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c si laccolscr'0 fla lc tcrt'e, che cl'¿no di scalico, i scgncnii

DI UN GRANDE DIPOSITO DI

ÁNX'ORE

RINV¡]NUTO NEf, NUOVO OUÀRTIERE DEL CASTRO PRETORIO

l)i

ula

piccola b¿sc con iscriziollc totalurclte
.l
ablasa; cluc fi'amrncnti cli slatua rnulicblc; I lornbi di pllornbino clrc foluiaralro rnticamcntc un ¡ir,vimonto. I)i ìrroltzo: rru
auello con clri¿ve intatta; una pirsfla tli scllatrn'ir; I5 lnorrctc
assai corrosc. I)i toli'acotta: 5 lucourc, tlrrc dolìo qrrali col rnat'chio ¿ lcttclc itnpt'essc RICAGAT; uua col bollo THÀLL

oggctti.

m¿r'rno:

¿r

(ilav. YII-XI¡III)

Lr uno scavo opelato pet ctua della Commissione alcheologica comunale lei primi giolni dqll'allo 1878 enl,r'o I'antica
vigna della Certosa nel pnnto or'a compleso tr.¡r le nuove vie
Gaeta, Voli,ulno , Montebello e I' antico casino lyeil-Schoti,
alla plofondiià di mel,. 1,40 una straorclinalia qualtità
di anfole. P.-osegueltlosi lo scaYo si yenne a conoscer,e, che Ie
itnfole giaceano nel telreno ura a contatto clell'altla, in tlc
fìno a sei orclini sovrapposti, e che tutte, salvo una sola, et'ano
capoyolt e: occupavano ull ambiente lungo cìa N. a S. met. 16,
la cni latghezza pet'ò r'imase sconosciuta, nou esseuclosi allora
potuto allalgare il cavo flno a raggiurger.e i lirniti latiludinali.
Risulta da notizie degne di fede, che anche iu occasione cli alcune
escavazioni eseguite poco dopo I'anno 1820 nella zona posl,a a N.
clel sudetto isolato, cioè nelle yicilanze cleÌla via Venti Settembre, si rilveune una glalile quantità cli anfore disposte in
rnoclo clel tutto simile, delle quali però non fu teruto colto.
Sembra aclurque ceúo che gli stlaii ultimameute scopelf,i coutinuasselo e si estenclesselo per un lnlghissimo tratto cli quella
località, e che per cotÌsegueÌza il lumero delle anfore ivi sotferrate fosse oltl'e ogni clire grande.
lo scavo, di cui ora tlattiallo, ebbe ter.mine presso un
gr'osso nru'aglione cli opera laterizia, il quale ath'aversava lo
sten'o cla E, ad O.; ivi si cavò fluo alla profontliià di 7 metli

lettelc lilcvatc; un'alfi'a piccola cli fot'ura rotonda col rromc ()PPI
grafnto clnando I'algilla cra aÌìcorâ, mollc c 1x'iura chc fossc
r-elriciata; I'ultima cli folma lotoncla ctl ol'nata di una lcplc chc
cor'r'e a sinistra, col bollo LFABRICMAS a leitele implessc;
rari fi'ammerti di piatti e vasi dcl gerìcl'c arctino con i scgucnti
bolli: Pß01I cilcolare, rel fondo iutcmo cli r.rrsetto, rel cìri
cster'ro fu grafliio dopo Ia coltula DIIOS;

¿ìppalye
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piediforme, nell'interno
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piatto;
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(ìralc. nell'intelno cli uiatto:

rell'intet'no cli piatf,o (l'appalente 0 dopo Carne\i. è una colona).

Le colìr1.iatte frle clelle anfore ¿rccatastate in piÌr oldini offr'ir ttno tituto lei plimi quanto legli ultimi strati una r ¿rrictìl talc
rli folme quale folse mai si linlenne altloye. Moltissirni cli
questi recipienii però elano lotti o clepolati, specialmente negli
strati superioli, ciò che clol'r'à esser folse attribuito plincipalmeute

al

passaggio

dei

tleli felroriarii,

che pel uon bler-e spazio

tempo trarersal'ouo appuuto quella località r'ecardo
alla fabbi'icazioue clel rasto palazzo c'lel

llilistelo

cli

i rnateliali

rì.elle Finanze.
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dìr lnogo, tlaticl'cno dopo avcl ot'diIt¿tamclttc csanrinittir l¿l bcllit
scl'ic d'isct'iziotri aufol'lri0 r¿t000ltc itr occasionc di cotr:sto scavo.
Gli appun[i sclitti pcl rnczzo tli tìlì lclìlìcl]0 itt l'osso o ilr
rrcr'0 0 in ì.rintrco, con lcttclo tli pnìcoglafìt assai svitt'iltia, fttl'otlo
da urc in g;t'iut paltc co¡iati poco tìopo ìl lot'o t'itl'orall'ttrttt,
rìlcor'a snl posto. Tlasporl,atc poi lc ltrfot'c troi ttragiLzzitri lnttlticipali, plcsi cli l,ulie lc iscliziotri tttr ar:crttt'¿tto litc-sitttilc, ltlciclitlttlr
la nraggior' llurtc pcl rì10220 d0l talco, opct'aziottc t'csa spcssc
loltc ¿ssai pcnosa ¿t ìnotiv0 tl:l piano irtcgttitl:, stt ctti et'aurr
tli¡iul,c. ccl il crrgiotrc clcl pcssimo stato tli constrrttziortc, elr,'
di r¡rrlllc sci'ittulc n0rì fc' t'iurauele chc ttrt'otnllt'a frrggent,'
tl' indistirrte tlaccic. 'llutt¿r,i ia col tcru1t0, 00tt lil ltitzit'ttzrt l
coll'aiuto rU alcure rnanipola,zioui srggelitc clallt platica, cl'cd,r
tìi esscl giunto a tlccifelat'c artcìrr- glau ¡altc tli q rlcllc. le tlttali

Nell'estralle le anfot'e intele si vide che palccchie alealìo
clei segli dipinti il nero o in losso; clopo di che la sorveglianza
rnunicipale non tarclò di fal esamittare anche i rottami, specialueute i colli, sui quati piìr che iu alile pall,i delle attfolc
app:llir,ano le isclizioli. In qttesta guisa si rinscì a mettelc
ìnsieure, oltre atl uìt ììlrrrel'o assai cOusicle¡evole cli anfot'e i¡tet'e

slariatissime fbnne, attche ttna impot'tautissima selie ('ti
hcu 1tiO isclizioni anfbt'alie intet'e o ft'ammentale, la piìr rtlmelosa che si abbia clopo quella delle aufole pompeiane edita clalìo
Schoerre nel qualto volnme del Corpws e poscia dal Brizio acclesciuta nell'/rph,emerÍs epígraphica vol I pag. 160 segg'
La scoperta tli tura così sti'aorcliualia quauiiià di attfol'c,
rnolte clclle clrLali sclitte, asstlnre nn'importanza maggiore inquautochè essa a\-\-enrìe iu ru'epoca ben d.iversa cla quei tempi, irt
cui a siÍïhtti riti'orameuti iton si ánnetler,a gt'an plegio. Così.
pel tacele tli altre simili scoperte, auclat'ouo pelduti alla scielza
i fi'utii che poteatio lenclet'e le nolte ceutinai¿r di aufole, qrtasi
tutte sclitte, tollale allrr lttce ttell'altto 1,732 fta la basilic¡r
latelanense e le rnnr'¿r uLl-rale, tli cui palla il Ltpi'; così l'irn¿sclo ueglette le lunghe lile di anfole irifittc nel tet'r'etto ili urtl
illtica ceÌla t'irurria scopelta neII'¿l,nuo 1789 plesso il Mulo lllol't,l
sotttr il co/Lis ltortor,urrl'?, sebltene Seroux cl'-Agincoult assitltlt'i
rìi rrolr avel l'allisato ir alcruro clei vasi ,< Ic nottt tlt" cottsttlul'
rluc lcs Romeins placrtiznt quetqwafois s¿¿t' lcs arnplt'orcs ,r. ÌN
arluut¡te questo il plimo gmpp0 ili anfole sclittt', tlscito tlrtl
sriolo tli Rorua, il quale uou è lascialo in tlcplolet'ole alibatlclolio.

tùc

dj

in plinci¡io

seurìrlalono impossibili

r

lcggelsi.

i f¿c-sìrnili cla mc lic¿t'ati lto scelto quclli cìre piiL
degli altli interessano siir pcl la paleoglafì4, si¿ì lcl la tlisposizioue clella scliiitla! lìorìclìò quelli i quitÌi non poteansi suflìcieuternenlc liploclulle rel lesto coi iipi ot'clinal'i : tutti qrtesti
'-l\'a

t
I

relle tavôle IX-XVII; cd ù
rla avleltile che quclli contetuti ucÌle tar'. IX-X sotto trtl'ti
lidotii a rnetà della or'ìginalc glantlezza, urentLr: i saggi tllLti
alle tar'. XI-XViI sono riploclotti djleitanente ilai rniei lucicìi.
ecce'tto quelh', in cui clo¡o il lispetiit-o nuutcl'0 è iltlicato c:lrr'
fruolo i'iilotii a metì tlell¿ Iolo gltrnclezza. Nell'ultiurit t¿rt'oìit
(XVIII) sono riirrite rlcnue isclizioni che lou fir ¡ossibilc lucisaggi cl'isclizioni souo lappt'esertati

q
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r'ieue attcut¿rmente stuc'lialo e sottoposto all'esame scientifico'

tl¿lle col talco, palecchi nessi di lettele e segrri clipinii o glaíÌìti

Di lutto ciò che prit) r'ecat' luce sulla scopelh cli questo
lasto cleposito di alfole. uonchè cli alcttue t¡restioui ¿t cui essa

cil altlo, tutio iu plopolzioui molto minoli clel r el'0. Il sepoi, aggiunto nelle tarole a talune isclizionj.
glì0 w

in¡'r,

in quesle la clisposizione essel'e stata rtn poco ntoclificatir
specialmerte col climiluirc lo spazio fì'a ttna liga e I'altt't.

inclica,

I Epila1lüunt ,\¿¿cr¿c pag. 44

scg.

2 D'.\girrcout't, reructl tlc fragnrns de srtrl¡tlttt'rt ttttlirltrr- Ltt
l)¡r'is

IS

l4 pag. 4lì scgg.

l¿t rt: t'ù;1".

EssencLo pel piìr rigualtli cli somna utilitìr il tettet' colrlo
tìella thr.ra tìclìe aufole. srlle quali sou tr'¿trrcitl,c lc isclizioni.
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massimamente per determinare a qual uso servì

il recipiente, così
avuto cura cli riunire in apposita tavola (VII-YIII) le principali forme delle anfole iusignite cl'iscrizione, ai numeri delle

si è

Lo lcttere fnlono scgnaic

It

f

di

er.iiale

la ripetuta

tlescrizione

cli anfole

con poca cuì.Ít

c col uu pcnncllo

non l,r'oppo fino, dirnoclochò r.iuscilono di form¿ nè bcll¿ nò ploliriarnclrtc c¿r'atieristica ¡cl I'cpoca a crri spclia h scr.itiru.a. Ln
stcssa osscrvaziouc \¡alo pcl. lc scgucnti tlo isclizioni, spccialmcntc llcl c¡rella riporl,ata al n. 4.

'

cluali rimanderemo il lettore esaminantlo le singole iscrizioni:
metoclo già segui{,0 nel quarto r'olume d.e\ Corpus, sebbene col
solo scopo

41

tlella

medesima forrna.
t
1

t

Sul yentle dell'aufola è graflìta lcll'algilla ¿ucor¿l lnoìlc
ruua M (alta rnill, 65), marrcante clcll'ultima a¡ta, in scguito alln
lottula del vaso.
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La piÌr antica fra le note consolali della nostla selie tlor,asi clipinta in losso sulla parte inferiore del collo ed il pliucipio della campana' di ut'anfor.a frammentata (folma 1g?) ed
appartiene alL'anno 720 di Roma ossia 34 avani,i I'era volgare.
nominanclo i colsoli L. Suibonius L. [. Libo e L. Sempronius
L. f. f.. n. Atratinus iu questa guisa:

All'anno 729 di Roma ossia 25 avauti I'ela volgar.c, in cui
fiu'ono corsoli Cesale Augusto lier. la nona yolta c Marco Giunio Silauo, spell,a la seguente:

Itrrp . CAES .tx
M SILAN . CoS

di

IX-X

rr. 2r

jn due esemplar.i iclentici, ambeclue tlipinti in losso,
I'uno sopla il collo di una grande anfor.a (alta 1,20) della forma 19,
l'¿llro mancante cli qualche lettera, sopra un fi'ammentino d'alfora folse piìr piccola.
4.

.

/Tnv.

Iï-X

n.

1j

íìos
Seguoro alcune tlaccie

(1'lr¡.

conset'vataci

L.LIBON
L. ATRAT

3.

rosso.

Qualche cosa

di piìr della semplice nota

consolaì'e recâ,

run'anfbrt auch'essa clella forma 19. Sul collo havvi dipinto in
fOSSO

I Per canqttttr¿ intendo rluclla parte tlell'anfirra che allarganclosi a
guisa tli cono cuugiunge I'cstremità ilfcriore clel collo al priucipio rlel r'entl.c.
Iì chi¡l'o che secontlo lc differenti furme clellc anfor.e varia anchc ln fomta
tlella ctnn¡tatul, c che in alcuni recipienti essl non esiste nffatio, cotìÌe pcr es.
rìellc foìne 2. 3. 4 cec l1'av. YII-\'I11ì.

.LA
TI CLAV.NERO
P 'QVlÑtLtO
cos

tT¿rv IX-X

n

,3ì
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mertle sulla campana è scritto
FISC

col slancli letl,ele cli colol' bianco (alte cent. 5-6).
L'anfola appaltiene ail'anuo 741 tli Roma ( = 13 at'anli
I'ela volgale), uel cluale resser'o i fhsci Ti. CLauclius f i. [. Ti.
n. Nero e P. QuitttiLiws Scc'. f. Varus. Degla tli special totir
è la folma QuirttiLiws aftestata da c¡resto tr. onnrteuùiuo, ìììentt'e QwittctiLløs si Legge sopla aLtla isclizione cl'anfot'a linaliir
lppai'tenente al medesimo arrìo e già pubblicata irr questo Bullel,iilo (1874 pag. 40). Con qnesti rlue esempi coevi allo sùorict-r
pelsolaggio mi senbla definitivarnente provata I'autorità delI'una e clell'altla forma cli quel norne, nouchè I'uso itdistinto
che si fece delle clue folme il epoca già rnolio antica. Qnantrr
alle dte lettele LA, seglate uel mezzo clelìa parte snpeliot'c
clel coilo e sclitte senza alcnn clubbio conterlpoi'aneamente alla
nota consolare, È0n è implobabile che iu esse si nasconda il
uome del rino serbato il quest'atfola. Giacchè a litenel'lir
nnt alfbla riralia c0uc0t'ì'0110 dne lagioui: alzitutto I'csistenz¿
della clata consolaLe, la quale non potea csset'e segrata se norr
che sopla nn lecipiente destinato a serliat'e il i iuo, a cui a1ipunio gli anli aggiungelano il plcgio; I'alti'a poi, clie palecchie
alfole di folma pclfettamente uguale alla rostla chialamerte ci

rilo (vedi n. 11-13). Ma se pelciò si
poir'à sfabilile con certezza quasi assoluta, che tutte Ie anfor.c
irsignite clella uota consolat'e fosselo anfor.e rinalie, non rli
sembra lierò possibile iuclicale, quale fosse precisamente lir
qualità del virio che si volle accelnare con LA, essenclovenc
parecchie le quaii con qnelle due lettele potearo essere inclicate.

qt

DillìcoltÌr assai maggioli oflì'o I'iutcryr'ol,iLziorrc dcl Ir'ISU
sclitto srrìla carnpanÍr: s0n0 anzi t¿urÍ,c o t¿ìi cho ci clovremo
coutcutalcl rìi ¡rotcl scrn¡iliccu.rcrrte intìicalo ciò chc nou siguilìcatro quoìle rlLrattlo lcttclc. l,.l sicconc lc dillicoltà sorgotro in
pall,c dal lolo confi'onto cou alcunc iut'licrazioni contenutc i¡r
un'inrplonta clrc f¿¿ paltc clclla nosl,l'a atìfoLa, così ò ncccssario
rli fcl'nralci pliura su clrrostir. À ulctà ciL'c¿ dclla ltrughozza rL'ì
hurgo collo cilildlico 1¿r llocc¿ dcll'aufolil ò oitru'ah coìr uuiì
s¡ccie cli cerìlcnto chc scnlh'ir esscl' conrposto ili calcc tlist¿ ir
l,0ciì at'cu¿t. Su qucsto courou[o lLr irn¡rlcsso rrrr sigilkr circolalc,
glautlc t¡ranto il tliarncti'o iutet'uo r'tcl coll,r, il clulLÌe lascìò
utt'irrtplolta a letici'c lilevatc. Non posso dilungnlmi in particolrrt'cggiilte licclchc intoluo irlla manicl'a, comc si s¡ingcssc il
cetneuto nel collo tlell'anfbr'¿ in rnocto cl¿ ottut'alne olizzoutalmenfe il l-uoto c da potclli implimclc uu sigillo scnza chc il
cerr- euto cralesse ucll' irtei'no clel vaso ; dir'ò solo chc il sigillo
ns¿Lto uel nostlo caso fu plobabilmentc cli Ìcgno, giacchò I'iur'pt'oul,a nostla ula inegualiià plotlotta dall'esselc stato lotto il
sigillo il clue palii clisuguali '. Aggiulger'ò ancoLa, che al sirgolat'issino rnoclo cli ottulale I'alfola nel ìnezzo del collo lecn
Iuce uu ¡asso di Catone, iu cui si plesclive di uor liempile conrplctittneute lc llfot'e, ua cli fal ginngele il r iuo soltallo fino
nll'cstl'emità ill'elirtle delle anse'. la nostra anfola leca dunquc
i1 t'at'issino c'sernpio cli uu metodo usato clagti tnticìri e a noi
1ìtrot'a sconosciuto cli ottul'ale o sigillalc, rrotesti tecipielti ":

dicono che couterevano del

pel es. iI La,tiniensc, il [,aQari'nwm, il
nense ed tltt'i.

LaLetanu.rn,

iL

[.o.wro-

L Sir¡iìi fatti si osscly¿ìrì0 ¿urcht'iu tlcuuc irnprontc di mrrttoni, lc
quali csscudo statc eseguitc cun sigilli íntagliati in legno ocl in lltrc nratelic
fl'agili. rrrostlarì0 spesso lc tr,¿lccic di lr-¡tturr'.
! D¿ re l'¿¿sl. 113: -hnplun'cts tutlílt¡ in'tltlcr¿ tútttiutn, tLttsarun, itlÌ,mrr
rrun litti. Cf. Plinio ttut. híst. XIV S 1Ì5.
'r 'l'ra i frauncnti uccolti in questo scavo htr.vi urr collo appar.tcncntc atl un'anfor'¿1, della lnedcsinl¿ folrnr colrLe la nostra, il quale è otturato
in rnodo dcl tuttc simile; dill'ereute ò solo ln leggr,ncla cleìÌ'irnpronta, che
lrnri-, ¡ ¡¡r,tivt' rlclllr prssirrrn { orrservirzi0ne nor-L ho potuto fincrla rlcr:ifer¡re.
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non si tlaita qui certamente d.eI gypsare spesso meutovato
clagli antichi sclittori, che si riferisce senza dubbio all' ingess¿re il coperchio delle alrfole', ma piuttosto di ntr tnlamenúo
iulelno, cli cri igloliaruo il termine teclico.
Come già osservai, I'impronia riuscì inegualc a motivo di
urìa rottula del sigillo che la lese imper.fetia da nna parte, meglio
implessa nel limanente. Ma sebbene clifficile, Ia lezione clelle
letlele è sicurt eil è la seguente, incominciando tlalla plima
della parte meglio linscita:
Ft s

ct Lt RV

Ft

É; É:i

i

i.:

fiv

/rsctøs uominato

lell'impronta. Ma nulla cli ciò è conforme all¿l
realtà, giacchè le rimanenti lettere dell'impronta mettono fuor
cl'ogli clubbio che si clebba principial a leggere rlalla S e che
si abbia quiurli
s

c I Lt RV Ft lì f_l! :,. I i2.r,rF

vc-run dtrbbio

sul

pt'ocesso

cioò

il

nome

che gli ¿uticLi chiamayùno

C0¡t

I'r

t,t,l

LrN

Scili

llu,lì, tlno voltc riìretuto,

Il gcntilizio

Saili,us

cta finola conosciuio chc da unft iscriziouc pr.cncstina (Fablefti p. 645 n. 386 dallc schcdc barbcr.iniane), ccrtarnentc
falsat¿ dal Ligolio, non pcrò cla lui intcr¿mcntc invcntata, comc
iuducc ¿ clcilcre I'esistenza di quct tÌotnc ota aiicst¿ta dalln,
nostla implonta. Quanto all¿ rnancanza rìcl pr.cnomc in nn'cpocfl,
tanto briona! cssa pott'cbl)c cssct' attlibrritl, alla natula qnasi
ilomcstica tlel sigillo; tuti¿r'i¿ mi sonlila frcmrtut'0 ogtri girrdizio ¿ssoluto su qucsto algonrcril,o, n0n csscrìd0si ¿urc,r'¿ f¿ltûtr
lc ncccssalic licelchc intorno aìl'ornissionc clcl plenornc nello
luon

c

uei clifferenti pcr.iodi tlcll'cpiglafia r.otnatìa. Noter.ò
del lcsto, che null¿ impccliscc a ritenelc la nosti'¿ irnplonta di

piìr lccente di quclla indicat¿ clalla nota cotìs0l[t.e:
FISC dipiriio sulla campana come la stessa iurluonta ìr0ss0ìì0
cssel bcnissimo postelioli d'rur mezzo sccolo, tanto 1iiìr chc dal
consolato liferito al n. 10 possiarno dcdur.r'e. chc I'eti¡ clcl r-aslo
deposito cli anfole giung'e pet' lo ìnctìo fitìo alla metir, clcl pr,imo
rur'ep0ca

il

sccolo,

Che tliletno ot'a del IiISC ¿ Si potr.ìr sostenele che cou rluellc
lettele si volle inclic¿r'e la palola fisctts c la pcltilelza clell'aúor'¿r

aì fisco

Tla le isct,izioli anfoi'at'ie clel monte Test¿ccio , cla me recentementc sottoposte ad acculato esatne,
esiste di fatti uü gt'rlpp0 relativo al flsco'. sicchè uotì sal.clll)c

I

I Prcsso Columella occorre spessissinlo il verbo gllps[ffe e si acloper.rr
lron strlo pcr le anfole 'liuarie ma lnche per qualunqne altru generc di las,r
cretitcco: s'irrrpone il copclchio c çluesto si ingessa poi diligcntcmente pcr.
evitale clre l'aria penctli nel recipiente (XII, i0,4t tunt, itt, lìclílt picatu
oltercultnn tleintle int¡tosittnt, gllpso,toi XII,4l:
litlelÌa contpotttlo (pírq
(lm¿stulr) ÌLclnL¿as ítt lagocna canque lttottrttts g¡lpsabis). Qualche volia il
coperrbio irgcssato s'involge inollrc con una pelle o J)etgâìììena, corne si
Llsa ancol' oggi nci yasi di couserve o di essenze oûoi..ifere (XII, 39: confestint
opercuLtt, glJpsur¿ cl pùLiculural. Ul proccdere simile al 0ypeal'tJ è l'obLirtir.r,,
Irtlo oblittirc; cf. Colunr. XII, 21, 3; XII. 46, 6. Non vi può esserc dunquc
rudmtt, laç¡unt¿rit, Cionordinleno nel uotrr passo

I0^

^

varie classi

Se a caso fosse rlancata Ia parte contenente le letter.e meuo
ben esplesse, si sarebbe letto FISCI I I RVFI, cioè ltisci. L.
I(wni) Rwli o qualche cosa di simile, e ninno avrebbe esitato a
supllorre una lelazione fra il tr'ISC dipinlo sulla campaua e il

ll(;lIìì0L0Q

g!./l)sore ant,phoran.
staLi¡n

tli Petronio (Srtl.yr,34\

impeliale ?

uLlalue stntl antplntae uih'¿ue tlilÌgontur gypsuhr,a ccc. si è rlato al ver.Lo nll
significrto cìrc in cluesto cas0 n0r lrir. esscnrlosi dctto c ri¡ctuto. rlucllr
runfole vitree essere state intet'anrente r.ivestitc rl'nno str.ato cli plesso (I(rausc.
.'lngeiologie , Halle 1854 p 259; cf. Ánnuli ¿l¿lL'lttil. 1839 p. 9ãj¡ nreutre ò
cliiaro clre il gypsara un rccipiente tli yetlo non può essere ,*rr,gioncr.olmrnte
litenuto leÌ un processo rlifferente cla quell,t usato nei r.asi clctacei. Conseguetizl di c¡rell'crrore fu poi l'altro cli avcr voluto r'¿rvyisâì.e una certa r.el¿-

il gyltsut'e crl uua patina biancastr.a, che si osserva ir alcuui l¿llori
vctl'o azzurro e che fu creduta esser. urì0 strato di r.enrice o,ssia cli colol.
bianco sovlapposto al vetro. par.agonatido quel bianco coll'anforil vitrea
gypsala cli Petrorrio (cf. H. lV. Schulz negli Ant tlclL'[slit. 1839 p. C4 scg.).
' Questo gluppo d'isclizioni a¡irrrlticnc all¡r ltcti rlel tc'-zo scco1,, incirrn: ef. ,4¡tn. dt:llj [.slil. 'l 878 rnq l5r,ì
zione fi-a

r-[i

,10
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,\

itnpossibile t.ova.e anche sopra
anfore non p'ovenienr,i aar restaccio qualche cosa di simile.
Nè ad anrmettele rma qualsiasi

.elazione fi'a quegri appu'ii

ecr ir
Frsc si oppor,r.ebbe se.i*mente I'epoca diffelente; giacchè'ost'o
se palentela vi fosse, qualchc
somiglianza clov'ebbe esistere. Ma
fi'a quere notizie, re quari
fanlo menzione del fìsco mediante una
fbl.mola

bel distinta, e
le sole quattlo lettere di che palliamo, mancano
assolntamente
i punti di contattg; per di piìr qrrelle isclizioui si tlovano sopla
lnfot'e di trasporto plovenietti dalla
Spagna e d¿rll,Africa: nren_
tt'e la nost'a arfora'o' appa.tie'e a questa
crasse cri .ecipie'üi,

come sembra risultare dalla sua folm¿.
Nor saplei cluucluc plo_

pot't'e alt.o se rìon che

ul'.piuiore neg.atir,a, crre cioè q*er r.tsc
uon sembla irclicare ¿icun¿ peltinelza
aÌ fisco imtlelialc.

sono

'I'rrv'

IX-X

l

Nella paltc opposfa appaliscono sul collo inrìisiilltc tr'¿ccic
rli ¡ochtl lcticlc capitali pu,r'irncnti in biirnco. Scmltll rtìrc qucstil fossc I'isctiziouc esistcutc ¡rirna cìrc l'¿ufot'a ¡rasszrssc ad
irltro uso c cìre vi si npponcssc al lato o¡rposto la scrittula ol'a
a tna,lu pcna lcggibilc. Non ostauic lc lnoltc lacunc, mi palc
¡r'ollabilc chc in plincipio fossoro meniov¿rii i consoli dcll'¿nuo 2g
tlell'et'¿ volgare C. Ïw/ìws Ge nttn,v"s e L. Rut¡cl,Li,ws Gcntinws
irr clnesta guisa: C. Gentino L. Gemino cos. Il lneclesimo consol¿rto licorlc, sebbcne con ¿ltr.a forrnola, al lt. B.
La Luza tiga, chc al pali della quar.i,a ò scr.jtta cou calat.
t,,rli colsivi, uou ò iutclÌigibilc; nella scgucutc pcr'ò si lcggono
t,lriararnerrtc lc parole uini sinrt,pLicr.s, cd iu filie clellt medesina
il numero CVIIII, nolt s0 se malcantc in ¡t'irrcipio di qualche
irlt.a cif'a. L'aufo'a conte'cva drrnquc ilel
semplicc, cioò

sitnpLea, seú commistione pignrcrltorurll, contposiltont

La

'ent.e

scl'itûru.a è molto lten consei.r,ata.
ri.

a

Uu' ¿ltl'a alfor.a (fi'ammentata; fot'na P,obabilnenic simile
che alch'essa sernbla atel sellito atl usi criyer.si, ofli'e d¿l

'l)

un l¿to i segteuti lesidti cl'un'isclizione cri¡inta sul collo
oolore uelo sopra penuellate cli tiuta biauc¿rstr.a '

Di pessirna co'se.r'azione ail'i'contro e tli lezio'e oltlenocì.
tlifficile è la seguente, clipinta .in ltianco srrlla campaua cl,ul,au_
fbra della forma 18:
c . GEMINO ,i,,.
?'¿?
? O? FV'? ERC ?? y ?' ,,,.,,
11'rtv. IX-x u.5)

VlN

l'

SlYii'.i?
;..

? ? ? i':.;'i':

i

>>,

(.

i

glaucle.

t7

'17

colìsoli deI'anno 22 creil'e.a
D. Iltttet.ius
'orga.e
Q' f' Àgrippa e c, swLpiciws ser. f. Gailtct, seg'ati
i. r'osso solr'a
ttn f'arnrne'to spettaute al
cl' u'' itr'for.¿l a¡rpa.cuieme'tc

nol

n0t,0Gtc.\ coilUN,\ t,u

'iuo
rino nou condito cli dloghc. corne possiirmo dcclur,r'c
crir, uu passo
di Isiclo.o (}rig. X'X, iì,9) < contlilum uocaltt,tr, rluocl ,ott sit

lt.

D .HATER
C ' SVLtrlC . CoS

trufl

¿¿

Lilr li¡r

ì,..r
ia.:,l.
l-lUU

,:

cou

c)

r
-

1,.........'s"t s

CVnn
.

I In

irt rttli

alcrute anfor.e prot'cnienti dal Testaccio ossclvai già, che
Lloleasi scEnat.c l'jscl.jzi,lto ful.or,r irl rrnrì, t,., .,. r

le parti
,l

l\

e nella, parte opposta sul collo ed

¡'I
r
I

'

('r'av.
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IX-x u.

ti ì

t

t'

il

non fanno mcnzionc tli questo vino gar.litano, cìre suppongo sia
stato uu vilÌo coliivato Ìon in lì¿t,rlcs stcssa, la ctti posizionc
Iron si atlclicc¿ alla vil,icolttìt.A, tna noll0 vicinalrzc di rlrrollil
cittÌr srrlla ter.ra fcuna: il Gttd,ittn-¿wrn salcllìic alìol'a I'altclt¿tto
tlol cclcbro vino di Xclcz (Slrcllr') rlcììa ltostl'it, otil.
Mi l,esta a clil.c dcllc indicaziolii 1o r1uitli 1rr'trcctlono ìit u0tir

plincipio del vontt'o
)

):'S:'
'C/)\ESARE'V'CoS

G/ÀDlra NVM

I

i)

rosso

n.'o

cott¿l

e che
Iìitengo per certo che I'iscrizione d' si¿ Ia plimitiva
le varie
I'anfola sia stata importata tla fuori, imperciocchè oltre
se ne
ild.icazioni solite a mel,telsi sulle anfore di commercio nel nome Gemelhatrtro le f,r'accie sul collo ed un chialo inilizio

si lcggono poi dipinlc itr rosso ulra C l'0Ycsciattì' ctti tctlsotlrr
ilicito l,t.e puntiui disposii in ti'ilngolo ed lna s scguìlil anrh'cssir
tìa tle ptutini rlis¡osti uclla urcclesima rnntricla. con rLrri'r, c Iov0
sciata si ilclicava ¿nticamclte il sicilictt,s ossi¿ h cluat'atltottrtsirna pat'tC clcll'ns, ccl il rnctlesiìll0 se[i'll0 scl'tit¿ tltcltc a dtrtlrlt, cssctttlo clucsto ìit qltitlantottesittlit
tale il seutru.ius ad uittutn
pat'te tlell'anfola. Tlatt¿nilosi cl'tttr'anf0ra Yilìal'iil, ù cìtiai'o rlttalc
sia clui il l,alot.e di quel seguo, I tle prLÌtirri disposti in tr'iarrgol,r
sono I'itrùicazione clel cpoaLlrutts ossi¿ clir,'a clcll'ultità, la rlttaìc
in questo caso ò il sestllio; Ll S seguìti'L cl¿l tl'c punii ò il

I e scritio lungo la dileziole del
dalÌa
essa corrter¡eYa anche il lome del fabbricalte,
matico
cui off.cina uscì Ia materia che fu spedita neII'aufot'a. Quesfo

/øs posto

nel

secondo caso

rottula dell'anlome è quasi intelarnelte perduto a motiro tlella
il prenome I-'
fora, tauto però ue rimaue cla potel' r'iconoscele
e Ia frne del cognome ..."TI'
Di paleografia e disposiziole tul'ta iliversa è I'isclizione del
La
lato opposto, per buona vetLtura iltera e ben cousel'tata'
in cui funota cousolale ci porta all'anno 31 dell'era lolgare'

t'onoconsolil'impet'atot.eTiberioper'laqrrintar'oltaeLrtcio
solamente il
.Ulio Seiano: nella uostra iscrizione è noninato
tlotl dubito
prinro. NelI'ultima riga si legge Garlil'anwnt' che
con Ia
si clebb¿ interpretare pet uinunt' gacl"itanu'rn' sia pet'chè
non si usava cìesigniuc
foltn¿t, ueublil,ie ilel sompli':e aggetiivo
clata cottsonltla rnateria cÌre il vino, sia pet' I'esistenza clella
indicat¡r
lare, Ia quale, come già dissi' ha lagione di essele
aui'ichi scrittoli
solamente nelle anfore vinai-ie' Del resto gti

sul principio dcl collo hrrvvi gllllitl ncll'ftr'giìla giiL
un'asta (Iunga ccnt. 5) ricrnpitit rli colot' l'osso, Piir sotto

L1Ons0larc.

rlodrnns 01'\'et0 3/1 tlella meclesiÙra unità. Àgg'iilngiamo

che qttell'asta isolata grafÏia
1l

3

ltilità

g

Ì0i

Ë

ïalOì'e

.:.f

ill ltlina

t'ìga con

sol-nm¿ì 1rt'olr¡1-

tli quei segÌi il

l

rufol'lt. c
suo lclatirrl

ctovr'Ìr esset.r'iguar.cì.¿rlit cotne I'iutlicaziouc cLi

trrt,emO aiÙr,ibuito acl oglìilllo

aìlcor'¿ì.

