello 

dove è rannicchiato Cupido. (Tav. VI, 119) 
120) Frammento di lucerna dove ad alto rilievo è rappresentato il muso di un 

bue. (Tav. V, 120?) 
121) Beccuccio di lucerna con avanzo del muso di un bue. (Tav. V, 121) 
122) Lucerna a vernice rossa con piatto ornato di un serto di quercia e con ap- 

173 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8963. 
174 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
175 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
176 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
177 Manca la foto nelle tavole. Tuttavia la lucerna è conservata nei M.A.F., casa 

repubblicana, cassetta n. 21. 
Per la firma, dubitativamente, perché non corrisponde la tecnica del bollo, si 

veda la stessa sigla incisa PVB in CIL XV, 6638 (su un solo esempio di un tipo tardo- 
repubblicano Dressel 3). 

ne per ja γ su\ retro, si veda Pavolini 1976-77, p. 70 s.; inoltre Leibundgut, tav. 
7, n. 630. Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 

179 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
180 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 16. 
181 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
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pendice sopra all'ansa che è decorata di un kantharos ai cui lati pendono grappoli 
d'uva182. (Tav. V, 122) 

123) Appendice triangolare di una lucerna, ornata di palmette e di delfini183. 
(Tav. Vili, 123) 

124) Appendice triangolare con aquila che sostiene col rostro una corona e posa 
con gli artigli sopra una palma. Sopra alla sua testa sono raffigurate due corone. 
Dietro in rilievo : bollo circolare184. (Tav. Vili, 124) 

125) Parte superiore di lucerna bilychnis foggiata con testa di bue185. 
126) Grande appendice triangolare con calice di fiori e nastri186. (Tav. Vili, 126) 
127) Grande appendice triangolare verniciata di rosso e ornata con palmetta187. 

(Tav. Vili, 127) 
128) Appendice lunata e ornata con protome femminile188. (Tav. VII, 128) 
129) Grande appendice triangolare ornata con rozza palmetta189. (Tav. Vili, 129) 
130) Appendice di ansa foggiata a foglia grassa190. (Tav. VII, 130) 
131) Idem più grande con uguale foglia191. (Tav. Vili, 131) 
132) Appendice triangolare con palmetta sottile e con intreccio di girali192. (Tav. 

VII, 132?) 
133) Grande appendice lunata con busto di Diana193. (Tav. VII, 133) 
134) Grande appendice triangolare a vernice scura, con figura di Vittoria che 

sostiene una palma ed una corona. (Tav. Vili, 134) 
135) Appendice di ansa di lucerna con palmetta (Tav VII, 135?) 
136) Appendice lunata e decorata con tre cerchietti concentrici. (Tav. VII, 136) 
137) Piccola appendice in forma di foglia di edera, ornata di girali e di pal

mette194. (Tav. VII, 137?) 
138) Appendice lunata semplice coperta di vernice rossa195. (Tav. VII, 138) 
139) Frammento del piatto di lucerna, verniciato di giallo, con busto di bambin

o. (Tav. VI, 139) 
140) Frammento di un piatto di lucerna con aquila ad ali spiegate, che posa sul 

piatto di folgori, e medaglioncini in giro. (Tav. IV, 140) 
141) Frammentino del piatto di una lucerna con maschera comica. (Tav. VI, 

141) 

182 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8964. 
183 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
184 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
185 La foto del frammento manca nelle tavole di Boni, ma il pezzo è presente nei 

M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
186 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
187 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
188 Conservata nei M.A.F. : casa repubblicana, cassetta n. 20 
189 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
190 Conservata nei M.A.F. , casa repubblicana, cassetta n. 20. 
191 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
192 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
193 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
194 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
195 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 20. 
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142) Appendice lunata ad alte punte, decorata di tre cerchietti concentrici. (Tav. 
VII, 142) 

143) Appendice di lucerna in forma di foglia contornata e con costole radiali196. 
(Tav. VII, 143) 

144) Ansa di lucerna che muove dalla metà dell'infundibolo ed è ornata alla 
base da un rosone a foglie radiate. (Tav. VII, 144) 

145) Ansa grande di lucerna che muove dal centro di un infundibolo, foggiata a 
bastoncello e compita sopra da occhietto197. (Tav. VII, 145) 

146) Appendice lunata ornata alla base da una testina di vecchio. (Tav. VII, 146) 
147) Ansa a bastoncello con occhietto sopra. Muovevasi dal centro di un infund

ibolo198. (Tav. VII, 147) 
148) Lucernetta bilychnis con ansa a grossa foglia, posata su fusto a colonnetta, 

che é decorata sul dinanzi da una figurina di Venere nuda nell'atto della Venere Med
icea199. (Tav. V, 148; fig. 20)» 

Fig. 20 - Lucerna η. 148, bilicne 
su fusto (Foto SAR). 

Seguono nell'elenco 48 lucerne tarde, per lo più imitazioni assai rozze 
di lucerne africane (fig. 21); la loro descrizione non si trascrive, poiché, non 
provenendo dalla 'casa repubblicana', esulano dal discorso. Questi esemp
lari tardi non possono provenire dallo scavo del piano interrato della co
struzione in reticolato, che rimase sigillato dall'incendio neroniano, ma fu- 

196 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
197 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
198 Conservata nei M.A.F., casa repubblicana, cassetta n. 19. 
199 Esposta in vetrina nell'Antiquario Forense : inv. 8965. 
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Fig. 21 - Alcune delle lucerne tarde, recuperate dal piano superiore (Foto SAR). 

rono recuperate presumibilmente nel livello superiore, più volte trasformat
o e rimasto in uso fino ad epoca tarda200. 

Le lucerne della casa repubblicana costituiscono un nucleo cronolo
gicamente e tipologicamente piuttosto omogeneo. Poiché gli esemplari 
sono in gran parte integri, è stato possibile anche uno studio delle deco
razioni del disco; pur senza voler dare al lavoro il carattere di catalogo 
scientifico, è sembrato utile esaminare rapidamente il materiale, tavola 
per tavola. 

200 M. L. Gualandi, Pendici settentrionali del Palatino, BullCom, XCI, 2, 1986, 
p. 431 ss. 
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Tavola I 

Raccoglie 42 lucerne monolicni, quasi tutte «a volute». Di queste, la 
maggior parte (nn. 1-3; 5-17; 19-21; 29-42) appartiene al gruppo a becco 
ogivale ed ansa con presa plastica. In alcuni casi in cui l'ansa è spezzata, 
non si può essere certi dell'appendice plastica, che è però molto probabile. 
Le lucerne con ansa corrispondono al tipo Bailey D, del quale, in questa 
prima foto, sono riuniti solo gli esemplari monolicni. 

