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Una produzione italica di lucerne: 
. Ie Vogelkopflampen ad 

ansa trasversale 

CARLO PAVOLINI 

INTRODUZIONE 1 

Lo studio della produzione di lucerne fittili di eta romana imperiale SI e 
sufficientemente sviluppato in questi decenni (sia con la pubblicazione di cataloghi di 
grandi collezioni e di materiali di scavo, sia con ricerche su singoli problemi, quali 
queUe sui bolli) da rendere possibili indagini parziali, pili analitiche, che sulla base della 
bibliografia esistente definiscano la problematica relativa a singoli tipi, in tutti i loro 
aspetti: evoluzione della tipoiogia, aree di produzione e di diffusione, officine 
produttrici. E' cio che con questa ricerca ho tentato di fare, in riferimento ad una 
forma ben delimitata di lucerne romane, quelle lucerne decorate "a teste d'uccdlo" poi 
variamente schematizzate (Volgelkopflampen) e dotate di un'ansa a pre-sa trasversale 
per la sospensione al muro.· Le ragioni di questa sceIta sono mol teplici. Anzitutto, 
trattandosi di una forma di lucerna caratteristica soprattutto dell'ambiente romano, mi 
estato pili facile ordin~rne la tipologia in base alla conoscenza diretta di un materiale 
piuttosto ampio, e fissarne i limiti cronologici partendo soprattutto dairisultati degli 
scavi di Ostia (Terme del Nuotatore). In secondo Iuogo, l'assenza di elaborate 
decorazioni del disco rende possibile un discorso pili direttamen te rivolto ai caratteri 
tipologici fondamen tali di queste semplici Lucerne (va ricordato che solo eccezional
mente esse presentano un'irigubbiatura 0 una vernice esterna, differenziandosi anche in 
questa da altri tipi pili complessi). 

I Vorrei qui ringraziare tulti coloro che mi hanno 
aiutato nello svolgimento della mia ricerca. e in partico
rare (accanto ad altri che avro modo di ricordare pili 
volte) ra dott.ssa Anna Maria SommelJa Mura. I[spcttore 
presso la X Ripllrtizione del Comune di Roma. che ha in 
consegna la collezione di lucerne dcll'Antiquarium Co
munale di Roma e me ne ha sempre facilitato 10 studio; la 
dott.ssa Giuseppina Pisani Sartorio. Ispcttore presso la 
stessa Ripartizione. che mi ha permeSMl di utilizzare la 
sua ricchissima hibliografia sulle lucerne romane: la 
dott.ssa Enrica Pozzi Paolini. Direltore del Museo Na
zionale di Napoli. che mi ha agevolato. durante Ie fre
quenti visite al Museo. I'esame delle lucerne conservate 

nei magazzini; Emilia Talamo e Sara Servello.laureande 
dell'Istituto di Archeologia dcll'Universit~ di Roma. che 
hanno collaborato al riordino e alia c1assificazione delle 
lucerne dell'Antiquarium Comuna'ie e hanno compilato 
un e[enco dei bolli. 

Vorrci inoltre ringraziare per Ie [oro critichc e i loro 
consigli il prof. Antonjo Maria Colini. Andrea Caran
dini. Daniele Manacorda. Clementina Panell'a. Giu
seppe Pucci. 

Le (otografie nelle Tavole VIII-XVIII sono state 
riprodotte al vero. 

Quc:sto lavoro ~ stain consegnato nel febhraio del 
1975. 
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CARLO PAVOLINI 

La ricerca si suddivide in tre parti. Nella prima si propone una tipologia, basata in 
grandissima parte sulle circa 180 Vogelkopflampen inedite conservate all'Antiquarium 
Comunale di Roma con sede provvisoria in Palazzo CaHarelli (abbreviato AGR), e, 
limitatamente a ta]uni sottotipi, suI materiale egualmente inedito dei depositi del 
Museo Nazionale di Napoli (abbreviato MNN). 

La cronologia e la probabile area di produzione di ogni sottotipo ediscuss a in base 
alle provenienze, ai dati di scavo e a quelli che si desumono da complessi ceramici 
datati con sicurezza. Gli esemplari firmati sono qui contraddjstinti solo da un rimando 
al rispettivo bollo, preceduto da un ordinale che indica il gruppo cui il bolla stesso 
appartiene. 

La seconda parte e infatti costituita da un indice di tutti i bolli su Vogelkopf
lampen ad ansa trasversale noti dal GIL, dalla bibliografia ad esso successiva e dai 
complessi inediti cui si e accennato. Questi bolli sono suddivisi cronologicamente in 
cinque gruppi, secondo criteri che espoITo successivamente (v. p. 68s.). Un sesto gruppo 
raccoglie i bolli troppo poco documentati per offrire elementi certi di datazione. 

La terza parte costituisce un tentativo di svolgere, dagli elementi offerti dalle 
prime due, un discorso complessivo sulla distribuzione geografica e sulle tendenze 
commerciali delle officine produttrici di Vogelkopflampen. Poiche vi sono comprese 
alcune fra Ie principali manifatture di lucerne romane di eta imperiale, il discorso potd. 
fornire dati e ipotesi piu generali su alcuni aspetti della produzione e del commercio di 
lucerne fittili nel Medjterraneo occidentale nella prima e media eta imperiale. 

Oltre ai principali complessi inediti (ACR,MNN) gia citati, mi sono servito nel corso della ricerca 
anche dei dati derivanti da altri contesti 0 scavi uguaImente inediti, dati che ho potuto trarre 
dall'esame diretto 0 che mi sono stati comunicati da altri. Le abbreviazioni usate per tali riferimenti 
sono Ie seguenti: . 

AFMNR = Archivio Fotografico del Museo Nazionale Romano. 

Alba Fucens ~ scavi belgi di Alba Fucens. Riempimento di un edificio di I sec. d.C. datato per ora 
solo preliminarmente a1 II 0 a1 III secolo d.C. Le informazioni sono dovute al dott. A. Provoost, che 
ringrazio. 

Gianicolo = rinvenimento di uno scarico di officina di lucerne sul versante orientale del GianicoJo 
(comunicazione di C. Mocchegiani Carpano al II Incontro di Studio sull'Instrumentum Domesticum, 
in L'lnstrumentum Domesticum di Ercolano e P(Jmpei, Quademi di Cultura Materiale 1, Roma 1977, 
p.33 ss.). I tipi rinvenuti (a volute, a sernivolute e a becco ton do ) suggeriscono una datazione di massi
rna alla seconda meta del I secolo d.C. Ringrazio per Ie uheriori informazioni ricevute il dott. 
Mocchegiani Carpano. ~ 

Mag. Ostia = Ho potuto esaminare il materiale dei depositi di Ostia Antica (compresa la ricca serie di 
Vogelkop!lampen) solo nel 1976, ed aggiungere quindi, al presente lavoro, solo aIcuni dati essenziaIi: 
bolli nuovi 0 fmora sconosciuti su determinati sottotipi, presenza di bolli 0 sottotipi altrimenti poco 
noti. 

Ostia, scarico = Ostia Antica, Terme del Nuotatore, scavo deIl'Istituto di Archeologia dell'Universita 
di Roma. Scarico ricchissimo di cocci con cui venne colmata la differenza di livello fra Ie Terme e 
I'area estema verso Nord. Lo scarico e databile per ragionistratigrafiche in eta sicuramente posteriore 
ad Adriano; l'insieme del materiaIe si puo in via preliminare attnbuire all'eta di Antonino Pio 0 

comunque ai decenni centrali del II secolo. Lo scarico estato scavato unitariamente nel 1972 (settori 
A e C), mentre estato diviso in strato I + humus e strato II nel 1973 (settori D ed E). Si dovra dun que 
tener conto in particolare dei' dati che emergono da que~to strato II, pur se in realta gli strati, 

./ 
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anch'essi ricchi di cocci, con i quali 10 sea rico venne pareggiato non sembrano avere una datazione 
molto piu tarda. 

Paestum = lucerne provenienti da scavi compiuti in epoche diverse nel sUo di Paestum (in particolare 
nell'area di Santa Venera). Lo studio e attualmente affidato alle dott.sse Silvana Rizzo e Michela 
Capasso, che ringrazio per Ie informazioni forniterni. 

Tipasa = corredi della necropoli occidentale della Porta di Cesarea a Tipasa in Algeria, in uso dall'eta 
flavia a quella di Marco Aurelio (v. S. LANCEL, Tipasitana IV- /a nf!cropole romaine occidentale de /a 
porte de Cesatee, in BArchAlg., IV, 1970, p.149 ss., pubblicazione dalla quale sono escluse Ie lucerne; 
per la datazione della necropoli, v. p.155 ss.). Ho potuto esarninare i corredi grazie alIa cortesia del 
dott. M. Bouchenaki. . 

La separazione che qui si e operata fra il tipo ongmario "a teste d'ucceIlo" 
DRESSEL 4 e i tipi successivi, restringendo la ricerca ai secondi, non e, credo, una 
scelta convenzionale 0 soltanto strumentale. Ci troviamo in realta di fronte a due 
produzioni che, da una serie di punti di vista partico[annente importanti proprio ai fini 
di questa studio, presentano elementi di divers ita maggiori dei fattori che Ie 
accomunano. 

Sia Ie officine produttrici che la diffusione delle DRESSEL 4 si presentano come 
nettamente distinte da quelle dei tipi successivi. Dal punto di vista della distribuzione, 
vedremo (p.107s.) come Ie DRESSEL 4 si diffondano, fuori dei confini d'ltalia, in modo 
assai maggiore, per ampiezza geografica e per quantita, rispetto ai tipi qui presi in 
considerazione. Dal punto di vista delta produzione, su lucerne del tipo DRESSEL 4 
ricorrono tutta una serie di firme (incise, nella quasi totalita) delle quali solo due, T e 
OPPI (a) (v. 1° gruppo di bolli, p. 70s.), si riscontrano su taluni dei tipi successivi ad ansa 
trasversale. In altre parole: una certa continuita di produzione forse vi fu, rna limitata 0 
comunque documentabile solo in riferimento ad un numero di officine molto esiguo; 
prendere in considerazione anche Ie DRESSEL 4 avrebbe praticamente significato 
giustapporre alla rice rca principale una second a ricerca quasi completamente scissa 
dalla prima. 

Si veda comunque la lista di fabbricanti di DRESSEL 4 compilata, sulla base del 
GlL XV, dalla Pisani Sartori02 • Oltre a queIIi compresi in tale lista, rni sono noti altri 
fabb ric anti di· DRESSEL 4 non indicati come tali dal GlL XV. So no F AVSTI, v. 
LERAT, n.25 (cfr. GlL XV, 3436); FELIX, v. PONSICH 1961, n. 19 (cfr. GlL XV, 
6438); GENNA, ined., v. ARNAL e a., cit. a p. 107; PORCr, v. DENEAUVE, n. 267; 
RVSTICI, v. Bolsena 1962-1968, Poggio Moscini, . Roma 1974, n.190 (Vogelkopf 
lampe di tipo non specificato, rna probabilmente DRESSEL 4; il bollo sembra inedito). 
V. infine OPPI (a), p. 70. 

Pur se l'insieme di queste firme non e stato qui specificamente studiato, 
un'osservazione generale emerge tuttavia da un semplice spoglio del GIL XV. La quasi 
totalita di queste botteghe produce unicamente lucerne di tipo DRESSEL 4 0, in 
misura minore, lucerne dei tipi di origine tardo-repubbticana DRESSEL 1-3. Le firme 
in questione non sono in genere note su lucerne dei nuovi tipi a volute augustei. II fatto 
e apparentemente singolare, perche da un lato e accertata la durata almeno dei tipi 
DRESSEL 2 e 4 fino alla fine dell'eta augustea, dall'altro la produzione dei tipi a volute 

PISANI SARTORIU, p. 93, nota 34. TAXI 
POL, CIL XV, 6333, e P, CIL XV, 6599 b, sono inseriti 
erroneamente in questa lista. 
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e gia in piena fioritura, almeno a Roma, prima del 10 a.C. Per l'epoca di estinzione del 
tipo DRESSEL 4, che qui ci riguarda piu direttamente, v. fra i dati riportati a p.l07s.(nel 
quadro di un discorso sulla diffusione del tipo) quelli assai ampi relativi soprattutt~ ad 
Haltern e alla fase augustea di Xanten (il tipo, e assente al contrario dal campo 
claudiano di Hofheim); a Ventimiglia si hanno frammenti in strati datati dal 20 a.C. al 
10 d.C. 3 • II tipo DRESSEL 2 si trova ad Haltern e negli stessi strati di Ventimiglia. 
Quanto all'inizio delle attestazioni romane dei tipi a volute LOESCHCKE I, III e IV, v. 
i dati relativi ad una fogna sotto la basilica Giulia, in uso fino al 15-10 a.C. 4 , e 
I'assoluta prevalenza, che ho potuto personalmente controllare, di esemplari fini e 
antichi di lucerne a volute fra i materiali delle Gallerie Cesaree del Foro Romano, 
chiuse al piu tardi intorno al 10 a.C.s . 

Vi e insomma un lungo periodo di convivenza fra Ie due serie di tipi, che non 
trova pieno riscontro nei bolli. 

La contraddizione e forse solo apparente, se si tiene conto del fatto che nella 
piena edt augustea, e forse pill 0 menD in coincidenza con il sorgere dei tipi a volute, la 
documentazione epigrafica ci viene a mancare quasi totalmente, perche l'uso di firmare 
Ie lucerne subisce un provvisorio rna lungo declino (sui fenomeno e Ie sue cause, v. 
pp. 54, 72, 123). In particolare, solo molto raramen te Ie pill an tiche lucerne a volu te 
sono firmate. 

Si puo dunque pensare che il gruppo di firme su lucerne del tipo DRESSEL 4, 
e non su lucerne a volute, sia relativo solo alIa prima fase (fine della Repubblica? inizio 
dell'eta augustea? ) di produzione del tipo. 

Ci e del resto nota un piccolo gruppo di botteghe che, accanto alle DRESSEL 4 e 
ad altri tipi di origine tardo-repubblicana, firmano anche lucerne a volute. Se l'ipotesi 
ora proposta e valida, potrebbe trattarsi, per COS! dire, della sola "fascia" documenta
bile di un fenomeno pill ampio, rna che ci resta oscuro appunto per l'uso invalso di 
firmare solo eccezionalmente Ie lucerne. Tali botteghe sono indicate dalle seguen ti 
firme: FAVSTI, di cui e nota un es. di DRESSEL 4 (v. sopra: LERAT, n. 25), nel 
quadro di una produzione basata soprattutto sui tipo LOESCHCKE 16 ; PACCI, GIL 
XV, 6605 (tipi DRESSEL 1,4,9,10,14; v. anche VEGAS, n. 37, tipo LOESCHCKE I, 
con bibliografia); e T, se realmente si tratta di un bollo di officina (per la produzione e 
per i problemi connessi, v. p. 70ss.). Invece, si puo escludere che la firma N su una lucerna 
a becco cuoriforme di tipo DRESSEL 28 (GIL XV, 6569-7) risalga alla stessa officina 
che produce DRESSEL 4. 

3 I dati inediti di Ventimiglia sono dovuti alia 
dO\l.ssa Marina Ricci, che ringrazio . 

• Cfr. M.T. MARABINI MOEVS, The Roman 
Thin Walled POl/ery from Coso, MemAmAc., 
XXXII,1973, p. 52, nota 59. 

5 La dott.ssa Pisani Sarto rio mi ha confermato a 
voce J'lmposslblhta al aalare all<':OI<1 la chlUsura delle 
Gallerie Cesarce all'epoca della costruzione dell'Anfi
teatro Flavio come aveva precedentemente affermato 
(pISANI SARTORIO, p. 92) sulla scorta di G. CA
REITONI, Le Gallerie ipogee del Foro Romano e i ludi 
gladiatori /orensi, in BullCom., LXXVI , 1956-58, p. 
35 $5. Da un lato il materiale, da me visto, indica chiara
mente (a prescindere da poche infiltrazioni successive) la 
prima eta augustea (cfr. E. TEA. L'opera di Giacomo 
Boni 01 Foro, in Archivi, ser. II, XX, 1953, fase. 1-3, p. 

48 

158 SS.: Ie monele non van no dltre il15 a.C); dalI'altro 
la chi usura delle Gallerie va posta in relazione con la 
pavimentazione della piazza del Foro da parte del pre
tore L. Nevio Surdino, appunto verso il 10 a,C (cfr. P. 
ROMANELLI, L 'iscrizione di L. Nevio Surdino nella
stricato del ForO'Romano, in Gli archeologi italiani in 
onore di A. Maiuri, Cava dei Tirreni 1965, p. 379 ss.). 

6 V. MASNER, n. 677 (tipo LOESCHCKE I); 
WALTERS, n. 592 (tipo LOESCHCKE I con canale, 
ante 30 d.C circa) e forse n. 716 (tipo LOESCHCKE IV, 
dall'Egitto); LOESCHCKE, p . 230, nota 81 (tipo 
LOESCHCKE I); BAILEY, nn. 228, 229 (tipo 
LOESCHCKE I, da Cipro?); HERES, nn . 36,47 (tipo 
LOESCHCKE I). Molti nuovi dati, ora, in T. OZIOL, 
Salamine de Chypre VII. Les lampI'S du Musee de Chy
pre, Paris 1977 (stessa tipologia) . 
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UNA P'RODUZJONE JTAUC,\ OJ LU CERNE: LE VOG£LKO PFLAMPEN AD ANSA TRASVERSALE 

I. LA TIPOLOGIA 

Si puo parlare di un tipo generale di Vogelkopflampe, 0 meglio di una Jonna di 
lucerna detenninata da alcune caratteristiche molto generali (ansa trasversale al corpo, 
becco a incudine, assenza di decorazione del disco, fondo piatto). Tale fonna e un 
elemento astratto, che si articola poi in veri e propri tipi maggionnente definiti dal 
punto di vista morfologico e storicamente precisati. II tipo I, in particolare, si distingue 
per l'ansa gia trasversale, rna ancora nastrifonne, eseguita a mana e aggiunta dopo la 
fabbricazione a matrice della lucerna. Nel tipo II l'ansa fa gia parte della matrice 
superiore della lucerna, rna e impostata al centro del disco anziche sulla parte 
posteriore del serbatoio. II tipo III puo dirsi "classico": raggruppa la stragrande 
maggioranza degli esemplari della fonna, ed ha I'estensione cronologica maggiore. 
L'ansa e impostata posterionnente, gli incavi sui fianchi del serbatoio che detenninano 
la svasatura a incudine del becco sono ancora profondi. Col tipo IV quest'uJtima 
caratteristica cambia: la svasatura si fa molto menD sensibile, la .!ucerna assume una 
fonna tozza. II tipo V mostra l'ultima degenerazione morfologica della fonna: I'ansa e 
piccola e appuntita, il becco rastremato senza quasi pili alcun rapporto con la 
tradizione del becco a incudine (che, sia detto tra parentesi, prosegue dopo I'eta 
augustea solo con Ie Vogelk opflampen, che sono anche in pratica la sola fonna di 
lucerna romana che adotta e mantiene stabilmente la caratteristica dell'ansa trasver
sale). Del tutto marginale il tipo VI, caratterizzato da un abnonne allungamento del 
serbatoio e da dimensioni maggiori del consueto. Per tale tipo, nota da due soli 
esemplari, sarebbe del resto pili corretto parlare di una variante (cfr. su questi concetti 
fondamentali anche R. PERONI, Tipologia e analisi stilistica nei maten·ali della 
preiston·a: breve messa a punto, in Dd'A., 1,2, 1967, p. 155 ss.). 

La durata del tipo III e, come si e detto, COS! ampia da implicare una serie di 
trasfonnazioni morfologiche interne, riassumibili nelle modificazioni che il profIlo della 
lucema subisce nel corso dei decenni (v. oltre). Per una uJteriore suddivisione intema 
del tipo, si sarebbe dunque potuto tener conto soltanto di questi elementi strettamente 
tipologici e configurare quindi tre sottotipi corrispondenti ai profili principali 1, 2, 3 
(Tav. VIII, fig. 3b; Tav. XIII, fig. Ib; Tav. XV, fig; 3b). Questa criterio avrebbe pero 
portato a sottovalutare l'importanza dell'e1emento decorativo, che, se certamente 
accessorio dal punto di vista tipologico, e pero il fattore di individuazione pili 
appariscente e immediato; anzi I'unico, quando si ha a che fare (come avviene quasi 
sempre) con pubblicazioni che riproducono la vista e non la sezione delle lucerne. 
Inoltre, per la notevole varieta degli schemi decorativi; una classificazione basata sulla 
decorazione sarebbe risultata molto pili articolata della precedente e avrebbe pennesso 
di stabilire correlazioni pili precise fra singole produzioni e officine produttrici, in base 
ai bolli. 

Di conseguenza, e sembrato che il metodo pili adeguato ai caratteri e ai ptoblemi 
specifici posti dal materiale preso in esame fosse il seguente: suddividcre Ie lucerne del 
tipo III per sottotipi (distinti da lettere) in base allo schema decorativo, e indicare di 
volta in volta at quali profili (distinti da numeri) corrispondano gli esemplari di ogni 
sottotipo (0 meglio, quegli esemplari dei quali si edirettamente controllato il profilo). 
Si tenga presente che talvolta la discriminante del profilo "passa attraverso" i sottotipi 
stessi: queste schematizzazioni decorative, che duranD spesso molto tempo, sono infatti 
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contraddistinte talvolta pe r una prima serie di esemplari da uno dei pro fili, per una 
seconda serie da un al tro. Si tenga inoItre presente che, dato 10 scopo principale della 
ri~erca, si sono tipologizzati solo i sottotipi che risultano bollat.i: sono, d 'altronde, tutti 
i p rincipali. 

Esaminiamo ora in dettagl io Ie principali linee di trasformazione dai due punti di 
vista, quello decorativo e quello tipologico. Delle trasformazioni morfologiche, due 
sembrano essere p ili costan ti, evidcnti e cronologicamentc significative, a partire dal 
momento in cui (dopo j tipi iniziali I e II, del resto di brevissima durata) l'ansa a 
matrice si imposta sulla parte posteriore del serbatoio. La prima consiste in una 
~voluzione dell a parte p osteriore e dell ' ansa stessc, che inizialmente sono piatte 
rappresentate in sezione da una sola linea pili 0 menD diritta (profilo 1, Tav. VIII, 3b): 
~ fonda dell a lucema e a:rcons~enza trapezoidale. Successivamente, mentre l'ansa e 
ancora diri tta, la arte osteriore .e.rbatojo si incurva formando ad una specie di 
carena profilo 2, Tav. XIII lb. n contorno del fondo del serbatoio non e uindi ., 
trapezOl e, rna ovale. Qn momento . transizione fra queste prime due fas i eindicato 
.. profilo 1-2 (Tav. XIII, 2b), con accenno di carena, rna con caratteristiche ancora 
molto vicine a quelle del profilo 1. E' interessante notare come la quasi totalita delle 
Vogelkopjlampen conservate al MNN aoblano rofilo 1 0 e solo ochissime 
abbiano pro 0 2 0 3. La provenienza di queste ultime esempre ignota, mentre alcune 
delle p rime vengono da Pompei. Se del resto si considera che la grande maggioranza del 
materiale ceramico del Museo viene dalle citta "vesuviane", si puo quasi con certezza 
datare il passaggio dal proftlo 1 al pieno profilo 2 a dopo il 79 d.C. 

La terza fase, che si segue a partire da un momento imprecisato della produzione 
del soltotipo III M nel corso del II secolo (l'ed adrianea? ), e caratterizzata da una 
presa non pili diritta, rna inclinata a sua vOlta verso II disco (profilo 3, Tav. XV, 3b). 
Puo essere che questi tre tipi di profili <ibbiano convissuto per periodi pili 0 menD 
lunghi (in particolare, alcune officine bollano Vogelkopjlampen di sottotipo III M sia 
con profilo 2 che con profilo 3); rna e certo che vi eun momenta della produzione in 
cui il profilo 2 ha completamente soppiantato il profilo 1, e un altro in cui il profilo 3 e 
l'unico documentato. II profilo 3, inoItre, caratterizza anche il tipo IV. 

Il secondo elemento di trasformazione tip ologica ha un andamento pili complesso 
e incostante, e robabilmente una sua definizione statistica soddisfacente richiederebbe 
una base piu am ia di quella offerta dal materiale da me reso lTettamente in 
f,OUSI erazlOne. Nelle sue linee gener . esso e pero inequivocab' e, e sempre 
generalme; te parlando) .r.arallelo all 'evoluzione dei profili, al susseguirsi dei tipi e delle 
schematizzazioni decoraii\l.e. e dei lmlPpi di officine produttrici. Consiste in un 
pro ressivo a iattimento della Iucema, che fa sl che nell'arco di circa due secoliS'i 

assi dall'altezza media di piu di 3 cm. c e contraddistinQUe alcuni dei Driml sottotlDl 
alJ'altezza media di em. 1,9 dersottotipo IV A...:... Nel complesso, Ie lucerne con profilo 1 
sono molto pili alte di quelle con promo 3: ed e da notare che, anche all'interno dei 
singoli sottotipi, gli esemplari con profilo 1 sono complessivamente pili alti di quelli 
con promo 2, e questi ultimi pili di quelli con profilo 3. Si rileva anche che, ~Itre che 
per una maggiore regolarita complessiva di fattura, anche sotto questa pun to di vista gli 

Poiche molte delle lucerne mancano dell'ansa, si e e quclla pane della supcrficie del becco compresa fra 
sempre comidcrata come altezza la distanza fra il fonda dccorazione e foro d 'illuminazione . 
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esemplari dei primi sottotipi son~ pill omogenei fra loro di quanto non accada per 
quelli pili tardi: ad esempio, tutti i dieci esemplari del sot to tipo III D conservati 
all'ACR son~ alti cm. 2,7. Infine, va notato che Ie Vogelkopflampen con profilo 1 0 

1-2 conservate all'MNN, e quasi certamente prodotte prima del 79 a.C., raggiungono Ie 
altezze massime note per questo tipo di lucerne: e questa, evidentemente, una 
particolaridl. della produzione campana, rna va subito aggiunto che gli esemplari con 
profilo 2 0 3 nello stesso Musco son~ molto pili schiacciati. 

L'appiattimento comporta anche, come eabbastanza ovvio, altre minori variazioni 
nella morfologia delle Vogelkopjlampen, variazioni che significativamente corrispon
dono al mutare dei proftli. Le lucerne con profile 1 hanno W1 disco accentuatamente 
concavo, ansa molto elevata suI disco stesso, foro di sospensione ampio e regolare. 
Quelle con profilo 2 hanno disco quasi piatto, ansa pili bassa, foro di sospensione, per 
conseguenza, pili stretto e irregolare. L'ansa delle lucerne con profilo 3 e ancora pili 
bassa, dot ata di un foro irregolare e spesso strettissimo. 

Esaminiamo ora I'evoluzione decorativa. La decorazione ecostituita da una parte 
in rilievo (Ie due teste di cigno accostate e ow os te), presen te solo in alcuni dei primi 
sottotipi, e da una parte incisa a stilo dopo l'esecuzione della lucema a matrice e prima 
della cottura. Questa parte si limita all'inizio aile solcature che circondano il disco; pili 
tardi, la sola decorazione che sopravvive e quell a incisa. Per semplicid. ho indicato 
come Vogelkopjlampen anche questi sottotipi in cui Ie teste ill uccello non son~ pill 
presenti: la continuita di questa produzione e del resto indubbia. In pili di due secoli 
l'evoluzione dello schema decorativo, prendendo Ie mosse dalle teste di eigno rese 
ancora realisticamente nei primi tipi (I-III A), arriva a schematizzazioni che pili nulla 
hanno ache vedere con il punto di partenza. Se tale esenza dubbio la rinea prineipale 
di sviluppo, pure non si deve pensare che ad una schematizzazione pill avanzata 
corrisponda sempre e meccanicamen te una cronologia pill recen teo Gia dai primissimi 
decenni successivi all'estinzione del tipo originario DRESSEL 4 si hanno schematizza
zioni (sottotipi III C-E) in cui Ie due teste d'uccello sono addirittura gia scomparse. I 
dati di scavo, i fat tori tipologici e i bolli inrucano comW1que in modo talvolta assai 
preciso l'epoca della creazione e dell'estinzione delle successive schematizzazioni, 
alcune delle quali, com'e ovvio, convivono anche per molti decenni. 

Si e detto che Ie trasfonnazioni decorative e queUe tipologiche procedono su due 
piani distinti. Questo, tuttavia, esolo parzialmente vero. Un dettaglio decorativo meno 
app ariscente, come la presenza di cerchietti 0 punti impressi all'attacco delle solcature 
del disco verso I'ansa, alIa Ioro convergenza e fra decorazione e becco, si inserisce 
infatti almeno in parte nel quadro dell'evoluzione tipologica, confennandone Ie linee 
fondamentali. Questa 'decorazione non compare mai, infatti, nelle Vogelkopjlampen 
con profilo 1. Sotto fonna di cerchietti, e solo in quattro casi di punti impressi, 
compare nelle lucerne dei sottotipi III B, III CellI E con profilo 2, e nell'es. all'ACR 
del sottotipo III F (profilo 2). L'altemanza di cerchietti e di punti, come si vedra 
particolareggiatamente in seguito, continua in alcuni sottotipi "ill transizione" (sotto
tipo III G, sottotipo alia Tav. XIII, 2 a·b, sottotipo III I) . Ma, col sottotipo III M, la 
situazione si e esat tamente rovesciata: questa decorazione non e pili a cerchietti rna, 
con una sola eccezione su 94 es. all'ACR, e costituita sempre da punti impressi. E' 
interessante notare che i ccrchietti al posto dei punti ricompaiono nella maggioranza 
degli es. del tard issimo sottot'ipo IV A, rna son~ piccolissimi e non possono essere 
confusi con la decorazione a cerchietti delle Vogelkopjlampen con profilo 2. 
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La cI assi fi cazione che segue si basa, come si e detto , per 10 piu sugli esemplari 
conservati alPA CR 0 nel MNN. I dati reJ ativi a questi esemplari son o stati quindi 
enucleati e posti all'inizio della trattazione ill ogni tipo 0 sotto tipo. Sia q uesti esemplari 
che quelli della bibliografia sono illvisi a seconda che la provenienza sia accertata 0 
ign ota. A questo proposito bisogna dire che ad escmpio tutte Ie Vogelkopflampen 
dcU'ACR la cui o rigi ne sia nota provengono da Roma. Lo stesso si puo quindi supporre 
per la gl obalita delle altre, che, per sicurczza, sono state comunque distin tc. Parimenti e 
certo che solo una piccola minoranza delle lucerne conservate nei magazzini del MNN 
ha provenienza diversa da Pompei ed Ercolan08 , anche se solo molto raramente tale 
provenienza e i.ndicata. Naturalmente, Ie cose stanno in mod o molto divc rso per Ie 
grandi collezi oru private e pubbliche che formano il nueleo principale dell a b ibliografia 
sulle lucerne re m ane. Nella maggi o r parte dei casi la provenienz a non ene ind icata, ne 
ricostruibile. II criterio cui mi sono attenuto e i1 seguente: la p rovenienza e data per 
scent ata e non equindi indicata per tuUe Ie pubblicazioni di lucerne provenienti con 
sicurezza da un dato sito 0 area geografica (es. BERNABO' BREA-CAVALIER per 
Lipari ; IVANYI per la Pannonia), qualora cio si desuma chiaramcnte dal titolo della 
pubblicazione stessa. Anche gli esemplari tratti dalla bibliografia relativa all 'Africa 
settentnonale romana sono sempre privi ill indicazione ill provenienza: epraticamente 
escIuso che il materiale riunito nelle collezioni e nei musei dell' Africa settentrionale 
abbia provenienza diversa. In tutti gli altri casi (per 10 pill cataloghi di musei e raccolte 
ill molte fra Ie principali citta d'Europa), se la provenienza non e indicata, si intende 
ignota. Si tenga pero presente che molte indicazioni di provenienza soprattutto dei 
cataloghi pill antichi non danno un affidamento assoluto9 ; e che, viceversa, degli 
esemplari di molte collezioni possiamo indicare quasi con certezza la provenienza, 
anche quando questa non sia documentata (ad es. la collezione Wollmann, fonnatasi a 
Roma). 

Non si e ritenuto opportuno affrontare qui un discorso mIle argille. Gli strumenti 
comunemente usati a questo proposito sono infaUi ancora troppo primitivi per recare 
u.n reale contributo all'individuazione di officine 0 di centri ed aree di produzione 
illverse. La semplice inillcazione del colore dell'argilla non basta, perche - a quanto 
sembra - la colorazione dipende dal livello che la lucerna occupava nella pila durante la 
cottura: in effetti, vi sono casi di Vogelkopjlampen conservate all'ACR, chiaramente 
appartenenti ad una stessa produzione e talora quasi identiche, uscite forse daIla stessa 
matrice, ma caratterizzate da argilla di colore diverso. Nella maggior parte dei casi 
I'argilla delle Vogelkopflampen a me direttamente note e ill color nocciola 0 rosato pill 
o menu scuro, ma ricorrono spesso anche argille biancastre, giaIle, verdognole. n 
problema si complica ancora nel casu degli esemplari conservati integralmente: qui la 
colorazione esterna, sempre per effetto dei procedimenti di cottura, puo non 
corrispondere a ffatto al colore delI'argilIa interna. Si dovrebbero poter adoperare qui 
altri strumenti ill analisi, basati anche mIla presenza di mica, sul grado di depurazione, 
sull'uso di degrassanti, strumenti solo da pochi anni utilizzati nello studio di altre 
produzioni ceramiche (come Ie an fore ) e mai finora applicati aIle lucerne. Nello 

B Vcdi PA VOLIN) , passim. 	 BTants riguarderebbcro in realt ll so lta nto illuogo d'a c
quisto,Ad ese mri o, secondo BAUL, Lucernae, p. 46 

nota 1, Ic indi cazio ni di pTovenienza nel ca ta logo de lla 
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specifico del materiale qui esaminato, la difficolta non e forse COS! grave: dal momento 
che si tratta per 10 piu di produzioni locali (romane e campane), come si deduce con 
certczza dall'insieme degli altri dati relativi alIa diffusione e ai bolli, l'apporto che puC> 
recare l'esame delle argille diviene meno essenziale. 

I TIP! 

Tipo I (Tav. VIII, 1) 

Es. di provenienza accertata: Roma, Gallerie Cesaree: PISANI SARTORIO, p. 85, tipo I (v. 10: 

OPPI(a), SEX, T; 6°; C·OPPI). 

Tipo II (Tav. VIII, 2) 

Es. di provellienza accertata: Roma, Gallerie Cesaree: PISANI SARTORIO, p. 86, tipo II (v.1 0: SEX). 

Tipo III 

III A (Tav. VIII, 3 a-b) 

ACR: 1 es. d.i provenienza romana, 2 di provenienza ignota. profuo 1. 

Altrj es. di provenienza accertata : Roma, Gallerie Cesaree; PISANI SARTORIO, p. 86 ss., tipo III 
(v.1°: EPAPHRA VER). Ostia: AFA4NR, inv. 10003. Paestum, un es. 

Altri es. di provenienza ignota: WOLLMANN, Tav. 4, n.l; HAKEN, n. 11. 

Il fatto che questi tipi non solo non si' rinvengano fuori di Roma (rna esiste 
l'eccezione dell'esemplare pestano), e che nella stragrande maggioranza facciano parte 
del materiale rinvenuto nelle Gallerie Cesaree del Foro Romano, ha fatto sorgere 
l'ipotesi che la loro creazione ed evoluzione sia relativa proprio alia risoluzione del 
problema dell'illuminazione delle Galierie stesse (PISANI SARTORlO, p. 92). Appunto 
a questo scopo sarebbe stata escogitata la soluzione dell'ansa trasversale al corpo, utile 
per la sospensione alia parete median te un chiodo, soluzione perfezionata attraverso 
successive approssimazioni: l'ansa e infatti dapprima a nastro (tipo I), il che costituisce 
un evidente trait d'union con la tradizione tardo-repubblicana, poi e posta al centro 
della lucema (tipo II), infine si sposta di nuovo sulla parte posteriore assumendo perC> . 
I'aspetto di un ripiegamento "a spatola" che fa tutt'uno con la parte posteriore 
stessa 10 ed e attraversato da un foro per Ia sospensione, praticato dopo Ia 
fabbricazione a mat rice della Iucema (sottotipo III A). Questa viene in tal modo ad 
assumere queI profilo piatto posteriormente (profilo 1) che corrisponde alia prima fase 
di produzione delle Vogelkopflampen schematizzate (v. sopra). Di conseguenza, il 
fond o assume una forma regolarmente trapezoidale. 

10 L.'nnsa, cio~ , fa ormai pa rte della matrice can cui 
vcniva mlldellala la parle superiore della lucerna; vedi 
PISANI SARTO RIO , p. 88. nola 19. 
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L'jpotes i d i uno stretto collegamento fra creazione dclle Gallcric e inizio di questa 
produzione d.i lucerne e in teressante, rna l'esemplare di Paestum , benche isolato, indica 
che fin dall 'inizio Ia loro di ffusione coinvolge almeno duc a~ee (Roma e 1a Campania). 
n sottotipo III A, come nota gia HAKEN, p. 31, in riferimento al n. 11, costituisce 
ormai il punto di partenza per tutti i successivi sottotipi ad ansa trasversale, ton i quali 
Ie lucerne delle Gal lerie Cesaree hanno gia in com Wle la caratteristica dell'assenza di 
emlce. 

Ques ta produzione ha perc dei termini cronologici ben precisi: Ia prima eta 
au!;,'Ustea (v. no ta 5, in merito alla datazione delle Gallerie Cesaree), e anche J'analisi 
dei bolli suggerisce, come vedrem o, una sua distinzione almenQ parziale dal resto 
della produzione delle prime Vogelkopflampen schematizzate (v. p.70ss. per i problemi 
connessi ai bolli T e OPP! (a». 

II progressivo impoverimento della dccorazione del disco gia in questi primi 
sottotipi e stato analizzato esaurien temente dalla Pisani Sartorio. Vorrci far rilevare 
soltan to che l'elemcn to che permette d.i distinguere il sottotipo III A (= tipo III 
PIS AN I SARTO RIO) dai successivi eche Ie solcature che circondano il disco hanno qui 
ancora WI andarnento serrucircolare, mentre in seguito assumeranno un andamento 
convergente a ogiva, piu 0 meno accentuato. Inoltre, la decorazione a spina d.i pesce 
non si esaurisce col tipo I (= tipo I PISANI SARTORIO), rna si ritrova ancora su due 
degli es. del sottotip o III A dell'A CR. 

Le prime fasi di sviluppo dei sottotipi successivi a quelli delle GaIlerie Cesaree 
devono essere ricostruite in gran parte su basi tipologiche, per due motivi. Anzitutto 
per il fenomeno, cui si egia accennato (v. ancora pp. 72, 123, e v. anche LOESCHCKE, 
p. 243), dell'estrema rarita di lucerne firmate a partire dall'eta augustea, fenomeno che 
naturalmente si estendc anche aIle Vogelkopflampen ad ansa trasversale. In secondo 
luogo, per il fatto che a partire dalla fine dell 'eta augustea (che tutto indica come 
momenta d.i estinzione del tipo DRESSEL 4) e per tutta la prima meta del I sec. 
scarseggiano dati di scavo relativi a questi sottotipi. 

III B (promo 1: Tav. IX, 1; proGlo 2: Tav. IX, 2). 

ACR: 5 es. di provenicnza romana, 25 di provo ignota. H. media: em. 2,26. promo 1: 6 es., h. media 
2,64 (v. 1°: T). Profuo 2 : 20 es., h. media 2,17 (v. 2°: OPPI (b), C-O·R; 3°: C CLO SVC, C OPPI 
RES(T); 6°: DIA). Molti es. in COLINI, Tav. XVIII, 2, 2° e 3° Gla. 

,MNN: 4 es. di provenicnza pompeiana, 27 di provo ignota. H .. media: em. 2.8. Promo 1: 16 es. (3 da 
Pompei), h. media 2,9 (v. 2°: LVC). Profllo 1-2: 9 es. (l da Pompei), h. media 2,98. promo 2: 6 es., 
provo ignota, h. media 2,23. Altri 37 es. (3 da Pompei) sembrano rieavati per surmoulage da una 0 piu 
lucerne di questo sottotipo. Profuo 1, h. media 3,13. 

Altri es. di provcnienza accertata: Roma: AFMNR, 4 es. (v. 3° C OPP! RES(T)); Gallerie Cesaree : 1 
es. dovuto a infutrazione, forse per la eostruzione dell'equus Domitiani (v. 3°: C OPPI RES(T)); 
Gim.icolo: numerosi es. (v. 2°: OPPI (b), C·O·R); GAUCKLER, p. 193; PROVOOST, tipo lA, n. 10, 
2 (v. 3°: C OPP j RES(T)). Ostia: 2 es. dallo strato IV A + IV B pubblieato in Ostia III, v. p. 403; Mag. 
Ostia: inv. 14036, promo 1 (v. 2°: MYRO). Grottaferrata: FABBRICOTTI 1969, nn. 24, 25. 
OpJonri : DE CARO, tipo XX-XXI, Tav. XII, figg. 49-53; Tav. XIV, fig,~. 54-55 (v. 2°: LVC). 
Strcsa : MENZEL, n. 75. Alentejo (Portogallo): FERREIRA DE ALMEIDA, n. 215. Cartagine : A.L. 
DELATTRE, in Rev. 7"im isicmle, 1913, p.444, v. p. 446; DENEAUVE, tipo II, nn. 269, 270. 
Olimpia: KUNZE-SCHLIEF, fig. 69 (e numcrosi altri frammenti). 
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Altri es. di provenienza igno ta: AFAfNR, 22es. (V. 2°: OPPI (b); 3°: GABINIA, C OPPI RES(T) ; 6°: 
QP/I); WALDHAUE R, n. 540 ; LIBERT!NI, n. 1226 (v. 3° : C OPP! RES (T)); P. DE BRUN-S. 
GAGNIERE , Les lampes antiques du Musee Calvet a Avignon, Carpcntras 1937, nn. 300, 301; 
HAKEN, nn . 12- 16, 26-28,30 (v. 3°: C OPP! RES(T)); MITTEN, nn. 19, 20; D.M. BAILEY, Greek 
and R Orn{ln Pottery Lamps, Portsmouth 1963, Tav. 9 c ; SZENTlELEKY, nn. 52, 53; PROVOOST, 
tipo 1 A, nn. 1- 4, 9-1 5 (= WOLLMi\ NN, Tav. 4 , nn. 2- 4, 8, 9). 

Gia sulla base della decorazione e facile riconoscere in questa sottotipo 10 
sviluppo immediato dei prirni tentativi di schematizzazione osservati negli esemplari 
delle Gatlerie Cesaree. Mentre Ie incisioni che circondano il disco perdono progressiva
mente il loro andamen to semicircolare e convergoflO a ogiva, Ie teste eli uccello sono 
ancora riconoscibili rna si schematizzano sempre di piu. A questa proposito 
PROVOOST (Tav. V) ha distinto, all'interno del sottotipo, una serie di suddivisioni 
ulteriori basate appunto suU'aspetto che assumol1o Ie teste schematizzate. Qui si e 
preferito ricomprendere tali suddivisioni io un unico sottotipo, per un'esigenza di 
sintesi e anche perche Ie diversita possono essere dovute al gusto personale dei 
fabbricanti. D'altronde non sembra che una schematizzazione piu avanzata corrisponda 
necessariamente ad una fase cronologica successiva, come subito vedremo. 

Per una definizione cronologica del sottotipo assume particolare importanza il 
rinvenimento di un deposito unitario di lucerne in un ambiente in opus reticulatum 
sommerso a Baia, corrispondente fo rse alIa bottega 0 al magazzino di un rivenditore (v. 
sulle circost al1ze del rinvenimento C. RIPA, Le lucerne di Baia, in Mondo sommerso 
IX, 6, giugno 1967, p. 587 ss.). 

