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ANDREA CIACCI

UN BOLLO DOLIARE ETRUSCO DA ROCCHETTE PANNOCCHIESCHI∗

Il rinvenimento

Nel corso dello studio di alcuni materiali ceramici provenienti dalle indagini

stratigrafiche che dal 1992 vengono condotte dal Dipartimento di Archeologia dell’Universit

degli Studi di Siena nel Castello di Rocca Pannocchieschi (Comune di Massa Marittima -

GR)1,  emerso un frammento dell’orlo di un grande vaso in terracotta che presenta, nella

parte superiore, un bollo con iscrizione etrusca2 (figg.1-2, tav.I).

Il frammento  stato rinvenuto erratico nel corso della campagna del 1997 nell’area

5008, all’interno di uno strato di crollo che copriva e livellava uno strato di scorie. Entrambi

colmavano un avvallamento di probabile origine naturale.

L’avvallamento era posto nelle vicinanze della dolina A (fig.3), ad oriente del castello,

in un’area che  stata definita come ’zona industriale’.

La datazione dello strato di livellamento  da porsi intorno alla seconda met  del XIV

secolo, momento dell’abbandono dell’insediamento fortificato.

Aspetti esteriori del frammento3

Il frammento, con probabilit  appartenente ad un dolio (lungh. cm.15,5, alt. cm.12,

spessore cm. 7) conserva per intero il cartiglio e risulta discretamente conservato. Il

frammento mantiene una curvatura grazie alla quale  stato possibile ricostruire con buona
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approssimazione il raggio interno della bocca (cm. 22, equivalenti a 12 pollici romani),

mentre il raggio esterno  risultato di cm. 33, qualcosa di pi  del piede romano. L’esterno

dell’orlo, molto abraso, presenta alcune tracce rilevate, parzialmente conservate che sono forse

da attribuire ad una decorazione a cordone impresso. Sulla gola esterna si rilevano le tracce di

un’ingobbiatura di colore giallo.

Il frammento  in argilla non depurata, di colore beige-rosato (Munsell 10YR 7/3 per

l’esterno, 5YR 7/4 interno) e presenta numerosi inclusi micacei. L’impasto  ricco di

additivi (inclusi quarzosi, chamotte, raro materiale vegetale, forse paglia) per garantire la

giusta coesione e la resistenza durante le fasi di lavorazione e cottura. Una colorazione

grigia sul margine e rossa sul nucleo della sezione indicano una cottura non uniforme.

La conservazione dell’orlo comprendente per intero il bollo non sembra casuale:

infatti la parte inferiore del frammento presenta tracce di lavorazione eseguite con uno

strumento a punta che fanno pensare a colpi di scalpello serviti per staccarlo dal corpo del

vaso.

E’possibile che il frammento possa essere stato asportato dal contesto di origine e

conservato proprio per la presenza dell’iscrizione che costituiva oggetto di curiosit . Si

potrebbe anche pensare ad un riuso come materiale edilizio, ma non sono state rilevate

tracce di malta che possano far pensare ad una sua muratura.

Il bollo

Il bollo  situato sulla parte superiore dell’orlo del contenitore ed  stato eseguito a

punzone. Il cartiglio  rettangolare (cm. 14 x cm. 2, equivalenti a 1/2 piede x 1 pollice) e

risulta privo di cornici o decorazioni aggiuntive;  stato impresso con un punzone

particolarmente accurato che conferisce al testo un bel nitore formale. Una profonda
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abrasione nella met  sinistra ha quasi del tutto asportato due delle lettere che compongono

la parte terminale dell’iscrizione. La met  destra presenta altre abrasioni, meno lesive della

precedente e forse pi  recenti.

Il bollo, che non presenta particolari problemi di lettura, consiste nella seguente

formula onomastica:

l.velani.puina

Aspetti paleografici

L’andamento del testo  sinistrorso e lineare. Le lettere sono rilevate e hanno

un’altezza regolare di cm. 1,7 (equivalente ad 1 pollice romano). I segni divisori sono due,

costituiti da punti circolari, anch’essi rilevati.