Nella tavola, alcune lucerne appaiono prive di ansa (nn. 22; 24-28); tre 
hanno presa ad anello (nn. 18; 23; 27); nella maggior parte la presa è arric
chita da appendice plastica : lunata (12 esemplari), ο triangolare decorata 
da palmetta (13 esemplari). Infine, nella lucerna n. 4, l'appendice ha forma 
di foglia di vite201; nella n. 38 è a forma di foglia bilobata202, mentre nell'
esemplare n. 5 la presa plastica è a forma di aquila volta a sinistra203. 

Nella stessa fotografia si nota la presenza di altri tipi : alcune lucerne a 
volute con becco ogivale e prive di presa plastica (n. 18; probabilmente 
n. 22 e n. 25) appartengono al tipo Bailey Β. Si nota la mancanza del tipo 
Bailey A, a volute e becco triangolare senza presa plastica, che è legger- 
mente più antico. Due lucerne (nn. 23 e 27) sembrano appartenere al tipo 
detto a semivolute, classificato nel gruppo C di Bailey. È rappresentato, sia 
pur sporadicamente (nn. 26 e 28), anche il più tardo tipo Bailey Ο a becco 
tondo. Particolare interesse riveste la lucerna n. 4, imitazione in terracotta 
- largamente attestata anche a Pompei - di un tipo noto soprattutto in 
bronzo204. 

La n. 42 bis, lucerna di piccole dimensioni a becco rotondo ed allungat
o, è riferibile genericamente al tipo Loeschcke VII e ad alcuni esemplari 
raccolti nell'eterogeneo tipo Η di Bailey205. 

Particolare la lucerna n. 24, che per il becco, triangolare e privo di vo
lute, potrebbe essere assimilato al tipo Loeschcke II, ma che conserva un 
aspetto tardo repubblicano nelle prese laterali a coda di rondine, frequenti 
ad esempio nel tipo Dressel 3, del I secolo a.C. 

Per quanto riguarda la decorazione, la maggior parte delle lucerne 
hanno disco liscio, semplicemente ornato da motivi geometrici (solchi, in- 

201 Cfr. Bailey, Q 1023. 
202 Cfr. Bailey, Q 1050. 
203 Cfr. Bailey, Q 1052. 
204 Pavolini, 1977, p. 33-51, in partie, p. 36 ss. Vedi anche Loeschcke, p. 339-41 

(imitazione in terracotta del tipo bronzeo XX). 
205 Cfr. ad esempio, sia pur genericamente, Bailey, Q 1101. Si veda anche Pavol

ini, 1977, tav. 22, n. 17, p. 37. 
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cisioni, segmenti radiali etc.)206. Talvolta i motivi vegetali, stilizzati, ass
umono l'aspetto di petali disposti a raggiera (nn. 9; 39)207, oppure di rosette 
formate da petali bilobati (n. 28)208. Nella n. 17 la spalla è decorata da ovoli, 
nella 42 bis da cerchietti concentrici; in un caso appare la conchiglia 
(n. 22)209. 

Numerosi i dischi con decorazione figurata : la n. 14 raffigura biga in 
corsa guidata da auriga210; la n. 16 presenta il motivo del tralcio di foglie di 
quercia annodato alla sommità211; analoghi rami di foglie di quercia, ma 
più abbondanti, si trovano nella n. 34 e nella n. 41212; nel disco della n. 18 
appare Minerva elmata e ammantata, che depone il voto per Oreste in una 
kelebe posta su una trapeza213; la decorazione della n. 23 consiste in un del
fino che si muove verso sinistra214; nella n. 25 appare il busto di Giove par
zialmente coperto da un'aquila ad ali spiegate, che poggia sul fulmine215; 
infine nel disco della n. 27 è raffigurato lo scorpione volto a destra216. 

Tavola II 

Le 27 lucerne (dal n. 43 al n. 69) appartengono tutte, tranne una, alla 
varietà bilicne del già citato tipo Bailey D con presa plastica. L'eccezione è 
data dal n. 55, atipico prodotto che, pur avendo in comune con le altre l'
elemento della presa plastica - qui un'aquila217 - per il resto è diversa nella 
forma semilunata terminante con due becchi rotondi. 

Delle prese plastiche, 12 sono a forma lunata : di esse 11 sono decorate 
da semplici incisioni ο cerchietti218, mentre nella n. 51 l'ansa è decorata dal 
motivo dell'aquila ad ali spiegate che guarda a sinistra219. Altre dodici sono 
a forma triangolare, di grandezza variabile, decorate con motivi vari a pal- 

206 Cfr. Bailey, Q 998-999; Q 1001-1002. 
207 Cfr. Bailey, Q 1003. 
208 Cfr. tra gli altri, Bailey, Q 1008, Q 1020. 
209 Cfr. Bailey, Q 1006. 
210 Cfr. anche se un pò genericamente, Bailey, Q 786. 
211 Cfr. Bailey, Q 971. 
212 Cfr. Bailey, Q 1007. 
213 Non trova confronti puntuali sui cataloghi principali, anche se la raffigura

zione di Minerva è assai diffusa : cfr. Bailey, Q 962. 
214 Cfr. Bailey, Q 972, dove è verso destra. 
215 Cfr. Bailey, Q 948 e soprattutto Q 1026-1028. 
216 Cfr. indicativamente Bailey, Q 1315. 
217 Cfr. Bailey, Q 994. 
218 Numerosi esempi sono raccolti in Bailey, tav. 34. 
219 La lucerna è pubblicata in Deubner, p. 6, fig. 3. 
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metta : nella n. 53 l'elemento vegetale nasce da doppia voluta220; nella n. 56 
è ben caratterizzata la palmetta di acanto221; in tre casi l'elemento vegetale 
sovrasta due opposti delfìni (nn. 48, 62, 66)222. Nelle ultime due (nn. 47 e 
56), l'appendice triangolare dell'ansa è decorata da un gruppo di foglia
mi223. 