Fra Ie centinaia di Vogelkopflampen presenti, che ho potuto sommariamente 
esaminare al MNN grazie al dott. G. Buchner e al dott. S. De Caro, si riscontrano in 
maggioranza lucerne del sottotipo III B, che presentano spesso due teste d'uccello 
fortemente schcmatizzate. Ma il sottotipo III B e qui associato ad altri sottotipi di 
carattere locale, non attcstati fuori della Campania 0 totalmente inediti, che 
annoverano ciascuno decine e decine eli esemplari e nei quali la schematizzazione e assai 
piu avanzata (Tav. IX, 3, 4; Tav. X, 1: per Ie loro caratteristiche generali queste lucerne 
possono essere comprese nel tipo III). Sono presenti, infine, esempIari che non hanno 
piu nulla ache vedere con Ia forma VogelkopJ, rna che ad essa si possono collegare con 
certezza, se visti nel contesto dei sottotipi precedenti: v. ad esempio Ia Iucerna 
triangolare (Tav. X, 2) assolutamente pecuIiare (cfr. WALTERS, n. 475). La presenza eli 
bolli eli officina su queste lucerne e dubbia (per T, v. p. 71); anche per questa si 
tral ascera qui I'esame particolareggiato dei sottotipi di Baia. Ma,. intanto, comi:1cia ad 
emergere, per quanta riguarda la produzione di Vogelk0pflampen, un quadro di 
particolarita regionali 0 addirittura municipali suI quale, almeno Iimitatamcnte alIa 
Campania, avremo modo ill tornare fra poco. In secondo luogo, cmolto significativa Ia 
datazione del deposito. Alla grande massa di Vogelkopflampen si accompagnano 
relativam~nte poche lucerne a volu te dei tipi LOESCHCKE I B e HI (talune riprodotte 
in RIPA, cit., p. 588 s.), delle quali alcune presentano i bolli incisi TeAVC sinistrorso 
(incdito). L'asscnza del sottotipo a volute LOESCHCKE I C (post 50 d.C. circa) e del 
tipo a becco tondo (post 40 d.C. circa), la prevalenza del sottotipo LOESCHCKE I B, 
1a prcsenza della firma T (v. p. 70 ss.), sonG elementi che inducono a datare il deposito 
nella picna prima meta del I sec. d.C . 

..!n ques t'cpoca, dunquc, il sottotipo III B non solo era p rodotto in quantita 
notevolissime , non solo si presentava in forme gia fortemente schematizzate, rna era gia. 
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II sotto tipo III B con tinua, comunque, a predominaTe durante tutta la seconda meta 
del I sec. : v. l 'ampia attestazione nelle localita campane distru tte dall'eruzione del 79 
d.C. (Pompei, villa di Oplonti) e Ie osservazioni basate sui bolli, pp. 76, 82, 93, che 
serviranno anche a chiarire l'epoca dell a probabile estinzione del sottotipo (primi 
decenni del II secolo). A quest'ultimo scopo assumono una certa rilevanza i due 
esemplari appartenenti a questo sottotipo rinvenuti nello strata IV A + IV B del saggio 
nelle Terme ostiensi del Nuotatore pubblicato in Ostia III (il materiale e databile in 
massima parte tra la fine del I e gli inizi del II d.C.: v. Ostia III, p. 65 6). E' questo 
in fatti il pill tardo elemento di datazione che mi sia nota del sottotipo in esame, 
accan to al dato stratigrafico di Olimpia (KUNZE-SCHLIEF, p. 93): qui, infatti, 
I'ambien te tennale da cui provengono i frammen ti di sottotipo III B cesso di essere 
usato nel 100 d.C. circa. Non c'e alcuna notizia precisa suI nnvenimento dell'es. dal 
santuario siriano del Gianicolo (GAUCKLER, p. 193), dall" aspetto molto antico. Sul 
santuario v. anche oltre, p. 63. 

Un periodo di produzione COS! lunge (presumibilmente, dall'eta di Tiberio 0 di 
Claudio a quell a di Traiano) implica naturalmente una serie di trasfonnazioni 
tipologiche. I primi esemplari, ad esempio queIIi del deposito di Baia, sono tutti 
contraddistinti dal p rofilo 1. Gli es. conservati al MNN hanno in grande maggioranza 
profilo 1 0 1- 2 (alcuni provengono da Pompei); solo pochi hanno profilo 2 
(provenienza ignota e datazione probabilmente successiva al 79). L'altezza media dei 
primi e fra Ie maggiori raggiunte dalle VogelkopJlampen, mentre i secondi sono molto 
appiattiti. 

Nell!! sua forma pili antica, il sottotipo e meno attestato aRoma che in 
Campa.n3a. Nella collezione dell'ACR gli es. con profilo 2 sono molto pili numerosi di 
quelli con profilo 1, e, in media, molto pili piatti. 

A queste trasfonnazioni principali se ne aggiungono altre. In tutti gli esemplari 
con profilo 1 0 1-2 Ie due teste di uccello sono separate da un soleD; in tutti gli 
esemplari con profilo 2, invece, Ie due teste contrapposte sono direttamente accostate. 
In alcuni di questi, inoltre, a differenza che nei primi, compaiono cerchietti impressi 
all 'attacco delle soleature del disco, alla congiunzione di queste e fra decorazione e 
becco. Questi elementi ricorrono costantemente sia suI materiale conservato aRoma 
che su quello di Napoli. 

II primo secolo d.C. e contraddistinto anche da tutta un~altra serie di sottotipi 
minori, molti dei quali dovettero avere breve durata e furono rapidamente sostituiti da 
aJtri. E' una fase di instabilita decorativa, in cui I'estro dei fabbricanti si esprime 
maggiormente che nel periodo successivo, allorche un solo sottotipo (III M) dominera 
incontrastato per alcuni decenni. I sottotipi che seguono, per Ia scarsita dei dati di 
scavo, ricevono un inquadramento' cronologico sia pur vago quasi unicamente 
dall'esame dei contesti vesuviani e dall'analisi dei pochi bolli. 

Si tenta qui di seguito un raggruppamento d:i questi sottotipi, la cui successione 
segue il probabile 0 possibile sviluppo di certi elementi decorativi. Si tenga pero 
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presente che tale successione edel tutto ipotetica e, soprattutto, non implica di per se e 
necessariamente una seriazione anche cronologica: anzi, i ba ni indicano piuttosto, 
almeno per alcuni sottotipi, una contemporaneita di produzione. 

III C (promo 1: Tav. X, 3; proGto 2: Tav. X, 4). 


ACR: 8 es. di provenienza ignota. H. media: cm. 2,6. Proftlo 1: 7 es .. h. media 2,71 (v. 1°; T). promo 

2: 1 es. (v. 2°: OPP! (b)). lJlI es . in COLINI, Tav. XVIII, 2, 3° ftla n. 5. 


MNN: 5 es., provenienza igllota. Promo 1: 1 es. Proftlo 2: 4 es., h. media 2,2 (v. 6°: GAL). 


Altn' es. di proverzienz a accertata : Afag. Ostia: inv. 14243, proftlo 2 (v. 2°: C·O·R). Oplonti: DE 

CARO, tipi XXII H, XXIII B, C, Tav. XVI, fig. 64; Tav. XVII, fig. 66. 

La decorazione e ridotta ad un semplice canale sokato intemamente. I bolli 
indicano una produzione che capre sia la prima che la seconda meta del I sec. d.C.: e 
accertata la presenza nei centri "vesuviani". Tipologicamente, sono prevalenti gli 
esemplari contraddistinti da profilo 1 e da un'altezza media fra Ie maggiori. Fra quelli 
dell'ACR, il solo es. con profIlo 2 (firmata OPPI) e invece molto schiacciato (h. 
cm. 1,8). Inoltre, in questa es. compaiono i cerchietti impressi all'attacco delle 
scanalature e verso il becco. Anche gli es. al MNN con profilo 2 sono notevolmente 
schiacciati. II sottotipo e presente in ugual misura aRoma e in Campania; la 
produzione romana e documentata dai bolli OPPI(b) e C·O·R (v. p. 76 s.), mentre la 
poco nota firma GAL potrebbe indicare un'officina campana. 

III D (Tav. XI, 1). 

ACR: 10 es. di provenienza ignota (v. 1°: T ). Proftlo 1, h. cm. 2,7 identica in tutti. Uno di questi es. e 
pubbJicato in MERCANDO 1962, Tav. II, 5; molti in COLINI , Tav. XVIII, 2. 

Questo sottotipo, nel quale al canale del precedente si affiancaD.o quattro doppi 
tondi C!'Oncentrici impressi, e altri due tondi analoghi compaiono all'attacco delle 
sokature verso l'ansa, ebbe certo minor durata del sottotipo III C. In alcuni es. si ha 
una serie di tondi anche all'interno del canale. Sempre caratterizzato dal profilo 1, 
l'accuratezza della sua produzione e attestata anche dalle dimensioni costanti; l'altezza 
e fra Ie maggiori raggiunte dalle Vogelkopjlampen. Una datazione alla prima meta del I 
sec. semlbra confermata dalla presenza del bolla T (v. p. 70 ss.). E' no to solo aRoma. 

Si affiancano a questo, derivando per cosi dire dalla serie tipologica principale, 
alcuni sottotipi poco frequenti databili solo su basi tipologiche, perche mai bollati. 
Contemporaneo 0 immediatamen te successivo eun sottotipo (Tav.Xl,2), attestato solo 
all'ACR, con 3 es. (pro fil o 1, h. media 2,73): eliminato il canale, 10 spazio fra disco e 
becco e colmato da sei tondi impressi. Un altro sottotipo (Tav. XI, 3) e attestato 
alI'ACR, con 4 es. (p ro filo 1, h. media 2,75), e- al MNN con 1 es. (profilo 2, provo 
ignota) : privo di qualsiasi decorazione, conserva solo, verso il becco, la Icggera risega gia 
prescnte in alcuni sottotipi preceden ti. Si conferma cosl che gia nei decenni iniziali cfi 
produzione Ie Vogelkopjlampen ad ansa trasversale avevano raggiunto i massimi livelli 
di schematizzazione decorativa, mentre continuava la produzione di sottotipi che 
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invece si riferivano ancora al punto di partenza costituito dalle teste d'ucceTI u. II 
sottotipo III D e quello alla Tav. XI, 2 sana na ti soltanto dagli es. conservali aD 'ACR. 
La produzione ramana epraticamente certa. 

IJI E (profilo 1: Tav. XlI , 1; promo 2: Tav. XII , 2). 

ACR: 7 es. di provenienz.a ignota, h. media cm. 2,52. promo 1: 4 es., h. media 2,73. Promo 2: 3 es., 
h. media 2,3 (v. 2°: C·O·R). 

&. di provenienza accerta ta: Roma: Gianicolo (v. 2° C·O·R). Ostia: AFMNR, inv. 57004 (v. 2°: 
GO·R). Pompei : MNN, inv. ] 10435, promo 1-2. 

A ll ri es. di provellienza iplota: AFMN R, inv. 189701. Un es. analogo in PROVOOST, tipo 1 A, n. 16 
(= WOLLMANN, Tav. 4, n. 7). 

Qui i tondi impressi del sottotipo III D, ai lati del canale, si riducono a due. Si nota 
un aumento degli es. con profilo 2, sensibilmente pili schiacciati di quelli con p rofilo 1 
(l'es. al] 'ACR fi rmato C·O· R e alto cm. 2,1). Inoltre, in uno degli es. con p rofilo 2 si 
hanno cerchietti impressi all 'attacco delle solcature del disco. II sottotipo. documen
tato a Pompei e nella scarico del Gianicolo, sembra da datarsi nell'arco del I sec. d.C. 
La quasi tOtalitil degli es. edi provenienza romana 0 econservata in collezioni romane. 
La probabile produzione romana e indicata anche dal bollo C·O·R, v. p. 76 s. 

Una generale omogeneita di fattura (la qualita e sempre piuttosto buona), di 
dimensioni (l'altezza media oscilla fra em 2,75 e 2,64), di decorazione (predominano i 
doppi tondi concentrici impressi), accomuna gli es. con profilo 1 dei sottotipi III B-E 
e dei sottotipi alIa Tav. XI, 2, 3 conservati all 'A CR. Si e visto come, almeno per i 
sott<;>tipi III D-E e Tav. XI, 2, l'area di produzione sia in questa fase molto 
verosimilmente la stessa, cioe Roma. Nulla vieta che sottotipi diversi quanto a 
decorazione provengano in realta dalle stesse matrici (Ia decorazione incisa e impressa 
era eseguita dopo la fabbricazione a matrice). Purtroppo, la scarsita dei bolli in 
quest'epoca non permette di precisare questa ipotesi: rilevo solo che l'unico bollo noto 
dagli esemplari con profilo 1 di alcuni di questisottotipi e Tin rilievo, e che quindi non 
e escluso che la prima fase di produzione dei sottotipi in questione sia dovuta in parte 
alIa stessa officina. Per la presenza, al. contrario, delle firme OPPI (b) e C·O·R solo su 
es. con profilo 2 di akuni degli stessi sottotipi, v. p. 76 s. 

III F (Tav. XII, 3) 


ACR : inv. 9075, provenienza ignota (v. 20: C-O·R). Promo 2, h. cm. 2,l. 


Altri es. di proveniellza ignota: HAKEN, n. 22 (v. 3D
: C OPP! RES(T)). 


Derivazione dal sottotipo precedente, modificato da una serie di globetti all'in
temo del canale (un fenomeno analogo, rna con uso di tondi impressi, si rileva in alcuni 
es. del sottotipo III D, v. sopra). La documen tazione e scarsissima, ma i bolli (v. p. 76 
s., p. 82) indicano una cronologia attorno alIa seconda meta 0 alIa fine del I sec. d.C. 
L'es. all'ACR, con profilo 2, ha i cerchietti impressi all'attacco delle solcature del 
disco. Produzione quasi certamcnte romana, per quanto si puo desumere, anche 
qui, dai bolli. 
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La tcndcnza fin qui osservata aJ una semplificazione degli schemi decorativi, 
tendenza comunquc non univoca ne linearc, trova sbocco in sottotipi come il segucntc. 

HI G (Tav. XIII, 1 a-b). 


11CR: 1 es. proven iente da R oma, 5 di provenienza ignota. Profilo 2, h. media cm. 2,28 (v. 30: C oppr 

R ES(T)) . 


.-lltri es. di provenie r1za ignota: A HvINR, 2 es. (v. 20: OPP! (b); 30: C OPPI RES(T)) ; HAKEN, n. 23 

(v. 20: COR); PROVOOST, tipo 1 A, n. 25 (v. 30: C OPPI RES(T)). 

Qui la semplificazione raggiunge un limite estremo con I'assenza di canale e di 
risega e di ogni altro elemento decorativo fra disco e becco. Tutti gli es. sono ormai 
caratterizzati da profilo 2; alt'attacco delle solcature si hanna cerchietti in un caso, 
punti in tre casi, alternanza in uno. Anche da questo punto di vista il III G puo csscre 
definito un sottotipo di transizione. I bolli (v. pp. 76 s., 82) contribuiranno a chiarire 
come il sottotipo III G possa essere datato fra la fine del lei primi del II secolo. I bolli 
stessi, e la presenza solo nelle collezioni romane, indicano Roma quale luogo di 
produzione . 

Si puo individuare, sempre in via d'ipotesi, una seconda serie di schematizzazioni 
decorative parallela a quella dci sottotipi III C-F. II punto di partenza sembra esserc 
anche q:li il sottotipo III C, ma, mentre la prima serie si basa su una successione di 
schcmatizzazioni a tondi concentrici imprcssi, la seconda affianca al canale 0 alia 
scanala tura centrale un nurnero variabile di inci sioni verticali parallele. 

Un sottotipo (Tav. XlII, 2 a-b; cfr. PROVOOST, tipo 1 A, n. 5 = WOLLMANN, 
Tav. 4, n. 5) e presente all'ACR con 5 es. caratterizzati da profilo 1 in un caso, da 
profilo 1-2 negli altri, e da h. media di CITL 2,82. Al canale, identico a quello del 
sottotipo III C, si affiancano otto pili piccole incisioni. In un caso, cornpaiono i 
cerchictti impressi all'attacco delle solcature del disco. II sottotipo enato solo aRoma. 
Un es. unico a Ostia, con undici incisioni, e forse poco pili tardo (profilo 2: v. pp. 65, 
74). 

IIIH 

Es. di provenienz(l ignota: AFA1NR, invo 189690 (v. 6°: GAL). 

Fra Ie solcature del disco e le sei incisioni sui bccco non vi e conncssione. II 
sottotipo mi e noto da un solo es., rna rientra probabilmente nella stessa serie e, per il 
numero di incisioni del bccco, va forsc accostato al scguente. 

III I (Tav. XIV, 1). 

ACR: 4 es. di provc nie nz a ignota. Profilo 2, h. media cm. 2,35 (v. 2°: LMC; 6°: SVCCESSI). 


,\·L'VN: 1 es. (prov. ignota), profi lo 2. 


Es. di provenienza acce rtatLl : Ro ma : GAUC KLER, Tav. XX II. Mag. Ostia: inv. 2488, 14196, profilo 2 

(v. 6° : LICIN COS). G rott a(crrata: FA BBR ICOTII , n. 27. To r AngcLt Nuova (Roma): L. QUI LlC!, 

conltia, Forma ltaliae I, X, Rom:! 1974, fig. 685 J, p. 332. 


Altri es. eli p'vvc llic lL:a ('Zllota: .4L\lNR, inv. 53889: BERNHARD, n. 218; HAKEN, n. 17; 

PRO VOUST, t ipo I A, n . 23 (v. 2°: OPPI ( b)) . 
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La tendenza alIa scmpli fi cazionc gia rilevata trattando della serie preccdente si fa 
sen tire anche qui: iJ canale diventa una semplice solcatura, Ie incision i si riducono di 
numero (da otto a sei). Nell'esemplare di Ostia, sopra Ie ineisioni si notano cerchi 
concentrici imp ressi. Il sottotipo e caratterizzato sempre da profiJo 2. All' attacco delle 
solcature del disco si hanno cerchictti imp ressi in un caso, punti in un altro, altemanza 
in un teno. Si t ratta quindi di un sottot ipo "di trans izione" simile al III G, rna forse 
leggennente piu antico (i bolli sono databilj nella seconda me ta del I d.C.) . Quasi tutti 
gli es. provengono da Roma 0 dintom i, 0 sono eonscrvati aRoma. 

Limitatamen te all 'area camp ana, men t rc, come si evisto, sono presen ti alcuni fra i 
sottotipi gia citati, si sviJ upp ano d' al tro canto tutta una seri e di sottotipi di diffusione 
quasi escIusivamen te locale, che sj inseriscono in un processo del quale abbiamo p otuto 
osservare gIi inizi a Baia (p.S5) neUa prima meta del I sec. d.C., e che edocumentabile 
con precisione fino all 'eta fl avia. Le dat azioni sicure si arrestano, infatti, ai eon testi 
ceramici rinvenuti neUe localita distrutte d all'eruzione del 79 d.C. 

A Oplontj, ad esempio, sono presenti aleuni dei sottotipi di Baia (in particolare 
queUo alIa Tav. IX, 3: v. DE CARO, tipo XXII G-H, Tav. XVI, figg. 62-63), e altri che 
portano aneora p ill avanti alcune di queUe schematizzazioni. II sottotipo alle Tavv.IX, 4 
- X, 1, in cui Ie teste di uccelio si sono ormai trasformate in foglioline incise (v. 
WALDHAllER, n. 130, p rovenienza italiana), gil attestato a Baia, e presente al MNN 
con 1 es. di provenienza pompeiana, profilo 1, e ad Oplonti (DE CARO, tipo XXII 
B- C, E, Tav. XIV, fi g. 57; Tav. XV, figg. 58, 60). Da questa si sviJuppa forse un altro 
sottotipo (Tav. XIV, 2) con schematizzazione "a goccia", aneh 'esso nota esclusiva
mente da esemplari camp ani, sia ad OpIonti (DE CARO, tipo XXII A, Tav. XIV, 
fig. 56), sia al MNN (13 es., h. media 3,06; profilo 1, 11 es., h. media 3,1; profilo 1-2, 
2 es. di cui 1 da Pompei). lln ultimo sottotipo, con assenza di qualsiasi decorazione e 
disco fortemente incavato, e presente al MNN con 3 es. (Tav. XIV, 3), profilo 1, h. 
media 2,9, e al Museo Nazionale Romano con 1 es. (AFMNR, inv. 189699) , tutti di 
provenienza ignota: rna la produzione campana appare probabile, data anche Ia 
somigIianza con il tipo DE CARO, XXII D - XXIII A, Tav.XV, fig.59 (OpIonti), Tav. 
XVI, fig. 65 (Pompei). Lo sviluppo autonomo delle Vogelkopflamp en prodotte in 
quest'area sfocia nel pili diffuso di questi sottotipi. 

1IJ L (Tav. XIV, 4). 

MNN: 129 es., 9 di provenienza pompeiana, 120 di provo ignota, h. media cm. 2,84. ProfiJ o 1: 81 es. 
(alcuni da Pompei), h. media 3,04. pro filo 1-2: 45 es. (alcuni da Pompei ), h. media 2,55 (v. 2° : 
L VC). Alcuni degli es. del Ml\W sana pub blicati da DE CARO, tipo XXIV A-C, Tav. XVII, 
fJgg.67-69. 

Altri es. di provenienza accertata: Africa set t. : BRANTS, n . 14l. 

Altri es. di proven ie nza ig llo ta: BERNHARD, n. 220. 

Altrove Jl ho parlato di pseudo- Vogelkopflampe a proposito di questo sottotipo, 
che, se rientra ce.rtamente nel tipo generale "a teste d'uceello" schematizzate, ne 
modi fica tuttavia alcuni caratteri: il serbatoio e menD allungato, qu asi rotondo 12, 

" PA VOLIN\. p. 34 . distingu (, appunto . ,,:co nd o PR O VO OST . Ie Vogclkop.f
12 II snbato io allunga to anl iche roto ndo contrad- lampell ,chcmati zza tc (co me anchc a ltri li pi d i lucerne ). 
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nn. 25 -28 (v. 4°: N NAE LVCI ); FERREIRA DE ALMEIDA, n. 21 2; MENZEL, nn. 77 , 78 (v. 4°: L 
FABRIC MASC); BERNHARD, nn . 21 5- 217; HAKEN, nn. 17, 18, 20,2] , 25,29,31-34 ; MIITEN, 
nn. 22, 23 (v. 4° : (L) FABRIC AGAT, Q NVMI CEL); BAILEY, n. 242; PROVOOST, tipo 1 A, nn . 
17-22, 17 es. in tut to (= WOLLMANN , Tav. 4, nn. 10-12; v. 4°: L FAB R IC MASC, Q NVMI CEL, 
C VlCIRI AG A(T); 6° : FAB TERTIA); A. TRAVAGLI, Le lucerne del Museo Schifanoia, in Musei 
Ferraresi. Boll. annuale, 1, 1971, p. 115 55., n. 39 (v. 4°: C IVLJ NICEF); FERRARESI, n. 67 (v. 4°: 
CATTLI VEST(A». 

Si egiadiscusso in altra sede 14 sull'improbabilita che Ie cinque lucerne di questa 
sottotipo conservate al MNN, e prive di ind icazione di provenienza, vadano annoverate 
fra il materiale "vesuviano". Cia risul ta ancor mcglio confennato dall 'esam e dei loro 
bolli (CLO HELl, GAB MERC: v. 4° gruppo). E' possibile pensare a un inizio eli 
produzione eli qu esto sottotipo in eta comunque posteriore all'80 d.C. A prescindere 
dai bolli (su cui v. in generale pp. 80ss., 91ss.)' vi sono dati eli scavo, benche scarsi, per i 
primi decenni del II secolo IS • 

Un a datazione relativamente tarda del sottotipo si desume comunque anche da 
caratteristiche tipologiche interne. La decorazione costituisce uno sbocco eli quel 
processo la cui tappa immecliatamente precedente era stata il sottotipo III I: Ie 
incisioni verticali che si affiancano alIa solcatura centrale sono onnai solo quattro. Dal 
materiale deIl'ACR si rileva la totale scomparsa del profilo 1, la prevalenza degli esem· 
pl'ari con profilo 3 su quelli con profilo 2, e il fatto che i primi sono in media molto pili 
schiacciati dei secondi. Nella maggioranza degli es. caratterizzati da ambedue i profili 
sono presenti i punti impressi all'attacco delle solcature del disco, alIa convergenza tii 
queste e fra decorazione e becco. Un ulteriore elemento di dcgenerazione e di disor
ganicita decorativa e proprio il fatto che questi punti impressi tendono a perdere il 
loro rapporto con gli altri elementi decorativi; in particolare, il punto che indicava 
la congiunzione fra Ie due so lcature del disco tende a situarsi molto pili in alto 
(v. Tav. XV, 2). 

I dati stratigrafici pili consistenti per il sottotipo ci vengono dallo scarico delle 
Tenne del Nuotatore di Ostia, quindi da un contesto databile complessivamente ill 
decenni centrali del II secolo. Siamo, evidentemente, al momenta della sua massima 
fioritura. Fra Ie numerosissime Vogelkopflampen rinvenute negli strati del riempi
mento, quasi tutti gli esemplari ulteriormente classificabili (20 es.) appartengono al 
sottotipo III M, e solo uno al pili tardo sottotipo IV A. 

La stato frammentario eli molti es. non permettesempre di riconoscere il tipo di 
profilo: comunque, il profilo 3 e nettamente prevalente (10 es.) nei confronti del 
promo 2 (un solo es.). II materiale del riempimento rispecchia dunque una fase 
complessivamente tarda rispetto all'insieme degli esemplari di sottotipo III M conser
vati all'ACR, sia sotto l'aspetto del profilo che dell'altezza.. 

Un altro dato stratigrafico inedito dalle stesse Tenne ostiensi sembra pili tardo. 
Nello strato II del Taglio I effettuato all'ingresso delle Tenne nella Via di Felicissimo 
sono presenti tre es. eli sottotipo III M con profilo 3 accanto a quattro del pili tardo 

,. PAVOLlNI, p. 34. settembre 1974. Le lucerne di questa so ttotipo rin I'e
nute nella necropoli di Portorceanati (v . MERCANDO, 

IS Una Vogelkopj7ampc di questa SOllo tipo e slata in NSc.,eit. sopra), 5i data no per Ie a5sociazioni in cor
rinvcnula in uno s1ral0 mol,lo probabil me nlc adrianeo redo alla prima meta del II secolo e wmunque in eta 
delle Terme del Nuotat·ore di Ostia, durante gli 5cavi del successiva a Domiziano. 
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l'accenno di canale con cui terminano Ie incisioni a semicerchio del disco non si coli ega 
ad alcuna delle serie di schematizzazioni fin qui delineate. Anche la vemice bruna di cui 
si rilevano tracce su molti esemplari e inconsueta. II profilo (sempre 1 0 1-2) indica 
una cronologia che difficilmcnte puo scendere oltre 1'80 d.C., ed effettivamente si 
potrebbe pensare che il sottotipo, quasi sconosciuto altrovc, fosse prodotto nella zona 
sconvoita dalI'eruzione del 79 d.C., e che Ia sua produzione sia cessata dopo tale 
catas trofe. 

La fase di instabilita decorativa che aveva caratterizzato Ia produzione di 
Vogelkopflampen schematizzate nel I secolo e forse fino agli inizi del II ha terrnine con 
la creazione di un sottotipo Ie cui premesse immediate vanno cercate nel sottotipo alia 
Tav. XIII, 2 e neI sottotipo III I, e che e destinato a monopolizzare questa produzione 
per mol ti decenni nel corso del II secolo. Si e di fron te ad un processo di 
standardizzazione e di impoverimento decorativo che si accompagna ad un abbassa
mento della qualita di fattura, e che si affianca (forse con leggero ritardo) a fenomeni 
analoghi che coinvolgono altre produzioni ceramiche (v. p. 123). 

III M = tipo DRESSEL 22 (proftlo 2: Tav. XV, 1; proftlo 3; Tav. XV, 2). 

ACR : 14 es. di provenienza romana, 73 di provenienza ignota. H. media cm. 2,25. Profilo 2; 44 es., h. 
media 2,37 (v. 3°; AGATHOPI, C CLO SVC, GABINIA, L MV(N) ADIEC, C OPPI RES(T); 4°; C 
ATILl VEST(A), N NAE LVCI, C VICIRI AGA(T); 6°; FVRIA, GEM I VRSI, MAR). Profilo 3: 33 
es., h. media 2,09 (v. 3°; C OPPI RES(T); 4°; C ATILl VEST(A), BASS A, CLO HEll, L FABRIC 
MASC, C IVLI NICEF, TI IVLI SVCC, N NAE L VCI, Q NVMI CEL, M OPPI WSI, C VICIRI 
AGA(T); 6°; H). 

M1IJN; 5 es. , provenienza ignota. promo 2: 2 es. (v. 4°: GAB MERC). Profilo 3: 1 es. (v. 4°; CLO 
HEll). 


Altri es. di provenienza accertata: Roma; AFMNR, 9 es. (v. 4°: L FABRIC MASC; 6°; 'A); da Vigna 

Codini, sporadico (v. 4°: CLO HELl); GAUCKLER, Tavv. XXI-XXII; LERAT, n. 135; VERMA

SEREN-VAN ESSEN, Tav. XCVII, 4, p. 174; PROVOOST, tipo 1 A, nn. 17, 22, 4 es. in tutto (v. 4°: 

N NAE LVCI); A FERRUA, Un nuovo cubicolo ... dalla Via Latina, in R endPontAcc. XLV, 1974, 

p. 186 s., fig. 11, 1 (v. 4°: Q NVMJ CEL)I3 . Ostia: AFMNR. 2 es. (v. 6°: GEMI VRSI); Ostia, scarico, 
14 es. in tutto (v. 4°: L FABRIC MASC; 6°: VERO); Terme del Nuotatore, strato della fine II sec. (v. 
p. 62s.), 3 es. con profilo 3 (v. 3°; C OPPI RES(T); 4°: N NAB LVCI, C VICIRI AGA(T». 
Grottaferrata : FABBRICOTTl1969, nn.26, 28 (v. 4°: BASSA). Graviscae: HANOUNE, n.10. 
Monterano : L. GASPERINI, Monterano, in Etudes Etrusco- Italiques, Louvain 1963, p. 45 n. 24 (v. 
4°: C VICIRI AGA(T». Grosseto: Musco, 1 es. con promo 2 (v. 4°: BASSA). Alba Fucens, 31 es. (v. 
4°: N NAE LVCI) : 5carti di officina? Portorecanati: L. MERCANDO,La necropoli romana di 
Portorecanati, in NSc. 1974, tomba 10, p. 170 55., proftlo 3; tomb a 24, p. 197 55., profllo 2; tomba 
211, p. 35055., profilo 2. Territorio di Mantova: FERRARESI, n. 49 (e altri 2 C5. a Legnano). Stre5a: 
MENZEL, n. 76. Alentejo, Portogallo: FERREIRA DE ALMEIDA, n. 212. Cartagine: DENEAUVE, 
rL 271. 

Altri es. di provenienza ignota: A FMNR , 24 e5. (v. ,0: L MV(N) ADlEC; 4°: CLO HEll, L FABRIC 
MASC, L MVN THRE(PT), N NAE LVCl, Q NVMI CEL, C VICIRI AGA(T); 6°: GEMI VRSI, L1CIN 
COS); MASNER, nn. 773-776 (v. 4°: C VICIRI AGA(T»; BRANTS, n. 145 (v. 4°: N NAE LVCI); 
WALTERS, n. 500 (v. 4°: L FABRIC MASC); EVELEIN, p. 64 n. 3; FERNANDEZ-CHICARRO, 

1.1 Le lu(~rnt: rinvenute nella catacumba non pos considerare residue piu antico la Vogelkopflampe in 
~onu riferirSl Jutte ad una stc:ssa epuca (it tv scculo, questiene. 
pro unta datazione dd cubicole). Lo stcs>o A. sembra 
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sottotipo IV A. Lo strato e, per il resto, molto povero di materiale, rna Ia sigillata 
africana (fonna Ostia I, fig. 17) indica una datazione alla second a meta del II sccolo: 
proprio suIla base delle lucerne sarcmmo portati a prccisare talc datazione verso la fine 
del secolo. 

Non vi sono, per il sottotipo III M, dati sicuri a me noti pili tardi di questi 
ostiensi. La p rovenienza esatta e quindi la datazione dei materiali, fra cui esemplari dei 
sottotipi III BellI I e soprattutto del sottotipo III M, rinvenuti nel santuario siriano 
del Gianicolo, e tutt'altro che precisata. E' impossibile basarsi su questa dato per 
dedurne (come, sulla scorta di GaucHe r e di Wollmann, fa anche la Pisani Sartorio) una 
prosecuzione della produzione del so ttotipo fino al IV secolo. Dato I'aspetto generale 
di queste lucerne (molto simili a quelle ostiensi ora citate), si sarebbe semmai tentati di 
attribuirle, unitamente alIa ceramica italica per cui v. GAUCKLER, p.19 8, al tempio 
pili antico (GAUCKLER, p. 202), fondato al pili tardi nel 176. Dall'edificio di IV 
secolo che vi si sostitui proverranno semmai Ie lucerne Kugel/arm di tipo DRESSEL
LAMBOGLIA 30 B (GAUCKLER, Tav. )G'{JI). 

La maggioranza degli esemplari del sottotipo III M proviene dall'ltalia centrale. La 
produzi one centro-italica e forse urbana edesumibile anche dai bolli : v. p. 112 ss. 

Tipo IV 

IV A (Tay. XV, 3 a-b), 

ACR: 9 es. di proyenienza ignota, 1 di proyenienza romana. ProfJo 3, h. media em. 1,91 (Y. 4°: C 
IVLI NICEF, C VICIRl AGA(T); 5°: C IVLI PILlPI, RVSTI AGATH; 6°: D FONTE ILARI ). 

Altri es. di provelliel1za accertata: Roma: AFMNR, 1 es. Ostia : Ostia, scarico, 1 es.; Terme del 
Nuotatore, strato dell a fine " seeolo (Y. sopra), 4 es. (profilo 3, h. media em. 1,72). Graviseae: 
HANOUNE, nn. 9 e 11. 

Altri es. di provel1ienza ignota: AFMNR, 3 es. (Y. 5°: TAXI APOL); HAKEN, n. 19 (Y. 4° : C ATILI 
VEST(A)); SZENTLELEKY, n. 54 (Y. 4°; L FABRIC MASC); PROVOOST, tipo 1 B, n. 27 
(= WOLLMANN, Tay.4, nn. 13, 15). 

II sottotipo costituisce 10 sviluppo del sottotipo III M dal punto di vista 
decorativo, rna, portando contemporaneamente all'estremo una serie di processi 
tipologici gil presenti neI sottotipo III M, configura un salto qualitativo che permette 
di distinguerlo da quest'ultimo, come fa giustamente Provoost. L'appiattimento della 
lucerna raggiunge i valori massimi; sono attestati unicamente esemplari con profilo 3. 
La presa trasversale si riduce ad una ripiegatura sulla parte posteriore della Iucerna. II 
con torno, per il progressivo attenuarsi degli incavi laterali, assume un aspetto tozzo, 
tendente al rettangolare: si va perdendo il carattere di Iucerna con "becco a incudine", 
mantenuto per due secoli come estremo ricordo della tradizione tardo-repubblicana. 
Anche la lunghezza media e minore, e questa accorciarsi modi fica la decorazione 
stessa: Ie solcature convergenti del d isco vengono a trovarsi a dirctto contatto con Ie 
quattro incision i "a rast reIlo" del becco, cia che si osservava gia in alcuni degli es. piu 
tardi del sottotipo 111M. 

I soli dati strat igrafici a me noti sono quelli ostiensi. Anche qui ci si dovd basare 
sui bolli (v. pp . 91- ss., 96 s.) per una conferma della datazione alIa fine del II secolo. 
Quanto al cen tro di produzione e alIa diffusione, i soli esemplari di provenienza 
acccrtata vcngono da Roma 0 dall'Italia centrale. 
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IV B (Tav. XVI, 1). 


ACR : 4 es. di provenien~a ignota. Profilo 3, h. media em. 2,25 (v. 5°: TAXI APOL, CPOM DlO). 


£S. di p ro vC l1 iel1za accertata : Mag. Ostia, inv. 2234- 36 (v. 5°: L CAEC SAE). 


Altri es. di proveniel1za ignota: AFMNR, 1 es. (v. 5°: L CAEC SAE); PROVOOST, tipo 1 C, n. 28 

(- WOLLMANN, Tav. 4, 14). 

Le caratterist iche generali sono Ie stesse del sottotipo IV A, rna I'ansa, il cui asse e 
accen tuatamen te spostato verso il disco, assume una forma pii.t tozza e UIla sezione 
qu asi triangol are. Le incisioni del becco, in numero di cinque 0 di quattro (es tremo 
pun to d' arrivo del p rocesso di schematizzazione ), si distaccano dalle solcature 
convergenti del disco , che si uniscono in un unico semicerchio. La completa assenza di 
d ati di scavo costringe a ricorrere ai bolli (v. p.96s.) come unico elemento di datazione 
(fine II secolo ). II profil 0 non e cos! schiacciato come nel sottotipo IV A, dove 
raggiunge i valori minimi; la documentazione e . comunque molto scarsa. Tutti gli 
semplari a me noti sono conse rvati in musei 0 collezioni romane od ostiensi. 

Tipo V (Tav. XVI, 2). 


MNN: 4 es. di provenienza ignota (v. 4°: (C) IVNI ALEXI, C IVN DRAC). 


Es. di provenienza accertata : BRANTS, n. 144 (Beja, Tunisia). 


Altri es. di proL'enienza ignota: WALTERS , forma 70, n. 503 (v. 4°: C MAR EVP(O); FERREIRA 

DE ALMEIDA, n. 213; BERNHARD, n. 219 (v. 4°: M NOVI IVSTI). 

II tipo V, se da un lato porta ad esaurimento gli sviluppi gia riscontrati nei 
sottotipi precedenti, dall'altro ne trasforma cosi radicalmente i connotati da rendere 
consigliabile anche qui I'uso del termine pseudo- Vogelkopflamp e. Le incisioni verso il 
becco si fanno oblique. La forma della lucerna non conserva quasi pii.t il ricordo del 
tratto distintivo della tipologia originaria, cioe il becco a incudine tardo-repubblicano: 
il becco anzi tende a restringersi e ad assumere quasi una forma appuntita. Anche l'ansa 
e singolarmente appuntita e non permette di collegare il sottotipo a nessuno dei tre 
profili principali. Per il sottotipo, che sembra concludere il processo di trasformazioni 
tipologiche subito dalle Vogelkopflamp en nel corso di due secoli e mezzo, mancano del 
tutto dati di scavo: v. pp. 91ss., 115ss. per i bolli, per la datazione (seconda meta II 
secolo) e per Ie ipotesi sull'area di produzione. 

Tipo VI (Tav. XVI, 3). 

ACR: 1 es . da Roma, mv. 15093, profuo 1. 

Es. di provel1iel1za ignota: AFMNR, mv. 189715; Museo di Villa Giulia, coll . Castellani, illv. A 276 
(promo 1/2); BERNHARD, n. 221 (v. 2°: MYRO). 

II corpo allungato in modo abnorme, I'assenza di qualsiasi decorazione non 
permettono di trovare confronti in altre serie. L'esemplare bollato (v. p . 75s.), quello 
all'ACR con profilo 1 e quello a Villa Giulia con profilo 1/2 consentono una datazione 
di massima alIa seconda meta del I sec. d.C. La produzione eprobabilmente romana. 

64 




I 
,.. 


UNA PRODUZIONE ITALICA DI LUCERNE: LE VOGELKOPFLAMPEN AD AI':SA TRASVERSA LE 

Sfuggono invece ad una qualsiasi definizione cronologica alcuni sottotipi compresi 
nel pill di ffuso tipo III rna attes tati per 10 pill da esemplari unici, con decorazioni 
dovute all'estro momentaneo di questa 0 qucll'artigiano, rna subito abbandonatc. 
Simili un£ca esistono in tutti i contesti che ho esaminato. V., fra quelli editi, ad es. la 
singolare bilicne LIBERTINI, n.1232; BERNHARD, fig. 48; PROVOOST, tipo 1 A, 
nn. 7, 8, 16; FERRARESI, n. 68. Talvolta queste lucerne sono bollate, rna per la loro 
eccentricita e sporadicita non si e ritenuto utile tipologizzarle: v. ad es. PROVOOST, 
tipo 1 A, n. 24, bollata GAl (v. p.100), e n. 8, con schematizzazione a foglia, bollata 
OPPI; 0 un sottotipo molto simile al III E, rna con punti impressi ai lati del canale, 
bollato C OPPI RES(T), presente con 2 es. in Alba Fucens. 

Nei Mag. Ostia e conservato I'altro unicum gia citato con undici piccole incisioni 
fra disco e becco, bollato OPPI, con profilo 2 (inv. 2612). 

Come si e accennato poco prima a proposito del sottotipo III M, non VI sono, 
contro l'opiruone di alcuni studiosi, dati certi che permettano di scendere, per la 
produzione di Vogelkopflampen in generale, ad epoche pili recenti della fine del II 
secolo d.C.: anzi, alcuru dati "negativi" sembrerebbero indicare il contrario. In 
particolare, si vedano Ie stratigrafie delle Terme del Nuotatore di Ostia. Nel saggio 
pubblicato in Ostia III, Ie Vogelkopf sono assai ben attestate in eta flavia (Ostia III, 
p. 402, strato V A) e soprattutto in eta traianea-adrianea (ibidem, strato IV A + IV B, 
23 frammenti su 134); per I'eta anton ina, 10 scarico pill volte citato ha restituito finora 
complessivamente 49 frammenti di Vogelkopflampen. Invece, Ie attestazioni cessano 
abbastanza bruscamente a partire dall'eta dei Severi. Uno strato inedito, appunto di 
piena eta severiana (Area XXV, strato III, di prossima pubblicazione in Ostia IV), e gia 
privo di esemplari di Vogelkopflampen 16. II dato si puo verificare esaminando strati 
pill ricchi di materiale e leggermente pill recenti. Lo strato dell'Ambiente IV, 
pubblicato in Ostia I, p. 85 (secondo quarto del III secolo), non annovera un solo 
frammento del tipo in esame su ben 646 complessivi. La stessa assenza si nota nello 
strato II dell'Ambiente XVI (di prossima pubblicazione in Ostia IV),. databile 
all'incirca nella stesso periodo e molto ricco di frammenti di lucerne 17 • Se poi si torna 
all'esame del saggio pubblicato in Ostia III, si nota una diminuzione di Vogelkopf
lampen negli strati severiani (un frammento ciascuno negli strati III ell): potrebbe gia 
trattarsi di residui, benche tali strati siano poveri di materiali. Comunque, si dovra quasi 
certamente parlare di residui per i due frammenti restituiti dagli strati lEe I D 
(secondo quarto del III secolo), su complessivi 72 frammenti di lucerne. Si tenga 
sempre presente che Ostia rispecchia da vicino la situazione romana, queIIa cioe di 
uno dei principali centri di smercio e certamente anche di produzione di questa tipo 
di lucerne. 

Si sara comunque gia notato come Ie ul time fasi di produzione della fonna (tipi 
IV e V) siano contraddistinte da una netta flessione quantitativa: questi tipi sono noti 
da pochissimi esemplari, soprattutto rispetto alia grande espansione del sottotipo III M. 

I. QU CSIO malcriaic sar:i pubblicalo in Ostia IV, 17 Qucsle luce rne saranno pubblicale in Ostia IV, 
Studi Mikel/ane; 23, da Erneslo de Carolis. che ringrazio cil.. da Lucilla Anselmino. chc rin~razio. 
per i'infnrmazio ne . 
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AlI a Iuce dci dati p rcsentat i e in as senza di alt ri , strat igTaficamente al lrett an to 
ccrti, che Ii contraddicano, n on si puo acceitare ne I'ipotesi di un proseguimen to della 
p roduzione fi no al IV secolo, basata, come si evis to, solo sugli incerti dati del san tuario 
sirian o del Gianicolo (discussi sopra, p. 63), ne quella pill ridu ttiva avanzata da 
PROVOOST, p. 42 (prosecuzione fino al secondo quarto del In secolo), basata sui SQlo 
frammen to dello strato I D del saggio ostiense pubblicato in Ostia III. Ma conferme 
decisive dell 'estinzione del tipo fra la fine del II secolo e I'inizio del III verranno 
dall'an al isi dei b olli (v. p. 97). 
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II. LE OFFICINE PRODUTTRICI 


La seconda parte di questa ricerca comprende un indice e un'analisi delle botteghe 
a me note per aver prodotto Vogelkopflampen ad ansa trasversale. Le officine 
(identificate dal nome 0 dall'abbreviazione del nome del titolare, che ricorre nei bolli di 
vario tipo - impressi, incisi, in rilievo 0 in planta pedis - sul fondo delle lucerne) sono 
distinte in pili gruppi in base ad un criterio cronologico; ciascun gruppo e seguito da 
una breve analisi finalizzata a precisame la datazione. II metodo fondamentale cui mi 
sono attenuto per questa suddivisione e dato dall'esame dell'arco dei tipi cronologica· 
mente significativi prodotti da ciascuna officina, e noti sia dalla bibliografia, sia dai 
complessi inediti dei quali ho presa visione. In effetti, mentre attraverso il GIL, gli studi 
pili recenti di Bailly, Ba1il e L. Mercando, e il prezioso lavoro compiuto da G. Sotgiu, si 
e onnai arrivati ad avere un'idea abbastanza completa della diffusione, nell'ambito di 
tutto il mondo romano, dei prodotti di una serie di importanti officine di lucerne 
(praticamente di tutte Ie principali), e mancato invece finora uno studio organico che 
prendesse in esame non solo e non tanto la diffusione, rna la produzione di tali officine, 
la gamma dei tipiprodotti, e che (mettendo in rapporto tale esame con l'insieme delle 
nostre conoscenze sulla durata e sui periodi di maggiore fioritura dei singoli tipi) 
riuscisse a collocare conseguentemente nel tempo, con buona approssimazione, 
I'attivita delle officine stesse 16. Ne consegue che la datazione di manifatture anche 
importantissime continua ad oscillare, anche in lavori molto recenti e peraltro molto 
validi, en tro termini spesso assai ampi e generici e in assenza di gius tificazioni precise 
(v. la critica, svolta altrove 19, delle datazioni avanzate nell'opera di G. Heres, che 
d'al'tronde risalgono a valutazioni di R. Haken e altri). Datazioni troppo alte, e 
immotivate, di molte officine sono comparse anche nelle opere recentissime della 
Delplace e dellaJoly. 

