
Franca Maselli Scotti 

TERRA SIGILLATA DELLA GALLIA AD AQUILEIA 

La terra sigillata (') della Gallia, che fra le attività artigia
nali ebbe il primo posto nella concorrenza che le province gal
liche condussero nei confronti degli operatori economici italici, 
trova i suoi precedenti in alcune produzioni italiche che un di
scorso sulle reciproche influenze fra l'Italia settentrionale 
Aquileia in particolare - e le regioni occidentali non può di
menticare. 

Parallelamente alla ceramica aretina (2
), che si rinviene co

stantemente in Gallia, sia nei più antichi accampamenti romani 
della Germania (Oberaden, Haltern) sia negli oppida del periodo 
gallo-romano precoce (Gergovia, Bibracte), giunge in Gallia dal-

(') Il termine terra sigillata fu proposto da H. DRAGENDORFF, Terra 
sigillata, « Bonn. Jahrb. », 96-97 (1895), pp. 18-55, per designare la 
ceramica del periodo ellenistico e romano caratterizzata da un'argilla fine, 
rossa, lavorata con molta cura e portata a un alto grado di cottura, da 
forme generalmente angolari e profili acuti che testimoniano l'imitazione 
cli oggetti metallici, e dalla vernice rossa. Il termine che in senso stretto 
dovrebbe applicarsi soltanto alle ceramiche fabbricate con l'uso cli matrici 
(H. COMFORT, Terra sigillata, in Real Encyclopadie, Suppi. VII (1950), 
col. 1296; C. GouDINEAU, La céramique arétine fisse, Fouilles de l'Ecole 
Francaise de Rome a Bolsena (Poggio Moschini), 1962-1967, Paris 1968, 
p. 15, nota 4) come l'aretina e la nord-italica decorate è esteso anche alle
produzioni liscie, dove la decorazione a rilievo, quando esiste, è applicata
con la tecnica « à barbotine ». Tale estensione sembra opportuna perché
i due tipi di ceramica furono spesso prodotti dagli stessi vasai. Per lo
stesso motivo possono includersi nella terra sigillata, secondo il suggeri.
mento di H. COMFORT, s.v. Terra sigillata, Suppi. ad E.A.A., 1970, p. 803,
le ceramiche a rilievo ottenuto da matrice, anche se non presentino la
caratteristica vernice rossa, come appunto i bicchieri « tipo Aco ».

(') Sulla diffusione della terra sigillata italica (puteolana e aretina) 
in Gallia: G. RrcCIONI, Problemi di archeologia gallo-romana - I. La terra· 
sigillata della Gallia meridionale, Bologna 1977, pp. 95-97. 
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F. MASELLI SCOTTI 

l'Italia Cisalpina una produzione fittile che, dal suo maggior pro
duttore, viene detta « di Aco » o « tipo Aco », i cui centri di 
produzione sono stati finora localizzati :i Cremona, presso Ra
venna e a Faenza("). Si tratta di bicchieri troncoconici o legger
mente ovoidali e, meno frequentemente, di coppette biansate 
caratterizzati da pareti molto sottili in argilla ben depurata, non 
verniciati o ricoperti da una vernice di color bruno o rosso oppure 
anche da un'invetriatura giallastra. La decorazione più caratte
ristica è costituita da una serie di piccolissime protuberanze 
triangolari, puntiformi o aghiformi disposte uniformemente sulla 
superficie del vaso. Non mancano motivi vegetali, animali o urna-

. ni, ma tutti estranei a un contesto narrativo. Spesso la superficie 
viene ripartita in più zone mediante linee incrociate oppure con 
il ripetersi uniforme di alcuni motivi decorativi, come nella coppa 

· aquileiese n di Acastus Aco, schiavo e poi liberto di Aco. Com
paiono anche motivi che, come osserva il Comfort ( 5 ), non si
.rinvengono _nella ceramica gallica e sono, invece, frequenti nel
repertorio italo-megarese: cosl ad esempio il meandro, che tro
viamo in un altro frammento di Aquileia ( 0). A questo repertorio
decorativo possono ricondursi anche le stelle che troviamo sulla
coppa aquileiese di Acastus.

La produzione « di Aco » compare ben presto anche in 

(') Per Cremona: A. STENICO, Localizzata a Cremona 1111a produ
zione di vasellame tipo Aco, « R.C.R.F. Acca», V, 196\ p. 51 ss.; per 
Ravenna: G. BERMOND MONTANARI, Pozzi a s11d ovest di Ravenna e 
nuove officine ceramiche, in I problemi della ceramica romana di Ravenna, 
della Valle padana e dell'Alto Adriatico, Bologna 1972, p. 68; per Faenza: 
V. RIGHINI, Ceramica « tipo Aco » e « tipo Sarius » marcata a Faenza,
«Faenza», anno LXV - n. 6 (1979), p. 213 ss.

