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I PROBLEMI ATTU1'\LI 

DELLA TERRA SIGILLATA CHIARA: 

ITALIA O AFRICA? 

I problemi di classifìcazio•ne e di cronologia relativi all'ul
tima categoria di ceramica fine dell'antichità sfuggita fino a qualche 
decennio fa all'interesse degli archeologi, quella di età medio e 
tardo-imperiale che abbiamo denominato per la prima volta a 
Ventimiglia, n�l 1941 ( ] ), << terra sigillata chiara>>, vanno rapi
damente chiarificandosi, dopo il primo tentativo di sistemazione 
dei tipi e delle forme giunto in porto nel 1958 e 1963 ( 2

). Da più 
parti si sta riconoscendo che, come la ceramica campana per l'età 
tardo-repubblicana e la terra sigillata aretina e provinciale pro
priamente detta da Augusto a Traiano, così per i secoli successivi 
fino al tra.monto dell'Impero il filo conduttore per la datazione 
di giacimenti, strati e distruzioni non può essere offerto che da 
un miglior apprezzaffiento e da una più esatta conoscenza del vasel-
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lame fine da mensa i cui frammenti si trovano a centinaia e a 
migliaia in ogni livello del II, III, IV e V secolo su entrambe 
le sponde e da un'estremità all'altra del Mediterraneo. 

Si vanno moltiplicando le pubblicazioni di materiali, isolati 
o in contesti tombali o stratigrafici, in Italia, in Francia e in Spagna
non meno che in Africa o nell'Adriatico iugoslavo, e va prendendo
corpo l'immagine di un mondo straordinariamente unitario e uni
ficato, per quanto riguarda il rifornimento di ceramica fine, non
solo in tutto l'Occidente mediterraneo, ma anche fra questo e
il Mediterraneo orientale, dove la ricerca aveva finora proceduto
su binari paralleli ma separati. Il recente tentativo di sint<::si del
l'inglese Hayes (3

), anche se per molti aspetti prematuro e incom
pleto, ha anzitutto questo valore e questo pregio, di mettere in
evidenza il lungo fiorire della terra sigillata chiara co·me un
fenomeno unitario, anche se alquanto povero e stagnante rispetto
alla tradizione ellenistica raccolta dall'Italia augustea e ancor viva
nella produzione continentale e terrestre, nel II e III secolo,
cioè quelli della piena romanità. Restano tuttavia luci ed ombre
nel quadro che si può tracciare secondo le conoscenze attuali, e
soprattutto è tuttora in discussione, non avendosi ancora avuto
la fortuna di scoprire una sola officina a differenza che per la
sigillata aretina o sud-gallica, un interrogativo fondamentale:
l'epicentro di questa produzione ,certamente mediterranea e non
continentale, è l'Italia o è l'Africa?

. Le opinioni, ridotte a teoria dallo Hayes, sono ormai prefe
renzialmente e sentimentalmente orientate verso l'Africa. Si tra·tta 
dunque di fare il punto della situazione, senza preconcetti e senza 
partiti presi, e di tentare anzitutto di tracciare un quadro del 
panorama che ci offrono i risultati di un trentennio di ricerche. 

Un primo fatto certo è che intorno all'anno 100 dopo Cristo 
la misteriosa estinzione della produzione, o almeno dell'esporta
zione, della terra sigillata sud-gallica, che ancora sotto Domiziano 
inondava largamente i mercati dell'Impero, sulle vie continentali 

( 3 ) J. W. HAYES, Late roman Pottery. A catalogue of roman fine 
Wares, London 1972.
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e marittime, e la lenta agonia della sigillata italica di tradizione 
aretina, che per tutto il I secolo d.C. le aveva contrastato il passo 
almeno nella penisola italiana, crearono nel mondo mediterraneo 
un vuoto che determinò una vera e propria svolta nelle vie di 
diffusione della ceramica, aprendo altresì una frattura fra vie e 
aree di trasmissione marittima e vie di diffusione terrestre e con
tinentale. Le province si emancipano e continuano ad avere una 
propria sigillata autonoma, sia gallica sia ispanica o pannonica, 
mentre il Mediterraneo rimane unito dal mare: sul mare entra 
ovunque, a riempire il vuoto lasciato dalla sigillata italica e sud
gallica, la ceramica a vernice più pallida, arancione, ben raramente 
decorata a rilievo, che sembra davvero impersonare le impallidenti 
speranze di una costruzione imperiale ormai giunta all'estremo 
limite del suo potenziale espansivo. 

