
Le scatole per sigilli di epoca romana costituiscono una
classe di materiali ancora poco nota in Italia che, al contra-
rio, ha trovato una più ampia trattazione in Francia,
Germania e Gran Bretagna.
Spesso questi oggetti sono stati classificati come conte-

nitori per aspergere profumi, o  pendenti specialmente se

privi della parte inferiore, o coperchi per piccoli contenitori,
o ancora  fibule. La loro corretta interpretazione come sca-
tole per sigilli avviene alla fine dell’Ottocento e prende poi
il sopravvento sulle altre attribuzioni a partire dagli anni
Venti del Novecento.1

Si tratta di oggetti di piccole dimensioni composti da
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Fig. 1 scatole per sigillo in osso dagli scavi delle insulae di Albintimilium ed esempio di utilizzo (FURGER WARTMANN, RIHA 2009, p. 23, fig. 11)
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due parti: il fondo con i bordi rialzati ed il coperchio, uniti
tra loro da una cerniera posta nella parte apicale.
Il coperchio, soprattutto negli oggetti in metallo, spesso

ha nella parte opposta alla cerniera una piccola appendice
globulare; la metà inferiore della scatola presenta due fori ri-
cavati nei margini, opposti tra loro, e altri piccoli fori sul
fondo. I documenti venivano avvolti in sacche, scatole o
stoffe, legati in maniera stretta ed infine sigillati con queste
scatole, che venivano bloccate sul pacco con uno spago che
passava attraverso i due occhielli e grazie ai piccoli fori sul
fondo che servivano per cucire o inchiodare le scatole sul di-
spaccio. Il sigillo veniva incapsulato con cera d’api all’interno
della metà inferiore della scatola, in questo modo era possi-
bile preservare l’integrità del documento poiché per poterlo
aprire e leggere era inevitabile rompere il sigillo. (fig. 1D) 
La loro classificazione tipologica si deve principalmente

alla prima monografia2, che raccoglie gli esemplari rinvenuti
ad Augusta Raurica, nella quale viene anche indicata la dif-
fusione delle tipologie più comuni con relativa cronologia
che si possono così suddividere: a foglia allungata, a
ghianda, semicircolare, ovale, circolare, quadrangolare. Il
materiale utilizzato in prevalenza per la loro realizzazione è
il bronzo e negli esemplari più elaborati vi sono decorazioni
ottenute con smalti applicati, o figure animali, geometriche
e umane, ma sono attestate anche scatole per sigilli di fattura
più semplice prive di decorazione e in osso.
Questi oggetti sono stati individuati prevalentemente

nelle province galliche, nell’Europa centrale e in Britannia,
soprattutto negli scavi degli accampamenti militari e sono
pertanto una testimonianza della diffusione dei dispacci mi-
litari, ma potevano essere utilizzati anche per comunicazioni
nell’ambito commerciale così come sono stati rinvenuti
spesso anche all’interno di sepolture di II-III sec. d.C., co-
stituendo quindi un indizio della pratica funeraria di
seppellire i defunti con documenti scritti (Diod. V,28,6).
Dagli scavi di Albintimilium provengono tre esemplari

di scatole per sigillo dei quali due sono in osso lavorato ed
una in bronzo con superficie decorata.
I due esemplari in osso provengono entrambi dallo

scavo delle insulae e non presentano alcun tipo di decora-
zione. Il primo3, identificabile con certezza nella tipologia
degli oggetti in questione, è la metà inferiore di una scatola
a forma di ghianda che rientra nel tipo 1b della classifica-
zione di Furger, forma introdotta alla fine della Repubblica
inizialmente realizzata in osso e successivamente in bronzo
e particolarmente attestata nel Mediterraneo nord-occiden-
tale4. L’oggetto misura cm 3,2 x 2,5 x 1, presenta una
scanalatura di forma triangolare sui lati e tre fori sul fondo,
utili come già spiegato per il fissaggio sui documenti e può
essere inquadrato cronologicamente al III-IV sec. d.C. sulla

base del materiale ceramico rinvenuto in abbinamento (fig.
1A e B). 
Il secondo oggetto5 sempre in osso è probabilmente il co-

perchio di una scatola di forma quadrangolare; anch’esso è
stato rinvenuto negli scavi delle insulae e misura cm 2,2 x 2
con uno spessore minimo di 1 mm e massimo di 5 mm nel
punto della cerniera. Questa tipologia corrisponde al tipo 7b
della classificazione di Furger, appare dall’epoca di Augusto e
risulta particolarmente diffusa in varie parti dell’impero nel
II sec. d.C., in particolare modo in Francia, Germania, ma
anche in Inghilterra e nelle province dell’Illirico. Il reperto di
Albintimilium è ascrivibile, in base ai materiali ceramici, alla
fine del II-metà III sec. d.C. (fig. 1C).
Il terzo oggetto6 infine proviene dagli scavi presso l’area

delle mura nord della città romana e costituisce un ritrova-
mento particolarmente interessante soprattutto per le
caratteristiche estetiche e per il livello di lavorazione che pre-
senta (fig. 2).
Si tratta del solo coperchio di una scatola per sigillo in