A ulteriore verifica della lettura ho proceduto a reintegrare le lettere mancanti nel

termine puina con l’ausilio del computer. Nel caso specifico tale tecnica  stata resa

possibile proprio grazie all’accuratezza dimensionale delle lettere e al rispetto della

distanza fra le stesse. Quindi ho proceduto al "ritaglio" dal gentilizio velani tanto della iota

quanto del ny che sono risultati perfettamente inseribili nelle lacune di puina.  (tavv.II-III)4.

L’alfabeto presenta, pur nella diversit  della matrice5, strette analogie con quello

presente sul bollo laterizio pubblicato da A.Maggiani6
 v.supni.v.velanial proveniente da

Serrazzano (o Lustignano), localit  non distanti da Rocca Pannocchieschi. Tali analogie si

evidenziano nella forma del digamma (seconda traversa allungata), dell’epsilon (asta

verticale eccedente in basso), dell’alpha, del lambda e del pi. Le differenze si riscontrano

nel ny, che ha la traversa obliqua spostata pi  in basso e nei segni di interpunzione che,

seppure non perfettamente conservati, sembrano di tipo circolare. Per l’alfabeto valgono in

generale le considerazioni gi  espresse a suo tempo da Maggiani 7 in merito al bollo
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laterizio. Inoltre la grafia  da inserire nel tipo II regolarizzato, con elementi manierati

(allungamento della traversa inferiore del digamma)8.

In base a tali considerazioni ritengo il bollo inseribile nell’ambito dei primi decenni

del I secolo a.C., coincidente quindi con la cronologia del bollo laterizio.

La formula onomastica

La formula onomastica, composta dai tria nomina tutti al nominativo con il

praenomen l(arq) o l(aris) abbreviato, identifica un personaggio libero. E’ inoltre la prima

attestazione, se non vado errato, del nomen espresso nella forma velani al maschile9.

mentre  la seconda attestazione del gentilizio su di un bollo: l’altra appare infatti in

posizione indiretta sul gi  citato  bollo laterizio v.supni.v.velanial.10 Puina  attestato come

gentilizio a Volterra11 nelle lamine di San Girolamo12.

Il nomen e il cognomen del nostro ricorrono gi  nella tabella defixionis  da San

Girolamo nella forma a.velan(e).l.puine13, dove anche il cognome, dopo il patronimico

l(arqal) o l(arisal) appare espresso nella forma in -e.

A livello di ipotesi di lavoro, dal momento che la tabella defixionis appare di

cronologia non sicura, a(rnq) velan(e) l.puine potrebbe essere il figlio del personaggio

attestato dal bollo di Rocchette. Mi pare interessante il fatto che gi  Maggiani abbia,

seppure dubitativamente, identificato il personaggio nominato dal bollo laterizio

v.supni.v.velanial con quello menzionato nella tabella. La nostra ulteriore e pur sempre

dubitativa ipotesi potrebbe aggiungere qualche elemento in pi  a favore di un

abbassamento della cronologia delle lamine da San Girolamo nell’ambito della prima met

del I secolo a.C.14

Tanto il nomen quanto il cognomen della formula onomastica identificano singole
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gentes di spicco dell’aristocrazia volterrana ed evidenziano, nella loro associazione, saldi

vincoli di parentela tra i velani e i puina15; inoltre i velani sembrano intrattenere rapporti di

parentela anche con gli stessi caicna16. Il nomen supni, menzionato nel bollo laterizio,

appartiene ad un discendente per parte di madre dai velani ed  anch’esso in relazione con i

caicna17.

La documentazione finora nota evidenzia una bollatura etrusca generalmente

caratterizzata dal nome dei servi cui segue quello del proprietario e da nomi singoli18. Il

bollo doliare e quello laterizio, inseribili entrambi in un contesto produttivo19, evidenziano

in modo inequivocabile un coinvolgimento in prima persona anche dei domini nell’attivit

di produzione della ceramica, contribuendo ad alimentare domande e spunti di riflessione

su quanto gi  segnalato da Cristofani 20,da Maggiani21 e da Terrenato22 attorno alla

presenza dell’aristocrazia di Volterra nell’ager.23

Inquadramento storico

L’ambito cronologico del bollo doliare e di quello laterizio  quello della prima met

del I secolo a.C., che sfocia nell’assegnazione di terre in et  cesariana senza provocare

eccessivi traumi grazie anche all’intercessione di Cicerone nei confronti di Cesare per un

intervento moderato in favore dei clientes volterrani dell’Arpinate.24

Da un punto di vista archeologico sono i dati del survey archeologico in Val di

Cecina25 ad evidenziare un momento di trasformazione nell’assetto insediativo tra la tarda

repubblica e il primo periodo imperiale, momento che si tende a porre intorno alla met  del

