
C. SCORPAN 

TIPI SCONOSCIUTI DI LUMINI A OLIO ROMANI E IL PROBLEMA 

DI CERTE TRASIVIISSIONI NEL PRIMO FEUDALESIMO 

A Sacidava, nclla campagna di scavi dcl 1970, abbiamo scoperto 
un lumina a alia di un tipa sconosciuto, realizzato con una tecnica spe
ciale, di una forma strana rispetto a tutti gli altri tipi cii lumini 
del1'epoca romana. Partendo dallo stud io di questo oggetto interessante 
scoperto nello scavo, cercandone le spiegazion i fllnzionali e soprattlltto 
le analogie, abbiamo scoperto nei depositi del ]'vIllseo di Costanza alcuni 
altri lumini, appartenenti anch'essi a dei tipi finora sconoscillti. Bisogna 
sottolineare fin daI principio il fatto che la tradizione di alcllni di 
questi lumini romani e stata tanta patente in questc regioni che e arri
vata fino all'epoca del primo feudalesimo, eontribllendo alIa creazione 
di lumini di forma somigliante. 

Tipo A. 

1. Sacidava, scavi 1970, scoperto al livello del IV secole d.C. No. 
d'inv. 19617. Dimensioni: diametro massimo~9,5 cm; altezza~4 cm; 
diameh'o del fondo ~ 3,8 em. (fig. 1/ 1-3). 

11 lumino e stato lavorato alia rllota, fatto cile 10 diIferenzia fin 
daI principio dai ben not'i lumini romani confezionati C011 ]0 stampo. E 
stato modellato in una pasta omogena, di qualita sllperiore, d'lIn color 
crema-bianchiccio. Una pasta di creta identica, della stesso colare, si 
ritrova in moltissimi vasi scoperti a Sacidava. Il fondo presenta dei 
semicerchi concentrici dovuti alIa ruota. 

Il lumino ha un recipiente (serbatoio) obbastanza capace, bitronco
conicu, con una larga bocea d'alimentazione, circondata da una stretto 
labbro orizzontale, versa l'interna. Nella parte an teriore ha un orifida 
circolare, ottenuto con la pressione dall'esterno all' interno. La meta Sl1-
periore delia lampada e circondata da una bordura larga, obl iql1a, 
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svasata in fuori , che continua, in profilo, la Enea deHa meta trOl1CO
conica inferiore. formancla nella parte anteriore, di fronte al l'orificio 
del lumino propriamente detto, un beccucdo per il lucignolo. Nella 
parte posteriore, un piccala manico larga: con tre forti nervature in 
rilievo chc s'attaccano aUa parte superiore del serbatoio del lumina e
all'infuori sotlo la borc:u:"o. 

L'aspetto generale e quello d'un piccolo ed elegante vaso (scodel
lina) din ceramica, di colo re giallo-biancastro, non decorato e Senza pa
tina colorata in rosso alIa superficie. Si noti che l'intero oggetto e stato 
lavorato alla ruota, nello stesso tempo, in un sol pezzo, senza agg iunte 
(eccet tllan do il manico che e stato attaccato 1IIteriormente). 

Il llicignolo stava certamente appoggiato con un capo sul b'=ccuccio 
deHa bordura circostante, attraversava l'orificio e s·alinlentava con l"altro 
capo direttamente nel recipiente. A che casa servisse pere la bordura,. 
o 111eglio la padellina ll'intorno, non possiamo precisarlo . Forse per dei 
residui delia combustione o per 10 scolamento dell 'olio daI lucignolo? 

La datazione nell'epoca romana (IV sec.) e perentoriamente assi
curata tanto dalle condizioni stratigrafiche quanto dai dati tipologiei (l a 
pasta specifica e la tecnica. 

Non conosciamo (per ora) analogie ne nelle scoperte o nei depo
si ti dei musei, ne nell'intera bibliografia din. specialita consultata . .l a 

Su alcuni lumin'i an tichissimi che rives tivano la forma di reci
pienti vasti, aperti (padelline o scodeline col beccuccio pel lucignolo) 
ritorneremo ancor3. lb 

2. Da Capidava (le condizioni stratigraIiche della scoperta perman
gono incerte) proviene un lumino somigliante a quello di Sacidava piu 
sopra descritto . Il fumino di Capidava (inv. no. 4235) e pure lavora\o 
alia ruota, ma in una pasta bruno-mattone. Dimensioni : diametro mas
simo ~ 8 cm ; altezza ~ 4 cm ; diametro del fondo ~ 6 cm (fig. 1/4-6). 

E formato da un recipiente relativamente tronco-conico, termi
nante con un colla corto e una bocca di riempimento larga 2,2 em . It 
fon'do, piatto e grand e, presenta le tracce della ruota del vasaio e d elIa 
staccamento di suna duota. DaI fondo partono in su, leggennente obJi
que, le pareti alte 2,4 cm . che formano, col corpo del serbatoio e intorno 
aIla meta superiore di questo, una bordura come un canale collettoI'C' 
o come una padellina, al livello dena quale si apre anche l'orificio di 
combusti one, pel llicignolo, del lumino propriamente detto . Di fmnte 
all 'orificio, il labbro della bordura non ha piu beccuccio. Nella parte 
opposta si osservano facilmente le tracce d'un piecolo manica che
s'attaccava al margine della bocea di l'iempimento e al margine dena 
padellina circostante. 

Questo lumino di Capidava data dan'epoca del prima feudales imo. 

1 a La soIa lampada relativamenLe somiglianle in H. MenLzel. Antih:e 
Lampen im R6misch-Germanischen Zentralmuseum zu Mainz, 195-!, p. 102, nI'. G5U, 
fig. 83. Datata nEdJa tarda epoca romana, fa parte delIa categoria delle lampade eli 
:11':0 arabo. La lampada somigliante a Sucidava-Celei (inedito) - in[urmazione 
I-irof. D. Tudor. 