II problema non sara, naturalmente, risolto da uno studio come questo, che 
intende arrecare solo un contributo metodologico in tal senso e che del resto si limita 
solo ad una parte delle officine di lucerne del mondo romano (queUe appunto che, fra 
gli altri tipi, producevano Vogelkopflampen), anche se vi sono comprese molte delle 
pili importanti. 

I cri teri secondo i quali gli elemen ti epigrafici relativi aU'o fficina produ ttrice 
(nomi, lettere isolate, di solito riferibili all' 0 fficinator, talvol ta al figulus) possono venir 
distinti daUe altre iscrizioni di diversa natura e funzione sono stati fissati, nelle loro 
linee fondamen tali, gia da Dressel e da Loeschcke: a tali cri teri ci si e quindi 
sostanzialmente attenuti 20 • II gran numero di varianti diverse con cui sono noti molti 
dei bolli principali 21 poneva un problema di unificazione: 10 si e risol to modi ficando 

18 Studi in tal senso sono stat i, naturalmente, com· 
piuti da molti autori a proposito oi singoli bolli : vedi 
LE IB UNDGUT, n. 29, su C IVN DRAC. e DI VTTA, 
cit. a p. 73, su MY RO . L'esigenza di una rice rca siste
matica in queslo se nso ~ cnunciata in BAUL, Lucernae, 
p. 56, nota I, e in BAUL 1969, p. 11. 

,. C. PA VO LlNI, in Dd'A ., VII, 1973, p. 419 s. 
(recensio ne a HERES). 

20 Sulla tipologia generale dei bolli oi luccrna e sui 
prohlemi connt:ssi, veoi DRESSEL. p. 783 S.; BAUL. 
Lucernai', p. 7, nota I; BAUL 1969, p. II ';s. Su Cjuei 
bolli, per 10 pili in rilicvo, che polrebbc: ro indicare 
I'cseculore della matrice e no n i1 gesture dell'offici
na, vedi DRESSEL. p. 784, c BALIL 1969, p. 9 s. 
LOESCHCKE, p. 245. considera in gene re come holli 
anche Ie lettere isolate. rna su Tv. infru. p. 71 s. 

21 Vedi BAUL, Lucernae, p. 7. nota I. 
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leggennente un sistema gia usato in MERCANDO 1970, cioe riport ando semp rc il 
nome del titoJare di officin a 22 nella sua vari an te nota pili es tesa, integrata (fra 
paren tesi tonde) con elementi eventu almente noti da altre varj anti. Si sono COS] evitati 
scioglimenti che sarebbero risultati spesso arbitrari e incerti. Quanto al tipo di 
bolIo, se quest'ultimo non e seguito da una diversa indicazione si tratta di un boUo 
imp resso. Si tenga presente che molti bolli, caratterizzati in genere dalla variante 
impressa, a.~sumono in taluni esemplari [onne diverse (per esempio sono incisi). Cia 
nOD costi tuisce di soli to un problema: II'officina e generalmente la stcssa (questo e 
evidentemente il cri teri o seguito anche da Dressel nel compilare il CIL XV). Si sono 
distinte diverse officine, corrispondenti a forme diverse di un bolIo, solo nei casi in cui 
vi erano fon dati motivi per farlo (per 10 pili si tratta di firme costituite da poche 0 da 
una sola lettera). 

Per la djffusione, si rimanda generalmente a SOTGIU 1968, quando I'o fficina 
in esame vi e compresa. Quando I'officina non e compresa in SOTGI U 1968, la 
docurnentazione (per i bolli pili attestati) e stata divisa in tre parti. La prima 
(diffusione ) tiene conto solo degli esemplari editi (COS] da poterne trarre, nei limiti del 
possibiIe, indicazioni somma riamente "statistiche"), rna estata omessa nei casi in cui vi 
siano dubbi che Ie diverse varianti di un bollo risalgano all a stessa officina. La seconda 
(es. di tipo non accertato) riunisce gYi esemplari dei quali enota solo I'esistenza rna non 
e accertato il tipo; gli altri sono compresi nella terza voce (tipologia). Quanto ai criteri 
di accertamento della provenienza, v. in generale p. 52. Si tenga pera conto che Ie 
attestazioni dei bolli nei volumi del CIL (e nei suoi supplementi: per es. SOTGIU 1968) 
sono sempre computate nella diffusione, anche se almeno in taluni volumi del ClL 
stesso Ja provenienza ill taluni esemplari e tutt'altro che certa. Anzi, e ad es. 
esplicitamente ammessa la probabilita che gran parte delle lucerne bollate citate in ClL 
XIII (Gallie e Gennania) vengano in reald dall 'Italia (v. CIL XIII, III, I, p. 1 s.; v. anche 
APPENDICE). 

AlI a voce diffusione, nel caso di bolli gia presi in esame dalla Sotgiu, si sono 
enucleati i dati riguardanti l'Itaiia e I' Africa perche tali aree sono sempre e di gran Iunga 
Ie zone di maggior attestazione dei bolli stessi e perche il loro rapporto e di grande 
importanza per la determinazione del centro di produzione (v. oltre). 

Riunire la bibliografia riguardante tutto I'insieme della produzione di ciascuna 
officina avrebbe significato appesantire eccessivamente la ricerca e ampliarla al di Ia 
della scopo originario. Come si chiarira meglio in relazione ai singoli gruppi; per il 
periodo storico che ci interessa indicazioni cronologiche utili vengono soprattutto dal 
progressivo mutare delle proporzioni fra produzione di lucerne a volute, a semivolute, a 
becco tondo e a becco cuoriforme, ed e dunque a questi tipi che si limita la 
documentazione qui offerta: natural mente, con quelle eccezioni - relative a tipi 
particolari, 0 a tipi che assumono un'importanza insolita nella produzione di una data 
officina - utili a precisare I'ambito cronologico 0 I'ubicazione delle manifatture stesse. 

22 Si epreferito usare qui il gene rico termine ".lito
lare di 0fficina", poicht persiston.o molti dubbi sulla 
posizi0ne dei personaggi noti dai bolli nel quadro dei 
rapporti di proprieta c di produzione propri di queste 
officine . 1I termine puo infatti indicare sia il proprietario 

dei mezzi di produzione, sia - come e piil probabile 
nella maggioranza dei casi per il settore delle lucerne, 
v.p. 124 ss. - un gestore 0 UII presta nome dietro il quale 
si nascond'Ono altri pcrsonaggi a noi ignoli. Vcdi per la 
ceramica aretina PUCCI, p. 259, nota 7. 
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Per esempio, mentre per la generalita delle botteghe la produzione di Firmalampen 
d'irnitazione e molto lirnitata e non offre in genere indicazioni cronot'ogiche di rilievo, 
diverso e il caso di MYRO, la cui produzione e costituita in grande maggioranza 
appunto da Firmalamp en: queste sono state percio inserite nella documentazione. 
Inoltre, per facilitare e rendere pili immediata la visione d'insieme dell'attivita di 
ciascuna 0 fficina, si e evi tato di parcellizzare il materiale raccolto suddividendolo in 
tutti i tipi previsti dalle dassificazioni tradizionali. Si e invece partiti daU'assunto che 
non vi e, ad esempio, una distanza cronologica apprezzabile fra Ie epoche di estinzione 
dei diversi tipi a volute classici (LOESCHCKE I, III, e IV), considerati naturalmente nel 
loro insieme, a prescindere dagli "strascichi" che talune di queste produzioni 
avranno, in misura pero statisticamente non rilevante, fino ad epoca anche molto 
avanzata23 

• Gli esemplari appartenenti a questi tipi sono stati percio riuniti sotto la 
dizione a volute. In quell a a semivolute rientrano il tipo LOESCHCKE V, e quei tipi 
"a volute degenerate" distin ti nella classificazione di DENEAUVE (V F e V G), rna 
compresi senz 'altro nell'ambito del piu generale tipo a semivolute H 

. Anche per il 
tipo generale a becco tondo (escluse Ie cuoriformi), si e notato che Ie suddivisioni 
interne basate sull'attaccatura del becco (v. in HERES i gruppi a, b, c del tipo E) 
non si traducono in differenze cronologiche sostanziali 0 comunque rilevabili dai 
bolli. Una voce a parte e invece riservata al tipo a becco cuonforme (HERES, 
tipo E, gruppi e, f; DENEAUVE, tipo VHI) che, come si vedra meglio, e bens! 
prodotto contemporaneamente agli altri tipi a becco tondo, rna in misura 
irrilevante fino ad una certa epoca, allorche diviene invece predominante. In 
questo tipo sono comprese anche Ie lucerne cuoriformi "a globetti" DRESSEL
LAMBOGLIA 30 A. 

Una fonte insostituibile per la delineazione di nn quadro generale dell'attivita delle 
officine di lucerne romane resta il volume XV, 2, 1 del GIL, opera di H. Dressel. 
All'inizio della voce tipologia, relativamente a ciascuna officina, si e quindi inserito 
il riferimento al numero di esemplari di ciascun tipo cronologicamente significativo 
attribuito dal Dressel all'officina in questione 25 

• Per raggruppare tali tipi, si e seguito 
un criterio analogo a quello gi a esposto: cioe, alia dizione "a volute" corrisponde 
l'insieme degli esemplari dei tipi DRESSEL 9, 11, 12, 13 e 14; alia dizione "a 
semivolute", i tipi DRESSEL 15 e 16; a quella "a becco tondo", i tipi DRESSEL 17, 
18, 19, 20, 24 e 25 26 ; a quella "a becco cuorifonne", i tipi DRESSEL 27 e 28 (il tipo 
DRESSEL 26 = DENEAUVE VIII D, cronologicamente analogo rna non assimilabile al 
tipo con becco cuoriforme, e a parte). Infine, si deve tener conto che nell a dizione 
" DRESSEL 22" non sono compresi sol tanto gli esemplari del tipo 22 della tavola 
tipologica di Dressel (= sottotipo III M), rna gIi ' esemplari di tutti i sottotipi 
schem atizzati di Vogelkopjlampen, riferiti tutti da Dressel al sottotipo pili diffuso e pili 
frequentemente bollato, cioe appun to al tipo 22 della sua tipologia. 

23 Vedi su lali slrascichi. sopratl UI!Q r~ la livame nle 

allipo LOESCHCK E IU, PAVO LlNI , in Dd'A•• cit. in 
nola 19, p. 418 , e JO LY, p. 22. 

2. Per I' ampia alteslazione oi 4uc ~ti tipi a Pompei 
nel pcriooo di ma~~im a fio rilura del tipo a ~cmivolute, 
vedi PAVOLlNl, p. 36 
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15 [n que slo com pu lo si sono comprc si anche gli 
esemplari cilali da Dressel come simili ad un dalo lipo 
(es.: 28 simi/is) . 

16 Quesli due ultimi lipi corrispo ndono (per 4 uanlo 
riguarda gli escmplari bolla li da officin.: wmprcse in 
questa indice) a imilazioni occidentali di luu: rne "Iardo 
greche ", per Ie quali v. anche p . 92 . 
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I BOLLI 

1° GRUPPO: DA AUGUSTO A CLAUDIO 

EPAPHRA VER (IlPAPHRA VIIR) inciso 

Noto come fabbricant e di lucerne solo dal materiale delle Gallerie Cesarce (v. Ie osservazioni della 
PISANI SARTORIO, p. 88 e p. 93, no ta 34). 

])iffusione . Italia , 20 es. 

TipoJogia. Vogelkopflampen: sotto tipo IIJ A : PISANI SARTORIO, p. 88, 20 es. (Gal1erie Cesaree del 
Foro R omano ). 

OPP) (a) inciso 

Noto solo d.U materiale delle Gallerie Cesaree. 

Di ffusione. !talia, 4 es. 

Tipologia. Vog elkopJ7ampen: tip o DRESSEL 4 : AFMNR, inv. 195774. Tipo I: PISANI SARTORIO, 
p. 8 5 s. , 3 es. (Gallerie Cesaree del Foro Romano). 

SEX (SIIX) inciso 

Es. di tipo non accertato. Cfr. CIL X, 8053,183 (flIma SEX incisa, rna sinistrorsa) e 184 (SIIX, tipo 

di bollo non specificato). Cft. anche BALIL, Lucernae , p. 86. 


Tipologia. Cfr. CIL XV, 6687 (rna in rilievo): DRESSEL 2,1 es . 


VogelkopJ7amp e'1: 


tipo I: PISANI SAR TORIO, p. 85 (1 es .) . Tipo II: PISANI SARTORIO, p. 86 (1 es.), GaDerie 
Cesaree del Foro Romano. 

T inciso e in rilievo, T inciso. 

Da non confondere con il bollo che ricorre in molte lucerne di Corinto (v. 0. BRONEER, Corinth 
IV, 2, Cambridge Mass. 1930), tutte appartenenti a tardi tipi greci. Incerta I'identificazione 
de II'officina con quella del bollo CIL XV, 6291 (A T N su 1 es. a volute). 

Es. di tipo non acccrtato (in assenza di indicazioni, non e noto di quale variante del bollo si tratti) . 
CIL II, 4969, 53 (?SlT); CIL VIJI, 22644,320 (in rilievo), 2 es.; CIL X, 8053,216 (a impresso, b 
in rilievo); ClL XIII, 10001, 312 (a, c, f impresso, b inciso; in altri casi la variante non especificata); 
U. HINGLAIS, in Recueil Societe Arch. Constantine, XXXVIII, 1904 , n.57 (T ' museo di 
Costantina); BAILLY, p. 121; BALIL 1964, fig. 2 n. 12 . 


Tipologia. CIL XV, 6702: DRESSEL 2,2 es .; DRESSEL 4 similis, 1 es. ; a volute, 6 es.; DRESSEL 22, 

28 es. 


A volute: 


ACR, inv. 5218 (in rilievo); Baia (v. p. 55), 9 es. (inciso) ; NIESSEN, n . 1777 IT), da Colonia ; 

WALTERS, n. 729 (in rilievo ), da Tarso; LOESCHCKE,. nn. 189, 203, 279 (in rilievo ), 19a, 290 

(T)· 

A semivolute: 

MNN, 2 es . (in rilievo). 

A becco tondo: 

MNN, 2 es. (T e in rilievo ). 
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VogelkopJ1ampen: 

- tipo DRESSEL 4: FERNANDEZ-CHICARRO, n. 31 (Italica); 

- tipo I: PISANI SARTORIO, p. 86,4 es. (T), dal1e Gallerie Cesaree del Foro Romano; 

- sottotipo III B: ACR, iny. 9042, 9043 (~ MERCANDO 1962, yetrina II, n. 25), proftlo 1 (in 


rilieyo) ; 
- sottotipo III C: ACR, iny. 9020, profilo 1 (in rilieyo); 

- sottotiJ.?o III D: ACR, iny. 9062, 90 97, 9098 (in rilieyo ). 

Un altro es. all'ACR, di sottotipo non specificato, in MERCANDO 1962, yetrina II, n. 34, iny. 9063. 

II gruppo conisponde alIa prima fase di produzione delle Vogelkopflampen ad 
ansa t rasversale documentabile mediante i bolli. Ci troviamo nel momenta di netto 
predominio del tipo di bollo inciso, con qualche casu di bollo in rilievo; suIla 
paleografia di alcune delJe firrne, v. PISANI SARTORIO, p. 93, nota 34. II bollo in 
planta pedis non compare ancora. Due delle botteghe sono note praticamente solo 
attraverso Ie Vogelkopj7ampen delle Gallerie Cesaree del Foro Romano (v. p. 48), di 
edt augustea; EPAPHRA VER, in particolare, e attestato solo su es. del sottotipo III A, 
rnentre a SEX (oltre a es. di tipo I e II) e forse riferibile anche una lucerna di tipo 
DRESSEL 2, il che non farebbe che confennare una datazione molto alta. Piu 
complessa la problematica relativa al bolla T e in particolare alIa sua variante in rilievo. 
DRESSEL, p. 784, tende a considerare i bolli in rilievo costituiti da una sola lettera 
come contrassegni dei figuli esecutori materiali della matrice, e non, quindi, come veri e 
propri bolli di officina; il discorso varrebbe anche per gli altri contrassegni non 
onomastici (rosette, stelle ecc.) che talvolta si aggiungono al bollo impresso designante 
l'officina. Simili contrassegni, come Ie iniziali isolate, potrebbero in effetti esser stati 
adottati da figuli appartenenti a officine diverse, cia che implica per 10 menu una 
maggiore prudenza nel raggruppare Ie lucerne rec anti 10 stesso contrassegno 0 iniziale 
come dovute senz'altro alIa stessa bottega. Si veda in specie il casu della T in rilievo. 
Essa si trova aRoma, all'ACR, su Vogelkopflampen di diffusione limitata aRoma 
(sottotipi III C con profilo 1, III D). Ma a Baia (v. p. 55) la si trova su Vogelkopf
lampen inequivocabilmente Iocali; mentre il bollo romano e situato ai margini del 
fondo delle lucerne, verso il becco, a Baia la T esempre al cent ro del fondo e spesso ha 
il taglio verticale molto piu corto di quello orizzontale. Le due diverse T in rilievo sono 
dunque riferibili a figuli appartenenti a due diverse officine, situate in aree diverse? E 
Ie altre due varianti (T incisa, T incisa) vanno invece considerate come veri e propri 
bolli di due officine a Ioro volta diverse dalle prime? II problema e quasi 
paradossalmente complicato proprio dal fatto che dal punto di vista cronolosrico gli 
esemplari contraddistinti dalla T in generale sono databili entro un arco di tempo 
relativamente limitato , che va dall 'e ta augustea al 30-50 circa d.C. Le diverse va· 
rianti de] bolla so no infatti riscontrabili su lucerne dei tipi tardo - repubblicani e 
aUbTUstei (DRESSEL 2 e 4), dei tipi a volute, del tipo a semivolute (prodotto com'e 
noto a partire dal 25 d .C. ci rca), e su due soli es. del tipo a becco tondo, dei quali 
pera almcno uno appartiene senza dubbio ad una fase iniziale di produzione del 
tipo, da porsi verso il 40 d.C. Cronologicamente significaLva la prod uzi one di 
Vogelkopflampen. Oltre che suI tipo I (delle Gallerie Cesaree), la T in rilicvo si trova, 
all'ACR, solo su due es. antichi (p rofi lo 1) di so ttotip o III B, e come si edetto su un es. 
con profilo 1 del sottotipo III C e su 3 es. del raro sottotipo III D, sempre 
contraddistin to da profilo 1. Anche gli es. di Baia si datano alIa p rima meta del I sec. 
d.C. (v. p. 55) . Si direbbe quindi che il bollo sia stato comunque usa to a partire 
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dall'eta augus tea (tipi tardo- repubblicani, t ipo J), quineli durante I'epoca di fioritura 
incon traslat a dei tipi a volu te (Billa), e fi no al momenta in cuj a questi ultimi sj 

affiancano iJ tipo a semivolute e Ie prime lucerne a becco tondo (tutta Ia p rima meta 
del I sec.: ad un momenta imprecisato di questa peri odo appartiene la produzione 
romana dj Vogelkopfla mpen dei sottotipi JII B antico, JII C an tico, III D). Ne alle 
singoie vari an ti del bollo sembrano coni spondere periodi diversi: ad esempio, Ia 
variante CIL XV, 6702 c si t rova sia suI tipo I e su tipi a volu te chc su lucerne a becco 
tondo iniziali. Si egia accennato (p.48) al fcnomeno della rarita di lucerne firmate in 
quest'cpoca: il b ollo in esame (se dawero si tratta di un bolIo, almeno in alcune sue 
varianti) rapprcsen ta uno dei pochi traits d'union (l 'unico, all'interno del la produzione 
ill Vogelkopflampen) fra eta augustea c second a meta del I secolo, epoca in cui l'uso di 
firmare Ie lucerne si fa di nuovo p rogressivamente piu frequente. Ed esignificativo che, 
al meno stando ill dati del CIL XV (solo in parte verificati, va aggiunto, dalla 
bibliografia), nella produzione contrasscgnata dalla T Ie Vogelkopflampen ad ansa 
trasversale (DRESSEL 22) rappresentino eli gran Iunga Ia maggioranza: Ia produzione 
del tipo egiain quest'epoca quantitativamente notevole. 

Le firme incise OPPl (a) su Vogelkopflampen del tipo DRESSEL 4 e del tipo J 
pongono un problema diverso. E' possibile che questa Oppius, attivo, dunque, in eta 
augustea, sia 10 stesso Oppius d el bolla CIL XV, 6591 (v. 2° gruppo, OPP! (b))? 
Quest'ultimo, stando sempre al CIL XV, non e noto su nessun es. di tipo DRESSEL 4 
ne di alcun altro tipo tardo-repubblicano, e anzi, come si vedra, ha una produzione 
collocabile p iuttos to in eta. flavia. Se alia domanda 5i da risposta affermativa si 
dovra supporre per questo Oppius un periodo di attivita di circa un secolo. 
Evidentemente, e assai pili verosimile una risposta negativa. La firma incisa OPPI, 
genitivo di un nomen gentilizio, sara stata usata in epoche diverse da successive 
generazioni di una stessa "dinastia" di fabbricanti di lucerne, che del resto (v. p.124) 
mostra una singolare e radicata predilezione per la produzione di Vogelkopflampen, dill 
lora inizi fino alle schematizzazioni tarde. 

2° GRUPPO: DA NERONE A DOMIZIANO 

LMC in plaY/ta pedis, L·M·C inciso 

E' verosimile che Ie due varianti vadano riferite alla stessa officin a. Per I'ipotesi (non verificata) che 

quest'ultima faccia parte della cerchia dei Lucii Munatii, v. DRESSEL, p. 784, nota 1. 


Diffusione . Italia, 5 es.; Africa , S es. V. BALIL 1969 (10 situa nella zona di Rom a) . 


Es. di tipo non accertato. ClL X, cfL 8052, 12 (? L·M, ad Ercolano) e 8053, 122 {inciso); Alaoui III, 

nn. 1862 (in planta pedis ), 2382 (inciso). 


Tipologia. ClL XV, 6536: a semivo lute, 2 es.; DRESSEL 22,1 es. 


A volute: 


KRICHELDORF, nn. 66, 78; DENEAUVE, n. 507 (LMG inciso ~ ClL VIII, 22644,195) ; ENNABLI, 

nn. 270, Tav. III (inciso) e 313, Tav. IV. 


Vogelkopf1ampen: 


sottotipo III I : ACR, inv. 9139 (ill planta pedis; quasi certamente e ClL XV, 6536 b). 
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MYRO, in p[,mta pedis e in rllievo 

Nell'insieme, fra Ie due varianti non sembra esservi divano cronologico e puC> dirsi certo che si tratti di 
bolli usati dalla stessa officina. Le ho tenute distinte, alia voce tipologia, proprio per evidenziare il 
fatto che la varian te in rilievo fu usata urUcamente per Ie Firmalampen di imitazione (di regola, 
infatti, Ie Firmai<lmpel1 origin ali, padane, recano bolli in rilievo); invece la variante in planta pedis si 
nscontra in genere sugli alt ri tipi. 

Diffusione. V. SOTGIU 1968, n.456 (54 es. italici, 8 africani); BALIL, Marcas; BAUL 1969. 
Concordemente assegnata all'area centro-italica. 

Tipologia. ClL XV, 6567 (sen za djstinzione fra Ie due vananti) : a volute, 3 es. (altri due catalogati fra 
i tifu Ii notabiliores, v. ClL XV, 6213 e 6251); a semivolute, 1 es.; a becco tondo, 3 es.; Firmalampen, 
14 es.; DRESSEL 22, 1 es. 

Variante in planta pedis 

A volute: 

ACR, inv. 15104; MNN, 1 es.; Tipasa, 1 es. (tomba 24); WALTERS, n. 734; M. LABROUSSE, Les 
lampes romaines du Musee de Lectoure, in Bull. Societe A rcheol. du Gers, 1959, p. 20 s. (Lectoure); 
DENEAUVE, nn. 314, 356, 488; BARADEZ 1969, 3 es. (fossa 81, corredi I, V, VII). 

A semivolute: 

WALTERS, n. 508. 

A becco tondo: 
DENEAUVE, nn. 795, 807. 

Firmalampen: 
FERREIRA DE ALMEIDA, 0.104, tipo LOESCHCKE IX (Algarve), lettura incerta. 

Vogelkopfla mpen: 


sottotipo III B: Mag. Ostia, iny 14306 (promo 1). Tipo VI: BERNHARD, n. 221. 


Variante in rilievo 

Firmalampen: 


tipo LOESCHCKE IX: MNN, 6 es.; Giarzicolo; BRANTS, n. 477 (Sbeitla); WALDHAUER, n. 555 (Rus

sia Meridionale? ); BRONEER, cit. a p. 70, nn. 526, 527; A. 01 VITA, Nota su due lucerne romane di 

eta imperiale, in ArchCI., 11,1950, p. 201 (Roma); FERNANDEZ-CHICARRO, n. 160; SOTGIU 1968, 

n. 456,1 es.; DENEAUVE, n. 1026;]OLY, n. 833. Tipo LOESCHCKE IX/X: LOESCHCKE, p. 277. 

OPPI (b) inciso 


Diffusione. V. SOTGlU 1968, n.463 (56 es . italici, 13 africani); BALIL, Marcas (10 situa 

ipoteticamente nella zona di Roma). 


Tipologia. ClL XV, 6591: a volute, 4 es;; a semivolute, 7 es. (un altro catalogato fra i tituli 

no tab iliores, ClL XV, 6209); a becco tondo, 11 es.; a becco cuoriforme (Jonna 28 simi/is), 1 es.; 

DRESSEL 22, 11 es. 


A volute: 

ACR, inv. 9295, 14910 (= MERCAN DO 1962, vetrina III, n.11 ); Gianic%, molti esemplari; 

WALTERS, n.639; FERNAN DEZ- CHICARRO, n.78; PONSICH 1961, n.36 j KRICHELDORF, 

nn. 35, 48, 64; SOTG lU 1968, n. 463, 2 eS.j DENEAUVE, nn. 293,404. 


A semivolute: 


ACR, inv. 9287; MNN, 1 es.; G. WOLFF, in Obergermanisch - Rdtische Limes B II, 3, Heidelberg 

1915, 25a (Okarben ), p. 36, Tav. II I, S e V, Jj KRICHELDORF, n. 70 j ]OLY, n. 129. 


A becco tondo; 


ACR, mv. 9408j AFMNR , mv. 207358, 196146; Gianicolo; Tipasa, 1 es. (tomba 14); NIESSEN, "zu 

1883",1 es. 
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VogelkopJ7a mpen: 

sotlotipo con schematiz.zazione a foglia eli palma: PROVOOST, tipo 1 A , n. 8. 

so ttotipo III B: AGR , inv. 9055,9064 (profilo 2) ; AFMNR, inv. 10311, 57018 (Ost ia), 189680, 

189714 ; Gianico lo, molti es.; 

sottoti po III C: A GR , inv. 903 5, promo 2; 

sottotipo IJl G : AFMNR, inv. 189703 ; 

sottotipo III I: PROVOOST. tipo 1 A, n . 23; 

sottotipo con un did incisioni fr a disco e becco: Mag. Ostia, inv. 2612, profilo 2. 


C'O'R inciso, COR inciso 

E' quan to meno p robabUe, cont rariamente a q uanto pensa BALIL, Marcas , che la firma C·O·R (GIL 
XV, 6582) vada in reald identiS cata con COR (GIL XV, 6383), bollo anch'esso inciso ma privo di 
interpun7.ioni, at testato anch 'esso su Vogelkopj1ampen. Ove possibile, ho di volta in volta indicato di 
quale delle due varianti si trani. cfr. anche GIL XV, 6793, COR[ , che Dressel pensa possa riferirsi 
(come C·O·R) al l' o ffic ina che usa il bollo C OPPI RES(T), v. oltre. 

Diffusione. Italia, 8 es.; Spagna, 3 es.; Germania, 1 es.; Africa, 1 es. Cfr. BALIL, Marcas. 

Es. d i tipo non accertato. CIL II, 6526, 14 (COR); CIL Xl, 6699, 58 (COR); CIL XIII, 10001, 101 
(C·O·R); HINGLAlS, cit. a p. 70, p. 516 n. 516 (COR). 

Tip ologia. CIL XV, 6582: a becco tondo, 1 es.; DRESSEL 22, 3 es. CIL XV, 6383: DRESSEL 22, 
1 es. 

A volute: 
LOESCHCKE, p. 240 (CO'R), collezione Wollmann, Roma. 

A semivolute: 

MNN, 1 es. (COR). 

VogelkopJ7ampen: 

sottotipo III B: ACR , inv . 9056 (COR), profilo 2; Gianicolo (CO'R); 

sottotipo III C: Mag. Ostia, mv. 14243 (C'O'R), profilo 2; 

sottotipo III E: ACR, inv. 9066 (CO'R), profilo 2; Gianicolo (CO'R); AFMNR. inv. 57004 

(C'O'R), da Ostia; 

sottotipo HI F: ACR , inv. 9075 (C·O·R); 

sottotipo III G: HAKEN, n. 23 (COR). 


LVC in planta pedis 

Si tratta anche qui, quasi certamente, delle iniziali dei tria nomina del fabbricante (v. sotto la variante 
L· V·C). Da non confondere con il bollo impresso L VC, MENZEL, n. 393, su Firmalampe di tipo 
LOESCHCKE X (II secolo). DE CARO, p.107,ha dimostrato I'identita dell'officina che bolla LVC e 
eli quella che usa un bollo consistente in due cerchietti concentrici. Qui si tiene quindi conto di 
ambedue Ie varianti. 

Diffusione. Italia, 10 es.; Egeo, 5 es.; limes renano-danubiano, 5 es.; Africa, 3 es. Cfr. BALIL 1969, 
p.17 (situa l'officina in Italia meridionale). 

Es. di tipo non accertato. CIL Ill, 12012, 55; CIL VIII, 22644, 179; CIL X, 8052, 24 (Pompei), 
8053, 196; CIL XIII, 10001, 184 (a, c in planta pedis, b inciso), 321 (L·V·C in planta pedis); NSc. 
1915, p. 336 (Pompei); M. DELLA CORTE, in NSc. 1933, p. 278 (Pompei). 

Tipologia (il boUo manca in CIL XV). 

A volute: 


MASNER, n. 688; R. MASSIGLI , Musee de Sfax, Paris 1912, n. 60; WALDHAUER, n. 168; 

EVELEIN, Tav. II, n. 44; MENZEL, nn. 178- 181,329, tutte da Mileto (~ DE CARO, Tav. I, figg. 

3-5; Tav. II, figg. 6-7) ; DE CARO, Tav. I, fig. 2; Tav. II, figg. 8-9; Tav. m, figg . 10-13; Tav. IV, 

figg. 14-16 (Pompei, Ercolano, Oplonti);jOLY, n. 29. 


74 



I· 

UNA PRODVZ IGNE ITAUCA DI l UCfRN E : LE VQGELKQPFLAMPE.V AD ANSA TRASVERSAlE 

A semivolute : 

NIESSEN, n. 1862; DE CARO, Tav. IV, fig . 17; Tav. V, fig. 18 (Pompei). 

A becco tondo : 

MASNER, n. 719; DE CARO, Tav. V, figg. 20~-21; Tav. VI, figg. 22-25; Tav. VII, figg. 27 -29; Tav. 
VIIf, figg . 30-33; Tav. IX, figg. 35-37; Tav. XII, fig. 47 (Pompei, Ercolano). 

A becco cuoriforme: 

DE CARO, Tav. Xl, figg. 42-43 (Pompei). 

Vogelkopj1ampen : 

sottotipo III B: MNN, inv. 24346 (profilo 1); DE CARO, Tav. XIV, figg. 54-55, numerosi es. 
(Oplonti). Sottotipo Tav. XIV, fig. 2: DE CARO, Tav. XIV, fig. 56 (Oplonti; solo bollo a cerchietri) . 
Sottotipo I II L: MNN, 2 es., inv. 116562, profilo 1-2; DE CARO, Tav. XVII, figg. 67-69, numerosi 
es. (Pompei ed Ercolano). 

L'epoca in cui si coIloca I'attivita delle officine comprese in questa secondo 
gruppo e, grosso modo, la seconda meta del I secolo. Dal punto di vista tipologico, 
anzitutto, i bolli si trovano ancora prevalentemente sui tipi a volute e a semivolute, e 
solo in misura minore suI tipo a becco tondo. E' W1a situazione abbastanza tipica dei 
decenni sub ito seguenti la meta del I secolo. Ad esempio in uno strato di eta flavia dalle 
Terme del Nuotatore di Ostia (Ostia III, p. 403, strato V A) gli esemplari a becco tondo 
sono 37 contro i 40 comunque attribuibili alla produzione a volute, che aumentano 
ancora se vi si aggiungono Ie anse plastiche 27 

• Altri indizi che confermano una 
datazione di queste officine alia seconda meta del I d.C. sono il numero ancora 
relativamente esiguo di lucerne firmate da ciascuna di esse, e il tipo stesso dei bolli, 
tutti mClsl 0 in planta pedis (l'eccezione di MYRO in rilievo, come si e visto, e 
funzionale all'imitazione della produzione padana di Firmalampen): non sono ancora 
attestati bolli impressi (cfr. il quadro dei bolli attestati a Pompei in BALIL 1969, e la 
cronologia generale dei bolli in planta pedis, ibidem, p. 14 ss.). SuI piano dei dati di 
scavo, MYRO e LVe sono certamente attestati a Pompei ed Ercolano, LVC ad Oplonti, 
LMC Forse ad Ercolano. Le lucerne a becco cuoriforme prodotte dall'officina di LVC 
sonG molto particolari, iniziali, non confondibili con Ie cuoriformi "tarde" (fine II-III 
sec.). Ancora suI piano dei dati di scavo, importante la presenza di un fondo firmato 
OPPI fra il materiale della villa spagnola di Munigua, dove eassen te la sigillata africana, 
in un contesto di lucerne databili fra I'eta di Claudio c I'eta di Vespasiano (M. VEGAS, 
Mlmigua, in MM., X, 1969, p. 245). 

D'altra parte e probabile che I'attivita di a1cune di queste manifatture si spinga 
fino a1la fine del secolo. La variante MY RO in rilievo si trova in massima parte su 
Firmalampen di tipo LOESCHCKE IX, rna anche su alcune del tipo di transizione 
LOESCHCKE IX/X, databile alIa fine del I - primissimi anni del II secolo 
(LOESCHCKE, p. 2.17). Quanto alIa vari an te in planta pedis, se a Tipasa, neHe tombe 
pubblicate da BARADEZ 1969 , essa e associata solo con ceramica sigillata tardo
italica e sudgalIica e con altre lucerne a volute (il che indica aneo ra il pieno I secolo), 
nella tomba 24 della necropoli occidentale della stessa citta essa e gii associata con 

17 La situalio ne appdre Icgge rmcntc diversa a nume ro~ ri ~pc tto aIrinsieme dCI tlpi a vo lute e a scmi~ 
Pompei. dove Ie lucerne a bctco tondo se mbrtlno gi~ piu volute . Vcdi PAVOLINI . p. 35. 
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sigill ata africana A. Quest'ultimo dato riguarda anche la finna OPPI, su di un tip o 
particolare di luccrna a beceo tondo allungato (DENEAUVE VII D) , nei corrcdi delle 
tombe 14 e 72 della stessa necropoli. 

Altri elementi d i datazione sono offeTti dalla produzi one di Vogelkopflampen da 
parte eli queste o fficine. Mentre nel caso di MYRO tale produzione resta m arginate (se 
ne conosce U ll esemplare del sotto tipo III B ant ico e un escmplare del particolarissimo 
tipo VI), essa assorbe una parte no tevole dell'attivita delle altre botteghe del gruppo. 
Per quanto riguarda I'officina del bollo LVC , se eval ido cia che si e ipotizzato supra 
(p.60s.) a proposi to del sottotipo III L, si dovd pensare che tale officina non sia pill 
stata attiva dopo il 79 d.C. (10 era perC> , anCora dopo il 70 ca.: v. Ie Firmalampen di 
tipo LOESCHCKE IX, DENEAUVE, n.1031, e DE CARO, Tav. XI, fig. 45, a 
Pompei )27 bis. 

Particolarrnente signific ativo il faUo che, limit atamente al materiale de ll'ACR, Ie 
due finne OPPI e C·O·R compaiano solo su esemplari con profilo 2 dei sottotipi III B, 
C, E, 0 su sottotipi caratterizzati sempre da profilo 2 (III F, G). E' una conferma dello 
iato esistente fra Ie due finne OPPI, che si e pensato dj sottolineare distinguendo un 
boll a OPPI (a), v. 1° gruppo, e un bolla OPPI (b), 2° gruppo. Ma 1'officina e 
verosimilmente Ia stessa: 10 iato potrebbe essere dovuto alle oscill azioni nell 'uso di 
bollare Ie lucerne, uso che, come abbiamo visto, scompare quasi del tutto durante la 
prima meta del I secolo. La ripresa della firma OPPI awerrebbe dopo 1'80 0 intorno a 
questa data, se e vero (p. 50) che Ie Vogelkopflampen con profilo 2 sono databili a 
partire dana distruzione di Pompei. E' probabile d'altronde che l'officina cui 
appartengono i due bolli OPPI, gia attiva, dunque, almeno dalI'eta augustea (v. 1° 
gruppo), abbia continuato la sua produzione anche dopo il periodo in cui si collocano i 
bolli di questo ' secondo gruppo. Infatti, il rinvenimento sia della firma OPPI che di 
quella C·O·R su lucerne dello scarico del Gianicolo non solo permette di prospettare la 
loro appartenenza alIa stessa bottega, rna rafforza l'ipotesi che ambedue vadano riferite 
alIa stessa officina che pill tardi bolled Ie sue lucerne con Ia firma C OPPI RES(T) 
impressa. In particolare, I'associazione con OPPI ci dii praticamente la certe~za che 
C·O·R C. Oppi Rest(ituti), come avevano gia pensato, sia pure ipoteticamente,=0 

DRESSEL (v. GIL XV, 6582) e MERCANDO 1970 (contra BALIL, Marcas). Si 
consideri inoltre che, a parte il pill diffuso sottotipo III B, uno dei sottotipi minori 

n b;, Dopo la con .'cgna di questa lavo ro pcr la 
stampa C .\l~to pubblicato I'a rticolo di DE CA RO, che 
fornisce nuovl dati e ipotesi sull 'officina LVCe sui tipi di 
lucerne ad e5sa collcgati_ In sostanza De Caro sostiene 
chc Ie Vogdkopf/ampcn dcl deposi to di Baia e quelle 
(facenti parte di un'unica "partita") rinvenute nella 
villa di Oplonti, alcunc delle quali hanno il bollo LVC 0 

I'allro bollo a cetchietti concentrici impressi ce rtamente 
usato dall'Qfficina , fann o parte di un'unica produzio ne, 
quell a appunto dell'officina di L VC, probabilmcnte si
tuata a Pozzuoli. Ora, vi sono alcuni eleme nti - sia 
tipologici cd cpigrafici che cro nol ogici - che , ~enza 
ncccssariam cnt c contraddirc qu('st'i po tesi , rendo no piD 
proble matico j!I qu adro d'insiemc . Eleme nti tipo logici 
ed epigra(ici: la tipologia dell e Vogclkopf/amp en di Baia , 
dove mancano totalmente i boll i L VC, coincide 50 10 in 
parte con quella di Oplo nti (efr . qu an to csposto a p . 55 

e a p. 60); viceversa , manea a Baia e ad Oplonti il tipo 
di Vogelkopf/ampe (orse pio carattcristico della produ
zionc di L VC, il IJJ L della presentc tipologia. Elc menti 
cronologici : il deposito di Baia (v . p. 55) ~ ct:rtamente 
della piena prima meta de l I sec. d.C.; I'insicme delle 
lucerne di Oplonti (v_ DE CARO, p. 133) t dcl 50-60 
circa (era state ·infatti immagazzinato in un unico am
biente nel pcriodo tra il terremoto del' 62 e I 'eruzione del 
79, mentre la vill a stessa era in restauro); a sua volta 
I'attivita di LVC gIob aI[llcnte pre~a dura invcce forse un 
po' di piu , per un periodo cioc in cui I'officina comineia a 
produrnc Firmalampen d'imitazione e Vogclkopf/ampcn 
del s0ttotipo III L La mia conclusionc Cehe I'ubicazione 
di L VC a POZl uoli rcsta una mera ipotesi; chc t proba
bile ehe I'officina non fo,,,, ancora attiva all 'epoca del 
deposito di Ba ia ; che I'officina, infin e , ha proscguito la 
sua, attivita alme no fino all'eruzione del 79. 
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(III C) e comune a OPPI e a C·O·R, un altro (III F) a C·O·R e a C OPPI RES(T), un 
terzo (III G) a tutte e tre queste firme (qui compare pero la variante COR). I sottotipi 
III E, F, G, che io sappia, recano inoItre solo queste firme: il che, per inciso, fa 
pensare che all'officina in esame vada attribuita la creazione stessa di questi 0 di altrF 
sottotipi di Vogelkopflamp en. II sottotipo III E, in particolare, sernbra esclusivo di 
C·O·R, rna puo trattarsi di un caso. Anche se per un'analisi conclusiva si dovrebbc 
poter disporre di una documentazione pill ampia, si puo comunque pensare che, 
entro uno spazio di tempo relativamente breve (80-100 circa?), alcuni di questi 
sottotipi si siano rapidamente susseguiti nella produzione dell'officina, e che questi 
periodi successivi e diversi siano stati prevalentemente caratterizzati dall'uso di firme 
diverse. Si pua azzardare l'ipotesi che, in particolare, da una fase in cui le lucerne 
venivano bollate col solo genitivo del gentilizio (OPPI) si sia passati ad una fase in cui 
(talvolta accanto alIa firma precedente) compaiono, sia pure abbreviati, i tria nomina del 
fabbricante (C·O·R), e che sia dunque questa il momento pill vicino a quelIo in cui, con 
l'introduzione del bollo impresso, si ha una indicazione pill estesa dello stesso nome (C 
OPPI RES(T)). In quest'ultima fase, assai pill documentata, verrebbero anche abban
donati due sottotipi della fase C·O·R (il sottotipo III Ceil sottotipo III E, forse 
esclusivo di questo bollo), rna ne verrebbero ancora prodotti altri due (III F, G). Cia si 
accompagnerebbe forse anche ad un cambiamento di sede dell'officina (v. p. 124). Ma, 
anche a prescindere dalle considerazioni cronologiche generali esposte poco oltre, cia 
che permette di distinguere la fase C OPPI RES(T) come certamente pill tarda, accanto 
alIa forma del bolIo, e il fatto molto significativo che, a differenza di OPPI e di C·O·R, 
il bollo C OPPI RES(T) compare su Vogelkopflampen del diffusissimo sottotipo III M. 

3° GRUPPO: DA DOMIZIANO AD ADRIAL'\TO 

AGATHOPl 

Diffusione. v. SOTGIUl968, n. 393 (6 es. italici, 4 africani); SALIL, Marcas . 

Tipologia. CIL XV, 6279: a semivolute, 1 es.; a becco tondo, 1 es.; DRESSEL 22,1 es. 

A volute: 

MENZEL, n. 227; SOTGIU 1968, n. 393 (1 es.); SELCH10R, n. 37 (? ] TOP), Coimbra . 

A semivolute: 

ACR , inv. 14841 (Roma). 


A becco tondo: 


ACR, inv. 289 (~ MERCANDO 1962, vetrina VI, n. 43),15191 ( .. MERCANDO 1962, vetrina VIII, 

n. 9); AH"fNR, inv. 207406; PA LOL SALELLAS, n. 69; SOTGIU 1968 , n. 393 (1 es.? ). 

Vogelkopflampen: 


sottotipo III M: ACR, inv. 9100 (Roma), profilo 2. 


CCLO SVC 

Diffusione. V. SOTGI U 1968, n. 411 (circa 144 es. italici, o[tre 160 africani), che propende per una 
collocazione a Cartagine; SAUL, Marcas ([0 situa in Africa). 