I secolo a.C.26 L’esito di questo mutamento consiste in un incremento dei grandi siti a

controllo di maggiori porzioni di territorio e nella contemporanea contrazione dei piccoli

insediamenti che avevano caratterizzato il periodo ellenistico. Un altro dato che ci perviene

dal survey  la mancanza di attestazioni di villae nell’interno mentre lungo la costa
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l’evidenza  pi  cospicua.

La vicinanza dei luoghi di rinvenimento induce a pensare ad una relazione tra il bollo

dei velani e il bollo laterizio dei supni. Sebbene la relazione appaia rafforzata dai vincoli di

parentela fra le due famiglie evidenziati dalle formule onomastiche, soltanto l’analisi delle

argille del frammento laterizio e del frammento doliare potrebbero fornire la prova sicura

della provenienza dalle medesime figlinae consentendo quindi di proporre un rapporto

’contrattuale’ tra le due gentes.

Rimane inoltre assai difficile stabilire da quale tipo di contesto possano provenire i

due bolli e se gli stessi possano essere associati ad un unico contesto. Una possibile

interpretazione, del tutto congetturale, potrebbe essere quella di una provenienza unitaria,

forse riferibile ad un fundus situato nell’area dell’alto bacino del Cornia. In effetti la zona 

gi  stata sede di importanti ritrovamenti archeologici: mi riferisco in particolare al

probabile complesso termale etrusco nei pressi di Sasso Pisano, identificato con l’ Aquae

Populoniae della tabula Peutingeriana e dal quale proviene, tra l’altro, il bollo laterizio con

l’indicazione dello stato di Populonia.27

Quantunque privi dei rispettivi contesti di origine i due ritrovamenti segnalano con

grande evidenza come la bollatura non sia soltanto legata alla piccola impresa artigianale

condotta dai servi.28 Nella prima met  del I secolo a.C. il ceto aristocratico del municipio

sembra essere impegnato in prima persona nella produzione dei grandi contenitori per

derrate e laterizi destinati all’uso in impianti rurali.

I velani e i supni, rappresentanti di spicco della classe dei domini e tra di loro

imparentati, sono con ogni probabilit  da identificare anche con i locatores, i proprietari

della terra, della cava di argilla e della fornace.

La presenza del bollo sembra inoltre indicare un qualche tipo di attivit  commerciale

intrapresa da membri emergenti dell’aristocrazia volterrana, dal momento che offre una

garanzia sulla responsabilit  del produttore in caso di controversie con gli acquirenti,
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secondo una pratica consolidata nel diritto commerciale romano fin dalla tarda

repubblica29.

In mancanza di rinvenimenti certi, rimane il dubbio se l’attivit  produttiva vera e

propria si svolgesse in figlinae urbane o ’rurali’. E’ stato infatti evidenziato come i dolia

costituissero una merce caratterizzata da ampia mobilit  ed il suo trasporto via terra dalle

officine urbane ai luoghi di destinazione, al di l  del costo che doveva influire

pesantemente sul prezzo totale del manufatto, non rappresentava certo un problema dal

momento che il dolium poteva essere riparato30.

Ammettendo una contemporaneit  fra i due frammenti, ci potremmo anche chiedere

quali fossero gli specifici ruoli dei personaggi menzionati nei bolli: se cio  l.velani.puina

fosse il proprietario sia del fundus che della figlina, oppure, in qualit  di proprietario

committente, non avesse chiesto ai supni, proprietari della figlina nonch  parenti, di

produrre un certo quantitativo di dolia con il proprio nome, a suggello della propriet  e

integrit  di contenitori destinati all’utilizzo come instrumenta fundi e/o alla vendita. O

ancora, se non potesse essere egli stesso proprietario della figlina che apponeva il proprio

bollo su prodotti destinati a terzi.