Per quanto riguarda la decorazione - sulla base della foto e dell'elenco 
- 9 lucerne sembrano avere disco liscio, segnato da semplici solcature 
concentriche (nn. 46; 54; 58; 60; 61; 64; 65; 67; 68); nella n. 47 la decora
zione è costituita da segmenti disposti a raggiera; la n. 57 ha la spalla deco
rata da una fila di ovoli224; sei esemplari (nn. 44; 50; 51; 56; 63; 69) hanno il 
disco campito da petali radiali più ο meno ravvicinati225; altri tre (nn. 45; 
48; 62) hanno decorazione di rosoni a petali bilobati226; nella n. 43 appare 
il motivo già visto del serto di quercia annodato in alto227, mentre la n. 49 
ha serto di foglie e bacche forse di mirto; la n. 52 ha tralcio vegetale, leg- 
germente diverso228; anche la n. 66 ha elementi vegetali, poco precisabili. 
Infine la n. 53 ha disco frammentario decorato con strumenti dell'equipa
ggiamento gladiatorio229 e nel disco della n. 59 è raffigurato il busto di Dia
na. 

Tavola III 

Nelle 13 lucerne della tavola III (nn. 70-83) si giustappongono esemp
lari dell'ormai ben noto tipo Bailey D a presa plastica, monolicni (nn. 70; 
72; 77; 79), bilicni (nn. 71; 78) e polilicni (nn. 73; 75; 86); inoltre esemplari 
del tipo Bailey Η polilicni, con presa plastica e becchi ogivali, sia con corpo 
rotondeggiante (nn. 74; 82; 84), che quadrangolare (n. 83). 

Per quanto riguarda le appendici plastiche dell'ansa, 6 sono triangolari 
e 7 lunate. Delle prime, la n. 70 è decorata da foglia di acanto; la n. 71 pre
senta un interessante motivo di cavaliere su cavallo e cesto nella mano ; nel
la n. 72 si distingue un rametto di foglie forse di quercia, che nascono da 

220 Cfr. Bailey, Q 1024. 
221 Anche se un pò genericamente, cfr. Bailey, Q 994. 
222 Cfr. Bailey, Q 1046. 
223 Confronti, anche se non precisissimi, con Bailey, Q 994 e Q 999. 
224 Cfr. Bailey, Q 961. 
225 Numerosi esempi sono raggnippati in Bailey, p. 86, fig. 100. 
226 Numerosi esempi in Bailey, p. 86, fig. 100. 
227 Cfr. Bailey, Q 971 e Q 1007. 
228 Vari tipi di tralci sono raggnippati in Bailey, p. 87, fig. 101. 
229 Cfr. Bailey, Q 1012. 
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foglie di acanto230; nella n. 77 alla base della palmetta si affrontano un cane 
e un cinghiale; la n. 78 è decorata da ramo di alloro (o mirto?)231; infine 
nella 79 appare una Vittoria ad ali spiegate232. 

Delle 7 appendici lunate, 4 sono lisce, mentre nella n. 73 sono incisi 
stellette e circoletti; nella n. 74 la presa lunata presenta al centro una pic
cola testa di bue, mentre nella n. 86 appare una serie di cerchietti233. 

Per quanto riguarda la decorazione, 4 ne sono prive (nn. 71; 75234; 82; 
83); anche la n. 74 ha disco liscio, ma arricchito da 9 incisioni; la n. 86 ha 
disco decorato da semplici solcature a raggiera; la n. 70 presenta serto di 
foglie di quercia ο di mirto, come la n. 7823S; nella n. 77 si individua il 
consueto motivo del rosone a foglie radiate236. Inoltre, nella n. 72 è raffigu
rato un motivo piuttosto complesso : un amorino che guarda una tigre in 
atto di arrampicarsi su un kantharos. , che non trova confronti precisi, per 
quanto assai diffuse siano le raffigurazioni di Cupido237. Nella n. 73 appare 
Giove su aquila a destra e, alla sinistra, un nodoso scettro238; il disco della 
n. 79 mostra Diana lunata su biga239 e quello della n. 84 la figura di Pegas
o240. 

Tavola IV 

Gli esemplari interi, di cui due (nn. 51 e 73) già presenti nelle tavole 
precedenti, appartengono al tipo Bailey D : bilicne (n. 51), trilicne (n. 87), 
tetralicne (n. 73); la n. 99 b241può essere attribuita ο al tipo Bailey Β ο alla 
varietà monolicne del tipo Bailey D, mentre le nn. 99 b e 140 sono troppo 
frammentarie per essere identificate. 

230 Cfr. Bailey, Q 994. 
231 Per i vari tipi di tralci, cfr. Bailey, p. 87, fig. 101. 
232 Cfr. Leibundgut, tav. 23, η. 3; il tipo della Vittoria è assai diffuso : Bailey, 

p. 27, fig. 22. 
233 Numerosi esempi, anche se manca quello con testa di bue, in Bailey, tav. 34. 
234 Per la lucerna n. 75, a 5 becchi, cfr. Bailey, Q 1034. La stessa lucerna è pub

blicata in Deubner, p. 5, n'g. 1. 
235 Si veda Bailey, p. 87, fig. 101. 
236 Cfr. Bailey, p. 86, fig. 100. 
237 Cfr. Bailey, p. 23, fig. 19. 
238 Cfr. Bailey, 0 1026. Anche questa lucerna è pubblicata da Deubner, p. 5, 

tav. 1. 
239 Manca, ad un esame preliminare, un confronto puntuale, per quanto assai 

comune sia il motivo della biga : Bailey, p. 57, fig. 59. 
240 Cfr. Bailey, Q 1029. 
241 Questa lucerna non compare nell'elenco di Boni. 
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Le lucerne da considerare si riducono pertanto alla n. 87, con presa 
plastica lunata e disco ornato dal comune motivo di Giove e l'aquila242, e al
la n. 99b, di cui resta solo il disco con parte delle volute : qui al motivo di 
Giove con himation e aquila su fulmini si unisce quello dello scettro dietro 
la spalla sinistra243. Lo stesso motivo si ritrova nella n. 140, piccolo fram
mento di disco, dove Giove e l'aquila sono circondati da una serie di medag
lioni; anche sulla 99α appare Giove - irsuto e sommariamente trattato - 
con aquila senza tirso. 

Tavola V 

In questa tavola sono presenti tipi già trattati, quali il Bailey D sia mo- 
nolicne (nn. 92 e 122), sia bilicne (nn. 91 e 109); inoltre il Bailey Β (η. 18). 
Interessante la presenza del tipo Bailey A a volute e becco svasato nel 
n. 102, che risulta l'unico esemplare del tipo all'interno del materiale consi
derato. 