bronzo a forma di foglia, con cerniera nella parte sommitale
per l’inserimento sulla scatolina, che non è pervenuta, ed
appendice arrotondata all’altra estremità. La tipologia rien-
tra nel Gruppe 2 della classificazione di Augusta Raurica ed
è il tipo maggiormente diffuso tra Gallia e Britannia già a
partire dalla fine del I sec. d.C. ma soprattutto tra il II e III
.sec. d.C.  L’oggetto misura cm 3 x 2 x 1 mm di spessore. La
superficie presenta un motivo decorativo a puntini che
creano una cornice di forma triangolare terminante a capi
aperti, all’interno della quale è rappresentato Mercurio
stante, su un piedistallo, con il sacchetto di monete nella
mano destra e caduceo nella sinistra come risulta nella più
tradizionale iconografia della divinità. La scelta iconografica
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Fig. 2. scatola
per sigillo in
metallo dagli
scavi presso 
le mura setten-
trionali di
Albintimilium.



appare particolarmente appropriata proprio per l’impiego
che questa tipologia di oggetti aveva nel mondo romano,
essendo Mercurio la divinità protettrice dei viaggi e dei com-
merci che in questo caso si è scelto di rappresentare nella sua
iconografia classica con il caduceo, che nel mondo romano
assume una valenza morale oltre che medica, e con la borsa
contenente il denaro simbolo della circolazione monetaria.
Un confronto puntuale è fornito da una scatola per sigillo
da Augusta Raurica a forma di ghianda con rappresentazione
di Mercurio in piedi e medesimi attributi iconografici7.
L’importanza di questo piccolo oggetto è anche data dal fatto

che dalla ricerca effettuata risulterebbe che la rappresenta-
zione di divinità o comunque di figure umane è
generalmente meno frequente rispetto alle raffigurazioni
geometriche o animali.
Si segnala la presenza di un probabile coperchio di scatola

per sigillo anche dai recenti scavi presso la chiesa paleocri-
stiana di Riva Ligure, anch’esso realizzato in osso, a forma di
ghianda, privo di decorazioni e con cerniera nella parte api-
cale8 e, infine, di un altro coperchio in metallo e smalti dallo
scavo 2016 dalle mura sattentrionali di Albintimilium (US
6024) rinvenuto in corso di stampa del presente lavoro.
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1 Si veda a questo proposito TABOLLI 2012, pp. 497-510;
FEUGERE, ABAUZIT 1995, pp. 41-57.

2 FURGER, WARTMANN, RIHA 2009.
3 Gas – zona Fontana – II taglio – 2 ampliamento nord –

strato II A6 data 16/4/1970 cass 1458 – inv. G 108533; la
ceramica più recente in abbinamento è costituita da sigil-
lata africana tipo D e dérivée de sigillée paléochrétienne.

4 BOUCHER, FEUGÈRE 2009, pp. 9-12; FURGER, WART-
MANN, RIHA 2009, p. 50, fig. 24.

5 Gas zona fontana – I e II taglio, 2 ampliamento nord –
strato II A1 data 24/02/1970 - cass 1437 - inv. G 103274;
la ceramica in abbinamento è costituita da africana da
cucina, sigillata africana tipo C e sigillata gallica tarda. Una
scatola per sigilli di forma quadrangolare era stata rinvenu-
ta anche a Luni e pubblicata in FROVA 1977, CM2882/1,
col.555, tav. 135,14, tav. 138,10.

6 L’oggetto proviene dagli scavi presso le mura settentrionali
di Albintimilium, effettuati in concessione di scavo dal-
l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e più precisamente
dall’Area 1000A, US 1165, strato individuato all’esterno
delle mura (lato est) e datato tra la fine del I e il II secolo
d.C. (campagna di scavo 2012). Lo scavo verrà presentato
da Daniela Gandolfi anche in altre pubblicazioni. Ringra-

zio la dott.ssa Gandolfi per avermi dato la possibilità di
inserire il reperto all’interno di questo approfondimento
sulla tipologia.

7 L’esemplare da Augusta Raurica è edito in FURGER, WAR-
TMANN, RIHA 2009, p. 50, fig. 24-1. Per le rappresentazio-
ni umane si veda anche MILOVANOVI, RAIKOVI SAVI 2013, p.
234, plate III, fig. n. 27 dove viene raffigurata una donna in
atto di fare un’offerta su un altare.

8 L’oggetto viene dallo scavo Soprintendenza anno 2009 area
1000 (ad ovest della chiesa) e più precisamente dal riempi-
mento US 1015 della fossa US 1020, ritenuta pertinente ad
una fase di abbandono dell’insediamento romano sebbene
US 1015 contenga anche materiale tardo-repubblicano, for-
se a causa dallo strato sottostante intaccato. Per maggiori
informazioni si rimanda a GAMBARO, Indagini archeologiche
nelle adiacenze del complesso paleocristiano di Capo Don
(Riva Ligure-IM). Anni 2001, 2003, 2009, in questo volu-
me. Ringrazio il dott. Luigi Gambaro per la segnalazione. In
Italia oltre l’esemplare di Luni si segnala la presenza di un
reperto dalla tomba 153 di Ornavasso-Persona (GRAUE
1974, p. 271); uno nel Mugello, (CAPPUCCINI 2009, p. 138,
n. 46) e uno nella necropoli di Groppello Cairoli (FORTUNA-
TI ZUCCALÀ 1979, pp. 5-88). 
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