Nou così al¡biirno per'ò t|oi'irto uuÌ s0ìlrziOllc sodtlisfaceltc per rltrel gt'uI)pO if i[clic¿zioni cli ca|rLciih. Inrpet'cio|r'lle
sommalclo ilsieme i sins-oli v¿ioli ottr ui¿Ìro : 1 aÌfot'a. I iir

'.

T

I

-t

.f
4,

I Cf. Volusius }faeciauus tllsû'iûrrlio $ 8t).
r Ln elispcrsizionc tli tlucsti scgni irr duc rigìre ltti

sclttbi'¿1,

iì\¡cl

lf

sllrl

!:

.t
quelle tlovate ola trel trostr''r
scrivcre (cf. .trr.n rtalL'l'stít' 18?8 prg' 126);
si sr:gnirssc tllvolta soyt"l'
scritturit
la
scavo tlimostlano chiaramentc com¿
pcnncllirte tli colqìc Jrialc¿stto o gin'llastro'
L Dopo Gr¡t¡t'eLli segue una letfcra cle ò p'-obabilurentc Â' quilcli alculto
tr¿ccie cli coloi'e (v' Tar" XI-XII n' ì '

"t.r;

rlone rhre gr.uplri si ,rolle critirr.e, r.l¡e l¡ fl'.tzi,¡ilj. ì)el lrr,1uali sì cL¿:celt,L
r trlìle l)asc il scstllitl, si lifetissct'.1 c[itrttu¡lclrtc illl'irlllirtit'

t
i¡l)

rir-'I.t,E't'l.lNO

Lrt;

.tIlùIIEol,0(;lUrt

l,f,A COlllllssl0ND

3/¿ del sestalio; oppule (se cortsestario, piìr 1/¿ del sestario, piÌr
siüeliamo la C rovesciata non come <( scúoriunx>' ma come inali-

I

frazioli, cioè come
piìr :r/a del
il genitivo seat,arii)t 1 aufora, Più
tf
se.qta-r-io. Ma chi mai indicava 1 sesl,at'io per mel'zo di ,,*ttf t,
oppure 2 sestarii pet mezzo di 1*1/¿+-3/a? È quintli necessario

cazione clell'unità cui appalte[gono le seguenti

1/¿ clel sestalio,

ohe quel grnppo di segli abbia

nn altlo signilìcato, che io

però

8.

iu

in

Ia

campala cl'un'anfora tlella folma 13 è segttattr

nelo

SEX'PAPINIO'

(rav. IX-)i n' 7)

Q'PLAVTIO'CoS

'

Sea. Pctpùnius Q,

f,

nell'anno 36 dell'ela volgare. La

qncst'anfot'it,

di

e

cottsert'azione nonchè

la

consol¿lto

II COS
i|/l??,i'.Nl¿ N

CEMINIS.

(Tav.

lX-X il.8;

D'FF ??'i'RIMVÀ
chiara è la nota consolale dell'anuo 29 dell'era volgare ildicata
nella prima liga, in cui leggo Geminis duobws comswlibus, giacchè la nota uumerale posl,a clopo Geminis in qnesto caso r0ll
pet'altt'o
¡rnò essere interpletata per iterum,: la folmola legolale

tìuc Cionrili

aì'\'¿ì,10t'¿t,

loticla siatro aÌquatrto dultbie. Ncll' r¡llitrlt litrr:i¿ fitrttlIucutc paltni poicl lcggerc Dllll¡ i il .':'Iì'INIVM ': si ilvt'cbLc

tle

il

vino uoruiuato fv dilluswn,, cioò tt'ai'irsato,
auni. Siurili intlicazioli clol tt'¿tv¿sancul,o ossiir,

tltrirrcli la rrotizia chc

della ililTnsiouo del t'iuo 0ccot't'olto atche so¡xa altt'c itttf'ot'c.
per 0s. nella porupeiana t I. L. lY n. 251'rl clill'. it. Aur¡.
lti.n'¡uln; cf'. auchc la soplacital,¿ iscriziottc r.ltlita iu qttcsf o
llnllctfino 1874 pag', 4t).
(l

la

scgttetitc, tli-

lrirtir elegauterueute iu nclo sul uascitttouto tl:l vctttt'e
lbla flamrucltat¿t clella forma l2:
SEX'PAPINIO '
ET'PLAVTIO.(IOS

MVL FACT??? NOV'

sovlapposizione della

scrittut'a in uero reuilono assai nalage\'ole la lettula. Ecco quel
che ho potuto licavale dopo hugo e ripetuto esame:

tlci

rluarl,ir

caratüeli (per cüi rimane incelto, qrrale sia I'isolata letüera o il
seglo indicato in prima riga) ed è sovlapposta ad un'altra iscrizione dipinta ir rosso con lettet'e ineguali di brutta forma' Il
pessimo stato

Il

i\ll'¿tuno 3ti clell'elr volgale spctil attchc

Q. PLawtiws fitlono consoli
sclittut'a è eseguita in pessirni

Alleni'ws

'.

irl

Ll.1

Ì'intclplctazionc clata ¿tl rr. {i.
l/a sccondr tiga coutcncva plobabihnentc il lomc rlcl viuo, chcr
scrnbla csscr stal,o I'iguoto Ifutranùtlt(urtr), sollbcrrc lll ùr:r'z¿¿ t¡

scgnato

quanilo avea

non trovo.

Sopltr

si¡r'olrhc statn tlwobws Gentinis cos

C0t\f tJN^

.:;::ar TISSAINVETVSTA

la

ltota colsolare è

di pelfetia

I'II"

tl'tttt'¿ltt-

IX-X Ii'

II,

I

couselvazioÌltr; lì0rl c,osì

lcr

tlue segLrerrti lighe, speciahnente I'ttltima, in cui cln plincipio
uol si distinguclano piir cli tt'e o cluattt'o let[cre' Courc appat'e
dalla plinra pat'ola clella terza t'iga, I'lufot'¿ coutenera il muL
(swnr), cioè dei t-ino couclito di miele. Segue il re'tbo [uat(wnt),
qujncli nno spazio cott alcnue tt'accie c-ti scliitura, ecl in flle della
I Cf. Btill. ttch. nntntcilt. 187{ pag. 40 dt,ob¡'t.ç L¿¡ttulis c¿r'ì cf' ¿rttcìtc
gli irLrturi: J,act. I\', 10,;\ugttstirr dc cit'. D¿i X\¡JII,5l ccrr'
: hr 1¡¿rr¿tt¡rr .i rloti l¿L ftlll¿ sirtgol¡i-e dell'ultiulll lctter¿ trltc ò lLrultu
sinrile irrl urt¿ .\.

!
liga NOV', dunque rnulsu'm facttr'm, " '

1'ùoÐ'

i,

,\RCiltì0L0(ìrc/t c0l\f uN,\ r,n

IJI'I,I,DTTINO I)EI,f,.T COIlNISS]ONIì

.t1

Che cosa per'ò si

Presso
tlovr'à supplit'e dopo faatwtt'& che cosa sigriifrca quel nou'?
provet'bio
Maclobio (Sal'wrnal. YII' 12 $ 9) si fa menzione tl'ttu
Certrrsato clai glrir'lttoni, iI quale diceva tnwlswm qwod' probe
Pelciò
ltalerno'
'tttiscettd'un't' esse nouo Hymettio et oelwlo
ntn'es

possflno indicale. Ccrta ò la plirna, cioò S; drrbbia ln segucnte,
fìtlsc V;_iuccl'ta I'ultilna A chc llotr.cltbc css0t.c ìuìr r\. o¡¡rur.r,
rr¡ur M incornplch: rrcll¿l lircuua chc scgrrc ò lo spazio ltcl tlrre
lcticlc. llr st,ooudir tlcllc rluali el,a trct'tarncnitl h II che ò uccossalin ¡el su¡rplilc rlilfsstr.

staüo scritio
poti'eltbe cotlgel,tnrarsi, che nella lostt'a alfol'a fosse

o

tnwlsutt't, faotwtt"t Hyntettio ttouo et Falerno ueteïa
tale sttpposizionc'
r:osa tli simile. Ma per quanto sia at'r'idenle
non solo Ie tt'accie
ussa non può essere sostenuta' impelocchè
non si prestano per lavvisarvi Ia parola

visibili

dopo

qualchcr

fuclun

10.

la sclie dcllc anfbi'c mulitc clcll¿ tlatrr cousolrr.r: rur
t,camflanr
Ii'aliuncrrto
cli anfbi'a), sul qrralc ù cliPinto c0n 00lot.rì(,1.,,
Uhiudc

I'abbt'eviaziote Hytn', ma uulla è contenttto nella
l[tlmettio
uetws o
ìirrea segtreute che si possa concilial'e col l"ulerruwtn'

o

sinileespr.essiolre.Yisileggeitrr'eceS-iåecloliorttrabt'cl'c
supplilsi
litcuna ISS¿\ IN VETYSTA . ' , che senza cl'nbbio deve
inr,lissoimuetustcr,lt¿nr,l.IlliminatacosìIapossibiliiàdiport'e
allerelazione la scrittura della rostra alfora col pt'overbio
che
non
gato da Macrobio, non trovo altla lestituzione adatta se
o irlibws e di
supplii-e dopo factwtn, Ia parola calencl'ís o nortis

in

i,ar.visarenelNoY'ciòchepelmotlodiabbreviaziotrerealrnetrte
loir'à signiflcare, t'ale a ctire Nou(embríbn'rs)' Àr't'emmo tlttnque
clata' lit
l'irrilieaziole della clata, il ctti fu p'*epalato il nruIswnti
esattr'
qu¡,le con la pl'ecedelte nota cousolale clit'iene quanto mai
E di fatlo fu lecessari0 couoscere I'epoca plecisa ctella prettell'attlot'a, giaccìrè qllestl eì'i'
¡araziorre d,eI n¿wlsu.ttt Ìaccìrittso
dctto
acl essel riposta pel invecchiale' come ci vien

\'

CORVIru ' Co,s i'l'rv. IX-x n. ìo)

I

la

maucauza clel colle'ga di Cor.vino ci lirscia in clubbio.
fi'amncnio ap¡ialtcnga all'a. Z:ll di Iìoura (: Bl avalti
I'ela r-olgalc) oppru'e all'anuo 45 clell'ela volgrlc. pcl l'tttLibuzionc aÌla plima data par'lelebbe il fa[to, chr: i consoli enrio
pr:obaì,rilrnente nomilati col solo coqnonten, come appuui,o sì
fecc nei cousolati dcgli aulii 720 e 729 (n. 1-3); per. ln
seconcla dai,a iru ece militelcbbero il color uelo adopelato qui
come nelle tt'e a questa pt.ecedeuti, e piÌr aucola la paleogr.afia.
la quale si allicjua assai a quella ilel n. g, mentt.e si cìiscostir
sensibilureute dalle plime: pel cni mi senbla cluasi celtificrtlr
la peltineuza dcl frammento all'auuo 45 dono Cl'isto.

sc

il

tlestinata

L'espl'esrrell'ultima r:iga: [nr,lissrr, in uet'wstaltr]nt) ('sc' cr'trt'phora)'
pet'ò ttn perfetto
sione ræ iltet'e ilx I)etusta¡em è nuot'a; troïa
(XII'
laffronto nella simìIe folmola acloperata cla coLurlel1a

7) Polnunn qwod, itt uetwstate.in' repot'tiiwr' e uel scl''uot'u
e Colnrnella
¡línum) itt uetwst'cLtern' cìi Catole (tt'e re nr'sf' 114)
(NII, 28, 4).
che si scolgollo Ill pl'Ilìclplo ttt
QrLanto allc tr c letter c
4l),

r¡rrestù r.igtr, uou

rui è I'iuscito spioga|Ie nir salrei clire clte cosu

(,iRUPPO
ANnonn

t)

^4nfore col ,nome

II.

r¡INÄRtE

tlel uino cl¿iarantcnl,e

Fla le anforc appaltenc.nti aÌ plecctleute

r.,sp?.¿,s.çri.

gì,rrpp0 e

courc feci 0sset'\'¿ìl'e (1ng. 42). dollanno coltsiclelil'si

le quali.

tutie trome
anltrlc linalir', incorrtlauruto giir ¿lcuni rrrrnli tlj r irri. r:ioi, i1

D4
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1.)in,unl sÌltrplart

iI

rnu'Lsun,

iI

ARCHEOI,OGI

GatliLanunl e probabihneuto allclte

CA COMI.INAI,E

¡ier'ò chc folse nou significa r¡na divcl,sitìl

tli vnlolc, csscndochc\
semll'auo ossct'o sclittc tlir ¡rnir

rrno che principiava cor- La(...). Ora esamineremo rìrìa scl'ie di

lc

anfole cou uomi di vini italici e folestieri, quasi tutti conosciuti

mauo divcrsa cla quella chc di¡rinsc

pel la testiuroni¿nza degli altichi scdttoli,
nuovi uellc iscliziotii anforarie.

ml in gran liat'to

a)i)

siglo scgnatc sulla

carnpau¿t

lc

pt'cccdcnti.

Sul collalino di qucst'aufola ìr iurplcsso
:ì:-s D A

il

b,¡llo

lv_l'.;

11.

Plincipio col Cecttbo, cel.eberrimo fi'a i vini piìr anticìri
tleìt' Italia. Se ne fa menzione iu nn'anfot'¿ tlella forma 19, irr
cui è clipinto iu losso tla nn lato

12.

Parimenti uuo dei piìr celeìtraii e piìr gencrosi vili, iì
[,'aleluo, il nomiuato sopla il fi'aulnento (colìo) d'un'anfola rli
lbrua rrgrralc alla preccclcnte, Yi ò iìipinto iu losso

uella palte superiore del collo

CAEC

mill.

40.

Ð

mill.

36-42'

C

:^t-

sulla campana
C

o nel lato opposto sul

Þ

25-30

il nomc cì.cl vino rimangono le punte snper.ioli cli tr,e o
quattlo lettele, lncntle il rirnauente andò pet'cluto con la lottuta
dcl vaso: molto plobabilmente r-i ela iucìicata la, nota consoìalc.
Sol,to

mill.24'

pnl1crpro clel collo

D,

n,ill.

rnill.39
13.

Sappiarno tla Plinio (nat. h,ist.

il

che ai suoi tempi

il

velo Cecnbo, nou esistet'apiìr: Antect Caecubo
generosi.tas celeberrimct, itt palwstriltus popu,letis sinw

Cecrrbo, cioè

erû¡

XIY S 61)

Ánrynclano,

c¡'ttoc|,

icnn' interc'ícJit coLoni lociclue an(lwstia,

Sopla un'anfora della forma 19 si scolgono le seguentì
traccic tìi lettele (alte mill. 15-20) scritte con color bianco

nrt-

rtis tante'n fossa Nerr-tnís, rluant' a BuiarLo lacw 0stiant usclwe
nat:ìgabilent, i¡tchoauerat.I,a nostt'a anfora pet'ò ne serbava cet'-

trmerte di iluello generoso cli cui canta Ot'azio: me lo persttatle
ìa scritlnla iu losso insieme alla forma tlell'anfola, che è la metlesima tli quelle insignite clelle note cousolali piìr antiche (n' 1-a).
R,ignaltlo alle sigle c-lipinie stt Ì'ttno e I'altl'o lafo, tton so
che clilue. Si noti Ia piccola differenza che passa fra tluelle
¡oste il seconcla liga e quelle sct'ìite stllltt calupana; cì,ifferenza

,\
\t

\i

.
.

\i;j:;
.,i r,Y {r* xYIt ,r 2

i' '!t\j

La sclittuta è posia sul r'entle clel r-aso irnmediatanientc
sotlo I'attaccatul¿ infeliot'e cli una clelÌe dne ause, iu guisa chc
la lettelr V fìr seguatzr ilÌìcot'il sul ntanico, cìLe in clrresto q-etìere

r
r)o

ü
v
u
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tli alfble lol ò ciliuth'ico, ma piatio. L'isolata Y

.:3

rlella ptiura

liga lroti'cbbe essere f iudicazione ùi ui,num (cf. anche rl, f O e ZZ¡;
nella secorrtla riga rirnaugono appena le ft'accie cli otto 0 no\'rl
lettele 1e quali uou mi è r'iuscito cli poter' ì.egget'o, melttre ttelÌ¿
lriu'oÌa delh segueute t'iga cledo cli tlovel ravvisale HELVIÌoLI
oppule HJILYIoLI, il rome cioè di ruo tlei piìr antichi vitri,
rli crri pat'Ia Catone (cle re rust.24). Stlla uatrua d.e\l'lt'eLuettl,tttl
e I'etirnologia tlel rome t,ali¿ìuo assa,i le opinioui: cf, Schueidel
rrel coitrtneltalio a Colnrnell¿l III.2, 2Y¿. Chialo è in lìne tlellrt
liga il numero CV; alche uella segttenf,e fur-r'i ttn ttumet'0. tli
r',ui non limaselo che le dt¡e ultinre cifi'e.
14.

n cc-'^ tt''it'¡t- Àvti ru e vri¿
cÀprpÀ¡r

/,

VINVM V€,TVS

i.nnqvl.soRlcls

lTrr'. XI-XII n. Ìr

1r'r

rt

'+)

t.)iresic tlue isclizioni tlacciate iu uelo sui due lati cl'tu'aufot'a
tlclla tì,r'na 13. e ¡n'ecisanerte nella carnpala, fut'olo fatie crirl.rrteinente irr tcrulii tlir elsi; si lifct'iscono per'ò ambecltte al vilto.
La plirna, clre sembt'a la primitiva, è sclitta con cal'atbel'i
r)r'il irssai sbincliii che si avt'icilauo alla founa ulciale-colsiva,
speciahrrcute nellir secoucla c tet'za tiga, in cui ò nolninata la
tlrralifìr tlel riuo una volta scr'bato uclla nostt'a anfot'a. L'atnilttutn, rr, -sccoltlo i clilelsi nodi di sct'iveLe, üìrLitTaeuttl', ant,tt¡ittclLn1, crnti.nneu,ttt, el'a rìno dei piìr anticlii lini clell'Iialia (cf. Colum. II[, I S:l) e fu coltir-ato pel lungo spazio cli tcmpo. (iiìr
(-l¿rtortc (tle re rust.. {i ei 7) arìror'ela clue qualità tli uva amiuea,
crl jl liurt u¡nit'tttcwnt 1o tloriarno legistlato ¿ìlìcora uell'eclitio
rli I)incleziirno dc pret,iis t'rt ¿¿nt. ot'e t icl tassato al pati cìel

II IÙCIIEOLO(ìIOÁ COIIf UNÂ I,E

(-

It'alcruo, Sor''ortti,to .¿ nft.i col ¡¡¡¿*;,,,.,,rt tìcl pt'uzilo tlci vini.
Lc viti ftrniuc0, Itr quali ¡tt'otìttccatto rlucsto vino ¡n'cgiato sp0cialmoutc ¡cl la sua dulaJrilitÌt, lìtt'ono sccoutlo llctnri rl'oligino
greca: sc rr0

¿rvoiùrro,

tl tlilc di Pliuio (nut. hist. XIV S 2t scg.).

ciutlue difl'crcnfi spccie cho fru'ouo coltiv¿ri,c in ûrtt¿ l' Italia
lnclidio¡ralc c0rnplesa la Sicilia, ssgrìatarncntc pcr'ò nclla Carnpauia nci dintolli tli Napoli sul lnontc Vcsuyio c uci colli sor'-

lil Campauir alcuni sclitioli conncttono
la rlcrrorninaziole tli antinewnt', c coìr ess¿ dol pali lii uostrr
iscrizionc mettc iu rclazionc la qualità dcl vino ¿lnineo selbato
lell'lrrfola, nourin¿ntlolo gcucricancrltc aanrytunwtrt,
Comc si abbin acl intcudcle la prirna rigl Iiott mi ò chialo.
sebliene qnasi cclta sia la lczione. II CC'ÀÂ. potlcbbc significale clue Cai appalfeuenti ail uua getrtc iì cui norno plincipiava con ,', e lrr\l(..,.?) potlebbc esselc il cogrìorìre tLei clue
lcrrl,ini. IÌd appunto cotr

inclir,iclui; ma ciò ò rssai iucelto cd anche poco plobabilc, tant,r
piìr che in qucsto assieme il nnmero llll che segne immedia-

tamelte tali ilclicazioni uon tlovcrebbe spiegazionc. Se alf incontlo quel nììrlreì'o fosse posto tlopo il uone di t¡n vino oppu'(l
dopo la palola ueltr.s, allola si at'r'ebbe t'agione a litertet'lo per'
nn'inclicnzione siniile a quella che ricot'r'c iu vai'ie altt'e anfot'c
(cf. rr. 18-20, lt4 ecc.) e si s¡ieghelebbe facilmerte. Questa ossct'çazione potleìrbe or'¿ indulle a corÌsidelale la nostla iscriziouc
s0tt0 urÌ llilo pnuto cli lista. Si poti'ebbe cioè cougettuLaLe, Jrr
plima liga esseL uutisclizione piit autica che uon al'esse t'elazione con le segneuti due lighe: in questo caso il CC'A1L pol,r'ebbeþt'agouatsi al uome CC'ÀTINIS clell'anfbla n. 81; nel
lr,\T, si potlebbc laryisale il nome clel lino Falet'no; crl ìì
I Pcr ts. lT¿rclobio (,9,tt. III,20 g 7ì: ¡lntitt¿,l /tt.ua1 scílical u t'egiottt:,
ulti tntttc l,'ulcrttunt ¿trl: metttte lo scc,liaste rli YiLgilio
'al A,:rtt'g. ll, 97) chc fu poi tt'asclitto rla IsiLlor',-r (Or'iy, X\¡II, ir, 18: XX,
3, 5), irss,.risce r'ìrc si clriarttllt antirtt',r qunti sìnr: ¡tittítt i. ¿. rulwc:1 t1.4ttt
natn ,l¡tünci firrrunl

n.lhunt

r

ç

t

r
;)ö
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seguente numero si spiegherebbe nel modo indicato al n. 19. Talc
supposizione però, che

in

sè medesima tÌon sarebbe irlagione'r'ole,

uol ti'ola

aì.cun appoggio se si esamila la scrittura tlal lato
paleoglaûco: impelciocchè tuiti gli indizi concot't'oro a far lite-

rele peì' certo, che sebbene nella plima liga, come spesso accaale,
il tipo e Ia grauclezza delle lettele siauo nn poco ilifferenti,
I' intera isclizione ,:¿ fu scritta nella meclesima epoca e tlalla
rnedesima mano.

v

Snrr(enl,ictrt'nr) Clotl(ianwnt) ttou(unt), cioÙ' < t'ilto uuovo di

Son'cnto tlel fondo Clodiatro >. Sc nc hulto altaloghi escmlii
rrclle ¿uforc ¡ompoirtnc chc falttto lncnzioltc clol 5'lr,r'(rcnlintmt)
Itabianþøm) ', itt ctti il scrnplicc l"ubiununt altt'o ltou ò cltr:

la parola
o piuttosto il nome FA.l, rel giÈr, citato passo di Macrobio si
legge Aminei fuerwnt wbi nwna Falernwm est.
Itatrfora che nna volta contenne l'amineum campamullt
isct'izione relativa all'antíneum cu,nl,paneÁ1tr contiene

passò quincli acl altro uso e folse anche ad altro padrone,

selbò rlel

rin

r,ecchio, come

iI

quale

larra f iscriziouc /l esegnita

'.

piìt cornpletrt
la lirima
ctti
folrnola si legge ilt dtte lttfot'c potnpeialtc , di
(C. I. L. IY n. 2l';51) coutcttcva tut vino ca funrlo llacliatto,
I'altla (Cior'n. tl. scn'ui III pag. l>4) cu [(wn'tto) Sittiøno 'ittto.
rrrr'ablrt'cvi¿zionc

di cr fundo

Qualunque sia il significato di questa oscurissima prirna
t'iga, uon posso fal a rneno cli accennare acl un fatt'o che fot'sc
lon è nna sola stlana coinciderza; ed è che mentle la nostlr

li

l)ll

ARCITEOT,OGICA COIIIUNA f,E

l"ttbitttto

Qttcstir

I l)-

La sclic dci t'ili italici,

che ltautlo ttlt ttolllc tìcteltninatiç0.

si chiuclc con una qrratità cli vitto chc goclcva poca riputlzionc.
col i'iuo Yeientano. È ltominll,o soltla ttn'anfora fi'ammcntata di
rlgilla t'ossa, tli fol'ma simile a
in ncro rla un ìato

13, ttclìa

ctti campatta ò clipitlto

con

lettere colsir-e molto clauueggiate clal tempo. Vi'nwnt'ue|us eïít
secondo la definizione giulidica qualnrqne vino che avea passato

di

'. Sarà plobabilmente il nome clel paclrone
dell'anfot'a quello che si legge nella secontla rig'a; il gentilizio
però è quasi interamente perduto.
ìrn

arìr10

V
VEIEN'i'I!.N;

età

lL

o rclìa paltc

i'l'¡rv.

\I-III

n. 7;

opposta, patinienti sulla campana

V

rtrill.

35.

Un altro vino plodotio nella Campania è il
SVRR

CLOD

I'J'nr.

IX-X n.

14;

NOV'
chc troriamo segnato in biarco sul collo cl'rur'anfora fi'ammeni,ata ili tel'r'a lossa oscura cli forma simile a 14. Intelpretet'ei

I I)iIt,¡|. XIXIII, 6. ll: r:f Írncìì¡'\'¡¡'r'orìc tlr rc rtttt.I.6i.

.fgtl\ntlchi, specialmelte ai poeti, ardala poco a genio il Vcientano: tutti solo concolcli nel conclannale qneìla ltet'artda tor'l.,irìa ccì acir.la, la quale piÌr che rino sembra esset'e stata ttn
| ü. l. L. 1\¡ n. 2,-156 c lipltcm. c¡tigr. I pag. l6l u' 178.
I Snrrì appcna ncc.'ssnrio rli osscrv¿rtc che ben tliverso è il

significnto

rlel lìtùcrtrun. jpintianunr rit,nziontt,r dn Pcttonio (,lal. c.34): cL Plil. nal
/r1r/ XII- S !).1.

(10
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lct

nobile aceto. Marziale aLmeno (tÌpigr.III, 49) plefell oilorarln
atzichè bet'la, qnando un bel gio¡¡o glie¡e fu esibito nu bicchicl'c:
Veierlatta n"tilt'i misces, ct'bi Mttssícu Thtus:
olfacere haec malo pocwlø, r¡uarn biberc'

Un'alfora cli fol'ma uguale a quella in cui è clipinta I'isclizioue n. 9 e che al pari cli quella contenne iI mwlsum, è cotr
nolta pt'obabilità la seguente, il ctti cla una parte uel mezzo
rlel collo è sclitto

MVL

cent.5-6.

col calatteri di belta forma dipinti jn
meltle nell'altro lato si

i vini foLcstioli.

oscgrrit¿t

itÌ rclo

Sopra lln'anfbl'il clcll¿ I'olm¿ I;ì
h¿vyi d¿ r¡u l¿to ucl llcl ntezzo doll¿ì caut¡lanl Ia scg uoutc sct'it-

con

in rosso sulla parte infeliole

uititli calattcri
L AVR

ìlll

Li

c uel lato opposto. uclla ltatte
telc nou liclìc dipinte iu losso

f'l'av.

clestl'a tlclìa caûìpallil. colt lct-

iiI XX. MVM

clel collo'

T.H.B
implesso sopla la parte snper.iore rlel collo e ripetuto sttl nascir.

II

Lant'r(onemse) notniuato

XI-XII rr.5)

?

:¡r"TI

legge

L'anfot'a è mnnita c'tel bollo a letüere incavate

mento tlel ventt'e

Scguono

rosso rit'ace (rninio).

OV I i. i (tn'' liI-XII n' 10;
malameltte ciripinto

t8.

tuur

1ll.

(i I

co}ttrìiÄl,ll

''l'¿rv,

.\l-XIl

rr. tì,

nella plitna, che sttppongo sia alÌcìle

lrr primitiva iscrizione cleìl'aufot'a, era 1rì10 clei miglioli t'ili spagnnoli (cf. Plin. nat,. h,ist,. XIV S 71), Seguivano nella seconcl¿ì,
liga it numer'o [l-iÍ, del qnale ragionerò al n. 19, e ttella let'za
le lettere I,, I e forse F oppltt'e S, plobabilmeute le tre iniziali
cl'un nome, che uon so se si debba riteneì'e llet' quello tìel pos.sessore clell'anfora. Un esempio tli perfettr arralogia cou la prer.icnte iscrizione I'abbiamo sopì'a un'anfora pornpeiana pubblicaQ dal ch. Iì'izio (Ephent. epigr. I pag. 165 n. 195), lella
,1uaùri legge da ura pat'te Lzl.YR I Im I M' P'F e dall'altla

C.M'4.

voltc con lcttere di belia forrna disti¡te da ¡untini qrtnrlrangohri, un,r
volta perfettanrente uguale al presente con punti rotoltrli e lcttel'e liultosto
lrrutte inclla H lr sec,¡ntla asta è piìr illta;
clue

Intolno all'iscrizione dal lato opposto parmi non si possa
¿rffermale altlo di ceLto, se uon che essa sia stata eseguila da
run'aLtra mano erl appartenga perciò plobabihnenie acl un'epoca
tlivelsa clrrlla plima, Nella prima liga potrebbc essel coutettrttcr
lur norlre, folse P. StLoltoriws o altlo simile, 0\¡\ret'o P, Sl(...,.) /,(....) .

fi
ti2

I]Ut,I.E1'lINO

DE

LL,\

COIf MISSIONE

A

di

letteta o cli segno in plincipio della secold¿
liga e che plecede il numelo XX possa essele trua C r.ovesciati¡
c quincli I'ilclicazioue d.el seatariu,s acl, uinwm ' è non solo clubbio ma anche molto improbabile, come è anche dubbio se prece¿lesseì'o alile lettere. aflatto oscuro flralmente è il llVrlr col
cni telmiua I'iscliziote.
Yicino alla pulta di qnest'anfora ò irnpt'esso il bollo
Clre 1' aya;rr'Lo

lr^l
1f).

Al viuo

Lawronense parmi spettale anche

la

segucnte, di-

in rosso piuttosto chiat'o sulla campana cl'nu'anfola di
I'olma simile a 13

pinla

..À,

i.. '

V

:i

iì

(,t,av.

\t-XlI l.

l)

-!''

(sopra le ultime let[elc clella secolcla e tetza liga ò stala aggiuul,a posl,elioi'mente una grande D dipilta col colol i'osso scur.o).

Nella seconda liga si legge con cettezza cluasi assoluta
IÀYR; ma è chiat'o che vi si dotrà iuvece snppolre L1lvR(onense). Come neÌ plecedente uumero, allbiamo in ter:za r,iga
ituche rlui tre iliziali, rappreseutanii il nome for.se clel possessore, il quale , eìtbe il pÌ'encrne cìi Lncio, il geltilizio ¡rliluipiante da A e nn cogtìome clte coiuiuciayr cor la letiei'a y.
Nella plima riga havvi utì lesso cli clue leltele, che solo la
plima incluìritatarnente V, I'altra una E iupelfetta; seguìio tla
rura lefiera piÌr piccola che in qualnnç1ue altlo luogo giucliche-

lei

essere uua

nor può

'

S

li r)

vina.ia

¿ltr¿ i'i,ur'¡,'ctazio'c cÌro rlrr.llil di t.rctzs,
'on Pcrmettc
lureÌt.'c urr ,urÌncIo posto rìopo u¿rlt¿s non
llrrò boD csscl,c ilrtcr._
p.efa{,0 chc 1lc. I' iudicazio'c dcgli a,nni crrc avc¿ ir
viro. Lc

ci ofrrono Pa'ccorri cscmli di tari uurnc.i, i c1,'ri
ß0ìr0 or'a III (n. b4), ora IIII (n. l g_ l g), ola
v (1. 20) c
anclrc rrcllc pompcianc appatiscono clolro h parola uot,oppuro
dopo il uomc clel vi.o, uurneri tlcl iutto si,riìi, cioò
IIII c V,.
se or'a riflettiamo che qLratt'o o cinquc anui c.a'o
I'otiL
rnedia di moltissimi fra gri antichi vi.i .iposti ad'ppu'to
irveccìriar.c
e oìre piir di un
si trav¿sava e q*i'cri si cominciava a bcre
'iuo
ap¡tunto quarrdo era l¡i,n"¿wnt, tt.i¡trwn.t, quarl.rin"tu,m n
cil anchc
di cinque anni', percìrè allor'¿ cr'¿-¡, diyernto efl'eúiivamcni c uetws
cd ¿vea raggi.nto quella bontà cli sapore richiesta
cÌal b'o'
gusto, no' possiamo piìr clubita.e della ver.ità clella
ruosfre ¿rnfo.c

p'oposta

di quci rrumcr.i, e spieghclemo quincli secondo
le cilcostanze III pcr. tt.it¿,¡n, ønnot?/n? oppure lrimwm,ltll pcl
inferpretazione

Fi. til
|

ITCIIEOI,OGIL'A C(ì]I UN-\ I,Iì

il qnesto caso
lict soplil uu'¿ui'oLiL

cleLla fot,ma colsiva, rna chc

essere rignardata che per. una

Uf. Volusius llar.ci¿uus tLi.tlt'ibutu c.

t',o,

T.

qwøttuor a,nnoruJtn ovvero qu,arl,rimwm,
v pel rlwinqwe annorwn-t.Leggo aclunque nella nostr.a anfola vctus triwnt
clnnorunr.
Lawronanse, L. A(,....) l(.., ).

20.

