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Nella prima età imperiale le attività commerciali di import-export lungo le coste alto-tirreniche furono
assai rilevanti1. Se molti e pregiati erano i prodotti regionali di esportazione (marmo lunense, legname
da costruzione da Pisa, grano e metalli dal Valdarno, vino)2, i vasi in terra sigillata aretina e pisana3, costituiscono le migliori evidenze per la ricostruzione dei trends economici nei quali venivano coinvolte
le merci nord-etrusche, molte delle quali non hanno visibilità archeologica perchè deperibili (grano,
legname) o riciclabili già in antico (metalli) o di difficile individuazione sui mercati esterni (ad esempio
anfore vinarie non bollate).
Per quanto riguarda la terra sigillata nord-etrusca è stato da tempo evidenziato il coinvolgimento
nell’attività manifatturiera di personaggi appartenenti alla più alta nobiltà, sia etrusca che romana4. Recenti studi di E.J. Shepherd focalizzano l’attenzione sull’attività della gens Valeria, alla quale viene attribuita la produzione delle sigillate firmate da M. Valerius Volusus, nonché dei laterizi recanti analoghi
bolli5. Questa manifattura al momento risulta essere la più antica fra quelle riferite a Pisa (dal 15 a.C.)6:
significativamente, l’avvio della produzione della sigillata pisana si deve ad un personaggio connesso ad
una gens rilevante, coinvolta nel processo di romanizzazione dell’Etruria e sin dagli inizi quindi questa
ceramica risulta distribuita in ampi circuiti commerciali, militari e civili, connessi con il processo di acculturazione in senso romano, del mondo antico.
La manifattura di M. Valerius Volusus anticipò di circa un decennio il successo commerciale della
ditta di Cn. Ateius che, per meglio rifornire i mercati transmarini, da Arezzo aprì succursali a Pisa, nel
territorio pisano, ed a Lione7.
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Le due città dell’Etruria risultano essere i principali centri produttori di terra sigillata italica: al momento i vasi aretini e pisani distribuiti nel mondo antico, documentati da bolli, risultano essere rispettivamente 9977 per Arezzo e 5534 per Pisa8. Tale realtà ci permette di evidenziare l’importanza commerciale
del sistema portuale pisano9: da questo partivano i vasi delle manifatture costiere e anche gran parte di
quelle aretine i cui prodotti, oltre alle vie terrestri transappenniniche verso la Valle Padana e le vie fluviali
interne (sistema Chiana-Tevere) verso Roma, potevano agevolmente percorrere mediante l’Arno l’intera
vallata e giungere ai porti costieri10.

Terra sigillata pisana: nuovi dati quantitativi
I dati quantitativi ricavabili dai rinvenimenti sinora noti vengono arricchiti dal conto di atelier rinvenuto ad Isola di Migliarino: tale località dell’ager Pisanus settentrionale, della quale ignoriamo il nome
antico, era un porto/approdo, lungo il litorale di età romana, in prossimità della foce di un ramo antico
del Serchio (Auserculus). Un’ancora e pesi da rete confermano il carattere marino-fluviale dell’area in
cui era inserito il sito, che risulta frequentato dall’età dall’età arcaica al Medioevo. Dell’abitato sono stati
recuperati resti di palificazioni lignee, pietre, tegole e coppi11.