La cronologia, rimasta incerta ai primi studiosi inglesi che 
la avevano intravista dagli scavi di Atene e del Medio Oriente 
chiamandola<< Late Roman B >> e considerandola del III-IV secolo, 
è stata fissata dagli scavi e dagli strati romani di Ventimiglia, ed 
è ormai confermata da decine di constatazioni che si vanno facendo 
in altri luoghi. Il tipo è uniforme e la produzione originaria
mente unica su tutto l'arco e sulle due sponde del Mediterraneo, 
allacciandosi solo per talune forme alla sigillata aretina e gallica 
ma mirando a creare un repertorio sostanzialmente nuovo ed 
autonomo, e la numerazione di forme che abbiamo dato, mettendo 
in prima linea e ai primi numeri le più antiche, resta sostanzial
mente valida e adottata dai più, anche se perfezionabile. Il luogo 
in cui avvenne questa piccola rivoluzione culturale, mirante a 
ripristinare un predominio mediterraneo e marittimo in un Impero 
sempre più esteso verso il limes del Reno e del Danubio, deve 
ancora essere identificato. Può essere realmente l'Africa, giunta 
ormai a un grado di maturazione politico-economica tale da diven
tare, anche commercialmen'.te, il polmone di rifornimento dell'Ita
lia stessa e delle regioni costiere di tutto il Mediterraneo, Può 
anche essere una zona equidistante dalle due sponde opposte del 
Mediterraneo, sull'asse fra Campania, Sardegna e Baleari, come 
la semplice logica porterebbe a credere. Sussiste il fatto che si 
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tratta di un'iniziativa industriale e di una moda del tutto nuova 
ed autonoma rispetto a quanto finora si conosce nell'evoluzione 
del I secolo d.C., e di un vero e proprio fenomeno di reazione 
a un precedente mercato dominato dalla sigillata sud-gallica. 
E' certo quindi che si tratta di un passo avanti, sia pure in forma 
di ristagno e di impoverimento artistico, nella coesione del mondo 
mediterraneo unificato da Roma, e ormai nella pienezza dell' avan-

• • 

zata romaruzzaz1one. 
I momenti essenziali di questo fenomeno e della sua lunga 

evoluzione, sino al V secolo, ed oltre sono stati sintetizzati dallo 
Hayes in alcune cartine che hanno il pregio e la seduzione della 
chiarezza ma rispondono ad un principio aprioristico di schematiz
zazione ex silentio che è sempre pericoloso, e non tengono conto 
se non in parte delle profonde innovazioni e distinzioni tipolo
giche e cronologiche apportate dagli scavi degli ultimi 30 anni 
nel Mediterraneo Occidentale, a cominciare da quelli di Venti
miglia, ove la tipologia e la cronologia della terra sigillata sono 
nate, senza pretendere di essere complete. Tenendo conto noi 
della saldatura tra Mediterraneo orientale ed occidentale fatte 
dal sullodato autore inglese, possiamo ancora una volta riassu
merne la problematica, al momento attuale, nel modo seguente. 

La prima sigillata chiara di generale diffusione mediterranea 
è quella da noi contrassegnata come « di tipo A », detta invece 
<< Late Roman B >> in Oriente in quanto inizialmente confusa col 
nostro tipo D e considerata erroneamente più tarda rispetto alla 
<< Late Roman A >>, che corrisponde alla nostra C. La data di 
comparsa, poco prima del 100 dopo Cristo, posteriore alla 
distruzione di Pompei, è ormai generalmente accettata e accertata. 
Suoi legami diretti anche se lontani con la sigillata sud-gallica con
temporanea sono le reminiscenze delle forme 29 e 3 7, e sop-rat
tutto 36, mentre la maggior parte delle altre sagome e anche 
la tecnica decorativa a rotella, e quella rada e uniforme dei 
pochi vasi decorati a rilievo, appaiono lontanissimi sia dalla 
tradizione gallica sia da quella italica. 