('') Per la produzione « tipo Aco » ad Aquileia: F. Sconr MASELLI, 
Ceramica di« tipo Aco » ad Aquileia,« AqN », XLIV (1973), col. 167 ss. 

(") H. COMFORT, Terra sigillata, E.A.A., p. 811; per i rapporti tra 
la ceramica nord-•italica e l'italo-megarese: F. SCOTTI MASELLI, Ceramica 
nord italica dell'agro di Iulia Concordia, « AqN », XLV-XLVI (1974-
1975), col. 499, nota 14. 

(6) F. ScOT'I'I MASELLI, Ceramica « tipo Arco », « AqN » cit., col. 
171, fìg. 2. 
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TERRA SIGILLATA DALLA GALLIA AD AQUILEIA 

Gallia, dove è stata rinvenuta negli scavi di laboratori e abita
zioni di Bibracte, abbandonati verso il 5 a. C. (7). Recenti rinve
nimenti a Lione e nella valle dell'Allier hanno rivelato una gran 
varietà di motivi decorativi, diversi da quelli prima noti, che 
fanno pensare a numerose fabbriche locali ancora sconosciute. 
Altre regioni della Gallia produssero questi vasi potori e gli stu
diosi francesi che si sono occupati dell'argomento si domandano 
se non sia addirittura da pensare che tutte le fabbriche della 
Gallia, attive sotto Augusto e Tiberio, abbiano prodotto bic
chieri « tipo Aco », testimoniando così un'eccezionale diffusione 
delle influenze nord-italiche in Gallia (8

). 

A questo successo potrebbe aver contribuito la forma del 
bicchiere, così diverso dalle forme basse ellenistiche, prevalenti 
nell'Italia meridionale e centrale. La Bruckner ha osservato -
ma la constatazione dovrebbe essere più accuratamente control
lata - che « ... ovunque si è stabilita una produzione ceramica 
romana in paesi con substrato celtico nella popolazione si sono 
sviluppate forme alte di vasi potori » (0

). D'altra parte il Comfort 
osserva che la c.d. ceramica « di Aco » di Bibracte e Gergovia, 
in realtà prodotta con argilla di Lezoux, adotta motivi decora
tivi della ceramica megarese (foglie di vite e acanto, schema « à 
godrons ») ('0). Ci si può chiedere perciò se le popolazioni galli
che non abbiano apprezzato, della produzione « tipo Aco » pro
prio la combinazione della forma - più congeniale al gusto 
celtico - e lo stile decorativo, più vicino all'eleganza ellenistica 
di quanto non fosse la stessa produzione nord-italica di Sarius, 
che infatti non sembra avere avuto molto successo in Gallia. 

Dopo questi brevi cenni su una produzione nord-italica che, 

(1) J. DECHELETTE, Les vases céramiques ornés de la Gat1le romaine,
I, Paris, 1904, p. 38. 

(8) H. VERTET-A. e J. LASFERGUES, Remarques sur les /iliales des
ateliers de la vallée du Po à Lio11 et dans la vallée de l'Allier, « I pro
blemi della ceramica romana di Ravenna», pp. 276-277. 

(0) A. BRUCKNER, Sulle forme di vasi potori nel primo secolo dopo
Cristo, « I problemi della ceramica romana di Ravenna», p. 30. 

(1°) H. COMFORT, Terra sigillata, E.A.A., p. 810. 
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TERRA SIGILLATA DALLA GALLIA AD AQUILEIA 

con la sua diffusione, ·attesta l'eccezionale influenza che l'Italia 
del Nord esercitò sulla Gallia, passiamo alla terra sigillata gal
lica e al problema della sua diffusione verso Aquileia("). 

Prima della fine del regno di Augusto, verso il 10 d. C., 

la tecnica della terra sigillata aretina viene applicata con successo 
dai vasai gallici; essa rappresenta in definitiva l'ultima trasfor
mazione della ceramica campana, di origine ellenistica: mentre 
quest'ultima è cotta in atmosfera riduttrice e presenta una lucen
tezza blu-violacea a riflessi metallici, la terra sigillata è cotta in 
atmosfera ossidante così da ottenere il caratteristico colore rosso. 
I ceramisti di La Graufesenque e di Montans apprendono la tec
nica italica e creano uno stile nuovo, ispirandosi, spesso molto 
liberamente, alla decorazione di Arezzo, non senza, tuttavia, sot
trarsi del tutto al gusto della tarda civiltà romano-La Téne, evi
dente soprattutto nella preferenza alla figura umana di animali 
e spirali ( 12). 

