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el corso dell’ultimo decennio sono stati rea-
lizzati nel territorio di Agrigento (Fig. 1), sia

perché programmati nell’ambito del por 2000-
2006 (Cignana, Vito Soldano, Saraceno1), sia  come
risultato dell’attività di tutela (Verdura,2 Carabol-
lace,3 Canalicchio di Calamonaci,4 Colmitella5),
una serie di scavi archeologici in insediamenti di
età tardoantica e bizantina, con caratteristiche di-
verse e con cronologie in parte differenti, che han-
no notevolmente arricchito il quadro delle co -
noscenze, finora piuttosto scarne, sui secoli di
transizione nel nostro territorio; inoltre, interven-
ti di tutela effettuati nella borgata di San Leone
hanno restituito importanti nuovi dati sull’area
dell’Emporion, il sobborgo portuale alla foce del-
l’Akragas, particolarmente attivo in età tardoanti-

ca.6 Si tratta di interventi realizzati in anni recenti
e recentissimi, in qualche caso, come quello di
Colmitella, ancora in corso; di conseguenza lo stu-
dio complessivo delle stratigrafie e dei reperti rin-
venuti è stato già portato a termine soltanto in al-
cuni casi, mentre in altri esso è in corso o è appena
iniziato; ciò nonostante, ritengo possa essere il
momento di tentare una prima, assolutamente
provvisoria, valutazione d’insieme dei risultati di
queste indagini. Le ricerche più recenti sull’alto
medioevo siciliano, peraltro, hanno reso ben evi-
dente come, nel passaggio tra antichità e medioe-
vo, si approfondiscano ed emergano in modo più
chiaro le differenze tra aree diverse dell’isola, nei
modi e tempi della transizione, nei poli di attrazio-
ne e di riferimento sul piano economico e cultura-
le, nella maggiore o minore apertura al contesto
mediterraneo.7 Ciò invita a leggere i fenomeni su
scala territoriale, individuando le specificità di cia-
scuna area geografica e culturale, pur entro un
quadro di riferimento intessuto ovviamente di
contatti, relazioni, interferenze e scambi, a livello
regionale e mediterraneo.

In questo contributo il periodo preso in consi-
derazione è quello compreso tra il v e l’viii seco-
lo:8 la scelta di questo arco cronologico è dettata
in primo luogo dalla cronologia dei siti indagati e

* Desidero ringraziare vivamente il prof. Ernesto De Mi-
ro, che mi ha invitato a partecipare a questa pregevole iniziati-
va, e che ha, tra l’altro, incoraggiato la mia richiesta di poter
studiare gli strati tardi del quartiere ellenistico-romano, studio
che è appena iniziato e che spero presto di poter portare a ter-
mine. Un sentito ringraziamento va inoltre a Nuccia Gullì, che
ha coraggiosamente affrontato e portato egregiamente a ter-
mine il non facile lavoro di redazione. Il lavoro che qui presento
è nato dal continuo scambio di idee con le mie colleghe dell’uo
Beni Archeologici della Soprintendenza, ed in particolare con
Valentina Caminneci e Maria Concetta Parello, nonché, finché
è stata responsabile del Servizio Archeologico, Armida De Mi-
ro. Come sempre, è stato per me essenziale il confronto con
Oscar Belvedere, cui devo diverse indicazioni metodologiche e
di impostazione generale, e con Aurelio Burgio, che mi ha
 anche consentito di accedere in anteprima ai dati del Cignana
Survey. Desidero infine ricordare che le prime campagne di sca-
vo a Cignana, su cui si basa in gran parte questo contributo, so-
no state effettuate sotto la direzione scientifica della dott.ssa
Graziella Fiorentini, che volle allora affidarmene la conduzio-
ne sul campo; anche a lei desidero manifestare la mia più viva
gratitudine. La documentazione fotografica di questo contri-
buto è stata realizzata da Angelo Pitrone e Manlio Nocito, della
Soprintendenza di Agrigento, ad eccezione della veduta di
 Colmitella, ripresa da Domenico Romano.

1 Su Cignana si veda Rizzo 2010; Rizzo, Zambito 2007;
Rizzo, Zambito 2010; Rizzo, Zambito 2012. Gli scavi di Vito
Soldano e Saraceno, realizzati rispettivamente nel 2003 e nel
2008, sono ancora inediti; alcune notizie sono tuttavia esposte
nei pannelli didascalici presenti nei due siti. Tra gli scavi recen-
ti di siti certamente abitati anche in età tardoromana va anno-
verato anche quello di Carboj, presso Sciacca, i cui livelli di v-
vii secolo, lievemente dislocati rispetto al sito di età imperiale,
non sono stati però indagati, Polito 2000.

2 Parello, Amico, D’Angelo 2010; Parello, Amico,
D’Angelo c.d.s.

3 Caminneci 2010; Caminneci, Franco, Galioto 2010.
4 Parello, Amico c.d.s.
5 Alcune notizie preliminari in Rizzo 2012.

6 Notizie preliminari in Caminneci 2010a; Caminneci
c.d.s.

7 Arcifa 2010, pp. 15-16; Ardizzone 2010.
8 Non si affronta in questa sede il problema della periodiz-

zazione, sul quale di recente si veda Nef, Prigent 2010.
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Fig. 1. Il territorio di Agrigento con le località citate.
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dunque dei dati di cui oggi si dispone; tuttavia, i
due secoli che aprono e concludono il periodo ap-
paiono come momenti decisivi nel delineare i ca-
ratteri della transizione e segnano, nel territorio
agrigentino, fasi importanti di trasformazione.
L’oggetto principale di interesse è rappresentato
dal popolamento rurale; tuttavia, nella misura in
cui ciò è possibile, si tenterà di mettere in relazio-
ne quanto avviene nel territorio con alcuni feno-
meni che è possibile cogliere nel centro urbano:
oggi infatti sono disponibili alcuni nuovi dati sulla
città che, anche se ancora assai parziali, gettano
nuova luce anche sulle fasi finali dell’occupazione
della valle dei templi, di quel settore meridionale
della città, cioè, che era stato il cuore pulsante del-
la vita civile e religiosa del centro antico.1

Il v secolo, si diceva, appare oggi come un
 momento importante di riorganizzazione del po-
polamento rurale: gli scavi recenti confermano in-
fatti quanto già le diverse campagne di survey con-
dotte nel territorio avevano evidenziato,2 e che
risulta ulteriormente chiarito dai risultati delle ri-
cerche nel comprensorio di Cignana,3 riconoscen-
do, a partire dalla fine del iv secolo e nel corso del
v, una serie di fenomeni che definiscono un nuovo
assetto dell’insediamento, complessivamente ca-
ratterizzato da: 1) intensa occupazione del territo-
rio agricolo; 2) tendenza dell’insediamento ad or-
ganizzarsi prevalentemente in agglomerati;4 3)
abitati costituiti da semplici edifici a carattere pu-
ramente funzionale, privi di qualunque ricer -
catezza strutturale e decorativa, e finalità essen-
zialmente legate alla produzione agricola. Gli
insediamenti si sviluppano sia in aree già occupate
da ville della prima e media età imperiale (Cigna-
na, Saraceno)5 o da fattorie (Campanaio, presso
Montallegro),6 sia in siti precedentemente disabi-
tati o sporadicamente occupati (Canalicchio di
Calamonaci,7 per esempio, cui si possono aggiun-
gere diversi insediamenti individuati grazie a rico-
gnizioni di superficie nel territorio di Eraclea Mi-
noa e nel bacino del basso e medio Platani),8
suggerendo un’intensa messa a coltura e valoriz-

zazione del territorio. Nel corso di questo periodo
un momento critico è indubbiamente rappresen-
tato dalla metà/seconda metà del v secolo, quan-
do sono evidenti le tracce di distruzioni improvvi-
se e violente in diversi siti (Verdura, Saraceno),9
mentre in altri casi, come ad esempio quello di Vi-
to Soldano, sembra si possano percepire i segni di
un lento abbandono degli edifici a carattere mo-
numentale. La coincidenza con l’epoca in cui la
costa meridionale dell’isola fu flagellata dalle in-
cursioni dei Vandali è certamente significativa: in
ogni caso, nel territorio di Agrigento,10 solo in po-
chi casi, per esempio quello di Castagna,11 è atte-
stato l’abbandono degli insediamenti in seguito a
queste distruzioni, mentre è più frequente osser-
vare una loro rioccupazione e, in alcuni casi, una
riorganizzazione, che porta eventualmente ad ac-
celerare fenomeni già in atto: questo è evidente,
ad esempio, a Vito Soldano, dove all’abbandono e
al saccheggio dei materiali da costruzione del-
l’edificio termale segue, nelle fasi successive al v
secolo, l’impianto di fornaci all’interno dei vani,
che porta a compimento il processo di defunzio-
nalizzazione dell’edificio. In altri casi, come quel-
lo di Cignana, gli abitati sembrano svilupparsi
 solo dopo la metà del v secolo dopo una fase di ab-
bandono della villa rurale precedente.12 Gli inse-
diamenti hanno estensione e configurazione pla-
nimetrica diversa: alla luce di quanto è noto
attualmente è forse possibile distinguere alcuni in-
sediamenti più antichi, con piante più organizzate
e compatte (Verdura, Campanaio, Carabollace,
Saraceno), dal più tardo villaggio di Cignana, più
esteso e con unità abitative sparse in una vasta
area e separate da ampi spazi vuoti. Essi sono co-
munque tutti costituiti da semplici abitazioni co-
struite in pietrame messo in opera a secco, con pa-
vimenti in battuto d’argilla, vani polifunzionali ed
installazioni artigianali che si sviluppano accanto
agli ambienti destinati alle attività domestiche.
Particolarmente significativo è in questo senso il
sito di Saraceno, nei pressi dell’attuale abitato di
Favara, dove, al di sopra di una villa di età impe-
riale, si installa un insediamento agricolo, che ne

1 Hanno visto la luce in anni recenti, infatti, le edizioni di
importanti imprese di scavo, realizzate, in tempi anche molto
lontani, in diversi settori dell’antico centro urbano di Agrigen-
to: il cosiddetto “Quartiere ellenistico-romano”, l’area del Fo-
ro, l’area della necropoli paleocristiana; si veda De Miro 2010;
Fiorentini 2009; Fiorentini, De Miro 2011; Bonacasa
Carra 1995; Bonacasa Carra, Ardizzone 2007.