Tipologia. ClL XV, 6377: a volute, 2 es.; a semivolute, 14 es. ; a becco tondo, 52 es.; a becco 
cuoriforme, 1 es.; DRESSEL 22, 1 es. 
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A volute: 

ACR, inv. 9297 ; J. TOUT AlN, Le sal1ctuaire de Saturnus Ba 1cara ~le"sis, in Me !. , Xli, 1892, p.1l8, 

nn. 26- 30, Tay.IV, 1 (= CIL VlH, 22644, 66 zz); Alaoui Ill, n. 1851; DENEAUVE, nn. 420, 46 7, 

502 (rispettivamente = CIL VIJI, 22644, 66 (J, cr, y ), 47 1, 472, 481, 492, 508. 


A semivo lute: 

ACR. inv. 8214 (Roma), 9284, 9288, 14889, 15130; NIESSEN, n.1863 ; BRANTS, n. 41 0; BAILLY, 

p. 86; KRJCHELDOR F, nn. 89, 98; DENEAUVE, nn. 598, 599, 608, 609, 611, 616, 627 
(rispe ttivamente = CIL VIII , 22644, 66 ii, gg, U (2 es. ), 8, aa, Cl), 57 9, 582, 585,586, 597,603,604, 
618, 621, 625,626; HERES, n. 215;J. RUSSELL, Anciel1t Lamps il1 Vmlcoiwer, in Levant, V, 1973, 
p. 91 55. , n. 10. 

A becco ton do: 

ACR, inv. 5188, 5291 (= MERCANDO 1962, vetrina IX, n. 23 , Roma), 9402-04,9407 ; Tipasa, 3 es. 

(torobe A, 93, 104 )i 'A FMNR, inv. 102 14, 10215, 62106, 207364,207388,207393 ; A lb a Fucens, 1 

es.; Ostia, scarico , 2 es.; BRANTS, alcuni fra i nn. 665 - 690 e n. 763 (Africa sen.). n. 925 (Sursef); 

WALDHAUER, n. 259; PALOL SALELLAS, n.62; BERNHARD, n. 25 9; BAILLY, pp.86, 87; 

KRICHELDORF, nn . 131, 156, 166; SOTGIU 1968, n.411, 10 es.; DENEAUVE, nn . 704 (= CIL 

YIIl, 22644, 66 X), 752, 753,77 4, 798, 811; HERES, nn. 272, 543; ENNABLI, n. 280, Tav. X. 


A becco cuoriforme: 

CARDAILLAC, fIg. 1] 4. 

Vogelkopfkmpel1 : 

sonotipo IH B: A CR, inv. 9053, profilo 2. Sottotipo III M: ACR, inv. 15062, profilo 2. 


GABINIA 

Diffusione. V. SOTGIU 1968, n.423 (62 e5. italici, 69 africani) , che ritiene ugualmente p05sibile 
un 'ubicazione italica 0 africana; BALIL, Marcas (situa I'officina in Africa). 

Tipologia. CIL XV, 6461: a volute, 3 es. ; a semivolute, 8 es.; a becco tondo, 17 es.; DRESSEL 22, 
2 es. 

A volute: 
FERNANDEZ-CHICARRO, n. 74 (ltilica); FERREIRA DE ALMEIDA, n.32, lettura incerta (da 

Aramenha? ); KRJCHELDORF, nn. 47, 63; DENEAUVE, nn. 407,468,493 (rispettivamente = CIL 

VIII, 22644, 114 k', k, i), 408, 459,526; ENNABLI, n. 301, Tav. IV. 


A semivolute: 

ACR, inv. 5232, 9286; AFMNR, inv. 207378, 207410; Tipasa, 1 es. (tomba 545); Alaoui I, n.181, 2 

es. (= CIL VIII, 22644, 114 'Y); BRANTS, nn.393 (Africa sett .), 420 (Cartagine), 431 (Sbeitla); 

MENZEL, n. 255; PONSICH 1960, n. 27; PONSICH 1961, nn. 121 , 134; F. REYNIERS, Lampes 

inedites de Tlwisie, in RACentre, IV, 1965, p.209 ss., n.11; KRICHELDORF, nn.12, 105; 

DENEAUVE, nn. 594, 606, 613, 631 (rispettivamente = CIL VIII, 22644, 114 1, p, 0, s), 592, 595, 

606,610,639; ENNABLI, p. 116, A 1. 


A becco tondo: 

ACR, inv. 9313, 15183;AFMNR, inv.207426, 207433; Tipasa, 2 es. (tombe A e 22); BRANTS, n. 722, 
. ealcuni frainn. 826-831 (tutte dall'Africa sett.); WALTERS, n. 1046; PONSICH 1961, nn.209, 

262, 267, 269, 313; KRICHELDORF, nn. 110, 146, 194; SOTGIU 1968, n. 423 (1 es.); SOTGIU 
1969, n. 8; HERES, n. 245 (Roma). 

Vogelkopfkmpen: 


sottotipo III B: AFMNR, inv. 189686. Sottotipo m M: ACR, inv. 9133, profilo 2. 


L MV(N) ADIEC 
~ 

Diffusione. V. SOTGJU 1968, n. 451 (65 es. italici, 121 africani), che propende per un'ubicazione 
africana; BALlL, Marcas (che situa la bottega nell' Africa Proconsolare). BAILLY, p. 106, sulle orme 
di CARDAILLAC, p. 88, pensa ad un'ubicazione a Costantina. 
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Tipologia, CIL XV, 6560 : a volute, 2 e5.; a 5emivolute, 8 e5.; a becco tondo, 27 e5.; a becco 

cuorifo~me, 1 e5.; DRESSEL 22, 3 e5. 


A volute: 

Alaoui I, n.86 (= CIL VIII, 22644, 219 dd); A. - PIGANIOL - R. LAURENT-VIBERT, 

Recherches ... dAm maedara(Haidra) , in Ma, XXXII, 1912, p. 227, n. 6a; F. AL VAREZ-OSSORIO, 

Lucemas 0 lamparas antiguas, de barro coeido, del Museo Arqueologico Nacional, in AEsp., XLIX, 

1942, p. 271 55., fig. 2 n. 3; HAKEN, n. 40 ; KRICHELDORF, nn. 51,61,75; SOTGIU 1968, n. 451 

(1 es.); DENEAUVE, nn. 461, 500, 515, 623; ENNABLI, nn. 167, 185, 218, Tav. III; JOLY, n . 76. 


A semivolute: 

Tipasa, 2 es. (tombe Ie 67 bis); MOLINIER- VIOLLE, Seriana, in Recueil Societe Arch. Constantine, 

XXX, 1895-96, p. 104; CARDAILLAC, n.117; HAKEN, n. 54; PONSICH 1960, n. 26; KRICHEL

DORF, nn. 10,65,92,97,99,101; DENEAUVE, nn. 591, 642; ENNABLI, n. 311, Tav. V. 


A becco tondo: 


ACR, inv. 5231 , 9340, 9344, 9387, 15189 (Roma); A FMNR , inv. 62132, 207441 ; Tipasa, 2 es. 

(tombe 52 e 61); BRANTS, alcuni fra inn. 634-649, e n. 805 (Sousse); WALTERS, n. 942; 

CARDAILLAC, figg. 115, 123; IVANYI, n. 721; MENZEL, n. 320; PONSICH 1961, n. 276; 

KRICHELDORF, nn. 137, 144, 153, 160, 162, 191; C. ICONOMU, Opaitegreco-romane, Bucarest 

1967, n. 194; SOTGIU 1968, n. 451, 4 es.; ENNABLI, n. 207, Tav. X. 


A becco cuoTlforme: 

WALTERS, n. 1110. 


VogelkopJ7ampen: 


so ttotipo III M: ACR, inv. 15060, profrlo 2;AFMNR, inv.10309. 


C OPPI RES(T) 


Diffusione. V. SOTGIU 1968, n. 464 (circa 388 es. italici, 163 africani; Italia e Africa Ie sedi piu 

probabiJi); BALIL, Marcas (officina africana) 28. BAILLY, p. 91, segue CARDAILLAC, p. 90, nel 

porre I'officina a Cherchel. 


Tipologia. ClL XV, 6593: a volute, 4 es.; a semivolute, 21 es.; a becco tondo, 96 es.; DRESSEL 21, 4 

es.; DRESSEL 26, 1 es.; a becco cuoriforme (tipo DRESSEL 28 con prese laterali), 1 es.; DRESSEL 

22, 66 es. . 


A volute: 


ACR, inv. 4907 (Roma); Tipasa, 3 es. (tombe 6 e 33); PIGANIOL-LAURENT-VIBERT, cit. sopra, 

p. 228, n. 9 b (Haidra); B RANTS , nn. 259 (Tripoli), 318 (Tunisi); WALTERS, nn. 612, 684, 699; 
LOESCHCKE, p. 240 (collezione Wollmann); LIBERTINI, n.1246; P. QUINTERO, Museo arqueo
IOgico de Tetucm. La coleceion de lucemas, in MemMAP, VI, 1945, p. 208 S5., n. 19; FERREIRA DE 
ALMEIDA, n. 47; HAKEN, n. 46 ; F. BENOIT, in Gallia , XVI, 1958, p. 437, Vidauban (= BAILLY, 
p. 91); PONSICH 1961, nn. 46, 90, 118; KRICHELDORF, nn. 56, 60, 67; SOTGIU 1968, n. 464, 4 
es.; BELCH lOR, n.49 (Coimbra); DENEAUVE, nn.372, 451, 466 (rispettivamente = CIL VIII, 
22644, 248 s, k, 1,),449, 464, 501; Ostia Ill, p. 404, 1 es. (strato IV A + IV B); ENNABLI, n. 291 , 
Tav. IV. 

A semivolute: 

AFMNR, inv. 60657, 207568; Tipasa, 1 e5. (tomba A); NIESSEN, n. 1864; BRANTS, n.400; 

WALTE.RS, nn.784, 788 (Po:tzuoli) ; WALDHAUER, n. 245; QUINTERO, cit. sopra, n. 13; J.M. 

BAIRRAO-OLEIRO, Catalogo de lucemas romanas (Museu Machado de Castro), Coimbra 1952, 

n. 4 (Coimbra); FERNANDEZ-CHICARRO, n. 103; FERREIRA DE ALMEIDA, n. 68 (CQimbra) ; 
KRICHELDORF, nn. 62. 94, 10 2; ENNABLI. n. 117, p. 117; MARTIN, p. 137, fig. 6, 2. 

l~ La stessa ipotcsi t ribadita rcccntemcnte dallo Arte y Arqueol., XXXVIII, 1972, p. 581 (recem-ione 3 J . 
stc sso autorc: v. A , BAUL, in Bol. Sf.'minario Estudios HAYES, Late Roman Pottery) . 
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A becco tondo: 
ACR, inv. 14890. 14904,1 5193 (ri5pettivamente =MERCANDO 196 2, vetrina VIl, 5; X, ] 7 ; VI, B), 
5245,8124 (Roma), 9374, 9375. 94 10- 9416,15142 (Roma), 15147, 15210;AFMNR , inv. 62312, 
207 365, 207 367, 207369, 207 380, 207395, 207414, 207416, 2074 21, 207422, 207445, 207464, 
207 552;MNN.l es. ; TipQSa. 10 e5. (tombe A, 7, 72,96,100,108, 306, 401) ; NIESSEN, nn. 1875 e 
" 7.U 1883"; BRANTS. nn. 6 21 (Tunisi), 712, 724, 795, 800 (Tunisi), 824 (Africa5ett .);WALTERS, 
nn. 950 (Cherchel), 955, 986 (L OPP} RES), 993, 1001, 1003, 1017, 1018, 1045i CARDAILLAC, 
fig. 11 0; LlBERT INI, nn. 1292, 1309, 1312; PALOL SALELLAS, nn. 57, 64; FERNANDEZ
CHICARRO, n. 203; M. ALMAGRO, Las necropolis de Ampurias, II: Necropolis romanas y 
necropolis indigellas , Barcelona 1955, p. 146 n. 4; HAKEN, nn. 68, 69 ; MIlTEN, n. 25; PONSICH 
1960, n. 37; PONSICH 1961 , n.291; BAlLLY, p.92; MERCANDO 1962, vetrina IV, n.13; 
KRJCHELDORF, nn. 117, 118, 126, 14 1, 161, 164, 193; M. LAB ROUSSE, Larnpes romaines de 
Montans aux M u. sees de Toulouse et d'Albi, in Mem. Societe du. Midi de la France, XXVIII, 1962, 
p. 9 55., nn.33, 37 ; VERMASEREN-VAN ESSEN, p.473, n. 180; BELTRAN LLORIS, n.16; 
SOTGlU 1968, n. 464, 8 es.; SZENTLELEKY, n. 156; DENEAUVE, n. 722, 764 (= ClL VIII , 22644, 
248 n), 801i HERES, nn.230, 262 (Roma? ), 267, 294, 307, 308, 313, 323 (Roma? ); Ostia III, 
p. 404, strato IV A + IV B, 1 es.; ENNABLI, nn. 170,256,415 (Tav. X), n. 211 , p. 119; ]OLY, 
n.267. 

A becco cuonforme: 

ACR, inv. 15185 (Roma); BRANTS, n. 1012 (Cortona); DENEAUVE, n. 912. 


Dressel 26: 


ACR, inv. 9517. 


Vogelkopj1ampen: 

- sottotipo III B: ACR, inv. 9050 (Roma) , 9051, 9052, 15063 (Roma), 15083 (Roma), tutte con 
promo 2; AFMNR . inv. 10285, 10294, 53889 (2 es., Roma), 53899, 54086, 69965, 189681, 
189693; Gallcri.e Cesaree del Foro Romano , 1 es. (infiltrazione probabihnente dovuta alla costru· 
zione dell 'equus Domitiani) ; LIBERTINI, n. 1226; HAKEN, nn . 14, 26, 30; PROVOOST, tipo 1 A, 
nn. 10, 11, 13 (6 es., uno da Roma); 
2 es. di un sottotipo analogo a III E (v. p. 65),Alba Fucens ; 
sottotipo III F: HAKEN, n. 22; 
sottotipo III G: ACR, inv. 9013 (Roma), 9015, 9026, 15065; AFMNR, inv. 189692, 189698; 

PROVOOST, tipo 1 A, n. 25 (1 es.); 

sottotipo III M: ACR , inv. 9082, 9083, 9117,9126 (Roma?) , 9128,15071,15055, tutte con 

promo 2; inv. 9081, 9111. 9127, con promo 3; Ostia, Terme del Nuotatore, strato della fine del 

II sec. (v. p.62s.), 1 es. con profilo 3. 


Un'altra Vogelkopj1ampe in MIlTEN, n. 21 (non echiaro a quale sottotipo appartenga: Mitten parla 
di "wing motif' sotto il disco, quindi si tratta probabilmente eli un sottot ipo III B in cui Ie teste di 
uccello sonG state scambiate per ali) . 

In questo periodo appare mutato sia il tipo dei bolli, tutti impressi (e molto pill 
frequenti), sia il quadro tipoIogico generaJle. Bisogna guardare soprattutto al rapporto 
interno fra il tipo a becco tondo, che egia di gran Iunga predominante, quelli a volute 
vere e proprie (che subiscono un vero crollo rispetto alIa situazione rispecchiata dal 
gruppo precedente) e soprattutto qud lo a semivolute, che pure continua certo ad 
essere Iargamente prodotto. Nella produzione delle officine pill attestate e quindi 
statisticarnente pill significative (C CLO SVC, L MV(N) ADlEC, C OPPI RES(T)), Ie 
lucerne a semivolute raggiungono infatti la percentuale di poco pill 0 poco meno di un 
quarto del numero degIi esemplari a becco ton do. L'eccezione edata dal bolio, un po' 
meno noto, GABINIA: qui gli elementi offerti dal GlL XV sono contraddetti 
dall'insieme degli altri dat.i, che indicano ancora un'arnpia produzione a volute e una 
forte prevalenza dell'insieme degli esemplari a volute e a semivolute su quelli a becco 
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tondo. Nondimeno, l'assenza (V. APPENDICE) di bolli imprcssi a Pompei ed ErcoI.ano 
(a parte uno 0 due casi fortemente sospetti) e troppo significativa per non indurci a 
datare anche questa bollo in epoca success iva all'80 d.C. Si trattera Forse di un'officina 
che si attarda piu di altre nella produzione di tipi in via eli lenta estinzione, 0 la cui 
attivita e complessivamente piu antica rispetto a quella delle maggiori officine del 
gruppo. Del resto esignificativo che anche GABINIA si trovi su una Vogelkopflampe di 
sottotipo HI M. 

11 quadro della produzione delle officine principali e rispecchiato, ad esempio, dal 
materiale della strato IV A + IV B del saggio nelle Terme del Nuotatore pubblicato in 
Ostia III, p. 402, e che, come si e visto, appartiene per 10 piu al periodo 80-110 d.C. 
Nello strato si osserva il p redominio dei frammenti a becco tondo (55 es.) sull'insieme 
degli esemplari a volute e a semivolute (37), tanto piu notevore se si tiene conto della 
presenza di residui, sempre considerevole in uno strato. In questa stesso strato ostiense, 
del resto, AGATHOPI e attestato con 1 es., C OPPI RES(T) con ben 4 es. (ibid., 
p. 403 s. ), mentre ben cinque bolli frammentari rna certamente attribuibili aUa cerchia 
dei Munatii provengono da questa 0 daUo strato IV C (datazione analoga) dello stesso 
saggio (sui Munatii v. oltre). Di residuo e certamente il fondo bollato C OPPI RES (in 
una inconsueta variante incisa) rinvenuto nello strato II dello stesso saggio, strato ricco 
di residui, formatosi nella prima meta del III secolo; ed e anche probabile che sia un 
residuo la Vogelkopflampe con 10 stesso bollo daUo strato di fine II secolo delle Terme 
del Nuotatore, per il quale v. p. 62 s. Per Ie attestazioni di C OPPI RES(T) in Ostia, 
scarico, v. infine p. 92. 

Non deve stupire la presenza, del resto limitatissima, di alcune lucerne a becco 
cuoriforme (0 del tipo coevo DRESSEL 26 = DENEAUVE VIII D) nella produzione eli 
queste officine. E' nota che alcune cuoriformi, ben diverse del resto da quelle piu tarde 
e piu note databiii alia fine del II - prima meta del III secolo, cominciano ad essere 
prodotte gia nella seconda meta del I sec., anche se in quantita decisamente marginali: 
cia e provato daUa loro presenza a Pompei ed Ercolano 29 • Dressel disponeva dei soli 
tipi 27 e 28 per indicare Ie lucerne a becco cuoriforme, -ed equindi inevitabile che nel 
elL XV anche alcune di queste sporadiche cuoriformi "antiche" vengono riferite a 
questi due tipi, ingenerando confusione. 

Altri dati d.l scavo contribuiscono a precisare Ii cronologia di queste officine. Si e 
gia detto della loro assenza a Pompei, che da un preciso terminus post quem per I'inizio 
della produzione. Nei corredi della necropoli occidentale di Tipasa, il cui periodo 
centrale di utilizzo corrisponde alIa prima meta del II secolo, questi bolli sono tutti 
attestati, con un numero di esemplari (circa 19} pressoche equivalente a quello eli 
alcuni bolli del gruppo successivo, databili piuttosto attorno alia meta del secolo. Per C 
CLO SVC, v. M. ALMAGRO-N. LAMBOGLIA, La estratigrafla del decumano A de 
Ampurias, in Ampun'us, XXI, 19 59, p. 10, strato II A, datato dubitativamente verso il 
160. Puo trattarsi di un residuo, rna e anche possibile che I'attivita della bottega 
corrispondente si prolunghi poco ol tre quclla delle altre del gruppo (per Ie attestazioni 
in Ostia, scarico, v. p. 92). Per C OPPI RES(T) e L MV(N) ADIEC, significativi i 
recentissimi rinvenimenti di Montans (MARTIN, p. 135 s.), dove numuose lucerne, 

2. Vedi PAVOLINI, p. 38 s. 
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ottenute secondo I'A. per surmoulagc d a escmplari ilaJici, e recanli questi due bolli 
anch'essi imi tati, provengono dalla superficie di uno strato della fine del I sec. C OPPI 
RES(T) ePunico bolla rinvenuto (su un a Vogelkopflampe, non cnolo di quale tipo) in 
uno strato ricco di materiale databik alI a tarda eta flavia 0 al piu tardi all 'c ta traianea 
della Casa ostiense delle Parcti Gialle (F.ZEVI-I.POHL, Casa delle Pareti Gialle, in 
N Sc. , 1970, supp!' I, scttore IV, strato A 4 , p. 168, n.144; per la dat azione, p.149 s.). 
Un bollo frammentario ] RES eattestato in uno strato di Setif databile, per Ie forme di 
sigillata african a presenti, dagli inizi del IT secolo all 'eta adri an ea (v. P.-A. FEV1UER
A. GASPARY - R. GUERY, Fouilles de Shif, in BArchAlg., 10 suppl<~men t, 1970, 
p. 149 , n. 20 1, fig. 38, strato 7). 

Le Vogelkopfla'mpen si inseriscono nella produzione di queste offi cine come 
elemento accessori o, tranne che nel caso di C OPPI RES(T) in cui raggiungono una 
percentuale molto notevole (sono, per numero, il secondo dei tip i p rodotti). Questa 
produzione e pero signi fi cativa ai fini della cron ologia: mentre in fatti si continua a 
fabbricare i1 sottot ipo III B, caratteristico del I sec., ad esso si affianca il sottotipo 
IT! M, des tinato a predominare ne1 corso del II. Tre botteghe (C CLO SVC, GABINIA, 
C OPP! RES(T)) sono note per aver prodotto ambedue i sottotipi: il sottotipo III B ha 
sempre pro mo 2. Ne1 caso di C OPPI RES(T), il bollo pili documentato, osserviamo 
due elementi importanti a.i fini della datazione: primo, gli esemplari del sottotipo III B 
sono ancora prevalen ti; secondo, gli esemplari del sottotipo III M conservati all'ACR 
sono caratterizzati in maggioranza da profilo 2 e solo in tre casi da profilo 3 30 

. Anche 
tutte Ie altre lucerne di sottotipo III !\·1 bollate dalle altre botteghe del gruppo hanno 
profilo 2. Tutto cio indica una fase ancora iniziale della produzione del sottotipo III M 
e, data la cronologia di qucst'ultimo, porta a datare la fase finale dell'attivita di questo 
gruppo di officine, nel suo complesso, indicativamente all'eta adrianea. 

Si egia osservato (v. p. 77) come la presenza del sottotipo III M distingua la fase 
rispecchiata dal bollo impresso C OPPI RES (T) da quella delle firme incise C·O· R e 
OPPI (b), e come d'altronde una certa continuita fra Ie due fasi sia documentata da 
alcuni sottotipi (III F, III G) presen ti solo nella produzione degli Oppii. II bolla 
C OPPI RES(T), pera, non compare sulk lucerne dello scarico del Gianicolo. Si pua 
pens are ad un trasfcrimento dell'officina (sempre, comungue, nella zona di Roma?; 
v. p. 124) prima che venissero in uso i bolli impressi con i tria nomina e prima, guindi, 
che Ie firme OPPI e C·O· R venissero affiancate 31 e poi sostitui te da C OPPI RES (T). 

40 GRUPPO: DA ADRIANO AGLI ANTONINI 

C ATILI VEST(A) 

Diffusione. V. SOTGIU 1968, n. 399 (55 es. italici, 3 africani). 

Tipologia. elL xv, 6318: a semivolute, 1 es.; a becco tondo, 16 es.; DRESSEL 21 simi/is, 1 es.; 
DRESSEL 22,2 es. 

30 Limitatamente aile Vogelkopflampen dell'ACR, 31 Questo momento di cocsi ~tenza fra bolli diversi 
ho notato che solo su alcuni es. con profilo 3 compare la di una stcssa officina sa rcbbc rispccchiato con grande 
variante C OPPI RES(T) con doppi c:crch;.ctti concen c" idc nza dallo strano es. Cll. VllI, 22644, 48, con due 
trici impressi sopra e sotto. firm e incise OPPI e C·O PPI · RES e un bollo impresso 

C·OPPI·RES. 
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A becco tondo : 

ACR, inv. 15201 (= MERCANDO 1962, vetrina VI, n.37); Tipasa, 3 es. (tombe A, 52,72); NIESSEN, 

n. 1889; WALTERS, nn. 954,1035; VERMASEREN- VAN ESSEN, p. 438 s., 8 es.; SOTGIU 1968, n. 
399,2 es. 

Vogelkop}7ampen: 


sottotipo III M: ACR, inv. 9131 (proftlo 2),9132 (proftlo 3); FERRARESI, n. 67. Sottotipo IV A: 

HAKEN, n. 19. 


BASSA 


Diffusione. Italia, 39 es.; GaUia, 3 es.; Africa,S es. 

Es. di tipo non accertato. eIL VIII, 22644,48; CIL X, 8053, 33; CIL XIII , 10001,66; G. GATTI, in 
NSe., 1904, p. 443 (Roma); id., in NSc., 1905, pp. 39, 200 (Roma); M. LABROUSSE, in Gallia, 
XX, 1962, p. 606, Albias (Tarn-et-Garonne). 

Tipologia. elL XV, 6337: a volute, 1 es.; a semivolute, 1 es.; a becco tondo, 17 es.; DRESSEL 22, 
6 es. 

A semivolute: 

ENNABLl, n. 58, Tav. IV. 

A becco tondo: 

ACR, inv. 9365; AFMNR, inv. 207455; BAILLY, p. 83. 


Vogelkop}7ampen: 


sottotipo III M: A CR, inv. 9124, 9125 (profilo 3); Grosseto, Museo , 1 es. (profuo 2); D. VAGLlERI, 

in NSc., 1912, p. 241, da Ostia (? es. indica to come di tipo DRESSEL 22); FABBRICOTTI 1969, 

n. 28 (Grottaferrata). 

BIC AGAT: v. 4° gruppo, C VICIRI AGA(T). 

CLO HEll 

Diffusione. V. BAILLY (officina africana) ; SOTGIU 1968, n. 410 (62 es. italici, oltre 22 africani); 
BALIL, Marcas (officina africana). 

Tipologia. CIL XV, 6376: a volute, 1 es.; a becco tondo, 21 es.; DRESSEL 22, 4 es. 

A volute: 
SOTGlU 1968, n. 410,1 es. 


A becco ton do: 

ACR, inv. 6384, 9322, 15184; AF,vJNR, inv. 196137, 196145, 207434; MNN, 1 es., inv. 20041; 

NIESSEN, n. 1882; BRANTS, n. 510 (Africa sett.); WALTE RS, nn.947, 1077 ; IVANYI, n. 753; 

LERAT, n. 73; MERCANDO 1962, vetrina VI, n. 14, Tav. VII, 3; BAILEY, n. 249; SZENTU~:LEKY, 

n. 139; D.M. BAILEY, Some Recent Lamps Acquisitions in the Departmerlt of Greek and Roman 
Antiquities, in BrMQIl., XXXVI, 1971-72, p.104; ]OLY, n. 283. 


Vogelkop}7ampen: 

sottotipo III M: ACR, inv. 9118 ; MNN, 1 es. (profilo 3); AFMNR, inv. 10394; Vigna Codini (Roma), 

1 es. sporadico. 


(L) FABRIC AGAT 


Diffusione . Icalia, 10 es.; Germania, 3 es. V. BALlL, Marcas. 

Es. di tipo non accertato . CIL XIII, 10001, 125. 
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'JipoJogia . GIL XV, 64 29: a semivolute, 1 es.; a becco tondo, 7 es.; a becco cuorifo rme, 1 es.; 
DRESSEL 22, 1 es. 

A becco tOTldo: 


AGR, inv. 9438; FERREIRA DE ALMEIDA, n. 88. 


A becco tOrldo con foro d 'accensio ne centrale: 


LOESCHCKE, p. 311, nota 303 (pcov. ignota ). 

Vogelkopf/ampe n: 

sottotipo ITl M: MITTEN, n. 23 (] ABRICA GAIl, sicuramente riferibile a questo bollo). Sottotipo 

IV A: ACR , inv. 9123 (BRJC AGAT: I'intero bolla non ha trovato posto suI fondo, che si va 

restringendo in ques ti sottotipi tardi) . 


L FA(BRI) HERACLI 


Diffusione. It alia, 17 es.; Spagn a, 1 es. 


£s. di ripo nOD accertato. ClL X, 8053, 75; R. LANCIANI, in NSc., 1877, p. 322 (Roma); BALIL 

1964, p. 177, fig. 2. 


Tipologia. CIL XV, 6432: a becco tondo, 10 es.; DRESSEL 22, 1 es. 


A becco tondo: 

ACR, inv. 9364 (L FAB HE RAS?), 15148 (Roma), 15251 (Roma); MNN , 2 es., inv. 18470; 

WALTERS, nn. 972, 1019; M. FLORIANI SQUARCIAPINO, Scoperte in occasione di lavori stradali 

tra la v. G. Calza e la v. dei Romagnoli, in NSc., 1961, p. 164 (Ostia); HERES, nn. 263, 270. 


L F ABRJC MASC 


Diffusione. V. SOTGIU 1968, n. 417 (176 es. it alici, oltre 8 africani), e BALIL, Marcas: per ambedue 

I'officina eitalica. 


Tipologia. CIL XV, 6250: a volute, 1 es. (MAXIMVS/L FABRIC MASC/FECIT, dove MAXIMVS 

FECIT, a stilo, indica il figulo: cfr. ibidem, p. 784); ClL XV, 6433: a semivolute, 1 es.; a becco 

tondo, 63 es.; a becco cuoriforme, 2 es.; DRESSEL 22, 27 es. 


A volute: 

ACR, inv. 9298 ; REYNIERS, cit. a p. 78, n. 4; DENEAUVE, n. 549. 


A becco tondo: 


ACR, inv. 6390, 9356, 9479-81, 9513, 14860 (~ MERCANDO 1962, vetrina VII, n. 2, Roma? ), 

15145 (Roma?); AFMNR, inv. 10217,207425,207482; Ostia, scarico, 3 es.; Tipasa, 2 es. (tom be 

A e 100); NIESSEN, n. 1893; BRANTS, alcuni fra inn. 590-605 (Africa sett.); WALTERS, 

nn. 949, 971, 988; J. SIEVEKING, Bronzen, Terracotten, Vasen der Sammlung Loeb, Munzen 1913, 

p. 36 s.; BERNHARD, n. 261; HAKEN, n.70; LEIBUNDGUf, n. 28; BAILEY, n. 246 (Italia? ); 

SOTGIU 1968, n. 417, 1 es.; DENEAUVE, nn. 778 (= CIL VIII, 22644, 101 b), 810; HERES, n. 305. 


A becco tondo con foro d'accensionc centrale: 


LOESCHCKE, p. 311, nota 303 (2 es. , provo ignota); PONSICH 1963, n. 40. 


Vogelkopj1ampen: 


sottotipo III M: ACR, inv. 9085, 9088, 9128, 9130 (tutte con profilo 3),9084 (mancante dell'ansa); 

AFMNR, inv. 53889 (Roma), 10257, 10332, 189695, 189713; Ostia, scan'co, 1 es.; WALTERS, 

n. 500; LERAT, n. 135 (Roma); MENZEL, n. 78; PROVOOST, tipo 1 A, nn. 19, 20, 22 (7 es.; un 

ottavo - p. 23 nota 1 - costituirebbe il passaggio al tipo DRESSEL 29). Sottotipo IV A: 

SZENTLELEKY, n. 54. 
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GAB MERC 


Diffusione. V. SOTGIU 1968, n.424 (28 es. italici, 12 africani), che propende per un'ubicazione 

italica; BALIL, Manas (officina africana). 


Tipologia . CIL XV, 6460: a semivolure, 1 es.; a becto tondo, 14 es.; a becco cuoriforme, 1 es. (28 

similis). 


A semivoiute: 

ACR, inY. 6380 (= MERCAl'l'DO 1962, vetona VI, n. 3); SOTGIU 1968, n. 424, 2 es. 


A becco tondo: 

ACR, inY. 9388; AFMNR , inY. 207358, 207444, 207494; Tipasa, 2 es. (tombe 35 e 52); D. 

VAGLIERI, in NSc ., 19 12, p. 130 (Ostia); PALOL SALELLAS, n. 73; BARADEZ 1961, 3 es. (tombe 

III/ IV, XV, XVI ); SOTGIU 1968, n. 424,1 es; SOTGIU 1969, n. 1 (= CIL X, 8053,14 a); BARADEZ 

1969, fossa 81 , corredo II; DENEAUVE, n. 762 (= CIL VIII, 22644, 113 c). 


Vogelkopflampen: 


sottotipo JII M: AFMNR, inv. 189706; MNN, 1 es. (promo 2). 


C IVLI NICEF 


Diffusione. Italia, 46 es.; Gallie e Germania, 3 es. 


Es. di tipo non accertato . CIL V, 8114,72; CIL XI, 6699,106; CIL XII, 5682, 61; CIL XIII, 10001, 

165; G. GATTI, in NSc., 1904, p. 443 (Roma); id., in NSc., 1905, pp. 18, 39 (Roma). 


Tipologia. CIL XV, 6495: a becco tondo, 18 es.; a becco cuoriforme (28 simi/is), 1 es.; DRESSEL 22, 

2 es. 


A becco tondo: 

ACR, inY. 9434, 9521 (Roma); WALTERS, n.1080 (? C LVCI NICEP); LIBERTINI, n.1336; 

LERAT, n. 77; BERNABO' BREA-CAVALIER, n. 106; HERES, n. 302. 


A becco t01tdo con foro d'accensione centrale: 

LOESCHCKE, p. 311, nota 303 (2 es., proy. ignota) . 

A becco cuonforme: 

MIlTEN, n. 29. 


Vogelkopflampen : 


sottotipo III M: ACR, inv. 9089, profilo 3. Sottotipo IV A: ACR, inY. 15058, Roma; Mag. Ostia, 

inv. 14190. 


TI IVLI SVCC 


Diffusione . Italia, 20 es.; Gailia, 1 es. 


Es. di tipo non accertato. CIL XI, 6699, 108 ; CIL XII, 5682, 63 (= BAILLY, p.120); R. LANCIANI , 

in NSc., 1877, p. 322 (Roma); G. GAlTI, inNSc., 1906, p. 146 (Roma); BALIL 1964, p. 177, fig. 2; 

SOTGIU 1969, n. 11 (Nora). 


Tipologia. CIL XV, 6497: a becco tondo, 7 es.; a becco cuoriforme, 1 es.; DRESSEL 22, 1 es. (v. 

anche CIL XV, 6818, TI IVL A VC, DRESSEL 22, 1 es.). 


A becco tondo: 


VERMASEREN-VAN ESSEN, p. 438, Tav. CXIV, 2; HERES, n. 30l. 


Vogelkopflampen: 


sottotipo [II M; ACR, inv. 9093, profilo 3. 
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(C) IVNI ALEXI 

DiffusionI'. V. SOTGI U 1968, n. 434 (43 cs. itali ci. 104 3fricani ). (he rit ienc probabile un'ubica zione 
afri cana; BAU L, Ma reas (o fficina dc ll' Afri C<l Proconsola re). 

Tipologia . elL xv, 6501: a bec co ton do, 4 es. 

A va lu rl': 

EVELEIN, p. 14 s .. T;l\' . 111 , 3. 

A beceo / OI1do : 

AeR, inv. 15209 (Ro m:!) ; MNN, ] es.; Tipasa, ] es. (tomba 52) ; A lao ui IJ, n. 727 ; BRANTS, n. 509, 
522, 784 (tuttI' da Tunisi); WALDHA UER, nn. 266, 267; WALTERS, n.]069 (Pozzuo ti ); UBER· 
TIN!, n.1287 ; L. BERN ABO' BREA. in NS c., 1947, p. 215 fig. ] (2 es.), Lpari; PALOL SALELLAS, 
n.56; FERNANDEZ- CHI CARRO, n. 141 ; J. EGUARAS IBANEZ, Lucemas rommlas del Mu seo 
arqueologica (de Granada), in Me m MAP.. XV, ]9 54, p.]73 55., n.16 (Tetu:in) ; PONSICH 1961, 
nn. 240, 241, 263, 266 , 28 1; K RICH ELDORF, nn. 116, ]19, 149; BERNARO' BREA-CAVALlER, 
nn. 99 , ] 01. 112, 125, 130, 134-36, 138-40, 150, 175-78; SOTGIU 1968, n.434, 6 es.; 
DENEA UVE; nn. 719, 727, 880, 896; HERES, nn. 289, 298 (Italia ); ENNABLI, nn. 171, 202, 210, 
Tav. VIJl; nn. 30n, 386, Tav. lX;nn. 56,76, p. 118; nn. 7, 293,413, p. 119; D'ANGELA 1974, nn. 5, 
14, 28 (Taranto);JOLY, n. 336. 

A becco clwrijorl'llc: 

SOTGIU 1968, n. 434, 1 es .. 

Tipo a semivoiute stiiizzate e g iobetti (WALTERS 68 = FABBRI COTTI, Lucerne aperiine, tipo la): 
A CR, 1 es. 5enza inv . ; LER AT, n. 137 (Besan~on); PONSICH 1961, nn. 151, 152; D'ANGELA 1971, 
n. 8 (Taranto) = D'ANGE LA 1974 , n. 15; FABBRICOTTI, Luceme a perlille, tipo la, p. 27, n. 8. 

Tipo a becca cuorzJorme allungata e giobetti (Tav. XVII): 


TijlQ.la , 1 es., tomba 52 (= S. LANCEL-M. BOUCHENAKI, Tipasa de MaurCtanie, Alger 1971, fig. 

53 ); MNN, 1 es., inv. 18308. 

Tipo a canale I" giobetti (Tav. XVIJI , 1): 

FABBRICOTTI , Lucerne a periil1e, tipo !la, p. 28, n . 5. 

Vogclkop/lampen: 

tipo V: MNN, 2 es., inv. 18712,18716. 

C IVN DRAC 

Diffusione. V. BAILLY (pone I'officina in Africa sett .); SOTGIU 1968, n. 436 (oltre 81 es. italici, 
oltre 121 africani), che riticne quasi certa un'ubicazione africana; BALlL, Marcas (officina africana). 

Tipologia. CIL XV, 6503: a becco tondo, 4 es. ; a becco cuoriforme, 7 e5. 

A 1I01u te : 
DENEAUVE, n. 551 ;JOLY, nn. 37,42,85,88,91,95,97. 


A becco /ol1do: 

MNN, 15 es., inv. 18791, 20163; Paestum, 3 es.; A. SALINAS, in NSc., 1885, p.291, 1 

(Castclvctrano); NIESSEN, n.1897; BRANTS, nn. 513, 609, alcuni es. (ra inn. 634-649 e fra i 

nn. 665 - 690, nn. 699, 803, 825, 911, 937, 971 (tutte dall'Africa sect.), 583 (Tunisi), 782 (Tripoli); 

WALTERS, nn. 985,1007,1008 (Pozzuoli). 1088; CARDAILLAC, fig. 108; L1BERTINI, nn. 1286, 

1301, 1308: PALOL SALELLAS, n. 78; G.V. GENTILI, in NSc., 1954, p. 322 n. 2, p. 323 n.4 
(Siracus;I ); EGUARAS IBANEZ, cit. sopra, n. 15 (Padul, Granad~); BERNHARD, n. 262; A. DE 
FRANCISCIS. Metauros, in AtfiMCrec ia. n.s. , HI, ] 960, p. 47 (Metauros); PONSICH 1961, n. 284; 
BAILLY, p. 89 (Aries, EI Djem); KRICH£LDORF, nn. 113,120,124, ]28,129,154,159,185,186, 
190 : BAI LEY, PMtcry Lamps, cit. a p. 55, Tav. Xa; LEIBUNDGUT, n. 29; BERNABO' 
BREA-CAVALIER. lin. 86,91,92,104,116,117,122,124,127 - 29 , 132,137,141, 142,146, 
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149, 151, 157, 179, 181 - 83; SOTGIU 1968, n. 436,6 es.; DENEAUVE, nn. 701,732,744,756 , 

794, 800; V. GIUSTOLISI, AlIa ricerca dell'antica Hykkara, in Kok alos, XVII, 1971, p. 116, fig. 

XLVI, 3-4 (Cupolone, Sicil ia); HERES, nn. 266,277, 284; ENNABLI , nn. 201, 253, 290, Tay.VlIl; 

B 18, Tay. IX; 189, Tay. X; 11, 31, 32, 34, p.1l8; 364, B 4, B 13, p. 119; D' ANGELA 1974, nn. 6, 8, 

12, 13 (Taranto); DELPLACE, nn. 307, 308, p. 59; 754, p. 60; JOLY, nn. 268, 292, 311,379,381, 

434, 440, 489, 493. 


A becco cuvriforme: 

ACR, iny. 5298 (Roma); AFAfNR, iny. 207534, 207541; MNN, 1 es ., iny. 18669; BRANTS, n. 971 

(Africa sett.). 


Tipo a se mivolute stilizzate e globetti (WALTERS 68 = FABBRICOTTI, Lucerne a perline, tipo Ia); 
L. BERNABO' BREA, in NSc., 1947, p. 216 fig. 1 (Lipari); BERNABO' BREA-CAVALlER, n. 227; 
D'ANGELA 1974, n. 16 (? ), Taranto. 

Tipo a canale e globetti (Tay. XVIII, 1): 

BAILEY, n. 241; JOLY, n. 825. 

Tipo DRESSEL 29: 

VERMASEREN-VAN ESSEN, p. 438 s., Tay. CXIV, 3. 

Vogelkopj1ampen: 

tipo V : MNN, 1 es. 

C LOLLI DIADVMENI 

Diffusione. I talia, almena 31 es.; Gallia, 1 es.; Africa, 4 es. 


Es. di tipo non accertato. CIL V, 8114, 24 (CLODrA); CIL VIII, 22644,178; CIL XI, 6699,119; CIL 

XII, 5682, 68; G. GATTI, in NSc., 1904, p. 443 (Roma); id., in NSc., 1905, pp. 39, 83 (Roma); id., 

in NSc., 1906, p. 148 (Roma); G. LUGLI, in NSc., 1918, p. 24 (Roma). 


Tipologia. CIL XV, 6520: a becco tondo, 10 es.; DRESSEL 22,1 es. 


A voluie: 


WALTERS, n. 772. 


A becco tando : 


ACR, iny. 9377, 15143 (Roma); AFMNR, iny. 207408; LlBERTlNI, n. 1311; DENEAUVE, n. 815; 

HERES, n. 255. 


A becca woriforme: 

WALTERS, n. 1200 (? C LO 01, rna riferito dall'A. al bolla in qucstione). 

C MAR EVP(O) 

Diffusione. V. BAlLL Y; SOTGIU 1968, n. 444 (19 es. it alici, 17 africani); BALIL, Marcas. E' ritenuta 
un 'o fficina certamente a probabilmen te africana. 

Tipologia. ClL XV, 6543: a becco cuoriforme, 4 es. 

A semivolute: 


Lampes ... du musee de Co nstantine, in RA. , 1859, p. 560, n. 4 (= ClL VJII, 10478,25 c). 


A be.ceo tondo : 

MNN, 1 es., inY. 17650; BRANTS, nn.656, 762, 799 (Africa sett.), 845 (Tunisi), 710 ; 

WALDHAUE R. n. 264; - SIEVEKING, cit. a p. 84, p.38 (Puglie); BAIL LY, p.90; BERN ABO' 

BREA-CAVALIER, nn.84, 96, 100, 102, 109, 115,156,163 bis, 164; SOTGIU 1968, n. 444 (2 

es.); DENE AUVE, nn. 743, 751, 802, 892; HERES, n. 287; D'ANGELA 1974, n. 26 (Taranto). 
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Tipo a semivolute stiiizzate e globetti (WALTERS 68 = FA BBRICOTII, Lucerne a perline, tipo Ia); 
PALOL SALELLAS, n. 99. 

Tipo a canale e glo betti (Tav. XVlll , 1): 

FABBRlCOTII, Lucerne a perline, tipo IIa., p. 27, n. 4 (Taranto). 

Vogelkop fla mpell: 

tipo V: WALTE RS, n. 503. 

L MVN TH RE(PT) 

Diffusione. V. SOTGIU 1968, n. 455 (102 es. italici, 48 africani); BAUL, Marcas (officina africana). 
]. DE ALARCAO, in Po rtugal RO nJa1lo, Lisboa-Cacem 1973, p.134 s., ci ta una matrice firmata da 
Mu natius Treptus a Bracara Augu sta; potrebbe esser stata comprata da un 'officina locale 0 aver 
app artenuto ad una succursale di questa bottega che I'A. ritiene africana. 

Tipologia . GIL XV, 6565: a vo lute, 2 es.j a semivolute, 3 eS.j a becco tondo, 59 es. 

A 1I01ute: 
MASNER, n. 687; FERRElRA DE ALMEIDA, n. 63; DENEAUVE, n. 450. 

A Se mil!oiute: 
PERREI RA DE ALMEIDA, n. 73; DENEAUVE, rL 581. 

