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Due bolli in sigillata italica dalle Piccole
Terme - Nora. Quartiere nord-occidentale
Anna Parodi

A

ll’interno degli studi sulle classi “fini” della ceramica romana, la sigillata italica ha sempre avuto un
importante ruolo sia per i commerci che per la nuova tipologia di fabbricazione che passa da conduzione
familiare ad “impresa” su larga scala, rendendo in questo modo la sua commercializzazione più
realizzabile all’interno dell’impero romano.
La Sardegna, localizzata al centro delle rotte occidentali, in base agli esigui frammenti bollati, ritrovati
nelle diverse località1, si conferma punto di passaggio e di scambi di fabbriche aretine e del territorio limitrofo
soppiantando e prendendo il posto delle vernici nere di provenienza campana.
Nel panorama delle sigillate italiche dei siti sardi, anche la città di Nora (Cagliari) presenta bolli di TSI,
in particolar modo di provenienza aretina, che la conducono e la confermano all’interno di quella fitta rete di
commerci di cui si hanno notizie fin dall’epoca della sua fondazione.

Fig. 1 – Diagramma delle figlinae (elaborazione A. Parodi).

1

Tronchetti 2006, pp. 243-244;
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Fig. 2 - Diagramma delle sigillate con bollo (elaborazione A. Parodi).

La presenza di questa classe ceramica, sviluppatasi verso la fine del I sec. a.C., all’interno degli scavi norensi
risulta in maniera minoritaria rispetto le altre classificazioni di sigillata; inoltre la presenza di fondi bollati o di
scritte/simboli risulta essere in minima percentuale2.
Nella rassegna dei bolli ritrovati ed editati - 34 esemplari a cui aggiungere i 2 nuovi bolli – si osserva che solo
una minima parte proviene dallo scavo delle necropoli (5 pezzi), localizzate nell’immediato suburbio della città,
mentre la maggioranza (31) proviene dalle zone abitative della città stessa, solo di un esemplare è riportata la
provenienza norense senza specificarne il contesto di rinvenimento3.
Osservando i dati editi4 (fig. 1), si può notare come il bollo in planta pedis, con il marchio dei Murii SMP o SMF
o SMT sia quello più presente con 8 unità, a seguire viene la figlina degli Ateii con 4 elementi e dei Rasinii con 3
pezzi; P. Cornelius, L. Gellius ed i Perrenii hanno 2 esemplari per figlina, mentre il resto delle firme riguardanti
la sigillata italica e tardo italica (fig. 2), comprese quelle delle Piccole Terme, hanno 1 elemento per figlina (L.
Avillius, Nonnius Flor, Q.Ser e CMER). Per le sud galliche i 3 bolli riguardano solo due figline, Maclus Balbi e
Crucuro di epoca neroniana la prima e flavia la seconda, collocandosi in quell’avvicendamento di commerci che
inizia ad intravedersi col passaggio dalla sigillata italica alla tardo italica, che qui continua ad essere presente sia
attraverso figline già note, come quella degli Ateii che hanno protratto la propria produzione, sia attraverso nuove
produzioni che si vanno ad immettere all’interno dei commerci abbandonati dai marchi precedenti5. Due casi di
sigillata tardo italica riportano esternamente scritte graffite e neo puniche diverse tra loro; si tratta della scritta
ARI su un piatto e del nomen latino Domitius su un catillus palmipedalis, DMTY6. All’interno di questo panorama
sul marchio di fabbrica, si hanno 6 elementi incompleti o di difficile lettura.
Da un punto di vista più propriamente grafico si riscontrano solo due tra le diverse tipologie conosciute che
riportano al 15 d.C. come datazione di passaggio e di maggiore diffusione di questa classe ceramica a Nora, in
quanto i pezzi riportanti il bollo rettangolare, più arcaico, sono 3: la tipologia planta pedis è quella comune agli
altri bolli.
Nuovi apporti sembrano venire dai due bolli7 in planta pedis recuperati grazie alle campagne di scavo
effettuate nel 2014 nel vano PT/m8 delle Piccole Terme.