I b W. Deonna. Les lampes an Liques tl'ou vees a Delos, in BCH, xxxrr. 
1--1, lD08, p. 151-152, fig. 24. 
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Fig. 1. 1-3 il lumino tipa A, Sacidm-a: -l-G = il lum ino del prÎmo feudalesimo 
di Capida\-<:l. 
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Senza essere identico e molto meno accuratamente lavorato, senza 
i dettagli del primo, questo lumino del primo feudalesimo di Cap'idava 
na certamente delle sicure affinita col lumina romana din Sacidava, 
(tipo Apiu sopra descritto). 

Se il lumina din Capidava appartiene veramente all'epoca dei 
prim o feudalesimo (second o la data fissata dagli scopritori e second o 
elementi tipologiei), allora la sua origine dev'essere cercata nell'epoca 
romana, nel tipo A scoperto da noi a Sacidava 2. 

Si t ratta quindi d'un' altra forma romana-bizantina perpetuatasi fino 
ne! X - XI secolo, scoperta che aggiunge una prova alla tradizione e 
aUa continuita romanica fino al principio deU'epoca medioevale. 

Tipo B. 

1. Scoperto nel 1965 in una tomba d'inumaz'ionc a Tomis (inv. 
no. 1"075). Dimensioni: d iametro massimo ~ 10,5 cm; altezza del 
tubo ~ 4,5 cm; altezza deUa scodellina-recipiente ~ 3,8 cm; diametro 
del fond o ~ 4, 5 cm. (fi. 211 - 3,4/). 

Le eondizioni delIa scoperta e l'inventario funerario della tomba 
(scodella rossa, lumina a alio banale e t ipico con la rosetta, vasi d i 
v etro) p ermettono di datarlo daI periodo del II-III sec. d.C. 

Il lumino e lavorato alla ruota, tutte le sue parti componcnti con
fez ionate nello stesso tempo e dallo stesso pezzo di creta, senza aggiun te 
(eccettuando il manico che e stato applicato) . Le pareti sono molto fini, 
sottili, dure e con ri80nanza, d'una pasta omogenea della miglior qua1ita, 
d'un colo re mattone-rossastro. 

Caratteristico e il recipiente grande, copace e aperto, delia forma 
d'una piccola scodella o padellina, con le pareti alte che presentano su 
di un lato un beccuccio pel lucignolo. Direttamente daI fondo delia 
scodella recipiente e direttamente legata a questa, parte verticalmente 
·un tubo cilindrico, larga 4 em , col labbro svasato e un po'ingrossato. 
Davanti el beccuccio s'e .praticato un orificio pel passaggio del lucig
n olo. Nella parte opposta al beccuccio, si osservano le tracce d'un m8-

n ico clle era attacala al Jabbro del tubo e al margine del recipiente. 
Il fondo presen!a tracce visib ili delia ruota, carne purre delIa stac

ealnen to da essa. 
Si osservano anche a1cune macchic di pitturo r088a. 
Il lucignolo partiva quindi daU'interno del tubo centrale, attra

v ersa l'orificio, appoggiandosi in fuori sul beccuccio del recipicnte. 
E clifficile preeisare qualc fosse il ruolo della scodella serbatoio. 

Forse pei residui? Ad ogn i mod o l'oriIicio si trova, in t'utti i lumini di 
questo tipa, esattamente alla base de} tubo, cosicche ogni con tenuto 
dalFinterno del tuba passa nella scodella e viceversa. 

2 C. Cîrjan . Cî[eva opai-te din epoca feudală în Dobrogea nella Revista Mu
zeelor . ]. 1970, p. 62. L;autore considera che questo lumina sia d ·influenza romano
bizantina. 
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2. Tomis, 1962. Scoperto in via M. Viteazu (zona dell'antica ne
crapoli) no. inv. 3573. Dimensioni : diametro nlassimo = 11 cm ; altezza 
deUa scodella-recipiente = 3 cm; altezza del tubo centrale = 6 em ; dia
metro del tubo = 4 em ; d'iametro del fondo = 4 em. (fig. 2/4,3/). 

Questo lumino e esattamente delIa stesso tipa del prima (<10. 1 
Tipa B) ma le pareti sono un po'piu grosse e il tubo ,centrale molto pili 
alto rispetto ai margini del recipiente e col labbro Iortemente r ipiegato 
in fuori. Il tuba e stato tinta in rossa e la scodella ha sollanta righe e 
macchie dello stesso colare. 

3. Tomis, 1960, via Muzeelor (zana dell'antica citta). In v. no. 14757. 
i\Ianea la maggior parte della seadella-serbatoio. Dimensiani: altezza 
del tub o centrale = 6 cm; diametro del tubo = 3,5 em; diametra del 
fondo = 3 em. (fig. 2/6). 

Lumino del tipa B, con le pareti grosse e il tubo alto. Il tuho tinto 
in 1'osso in moda inuguale. 

4. Lumino tipo B - Tamis 1971 - Piazza Stefan cel Mare -
Tomba d'inumaziane - Inv. na. 12447 (fig. 7/ 1). Dimensioni diametro 
massimo = 11 ,5 cm ; altezza del tubo = 5 em. 

5. Capidava. Seaperto durante gli seavi del 1949, datato elal II sec. 
d.C. No . inv. 5559. Manca la maggior parte del reeip iente. Dimcnsioni : 
altezza de! tuba = 5 cm ; diametro elel tubo = 4 em; diametra del 
tonelo = 4,6 em. (fig. 2/5). 

Lumino del tipa B. Il tubo centrale largo si dilata nella parte su
periore eome un imbuto. La meta superiore del tuho e tinta in roSSO 
con righe prodotte dalla scolamen to . 