La sigillata chiara A ha però un lungo ciclo di vita, di 
espansione e di decadenza, che abbraccia non solo il II ma 
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anche la maggior parte del III secolo; e solo attraverso una 
lunga esperienza e una serie di pazienti ricerche particolari sarà 
possibile definire quali forme durano più o meno a lungo, quali 
siano di origine solo più recente. Possiamo però già affermare 
che esiste: 

a) una terra sigillata chiara A antica, che va da Traiano
agli Antonini, ed è caratterizzata dalla miglior vernice arancione 
pallida, brillante e stesa su tutta la superficie del vaso; 

b) una sigillata chiara .4 di età severiana, a cavaliere fra
il II e il III secolo, in cui la ver11ice diventa opaca e più scura 
che nell'età precedente, forse per una semplice variazione nella 
tecnica di cottura, e nella quale tuttavia compaiono talune forme 
nuove, alcune �ntiche si estinguono, altre continuano evolvendo 
e mutando gradatamente la sagoma; 

e) una sigillata chiara A tarda, del III secolo, che dura
sino all'età di Diocleziano e forse di Costantino, toccando la 
sigillata chiara D e collegandosi con essa, con la caratteristica 
di presentare la vernice totalmente opaca e fusa col color del-
1' argilla. 

Allo stato attuale delle conoscenze e delle osservazioni 
finora compiute, la sigillata chiara A tatda, per la similitudine 
dell'argilla, appartiene alla stessa cerchia di produzione da cui 
riparte in ascesa, con la restaurazione economica e politica di 
Diocleziano e Costantino, la sigillata chiara D, caratterizzata 
tuttavia, come vedremo poi, da un repertorio di forme quasi 
totalmente nuovo e dall'uso di verniciare ormai il vaso solo 
sulla patete interna e sul bordo esterno. 

Mentre cosl si sviluppava e si diffondeva in tutto il Medi
terraneo, nel II e III secolo, la sigillata chiara A, da un centro 
industriale comune, poniamo' pure africano, che resta da identi
ficare, altre produzioni si creavano e si affermavano sui mercati 
di esportazione a largo raggio marittimo, e li abbiamo fino ad 
oggi cosl riconosciuti e caratterizzati: la sigillata chiara B, della 
valle del Rodano, che si tramuta nel III secolo in sigillata 

• 
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lucente per ritorno alla tecnica di cottura con riflessi metallici 
della ceramica campana e sfumature nerastre, e la sigillata chiara 
C, di produzione ed estrazione essenzialmente mediterranea. 

La sigillata chiara B, probabilmente prodotta nei dintorni 
di Vaiso11 in Provenza a partire dal 150 circa d. C., sembra 
collocarsi in u11a posizione di equidistanza dall'area mediter
ranea e dall'area continentale, in quanto adotta in parte forme 
e motivi della sigillata gallica contemporanea ed ha anche una 
sua produzione decorata, mista di motivi italici e gallici, e in 
parte imita o riproduce forme della sigillata chiara A pure 
contemporanea. Essa esprime perfettamente la posizione della 
Provenza fra Mediterraneo e continente, ma soprattutto dà. luogo 
o si inserisce in una più vasta serie di officine regionali che,
dall'Adriatico attraverso la Valle Padana fino all'Atlantico, sem
pre obbedendo al gusto della vernice arancione pallida che era
succedt1to a quello del rosso corallino, determinano una molti
plicazione di officine, finora difficili da distinguersi e da deli
mitarsi, ma che in ogni caso non devono essere confuse con
la autentica sigillata chiara B porvenzale. Quando d'altra parte
sulla fine del III secolo, nella stessa Provenza, quest'ultima si
trasforma nella sigillata lucente, che acquista una ben più larga
esportazione mediterranea, anche e soprattutto per via di mare,
si sviluppa e continua a sussistere fino al IV secolo una B
succedanea, di color arancione più pallido e più brillante, che
deve pur essa considerarsi come una produzione regionale della
Narbonense e non può essere ricercata, se non per analogie
e per imitazioni, fuori dei confini di essa. La sigillata lucente
porta invece sulle rive del Mediterraneo, sulle coste italiane,
in Sardegna e fino all'Africa, un flusso di forme nuove, che
scendono dall'asse Rodano-Reno e si collegano con le forme
e i prodotti della Germania renana della fine del III e degli
inizi del IV secolo: principalmente i vasi carenati con orlo a
mandorla, i cosiddetti mortaria col fondo interno grezzo e un
beccuccio a protome di leone, le urnette slanciate che contrad
distinguono un'epoca e un gusto totalmente nuovi. E' ancor
.pericoloso tentare carte di diffusione e di espansione di questi
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due tipi di sigllata, chiara B e lucente, per le troppe lacune 
degli scavi di questo periodo nel Mediterraneo: l'area della 
lucente, che si credeva ristretta alla Provenza e al continente, 
è tuttavia già divenuta ampiamente mediterranea, almeno occi
dentale. 