La peculiarità del sito di Isola di Migliarino è quella di associare alle funzioni di porto/approdo anche
quelle di sito manifatturiero: i rinvenimenti archeologici qui effettuati documentano l’attività del vasaio
Cn. Ateius e dei suoi lavoranti e poi dei vasai tardo-italici (L. Rasinius Pisanus, i Murrii, C. P. Pi(sanus),
L. Nonius Flor(entinus), con una continuità di produzione dagli ultimi anni del I secolo a.C., sino alla
prima metà del II secolo d.C. Il sito di Isola costituiva il terminale settentrionale del distretto produttivo
della sigillata pisana che, su base archeologica e archeometrica, risulta estendersi dal suburbio settentrionale di Pisae (manifatture nelle aree delle moderne vie San Zeno e Santo Stefano) almeno sino alla foce
dell’Auserculus, ove la presenza del porto/approdo qui ubicato garantiva una facile commercializzazione
del vasellame e degli altri prodotti del territorio. Il conto di atelier rinvenuto a Isola consiste in un graffito tracciato, in scrittura corsiva e post cotturam, sul fondo di un vaso bollato (in planta pedis) da Sextus
Murrius Festus, e dunque databile fra il 60 e il 150 d.C.12. Secondo la lettura presentata da G. Camodeca13,
da questo conto di infornata risulta che alcuni vasai operanti nelle manifatture di Sex. Murrius Festus
(Creticus, Nonianus, Saturninus, Lu+ + +, Coniunct++, Thiodori) il 21 luglio (di un anno non precisato,
ma evidentemente compreso fra il 60 e il 150 d.C.) caricarono in una fornax definita minor un numero
ben precisato di piatti (1540 catini) e coppe, quest’ultime in due formati diversi, piccolo (790 acetabula)
e grande (300 paropsides), per un totale di 2630 esemplari.
Per l’intero arco produttivo della ditta di Sex.Murrius Festus, come abbiamo visto attiva per circa
90 anni, al momento, in tutto il mondo antico risultano commercializzati 306 vasi bollati14. La lettura di
G. Camodeca, invece, ci prospetta un’infornata singola di circa 2630 esemplari e calcolando, secondo la
consuetudine, 12 infornate all’anno, (2 infornate al mese nel periodo aprile-settembre) si arriva ad una
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cottura annua minima di 31.000 vasi per questa fornax minor. Moltiplicando questa produzione annua
minima per i 90 anni di attività della ditta si arriva al numero di 2.790.000 vasi prodotti in una sola fornace di Sex. Murrius Festus, che era soltanto uno dei numerosi ceramisti operanti in ambito pisano: molto
di più, ad esempio, doveva produrre ed esportare la ditta di Cn. Ateius, dato che la commercializzazione
delle manifatture ateiane di Pisa (5 a.C. - 30/40 d.C.) è documentate da 3350 vasi bollati15. Cifre molto
simili ha calcolato A.Vernhet16 a proposito della sigillata gallica prodotta nel centro de La Graufesenque
in Gallia: un minimo annuo di 15 milioni di vasi che, moltiplicati per i 40 anni di attività delle manifatture,
comportano un minimo di 600 milioni di vasi avviati sul mercato.
Si tratta dunque di produzioni enormi, per la cui commercializzazione, evidentemente, dovevano
essere in atto dinamiche distributive di grande efficacia. Bisogna inoltre ricordare che a La Graufesenque, come a Pisa, l’attività manifatturiera doveva essere concentrata, per motivi tecnici17, in primavera ed
estate: con felice coincidenza nell’antichità questo era il periodo più adatto alla navigazione marittima18,
e tale favorevole congiuntura senz’altro avrà contribuito allo sviluppo delle produzioni ceramiche, e al
loro successo commerciale.

Le dinamiche commerciali
Dobbiamo dunque chiederci secondo quali dinamiche venivano distribuiti i milioni di vasi che dal
30 a.C. al 150 d.C. affluivano nel sistema portuale di Pisa per essere esportati, e cioè quali erano le modalità del commercio, i protagonisti di queste attività economiche, le caratteristiche del trasporto marittimo
(cabotaggio, altura), la tipologia e le dimensioni delle imbarcazione utilizzate.