Sono domande destinate al momento a rimanere prive di risposta. Tuttavia 

possibile enucleare ulteriori informazioni, in particolare dal bollo di Rocchette che, alla

luce della ben maggiore quantit  di dati disponibili sulla bollatura doliare di produzione

romana31, presenta analogie cronologiche e formali con quest’ultima:

a. l’uso della bollatura nei contenitori come i dolia trova diffusione in ambito romano

a partire dall’epoca repubblicana e si intensifica in periodo augusteo;

b. l’uso del cartiglio rettangolare  il pi  diffuso in ambito romano al pari dell’uso di

apporre il bollo sull’orlo del contenitore.
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c. l’uso della formula onomastica con i tria nomina.

E’ stato inoltre notato come nel sistema giuridico romano l’uso di bollare i dolia

risponda a precise esigenze di garanzia dell’integrit  del prodotto32. All’interno del

medesimo sistema l’integrit  viene ritenuta requisito necessario anche per le tegole che, tra

l’altro, assumono anche valore di unit  di misura33. Alla luce di questo dato potrebbe forse

trovare una qualche spiegazione la presenza del cerchiello impresso sopra il bollo nella

tegola da Lustignano, che rappresentarebbe, se non un motivo figurativo o decorativo34 o

un ulteriore marchio di garanzia, il valore 100, rappresentato con il Q secondo il sistema

acrofonico etrusco.

Conclusioni

La bollatura etrusca costituisce una realt  assai complessa e, a causa della scarsit  di

documentazione,  difficilmente inseribile in un quadro metodologico coerente. L’insieme

dei dati raccolti, pur offrendo preziosi indizi sul modo di porsi da parte di alcune gentes

dell’aristocrazia etrusca volterrana nei confronti del modello produttivo romano, non

consente alcun tipo di generalizzazione limitandosi a proporre una serie di riflessioni.

Non ritengo che l’aristocrazia volterrana abbia introdotto modi di produzione e di

possesso della terra piegandosi completamente al modello romano. Piuttosto  possibile un

adeguamento al modello dominante imposto dagli eventi congiunturali che caratterizzano

la prima met  del I secolo a.C.

E’ il cinquantennio durante il quale si distribuirono una serie di provvedimenti che

potevano mettere in crisi la gerarchia sociale e l’accentramento fondiario che
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caratterizzavano l’agro volterrano: dai provvedimenti agrari di Livio Druso alle confische

di terra minacciate e non attuate da Silla, dalle proposte di distribuzione del 63 e del 60

a.C. alla nomina cesariana della commissione incaricata dell’attuazione di quei

provvedimenti e capeggiata da Lucio Valerio Orca, invitato a desistere dall’ accorato

intervento di Cicerone in favore dei suoi clientes volterrani. E’ stato evidenziato35 come le

lites  volterrane facessero della negoziazione con Roma la loro arma migliore per garantire

la stabilit  della loro posizione in vetta alla gerarchia. Infatti dall’esito di quelle trattative,

che vedono impegnati in prima persona tanto Cicerone quanto il clan pi  rappresentativo

della citt , i Caecina , e con loro altre potenti famiglie, dipendeva l’integrit  delle norme

tradizionali che, in un misto di elementi cosmogonici, religiosi, sociali e di pratiche

agricole evidenziati dalla profezia di Vegoia, legavano, attraverso equilibri consolidati, i

domini ai servi36. Pertanto gli adeguamenti al modello produttivo dominante, al di l  di

mode emulative dei costumi della classe dirigente romana, avrebbero rappresentato un

possibile modo di porsi nei confronti di un’agricoltura di tipo speculativo non estranea alle

pratiche agricole etrusche37, attraverso la quale potevano essere veicolate quelle risorse che

garantivano la continuit  delle trattative con Roma, sicuramente onerose anche in termini

di "regalie" elargite a personaggi influenti della politica. Questo  almeno quanto si

percepisce fra le righe dell’ epistola in cui Cicerone, valendosi della propria esperienza

maturata nel corso del suo patronato nei confronti di Volterra, espone ad Orca quali e

quanti benefici materiali e politici avrebbe potuto ricevere in cambio di un suo protettorato

nei confronti del municipio38. Plasmarsi in qualche modo al mondo economico e politico

romano e mantenere inalterato l’equilibrio tradizionale di ruoli che caratterizza al suo

interno la societ  rurale volterrana: sembra essere questo l’atteggiamento double-face che

caratterizza le lites  di Volterra nella tarda repubblica.

