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Introduzione 

Affrontare uno studio che ponga al centro del proprio interesse il paesaggio urbano nel 

momento cruciale del passaggio dall’Antichità al Medioevo significa, in primo luogo, 

riflettere sui grandi mutamenti che la fine del mondo antico ha determinato 

nell’organizzazione dei centri urbani (dalle modalità insediative, ai mutamenti funzionali e al 

riuso dei monumenti pubblici romani, alla cristianizzazione della città con la nascita dei primi 

luoghi di culto e la costruzione delle cattedrali, alla crescita delle altimetrie e dei piani d’uso, 

alla dismissione delle infrastrutture antiche, come gli acquedotti e i condotti fognari, 

all’inurbamento delle sepolture, al riadattamento o creazione ex novo di sistemi difensivi) . 1

Questi cambiamenti, che rientrano nella generale tematica della continuità o della frattura 

dell’urbanesimo nella penisola tra VI e X secolo, sono stati al centro dell'ampio dibattito 

scientifico, svoltosi in Italia tra gli anni Ottanta e i primi anni Novanta del secolo scorso, che 

ha portato a letture condivise nell’interpretazione delle varie manifestazioni. 

La discussione sulle trasformazioni dei paesaggi urbani ha riguardato soprattutto le città 

dell’Italia settentrionale e centrale, per le quali, grazie alla notevole quantità di dati scaturita 

da indagini archeologiche su siti pluristratificati, si dispone di contributi omogenei e 

geograficamente rappresentativi che permettono di ricostruire il fenomeno in maniera 

articolata .  Lo stesso non può dirsi per l’Italia meridionale e, soprattutto, per la Sicilia dove 2

l’interesse verso la problematica si è sviluppato in ritardo e lo stato degli studi è molto più 

frammentato e parziale. 

Il ruolo marginale delle città siciliane all’interno del dibattito è stato spiegato come 

conseguenza dell’attardamento complessivo della ricerca medievistica in Sicilia, ma anche del 

peso di una sorta di cliché storiografico  - in considerazione della forte ruralizzazione del 3

paesaggio dell’Isola - che nel corso degli anni Ottanta del secolo scorso si è concentrata e 

fissata attorno all’espressione di Lelia Cracco Ruggini “la Sicilia ovvero il volto della non-

città” .  4

La recente ripresa degli scavi ha ridimensionato questa visione, restituendo ai centri  

dell’Isola un’immagine vitale e di buona tenuta della dimensione urbana già a partire dal IV 

 GELICHI 2009, pp. 95-96. 1

 BROGIOLO-GELICHI 1998; GELICHI 20092

 ARCIFA 2016B p. 31.3

 CRACCO RUGGINI 1982-1983.4
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secolo: ciò ha portato non solo a introdurre dei correttivi al quadro insediativo della Sicilia 

tardoimperiale - una provincia costellata non solo di stationes, fundi, villae e massae ma 

anche di città  - ma a valutare positivamente anche quello dei periodi successivi, soprattutto di 5

età bizantina. È possibile del resto riscontrare una forte continuità nella rete poleografica 

siciliana tra Tarda Antichità e Medioevo: le principali città della Sicilia tardoromana 

diverranno, infatti, le sedi vescovili di età bizantina, le più importanti mundun della Siqilliya 

islamicae e quindi i centri diocesani di età normanna . 6

A differenza di altri centri della Sicilia orientale, per i quali lo stato delle ricerche non offre 

dati così emblematici per impostare un’analisi approfondita, gli elementi emersi dalle indagini 

archeologiche condotte negli ultimi trent’anni a Catania hanno fornito importanti parametri 

che permettono di affrontare uno studio sistematico dei fenomeni che si innescano a partire 

dalla tarda età romana nel suo tessuto urbano.  

Quello che si propone in queste pagine è, quindi, l’esito di un'analisi approfondita 

sull’evoluzione della città etnea tra Tarda Antichità e Altomedievo - con una particolare 

attenzione ai secoli del dominio bizantino - condotta attraverso la valutazione dei depositi 

archeologici messi in luce negli scavi urbani e, soprattutto, dei dati emersi nel corso delle 

ricerche che hanno interessato le Terme della Rotonda.  

Attraverso l’esame combinato delle diverse fonti disponibili (archeologiche, letterarie, 

documentarie, cartografiche, ecc.), si è cercato di rispondere ai numerosi quesiti riguardanti i 

mutamenti che si verificarono in città nel periodo storico oggetto di interesse - sottolineando 

le modalità di attuazione dei vari processi di destrutturazione del tessuto urbanistico antico - e 

di individuare gli elementi di continuità o di rottura del processo insediativo. 

Un’ulteriore finalità della ricerca è stata quella inserire i cambiamenti registrati negli aspetti 

materiali, topografici e monumentali di Catania nel periodo oggetto di studio, nel quadro delle 

ricostruzioni delle dinamiche insediative dell’Isola, nell’auspicio che questo lavoro possa 

offrire un contributo allo sviluppo degli studi sul tema in ambito siciliano. 

Per concludere, è doveroso da parte mia ringraziare il mio tutor, Prof. Gioacchino Francesco 

La Torre, per avermi guidato con attenzione in questi anni, per il suo rigore metodologico che 

da sempre costituisce un modello di riferimento, per la grande fiducia che ha riposto in me e 

nella mia ricerca. La mia più profonda gratitudine va al Dott. Fabrizio Nicoletti, funzionario 

del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci e Direttore operativo 

 SGARLATA 2008, p. 1595

 MAURICI 2010, pp. 113-114.6
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degli scavi e dei restauri alla Rotonda, per l’immensa disponibilità avuta nei miei confronti, 

per aver agevolato e sostenuto ininterrottamente il mio lavoro e per avermi concesso di 

studiare i documenti dell’Archivio di Guido Libertini.  

Un sentito ringraziamento va alla Dott.ssa Maria Costanza Lentini, Direttore del Polo 

Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle 

dell’Aci al tempo dell’inizio della mia ricerca, per avermi accordato l’autorizzazione di studio 

del materiale archeologico dagli scavi delle Terme della Rotonda, e all’attuale Direttore del 

Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci Dott.ssa Gioconda La 

Magna per la disponibilità mostratami.  

Sono grata, inoltre, al Prof. Emanuele Papi, Direttore della Scuola Archeologica Italiana di 

Atene, per avermi permesso di effettuare gli studi per due quadrimestri presso la SAIA. Il 

soggiorno ateniese è stato un momento di grande crescita sia professionale che umana.  

La mia riconoscenza va al Collegio Docenti, e in particolare alla Prof.ssa Elena Caliri per 

l’aiuto e i fondamentali suggerimenti sulle problematiche di carattere storico che ho affrontato 

nel corso della ricerca.  Un grazie di cuore a tutti i colleghi e amici incontrati in questi anni 

che mi hanno accompagnato durante questo percorso. Desidero ringraziare, infine, la mia 

famiglia per il grande sostegno e soprattutto per la pazienza.  
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Parte I  

Lo studio delle città tra Antichità e Medioevo.  Elementi di continuità e/o 

rottura: status quaestionis 

Nell’affrontare uno studio che ponga al centro dell’indagine la città nel momento cruciale di 

transizione dal mondo classico a quello medievale e le trasformazioni di cui fu oggetto, non ci 

si può esimere dal ripercorrere le tappe del dibattito storiografico che in Italia, a partire dagli 

anni Settanta del secolo scorso, e per oltre un ventennio, ha visto fronteggiarsi numerosi 

studiosi sul tema della continuità o della rottura dell’urbanesimo nella Penisola tra V e X 

secolo d.C. È proprio in quegli anni, infatti, che furono poste le basi per un nuovo approccio 

archeologico allo studio dei centri urbani, grazie al profondo rinnovamento che ha interessato 

la disciplina con l’affermazione dell’archeologia medievale e dello scavo stratigrafico . Ciò 7

consentì di affrontare in maniera del tutto nuova il tema dell’archeologia urbana “fino allora 

concepita come un’archeologia in città, e non della città o per la città” . 8

A preparare il terreno a questa fase di cambiamenti e di sviluppi della ricerca archeologica di 

ambito medievale furono le figure di alcuni grandi precursori . Tra questi è necessario 9

ricordare Gian Piero Bognetti, il quale, pur non disponendo degli strumenti propri della 

stratigrafia, ma attratto dai resti materiali che gli scavi del secondo Dopoguerra mettevano in 

luce, riteneva di fondamentale importanza - posizione ribadita nel suo intervento nella VI 

Settimana di Studi del CISAM “La città nell’alto medioevo” a Spoleto del 1958 - la lettura 

storica della crescita delle altimetrie e dei depositi altomedievali nel quadro degli studi delle 

trasformazioni delle antiche città .  10

Altra figura emblematica è la quella di Nino Lamboglia, il quale, con gli scavi urbani di 

Ventimiglia e del Priamar di Savona e la promozione tramite l’Istituto Internazionale di Studi 

Liguri di un’intensa attività didattica per la divulgazione dei metodi stratigrafici , anticipò i 11

grandi temi dell’archeologia medievale italiana e dell’archeologia urbana. 

A partire dalla fine degli anni Settanta e gli inizi degli anni Ottanta, l’avvio dell’intensa 

stagione degli scavi in città, sulla scia delle esperienze di archeologia urbana condotte in 

 GELICHI 2009, p. 91.7

 GELICHI 2009, p. 91.8

 Un’ampia riflessione sugli sviluppi dell’archeologia urbana in Italia è contenuta in BROGIOLO 2011, pp. 33-40. 9

 BOGNETTI 1959, pp. 59-97; BROGIOLO 2010, pp. 21-22. 10

 Un quadro sulla figura di Nino Lamboglia è presente in BROGIOLO 2011A, p. 33. 11
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Inghilterra , ha permesso di affinare, anche in Italia, i metodi e le strategie di indagine, 12

fornendo gli strumenti critici per l’interpretazione generale dei fenomeni.   

I lavori condotti a Pavia , i grandi scavi di Brescia , diretti da Brogiolo nel monastero di San 13 14

Salvatore, le indagini di Verona  da P. Hudson e di C. La Rocca nel Cortile del Tribunale, e 15

gli scavi di emergenza per la costruzione della linea 3 della Metropolitana di Milano  da 16

parte di D. Caporusso, D. Andrews e D. Perring, consentirono di ripensare - in chiave nuova e 

diversa rispetto al quadro desumibile dalle fonti - alle nuove forme che le città antiche 

avevano assunto dopo la tarda età imperiale , e di riconoscere, di volta in volta, gli aspetti di 17

continuità o di rottura nella loro evoluzione storica.  

Esito di questo momento di grande fervore dell’archeologia urbana nell’Italia settentrionale fu 

l’apertura di un intenso e aspro dibattito e l’affermarsi di due tendenze interpretative 

contrapposte: da una parte vi erano gli storici e gli archeologi che delineavano un quadro di 

continuità tra il periodo romano e quello del primo medioevo (i c.d. “continuisti”: La Rocca, 

Wickham e Ward-Perkins) , dall’altro quelli che riscontravano, invece, una forte 18

discontinuità e punti di rottura nel processo insediativo (i c.d. “catastrofisti” Brogiolo, 

Carandini, Delogu) .  19

Con la pubblicazione nel 1984 del catalogo della mostra dal titolo “Archeologia urbana in 

Lombardia” , contenente interessanti sezioni dedicate alle città di Brescia, Bergamo, 20

Cremona, Pavia, Mantova e Milano, il quadro che emergeva, in relazione alle trasformazioni 

che, a partire dal V secolo d.C., avevano interessato i centri urbani lombardi, era piuttosto 

pessimistico e discontinuo. Tale visione entrava in contrasto con l’orizzonte più positivo e 

 Momento fondamentale dell’archeologia urbana in Inghilterra è costituito dai lavori condotti da Biddle a 12

Winchester negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, in cui si affermò il concetto per cui l’archeologia 
urbana deve occuparsi dell’intero potenziale informativo di un contesto urbano (BIDDLE 1976; BIDDLE 1990) e 
Harris perfezionò il sistema di registrazione delle evidenze stratigrafiche (HARRIS 1983).

 HUDSON 1981; BLAKE 1995. 13

 BROGIOLO 1983, pp. 71-77. BROGIOLO 1986, pp. 89-92; BROGIOLO alii 1986 ; BROGIOLO, 1987A, pp. 27-46; 14

BROGIOLO 1987B, pp. 26-31 BROGIOLO 1988, pp. 173-181; BROGIOLO 1993; BROGIOLO 1994, pp. 555-566.

 HUDSON-LA ROCCA 1983 p. 9-21 ; HUDSON-LA ROCCA 1984 p. 22-25; HUDSON 1985 pp. 281-302; ROCCA 15

HUDSON1986, pp. 31-78.

 SCAVI MM3 1991. 16

 BROGIOLO 2010, p. 23.17

 ROCCA HUDSON 1986, pp. 31-78; LA ROCCA 1989A, pp. 993-1011; LA ROCCA 1989B, pp. 721-728 WICKHAM 18

1981; WARD-PERKINS 1984.

 BROGIOLO 1987A pp. 27-46; BROGIOLO 1989, pp. 156-165 CARANDINI 1993, pp.11-38; DELOGU 1980, pp. 19

1-216.

 BROGIOLO 1984, pp. 47-56.20
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continuo proposto da Ward-Perkins nel volume “From Classical Antiquity to the Middle 

Ages” dello stesso anno, dedicato alle città italiane nelle fonti scritte . Protagonisti di questa 21

intensa discussione furono, soprattutto, G.P. Brogiolo e C. La Rocca, che nell’ambito della 

presentazione dei dati emersi negli scavi di Brescia e Verona, proposero interpretazioni 

antitetiche di fenomeni simili . 22

I principali temi del dibattito sulla continuità e discontinuità del processo insediativo in Italia 

sono stati sintetizzati da Ward-Perkins che in un articolo del 1997 intitolato “Continuists, 

catastrophists and the town of post-roman Northern Italy” , sottoponeva ad attenta analisi le 23

motivazioni, le attitudini o gli orientamenti culturali dei protagonisti della discussione .  24

Solo alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, grazie ai nuovi dati offerti dalle indagini 

di archeologia urbana in diverse città italiane , il dibattito ha portato ad un riavvicinamento 25

delle posizioni e ad una lettura condivisa almeno sui dati materiali . Un’opera di sintesi 26

molto importante - considerata da uno degli autori come un “punto di arrivo e non di partenza 

di questo dibattito”  - è la monografia presentata da G.P. Brogiolo e S. Gelichi dal titolo “La 27

città nell’alto medioevo italiano. Archeologia e storia” nel 1998 . In questo lavoro i due 28

studiosi, analizzando le evidenze archeologiche in senso diacronico delle città dell’Italia 

settentrionale, individuano un momento di rottura nell’età longobarda, epoca in cui è possibile 

registrare l’avvicendamento da parte dei modelli edilizi barbarici a quelli tipici della città 

romana che ancora sopravvivevano in età tardoantica. 

L’avanzamento delle ricerche portò, inoltre, al riconoscimento di alcuni aspetti caratterizzanti 

il fenomeno che rappresentano, ancora oggi, i parametri fondamentali per lo studio 

dell’evoluzione del paesaggio urbano tra Antichità e Medioevo . Si tratta di: a) la 29

cristianizzazione della città a seguito della comparsa delle strutture di natura ecclesiastica - le 

 WARD-PERKINS 1984.21

 vedi note 18-19.22

 WARD-PERKINS 1997 pp. 156-176.23

 GELICHI 2009, p. 91. 24

 Molti dei dati emersi dalle ricerche che hanno interessato numerose città italiane negli anni ’90 sono contenuti 25

nei negli Atti del Convegno svolto a Ravenna nel 2004 dal titolo “Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto 
medioevo”.  
 2006.

 BROGIOLO 2010, p. 23. 26

 GELICHI 2009, p. 91.27

 BROGIOLO-GELICHI 1998. 28

 BROGIOLO-GELICHI 1998; GELICHI 2009.29
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chiese episcopali e quelle cimiteriali - la cui presenza determina un cambiamento nella 

conformazione degli spazi pubblici e una nuova dislocazione di quelli che sorgono durante la 

Tarda Antichità e l'Alto Medioevo; b) il mutamento funzionale ed il riuso dei monumenti 

pubblici romani; c) la maggiore presenza, all’interno del nucleo cittadino, di aree vuote e 

prive di costruzioni; d) la crescita delle altimetrie dei piani d’uso - a causa dell’azione di 

svariati fattori - elemento indicativo di un minore controllo sul decoro urbano; e) le 

trasformazioni dell’edilizia abitativa attraverso il mutamento di dislocazione topografica, con 

un'accentuata predilezione di una collocazione in prossimità della strade, e della forma delle 

case, risultato spesso del frazionamento di antiche unita catastali; f) il cambiamento del 

materiale da costruzione utilizzato, con ampia predilezione per il legno e la terra, e l’impiego 

di pietra e mattoni esclusivamente per edifici di carattere amministrativo, laico o ecclesiastico; 

g) la dismissione delle più importanti infrastrutture delle città romane, come gli acquedotti e 

condotti fognari .  30

Con l’affievolirsi del dibattito alla fine degli anni Novanta, e poi negli anni successivi, la 

discussione si è spostata sull’interpretazione dei fenomeni grazie anche all’integrazione con 

alcuni temi oggetto di paralleli percorsi di ricerca: estremamente significativi sono gli esiti 

legati agli sviluppi della topografia cristiana  e l’affermasi di un approccio globale nella 31

lettura dei paesaggi urbani, non più legata esclusivamente ai temi storico-artistici, iconografici 

o liturgici, o dall’esame dei singoli contesti estrapolati dal loro quadro storico e topografico . 32

Come appare evidente da questa disamina sullo stato degli studi, al centro dell’interesse 

scientifico sono state, principalmente, le città dell’Italia settentrionale; relegate ad un ruolo di 

marginalità, invece, sono rimasti i centri urbani dell’Italia centro-meridionale, dove 

l’attenzione verso tale tematica si è sviluppata con un certo ritardo. Le ragioni 

dell’attardamento possono essere ricondotte all’indirizzo che, per lungo tempo, ha prevalso 

nelle attività di ricerca archeologica e di tutela, incentrate esclusivamente sull’analisi degli 

insediamenti italioti ed indigeni, di età greca e romana . Tale situazione ha avuto come esito 33

 BROGIOLO-GELICHI 1998; GELICHI 2009, pp. 95-96. 30

 TOPOGRAPHIE CHRÉTIENNE 1986-1992; ACTES DU XIᵉ CIAC 1989; TESTINI-CANTINO WATAGHIN-PANI ERMINI 31

1989, pp. 5-231; CANTINO WATAGHIN 1992, pp. 7-42; LA “CIVITAS CHRISTIANA” 1992; CANTINO WATAGHIN 
1995, pp. 201-239; CANTINO WATAGHIN-GURT ESPARRAGUERA-GUYON 1996, pp. 17-41; GAUTHIER 1999, pp. 
195-209; SPERA 2011, pp. 309- 347; AMODIO 2014, pp. 129-157. 
Vista la complessità e l’ampiezza della tematica si rimanda per ulteriori approfondimenti bibliografici a 
CANTINO WATAGHIN-GURT ESPARRAGUERA-GUYON 1996, pp. 17-41; AMODIO 2014, pp. 129-157.

 VOLPE 2010, p. 12.32

 GELICHI 2009, p. 92; VOLPE 2010, p. 9. 33
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quello di rendere ancora più determinante e forte, in Italia meridionale, il peso della tradizione 

dell’antichità classica, confinando ad un ruolo secondario, quasi di appendice, gli studi relativi 

alla città di età tardoantica e ancor più di quella altomedievale .  34

All’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, tuttavia, iniziano ad emergere le prime analisi 

sui centri meridionali, grazie agli studi di G. Noyé sulla Calabria tardoantica e medievale. Tra 

questi bisogna segnalare il contributo dedicato ai centri del Bruzio e della Lucania  35

presentato - accanto ai numerosi interventi dedicati all’Italia settentrionale  e centrale  - al 36 37

convegno tenutosi a Siena nel dicembre del 1992 dal titolo “La Storia dell’Alto Medioevo 

italiano (VI-X secolo) alla luce dell’archeologia” , all’interno della sezione dedicata alle 38

“Città”. Sempre alla Noyé si deve un tentativo di sintesi sulle città calabresi, “Les villes des 

provinces d’Apulie-Calabre et de Bruttium-Lucanie du IVᵉ au VI ᵉsiècle” . 39

Un tappa fondamentale nell’ambito delle ricerche sull’urbanesimo in Italia Meridionale tra 

Tarda Antichità e Altomedievo è costituita dal 38° Convegno di Studi sulla Storia e 

l’Archeologia della Magna Grecia, tenutosi a Taranto nel 1998, dedicato a “L’Italia 

meridionale in età tardoantica” , in cui il tema della città è stato ampiamente dibattuto . La 40 41

problematica è stata affrontata sia con relazioni di carattere generale da P. Arthur , che con 42

sintesi di carattere regionale sulle realtà urbane della Campania , della Calabria , della fascia 43 44

ionica della Basilicata  e della Puglia .    45 46

 GELICHI 2009, p.92.34

 NOYÉ 1994, pp. 693-734.35

 LA ROCCA 1994, pp. 545-554; BROGIOLO 1994, pp. 555-566; GELICHI 1994, pp. 567-600; 36

 CELUZZA-FENTRESS 1994, pp. 601-614; CIAMPOLTRINI 1994, pp. 615-634; MANACORDA-MARAZZI-ZANINI 37

1994, pp. 635-658; AUGENTI 1994, pp. 659-692.

 LA STORIA DELL’ALTO MEDIOEVO ITALIANO 1994 38

 NOYÉ 1996, pp. 97-120. Il contributo è stato presentato al convegno di Ravello “Early Medieval towns in the 39

Western Mediterranea” del 1994, i cui atti sono stati curati da G.P. Brogiolo (EARLY MEDIEVAL TOWNS 1996). 

 L’ITALIA MERIDIONALE IN ETÀ TARDOANTICA 1999.40

 Un’ampia panoramica degli studi che hanno come oggetto le città tardoantica e altomedievale dell’Italia è 41

presente in VOLPE 2010, pp. 9-20. 

 ARTHUR 1999, pp. 167-200; GRELLE 1999, pp. 115-139; OTRANTO 1999, pp. 63-113. 42

 DE CARO 1999, pp. 223-242; TOCCO SCIARELLI 1999, pp. 243-266.43

 NOYÉ 1999, pp. 431-470. 44

 GIARDINO 1999, pp. 343-368.45

 VOLPE 1999, pp. 267-329. 46
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La fine degli anni Novanta si caratterizza, dunque, come momento di grande fermento, non 

solo a livello nazionale ma anche internazionale, con il fiorire di pubblicazioni e monografie 

sia di tipo storiografico che archeologico. Si segnalano a tal proposito il volume di N. Christie 

e S. Loseby del 1996, “Towns in Transitions: Urban Evoluion in Late Antiquity and Early 

Middle Ages” , la pubblicazione, sempre nello stesso anno, degli atti del convegno di Paris-47

Nanterre del 1993, “La fin de la cité antique et début de la cité médiévale: De la fin du IIIᵉ 

siècle à l’avènement de Charlemagne” a cura di C. Lepelley .  48

Di estremo interesse è, inoltre, la monografia di E. Zanini del 1998, dal titolo “Le Italie 

Bizantine”, in cui l’autore, si propone di cogliere, attraverso un’indagine storica e 

archeologica del territorio, un carattere differenziale, una “variante bizantina”, nel complesso 

processo di transizione dall’epoca tardoantica al Medioevo, nei centri e nei territori dell’Italia 

bizantina rispetto a quelle città entrate precocemente sotto il dominio longobardo .  49

Queste numerose sintesi sull’urbanesimo tra Antichità e Medioevo hanno portato ad un 

rinnovamento della disciplina, non più limitata a ricostruzioni regionali, ma indirizzata verso 

una visione mediterranea ed europea dei problemi, attraverso il confronto dell’evoluzione 

delle città dell’Occidente con quelle dell’Oriente . In tale prospettiva si collocano i due 50

volumi, della serie “The Transformation of The Roman World”, in particolare “The Idea and 

Ideal of the Town between Late Antiquity and the Early Middle Ages”, a cura di G.P. Brogiolo 

e B. Ward Perkins del 1999  e “Towns and theirs Territories between Late Antiquity and the 51

Early Middle Ages”, curato da G.P. Brogiolo, N. Gauthier e N. Christie del 2000 . 52

Fondamentale per lo studio delle città tra IV e VI secolo è il lavoro di J. Liebeschuetz, dal 

titolo “Decline and Fall of Roman City” del 2001. In questo volume l’autore analizza i grandi 

cambiamenti e le tappe del declino delle città sia d’Oriente che d’Occidente tra Tarda 

Antichità e il primo periodo bizantino attraverso una complessa sintesi dei dati provenienti 

dalle fonti storiche e letterarie, documentarie e archeologiche provenienti da tutto l’Impero . 53

Un’analisi comparata tra i centri urbani di differenti regioni del Mediterraneo e dell’Europa è 

 CHRISTIE-LOSEBY 1996. 47

 LA FIN DE LA CITÉ ANTIQUE 1996. 48

 ZANINI 1998.49

 BROGIOLO 2010, pp. 23-24. 50

 THE IDEA AND IDEAL OF THE TOWN 1999.51

 TOWNS AND THEIRS TERRITORIES 2000.52

 LIEBESCHUETZ 2001.53
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presente anche nel lavoro di C. Wickham, “Framing the Early Middle Ages. Europe and the 

Mediterranean 400-800”, del 2005 . Il merito di questi contributi - come ha ben sottolineato 54

G.P. Brogiolo - che hanno posto al centro del loro indirizzo di ricerca il confronto tra regioni 

diverse dell’Impero attraverso l’ausilio di fonti scritte e di fonti archeologiche, è stato quello 

di costatare come fenomeni simili, nella trasformazione e nel declino della città, si siano 

verificati nelle città dell’Occidente a partire dal V secolo, mentre in quelle d’Oriente dalla fine 

del VI, e che la diversa soglia temporale sia stata determinata da situazioni analoghe 

manifestatesi prima in Occidente e poi in Oriente .   55

Tornando alle ricerche condotte in ambito nazionale, l’attenzione verso le città dell’Italia 

settentrionale trova riscontro nel convegno svoltosi a Roma nel 1999, dal titolo “Abitare in 

città – La Cisalpina tra Impero e medioevo”, i cui atti sono stati pubblicati nel 2003 a cura di 

Ortalli e di Heinzelmann  e nelle pubblicazioni dei due volumi dedicati agli scavi di 56

Brescia  e quelli del Capitolium di Verona . 57 58

Un momento fondamentale nell’ambito degli studi sulla tematica è sicuramente il Convegno 

di Ravenna del 2004, “Le città italiane tra la tarda antichità e l’alto medioevo”  che ha avuto 59

il merito di dare ampio spazio - accanto ai dati nuovi emersi nei centri urbani settentrionali - 

alle indagini condotte in Italia centrale e meridionale, a Benevento , Salerno , Canosa e 60 61

Herdonia  e nei centri della Calabria  e del Salento .  62 63 64

Degli stessi anni è l’uscita di altri lavori di sintesi molto importanti tra cui il volume di N. 

Christie, “L’Italia da Costantino a Carlo Magno” , in cui è riservato ampio spazio alle 65

problematiche inerenti alla città e ai processi di trasformazione - dal riuso dei monumenti 

 WICKHAM 2005.54

 BROGIOLO 2010, p. 24, 26.55

 ABITARE IN CITTÀ 2003. 56

 S. GIULIA DI BRESCIA 1999; DALLE DOMUS ALLA CORTE REGIA 2005.57

 L’AREA DEL CAPITOLIUM 2008. 58

  LE CITTÀ ITALIANE 2006.59

 ROTILI 2006, pp. 317-333.60

 PEDUTO 2006, pp. 335-344.61

 VOLPE 2006, pp. 559-587.62

 NOYÉ 2006, pp. 477-517.63

 ARTHUR 2006, pp. 27-36.64

 CHRISTIE 2006.65
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antichi e delle infrastrutture alla cristianizzazione degli spazi, dalle sepolture alle residenze 

private  - e quello di K. Tabata dal titolo “Le città dell’Italia nel VI secolo d.C.” del 2009 . 66 67

Quanto agli studi specificatamente rivolti a singole città dell’Italia centrale e meridionale, 

significativi, sia per il carattere metodologico che per i numerosi dati in essi contenuti, sono i 

contributi su Roma. Tra questi meritano una menzione speciale i lavori dedicati alla Crypta 

Balbi , i cui scavi furono condotti già a partire dagli anni Ottanta da D. Manacorda . A 68 69

Roma sono dedicati i lavori di G. Maetzke  del 1991 e le sintesi di Meneghini e Santangeli 70

Valenzani del 2004 . Di estremo interesse sono inoltre i contributi riguardanti le fasi post 71

antiche degli scavi dei Fori Imperiali , quelli sulla topografia altomedievale del Palatino di A. 72

Augenti  e del Campo Marzio .  73 74

Ricche di dati e di informazioni sui processi evolutivi dei centri urbani tra Antichità e 

Medioevo sono, inoltre, le numerose analisi sulle città dell’Emilia Romagna, in particolare di 

Ravenna  e Rimini . A tali lavori si aggiunge il recente convegno “Medioevo al margine”, 75 76

tenutosi il 30 e il 31 maggio 2018 a Bologna a seguito della mostra “Medioevo svelato. Storie 

dell’Emilia-Romagna attraverso l’archeologia”, al Museo Civico Medievale . I vari 77

interventi riferibili all’arco cronologico oggetto del nostro interesse tracciano un quadro delle 

trasformazioni delle città tardoantiche e degli insediamenti rurali, evidenziando il potere dei 

nuovi ceti dirigenti (Goti, Bizantini e Longobardi) attraverso la ritualità funeraria. 

 BROGIOLO 2010, p. 25.66

 TABATA 2009.67

 CRYPTA BALBI 1;  CRYPTA BALBI 2; CRYPTA BALBI 3; CRYPTA BALBI 4; CRYPTA BALBI 5;  SAGUÌ 1986, pp. 68

345-355; SAGUÌ 1993, pp. 409-418; RICCI 1997 pp. 239-273; MANACORDA 2001; ROMA DALL’ANTICHITÀ AL 
MEDIOEVO 2001; ROMA DALL’ANTICHITÀ AL MEDIOEVO II 2004  

 CRYPTA BALBI 1;  CRYPTA BALBI 2; CRYPTA BALBI 3 MANACORDA 2001. 69

 MAETZKE 1991.70

 MENEGHINI, SANTANGELI VALENZANI 2004.71

 MENEGHINI, SANTANGELI VALENZANI 2007. 72

 AUGENTI 1996. 73

 SPERA 2014, pp. 47-74, con bibliografia precedente. 74

 CIRELLI 2008;NEGRELLI-GUARNIERI-MONTEVECCHI 2018 75

 NEGRELLI 2008. Su Rimini si veda inoltre: ORTALLI 2000; NEGRELLI 2006a; NEGRELLI 2006b; ORTALLI 2007; 76

NEGRELLI 2013; NEGRELLI 2018.

 La mostra è stata dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di 77

Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, dall’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali 
della Regione Emilia-Romagna e dall’Università Ca' Foscari Venezia.
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Tra le monografie dedicate, invece, alle città meridionali bisogna ricordare “Naples. From 

Roman Town to City-State”, dedicata a Napoli di P. Arthur , sintesi di un grande progetto di 78

archeologia urbana avviato nel 1983 in cui viene delineata l’evoluzione degli spazi urbani 

della città partenopea e gli studi su Ordona di G. Volpe .  79

L’interesse crescente verso i centri urbani anche in ambito meridionale ha consentito un 

ampliarsi della tematica sia in ambito storiografico che in quello archeologico. A tal proposito 

si segnala il prezioso volume “Le città campane tra tarda antichità e alto medioevo” a cura di 

G. Vitolo, del 2005 , che raccoglie una serie di contributi volti all’esame delle problematiche 80

relative alla viabilità, alle caratteristiche della città e del territorio, alle modalità insediative e 

del rapporto con le strutture agrarie; importante è, inoltre, l’analisi di alcuni centri urbani delle 

Campania e dell’Irpinia, oltre ad una serie di riflessioni sulla continuità, sulle trasformazioni 

del tessuto urbano e sulla problematica storica.  

Come abbiamo potuto osservare fin qui, il panorama dello stato degli studi per l’Italia 

meridionale è molto frammentato e parziale. Il contributo più significativo è dato dalla 

pubblicazione degli Atti del Secondo Seminario sul Tardoantico e l’Altomedioevo in Italia 

Meridionale (STAIM2),  svoltosi a Foggia a cura di G. Volpe e R. Giuliani .  In linea con gli 81

indirizzi che avevano guidato il primo incontro STAIM “Paesaggi e insediamenti rurali in 

Italia meridionale tra Tardoantico e Altomedioevo”  - incentrato sullo studio dei caratteri 82

delle strutture insediative rurali, l’organizzazione della produzione agraria e artigianale, gli 

assetti delle proprietà e delle forme del lavoro, il fenomeno della cristianizzazione  - il 83

Secondo Seminario ha posto, per la prima volta, al centro dell’attenzione la città meridionale, 

analizzata “con un approccio globale nei termini di paesaggio urbano, cercando di sviluppare 

l’indagine a tutto campo, dagli aspetti storici ed istituzionali a quelli materiali, dal processo di 

cristianizzazione al fenomeno di ruralizzazione e al rapporto tra città, suburbio e campagna 

attraverso una serie di casi campione” . Un grande merito di questo incontro è l’aver 84

affrontato la problematica in riferimento al Mezzogiorno d’Italia, sia privilegiando specifici 

 ARTHUR 2002. 78

 ORDONA X 2000; VOLPE 2006. 79

 LE CITTÀ CAMPANE 2005. 80

 PAESAGGI E INSEDIAMENTI URBANI 2010.81

 PAESAGGI E INSEDIAMENTI RURALI 2005.82

 VOLPE 2010, p. 9. 83

 VOLPE 2010, p. 9.84
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contesti territoriali - tenendo ben presente le profonde differenze regionali e subregionali che 

caratterizzano il fenomeno urbano tra Tardoantico e Medioevo - sia individuando, al 

contempo, quei tratti e quelle caratteristiche comuni che permettono di riflettere sui temi e sui 

modelli generali . A tal proposito, risulta di estremo interesse il quadro sintetico, completo ed 85

aggiornato, tracciato da G.P. Brogiolo sullo stato dell’arte . L’avanzamento del dibattito 86

storiografico e i dati emersi dalle pubblicazioni dei singoli scavi hanno portato, ancora una 

volta, lo studioso a riflettere sui temi del cambiamento e ad enucleare una pluralità di fattori 

attraverso i quali valutare le trasformazioni delle città. Sulla base delle evidenze materiali 

sono documentabili almeno quindici parametri relativi ai “fenomeni di costruzione, 

destrutturazione/rifunzionalizzazione/ rimozione, e trasformazione”  che, se trasferiti su scala 87

regionale, permettono di ricostruire l’evolvere delle gerarchie delle singole città, tra nuove 

fondazioni e “crescita/conferma/declino/declassamento/scomparsa” dei centri di antica 

formazione . I parametri legati alla costruzione, secondo Brogiolo, riguardano (1) i sistemi 88

difensivi, (2) gli edifici e gli spazi della topografia cristiana, (3) i centri del potere (palatia), 

(4) i centri produttivi e di trasformazione; quelli della destrutturazione/rifunzionalizzazione/ 

rimozione concernono, invece, le strutture principali della città di impianto classico, quindi 

(5) i templi, (6) il foro e gli edifici pubblici, (7) i luoghi dello spettacolo e di intrattenimento, 

(8) gli edifici utilitari, quali macella, horrea ecc., (9) i collegia, (10) le infrastrutture urbane, 

quali strade acquedotti, fognature, con il conseguente rialzamento delle quote dei piani d’uso, 

sia in aree private che pubbliche; infine, quelli della trasformazione interessano 

principalmente (11) l’edilizia privata, con la fine delle domus entro il VI secolo d.C. - con 

qualche attardamento nel VII - sostituite prevalentemente da edifici di varia qualità, (12) la 

ruralizzazione di spazi, sia pubblici che privati, destinati ad orti, campi o pascoli urbani, (13) 

la scelta di nuovi spazi e rituali per le sepolture, (14) i sistemi di produzione e di scambio, 

(15), l’assistenza pubblica agli indigenti e la costituzione di diaconie e xenodochia . 89

 VOLPE 2010, p.11.85

 BROGIOLO 2010, pp. 21-32.86

 BROGIOLO 2010, p. 25.87

 BROGIOLO 2010, p. 26.88

 BROGIOLO 2010, p. 25.89
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Tra i contributi presentati al Secondo Seminario STAIM 2, figurano, per la prima volta, le 

analisi di due città siciliane, Catania e Siracusa, grazie ai contributi rispettivamente di L. 

Arcifa  e di M. Sgarlata .  90 91

Sulle ragioni della comparsa solo in tempi così recenti delle città siciliane nell’ambito del 

consolidato e ampio panorama di studi sui processi di trasformazioni dei centri urbani pesa, da 

una parte, il lungo ritardo dell’archeologia medievale siciliana e, ancor di più, di quella urbana 

e dall’altro, la forte tradizione legata ad una storiografia che interpretava le dinamiche 

insediative dell’Isola nel quadro di una forte ruralizzazione a discapito della dimensione 

urbana . 92

Tale situazione della disciplina diventa ancor più significativa se consideriamo che esiste una 

sostanziale continuità nella rete poleografica siciliana tra Tarda Antichità e Medioevo: le 

principali città della Sicilia tardoromana diverranno, infatti, le sedi vescovili di età bizantina, 

le più importanti mundun della Siqilliya islamicae e quindi i centri diocesani di età 

normanna  (Tav. I. fig.1).  93

Punto di partenza imprescindibile per lo studio delle città siciliane di epoca romana e 

tardoromana è la monografia di R.J.A. Wilson che, tuttavia, non affronta lo studio delle fasi 

più tarde, che esulano dagli obiettivi della sua indagine . 94

Solo in anni recenti, le numerose ricerche condotte in centri emblematici, come Agrigento  e, 95

in misura minore, Catania , hanno acceso ancor più l’attenzione verso le problematiche 96

relative all’urbanesimo nel momento di transizione tra Antichità e Medioevo.  

Frutto di questo avanzamento degli studi e della volontà di confronto delle dinamiche 

documentate nelle realtà urbane siciliane con quelle delle altre regioni dell’Impero, soprattutto 

 ARCIFA 2010B.90

 SGARLATA 2010.91

 CRACCO RUGGINI 1982-1983. 92

 MAURICI 2010, pp. 113-146.93

 WILSON 1990.94

 DE MIRO 1980, pp. 131-171; BONACASA CARRA 1987; AGRIGENTO. LA NECROPOLI 1995; DE MIRO 2010; DE 95

MIRO- FIORENTINI 2011; BONACASA CARRA-ARDIZZONE 2007; PARELLO-RIZZO 2014, pp. 1823-1826; RIZZO 
2014, pp. 399-418; RIZZO-PARELLO 2014, pp. 127-136; AGRIGENTUM 2015; BONACASA CARRA 2016, pp. 77-86; 
CALIÒ et alii 2016, pp. 295-318; PARELLO-RIZZO 2016, pp. 51-62; AGRIGENTO. NUOVE RICERCHE 2017; PIEPOLI 
2017 p. 61-68; PARELLO 2017, pp. 147-156; RIZZO 2017, pp. 157-164; PARELLO 2018, pp. 107-117.

CATANIA ANTICA 1996; TRA LAVA E MARE 2010; CATANIA ANTICA. NUOVE PROSPETTIVE 2015; CATANIA ANTICA. LA 96

CARTA 2016; ARCIFA 2001, pp. 36-54; ARCIFA 2004, pp. 279-281; ARCIFA 2009, pp, 72-111;  ARCIFA 2010A, pp. 
355-386;  ARCIFA 2010B, pp. 233-251;  ARCIFA 2010C, pp. 105-128; ARCIFA et alii 2010, pp. 44-48; ARCIFA 
2016A, pp. 415-439; ARCIFA-CALÌ-PATANÉ 2016, pp. 77-84; ARCIFA et alii 2016. 
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della sua parte occidentale, sono le “VIII Giornate Gregoriane” - incontro promosso 

annualmente dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi - dedicate ai 

“Paesaggi urbani tardoantichi”, e i cui atti sono stati pubblicati nel 2016 a cura di G. Parello 

e M.R. Rizzo . Il convegno, che ha affrontato il tema della trasformazione delle città del 97

Mediterraneo nella Tarda Antichità e nell’Alto Medioevo attraverso la presentazione di sintesi 

regionali e di singoli casi di studio, ha aperto la strada agli studi sui centri urbani in un’ottica 

consapevole e matura, inserendo anche le riflessioni legate al peculiare ambito territoriale 

siciliano all’interno dell’ormai consolidato dibattito nazionale ed europeo. Si è trattato di un 

primo passo verso la conoscenza delle dinamiche evolutive dell’urbanesimo in Sicilia che, 

nonostante rimanga ancora oggi avvolto da un cono d’ombra, sicuramente costituisce un 

punto di partenza imprescindibile da cui prendere le mosse e a cui anche questo studio è 

debitore.  

 PAESAGGI URBANI TARDOANTICHI 2016.97
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Parte II 

La Sicilia e le sue città tra Tardoantico e Altomedievo 
  

Nel quadro delle grandi trasformazioni politiche, economiche e sociali che interessarono la 

Sicilia tra la tarda età romana fino all’Altomedioevo, la tradizione storiografica, enfatizzando 

la dimensione agraria dell’Isola, ha relegato le sue città ad un ruolo essenzialmente marginale.  

Tale prospettiva, sintetizzata dal famoso contributo di L. Cracco Ruggini dal titolo 

emblematico “Sicilia, III/IV secolo: il volto della non-città” , ha caratterizzato per lungo 98

tempo gli studi e le analisi di carattere insediativo di età tardoantica , finendo per includere 99

l’altomedioevo siciliano e, in particolare, l’età tematica, momento in cui alla nascita dei 

kastra - siti fortificati con ruolo di circoscrizioni fiscali - sarebbe seguito lo stanziamento sul 

territorio di soldati contadini . 100

All’idea di un generale declino delle città, a partire dalla seconda metà del IV secolo, veniva 

contrapposta l’ascesa del mondo rurale  per via dello stretto legame che la Sicilia aveva con 101

l’approvvigionamento alimentare di Roma. Un forte impulso ai ritmi produttivi  e una 102

marcata ripresa economica furono, in effetti, registrati nell’Isola dopo la fondazione di 

Costantinopoli e prima della conquista vandalica del Nord Africa, attraverso i canali del libero 

mercato . Tale favorevole situazione determinò un’efficace riorganizzazione delle aree 103

rurali, una rimodulazione dei modelli e delle forme insediative intorno alle villae, ai vici e agli 

insediamenti minori , collegati ad un sistema viario capillare a servizio dei più importanti 104

centri produttori .  105

 CRACCO RUGGINI 1982-1983, pp. 477-515.98

 Sull’argomento si veda inoltre FASOLI 1980, pp. 95-110.99

 ARCIFA 2016B p. 31.100

 SAMI 2013, p. 27.101

 CALIRI 2006A, p. 54. 102

 VERA 2005, pp. 25-38; VERA 2010, pp. 1-18. 103

 MOLINARI 2009, p. 126; MOLINARI 2013, p. 99. 104

 Sul sistema viario di età romana in Sicilia si veda UGGERI 2004; SFACTERIA 2018105
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I dati archeologici oggi disponibili, sia per quel che riguarda le aree rurali che le città, offrono 

un quadro molto più vitale rispetto a quanto la tradizione storiografica aveva delineato, sia dal 

punto di vista insediativo che da quello socio-economico .  106

Nell’ambito delle numerose e recenti ricerche sugli insediamenti tardoantichi - basate 

principalmente sui surveys e in minore misura sui saggi di scavo - è stato riscontrato un 

aumento del numero complessivo dei siti tra il IV e la fine del V secolo in diverse aree della 

Sicilia; è stata, soprattutto, registrata la tendenza allo sviluppo di agglomerati molto grandi, 

come i villaggi e le agro-town (secondo una celebre definizione coniata da R.J.A. Wilson ), 107

punti di riferimento nel territorio, attorno ai quali era organizzato lo sfruttamento delle risorse 

agricole, e centri di scambio per il commercio sia su scala regionale che mediterranea . 108

Nel quadro delle complesse vicende che interessarono la Sicilia e l’intero Mediterraneo a 

partire dalla seconda metà del V fino a tutto il VII secolo , nonostante le difficoltà di mettere 109

a fuoco dal punto di vista archeologico i processi evolutivi degli insediamenti rurali, sono 

state indicate delle linee di tendenza per la comprensione dei fenomeni . I dati a 110

disposizione avrebbero mostrato come a partire dal V secolo si assista ad una generalizzata 

selezione del numero degli insediamenti, accompagnata dalla sopravvivenza e 

dall’accrescimento di alcuni siti più grandi; in altri sono registrate, invece, distruzioni violente 

alle quali sarebbero seguite abbandoni e, talvolta, anche rioccupazioni e ristrutturazioni . 111

Un caso particolare nel quadro delle dinamiche insediative territoriali è costituito dalle villae 

che, da centro direzionale delle grandi proprietà e sede dell’otium delle classi aristocratiche, 

andarono incontro a trasformazioni la cui natura è spesso difficile da definire pienamente. 

Particolarmente significativi sono gli elementi emersi dagli scavi della Villa del Casale di 

Piazza Armerina, la meglio conosciuta tra villae di Sicilia . Le recenti ricerche 112

archeologiche hanno permesso di ampliare notevolmente le conoscenze del suo impianto e di 

 Per una sintesi sulle problematiche storiche e archeologiche sulle città siciliane tra IV e VII secolo si veda 106

SAMI 2010. 

 WILSON 1990, pp. 107

 VACCARO c.d.s. All’interno del contributo è presente l’analisi di alcuni casi studio che permettono di definire 108

una serie di parametri di crescita e di cambiamento nei centri rurali siciliani. 

 CRACCO RUGGINI 1980.109

 MOLINARI 2009, p. 127.110

 Per un quadro generale si veda MOLINARI 2009, p. 127.111

 Da ultimo LA VILLA RESTAURATA  2014, con bibliografia precedente. 112
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fare luce sui mutamenti di cui fu oggetto . Le indagini condotte nell’area a Sud del piazzale 113

d’ingresso, davanti al portale a tre fornici, hanno individuato due grandi ambienti identificati 

come magazzini per derrate alimentari prodotte nel latifondo dipendente dalla villa, la cui 

gestione amministrativa era evidentemente effettuata all’interno della stessa . Significativi 114

cambiamenti sono stati registrati nell’area posta a Sud del piazzale occupata da un edificio 

termale, in parte addossato al lato corto del magazzino meridionale e in parte al lato Est di una 

corte porticata (Tav. I, fig. 2). Intorno alla metà del VI secolo, a seguito di un evento 

calamitoso, si sarebbe verificato il crollo del colonnato della corte e il conseguente rinforzo 

del perimetro delle terme attraverso la realizzazione di muri di pietrame e malta terrosa con 

l’inserzione di numerosi elementi architettonici di recupero . Nel medesimo periodo sarebbe 115

stata ridotta la parte a destinazione abitativa, concentrata nelle terme Ovest e negli ambienti 

vicini. Sempre nel VI secolo, infine, è stato datato il crollo e l'abbandono dell’aula basilicale, 

la quale fu impiegata, in età bizantina, come area cimiteriale per sepolture multiple. La 

continuità di vita nella villa tra IV e VII secolo sarebbe documentata dal trasferimento di 

impianti produttivi al suo interno, che andarono ad istallarsi negli ambienti pavimentati a 

mosaico, come nel caso di una fornace di età bizantina per la produzione di tegole striate .  116

Quanto ai nuclei urbani, gli scavi condotti in diverse città siciliane hanno mostrato una 

situazione molto più complessa e articolata rispetto a quella delineata dalla storiografia 

tradizionale. Nonostante il ritardo dell’archeologia di ambito urbano in Sicilia, che non ha 

raggiunto livelli di approfondimento paragonabili a quelli dei centri l’Italia settentrionale, i  

dati oggi a nostra disposizione permettono di attenuare i concetti fortemente radicati di 

deurbanizzazione, ruralizzazione e declino della vita cittadina, e di prospettare un quadro di 

vitalità istituzionale e socio-economica , seppure accompagnato da una lunga fase di 117

profondi cambiamenti. 

I fenomeni di contrazione demografica, riduzione degli interventi edilizi, spostamento del 

sistema economico verso la campagna e rimodulazione dei modelli e delle forme insediative 

nel territorio, verificatisi a partire dall’età tardoantica, non implicarono un’esautorazione e 

destituzione del centro urbano che rimase, comunque, il luogo dove erano presenti le 

 PENSABENE 2014, pp. 9-20113
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istituzioni amministrative e religiose, e principale punto di riferimento per l’organizzazione 

della fiscalità .  118

La città era soprattutto la sede della diocesi ecclesiastica: la presenza della chiesa vescovile, 

anche in Sicilia, permise al centro urbano di continuare ad esercitare una forte attrazione per il 

suo territorio e per la sua popolazione. È stato sottolineato, in linea generale, come i vescovi 

furono i garanti del mantenimento della vita cittadina non solo a livello istituzionale ed 

amministrativo, salvaguardando di fatto le funzioni della civitas, ma anche a livello materiale, 

come dimostrano una sempre più ingente documentazione archeologica e i vari riferimenti 

letterari a opera publica la cui realizzazione fu loro affidata . 119

Gli studi recenti a livello regionale sulle dinamiche insediative di carattere urbano tra Tarda 

Antichità e Altomediovo, permettono di evidenziare sostanziali differenze tra i vari centri 

siciliani sia dal punto di vista cronologico che da quello geografico , e di riconoscere 120

peculiarità territoriali . 121

Nel periodo compreso tra VI e VII secolo, nelle città della Sicilia occidentale sembrerebbero 

manifestarsi i primi segnali di decadenza, legati forse alla crisi dell’asse commerciale Roma-

Cartagine dopo la conquista vandalica e alle scorrerie sul territorio siciliano . Emblematici, 122

a tal proposito, sono i casi di alcuni centri dell’interno come Entella , Segesta  e Iato , 123 124 125

che avrebbero avuto un forte depotenziamento .  126

Dati emblematici provengono da Agrigento, per la quale si hanno a disposizione, grazie alle 

numerose indagini effettuate nel corso del tempo , significativi parametri archeologici per la 127

definizione delle trasformazioni urbane a partire dalla Tarda Antichità.  

 CALIRI 2006A, pp. 51-55.118

 VOLPE 2007, p. 86.  119

 ARCIFA 2016B, pp. 32-37.  120

 Si è deciso si soffermare l’attenzione solo su alcuni casi studio (Agrigento, Lilibeo, Tindari e Siracusa), per i 121

quali i dati archeologici a disposizione consentano una valutazione delle trasformazioni del tessuto urbano tra 
Tarda Antichità e Altomedioevo.
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Dal IV secolo in poi questa città sembra subire una notevole contrazione rispetto al nucleo 

urbano del periodo romano e, ancor più, di quello classico . Scarse risultano le tracce di 128

occupazione individuate sulla Collina dei Templi e nelle zone circostanti, intorno a Poggio 

San Nicola e nel cosiddetto Quartiere Ellenistico-Romano, dove la frequentazione, tuttavia, 

sembra continuare senza interruzioni fino al VII secolo (Tav. II. fig. 3) .  129

La Collina dei Templi, area sacra occupata da edifici templari di età classica e da 

un’imponente cinta di fortificazione sul lato meridionale, cambia radicalmente la sua funzione 

a partire dall’età tardoantica. Le mura, demolite dopo la conquista romana (quando cessarono 

di servire a scopi difensivi), furono rifunzionalizzate a partire dal IV al V secolo per ospitare 

le necropoli, e le parti della cinta scavate nella roccia per l’impianto degli arcosolia  (Tav. 130

II, fig. 4).  

Evento che determinò la forte cristianizzazione della città fu la conversione, alla fine del VI 

secolo, del Tempio della Concordia in Cattedrale, a seguito di importanti interventi 

strutturali . A Nord-Ovest dell’edificio templare è stato riscontrato, inoltre, il riutilizzo di 131

una serie di cisterne di età classica come tombe ipogeiche . Tali scoperte, che si sommano 132

alle altre evidenze di carattere funerario emerse nella Collina dei Templi, documentano un 

precoce ingresso delle sepolture all’interno del perimetro urbano a partire dal IV e V secolo, e 

poi nei secoli successivi, andando anche ad occupare gli spazi contigui ai templi di Giunone e 

di Ercole . 133

Altro settore interessato da profonde trasformazioni è il foro, i cui edifici pubblici sarebbero 

stati in parte mantenuti fino alla prima metà del V secolo, quando il complesso sembrerebbe 

conservare la sua funzione di area monumentale - almeno nella sua porzione occidentale - ma 

con dei rimaneggiamenti che comportarono il rialzamento dell’originario piano di calpestio. 

Intorno alla metà del V secolo, a seguito di un violento incendio, gli edifici del Forum furono 

definitivamente distrutti e successivamente obliterati da un potente strato di riporto datato tra 

la fine del V e l'inizio del VI secolo. Su tale livellamento sono state riconosciute tracce di 

frequentazione sporadica collegate alla presenza di nuove strutture che riutilizzavano 

 PARELLO-RIZZO 2016 pp. 51-52.128
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materiali da costruzione più antichi, che testimoniano un’occupazione continuata dell’area 

fino alla metà del VII secolo . 134

Indicazioni estremamente interessanti provengono dall’area del santuario ellenistico-romano 

rinvenuto nell’area forense. Si tratta di un tempio, con cella su alto basamento e podio 

antistante, realizzato nella prima età imperiale all’interno di un triportico che delimitava la 

piazza di forma rettangolare, utilizzato fino al IV secolo d.C. . Gli scavi hanno, inoltre, 135

documentato tracce di frequentazione riconducibili ad attività produttive e ad allevamento di 

animali, segno di una destrutturazione del santuario fino al V secolo, quando l’area, 

completamente abbandonata, venne chiusa e utilizzata come discarica . Le ultime tracce di 136

frequentazione del sito sono riconducibili ad un piccolo complesso edilizio posto al di sopra 

dei livelli di butto di V secolo. 

Un'altra area pubblica che ha subito importanti cambiamenti nella Tarda Antichità è il 

Ginnasio (Tav. III, fig. 5), il quale, dopo un periodo di abbandono, in età costantiniana fu 

interessato da un processo di monumentalizzazione attraverso la realizzazione di due edifici 

rettangolari simmetrici e di uno circolare, destinati ad attività commerciali ed economiche. 

Queste strutture, tuttavia, ebbero una breve durata e andarono distrutte in un momento di poco 

successivo al 360 d.C. . Dopo un periodo di spoliazione sistematica, nel VI secolo d.C. 137

l’area fu sigillata da spessi strati alluvionali. Nel VII secolo si registra l’istallazione di un 

torchio per la lavorazione di prodotti agricoli che riutilizzava parte dei resti di uno dei due 

edifici del IV secolo; tra VIII e IX, si assiste all’impianto di due fornaci che occuparono l’area 

del cardo che delimitava la parte orientale del complesso . 138

Elementi significativi sulle fasi post-antiche di Agrigento sono emersi dai recenti scavi del 

teatro, dove sono stati messi in luce strutture murarie e reperti che consentono di delineare, 

seppure in via preliminare, le modalità di occupazione dopo l’abbandono . Nel periodo che 139

segue la dismissione dell’edificio per spettacoli è documentata la realizzazione, attraverso 

l’inserimento di tramezzi murari, di un’unità abitativa con resti di focolare obliterata da strati 

contenenti materiali ceramici ascrivibili ad un arco cronologico compreso tra IV e VII 

  DE MIRO-FIORENTINI 2011, pp. 57-61; RIZZO-PARELLO 2014, pp. 129-132.134
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 CALIÒ et alii 2016, pp. 298-299; PARELLO-RIZZO 2016 p. 54.136

 DE MIRO-FIORENTINI 2011, pp. 89-93; PARELLO-RIZZO 2016 p. 53.137

 DE MIRO-FIORENTINI 2011, p. 95; PARELLO-RIZZO 2016 p. 53.138
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secolo . Livelli di frequentazione sono attestati anche nei vani che costituivano il sistema 140

delle concamerazioni di fondazione del teatro, in uno dei quali è stato individuato un battuto 

di terra, esteso per tutta la superficie, probabilmente frequentato ancora nell’VIII secolo, sulla 

base del rinvenimento di una lucerna del tipo cosiddetto “a ciabatta”, da numerose anse a 

sezione ovale con scanalatura mediana oltre che da grandi quantità di tegole pettinate .   141

La presenza di numerose scorie metalliche, di frammenti di laterizi malcotti e di scarti di 

lavorazione, provenienti anche da strati superficiali, sono stati interpretati quali indicatori di 

attività produttive praticate nell’aria tra l’età tardoantica e quella altomedievale . Alla 142

presenza di impianti artigianali sono stati ipoteticamente collegati alcuni tagli di forma 

grossomodo circolare (non indagati) praticati nel banco roccioso, e ricondotti a strutture 

riferibili al ciclo produttivo di uno dei materiali di cui sono stati rinvenuti gli scarti di 

lavorazione . 143

Trasformazioni su larga scala avvennero anche nell'area del “Quartiere Ellenistico-Romano”,  

dove, verso la metà del V secolo d.C., una serie di case fu sigillata da spessi strati di macerie 

causati, secondo E. De Miro, dalle distruzioni avvenute nel corso delle incursioni 

vandaliche . A seguito dei risultati emersi da alcuni recenti saggi, che non hanno riscontrato 144

elementi riconducibili a crolli improvvisi o ad elementi traumatici, è stato ipotizzato che tali 

livelli fossero piuttosto una conseguenza della mancata manutenzione della copertura dei 

vani, esito dunque di un lento processo di impoverimento e degrado . La presenza dei crolli, 145

pur segnando un profondo cambiamento nelle modalità occupazionali del quartiere, non 

implicarono la cessazione della vita nell’area residenziale, che continuò in forme 

estremamente povere, attraverso livellamenti o tramite la costruzione di nuove pareti 

divisorie . 146

In contrasto con la situazione di degrado dell’edilizia residenziale privata, gli spazi pubblici 

del Quartiere e le tre strade Nord-Sud che separavano gli isolati messi in luce, furono 
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sostanzialmente rispettati per tutto il V secolo: gli assi viari, infatti, mantennero i loro percorsi 

e furono interessati da interventi di manutenzione e da restauri . 147

Nel corso del VI-VII secolo d.C., numerose abitazioni del Quartiere, ormai in abbandono, 

furono occupate da numerose tombe, sia isolate che in gruppi, usate continuativamente  

dall'inizio del VI al VII secolo. Per il costante riutilizzo e sovraffollamento delle deposizioni 

multiple, è stato proposto di riconoscervi dei nuclei di sepolture appartenenti a membri della 

stessa famiglia . 148

Tale significativo processo di espansione delle aree funerarie è stato osservato anche presso 

l’Emporion (porto marittimo) di Agrigento (Tav. III, fig. 6). Tra la fine del V e il VII secolo 

alcune parti del porto marittimo furono occupate da tombe ad enchytrismos, o tombe a cassa 

di lastre litiche . Estremamente interessanti sono le sepolture entro anfore cilindriche di 149

grandi dimensioni di importazione dalla zona di Nabeul in Tunisia, che costituiscono un 

importante indicatore della grande disponibilità di contenitori africani in loco .  150

Oltre alle testimonianze di carattere funerario, alcuni saggi stratigrafici hanno documentato 

per l’Emporion agrigentino una continuità di vita fino ad età bizantina. Lo scavo preventivo 

condotto a seguito di uno sbancamento effettuato in un lotto sulla riva sinistra del fiume 

Akragas, ha identificato un acciottolato associato a tratti di muri di VI-VII secolo d.C. che 

coprivano un edificio, crollato, di V secolo . Significativi sono, inoltre, i numerosi 151

rinvenimenti ceramici che attestano, per il porto di Agrigento, almeno fino al VII secolo, il 

mantenimento di un ruolo importante nei sistemi di scambio marittimo che collegavano l'area 

di Nabeul con la Sicilia sud-occidentale, come rivelato anche dalla fornitura regolare di 

sigillate africane e anfore tunisine .  152

Quanto alle altre città della Sicilia occidentale, alcune indicazioni provengono da Selinunte  

dove è possibile intravedere una ripresa di vita quasi urbana in età bizantina: sono, infatti, 

attestate tracce di rioccupazione del sito, la costruzione di un battistero nel VI secolo e la 
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realizzazione della fortezza, edificata con materiali di reimpiego, al di sopra dei templi A ed 

O .  153

Per l’antica Lilibeo, in particolare per la vasta area di Capo Boeo, è stata riscontrata una forte 

contrazione dell’abitato verso i quadranti nord-orientali già a partire dal V secolo . Le 154

indagini condotte dalla Soprintendenza di Trapani hanno attestato una continuità di utilizzo e 

di occupazione sia del decumanus maximus che delle insulae adiacenti fino al IV secolo d.C.  

(Tav. IV, fig. 7). Un parziale abbandono di queste aree ebbe luogo per la prima volta dal V 

secolo, mentre il sistema di drenaggio associato fu dismesso solo alla fine del VI secolo . 155

Significativi cambiamenti funzionali si verificarono sul decumanus tra il VI e il VII secolo 

quando la strada fu ridotta nella sua estensione e il suo settore centrale fu occupato da uno 

spazio cimiteriale cristiano tramite l’istallazione di una cella funeraria absidata di fronte 

all’Insula V . Trasformazioni simili si verificarono nelle Insulae I e II, occupate 156

continuativamente dal tardo periodo repubblicano al II-III secolo d.C., che videro, dopo una 

breve frequentazione nel IV secolo, l’istallazione nel V secolo di un cimitero utilizzato 

ininterrottamente fino al VI secolo. Un'altra area sepolcrale di V al VI secolo è stata 

intercettata nel limite settentrionale di Capo Boeo, appena fuori dalle antiche mura della città. 