Innanzittutto bisogna dire che i porti nord-etruschi risultano ben inseriti nelle rotte della navigazione antica. A giudicare dagli elementi naturali che condizionavano la marineria (venti, correnti, brezze
termiche)19 dai porti nord-etruschi si poteva agevolmente navigare lungo costa, sia in direzione Sud,
verso Roma, sia in direzione Nord, verso la Gallia e le coste iberiche. Si trattava, cioè, di una navigazione di più giornate (secondo Polibio il tratto Pisa-Marsiglia lungo le coste liguri richiedeva 4,5 giorni di
navigazione20) che seguiva ad una certa distanza l’andamento della terra ferma. La prossimità dell’Arcipelago Toscano e della Corsica, inoltre, favoriva l’inserimento nelle rotte di altura verso il Mediterraneo
occidentale.
Data la felice ubicazione del sistema portuale pisano, e la complessità e la rilevanza delle produzioni di sigillata nord-etrusca, molteplici dovettero essere le modalità di commercializzazione di questo
vasellame. È certo che gran parte della terra sigillata pisana venne distribuita in stretta connessione con
l’annona militare, come documenta l’abbondante presenza nei castra del limes, e dunque in regime di
commercio statalmente diretto21. L’appartenenza di molti dei ceramisti attivi a Pisa alla classe dirigente romana (cfr. M. Valerius Volusus, sopra citato) e in particolare gli stretti rapporti intercorrenti fra la
gens Ateia e l’entourage di Augusto senz’altro dovevano garantire consistenti appalti alle manifatture
dell’Etruria. La terra sigillata pisana risulta però abbondantemente attestata anche in contesti civili, sia in
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Occidente che in Oriente22, in accordo con gli studi più recenti23, che prospettano un’economia romana
non necessariamente legata a esigenze stataliste, vuoi di annona militare o civile, ma aperta anche alle
dinamiche del libero mercato.

Gli aspetti giuridici
Per quanto riguarda la legislazione in atto nel periodo compreso fra l’età augustea e il II secolo d.C.,
le potenzialità speculative previste dal diritto commerciale romano erano numerose, con soluzioni che si
adeguavano allo sviluppo dell’imprenditorialità romana24. Sulla base delle fonti archeologiche, epigrafiche e giudiche, possiamo presupporre che:
1) La distribuzione dei vasi in terra sigillata pisana potesse essere gestita dai ceramisti stessi: le grandi
ditte, tipo quella di Cn.Ateius25 potevano avvalersi dello strumento giuridico dei servi negotiatores26,
così come venivano utilizzati i servi officinatores nelle figlinae27.
2) Il vasellame, almeno in parte, dai ceramisti poteva essere venduto all’ingrosso a personaggi che
espletavano funzioni intermediarie a scopo lucrativo (emptio-venditio di merces): operatori commerciali che nelle fonti giuridiche vengono definiti in vario modo: mercatores; negotiatores; exercitores
navium; nautae; navicularii.
Entrando nello specifico, i mercatores risultano essere operatori commerciali di professione che ponevano in essere abitualmente e con continuità compravendita di merci28, mentre l’attività dei negotiatores era ad un livello più elevato di speculazione commerciale perché presupponeva la gestione di una
taberna instructa (azienda) intesa come un insieme di res et homines ad negotiationes parati29.
Gli exercitores navium erano invece i responsabili di imprese di navigazione30, potevano essere sia
proprietari che appaltatori in blocco del carico trasportato (conductores per aversionem)31. Il termine
nauta può essere considerato sinonimo di exercitor navis32, mentre i navicularii appartenevano a categorie di mercatores e negotiatores che, in cambio dell’esenzione da munera publica et privata, erano
addetti al trasporto via mare, soprattutto di derrate alimentari, e al rifornimento annonario delle città33,
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Fig. 1 - Merci in arrivo nei porti di Pisa (IV-VII secolo d.C.).

compito sempre più gravoso in età tardo-antica34.