2 Una sintesi in Rizzo 2004, pp. 147-149.
3 Aurelio Burgio in questo volume.
4 Si tratta di fenomeni che trovano ampio riscontro nelle

regioni dell’Italia meridionale; si veda per esempio il caso
dell’Apulia, dove però sembra ben evidente una gerarchia de-
gli abitati che comprende complessi episcopali, ville, villaggi
e piccole fattorie, Volpe, Turchiano 2010.

5 Su Saraceno Castellana, McConnel 1990; Castel-
lana, McConnel 1998. 6 Wilson 2000.

7 Parello, Amico c.d.s.
8 Wilson 1980-81; Rizzo 2004, pp. 147-149.

19 Tra i siti scavati in anni più lontani, distruzioni di v se-
colo sono evidenti anche a a Sant’Anna di Caltabellotta, Pan-
vini1993-94, pp. 762-763.

10 Come d’altronde in generale nell’isola, cfr. Wilson
1990, pp. 335-336.

11 Wilson 1990, p. 334; a Verdura non sono state identifi-
cate strutture successive alla seconda metà del v secolo, ma
ceramica del vi è presente negli strati superficiali.

12 Sembra molto simile la situazione del sito di Viticchiè,
non lontano da Cignana, identificato dal survey condotto nel
comprensorio di quest’ultimo insediamento, vd. Burgio in
questo volume. Nel bacino del Platani, tra i siti sviluppatisi,
stando ai reperti di superficie, soltanto a partire dal v secolo
avanzato, si ricorda in particolare quello di Butermini-Cana-
licchio, mentre l’insediamento di Terrasi sembra svilupparsi
addirittura soltanto dalla fine del vi/inizi del vii secolo, Rizzo
2004, pp. 82-84 e pp. 113-115.
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mantiene gli orientamenti e ne riutilizza alcune
strutture, obliterando però ogni elemento di pre-
gio architettonico e decorativo: i pavimenti in spi-
catum di due vani tra loro contigui vengono perfo-
rati per inserirvi una serie di dolii, mentre la
grande vasca antistante, la cui funzione originaria
è incerta, viene spoliata del pavimento e riempita
per innalzare il piano di calpestio, assume un pavi-
mento in semplice terra battuta e viene coperta
con travi in legno e tegole; nei pressi vengono co-
struiti impianti artigianali, uno destinato proba-
bilmente alla produzione di vino, un altro alla pro-
duzione di calce.1 Più a monte, nel settore B,
viene probabilmente impiantata una fornace che,
oltre a tegole, produce anche ceramica: un fram-
mento ipercotto, rinvenuto negli scavi del settore
B del 1992, è con ogni probabilità pertinente ad
un’anfora di tipo siciliano.

Diverse attività produttive sono attestate anche
a Campanaio, presso Montallegro, agglomerato
sviluppatosi a partire dalla tarda età ellenistica, in
cui, nella fase di iv/v secolo, sono documentate la
produzione di olio2 e la fabbricazione di anfore di
tipo siciliano e di calce.3

L’insediamento di Cignana,4 si estende per circa

15 ettari sulle pendici sud-occidentali della piana
omonima, nei pressi di Palma di Montechiaro, al-
topiano fertile e ricco d’acqua, intensamente po-
polato fin dalla preistoria (Fig. 2).5 L’estensione
del sito e i risultati degli scavi finora condotti in-
ducono ad interpretarlo come un ampio villaggio,
sviluppatosi, probabilmente a partire dalla secon-
da metà del v secolo, in un’area già occupata da
una villa altoimperiale nel i/prima metà del iii
sec. d.C., di cui conosciamo finora essenzialmente
il settore termale. Il ritrovamento di un frammen-
to di tabula sulphuris, la presenza a non grande
 distanza di filoni solfiferi e del sito di Monte Gran-
de,6 inducono a ritenere che una delle ragioni
dell’occupazione e della lunga continuità di popo-
lamento del sito di Cignana, oltre alla fertilità del
vicino altipiano e all’abbondanza di acqua, fosse
un suo coinvolgimento nella catena di produzio-
ne dello zolfo. Interessante inoltre il rinvenimento
di una ricca serie di tegole, riferibili alla villa, con
bollo M’OTACATULI,7 che sembra ricondurre a
M’. Otacilius Catulus, consul suffectus in Pannonia
nel novembre dell'88 d.C.8

Del  villaggio di età tardoantica e bizantina so-

1 Sul riuso per finalità produttive delle ville, con particolare
riferimento alla Spagna, Chavarrìa Arnau 2004, pp. 76-80; sul
tema generale della fine delle ville, sul quale esiste una ricca bi-
bliografia recente, si veda in particolare Ripoll, Arce 2000.

2 Wilson 2000, pp. 338.
3 Wilson 2000, pp. 361-362.
4 Le prime indagini nel sito, negli anni 1990 e 1992 furono

condotte da Graziella Fiorentini, Fiorentini 1993-94; con
l’insediamento tardoantico è connessa la necropoli ipogeica
scavata in una parete di roccia a nord del sito, da cui è separata
da un vallone, Caputo 1931; Bonacasa Carra 1987, p. 24.

5 Sulla parete rocciosa che delimita l’altopiano sul lato oc-
cidentale si apre la grotta Infame Diavolo, scavata negli anni
’60; l’intenso popolamento dell’altopiano emerge anche dai
primi risultati della ricognizione archeologica che la cattedra
di Topografia Antica dell’Università di Palermo, in collabora-
zione con la Soprintendenza di Agrigento, ha iniziato a con-
durre nell’area nell’estate 2007.

6 Su cui si veda Castellana 1998.
7 Un frammento di una tegola con lo stesso bollo è stato

rinvenuto in ricognizione a Mortilli, Burgio in questo volume.
8 re s.v. e cil xvi, 35. AE 2006, nr. 2061 M' Otacilio Catulo;

Rizzo, Zambito 2007.

Fig. 2. Cignana. L’area dello scavo. Veduta generale.
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no stati scavati finora circa 1500 mq., mettendo in
luce, completamente o solo in parte, sette unità
edilizie, alcune delle quali fortemente danneggia-
te sia dal dilavamento degli strati più superficiali
ad opera degli agenti atmosferici, sia dalle attività
agricole che vi venivano svolte prima che l’area
venisse espropriata dalla Soprintendenza di Agri-
gento. Le unità abitative scavate hanno pianta ret-
tangolare (Fig. 3), costituita da pochi vani giustap-
posti, costruiti in pietrame messo in opera a secco

o legato con terra; i piani pavimentali, rintracciati
soltanto in alcuni casi, sono in argilla, che ricopri-
va anche almeno la parte inferiore delle pareti. Gli
edifici, che, allo stato attuale delle ricerche appa-
iono separati da ampi spazi vuoti, forse in parte
 lastricati, e non organizzati in un piano di tipo re-
golare, sembrano avere tutti funzioni e caratteri-
stiche simili e non sembra al momento che si pos-
sa riconoscere una qualche gerarchia tra di essi.
Essi appaiono multifunzionali, poiché sembrano

Fig. 3. Cignana. Saggio 1. I vani 1 e 2/06.
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avere contemporaneamente funzioni abitative e
legate allo svolgimento delle attività domestiche,
di deposito di derrate alimentari e, forse, anche di
svolgimento di piccole attività artigianali, come
potrebbe testimoniare la presenza di scorie di fer-
ro in una fossa scavata nell’ambiente 1/2006, da in-
terpretare probabilmente come area aperta a ser-
vizio del contiguo ambiente 2. In quest’ultimo
vano si trova una piccola struttura (60 × 60 cm),
interpretabile come base per grossi contenitori,
ed un focolare formato da pietre sbozzate in ma-
niera grossolana e con evidenti tracce di bruciato.
All’interno sono state rinvenute anfore, ceramica
da fuoco, vasellame da mensa in sigillata e fram-
menti di vasellame in vetro, a testimonianza, ap-
punto, della pluralità di attività che vi venivano
svolte. La ceramica rinvenuta sul piano del vano e
sul piano di calpestio esterno, pur contenendo
una certa quantità di residui della seconda metà
del v secolo, data l’uso dell’ambiente nella secon-
da metà del vi, mentre, mescolato alle tegole del
crollo, è presente materiale più tardo (anfore afri-
cane tipo Keay 61C e 61A/D, sigillata forma Hayes
105), che daterebbe l’abbandono del vano alla pri-
ma metà del vii secolo.

Analoga composizione e simile cronologia ha
anche il contesto del vano 3/90 (Fig. 4), il solo in-
teramente scavato di una più ampia unità edilizia
di cui facevano parte almeno altri due ambienti;

qui però la sigillata è poca e in uno stato più fram-
mentario e, tra le anfore, prevalgono quelle di
provenienza orientale, LR1 e LR2.1 Dischi di ma-
cine olearie sono stati rinvenuti, in giacitura se-
condaria, in entrambe le unità abitative, a testimo-
nianza di una delle attività di trasformazione dei
prodotti agricoli che venivano svolte nel sito.

La prevalenza dell’agglomerato rurale non
esclude l’esistenza di abitati di minori dimensioni,
semplici fattorie, di cui ignoriamo in questo mo-
mento le relazioni con un più ampio sistema di in-
sediamenti, ma che potevano forse far riferimento
a siti con funzioni centrali all’interno, per esem-
pio, di una massa:2 potrebbe essere il caso, ad
esempio, dell’insediamento recentemente scavato
in contrada Canalicchio, in comune di Calamona-
ci, nella media valle del fiume Verdura,3 che si svi-
luppa, nel corso del v secolo, in un sito già fre-

1 Rizzo, zambito 2010.
2 Belvedere 1998, pp. 39-43. Nel territorio di Segesta sono

stati individuati un certo numero di insediamenti di minori di-
mensioni che coesistono con alcuni grossi villaggi, cui dove-
vano fare riferimento; sembra tuttavia che dopo la metà del v
secolo l’insediamento sparso si ridimensioni notevolmente,
Molinari, Neri 2004, pp. 114-117. La coesistenza di estesi vil-
laggi e insediamenti di più piccole dimensioni è evidente an-
che dalle prospezioni fatte nel territorio di Palma, nell’ambito
del progetto di ricerca nel comprensorio di Cignana, Aurelio
Burgio in questo volume.

3 Parello. Amico c.d.s.

Fig. 4. Cignana. Il vano 3/90.
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quentato nella preistoria e con poche tracce di oc-
cupazione di età imperiale. Dell’insediamento so-
no state messe in luce due unità edilizie costituite
da pochi vani rettangolari, costruite con pietrame
informe messo in opera a secco e con pavimenti
in terra battuta; il suo sviluppo potrebbe rappre-
sentare un indizio della messa a coltura di terreni
fino ad allora marginali, anche se, per poter inter-
pretare il contesto in cui si sviluppa l’insediamen-
to, sarebbe necessario conoscere meglio, attraver-
so survey sistematici, l’evoluzione complessiva del
popolamento rurale dell’area.