Agli effetti delle incursioni vandaliche della metà del V secolo sono stati collegati 

ipoteticamente gli spessi strati di bruciato individuati in diverse aree della città .  157

Una situazione più articolata è documentata per i centri urbani dell’area nord-orientale, dove a 

fronte di una marcata crisi dell’insediamento rurale, sembra contrapporsi un ampio tentativo 

di rafforzamento della rete urbana episcopale, con la creazione delle sedi di Termini e di Alesa 

che si affiancarono a quella di Tindari .  158

Per quest’ultima città, la letteratura archeologica ha delineato un quadro di forte riduzione e 

contrazione dell’abitato a partire dal IV secolo . Le indagini condotte in località 159
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Cercadenari, nel settore occidentale della città antica e lungo il decumanus mediano, hanno 

definito una fase di abbandono posteriore al IV-V secolo d.C., ricondotta alle distruzioni 

provocate dagli eventi tellurici che sconvolsero la Sicilia Orientale . Al di sopra del 160

lastricato e dei livelli di abbandono, è stato messo in luce un sistema di muri ad aggere che 

avrebbe comportato il restringimento della carreggiata e il rialzamento del piano stradale, 

ridotto ad una via campestre  (Tav. IV, fig. 8). Tali strutture, di manifattura piuttosto rozza e 161

con l’impiego di abbondanti materiali di reimpiego, sono stati interpretati come apparati 

difensivi realizzati per far fronte ad imminenti pericoli , o come semplici delimitazioni di 162

nuclei di proprietà terriera, esito di un graduale smantellamento degli elementi abitativi e 

urbani . Importanti trasformazioni sono state riscontrate negli isolati e nelle domus in essi 163

contenute, che si presentavano abbandonate nei vani principali e rifunzionalizzate a favore di 

nuclei ridotti con corpi aggiunti di poco valore architettonico . Interventi di restauro e 164

ristrutturazione sono documentati a partire dal IV secolo in alcune domus e nella stessa 

Basilica, la quale verrebbe inglobata all’interno della cerchia delle mura a seguito del restauro 

dell’antica cinta attribuibile al VI-VII secolo . Anche se i dati archeologici riferibili alla città 165

bizantina e a quella tematica sono estremamente esigui e non permettono di riconoscere 

strutture connotanti lo spazio cristiano e fondanti l’identità cittadina - come ad esempio 

l’episcopio - gli elementi a disposizione consentono comunque di ipotizzare per Tindari, sede 

episcopale, il mantenimento della sua dimensione di civitas .  166

Dati estremamente significativi provengono, infine, dalle due città principali della costa 

orientale, Catania e Siracusa che, per la loro particolare collocazione, teste di ponte verso il 

Mediterraneo orientale, presentano delle caratteristiche di vitalità, sia sul piano politico che su 

quello economico, che perdurano a lungo non solo rispetto agli altri centri urbani  siciliani, ma 

anche al contesto mediterraneo . Tralasciando in questa sede Catania, a cui sarà dedicata nei 167

prossimi capitoli un’analisi di dettaglio, i dati emersi dalle indagini condotte a Siracusa hanno 
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consentito il riconoscimento di una serie di mutamenti che si manifestarono nel suo tessuto 

urbano in maniera decisamente tardiva; tale circostanza, in particolare, risulterebbe evidente 

ad Ortigia, dove, ancora alla fine del VII secolo, la presenza della corte imperiale avrebbe 

contribuito al mantenimento degli assetti originari . 168

La ripresa degli scavi, soprattutto negli ultimi decenni, ha permesso di intravedere delle 

dinamiche di trasformazione distinte per le due principali aree urbane di Siracusa, Ortigia e 

Acradina (Tav. V, fig. 9), dipendenti dalle loro specifiche funzioni originarie .  169

I primi mutamenti dei quadri urbani sono percepibili a partire dalla seconda metà del III 

secolo d.C. quando, nel quartiere di Acradina, si installarono le prime aree cimiteriali 

collettive, con i nuclei più antichi delle catacombe di Vigna Cassia e Santa Lucia . La 170

creazione di ipogei isolati e di cimiteri collettivi, che in parte inglobarono o riutilizzarono 

diversi tipi di preesistenze della città antica - le grandi aree sepolcrali cristiane si impostarono 

in un particolare settore che, in età classica, era caratterizzato da cave e latomie per 

l’estrazione di materiale da costruzione, impianti per l’approvvigionamento idrico della città, 

stabilimenti legati ad attività produttive  - segnò la trasformazione del paesaggio da urbano a 171

suburbano, documentando altresì, per i secoli VI e VII, una continua frequentazione . 172

Gli scavi condotti davanti al Piazzale della Stazione consentirebbero, invece, di indiziare 

Acradina come area di sviluppo urbano fino ad età bizantina avanzata . Le indagini hanno 173

portato al rinvenimento di un’arteria stradale basolata, che dall’area del Foro si dirigeva con  

andamento Sud-Est/Nord-Ovest verso il territorio extraurbano, ascrivibile al I a.C./I d.C., e 

identificata con la “via lata perpetua” descritta da Cicerone . La strada, sottoposta ad 174

interventi di manutenzione effettuati nel corso del VI secolo attraverso una serie di 

risarcimenti in terra battuta, mantenne l’originario basolato fino alla metà del VII secolo, 

quando sul piano stradale si sovrappose una successione di livelli di terra compatti e 

frammenti ceramici . È stata inoltre rilevata la presenza intorno alla carreggiata stradale di 175
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 SGARLATA 2010, pp. 254, 259-265; CARUSO 2016, p. 169.170

 SGARLATA 2010, p. 254.171

 SGARLATA 2010, p. 254.172

 ARCIFA 2016A, p. 428.173

 BASILE 2008, pp. 745-746, 759.174

 SIRENA 2009, p. 792. 175
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impianti artigianali dalla seconda metà del VII secolo, la cui produzione sembrerebbe 

proseguire fino alla seconda metà dell’VIII secolo. Al medesimo orizzonte cronologico 

risalirebbe anche l’istallazione di alcune botteghe legate alla lavorazione dei metalli e della 

ceramica, che avrebbe provocato il restringimento parziale della carreggiata, il cui abbandono, 

ai primi decenni del IX secolo, è stato messo in connessione con il primo assedio arabo di 

Siracusa . 176

Un’altra arteria dall’andamento Est-Ovest è stata rinvenuta presso Piazza della Vittoria. La 

strada, raccordata all’estremità nord-orientale di Ortigia, che consentiva il collegamento tra 

costa orientale e la Neapolis, sarebbe rimasta in uso fino al VI secolo per poi essere spostata 

più a Nord nella seconda metà del VII secolo d.C. . 177

Ai dati archeologici di Acradina, che sembrano documentare una prolungata dimensione 

urbana, si aggiungono le indicazioni provenienti dalle indagini effettuate ad Ortigia, cuore 

politico e religioso di Siracusa, dove il tessuto urbano di età classica sembrerebbe resistere 

all’impatto delle fasi di transizione e di cambiamento di età tardoantica . Le ricerche 178

condotte dalla Soprintendenza di Siracusa avrebbero attestato la sopravvivenza, almeno fino 

al VI secolo,  di una serie di strutture murarie che riproponevano la maglia del tessuto urbano 

di età greco-arcaica e classica . Elemento importante nella riconfigurazione del paesaggio 179

urbano, è costituito dalla trasformazione dell’Athenaion in chiesa dedicata alla Natività di 

Maria, tra il 648 e il 655 , momento quest’ultimo piuttosto posticipato rispetto alla 180

tradizionale collocazione temporale del fenomeno, che precederebbe di pochi anni l’arrivo di 

Costante II a Siracusa .  181

Tale significativo intervento di riconfigurazione degli spazi pagani in chiave cristiana non 

sembrerebbe inserirsi all’interno di una crescita urbana di Ortigia . I dati archeologici 182

suggerirebbero, piuttosto, un vuoto nelle stratigrafie per il periodo tardoantico e 

protobizantino: emblematici a tal proposito sono gli elementi emersi dagli scavi di Piazza 
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 SGARLATA 2010, p. 256, nota 15 con bibliografia di riferimento. 179

 SGARLATA 2010, p. 256, con bibliografia di riferimento; ARCIFA 2016A, p. 433. 180

 ARCIFA 2016A, p. 433. 181
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Duomo  (Tav. V, fig. 10) che documentano solo a partire dall’VIII secolo l’installazione di 183

un’area funeraria in connessione con la trasformazione dell’Athenaion  e il manifestarsi del 184

fenomeno dell’inurbamento delle sepolture.  

Questa peculiare situazione stratigrafica, rilevata in diversi settori indagati sull’isola , è stata 185

interpretata alla luce della particolare natura di Ortigia, il cui status sembrerebbe mantenuto e 

garantito dalla presenza della corte imperiale alla fine del VII secolo . 186

Estremamente complessa rimane l’individuazione del percorso del tracciato difensivo urbano 

per la carenza di dati archeologici, soprattutto nelle aree tra Ortigia e Acradina, per il quale è 

stato ipotizzato una continuata funzionalità quando la città si difese dai Goti . Il 187

rinvenimento di alcuni tratti di fortificazione a doppia cortina  di età bizantina ha fatto 188

ipotizzare la presenza di una cinta muraria lungo il perimetro dell’isola, progettata ed eseguita 

tra la metà del VI secolo e gli inizi del VII, prima dell’arrivo di Costante II, in considerazione 

del fatto che la città avrebbe dovuto possedere i requisiti fondamentali per ospitare 

l’imperatore e la sua corte, garantendone, in primo luogo, la sicurezza attraverso la presenza 

di strutture di difesa adeguate . 189

Per una comprensione di più ampio respiro dei fenomeni che si innescarono sui paesaggi 

urbani siciliani a partire dall’età tardoantica, è possibile rivolgere l’attenzione ai dati offerti 

dalle agro-town. Un caso di studio significativo è rappresentato da Philosophiana, centro 

situato a soli 6 km dalla villa tardo romana di Piazza Armerina, nella Sicilia centrale . 190

Le recenti indagini condotte nel sito - attraverso la combinazione di rilievo intra-site, 

geofisica e scavi archeologici - hanno consentito di identificare un insediamento romano a 

 ORSI 1919, pp. 16-22.183

 SGARLATA 2010, p. 265.184

 ARCIFA 2016a, p. 433, con riferimenti bibliografici. 185
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 AGNELLO 2001, pp. 23-41. 187

  Tratti di fortificazione dono stati rinvenuti sotto casa Mauceri e in via Savoia (BASILE-MIRABELLA 2003, pp. 188

313-315); porzioni sono state intercettate lungo la costa settentrionale (BASILE-MIRABELLA 2003, p. 210; 
CULTRERA 1951, pp. 701-860).

 CARUSO 2016, p. 170.189
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dell’Università di Trento e da G.F. La Torre dell’Università degli Studi di Messina.
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carattere urbano che fu probabilmente fondato nel periodo augusteo e ininterrottamente 

occupato fino ai decenni iniziali del XIII secolo  (Tav. VI, fig. 11). 191

L’interesse archeologico per Philosophiana risale al secolo scorso, grazie alle indagini di D. 

Adamesteanu tra il 1954 e il 1961  che portarono alla luce una serie di strutture datate al I 192

secolo d.C. e un impianto termale tardoromano di IV secolo, costruito sui resti di un 

precedente complesso della prima età imperiale. Sempre all’archeologo rumeno sono da 

ricondurre le indagini delle necropoli situate a Nord, ad Est e ad Ovest del sito principale, e 

della basilica cristiana, con annesso cimitero, a Sud-Ovest.  

Tra il 1988 e il 1990  nuove ricerche interessarono la porzione Nord-Est del sito, da parte di 193

G.F. La Torre, che hanno consentito il rinvenimento di una grande domus con peristilio, una 

griglia stradale e alcune botteghe di prima e media età imperiale.  

I recenti scavi condotti dal Philosophiana Project a partire dal 2012, che si sono concentrati, 

invece, in un'area vergine posta tra le terme costantiniane a Sud e il quartiere settentrionale 

(Tav. VI, fig. 12), hanno permesso di individuare una serie di edifici della prima età imperiale 

allineati alla griglia stradale e probabilmente collegati al complesso termale preesistente a 

quello del periodo costantiniano; tali strutture sembrano essere state completamente 

abbandonate tra il II e il III secolo d.C., in concomitanza con la spoliazione di una porzione 

della strada lastricata .  194

L’area a Nord delle terme tardoromane fu quindi occupata da un muro di cinta in pietra a 

secco, leggermente curvo dall’andamento Est-Nord/Ovest, che tagliava il settore 

settentrionale del sito. Lo spazio compreso tra questa struttura muraria e il limite 

settentrionale del complesso tardoromano fu rivestito da un pavimento di ciottoli, fungendo 

così da cortile delle terme. Questa area sarebbe stata utilizzata come spazio aperto tra il IV e 

la metà del VI secolo d.C. e soggetta a regolare manutenzione. Fu solo tra la seconda metà del 

VI e l'inizio del VII secolo che essa subì ulteriori trasformazioni: durante tale orizzonte 

cronologico, infatti, è registrato il crollo parziale del muro di cinta e l’accumulo progressivo, 

al di sopra del pavimento di ciottoli, di strati di rifiuti particolarmente ricchi di ceramiche, 

resti faunistici e altri reperti, prodotti dalle attività domestiche e artigianali installate nel 

 BOWES et alii 2011, pp. 423-449; VACCARO 2012; VACCARO 2013; VACCARO-LA TORRE 2015; VACCARO 191
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 LA TORRE 1993-1994, pp. 765-770; LA TORRE 1994, pp. 99-139.193
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periodo bizantino presso il complesso termale costantiniano. Quest’ultimo, infatti, cessata la 

sua funzione originaria, dopo il V secolo, sarebbe stato riconvertito per scopi abitativi e sede 

di attività produttive . 195

Le numerose ricerche condotte a Philosophiana hanno permesso di riconoscere un momento 

di particolare espansione del centro tra IV e V secolo quando il sito raggiunse un’estensione di 

21 ettari  (Tav. VI, fig. 11). Questo momento di floridezza troverebbe conferma nell'uso 196

intensivo delle necropoli occidentale e orientale. Dato estremamente significativo è il 

riconoscimento, in tale periodo, di una progressiva cristianizzazione degli spazi, testimoniata 

dalla trasformazione del frigidarium dei bagni del periodo costantiniano in una piccola 

basilica cristiana con battistero alla fine del IV o all'inizio del V secolo d.C., e dalla 

realizzazione del nucleo originale della più grande basilica, posta sul limite Sud-Ovest del 

sito, rappresentata da una cella martiriale . Di quest’ultima sono state riconosciute due fasi 197

di costruzione successive, una nel VI e l'altra entro il terzo quarto del VII secolo, che 

costituirebbero una prova evidente della persistente vitalità del sito e della presenza di un'élite 

locale capace di investire risorse economiche nell'ampliamento della chiesa, prima 

aggiungendo una navata centrale e poi due piccole laterali . 198

Ulteriori prove della crescita del sito nel periodo tardoantico sono fornite dall'identificazione 

di una grande dispersione superficiale dei reperti, riscontrata dalle ricognizioni intra-site, di 

circa 2,6 ettari: l’analisi della ceramica ha permesso di identificare un'alta concentrazione di 

materiali risalenti alla fine del IV e al VI secolo, oltre alla presenza di diverse ceramiche 

databili dall'VIII al IX secolo. Sebbene mostrino una diminuzione sia della quantità che della 

distribuzione, le ceramiche superficiali di VI e VII secolo nel sito principale rivelano una 

continuità di frequentazione nella maggior parte (circa il 70%) delle aree occupate nel IV-V 

secolo. È stato sottolineato che i materiali di VI secolo, documentati quasi con la stessa 

quantità di quelli del IV secolo, sono molto più abbondanti di quelli datati al VII secolo, il che 

suggerirebbe un'occupazione meno intensa della agro-town dopo il 600 d.C. . 199

Estremamente significativi per la storia economica della Sicilia medio-bizantina sono le 

indicazioni che provengono da un’area, in un contesto extraurbano, localizzata a poco meno 

 VACCARO c.d.s.195

 VACCARO 2017, p. 301196
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di 40 m di distanza da quello che è stato ipotizzato quale limite orientale di Philosophiana nel 

momento della sua massima espansione tra IV e V secolo d.C. (Tav. VI, fig. 11). In tale 

settore, infatti, è stato individuato un ampio quartiere artigianale altomedievale legato alla 

produzione di ceramica . L’atelier che sembra essere stato attivo per un periodo compreso 200

tra la fine VII-VIII ed il pieno IX secolo d.C. era specializzato in una variegata produzione di 

forme in acroma depurata, di ceramica a vetrina parziale e da fuoco . Molte delle ceramiche 201

comuni prodotte sono state rinvenute sia all’interno del sito (tanto nel corso delle ricognizioni 

intra-site quanto nelle stratigrafie altomedievali), sia presso i siti di superficie di VIII-IX d.C. 

intercettati nel suo hinterland, ma la mole della produzione sembra andare al di là delle 

esigenze espresse dal mercato locale. A questo proposito è stato sottolineato che 

Philosophiana, citata, nell’Itinerarium Antonini  come mansio o statio, si trovava lungo 202

l’importantissimo asse viario che collegava Catania con Agrigento, un percorso fondamentale 

per la circolazione della produzione granaria della Sicilia tardoromana, e che continuava 

probabilmente a giocare un ruolo importante anche per i collegamenti altomedievali, 

testimoniati dal movimento di merci di importazione che dalle zone costiere giungevano nel 

sito tra VII e IX d.C. . 203
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Parte III 
Dalla città romana alla città altomedievale: il caso di Catania 

III.1. Le fonti per lo studio della città 

Per poter affrontare uno studio che focalizzi il proprio interesse sulla città e, soprattutto, sulle 

trasformazioni che si innescano sul suo tessuto insediativo tra Antichità e Medioevo, occorre, 

in via preliminare, definire l’oggetto della ricerca e le metodologie adottate per condurla. 

Al centro dell’indagine è Catania, centro della costa orientale della Sicilia posta alle estreme 

propaggini sud-orientali del Monte Etna. L’ambiente su cui si è stratificato il paesaggio 

urbano è caratterizzato dalla presenza di un rilievo collinare, l’area di Montevergine (a circa 

m. 50 s.l.m.) con pendici digradanti verso la costa, e da una vasta area pianeggiante vicina al 

mare  (Tav. VII, fig.13). 204

La città, la cui vita procede senza soluzione di continuità dal Neolitico ai giorni nostri, 

conserva un patrimonio archeologico di un certo rilievo di cui fanno parte illustri monumenti, 

stratigrafie, strutture murarie e reperti mobili, esito di numerosi e diversi processi storici, 

culturali, sociali ed economici . 205

Grazie ai risultati emersi dagli scavi condotti soprattutto nell’ultimo trentennio, Catania offre 

la possibilità di riconoscere quei fenomeni caratteristici che si innescano sul tessuto urbano a 

partire dal VI fino all’VIII-IX secolo d.C. 

Viste le problematiche del contesto da analizzare e le peculiarità proprie dei depositi 

stratigrafici urbani - spessore, dimensione, continuità di occupazione, interazione stratigrafica 

tra differenti funzionalità (quali residenze, edifici pubblici, attività, servizi) che si 

distribuiscono in uno spazio e si evolvono nel tempo  - si è deciso di adottare per tale ricerca 206

un approccio ampio di tipo “globale” . 207

La complessità dei paesaggi antichi, in particolare di quelli urbani, frutto della costante e 

articolata interazione tra uomo e ambiente, in cui il primo vive, si muove ed esercita le proprie 

 Sulle caratteristiche territoriali e gli aspetti morfologici, geologici e idrogeologici della città si vedano 204
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attività, non può che essere indagata attraverso una metodologia di ricerca - propria 

dell’archeologia globale dei paesaggi - che implichi l’impiego integrato di fonti diverse 

(archeologiche, letterarie, documentarie, toponomastiche) e di strumenti d’indagine 

differenti , ovvero “la raccolta di tutti quegli insiemi di informazioni che le diverse fonti, 208

archeologiche e non, mettono a disposizione per rispondere, ciascuna per le proprie 

possibilità, alle domande dello storico” .  209

In considerazione di tale presupposto metodologico, si è deciso, quindi, di indagare il 

paesaggio urbano catanese coniugando e facendo dialogare il dato stratigrafico con il ricco 

repertorio letterario (antico e moderno), epigrafico, agiografico, cartografico, il quale, oltre a 

fornire notizie sui mutamenti che hanno interessato la città, presenta spesso indicazioni 

topografiche dettagliate e descrizioni di monumenti e luoghi che oggi non siamo più in grado 

di cogliere. 

III.1.1. Le fonti archeologiche 

Punto focale della ricerca è costituito dall’esame delle fonti archeologiche. Per poter 

comprendere, infatti, i processi evolutivi dell’insediamento cittadino e del suo sviluppo nel 

corso del tempo, si è ritenuto necessario partire dalla valutazione dei depositi stratificatisi in 

città e del loro potenziale informativo. Attraverso un’approfondita rilettura dell’edito è stata 

condotta una schedatura dei più importanti scavi urbani eseguiti a Catania. La scelta dei siti da 

indagare è ricaduta su specifici contesti per i quali si potesse avviare, in base ai dati presentati, 

un’analisi delle stratigrafie riconducibili al periodo storico oggetto di interesse, o che 

consentissero ampie riflessioni sulla funzionalità degli spazi e sulle trasformazioni attestate. 

Parametro imprescindibile che ha guidato la ricerca e le modalità di selezione dei contesti è 

stato, dunque, il grado di approfondimento e di valutazione dei depostiti stratigrafici, il quale 

è risultato dipendente dallo stato dell’edizione, dalle circostanze del ritrovamento e dalle 

metodologie adottate. 

L’impossibilità di poter risalire alle sequenze stratigrafiche, in particolare modo a quelle 

riconducibili alle fasi tarde, ha portato all’esclusione dalla schedatura di contesti di scavo 

importanti, quali ad esempio le cosiddette Terme Achilliane o le evidenze di Piazza Dante,  

 VOLPE-GOFFREDO 2014, p. 39. 208

 MANACORDA 2008, pp. 230-232.209
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per la mancanza di pubblicazioni esaustive o perché risalenti ai momenti iniziali della ricerca 

archeologica in città . 210

Quest’ultima ha inizio a Catania nel XVIII secolo ad opera di Paternò Castello Principe di 

Biscari , che finalizzò le proprie ricerche (nel teatro, nell’odeum, presso il Monastero dei 211

Benedettini e le Terme Achilliane), al recupero delle antichità e non alla comprensione dei 

contesti.  

Nel XIX secolo nuove attività di scavo furono condotte nell’area del Conservatorio delle 

Verginelle, di Palazzo Tremestieri, del Duomo e nella vasta area della necropoli collocata 

all’esterno del perimetro della città antica. Le conoscenze acquisite in queste prime fasi 

confluirono nella monografia “Das alte Katane” di Adolfo Holm , tradotta e aggiornata con 212

importanti integrazioni da Guido Libertini . La carta archeologica dello studioso costituisce 213

ancora oggi uno strumento imprescindibile per lo studio topografico della città grazie 

all’impostazione metodologica, che pone tale lavoro all’avanguardia rispetto all’età in cui fu 

redatta . Il grande merito di tale studio è stato quello di posizionare, per la prima volta, su 214

una base cartografica di età moderna, in pianta e in scala (scala grafica in metri e canne 

siciliane) i resti archeologici noti, descritti in maniera sintetica nel testo, il tutto accompagnato  

da bibliografie di riferimento, planimetrie e fotografie.  

Pochissimi, ai fini della nostra ricerca, sono i dati desumibili dalla documentazione degli scavi 

ottocenteschi e di inizio Novecento, il cui interesse principale è focalizzato sulle strutture e sui 

monumenti di pregio: non vengono forniti i dettagli sulle caratteristiche deposizionali della 

stratificazione e non si presta alcuna attenzione ai problemi di inquadramento cronologico. 

Fanno eccezione i ritrovamenti ascrivibili ad età bizantina, che trovano una più esauriente 

trattazione nei lavori del Libertini, al quale si devono significativi contributi alla ricostruzione 

della città in quella specifica fase storica . 215

 Una disamina più approfondita della storia dei singoli scavi è contenuta all’interno delle schede. In questa 210

sede, si è ritenuto opportuno analizzare a grandi linee lo stato della situazione della ricerche archeologiche per 
per restituire un quadro più completo nell’ambito dell’analisi delle fonti archeologiche. 
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Quanto agli interventi di scavo e di tutela più recenti, significative, sia per il rigore 

metodologico e scientifico, sia per il contribuito a una maggiore conoscenza 

dell’insediamento, sono le indagini dell’Università di Catania, condotte in primo luogo 

sull’acropoli presso il Monastero dei Benedettini , e quelle della Soprintendenza in altri in 216

punti nodali dell’insediamento antico. Nonostante la grande mole di dati prodotta, molte 

acquisizioni sono rimaste purtroppo inedite, come quelle di altri scavi effettuati in città,  la cui 

documentazione si trova dispersa tra archivi pubblici e fondi privati, complicando oltremodo 

la lettura e la ricostruzione del paesaggio urbano . 217

I lavori pubblicati, ad esclusione di poche eccezioni, sono costituiti per lo più da relazioni 

preliminari, dall’esposizione dei dati piuttosto povera e non supportata da un sufficiente 

corredo di sezioni e planimetrie di dettaglio; si riscontra, inoltre, poca attenzione verso analisi 

puntuali delle sequenze stratigrafiche ai fini della ricostruzione della continuità di vita e della 

storia di lungo periodo della città . Spesso l’interesse appare limitato a determinati periodi 218

storici, ad esempio alla fase greca e a quella romana, a discapito delle epoche successive che, 

seppur ricchissime di informazioni, rimangono in un cono d’ombra. 

Solo negli ultimi anni si è registrata un’inversione di tendenza grazie alla pubblicazione di 

importanti contributi che permettono una migliore lettura diacronica dei fenomeni urbani. Tali 

lavori, che si contraddistinguono per il rigore scientifico, anche se basati su approcci 

metodologici differenti, costituiscono un imprescindibile punto di partenza su cui basare lo 

studio della città. Fonti preziose di dati sono costituite da  “Tra lava e mare”  a cura di M.G. 219

Branciforti e E. La Rosa e da “Catania Antica. Nuove prospettive di Ricerca”  di F. 220

Nicoletti, due poderosi volumi contenenti diversi contributi sulle ricerche vecchie e nuove di 

archeologia urbana. Tra gli studi che hanno di recente visto la luce si ricorda “Catania. 

Archeologia e città. Il progetto opencity. banca dati, gis e webgis”  a cura di D. Malfitana, 221

primo volume di una serie monografica che pone al centro dell’interesse la ricerca in città e la 
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comunicazione dei dati scientifici all’interno del progetto “OpenCity” , e “Catania antica. 222

La carta archeologica”  di E. Tortorici. Si tratta di una carta archeologica georeferenziata - 223

una sorta di “contenitore cartografico”  - in cui sono confluite tutte le informazioni 224

disponibili. La “Carta” presenta diversi livelli di lettura dei dati, soprattutto planimetrici , ed 225

è corredata da schede contenenti una descrizione critica di ogni ritrovamento con la relativa 

bibliografia.  

Un apporto fondamentale alla conoscenza di Catania tra Tarda Antichità e Medioevo è dato 

inoltre, dai lavori di L. Arcifa, sia per quanto riguarda l’analisi dell’evoluzione degli assetti 

cittadini che gli studi di cultura materiale . 226

III.1.2. Le fonti antiche ed epigrafiche  

Per una piena comprensione dei processi evolutivi della città tra Antichità e Medioevo è 

necessario osservarne il paesaggio alla luce delle altre testimonianze del passato. 

Tra le fonti letterarie antiche - estremamente rare per quel che riguarda la città di età 

imperiale  - rivestono una notevole importanza alcuni passi dell’ Expositio totius mundi et 227

gentium e dell’ Ordo urbium nobilium di Ausonio. 

Nell’Expositio , una sorta di “manuale di geografia commerciale”  della metà del IV 228 229

secolo d.C. di un anonimo autore, Catania è l’unica città della Sicilia, insieme a Siracusa, a 

essere menzionata e ricordata per gli spettacoli circensi .  230

 Si tratta di  un portale WebGis dell’Ibam che si propone come spazio dove condividere e mettere a sistema i 222

dati prodotti da quanti (pubbliche amministrazioni, enti preposti alla tutela, mondo della ricerca) operano, a vario 
titolo, all’interno della città e che può attualmente contare una base dati appositamente modellata attraverso la 
raccolta e lo spoglio sistematico di quanto, fra il materiale edito sinora disponibile, presenta contenuti d’interesse 
storico-archeologico.

 CATANIA ANTICA. LA CARTA 2016.223

 CATANIA ANTICA. LA CARTA 2016, p. VIII. 224

 Sulla cartografia moderna (color seppia), sono riportati tutti i resti archeologici disponibili (in nero), 225

contrassegnati da numeri (in blu) che rimandano alle schede del testo; la cartografia storica e le relative 
planimetrie sono in rosso.  

 ARCIFA 2001, pp. 36-54; ARCIFA 2004, pp. 279-281; ARCIFA 2009, pp, 72-111;  ARCIFA 2010A, pp. 355-386;  226

ARCIFA 2010B, pp. 233-251;  ARCIFA 2010C, pp. 105-128; ARCIFA et alii 2010, pp. 44-48; ARCIFA 2016A, pp. 
415-439; ARCIFA-CALÌ-PATANÉ 2016, pp. 77-84; ARCIFA et alii 2016. 

 MOLÉ VENTURA 1996, p. 179.227

 Expos. mundi LXV.228

 MOLÉ VENTURA 1996, p. 195229

 MOLÉ VENTURA 1996, pp. 193-194.230
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Significativa è, inoltre, la qualifica di Catana come spendida contenuta nell’operetta: tale 

aggettivo, che ricorre in iscrizioni pubbliche della città pressoché contemporanee 

all’Expositio , farebbe riferimento, secondo C. Molé Ventura, ad una buona collocazione 231

nella gerarchia urbana del mondo romano che sembra emergere dall’opera . 232

Tale posizionamento troverebbe riscontro in Ausonio che, nell’Ordo urbium nobilium della 

seconda metà del IV secolo d.C., un catalogo delle più importanti città dell’impero, colloca 

Catina al sedicesimo posto, preceduta da Atene e seguita da Siracusa .  233

Anche le fonti epigrafiche sembrano documentare, tra IV e V secolo d.C., una situazione di 

sostanziale tenuta dell’assetto urbano precedente, garantita da una costante manutenzione 

delle infrastrutture e dal continuo restauro dei principali edifici pubblici. Interventi da parte di 

funzionari governativi sono ricordati in diverse iscrizioni di carattere pubblico. Famosa è 

l’epigrafe  della metà del IV secolo d.C. che ricorda il recupero di un “nymfeum” da parte del 

consularis Flavius Arsinius . 234

Un altro documento epigrafico significativo è quello che menziona la ricollocazione della 

statua dei Fratres Pii, da parte del consularis Merulus , in un edificio pubblico da 235

riconoscere, con molta probabilità, nel teatro cittadino, luogo di rinvenimento della stessa 

epigrafe. Tra la fine del IV e il V secolo, infatti, come ha osservato R.J.A. Wilson e hanno 

confermato i recenti scavi del 2015, sono attestate nel teatro delle modifiche sostanziali, tra le 

quali la realizzazione di un grande serbatoio d’acqua ricavato all’interno dell’ambulacro 

inferiore e diverse canalizzazioni, funzionali per l’allagamento dell’orchestra per la messa in 

opera di spettacoli acquatici e naumachie . 236

Una ristrutturazione è documentata anche per le terme di Piazza Duomo. Nell’epigrafe 

contenente un editto del 434 del Consularis Siciliae Fl. Felice Eumazio, redatto in lingua 

greca, e rinvenuto nei pressi della Cattedrale, vengono ricordati i lavori di restauro nelle 

Thermai Achillianai , probabilmente da riconoscere negli interventi di innalzamento dei 237

 Si tratta delle epigrafe al Genio della città (CIL X 2, 7014), e quella relativa al Ninfeo (CIL  X 2, 7017), per 231

ulteriori approfondimenti si veda MOLÉ VENTURA 1996, p. 195.

 MOLÉ VENTURA 1996, p. 195. 232

 Aus. Ordo nobilium urbium, 92-93233

 CIL X, 2, 7017 = IG XIV, 453; MANGANARO 1958-1959, pp. 19-24.234

 L'ipotesi avanzata da S. Mazzarino di una possibile restituzione del gruppo statuario al teatro intorno alla 235

metà del V sec. d.C., a seguito della “hostilitas” dei Vandali (440-468 circa) MAZZARINO 1956, pp. 137-141. 

 WILSON 1996, pp. 162-163; TAORMINA 2015, pp. 323; BUDA 2015, p. 275-277.236

 IG XIV 455; MANGANARO 1958-1959, pp. 24-30. 237

!37



livelli pavimentali, nel rifacimento dell’impianto idrico e nella trasformazione della sala 

centrale, databili alla metà del V secolo d.C., individuati durante le recenti indagini 

archeologiche . 238

III.1.3. Le fonti agiografiche  

Fonti inesauribili di informazioni sulla città tardoantica sono i documenti agiografici, in cui è 

possibile riscontrare riferimenti topografici precisi e dettagliati, inseriti allo scopo di rendere il 

più possibile verosimili gli avvenimenti descritti . Si tratta, infatti, di racconti artificiali, 239

redatti in un momento lontano rispetto alle vicende narrate, malamente documentati, il cui 

scopo principale è esaltare la figura del protagonista anche a costo di qualche esagerazione .  240

Il nucleo caratterizzante la letteratura agiografica è costituito dagli elementi miracolosi, 

fantastici e prodigiosi; essa si caratterizza, inoltre, per il ricorrere di analogie, medesime 

situazioni, luoghi e personaggi tra un testo e l’altro, e per la presenza di un vasto patrimonio 

di topoi letterari, impiegati sia nelle descrizioni dei santi che in quelle degli ambienti in cui 

questi ultimi si muovono e operano; a ciò si aggiunge l’influenza dei fattori ideologici che 

nella formazione del racconto, dalle controversie dottrinali alle motivazioni di carattere 

politico di cui, spesso, ne conservano gli echi . 241

L’inserzione di elementi riconducibili ad un ambiente reale aveva lo scopo di garantire la 

veridicità di quanto narrato . Peculiarità della fonte agiografica è, infatti, la “prédominance 242

des précisions de lieu sur les précisions de temps” . Bisogna tuttavia sottolineare, che gli 243

elementi topografici contenuti facciano riferimento solo raramente al periodo in cui è 

ambientato il racconto, ma, piuttosto, a quello in cui opera l’agiografo . A tal proposito, si 244

ritiene che quanto più elaborate e minuziose siano le descrizione dei luoghi e dei monumenti, 

 BRANCIFORTI 2010, p. 230. 238

 MOTTA 2004, pp. 52-64.239

 DELEHAYE 1934, p. 11; MOTTA 2004, p. 13. Per approfondimenti bibliografici relativi alla storia degli studi 240

agiografici si vedano MOTTA 2004, p. 3, nota 1; CALIRI 2006C, p. 1167-1169, note 4,7,8.

 MOTTA 2004, pp. 13-14; CALIRI 2006C, p. 1168-1169.241

 DALL’AGLIO 1991, pp. 57-58; CALIRI 2006C, pp. 1168-1169.242

 DE CERTEAU 1968, 207a-209b, p. 20.243

 MOTTA 2004, p. 13; CALIRI 2006C, p. 1169.244
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tanto più lontana debba ritenersi l’elaborazione del testo, che comunque non ne inficia in 

alcun modo l’attendibilità .   245

La città di Catania è lo sfondo delle vicende dei santi Euplo, Agata e Leone . Nella 246

recensione più antica degli Atti di S. Euplo, i due interrogatori a cui il martire viene 

sottoposto, a distanza di qualche mese l’uno dall’altro, si svolgono in due scenari distinti: il 

primo “ἐν τῶι σικριταρίωι πρὸ βήλου”, dove avviene la professione di fede, e il secondo “πρὸ 

τοῦ βήµατοσ” . Mentre non sorprende l’indicazione del secretarium come luogo per 247

l’audizione ufficiale dei martiri , rimane oscura la localizzazione di secretarium e tribunal in 248

mancanza di riferimenti topografici . Maggiori dettagli compaiono in una redazione più 249

tarda, in cui è precisato che Calvisiano ordinava di porre “τὸ τριβωνάλιον αυτου … ἐν τῷ 

τόπῳ τῷ λεγοµένῳν Ἀχιλλίῳ” .  250

Anche le vicende del martirio di Agata  sono ambientate in città, dove i magistrati sembrano 251

risiedere per tutta la durata del processo: a tal proposito, è stato sottolineato che “il dato della 

stessa esistenza a Catania del palazzo proconsolare o praetorium solleva il dibattuto problema 

dell’identificazione della sede ufficiale del Consularis Sicilae presso Catania, oppure presso 

Siracusa” . Indicazioni topografiche sulla collocazione del sepolcro di Agata provengono 252

dalla documentazione agiografica relativa a S. Lucia: è stato osservato che i termini impiegati 

nell’edizione nella redazione del Martyrion  e in quella di un codice più tardo , τάφος, 253 254

ναός σύρος, farebbero coincidere la sepoltura con il luogo di culto, “una sorta di tempio, 

descritto come un recinto sorgente all’interno della città” .  255

 CALIRI 2006C, p. 1169.245

 Per un approfondimento sulle relazione tra la città e la Vita dei Santi si veda MOTTA 2004, pp. 52-64.246

 FRANCHI DE’ CAVALIERI 1928, App. I, p. 47, l. 5, p. 48, l, 3; MOTTA 2004, p. 53.247

 Il luogo sarebbe documentato anche in altre Vite. Per l’elenco di tali attestazioni si veda MOTTA 2004, p. 53.248

 MOTTA 2004, p. 53.249

 PG 115, 524, 1; MOTTA 2004, p. 53.250

 Per un elenco dei testi relativi alla vita di S. Agata si veda MOTTA 2004, p. 24 nota 9.251

 MOTTA 2004, pp. 58-59.252

 ROSSI TAIBBI 1959, p. 95, l. 17. 253

 ACT. SS. FEBR. I, 618 C, 15254

 MOTTA 2004, p. 59.255
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Una conoscenza approfondita della città sembra avere, invece, l’autore della Vita di S. 

Leone . All’interno del racconto, infatti, sono presenti numerosi riferimenti a luoghi e a 256

edifici cittadini. Catania è il luogo dove si muove Eliodoro e teatro delle sue diavolerie, tra cui 

si annovera la minaccia di abbattere lo ξόανον - termine impiegato nelle fonti bizantine, non 

solo per indicare una statua, ma anche un idolo pagano - che aveva il potere sul vento e di 

impedire le eruzioni dell’Etna .  257

Estremamente significativo è il riferimento ad un “τόπος λεγόµενος Ἀχήλλις”  - 258

denominazione che ricorre anche, come precedentemente sottolineato, nella fonte relativa ad 

Euplo  - luogo dove il vescovo Leone getta tra le fiamme il mago Eliodoro, identificato 259

nelle cosiddette Terme Achilliane . 260

Altra località segnalata nella Vita è quella che viene chiamata ἡρωϊκοὶ ταφοι, dove si 

conclude il patto di Eliodoro con il diavolo, che la tradizione erudita tende ad identificare con 

la tomba di Stesicoro .  261

All’interno del racconto, inoltre, sono menzionati alcuni luoghi di culto, tra cui una chiesa, 

dove il mago viene catturato (nel nartece) durante la liturgia celebrata dal vescovo  e, 262

soprattutto, l’edificio nel quale Leone distrugge l’idolo venerato da Decio “ἐν τοῖς 

παρῳχηκόσιν κύκλοις ἑλληνικοῖς, νυνὶ δὲ ὑπαρχόντων τῶν σεπτῶν ἁγίων Μαρτύρων τοῦ 

Χριστοῦ Τεσσαράκοντα” . Sull’identificazione della chiesa dei SS. Quaranta Martiri, 263

importante testimonianza a Catania della diffusione di culti di matrice orientale, vi sono delle 

grandissime incertezze. È stato proposto di riconoscerla - tra gli edifici circolari o 

semicircolari della città - nella chiesa di S. Maria della Rotonda, a pianta centrale, sorta sulle 

rovine di un impianto termale romano . 264

Significativa è, inoltre, la citazione dell’ippodromo all’interno del quale è ambientato 

l’episodio di Crise che, con il suo diabolico cavallo bianco, vince tutti gli avversari nella 

 ACCONCIA LONGO 1989, pp. 36-43. 256

 ACCONCIA LONGO 1989, pp. 6, 16. 257

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 9.258

 PG 115, 524, 1; MOTTA 2004, p. 53.259

ACCONCIA LONGO 1989, p. 37; MOTTA 2004, p. 253.260

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 37. 261

ACCONCIA LONGO 1989, p. 8.262

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 9.263

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 38. 264
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corsa . Il riferimento a tale struttura, obliterata irreversibilmente dalla colata lavica che 265

raggiunse la città nel 1669 , e che si aggiunge alla notizia contenuta nell’Expositio  266 267

relativa agli spettacoli circensi, farebbe supporre che Catania fosse particolarmente rinomata 

per questa tipologia di attività ludiche .  268

La menzione, infine, della Porta Ariana, da cui entra l’emorroissa siracusana per invocare la 

guarigione dal vescovo , da localizzare per tale motivo in direzione di Siracusa, potrebbe 269

indicare l’esistenza di mura urbiche ancora in uso . 270

III.1.4. Le fonti arabe 

Ampie descrizioni della città sono contenute nelle fonti arabe . Per Catania, che compare nei 271

testi arabi variamente nelle forme di Qatāniyah, Qatāliyah o Qatānah , durante il periodo di 272

dominazione musulmana della Sicilia, si dispone solamente di scarne e alquanto schematiche 

notizie; il centro è rimasto escluso dalle narrazioni di viaggio dei più famosi viaggiatori di 

epoca arabo normanna, ma anche da quelle storiche e dagli scritti poetici . 273

Maggiori indicazioni possono essere tratte, invece, dai testi di carattere geografico. Tra le più 

antiche attestazioni vi è quella di al-Muqaddasī che annovera Catania tra le trenta mudun 

(città) dell’isola, descrivendola in modo conciso: “Catania giace sul mare, a mezzogiorno; 

città murata [si chiama] come madīnat al-fīlah” , la città dell’elefante.  274

Al XII secolo, in piena epoca normanna, risalgono descrizioni più organiche, tra cui quella di 

al-Idrīsī : chiamata anche balad al-fīl, paese dell’elefante, “la città di Catania ha de’ mercati 

molto frequenti, degli splendidi palagi, delle moschee [ordinarie] e delle moschee giāmi 

[cattedrali], de’ bagni, degli alberghi, dei khān e un bel porto…forti le mura della città; estesa 

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 5.265

ACCONCIA LONGO 1989, p. 38. 266

 Expos. mundi LXV.267

 MOTTA 2004, p. 265.268

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 9. 269

 MOTTA 2004, p. 265.270

 Per una disamina completa delle fonti arabe su Catania si veda DE SIMONE 1995, pp. 109-135.271

 DE SIMONE 1995, p. 116, con riferimenti bibliografici.272

 DE SIMONE 1995, pp. 109-110.273

 AMARI 1880-1881, p. 672; DE SIMONE 1995, p. 116.274
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la sua giurisdizione. L’elefante, dal quale Catania ha preso il nome più usuale, è un talismano 

di pietra in forma di quell’animale. Ne’ tempi andati esso stava in vetta di un alto edificio; ma 

ora è stato tramutato dentro la città, nella chiesa de’Monaci” . 275

Altra testimonianza è quella di Harawī, nella seconda metà del XII secolo, che accenna 

all’esistenza di un cimitero, posto ad Est della città, in cui sarebbero sepolti una trentina di 

martiri musulmani della generazione successiva a quella dei “compagni” di Maometto .  276

Yāqūt, invece descrive Catania come “grande città marina alle falde dell’Etna. Le danno 

altresì il nome di Madīnat al-fīl (la città dell’elefante). Città di antica struttura, nella quale 

rimangono vestigia meravigliose [di antichi monumenti] e v’ha delle chiese lastricate di 

marmo a varii colori. Avvi altresì un simulacro di pietra [in figura] d’elefante, dal quale essa 

ha preso il nome di Madīnat al-fīl” .  277

Al compilatore di origine magrebina al- Himyarī, vissuto nel XIV secolo, si deve un’ampia 

rappresentazione contenente al suo interno diverse notizie e leggende: “Città di grande e di 

antica fondazione in Sicilia. Ha un fiume che ne irriga i campi. Si dice che Catania nei tempi 

antichi racchiudesse entro le sue mura sette città - cosa confermata dalle antiche vestigia - e 

che quelle città avessero un acquedotto che correva su arcate a partire dal Giabal an-nār che 

era sede di un vulcano attivo. Catania viene chiamata «città dell’elefante» perché su un 

basamento di roccia collocato sul tetto di un importante edificio della città - ed esattamente 

sul palazzo che domina il teatro - si trova un elefante rappresentato in piedi e scolpito in una 

pietra dura e nera, simile a quella porosa del vulcano, se non fosse per la sua estrema 

compattezza. Questa statua si era capovolta, ma poco dopo il 450 dell’ègira (1058-1059), il 

qā’id conosciuto come Ibn al-Thumnah, recandosi presso di essa, comandò che venisse 

ricollocata nella sua posizione eretta… A Catania si trova una località chiamata Hammām 

fatīlah (le Terme di Lucignolo), a proposito della quale gli abitanti del luogo raccontano che 

in tempi remoti la figlia del re [di Catania] avesse posto come condizione ad un altro re che 

l’aveva chiesta in isposa la costruzione di un bagno che venisse riscaldato da una piccola 

lampada. Quegli lo fece costruire ed il luogo assunse così quel nome” . 278

 AMARI-SCHIAPARELLI 1883, pp. 32-33 ; DE SIMONE 1995, p. 116.275

 AMARI 1880-1881, Appendice, I; DE SIMONE 1995, p. 117. 276

 AMARI 1880-1881, I, p. 253; DE SIMONE 1995, p. 117.277

 DE SIMONE 1995, p. 117. 278
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III.1.5. Le fonti antiquarie e cartografiche 

Significative per la ricostruzione del paesaggio urbano di Catania tra Antichità e Medioevo 

sono le fonti antiquarie e quelle cartografiche . Tra queste, riveste un ruolo di primo piano il 279

Chronicon Urbis Catinae di Lorenzo Bolano, presumibilmente redatto nel 1572, 

testimonianza fondamentale per lo studio dei resti archeologici ancora visibili in città prima 

dell’eruzione de 1669. Il manoscritto, ereditato dal figlio Gerolamo, fu consultato dagli storici 

locali del XVII secolo Pietro Carrera e Giavan Battista De Grossis, i quali ne avevano 

trascritto alcune parti relativamente alla descrizione dei monumenti di epoca romana e 

altomedievale . L’opera andata dispersa - si perdono le tracce dopo il 1693  - ha avuto la 280 281

sua prima redazione critica da G. Libertini  e recentemente da V. Ortoleva .  282 283

La cartografia moderna (XVI-XIX secolo) riveste una grande importanza per la ricostruzione 

della città antica  (Tavv. VIII-X, figg. 15-19). Significative per lo studio dell’assetto 284

topografico della città classica e medievale si sono rivelate le rappresentazioni della città 

precedenti alle distruzioni seguite agli eventi sismici e vulcanici che interessarono Catania 

nella seconda metà del XVII secolo. La colata lavica del 1669, investendo e cancellando i 

quartieri occidentali e meridionali - oltre a impedire qualsiasi tentativo di ricostruzione del 

percorso preciso dei confini sui lati Sud e Sud-Ovest - ha annullato l'originario dislivello tra 

città alta e sottostante area di espansione urbana, occupata da grandi monumenti di età 

romano-imperiale . Possiamo avere un’idea degli originali rapporti altimetrici della città 285

romana e di come potesse strutturarsi morfologicamente il settore meridionale grazie ad una 

veduta di Catania precedente all’eruzione ad opera dell’ingegnere senese Tiburzio 

Spannocchi  (Tav. VIII, fig. 15). Questo documento della metà del Cinquecento si dimostra 286

estremamente importante ai fini della ricostruzione della topografia romana in quanto rileva i 

 Verranno analizzate singolarmente all’interno delle singole schede.279

 ORTOLEVA 2016, p. 315.280

 ORTOLEVA 2016, p. 315.281

 LIBERTINI 1922, pp. 105-138.282

 ORTOLEVA 2016, pp. 315-368.283

 Per un’attenta disamina delle fonti cartografiche moderne in rapporto alle antichità catanesi si veda 284

MILITELLO 2015, pp. 609-627.

 ARCIFA 2010B, p. 234.285

 SPANNOCCHI 1596; MILITELLO 2015, p. 615, fig. 4.286
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resti dell’Ippodromo, ancora ben leggibili, con le arcate di accesso ai corridoi anulari, le 

gradinare, il piano dell’arena occupato da filari di alberi, la cui esistenza in posizione 

extramuranea, a poca distanza da Porta di Decima, è documentata dalla storiografia 

seicentesca . 287

Di grande utilità è la carta anonima, della fine del Cinquecento, conservata presso la 

Biblioteca Angelica di Roma  (Tav. IX, fig. 17), che fornisce la prima veduta assonometrica 288

del centro cittadino. Dall’osservazione della pianta appare evidente la genesi della struttura 

urbana di Catania, creata dall’accostamento di due nuclei ben distinti: ad Ovest la città 

classica greca e romana con l’impianto stradale ortogonale, e ad Est quella medievale di epoca 

normanna, gravitante intorno alla cittadella vescovile, caratterizzata da una maggiore 

irregolarità . Recentemente analizzata da P. Militello (Tav. IX, fig. 18), si è rivelata un 289

preziosissimo strumento per la conoscenza degli antichi resti che si conservavano ancora del 

XVI secolo: nella parte inferiore del disegno, infatti, la città viene rappresentata con mura 

possenti ma incomplete, all’interno delle quali sono disposti sia il reticolo di strade che i 

monumenti, i quali risultano perfettamente riconoscibili grazie alla presenza di una ricca 

legenda . 290

III.2. Gli scavi urbani: le schede  

Scheda 1. Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

Gli scavi condotti all’interno dell’area occupata dal Monastero dei Benedettini di San Nicolò 

l’Arena (Tav. XI, fig. 20, 1), posto sulla sommità della collina di Montevergine, oggi sede del 

Dipartimento di Scienze Umanistiche (Disum) dell’Università di Catania, hanno permesso di 

 Un’analisi delle problematiche relative agli edifici da spettacolo della parte meridionale della città è contenuta 287

in TORTORICI 2008, p. 103.

 MILITELLO 2015, pp. 612-613, fig. 1. 288

 ARCIFA 2004, p. 280.289

 MILITELLO 2015, p. 612. 290
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recuperare una complessa sequenza stratigrafica che documenta le principali fasi di vita della 

città, dalla preistoria fino al terremoto del 1693  (Tav. XII, fig. 21).  291

L’occasione per l’avvio delle indagini fu data dai lavori di restauro in corso per adattare 

l’edificio settecentesco a sede universitaria dell’allora Facoltà di Lettere. I primi scavi furono 

effettuati nel 1978 dall’Istituto di Archeologia dell’Università di Catania , diretta da G. 292

Rizza, nell’angolo sud-orientale del complesso - precisamente nell’area occupata da una serie 

di ambienti a ridosso del muro di cinta orientale - nel tratto a Sud del grande portale 

settecentesco che prospetta su piazza Dante . 293

Dopo un intervento di emergenza nel 1981 a seguito del taglio di una trincea per 

l’alloggiamento un condotto fognario davanti alla facciata Est del monastero, presero avvio, 

nel 1982, le indagini sistematiche - attuate d’intesa con la Soprintendenza Archeologica di 

Siracusa - che dal cortile orientale si estesero anche ad altri punti nevralgici all’interno del 

complesso monastico . Negli anni Novanta, invece, la conduzione delle ricerche fu assunta 294

interamente dalla neo istituita Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania. 

Durante la prima campagna del 1982 furono aperti tre cantieri nel cortile orientale, nella parte 

occupata sin dall’Ottocento da una caserma militare: il primo fu impiantato vicino alla 

facciata del monastero, dove l’anno precedente era stata scavata la trincea per la fognatura che 

aveva messo in luce una serie di muri intonacati; il secondo nella parte centrale del cortile; il 

terzo, infine, vicino alle scuderie, in parte già indagate nel 1978 .  295

Nel 1984 furono, invece, effettuati due saggi nel cortile meridionale, mentre negli anni 

successivi, dopo aver unificato i primi due settori nel cortile orientale, si lavorò in estensione 

lungo tutta la facciata orientale del monastero. Un’altra area sottoposta ad indagine è il 

braccio Nord del secondo chiostro, dove fu effettuato un approfondimento stratigrafico 

all’interno della grande aula cinquecentesca, oggi situata a livello delle cantine.  

 RIZZA 1978, pp. 113-114; GIUDICE et alii 1979, pp. 129-141; RIZZA 1979 pp. 103-105; RIZZA 1981, pp. 291

313-317; RIZZA 1984-1985, pp. 847-853; RIZZA 1987, pp. 157-166; BRANCIFORTI 1997, pp. 165-186; FRASCA 
2000, pp. 119-125; BRANCIFORTI 2003, pp. 95-120; BRANCIFORTI  2004, pp. 90-109; BRANCIFORTI 2005A, pp. 
179-186, 195-197; BRANCIFORTI  2010, pp. 136-162; FRASCA 2015, pp. 163-177; TORTORICI 2016A, p. 126-137, 
n.107.

 Lo scavo fu iniziato il 21 giugno del 1978 e portato a termine il 23 luglio dello stesso anno. La direzione dei 292
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Una sintesi preliminare dei risultati ottenuti è stata fornita da M. G. Branciforti nell’intervento 

dal titolo “Da Katane a Catina”  contenuta negli atti del convegno di studi Tra lava e mare 296

pubblicati nel 2010 . Ulteriori spunti di riflessione sugli scavi condotti nel cortile orientale 297

del monastero si devono al recente contributo di M. Frasca  nel volume “Catania Antica. 298

Nuove prospettive di ricerca” del 2015 . 299

Nonostante l’importanza dei dati emersi dalle indagini sul campo, che hanno consentito di 

individuare la successione degli insediamenti umani nel sito, un vero e proprio palinsesto 

della storia della città, bisogna rilevare che manca ad oggi una pubblicazione completa ed 

esaustiva dei dati di scavo. Non è mai stato presentato un diagramma stratigrafico, suddiviso 

in fasi e periodi, né lo studio completo dei materiali, su cui poter basare o sostenere i dati 

cronologici proposti .   300

La mancata presentazione della sequenza stratigrafica e la sovente proposizione del dato già 

filtrato dall’interpretazione, limitano la lettura dei fenomeni che interessano il tessuto urbano 

relativo a tale settore della città.  

Lo stato dell’edizione, seppur preliminare, degli scavi - che tende a privilegiare con ampie e 

analitiche descrizioni le evidenze di età classica a discapito degli elementi, altrettanto 

importanti, di età post-antica - rende arduo qualsiasi approccio alle fasi tarde del sito, per le 

quali, ad eccezione di qualche breve riferimento ad evidenze di età tardoantica e bizantina, 

non è possibile trarre alcuna notizia. Elementi di novità e dati estremamente interessanti erano 

stati presentati durante il convegno del 2003, “Catania tardo antica” dalla stessa Branciforti, i 

cui atti, tuttavia, non hanno mai visto la luce.  

Contesto archeologico 

Le più antiche testimonianze di frequentazione dell’area si datano all’Eneolitico e sono 

documentate da una tomba a fossa, riferibile ad un giovane individuo di sesso femminile con 

accanto i due crani di infanti, individuata nell’area di confluenza tra il cortile orientale e 

 BRANCIFORTI  2010, pp. 136-162.296

 TRA LAVA E MARE 2010 297

 FRASCA 2015, pp. 163-177.298

 CATANIA ANTICA. NUOVE PROSPETTIVE 2015.299

 Lo stesso E. Tortorici sottolinea le problematiche legate allo stato dell’edizione di questi scavi (TORTORICI 300

2016A, p. 221, nota 348, p. 222, nota 356).
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quello meridionale , a cui si sommano i numerosi frammenti ceramici riferibili al Neolitico, 301

Eneolitico Antico e Medio, Eneolitico Tardo, Eneolitico Finale, Bronzo Antico, Bronzo Tardo 

e Finale rinvenuti in diversi punti del monastero . Frammentari i dati relativi all’Età del 302

Ferro, fase che precede immediatamente l’arrivo dei coloni Greci, documentata da pochi 

frammenti della facies Pantalica sud .  303

Al periodo della colonizzazione calcidese sono riconducibili frammenti di coppe tipo 

Thapsos, di ceramica protocorinzia, rodia ed euboica, di ceramica con decorazione geometrica 

di imitazione locale e di contenitori da trasporto, tra cui anfore attiche del tipo SOS rinvenute 

negli scavi delle scuderie orientali, nei cortili Est e Sud e nel settore meridionale . Allo 304

stesso orizzonte cronologico sono da riferire tre muri isolati, pertinenti ad edifici differenti, 

rinvenuti presso l’angolo sud-orientale del monastero, probabilmente costituenti basi in pietra 

lavica di un alzato in mattoni crudi .  305

Nella parte Est del cortile orientale, sono stati individuati i resti di almeno tre abitazioni di età 

greco arcaica, con orientamento Sud Ovest-Nord Est il cui impianto è stato datato, in base ai 

materiali rinvenuti, alla metà del VI secolo a.C. L’abbandono dell’area, nel corso del primo 

quarto del V secolo a.C., documentato da diffusi strati di bruciato, è stato messo in relazione, 

in modo suggestivo, con la distruzione di Catania da parte di Ierone I di Siracusa nel 476 

a.C. . Al di sopra di tali resti, sono state rinvenute alcune strutture pertinenti ad un ulteriore 306

edificio, databile tra la fine del V e gli inizi del IV secolo a.C., con orientamento Nord-Sud, di 

cui è stato ipotizzato il carattere sacro e la connessione con culti e riti ctoni, per il 

ritrovamento di statuette fittili del tipo con fiaccola e porcellino e per la presenza di una 

fossetta votiva circolare, colmata nei primi decenni del III secolo a.C. . La diretta 307

sovrapposizione sulle case arcaiche di strutture con andamento diverso, riscontrate anche in 

 BRANCIFORTI 2010, p. 139; PRIVITERA 2010, p. 47.301

 RIZZA 1984-1985, pp. 847-853; GIUDICE et alii 1979, pp. 129-141; PROCELLI 1992, pp. 69-78; AGODI 2010, 302

pp. 63-72; BRANCIFORTI 2010, pp. 136-162; PRIVITERA 2010, p. 45-62; CULTRARO 2014, pp. 39-74; TORTORICI 
2016A p. 127-128.
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altri settori del monastero , sarebbe legato al nuovo impianto urbanistico della città attribuito 308

alla rifondazione di Dionisio I , che conquista Catania nel 403 a.C. 309

I muri dell’edificio, disponendosi parallelamente ad Est alla strada lastricata romana di età 

imperiale che attraversa in senso Nord-Sud il cortile orientale, ha fatto ipotizzare che l’asse 

viario - come gli altri individuati nei cortili meridionali e nel corpo di fabbrica prospiciente 

via Teatro Greco – ricalcasse uno dei percorsi dell’impianto urbanistico di fine del V e inizi 

del IV secolo a.C. . Dei tracciati sono noti quattro stenopoi/cardines orientati Nord-Sud, 310

larghi circa m 5, con interasse di circa m 48-50, i quali, incrociandosi ortogonalmente con una 

plateia/decumanus larga circa m 6, orientata in senso Est-Ovest, definivano isolati con il lato 

corto di base circa m 45  (Tav. XIII fig. 22).    311

Gli isolati così delimitati, nell’area del cortile orientale, in età ellenistico romana, furono 

occupati da ampi quartieri abitativi, con case disposte in vari nuclei su tre diverse terrazze 

digradanti : il primo, nel settore posto a Sud dell'ingresso monastico, era costituito da 312

almeno cinque vani (A-E ed H); il secondo, su un terrazzamento a quota inferiore, da otto 

ambienti (Tav. XIII, fig. 23); il terzo, posto nel settore Nord del cortile, presentava invece 

alcuni vani allineati a fianco occidentale dell’asse stradale (cardo I) (Tav. XIII, fig. 24). Sono 

state riconosciute, inoltre, tre fasi costruttive: la prima inquadrabile tra la fine del IV- metà del 

III secolo a.C. e l’inizio del I secolo a.C.; la seconda collocata tra il I a.C. e il I d.C., momento 

in cui si registrano ampie modifiche strutturali alle abitazioni; e, infine, una terza fase che si 

conclude con l’abbandono delle unità abitative nella metà del II secolo d.C., a seguito 

dell’ampia ristrutturazione e trasformazione dell’isolato, occupato interamente da una 

fabbrica, denominata “grande edificio”, il cui muro perimetrale Est, orientato sull’asse 

stradale, obliterava parte di quest’ultima  (Tav. XIV, fig. 25).  313

Il primo impianto della struttura - la lunghezza del suo lato orientale si aggira intorno ai m 76 

- era caratterizzato da una successione regolare di vani delimitati da due muri paralleli e 
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gravitanti intorno ad un cortile centrale . Quale fossero le dimensioni originarie dell’edificio 314

non è possibile stabilirlo a seguito del riutilizzo di alcune sue parti in età medievale. Sono 

state rilevate delle differenze strutturali tra la parte settentrionale suddivisa in più ambienti, i 

cui muri erano caratterizzati da denti e da sfasature negli allineamenti - dovute 

presumibilmente ad una messa in opera eseguita in segmenti separati e raccordati 

successivamente - e una parte meridionale che, a partire dall’ultimo vano, era costruita in 

maniera unitaria . In particolare, è stato evidenziato come il perimetrale orientale  315 316

presentasse uno spessore maggiore e una tecnica costruttiva accurata nelle fondazioni, dovuta 

al parziale riutilizzo della muratura romana, segnalato da una rasatura del muro nettamente 

distinta . La prosecuzione di tale struttura verso Sud, invece, con una tecnica meno curata, è 317

stata ricondotta ad un ampliamento successivo di età medievale . 318

L’edificio era strutturato su due piani: il livello inferiore presentava coppie di vani 

comunicanti fra loro con ingresso sull’asse viario; quello superiore, invece, un vasto cortile 

nella parte più interna, fiancheggiato verosimilmente da ambienti sovrapposti a quelli 

accessibili dalla strada .  319

Quanto alla cronologia, nonostante sia stata riscontrata una mancanza di pavimenti o 

stratificazioni in posto utili alla datazione, il terminus post quem per la costruzione 

dell’edificio sarebbe individuato alla metà del II secolo d.C. , in base all’analisi dei materiali 320

rinvenuti nei crolli di abbandono delle case proto-imperiali. Secondo la Branciforti, l’impianto 

della struttura sarebbe da inquadrare alla prima metà del III secolo d.C. per il rinvenimento di 

alcuni reperti ceramici , ascrivibili a tale orizzonte cronologico, all’interno della trincea di 321

fondazione del perimetrale orientale . 322

Nonostante venga segnalata nell’edizione dello scavo una continuità d’uso e una costante 

frequentazione dell’edificio, non sono presenti indicazioni relative ai livelli successivi o a 
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strati di abbandono della struttura. Dati interessanti provengono dall’area esterna alla fabbrica 

stessa, dove è registrata la sovrapposizione di un piano in acciottolato alla strada lastricata 

che, tra la seconda metà del V e la prima metà del VII d.C., si addossava al prospetto 

dell’edificio, sopra la quota delle soglie delle porte . Problematica è la notizia della chiusura 323

delle aperture degli ambienti presenti nel tratto orientale del cortile, avvenuta in età medievale 

“come indicano i materiali rinvenuti nei tampognamenti realizzati utilizzando anche alcune 

delle basole stradali” .   324

Purtroppo non è possibile trarre ulteriori indizi sulla riutilizzazione dell’edificio, né dal punto 

di vista cronologico né sulla sua destinazione. Non è chiaro se, all’interno di quella generica 

definizione “età medievale” possano essere racchiuse momenti cronologici differenti (età 

bizantina, alto o basso medioevo) o si faccia riferimento esclusivamente alla fase di età 

aragonese, testimoniata dal ritrovamento, nell’estremità Sud del cortile orientale, di una 

grande quantità di ceramiche di quel periodo . A tale momento è stato, inoltre, attribuito, in 325

via ipotetica, l’ampliamento dell’edificio romano, a partire dal primo vano da Sud con 

ingresso sulla strada . È stata avanzata anche l’ipotesi, sulla base del rinvenimento di un 326

gruppo di ceramiche acrome (grossi contenitori), sia fini con la riproduzione dello stemma 

degli Alagona, che l’edificio potesse appartenere proprio alla famosa famiglia catanese di 

origine aragonese .  327

Maggiori indicazioni sulla sequenza stratigrafica provengono dallo scavo condotto nel corpo 

orientale delle scuderie, a Sud dell’area sopra descritta. Nell’ambiente posto a settentrione 

(ambiente VI), che risultava frazionato in cinque vani (A-E) dalla presenza di alcuni setti 

murari (Tav. XV, fig. 26), sono stati riconosciuti resti di abitazioni di epoca greca . 328

All’interno del vano A è stata individuata un interessante sequenza di livelli pavimentali (Tav. 