Agli antichi Ronnni poco tiu,ouo gr,aditi i l,ili fraucesi: uè
ir tor'to, pe.chè iu q'ei tempi i vi'i gailici averro un clisg.sioso
sap.r'e di f.rno eil e.ano pe'cli piir spess. acrurte'ati
co'sosta'ze
luocil c '. F.a i pocrri ammessi dar gusto
r'.mar. nno crei migrior.i

e.a qhqllo che ¡l'oclncet'a ra coro,icu Baete,øe seprim,anorwrt,

ö4
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nella Gallia Nat'bonense: Baeterrarwm intra GalLias consistit
awator'ims, tlice Plinio (nat. h,ist. XW S 68). ù clucsto il vino
uominato nell'iscrizione

SVM

VET V
gÀe r ERi,: #

L.M^RTt

lrav' IX-X rr'

157

sÀrvlll

tlipiuta con color bianco nn p0c0 giallastro snlla fine tlel collo
ed il plincipio della campaniì, d.'un'anfora frammentata di forrna
sirnile a 14.
Nella prima palola SYM non posso ravr'ìsare altro che la
prima persona del presente indicativo deL velbo esse, climodochè
la nostra sclittnra intloclnce l'anfola parlante, r'alo e forse rurico
esempio in sifratte iscrizioni. Leggerei clnnqne: Swm uetws Y
(cioè clwinclwe unnorunt), Baelu'r-(ense), [,.
La
'llarti. Sutw\li.
mia intelpretaziore del V per quinclue clnnlrut11" è fonilata sia
sulf impossibilità di spÍegare V pel L'abbreviazioue cli uinwnt
giacchè non si può dile sur¡t ltclws ttinutn, rna solamente
sia ancola e molto piÌr sopla Ìtosservaziolte
surt ui,nwm Dd,'¿t,s
-,
fatta al rnmero precedente, ol'e h0 esposto le ragioli che tn'iurlucono a lavl'isare iu iali nnmer-i I'indica,zioue deq'li atrri chc
irvea

il

vino.

NelLa coltinuazione clella telza liga appariscono clopo Boc/ar'.... alcrìne tettòre poco clistill,e. che il plilcìpio credei clolct'
uougiungele cou quella parola, leggcnclo ßaeter',,relse; piir ta,rcli
llerò mi parve piir natulale cli lalvisare in quelle traccie le

tte lettere IYL opptle FVL sclitte iu dii'eziore ilell'antlarneutcr
clel rnalico, cioè I'indicazione di uro dei soliti nomi seglati iu
tluesta palte clell'alfola.

hlollo alla clicitula dclla nostla
rnie osseryazioni al l. 83.
''sarà, co¡ttit't.wctl,o )

iscliziore si veggalo le
Illxlttco ì)nrss¡;

l,

l)Ð

.\IILIIIEOf,OGICA COMUNÀI,A

DI UN GRANDE
RINVI]NUTO

NEt

DEPOSITO

DI

ANI'ORE

NUOVO OUARTIERE DEL CASTRO PRETORIO
(0ortl,irtuaziottc)

lt) ,lnfore aott non".i o dDu/nzi, d,i nomi rifer'ibiLi ttr,oLto 'probubilmanl,e al, uínot uit"¿'i il1,cl,ctet'minati

.

21.

Sopla uu'tufbr'¿ tli fbt'ma lnolto silnilo ¿ l9 si lcggc rrcllt
palte supet'iole clcl collo suLito sotto il collarirto:

CEM

'l'¡rv.

rvCCC

lX-N rr. 2[

L'iscl'iziottc tlacci¿t¿ iu nct'o fct' tìlezz0 tli ttu grossolrtrtr
pourello setnbt'a colìtcttclc rtclla 1tl'int ligl iì nourc abìll'ct'i¿t,'
tli nr yino chiamato Gcn"tiltt¿ttl, o Gctttellu,nt' Ì)ì qrLesto vitto e
clelle nve che Io pr.oclLrceatro prrìlruo tlivclsi sclittol'i: calottc'
lo nornira gentinunr, eu(Jellclltt11 Plilio (rrnl' /rr.sl. XIV -s 2!¡
all'incontro par'la dclle ]|-ve gencllue ,, t¡uibtr,s ltoc notnen uuctc
sempü gentinae eleclcre ,, tr CohLtnùll¿t ' ìc d'icc Acntinae al¡ er¡
(t
I Lutt t, (t t¿ t c r i or i s D itl,i .
¡uocl clupl i c s uD a s e n i ¡¡wt't l; c 0 g o ]t t r tt
secl, aeqwe perennis. TrLtti pct.altt.o cOn\cÙg0ll(1, chc r|rcllc Ïiti
r

e

11

t1 r

s

lura qualità rlcllc colcbt'i o,ntir¿eac coltir ¿lte speciahuoutt:
sul monte vesnvio e trci colli di so|r'cnto. sopl'a uu'anfbr'¿r
pompeiana' leggesi inoltlc rella pt'itna liga l'€M€ÂÀOì', chc
et'anO

I Dc r¿ rust. !\ 4 . Vitìl'ul¡c tl¿ ¡'u tLtsl' l, 25 : I'lil.
xIV S 46.
t IIT, 2, l0 : Isitl' oriy. XVII' 5' 18.
tt C. I. L. IV n, 26?6, cf. Ephcnt. epiçr' I p. t6l n. 172.

r¿ø1. Àisl
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'U

si rife.isce forse aI -.¿.ri,oìiino. È1d,r',,. asrai proro'tu
il GEM si liferisca a quclla qtalità di viuo, tanto
piir che la nost.a anfola è cel'tamente vina'ia,
come ò crirnost'ato
clalla sna forma. Sebbene di perfetia conservazionc,
rotr è chialo
il signiflcato della seconda riga: vi si potlebbe ravvisar.c il
rìumeto CGC preceduto da un sol segno
(OC) oppule da clne
ciû:e unite iu uesso (CV), non saprei se nnmet,ali
o cli valole
che anche

c'liffelente.

In

ogni modo rimane dubbio il suo signiflcato, giac_
chè nu rivoletl,o di at.ame'to, il quale colancro
cralra soli.astantc G

t'agginnse

tlla

ARCIIEOI,OGICA COTIUNALD

il

seg'o in questione, semb'a averre alterata la fo''ra.

in

treto, rncntro sulla camlirnir apliitriscono lc tt'accitr
d'ru altlo rìurncr'o dipilto in bi¿tco
clipinio

r:t'lt'

it/'li:i
Ovc tct'nina

tJ'

iI collo ctl ha prilcipio la c¿lnpûlla si scot'-

gouo vicitto all'al,taccatura ilcl mauico lc lctterc A A (tlto cent. 2)
o nclla partc opposta plesso I'altlo mattico lc lcticLc V V A
(altc mill. 20-32), tuüto glallite nell'algilla clttardo cra alìcol'a
rnolle.

t)t)

23.

1

V

I,.ilri i". li
i"i???

"i'lA N
ii _.''
"'
iiN XXVrr

.., rDiìt.
.'l'¡rv.

XVIIT n.

uu collo appalteucutc
r-lella follna 2 si legge
Sopra

2t)_22

;l

LA
tt

a,cl

ttu'alfora che cla

foLst'

C C/À

/tíri¡I
CCCCXXV
D ',\LBVCII0\VCTI

.]

scritto in nero sopra pennellate giailastre corì lettele cli paleoglafia molto marcata; iI nrurero posto lnÌgo la di'*ezione clel

fu segnato in t'osso cla mano clil'elsa,
Nclla prima liga si legge chiaramelte Lacca, cioè il
nome cl'nn'erba, iì. cui succo si adoperava contro I'itterizia '.

manico

It pri'cipio crerla segue.te rinea no' è piir i'terligibile : yi senbra essere stata uua M, poi
una letl,el,a similc
¿ B o D, q.iucli le traccie cli d*e lette'e,
¡roi la pa'te infe'io'rr
cli nna 21, e finaLmente la lette.a N seg*ita cla,l numc'o
XXVil.
Nella parte superiore del collo di questa anfora
seco'cla riga'

il

si

numet'o

leggc

probabile che La nostra aufot'lr
contelesse questtelba mecì.icinale, conviele celcare untaltra malelia, la quale uon solo potea esser colsen'ata iu un'aufota, tna

Non essenclo

che

Ia

fXXll

rrrill.6-10.

per.ò menomameute

si possa in qualche modo anche metter in relaziole

lacca,

A tale ricet'ca parmi

cotl

giovare anzitntto I'indicazione

| ,\ntll,'ilts tle ¡¡tttLirnntinihttt l¡'tl¡nt't'''t ¡'" l\- q r') /"'l \ l'rr"r"r'

/\ IrLlilÛO t,0c

i8
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post¿ì

nella seconcla riga, ritt'ovatdosi la medesima

ufore

pompeiane

'. Nella tosira si

potr.ebbero

il

a plima

vistir

liconoscelc le letiele ÀlrrÀ munite cli apici, meno quclla cli
tîczzoi menfi'e nelle pompeiane la coi'r,isponclclte iuclic¿izionc i'

ola Ä*¡,

ora

ora ÀrrrrÀ, or.a ÀurR, ola llrrrrÀ.

Esseudo
^iÎÀ,per'ò persnaso che nna nuola ler.isione clelle iscr.izioni
l. 2599-2601, in cri si lcsse ÀllllR e RurrÀ, dinostlcr'l auchc

irr qneste I'indicazione r0r esse' esse'ziarmentc di'cl.sa thilr'
allre, già sil cla ola noi possiamo stabilir.e, che iu s,tstanza qucllir
fplrnola è semple la meclesima e che in alcune anfolc fu scqnaio Ànt^, in altre Àl¡rÀ; nenh.e pel la foi'mola incLicttn
nella uosl,r'a alfoLa ne segue la .r,ela lezione ÀllÀ. yctli¿rmo
ola cli tlol'ale qnale fosse la natelia colteuutir in c|rest'aufola.
Esamilaudo Ie anfole i.iompeiare muuire deila foi'mora di cui
lho.a ci siamo occupati, io tlor.o chc sono gelelrhnente anfol'c
liualie. Dico generalmelte, pelchè olt'c ¿rl tlor-alh iu cincluc
o sei isclizioli nelle cltali è nominrta chialirurcnte h quaritìr
del vilo ", c¡rclla folmola compar.isrÌ.c ¿tìrcor.iì irr alcrrle altLc ,',
che sia a motiro clell'irrpetfctta conserr-azione. sii-r pcr. h ilìft1,tosa leziolc, non ci pelmcttolo cli inclicale rlunle fosse la mrtolilr
contenuta in c|resti lecipicuti. IIna r-olta però stahitito, che nclL'
isclizioui tnforalie pompcianc quella for.rnol¿ ù anzitutto pì'0;,t.iiì
clelle nnfolc r,inaLie, loi siamo atrtolizzati a clecì.cle che tnchr.'
la uostla si rifelisca aI lilo, c r'ìm¿rtt'ì clnincli soltauto a I'crclelc, se 1'ctl'n" Iacca si possa conciliar.c col liuo. E ciò litllri
inclubitato; giaccliè sapenclo cla PÌinio ' che esistera nna infìnitil

fi

I\¡ n, 2585,

2590-2601, zt::lt:, 2()f,7 c fblsc anclic 2å981
ltent. cpigr. I ¡rg. 167 sg. n. 205, 20S e forsc alcho pirg. 166 l. 2()1.
: C. t. L. IV n.2585,2ã99-2601, cf. n.259E; Eylttttt. cpigr. Ip. l6S
I

0. L L.

n.208.
I U.

r.20ì,

l. L.IV n. 26'J6,2637,

cn.

205, cf. n. 203.

Nut. l¡tst. XIY g 101

scge.

t.

2655,2669; Epltcnt. uprgr-.

I p. 160 sü

(;l

c0ì1uN^ l,lt

)

o condil,i lcf rnczz0 tli fi'utta, di
sonri, tli t'aiìicìte, tli fìoli, tli piaÌl,c c tìi olbo, trLolii dci clrrir'li
si atloPclavano pct' lts0 rnotìiciÌllc, rtoi collcìrilrilctcttto clltl
arrcìrc tlolla ittct,u, gli antir;ìri si s0l'r,issol'o pct' coutlilc il t'ilI0,
il rlrralc, pct. aualogiil tlcl ,rosctlwrtu coutlilo cotr lc I'6stl, r:[iltrluantil,il

par.eccìril

lc,\

tli vini

Dt.cpÍtriì,ti

rnnI tlovctrsi laccal,un. Á.ggiuugiurno illlcOf¿|, oltc r1tt0stO nr.rlltrl
t|ovato coll'tiuto clcIIa uostIir, ¿rlralisi ò picrtlmctttu colil'ct'lùal,o
tlall'isclizionc cl,'uu'anfbr.a pourDciauiÌ cdita tlal ch. clc Pr,rtta, lit
e tritti
(lrrÍì,10 ì'ccir apltttttto ut lnccøt(wttt) et tincltutn) uet(u's\
" 0sseì'L,orì ìììc LÌ01ìvcì'l'allll0' cltc qttcsto coufi'outo c lc ltt'oliostc

a ¡c¡cLcrc sot¡rna¡rcute p¡oblbilc, tlualc fbssc
il nome c qualc la uatula clella nlatct'ia inclicata nclla pt'ittiit
vazioui ltastauo

liga clclla ttostra isct'iziotlc.
l\[i t'esta a dilc tlclln foltnola, ìa c|ralc ci
tclpt'cttziotic tlclla prirnl liga,

Ll

cottcÌusse

tll'itt-

rnetìesimlr lplialiscc, cotnc giit

viualic c cousisto ol'a del
gLantli
ììuìncr'o III, ora tlcl ntrnclo IIII posto fi'a t'[uc I piÌr
rlcllc ciflc Ìutrctali. altltiamo giìl ilcoÌt|ato trelle tLostt'e ltrfot'c
i nnmci'i III e IIII scnza I' aggiuntl clcl tloltpio À tlopo t¡r
plt'ola oeú'us oppllre tlopo il norne clel viuo, c pl'oposi interptcLttli lt'iwtt'¿ (Lnnorl,Ilt't1 qual'tttor cLl'117o'.1¿'tn (i'ecli aI tr' 19)' Tto-

ossct.\,1i, scgn¿tftmclìtc s0pt'a aufole

ora at-lopcratl la llosir¡t fot'mola iu lnotlo pct'fettatnctttc
itlontico, postl cioù pai'irneirti clopo ucttos, ccrÙre ùcl1c polìpcilnc

\.iut('[O

tt. 2ir85, 2509-2001 dcl Corpws e u' 208 tleìrl'lìplt'enrct'is' o¡pulc
r'lo¡ro

il

llOmc tlel r.iuo. corue tìel Pl'csclìte ctsOr lni semllt'¡, uott
piìr ttullitlre' chc auch'cssa abbjil' il meclcsimo sigli-

lrotc|si
tirtlt,r rli quogli isolati
I

'utne'i,

(ìior'¡¿, tl,. sc' tLi Pottt'Pai rr. .s.

e I'avvise'eno qrtiucli iu ÀrrlÀ

ll prrg lSl ( ù ha¡t. a¡igt" I ¡t' llrj
si vt:ggir Plitt. nnt' /llsl' XIV $ 68

Lincttutt

n. 2ti8i. Ititorno lll'csprcssiotlc
c I30. Lutcati Pottcbbc csserc strta ¿ruchc I.r, prirna plroILr, dull' iscriziotlc
Liquant:
Efltuu. t:1ti,r1r.I pag. 167 u. 203 (cf. purc n. 20'11, sc non è piuttosto
I
ripetuta
l:i
itr
ctti
pieuttttilt,
uitttttn
proposto
il
in ogli ¡notlo ù inrPossibilc
notr ha t'agiottc cli csscl'e.
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I'indicazione trium, ømnorunr, in ÀlruÀ quella di qwallwor
amnorutn. U:r'interprehazione in sostanza iclentica la propose
già il ch. tr'iorelli', spiegando la foi.mola ÀrrlR, come allora
fu letta, pet a,¡nnorum qwuttuor t'ubtwnt, Ma veggo che mi
si potlebbe opporte la diffelenza che esiste fra i semplitri nurneli III e IIII ecl i medesimi nnmeri posti fi.a due À, ,o
tina rolta si indicava triwnt e r¡wat[uor annlrur]1,
tr)er mezzo
cli III e IIII, per.chè in altre anfole si nsO ÀlllÀ e Àrl¡À?
A plevenire ç¡resta appalentemente giusta opposizione io fal.ò
soltalto osser'r¡a'e, che in tutte le anfo.e oi'e apparisce la pirì
cornpleta for.rnola, i''auzi o clopo qnesta è seg'ato n' alt'o
lìulnero di valole talvolia molto simile, mentre in quelle notatc
col senplice rII o rIII, questi sono gli .nici n.meri. È art''que cviclente che per eyitale una confusione ed agevolare I'intenclinento dei clue diffcrenti unmeli, a quelli che inclicavano
gli a'ni clel
si aggi.'se i'pri'cipio ed in flne la lettei'a
'ino
À.(nnoruni), ciò che uell'altlo caso nor era necessalio.
Nella nostra anfot'a leggelemo aclnnque Lacca(tum) triunt
anrLoror,,¡t't, seguifo clal nnmer.o CCCCXXV e clal nome clel fab_
bricante D. ALbuciws Aucrws. r,e plime clne cifi'e dell'altro rìumer.o
segnato lungo la cli.ezione clel rnanico s0110 aplleÌla
'isibili;'o'
sembLano però essele siate XX,

in lt¿sso r,¿r ll tcnniuftrc 0\¡c iì lraDico
0ccìtpI

ilì

dir,czionc Yclticalc

PR' IDVS NOVIIMRIIS VINVIIII
rN cvN[vM.AMFVRAil cccLxxxrx, (rav.IX-xn.

ltttr-okt u,m,[urae

rrorrrc

rlcl

tl.

sc.

rl,i

Pontpeí

186l pag. 27.

qrrcsto s¡azio. sclrtìrl'atui tlct't0

tla prilcipio ct'ctlctfi

padr.onc

tlcl

Aant. str,,t'cte,
rttt piccolo scgllo

l'icOuosccrt'c,

cwneu,s,, lt, cngionc

tli

nggiu[to alla pt'irna ¿rst¿ tk:lla lcttcla M, il c|ralc h fa cotttp:trilc nn ucsso cli lì1\[, c poi a motiÏo dell'ittcct'tczza sc la ]cttcr'¡r
scgncutc fosse piul,iosto uila s anzichò una I,'. Ma nò il losso
ìr cclto, lìò ò siculA ltr, s, urcntlc [nll¿r iDr¡cdiscc it ct'cclcle,
cìrc clri scIiSsC CO]l fOlmt volgalc Nouentrcs' sct'ivcssc aliolte
ttnrfut.ae irr t.ecc rli cu\,¡tltolae. Lir uostlt isct'iziotlc tlnuclnc tlict'
u pr. idus No,entbre s uinwnt in, cwneun't (sc. contpositwtt't cst).
,4iltytlrcrae ccct,xxxllx >> cioò < a clì 12 Novernbl'c il t'ilio fit
colloctto trcl cttueo; in t[tto alìfolc 388 '>.Il ctuneus dclla cellLt
t.irr¿ri¿ clc\,'essel stato unt specie cli poclio coltiilrlto itt piit
oÌrìirii, chc eleÏaÏasi in guisa cli scalilatl collc ruì cttnews rlel
tcatlo, dalh cui somigliariza prcse il nomc. Iu clttesto collocavansi le anfore una accanto all'altl'a.
alf iscr.izione clella tìOsi;t'a arfora Ìeca ltcc e dalla tneclesima
Liceye uDa impoi'tante c0tìfelna ct'itica

il

passo

tli catole

(cla t'c

(cntpltoras) in cul"Leuin cotttltot'titct
e[ ittstipato, ncl qnale alcuui leggeato ín cullewn, ll0ìì al'l'errwst.

\13)t

Posb clwad,riclwun'r,

in

cunewn"t claia

già cìal Poliziano sull'art-

18)

t Nel

gergo ronlanesco si pronunzia rtrcor oggi ttouentrnü'c1 cd uaìoili '\less¿rnch'o si ¡t-tlutuziit ,llessantÛo,la quale t'olgir'le f'r¡ttiL
glnerrte in
r.itroÍo in uil ¿rntico graflito rlcll'cscul¡iturio tlelll settillrl cooÌtc tle rigììi
i .ltttt. dclt.' Istit, 187 1 pas. 7l¡?¡ t. 72
'.
vece

Giont.

al r'clltro, ccl

ioi'itìr, cli coclici maltoscl'itti

Quesia notizia è scril,ta in rosso con lettere gr.andi ma non
belìe sopra n.'a'foLa della fo'ma 12, in griisa che p'iucipianc'lo

t

ò att¿ccato

cloYclSi l0ggcr.c Pt" iclws Arouc?nres (úc) ttittun't, itt c'¿t'17(',tL11t
rtmfu'raa CCCLXX,Y I IX, scì.rllclttl Irclìo lcl'tol'c corn|oncrlti Il

tenclo Ia r,etta lezione
24.

tiltto

-1
TI

00]\f UNÂi'l¡l

72

BUTLETTINO DELLÂ COMMISSIONE

^llcHEoLoGtc^

c) Iscrizioni, sopra anfore

ctelta

forntu r\elle t¡inat.ie,

25.

sopra un collo frammentaüo appartenente ail un'anfora deilrr
folma 19 è ctipinto in rosso da una parte

F'

e nella palte

opposta

il

T'

fl S'r

O

UNÂLIl

a

tt
.t

28.

Nclla paltc superiore d'un collo
alla precedeuie è tlipinto in nclo

d'anfol'¿

\F

nill.

di lblln¿ itlelticu

24,

(Tav. rX-X n. 28)

Palmi che sia

nnmero

XX

cOt\f

mitl.

esselc

Fb.

sebbene appa.isca chiarissima, ra prima isc.izio'e non si presta
all'i'telligerza' non essendo certo come si creriba leggere. hi
ogni modo non creclo vi si possa ricolroscere tr' .FAYST, cioù

f(unrl,i) Itawst(iani), sebbene il recipiente sia a¡punto cli quclla
folma, in cui tLor'ammo toüato il .r.ino tr'alellto (cf. il n. 12) h
cui rniglior qualità, come è noto, era jl l,'ausliar.tuttt.
sul collarino cli quest'anfola è graffito grossoralamente, c
f'orse col clil,o, un segno che l.assomiglia a
Ç alto 45 rlill.
(Tav. XYIII n. 25).

u¿¿¿¿s

iI

il

nesso clelle lettele VD,

col qualc si irdicò

riuo contenuto lrell'aufora.
29.

k ' \t

lrill.40-42.

tlipinto in losso nella palte supeliorc d'uu collo appar.tcnentc
irtl aufola di fblma ngnale alla pleccilentc. Nclla letiela I( si
ruasconde celtamelte il uome dcl viuo, cli cui il seguente nesso
ci rlicc cssel stato u et(ws) .

Í10.

26.

Sulla camliana cl'un'anfola della for.ma 12

Nella pa'te superiore det coro d'*n'anfora di forma identica aÌla prececlente sono dipinl,e con coror bianco re
sole

\F

C.S.A.

duc

lettere

/ÀC

nriÌI,48 /Tav. XyIII rr.4r

quasi couginlte I'una all'altla.

è

dipinto

tlipiuto in

leila

1,arúe
'osso
acl un'aufola clella folma 1g.

C

rnill.

25-30.

snperiore c|uu coilo a¡ipa,rte'e'te

cl'nn nome.

Nella 1,alte supeliole clel collo e sulla carìlpara è ripetuto
bollo a lettcle incise

27.

F

rosso

(Tav.XI-XIIn.11)

È I'inilicazione del ue(tus) seguita dalle tr.e iniziali

il

in

T.H"B
Sul ventle ò glr,ffito nell'argilla ancor molle uu

L

cent. 9,

ÂECEEOI,OGICÂ COMUNALÐ
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?4

Nel lato opposto ò impresso suì collo
31.

Sopra

un

la quale fu ¡iroba-

frammento di anfora (ventre),

bilmente ilella forma 12, è clipinto

XVIII n. 5)
La lettera L, in cui si dovrà suppol'Ì'e I'indicazione della qnalità del vino, è altamill. T0; il seguente nesso Ji ue(tws) mill. 35'

bollo

T'H.B
con lettcl'o incavate.

(Tav.

;ì4.

Tra gli appuuti sor,ra alcnrìe crelre iscrizio,i anfo.arie da
rne fatti rlurante lo scavo, tlovo nntiscrizionc di cui ho notato
<

32.

scritta

sotfo

Sul nascimento clel ventt'e cl'un'anfora tlella forma 12 è
clipirto in rosso

il

il

'osso

lungo

la

direzione del manico,

'tE

c ll.opliamcnte

medesimo >, senza inclicazione della folnia tlcl recipiertc.
Non ritlor''ando qucst'anfora fra qnelle ora esislclii
cleposifi

lci

municipali, riporto I'iscrizione come
(rav.xr-xrln.8)

La prima lettera sembra essere un nesso rli PL, mentre nella
seguentc iscrizione n. 33, che è molto simile a cluesta, si ha
trna seml,lice P. Si noti però in ambedue il piccolo seglìo o
apice sopra la P. It nesso rli YE si spieghet'ìt come tlei uumeli

. :.

.^T

P

la

notai nel mio notiziario

.C ' L.\F

(rav.

xvrrr rr. l¡

Le lette'c c'ano di forma capitale-co'siva c, corne rammê'to,
irnche bcn conselvatc. È piÌr simile al n. 92 chc uon al u. 33,

precedenti.

.1Ð.

Sopla qnest'anfoLa è ripetuto drte volte (sul collalino e snl
ventre) iì bollo a lettere incavate

SI
C

T'H'B

i;¿

33.

clipinto

Nella parte inferiore del collo tl'un'anfora frammentata tli
forma uguale alla precedente si legge tlipinto in rosso

'sw
Cì S

Þ

(rav.

xI-XII

n.

12)

lnl,orno alla prima lettela ed al nesso di VE veggasi il numero
precedente. Nella seconda linea parmi doversi leggere CLS coufrontando

il

in rosso

l- \F

È' s' cu

I i)

il

CL del n.

pt'ecedente.

in

rc,sso

sul

O'f'I

1ruu.

rX-X n.

tB)

\F

nascimento

del ventre

d'un'anfora della

forma 12. Oscuro è il significato clella prima riga, in cui si
legge SI (oppule SC?) seguilo dalla nota d.el quo,d,røns; anche
il probabile COTl della seconcla linea (ta penultima letter.a
Iascia qualche dubbio) non mi è chiaro, mentre nell'ultima riga
è evidente I'indicazione di ue(tus). Si potrebbe forse pensare
a congiungere le due righe iu uua e a leggere Sicoti o Sicolii
ma ciò è poco probabile e meno probabile arcol'a! che Si.coti
stia per Siuoli. Cf. del resto i numeri 66 e |Za.

BULLUTTINO DELLA COMI\TISSIONE

tt)

,\

r,itro. I)opo Y)')T itt ltrtt (il' Íì7) lrolr sc8ìlc
ruulla, irL drrc (rr. 38, 40) ò scgIrutil rui¿ lll'cvc ¡tu|ola ossia nota,
nrll, rìiyolsa clalì'iLltt'ir, tnclttt'e ttrla sirniìrl lotl si ltr¡¡gc ancltc ill

nomc
36-40.

SuI collo di anfore appartenenti tutte alla lbrma 12 si lcggono le seguenti isct'izioni, dipinte jn losso col cal'atteli di

foÌma piìr 0 rnetìo unciale-corsiYa e scritte iu dit'ezioue vet'ticale:

Yl V T Ai "'1:'' :':,' ;i' 1 :j''':'1
M ' VTô ' hYlM ' V€T
1

Trrv'

VT^ ' HYM'V€T 'P^Neo
M VT¿) HYM Tl)L S = 40. M'\'TilN'H¡i.,M'V€T'CrVL-ì

38.

M'

XI-XII

rr' 14)

(ivi n.r51

(iti

n.16,

(ivi n l?

l,'anfora n. 36 nella pat'te opposta all'isct'iziolte ò mttnita dcl
Lollo
':.'.'j. Di

=t
rnalaurerte rittscito: le prime clue lettere sembl'atìo AC, la tet'za
fir folse una N. Srll manico clelle due anfolc Ì. 38 c ll9 ò iurplesso

il

bollo

li¡¡!4-l
con lettere cli bella foLuta '.
Le isct'izioui cli queste cincltte anfot'e appalleugouo aìle piÌt

rlifficiti a s¡iegarsi. Lascianc-lo da palte la 1rt'iura, pei'chè è iniperfetta, relle limanenti quattro appat'isce tlc voltc VI'IT, cire tt'o-

limlie nor lascia Yei'tttt clubbio
intorno al. sno sigtiflcato. Si domarrcla ola, t}talc sia clucsto
a-etus. La parola Y0T è pt'eced.uta cla nna itlclicazione ti'ipar'tita, che iu tütte cßreste alìfole ò essenzialmentc la lìleclosit]]a
c di cui dopo parlerelno, tta clie lìou sembla couteuele alctttt
yanclosi sopra alìfor.e certamente

L l1 uterlesino bullo si tiuver,nc inoltlc neì nostto sc¡n',r srrpl'íl lì11 colli)
rl'anfora d'uguaI fornra.

77

tì(_:iltiot,()(lt()^ c()l\luN,\ Lll

rilblibilc I

c¡rLclh, 0I'() nraìrcÍt ì1 ueL (tt. iì9), irnrnctlialarncntc tlollo

lt

l,rillat'-

indictzionc. I¡0 tlc tìillclcllti ttotc sono I'^N-, 'llÂ1, S=tr CÀY1,. I¡r'a qucstc rtna ftlt.nctt0, I'trltirtla, h¿ tutla I'appllctlza
11'ossc¡tr il rtot¡o 11'tua qttaìitìl fli t'illo, tlcl Cutt'l[tttqr'¿ cioò cìlc
si p|odrLcolr ncll'n¡4r,0 cftpltiln0 c di cui Plirrio fa rncnzionc cone
di rurr clrralitìr, r'cÌuta iu Yoga cla poco tcmpo'. ola sc ura tlcllc
tl'c uotc ò I'inilicaziotic clcl Yino, cgli ò chiaro chc atlchc lo
r.imtucDti cluc si clovLauùo r.ifeliIe tl n0mc rlcl Ïino colitcltttto
Irellc aufolc, scJtltcnc tali Ìomi non ci sialio stati lmrnanclati
tlagli anticlri sclitioti. Ma clncsta cortclttsìono cac'lc cìi pcl sò
stessil, giaccltò cauL .ttott 1ruò cssct'e iuclicazionc çlel uinttnt
Cawlinunt, corìlc iì pt'ina, r'ista ¡otca scmìll'ai'c' Etl eccollc lc
I'agioni. hi iuttc lc isci'izioni in cui si th lncnzione di viu yecdrio, I'lgettiv0 ¿rcúr¿s, cottfot'llrc all'ttso clclìa lingua latina, ò posio
o; o se lì0ll llìalìcallo esempi, in cui 'ucl'
d o p o il ttonrc clel litto
irp1lelisce |r'ima tlel nome cìcl Yilto' è cl'tlopo cousiilelaÏe, iu
t[tcsto ctso il r'¿l cssei' congiuuto Setnpì'e colr ulìA inclicaziono
trt.nclllc cltc tlctermina gli anni clcl i'iuo, Pel'cs. ncl n. 19 in

titr

cli

si ha ,rl)clus qu(tttuor Ql1l1orl¿,lltt Laut'onerLse ') e lÌe1 tr. 2()
,lolc si cler-e leggei'e << uelu,s rptittrltce QnltDt"ull't1 Bttetu'rcnse "'
Ànche queste alifolc acluuque r01l s0tì0 uììa eccezioue clella Icuola li|_^uistica; e se iÙ csse nou si Pose I'inclicazione piìt nitt|l"ale Latn'onensa uelws r1u'ctltttor allnorunr e Bael,errense

fü la

il

Ltetus

cli clisposizione, come ho ossert-lto al n. 83' NeI nostlo caso però uol
esiste nè questa speciale clisposizione della sclitl,ula, nè segue
rlttinqtr,e

cl11t1or,u,tn1

tre

caus¿

mOclo speciale

I

Nat. ltist. XIV S 6:)'
Lt. L l'. IV n. 2599-26tll. 2616r Epltuttt' L:pigr' I p' 1tìir tt'
¡ng, ltì6 l. lC9 ccc'; cf. lc nostlc ¡' 20.31 ccc,

!
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uetws I'indicazione degli anni, per cui, non potentlosi tollerarc

uet(us) Cawl(inwm), il vocabolo CauI non può essere iI nornc
del vino. Arloge che la L, essendo molto piìr grande delle altr,c
lettere e foggiata in maniera tutta speciale, non pnò ben appartenele a Cawli la sua particolare folma sembrami anzi essel

indizio celto che debbasi considerale come una nota aggiunta
a Cau in modo simile, come a P.{N si aggiunse una lineel,ta
ot'izzontale, cioè wncia, ossia 1/¡2, e come a TAL si aggiunsc
la nota d,el d,oclrans ossia 3/a. Considerate sotto quesl,o punto
di visl,a, lo tre isclizioni terminerebber,o tutte con una indicazione di tre lettere, PAN, TAL e CÄV, ad ognuna delle quali
seguirebbe una nota speciale numerica.
Esaminiamo ora I'indicazione tripartita cou cui principiauo
üuite le nostre iscrizioni. La tripa'tizione è inclicata dai p'nti,
clre in tre (n.37,38,40) separano chiaramente til da [Jto, e
Am da Hynt" oppwe Hyirry in una poi (n. 40) in vece di Utct
è scritto atun. Lvremmo tlunque tla supporre in tutte M. [Ia,n.
Ilynr. (Hyirn.) e parmi che in questa indicazione non si possa
ben ravvisare altro che un nome M. Amn(..'?) ttym(enaai? ni?).
X[a ciò non è che una congettura,

rÌelll fol'lna 12. Irt tuttc c trc è itlcntica la ¡lt'ttua ltnt'oln
Mo"rit., c idcntichc s0n0 pìrì'e lc segucnti quttttro lcticro LOCN
antblc

chc, soìrbcuc scpalatc cla intct'pttuziouc rtotl costautc, dcbliono
csscì' considclatc oguutra pct' sò. Qualo salh, ora il significato
di trÍaril? Pcrrsatrtlo al vino chiamato cla Plinio ' tctlmløssom,enon,
pclclrò fu rnisto con lcqtta tnariua, c aI cosidctto lltalussitas,
pclchò lc anf'olc si lasci¿vlnto ilnmclsc ll0l malc lier accelelarc
Ia rnatulità del viuo, si potrcbbc srtppor't'e, una similo qualitÌr,
di vino csselc stata quella corttenuta nei nosl,ri recipienti. Ma
ciò è assai poco proìrabile, impet'ciocchè c¡resta qualiià il icliorn¿
Iatirro si sarobbe detta piuttosto ma'rinwm' clte ntariti'mwm.
Lc nostlc isclizioni all'incoltro favoriscouo più Ia colgcttura
rl'ntr vino mat'itimo loao matumi non trovo almeno clifficoltà cli
ohiamat'e maritimwm un vino fatto con uve coltivate in agro
mcn'i/itno '. Cou ciò per'ò uon intenclo tlire, che I,'O'C'N si possa
spiegalc loco nalttnt; altzi confcsso tli non esser il grado cli
l)r'opor'ì'c nn'intelprctazione clelle cluaütro lettere, le quali, a
giurlicale clall'intelpuuziotte, sono altt'ettaute inclicazioui uu¿r
cliffelcltc tlall'altra.
Lt

4I-43.
D'intelpretazione non meno difficile s0n0

lc

seguenti iscri-

zioni dipinte in rosso:

4ì. Mr\RtT . L.O.C N

.