A parte i tipi a volute, e tralasciando il n. 120, che è un frammento i
lleggibile nella sua riproduzione fotografica, le altre lucerne presenti nella 
tavola sono : la n. 101, priva di becco, per la quale si può provare ad avan
zare l'ipotesi di una attribuzione al tipo Bailey P, gruppo ili, mentre le lu
cerne plastiche a testa bovina nn. 105 e 106 trovano precisi confronti nel
l'ambito del tipo Bailey L244. Anche il frammento n. 121 può essere dubitat
ivamente attribuito alla stessa categoria di lucerne plastiche a testa di bue. 
Infine la n. 148, bilicne con presa plastica vulvata e becchi allungati e arro
tondati su supporto plastico raffigurante una Venere pudica, può essere g
enericamente inserita nel tipo Bailey Η, alcuni esemplari del quale sono su 
supporto245. 

Per quanto riguarda le altre (tranne la n. 18, già analizzata nella Tav. I) 
la n. 91 presenta nel disco il motivo dell'amorino alato, di profilo, nell'atto 
di portarsi alle labbra una ciotola246; nell'ansa plastica della n. 92 è raffigu
rata la testa di un putto247, mentre sul disco si distingue un'Amazzone ca
duta da cavallo248. Nella n. 101 appare una rozza raffigurazione di Giove 

242 Giove appare senza scettro : cfr. Bailey, Q 1232. 
243 Cfr. Bailey, Q 1026. 
244 In particolare Q 1141-1143. 
245 In particolare, Q 1101. 
246 per i\ motivo degli amorini, cfr. Bailey, p. 20, fig. 18 e p. 23, fig. 19. 
247 Cfr. Loeschcke, tav. V, n. 355. 
248 Ha entrambi i seni coperti e non trova confronti precisi, per quanto il motivo 

dell'Amazzone sia comune : cfr. Bailey, p. 39, fig. 39. 
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con le folgori nella destra; il bollo, letto HIRMATIS da Boni, si può invece 
riferire a CIL XV, 6474 a : HERMATIS in rilievo249. Il disco della n. 102 pre
senta un elemento a rosetta confrontabile con quello della n. 144 (vedi ap
presso), base di una presa a stelo250; la decorazione della n. 109 consiste nel 
motivo dell'aquila che afferra il serpente251; infine, la n. 122 ha il solito ser
to di quercia nel disco252, mentre l'appendice triangolare sopra l'ansa è de
corata da kantharos ricolmo di grappoli. 

Tavola VI 

Si tratta di 15 frammenti figurati, di disco relativi a tipi non identifica- 
bili, salvo i nn. 108 e 103 che appartengono a lucerne a volute; la n. 116 é un 
frammento di fondo, con bollo a rilievo LITOG (Litogenes) - attestato su 
Firmalampen - vasaio la cui attività comincia nel I sec. d.C. e prosegue fino 
all'inizio del II253. 

Per quanto riguarda la decorazione dei dischi, la n. Ili della tavola 
(festone e testa di bue) non è chiaramente leggibile, come pure il fram
mentino con resto di toro n. 117; anche la n. 113 nella raffigurazione foto
grafica è poco visibile, tuttavia il cervo inseguito da segugio trova confronti 
in Bailey254. Venere seduta, che copre col mantello Cupido, è presente nel 
disco 119255; nella 118, le figure danzanti identificate da Boni ai lati dell'ara 
sono forse i Lari256; nella n. 98 è raffigurata Iside tra due divinità egizie257. 
Nel piccolo frammento n. 110 si riesce a malapena a distinguere una Vitto
ria con ali spiegate e trofeo d'armi, ma è impossibile una lettura precisa258. 
L'uomo inginocchiato presso il labrum della n. 115 trova un confronto in 
Deneauve259. Sul disco n. 103 è raffigurato Èrcole che abbatte un'Amaz- 

249 Lo stesso bollo, in un altro caso, ricorre su Firmalampe (CIL, loc. cit.). La lu
cerna in questione rientra nel tipo a becco tondo con protuberanze sulla spalla De
neauve VII C, databile preferibilmente nel II sec. d.C. Pertanto rientra tra gli esemp
lari forse recuperati dagli strati di abbandono. 

250 Cfr. Leibundgut, tav. 7, n. 524. 
251 Non si è trovato finora un confronto puntuale nei repertori più comuni. 
252 Cfr. Bailey, p. 87, fig. 101. 
253 Cfr. LoEscHCKE, p. 283 s. 
254 Cfr. Bailey, Q 982. 
255 Non trova, ad un esame preliminare, confronti puntuali nei repertori più 

usati. 
256 Cfr. Bailey, Q 834. 
257 Cfr. Bailey, Q 862. 
258 Cfr. Bailey, Q 1015. 
259 Cfr. Deneauve, tav. XXXLX, n. 33. 
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zone : per quanto sia Èrcole che le Amazzoni compaiano spesso su lucerne, 
un confronto preciso per questa scena non si è finora trovato260. 

Una raffigurazione analoga a quella di Pegaso sulla n. 104 si trova in 
Bailey261; la testina di bambino che appare nel frammento n. 139 è la stessa 
della lucerna n. 92, cui si rimanda. Il frammento n. 141 è costituito da una 
maschera teatrale262; la figura di gladiatore della 114 è assai comune e trova 
numerosi confronti263. 

Piuttosto frammentaria la ninfa su cavallo n. 100. La lucerna reca 
un'iscrizione, la cui lettura data da Boni va corretta con quella di CIL XV, 
6395 : Q. CVPDICENIV. Tale iscrizione a rilievo rimane su dischi di esemp
lari, tutti dello stesso tipo a volute e becco ogivale Dressel 11 e recanti 
tutte la stessa figurazione del nostro frammento. Differisce l'interpreta- 
zione epigrafica del catalogo Boni da quella di Dressel, che evidentemente 
considera CVPDICENIV (S) il nome di un figulo. 

Tavola VII 

Comprende 19 prese plastiche, quasi tutte di lucerne del tipo Bailey D, 
con l'esclusione dei nn. 145 e 147, prese centrali a stelo con anello termi
nale, e della n. 144, elemento a rosetta confrontabile con quello presente 
sul disco della n. 102, base di analoga presa a stelo264. 