XV, fig. 27) che documenta una continuità di frequentazione della casa messa in luce. Gli 

scavi hanno individuato un piano di pieno VI secolo a.C. sopra il quale si impostava un livello 

pavimentale con materiale della fine del VI inizi V a.C., pertinente ad un ambiente di cui sono 
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stati rinvenuti i muri perimetrali settentrionale e orientale (muri 25, 25/A), utilizzato 

continuativamente fino ad età timoleontea .  329

In età romana, tali murature vennero utilizzate per l’impianto di una nuova abitazione. Il vano 

venne suddiviso in due parti attraverso la realizzazione di un tramezzo (muro 28), con 

andamento Nord-Sud, in blocchi lavici connessi senza leganti, dallo spessore di m 0,75, in 

fase con un piano in battuto di colore giallo (battuto 3), datato tra la fine del I secolo d.C. e la 

parte iniziale del II d.C. . Il livello risultava a sua volta sigillato da una massicciata di pietre 330

dallo spessore di circa m 0,12, sottofondo di un ulteriore piano (battuto 2), composto da uno 

strato di calcinacci e mattoni tritati, dello spessore di m 0,06, datato tra la seconda metà del V 

e il VI secolo d.C. (Tav. XV, fig. 27), il quale, sovrapponendosi al muro mediano (muro 28), 

cancellava l’originario frazionamento dell’ambiente in due parti della fase precedente.  

Tale successione stratigrafica trovava riscontro in quanto è stato rinvenuto negli attigui vani C 

e D, in cui è emersa una successione di livelli pavimentali ascrivibili agli stessi orizzonti 

cronologici, e posti alle medesime quote dei battuti 2 e 3 e del vano A . La presenza di 331

modifiche strutturali all’interno di quest’ultimo e di livelli pavimentali anche negli altri 

ambienti della casa, databili tutti tra V e VI secolo d.C., lascerebbe ipotizzare, una continuità 

di utilizzo in chiave residenziale delle strutture messe in luce. Quanto a lungo tale nucleo 

abitativo sia rimasto in vita non è possibile stabilirlo; tuttavia, il rinvenimento, nella parte 

orientale del vano A, di un frammento di “scodella di età medievale” , a contatto con il 332

battuto e coperto da un ipotetico strato di crollo, potrebbe far pesare ad una frequentazione 

oltre il VI secolo d.C.  

Altri dati estremamente interessanti provengono dallo scavo condotto del secondo chiostro, 

all’interno di una grande sala costruita intono alla metà del Cinquecento .  333

Ad età greca arcaica sono da riferire i due muri in opera poligonale, disposti ad angolo, 

rinvenuti nella porzione Sud-Est della sala, interpretati come tratto della cinta muraria della 

polis ; nella porzione occidentale dell’area indagata, invece, sono state messe in luce una 334

 GIUDICE et alii 1979, pp. 135-137, 139-140.329
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 BRANCIFORTI 2010, pp. 149-150; TORTORICI 2016A, p. 133. 334

!51



serie di strutture murarie prospicienti un asse stradale (stenopos) di IV secolo a.C. 

dall’andamento Nord-Sud di cui è stato rinvenuto il battuto stradale a ciottoli ; nel settore 335

orientale, invece, erano presenti numerose thysiai, fossette votive inquadrabili 

cronologicamente alla metà del III secolo a.C., contenenti materiali ceramici, ossa combuste 

di animali e tracce di cenere .  336

Ad età tardo-ellenistica viene datata un’abitazione della quale sopravvive un unico l’ambiente 

con pavimento in opus signinum. Tale vano, denominato della “Tavola Imbandita” - per la 

decorazione parietale caratterizzata dalla rappresentazione ad affresco di tavoli con tovaglie 

gialle e rosse, con bordi rossi, blu e bianchi, che sostenevano candelabri - costruito alla fine 337

del III secolo a.C. e rimasto in uso fino al I secolo d.C., è stato inglobato all’interno di un 

edificio residenziale di età imperiale. Si tratta di una ricca domus a peristilio , che ricadeva 338

all’interno di un’insula, delimitata da due cardines (cardines II e III), datata nella seconda 

metà del II secolo d.C. . A tale momento è possibile ricondurre la costruzione di cinque 339

ambienti aperti sul lato orientale del portico . Dai dati editi non emerge alcuna indicazione 340

in merito alle successive fasi di vita della domus.  

Gli scavi condotti nel settore meridionale del Monastero, nel corpo di fabbrica (ex scuderie) 

prospiciente via Teatro Greco, hanno consentito di rinvenire un ulteriore asse stradale con 

andamento Est-Ovest (decumanus) , il cui piano basolato è conservato per oltre m 50  341 342

(Tav. XVI, fig. 28).  

La strada, con carreggiata larga m 6, era fiancheggiata da portici, segnalati dalla presenza di 

pilastri in blocchetti lavici squadrati allineati lungo i marciapiedi di m 3 di larghezza . 343

L’indagine condotta nel settore Nord del cortile ha permesso di individuare, al di sotto del 

piano del marciapiede, sul lato settentrionale, delle canalette di scarico che proseguivano 

anche sotto il lastricato stradale; mentre, su quello meridionale, un condotto fognario 
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danneggiato dalla costruzione del pilastro d’angolo che segnava l’incrocio del decumano con 

uno degli assi Nord-Sud (cardo II) .  344

Il rinvenimento all’interno dello strato che colmava la conduttura sottostante il lastricato 

stradale di frammenti ceramici databili tra il II e il III secolo d.C., collocherebbe, proprio in 

questo arco cronologico, la realizzazione dei portici e di una seconda canalizzazione con 

accentuata pendenza da Est verso Ovest .  345

Viene segnalata, inoltre, la presenza nell’interro di questa seconda conduttura di “materiali 

inquadrabili tra il III e il VI sec. d.C., epoca quest’ultima, alla quale viene fatta risalire la fase 

di abbandono del piano lastricato; ad esso si sovrappose uno strato compatto di seconda metà 

di IV-V sec. d.C., datato dai numerosi frammenti di piatti Hayes 61, strato che copriva anche i 

pilastri del lato settentrionale della strada” . I materiali contenuti nel condotto piuttosto che 346

fornire una datazione dell’abbandono del piano stradale in basole, a cui è sovrapposta - in 

base a quanto si evince nel testo - già a partire dalla metà del IV-V secolo d.C. una 

stratificazione, andrebbero piuttosto considerati come segno della dismissione dei sistemi di 

canalizzazione e di smaltimento delle acque nel corso del VI secolo.  

Al di sopra dello strato compatto di IV-V secolo d.C., si impostava un piano di acciottolato, 

riferibile, sulla base dei materiali rinvenuti durante lo smontaggio - vengono segnalati 

frammenti di piatti riconducibili alle forme Hayes 104 e 105  - ad un livello di 347

frequentazione che giunge fino alla metà del VII secolo d.C. . Nonostante non vi siano 348

prove sufficienti che consentano di verificare, a causa della sua conservazione estremamente 

lacunosa, la sovrapposizione dell’acciottolato a tutto il percorso dell’asse stradale , non si 349

può tuttavia escludere che tale livello possa costituire una testimonianza del mantenimento del 

percorso anche in età bizantina.   

A tale situazione fa riscontro quanto è stato registrato per l’asse Nord-Sud (il cardo I), 

rintracciato nel cortile orientale, a cui si sovrappose, tra la seconda metà del V e la prima metà 

del VII d.C. un piano di calpestio, realizzato con piccoli ciottoli ben pressati nella terra, che 

 BRANCIFORTI 2010, p. 157.344

 Di questa seconda canalizzazione, “che mantiene la stessa accentuata pendenza da Est verso Ovest”, non 345

vengono, purtroppo, fornite ulteriori informazione, nonostante i materiali contenuti nel suo interro vengano 
utilizzati per datare l’abbandono della strada (BRANCIFORTI 2010, p.157).

 BRANCIFORTI 2010, pp. 157-159.346

 HAYES 1972, pp. 160-169; BRANCIFORTI 2010, p. 159. 347

 BRANCIFORTI 2010, p. 159. 348

 BRANCIFORTI 2010, p. 159. 349
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conservando la stessa pendenza da Sud verso Nord, si addossava al prospetto del grande 

edificio .  350

In concomitanza del rialzamento del livello del piano stradale, è data notizia dell’impianto, 

nel settore Nord del cortile, di nuove costruzioni che conservavano il medesimo orientamento 

delle case del terzo nucleo . Sovrapposto ad un pavimento in scaglie irregolari di marmo del 351

peristilio di un’abitazione, è stato messo in luce uno strato di crollo datato alla metà del VII 

secolo . In fase con tale distruzione, è stata collegata la costruzione di un canale con 352

spallette in piccole pietre, con fondo realizzato con tegole listate di reimpiego, la cui 

installazione aveva danneggiato il marciapiede dell’asse viario romano . A seguito 353

dell'osservazione dell’immagine edita (Tav. XVI, fig. 29) riferita a tale situazione, sorgono 

delle perplessità circa l’inquadramento cronologico della suddetta canaletta che sarebbe, 

secondo tale interpretazione, contemporanea al piano di acciottolato, e datati entrambi tra la 

fine del V e il VII secolo d.C. Nonostante non sia percepibile il rapporto fisico tra marciapiede 

e livello stradale post-antico - è visibile un taglio longitudinale di incerta natura che lascia 

scoperto il marciapiede - l’immagine fotografa una sequenza stratigrafica ben precisa in cui è 

possibile riconoscere tre distinti momenti: al basolato stradale romano a cui appartiene il 

marciapiede, si sovrappone il livello pavimentale di acciottolato che risulta tagliato dalla 

suddetta canaletta. Secondo tale lettura, quindi, la costruzione sarebbe successiva all’impianto 

del piano in acciottolato. Appare improbabile, inoltre, che una strada ancora percorsa potesse 

essere attraversata, per tutta la larghezza della carreggiata, da una struttura che ostruiva il 

passaggio. Alla luce di tali considerazioni, non volendo entrare nel merito di una datazione 

della canaletta (che potrebbe anche essere stata realizzata in un momento non troppo lontano 

da quello della strada), non avendo a disposizione dati di scavo, l’unica indicazione che 

possiamo trarre è che la realizzazione della conduttura possa costituire un terminus ante quem 

per l’utilizzo del livello stradale.   

 BRANCIFORTI 2010, p. 160. 350

 Non vengono fornite ulteriori dati sulle strutture menzionate (BRANCIFORTI 2010, p. 161). 351

 “Nello strato di crollo erano presenti numerosi frammenti di Hayes 61, 67, 91, 99, 104, la cui produzione si 352

inquadra tra il V e la prima metà del VII secolo d.C.” (BRANCIFORTI 2010, p. 161). 

 BRANCIFORTI 2010, p. 161. 353
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Sintesi dei dati 

Nonostante l’esiguità dei dati messi a disposizione dalle pubblicazioni, di cui in precedenza si 

sono segnalate le criticità, è possibile rintracciare alcuni elementi che permettono di seguire a 

grandi linee il processo evolutivo che, tra la fine dell’età romana e la prima età bizantina, 

interessano il settore della città esaminato. Problematica è, invece, la lettura dei livelli di età 

altomedievale, ai quali non vengono dedicati approfondimenti e attenzioni particolari: la 

registrazione in diversi settori dell’aria indagata di un ampio periodo di frequentazione 

ricondotto, genericamente, ad età medievale potrebbe essere, tuttavia, indicativa della 

presenza di una fase ascrivibile a tale orizzonte cronologico, tuttalpiù, alla luce della 

vicinanza di tale contesto ad altri della città (come quelli delle terme della Rotonda  o delle 354

chiese di Sant’Agata la Vetere e Sant’Agata al Carcere ) che hanno restituito significativi 355

livelli di VIII-IX secolo d.C. 

I dati editi permettono di registrare una serie di trasformazioni che a partire dall’età post-

classica, investono l’ampio quartiere abitativo, caratterizzato, nella fase di II-III secolo d.C., 

da insulae delimitate da assi viari regolari, pavimentanti in grandi lastroni basaltici, servite da 

condotti idrici e fognari e occupate da ricche domus. 

Estremamente esigue sono le informazioni relative ai mutamenti che hanno interessato i 

contesti abitativi. Per il cosiddetto “grande edificio”, posto nel cortile orientale, viene 

segnalata una continuità d’uso fino ad età medievale . La mancanza di indicazioni precise in 356

merito alle caratteristiche dei depositi stratificatisi sui livelli di età imperiale, non ci permette, 

tuttavia, di avanzare alcuna ipotesi sulle fasi successive all’impianto della struttura che, 

secondo i dati editi, sarebbe posteriore alla seconda metà del II secolo d.C. . Una notizia, 357

anche se indiretta, sulle sorti dell’edificio nell’arco cronologico oggetto di interesse, è data 

dalla segnalazione della sovrapposizione di un piano in acciottolato alla strada lastricata, 

datato tra la seconda metà del V e la prima metà del VII d.C., addossato al prospetto orientale 

della fabbrica, posto ad una quota maggiore rispetto al piano delle soglie delle porte, 

evidentemente non più funzionali .  358

 Si veda Parte IV. 354

 Si veda Scheda 7. 355

 BRANCIFORTI 2010, pp. 138-139; FRASCA 2015, pp. 173-174.356

 FRASCA 2015, p. 174.357

 BRANCIFORTI 2010, p. 160.358
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Dati utili ai fini della ricerca emergono dall’analisi dell’abitazione di età romana, sorta su 

strutture abitative di età precedente, indagata nell’area delle scuderie , a Sud del cortile 359

orientale del Monastero. Gli scavi condotti all’interno degli ambienti hanno documentato 

come, tra seconda metà del V e il VI secolo d.C., l’abitazione messa in luce abbia subito delle 

modifiche strutturali, attraverso la realizzazione di piani pavimentali, impostati al di sopra di 

battuti e di un tramezzo di fine del I secolo d.C. e la parte iniziale del II d.C. .  Dai dati editi 360

si evince, inoltre, che almeno uno dei vani in questione sia rimasto in uso fino ad età più tarda, 

come indicato dal rinvenimento, a contatto con il pavimento di fine V-VI secolo d.C., 

immediatamente al di sotto di un crollo, di cui non viene specificata la cronologia, di “un 

frammento di scodella di età medievale”  .  361

Piuttosto oscure rimangono le fasi successive al VII secolo d.C. per le quali non vengono 

fornite informazioni. Fa eccezione l’indicazione di un livello di distruzione, costituito da uno 

strato di crollo, datato alla metà del VII secolo d.C., che si impostava sul pavimento in scaglie 

irregolari di marmo del peristilio di un’abitazione .  362

Molto significativi sono i dati che emergono dall’analisi dei livelli sovrapposti agli assi 

stradali di età romana . Le ricerche condotte nei diversi settori di scavo hanno documentato, 363

dalla fine del V al VII secolo d.C., un capillare rialzamento dei piani al di sopra del lastricato 

di età imperiale. Tali strati, costituiti principalmente da acciottolati, ricalcando grossomodo i 

percorsi dell’impianto di età classica, attestano una continuità d’uso complessiva e il 

mantenimento, anche in età post- antica, degli antichi assetti .  364

In concomitanza con l’innalzamento delle quote delle strade si registra, intorno al VI secolo 

d.C., la dismissione dei sistemi si canalizzazione e smaltimento delle acque, testimoniate degli 

interri rinvenuti all’interno delle condutture messe in luce al di sotto dei basolati delle 

strade .  365

 GIUDICE et alii 1979, pp. 135-141.359

 GIUDICE et alii 1979, p. 137.360

 GIUDICE et alii 1979, p. 136.361

 “Nello strato di crollo erano presenti numerosi frammenti di Hayes 61, 67, 91, 99, 104, la cui produzione si 362

inquadra tra il V e la prima metà del VII secolo d.C.” (BRANCIFORTI 2010, p. 161). 

 BRANCIFORTI 2010, pp. 157-161363

 BRANCIFORTI 2010, p. 159; ARCIFA 2010B, p. 235.364

 BRANCIFORTI 2010, pp. 157-159.365
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Anche se estremamente esigui, i dati fin qui emersi lascerebbero supporre che il settore della 

collina di Montevergine, in cui ricade il Monastero dei Benedettini, avesse mantenuto, anche 

nel corso del VI-VII secolo d.C., la sua connotazione residenziale, tratto distintivo dell’area 

fin dall’epoca greca. Il mantenimento di tali caratteristiche sembrerebbe confermata, almeno 

fino ad età bizantina, dalla segnalazione dell’impianto di nuove costruzioni con il medesimo 

orientamento delle case di età romana , al di sopra dei rialzamenti dei livelli del piano 366

stradale nell’area del cortile orientale.  

A tale continuità insediativa farebbe da contraltare la messa in atto di alcuni processi di 

trasformazione, testimoniati dalla crescita dei livelli pavimentali al di sopra del lastricato 

romano e dal riempimento dei condotti che, oltre a documentare il venir meno del regolare 

smaltimento dei rifiuti e, quindi, un minore controllo del decoro urbano, costituiscono una 

testimonianza della dismissione delle principali infrastrutture della città romana . 367

Scheda 2. Reclusorio della Purità 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

Le indagini archeologiche presso l’ex Reclusorio della Purità (Tav. XI, fig. 20, 2), istituto 

settecentesco di accoglienza di giovani donne indigenti ed orfane , posto tra le vie Bambino, 368

Purità e Marziano, hanno messo in luce un’interessante stratigrafia riferibile alle fasi più 

antiche dell’insediamento. Gli scavi sono stati diretti dal Servizio Archeologico della 

Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania tra il 2001 e il 2002, a seguito 

del rinvenimento di resti antichi durante i lavori per la realizzazione di nuove aule per la 

Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Catania .  369

Le ricerche hanno interessato un’area suddivisa in tre settori principali:  il “settore A” ampio 

circa m 100 in senso Est-Ovest e m 20 in senso Nord-Sud, era prospiciente a via Purità; “il 

settore B”, posto sul lato orientale dell’area di scavo, era costituito da uno spazio 

 BRANCIFORTI 2010, p. 161. 366

 ARCIFA 2010B, p. 235.367

 Fondato nel 1775 da Nicolò Tedeschi e realizzato a partire dal 1787 da Giovane Francesco Lullo, il reclusorio  368

divenne nel 1872 sede del collegio di educazione femminile “Regina Elena”. Tra il 1928 e il 1930 del novecento 
subì trasformazioni a seguito della cessione all’Opera Nazionale Balilla (BRANCIFORTI 2005b, p.50)  

 AMARI 2005, pp. 60-77; BRANCIFORTI 2005b, pp. 47-59; BRANCIFORTI 2010, pp. 167-171; TORTORICI A 2016, 369

p. 77-79, n. 60. 
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quadrangolare delimitato ad Est dall’ex Archivio Notarile, a Sud da via Marziano e ad Ovest 

da via Purità; “il settore C”, esteso circa m 15 in senso Nord-Sud e m 3 in senso Est-Ovest, 

affacciato su via Bambino , era contiguo al lato occidentale del “settore A” (Tav. XVII, fig. 370

30).   

Dell’indagine è stata data una breve e preliminare notizia da M.G. Branciforti nel 2005 , 371

accompagnata da un appendice di S. Amari dedicata allo studio di alcuni materiali rinvenuti 

nello scavo . Un ulteriore approfondimento è presente all’interno nell’intervento dal titolo 372

“Da Katane a Catina” di M.G. Branciforti .  373

Contesto archeologico 

Le testimonianze più antiche di frequentazione dell’area risalgono all’età del Rame e sono 

riconducibili a qualche frammento sporadico di ceramica della facies di Malpasso .  374

Consistenti sono i dati relativi all’età greca arcaica tra cui si annovera il rinvenimento, nella 

parte centrale dello scavo, di un muro in opera poligonale a doppio paramento ed emplecton 

in pietrame lavico di varie dimensioni, con andamento Nord-Sud, conservato per una 

lunghezza complessiva di m 3,10 e dello spessore di m 3,15. La struttura, pertinente ad un 

tratto della fortificazione arcaica, è stata realizzata a diretto contatto con il banco lavico, ed è 

stata datata, sulla base ai materiali rinvenuti nell’emplecton e in un saggio a ridosso del 

prospetto occidentale, alla prima metà del VI secolo a.C. .  375

Strutture più antiche sono state individuate a Ovest della cinta muraria: si tratta di due muri a 

secco, impostati direttamente sul banco lavico e connessi ad angolo retto, con orientamento 

Nord-Sud/Est-Ovest, pertinenti ad un edificio articolato in almeno due ambienti, datato tra 

l’VIII e il VII secolo a.C. .  376

 BRANCIFORTI 2005b, pp. 49-50. 370

 BRANCIFORTI 2005b, pp. 47-59.371

 AMARI 2005, pp. 60-77.372

 BRANCIFORTI  2010, pp. 167-171.373

 AMARI 2005, p. 61, p. 69; PRIVITERA 2010, p. 48 374

 BRANCIFORTI 2005B, p. 54; BRANCIFORTI  2010, p. 168; TORTORICI a 2016, p. 78.375

 AMARI 2005, p. 61, cat. n. 2, fig.13; BRANCIFORTI 2005B, p. 55; BRANCIFORTI  2010, p. 169; TORTORICI a 376

2016, p. 78.
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A circa m 12 a Ovest del muro in poligonale è segnalato il rinvenimento di una serie di 

sepolture datate al VI secolo a.C. . Si tratta di sei tombe ad inumazione nella nuda terra, 377

relative a cinque adulti e ad un bambino che hanno restituito pochi materiali di corredo . 378

Nel corso del V secolo a.C. una porzione della necropoli arcaica fu in parte obliterata dalla 

costruzione di un edificio a pianta quadrangolare i cui muri orientale e meridionale, realizzati 

con pietre a secco e a doppio paramento, presentavano un elevato di circa m 2 . Il 379

rinvenimento di alcuni materiali “a ridosso delle fondazioni dell’edificio quadrangolare di 

epoca greco classica” , tra cui un frammento di skyphos, avrebbero permesso di collocare 380

cronologicamente la costruzione dell’edificio tra il 480 e il 450 a.C. . 381

Sempre ad Ovest del muro in opera poligonale, viene segnalata la presenza di alcune piccole 

cavità circolari riempite di cenere - una rinvenuta integra, altre in cattivo stato di 

conservazione - che contenevano ollette, anforette, monetine di bronzo e coppette a vernice 

nera . Si tratta di fossette votive, o thysiai, collocabili nella seconda metà del III secolo a.C. 382

confrontabili con quelle rinvenute presso l’ex Monastero dei Benedettini  e nella Chiesa di 383

Sant’Agata al Carcere . 384

Nella porzione occidentale dello scavo, compresa tra il tratto occidentale del Settore A e 

l’intero settore C, sono stati individuati i resti di un’abitazione con pareti affrescate , 385

edificata in parte direttamente sul banco lavico e in parte sopra una sequenza di strati sabbiosi  

e livellati di età ellenistico-romana. La costruzione dell’edificio sarebbe avvenuta, secondo 

quanto attestato dai materiali rinvenuti nei saggi di approfondimento, condotti sia all’esterno 

che al di sotto del piano d’uso dell’abitazione, dopo la famosa eruzione del 123-122 a.C. . 386

 BRANCIFORTI 2005B, p. 52; BRANCIFORTI  2010, p. 168; TORTORICI a 2016, p. 78.377

 AMARI 2005, p. 62, cat. nn. 5-9, fig. 13.378

 BRANCIFORTI 2005B, p. 52; BRANCIFORTI  2010, p. 169; TORTORICI a 2016, p. 78.379

 AMARI 2005, p. 65.380

 AMARI 2005, pp. 65-66, cat. nn. 19-20, fig. 14; BRANCIFORTI 2005B, p. 52; BRANCIFORTI  2010, p. 169;  381

TORTORICI a 2016, p. 78.

 AMARI 2005, p. 66, cat. n. 24, fig. 15; BRANCIFORTI 2005B, p. 55; BRANCIFORTI  2010, p. 169; TORTORICI a 382

2016, p. 78.

 BRANCIFORTI 2010, pp. 149-151; TORTORICI a 2016, p. 78.383
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La casa si estendeva in senso Est-Ovest per circa m 25 ed era articolata in sei ambienti (A-F), 

affiancati tra loro, e pavimentati in semplice cocciopesto rosso o in opus signinum, e di cui 

sono stati identificate due fasi costruttive (Tav. XVII, fig. 31). La domus, perfettamente 

inserita all’interno della griglia urbana, sarebbe sorta in età augustea, raggiungendo l’apice del 

suo sviluppo dopo la metà del I secolo d.C. A questa fase è stata ricondotta la realizzazione 

dei vani A, B, C, D, e E.  L’ambiente F sarebbe stato costruito in un momento successivo, 

inquadrabile cronologicamente tra la fine del II e il III secolo d.C., quando l’edificio fu 

ampliato verso Nord . 387

La distruzione della domus, documentata da un strato di crollo costituito dalle pietre 

dell’elevato, dalle tegole del tetto e da numerosi frammenti di intonaco dipinto che ricopriva 

gli ambienti, sarebbe avvenuta, in base ai dati offerti dai materiali ceramici rinvenuti , 388

intorno alla prima metà del V secolo d.C. Tale abbandono è stato connesso “al generale stato 

di degrado che interessa l’intero impianto urbano romano, da mettere in relazione sia al alcuni 

gravi eventi calamitosi, che determinano l’intervento del governo per il restauro e la 

manutenzione di alcuni edifici pubblici, sia alle incursioni dei Vandali e dei Goti” . 389

Sintesi dei dati 

Dall’esame delle pubblicazioni non emergono riferimenti alle fasi successive all’abbandono 

di V secolo d.C. La mancata presentazione di tali dati costituisce una grave lacuna per la 

ricostruzione del processo evolutivo del settore settentrionale della città tra la tarda età 

romana e all’Alto Medievo, soprattutto alla luce di quanto viene riportato da A. Patanè e D. 

Tanasi, a proposito degli scavi effettuati nella vicina aerea di San’Agata la Vetere. Gli 

studiosi, facendo riferimento alla presenza di un deposito costituito da una sequenza di strati 

sovrapposti di terra compatta, con caratteristiche e spessori analoghi, spianati in modo da 

formare piani orizzontali, ascrivibili cronologicamente al V-VI secolo d.C. accennano alla 

“scoperta di livelli analoghi, successivi allo strato di crollo (datato al V secolo d.C.) 

dell’edificio di età imperiale, messo in luce negli scavi recentemente portati a termine dalla 

Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania all’ex Reclusorio della Purità” . La presenza di una 390

situazione stratigrafica del tutto simile a quella messa in luce a Sant’Agata la Vetere - 

 AMARI 2005, p. 68, cat. n. 32, fig. 16; BRANCIFORTI 2005B, p. 56; BRANCIFORTI  2010, p. 170.387

 AMARI 2005, pp. 68-69, cat. nn. 33-35. 388
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!60



interpretata come risultato di un’azione di rialzamento progressiva e regolare dei piani di 

calpestio relativi ad un’area aperta - potrebbe testimoniare come, tra la fine del V e il VI 

secolo, fossero in atto, nella porzione settentrionale della città compresa tra via Purità e via 

Santa Maddalena, quei processi tipici di trasformazione del tessuto urbanistico caratterizzati  

dal rialzamento dei livelli pavimentali favoriti dall’accumulo di materiali di risulta e di detriti.  

Scheda 3. Via dei Crociferi 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

Via dei Crociferi è un importante asse stradale Nord-Sud, posto a Est dell’area occupata dai 

due edifici per spettacoli di Catina, il teatro e l’odeum, e a Ovest dell’anfiteatro (Tav. XI, fig. 

20, 3) 

La ricerca archeologica in questo settore della città ha preso avvio tra 1987 e il 1993 a seguito 

di lavori per la realizzazione della rete fognaria. Altre campagne furono condotte tra il 2000 e 

il 2001 e, infine, nel 2006  (Tav. XVIII, fig. 32) . Gli scavi, che hanno consentito di portare 391

alla luce importanti evidenze, testimonianze di numerose fasi della vita della città, sono state 

pubblicate in forma preliminare da M.G. Branciforti, a cui si è aggiunto recentemente il 

contributo di E. Bonacini sugli interventi del 2006 .  392

Anche per questo scavo urbano valgono le medesime considerazioni fatte per le indagini 

dell’ex Monastero dei Benedettini e per altri contesti esaminati . La mancanza di una 393

pubblicazione definitiva e generale delle ricerche, il carattere preliminare dei contributi, il 

mancato riferimento alle stratigrafie, consentono solo una conoscenza estremamente 

superficiale e approssimativa del contesto indagato, e non forniscono elementi utili alla 

valutazione e allo studio dei fenomeni che, a partire dall’età tardo romana, si innescano sul 

tessuto urbano. La dettagliata descrizione dal punto di vista stratigrafico dell’ultimo 

intervento da parte di E. Bonacini, seppur riferita ad un’area molto limitata dello scavo, ci 

permette, tuttavia, di intuire la quantità e la qualità dei dati che il deposito archeologico 

avrebbe restituito nel corso di tutte le campagne condotte nel sito e di cui, purtroppo, ad oggi 

non si ha contezza.  

 BRANCIFORTI 2010, pp. 209-219.391

 BONACINI 2015, pp. 399-411.392

 vedi supra.393
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Contesto archeologico 

Il primo intervento di scavo del 1987 fu condotto nella parte alta della via, nel tratto antistante 

il convento e la chiesa di S. Giuliano. In questa occasione furono individuati dei livelli di età 

greca, dal periodo arcaico a quello ellenistico, intercettati da un muro romano, interrotto in 

prossimità di via Gesuiti dalla presenza di strutture (pozzi e condotti) di età moderna .  394

Maggiore ampiezza ebbero le indagini svolte tra il 2000 e il 2001, durante le quali fu scavata 

l’ampia fascia a ridosso di Palazzo Zappalà e furono ampliati i saggi all’incrocio con via 

Alessi  (Tav. XVIII, fig. 33).  395

Oltre a sporadiche testimonianze di epoca preistorica, nella parte antistante il convento di S. 

Giuliano e in corrispondenza dell’arco del Monastero delle Benedettine , sono stati 396

riconosciuti, tra le evidenze più antiche individuate durante le ricerche, una serie di strutture 

murarie e livelli attribuibili ad età arcaica, classica ed ellenistica, che hanno restituito 

abbondante ceramica, numerose statuette fittili, e un frammento marmoreo di bassorilievo con 

testa di Demetra datato al IV secolo a.C. .  397

Di un certo rilievo è il rinvenimento, all’estremità meridionale della via dei Crociferi, 

dell’antico asse Nord-Sud - corrispondente grossomodo al tracciato del percorso stradale 

moderno - che costeggiava ad Ovest l’Anfiteatro e ad Est l’edificio messo in luce nella chiesa 

di S. Agata al Carcere, e che proseguiva oltre come strada suburbana lungo la quale si 

sviluppavano le aree cimiteriali di via S. Euplio, tra via Etnea e via S. Maddalena . Gli scavi 398

hanno purtroppo registrato come proprio nel tratto compreso tra via A. di Sangiuliano e via S. 

Benedetto, il lastricato del cardo fosse stato asportato (se ne conservava solo un piccolo 

lacerto) a seguito dell’abbassamento di quota delle strade catanesi della metà dell’Ottocento 

(Tav. XIX, fig. 34); il basolato moderno, infatti, poggiava direttamente quelli che dovevano 

essere i livelli sottostanti la pavimentazione romana . Malgrado tali invasivi 399

rimaneggiamenti moderni, tra la chiesa di S. Giuliano e la porzione settentrionale del piano 

inferiore di palazzo Zappalà, è stata messa in luce una successione di strati compatti che 

 BRANCIFORTI 2010, p. 209.394

 BRANCIFORTI 2010, p. 209.395

 BRANCIFORTI 2010, pp. 209-210; TORTORICI 2016A, p. 108. 396

 BRANCIFORTI 2010, pp. 209-210.397

 BRANCIFORTI 2010, p. 212.398

 BRANCIFORTI 2010, p. 214.399
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hanno consentito la datazione sia dell’asse stradale romana che della preesistente strada di età 

dionigiana . 400

Nonostante l’assenza di elementi stratigrafici che “consentano di affermare la continuità d’uso 

della strada in età tardo antica” è stato ipotizzato “che questo asse viario dovette rimanere in 

vita per molto tempo e forse mai abbandonato” . Secondo gli scavatori tale situazione  401

sarebbe confermata dal rinvenimento, nell’area sottostante l’arco che sosteneva il corridoio di 

collegamento tra le due parti del complesso monastico benedettino - poste ai lati dell’asse 

stradale - di un ampio tratto di strada rimasta in uso sino al terremoto del 1693. Questa, 

collocata leggermente più ad Est rispetto all’asse antico, era realizzata con piccoli ciottoli e 

basole di pietra, impiegate per formare il motivo della croce di Sant’Andrea, la cui messa in 

opera “indicherebbe che per la sistemazione della strada di impianto tardo medievale fosse 

stata in parte smontata quella romana, laddove essa presentava impedimento alla nuova, 

realizzata con diversa pendenza” .  402

Contestualmente alla costruzione del lastricato stradale del cardo, datato - senza alcun 

fondamento secondo E. Tortorici  - in età augustea, è stato individuato un condotto, 403

esplorato dall'incrocio con via dei Gesuiti e quello con via Alessi, “accertandone due diversi 

momenti d’uso” . In connessione con la conduttura principale furono realizzate, inoltre, 404

delle canalette laterali, una delle quali era funzionale ad alimentare una fontana messa in luce 

in via Alessi, costituita da un ambiente absidato, delimitata da pilastrini e da una grande vasca 

con pavimento in mosaico - in cui è stato riconosciuto il motivo con pelte affrontate e bordo 

di rombi con crocetta centrale - datato al II secolo d.C. . 405

Poco più a Nord sono stati individuati i resti di un grande edificio - forse di natura pubblica -  

che prospettava con la sua seconda elevazione sul lato Est del cardo . Della struttura è stato 406

messo in luce il lato occidentale, un lungo criptoportico con ambienti aperti su di esso, il cui 

muro perimetrale Ovest era addossato alla strada in modo da determinare il contenimento 

(essendo questa parte interrata). Il lato occidentale del peristilio (m 21,70 x 3,50) era 
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movimentato da nicchie a pianta rettangolare (a, b), di cui quella meridionale con funzione di 

pianerottolo e scalette di collegamento al livello superiore, e un’esedra semicircolare (c) (Tav. 

XIX, fig. 35). . Gli ambienti erano decorati con pavimenti in mosaico o in marmo, mentre le 407

pareti in affresco o a lastre marmoree; il peristilio, presentava, invece, una pavimentazione in 

opus tessellatum policromo, con fasce a spina di pesce, formato da barrette, in successione 

cromatica di nero, rosso, giallo e bianco con una bordura su fondo nero costituita da una 

treccia continua, di I secolo d.C. . Su tale pavimento sono stati rinvenuti, nel tratto antistante 408

la nicchia settentrionale, una colonna monolitica di marmo cipollino dell’Eubea, crollata in 

posto e spezzata in due parti, e un capitello ionico di marmo bianco  (Tav. XIX, fig. 36.a).  409

Durante gli scavi condotti tra il 2003 e il 2006 furono identificati i lati Nord e Sud del 

peristilio, tutti pavimentati con il mosaico policromo a spina di pesce  (Tav. XVIII, fig. 33).   410

Per l’edificio è stata riconosciuta una seconda fase edilizia, a seguito della quale fu realizzato 

un ambiente rettangolare accessibile dal peristilio meridionale tramite una scalinata di tre 

gradini. Tale accesso fu chiuso in età bizantina da uno dei muri di VI secolo che, impostati 

direttamente sul mosaico del braccio Ovest del peristilio lo frazionavano in una serie di vani 

in successione; tale muratura inglobava una statua marmorea di un atleta (una probabile copia 

del Diadoumenos di Policleto) - donde la denominazione “ Portico dell’Atleta”-  riutilizzata 

come pietra da costruzione, di probabile pertinenza all’apparato decorativo dell’edificio 

romano  . Quanto alla cronologia dell’impianto, è stato proposto di datare la prima fase 411

dell’edificio ad età giulio-claudia, mentre la seconda, caratterizzata da alcune modifiche 

strutturali, al II secolo d.C.  412

Ulteriori elementi per la conoscenza dell’edificio sono stati acquisiti a seguito dell’indagine 

condotta nel 2006 in una bottega al piano terra di Palazzo Zappalà, dove è stato messo in luce 

una porzione del braccio meridionale del peristilio . A differenza degli scavi effettuati nelle 413

precedenti campagne, per i quali non è stato fornito in sede di pubblicazioni alcun dettaglio 

riguardante il deposito archeologico (caratteristica degli strati, successione e rapporti 

 BONACINI 2015, p. 399.407

 BRANCIFORTI 2010, p. 217-218.408
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intercorsi tra le diverse US, materiali rinvenuti etc.), abbiamo a disposizione, per quest’ultimo 

intervento, elementi estremamente significativi per la comprensione delle stratigrafie e delle 

fasi di vita del complesso indagato, grazie alla recente pubblicazione dei dati di scavo da parte 

di E. Bonacini . 414

Lo scavo ha permesso di individuare, nel lato settentrionale della bottega, al di sotto di una 

serie di depositi moderni (il livello più basso di tale stratigrafia è occupata da un riempimento 

cinquecentesco) un livello costituito da terra morbida, marroncino-giallastra mista a 

frammenti di intonaco e di affresco, tessere musive e lapidee, frammenti di tegulae listatae e 

lastre di marmo . Questo strato avrebbe avuto, secondo quanto si apprende , le medesime 415 416

caratteristiche degli accumuli che sigillavano le strutture romane rinvenute nel corso delle 

campagne di scavo precedenti.  

Nella settore centrale dello scavo, invece, accumuli cinquecenteschi coprivano un muro (US 

10) con orientamento Est-Ovest, formato da blocchi in pietra lavica allineati e legati fra loro 

da terra , che si impostava sopra un piano compattato di crollo  (US 11) che ricopriva tutta 417 418

la porzione centrale del vano. Su tale livello, spianato per la costruzione del muro, si 

impostava un lembo di un piano di calpestio, la cui costruzione è stata collocata in un 

momento non troppo distante dalla realizzazione del tramezzo .  419

Faceva parte del livello di crollo US 11 una colonna frammentaria, in breccia corallina, di 

provenienza microasiatica, le cui modalità di deposizione e giacitura, che riproponevano una 

situazione stratigrafica già riscontrata nelle campagne di scavo precedenti nel portico 

occidentale, hanno fatto ipotizzare una caduta dall’alto e in modo non molto rovinoso  (Tav. 420

XIX, fig. 36.b). 

L’accumulo (US 11) si impostava a sua volta su uno strato (US 20) - un ulteriore esteso livello 

di disfacimento - costituito, soprattutto, da affreschi sia parietali che del soffitto, messo in luce 

nella porzione settentrionale dell’area di scavo, interpretato come “il momento direttamente 

 BONACINI 2015, pp. 399-411.414

 BONACINI 2015, p. 402.415

 Tale segnalazione verrebbe riferita da chi aveva seguito gli scavi precedenti su via dei Crociferi (BONACINI 416

2015, p. 402). 

 BONACINI 2015, p. 402-403.417

 Lo strato era composto da intonaci, calce, frammenti di affreschi dipinti, mattoni e tegole, lastre di marmo, 418

misti a terra sabbiosa color marrone (BONACINI 2015, p. 403).

 BONACINI 2015, p. 403.419

 BONACINI 2015, p. 404.420
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precedente alla US 11, definendosi come uno strato di detriti edilizi crollato sul pavimento 

mosaicato poi chiamati USR 40” . Tale cedimento strutturale, datato sulla base dei reperti 421

rivenuti nei crolli nel VI secolo d.C. - si segnalano numerose pedine da gioco, frammenti di 

sigillata africana  e di anfore -  è stato attribuito ad un “momento del tardo impero avanzato, 422

durante il quale la struttura più volte rimaneggiata (come documentato dalle varie fasi murarie  

e di rivestimenti parietali…) doveva essere già abbandonata” . 423

I livelli di crollo, oltre a coprire il pavimento musivo (USR 40), si addossavano ad una serie 

di strutture murarie (Tav. XX, fig. 37), tra cui il muro (USM 12), orientato in senso Est-Ovest, 

in blocchi di pietra lavica, la cui faccia Nord era caratterizzata dalla sovrapposizione di più 

livelli di rivestimento, corrispondenti a due distinte fasi costruttive: alla prima corrispondeva 

uno strato di intonaco; alla seconda uno di malta posto sopra il precedente, che doveva 

costituire il sottofondo ad un sontuoso rivestimento di lastre di marmo . 424

Ad un momento differente e posteriore alla costruzione del muro (USM 12) è stata attribuita 

sia la costruzione di un altro setto murario (USM 27), in fase con la decorazione parietale in 

lastre di marmo, che si addossava alla faccia vista meridionale della precedente struttura, sia il 

pavimento in tessellatum (USR 40) che in parte lo copriva .  425

Sul lato Ovest del muro (USM 12) furono apportate, negli ultimi periodi di vita dell’edificio, 

delle modifiche di carattere strutturale attraverso la costruzione di due tramezzi ad esso 

addossati sul lato settentrionale: si trattava del muretto (USM 36), posto quasi ortogonalmente 

al precedente, e un pilastro (USM 38), distanti tra loro una trentina di centimetri quasi a 

formare una nicchia, la cui costruzione risultava successiva rispetto alla seconda fase di 

decorazione parietale a lastre marmoree . Nella sua parte terminale, il tramezzo (USM 36) 426

inglobava, tra l’altro, un plinto di colonna di tipo attico (US 43), posto a m 0,80 dalla parete di 

fondo del portico . Il muro (USM 12) è stato interpretato come “il braccio occidentale di un 427

 BONACINI 2015, p. 404.421

 Per ulteriori approfondimenti si veda BONACINI 2015, p. 405, nota 23. 422
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apertura sul portico”, monumentalizzata in un momento successivo tramite due colonne ai 

lati . 428

Le evidenze messe in luce all’interno della bottega di palazzo Zappalà costituivano la 

prosecuzione delle strutture rinvenute su via Alessi durante le campagne di scavo precedenti: 

mettendo in pianta le strutture, infatti, è apparso evidente che il muro USM 12 rappresentava 

la continuazione del muro di chiusura meridionale del braccio occidentale del portico, mentre, 

l’USM 27 quella della fontana romana, che doveva essere, quindi, parte integrante del portico 

(Tav. XX, fig. 38) 

La presenza di murature successive  USM 36 e USM 38 addossate direttamente ad USM 12 e 

a contatto con il piano pavimentale in mosaico, è stata invece attribuita ad un momento in cui 

sarebbe avvenuta una modifica nella funzionalità degli ambienti. Tale situazione troverebbe 

riscontro nella generale risistemazione e rifunzionalizzazione del complesso in età tarda, 

testimoniata dal rinvenimento, anche negli altri settori dello scavo, di frazionamenti tramite 

tramezzi .  429

Sintesi dei dati

Nonostante l’importanza del contesto analizzato e la grande estensione dell’area indagata,  per 

tutte le ragioni precedentemente sottolineate - legate principalmente allo stato dell’edizione 

degli scavi - non è possibile riflettere in modo articolato sulle vicende che hanno interessato 

l’area a partire dall’età tardoantica. Del resto, neppure le informazioni dettagliate dello scavo 

del 2006 riescono a fornire un quadro completo dell’intero deposito archeologico messo in 

luce,  essendo  riferite  ad  una  limitatissima  porzione  dell’intera  area  indagata.  Bisogna 

considerare, inoltre, che le diverse parti di cui si componeva il complesso avrebbero potuto 

aver  subito  processi  evolutivi  differenti,  a  seconda  delle  necessità  del  momento  o  delle 

opportunità offerte dal riutilizzo delle strutture o dall’abbandono dell’area. 

Sulla base dei pochi dati stratigrafici presentati e delle evidenze messe in luce, è possibile   

comunque avanzare qualche limitata considerazione. La prima riflessione riguarda la supposta 

continuità d’uso in età tardoantica dell’asse stradale N-S di età romana (il cardo). In base a 

quanto si apprende, non sarebbero stati individuati elementi che la possano documentare con 

certezza dal punto di vista stratigrafico, vista l’incidenza dei rimaneggiamenti di età moderna 

che  portarono  all’asportazione  del  basolato  stradale  e  dei  supposti  livelli  che  gli  si 

 BONACINI 2015, p. 409.428
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sovrapponevano. Non si ha, quindi, nessun dato concreto che accerti l’esistenza, come nel 

caso  delle  stratificazioni  soprastanti  gli  assi  individuati  all’interno  del  Monastero  dei 

Benedettini,  di strati  di acciottolato o di livelli  che possano documentare una permanenza 

degli antichi percorsi urbani . Tale continuità d’uso verrebbe quindi supposta, in mancanza 430

di  livelli  archeologici  ad  essa  riconducibili ,  sulla  base  della  coincidenza  del  tracciato 431

moderno con quello antico. 

Nessuna  indicazione  viene  fornita  sui  due  riempimenti  segnalati  all’interno  del  condotto 

idrico, la cui descrizione avrebbero potuto dare importanti informazioni sulla dismissione di 

questo ramo dell’acquedotto urbano. Non emergono, inoltre, elementi che facciano capire se 

siano state indagate anche le canalette secondarie, soprattutto quella collegata alla fontana 

rinvenuta nel complesso. 

Quanto  al  grande  edificio  dotato  di  criptoportico,  le  poche  notizie  sulle  fasi  tarde  si 

riassumono nella segnalazione dell’esistenza di una serie di strutture addossate alle murature 

più antiche, e di uno strato di crollo che in parte le ricopriva. Tali tramezzi, che reimpiegavano 

come  elementi  costruttivi  pezzi  di  decorazione  architettonica  o,  addirittura,  di  statue, 

suddividevano e parcellizzavano gli spazi ormai defunzionalizzati. Quando alla cronologia di 

tale  trasformazione,  l’unico  elemento  che  è  possibile,  su  base  stratigrafica,  considerare 

attendibile, è costituito dallo strato di crollo, individuato nel corso dell’indagine del 2006, 

datato nel VI secolo d.C., che costituirebbe il terminus ante quem per l’ultima frequentazione 

dell’ambiente pertinente al braccio meridionale del peristilio, e il terminus post quem per il 

suo abbandono.  

Sempre  nel  VI  secolo  verrebbe,  inoltre,  collocata  la  realizzazione  dei  muretti  che 

frazionavano  lo  spazio  del  peristilio  occidentale,  tra  cui  la  muratura  che  occludeva  il 

passaggio verso un ambiente rettangolare, all’interno della quale è stata reimpiegata come 

materiale da costruzione la statua dell’atleta. In assenza di ulteriori elementi cronologici, non 

è possibile risalire all’effettiva datazione di questa fase di frequentazione; la segnalazione 

della presenza di uno strato di crollo dalle medesime caratteristiche nell’area del peristilio 

occidentale potrebbe suggerire, anche per questa porzione dell’edificio, un abbandono nel VI 

secolo. Sulla base delle datazioni proposte - sia per quanto concerne la realizzazione dei muri 

che quella del crollo - si potrebbe supporre che questa ultima fase di vita dell’edificio si fosse 

esaurita in un tempo breve, nell’arco del medesimo VI secolo. Tale riflessione, tuttavia, in 

 vedi supra.430

 Non si può escludere che chi ha condotto le indagini avesse a disposizione altri elementi utili a sostenere tale 431

ipotesi, non inclusi nelle relazioni edite.
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mancanza di elementi certi, che possono essere tratti solo a seguito della pubblicazione tanto 

auspicata degli scavi, rimane solo a livello congetturale.

Quanto alle  fasi  successive al  VI secolo d.C.,  bisogna segnalare l’assenza,  all’interno dei 

contributi, di elementi che possano far pensare ad una frequentazione di età altomedievale, 

che  tuttavia,  visto  il  carattere  parziale  dell’edizione,  che  privilegia  la  descrizione  delle 

evidenze di età classica, non può essere esclusa a priori.

Scheda 4. Terme dell’Indirizzo 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

Le cosiddette Terme dell’Indirizzo sono ubicate nel settore meridionale della città antica, ai 

margini dell’area portuale e prossime al mare  (Tav. XI, fig. 20, 4). Grazie alle straordinarie 432

condizioni in cui ancora oggi versano le strutture, il complesso termale può, a buon ragione, 

essere considerato come uno degli esempi meglio conservati di tale tipologia edilizia in tutto 

l’Impero Romano .  433

A partire dalla prima metà del XVII secolo, la storia di questo importante monumento è 

strettamente collegata alle vicende che hanno riguardato la chiesa di Santa Maria 

dell’Indirizzo (da qui il nome) e del convento di Montesanto, fondati intorno al 1661 

dall’Ordine dei Carmelitani Riformati  a ridosso dell’edificio termale. Durante la 434

ricostruzione del convento, danneggiato a seguito del terribile terremoto del 1693, le terme 

furono parzialmente inglobate nella nuova fabbrica, circostanza che permise alle strutture di 

preservarsi in ottime condizioni di conservazione per secoli . 435

Le prime indagini archeologiche risalgono al 1779 ad opera di Ignazio Paternò Castello 

principe di Biscari . L’esito principale degli scavi fu quello di aver riconosciuto la natura 436

termale della sala ottagonale - identificata come laconicum - in precedenza interpretata 

erroneamente come sala assembleare del Palazzo della Città .  437
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Le attività del Biscari permisero di accertare la presenza di un sistema di riscaldamento 

costituito da una fornace, da tubuli e condotti posti al di sotto dei pavimenti, tutti in ottimo 

stato di conservazione . Fu promossa, inoltre, la redazione di vedute prospettiche e di rilievi 438

affidata al pittore romano L. Mayer e all’architetto C. Chenchi. Il primo realizzò, coadiuvato 

dal collaboratore A. Zacco, un disegno prospettico; il secondo, invece, una planimetria e una 

sezione  (Tav. XXI, fig. 39). Allo stesso periodo risalgono le famose gouaches di J. Houel 439

con la riproduzione degli ambienti termali .  440

A S. Ittar si deve un attento studio del monumento e la redazione di una pianta (Tav. XXI, fig.

40) e una sezione prospettica , attraverso le quali l’autore corresse alcune inesattezze 441

registrate dal Chenchi . I disegni dell’Ittar, tra cui bisogna annoverare anche una serie di 442

interessanti illustrazioni sui sistemi di riscaldamento , rimasero per molto tempo le 443

restituzioni più accurate e dettagliate esistenti, soppiantate solamente dai più recenti lavori di 

rilievo .  444

Intorno alla metà dell’Ottocento l’edificio fu oggetto di interesse da parte del Duca di 

Serradifalco, il quale fece seguire dei rilievi che inserì nella sua opera dedicata alle antichità 

di Sicilia .  445

Intorno agli anni Trenta del secolo scorso, le strutture dell’impianto termale furono 

definitamente liberate dalle superfetazioni moderne, circostanza legata agli abbattimenti 

effettuati durante i lavori di ristrutturazione del convento per la sua riconversione in scuola .  446

 “Questo edificio è certamente un Laconico, che non si poteva con certezza affermare fino all’ano 1779, 438

restandone allora la maggior parte sepolta, ed impiegati i siti adiacenti in vari oratori per uso di diverse 
Congregazioni di devote secolari Persone: ma per regale volontà sloggiate quelle, e sgombrata la terra, 
porgeranno il piacere al Viaggiatore di osservare i luogo della fornace; il passaggio per andarvi a farne uso; 
porzione del sotterraneo, che riceve il calore del fuoco, e come questo da per tutto si comunicava. Quindi 
passando gradatamente sotto il pavimento delle stanze collaterali, troverà un sito provvisto di tali circostanze, 
che gli fanno credere un luogo comune, il tutto in buono stato, e conservazione” (BISCARI 1781, p. 32). 
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Nel 1980, a seguito di alcuni interventi di pulitura dell’area e di restauro della struttura ad 

opera dalla Soprintendenza di Siracusa , furono eseguiti alcuni saggi di scavo nel settore 447

Sud del monumento, dei quali, tuttavia, non è stata data alcuna comunicazione . 448

Nonostante l’eccezionale stato di conservazione delle terme, pochi sono gli studi che gli sono 

stati dedicati. Tra questi è necessario ricordare il contributo dei M. Frasca all’interno dei 

volumi dell’Enciclopedia di Catania . Di estremo interesse sono, inoltre, le osservazioni di 449

O. Belvedere , il quale basandosi su particolari legati alle tecniche costruttive, colloca la 450

costruzione dell’edificio in età tardoromana, e le analisi di R.J.A. Wilson , al quale si deve 451

un’ipotesi ricostruttiva e funzionale dell’impianto termale e una proposta di datazione in 

epoca tarda, tra il IV o il V secolo d.C. . 452

Significativi al fine dell’acquisizione di nuovi dati per lo studio complessivo dell’impianto 

termale - fino ad allora sostanzialmente inedito - sono gli interventi di scavo archeologico, di 

manutenzione straordinaria e di sistemazione dell’area esterna, effettuati dall’Unità Operativa 

X - Beni Archeologici della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania in 

stretta collaborazione con l’allora Parco archeologico greco romano di Catania, diretto da 

M.G. Branciforti tra il 2011 e il 2013 . Tali lavori hanno offerto l’occasione per compiere 453

una campagna di rilevamento topografico, archeologico e architettonico, attraverso la quale è 

stato possibile rileggere in chiave funzionale i singoli ambienti del complesso termale e 

analizzarne il sistema di riscaldamento . L’insieme dei risultati conseguiti è stato presentato 454

nel volume dal titolo “Le Terme dell’Indirizzo di Catania” edito nel 2013 a cura di M.G. 

Branciforti . 455

 BACCI 1980-1981, pp. 747-748.447

 Esigue informazioni sugli scavi eseguiti dalla Soprintendenza di Siracusa nel 1981 e successivamente nel 448

1985 possono essere desunte dai brevi cenni contenuti nei contributi di M.G. Branciforti e A. Taormina 
(BRANCIFORTI 2013 p. 28; TAORMINA 2013, p.68) presenti nel volume edito a seguito degli interventi condotti 
sul monumento tra il 2011 e il 2013 (LE TERME DELL’INDIRIZZO 2013).

 FRASCA 1987, pp. 715-716.449

 BELVEDERE 1988, pp. 395-396.450

 WILSON 1990, pp. 92-93; WILSON 1996, p. 169.451

 WILSON 1996, p. 169.452

 LE TERME DELL’INDIRIZZO 2013.453

 MARLETTA- PARRINO 2013, pp. 113-145; PARRINO 2013, pp. 147-175.454

 LE TERME DELL’INDIRIZZO 2013.455
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Prima dei suddetti interventi, l’edifico era stato già oggetto di misurazioni da parte del 

“Laboratorio di fotogrammetria architettonica e rilievo Luigi Andreozzi” dell’Università degli 

Studi di Catania nel 2005, attraverso l’ausilio della tecnologia laser scanner 3D .   456

Significative ai fini dell’inquadramento cronologico dell’edificio termale sono le recenti 

indagini condotte dal Dipartimento di Fisica e di Astronomia e dal Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Architettura di Catania e dalla Facoltà di Ingegneria ed Architettura dell’Università 

Kore di Enna . Le analisi, effettuate mediante la tecnica di datazione della 457

termoluminescenza, su alcuni mattoni provenienti da punti specifici dell’impianto termale, 

hanno avuto il duplice obiettivo di stabilire la cronologia della costruzione dell’edificio e 

quella del suo ultimo utilizzo .  458

Di recente ha visto la luce un fondamentale contributo ad opera di L. Liuzzo, G. Margani e 

R.J.A. Wilson, nel quale vengono presentati i risultati dei rilievi tramite laserscanner 3D, 

effettuati nel 2005 dal Laboratorio “Luigi Andreozzi”, combinati ai dati di nuova nuova 

campagna di rilevamento dettagliato . L’analisi dei dati metrici e di quelli strutturali ha 459

spinto il gruppo di ricerca a riflettere sulle tecniche di costruzione dell’edificio e sulla 

funzione delle diverse stanze, a studiarne l’impianto di riscaldamento e, infine, a proporre una 

nuova ipotesi di datazione .  460

  

Contesto archeologico 

A differenza degli altri impianti termali della città, i cui resti messi in luce sono pertinenti a 

porzioni limitate degli edifici originari, le cosiddette Terme dell’Indirizzo, conservandosi 

grossomodo nella propria interezza, permettono di avere contezza e percezione di come 

doveva presentarsi e strutturarsi in antico la costruzione. 

L’impianto termale, le cui dimensioni complessive si aggirano intorno a m 19,70 di lunghezza 

per m 13,90 di larghezza , è costituito da 13 stanze voltate - ad eccezione dell’aula 461

ottagonale coperta da una cupola - disposte lungo un asse longitudinale principale orientato in 

 ADREOZZI et alii 2005, pp. 316-321; GIUFFRIDA-LIUZZO-SANTAGATI 2007, pp. 47-60, tavv. VI-XII. 456

 GUELI et alii 2016, pp. 240-244.457

 GUELI et alii 2016, pp. 240.458

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, pp. 193-221. 459

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, pp. 197-198. 460

 MARLETTA-PARRINO 2013, p. 126.461
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senso Nord-Sud (Tav. XXII, fig. 41) . L’edificio ha una planimetria dalla forma irregolare, 462

risultato della presenza di muri non ortogonali e di aggiunte successive .  463

I recenti studi sul monumento hanno portato al riconoscimento di due fasi costruttive , la 464

seconda delle quali ha solo parzialmente modificato la disposizione spaziale originale . 465

Apparterrebbero alla prima fase i vani 1-2, 4-5, 7-11; alla seconda, invece, i vani 3, 6, 12 e 13, 

mentre i prolungamenti di 1 e 4 sono opera della ricostruzione post-terremoto del convento . 466

Escludendo le aggiunte posteriori, è possibile riscontrare, per la prima fase, una geometria 

compatta. Il nucleo principale dovrebbe essere costituito da una sequenza di ambienti di 

forma pressoché rettangolare, comprendente l’apodyterium/frigidarium (vani 1-2) i tepidaria 

(vani 4-5) e il calidarium di forma ottagonale (vano 8), fiancheggiato sui tre lati da bacini di 

acqua calda (vani 9-10-11) . L'identificazione della funzione dei vari ambienti dell’impianto 467

termale è basata sulla differente altezza dei livelli pavimentali delle stanze fredde e di quelle 

calde e sulla presenza delle tracce dei sistemi di riscaldamento all’interno dei vani: nonostante 

l’effettiva mancanza delle pilae dell’ipocausto, infatti, la loro posizione appare chiara dai 

condotti posti al di sotto il livello del pavimento , dalle tracce in alcuni ambienti di mattoni 468

circolari e dai tubuli incassati nei muri . 469

Le analisi condotte di recente hanno permesso di formulare una nuova ipotesi ricostruttiva 

(Tav. XXII, fig. 41) nonostante le incertezze riguardanti l’assetto del settore Nord-Est 

dell’edificio . In base all’esame delle strutture rilevate nella planimetria di Chenchi (Tav. 470

XXI, fig. 39), realizzata intorno al 1779, è stato ipotizzato che i vani 1 e 4 avessero in origine 

la stessa lunghezza. È stata postulata, inoltre, la presenza di un ampia sala a Nord del vano 1 

(vano 1 bis), un ulteriore piccolo ambiente a Nord del vano 2 (vano 2 bis) e un’ampia stanza 

che includeva il vano 3 per il bagno freddo (vano 3 bis); tali strutture sarebbero andate 

LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 198.462

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, pp. 199-200.463

 MARLETTA-PARRINO 2013 pp. 121-141; LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, pp. 198-203.464

 Si è deciso di far riferimento alla recente ricostruzione di Liuzzo, Margani e Wilson (LIUZZO-MARGANI-465

WILSON 2018, pp. 198-203) di seguire la denominazione degli ambienti da loro adottata (LIUZZO-MARGANI-
WILSON 2018, p, 199, fig.10).

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 200. 466

 WILSON 1990, pp. 92-93; WILSON 1996, p.169; GUELI et alii 2016, pp. 240; LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, 467

p. 200.

