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ALFREDO BUONOPANE 

TRE MATTONI ISCRITTI DA UNA FORNACE ROMANA 
SCOPERTA A VILLANDRO-VILLANDERS (BOLZANO) 

Nell'aprile del 2009, a Villandro-Villanders 
(Bolzano), nell' Archeoparc Plunaker, fra i materiali 
del riempimento causato dalla fase di crollo di una 
fornace per laterizi (fig. 1) inserita in un grande 
edificio rustico di età romana, sono stati recuperati 
tre mattoni iscritti 1. Sono documenti di notevole 
interesse, soprattutto il primo, perché rappresentano 
un'ulteriore significativa testimonianza della diffu
sione della scrittura in area subalpina e alpina nel II 
secolo d.C. 2. 

1) Mattone bessale 3 (cm 18xl9x7 ,4) in argilla rossastra 
discretamente depurata, con numerose fessurazioni 
sulla superficie (fig. 2). Le lettere, in corsiva maiusco
la, sono state tracciate con scarsa regolarità sull'argilla 
fresca prima della cottura con la punta di un dito; fanno 
eccezione le due B di r. 4, che sono in corsiva minu
scola "con pancia a sinistra" 4 e che sono state eseguite 
con uno strumento in legno o metallico s, non so se da 
una mano diversa. Sono alte cm 1,5 in rr. 1-2, 1,7 in r. 

Fig. 1. Villandro -Villanders (Bolzano), Archeoparc Plunaker. 
La fornace di età romana (per gentile concessione dell'Ufficio 
Beni Archeologici di Bolzano). 

3 (la R sormontante cm 3), 2,6 in r. 4, 2,2 in r. 5 (la P 
sormontante 2,7), 1,5 in r. 6 (la R e la S sormontanti 
cm 2,2 e 2,4). 
Leggo: 

S Secundio 
s o 

Se e d R 
BB 

aurum P S 
agnos R S. 

1. La prima S è poco profonda, mentre la seguente è 
inclinata verso destra e non è allineata con le lettere 
che seguono 2. La prima lettera è inclinata a destra e 
non è allineata con l'ultima 3. La prima lettera è meno 
profonda delle altre, mentre la R sembra essere la cor
rezione di una precedente D 4. La prima B è poco pro
fonda, non allineata con la seguente e inclinata verso 
sinistra 5. La P non è allineata, mentre la S è poco 
profonda 6. La riga è tutta inclinata verso il basso, la R 
non è allineata, mentre la S è poco profonda. 

Le iscrizioni su laterizi, sia tracciate "a fresco" sia 
graffite dopo la cottura 6, sono molto numerose, anche 
se, almeno per l'Italia, a differenza di altri paesi, come 
la Gran Bretagna e la Francia 7, non è possibile avere 
un quadro completo della situazione, perché manca 
una raccolta complessiva 8 di questi esempi di epi
grafia "misconosciuta" 9. Molto rari, invece, sono gli 
esempi di esercitazioni di scrittura 10, come in questo 
caso. Qui, infatti, un individuo di nome Secundio 11, 

verosimilmente di condizione servile, come sembra 
indicare la presenza di un solo elemento onomastico, 
e con molta probabilità un addetto alla fabbricazione 
dei laterizi 12, ha tracciato dapprima alcune lettere in 
corsiva maiuscola, come le S, le Re la P, poi la prima e 
l'ultima lettera del proprio nome, quasi per valutare lo 
spazio disponibile ad accoglierlo per intero, e, infine, 
la prima sillaba del nome seguita, dopo ampio inter
vallo, dalla terza e dalla sesta lettera e da una R. Poi 
ha scritto in r. 1 il suo nome per esteso (la maggiore 
sicurezza dei tratti delle lettere m' inducono a credere 
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Fig. 2. Bolzano, Ufficio Beni Archeologici. Il mattone con esercitazione di scrittura proveniente dalla fornace di Villandro
Villanders (per gentile concessione dell'Ufficio Beni Archeologici di Bolzano). 