Il livello sociale elevato che accomuna i diversi personaggi, i rapporti di parentela

evidenziati dai due bolli e le pratiche matrimoniali potrebbero suggerire l’istituzione di una
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sorta di consortium fra le stesse famiglie caicna, velani, supni e puina, che avrebbero

provveduto, attraverso una gestione condivisa delle attivit  legate agli impianti agricoli,

all’ottimizzazione delle risorse e ad un loro pi  proficuo investimento nel corso delle

trattative con Roma. Questo potrebbe essere uno dei motivi che indusse alcuni personaggi

di spicco dell’aristocrazia urbana ad intraprendere attivit  imprenditoriali legate alla

produzione e commercializzazione della ceramica, garantita dall’apposizione del proprio

marchio.

L’uso dei caratteri etruschi tanto nel bollo di Rocchette che in quello di Serrazzano (o

Lustignano) potrebbe suscitare alcuni dubbi, legati soprattutto alla cronologia. Ma, se da

un lato potremmo essere indotti ad una cronologia anteriore al 90 a.C., dall’altra, a mio

parere, l’uso dei caratteri etruschi rientra in una pratica volutamente conservativa e

distintiva della situazione vigente nei rapporti sociali interni e nell’ambito della continuit

sociale e culturale gi  evidenziata da Terrenato 39.

Viene anche da chiedersi se le attestazioni dei due bolli in un territorio ricco di

risorse del sottosuolo (in particolare argento e rame) come quello dell’alto corso del Cornia

(fig.4), non rappresentino un indizio su possibili forme di controllo e di sfruttamento del

bacino minerario che l’aristocrazia volterrana avrebbe esercitato attraverso il sistema dei

fundi. C’  da dire che tale controllo non risulterebbe anteriore al 205 a.C., dal momento che

non compaiono prodotti connessi con l’ambito minerario o metallurgico negli aiuti a

Scipione.

Ancora un bollo di origine etrusca?

Quando la stesura del presente contributo era gi  conclusa sono venuto a conoscenza

di un altro bollo, anch’esso probabilmente relativo ad un dolium, rinvenuto nel territorio di

Vetulonia e attualmente non rintracciato40. Il bollo recherebbe l’iscrizione in alfabeto latino

CÆTANSIMNI a ’caratteri rilevati e regolari’41, il cui nomen, se  corretta la trascrizione,  il
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riflesso di un prototipo etrusco42 individuabile nella serie dei gentilizi ceretani tamsni e

tamsnies 43.

L’importanza di questa attribuzione risiede nel fatto che la gens tamsnie  stata

inserita tra le pi  grandi famiglie gentilizie presenti a Caere nella seconda met  del IV

secolo a.C., essendo la titolare di una grande tomba monumentale nella necropoli della

Banditaccia ed annoverando fra i propri membri personaggi che hanno ricoperto importanti

cariche magistraturali nella citt . 44

A livello di suggestione, quindi, il bollo potrebbe essere attribuito all’attivit  di

produzione di grandi contenitori in terracotta da parte di un personaggio discendente dalla

gens tamsnie.

I caratteri latini del bollo (sempre a livello di suggestione, dal momento che non 

possibile attribuire alcuna cronologia certa al frammento) potrebbero essere l’esito del

precoce processo di ’romanizzazione’ istituzionale avvenuto a Caere contrapposto ad una

tradizione conservativa socio-culturale, condivisa fra domini e servi, gi  evidenziata in

precedenza a proposito del bollo di Rocchette.

                                                       

Note

∗ Nel testo vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:

AM = Archeologia Medievale

REE = Rivista di Epigrafia Etrusca

SE=Studi Etruschi

ET II,= H.RIX, Etruskische Texte. Editio Minor, T bingen 1991, B nde I, II.

