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IN ARCHEOTOGIA
tA CERAMICA
nel cono degliscavi
rinvenutoabitualmente
più
abbondante
Laceramicacostituiscela classedi materiale
al
è proprioquestaabbondanza,unitaallecontinuevariazionia cui è sottopostain seguito
archeologici;
fondamentacambiaredei gustie delletendenzenelcorsodei secoli,a conferirleunvalorearcheologico
le: quellodi indicatorecronologico.
..^^^--r cronoinfattia stabiliresolo unasuccessione
riusciremmo
Attraversolo studiodeltasequenzastratigrafica
oggetdidatare in sensostretto,o assoluto,le unitàstratigrafiche
logicarelativa,chenon permetterebbe
dalla
semil
salto
quindi
compiere
to del nostrostudio:solo attraversolo studiodellaceramicasi potrà
alladatazionein un arcocronologicoben definito
e delleunitàstratigrafiche
plice analisidellasuccession
la tracciamateriale.
costituiscono
delleazionidi cui le UnitàStratigrafiche
"in
materialecosiddetto fase", ossiaconNefcompieretalestudiosaràplro necessariodistinguereil "residuo":
solo il primopotrà infattiessete
temporaneoallaformazionedell'US,dal materialecosiddetto
e quindi UUSS,
la testimonianza
utilizzatoper la datazionedell'USin esame,mentreil secondocostituirà
Neldistinsuccessivi'
in seguitoad interventi
e mescolate
sconvolte
di diazioni,anterioria quellain esame,
di ogni singolo
guerequestidue gruppidi materialepotrà aiutarcianchelo studiodellaconformazione
"giacituraprimaria",e
da spigolivivisarannoindicedellacosiddetta
frammenticaratterizzati
frammento:
allafoimazionedell'US;spigoliarrotondatisarannoinveceindicedi
contemporaneo
quindidi materiale
"giacitura
ai finidelladatazione.
residuo,nonutilizzabile
e quìndidi materiale
secondaria",
ceradellatecnologia
prescindere
conoscenza
dalla
quindi
nonpuò
di unbuonarcheologo
Laformazione
micaanticae deidiversitipi di produzionichesi sonosuccedutinel corsodel tempo.
I]ARGIttA
lungoi greti dei
in ceramica,si trovanaturalmente
oggetti
di
per
fabbricazione
la
lJargilla,materiaprima
di unarocciasedifiumie in banchi, sfruttatisin dalle epochepiù anticnepe( mezzodi cave;si tratta
e nonargillosi(come
per la porcellana)
argillosi(comela caolinite,utilizzata
formatada minerali
mentaria,
minore).
e altriossidiin percentuale
di manganefr'-,
i silicati,la catcite,l,ossidofemèo,I'ossido
sono:
dell'argilla
Lecaratteristiche
-la plasttcltà,
chene determinala modellabilità'
e la cottura
-lartduzionedl wlume durantel'asciugatura
-larcfrattarfetàdoPo la cottura
-la reslstenza
agliurti e aglishocktermicidopo la cottura
atte allalavotutte presentanole caratteristiche
varietàdelle argillepre*nti in natura,non
Dataf,estrema
"magre")
di
plastiche
necessitano
poco
e
risultano
o sabbiose(argille
razionerle argilletroppo calcaree
"grasse"),
che non
plastiche(argille
depurazioneper esseÍelavorate;allo stessomodo, le argilletroppo
quarzo/
chamotte
come
di sgrassanti
dell'aggiunta
ia formache gli uenedata, necessitano
mantengono
plasticità
naturale
del
la
grado
ridurre
di
ossiadi elementiin
(terracottaridottain polvere)e pozzolana,
modellabile'
e di renderlopiù facilmente
minerafe
siaagliurti cheaglisbalzidi
ceramicamaggioreresistenza,
poi
serve a confertrealla
[utilizzo di sgrassanti
ai grandiconetc'),ai mattoni(laterizi),
da fuoco(tegami,casseruole,
si pensialleceramiche
temperatura:
tenitoripzr &rrate alimentari(dolia).
DAITARGIIIAAt VASO
deve esseteeffettuataprimadellafasedi modellazionet
Unaseriedi operazionipreliminari
-la staglonatura:
consistenel lasciarela materiaprimaall'aperto,in mododa permetterela
degliinclusipiù grandi.ll processo
e I'eliminazione
organiche
putrefazione
dellecomponenti
dell'argilla.
la plasticità
aumenta
è quellodi liberare
ottenutoattraversola stagionatura,
-ladepurazlofie:loscopo, parzialmente
postea livellidif
ei wr farequestosi utilizzanovaschecomunicanti,
l,argillada particelleestrane
cui l'argilla,trasportatadall'acqua,Poss di vascain vascadepositandomanoa manole
îeren:o,in
pro
particellepiù pesantisulfondo. ll livellodi depurazionedel prodotto finaleé direttamente
in acquaferma,con
e; altrosistemautilizzatoerala decantazione
porzionalealnumerodellevasch