Ad Aquileia la ceramica di importazione gallica appartiene 
per la maggior parte alla produzione decorata; di liscia troviamo 
solo due esemplari: un frammento di coppa Drag. 27 ( 13

) con 
bollo ALBVCIANI (Tav. I, 2), vasaio della Gallia centrale (Le
zoux) attivo in età antonina ("), e un vaso intero di forma Drag. 

( 11) II problema della diffusione della ceramica gallica verso Aqui
leia viene qui affrontato per la prima volta e non può certo essere trattato 
esaurientemente, anche per ragioni di spazio. Esso presupporrebbe, inoltre, 
una miglior conoscenza della diffusione di questa ceramica lungo le coste 
orientali dell'Adriatico, ma su questo argomento mancano quasi del tutto 
pubblicazioni. Della stessa Aquileia ho potuto prendere visione solo della 
ceramica esposta nel Museo archeologico e di quella presente nei magaz. 
zini, ma frutto di vecchi scavi e perciò non corredata da riferimenti topo. 
grafici e stratigrafici. Manca, infine, la ceramica gallica presumibilmente 
esistente nella Collezione Zandonati, ora nei magazzini dei Civici Musei 
di Storia ed Arte di Trieste. 

(12) H. COMFORT, Terra sigillata, E.A.A., p. 818.
(

13
) Viene qui adottata, come di consueto, la classifìcazione proposta

da H. DRAGENDORFF
' 
r erra sigillata.

(14) Per i marchi dei fabbricanti: F. OswALD, _Index of Potters'
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33 dell'officina di L. Cosivs Virilis, (Tav. I, 1), uno dei non

numerosi cives Romani che operarono a La Graufesenque accanto

ai ben più numerosi peregrini che firmavano col solo nome gal

lico oppure con il cognomen latino, in età flavia ( 10 ). 

Dei ben più numerosi esemplari di terra sigillata decorata, 

quasi tutti frammentari, circa il 40 % proviene dalla Gallia del

sud ('6
), in particolare dal suo centro più attivo di La Graufe

senque, località sita presso l'antica Condatomagus, nel territorio 

dei Ruteni di Aquitania, dove prosperò un attivissimo artigia

nato ceramico tra il 5 a. C.-5 d. C. e la metà del II sec. Ad 

Aquileia compare quasi esclusivamente la coppa emisferica Drag. 
3 7, la cui produzione iniziale si pone in età tardoneroniana, 
intorno agli anni sessanta, e che rimpiazza la coppa carenata 
Drag. 29 avvalendosi di un tipo di fabbricazione più razionale. 
Fu in gran parte grazie a questa nuova forma che La Graufe
senque aumentò la sua produzione, diffondendola in tutto l'im
pero. Casse ancora imballate contenenti coppe carenate Drag. 29 
assieme a quelle emisferiche Drag. 3 7 sono state trovate a Pom
pei, sotto le ceneri dell'eruzione vesuviana ("). 

Due unici frammenti di coppa Drag. 29 testimoniano ad 
Aquileia presenze più antiche, ascrivibili, per il motivo dell'erote 
(Tav. I, 3), all'età claudio-vespasianea ( 18

). Alcune delle coppe 
Drag. 37 di Aquileia, nella decorazione a fasce orizzontali di 
ornati vegetali, richiamano lo stile delle più antiche coppe Drag. 
29; altre adottano il c.d. stile libero o di Germanus, ceramista 
che, ispirandosi alla scultura, introdusse, circa in età vespasia
nea, il gusto di raffigurazioni umane, per lo più mitiche o di 

Stamp 011 Terra-Sigillata. « Samian \,Ylare », Margidt1num 1931 (ried. Farn
borough 1964); per Albucianus: p. 11. 

(") F. OswALD, Index of Potters' Stamp, pp. 89-90. 
( 10 ) Sulla terra sigillata sud-gallica, da ult.: G. RICCIONI, Problemi 

di archeologia, pp. 106-116 e bibl. cit. 
(11 ) D. ATKINSON, A Hoard of Samian \\7 are /rom Pompeii, « Journal 

of Roman Studies », IV (1914), pp. 27-64. 
(18) F. Osw ALD, I ndex of Figure-types on Terra Sigillata, Liverpool

1936-1937, n. 501. 
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animali, la cui carattensttca è quella di agire liberamente sulla 
superficie del vaso, priva delle ripartizioni tipiche della produ
zione gallica. Dello stile che costringe personaggi, animali o scene, 
talora erotiche, unitamente a elementi vegetali, in riquadri, me
tope o medaglioni, che ha inizio già nelle coppe Drag. 29 in 
epoca claudia, Aquileia conserva alcuni esemplari databili all'epo
ca flavia fra cui uno firmato [L. C]os1 ('") (Tav. I, 4). 