1. Le indagini archeologiche nella zona sono condotte sotto la direzione scientifica del Prof. Riccardo Francovich, mentre la direzione dello scavo  di

Daniele De Luca. Ringrazio entrambi per avermi ragguagliato in merito al ritrovamento. Ringrazio inoltre: la dott.ssa Bianca Maria Aranguren,

ispettrice di zona presso la Soprintendenza Archeologica della Toscana, per la cortese disponibilit , la prof. Gilda Bartoloni per i suoi consigli e per

l’incitamento alla pubblicazione, il prof. Daniele Manacorda e il prof. Nicola Terrenato per i preziosi consigli, la dott.ssa Alessandra Lazzeretti cui

sono debitore di fondamentali informazioni sulla bollatura di et  romana, argomento della sua tesi di laurea; le mie colleghe dott.sse Fernanda Cavari

e Cynthia Mascione che, con disponibilit  e secondo le proprie competenze, mi hanno aiutato: la prima per i consigli e i suggerimenti durante la

ripulitura del pezzo, la seconda per aver eseguito l’apografo e i disegni del frammento.

2 Il frammento di orlo  conservato attualmente presso il Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti di Siena.
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3 Per la parte descrittiva del supporto e del bollo in particolare ho tenuto conto di quanto espresso in V.MORIZIO, Proposta di uno

schema-guida per la schedatura dell’Instrumenturm domesticum in Epigrafia della produzione e della distribuzione, Actes de la VIIe

rencontre franco-italienne sul l’ pigraphie du monde romain, Roma 1994, p. 227 sgg.

4 Si tratta di una tecnica, qui adottata a livello sperimentale, che pu  risultare pratica e veloce per ottenere, soprattutto nel caso di iscrizioni

formalmente equilibrate come la nostra, una ricostruzione virtuale delle stesse e la conferma di letture incerte. Ho passato allo scanner il negativo in

b/n, invertendolo poi a positivo. Ho provveduto a ’ritagliare’ la ny e la iota perfettamente leggibili nel nomen velani giustapponendole poi negli spazi

vuoti del cognomen e verificando la perfetta aderenza alle tracce delle lettere ancora visibili sul frammento nonch  il rispetto delle distanze fra le

lettere stesse. Le immagini sono state poi ingrandite del 200%.

Ho utilizzato un MacIntosh Power PC 8500, con scanner Nikon SF100 della Fototeca del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, messomi  a

disposizione dall’amico e responsabile della Fototeca, dott. Roveno Batignani. Il programma di elaborazione  stato Adobe Photoshop 5.0.

5 In particolare sono le misure tanto del cartiglio che delle lettere a differenziare i due bolli. Quello di Rocchette presenta un insieme di misure che

seguono da vicino il sistema metrologico romano.

6 A.MAGGIANI, REE, 57, ˙SE¨ 46, 1978, pp.324-325; ET II, Vt 6.3 .

7 A.MAGGIANI, REE, 57..., cit., pp.324-325.

8 A.MAGGIANI Alfabeti etruschi di et  ellenistica, ˙Annali della Fondazione per il Museo Claudio Faina¨ IV, Orvieto 1990, pag.188, fig.6.

9 La forma velani ricorre una sola altra volta nell’iscrizione sulla cassa di un’urna volterrana del Museo Archeologico di Firenze associata al

praenomen femminile rav(qu): rav velani ar ril XLII leine, inv. 5705: vd. A.MAGGIANI, La Bottega dell’urna Guarnacci 621, ˙SE¨ 44, 1976, pp. 138

sgg. tav. 31d; ET II, Vt 1.109. La cassa  stata datata sulla base dello stile del fregio a festoni e bucrani, nell’ambito della prima met  del I secolo a.C.:

vd. A. MAGGIANI, La Bottega dell’urna Guarnacci 621..., cit., p.139.

E’ presente anche la forma velanei nel coperchio di q (ana) v(ela)nei ecn [a] tnal r XXXX,: G. BUONAMICI, REE, ˙SE¨ 8, 1934, p. 361; ET II,, Vt

1.110 rinvenuto a Volterra.

Al maschile, in associazione al praenomen a(rnq) o a(ule)  conosciuta la forma velane, nelle lamine di San Girolamo: ET II,, Vt 4.1; G.