42. MÀRlT'L'O'C'N

(rav.xr-Xl11,18-20)

Sul oollo cl'nu'anf0t'a fi'ammentata clella forma 12 è segnata
in losso hugo la tlilezione tlel manico sinistlo ura ble\¡e notizia chc nou si può ben riproclulre con i üipi, essenclo il pallc
ilanneggiata (v, Tav. XI-XII n. 13). Principia con ur nesso cìi
il.ue o tle lettele, che sono folse PHL. cui segttono alcune ildistinto tlaccie appallenelii pi'oìtabihnenle a due lettere, e terlnila cou uu¿ M'

43. M/ÀR|T' L O' C' N'
Le prime due sono segnate vicino al manico sinistr,o, la
telza presso il manico d.estro snl nascimento del venile di

I tYttl. lti.sl. XIV S 78.
i Cf. ColuurellLr XII, 25,

..!

I
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45.

pROTI . f €C . XXì,;i

(Tav.

XI-XII

n. et)

in losso sopïa un collo d'anfora tlella forma 12, Iungo
la direzione del matico destro. La scrittula di folma corsiva è
ben conservata; rimane però incerto, se la prima clelle tre lettere poste û'a il. nome Protws ecl iI numero XXYI sia T oppnre P'

o¡a quasi totalmcnto pct'dttta. Si disting¡otto soltattto itt filrrr
dLro lettcrc seguil,e ilalla nol,a dcl l"t'ictts (v' 1ll,v. Xl-Xll n. :l:ì).
Sulla campana poi t'intatrgouo liocltc tt'itcoio tli ¿llcttuo gliurdi
lottcrc l'ozzatncutc segnatc itl uclo

'iËEãi:r.í'! i i

rtipinto

48.

Nclla pirrtc sttpet'iot'c tlel oollo tl'ttu'¿ul'ola fi'lmuentat¿ tii
forma simile a 12 ë clipinto itt t'osso

PC

S

rrrill.25.

46.

Sul collo d'nn'anfora di forma uguale alla plecedente è
clipinta in I'osso luugo la d.irezione del manico clestro, e p'-opriamente sotto il medesimo, ulÌa breve iscrizione quasi ilel tutto
svanita: rimangono appena una P in prilcìpio, e in fine un nesso
forse di due lettere seguìto da CL (v' Tar" XI-X[ t 22)'
Nella parte opposta è impresso sul collo iI bollo

lgllu¡,,

J LS '
Un poco piir a sinistra è implesso

I

cli paleografia merro buolra e differcrrtc dai si[rili
liportati ai n. 38 e 39. In flne sembra esistere la tlaccia tli
rura I, climotlochè iI fabbricanl,e salebbe stato ttn BctrlLtttus' '\tr,erto cLel resto, che anche snl Testaccio stincontlatlo, sebl'reuc
str anfore di altra forma, bolli con Fic Bar, Ir ßarb, [igwL

rrrilt.12-ì?'

il

tY, oRii

probabihnentc leggele

bollo ual t'ittsuitcr

;

I\LI'

che

si dovrà

lito

SuI ventre fu graffto nell'argilla alìcol'a nolle ux soguu
5 cent., che t'assomiglia acl nn'd (v, T¿v. XVIII rì' zLi)'

C)tì.....

Ð(r.

.

sulla campana cl'un'antbra di fot'm¿ identica zrlla pt'ecedetrle

47.

Lungo Ia tlirezione ilel malico ilestro tl'un'anfora ilella
forma 12 era dipinta in rosso una iscÌizione in caratteli corsivi

I

Sulla catnpatta tl'ttt'autbt'a clell¿t, lbt'ma 12, c pl'euisirtnetlte
ove tel'mina il rnatico tlestt'0, è tli¡rinto iu t'osso

'i

oon lettcl.e

Bat'ba'

+f,.

è imlri'esso

iI bollo
PONTICV

00u lettet'c iucise cli bclla I'ot'ma.
L\f. Ann,. d'ell'lstit' 1878 pag' l35r 136'

141
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Un poco piÌr sotto furono segnate
paleografia tre lettere

,T

8ll

ROHEOI,OOICA COIITUNÂI,E

in rosso o con pessirna

cent. B-4.
\.rl
I'ultinta delle quali, or,a non pitr leggibile, era lblse nna
0.

i)t).

Íjul collo

d'un'¿tnfbr¿r,

della fot'na 17 è tlipiÌtLl itt bia[co

I'iudicaziono dol vin vccchio
51.

Nella palte ove ter,mina il collo e comincia il ventrc
tl'un'anfora della forma 12 è dipinto in rosso
nesso di d'e
'rì
Iettele (v. Tav. XVIII n. 6), che s0n0 0
SE oppure

rlura

RE

milÌ. bb.

L' inte'no dell' anfola è ricoperto cl'u'a ircr.ostazione
'o'
di colo' b'ruro osc*ro, crello spessore d'nu milrimet'o

inci.ca,

la

c1.ale facilmente

si

distacca e mostra dapertntto .na

titta e regolare crepolatura, che clilei quasi reticolata. Seb_
llele io
sia
'or chirnico, ho cercato di anaLizzare questa mater.ia
eol semplice mezzo tlella combnstione : e yeclendo che essa
bmcia rnolto facilmente sviluppanilo non solo nn denso f*mo
lìrligi'oso, ma anche rm oclore piccante di resina, pa'ni i'dulritato che q*ella incrostazione si¿r lo strato cli pece, co. cui gli
¿ntiohi soleano rivestire I'interno clei vasi vilar.i, e che perciò
l¿r nostr¿r, anfora sia tn'am,ph,ora piccúa.Intoruo al moclo di irnpeciale i recipienl,i si vegga particolarmente Colnnella XII. 1g. 5_2.
52.

Sopla nn piccolo fi.ammento di anfora rirnane la ¡rarte
supeliore cli ul nesso molto simile al pleceilen{,e (r'. Tav. XYII1
r. 7), lbrse clelle due lettere
RE

dipinte in rosso.

cent.6.

\F
Nella prrr.tc siuistra tlellil carnpaÌa poi si scOÌ'g0lì0 ill:ttnc traccie
di letter.e scLibtc quasi veliicahneutc cou colol' bianco; piir ¿
dcstl'a un seglo traccial,o in losso (v' Tav' XVIII tt' 8)'
NcI l¿bo oliposto rimaugono sulla cantpatra i scgtrelti av¿uzi
rli solittttla (irr nelo)
,...:\.a

;

l_.,

-7
f,.,

'Ð4.

SrrI collo tl'ttn'alfoLa ttclla foltna
\E

m

C|{,'.:iir,llt

o
:i;

'l

Ù

scliiio itt

l'¿rv.

\l-XlI

uet'o

rt. l.ìi

=

Nelle plime clue tighe ravviselemo, dopo le osservazioni fìltte
al u. 19, I'indicazione Ve(t,us) îiunt attnor'ørlt' NOn è chial'o se
rella telzr, r'iga tlopo le tle iliziali C, ]I e forse N seguisselo
¿rncor'ir nna o tlue altle lettere' II nome segnato luugo il tnanico
clestro fu probabilmente CLoirl'il.
Sulla punta di quest'anfora si vecle un segno simile a X'
graflito qnanclo I'argilla era al00ì'a molle'

¡tßCIIEoL0QIC^ C0MUNAl,lt
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fã

ù1.

Srrlla campana d'nu'anfol'a clclla f'ouna
ziouc cìilgorrû,le colr piccolc lcttclc tlipinl,c

Nellil pa'te inf'erio'e cIeI collo e sulla camlia.a cl'*u'anfbr,¿t
rli tell'a rossa appartenente acl una fol.ma sirnile a
18 è dipinto

l4 ò scr,itto il¡
ilr nr-r'o

rlil.e-

in bianco

{:ioT^G

\E
il'rLv.

tX-X u.

11,

c rcl lato

CC.P

lì'tr

il

'unre.o
la plima
c l¿

Llaoci¿t

xxx

tlipinto in

.ltimo le 1,r,e iniziali d'u' uome:
cli queste itiziali uon si vecle or.¿r

ed in

seconclit,

cl'ittelpulzione, la quale pet,ò non

ccn1.4-5.

ccnt.,l.

al

significato dcl COTÄG1ì r,imasto

coto'ne(l, tt"r,øIa cyl,oniø); rluauio all'AGIì lier'ò

\

rlipinto iu bianco sopla un collo ri,a'rmentato di i;e'l,a l.ossa
os,*l'a appa.telente ¿lil nu'anfora fo'se della fo'ma 13. La
pr.irna
le[ie.a co' la segnente li'eetta 0Ì,a ìì0tì sono piir visibili,
'r¿r
a|pa'i'aro arcol'a qnando ir coilo f. sca'ato. Nelra seconda riga
lrot.ebbtr cssere stato il nesso di yE (rcl,us), nella ilunt,ta er.'
facilmente uotato iÌ uume.o xx...,. Intorno ar r.Ro clelra prirna
si
'igii '.ll;r }.ò di.c tli ce.to; no' ò per,ò improbabilc chc vi
lìrsse 11¡¡¿ur,ulo il lorne iìelh qrralitìr tk,l rino,

pr.irur

uol

cr.eclo si possir

l)cìrsalc all'aggettiio agriu,s, Celto è poi chc l'¡urfora norl ù0n-

tenne dei cotogti, pelcìrè
rl'av' xI-XII n' ill)

lella

isclizionc salr tlifficilc giungclc acl un risult¿rto sodclisfacerrte.
lìl nolto plobabile che si clebba clivitLelc COT AGIì, c prol_rabil,
t) ¡rrrre che C01 abbia qualche r.el¿rzioue cott lc cotoncct, (ntttkt

sar.à, nrancata.

..À." JR^i,.

xii,,llil
x \.,....

si lcggc ncl lnczzo tlelllr carnprna

net'0.

Iìis-ualdo

;tu,

\|1'';j

opposto

FL'CAEC
SVBDV

lrlel nesso della p'irnir'iga si ha r¿ s.lita incricazi"e crel ue(trs),
meutl'e uon è chialo che si cleblla r.icoloscele in quello della
seconda liga, il rlrrale sernbra coltelcl.e le due lettete
Â e Jr.
sc'g*ouo

'l'¡tv XI-XlI rr' 2i¡'

t)

/P

XXX

ir.

'!:ì...-,

liol si vuol

è

ouidcnteneute riualia. Se clunqul

abbanrlouale auchc

la plobaltilc r.clazione

cou lt,

ruele cotogue si potlebbe pensu'c ad un vino plepalato corr
rluesta qualilà cli frutta, tatrto piìr che sappiarno da Plilio (aal.
/¿i.çr.

XIV S 103) clte uinu,nt, /ìt et ..... e píris

bws generibus'

m,alorunt,quc orrtni-

.

Atche I' ittelpretaziouc clel rrome segnato nel lato ú, plobabilmelie in epoca l.rosteliore, quando il rccipiente passò ati
,:rltlo uso, non è affatto sicnla. Si potleblte legg'elc Í-l(auiu,s¡
Cucc(iliws) SubLluþ'tr,ttws?) oppule, se si prel'elisoe urr tloppir;
t"\picio I.2 f,r rrl¡nzioltc 11i utì tlcfrutultt

tltrorl,

fit

tlt'¡rtlu¡tt,is

BULI,ETTINO DELLA COIIMISSIONE

cognome

al

rloppio gentilizio, F/(auiws) Caec(iliantt s) Subd,uþ'a,,

ttus?).Ma poirebbe anche essere che Swbrtu non faccia partc del
trome, eil allora si potrebbe forse considet'aro cotnc ul'iudicaziorre

87

ARCITEOLOC1ICA COMUNAI,E

rifelibile al yino:

60.

Sulla campana d'un'anfola di fbrrna urolto sirnilc a
sclitto clegantemente in uoro

subd.u(tce)??

lJ

ò

58.

Sllla

PRIM

campana d'un'anfora della folma 13 ò ilipinto in nelo

U

Ix-x

.; \EL :nVen¡
e vicino alcuni segni in rosso, fra i quali una grande X. L'iso(rav'

rr' 26r

lata lettera V di forma unciale è forse I'inclicazione di uittwttti
cf. n. 13, L6,22. Nella secouda riga si poirebbe perÌsat'e al norne

ilel viuo seguìto dall'aggettivo rwltrwm; ma panni piir velisimile
che ....{EL'RVBRf sia l'avanzo rì.'rur norne, ct'eclo rli ,.. Áali.us
nel secondo casõ.
Yicino alla punta dell'anfol'a è impr.esso

Rttl.,er, posto

A

I'l'lv. IX-X lr. 22 j

Prefel'isco soli¡l'imele qrralsiasi giudizio intolno al siglilÌcatr,
ùi Prima, giacchò fi'a lc ùivclse cougettulc ohe pqssouo frr,rsi
lìou ne tlovo alcrura che allbia ruaggior velisimiglianza dell'¿ltla.

Nel lato opposto all'iscrizioue è irnplesso nella

il

carnpanir

bollo

.

I,J'

¿ lettel'o incise, e nella punta dell'anfola si I'eclc una S glossolauamentc glaffita nell'algilla qnando ela molle.

iÌ bollo
ri1.

lIq_rql
due letiere glaffite nell'algilla qnaudo et'a aÌc0l'a
rnolle, forse C¡\ (v. Tav. XyIII t. 27\.

crou accanto

al graffito SECV, che fu ttacciato nell'argilla
eià inalurita dal fitoco, sulla catnpalta tl'utt'anfot'a di fc¡t'lna
molto sirnile a 13 si lcgge la parola
Sovlapposta

59.
S

Sulla .campana cl'un'anfola tlella forma

lB

rimangono

grteuti avarzi d'una iscrizione dipinta in nelo con caratteri

i

7

|

(Tav.

XI-XII n. 32)

se-

cor.sir.i

clipinta

in

bianco.

Il

glaffito altro

lor è che nn appunto

pre-

limiuale e compendioso tlel Secwnd'i che dopo clovea esser segnato col colore. Si può tlubitare se questo Sealulnc)i sia il

VERECVNb¡
\_á _
nrï |
¿.':..t ï;

EC N D

(Tav.

Ì

XI-XII n,28r

cognorne Sp,ot+ntlus posto nel seconclo caso, oppnle I'iud.icazioni'
clre il vino serbato nell'anfora fosse secuntli gusttr,s, cioè tli
secouila qualità.

Piir probrrbile palni la ¡rlima

supposiziotre,
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62.

65.

XXCV

À.V.n.

mill.

Sul nascimento tlella campalta
rr, 13 è tlipinto ilr rosso

16-22.

8f)

cl'un'a,ufbt'a

TI M

tli forna

similc

certf. 2.

,lipinlo ir Jrianco sulla campana d'un'a'fora della forrna 1Íì.
L'iusolita composiziole clel numelo XXCV chc plecetle lt,
t,t'e iniziali cl'*' nome t'oya nu confrouto in alcuni mrmel.i

Nella palte sttperiorc tlel collo si vetle uno f alt¿ ccnt. I0
graffita grossolanamenüe lcll'at'gill¿ alcora molle, c ltcllil ptttrtn
la lettera C, alta mill. 17, palirnclti glafflta prima chtt il t'aso

segrrati sulle anl'ore plovenienti clal Testaccio, dei quali ho l,l.attato negli tlnn,. dell'lsttr. 1878 pag. 164.

fossc cotto.
66.

Sulla campaua tl'un'anfora della folma 13 ò dipiuto itr

{;;ì.

l'osscr

con lettere rnolto tmscut'atc
So¡rra un'anfora molto fi.ammentata cli fol.ma simile

o 17 è segnato in

r.osso:

da un lato (sul collo c uella

a

14

S!!

par.te

-l

rlestla della campana)

jC

nill.

5Ír.

L'C'S'

cert.

4.

il

dall'altro lato, nella parl,e siuistla tlella campana, uu nesso
(alto nrill. 9l'r) forse clelle lettere LR oppnre pllì (v. 'I,av. XYIII
n. 1i)). Rimangono inoltle nel lato a, alcuue tlaccie di r.osso
snl p'incipio tlel vcntre sotto I'attaccatula inferiole del rna'ico
rlesh'0.

tr.

|

|

I

ccnt' 2-5 ('l'nv'

X\rIIl tt' I I '

bollo

lã¡cl
ivi lilesso rtu glancle seguo' simile iu qualche modo ail rura 1!I
(v. Tav. XYIII n. 28) chc dal figolo fu tlacciato col dito nell'at'gilla ancora molle.
ed

ß4.

l)/,

Sulla campana d'tn'anfora frammentata di folma simile a

l8 r'r tlipirto iu rosso vicino a,l rnanico tlestr,o

i:-¡Pl

r

L'isclizionc ha clualche somiglianza coln' 35' In col si potlebbe
tbrse snppoÌr'e I'aggettivo coltrlus. Snlla punta tlell'anfol'a havÏi

r

o

COL

1Z

'l ñ
TilS

mill.45.
D.

XI-XII

n. 2ft)

mezzo della campaua c1'un'anfot'a appat'te'
Irente alla fo'ma 13. È impossibile inrloliuale il siglificato clclla

sc:'itl,o

La pliura lettera può essere stata anche uua

(rlav.

in nero uel
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rc^

bleye iscrizione, essenclo ince¡to se nella
plima riga si clebba
leggere IÀT o lÂT oppure semplicemenl,e
IN; non credo però
che si abbiano da congiungele le due
r.ighe leggcndo IÀITIIS,

c,it¡è lntes.

vino ovvcro acl altla ruatet'ia; lo sl,csso valc pct' il scguclttc tt. 70.
Ciouonclirncuo lro volrrto ilsetilla qui, uzichò lirodut'la in illtlo
¡rosto,

a rnotivo tlcll' apprrttto

nol,nto

in

sccolttla

lign. [n

quosta

¡rlrmi iuthrbitirûir, un'intlicuziottc similc a qtLclla chc iltcotttt'¿tntlttr¡
lul u,23 c supplircno quincli ÀlllÄ oppulc r\ttttÅ, cioò ¿t'iønt
68.

l{ella pa'ie

meclia clel collo il,u',aufol,a fr.anmentaúa
cli
fo'rna simile a quera in cui si regge
l'isc'izioue n. z è seg'ato
cou uititle lettere dipitie iu tero
il
tome

P'

vtt:; "ïoRl s

^Ë==

irav. Xr_xrr

l'eut.e ner rato oplrosto sotto alcnne
t'accie
ìegge sul lascimeuto clel
veutre il nome

L'P'Ftr-

'i

rr. 21;

color, rosso si

rniil?5-8i

tteL(.....).

69,

Sul collo il'nn'anfora fi,amrneutata cli
è scritto in nero

precedente

f,ol.ma

rugnale alla

na.

=

liconoscc pcr'ò c¡talc fbssc. nou solo ¿l motivo clclla rtou bttotla

colselvaziouc, tna anche

in seguito al clubllio, courc si abllialo

alcurc lettere . La plima potrcbbc csselc 0 (opliulc P?),
la sccorda è illeggibilc; segtle C con appl'csso una littceth
orizzoltale, quincti rtno spazio vnoto, poi CIL etl in file ulit
lcttcla piìr alta, cltc t'assomiglin in qualcìro ltlotlo atl nna L cot'siva. l.Icll'itp¡unlo scguato lulgo la tl.irezione dcl maltico clcstro
ir leggele

piìt o tneuo

evaniclc,

si

legge cott qttalcìte

ploìrabilith srtTrvctl,S, in crti si potlebbc stlpPol'l'c ull llolne sel'\ilc ,..,..1s/i seguìto clall'inclicaziotte Lucil s(erui). È clcplorevolo
clie r¡resta palte tlell'isct'iziore uoti appat'isca chiat'atleltc, giacrrhè avlebbe potuto rectr luce sull'inclole cli queste note sct'itl,e
Iuugo il mauico, uelìe quali spesso, ma ttott senÌpre, appat'iscotto
rronri sei'vili. Se sai'h vela la leziole I'wcil s(erui), allol'a si
clollel¡bc suppol't'e il cognome I'wciLlws anche nella telza t'iga
dcll'isclizione principale, e pelciò n0Ìì saleìlbe irnplobabile, chc
ruell'nltima lettela piÌr grande si abbia cla ravvisat'e rìlì lìesso

di LI.
7(t

ø
¡

(Lnnorunl, 0\rvc)'0 qual,lwor cLnnorurn. Ira scgttclttc t'ig¿, sccoutlo
lc analogic, dovlcìrbe contenelc il nomc clcl fabblicaltte: Irotl si

rlo¡io alcnne lettele

dipiuto negligeltemente in
L'i'iziale .el ge'tilizio seur'osso.
lLla piuttosto il tesso di pL
che una semplice p; il coguorle

i'

tll

c0!tuN^.r,n

^ncrrn0r,0fl

,rv t.t_.\il n

'

27

o
r
ln

Nella plima r.iga, in cui dobbiamo suppor,t,e
essele stata incli_
cata la materia conten'ta
no'
r'imane che l,ava,zo
i,ìi ura lette'a, per cui è 'erlra'fo'a,
iucerto se l,isc.izione si'ifer.isca al

Nella seguerte iscriziotie è aucola maggiore I'iuceltezza,
se essa appaltelga 0 n0 a questo grulpo. n[entle per'ò la folna
clel lecipieute consiglierebbe acl assegnat'le tttt altro posto, f indicazione conlen[ta uella seconc].a riga faYolisce I'irlea, che anche

quest'anfolit sia i'irtalia. L'iscrizione
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t,.C(cÀ

Iruiltìot,()(i I Lr,\

Srrl collo ò implcsso
E
-l

tTav.

XI-XII rr.

il

0o.l\t

tlN,{

(l

t,t,l

bollo

30)

P ATTI.SEVERI

è clipinia in nelo sul collo d'un'anfola clella forma 6. Nclh
in cni clobbiamo snppor.e nomiuata la mater.ia cor-

(ìRUPPO

pt'irna liga,

tennta nell'aufola, nulla è piÌr riconoscibile. arcrre in pliucipio
della seconcla riga è pe'ita
pa'te della scritt*r,a, ciò crr.
'na
pe'aliro non impedisce cìi restituire
con soìììma certezza I'indicaziole accca. Ora fra questa irdicazio'e e le simili esamirate

al r. 23 esiste una diffel'enza tanto

essenziale, che

cli'a'zi

al

¡rlescnte esempio la ploposta intelpretaziole rìon sernbra piìL
ì'eggele. Celto è, che tercentunr a,Ìrnorì"Lrqrr, giacchè così coltvieuc
intelpretare, salebbe una enormità inauciita: pultuttavia palrni

la difïicoltà sia soltauto apparente. La iliplice C posta fi.rr
A è inclubiiata; ma inclubitato è pnt'e, che alcture fi'a le
letl,ele ileÌl'altica sclittula corsiya e lon colsila, speciarmenrc
ehe

lc

clue

iluanclo sono esegnitc col peunello, plenclolo talr.olta nna for.ma
speciale, che unita al tocco inclivid'ale dcllo sclivelte, fa co'r-

parirle tuti'alilo di quel che souo: così per es. si tloya la
letiela P folmata come una C o T, si tr.ova la letüera C fog.giata come nna I e la I cotÌe uìta C. Ciò aplnnto cr.eilo si
tlebba consicle'ale nel ¡r'eselte caso; e basanclomi so¡r'Lr
liir di
nÌ esem¡io, in cni ltna al)pat.clìte C cleYe essc| letta pcr. f, rtorr
lio difficoltà ili r'¿'r,r'r'isa'e nella t'iplice c alt'ettauie I. Legge'do
ora ÄttrÄ, i t'ece'to anni della materia contenuta'ell'a'for.a
si riclucoro a soli tre, e la folmol¿ triwnt annot,øn¿ troya conflonti cli pelfeita analog'ia.
Il none del fabblicante P. Attiws Seuerøs 1o ritlover,erlrr
sopi'a alcule altle anfole di folma cliflelente (cf. n. 100, 101);
quello segnato lungo la cìirezione clel manico destl'o senbr.r
essele .4reli, sebbene sia dubliia la secoucla lettera.

IsctilzloNI RÛ'ERIIìILl
.\NFOHn SCIìITTD DELLh

Àr,LA.

nf

III.

ulllA, ,\L (ii\lì0,

I'0Rltl\ l)I QUnLT,ìl
E Stl\ftLt.

Lrt]r' nALr,rìxi

C0NTFINIJNTt

tl,

rli\lÌtr

lo scavo clcllc aufbrc mi frr r.if'cr.ito.
cli quci lecipicnti flaltumaii essclsi tr.ovtta clcll¿L
srrmola; csnrninando per'ò la mal,clilt, chc dcl lesto uol cr.a
tlopiosa, mi avvicli tosto che uon si tt'¿rl,tal.a cli semolir, ma tti
Visitlnclo un giorno

rlcrrrtlo rrno

residui cli pescr:. Cotesii lcsir.[ni (di color. girrlÌo clorato aÌcluanto
oupo) oonsistouo pcl h rnlggiol partc cli squÍuue noncìrè tli

illcuui avauzi cli pillc, iìi hlauchie c della spina, e sono iliclubitatamelte il sedimelto di um di quclle tautc qualità tli salsc che
gli antichi pleparai.iuio col pcscc c delle qunli par:ecchie sono
lominatc nclle isct'izioni che sli¿'¿mo pct' esaminale. Spetta ola
¿cì altli di clctcrminaì'e, se pur sarà possibilc, a quale specic
ili pesci appai'tengano quegli ayalzi.
a,)

I[u'ia.
71.

/VIRNL':ì'r

€XCT.

?

'Trtv.
I

XIII-XIV

l.

l)

FLOS
CN

.

DOM

I

T ),

fillt:

ti,i;.j7,.;

t,

seljtto in lelo so¡i'a pennellate giallasilc snì collo 11'un'alfbl'¿r
li'aruurelt¿ta appat'teucntc fbi'sc alla fcu'rna 2 0ppuì.0 4, Quantt,

94

è chiala la menzione

mnria nel nesso rlelle plirne h,e
letl,ere, altrettanto è oscnro iI significato clelle q'att.o lct_
te'e che seg''n., nelle quali si nascorde nn'incricazione clìc
ha necessaliamente stretta
con Ia par.ola pleccclente.
'elazione
Nella seconda e terua riga seguono le parole eucei|](tens)
flos.
con le quali vien cletto che la mulia contenuta nella nostra
alfora cra di primissima quatilà
- un fior' fiore ossia la < flol.
lìna > di mu.ia;
iI nome del fabbricante delta mnria.
'elI''ltima
che fir rur Cn. Dotnitiws lteticio.
Il plegio par.iicolale della nostla isclizione è quello cli to_
glie'e per seìnpi'e il d'bbio i'to''o al re'o significaio deìra
palola EXCIù,, EXSCEIL o simile, che spesso occort.e lellc
isc'izio'i a'fo.alic, specialmente di pompei. L'edito'e cri qneste,
ch. Schoene, interpletò cl'accor.clo col Mommsen eu celiø o\¡[nquc
aLppariva quella palola. Tale iltelprel,azione in alcuni casi poteva
tblse essel litennta cone giusta; in alcrui per'ò er.a impossibilc,
pel es. nel n. 2588 del qualto r-olume rlel Corpus LIQF...,.. I
EXCL I SCOM I C'CORNELI HERMEROTIS ecc. ctre fu spiegato \icl(wan-ten) f(actwnt) eu c(e)t(ta) scotn(br..,) ecc.: qui il
cLella

supposto en aeLla seguìto dall' iuclicaziote clel pesce scomblo
lon tlaya alcnn senso e cloyea rryitale a cercale un'altra inter'pretazione. Un'anfora pompeiana in seguito lilrveuuta cliede la

palola scriita¡el esteso, cioè eacellas '; e clopo qnesto esempio
I'editole ch, Blizio pì'opose pel simile EXCCDLL cl'nna secoucl¿
anfola Ia giusta intelpletazione < encell(ens) tron et celL(a) ,,,

mertle lo

Schoene

fu

d.'avviso che

<<

furtasse hic rlwoque legen-

dtrm ea(s) cell.....' ,'.
11 r'ocabolo pos aggiunto all,eocell,ens nella nostla anfbla

toglie ola non solo I'ultimo dubbio cìre si potea avei'e iniolro
la veriüà clell'ilielpletazione eøcelLens, rna ci leca anche il vero

r

I pag. i6Z l.
¿ L. c. p. Id7 l. 204.
Eplrcn¿.

cpigr.

sig'ifìrlaio d'un'¿lh'a indicilzionc, ovvia t¿uto ncllc anfblc ponr¡rciauo tluanto in alcunc rrscitc d¿¡lìo scavo tli cui tr'¿l,tiarno.
Intcnclo dilc clclla Ir cho spcsso si lcggc ncllo iscr.izioni ¿nfolrn'ic t'ifcribili al g:lro. lrr qrrcllc liuvcnuto a ponrpci l¿ Ii tr
plcccduia scìììprc dalla lcticla C ctl ù scgrritil tlrrasi scmplc
rlit qrralchc altla itdicazionc, pcl lo piÌr tln saontúr': d¿¿ ciò
I'cclil,olc couchiusc, la plirna essct'e cotì sonllìa ploblbilità il
yocalio]o g(aru,,m), l¿ secoltl¿ fbr,sc < epitheton aliqwod,.., uehtb
l'¿rctunr ueL uliwcl, simi|c > (C. I. f,. IV plg. 172). lru scnza
dtlibio giusta I' intcr'plci,aziouc tlclla G; qnanto n11¿ li' prrt,ù
Ic stcssc nlforc pompciauc clovcauo rnostlar.e, tì0n csscr. l0ssilrilc la s¡iegazionc facl,wm. Plesciutlcnrlo da ciò chc gli rntichi
Ir0rì avlcìllrolo detto gctrunr, lactunt scotrtbro, ma, piuttosto
g{rl'/L¿m scombro factu,ttl,, tr,lla ploposta interpr.etazionc

si

leva I'anfola n. 2570 cott lc sole lcttele GF, chc

spiegate

oppo-

\:orr q&runr fctclu,tn, dallo uu'inclicazionc plila di senso; c si
of¡oncy¿r pitlinelli la sopla citata aufor'¿t n. 2588, la cui spieqaziorrc lír¡ttamcn faclurn, cø cclLo scotnl¡r..,. coltiene ìltÌa c0ìì-

tlacliziouc rli sinil genet'e. Una ulteliole e clefinitiya plor.a iu
corrtlalio, clLe per'ò r'imtse inosselvata, la lecalono finalmente

lo iscliziolli di tlc aufole pornpeiaue pulrblicate clal Blizio', Ic
quali esiìrivano la coppia CF scguita clirl gelitivo scombri:
ö,

r:hiaro che

iu

clncste

lon

poteva aver lnogo Ì'interpletazione

(laruln factwnt scontbrí. Qtale sia oi'a

l¿

nostr'¿r anf'ola chialarnente

lo

il

I'elo signiflcato clelìa tr'.

insegna coll'incLubitato vocabolo

los, Srrpplenclo in questo modo I¿ letiela F lelle sopr.a menzionatc
ìscrizioli pompeiane, tutte le clifficoltà scornpariscono: I'isolato GF
rlirienc ota << ¡1cn'i flos > oppnle << g&rurnll pos >, I'anfora l. 2588
contietre ,< Iiqu,a,nteÌl, flus efrcellens, scontbri > e le tle isclizioni
pubblicirte tell'llplrcmel'¿ls clicolo << ga,rulnj flos, scombri >>. l,'Los
1 Cf. ri.

203.

li¡
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n, 2-o7l c segg.i Epltcnt. a¡tigr.

I

p. 162-164 n, 182-

r87.190.

2

Eplu:nt,. r7rigr' prrg. 162

sg. n. 18,1-1861 cf, anche

it n. l8S.
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è la qualità supeliore di qualunque materia: i'olio il piir pur.o
si dice flos ol,ei'i fios sa,Lis è il sale piìr puriflcato e piir canclitlo'; ftos gypsi il gesso piìr fino "i flos cerae Ia cera piÌr bianca ';
ccL ancor'oggi Ia falina di prima qualità Ia chiaurauo semplicemente << flot'e >, '.