Il. problema del passaggio dalla sigillata chiara A alla D 
resta complesso, in quanto si tratta di due classi o cicli di 
produzione sostanzialmente simili per l'argilla, rossa e rugosa, 
e assai analoghi per la vernice, tranne l'uso di << risparmiare >>

dalla vernice l'esterno del vaso, che è peculiare della D; ma 
essi sono profondamente diversi per il repertorio delle for�e 
che nel IV secolo - tranne alcune concomitanze · assumono 
proporzioni più grandi e sagome totalmente nuove, e per la 
decorazione, che nel II e soprattutto nel III secolo vede pre
valere le striature a rotella ed eccezionalmente il rilievo, men
tre nel IV secolo si sviluppa e diventa tipica la decorazione 
a stampo, con un nuovo stile geometrico che prelude al gusto 
bizantineggiante, ed eccezionalmente con figure impresse. Il pas
saggio dall'uno all'altro ciclo, che per l'analogia dell'argilla e 
della stessa vernice sembra dover corrispondere ad un unico 
epicentro di esportazione mediterranea, avviene a quanto pare 
attraverso il fenomeno, assai comune in ogni produzione adulta, 
di ceramica come di ogni altro artigianato, delle imitazioni mul
tiple, in zone vicine o lontane, tendenti a riprodurre in argilla 
e con vernice diversa le sagome della produzione-tipo originaria. 
E così che nel corso del III secolo alla decadenza della sigillata 
chiara A, ormai rozza ed opaca, si contrappongono due fatti 

• 

nuovi: 

1) la comparsa di un nuovo tipo di sigillata chiara, da
noi definita chiara C (la << Late Roman A >> dell'Oriente), pre
sente nei giacimenti a partire dal 250 circa a. C. e caratteriz
zata da forme nuove, da una miglior depurazione dell'argilla 
che permette un notevole assottigliamento delle pareti, i cui 
frammenti si contraddistinguono in particolare per un suono 
quasi metall\co nell'urto, e infine da una superficie verniciata 
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estremamente liscia e perfetta: con una forma predominante, 
la larga patera, senza piede -e senza bordo (fo,rma 40), e una 
produzione decorata con motivi a rilievo, animali e vegetali, 
sui piatti ad orlo piano; ,I 

2) il diffondersi di numerose imitazioni più o meno fini,
sia della sigillata chiara C sia della A tarda o della D, con 
le forme di entrambe e con. varianti più o meno notevo,li. Fra 
di esse ad Ostia sono già stati isolati e contraddistinti almeno 
due tipi, definiti provvisoriamente A/ C e A/D appunto perchè 
contaminano le forme delle due classi fondamentali C e D; ma

ben più numerose altre ne devono esistere, nelle più divèrse 
aree occidentali dell'Impero, compresa la pianura padana che è 
ancora sotto questo aspetto terra incognita; e un filone di esse, 
sviluppatosi in aspetto e con forme autonome, è la stessa << Late 
Roman C >> dell'Oriente, già da tempo nota e finora assente 
nel Mediterraneo occidentale, al pari della << Late Roma_n D >>,