S i osserva ch iaramente che i qu ath'o lumini descri tti piu sapra 
fanno parte dello steso t ipo B. Essi sono somiglianti, solo con piccole 
differenze, evidenti specialmente nclle dimensioni del tubo centrale o 
nelle leggere difIerenze di spessore delle pareti. E difficile precisare il 
ruolo funzionale della scodella-recipiente. L'orificio practicata esata
mentc alla base del tubo centrale permette il passaggio del cantenuto 
liquido daI tubo nel serbatoio e viceversa. Il tubo centrale sembra sia 
servito per l'alimentazione. La scodeUa-padellina potrebbe essere servita 
per eollettare i r es idui , o fars e questo tipa di lumin o era alimentato col 
sego e non con l'oho, il pezzo di sego, in questo casa, essendo messo 
nel tubo cilindrico. 

Come nel caso del prima lumino (tipo A) non conosciamo (peI' ora) 
nessuna analogia nel mondo ellenistico, ne sul posto, ne nella biblio
grafia consultata 3. 

Certe somiglianze, pere del tutto generali e parziali , pochissimo 
per la forma e pochissima elal punto di vista funzionale, si potrebbero 
osservare nei lumi ni ellenistiei col bacino aperto e col tubo contrale. 

<: Niente di si mile in: W. Deonna. op. cit., H. Mentzel. O]). cit., D. M. Bailey, 
Lamps in the Victoria and Albert Museurn. in Opuscula Atheniensis, VI, hJ65, 
D. Ivanyi, Die Pantlonischen. l...a.mpcn, in J)iss. PaiUl., 2 serie. no. 2. Budupest, H135, 
...... Loeschcke, La mpen ai.lS Vindonissa, Zilrik, 1919, C. l conomu, Opaiţe qreco-
7'umane, 19G7, C. Băluţă, Opaiţele romane de la. Apulwn, in ApulHln, IV e V vol., 
HIGI-l !J65. 
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1 

5 

Fig. 2. 1 lumini tipo B. ] - 8, -1:. G eli Tomis. ;) eli Capic1aya. 
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(IV-III sec. a.C.) 4. Non crediamo pero che si possa veramente stabilire 
qualche relazione, nemmeno magari come motivo d"ispirazione, tra quei 
due tipi. 

Ugu almente, lumini in forma di recipienti aperti con una o due 
beccucci semplici pel lucignolo (beninteso senza tubo centrale) si co
noscono nello spazio mediterraneo, chiamati lumini "ciprioti\ "ieniei" 
.o "cartaginesi" - Con diverse varianti - appartenenti a~li antichissimi 
periodi arcaici o c}assici 5. Certa che un simile ravvicinamento non pua 
.,ssere che forzato pei lumini A e B scoperti da noi. 

Per ora, finche altre scoperte non completeranno il guadro deUa 
loro cronologia, gucllo che possiamo dire con precisione e che guesti 
due tipi di lumini romani 80no conosci'uti soltanto in Dobrugia e che 
·essi, specralmente guelli del secondo periodo, potrebbero benissimo 
Tappresentare un tipa locale di lumino creato in queste regioni TQ1nane 
romane del Basso Danubio, aUa canfluenza di parecchie vie d'influenza, 
jspirazione e vecchie tradizioni. 

E guesto tanto piu che nella primitivo epoco feudale, sempre sul 
territorio delia Dobrugia, sono stati confezionati dei lumini! le cui forme 
tradiscono, nel modo piu categorico, la vecchia tradizione r omana (come 
vedremo ancora piu sotto). 

Se tali forme interessanti e inedite di lumini romani si pcrpetuano 
'nel tempo fino al pl'imo Medioevo, vuol dire che esse erano fortemente 
Tadicate in questa regione essenda creazioni locali. 

La sllddetta ragione ci sembra tanto piu plallsibile in quanto s'e 
<:Iimostrato che a Tomis fllnzionava, nel IV secolo d.C., un laboratorio 
locru" che fabbricava lumini del tipo classicoG. E allora se proprio anche 
lampade romane classiche si canfezionavano in Dobrugi'a i ll officine 
propne, per tipi tanto interessanti e originali come sono guelli di cui 
p iu sopl'a (A e B) non possiomo pensal'e - nello stadio attllale delle 
scoperte che a un'origine locale. 

Tipa C. 

1.:n aItra tipa eli lum ino a alia romano, la cui tradizionc dura fina 
'al primo fE'lIdalesimo, determinando in gllest'epoca la creazione d'un 
lumino caratteristico, e quello col piede alto e con la scodella (padel
lina) applicata a diverse altezze daI piedc. 

4. C. Iconomu, op, cit .. p. 5-6, fig. 2. T, Szentleleky, Ancîent Lamps, Budapest, 
l!)ţJD, lu\'. 12 a, 13 a. 

fi J. Gy. SzilagyL Plwenicial1 aml Caf"thagin.ian Lam.ps, in T. , Szentl~leky, 
.ap. ci.t.. p. 21-26, tav. 1 a - 6 a. R. H. Ilowland, Greeks Lamps al1d th~lr surmva~s, 
Alhenwn Aflora, vo\. IV. l!15B. la\'. 29/1, 2. 5, 20. 23, 26. 27. D. M. UUlJey. op. C"lt., 
tav, IV / ]-', . O. Vessberg. Hellenistic and Roman Lam.ps, in Cipl'us, in Opuscula 
/lthelliensis, T, 1953, ta\", .1/1--l. 

ti C. lconomu. Un depozit de llt cel"ne la Constanţa, in pOlliica, lII, H)70, 
p. 25:1-:153. 
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1. Tomis . No. inv. 14542. Seoperto nella zona delle' necropoli (1959). 
Frammentario. Dimensioni : altezza attuale = 14 em ; altezza del lumin o 
propriamente detto = 4,5 em; Iunghezza del Iucignolo propriamente 
detto = 12 em; larghezza 8 em; diametro elel diseo = 5 em ; d'iametro 
del piede = 4 en " (fig. 3i, 4/ 1) 

1 

3 

2 
Fig. 3. 1 lumi ni col piede: tipa C. 1 = Tomis, VI sec. 2 = Callatis. 3 = ill lumino 

deI prima feudalesima di Capidava. 4 = tipa B. di Tomis. 
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2. 
Fig. 4. 1 = il lumino col piede di Tomis, V I sec. 2 tipo B, Tomis. 
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Il lumino e composto di due parti distinte: il ilumino propria
mente detlo e il piede con la scodello-padeJlina. 