A becco tondo: 

ACR , inv. 5110,9373,15162 (= MERCANDO 1962, vetrina IV, n. 3), Roma; Tipasa, 5 es. (tombe A, 

B, 52, 72); P. GAUCKLER, Rapport sur des inscriptions ... decouvertes en Tunisie, in Nouvelles 

Archives des Missions, XV, 1907, p. 536 ss., n. 652; D. VAGUERI, in NSc ., 1912, p.170 (Ostia); 

WALTERS, nn. 953, 975, 1022; EVELEIN, p.22, Tav. VI, 15; PALOL SALELLAS, n.71; 

FERREIRA DE ALMEIDA, n. 93; HAKEN, n. 64; LAB ROUSSE, in Bull. Soc. Gers, cit. a p. 73, 

p.26 (Lectoure); PONSICH 1961, n. 251; BARADEZ 1961, tomba XX, 1 es.; KRICHELDORF, 
n. 142; SOTGru 1968, n . 455, 1 es.; BELCHIOR, nrL 114, 115 (Coimbra); DENEAUVE, nn. 771, 
895 (rispettivamente = CLL VIII, 22644, 226 e, h), 699, 713, 786, 808, 898; HERES, n. 290. 

Vogelkopflampen: 

sottotipo III M: AFMNR, inv. 189712. 

N NAE LVCI 

Diffusione. V. SOTGIU 1968, n. 458 (57 es. italici, 5 africani), e BAUL, Marcas : il bollo eindicato 

come probabilmente italico. 


Tipologia. CIL XV, 6573: a semivolute, 1 es.; a becco tondo, 25 es.; a becco cuoriforme, 1 es. (28 

similis); DRESSEL 22,7 es. 


A becco tondo: 

ACR, inv. 4924; WALTERS, n. 967; MITTEN, n. 33; PONSICH 1963, n. 56; BELTRAN LLORIS, 

n.15; SOTGIU 1968, n. 458,1 es.; DENEAUVE, n. 747 (= CLL VIII, 22644,232). 


A becco tondo con canale (v. p. 93) : 


VERMASEREN-VAN ESSEN, p. 438, Tav. CXIII, 6. 


Vogelk opj'/<lmpen: 


sottotipo III M: ACR, inv. 9106, profilo 2; 9107 (Roma), 9109, proftlo 3; AFMNR, inv. 189671; 

Ostia, Terme del Nuotatore, strato della fme II sec, (v. p. 62s.), 1 es., profilo 3; Ostia, Pianabella, 1 

es., profuo 3; Alba Fucens, 31 es. (scarti di officina? ); BRANTS, n. 145 (Roma); FERNANDEZ

CHICARRO, n. 25; PROVOQST, tipo 1 A, n. 22, 1 es. (Roma). 
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M NOVI IVSTI 

Diffusione. V. SOTGIU 1968, n.461 (16 es. italici, oltre 146 africani: l'officina sarebbe africana, 
forse di Thysdrus-EI Djem) e BALIL, Marcas (officina deU'Africa Proconsolare). A Costantina aveva 
invece pensato BAILLY, p. 110. 

Tipologia. ClL XV, 6579: a becco tondo, 2 es. 

A voillte: 
HE RES, n. 24; ]OLY, nn. 43, 77. 

A becco tonda: 
MNN, 2 es., inv. 18767, 19929; Paestum, 2 es.; BRANTS, n. 941 (Egitto); WALTERS, n.1021; 
LIBERTINI, nn.1314 -16; MENZEL, n. 729 (Cartagine); PONSICH 1960, n. 31; KRICHELDORF, 
nn.115, 125, 127, 136, 140, 158, 171; BERNABO' BREA-CAVALIER, n. 184; SOTGIU 1968, 
n. 461, 10 es.; DENEAUVE, nn. 705, 735, 781, 888, 897; BAILEY, in BrMQu, cit. a p. 83, p.104, 
Tav. XXXIII g; ENNABLI, nn. 158,161,173,205,208, Tav. VIII; 249,305,307, B 18, TOlV.IX; 
366, Tav. XIV; 40,57, p. 118; 98,166,391, p. 119; D'ANGELA 1974, n. 18 (Taranto). 

A becca tonda con foro d'accensione centrale: 

SZENTLELEKY, n. 169 (Cartagine); HERES, n. 246. 

A becco tondo con canale (v. p. 93): 

SZENTLELEKY, n. 173. 

Vogelkopflampen: 

tipo V: BERHNARD, n. 219. 

Q NVMI CEL 

Diffusione. Italia, 53 es.; Germania, 2 es.; Africa, 19 es. 

Es. di tipo non accertato. CIL VIII, 10478, 31 e 22644, 12, 241; CIL X, 8053, 152; CIL XI, 6699, 
145; ClL XIII, 10001, 231; R. LANCIANI, in NSc., 1877, p. 326 (Roma); GOETSCHY, in BA., 
1903, p.l77 (Sousse); G. GATTI, in NSc., 1904, p. 443 (Roma); id., in NSc., 1905, pp. 39, 200 
(Roma); Alaoui II, n. 921; D. VAGLIERI, in NSc., 1907, p. 14 s. (3 es., Roma); GAUCKLER, in 
Nouv. Arch. Miss., cit. a p.88), n. 651, 2 es.; A. MERLIN, in Rev. Tunisienne, XXIII, 1916, p. 43 ss., 
n. 241; Alaoui III, n. 1911. 

Tipologia. CIL XV, 6580: a volute, 1 es.; a semivolute, 2 es.; a becco tondo, 11 es.; a becco 
cuoriforme, 1 es. (DRESSEL 28 simi/is); DRESSEL 22,16 es. 

A volute: 

AH,tNR, inv. 62083; WALTERS, n. 828. 


A be ceo tondo: 

VERCOUTRE, La ceramique romaine de Sousse, in RA., 1884, p. 27 s., Tav. II, fIg. 8 (= CIL VIII, 

22644,13); Alaoui II, n. 886; WALTERS, n. 955; PONSICH 1963, n. 62; DENEAUVE, n. 759 (Q 

MV MICEL, erroneamente riferito a CIL VIII, 22644, 210); ENNABLI, nn. 192, Tav. XV; 39, p.120. 


Vogelkopj1arnpen: 

sottotipo III M: ACR, inv. 9087 , 91 36 (profilo 3); AFAfNR, inv. 10161, 10393,69966 (un altro es. 

privo d'inv.); MITTEN, n. 22 ; PROVOOST, tipo 1 A, n.22, 1 es. (ONVMICM? ); FERRUA, cit. a 

p. 61 (Roma). 

M OPPI ZOSI 


Improbabile l'identificazione con M OPP in planta pedis, v. MENZEL n. 229, a vol ute .. 


Diffusione. Italia, I J es.; Spagna, 1 es.; Gallia, 1 es.; Africa, 6 es. V. BALIL, Marcas (officina romana). 
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Es. di upo non aeeertato. CIL V I 811 4. 102; E. PAl S, Co rpo ris ],/Scrip /;o num Lathwrum 
Supplemen ta Ti aliea I (Gallia Cisalpina), Roma ] 884, 1079, 86 (M OMI SOS I) , CIL VIII, 22644, 249 
e 250 (3 es.) ; ClL X, 8053. 158; elL XII, 568 2, 88; W. WAILLE-P. GAUCK LER, in RA. , XVII, 
1891 , n. 32 (Chereh el) ; G. GAITI, in N Se., 1905, p.18 (Roma) ; BAlLLY, p. 110. 

Tipologia . CIL XV, 6595: a beeeo tondo, 3 es. 

A beceo tondo: 

NlESSEN, "zu 1883"; CARDAILLAC, fig. 1ll ; J. SAUTEL, Vai~ ,) n dam i'atltiquite, II, Avignon 

1926, p. 457 n .1588, v. Tav. LXXIX, 14; MENZEL, n.525; BAILLY, p.110 (Marsiglia); 

DENEAUVE. n. 889. 


Vogelkopjlampen: 


sottotipo HI M: ACR, inv. 9112, promo 3. 


Q ORAT) HYLAE 

Diffusionc. Italia, 19 es.; Ga.llia, 1 es.; Svizzera., 1 es. 

Es. di ri po non aeecrtato. CIL X, 8053, 159; CIL XI, 6699, 101; CIL Xl11 , 10001, 154; R. 

LANClANl, in NSe., 1877, p. 326 (Roma). 


Tipologia . CIL XV, 6480: a beeco tondo, 10 es.; a beeeo euoriforme, 1 es.; DRESSEL 22,1 es. 


A beeeo fo ndo: 

MNN, 2 es. ; MENZEL, n. 323; PONSICH 1963, n. 34. 


SERG PRIM 


Diffusione . iltalia, 19 es. ; Gallia., J. es.; Germania, 1 es.; Africa, 6 es. 


Es. di tipo non aceertato . CIL VIII, 22644, 307 (4 es.) ; CIL IX, 6081, 61; CIL X, 8053,182; CIL XI, 

6699,179; CIL XJI ~ 5682, 105; G. GATTI, in NSc., 1904, p. 443 (Roma) ; id. , in NSc., 1905, p.18 

(Roma); D. VAGLIERI, in NSc ., 1907, p.14 (Roma); P. DOUMERGUE, in Bull. Societe Geogr. e t 

Archeol. Oran, LX, 1939, p. 90, n. 25, p. 92, n. 32 (Museo di Orano). 


Tipologia . CIL XV, 6684: a beeeo tondo, 8 es.; DRESSEL 22, 1 es. 


A semivo/ute: 


NIESSEN, n. 1860 (= CIL XIII, 10001, 297). 


A becea tondo: 


ACR, inv. 15249 (Roma). 


STACTEN 


Quasi certamente da distinguere dal bollo sardo STACLE (CIL X, 8053, 186 : v. SOTGIU 1969, 

n. 15). 

Diffusionc . Italia , 5 es .; Africa., 4 es. 


Es. di tipo non accertato. ClL VIII, 10478,38 e 22644, 314 (STACTE seguito da un a fogli a d'edera). 


Tipologia . CIL XV, 6695 : a becco tondo, 1 es. ; DRESSEL 22,3 es. 


A becco tondo: 


AFMNR, inv. 207376. 


A becco tondo con foro d'accens ione celltraZe : 


ACR, jnv. 14580, Roma (= MERCANDO 1962, vetrina IV, n. 11 ); LOESCHCKE, p. 312, nota 303 
(prov. ignota). 
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C VICIRI AGA(T) 

E' la variante piu estesa di questo bollo: la pitl Jiffusa epero BIC AGAT. 

Diffusionc. V. SOTGIU 1968, n.404 (61 es. italici, 18 africani , officina probabilmente ro man a); 
BAUL, Marcas (officina africana). 

Tipologia . CIL XV, 6741: a semivolutc. 1 es . ; a becco tondo, 20 es. ; DRESSEL 22, 1 es . 

A becco tonda: 

AeR, inv. 89 19, 935 7, 9490, 15248; AF:\lNR, inv. 207397; NIESSEN, n.l a78 ( BICIRI inciso: e 
im:crto se vad a att ribuito a quest a officina 0 a quella di C VIC ILAR, elL XV, 6742 ); WALTERS, 
n. 1024; BAI L LY, p. 84; SOTGIU 1968, n.404, 1 es.; DENEAUVE, n. 717, 721 (= elL XV, 22644, 
721,49 f) , 885. 

Vogelkopj7amp en : 

sot tot ipo III M: AeR, 9091 (profilo 2); inv. 9090,9021,9122 (profilo 3); An"INR, 1 es. senza inv.; 
Ostia, Terme del Nuotato re, strato delJa fi ne II sec. (v. p. 81), 1 es. (profilo 3 ); GASPERINI, in 
Etudes Etrusco-ltalique'S, cit. a p.61 (Monterano); PROVOOST, tipo 1 A, n. 22, 1 es. 

La novita rappresentata dalla produzione di queste officine si individua, ancora 
una volta, soprattutto guardando al rapporto fra tipi a volute e tipo a becco tondo. 
Non solo i pili antichi tipi a volute, rna anche Ie lucerne a semivolute sono ormai 
prodotte solo sporadicamente: il dato e omogeneo per tutte Ie officine. Anche la 
prod uzi one eli lucerne a bccco cuoriforme e ancora marginale: il pieno successo di 
ques t'ultim o t ipo edunqllc un fenomeno quasi improvviso, che esplodera fra la fine del 
II e I'iniz io del III sccolo. Un Icggero aumento percentuale di cuorifonni si ha nel caso 
del tardo C IVN DRAC, rna 10 spoglio della bibliografia corregge in questo caso i dati, 
del resto es igui, offerti dal ClL XV, che indicano addirittura una prevalenza di 
cuoriformi (10 stesso discorso vale per C MAR EVP(O)). Caratteristico della produzione 
di questo gruppo di officine e dunque il tipo a becco tondo, che spesso costituisce la 
quasi to tal i ta de Ua produzione s tessa. 

Nei corredi della necropoli occidentale di Tipasa alcuni bolli di questo gruppo, ed 
altri sconoscillti su Vogelkopflamp en rna probabilmente contemporanei per produzione 
(L MVN PH ILE, CIL XV, 6562), sono presenti, benche in quantita lcggermente 
inferiori (1 6 es. complessivamente) rispetto ai bolli del gruppo precedente. L'attivita 
delle officine del 4° gruppo, 0 almeno di alcune eli esse, dovette infatti proseguire per 
un certo tempo 01 tre la fine del periodo di occupazione della necropoli. In particolare, 
il fatto che tre bolli diffusissimi in Africa come (C) IVNI ALEXI, C IVN DRAC e M 
NOVI IVSTI siano, in questa necropoli, il primo presente con due soli esemplari e gli 
altri addirittura assenti, fa ritcncre Ie officine corrispondcnti pili tarde rispetto al 
periodo cen trale di attivi ta delle ill tre del gruppo. 

Per restare a Tipasa, una dat az ione di G AB MERC e di L MVN THRE(PT) ad eta 
vespasianea 0 domizianea sulla sola base dell 'assenza di si gillata africana da alcune 
tombe sotto la Maison des Fresq ues (BARADEZ 1961: GAB MERC, tombe III/IV, 
XV, XVI; L MVN TH RE (PT), tombe X VITI , XX, e p. 44 s.) e smentita da altri corredi 
tombali delle necropoli della stessa citra, ne i quali ques ti bolli sono sempre associati 
con sigillata african a (BARADEZ 1969, fossa 81, corr. II, e T ipasa, tombe A, B, 35,52, 
72). In realta, la A1aison des Fresqu es non fu costruita che ncl 150- 60 d.C. 
(B ARADEZ 196 1, p. 82); la datazione delle tombe sottostanti puo scenue re fi no a 
ques ta cpoea, e in alcuni casi deve forse essere riveduta proprio in base a.i bolli di 
lucerne. 
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Un dato stratigrafj co riguardantc il bollo M NOVI IVSTJ viene da! decum ano di 
Ampu ri as, e in specie da uno strato gia citato (v. p. 81) datato al 160 circa. 

Comunquc, sui piano dei dati di scavo , Ie con fenne maggi ori circa la datazione di 
questa gruppo di o ffieine ci vengon o dalle stratigrafie ostiensi. Croll a dei tipi a volute e 
a semivalute, scarsa presenza delle cuori fo rmi, assoluta prcvalcnza del tipo a beeeo 
tondo: e il quad ro esattamente rispecch iato dai mate ri ali dell o scarica delle Terme del 
Nuotatore (Ostia, scarieo ), databile nell'e ta di Adri an o e di Antonino Pio. Lo scarica 
offre un quadro del tutto mutato rispetto agli strati degl i inizi del II secolo (v. p. 81). 
Lo strato II, pili ricco eli materiale e di pili sicura datazione, annovera, fra i fram mcnti 
sicuramente attribuibili a un tipo, ben 94 fram menti di lucerne a beeco tondo; 5 di 
lucerne a becco cuorifonne; 4 di lucerne a volute; 13 di lucerne a semivolute (per 10 pili 
app artencnti ad una varian te tarda del tipo con volute sulla spalla, v. LOESCHCKE, 
fi g. 6,2). Come sj vede, i rapporti fra i tipi principali sonG an al oghi a quelli che 
emergano daIl'esame dell a produzione delle officine del 4° gruppo. Vedrcmo pili oltre 
come Ie Vogelkopflamp en si inseriscano in questo quadro; essa e integrato a sua volta 
dall'esame dei bolli. Nello strata II della scarico, i bolli appartenenti al 4° gruppo sono 
infatti 14 (L FABRIC MASC can 6 es., C ATILI VEST(A), TI IVLI SVCC, L MVN 
THRE(PT), N NAE LVCI; altri due es. frammentari, C ATIL[ ,sono forse riferibiIi a C 
ATILI VEST(A); un altro e rifcribile a D FONTE ILARI, v. 6° gruppo, che ha una 
datazione oscill ante fra il 4° e il 5° gruppo); 3 es. recano il bolla L MVN PHILE, 
contemporaneo, per produzione, ai primi; due, infine (L F AB[ ), sono comunque 
riferibili a quaicuno dei Fabricii, tutti attivi in quest'epoca. I bolli attribuibili aI gruppo 
precedente sono invecc solo 8: 5 C CLO SVC, 2 C OPPI RES(T), 1 L MV(N) ADIEC. 

Per sicurezza. ho tenuto separati i dati riguardanti i settori in cui 10 scarico di eta 
antonina non e stato distinto con certezza dagli strati superiori (settori A e C). In 
realta, anche in questi settori il quadro non cambia. Complessivamente, di fronte a 5 es. 
di lucerne a volute, 8 a semivolute (per 10 pili del tipo a volute sulla spalla), 7 a becco 
cuoriforme, abbiamo 49 es. a becco tondo. Dei bolli, 11 sono attribuibili al periodo 
rispecchiato dal 4° gruppo (L FABRIC MASC con 4 es., Q NVMI CEL, N NAE LVCI, 
TI IVLI SVCC, M OPPI ZOSI, SERG PRlM, L F[ ), 6 al gruppo precedente (C OPPI 
RES(T), 3 es.; C CLO SVC, 2 es.; AGATHOPI). Per C CLO SVC potremmo anche 
pensare ad una prosecuzione dell'attiviti dell'officina fino ad epoca COS! tarda, rna e 
rivelatrice la presenza di C OPPI RES(T), dominatore del mercato romano durante la 
prima meta del secolo, con cinque sole lucerne, di fronte ad esempio alle dieci di L 
FABRIC MASC. 

Solo lucerne bollate da officine di questo gruppo vennero rinvenu te in un 
deposito omogeneo durante 10 scavo del mitreo di Santa Prisca aRoma (VERMA
SEREN-VAN ESSEN, p. 438 sg.: C ATILI VEST(A), TI IVLI SVCC, C IVN DRAC, N 
NAE LVCI). 

Si possono inoltre individuare e isolare produzioni di tipi particolari e infrequenti, 
bollati esclusivamente da officine di questa gruppo 0 ad esse coeve, e che costituiscono 
conferme uiteriori della vicinanza cronologica di queste botteghe: tanto pili in quanta 
alcuni di questi tipi appai ono strettamente collegati fra loro. In particolare, sono 
caratteristici di quest'epoca e di questa gruppo di officine due gruppi di tipi, a becco 
tondo "con protuberanze sulla spalla", e "a globetti". AI primo appartiene un tipo a 
becco tondo, poco diffuso, che si direbbe imitazione italica dei tipi "tardo greci" del II 
sec. caratterizzati da protuberanze sulla spalla (Tav.xVIII, 2), ed espesso contraddistin
to dalla corona a treccia che circonda il disco. II tipo e finnato da CLO HELl (MNN, inv. 
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20041), L FA(BRI) HERACLI (ACR, inv. 15251), L FABRIC ~IASC (ACR, inv. 9487; 
Tip asa , 3 es., tombe A e 100),SERG PRIM (ACR, inv. 15249), e molto probabiImente 
da C IVLI NICEF (LIBERTINI, n. 1336). Un aItro tipo molto particolare, in cui Ia 
nervatura che circonda iI disco si ampIia a canale includendo anche ii becco tondo, 
mentre Ia spalla reca anche qui due protuberanze, e comune, sia pure con lievi 
differenze, ed altre due officine del gruppo: N NAE LVCI (VERtvIASEREN-VAN 
ESSEN, p. 438, Tav. CXIII, 4) eM NOVI IVSTI (SZENTLELEKY, n. 173). 

n tipo individuato da Loeschcke in cui al normale foro d'accensione suI becco 
tondo se ne aggiunge un altro aI centro del disco (per cui queste lucerne sana anche 
dette "ombelicate") risulta anch'esso firmato solo da officine di questa gruppo: v. 
sopra, (L) FABRIC AGAT, L FABRIC MASC, C IVLI NICEF, M NOVI IVSTI, 
STACTEN; 0 del gruppo seguente: v. oltre, CPOM DIO, RVSTI AGATH (si puq 
quindi parlare genericamente di un tipo databile alIa seconda meta del II secoIo d.C.). II 
tipo, in esemplari contraddistinti da una decorazione particolare della spalla, venne 
adottato e prodotto in notevoIe misura da officine africane (DENEAUVE, tipo VII B, 
nn. 869 ss.); per M NOVI IVSTI, v. a questo proposito HERES, n. 246, e anche oltre, 
p. U8. 

Anche la produzione di tipi "a gIobetti", del tutto particoIari e molto rari, e 
comune solo ad alcune botteghe di questa gruppo (v. i bolli (C) IVNI ALEXI, C IVN 
DRAC e C MAR EVP(O)): in particolare il tipo WALTERS 68, relativamente pili 
diffuso, e il tipo alia Tav. XVIII, 1, sono bollati da tutte e tre; iI tipo alia Tav. XVII e 
bollato (C) IVN I ALEXI. 

Troviamo C IVN DRAC, infine, su una lucerna del tipo DRESSEL 29, che per il 
resto risulta bollato solo da officine della fine II - prima meta III secolo (v. 5° gruppo: 
L CAEC SAE; e ClL XV: ANNI SERAPIODORI, C IVN BIT, PASS AVG(VR), sulIa 
datazione dei quali v. p. 97). Sulla attestazione del tipo soprattutto nel III sec. v. 
Ostia I, p. 81 s. (65 es. erroneamente indicati come "a quasi voluta"; 10 strato si data al 
secondo quarto del III secoIo), e PROVOOST, tipo 3 A. E' una uIteriore conferma 
della datazione complessivamente tarda del bollo C NN DRAC rispetto all'insieme del 
gruppo In esame. 

Si guardi ora aIle Vogelkopflampen . Nella produzione delle officine del gruppo 
precedente si osservava ancora una convivenza fra i sottotipi gia caratteristici del I 
secolo (e in primo luogo il sottotipo III B) eiI nuovo sottotipo III M, presente per 10 
pili nella sua forma antica, con profilo 2. Ora invece la sostituzione dei sottotipi pili 
antichi con iI sottotipo III M si e interamente compiuta, e gIi esemplari di quest'ultimo 
sono contraddistinti in massima parte dal profilo 3. Accanto al sottotipo III M, rna in 
misura margin ale, alcune o fficine cominciano a fab bricare anche il sottotipo IV A, 
chiara derivazione (suI piano decorativo) dal precedente. Pur con cautela, si puo 
pensare ad una cronologia piu alta (ancora entro la prima meta del secolo) per Ie 
officine che bollano solo il sotto tipo II I M, profilo 2; ad una datazione attomo alIa 
meta del secoIo per queUe che boll ano il so ttotipo III M, profili 2 e 3; ad una datazione 
da Antonino Pia a Marco Aurelio per Ie officine che producono il sottotipo III M, 
pro fila 3, da solo a con il so ttotipo IV A. La produzione del tip a V res ta limi tata ad 
alcune botteghe, delle quali non sono no ti esemplari di altri so tto tipi di Vogelkopf
lampen (v. suI possib ile signi ficato di cio p. 11555.). 

Quantitativamente, la p roduzione di Vogelkopflampen conserva un ruolo collate
rale ri spe tto a queUa del tipo a becco tondo; rna, per il crollo dei tipi pili antichi (a 
volute e semi volute ), esse divengono per mohe botteghe iI secondo dei tipi prodotti. 
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Anzi, il rapporto fra T/ogelk opflampen e lucerne a becco tondo boUate da L FABRIC 
MASC e anaJogo , anche se legge rrnente inferiorc, a queUo esistente aIJ 'in te rn o dell a 
prod uzione di C OPPI RES(T) j di quest'uJtima , L FABRIC MASC semb ra p rescn tars i 
anche per ques ta aspetto come il continuatore e il successore, m olto prob abil mcnte sui 
mercato rom ano (v. oltre). II meno noto Q NVMI CEL firma Vogelkopflam p en in 
misu ra addiri ttura maggjore rispetto aJ tip o a becco tondo, mentre i dati d i Alba 
Fucens d im ostrana ora l'ampiezza dell a produzione di queste lucerne d a parte di N 
NAE LVC!. 

Anche per Ie Vogelkopflamp en , i dat i o ffertici daJ gia citato scarico " an to nino" di 
Osti a sana coerenti con Ie osservazioru sin qui svolte, sui piano sia tipol ogico che 
numen co. 

Lo strata II ha restit uj to ben 39 luce rne 0 frammmenti di luce rne Vogelkopf 
(come si ricorde ra, i frammen ti del tip o a becco tondo erano 94). Per la tipologia 
rclativa a questo gruppo di lucerne, v. p. 62. Tut ti gli d ementi (assoluta prevalcnza 
degIi esemplari con profilo 3 e del sottotipo III M, altezza me dia) sono coerenti con il 
quadro del1a p roduziane di Vogelkopflampen da parte delle officine del 4° gruppo. Lo 
stessa si puo dire delle Vogelkopflampen provenienti dai settori A e C di ques ta scavo: 
anzi, qui gli es. di Vogelkopflampen salgano a 38 con tro 49 es. di lucerne a becco 
tondo. 

In conclusione, il periodo centrale di produzione ill queste officine si aggira 
intorno alIa meta e ai primi decenni della seconda meta del secolo. Vi fu forse un 
periodo (I'eta adrianea? ) in cui la lora attivita coincise con la fase finaJe ill quella ill 
officine comprese nel 3° gruppo. Per alcune, invece, si puo pensare ad una datazione 
particolarmente tarda, benche l'insieme della produzione resti sostanzialmente fondata 
sugli stessi tipi ndle stesse praporzioni (C NN DRAC). In effetti, il periodo in cui Ie 
lucerne a becco tondo costituiscono la massima parte della praduzione e particolar
mente lungo. 

5° GRUPPO: LA TARDA ETA' ANTONJNA 

TAX] APOL 

Diffusione. Italia, 21 es. 


Es. di tipo non accerta to. GIL XI, 6699, 33 (inciso ). 


TIpologia. GIL XV, 6332: a volute, 1 es.; a semivolute, 1 es. j a becco tondo, 6 es. j a becco 
cuoriforme,4 eS.j DRESSEL 22, 5 es. 

A becco tondo : 

ACR, inv. 9520; HERES, n. 280. 


A becco cuorifo rme : 


LOESCHCKE, nota 303 (= GIL XV, 6332-13); F. DE V1SSCHER e altri , Les f ouilles d'Alba Fucens, 

2, in AntGL, XXIII, 1954,_p. 352, Tav. XVI, 4; BERNHARD, n. 272. 


DRESSEL 26: 


ACR, inv. 9516 (T A[ 1POL: potrebbc esscre CIL XV, 6333). 


VogclkopJ7mnp cn: 


sottoripo IV B: AGR, inv. 9067;AFMNR, inv. 10198. 
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LCAECSAE 


Diffusione. V. ~OTGIU 1968, n. 406 (294 es. italici, 6 africani), che definisce italica I'officin a; 

BALIL, Marcas (officina centro-italica). 


Tipologia . CIL XV, 6350: a semivolute, 1 es . ; a becco tondo, 10 es.; a becco cuoriforme, 130 es. ; 

DRESSEL 26, 2 es. ; DRESSEL 29, 3 es.; DRESSEL 22, 1 es . 


A volute: 


AGR, inv. 8135; HERES, n. 11. 


A semivolute: 


D. VAGLIERl, in NSc., 1911, p. 364 s., n. 24 (Ostia). 

A becco tondo: 

AGR, inv. 5297,9457, A1.NN, 1 es.; L. MORPURGO, in NSc., 1931, p. 287, n.179 (Nemi ); LEIBUND
GUT, n. 44 (Roma? ); F ABBRICOTTI 1969, n. 44 (Grottaferrata); HERES, nn. 261 (?), 310. 

A becco cuoriforme : 


AGR, inv. 4899,5157,5288, 6362, 6837, 9257, 9422, 9423, 9455, 9456, 9458, 9478, 14888, 

14891, 15509; A1.NN, 5 es., inv. 18662, 18683, 18687, 18726; Ostia, scarico, strato II, 1 es.; 

NlESSEN, nn. 1916, 1917; D. VAGLIERI, in NSc., 1911, p. 364 s. , 4, 6, 9,12,13,19 (Ostia) ; id., in 

NSc. , 1913, p. 177,2 es. (Ostia); WALTERS, nn. 1149, 1179, 1181, 1187, 1191-93; WALDHAUER, 

IL 302j LOESCHCKE, p. 473, n. 11 (Zurigo? )j LIBERTINI, n. 1347; FERREIRA DE ALMEIDA, n. 

89 (Coimbra)j LERAT, n. 88, 92j HAKEN, nn. 77-80j MITTEN, n. 26; BAILLY, p. 86 (2 es.); 

SOTGIU 1968, n. 406, 1 es.; DENEAUVE, nn. 939~1; HANOUNE, nn. 29,33; TRAVAGLl, cit. a 

p. 62, n. 62; HERES, n. 441, 443, 450,451 (tutte da Roma), 381, 401, 446. 

DRESSEL 26: 
WALTERS, n. 1102. 

DRESSEL 29: 
AGR, inv. 8922 ; L IBERTINI, n. 1358; PROVOOST, tipo 3 A, p. 24 . 


Vogelk opflampel1 : 

sottotipo IV B: AFMNR, inv. 189705; Mag. Ostia, inv. 2234, 2235, 2236. 


Un'altra Voge lkopflampe , di sottotipo ignoto , in L. MORPURGO, NSc., 1931, p. 287, n. 180 (Nemi) . 

C IVLI PILIP! (=PHILIPPI) 

E' incerto se il boUo C LV PHILliPPI, CIL X, 8053, 112 (BALIL, Lucemae, p. 25), possa considerarsi 
una variante di questo (v. GIL XV, 6496, h, i). Cfr. anche GIL X, 8053, 232 (C CVPHIL). 

Diffusione . Italia, 34 es. ; Germania, 1 es.j Svizzera, 1 es.; Africa, 1 es.. 

Es. di tipo non acccrta to. GIL IX, 6081 , 39; GIL XI, 6699, 107; GIL XII, 5682, 62; GIL XIII , 10001, 
167; R. LANCIANI, in NSc ., 1877, pp. 322, 326 (Roma; per il secondo escmplare, lettoC-VI ·PHIL, 
v. BALIL, Luce rnae, p. 29, che non 10 attribuisce a questa officina); G. GATTI, in NSc., 1904, p. 443 
(Roma ); Alaoui III, n. 2227. 

Tipologia. GIL XV, 6496: a bccco tondo, 8 es.; a becco cuoriforme, 15 es. ; DRESSEL 22, 3 es. 


A volute : 


AGR, inv. 6415, C IV PHI L (= MERCANDO 1962, vetrina X, n. 32: C V PHIL ; e MERCANOO 1970, 

dove l'es. eriferito invece a GIL XV, 661 5) . 


A becco tondo: 

ACR, inv. 9484, 15206. 


A becco cuo rrforme: 
AFMNR, inv. 10261,62200. 

Voge lkopflampen: 
sotto tipo IV A: AGR, inv. 9t 16. 
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CPOM 010 

Diffusionc. Italia , 4 es. ; Gallia , 1 es. 

Es. d i lipo non accertato. GLL XIII , 10001, 254; G. FIORELLI, in NSe., 185, p. 843, territorlo di 
Al ba Fucens (GPONOID e non Co PONDO come in BALIL, Lueernae, p. 27 s.). 

Tipologia . GIL XV, 6623: a becco tondo, 2 es.; a becco cuoriforme, 1 es. 

A beceo tOl1(1o can foro d 'aecetlsione cen trale: 

WESCHCKE, p. 311, nota 303 (prov. ignota). 

A becco euoriforme: 


HERES, n. 399 (= GIL XV, 6623-1). 


VogelkopJ1ampen: 


so tto tipo IV B: AeR, inv. 9119. 

RVSTI AGATH 

Diffusione. ltalia, 3 es. 

Es. di tipo non aecertato . Cfr . GIL X, 8053, 175 (RVSTI). 

Tipologia. GIL XV, 6663 : a becco rondo, 1 es.; a becco cuoriforme, 1 es.; DRESSEL 22, 1 es. 

A becco tonda eon foro d'aeeetlsionc centrale: 

LOESCHCKE, nota 303 (provoignota). 

A becco cuoriforme: 

AGR, inv. 9495 (RVSPI AGAT); WALTERS, n. 1173. 


VogeikopJ1ampen: 


sottotipo IV A: AGR, inv. 9103 (probabilmente = GIL XV, 6663-3). 


Si tratta di un piccolo, rna omogeneo gruppo di manifatture il cui principale 
elemento comune e il netto aumento della produzione di lucerne a becco cuoriforme. 
E' un dato incontestabile, anche se talora reso menD immediatanlente percettibile dal 
fatto che alcune officine hanno una produzione COS! limitata che Ie percentuali, nel 
loro caso, non possono avere che un valore molto relativo. Ma almeno nei casi, pili 
documentati, di TAXI APOL e di C IVLI PILlPI, e innegabile che lucerne a becco 
cuoriforme vengano prodotte in misura analoga 0 nettanlente superiore alle tradizionali 
lucerne a becco tondo. II quadro offerto dalla produzione bollata C JVLI PILIPI si 
avvicina gia a quello delle grandi officine dei primi decenni del III secolo (v. oltre): e di 
queste ultime fa ormai parte L CAEC SAE, con 122 lucerne a becco cuoriforme contro 
8 a becco tondo (GIL XV). E' interessante il fatto che anche in un contesto COS! tardo 
continuino a venir prodotte alcune lucerne a volute e semivolute 32 • Fra Ie lucerne a 
becco tondo ancora prodotte, spicca poi il tipo contraddistinto da foro di accensione 
centrale, che - come si e visto (p. 93) - e complessivamente molto tardo all'interno 
della produzione a becco tondo e copre all'incirca la second a meta del II secolo. Infine, 

J2 Nel caso di TAX! APOL. non de\'e stupire la volute sulla spalla" lLUESCHCKE, fig. 6,2 ), aneora 
perccntuale ancora notcvole di luce rn e a scm:i vo lutc ; hcn attestat t , come si evisto, in strati della scconda meta 
qucsle infatti sono rifentc da Dressel pe r 10 pitl alia del II secolo (v p. 92). 
·forma 16, che dovrebbe co rrispondere aile lucerne "a 
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per la contemporaneita di qucsti bolli, v. in DRESSEL, p. 782 nota 6, I'elenco degli 
esempi di lucerne idcntiche boIIate da officine diverse: in due casi si hanno lucerne 
uguali finnate da L CAEC SAE e CPOM DIO, e da L CAEC SAE e C IV PHIL (= C 
IVLI PILlPI). . 

La produzione di Vogelkopflampen si restringe sia quantitativarnente, sia come 
arco di sottotipi prodotti. Mentre per il gruppo precedente si evisto come facessero la 
loro comparsa i tipi 0 sottotipi pili tardi (IV A, V) accanto al ben piu diffuso sottotipo 
III M, ora quest'ultimo e gia scomparso e sopravvive solo il sottotipo IV A, cui si 
affianca il IV B che mancava nella produzione del gruppo precedente e che si direbbe 
rappresentarr la fase finale di produzione delle Vogelkopflampen. Se dunque il periodo 
eli attivi ta dei due ·tItimi gntppi coincise forse in parte, l'attivita del 5° gruppo epera 
complessivamente pili tarda. 

E' significativo che solo il tardissimo sottotipo IV B, con pochi esemplari, sia 
presente nella produzione deU'officina del bollo L CAEC SAE. In effetti, quest'ultima 
ecertarnente pili tarda delle altre botteghe del gruppo e costituisce in qualche modo il 
trait d'union fra queste e un'altra serie diofficine, notevolmente omogenea e datata 
con una certa precisione e quasi concordemente fra la fine del II e tutta la prima meta 
del III secolo. I suoi esponen ti principali, oltre a L CAEC SAE, sono Al'\JNI 
SERAPIODORI (GlL XV, 6295, 6296), ERACLID (GIL XV, 6416), FLORENTI (GlL 
XV, 6445), C IVN BIT (GlL XV, 6502), L MAR MI(T) (GIL XV, 6544), PASS 
AVG(VR) (GlL XV, 6610). Nella loro produzione, i tipi a becco cuorifonne 
costituiscono onnai la massima parte, come si ricava anche sol tanto dai dati offerti dal 
GlL XV (si e gia detto deH'altro tipo significativo per la datazione, DRESSEL 29). 
Alcuni dati stratigrafici contribuiscono a precisare la cronologia. Gia nello strato 
severiano inedito daIle Tenne del Nuotatore eli Ostia, gia citato (Ambiente XXV, strato 
Ill, v. p. 65), i soli due bolli attestati sono L CAEC SAE e C IVN BIT. Appartiene poi 
a questo gruppo la stragrande maggioranza dei bolli presenti in strati delle stesse Terme 
datati con sicurezza intorno alia meta del III secolo, e caratterizzati del resto proprio 
dall'assoluta prevalenza eli lucerne a becco cuorifonne (Ostia I,_p.84, dove HERACLID 
va corretto in ERACLID; Ostia III, p. 402, strati IDe I E, datati al 220-250 circa, e 
per i boni p. 403, v. ANNI SER ~ lBIT)33. 

Ora, a parte l'ecceziQne eli L CAEC SAE, nessun esemplare di Vogelkopflampe, 
nemmeno dci sottotipi piu tardi, risulta finnato da officine eli questa gruppo (che pure 
e certamente centro-italico). Questo dato si salda organicamcnte, integrandole, con Ie 
informazioni stratigrafiche (v. p.65s.), che rendevano estrcmamente improbabile una 
prosecuzione della produzione di Vogelkopflampen in eta sevr.riana ed oltre. 

Quando a L CAEC SAE, un fondo con questo bolla compare gia nello strato II del
10 scan co presso Ie Terme del Nuotatore eli Ostia (Ostia, scarico). A meno che non si trat
ti eli una infiltrazione, dovremmo pensare ad un inizio delI'attivita della bottega alla fine 
deU'eta antonina: e cia potrebbe concordare con gli indizi eli una datazione complessiva
mente piu antica del bolla rispetto al gruppo della prima meta del III secolo (fra qucsti 
indizi, vi e la stessa produzione eli Vogelkopflampen tarde, sia pure limitatissima, e una 
maggiore percentuale eli lucerne a becco tondo, anche se sempre su valori molto bassi). 

JJ Allri dati su lla cronologia di qucste o fficine: D. late L CAEC SAE. FLO RENTI , L MAR Ml(T)); M. 
VA G LIER!. in NSc. . 1911. p. 364 s. (ncl rie m pimento BIEBER , Kuchl'nJorm mil TragOdi;mszene. in 75 . 
d i un fo rno di ri sca ldilmcnto di umhienti delle Terme Winckelmannsprogramm. Berlin 1915. p . 29. 
mticnsi del Ncttuno. luce rne per 10 pi u cuoriformi bo l
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6° GRUPPO: BOLLI DI INCERTA DATAZIONE 

Riunisco infine 'in un unico gruppo quei bolli cosi poco attcstat i che non si pub in 
nessun modo, senza operare una fo rzatura sui dati reali, situarli cronologicamente in 
alcuno dci QTuppi p rccedcnti. Alcun i poi SOfiO noti unicarnente dal GIL XV. 

A 

Ques ta bollo econsiderato, nel GIL XV, come una delle molte varianti del bolla A. Ma se da un lato e 
mol to probabile che Ie diverse varia.nti vadano riferite a officine diverse, dall'aJrro non si ha la ccrtezza 
che tut ti gli esempla ri sotto elencat i, recanti questa variante, vadano riferiti ad una stessa officina. 

Es. di tipo non accerta to . GlL V111 , 22644 , 14/1 5 g (I es.); GlL XII , 5682, 131 b; GlL XIII, 10001, 
22 e, m, n (e, n incisi) ; GOETSCHY, in BA. , 1903, p. 552, n. 5, tipo di bollo non specificato (Sousse); 
efr. BAILLY, p. 85 (tipo DRESSEL 3: officina pili a.ntica 7 ) . 

Tipologia . GlL XV, 6266 f: DRESSEL 22, 1 es. 

ANATELO 


Diffusione. Italia, 3 es.; Germania, 1 es. 


Es. di tipo non accertato. GIL XlII, 10001,37. 


Tipologia. CIL XV, 6292 : a becco tondo, 1 es.; DRESSEL 22, 2 es. 


A bee co tondo: 
AFMNR , inv. 62182. 

CLAVD FOR (inedito; v. APPENDICE) 


Diffusione. Italia, ] es. 


Tipologia. Vogelkopflampen: sottotipo III M: Mag. Ostia, inv. 2256 (prottlo 3). 


DIA in rilievo 


Diffusione. ltalia, 2 es. 


Tipologia. GlL XV, 6403: DRESSEL 22, 1 es. 


A volute: 
L1BERTINI, n.1271. 

Vogclkopf1ampen : 

sottotipo 111 B: AGR , inv. 9057, profilo 2 (probabilmente = GlL XV, 640Ta). 


CEGN MVS 


Diffusione. Italia, 2 es. 


Tipologia. GlL XV, 6413 : DRESSEL 22, 1 es. 


EROTIS 


Diffusione. Italia, 30 es. eli cui 15 italo- mcridionali; Gallie e Germania, 4 es.; Africa, 16 es. Cfr. 
BALIL, Marcas (officina africana). 
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Es. di tipo non acccrtato. ClL VIII, 10478 , 11 e 22 64 4, 92 (' EROTICI, v. BALIL, Lucemae, p. 34), 
93; CIL X, 8053, 66; ClL Xl, 6699, 74; CIL XII , 5682, 37; ClL XllI, 10001 , 120; Alaoui Ill, 
pn. 2J66, 2110; R. PARIBENI, in NS c., 1922, p. 425 (Roma); L. BERNABO' BREA, in NS c., 1947, 
p. 217 (Lipari); BAILLY, p. 93. 


Tipologia. CIL XV, 6418 : a semivolute, 2 es.: a becco tondo, 2 es.; DRESSEL 22,2 es. 


A volute: 

DENEAUVE , n. 470 (= ClL VIII, 22644, 93 d ). 

A se mivolute: 

LERAT, n. 63 . 

A becco to/ldo: 

AFMNR , inv. 207482; raest!~m, 1 es .; BRANTS, n. 823 (Cartagine); BE RNABO' BRE A 

CAVALIER, nn. 83,94, 121 ; DENEAUVE, n. 754. 


A becco cuoriforme : 


1'vfNN, 2 es.; AFMNR, inv. 207417; BERNABO' BREA-CAVALIER , n. 160 (' ). 


FAB TERTIA 

Diffusione . ltalia, 4 es. 

Tipologia. ClL XV, 6427: a becco tondo, 2 es. 

A becco tondo: 


ACR, inv. 9510 (forse = ClL XV, 6427-2). 


Vogelkopf/ampen: 

sottotipo III M: PROVOOST, tipo 1 A, n. 22, 1 es. (FARTERTIA). 

D FONTE LLARI 

II bolla e nato da numerose varianti (rna puo an che trattarsi, almeno in parte, di errori di lettura): D 
FONTE ILARI, Q FONTE ILARI, Q PONTE ILARI, FONT HIL, PONT HIL, ecc. Non equindi del 
tutto ceno neanche il prenome del personaggio, rna e poco probabile che si tratti di personaggi 
diversi. 

Diffusione. Italia, 12 es. di cui 6 italo-meridionali; Spagna, 1 es.; GaUia, 1 es.; Africa, 1 es. 

Es. di tipo non accertato . Paestum, 1 es.; CIL V, 8114, 110; CIL X, 8053, 163 (v. BALIL 1969, che 
mette in dubbio - prob abilmente a ragione - la provenienza di uno de gli esemplari da Pompei); CIL 
XI, 66 99, 87; CIL Xli, 5682, 49 ; P. GAUCKLER, in BA., 1903, p. CLX XXV, n. 2 9 (El Djem ); 
BALI L 1964, n. 16. 

Tipologia. ClL XV, 644B: a becco to ndo, 1 es .; DR ESSEL 22, I es. 

A becco tondo 0 cltoriforme : 

1 es. da scavo inedito dell' Isola Sacra34 
; HAKEN, n. 72 (CON HIL: v. BALIL, Lucernae, p. 26, che 

non attribuisce l'es. a ~uesta officina); SOTG IU 1969, n. 6; Sibari Ill, cit. i.n nota 67, n. 127. 

Tipo aglobetti (MENZEL, n. 257, v. p. 117) : 

MNN, 1 es. 

Vogellwpf/a mpen: 

sottot ipo IV A: lIeR , inv. 9 108. 