oggi ritenuta cipriota. Io ritengo inoltre che sottotipi della 
terra sigillata chiara, sia A tarda sia C o D, debbano conside
rarsi quelle varianti esclusivamente africane, di area più limitata 
e non · esportate nel Mediterraneo settentrionale, che sono state 
studiate sopratutto dall'olandese Salomonson, oltre che da An
drea Carandini, e che sono state inizialmente confuse con la 
sigillata ·chiara vera e propria, A, C o D, cercandovi invano 
una corrispondenza. Altre simili produzioni regionali esistono 
certamente in Spagna, come stanno rivelandosi nell'area aqui
tanica, ed è possibile che emergano domani sia nell'area padana 
sia nell'area illirica, sostanzialmente come prodotti di terraferma, 
a raggio di diffusione più limitato rispetto alle specie di espor
tazione marittima, essendo il mare capace di annullare le grandi 
distanze. 

Continua comunque a sussistere per tutto il IV secolo 
ed oltre, fìnchè non si interrompono le relazioni per eventi 
politici e per decadenza marinara, il fenomeno che si può age
volmente rilevare in periodi più antichi, sia per la ceramica 
campana sia per la sigillata a vernice rossa: l'esistenza di una 
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produzione madre, di esportazione larga e generale, che deter
mina ampie aree di / acies unitaria collegate sopratutto col mare, 
e di non poche imitazioni e contraffazioni, che diventano sca
denti col precipitar della crisi economica e politica in Occidente 
e resistono solo in funzione delle necessità locali o regionali. 
Perciò anche la sigillata chiara D ha i suoi sottotipi e le sue 
varianti, che durano a lungo, nell'Oriente bizantino fino al VI 
e al VII secolo dopo Cristo; e a causa della sua lunga durata 
ha pure, come la sigillata chiara A, una sua evoluzione, che 
resta da definire: quanto duri nel V e VI secolo, quali forme 
siano più antiche e quali siano più tarde, quale evoluzione 
tecnica debba prendersi come metro per giudicarne la crono
logia. Si cristallizza nella vicenda della terra sigillata chiara D 
il mondo tardo�romano e paleocristiano, nella sua lunga resi
stenza all'inevitabile declino. 

La tesi dell'origine africana della sigillata chiara D, e con
seguentemente della sigillata A che ne costituisce il precedente, 
e verosimilmente anche della sigillata chiara C che ne costituisce 
un tentativo di affinamento e indipendente, ha a suo vantaggio 
la centralità mediterranea dell'antica Cartagine e dell'Africa Pro
consolare, e farebbe pensare, in caso di una definitiva dimo
strazione col ritrovamento delle officine, ad un reale sposta
mento dell'asse economico-culturale e della tarda romanità verso 
l'Africa, largamente colonizzata dopo Augusto, e di cui sappiamo 
che l'Italia stessa era diventata per più rispetti tributaria, in 
particolare per l'approvvigionamento del pane quotidiano, l'an
nona, e per il rifornimento dell'olio, in cui sappiamo in modo 
certo che a partire dal III secolo la futura Tunisia, grazie al 
suo fiorente sviluppo agricolo, - aveva sostituito la Betica, deva
stata al tempo dei Severi dai primi Mori e rimasta chiusa in 
se stessa. Abbiamo sempre pensàto in conseguenza, e riteniamo 
tuttora, che la risposta concreta, se non dal ritrovamento delle 
officine d'origine, possa venire, come è già largamente venuta 
per la ceramica camparia, dai ritrovamenti sottomarini: non v'ha 
dubbio infatti che, per un simile fenomeno di esportazione 
circummediterranea, quale è quello rivelato dalla prevalenza della 
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terra sigillata chiara nei giacimenti del II, III e IV secolo, 
si deve immaginare l'impiego di una vera e propria flotta mer
cantile, per lunga tradizione attrezzata nel trasporto di grandi 
quantità di vasi. 

Purtroppo, mentre possediamo ormai a decine, anche se 
pochi scavati metodicamente, i relitti di età tardo-repubblicana 
dalla cui correlazione è venuta la definitiva conferma della cro
nologia della ceramica campana a vernice nera, sono rarissimi 
finora i naufragi identificati di navi cariche di terra sigillata, 
sia rossa sia chiara; e questi ultimi si riducono a tre, che sono 
frutto di ricerche recen.tissime. 

