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Presentazione 

Son trascorsi vent'anni dalla pubblicazione della monografia di M. Vegas, che, 
con la scorta dei dati sino ad allora raccolti nel settore occidentale del bacino medi
terraneo, per prima tentava una sistemazione delle ricerche sulla ceramica comune 
d'età romana, distinguendovi forme e funzioni, istituendo confronti tra reperti e siti 
diversi, avviando, insomma, una prima conoscenza di classi di materiali, che, pur rap
presentate in altissima percentuale nelle stratificazioni archeologiche, raramente erano 
state in precedenza considerate per la loro potenziale capacità di informazione o an
che solo conservate. 

La strada in verità l'aveva tracciata Lamboglia, non solo pubblicando e classifi
cando o aggiornando la classificazione di materiale ceramico e anforico in rapporto a 
i risultati delle sue esplorazioni terrestri e subacquee. E come il nome di Lamboglia 
o, ancor prima, quello del Dressel, il nome della Vegas si accompagnò a lungo ai 
numeri delle forme che il suo pionieristico procedimento aveva individuato. 

Cresceva intanto l'attenzione attorno a tali reperti, specie a corredo delle relazioni 
preliminari di grandi campagne di scavo o con le conquiste dell'archeologia subac
quea. Ostia, Cosa, Alesia, Luni, Settefinestre entravano nella coscienza collettiva, 
mentre si dava ampia diffusione al concetto di "cultura materiale". 

Si trattava contemporaneamente di definire cosa comprendere entro il termine, 
largamente accettato, ma ambiguo, di ceramica comune, se riferirlo alla suppellettile 
domestica d'uso quotidiano prodotta localmente o se estenderlo a quella d'importa
zione, dell 'esistenza della quale si era talvolta persino dubitato. 

Abbozzare un panorama delle possibili aree di diffusione di determinati tipi di 
ceramica comune non sarebbe stato possibile se non con l'entrata in scena delle ana
lisi di laboratorio. 

Oggi i metodi archeometrici son divenuti, tutto sommato, d'uso corrente: ancora 
come appendice separata dal testo in qualche pubblicazione, da altre perfino soprav
valutati al punto da far credere che si possa prescindere dai criteri archeologici tradi
zionali. 

L'impresa dell'Olcese si colloca in questa fase della ricerca. La palestra è ancora 
Albintimilium, porta della Gallia e scalo marittimo di grande rilievo in età romana, 
sede soprattutto da oltre cinquant'anni di una delle più rigorose imprese di scavo 
dell'occidente europeo (pochi siti archeologici possono garantire condizioni di ricerca 
altrettanto favorevoli); campione prescelto il tratto del cardine B compreso entro l'Of
ficina del Gas. Vari e mirati i confronti. L' A. integra lo studio morfologico e degli 
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impasti del materiale con gli esami di laboratorio, secondo le istanze delle metodolo
gie archeometriche, adottando differenti tipi di analisi, incrociati. Non trascura un'in
dagine - da utilizzare nelle ipotesi di dislocazione dei possibili bacini d' approvvigio
namento - sull'esistenza di cave e fornaci a Ventimiglia dalla fine del Quattrocento ai 
giorni nostri. 

Anche questa prassi ha i suoi limiti, per la scarsità di centri di produzione di ri
ferimento, soprattutto per la mancanza, ripetutamente lamentata dall' A., di banche
dati. In realtà, pur senza capovolgere, quelli di ricerche precedenti, i risultati del la
voro non mancano di novità. Ne esce, ad esempio, abbastanza ben definito il ruolo 
rivestito dalla città romana di centro produttore di ceramica, probabilmente uno dei 
più importanti della costiera ligure. 

Ma l'aspetto più importante di questa ricerca è dato dalla sua testimonianza in 
fatto di disciplina e di metodo. L'indagine archeometrica non vi figura come un'ope
razione a sé stante, ne è parte integrante: scaturisce da una scelta delle metodiche più 
appropriate, di cui l'A. rivela padronanza (tanto da scegliere personalmente i proce
dimenti e i controlli da effettuare), da una matura conoscenza del sito (confortata dai 
dati forniti da un esperto) e del materiale in esame. 