CAPDEVILLE, I Cecina e Volterra, in Aspetti della cultura di Volterra etrusca fra l’et  del ferro e l’et  ellenistica e contributi della ricerca

antropologica alla conoscenza del popolo etrusco, Atti del XIX Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Volterra, 15-19 Novembre 1995, Firenze 1997,

p. 271 nota 113.

10. A.MAGGIANI, REE, 57...,cit., p. 324 sg.

11 ET II, Vt, 1.137, 4.1.

12 ET II, Vt, 4.1.

13 ET II, Vt 4.1. Nelle lamine compare anche la forma del gentilizio femminile larq i puinei. Vd. anche A.MAGGIANI, REE, 7, ˙SE¨ 45, 1977, pp.

280-282: v(el). puin[a].a.arnt[l]e.r.L[---],

14 Da ultimo Capdeville le considera del III secolo a.C.: vd. ; G. CAPDEVILLE, I Cecina e Volterra..., cit., p. 273.

15 A.MAGGIANI, REE, 57...,cit., p. 324 sg.

16 ; G. CAPDEVILLE, I Cecina e Volterra..., cit., p. 271 nota 113 con bibliografia.

17 Una donna della famiglia Supni era nella tomba dei Caecina 1 a Volterra e questo sembra suggerire un matrimonio con uno dei membri della

potente famiglia: A.MAGGIANI, REE, 57...,cit., p.325; G. CAPDEVILLE, I Cecina e Volterra..., cit., p. 267 nota 88, p. 271 nota 109.

18 A.MAGGIANI, REE, 57,...,cit., p.325, con esempi.

19 D. MANACORDA, Appunti sulla bollatura in et  romana in The Inscribed Economy. Production and distribution in the Roman Empire in the light of

instrumentum domesticum, a cura di W.V.Harris (Ed.), Ann Arbor MI, 1993, pp. 37-54.
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20 M. CRISTOFANI, Strutture insediative e modi di produzione, in Caratteri dell’ellenismo nelle urne etrusche, a cura di Marina Martelli e Mauro

Cristofani, Firenze 1977, p.79.

21 A.MAGGIANI, REE, 57...,cit., p.325.

22 N. TERRENATO, Tam firmum municipium: the romanization of Volaterrae and its cultural implications, ˙The Journal of Roman Studies¨, 88, 1998 ,

in particolare p. 106 sgg.

23 Per una sintesi generale sull’organizzazione e sfruttamento del territorio volterrano vd. P. CARAFA, Organizzazione territoriale e sfruttamento delle

risorse economiche nell’agro volterrano tra l’Orientalizzante e l’Et  ellenistica , ˙SE¨ 59, 1994, pp. 109-121. Da ultimo N. TERRENATO , Tam firmum

municipium:..., cit., in particolare pag. 109 sgg.

24 Sugli aspetti della condizione giuridica di Volterra romana vd M. MUNZI - N. TERRENATO, La colonia di Volterra. La prima attestazione epigrafica

ed il quadro storico e archeologico, ˙Ostraka¨, 3,1, 1994, p. 33 sgg.; da ultimo N. TERRENATO , Tam firmum municipium:...cit.., p. 106 sgg.

25 Per questi aspetti vd. N. TERRENATO, Tam firmum municipium:..., cit., p.94 sgg. con bibliografia precedente a nota 6

26 M. MUNZI - N. TERRENATO, La colonia di Volterra...,cit., p. 37 nota 51

27 G.COLONNA, REE, 2, ˙SE¨ 43, 1975 , p. 201 sg.; A. MAGGIANI, REE, 116, ˙SE¨ 46, 1978 , pp. 364-365; Atlante dei siti archeologici della Toscana,

Firenze 1992, F 119 (Massa Marittima), p. 281 n. 45.1, p.282 n.45.2 e 45.3 (M. MENICHETTI).

28 In realt  viene anche da chiedersi quali fossero i rapporti che, all’interno delle imprese artigianali condotte dai servi, legavano quest’ultimo al

proprietario della terra, o della figlina o all’officinator

29 D. MANACORDA, Appunti sulla bollatura in et  romana...,cit., p. 45.

30 G. CIAMPOLTRINI, I dolii dei Tossii: un contributo da Fonteblanda (Orbetello), ˙Opus¨, 11, 1992, p.86. L’autore evidenzia come nel caso dei bolli

dei Tossii, l’uso del cartiglio rettangolare sulla faccia superiore del bordo del dolio sia legato alla manifattura urbana.