la qualesi ottienela cosiddetta"barbotine",un'argilladepuratissima
e moltocollosa,utilizzataper
ptese
le decorazionie per "incollare"le parti accessorie
del vaso(anse
e piedi).
I
questo
puntq
A
dopo avervalutatol'eventualenecessità
di sgrassanti,
l'argilla,impastatacon l'acqua,è
pronta Wr essr'relavorata.
Letecnichedi modellazione
sonoprincipalmente
tre;
-a mano,sistemautilizzatoper la ceramicapiù antica,vienerealizzatoconcordolidi argilla"montati"I'unosull'altro a spirale(tecnicadellacolombina).

-al tomÍo: sistemautilizzatoin ltalia diffusamente
a partiredalla fine
d€ll'Vlllsecoloa.C.,consistein un p€rnoallecui estremità
sonomontati
due dischi,il superioretsu cui lavorareil vasoe l'infenore,azionatotramiteif piede,per imprimereallostrumentoil movimentorotatorionecessarioper la lavorazione
del vaso(tornitura),
-a matrtce:l'argillavieneinseritain stampiper la realizzazionedi forme e decorazionicomplesse;molto
sp€ssola lavorazionea matricepuò essereutilizzata
insiemealla lavorazione
al tornio: la matriceviene
posizionatasul tornio e l'argillae fatta aderirealla
parete della matricestessamedianteil movimento
rotatoriodel tornio.
tE RIFINIruRE
E LEDECORA:ZIONI
DELYASELTAIiE
genere
prima
l-a&,corazioneé tn
realizzata
delle fasidi asciugatura
e cotturaed è principalmente
di tre
tipi:
decorazfonea rllfevo
-appllcata;vengonorealizzateÍormeplastichecon l'usodi stampie successivamente
appli
catealvasocon la "barbotine"chefungeda collante,
-a matrlce;siail corpo del vasoche la decorazione
si ottengonotramitela stessamatrice,
tn genererealizzata
in argillacotta,incisain negativo.
-allabarbotlne:ladecorazioneuenerealizzata
con unasiringa(similea quellaodiernada
pasticcere)pienadi "badcotine".Possono
essererealizzatisolo motivipiuttostosemplici
comedecorazionivegetalio geometriche.
decorazfoneimpressa/incisa
primadell'asciugatura
Jmpresslonq,
vtenerealizzata
del pezzocon piccolistampini(deco
razionea stampigli),
unacordicellao con le dita stesse(impressione
digitale).
-lncisloneuene realizzata
primadellacotturacon unarotellaincisain negativo(decorazio
ne a rotella),con pettinicherealizzano
fascidi lineeparallele(decorazione
a pettine)o con
semplicipunteruoli.
-graffrturatrealizzata
dopo la cottura,in genereseve per realizzare
iscrizionipiù che deco
razioni.
decorazlonedipinta: può essererealizzata
con verniciargillosevetrificateoppurecon coloridi ori
ginevegetale.
gli oggettidovevanoasciugarsi
Dopo la fasedi modellazione
ed everftualmente
di decorazione,
comple-

tamentein luogofrescoed ombreggiato.
Primadellacotturailvasopuòessererivestitoconargilla,piùdepuratarispettoa queltadelcorpo
delvaso
checon la cotturaassumecoloridiversi;a secondadellacomposizione
di questa"yernice"si padadi:
'lngobblatura:iene effettuatacon argillapiù liquidarispettoa quella
utilizzataper il corpo del
vaso.Incotturaassume
varicoloria secondadei componenti
chimicidell'argilla
usata,conesitidal
rossovivoal cremaal bianco.
Argillecalcareedal biancoal crema
Argilleicche di ossidofenico:toni del rossoe det bruno
Ngille ricchedi ossidodi manganesetoni del giallastroe verdastro
-vemfceargÍllon vetrtfrcatatvernicecompostadi argillaparticolarmente
depuratache in cottura,
"gresizzando",
assurn€colorerossocorallinoo neroed un aspetto"vetroso".Venerealizzatocon
questatecnicail vasellame
in terrasigillata,i vasia figureneree rossee la ceramicaa vernicenera.
'vetrfna:si trattadi unavernlceargillosariccadi silicatie di ossidodi piombo
chene
permettonola vetrificazione
durantela cottura.la differenzarispettoalleverniciargillosevetrifica
te e datadal fatto chequest'ultima
è un rivestimento
coprentee piuttostosp€sso.l.ftilizzata
gene
ralmentenellaproduzionedelleceramiche
medievati,
fa vetrinaerasaltuariamente
utilizzatagià
nelleproduzioniromane.
IE FASIDEttA COTruRA
Lacottura,indipendentemente
dal tipo di forno utilizzato,si articolain due momenti:

Cottura

-innalzamento
graduale
dellatemperatura
-raggiungimento
e stabilizzazione
dellatemperatura
(tragli g00 e i 1100.).
massima
In questafaseawienela "greslzzazione"
o la vetrificazione
dellaverniceargillosao
delfavetrina.

Post-cottura

-gradualediminuzionedella temperaturafino al raffreddamento
completo. In questa
fasecontinuanoi cambiamentichimiciall'internodell'argillaalmenofino al raggiungi
mento dei 200'.

La cotturae la post-cotturapossonoessrzre
realizzatesia in atmosferariducenteche in atmosferaossidante:
Atmosferariducenta nonsi fa circolarearianelforno e quindinonsi forniscel'ossigeno
necessario
alla
fiammaper ardere;la combustione,
per proseguire,deve prenderel'ossigenodai compostichimicipre(ossidi)chesubisconoun'ossidoriduzione
sentinell'argilla
(ad es.t,ossidolernnositrasformain ossidofer_
rosoossiamagnetitenera).
Atmosferaossidante:nelfornocircolaariae quindiossigeno.
Modificandol'atmosfera
all'internodei farnié quindipossibileottenereeffettidiversir
Cotturaridueentee post<ottura ossidanta nellafasedi cotturagli ossidisi riduconoe l,ossidofenico
diventaossidoferroso,conferendoal vasoun colorescuroo nero.Leverniciargillosevetrificate,in questafase,"gresizzano"non modificandosuccessivamente
il loro reticolocristallino.Nellafasedi post-cotturala restituzione
di ossigenofa si chetutto ciò che non ha subito"graizz.azione"
o vetrificazione
ritorni alfo statooriginario.Vengonoprodottecosìle ceramichea figureiere e rossee la vernicenera.
Cotturariducentee post-cotturarlducentalla mancanza
di osiigenoin tutte le fasidellacotturaproduce unaceramica
brunao nerasiain superficie
cheall'internodel vaso.Ipica classerealizzata
con questo
sistemaè il buccheroetrusco.
Cotturaossidantee post<ottura ossidanta vieneeffettuataunicamente
con forni ad irraggiamento
con
il risultatochela verniceargillosavetrificatadiventadi colorero6socorallino,comequelladelleterre
sigillate italiche.

I FORNIPERtA CERAMICA
ll sistemapiù antico di cottur4 usato
sicuramente
in età protostoricae ancora, limitatamente
ad alcuneproduzioni,
in epoca etrusca,è il forno a fossa,
costituitoda unafossascavatanel terreno, all'internodella qualevengono
posti i vasia contattocon il combustibile (compostooltre che da legna
ancheda guscidi frutta secca,capaci
di sviluppare
aftetemperature).
ll forno
era infinericopertocon tena.
Molto di più sappiamodei forni utilizzatiin epoca romanai

Fornoa fiammenudersi tratta di un
fornocostruitoin argillarefrattariacon
una cameradi combustioneinfenore
ed una cameradi cotturasuperiore,
divisida unagrigliasullaqualevenivaquesto
no impifatii vasida cuocere,In
tipo di forno si realizzanocotture
riducenti-ossidanti.

Forno a irraggiamento:in questo
tipo di forno la cameradi cotturae
quella di combustionenon sono
comunicanti
e il caloresi diffonde,
per irraggiamento,
all'internodella
cameradi cotturatramitecaminiche
l'attraversano.
Questoforno si utilizza per un tipo di cotturaossidanteossidante.

Latemperatura,
all'iniziodellacottura,uenetenutabassaed aumentalentamente
in mododa evitareche
i vasisi deforminoo si spmchino.