che sia stato eseguito in un momento seguente). Nelle 
righe finali, infine, ha vergato le parole aurum e agnos. 
In seguito egli stesso, o forse un'altra persona, quan
do l'argilla era ormai quasi indurita, ha tracciato con 
uno strumento, in prossimità del bordo destro, due B 
corsive minuscole "con pancia a sinistra" 13: stentata e 
fortemente inclinata verso sinistra la prima, più sicura 
e profonda la seconda. 
In questa esercitazione Secundio sembra aver seguito 
passo per passo le fasi di apprendimento della scrittura 

praticate nella scuole di Roma, così come le ricorda 
Quintiliano 14 : esecuzione di singole lettere, scrittura 
di sillabe e, infine, di parole complete. In questo caso 
Secundio, oltre al suo nome, ha scelto casualmente 
due parole che cominciassero con la A: un sostantivo 
neutro (aurum) e uno maschile in caso accusativo 
(agnos). 
La forma di alcune lettere e il contesto di rinvenimento 
suggeriscono una collocazione cronologica nel II seco
lo d.C. 
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Fig. 3. Bolzano, Ufficio Beni Archeologici. Mattone con 
lettera tracciata con un dito proveniente dalla fornace di 
Villandro-Villanders (per gentile concessione del!' Ufficio Beni 
Archeologici di Bolzano). 

2) Mattone bessale (cm 18 ,5 x 17 ,5 x 6) in argilla rossa 
discretamente depurata (fig . 3). 
La lettera, tracciata con regolarità sull'argilla fresca 
prima della cottura con la punta del dito 15 , è alta cm 8. 

V. 

La presenza su tegole e su mattoni di una sola lettera, 
tracciata quasi sempre con un dito sull'argilla fresca, 
è stata interpretata in vari modi, nessuno dei quali, 
però, del tutto soddisfacente. Si è, infatti, supposto 
che si possa trattare della sigla identificativa di singole 
partite di laterizi, per calcolare meglio la lunghezza 
del periodo di essiccazione in base al momento della 
produzione, oppure del contrassegno apposto su un 
lotto di laterizi da una squadra di operai, se non da 
un singolo lavorante, ai fini di facilitare le operazioni 
di controllo e di conteggio, o, ancora, del segno con
venzionale tracciato dall'addetto alla verifica della 
qualità dell'impasto dei laterizi o del grado di essicca
zione dell'argilla 16. Non credo che si possa escludere 
nemmeno la possibilità che si tratti di un'indicazione 
numerale riferibile a qualche fase della produzione 17. 

Sulla base del contesto di rinvenimento si può proporre 
una collocazione cronologica nel II secolo d .C. 

3, a-b). Mattone bessale (cm 17 x 17 ,5 x 5,5), mutilo 
degli angoli superiori, in argilla rossa discretamente 
depurata (fig . 4a-c). Su una faccia vi è una lettera 
(a), mentre su quella opposta, nella malta che univa 
questo mattone a un altro, è rimasta l'impronta di 
un'indicazione numerale impressa su quest'ultimo 
(b). 

a) La lettera, tracciata con regolarità sull'argilla fresca 
prima della cottura la punta del dito 1 s, è alta cm 8. 

V. 

Per la presenza di lettere singole si vedano le conside
razioni esposte più sopra. 

b) Le lettere a rilievo, con andamento retro verso e 
discretamente regolari, sono alte cm 5. 

Vll[l]l. 

Si tratta di un 'indicazione numerale relativa a una delle 
varie fasi della produzione, in particolare 1 'essicazione 
e la cottura, che probabilmente veniva tracciata sul 
primo mattone di un singolo gruppo o di una pila, per 
identificare i diversi lotti di laterizi e facilitarne il con
trollo e il conteggio 19. 

Anche per questo reperto, sulla base del contesto di 
rinvenimento si può proporre a una collocazione cro
nologica nel II secolo d.C . 

Fig . 4a. Bolzano, Ufficio Beni Archeologici . Mattone con 
lettera tracciata con un dito proveniente dalla fornace di 
Villandro-Villanders (per gentile concessione del!' Ufficio Beni 
Archeologici di Bolzano). 
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Fig. 4b. Bolzano, Ufficio Beni Archeologici. Indicazione nume
rale rimasta impressa nella malta che univa il mattone difig. 4 a 
un altro (per gentile concessione dell'Ufficio Beni Archeologici 
di Bolzano). 