Sa pasta in cui e stato modellato e buona, densa e omogenea. 
Il lumino propriamente detto ha un serbatoio capace, bitroncoco

nico schiacciato, col corpo che si prolunga malta versa il beccuccio. 
L'orifi'cio di combustione, piazzato nella parte superiore deI beccuccio, 
e larga, con tracce d'arsura. Il diseo e pron'unciatamente concavo, con 
l'orificio d'alimentazione (1,3 em) in mezzo . Un manico grossolano ne 
completa il profilo. 

Il lum'ino ha un aspetlo grossolano, asimmetrico, levigato molto 
negligentemente alia superfieie, Tipologicamente appartiene ai tardi lu
mini romani (VI sec. d.C.). 

Il lumina e s'ituato nella parte superiore d'un piede alto, ci1in
.drico, lavoroato aHa ruota, rotta e perduto nelIa parte inferiore dove aveva, 
prababilmente, un postamento. Sotto il lumino, intorna al piede si trova 
un recipiente aperto (scodella-padeJlina) di cui grand parte e andata 
perduta. 

Si noti che soltanto il piede e la scodella sono lavorati alia ruota, 
mentre il lumino propriamente delto e modellato in uno stampo rudi
mentale. Il collegamento tm-a il lumino e il piede e stato fatto im moda 
grossolano per meZZQ d'un pezzo di creta modellato a mana avente una 
.forma tronco-conica ,asimmetri'ca. La negligenza che si rivela in quest'og
getto, le sue asimmetrie, il moda rudimentale in cui e stato confezio
nato, parte con una stampo grossolano, parte a mana e parte alla ruota, 
ci fanno credere che abbiamo da fare con un lumino di fattura locale, 
creata in Dobrugia ana fine dell'epoca romana. 

Non abbiamo trovato analogie identiche per questo tipo di lumino , 
'sebbene i lumini col pi'ede siano conosciuti dall'epoca ellenistica fino a 
q'uella romana 7. 

2. A Oallalis, durante degli scavi nel 1958, e stato scoperta il 
fram mento d'un lumino col piede. Inv, No. 4236. Dimensioni: altezza 
attuale = 15 em; diametro del postamento aUa base = 11 cm; diametro 
delia padellina = 12,5 em (fig. 3/2). Confezionato con una buona pasta 

·color mattone, interamente alia ruota, gli manca proprio la parte supe
riore (il lumino propriamente detto) eio che ostacola le precisioni tipo
logiche e cronologiche. 

S'e conservato il piede-postamento alto e largo, vuolo all'interno, 
con le pareti grasse. Questo finisce con un recipiente larga e aperto (pa

·dellina) cai margini presentemente rotti, da dove continua in su un 
altro piede, piu sottile e: piu elegante, rotto pere a 4 cm. dalla padellina. 
E probabiIissimo che nella parte superi ore di q uesto piede cilindrico si 
trovasse il l'Umino propriamente detto. Da cer ti dettagli e dalla pasta, 
potrebbe appartenere all'epoca romana. 

7 W. Deonna, op. cit., p. 143, tav. 5. H . Mentzel. op. ciL, p. 95 tav. 70/1 l. 
D. Ivânyi, op. cit., p. 25, tav. LXVII/D. D. Tudor, in Dacia: Xf-XII, 1945- 47, 

_p. I G7, fig . 19/12. 
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Il fatto piu interessante e piu significativo e che la conservazione, 
in seno a11a popolazione locale, delle possenti tradizioni romano-bizan
tine determinera la creazione, nella stessa zona ma nell'epoca feudale 
.d'un tLpo caratteristico di lumino. 

3. Capidava. Inv. Na. 3138. Dimensiani : altezza = 17 cm; altezza 
del lumina propriamente detta = 8 cm; diametro del lumina = 10 cm; 
diametra della padellina = 15 cm. Lavarato in una pasta nerastra can 
sgrassante (sabbia). 

Il lumino' prapriamente detta della parte superiore ha un grande 
serbatoio di forma troncoconica, con l'orificio di riempimento larga 
(4 cm. di diametro) col beccuccio in prolungamenta. E stato amata sul 
margine con una striscia di linee ondeggianti (fig. 3/ 3). 

DaL suo fonda parte un piede massiccio aUa base del quale si apre 
·un recipiente grande, in forma .ci i scodella ·con. le pareti basse e grosse. 
Tenenda conto del beccuccio (per un lucignolo) praticato nel bordo; delia 
'scodella, esattamente sotto il beccuccio del lumino superiore, possiamo 
dire Iche ci troviamo di fronte a un lumina doppio. E stato interamente 
lavorato alia ruota S 

Come si pua facilmente osservare, l'origine di questo lumino deI 
primo feudaIesimo e rappresentata con certezza daI lumino col piede 
·deHa tardiva epoca romana scoperto a Tomis, No. 1, tipo C, presentato 
piu sopra. 

• 
Ecco dunque che incontriamo, nel prima feudalesimo del Basso 

"Danubio, due tipi di lumini lavorati alia ruota (No. 2, tipa A eNo. 3, 
tipo C), le cui origini si ritrovano nei tipi di lumini romani creati 
anch'essi neHa stessa zona istro-pontica. 

Quesie scoperte apportano un contributo significativo al problema 
·della contin.uita degJi. elementi romani ci in questa regione, continuita 
·effettuatasi certamente da e in seno alia popolazione autoctona daco
romana, nell'ambito del complesso processo di formazione del popola e 
della lingua romena. 

Abbiamo n,marcato che tuttl e tre i tipi di lumini Tomani piu sopra 
presentati, hanno carne elemento componente caratteristico la. scodella
'padellina, modellata e situata in tre modi diversi , fatto che conferisce 
i"dividualita a ciascuno· dei tre tipi. D'altca par te, abbiamo visto che 
lumini che rivestono la forma semplice di recipienti (padelline) aper ti 
·col beccuccio pel l'Ucignolo, s'incontrano gia in epoche antichissime 9. 