Il primo è quello scoperto e identificato da un decennio 
a Port-Vendres da Yves Chevalier ( 4

), con sigillata chiara· a 
stampo non ancora tutta pubblicata, ma certo più recente della 
moneta di Costantino trovata nella cavità dell'albero maestro. 
Il secondo si è trovato in vicinanza di Marsiglia, ed è stato 
illustrato da Jean Deneauve ( 5

): ancora un carico di terra sigil
lata chiara D decorata a stampo, databile al pieno IV secolo, 
che col precedente di1nostra il rinnovarsi in questo periodo 
dell'afflusso della sigillata chiara D verso il Golfo del Leone, 
come cinque secoli prima della ceramica campana. Non se ne 
ricavano molti sincronismi sicuri, perchè lo scavo è avvenuto 
in forma - di recupero di materiale senza una ricerca vera e 
propria, che resta da compiere.· Il terzo ci era stato pure segna
lato da poco meno di un decennio, sulle coste occidentali della 
Sardegna, ma solo lo scorso anno 1972 ha potuto essere meta 
di una ricerca sistematica, effettuata dal Centro Sperimentale 
di Archeologia Sottomarina mediante la nave « Cycnulus »: esso 
si trova sulle secche di Fontanamare ( 6

), una baia ancora deserta 

(4) YvEs CHEvALIER e CLAUDE SANTAMARIA, L'épave de l'Anse 
Gerbal à Port-Vendres (Pyrénées-Orientales), in<< Rivista di Studi Liguri>>, 
XXVII, 1971, pp. 7-31. 

(5) JEAN DENEAUVE, Céramique et lampes africaines sur la cote de
Provence, in << Antiquités Africaines >>, 6, 1972, pp. 219-240. 

(6) In corso di pubblicazione. 
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e ·vergine che costituisce 1� Marina di Iglesias, e, per quanto 
sia totalmente dissestato da�le mareggiate, ad appena 6 metri 
di profondità su una scogliera, ci ha restituito per la prima 
volta una bella serie di prove cronologiche e tipologiche: circa 
300 monete, che abbracciano il periodo da Galliena a Diocle
ziano e Massimiano e offrono una data sicura alla fine del II 
secolo, intorno al 295,/300 d. C.: la dimostrazione della pro
venienza africana del carico e della nave, in quanto la terra 
sigillata chiara, del tipo A/D e non puramente A tarda nè 
propriamente D, è associata ad anfore del tipo notoriamente 
bizaceno, destinate all'esportazione dell'olio africano verso i mer
cati italici ed europei, dimostrando così il rinnovarsi o meglio 
il perpetuarsi della tradizione romana repubblicana di associare 
nel carico anfore, vinarie od olearie, e ceramica in tutti gli 
interstizi lasciati dalle anfore stesse; infine alcune forme tipi
che, ma in numero assai limitato, dalla sigillata chiara vera
mente africana, di transizione fra la A tarda e la D, ancora 
senza decorazione a stampo, perfettamente consone alla data 
del 300 circa a. C. comprovata dalle monete. 

E' infatti questa, l'età dioclezianea e costantinianea, la 
nuova grande svolta dell'industria ceramica, corrispondente a 
un certo grado di restaurazione economica, e non soltanto mili
tare e politica, che il IV secolo, anche con l'avvento del Cri
stianesimo, fomentò e stimolò. La sigillata chiara D ne fu l' espres
sione nella ceramica e fu anche l'ultimo anelito di vitalità uni
taria dell'Impero Romano: la troviamo infatti ovunque a partire 
dall'età di Costantino, proveniente da un'unica fabbrica o gruppo 
di fabbriche, da un capo all'altro del Mediterraneo, e la deco
razione, prima a stampo, poi impressa con motivi spesso cri
stiani, che caratterizza una parte, di essa è testimonio di una 
radicale trasformazione del gusto, forse anche delle abitudini 
da mensa e gastronomiche, poichè mai prima erano stati d'uso 
comune vasi di così considerevoli dimensioni e portata. 