Fig. 4c. Bolzano, Ufficio Beni Archeologici. Immagine inverti
ta dell'indicazione numerale (per gentile concessione dell'Uffi
cio Beni Archeologici di Bolzano). 

NOTE 

1 Un ringraziamento particolare debbo al dott. Umberto Tec
chiati dell'Ufficio Beni Archeologici della Soprintendenza ai 
Beni Culturali della Provincia di Bolzano che mi ha proposto lo 
studio di questi reperti e, con grande amichevole disponibilità, 
mi ha concesso di pubblicarli, fornendomi inoltre le fotografie 
qui riprodotte. Molto debbo anche alla cortesia della dott. Catrin 
Marzoli, direttrice reggente dell'Ufficio. Lo scavo del sito, sco
perto dal dott. Lorenzo Dal Rì, allora direttore dell'Ufficio Beni 
Archeologici, e in particolare della fornace, ha avuto inizio nel 
2008 a cura della Società Ricerche Archeologiche di Bressano
ne, sotto la direzione del dott. Umberto Tecchiati e la conduzio
ne tecnica del dott. Gianni Rizzi. 

2 Fondamentale al riguardo è BASSI 2004, pp . 5-27; per un 
quadro generale si veda BILKEI 1991, pp. 50-51. 

3 Si tratta di un bessalis (BRODRIBB 1997, pp. 34-36 con fìg. 
1 a p. 3), anche se, come accade di frequente, non è esattamente 
quadrato e le misure non corrispondono con precisione ai due 
terzi di un piede romano (cm 19,8 circa), fatto questo dovuto 
non tanto all'incapacità di eseguire accurate misurazioni, quanto 
ai fenomeni di contrazione e di riduzione che si verificavano du
rante i processi di essiccazione e di cottura: BRODRIBB 1997, pp. 
3-4, 34. 

4 La paleografia delle iscrizioni su instrumentum è stata in
dagata da BILKEI 1992, pp . 55-58; della vastissima bibliografia 
relativa alla B corsiva, mi limito a segnalare MALLON 1952, pp. 
42-47; MARICHAL 1952, pp . 347-363; PETRUCCI 1963-1964, pp. 
55-72; DE ROBERTIS 2004, pp. 221 -246. 

s Sui vari strumenti, anche occasionali, che potevano essere 
adoperati: BOZIC' FEUGÈRE 2004' pp. 21-41. 

6 Ancora valide le osservazioni di HOBNER 1885, pp. XLIV
XLV. 

7 Rispettivamente FRERE, TOMLIN 1993, pp. 92-159, nn. 2491, 
1-229 (cfr. anche TOMLIN 1979, pp. 231-251 e BRODRIBB 1987, 

pp. 127-131); CHARLIER 2004, pp. 67-102, con inventario alle 
pp. 92-102. 

s Carattere esemplificativo e non esaustivo ha, infatti, la 
raccolta presentata da GALSTERER KRòLL 1977, p. 264, nota 4. 
Esempi di un certo interesse sono in «AE» 1894, 159 = CHAR
LIER 2004,pp. 75-76,e 1978, 334; BUORA 1987, pp. 30-34; ZER
BINATI 1996, pp. 35-41; BASSI 2004, pp. 10-12; MOLLE 2007 , 
pp. 639-645; ZENTILINI 2009, pp. 214-215. Si vedano inoltre le 
osservazioni di CHARLIER 2004, pp. 69-70. 

9 L'efficace definizione è di Angela Donati (DONATI 1977, pp . 
14-18). 

10 Le testimonianze di questo genere si limitano per lo più a 
serie alfabetiche, complete o parziali, cui, spesso e a torto, si 
conferisce una qualche valenza magica (DORNSEIFF 1925, pp. 
3-81, 155-157, con una raccolta delle testimonianze alle pp. 
165-166, 190); alcuni esempi di alfabeti su laterizio sono in 
CIL, III, 11433, 11469; FRERE, TOMLIN 1993, pp. 134-136, nnrr. 
2491.135-145; BILKEI 1992, pp. 166, nnrr. 288-289; REUTER, 
SCHOLZ 2004, p. 63, nr. 95, CHARLIER 2004, pp. 72, 93, nr. 12.1, 
93, nr. 16.1, 99, nr. 77.4, 100, nr. 77.17, mentre casi di eserci
tazione di scrittura si trovano in BILKEI 1992, p. 168, nr. 296; 
FRERE, TOMLIN 1993, pp. 92, 138, nr. 2491.148, 140-141, nnrr. 
2491.152,154-155, 154, nr. 2491.209, 156, nr. 222. Un docu
mento particolarmente significativo è rappresentato dal mattone 
rinvenuto a San Quirino (Pordenone) e pubblicato da DEGRASSI 
1938, pp. 3-5 = «AE» 1939, 141 = DEGRASSI 1962, pp . 989-990 
= VENTURA , CRESCI 2002, p. 265, n. 83. 