La nuova organizzazione del popolamento poté
implicare anche la perdita di funzioni da parte di
siti che avevano rivestito in precedenza un ruolo
centrale nella gerarchia degli insediamenti: po-
trebbe essere questo il caso di Vito Soldano, in ter-
ritorio di Canicattì, che in età costantiniana si con-
figura come un abitato di tipo quasi urbano, con
impianto stradale regolare, edifici pubblici di una
certa importanza, probabilmente ornati da
statue,1 ed un notevole impianto termale a carat-
tere pubblico, che occupa un isolato del piano ur-
banistico (Fig. 5). È probabile che la riconfigura-
zione dell’edificio e la sua monumentalizzazione,
la cui cronologia è analoga a quella della costru-
zione delle terme di Sofiana,2 siano da connettere

con la ristrutturazione del cursus publicus e l’istitu-
zione delle nuove mansiones sulla via Agrigento-
Catania; è probabile infatti l’identificazione del si-
to con la mansio di Corconiana o Cosconiana, nota
dall’Itinerarium Antonini.3 Nel corso del v secolo i
bagni vengono progressivamente abbandonati, ed
all’interno dei vani si depositano spessi strati di ab-
bandono, ed una delle due strade individuate,
quella con andamento N-S, non è più utilizzata. Il
sito però continua ad essere frequentato, ma in
forme del tutto diverse: fornaci si impiantano in
alcuni degli ambienti dell’edificio termale e sulla
strada E-O, secondo una forma di rifunzionalizza-
zione che trova numerosi confronti.4 È stata inol-
tre ipotizzata la trasformazione del caldarium in
chiesa cristiana, cui si dovrebbe il toponimo Eccle-
siastra con cui il sito è noto localmente. È chiaro
comunque che le terme smettono di essere utiliz-
zate come tali ed è probabile, anche se deve essere
provato con ulteriori indagini, che l’insediamento
perda il suo  carattere strutturato di tipo quasi ur-
bano, per configurarsi come un abitato a carattere
rurale e produttivo. In questo caso la trasforma-

1 De Miro, Fiorentini 1972-73, tav. lxii, 4.
2 Wilson 1990, p. 224; La Torre 1994, pp. 115-125.

3 La Lomia 1961, pp. 164-165; Uggeri 2004, p.261.
4 Particolarmente interessanti sono i parallelismi con l’im-

pianto termale di Sofiana, costruito anch’esso in età costanti-
niana e oggetto di trasformazioni tra fine iv e inizi v, com-
prendenti anche l’inserimento di fornaci per ceramiche e,
forse, per vetri, La Torre 1994, pp. 120-122; per il riuso arti-
gianale di ambienti termali, frequente nelle ville, Chavarrìa
Arnau 2004, pp. 76-80.

Fig. 5. Vito Soldano. Veduta generale.
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zione dell’insediamento in un agglomerato con
funzioni produttive è legata con ogni probabilità
alla dissoluzione del cursus publicus.

La tendenza dell’abitato rurale ad organizzarsi in
agglomerati è un fenomeno che riguarda ampia-
mente l’Italia meridionale in età tardoantica e le
cui ragioni sono probabilmente molteplici e diffi-
cili da definire;1 tra queste, può aver avuto un ruo-
lo la volontà di stabilire forme nuove di controllo
della popolazione rurale, anche attraverso la co-
struzione di chiese negli insediamenti, che posso-
no aver facilitato il processo di aggregazione;2 nel
nostro territorio, in realtà, la documentazione re-
lativa alle chiese rurali non è abbondantissima; un
esempio potrebbe essere riconosciuto in contrada
San Luca, in territorio di Naro, mentre, come si
accennava, a Vito Soldano potrebbe essere stato
trasformato in chiesa il caldarium dell’antico im-
pianto termale;3 una basilica cimiteriale si svilup-
pa invece ad Eraclea Minoa nel v secolo.4 Può
rientrare in questo quadro anche la costituzione
delle diocesi rurali, nel cui numero potrebbe rien-
trare la diocesi di Triocala,5 il cui centro si può
identificare forse con la borgata tardoantica, bi-
zantina e medievale parzialmente esplorata a San-
t’Anna di Caltabellotta.6

È singolare comunque che la ricca documenta-
zione archeologica che attesta l’ampia diffusione
dell’agglomerato rurale non trovi un chiaro ri-
scontro nella documentazione scritta, che aiuti a
comprenderne status e funzioni e a delinearne una
gerarchia: la nostra principale fonte per quest’epo-
ca, infatti, l’epistolario di Gregorio Magno, mentre
menziona in alcune lettere gli habitatores massae o
gli homines massae,7 non fa riferimento all’esisten-
za di nuclei abitati e sembra, in generale, riservare
poca attenzione alle forme assunte dall’insedia-
mento rurale, denunciando forse una identità “de-
bole” di questi agglomerati, non solo dal punto di
vista giuridico, in quanto privi di autonomia e di-
pendenti da una proprietà “esterna”, ma anche
economico e sociale.8 Viene invece citata più volte

nel Registrum la conduma, termine di interpretazio-
ne controversa ma che comunque, soprattutto per
il modo in cui viene utilizzato nell’Epistola ii,38,
sembra implicare l’esistenza di un luogo fisico, do-
mus o villaggio, nel quale dovevano ricoverarsi gli
animali e, con ogni probabilità, custodirsi gli at-
trezzi e conservarsi le derrate agricole, anche a fini
fiscali.9 È probabile che, in diversi casi, intorno alle
condumae si sviluppassero quei villaggi che noi ri-
leviamo sul piano archeologico, ma che non han-
no lasciato le loro tracce nella documentazione
scritta in quanto privi ancora di una precisa conno-
tazione giuridica e di un ruolo definito nell’orga-
nizzazione della produzione e del prelievo fiscale.
Che all’interno delle massae dovessero essere co-
munque presenti strutture destinate alla raccolta
delle rendite in natura, sotto forma di pagamento
di un canone o di oblazioni caritative, è documen-
tato, per quanto riguarda l’attività della Chiesa,
dall’Epistola ix, 236 di Gregorio, che ricorda la ri-
chiesta del vescovo di Siracusa, Giovanni, di indi-
rizzare le rendite dovute dai coniugi Venanzio ed
Italica in massa quae dicitur Gelas.10

In concomitanza e, ritengo, in stretta connes-
sione con la diffusione degli agglomerati rurali a
carattere eminentemente produttivo, si sviluppa-
no, tra la fine del iv e il v secolo, gli insediamenti
costieri che, per il territorio agrigentino, conoscia-
mo meglio nella parte occidentale della provincia,
nella zona di Sciacca,11 ma che probabilmente esi-
stevano lungo tutta la costa.12 I due siti di Verdura
e Carabollace sono tra loro molto simili per collo-
cazione topografica, posti come sono alle foci dei
torrenti omonimi, corsi d’acqua che rappresenta-
no importanti vie di penetrazione verso l’interno
collinare. Questi insediamenti, che dovevano rap-
presentare i terminali della deportatio ad aquam dei
prodotti agricoli dell’entroterra, sbocchi delle
massae e dei fundi,13 attestano come lo sviluppo
agricolo del nostro territorio nel v secolo fosse es-
senzialmente rivolto all’esportazione. Essi si svi-
luppano in una fase in cui, stando ai risultati di
 recentissime ricerche archeologiche, anche il sob-
borgo portuale di Agrigento, l’antico Emporion, è
certamente attivo. Scavi recenti hanno messo in
luce riempimenti e residui di strutture databili tra
il v ed il vi secolo nell’area più vicina alla foce

1 Vera 2005, pp. 31-33; Volpe, Turchiano 2010.
2 Bowes, Gutteridge 2006; sul processo di cristianizza-

zione nel territorio di Agrigento, Bonacasa Carra et alii
2007.

3 Tra le tracce di una presenza cristiana nel sito, il noto di-
sco con orante e un anello con la sigla XM°, La Lomia 1956;
Bonacasa Carra 1986, p. 21.

4 Fiorentini 2002.
5 De Fino 2009, pp.49-52.
6 Panvini, R., 1993-94.
7 Registrum Epistularum vi, 38; ix, 206. Sulla composizione

dei lavoratori della terra, alla luce degli scritti di Gregorio Ma-
gno, Recchia 1978, pp. 57-83. Sulle terre di proprietà privata,
invece, sembra assolutamente predominante la manodopera
servile, Rizzo 2008, pp. 85-104.

8 Rizzo 2010, pp. 287-289. Sul ruolo e sul peso del villaggio
rurale in alcune realtà geografiche ed economiche si veda
Wickham 2005, pp. 383-441.

19 Recchia 1978, p. 23; Rizzo 2008, p. 73; Caliri 1997, pp.
18-19. Per una interpretazione del termine come associazione
di lavoratori con a capo un conductor che coltivano la terra in
virtù di un contratto di locazione, Goffart 1989, pp. 182-185.

10 Rizzo 2008, p. 84.
11 Caminneci 2010, pp. 11-12; Caminneci, Franco,

Galioto 2010; Parello, Amico, D’Angelo 2010.
12 Nella stessa zona di Sciacca un insediamento è noto alla

foce del torrente Carboj; procedendo verso Est, insediamenti
con ceramica tardoromana sono stati individuati, con ricerche
di superficie, alla foce del fiume Canne, presso Siculiana Ma-
rina, e in contrada Pergole, in teritorio di Realmonte..

13 Caminneci 2010; Parello, Amico, D’Angelo 2010.
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 fluviale ed un piccolo gruppo di tombe ad enchy-
trismòs in anfore africane.1 Strutture, interpretate
come magazzini connessi con l’attività portuale,
erano state invece scoperte agli inizi del ’900.52

Anche sulla costa ad est di Agrigento dovevano
scaglionarsi gli emporia, che conosciamo però
molto meno. La Vita del vescovo Gregorio men-
ziona un approdo nei pressi di Plinthias, che è ve-
rosimile conservi in forma corrotta il toponimo
dell’antica città di Finziade, identificata sul Monte
Sant’Angelo,3 altura che si innalza a brevissima di-
stanza dal mare presso l’attuale centro urbano di
Licata.4 Dopo l’abbandono, avvenuto nel corso
del i sec. d.C., della città ellenistica sul monte S.
Angelo, un nucleo abitato, di dimensioni forse più
ridotte, continuò ad esistere, occupando probabil-
mente le estreme pendici orientali dell’altura e
l’area pianeggiante prospiciente il mare: a questo
insediamento, la cui esatta ubicazione non è anco-
ra nota, devono essere relativi gli ipogei sepolcrali
che si sviluppano sulla pendice orientale della col-
lina. Nei pressi di Plinthias, nel luogo chiamato

Passararias, sbarcano i monaci che avevano ac-
compagnato il giovane Gregorio in Terrasanta, e
lì si fermano per alcuni giorni, prima di riprendere
la navigazione verso il porto di Agrigento,5 il che
induce a ritenere che vi fossero strutture in grado
di ospitare i monaci e di consentirne il rifornimen-
to di viveri ed acqua. Il sito è ancora ricordato da
Idrisi con il nome di Baswârîah o Basrarîah, tradot-
to da Amari come “le acciughe”,6 significato ana-
logo a quello del nome greco tramandato nella Vi-
ta di Gregorio.7 La presenza del sito nell’elenco di
approdi di età normanna redatto da Edrisi potreb-
be documentarne la continuità d’uso, che non è
però attestata nei due emporia che meglio cono-
sciamo, quelli di Verdura e Carabollace.