La sigillata chiara D arriva anche ad Aquileia e in tutto 
l'Adriatico, certamente per via di mare, ma resta aperto il que
sito: dall'Africa o dalla penisola italiana o dalle isole? Ci manca 
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ogni notizia letteraria, ogni scoperta archeologica di officine, 
ogni prova indiretta che possa dare per scontata, all'attuale 
stadio delle conoscenze, la provenienza africana. Certamente dal-
1' Africa risalivano verso il nord, con l'olio e col grano africano, 
le imitazioni o varietà africane della sigillata chiara A o D, 
perchè questo è finalmente provato dal relitto di Fontanamare. 
Ma non sappiamo - ed è questo l'interesse di una miglior 
valutazione della ceramica in questo angolo nordico del Mare 
Superum - fino a che punto, oltre che in Sarde·gna e sulle 
coste liguri e italiane, queste produzioni sicuramente africane 
abbiano avuto campo di esportazione. E' certo che la stessa 
Africa è inondata in .questo periodo, non meno dell'Italia o 
di tutto l'Occidente, dai piatti e basi di grandi dimensioni della 
sigillata chiara D vera e propria. Non ci sentiamo per ora di 
affermare, pur non essendo alieni dall'ammetterlo, che l'Italia, 
pur sempre epicentro dell'Impero mediterraneo, fosse diventata 
totalmente tributaria dell'Africa a tal punto da rinunciare ad 
ogni produzione propria, e fosse incapace di creare sul proprio 
stesso suolo un'industria d'esportazione per tutte le provincie 
occidentali ed orientali dell'Impero. Mi domando se, per caso, 
non siano africani soltanto i suoi succedanei, a raggio e diffu
sione più limitata, che sono già stati segnalati nelle regioni 
interne delle provincie africane, con molte forme e diverse va
rietà che risultano finora estranee alla facies dell'area italica e 
nord-occidentale del Mediterraneo. Il quesito resta aperto, per 
altre future prove e ricerche più concrete. 

Un altro quesito infine potrebbe trovare facile soluzione 
sulle rive dell'Adriatico e nella stessa Aquileia, ed è quello cro
nologico. Si intravede facilmente, negli strati di distruzione di 
Ventimiglia come in ogni altra città romana, il prolungarsi della 
produzione di sigillata chiara non solo nel IV, ma almeno nel 
V secolo, in varietà di forme e anche di decorazioni che devono 
avere ancora una loro definizione ed evoluzione cronologica. 
Ora, come è impossibile pensare che l'invasione vandalica in 
Africa nel 428-435 non abbia influito sulle comunicazioni ma
rittime, determinando una contrazione parziale o totale del-
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l'esportazione africana verso l'Europa, se dall'Africa tutta la 
terra sigillata chiara indistintamente pro·viene, così è chiaro che 
località la cui distruzione è celebre e ben datata nella storia 
in seguito alle invasioni barbariche di questo periodo ( ed è il 
caso di Aquileia, di Altino, per non parlare dei monumenti 
paleocristiani e bizantini ben datati di Concordia e di Grado 
e della stessa Ravenna) do,,ranno darci domani, con la raccolta 
in massa del materiale di superficie ma soprattutto degli strati 
di distruzione colti in situ, la vera f acies della terra sigillata 
chiara D in tale momento, e un termine decisivo per giudicare 
su scala più generale quale sia la vera data finale della sua 
estinzione, o per lo meno dell'interru·zio,ne delle vie marittime 
di esportazione. E' uno degli interrogativi che da tempo ci 
poniamo ed è una delle risposte che l'archeologia attende dal 
progresso degli scavi di Aquileia in senso stratigrafico e crono
logico. Poichè gli estremi sempre si toccano, ed è verità che 
nei secoli di estrema difesa della romanità il corso della storia 
si svolge in senso assai parallelo fra Liguria e Veneto, mi auguro 
che, come da Ventimiglia è venuta una parola concreta per 
fissare le prime bas•i di questa nuova metodologia di lavoro, 
così Aquileia possa darcene domani splendidi frutti, con la valo
rizzazione e la pubblicazione dei suoi materiali più tardi e delle 
fasi finali della sua storia antica, bizantina e altomedioevale. 
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