 WILSON 1996, p.169.468

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 203. 469

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, pp. 198-203.470
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distrutte durante gli ultimi due decenni del XVIII secolo o all’inizio del XIX, prima della 

redazione della pianta di S. Ittar  (Tav. XXI, fig. 40) in cui non compaiono .  471

Secondo la nuova lettura (Tav. XXII, fig. 41), l’accesso all’edificio doveva avvenire dal lato 

settentrionale attraverso un’ampia sala rettangolare (vano 1 bis) - testimoniata esclusivamente 

dalla planimetria di Chenchi - identificata con l’apodyterium . Il grande ambiente 472

rettangolare (vano 1) doveva essere, invece, il frigidarium principale delle terme, accessibile 

da un ingresso posto nel muro settentrionale, seguito ad Ovest da una piccola stanza - troppo 

angusta per essere un frigidarium - interpretata come un vestibolo (vano 2) .  473

Dal frigidarium era possibile entrare nel più grande dei due tepidaria (vano 4), oppure, più 

verosimilmente, attraversando il vestibolo (vano 2), nel piccolo tepidarium (vano 5).  Da qui 

ci si poteva dirigere verso l’ambiente di limitate dimensioni identificato come laconicum 

(vano 7) o, girando a sinistra, in direzione del tepidarium più grande (vano 4). Quest’ultimo 

era a sua volta collegato con il calidarium ottagonale (vano 8), coperto da una cupola e dotato  

di ampi finestroni, sul quale si aprivano i tre bacini di acqua calda (vani 9-10-11) .  474

Durante la seconda fase costruttiva l’impianto termale fu ampliato con la creazione di un 

frigidarium con piscina d’acqua fredda (vano 3), porzione - secondo la nuova proposta - di 

una più grande stanza (vano 3 bis), posta sul lato Nord-Ovest nel nucleo originale 

dell’edificio . 475

Al medesimo momento risalirebbe la costruzione di un ulteriore ambiente per i bagni caldi   

(vano 6), aperto sul piccolo tepidarium (vano 5), la trasformazione del laconicum (vano 7) in 

una piscina di acqua calda, e la realizzazione lungo i lati meridionali e occidentali di alcuni 

ambienti di servizio (12-13) . 476

Quanto ai dati stratigrafici, le diverse campagne di scavo non hanno fornito elementi utili per 

lo studio delle fasi di vita dell’impianto termale di età romana, ne dati per collocare 

cronologicamente la sua costruzione o la sua definitiva dismissione. Le indagini, concentrate  

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 200.471

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 200.472

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 201. 473

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 202.474

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 201.475

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 202.476
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nell’area esterna posta a Sud della struttura, hanno invece permesso di acquisire interessanti 

indicazioni sul contiguo contesto urbano di età medievale, post-medievale e moderna .  477

Gli scavi condotti dalla Soprintendenza di Siracusa negli anni Ottanta del secolo scorso, che 

avevano interessato ampie porzioni dei settori centrale, occidentale e parte della fascia 

settentrionale dell’area a Sud del monumento, sono rimasti inediti . Risultati più importanti 478

ai fini della ricostruzione storica dell’isolato entro cui erano inserite le terme antiche sono 

stati raggiunti durante le indagini del 2011. Gli esiti principali di tali ricerche sono stati quelli 

di riportare alla luce tratti di strutture murarie pertinenti ad edifici di età mediavale, post-

medievale e moderna, in parte emersi nelle precedenti campagne ; di individuare nel settore 479

orientale dello scavo una successione continua di battuti stradali con livelli databili tra il XVII 

e il XX secolo posti al di sopra di uno spesso strato di bruciato inquadrabile tra il XVI e 

l’inizio del XVII secolo ; di isolare alcune fossette moderne colmate nel corso del XVIII 480

secolo nel settore centro-occidentale ; e, infine, di mettere in luce una stratificazione di età 481

medievale e post-medievale nel settore Nord-Ovest , i cui livelli più antichi risalirebbero 482

all’XI e al XII secolo .  483

Quanto ai lavori condotti nell’edificio termale, è stata verificata la totale assenza di 

stratigrafia all’interno dei vani . Tale mancanza costituisce un grave limite alla conoscenza 484

dell’impianto e non permette di risolvere l’annosa questione relativa alla sua cronologia.  

Il rinvenimento all’interno del canale, privo di copertura, sottostante il vano 12 , di materiali 485

vari, tra cui frammenti di dei tipi Keay LII, di IV-VI secolo d.C. e di non meglio specificata 

Late Roman C, di V-VII secolo, insieme a ceramica invetriata ed acroma decorata a pettine e 

 BRANCIFORTI 2013, pp. 28-31; TAORMINA 2013, pp. 69-89.477

 Dalla pubblicazione degli interventi del 2011, si apprende che lo scavo era stato condotto seguendo il 478

cosiddetto “metodo Wheeler”, attraverso la suddivisione di aree in quadrati, separati da porzioni di terra non 
scavate. Tali testimoni, lasciati in posto, dato il lungo lasso di tempo trascorso tra le due campagne, erano 
scivolati all’interno dei saggi (BRANCIFORTI 2013, p. 28).

 TAORMINA 2013, pp. 69-72.479

 TAORMINA 2013, pp. 72-80.480

 TAORMINA 2013, pp. 80-82.481

 TAORMINA 2013, pp. 82-89.482

TAORMINA 2013, p. 87.483

 TAORMINA 2013, pp. 90-94.484

 Corrispondente al vano 7 nella numerazione degli ambienti utilizzata da A. Taormina (Marletta- Parrino 2013, 485

p. 122, fig. 10. 
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frammenti di maioliche di età post medievale , possono semplicemente essere indizio della 486

frequentazione dell’edificio termale tra IV e VI secolo d.C. 

Prima delle indagini archeologiche sul monumento, una datazione di età tardoromana era stata 

avanzata da R.J.A. Wilson sulla base della lettura delle tecniche costruttive. Secondo lo 

studioso la trascuratezza del rivestimento esterno, l’apertura delle finestre sulla cupola della 

sala ottagonale (il calidarium), proprio al di sotto della linea di sviluppo della cupola - che 

presupporrebbe l’esistenza di un architetto esperto delle proprietà dei materiali - il 

raggruppamento libero delle stanze, sarebbero indicative di una datazione tarda dell’edificio 

termale, sicuramente non anteriore al III secolo d.C., probabilmente inquadrabile tra il IV o il 

V secolo d.C.   487

M.G. Branciforti protenderebbe, invece, verso una datazione di III-IV secolo d.C. ; tale 488

cronologia sarebbe accolta da A. Marletta e C. Parrino che troverebbero nella tecnica 

costruttiva impiegata e nell’articolazione volumetrica adottate un chiaro indizio di una 

cronologia di età medio e tardo imperiale . 489

Le analisi condotte sui alcuni campioni di laterizi provenienti da differenti ambienti delle 

terme , mediante l’applicazione delle tecniche di datazione della termoluminescenza, hanno 490

permesso di acquisire nuove e interessanti indicazioni per l’inquadramento cronologico 

dell’edificio . Tali indagini si basano sulla possibilità principale di datare i reperti ceramici 491

che nel corso della loro fabbricazione o uso siano stati soggetti ad un riscaldamento 

prolungato ad altissime temperature (tra i 500 o i 600 ℃) . La datazione che scaturisce 492

dall’applicazione di tale metodologia corrisponde all’ultimo irraggiamento termico subito 

dall’elemento analizzato.  

Estremamente significativi ai fini della definizione dell’ultimo utilizzo delle terme sono i dati 

scaturiti dalle analisi condotte sui laterizi provenienti dagli ambienti caldi. I campioni dei 

mattoni dagli archi dei praefurnia dei vani 6 e 11, soggetti per molto tempo alle temperature 

 TAORMINA 2013, p. 93. 486

 WILSON 1996, p. 169.487

 BRANCIFORTI A 2005, pp. 191-192. 488

 MARLETTA-PARRINO 2013, p.143.489

 Tali indagini hanno come presupposto fondamentale l’ipotetica contemporaneità tra gli elementi architettonici 490

esaminati e dell’edificio che li contiene (GUELI et alii 2016, p. 248).

 GUELI et alii 2016, pp. 246-250. 491

GUELI et alii 2016, pp. 248-250, con bibliografia di riferimento.492
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elevatissime (uguali o superiori 500 ℃) della fornace, hanno restituito una datazione al VII 

secolo d.C. . Al contrario, permettono di risalire al momento della costruzione le datazioni 493

emerse dalle analisi degli elementi architettonici provenienti dagli ambienti freddi. I valori 

registrati sul campione di un mattone di un arco al di sopra della piccola piscina fredda (vano 

3), non esposto a particolare fonte di calore dopo la fabbricazione, hanno indicato una 

cronologia al IV secolo d.C., corrispondente alla cottura del laterizio .  494

In base ai dati scaturiti da tali ricerche quindi è stato possibile definire l’utilizzo delle terme 

tra il IV e il VII secolo d.C. . L’arco cronologico così individuato, tuttavia, fa riferimento 495

alla seconda fase costruttiva dell’impianto termale, in quanto scaturito dall’analisi di un 

campione proveniente dal vano 3, non appartenente all’assetto originario dell’edificio; 

nessuna ipotesi di datazione è stata avanzata per la prima fase edilizia: l’insieme dei campioni, 

infatti, non ha fornito elementi utili per chiarire la questione .  496

Una datazione al IV secolo d.C., secondo una recente ipotesi, sembrerebbe rispondente anche 

alle caratteristiche costruttive, planimetriche e volumetriche della prima fase dell’edificio . 497

È stato sottolineato come l’apparecchiatura muraria dall’aspetto disordinato, costituita da 

opera incerta con scheggioni di pietra lavica - lontana dall’accuratezza delle tecniche della 

media età imperiale impiegate a Catania - troverebbe riscontro, sia in città che nelle vicinanze, 

nelle murature di alcuni edifici di epoca tardoromana  (ad esempio nel piccolo bagno della 498

domus di Piazza Dante  e in alcune strutture voltate dell’edificio termale di Santa Venera al 499

Pozzo ). Al medesimo orizzonte cronologico rimanderebbe, inoltre, la planimetria irregolare 500

delle terme, non rispondente alle norme canoniche, la quale non trova stringenti confronti con 

altri complessi termali né in Sicilia né altrove; infine, l’audacia con cui l’architetto ha 

realizzato le grandi finestre, estese fino alla base della cupola - caratteristica che richiama le 

grandi aperture presenti nel cosiddetto Tempio di Minerva Medica  o le Terme di Bacucco 501

 GUELI et alii 2016, p. 249. 493

 GUELI et alii 2016, p. 249. 494

 GUELI et alii 2016, p. 249. 495

 GUELI et alii 2016, p. 249. 496

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, pp. 220-221.497

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 220.498

 WILSON 1990, p. 126; WILSON 1996, p. 126; MARLETTA 2010, pp. 259-288. 499

 SANTA VENERA AL POZZO 2006, p. 93. 500

 GALLOCCHIO 2018, pp. 31-37, con bibliografia precedente.501
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vicino Viterbo , della prima metà del IV secolo d.C. - farebbe pensare alla posteriorità della 502

Terme dell’Indirizzo rispetto ai precedenti romani . 503

Sintesi dei dati 

L’assenza di dati stratigrafici non consente di formulare alcuna ipotesi sulla storia dell’edificio 

a partire dall’età tardoromana. Non si hanno elementi per poter valutare se l’edificio sia stato  

interessato da processi di trasformazione o se le sue strutture siano state riutilizzate o 

abbandonate dopo la dismissione dell’impianto termale. L’ottimo stato di conservazione, 

tuttavia, potrebbe costituire un importante indizio di una frequentazione grossomodo continua 

nel corso dei secoli.  

Il grande elemento di novità che è emerso dai recenti studi sull’edificio è il prolungato 

funzionamento dell’impianto termale ancora nel VII secolo d.C. (stando agli esiti degli esami 

condotti tramite termoluminescenza su campioni di laterizi degli archi dei praefurnia ). La 504

rilevanza di tale acquisizione non è legata, esclusivamente, alla lunga durata della funzione 

termale dell’edificio ma, piuttosto, alle numerose implicazioni che tale situazione determina 

nella ricostruzione degli assetti urbani di età bizantina.  

Se le datazioni proposte corrispondessero al vero, dovremmo presupporre che il sistema idrico  

della città - o per lo meno quello che riforniva la città bassa - fosse ancora efficiente nel VII 

secolo d.C., circostanza realizzabile grazie alla presenza di un potere centrale che, ancora in 

età così avanzata, potesse assumere l’onere di garantire la manutenzione delle infrastrutture 

cittadine e la conservazione degli antichi assetti. 

Scheda 5. Teatro 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

Il teatro si colloca, insieme all’odeum, nel cuore di Catina romana, all’interno di un’area, 

della larghezza di tre isolati della maglia urbana antica, delimitata dalle vie Vittorio Emanuele 

 GANZERT 1981, pp. 131-142.502

 LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 221.503

 vedi supra.504
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a Sud, Teatro Greco a Nord, S. Agostino ad Ovest e dalla piazza S. Francesco d’Assisi ad 

Est  (Tav. XI, fig. 20, 5).  505

Le prime notizie di epoca moderna sull’edificio  - monumento tra i più conosciuti e studiati 506

di Catania  - si devono a L. Bolano che, nella seconda metà del XVI secolo all’interno della 507

sua opera Chronicon Urbis Catinae, sottolineava le difficoltà di lettura delle antiche strutture 

a causa della presenza di numerose costruzioni che insistevano su di esse . Tale circostanza 508

troverebbe conferma dall’osservazione di alcune rappresentazioni cartografiche 

contemporanee  in cui l’edificio viene rappresentato interamente ricoperto da case. 

P. Carrera, intorno alla metà del XVII secolo, nella sua opera sottolineava il cattivo stato di 

conservazione del teatro, ricordando alcuni episodi di spoglio della decorazione 

architettonica .  509

I primi scavi si devono a I. Paternò Castello principe di Biscari, il quale indagò il teatro in due 

riprese, nel 1748 e poi nel 1768 . In un primo momento le ricerche archeologiche, che 510

interessarono le fondazioni dei palazzi insistenti sulla struttura antica, consentirono di 

delinearne l’assetto complessivo; in un secondo momento, invece, l’azione fu indirizzata alla 

scoperta dell’edificio scenico . Le evidenze messe in luce furono successivamente 511

rappresentate da J. Houel nel 1784  e da S. Ittar nel 1812, il quale propose una nuova 512

restituzione planimetrica del monumento e una nuova sezione ricostruttiva . 513

Nel 1818 F. Ferrara condusse una nuova indagine nella zona del post scaenium; allo stesso 

studioso si deve una ricostruzione storica del monumento, all’interno della quale veniva 

ricordato l'episodio di spoglio subito dal teatro in età normanna, quando il conte Ruggero 

 BUSCEMI 2012, p.101; TORTORICI 2016A p. 149.505

 Per un’approfondimento sulla storia della ricerca si veda BUSCEMI 2012, p. 105-111.506

 HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 42-45; LIBERTINI 1929, pp. 9-18; BELVEDERE 1988, pp. 368-370; WILSON 1990, 507

pp. 63-70; WILSON 1996, pp. 153-163; PENSABENE 2005, pp. 187-212; BRANCIFORTI 2007, pp. 145-154; IL 
TEATRO-ODEON 2008; TORTORICI 2008, pp. 110-116; PAGNANO-BRANCIFORTI 2009, pp. 183-209; BRANCIFORTI 
2010, pp. 183-219; PAGNANO 2010, pp. 427-468; TAORMINA 2010, pp. 387-326; TORTORICI 2010, p. 322, 
BUSCEMI 2012, pp. 101-129; BUDA 2015, pp. 247-279; TAORMINA 2015, pp. 281-349; TORTORICI 2016A pp. 
149-156.

 LIBERTINI 1922,  p. 131; ORTOLEVA 2016, pp. 325-326. 508

 CARRERA 1639-1641, I, p. 83-85.509

 BISCARI 1781, p. 29. 510

 BUSCEMI 2012, p. 106.511

 HOUEL 1784, pl. 140, fig.1. 512

 ITTAR 1812, tav. IV .513
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trasse dall’edificio in rovina marmi e parti di decorazione architettonica per la costruzione 

della Cattedrale .  514

Intorno alla metà del XIX secolo nuovi lavori furono avviati da F. Paternò Castello, duca di 

Carcaci , e soprattutto dal duca di Serradifalco, il quale produsse un’importante 515

documentazione grafica - una planimetria del complesso teatro-odeum, un prospetto, una 

sezione del teatro e una veduta pittorica - e attribuì ad una fase di epoca greca alcune strutture 

in opera quadrata di cui non specificò l’esatta collocazione  (Tav. XXIII, fig. 43).  516

Alle considerazioni del Serradifalco seguirono quelle di A. Holm che, sul finire del secolo, 

ribadì una datazione del teatro a epoca romana per l’ampio impiego di opus incertum e dei 

corridoi a volta in opus caementicium .  517

Nel 1884, durante gli scavi effettuati dal Regio Commissariato Scavi e Musei della Sicilia, fu 

messa in luce una struttura in opera quadrata con blocchi di pietra con lettere incise, in cui è 

stato riconosciuto il monogramma KAT, di cui da notizia G. Fiorelli . Anche G. Libertini 518

dedicò un’accurata descrizione di tale apparecchio murario, ipotizzando l’esistenza di un più 

antico edificio teatrale di età greca, già alla fine del V secolo a.C. . Lo studioso inoltre, 519

basandosi sull’evidenza materiale e non su ricostruzioni del tutto ipotetiche, propose una 

nuova pianta e una sezione dell’edificio .  520

Nel 1938 furono condotte nuove indagini archeologiche che portarono alla liberazione di 

porzioni dell’ima cavea e del III ambulacro, a seguito delle quali si raggiunse, nell’area 

antistante via Grotte, il piano d’orchestra .  521

Durante una nuova campagna di scavi del 1951 furono scoperti più di metà della cavea, alcuni 

tratti dell’euripo e parte del pavimento marmoreo dell’orchestra. In tale occasione si rinvenne, 

insieme a una notevole quantità di marmi e frammenti scultorei, la famosa iscrizione che 

 FERRARA 1829, pp. 276-286.514

 PATERNÒ CASTELLO DUCA DI CARCACI 1841, pp. 171-176. 515

 SERRADIFALCO 1842, pp. 12-18, tavv. II-IV; BUSCEMI 2012, p. 107. 516

 HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 42-45; BUSCEMI 2012, p. 107.517

 FIORELLI 1884, pp. 433-434; TORTORICI 2016A, pp. 151-152.518

 LIBERTINI 1929, pp. 9-18.519

 LIBERTINI 1929, figg. 1-3.520

 BRANCIFORTI 2010, p. 185, con riferimenti bibliografici.521
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commemorava il restauro della statua dei Fratres Pii e la sua ricollocazione nel teatro da parte 

dello spectabilis consularis provinciae Siciliae Merulus .  522

Tra il 1965 e il 1968, a seguito di un ulteriore intervento, fu portata alla luce gran parte della 

cavea, dell’orchestra e dell’area scenica . In concomitanza di tali indagini archeologiche, tra 523

gli anni Cinquanta e Settanta del secolo scorso, a seguito di una serie di espropri e 

demolizioni delle costruzioni che insistevano sul monumento, fu effettuata la più consistente 

campagna di restauri ad oggi realizzata sul monumento ad opera di I. Gismondi  (Tav. 524

XXIII, fig. 44).  

Con gli interventi effettuati dalla Soprintendenza archeologica di Siracusa e dalla Sezione 

Archeologica della Soprintendenza di Catania, in collaborazione con l’Istituto di Archeologia 

dell’ateneo catanese, sul finire degli anni Settanta e Ottanta , e quelli eseguiti tra il 1990 e il 525

1995, diretti di E. Tomasello e G. Rizza, furono avviate le prime indagini sistematiche sul 

monumento che interessarono l’orchestra e i livelli superiori dell’edificio scenico .  526

Parallelamente agli scavi, l’accresciuto interesse verso le strutture del teatro ha avuto come 

esito peculiare il fiorire di una interessante produzione scientifica sull’argomento. Tra i lavori 

più significativi bisogna segnalare le analisi e le considerazioni sulle tecniche costruttive 

offerte da O. Belvedere del 1988  e, soprattutto, gli studi di R.J.A. Wilson. Quest’ultimo, 527

sulla base dell’osservazione delle caratteristiche strutturali e delle tecniche costruttive, ha 

supposto per l’edificio l’esistenza di diverse fasi di vita, la prima da porre in età augustea o 

giulio-claudia, la seconda in età flavia, e la terza non prima del II secolo d.C., periodo 

coincidente con la costruzione del terzo moenianum e della summa cavea. Lo studioso ha  

inoltre riconosciuto importanti modifiche strutturali per consentire l’allagamento 

dell’orchestra, funzionale alle manifestazioni acquatiche; ha segnalato la trasformazione di 

parte del corridoio interno inferiore in serbatoio, con la costruzione di muri trasversali per 

bloccarne l’accesso, e l’impiego di abbondante malta impermeabile sulle pareti di queste; ha 

supposto l’inglobamento del muro del pulpitum in una struttura realizzata con materiale di 

reimpiego, in modo da resistere alla pressione dell’acqua nell’orchestra allagata, e la 

 LIBERTINI 1953B, p. 349; MAZZARINO 1956, pp. 137-141.522

 PELAGATTI 1968-1969, p. 348.523

 BRANCIFORTI 2007, p. 148.524

 RIZZA 1980-1981, p. 769-770; BACCI 1980-1981, pp. 746-747.525

 BRANCIFORTI 2007, p. 149; BRANCIFORTI 2010, p. 185.526

 BELVEDERE 1988, pp. 368-369.527
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ricostruzione di parte dei sedili; infine, ha collocato tali trasformazioni non prima del IV 

secolo, con un probabile avanzamento fino al V . Tale cronologia troverebbe conferma 528

nell’iscrizione che attesta il restauro delle statue degli eroi cittadini, “i flamifugas fratres, 

quod tulit hostilitas” che dimostrerebbe che il teatro fosse ancora funzionante e che il suo 

aspetto costituisse per la città un motivo di orgoglio ancora alla metà del quinto secolo 

d.C.” .  529

Un contributo importante per lo studio della decorazione architettonica del teatro si deve a P. 

Pensabene, il quale ha posto l’accento sulla magnificenza del rifacimento di età antonino-

severiana ; allo studioso si deve, inoltre, una prima ipotesi di restituzione grafica della frons 530

scaenae . 531

Tra il 1998 e il 2001 è stata avviata un’ulteriore campagna di scavi durante la quale sono stati 

effettuati sondaggi all’interno degli edifici espropriati, è stata indagata l’area del palcoscenico 

e dell’edificio scenico, ed è stato, inoltre, realizzato un nuovo rilievo generale del monumento 

e dell’intero isolato urbano che lo inglobava .  532

Successive ricerche sono state condotte tra il 2004 e il 2008, sotto la direzione scientifica di 

M.G. Branciforti, i cui risultati sono stati presentati, in via preliminare, in due contributi . 533

Gli scavi archeologici hanno interessato tre diversi settori dell’edificio: il primo ubicato  

nell’area esterna, ad Est del III ambulacro, occupata già prima del terremoto del 1693 da 

modeste abitazione; il secondo nella media cavea, in un tratto del secondo cuneo pervenuto 

privo di gradinate; il terzo, all’interno di un grande ambiente nel piano terra (atrio orientale) 

che in età romana doveva garantire l’ingresso al teatro dalla parte bassa della città  (Tav. 534

XXIV, fig. 45). 

Gli ultimi interventi sull’edificio sono stati eseguiti tra il 2014 e il 2015, i cui risultati sono 

stati pubblicati da A. Taormina, per la parte che attiene l’indagine archeologica , e da G. 535

Buda, per quel che concerne i lavori mirati alla valorizzazione e fruizione del sito, il restauro 

 WILSON 1990, pp. 63-70; WILSON 1996, pp. 157-13.528

 WILSON 1996, p. 163.529

 PENSABENE 2005, pp. 187-212; PENSABENE 2015, pp. 471-506. 530

 PENSABENE 2005, p. 195, fig. 6.531

 BRANCIFORTI 2007, pp. 148-149.532

 IL TEATRO-ODEON 2008; BRANCIFORTI 2010, pp. 183-209. 533

 BRANCIFORTI 2010, p. 185.534

 TAORMINA 2015, pp. 281-349.535
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e i nuovi rilievi eseguiti tramite tecnologia laser scanner  (Tav. XXIV, fig. 46). Le indagini 536

stratigrafiche, effettuate sia nei settori interni che in quelli esterni all’edificio, si pongono in 

continuità con le attività del 2004-2008, interessando principalmente il cavo del palcoscenico, 

il cortile ex proprietà Torrisi, con accesso dalla Piazza S. Francesco d’Assisi, il cortile ex 

proprietà Liberti adiacente, e l’area esterna al III ambulacro dal lato orientale  (Tav. XXV, 537

fig. 47). 

Nonostante il teatro sia tra gli edifici più indagati della città, bisogna, purtroppo, evidenziare 

che la mancanza di una edizione completa degli scavi, lo stato preliminare e il carattere 

divulgativo delle pubblicazioni non consentono di cogliere a pieno l’immensa mole di dati 

scaturita dalle numerose ricerche effettuata nel corso del tempo. Le modalità di presentazione 

del dato archeologico all’interno dei contributi, che tende a privilegiare una narrazione in 

ordine cronologico, dal più antico al più recente, riservando poco spazio alla segnalazione 

delle relazioni stratigrafiche e delle sequenze, la proposizione delle informazioni già 

interpretate, l’assenza di studi di dettaglio delle classi di materiali rinvenute, costituiscono un 

limite per la ricostruzione storica del monumento e per la lettura delle fasi post-antiche. 

Contesto archeologico 

Il teatro e il vicino odeum si trovano sulle estreme propaggini della collina di Montevergine, 

in un’area fortemente connotata, in età romana, dalla presenza di edifici pubblici . 538

Le indagini stratigrafiche condotte per decenni nell’area del teatro hanno consentito di 

individuare attestazioni risalenti ad età preistorica, che costituiscono tra le più antiche tracce 

di frequentazione  umana in questo comparto della città antica . 539

Durante le indagini condotte tra il 2004 e il 2008 è segnalato il rinvenimento, in diversi punti 

dell’edificio, di manufatti litici, scheggiati e levigati, frammenti fittili con impasto plasmato a 

mano, fuori contesto e in stratigrafie di epoca storica, attestanti una frequentazione dell’area 

fin da Paleolitico superiore . In due occasioni, tuttavia, sono stati individuati lembi di strato 540

in posto, caratterizzati da terra nera e pietrisco lavico minuto, tratti peculiari dei livelli 

preistorici intercettati negli scavi urbani di Catania: la prima, durante un approfondimento di 

 BUDA 2015, pp. 247-279.536

 TAORMINA 2015, p. 281.537

 CATANIA ANTICA. LA CARTA 2016, Tavv. 8-9. 538

 NICOLETTI 2015, p. 33. 539

 BRANCIFORTI 2008B, pp. 156-158; NICOLETTI 2015, p. 34.540
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indagine all’interno di una larga frattura che tagliava obliquamente la pavimentazione 

dell’orchestra; la seconda, nell’ima cavea fra il III e il IV cuneo .  541

Nel corso delle più recenti ricerche condotte tra il 2014 e il 2015, nell’area compresa tra il 

teatro e via Teatro Greco, è stata portata alla luce un’ampia stratigrafia di cui sono state 

individuate due fasi preistoriche: la prima, datata al radiocarbonio alla seconda metà del VI 

millennio a.C., dagli inizi del Neolitico medio fino a quello tardo, presumibilmente relativa ad 

una frequentazione di uno o più ripari sotto roccia; la seconda, della fine del V millennio a.C., 

attribuibile ad un abitato capannicolo degli inizi dell’Eneolitico . 542

Estremamente importanti sono i rinvenimenti di età greca, intercettati nel settore Nord-Est 

dell’area monumentale, all’esterno del terzo ambulacro e in un tratto del II cuneo privo di 

gradinate .  543

Nel vano orientale della cosiddetta Casa dell’Androne, edificio costruito a ridosso del 

prospetto esterno del monumento prospiciente su via Teatro Greco, è stato individuato un 

tratto di muro in opera poligonale, riconosciuto per una lunghezza di m 4,70 e una larghezza 

di m 2,50, datato tra la seconda metà del VII secolo a.C. e il primo quarto del VI secolo a.C., 

pertinente alle fortificazioni che dovevano cingere l’acropoli in età arcaica . A questa 544

struttura può essere ricondotto il tratto di un imponente muro, con andamento Est-Ovest, 

scoperto nella parte occidentale dell’area esterna, a Nord del teatro, conservato per una 

lunghezza di m 12, in prossimità del quale sono state rinvenute ceramiche e frammenti di 

statuette , alcune delle quali analoghe a quelle della stipe votiva di Piazza S. Francesco, 545

dedicata a Demetra e Kore . Tale circostanza e la vicinanza con il deposito votivo, avrebbe 546

fatto pensare alla porzione del tèmenos di un santuario di epoca arcaica, “ed in particolare di 

quello legato al culto di Hera, prima, e di Demetra e Kore in seguito, al cui interno doveva 

collocarsi l’edificio teatrale in età greca” .  547

Altre testimonianze sono state individuate nel corso di un approfondimento condotto nel II 

cuneo, tra il primo e il secondo ambulacro: si tratta una serie di strutture murarie, stratigrafie 

 BRANCIFORTI 2008B p. 156.541

 NICOLETTI 2015, pp. 33- 97.542
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 BRANCIFORTI 2008A, pp. 74-75; BRANCIFORTI 2010, pp. 186-188; TORTORICI 2016A, p. 150.544
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 TAORMINA 2015, p. 290.547
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archeologiche e ceramiche databili tra età arcaica ed ellenistica . Di estremo interesse si 548

sono rivelati un gruppo di materiali rinvenuti nell’atrio orientale del teatro appartenenti a due 

fasi cronologiche ben distinte. La prima è stata ricondotta all’età arcaica ; alla seconda, 549

invece, appartenevano frammenti ceramici di IV e III secolo a.C. . 550

Sempre ad età greca sono pertinenti le strutture in opera isodoma , con blocchi squadrati di 551

calcare recanti, in alcuni casi il monogramma KAT iscritto: si tratta di due muri, connessi tra 

di loro, rinvenuti uno nel lato occidentale del teatro, sotto il II e il III ambulacro, e l’altro, con 

andamento Est-Ovest, nella parodos occidentale. Sull’identificazione di tali strutture si è a 

lungo dibattuto; esse sono state correlate con un preesistente e molto controverso teatro 

greco .   552

Durante un approfondimento nell’estremo settore orientale del palcoscenico, è stato messo in 

luce un altro muro di epoca greca, con orientamento Est-Ovest, leggermente divergente 

rispetto al frons scaenae di età romana, che gli scavatori hanno interpretato come probabile 

logheion . Parallela e distante m 2,70 da quest’ultima evidenza, è stata riconosciuta, nella 553

metà orientale dell’area del palcoscenico, al di sotto di uno strato di riempimento databile tra 

il III e il IV secolo d.C., un’ulteriore struttura isodoma in pietra calcarea, interpretata come un 

probabile muro di analemma della parodos orientale del più antico edificio di fase greca . 554

Una poderosa struttura in blocchi di calcare, simili per dimensioni agli altri muri greci della 

scena, delle parodoi, dell’atrio orientale e del muro del logheion, è stata scoperta nell’ex 

cortile Liberti, nell’area esterna a Nord-Est del teatro . Il muro, restaurato in età imperiale 555

con grandi blocchi lavici nei livelli più alti e nel paramento esterno, risulterebbe parallelo alla 

struttura in pietra calcarea individuata al di sotto del II e del III ambulacro . 556

 BRANCIFORTI 2008A, p. 80; BRANCIFORTI 2010, pp. 188-189; TORTORICI 2016A, p. 150.548

 Questa era costituita principalmente da coroplastica di produzione orientale o di imitazione locale, frammenti 549

ceramici di fabbrica etrusca, laconica, attica e di ambiente coloniale, tipologie e classi ben attestate nella stipe 
santuario demetriaco (RIZZA 1960, pp. 247-262). 
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Un altro tratto di muratura in blocchi isodomi di pietra calcarea, con andamento Nord-Est/

Sud-Ovest, è stato scoperto a ridosso del limite settentrionale dell’area esterna a Nord del 

teatro, da cui sporgeva per una lunghezza di circa m 3, estendendosi al di sotto di via Teatro 

Greco . Il muro, sormontato da una struttura muraria di età imperiale che l’aveva riutilizzato 557

come fondazione, è stato datato, per le dimensioni dei blocchi, in età tardo classica o del IV 

secolo a.C.; non sono state avanzate ipotesi circa la sua identificazione, anche se la sua 

posizione a monte del teatro, dove tradizionalmente poteva collocarsi un tempio o una stoà 

porticata, aprirebbe lo spazio a varie supposizioni  .  558

Quanto alla fase di età romana, le numerose campagne di scavo che hanno interessato il teatro 

hanno consentito di avere una conoscenza approfondita del monumento, dall’articolazione 

planimetrica, alla decorazione architettonica , alle tecniche edilizie, alla cronologia e alle 559

fasi costruttive (Tav. XXV, fig. 47), di cui si fornirà una breve sintesi .  560

L’edificio è caratterizzato da una cavea semicircolare del diametro di m 98, suddivisa in nove 

cunei da otto scalette e, orizzontalmente, in tre maeniana da due praecinctiones . La cavea è 561

parzialmente addossata al pendio naturale nel quale sono scavati i due ambulacri anulari, 

mentre il terzo - quello esterno e posto ad una quota superiore - è interamente costruito .  562

Nella prima fase costruttiva, datata in età giulio-claudia, l’edificio era dotato solamente dei 

due ambulacri inferiori; la cavea, di dimensioni minori, era contenuta dagli analemmata 

laterali con contrafforti rivolti verso l’interno; l’edificio scenico era provvisto di parasceni con 

confornicationes per il collegamento con il post scaenium. Le estremità della cavea 

terminavano nei due aditus maximi (parodoi), sui quali si impostavano i tribunalia dalla 

fronte arretrata rispetto agli altri cunei .  563

L’edificio era dotato di un pulpitum con andamento parallelo al corpo scenico; il frons 

scaenae, definito in basso da un gradino in pietra lavica, si articolava in tre porte a pianta 

quadrangolare, con hospitalia con quattro colonne; il palcoscenico, con fronte parallela alla 

TAORMINA 2015, p. 285-287.557

 TAORMINA 2015, p. 287.558

 PENSABENE 2005, pp. 187-212. 559
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lavori di M.G. Branciforti (BRANCIFORTI 2008A; BRANCIFORTI 2010), F. Buscemi (BUSCEMI 2012), G. Buda 
(BUDA 2015).

 BRANCIFORTI 2008A, p. 51.561

 BUSCEMI 2012, p. 117.562

 BRANCIFORTI 2010, p. 208; BUSCEMI 2012, p. 114.563
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scena, presentava una larghezza di m 4,70 circa e una fossa scenica di m 3,80 . L’orchestra 564

era pavimentata in opus sectile a maglia reticolare costituito da grandi cerchi dentro quadrati 

di marmi policromi .  565

In età antonino-severiana furono apportate modifiche sostanziali alla struttura originaria, tra 

cui, la più evidente, fu l’ampliamento della cavea con la realizzazione del III ambulacro e 

della porticus in summa cavea, forse a fronte colonnata . In tale periodo sembrerebbe 566

collocarsi il rifacimento sia dell’edificio scenico - come indicherebbero i materiali più tardi 

della decorazione architettonica - con porte hospitalia curvilinee e regia rettangolare, sia della 

columnatio .  567

Nel IV secolo d.C., l’edificio fu nuovamente oggetto di modifiche con la costruzione di un 

nuovo pulpitum, con andamento divergente rispetto al diametro dell’orchestra, cui si 

sovrappose l’ampliamento del tribunal orientale . Tra IV e V secolo fu, inoltre, restaurato il 568

pavimento dell’orchestra, con l’impiego di lastre di marmo bianco, di spessori diversi e, in 

alcuni casi, di frammenti di epigrafi e bassorilievi . 569

Dall’analisi dei dati di scavo editi è possibile trarre importanti informazioni sulle fasi di vita 

più tarde dell’edificio, sull’abbandono e sulle vicende successive alla sua dismissione. 

Interessanti, a tal proposito, sono i dati emersi a seguito dello scavo dell’orchestra, del 

palcoscenico e della parte bassa dell’ima cavea, settori interessati dalla presenza di uno spesso 

deposito stratigrafico .  570

I livelli indagati nel 1995, nell’area dell’orchestra e del palcoscenico, e poi negli anni 

1999-2000, sempre nel palcoscenico e nell’edificio scenico, costituivano una porzione 

limitata dei riempimenti presenti in molti settori dell’edificio, in massima parte asportati nel 

corso delle indagini tra il 1965 e il 1968 del secolo scorso .  571
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Nell’area dell’orchestra, lo scavo ha permesso di individuare un’interessante sequenza 

stratigrafica costituita da uno strato di acciottolato post-terremoto, che sigillava livelli di XIII-

XVI secolo, al di sotto dei quali è stato individuato un riempimento (US 47=55), a diretto 

contatto con la pavimentazione, caratterizzato dalla presenza di numerosi blocchi di basalto 

lavico e di calcare oltre a frammenti di marmo riferibili alla decorazione architettonica del 

pulpitum e del frons scaenae . Elementi utili alla definizione cronologica del deposito, 572

datato tra il V e la prima metà del VII secolo d.C., sono stati individuati nei frammenti di 

sigillata di produzione nord africana in associazione con la “Late Roman C”, nelle lucerne di 

tipo africano a canale e nella coeva produzione acroma  e, infine, nelle centinaia di monete 573

di bronzo in esso contenuti .  574

Nella porzione orientale del settore indagato, tale livello copriva un ambiente a pianta 

quadrangolare, costruito direttamente sul pavimento marmoreo - in corrispondenza del IV 

cuneo - con muri perimetrali realizzati a secco con pietrame lavico e pezzi di decorazione 

architettonica (Tav. XXVI, fig. 48). Per questa struttura è stata proposta una datazione di fine 

V inizi VI secolo d.C., per il rinvenimento, nel corso dello smontaggio delle strutture murarie, 

di sigillata africana riconducibile a tale cronologia , e per l’assenza di forme di VII 575

secolo .  576

Secondo quanto si apprende, lo strato di riempimento contenuto all’interno dell’ambiente 

presentava le medesime caratteristiche dell’US 47=55 attestata uniformemente nell’orchestra;  

è, inoltre, stato constatato che la “parte più bassa del riempimento risultò caratterizzata dalla 

presenza di numerosissime ossa di animali tagliate di netto, come è tipico della 

macellazione…riferibili ad ovini, caprini, bovini e suini. La presenza delle ossa di un 

cammello, di pollame, di un mulo e di un gatto, ha indotto ad ipotizzare la presenza di 

individui che, tenendovi anche i loro animali domestici, vi svolgevano attività lavorative” . 577

Sempre dalla parte inferiore del deposito proverrebbero anche una grandissima quantità di 

 BRANCIFORTI 2010, p. 197.572

 È segnata la presenza di numerosi frammenti riferibili alle forme Hayes 92, 93 94, 91, 99 ; frammenti di piatti 573
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Maurizio Tiberio (582-602) (BRANCIFORTI 2010, p. 197).

 Sono attestate frammenti riconducibili alle forme Hayes 92,93, e 94 (BRANCIFORTI 2010, p. 197). 575
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lastrine in marmo del pavimento, frammenti di “Late Roman C”, e ceramiche nord-africane di 

fine V- VI secolo . 578

Una situazione simile a quella dell’orchestra è stata riscontrata nell’area del palcoscenico, 

dove le indagini condotte a partire dal 1991 fino alla campagna del 2004-2008, hanno 

permesso di individuare un unico strato di riempimento caratterizzato, anche in questo caso, 

dalla concentrazione di pietre squadrate e di frammenti di decorazione architettonica, e 

ceramica delle medesime tipologie e cronologie .  579

Nel corso delle indagini del 2004-2008, nella metà orientale dell’area del palcoscenico - 

nell’ampia fascia a Nord del logheion greco in blocchi di calcare - lo scavo del riempimento 

ha permesso di individuare l’interfaccia di uno strato di terra molto compatto, che conservava 

ancora le tracce di un impianto di travi, relativo presumibilmente al pavimento ligneo del 

palcoscenico  (Tav. XXVII, fig. 49).  580

Questo livello è stato indagato durante la più recente campagna del 2014. Le indagini hanno 

consentito di mettere in luce una stratigrafia spessa cm 40, relativa a due livelli: il primo - lo 

strato con le tracce del palcoscenico - meno ricco di materiale ceramico, era costituito da una 

sorta di battuto di colore biancastro dato dalla presenza di calce sbriciolata; il secondo, invece, 

era caratterizzato da una grandissima quantità di ceramiche africane da cucina e da mensa, 

anfore, ceramica comune e da fuoco, lucerne databili tra la seconda metà del I e la fine del III 

secolo - inizi IV secolo d.C., monete, oggetti da toeletta, come aghi crinali, vari oggetti d’osso 

lavorato, due epigrafi e una colonna dorica in marmo . 581

A seguito di tale approfondimento, è stato, inoltre, riscontrato, all’interno del muro del 

pulpitum della fase più recente, un canale che attraversava la struttura nel senso della 

lunghezza . Tale condotto era accessibile da un’apertura sulla parete orientale, che 582

presentava dei fori disposti su due file e comunicanti con l’interno del canale. Quest’ultimo 

continuava verso Ovest fino a raggiungimento di un pozzetto, ricavato nella metà occidentale 

del muro del pulpitum . Lo scavo del riempimento del condotto ha portato al riconoscimento 583

di due livelli, di cui quello superiore caratterizzato dalla presenza di abbondanti frammenti 

 BRANCIFORTI 2010, p. 198.578

 BRANCIFORTI 2010, p. 201.579

 BRANCIFORTI 2010, p. 201.580

 TAORMINA 2015, pp. 318-119.581
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ceramici, i più tardi dei quali databili tra il IV e V secolo d.C. . Alla luce di tali evidenze,  è 584

stato ipotizzato che il canale, il pozzetto, i fori, insieme al lungo condotto coperto con lastre di 

marmo dell’orchestra e la canaletta della parodos occidentale, messi in luce nelle campagne 

precedenti, potessero far parte di un sistema di immissione dell’acqua e di svuotamento 

dell’orchestra connesso alla realizzazione, in epoca tarda, di spettacoli acquatici .  585

Tale circostanza troverebbe riscontro nelle modifiche strutturali e negli apprestamenti 

individuati in altri settori dell’edificio . Nel cuneo centrale dell’ima cavea, sono emersi 586

sostanziali rimaneggiamenti per l’inserimento di una cisterna  (Tav. XXVIII, fig. 50). 587

Quest’ultima si presentava come un vano aperto lungo l’asse mediano del primo ambulacro, 

ma con una capienza non sufficiente a contenere il volume d’acqua necessario ad allagare 

l’orchestra . É stato ipotizzato, quindi, che la struttura la raccogliesse da un sistema di 588

convogliamento e canalizzazione che si sviluppava sotto i piani pavimentali degli ambulacri o 

attraverso una tubatura al di sotto di un gradone della cavea posto più in alto . Secondo una 589

recente lettura, l’afflusso idrico necessario agli allagamenti doveva, presumibilmente, 

provenire dalla parte alta dell’edificio, dal canale rinvenuto nell’area esterna a Nord del teatro, 

parte della condotta urbana (Tav. XXVIII, fig. 51), che doveva già esistere prima della 

costruzione del III ambulacro .  L’acqua poteva, quindi, essere portata nella parte bassa del 590

teatro, attraverso un tubo in piombo dalla notevole pendenza, messo in luce sotto i gradini 

della grande scala, posta tra il teatro e l’odeum . Un altro condotto funzionale 591

all’allagamento dell’orchestra è stato individuato nella parodos occidentale: addossato alla 

parete Nord con direzione Ovest-Est era realizzato con materiali di spoglio, anche marmorei, 

e coperto parzialmente con mattoni e con fondo realizzato con tegulae listatae. Tale canaletta, 

che sovrapposta a livello di calpestio della parodos ne occupava l’attraversamento, sarebbe 

stata costruita in epoca tarda .  592

 TAORMINA 2015, pp. 323-324.584
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 Per approfondimenti sulle strutture connesse a una probabile colimbetra si veda BUDA 2015, p. 275-277.586
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 BUDA 2015, p. 275.589
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L’insieme delle evidenze appena analizzate sono state collegate ad una fase costruttiva datata 

tra il IV e il V secolo d.C., a cui appartenevano, altresì, la recinzione integra di parte 

dell’orchestra, con parapetto in cipollino, la quale doveva svolgere la funzione di 

contenimento dell’acqua in occasione degli allagamenti . Al medesimo periodo è stato 593

attribuito il restauro del pavimento dell’orchestra in opus sectile, di età giulio-claudia, 

integrato con l’inserimento di lastre di marmo bianco dalle misure variabili senza che venisse 

rispettato il disegno originario , e sul quale furono realizzati, tagliando nelle lastre della 594

pavimentazione, in posizione allineata a ridosso del proscenio, quattro grandi pozzetti 

circolari funzionali allo svuotamento della scena .    595

Tornando all’area del palcoscenico, ad epoca più tarda, in un momento - non precisamente 

circoscritto - in cui il teatro non era più in uso , risalirebbe un muro realizzato con l’ausilio 596

di pietre e conci lavici, frammisti a blocchi e frammenti di decorazione architettonica e 

scultorea del teatro la cui trincea di fondazione aveva tagliato gli strati di riempimento che 

colmavano il settore (di cui abbiamo parlato in precedenza) .  597

Nell’area esterna a Nord del teatro contigua a via Teatro Greco sono stati rintracciati, durante 

le recenti indagini del 2014-2015, lembi di stratigrafia intatta e strutture murarie antiche di 

estremo interesse . 598

A ridosso del muro demaniale, limite settentrionale del sito archeologico, al di sotto di 

sedimenti moderni accumulatisi nel tempo, è stato messo in luce il condotto, a cui abbiamo 

accennato in precedenza, largo m 1,50-1,60, che conservava, per un breve tratto, la volta a 

botte, con un’altezza all’intradosso di m 1,10, e pendenza verso Ovest, che assecondava 

quella naturale del terreno  (Tav. XXVIII, fig. 51). Lo scavo di una parte del suo 599

riempimento ha permesso l’individuazione di uno strato contenente materiali di epoche 

diverse, dal Tardoantico al XVI secolo . A contatto con il fondo, costituito da piano in 600

 BUDA 2015, p. 277.593

 BRANCIFORTI 2004, pp. 92-96; BRANCIFORTI 2008A, p. 70; BRANCIFORTI 2010, p. 208. 594

 BUDA 2015, p. 277.595

 Non viene precisata la cronologia di tale struttura.596

 TAORMINA 2015, p. 324.597

 TAORMINA 2015, pp. 284-308.598
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 Non vengono fornite indicazioni dettagliate sulle classi di materiali attestate.600
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tegulae listatae, è stata registrata la presenza di un livello omogeneo, spesso circa cm 20, 

povero di frammenti, tra cui qualche esemplare della media età imperiale . 601

La conduttura, a cui erano collegati una canaletta di immissione, posta a monte di esso, e altri 

tronconi di altre piccole tubature a valle, doveva costituire un braccio dell’acquedotto romano, 

a cui era connesso un grosso tubo in piombo, rinvenuto nell’area tra il teatro e l’odeum, in 

forte pendenza verso Sud, funzionale a rifornire di abbondante acqua il complesso . 602

A Nord-Ovest del teatro, a poca distanza dall’odeum, è stata indagata una struttura muraria 

con andamento Est-Ovest (USM 1) in opera cementizia con doppio paramento in conci lavici, 

dallo spessore di m 1,90 (Tav. XXIX, fig. 52). La tecnica costruttiva, caratterizzata dal 

riutilizzo di frammenti di mattoni di I-II secolo d.C., di tegulae listatae, di frammenti di 

decorazione architettonica all’interno del nucleo cementizio, aveva suggerito una datazione al 

IV secolo d.C.; tuttavia, la sua particolare collocazione, che avrebbe ostruito la visuale del 

prospetto esterno del teatro e del vicino odeum (dall’ultima arcata del III ambulacro del teatro 

fino al III vano dell’odeum addossandosi, da entrambi i lati, alle pareti dei monumenti) ha 

fatto piuttosto propendere per assegnare la costruzione del muro a un momento successivo 

all’abbandono dell’edificio per spettacoli. La mancanza di dati stratigrafici attendibili - dovuta 

principalmente all’abbassamento in età moderna del piano di calpestio di tutta l’area, che ha 

tagliato gran parte dei depositi pertinenti alla fondazione del muro - ha reso arduo il tentativo 

di definizione cronologica della struttura. Il rinvenimento di un lembo di stratigrafia integra in 

corrispondenza del tratto centrale del muro, nel punto in cui è ricavata una soglia in pietra 

lavica, contente diversi materiali (tra cui anfore Keay LII, sigillate africane delle forme Hayes 

61B, 73,A2) in uso tra IV e VI secolo d.C., potrebbe avvalorare l’ipotesi - se riferibile alla 

trincea di fondazione - che la costruzione del muro possa essere avvenuta dopo l’abbandono 

dell’edificio .   603

Il livello più alto della stratigrafia scavata nel settore a Sud di tale struttura (USM 1) era 

costituito da uno strato di età post-medioevale (US 202), ricco di resti di pasto, il quale 

copriva un livello (US 216) contenente qualche frammento di ceramica invetriata di XII 

secolo; quest’ultimo si sovrapponeva, a sua volta, alla scala obliqua (US 217), adiacente 

l’odeum, impostata su un preesistente piano di lastre in arenaria (US 218), sopra il quale è 
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 TAORMINA 2015, p. 298. 602

 TAORMINA 2015, p. 303.603

!92



stato messo in luce uno strato altomedievale contenente molte “anse a bastone scanalato di 

anfore di VIII secolo” . 604

A Nord del muro, la trincea di fondazione risultava intaccata dallo scavo di alcune fosse, i cui 

riempimenti hanno restituito materiali databili tra il XII e il XIII secolo; queste a loro volta 

tagliavano un’ulteriore grande buca (US 192), ricolmata tra il VII e l’VIII secolo, con 

parecchi conci lavici, frammenti di tegole pettinate, anse a nastro con scanalatura centrale su 

dorso .  605

All’interno di una fossa (US 214) è stato individuato lo scheletro di un individuo adulto che 

giaceva con la parte superiore del corpo supina e il torace quasi di fianco, il cranio rivolto ad 

Ovest, le braccia rispiegate sul bacino e le gambe parallele  (Tav. XXIX, fig. 53). Per la 606

datazione della tomba sono stati presi in considerazione alcuni frammenti ceramici rinvenuti 

nella terra che la ricopriva, tra cui “un ansa scanalata di anfora altomedievale, uno di parete 

corrugata e qualche tegola scanalata e vacuolata, a cui si aggiunge un piccolo sigillo trovato 

lungo il braccio destro…in cui si riconoscono alcuni segni incisi relativi ad un’epigrafe di 

carattere commerciale, non monetario. I materiali costituiscono il terminus post quem per la 

datazione della sepoltura che si può forse collocare tra l’VIII e il XII secolo, quando l’area 

della fossa venne ulteriormente riempita” .  607

Al momento dell’abbandono dell’edificio teatrale sono state attribuite alcune strutture 

individuate nel corso dello scavo di un saggio localizzato nel tratto a Nord-Est del odeum: si 

tratta di un muro (US 194) e di una vasca in cocciopesto (US 198), che avevano intercettato 

delle strutture dell’edificio romano, tra cui un vasto spiazzo pianeggiante in acciottolato 

collegato con la fondazione dell’odeum stesso .  608

Nuovi dati sono emersi dallo scavo di un cortile di forma rettangolare, posto tra la paraskené 

orientale e la corte centrale di palazzo Gravina  (Tav. XXX, fig. 54). Questo settore è 609

collegato all’atrio orientale del teatro, monumentale area di ingresso destinata agli spettatori, 
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scavato tra il 2004 e il 2007 , e di cui non stati presentati i dati relativi al deposito 610

stratigrafico .  611

L’indagine ha riguardato solo la porzione occidentale del cortile adiacente alle arcate della 

paraskené. Sul limite settentrionale dell’area esaminata è stato messo in luce un possente 

muro romano (US 15), in conglomerato cementizio, visibile per una lunghezza di m 7, che 

costituiva il lato meridionale di un corridoio posto in asse con il cavo del palcoscenico e 

parallelo alla parodos orientale . 612

Nell’area a Est della paraskené è stata, inoltre, individuata un’ampia stratigrafia dal XIX 

secolo ad età medievale. Coperte da uno strato contenente ceramiche smaltate di XVI-XVII 

secolo, sono state rinvenute due strutture murarie che, addossate alle pareti delle murature del 

teatro, definivano il perimetro di un ambiente: si tratta di un tramezzo trasversale (USM 36) 

in blocchi lavici irregolari di XIV-XV secolo, e del tratto di muratura, databile tra il XII e il 

XIII secolo, che attraversava in senso N-S il cortile, addossandosi a Nord al grande muro 

meridionale del corridoio (US 15) . All’interno del vano è stata rintracciata una sequenza 613

stratigrafica costituita da un primo strato (US 38) contenente protomaioliche di XIV secolo e 

frammenti del tipo Gela ware; un secondo livello (US 51) di bruciato, contenente reperti 

ceramici di XI-XII secolo; infine un terzo deposito di terra sabbiosa (US 71), dove sono stati 

individuati materiali molto più antichi, fra i quali frammenti di sigillata italica, e vernice nera 

di età ellenistica scavato solo parzialmente . È stata inoltre riscontrata la chiusura delle 614

arcate della paraskené tramite la costruzione di muri, a seguito dello smontaggio di uno dei 

quali sono stati recuperati frammenti di ceramica sigillata di VI secolo d.C., una lucerna di 

fabbrica italiana della seconda metà del V-VI secolo . 615

Un approfondimento stratigrafico è stato inoltre condotto in un tratto del corridoio antico 

attiguo, dove, al di sotto di strati di XVI-XVII secolo e di XIV-XV, è stato individuato un 

livello di età altomedievale (US 56) contenente anse con scanalatura mediana sul dorso e 
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tegole decorate a pettine di VIII secolo d.C. . Tale deposito si addossava ad un muro di 616

pietre a secco orientato in senso Nord-Sud (USM 69), di età precedente, disposo 

trasversalmente rispetto al corridoio antico, occludendo il passaggio in quest’ultimo .  617

Nell’area esterna a Sud-Est del teatro, all’interno del ex cortile Torrisi, posto ad Est dell’atrio 

orientale - settore esplorato come il precedente tra il 2014 e il 2015 - è stata riconosciuta una 

complessa stratigrafia che dal XVIII secolo giungeva fino ad epoca romana  (Tav. XXX, fig. 618

55). A tal periodo è collegato un basolato di pietra lavica (USR 57/58), orientato in senso Est-

Ovest,  pertinente, forse, alla strada di II e III secolo d.C., rinvenuta nel ex cortile Liberti ad 

una quota più alta  e di cui parleremo in seguito. 619

In origine più ampia, la carreggiata stradale fu ridotta a seguito della costruzione di un 

ambiente dall’andamento obliquo, che riutilizzava, sul lato meridionale, un tratto di un lungo 

muro più antico (USM 65). Le fondazioni dei muri perimetrali del vano tagliavano un piano 

regolare di calce e pietre (US 61), relativo alla preparazione di un pavimento, unica 

testimonianza di un ambiente di età precedente . Il recupero, a seguito dello scavo di tale 620

livello, di sigillate africane tarde, anse scanalate di anfore ha permesso di datare all’VIII 

secolo tale battuto , mentre l’ambiente che lo aveva intercettato al IX secolo d.C., sulla base 621

della presenza di frammenti di tegole pettinate e vacuolate, anse scanalate di anfore e qualche 

frammento di ceramica dipinta a bande di fine VIII-inizi IX . L’ambiente era coperto da due 622

spessi strati relativi al cedimento del tetto e delle sue murature, sopra i quali fu costruito tra 

l’XI e il XII secolo, un muro (USM 18), fortemente danneggiato e sconnesso, forse da un 

evento sismico, probabilmente da riconoscere nel terremoto del 1169 . Il livello di crollo 623

connesso alla struttura, a sua volta, fece da base per la costruzione di due muri legati ad 

angolo retto (UUSSMM 2 e 3), relativi ad un ambiente di XVI secolo. Sovrapposta alla 
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rasatura dei muri cinquecenteschi, vi era un’altra struttura muraria di XIX-XX secolo, la più 

recente evidenza rinvenuta nel settore indagato .  624

Nell’area esterna a Nord-Est del teatro, nell’area dell’ex cortile Liberti, gli scavi avviati nel 

2000, proseguiti tra il 2006 e il 2008 e completati nel 2014-2015, hanno messo in luce un 

interessante deposito stratigrafico  (Tav. XXXI, figg. 56-57). Il settore sottoposto ad 625

indagine era caratterizzato dalla presenza, sul lato orientale, di un pozzo di età post-

medievale, profondo più di m 12  e di un poderoso muro greco-romano a cui abbiamo 626

accennato precedentemente.  

In prossimità del pozzo, al di sotto di una serie di livelli moderni, è stato intercettato un tratto 

di acciottolato-basolato di XVI secolo, con forte pendenza Sud-Est, ed in uso fino al 

terremoto del 1693 , che costituiva uno dei tre piani d’uso rinvenuti in questo settore. Gli 627

altri due erano pertinenti ad un piano in battuto di XIV secolo e ad un basolato di II-III secolo 

d.C. Quest’ultimo, che doveva collegare il quartiere a monte con quello a valle del teatro, 

presentava anch’esso una forte pendenza verso Sud-Est, e si trovava ad una profondità di oltre 

di m 5 rispetto al livello cinquecentesco . 628

Tra il VI e il VII secolo, gli scavi hanno registrato la costruzione di due muri paralleli con 

andamento Est-Ovest, posti a quote diverse e distanti tra loro circa m 5,30, interpretati come 

un sistema murario “di sostegno di un piano d’uso che doveva essere più alto di almeno m 3 

rispetto alla strada romana ormai abbandonata” . Nello spazio compreso tra le due strutture, 629

e a Sud di quella posta a quota più bassa, è stato individuato un ricco deposito costituito da 

riempimenti, che ricalcavano l’andamento Sud-Est del lastricato romano, “con caratteristiche 

fisiche diverse, ma contenenti le stesse tipologie di materiali” . La stratigrafia era costituita 630

all’alternanza di terra sabbiosa con pezzi di calce e tegoloni (UUSS 21, 37, 53, 61) e di livelli 

di bruciato e calce (UUS 36, 57) contenenti ossa combuste e moltissime monete . Da un 631

preliminare esame dei materiali, è stata registrata la compresenza di monete del IV-V secolo 
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d.C. associate a ceramiche del tardo impero fino al VI secolo, mescolanza ricondotta sia 

all’andamento inclinato della stratigrafia, che avrebbe favorito lo scivolamento dagli strati più 

alti, sia all’uso prolungato nel tempo di manufatti e di monete più antiche . 632

Al di sopra delle evidenze appena descritte è stata riconosciuta una successione di livelli, tra 

cui un crollo connesso al terremoto del 1169, connotato dalla presenza di numerosi blocchi 

del muro greco-romano e di diversi reperti, tra cui una lucerna invetriata di XI secolo; 

quest’ultimo risultava sigillato da una serie di ulteriori riempimenti che si sviluppavano in 

altezza fino al piano cinquecentesco . 633

Estremamente esigui sono i dati relativi ai depositi stratigrafici indagati sulla cavea che si 

riducono alla segnalazione della scoperta da parte di G. Libertini negli anni Cinquanta - e mai 

pubblicata - del secolo scorso, di strutture di età bizantina , e dal rinvenimento di reperti nei 634

piccoli saggi effettuati, nel corso delle varie campagne, nei cunei di “oggetti di uso comune” 

ricondotti alla presenza di “povere abitazioni” .  635

Sintesi dei dati 

Alla luce dei dati editi, nonostante le criticità precedentemente segnalate, è possibile 

ricostruire a grandi linee, la storia evolutiva del teatro a partire dall’epoca tardo romana e 

comprenderne i processi di trasformazione che ha subito in età post-antica.  

Tra IV e V secolo le fonti epigrafiche documentano una frequentazione dell’edificio per 

spettacoli ancora legata alla sua funzione originaria. Importanti testimonianze in tal senso 

sono la nota epigrafe rinvenuta nel 1770 dal principe di Biscari, che attesta la collocazione nel 

teatro della statua del Genio della Città da parte del consularis Facundus Porfyrius 

Mynathidius , datata secondo una recente ipotesi tra il 337 e il 408 ; un altro documento 636 637

significativo è l’iscrizione, rinvenuta alla fine del XVI secolo dalla famiglia Fimia nel cortile 

della propria casa, (ubicata prima del terremoto del 1693 nell’area della scena ) datata al IV 638

 Per un approfondimento sulle classi di materiali e le tipologie ceramiche attestate all’interno del deposito si 632

veda TAORMINA 2015, pp. 337-341.
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 LIBERTINI 1953, p. 166, nota 3.634

 BRANCIFORTI 2010, p. 247.635

 MANGANARO 1958-1959, pp. 5-10; BRANCIFORTI 2008A, p. 71. 636

 KORHONEN 2004, pp. 149-151. 637

 BRANCIFORTI 2007, p. 153, nota 16. 638
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secolo d.C., che ricorda l’agonoteta Ζωσυµιανειδες, personaggio la cui statua fu innalzata 

dalla cittadinanza catanese, per aver offerto spettacoli sontuosi al popolo forse raccolto 

proprio nel teatro .  639

Famosa è, soprattutto, l'iscrizione che commemora il restauro della statua dei Fratres Pii e la 

sua ricollocazione nel teatro da parte del consolare Merulus . L'ipotesi avanzata da S. 640

Mazzarino di una possibile restituzione del gruppo statuario al citato monumento intorno alla 

metà del V sec. d.C. - a seguito delle “hostilitas” dei Vandali (440-468 circa) - troverebbe 

riscontro nei dati archeologici che testimoniano la presenza, anche nel teatro di Catania, di 

restauri e modifiche strutturali.  