Attestata in misura sensibilmente minore troviamo la pro
duzione dell'altro grande centro della Gallia meridionale, Banas
sac, località sita nel territorio dei Gabali in Aquitania, attiva 
dall'età claudio-neroniana alla metà del II sec. (2°). La forma più 
frequente è la coppa Drag. 3 7, su cui compaiono talora iscrizioni 
augurali o conviviali. Ad Aquileia troviamo alcuni frammenti 
ascrivibili a questa forma; in uno di essi si vede un busto virile 
volto a destra, la cui capigliatura è inghirlandata da grappoli e 
foglie di vite (Tav. II, 1 ), elemento che fa attribuire la coppa 
ali' età flavia (21 ). 

Su altri frammenti aquileiesi vi sono motivi comuni ai due 
centri di La Graufesenque e di Banassac - cervo accovacciato, 
Diana cacciatrice(") (Tav. II, 2-3) -, per cui l'attribuzione 
all'uno o all'altro rimane problematica. 

Alla Gallia del sud appartiene probabilmente anche l'unico 
esemplare aquileiese a me noto di coppa Drag. 30, forma che 
compare in età claudia a La Graufesenque. Particolarmente inte
ressante è la decorazione, che rappresenta un giocoliere volteg
giante su un toro (Tav. II, 5), scena che attesta l'antichità della 
passione nutrita dalle popolazioni galliche per simili giochi. Tale 
motivo non trova preciso riscontro in altri esemplari a me noti, 
ma la fattura dell'animale sembra rinviare a rappresentazioni 

( 19 ) F. OswALD, Index of Potters' Stamp, p. 89; per un vaso con 
lo stesso ovulo e con la stessa firma cfr. R. GuERY, Marques inédites de 
potiers sur terra sigillata, « Revue Archéologique de Narbonnaise », V 
(1972), pp. 143-165. 
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( 21 ) F. OswALD, Index of Figure-types, n. 1315.
(22) F. OswALD, Index of Figure-types, nn. 1746 e 110.
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analoghe che compaiono in produzioni di La Graufesenque, attri
buite all'età flavia ('3

). A qualche dubbio su questa localizzazione
potrebbe, tuttavia, indurre il fatto che la matrice usata appare 
un po' stanca, il che si può spesso notare nella produzione di 
Banassac (2•). 

Passiamo ora alla produzione della Gallia centrale (25 ). Geo
graficamente essa si situa soprattutto nella vallata dell'Allier e 
dei suoi affluenti, presso l'attuale Clermont-Ferrand, nell'antico 
territorio degli Arverni. Fra i centri finora individuati (Lubié, 
Vichy, Martres de Veyre) il ruolo più importante fu svolto da 
Lezoux. Centro di produzione fittile fin da epoca preromana, 
comincia a produrre terra sigillata liscià e decorata intorno al 
10-15 d. C., dando luogo a una fiorente attività che prosegue
per tutto il II sec. fino a giungere, forse, fìno alla metà del III.
Se durante il I sec. Lezoux ebbe secondaria importanza rispetto
a La Graufesenque, successivamente divenne il più importante
centro manifatturiero di terra sigillata. Queste vicende sono ri
specchiate ad Aquileia dove circa il 30% dei frammenti di terra
sigillata gallica è attribuibile a Lezoux e databile fra l'età di
Traiano e quella di Antonino. Gli esemplari aquileiesi compren
dono, oltre a prodotti in cui è applicato il consueto procedi
mento mediante matrice, anche un esemplare decorato con la
tecnica della sfaccettatura di forma Dechelette 72 (Tav. IV, 2).
La decorazione, incisa sull'argilla ancora tenera, imitava quella
su vetro, formando motivi a raggera, a stelle o a foglie. I vasi
cosl decorati non portano mai la firma del vasaio sicché non si
può sapere se furono prodotti nelle stesse officine che fabbrica
vano quelli decorati a matrice. Tale tecnica ebbe, in ogni caso,

(2") J. DECHELETTE, Les vases céramiques, II, n. 897. 
e·) G. RICCIONI, Problemi di archeologia, p. 126. 
e5) Sulla produzione della Gallia centrale, da ult.: G.B. RoGERS, 

Poteries sigillées de la Gaule centrale, I - Les motifs non figurés, XXVIII 
(1974), supplément à «Gallia»; J.R. TERISSE, Les céramiques sigillées 
gallo-romaines de Martes de Veyre, XIX supplément à «Gallia», e bibl. 
cit. Per i problemi generali è tutt'ora fondamentale l'opera di H. COMFORT, 
Terra sigillata, E.A.A., pp. 823-824. 
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F. MASELLI SCOTTI 

fortuna e fu adottata anche in centri della Gallia dell'Est, quali 
La Voye, Treviri, Rheinzabern e continuò fino al IV sec. (2G ). 
E' probabilmente di Lezoux anche il manico di patera di cui 
rimane l'attacco decorato con conigli accovacciati (Tav. IV, 3). 
Si tratta di una traduzione abbastanza fedele di prototipi metal
lici che, intorno alla metà del II sec., fu frequente nella produ
zione centrogallica non solo di Lezoux, ma anche di Toulon, 
Vichy, Martres de Veyre (2'). 