In piu, eio che ci sembra degno della massima attenzione, quan'do 
si discute il problema den'origine di certi lumini del prima feudalesimo, 
e il fatto che in t01nbe datate con precisione (in base all'inventario di 

S Pubblicaio in C. Cîrjan, op. cit., p. 62, fig. 3. 
!) Vedi nota 4. 
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questi complessi chiusi) nell'epoca 1"Omana sono stati scoperti lumini 
semplici lavorat i a mano in pasta ccnerognolo-nerastra, che hanno la 
forma din scodelle aperte, col beccuccio pel lucignolo 10, (fig, 5), 

L'epoca del primo- feudalesimo conosce parecchi tipi di lumini 11, 

tI'a cui anche quelli ehc rivestono la semplice forma di scodelline-pa
dell ine, con o senza beccuccio 12, forme che ci ricordan o immediatamente 
quei lumini autoctOlyj lavorati a mano nell'epoca romana. 

In q'Uanto riguarda il lumino-padellina con cono centrale e bee
cucdo, il suo avvicinamento e la sua somiglianza col lumina romana di 
tipo B - presentato al principio di quest'artieolo - non deve sfuggire 
aUa nostra attenzione. Esistano, benintesa, differenze, specialmente nella 
tecnica. e nel1a maniera = il lumina romana di tipa B ha carne elemento 
caratteristieo la padellina col beccuceio, lavorata elegantemente alia 
ruata, e il tubo centrale, ma il lumino del prima feudales imo creato 
farse in queste region.i lunga una filiera tradizionale 13 - non -ancora 
chiara e insuff'icientemente conosciuta - pua benissimo aver rinunciato 
(neUa teeniea specifica den'epoca) all'alimentazione per mezzo del tuba 
centrale che, non adoperato, s'e conservato soltanto sotto la forma d'una 
protuberanza relativamente coniea nel mezzo del recipiente it.. 

Una dei lumini di Dinagezia potrebbe beniss'ima o essere consi
derata una tardiva variante rudimentale cl ei lumina romana di tipo C 
o, per meglio d'ire, egli rappresenta soltanto la parte inIeriore d'un lu
mino doppie col piede, cleI tipa di quelJo di Capidava lj e quindi di certa 
tradizione romano-bizantina JI). 

10 Cf. C. Scorpan. Prezenta şi continuitatea getică în Tomis şi Callatis, în 
SCIV, 1, 1970, p. 81-83 (no. 17, 19, 22. una datando dall·epoeu elJenisticu). Un 
uHurrUcatoio identico a quello de l no. 22 proviene da Dinogezia. E vero pere che 
CI sono relati ve analogie anche a nord dei Mar Nero. situuzione simile a quella 
a'alcuni lumini del prima feudalesimo che hanno analogie ti Taman o Sarkel 
ef. M. Coşca , Dinogezia, I, 1967, p. 226. 

11 D. Vîlceanu, Opaiţe din eşezarea feudalci timpurie ele la Capidat;a, in 
SCIV, III, 2, 1961, p. 395-402. M. Comşa, oI>. cit., p. 163, 184.-185. C. Cirjan, 
op. cit., 

12 D. Vîkeanu, op. cit .. fig. 2/1, 3. 5, 6. l\II. Comşa, O]). cit., fig. 91/ 7, 11 .. 
12, fig. 11 6/5, 7, fig. 116/2. fig. 126/7, 129/2. 5, 6, 85 2, 6, 8-l13. Oei lumino della 
fig. 85/2 şi afferma pe ro che e d·Oi;gine roman o-bizantina (p. 151 e 222) . A Garvăn 
si e osservalo che le forme ceramiche straniere, legate ad una popola7.ione nomade, 
s pa r iscono nel tempo, menzionandosi pero la eeramica locale, e a Capidava la 
ripartizione st r atigrafica dei lu mini attesta la seomparsa, in un data momento, dei 
lumini col cana centrale e la continuazione p roprio delle forme semplici col bec
cuccio. (Ci. M. Comşa, op. cit., p. 227 e D. Vîlceanu, op. cit., p. 3UD. 

1.1 :\ttiriamo l 'attenzione in moda speciale sui lumini feudali di Dincgezia 
presentati da M. Comşa in Dinogezia, r, p. 1-16, fig. 85/3 (questa-assomiglia maltis
simo al lumina romana di tipo B, se non anche ai lUlluni .ei~enisti('i\. p . 153, 
fig. 91/6. 

t~ Dinogezia, I, 156, fig. 93/2, p. 163 (sulrorigine di questo lumina non si 
lanna osservazioni). 

15 C. Cirjan, op. cit., ftg. 3. 
jIJ Vedi illumino romano tipa C di Tomis pl'esentato qui. 
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Fig. 5. 
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Fig. 6. 1, 2 :::: i lumini coi Umbri, Sadda\·a. 3 la lampade-candelabro di Callatis_ 
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Inoltre, oltre i lumini feudali di sicura origine romana, carne sono 
quelli evoluti dai t ipi A e C - presen!at i nella prima parte den'art i
colo - s'e scoperta a Capidava 17, a Hî rşova J8, Dinogezia 19 una serie 
di lumi ni con r ecipiente cb iuso, senza prominenza nel centra, la cui 
or·igine patra essere probabilmente t rovata nei lumini r omani classici 
di questa zona 2U. 

Ricordiamo qui ancora un fatto che ci ha attirato l'attenzione. A 
Dinogezia , sui livelli del primo feudalesimo sono stati scoperti clei vasi 
la vorati a mana o alla ruota lenta, son1iglianti fina all' identita coi turi 
boli-aIfum icatori geto- dacici del tipo senza manico, scoperti da noi nella 
tarda Dobrugia romana 21. Un s imile lumino-affu micatore e stato seo
perlo an ehe a Capidava " . 