I.A CERAMICA
ROIIANA
Ceramlcaa vernlcenera
Classeceramicafine da mensacaraftenzzata
da unaverniceargillosavetrificatache in cotturadiventava
nera,distribuitasullasuperficiedell'oggettotramiteimmersione.
Leformeprodotte comprendonopiatti,
brocche,coppe ed altrioggettilegatiallamensa.Le decorazioni
sonogeneralmente
costituiteda impressionia stampigli
o incisioni
a pettine.
Sitrattadi unaceramicadiffusae prodottain tutta la penisolaitalicain età repubblicana,
specificatamente tra la finedel M e la metàdel I secoloa.C.

TerraSigillataltalica
Intornoallametàdel I secoloa,C.il tipicovasellame
a vernicenerafu sostituito
da ceramica
fineda mensa
prime
produzioni
vernice
rossa.
Le
a
derivanole loro formedallavernicenerce vengonoprodottenelle
officinedi Nezza intornoallametàdel I secoloa.C.Allaproduzionelisciaaretina,giàa partiredal 30 a.C.,
si affiancala reallzzazione
di vasidecoratia matricerealizzateda artigianidi provenienza
egeo-orientale.
problemici sonoper individuarela fine dellaproduzione,checertamentepassaper unafasedi
fviaggiori
mutamentointerno,con contrazionedei centriproduttivie soprattuttodel mercato.Laproduzioneliscia
aretinasi interrompe
intornoallametàdel I secolod.C.o immediatamente
dopo, maaltreofficineitaliche
piu a lungoI'attività.
continuano
Lasigiflatadi quest'ultima
fasepresentafarmesemprepiù standardizzate
e un repertorioformaleridotto:
convenzionalmente
vienechiamata
tardo-italica
e comprendeformesialiscechedecoratea matrice.
Numerosisono
idati riguardanti
I'organizzazione
dellaproduzione,
dowti al rinvenimento
ed alloscavodi
presenti
fornaci
afcune
ma soprattuttoai bolli delle officine
su molti esemplari.Perla realizzazione
de)
vasellame
venivautilizzataun'argillageneralmente
calcarea,moltopura,che nonnecessitava
prodi lunghi
cessidi depurazionené dell'aggiunta
di sgrassanti.
La realizzazione
di formelisceprevedevaI'utilizzazione del tornio (aiutandosiprobabilmentecon sagome),che venivaugualmente
utilizzatoper modellare
entromatriceformedecorate.Ulterioridecorazioni,modellatea manooppure ottenutea stampo(appliques)potevanoessereapplicatecon argillaliquida,la baÈotine, chespessovenivadirettamenteutilizzata sulvasoper comporrepiccolie semplicimotividecorativi.Laverniciatura
awenivaimmergendo
il vaso
in unaverniceargillosache,durantela cottura,subivaun processodi vetrificazione
(grésage)
diventando
impermeabile
e brillante.ll caratteristico
colorerossodellasigillataè dovuto allacotturae allapost-cottura,realizzateentrambein atmosferaossidanteerftroforni ad irradiazionein cui non c'è comunicazione
tra la cameradi combustione
e la cameradi cottura.
Uutilizzazione
di sagomee matricipermettevala produzionein seriedi vasiidenticie necessitava
di una
rigorosaorganizzazione
e di unaprecisadivisionedellevartefasidel lavoro.ll personaledi queste"mani-

fatture"era probabilmente
costituitoda schiavispecializzati,
spessodi origineegeo-onentale,
e da liber,
ti. ll numerodeglischiaviimpiegatinellaproduzionevariavanotevolmentgsolo pocheofficinepotevano
permettersipiù di ventischiavie solo le maggioriacquistavano
per la realizzazione
artigianispecializzati
di matricie punzoniedisponevano
quindiipotizzareunsistema
di proprifornie caved'argilla.Bisogna
di
associazione
tra le officinemaggiorie le più piccole,com€testimoniail passaggio
di manodoperada un
opificioall'altrq attestatosiadai bolli che dallapresenzadi repertoridecorativisimiliin diverseofficine.
Laconcorrenza
tra ivariopificirichiedeva
l'apposizione
del marchiodi fabbricazione
a garanzia
dellaquaprodotto,
poteva
lità del
mail bollo
ancheservtrea distinguere
le produzionidi diverceofficinechespesso venivano
cotte in un unicoforno.
Lagranderichiestadi sigillatasulmercatospinsele officinemaggioriad aprireben prestosuccursali
in territorio italicoe oltralpe.E' noto il casodi Ateius,artigianoaretino,che allargòla produzionefondando
nuoveofficinea Pisae a Lione.bco sappiamodellagestionedi questesuccursali,
sicuramente
ta tecnoproduzione
logiadi
e sp€ssole matricie i punzoniprovengono
dallaofficina,manonsappiamo
sesitratta di filialidipendentidalla
sedecentrale,
oppuredi officineindipendenti,
gestite
magari
da libertiemancipatieconomicamente
e giuridicamente.