;> Oi rro,,,il!1J ruhh li c; \/ io nc ·.u NSc. l. ·i nru rmJ
;ione i:: dn vU I<J ,111.1 J Olt !. ,,;] Chi"rJ \1,)f>c lii. chc ringra
liP , 
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FVRlA 

Di ffusione. Italia, 7 es . 

. di tipo non acccrtato. G. GATTI , in NSc. 1905, p. 200 (Roma ). 

TIpologia . CIL XV, 6457: a becco tondo, 2 es.; DRESSEL 22, 1 es. 

A becco tondo: 


AGR, mv. 6838 (forse = ClL XV, 64 57-4). 


Vogelkopjlampen: 


sottotipo III M: ACR, inv. 8995, profUo 2 (forse =GIL XV, 6457-6). 

GAL (inciso e in rilievo) 

Coincide pro babilmente con GAl, v. PROVOOST, tipo J A, n. 24, su un es. di Vogelkopjlampe con 
decoraz.ione sconosciuta altrove, v. p.65). A. BAUL, Lucernae,p. 41 nota 2, GAL enoto solo a 
Roma. 

Es. di tipo non accertato. cfr. GAl, in GIL III, 12012, 44; GALL in GIL XIII, 10001, 143. Non e 

specificato il tipo di questi bolli. 


Tipologia. GIL XV, 6462, inciso: uno dei due es. euna lucerna ad suspenderu:lum fortasse facta. 


Vogelkopjlampen : 


sottotipo III c: MNN, inv. 24273 (inciso), 24305 (in rilievo), profIlo 2. Sottotipo III H: AFMNR, inv. 

189690 (di incerta lettura). 


GEM! VRSI 

Diffusione . Italia, 11 es.; GaUia, 1 es.; Africa, 1 es. 

Es. di tipo non accertato. GIL XII, 5682, 53; Alaoui III, n. 3682. 

Tipologia. GIL XV, 6465: <! becco tondo, 2 es.; DRESSEL 22,2 es. 


Vogclkopjlampen : 


sottotipo III M: AGR, inv. 8989-91 (Roma), 898, tutte con profIlo 2 e tracee di vernice scura; 

AFMNR, inv. 57005 (Ostia ). 


H inciso 


Vale, per Ie diverse varianti del bollo H, 10 stesso discorso svolto a proposito di A, v. sopra. 


Es. di tipo non aceertato. CIL VlII, 22644, 124 c (1 es.); efr. GIL XI, 6699 , 97 e GIL XITI, 10001, 

148 (tipo di bollo non specificato). 


Tipologia. GIL XV, 6466 b: DRESSEL 22, 1 es. 


A volute: 


DENEAUVE, nn . 320,531; HERES, n . . 52 (? impresso). 


A becco tondo : 

BAILLY, p. 99 (? impresso) . 


Vogelkopjlampcn: 


sottotipo III M: AGR, inv. 9104 , profilo 3 (molto probabilmente =GIL XV, 6466 - 7). 
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LICIN COS 


Diffusione. [talia, 2 es. 


Es. ditipo non accertato. elL v, 8114, 80. 


Tipologia. elL xv, 6516: a be cc o tondo, 1 es. 


A beeeo tondo: 

AeR, inY. 9362. 

VogelkopfIampen: 


sottotipo III I: Mag. Ostia, inY. 2488, profuo 2. Sottotipo III M: A FMNR , inY. 189704. 


MAR inciso 


Incerta l'identificaz ione can elL xv, 6541. 


£So di tipo non accertato. Cfr. elL III, 13551, 13 (? stesso ballo, ma sinistrorso ); elL XIII, lOOOl, 

199 (? MAR/r, inciso); BAILLY, p. 108 (? MAR impresso) . 


Tipologia. 


A beceo tondo : 

JOLY, n. 279. 

VogelkopfIampen: 

sotto ti po III M: AeR, inv. 9002, promo 2. 

VI inci so 


Diffusione. ltalia, 2 es.; Africa, 1 es. 


Es. di tipo non accertato. elL XI, 6699,139 e; Alaoui Ill, n. 1846. 


Tipologia . e lL XV, 6569 e: DRESSEL 22,1 es. 


Vogelkopflamp en: 

sottotipo III M: AFAfNR, inv. 53889, Roma (molto probabilmente =CIL XV, 6569-8 ). 

NONI ACAR 


Diffusione. [tali a, 5 es.; (,allia, 1 es. 


Es. di tipo non Jcccrtato. elL X, 8053,149; elL XIII, 10001,229. 


Tipologia . elL XV, 6578: a becco tondo, 3 cs.; DRFSSEL 22, 1 es. 


A t;rcco tondo: 

PONSICH 1963, n. 45; H ERES, n. 264. 

COPPI I/\CISO 


Diffusionc. [ta lia , 4 es.; Africa, 1 es. 


Es. Ji tipo lio n acccrtato . en XV, 6590, 2 es.; ROUQUETTE, in RecLtcilSori(:( ,; /~rch. C(Jst(mti~I C . 


XL, 1906, p. 9 1. 
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Ipologl3. VogelkopJ1amp ctl : tipo I: CARETTON I, cit . in nota 5, p. 36 (Gal1cric Cesaree del Foro 
romJno). Ques to C5. non e nota aU a Pisan i Sartori o, ne e stato da me visto era Ie lu cerne degli scavi 
dell e GaUerie Cesaree. 

Un'alt ra Vogelkopj1ampc di sottotipo non specificato in L. MORPURGO, N Sc., ] 931, p. 287, n. ] 80 
(Nemi ). 

P in rilievo 

II bollo SOTGIU 1968, n . 465, compare in Sardegna solo su lucerne a canate tarde ("cristiane") e non 
ha percio nicn te a che fare con q ueUo qui preso in esame; comunque, nella bibliografia dell a Sotgiu 
sono inseriti anche alcuni riferimcnti cit. qui di seguito e che edubbio vadano collegati con un'unica 
officina. 

C\. rl i tipo nM accer tato . elL 11 , 4969,43 (tipo di bollo non specificato) ; ClL VlII , 22644 , 253 c; 
LOESCHCKE, 11 . 744, su fra mmen to. Cu. illoltre il bollo di tipo nOll specificato ClL XI, 6699, 150 e 
ClL XIII , 10001,237. 

Tipologla . ClL XV, 6598 b: DRESSEL 22, 1 es. 

A volute: 

NIESSEN, n.1811 ; IVANYI, n. 2]9 (tipo di bollo non specificato) : WALTERS, n. 546 (Corfu ); 
LOESCHCKE, n. 311. 

Q·P/ l inciso 


Cfr. Q.p in BALIL, Lucernac , p. 80. E' incerto se quest'ultimo boUo (ClL XV, 6601; cfr. CIL II, 

4969, 44), e I'altro Q·p·s (elL XV, 6603) , vadano collega ti con queUo in esame. Per Q'PS, v. 

WALTERS, n. 677 (a volute). 


Tipologla . ClL XV, 6602 : DRESSEL 22,1 es. 

Vogelkopj1ampen: 

so tto tipo III B: AFA1NR , inv. 189684 (? Q·RI). 

M·R·I inciso 

Diffusione. Italia, 3 es.; Africa, 1 es. 

Es. di tipo non accertato. CfT. MP I in elL X, 8053, 279; A. MERLIN, in No tes et Documents 
publiees par la Direction des A ntiquites et Arts, IV, 1910, p.15 nota 4 n. 3 (MRI ), Siagu (Tunisia ). 

Tipologia. elL XV, 6653 : DRESSEL 22, 3 es. 

SAT in riJievo 

Diffusione. It alia, 4 es. 

Es. di tipo non accertato. G. GATTI, in NSc., 1904, p. 443 (Roma). 

Tipologia. ClL XV , 6673: DRESSEL 22,1 es. 

SEXTlLlVS / HERME/ROS inciso 

Diffusione. Italia, 1 es. 

Tipologia . ClL XV, 6689: DRESSEL 22,1 es. 
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SVCCESSI 

La variante SVCCESSE si incontra solo in due esemplari romani, CIL XV, 6697 e, e ACR, inv. 9138 
(cit. sotto). E' problematico distinguere, su queste sole basi, un'officina che avrebbe usato il marchio 
SVCCESSE da quella carattcrizzata dal boLlo SVCCESSI (distinzione cui si attiene MERCANOO 
1970: contra BALIL, Lucernai!, p. 89). Lo stesso Dressel, del resto, sembra riferire Ie due fume ad 
una stessa officina. I dati che seguono sono comunque riferiti al bollo CIL XV, 6697 in generale. 

Diffusione. Italia, 19 es.; Spagna, 1 es.; Pannonia, 1 es.; Britannia, 1 es.; Germania, 2 es.; Africa, 2 es. 
V. BALIL, Marcas. 

Es. di tipo non acccrtato. CIL VII, 1330, 22; CIL VIII, 22644,317, ClL XIII, 10001, 308; R. 
LANCIAN~, in N Sc., 1877, p.322 (Roma); G. GAITI, in NSc., 1906, p.148 (Roma); Alaoui II, 
n. 778; D. VAGLIERI, in NSc., 1907, p.15 (Roma). 

Tipologia. CIL XV, 6697: a bccco tondo, 8 es.; DRESSEL 22,1 es. 

A vo/rlte: 

IVANYI, n. 532 (= CIL III, 6008,56); DENEAUVE, n. 548. 

A semivolute: 

WALTERS, n. 794. 

A bccco tondo: 

NIESSEN, n.1877 (= CIL XIII, 10001, 308 a); WALTERS, n.1023; HERES, n. 292. 

Vogelko pj1ampen: 

sottotipo III I: ACR, inv. 9138. 

SVL·PIC·I inciso 

Diffusione. Italia, 1 es. 

Tipologia. CIL XV, 6699 : DRESSEL 22, 1 es. 

VERO (VIIRO) in rilievo (inedito) 

Tipologia. Vogelkopj1ampen: sottotipo III M: Ostia, scarico, 1 es. 

VICI in rilievo 

E' molto dubbio che si tratti di una variante di C VICIRI AGA(T) (4° gruppo). In MERCANDO 
1970 il bollo eattribuito piuttosto all'officina di C VIC ILAR (CIL XV, 6742). 

Tipologia. Vogelkopj1ampen: sottotipo III B: HAKEN, n. 27. 

11-/\ 
Inciso2TVll2 

Diffusione. Italia, 1 es. 

Tipologia. CIL XV, 6868 : DRESSEL 22, 1 es. 

Naturalmen te, vi sono indizi che pc rme ttono di collocare alcune di qucste officine 
almeno nell'uno 0 neIl'altro periado sta ri co , se non in un gruppo p reciso. Cosi, i bolli 
noti solo da esemplari di tipi a volute e, fra Ie Vogelkopflampen, di sottotipo III B 
(DIA, P, Q·PjI, VICI) vanno owiamente datati piuttosto entr~ il I che entr~ il II 
secolo; val e il discorso inverso per i bolli noti da esemplari di Vogelkopflampen del 
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sottu tipo III M e, in maggl oran za, da luce rne a bee-co tondo . Un 'o ffici na rel at ivamen te 
piu documentata COme queUa del bollo 0 FONTE ILA RI puo oscill are fra il 4° e il 5° 
gruppo: in effetti, alcuni dci t ipi da cssa p rodo tt i (tipo a bceco tonda WALTE RS 9 7, v. 
p. 117; Vogelkop fla mpe di sottotipo IV A) si collocano nell'arco della seconda meta 
del II 5ecolo. Per I'al ta percentuale d.i lucerne a becco cuoriforme, probabilmente anche 
il bollo EROTIS si aw icina alIa dalazione delle firme del 5° gruppo, rna 10 si t rova 
ancora su ese mplari a volute e semivol u tc: la documcntazione e troppo scarsa per poter 
avanzare un a dat azjone pill precisa, ed e meglio parlare anche qui genericamente di 
meta-seconda meta del II secolo. 

Del tutt o particolare il caso di GElvlI VRSI. Questa firm a enota solo su lucerne a 
becco tond o e su Vogelk opflamp en del sottotipo III M: rna qucste ultime sono tutte di 
buona fattu ra, carat terizzate d a notevol e aJtezza media e profilo 2, e d otate di una 
vern ice scura del tu t to eccezionale in questo tipo di luce rne. Questi dive rsi indizi 
farebbero pensare ad una fase anc ora inizi al e eli p roduzione del sottotipo III M, e ad 
una datazione piu vicin a al 3° che al 4° gruppo per I' officina, forse attiva solo per b reve 
periodo. 

Djrficile da situare la firma incisa COPPI: e incerta la sua presenZa nelle Gallerie 
Cesaree del Foro Ro mano su Vogellwpflampe di tipo I (et a augustea). 

Ne1 caso di SVCCESSI, i dati del ClL XV farebbero propendcre per una 
coll ocazione nel 4° gruppo, rna la bibliografia indica una percentuale ancora notevole 
di lucerne a volute e a semivolu te. Anche la sua presenza su una Vogelk opflampe di 
sottotipo III I potrebbe contribuire a datare il bolio, genericamente, fra la fine del lei 
primi decenni de l II secolo. 

Le firme restanti sono in grande maggioranza bolli in forma fortemente abbreviata 
se non ridotta ad una sola lettera. Sulla probabHid. che i bolli in rilievo composti da 
poche 0 da una sola le ttera risalgano all'esecutore materiale della matrice, v. p . 71. Si 
e visto comunque come sia talora problematico attribuire i vari esemplari pervenutici 
ad una 0 piu officine. Ad esempio, nel caso di H, e assai improbabile che da una stessa 
officina siano uscite la Vogelkopflampe di sottotipo III M e la lucema DENEAUVE, 
n. 320, a volute con becco triangolare ed accenno ill canale, tipo che scompare verso il 
30 d.C. 3S. PUT tencndo conto di queste riserve e limitandosi quindi ai casi sicuri, 
dall'analisi d.i questa gruppo dF bolli si ri cavano alcune considerazioni. Anzitutto, di 
molte di queste botteghe ci sono note, anche se talvolta solo attraverso il CIL XV, 
unicamcnte Vo gclkopj7ampen (v. A, CLAVD FOR, C EGN MVS, GAL, V\, COPPI, 
forse Q·P/I, !·\l·R.I, SAT, SEXTILIVS / HERME/ROS, SVL·PICI, VERO, VICI, e CIL 
XV, 6868). A loro volta, molti dci bolli ora el cncati sono noti. per quanto ne 
sappiamo, solo aRoma e dintorni (C EGN MVS, forse Q·P/I, SAT, SEXTILIVS/ 
HERME/ROS, SVL·PICI, VERO, e CIL XV, 6868). Anche alcune altre officine del 
gruppo, che non ci sono note solo da Vogclkopflamp en, rna nella cui esigua produzione 
queste lucerne assul11ono un posto rilevante, sono attestate solo aRoma (FAB 
TERTIA, FVRIA) 0 comunque solo in Italia (DIA, LICIN COS). 

Abbiamo qui il quadro dc]]'attivita di tutta una serie di officine, per molte delle 
quali si reali zzano insieme Ie condizioni dell'esigu ita della produzione, del restringersi 
di qucsta esclusivamente 0 prc"alcntcmente aJle Vogclkopflamp en , deJJa diffusione 

.15 Per qU C\l 3 d awz inn C' . \'edi HER ES. p . 18. 
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III. DIFFUSIONE E CENTRI DI PRODUZIONE 


La qucstione dei cen tri di pro duzione di queste lucerne e ['ultimo tema che 
VeTrll. af fro nt ato in q uesta sede. 5i e gj a notato come sia mancai.a finora per Ie lucerne 
una ri cerca organi ca che, st udiando i marchi di fabbrica nel quadro dei tipi prodotti e 
dell a cronoJ ogi a di questi uh imi , si luasse megI io nel tempo l'attivita delle manifatture 
stesse. COS!, anche p er quanta rigu arda l'attribuzione delle officine all'una 0 all'altra 
area geografica, all'una 0 all' al tra unita economica 0 amministrativa dell'impero 
romano, non si e fi noTa tenuto suffi cien te conto dell 'arco dei tipi prodotti. 5i e cioe 
[aUo fi nora soltanto un esame (e, come si e visto, stud i recen ti ne forniscono la base 
documen tari a) della d iffusione degli esemplari bollati dallc diverse botteghe, della loro 
prevalente attes tazione in ltal ia 0 in Africa 0 alt rove ; e su questa ci si e basati per 
tentare di individuaTe l'ubicazione dell'officina, quando e parso che il numero di 
esemplari attes tati in un a zona sopravanzasse la presenza nelle al tre. Vi sono 
effettivam ente molti casi in cui il fattore "diffusione" e COS! omogeneo da non 
ammet tere dubbi sull'origine del le lucerne prese in esame; rna in molti altri, una legge ra 
preponderanza di attestazioni in un 'area non sembra di per se sufficiente ad individuare 
meccanicamente in essa il cen tro di produzione. In primo luogo, un elemento di 
casualita neUa documentazione in nostro possesso e sempre da tener presente, 
soprattutto nei casi in cui la prevalenza non sia rilevante 36 • In secondo luogo, non 
sempre l'area principale di smercio di alcuni prodotti coincideva necessariamente 
con l'area di produzione. A cia si aggiunga l'eventualita dcU'esistcnza di piccole 
succursali, che avranno naturalmcnte potenziato la capacid di pcnetrazione dei 
prodotti di una manifattura in una zona anche lontana; 0 di piccole officine locali 
autonome, che possono aver imitato prodotti di altra provenienza, traendo Ie matrici 
da esemplari importati 37 e contribuendo COS! ad al terare Ie "statistiche" di presenza. 

In definitiva, il criterio basato suUa diffusione resta largamente valido e verra 
usato come principale metodo d'indagine anche nelle pagine che seguono : rna in tutta 
una serie di casi dubbi 0 poco documentati esso deve essere integrato da altri strumenti 
basati sull'analisi tipologica. 

A1 mancato uso contemporaneo di tutti questi strumenti vanno imputate del resto 
Ie oscillazioni, quasi mai motivate in modo soddisfacente, che Ie attribuzioni delle 
officine aile diverse aree geografiche subiscono negli studi finora compiuti sui bolli. 
Nella maggior parte dei casi, va detto inoltre, manca qualsiasi dato rel ativo a forni 0 

scarichi riferibili con certezza alle manifatture in questione. 
Per offrire maggiori margini di sicurezza scientific a a tali attribuzioni, sarebbe 

forse necessario uno studio organico su fattori tecnici di fabbri cazione suscettibili di 
variare da regione a regione, e in particolare su elementi come il tipo della vern ice e 
soprattutto dell'argilla. 

)6 Cfr. JOLY, p . 84 . Alia casualita si aggiungc la 
notevole perce ntu ale di es. di provenienza duhhia 0 in
certa (soprattutto nel CIL). 

) 7 Su quc <.ti procedimc nt i di dcri va zill nc (s urmv u
luge) vedi BAI LE Y, p . 14 S~. M a ncl caso (di gran lunga 
il piu freque ntc) di luce rne rceanti belli impressi, la 

matrin, tratta da es,c non e ra in grado di riprodurrc hene 
il bolio, che quindi ri sultava q uas i sempre illcggibilc. 
Qu esta o" crv:lzi()ne della JOLY, p. R5. basata sugli 
csc mpl ari di Sahratha, va le a rid imcnsio narc almena in 
parte la po rtata de i dubbi . c spre s~i dall a .l u ly stcssa, sull a 
d fcttiva poss i bilit~ di trane conclusio ni vailde dall a 
diffu , io nc dei bo lli aca u,a de l fen() mc no de lle imit azio ni. 
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UNA PRODUZJONE ITALICA DI LUCERNE, LE VOG£LKOPFLA .I1PEN AD ANSA TRASVERSALE 

In attesa dei risuI tati di una simile ricerca, puo assumere grande importanza 
l'esame dei tipi prodotti. Si dovrebbe in particoIarc ten tare di isolare tipi Ia cui 
diffusione e con certezza Iimitata esclusivamente 0 quasi ad una certa area geografica, 
alI'interno della qu ale dovranno porsi quindi, al di I3. di ogni ragionevoIe dubbio, i 
centri di produzione: e individuare successivarnente queIIe officine nella cui produzione 
i tipi Iocali suddetti hanno una parte preponderante 0 comunque ampia. L'attribuzione 
di queste officine alI'ambito produttivo in questione risulta COSl assai maggiormente 
provata chc non utiIizzando il mero criterio della diffusione. Infatti, nulla vieta che Ie 
stesse officine abbiano prodotto ed esportato fuori dell' area di origine al tri tipi, in 
misura eventualmente anche maggiore rispetto a quelli Iocali, che, per motivi diversi, 
saranno stati invece riservati al mercato della regione di appartenenza. 

Nelle pagine che seguono prenderemo appunto in esame una serie di officine, fra 
queUe elencate nei raggrupp amenti che precedono, dalJa particoIare ottica della 
produzione d i Vogelkopjlampen schematizzate. 

Accenni alIa probabili ta 0 alIa certezza che queste ultime fossero prodotte in Italia 
non mancano, in realta, negii scritti di moIti srudiosi di lucerne 38. Pili interessante, 
pero, ai fini appena indicati e l'osservazione che anche la diffusione di questa tipo resta 
quasi esclusivamente Iimitata alI'area italica, e soprattutto che anche su questo piano si 
ha un netto distacco fra Vogelkopflampen cIassiche (tipo DRESSEL 4) e sottotipi 
schematizzati. Le prime, prodotte anch'esse certamente dall'artigianato italico 39, 

hanno pero una diffusione molto ampia, che interessa in pratica tutta Ia parte 
occidentale deU'impero, non diversamente dagli altri tipi tardo-repubblicani. 

Gli esemplari di lucerne DRESSEL 4 rinvenuti con certczza fuon d'italia, documentati dilla 
bibliogra6a a me nota (v. APPENDlCE), sono: 

Gallia: 
Gergovia: M. LABROUSSE, in Gallia, VI, 1948, p. 74 s.; Besan~on (LERAT, n. 25); Forum Julii 
(P.A. FEVRIER, FOllilles Ii ... Forum Julii (Frejus), in Gallia, XIV, 1956, pp. 44,52 s., 31-14 a.c.); 
Montans (LABROUSSE, in Mem. Soc. Midi, cit. a p. 80, n. 1, forse di produzione locale per 
surmoulage; cita iI.ltri 4 es. da Albi e 2 da Saint-Bertrand-de-Comminges); Lattes (J. ARNAL - R. 
MAJUREL - H. PRADES, Le port de Lattam, Bordighera-MontpeHier 1974, p. 161 s., 25 es.); 
Marsiglia (R. LEQUEMENT - B. LIOU, in Mel. oJJerts aHeurgon, Roma 1976, II, p. 588)40. 

Spagna: 
Ampunas (PALOL SALELLAS, nn. 15- 21); Italica presso Siviglia (FERNANDEZ-CHICARRO, 
nn. 29-31); Tarragona (J. SERRA VILARO', in Mem.}unta Superior de Excavaciones, CXVI, 1932, 
Tav. XXXVI n.29); ve1illa de Ebro (BELTRAN LLORIS, n. 4); La A.lcudia (D.M. BAILEY, A 
Catalogue oJthe Lamps in the British Musell m , I, London 1976, v. Q 744, con bib!.) . 

Svizzera c Ge rmania: 
Novaesium (VEGAS, nn. 24-32); Basilea (R. FELLMANN, Basel in ro mischen Zeit, Basel 1955, Tav. 
V, nn. 24-25, v. pp. 22, 95, da tomba della prima era. augustca); Lorenzberg (G. ULBERT, Der 
Lorelzzberg bei EpJach, Miinchcn 196 5, Tav. XXV, 10-11, v. p. 50); Xanten (H. LEHNER, Vetera, 
in BJb., CXVI, 1907, p. 333, strata augustco, e J. HAGEN, EinzelJunde von Vetera, in B}b., CXXII, 
1912, p.380, Tav. LV, 6, e p.407, Tav. LVII, 4, periodo pre - claudio: cd. corrispondente ad 

J8 Vedi LOESCHCKE. p. 23 1: "charaktenstiscilen 
italischm Ausliiufer der Schwanenkopflampcn"; PRO· 
VOOST. p . 42. 

J" Uno dei centri di produzi l1 nc sarcbhe , ta to Sira
cu~n : vedi BERNABO B RE A-CAVALI E R. p . DK. su 
scarti ui forn acc uc l quartie r.: Santa lucia . 

"., Di altre Vngelkopflampcn rinvc nute in Francia 

non ~ specificato it sottolipo. e ~i puo quindi so lo 
supporre si !ralli di DRESSEL 4. Vedi M. 
LABROUSSE, in Galfia, XX . I Y62. p.606, Albias 
(Tarn-et-Garonne), 2 es. "1\ U~ !t: s d 'oise aux" ; id., in 
GlIllia, XXX. 1972, p. 498 s., Ca hors (Midi-Pyrend es). 
Vo/(dkopflllmpen e lucerne a volute d'e Ul anteriore a 
Nerone . 
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Oberaden e Haltc rn) ; Hal tern (S. LOESCHCKE, Keramische Flmde jJl Haltern, in Mit/ eillmgcl1 dcr 
A ltertumskommi$siol1 fu r Westfa le'l, V, ) 909, p. 203 S5. , figg.15, da Xaotcn, e 16, Tavv. XX, 15, 
20-23; XXI, 22- 23; cita un altro es. del Furstenbe rg); Weisenau , Mainz (F. FREMERSDORF, 
Romische Bildlampen . Bonn - Leipzig 1922, p.100 55., tipi 41-44). L'appar tenenza all'officina di 
Weisenau, e quineli la possibilid. che queste lucerne fossero anche imitate fuori d '!talia, confe rma 
indiret tamente la loro ootoried. e J'es tensione del loro commercio. Per altri esemplari da localita 
tedesche, v. ancora Ie informazioni eli FREMERSDORF, cit. (proveoienze da Mainz e Hochst a./M. in 
un contesto augusteo). 

Grecia: 

Co rfu (BAILEY, Catalogue cit. poco sopra, lac. cit., con bib!.). 


Africa: 
Costantina (M. ARGUEL. Supplement au catalog '~c du Musee arci1eologique de Constant ine , in 
Recueil Societe Arch. Constantine , XX, 1879 - 80, p.1l 3 55., Tav. XII, n. 6 3); T amuda (PONSICH 
196], n.1 9); Cartagine (DENEAUVE, nn. 267-268). 

lnvecc. sono nettamente piu rari i casi eli Vogelkopf/a mpen ad an5a trasversal.e rinvenute sicu
ramentc fuori d ' ltaJiAi (a prescinde re, come vedremo, dal tipo V). Esse mancarlO in Sardegna, dove 
invece sono presenti Ie DRESSEL 4 (v. SOTGIU 1968, n.422 a: 1 es. flImato LVT). Non sono 
attestate nei campi del limes renano databili da\l'ed. tiberiana in poi (particolarmente significativi i 
casi di Ho fb eim e Vindonissa), tranne. che per alcuni esemplari noti alla VEGAS, p. 72, come 
provenienti da tombe della seconda meta I sec. d.c. a Treviri : I' A. aggiunge comunque che non vi 
sono attestazioni da alcuna localita del limes dopo la fine del I sec. (per I'assenza di esemplari 
provenienti con certezza dalla Svizzera, v. APPENDICE). Non vi sono attestazioni sicure per Ie Gallie 
e per la Spagna, se si esclude un piccolo fra.1l1mento rinvenuto nella villa di Munigua in un contesto di 
I sec. d.C. (v. VEGAS, in MM., cit. a p.75, p. 245 n. 311 ), e due es. da Murviel al Mus. di Montpellier, 
v. ARNAL e a., cit. sopra, p.171 n.1. In Portogallo, due es. proverebbero dall'Alentejo (FERREIRA 
DE ALMEIDA, nn. 215 e 216, sottotipi III Be III M). Totale eI'assenza dalle regioni danubiane (v. 
IVANYI); in Oriente, sono noti solo i frammenti di sottotipo III B provenienti dagli scavi di Olimpia 
(v. KUNZE- SCHUEF)41 . Come si vede, sia Ie DRESSEL 4 che Ie Vogelkopf/ampen schematizzate 
raggiungono solo la costa ionica della Grecia, non l'Egeo ne il Mar del Levante. Le Vogelkopj1ampen 
ad ansa trasversale sono rare anche in Africa: a parte I'es. eli sottotipo III L, BRANTS, n.141, di 
provenienza non precisata, Ie attestazioni sembrano concentrate neH'area di Cartagine; sottotipo III B, 
v. DELATTRE, cit. a p.54, e DENEAUVE, nn. 269, 270; sottotipo III M, DENEAUVE, n. 271; un 
esemplare daUa decorazione indistinta, Antiquarium di Utica. 

Cartine di distribuzione sia del ripo DRESSEL 4, sia delle VogelkopJ7ampel1 schematizzate, 
saranno pubblicate nella rnia relazione su Le lucerne nell'Italia romalUl, negli Atti del convegno 
"Forma di produz~ione schiavistica e tendenze della socied romana" (Pisa, gennaio 1979). 

Come si vede, questi pochi dati non pennettono di escludere l'esistenza di un 
commercio di Vogelkopflampen schematizzate fuori d'ltalia, almeno verso alcune 
regioni 0 alcune localita pill ricettive: pennettono pero di rilevare come questa scarsa 
diffusione contrasti con la notevole massa di esemplari di accertata provenienza 
italica 42. Si direb be comunque che, se vi fu, questa commercio dovette estinguersi 
lentamente col tempo: dei pochi es. ora citati, Ia massima parte appartiene a sottotipi 
databili al J sec. d.C. (III L e soprattutto III B), mentre due soli es. appartengono al 
sottotipo III M (II secolo), prodotto in misura non meno larga del III B. Ma a parte Ia 
bibliografia, fra i complessi ancora inediti salta subito agli occhi il contrasto fra 

41 L'ansa trasversalc di lucerna daJJ'Agorll di 42 Per il Lazio, vedi Ia notizia dell'esistenza di Vo· 
Atene pubblicata da J. PERLZWEIG, The Athenian gl'lkopjlampen (non ulteriormente precisate) neJJe rae
Agora VlJ. Lamps ofthe Roman Period, Princeton 1961, colte del Pontifi.cio Collegio Leoniano ad Anagni: M. 
n. 86, non apparticoe nccessariamente ad una VogelMAZZOLANI, Anagnia, Forma Italiae I, VI, Roma 

kopjlampe. Lucerne a beeeo tondo e an sa trasversale 1969. p. 167. 

csistono ad es. al MNN . 
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UNA PRODU Z IONE ITALI C A DI LUCERNE: LE VO(;t:LKOPFLtMPEN AD ANSA TRASVERSA LE 

collezioni come quell a dell'Antiquarium Comunale di Roma 0 queHa del Museo 
Nazionale di Napoli, dove Ie Vogelkopflamp en schematizzate sana presenti a centinaia, 
e (ad esempio ) i corredi della necropoli occidentale di T ipasa, che coprono un arco di 
tempo coinciden te con l'epoca di massima produzione di queste lucerne (pressappoco, 
I'eta che va d a Vespasiano a Marco Aurelio) e nei quali, tuttavia, non ne eattestata una 
sola, mentre a decine vi si contano Ie lucerne di altri tipi bollate con gli stessi nomi che, 
in Italia, si riscontrano anche sulle Vogelkopf. 

Sorge spontanea, di fronte a tale contrasto, l'ipotesi di un'esportazione limitata e 
sporadic a di un tipo di lucerne riservato soprattutto all'ambito locale italico, sia per la 
semplicita delle sue caratteris tiche e per la schematicita della decorazione (che si va 
inoItre imp overendo via via), sia Forse per un certo conservatorismo del mercato italico, 
abi tuato alia tradizione della lucerna repubblicana dal becco a incudine. E' naturale' che 
gli stessi titolari di offici na che continuavano a produrre queste lucerne, evidentemente 
di poco con to, per un mercato in qualche modo gia acquisito, si preoccupassero invece, 
per conq u is tarsene di m:ovi, di riservare all'esportazione verso Ie province tipi 
relativamen te piu elaborati e dotati di soli to di un disco adatto a riprodurvi scene 
figurate 43 . E' naturale anche che, se vi fu effettivamente un fenomeno diffuso di 
imitazione dei prodotti (e dei bolli) italici da parte di officine provinciali, tale 
imitazione SI sia rivalta - proprio per Ie caratteristiche suddette - verso questi ultimi 
6pi e non verso prodotti come Ie Vogelkopflampen. 

Ma, se questa analisi e in linea di massima valida, quali conseguenze ne derivano 
sul piano dell'ubicazione delle officine produttrici di lucerne, e quindi anche della 
storia del commercio di questi manufatti? 

II quadro offerto dalla produzione di Vogelkopflampen schematizzate non 
esaurisce certo questa problematica, perche non prende in considerazione tutte Ie 
officine di lucerne operanti in questo periodo. Tut tavia vi sono comprese, come si epiu 
volte accennato, gran parte delle botteghe principali e molte delle minori, fra quelle 
attive nelle regioni che si affacciano sui Mediterraneo occidentale. Ne consegue che il 
quadro di questa produzione rispecchia almeno in gran parte e nelle sue linee generali 
quello, piu ampio, della produzione e del commercio in genere delle lucerne fit tili in 
quest'area e in questo periodo, e vale a illuminarci soprattutto sui rapporto tutto 
particolare che si instaura fra Italia e Africa sotto questa riguardo. 

Nelle valutazioni degli studiosi, in effetti, la collocazione delle principali fra 
queste officine di lucerne ha sempre oscillato soltanto fra due grandi aree geografiche: 
l'Africa e I'ltalia (e, in subordine, all'interno di quest'ultima, fra Campania e Lazio). 
Fra Ie due aree principali sembra stabilirsi (sempre limitatamente, ben inteso, 
alia produzione e al comme rcio delle lucerne), fra la fine del I e tutto il II secolo, una 
certa integrazione, una diale ttica serrata della quale, pero, dovremmo essere ormai in 
grado di precis are la di rezione principale, il senso che essa ha inizialmente 0 quello che 
viene assumendo col volgere de i dece nni: dall'Italia all'Africa 0 dall'Africa all'Italia? 

.) A. CARAN DlN I, in Diballilo Heichelh ~im. di
stingue a p. 327, no ta 9 , produzion l " classiche" desti
nate al grande comme rcio da be ni destina li al mcrca lo 
locale e regionale . Oucste Vogelkv(lflampen a diffu ~ io 
l1e locale, fabbrica le dalle stesse officin" che . con altri 
prodotli, invadono i merea ti di tullO il Meditc rraneo 

occidentalc . stanno a i tipi d i lucerne piu largamente 
esportati come la "ceramica comunc" di produzione e 
commercio loc ale sta aile a: ramic he fin i da esporta
zione . [n que sta secondo caso Ie offici ne e rano pcro 
diverse. 
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l A.RI 0 1' '\ \ llJ ", 

Come C ovvio, ques to disco rso nl)lI si puo fare se non h:ncmlo conto del guacl ro 
plu gcncralc della p roduzione c del comme rcio sia el i prououi alimentari chc el i oggc lti 
di uso comune ncl Mediterraneo c ncU'e t il che ci intcrcssa. Ques ta qu adro epcro non 
solo vas tissimo, rna purtroppo non ancora suffic ien temen te prccisato, t al ura ncanche in 
a1 cune sue Lince gcnerali. Alcu ne sin tes i che ne sono state offertc 44 h annu ino1tre 
messo in luce che, se per la particolare strultu ra dell'ccon omia antica la produzione di 
manufatti va semp re coUegata alJ a produzione agri cola che ne c il preSlIpp osto , C se suI 
p iano del comme rcio (in massima palie marittimo) i manu fatti e in par tic olare la 
ce rarnica vanno considerati in gencre com e "mcrci d' accompagno" delle dc rrate 
al iment ari, pu re tale rapp orto non cscmpre meccanico. In specie, per qu e! che riguarda 
il commercio, S0l10 documen tat i casi in cui alI a massiccia e continua ta esportazione di 
prodotti ali mentari daD'una all'altra regione non si accompagna l'esp ort azi one di 
manu fatti pure p rodotti nella stessa area e nella stess a cpoca, (' casi paralle1i in cui una 
produz ione di manufat ti per I'esportazi one (certo sempre basata su un surplus 
derivante dall 'attivita agricola) sem.bra avcre inizio prima che si vcri fichi una 
esport azjonc al trettan to massiccia di prod otti alimen tari. 

Premesse ques te cautde e queste riserve generali, esaminiamo ora piu dire ttanlcnte 
i dati relativi all e lucerne. 

Si e spesso affermato che la primissima eta impe rialc (I 'eta augustea e tutta la 
prima meta del I sec. d .C.) rappresenta il mom ento di massima esp al1sione del 
commercio delle lucerne prodottc in ItaJia verso tutto il bacino del Meditcrraneo, 
compreso l'Oriente. Un esame anche sup erficiale di collezioni 0 di materiali di scavo 
soprattutto orientali permette d:i confermarc la validita di queste affermazioni: spesso, 
ad una forte attestazione di esemplari antichi e di raffi'nata fattura di lucerne a volute si 
contrappone una complcta asscnza di lucerne dei tipi noti in Italia nclle epoche 
successive, a cominciare dai tipi a becco tondo. Piu difficile e documentare questa 
fenomeno attraverso la diffusionc dci boll i, appunto perche, come si evisto, il periodo 
di massima fioritura delle lucerne a volute corrisponde ad un'epoca in cui Ie lucerne 
bollate sono estrcmamente rarc. 

D'altra parte, gia nella prima eta imperiale si assiste forse alIa cocsistcnza di due 
fenomeni paralleli: all'espansione del grande commercio verso Ie province si con trap
porrehbe un tipo di artigianato italico con orizzonti prevalentemente locali 4S. Per 
quanto possiamo capire dai pochi e rari bolli, questa artigianato si identifica almeno in 
parte con la fascia che produce Ie prime Vogclkopflampen ad ansa trasversale (v. 10 

gruppo di bolli). Queste ultime sonG forse, in questa prima fasc, prodotte solo aRoma 
(v. la di ffusione dei tipi delle Gallerie Cesaree, pur con I'eccezione di Paestum, e la 
fabbricazione, da parte dell'officina che usa il bolla T in rilic"o, di sottotipi noti solo a 
Roma); rna quasi subito si affianca all'area romana una seconda area produttrice 
campana, che si distingue per i sottotipi ·documentati a Baia nella prima meta del I 
secolo (v. p. 55). 

44 Gli acee-nni, contenuti ndlc paginl' che >cg unno, 
a problemi del commncio di d('rr ~ tc c m:Jn ufa tti in e ta 
romanil, hcnchc limitati ad un cen" pl'ri(,do c a dl,termi
narc an:e, sonll ov\' ia mcm c t roppo gene r ici perch': si 
re ndano neccssa ri rifnime nti dc tt 3gli a ti alia va>li ssima 
hihli <lg ra fi il relati\3, I fr c y ut: nti ri ma ndi a CA RAN

DIN) c a UH;a Ill. l'Onciu,ioni, p . 65}\ ss .. \'alg,Jno so
pr:,t lutto a mette r" in e\ilknla i dati che eml'lE"no da 
quel materiale mtiCI1'l' ehe ha fornito, in largu misura. il 
~OSl rat0 anchc alia mia riccrca sulJc lucerne . 

., Vedi anchc LOA N. p. 106, no ta J (,0. 
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A partire dalIa seconda meta del secolo, allorche 1a documentazione offerta dai 
boll i diviene eli nuovo relativamente consistente, si vcri fica un crollo vcrticale delle 
esportazioni di lucerne italiche verso I'Orient e. Di tutte Ie officine del nostro in dice 
comprcse anc_he net catalogo della SOTGI U 1968, sono noti come provenienti 
dall'Oriente solo sette es. in tutto (1 es . e OPPI RES(T), (C) IVNI ALEXI, e IVN 
DRAe, M NOVI rvST1; 3 es. MYRO; v. APPEND ICE ). Fra i bolli non comprcsi nel 
catalogo della Sotgiu, sono noti per esemplari rinvenuti in Oriente solo T, 1° gruppo; 
LVe, 2° gruppo; GAL, MAR (arnbedue dubi tativamente), P (6° gruppo). Se da questi 
scarsissimi dati ci si vole sse azzardare a trarre un'ipotesi di lavoro, si potrebbe 
sottolineare il fatto che una certa presenza in Oriente, sia pur limitatissima, sembra 
accertata solo per officine operanti in Italia neI I 0 fino agli inizi del II secolo (bolli T, 
LVe, MYRO, C OPPI RES(T)) 0 per officine localizzate con ogni probabilita in Africa 
nella second a me ta. del II ((C) IVNI ALEX I, C IVN DRAC, M NOVI IVSTI, v. oltre). 
Ma questi fenomeni riman gono estremamente sporaelici : a partire dalla seconda meta 
del I secolo, la produzione eli lucerne in Oriente imbocca strade tutte proprie, con tipi 
orig:nali e una propria rete di officine documentata dai bolli. 

Dall'analisi delle liste eli eliffusione della Sotgiu risulta anche eviden te la scarsita 
dell e esportazioni di tutte Ie officine csaminate verso Ie Gallie, Ie Germanie, la 
Britannia e Ie regioni danubiane: anche se riunite in un unico raggruppamento, Ie 
attestazioni in queste aree risultano sempre inferiori a quelIe italiche e africane. Bisogna 
considerare fra l'aJtro che in queUe liste gli esemp1ari tedeschi tratti dal eIL XIII sono 
in realta d'ignota origine e in molti casi di supposta provenienza italica (v. 
APPENDICE). 

In parte, tutti questi dati non fanno che offrire piu ampi e solidi fondamenti a 
ipotesi gia avanzate, e permettono eli generalizzare fenomeni osservati su basi piu 
ci rcoscritte. Dai dati dell' Agora. di Atene, gia la PERLZWEIG, cit. in nota 41, aveva 
rilevato la fine delle importazioni di lucerne dall'Italia nella seconda meta del I sec. d.C. 
(PERLZWEIG, p. 4). Dall'eta domizianea, 10 stesso fenomeno si verifica a Corinto: v. 
BRONEER, ci t. a p . 70, p.88. COS! pure 1a VEGAS, p. 67, aveva notato come a 
partire dalla fine del I sec. d.C. Ie Firmalampen sosti tuiscano ogni al tro tipo di lucerne 
neUe province germaniche. V. ora su questa argomento anche A. LEIBUNDGUT, Zu 
den romischen Fundlampen der Schweiz , in Arheolo:,~ki Vestnik, XXVI, 1975, p. 100 
ss. Un elemento di maggiore novita e Forse offerto dai dati relativi alle Gallie e alia 
Spagna: anche su questi mercati l'affermazione dei prodotti delle officine in esame 
resta relativamente limitata e comu nque assai inferiore, quantitativamente, alIa 
penetrazione che si verifica in Africa e soprattutto alIa di ffusione italica46 

. D'altra 
parte, non ci sono note dai bolli produzioni di lucerne isp aniche 0 galliche che 
raggiungano l'Itali a duran te tu tto I'arco di tempo che ci in teressa, e cia malgrado Ie 
massicce quantiUl di denate alimentar i, di vario genere csportate da tali aree in Italia nel 
corso di questi secoli, e documentabi li att raverso Ie anfore 47 

'. Per la Spagnn, urw rJC)t~v"le allivi ta di picwic altivita di un 'officina a diffus ione strelt amen te loc ale 
officin., loca li. che Cll ntri blll probJbil n1c nle ,I li m it a re la corm quclla d'cl bo llo L HO S CRI (C/L XII. 56112 , 57). 
ptnclraz in nc dci prodotti italici. e dll cu ml'ntala ndlo 
"udio di A. GAll L. Material".1 para /m IIIdic <' de lIIarC(lS .7 Quota contradJiz ionc ~ sin tcticamcnk cviden· 
de cerami l'ta en lucert/'J.\" £If /ahricacir"jn hisl'<1nh a, in P'y 7.iat:l in ()stia III, pp, 667-670. (,77 s ., 683 s. Vcdi anche 
r~no{' . II. 1<)66 , p . 117 S~ . Per Ie (Jallie, vcdi I'ump/a G. PUCCI. in Di/Jarrito Heiehe/heim, p. 156 s. 
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(ARlO PA VQUNI 

Si puo dire insomma che soprattu tto per certe aree (Oriente, Rcnania, confine 
danubian o) I' anal isi della diffusione dei boll i imprcssi con i tria nomina su lucerne rechi 
un elemento integrativo alIa del ineazi one di grandi unita economiche e commerciali 
autonome e " decentrate" (v. APPENDICE), in via di fonn azione appunto nel periodo 
ill massima attividl. delle officine relative (fine I - II sec. d.C.), a partire da quell a eta 
flavi a che vede 10 "sviluppo autonomo delle forze p roduttive nelle province", con 
" produzioni locali dovute all 'aumento dell a domanda" 48 . 