Nel IV secolo il teatro è oggetto di importanti lavori di ristrutturazione, testimoniati nella 

costruzione del pulpitum, realizzato obliterando gli ultimi gradoni del II cuneo . Forse 641

connessa a tali attività è la costruzione di un palcoscenico ligneo, di cui restano le tracce   

sull’interfaccia di strato di terra molto compatto, povero di materiali, ma che copriva un 

livello sottostante che ha restituito una grandissima quantità di ceramica databile tra la 

seconda metà del III e gli inizi del IV secolo d.C. .   642

Tra la fine del IV e gli inizi del V secolo d.C. gli scavi hanno permesso di registrare una serie 

di modifiche strutturali e restauri - il rifacimento del pavimento dell’orchestra, la 

realizzazione di pozzetti tagliati su esso, la realizzazione di un nuovo parapetto in cipollino, 

l’inserimento nell’ima cavea di una cisterna, canalizzazioni - adeguati all’allestimento degli 

spettacoli acquatici .  643

I riadattamenti architettonici - a quanto pare gli ultimi nell’evoluzione del teatro antico  - 644

atti a trasformare in colimbètra lo spazio dell’orchestra, erano funzionali all’allestimento di 

particolari rappresentazioni di carattere licenzioso dei tetimimi e le venationes in acqua, che 

ebbero molta fortuna intorno al IV secolo d.C. .  645

 MANGANARO 1958-1959, pp. 15-17; BRANCIFORTI 2008A, p. 71.639

 MAZZARINO 1956, pp. 137-141640

 BRANCIFORTI 2010, pp. 202-203, 208; BUSCEMI 2012, p. 128.641

 BRANCIFORTI 2010, p. 201;TAORMINA 2015, pp. 318-119.642

 BUDA 2015, p. 277.643

 TRAVERSARI 1960, p. 20.644

 TRAVERSARI 1960. Sia i tetimimi che le venationes in acqua erano diffusi già a partire del I secolo d.C. per lo 645

più in pozze d’acqua occasionali (TRAVERSARI 1960, p. 110)
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Una descrizione dettagliata di come dovessero svolgersi gli spettacoli dei tetimimi è presente 

in un’omelia pronunciata ad Antiochia da Giovanni Crisostomo nel 390 d.C., con la quale il 

patriarca si scagliava contro chi accorreva nei teatri a guardare le attrici che si esibivano in 

completa nudità in giochi acquatici “νηχοµὲνας γυναῖχας αὶ φύσιν παραδειγµατιζοµένην” , 646

procurando al pubblico uno stato di particolare turbamento . 647

É sul finire del V secolo d.C. che i dati archeologici documentano la cessazione della funzione 

originaria del teatro. Importanti dati, a tal proposito, provengono dallo scavo dell’orchestra e 

del palcoscenico. In tale arco cronologico, infatti, le indagini hanno registrato la presenza di 

“alcuni piccoli recinti per animali”  posti direttamente sul piano in marmo dell’orchestra. Il 648

rinvenimento all’interno di uno di questi ambienti, nei livelli a contatto con il pavimento, di 

una grande quantità di ossa animali con tagli netti tipici della macellazione, ha fatto supporre 

l’esistenza di attività produttive all’interno dell’antico edificio ormai in disuso . 649

Il settore compreso tra l’orchestra e il palcoscenico, risulterebbe abbandonato nelle seconda 

metà del VII secolo d.C., sulla base delle cronologie dei materiali individuati nel poderoso 

strato di crollo, costituito principalmente da blocchi, capitelli, colonne e sculture relativi alla 

decorazione architettonica e scultorea dell’edificio scenico . Sulla scorta dei dati editi - non 650

sono segnalate stratigrafie di epoche immediatamente successive - risulterebbe, inoltre, che 

l’area sia rimasta in stato di abbandono fino alle soglie del XIII secolo, momento in cui 

sarebbero attestati livelli frequentazione di età bassomedievale sulla superficie del crollo .   651

Elementi interessanti per la lettura delle fasi post-antiche dell’edificio sono emersi nell’area 

esterna, a Nord del Teatro, contigua a via Teatro Greco, in cui sono stati intercettati lembi di 

stratigrafia intatta e diverse strutture murarie . 652

Riveste un’importanza rilevante l’individuazione di una condotto, porzione del braccio 

dell’acquedotto romano, che doveva rifornire, in età imperiale, non solo la città ma anche, 

attraverso un sistema di canali ad esso collegati, i due edifici per spettacoli. Dallo scavo del 

suo riempimento avremmo potuto trarre importanti indicazioni cronologiche sulla dismissione 

 Crisostomo, Homilia VII in Mattheum, 6-7 (P.G., LVII, c.79.82); TRAVERSARI 1960, pp.46-48.646

 BASSO 1999, p. 76, nota 12.647

 BRANCIFORTI 2008A, p. 71.648

 BRANCIFORTI 2010, p. 247.649

 BRANCIFORTI 2008A, p. 71.650

 BRANCIFORTI 2010, p. 197.651

 TAORMINA 2015, pp. 284-308.652
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dell’infrastruttura cittadina, sulla fine dell’approvvigionamento idrico del teatro e, di 

conseguenza, degli spettacoli acquatici che si svolgevano all’interno di questo. La notizia 

contenuta nel resoconto preliminare degli scavi, in cui è riportato solamente l’indicazione 

della presenza di “uno spesso strato di dilavamento contenente materiali di epoche diverse, 

dal tardo antico al XVI secolo”  non ci permette, tuttavia, di cogliere in dettaglio la 653

peculiarità del deposito stratigrafico sedimentatosi progressivamente nel condotto.  

Di difficile datazione, a causa della mancanza di stratigrafia attendibile a livello delle 

fondazioni, è il muro (USM 1), provvisto di soglia, individuato nella porzione occidentale 

dell’area, in prossimità dell’odeum. Tale struttura, la cui datazione oscilla tra il IV e il VI 

secolo d.C. , era collocata in una posizione tale da creare uno sbarramento, lungo circa m 654

21, a delimitazione di una vasta area che andava dall’ultima arcata del III ambulacro del teatro 

fino al III vano dell’odeum, addossandosi, da entrambi i lati, alle pareti dei monumenti. Per 

tale ragione, è sembrato più plausibile a chi ha scavato connettere la sua costruzione ad un 

momento successivo all’abbandono dei due edifici .  655

Sull’interpretazione di tale struttura muraria rimangono numerose incertezze; è stato proposto 

di identificare tale evidenza con il muro che sembra collegare il teatro e l’odeum nella 

planimetria Rocca del 1584 , dove “pare si apra una porta, forse la “porta dimezzo” che gli 656

studiosi del culto agatino citano in rapporto all’imperatore Federico II”, presupponendo un 

riutilizzo della struttura in età sveva e ancora oltre . 657

I livelli intorno alla struttura, sia sul lato Sud che quello Nord, documentano in maniera 

evidente una frequentazione dall’VIII secolo d.C. fino ad età post-medievale . 658

Particolarmente complessa sembrerebbe la situazione riscontrata nella porzione settentrionale, 

dove è stata registrata la presenza di fosse databili tra VIII e il XII-XIII secolo .  All’interno 659

di una di queste buche è stata rinvenuta una sepoltura di controversa datazione (tra l’VIII-IX e 

 TAORMINA 2015, p. 297.653

 TAORMINA 2015, p. 303.654

 TAORMINA 2015, p. 303.655

 MURATORE-MUNAFÒ 1991, pp. 176-177, tav.76; TAORMINA 2016, p. 303, fig. 40, con indicazione della 656

muratura in rosso. 

 TAORMINA 2015, p. 303.657

 TAORMINA 2015, p. 305.658

 TAORMINA 2015, p. 306.659
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il XII secolo) . Non volendo entrare nel merito della cronologia della tomba, per mancanza 660

di elementi che permettano di circoscrivere il range cronologico proposto - anche se dai 

materiali presenti nello strato che ricopriva l’inumato sembrerebbe plausibile una cronologia 

di età altomedievale - è necessario sottolineare che tale scoperta obblighi necessariamente ad 

interrogarsi sulla natura del contesto di rinvenimento, ovvero sulle caratteristiche che questo  

settore doveva avere assunto a seguito della dismissione del teatro, soprattutto dall’VIII-IX 

secolo in poi. Non vi sono elementi che consentano di ipotizzare un riuso di carattere 

funerario del edificio per spettacoli catanese, fenomeno ampiamente attestato, soprattutto fra 

tardoantico e altomedioevo  e legato, nella maggior parte dei casi, ad un reimpiego casuale, 661

motivato dallo stato di disuso e di abbandono; o, in altri casi, alla presenza di chiese sulle 

antiche strutture . L’unica considerazione che l’esistenza di questa unica sepoltura può 662

suggerire è che, nel momento in cui è stata effettuata la deposizione, l’area esterna Nord-

Ovest del teatro non fosse interessata da strutture abitative e, al contrario, fosse connotata 

come un’area in stato di abbandono o di incuria.  

Modifiche di carattere strutturale - forse funzionali ad un’occupazione di tipo residenziale 

delle antiche murature - sono documentate, intorno al VI secolo d.C., nell’area ad Est della 

paraskené, con la chiusura sia delle arcate di quest’ultima , sia del passaggio nel corridoio 663

ad essa attiguo attraverso la costruzioni di muri , che sembrano suddividere lo spazio in 664

unità abitative. La stratigrafia rinvenuta all’interno di tali ripartizioni, pare coprire un arco 

cronologico molto ampio che dal VI secolo d.C. arriva fino ad età post-medievale. 

Estremamente interessanti sono i livelli altomedievali che hanno restituito frammenti ceramici 

tra cui anse con scanalatura mediana sul dorso e tegole decorate a pettine di VIII secolo 

d.C.  . 665

Altri riusi di carattere abitativo - fenomeno che nell’Altomedioevo si configura come 

occasionale ed episodico, condizionato dall’esigenza di utilizzare murature già esistenti ,- 666

 TAORMINA 2015, p. 307.660

 BASSO 1999, pp. 148-155.661

 BASSO 1999, p. 150.662

TAORMINA 2015, p. 328.663

 TAORMINA 2015, p. 327.664

 TAORMINA 2015, p. 327.665

 Per approfondimenti si veda BASSO 1999, pp. 134-135.666
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potrebbero essere ravvisati nell’area esterna a Sud-Est del teatro, all’interno del ex cortile 

Torrisi  e nella cavea.  667

Nel primo settore indicato, si assiste alla riduzione, intorno all’VIII secolo, della careggiata 

della strada basolata di II-III secolo d.C. - che non fu tuttavia obliterata completamente - a 

seguito della costruzione di un ambiente di cui si conservava esclusivamente il piano 

pavimentale regolare di calce e pietre; quest'ultimo era stato intercettato, a sua volta, intorno 

al XI secolo, dalle fondazioni di un altro vano dall’andamento obliquo .  668

Quanto alle stratificazioni di epoca post-antica individuate sulla cavea, dobbiamo ricordare la 

notizia di G. Libertini che segnalava “gli avanzi di alcune costruzioni della cavea dell’antico 

teatro”, rinvenuti durante gli scavi da lui condotti agli inizi degli anni Cinquanta del secolo 

scorso e che si impegnava a pubblicare . Tale testimonianza sarebbe confermata dal 669

ritrovamento di reperti nei piccoli saggi effettuati nei cunei “monetine, lucerne ed il vasellame 

di uso comune”, riferita dagli scavatori  alla presenza di “povere abitazioni” .  670

Estremamente complessa è la valutazione dei depositi stratigrafici rinvenuti nell’area esterna a 

Nord-Est del teatro, nell’area dell’ex cortile Liberti , dove, a di sopra di un basolato di II-III 671

secolo d.C. - che doveva collegare il quartiere a monte con quello a valle del teatro, con forte 

pendenza verso Sud-Est - tra il VI e il VII secolo, furono costruiti due muri paralleli con 

andamento E-W. Tali strutture, poste a quote diverse e distanti tra loro circa m 5,30, 

interpretate come un poco chiaro sistema murario “di sostegno di un piano d’uso che doveva 

essere più alto di almeno m 3 rispetto alla strada romana ormai abbandonata”  - o forse più 672

semplicemente pertinenti a strutture indipendenti tra loro ma poste su due terrazze a quote 

differenti - costituiscono i margini di un ampio deposito costituito da riempimenti  che 673

hanno restituito moltissime monete del IV-V secolo d.C. in associazione con ceramiche del 

 TAORMINA 2015, pp. 330-333.667

 TAORMINA 2015, p. 331. Il piano era coperto da un esteso strati di tegole miste a bruciato (US 44) sul quale si 668

impostava una distesa di pietrame (US 36).

 LIBERTINI 1953, p. 166, nota 3.669

 BRANCIFORTI 2010, 247.670

 TAORMINA 2015, pp. 333-342.671

 TAORMINA 2015, pp. 335-336. Ci si domanda se siano state trovate tracce di tale piano di calpestio di VI-VII 672

secolo tra i livelli messi in luce, dato che viene reso noto che, per il settore oggetto di indagine “sono almeno tre 
i piani d’uso finora scoperti in questo settore sotto i livelli moderni, e cioè l’acciottolato cinquecentesco (USR 
32/07), un sottostante piano battuto di XIV secolo (USR 82/07) (fig. 109) e un basolato di II-III sec. d.C. (USR 
64/14)”(TAORMINA 2015, p. 334)

 TAORMINA 2015, p. 337.673
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tardo impero fino al VI secolo . Purtroppo, non si hanno elementi concreti per poter 674

avanzare ipotesi o considerazioni sulla natura di tale contesto; interessante però è la proposta 

di chi ha scavato di vedere nella straordinaria quantità di monetine, associate a chiodi e pezzi 

di ferro, restituite dallo scavo dei suddetti livelli (per la quale è stata esclusa la pertinenza a 

singoli tesoretti) la presenza, nell’area, di un deposito monetario di epoca tardoromana . 675

Scheda 6. Anfiteatro 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

L’anfiteatro di Catania, i cui resti sono oggi visibili in parte da Piazza Stesicoro (la porzione 

più ampia), da via Penninello e sotto Villa Cerami, rappresenta uno dei monumenti più 

significativi e più conosciuti della città romana di Catina (Tav. XI, fig. 20, 6). 

La più antica testimonianza sul monumento risale al V secolo d.C. ed è relativa ad un famoso 

passo delle Variae di Cassiodoro che riferisce della concessione del re ostrogoto Teodorico di 

riutilizzare i “saxa…longa vetusta conlapsa” dell’anfiteatro “ut in murorum faciem surgat” . 676

Tale fonte è significativa non solo perché documenta che l’edificio, alla fine del V secolo 

d.C., doveva trovarsi in stato di rovina, ma soprattutto per il fatto che, perduta la sua funzione 

originaria, era divenuto una vera e propria cava di pietra.   

Alla fine del XI secolo i blocchi dell’edificio sarebbero stati reimpiegati nella costruzione 

della Cattedrale , precisamente “nella parte esterna della chiesa che è l’unico resto 677

dell’antico Duomo” . Tra il 1505 e il 1518 il Senato dei Catanesi avrebbe concesso l’area 678

dell’anfiteatro a Giovanni Gioeni per la costruzione di abitazioni e giardini . Ulteriori 679

spoliazioni e abbattimenti furono effettuati verso la fine del Cinquecento per ragioni militari: 

“siccome l’anfiteatro aderiva alla parte esterna della cinta murale e poteva quindi essere 

utilizzato dai nemici in caso di guerra, il senato di Catania ordinò che si abbattesse la parte più 

 Per un approfondimento sulle classi di materiali e le tipologie ceramiche attestate all’interno del deposito si 674

veda TAORMINA 2015, pp. 337-341.

 TAORMINA 2015, p. 337.675

 Cassiod., Variae, III, 49.676

 FERRARA 1829, p. 90; HOLM-LIBERTINI 1925, p. 37; TORTORICI 2016 A,  p. 59, p. 210, nota 147. 677

 HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 37-38.678

 CARRERA 1639-1641, I, p. 83; HOLM-LIBERTINI 1925, p. 38; TORTORICI 2016 A,  p. 59.679
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più alta di esso il cui materiale servì per riempire i corridoi” . Altri crolli e distruzioni 680

furono, infine, registrati a seguito dell’eruzione del 1669 e del terremoto del 1693 .  681

I primi studi sul monumento risalgono al Cinquecento e al Seicento ad opera di eruditi e 

storiografi che, attirati dalle antiche vestigia, dedicarono interessanti descrizioni . Tra queste 682

si ricorda la notazione di T. Fazello che riporta"…Alterum iuxta Stesichoream, quam nunc 

Acidis portam appellant, in hunc usque diem admiratione non indigna sui vestigia reliquit” .  683

Fantasiose e permeate da un forte spirito campanilistico sono le descrizioni di O. 

D’Arcangelo, secondo il quale “Roma maestra dell’architettura dell’archetipo o primo 

modello di questo antichissimo Catanese anfiteatro prese l’esemplare ad architettarne quel 

famoso e grande anfiteatro che oggi nell’Esquilino s’ammira” , e di P. Carrera che identifica 684

quali “autori i Chalcidesi nel principio dell’introduttione della lor colonia” .  Più puntuale e 685

realistica è la rappresentazione di L. Bolano , secondo cui dell’anfiteatro, collocato “in 686

Campo Stesichoreo ubi nunc Stesichorea porta, Iacis vulgo nuncupata, cernitur”, erano 

ancora visibili dei gradini e delle strutture voltate chiamate grotte (“antra vulgus appellat”); la 

parte meridionale del monumento risultava invece già inglobata e coperta dalle mura delle 

città e dalle case, a differenza delle parti settentrionale, orientale e occidentale “ubi vestigia 

centum pedum diametri hucusque conspiciuntur” .  687

A partire dal Settecento, con i viaggiatori del Grand Tour, si affermarono degli approcci più 

critici e scientifici nella lettura dei resti dell’antico monumento . Fu in questa temperie 688

culturale che presero avvio i primi scavi ad opera I. Paternò Castello, Principe di Biscari che, 

a partire dal 1748 e poi dal 1768, permisero di mettere in luce parte del corridoio anulare e 

 HOLM-LIBERTINI 1925, p. 38;680

 HOLM-LIBERTINI 1925, p. 38; TORTORICI 2016 A,  p. 59. 681

 Per una raccolta puntuale degli studi che hanno interessato l’anfiteatro si veda BUSCEMI 2012, pp. 155-160. 682

 FAZELLO 1558, V, 1, 1; TORTORICI 2016 A, p. 209, nota 143. 683

 D’ARCANGELO 1621-1633, XI, c.596 r.; TORTORICI 2016A, pp. 209-210, nota 144. 684

 CARRERA 1639-1641, I, pp. 81-83; TORTORICI 2016A, pp. 209-210, nota 144. 685

 ORTOLEVA 2016, pp. 323-324, 340-343.686

 ORTOLEVA 2016, pp. 323-324, fr. 2. 687

 AMARA 2016, p. 30.688
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delle gradinate . A questi lavori fece riferimento J. Houel per la realizzazione delle sue 689

celebri raffigurazioni dell’edificio (Tav. XXXII, fig. 57) .  690

Gli scavi del Principe di Biscari costituirono un momento fondamentale per la conoscenza 

delle strutture dell’anfiteatro e fornirono le basi per le successive ricerche.  Gli studi condotti 

a partire dall’Ottocento, infatti, furono indirizzati alla ricostruzione dello sviluppo 

dell’edificio e alla comprensione di alcuni elementi problematici, quali il rapporto con la 

collina adiacente, la quota dell’arena e la logica interna degli spazi . A tale periodo risalgono 691

i disegni ricostruttivi di S. Ittar  (Tav. XXXII, fig. 58) e del Duca di Serradifalco  (Tav. 692 693

XXXIII, fig. 60), al quale si devono, inoltre, nuove indagini effettuate tra il 1841 e il 1842, 

limitate per lo più al recupero parziale di alcuni settori .  694

Di poco posteriore è la descrizione dell’edificio di A. Holm, contenuta in “Das alte Katane” 

del 1873, accompagnata da una raccolta di notizie relative alla sua storia, tramandate da 

eruditi e da antiquari locali del passato . 695

Tra il 1904 e il 1905 l’anfiteatro fu oggetto di nuove campagne di scavo a cura di F. Fichera 

attraverso le quali furono scoperti gran parte dei resti che ancora oggi sono visibili in piazza 

Stesicoro, nell’area sottostante villa Cerami, e in via Anfiteatro, e delle quali l’autore diede 

due brevi rendiconti . Le indagini permisero di mettere in luce la scalinata della cavea, il 696

muro del podio con il prospetto esterno rivestito da lastre marmoree, la precinzione dalla 

larghezza di m 6, alcuni corridoi anulari e vomitoria. Fu inoltre constatato che il piano 

dell’arena era posto ad una quota inferiore (di circa 1 m) rispetto al corridoio anulare vicino al 

podio (Tav. XXXIII, fig. 61); che le murature scoperte erano pertinenti al primo dei tre ordini 

dell’edificio; che la realizzazione della parte occidentale e di quella settentrionale di 

quest’ultimo avesse reso necessario lo sbancamento di una porzione della collina di 

 BISCARI 1781, pp. 28-29689

 HOUEL 1874, p. 128-129, pl. 133.690

 AMARA 2016, p. 32.691

 HOLM-LIBERTINI 1925, tav. II.692

 SERRADIFALCO 1842; HOLM-LIBERTINI 1925, p. 38, fig.6.693

 AMARA 2016, p. 32.694

 HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 37-42.695

 FICHERA 1904, pp119-121; FICHERA 1905, pp. 66-72.696
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Montevergine; e, infine, che la summa cavea dovesse presentare verso l’esterno un muro 

continuo privo di portico mentre all’interno un colonnato di ordine ionico .  697

L’importanza dell’edificio nel contesto degli studi sulla città antica è dimostrata dai numerosi 

contributi ad esso dedicati . Tra questi è necessario ricordare il lavoro di S. Puglisi Marino 698

del 1923  e le analisi G. Lugli , il quale, sottolineando la trascuratezza dell’opus 699 700

caementicium, inseriva l’anfiteatro catanese “in un ritorno dell’opera incerta con legamenti 

laterizi che avviene nel periodo fra Adriano e gli Antonini” .  701

Estremamente significativi sono gli studi di O. Belvedere  e di R.J.A. Wilson , incentrati, 702 703

essenzialmente, sull’analisi delle caratteristiche delle tecniche costruttive delle strutture 

murarie. Seppur nella diversità degli approcci e delle metodologie di indagine, i due studiosi, 

riconoscevano per l’anfiteatro catanese un'unica fase costruttiva, datata grossomodo all’età 

degli Antonini, intorno alla metà del II secolo d.C.  

Il grande interesse verso l’anfiteatro e per la sua storia è dimostrato dalla pubblicazione nel 

2003 del volume di C. Sposito dal titolo “L’anfiteatro romano di Catania. Conoscenza, 

recupero, valorizzazione” . 704

Quanto alle ricerche archeologiche più recenti, oltre ai due interventi effettuati nel 1996 a 

Villa Cerami e nel 1998 in via Penninello , significative per la comprensione delle 705

caratteristiche architettoniche, della definizione strutturale del monumento e per 

l’identificazione di due fasi costruttive, sono state le campagne di rilievo e scavo, condotte tra 

il 2006 e il 2007, dall’Istituto Archeologico Germanico di Roma con la collaborazione della 

Soprintendenza di Catania . I lavori, diretti da H. J. Beste, F. Becker e U. Spigo, avevano 706

contemplato una serie di indagini pluridisciplinari: scavo, rilievo archeologico e topografico, 

esami geologici e analisi dei fattori di degrado. Il grande merito delle attività condotte sul 

 HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 39-40, nota (*).697

 Per una bibliografia essenziale sull’anfiteatro si veda BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 596, nota 5.698

 PUGLISI MARINO 1923. 699

 LUGLI 1965, pp. 203-222.700

 LUGLI 1957, pp. 439, 480; LUGLI 1965, pp. 219-220.701

 BELVEDERE 1988, pp. 371-372.702

 WILSON 1988, pp. 127-129; WILSON 1990, pp. 84-87; WILSON 1996, pp. 165-165. 703

 SPOSITO 2003. 704

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, pp. 604-605; TORTORICI 2016 A,  p. 60. 705

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, pp. 595-613. 706
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monumento - sia di rilievo che di analisi delle tecniche edilizie  - è stato quello di 707

individuare due distinte fasi costruttive in base al riconoscimento di un diverso impiego della 

pietra lavica dei paramenti murari dell’opus caementicium (Tav. XXXIV, fig. 62). La prima 

fase è caratterizzata dall’impiego dell’opus vittatum, nella parte inferiore delle murature fino 

all’imposta degli archi e delle volte, dell’opus incertum nelle parti alte; la seconda 

dall’impiego nei setti di paramenti in opus africanum, caratterizzato da intelaiatura in blocchi 

sbozzati messi in verticale e in orizzontale e dall’uso di una fine lavorazione dei blocchi e per 

i sottili giunti dei pilastri . In base alla lettura proposta apparterrebbero alla prima fase 708

costruttiva le strutture più interne dell’edificio: l’arena, il podio e la prima serie di scalini con 

un corridoio anulare. Durante la seconda fase si sarebbe verificato un profondo ampliamento 

attraverso la realizzazione dei due ordini superiori e degli altri corridoi anulari tra cui quello 

esterno che circondava l’edificio. Tale operazione avrebbe comportato lo scavo parziale della 

banco lavico della collina di Montevergine al fine di creare la spianata per l’edificio ludico, 

che sarebbe stato rifoderato da un muro di protezione scandito da lesene .  709

Di grande rilievo sono gli studi di F. Buscemi , il cui contributo più significativo è avere 710

dedicato all’anfiteatro un’analisi puntuale e dettagliata degli aspetti architettonici e strutturali, 

riservando particolare attenzione ai caratteri funzionali e metrologici. La ricerca condotta sul 

monumento ha indotto la studiosa a riconoscere più fasi costruttive: alla prima fase sarebbero 

da ascrivere il corpo di costruzione dell’ima cavea e il tratto più interno dei muri radiali; alla 

seconda, un grande intervento di ampliamento dell’edificio, con il prolungamento dei fornici e 

l’aggiunta di un ambulacro esterno a fronte pilastrata, sul versante orientale e nord-orientale 

dell’edificio; infine alla terza, il podio sull’arena per la presenza di un corso di mattoni sulla 

fronte e di un apparecchio laterizio presso gli stipiti di accesso all’arena, caratteristiche 

costruttive che non si ritroverebbero in altre parti dell’edificio . La Buscemi, inoltre, ritiene 711

eccessivamente alta la proposta di datazione per la prima fase alla prima età imperiale 

proposta da Beste, Becker e Spigo. Alcune caratteristiche planimetriche, quali gli accessi 

diretti all’ima cavea, e tipologiche, come l’architettura interamente in spiccato con supporto 

 L’analisi sul monumento è stata basata sulla stesura di un rilievo manuale diretti con supporto di laser ottico e 707

lettura dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione antica (BESTE-BECKER-SPIGO 2007, pp. 596-602).

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 596. 708

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 597. 709

 BUSCEMI 2006, pp. 157-174; BUSCEMI 2007, pp. 22-36; BUSCEMI 2012, pp. 151- 178. 710

 BUSCEMI 2012, pp. 176-177. 711
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artificiale per l’ima cavea, sembrerebbero rimandare ad un terminus post quem in età giulio-

claudia, con soluzioni planimetriche che porterebbero la studiosa ad abbassare ulteriormente 

la cronologia ad età Flavia .  712

Verso una datazione posteriore ad età Flavia per la prima fase costruttiva, con il 

completamento della struttura nell’ambito del II secolo d.C., protenderebbe invece E. 

Tortorici . Nella scheda della “Carta Archeologica”, contenuta all’interno del volume edito 713

nel 2016 , lo studioso analizza dettagliatamente l’edificio e offre una raccolta delle notizie 714

relative alla storia del monumento e degli studi ad esso dedicati, sottolineando i punti di forza 

ma anche le criticità delle varie ipotesi ricostruttive e di datazione . 715

Recentemente il monumento è stato oggetto di studio da parte dell’Istituto per i Beni 

archeologici e Monumentali del Cnr. Tale ricerca, indirizzata alla comprensione del ruolo 

dell’anfiteatro all’interno del paesaggio urbano antico, ha permesso, attraverso l’ausilio di 

metodi e tecniche diagnostiche non invasive - legate sia all’impiego della geofisica ma anche 

delle moderne tecniche di rilevamento (dal laser scanner a tecniche di restituzione 3D da foto) 

- una restituzione aggiornata del monumento . Significativi sono i dati emersi dalle indagini 716

geofisiche che hanno permesso di individuare l’estensione del monumento nel sottosuolo e 

verificare l’effettiva consistenza e lo stato di conservazione delle strutture architettoniche 

ancora sepolte .  717

Contesto archeologico 

L’anfiteatro sorge alla base del declivio nord-orientale della collina di Montevergine, in 

posizione di cerniera tra il centro urbano e il suburbio settentrionale (Tav. XI, fig. 20, 6). 

L’area interessata dalla sua costruzione si trova all’interno di uno dei settori più complessi e 

stratificati della città antica, caratterizzato dalla presenza di evidenze archeologiche di diversa 

natura, i cui rapporti topografici con l’edificio, per mancanza di elementi, non risultano 

 BUSCEMI 2012, p. 177. 712

 Lo studioso rimarca la necessità di proseguire gli scavi e auspicando la pubblicazione integrale della 713

documentazione grafica per avanzare l’ipotesi di una nuova lettura e di una nuova cronologia dell’anfiteatro 
(TORTORICI 2016A, p. 65).

 CATANIA ANTICA. LA CARTA 2016.714

 TORTORICI A 2016, pp. 57-65.715

 LEUCCI et alii 2016, pp. 220-224; MALFITANA et alii 2016, pp. 146-154.716

 MALFITANA et alii 2016, pp. 146-154.717
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sempre chiari ed evidenti . L’edificio si trova infatti in prossimità delle strutture messe in 718

luce all’interno della chiesa di Sant’Agata al Carcere, interpretate come edificio templare su 

podio , e non distante dal settore della necropoli e dalle abitazioni rinvenute a Palazzo 719

Tezzano di età repubblicana e protoimperiale . 720

Secondo quanto è stato ipotizzato, l’edificazione dell’anfiteatro avrebbe comportato una 

riorganizzazione del tessuto urbanistico di questo settore della città e la cancellazione di un 

ampio quartiere residenziale posto sulle pendici nord-orientali della collina di Montevergine, 

attestato, oltre che dalle strutture individuate nel cortile di palazzo Tezzano, da una domus 

messa in luce nella piazza antistante il convento dei PP. Domenicani .  721

Le recenti indagini condotte dal Cnr hanno confermato l’esistenza di due momenti costruttivi 

distinti individuati a seguito dei rilievi del monumento eseguiti dall’Istituto Archeologico 

Germanico di Roma , e hanno permesso di formulare, tra conferme e smentite, un’ipotesi 722

ricostruttiva .  723

L’anfiteatro (Tav. XXXIV, fig. 63), realizzato interamente in spiccato, presentava una 

articolazione dagli accentuati caratteri di monumentalità sia per quel che riguarda la 

planimetria che nei volumi . Nella fase più antica  l’edificio aveva dimensioni massime 724 725

che si aggiravano intorno ai m 80 x 100 m; era dotato di un’arena di m 40 x 60 alla quale si 

accedeva tramite due ingressi principali posti sull’asse maggiore con due piccoli ingressi 

laterali. Degli accessi posti sull’asse minore non si hanno indicazioni, giacché le parti 

interessate rimangono ancora sepolte .  726

L’edificio era dotato di un solo ambulacro, largo circa m 3,45, che si sviluppava in modo 

concentrico all’arena, a una distanza di circa m 6 da essa, e un piano di calpestio posto ad una 

quota superiore, a circa m 1.  

 TORTORICI 2016 B, p. 294.718

 ARCIFA 2010, pp.355-386;  PATANÈ-TANASI-CALÌ 2010, pp. 337-354.719

 BRANCIFORTI 2003, pp. 113-114; BRANCIFORTI 2005 A, pp. 186-187; BRANCIFORTI 2010, pp. 221-222.720

 BRANCIFORTI 2010, p. 222.721

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, pp. 595-613.722

 MALFITANA et alii 2016, pp. 150-153.723

 BUSCEMI 2012, p. 161.724

 MALFITANA et alii 2016, p. 150.725

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 596.726
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Dall’ambulacro si sviluppavano i muri radiali della lunghezza di m 10,5 che delimitavano i 

vani, alcuni in comunicazione tra loro, coperti da volte oblique in opus caementicium, che 

fungevano da sostruzione alla cavea. L’accesso ai livelli superiori era garantito dalla presenza 

di tre distinte rampe di scale raggiungibili dall’ambulacro, due collocate in prossimità degli 

assi principali e una terza in posizione intermedia, che permettevano l’immissione ai tre 

vomitoria per l’accesso all’ima cavea. Quanto al passaggio in summa cavea è stata avanzata 

l’ipotesi dell’esistenza di rampe esterne, secondo una soluzione che trova parallelismi con 

strutture tipologicamente affini, come l’anfiteatro di Pompei . 727

Alla seconda fase costruttiva  (Tav. XXXV, fig. 64) sono legate una serie di modifiche 728

all’impianto originario volte ad aumentare la capienza dell’edificio. L’ampliamento della 

cavea è stato realizzato attraverso il prolungamento dei muri radiali e la realizzazione di due 

ambulacri anulari sovrapposti, sostenuti da possenti pilastri a sezione cruciforme e in opus 

quadratum sormontati da archi in laterizi, corrispondenti ai due ordini del prospetto. 

Quest’ultimo era scandito da fornici inquadrati da lesene su cui si impostava una cornice 

marcapiano che correva lungo tutto il perimetro dell’edificio; le ghiere in laterizio si 

impiantavano su cornici dal profilo simile a quella rettilinea . 729

Per il terzo ordine è stata ipotizzata la presenza di un attico, caratterizzato da un sistema di 

blocchi e travi a sostegno del velarium , la cui esistenza sarebbe testimoniata da alcuni 730

elementi ancora visibili nell’arena che conservano gli incassi per l’ancoraggio dei pennoni  731

(Tav. XXXV, fig. 64). 

È stato supposto che la summa cavea fosse coronata da un portico ionico, sulla base del 

rinvenimento di alcune partizioni architettoniche durante gli scavi dei primi anni del 

Novecento . 732

Quanto all’inclinazione della cavea, le nuove ricerche hanno confermato l’assenza di una 

grande precinzione a ridosso dell’arena: è stato rilevato che lo spazio rimanente tra l’ultimo 

gradino della cavea e il parapetto dell’arena avesse determinato un profilo discendente e 

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 602; MALFITANA et alii 2016, p. 150.727

MALFITANA et alii 2016, pp. 150-151.728

 BUSCEMI 2012, p. 162.729

 MALFITANA et alii 2016, p. 150.730

 BUSCEMI 2012, p. 162.731

 FICHERA 1904, pp119-121. ; FICHERA 1905, pp. 66-72.732
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continuo, terminante in una precinzione di ridotte dimensioni ma di un’ampiezza sufficiente 

per consentire il passaggio degli spettatori .  733

Estremamente interessante è il sistema di accesso e circolazione tra ima, media e summa 

cavea . Per l’ingresso all’ima cavea furono mantenuti i vomitoria di prima fase; la 734

sistemazione degli accessi ai livelli superiori, invece, fu realizzata tenendo conto delle 

caratteristiche del contesto urbano su cui fu costruito l’edificio. Per poter procedere 

all’ampliamento della struttura durante la seconda fase costruttiva, infatti, fu necessario 

tagliare il banco roccioso, operazione che poneva, nel settore occidentale, il primo ordine di 

prima fase al di sotto del livello del piano di calpestio della città, mentre in corrispondenza 

all’asse maggiore dell’edificio, ovvero nella porzione Sud, doveva trovarsi grossomodo in 

quota . 735

L’accesso all’anfiteatro fu garantito attraverso dei passaggi di livello che dalla collina 

immettevano nell’ambulacro esterno superiore, dal quale si dipartivano delle rampe di scale 

verso l’alto e verso il basso  (Tav. XXXV, fig. 64).  736

Quanto ai dati stratigrafici, il quadro che emerge dall’analisi delle pubblicazioni dei diversi 

scavi, è sostanzialmente parziale, nonostante le ultime campagne condotte nel 2006-2007, 

abbiano restituito interessanti informazioni sulle fasi post-antiche. 

Non è possibile trarre alcuna indicazione sui livelli archeologici emersi durante gli sterri del 

Fichera del 1904; si ha tuttavia notizia di alcuni rinvenimenti che sembrano documentare una 

frequentazione fino ad età medievale . 737

Nonostante le indagini condotte tra il 1996 e il 1998 siano rimaste purtroppo inedite, viene 

segnalato il rinvenimento, nella porzione sud-occidentale dell’anfiteatro, di “resti murari 

appartenenti a fasi di epoca successiva, sovrapposti al monumento” .  738

 MALFITANA et alii 2016, p. 150.733

 MALFITANA et alii 2016, pp. 150-151. Sui sistemi di circolazione all’interno dell’Anfiteatro di Catania si veda 734

anche BUSCEMI 2012, pp. 163-166.

 MALFITANA et alii 2016, pp. 150-151.735

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 601.736

 Viene segnalato il rinvenimento “frammenti di iscrizioni greche e latine, di marmi pregevoli come il porfido 737

verde antico e il granito d’Egitto; frammenti di vasi cinerari e di lampe in terra cotta; frammenti di oggetti in 
bronzo; frammenti di marmi ornamentali come una voluta ionica e un bassorilievo; una statuetta di marmo 
bianco; frammenti di fusti di grosse colonne e marmi profilati; frammenti di rivestimenti in marmo, e qualche 
moneta romana e medievale” (FICHERA 1904, p. 120).

 La notizia, riportata da U. Spigo, è basata su dati estratti dalla documentazione agli atti della Soprintendenza 738

di Catania (BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 605, nota 13). 
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La conoscenza delle fasi di vita dell’edificio è notevolmente accresciuta a seguito delle 

ricerche condotte nel 2006-2007 dall’Istituto Archeologico Germanico e dalla Soprintendenza 

di Catania . Queste, concentrate in limitati settori dell’anfiteatro, sono state effettuate 739

attraverso l’apertura di piccoli saggi di scavo. 

Tra le aree indagate, quella che ha restituito i risultati più significativi è la porzione nord-

orientale dell’edificio, tra i fornici denominati IX e X  (Tav. XXXIV, fig. 62; Tav. XXXV, 740

fig. 65). Gli approfondimenti stratigrafici, pur arrivando al livello del cavo di fondazione dei 

pilastri dell’ambulacro esterno e dei setti murari, non hanno permesso di acquisire elementi 

utili alla definizione cronologica delle due fasi costruttive dell’anfiteatro, per la presenza di 

livelli di frequentazione successivi al suo abbandono caratterizzati da “impianti artigianali e 

nuclei a destinazione abitativa” .  741

Nel fornice IX è stato messo in luce un muro con orientamento Nord-Sud (USM 104) che 

presentava le estremità appoggiate ai pilastri pertinenti all’ampliamento della seconda fase. 

Tale struttura avrebbe delimitato un piccolo ambiente provvisto di una soglia (US 108) 

realizzata con conci lavici di reimpiego e di un piano in battuto (US 114)  (Tav. XXXV, fig. 742

65).  

Elementi utili ai fini della datazione delle strutture, invece, sono stati desunti dai livelli di 

crollo US 118, pertinente al muro USM 104, e US 113 nell’area ad Est di quest’ultimo, che 

hanno restituito reperti databili tra la seconda metà del IV agli inizi del VI secolo d.C. Da US 

118, in particolare, proveniva un esemplare frammentario di anfora orientale LRA 3, la cui 

cronologia oscilla tra la fine del IV e gli inizi del VI secolo d.C. . Ben più ricco il materiale 743

ceramico presente all’interno dell’US 113, in cui è attestata una netta predominanza di 

elementi ascrivibili al V secolo d.C. Sono stati riconosciuti diversi frammenti di ceramica fine 

nordafricana (TSA), riconducibili alle forme Lamboglia 9A, Hayes 50A/ Lamboglia 40, 

Hayes 58 B, e diversi  di Sigillata C , anfore orientali LRA 1, LRA 4, alcuni frammenti di 744

LRA 3 . Sono inoltre presenti esemplari riconducibili alla classe Pantelleria Ware e a 745

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, pp. 607-612.739

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, pp. 608-611.740

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609.741

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609.742

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609, nota 34.743

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609, nota 35.744

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609, nota 36.745
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ceramica di produzione locale, tra cui anfore della famiglia delle Keay LII , ma anche vetri, 746

oggetti metallici e alcune monete di IV secolo d.C.   747

Tale orizzonte cronologico troverebbe riscontro dall’insieme dei materiali rinvenuti negli 

strati posti in relazione, o prossimi, ai contesti analizzati, dove sarebbe attestato anche un più 

ridotto gruppo di frammenti di  VI -VII secolo d.C.   748

Nel fornice X (Tav. XXXV, fig. 65) è stato individuato parte di un impianto artigianale per la 

fusione e la lavorazione del vetro. Viene segnalata la presenza di un livello di terra rossastra, 

argillosa e concotta (US 166), dei resti di un forno e di strutture ad esso pertinenti oltre che di 

cospicue quantità di frammenti di vetro e scarti di lavorazione .  749

Sulla base dei “dati cronologici più alti relativi a questa fase insediativa”, gli scavatori 

propongono di collocare la dismissione dell’anfiteatro nel corso della seconda metà del IV 

secolo d.C. in concomitanza con la cristianizzazione e la cessazione degli spectacula . 750

Un’occupazione successiva più stabile è stata individuata nel V secolo d.C. fino ai primi 

decenni del VI, con un attardamento fino agli inizi del VII secolo d.C. .  751

Un’ulteriore frequentazione, ma di carattere più sporadico, è segnalata per l’età medievale, 

testimoniata dal ritrovamento di frammenti di protomaiolica e ceramica invetriata policroma 

di XIII-XIV secolo .  752

Nuovi elementi sono emersi a seguito di un supplemento di indagine condotto nel 2007 nel 

settore X, che ha permesso di mettere in luce i lembi di due battuti di calpestio sovrapposti. 

Tali evidenze sarebbero la conferma, secondo chi ha scavato, che l’ambulacro, nella fase di 

riuso tardoantica, fungesse da corridoio di servizio o disimpegno tra i vani ricavati e adibiti ad 

attività lavorative e artigianali .  753

Nei pressi dell’ingresso settentrionale del monumento, nei settori IX, X, XI, è stato messo in 

luce un enigmatico basamento-piattaforma in conglomerato a ridosso dei pilastri liberi del 

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609, nota 37.746

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609, nota 37. 747
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 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 610.751

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 611. 752
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secondo ambulacro esterno di seconda fase . Questa poderosa struttura, corpo unico con una 754

sottostante platea in opus caementicium, è risultata aggettante rispetto agli angoli dei pilastri 

di circa m 1,50 e con un’estensione massima verso Ovest di m 4,30.  

Del tutto aperta è la questione sulla reale natura di tale costruzione, ora interpretata come “un 

rinforzo statico delle fondazioni dei pilastri, forse a seguito di danni e lesioni imputabili ad 

uno dei violenti terremoti che devastarono la Sicilia in età tardo imperiale”  ora come 755

pertinente alle “fondazioni di una poderosa chiusura dell’ambulacro esterno a fini 

difensivi” . I dati stratigrafici hanno permesso di collocarne la realizzazione all’ultima fase 756

degli spectacula o ad un momento di riutilizzo tardoantico del monumento, precedente, 

tuttavia, all’impianto della vetreria . Vengono segnalate, comunque, delle perplessità in 757

merito alla prima ipotesi: tale sistemazione avrebbe comportato, infatti, interruzione della 

continuità spaziale dell’ambulacro esterno e la funzionalità nel deflusso del pubblico .  758

Parzialmente indagato anche il segmento occidentale del settore XLII nella porzione sud-

occidentale dell’anfiteatro . Nonostante lo scavo non abbia raggiunto il piano pavimentale 759

del fornice, a causa dell’ingente spessore degli strati di accumulo, i materiali ceramici messi 

in luce attesterebbero, anche per questa porzione dell’edificio, una fase di frequentazione 

tardo romana-bizantina e una tardo medievale .  760

Sintesi dei dati 

Tralasciando le questioni relative alla cronologia dell’edificio e al riconoscimento delle sue 

fasi costruttive, che esulano dagli obiettivi della ricerca, l’analisi dell'edito permette di 

rintracciare elementi significativi per la comprensione dei processi evolutivi che interessano 

l’anfiteatro nel periodo oggetto di studio. 

Bisogna innanzitutto constatare che, nonostante la struttura sia stata ampiamente esplorata nel 

corso dei secoli, gli unici dati stratigrafici utili ai fini di una ricostruzione storica sono quelli 

emersi durante le indagini condotte dall’Istituto Archeologico Germanico di Roma in 

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 611.754

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 612. 755
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 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 611, nota 43. 760
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collaborazione con la Soprintendenza di Catania, tra il 2006 e il 2007, ascrivibili 

esclusivamente ad una piccola porzione dell’anfiteatro, posta nella parte settentrionale, tra i 

cosiddetti fornici IX, X e XI.  

Vista l’esiguità dell’area indagata rispetto all’immensa mole dell’edificio, i risultati raggiunti 

sono da ritenersi parziali e non possono, dunque, essere generalizzati all’intera struttura, le cui 

parti, poste anche a notevole distanza fra loro, possono aver avuto storie insediative e 

occupazionali differenti.  

Estremamente interessante è il grande basamento posto a ridosso dei pilastri dei fornici dei 

settori IX, X, XI. La costruzione è stata messa in relazione con la necessità di fornire un 

rinforzo statico alla struttura, a seguito di un evento sismico: a tal proposito è stato ricordato il 

terremoto del 365 d.C., non escludendo l’eventualità di un sisma di periodo anteriore . A tale 761

interpretazione si potrebbe collegare la suggestione di F. Tomasello in merito al robusto muro 

di contenimento costruito perimetralmente ai fornici settentrionali dell’anfiteatro, collocato 

nel punto in cui quest’ultimo risultava separato dalla collina . La struttura muraria, 762

contraddistinta dal copioso ricorso di zeppe in laterizio - caratteristica comune degli edifici 

pubblici e privati di Catania a partire dalla tarda età romana e che non si ritrova nelle 

costruzioni principali della media età imperiale - sarebbe stata costruita in un momento 

successivo rispetto al perimetro dei fornici e, forse, prova della sofferenza dell’edificio a 

seguito di un evento naturale di grande impatto sul paesaggio urbano, individuato nella colata 

lavica del 252 d.C.  763

Diverse considerazioni possono essere addotte, invece, sull’interpretazione del basamento 

come fondazione di una poderosa chiusura dell’ambulacro esterno a fini difensivi .  764

Nel quadro dei vari esempi di riuso in età post-antica degli anfiteatri, quello di carattere 

militare e difensivo risulta ampiamente attestato già a partire dal III secolo d.C. . Il precoce 765

accorpamento lungo le linee dei sistemi di difesa, che sfruttavano a pieno i vantaggi che le 

moli degli edifici per spettacolo offrivano, sembra trovarsi in stretta connessione con la 

posizione marginale degli anfiteatri - lo stesso può dirsi dei circhi - rispetto al centro della 

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 612. 761

 TOMASELLO 2010, p. 308, fig. 26.762

 TOMASELLO 2010, p. 308.763

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 612. 764

 BASSO 1999, pp. 122-134; CAPOFERRO CENCETTI 1999, pp. 225- 236; BASSO 2003, pp. 901-921; IACOBONE 765

2008, pp. 17-20.  
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città . Tale inglobamento, almeno agli inizi, pare che non abbia necessariamente comportato 766

una cessazione della funzione ludica, ma si sia configurato, piuttosto, come un utilizzo 

secondario . 767

Tra le ragioni di tale continuità d’uso bisogna ravvisare anche delle motivazioni dipendenti 

dalla geometria e dalla forma stessa dell’edificio: la costruzione geometrica, infatti, 

permetteva una visione continua del territorio circostante oltre che la possibilità di controllo 

dall’alto e di posizionamento difensivo da qualsiasi punto .  768

Esempio emblematico di tale processo è costituito dall’inglobamento dell’anfiteatro nelle 

mura Aureliane di Roma, attraverso la chiusura dei fornici dell’ordine inferiore e la 

fortificazione di quello superiore con l’aggiunta di un attico merlato . Famosi sono inoltre i 769

casi di Verona, dove le murature dell’antica Arena furono comprese, per volere 

dell’imperatore Gallieno nel 256 d.C., all’interno della nuova cinta difensiva ; si conoscono 770

anche i casi di Rimini , Aquileia , Lecce , di Treviri , di Amiens , di Périgeaux  e di 771 772 773 774 775 776

Tours . 777

I dati a disposizione non consentono di verificare se il basamento addossato ai piloni 

dell’ambulacro esterno dell’anfiteatro catanese possa effettivamente essere interpretato come 

un apprestamento di carattere difensivo. L’ipotesi di un rafforzamento in chiave strategica del 

fronte Nord dell’edificio, tuttavia, potrebbe apparire - come sottolineato dagli scavatori - una 

soluzione coerente rispetto alla collocazione topografica, che vede l’anfiteatro proprio ai 

margini settentrionali del perimetro urbano . A tal proposito, bisogna segnalare come risulti 778

 CAPOFERRO CENCETTI 1999, p. 225.766

 BASSO 1999, p. 122-123.767

 IACOBONE 2008, p. 16.768

 COLINI 1955, pp. 147-155; IACOBONE 2008, pp.36-39, con bibliografia precedente. 769

 CAVALIERI MANASSE 1993; BASSO 1999, p. 228-297; IACOBONE 2008, pp. 47- 49. 770

 CAPOFERRO CENCETTI 1983, pp. 246-259; CAPOFERRO CENCETTI 1999, p. 225.771

 BASSO 1999, p. 221-224 con bibliografia precedente. 772

 FAGIOLO-CAZZATO 1984, p. 20; IACOBONE 2008, pp. 68-70.773

 CÜPPERS 1978.774

 VASSELLE 1962. 775

 GIRARDY-CAILLAT 1996.776

 DUBOIS - SAZERAT 1974.777

BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 612.778
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ancora ampiamente discussa la questione relativa alla collocazione urbana, o extraurbana, 

dell’anfiteatro in età romana e come non si sia arrivati ancora ad una ricostruzione condivisa 

del paesaggio di questo settore della città, spartiacque tra i quartieri abitativi e le necropoli . 779

Tale proposta, inoltre, deve necessariamente tenere conto del controverso dibattito 

sull’esistenza o meno a Catania di una fortificazione urbana in età romana, basato 

sull’interpretazione di un celebre passo di Cassiodoro e il suo apparente contrasto con le 

notizie riportate da Procopio di Cesarea.  

La testimonianza di Cassiodoro del 507/511 d.C. - “Saxa ergo, quae suggeritis de 

amphitheatro longa vetustate collapsa nec aliquid ornatui publico ima prodesse nisi solas 

turpes ruinas ostendere, licentiam vobis eorum in usus dumtaxat publicos damus, ut in 

murorum faciem surgat, quod non potest prodesse, si iaceat”  - riferita alla famosa 780

concessione del re ostrogoto Teodorico ai Catanesi di riadoperare le pietre dell’anfiteatro in 

rovina , secondo la lettura tradizionale , sarebbe stata finalizzata al restauro della cinta 781 782

muraria della città . Tale esegesi entrerebbe in contrasto con quanto testimoniato da 783

Procopio, secondo cui Belisario nel 456 d.C., allo scoppiare della guerra greco-gotica, si 

sarebbe insediato “ἐν πόλει Κατάνῃ, ἀτειχίστῳ οὒσῃ” , ovvero in una città sprovvista di 784

mura.  

Sulla scorta di quest’ultima fonte, è stata avanzata una diversa interpretazione del passo delle 

Varie, secondo cui il re ostrogoto avrebbe concesso di servirsi dei blocchi dell’edificio per 

costruzioni di uso pubblico (in usus publicos) che non necessariamente includevano le 

fortificazioni . 785

Tale spiegazione, tuttavia, secondo L. De Salvo, non terrebbe conto della parte precedente del 

passo, in cui è esplicitato chiaramente che l’iniziativa verrebbe “presa dai catinensi in 

  Per una breve sintesi sui termini di tale dibattito si veda BUSCEMI 20102, pp. 151-153.779

 Cassiod., Variae, III, 49.780

 Sull’esegesi del testo esiste un’ampia letteratura. Per approfondimenti si veda SORACI 1996, pp. 269-270, 781

nota 43.

 HOLM-LIBERTINI 1925, p. 37.782

 DE SALVO 1989, pp. 201-210.783

 Proc., Bell. Goth. VII, 40, 21.784

 PACE 1949, p. 208; SORACI 1996, p. 270. Tale esegesi è accolta favorevolmente da L. Arcifa. La studiosa 785

reputa attendibile la testimonianza di Procopio, bene informato sulle capacità difensive delle città siciliane 
durante la guerra greco-gotica (ARCIFA 2010, pp. 372-373).
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communiendis moenibus” . Condivisibile è, inoltre, la considerazione di E. Tortorici, che 786

ritiene poco probabile che la città abbia affrontato, per oltre un cinquantennio, senza difese gli 

assalti dei Vandali, ai quali, inoltre, potrebbero essere imputate, per via ipotetica, se non la 

distruzione, ma almeno il crollo e il collasso di alcuni settori difensivi di rilevanza strategica; 

tale sarebbe la motivazione che spiegherebbe, secondo lo studioso, il riferimento di Procopio 

alla mancanza di strutture difensive durante la guerra greco-gotica .  787

Una conferma indiretta dell’esistenza di una cinta in età tardoantica potrebbe venire, inoltre, 

dal riferimento di una "Porta Ariana", citata nella redazione tardo bizantina della Vita di San 

Leone, dalla quale ha fatto il suo ingresso in città l’emorroissa siracusana guarita dal 

vescovo . La denominazione di tale passaggio, che G. Libertini colloca nel lato sud-788

occidentale delle mura e mette in relazione con l'ipotetica presenza  di “seguaci di Ario” , 789

farebbe ipotizzare l’esistenza di una cinta muraria già in età vandala e gota . 790

La città, risulterebbe munita di una cinta nella tarda età bizantina. Sulla scorta delle evidenze 

messe in luce durante gli scavi di S. Agata al Carcere e dall’esame della toponomastica e delle 

fonti, L. Arcifa ipotizza una riorganizzazione delle difese e la creazione di un “kastron” .     791

L’esistenza di una fortificazione di età romana è stata di recente supposta da E. Tortorici sulla 

base di alcune evidenze segnalate nella pianta di S. Ittar del 1833 (Tav. X, fig. 19), al di sotto 

della cinta muraria cinquecentesca e pre-cinquecentesca . Si tratta un tratto di circa m 35, 792

segnalato poco più a Sud di via Torre del Vescovo ; un altro muro di circa m 40, questa volta 793

pertinente alle difese di età greca, ad Est di via del Plebiscito, tra le vie Pozzo Rotondo e 

Botte dell’acqua ; e un ulteriore tratto, lungo circa m 80 ad Est di via del Plebiscito, 794

all’angolo tra via Vittorio Emanuele e via Sardo .  795

 DE SALVO 1989, p. 207.786

 TORTORICI 2016 B, p. 301.787

 ACCONCIA LONGO 1989, pp. 38-39.788

 HOLM-LIBERTINI 1925 p. 24.789

 ARCIFA 2004, pp. 284-285.790

 ARCIFA 2010A, pp. 372-376.791

 TORTORICI 2016 B, p. 301.792

 TORTORICI 2016 A, pp. 76-77, n. 59.793

 ITTAR 1832, n. 30; TORTORICI 2016 A, p. 80, n. 63.794

 TORTORICI 2016 A, pp. 139-140, n. 112.795
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È stato messo in evidenza, a proposito delle mura pre-cinquecenesche, che queste ultime  

siano state il risultato della combinazione di strutture di epoche diverse : esempio 796

emblematico di tale circostanza è la famosa gouache di J. Houel che ritrae un tratto di 

fortificazione caratterizzata da un’interessante stratificazione, costituita da muri in opera 

poligonale (pertinenti alla cinta di età greca), su cui si sarebbero impostati muri con 

paramento in blocchetti (forse di età romana), sormontati da altrettanti apparati in mattoni, 

pietrame e materiale di reimpiego (presumibilmente di età medievale) . La perfetta 797

coincidenza, inoltre, tra i tratti segnalati dall’Ittar con il tracciato della cinta cinquecentesca e 

pre-cinquecentesca avrebbe indotto lo studioso ad ipotizzare “che il percorso del circuito 

murario di Catania antica sia stato sostanzialmente lo stesso fino alla realizzazione dei bastoni 

di Carlo V” . E. Tortorici, inoltre, a seguito dell’analisi della famosa rappresentazione di 798

Tiburzio Spannocchi del 1578 (Tav. VIII, fig.15) - “La veduta di Catania della parte della 

Plaja"  - avrebbe riconosciuto un vasto tratto della fortificazione pre-cinquecentesca, 799

caratterizzato da una struttura articolata con torri quadrate poste a distanze regolari, 

concezione difensiva che si ritrova nelle Mura Aureliane di Roma . 800

A proposito del rapporto tra l’anfiteatro e la cerchia muraria pre-cinquecentesca, altri dati 

interessanti possono essere dedotti dall’analisi di alcuni documenti cartografici della seconda 

metà del 1500. Si tratta innanzitutto della “Planta de Catania” del 1578 , realizzata sempre 801

dall’ingegnere senese Tiburzio Spannocchi, e considerata la più antica rappresentazione 

ortogonale della città (Tav. VIII, fig. 16). Tale raffigurazione è stata impiegata da G. Pagnano 

per fondare il suo studio sulle fortificazioni di Catania .  802

La pianta Spannocchi è contenuta in un’opera dedicata alle coste del Regno di Sicilia: si tratta 

di un atlante delle marine e dei porti dell’Isola, finalizzata alla progettazione di restauri alle 

strutture difensive della città . 803

 TOMASELLO 2010, pp. 298-299; TORTORICI 2016 B, p. 301.796

 TORTORICI 2016 B, p. 301.797

 TORTORICI 2016 B, p. 301.798

 SPANNOCCHI 1596. 799

 TORTORICI 2016 B, p. 301.800

 SPANNOCCHI 1596. 801

 PAGNANO 1992. 802

 PAGNANO 2008, p. 8.803
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Nel documento cartografico sono rappresentati il tracciato medievale, gli edifici posti nelle 

vicinanze e i tratti pertinenti alle strutture della nuova cinta bastionata cinquecentesca, 

progettata dall’ingegnere Antonio Ferramolino su incarico del Vicerè De Vega . L’anfiteatro, 804

in particolare, viene ritratto all’esterno del percorso della cinta urbana medievale, la quale 

costeggia il prospetto meridionale dell’edificio riproponendone l’andamento curvilineo.  

Un altro documento di notevole interesse e attendibilità è la veduta Cinquecentesca di Catania 

conservata presso la Biblioteca Angelica di Roma, realizzata da un anonimo disegnatore entro 

il 1584  (Tav. IX, figg. 17-18). La città, posta alle falde dell’Etna, appare cinta da mura 805

possenti ma incomplete, all’interno delle quali si sviluppa il reticolo viario con gli edifici più 

significativi .  806

A Nord del centro urbano è possibile distinguere l’anfiteatro dalla forma ellittica. Le murature 

del prospetto meridionale sembrano essere state riutilizzate per integrare la cinta muraria . 807

Al di là delle fortificazioni, invece, sono rintracciabili i resti dell’arena, della cavea e 

dell’ambulacro esterno evidentemente in rovina. Questa descrizione sembra corrispondere alla 

testimonianza di L. Bolano secondo cui “in Campo Stesichoreo ubi nunc Stesichorea porta, 

Iacis vulgo nuncupata, cernitur”, erano ancora visibili dei gradini e delle strutture voltate 

chiamate grotte; la parte meridionale del monumento risultava invece già inglobata e coperta 

dalle mura dalle città e dalle case, a differenza delle parti settentrionale, orientale e 

occidentale “ubi vestigia centum pedum diametri hucusque conspiciuntur” .  808

Dall’esame di tali fonti risulterebbe evidente come l’anfiteatro sia stato strettamente connesso 

con il sistema difensivo di Catania di età pre-cinquecentesca. 

In considerazione della supposta coincidenza tra la fortificazione di età romana con il 

percorso delle mura pre-cinquecentesche e cinquecentesche , si potrebbe supporre che, 809

anche in l’età tardo romana, l’edificio avesse una qualche relazione con quest’ultimo. Quello 

che sembrerebbe poco credibile, in un’ottica di possibilità strategiche e difensive - vista 

soprattutto la prossimità con la linea delle supposte fortificazioni e la posizione topografica - è 

 PAGNANO 2008, pp. 7-8.804

 La veduta è contenuta all’interno di un corpus di carte del vescovo agostiniano Angelo Rocca (MILITELLO 805

2015, p. 612).

 MILITELLO 2015, p. 612.806

 MILITELLO 2015, p. 612.807

 ORTOLEVA 2016, pp. 323-324, fr. 2. 808

 vedi supra.809
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che l’edificio non fosse per nulla coinvolto in tale sistema. Gli anfiteatri, che si prestavano 

molto bene - per i motivi precedentemente esposti - ad essere accorpati a strutture di carattere 

difensivo, se lasciati fuori dal perimetro urbano potevano costituire un serio pericolo per la 

sicurezza all’intera città, soprattutto se reimpiegati dai nemici come avamposti offensivi di 

grande solidità . Celebri furono, ad esempio, i casi di Parma e Spoleto, dove, a causa del 810

profondo restringimento dell’abitato in età tardo antica, si registrarono seri problemi di 

gestione e controllo di tali strutture periferiche . Lo storico bizantino Agazia, ricorda, ad 811

esempio, dell’agguato teso agli Eruli da Butilino, re dei Franchi, nel 552 d.C. dopo aver 

nascosto i suoi soldati all’interno dell’arena dell’anfiteatro parmense ; mentre Procopio di 812

Cesarea riferisce di come i Goti, durante la conquista di Spoleto, avevano ostruito gli ingressi 

dell’anfiteatro e avevano posto all’interno un presidio .  813

Alla luce della disamina fin qui compiuta non sarebbe del tutto illogico pensare che 

l’anfiteatro - data la sua imponente mole e vista la collocazione topografica - possa essere 

stato, prima della fine del IV secolo d.C. (secondo i dati stratigrafici presentati), se non 

inglobato nel percorso delle mura, almeno impiegato come apprestamento di carattere 

difensivo del fronte Nord della città, e che il basamento, probabile fondazione di una poderosa 

chiusura dell’ambulacro esterno, possa essere identificato come la traccia, seppur 

estremamente esigua, di tale trasformazione.  