TerraSlgfllata Africana
Laterrasigillataafricanaè un vasellame
realizzatosiaal tornio che a matrice.ll colorearancione,
siachiaro che scuro,brillanteo opaco, è ottenutorivestendoil vasodi verniceargillosa.Le &corazioni, non
moltofrequenti,eranorealizz.ati
a rilievoapplicatoo a matrice.
più anticofu prodotto a partiredallaprimaeta flavianellaregionedi Cartagine
ll vasellame
per soddisfare la richiesta
mercato
del
locale,a scapitodelleimportazioni
di vasellame
da mensain sigillataitalicae
gallica.lnizialmente,
il repertorioformalee decorativo,ad imitazione
delleSigillate
occidentali,
favodla
diffusione
del vasellame
suimercatiafricanie, a partiredallafinedeglianni70 del I secolod.C.,I'eleganza di questenuoveproduzionideterminòl'affermazione
dellasigillataafricanaanchesuimercatimediterranei. Laconquistadei mercatioccidentalied orientalifu favoritanon solo dallastandardizzazione
dei
prodotti ma soprattuttodallasituazionesocio-economica
che l'Africaraggiunsenel mediolmperorl'abbondanteproduttivitàdi generialimentari,
in particolaremodo l'olio, favorironola diffusionedellecosiddette mercidiaccompagno,ossiadelvasellame
atto ad occuparegli interstizitrale anÍorenellestivedelle
grandinavida carico.
Giàa partiredallasecondametàdel ll secolod.C.la terrasigillataafricanasostituìle produzioniitalichee
sud-galliche,
conquistando
definitivamente
i mercatioccidentali.
Frala finedel lll e gli inizidel M secolod.C.le officinedellaTunisia
settentrionale
ripreserola produzione
frneda mensaprodotto a matrice,carattertzzato
di vaseflame
inizialmente
da unasobriadecorazione
a

stampoe, tra la fine del M e la primametàdel V secolod.C.,da decorazionia rotella,a pettineed alla
barbotine.Lamassima
diffusionedi questiprodotti, nonsolovasellame
maanche|ucerne,è da situanifra
la metàdel lV e la metàdel V secolod.C.;giànellasecondametàdel V secolod.C.si arrestòl'incremento dell'areadi diffusione
commerciale.
fn concomitanza
con l'occupazione
vandaladell'AfricaProconsolare,
fratl 429e il 533,iniziòla crisidella
produzionee dellacommercializzazione
prodotti,
dei
decadenzachenonpoté 6serefermatadallaricon(533/534d.C.).
quistadelleregioninordafricane
ad operadi Giustiniano
produzione
Lafinedella
è da porrenelVllsecolod.C.,in concomitanza
conla conquista
arabadellaregione ed in connessione
con la finedellagrandeesportazione
di olio africano.

Ceramlca
africanada cucina
Sitrattadi ceramica
da fuocoprodottain Afica tra il I e gli inizidel V sec.d.C.e largamente
esportata,Si
(a
produconocoperchi(ad orlo annerito),
pentolee tegami patinacenerognola).