11 Questo cognome in -io, derivato dal frequentissimo Se
cundus, rivelerebbe, secondo Kajanto, influssi celtici: KAJANTO 
1965, p. 122; sulla sua diffusione in Italia settentrionale e nel 
Norico: OPEL 2002, p. 59. 

l2 FRERE, TOMLIN 1993, pp. 92, 116-134, nnrr. 2491.78-134; 
CHARLIER 2004, p. 68; non credo però che si possano escludere 
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altre possibilità, dato che intorno a unafiglina ruotavano a vario 
titolo anche altre persone, tra cui donne e bambini, coinvolte 
anche solo marginalmente nei processi produttivi: DI STEFANO 
MANZELLA 2012, p. 55. 

13 Si veda più sopra alla nota 4 . 
14 QVINTIL., lnst., I, 1,27-31; cfr. DEGRASSI 1938, pp. 3-5 = 

DEGRASSI 1962, pp. 389-390; si vedano inoltre VòSSING 1998, 
pp. 121-125 e WACHTER 2004, pp. 61-74. 

1s All'interno del solco appare nitidamente e a rilievo la trac
cia lasciata dall'unghia; per casi simili: GOLPEAU , LE NY 1989, 
p. 106 e fig. 5d. 

16 GOLPEAU, LE NY 1989, pp. 114-122, in particolare la p. 118 
(*famille K), dove si presentano anche lo stato della ricerca e i 
problemi di terminologia nella letteratura scientifica, e CHARLIER 
2004, pp. 76-77; si vedano inoltre BRODRIBB 1987, pp. 102-105 e 
FRERE, TOMLIN 1993, pp. 92, 111 -115, nnrr. 2491.67-77, i-ii (in 
questi due ultimi esempi compare proprio una V). 

11 Si veda più sotto alla nota 19. 
1 s Anche in questo caso all'interno del solco appare la traccia 

lasciata dall'unghia; si veda alla nota precedente. 
19 FRERE, TOMLIN 1993, pp. 92, 99-106, nnrr. 2491.16-49; 

CHARLIER 2004, pp. 82-83. 
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Durante gli scavi di una fornace per laterizi, rinvenuta all ' interno di un grande edificio rustico di età romana, messo in 
luce nel 2009 a Villandro-Villanders (Bolzano), sono stati recuperati tre mattoni iscritti. Uno di essi riporta un'esercita
zione di scrittura, eseguita seguendo le varie fasi di apprendimento della scrittura praticate nelle scuole di Roma. Negli 
altri due compare invece una singola lettera, la cui interpretazione può essere varia (una sigla o un numero, a esempio). 
Sul retro di uno di questi, poi, è sopravvissuta l'impronta di un numerale tracciato sul mattone unito a quest'ultimo 
con la malta. Sono interessanti documenti della diffusione della scrittura in area subalpina e alpina durante il II secolo 
d.C. 

Parole chiave: epigrafia latina; instrumentum inscriptum; alfabetizzazione nel mondo romano; mattoni iscritti. 

ABSTRACT 

In the archaeological excavations of a brick kiln, belonging to a large rustic building of the Roman period, discovered 
in 2009 in Villandro-Villanders (Bolzano), three inscribed bricks were found. One of them has a writing exercise, that 
follows the steps of the writing learning applied in the schools of ancient Rome . On the other two there is a single letter, 
of which there may be severa! interpretations, such as an abbreviation or a number. They are interesting documents of 
the spread of writing in subalpine and alpine areas during the II century AD. 

Keywords: latin epigraphy; instrumentum inscriptum; literacy in Roman world; inscribed bricks. 
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