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OFFICiNE LOCALI E IMPORTAZIONI DAL Il SECOLO A. C. AL I SECOLO D. C. 

L'interesse crescente per la ceramica di età romana rinvenuta in Sicilia, in seguito al 
moltiplicarsi degli scavi sistematici condotti negli ultimi anni sia nei centri urbani, sia ne-
gli insediamenti agricoli e nelle necropoli - studi frequentemente corredati da analisi ar-
cheometriche - ha contribuito a chiarire il quadro della situazione nell'isola, e per quan-
to riguarda le importazioni, e per le produzioni siciliane, sia quelle destinate all'esporta-
zione, sia quelle legate al mercato regionale, o ad una circolazione di tipo locale. Ogget-
to di questa nota è il periodo che, inaugurato dalla fine della seconda guerra punica, e dal-
l'ampia diffusionedella ceramica campana, si chiude con l'arrivo sul mercato regionale 
delle prime produzioni africane. E questa una fase esemplare per la Sicilia, soprattutto per 
la varietà delle produzioni locali, individuate da tempo nella parte orientale e centro orien-
tale, ma in costante espansione, e per numero e per aree di diffusione, anche nella parte 
occidentale dell'isola. In alcuni periodi si riscontra una decisa prevalenza, se non una pre-
senza esclusiva, di prodotti regionali e locali in insediamenti di vario tipo, localizzati in 
aree diverse. Basti pensare, ad esempio, alla situazione della fattoria di Contrada Aguglia, 
in cui, tra la seconda metà del III e la fine del Il, inizi I sec. a. C., non compaiono vasi di 
importazione 1 , o a quella, di recente indagata, dell'abitato di laitai, dove, grazie all'ana-
lisi della stratigrafia nella Casa a Peristilio 1, si è evidenziato il passaggio da un intenso 
uso di prodotti siciliani durante l'età tardorepubblicana ad un consistente aumento delle 
importazioni, soprattutto di terra sigillata italica, nel periodo protoimperiale 2• 

L'attività dei ceramisti locali nasce dalla lunga e consolidata tradizione artigianale si-
ciliana, che si impone diffusamente, ma non esclusivamente, a Siracusa e nel siracusano: 
basti pensare alla grande produzione della campana C, esportata in tutto il Mediterraneo 
occidentale, alle varietà ed alla diffusione della ceramica a pareti sottili, presente fino nel 
Magdalensberg, ma anche alla persistenza del vasellame dipinto, che, pur con un repertorio 

* Questo tema è stato oggetto di un mio recente intervento al Convegno "Tradizione ellenistica nella Si-
cilia romana. Continuità e discontinuità" (Agrigento, Accademia di Studi Mediterranei L. Gioeni, 21 e 22 no-
vembre 2001), dal titolo "La cultura materiale: officine locali e importazioni". 

I  PELAGATTI 1970, pp. 497-499. 
2 Si vedano, in particolare, i risultati dell'analisi dei materiali ceramici recuperati durante lo scavo del va-

no 18 della casa: HEDINGER 1999, pp. 274-282, 296. 