I dati sono ricavati solo dall’edito con lettura parziale delle sigillate italiche, tardo italiche e sud galliche.
Tronchetti 2006, tab. II 2, pp. 257-263.
4
Per esempio Tronchetti 2005; Albanese 2007; Bassoli 2014.
5
Esemplari della figlinae degli Ateii a firma Zoilus e bollo CPP e dei Rasinii, con durata di produzione dal 15 d.C. al 120/150 d.C., sono
entrambi presenti a Nora in sigillata italica e tardo italica, passando dalla fabbrica aretina alla succursale pisana: Pucci 1981, pp. 99-121,
275-277.
6
Chessa 1987, p.26-28; Tronchetti 2008, pp.1720; Cavaliere - Piacentini 2010, p. 2893.
7
Per una mappatura dei pezzi: http://oxrep.classics.ox.ac.uk/databases/people/2842_q_sertorius/; http://oxrep.classics.ox.ac.uk/databases/
people/2060_c_me/; http://oxrep.classics.ox.ac.uk/databases/people/2061_c_me_r/
8
I due bolli presentati provengono dalla US 29152 delle Piccole Terme (PT/m) un terzo bollo - in studio - proviene dall’area C/S (US 20531).
Per l’area PT/m quivi M. Grippo.
2
3
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Fig. 3 - Bollo in planta pedis di QSER (foto A. Parodi).

Fig. 4 - Bollo il planta pedis di CMER (foto A. Parodi).

Fig. 5- Mappe di distribuzione dei nuovi bolli norensi: Q.Sertorius (rielaborazione A. Parodi).

Il primo bollo (fig. 3) risulta ricomposto da due frammenti, appartenenti ad una coppa di forma non bene
identificabile, riportante il marchio di fabbrica QSER9 e collegabile al fabbricante aretino Q. Sertorius (metà
del I sec. d.C.), i cui pezzi sono stati individuati in diversi siti dell’impero romano10 (fig. 5). Questa firma si può
collegare ad un unico nucleo familiare di fabbricanti aretini attivi per un lungo periodo e si ritrova con firma C.

9

Inv.: OCK 1914 = CVArr 1784.
Oxé - Comfort - Kenrick 2000, pp. 399 – 400.

10
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Fig. 6 - Mappe di distribuzione dei nuovi bolli norensi: C. ME() R() (rielaborazione A. Parodi).

Sertorius Ocella non solo sulla sigillata, ma anche su piatti a vernice nera; con la planta pedis, come tutti gli altri
ceramisti, segnala solo il gentilizio come “marchio” della figlina11.
Il secondo bollo in planta pedis (fig. 4), quasi integro, è probabilmente il fondo di un piatto difficilmente
identificabile come forma, che presenta una rottura sulla parte terminale della firma, ma leggibile in C. ME()
R()12: firma nota, di difficile attribuzione. La stessa potrebbe essere collegabile con le firme ME e C. ME() che
potrebbero rappresentare un’unica officina, localizzata in centro Italia, ma recentemente identificata - tramite
analisi chimiche - tra Arezzo e l’Etruria settentrionale attiva dal 20 al 70 d.C., in particolare in età giulio-claudia/
neroniana; si potrebbe pensare anche a diverse succursali collegate. Questa firma viene ritrovata nelle diverse
provincie romane occidentali13 (fig. 6).
Il rinvenimento di due nuovi bolli, insieme ai precedenti in sigillata italica e tardo italica, conferma come
Nora risulti ancora legata ai commerci con la penisola italica ed alle vecchie rotte della ceramica a vernice nera,
pur mantenendo un rapporto con la tradizione punica, documentabile dalla scritta graffita DMTY.
Si rileva inoltre che questi due bolli, come gli altri norensi, appartengano alle maggiori figlinae e venivano
commercializzati all’interno dell’economia romana come ceramica di accompagnamento; il passaggio, che
avviene principalmente a partire dall’epoca flavia/domizianea, ad una quantità minore di bolli in sigillata
tardo italica e sigillata sud gallica potrebbe riferirsi ad una sempre maggiore spinta dei mercati e commerci
provenienti dalle provincie africane, soprattutto dalla zona cartaginese con cui Nora ha sempre avuto stretti
rapporti, mettendo in secondo piano i contatti con la penisola italica e la Gallia meridionale, le cui produzioni
assumono una portata inferiore rispetto i periodi precedenti. Si ha conferma della partecipazione attiva di Nora
come possibile intermediario commerciale tra le diverse città affacciate sul bacino del Mediterraneo occidentale
(figg.5-6).

Guery 1994, p. 121.
Inv. OCK 1133= CVArr 982.
13
Oxé - Comfort - Kenrick 2000, p. 278; Guery 1994, p. 92; Rizzo 1994, p. 262; Rizzo 1998, pp. 820-821; Olcese 2003, p. 15.
11

12
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