Tutte queste categorie professionali potevano essere coinvolte nella distribuzione nel vasellame pisano, lavorando sia nel commercio statalmente assistito sia nel libero mercato: lungo il limes, accanto e
integrati al grande commercio militare che aveva rifornito i castra di terra sigillata, operavano i negotiatores cretarii o artis cretariae35, che con un sistema molto più parcellizzato, distribuivano i vasi nei
mercati locali, urbani e rurali, e i dati delle fonti epigrafiche trovano conferma nei rinvenimenti di sigillata
nord-etrusca nell’Europa centrale romanizzata36.

Commercializzazione marittima della terra sigillata
Ancora più complessa è la problematica relativa alle modalità tecniche della commercializzazione
marittima della terra sigillata. Come abbiamo visto, i porti nord-etruschi risultano ben inseriti nelle rotte
della navigazione antica. Il paradosso è che, a fronte dei milioni di vasi prodotti nella sola Pisa, e delle
migliaia di esemplari che risultano distribuiti nel mondo romanizzato e oltre, scarsissimi sono i rinvenimenti in contesti subacquei marittimi, non solo di sigillata nord-etrusca, ma di italica in generale, e questa
scarsezza di rinvenimenti, di fatto, riguarda tutte le sigillate dei primi secoli dell’Impero.
Al momento il relitto che ha restituito il maggior numero di vasi in terra sigillata della prima età
imperiale è il Culip IV, affondato presso Capo Creus, in Catalogna, nell’arco di tempo compreso fra il 78
e l’82 d.C. L’imbarcazione, ha restituito 2761 coppe di Terra sigillata prodotta alla Graufesenque, 79 anfore betiche di forma Dressel 20, almeno 1475 vasetti a pareti sottili, 42 lucerne manufatte a Roma37. La
provenienza così eterogenea delle merci lascia supporre che l’intero carico si fosse formato nel porto
di Narbonne e che qui venne stivato nell’imbarcazione destinata a svolgere attività di redistribuzione
lungo le coste iberiche, ma ben presto naufragata. I 2761 vasi di sigillata rinvenuti nel relitto sono ben
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poca cosa a fronte della produzione complessiva de La Graufesenque, come abbiamo visto calcolata in
60.000.000 di esemplari.
Ancor più scarsi sono i dati relativi alla terra sigillata pisana: al momento l’esempio più consistente
di commercio marittimo di questa classe è dato dal Relitto B di Punta Ala. Si tratta di una nave oneraria
con un carico eterogeneo di grande varietà: associati alle anfore (Dressel 20, galliche di forma 4 e 5,
Dressel 2-4; tipo Spello e Forlimpopoli) sono stati rinvenuti 50 esemplari di terra sigillata tardo-italica,
alcuni dei quali recano il bollo di vasai operanti a Pisa (Lucius Rasinius Pisanus; C.P () P (); Sex.Murrius
Pisanus; Sex. Murrius Festus; L.Nonius Florus.)38. Il carico è cronologicamente coerente e il naufragio si
può datare in età adrianea: è certo che la nave avesse fatto l’ultima stazione in uno dei poli del sistema
portuale pisano dove imbarcò la terra sigillata tardo-italica e le anfore tipo Spello e Forlimpopoli, delle
quali sono ben note produzioni locali39. È possibile che la nave fosse giunta nel Tirreno settentrionale con
rotta dalla Baetica (anfore Dressel 20) e con soste nei porti della Gallia (anfore galliche 4 e 5), oppure,
più probabilmente, che l’intero carico fosse stato composto in ambito pisano.
Sulla base del relitto di Punta Ala si può tentare di spiegare la scarsa presenza di terra sigillata nei rinvenimenti subacquei con il fatto che questi vasi viaggiassero in quantità non elevate in carichi eterogenei
di redistribuzione, cosa che probabilmente ne determina la scarsa “visibilità” archeologica nei relitti.
Tale relitto, inoltre, conferma i dati relativi alle esportazioni di ambito pisano: oltre alla terra sigillata
scendevano verso Roma anfore vinarie tipo Spello e Forlimpopoli, come da tempo documentavano i rinvenimenti di contenitori nord-etruschi nei contesti Urbani e ostiensi40.