Suddetta circostanza, tra l’altro, non si troverebbe neppure in disaccordo con quanto 

trasmessoci da Cassiodoro : se accettassimo l’esegesi tradizionale del passo, infatti, 814

dovremmo presupporre che sia l’anfiteatro che le mura dovessero trovarsi ugualmente, verso 

la fine del V secolo d.C., in uno stato di conservazione tanto precario da spingere Teodorico a 

concedere l’uso dei blocchi del primo per il restauro e il consolidamento del secondo.  

Se il riuso di ambito difensivo rimane del tutto ipotetico - solo il proseguimento delle indagini 

potrà fare luce sulla questione - l’occupazione di tipo residenziale e artigianale è documentata 

con certezza almeno per la fine del IV e il V secolo d.C. dalle evidenze messe in luce nei 

fornici IX e X .  Le strutture anfiteatrali, infatti, presentavano una serie di vantaggi che 815

 BASSO 1999, p. 122.810

 CAPOFERRO CENCETTI 1999, p. 225.811

 Agazia, Historiae, I, 14, 5.812

 Proc., Bell. Goth. VII, 40, 21.813

 Cassiod., Variae, III, 49.814

vedi supra.815
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agevolavano una siffatta tipologia di riuso, tra cui la presenza di solide fondazioni o la 

suddivisione in fornici che poteva corrispondere a un’articolazione di vani su più livelli .  816

La rioccupazione insediativa degli anfiteatri - come del resto anche dei teatri e dei circhi - si 

connoterebbe, fino al periodo altomedievale, come un fenomeno occasionale e episodico, 

condizionato più dall’esigenza di utilizzare murature già esistenti, piuttosto che da un intento 

programmato di riuso, caratteristica che sembra essere invece precipua della fase 

bassomedievale .   817

Nel settore sottoposto ad indagini stratigrafiche, i dati a nostra disposizione permettono di 

circoscrivere il riuso di carattere residenziale e artigianale tra la metà del IV secolo e gli inizi 

del VI secolo d.C. A tale fase apparterrebbero il piccolo ambiente delimitato da un muro, 

provvisto di soglia, addossato ai piloni del fornice, e con un piano in battuto messo in luce nel 

fornice IX , la cosiddetta “vetreria” del fornice X  e i due battuti di calpestio sovrapposti 818 819

in un breve tratto dell’ambulacro, impiegato, durante la fase di riuso tardoantica, come 

corridoio di servizio o disimpegno tra i vani ricavati e adibiti ad attività lavorative e 

artigianali .  820

Di notevole interesse, per la ricostruzione del quadro economico e produttivo della Sicilia 

tardo antica , sono le implicazioni legate al rinvenimento dell’impianto per la fusione del 821

vetro. Rispetto alle attività legate alla produzione di ceramica e alla metallurgia, 

l’individuazione di un sito di lavorazione del vetro è decisamente più complesso in quanto le 

tracce di quest’ultima sono più labili e gli scarti meno consistenti . In un quadro 822

estremamente povero di attestazioni come quello siciliano, il rinvenimento catanese, si 

aggiunge all’impianto di Philosophiana, all’interno delle terme riconvertite, verso la seconda 

metà IV, ad un uso di tipo artigianale ed insediativo , e alla segnalazione, seppur in giacitura 823

 CAPOFERRO CENCETTI 1978, pp. 330-331.816

 BASSO 1999, p. 135.817

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 609.818

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 610.819

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 612. 820

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 610.821

 SAGUÌ-LEPRI 2016, p. 226.822

 ADAMESTEANU 1963, pp. 259-274; WILSON 1990, p. 271.823
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secondaria, di scarti di lavorazione, sempre di età tardoantica, nell’area del Foro di 

Agrigento . 824

Con il riuso in chiave artigianale e residenziale dell’anfiteatro viene sancita la sua definitiva 

dismissione quale edificio per spettacoli e l’inizio di una nuova e diversa fase insediativa. In 

base ai dati acquisiti gli scavatori collocano tale cesura nel corso della seconda metà del IV 

secolo d.C. “in concomitanza con la forte cristianizzazione e la conseguente cessazione degli 

spectacula che coinvolge l’intero mondo tardo-romano sia per motivazioni etico-religiose sia, 

e forse in maggiore misura, per irreversibili ristrettezze economiche ” . In effetti, più che 825

nelle motivazioni legate all’affermarsi del nuovo credo cristiano, che avranno comunque 

giocato un ruolo rilevante, le cause della fine degli spettacoli e, quindi, dell’inutilità in chiave 

ludica degli edifici che li ospitavano, andrebbero ricercate piuttosto - come è stato dimostrato  

ampiamente da Ward-Perkins  - nel declino economico della società tardoantica, nella crisi 826

della munificenza privata e, di conseguenza, nelle reali possibilità finanziarie degli evergeti 

nell’organizzazione dei costosi ludi . 827

Quanto alle fasi successive di frequentazione, i dati emersi dalle ricerche condotte nei diversi 

settori di scavo, convergerebbero ad individuarne una in età tardo romana-bizantina (VI-VII 

secolo d.C.)  e una in periodo tardo medievale. 

Scheda 7. Chiese di S. Agata la Vetere e S. Agata al Carcere 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

Le due adiacenti chiese di S. Agata la Vetere e S. Agata al Carcere  (Tav. XI, fig. 20, 7) 828

poste ai margini settentrionali di Catina, in posizione di confine l’area urbana e quella delle 

necropoli, rappresentano due contesti privilegiati per lo studio dei processi di trasformazione 

della città tra Antichità e Medioevo. 

 PARELLO 2018, p. 111.824

 BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 610.825

 WARD-PERKINS 1984, pp. 92-118.826

WARD-PERKINS 1984, p. 94; BASSO 1999, p. 75; IACOBONE 2008, p. 21. 827

 CALÌ-TANASI 2006, pp. 429-431; PATANÉ-TANASI 2006, pp. 465-475; ARCIFA 2009, pp. 72-111; ARCIFA 828
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I due edifici sorgono lungo pendio della collina di Montevergine, nei luoghi che la tradizione 

collegava al martirio e al culto della vergine Agata. Alla chiesa di S. Agata la Vetere, in 

particolare, è legata una lunga tradizione, nata nell’ambito della storiografia locale 

seicentesca , che la identificava con la sede della primitiva cattedrale bizantina .  829 830

Tale attribuzione, tuttavia, non troverebbe alcun riscontro né dal punto di vista archeologico 

né da quello documentario: emblematica, a tal proposito, è la mancanza di attestazioni 

riconducibili al primitivo gruppo episcopale della città sia nelle fonti arabe che in quelle 

normanne . 831

Dal diploma del vescovo Marziale, che nel 1366 assegnava delle rendite al priorato di S. 

Agata la Vetere, si apprende che quest’ultimo, intorno alla metà del Trecento, doveva 

riversare in uno stato di estrema decadenza . Significativo è il silenzio della fonte sul ruolo 832

da esso svolto nell’ambito del contesto religioso della città, che indicherebbe, secondo L. 

Arcifa, come la chiesa medievale non avesse memoria di una cattedrale a S. Agata la Vetere 

nei secoli che precedevano la conquista islamica .  833

Il documento, tuttavia, riveste un significato particolare per la seconda chiesa oggetto di 

indagine, in quanto contiene il primo accenno alla presenza del sepolcro di Agata e alla 

tradizione del carcere . 834

Alle strutture di un antichissimo carcere, fa riferimento un famoso passo di L. Bolano, 

secondo il quale l’edificio supererebbe per dignità i più antichi monumenti della città . 835

L’interesse dell’autore verso tali evidenze è stato collegato alla riscoperta della fabbrica 

romana voltata, posta nell’area dell’odierna chiesa del Carcere, durante il rifacimento delle 

fortificazioni volute da Carlo V alla metà del Cinquecento . 836

A tale testimonianza facevano seguito le notazioni degli storiografi seicenteschi, che ne 

accentuavano il carattere vetusto e le peculiarità delle strutture voltate . Nel corso del 837

 DE GROSSIS 1654; PRIVITERA 1690.829

 Per maggiori approfondimenti e per i confronti si veda ARCIFA 2001, p. 37, 39-40; ARCIFA 2004, pp. 280-281.  830

 Per la disamina delle fonti esaminate si veda ARCIFA 2004, p. 281.831

 SCALIA 1927-28, pp. 131-134; ARCIFA et alii 2016, p. 39, nota 10.832

 ARCIFA 2004, p. 281.833

 ARCIFA 2010A, p. 357834

 LIBERTINI 1941, p. 45; ORTOLEVA 2016, pp. 334-335, fr.10.835

 PAGNANO 1992, p. 21; ARCIFA et alii 2016, p. 39.836

 Per una disamina puntuale delle attestazioni nella tradizione erudita seicentesca si veda ARCIFA et alii 2016, 837

pp. 38-41.
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Seicento la storiografia erudita locale fu impegnata in un’artificiosa costruzione di un passato 

mitico finalizzata a far acquisire a Catania una posizione di prestigio rispetto alle altre città 

siciliane, Messina e Palermo . È in tale temperie culturale che si colloca sia la famosa 838

disputa storiografica attorno alla patria di S. Agata, che vide contrapposte Palermo e 

Catania , sia la creazione della lunga tradizione che riconosceva proprio nell’ambiente 839

romano voltato, intercettato dalle fortificazioni, il luogo adatto per poter collocare il carcere 

della santa .  840

A tale suggestioni rimarranno legati anche gli studiosi successivi, tra cui C. Sciuto Patti, che 

nel 1882, pur riconoscendo la fabbrica romana e descrivendone le strutture , accoglieva la 841

tradizionale  identificazione. 

Le prime indagini archeologiche nel complesso furono avviate solamente nel 2002 presso S. 

Agata la Vetere, durante i lavori di restauro della chiesa; a queste seguì un progetto di ricerca 

sistematica da parte di un’équipe congiunta del Servizio Archeologico della Soprintendenza 

per i Beni Culturali ed Ambientali e dell’Università degli Studi di Catania, che portò alla 

realizzazione di quattro campagne di scavo a S. La Vetere negli anni 2002-2003, nel 2005 e 

nel 2008, e due interventi, svolti parallelamente, nell’attigua chiesa di S. Agata al Carcere, nel 

2004 e nel 2005 .  842

I diversi contributi  dedicati agli esiti degli scavi condotti nelle aree delle due chiese (Tav. 843

XXXVI, fig. 66), ad opera di L. Arcifa, A. Patané, D. Tanasi e D. Calì, per citare alcuni 

protagonisti delle ricerche, permettono di avere un quadro approfondito del contesto indagato 

per quel che riguarda la conoscenza sia dei depositi stratigrafici e delle caratteristiche 

architettoniche e strutturali, sia dei materiali attestati. Nel quadro di forte lacunosità delle 

edizioni che riguardano scavi urbani della città, le pubblicazioni delle ricerche condotte a S. 

Agata la Vetere e S. Agata al Carcere, si distinguono per la mole di dati presentati e per il 

rigore scientifico delle informazioni proposte. 

 ARCIFA et alii 2016, p. 40.838

 ARCIFA 2004, p. 281.839

 ARCIFA et alii 2016, p. 41.840
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 PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 337. 842
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Contesto archeologico 

Le  indagini condotte presso S. Agata la Vetere hanno interessato la parte orientale del cortile 

meridionale della chiesa, al confine con l’adiacente edificio del Carcere. 

L’area si presentava compromessa da profondi sbancamenti, ricondotti ai lavori di 

ricostruzione della chiesa a seguito del terremoto del 1693, che avevano cancellato buona 

parte del deposito archeologico . 844

Al di sotto degli strati sconvolti fu individuato un gruppo di otto sepolture, di forma 

rettangolare, costituite da lastre litiche parallelepipede e pietrame caotico legate con malta 

mista a tritume ceramico; le tombe, datate in età altomedievale, violate in antico, erano state 

svuotate e reimpiegate come ossari di fortuna dopo il terremoto del 1693 . Fu inoltre messo 845

in luce, lungo il lato Est dello scavo, in corrispondenza della muratura moderna che 

delimitava le proprietà delle due chiese, un grande muro in blocchi parallelepipedi messi in 

opera a secco (USM 6), della lunghezza complessiva di m 9,2 in senso Nord-Sud. .   846

La necropoli era impostata sopra un esteso e spesso accumulo di terra mista a quantità di 

cocciame, una sorta di scarico di cui sono stati riconosciuti due strati (US 7 e US 8), che 

avevano restituito classi di materiali eterogenee sul piano cronologico, dalla ceramica 

ellenistica fino e reperti inquadrabili nel corso del IX secolo d.C.  . 847

Tale consistente deposito copriva un più antico livello cimiteriale, più vasto e articolato del 

precedente, costituito da undici sepolture prive di elementi di corredo e orientate in senso E-

O: tre erano semplici fosse terragne, mentre le restanti erano caratterizzate da spallette laterali 

in blocchi in pietra e da una copertura (laddove presente) composta da coppi tegole o porzioni 

di laterizi . La maggior parte degli inumati era posta in posizione supina, a braccia conserte 848

o incrociate sul petto, ad eccezione di un unico individuo , deposto sul fianco e rivolto a 849

Nord  (Tav. XXXVI, fig. 67).  850

Le tombe riutilizzavano i resti di un lungo muro (USM 4), posto sul lato Ovest dell’area di 

scavo, lungo m 8,90 e spesso m 0,50, in pietre regolarizzate legate con calce, sulle cui 

 CALÌ-TANASI 2006, p. 430.844

 PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, pp. 338-339.845

 PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, pp. 339-340.846

 PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 340.847

 PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 340.848

 Individuo A della T. 1 (PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 340).849

 PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 340.850
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fondazioni poggiavano i crani degli inumati . Per tale struttura, di difficile identificazione, è 851

stata ipotizzata - in considerazione sia del suo sviluppo planimetrico che dello spessore esiguo 

che non lascerebbe pensare un grande sviluppo in altezza - la funzione di recinto funerario . 852

Quanto alla datazione, è stato proposto di circoscrivere il momento di organizzazione 

funeraria nel periodo compreso tra il VII e l’VIII secolo, cronologia che, secondo L. Arcifa, 

“oltre ad essere suffragata da elementi, quali l’assenza di corredo, la postura a braccia 

conserte degli individui e la tipologia tombale piuttosto tarda, è sostenuta soprattutto dal fatto 

che la maggior parte delle tombe erano sigillate dal deposito di materiale di scarico 

soprastante” .  853

Le sepolture intercettavano, inoltre, una porzione di un pavimento in pietrisco (US 5), in fase 

con il muro (USM 4), e pertinente ad un edificio in rovina, per la cui costruzione è stato 

indicato il VII secolo quale terminus ante quem .  854

Al di sotto del piano pavimentale è stato individuato un livello di terra molto compatto (US 

6), che costituiva il limite superiore di una sequenza di strati, dalle caratteristiche simili e 

spessori analoghi, costituita da accumuli di terra misti a cocciame, sia di tipo fine che da 

cucina, frantumati in modo da formare piani orizzontali; in diversi punti del deposito 

stratigrafico, inoltre, furono messe in luce estese tracce di bruciato e tratti di travi lignee . 855

Quanto alla loro datazione, i livelli avevano restituito materiali eterogenei quanto a classi e 

cronologie, ma soprattutto ceramica di età romana inquadrabile tra III e VI secolo d.C. Lo 

scavo di questi strati - in tutto dieci - ha permesso di stabilire che due di questi accumuli 

fossero composti essenzialmente da butti progressivi  di grumi di calce e di bruciato, ossa di 856

animali, porzioni di decorazione architettonica, marmo, pietre dure, vetri policromi, 

frammenti di affresco parietale, di pavimento in cocciopesto e grandi quantità di tessere 

musive “forse formatesi per lo scarico di materia risultante dalla demolizione o 

ristrutturazione di una vicina domus” .  857
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 ARCIFA 2010A, p. 357.852
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Tale stratificazione è stata interpretata come risultato di un’azione di rialzamento progressivo 

e regolare dei piani di calpestio, relativi ad un’area aperta, attraverso l’utilizzo di materiali di 

risulta, tra il II e il IV secolo d.C. . 858

Al di sotto del deposito pluristratificato, fu messo in luce uno strato di terra mista a cenere e 

sabbia vulcanica, nera, friabile che conteneva frammenti ed esemplari integri di unguentari, 

che copriva, a sua volta, uno livello di cenere: tale stratificazione è stata collegata ad un 

deposito formatosi a seguito dell'attività esplosiva dell’Etna con emissione di ceneri e 

lapilli . Questi strati erano stati intaccati dal taglio della fondazione di USM 6 che poggiava, 859

insieme ai livelli di cenere, direttamente sul banco lavico . 860

Gli scavi all’interno di questo settore hanno, dunque, individuato una sequenza temporale che 

dall’età romana giunge all’altomedievo con due possibili momenti di abbandono dell’area 

“corrispondenti ai due stadi determinanti del continuo processo di riqualificazione della 

civitas, ovvero l’impianto della prima necropoli sulle rovine del sistema USM 4-US 5, e 

l’impianto della seconda necropoli al di sopra della discarica costituita dalle US 7 e US 8” . 861

Di difficile collocazione cronologica è la costruzione e l’uso del muro USM 4 e del piano US 

5 per i quali è stato indicato quale terminus post quem il IV secolo d.C.; per la sequenza 

progressiva di livelli, attribuiti al rialzamento dei piani stradali, invece, è stato indicato, quale 

range cronologico di riferimento, il II e IV secolo d.C. Il terminus ad quem per la costruzione 

del muro USM 6 è il II secolo d.C., mentre il deposito di materiale piroclastico della seconda 

metà del II secolo a.C., è stato collegato alla famosa eruzione ricordata dalle fonti letterarie 

del 123 a.C. . 862

Le indagini archeologiche condotte all’interno di S. Agata al Carcere riguardarono l’area 

dell’Oratorio , posta immediatamente a Sud della chiesa, il locale del Santo Carcere e la 863

stanza di epoca romana posta sul lato Nord del complesso  (Tav. XXXVII, fig. 68).  864

All’interno dell’Oratorio è stata individuata un’interessante stratigrafia, che si sviluppava per 

circa m 5 al di sotto del piano pavimentale moderno. Alle fasi più antiche riconosciute 

 CALÌ-TANASI 2006, p. 430; PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 341.858
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nell’approfondimento, sono stati attribuiti alcuni conci di pietra lavica di dimensioni 

considerevoli e in stato di crollo; tale apprestamento era pertinente ad una struttura muraria 

ormai smembrata, ma originariamente costituita da una doppia cortina in opera poligonale in 

blocchi ed emplecton, attribuita ad una porzione della cinta muraria di età arcaica .  865

In una piccola buca circolare, intercettata tra le pietre della cortina in disfacimento, sono state 

individuate, tra lenti di cenere, carboni e poche minute ossa di animali combuste, due ollette 

biansate, poste a fianco di uno stamnos biansato con coperchio discoidale in frammenti,  

pertinenti a una  thysia datata alla seconda metà del III secolo a.C. . 866

Ad una fase di sistemazione monumentale di età romana sono state attribuite, invece, alcune 

strutture, che dovevano risolvere il problema di accesso alla collina regolarizzando il pendio 

naturale. Al di sotto dello strato superficiale fu messa in luce un’ampia scalinata (USM 10), 

che procedeva da Ovest verso Est, in blocchi monolitici in pietra lavica, in sistema con un 

muro (USM 11), conservato per una lunghezza di m 2, con orientamento Est-Ovest. 

Quest’ultimo, conservato solo per il primo filare di fondazione, presentava alla sua estremità 

orientale l’inserzione di una piccola esedra aperta ad Est , con il perimetro interno ancora 867

affrescato da specchiature in rosso e giallo . 868

A seguito di ulteriori indagini nell’oratorio sono stati riconosciuti diversi momenti di 

risistemazione, tra cui la realizzazione di un muro di buona fattura (USM 18), di cui rimaneva 

solo un tratto. La muratura, interpretata come il rene superstite di una volta a botte datata non 

oltre la media età imperiale, era disposta a sbarramento rispetto alla scalinata monumentale 

(USM 10) . Tale struttura, nel corso del VI secolo d.C., sarebbe stata riutilizzata dal muro 869

USM 63, costituito da blocchi squadrati in modo grossolano e privi di malta, disposto 

ortogonalmente alla struttura romana, con andamento Est-Ovest . In base ai materiali 870

rinvenuti nello strato di distruzione del muro USM 18, è stato proposto di individuare la fine 

del V secolo d.C. quale terminus ante quem per la sua costruzione . 871
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Al di sopra degli strati US 67 e US 68, legati alla distruzione di USM 63, si sovrappose una 

stratificazione costituita da una serie di accumuli, formatisi per progressivi butti, con costante 

pendenza da Ovest verso Est; è stata individuata inoltre una fase di riuso della struttura voltata 

USM 18, innalzata attraverso la costruzione di un muro USM 22 con blocchi appena lavorati 

e malta di terra con andamento Nord-Sud , che doveva forse servire da rinforzo per il 872

sistema difensivo .  873

L’esame dei livelli di butto ha consentito di valutare la cronologia di tale formazione: lo strato 

iniziale di tale sequenza (US 61), contenente le ultime attestazioni di sigillata africana, è stato 

datato entro la fine del VII secolo , mentre quello più recente agli inizi del IX secolo .  874 875

Il secondo settore sottoposto ad approfondimento stratigrafico è il locale del Santo Carcere,  

dal quale sono emerse importanti acquisizioni per l’interpretazione dell’edificio posto sul 

margine nord-orientale dell’area, sui cui resti, che si conservano ancora oggi in elevato, si 

addossava la navata settentrionale della chiesa . 876

Nonostante le grandi manomissioni subite nel corso delle varie epoche, soprattutto a seguito 

della costruzione dal bastione cinquecentesco , le ricerche più recenti hanno permesso di 877

ricostruire in modo dettagliato un articolato complesso monumentale costituito da un edificio 

rettangolare su podio, preceduto verso Est da una sorta di quinta scenografica caratterizzata da 

tre nicchioni  (Tav. XXXVII, fig. 69). Il podio, in opera cementizia e paramento esterno in 878

buona opera isodoma con conci in pietra lavica, secondo le più recenti ricostruzioni, doveva 

misurare m 9,74 x 12,79, con un’altezza complessiva di circa m 3 . Dietro la parete scandita 879

dalle nicchie e all’interno del podio era ricavato un ambiente rettangolare - il cosiddetto 

“Carcere” di S. Agata - di m 3,53 x 5,88, coperto da volte a botte e con orientamento 

trasversale rispetto all’edificio, accessibile da due ingressi aperti a Nord e a Sud nello 

spessore dei muri del podio .  880
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La presenza sui lati lunghi di tracce in negativo di un setto murario, largo circa m 0,60, ha 

consentito di ricostruire l’articolazione interna dell’ambiente in due parti non simmetriche: sui 

lati lunghi della metà settentrionale, le pareti erano scandite da una sequenza di tre nicchie, 

separate da setti in laterizi; mentre ciascun lato della porzione meridione ne presentava una .   881

Della soprastante cella si sono conservati, solo per due filari, i muri perimetrali meridionale, 

settentrionale e occidentale, mentre quello orientale, di cui è rimasta l’impronta in negativo 

sul paramento del muro longitudinale Nord, sarebbe stato asportato in un momento non 

precisato;  l’interno doveva essere rivestito con un pavimento in mosaico con tessere bianche 

e nere, di cui è stato riconosciuto un lacerto lungo il muro meridionale . La cella, che 882

doveva misurare esternamente m 9,74 x 10,29, e all’interno m 6,18 x 7,62, era preceduta da 

un pronao, profondo m 2,25 circa, che si apriva ad una quota di poco inferiore, con un 

dislivello di circa m 0,30 .  883

Sulla base di un’impronta individuata sul rudus della pavimentazione, attribuita 

ipoteticamente al piano di attesa del basamento, è stata supposta l’esistenza di 4 colonne sulla 

fronte , che conferivano alla struttura l’articolazione di un tempio prostilo tetrastilo  (Tav. 884 885

XXXVIII, fig. 70). Di fronte al pronao, ad una quota inferiore di circa m 0,60, doveva trovarsi 

“una piattaforma/tribunal” di m 12,59 x 3,65, impostata sulle volte dei tre nicchioni, due con 

andamento semicircolare, e una, quella centrale, a pianta rettangolare. La fronte era rivestita, 

in corrispondenza dei piedritti degli archi, da opera pseudoisodoma costituita da conci lapidei, 

mentre all’interno delle nicchie da un paramento più irregolare. Ai lati del podio è stata 

ipotizzata la presenza di due scalinate, nello spazio eccedente tra la larghezza del corpo dei 

nicchioni e del podio, di circa m 1,50, come si evincerebbe dall’impronta di quattro gradini 

visibili sul paramento settentrionale del podio . 886

A seguito della rilettura dei dati emersi in tutti i settori di scavo (nel locale del Carcere, 

nell’Oratorio e nel cortile interno tra la chiesa di S. Agata al Carcere e S. Agata la Vetere), le 

ultime ricerche hanno permesso di verificare una serie di rispondenze tra le varie strutture 
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messe in luce (Tav. XXXVII, fig. 68). In particolare è emerso che il muro USM 11 rinvenuto 

nell’Oratorio, dall’orientamento in senso Est-Ovest, risultava perfettamente parallelo rispetto 

al fianco meridionale del podio, da cui distava m 8,95, mentre l’adiacente nicchia era 

perfettamente allineata con i suoi grandi nicchioni di sostruzione; è stata, inoltre, riscontrata 

una  coincidenza tra la quota di imposta del catino absidale dell’esedra e quella della volta del 

nicchione centrale . Sulla base di tali allineamenti e rispondenze, nonostante la mancanza di 887

relazioni fisiche tra le strutture o di strati in giacitura primaria che ne permettano una 

datazione, è stata ipotizzata la loro connessione con l’edificio su podio posto a Nord .  888

Ulteriori correlazioni sono state individuate con il muro USM 6, messo in luce nel cortile di 

S. Agata la Vetere. Quest’ultimo, conservato per una lunghezza di m 8, con il paramento 

murario occidentale con una tecnica simile a quella del muro di fondo dei tre nicchioni, 

proseguiva in direzione Sud per circa m 3, oltre l’angolo Sud-Ovest del tempio, da cui distava 

circa m 3,80. Il suo allineamento, inoltre, era perfettamente ortogonale, oltre che all’asse 

longitudinale del tempio, al muro USM 11 rinvenuto nell’Oratorio, circostanza che avrebbe 

fatto supporre l’esistenza di un ampio recinto di cui al momento è possibile ricostruire il lato 

occidentale (USM6) e il lato meridionale (USM 11) . La presenza, inoltre, della nicchia in 889

prossimità dell’angolo Sud-Est avrebbe portato a supporre l’esistenza di planimetria 

mistilinea culminante con i nicchioni della fronte del tempio.  890

Gli elementi utili ai fini della datazione del complesso sono tratti dalla stratigrafia addossata 

ad USM 6: al di sopra dello strato di cenere tagliato dalla fondazione del muro si impostava la 

US 26, interpretata come piano di lavorazione formatosi a seguito della costruzione della 

struttura; questo risultava inoltre coperto da un “piano in terra (US 25), databile tra la fine del 

I e la prima metà del II secolo per la presenza di anfore tipo Benghazi MR 1 e sigillata 

africana A nelle forme Hayes 7 e 8A”  che collocherebbe la costruzione entro il II secolo 891

d.C. .  892

 ARCIFA et alii 2016, p. 46.887

 ARCIFA et alii 2016, p. 46.888

 ARCIFA et alii 2016, p. 47.889

 ARCIFA et alii 2016, p. 47.890

ARCIFA et alii 2016, p. 47; per maggiori approfondimenti sui materiali restituiti dalla stratigrafia 891

summenzionata si veda PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 348.

 Ipotesi avvalorata dai ritrovamenti degli strati immediatamente successivi (US 23-24) databili entro la prima 892

metà del II secolo d.C. (ARCIFA 2010A, pp. 363-364); PATANÉ-TANASI-CALÌ 2010, p. 348.
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Quanto alla definizione dell’intero complesso, le caratteristiche peculiari delle strutture 

avrebbero indirizzato L. Arcifa verso un’ interpretazione dell’edificio in chiave templare : in 893

tale prospettiva, nella camera voltata all’interno del podio sarebbe riconosciuta una favissa . 894

Nel corso della ricerca, però, non sono state escluse altre ipotesi interpretative. Tra queste, 

significativa è la proposta di assimilare l’edificio ad un monumento di carattere funerario 

tipologicamente affine alle tombe a tempio . In base alle caratteristiche peculiari del tipo 895

architettonico, secondo le quali le sepolture venivamo spesso collocate all’interno del podio, 

mentre la cella veniva riservata alle statue o alla sepoltura dei proprietari, il cosiddetto 

Carcere si sarebbe configurato come camera sepolcrale . Del resto, la presenza di un 896

ambiente voltato all’interno del podio, caratterizzato da nicchie che sembrerebbero affini a 

quelle realizzate per la collocazione dei cinerari, potrebbe avvicinare l’edificio a tale 

tipologia . Questa interpretazione entrerebbe in contrasto, tuttavia, con una serie di elementi. 897

È stato infatti sottolineato che, sia la collocazione urbana dell’edificio che la 

monumentalizzazione dell’area, sarebbero piuttosto indicativi di una funzione di heroon, 

ovvero di un monumento funebre destinato al culto piuttosto che alla sepoltura . Altra 898

ipotesi, ma sostenuta con minore convinzione, è quella di un ninfeo, soluzione che troverebbe, 

tuttavia, difficile attuazione per la totale assenza di condotti o altre strutture funzionali 

all’afflusso dell’acqua . 899

I dati emersi a seguito degli ultimi studi sull’edificio e le caratteristiche strutturali delle   

partiture architettoniche sembrerebbero invece confermare la prima esegesi proposta . È 900

stato sottolineato che il duplice accesso all’ambiente dai due lati del podio e la possibilità che 

questo fosse articolato in due parti, trovino maggiori affinità con un edificio templare e con 

pratiche cultuali, piuttosto che con una cripta funeraria, solitamente caratterizzata da un 

ingresso unico e con la parete opposta occupata da una nicchia o loculo di dimensioni 

ARCIFA 2010A, p. 364; ARCIFA et alii 2016, p. 51.893

 ARCIFA 2010A, p. 363.894

 ARCIFA 2010A, pp. 364-365.895

ARCIFA 2010A, p. 365.896

 Per ulteriori approfondimenti sulla tipologia e sulle attestazioni a Catania si veda ARCIFA et alii 2016, p. 51.897

 ARCIFA 2010A, p. 365. Tale attribuzione assumerebbe una suggestione particolare in riferimento alla 898

tradizionale collocazione, proprio in quest’area, del sepolcro del mitico legislatore Caronda (ARCIFA 2010A, pp. 
365-366)

 ARCIFA 2010A, p. 366.899

 ARCIFA et alii 2016, p. 51.900
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maggiori . La presenza di una terrazza/tribunal addossata alla fronte del tempio e il 901

prospetto articolato in nicchie, invece, rimanderebbero chiaramente sia a modelli urbani, 

riconosciuti nel c.d. tempio rostrato, che italici, nei santuari terrazzati . Sulla base della 902

ricorrente associazione che si verificherebbe a partire dall’età imperiale, in ambito urbano, nel 

caso dei templa rostrata, tra la piattaforma/tribunal e il culto dell’imperatore, vivo o 

divinizzato  e, in quello italico e provinciale, tra i templi con tribunal e il culto del genio 903

dell’imperatore , è stato ipotizzata, anche per il complesso monumentale catanese, tale 904

particolare destinazione d’uso; secondo questa lettura la terrazza avrebbe dovuto accogliere, 

quindi, un altare e alcune statue . In linea con l’esegesi esposta, assumerebbe una 905

suggestione particolare il rinvenimento nel 1767, durante i lavori per la costruzione di S. 

Agata la Vetere, di un basamento di una statua di pietra lavica datata al II secolo d.C.  906

recante la dedica ad un certo Lucio Rubrio Proculo, che ricopriva la carica di duovir 

quinquennalis e quella di augure . Alla luce di tale proposta, le nicchie all’interno 907

dell’ambiente voltato sarebbero state “rilette come teche per la custodia di oggetti attinenti al 

culto e forse anche riferibili ai compiti rituali del collegio degli auguri” . 908

Sulla scorta dei dati archeologici e delle analisi delle tecniche edilizie, che sembrerebbero 

avvalorare una datazione alla prima età imperiale, o comunque entro la prima metà del II 

secolo d.C., è stato proposto di individuare nell’imperatore Adriano - che venne a visitare la 

città intorno al 126 d.C., pochi anni dopo la sua ascesa al potere - il destinatario del supposto 

culto, forse associato a quello di un’altra divinità .  909

 ARCIFA et alii 2016, p. 51.901

 Per ulteriori approfondimenti e sui confronti che sono stati proposti si veda ARCIFA et alii 2016, pp. 51-52.902

 Sono stati indicati come confronto il tempio del divo Giulio, ubicato nel foro presso la Regia, e i templi di 903

Apollo Sosiano e di Apollo in Circo (GROS 2001, pp. 154-155), anche se in modo più lato (ARCIFA et alii 2016, 
p. 52).

 ARCIFA et alii 2016, p. 52. Viene ricordato il tempio del divo Vespasiano di Pompei (DOBBINS 1992, pp. 904

252-253; 262-263), o i casi del tempio di Roma ed Augusto Ostia (SCAVI DI OSTIA I 1953, pp. 115-116; POLITO 
2014, p. 9, con bibliografia di riferimento) e Leptis Magna (LIVADIOTTI-ROCCO 2005, pp. 168, 197-203). 

 ARCIFA et alii 2016, p. 52.905

 ARCIFA et alii 2016, p. 52.906

 CIL X 7028.907

 ARCIFA et alii 2016, p. 52.908

 Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda ARCIFA et alii 2016, p. 54.909
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Altre considerazioni importanti hanno riguardato l’inquadramento dell’edificio nell’ambito 

dell’organizzazione della città : è stato sottolineato che la monumentalità del complesso, 910

evidenziata oltremodo dalla sua collocazione in una posizione scenograficamente dominante 

rispetto al tessuto urbano circostante, sarebbe indicativa dell’inserimento del tempio su podio 

all’interno del processo di monumentalizzazione che interessa la città a partire dall’età 

augustea, che raggiungerà il suo culmine nel II secolo d.C. .  911

Tale circostanza implicherebbe, inoltre, una serie di riflessioni riguardanti la stretta relazione 

topografica e cronologica con l’anfiteatro. È stato sottolineato che, nonostante l’elevato 

pertinente alla seconda fase costruttiva di II secolo d.C., attestandosi ad una quota di m 35 

s.l.m., ostruisse la visibilità dei nicchioni e il muro d’attico impedisse relazioni visive dirette 

tra le due strutture, il piano d’attico, trovandosi alla medesima quota grossomodo della 

terrazza del tempio (m 32,04 s.l.m.), avrebbe invece instaurato una compenetrazione 

funzionale tra i due monumenti. Il tempio, infatti, a partire da tale quota, secondo l’ipotesi 

ricostruttiva proposta, si sarebbe innalzato per circa m 13, e il muro di precinzione esterna 

dell’anfiteatro, sul piano della percezione visiva, secondo la visuale lunga da Est, avrebbe 

raccordato il tutto in modo unitario dando l’impressione della loro appartenenza ad un unico 

complesso monumentale .   912

Delle modifiche strutturali alla sistemazione iniziale del complesso templare posso essere 

individuate nella costruzione del muro USM 18, individuato nell’area dell’Oratorio, relativo 

ad una struttura voltata che, per l’uso dei laterizi, dovrebbe collocarsi non oltre la media età 

imperiale . Inizialmente interpretato come pertinente ad un criptoportico, l’attacco della 913

volta sarebbe invece confrontabile con il condotto, messo in luce in via dei Crociferi, e  

appartenente al braccio secondario dell’acquedotto .  914

Sintesi dei dati  

Tralasciando le questioni relative alla definizione e alla ricostruzione di età romana che 

esulano dagli obiettivi della ricerca, gli esiti degli scavi e degli studi che hanno interessato il  

complesso di S. Agata la Vetere e S. Agata al Carcere, hanno consentito di acquisire elementi 

 Sul rapporto monumento- città si veda ARCIFA et alii 2016, pp. 55-58.910

 ARCIFA et alii 2016, p. 56.911

 ARCIFA et alii 2016, pp. 56-57.912

 ARCIFA 2010B, p. 246.913

 BRANCIFORTI 2010, p.215, fig.127.914
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estremamente significati per la comprensione dell’evoluzione di questo particolare settore 

della città tra età romana a quella altomedievale. 

Nel quadro dei processi di trasformazione che coinvolgono il paesaggio urbano di Catania, 

l’impianto della necropoli, intercettata nel cortile di S. Agata la Vetere, dai caratteri di non 

casualità e rispondente ad una precisa organizzazione spaziale , segna una netta cesura 915

nell’uso dell’area, che da luogo aperto e di natura pubblica diviene spazio funerario, 

testimoniando lo spostamento delle aree cimiteriali intra moenia.  

In linea generale, il fenomeno dell’inurbamento delle sepolture, che contravviene nettamente 

alle norme legislative romane che imponevano la collocazione extramuranea delle tombe, da 

evento inizialmente sporadico, contrassegnato il più delle volte da deposizione isolate, si 

trasforma ben presto in un processo sistematico , che influenza la graduale trasformazione 916

della città. Tale cambiamento porterà, quindi, alla cessazione della netta distinzione tra aree 

abitate e necropoli, determinando, di conseguenza, un nuovo tipo di rapporto tra vivi e morti. 

Gli studi dedicati a tale argomento , che rientrano nell’ampia analisi sviluppata, sia in 917

ambito italiano che europeo, sull’organizzazione degli spazi e sui processi di cristianizzazione 

che interessano le città, hanno consentito di definire i limiti cronologici entro i quali si 

afferma il fenomeno . In Spagna  e in Africa settentrionale , ad esempio, la prassi sembra 918 919 920

diffondersi già a partire dal V secolo d.C., mentre in Gallia  e nei centri dell’Italia 921

settentrionale  nel VI e, soprattutto, nel VII secolo d.C. 922

Quanto a Roma, le evidenze archeologiche fanno risalire lo spostamento delle tombe 

all’interno del perimetro urbano tra la seconda metà del VI e prima metà del VII secolo 

 ARCIFA 2009, p. 75.915

 CANTINO WATAGHIN-GURT ESPARRAGUERA-GUYON 1996, p. 33-35.916

 Tra gli studi più importanti si segnalano: MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 1993, pp. 89-111; 917

MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 1995, pp. 283-290; LAMBERT 1997, pp. 285-293; CANTINO WATAGHIN- 
LAMBERT 1998, pp. 89-114; CANTINO WATAGHIN 1999, pp. 147-180; FIOCCHI NICOLAI 2003, pp. 923-969; 
LAMBERT 2003, pp. 229-239. All’argomento sono stati dedicati numerosi convegni (L’INHUMATION PRIVILEGIÉE 
1986; LE SEPOLTURE 1987; LE SEPOLTURE E NECROPOLI 1988; ARCHÉOLOGIE DU CIMETIÈRE CHRÉTIEN 1996; 
SEPOLTURE 1998).

 PIEPOLI 2008, p. 579 con bibliografia di riferimento.918

 GONZALES VILLAESCUSA-LERMA ALEGRIA 1996, pp. 37-44;919

 LEONE 2002, pp. 233-248; FIOCCHI NICOLAI 2003, p. 947, n. 112.920

 GALINIÉ 1996, pp.17-22; REYNAUD 1996, pp. 23-30;921

 LAMBERT 1996, pp. 31-35; LAMBERT 1997, pp. 285-293; LAMBERT 2003, pp. 289-299.922
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d.C. . Poche sono le indicazioni che è possibile trarre sui centri urbani dell’Italia 923

meridionale e sulla Sicilia, per i quali mancano analisi sistematiche a carattere regionale; solo 

per alcune città è stato fornito un quadro d’insieme, come nei casi di Venusia  e Herdonia, 924

dove la diffusione delle tombe in città sembra attestata non prima del V secolo d.C., per 

divenire pressoché sistematica dal VI secolo d.C. in poi .  925

Sulle motivazioni che hanno determinato il cambiamento nella prassi della deposizione dei 

defunti da extra a intramoenia, diverse sono le ipotesi formulate dagli studiosi . Tra le cause 926

sono  state indicate le novità apportate dalla diffusione del cristianesimo, sia dal punto di vista 

materiale, con la definizione dei nuovi poli del culto all’interno della città, sia a livello 

ideologico, con l’instaurarsi di nuovo rapporto tra i vivi e morti . Il culto dei martiri e la 927

pratica della sepoltura ad sanctos, avrebbero portato, quindi, all’equiparazione dal punto di 

vista liturgico tra basiliche suburbane, cattedrali e chiese urbane, intorno alle quali si 

concentrarono un gran numero di sepolture privilegiate . Tale ipotesi, tuttavia, non sembra, 928

però, poter spiegare la presenza di tombe in città non in rapporto diretto con un luogo di culto 

e, soprattutto, il fatto che molti cristiani continuarono ad usare le aree funerarie tradizionali 

collocate nel suburbio, potenziate spesso con la costruzione di basiliche funerarie e 

martiriali .  929

L’altra linea di pensiero, invece, tiene conto del problematico contesto storico, individuando 

nella guerra greco-gotica o, in generale, in episodi bellici e traumatici, le principali cause del 

cambiamento della prassi funeraria . I più recenti indirizzi di studio, invece, cercano di 930

valutare la questione nell’ambito dell’ottica dell’evoluzione della città, ipotizzando la 

compresenza di più cause, dagli aspetti legati all’influenza del cristianesimo a quelli legati ai 

processi caratteristici delle città post-classiche, che portarono alla penetrazione all’interno del 

 MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 1993, pp. 89-111; MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 1995, pp. 923

283-290; MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2001, pp. 20-33; MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2004, pp. 
103-125.

 MARCHI-SALVATORE 1997, pp. 133-138.924

 PIEPOLI 2008, pp. 579-594.925

 Per una breve sintesi sui  termini del dibattito si veda PIEPOLI 2008, p. 580.926

 PIEPOLI 2008, p. 580; Per ulteriori approfondimenti si veda FIOCCHI NICOLAI 2003, p. 949, n. 121 con 927

bibliografia di riferimento.

 PIEPOLI 2008, p. 580.928

 CHAVARRIA ARNAU-GIACOMELLO 2014, p. 209.929

 MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 1993, pp. 89-111; MENEGHINI-SANTANGELI VALENZANI 2004, pp. 930

103-125.
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perimetro urbano di tutta una serie di funzioni - dalle attività artigianali a quelle agricole, alle 

necropoli - che fino ad età precedente erano relegate in area suburbana . 931

La necropoli individuata nel cortile di S. Agata la Vetere attesta, in modo chiaro, anche a 

Catania l’affermarsi di tale fenomeno a partire dal VII e l’VIII secolo d.C. (sulla base della 

datazione dei materiali restituiti dai livelli di scarico US 7 e US 8 tra cui anse a solcatura 

mediana ascrivibili all’VIII secolo d.C., che obliteravano la necropoli) .  932

La connotazione cristiana del nucleo cimiteriale sarebbe indicata dall’assenza del corredo e 

dalla modalità di giacitura, caratterizzata da scheletri in posizione supina, braccia incrociate 

sul petto o conserte . La particolare collocazione dei defunti a stretto contatto con il muro 933

(USM 4), ha indotto L. Arcifa ad interpretare la struttura come parte del recinto sepolcrale “la 

cui natura sacra e venerata è fortemente suggerita dalla disposizione degli scheletri che nella 

dichiarata vicinanza all’oggetto, sembrano chiaramente configurare un preciso rituale di 

sepoltura ad sanctos” . La presenza della necropoli, fortemente connotata in senso cristiano, 934

ha suggerito una possibile relazione ad un edificio di culto , forse da individuare 935

nell’edificio templare su podio posto nelle immediate vicinanze . Dalle indagini 936

stratigrafiche condotte nell’area di S. Agata al Carcere, non sono emerse, tuttavia, evidenze 

archeologiche relative ad età tardoantica e bizantina che facciano presupporre una eventuale 

riutilizzazione del tempio o dell’area all’interno del recinto , ma nella logica della 937

riutilizzazione degli edifici templari pagani in chiave cristiana, questa eventualità sembra 

altamente plausibile. 

La valenza cultuale di tale settore potrebbe essere desunta, tuttavia, dalla connessione 

cronologica tra il momento della nascita della necropoli di S. Agata la Vetere - e quindi 

l’avvio del processo di occupazione in chiave sepolcrale dell’area urbana - e la fine 

dell’utilizzo dell’area cimiteriale extra moenia di via Dottor Consoli . Quest’ultima, sede di 938

 PIEPOLI 2008, p. 580;  per ulteriori approfondimenti si veda FIOCCHI NICOLAI 2003, pp. 945-946, n. 104. Con 931

bibliografia di riferimento.

 ARCIFA et alii 2016, p. 59.932

 ARCIFA 2010A, p. 357.933

 ARCIFA et alii 2016, p. 59.934

ARCIFA 2009, p. 75.935

ARCIFA 2010B, p. 241.936

 ARCIFA et alii 2016, p. 59.937

 Vedi scheda n. 8  con bibliografia di riferimento.938
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un santuario extraurbano connesso verosimilmente al culto della martire Agata, che non 

sembra inoltrarsi oltre il VI secolo d.C. . In particolare, è stata supposta una relazione tra i 939

due episodi nell’ambito della rivitalizzazione del culto agatino, ampiamente documentato per 

tutto il VII secolo d.C., che abbia comportato la creazione di una nuovo centro di culto 

intramoenia . Verrebbero a sostegno di tale ipotesi alcune indicazioni contenute nella 940

redazione della Passio greca, nota fonte agiografica, relativa a S. Lucia : è stato notato, 941

infatti, che “i termini utilizzati per indicare il sepolcro di Agata (τάφος, σύρος) propongono 

una sostanziale coincidenza con il luogo di culto (ναόσ τῆς µάρτυρος), che nella redazione 

tarda (IX sec.) è indicato come un recinto sacro (σηκός) che sembra situato all’interno della 

città” .  942

Tra gli esiti principali raggiunti dalle ricerche condotte nel complesso di S. Agata la Vetere e 

al Carcere, bisogna annoverare le importanti acquisizioni nel campo dello studio della cultura 

materiale. Il contesto di S. Agata al Carcere, in particolare, ha consentito di approfondire la 

conoscenza delle ceramiche del pieno VIII secolo d.C. . A seguito dell’analisi dei frammenti 943

rinvenuti nei livelli accumulatisi nel corso di azioni di scarico, lungo il paramento Est del 

muro USM 18, sono state riconosciute due fasi cronologiche principali, la prima databile tra 

la fine del V e il pieno VII secolo d.C., e la seconda di pieno VIII secolo d.C. .  944

A fronte di una scarsa conoscenza della cultura materiale della Sicilia nel periodo 

altomedievale questi studi hanno cercato di definire seriazioni cronologiche tramite le 

associazioni con alcuni fossili guida quali lucere a ciabatta e ceramica a vetrina pesante . 945

 ARCIFA 2010A, p. 357.939

 ARCIFA 2010B, p. 246.940

 ROSSI TAIBBI 1959, p. 52; MOTTA 2004, p. 59.941

 ARCIFA 2010B, p. 246.942

 ARCIFA 2010C, pp. 105-121.943

 ARCIFA 2010C, p. 105.944

 ARCIFA 2010C, pp. 112-121.945
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Scheda 8. Via Dottor Consoli 

Storia degli studi e della ricerca archeologica 

La necropoli localizzata intorno all’attuale Via Dottor Consoli rappresenta la più importante 

area cimiteriale di Catania antica  (Tav. XI, fig. 20, 8), oggi totalmente scomparsa per la 946

forte urbanizzazione, che a partire dagli anni Trenta del secolo scorso, e con particolare 

intensità nel secondo dopoguerra, aveva interessato questo settore della città . Il nucleo più 947

consistente e significativo del sepolcreto venne alla luce tra il 1930 e il 1935, a seguito delle 

indagini di G. Libertini  e, tra il 1950 e il 1957, durante le ricerche condotte dallo stesso 948

archeologo e da G. Rizza .  949

Nel 1930 si data il rinvenimento, in via Androne, nel corso dello scavo delle fondazioni di un 

edificio, alla profondità di m 2,50 circa, di un tratto di mosaico policromo con motivo 

geometrico, attribuito ad “una piccola chiesetta cristiana dei primi tempi (IV secolo)”, insieme 

ad alcune sepolture, del medesimo orizzonte cronologico, che “costituivano il piccolo 

cimitero vicino alla chiesa” . 950

Tra il 1930 e il 1935 fu scoperto un altro gruppo di sepolture attribuite dal Libertini a “una di 

quelle aree funerarie che venivano acquistate da famiglie, da collegia e da corporazioni, e che 

nelle iscrizioni apposte sono spesso indicate come agorasiai” . Si trattava di una serie di 951

tombe in muratura, di forma rettangolare, disposte su due ordini sovrapposti, intercettate 

insieme ad una base lavica con una gola scolpita e numerose epigrafi sia in greco che in 

latino .  952

Le diverse campagne svoltesi negli anni 1950-1951, 1953-1954, 1955, 1956-1957 , ad 953

eccezione di qualche breve contributo , sono rimaste sostanzialmente inedite. Gli scavi, 954

avviati dal G. Libertini nel 1950 e proseguiti nel 1951 durante i lavori di sistemazione del 

 TORTORICI 2016A, p. 25.946

 PALERMO-SORACI 2018, p.10.947

 LIBERTINI 1931, pp. 369-372; LIBERTINI 1937, pp. 75-82.948

 RIZZA 1955, pp. 1-11; LIBERTINI 1956, pp. 170-189; RIZZA 1964B, pp. 593-612.949

 LIBERTINI 1931, p. 369.950

 LIBERTINI 1937, p. 76. 951

 LIBERTINI 1937, pp. 76-77; TORTORICI 2016A, p. 26. 952

 TRAPANI 1999, p. 77, nota 3.953

 RIZZA 1955, 1-11; LIBERTINI 1956, pp. 170-189; RIZZA 1964B, pp. 593-612.954
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fondo stradale di via Dottor Consoli, portarono al rinvenimento di un’ampia necropoli 

frequentata dall’età ellenistica ad età tardoromana e di una trichora . 955

Le indagini furono riprese in occasione della costruzione di uno stabile tra via Dottor Consoli 

e via Androne , e consentirono la scoperta di un’ulteriore porzione, costituita da tombe 956

cristiane e da una basilica con altare centrale, sovrapposta ad alcune sepolture, e decorata con 

un grande mosaico policromo figurato di VI secolo d.C., che fu studiato da G. Rizza . 957

L’importante complesso funerario cristiano è stato analizzato nel 1999 da F. Trapani. La 

studiosa, attraverso un riesame della documentazione disponibile, ha condotto uno studio 

sulle caratteristiche architettoniche sia della trichora sia della grande basilica, proponendo per 

quest’ultima una nuova ipotesi ricostruttiva . 958

Recentemente, all’interno della sezione dedicata alla necropoli contenuta nella “Carta 

Archeologica” di E. Tortorici, nuovi elementi sono emersi a seguito della pubblicazione  di tre 

documenti grafici inediti, ritrovati nell’Archivio disegni del DISUM (Dipartimento di Studi 

Umanistici dell’Università di Catania); ciò ha consentito allo studioso la redazione di una 

pianta riassuntiva dei rinvenimenti e il loro posizionamento sulla moderna cartografia della 

città  (Tav. XXXVIII, fig. 71). Tali ricerche hanno permesso, inoltre, di risalire, grazie al 959

reperimento di un rilievo e di numerose fotografie, all’esistenza di un ulteriore settore di 

sepolture, indagato presumibilmente negli anni Settanta del secolo scorso durante 

l’esecuzione di opere fognarie lungo il lato meridionale di via Dottor Consoli; sempre 

dall’analisi di documenti fotografici contenuti nell’archivio, è stato individuato un altro 

gruppo di tombe rinvenute a partire dal 1968 nel settore meridionale dell’isolato . 960

Contesto archeologico 

Alle scoperte fortuite effettuate nel corso degli Trenta - strutture murarie, mosaico policromo 

di IV secolo d.C., sepolture ed epigrafi - si aggiunse tra il 1950 e il 1957 la messa in luce 961

 LIBERTINI 1956, pp. 170-189.955

 PAUTASSO 2015, p. 726.956

 RIZZA 1953, p. 378; RIZZA 1955, 1-11; RIZZA 1964B, pp. 593-612.957

 TRAPANI 1999, pp. 77-124.958

 TORTORICI 2016A, pp. 35-36.959

 TORTORICI 2016A, p. 36.960

 LIBERTINI 1931, pp. 369-372; LIBERTINI 1937, pp. 75-82.961
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del nucleo più consistente e rilevante della necropoli, per il quale abbiamo a disposizione 

maggiori informazioni.   

Nel corso della campagna condotta nel 1950-1951, furono indagati i sepolcreti a Nord e a Sud 

della via Dottor Consoli e quelli posti nell’area intermedia occupata dalla quest'ultima .  962

Nel primo settore, quello posto a Nord, sono stati individuati cinque nuclei sepolcrali che 

fiancheggiavano una strada con andamento Nord/Nord-Est a Sud/Sud-Ovest , 963

proseguimento della asse stradale basolato rinvenuto all’interno del Monastero dei 

Benedettini .  964

Il “Sepolcro n. 1” era di carattere monumentale, di m 6,20 x 5,70 di base, con una camera 

funeraria ipogeica di forma rettangolare, caratterizzata da nicchie sulle pareti disposte su due 

ordini sovrapposti; all’esterno, sui lati meridionale e orientale, la struttura presentava una 

serie di gradini che si andavano restringendo verso l’alto . Del “Sepolcro n. 2” sono state 965

riconosciute poche evidenze, di cui rimanevano due piccoli muri che cingevano un loculo;  ne 

faceva parte anche una tomba alla cappuccina, con gli spioventi costituiti da due tegoloni 

poggianti su muretti alti m 0,20; pertinenti al “Sepolcro n.3” erano cinque tombe di diverse 

dimensioni e vari orientamenti, datate in età ellenistica; al “n. 4” e al “4bis” appartenevano 

due camere funerarie disposte su un unico podio di due gradini, la cui fronte misurava m 7,70, 

e datate, in base ai materiali rinvenuti - “due anelli in bronzo, tre monete romane molto 

ossidate, una mezza armilla bronzea, e, finalmente, un largo bordo di bacile in terracotta”  -  966

al II secolo d.C.; il “n. 5” era costituito da un sepolcro rettangolare di m 4,90 x 4,60 su podio, 

costituito da due gradini; nel pavimento della cella furono individuate due fosse e nelle pareti 

delle nicchie per incinerazione; nelle vicinanze fu rinvenuto il lato corto di un sarcofago 

cristiano con motivo decorativo a squame e sul fianco una croce decussata a rilievo .  967

A Sud della via, lungo l’asse viario, furono individuati dieci sepolcreti. Il “n. 6” era costituito 

da tre tombe in muratura di forma rettangolare; nelle immediate vicinanze è stato intercettato 

un livello, forse sconvolto, all’interno del quale era presente abbondante materiale ceramico, 

 LIBERTINI 1956, p. 170.962

 LIBERTINI 1956, p. 170.963

 TORTORICI 2016A, p. 27.964

 LIBERTINI 1956, p. 171.965

 LIBERTINI 1956, p. 176.966

LIBERTINI 1956, pp. 172-178; TORTORICI 2016A, p. 36.967
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tra cui frammenti di Sigillata Africana A , di fine II e gli inizi III secolo d.C., e numerose 968

lucerne, intere e frammentarie, databili tra la seconda metà del I e la prima metà del II secolo 

d.C. . Il “Sepolcro n. 7” era caratterizzato da una cella sepolcrale ipogeica con muri in opus 969

caementicium, di cui rimanevano pochi resti, che conteneva due loculi; dei “n. 8” e del “n. 9” 

rimanevano solo i gradini del podio dei due monumenti funerari non conservati; il “Sepolcro 

n. 10” presentava un podio a tre gradini, all’interno del quale vi erano tre loculi e un quarto 

sottostante rivestito da lastre, all’interno del quale fu rinvenuta una brocca con ossa 

combuste . 970

Tra i sepolcri 9 e 10, furono scoperti i resti di una tomba a fossa e alcune monete bizantine 

molto ossidate, frammiste al terreno di riporto e il busto marmoreo di un uomo anziano, 

datato tra la fine del IV e l’inizio del V secolo d.C., posto su una base costituita da una 

colonnina ionico-attica, recante un’iscrizione in cui è stato riconosciuto il nome di un tale 

Trophimus . 971

Nell’area tra il “Sepolcro n. 10” e il successivo, fu individuato un loculo pertinente ad un 

“sepolcro isolato” . Il “Sepolcro n. 11” era costituito da un monumento di cui erano visibili i 972

resti del podio, costituito da due gradini, con quattro pilastri di forma quadrata in cementizio 

con paramento esterno in conci lavici, sopra il quale si conservavano le tracce della cella 

funeraria ; ad Ovest di quest’ultima era presente una tomba alla cappuccina.  Del “Sepolcro 973

n. 12” fu rinvenuta solo la parte inferiore, costituita da una serie di quattro loculi, ad Ovest 

della quale furono messe in luce due tombe alla cappuccina contigue.  

Il carattere eterogeneo della necropoli era stato pienamente colto dal Libertini, il quale 

sottolineava che “tombe a cappuccina sporadiche e probabilmente più antiche, erano sparse in 

mezzo ad una serie ordinata di sepolcri di dimensioni considerevoli di tipi diversi” . 974

L’analisi dei pochi e poveri corredi aveva, inoltre, permesso allo studioso di ritenere che ad 

una precedente necropoli di età ellenistica fosse stata sostituita un’altra di età imperiale, 

 Di particolare interesse un frammento pertinente alla forma Hayes 24, con motivo del pesce in rilievo sulla 968

tesa (LIBERTINI 1956, p. 179, fig.14).

 LIBERTINI 1956, p. 179, figg. 15-16.969

 LIBERTINI 1956, pp. 180-183; TORTORICI 2016A, p. 28.970

 LIBERTINI 1956, pp. 181-182.971

 LIBERTINI 1956, pp. 183.972

 LIBERTINI 1956, pp. 183.973

 LIBERTINI 1956, pp. 184.974
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rimasta in uso dal II al V secolo d.C., caratterizzata dalla serie di strutture tombali allineate 

lungo l’asse stradale . 975

Nell’area intermedia tra i due settori della necropoli romana appena descritta, gli scavi hanno 

consentito di scoprire uno dei più grandi nuclei cimiteriali cristiani sub divo della città . Ad 976

Est dell’asse stradale e dei “Sepolcri 1-5” fu rinvenuto un gran numero di tombe, disposte su 

più file orizzontali - oltre 280 loculi - del tipo a forma di circa m 1,95 x 0,80  (Tav. XXXIX, 977

fig. 72). Tali sepolture, separate da muretti intonacati di circa cm 30 di spessore, presentavano 

tutte il medesimo orientamento Nord-Ovest/Sud-Est ed erano disposte entro recinti funerari in 

opus caementicium, a cui si accedeva tramite soglie di pietra lavica munite di cancelli .  978

A Sud del “Sepolcro n. 5”, all’interno di uno di questi recinti, fu individuata una piccola 

basilica, caratterizzata da un’abside a trichora e da un’unica navata che si sviluppava in 

direzione Nord-Ovest/Sud-Est, con il medesimo orientamento delle tombe poste nell’area  979

(Tav. XXXIX, fig. 73). L’edificio, le cui murature si conservavano per una modesta altezza di 

circa m 1,10 (con uno spessore di m 0,60), presentava l’abside centrale di dimensioni 

maggiori di m 3,40, rispetto a quelle laterali di m 2,45; la navata, invece, si innestava sul filo 

di imposta delle absidiole, e presentava una larghezza interna di m 4,40 e una lunghezza di 

circa m 8,50 . 980

A tale edificio si erano venuti ad addossare campi recintati di formae; sul suo versante 

settentrionale, è stata individuata una grande basilica, sovrapposta, a sua volta, ad un gruppo 

di tombe. Della struttura, dall’orientamento lievemente ruotato rispetto alla trichora, si 

conservavano l’intero perimetro dell’unica abside, il pavimento musivo della navata centrale e  

il suo margine settentrionale . L’edificio, a pianta rettangolare, misurava circa m 42 x 18 ed 981

era caratterizzato da tre navate: la centrale, di m 11,30 x 42, era più larga rispetto alle due 

laterali, le quali erano delimitate da colonne con i loro speroni . L’abside, dal diametro 982

 LIBERTINI 1956, p. 186. 975

 LIBERTINI 1956, pp. 149-154, RIZZA 1964B, pp. 593-612; TORTORICI 2016A, pp. 28-29.976

 RIZZA 1964B, p. 600; TORTORICI 2016A, p. 28.977

 RIZZA 1964B, p. 600; TORTORICI 2016A, pp. 28-29978

 LIBERTINI 1956, p. 187; TORTORICI 2016A, p. 29.979

 TRAPANI 1999, p. 79.980

 TRAPANI 1999, p. 82.981

 TRAPANI 1999, p. 84.982
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interno di circa m 6 e con una profondità di circa m 3, presentava un synthronon con seggio 

vescovile a gradini semicircoli estroflessi e banchi presbiteriali  (Tav. XXXIX, fig. 73). 983

Al centro della navata centrale doveva trovarsi il basamento quadrangolare, con accesso ad 

Est, pertinente all’altare che risultò smontato già in antico. Quest’ultimo doveva presentare un 

impianto rettangolare di m 4,30 x 4, ed era accessibile da una pedana, inserita 

successivamente, rivestita da crustae marmoree.   984

La navata centrale era pavimentata fino all’innesto con l’abside, per circa m 20 di lunghezza e 

m 10 di larghezza, con il grande mosaico policromo datato da G. Rizza intorno alla metà del 

VI secolo . La decorazione musiva era caratterizzata da quattro riquadri, delimitati da una 985

cornice composta da una doppia fila di cerchi e rettangoli intrecciati fra di loro; il riquadro più 

grande incorniciava animali in corsa o in lotta disposti su tre file; il secondo scene di caccia e 

di vita pastorale; il terzo paesaggi marini; il quarto, una figura umana che stringeva in mano 

un fascio di spighe . 986

Al di sotto del mosaico furono individuate diverse sepolture riempite con materiali di riporto, 

tra cui alcune epigrafi in greco . 987

Sintesi dei dati 

Trattandosi di scavi condotti nella prima metà del Novecento - rimasti sostanzialmente inediti 

- non è possibile trarre molti elementi, dal punto di vista strettamente stratigrafico, sulle 

caratteristiche dei depositi archeologici. Particolare attenzione è, invece, riservata alla 

descrizione e all’interpretazione delle strutture via via messe in luce, che rappresentano delle 

testimonianze eccezionali per la conoscenza delle modalità di costituzione della civitas 

christiana di Catania . È proprio su tale argomento che vorrei soffermare l’attenzione, 988

considerando che la cristianizzazione degli spazi urbani costituisce un parametro 

fondamentale per la comprensione dei processi evolutivi delle città tra Antichità e Medioevo. 