Delle prese, cinque sono di semplice forma lunata, decorate da anellini 
incisi (nn. 146; 107; 136; 142; 138); la n. 128 ha forma lunata con protome 
femminile, mentre nella n. 133 l'appendice lunata ha l'aspetto di un grande 
busto di Iside265. 

Sei prese plastiche hanno forma triangolare : la n. 132, con palmetta e 
girali, è simile alla n. 137, anche se quest'ultima ha forma più arrotondat
a266; la n. 135, grande, sempre con palmetta; la n. 95, decorata con foglia 
di vite267; la n. 94 in cui è raffigurata un'aquila268; la n. 93 con la Vittoria 

260 Su raffigurazioni di Èrcole, cfr. Bailey, p. 34, fig. 31. 
261 pegaso, senza alberello, in Bailey, Q 1029. 
262 Cfr. Bailey, Q 973-4. 
263 Cfr. i motivi gladiatori raccolti in Bailey, p. 52, fig. 55; p. 54, fig. 56. In parti

colare, Leibundgut, tav. 41, η. 210. 
264 Cfr. Leibundgut, tav. 7, η. 524. 
265 Non ho trovato, ad un'analisi preliminare, un confronto preciso per questo 

motivo. 
266 Cfr. Bailey, Q 1024. 
267 Cfr. Bailey, Q 1023. 
268 Cfr. supra, lucerna n. 89. 
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che reca la palma e la corona269. Infine, l'appendice n. 130 è a forma di fo
glia vulvata270; la n. 96 è a foglia bilobata; la n. 143 è a foglia di vite con il 
margine contornato271. 

Tavola Vili 

Nella tavola sono compresi solo 12 frammenti di prese plastiche del t
ipo Bailey D. 

Di queste, 8 sono di forma triangolare : tre (nn. 123; 97; 88) sono deco
rate da palmetta sopra due delfini affrontati272; la n. 129 ha rozza palmetta 
di acanto273 come la n. 127, più grande e più elaborata274. Nella n. 124 è raf
figurato il motivo dell'aquila con corone; nella n. 126 un calice floreale su 
nastri275; sulla n. 134 appare lo stesso motivo di Vittoria che reca la palma, 
già visto sulla n. 93 276. Seguono poi tre appendici a forma lunata : la n. 108 
con una serie di cerchietti impressi277; la n. 90 a forma di sfinge ad ali 
aperte278, simile alla n. 88, più grande; infine la n. 131, con appendice a fo
glia vulvata, simile alla n. 130 della Tav. VII279. 

Da un punto di vista della tipologia — se ci atteniamo a Bailey - il tipo 
Bailey D, che abbiamo visto essere in assoluto il più rappresentato, è datat
o, a seconda dei diversi gruppi in cui si suddivide, con cronologie che 
complessivamente si estendono tra l'età augustea e quella traianea, ma non 
vi è nessun gruppo, tra quelli da lui individuati, che non sia compatibile 
con una datazione precedente al 64 d.C. 

La grande maggioranza degli esemplari di tipo D scavati da Boni alla 
'casa repubblicana', in particolare, sembrano rientrare nei gruppi ii e iii di 
Bailey databili rispettivamente in età augustea-neroniana e in età tiberia- 
no-flavia. Qualche esempio (n. 68) può rientrare nei gruppi iv e ν di Bailey, 
databili in età tardo augustea-protoflavia e claudio-prototraiane. 

In conclusione, il materiale appare cronologicamente piuttosto 

269 Per lo stesso motivo, ma su disco, Cfr. Bailey, Q 1321. Inoltre Leibundgut, 
tav. 23, n. 3. 

270 Cfr. Bailey, Q 1025 e Q 1050. 
271 Cfr. Bailey, Q 995. 
272 Si veda Bailey, Q 1046, anche se il motivo non è identico. 
273 Cfr. Bailey, Q 1005. 
274 Si veda Bailey, Q 996 e Q 999, anche se il confronto non è precisissimo. 
275 Motivi entrambi che non trovano finora un confronto preciso. 
276 Cfr. lucerna n. 93, nota 269. 
277 Esemplari in Bailey, tav. 34. 
278 Cfr. Bailey, Q 1136; inoltre Deneauve, tav. LIX, n. 574. 
279 Cfr. n. 130 : Bailey, Q 1025. 
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compatto, confermando la provenienza da una costruzione che non supera 
la data dell'incendio neroniano. 

La documentazione dell'archivio Boni sui reperti scavati alla 'casa r
epubblicana', non solo arricchisce la conoscenza su classi di materiali im
portanti, quali la terra sigillata italica e le lucerne, ma fornisce anche el
ementi nuovi per la conoscenza di un monumento che, come abbiamo visto, 
è tuttora oggetto di interpretazioni contrastanti. 

Nessuna ipotesi poteva tuttavia essere avanzata sulla base dei soli mat
eriali degli elenchi, relativi soltanto ad una parte del materiale scavato, 
senza aver prima visionato nelle loro totalità tutti i reperti provenienti dalle 
indagini delle strutture a ovest dell'arco di Tito. Si è effettuato pertanto il 
controllo di tutto il materiale dello scavo conservato nel magazzino dell'An
tiquario Forense : qui i materiali dalla 'domus sono ordinati in 33 cassette 
numerate, con l'indicazione 'casa repubblicana' e sono divisi tipologica
mente, sia pure in maniera un po' frettolosa280. 

I frammenti di sigillata italica hanno doppia numerazione : il primo, 
tra parentesi, è un numero progressivo usato per comodità da chi ha ordi
nato il materiale, mentre il secondo è quello con il quale Boni stesso numer
ò i reperti al momento dello scavo. Anche delle lucerne alcune conservano 
il numero della catalogazione di Boni, per cui è stata possibile un riscontro 
- purtroppo solo parziale - con quelle dell'elenco dell'archivio. 

L'esame dei materiali nei magazzini ha permesso di rilevare che Boni 
raccoglieva e conservava scrupolosamente tutto quanto scavava, non solo 
gli oggetti più pregiati ο decorati281. L'analisi ha confermato - Boni stesso 
del resto lo aveva già dichiarato - che i materiali di gran lunga più numeros
i dello scavo sono la terra sigillata italica e le lucerne, gli unici del resto di 
cui ci restano delle descrizioni di Boni, oltre alle foto e ad alcuni disegni. Si 
è constatato inoltre che gli elenchi conservati in archivio riguardano solo 
una parte, anche se per le lucerne la più importante, dei reperti raccolti. 