In questo qu adro, non stupisce che il grosso dello smercio da parte dell e officine 
maggiori note per Ia second a meta del I sec. sia onnai limitato all'Italia (v., in SOTGIU 
1968, Ia diffusione dei bom OPPI e MYRO; per la probabiJe localizzazione romana di 
quest 'ul tima o fficina, v. LOAN, p. 107). Come per altre clas si di m ateriali, anche per k 
lucerne italiche e in part icoJ are per Ie Vogelk opflampen esistono in eta fl avia centri di 
produzione diversificati: a quanto finora ci risuIta, il Lazio e la Campania 49 . Alia prima 
area sono senz'al tro relative Ie Finne OPPI e C· O·R (v. i rinvenimenti del Gianicolo e, 
anche a prescindere da questi, la produzione di sottotipi di Vogelkopflamp en noti quasi 
solt anto a Roma). Nella seconda area, gja individuata dai rinvenimenti di Baia della 
prima meta del secoIo, si continuano a produrre una serie di sottotipi Iocali, che 
riusciamo a documentare mediante I'esarne dei contesti "vesuviani" fino al 79 d.C. E' 
confennata I'appartenenza alI'area can1pana dell'officina del bollo LVC, che produce 
un sottotipo (III L) attestato quasi esclusivarnente nelle localita distrutte dall'eruzione 
del 79; ed e significativo che questa bollo non sia attestato a Ro ma, mentre 10 e in 
Africa (come il sottotipo III L) e persino in Oriente. 

L'Africa, comunque, occupa gja una parte di rilievo nella diffusione delle lucerne 
di queste officine (efr. sempre per il 2° gruppo la diffusione del bollo LMC, su cui v. 
anche oItre). Non vi e ancora, in questo periodo, alcun indizio di un'esportazione di 
lucerne dell' Africa: anzi, per la provincia Proconsolare non vi sono ancora indizi sicuri 
ill un'esportazione di derrate alimentari verso Ostia, cioe verso il mercato romano. 
L'agricoltura intensiva e l'arboricoltura in Africa sono, con i Flavi, ai primi inizi 50. 

Fra Ie grandi officine del 3° gruppo, riferibili alia fine del Ie ai primi decenni del 
II secol0 5J 

, queUa di C. OPPI RES(T), probabilmente la pill documentata del mondo 
romano, e fra Ie pill variarnente localizzate dagli studiosi: per Cardaillac, Bailly, Balil e 
la Clavel 52 e africana, per Walters. Ponsich, Heres e Martin e forse italo-meridionale, 

48 Ostia III, p. 674. Sulla dinamica del "decentra
mento" economieo dalJ'ltalia alIe province vedi ora, in 
generalc, M. MAZZA, LOl/e sociali e restaurazione au
toritaria nel 30 secolo d. C, Catania 1970, p. 156 ss. 

49 Pcr un'analoga djversificazione dei centri pro
duttivi della ceramica a pareti sottili. v. Ostia III, p. 661. 
In Italia esistono in quest'epoca mercati region ali, rna 
rnanca un me reato nazionale (ibidrm, p. 662). 

so CARANDINI. p. 99; Ostia III, p. 672. E invece 
acecrtata J'importazione in Italia di olio dall a Tripolita
nia fin dalJ'etll re puhblicana. Lc anfore relative sono 
pero molto rare a Ostia «(he rispccchia la situazione 
romana). nt scmbrano accompagnatc da cei-amica da 
mensa (Ostia III, p. 672 s.). 

51 Lc dimensioni della produzione di mal le delle 
officinc che a part ire da qucst"epoca ci sono note dai boll i 
snno in effetti ta li d a pc rme tterei forst! di u,a re nci loro 
confronti il termine di "m~nifattura". Per il sen so in cui 
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questo termine , nella sua definizione marxiana, puo es
sere applicato a forme di produ zione del mondo antico, 
vedi PUCCI, p. 278 ss. Nella manifattura illavoro non si 
realizza ancora "con ]'a iuto e,i macchine mosse da forza 
meccanica", rna si ha gill una forma di divisione <lei 
lavoro per cui operazioni diverse vengono portate a ter
mine c.ontemporancamcnte da piu artigiani , con~n
tendo una produzione in serie su scala molto vasta. t 
pratieamente certo, ad esempio, data il volume della 
produzione, che in un 'officina come quella del bollo C 
OPPI RES(T) fo ssc in usa una simile divisione del la
vora. Ma, in generaic, per Ic altre grandi officine ehe 
d'ora innanzi sa ranno chi amatc "rnanifatture", si tcnga 
sc mpre prcsente che talc termine e qui usato solo in 
senso ipotctico e indicativo , poiche mancann a questa 
proposito sia informazioni lettcraric , sia eI~menti epi
gra.fici (Pill consi Sle nti nel easo della ceramica aretina). 

51 M. CLA VEL, B,'zirrs, Paris 1970, p . 437. 
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mentre per la Sotgiu e possibile sia l'ipotesi italica che quella africana. Essa e 
caratterizzata ,mcora da una netta prevalenza delle attestazioni italiche su quelle 
africane (v. SOTGIU 1968: 388 es. contro 163): rna anche a prescindere da questo, se 
sono validc Ie osscrvazioni compiute finora, riesce difficile localizzare fuori d'Italia una 
manifattura la cui produzione e costituita per circa un tcrzo da Vogelkopflampen. 
Come si e gia accennato, it bollo C OPPI RES(T) non compare fra i rinvenimenti del 
GianiCQlo: rna si e visto a p. 76s. come I'ipotesi di una continuita con I'officina che 
finna OPPI e CO· R si basi soprattutto su una serie di sottotipi eli Vogelkop flampen 
comuni e attestati esclusivamente, 0 quasi, aRoma. E' dunque quanta meno probabile 
che, se anche vi fu un trasferimento dell'officina fra l'una e I'altra fase (v. p. 124), 
Roma sia rimasta il centro dell'attivita deU'officina stessa, a prescinde re dalla possibile 
esistenza di succursali altrove53 . Il trasferimento, d'altra parte, puo esscre collegato 
con i mutamcnti nell'organizzazione dell 'officina, riflessi dal nuovo tipo eli bollo 
(impresso) e dalla standardizzazione dei prodotti (v. p. 122). 

Quanto aile altre manifatture e alle a1tre botteghe eli quest'epoca, nella diffusione 
dei loro prodotti Ie attestazioni africane superano, ora di poco (C CLO SVC, 
GABINIA), ora nettamente ~L MV(N) ADIEC), queUe italiche (v. 3° gruppo: i dati 
sono sempre desunti da SOTGIU 1968). Sono pero sufficienti Ie attestazioni romane, 
sia pur molto esigue, eli Vogelkopflampen bollate da queste officine, per far pensare 
con maggiori clementi eli probabilita ad un'ubicazione italica piuttosto che africana. 
Sarebbe infatti piuttosto azzardato ip O' tizzare grandi officine africane che esportano in 
Italia, aRoma, sia pure in rnisura limitata, proprio un tipo di lucerne che certamente 
non veniva prodotto in Africa e che anzi era peculiare dell'Italia. Non e privo di 
iinportanza il fatto che C CLO SVC finni lucerne eli tipo DRESSEL 21 (NIESS EN, 
n. 1912), non a caso inserito solo nella tipologia eli Dressel e noto, infatti, solo aRoma 
(e comune anche ad officine quali C OPPI RES(T) e C ATILI VEST(A), v. GIL XV). 

Certo, il problema ecomplicato dal fatto che l'epoca in cui questa produzione si 
colloca, doe l'eta tardo-flavia e traianea, e epoca di transizione, in cui l'esportazione 
di prodotti agricoli e di manufatti italici comincia a contrarsi 54 , rna in cui 
contemporaneamente Ie produzioni africane non hanno ancora raggiunto una piena 
affennazione sui mercati italici. Se da un lato cessanole importazioni disigillata italica 
in Africa, dall'altro "la sigillata africana ha conquistato il mercato interno e si appresta 
a conquistare quelli meeliterranei" (a Ostia, in uno strato eli eta traianea, Ie attestazioni 
eli sigillata africana sono di 112 frammen ti can tro 893 eli sigillata italica); "si 
cominciano a cogliere i frutti della rivoluzione agraria", rna continuano a mancare 
indizi di un'esportazione dell'olio dall' Africa Proconsolare in Italia S5. Date qucste 
condizioni, anche a prescindere da C OPPI RES(T), e problematico individuare in 
Africa gia in questa periodo una rete di officine in grade eli inondare letteralmentc 
(basti pensare al bollo C CLO SVC) i mercati del Mediterraneo occidentale, compreso 

" L'unico dato conc reto che pOl rebbe add ursi in .. Ostia III, p. 676 s. 
appoggio all'ipotes i ·di un 'ubicazione a frie-an a dell'offi · 
cina e I'esistenza a Cartagi nt: di un bollo EX O F!CINA " Ostia III, p . 679 s. (i corsivi ;ono miei) . Conti· 
OPPIORVM, elL V([[, 22644, 246; la formula e tipi. nuano e anzi aumcntano. in que sta ctll , Ie J neSlO l illni 
lame ntt: africana: ma iI cas.o ecos] [5{:lato che SiJotr,t:bbe delle anfore oicaric tripolitanc a Ostia. ma i loro inui.:i 
pensare ad una pler"l:] succursale alncana 0 a un offl· assoluti si mantengono molto ba ~~ i. Vedi anchc CA· 
cina locale che si appropria di un "marchio" famo so . RAN DINI, p. (N . 
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quello della capit aJ e dcll'impero. E in ques to CasO, come spicgare la cesura che Sl 

creerebbe rispetto all e o ffi ci ne certamcn te cen t ro-i taliche della seconda meta del II 
secolo? 

Comunque l'area di diffusi one delle lucerne finnate dalle o ffi cine del 3° gruppo , 
rispetto a queUe della seconda meta I secolo, dimostra indubbiamente la crescente 
importanza economica delle province africane, che il S1lrplus derivante dal!e innova
zioni agrarie e il diffondersi dell 'economia monetaria 56 rendevano eviden temente 
un'area di smercio privilegiata per prodotti finiti. Si puo di re che la grande, talora 
prevaJente diffusione africana dei prodatti di queste offi cine corrisponda alI a fas e in cui 
5i sono gia costitui ti, come si evis to, "sisterni " autonomi neI Mediterraneo orientale da 
un lato, nelle regiom gravitanti attorna al Reno e al Danubio dall'altro, mentre un 
analogo sistema eancora soltan lo in via di formazione neUe regioni che si affacciano da 
Sud sui Mediterraneo occidentale57 

• Le mani fat ture italiche scelgono in questo 
momento , com 'e abbas tanza ovvio, la via praticarnente obbligata del commercio 
marittimo diretto verso i mercati dell'Africa settentri onale. 

Non si puo pero negare che, sia pure in questo contesto, la diffusione di un bollo 
come L MV(N) ADIEC (gli es. africani sono quasi il doppio di quelli italici) ponga 
alcuni problemi, anche perche il bollo e noto su Vogelkopflampen rinvenute aRoma.. 
Potremmo pensare sia ad una rete di succursali africane particolannente estesa (il che 
confe rmerebbe indire ttamente il crescente peso economico dell 'Africa), sia all 'acquisto 
di matrici italiche e alia "falsificazione" di punzoni da parte di officine africane, sia ad 
un trasfe rimento in Africa di un'officlna precedenternente attiva in Italia centrale. Una 
chiave in terpretativa si trova forse nell'esame complessivo della diffusione dei bolli 
riferibili alia cerchia dei Lucii Munatii, documentati (come si notava gia in SOTGIU 
1968, p. 99 s.) con assoluta prevalenza in Africa 58 . Le attestazioni africane sono gia 
numerose nel caso di un bolla solo ipoteticamente assegnato a questa cerchia, il raro 
LMC databile forse alIa seconda meta I sec. (v. 2° gruppo); esse prevalgono con L 
MV(N) ADIEC, rna il fenomeno diviene inequivocabile, e singolarmente costante, nel 
caso di alcuni bolli minori (v. SOTGIU 1968, L MVN PHILE: Italia 15 es., Africa 42; L 
MYNA RES: Italia 10, Africa 37; LMVN SVC: Italia 11, Africa 34)59. L MVN SVC e 
poco documentato, rna dei cinque bolli attribuibili ai Munatii in strati tardo-flavi 0 

traianei ostiensi (v. Ostia III, p. 403, strati IV A + IV B, IV C) due sono probabilmente 
da identificare con questa finna. L MVN PHILE, nota con assoluta prevalenza su 
lucerne a becco tondo, va collegato cronologicamente col 4° gruppo. Ma nel 4° gruppo 
si trova anche L MVN THRE(PT), che ha invece una diffusione prevalentemente italica, 
e forse L MVNA MAR (0 L MVN AlvIAR? ), noto aRoma da 6 lucerne a becco tondo e 
in Africa da un solo esemplare. Un'ipotesi verosimile e che tutte qucste officine, in 
qualche modo collegate fra loro (I ' ipotesi che fossero gestite da conliberti ediscussa, in 
un contesto pili generale, a p. 125), fossero altrettante "filiali" di un'unica impresa, 
destinate alcune a coprire il mercato italico, altre a conquistare quello africano, verso il 
quale I'ignoto proprietario dell'intera rete sembra aver dimostrato una precoce e 

5. CARANDINI. p . 99 (analisi d e ll a possib ilita di 56 Vedi anche LOAN, p. 108, nota 166. 
formazione di l!lD surplus offcrta dall 'a rboricultura e non 59 Bolli minori della ccrchia dei Lucii MUIlGlii (a1
dalla ccrealicultura, prcvalente in Africa fino all'eta fla cuni, per<), di inccrla Iettura) ~ono attc~tati solo in 
via ). Africa: vedi SOTGIU 1968, p . 105. 

57 CARANDINI, in Dihorrilu Heichdht>im , p. 318, 
nota 4. 
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Iungi mjrante predilezione. Non c'e alcun elemento che ci provi con sicurezza che 
alcune di queste botteghe sian o sorte 0 si siano trasferi te suI suolo africano, il che non e 
comunque escluso. E' interessante rilevare che una esigua produzione di Vogelkop!
lampen e documentata, oltre che nel casu ill L MVN THRE(PT), per Ie officine Ie cui 
attestazioni africane sono prevalenti rna non schiaccian ti (LMC, L MV(N) ADIEC), rna 
non per Ie officine minori che hanno una diffusione africana ali'incirca tripla di quella 
rtalica (L MVN PHILE, L MVN A RES, L MVN SVC). 

I decenni attomo alia meta e tutta la secomla meta del II secolo vedono da un lato 
gLi sviluppi deUa crisi delle esportazioni agricole e manifatturiere italiche 60 ; dall'altro, il 
co rrispe ttivo aumento delle importazioru dalle province, fra Ie quali I' Africa Procon
soiare, conquistata Ia pien a autonomia produttiva, invade con Ie sue sigillate e con il 
suo olio 61 il mercato italico e tutto il Mediterraneo occidentale. Non e un casu che 
anche il quadro della produzione e del commercio delle lucerne si modifichi 
nuovamente. La illffusione dei prodotti della maggior parte delle grandi officine 
comprese nel 4" gruppo e di nuovo prevalentemente italica, e in particolare 
centro-italica (v. C ATILI VEST(A), CLO HELl, L FABRIC MASC, GAB MERC, N 
NAE LVCI, C VICIRI AGA(T), compresi anche in SOTGIU 1968)_ Dunque, un certo 
artigianato italico prosegue la sua attiviti, anche su vasta scala; la sua area commerciale 
si va pero restringendo 62 • Dalla tarda eta. flavia alla fine della produzione, inoltre, non 
e nota alcuna officina produttrice di Vogelkopflamp en sita con certezza in Italia 
meriillonale. Non a casu i sottotipi prodotti in quest'epoca sono assai meno attestati in 
questa zona che nell'ltalia centrale. I centri di produzione, piu articolati ne! I secolo, si 
riducono dunque ill numero. II fenomeno e statu notato anche da C. D'ANGELA, 
Lucerne paleocn'stiane di Venosa, in Studi in memon'a di P. Adiuto Putignani, Cassano 
- Bari 1975, p.57 s. Sulla probabile ubicazione romana dell'officina che bolla L 
FABRIC MASC, v. LOAN cit., p.108. I ben 31 fondi di Vogelkopflampen firmati N 
NAE LVCI rinvenuti nel riempimento di Alba Fucens, se realmcnte si tratta ill scarti ill 
officina, deporrebbero a favore ill una localizzazione in questa ci tti almeno di una 
succursale della ditta re!ativa. Quanto a C VICIRI AGA(T), in SOTGIU 1968, p. 40, si 
richiarna I'attenzione su di un titolo funerario urbano deillcato ad un C. Bicirius 
Agathopus (GlL VI, 13581), forse da riferire al titolare dell'officina in questione. 

Nello stesso periodo, una comune problematica avvicina alcune, probabilmente fra 
Ie piu tarde, officine ill questo gruppo ((C) IVNI ALEXI, C IVN DRAC, C MAR 
EVP(O), M NOVI IVSTI). Si tratta delle sole ditte note per aver bollato esemplari del 
raro tipo V (e, fra Ie Vogelkopflamp en, soltanto di questa) . Mentre per C MAR 

bO Ostia III. p . 681 5S. 	 bale e va articulata e verifjcata in rapporto aile si ngule 
produzioni . Q uesta csportazione tli luce rne tlall'a rea 

. 1 Le prc messe ~ono ne lla pien" d iffusionc , su larga centro-ital ica a qudla africana, ehe praseguc pur dimi
sca la, dcll'ohvieultura nell a provincia: ve tli C ARAN  nue ndo, t fo rse parte di 4uel quanti ta tivo di prodo tti 
DINI, p. 9,} .'S ., con un a se rie di d al i ehe conse nto no di finiti che I'll alia e ra ancora in grado tli offrire co me 
prceisarc cro nologicamentc gli Inlll d i que~ta picna co ntropa nita delle tlerrate a lime ntari fornilC dal
fioritura ceono mica afri cann. Sui!3 p revalcnza dell a 5i l 'Africa. Ne ll 'intcrvc nto di PUCCI al Dib(J.[(ilu Heichfi· 
gillata afr ica na e ,ul pri mo ,icuro apparire di anfore per il heim p. 354, sonG contenuli accenni ad una sfasatura 
tra spo rto d i p rodotti liq uidj dc llo ProcQnsolorc ~ u l mer Ic mporalc Ira crisi agricola e crisi de lla protluzio nc arti
cato os ti c ne in et~ i..Jriane 3-antunin3, vedi Q:.rw III, gianale in Ita lin . II falto che i due renameni Don eninei
p. 684 s. des~era meccani ca me nte pc rmisc fu rse la pro~ccuzion'" 

"' La fo rmu Jazio nc tli C AI<AN D1Nl, in Dib (J. /lilo non solo tlella prutluzione, ma a nchc, in parte , 
Heich ~ /h elm, p . 317 s ., no ta 4 , s~eondo la qu :J1", intorno tlc lJ.'csportazionc almena tli ee rte merei per aleuni de 
alia meta dd II sec . cessa 10 protluzione italka di valori di cc nni. Vetli sullo stess() tema anche I'intervenlo tli C. 
sca mbio pe r un mc rca to "mondiak", t di corattc rc glo- PANELLA . ihid<'m, p. 347 . 
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EVP(O) Ie altcstazioni italiche e queUe africane sono all'incirca pari, Ie al tre tre offic ine 
sono accomunate anche cla un neUo aumenlo - rispctto agli altri boll i del gruppo 
delle attes tazioni africane, che sonG la maggioranza per C IVN DRAC, i due terzi per 
(C) lVNl ALEXl, men tre M NOVl IVSTI enoto per ben 146 e oltre esemplari africani 
c~ntro appena 16 italici. Ma il punto eche, mentre per tutti i bolli principali esaminati 
finora, ad eccezione del camp ano LVC, fra gli esemplari ital ici p red ominan o largamente 
per numero quelli romani 0 della zona di Roma 63, la diffusione italica dei prodotti di 
queste quattro botteghc coinvolge assai piu I 'ltalia meri dionale e insulare che non 
l'area romana (v., in SOTGIU 1968, (C) IVNI ALEXI: 33 es. italo-meridionali su 
43 italici; C IVN DRAC, circa 50 su circa 81; C MAR EVP(O), 13 su 19; mentre tutti 
gli es. italici bollati M NOVI IVSTI sonG stati rinvenu ti in Italia meridionale e nelle 
is ole). Fra Ie omcine non comprese nel nosiro indice, il fenomeno ne inves te ahncno 
llll 'altra, piuttosto attiva: quella del bollo AVFI FRON, GIL XV, 6324. La sua 
di ffusione (v. SOTGIU 1968 , n. 401) annovera 36 es. · africani e 8 itaJici, di cui 5 
italo- meridionali. La pro duzione, fondata quasi esclusivamente suI tipo a becco tondo, 
accomuna anche come datazione questa officina aile quattro citate 64 • 

Ora, l'unico es. di tipo V a me noto ill cui si conosca l'origine viene da Beja in 
Tunisia (BRANTS, n. 144). Inolt re non si puo non tener con to del fatto che nessun 
esemplare e presente neUe collezioni romane, mentre quattro sono conservati nel 
MuseQ ill Napoli. Dd resto, si ricordera come Ie officine di (C) IVNI ALEXI, C IVN 
DRAC e C MAR EVP(O) fossero accomunate anche dalla produzione di particolaTi tipi 
"a globetti" (v. p. 93, Taw. XVII-XVIII, 1, e Tabella II ), alcuni dei quali noti solo da 
esemplari italo-meridionali e africani65 

• Anzi, alcuni di questi tipi (WALTERS 68 = 
FABBRICOTTI, Lucerne a pcrline, tipo Ia; Tav. XVIII, 1 = FABBRICOTTI, Lucerne a 
pertine, tipo IIa) risul tano bol1ati quasi esdusivamente da queste tre officine, come 
emerge dagli indici deUa Fabbricotti. Si tratta di tipi chc sembrano riprendere e 
sviluppare tardivamente la tradizione a semivolute, reali 0 "degenerate". II tipo alia 
Tav. XVII, oltre agli es. bollati (C) IVNI ALEXI a Tipasa e a Napoli, ne annovera un 
altro non bollato da Bulla Regia (Alaoui I, n. 35). Ancora una volta, la illffusione e 
limi tata all' Africa e all 'ltalia meriillonale66 

• 

63 Vedi in SOTGIU 1968: C ATILI VEST(A), 45 
es. su 55 italici; C VICIRJ AGA(T) (=BIC AGAT), 51 
su 61; CLO HEll. 46 su 62; C CLO SVC, 122 circa su 
144; L FA BRIC MASC. 154 su 176; GABINA, 54 su 
62; GAB ME Re. 24 su 28; L MV(N) ADIEC, 58 su 65; 
L MVN THRE(PT) . 97 su 102; MYRO, 37 su 54; N 
NAE LVCl . 53 su 57 (rna si teng ano presentc i numcrosi 
bolli r,invcnuti adAlba Fucens. v. poco sopra); OPPI , 53 
su 56; C OPPI RES(T). 338 su 388. 

64 La supposizione che il bo llo FRONIMI , CIL 
XV, 6453, sia relativo a questa officina t avvalorata 
dalla sua diffusione. suddivisa geograficamente in pro
porzi oni molto simili: 16 cs. africani. 6 italici di cui 3 
meridionali (v. SOTGIU 1968. n. 421). 

., Per gli escmplari non bollati del tipo Tav. XVIII. 
I, vcdi AfNN, 2 es. , inv. 19907; Paestum, I cs. ;A/ao ui I, 
Tav. XXXV, n. 34; A. D E FRANCISCIS. in NSc., 1960. 
p. 423. fig. 4b. da Diamantc presso Co~cnUl ; BAILEY. 
n. 241; DENEAUVE. n. 1033; D E LPLACE. n. 658 p. 
45; FABBRICOTTI. Lucerne della Basilicata, nn. 
15·17. Pa un cs. sa rdo ho ll ato 0 MEM PVD. v. SOT
GIU 1968, n. 477. Tav. X. Allri ('s . inedi ti . infjne, il1 
FABBRICOTTI. Luccme a pf' rfllll:, tipo lIa. 

66 Non e qui il caso dj approfondire ancora il di
scorso sull'insieme di questi tipi "a globet-ti" che appa
iono camtteristici della seconda met~ del II sccolo d.C. 
Basti sottoJineare in gcneralc come queste lucerne, reJa
tivamente rare in assoJuto. sono bene attestatc in moJte 
localit~ dell'ItaJia meridionale e dell'Africa Settentrio
nale, come nota anche la FABBRICOTTI, Luceme a 
perline, p. 23: vedi D·ANGELA 1971 e 1974 (Puglie), 
DELPLACE(Ordona. Puglie) , e Ie luce rne di Sabratha 
pubblica te rna purtroppo non riprodotte dalla JOLY 
(nn . 826·832, p. 31 5 .. aJcunc hollate C IVN DRAC). 
Una prevalenza di attcstazioni in qucstc due aree t ac· 
certata anche per quei tipi "a globetti " la cui distribu
zione gcografica epill ampia: vedi il tipo W ALTERS 68 
(per una lista di attestazioni v. FABBRICOTTI, Lu
ceme a per/inc, tipo Ia) e un aJtro che ne diffcrisce solo 
per il disco chiuso da nervature concentriche (FAB
BRICOTTI. Luceme a pcrline, tipo lIh). Anche in 
quest'ult.imu caso gran parte del le attcstaz:ioni sana ita
lo·meridionali. e in almena un escmplare anche questa 
tipo ebollato (C) IVNI ALEXI (DELPLACE, p. 41, n. 
617)_II tipo epcro presente anche suI limes (v. IV ANYI. 
n. 71 I). 
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Limitatamente a C IVN DRAt, e significativa anche la sua produzione di lucerne 
a b ·~ cco tondo del particolare tipo WALTERS 97, in cui la superficie piatta del becco e 
allo stesso livcllo della nervatura che delimita il disco (WALTERS, n. 1088; BRANTS, 
n. 782, da Tripoli; JOLY, nn. 489,493). Gli altri es. di sicura origine del tipo vengono 
anch' essi quasi escl usivamcn te dall' Africa e dall'I talia meridionale 67 • 

Come risulta dagli es. citati, inoltre, il tipo WALTERS 97 (che anche la JOLY, 
p. 28, considera o riginario dell'Italia meridionale edi qui diffuso in Africa) e bollato, 
oltre che da C IVN DRAC, praticamente solo da altre due officine, distinte dalle finne 
C COR.:\] VRSI e KEACEI, greca (= Celsi), incisa (v. PAVOLINI, p. 42 s.). Ambedue 
sono concordemente indicate come italo-mcridionali, forse campane. Per C CORN 
VRSI, v. CIL X, 8053, 5 6, 21 es. contro gli 8 africani (CIL VIII, 10478, 9, e 22644, 
71), mentre solo 5 sono not i aRoma (eIL XV, 6387). Per KEi\.CEI, v. SOTGIU 1968, 
n. 409: 6 es . africani (mol ti al tri, per la veri ta, sono ora noti dalla J01 y), 50 i talici di cui 
ben 36 dall'Italia meridionale e insulare (21 solo dalla Campania). Estremamente 
significativa la grande frequenza di questi due bolli su di un altro singolare tipo "a 
globetti" e volute sulla spalla, v. ME NZEL, n.257, e FABBRICOTTI, Lucerne a 
peTtine, tipo Ib, i cui es. d i originc accertata sono tutti 0 quasi tutti italo-meridio
nali 68 

. Su di uno degli es. al MNN di questa tipo si trova il raro bolla D FONTE ILARI 
(v. 6° gruppo), che ricorre anchc (es. inedito dall'Isola Sacra) suI tipo a becco tondo 
WALT ERS 97. Questa officina poco documentata appare quindi connessa con Ie due 
botteghe p robabilmcnte italo-meridionali ora citate. La cronologia di questa gruppo di 
officine e a sua volta omogenea a quella delle quattro principali officine di cui mi sto 
occupando, 0 in parte leggermente posteriore. Per la datazione di D FONTE ILARI alia 
seconda meta del II secolo,v. p.104;C CORN YRSI epresente quasi esclusivamente su 
lucerne ::t becco tondo; per KEi\.CEI, v. CIL XV, 6878 (a becco tondo; 1 es.; a becco 
cuoriforme, 5 cs.: sembrcrebbe che ci si sposti verso la prima meta del III secolo). 
Tutte e tre Ie officine si trovano su lucerne a globctti a becco cuoriforme, 
DRESSEL-LAl\lBOG LI A 30 A. 

Per tornare alle quattro officine da cui ho preso Ie mosse, molto importante e il 
fatto che Ie lucerne boll ate (C) IVNI ALE XI, C IVN DRAC e C MAR EVP(O) 
costituiscano insieme la stragrande maggioranza delle lucerne finnate presenti nella 
necropoli romana di Lipari (v. BERNABO' BREA-CAVALIER). E' un ulteriore 
indiz io della pro~abi]jta che Ie officine in questione si trovassero nella stessa citta 0 

area. Non e privo di importanza il fatto che Ie lucerne di una piccola officina come 
quella del bolla E ROTIS (v. 6° gruppo), di solito COS! rare, siano insolitamente 
frequcnti a Lipari. II bolla EROTIS eben attestato in Africa; in Italia, e presente 
soprattu t to nel Sud e ne lle isole ; la datazione (v. p.1 04) si aggira anche in questo caso 

0' MNN, JOe, ,~ inv . J81 32 . I l:W}(). IH705. IK 706, 
IlJ)oH , I <J423. 2003lJ . h()lli KEACE I e C COR N VRSI ; 
PaO lI/in, 13 e s .. stts,i blllli ; h u la :'an a. v , D FONT E 
IR ALI , p, <J9; L. BER NABO B R EA, in NSc I lJ47, 
p , 225. fig . 2 (Lipari) ; A . DE F Ri\NC ISCIS. in NSc., 
1<)60. p , .122 "" fig. 4 il . c. [( D I ~m " " tc pre SS') Cll\C nla); 
PO NS IC H 1901. n, 2:;'1 ; SO T G IU I lJ eY . nn , .1 a. h; 
D E:. N E A UVE. n , H20; AA,VV" ('a,," del Caulll" ISi
hUff), in N St' .. 11J 70 ..IIII'PI.III.p , .1 K7.n. 661; A AVV. 
Sihaff III. In NSc." 1<J72. .\/11'1,1" p . .11.1 . nn . 1.1 7. IHJ . 
200 ; JOL Y. nn . .1,~ 1-519 . 

(,8 MNN, H cs .. inv, i H5'JJ. 18S \l 4, bnlli BAAHC 
KEACEI. C COR VR S. D FONTE ILARI; Pl1eslum, 2 
cs .. bolli KEACEI. C CO R VRS; LIB ERTINI. n. 1357 
(C~Wniil); F. DE VISSCH ER e altri, Ln fouille ,f d'Alha 
Frlcens, 3. in AnICI., XXIV , I <J SS, p. 57, n . 25. Tav. 
XXXII.3 (Alba Fucc ns ) ; A. DE FRA NCISC (S , in NSc.. 
I <J60. p, 423. fig . 4 e (Di a mantc pressu Cose nza ): !3 ER
NABO UREA-CAVA LI E R. n. 23 2, Tav . CCXXXI. 
28 . Una variante e Co rse la luccrna pubblicJla dulla 
FABBRICO·ITI. Lucemt! ddlu [JUs/IiCUIU, n. 18 . 
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probabilmente era la me ta e la sceonda me ta del II seeolo. A Lipari e ben attestato il gia 
citato bolla AVFI FRON, anche nella sua probabilc variante FRONlj FRONLMI; in fine, 
c rarissimo aI trove rna ben attestat o a L ipari il bollo M T MARl, forse n on a caso 
assente da Roma e anche dall' It aIi a meridionale, ma presente in Africa 69 • AI contrario, 
boll i tipicamcnte italo-m eridionali corne KEACEI e C CORN V RSI, ora eitati, non 
sono attestati a Lipari che sporadicarncnte. 

Una serie eli in dizi concomi tan ti farebbero pensare insomma che Ie lucerne che 
raggiungevano I'isola di Lipari vers o la seconda meta 0 la fi ne del II sec. (periodo 
centrale di oceupazione della necropoli?) provenissero non daUa vicina Sicilia 0 

dall'Italia meridi-onale, rna da una ben detenninat a zona 0 localita dell' Africa. 

) 

Anche se in dubbiamente inscrito in q uesto quadro, resta pero del tutto particolare 
il caso di M NOVI IVSTI. Non solo la schiacciante preponderanza degli esemplari 
africani su quelli italici dete rmina qui un vero e proprio salto qualitativo, anche rispetto 
ad offi cine come queUe di (C) IVNI ALEXI e di C IVN DRAC; rna, come aveva gia 
notato Deneauve, nella su a produzione compaiono tipi inequivocabilmente africani 
come il DENEAUVE X B (DENEAUVE, nn. 1061 , 1062) e, si puo ora aggiungere, il 
DENEAU VE VII B a becco tondo (HERES, n. 246), nel quale la decorazione a 

r solcature della spalla e anch'essa una caratteristica tipicamente africana. Uno scarico di 
officina di lucerne ricco di fondi bollati M NOV IVS era gia noto a Sousse in Tunisia (v. 
J. TOUTAIN, in BA., 1941-42, p. 282 s.). SU queste basi, DENEAUVE, p. 86, pensava 
aM NOVI IVSTI come al boll a di un 'officina italica operante gia nella seconda meta 
del I sec. d.C., alia qu ale si sarebbe affiancata neI II sec. una succursale africana dedita 
appunto alia fabbricazione di lucerne del tipo DENEAUVE X B. A questa valutazione 
ostano perC> due elementi decisivi, non presi in considerazione nel1'analisi di Deneauve: 
da un lato, la diffusione quasi esclusivamente africana del bolio, documentata dalla 
Sotgiu; dall'altro, una produzione basata in misura schiacciante suIle lucerne a becco 
tondo, tale da escludere Una datazione al I sec. d.C. e situabile invece, con I'appoggio di 
altri elementi (v. p. 92), assai meglio nella seconda meta del II sec. A questo punto, il 
giudizio di Deneauve tendente a scindere un M NOVI IVSTI a.fricano del II sec. da un 
M NOVI IVSTI italico della seconda meta del I resta privo delle sue basi, ed e aHora 
preferibile vedere in lui un unico titolare di officina operante in Africa nella seconda 
meta del II sec., benche forse di origine italica. Infatti, gran parte della sua produzione 
appare ancora legata ai tipi creati in Italia, e solo in piccola misura vi si affacciano tipi 
decisamente africani (DENEAUVE VII B eX). Questi ultimi vengono assai pill 
largamente prodotti da officine di origine e ubicazione certamente africane apparte
nenti alIe famiglie dei Pullaeni, dei Luceeii, per non citare che Ie principali (v. la pill 
completa lista compilata da DENEAUVE, p. 85, Tav. II, e per LVCCEI p. 90, sulla base 
del materiale di Cartagine). Queste officine, legate alia grande proprieta terriera 
africana, sono caratterizzate da un uso quasi esclusivo del bolla inciso e da formule 
come ex of(fie in a) ... 70. Sulla cronologia, va rilevato che nessuna di queste firme 
africane e ancora presente nei corredi della necropoli occidentale di Tipasa, dove perC> 

69 Vcdi elL VIII, 22644, 321; BARRIER-BER mische Tanformen mil InschriJtc fI, in BAfllBeschav., 
SON, in BA., 1908, p. 54 s. (Thina), 5 es., di cui 2 = XLVII , 1972, p. 103 SS., su queslc "dinastie" di fabbri
A/aui l/I, nn . 2065 (MATMARI) c 2226; ENNABLI , canti africani, che producono anchc altre classi di ccra
Tavv . VIII. 203; IX. 332; XVI, 34} (cuoriformc "afri miche . In panicolare, i Pul/aefli, che raggiunscro il rango 
cana" di lira DRESSEL-LAMBOGLIA 28 B). senat orio alia fine del II secolo, avcv:::no i loro possc di

70 Vedi rcccnlemenle J.W. SALOMONSON, Rb- menti ad Uchi Maius. 
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si hanno gia alcuni es. anepigrafi del tipo DENEAUVE VII B. Indicativamente, 
potremmo pensare agli ul t imi decenni del II sec. come data d'inizio dell'attiviti di 
ques te officine, come e confermato dai dati storici ed epigrafici (v. SALO~10NSON, 

cit. nella nota precedente: seconda meta II - inizio III sec. per Lucceius). 
Tentiamo ora di trarre una sintesi da questa gruppo di problemi (v. Tabell a II). Vi 

sono per 10 menu forti indizi per ri tenere che, in questa fase di progressivo decJino della 
produzione di Vogelkopflamp en, il tipo V, che eappunto il meno diffuso, non venisse 
prodotto da botteghe dell'area rom ana 0 comunque centro-italic a (fulcro della 
produzione, almeno di Vogelkopflampen, duran te tutto il II secolo), ma da officine il 
cui mercato era costituito principalmen te dall'area ital o-merid ionale e insulare, 
compresa la Sardegna 71 , e dall' area africana. Le tre offi cine de i bolli (C) IVNI ALEXI, 
C IVN DRAC e C MAR EVP(O) appaiono strettamente collegate, e un'ubicazione 
africana emerge come assai p robabile dalla diffusione dei prodotti delle prime due 72 e 
da quella delle altre offi ci ne coeve indicate dai bolli AVFI FRON ed EROTIS, 
interessate dalla stessa problematica. La localizzazione in Africa ep oi certa nel casu di 
M NOVI IVSTI. Questo bollo e pero assai meno attestato a Lipari e forse I'officina 
corrispondente si trovava in un'area diversa da queUa delle precedenti (Sousse? ): anche 
la sua produzione e caratterizzata da tipi diversi. Se a proposito dei Munatii abbiamo 
potuto parlare ill una rete di succursali africane emananti da una "centrale" ancora 
verosimilmente italica, in questa fine del II secolo si assisterebbe invece al sorgere di 
grandi officine direttamente in Africa: che i loro gestori siano ancora di origine italica e 
solo un'ipotesi. Si assiste, senza dubbio, anche ad una diversificazione tipologica: alcuni 
tipi di lucerne si trovano solo all'interno di questa sorta di area commerciale comune 
che si stabilisce fra Italia meridionale e insulare e Africa, e uno (WALTERS 97) crea 
una connessione fra un'officina da situare con p robabilita in Africa (C IVN DRAC) e 
altre la cui ubicaz io ne epiu verosimilmente l'Italia meridionale, in particolare la Campa
nia (KEACEI, C CORN VRSI, forse D FONTE ILAR1). Queste ultime sembrerebbero 
indicare, nonostante la crisi agricola campana, la persistenza di una eerta attiviti mani
fatturiera italo-meridionale, 0 addirittura una ripresa. In effetti, c'e una cesura fra I'e
poca di attiviti di LVC, con la produzione di Vogelkopflampen campane, e l'eti di 
KEACEI e di C CORN VRSI: almeno, non siamo in grado di doeumen tare con certezza 
aleuna officina di lucerne situata in Italia meridionale entro i termini di questa iato ero
nologieo (limitatamente alIa produzione di Vogelkopflampen, 10 si notava gia a p. 60). 

Contemporaneamcnte 0 quasi, danno inizio alla loro attivita officine eollegate 
direttamente con la grande proprieti terriera africana (quelle dei Pullaeni, ecc.), la cui 
produzione ha una tipologia del tutto originale. Tutto indica, insomma, la continua 
crescita del peso economi co de ll'Africa, che attrae nella propria orbita culturale Ie aree 
piu vicine. 

Molto probabil mente, e proprio in connessione con questi processi concomitanti 
che Ie altre numerose e grandi ofiiClne che continuano ad operare nell'area romana 0 

11 Dal punto di visw del comme rcio delle luce rne , ranti in yue sle 3rec , comprc si i bLilli tipicamcnle africani 
Sicilia e Sardegna se mbrano in queslo periodu condivi recanli 0 me no la formula ex oJljit'ina ). 
dere a lmeno in pane It tendcnu romuni all'ltal in me ri 72 La JO L Y. p . 88, pc m a pe r yuesti hmii ad una 
dionale e all'Africa. C ia ~I rilevll da lla diffll ~ i o n :: sia Ji rete di offic ine SIll africane che carnpanc. L 'u nico c1e
alcuna tipi che di a!cum bo ll i cltati. In partico lare . pe r meoto contraddillorio e in y ue,to ljuad ro la luccrna 
qU 3 1J10 ri gua rd a la Sardegna basI a scorrerc l'inJicc de lla DRESSEL 29 (un tipo prodol to eminenlcmcnlc a 
SOTG IU 1\168 per rcndcrsi conlo di come vi ~ i ano am Roma). bollala C IVN DR AC e r irlVc nula nel milr<:o di 
piame nle allCSIIHi ljll a~i tulli i holli principali che in Santa Prisca aRoma (V E RMA SE REN-VAN ESSE N. 
que,le ultim o: pagine , I )()O(l allribuiti ad officin.: ope- p. 438 S., Tav. CXIV. 3). 
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comunque in Italia centrale nello stesso periodo (v. 4° gruppo) sono contraddistinte, 
come si e vis to, da un volume di esportazi oni verso I' Africa molto piu ridotto che non 
nel periodo precedente (3° gruppo). Alcuni di questi bolli, anche abb astanza frequenti, 
non sono addirittura affatto attestati in Africa. 

Questo fenomeno si manifesta molto piu chiaramente e in tutta la sua p ort ata nel 
periodo ancora successivo . Negl i ultimi decenni del II secolo la produzione specifica
mente romana degli ultimi, rari so tto tipi di Vogclkopflampetl resta af fidata ad alcune 
piccole botteghe (5° gruppo), dedite prevalentemen te all o smercio locale (si tratta, 
comunque, di bolli praticamente igno ti in Africa). Non si puo dedurre con certezza, da 
questi pochi dat i, un momento di difficolta e di contrazione complessiva della 
produzione di lucerne nell 'area centro- italica; il declino puo essere limitato alta 
produzione di Vogelkopflampen, chiaramente avviata alIa fine. Comunque, se 
contrazione vi fu, essa fu di breve durata, perche alI'attivit a delle botteghe del 5° 
gruppo si salda subi to (attraverso il trait d'union di una ditta come quell a del bollo L 
CAEC SAE) la produzione delle grandi officine centro-italiche citate a p. 97, che 
bollano soprattutto lucerne cuoriformi nella prima meta del III secolo. Esse 
costituiscono un gruppo compatto per aItre due caratteristiche principali: I'esigui ta 0 

}'assenza delle esportazioni verso I'area africana e I'accentrarsi delle attestazioni aRoma 
e dintorni (v. SOTGIU 1968: L CAEC SAE, 232 es. segnalati dal GIL XV su 294 italici, 
6 africani; C IVN BIT, 66 es. in GIL XV su 89 italici, ncssuno africano; FLORENTI, 144 
es. in GIL XV su 184 italici, 1 africano; PASS AVG(VR), 132 es. in GIL XV su 151 ita
lici, nessuno africano). ParalleIamente I'area africana sembra rendersi autosufficiente at
traverso l'attivita di quelle officine indigene citate poco p iu sopra, che producono in 
quest'epoca pili avanzata soprattut to Ie cuoriformi tipicamente africane di tipo 
DENEAUVE VIII B. Alcune di esse so no poi Ie stesse che avevano dato inizio alIa pro
duzione di lucerne a becco tondo "africane"; ad esse si affiancano altre, note pratica
mente solo da queste cuoriformi "africane" (v. ancora DENEAUVE, p. 85, Tav. II). Le 
lucerne di queste officine, complessivamente, hanno una diffusione soprattutto africana, 
con scarse esportazioni verso Ie altre province e verso l'Italia (v. ad es. in SOTGIU 1968 
la diffusione di bolli come AGRI: 2 es. italici, 27 africani; LVCCEI: 1 es. italico, 35 afri
cani; MAVRICI: 5 es. italici, 34 africani; PONTIANI, 11 es. africani; EX OF PVLLAE
NI/PVLLAENORVM: 8 es. italici, 95 africani; EX OF Q SEM: 2 es. italici, 26 africani; 
EX OFI VlCTORIS: 2 es. italici, 32 africani). 