Naturalmente le attività di import-export del sistema portuale pisano erano favorite dalla presenza
di importanti imprese di cantieristica navale, che risultano operanti dall’età tardo repubblicana all’età
medievale41.
Le imbarcazioni che salpavano dai porti di Pisa con carico formato in loco, e quelle che vi facevano
stazione e che da qui ripartivano, appaiono destinate non a percorsi di lunga distanza diretti, da porto
a porto, ma piuttosto a lunghi cabotaggi, con soste per motivi tecnici (necessità di viveri e acqua dolce)
e commerciali, nel corso delle quali potevano essere scaricate parte delle merci nord-etrusche, con l’accortezza di non pregiudicare la stabilità dei carici42. Data la tipologia dei loro percorsi marittimi, tali imbarcazioni dovevano essere di dimensioni medie (intorno ai 20 m), come peraltro risulta essere il relitto
di Punta Ala43.
In accordo con le rotte di navigazione alto-tirreniche sopra descritte44, e sulla base dell’areale di
distribuzione, al momento noto, dei materiali nord-etruschi (sigillata, anfore vinarie, ceramica comune
e laterizi)45, le navi che salpavano dal sistema portuale pisano sembrerebbero percorrere tre diversi seg-
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menti di navigazione diretti a 1) Marsiglia, 2) Ostia, 3) Corsica e Sardegna.
Come scrive P. Arnaud gli itinerari di lunga distanza derivano dalla somma dei vari segmenti di navigazione46 e infatti, mentre i laterizi e la ceramica comune non risultano commercializzati oltre il primo
tragitto47, i vasi in terra sigillata vennero inseriti in segmenti commerciali successivi e progressivi, che
raggiunsero le regioni più estreme del mondo romanizzato, e oltre.
L’arrivo dei carichi di sigillata nell’area di Massalia/Arleate permetteva, mediante il Rodano, la penetrazione nell’interno della Gallia e da qui, sempre attraverso la rete fluviale, la distribuzione sino al limes
renano. Da Massalia inoltre partivano ulteriori segmenti marittimi per Narbonna (porto di redistribuzione
– mediante la Garonna e suoi affluenti – delle importazioni di terra sigillata aretina e pisana e di esportazioni della sigillata della Graufesenque, come abbiamo visto sopra) e per gli altri porti lungo le coste
galliche, iberiche e africane. Il punto più estremo di questa successione di segmenti è Mogador (l’attuale
Essauira sulle coste atlantiche del Marocco): qui è stata rinvenuta una notevole quantità di terra sigillata
aretina e pisana, la cui presenza può essere indizio di intense attività commerciali48.
Le sigillate pisane che raggiungevano Ostia, in parte risalivano il Tevere per il mercato di Roma49 e
in parte venivano imbarcate verso l’Oriente come merce di ritorno nelle navi impegnate nel commercio
granario50 lungo le rotte verso Alessandria e Cartagine.
Gli studi recenti51 hanno infatti delineato per i primi secoli dell’Impero una rete integrata dei porti
mediterranei (inter-port connectivity), basata sulla interdipendenza economica dei relativi retroterra, le
cui attività produttive erano stimolate dalle esigenze annonarie di Roma. In questo sistema coesistevano
le rotte commerciali dirette da porto a porto, senza rotture del carico e con navigazione di altura, e i
traffici di cabotaggio a lunga e a breve distanza: le necessità di Roma creavano una forza gravitazionale52, che condizionava i commerci mediterranei, in particolare quelli del settore orientale.
A tali dinamiche commerciali si deve la massiccia presenza della sigillata nord-etrusca nei porti della
Campania, e in particolare a Pozzuoli che sino alla costruzione del Porto di Claudio a Ostia costituì il
terminale tirrenico delle importazioni granarie53.