Ceramicaa pareti sottlli
La classeraccoglie fondamentalmentevasi per bere (potori), tra cui si possono distinguerebicchieri e
copp€; sono piuttosto rare leforme con funzionediversa.
La produzionesicolloca tra il ll secoloa.C.e il ll secolod.C.con scarseattestazioni,limitatea pochissime
forme,fino allametàdel lll secolod.C.;le areedi produzionesi situanonel bacinodel mediterraneooccidentale,lungoil confinerenanodell'lmperoe in Britannia.
Spessogli esemplarisono rivestitida verniceche rende maggiormenteverosimilel'imitazionedi esemplari metallici,essaè assentenelle pareti sottili repubblicane,tranne rare eccezioni,compare raramentein età
augusteq iniziaad esrereusataspessodall'età tiberianain poi; generalmenteè di colore arancio-rossastro, bruno o grigio- nerastro,anchecon riflessimetallizzati.
Le decorazioni possono esseredivise in cinque tipi fondamentalirsabbiate,incise,a rotella, alla barbotine, a depressioni.
La sabbiaturasi ottiene utilizzando un ingobbio di argilla mista a sabbia distribuita col pennello o per
immersioneprima della cottura, spessopuò essereassociataad attri tipi decorativi come quelli alla barbotine.
L'incisione,spessorealizzatacon l'ausiliodi un pettine o a mano libera, consistein elementigeometricio
vegetalimolto stilizzati.
l-adecorazíonea rotella, (vedi decorazioniad incisione)talvolta associataa quella alla barbotine, è pafticolarmentediffusasulleforme di età imperiale.
NIa barbotine (vedi decorazionia rilievo)
La decorazionea depressíoniconsistein specchiatureovali concave.
I primi vasisono realizzatiin areaetrusco-lazialealla fine del primo quarto del ll secoloa.C.;è possibile
ipotizzare la pre*nza di manifattureanche nell'areaVeswiana,sebbene non siano state individuatefornaci.
In epoca tardo repubblicanaanche altre areeinizianoa produne vasellamea "pareti sottili"; nei pressidi
Siracusae in ftaliasettentrionale.I centri produttori adriaticimaggiormenteattM sono Aquileia (dove sono
state individuatefornaci), e il territorio ravennate.
Ladiffusionedelvasellameitalicosuimercatidel bacinomeditenaneostimolala nascitadi produzioniprovinciali.Nella penisolalberica sono state individuateproduzionidi "pareti sottili" a Cadicein Betica,a
Merida in Lusitania,a lbiza e a lviaiorcanelle Baleari.
I prodotti della Betica,realizz.atiapartire dalla secondametà del I secolo a.C., hannoun raggiodi esportazioneabbastanzaampio che comprendel'ltaliacentrale,la Galliameridionalee l'Africaoccidentale.
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Ceramica
dl uso comung
Sitrattadi unaclasseceramicaparticolarmente
difficileda definire,che raccoglievasellame
di usocomu(ceramica
preparazione
ne atto alla
dei cibi
comuneda fuoco),al loro consumoe allaloro conseryazione
(ceramicacomuneda mensae da dispensa)si trattadi produzionilocali, raramente
esportate,che tendono a privilegiare
l'mpetto funzionalerispettoa quelloestetico.
Laceramicacomuneda mensae da dispensa,caratterizzata
da pastepiù depuratetcomprendebrocche,
bottiglie,anforette,coperchi,coppe e piatti,mentrein ceramicacomuneda fuoco,poco depurataper
resisteremaggiormente
aglishocktermici,sonorealizzatepentole,tegami,coperchie bruciaprofumi.
ceramlcacomuneda mensae da dlspensa

ceramicacomuneda fuxo

Anfore
Sitrattadi contenitorida trasportoutilizzatiper commercializzare,
soprattuttovia mare,variprodotti alimentari(vino,olio, salsedi pesce,fruttasecca,miele),caratterizzatida
corpogeneralmente
allungato,due
puntale,
permette
funzionale
anseverticalie fondoa
allostivaggio.
ll loro studio
di individuare
i centridi
produzionee quellidi distribuzione
e di ricostruirele rotte commerciali.
Questicontenitorispessosonocoredati da unapparatoepigrafico(bolli)particolarmente
utileper desumereinformazioni
relativeallazonadi produzionedell'anfora
o al contenutodellastessa.
Nelcorsodell'età repubblicana,
e poi in misuramaggiorenell'etàimperiale,anfore provenientida ogni parte
i prodottitipicidelleprovinced'originerdallaGalliagiungono
dell'lmperogiungonoa Romatrasportando
vinidestinatial consumodi massa;dallaSpagna,in particolaredallaregionedellaBaetica,Romaimporta
f'olio e il garum,owero salsedi pescefermentatodi variogeneredestinateal condimentodeglialimenti;
nellamediae tardaetà imperialesaràpoi l'Africaa sostituirela Baeticanel soddisfarei bisognidi Roma
giungonoinvecevinirinomati,celebratidallefontiantiche.
relativamente
all'olioe al garum;dall'Oriente
-ll vlno
lf commerciovinariotardo-repubblicano
ed imperialeè carattenzzato
dallapresenzasulmercatodi numerosequalitàdivinq oltre chedi derivatidellalavorazione
del mosto.
prodotti
Oltreal vino erano
ed espoftatidei derivatinonalcoliciqualiil defrutum,la sapae il caroenum;
si tratta di "sciroppi"ottenutidallabolliturae dallariduzionedel mosto.ll loro usoera piuttostovario,
potevanoessereutilizzatiin cucinao comeconservanti.
-L'ollo
folio è oggettoa partiredall'etàaugustea
didistribuzionistraordinarie
allaplebeurbana.Talidistribuzio-