Quanto alla produzione decorata a matrice tutti gli esem
plari aquileiesi appartengono alla forma Drag. 3 7. L'unico per
fettamente conservato presenta una scena di caccia priva di par
tizioni, secondo lo stile c.d. libero: un cavaliere insegue un orso 
mentre, sotto, una pantera assale un cervo (Tav. III, 1); la scena 
è ripetuta quattro volte. Secondo lo Hatt, il quale sostiene che 
la decorazione della sigillata è pervarsa da concetti religiosi gal
lici, gruppi di animali di questo genere - come il tema di leoni 
che inseguono un cervo - simboleggerebbero la lotta di Taranis
Giove contro Esus-Cernumnos e, più in generale, la lotta cosmica 
tra il dio del cielo e gli dei della terra ( 2 ). Il cavaliere appare 
sia su vasi di Libertus che di Doccius, ma anche su una matrice 
di Cinnamus. Quanto all'orso esso appare su vasi attribuiti a 
Butrio, Sacer e Cinnamus, la pantera su vasi di Cinnamus (2°); 

("0) Per esemplari molto simili: J. DECHELETTE, Les vases céra.
miques, Il, Tav. V, 1 e 3. Per altri esempi di quesrn decorazione: F. 
OswALD-T.D. PRYCE, An Introduction to the Study o/ Terra Sigillata, 
London 1966, p. 224, LXXVII, 1, 3. 

( 27 ) Sui manici di patera di Lezoux. «Gallia», XXX (1972), fase. 1, 
p. 4 ss.; per altre produzioni analoghe: H. GAILLARD-H. PARRIAT, L'o_ffi
cine de Guegnon, « R.A.E. », XXVI, 3-4 (1975), p. 393, fìg. 16. Per i
prototipi metallici: S. TASSINARI, Patéres à manches ornés, «Gallia»,
XXVIII (1970), pp. 127-173.

(28) ].]. HATT, Celti e Gallo-Romani, Ginevra 1975, pp. 221-222. 
Per un vaso con scene di questo tipo, attribuito a Cinnamus: Y. GRAFF, 
Un vase à scéne mithologique. Le combat du sanglier-Teutates et du lion
T aranis, « Romana Contact » ( 197 4). 

(2°) F. OsWALD, Index of Figure-types, nn. 245, 1588, 1562. 
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fa propendere per l'attribuzione a quest'ultimo il particolare 
ovulo che incornicia il fregio superiore, caratterizzato da una 
linguetta con partizioni oblique, usata appunto da Cinnamus, la 
cui attività si pone tra il 150 e il 195 d. C. (3°).

A non poche perplessità dà luogo l'attribuzione di un'altra 
toppa che ricorda la forma Drag. 3 7, ma se ne discosta per 
un listello interno sotto l'orlo. La decorazione presenta maschere 
alternate a medaglioni con figure di animali. L'Oswald, l'attri
buisce a Lezoux; Knorr la considerò, assieme ad altri esemplari 
simili di Aquileia, una produzione localè (31

). 

Alla produzione di Lezoux sono attribuibili, infine, il fram
mento firmato da Butrio (32

) (Tav. III 2) e quello dell'officina 
di Mapillus (Tav. IV, 5): il primo operò in età traianea-adria
nea, il secondo in età adrianea ( 33

). 

Restano, infine, le poche testimonianze di terra sigillata 
gallica orientale, cioè di quelle produzioni che si possono collo
care tra la Mosella e il Reno, attive grosso modo dall'ultimo 
ventennio del I sec.; esse sono state originate dall'emigrazione 
di artigiani della Gallia meridionale e centrale ( 3'). I quattro
frammenti di Aquileia appartengono tutti a Rheinzabern, il cen
tro più importante, fondato intorno al 140 d. C. da Ianuarius, 
che operò anche a La Madeleine e Heiligemberg. Un fondo di 
terra sigillata liscia porta il bollo [AJPRO FECIT (Tav. V, 4) · 

(
30

) G. SIMPSON-G. RoGERS, Cinnamus de Lezoux et quelques po
tiers contemporains, « Gallia », XXVII (1969), pp. 3-12. 