31 A questo proposito  risultato particolarmente utile il lavoro svolto dalla Dott. Alessandra Lazzeretti nella sua tesi di laurea: vd. A. LAZZERETTI,

Per un corpus dei dolia bollati di epoca romana (Italia), tesi di laurea, Universit  degli Studi di Siena, Anno Accademico 1992-93, relatore Prof.

Daniele Manacorda.

32 D. MANACORDA, Appunti sulla bollatura in et  romana... cit., p.39.

33 ibidem.

34 G. CIAMPOLTRINI, I dolii dei Tossii... cit., p. 83 sgg.

35 N. TERRENATO, Tam firmum municipium:..., cit., p. 106 sgg.

36 Su questi aspetti vd. M. CRISTOFANI, Strutture insediative..., cit., p. 79 sgg.; N. TERRENATO, Tam firmum municipium:..., cit., p. 109 sgg.

37 Gi  Mauro Cristofani , a proposito delle strutture insediative e dei modi di produzione dell’ ager Clusinus parlava di un "pubblico composto da

grossi proprietari terrieri" verso il quale si teorizzava da parte degli  scriptores rei rusticae un determinato tipo di agricoltura speculativa. Tale tipo di

agricoltura veniva ricondotto da Cristofani a "una serie di motivi interni ai rapporti di produzione e all’influenza di determinati modelli ’esterni’,

contemporanei al periodo in questione": M. CRISTOFANI, Strutture insediative..., cit., p. 77.

38 Cic., Fam., 13.4.1; N. TERRENATO, Tam firmum municipium:..., cit., p. 107.

39 N. TERRENATO, Tam firmum municipium:..., cit., p.114 e passim.

40 Vd. il contributo di A.LAZZERETTI, Dolia bollati di et  romana rinvenuti in Toscana su questo stesso volume. Sul ritrovamento vd. G.B. CURRI,

Forma Italiae: Vetulonia, VII.5.1., Firenze 1978, p. 65 n. 42, dove per  mancano tanto la foto quanto l’apografo del bollo.

41 Per i problemi esegetici A.LAZZERETTI, Dolia bollati...,cit., p. 00, nota 00. L’ipotesi formulata dallo scrivente che potesse trattarsi di un gentilizio di

origine etrusca latinizzato  nata nel corso della lettura del testo dattiloscritto, messomi a disposizione dalla dott.ssa Alessandra Lazzeretti.

42 L’ipotesi che possa trattarsi di un gentilizio di origine etrusca  stata positivamente esaminata, con la disponibilit  e la cortesia che gli sono proprie,

dal prof. Carlo De Simone.
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43 ET II, Cr. 1.96; 1.111; 1.161. G. PROIETTI, L’ipogeo monumentale dei Tamsnie: considerazioni sul nome etrusco di Caere e sulla magistratura

cerite del IV secolo, ˙SE¨ 56, 1988, pp. 557-571.

44 G. PROIETTI, L’ipogeo monumentale dei Tamsnie..., cit., pag. 570.

Fig.1. Il frammento di dolium con il bollo l.velani.puina (dis. C.Mascione)

Fig.2. Vista frontale e sezione del frammento (dis. C.Mascione)
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Fig.3. Il luogo di rinvenimento del bollo (elaborazione di A. Ciacci da G. Bianchi, E.Boldrini,D.De Luca,
Indagine archeologica a Rocchette Pannocchieschi (GR). Rapporto preliminare, in ’Archeologia Medievale’ 21,
1994, pp. 251-268)

Fig. 4. La distribuzione dei bolli etruschi in Val di Cornia (elaborazione di A. Ciacci da G. Bianchi,
E.Boldrini,D.De Luca, Indagine archeologica a Rocchette Pannocchieschi (GR). Rapporto preliminare, in
’Archeologia Medievale’ 21, 1994, pp. 251-268)
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Tav. 1. Il frammento con bollo

Tav. 2. Lo stato originale del bollo



17

                                                                                                                                                                               

Tav. 3. L'integrazione eseguita al computer del cognomen puina