ni diventanoregolaricon Adrianoe gratuitee giornaliere,al pari del granq con SettimioSeveroche le
estendea tutta ltalia.La maggiorparte dei rifornimentidella capitalenel I secolod.C. provienedalla
Baeticae solo successivamente
l'olio spagnoloverràsostituitoda quelloafricano.
-Leconservedl psce
Asecondadel sistemadi preparazione
le conservedi pesce,condimentoparticolarmente
apprezzatonel
mondoromano,vengonodefinitein manieradifferente:
Salsamenta:
si trattadi pesceinteroo spinatoricopertodi sale.
prodotto
Garum:
delladecomposizione
del pescein ambienteumidg si preparavacon pezzidi pesce,
frutti di mare,gamberetticonditicon saleed etbe,Dopola macerazione
il liquidovenivafiltratoe imbottigliato.
Haflexrsi trattadi garumnonfiltratoche non haancoracompletatola "maturazione",

Lucerne
Lepiù antichelucernedi prduzione italicarisalgonoallametàdel lll secoloa,C.;precedentemente
a quest'epocaeranofavoritisistemidi illuminazione
alternativi,
legatialladisponibilità
di legnamee, in misura
minore,di cerad'api.Leunichelucernein circolazione
tra il lVe la meGdel lll secoloa.C.sonodi importazioneow€ro imitanoi prodotti greco-oientalied hannounadiffusionelimitataalla MagnaGreciae
Sicilia,
Sofoneflasecondametàdel fll secoloa.C.nasconoi primitipi di produzionecentro-italica,realizzatial
tornio: in particolaresi diffondelargamente
in ltaliacentro-meridionale
il cosiddettotipo "biconico

'Esquilino", lucerna
delf
una
a vernicenera,prodotta tra il 950 e il 50 a.C.circa,da officinelazialie campane ed ampiamenteesportata nel Mediterraneooccidentale.
Le prime produzioni a matrice,databili a partire dalla seconda metà del ll secolo a.C.,sono realizzatein
Siciliae in ltaliameridionalee smerciateperlopiù localmente;tra la fine del ll e gli inizi del lsecolo a.C.
anchele officine lazialiinizianola produzione a matricedi lucerne,spessodecorate e fornite di bollo che
testimonianola presenzaa Romadi un gran nurnerodi botteghe. Le nuove lucernea matricenon raggiungono solamentele regioni costiere del Mediterraneooccidentale ma anchele regioniinterne, interessando il bacinodel Rodano,la Galliacentralee il confinerenano.
Trail 50 e il 90 a.C.il repertoriomorfologicocambianotevolmentecon l'iniziodella produzionedi lucerne con becco, siaessotondo, angolatoo ogivale,decorato da volute. Questelucerne,caratteristichedelI'età imperiale,vengono prodotte soprattutto nel Lazio e in Campaniae largamenteespoftate in tutto il
Meditenaneoed ai confinidell'lmpero.
Negliannisuccessivi
alla metàdel I secolod.C.si assistead un notevolecambiamentonei modi di produnei
zione e
sistemiorganizzatividelle officine: se finora, come attestanoi numerosibolli rinvenuti,la produzioneera affidataa una moltitudinedi piccole officine,a partire dall'epocaclaudio-neroniana
iniziano
a sorgeremanifatturedi dimensionimedio-grandiche producono la maggiorparte del materialebollato,
pur non determinandola scomparsadelle piccole officine.In GalliaCisalpina(soprattuttoil tenitorio di
Modena) si formano grandi complessimanifatturieriche producono lucerneestremamentesemplificate
nelledecorazioni.
Lafacilitàdi esecuzionelegataalla semplicitàmorfologicadi questalucernasegnail passaggioad una produzione "industriale"che richiedeforme complessedi organizzazionedelle officine.
Già nellasecondametà del ll secolo d.C. le provincediedero vita ad una loro massicciaproduzioneimitando i tipi italicifino al V-V secolod.C,
produttivacoinvolgeanchel'areacentro-tirrenicache, tra l'80 e il
La ristrutturazione
dell'organizzazione
190 d.C.,vede la concentrazione
della produzionein poche grandimanifatture,a scapitodel piccolo artigianatoche, tra l'età tardo-flaviae I'epoca adrianea,tende a scomparire.A Romain quest'epocadomina
incontrastatal'officina di C. Oppius Restitutusche produce numeroselucerne largamenteesportate non
solo a livelloregionale.Talesituazioneè di breve durata,già nei decennicentralidel ll secolod.C. si raggiungel'equilibriotra piccolae mediaimpresae aumentanuovamenteil numerodelle piccoleofficine.
ff passaggioad una produzione decisamentedi seriecoincide anchecon urìo scadimentotecnico e decorativo defla produzione che vede l'affermarsidi tipi a becco tondo carattenzzatida semplicidecorazioni
piuttosto standardizzate.Questofenomenosi accompagnaal restringimentodell'ambito commercialepr
lelucernedi produzioneitalica:se ancoraalla metàdel ll secolod.C. le regionicostieredel Mediterraneo
occidentalecontinuanoad importareil prodotto italicg alla fine del secolo le officinecentro-italichesi
chiudonoin unadimensionecommercialepoco più che regionale.