(") F. OswALD, Index o/ Figure-types, n. 1284; R. KNORR, Sudgal
lische terrasigillata-gefrisse von Rottweil, Stuttgart 1912, p. 49, Tav. XXX, 
1. Per altri esemplari: G. BRUSIN, Gli scavi di Aqttileia, Udine 1934,
nn. 4, 18, 21, 22, 23, 25 e p. 122 ss.

('�) F. OswALD-T.D. PRYCE, An Introduction, Tav. XX, 4 e bibl. 
cit. Sulla cronologia di Butrio e i suoi rapporti con Libertus: C. BÉMONT
G. RoGERS, Libertus (ou Liberti). Les premiers décors à estampilles, 
« GalJia », XXXVI (1978), p. 140; C. BÉMONT, Moules de gobelets ornés 
de la Gaule Centra[ au Musée des antiquités nationales, XXXIII, supplé
ment à Gallia ». 

C3
) F. OswALD, Index o/ Potters' Stamp, p. 183.

(
34

) H. COMFORT, Terra sigillata, E.A.A., pp. 827-833.
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ed è databile in età antonina (30

). Appartengono a coppe Drag. 
37 altri due frammenti con bolli delle officine di Belsus e, 
rispettivamente, di Secundinus Avitus (Tav. IV, 4 ). Il primo, 
attivo anche a Heiligemberg, farebbe parte di un gruppo di cera
misti che si trasferl a Rheinzabern ( 3°

); quanto a Secundinus 
Avitus egli sembra aver operato solo in quest'ultimo centro in 
età antonina (31

). Ancora a Rheinzabern sembra possa attribuirsi
il frammento di vaso globulare, decorato a foglie d'acqua (Tav. 
IV, 6) rese à barbotine, cioè con argilla piuttosto fluida appli
cata e modellata sul vaso già finito. Questa tecnica era già stata 
usata a La Graufesenque per decorare i larghi orli dei vasi Drag. 
35 e 36 durante il 1 sec. e poi su coppe globulari a Lezoux (38

). 

Anche se l'esame della produzione di ceramica gallica pre
sente ad Aquileia non può considerarsi esauriente (3°

), si può 
tuttavia già osservare come vi sia documentata soprattutto la 
ceramica della Gallia del sud con prevalenza di coppe Drag. 3 7 
che, anche in base alla decorazione, ci riportano all'età flavia, 
da Vespasiano a Domiziano; solo alcuni esemplari più corsivi 
si possono ascrivere ad epoca traianea-adrianea. In misura di poco 
inferiore giunge, però, ad Aquileia anche la terra sigillata della 
Gallia centrale, quasi tutta di Lezoux e per lo più rappresentata 
da esemplari databili fra Traiano e Antonino Pio. 

Scarsa è, invece, la presenza di terra sigillata della Gallia 
dell'Est, ascrivibile al solo centro di Rheinzabern e databile in 
età antonina. 

La produzione della Gallia d. Est non sembra, dunque, essere 
giunta molto per tempo ad Aquileia. Se si consideri che la con-

(30 ) F. OswALD, Index of Potters' Stamp, p. 35. 
C5) F. OSWALD, Index of Potters' Stamp, pp. 41-42. Per il fregio: 

H. RrCKEN-C. FuscHER, Die Bildschusseln der romischen Topfer von
Rheinzabern, Bonn 1963, R. 36.

(37 ) F. OswALD, Index of Potters' Stamp, p. 287. Per il cervo: 
H. RrcKEN-C. FuscHER, Die Bildschusseln, T. 84.

( 38) Per i vasi decorati a barbotine: F. OswALD-T .D. PRYCE, An 
introduction, Tavv. LXXIX-LXXXIII.

( 39 ) Cfr. nota 11. 
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correnza della ceramica gallica sembra essersi fatta sentire in 
Italia già a partire dal 15 d. C. (1°), può ritenersi che nel nostro 
territorio le produzioni italiche abbiano resistito bene alla pres
sione commerciale che la Gallia esercitava in questo e in altri 
settori. Ciò sembra da attribuire, più che all'importazione di 
ceramica aretina, alle produzioni nord-italiche che, appunto dopo 
il 15 d. C., sembrano essersi maggiormente impegnate a fron
teggiare la minaccia dei prodotti gallici. 