Alla rete di approdi che si sviluppava lungo la
costa era affidata una funzione di “cerniera” tra
mare ed entroterra: per il loro tramite le produ-
zioni dell’hinterland agricolo venivano immesse
nel commercio transmarino, e le merci provenien-
ti d’oltremare (vino, olio, conserve di pesce con-
servate in anfore, vasellame da mensa, ceramiche
da fuoco), seguendo le vie di comunicazione ver-
so l’interno rappresentate dalle valli fluviali, rag-
giungevano le fattorie ed i villaggi, fin nel più lon-
tano entroterra. È possibile che lo sviluppo di

1 Caminneci 2010a; Caminneci c.d.s., con bibliografia sui
rinvenimenti più antichi.

2 Gabrici 1925; Griffo, De Miro 1955.
3 Il toponimo Plintis è presente nell’Itinerarium per mariti-

ma loca, ma G. Uggeri non ne condivide l’identificazione con
Finziade e propone invece di riconoscere il refugium nella pun-
ta S. Nicola, Uggeri 1970, p.110. Resti di età romana sono se-
gnalati sull’isolotto di San Nicola.

4 La Torre 2005.

5 S. Gregorii Agrigentini Vita, col. 581.
6 Amari 1880-81, p. 122; Amari ne ipotizza l’identificazione

con la Punta S. Nicola; resti di età tardoantica sembra siano
presenti nell’antistante isolotto omonimo.

7 Da „¿ÚÈ.

Fig. 6. Verdura. Veduta generale.
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questi insediamenti sia da collegare all’espansione
del libero commercio che sarebbe alla base dell’in-
tenso sfruttamento delle campagne isolane in
quest’epoca.1

Il “boom agricolo” che sembra di percepire dal-
le dinamiche evidenti nelle campagne agrigentine
si inserisce infatti in un contesto di sviluppo che ri-
guarda tutta l’isola e che, come è ben noto, viene
messo in relazione con la fondazione di Costanti-
nopoli e con il conseguente rafforzato ruolo della
Sicilia nel commercio granario con Roma.2 Man-
cano però, ad oggi, nel nostro territorio, manife-
stazioni di ricchezza privata e di lusso eclatanti co-
me le grandi ville note nella Sicilia orientale;3 né,
d’altra parte, è evidente, per il iv secolo, una signi-

ficativa espansione del popolamento rurale, che
sembra invece verificarsi essenzialmente a partire
dalla fine del secolo e dagli inizi del v. Tra i siti qua
presi in considerazione, soltanto Vito Soldano co-
nosce, all’inizio del iv secolo, una importante fase
di monumentalizzazione, che però, se è corretta
l’identificazione con una mansio del cursus publi-
cus, potrebbe essere il risultato di un intervento
statale, piuttosto che di una iniziativa privata. La
villa di Saraceno vedrebbe invece nel corso del iv
secolo una fase di ristrutturazione, mentre non è
noto nei dettagli lo scavo nella vicina contrada
Stefano, dove si sono rinvenuti i resti di un mosai-
co policromo in pasta vitrea.4 Negli altri siti man-
cano al momento tracce di significative attività
edilizie attribuibili a questo secolo.

Sul piano della cultura materiale si può osservare
come i dati fino ad oggi noti traccino un quadro
piuttosto differenziato delle presenze di cerami-
che ed anfore importate nelle diverse parti del-

1 Come suggerisce M. McCormick a proposito dei “mer-
cati sulla spiaggia” africani documentati da fonti letterarie ed
iconografiche, McCormick 2004, pp. 100-103.

2 Cracco Ruggini 1980, pp. 9-12; Vera 1997-98, pp. 37-60.
Significativo il parallelo con l’Apulia, interessata da una ricon-
versione cerealicola dopo la fondazione di Costantinopoli e
dove il popolamento, tra iv e v secolo, mostra tendenze ana-
loghe a quelle rilevate nell’agrigentino: aumento del numero
degli abitati e delle loro dimensioni, ampia diffusione dei vil-
laggi, incremento delle importazioni di ceramica ed anfore; il
paesaggio insediativo tardoantico in Puglia è però caratteriz-
zato anche da un certo numero di ville, in cui sono enfatizzati
gli elementi di lusso, Volpe 2004; Goffredo 2011, pp. 167-187.

3 Un quadro d’insieme delle ville romane note in Sicilia in
Wilson 1990, pp. 196-214. Sulle grandi ville tardoantiche della
Sicilia orientale da ultimo Pensabene 2010, pp. 8-11; non si co-
nosce, al momento, nessuna villa costruita in età tardoantica
nel territorio di Agrigento, con la possibile eccezione della vil-

la di contrada Stefano, non lontano da Saraceno, che sembra
avesse mosaici in pasta vitrea policroma, ma che non è nota
nei dettagli, Castellana, Mcconnell 1990, p. 43. La ristrut-
turazione ipotizzata nel settore termale della villa di Saraceno
nei primi decenni del iv secolo non modifica la struttura del
complesso, né interviene sull’apparato decorativo, Castel-
lana, McConnell 1990, pp. 26-33. Per il resto, i complessi fi-
nora noti (villa maritima di Durrueli, Cignana, la stessa villa di
Saraceno, sono tutte edificate nel i/ii sec. d.C.).

4 Castellana, Mcconnell 1990, p. 43.

Fig. 7. Carabollace. Veduta generale.
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l’isola nelle fasi più tarde: se nel territorio di Ca -
latafimi/Segesta, ad esempio, le importazioni dal-
l’Africa proseguono fino a tutto il vii secolo,1 esse
sono invece piuttosto rare nell’entroterra di Ter-
mini Imerese, mentre nel centro urbano, dove, fi-
no alla fine del v/inizi del vi le importazioni afri-
cane sono assolutamente dominanti, non sono
state rinvenute stratigrafie databili ai secoli suc-
cessivi.2 Assai rare, ed esclusivamente dall’Africa,
risultano le importazioni nel vi/vii secolo anche
nel territorio di Resuttano.3 In un altro settore del-
l’entroterra imerese, invece, ricadente nel bacino
del S.Leonardo, le anfore importate, essenzial-
mente africane, continuano ad arrivare fino al vii
secolo, ed arrivano anche le Keay lii, non segna-
late nelle altre aree ricognite.4 Nella Sicilia orien-
tale è stata osservata invece una particolare distri-
buzione delle anfore importate, con la prevalenza
nei centri urbani dei contenitori di origine orien-
tale, scarsamente attestati, invece, negli insedia-
menti rurali, dove prevalgono le importazioni
africane.5 In questo contesto, il territorio agrigen-
tino ha forse una propria peculiarità nell’omoge-
neità della diffusione dei contenitori da trasporto
e dei prodotti ceramici importati, prevalentemen-
te dall’Africa,6 tra aree costiere ed interne e tra
centro urbano ed insediamenti rurali, e nella du-
rata di queste importazioni, attestate in diversi siti
fino alla fine del vii e, in qualche caso, ancora for-
se fino agli inizi dell’viii. In realtà non è facile, per
l’agrigentino, mettere a confronto la realtà urbana
con quella del  territorio per le epoche successive
al v secolo, periodo per il quale possediamo l’im-
portante corpus rappresentato dai materiali della
necropoli paleocristiana: i dati disponibili per il
centro urbano per le età posteriori sono infatti
sporadici ed occasionali; fino al v secolo, comun-
que, è evidente la prevalenza, ad Agrigento, delle
importazioni africane, mentre le anfore orientali
sono rappresentate essenzialmente dalle LR1, da
pochissimi frammenti di LR2 e da uno solo di
LR4.7 Una distribuzione analoga si rileva, per la
stessa epoca, nei due siti costieri di Verdura e Ca-
rabollace,8 né sembra significativamente diversa,
anche se ancora in una fase preliminare dello stu-

dio, la situazione di Canalicchio di Calamonaci,
nell’entroterra. A Cignana, che però continua ad
essere abitata ed a ricevere importazioni fino alla
seconda metà del vii secolo, le anfore orientali
rappresentano poco meno del 25% ca. del totale9
e sono presenti pure alcuni frammenti di sigillata
focese.10 Rispetto all’area jonica, però, va osserva-
ta, per il nostro territorio, la carenza di attestazio-
ni di anfore palestinesi (un frammento ad Agri-
gento) ed egiziane, al momento del tutto assenti,
fatto che potrebbe confermare l’esistenza di rotte
di approvvigionamento diversificate tra le due
parti dell'isola, adombrando un possibile ruolo di
Cartagine nella distribuzione delle anfore di area
egea e del Mediterraneo orientale in occidente.11
Va sottolineato ancora una volta, comunque, che
per tutto il vii secolo le merci africane, ed in par-
ticolare, dal vi, i prodotti della Byzacena, domina-
no il mercato, rappresentando a Cignana circa il
65% del totale degli esemplari di anfore. Un’ulti-
ma osservazione riguarda infine la rarità delle
 Keay lii nel territorio agrigentino e l’ampia diffu-
sione, invece, di un’anforetta, tipologicamente
connessa con la Keay lii, ma prodotta ampiamen-
te in diverse aree dell’isola, compresa quella di
Agrigento, ed esportata, sia pure probabilmente
in piccole quantità, soprattutto verso Roma ed il
Tirreno.12 Generalmente ritenuta vinaria per le
piccole dimensioni, potrebbe essere invece un
contenitore polifunzionale: essa si affianca alla
 documentazione già menzionata a proposito
 dell’esistenza di produzioni locali di vino e/o olio,
inducendo a considerare le abbondanti importa-
zioni di derrate in anfore non necessariamente co-
me indizio di una economia agricola esclusiva-
mente indirizzata alla cerealicoltura e dipendente
perciò dai prodotti d’oltremare:13 il consumo di
alimenti importati va forse piuttosto considerato
come un indicatore dell’esistenza, sia in ambiente
urbano che rurale, di classi sociali in grado di ali-
mentare la domanda di beni relativamente pregia-
ti. Allo stesso modo va probabilmente interpreta-
ta l’importazione, anche in ambiente rurale e fino
all’avanzato vii secolo, di ceramiche da mensa e
vasellame di vetro, beni che, in quest’epoca, non

1 Molinari, Neri 2004, pp. 118-119.
2 Belvedere et all. 1988; Belvedere et alii 1993;

Belvedere et alii 2002.
3 Burgio 2002, pp. 158-159.
4 Lauro 2009, p. 202.
5 Arcifa 2010, pp. 19-20.
6 Ardizzone 2010, p. 54.
7 Bonacasa Carra 1995, pp. 271-277.
8 Parello, Amico, D’Angelo 2010, p. 285; Caminneci,

Franco, Galioto 2010, p. 272 A Verdura le importazioni
orientali sono rappresentate da LR2 e LR3, nonché da un
esemplare del tipo Agora M273, a Carabollace si sono rinvenu-
te LR1, LR2 e LR3. In entrambi i siti le importazioni orientali
sono comunque nettamente minoritarie rispetto alle anfore
africane.

