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LUCERNE CON BECCO TRIANGOLARE
DI PRODUZIONE AFRICANA 

"L'ascesa economica dell'Africa romana determina ii sorgere di piü gruppi di 
officine [di lucerne]. E possibile che nella prima metà del II sec. sia stata attiva 
qualche succursale di grosse manifatture italiche [ ... ]. Ma ben presto tengono ii cam-
p0 le fabbriche locali [ ... ]"'. Ii sintetico quadro proposto da Carlo Pavolini alla metà 
degli anni '90 evidenzia ii rapporto tra esportazioni di lucerne in terracotta prodotte 
nell'Italia centro-meridionale, possibile impianto di succursali italiche in Africa' ed 
affermazione delle prime officine beau, in particolare nell'Africa vetus. Quest'ulti-
mo punto prefigura un'ulteriore questione, quella "della pluralità delle officine loca-
li", anche per cia che concerne il problema "degli archetipi, in un momento molto 
delicato, complesso e non del tutto chiarito quale è quello compreso tra il II ed ii IV 
sec. d.C.", come ha ricordato Elda Joly, non solo riferendosi all'inclustria delle lu-
cerne, ma anche a quella, talora coincidente, delle terracotte figurate'. 

E un'indagine che è progredita grazie all'intensificarsi degli scavi e delle pubblica-
zioni - in particolare in Africa settentrionale: fondamentali i dati relativi ai rinvenimen-
ti in Tunisia, ma sempre piü significativi anche quelli emersi nelle altre regioni maghre-
bine 4 - con risultati apprezzabili sulla localizzazione delle manifatture e sulla valuta-
zione dell'incidenza dei grandi ateliers italici nella formazione e nello sviluppo dell'in-
dustria locale, che hanno avviato un piü ampio dibattito sulle dinarniche produttive in-
terne alle regioni africane e sul costituirsi della rete di relazioni necessaria al consolida-
mento delle esportazioni dall'Africa nell'età medio e tardo-imperiale. 

PAVOLINI 1995, P. 460. 
2 Sulla possibile presenza di succursali o filiali di officine italiche in Africa settentrionale cfr. le os-

servazioni di PAVOLINI 1993a, p. 69 ss., dove, tra l'altro, si nota come "le presunte succursali possano 
eventualmente avere avuto una loro funzione [ ... J ma che ii loro ruolo sia stato tutto sommato marginate". 
Sui meccanismi socio-economici che possono avere presieduto alla creazione delle officine provinciali 
da parte di grandi produttori italici un'interessante analisi è in AUBERT 1994, in part. p. 306 ss. 

JULY 1997,p. 23 1. 
Ricordiamo, tra le altre, l'indagine condotta sulle lucerne dello scavo di Simitthus: VEGAS 1994; 

quella realizzata sugli esemplari della necropoli romana di Pupput, editi in BONIFAY 2004; o, ancora, Ic 
fondamentali indicazioni d'insieme emerse dallo studio delle lucerne d'Algeria, benché largarnente com-
prensivo di materiali da collezione: BUSSIERE 2000, passim..