Vetri
Laproduzionedi contenitorivitreirisalead epocamoltoantica;il periodoche maggiormente
ci interessa
è compreso,
comunque,
tra l'epocaellenistica
e l'etàimperiale.
A partiredal lll secoloa.C.,grazieall'espansione
dei commerci,
all'apertura
di nuovimercatied allo sviluppodelleclassimedie,la produzione
vetrariariceveun notevoleimpulsocheportaallamoltiplicazione
dei centriproduttivi.tutilizzazionedellatecnicaa matrice,sporadicamente
praticatain precedenza,
favoriscela realizzazione
di oggettistandardizzati
nelleforme,generalmente
derivantidal repertonomorfologicoceramicoe metallico.
Solotra la fine del ll e gli inizidel l secoloa.C.il vetro,precedentemente
considerato
mercedi lussoe
caratterizzato
da repertoriformalie decorativiestremamente
elaborati,diventaunamerceeconomicamentepiù accessibile
e diffusa;ciò è in partedovutoallasemplificazione
dei sistemiproduttiviprobabilmenteattuata,almenoinizialmente,
alleofficinedell'areacostierasiro-palestinese.
Letàaugustea
segnail momentodi afflussoin Occidentedi maestranze
operantinei centriproduttoridelI'areasiro-palestinese
quali
gli
ed egiziana,
tramitei
artigianioccidentaliacquistano,
in pochidecenni,il
patrimoniotecnicodellalavorazione
del vetro mediantesoffiatura.
Trale primeè più attiveofficineitalichevannoannoverate
quelledi Romachg con unaseriedi innovazioni nefcampodei colori e con la semplificazione
processi
produttivi,reseroil vetro un vero bene di
dei
massa.
ll vetrodi età romanaè ottenutotramiteduetecnicheprincipalir
la realizzazione
a matricee la soffiatura.
Latecnicaa matricepermettela realizzazione
di numerose
formee decorazioni.
possonoesseremonocromio policromi;tra il principatodiAugustoe quellodiTiberio
Glioggettirealizz.ati
si affermanovasivitreicaratteizzatida particolaridecorazion|qualiil vetro millefiori,la tecnicaa reticelli
e a nastri,I'effettomarmorizzato.
-vetro mlllefrorttcon questatecnicasi ottengonomotiviflorealio geometricipolicromi,ottenutiaccostandocilindrettidivetro
cheriscaldatiformavano
il discoda adagiare
sullamatrice.lcilindrettierano
ottenutiaccostandomasseutree di colorediversq che riscaldatee tirateformavanoil filamentoda tagliare.
-vetroa retlcellltil risultatodellalavorazione
è unafitta retedi colorebiancoo giallosu unfondo incolore,
-vetroa nastrltl'elementobaseè costituitoda unabacchettaformatada più elementicoloratiche,disposta per file paralleleo per quadrantie successivamente
riscaldata
da originead un disco"a bande".
-vetro marmorlzzafor
tramitenastrivariamente
ripiegatisi conferisceal vetro il tipico aspettomarmorizzato.
-vetroa banded'oro: i nastriche
compongono
ildiscosonopiuttostolarghi,variamente
ripiegatie inframmezzatia nastriall'internodei qualiè statainseritaunafogliad'oro.
ff gustoper i vetri policromiuene lentamentesostituitoda nuoverealizzazioni
in coloreverde-azzurro
o
addiritturaincolorichecarattenzzano
la produzionedel tardo I secolod.C.e ddle epochesuccessive.
fn epocaimperialeleformerealizzatea soffiaturarisultanofrequentemente
bollatersi trattadi contenitori databiliprevalentemente
al I e al ll secolod.C.
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