19 Oltre alle LR1, 2 e 3 sono presenti alcuni esemplari del
tipo della cisterna di Samo.

10 Sulla diffusione della sigillata focese Martin 1998;
Reynolds 1995, fig. 162, che mette in evidenza una distribu-
zione in Sicilia limitata pressoché esclusivamente alla parte
orientale dell’isola.

11 Caminneci, Franco, Galioto 2007, p. 274; Ardiz-
zone 2010, pp. 56-57. Vale la pena, tuttavia, riflettere meglio su
questo dato alla luce della rarità delle anfore orientali a Ter-
mini Imerese e nel suo territorio e della carenza di dati su mol-
te aree della Sicilia occidentale.

12 Rizzo, Zambito 2010, pp. 294-295; Rizzo, Zambito
c.d.s.

13 In questo senso viene interpretata l’evidenza del territo-
rio di Segsta, Molinari, Neri 2004, p. 115.
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sono più né facilmente accessibili né a buon mer-
cato.1 Sebbene, infatti, l’edilizia residenziale non
manifesti alcun segno di una distinzione di ruolo
o di esibizione del prestigio, ciò non vuol dire che
si debba immaginare una società rurale appiattita
in una generale povertà:2 in realtà, i segnali di una
certa articolazione sociale ed economica all’inter-
no dei villaggi e della presenza di ceti privilegiati
possono essere colti in ambiti diversi: in particola-
re, è l’ambito funerario quello maggiormente in
grado di rivelare l’esistenza di una gerarchia eco-
nomica e sociale altrimenti difficile da riconosce-
re. Assai interessanti sono a questo proposito i re-
perti rinvenuti all’interno delle tombe in un’area
cimiteriale datata tra la seconda metà del iv ed il
vii secolo nei pressi di Eraclea Minoa, ed in parti-
colare i gioielli, che vanno dai semplici bracciali in
bronzo, agli orecchini in argento, al ricco corredo
di quella che appare una sepoltura privilegiata,
contenente aghi crinali in oro e bronzo, uno spil-
lone in avorio, una lamina in bronzo e una coppia
di vistosi orecchini con pendenti in oro e pietre
dure.3 La varietà e il diverso pregio dei gioielli ed
il rilievo assegnato ad alcune sepolture sembrano
dunque segnalare l’esistenza di differenze econo-
miche e sociali anche rilevanti all'interno di una
stessa comunità, che doveva abitare nell'insedia-
mento individuato nelle vicinanze.

Per quanto riguarda la città di Agrigento, la limi-
tata evidenza archeologica finora disponibile
sembra evidenziare una crisi precoce, che tende a
manifestarsi già verso la fine del iv secolo4 e di-
venta più evidente nell’avanzato v e che si espri-
me in modo particolare in quei settori della città
antica che erano stati i poli principali dell’attività
delle élites cittadine. In primo luogo ciò è eviden-
te nel cosiddetto “quartiere ellenistico-romano”,
un settore dell’antico abitato, che conosce, tra la

tarda età ellenistica e la prima età imperiale, la co-
struzione, l’ampliamento e la monumentalizza-
zione di un gran numero di ricche case a peristi-
lio, entro l’impianto regolare di età classica.
Benché il “quartiere” sia stato indagato in gran
parte in epoche (anni ’50 e ’60 del secolo scorso)
in cui l’attenzione degli scavatori era incentrata
essenzialmente sulla valenza monumentale e sul-
le fasi classiche dell’impianto urbano, trascuran-
do l’evidenza relativa alle fasi più tarde, la recente
pubblicazione degli scavi5 consente comunque di
seguire almeno una parte degli interventi realiz-
zati in età tardoantica all’interno delle prestigiose
domus; poiché tuttavia lo studio dell’enorme mo-
le di reperti recuperati nel corso dei diversi decen-
ni di indagini archeologiche è ancora in corso,
non risulta sempre chiarissima la cronologia delle
modifiche apportate alle abitazioni. Sembra tut-
tavia che, a partire dalla fine del iv secolo, molte
case mostrino i segni di un declino, che si esprime
da una parte con la mancanza di manutenzione
degli antichi elementi di pregio (mosaici rovinati
che non vengono sistemati, battuti di argilla so-
pra i più pregiati pavimenti antichi ecc.), dall’altra
con l’apparente disinteresse per i settori di mag-
giore valore monumentale delle abitazioni: i peri-
stili, per esempio, subiscono in diversi casi la chiu-
sura degli intercolumni. Su questi edifici già in
fase di trasformazione, si deposita un po’ ovun-
que uno strato di distruzione, che è stato in gene-
re datato alla metà circa del v secolo e messo in
relazione con i saccheggi vandalici. Non è chiaro,
alla luce di quanto è noto finora, se alla distruzio-
ne segua un’immediata ricostruzione: il dato più
significativo è comunque che i crolli non vengo-
no rimossi e gli interventi successivi vi si imposta-
no sopra, attestando forse una ridotta capacità di
spesa, ma anche il disinteresse per gli elementi
tradizionali di manifestazione del lusso. L’abban-
dono del tipo architettonico della domus a peristi-
lio è d’altronde ampiamente attestato nelle diver-
se parti dell’impero dal v secolo6 ed è stato messo
in relazione con una “evoluzione delle aristocra-
zie tardoantiche”, i cui caratteri peculiari per la
Sicilia dovrebbero essere meglio indagati.7 Anche
in un’altra area privilegiata di attività delle élites
cittadine, in quello che era stato il più importante
 settore monumentale di età romana, quello del
Foro e degli edifici annessi, sembrano evidenti i
segni di un abbandono già intorno alla fine del iv
secolo: nell’area che, in età romana, era stata oc-
cupata dal Ginnasio, gli edifici di età costantinia-
na, di carattere probabilmente commerciale,8
vengono spoliati e abbandonati entro la fine del

1 Rizzo, Zambito c.d.s. Dal vi secolo avanzato la circola-
zione di ceramiche importate in Italia si riduce drasticamente,
e riguarda essenzialmente i principali centri urbani costieri e
pochi centri privilegiati dell’interno, Ward Perkins 2005, pp.
106-107. Più simile a quello siciliano è però il quadro in aree,
come quella apula, più a lungo e più strettamente legate al
mondo bizantino, dove le importazioni raggiungono anche i
siti dell’entroterra almeno fino ai primi decenni del vii secolo,
Volpe et all. 2007.

2 Caliri 2006, pp. 165-166; Belvedere 2004, pp. 3-4; Rizzo
2010. 3 Fiorentini 2002.

4 Wilson 1990, p. 332; la valutazione dei fenomeni che av-
vengono nel centro urbano in età tardoantica è resa più diffi-
cile dalla conoscenza imprecisa della città romana, di cui è no-
to essenzialmente il centro monumentale e il “quartiere
ellenistico-romano”. Una contrazione dell’abitato rispetto
all’area delimitata dalla cinta di età greca sembra evidente già
dopo la conquista romana I dati di cui oggi si dispone sembra-
no parlare a favore di una frequentazione fino circa al ii sec.
d.C. del settore sud-occidentale, che pare però scarsamente
associata a strutture, mentre non sembra vi siano molte tracce
di uso del settore orientale dopo l’età ellenistica. Sull’estensio-
ne della città romana Belvedere, Burgio 2012, fig. 41.

5 De Miro 2010
6 Arthur 2000, pp. 179-181; Brogiolo 2011, pp. 65-73.
7 Sulle aristocrazie nell’età di Gregorio Magno Rizzo

2008. 8 Fiorentini 2009, p. 108.
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iv secolo;  all’abbandono si accompagna il collas-
so del sistema di drenaggio, così che l’area viene
ricoperta da spessi depositi alluvionali.1 Il com-
plesso monumentale del tempio su podio che si
sviluppa nell’area dell’agorà superiore, il cosid-
detto Iseon,  vede il crollo della copertura del por-
tico e l’innalzamento del piano di calpestio della
piazza con un battuto di argilla, finché sopravvie-
ne il suo abbandono e l’area viene utilizzata come
discarica di macerie di edifici vicini, contenente
ceramiche di iv e v secolo.2 L’abbandono del-
l’area degli edifici pubblici, oltre a  segnalare il
probabile indebolimento delle istituzioni cittadi-
ne e delle élites urbane che ad esse erano collega-
te,3 o, nel caso del tempio su podio del Foro, il
tramonto dei culti pagani, evidenzia, con gli spes-
si accumuli che si depositano al di sopra degli an-
tichi monumenti, un altro  fenomeno, caratteristi-
co peraltro di molte città in epoca tardoantica e
altomedievale:4 l’ingresso della campagna all’in-
terno della città, confermato anche dall’installar-
si, nel vii secolo, di un torchio per la pigiatura
dell’uva nell’area che un tempo era stata occupa-
ta dal Ginnasio. Ad Agrigento, in realtà, lo stesso
confine della città rispetto all’area suburbana
sembra diventare fluido ed indefinito: come è no-
to, infatti, in età tardoantica un’ampia necropoli,
costituita da un cimitero sub divo e da diversi ipo-
gei sepolcrali invade il settore meridionale della
città, certamente occupato da strutture residen-
ziali in età ellenistica;5 non solo, la necropoli divo-
ra le stesse mura, perforate da arcosoli e da sepol-
ture ipogeiche. I templi greci, costruiti sul ciglio
del costone roccioso che aveva delimitato la città
antica, sono anch’essi circondati dalle sepolture,
che si  addensano in particolare sul terrazzo del
tempio della Concordia. In questo tratto la cinta
muraria sembra dunque non soltanto perdere la
capacità difensiva, evidentemente compromessa
dalle escavazioni che la indeboliscono, ma anche
la funzione di chiudere e delimitare la città rispet-
to al suburbio: la necropoli infatti è ampia e com-
patta e non sembra abbia a che fare con gli esem-
pi, numerosi in quest’epoca, di singole tombe o
piccoli nuclei sepolcrali che si inseriscono all’in-
terno dell’area abitata; essa si estende invece ad
occupare uno spazio evidentemente deurbaniz-
zato e dunque libero.