La mancanza di una cronologia della ceramica aretina e 
nord-italica del territorio di Aquileia ostacola sensibilmente lo 
studio delle reazioni di queste produzioni alla concorrenza dei 
prodotti transalpini. Tuttavia, a Cividale - l'unica località pros
sima ad Aquileia dove qualche indicazione cronologica proviene 
dai corredi della necropoli meridionale - troviamo la seguente 
situazione: l'aretina decorata manca del tutto, quella nord-italica 
è rara, l'aretina e la nord-italica liscie sono, invece, abbondanti, 
e si collocano in un arco di tempo che va dalla fìne del I sec. 
a. C. alla seconda metà del I d. C. Fino a quest'epoca possiamo,
dunque, pensare che le produzioni italiche liscie reggessero an
cora la concorrenza con le fabbriche galliche, i cui esemplari
lisci, come abbiamo visto, ad Aquileia sono quasi inesistenti.
Per quelle decorate, invece, il peso della concorrenza sembra
essere stato retto prevalentemente dalle fabbriche nord-ita
liche ('11). 

Estendendo l'indagine a zone meno prossime, ma tradizio-

('0) Circa a partire dal 15 d. C. 1a produzione aretina sembra tro.
vare nuovo slancio nella ricerca di tecniche diverse, forme nuove, maggior 
preoccupazione di soddisfare la clientela, dando l'impressione di seguire 
un ben deliberato programma. Non fu forse casuale neppure la contem
poranea adozione del bollo in pianta pedis che in questo periodo viene 
a sostituire, nella terra sigillata liscia, quello in cartiglio rettangolare. Tale 
rinnovamento è stato interpretato come lo sforzo dei produttori aretini 
di reagire alla concorrenza provinciale (C. GouDINEAU, La ceramique are
tine lisse, Paris 1968, p. 363). 

('") F. MASELLI SCOTTI, Terra sigillata aretina e nord-italica del 
museo di Cividale, « AqN », XLVIII ( 1977), coli. 74-92. 
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nalmente legate dai traffici ad Aquileia, si possono fare alcune 
interessanti osservazioni, la cui validità è tuttavia limitata dalla 
mancanza di pubblicazioni sistematiche. Lungo le coste istriane 
l'aretina decorata sembra quasi inesistente, quella liscia e la nord
italica in entrambe le versioni sono, invece, abbondanti e indi
cano, come centro di distribuzione, inequivocabilmente Aquileia. 
Tutti i produttori presenti con i loro bolli sulle coste istriane 
compaiono, infatti, anche a Aquileia; alcuni, anzi, esclusivamente 
qui (PUDENS, PATAVINVS). Qualcosa di simile si può riscontrare 
nell'odierno territorio della Slovenia, in particolare a Emana,

dove l'importazione di aretina, ma soprattutto nord-italica è note
volissima, mentre le importazioni galliche e renane sono, come 
sulle coste istriane, modeste o, addirittura, insignificanti (" 2

). 

Completamente diversa è la situazione nel territorio di Poe

tovio, l'importante centro della Pannonia Superiore direttamente 
collegato, per via danubiana, alle regioni renane e galliche. Qui, 
infatti, a una buona presenza di nord-italica fa riscontro una 
piccola quantità di sud-gallica, una quantità di terra sigillata 
della Gallia centrale pari a quella di nord-italica, e una presenza 
massiccia della Gallia orientale, quasi tutta ascrivibile a Rhein
zabern ('13). Già si è notato, infatti, come a partire dalla fu1e del 
I sec. nel territorio di Poetovio vada scemando l'influenza nord
italica in contrapposizione a un incremento dei traffici con le 
regioni renane e galliche, da dove, per via danubiana, arriva la 
terra sigillata gallica e la ceramica retica('·'). 

Questo panorama della diffusione delle terre sigillate itali
che e galliche verso oriente sembra inquadrarsi coerentemente 
in quel fenomeno che vide, nei primi due secoli dell'impero, il 
prorompere dell'espansione economica delJe Gallie, fondata non 
soltanto sull'abbondanza di risorse naturali ma anche sull'inten-

('0) L. PLESNICAR-GEc, Aquileia ed Emana, « AAAd », IX ( 1976),
p. 130.

{"3 ) I. MIKL-CURK, Terra sigillata in sorodne vrste keramike iz 
Poetovija, Dissertationes, T. IX, Vukovar 1969. 

(") L. PLESNICAR-GEc, Aquileia ed Emona, p. 129. 
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s1ss1ma corrente di traffici che si venne a stabilire all'interno 
delle province galliche, dal sud-ovest al nord-est, avendo come 
polo d'attrazione le zone militari della Germania e determinando 
lo spostamento dell'asse commerciale del mondo occidentale dal 
Mediterraneo al bacino renano-danubiano('"). Il punto di forza 
dell'economia gallica stava, notoriamente, nella produzione arti
gianale, soprattutto in quella fittile, alla cui competitività sembra 
aver contribuito la diversa struttura produttiva, meno legata 
all'economia servile. 