 TRAPANI 1999, p. 82.983

 TRAPANI 1999, p. 85.984

 RIZZA 1955, pp. 1-11.985

 RIZZA 1955, pp. 1-11; RIZZA 1964B pp. 593-612; TRAPANI 1999, pp. 83-84; TORTORICI 2016A, p. 30. Il 986

mosaico venne asportato durante gli scavi, restaurato e ricomposto nella sala della Cappella al Museo Civico di 
Castello Ursino, e in seguito collocato nei magazzini della Soprintendenza di Catania (TORTORICI 2016A, p. 30).

 RIZZA 1964B, pp. 604-606; TORTORICI 2016A, p. 31.987

 SGARLATA 2008, p. 161; SGARLATA 2017, p. 51.988
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A differenza dei contesti urbani che testimoniano, tra IV e V secolo d.C., una continuità 

insediativa ancora fortemente legata alla tradizione romana e pagana, la necropoli di via 

Dottor Consoli - e gli altri sepolcreti di epoca tarda messi in luce all’interno della grande 

necropoli settentrionale, disposta lungo i limiti Nord e Nord-Est del centro urbano , per i 989

quali, tuttavia, lo stato delle notizie non ci permette di procedere ad analisi più approfondite - 

documenta, per la prima volta in città, il manifestarsi del grande elemento di novità: la 

presenza a Catania di una solida e strutturata comunità cristiana . Le diverse tipologie 990

tombali attestate - dall’epithymbion, alle piccole strutture ipogeiche, ai mausolei, alle tombe a 

cupa, alle formae sub divo - il triconco, la basilica funeraria bizantina, sono elementi 

importanti che, unitamente alla cultura materiale, alle iscrizioni, alla decorazione 

architettonica, e ai sarcofagi, oltre a confermare una lunga continuità d’uso dall’età 

ellenistico-romana a bizantina , costituiscono degli indicatori archeologici fondamentali per 991

lo studio dei processi di cambiamento in chiave cristiana di cui fu oggetto l'importante 

sepolcreto. 

A ciò si aggiunge una testimonianza eccezionale, costituita dal rinvenimento, nella medesima 

area funeraria nel XVIII secolo, della nota epigrafe di Iulia Florentina  - oggi al Louvre - 992

uno dei più antichi documenti attestanti il culto dei martiri a Catania . Il testo 993

dell’iscrizione , che ricorda la vicenda della bambina, morta a diciotto mesi ad Hybla 994

(odierna Paternò), poco dopo aver ricevuto il battesimo, ma seppellita a Catania “pro foribus 

 TOMASELLO 2010, pp. 299-303; TORTORICI 2016A, pp. 1- 57 con riferimenti bibliografici. 989

 PRIVITERA 2009, p. 59.990

 BONACASA CARRA et alii 2015, pp. 152.991

 CIL X 77112 = ILCV 1549 = AÉ 1959,23.992

 SORACI 2018, p. 25.993

 Iuliae Florentinae infan[t]i dulcissimae atq(ue) in- 994

nocentissimae fideli factae parens conlocavit  
quae pridie nonas Martias ante lucem pacana 
nata, Zoilo corr(ectore) p(rovinciae), mense octavo decimo et vices[i]- 
ma secunda die completis fidelis facta, hora no- 
ctis octava ultimum spiritum agens supervixit  
horis quattuor ita ut consueta repeteret, ac de- 
[f]uncta Hyble hora die[i] prima septimum kal(endas) 
octobres. Cuius occasum cum uterq(ue) parens om- 
ni momento fleret, per noctem Maiestatis  
vox extitit, quae defunctam lamen[t]ari prohi- 
beret, cuius corpus pro foribus martXPorum cua X  
loculo suo per prosbiterum humatu[m] e[st] IIII non(as) Oct(o)br(es) (MANGANARO 1958-1959, p. 13).
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martyrum christianorum” , ha permesso di interpretare gli edifici religiosi rinvenuti 995

all’interno della necropoli sub divo, in uso dal II al VI d.C., come parte di un’area sepolcrale 

connotata dal culto martiriale .  996

L’epigrafe, datata per il riferimento ad un certo Zoilo, correttore della provincia di Sicilia, in 

età costantiniana , apparirebbe come una sorta di propaganda della fede cristiana . In tale 997 998

prospettiva sono interpretati gli eventi miracolosi legati alla morte di Iulia Florentina, la 

quale, dopo aver ricevuto il sacramento, spirò e poi riprese a vivere per altre quattro ore. A ciò 

si aggiunse l’admonitio divina ai genitori di seppellirne il corpo nelle vicinanze delle spoglie 

dei martiri , in un luogo diverso rispetto a quello dove era avvenuto il decesso, come 999

avveniva di consuetudine . 1000

Estremamente interessante è, inoltre, il riferimento ad un presbitero che si era adoperato per 

l’inumazione della piccola Iulia , che testimonia la presenza di una gerarchia ecclesiastica 1001

in grado di incidere profondamente sulla vita religiosa della città .  1002

Questo famoso documento epigrafico fu rinvenuto nel 1730 da Don Ignazio Rizzari, durante i 

lavori nella sua proprietà, all’interno di un sepolcreto, suddiviso in loculi, che conteneva ossa 

di inumati , di cui però si era perso il ricordo della sua precisa collocazione. G. Rizza, 1003

riteneva che l’accenno alle spoglie dei martiri, facesse riferimento ad un luogo di sepoltura nei 

pressi della trichora, ipotizzando una ubicazione per la proprietà Rizzari presso via Androne, 

in particolare lungo il suo lato Ovest . Secondo le più recenti ipotesi, supportate dal 1004

reperimento di importanti documenti d’archivio , il sepolcreto che ospitava la tomba di 1005

 AGNELLO 1953, n. 185; MANGANARO 1958-1959, pp. 10-15 ; RIZZA 1964B, pp, 593-612; RIZZONE 2008, pp. 995

175-186; SGARLATA 2008, pp. 161-165; RIZZONE 2011; TEMPIO 2014, pp. 109-142; SORACI 2017, pp. 238-259; 
PALERMO-SORACI 2018, pp. 9-13; SORACI 2018, pp. 23-30. Per ulteriori approfondimenti bibliografici si veda 
SORACI 2017, pp. 238-259.

 ARCIFA 2010B, p. 236.996

 MANGANARO 1958-1959, p. 14; SORACI 2017, pp. 238-259; SORACI 2018, p. 26. Per ulteriori 997

approfondimenti sul governo di Zoilo in Sicilia, si veda SORACI 2015, pp. 67-96.

 MANGANARO 1958-1959, p. 14.998

 MANGANARO 1958-1959, p. 14; 999

 SORACI 2018, p. 26.1000

 RIZZONE 2008, p. 177.1001

 SGARLATA 2008, p. 161.1002

 RIZZA 1964, p. 595; SORACI 2018, p. 26.1003

 RIZZA 1964, p. 595; PALERMO-SORACI 2018, p. 13, nota 15. 1004

 COLONNA 1736. Per ulteriori approfondimenti relativi a tale ipotesi di identificazione si veda SORACI 2018, 1005

pp. 26-29.
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Iulia Florentina si troverebbe, invece, nella parte centro-meridionale dell’isolato, delimitato 

dalle vie Dottor Consoli, Tomaselli e Androne, in un’area compresa tra l’ampio complesso 

sepolcrale e i luoghi che la tradizione da secoli collegava alla venerazione del culto dei martiri 

Agata ed Euplo . La menzione “pro foribus martyrum christianorum”, quindi, troverebbe 1006

una spiegazione plausibile in quanto riferita ad un'area funeraria che aveva assunto i connotati 

di sacralità “per la presenza delle tombe di cristiani, alcuni dei quali morti martiri” . 1007

Appare quindi evidente come già in età costantiniana - momento della deposizione di Iulia 

Florentina - il luogo avesse già acquisito la fisionomia di uno spazio sacro, e che questo, con 

il passare del tempo, si fosse trasformato in un vero santuario martiriale .  1008

Tale importante complesso religioso, che viene ormai con buona verosimiglianza connesso al 

primitivo culto della martire Agata , era costituito dalla più antica trichora, datata al IV 1009

secolo d.C., il cui schema del triconco innestato a una navata trova numerosi confronti in 

edifici sia di uso civile che religioso della tarda età imperiale attestati nella penisola italiana, 

nel Mediterraneo Orientale, in Sicilia  (nelle ville di Piazza Armerina e di Patti ), e in 1010 1011

ambiente nordafricano, con esempi datati, tuttavia, tra il V secolo d.C. ed età bizantina .  1012

Attorno al piccolo edificio di culto si sviluppava l’ampio cimitero cristiano, con sepolture 

addossate ai muri perimetrali della chiesa, in parte allineate entro recinti chiusi da muri 

divisori; mentre la parte settentrionale del sepolcreto fu occupata, nel VI secolo d.C., dalla più 

grande basilica . Secondo la recente ricostruzione, l’articolazione architettonica dello 1013

spazio interno di quest’ultima, con l’altare posto al centro della navata, caratteristica peculiare 

delle chiese martiriali nordafricane , sembrerebbe identificare la basilica “come primitivo 1014

nucleo martiriale extra moenia della città cristiana” . In tale ottica, è stato proposto di 1015

collegare il synthronon a gradini semicircolari addossato all’abside, più che all’esistenza di un 

 PALERMO-SORACI 2018, p. 13; SORACI 2018, p. 30.1006

 SORACI 2018, p. 30.1007

 SGARLATA 2008, p. 161.1008

 ARCIFA 2010B, p. 236.1009

 BONACASA CARRA, 1982-1983, pp. 415-416; TRAPANI 1999, p. 89.1010

 Sulle aule a triconco di Piazza Armerina e Patti si veda FILOSOFIANA 1982, pp. 56-58; VOZA 1976-1977, pp.1011

574-579, tav. CXIII; VOZA 1980-1981, pp. 690-692, tav. CXXXIV.
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BONACASA CARRA, 1982-1983, p. 415.1013

 TRAPANI 1999, p. 91; ARCIFA 2010B, p. 236.1014

 ARCIFA 2010B, p. 236.1015
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episcopio in area suburbana, “alle esigenze liturgiche che in occasione delle celebrazioni del 

dies natalis del martire vedevano la presenza del vescovo quale celebrante” . In effetti, se 1016

guardiamo al modello di sviluppo definito dagli studi di topografia cristiana, la chiesa 

episcopale, o “ecclesia”, in cui officiava il vescovo, era il polo primario di un centro di culto 

urbano - “intendendo urbano non soltanto in senso topografico, ma anche di un rapporto 

privilegiato dell’ecclesia con l’abitato”- il quale veniva integrato da altri poli, parimenti 

essenziali, costituiti dalle chiese martiriali e cimiteriali di ambito suburbano . Tali luoghi di 1017

culto cristiani risultavano complementari sul piano liturgico: i primi erano destinati alla 

liturgia ebdomadaria, alla catechesi battesimale e ordinaria, alla gestione amministrativa e 

pastorale della diocesi, i secondi a quella funebre e santoriale officiata, in alcuni momenti, 

anche dal vescovo stesso . La preferenza di collocare il complesso episcopale in ambito 1018

urbano, con una particolare predilezione per le aree periferiche , troverebbero delle 1019

eccezioni, seppur limitate ad alcuni casi (ad esempio in Sardegna) di città che sembrano 

proporre una localizzazione della chiesa episcopale in contesto cimiteriale, con una 

conseguente identificazione delle due funzioni, solitamente distinte . Data la mancanza di 1020

notizie e di elementi riconducibili al primitivo gruppo episcopale in ambito urbano , non 1021

possiamo escludere a priori che anche a Catania possa essersi verificata una tale convergenza; 

tuttavia, i dati a nostra disposizione - la presenza di un episcopio, in ragione delle diverse 

funzioni cultuali, liturgiche, pastorali, residenziali, amministrative che ad esso fanno capo, 

presuppone l’esistenza di una struttura articolata comprendente l’aula di culto vera e propria, 

il battistero, locali destinati al vescovo, al clero che lo affianca  -  sono talmente esigui e 1022

non sufficienti per supportare qualsiasi tipo di ipotesi in merito. 
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episcopali e sulle relative caratteristiche architettoniche si vedano DUVAL 1991A, pp. 50-69; DUVAL 1991B, pp. 
186-219.
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La necropoli di via Dottor Consoli ha fornito elementi utili per la comprensione dei modi e 

dei tempi della diffusione del primo cristianesimo in città . È stato sottolineato, infatti, 1023

come le sepolture individuate documentino la presenza di una committenza alta, che 

prediligeva ancora farsi seppellire all’interno di spazi funerari privati, in prossimità della 

tomba dei martiri catanesi, ponendo talvolta il proprio ritratto all’interno del sepolcro, come 

nel caso di Trophimus .  1024

Di estremo interesse sono, inoltre, le considerazioni legate al culto di Sant’Agata e alle fasi 

del suo inurbamento: alla cessazione dell’utilizzo della necropoli e della basilica di via Dottor 

Consoli, che pare non protrarsi oltre il VI secolo d.C., coinciderebbe, dal punto di vista 

cronologico, la nascita dell’area cimiteriale intra moenia, nell’area del cortile di Sant’Agata la 

Vetere . L’inurbamento del culto della martire avverrebbe, dunque, nell’area prossima alle 1025

mura settentrionali, dove è possibile ravvisare un forte legame e una vicinanza topografica 

con il primitivo luogo di culto suburbano, posto in prossimità della Porta Regia, principale via 

di accesso alla città lungo il versante settentrionale . 1026

 SGARLATA 2008, p. 161.1023

 SGARLATA 2008, p. 164.1024

 ARCIFA 2009, pp. 76-77. 1025

 ARCIFA 2009, p. 77.1026
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Parte IV 

Le Terme della Rotonda 

IV.1. Le Terme della Rotonda e il contesto urbano antico  

Le cosiddette Terme della Rotonda costituiscono uno dei più importanti ed emblematici 

complessi archeologici e monumentali dell’antica Catina, comprendente strutture termali di 

età imperiale, tra cui un’ampia aula a pianta centrale riutilizzata come edificio di culto 

cristiano, dedicato a Santa Maria della Rotonda . Straordinario palinsesto di tutte le fasi di 1027

vita della città etnea, dalla preistoria fino ai nostri giorni, il complesso archeologico 

costituisce un osservatorio privilegiato per poter indagare quei processi di trasformazione che, 

a partire dalla Tarda Antichità, caratterizzano il passaggio dalla città classica a quella 

altomedievale.  

Al fine di poter interpretare le trasformazioni che interessarono l’edificio termale, che 

portarono ad un profondo cambiamento di carattere sia strutturale che funzionale, è necessario 

partire dall’analisi del contesto urbano antico entro cui l’impianto era inserito. Ciò consentirà 

di valutare quanto le sue peculiari caratteristiche abbiano potuto influenzare e/o determinare il 

verificarsi di tali processi. 

Il sito si colloca lungo il fianco meridionale della collina di Montevergine, a monte del settore 

occupato dai due adiacenti edifici per spettacoli, il teatro e l’odeum  (Tav. XI, fig. 20, 9). Il 1028

complesso occupa il cuore dell’isolato della maglia urbana antica, delimitato a Sud dal 

plateia/decumanus corrispondente all’odierna via Teatro Greco/San Francesco, a Nord da 

quello passante per via di G. Clementi/via A. Di Sangiuliano, e ad Ovest dal stenopos/cardo, 

il cui tracciato sarebbe ripercorso dall’attuale via della Rotonda , che lambisce il lato 1029

occidentale dell’impianto termale .  1030

L’edificio sorge, in particolare, nel settore nord-occidentale della città - grossomodo compreso 

tra il Monastero dei Benedettini ad Ovest, via Plebiscito a Nord, via dei Crociferi ad Est e via 

LIBERTINI 1953A pp. 166-172; LE TERME DELLA ROTONDA 2008; BRANCIFORTI 2010, pp. 171-183; BUDA-1027

NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 507-572; TORTORICI 2016A, n. 85, pp. 103-107.  

 BRANCIFORTI 2008C, p. 18.1028

 Via Rotonda è parallela a via del Crociferi dove, nel 1991, è stato intercettato un tratto di basolato romano, 1029

con orientamento Nord-Sud, corrispondente al “Cardo XII” della ricostruzione di M.G. Branciforti 
(BRANCIFORTI 2010, pp. 212-215, 244).

 BRANCIFORTI 2010, pp. 245; TORTORICI 2008, pp. 121-124; TORTORICI 2010, pp. 324-325; TORTORICI 2016 1030

B 278-279.
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Teatro Greco a Sud - fortemente caratterizzato dalla presenza di numerose ed importanti 

evidenze relative al sistema idrico cittadino di età romana e di edifici e strutture di vario tipo 

legate ad esso  (Tav. XL, fig. 74).  1031

Tali caratteristiche erano ben percepibili fino ad età moderna: da un passo di L. Bolano, del 

XVI secolo, relativo all’acquedotto antico , si apprende che l’infrastruttura, traendo origine 1032

da Santa Maria di Licodia, con un percorso di cui rimanevano diverse tracce, riforniva la città 

con abbondante acqua, che veniva raccolta in un grande serbatoio (che si suole collocare 

ipoteticamente in via Botte dell’Acqua ) “tripartitis tandem ductibus effluens, praecipuos 1033

tres vicos madefaceret” .  1034

A tale notizia si sommano le innumerevoli evidenze archeologiche che, a partire dal XVIII 

secolo fino alle più recenti indagini, furono messe in luce nell’area oggetto di interesse. Non 

si può non ricordare il rinvenimento di alcune strutture murarie nel 1771, durante gli scavi 

condotti sotto il sagrato e nei pressi della facciata della chiesa di San Nicolò l’Arena da parte 

del Principe di Biscari , interpretate come parti di una fontana monumentale. Tale esegesi 1035

era basata sulla contemporanea scoperta della famosa iscrizione , recante su una faccia il 1036

testo in greco di una dedica alle Ninfe, datata al III secolo d.C., da parte dello stesso ninfeo, 

costruito non lontano dall’acquedotto in pietra da un personaggio di cui non si conserva il 

nome, al quale fu innalzata una statua ; e sull’altra faccia, in latino, il ricordo del restauro 1037

da parte del consularis Flavius Arsinius, della provincia di Sicilia, posta nel IV secolo d.C. da 

un certo Flavius Ambrosius, “viro perfectissimo decurionum decreto aere publico” .   1038

Già il principe di Biscari, a seguito delle frequenti scoperte di condotti e di strutture dotate di 

sistemi idraulici e di riscaldamento in tale comparto della città, ne aveva ipotizzato 

 BRANCIFORTI 2010, p. 171.1031

 LIBERTINI 1922, pp. 43-44; ORTOLEVA 2016, pp. 327-328, fr. 5.1032

 BRANCIFORTI 2008C, p. 19.1033

 ORTOLEVA 2016, p. 327, fr. 5, 2.1034

 BISCARI 1781, p. 30; PAGNANO 2001, pp. 46-48, 109; BRANCIFORTI 2008C, pp. 19-22; BRANCIFORTI 2010, 1035

pp. 163-166; TORTORICI 2016A, n. 81, pp. 100-102. Per ulteriori approfondimenti bibliografici si veda 
BRANCIFORTI 2008C, p. 22.

 CIL X, 2, 7017 = IG XIV, 453; MANGANARO 1958-1959, pp. 19-24.1036

 MANGANARO 1958-1959, pp. 20-21.1037

 MANGANARO 1958-1959, p. 23; BRANCIFORTI 2010, p. 163.1038
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l’appartenenza ad un unico grande edificio termale (le cosiddette “Grandi Terme”), di cui 

doveva far parte anche la Rotonda . 1039

Le ricerche condotte a Piazza Dante , tra questa e il Monastero dei Benedettini , in via 1040 1041

Idria , nell’ex Reclusorio delle Verginelle e in via Casa della Nutrizione , in via Santa 1042 1043

Maddalena , nell’ex convento dei Frati Minoriti , via dei Crociferi , per fare degli 1044 1045 1046

esempi, che hanno portato alla luce porzioni di strutture termali, domus con impianti di 

riscaldamento - in passato interpretate erroneamente come piccoli impianti balneari  - 1047

ninfei e cisterne, ci fanno comprendere quanto fosse articolato e complesso il sistema idrico 

urbano e, soprattutto, l’incidenza dell’elemento “acqua” in questo particolare settore del 

centro antico. 

Di estremo interesse, per la vicinanza con le terme della Rotonda, sono le strutture individuate 

sotto il Palazzo Tremestieri e a ridosso della chiesa di Santa Maria della Concezione o dei 

Minoritelli,  

Nell’area in cui sorge il Palazzo Tremestieri (Tav. XLI, fig. 75), posto nell’isolato compreso 

tra via G. Clementi/A. di Sangiuliano, via Gesuiti e via dei Minoritelli, sede di numerosi 

rinvenimenti fin dalla metà del XVIII secolo , nel 1953 durante gli scavi condotti da C. 1048

Sciuto Patti, venne alla luce una struttura di forma rettangolare, di circa m 40 x 50. 

Quest’ultima, caratterizzata internamente da 15 muri paralleli dall’andamento Est-Ovest, 

spessi circa m 1,20 che, intersecando muri del medesimo spessore con andamento Nord-Sud, 

 BISCARI 1781, p.31; BRANCIFORTI 2008C, p. 27; TORTORICI 2016A, p. 101.1039

 RIZZA 1964A, p. 4; RIZZA 1987, p. 164; TORTORICI 2016A, n. 106, pp. 124-126.1040

 RIZZA 1964A, pp. 4-5; WILSON 1990, P. 126; BRANCIFORTI 2010, pp.162-167; MARLETTA 2010, pp. 1041

259-288; TORTORICI 2016A, n. 105, pp. 122-124.

 BISCARI 1781, p. 83; FERRARA 1829, p. 324; HOLM-LIBERTINI 1925, p. 31; RIZZA 1979, p. 105; TORTORICI 1042

2016A, n. 69-70, pp. 84-85, con bibliografia precedente. 

 SCIUTO PATTI 1856, pp. 231-233; SCIUTO PATTI 1858, pp. 125-126; HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 31-33; 1043

BRANCIFORTI 2008c, p. 26; BRANCIFORTI 2010, pp. 162-163; TORTORICI 2016A, nn. 102-103, pp. 117-121.

 BRANCIFORTI 2010, p. 171; BONACINI 2015B, pp. 413-430; TORTORICI 2016A, nn. 65, 68,  pp. 81-84. 1044

 TORTORICI 2016A, n. 66, pp. 82-83, con bibliografia precedente.1045

 BRANCIFORTI 2008C, p. 25; BRANCIFORTI 2010, pp. 209-219; BONACINI 2015A, pp. 399-413, 1046

 Caso emblematico è l’edificio di Piazza Dante (MARLETTA 2010, pp. 259-288).1047

 AMICO 1746, p. 87; HOLM-LIBERTINI 1925, pp. 35-36; BRANCIFORTI 2008C, p. 26; BRANCIFORTI 2010, p. 1048

219; TORTORICI 2010, pp. 327-334; TORTORICI 2016A, n. 77,  pp. 96-97. A. Holm riferisce del rinvenimento di 
pareti rivestite di marmi, mosaici pavimentali, frammenti di colonne e una statua di Ercole (HOLM-LIBERTINI 
1925, pp. 35-36).
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suddividevano lo spazio in 28 ambienti, anch’essi di forma rettangolare , fu interpretata 1049

dallo scavatore come un grande complesso destinato a sostenere terrapieni digradanti, orti e 

giardini pensili . Secondo una recente ipotesi di E. Tortorici, si tratterebbe, piuttosto, di  1050

una grande cisterna a vani multipli comunicanti , destinata a soddisfare le esigenze idriche 1051

dei settori meridionali e Sud-occidentali della città, dove erano ubicati gli edifici termali di 

carattere pubblico (le terme della Rotonda, le terme Achilliane e le terme dell’Indirizzo), 

alcune fontane (impianto di via Crociferi), e numerose domus  dotate di impianti privati . 1052 1053

Sulla scorta del già citato passo di L. Bolano , in cui viene descritto uno dei tratti più 1054

importanti dell’acquedotto, è stato supposto da G. Libertini e, successivamente, da S. Lagona 

- ipotesi ripresa di recente dallo stesso E. Tortorici - che l’acqua proveniente dall’area del 

Monastero dei Benedettini, attraverso uno dei rami principali, fosse diretta verso l’attuale 

chiesa dei Minoritelli, alimentando la zona intorno al teatro . Tale circostanza ha consentito 1055

di riconoscere uno di questi bracci intramurali dell’acquedotto nella struttura ad archi (Tav. 

XLI, fig. 76) posta di fianco alla chiesa di Santa Maria della Concezione o dei Minoritelli, ad 

angolo tra via G. Clementi e via Marino . 1056

Della struttura in opus caementicium con paramento in blocchetti in pietra lavica, riutilizzata 

variamente nel corso dei secoli, si conserva un arco, poggiante su due pilastri, con ghiera in 

conci lavici alternati a serie di mattoni; sul lato occidentale, addossati ad uno dei piloni, sono 

visibili i resti di un’ulteriore arcata, modificata in età successiva con la costruzione di un arco 

ogivale, e di un muro parallelo inglobato nell’edificio annesso alla chiesa ; sul lato 1057

settentrionale, prospiciente la via G. Clemente, sono conservati, invece, dei muri, 

 SCIUTO PATTI 1853, pp. 178-195; TORTORICI 2010, p. 327; TORTORICI 2016A, p. 96.1049

 SCIUTO PATTI 1853, pp. 178-1951050

 Per ulteriori approfondimenti si veda TORTORICI 2010, pp. 327-334.1051

 BRANCIFORTI 2005, pp. 194-195.1052

 TORTORICI 2010, p. 329; TORTORICI 2016A, p. 97.1053

 “Supersunt autem hodie triginta et unus sed latebat subterraneum reliquum ad Licodiam usque Divi Nicolai 1054

de Arenis coenobium, unde uberrimus aquarum decubitus urbem totam abluebat, quippe qui, in communi alveo 
in moenibus sito locata, tripartitis tandem ductibus effluens, praecipuos tres vicos madefaceret, nimirum quem 
hodie ’Cursum’ antiqua nomenclatura vulgus appellat, versus Divae Barbarae templum, cui Divi Cataldi 
templum subiacet antiquissimum” (ORTOLEVA 2016, p. 327, fr. 5, 2). 

 LIBERTINI 1922, pp. 125-126; LAGONA 1964, p. 83; TORTORICI 2010, pp. 329-331.1055

 FERRARA 1829, pp. 323-324; LAGONA 1964, p. 83; BRANCIFORTI 2008C, pp. 23-24; BRANCIFORTI 2010, p. 1056

171-172; TORTORICI 2010, pp. 329-334; TORTORICI 2016A, n. 79,  pp. 98-100.

 TORTORICI 2016A, pp. 98-99.1057
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riconducibili ad ambienti con copertura a volta . Altre porzioni della struttura sono state 1058

riconosciute all’interno della chiesa, dove, a seguito di lavori di ristrutturazione dell’edificio, 

è stato osservato un condotto sotterraneo coperto a volta e rivestito con opus signinum, che 

piegava sia verso l’acquedotto che in direzione della Rotonda .  1059

Il posizionamento del tratto dell’acquedotto summenzionato e della grande cisterna sulla 

cartografia moderna, ha consentito ad E. Tortorici di individuare per tali evidenze una 

relazione funzionale e topografica, essendo poste entrambe sul medesimo asse e presentando 

lo stesso orientamento (Tav. XLI, fig. 75) . 1060

La presenza dell’acqua e delle infrastrutture idriche rappresenta, dunque, la caratteristica 

peculiare di questo emblematico settore della città antica. Sarà proprio l’elemento “acqua” ad 

offrire le chiavi di lettura per la comprensione delle dinamiche evolutive che interessarono sia  

l’impianto termale della Rotonda che il paesaggio urbano di Catania a partire dall’età 

bizantina. 

IV.2. Storia degli studi e della ricerca archeologica 

IV.2.1 La Rotonda nelle fonti medievali e antiquarie cinque-seicentesche. La tradizione del 

“Pantheon” 

Nonostante la Rotonda abbia sempre rivestito un ruolo centrale all’interno delle dinamiche 

cittadine - basti pensare alla continuità di utilizzo delle sue strutture dall’età romana fino ai 

primi del 1900 - le fonti di età bizantina e islamica, ricche di riferimenti topografici e attente 

alla registrazione degli antichi monumenti, non lasciano trasparire nulla delle vicende più 

remote dell’edificio di culto e non recano alcun riferimento ad una chiesa intitolata a Santa 

Maria della Rotonda. Bisogna aspettare la tarda età medievale per avere la prima menzione 

che riporti tale denominazione, contenuta in un documento della cancelleria papale, le 

“Rationes decimarum”, in cui è registrato il pagamento delle decime per gli anni 

1308-1310 . 1061

 TORTORICI 2010, p. 334.1058

 BRANCIFORTI 2008C, p. 23. M.G. Branciforti ha messo in relazione la struttura con l’edificio rappresentato 1059

da Houel in due disegni conservati all’Ermitage (BRANCIFORTI 2008C, p. 23; LA SICILIA DI JEAN HOUEL 1989, 
pp. 190-191, 314, nn. 154-155).

 TORTORICI 2010, p. 334.1060

RATIONES DECIMANORUM 1944, p. 73, n. 940.1061
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Una delle più antiche testimonianze relative all’edificio  risale al terzo quarto del XVI 1062

secolo ed è contenuta nel “Cronicon urbis Catinae” di L. Bolano, in cui è riferito 

“Vetustissimam aedem rotundam hodie semper Virgini dicatam, post Divi Augustini ad 

aquilonem, in Pantheum Catina possedit, quod non columnarum et structurae maiestate 

Romanum sed figura imitabatur . 1063

Fu a partire da tale testimonianza che l’antiquaria cinque-seicentesca costruì intorno alla 

Rotonda, considerata Pantheon della città, un’importante e articolata tradizione, inserita nel 

quadro di una letteratura apologetica ed epico-celebrativa con forti intenti municipalistici .  1064

In questa temperie culturale si pone la descrizione di O. d’Arcangelo, contenuta nel terzo libro 

del primo volume della “Istoria delle cose insigni e famosi successi di Catania” del 1621. 

All’interno di un più ampio discorso sugli antichi templi, il “Tempio di tutti gl’idoli catanesi 

chiamato Pantheon Kataneon” veniva collocato dopo quello di Cerere, di Plutone e di 

Galatea . Luogo dall’alto valore civico, che avrebbe ospitato le riunioni del senato e al 1065

quale si recavano gli eroi e i capitani per propiziarsi la vittoria, il tempio sarebbe stato 

trasformato in chiesa, dedicata a Santa Maria, ad imitazione di Santa Maria ad Martyres, 

costruita nel Pantheon da papa Bonifacio IV nel 609 . A ciò seguiva una descrizione 1066

dell’edificio, rotondo e coperto da una cupola, inglobato in un perimetro quadrato, con 

all’interno otto cappelle a pianta quadrata , corredata da due disegni, eseguiti dall’architetto 1067

Valeriano di Franchi nel 1663, che costituiscono le più antiche rappresentazioni della Rotonda 

esistenti  (Tav. XLII, fig. 77.a) 1068

Nel 1639 P. Carrera, nell’opera dal titolo “Delle memorie historiche della città di Catania”, la 

cui finalità principale era dimostrare l’antichità del centro etneo attraverso i suoi monumenti, 

 Una prima storia degli studi è stata presentata da G. Libertini (LIBERTINI 1953, pp. 167-168). Una raccolta 1062

puntuale e sistematica delle testimonianze sulla Rotonda contenute nelle fonti antiquarie e moderne è contenuta 
in LOPATRIELLO 2007, pp. 37-79.

 LIBERTINI 1922, p. 43, fr. 9; ORTOLEVA 2016, p. 334, fr. 9.3. “Catania possedette come Pantheon un 1063

antichissimo tempio rotondo, oggi dedicato alla Sempre Vergine Maria, situato a settentrione della chiesa di S. 
Agostino, che quello di Roma imitava non nell’imponenza della costruzione e delle colonne ma nella forma”.

 LOPATRIELLO 2007, p. 39. 1064

 D’ARCANGELO 1621-1633, vol.1, libro III; LOPATRIELLO 2007, p. 39. 1065

 LOPATRIELLO 2007, p. 39; GUASTELLA 2008, p. 72. 1066

 Per l’analisi del testo del D’Arcangelo si veda LOPATRIELLO 2007, pp. 39-43.1067

 PAGNANO 1991, pp. 50-54.1068
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arrivava addirittura a sostenere la posteriorità del Pantheon romano rispetto a quello 

catanese .  1069

A G.B. de Grossis si deve la creazione del mito secondo cui la Rotonda, un antico tempio 

pagano, sarebbe stata consacrata da San Pietro nel 44 d.C. a Santa Maria, così da divenire la 

prima chiesa di Catania . Sempre all’interno del medesimo edificio di culto, F. Privitera 1070

collocava, nella sua opera dal titolo “Epitome della vita, martirio e miracoli dell’invitta 

nobilissima e generosa sposa di Gesù S. Agata vergine e martire”, la conversione della 

famosa martire catanese . 1071

A tale tradizione di stampo municipalista può essere ricondotta l’iscrizione che oggi leggiamo 

all’interno dell’edificio, trascritta alla fine del Settecento, alla base della cupola . Il testo, 1072

derivato da una più antica lapide marmorea - visibile fino alla metà del secolo scorso  - 1073

murata al di sopra del portale tardo-manieristico del prospetto meridionale della Rotonda , 1074

cristallizzava la leggenda della fondazione apostolica della chiesa di Catania, arretrando 

l’inizio della trasformazione all’epoca dell’imperatore Claudio. 

IV.2.2. La Rotonda nelle fonti sette-ottocentesche. Il contributo del principe di Biscari 

Nel 1727, durante il suo viaggio in Sicilia J. D’Orville, facendo tappa a Catania, ebbe 

l’occasione di vedere Santa Maria della Rotonda. Da questa visita ne scaturì una breve 

descrizione, in cui l’autore, pur non accettando la proposta dagli eruditi locali di identificare 

l’edificio in un Pantheon, modello di quello romano, ne ripropose una sezione prospettica, 

con pianta in proiezione ortogonale nel cartiglio, derivazione del più antico disegno di 

Valeriano Di Franchi  (Tav. XLII, fig. 77.b). 1075

 CARRERA 1639-1641, libro I, cap. VII,  pp. 42-43.1069

 DE GROSSIS 1642-1647, pp. 13-19.1070

 PRIVITERA  1690, p. 5.1071

 GUASTELLA 2008, pp. 71-72, 117.1072

 RASÀ NAPOLI, p. 294.1073

 “QUOD INANI DEORUM OMNIUM VENERATIONI SUPESTITIOSAE CATANENSIUM EREXERAT 1074

PIETAS IDEM HOC PROFUGATO EMENTITAE RELIGIONIS ERRORE IPSIS NASCENTIS FIDEI EXORDIIS 
DIVUS PETRUS APOSTOLORUM PRINCEPS ANNO GRATIAE 44 CLAUDII IMPERATORIS II. DEO OP. 
MAX. EIUSQUE GENETRICI IN TERRIS ADHUC AGENTI SACRAVIT PANTHEON”. GUASTELLA 2008, p. 71, 
con riferimenti bibliografici.

 D’ORVILLE 1764, pp. 213-215; PAGNANO 2001, pp. 173, 251; LOPATRIELLO 2007, p. 52-54; BRANCIFORTI 1075

2008, p. 28.
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La metà del Settecento, nonostante il successo riscosso da alcune interpretazioni ancorate alla 

tradizione passata - basti pensare a quella contenuta nella “Catania Illustrata” dell’abate V. 

M. Amico  - rappresentò per la conoscenza dell’edificio un momento di svolta. Fu in quel 1076

periodo, infatti, che andò affermandosi l’altro filone interpretativo che vedeva nella Rotonda 

il frutto della trasformazione di un ambiente circolare di un antico impianto termale in chiesa 

e dedicata a Santa Maria. Tale ipotesi risaliva ad I. Paternò Castello principe di Biscari, il 

quale per primo, riconobbe l’originaria natura dell’edificio .  1077

Nel “Viaggio per tutte le Antichità di Sicilia” l’autore forniva una dettagliata descrizione del 

monumento: “ Trovandosi il Viaggiatore in questo sito, poco lontano coprirà un’antica robusta 

fabbrica, convertita in uso di Chiesa sotto il titolo di S. Maria della Rotonda, prendendo tal 

nome dalla circolare sua figura. Si accorgerà facilmente il medesimo che questo edificio era 

Ottagono nella sua pianta, che sostenea la cupola circolare; e che ne’ i lati era aperto con più 

archi, che oggi restano chiusi, riducendo esternamente in figura quadrata. Dalla parte, dov’è 

oggi l’Altar Maggiore, era attaccato ad altra fabbrica di maggior estensione. La sua situazione 

fa credermi essere questo una parte delle vaste Terme; di cui rovinati residui restano sepolti la 

maggior parte nella Piazza avanti il Monasterio de’ PP. Benedettini, ed altresì a queste credo 

appartenere una stanza a volta circondata da un acquedotto, che si osserva oggi attaccata alla 

chiesa de’ PP. Minoriti sotto il titolo della Concezione, servendone di Cappella dedicata a S. 

Cataldo” . Il testo fornisce, dunque, le informazioni essenziali e le chiavi di lettura per la 1078

comprensione del monumento: la conversione in chiesa di un originale vano termale di forma 

circolare; la pianta ottagonale, esternamente caratterizzata da arcate, successivamente chiuse 

con la costruzione dell’involucro di forma quadrata; la cupola circolare; il collegamento sul 

lato settentrionale dell’altare maggiore con un’altra struttura dalla fabbrica ben più grande.   

A differenza di altri contesti catanesi oggetto di ampie campagne di scavi da parte del Principe 

di Biscari, non pare che la Rotonda sia stata interessata da tali attività. Secondo una recente 

ipotesi di C. Guastella, tuttavia, la controversa presenza di elementi marmorei custoditi 

all’interno della collezione Biscari di Castello Ursino, potrebbe far pensare a “tracce, finora 

mai studiate, di saggi, indagini e recuperi, cui egli accenna e di cui abbiamo notizia dalle sue 

 AMICO 1740-1746, p. 265.1076

 BISCARI 1871, p. 31. 1077

 BISCARI 1781, p. 31.1078
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lettere al Sestini…e che, ignorate dallo stesso Libertini, probabilmente danno ragione della 

contraddittorietà di alcuni aspetti della sua indagine all’interno della chiesa” .  1079

In linea con la proposta interpretativa del principe di Biscari si poneva anche J. Houel, che 

dedicò al monumento una descrizione accurata, accompagnata da una tavola che ne 

riproduceva la pianta e la sezione prospettica trasversale (Tav. XLII, fig. 78.a) . Tale 1080

rappresentazione, che si distaccava dal modello proposto da Valeriano Di Franchi - seguito 

ancora dal D’Orville - si caratterizzava per il rigore scientifico della realizzazione.  

Sempre al medesimo autore è attribuita un’altra riproduzione: si tratta della famosa gouche, 

l’acquerello contenuto anch’esso nel “Voyage pittoresque des isles de Sicile, de Malte et de 

Lipari” (Tav. XLII, fig. 78.b) .  1081

I documenti di J. Houel restituiscono una visione piuttosto realistica delle sembianze che la 

Rotonda presentava tra XVII e XVIII secolo. Nella pianta, la chiesa risultava accessibile dai 

due portali (a Sud e a Ovest) al di sotto dei quali vi erano sei gradini che conducevano al 

piano di calpestio, posto ad una quota inferiore. Le nicchie erano aperte sull’aula centrale, ad 

eccezione delle due poste nel settore settentrionale accanto al presbiterio, raggiungibili 

esclusivamente dal deambulatorio.  

Problematica risulta, invece, la lettura dell’acquerello con la veduta prospettica di due edifici 

affiancati: Santa Maria della Rotonda, in secondo piano, dalla struttura quadrata e coronata da 

merli, con le sembianze che doveva presentare al tempo della rappresentazione; e un edificio 

in primo piano, in rovina e dal volume cilindrico, caratterizzato da un prospetto scandito da 

paraste inquadranti fornici a tutto sesto, in opera vittata, con una cupola estradossata - ma 

ribassata rispetto a quella adiacente - e poggiante su due gradini. Secondo l’ipotesi più 

accreditata, questa fabbrica rappresenterebbe la stessa Rotonda, spogliata dalle murature 

esterne e da ciò che si riteneva superfetazione, secondo le forme che lo stesso Houel 

supponeva potesse avere in età romana . Del tutto simile è la coeva rappresentazione dei 1082

due edifici elaborata L. Dufourny (Tav. XLIII, fig. 79.a) nell’ultimo ventennio dell’XVIII 

secolo, derivante secondo G. Pagnano - come quella di Houel - da un originale realizzato da 

L. Mayer . 1083

 Per ulteriori approfondimenti si veda GUASTELLA 2008, p. 103, con riferimenti bibliografici.1079

 HOUEL 1784, III, tav. CXLIII.1080

 HOUEL 1784; LA SICILIA DI JEAN HOUEL 1989, p. 174, n. 38.1081

 BRANCIFORTI 2008C, p. 29; TORTORICI 2016A, p. 218, nota 280.1082

 PAGNANO 2000, p. 94; BRANCIFORTI 2008C, p. 29; BRANCIFORTI 2010, p. 173, fig. 62.1083
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L’esistenza di due edifici distinti veniva, invece, sottolineata da F. Ferrara, il quale, a 

proposito della Rotonda, ricordava che “ve ne era un’altra uguale a poca distanza di cui sino a 

poco se vedevano le rovine” . 1084

All’architetto S. Ittar si deve una famosa incisione che riproduceva una pianta e una sezione 

del monumento (Tav. XLIII, fig. 79.b). A differenza della planimetria realizzata da J. Houel, 

nella rappresentazione manca la registrazione dei dislivelli presenti all’interno dell’aula 

centrale . Si ricorda, inoltre, la descrizione, accompagnata da una pianta, del Duca di 1085

Serradifalco . 1086

A tali importanti contributi si affiancarono, nella prima metà del XIX secolo, le notazioni di 

Ferrara, che parlò di ipocausto , e le osservazioni di Cordaro Clarenza , il quale definì 1087 1088

l’edificio come un laconico; il Duca di Carcaci, invece, ipotizzava la mancanza di una cupola,  

sostenendo la recente realizzazione dell’ingresso meridionale; allo studioso è da attribuire, 

inoltre, l’indicazione della posizione della Rotonda “per metà sotto terra”, forse in 

conseguenza della sua funzione di ipocausto . In linea con la proposta di Biscari si poneva, 1089

inoltre, D. Lo Faso Pietrasanta il quale aveva dedicato all’edificio un resoconto accompagnato 

da una planimetria e una sezione . 1090

Di poco posteriore è la descrizione contenuta nell’opuscolo “Das alte Katane” del 1873 di A. 

Holm, corredata da una tavola contenente la riproduzione della pianta e della sezione di S. 

Ittar . Secondo lo studioso, la chiesa di S. Maria della Rotonda, “chiamata anche 1091

Pantheon”, nell’Antichità aveva avuto la funzione di atrio di un impianto termale, a cui erano 

legate, nella parte settentrionale, altre costruzioni delle quali avrebbe potuto fare parte la 

stanza voltata della chiesa della Concezione . Con tale ricostruzione e con il riferimento 1092

all’atrio, Holm si allineava a quanto ipotizzato da Biscari sull’originaria forma circolare 

dell’edificio e sulla presenza delle arcate aperte.  

 FERRARA 1829, p. 324.1084

 ITTAR 1812; HOLM-LIBERTINI, 1925, Tav. I. 1085

 SERRADIFALCO 1942, vol. V, tav. 12. 1086

 FERRARA 1829, p. 323.1087

 CORDARO CLARENZA1833-1834, p. 124.1088
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Quanto alle testimonianze che precedettero i moderni interventi di scavo, bisogna ricordare la 

descrizione della Rotonda contenuta nella “Guida delle chiese di Catania” di Rasà Napoli  1093

del 1900, che attesta lo stato della chiesa prima del bombardamento aereo del 1943. Oltre a 

riportare il testo della già citata lapide incastonata al di sopra del portale meridionale della 

chiesa , tale documento permette di cogliere le caratteristiche salienti del monumento, dagli 1094

altari e agli arredi presenti all’interno. Infine, è necessario segnalare il rilievo planimetrico e il 

prospetto dell’edificio, realizzati dall’ingegnere V. Fischetti per conto della Confraternita di 

Santa Maria della Rotonda, pubblicata nel 2008 da M.G. Branciforti  (Tav. XLIII, fig. 80). 1095

IV.2.3. Le indagini archeologiche e gli studi moderni sul monumento 

Prima dei moderni interventi di scavo, la chiesa presentava il suo prospetto meridionale su via 

della Mecca, trovandosi nel cuore dell’isolato storico delimitato a Sud dalla suddetta strada, a 

Nord da via dei Gesuiti, ad Est da via Marino, e ad Ovest da via della Rotonda . Tale 1096

conformazione, documentata nella mappa catastale del 1896 (Tav. XLIV, fig. 81), e ancor 

prima nella Pianta della città di Catania di S. Ittar del 1833 (Tav. X, fig. 19), risaliva ad un 

momento precedente il terremoto del 1693, come testimoniano le diverse vedute prospettiche 

della città,  tra cui la Pianta di Catania di Van Aelst del 1592 . 1097

Le sorti dell’edificio cambiarono improvvisamente a seguito del secondo conflitto mondiale. 

L’incursione aerea degli Alleati del 16 aprile 1943, che causò ingenti danni al patrimonio 

artistico e monumentale del centro etneo, colpì duramente il quartiere a Nord dell’odeum, tra 

le vie Teatro greco, Rotonda e Galatola. Nel corso dei bombardamenti, infatti, furono 

danneggiate le strutture della chiesa di Santa Maria della Rotonda, i caseggiati circostanti e 

venne rasa al suolo la vicina chiesa di Santa Maria della Cava, di cui rimase in piedi 

solamente il campanile (Tav. XLIV, fig. 82) . 1098
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Il disastro causato dalla guerra fornì però l’occasione per portare alla luce le antiche strutture 

dell’edificio termale di età romana, liberandole dalle stratificazioni successive . 1099

La documentazione conservata presso l’Archivio del Parco Archeologico e Paesaggistico di 

Catania e della Valle dell’Aci, ci permette di seguire l’evoluzione degli eventi successivi al 

tragico evento. Con una nota indirizzata al Soprintendente delle Antichità di Siracusa, Luigi 

Bernabò Brea, il 17 aprile del 1943, il Soprintendente ai Monumenti della Sicilia Orientale, 

Armando Dillon, informava che “Nell’incursione diurna di ieri alcune bombe sono cadute tra 

la Chiesa della Rotonda (liberando le antiche strutture) e il Teatro Greco .  1100

Fu lo stesso Dillon a tracciare una sorta di bilancio dei danni subiti in un articolo comparso 

nel “Bollettino Storico Catanese” degli anni 1944 e 1945, all’interno del quale veniva 

segnalato che : “Gli altari demoliti e gli intonaci caduti hanno rivelato molte pagine inedite 

della sua storia. I nuovi livelli hanno messo in luce le strutture e gli impianti di una sala 

centrale di un complesso termale di tarda epoca. Si tratta di un calidario con le sue vasche, i 

suoi ripiani, le esedre. Questo monumento a restauro ultimato costituirà una delle maggiori 

glorie archeologiche di Catania” .  1101

Negli anni 1946 e nel 1947, L. Bernabò Brea con due brevi comunicazioni, oltre a fornire 

alcuni accenni ai danni provocati dal bombardamento, documentò l’avvio dei lavori, condotti 

da A. Dillon e G. Libertini: tali attività, che portarono alla sistemazione del monumento come 

area archeologica e non più come chiesa, consentirono di liberare le antiche vestigia dagli 

intonaci che le nascondevano, e di mettere in luce i resti delle suspensurae e delle grandi 

vasche che occupavano le tre absidi quadrangolari . Interessante è, inoltre, la segnalazione 1102

del progetto di eseguire “scavi nella zona circostante, al fine di rintracciare la pianta degli altri 

ambienti termali adiacenti” , tra le poche testimonianze che fanno riferimento ad indagini 1103

condotte in quegli anni all’esterno del monumento.  

Se i lavori di restauro iniziarono nell’agosto del 1944, sotto l’AMGOT (Allied Military 

Governement of Occupied Territory), fu solo nel 1947 che presero avvio i primi scavi, affidati 

dalla Soprintendenza alle Antichità di Siracusa a G. Libertini, coadiuvato da L. De Gregorio, 

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 512.1099

 Archivio della Soprintendenza di Catania, CT 15-17 (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e 1100

dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti 
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incaricato di eseguire i rilievi . Le indagini consentirono all’archeologo di riconoscere una 1104

sequenza di fasi costruttive, che dall’età moderna arrivava al periodo definito “ellenistico-

romano”, attribuendo a quest’ultimo i più antichi resti delle strutture termali. Fu assegnata ad 

età imperiale la costruzione della sala circolare, interpretata come calidarium, e fu definito in 

età bizantina il suo riuso in chiave cultuale come chiesa cristiana. Lo studioso dedicò ai lavori 

della Rotonda solo una breve comunicazione, pubblicata nel 1953 , mentre i materiali 1105

furono pubblicati nel 1976 da C. Guastella . 1106

Negli stessi anni anni, basandosi sui risultati di Libertini, G. Agnello, all’interno di uno studio 

sui monumenti bizantini di Sicilia , inseriva la Rotonda tra gli edifici frutto del 1107

riadattamento di strutture pagane e, soprattutto, esempio eloquente della discendenza delle 

chiese bizantine siciliane a schema centrico da modelli architettonici romani .  1108

Un nuovo interesse per il monumento si è registrato solo a partire dagli anni Ottanta del 

secolo scorso grazie al contributo di due importanti studiosi, O. Belvedere e R.J.A Wilson.  

Nell’ambito dello studio dedicato alle “Opere pubbliche ed edifici per lo spettacolo nella 

Sicilia di età imperiale” , O. Belvedere, tornando all’idea dell’atrio, considerava la 1109

Rotonda come la sola aula superstite di un complesso termale, databile nel IV secolo d.C., di 

notevoli dimensioni, di forma circolare con un diametro di m 5,50; la struttura, interpretata 

come “l’unico esempio noto in Sicilia, di quelle rotonde ampiamente aperte - in cui lo spazio 

è dilatato mediante absidi o ampi ingressi - spesso presenti con diverse funzioni, nelle terme 

romane”, avrebbe trovato confronto, proprio per il “carattere ampiamente aperto su tutti i 

lati” , con il ninfeo degli Horti Sallustiani o la sala rotonda delle terme dei Sette Sapienti di 1110

Ostia.  1111

Di diverso avviso R.J.A Wilson  che, pur non conoscendo gli altri ambienti termali - emersi 1112

solo a seguito delle più recenti campagne di scavo - identificava l’edificio in un calidarium, 
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posto nel punto culminante di una serie di stanze con disposizione assiale, individuando stretti 

parallelismi con le Terme di Caracalla a Roma . Sebbene l’idea del calidarium circolare 1113

fosse stato successivamente ripreso anche dalle terme di Costantino, la Rotonda di Catania, 

secondo lo studioso, avrebbe rappresentato un’istanza provinciale ispirata al primo modello 

romano, collocandone la costruzione nel III secolo d.C. - una o due decadi dopo la 

realizzazione delle terme di Caracalla - a conferma del sedicesimo posto della città etnea 

nell’Ordo urbium nobilium di Ausonio . 1114

La Rotonda viene inserita tra le chiese e i battisteri di Sicilia analizzati da S. Giglio. Allo 

studioso è possibile attribuire una pianta della chiesa bizantina e una sezione, in cui viene 

evidenziata la conformazione della cupola costituita da due distinte superfici con diversi raggi 

di curvatura . 1115

Dopo un breve intervento di scavo nel 1982, a seguito dei lavori eseguiti in via Rotonda per il 

posizionamento della linea elettrica , l’edificio è stato oggetto di nuove indagini tra il 2004 1116

e il 2008 . Le ricerche, dirette da M.G. Branciforti, nell’area esterna antistante la chiesa e 1117

nei locali dell’ex sacrestia, hanno portato all’individuazione del più antico edificio termale - 

di cui sono stati identificati nove vani - datato tra il I e il II secolo d.C. e distrutto tra la fine 

del VI e gli inizi del VII. 

Delle terme sono state distinte due fasi costruttive: per la prima è stata avanzata una datazione 

al I sec. d.C. o, per l’articolata volumetria, dall’età neroniana e flavia a tutto il II secolo d.C., 

come nel caso del complesso termale di Ordona , col il quale, sarebbero state riconosciute 1118

significative somiglianze nello sviluppo planimetrico ; la seconda fase è stata collocata nel 1119

periodo compreso tra l’età degli Antonini e l’inizio del III secolo d.C., momento in cui sono 

registrate modifiche strutturali tramite la rimodulazione di alcuni ambienti del primitivo 

impianto con l’inserimento di tramezzi murari. Gli scavi hanno, inoltre, permesso di 

individuare una vasta area cimiteriale, usata continuativamente dall’VIII fino al XVII secolo, 

ed “un lembo dell’abitato” medievale nel settore sud-orientale dell’area archeologica. Quanto 
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alla Rotonda, la Branciforti, ipotizzando una cronologia piuttosto tarda, ha ritenuto di 

collocare cronologicamente la costruzione dell’edificio a pianta centrica in un momento 

posteriore alla distruzione dell’impianto termale, del quale venivano riutilizzati i grandi muri 

della prima età imperiale posti sul lato Nord. La Rotonda, secondo tale supposizione, veniva 

così datata tra VI e la prima metà del VII secolo d.C., al “periodo susseguente la cacciata dei 

Goti di Totila, in cui primeggiava la figura di un papa come Gregorio Magno, in cui la città 

gode del privilegio della zecca imperiale e di benefici che determinano la costruzione di nuovi 

edifici” .  1120

L’ultimo intervento di scavo è stato condotto nell’area retrostante l’abside dell’edificio, tra i 

mesi di gennaio e luglio 2015, sotto la direzione scientifica di F. Nicoletti . Le indagini, che 1121

hanno permesso di individuare tracce di preesistenze dell’Eneolitico antico e di età greca, 

hanno messo in luce una grande cisterna romana (il castellum aquae dell’impianto) di età 

imperiale che si raccordava alla Rotonda, sul lato meridionale, attraverso uno scenografico 

sistema ad esedre ed arcate. Nel penultimo decennio del VI secolo d.C. è stata registrata la 

trasformazione funzionale ed in parte architettonica dell’intera area con la costruzione 

dell’abside settentrionale della Rotonda, divenuta chiesa, e la conversione della grande 

cisterna in un edificio presumibilmente al suo servizio. Dopo una fase di abbandono, iniziata 

forse nella metà dell’VIII secolo, è documentata, intorno al IX secolo, l’occupazione della 

parte orientale dell’area da parte di un sepolcreto, rimasto in uso fino al Rinascimento, 

momento in cui l’area della cisterna, persa ogni funzione, venne usata come discarica. Gli 

scavi, inoltre, hanno permesso di evidenziare alcuni danneggiamenti subiti dalla Rotonda in 

età medievale: è stato infatti ricondotto al terremoto del 1169 il crollo che rovinò la porzione 

orientale del presbiterio.  

L’ultimo lavoro in ordine di tempo è il recente contributo di L. Maganelli, pubblicato nel 2019 

sulla rivista “Orizzonti” . Merito della studiosa è aver riconosciuto, attraverso un’analisi 1122

storico-architettonica dell’edificio e un’attenta lettura delle relazioni stratigrafiche tra le 

strutture, tre nuclei termali separati e quattro fasi costruttive, assegnando alla terza la 

costruzione della Rotonda. Quest’ultima, interpretata come frigidarium, è datata in un range 

cronologico compreso tra l’età Antonina e il IV secolo d.C. Altro grande contributo di L. 
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Manganelli è aver fornito un nuovo e aggiornato apparato grafico, costituito da una 

planimetria generale degli scavi, varie sezioni dell’intero complesso e piante di fase.  

IV.3. Gli interventi di Guido Libertini: rilettura dei dati 

Le prime indagini archeologiche sono state condotte a partire dal 1947 da Guido Libertini a 

seguito delle gravi distruzioni subite dalla chiesa di Santa Maria della Rotonda e 

dall’antistante chiesa della Cava durante il bombardamento aereo del 16 aprile 1943 . Di 1123

tali lavori, che “portarono ad uno scavo all’interno e all’esterno della costruzione, scavo che 

ce ne fece conoscere non solo la pianta esatta, la originaria altezza e la primitiva struttura, ma 

anche i rimaneggiamenti e le vicende subite attraverso i secoli” , l’archeologo diede solo 1124

una breve comunicazione nel 1951 durante VIII Congresso Internazionale di Studi Bizantini, i 

cui atti furono pubblicati nel 1953 .  1125

Poche sono, purtroppo, le indicazioni che è possibile trarre da tale relazione preliminare, in 

cui l’autore si limitava a presentare una sommaria descrizione delle operazioni compiute 

all’interno dell’aula a pianta centrale e delle evidenze riconducibili a diverse fasi 

costruttive .  1126

Secondo quanto è riportato nel contributo, le prime operazioni eseguite nell’ambito 

dell’intervento riguardarono la riapertura de “i passaggi che erano stati ostruiti”, 

l’asportazione de “il pavimento recente e la cripta che vi era stata creata”.  

In mancanza di maggiori dettagli, è possibile farsi un’idea della portata di tali demolizioni 

attraverso il confronto tra le forme che l’edificio presentava nel rilievo planimetrico che 

accompagnava la pubblicazione e quelle ritratte nelle piante anteriori al 1943. In particolare, 

se analizziamo la planimetria di J. Houel datata tra il 1776 e il 1779 (Tav. XLII, fig.78.a), e 

quella più recente di V. Fischetti del 1939 (Tav. XLIII, fig. 80), possiamo dedurre che 

l’abbattimento interessò le murature che occludevano l’accesso dalla sala centrale alle due 

nicchie laterali settentrionali che fiancheggiavano la grande nicchia quadrangolare, sede del 

presbiterio della chiesa. La realizzazione di tali tamponature, secondo una recente ipotesi di 
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C. Guastella, è da far risalire ad una risistemazione dell’edificio ecclesiastico avvenuta 

intorno alla metà del XVII secolo . Furono eliminati, inoltre, i setti murari che chiudevano 1127

le arcate laterali del presbiterio, murature segnalate solamente nella pianta Fischetti e quindi 

riferibili ad un riadattamento di epoca ancora più recente.     

Quanto alla cripta della chiesa, che doveva trovarsi al di sotto del pavimento moderno, 

Libertini non forniva all’interno del contributo nessuna indicazione per una sua precisa 

collocazione.  

Lo scavo della grande sala circolare (Tav. XLV, fig. 83) aveva consentito di riconoscere sei 

fasi costruttive, la cui successione stratigrafica veniva mostrata in sezione tramite una 

fotografia del portale occidentale (Tav. XLV, fig. 84). Al livello definito “ellenistico-romano” 

erano ricondotte le murature ortogonali del primitivo impianto termale; alla fase di età 

imperiale, invece, era assegnata la costruzione della sala circolare, il calidarium, con la 

collocazione delle tre vasche rivestite di marmo all’interno delle grandi nicchie poste una sul 

lato settentrionale dell’edificio e due su quello meridionale. Veniva individuato, inoltre, un 

rimaneggiamento di epoca romana più tarda, di V secolo d.C., caratterizzato dall’aggiunta di 

“qualche vasca supplementare di pessima costruzione nel lato sud, vasca non più collocata 

come quelle grandiose marmoree sotto la volta di una nicchia ma che si avanza verso il centro 

della chiesa ingombrando l’ambiente e turbandone l’armonia” .  1128

Le modifiche più consistenti erano inquadrate dallo studioso in età bizantina, quando 

l’impianto termale venne abbandonato e il calidarium trasformato in chiesa cristiana. A questa 

fase è stata assegnata la realizzazione del pavimento in mosaico con grosse tessere e motivo 

geometrico, a cui sarebbero appartenuti i due lacerti che si conservano ancora oggi in situ 

davanti ai due ingressi dell’edificio, quello meridionale e quello occidentale.  

La trasformazione, secondo Libertini, sarebbe avvenuta attraverso il riempimento delle vasche 

marmoree delle nicchie, sui cui parapetti fu collocato il nuovo pavimento, e il conseguente 

rialzamento del piano di calpestio. Sarebbe stato imposto un nuovo assetto all’edificio, con 

orientamento Nord-Sud, con la sistemazione dell’altare maggiore all’interno della grande 

nicchia settentrionale, originariamente quadrata, a cui sarebbero state aggiunte un’abside, con 

relativo catino, e due absidiole ai lati, che conferivano alla struttura la conformazione di un 

triconco. Al medesimo orizzonte cronologico, l’archeologo attribuiva l’apertura nella piccola 

 GUASTELLA 2008, p. 110. 1127

 LIBERTINI 1953, p. 172.1128
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esedra semicircolare di origine romana, posta sul lato meridionale, di uno stretto passaggio a 

gomito caratterizzato da incorniciature marmoree alla base e pavimentato con il mosaico a 

grosse tessere con motivo geometrico. Nonostante la presenza di un accesso così modesto, lo 

studioso ipotizzava la presenza di un nartex, nel lato contrapposto alla grande abside Nord, 

per l’esistenza di un lacerto di pavimento a mosaico posto all’esterno del prospetto 

meridionale e per le tracce di volte su quest’ultimo. Un cambiamento consistente avrebbe 

interessato, poi, anche la forma dell’edificio che, in questa fase, sarebbe stato racchiuso entro 

una struttura quadrata attraverso la chiusura all’esterno delle nicchie.  