Qucstt isclizionc ù di¡inl,t ilr r.osso srrl collo d'nn'¿urfoLr
tlcllr folnll 5. Pallni irrrì rrbiiirto, nellt sccolltla ligrl tlor.cl'si
r'¿ìvvis¿rlc I'indictziono tnuriu sec(tn"ttli 0u,.sltt,s), cioò lrrr¡t.ii¡ di
sccond¿ qrnìitÌu. Ptrl lr.rotlo 00mc si irrtliorva,lo irnticirrlclrto lc
rìiyelsc qualitiù tlcÌie dclrilio illinrcntali ò ¿rss¡i istnrttir.o l,cdjtto
rli llioclczialno Lla prctiis reruln xcnulit¿.rn.llilor.i¿mo th qucsto,
cssclsi irr gcnclc aclopcltto flos, oplintrt,s, prittttr,,s o¡put'c pr.ilr
q,¿(,sl,us pcl indicalc la plitna; sequerß1 secu,t"¿du.s ol)purc scatt,nii
gwsl,us pu' clcsigtnlc la sttcontl¿ qualitÌr f0r rrÍi. doll'r,'ìio, dtrl viuo.
dcl liqucnncr?, dcl ltitrlc; aggirrngituto au00t.a I'eøccllors solrlrr
rncrrzionato (al l. 7l) e I'anccl|cns fos rccatoci rlall'iscr.iziouc
tu. 7l ccì ¿ùvlcll0 quasi conplctir la t,isltcttivir l,r..r.minologia.
Il scgno che nella telzlr, r'igir, pt'cccdc il unlnci'o XIVIIiI
ha l'appn'enza cli csscle la lcticr'¿l F: r'c¿lnrcltc pcr'ò tì rura S
tagliata cl¿ nna liuectta olizzontale, e r¡rcslo ò a¡punto il scgno
pcl inclicitle iI scrl,arius.l¿ uosh'a anfot'a contener-a ilunquc 4g
scstari di rnulill, ecccilcla cioò di uu scstllio lr misula dcl
quutlrttntctl ossi¿ clcll'¿urfot'ir, I'onanl. Lr cìliir,r'a inclicazioue di
cr¡ncitìr, rec¿rtaci clalla plcscnttr ¿rnfora nr' i¡ltlussc a urisulall¿-r:
r; ciò si fcce dopo ar-crl¿ tcnitt¿t qualclìe ternpo in fusionc ¡et'
uiiale I'assoll-,imenfo cl'uuiì palte dell' acqr.ra ilulartc I'opelazione cìi misur'¡1, Si tlor,ù chc Ì'anfola, contelto'l un poco ltiir
di 29 litli c.[i act¡ra, mentle 40 sest¿ui equivalgono a liili 26,80.
l'r'a l¿ c¿pacità ilclicata nell'iscliziono c iluclla ottenuta ¡oi'
rnezzo della ììostla rìrisula csiste churclue una diffelclza di
¿rhrìeno 2,20 litli, la quale uou può cssele s¡iegata altlirnelti
ohe anmettentlo: o che i 49 scstai'i cLi nuria uol liempivalo
crompletamente I'anfola, ollpure che il sestalio con cui si misLtle.\'a Ia nruria eL¿ alclnauto piìr glalcle clel sestai'io clel r'ilo
(: litri 0,592 il vece di 0,to47), ciò che rri sernbra p0c0 pì'0-

72.

r,

Sul oollo cl'un'anfola rlella forma 4 è sclitto in nelo

/\R
F

¡1'av.

XIII-XIV n. 2;

L ÀINIII-I RVDENTIS
Dopo le osselvazioni faite al numet,o precedente è chiaro doversi

irl,elpletale pet' flos Ia isolala

F nella

seconcla

liga di

questa

isct'izioue; Ieggelemo clunque Mwria,fos ovvero lyluriae flos, II
trome clel fabbricante è L, Aimi|ius Rudens, e p0ss0 assiculalc

iI cognorne 1ì0tì è, ttè Prwtlens nè Pud,enq ma colì ogui cer.tezza llwclens. Si noti inoltre la for.ma atcaica nel Eentilizicr
Aimiliws (cf. n. 94),
clre

tó.

-tt

+fi'sc'
MVR'SEC'
f xLVr | il'
L

!

I'ljn. ttul. /¡lsl. XV g 2ï
Catt¡ da

re rust.

:r Coluluclla

XlI,

1Tav.

XIII-XIV n,

rl)

Edict. Dtr,tclcliani ttu prcliis |ct'urr cap.

B.

88.

20, 8;

!' PIi¡. nal. /riçl. XXI

XII, 21, B.

.s 84.

í Che anche al garo cli ottirna rlualitù, pel quulc l,linio (nø1. hisl. XXXII
g 78) atlopcrrr l'aggettivo etcelLctts. c0nyclÌga l¿ rlenorni¡aziorrrJi gari ftros.
lnc lo confcrrnarìo oriì. pienamente alcuuc isc'izioli anfor'¿ric pornpeiane tut-

tola inedjtc ,c -gcltilurcnte f¿roritenri rlall'amicc¡ dottor.c l\I¿u:
questc=leggesi G'FLOS,

iu

,li Ir'lsurtur C.\RV' FL0S.

un'¡ltr.¿r, GÁRI.FLOS;

iu

in

una tli

nra terza, doÌ).r urr nouc

babile.

Il

signiflcato delle inclicazioni conl,enute nella prirna liga

ò oscnr'o, specialmente pelchè le plime tle lettele segtiie

rla
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ulÌ pulto

s0n0 troppo danneggiate

pel

essete lette con sicurczzir.

Se poi le clue segnenti, cioè SC., abbiano qualche relaziorle col
pesce scr;inöel' è dubbio ma tìon improbabile; giacchè quella

di mnlia, che non era semplice salanroia, r'cniva
rata col tonno oppure con pesci di poco plegio, ai quali

specie

prcp¿iìppar-

tiene appunto lo scomber. Gli antichi scrittori per'ò nou pallano
di mulia fatta con qnesta qualità di pesce.
Sul ventre d,ell'anfora è impresso il bollo
I

in cui

il

punto dopo

ry'N

00

/ìnLlfrnol,oGlcÀ coìltlN^ l,lÌ

nt

I ¡1.

strl oollo d'un'¿ul'or'¿l apptltcrlcnlo
dipinto itt ttero

l'ol

sc iLll¿

3ò

lbl'ttliL

(ì tr
Ft.ìCtÑ

]-Lc_l

n¡

"l'¿u'.rlll-xt\¡ rr' d)

MI.,N

N non è sicul'0.
rl lt'

b)

ucllil ¡t'itttit''
Mcrrtt'c sotto cltilt'c I'iltlicazioltc g(ari) [1ìos)
lcttr:l'a
h'c iniziali tl'ttlt notlte ucll'ullitua liga (tlopo la secolcl¿

Garo,

trovo la' spiega-

7+.

SuÌ collo d'un'anfola ilella forma

B

è sclitto in nelo sopla

pennellate biancastre

GF

abbiarrrrsigrrifìcato;clubliiofìltalnentcscl'rrltilrralel,ter'asiir
verameutc L'

o

E

:

(1'av.

XII-XIV

n. ti

7ti'

Le tlue letter'e sc'itte
parte supeliole dcr coro sono i*clu'ella
bitatame'te le i'iziali di gari flos; il uome
uelh ptr'ie
'otato
inferiole per'ò è tanto clalneggiato cla non potet.si
piìr legger.e.
NeI principio si potr.ebbe pensatc a M FyLVI, ma tla la M c
lrt plobabile V il yalo è appela snfficientc pel ilserile uua F.
,Seguono

ilolli'e tante

letter.e, che anche

sembl'a apparir' la tlaccia tli rtl pnnto), uon
pt'itna lcttct'ir olil
zione per' la seconcla Liga. Dubbio è' se la
fosse prececlrttir cla
visibile, che pcrò uon saplci cì'ile c¡rale sia'
¿sta clella N
ul'altt'a; clubl¡io è ancot'a se Ia prolunglta tet'za

pel cognome

il

lï'ammentelo
Nella palte su¡etiot'e et'[ iufeliore d'nu collo
ruod'-r
quir'lclle
in
lrtl rtu'attlbt'r t'[i folm¡r incet'[a' nra

ir¡rpalteuenlc

similr:

¿tll¿ l'oi'uul [r, è

(; .SC F
r'I'tr'v'

piir

l.ngo imrnaginabile s¿rebbe.o t.oppe. Il .orne sc.itto i' cor.sir.o
lungo il manico destlo sembt.a esset'e COELII, in cni per.ò I'uÌiima I dovr'à fo'se
come ura i'clicazio'e speciale,
'ig.a.da.si
giacchè mi sembra poco probabile che la nostra ¿lnfora r.ecrri u.o
tlei rari esempi ctel genitilo cl'un gcutirizio con ra desinerrza iu ¿i.

clipilto itl nelo soplir pennellate biarlcastlc

A'A'rIrtl

X'llI-XIV

l'

5)

ls

00llllilill
Tlovardosi

iu qucst'alfoi'a

I'iuclicazione tlel pesce scoinber posia

ti'¿leletiereGeFsipotr.ebbefarvalet'el'anticaitttet'pt.eta.
e rat'visare nclla
ziore clclla F pel factwn' (cf' sopr:a l' 71)

t0l
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le

palole g(arunt) sa(ont'bro) f(actwnz); pt'efet'isctr
per'ò matrtenere auche in questo caso la ploposta spiegaziotrc
los ed interpretare ga,rutrL scontbri, fios. Il fabbricante ftt cct'tameute un ,4. .4(.... .) lüzs (o .4úin), norne che ricolre piìr voltc
uelle segnenti anfore: Ia presente iscrizione però ò I'ttnica chc
abbia interpunzioue tlopo iI prelìolne e tlopo L'iniziale del getttilizio. Nel geuitivo Atinis ùi questa isct'izione e clei ur. 80' 9ti
è notevole llultima I prolungata in su (nel n. 78 si sclisse z|¿ii¿iis), mentre ai nn. 79, 81, 97 abbiamo sempì.icemelte ATINIS'
Negli esempi, ir cui mancatLo i punti t-[01.,0 AA, clttesta particoIarità della I sporgente clovea indttrl'e a creclet'e, che AAATINIS
lbsse il dat'ivo dwol¡ws Aulis Atittir,s; ma il pleseute esernpio non
l¿scia venur clubbio, che AA siano veramente pt'enornc c getliilizio, e ATINIS iI genitivo d.el cogrome. L'incìicazioue uella
tetza t'iga seglata cou callttele clifferclte e piit piccolo è urattr:¿rlc tli tloppe lettere pel potersi spiegale.

prima riga

( 15.

CF
rTur'.

XIII-XIY tt. 8,

ÀÀ ÀrrHrrs
scliito iu nelo solila pclnellatc g'illlastl'c nclla ltartc sttpcl'iol'c
ultimo
ttcl infblior.c del collo d'un'ûllfot'a tlella folrna lì. Le drlc
al
lettel.c ill ,[tíll,iis solro r,ssni piìr sottili tlcllc lltlc. Ilttot'tto
nornc del f'¿bblicantc ilel g(arr) /(los) vetti rl n' 76'
79.

Nella plrtc sttpcriorc c metlia del collo r1'ttn'ânfot'a fralllleutata appalttrttcltte f'ol'se alla fot'ntr 4 ò di¡linto iu ttct'o
Çf',,1:;1
('.I'n'v'

ÀÀÀr

77.

Nclla pirlte srtpeliolc ecl ilferiot'e clel collo d'un'anfbt'a
rlella fol'ma 3 è sclitto in uero sopr¿ pellllellate giallastrc

c

,,r,.,v.

rrn-xrv

,,.

?

À Ànrrnm.'

rnrs

LOrur;lNl

nrill. l5-2e

rnolto clivers¿' Nella prima riga delu" 7ti'
I'isctizioue ptincipale prtò csset'e slato GSCI' come uel
ofplrt'c GStr' come si ltl nel u' 84: in ogli caso leg-geretli'
Irttoirro al n'ome clel fabblicante si Yeugtì
(l(a'ut'¡t.scottrüt'i,

rli paleoglafia

fos.

il
Non

è chiat'o sc tlopo

¿ì,rcor'a rura lettera.

Il

g@r'i) /(los) dellrt ¡r'irla ljga seguisse

fabbricalte

è il

n.

76.

Ncl lato Ù è irnpresso sul collo il bollo

meclesimo clel numet'o

iL ' oc {,,I'r

precedente.

Vicino alla puuta ò grallitl rr¿ù
uill¿l lueot'¿ molle.

gl'anale S tlacciata uell'at'-

9;

e nel lato opposto è segulto iu losso, sttl nascimento clel t'entl'r'

c0ü lettele

riiz

XIII-XIV n'

rtou J¡ette lirtscito uella

pute

2,1

sinistt'a'

t02
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e nclla parte

infcriot'c

cOn

lettcrc ¡rolto piÌr g¡aldi tli¡iintc ill

rogso

80.

P'S'M'
Sopla nn fi'ammento del collo tli nn'anf'ora è sclitto in
sopla penrellata biancastr.a

ÀÀÀrrnis
li

evidenternente I'avanzo

Leggcrcmo

tTrv. XIII-xIY n. lo)
clel

tutio simile

talr)um

sconil.t(t'i) I'. Nwn(isio? erio?) Siloni, ove i'

none posto nel tct'zo caso þf . C' L I.IV ¡r' l7l seg.)
Lc tl'c lettele dipinte in losso sotlo le iniziali tl'tttl alft'o nomo
c non appat'tcttgotto cet'tameltte rtlla plima iscrizioue'

tla notarsi

di nna isclizione

rrrill.20-35.

ner,o

il

alle

plecedenti.

83.
81.

Di

G.SC.F
(Tav. XIII-XIY

paleografla molto simile e quasi iclentica alle precedenti

13)

PVT€OLANI

iscrizioni è la segnente

s

CC' ÀrrHr

(T¿rv.

XIr-Xrv n, 111

scritta in nelo sopra un frarnrnento appaltenente alla 1,ar.te infe-

liole del collo d'un'alfora.
clovelsi qui leggere C.C(....,.)

non

n.

i

precedenti esempi è chialo

Ati,t"ti.s,,

quantunque clopo la prima C

Dopo

si abbia iuterpuuzione. Notevole in questa iscrizioue ò

l¿r

flolma rlella lettera T.
82.
Sopla nn collo apparl,enente âd rurranfora, che ebbe forsc
la nedesiura foltra cli quella lappresentata al t. XIV clella tavola

il qnarto volune clel C. 1. L, ò sclitlo rrelh
paúe superi0r'e, c0n niiidi e lninutissimi calatteri di fol'nla
nnciale dipinti in lero
che accornpagna

Cr=urtr. scoirB
L.NUitStL0t¡t

lT¿r'. XIIt-XIY

n. l2

sclilto in nero sopÌa un colio di forma iclenlica al precetlentc.
Leggeremo nella prima figa g(arum) sc(ombri), /(los)' Qua'nto
al segrrente Puteoluni lìon è chiaÏo se vi si tlebba ravvisare il
rrome servile Puûeolamus posto nel secondo caso' opprue I'aggetLi'to puteolanws da rifelirsi allo scoml¡er' L'nna e I'altla spiegazione può esser sostenuta' Imperciocchè nel primo caso il
genitito Puteolctmi corlispondet'ebbe ai soliti nomi che si leggono in seconda riga (sebbeue il. nosfuo sarebbe I'uuico esempii,
cl'nn nome selr.ile); mentre allo scontbet' pwteolanus recherebbc
appoggio il fatto, che a Pompei fioriva la fabbricazione clel garo
per mezz0 clel pesce scotnber pescat0 probabillrente nel golfo
assai la cougetttua, che la
rli Napoli, il quale fal,to f¿volisce
"
a I',ozznoli. Mi si
lirorìnzione del garo si estendesse anche flno

pu'
lrotlebbe or'a oppol'ì'c' che leggeud'o < gcll'wn'L sctttnbri, flost
teolani o il naturale conuesso ert il logico lega,rne tli quesf,c

,li

' Cf. Pliil. t,at,
Ponrn,ri.

hisl. XXXI S 91 e,l

irr

getì0IL' I0 ist'r'izioni anl't¡r'nri,'
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irdicazioni anderebbe perduto.

.,1

piÌr

convenie'te senza rt.bliio
sai'ebbe stato ., gtn.unr saombrí pwteolu,ni,
f/os > opput.e << (tarutlt
puteolottotm scontbri, f/r.rs rla chiunque esauril¿ attentamcutcl
";
le isclizio'i anfolarie si dovrà c0lr-incere, che questc spcss(i
volte aliro .'0u s0r10 che nn assieme cti brevi e scorìncssc csl]r'cssioni e di'ei q'asi una se'ie cLi esclamazioni, clispostc e sc'iit.
iu modo cla lichiamare anzitutto e nuicamelte I'attcnziouc.
se'za dilulga'mi in particolareggiate osse'r-azioni ricol'do soltattto I'isc'izioue n. 20 che non dice Sunt, Baetert,ense uel,us
rpinque annoruln ecc. ma Sunt, uelus, qwi,ttclwe un,ncrwnu, ßcte terrense ecc,; similmette la pompeiana'. 258g, iu cni ò nolatrt
Licluunten, flos encelLens, scontbri e ttort liqwanen scoml,tri,
flos
crcelLens; finalmetle uu'isc'izionc cli atrfot.a pompeiana copiatir
e f¿rlolitami clal clottore Mau con G.n . SùOMB I ROMYLIANYIVI che der.e legger.si Gcu.wrn, flos, scontbri, Rontwlia,ntmt.
84-85,

Sopla

il

collo

castì'e
H.I.

?

ø

i.'1
YrrrH

I

:- ('I'av. XTIIi, XIy n. 14, l;i)
L'ÀHHr.xYtrHl,E

-{
ñ

Si tlatia arrche qui d.el u(arwnl s(combri), /(los) fabbricato d¿r
ttl L. ,4¡tni,us llymnus. Nella plirna, in cui nol è cer.to se fi,¡r
la p'ina e la seconû¿i r.iga esistesse r,ra b'e'e i.diclziorie, si

roti I'lpice sopla I'A

clel gentilizio. I'inclicazioLe notata in
clilezionc del marico destlo, la quale fn ugrnlc
iruberlue le aufo.e, uon ni è l'iuscito 1loie. legge'e; la pi'iura

eolsivo lungo

i,

la

I

oppul'c '1, la terza

csscnilo molùo dautcggitta ò drrbbia, tta ¡lct'ò qualchc somiglilnzit
cotr Â; scguc urrit It cìrc potlcllbc ltcr'ò cssct'c lutcltc ttlla lì, prri
l.l,

I), Q, tlrrittrli [bt'sc tuta M, linahrrcntu C.
c)

IIaLLcr.

8{i.

sul collo cd il
singolarissitna

nascimcnto

foi'ma 1ò

tlcl

sclitto in
H A-

íì::.ic'

i'cnl,t'c cl'uu'artfot'a t'lclla

t'osso

3-4 ccnt.

I'fnv

x\rlll il'

l2

Nella palte opposta rimaugotto le segueuti poche tlaccie tli
rrlcnui seg-ni Jipittti in losso

Þ

('I'av.

xvIII n. tzr)

L'aufora couteneva coll solnma probabiliià cluella specie cli
sallmoi¿ cltiamata lt'alec o l¿ctlLea ' (anclte alec,, allec), clie in ot'igiue et'i-t ulla clnalità infel'iole di garo o cli mut'ia e che Yeuit'lt'
plepalata

CIìF

L'innr.n

lctücra ò irtitubil,atarnetttc S, la scconcla fbrsc

di

clne anfore clella forma B è sclilto con
lctte'e cli eleganie fo'ma, clipi'te i' ne'o sop.a Pe''ellate bian-

105
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er ínu,tili

piscicwlo, come affelma Plinio

(nat' hist'

XXil $ 9l'r) e come leggesi plesso Isicìolo (orig.XII,6' 39):
llalcc " pisciculws atl, líc1tt'ore nt, salsantentorwm itlonews; col
tenrpo però se ne pelfezioliò la fabbricazioue, dirnodochè I'runsiít'
tleincle in, lwawriøtn ùeueru?Ltque gener& aú infùût'tt'm (Plil' I'c')'

molie qualitìl el¿ pÌobaliilmeute iDdicata nella
seconda ,-iga clella tìostr¿ isci.izioue. si licouosce clte cluiri erano
t|e lettere, clellc quati solo I'ultiÌra, ntla c seguìta cla un purlto.

uÌa Ji

|
'.1

cllreste

. Iltil. cl,,tl'lttil' 1877 prig. t6!l'
.l//¡'i' lrr ttrrggior' ¡l,rltc ilci cotlici

(lf
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l\llcll00L0(ll0^

è sicura; pt'ecede forse una O, meni,r.e in plincipio rimane
uu
a\aLrr,o il quale può appall,enere alle lettele
S, G o C. Se si
tlattasse di gar.o non esiterei a propol.r.e cli leggere
SOC(iorwm),i
ma ciò non essenclo iI caso, conver.l,à attenersi a COC.,
in

r07

c0l\f uNÄLn

il uulncro
tla quclla che escgul I'iscrizioltc prittcipalc, tlcv'esscrc
tì' ot'tlinc dcll'anfola: cf'. al n. 24, ovc si dicc cltc lc altlbt'c
postc ncl cl;ncus tìtt'otto in iutto 388'

cui

sa'ebbe irnpossibile si nasconclesse quarcrre cosa
simirc
'on
all'aggettivo coctiua. At,remm. allora I'itdicaziotie
di una qua_

lii,à rii salsa,

di cui gli a'tichi si ser.vir.o'o pe' co'di.e

che doveano essele cucinati.

Da un lato cli uD'tnfbr'¿r appat'tcttctttc ¿lla f'olrnl

cibi

Sul ventle dell'anfola si scolge un segno simile ad
uua
grande S che fu graffito quando I'algilla eta
ancot,a molle.

d)

88.

Iscri,zi,oni sw onfore dellø
formct cti qwett.e contener.tt,i
ga,ro e simili.

il

Lv i¿.lo

87.

s,.l collo il'nn'a'fol'a

deila forma B è dipinto

i'

,ero sop.a

l:'.-)

ilXi
; '

tl

i

fot'tna coi'sit'll'

O
ô

O

x

'i
,."

fii.-

{

tì!).

{t'*u'

xlll-rlv r lli

.;nf

'v'..'i*:iiji+i.¡.:

; li.

Slrlcollocl,un'anfor'aclellafoi.ma3èsegnatoilt.ossolttngo
la clilezione cì.el lnaltico destlo

i

XIIXS=-

Il

pessimo staio di conser.r,azioue
ci per,mette di cli.e, q*alc
'on
lnateria fosse co'te'uta in qneslo .ecipiente,
meu[r.e la su¿.

ci

aclcliia

il

form¡r

ga'o o q.alche sostanza consinire. T

nella scco'cla e qua.ta

'iga

sono forse ambeclue

segraii

'ume.i
cxl; il rourc der

fabb'icante è chia.amente Irr. Baebi fl..... n rì.rner., cccxxxlll
uotato ('orr s.pra perueltata giallastla) da ura rìrau' diff'e'e't.

I

f_lf.

5_9 ccnr.

P

plilo di
La lettcla aggiuuta al datilo ciel geniilizio I'wrius
ttna P che ttua lì
plcnoììrc ltou ò sicut'a, setnbt't per'ò piuttosto
di

2..,.¡.:.1-'.

scot'-

g.olrotlclln¡artcsttpcr,iot'c,tnccliacilinfct'ior'ctlclcolloalcttttc
tIilccic cli lctter.c tlipiutc iu ttct'o s0pl'a l)crìllcllato giÌllastIe,
tlolipo slauitc pcl'ò pet' potcrsi leggclc' Sttl uascimclto t'[cl
gt'attùi e ttott
vcutt'c tlcl lato opposto sono clipiuti in t'osso cou
ìrcllc lettelc rnolto ct'alidc i nomi

L' VIB' THF'S

pennellate giallastre

iì si

Plin, nat. híst. XXXI S

s4.

(Tav.

XIII-XIV r'

17)

S€CVNDI
peso'
Il t1¡re¡o 18rl/1 può essere iltlicazione ili tnisnLa' cli jl
proll:rbihnente
o tli t'alorc; íl Secutlcli tlelh secondr liga è

cogrìorne Secw¡ttltts posto

ttel secouclo caso' selrbeue uon

sia

rnatelia
la possibilitir, che si liferisca alta clualitiL della
iltelpretale secuntli
0ontcruta uelL'anf'ora e si debba tluintli
csclusa

r¡wsltt,s; trf.

al n.

61.
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Àric il llo t,0(ì

90.

Sul collo e seguendo la direziolre
clel manico clestr,o cl,nn,au_
fora di fo.ma icrentica ata precede'te
so'o seg.atc co, coroi.
i'osso alcnue leitere e lnrneli
tuiiola

ben conseli.ati, na cli
oso intrica.e quali ve.a're'te

fo.ma t¿nto tl'ascu.ata che
siano; assourigliano

iu qnalche'o'moilo

PF¡Vl

a

LIV

l,hv.Xr-XrIl.2.,

Il uumero LIv, che è cli sic'ra lezio,e, è clistaccato
dalra
precedeute irdicazione e fu
.r,entl,e.
segnato già
sul

91.

ÀgooMC

f0SSlr

'Tnv. X1'III n.

rniu. l5-2Ít,

x
:¿)
<9

9)

i

-'l Ò

IVLIO -:i
ossr)
S

l, l''1

l'osso

ccnt 4-r.

Q'cste i'c'licazioni sono ,ipinte il rosso ca i' nelo
srrr
colla.iro, s.l colro e sul
crer
d,u',¿ufo.r f'am'¿scimerto
'eut.c
la
cui
fo.rna
se'rbì.a
esset,e
stata
siurile
a 3,
'rc'lata,
di
collo assai piìr ra.go. Nelre mecresime
'ra
si
facir,rentrr
t'e tlisl,i'ti g.'ppi ; le t.e lirree sci.itte i' 'ar-r-isa'o
net,o nel l,rrl )nezzo
del collo s0n0 senza crubbio i'isclizione
¡rirnitivir, deil'alfbi.ir;
h ¡ri'iura liuea .ipiuta i, r'oss. srrr colra.irro
r' rc clrr¡ r.irri'r,

r0,\

00 uuÀ.-

À

LI

I011

solittc ool nrctlesimo cololc ltttrgo la rìit'cziolto tlol luanico dcstt'0,
f'rrlouo scgnatc postcliot'ttrcrtl,tr, tttn colt cal'atttrt'i tnolt,o silnili
rrll'iscliziouc scgnirl,a iu nclo; il notnc lìttallncltlc tlipinto il l'osso
srrl n¿scilncuto tlcl vcutt'c ò tii ¡taÌuogliLlil rlcl itrtt,o clill'clcnic.
L'iscliziono principale in trcro ìl tanto tliuttttlg-giatit cltc, ittl
ccccziouc clclla pt'irrn liga col lc lettclc Àlìl), nulla piìr ofti'o
di ¡articolalc. Foltumtamcutc clucsta iudicazionc plirrcipalc fu
lipctuta sul collat'iuo c Inngo il tnanico, c lipctuta cott qualclte
aggiunta clie la lende piìr complctr c mcglio ìntclligibilc clttr
luon Io ò il scniplice ¿rü¿1. lìsamiliautlo ola I'ittilicazionc
la pat'olir
nri scrnbr'¿ iurluìritirto, in clucsti-r tlovclsi l'icouoscct'c^llDOMC
oL¡rlontinu; e sc tcui¿uno conto dcll¿¡ fot'llta tlcll'anfrila, lit clualc
ò rnolto sjurilo a c¡rcllc irt cui tlot'amtno csscl'si conselr'¿lta Ia
rnuLia, r'icne spoutituca la cougcttut'¿r cìrc qui si tratti clcll'nå¿/onrcn, cli qualche pesce, meutt'e l¿ tnrtt'ia ci adcliia qucl pesce'
rrol qurle la mecì.esirna et'a pt'incipaltuettlc lrl'eIal'ata' cioè il
lonrro. Questa catcna c'ì.i clecltzioni è piettirtnetitc coufct'tnata tla
ruì passo di Plinio (nat,. ltist.IX S 48), ove si clicc cìte i toruri
ne¡nbrcr[im cae si ceruice et cLbrl.omine cotnntec"ttlctttút¿r. Ecl attclte
Luciìio ' e lVlat'ziale ' rtolt coltoscono altt'a ¡iìr clclìcata palte tli
rlnel lresce cltc l'ctbclon¿¿rt, ossia il ¿unc11i irt questo puuto il
g-usto nou ha cambiato, giacchù auche noi plefet'ìano la < pal-

a qualuuqne altla palte tlel tonno. Rilnallebbe allcola
ir spiegare la leitet'a C aggiunta xl ctbtlom. Pat'mi che la spicgaziore si possa clcsnmele tlat testè citato passo di Plinio itttrlpletartclo C per- cctesu, Cou ttua probabiliià aclttnque chc tr
zetta >,

r¡rasi celtezza assolttta possiamo asselit'e, chc I'anfora contenet'¿
rtl¡donúna (sc. tlr,ynni) caesa, cioè u panzeúta (di touno) iu pezzi ,.
irouclita natulalmente in cnalche rnaniet'a.

t

,l'¿21.

I

fr'. 29

(e,1.

L.

Müller):

atl, cctttutt atltltrcl¿n ct ltrintunt' ltist:c abtlunitn lltu¡t¡ti.
l t' t tt i t' tt l i ltt i ¡n'itn dabr t t:r: ¡il u l Ltr.ttr ¡ t c r l t' lt t t'
,t t

t

t

t

ttt

t
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Fin qui non ho pleso in

consicletazione

la

seconda ripeti_

zione dell' BDOMC posta presso il manico, nella cluale si
^
scl'isse ÂBDO'MC.
se il punto, che cou snflÌciente clli¿r.ezz¿r
appare clopo la 0 no. è casnale, e se il meclesimo ha r.c.a're'tc

il

valol'e

cli

separare

clalle seg'enti lette'e MC, allo'ir

soì'ge necessaliamente^BDO
la questio'e, se I' inter.prctaziottc al¡tlom(ina) a(aesa) sia ancora sostenibile. pa'mi do'e' risponcre.c
affermati'amente, imperciocchè aúienentlomi alle parole di plinio.

clalle quali trassi I'interpretaziore peï I'ultima lettera, uo'
t'ovo serie rlifficolf,à di spiegare la pen.ltima per mambratim,
sicchè si otterrebb e ab cl,o(rnina) m(etnbr atint) c(aesu,),
tazione che non modiflca pulto quella già proposta.

COI\I UNÀI,D

1u

l)isglaziiltarncrric I'iuclicazionc plincilialc, posta ncl sccontlo
ciLso ctl alla qtralc si clcvc lifcliro il scguentc /os, lon si ¡rlosttr

itlì'inttrlÌigclza; si vcrlc soltanlo chc la palola si cornpoucva cli
qtrilltlo lcttclc, di cui la plima ò con rnolta, probaltilitìr, uu¿r N,
lo cluc uliiurc sono indullitat¿lncutc IJI: rnanrt¿r l¿ secorul¿ lcl,tela, scbbcnc un liiccolissirno ura inccr'[o ¿[\'¿utz0 scmìtli Írccetìuiu'c acl una À o Iì o C. Chc cos¿ ò pcr'ò NaJìI?
- Iì flbltLioantc fu un C. (oppurc P.?) Non(íws\ col cog'nornc siurilc a
Dontilis che non iltenclo. Luugo la clii'eziouc clcl lnanico rlestlo
t'inangono appena Ie tlaccic cìi alculc lcttclc totalmeuic svanite.
9J

Iniorno alle limanelti itdicazioni cli quest' anfora poco

tr

Sul collo d'ul'anfoLa tlella folma 6 è sclitto in uclo solxa
peunellate giallastle

92.

Inselisco qui alcune isc¡izioni sopla anfore cli for.ma piìr
0 merìo nguale, giacchè due di esse sembr.ano a\rel atiinenza
col presente gruppo.
Nella pi'ima si legge il r-ocabolo pos, come in par.ecchie
isc'izioni riferibili al ga.o e alla
seìlbere Ia par.oh
'r*r'ia,
sci'it[a in p'ima riga sembri i'dicare t.tt'altla mal,e.ia. È dipinta
i' ner'', probabilmente sopr.a pennellate biatcast'e, snl collo
cl'nn'anf0r'a ili forma molto simile a 6:

l\LiTlBI

C'ruoruoomtLi.r==

CÁ

i.te'p'e-

cla osse'va'e. La
di
'ota s(emis) aggi*'ta a xXvl climostr,¿r
che non si t.atta ili nnmelo cl'o'dire, ma cl'indicazione di peso,
rli misnra o di valo'e, Nel rome lwtio Scl...,.l fi'almente è dir
notarsi il telzo caso e la rnancanza del plenome.

.FLOS

I

rav Xrrr-)irV

rr.t8)

-

LlvF

e
a

À.Àru.mncn¡

=

Qrralto s0r.r0 clìirìì'i iì nolnc rìel labìri'icante .,1. ÁtiL(iws)
e queÌlo sellilc stl'itto in colsi vo press0 il ur¿urico e
posto lul secorrtlo c¿so, tiurt,r i'tliÍliuile la Lctlrrt'a c h spìegaziolc di rluclk' pocìrc lettrrt'e cli singolalissim¿ fblma scgtrater
ruclla plinrr riga. Tercrrrlcl couto cli trrttc lc lriìr rniuuüc pat'ticolaliiìr. pirtuii uelìa irriuil lottclit rltlrl uou potcrsi l'alvisulc
che ull L trrgliirttr tìl rruit line¿t ot'izzontale; tneutt'e la secolda
con qullche lrloliabilitir ò rrua Q di folna colsila, il cui la coda
fu bizzall'alucnte congiun[¿ lli¿r segucrte lettelir, la quale ha
tutta I'alUlarenzr, di csserc Il'. Ai'r'emno dunque LQF, e queste ci poltano alla iutcr'pletazione Líqttd,nten, fos ovvero ltir¡uantír"r,is fos. Se 1a ¡rloposba Iczionc lrotr'Ìr 0ssr-,¡o ¡¡1'.¡pff¡f ¡.
.llucer
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llLlll R0l,o(l l(.1Å

(it)r1f

I

IrllÂ l,l¡l

l:ì

^

allora quest'anfora acquista
.it.ovanclosi

il

un

grancle itteresse; irnper.ciocchò

medesimo fabb'icante A. Ar,i.tius Macer nomirLato

sferoidale (cf. n. gg), la nost.a iscrizione ci crìt
'n'anfora
lagione a corchinclere, che anche qncll'anfora e cosi pruc
altlc
clella nterlesima forma contenevano il l.iouanen.
soPr'ù

ISCRIZIONE SBPOLCRALE

il

cir.c¿

stlootrclo

rniglio tlcll¿ r'i¿ ,\r'cL:iti;ittit,, sotto st¿tttl

u0tì un glittttlc ttìttì10r0 cl'jscLiziolti clisbi¿tne

Pil Z',iv
¡,tc^tci

iit'rv.