Si riportano di seguito i dati quantitativi, scaturiti dal controllo delle 
33 cassette : per la terra sigillata italica, sono stati esaminati, oltre quelli 
elencati da Boni, 232 fondi bollati : dei bolli, 97 sono rettangolari, 107 in 
pianta pedis, 12 circolari e 10 figurati. Inoltre sono stati contati 1001 fondi 

280 Una rapida visione del loro contenuto ha permesso di osservare che la sist
emazione attuale è posteriore a Boni; mi è stato riferito che fu effettuata, nell'ambito 
del riordino di tutto il materiale degli scavi di Boni, nel periodo in cui fu so
printendente G. Carettoni. 

281 Della ceramica comune e delle anfore, Boni non conservava - come d'a
ltronde non si conservano neppure oggi - le pareti informi. 
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senza bollo; 1627 frammenti di pareti prive di decorazione, di varie forme e 
dimensioni; 195 pareti decorate; infine 1313 orli vari, di cui la maggior 
parte lisci, ma moltissimi anche striati ο decorati 'a barbotine'. 

In conclusione, un rapido conteggio del numero dei fondi e degli orli 
permette di ricostruire quasi 1500 recipienti di sigillata italica282. 

Per quanto riguarda le lucerne, complessivamente, oltre a quelle elen
cate da Boni, sono state contate 442 anse varie, per lo più con appendice 
plastica; 60 fondi bollati, con bolli quasi esclusivamente a lettere isolate sia 
a rilievo che incisi, di tipologia epigrafica e tecnica propria dell'inizio del I 
secolo d.C283; 4456 frammenti più ο meno grandi di lucerne senza decoraz
ione, in grande maggioranza a volute e, in minor quantità, a becco tondo; 
338 frammenti di dischi decorati, di cui 176 con figurazioni geometriche ο 
vegetali (stilature, conchiglie, fiori, spirali etc.); 19 con animali; 62 con f
igure ο motivi gladiatori; 20 con Giove ed aquila; 11 con biga; 27 con figure 
umane varie; 33 lucerne a forma di protome taurina; 37 spalle decorate da 
ovoli; una lucerna con raffigurazione di Leda con il cigno; una su sostegno. 
A queste vanno aggiunte 61 lucerne di età repubblicana, soprattutto dei tipi 
di produzione romana del I secolo a.C.284; 1 lucerna in ferro; 34 frammenti 
di Vogelkopflampen285, 9 di Firmalampen286; infine 147 lucerne tarde di 
imitazione africana, recuperate, come già si è detto, dalle fasi tarde della 
costruzione sovrastante. 

Assai importante è stato il constatare che le lucerne erano state usate, 
come attestano le tracce di bruciatura rilevabili sulla quasi totalità dei becc
hi; questa constatazione impedisce di spiegare la quantità dei reperti con 
il fatto che si trattasse di esemplari ancora nuovi, fondi di magazzino in at
tesa di utilizzo. Inoltre, il gran numero di lucerne pressoché intatte (quasi 
200!), fa escludere - come si è verifcato per altre zone - che il materiale 
possa essere stato trasportato da altri luoghi allo scopo di reinterrare i lo
cali, dopo l'incendio neroniano, e consentire di edificare al di sopra287. 

282 Nelle cassette, oltre alla terra sigillata italica, sono conservati anche 22 fram
menti di terra sigillata sudgallica. 

283 Si veda Pavolini 1987, p. 144-48 e p. 153 ss. 
284 Pavolini 1987, p. 144- 148. 
285 Quelle classificabili presentano tutte la parte posteriore piatta (Pavolini 

1976-77, p. 50, profilo 1), che comporta una datazione tra l'età tiberiana e quella ve- 
spasianea. 

286 Di queste una sola ha il canale aperto proprio della forma Loeschcke X, datab
ile prevalentemente nel II sec. (l'esemplare in questione, in particolare, sembra tar
do, per le caratteristiche della fattura, piuttosto rozza). 

287 Un caso del genere sembra possa ricostruirsi, ad esempio, nello scavo in cor
so alla Meta Sudans, dove l'interro successivo all'incendio neroniano supera i 2-3 
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Oltre alla terra sigillata e alle lucerne, si riassumono di seguito gli altri 
materiali provenienti dallo scavo della stessa costruzione : solo 12 i fram
menti di ceramica a vernice nera, evidentemente dei residui, così come il 
frammento di bucchero, i 7 di ceramica italiota sovradipinta e i 47 di cera
mica che, con termine solo di comodo, continueremo a chiamare 'preareti
na'. 

Ben rappresentata la ceramica a pareti sottili, con 457 frammenti di 
vasi e 62 anse; per quanto riguarda la sigillata africana, abbiamo 1 solo 
frammento di C e 48 di D. 

Abbastanza numerosa la ceramica comune e rozza : 33 vasi grezzi più 
ο meno conservati; 7 grossi frammenti di rozza terracotta; 125 tra orli, fon
di e frammenti vari di recipienti di ceramica comune; 10 tappi di anfore; 4 
crogiuoli; 16 sostegni di calice; 22 vasetti ovoidi e 50 unguentari. Si aggiun
gano ancora 8 pesi da telaio; 2 vasetti invetriati e 4 monete. 

In magazzino sono conservate anche alcune anfore intere, soprattutto 
Dressel 2/4, mentre altri esemplari, tra cui una Dressel 20, una Dressel 2/4, 
una Dressel 12, una ispanica vicina alla Dressel 12, tutte databili entro la 
prima metà del I secolo, appaiono nelle foto di scavo dell'epoca (fig. 22). 

Resti della decorazione parietale e pavimentale della costruzione r
epubblicana possono essere visti nei 23 frammenti di intonaci dipinti; nei 56 
listelli di marmo; nei 3 frammenti di mosaico bianco. Notevoli, anche se 
conservati in piccola parte, 2 frammenti di piccoli rilievi marmorei, e 60 
elementi architettonici di terracotta, di cui alcuni di notevole bellezza. So
no infine da registrare 68 oggetti di osso, 195 frammenti di ferro, 14 di 
bronzo e piombo, 3 pezzi di carbone, 1 ovolo di pomice, 3 frammenti di 
quarzo. Numerosi i resti animali : 1 corno forse di rinoceronte, 18 fram
menti ossei di animali diversi. Particolarmente numerose le valve di moll
uschi, di cui sono stati contati 289 gusci. 