Att iriamo ancora una volta l'attenzione anche sull'osservazione, 
tanto giudiziosa, che i lumini-padellina cleI prima fe udalesimo sono stati 
lavorati con una tecnica specifica della popolazione locale 23, fat ta cite 
rafforza la nostra opinione sulIe analogie con l'epoea romana. 

Le s'Uddette osser vazioni non costituiscono argomenti categor iei 
per la chiarificazione del problema, cite appartiene ancora al futuro ; 
ci obbligano, per o, a mantenere certe riscrve sull'ipotesi che att ribuiva 
a delle popolazioni nomadi i lumini del prima feudalesimo, in forma di 
padelline, scoperte sul territclio dobrugiano 21,. 

17 D. Vilceanu, ap. cit., p. 396, fig. 2/4. 
-'~ C. Cîr jan, ap. cit., f ig. 2. 

10 IVI. Camşa, in SCIV, 1-4, 1957, tav. IV, 4:, e in Dinogezia, f, p. 184,. 
fig. 116/ 6, p. 188, fig. 119/ 1, 3, 4. 

10 Su questi lumini del prima feudalesimo (recipienti chiusi) n on ha t rovato, 
nelle opere ricordate, pareri speciali ch ial'amente espressi. 

2l I. Barnea, Meşteşugurile în aşeza.rea. feudală de l a Garvân, in SC /V, VT, 
1-2, 1055, p . 105, fig. 4. eL anche SCIV, III, 1052, p. 376, fig. 22/ 10. M. Comşa, 
ap. cit., p. 184, fig. 116/ 8, p. 195, fig. 126/10. 13, 15, 17, 18, p. 228. La somiglianza 
sorprendente di questi vasi-cioiole con quelli geto-dacici cos i ben conosciuti 811on
tana ogni nostro dubbio riguardo aUa 101'0 origine locale. Il \'aso della fig. 126, 
no. 18 (Dinogezia. 1) ha proprio anche un rudimento di manico-afferratoio. tanto 
s pecifico a delle tazze geto-dadche di piccole dimensioni. Ancor piu interessante · 
e il vaso deHa fig. 126, no. 15 che ha esattamente la f orma e l'aspetto d\ma 
ciotala geti.ca senza manica, col margine leggeremente avanzato e con solchi di 
elita alia. base - specifiche specia1mente agli autoctoni del litorale. Cf. C. Scorpan, 
SCIV , 21, 1, 1970, p. 72, fig. 2/8, p. 77, fig. 5/ 5, 8, fig. 7, p. 86, fi g .. 8, p. 87, . fig. 9/ 5, 
6. p. 84, 85, 86-88, 91. Si mlli vasi fanna la Io ra comparsa nel livello deI prima 
feudalesimo e nella regione nord-pontica, nella Bulgaria d'oggi e per fina nei 
complessi degli slavi occidentali. Ma anche in queste regioni ha abita to nell'anti
chiia una popolazione geto-daca. 

22 D. Vîlceanu, op. cit., p. 398, fig. 2/5. Una forma tipica d·affumicato io geto
daca nel margine del quale sono stati intaccati due beccucci . 

23 C. Cirjan, op. cit., p . 62. 
2'. Per mostrare la comp1essita del problema menzioniamo piu sotta dlcune 

altre osservazioni ; i lumini anhchi delle tombe tomitane e di Dinogezia, layoratî 
a mano, navi formi , semplici, con un beccuccio (IT e nf secolo) trovano a nalogia 
nello stesso periodo a nord de l Mar Nero, come nell'epoca dei prima [eudalesimo 
le forme di cîotole-aHumicatrici, come pure i lumini-scodelline con beccuccio,. 
s·incontrana anche a nord e a ovest del Mar Nero. 
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Certe forme Idi cultura materiale somiglianti, tanto nelle zone del 
Danubio che al nord del Mar Nero, si spiegano soltanto con la forza 
dell'influenza deUa cultura bizantina esercitatasi per alcuni secoli lungo 
tutte le coste del mare. Le diverse popolat ioni abi tanti intorno al Mar 
N era hanna 'adattato e adottato certe forme bizantine, certan1ente in rap
parto aHa situazione interna propria a ciascuna. 

A Sacidava, sul livello del IV secolo e stato scoperto ancora un 
lumino, lavorato alia ruota con una pasta fina, cenerognola. Inv. No. 
20143. Dimenss iani : diametro massimo = 6,7 em; altezza = 3,4 em: 
(fig. 7/2). 

Reeipiente capace, diseo cireolare, beecuccio corto, semplice. L'ori
fi cio d'aJimentazione e grande, situata nel centro. Il manico rotto . In 
tornoall 'orificio leggera scanalatura e sul margine una rudimentale bor
dura in rilievo, corta . Questo particola1'e 10 avvicina al lumino di tipo A . 

Il fa tto piu importan te e che il lumino e stato ricoperto all'esterno 
(con scolamenti nell'i nterno) di smalto verde-oliva . 

1 dati di cui sopra conferiscono al n05t1'o l'umino un aspetto ori
ginale. Lo consideriamo una creaz'ione locale, delia regione a sud del 
Danubio. 

Sottoliltei,am'o in modo speciale che, durante i recenti seavi di 
Tomis e Saci da va) sono stati scoperti pare cehi frammenti ceramici 
smaltati in verde (V-VI secolo) . Si' con os con o pure esemplari simili 
dal Tropaeum e da Callatis. Recentemente e stato scoperto un cande
labro romano smaltato in verde-ali va. 

Col passare degli anni e dimostrato clie il procedimento deHa sma! 
tatura col verde era relativamente diffuso nella Dobrugia dei secoli 
1 V-V'I , tecnica che sporavvivra nell'epoca del prima feudalesimo, ag
giungendosi ancbe questa a tutte le alb-e prove delia continui ta. 

'futti i dati tipologiei e cronologiei finora notati hanno determi
nato la nostra ipotesi sull'origine romani ca d'alC'uni almeno dei tipi di 
lumini del primo feudalesimo della Dobrugia) forme tradizionaIi con
servate c perpetuate con continu'ita lunga i seeoli soltanto da una po
poJazione sedentaria, daco-romana) la soIa capace di conservare e di 
tram andare tali tradizioni. 