IIll-XI\¡

n.
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l)oruitillLt, trtti lit 1rt'rrrltllLa
lrasilir.;r, l'rL ìucor.¡o¡ain trcgli rrìtitui uLrri clul scrtolr-r rlniL¡t,r,. [ìtr,t
li il r¡ttostc tr¡rìg|illi f aganc lltr:t'ìt¿ solt'iL itrtto lc altr'c rli t'ss' r'r'

rli

-,

loutrìi rteÌ rsottet'r¡rtlr:o uilttitrrl'o

IrtLti

li'tmncnti cou attelto

)' ll

vb.

PHILET

,/sarà, continwato)

r:cnt.3-5

.,\

stati

tl¿r

urc t'icolnl,oriLi
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Sul plincipio del yentle cl'nn'anf0r'a cli forma molto sirrilc
è notato vicino aì manico deslro il nome

tìi

rlivrtlgittil, c0tt qttitlch0 ¡at'oìir tl'iìlttslt'aziottt,', ¡rrll lil sitrgr-rl¿r'itìr ,li
¡rlcr¡ne fitt'uo|¡ cìtc cOnticlte; trrl ò l¿l scgltclìt(', i ctti ln6ìli tr rrli-

al'caica.

il

clrigliLfì rr ttlolli

itr ¡riu'to rla tnOntttttCtLti c[c S0ì'gcv¿lì0 tLcl sttolo uil'cost,ttlt[rl r'
lrlc.sso llt via lrrLLlilioil; itt piLL'tc cr'¿Ltto st¿ti ittlrlptlt'¿ti lrct'ulrittsttt,r

Il nomc clel fabblicante el'a celtarnente Ì1. ('aiclili1.....; cf. i1
n. 72, in cui ncl gentilizio appalisce palirnenti la folma

con lettere dipinte

t'lric

l'itutrr-rlt,r'

li'¡lttrntolrti rli c¡riiafli supOlct'itli l)¿lgtlli, Qrrcsti tnül tni l)l ()vr)ltHr)ll()

Llj

l ti

SINGOLATìI

Nr:llo s[tlt'r¿t'c lo tltolttttltcntali l'ot'irtr: tltll¡l ll¡tsilit'¡l rìei
;s. No¡r,e, ,\u|illep c llct¡o¡ill¿t rlcl l¿ltilblrtlu tli 'l'¡t' i\'l¡lriLttci;t.
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Sul collo d'nu'anfora clella folma ti ò sctitto iu nerti
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rrubblicazioli per lramo 1877 si dioile,.un
lichi¡¡aziono dello scoptrle orþeíøte p6f lø

cr¡i della porto Fbminlø @ull. della C. À.
I'x e XXI) : e si promise cho tale

t52; tar.

L"$"tj;,

øntinuato, prondonilosi a øn¡itle¡are i molti
ulto¡e ecl rrcbitetture, pefinenti a sepolcri
L irpeoie quolli ilel ¡o¡h¡oso mo¡ume¡t¡ fu¡spurnía,no.

lo.tì¡or¡, nò ei può alcon -mbltsnoro llproe I'e¡csyazione ileuo fos;tamênb.deìta 1¡¡r,
o¡c osoguits; meuü¡e t[ slhs parüo è eiouro
It¡irt¡umenti di mffmi e scritti e rcolpiti
ù.rii're non ili compleneato, certo di amplia-

¡rih¡te

þ'øuti

fi¡o¡¡.
qnantô prima btí. o¡haoli che

(\

\\tL1
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^BCEEoLo0IcA

DI IIN GRANDE DEPOSTTO DI ANFORE
BINVENUTO NEt NIIOVO OIIÀRÎIEBE DE! CASTRO

PRETOBIO

lbonlinuøzìon'a e fine1

GRIIPPO

ff.

Auronn DI FoBuÀ QUÁsI

srERolDÀLE'

\

Soltantoinquestiultimiannièstatarichiamatal'attenzione sopra quella specio
Sono anfore,

le quali si

ili

anfore,

iti

che ora intontlo trattare'

tlistinguono per

la forma assai

obasa'

consitlerevole capacità e per Ia fattura grossolana; anfole

per Ia
molto massiccie e pesanti, con manichi grossi, corüi e ricurvi
in semicerchio, cotl un oollo che, allargandosi poco sotto Ia
bocca, va presto a oongiungersi atl un ampio ventte sferoitlale'
À siffatüi recipienti appartiene la maggior parte tlei rottami che
costituiscono il monte Testaocio, oome feci osservare nel già
ricorilato I¿voro su quell'enorme scarico, in cui coll'aiuto"di
finora sconosoiute iscrizioni a pennello tratte da quei rottami

io

dimosl,rai,

tali

anfore esser vasi

tli l'rasporto provenienti

mas-

simetlallaSpagnaetlinparteanohedall'Africa.Oltr'equeste
tlel Tostaccio per tanto tempo rimaste negletie non abbiamo
notizia, essersi rinvenute granrli quaniità di anfor'e scritte appartenenti a questo genore' tranne presso la basilica f'ateranense'
cenovo, come già dissi, nel 1732 se ne trovarono parecchie
tinaia, senza ohe fossoro però sufroientemente studiale '' Appena
rLeallforesferoicl¿lirinvenutbnellaregiorrclateranensenousolu

Otti Torlonia'
erano cli formr, itlentica a quelle del monte Testaccio e tlegli
maprovenivanoanchetlairueclesi'nipaesictlappar.tenevarloall'istessaepoctt,
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alcuni dispersi esemplari furono scavati in Roma negli ultimi
anni, etl una sola ne fu rinvenuta a pompei, come rilevo tlalle
copie ilelle iscrizioni anfo¡arie pompeiane fatte dal ilottore Mau
e non ancora etlite.
È perciò assai pregevole iI piccolo gruppo reoentemente
uscii,o dal seno tlella terra presso il Castro pretorio, massimo
per alouni confronti che ofre oon Ia serie delle iscrizioni da
me trovate sui cocci tlel Testaccio. Come in queste, la disposizione della scril,tura è sempre costante: sul collo una riga di
singolarissimi segni rassomiglianti alte note musicali tlel modio
evo (in cui ho crecluüo tlover rawisare cifre numerali), piùr sotto
un nome, in terza riga nuovamente un $uppo tli quei segni
numemli e lungo la direzione tlel manico destro alcune indicazioni scritte in carattere corsivo. Molte fra Io anfore ilel Testaccio
in questi appunti scritti in corsivo contengono rlelle notizie
riferibili all'antica amministrazione o rloganale o fiscale, nonchè
la dala consolaro, nomi di ciúià ed altro; in altre gli appunti
sono assai piùr semplici e forse anche rli natura ben diversa,
non avenclo che nomi di persone ed appena qualche altra breve
intlicazione. Nelle anfore del nostro gruppo leggiamo soltanto
questi appunii pitr brevi, Ma sebbene oon dispiacere veiliamo
mancare I'altro assai piÌr interessante genere di notizie, che
trovantlovisi avrebbe forse potuto chiarirci alcuni punti rimasl,i
finola oscuri, tuttavia ne siamo in qualche mod.o compensati;
giacchè essendo molto probabile, che I'età rlei più recenti vasi
del nostro deposito non oltrepassi di molio la metà del primo
secolo, noi potremo oonchiuclere, le anfore clel Teslaccio munil,e
rlegli appunti piÌr brovi esser rli età anteriore a quelle insignite
rlell'altra pitr interessante classo tli appunti, i piÌr antichi tlei

come deduco clal uome DDC^ECILIOR,VM che si rinvelne dipinto sul ver-

tre cl'un'anfora tanto negli OrtiTorlonia (,Lnn.delt'btil. l8Z8 p. fb2) quanto
presso la basilica lateranense t,Lupi, Scuerae qtitultltirnn t¡b. v e pag.4i),
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quali intlicano finora I'anno 140 dell'era volgarc. Se è giusta questa osservaziono, avremmo conseguito un nuovo importante intlizio per la cronologia ilol Testaccio, la cui esistenza verrobbe iu
questo moilo portata alla i¡e-conila metà inoitca tlel prino secolo
dell'ora volgaro. Un'ultoriole prova per la ilifferente età la trovo
confrontantlo i dúo rispettivi gluppi tl'iscrizioni tlal punto di visü¿
paleografico. Montro cioè nelle iscrizioni tlel Tesfaccio i nomi
rlipinti sul ventre (che ritengo per quei tlei fabbricanti della
materia contonuta noll'anfora) sono scritti cou grandi leftele
c¿piüali (aito

in merlia 3

cent.)

tli

forma oltlemotlo

m¿¿t'cata

e

calatteristica', i corrispondenti nomi nelle anfore provenienti
clal nostro scavo o quello nell'unipa a¡fora pompeiana di questo
genore hanno le letiere capitali molto piÌr piccole (alte in merlia 6 mill.) tli nitida e regolare forma, assolutamente divet's¿
da þella. Questo fatto potlebbe sembrare una contradizione
aila congettura pôo'auzi emessa intorno alla maggiore antichità
tlegli appunti piit'bróvi sclitti presso il manico delle anfole
del Testaccio; giacchè se quesüi fossero verameute coet'i a
quelli delle anfore rinvenute pì'esso iI Castro Prelorio, non dovrebbero mancare sul Testaccio anche esempi tli quei nomi
di fabbricanti scríl,ti con paleografia uguale o molto simile aI
nostro gnrppo. Ma per buona fortuna un saggio ne ho colà
rinvenuto: è un frammento ool nome .....RYTIII^N| scritto
con quei metlesimi piccoli e nil,iili caratteri, di cui appunto si
tratta, e coll'avanzo ÀlÀÀi.... notato in corsivo presso il
manico. Un altro simile esempio è venuto "dagli scavi negli
Orti Torlonia, in cui, sotto iI numero 'XXCVIIII. . notato
sul collo per mezzo tlelle strane cifre; rimangono gli'avanzi
rlel nome POSTVM..,. tlipinto con lettere ili paleografia simile,
non però perfettamente uguale e che accenna forse un'epoca
alquanto piÌr recente. Questi tlue soii esemplari tli tal genere
I

C|'.

,ltttt
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adunque confermano pienamente, che una parie tlello ,.ari*
clel Testaccio, o forse anche clegli Orti Torlonia, appartiene
all'opoca rappresentata rlalle anforo

tt¡l nostro gruppo o dall'anfora pompeiana; I'estrema loro rarità sul Testaccio però si dovrà,
massimamente attribuire al non essersi'ancora potuto esplorare

il

monte negli strati piÌr interni, i quali, ne son convinto,
una volta ci daranno una quantità di frammenti con scriütura
rlel tutùo identica a quella delle nostr.e anfore e forse ci dimostreranno, ohe

tlel primo
Come

si
e

I'età tlel restaccio risale ancora olt¡e la

metà

secolo.

nei nomi dei fabbrioanti, la diferenza

paleograficä

osserva'pure nei bizzarrj segni numerari, anch'essi pitr picoori

ili

forma meno rigida e convenzionale

di quei finora

noti dal

solo Testaccio.

Ma che ciò nondimeno le nostre anfore sferoiilali abbiano
veramente sl,retta relazione con quelle tlel rosiaocio lo dimostra
ancora il seguente falto. tr'ra i bolli impressi sulle anse appar_
tenenti a siffatti recipienti e trovati fra i numerosi frantumi di
questo cleposito ve ne è uno

il

quale piìr

tli

si è rinvennto clel tutto uguale nel_
I'esteso scarico di cocci degli Orúi rorlonia prossimo
al restac-

cio'. s'l

una volta

monte stesso poi ne ho raccorti parecchi che nominano

iI metlesimo figolo in questa guisa

r".RNoñ.otEïV]
t"--l
le cose finora dette è chiaro, che il ritrovamento tlel medesimo bollo nell'uno e nell'altro luogo non
solo oonferma, una
Dopo

I

rntorno all'attinenza dello scarico negli orti 'r'orronia
col monte Testaccio ho ragionato nella citata memoria pug,
tS+ urgg.

t47

tlel Tesl,aociq essor piìr antica tli quel che
non si potea finora detlurro tlal suo proprio materiale scritto e
tlatafo, ma ci dà anche ragione a conchiutlere, che le anfore
sferojtlnli ¡invenute prosso il Casiro Pretorio provengorìo, come
parüe tlello scarico

quelle tlel Tesüaccio, specialmente tlalla

Spagna.

la

diffelenza paleografica fra le singolarissime note nelle anfore tlel monte Testaccio c quelle del presente gruppo. Siffatta tlifforenza ha per noi un granrle valole,
Äccennai'poo'anzi

in

certo morlo lo sviluppo tlella forma delle
bizzane note e conferma nel motlo pih splenditto la mia congettura intorno al significato delle metlesime. Le note riuvenute
sulle anfore del lostro tleposito paragonate a quelle provenienl,i
ilal Testaceio tlimostrano aduuqrie, come la loro curiosissima e
cerüamente tipica for4a, una volta stabilita, si sviluppò convenzionalmente coll'andare tlel tempo e subl, durante il periodo tl'un
secolo incirca, delle trasformazioni piuttosto significanti fino a
raggiungete quella rigida manieratezza del locco, la quale ci si
presenta nelle anfore clel Testaccio durante la metà del secondo
fino alla metà incirca del terzo secolo. Se teniamo ancor conto
dell'osservazione da me fall,a esaminantlo le notc provenienti
rlal Testaccio (Ann. d,ell' Isìit, 1878 pag. 164), che cioè dalla
metà del terzo secolo in poi Ia loro forma subì nuovamente
altre sensibili modificazioni fino a tlegeherare, noi possiamo ben
tlire che le recenti scoperte ci hanno messo in grado di seguire
le tliverse fasi tlelia trasformazione cli quelle singolari note
attraverso il periorlo di quasi tre secoli. La forma piìr pura e
non ancora tanto caricata, in cui ora ci si presentano queste
note, prova atl evidenza la loro natura numerale. Anzitutto è
ora manifesto, che quella cifra, la quale sopra la maggiol parte
tlelle anfore tlel Testaccio tiene il primo posto nel gruppo rlei
segni notati sul ventre, è veramente il numero cento, trovandosi
in iuite Ie nostre anfore al posto della corrispondente cifra
una C di folma chiarissima (cf.Tav. XV-XVI n.1,2,4,6 ecc,).
porchè illustra

t49
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numeri che non in quelte tlol Testaccio: Ia prima essontlo formata da un'ast¿ più o meno obliqua che vien tøgiiata tla una
linea perpenilicolare, la sscontla aventlo la prinra asta sempre

l'altra verüicale. Uguale nell'uno e nell'altro gruppo è
segno che intlica I'unità. L'ultima not¿ all'incontro, alla

obìiqua,

iI

buisco

il

il

posto che occupa nelle anfore del Testaccio' atürivalore tli serntis, nel nosüro gruppo cl si presenta forse

quale, per

-!, ci danno ragione a conchiudere, questa cifra altro non
esser che il numero 50. L'esistenza della metlesima può fln a¡l

Testaccio

i

anche questo,

ma

essa trova, secontlo

permotüerci alcune ricerche intorno aIIa rela-

tli

zione che passa fra i numeri segnati-sul collo e quelli intlicati
sul ventre; giaccliè parecchi ili questi vasi ci pelvennero interi,
rnentre l,utto il materiale tlel Testaccio è miseramente fran-

iri rlue tlifrerenti forme: in tlue esemplari oioè (Tav. XIII.iXIY
t. 2L e XY-XU n. 2) apparisce del tutto simile a quella
del Testaccio, mentre in parecchi altri esemplÍri vi è aggiunia

a sinistra un'asta ora piÌr ora meno prolungata in su (Tav' XI[XIV n. 24, XY-XVI n. 2, 4, 5 ecc.), che in alcuni casi la
rende simile alla lettera L (Tav. XY-XVI n. 2, 5, 14, 16)'
Sono troppo pochi gli esempi pervenutici per poiêr tlecidere,
se siffatta cifra sia soltanl,o una motlifioazione tlell'altra, oppure
se abbia un signiflcato iliverso; in ogni modo però è notevole
che sopra una tlelle nostre anfore iI segno ricorre nell'una c
nell'altra forma (Tav. XIII-XW n. 24).
Quanclo esaminai la serie tlelle singolari cifre numerali da
me lette sui cocci tlel Testaccio nol,ai espressamente la mancanza rli un segno per intlicare iI numeto 50 (l' c. pag. 164 annot.).
Nel nostro gïuppo comparisce ora una nuova cifra, la quale trovasi in principio tti tutte le inilicazioni numerali scritte sul
colio delle anfore (Tav. XV-XVI n. 2, 3, 5, 9 ecc'), nè manca
prn'e in quelle notate sul ventre, oYe è segnata sempre dopo
il nnmero C e prima det X iTav. XY-XYI n. 1,2,5' I ecc').
Il posto che occupa e la uon poca somiglianza che ha con I'antico

il

mio p'arere, la sua
tlelle nostre
þiona e vera spiegazione nella differento capacità
anfore, le quali sono più piccole tli quello ilel Testacoio' Di
fatti, mentre in queste i numeri notati sul collo tla 83 salgono
a 108,"e quei posti rul ventte ila 188 giungouo a 220 iucirca
(1. c. pag. 164), i oorrispondenüi gruppi tli cilre tleLle nosür'e
anfore segnano luno ila 58 a, 82, I'altro tla 162 a 185 '' X'ra
altri vanløggi il nostro gruipo di anfore sferoiclali offre ora
ilol

Le rlue cifre poi tta me già sutrWoste equivalenti ai numori X e V,
si avvicinano qui aeeai più alta forma comune tlei rispettivi tlue

tumato.

'-

Riflettentlo all'inilole àelle licerche che stiamo per intraprendere, duó mi sembrano essere i punti essenziali, sui quali
converrà fissat'e in special motlo I'al,tenzione, iI p e s o cioè e la
capacità tlei recipienti, essentlochè i tlue gruppi tli numeli
segnati sul pollo

1)

il

primo

e sul ventre

il

possono indicare

peso dell'anfora vuota

e I'altro

I'anfora piena; oppuro

2) I'uno

il

peso del vaso t'uoto e I'altro

il

il

peso

peso rlel-

del

nell'anfora contenuto; opprue

3)

iI

piente etl

primo

iI

il

secondo

numerq

iI

dei sestarii che conteneva

fluiclo

iI reoi-

peso o del solo fluitlo o tlell'anfora insieme

aI fluido; e cosl ancora altre simili combinazioni'
Di base alla nostra ricetca p0ssonO servire soltanto le aufore
u. 99, 104, 106, 110 essendo le uniohe intere che abbiano i
t'ispettivi gruppi di cifre piìr o meuo ben conservati' Questi
gluppi tli numeri formano il seguente quatlt'o:

segno

un eelto punto consitlerarsi come una ulteriore prova tlella tliff'elente età fi'a nosblo gl'rlppo e la maggior parte d'elle aufole

il

I

(n' 1011
Una sola nnfora porta seglato sul ventre il numero CCXXV""
50r''
il
numero
sul
collo
ha
difierente'
poco
un
tli
form¿
solù,
e parittcnti utra

sul teutre 15'3! (n.

106).

s[l

sul @llo

n. 106
n. 110

153+

762

n.''.t04

69*
72+

n.

72t

L73

99

corriinferire tlal semplice oonftonto ttei quatl'ro numori 0oI
indicano i sestarii
spontlento peso in kilogrammi; e 2) cho non
la seguento
ttel fluìtto che ilovea riempire I'anfora, oome tlimosüra
rirluzions tlei litri a sestorii:

voDtf€

50+
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150

166
n.. 106 misura

tit.

Sg

-= gegtarii

nt 110
n. 104

>

-'-> )> 5O - 80¡ :
n.99>"63:n115'17

rlal quale risulta, che fra le cifre intlicato sul collo e quelle
segnate sul ventre esiste una relazionè quasi coslante, inquanl,ochè iI valore tlel secontlo numeïo supore quello tlel primo
ora di 92[, ora di 93+, ora tli 100[, ora di 103: tlunque in
merlia tli 96 incirca'. Pesati poi i qual,tro recipienti e misu-

71'115
107,86-108'775

ratane la capacità per.mezzo tlell'acqua ne ho ricRvato quesl'i dati:

n. 106 col numero 50* e 153Ï
n. 110 col numero 69f e 162
n, 104 col numero 72t e 166
n. 99 cot numero 721 e 173

kil. rdþ"oo üt.'Tät"
> 24,500 > 58+-59
> 27,800 > 59 -59'
>>

27

>

63

hioltre I'anfora n. 10?, in cui è rimasto soltanto il numero 58
segnato sul collo, pesa kil. 20,750 erl ha la capacità tli litri 47{.
senza star a ripetere le rarie e noiose operazioni aritmetiche
che ho tlovuto fare per vetlere, se ,le sopra accrennate differenl,i
supposizioni fossero in qualche morlo appoggiate tlai tlaii positivi
ottenuti tlal peso e tlalla misura tlelle anfore, dirò semplicemente
che it risultato è stato negativo riguardo ai numeri segnati sul
collo delle anfore: ho trovato cioè 1) che i medesimi non corrispontlono al peso ilel rispettivo recipienüe' come si potea già

sfacentissimo.Imperciocchèpartentlotlallenotizieconservateci
peso specifico tlel
tlagli antichi scrittori metrologici intorno al
,

a oncie 20'18
uiio, d.ll'olio e tlel miele ', il quale viene fissato
per ogni sestario, e
e 2? ossia a libbre romane rå, r+ e 2|
per ciascuna tlelle
moltiplicantlo il numero tlei sestarii trovati
olio' noi
nostri anforé con 14, cioè col peso tli un sestario -di
99
otteniamo per le tre anfore n' 110, 104 e

107,86 x 1,50

161,79 libbre

108.??5x1,50:163'16
115,17 x1,50 -t72'75
ai nutre valori atlunque che corrispontlono quasi esattamente
meri 162, 166 e 173 segnati sul ventre di queste anfore'
scritti sul ventre
Possiamo quindi conchiutlere 1) che i numeri
peso tlella
delle nostre anfore sferoitlali sono indicazione del
o, e 2)'che le tre anfore
sola materia in esse contenuta
I

Cf, Su$ttoras metrol,ogíci gtaeci

ed"

Ilultsch

I

pag'223'239'24? ecc'

tlelle anfore sferoitlali
z Che i numeri posti toí
"tottt

hap
misu

cifrc
anche

:

in

questa

la

mcilesima rclazion,r

(1771-78.l:99)'

fossero

in

genere

intlicazioniclipesolosupposigiàperleanforetlelTestaccio(Ann'd'ell'Islil,,I8i8
p. 162, cf. Pag' 1ti4).

-

4 --;l?-y-.{':.!r.è¡!¿+i.ìlr?

152

n. 99, 104 e 110 oontenevano dell'olio. Resta aucora I'anfo¡a
n. 106 tli forma un poco tlifferente tlallø altre, i cui 71,115
sestarii moltiplicati ool peso. tli 1 sestario di olio o tli vino
tlanno un valore molto minore a.quello segnato sul ventre; è
peloiò chiaro, che la materia contenuta in quest'anfora era pitr

il

pesante del vino. Questa materia può ossere stata
miele¡ giacchè fra
poso effettivo tlel nostro recipiente riempito ili midle

il

(71,115 x2,25
- 160,00875 libbre) e quello inrlicato sul ventre, eioè 153|, esisto una tlifferenza tli sole 6| libbre in.più,
la quale tliffor:enza si potrebbe spiegare o tlal diferente'peso
speòifico clelle varie qualità tli mielo (al quale, seconilo la mia
opinione, accennano probabilmente le tliscrepanze nell'indicazione
tlel peso speoifico presso gli antichi scritüori '), oppure dal non

(n. 70). Da tutto ciò
segìle non solo che Ie anfore n. 98, 100 e 101 tlel nosüro gruppo
contenevano probabilmente il tiqwamen ed' il vino, ma eziandio
cho le anfore n,70,76-79,93 (o così puro tul,te Ie altre di forma

e 101 rioorre

sopre un'anfora forse vinaria

identica?') sono forse alella meilesima provonienza tli quello.
Direttamente- atlunquo etl indirettamente abbiamo trovato
anche la risposta ad un quesito non ancora proposto, a quello
cioè inlorno al coutonuto tlslle anfore sferoitlali in genere: e \rel'a,men[e ì'olio, il garô o il liquame'n, il vino otl il rniele et'ano
appunto i prodotti segnalati tli quel paese, d'al quale, come giìr,
dissi, provengono le anfore del presente grllppo' cioè dalh
Spagna'.
\

il nostro recipiente wsque ad, surnnlunùlabrunt.
Ma può essero pure, che I'anfora non contenesse tlel miele: converrà allora l,rovare una materia molto piÌr grave tlel vino e un
poco meno pesante del miele, e tale potrebbe forse essere stata

LXXV I lll

iI

ÀÀnTril¡s.

essere stato pieno

garo ocl altra sostanza consimile. Sebbene intorno al peso
specifioo tlel garo oi manohino le notizie letterarie e perciò non
si possa convalitlare con cifre la mia congettura, Ia supposizione
del garo trova un forie appoggio nel fatto, che in alcuni recipienti tli forma tlifferente tlai nostri (n. Z6-79) e che contenevano secontlo la loro iscrizione il garo, havvi il nome d.'nn
fabbricante che è nominato anche in tlue anfore rIeI presente
gruppo (n. 96, 97): indizio adunque piÌr che certo, che anche
queste tlue anfore sferoidali contenevano iI garo. Questa osservazione mi porge I'occasione di aggiungere, che ancora altri
fabbricanti nominati nel presen{,e gruppo ricorrono sopra anfore
di forma tliversa: cosl trovammo già sopra un recipiente, in cui
era contenuto con grantle probabiliià illiqwamen (n. 93), I'istesso
À. Ati,lius Maoer del n. 98: cosl il P. Attius Seuerus rlei n. 100

I

fxi.

prol,egg. ad, scrípt, nteh.olog. graec,

I

pag, 100 sg,

t-.,

ø
=
!

=

,'l'¿v. XIII-)I

I\- n. 2l ì

.Vil)
dipinl,o in nelo sopra ulì frammento di anfora. Il nttmet'o segnal,o
sul collo è 79 {- se I'ullima cifra indioherà veramente il valoltr
di -l ; tli quello scritto sttl venl,re non rimangono che le ultimc

cifre, I'ultima tlelle quali è identica al supposto segno tli semis

t

Non voglio tlare gran peso a questa congettura. Certo si è però, che
nelle arrfore tlella foùna 3, le quali cotrteuevano il garo di prima qualitrì,
il nome À'À'ATINIS è sclitto con ltaleogrlûa itlentica a quella che si hrr
nel rnedesimo nomo sulle anforc sferoidali n. 96, 97. La notevole tliferenzn
della for¡r¡, dei recipienti si potrebbe spiegar.e cosi, che mentre nelle ¡nfoic
più eleganti (forma 3ì si specliva iI garo cli prima clualità, ih quelle sferoiilali era contenuto il garo di qualità inferiore; e così pure si facesse per
Ie altl'e materie.

!

Cf. Eultsch,
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nelle anforo tlol Tostaccio: cf. pag. 148.

It

nome

del fabbri-

cante tlella materia contenuta nell'anfora A, A(.....) tltis (o Atin)
'ricorre nelle
iscrizioni n. ?6-80 che tutte si riferiscono al garo:

I'importanza che inolutle questo fatto per le anfore tlel presenle gruppo I'ho segnalata alla pag. 152. Nell'appunto soritto in
corsivo presso il manico si legge con suffoientø cetltezza il no1e
servile Hispanus posto nel seconalo caso; seguono quindi almenb
sette letfere che però non ho potuto tleciferare.

neto sople ponnellate chiaro ora poco visibili' Al

;r*;"

cui con grantle proÚabiiità era contenuto il liquamcn' (n' 93):
ho
intorno allo consqguonze che tta oiò possono esser tlorivato
ragionato alla Pag. 152 seg.
99.
f
LXXlll-'
=
C ATILI ShCVNDI 'J
CLXKIII

merlesimo A.A(..,,.) ,4úfs è intlicato anche nella seguente

iscrizione tlipinta

il

manico segue tlopo una breve'
i nulacuna, in cui nulla era scritto, foree la lettera A: cf
meri-99. 108. II nome tlel fabbrioanùe A' Atiliws Macet' si
legge anohe sopra un'anfora tli forma diversa della nostra' in
nome fPo]ltlornis segnato plesso

97.

Il
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in nero e molto mal conservata

=
R

(Tav.

XIII-XIY n. 23)

L:J

Sul ventre, e precisamente ove termina una tlelle anse. è
impresso il bollo assai tletrito

A si

che una f

2)

potrebbe proporre I'interpretazione Al'ili
ohe si trova anche nel n' 98 , in cui iI

(so. serai), tanto piÌr
fabbricante nominato è parimenti

L

n

rlipinto in nero. Il Pumero segnato sul collo sarà' probabilmentø721¡iintornoaíquelloindicatosulventrosipuòtlrùitare
del
se sia 172S oppüe 173. II nomo scritto lungo la tlirezione
manico tlestro sembra tloversi leggere lilaøswmí, sebbene al
la
posto tlella X non si vegga altro che un'asta obiiqua' Per
seguenl,e isolata

I-,a seconda lettera è pitr probabilmente una
cf. iI bollo ripor.tato al n. 110.

(Tav' XY-XYI

tn

Al/lius

';

ma ùanto Marsw-

per nn servo'
nrøs cluanto Pollio sono nomi che poco si atldicono
;

Sopra un manico tlell'anfora è impresso

iI bollo

l__ ffi
Il

=

ÀÀrE= M¡ïi:',ii

ct

-

a

CLXXiTIV

n' 102'
recipiente, che è intero, pesa 2? kil', ilai quali si do-

ohe può esser completato coll'aiuto del bollo riportato al

98.

(Tav. XY-XVI n. l)

tc

l;

ile epigraffco
e nomen tlel

atloPera
Patlrone

i:i.'.'::Ïiìi'iï:XlJ

1:i:2
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tli un poco di terra in-

trostata nella superflcie estorna; ha la capacità di 68 litri d'acqua.
L'anfora conteneya I'olio, come ho dimostrato alla pag. 151 seg.

in tutta la eerie di queste anfore e sorpass& ancor& il maggioro tloi numeri notati sul ventre tlelle anfore tlel Testaccio;
cioè 219f '. Nell'appunto scritto in corsivo lungo la tlilezione tlel
alüo

manioo desl,ro tlopo

iI

namø Montam,i è notata una loütora che
G e quintli, a quanto pare, X sogulto

uon ò
fo¡se dal numeríY a oui è aggiunia ancor& una linea obliqua.
certo so sia M, poi

100.

¡[
P'Àrrl.sEVñ\
L X,X

(rav.

xv XYr,,il.

I02.
e)

cLxxilt
(Tav.

scritto in nero sopra un frammento di anfora. I'appunl,o segnato
in corsivo presso il manico, che certamente anche qui non mancava, si è perduio in seguito all¿ rottura.tlel vaso. Il nome tlel
fabbricante P. Attius Seuerus, che si legge anche nell'iscriziorc
seguente' L'incontrammo già sopra nn'anfora di forma beu
divel'sa da questa e che con qualche probabilità fu vinaria

(n. 70): intorno a ciò
pag. 152

si

veggano

le

XV-XVI

u, 6)

numero segnato sul ventre è con somma probabiJif,à, 177,1. GIi appunti lungo la tlireziono tlel marico destlo
sono rlel tutto svaniüi.
Sopra un mánico è impresso iI bollo

Il

osser,vazioni fatte alla

il-q,qd'

seg.

101.
103.

Al

medesimo f¿bbricante p. Aütíus seuerws spetta ancrre la
seguente, scritl,a in nero sopra un'anfora frammentata

Atrl

iø

-C'
-{

;

P

I.B

siiir,;

CCXXV

=
a
¡t
x
I

M LOCI LLr'ALEXANí]E
¡Tav,

ci..,r:Tlt

XY-XVI rr. l1

La prima cifra del numero segnato sul collo non è molto
chiala, ma non può essere stata che L ; il numero scritto sul
Yetrtlo, che necessariamenle non fu mae'o.ioro r]i ?20' ò il niìl

I
2

plali

:Y
r

t[l

I

'
tdfr

lTav XY-XVI

r.

T

)

t

F

I

Qf. Ánn. d,ell'Istit. 1878 pag. 164.

Il

metlesirno bollo

si rinveluo nel nostlo soavo ¿ìncotâ in tle esetnll)t dicuidue fatti col lrìcdesilro' urtt'

(manichi cli anfore ctellaforma
con rlill'erentc stampo.

A
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I'isorizione ò tlipinta in nero sopra
-pennellate biancastro.
Notevole è iI gentilizio Locilliws (perohè oosl dovrà leggersi invoce tli Loclllius), il quale forso altro non è ohe una forma
volgare di Lwcilíus (l,ucilliws), Il numero segnato sul oollo
non è più leggibile, quello sul ventre sarà, süa,üo probabilmente CIXYII. Gli avatzi tlell'appunto scritto in corsivo preËso
iI manioo sono troppo pochi por tlar luogo a congetture.
Sopra un manico è impresso il bollo

105.

al vcntre
Sopra un frammentino che appartiene certameul'o
del
iI'un'anf'ora ilella forma 11 è segnato in nero iI nome
fab.bricunfe

L'R^SlNl S^TVRNINI

11'nv'

XIII-XIV n'

2b)

106.

Inseriscocluiun'anfbratlifatturamoltosimileallesf.or.oiad
tlali, la cui fbrma però (10) è piir atlungata cd assorniglia
iscrizione:
una pera. Vi è tlipinta itt nero;' la seguente

104.

Ll.:!.:

llt-r

e

C' MEVI ' FAVSTI

lrav. xV-xYI n.

c'crï

4)

i

CLþ:VI

.

Þ

Il-

nel numero segnato sul collo la seconda e terza
cifra abbiano I'apparenza di essere due L, è ohiaro che in quel
posto non possono stare che clue X: iI numero era quindi 72 { ;
quello sul ventre è con maggior probabilità 166 anzichè 165 tr.
Nel POB,CI scritto lungo la direzione clel manico tlestro parmi
tloversi riconoscere piuùl,osto iI gentilizio Porcius che un nome
servile Porcws (altri esempi ilel semplice gentilizio scritto presso
il manico si hanno per es. ai n. 106, 113).
L' anfora, che conteneva I' olio, come si è dimostrato alla
pag. 151 seg., pesa kil:27,700, ma essendo mancante di un piccolo
pezzo d.ella bocca convien portare il peso almeno a kil. 27,800.
La sua capaciià è di 59-59 | Iitri tl'aoqua.
Sebbene

C

¡iacortvtvÆ

LlllL

(Ttrv.