L'esame completo, sia pure sommario, di tutto il materiale proveniente 
dagli scavi della 'casa repubblicana', fornisce alcuni dati significativi. Oltre 
a confermare la presenza di grandi quantità di sigillata italica e di lucerne, 
ci informa che gli altri materiali che numericamente raggiungono una cer- 

metri di altezza ed è caratterizzato da una grande varietà e frammentarietà dei mat
eriali. Cfr. in generale C. Panella, La valle del Colosseo nell'antichità, in Bollettino di 
archeologia, 1-2, 1990, p. 73 s.; altre notizie mi sono state fornite a voce dall'autrice. 

Una situazione quasi identica, anche dal punto di vista cronologico, è stata rin
venuta nell'area di piazza Celimontana, nella quale i materiali vennero trasportati da 
altri siti per completare i reinterri : cfr. AA.W., Caput Afrìcae, I, Roma 1993, 
p. 138 s.; p. 291. 
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Fig. 22 - Anfore in uno degli ambienti scavati da Boni (Foto SAR). 

ta rilevanza sono i bicchieri a pareti sottili; i recipienti di ceramica comune 
e grezza; gli unguentari di semplice terracotta; infine i gusci di molluschi. 

Passando ad approfondire l'analisi dei dati acquisiti, particolarmente 
significative - ai fini della destinazione d'uso degli ambienti da cui proven
gono - sono le raffigurazioni sui dischi delle lucerne, sia degli esemplari 
elencati da Boni, che di quelli conservati nei Magazzini : si constata che su 
quasi 500 lucerne (o frammenti di lucerne) decorate288, non è raffigurata 
nessuna scena erotica. Questo fatto - in un'epoca in cui tali rappresentazion
i erano assai diffuse - può apparire sorprendente, soprattutto se, come r
iteneva Lugli, la costruzione scavata da Boni era da considerare un lupa
nare. Questa totale mancanza di lucerne erotiche, che sembrerebbe, in un 
primo momento, indebolire l'ipotesi del bordello, va però rivista, alla luce 
di considerazioni che in realtà contrastano l'ipotesi che le stanzette servis
sero ad alloggiare gli schiavi di una domus tardo-repubblicana. 

288 II calcolo è stato effettuato aggiungendo alle 148 elencate da Boni, i 338 
frammenti figurati, conservati nei Magazzini. 
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Infatti, tra i reperti - raccolti con una certa accuratezza, per quanto è 
dato constatare - oltre alla ceramica da cucina; alle valve di molluschi, da 
considerare residui di pasti; agli unguentari, da collegare verosimilmente 
con la presenza della zona termale, troviamo essenzialmente lucerne e 
frammenti relativi a servizi da mensa e a vasi potori. 

I reperti si qualificano non solo per la tipologia, che pure è già di per se 
piuttosto indicativa, quanto per la loro quantità, che resta l'elemento più 
impressionante. Le migliaia di frammenti di sigillata italica, uniti ai vasi a 
pareti sottili, cioè bicchieri, attestano infatti che nella costruzione in esame 
intensissima era l'attività sia del bere che del mangiare; nello stesso tempo 
la grandissima quantità delle lucerne indica un uso 'intensivo' delle stan
zette seminterrate, che dovevano essere illuminate anche di giorno. 

Ma tali intense e ripetute attività di mangiare, bere, utilizzare il letto 
anche di giorno, le uniche - sulla base dei materiali - ad essere esercitate 
nella costruzione in esame, quanto riescono a conciliarsi con la vita che gli 
schiavi solitamente conducevano in un ergastulum, od anche con le fun
zioni diversificate e molteplici che esercitavano in una ricca domus tardo 
repubblicana? 

Anche se i materiali in esame furono recuperati nei piani interrati del
la costruzione, essi sono in parte indicativi anche delle attività del piano 
superiore, soprattutto se, come sembra probabile, in parte caddero dal l
ivello soprastante. 

In conclusione - pur se con le dovute cautele e in attesa che gli scavi in 
corso, di cui è prossima la pubblicazione289, forniscano gli elementi che an
cora mancano - l'esame dei reperti sembra favorire l'ipotesi che le strutture 
a ovest dell'arco di Tito, appartenessero ad una grande caupona intens
amente frequentata, posta presso un importante incrocio stradale tra la via 
Sacra e il clivo Palatino. Alla costruzione, in cui si poteva naturalmente 
mangiare e dormire, e che all'occorrenza serviva anche da bordello, era an
nesso un balneum. È noto infatti che questo genere di pubblici esercizi era
no sempre collegati tra loro, così come non ci sono dubbi che nei locali di 
alloggio e di ritrovo si esercitava anche la prostituzione290. L'iscrizione di 
Isernia291 non lascia dubbi in questo senso. 

Per quanto non esista uno schema architettonico codificato per questo 
tipo di costruzioni, caratterizzati da una notevole varietà, tuttavia alcuni 
elementi di confronto - oltre naturalmente quelli già rilevati da Lugli per 

289 Mentre scrivo è in corso di stampa il I volume, presso il Bollettino di archeol
ogia. 

290 Daremberg-Saglio, Diet., II, 5. ν. caupona, p. 973 s. 
291 CIL IX, 2689. 
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gli edifici di Roma292 - si possono istituire soprattutto con alcune costru
zioni di Pompei. In alcuni alberghi della città campana si ritrovano infatti 
quegli stessi elementi, solitamente tipici di una domus, presenti nella co
struzione presso l'arco di Tito : mi riferisco ai resti dell' impluvium, forse 
connesso ad un atrio, visibili al piano superiore; ai pavimenti in mosaico; 
alle fauces, al lararìum. Anche le cauponae romane incorporavano dunque 
elementi caratteristici di domus anche di livello elevato293; non solo, ma è 
anche attestato che spesso tali hospitia erano trasformazioni di strutture 
che precedentemente erano state abitazioni private294. 

I confronti con le cauponae di Pompei possono essere estesi agli into
naci con semplici decorazioni (fig. 8) e ai pavimento in signino presenti 
nelle stanzette della costruzione presso la via Sacra295. 