1 J10uvi elemen ti scoperti e presentati qui si aggiw1gono alle altre 
prove della continuita indigena in Dobrugia gia ben conosciuta. 

• • 

Foiche quest'articole tratta di alcuni nuovi tipi di lumin"i romani, 
aggllmgiamo ancora alcuni dati, ugualmente inediti, sperando che appor
tin o un contribu to al problema generale delle lampade della Dobrugia 
j·omana. 
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1. A Callat is, sca"i occasionali nel 1962, hanno portato alia luce 
dallo stra to anti co di cultu ra, da metri 1,80, du c frammenti completabili 
d'una lampada complessa e di grandi proporzioni (Inv . No . 15104 e 15112). 
Ma, anche dopa il completamento, la lampada e rimasta frammentaria, 
mancandonc le estremita superiori e inferiori (fig. 6/3). 

1 

2 

Fig. 7. 1 = il lumino tipo B di Tomis. 2. = il lumino riscoperto di smalto 
verde-olint, Sacidayu. 3, 4 = i l lumino eli Tl'opaeum con manico ornato. 

15 ~ c. G4 
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Il eorpo deJla lampada e stato lava rata in una pasta densa e omo
genea e i lumini propriamente detti sono stati lavorati a mano e appli
cati al eorpo. Le pareti sono gr osse, m odellate in una maniera abbas
tanza grossolan a , con irregolarita e asimmetrie. Quello che s'e conser
vato ancora del cor po sostegno riveste una form a r elat ivamen te conica 
col vertice in Sll (alt~zza attuale = 20 em : diametro alla base = 13 em; 
diametro massimo al livello dei focolari della base = 21 em). In viei
nanza delia base attuale sono stati applieati o(to lumini (se ne sono 
canservati saltanto quattro) e nella parte superiore probabilmente cinque 
lumini (eli cui ne sono rimasti due). 

1 lUlnini hanno Ia form a cii sem plici recipienti apedi, con l'orificio 
larg'o, orientata in su (tutti sullo stesso piano), Sono stati lavorati a 
mano, non accura tamente. Al livello dell'attaccatura al corpo-supporto, 
tlltti i lumini sono uniti do une canale (bordura) che circonda l'intero 
sostegno, e in cui, davanti a eiascun lumino, sono stati pratieati orifici 
che comunicavano direttamente coi recipienti dei lumini. Alcuni d i 
questi oritici sono troppo p iccoli per poter servi re al passaggio del lu
cignolo. Tuttavia, se sono serviti a questo scapa, risulta che il compito 
del canale ci reolare era la raccolta d"i residui di combustione, Potrebbe 
darsi tuttavia che il lucignolo fosse stato applicato anehe direttamente 
sul margin e del r ecipiente dellumino. 

Abbiamo osservato tracce di bruciato anche sul margine d'alcuni 
recipienti e intorno ai piccoli orifici. N.ella parte superiore del sostegno, 
alla distanza di 8 cm dalla fi.la ihferiorE' di lumini, sono stati applicati 
esattamente neHo stesso moda altri cinque lumini. Il corpo sostegno 
della lampada e vuoto nell' interno, ma nello spazio tra i due piani di 
lumini, sono stati tagliati nella creta molie, negligentemente, prima delia 
combustione, quattro orifici .triangolari (finestrine). 

La parte inferiore manca, cosi che non possiamo precisare se la 
lampada avesse ancora un piano di lumini. La parte superior e del sup
porto si restringe bruscamen te come il collo d'un vaso, poi s'allarga in 
forma del fondo d'una ciotola le cui pareti, purtroppo, sono andate 
perdute. Ci t r oviamo quindi di fronte ad una lampada fina a un certo 
punto complicata, ad un vero candelabro con molti foeolari illuminanti. 

Non abbiamo ancora trovato analogie per una lampada simile. 
L'antichita greco-romana ci ha lasc:iato certamente una serie in tera di 
lumini con parecchi beccucci-orifici di combustione 25, ma la differenza 
essenziale consta nel fatio che quei ben conosciuti tipi di lumini antichi 
disponevan o d'un solo recipiente-serbatoio che alimentava tutti i lucig
noii degli orifici di combustione, per quanto numeros'i fossero ; nel caso 
del eandelabro di Callatis abbiamo da fa re con parecchi lumini propria
mente detti (sebbene siano di fatura tanto sempliee e rudimentale) che 

~::; W. Deonna, op. cit., fig . 7. 14. 37. 38 (questo con 12 beccucci) 39 (30 bec
cuccii) 42. 44, C. Băluţă, in ApIllum, IV. tav. II. 1. 5. 8, tav. III, 7-10, tav. IV, 
~, tav. VI. 1. tav. IX. 4. C. Iconomu, op. cit ., fig. 92, 137, 172, T. Szentleleky, 
up. cit., fig. 176, 193-207, 2G4, 2G8. 
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hanno, ciascuno, un serbatoio proprio, senza collegamento fra di loro, 
all'infuori del solo canale circolare pei residui 26. 

Tenendo conto delle suddette osservazioni, della tecnica grosso
lana con cui sono stati realizzati' e della mancanza di analogie, potremmo 
presupparre di trovarCÎ di frante ad una strumento lavorato lacalmente, 
a Callatis, nell'epoca romana, imitando farse una forma o un ti pa rela
tivamente somigliante, forse una creazione deI tutto personale , senz'es
sere confezionato in serie. 