XV-XYI tt. 5

=
'n

quello
numero segnato sul oollo è plobabilmente 50 l '
('''
Ct," '''l Cottsul ventre 153 +. II fabbricante fu un
chiaramente' AI
r.,¿lu¿, iI cui singolarissimo cognome si legge

II

scritto in corsivo lungo la direzione tlel manico
ha qualtlestro segue, tlopo un breve intervallo, una leütera che
che somiglianza con X'.
quale pesa
SuI probabile contenuto di quest'anfora ' la
kil. 19,900, etl ha Ia oapacità di 39 litri tl'acqna' si vegga a
nomg CaLpwrt¿i

pag. 152.
107.

Lvi ll
I

t L'istessa impronta si leggo anche in una rlelle anse bollate raocolte
nel nostro scavo; auch'essa appartieue acl un'¿rnfora della formr 11,

T
t

.MONTÀNI

.E
,J,

E

--l
á

(Tav.

X\'-XYI u.

l5) -

1d0

--.--\_-
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L'iscrizione è tlipinta in noro sopra pennellal,e biancastre
in un'anfora di forma sforoitlale. Come iI pïenomo col gentiIizio, così è pertluto anche iI nnmoro che era segnal,o sul ventre.
Nell'appunto soritto in corsiyo lungo la tlirezione tlel manico
tlestro si rioonosce appena il principio, in cui sembra essere
sLato Piseni. . . . L'anfora è munita tlel bollo

rtipinl,o in, nero. NtI ;..*
itopo L sono probabilmente

*g*tt t;l *llt ìt d* ttf*
XX; in quello sul ventre la terz¡
Y. II nome sctil'to presso il manico

oifra può essere X oppuro
parmiesserel¡øleai(oforseulahøll,alegr))enorrltalecùsclitto
per llat'ùaít le lottere sono eufficien[smente conservato' Seguiva
ora non è piir
runa breve indicazions tli tlue lottele incirca clte
intelligibile.
1

LXVllll\

impresso sul ventre ove termiina un manico; cf. n. l0B.
II peso del recipiente è tli kil. 20,900, daÌ quale è neces_

tåfr

sario detrarre ün 50 grammi incirca, essenclo nella superficie
alcnne ileposizioni tli terra; la capacità ë di 4Z { liüri d.'acqua.

A?A?i:?liii

cLxll

E

J

(r¿rv' XV-XYI

l

16)

E

,,'

cifr¿
dipinta in nero ,sopla pernellate biancastre' Sull'ultima
intet'adel numero segpato sul collo si vegga pag' 148' Quasi

108.

LXil il

10.

U)
Ci'

(Tav

\Nrnr.rr

xV-xyl

n.

B)

=
tlipinto in nero sopra un'anfora frammentàia.
forse

il

medesimo I , . . . .) Montanws

L'isolata A posta ttopo il
un confronto ai n. 98. gg.

Il

fabbricante

è

tlel precedento numero.
genitivo del nome seowncr,ws trova

anohe questa
fazione al presente gruppo' possiamo ora aggiungerp
di nomi femminili negli appunti scritti in eorsjvo

rlell'esistenza
presso

il

manioo

'.

Ímmediatamente d'opo Egnatioe segue la

questa si
nota convenzionale per indicare il quadrons: come
ttebba spiegare in questo posto non saprei indicare'
che non
Sopra un manioo dell'anfora è impresso un bollo

riuscì troppo bene: sembra tloversi leggere

r

C¡

¡

(Tav. XV-XVI n. l0)
I

I

CÍ. .|nn, delt'tstit. 1878 pag' 166'

l7l'

r62

Il

rcoipiente pesa attualmente kil. 24,400; manoanalo perö
una piccols parte della bocca nonchè una soheggia al manico
sarà tl'uopo portare il peso almono a kn. 241. La sua capacità
è di 58.1-59 litri tl.'adqua. fn quest'anfora era contenuto I'olio,
come si è tlimostrato alla pag. 151 seg.

Sopra un frammenúo tl'anfora è rimasto solt¿nto

segnato

I

(Tav.

Xy-xvl

in nero sul collo, e lungo Ia direzione

NIIM^€ í-:+o

il

numero

n. t4)

113.
('I'av.

xIII-xIV

n'21¡

scritto in nero sopre ponnellata biancastra lungo la ilireziono
del manico destro tl'unlanfora, le cui tre solite righe tl'igoriziono sul oollo e ventre solo quasi interamente sparite' Ove
termina una tlello anse è improsso sul ventre un bollo malamente riuscito

r1¿v.

xV-xyl

'. 14n;
che

si tlovrb

leggere

RC'IC oppure

,
X'rammento

tli

A,C

' LO'

11"4.

anfora col nome probabilmente sorvile

LlcvRls' (rav. xrrf-rlV n' 2o)

u.w'sn

I

- L ' V€SONI

tlol manico destl.o

scritto in corsivo. SulI'ultima cifra clel numeto cf. pag. l4g.
Nella scrittura corsiva dopo iI raro nome Â'ørrra posto nel secontlo
caso segue una breve lacuna, in cui non è certo se fosse notata
quaiche cosa, quintli probabilmente il numero CX.
Sul manico ò impresso iI bollo

con lettere

numero ohe segue tlopo it nome lulionus ora' forse CCXVI'
La supposta leütera O in tr'OR è alquanto tlubbia'

Il

/

111.

LXVltl

163
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rli bella forma.

sopra
scritto presso il manico con letl,ele corsive dipinte in nero
penuellata giallastra'

tt2.
Anfora frammentata, nolla quáte

è

rimasto soltanto il

nllmer0

LXXX¡¡
segnato

in

(rav. XY-XYI n.

nero sul collo, e I'appunto scritto

iI manico
Ivunr.¡l

i.lxvl

12)

in corsiyo

pïqsso

i:s"-¡R r'r'uu.Xy-xvr n. r2a,

115 '

iu nero
Soprir nn frammento tl'anfora (collo) è segnato

il

nllmel'o

LXXV|ll

(Tav' XV-XYr

n'

l3)

per
L'ultima cifra in vece tli I potrebbe essere anche il segno

intlicare d.
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16.

Atltluco in ultimo un frammentino appartenonto al vontre
d'un'anfora di forma dubbia, ma forse non molto tliffelente tlalla
sferoidale.

in cui è scritto in

L'iscrizione, ilipinln in nero s0pl'e pennetlate tli color gia,lpor
lastro, trovasi sopla rm collo tl'anfora, il quale si tlistingue
la sua insolits forma, ohe ò molto simile atl.un imbuto. all'initt
dicazione tlell'olduø atb(ø) è aggiunta quella di drul(cis), eil

questolanostraisorizionecorrisponileperi.ettamenteallapom-

nhua atba ùulae I P' C' E' Non posso però convenire col chí etlitore tanto nel leggere rlwl'ce qtanto nel sup-

nero

poiana

c uvcrul

n.

2610

porre queste parola oquivalente a ùt'l'ae oond'i'ta: espressione che
si troverà, atloperata in tempi antichi. DaI fac-simile

{ro". XY-XVI n,8)

{
--çL,-Ly.l

Il

165

difrcilmente
dell'iscrizione rilevo almono' che la

le solite bizzarre cifre può
stato CLXV..., o CXXX... o CXXV...
numero segnato con

essere

punto sicura' dimoalba
tloohè preferisco leggere drutoiþ:). Dwlcis però si dicel'o|i'ua
non perchè sia propriamente tlolce, ma perchè abbia un sapore
o non è

aggratlovole:coslètlettotlolceanchel'oliodiottimaqualità
GRUPPO V.
ANFoRE coN tscnlzloNr RTFEnTBILI ÀD ar,cuNn

queltrÀ I)r

trRUTT,I.

7t7.
tr'ra le tliverse qualità di olive non poco stimai,e erano nel-

I'antichità Ie oliuae albae, d.elle cui diferenti concl,iturac tratta
specialmente Columella (XII, 49). Ciò nonrlimeno poche sono le
anfore superstiti in cui si fa menzione ilelle olive in genere : ne
conosco soltanto tre pompeiane ' e sette o otto tlell'alta ltalia', fra
le quali una sola, la pompeiana n. 2610, si riferisce allt ol,iua
q,lbct,. Eccone ora un'all,ra, nscita dal ricco deposito di alfore
che illustriamo

OLI\A¿LB

i
t
n,

C.t

L.tpl.IY n.

:,.',*

DV

L

2610; Eplumerís epigr.

I

(Tav'

XVII n' l)

pag. 165 n. 196, pag.

.166

109.

') C,
¡rag.185.

I, L. r'ol. V n. 8lll.

l-3

I Bruzzt. isqízloní anliche

uercclhsí

nella satira oraziana (II,4 v' O4¡ Strnplea(i'us) e d'ul'ai aonstat
resto prooliuo. Questo significato tlella parola < tlolce > è ilel
ptio anche allo altre lingue eil è interessante, che ancor oggi si
quaii non sollo
vanno ventlendo pel Roma le < oliva dorce >>, Ie
stesso
affatto dolci' essentlo conservate nell'aoqua salata' Neilo
qualità genl'ile
senso si parla di < polenta tlolce u quantlo è tti

e tli. grato

sapole'

o si ilice iloice il prosciutto che

non è sovel-

chiamente salato.

tr'inquinonhotenutocontorlellepochetracciesbiatliteche
si veggono innanzi al DVL. A me sembrano essere gli avanzi
r['un numero. . . LX che apparteneva probabilmente ad un'iscricerto' che i"
zion'e anteriore alla presente: in ogni modo parmi
ragion
sia veramente la cifra L e non I'avanzo tli una E' mentre
di simmetria non consiglia a congiungere questa parte cli scritsuptnra all'attuale iscrizione ol,iua albo' tl'ut(ais)' Purtuitavia

166
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iugrerlienti tli sapore dolce (il miele
e il m,ulsum\ atloperati
nella cond,iturø dellø olive; cf.
Columella XI.I. 11.
I I 8_l 26,

< Post hoc praeaeptunù loaum et aasa,
id.oneø sotrgantis prøe_
parari, iubenì, ,. yasø autem,'fìctitiø
ael ailrea plura potius
qua,m ampla,., Haec uasø
deiJita opeta fieri opmlet patenti
ore et wsque ail ¿mum aequal,io,
mcc in mod,w¡n dol,iorum
fu._
nlqta, >. Questi cenni daúi da Columella
(XII, 4 S 4_5) intorro
alla forma tlei vasi tlestinati a'e composúe
dete frutía sarerrbero già tli per gè suffcienti a darci
un, idea dell, uso, a cui
servilono le anfore , üutte piìr o
meno della medesima forma,
che ora esamineremo (forma l5).
Sono trttl,e patcnti ore, e seb_
bene non siano esatf¿mente usque
øtl, itnum aeqwalía, eise si
mantengono úuttavia ugualmente
latghe p., qouri tutta la lunghozza áel ventre, il quale
sul fine si ristringe alquanl,o e I.t
¿ terminare in punta. Soltanio due (forma
16) sono un poco
pih strette nella parte superiore, in guisa
da folmare fra la
bocca ed il ventre un larghissimo
collo, tent.e
il ventre si sviluppa immediatamente sofi,o la in tutte le altr.e
bocca.

È

quindi

chiaro che anfore di tare forma
servir do'ettero ad un uso simile
a quello indicato nel sop'a citato
passo

alcune delle iscrizioni

felrnale tale opinione.
Nella

.i

Columella ; e tli fatti

ti c.i sono munite non fanno che cou-

AROE¡OLOOICÁ COMUNAf,E

Pel le prime tlue righe¡ropongo rli leggero Mat(ø) Curn(ana)
uir(itl'ia'), sull'intorpretazione della prima parola parmi non possa
eeser alcun dì¡bbio. tr'ra le molte qualità di mele conosciute
dagli
antichi però non trovo menzionate le mele di Cumae, uè abbiamo
notizia che I'agr.o cumano, i cui vigneti tlavano un vino legger.o
detto Or.ilpaviiç ' e che fu sopratutto rinomato per i suoi eccel_
lenti cavoli cappucci (o bloccoli? cf. plin. nat. hist. XIX g 140;
CoIum.-X, 130) e pel lino .di buona qualità, abbia pr.odotto
anohe delle fruúta tli qualche riputazione. sebbene la mancauzn
di uotizie letterarie non sia prova sufüciente par cành¿dire ¿lla
proposl,a interpretazione, ciò nondimeno non intenrlo sostenere,
ehe CVM non possa significare altlo che Cw,mana.
Qualunque
però sia il supplemento di quelle' tre lettere, certo è
che in
csse si debba cercare I'indicazione della qualità delle nrele,
cioò
un'aggetfivo ilerivato o da *na ciità o contracra (cf. mara Amet'in.a, Pelwsiu,ma) ovver.o cla nn nome di persona (cf. ntala
Appiana, Ma,tiano,, Petisia,, Qwiriama¡ Scantiøna, Scatod,iana,
Sae¡tiiana). Quanto al significato rlella parola uir(id,ia,) è impor_
tante un passo di Columella (XII, 4Z 6), in cui parlando del
modo
$

di

conseryare le mele in casse di legno, egli tammenta che haec

tamen po?r¡ct mon rnaturdt seel lnec?l acerbissima legi d,ebentr.
Da queste parole chiaramenl,e r.isnlta, che le mele tlestinate ad
esser conservate

, e quincli anche quelle da speclirsi altrove.

cloveano esser immature; e per,ciò riferisco

1 18.
par.l,e superiole (collo e

principio del veni,re) d,un,an_
fora frammentata dell¿ forma
16 si teggì la seguenl,e isclizione

dipinta in rosso:

Aa-

t67

ir uiritte della nosir¡l
al colore pro-

isc'izione piuttosl,o allo stato immatu'o' che non

prio cli quella qualità ili mele.
Le due malconce lighe che seguoìÌo dopo i.l numelo LXXII
s'l pri'cipio del ventre, e che sono forse soltanto gli avanzi di

CVM VIR

Lxx t I I

t'ii:

:ï1il'::'

(rav.

I Cf. Äteneo ilciprt. I.48 p. 26 f.
r Cf, anche XlI, l0 g4: 1th,a ..... crtm im.tttalura,

rx-x n, lG)

l.¡96'is,

.

:ì Cf, Aten. tftrþrr.

ill,

20 ¡r. 80 e: ,ôy ¡:fi,øL

non latn,nÌ, 1tørcrtul,t

r). yÀ,acà

trøì y.nt)itu
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una più lunga isorizione, furono cert¿mente segnate tla una mano
rliversa; le letl,ere essentlo più grantli e tli forma assai più trascu-

rai,a della rimanente sorittüa. Intorno al contenuto nulla si può
affermare, non essentlo certo se nel pobo che rim¿ne si abbiano a

o altro; tlel tutto inaerte sono Ie lettere punteggiato ETSEP. Non è però improbabile che
,l'iso¡izione fosse
tli natura simile a quella che fu tracciata sul lato ö tlell'anfora
riconoscere nomi

seguente.

tr'ra le . anfore pornpeiane oopiate tlal dotto¡e Mau e non
arcora erlite sono parecohio ohe hanno iscrizioni molto simili e
forse ialentiche alle 1,re prime righe tlella nostra.
.

1

169

possiamo inferire, questa essere steta scritta da una mano ben
diversa tla quella che esegul I'iscrizione del lato a; mentre il
segno numerale posto in prima riga del tato D spetta con somma

probabilità oncora alla scrittura della parüe opposta, come sem_
bra risulüare dal confronto con i n. 120, IZZ-IZB, ove nei lati
opposti alle iscr.izioni principali si hanno simili nol,e e nulla piÌr.

Nelta piima rlslle due iscrizioni ritroviam o le møt(a)
cum(ana?), La parola møIa, è inrlioata come nell'anfora pr.ecedonto con le lettere MÄ.L unite in un sol nesso; il probabile
auma,na è segnato con C etl il nesso tli vM. Segue nell'ulúima
riga iI numoto LXV, mentre a rlestra di queste inrlicazioni sta
scritto presso il manico e in tlirezione obtiqua il nome evitlentemento servile Hymenlaeil.

19.

La nota

So¡rra un'anfora tlella forma 16 leggesi nella parte superiore

(collo) tla un lato

a

/\A-

OM

r

segnata nel lal,o opposto non può esser.e che il nuXXXII con le prime tre cifre unite in nesso; nessi del
lutto simili si osservano anche nelle iscrizioni incise sulla
pietra', Gli avanzi tlelle seguenti quai,tro righe non sono tali

mero

iI supplemento; sembra però che le lettere
supersúiti accennino arl una sola e coerente notizia r.elativa al
L, Volusiws Satwrnus nominato in fine dell'ultima linea.
da poterne tehtare

2

(Tav IX-X n. l2t

ã

z
LXV

120.

e nella parte corrispondenl,e del lato

t

opposto

Sopra un' anfora della forma
parte superiole del ventre

{+il¡

6 è scritio in rosso

nella

A/L

Lxl

. . .ås..Ets
. ,???LV

.
" "''''??? REDDI"T (rav'rx-x n'24

SEF.
SA

l

l{i? . . . LV6LVSISATVRNI
....v

Sebbene ambetlue le iscrizioni siano tlipinte in rosso,
tlalla differente paleografia tlella parte principale tlella secontla

alcune traccie

tli

piccole lettere.

la bocca si vegun numero segnato in rosso, che

Nella parúe opposta immediatamente sotto
gono appena

le

traccie

ili

sembra essere

IT;;
t Cf Au;,.. tl,ell'lstil. 1878 ¡rag. 163.
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ma ohe probabilmente non saxà stato molto ilifrorenle tlai simili

uumeri segnati nel metlesimo posto

in aitre anforo dello

stesso

genere (n. 119, L22-L25). Anche quest'anfora oonteneva tlelle
mele, come ai tlice iI nesso tli letlere nella prima riga, sebbene
pel la mùr.cl,î?,ù della linea trasversale della A, comparisca
coÍre un nesso alelle sole Iettere

M e L,.

l2l.
Nella parte confinata dai tlue manichi cl'un'anfora, apparte'
nente alla forma 15 è tlipinto in rosso

CF
Lxxxll

E

- sEcu¡oro "

(Tav'

IX-x n' ZBt

a
x

e

sul lato opposto sotto I'orlo tlella bocca è segnato parimenti

in rosso

il

uumero

xxxll
Lungo
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Al numero posto in seconda liga (segrbra
LXXXII, sebbene non si distingue so I'uniole ilella
penultima cifra al ferzo X sia casuale, oppure se si volle cosl
indicsro il numero TXXXVI) segue una linea orizzontale; h
medesima lineetta si vsdo ilopo il XXXII del laùo opposto e
si osserva parimenti dopo i numeri delle seguenti iscrizionì
n. 122-725, mentío manca intaltre ilel tutto simili (n, 118-120).
numerû seguente.
ossero

Da ciò risulta, quel segno non esser nè casuale nè ornamentale,
ma aver un qualche signifrcato e valore. Con una lineotta olizzonlale si inalicava auticamente la, doilicesima parte non solo
dell'as ossia alella libbra ', ma di qualunque altro peso o misurn consirlerato come unità, per es. del seatarius'.
Intorno al Seaund,io si può tlubitars , se sia il oognome
Secund,io oppurs il gentilizio Secwndius posto nel terzo caso:
per I'uno e per I'altro motlo tli spíegazione si hanno confronti
nelle anfore pompeiane appartenenti alla forma IV delineaia
nella tavola del C. I I. r'ol. IV', che sono in tutto simili a
quelle rlel prosente gruppo. Sopra una di quelle (C. I . L. N
n. 2662) ricor¡e perfino iI nome Secwnd,io, come mi sembra
acoennare iI fac-simile tlell'iscrizione. mentre I'eilitore vi riconosce Secuntlu(s).

la tlirezione tlel manico tlesl,ro tlal lato principale

r.imangono alcune inrlistin[e traccie di poche lettere (o nurneri

?)

piuttosto grandi tli color rosso; il numero CIIX segnato sul
ventre poco sotto I'attaccatura inferiore tlell'ansa fu scritto pro-

Tav. IX-X u. 25

SuL

babilmente da altra mano.

Dal confronto con le precetlenti iscrizioni tlobbiamo inferíre
le clue letüere tIeIIa prima riga essere I' intlicazione tlella maleria contenuta nella nostra ànfora, mentre Ia forma del recipìente ci fa supporre che in esso si conselvassêro delle frutta.
più che è
Quali fossero però quelle frutta non è chiaro; tanto
incerto sc le due lettere siano Ctr', oppure CE, come si ha nel

Zorlclo

à
|'Cf.

lf¿

lll

I'I'av.

XVII

u. e)

Volusius Maeciauus tl,islrib. 7.

2 Cf. 0armen tl,a ponderib, v. 80,
3 0. I. L. r'ol. IY n. 2562.2641-42,2651,2662,2675,26771 Ephettt.
tpigr. I p, 169 n, 215, p, 162 n, 179, ¡. 171 n. 225, 22.\; inoltre ¡arecchie

linora inedite che conosco clalle scherle rlel clottore Mau.

t72
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BUI,I,ETTTNO DELLÀ COIUIBSIONE

Le tlue. iscrizioni sono tlipinte in rosso sui tlue lati tl.'un'anfora frammentata di form¿ iilentica alla precetlente: ø è scritta
nello spazio chiuso tra Ie tlue anso, å immetliatamsnte sotto I'orlo

F..T

P^Nh' LXXX-

clell¿ bocca.
Chiare sono

lo tlue lettere poste in prima riga, nolle

peÍnare a ceraso\ e a tale congettura reche¡ebbe non lieve appoggio un'anfora pompeiana (C. L L. vol. IV n. 2562), se vi si log-.
numero

alb,,,. øca.; tanto più che I'anfora è tlol

tli quelle, le quali per Ia forma

e per Ie leggentle rasso-

migliano moltissimo ai vasi del presonte gruppo. Ma esaminando
il fac-simile di quella scrittura parmi quasi certo,la prima parola

non rloversi leggore CER, ma piutüosto PER. Non potendosi
dunque affermare nulla intorno aI supplemento ilelle nosf,re due
sole lettere, preferisco rinunziare a qualsiasi congettura. Qscuro

il significato del SOL scritto in morlo tanto singolalo
presso il manioo sinistro ; mentre it Zotioio avremo forse tla
ravvisare il tlativo d'un gentilizio Zotioiws, anzichè un cognome
è pure

Zctticio posto

nel primo

ms.P.P.

quali

lo analogie forniteoi ùai precedenti esempi tlovremo ravvisare un'indicazione tlelle frutta serbate in questo yaso: inoerto
è però, quali fossero le frutta accennate con CE. Si potrobbe
rlopo

gesse veramentø Cer.

173

o nella parte oppostø sotto I'orlo dolla bocca
dol tutio evanitlo.

il

numero quasi

{n,t
rlipinto þarimenti in rosso.
\
quattro
Lo
lottore a sinisúra, probabilmerite un nome abbreviato, sono di forma corsiva (v. Tav. XI-X[ n. BB) come
lo sono anche le tro iniziali a clestra (Tav. XI-XII n. B4). Alta
prima di queste precedeva forse qualche altra ìettera, ora perrluta
in seguito alla rottura del vaso; nè è cerio se la prima e la
second.a siano veramente S e p. Anche il numero segnato sul
lato opposto può essere mancante in principio, ecl essen¿Io inoltre assai mal conservato, si può dubitare se sia øXXIII oppure XXXII.

caso.

124.

La forma del nesso dalle tro X nol numero XXXIII segnato
sul lato opposto è qui perfeütamente itlentica a quella che si
riscontra nelle iscrizioni incise in pietra.

.,

rrcuLur.

Le traccie delle due lettere superstiti nella prima riga
esser

le ignote frutta accennate nelle rlue preoetlenti anfore.
L'anfora assai frammentata appartiene alla forma 15 e porta
scritto in rosgo da un lato (nella parte superioro tlel yentre!
fra i due manichi)

(Tav. IX-X n.

XXCV-

123.

della seguente iscrizione rontlono assai probabile, anche qui

LET.
L€c

19)

F

scritto in rosso nella parl,e confinata dai due manichi tl'un'an1fo¡t della forma 15;

nominate

i i
segnato

. b
in

+l-llx

('lav. XVII n.8)

rossg sul lato opposto sotto I'orlo della bocca.

t74

/ù

iI

significato rlet LET'; sebbene
atlditi, con quelle tre lettere esser irt-

Non mi è riuscito tli trovare

L7

¡I'ßCBEOLOOÌCA COIIUNALE

tsULLETTlN0 DELt,À 0tJùlltlSSl0NE

Ia forma dell'anfora ci
tlicata una qualità tli frutta. Sicul,us è oon soûma probabilità
ur nome; ma pel la spiegazione tlel soguenl,e LEC X' norr sapt'ei
ploporle ueanche una congettura, Il numel'o tlol lato anteriorc
è chiaro, quello nella parte opposta è XXXIIX col solito nesso
delle tre X.

L26.'
Nolla parto suporiore tl'un'anfo¡a della fbrma 15 è suLil,to

in rosso
('Iuv, XI-XII n'

f

2ti1

^À
Sebbeneconlepr'ecotlentiiscrizioniqttestanolrabbiala

t25.
Osculità parfetta regna anche intoruo aIIa qualità di frutt¿r
contenute nella seguente anfora ili forma identica alla precetlente.
Yi è tlipinto sni due lati in rosso e con tlisposizione ugualc

lnenoma somiglianza, ho voluto riferirla come ultina del ptesente gruppo, perohè si trova sopra un'antbra uguale alle altlc
or ora esaminate. È impossibile indovinare il signifioato ileÌle
tre leütero K M A (le due ultime in nesso); mentre neppnre è

alle altre

corto ss siano greohe o lai,ine.

I

o
,,

xxc.lll
$:

-

¡É.
È

però da nol,at'si che la. presente ìscrizione diflerisce tlalltr
cinque plecedenti in questo, che dopo le due o tre lettere tlella
prima riga, ora interamente svanite, seguono in secontla liga
due altre lettere: per cui essa si avvicina piir ai n.118, 119.
rIaI confronto dei quali possiamo arguire che SP si rifeliva al
nome dell.e frutta,, nello stesso sensoi come iI CVivI al MAL tlei
n. 118, 119. Sotio iI numero XXC'III-, in cui è notevole il
punto dopo XXC, seguivano alcune lettere, forse non piìr cli due
o tre, clelle quali solo la prima, una E, è appena riconoscibile.
II numero XXX segnato nella parte opposta tlell'anfora
ha anche qui Ie tre cifre riunite in nesso.
Motto simile alla presente è I'iscrizione sopla I'anfot'a pornpeiana C. L L. IY n. 2677, la quale anche nella forma è similissima alla uosfra.

GRUPPO

Iscuzlol¡l

soPRÀ ANFoRE

VI./
DI PIccoLA Fo&uA'

Riunisco qui in un solo gluþpo una serie d'iscrizioni di poua
importanza, perohè quasi tutte conrposte tli poctre iniziali o di
nomi abbreviati, le quali sono dipinte in rosso sopt'a anforefte

di folma più o meno

simile.

t27.
Sul nascimento tlel ventre cl'un'anfora della forma 8 si legge

C.fB

irav. xvlTl n.

14

NE,

tì.ipinto

in

rosso eon lettere alte cent. 6-8. GIi avanzi nelh

rie-

riga sono tanto incerti da lasciare in dubbio, se tlebba
leggersi N0 oppure IRO, ERO' FlìO.
conrla

l2

I]LII,1,U''"''*U ]}EI,I,.\

II

COTIÀfISSIONE

ÅR0trn0t,o(i¡uÂ

.

Soplir uu'ant'ola clella fblma I
g'rardi lettcl'e che sembt,ato esset'c
D

177

Sull'ol'lo tlstoluo dcl colhlilo ir irlplcsso urr lrir:colo bolìrr
oilcol¿lr'c con l¿ sol¿ lclücl'¿r B.

128,

í.i I O í':

CoIttrN,\t,ft

sorro

clipiltc iu losso ¿tlùuu(,
l:l:1.

i-

rTir,v.

XVlll

rr.

Sul rt¿scirncnto tlcl vcnh'c tl'ulr'¿nl'or'¡L tli Iblu¿L
itlln plccotlcutc sono cli¡inl,c in losso lc tro irrizi¿lli

15

itlctri,it,ir

129.

liul

tlel \,uutlc
piuto uol grancli lettcle losse
tt¿suineuto

tl'un'¿ufbL¿t clella

fblm¿

t'ol, L

I ò ili-

I

FYR

rrrill

lu t'osso sopla il nasciment,o del vcutrc tì'rur'ir,rrl'or'¿t
llle ¡ileocdelti col lcl,tcrc ¿llte ccnt.
rrrill.il¿-¡rr.

ll

Sul nascirncnto del vcntle
dipilto iu losso

vlir, scioglielsi in

'R ' c.n'

(1. '[er(cntiu,s) foi.(.....).

XYlll rr

I?

d'urr'¿r,ufbLctta clella lblm¿L

tr'¿-lccie

cli losso;

CN

r32.

Ì, il lome

'l'rrv.

Si

(l
cni f¿nno seguito ilIctuìc
fol'sc col caì'llotte

TER

lblrr¡r 8.

ll

I ¡);).

Srrl lrasciruenl,o rlel ycnlLc tl'ulr'allbra cìeìla l'or,rn¿r g ò
rli¡irrt, jrr i'osso urì ress0 (Tar. xvrlt n. lri) cìre pi,ol_rrbilnicrnte

rti¡ilto in rosso srrì n¿scimclto cltll rentrc rl'uu'¿ulirlir

'P'

lu

1;rì1.

Q

ugrrale

l'-r

tlilritrto iu losso sulla caur¡iuìa. cl'ruì'¿urfol'¿r della fc,r.ma c.
rltrale fir iror,ala col suo copelclictto tli ier.r.¿l,uott¿.

rlo

34.

¡i¡-'.ì¿,

130.

FOL

r','rr1. ü-7.

piit

a tlestlrr, è seglat,.'

,'l'rv. XVIII n.

l.s

136.

rlcìl¡t

Sopla uu fi'¿mrnento cli alfora piccola (nascimento del vt'u-

ti'e), in

losso
{

C' F' Ml rrrill 21.

\
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L47.

t37.
Sopra nn fi'anlmento

tli

lt

losso, sopla ìrn frammento

A IO

anfora (ventre) rimaugouo le letferc

tli

N

piocola anfora (campana)
mill.

35-60.

I

þ'a\ f''\
forse

S'P'I,

nrill.

?5.

142.

ilipinte in losso.

a

I

Sul principio tlel ventt'e di piccola enfora cii folna simile
è tlipinto iu rosso

I 38.

A
Sopra un frammento

di piccola anfora (ventle), in

P' /q/

,nill,

143-149.

e5,

I seguenti quattro avanzi di scrittula sembrano unnutrrnur.
ad iscrizioni greche.

Le seguenti iscrizioni si leggono sopra aufore frammentate
(piccote?) ili terra molto scut'a, spalmate con tittta giallastra e
tutte appartenenti alla metlesima forma. Le isclizioni sono dipiute in rosso slìl collo.

1:J9.

t44.

143.
,Tav.

XYIII n, t!),

C

N
I
t¡olr

^

dipinto in rosso sul principio rlel venür'e cl'nn'anf'ola della tbr'ma 8. Le lettere sono alte mill. 20-23.
140.

Sopra un frammento (collo) cli piccola anfola cli fblma sirnile a 8 è dipinto iu rosso (le letl,ele alte 3l)-35 mill.)

Hd
-€. €

t'cnt. 3-4.

losso

139-142.

X€

ION

I'l'av, .XVIIl r. 20

lt'av.

xvII

n. I(r)

145,
cN.'s À
.Ail

(l'av.

CN

S'À

mill, 25-40

146.

x\'--'lll rì' zll

C¡t's'A
Àf

,'r'n,,.

XVIII

'.22¡

Sul collarino tli qttest'ultima anfora fu glaffto nell'argilla
¿ìncora rnolle il segro rappl'eseltato alla Tat'. XVIII u.29, alto
cent.

2.
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Dopo rtua lcttcra qìusi ilìtoÌ¿ìmcllto

t47.

1

S'À
_ÀÐ_

Cru

mill.

35-10.

cert.

7'

o CÀRGV,

149.

Il

ncsso è

urto un C.

TR oppule TER,

l'rv. X'\¡llI n.

13/

rlirnoclochè può esserli noni-

GRUPPO YII.
\rÀRIE,

1õ0,

i)^RGV

-r

PENVIR

T
r

Ø

AiTi.i,^

Ð

XXV
M.LICINI MAi.iETIS

Þ

C

langtti-

si leg-

ll^lì(l V
spitlgirziouc' tli lcstll
clte uott si prostatto a tltulsiitsi

ìrr Pr.obabilc lcziouc

Ter(ent,iws).

IscnlzroNl

Il cJ

ziouofrLr,igor.osarucntc0sscl'vflta'trorrpct'ttrcttolrodiSttì)p0l'|.(l!
ossorc segttìtn qttalchc

C-K

0Y'lrticla'

clìc unÍì' P' C o G'
tlissirna ttaccia Pcrò lì01ì ÛlìììncttO
lcttclc AÌìGV: tlopo I'rtliirna
gouo nclln prima riga lc quattro
sirnlnctl'ia' chc itt qttcsta isct'ilultlo lrou appat'iscc, c ragiorri tli

48.