Indubbiamente sarà necessario ampliare ed ap-
profondire l’indagine nel centro urbano per com-
prendere meglio e contestualizzare i fenomeni che
oggi cogliamo in modo frammentario; non si può
escludere, tra l’altro, che l’indagine in settori diver-

si della città non possa modificare significativa-
mente il quadro che emerge finora;6 al momento,
comunque, sembra si possa dire che all’espansio-
ne dell’insediamento rurale e all’intensificazione
dello sfruttamento agricolo delle campagne che
essa probabilmente riflette non fa riscontro una
analoga espansione della vita cittadina, che anzi
manifesta una evidente contrazione, tanto nei set-
tori destinati all’iniziativa privata quanto in quelli
legati all’attività politica e alla vita civile. D’altra
parte, proprio alcuni dei fenomeni di cui si è già
brevemente discusso, la nascita degli emporia co-
stieri, lo sviluppo degli agglomerati, le tracce della
presenza di ceti privilegiati anche nei villaggi rura-
li, possono forse essere considerati aspetti di un si-
stema che tende ad organizzarsi in modo “policen-
trico”7 e che vede svilupparsi una pluralità di
luoghi in cui avviene lo scambio, a livello locale ed
a livello interregionale,8 in cui si produce e si con-
suma, e in cui possono anche scegliere di vivere i
ceti privilegiati.

Nonostante l’inserimento sempre più impor-
tante della Chiesa nel possesso terriero, infatti,
che deve aver ridotto il peso dell’aristocrazia sena-
toria e provinciale nella proprietà fondiaria, nono-
stante l’indebolimento politico ed economico di
settori della nobiltà, costretti in diversi casi a cer-
care protezione e aiuto presso il Papa,9 le élites si-
ciliane sono detentrici, ancora alla fine del vi seco-
lo, di fette significative della proprietà terriera o
impegnate nella gestione dei fondi ecclesiastici,10
e possono anche essersi rafforzate in particolari
circostanze, ad esempio quando, nel corso del vii
secolo, la perdita dell’Egitto da parte di Bisanzio,
sembra aver rilanciato il ruolo della Sicilia nelle
forniture annonarie di Costantinopoli.11 Queste
aristocrazie, come avviene in gran parte dell’anti-
co impero, non vivono più necessariamente in cit-
tà e non esprimono più il proprio ruolo sociale at-
traverso le forme tradizionali di manifestazione
del prestigio, la domus o la villa,12 ma privilegiano

1 Fiorentini 2009: 97
2 De Miro, fiorentini 2011, p. 56.
3 Wickham 2005, p. 598.
4 Brogiolo 2011, pp. 131-134.
5 Bonacasa Carra 1995, p. 5; Bonacasa Carra, Ardiz-

zone 2007, pp. 4-5.

16 Si veda ad esempio il caso di Herdonia, Volpe 2006, pp.
362-368.

17 In modo simile a quanto suggerito da P. Arthur nel suo
esame sulle città dell’Italia meridionale, Arthur 2000, pp.
182-185.

18 Belvedere 2004, p. 5; quale impatto possa aver avuto la
possibile crisi delle attività connesse con l’esportazione dello
zolfo dovrà essere meglio valutato in futuro, anche alla luce
dei risultati di una recentissima ricerca di Luca Zambito, di
prossima pubblicazione; sul tema si veda De Miro 1982-83,
pp. 319-325.

19 Anche nei casi, comunque, nei quali personaggi conno-
tati come inlustres o magnifici sono costretti a ricorrere all’aiu-
to ecclesiastico, ciò sembra avvenire per esigenze legate co-
munque ad uno stile di vita elevato, Caliri 2006, pp. 157-158.

10 Caliri 1997, pp. 19-70; una visione ottimistica della ric-
chezza e del tenore di vita delle aristocrazie isolane in Rizzo
2008, pp. 49-59. 11 Prigent 2006.

12 Sul problema delle élites tardoantiche e della possibilità
di percepirle archeologicamente, si veda, tra l’altro, Wickham
2005, pp. 602-609; Lewitt 2004; Bowes, Gutteridge 2006.
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forme di esibizione della ricchezza legate alla nuo-
va connotazione cristiana, costruzione di chiese,
monasteri ed edifici a carattere assistenziale, non-
ché doni alle chiese locali e alla chiesa di Roma.1

Dai primi decenni del vii secolo si manifestano
gradualmente alcune modifiche nell’assetto del-
l’insediamento, a partire dall’abbandono definiti-
vo dei due siti costieri di Verdura e Carabollace,
mentre rimane attivo l’Emporion di Agrigento, su
cui si accentra probabilmente l’attività di esporta-
zione, fenomeno che può essere messo forse in
rapporto anche con il rafforzamento del ruolo fi-
scale dell’isola nell’ambito dell’impero bizantino:
i risultati delle più recenti ricerche nella borgata
portuale agrigentina di San Leone documentano
la continuità delle importazioni dall’Africa alme-
no per tutto il vii secolo (sigillata africana, forme
Hayes 105, 17; Hayes 108). All’abbandono dei due
insediamenti costieri non corrisponde un ridise-
gno complessivo dell’assetto del popolamento, an-
che se è forse possibile cogliere alcuni segnali di un
ripiegamento: intorno alla metà del vii secolo è
abbandonato il sito di Canalicchio; negli stessi anni
si coglie invece a Saraceno un ridimensionamento
dell’abitato: l’occupazione protobizantina dei vani
si conclude infatti entro i primi decenni del vii se-
colo; successivamente l’abitato si contrae, ridu-
cendosi al settore B, più a monte, dove sono state
scavate negli anni ’90 strutture attribuite a tre di-
verse fasi edilizie; un primo esame dei materiali
pertinenti alla più antica delle tre ha rivelato la pre-

senza di alcuni frammenti di anse a nastro con sca-
nalatura centrale e di ceramica da fuoco a cottura
riducente e superficie beige, di cui un frammento
pertinente ad un’olla, e pochi altri relativi a casse-
ruole ad orlo inflesso e prese orizzontali. A Cigna-
na un analogo fenomeno di riduzione dell’area
abitata potrebbe cogliersi invece tra la fine del vii
e i primi decenni dell’viii secolo, quando l’insedia-
mento sembra limitato al settore del sito in prece-
denza occupato dalla villa di età imperiale. Sulle
strutture di vii secolo si è depositato infatti in que-
st’area uno strato argilloso contenente, insieme a
molti residui, due frammenti di lucerne di tipo si-
ciliano e alcuni frammenti di olle e coperchi in una
caratteristica ceramica da fuoco a cottura riducen-
te ed inclusi calcitici, che potrebbe rappresentare
un indicatore cronologico per le fasi di fine vii/ini-
zi viii secolo nel nostro territorio e che è stata rin-
venuta, oltre che a Cignana, anche a Vito Soldano,
Saraceno e Colmitella. Alcuni campioni di Cigna-
na sono stati sottoposti ad indagini petrografiche,
che non sono state in grado però di indicarne la
possibile area di provenienza.2 Essi presentano af-
finità con tipi attestati in Abruzzo a partire dal vi
secolo,3 considerati di influenza orientale.4 Su

1 Rizzo 2008, pp. 185-186 e pp. 243-247.

2 Rizzo, Zanibito 2012.
3 Staffa 1998, figg. 17-20; Staffa 2004, p. 216.
4 Il tipo dell’olla è comunque presente nei contesti altome-

dievali dell’isola, sia nella Sicilia orientale, vd. Arcifa 2010, p.
30, sia nella parte occidentale, vd. Ardizzone 2010, p. 60, e sem-
bra segnare un distacco dai modelli “mediterranei” rappresen-
tati, ad esempio, dalle forme vascolari prevalentemente aperte
della Pantellerian ware, e un avvicinamento a modelli  bizantini.

Fig. 8. Cignana. L’area della villa. In grigio scuro i resti di strutture di età bizantina.
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questo strato, che ritengo possa  essere datato tra
la fine del vii ed i primi decenni dell’viii secolo, so-
no stati costruiti alcuni vani, di cui restano piccole
porzioni dei muri perimetrali (Fig. 8); è forse con-
nessa con questa fase di occupazione la tomba ri-
venuta in un altro settore dell’abitato, che taglia un
muro del vano 2/06 e che potrebbe essere l’unica
conservata di un nucleo di sepolture più ampio, vi-
sto che ossa umane si rinvengono nello strato allu-
vionale che ha ricoperto il vano e che contiene an-
che la ceramica da fuoco calcitica.

A Vito Soldano la continuità dell’insediamento
dopo il vii secolo è documentata dalla presenza di
anfore globulari dipinte e ceramica calcitica nei li-
velli più tardi della strada Est-Ovest, sulla quale,
come si è detto, vengono impiantate tre fornaci e
che mostra quindi di aver perso la sua funzione
originaria.

Potrà forse restituirci un’immagine più chiara di
un villaggio di epoca bizantina il sito di Colmitella,
la cui indagine è attualmente in corso. Al momen-
to sono stati messi in luce pochi vani, e di essi sol-
tanto uno è stato già scavato, restituendo, ingloba-
to nel piano in argilla battuta, un sigillo relativo ad
un AÓÙ›Ô¯Ô˜ ÓÔÙ¿ÚÈÔ˜, databile all’viii secolo
(Figg. 9-10).1 A Nord dell’abitato è stato invece in-
dividuato un settore destinato all’immagazzina-
mento delle derrate agricole,2 costituito da fosse
(ne sono state individuate e scavate finora più di
ottanta) ricavate nella roccia marnosa del luogo, in
parte forse contenenti in origine dolia, di cui sono
stati recuperati numerosi frammenti all’interno
delle buche stesse, utilizzate successivamente co-
me immondezzai (Fig. 11). L’esistenza del sistema
di immagazzinamento della produzione agricola e
il rinvenimento del sigillo del notarios Antiochos,
personaggio che, considerate le caratteristiche del
luogo di rinvenimento, possiamo immaginare co-
me impegnato probabilmente in attività legate

all’amministrazione di beni fondiari o dei prodotti
della terra, possono forse essere collegati con un
ruolo del nostro villaggio nel sistema di raccolta
della produzione agricola ai fini del pagamento
delle imposte, secondo un fenomeno tipico del
mondo bizantino dalla seconda metà del vii seco-
lo, che vede il trasferimento delle competenze di
natura fiscale dalle città ai villaggi.3

Le ricerche storiche più recenti tendono a valo-
rizzare quegli elementi che possono essere letti
come indicatori di un legame particolarmente for-
te della Sicilia con il centro del potere bizantino,
sul piano fiscale,4 politico e militare,5 come segna-
la anche la ricca collezione di sigilli provenienti
dall’isola.