È ugualmente significativo che ad Alessandria la terra sigillata italica costituisca la maggioranza delle
ceramiche fini e che nella provincia di Aegyptus, nel complesso, le importazioni di sigillata provengano
in massima parte dalla valle dell’Arno (almeno il 39%) e da Pozzuoli (15,5%)54. Al commercio del grano
alessandrino si può dunque connettere la distribuzione di sigillate nord-etrusche a Creta, Cipro e lungo
le coste siro-palestinesi55. Notevoli sono poi le attestazioni di terra sigillata nord-etrusca sulla rotta del
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grano Roma-Cartagine e soprattutto in Sicilia56, che costituiva un punto di passaggio obbligato nelle rotte
di navigazione e nei traffici mediterranei.
Anche per il commercio del grano, come per i rifornimenti militari, i traffici annonari e il libero
mercato erano strettamente connessi: come scrive A. Tchernia57, le navi per i traffici annonari non erano
dello Stato, bensì noleggiate dallo Stato e dunque se nella stiva vi era spazio, alla partenza o nel corso di
uno scalo i navicularii potevano imbarcare ulteriore merci da vendere liberamente senza violare alcuna
normativa del diritto romano di I-II secolo d.C.
Fra le merci che i navicularii imbarcavano ad Alessandria sicuramente erano i prodotti esotici: la città,
oltre a essere il terminale delle rotte del grano era il carrefour dei circuiti commerciali orientali e dunque
veicolava verso Occidente prodotti di alto valore economico (spezie, profumi, perle, gemme, seta, lino,
papiro ecc.). I rinvenimenti di ceramiche italiche lungo il Nilo, a Coptos e Berenice58 e ad Arikamedu,
nell’India Sud-orientale59, costituiscono un ulteriore segmento fluvio-marittimo di questo commercio a
lunga distanza, nel quale le merci pisane continuavano a resistere poiché ad Arikamedu è stato rinvenuto
una vaso bollato Evhodus, lavorante di Ateius, attivo nel sito manifatturiero di Isola di Migliarino60.
Anche i rinvenimenti di sigillate aretine e pisane effettuati in Tripolitania e in Cirenaica possono essere relati alle rotte del grano verso Cartagine e Alessandria, poi prolungatisi con segmenti terrestri verso
le oasi del Sahara: attraverso le vie carovaniere avorio, piume di struzzo e forse oro dal centro dell’Africa
raggiungevano il Mediterraneo61. Il rinvenimento di un vaso bollato da Sex. Murrius Festus a Wadi-elAmud, nella Libia interna, costituisce un indizio in questo senso62.
Allo stesso modo la sigillata ateiana che raggiunse il lontano Pontus Euxinus63 può essere messa in relazione con la via della seta che, attraverso l’Asia centrale, collegava il mondo mediterraneo con la Cina64.
In conclusione, le dinamiche commerciali in atto lungo le coste alto-tirreniche nella prima età imperiale erano perfettamente inserite nell’economia romana: Portus Pisanus con i suoi porti/approdi minori
era interconnesso nella rete portuale mediterranea, i milioni di vasi di terra sigillata pisana viaggiarono
con modalità flessibili e composite, in transizioni di libero mercato e nell’ambito del commercio statalmente diretto (rifornimenti militari, annona civile). Imbarcati prevalentemente con carichi eterogenei
per il commercio di redistribuzione, una volta arrivati nei porti principali (Marsiglia, Narbonne, Ostia,
Pozzuoli) questi vasi continuarono il loro percorso con modalità varie di navigazione arrivando, con
progressivi traffici marittimi, fluviali o terrestri, ai confini dell’Impero e oltre65. Se, come ritiene P. Temin,
Rome had an economic system that was an enormous conglomeration of interdipendent markets66, le
strutture produttive e commerciali pisane mantenne a lungo la propria specificità nel grande agglomerato
dell’economia romana di I-II secolo d.C.
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