MY

l8l

CO¡1UN^I'U

'ì'nl IYII r

2;

lltlit lcttoril'

clncv. Iì

Lilsciatttlo tlil ¡itt'ttr

tlLrcsl,a

iutlubitataruclto I'indi-

tl¿zioltcdel.larn¿tct.iac0lltelllìtiltlcll'¿lrlfbrlr.Coltlco'ittstrgnlrl¡t
tluuqttc
arù ltctr'tr'cr'ría: ilpplttcucva
strcotrtl¿ r'iga, tltrcstit lìr¿ìtcl'iil
pcl viiio qrrotitlialo; c siccollttr
Ltl petxusl cioè alln' ptovvisiouc
I'aggcttit'\\ peprn*, siglilìca archo < cottdirncnto pei cil-ri ''
cli < ittto ¿t cotttlil'c o'
nuctriws pttÒ avct'o tnche il siguifìcato
or'¿r n1h plobabilc lezirllttt
n cltc scLvc a colltLil'e >' Iìiflcttcltlo
rtnil qrttlitìt sptl(-+AIìGY, talc rnatet'ill' potrebìic css0r'e stat¡l
che Malzi¿lc (/þigr" VTI'
rìalc tli gaìjo; un galo Jtuilo it qrtcllo
c01l'[ilc il ciugìtiillc: ørlrløl'
27 v. 8) lil lclo¡r:i'at'c al crtoco l)cr
qti Ii-[ U0Ilosta spiegaziotlc
cI arc((lrc ntí:rttt' Itctlerl'I(L g&ro' Ii'il
tì'0\'ù
ogui lnoclo possillilc' I[a essà
¡altni accett¿rJ¡ile ecl è il
lclle scgttclii cltrc
iu seguito ulìa gl'aYc cliflicottil' uon t¿uto
osclll'or tluauto lclì'itlIettcle 61r, il cui signiflcato t'imalrelllle
o¡ìquest¿t si ìra' sccontlo la lnia
dicazioue c-telh tclza tigil' In
zt clttella cli cui ìto t'rlgiotiatti
niouc, utta foltlol¿ rnolto similc
siarì('
e scblre'c re sei lette'c crre Ia c.Ìrìrl0r1g0Ìr0

lr n.23;

rLon clubito cht:
ATTCLA opprìre ATTICA' io
osselvazioli fattu ¿rl rr' 7(r
tlebltalo anche c¡ti farsi valet'e le
clella erifra I' e chc pe'-ciò it
irtoruo alla fblma clella letter'¿ o
Ia fotutol¿i ÀttttA opput't'
tluelle sei leitele si aLbia a l'at'visitle
Ma c¡resta fotmola appltuttl ci
ÀruiÀ, cioè qu'ultuor (ti't'1'ù0r'|Lt)n1'

appat'entemcntc

clipirio cou nitidì calatteli ncri sopra penlellate cli iinta girllastr'¿ srrl collo d'un'anfola clell¿ foirn¿r 2. Ho clubitato hrngo
tcrn¡ro, se la plcscuüe iscliziouc nou potesse rneglio esser. collocilta fr'¿ quelle lifcribili al galo, ofpute fi,a lc iscrizioli dellc
¡rtfole linatie; non essenilomi pelò r'irrscito cli scioglicrc le dit'fìc,oltà chc rcldolro iuccl'i¿ I'iltelpletaziole tlclla pliura liea ct.[
a eouciliale rlnesta cou l¡'L tetza ìine¿r, ho plefelito ruettellir fi.a

ìe

irrtet'tu

imperciocchè
clifîicoltìt' a cui allutlel a poc'anzi;
lrlcseula la glave
l'anuosiià ? Non trolo ¿luleuo
coure colcilieremo il garo cou
sclittori, la c1uale ci üica, o
alcuua notizia presso gli antichi
qal't)
rìlilltltltr Ilcccuui, c'lre irl

ilì ucllcrc c irl palticolat'llotll rl
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I'età aggiungesse maggior pr.egio e bontà,
ciò è indubitatamente yer'o pel il r-ilo. Ma cl'alür'ontìc

g&runx penu&r¿um
eome

la nostra anfora, e contelranno qrrelle leltere notate
in plima riga il nome tlel vino ? La risposl,a a queste clornaldc,
uon può esser data oggi; ma non è cl'uopo attenderla tla'futur.i
ril,r'o'amenti' giacchè fra le iscriziori anfo'arie pornpeiane ve
lue lra parecchie ', le qnali sono si.rili alla uost.R. pl'ina cli
lrotclsene gioyale per'ò couven'à esaminai'Ie piir attcrtamcutc r.
leggelle rneglio di quel che non fu fatio finora; pelchè dalh
Ìezione clir-ulgata è impossibile irclicale, qnare fosse la rnatelia
iu q.elle anfo'e conten.ta.
'specialmeute si do'rà fissare I'attenzione sopla Ie tre anfole Eph,em. epigt,. I pag. 16? n. 204,
Notízie d. scaui 1877 pag.275 e C. L L. Iy n. 2596, le quali
lni selnb.ano ayere iscrizio'i pressochè identiche con una intlicazione in plima liga che è certamente uguale in tutte e tr.e
e nolto si'rile alla nostla. come il questa. I'ignota rnaten'¿r
dclle tle alfole citate aplialteleva àl perrus, e I'aggettivo r.ctzr
aggiunto a qnella sostatza non coltr'¿cìilebbe alla formola qualtu01" d,nnoru,in snpposta pel la nosti,a iscr.izioue. Se ttelle tr.c
sar'à vinaria

lLnfole pompeiane sar,à tlo.r,ata

le

cìre tiuridamente sospettale, cioòi

LAGÀlì(inønr) G(,.. .?) \t(røs).

lezione, che oggi nou p0ss0

il.bito che a'che la lostr.a conte'eva ilui,,um Lttç¡nritt'u'u'r, e rron ostalte Ìtappalelza contlar.ia conveLr.à clilc, chc
t¿rrto jn ¡r'ilcipio quanto in file della plima riga anclarolo pet._
itllor'¿ rrorr

rl.te rlrrc lettei.e. Âr-r,er'uro allor.a da s'pplile |LATGAR G V|ET
(i rrosì face'do uolr si oft'enclerebhe h simmct.ia, la quale co're
giir dissi fir sc'upolosame'te osse.r'lta r.rel dispo'r,e la scr.ittul.¡r
so¡rt'a t¡rest'alifola.

[Ì

i'irnanente del]'iscriziore

lll, I'iciniws
|

ò chiar.o. Ir fabb'ica'te fu .u
IILrhes (il c0g'0'ìe è certo); e lnngo ra crirezio'c

L L. r.01. lY n. 2i,96. 2669. rfl. n. 1686l E¡tltent.
n. 20.{. r.f'. ¡.2l)6\ l,lotizie dt,¡tí.smui lgiT ¡ne,27í.
().

del manico destlo è segnato in cot'sivo iI ltomc llcsperi seguìto
{a rr¡a þrcve i¡dicazione di sole t¡e o q¡attro lcttere, le quali
ìÌ0lt s0 lcggcrrt'oocctto ltl pr.iuta che ò sicrrt'a¡neltte tttta I)'
151,
cotl
sopr.a un'a[fol,a fi'amrneuiata di tcl'ra t'ossa veluiciat¿r
ttcto
itt
rrolole lliancitstt'o t'tl itppaltouetttc allit' f'olna 7' ò clipinio

H
LVF

MOLN'
ÀCN

('l'av' IX-X

n'

l7¡

La sclittrrla è tlisposta in modo che la prima pat'te sta
nel ìlel mezzo tlel Irascirnelto del veltre e la seconda piÌt a
esedestra, t'el'so il mauico ; ambetlne le isclizioli però fitrono
guite clalla meclesima mano, Sopra parecchie anfore pompeialc

(C,I'L.IVrr'2604-2(j08)tliforrnacluasiidenticaal.lanosl,la
ù notat¿ I'indicaziole MOL, a cui segtono in secontla liga ora
tre ot.a quattro lettele, che sono come nella nostl'a cet'tarne[te
le iniziali cl'un nome. Ma sebbene in questa il MOL cornparisclt
trÌ p0c0 piìr cornpleto, essentlovi aggiunta in fine allcor'a ltua
lcttet'a, la quale seurllt'a essere N ', il signiflcato cli quesla inltr
tliuaziotte t'im¿ue ignoto o altneuo altlettanio ilcerto qttanto
ò il qrtelle ponpeiano, pel le quali si llì'opose dtbitanilo l'intet'pt'etaziolle ntolct,. La piÌr completa fot'ma rVOLN' uon esclucle
giacchù
del lesto, clte tnola possa essere la t'et'a ilterpretazione;
la seguelìte letter.a N ha tutta I'appai'euza di esset'e I'iuizialn

tl'rrn aggettivo spettaltc a ¡nol'
sccolltlit
Nella partc itrfeliore dell'.rst¿ tt'asversale. ovc questa tocca la
pettsnt'c
far
potlebbe
c¡urrle
ia
lineetta'
una
rst,r perpentlic,,lirr-.'. è aggiunta
IYT'?
oPpure
,li
NL
trlì
rlÈsso
ùrìclì1. îrl

r

rtpi¡1r.1 ¡nu. lfÌ7

18:t
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iÌ5

Incrrh.c cli¡ll'¿ltr.rr, par'[c si sc0t'gOn0 r],ppcnrì alcrurc tlaccio dcllil
scrittur'¿t, olto ttttlt Yolt¿ r'i fu' Ir¿ lotter'¿l M con lit' sovt'altpostit'

152.

Sul principio d.el veni,r'e d'ttn'anfot'a tli tet'ra bl'ttnastt'a
scura, spalma,ta con tinta gialtastra c di fot'ma molto similc
alla plececlente da nna pat'te è clipinta in net'o ' I' iscriziolttr
i'applesentata alla Tai,. XYII n. 4, tneutre lella pat'tc opposta
ò segnata con color rosso la lettera

M

I

r\lìClI ll0ì,OGl0,\ 001\tIlNÀLIì

rrrill'

24.

la conservaziore qttlsi pelfetta dell'iscliziouc
tlel lato plincipale, noll s{)no giulto a legget'Ia, lè quindi ad
Nonostante

irtendelne iI significaio.
Ot e termila I'isclizione, è glafrto nelllargilla ancot'a tnolle
un A (a1t. mil1. 26).

piÌr picðola 0 ò comulrcrtcnl,c il S0g'0 let' irulictt'c il tttotli'tts.
pct' qttclL-r
Qui ¡tclò clucsl,o scgno, chc 1lrrl' rloVt'it, l'igrtrlttlilrsi
tlcl rtrodì0, lro|l ò ccÌto indicilziouc ilcllt ct|acitil tlcÌl'irnl'ot'll,
csoonrc fan¡ro sttpì)01'l'c lc scgucnti tluc lcil'ot'c I'N' le qtrali
scntìo lrlobaliilmc¡tc cifrc numct'ali gt'ochc, tlalcl"rìlcto I'cnot'llrc
ÌunlcrO ¿i 150 tnocìii. Qualcìrc ploì:lbilità alf incoutt'o arl'cJrl.trr
la coÌgettur.a, cìrc con PN si iuclicò il pt'czzo cltt-r cost¿ìv¿ ttli
tli llioturocì.io dcll¿l rnatclia coutcnut¿ ucll'aDfol'Û, Ncll'ccliii,o
clcziano cìa pretiis rerunl ue¡tu\iwn¿ sorto legistrati |arecclii gcncli col Dtc.L.Lo di 15() dcÌlli ' pel ogrli tnoclio castl'cttsr;, cioir
il scme tii lino e I'crllr¿t lìlodicar iI plpat'elo, iI setnc cli t'rvrtro
c la scua¡a. cionondiDrcrì0 Ì0u P0ssialn0 cOnchiltilel'e' Ia uostt'¿

o il

lilo

Dopo Pcts|unti appaliscono le tlaccie d'ura lettet'a ilcelta,
clre lra per-ò quaì.che somigliau'La. cotr A; segue plobal.rilmctrtu
rura R, poi I cui fa seguito un scgnetto o pttttlo oltliquo. e

od ¿rltLo cli
qncgìi itrgr:etlicuti; nou solo per:cliè ìì0ll sûplriatllo st' tlel lrrcsclìtc
ttiit
caso si tlliti rii 1ir0 dcnari Opllr,llc cli altl'eiilrlii scstet'zì,
csseltlo
speciahnetitr: a motivo tlclf inclole ilell'eclitlo, it qualc
set't'iL0
ul¿r Lirrill'¿r tr'¿nsitcuia coti pt'ezzi rnassirlìi tlou ltuò giiutnai
pel ltOfntÍt ill gcuere e rì1eÌt0 iì.llc0r'A ill uti'ePoca tiult0 clivelsa
cllrattto ilrLcìltr, cui spet[ù la liostra aufbt'¿' AÌl'oge cìie neìl'ccliito
rli Diocìezi¿rno il l,r'ezz.o ili 150 tlen¿rt'i si r'ìfetisce al ntoctritLs
nel
cr¡slr.cns¿s che ò ltcti cljflelc[ic clal sernlilictl moûio illclicato
cel'fllrostlo rccipieutc c che all'cp0ca crti qrtesio lppltl'iiette

1ìralmente O.

mente nou nììcora

1

Iufor.lr,

53.

Sopt'a un frammeni,iuo tl'aufola (folse la palte

infeliote d'tltt

collo) è sclitto con piccole leitele cli folma capitale-ttttciale
tlipinte in lero sopla ura penlellata di colol biattc¡tstt'o

POSTVMií;'riìlri'i

('l'nv.

XVII

l.

:ì1

rvel coutenrto la

jet

PN

selnc cli

esistet'¿i.

t5+.

Sulla camparû d'uìÌa eìegantissina aufola (foi'rr a 18) è dipinl,o il uelo cla tla palte

senapa

I'l'l-L;ltr'

sopril utì fi'lÌutrellto cl'lufola molio sottile e tlelÌa pattc
jnft,r.ioie 11'ulì colìo tl'aufora ¡ra|imenti sottile ò lolato itt uel'o

-'Si-.-.. i..:ì

t ll colol' rtclo üi un l)oco nel btttn,,.

, Il

vrLìor.c clel

,1,lit LLa l)iuL'ItLllrr

tl"il¡l.io tlcll'epocit tliocleziane ¡lèiilcoEtrito.

lrrg. 2

scg

cf

!Y,r,tl'lirrgfun'
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155.

¡v
C.C.l

156.

159.

¡?

(Trv, XVII n.

tv(ffi

5)

c'c'l

rrYr n'

o/

Non è cer,to se nella seconda tlopo Iv seguisse ancora ura
leüte'a. II seg'etto che apparisce poco distinto sopr.a la v uon
sembra essele

un

apice.

Non saþrei dir.e qriale sia la mal,eria indicata con IV; le
t.e letiere nella seconda riga però sono con molta probabilità
Ie iniziali cl'un nome.

cìi
SuI nascitnento tlol ventre d''un'anfora pìuttosto grrrntlc
Ílppena
Yeggollo
lor,ma ovale e in qualche moilo simile a I si
ie seguenti letl,ere ilipinie in uero

i 'P

grande

del

nascimento

è clipinto in

ner.o

'entre

C'

\

L'D

oPPure

GßUPPO

c|r''

t'

segnate
e piìr sotto le traccie tli ür'c grantli tettere malameutc
in rosso, che sono fotse

t57.

s*l

187
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VIII.

ÀNronu coN r,a soLA INDI0ÁZI0NE DI

'

anfora fi.ammentata nor

C' L'O

NUMEa'l'

160.

M VIT'

l'l'av.

XyII l.

12 si
Sul collo t['ttn'anf0r'a' appartenente alla tbrma

T,i

lungo

la

direzione d,el manico destro,

llll

158.

Sulla campana d'un'anfora tli forma quasi identica

al n. 58

(forma 17) ma di minore grand,ezza, rimangono alcune traccie
tl'una iscrizione dipinta in rosso con lettere non piccole (t,.
Tav. XVIII n. 2B).
Nella parie opposta si legge sulla campana

il

vede'

numero

ruill. 45-5õ'

colol t'erde chiaro che d.à in tnrpnnta' fu glaffita
chino. Sul ventre di quest'anfora, vicino alla
nell'argilla anoola tenera una grandissima

négligenl,emente segnato con

t)
161.

N
(lettere all,e celt.
,|wclu.

2)

CTV

gr,affito dopo

(Tav.

la

XVIII rr, 3o)

cottura del

vaso

:

forse

ideltica alla
SuI collo d'ttn'atlfota fi'ammentata cli folma
metlesitno colore
precetlelte è segnato nel meilesimo posto e col

il

numero

XX

ccnt.

l-r'

188
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t62.
Sopla un fi.ammento (collo) il,anfola
colnc la plccedcnic ò
nel medesimo posto e col medesimo
coÌole il nulncro

1ti9

lcÀ c0ltuN¡\l,ll

chc il numct'o notì ò d'ot'clittc, urcutlc il valolc cli 49r/0. r'cnclc
assai probabilc chc si tlatii clctla capacil,), cìcl rccipicnto tì
plccisamcntc tli sestnlii, qnarantotto tle'quali crano l¿t, lnisttt'a
llolrnalc dcll'anfora t'orìrntra,

segnato

(ali. milt. 45-60)

XXVII

('I'rLv.

XyIII

Fla i lottami

n,24

La prima cifra però l,imanc incerl,a,
giacchù ¡rotlebbc cs_
sel'e L
yece

ir

BOLI,I.

di X.

I 63.

cli ¿nforc laccolti Ilcllo scavo eseguito ucll'an-

iica vigna della Certosa pat'ccchi sono mttuiti di bolli, akluni
rlc'quali ho già r'egisür'aii neL corso tli quesio lavolo (nellc ttotc I
pag. (ì0, 7ii, 157, 158), Seguono.ora gli altli, oldinati pet' clttattto
ò possibilc seconclo la folma ilei recipienti cui appaltelLnero.
Sopt'a anse spettanti ail anfole sfcroidali (forma 11):

Sul collo d'rur'anfora di forma uguale
alle l,re prececlelti
è segnato nell'istesso posto e col
medesirno

|--.:

I P C Æ.FERÈ

color.e

XLll

1.

di btona paleogt'afia.

uriÌI. 45-55.

2.

lnnn¡
con lettele

di bella fol'ma.

164.

Sopla un fi'ammento d'anfola (collo),
certa. ma simile a lZ, havvi

la

probabilurclLc
cui forma non

Iu(....) Iucu(nrti) oppure L. l'(...')

Iwcu(nrcl,i)

è

Anfole della folma 12:

XLIXS

4.

L.N.F

LIXS

Il

primo nltnrero è clipinto irr r.osso,
il secouclo che è l¿
ripetizione tìel primo, in ter.o. L'i,lggiuntt
di

.t(on;i)

dirnostt.¡

sul nascintento clel ventle con belle lettele incisei
lotoldi.

i

punti

sono

I90

tf)t
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quali coutetìgono 0

il

prelorne col gcntilizio olipure

iI

solo co-

gnorne, non s0n0 chc l,'rtlto o I'altlo di rluc bolli che nel vaso
intcro vicenclcvoltnente si complel,avano (of. Ann. d'el,l" Istit. 1878

sulla campana; non è chiaro se dopo I-, seguissc un pttntti.
Sopla una delle anse tlella medesima anfola è implesso un sigillo
ovale (miIL 35 x 25) che rappresenta in rilievo un gallo a tlestla
con colona nel becco etl una palma posta trast'ersalmenüe dietro

il

pag. 138 segg.).
Sopla frammenti

di

fortuc diverse:

I'CORE FR/C
t-rilcolale. in fì'ammento appat'tenente folse al I'enlt'e: P Cornel(i)

(i.

BAÑ

L.O

!\'w9(i)

RP

10.

sulla campana, con lettere incise (alte 14-15 mill.). Anche qui
i punti sono rol,ondi.
Anfora granrle rlella forma

tli

9.

gallo.

SEX. I t/

anfore

7:

l, ''r¿ tn
oon lcttele incise. Il punto rlopo
tlopo lw[ non è cet'to,

Cè

qnadrangolat'c, quello

11.

7.

lL:ul

w si:õ El

Ellc4rli
sur corlo.

sopt'a pttuta

tli

alfola.

,'r__
8.

Sul collo tli un'anfora frammentat¿, che non sembla
sere stata molto grantle, è impresso da una parte

es-

I

onnn

i

srllira ìrtì collalitto.
13.

nn fi'amnento tl'aufola è impt'esso vicilo al mallico ull bollo rrlal liuscito cou lettet'e brutte, che si pott'à
Sopra

e dall'altra

leggere

lõtÃRrl

l.,t,f

Queste tlue anf'ore lecano un bellissimo esempio del motlo
nsato talvolta dagli antichi flguli di ripartire su clue botti il
pro¡lrio nome e tli imprimelli uuo separatamenfe dall'altro in
due tlifferenti parti tlel vaso. È chiaro che non pochi bolli sopra

Aggiungo in fine iI seguente graffito che fln tracciato sulla
punta cltutrt aufot'a quando I'argilla el'a allcora molle:

fi'ammenti

di anfore etl in genere

sopt'a manufatti cl'argilla,

i

T
M

L92

Giunto al termine tlell'esame della bellissima selie d'iscrizioni anforarie mi avvedo di aver già trattate, ognuna al suo
luogo, alcune questioni che da principio intendevo svolget'e in
fine di questo lavoro: non mi resta adunque che aggiungere
poche parole intorno aII'indole del vasto deposito tli anforc.
È naturalissimo che dinanzi ad nn uumelo tanto considel'evole di anfore liunite in uno spazio rleterminato e nelle quali
tlovammo essersi conselvate molte e svariate materie, sot'ga
¿nzitutto Ia domarrla, quale fosse anticamente Ia tlesl,inazione
di tal cleposito. tr'u dlesso una cella annessa a qualche gt'antle
pubbliua taberna, oppìlre la cella di un ricco privato? X'tt ttlt
vasto magazzino, in cui si conservavatìo le plovvigioni appartenenti ad una vicina stazione di mercato ?
Come già, dissi in principio, Ie anfore si rinvennero tutte
capovolte, eccetto una sola: e ciò basta pel dimostrare che i
lecipienti, i quali per Ia maggior palte contenuero una volta dei
liquidi, nol poteano esser pieni, aì.lolquando fulono collocati nel
mod.o ir cui noi li abbiamo ritrovrti; e pelciò non si può r'agiorrevolnente pensale uè acl nn magazzino cli provvigionc tò ¿tcl
rua cella di qualsiasi genere.
Anfore capovolte, rirnite in lìloni e tlisposl,e ad. uno o piìr
sùrati si rinvennelo anche altrove; rna Io scopo cli siffafta siugolale clisposizione non sembla essele statQ sempì'e il metlcsirno.
Una lunga fila di anfole sferoidali, caporolte ed accatastatc in
ilne e tre ordini, fu trovata negli Olti Torlonia a pie' del nontc
Testaccio (cf. Ann. clell'Istit.1878 pag. 185); ela aclc'lossata, se
lren rammento, arl uu à\a:t.zo cli mnro, per cui pnò esset'e stata
il residuo d.'un deposito di anfore ruote che certamente noìr ìnaucava nelle r,icinanze degli scali iibelini. lVI¿ siccome quella fìIa
giacea sotto un profondo strato di roitami vascolali, così pnò
anche credersi, che fosse stala ivi rlisposta a bello siuilio per
t'iempimento del luogo, e pel servire quasi di base alÌo scalico
rlei lottarni che per lnn¡;o tcm¡o ivi fn eseguifo.

lfr
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Ilcu tlit'clso all' illcoutlo scmìlt'a

cssct'c stato

r

I' rtso a cui

scÌvì I'inrmcnso fìlonc ru anfor.e scopclto iu Tol'iuo h'a Ia Piazza
rlellc Frrrtta e I'ospizio Cottolengo (Plomis, S¿ori'et, dclL' ant'ica
cltilolrtett'o e su¡ierantc
iu larghczza i 250 metli >. Lc attfore < di lblma e tlimeusioni
afl'atto solitc con 0,70 d' altczza c 0'30 cli tli¿rlictlo >, chc il
'l'orino pag. 192) o lutlgo

â1ìn0n0 mezzo

Pl'omis stina essct'e state in lllllnero di 1,350,000 incilca,
clano capovolte, slavalo iu rtllo o cluc sh'ati' aveallo iI collo
turato da Ìlu ï0zzo tappo tli cleta cl'ncla ed erauo liieue u cl'argilla finissima lavala e stacciata > ; ciò che indusse I'arttole it
rtYvisalvi < nn Yasto tleposito pel purgamcnto e lcnta rassotladazionc dell'algilla destinata alla fablilica cli stoviglie >.
Il deposito pet'ò scoperto nell'antica vigna della Cel'tosa
offrc delle particolalifi che nei drre ot' ola mclzionati notr tt'ovano raffronto, Sebberre capovoÌte, come cluelle di Toliuo e qnelle
ùeg1i Orti Tollonia, le anfore giaceano qui il tre fino a sei
oldili sovrapposti ecl et'ano di glalclezza, cli tipo e di fabbliad evitlenza la tarola YIIcazioue assai sYar.iate
- Io climostÌa
\rIII ore s0Ì0 I'appt'esentate le plincipali f'olme clellc sole anfolc
dei clue altt'i depositi erano tutti
scr.itte
-, r-lìelltre i recipientiè rloterole che la terra iu cni st¿rtli urla sola forma. oltr.eciò
raìro sepolte le attfole el'a cpiasi lagliata, coutenenclo appenll
qualclre ayanzo cìi calcinacci e lielte tegolozza; uotevole purc,
chc fra uno strato di anfole e I'altlo apparir-a chialameute nuo
sti.ato olizzontale di ter.riccio a bello studio clisposto onde collocalIi i vasi. P¿¿r'lti adnnque che tutti gli inclizi cOlìcol'r'alì0 û,
climostlare, scopo della singolale tlisposizione clelle nostre anfbl'e
essere stato semplicemente c|rello cli riempire la Yasta zoua iu

cui si fece
mezzo

la

scoperta; meutre

di grossi lecipienti

il

rialzamento

di

IiveIIo

per'

cretacei tl'over'à una spiegazione sod-

clisfacente nellir probabile intenzione cli isolare quel Iuogo

il

piÌt

possibile rlall'umiclità. E cli fatto le conclizioni topoglaflche del
prutto ore fìuono ritt'oÏate Ie alìfolc, :l tale provvetlillento bett

Àlìcrf
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-t^'t' *"

*t
-tlto;ttaddicono, i-p.r.i*.ft¿ ill*t
deì'l'aggere setviauo'
tano clalla linea percorsa clalle sostruzioni
dovette passi troYa precisameute nel punto, ot'e anticamente
questo che meh'i 21
sare la fossa deil'aggele' non distando da
ila noi rittovattr
incilca'. È adnnque ceriificato, cou le anfore
depresso e come tale soggetto al-

si

csselsi riernpito ul luogo
I'nmidità.
lttorno ali'età in cui aY\eììne il liempimento ilell'antichissirnaf'ossafoltificatoliafi'alepoliecoliinaeYiminaìe,lestesse
esatta' Prìma
anfore ci tlaturo a pat'et' mio nna tlata abbastanza
osservazioni' Ed' è
cli precisarla, è c[' ttopo ch'io premetta due
iI gmptrlo cli
l'nna che l'accnlato esame) cui abbiamo sottoposto
dato per risnltato chc
anfore insignito delta nola consolare, ha
piìr t'ecente þ' 10)
fi'a la nota ct'onologica piìr antica (n' 1) e la
poi' che nel pnnto cla noi
001're rtlt peliodo di 79 anli; ì''altra
fu eseguito in piìr ripresc'
esamiuato, il t'iempimento della fossa non
il fatto che alcnne
ma iu utra sola volta, come ha climostrato
iu uno si'rato sot'toanfole di data piir recente fitlouo trorate
piìr antica' Se ot'a
posto a queì.10, iu cui stat'llo anfore cli età
I'attuo 45 dell'êl'a
è irdubiiato, che il riempimento a\'l¡enne tlopo

che incontt'iamo
essettclo qnesta La clata piìr recente
fi'a le anfore
nelle nostre anfble, egli è alti-esì certo' che moltc
epoca assai piÌt
plir'e di clata potrellbelo esseì' cottsitìerate di
tlomancla' in qual peleceni,e dell'anno 45, e sot'ge quilcli la

volgare

,

quel liernpirnento' Ma
riodo posteliole a qlrest'aìlllo siil avvcnrtto
Le nostle
la supposiziore per sè stessa tlou irnliossillile' che fi'a
piir leceute clell'alno 45'
aufole molte ve ne siauo cli clata molto
fol'teuel pleseute caso speciale nou può sussistele ' essenclo
Impct'anni'
ueute impugnata clal sopra siabilito peliotlo tli 79

ciocchù teurtto couto

e deìla tlurallilitì

metlia cli un'

attfoLa

r Tale è Ia ilistalza che dietro lrlia tlolllntlr nri lu indicatir ncìl'uflì-

,

i,,,1,'lll ('onlnris';n,'a ¡¡¡l¡¡r'ìrr--i.n r''rlllllìllìo'

ll0l,0(ilcÀ

c0l\f uN^ ì,ll
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possillilc ctil tìol virto tlottsctvato scntprc
fcrotncca c dclla maggior

trcllamcrlcsima¿ltfora,tl0ttòatl,attoprollrlllilcchcquatttloltt
csc¡jrritoill¿vor'oclir.icolrrratrtl.a-cfucscguitoitlttn¿sol¿
(ìi ttDa quantitit tli
volta cornc gilr osscrvai - si tlispotrcssc
ilnforc sccolari o più cho sccolat'i, molttt'ti fra lc noltc cc[tin¿ia vc ue lioteano bcuissimo cssct'c alcuuc pochc scti¡agctlittic'.
I'utto ciò rni 11à quiDrli lagiottc a conchiutl¡t'c, cìtc lcìla ltat'to
irr
da noi esplolata il liempime[to clcll¿ foss¿t, o dcll'¿ltlbictttc
mclà tlel
cssa situato non può cssOre avYclluto piÌr t¿r'di della
Primo

secolo

' ln lictc

D¡lnrco DRnssu'

(()(¿. Í1I,21
occ¡tsiolii Orazio llcvevn vino rli trcntir c piìr anni

l) c nc i.tvcvl pcrfino tlt:llo stravccchio
:0d, l[. 14 v. 18).

v.

chc

cout¡va scttant' altlti incilt¡

i fr6

JJUI,LET?I¡iO DEI,I,I\
COIfNISSIONE
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ARCIIDOLOGIO,I, OO[IUNÀI,Ii:

AGGIUNTE E CORREZIONI
Pag. tìB riga 1g in vece di
uetws tritønt annor.ørn si
legga
uetws qwøttuor q,nnorurn.

Ä pag. 6g : Un altro esempio
¿.it* for.mola Lu_A, (tt iwnt, un_
ttorunt) posta dopo la parola
uetws si ha senza clubbio
zione cli n''anfora pornpeiana
'ell,isc'iriportaia craÌ soro p. Ga'rncci
ner¿L
Sylloge al n. 981 in qucsto
modo: < CLOLIA VET All¡. p.
CIOD'SPERAT,SVED . CI
\^ I,ELIC. Iroc est Clotianum yetus
amphor.a úertia p. Clodi
Sperati. Suecli Clernens vale
felicitel n.
Senza úetna cli e',a.e elne'clererno
CLOLIA i' CLODL{, e leg_
ge.enr. ra p.ima pa.re cre''ìscrizione
cr'Dra v,r ar-rra, cioe
Clotlíanwm uetws t.t.i
s p er

a r

o

c

h

e pr o cr.s s e,::

",ri';:;'

::i;,'r

t'e,be'o essel'e stati nei crilto.ni
rrostle arrfolc (u. 15)
ci leca

A

pag. ZI, nota
si Iegge uer graffito

jl

jìij, j
J,lT

t,,i,i,ï,:J

iï :

cri ,So'r,erto, giaccrrè rrnr
crelr.

Surrentinunn, Clotlícvnwn1,
l7ouuttt.

1: Alche nel lonrc SECVr\
| i\VS
70,cr lnecresimo esc.bito'io

che

''
urr¿¡
lolma volgalc. e prefet.isco
'arl.iso
quiucli cli lasc
sact¿n,tø'r
(Ìit'
seaonclws) il rcce ,ri
..runn¿na. secutticr¿1rt¿t't'.e

DI UN

ANTTCO SIGILTO LETTERATO

D.

BRONZO

RECINTEMENTE SCOPERTO
l'l'nv. XX l)

sigillo
I.)rovicllc dai la,vol'i dcl'IeYet'e ltt scopct'ta clell'aliico

ultcpretrrliarrroatlivulgar.e'Qrtcstol'at'o11ì0Ììtllllentofttt'ipe.
Gt'altcltr'
scato thllc cln'ughc ncll'alvco iì'cl firtmc, pl'css0 1a lìipa
a capital't'
Sfuggiio folsc alla sot'vegliauza ilci guat'cliarti' cbbc

irtvirt,ietnarri;mafuplestoricrrper'i-rtoPcì,clll.¿lc].ell'illitstl'u
ilo]lbilmo iI t'i'tttoornrneìlcì.. FioÌclli, alla cui glaziosa col'besia,
taggio cli ¡',otello pubblicai'e il questo llulìetiino'
È foltnato 11'una piasl,r'a rli lt|olzo cilcolarc, tlcl c'tiatrrct[rr
al
tìi sctte centimetr:i, che d¿ tttla palt'e hit, rilei'ata e d'ispostl
pot'ta un ¡riccoll
LoYescio la leggeucla dtt itupr:itnelsi, e dall'altt'a
ìllftgr0ss0alellopcl,i-¡ssicrrr,ar'loaltlito,all'occot'letrzatliaclopelallo. Se ÌÌe {eggù alla tav, XXI la t'iploi-luzione fotogt'rlìca' ¡rcsa
ruella stess¿ grandezza tLcl

¡1,

DI

ll'olzo ol'igiuale' Ll

palinzr clel qtLalc'

lil
rua cel'ta egttale colrosioue tlell¿ sua supcr'flcie' t'ecatto
luugo tempo
irnplonta pr oplia clegli oggeiti rnetirllici st¿ti
ecl

sott'acqua.

a rne che chiuucluer siil' 1i'-alico alcllranto nei tnalcìli
sguat'do stt
delle altiche fot'naci roüì¿Ììleì al pt'imo giibale 1o
ch'ess0 abbia ap
cotest,o sigillo iÌ0ll Il0ssa lì0ll 1\'el'e I'ic1eir,
maitoni' A tale
partenuto acl ttna cli qtelle antiche fabbriche cli
ci lusingìriarno
nso in effetto noi Io cl'eclet'enmo destilato ; e
P¿ue

clir'errclelpr'obabileauclteac-[altril¿tirosti.¿tSt.ntt'I1Zil,col1'¿irtl,o
r1i oppoltuni etufi'onti.
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