Questi rapporti, di cui vi sono tracce anche per
il nostro territorio, non si riflettono però nell’evi-
denza ceramica, che attesta invece, a partire dalla
fine del vii secolo/primi decenni dell’viii, una
brusca caduta delle importazioni di vasellame da
mensa ed anfore, non solo dall’Africa, ormai inte-
ramente in mani arabe,6 ma anche dall’Egeo e dal
Mediterraneo orientale. A Cignana, ad esempio, i

1 Preziose indicazioni sull’interpretazione e sulla datazio-
ne del sigillo mi sono state offerte, con squisita cortesia, dal
prof. Ewald Kislinger, che desidero ringraziare.

2 Sull’immagazzinamento delle derrate agricole in fosse in
età bizantina e medievale Arcifa 2008.

3 Haldon 1994, pp. 77-78; Brandes, Haldon 2000; il vil-
laggio rappresenta in quest’epoca nel mondo bizantino una
unità fiscale, su cui ricade in modo solidale il pagamento della
tassa. Tuttavia, la moltiplicazione delle buche, ciascuna di di-
mensioni relativamente piccole, potrebbe rimandare ad una
forma di stoccaggio delle derrate su base familiare piuttosto
che collettiva, Prigent 2008, p. 17, il che, secondo Prigent po-
trebbe suggerire un pagamento della tassa in denaro piuttosto
che in natura. Si può forse ipotizzare che proprio il possibile
ruolo amministrativo e fiscale abbia contribuito alla sopravvi-
venza del villaggio di Colmitella, che rimane ininterrottamen-
te popolato fino alla fine del xii/inizi del xiii secolo; su questo
tema si veda Belvedere 2004, p. 9.

4 Prigent 2006; Wickham 2005, p. 127; Arcifa 2010, p. 26.
5 La creazione del thema avrebbe rafforzato i legami con il

centro del potere, piuttosto che rappresentare un segnale della
marginalizzazione dell’isola, Nef,Prigent 2006, pp. 38-39.

6 L’importazione di piccole quantità di ceramiche africane
ancora nei primi decenni dell’viii secolo è stata messa in evi-
denza per il territorio di Agrigento, Ardizzone 2010, p. 58, ed
è probabile per Cignana, dove è stato rinvenuto un piccolo
gruppo di vasi a listello che potrebbero essere di produzione
africana e da connettere con le fasi più tarde delle produzioni
dell’area di Cartagine, Rizzo 2010. fig. 8.

Figg. 9-10. Colmitella. Sigillo in piombo.
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cui contesti ceramici sono in una più avanzata fase
di studio, la documentazione più tarda di possibili
importazioni dall’area di Cartagine è rappresenta-
ta da un gruppo di vasi a listello, rinvenuti esclusi-
vamente nell’US 1046, di difficile datazione, ma
certamente successiva alla fine del vii secolo e nei
due strati alluvionali che vi si sono depositati al di
sopra (1044, 1045), dai quali proviene, tra l’altro, il
frammento di un chafing dish a vetrina pesante:
questi vasi, di piccole dimensioni e con listello
atrofizzato, sono ricoperti da vernice bruna all’in-
terno e sull’orlo, mentre la vernice è degradata in
giallo sul listello; essi rientrano probabilmente in
una produzione di area cartaginese per la quale è
stata proposta una datazione tra fine del vii e inizi
dell’viii secolo.1 L’esame petrografico di un fram-
mento di questo gruppo, effettuato da Claudio
Capelli nell’ambito di un progetto congiunto tra
cnr e cnrs sulla ceramica africana in Sicilia, ne in-
dica come probabile, anche se non certa, l’origine
africana. Le più tarde importazioni dall’Egeo sono
invece rappresentate probabilmente da alcuni
frammenti di anfore del tipo della cisterna di Sa-
mo, la cui diffusione in occidente è stata in genere
messa in relazione con gli interessi di Bisanzio e
collegata con le forniture ufficiali di vino. Pochis-
simi invece i reperti in grado di attestare l’arrivo di
produzioni importate dopo gli inizi dell’viii seco-
lo: ad un momento compreso probabilmente tra

la metà dell’viii e la metà del ix secolo, può essere
attribuito un frammento di orlo di un chafing dish
a vetrina pesante, con impasto grezzo grigiastro,
che, anche dal punto di vista morfologico, trova
confronti in particolare con produzioni dell’Italia
meridionale.2 Dalla Sicilia orientale provengono
invece con ogni probabilità, anche alla luce delle
caratteristiche dell’impasto, due esemplari di lu-
cerne “siciliane”, attestate in strati che possono
 essere datati tra la fine del vii e gli inizi dell’viii se-
colo. Per il resto, gli strati altomedievali, che con-
tengono peraltro molti residui, restituiscono pic-
cole quantità di ceramica certamente attribuibile
a questa fase, costituita essenzialmente da vasella-
me da fuoco, ed in particolare dalle ceramiche cal-
citiche a cottura riducente cui si è accennato so-
pra. In generale, la cultura materiale denuncia nei
nostri contesti una notevole povertà, che trova
d’altronde riscontro nel quadro complessivo dei
contesti altomedievali siciliani.3 È interessante co-
munque il fatto che il contesto territoriale in cui
ricade il sito di Cignana appare ancora nell’avan-
zata età bizantina inserito negli interessi di
 Costantinopoli,  come sembra documentare il rin-
venimento di un sigillo di piombo donato in pas-
sato alla Soprintendenza di Agrigento, che non è
escluso possa provenire proprio dal sito di Cigna-
na e che è pertinente ad un Christophoros megas

1 Bonifay 2004, p. 210.
2 Cacciaguerra 2009, pp. 291-292, fig. 5, 7; Arcifa 2010,

p. 31. 3 Arcifa 2010, p. 24.

Fig. 11. Colmitella. Veduta di una parte dell’area di stoccaggio.
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meizoteros, carica che attesta la presenza di funzio-
nari incaricati della gestione del patrimonio im -
periale.

D’altronde, anche a Roma, che costituisce il
punto terminale dell’unica rotta rimasta aperta
nel Mediterraneo cristiano dopo il 700 e che tocca-
va anche le coste siciliane,1 dopo i primi decenni
dell’viii secolo sono pochissime le merci prove-
nienti dal commercio transmarino.2 Una debole
circolazione di merci lungo quest’asse è attestata
archeologicamente, a conferma del fatto che essa
rimaneva effettivamente in attività: lucerne sicilia-
ne giungono a Roma e a Napoli, anfore globulari
di produzione campana, veicolate probabilmente
dalla Chiesa, raggiungono, nel senso inverso, le
coste tirreniche e agrigentine,3 mentre nel cata -
nese e nella Sicilia jonica è stata recentemente
 riconosciuta la diffusione di anfore globulari non
tirreniche che potrebbero documentare un colle-
gamento con l’Adriatico e con il Mediterraneo
orientale.4 Sono tuttavia la quantità e la qualità
delle ceramiche trasportate che mutano drastica-
mente.5

Significativo appare inoltre il fatto che, alla fine
delle importazioni non segua, nel nostro territo-
rio, lo sviluppo di produzioni locali di ceramica fi-
ne in grado di sostituire il vasellame importato nei
consumi delle élites, dato questo che rivela co-
munque un drastico mutamento della domanda,
le cui ragioni dovranno essere oggetto di ulteriori
approfondimenti, ma che non possono probabil-
mente ridursi ad un generico e generale “impove-
rimento”, anche alla luce del quadro che è possi-
bile delineare a partire da altri indicatori. Si tratta
d’altronde di un fenomeno che caratterizza am-
piamente il Mediterraneo altomedievale, ambito
nel quale soltanto pochi centri privilegiati, Roma,
il monastero di San Vincenzo al Volturno, sem-
brano mantenere una cultura materiale relativa-
mente ricca e diversificata anche dopo la caduta
delle importazioni.

Sarebbe certamente di grande interesse cono-
scere qualcosa di più dei consumi di ceramica nel
centro urbano di Agrigento in epoca altomedieva-
le, per poter cogliere eventuali differenze rispetto
agli insediamenti rurali, le relazioni che legavano
la città al suo territorio, l’eventuale mantenimen-
to, nella città, di reti di scambio extraregionale
percepibili attraverso la ceramica, l’esistenza di
una domanda di manufatti di pregio che possa
eventualmente rivelare la permanenza di un’arti-
colazione sociale che le poche fonti di cui dispo-

niamo consentono in effetti di intravedere.6 Al
momento, l’unica informazione disponibile ri-
guarda la presenza di un’anfora globulare di pro-
venienza campano-laziale nell’area della necropo-
li paleocristiana, in connessione forse con i
possedimenti della Chiesa di Roma, mentre una
prima ancora parziale revisione dei contesti più
tardi del “quartiere ellenistico-romano” non sem-
bra rivelare un quadro sostanzialmente diverso da
quello osservato nelle campagne.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi attri-
buibili alle fasi tardoantiche e altomedievali, essi
sembrano riguardare essenzialmente il “quartiere
ellenistico-romano”, che appare in questo mo-
mento come il settore della città antica che più a
lungo e, sembrerebbe, senza interruzioni signifi-
cative, mantiene la sua destinazione d’uso resi-
denziale. Gli strati di abbandono che si depositano
sui crolli delle case tardo antiche contengono in
diversi casi le sigillate più tarde e in alcuni anche
frammenti di lucerne a ciabatta.7 Su questo strato,
di spessore differente nei diversi settori dell’abita-
to, vengono costruite nuove strutture murarie, in
genere in pietrame messo in opera a secco e con
la riutilizzazione di elementi di spoliazione, com-
preso qualche tamburo di colonna. Tali strutture
tendono in genere a suddividere vani in origine
più ampi, occupano i peristili delle antiche case,
modificano completamente le planimetrie e l’or-
ganizzazione delle antiche residenze.8 Gli antichi
orientamenti vengono però mantenuti9 e i muri
perimetrali degli edifici più antichi, ed in partico-
lare quelli che si  affacciano sulle strade, vengono