2. Inv. No. 19618. Dimensioni: lunghezza ~ 0.3 em; al
tezza ~ 3 em ; diametro = 6,2 em (fig. 6/1). 

Lumino romano lavorato con 10 stampo, ha il serbatoio rotondo, e 
il diseo cireolare pian o e separato dalla bordura per mezzo d'un sottile 
cordone, in rili evo, dispiegato versa il beccuccio lungo, delimitante un 
canale aperto, ehe s'allarga cordiforme intorno alI'orifieio di eombus
tione. La bordura era liseia, ma provveduta di tre protuberanze sem
plici. In mezzo al disco, che e andato perduto, c'era probabilmente un 

. solo orificio d'alimentazione e di ventilazione. II fondo e delimitato da 
tre cerchi concentrici , incisi. Modellata in creta fina, gialliccia, tinta in 
rosso aIla superficie. Non ha manico. 

Questo tipo di limpada e ben eonosciuto nelI'epoca romana, data
bile nel II seeolo d.C. Certe varianti piu grossolane arrivano fino net IV 
secolo d.C . 27. Corrisponde al III tipa (lumini col canale aperto) in Bă
luţă, XII, in Iconomu, 93-94, in Walters, X, in Loeschcke, XVII, in 
Ivanyi; lostesso in Mentzel, Perlzweig, Gostar, Szenbeleky e altri. 
QueIIo, pero, che conferisce individualita al lumino cii Sacidava, del II 

F 
secolo d.C. e il timbro che ha sul fondo ~ LVCIVS. Esso assicura la sua 
datazione net II secole d.C. 28 

Bisogna sottolineare il fatto che questo esemplare di tipo " firma
lampen" e arrivato a Sacidava venendo daII'occidente, essendo prodotto 
neIl'officina di Lucius neII 'Italia settentrionale, la cui merce s'e diffusa 
piu che altro neIIe provincie occidentali 29 Lumini di questo t ipo, col 
timbra di Lucius, s' incontrano anche in Dacia 30. In Dobrugia pero, 
f inara, non ci erano conosciute sim'ili firmalampen col timbra di Lucius. 
La scoperta di Sacidava e la prima attestazione di questo genere neUa 
provincia tra il Basso Danubio e il lVlar Nero. 

2ti Una somiglianza del tutto relativa nella forma e nella maniera di disporre 
circolarmente i beccucci in un lumina di Dela (II sec. d.C.) ef. \\1. Deonna, ap. cit., 
fig. 44. 

:li D . Ivanyi, op. cit., p. 15-19. S. Loeschcke, ap. cit., p. 255-298, T. Szent
leleky, ap. cit., p. 93. C. Băluţă, ap. cit., p. 286. C. Iconomu, ap. cit., p. 14. N. Gostar, 
ap. cit., p 187. 

Z8 S. Loeschcke, ap. cit., p. 296. C. Băluţă, Apulum, IV, p. 209-210. D. Ivanyi, 
ap. cit., p. 30- 32, tav. XCIII /5. N. Gostar, ap. cit., p. 184. 

2<J S. Loeschcke, loc. cit., D. Ivanyi, loc. cit., C. Dăluţă, loc. cit., N. Gostar, 
loc. cit. 

30 CL C. Băluţă, loc. cit. e N. Gostar, loc. cit. 
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:J. Lumina romano della stesso tipa di quello ,di piu sapra (con 
canale aperio) scoperto durante gli scavi di Saeidava del 1970, sul' li"ello 
del II-III sec, d.C. Inv. No. 19619. Frammentario. Dimensioni: al
tezza = 3,2 cm; diametro probabile = 6 em. (fig. 6/2). 

Sul fondo ha il timbro LVPATI. Questa offidna, pure nord-ita
liana, ha funzionato nel II sec. d.C.31. Carne nel casa di Lucius, anche 
qllcsto proelotto dell'offi cina di Lupa!i e attestato per la prima voita 
sul tcrritorio della Dobrugia nello stcsso castro romano di Saeidava. 

4. Nei nostri sea"i elella fortezza Tropaeum Traiani (1971) abbiamo 
scoperto sul livella del VI seocolo il frammento d'un lumino di tipo 
tardiva, con un manico ornato in moda interessantissimo e inedita. 
(fig. 7/3, 4). 

Il lumina aveva graneli dimensioni (il diametro probabile eli 9 cm.) 
cii pasta color mattone. Il manico e stato decorato con una, stampo finc
mente inciso. In meZZQ al calnpo si trova un uccello, col capo versa 
sin'isira, che sembra (dalla coda e dalie penne ehe ha sulla fronte) sia 
un pavone. AI di sopra del pavone si trova una rosetta cai raggi ripie
gati-forse un sale. AI di sotto del pavone e stato realizzato sehematica
mente un rama (o un albera). 

Non conosciamo analogic sebbene i simboli possano essere cris
tiani, interpretazione sastenuta anche dalla sua datazione nell'epoca 
romana-bizantina 32, 

1 lumini' inediti scopcrti in Dobrugia dimanstrano che la moltitu
ciine dei t ipi, delle tecnichc e delle ornamentazioni dei lumini romani 
rimane inesauribile. 

Nelle righe di piu sopra abbiamo cercato di contribuire all'am
pliamento deHa conoseenza dei lumini dell'epoca romana, tanto di quelli 
cai timbri inediti in Dobrugia, quanto e spccialmente clei tipi nuovi, 
finara co nsciu t i. 

In fine, la present?zione del iramandarsi di certe forme di lumini 
fino nell'epoca feudale ha tentato d'apportare 'un contri buto all'ampio 
problema della continuita autoctona daca-romana dimonstrando per 10 
meno ehe, se riguardo ad alcun\ tipi di lumini del primo feudalesimo 
la Iora origine romani ea locale non pua essere contestata riguardo ad 
altri tipi il problema della Iora origine e della Iora evoluziane non e 
tanto sernplice carne pareva, cosicche, in futura, dara essere abbordato 
in moda eomplesso, da angoli diversi cl'interpretazionc, alIa luce di 
nuove scaper te che aspettiarno. 

:H C. Loesehcke, op. cit., p. 29'1. N. Costar, op. cit .. p . 18!. 
:J:! Simbolo-pavone. in J. \V. Hayes. Late Noman Pottery, The Brilish SdlOol 

aC Rome - London. 1072. (VI sec. el'. HI). 