Per quanto riguarda il vitto offerto all'ospite delle cauponae romane, le 
notizie in nostro possesso - desunte essenzialmente dalle fonti antiche - ci 
permettono di credere che il cibo, per quanto semplice, non fosse sempre 
disprezzabile, anche perché era interesse dell'albergatore che il buon tra
ttamento all'interno dell'albergo convincesse l'ospite a prolungare il sog
giorno. Tra i materiali scavati e conservati da Boni abbiamo visto il grande 
numero di valve di molluschi tra cui il murex, il pectunculus etc. - a fronte 
di una quasi completa assenza di ossa di animali commestibili e di resti di 
cibi di altro genere. 

Questi gusci, recuperati verosimilmente anche all'interno delle stanz
ette, dovevano essere i resti di pasti che, come ci ricorda Petronio296, pote
vano essere consumati anche nella stessa camera del cliente297. Per quanto 
riguarda la grande abbondanza dei frutti di mare - non particolarmente 
raffinati, perché non ci sono ostriche - un'ipotesi che si può avanzare, per 
quanto solo indicativa, è che la loro abbondanza possa essere connessa con 
le leggi restrittive promulgate da Tiberio298, confermate e inasprite da Claud
io299 e da Nerone300 i quali, per contenere il lusso - e anche per rendere 
meno frequentati questi luoghi pubblici, spesso luogo di ritrovo di sediziosi 

292 Si veda Lugli, particolarmente p. 148-154. 
293 Packer, p. 5 ss. 
294 Packer, p. 12 ss. 
295 Si aggiunga che negli scavi recenti sono stati rimessi in luce i resti cospicui di 

una cucina - elemento indispensabile di tutte le cauponae - sul lato nord verso la via 
Sacra. 

296 95, I; cfr. Apul., Met., I, 7. 
297 Cfr. Kleberg, p. 100. 
298 Svet., Tib., 34. 
299Svet., Claud., 38. 
300 Svet., Nero, 16. 
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- proibirono la vendita di vivande cotte e di acqua calda301. Si può forse r
itenere che i frutti di mare, che erano mangiati per lo più crudi, potevano 
invece essere serviti liberamente, al posto della carne, insieme ai formaggi, 
alle verdure e alla frutta, di cui naturalmente non resta traccia. 

La somiglianzà tra la costruzione presso l'arco di Tito e le cauponae a 
noi note del mondo romano, è confermata dall'arredo interno delle stan
zette scavate. Sappiamo che la camera d'albergo, oltre ad avere una porta 
che si poteva chiudere a chiave, doveva necessariamente essere fornita di 
tre attrezzi essenziali : lectus, candelabrum e matella302; tutti e tre gli el
ementi - e solo essi, potremmo aggiungere - sono presenti nei piccoli amb
ienti scavati da Boni : il letto era formato da una tavola su supporti di mur
atura; l'iluminazione era abbondantemente fornita dalle numerose lu
cerne, poggiate talvolta in incavi appositi della parete e infine la matella, 
cioè il pitale, era presente in tutti gli ambienti in forma stabile : sul pav
imento c'era infatti un tombino fornito di un foro centrale per lo scolo dei 
liquidi di qualsiasi natura. 

Pur se la vecchia ipotesi di Lugli, che la costruzione fosse una 'caupo- 
na, sive lupanar' sembra trovare una conferma dall'analisi dei materiali 
dello scavo, tuttavia è necessario avanzare alcune precisazioni in proposit
o. La mancanza di scene erotiche sulle pareti, così come sui dischi delle 
quasi 500 lucerne figurate, fa ritenere che la utilizzazione della costruzione 
lupanare, anche se certamente ci fu, come in tutti gli alberghi del tempo, r
imase secondaria e fu poco pubblicizzata. Sembra più probabile che, a di
fferenza di quanto accadeva in altre zone di Roma e a Pompei, dove trovi
amo strutture con specifica funzione di lupanare, la destinazione principale 
delle stanzette a valle dell'arco di Tito, fosse quella di un grande e frequen
tato albergo, con sfruttamento intensivo dello spazio, prezioso in una zona 
congestionata e ricercata, quale era quella tra il Foro e il Palatino. Qui tro
vava l'alloggio, il cibo, all'occasione il piacere, la pletora multiforme di 
sfaccendati, di mercanti, di viaggiatori, che per i più svariati motivi fr
equentava il Foro all'inizio del I secolo d.C. 

Maria Antonietta Tomei 

301 L'acqua calda serviva per allungare il vino; cfr. Kleberg, p. 101 s. 
302 Kleberg, p. 113. 
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Abbreviazioni 

Bailey = D. M. Bailey, A Catalogue of the Lamps in the British Museum, II (Roman 
Lamps made in Italy), Londra, 1980. 

Deneauve = J. Deneauve, Lampes de Carthage, Parigi, 1969. 
Deubner = L. Deubner, Die Apotheose des A. Pio, in MDAi(R), 27, 1912, p. 5 ss. 
Kleberg = T. Kleberg, Hotels, restaurants et cabarets dans l'Antiquité romaine, 

Uppsala, 1957. 
Leibundgut = Α. Leibundgut, Die römischen Lampen in der Schweiz, Berna, 1977. 
Loeschcke = S. Loeschcke, Lampen aus Vindonissa, Zurigo, 1919. 
Lugli = G. Lugli, Caupona sive Lupanar, in Monumenti minori del Foro romano, Ro

ma, 1947, p. 139 ss. 
M.A.F. = Magazzini dell'Antiquario Forense. 
Oxé-Comfort = A. Oxé e H. Comfort, Corpus vasorum Arretinorum, Bonn, 1968. 
Packer = J. Packer, Inns at Pompeii : a short Survey, in Cronache pompeiane, 4, 

1978, p. 5 ss. 
Pavolini 1976-77 = C. Pavolini, Una produzione italica di lucerne : le Vogelkopf

lampen ad ansa trasversale, in BullCom., 85, 1976-77, p. 45 ss. 
Pavolini 1977 = C. Pavolini, Le lucerne fittili romane del Museo Nazionale di Napoli, 

in L'Instrumentum domesticum di Ercolano e Pompei, Quaderni di cultura mater
iale, I, p. 33 ss. 

Pavolini 1987 = C. Pavolini, Le lucerne romane fra il IH sec. a.C. e il HI sec. d.C, in 
Céramiques hellénistiques et romaines, II, Parigi, 1987, p. 139 ss. 

Tea 1953 = E. Tea, L'opera di Giacomo Boni al Foro e al Palatino, in Archivi, XX, 
1953, p. 301 ss. 
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