1 McCormick 2008, pp. 570-577.
2 Santangeli Valenzani 2007.
3 Ardizzone 2010, p. 58.
4 Arcifa 2010, pp. 24-25.
5 Tra le ragioni può esservi anche la parziale sostituzione

delle anfore da trasporto con contenitori in materiale deperi-
bile, Wickham 2005, p. 704; Brogiolo 2011, pp. 184-185

6 In particolare dalla Vita del vescovo Gregorio, su cui si ve-
da Motta 2004, pp. 285-289; Caliri 2006, pp.165-166.

7 De miro 1980, p. 169.
8 Tra gli esempi meglio documentati delle trasformazioni

più tarde si può menzionare la casa IE/F, dove sono stati os-
servati una serie di interventi che determinano la suddivisione
di vani in origine più ampi e l’obliterazione e trasformazione
del peristilio, De Miro 2010, pp. 90-118; la cronologia di questi
lavori non è facilmente determinabile, ma la suddivisione del
vano d in due più piccoli ambienti è posteriore al v secolo,
mentre un riesame dei materiali recuperati dallo smontaggio
del muro al centro del peristilio ha restituito due frammenti
di lucerne “a ciabatta” ed uno di una casseruola con orlo rien-
trante, frammenti che potrebbero datare all’viii secolo la co-
struzione del muro. Nella casa IIA delle strutture in piccoli
blocchi occupano l’originario peristilio, costruite al di sopra di
un interro spesso circa cm 50 contenente frammenti di Hayes
105 e 91 e ceramica decorata a pettine e che dovrebbero dun-
que essere successive al vi-vii secolo, De Miro 2010, p. 138.
Nella casa IIF in una fase databile dopo l’avanzato vii secolo,
si osservano nell’abitazione ristrutturazioni di vario tipo, con,
in particolare, la sopraelevazione dei piani di calpestio e il ri-
facimento delle parti superiori dei muri esterni, De Miro
2010, p. 276.

9 Tra le strutture più tarde ancora visibili una sola è co-
struita ignorando del tutto sia gli orientamenti precedenti sia
i limiti tra due abitazioni, la IIIB e la IIIC; si tratta di un vano
quadrangolare costruito con materiale di reimpiego al di so-
pra di uno spesso accumulo, che doveva probabilmente copri-
re completamente le due più antiche case.
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rispettati e in alcune abitazioni, come, ad esem-
pio, nella casa IIF,  sopraelevati. Gli assi stradali
continuano probabilmente a funzionare e non so-
no registrati, all’interno del quartiere, esempi di
invasione da parte di nuove strutture. Si verifica a
partire dal vi secolo l’inserimento di alcune tom-
be all’interno dell’abitato: nelle case IID e IIE due
sepolture si impostano al di sopra, sembrerebbe,
dello stesso strato di abbandono sul quale in altre
abitazioni sono costruite le strutture più tarde. In
qualche caso le tombe sono costruite all’interno
degli ambitus, che evidentemente hanno perso la
funzione di drenaggio e scolo delle acque: un
esempio è visibile ad est della casa IIIC. In genera-
le, pur con le incertezze legate alle caratteristiche
della documentazione, sembra si possa dire che il
quartiere non è abitato in modo intensivo e che al-
le abitazioni risistemate e riutilizzate si alternino
quelle invece abbandonate1 e quelle nelle quali
vengono collocate delle tombe. Si tratta di feno-
meni che si manifestano in modo simile in nume-
rosi centri urbani in età tardoantica e altomedie-
vale, e che sono stati variamente interpretati; alla
probabile contrazione demografica, che porta ad
una occupazione non intensiva degli spazi, si af-
fiancano certamente cambiamenti culturali, che si
esprimono nell’inserimento di sepolture all’inter-
no dell’abitato e nelle trasformazioni evidenti nel-
l’edilizia residenziale.2

Un’occupazione poco intensiva caratterizza
d’altronde probabilmente nell’alto medioevo gran
parte dell’area urbana, almeno nei settori finora
oggetto di indagine: due fornaci per ceramiche
vengono impiantate lì dove era sorto il Ginnasio, in
uno spazio per il resto non urbanizzato; nell’area
del cosiddetto Iseion si ha notizia del rinvenimento
di una modesta struttura databile al vii secolo, che
sembrerebbe anch’essa isolata in un’ampia area
vuota; anche per il settore della  necropoli paleo -
cristiana, ricoperta da uno strato di abbandono
contenente ceramiche databili  essenzialmente
 entro il v secolo, non si ha notizia di strutture edi-
lizie né di altre forme di occupazione successive, se
si esclude la già citata anfora globulare.

La novità più significativa nella storia urbanisti-
ca della città è rappresentata, in un epoca che la
tradizione pone tra tra vi e vii secolo, dalla fonda-

zione della nuova chiesa cattedrale, attribuita dal-
la tradizione al vescovo Gregorio,3 tornato ad
Agrigento dopo la riabilitazione, al termine di una
processione che lo accompagna dall’Emporion al-
l’interno della città4 e forse proprio all’ingresso di
questa strada dentro le mura, attraverso la porta
meridionale (…‚ÏÂÔ‡ÛË˜ Â› Ù‹Ó ı¿Ï·ÛÛ·Ó).5
La fondazione della nuova cattedrale potrebbe
aver costituito un nuovo focus intorno al quale la
topografia cristianizzata della città tende a essersi
ridefinita: a brevissima distanza da questa tracce
relative forse ad un’altra basilica sono state rinve-
nute al di sotto dell’attuale hotel Villa Athena,
area probabilmente destinata anch’essa a necro-
poli nel v secolo, da cui proviene un bassorilievo
con la raffigurazione dell’albero della vita, datato
almeno al ix secolo e che insieme alle fornaci im-
piantate nell’area del Ginnasio dopo l’abbandono
del torchio, il bassorilievo rappresenterebbe al
momento la più tarda testimonianza databile
nell’area della valle:6 Modi e tempi dell’abbando-
no della valle e dello sviluppo della città sulla col-
lina di Girgenti rimangono del tutto oscuri7 e rap-
presentano certamente uno dei filoni di indagine
di maggiore interesse per future ricerche. A que-
sto scopo appare essenziale l’individuazione di ul-
teriori indicatori ceramici ed una loro più precisa
scansione cronologica, obiettivo al quale ci si au-
gura che anche le indagini attualmente in corso
nel territorio di Agrigento possano contribuire.

Abstract

During the last decade the Soprintendenza per i Beni
Culturali of  Agrigento has done some archaeological
excavations in many rural and coastal sites dating from
late antiquity and byzantine ages, which enriched our
knowledge of  settlement pattern in the centuries of
transition from antiquity to middle ages.

Some works made for the protection of  archaeolog-
ical remains in the township of  San Leone have also
yielded interesting details about the Emporion, the an-
cient harbor of  Akragas/Agrigentum. This paper is a
preliminary overview of  results of  these new research,
concerning the chronological period between 5th and

1 Sulla casa IIC (casa del criptoportico) uno strato di ab-
bandono si deposita al di sopra delle strutture murarie presso-
ché in tutti gli ambienti; nel vano A vi viene collocata una
tomba. Lo strato di abbandono contiene in genere tegole con
decorazione “a pettine”, mentre nel vano ll/d1/d2 viene se-
gnalata una lucerna “a ciabatta”, De Miro 2010, p. 232

2 Brogiolo 2011, p. 180, riassume alcune delle possibili
spiegazioni del generale abbassamento qualitativo dell’edili-
zia residenziale nelle città italiane; sulle città nel mondo bizan-
tino, Brandes, Haldon 2000, che rilevano come alla deurba-
nizzazione, evidente generalmente nel vii secolo, faccia
riscontro un processo di ruralizzazione, con lo spostamento
delle funzioni fiscali sui villaggi.

3 Identificazione del protagonista e datazione della Vita,
scritta da un abate Leonzio, sono controversi; si veda su que-
sto McCormick 2008, p. 305; Caliri 2005, pp. 938-939. Nessu-
no mette in discussione però la conoscenza dei luoghi della
città di Agrigento da parte dell’autore, ibidem.

4 Identificata, come è ben noto, con il tempio della Con-
cordia; sulle trasformazioni strutturali attribuibili alla prima
trasformazione in chiesa trizzino 1980, pp. 176-179.

5 La menzione di questa porta sembra segnalare una ripre-
sa di funzioni delle mura nel settore meridionale, almeno co-
me delimitazione dello spazio urbano rispetto alla perioikis.
Sull’identificazione di questa porta Tripodi 2003; sull’imma-
gine della città altomedievale quale emerge dalla Vita, Motta
2004, pp. 296-305.

6 Difficile la datazione dell’insediamento monastico nel-
l’area di San Nicola.

7 Maurici 2010, pp. 124-125.
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8th centuries. It is mainly focused on the rural settle-
ment, but it also will consider some recently edited ar-
chaeological data from the ancient city of  Agrigento.

Recent research shows that in the period between
the end of  fourth and the fifth centuries there are a lot
of  rural settlements, farms and villages, in the hinter-
land of  Agrigento. In the same time many coastal set-
tlements were born on the shore, near the mouth of
rivers and creeks (Verdura, Carabollace) to get agricul-
tural commodities produced in the hinterland for ex-
port. In the coastal emporia and in the rural settlements
many imported pottery and amphorae arrived, mostly
from North Africa and eastern Mediterranean. Some
sites were damaged or destroyed around the mid of
fifth century, but the most part were reconstructed and
were still inhabited until the seventh century.

In Agrigento, some rich domus, in the “Quartiere el-
lenistico-romano”, have also collapsed about mid fifth
century; in the same time in the Roman forum the pub-
lic buildings were abandoned and covered by a thick
layer of  earth. It appears as a time of  crisis for the city.
However, in the following years the houses were re-
built, with some rooms occupying the peristilia and
some spaces subdivided by new walls. In this city, also,
many commodities were imported, such as is demon-
strated by African and Eastern amphorae and wares.

By the second half  of  seventh century the archaeo-
logical record shows a falling level of  importation, but
in some sites, such as Cignana, few African imported
pottery, especially some little flanged bowls, dating
from the end of  seventh or the early eighth century,
was found. By early decades of  the eighth century,
however, imports become very few and testify a move-
ment of  goods mainly at a regional scale and a restrict-
ed use of  ceramics.
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