Affermare, tuttavia, come si è fatto ancora di recente, che 
« la decadenza della produzione di ceramiche aretine di fronte 
a quella della Gallia dimostra che il lavoro libero era più pro
duttivo di quello degli schiavi » ('0

) non significa esaurire il
problema. Il lavoro servile si era, infatti, dimostrato capace di 
prodotti ben più raffinati di quelli gallici e, se esso decadde, ciò 
fu dovuto soprattutto al fatto che mancò il ricambio di mano
dopera necessario C"); determinanti furono, in realtà, la situazione 
favorevole della rete distributiva, sia viaria che fluviale, che favorì 
l'espansione del commercio lungo il limes renano e le condizioni 
politiche che tale espansione consentirono. 

Riesaminando in questa luce i· dati sulle importazioni di 
terra sigillata ad Aquileia e nelle zone da essa commercialmente 
dipendenti si può, dunque, avanzare l'ipotesi che con lo spo
starsi dell'asse commerciale dell'occidente verso il bacino renano
danubiano Aquileia veda scemare la sua tradizionale funzione 
di grande centro di smistamento che aveva rappresentato per le 
terre sigillate italiche. Nel fatto di trovarvi le ceramiche della 
Gallia del sud e di quella orientale può vedersi come la funzione 

(''") M. MAZZA, Lotte sociali e ,·estaurazioni autoritaria nel 3° se
colo d. C., Catania 1970, pp. 160-161. 

(''") F. DE MARTINO, Caratteri dell'economia romana, « Studi sto
rici », anno 20 (1979), p. 732. Per altri riferimenti alla produzione di 
terra sigillata gallica, ID., Storia economica di Roma antica, Firenze 1980, 
II, pp. 290 e 307. 

(47) M. MAZZA, Lotte sociali, p. 188.
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recettiva di questo grande centro adriatico, anche nei confronti 
dei tra.ffìci occidentali, fosse ancora viva; ma l'assenza o l'estre
ma scarsità di tali prodotti lungo le coste istriane e nei mag
giori centri dell'odierna Slovenia mostra come le importazioni 
dovessero essere limitate al fabbisogno locale, mentre l'espor
tazione di terra sigillata gallica verso la Pannonia seguiva ormai 
le vie del bacino renano-danubiano. 

Della ceramica della Gallia i consumatori aquileiesi dovet
tero apprezzare quelle caratteristiche relative al colore della ver
nice e a un certo gusto decorativo che già aveva fatto prediligere 
la nord-italica decorata alla stessa aretina. E' indubbio, infatti, 
che la qualità delle ceramiche sud-galliche e di Lezoux era deci
samente superiore a quello della contemporanea produzione tar
do-italica, che aveva raccolto l'eredità dell'ultima aretina, accen
tuandone i caratteri degenerativi, non senza ispirarsi anche alla 
terra sigillata gallica con la quale aveva in comune le due forme, 
usate quasi esclusivamente, Drag. 29 e 3 7. Si è addirittura sup
posto che la terra sigillata tardo-italica, la cui cronologia si pone 
tra la seconda metà del I sec. d. C. e la fine dell'età degli Anto
nini, avesse ad Aquileia il centro da cui partivano le esportazioni 
verso l'Europa centro-orientale ('8

); ma lo studio di questa pro
duzione non sembra ancora sufficientemente avanzato per con
fermare l'ipotesi. E' certo che Aquileia era ancora un centro 
vitale, che ricercava attivamente un suo ruolo nei nuovi equi
libri delle vie commerciali; ma questo nuovo ruolo essa sembra 
ricuperare piuttosto nei confronti di un prodotto ceramico desti
nato a un avvenire ben più fortunato della ceramica tardo-italica; 
la sigillata chiara, così abbondante ad Aquileia, quasi ad atte-

( ••) G. PucCJ, Le ceramiche italiche ( terra sigillata), Forma di 
produzione schiavistica e tendenze della società romana: II a. C. - II d. C.

Un caso di svilupoo precapitalistico, Pisa, 4-6 gennaio 1979, p. 6. Sulla 
terra sigillata tardo italica: H. KLUMBACH, Das V erbreitungsgebit der 
spiititalischen Terra Sigillata Jahrbuch des romisch-germanischen Zentral
museum. Mainz, Mainz 1956, p. 117 ss. 
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stare il pronto adeguarsi del centro altoadriatico allo sposta
mento dell'asse economico-culturale della tarda romanità verso 
l'Africa (4°). 

Ringrazio la prof. Luisa Bertacchi, direttrice del Museo Archeolo
gico di Aquileia, che mi ha consentito questa ricerca. 

I disegni sono di Luisa Zubelli Quaia. 

(''
9) N. LAMBOGLIA, I problemi della terra sigillata chiara, « AAAd »,

V (1974), p. 121. 
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