Ciò che ne risulta conferma che non è una professionalità diversa quella richiesta 
dalla nuova frontiera dell'archeologia - queste ricerche richiederanno sempre rapporti 
interdisciplinari - ma una diversa, rinnovata mentalità: non si tratta, infatti di ritener 
superata l'archeologia tradizionale, gli studi che han già portato a determinati risultati, 
ma di partire da questi risultati e di farli fruttare con criteri e con mezzi aggiornati. 
Fermo restando che l'obiettivo finale di queste operazioni deve restare sempre quello 
di contribuire a definire criticamente determinati aspetti e momenti della storia. 
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Premessa 

Il presente lavoro è la versione riveduta e corretta della mia tesi di Dottorato, 
discussa il 10 gennaio 1991 nell'ambito del Seminar fiir klassische Archaologie della 
Freie Universitat di Berlino, relatore il Professor W.D. Heilmeyer (Seminar fiir klas
sische Archaologie der Freie Universitat Berlin) e alla presenza della Commissione co
stituita dal Professor A. Borbein (Seminar fiir klassische Archaologie, Freie Universitat 
Berlin), dalla Dottoressa B. Hoffmann e dal Dottor G . Schneider (Arbeitsgruppe Ar
chaometrie, Institut fiir anorganische und analytische Chemie, Freie Universitat Ber
lin) , dalla Professoressa B. Terzan (Institut fiir Friihgeschichte, Freie Universitat Ber
lin) . 

Oggetto è lo studio e la classificazione della ceramica comune (II secolo a.C. - VIII 
secolo d.C.) , proveniente dagli scavi della città romana di Albintimilium, situata alle 
porte della odierna Ventimiglia (Liguria), in una zona attraversata oggi da strade di 
grande traffico e dalla ferrovia che porta in Francia. La posizione strategica della città 
romana, al confine con le Gallie, e il fatto di essere stata per parecchi secoli uno scalo 
marittimo hanno creato una situazione storica molto interessante che giustifica la pre
senza di un'enorme quantità e varietà di materiali, soprattutto ceramici, testimonianza 
tangibile di traffici commerciali intensi. La città è stata oggetto, fin dal 1938, di scavi 
stratigrafici condotti dall'Istituto internazionale di Studi Liguri a cura del Professor 
Lamboglia e della Dottoressa Pallarés. I materiali recuperati dagli scavi di un cinquan
tennio sono stati classificati con metodo costante fino ad oggi e sono conservati nel 
magazzino di Nervia, che è prospiciente la zona archeologica delle Terme; ciò ha reso 
possibile affrontare lo studio di una classe ceramica poco conosciuta come la comune. 

I risultati della ricerca effettuata sono così strutturati: nel primo capitolo viene 
brevemente presentato lo stato degli studi sulla ceramica comune e si discute la defi
nizione «ceramica comune». I problemi metodologici, i metodi utilizzati e la finalità 
della ricerca sono l'oggetto del secondo capitolo. Nel terzo capitolo sono presentati i 
risultati delle analisi archeometriche eseguite, con la classificazione della ceramica 
analizzata in gruppi chimici e mineralogici. Nel quarto sono riuniti i dati emersi dallo 
studio archeologico e archeometrico, con lo scopo di caratterizzare la produzione ce
ramica a Ventimiglia e di estrapolare, in via preliminare, alcuni gruppi ceramici rico
nosciuti di importazione. Il quinto vuole essere una sorta di sintesi di tutta la ricerca. 
Seguono il catalogo degli impasti e quello dei tipi morfologici. 

In questo volume sono confluite le notizie preliminari sulla ceramica comune di 
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Albintimilium, pubblicate in diverse sedi e riviste alla luce del programma analitico 

completo. Il contributo della Dottoressa Pallarés, che ha aggiornato la cronologia de

gli strati del Cardine di Albintimilium, ha consentito una collocazione cronologica dei 

reperti ceramici più precisa di quella proposta nelle precedenti pubblicazioni curate 

da chi scrive. Tale cronologia non può comunque considerarsi definitiva fino a che 

non verrà operata una revisione complessiva dei dati di scavo e di tutti i reperti cera

mici della città. 

Settembre 1992 
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