La "dialettica", la parziale integrazione che finora esisteva (come si e detto) fra 
area italica e area africana si eormai spezzata. La CUlVa delle esportazioni verso l'Africa 
da parte delle principali officine situabili almeno indicativamente nell 'ltalia centrale e 
chiara: si mantiene su valori molto bassi nel pieno I secolo, raggiunge rapidamente il 
vertice alIa fine del I e nei primi decenni del II, va gradatamente decrescendo alia meta 
e nella seconda meta del II, si riduce praticamente a zero alIa fine del II e nella prima meta 
del III. L'Africa si configura ormai, almeno sotto il profilo della produzione e della 
distribuzione di lucerne fittili, come un'altra zona autonoma e autosufficiente che si 
affianca a quelle indicate a p. 111 S.73. La produzione italica, e soprattutto romana, 
subisce contemporaneamente una drastica riduzione delle sue aree di espansione 

7J Cfr. JOLY, p.98: i tipi di luce rne datahili solo in Tripolitania , come si ril eva anche dai lora 
al III sec. rinvenuli a Sabratha so no diffusi quasi boll!. 
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commerciale e, in pratica, si riduce di nuovo a1 solo mercato italico e particolarmente 
centro-italico. La comparsa di tipi completamente nuovi (quelle cuoriformi "tarde" 
che vennero forse inizialmentc create proprio in Africa) e di nuove "famiglie", di nuovi 
nomi nell'ambito della produzione di lucerne, fa pensare a processi di trasformazione 
dell'apparato produttivo: e il declino e la fine den a produzione di un tipo COS) 

spiccatamente italico come Ie Vogelkopflamp en sembra costituire un momenta di 
questi processi. Solo a partire dalla meta circa del IV secolo un'altra classe di lucerne, Ie 
africane in sigillata chiara, costituira di nuovo un fattore di unificazione commerciale 
del bacino medi terraneo. 
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IV. PROBLEMI E PROSPETTIVE 


E ' evidente la grande qu an tj t a d i problemi Chc questa ricerea lascia insoluti, ed e 
anche ovvio che nel condurla avanti non si sono potuti tenere presenti tutti gli 
st romcn ti di indaginc che sarebbe stato possibile e anzi necessari o u tilizzare. Q uanto a 
questi ultimi, ricoTcl o soltanto (aecanto all'urgenza di uno studio sulle argille, cui ho gi a 
accennato ) l'importanza che avrebbe un a ricerca sui sogge lti figurati: e probabile che 
offi eine contemporanee e at t ive in una stessa zona utilizzassero punzoni figurati uguali 
o simili"per Ie loro m at rici, sp ecie nell 'epoca in cui una certa tradizi one di artigi anato 
artis tico sj andava ormai percl endo ; il verificarlo puo o ffrire element i di conferma per la 
datazione e I'ubicazione eli singole offi ci ne. Qu an to ai p rob lemi aperti, facci o un solo 
esempio: si e fin qui parlato gene ricamente di "Africa se ttentrionale" come di una delle 
principal i aree di produzione di lucerne: tale genericita e intenzionale , data I'assenza 
quasi totale di dat i Te1ativi a forni e scarichi che permettano una localizzazione piu 
precisa. Sarebbe quindi necessario uno studio specifico che parta dalla distribuzione dei 
bolli per regioni pili ristrette, anche se il contesto storico-economico permette di 
individuare senz' a1tro neII'Africa Proconsolare l'area nella quale doveva gravitare 
gran parte della produzione (si pensi ai cen tri di fabbricazione della sigillata 
african a. e alle zone dove inizialmente si sviluppo I'olivicultura su larga scala) 74 • In 
questa provincia, del resto, e non a caso, sono situate Ie poche officine africane di 
lucerne delle quali, per I'epoca presa in esarne, conosciamo I'ubicazione (M NOVI 
IVSTI, Sousse; offi cina dei Pullaeni, Uchi Mai us). 

AlIa soluzione di altri problemi la presente ricerca non avrebbe, credo, oggettiva
mente potuto portare alcun con tributo. L'organizzazione interna, i rapporti di 
produzione che presiedevano ad un fenomeno COsl esteso e complesso quale la 
fabbricazione di lucerne fitt ili non ci sonG oggi molto piu noti che ai tempi di 
Dressel 75 • Disponiamo qui, fra I'altro, di stromenti epigrafici ancora piu ridotti che 
non per altre classi di materiali, quali ad esempio la sigillata italica, a proposito della 
quale e almeno possibile porre il problema dei rapporti fra titolari di officina e 
lavoratori (schiavi, liberti 0 liberi), addetti alIa produzione 76. Parlando di lucerne, 
invece, e quasi inevitabile che il discorso finisca per fondarsi essenzialmente suI 
commercio, sulla diffusione, e che quindi la ricerca si rivolga assai piu ai rapporti di 
scambio che non ai rapporti di produzione, con tutti i limiti che cio comporta 77 • 

Vorrei qui, per concludere, non certo esaurire rna almeno sfiorare due dei temi 
connessi appunto con I'organizzazione della produzione. II primo concerne il fenomeno 
stesso della presenza di bolli su lucerne. L'alternanza di periodi in cui gran parte delle 
lucerne sono firmate con altri in cui i bolli sono rarissimi 0 del tutto assenti e stata 
spesso constatata e documentata, rna mai assunta organicamente come problema da 
analizzare nelle sue motivazloni. Lo stesso si puo dire per i problemi inerenti alIa 
diversita dei tipi di bollo 0 al costante ricorrere di un dato tipo di bollo su di una data 

7. Sullo Spll~tarneoto dcgli cpicentri produttivi nota 1, e BALIL 1969, p. 11 ss. 
nell";J rnbito dcll'arca africana, vedi CARANDINI, in 70 Vedi PUCCI, passim. 
Dioal1iro Heichrlheim, p. 319. nota 4'. 

77 Vedi gli interventi d.i M. TORELLI c di N. PA
75 DRESSEL, p. 7R3. V. BALl L, Lucemae, p.7 RISE. in D ibarrirn Heichelheim, pp. 309 s., 342. 
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produzione (v. il bollo a rilievo sulle Firmalampen).La questione, lcgata indubbiamente 
all'organizzazione della produzione e al suo mutare, andrehbe certo affrontata ne! 
quadro di un'indagine generale sulla prescnza e suU'assenza di bolli di varia natura su 
classi diverse di manufatti ceramici (anfore, vasi in ~e rra sigillata ecc.) in momenti 
diversi. Limitatamen te al settore delle lucerne, una ipotetica linea di sviluppo per 
I'epoca presa in esame potrebbe esse re la scguente: i boHi sarcbbero asscnti 0 pill rari 
nei periodi in cui la produzione si frantuma in numerosissime piccole officine 
artigianali isolate e autonome, comparirebbero 0 si generalizzerebbero quando la 
produzione stessa si concentra in un minor numero di o ffi cine, per di pili riunite in aree 
geografiche relativamente ristrette e con sbocchi comm erciali comuni. COS!, la tarda eta 
repubblicana e poi soprattutto l'eta che va da Augusto alia tarda epoca flavia 
vedrebbero il pieno fiori re di un vasto artigianato artistico italico parcellizzato in 
innumerevoli p iccole botteghe autonome: tale situazione, confennata dall'alta qualita 
artis tica, dall 'originalita di gran parte della produzione, si rifletterebbe nell'estrema 
rarita dei b olli soprattutto in eta augustea e giulio-claudia. Ne! tardo I secolo, invece, 
si verificherebbe una concentrazione della produzione, probabilmente con fonne di 
lavoro in serie, a livello "manifatturiero", in un numero relativamente scarso di grandi 
officine; ed e proprio a partire dalla tarda eta flavia che il bolla impresso a punzone 
(ovviamente pili pratico di quello inciso nel caso di una produzione in serie) si 
generalizza, men tre contemporaneamen te Ie lucerne assumono un aspetto standardiz
zato, in cui il fattore estetico ha un peso minore. Da tutta l'analisi precedente si deduce, 
per questo periodo, una concentrazione di gran parte delle principali officine in un'area 
geografica ris t re tta (l'Italia centrale tirrenica), con sbocchi commerciali obbligati (il 
mercato italico e quello africano, principalmente). Concentrazione, produzione in serie, 
standarelizzazione sono del resto i fenomeni che contraddistinguono anche altre produ
zioni ceramiche proprio nello stesso tomo di tempo (per la terra sigillata tardo-italica 
v. Ostia III, p. 660)78 . Analogo eil caso delle ditte che danno inizio, sempre in eta fla
via, alia produzione di Firmalampen. Anche qui poche manifatture sono concentrate in 
una stessa zona (Ia valle Padana ), e tutte hanno come sbocco i mercati del limes renano
danubiano oltre che dell'Jtalia settentrionale; anche qui il bollo si generalizza e diviene 
anzi la regola, anche perche queste ditte scelgono il bolla in rilievo, a !ettere incavate 
"innegativo" nella matrice; infine, la standardizzazione di questi prodotti eevidentissima. 

D'altronde, un· tipo di bolla come quello impresso, anche se probabilmente 
originato dal!e esigenze della produzione in serie, una volta venuto, per COS! dire, di 
moda venn e adottato anche da officine minori (numerosi esempi eli bolli impressi daJla 
di ffusione limitatissima sono presen ti anche nel nostro indice). Ma accan to a questa 
moda sopravvisse anche, onn ai esclusivo appannaggio di p iccole botteghe, l'uso della 
finna incisa. A p . 104s. si e tentato (almeno limitatamen te alia produzione di 
Vogelkopflampen) di delineare il qu adro di questa attivita artigianale che prosegue 
certamentc ancora nel co rso del II secolo. e che mostra come la concentrazione 

18 Si tcnga pero prc sente the il rappo rto form e di ilalica", si ha forse una ulteriore concentrazione delle 
produ"lionc-bolli 5i prese nta divc rsame nle 0 comu nq ue manifatture e una conscguc nte riduzio ne de l numero dei 
con t ~ mpi sfasati nell a stenia della produz.ione della terra bolli (v. PUCCI. p. 272). E vidcn te mcnte cia scuna c1a s~ 

sigill ntll ila lien: u na produ(ione "in scr ic " ~ i ha, e si puo presenta problemi particolari, legati all'organizz3zione 
vc rificare aUr311erso i bolli, proprio nella prima ctll im della produziont: e ai' modo in cui questa si ando svilup
periale , mcn t re in c t~ ilavia. con la produ7ione "' tardo- pando e trasformando. 
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"manifatturiera" non escludesse certo del tu tto la sop ravvivenza di altre fo nne eli 
produzione 79 • 

I) secondo tema e queUo delle "famigIie" di fabbri canti , dene serie, cioe, di bolli 
con tradclist in ti da uno stesso gen til izio. II fen omeno era s tato gia riJe vato da 
DRESSEL, p. 784 nota 1, in merito agli esempi p articolarmente evidenti dei Munatii e 
dei Fabricii. L'indagine fin qui compiuta puo forse recare qualche lume, e contribuire 
almeno a definiTe con p reci sione j termini del problema, della misura in cui tenta eli 
chiarire datazione, posizione geografica, produzione di molte offici ne. 

Perme ttc, ad esem pio, d.i ipotizzare un'offi cina eli Opp£i attiva can ogni 
probabilita a Roma dall 'eta augus tea fin o alla seconda meta dcl II secolo (v. OPPI (a), 
OPPI (b), C·O·R, C OPPJ RES(T), M OPP} ZOSI, C·OPPI), che per cli piu si distingue 
per la continuita con cui p roduce Vogelk opjlampen, a partire dal tipo DRESSEL 4 fino 
ad alcune fra Ie pill tarde schem atizzazioru . Restano esclusi da questa produzione, che 
io sappia, solo due person aggi minori recant i il gentilizio Oppius, indicati dai bolli OPPI 
FEL inciso , GIL XV, 659 2, e OPPI /RODONIS inciso, CIL XV, 6594, noti soitanto per 
una lucema ciascuno, di provenienza rom ana. Gli Oppii costituiscono quindi l'escmpio 
pill evidente di una "dinastia" cli fabbricanti di lucerne attiva per moiti decenni se non 
per secoIi, e in cui possiamo pensare che si tramandasse cli generazione in generazione la 
preclilezione per alcuni tipi, come appunto Ie Vogelkopjlampen. Per un certo periodo, 
corrispondente sembra agli ultirni decenni del I secoIo d.C., gli scarichi recentemente 
rinvenuti ci dicono che l'officina in questione era situata suI Gianicolo. Se realmente, 
come pill clementi lasciano pensare (pp.76s., 82), c'e continuita fra questa fase 
dell'officina e quella indicata dal bollo C OPP} RES(T), e se anche in quest'uItima fase, 
com'e probabile, I'officina aveva sede aRoma, cio puo forse costituire uno stimolo non 
trascurabile per riflettere suI molo improduttivo e parassitario, di solo consumo, 
comunemcnte attribuito alIa citta di, Roma. In eHetti, la manifattura nota dalla firma C 
OPPI RES(T) ela pili attiva del mondo romano, per quanto ci enota dai bolli. 

Non si puo clire pero se i nomi degli Oppii che, in epoche successive, compaiono 
sulIe lucerne siano quelli dei proprietari della manifattura 0, com'e pill probabile (v. M 
OPPI ZOSI), quelli cli liberti "prestanome" (la jOLY, p. 89, parla invece senz'altro di 
gens Oppia). 

Sarebbe in realta assurdo voler aHrontare qui il problema delle forme di gestione 
eli queste officine e in particolare del molo che in esse avrebbero rivestito i liberti, 
operanti forse talvolta per conto cli personaggi influenti che consideravano clisclicevole 
I'intervento diretto nella produzione e nei. commerci: problema legato fra I'altro a 
questioni onomastiche particolarmen te complesse e alle quali non sono state date 
finora soluzioni globali certe. Vorrei sol tanto sottolineare che 35 fra i bolli qui presi in 
esame hanno i tr£a nomina parzialmen te svol ti, e che ben 21 di queste 35 firme recano 
cognomi chiaramente grecanici, indicanti un'origine servile pill 0 menD cliretta, 0 altri 
cognomi comunemente usati da liberti, come Successus 80 

• Ad approfondire il 
problema sono particolarmen te utili i gruppi cli bolli con cognomi cli origine servile 

79 La s·opravvivenza del piccolo artigianato a.ceanto 
aJle manifatture maggiori si osserva, ad esempio, anche 
nel easo della terra sigillata italica, Vedi PUCCI, p, 280 e 
nota 83. 

"0 La hihliografia suI rapporto fra cognomi d i ori 
ginc orientale c condizionc giuridica e immcnsa. Ve di 

qua'iche indic31iOne e ssc nziale in J. ANDREA U, Re· 
marques sur la societe! pompciennt', in Dd'A" VII, } 973 , 
p, 235 , nota 48, che riassumc la posizione ora comune
mentc accettata secondo la quale tali cognomi indicano 
un'origine servile (non nccessariamente una prove
nic nza orientale). 
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recanti 10 stesso no men, e in specie i gruppi nei quali coincide anche il prenome. Di 
questi ultimi, due, numericamente piuttosto rilevanti, sono parzialmente accolti anche 
neU'indice dei fabbricanti di Vogelkopflampen: sono i gia citati Lucii Fabricii e Lucii 
Munatii. Per i prirni, v. 4° gTuppo, (L) FABRIC AGAT, L FA(BRI) HERACLI, L 

., FABRIC MASC, e inoltre L FABR FA (GIL XV, 6431), L FABRI HEVEL (GIL XV, 
6430), L FABRIC SATVR (GIL XV, 6435). E' pill prudente Jasciare da parte quei boUi 
il cui nomen potrebbe essere sciolto diversamente da Fabn'C£us, per es. Fabius (C FAB 
FVS, GIL XV, 6426; F AB TERTIA, v. 6° gruppo). I Fabn'cii certi 0 quasi certi hanno 
dunque tutti prenome Lucius ;. tre hanno cognomi grecanici, mentre un quarto 
cognome, Satur(ninus) , appartiene spesso a liberti 0 figli di liberti. Inoltre, la 
produzione e cronologicamen te omogenea: i bolli pill diffusi si trovano in grande 
maggioranza su lucerne a becco tondo (ai tre inseriti ndl'indice a.I 4° gruppo si aggiunge 
L F ABRI HEVEL, v. GIL XV, 19 es. a becco tondo). Infine, l'area di diffusione 
(al meno pe r i tre bo Ui compresi neU'indice) e anch'essa omogenea: si impernia sempre 
nella zona cen tro-italica 81 . La concentrazione in un periodo di tempo relativamente 
breve (i decenni centrali e la piena seconda meta del II secolo) impedisce di pensare ad 
un prenome Lucius tramandato di padre in figlio. Potremmo quindi trovarci di fronte 
ad un 8TllPpo di liberti di uno stesso L. Fabn'cius, magari preposti dal patronus alia 
gestione di una serie di officine, filiali 0 succursali piccole 0 gTandi di una stessa ditta 
produ tt rice di lucerne. E' I'ipotesi cui aderisce senz'altro la LOAN, p. 108, che tuttavia 
afferma che gli indizi sarebbero contro una contemporaneita di questi Fabn'cii (pur 
ammettendo di mancare di una documentazione sufficiente e aggiornata). 

Veruamo ai Lucii Munatii. Di questi, sono inseriti neU'indice L MV(N) ADIEC (3° 
gruppo) e L J\;IVN THRE(PT) (4° gruppo). Ne restano invt':ce esdusi MVN HEL (GIL 
VIn, 22644, 221), L MVNA MAR (GIL VIII, 22644, 222; 0 L MVN AMAR?, v. GIL 
XV, 6561), L J\;IVNA RES, L MVN PHILE, L MVN SVC (v.p.1l4s.)82. Anche qui il 
prenome (nei sei casi in cui e noto) e sempre Lucius; anche qui prevalgono i cognomi 
grecanici (tre casi, 0 quattro, se LMVNAMAR va letto L MVN AMAR) 0 comunque di 
probabile o rigine servile, come Suc(cessus). Si e visto come l'epoca di produzione sia 
forse pill estesa che non nel caso dei Fabricii; i Munatii possono essere stati attivi per 
circa un secolo. Ma anche in questo caso la puntualiti con cui ricorre il prenome Lucius 
non e spiegabile solo con Ia sua trasmissione di padre in figlio. L'ipotesi pill 
verosimile, cioe che questi Munatii siano anch'essi dei conliberti (LOAN, p. 108, 
nota 166), puo contribuire anche a spiegare I'area di diffusione differenziata di alcuni 
di questi boHi (v. p.114s.)83. 

Ancora analogo e il caso, pill ristretto, di (C) IVNI ALEXI e di C IVN DRAC (4° 
gnIPpO), st rettamente collegati median te una serie di produzioni comuni 0 analoghe (i 
tipi "a globetti", Ie Vogelkopflampen di tipo V), piu 0 menD contemporanei e attivi 
nella stessa area, recanti 10 stesso prenome e c061T1omi gTecanici; rna C IVN BIT, con 

81 Un pres unlO bollo L FABRlC NASa , no to solo semivolute e 2 a becco tonJo) . 
in Africa (elL V1Il. 22644, 102). ~ qua si certame nte da '3 II trasferimento di filiali di officine di ceramica identificare con L FABR IC MASC. sigillata italica in Gallia ~ stato accertato ~ ulla base di 

82 Oll re a LMC, per il q uale vedi 2° Ilruppo e analisi chimiche : vedj PUCCI, pp. 286 s., 29 1,293, dove 
p. 114 5 .• ~ a llribulto dubitatlvam~nte a lia cerchia dei pero Sl adombra I'ipotcsi che tali imprcse, re lte Ja liberti,
Lucii Munulii anche il bollo L M SA (DRESSEL. fo .,~ero indipt:ndcnli 0 ~i fo ssero rese tali a pa rtire tla un 
p. 784, nola 1). di tliffusionc limitati!iS ima (v. elL VIII, certo momenta . Per i Munalii. anche la JOL y, p. \12. 
10478,24.2 es. ; CIL XV, 6263 e 6537.5 es., di cui I a pensa a officine div"r,c Jislocale in Africa t: in [!alia. 
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idcntico prenomr e gcn til izio, ha di ffusione strettame nte centro-italica, produzionr 
diversissima e cronol ogia piu tarda. Coincidenzc casuali sono possibili nel caso di 
gentil izi rll OltO comu ni, come Junius. C IVLI NICE F (4° gruppo) e C IVLI PILIPI (5° 
gruppo), at tivj in Italia centrale, prescntano Ie stesse affinit a dei gruppi precedenti, cui 
si aggiunge l 'elcmento del faJ lo schematizzato che compare sulle loro lucerne (v. 
DRESSEL, p. 784, che 10 in terpretava in fatti non come un contrassegno generico rna 
come I'indicazione di un'unica officina). Gli altri bolli con gentilizio Julius, cioe TI 
IVLJ HERMO (GlL XV, 6493), A IVLI MA Rl (GlL XV, 6494), TI IVLI SVCC (v. 4° 
gruppo) , IVL zon (GlL XV, 6498), si trovano anch'essi per 10 p iu su lucerne a becco 
londo e, in tre casi, sono caratterizzat i da cognomi dj origine servile, rna i p renomi 
variano ed equindi poco prudente trarre una conclusione quals iasi da questi pochi dati, 
data anche qui Ia grande dj ffusione del gentilizio. Una p rudenza ancora maggiore andra 
usat a nel caso di gruppi mi nori, in cu i il ge ntili zio camunc puo essere dovu to a mera 
coincidenza; nei casi in cui i cognomi di origine servile non siano ricon oscib ili con 
certezza; a infme nei casi in cui Ia cronologia dei bolli, p oco attes tati, elia origine a 
dubbi. 

E' bene comunque sottolineare che non sempre l'appartenenza accertata ad una 
stessa cerchia eli officine implica una produzione omogenea. Anche limitandoci alle 
Vogelk opflamp en , queste lucerne non sono certo prodotte da tutti gli appartenenti ai 
gruppi sopra citati, ammesso che tali gruppi 0 alcum di essi siano esisti ti in realta: 
fanno eccezione gli Oppii, Ie cui firme si trovano quasi senza esclusioni su 
Vogelkopflamp en, come si edetto piu volte. 

E' auspicabile a questo punto una ricerca prosopografica ed epigrafica, che qui 
non si e certo voluta ne potuta affrontare, su quei personaggi di rango senatorio 0 

equestre dei quali sia ipotizzabile, a partire anche dai gruppi di bolli con cognomi di 
origine servile ora citati, e tencndo conto della cronologia dj tali gruppi, un interesse 
almeno "per interp osta persona" nella produzione e nel commercio di una merce non 
irrilevante nel quadro dell'economia antica, quale appunto Ie lucerne fittili. Una simile 
ricerca potrebbe recare un suo contributo, limitato ma forse non inutile, alIa 
definizione dei complessi rapporti fra proprieta fondiaria, manifattura e commercio in 
eta imperiale romana. 
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APPENDlCE 

Fra la consegna di questo lavoro per la stampa e oggi, com'e inevitabile dato il ritmo sempre piu 
intenso delle pubblicazioni, molti nuovi titoli sono venuti ad aggiungersi ili a gia vasta bibliografia 
sull 'argomento. Alcuni di essi hanno potuto essere citati nel testa e nelle note ; per altri cio non e sta to 
possibile , sia perche si trattava di contributi generali , di particolare ampie1:Za, sia perche sono 
comparsi quando il presente lavoro era gia in bozze, sia per ambedue i mo tivi. E' questo il caso 
dell'opera forse di maggiore importanza e originaJita apparsa negli ultimi te m pi, il volume di A. 
LEIBUNDGUT, Die romischell Lampen in der Schweiz, Bern 1977. Farvi ri fe rimento, almeno in 
appendice, mi sembra indispensabile, benche 10 spazio impedisca di mettere ade guatamen te in luce 
I'estrema accuratezza e la novita delle metodologie usa te in alcuni campi (datazione dei tipi, anaJisi 
dei dati mile fornaci, esame delle argille, centri di produzione e loro aree commerciali, collegamento 
fi-a discorso suUe lucerne e storia politico-militare della zona). Ma e se non al tro possibile rilevare 
come, su di una serie di dati di fondo che pure coinvolgono quasi solo indicettamente Ie lucerne 
svizzere, I' Autrice giunga ad alcuni risultati iden tici a quelli qui esposti. E' comune, in particolare, la 
problematic a riguardante il divergere della produzione di lucerne nelle varie regioni dell'impero a 
part ire dall'ed flavia (LEIBUNDGUT 1977, cit., p. 98 e fIg.15), con I'individuazione di un'areaitalica 
centromeridionale, gallica, ispanica e africana, di un'area greca e orientale,di un'area formata dall'ItaHa 
del Nord, dalla Rezia e dalle province danubiane, infine di un'unid renana, con la quale la Svizzera 
rompe a sua vol ta i contatti in eta traianea. Le conseguenze suI piano epigrafico confermano i risultati 
ottenuti nelle pagine preceden ti in merito ai bolli. Le firme impresse con i tria nomina, tipiche delle 
lucerne a becco tondo e cuoriformi dell'area "meaiterranea occidentale", sono cronologicamente 
definite dall'assenza a Pompei ed Ercolano, in Oriente, in Renania, nelle province danubiane , in 
Svizzera (LEIBUNDGUT 1977, pp. 40 s., 96-98: tutti gli esemplari "italici" del GIL XlII vengono da 
collezioni). L'inizio di questo tipo di bollo e dunque concomitante con la creazione di queUe aree 
produttive autonome sopra citate. 

Sui singoli tipi, una novita "rivoluzionaria" riguarda la datazione del ripo a becco tondo, il cui 
inizio e rialzato in eta augustea-tiberiana (LEIBUNDGUT 1977, p. 38). Per il resto, mi Kmito a citare 
i dati relativi aile Vogelkopj1ampen, classic he e schematizzate. Per Ie prime, v. I'importante distinzione 
tipologico-cronologica a p.15. L'indice d:i diffusione della Leibundgut, benche non completo, permet
te d'altra parte di integrare queUo cia me compilato a p.107s. e riguardante la distribuzione delle DRES
SEL 4 fuori d'Italia: 

Gallia: 
Roanne U. CABOTSE-R. PERICHON, Ceramiques de Roanne, in Gallia, XXIV, 1966, p. 49, fig. 13, 
n.4). 

Svizzera e Renania : 
Augst, Basilea, Genf, Nyon, Vidy (es. inediti); Mainz (G. BEHRENS, Neue Funde aus dem Kastell 
Mainz, in Mainzer Zeitschrift, VII, 1912, p.105, fig.16, 1). 

Africa: 
Hippone U.-P. MOREL, Recherches stratigraphiques a Hippone, in BArchAlg., III, 1968, p.60, 
fig. 25 a; p. 65, fig. 29 a). 

Invece, i cinque esemp lari di Vogelkopflampen schematizzate presenti in Svizzera (LEIBUND
GUT 1977, p. 44, nn. 855-59; il n. 855 edel sottoti~o III M) sono tutte in collezioni priva te, anche se 
I' A. non esclude una provenienza da scavi svizzeri. Ma, se si resta ai dati certi , si conferma il contrasto 
fra I'ampia diffusione mediterranea ed "europea" del tipo DRESSEL 4 e la ra rici di Vogelkopj1amperz 
schematizzate note sicuramente fuori d'Italia. Non concordo invece, per Ie ragioni esposte aile pp. 
655. , 97, con I'ipotesi di una prosecuzione di queste ultime fino al III-IV sec., fatta propria anche 
dalla Leibundgut. 
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Un al tro recentissimo contributo si deve a M.C. GU ALANDI GENITO, LI4cerne li ftili delle 
collez ioni del Museo cillico archeologico di Bologna, Bologn a 1977. Anchc: qui la d.alazione avanzata 
per Ie Vogelk opJlampen in generale (p. 74 s. ) non mi trova concorde, rn a per rn orivi oppos ti: 
J'evoluzione sarebbe in fa tti brevissima, dall a tard a eta repu bblican a all 'ed tiberiana. Questa 
cronologia trascina con se anche quella del boll o L FABRIC MASC, aS5cgnato al periodo tiberiano 
perche noto su una di queste lucerne (v. GUALANDI GENlTO, n.120, sottotipo III B; nn .121-123. 
sottotipo In M; prove nienze ignote). II volume con tiene anche un excursus sulle luce rne " a gl obet ti" 
tarde e sui loro bolli ((C) IVNI ALEXI , C IVN DRAC, KEACEl: v: GUALANDI GEN lTO, p.127 55.). 
In particolare , una lucerna eli tipo MENZEL, n. 257 (v. sopra, p.117) epresente a Bol ogna con bollo L 
CAEC SAE (GUAL ANDI GENITO, n. 297). Cia offre una conferma della datazione del tipo alia fine 
II - primi del III sec. , rna rende anche necessario ammettere che esso veniva forse p rodotto anche in 
ltalia centrale . Quella meridionale resta comunque I'area principale di produzione. 

Alcuni dati conrenuti in OZIOL 1977, cit. in nota 6, coofermano epigra6 cameo te l'esporta
zione in Oriente di lucerne predotte da officine italiche, fino alia seconda meta I d.c. : v. n. 446, 
bollo LMG (= LMC) w ciso, e n. 573, OPPI inciso (ambedue al Museo di Nicosia). 

P. PROCACCINI, Lo scavo a Nord del Mausoleo purtico-ellertistico .4 di di Sabratha. Le 
lucerne, in Libya Antiqua, Xl-XII, 1974-75, p. 29 55., pubblica un esempfare bollato CLA VD 
FOR (v. Dum. 23 e p. 37), fuma che mi era nota, [1110ra solo da una lucerna di Ostia (v. sopra, 6° 
gruppo). A p. 50 ss. la Procaccini analizzaalcuni bolli con un metodo molto simile a quello usato 
nel prescnte articoIo, per quanto riguarda Ia diffusione; non concordo pero con alcune conclusioni 
(i bolli del 4° gruppo da me considerati africani sarebbero invece italici). 

Accanto alle novid bibliografiche vanno citati i nuovi dati di scavo. NeI1977, nelle Terme del 
Nuotatore di Ostia (strato 15 del riempimento della cisterna), si e rinvenuto un piccolo deposito 
unitario di Vogelkopflampell : tutti gli es. con decorazione riconoscibile appartengono al sottotipo 
III M, e quattro su cinque hanno profilo 3. Su tre di queste u\time si ha il bollo C IVLI NICEF con il 
fallo. La datazione dello strato alla seconda meta del II secolo 0ffre un'ulteriore conferma sia per la 
cronoJogia del sottotipo III M tardo, sia per quella del bollo C IVLI NICEF. 
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Tabella II 


Bolli africani e italo - mer idionali su tipi parlicolari ("a globetti" e a1lri) 


VOGEL KOPfL. FAIlURICOTIt, I. FABllRlCOTII,Il. TAV.XVll FARIlRlCOTIt, llb WALT eRS 97 FAJlBRICOTT l, lb 
TIPO V • WALTERS 68 • TAV . XVlll , I • MENZEL, 0 .. 257 

@ ~ 
1501160 . 180 M NOVIIVSTI CIl XV, 6579 imprello • 

0 
OFFICINE " 15011 60·180 C MA R EVP(O I Cll XV , 6543 j,"pr~HO • • •"

::J 
a: 

AFRICANE 
l) 1501160· 180 (CI IVN1 ALEXl CIl XV, 6501 impr~sso • • • • •0... 

160 - 200 C lVNl DRAC CIL XV, 650 J impressa • • • • 
~ 150/160 ·180 D FONTE ILA RI ClL XV, 6448 irnpruso • • 
0. 

OFF ICJ NE 
::l 

1SO/l 60 · 180 C CORN VR~l ell. xv, 6J87 imprtslo • •:< 
ITALO (,l 

0 

MERtDlONA LJ '" flJ\C' 1I . lIliz l lll KEACEl C/l )(11,6878 i MC1,SO • • 



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Le abbreviazioni usate per Ie riviste sono prop rie del "Bullettino Comunale" c cioe conformate 
a quelle della ArclliWlogisclJe Bibliographie i in pili, MemMAP. = Memorias d(' los Museos 
Arqueowgicos Provinciales. Inaltre sono state qui usate ie seguen ti abbreviazioni: 

Alaoui I 


- F. DU COUDRAY LA BLANCHERE-P. GAUCKLER, Catalogue du Musee Alaot4i, Paris 1897, 

p. 146 $S. 

Aiaoui II 

- L. HAUTECOEUR, Catalogue du Musee Alaoui, suppl. I, Paris 1910, p. 181 ss. 


Alaoui 111 


- A. MERLIN- R. LANTlER, Catalogue du Musee Alaoui, suppl. II, Paris 1922, p. 189 ss. 


BAILEY 

- D.M. BAILEY, Lamps in the Victon'a and Albert Museum, in OpAth., VI, 1965, p. 1 S5. 

BAILLY 

- R. BAILL'0. Essai de classification des marques de potiers sur lampes en argile dans la 
Narbonl1 aise, in Cahie rs ligures de prehistoire et d'archeologie, XI, 1962, p. 79 SS. 

BAUL 1964 

- A. BAU L, Algunas luce m as con sello de ceramista halladas en Barcelona, in AEsp., XXXVII, 1964, 
p. 170 5S. 

BAUL, Lucemae 

- A. BAUL, Lucemae singulares, Bruxelle5 1968 

BALIL, Marcas 

-	 A. BALIL, Marcas de ceramista en lucemas romanas halladas en Espana, in AEsp., XLI, 1968, 
p. ISS 5S. 

BALIL 1969 

- A. BAUL. Estudios sobre lucernas romanas I. Seminario de Arqueolog{a - Universidad Santiago 
de Compostela, Santiago de Comp05tela 1969 

BARADEZ 1961 

- J. BARADEZ, Nouvelles fouilles Ii Tipasa. Necropole paiimne occiden tale sous la Maison des 
Fresques, in Libyca , IX, 1, 1961, p. 8 SS. 

BARADEZ 1969 

- J. BARADEZ, Necropo1e orientale cot;ere de Tip asa de Mauretanie, in Antiquites africaines, III, 
1969, p. 83 S5. 

BELCHIOR 

- C. BELCH lOB. Lucernas romanas de Conimbriga, Coimbra 1969 

BELTRAN LLORIS 

-	 M. BELTRAN LLORIS, Lucemas romanas del Museo Arqueologico de Zaragoza, in Caesaraugusta, 
XXVII - XX VIII, 1966, p. 77 SS. 

BERN ABO' BREA-CAVALIER 

L. BERNABO' B REA-M. CAVALIER, Me/igunls Lipara II. La necropoli greca e romana nella 
COl1trada Diana, Palermo 1965, p. 37 SS. 
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BERNHARD 

- M.L. BERNHARU. Lampki starozytne, War5zawa 1965 

BRANTS 

- J. BRANT~ Antieke Terra - Cotta Lamperl, Leiden 1913 

CARANDINI 

- A. CARANDI NI, Produzione agricola e prodltzione ceramica nel1'Africa di eta imperiale, in Studi 
Miscellanei 15, Rama 1970, p. 95 55 . 

CARDAlLLAC 

- F. DE CARDAILLAC, De quelques lampes antiques decouvertes dans l'Afrique du Nord, 
Iarbes 1922 

COLINI 

- A.M. COLINI, LtlCerne de spedizione' , in Colloqui del Sodalizio , 1966-68, p. 6255. 

D'ANG ELA 1971 

- C. D:t:NG ELA, Lucerne tardo-antiche e cristiane di Taranto, in Vetera Christianorum, VIII, 1, 
1971, p. 155 5S. 

D'ANGELA 1974 

- C. D'ANGELA, 'Figulorum nomina' su lucerne romane dei Musei di Taranto e Bari, in 
RendPontAcc., XLV, 1974, p. 195 SS. 

DE CARO 

- ~: DE CARO, Le lucerne dell"ofJicina L VC, in RendAccNapoli, n.s., XLIX, 1974, p.107 55. 

DELPLACE 

- C. DELPLACE, Presentation de I'ensemble des lampes 1962-1971, in Ordona IV, BruxeUe5
Rome 1974 

DENEAUVE 

- 1- DENEAUVE. Lampes de Carthage. Paris 1969 

Dibattito Heiche lheim 

- Dibattito sul/'edizione italiana della Storia economica del mondo antico di F. Heichelheim, in 
Dd'A. VII, 1973, p. 294 55. 

DRESSEL 

- H. DRESSEL, L ucernae, in ClL XV, II, 1, p. 78255.; tipologia ibidem, Tav. III 

DRESSEL-LAMBOGLIA 

tipologia di DRESSEL rifusa da N. LAMBOGLI A, Apuntes sobre cronologia ceramlca, in 
Publicaciones del Seminario de Arqueologia y Numismatica Aragonesas, III, 1952, p.73 55., 
Tavv. X-XIII 

ENNABLI 

- ~ ENNAB LI, Lampes en terre cuite, in La necropole romaine de Raqqada, Tuni5 1973, p. 83 ss. 

EVELEIN 

- ~.A. EVELEI N. Dt.romeinsche Lampen, Nijmegen 1928 

FABBRICOITI 1969 

- E. FABB RICOTII. Le lu cerne an tiche dell'Antiquarium della Badia di Grottaferrata, in Boll. della 
Badia Greca di Grottaferrata, XXHI, 1969 

FABBRICOTII, Lucerne a perline 

- E. FABB RICOTTI, Osservazioni sulle lucente a perline, in Cenacolo, IV, 1974, p. 2355. 

FABBRICOITI, Lucerne della Basilicata 

E. FABBRICOITI, Lucerne della Basilicata settentrionale, in RendLinc., XXIX, 7-12, 1974, 
p. 521 SS . 
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FERNANDEZ- CH1CA RRO 

w - C. F ERNANDEZ-CHICARRO, La coleccicm de lucernas antiguas de l Museo arqueolOgico de 
Sevilla, in McmMAP. , XIII- XIV, 1952-53, p. 61 55. 

FERRARES) 

A. F ERB A R Flt! . Le lucerne del MuseD Civico "Antonio Parazzi" di Viadana, in COl1tributi 
dell'lsti tuto di Archeolog ia di Milano, 197 3, p. 31 55. 

FERREIRA D E ALMEIDA 

.- J.A. F ERREI RA DE ALMEIDA, TntrodufM ao estudo das lucernas romanas em Portugal, In 

APo rt., n.s., II, 1953, p. 5 SS. 

GAUCllE R 


- P. GAUCKLER, Le sal1ctuaire syrien du j anicu le, Paris 1912 


HAKEN 

- R. HAKEN, Roman Lamps in the PraRue N atiotlalMuseum and in other Czechoslovak Col/ectiol1S, 
Prague 1958 

HANOUNE 


- R. HANOUN E..l.Lampes de Graviscae, in MtH., LXXXII, 1970, p. 237 55. 


HERES 


- G. HERES, D ie romischen Bildlampen der Berliner Antiken-Sammlung, Berlin 1972 


IVANYI 

- D. IVANJ I, Die panl10nischen Lampen, Budapest 1935 

J OLY 


- !j;. J O L)" Lucerne del Museo di Sabratha, Roma 1974 


KRICHELDORF 

- H. KRICHELDORF, Tonlampen der Al1tike, Auktion XlI, Stuttgart 1962 

KUNZE-SCHLIEF 


- E. KUNZE-H. SCHLIEF, Olympiabericht IV, Berlin 1944 


LEIBUNDGUT 

- A. LEIBUNDGUT, Antike Lampen im Bernischen historischen Museum, in Jb. des Bernisch. 
historisch. Museums in Bern, XLIII - XLIV, 1963-64, p. 408 55. 

LERAT 

- L. LERAT, Catalogue des collections archeologiques de Besan~on, T. Les lampes antiques, in 
Annales litter. de l 'Universite de Besanfon, 1954 

LIBERTINI 


- G. LIBERTINI , rl Museo Biscari, Roma 1930 

"'

LOAN 


- H.J. LOAN, Industry and Commerce of th e City of Rome, Baltimore 1938 


LOESCHCKE 

S. LOESCHCKE, Lampen aus Vil1donissa, Zurich 1919 

'" MARTIN 

- T. MARTIN, Deux armees de recherches archcologiques aMontans (Tam), in RACentre, XIII, 1-2, 
1974, p. 12355. 

MASNER 

- K. MASNER, Die Sammlz.mg antiker Vasen und Terracotten in K .K . Oesterreich isch. Museum, 
Wien 1892 

MENZEL 

H. MENZEL, Al1tike Lampen im romisch--germanischen Zentralmuseum zu Mail1z , Mainz 1954 
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C ARLO PAVOLINI 

MERCANDO 1962 

- L. MERCANDO, Lucerne greche e romane dell'Antiquarium Comlmale, Rama 1g62 

MERCANDO 1970 

- L. MERCANDO, indicc dei bolli 5U lucerne nella voce Lucerna, in EAA., suppl. 1970, p. 424 55. 

MITTEN 

- D.G. MITTEN, Ancient Lamps hI the Mc Daniel Collection, in HarvSt., LXIV, 1959, p. 247 5S. 


Ostia I 


- AA. VV., Ostia I, Studi Miscellanei 13, Roma 1968 (M. POLIA, Lucerne, p. 81 55.) 


Ostia III 

- AA. VV., Ostia III, Studi Miscellanei 21, Roma 197 3 (c. SALONE, Lucerne, p. 395 55.). 

PALOL SALELLAS 

- P. DE fALOL SALEU-AS, La coleccion de lucernas romanas de ceramica procedentes de 
Ampurias en el Museo Arqueologico de Gerona, in MemMAP., IX-X, 1948-49, p. 23355. 

PAVOLINI 


- C. PAVOLINI, Le lucerne fittili del Museo Nazionale di Napoli, in L'Instrumentum Dome

sa cum di Ercolano e Pompei, Quaderni di Cultura Materiale 1, Roma 1977, p. 3355. 

PISANI SARTORIO 

- G. PISANI SARTORIO, "Vogelkopjlampen" e "lucerne da spedizione", in RendPontAcc., XLII, 
1969- 70, p. 81 55. 

PONSICH 1960 

- ~. PONSICH, Lampes romaines de Carthage, in RA., 1960,2, p. 155 ss. 

PONSICH 1961 

- M. PONSICH, Les lampes romaines en terre Guite de la Mauretanie Tingitane, Rabat 1961 

PONSICH 1963 

- M. PONSICH, Les lampes romaines de la collection [ng res (Musee de Montauban), in RACentre, 
1963, p.1 00 55. 

PROVOOST 

- A. PROVOOST, Les lampes a recipient allonge trouvees dans les catacombes romaines, in Bull. 
Inst. Hist. BeIge de Rome, XLI, 1970, p.17 55. 

PUCCI 

- G. PUCCI, La produzione della ceramica aretina, in Dd'A., VII, 1973, p. 255 55. 

SOTGIU 1968 

- G. SOTGIU, Iscrizioni latine della Sardegna (5upplemento al CIL X), II, I, Lucerne, Padova 1968 

SOTG IU 1969 

- j;I. SOIG U I, Nuove lucerne con bolio, in Annali Facolta di Lettere Universita Cagliari, XXXII, 
1969, p. 79 55. 

SZENTLELEKY 

- T. SZENTLELEK Y, Ancient Lamps, Budape5t 1969 

VEGAS 

- M. VEGAS, Die romischert Lampert vo n Neuss, in Limesforschurlgen 7, Berlin 1966 

VERMASE R..E N- V AN ESSEN' 

- M.J. VE RMASERE N- C.C. VAN · ESSEN, The Excavations in the Mithraeum of the Church of 
"'SaAra I'mca m Ro me, Leiden 1965 

WALDHAU ER 

- O. WAL DHAUER, Kaiserliche Ermitage. Die antiken Tonlampen, St. Petersburg 1914 
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WALT ERS 

- H.B. WALTERS, Catalogue of the Greek arid Roman Lamps in tile Briti....1! Museum, London 1914 
, 

WOLLMANN 


- H. WOLLMAN N, Romische Toniamp eJl , in Roma Aetema, VII, 1924, p. 87 SS. 
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TAV. VIII 


Fig. 1 - Tipo I (da PISANI SARTORIO, fig. 3, tipo I). Fig. 2 - Tipo II (da PISANI SARTORIO, fig. 3, tipo II) . 

.. .. 

! ....~ 

Fig. 3a - Sottotipo III A - ACR , inv. 8230. Fig. 3b - Promo 1 - ACR. inv. 8230. 



rAY. IX 


Fig. 1 - Sottotipo III B, profIlo 1 - ACR, inv. 8229. Fig. 2 - Sottotipo III B, profIlo 2 - ACR, mv. 9054. 

Fig. 3 - Dal deposito eli Baia (al MNN). 
Fig. 4 - Dal deposito di Baia (al MNN). 



r AY. x 


Fig. 2 - Dal deposito di Baia (al MNN).Fig. 1 - Dal deposito eli Baia (al MNN). 

Fig. 3 - Sottotipo III C, promo 1 - ACR , inv. 9033 . Fig. 4 - Sottotipo III C, profilo 2 - ACR, mv. 9035. 



IX "AVI 



"9906 "Ali! 'KJV -l ofljold'~ III odqonos -l "~H "S906 "Ali! 'N.JV -I ofljold'~ III odnonos -I "~~.:I 

IIX "AVI 



o 8W6 °AU! 'N:J V -Q III odnonos -B [ 01l!.:I 

lIIX °AV.l 

J 




TAV. XIV 

Fig. 1 - Sottotipo III I - AeR. inv. 9037. Fig. 2 -MNN, inv. 116785. 


Fig. 3 - MNN, inv. 24280. Fig. 4 - Sottotipo III L - MNN, inv. 116562. 

. > 



.. 


TAV. XV 


Fig. 1 - Sottotipo III M, profilo 2 - ACR, inv. 8988. Fig. 2 - Sottotipo III M, profilo 3 - ACR, inv. 9088. 

Fig. 3b - promo 3 - ACR, inv. 9108. 

Fig. 3a - Sottotipo IV A - ACR, inv. 9108. 



TAV. XVI 


Fig. 1 - Sottotipo IV B - ACR, my. 9067. 

Fig. 2 - Tipo V - MNN, inY. 18716. 

ACR, my. 15093Fig. 3 - Tipo VI 
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