Gli elementi datanti tali grandi trasformazioni erano, secondo Libertini: il pavimento in 

mosaico attribuito “sicuramente” ad età bizantina; le forme dell’edificio che sembrerebbero 

riproporre gli schemi delle chiese a pianta circolare e a cupola, con cerchio inscritto in un 

quadrato, abside profonda e cappelle angolari, come negli esempi siriaci di Bosra e Ezra, o le 

chiese dei SS. Bacco e Sergio a Costantinopoli o San Vitale a Ravenna; e, infine, gli 

affreschi  messi in luce nell’intradosso dell’apertura posta tra il corridoio occidentale e 1129

l’altare maggiore, in una delle cappelle angolari sul lato meridionale e nel catino absidale.  

Gli ultimi due livelli individuati furono assegnati uno ad età medievale, quando vennero 

apportati altri rimaneggiamenti e realizzato il portale ogivale sul lato occidentale, e l’altro tra 

il XVII e il XVIII secolo, che conferì alla chiesa l’aspetto definitivo che mantenne 

grossomodo fino agli anni 40 . 1130

L’ultimo problema affrontato dallo studioso riguardava la primitiva denominazione della 

chiesa: sulla base dell’intitolazione successiva a Santa Maria della Rotonda e delle 

testimonianze degli eruditi locali che la dicevano dedicata alla Vergine, Libertini ipotizzava 

che “il titolo della chiesa in età bizantina fosse quella della  Koimesis o della Analepsis” . 1131

Questi sono i dati che è possibile desumere dalla relazione degli scavi, accompagnata da un 

rilievo planimetrico delle strutture messe in luce e da un esiguo numero di immagini. Non è 

presente alcuna indicazione relativa alle evidenze emerse nella parte centrale del grande vano 

circolare, ad eccezione del riferimento ad un ambiente da lui interpretato come vasca di epoca 

tarda. Nessuna notizia degli scavi effettuati all’esterno, sia nella parte anteriore che posteriore 

all’edificio, cui accenna all’inizio del contributo, e che le recenti indagini (sia del 2004-2008 

 LIBERTINI 1953, p. 172.1129

 Per gli aspetti riguardanti le trasformazioni relative alle fasi più recenti, l’analisi dei cicli pittorici e 1130

dell’arredo liturgico, si veda GUASTELLA 2008.  

 LIBERTINI 1953, p. 172.1131
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che del 2015) hanno potuto ampiamente accertare. Alcun accenno alla successione 

stratigrafica, alle caratteristiche e alla tipologia dei depositi archeologici o ai materiali 

rinvenuti.  

Della documentazione di scavo di Libertini sono state di recente rese note, all’interno della 

notizia preliminare degli interventi degli anni 2004-2008 di M.G. Branciforti , alcune 1132

fotografie inedite e una sezione longitudinale Nord-Sud della chiesa, con la rappresentazione 

dei livelli d’uso individuati, realizzata nel 1944 da L. De Gregorio, incaricato della 

realizzazione dei rilievi (Tav. XLVI, fig. 85).   

Alcune informazioni relative agli interventi condotti negli anni Quaranta del secolo scorso 

possono essere desunte dall’analisi di alcuni documenti redatti da Libertini e rimasti ad oggi 

inediti. Si tratta appunti, bozze di lavorazione, schizzi, disegni e fotografie, che ho avuto la 

possibilità di visionare nel corso della ricerca .   1133

Vista l’esiguità delle indicazioni presenti nella pubblicazione, si è ritenuto utile analizzare il 

contenuto di tale documentazione al fine di fare luce sull’operato dell’archeologo e, 

soprattutto, di acquisire dati nuovi che consentano di indagare l’insieme delle trasformazioni 

del complesso termale in maniera più oggettiva e critica.  

Si è deciso di rivolgere l’attenzione, in primo luogo, a due manoscritti dal contenuto, per quel 

che riguarda i dati di scavo, del tutto simile: il primo (Testo a), presenta una scrittura 

frettolosa e di difficile lettura, ma contenente degli schizzi esemplificativi; il secondo (Testo 

b), al quale si farà riferimento per quel che concerne il testo, è più organico, comprensibile e 

meditato, probabilmente frutto di una rielaborazione del precedente, e organizzato in 

previsione di una futura pubblicazione.  

L’elaborato (Testo b) è suddiviso in tre parti, ripartite a loro volta in paragrafi. “La Parte I: 

Notizie storiche sul monumento” è dedicata alla disamina delle notizie e delle descrizioni di 

studiosi, storici e antiquari che, a partire da Bolano e finire con Ittar, Serradifalco e Holm, si 

erano occupati del monumento. Questa sezione corrisponde grossomodo, pur con qualche 

differenza nel testo, alla parte introduttiva del contributo pubblicato nel 1953 .  1134

 BRANCIFORTI 2010, pp. 37-38, 59.1132

 Archivio Guido Libertini, su gentile concessione del Dott. F. Nicoletti. 1133

 LIBERTINI 1953, pp. 167-168.1134
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Di estremo interesse ai fini della nostra indagine è la seconda sezione dal titolo “I lavori di 

restauro e le indagini”, che presenta un resoconto delle attività svolte e la descrizione delle 

evidenze messe in luce.  

I lavori iniziarono alla fine del 1944 a seguito “delle riparazioni che in quel tempo la 

Soprintendenza dell’arte medievale e moderna eseguiva sugli edifici danneggiati dagli eventi 

bellici poiché questa zona cittadina era stata duramente distrutta dai bombardamenti aerei. 

Delle tracce di affreschi bizantini apparsi sotto gli intonaci della parte meridionale della 

chiesa che era stata danneggiata fecero orientare subito l’opera di restauro verso una più 

accurata indagine della costruzione antica; cosicché regolarizzati i rapporti con la curia 

vescovile per ciò che riguardava gli eventuali saggi da eseguire, trasportata la poca 

suppellettile rimasta nella chiesa nella vicina canonica dei Minoritelli, si iniziò… la 

esplorazione delle parti antiche superstiti incaricando l’esecuzione e la redazione dei rilievi al 

prof. Letterio de Gregorio, mentre più tardi intervenuta anche la Soprintendenza di Siracusa 

trattandosi di un monumento di origini classiche il Capo di quest’ultima affidava al 

sottoscritto la vigilanza sulle opere che si eseguivano e la cura di redigere una relazione dei 

lavori, visto che l’esplorazione del monumento stesso era divenuta più vasta e più profonda”.  

In un primo momento le operazioni furono indirizzate allo scrostamento degli intonaci “là 

dove non apparivano pitture o dove queste erano tarde e scadenti”.  

Successivamente si passò allo scavo vero e proprio, condotto al centro della chiesa, che portò 

all’individuazione di una successione di strati pavimentali, analizzati nel dettaglio nel punto A 

“I diversi strati di pavimenti” del primo paragrafo, dal titolo “Esplorazione dell’area 

centrale”. A m 0,40 dal pavimento settecentesco della chiesa “si trovarono dei tratti di uno in 

cocciopesto battuto che, ritenuto dapprima il pavimento originario romano, mentre poi si 

rivelava di epoca ancora più tarda per l’esistenza di tracce di mosaico bizantino ritrovato 

presso le due porte dell’edificio, quella principale su via della Mecca, e quella secondaria 

sulla via della Rotonda”. Secondo quanto riportato, quindi, il pavimento in mosaico non si 

estendeva uniformemente per tutta la chiesa, ma le “tracce” erano localizzate negli stessi punti 

in cui ancora oggi se ne conservano dei lacerti (Tav. XLVI, fig. 86.a) .  

Le indagini si rivelarono infruttuose nella parte centrale dell’edificio per la presenza della 

“cripta ossuario”, costruita in epoca recente, della quale Libertini aveva fatto un breve 

accenno nella pubblicazione, non fornendone le misure. Si trattava di una “camera sotterranea 

di m 2,84 x 5,70 e della profondità di m… per il deposito dei cadaveri; e oltre a questa, piccoli 
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fori erano stati praticati in altri punti della chiesa dove infatti si rinvenivano ossa e avanzi di 

scheletri. Tuttavia restava gran parte di quest’area da scavare in profondità”.   

Nella porzione Sud-Est della sala circolare, a una profondità di m 0,65 dal pavimento in 

cocciopesto con tracce di mosaico, fu ritrovato un largo tratto di “un secondo pavimento dello 

spessore di m 0,13, anche questo in cocciopesto e di una maggiore solidità che non quello 

dello strato superiore, e con dei tratti costituiti da lastre irregolari di marmo. Esso era stato 

spezzato in alcuni punti fin da antico per ricavare, ad un livello più basso, un condotto 

attraverso cui defluivano le acque delle vasche perimetrali”. La situazione appena descritta è 

ancora oggi visibile proprio nell’area antistante la nicchia di Sud-Est (Tav. XLVI, fig. 86.b-c), 

dove si conservano una piccola porzione di un pavimento in scaglie di marmo e un piano in 

cocciopesto tagliato da una conduttura.   

Nel settore settentrionale della sala circolare, a m 0,85 di profondità rispetto al livello 

costituito dal secondo pavimento in cocciopesto, rimosso “tutto il materiale di riporto che era 

in questa parte centrale della chiesa” fu individuato un terzo piano pavimentale in cocciopesto 

sul quale, a intervalli più o meno regolari di m 0,62-0,75, si trovavano delle suspensurae 

costituite da laterizi di forma circolare  sovrapposte a formare delle colonnette, che non 1135

superavano gli m 0,86 di altezza .  1136

Nella porzione meridionale dell’area circolare “veniva trovato un tratto di pavimento allo 

stesso livello, all’incirca di quello su cui poggiavano le suspensurae, ma senza tracce di 

queste, e caratterizzato da una specie di bordo che correva lungo il lato meridionale e che era 

costituito da una doppia linea di tessere marmoree isolate, equidistanti (cm 7-8) sì da apparire 

come una specie di opus signinum. Di questo quarto pavimento, che distinguiamo dal 

precedente non per il livello ma per una certa sua pendenza del 6% verso sud e perché libero 

da suspensurae e quindi creato per essere visto e infine per le sue semplici decorazioni, 

rimanevano due brevi fasce ad angolo retto una delle quali misurava m 1,50 di lunghezza e 

l’altra 1, 25.  Presso questo residuo di pavimento, in un angolo, venivano trovati alcuni cocci 

di ceramica tardo ellenistica a v.n. che cronologicamente ben si adattavano all’opus 

 Libertini ne riporta le misure: diametro cm 23, spessore cm 5, diametro foro circolare cm 8.1135

 “Procedendo nelle escavazioni di tutto il materiale di riporto che era in questa area centrale della chiesa si 1136

potè vedere come quest’ultima fosse suddivisa da resti di muri di cui diremo tra poco, e che, nella zona più 
settentrionale, avevano inizio infatti una piattaforma in cocciopesto che costituiva un terzo pavimento sul quale , 
a intervalli più o meno regolari ( oscillanti (?) da  62 a 75 cm) , si trovavano in situ - e talora ne rimanevano 
soltanto le tracce- delle suspensurae costituite dalle ….. ciambelle fittili sovrapposte a formare delle colonette 
(diam. 0,23, spesa, cm 5, foro circolare cm 8 di diam.) che, a …………. delle tracce lasciate sui muri che 
d…………….non superavano i m 0,86 di altezza”. 
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signinum”. Di tale rivestimento pavimentale oggi non si ha traccia: esso si dovrebbe trovare 

sotto il tavolato moderno impiegato come piano di calpestio del monumento. 

Dopo essersi soffermato sull’analisi dei piani pavimentali, Libertini passava - nel punto B “I 

muri che suddividevano l’area centrale” - alla descrizione degli ambienti messi in luce 

durante lo scavo della sala circolare, denominandoli tramite l’impiego delle lettere 

dell’alfabeto. Nel primo documento (Testo a), il testo era accompagnato da uno schizzo che 

raffigurava schematicamente le evidenze (strutture murarie e suspensurae) rinvenute (Tav. 

XLVII fig. 87).  

In prossimità dell’ingresso su via della Mecca, in asse con quest’ultimo, fu individuato il 

primo ambiente - nello schizzo denominato con la lettera “A” - che riutilizzava, secondo 

Libertini, sul lato meridionale una porzione della fondazione anulare della Rotonda, che 

conferiva al vano un aspetto absidato a Sud; ad Est era delimitato da un muro curvilineo, 

spesso circa cm 40, e ad Ovest e a Nord da due murature rettilinee dello spessore di cm 65.  

L’ambiente è stato interpretato come una vasca, per le tracce di un rivestimento marmoreo 

presenti sulle pareti interne Ovest e Nord, di una scaletta interna composta da quattro gradini 

rivestiti di marmo e di resti di fistule plumbee sul muro settentrionale. Pur trovandosi allo 

stesso livello del pavimento in opus signinum, l’archeologo inquadrava cronologicamente tale 

struttura in epoca tarda, per la “collocazione anomala di questo bacino rispetto agli altri di cui 

parleremo, dalla costruzione scadente costituita con piccole pietre collegate con malta meno 

che agli spigoli dove si osservano conci di forma più regolare” . 1137

A circa m 1,73 a Nord del muro perimetrale settentrionale dalla ipotetica vasca, lo studioso 

affermava di aver individuato due porzioni di un muro con andamento Est-Ovest dello 

spessore di m 0,50. Lo spezzone orientale si conservava per una lunghezza di m 1,40, con 

un’altezza di m 1, quello occidentale di m 0,75. Questa struttura doveva delimitare un 

ambiente rettangolare - denominato “B” nello schizzo - che si estendeva parallelamente alla 

vasca posta a Sud, e circondato da una risega di m 0,15, di cui si vedevano alcuni tratti. 

All’estremità occidentale dello spezzone maggiore era presente una canaletta, dello spessore 

 “Nella parte meridionale dell’area circolare, cioè in prossimità dell’attuale ingresso, anzi in asse con questo 1137

fu creato, come vedremo, in epoca tarda, un ambiente o vasca rettangolare (A) con dei muri dello spessore di m 
0,40 ai lati e di m 0,65 nel tratto maggiore che ha la lunghezza e l’altezza massima di m 1,48, coincidendo alla 
base col livello del pavimento più antico con opus siginum. Che questo piccolo vano abbia avuto la destinazione 
di vasca si desume da tracce di rivestimenti marmorei che si vedono all’interno, dagli avanzi di una scaletta 
interna a 4 gradini nel lato di NE, dai resti di una fistula plumbea incastrata nel muro più lungo; mentre che si 
tratti di una aggiunta avvenuta in bassa epoca si desume dalla collocazione anomala di questo bacino rispetto agli 
altri di cui parleremo, e dalla costruzione scadente costituita da piccole pietre collegate con malta meno che agli 
spigoli dove si osservano conci di forma più regolare”. 

!172



di m 0,70, con una spalletta e la base in “cotto” e l’altra in pietra lavica, che “sembrava 

delimitare il pavimento più antico in cocciopesto con opus signinum” . La presenza del 1138

tavolato moderno non consente di verificare la situazione appena descritta: ad eccezione dei 

due spezzoni di muro che emergono dalle lacune piano, le restanti strutture si trovano al di 

sotto di quest’ultimo.  

Ad Est di tali evidenze è stato rintracciato un altro pavimento in cocciopesto, posto ad una 

quota superiore, che avrebbe impedito di constatare se al di sotto di esso esistesse un altro 

vano con destinazione di ipocausto (ambiente “C” nel Testo b, “C” o “B2” nello schizzo). Tale 

presenza sembrerebbe dimostrata dal fatto che “il muro ad ovest è interrotto nei pressi del 

muro settentrionale residuo forse per far passare il calore da settore a settore e, in secondo 

luogo, da un tratto di muro dell’altezza di m 1,30, e dello spessore di m 0,50 che correva 

verso est” . Dall’analisi di questo passo emerge un dato significativo sulle modalità di 1139

intervento dell’archeologo: è interessante notare che, nonostante venga ipotizzata l’esistenza 

dell’ipocausto, Libertini non proceda alla rimozione del pavimento soprastante. In generale, 

nei documenti sottoposti ad analisi non si trova alcun riferimento - ad eccezione di un tratto di 

pavimento a mosaico posto all’esterno che vedremo in seguito - ad azioni che lasciano 

intendere lo smontaggio di strutture e/o piani pavimentali antichi finalizzato al proseguimento 

dell’indagine archeologica. L’impressione che si ha, al contrario, è che lo studioso si sia 

trovato di fronte ad una situazione già fortemente compromessa. La costruzione della cripta, 

ad esempio, doveva necessariamente avere comportato pesanti distruzioni del deposito 

archeologico nella parte centrale della sala circolare; a ciò si aggiunge l’impossibilità di 

sapere se prima degli scavi degli anni Quaranta l’edificio fosse già stato interessato da sterri. 

Ad avvalorare tale ipotesi sarebbe un passo dello scrittore Rasà Napoli, che nella sua “Guida 

alle chiese di Catania” del 1900, a proposito dell’originaria destinazione termale e 

dell’antichità della Chiesa di Santa Maria della Rotonda, affermava che “la chiesa è 

 “Procedendo verso nord, alla distanza di m 1,73 dal fronte del suddetto bacino si sono dei residui di un muro 1138

dallo spessore di 0,50 che andava da Est verso Ovest. Se ne ha un tratto di m 1,40 e un secondo ad est, di m 0,75 
di lunghezza. Questo muro sembrava delimitare un ambiente rettangolare (B) che si estendeva parallelamente 
alla vasca di cui abbiamo parlato. Una risega della lunghezza di m 0,15, rimasta in alcuni tratti circondava questo 
vano mentre dall’estremità occidentale del tratto residuo maggiore si osservava una canaletta con uno sponda 
base in pietra lavica, la sponda e l’altra sponda in cotto, della larghezza di m 0,70. Il concio lavico sembra 
delimitare il pavimento più antico in cocciopesto con opus signinum; ma è difficile dire se questo muro, 
anch’esso come gli altri di costruzione scadente, stesse in relazione con quel primo “

 “La presenza di quell’altro pavimento prima descritto nel lato sud est ci impedisce di costatare se sono di essi 1139

esisteva un altro vano (C?) con destinazione di ipocausto, contiguo al secondo descritto;  tuttavia la sua presenza 
sembra dimostrata e dal fatto che il muro ad ovest è interrotto nei pressi del muro settentrionale residuo forse per 
lasciare passare il calore da settore a settore e , in secondo luogo, da un tratto di muro dall’altezza du m 1,30 e 
dallo spessore di m 0,50 che correva verso est”. 
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attraversata a pochi metri sotto il pavimento da un canale nella pietra viva e con direzione 

sud-ovest, nord-est” .  1140

I due lacerti di muro precedentemente descritti, costituivano il limite meridionale di altri due 

ambienti posti l’uno accanto all’altro con orientamento Est-Ovest, la cui presenza, tuttavia, 

non veniva segnalata nel rilievo che accompagnava la pubblicazione, né tantomeno oggi è 

verificabile a causa della presenza del tavolato che si estende in tutta l’area centrale della 

Rotonda. 

L’ambiente occidentale (“D” nello schizzo) era delimitato ad Ovest da un muro rettilineo 

intonacato e con un’altezza di m 0,90, coperto dall’anello di fondazione della Rotonda, ad Est 

“da un muro oggi scomparso” ma di cui si potevano vedere le impronte sul muro meridionale, 

e a Nord da un tramezzo, con andamento Est-Ovest, che si conservava solo per una lunghezza 

di m 0,50. Di tale costruzione di forma quadrangolare, di m 2,90 x 2,90 “si è potuta accertare 

la destinazione mediante una ciambella fittile rimasta in situ nel lato occidentale, presso il 

muro, e che dimostrava trattasi di una cameretta ipogeica con suspensurae”  

Il vano contiguo (“E” nello schizzo), doveva misurare invece m 2,90 x 3,92. A Nord era 

delimitato da un muro dello spessore di m 0,50 e conservato per un’altezza di m 1,15. “In 

questo secondo ambiente non si sono trovate tracce di suspensurae ma la cosa non stupisce 

perché nei secoli a noi relativamente vicini questa parte centrale dell’area circolare della 

chiesa fu devastata per crearvi una specie di fossa per deposito di cadaveri”. Tale indicazione 

è per noi fondamentale in quanto ci permette di localizzare in maniera certa l’area interessata 

dalla struttura moderna. 

A Nord di queste evidenze furono individuati altri ambienti per i quali risultava evidentissima 

la funzione di ipocausto. L’ambiente occidentale (“G" nel Testo b, “F” nello schizzo), era 

caratterizzato sul lato orientale da un muro con due aperture rettangolari per il passaggio del 

calore delle dimensioni di m 0,60 di altezza e m 0,35 di larghezza. Il pavimento di 

cocciopesto, invece, presentava ben diciotto suspensurae ancora in situ.   

Il vano adiacente orientale (“H” nel Testo b, “G" nello schizzo), invece, di forma rettangolare 

di m 2,57 x 3,60, “ha anch’esso il suo pavimento in cocciopesto ed un abbondante numero di 

suspensurae in situ. I muretti che lo delimitavano e specialmente quello meridionale, 

dell’altezza di m 1,18 mostra chiaramente le tracce rimaste nell’intonaco che le suspensurae 

giungevano sino ad 1 m. circa di altezza”. Il muro occidentale del vano, condiviso con 

 RASÀ NAPOLI 1900, p. 294. 1140
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l’ambiente attiguo posto ad Ovest, in una fase successiva fu riutilizzato per la costruzione del 

canale (alto m 0,70 e largo m 0,60), con andamento Nord-Sud caratterizzato da un fondo in 

grandi lastre fittili. Il muro orientale, invece, dalle pareti interne ed esterne intonacate, 

presentava un’apertura che permetteva il passaggio del calore in un ulteriore ambiente (“F nel 

Testo b, “B” o “H” nello schizzo), posto immediatamente ad Est. Di quest’ultimo si 

conservavano il muro occidentale - di cui abbiamo parlato - lungo complessivamente m 3,30, 

e quello meridionale, della lunghezza di m 1,70, entrambi coperti dall’anello di fondazione 

della Rotonda. All’interno sono stati rinvenuti diversi laterizi circolari che potevano essere 

indicativi della presenza di suspensurae .  1141

Nel secondo paragrafo dal titolo “L’alzato della grande sala circolare”, Libertini si 

concentrava sull’elevato della Rotonda. “La prima osservazione da fare agli scrittori che ci 

hanno preceduto nella descrizione del monumento è che l’edificio non è affatto un ottagono 

come taluni di essi asserivano ma è nettamente circolare. E questo si deduce anzitutto 

dall’anello di fondazione che si è potuto mettere a nudo e che rivela le seguenti 

caratteristiche”.  

Lo spessore della struttura circolare non era uniforme - variava dai m 0,90 a m 1 - e poggiava 

sul pavimento in cocciopesto, con un’altezza di m 0,79 a Nord-Ovest e m 0,80 a Nord-Est. 

Un’altra importante indicazione - che portava lo studioso a porsi delle domande sulla 

differenza di quota dei livelli pavimentali, soprattutto in mancanza dei piani che dovevano 

impostarsi sopra le suspensurae - era che i muretti divisori degli ambienti rinvenuti all’interno 

della sala centrale sovrastavano le porzioni più alte dell’anello di fondazione di m 0,24 .  1142

Libertini segnalava, inoltre che tale “costruzione non è in conci ma in pietrame minuto 

collegato con malta…. e che in alcuni punti questo anello presenta verso l’interno una risega 

sporgente circa cm 30. Inoltre come già abbiamo detto sul lato NE l’anello si interrompe per 

lasciare passare uno dei muretti della camera di riscaldamento che, come dicevo ch’era stato 

 “Un altro ambiente contiguo (F) si trovava ad est dei precedenti ed era limitato ad est dall’anello circolare 1141

che recingeva l’edificio, a sud da un muretto dalla lunghezza di m 1,70 e ad est da un altro della lunghezza di m 
3,30 che penetrava nell’anello stesso e per finire (?) Nel vano adiacente: esso presentava ambo le facce 
intonacate nel tratto che di si intersecano nell’anello circolare. Pure in questi ambienti delle ciambelle fittili 
l’esistenza di suspensurae”. 

 “E questo si deduce anzitutto dall’anello di fondazione che si è potuto mettere a nudo e che rivela le seguenti 1142

caratteristiche, esso ha uno spessore non uniforme in quanto varia dai 90cm  a 1 metro, spessore che è 
chiaramente visibile sotto gli archi del lato NO e NE. In secondo luogo questo anello di fondazione poggia in 
talune parti del pavimento in cocciopesto raggiungendo dove il livello di m 0,79 (NO) dove il livello 0,80 (NE). 
Data la scomparsa del pavimento sovrastante alle suspensurae rimane il problema insoluto come simile diffuso 
livello venisse a ………tanto più quando si ……..che i muretti divisorie centrali sovrastano le …….più altri 
dell’anello di m 0,24”.  
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precedente alla costruzione dell’anello circolare perché le due facce serbano tuttora l’intonaco 

originario”. 

L’archeologo proseguiva asserendo che “su questo anello di fondazione poggiano i pilastri che 

costituiscono lo scheletro architettonico dell’edificio e che rispetto all’orlo interno dell’anello 

stesso sono rientrati dai 15 ai 20 cm. Questi pilastri di bella costruzione in conci rettangolari 

sono in numero di otto (da qui l’impressione che gli antichi ebbero di una costruzione 

ottagona) sostengono grandi archi e presentano al centro una lesena che nell’estradosso segna 

l’arco stesso. La loro larghezza non è uguale ma si ripete simmetricamente andando da S 

verso il lato E e da S verso il lato O nel modo seguente: 1.35; 0.87; 0.87; 0.87”. Diversa anche 

l’ampiezza degli archi “in quanto hanno la stessa dimensione i quattro disposti diagonalmente 

a NO-NE-SO-SE; larghezza uguale avevano quello sull’asse E-O; più piccolo di tutti è l’arco 

sul lato sud; più grande di tutti quello contrapposto a quest’ultimo, sul lato N”. 

Di notevole interesse è la descrizione delle grandi nicchie poste in posizione radiale rispetto 

alla sala circolare centrale. Per quella settentrionale, Libertini individuava “chiaramente la 

destinazione di vasca” per la presenza di un “parapetto…all’interno dell’arco”, di “due 

scalette di 4 gradini” e per “la lieve inclinazione del pavimento verso sud dove nel parapetto 

si osserva un foro di espurgo”. La vasca, di forma rettangolare, “presentava delle tracce di 

rivestimento marmoreo e di una cornice sagomata che corre lungo la base” .   1143

“Le stesse caratteristiche (parapetto, scalette, rivestimento marmoreo, foro d’espurgo) e 

quindi la stessa destinazione” sono riscontrate per le nicchie di Sud-Ovest e di Sud-Est, le 

quali “non terminano come il precedente con un arco ma con una parete leggermente in curva 

in cui si apre una nicchia lunga e stretta...capace di contenere una statua” che “fu chiusa in età 

più tarda, forse bizantina fino all’altezza di m 8”. 

Secondo Libertini, questa sala di forma circolare “che ebbe dunque originariamente tre grandi 

vasche e quindi sicura destinazione termale, sfruttando per il riscaldamento tutto l’apparato 

ipogeico con suspensurae precedentemente descritto, presentava inoltre due fornici di 

dimensioni minori sul lato est e sul lato ovest… che è da supporre costituissero due accessi 

principali”.  

 “Infatti abbiamo anzitutto un grande fornice a nord, alto m…, largo m … E profondo …Esso termina con un 1143

arco che si imposta su di una base la quale supera di m …il livello dell’anello di fondazione e presenta sulle 
pareti laterali due archi minori ma impostati sullo stesso livello. Dalla presenza di un parapetto alto m … 
all’interno dell’arco, di due scalette di 4 gradini che correvano lungo la parete del fornice, dalla lieve 
inclinazione del pavimento verso sud dove nel parapetto si osserva un foro di espurgo appare chiaramente la 
destinazione di vasca che questo fornice ebbe, Tale vasca era di forma rettangolare, presenta delle tracce di 
rivestimento marmoreo all’interno e di una cornice sagomata che corre lungo la base”.  
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Sul lato meridionale si apriva una nicchia caratterizzata da un accesso a gomito; su quello 

settentrionale gli “archi di NE e NO erano invece superiormente chiusi ma ciascuno di essi 

presentava in basso due archi quasi contigui di dimensioni diverse”; “gli archi maggiori e 

minori erano simmetricamente disposti ed avevano scopo diverso in quanto i due primi 

immettevano in due ambienti di forma triangolare, che non presentavano affatto quelle 

aperture verso l’esterno che si riscontrano in alcune vecchie piante (ad esempio quelle 

dell’Ittar), e il cui pavimento doveva essere sostenuto da suspensurae, come dimostrano 

talune ciambelle fittili in essi ritrovate, mentre i due archi minori immettevano in due corridoi 

che fiancheggiavano esternamente il grande fornice-vasca del lato nord andavano a sbucare in 

ambienti retrostanti a questo”. L’indicazione fornita a tale proposito da Libertini costituisce un 

elemento di novità: nessuna notizia era mai trapelata sul rinvenimento all’interno delle nicchie 

settentrionali di evidenze riconducibili all’impianto termale. La presenza delle “ciambelle 

fittili” - forse da mettere in relazione con il sistema dell’ipocausto rinvenuto all’interno 

dell’aula centrale - di cui oggi non è rimasto alcun elemento in situ, confermerebbe che questi 

ambienti, a differenza delle tre nicchie principali, non fossero destinati ad ospitare delle 

vasche, ma avessero una diversa funzione che, tuttavia, ancora ci sfugge.  

Quanto alla grande cupola, Libertini asseriva che “non essendo stata scrostata non possiamo 

dire se, come voleva l’Arcangelo, essa sia stata costruita in due tempi o aveva subito dei 

rimaneggiamenti, né se al centro presentava quell’opaion che si riscontra in altre costruzioni 

circolari antiche”.  

Lo studioso dedicava, poi, la sua attenzione - nel terzo paragrafo - alle “costruzioni 

periferiche rispetto alla grande sala rotonda”. “Riparando la parte dell’edificio che era stata 

danneggiata dal bombardamento e corrispondente all’interno alla grande nicchia di SE si poté 

ben osservare la conformazione del muro. Si potè cioè vedere che questo muro era quindi 

costituito da due strati. Alla struttura interna originaria si sovrapponeva infatti una fodera di m 

0,59”. In effetti, tale situazione è documentata chiaramente da una fotografia scattata nel 

corso dei lavori, e pubblicata da M.G. Branciforti , in cui è visibile la parete di fondo della 1144

nicchia Nord-Est rischiarata da abbondante luce naturale, proveniente presumibilmente da uno 

squarcio praticato nella muratura (Tav. XLVI, fig. 86. b).  

Da tale “struttura interna si dipartiva poi verso sud un arco del cui attacco sono rimaste 

visibili tracce: però tali tracce verso sud non si estendevano oltre un metro di larghezza; oltre 

 BRANCIFORTI 2008C, p. 37.1144
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questa misura, invece, il muro scende perfettamente a piombo. Che questa nicchietta interna 

sia stata un tempo in vista è desumibile dall’esistenza di alcuni tratti di intonaco che si 

osservano nella parte inferiore” 

Da una trincea scavata davanti al prospetto meridionale della chiesa (Tav. XLVII, fig. 88), che 

scendeva al di sotto del livello stradale di m 2,49, Libertini calcolò l’altezza complessiva 

dell’edificio in m 6,60 . L’archeologo proseguiva informando che “Sulla parte sud 1145

dell’edificio si è potuto costatare, sempre …la suddetta trincea, che a 5 m dallo spigolo SE di 

dipartiva verso sud un muro dallo spessore di m 0,60 e conservato per l’altezza di m 2. È da 

notare altresì che dopo il muro, andando verso ovest, la parete si ritrae di cm 8 e si prolunga 

così di m 2,50, fino a che non incontra un pilastro sporgente m 0,50 e largo 0,50”. Queste 

strutture poste a Sud-Est dell’edificio, possono essere riconosciute in alcune porzioni dei muri 

perimetrali degli ambienti dell’edificio termale riportati nuovamente alla luce dagli scavi di 

M.G. Branciforti .  1146

Lo scavo del “tratto mediano”, che non aveva raggiunto la profondità dello spigolo e del lato 

SE arrivando invece ad una profondità di m 1,50, aveva permesso di individuare, a una 

profondità di m 1,25 “la continuazione del pavimento a mosaico dell’interno, pavimento che è 

poi stato rotto a cm 30 dalla parete” e che può essere identificato con il lacerto posto davanti 

all’ingresso meridionale, di cui si conservano oggi poche tracce. Sulle indagini condotte 

nell’area meridionale del complesso tramite un’ampia trincea Nord-Sud, non vengono fornite 

indicazioni; tale intervento è documentato in maniera dettagliata da alcuni schizzi rimasti fino 

ad oggi inediti (Tav. XLVIII, fig. 89). 

Quanto al prospetto dell’edificio, veniva segnalato che ad “ovest della porta si mostra la spalla 

dell’arco a gomito rotto”; mentre, nella porzione occidentale e in quella orientale della parete 

erano presenti “tracce di volta che andava verso sud”.  

Questi elementi (le tracce delle volte, i lacerti di mosaico) portavano il Libertini “a suffragare 

che con la sala circolare non finiva l’edificio ma che questo si prolungava con un altro 

ambiente verso sud ovest (fatto che non abbiamo nelle terme di Caracalla ma in quelle di 

Diocleziano) e che tale prolungamento fu usato anche in età bizantina”. Tale segnalazione 

risulta estremamente significativa ai fini della nostra ricerca. Si tratta, infatti, dell’unico 

riferimento alla presenza di livelli di frequentazione di epoca tarda negli ambienti a 

 “Da una trincea scavata al livello dell’antico marciapiede (?) si è potuto conoscere quale fosse l’altezza 1145

dell’edificio all’esterno , si deve scendere cioè a m 2,49 sotto la strada e si …. il livello di questo era a 4,20 dalla 
parte somma (?) dell’edificio; l’altezza totale di quest’ultimo era di m 6,60”. 

 BRANCIFORTI 2008C, p. 50.1146
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destinazione termale posti a Sud della Rotonda.  

Dopo aver esaminato il portale d’ingresso di età medievale, Libertini passava alla descrizione 

di alcune strutture murarie emerse nello scavo della porzione occidentale: “Sullo stesso lato 

presso l’angolo SO a m 1,90 dallo spigolo l’innesto di un muro o pilastri della larghezza di 

0,60 e sporgenza … 0,33, ma dopo 0,80 cm di interruzione si incontra un altro muro delle 

stesse dimensioni. Era questa una porta con un’apertura di 0,80”, identificabile, forse, con 

l’ingresso presente sul muro perimetrale Nord dell’ambiente occidentale dell’impianto 

termale, messo in luce a seguito delle indagini di M.G. Branciforti .  1147

Quanto alle ricerche condotte a Nord della Rotonda - che gli scavi eseguiti nel 2015 hanno 

ampiamente accertato - il Libertini affermava che “ben poco si è potuto andare (per la 

presenza di costruzioni moderne) oltre l’abside bizantina. Da questo lato dunque si è visto che 

il corridoio laterale alla nicchia N era fiancheggiata da una serie di archi uguali a quello che si 

apre nel fornice”.  

Un’ultima attenzione è rivolta agli affreschi, a cui lo studioso dedica un’attenta descrizione. 

Per tale argomento, che non rientra specificatamente nel campo della nostra indagine, si 

rimanda ad altra sede uno studio di dettaglio. 

Nell’ultima parte della trattazione, dal titolo “Parte III. Le diverse fasi della storia del 

monumento” veniva tracciata, in breve, la vita del edificio, attraverso l’individuazione dei 

momenti principali: “Le tracce più antiche (I fase). L’edificio con ipocausto (II fase) … La 

costruzione della sala circolare (III fase). I rimaneggiamenti dell’edificio nella tarda antichità 

(IV fase). La trasformazione in chiesa bizantina: adattamento dei diversi vani. Le pitture. 

Modifiche subite dal monumento nell’età successiva: la porta ovest arco acuto. Aggiunte 

quattrocentesche. L’aspetto del monumento nel 500 e nel 600. Le pitture settecentesche. 

Trasformazioni dei confratelli”. 

Secondo Libertini “sul finire dell’epoca ellenistica e il principio dell’epoca imperiale dovette 

esistere in questa parte della città una costruzione rivelatasi di un…ambiente con decorazione 

in opus signinum ma di cui possediamo solo questa documentazione”, caratterizzata da un 

orientamento Nord-Sud. “Un orientamento analogo sembrano avere i muri della vasca 

aggiunta e il muro più a nord a cui era parallelo ma poiché la vasca per le ragioni che più 

sopra abbiamo detto sembra un’aggiunta tarda, tutto questo complesso va assegnato alla stessa 

età”.  

 BRANCIFORTI 2010, pp. 53-54.  1147
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“Sono invece orientati verso N-O la serie degli ipocausti che sono nella parte settentrionale i 

quali dovettero invece appartenere ad un edificio che … a giudicare dalle suspensurae dovette 

avere destinazione termale … In questo edificio della fine dell’età repubblicana e della prima 

età imperiale si inserì la costruzione circolare che costituiva la vera e propria Rotonda”.  

Secondo lo studioso “lo schema di questo edificio … si può far risalire alla fine del sec. II, 

purché se già nel primo secolo … abbiamo esempi di sale … con edifici periferici, è chiaro 

che l’analogia … la troviamo nelle Terme di Caracalla” dove sarebbero attestati “la pianta 

circolare e le nicchie circostanti, vasche e gli ipocausti nel centro dell’area, l’esempio di un 

calidarium”. Decenni prima di R.J.A. Wilson, Libertini riconosceva nelle grandi terme 

romane l’archetipo per la Rotonda.  

Nonostante la difficoltà di determinare la fine del periodo d’uso dell’edificio termale, 

l’archeologo avrebbe ipotizzato che “in epoca relativamente tarda (III o IV sec.) si dovette 

aggiungere una vasca supplementare”. 

Le trasformazioni più evidenti sono state registrate in età bizantina: da “quale parte fosse 

l’ingresso di questo periodo è difficile dirlo” a causa della presenza di lacerti di mosaico sia 

davanti al portale meridionale che a quello occidentale, dove “per mezzo di una scala si 

doveva accedere in questa nuova chiesa”. I mutamenti più significati sarebbero stati 

determinati dalla costruzione “di un nuovo pavimento” che andò a coprire le vasche; dalla 

realizzazione dell’abside nella fornice della nicchia Nord dove fu collocato l’altare, degli 

affreschi  e delle due absidiole a Nord-Est e a Nord-Ovest, forse da ricondurre alla 1148

“prothesis e dikoninon” . 1149

Dall’analisi del testo proposto appare evidente una diversità sostanziale a livello interpretativo 

rispetto al contributo del 1953. Se all’interno della pubblicazione il primitivo impianto con 

suspensurae veniva genericamente ricondotto ad un livello definito “ellenistico-romano”, nel 

documento analizzato, Libertini operava una netta distinzione: veniva assegnata alla prima 

fase di vita la costruzione di un edificio, di non specificata natura e di cui sopravviveva 

esclusivamente un pavimento in opus signinum, datato, sulla base delle caratteristiche 

morfologiche e dei reperti ceramici rinvenuti sulla sua superficie, in età tardo-ellenistica; e 

alla seconda, della prima età imperiale, gli ambienti con ipocausto. Alla terza fase, invece, è 

 “L’abside fu dipinta in più punti a documentazione di queste prime pitture sono gli affreschi del lato 1148

meridionale dell’arco di ovest, alcuni resti dell’arco di est opposto…”

 Alle ultime fasi riconosciute Libertini dedica poche righe, tuttavia poco leggibili a causa del tratto corsivo e 1149

frettoloso che impedisce di comprendere pienamente il senso del discorso.  
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stata ricondotta la costruzione della Rotonda, per la quale è stata proposta una datazione di 

fine del II secolo d.C.  

In mancanza di elementi che consentano di collocare dal punto di vista cronologico il 

documento, non possiamo stabilire se la sua redazione sia avvenuta prima o subito dopo la 

comunicazione presentata al convegno svoltosi nel 1951. Tale situazione rende estremamente 

complessa la valutazione della discordanza esistente tra i due testi. Il carattere maggiormente 

dettagliato e puntuale della relazione appena analizzata permette, comunque, di ritenerla 

attendibile e frutto di un importante lavoro di analisi e di ricostruzione. 

IV.4. Tra gli scavi di Libertini e le indagini archeologiche più recenti: nuovi dati 

Le indagini d’archivio condotte presso il Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e 

della Valle dell’Aci hanno permesso di individuare alcuni taccuini e immagini fotografiche, 

che arricchiscono notevolmente il quadro delle conoscenze relative alle ricerche condotte 

nell’intero complesso archeologico delle cosiddette Terme della Rotonda. 

Dalla lettura di uno di questi documenti apprendiamo che tra i mesi di settembre e ottobre del 

1969 furono effettuati dei lavori in economia nell’area della chiesa. Oltre ad attività di 

manutenzione - si segnala la costruzione nel settore a Sud dell’edificio di “muretti paralleli a 

quelli antichi di pietrame a secco per contenere la terra”, la chiusura degli accessi presenti a 

Nord e lungo via della Rotonda, mediante la realizzazione di muri a secco - fu eseguito “lo 

scavo e la pulizia attorno ai ruderi antistanti l’ingresso secondario” . 1150

Nel 1982, nel corso di escavazioni effettuate dall’Enel in via Rotonda per il posizionamento 

dei cavi della linea elettrica, furono messe in luce interessanti strutture pertinenti all’edificio 

termale di età romana. Relativi a tali operazioni - di cui M.G. Branciforti pubblica una 

brevissima descrizione dei rinvenimenti e una fotografia  - sono alcuni documenti (un 1151

diario di scavo, delle fotografie, gli elenchi delle cassette e dei materiali in esse contenute) 

rintracciati nel corso della ricerca d’archivio . 1152

Durante scavo di una trincea, in data 10/06/1982, “nel tratto antistante l’ingresso delle Terme 

della Rotonda”, all’esterno del muro di cinta dell’area archeologica, a ridosso del 

 Quaderno degli scavi del 1969 (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 1150

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania).

 BRANCIFORTI 2008C, p. 56.1151

 Quaderno degli scavi del 1982 (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 1152

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania).
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marciapiede, è stato scoperto un tratto di muro di epoca romana . Tale struttura può essere 1153

identificata con il “lungo muro con andamento nord-sud”, rivestito di intonaco su entrambe le 

pareti segnalato da Branciforti “sul quale, quasi in corrispondenza del cancello d’ingresso 

all’area archeologica, si apriva una porta” .  1154

Altre informazioni sono desumibili dall’esame della documentazione fotografica di scavo. 

Alcune immagini mostrano, infatti, all’interno della trincea, il muro Nord-Sud conservato per 

una certa altezza, esternamente ricoperto da uno strato di rivestimento e interrotto, sul lato 

Nord, da uno stipite provvisto di soglia (Tav. XLIX, fig. 90.a-b). Tale apprestamento potrebbe 

essere identificato con l’ingresso, così costituito, che compare in due fotografie custodite in 

archivio (Tav. XLIX, fig. 90.c-d). Tale muro, inoltre, doveva prospettare sul lato occidentale 

direttamente su un lastricato, di cui si conservavano tre basole (Tav. XLIX, fig. 90.e-f), 

pertinente forse all’asse stradale dell’impianto viario antico (stenopos/cardo), il cui tracciato, 

secondo una recente ricostruzione, sarebbe ricalcato da via Rotonda . 1155

A Nord della situazione appena descritta, alcune fotografie registrano il rinvenimento, 

all’interno della lunga trincea, di altri muri dal medesimo orientamento Nord-Sud finora 

sconosciuti. Tale situazione è particolarmente chiara da un’immagine scattata da Sud che 

mostra l’incrocio tra via Rotonda e via Gesuiti (Tav. XLIX, fig. 90.a). 

Estremamente interessante, a tal proposito, è il ritrovamento di un ambiente rettangolare  1156

(Tav. L, fig. 91.a), di cui si conservavano il muro perimetrale Ovest e le porzioni angolari dei 

muri settentrionale e meridionale, con un accesso aperto verso Sud. In base ai pochi elementi 

spaziali visibili, si potrebbe ipotizzare che tale struttura potesse trovarsi a Nord del muro 

precedentemente descritto, prima del tratto conclusivo di via Rotonda: quest’ultimo, infatti, è 

contraddistinto da un notevole un salto di quota e da una pavimentazione in basole di pietra 

lavica, elementi non riscontrati nell’immagine fotografica. Se questa interpretazione fosse 

corretta, l’ambiente rinvenuto doveva trovarsi, grossomodo, in corrispondenza del fianco 

occidentale della Rotonda. 

 “questo trarre lungo m ___ evidenzia una struttura muraria parallela alla sezione W della trincea e visibile in 1153

sporgenza da m ___ a m___ (nella sua estremità Sud). La profondità del piano stradale è di m___ e la sua 
struttura emerge dal fondo da m ___ a m____ Nel corso di questi lavori si recuperano fr. ossei, qualche 
frammento di tegola piatta, alcuni frammenti marmorei e frammenti di scodelle in maiolica”.

 BRANCIFORTI 2008C, p. 56.1154

 BRANCIFORTI 2010, pp. 212-215, 244.1155

 Il punto di riferimento per il corretto orientamento della foto, in mancanza di indicazioni topografiche, è il 1156

marciapiede di via Rotonda colmo di basole posto a Est.
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Un diverso fotogramma mostra, invece, a ridosso della porzione angolare di un ambiente 

(forse da identificare con l’angolo Nord del vano precedentemente descritto), un piccolo tratto 

di lastricato costituito da piccole basole (Tav. L, fig. 91.b-c).   

Un’altra immagine testimonia, inoltre, proprio nel tratto conclusivo di via Rotonda, a ridosso 

della perpendicolare via Gesuiti, la presenza di un grosso muro dall’andamento Nord-Sud, 

posto accanto all’edificio distrutto dal bombardamento del 1943 e oggetto delle indagini del 

2015 (Tav. L, fig. 91.d). 

La mancanza di riferimenti topografici e metrici all’interno delle singole fotografie non 

permette né di giungere ad una corretta collocazione nello spazio delle strutture né, 

tantomeno, di collegarle con precisione all’impianto termale posto ad Est. A ciò si aggiunge 

l’estrema esiguità delle informazioni contenute nella documentazione di scavo che non 

consente di avere contezza della reale natura delle evidenze messe in luce, dei depositi 

stratigrafici scavati e dei contesti ceramici attestati. Tale situazione rende arduo qualsiasi 

tentativo di lettura degli elenchi dei materiali contenuti nelle singole cassette, all’interno dei 

quali furono registrati, sulla base delle quote di rinvenimento, solamente i reperti riconducibili 

a particolari classi ceramiche (sigillata africana e lucerne).  

Interessante potrebbe rivelarsi il contenuto alla “Cassetta 32”  riferita al materiale 1157

“rinvenuto a contatto con il lastricato”. Pur non potendo identificare a quale dei due basolati si 

faccia riferimento, e se i frammenti in questione siano datanti uno strato di frequentazione o di 

abbandono, o siano invece residuali, è comunque interessante notare che il materiale 

segnalato sia ascrivibile alle produzioni tarde di Sigillata Africana D , le cui cronologie 1158

oscillerebbero tra il V e il VII secolo d.C. 

 In riferimento alla Cassetta 32 è riportata tale dicitura “Catania 14-7-82- Via Rotonda - Saggio 1. Sett. ovest 1157

+  trincea Sirti- IV taglio ( da m- 030 (muro B) , a m 0,32 , -0,35- questo materiale è stato rinvenuto a contatto 
con il lastricato”  

 Non vengono indicate le tipologie di appartenenza dei singoli frammenti ma solo le cronologie. 1158
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IV.5. Gli scavi del 2004-2008 

Le indagini effettuate tra il 2004 e il 2008 , dirette da M.G. Branciforti, interessarono l’area 1159

meridionale antistante la Rotonda e il settore Sud-Ovest dell’ex sacrestia, posta sul fianco 

orientale della chiesa  (Tav. LI, fig. 92). Quest’ultima si collocava all’interno di un 1160

caseggiato, già presente nella mappa catastale di fine Ottocento, di pertinenza dello stesso 

edificio religioso . 1161

Gli scavi hanno riguardato, in particolare, le porzioni di terreno già intaccate dai lavori di G. 

Libertini. Di tali interventi di scavo, che avevano intercettato la maggior parte delle strutture 

dell’impianto termale romano, non si aveva contezza a causa dell’interramento degli ambienti 

e della mancata pubblicazione dei risultati.  

Le prime attività, quindi, furono indirizzate alla riscoperta di tali evidenze attraverso la 

liberazione delle trincee del secondo dopoguerra dai riempimenti moderni .   1162

Nei settori  non interessati da tali escavazioni, la rimozione dei livelli superficiali permise di 

mettere in luce una vasta area cimiteriale che si estendeva sia nell’area esterna che all’interno 

dell’ex sacrestia, occupando lo spazio circostante la chiesa nei lati meridionale e orientale .  1163

Si trattava di un grande cimitero caratterizzato da centinaia di sepolture (più di 200) , usato 1164

continuativamente dal IX fino al XVI secolo  e di cui sono state riconosciute quattro fasi di 1165

frequentazione: la prima, la più antica, datata tra il IX e il X; la seconda tra il XI e il XII; la 

terza tra XIII e XIV e, infine, la più recente tra il XV e il XVI secolo .  1166

Alla fase più antica del sepolcreto sono state assegnate alcune tombe rinvenute nel livello più 

basso della stratigrafia, anche a diretto contatto con i piani d’uso delle terme (Tav. LII, fig. 93) 

 Le campagne archeologiche condotte tra il 2004 e il 2008, rientrano nelle attività previste nell’ambito degli 1159

interventi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) attraverso il Programma Operativo 
Regionale (POR) 2000-2006- Asse II- Misura 2.0.1- Azione B1.

 BRANCIFORTI 2008C, pp. 39-69; BRANCIFORTI 2010, pp. 172-183; TAORMINA 2008, pp.121-141. 1160

 BRANCIFORTI 2008C, p. 31.1161

 BRANCIFORTI 2008C, p. 43.1162

 BRANCIFORTI 2008C, p. 44; BRANCIFORTI 2010, p. 174.1163

 Per un’analisi del cimitero e dei corredi funerari si veda TAORMINA 2008, pp. 124-134. Per approfondimenti 1164

riguardanti la di ricostruzione dell’identità degli inumati e sul loro status si veda, invece, LOPATRIELLO 2008, pp. 
151-158. 

 TAORMINA 2008, p. 126. Si nota una discordanza cronologica tra quanto segnalato da A. Taormina che vede 1165

un uso continuato della necropoli dal IX al XVI e le datazioni riportate da M.G. Branciforti che colloca tale 
frequentazione tra l’VIII e il XVII secolo. 

 TAORMINA 2008, p. 126. 1166
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o alloggiate negli scassi praticati nella stessa pavimentazione, o interposte tra le colonnine 

delle suspensurae (Tav. LII, fig. 94) . Tale situazione è stata riscontrata, ad esempio, nel 1167

settore posto a Sud-Est della chiesa, dove “due fosse terragne relative a due maschi adulti 

deposti sulla terra senza alcun corredo secondo l’uso funerario del periodo altomedievale … 

intercettavano la stratigrafia romana sovrapposta ai piani degli ipocausti dei vai B1 e B2” . 1168

Tra le tipologie attestate maggiormente nella prima fase vi era la fossa terragna delimitata, il 

più delle volte, da un bordo di pietre a secco; gli inumati, in posizione supina con testa ad 

Ovest, erano “deposti con orientamento nord-nord ovest/sud-sud est, leggermente obliquo 

rispetto a quello delle sepolture delle fasi successive” , dall’andamento Est-Ovest. Quanto 1169

alle sepolture degli infanti, presenti solamente nelle prime fasi d’uso della necropoli, sono 

documentate deposizioni all’interno di coppi sovrapposti . 1170

Anche nelle fasi successive la fossa terragna si caratterizzava come tipologia tombale 

preminente, in associazione, soprattutto nei livelli databili tra il XII e il XIV secolo, alla cassa 

realizzata con pietre a secco e frammenti di laterizi e copertura in grosse lastre laviche 

irregolarmente sbozzate .  1171

È stata riscontrata una generale uniformità nelle modalità e nel rituale di seppellimento, 

espressa, in ogni fase del cimitero, nella giacitura dell’inumato in posizione supina, con testa 

frontale o ripiegata sulla spalla, gambe distese con piedi vicini e braccia variamente disposte 

(sul petto o sul pube), ad eccezione di due tombe, una di IX-X secolo e l’altra di XII, 

“disposte frontalmente nella parte superiore del corpo, ma con le gambe ripiegate su di un 

fianco” . Per tali sepolture è stata esclusa l’attribuzione al rituale musulmano - “in cui 1172

l’intero individuo era deposto su di un fianco”- riconducendo la posizione contratta degli 

scheletri, piuttosto, “al poco spazio a disposizione più che ad una scelta funeraria” .  1173

Una diversa cronologia è stata proposta per il settore di necropoli individuato nel vano 

occidentale dell’ex sagrestia, in uso dal IX al XV secolo . È stato constatato, inoltre, che l'area 

“non conserva testimonianze evidenti del livello di frequentazione altomedievale rinvenuto 

 TAORMINA 2008, p. 125. 1167

 TAORMINA 2008, p. 125. 1168

 TAORMINA 2008, p. 126. 1169

 TAORMINA 2008, p. 126. 1170

 TAORMINA 2008, p. 126.1171

 TAORMINA 2008, p. 128. 1172

 TAORMINA 2008, p. 128.1173
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all’esterno e lo strato romano che ricopre le strutture termali non è intaccato dall’inserimento 

delle sepolture” . 1174

Il sondaggio effettuato all’interno della Rotonda, nell’area della nicchia orientale - settore solo 

parzialmente indagato da Libertini - ha portato al rinvenimento di un’abside, che si sviluppava 

nella porzione occidentale dell’ex sagrestia, e di una tomba  (Tav. LI, fig. 92). Quest'ultima, 1175

coperta da un livello di XIV secolo e ortogonale alla struttura absidata, che in parte le si 

sovrapponeva, conteneva uno scheletro non in giacitura originaria, numerosi chiodi, forse 

relativi alla cassa lignea, qualche frammento di ceramica invetriata ed una moneta non 

leggibile di età federiciana o aragonese. Tale sepoltura costituirebbe il terminus post quem per 

la costruzione dell’abside, che verrebbe a coincidere con la fase di trasformazione di XIII e 

XIV secolo, riconosciuta da C. Guastella , quando la chiesa cambiò orientamento mediante 1176

l’apertura della porta occidentale e la sistemazione dell’altare maggiore proprio nella nicchia 

orientale . 1177

Un’area non interessata dall’impianto del cimitero è stata intercettata nel settore Sud-Est dello 

scavo (ad Est dell’ambiente termale polilobato), dove gli approfondimenti stratigrafici hanno 

messo in luce, al di sotto di un pavimento moderno, un lembo di “abitato medievale” 

impostato sui ruderi dell’edificio termale . Poche sono le notizie riferibili all’indagine, 1178

limitate essenzialmente all’indicazione che “sulle strutture antiche abbandonate in età tardo 

romana, che, in questa zona esterna agli ambienti con gli ipocausti, sono riferibili a condutture 

sotterranee e a tronconi di muri dell’impianto termale, si estendeva un primo riempimento 

databile tra l’XI e il XII secolo. Esso affondava all’interno dei condotti ormai privi di 

copertura, coprendo anche un lembo di bruciato contenete materiali di età tardoantica” . Tra 1179

il XIII e il XIV secolo il livello di quest’area venne rialzato con un nuovo riempimento, a sua 

volta coperto da un ulteriore strato di colmatura di XIV-XV secolo, caratterizzato da 

numerose ceramiche decorate con gli stemmi araldici delle insigni famiglie degli Aragona, 

Alagona,  Lauria, Ivenges e Palizzi .  1180

 TAORMINA 2008, p. 133.1174

 BRANCIFORTI 2010, p. 175.1175

 GUASTELLA 2008, pp. 99-103.1176

 BRANCIFORTI 2010, p. 175.1177

 TAORMINA 2008, pp. 135-140; BRANCIFORTI 2010, p. 176.1178

 TAORMINA 2008, p. 135.1179

TAORMINA 2008, pp. 136-137.1180
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Al di sotto del pluristratificato cimitero, è segnalata la presenza, “in tutti i settori più bassi 

della stratigrafia scavata” , di livelli “che si sono conservati in posto al di sopra o 1181

all’interno degli ambienti romani”, databili tra il VI e il VII secolo d.C., “epoca a cui si fa 

risalire l’abbandono dell’edificio stesso come indicano i pochi frammenti di lucerne di tipo 

africano, quelle a “navicella” di produzione siciliana e le ceramiche di produzione africana, 

riconducibili alle forme più tarde, come piatti e ciotole Hayes 99, 103 e 104” . Tali 1182

stratificazioni coprivano nove ambienti, di un impianto termale “certamente pubblico per 

l’articolazione degli ambienti che lo costituiscono, preesistente la Rotonda”  . 1183

A Sud dell’ingresso principale del monumento, è stato individuato un vano (Tav. LIII, fig. 95) 

denominato A, in parte già scavato da G. Libertini, di m 8 x 5,50 di ampiezza, caratterizzato 

da muri in opus coementicium, di m 0,70. L’ambiente, che presentava la parete meridionale di 

forma absidata e due pilastri in quella settentrionale, era accessibile, secondo l’interpretazione 

degli scavatori, da un’apertura al centro dell’abside - una sorta di “porta di 

comunicazione”  - ricavata in un secondo momento; mentre sul pavimento si conservavano 1184

le tracce di “una fascia probabilmente marmorea che delimitava il campo centrale del 

pavimento stesso” . Sulla scorta di tale lettura, è stato proposto di interpretarlo come 1185

“piscina anche per la presenza di intonaco idraulico e, alla base della parete nord di un foro 

per il deflusso dell’acqua”, e di identificarlo con il frigidarium ubicato in posizione centrale 

rispetto all’intero complesso .  1186

Ad Est del suddetto vano è stato messo in luce un altro ambiente, denominato B, che 

condivideva con il precedente il muro perimetrale occidentale (Tav. LIII, fig. 95). 

Quest’ultimo non è stato scavato per intero - la porzione più orientale si trova al di sotto della 

moderna carreggiata stradale - ma solo per un’ampiezza di m 10,40 in senso Nord-Sud e m 6 

in senso Est-Ovest . Sono state riconosciute due fasi cronologiche distinte, la seconda delle 1187

quali era contraddistinta dall’inserimento di tre setti murari in pietrame minuto legato con 

malta di calce. I tramezzi, appoggiati al muro perimetrale occidentale di m 0,50, dividevano lo 

 TAORMINA 2008, p. 121.1181

 BRANCIFORTI 2010, pp. 176-177; si veda inoltre TAORMINA 2008, pp.121-122. 1182

 BRANCIFORTI 2008C, p. 45.1183

 BRANCIFORTI 2008C, p. 45.1184

 BRANCIFORTI 2008C, p. 45.1185

 BRANCIFORTI 2010, p. 177.1186

 BRANCIFORTI 2008C, p. 45.1187
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spazio “in tre diversi vani (B1, B2, B3) dotati di ipocausti” , le cui pilae, poste alla distanza 1188

di m 0,70 circa l’una dall’altra, erano realizzate con mattoni circolari su mattone quadrato . 1189

L’ambiente era dotato di due praefurnia, entrambi posti sul limite orientale dell’area indagata, 

uno a Nord (in B3) e uno a Sud (in B1) . 1190

Nei vani B2 e B3, sotto delle sepolture medievali, è stato individuato un livello di terra 

argillosa, molto compatta e con vistose tracce di bruciato datato, sulla base dei materiali 

rinvenuti (ceramiche e lucerne di produzione nord africana e siciliana), tra il VI e l’inizio del 

VII secolo d.C. .    1191

Interessante è il rinvenimento nel vano B3, all’interno di tale strato di abbandono, di alcuni 

frammenti del pavimento dell’ambiente che originariamente era collocato sopra le pilae: si 

trattava di un tessellatum geometrico policromo in cui è stato riconosciuto il motivo della 

stella a quattro punte, confrontabile, per la dimensione e morfologia delle tessere, con il 

mosaico scoperto nell’ex Monastero dei Benedettini, al di sotto del lato orientale del primo 

chiostro, della fine del II inizi III secolo d.C. . 1192

A contatto con il piano dell’ipocausto, sotto lo strato di abbandono, è stato riconosciuto un 

livello contenente materiali “inquadrabili tra il II e il III secolo d.C., come sigillate tunisine 

delle forme Hayes 23 e 181, una lucerna dell’officina di Caius Iunius Dracon e frammenti di 

intonaco con almeno due strati di affresco, l’esterno dei quali è inquadrabile nelle produzioni 

dei primi secoli dell’Impero” .   1193

Ad Ovest dell’ambiente absidato, vi era un ulteriore vano, denominato H, messo in luce per 

una lunghezza di m 7,90 e una larghezza di m 6, di cui sono stati individuati il muro 

perimetrale orientale e quello settentrionale (Tav. LIII, fig. 95). A differenza degli altri due 

vani precedentemente descritti, l’area in questione non fu intaccata dagli scavi del 

dopoguerra, ad eccezione della stretta fascia settentrionale occupata dalla parete 

settentrionale, già messa in luce dal Libertini . Quanto al limite meridionale dell’ambiente, 1194

esso risultava obliterato dalla costruzione della chiesa della Cava, mentre per quello 

 BRANCIFORTI 2008C, p. 46.1188

 BRANCIFORTI 2008C, p. 47.1189

 BRANCIFORTI 2010, p. 179.1190

 BRANCIFORTI 2008C, p. 47.1191

 BRANCIFORTI 2008C, p. 47.1192

 BRANCIFORTI 2010, p. 178.1193

 BRANCIFORTI 2008C, p. 54.1194
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occidentale, che doveva trovarsi al fuori dell’area di scavo, è stata proposta un’identificazione 

con la struttura con orientamento Nord-Sud provvista di porta, individuata durante lo scavo 

Enel del 1982 .  1195

Lo scavo ha permesso di riconoscere, anche in questo caso sotto i livelli di età moderna, la 

presenza dell’ampia area cimiteriale, i cui strati più profondi si trovavano a diretto contatto 

con il piano pavimentale, che risultava intaccato dalla realizzazione di vere e proprie fosse per 

la deposizione dei defunti . 1196

L’ambiente era caratterizzato da un piano pavimentale, costituito da tre grandi campi di 

scaglie di marmo serrate le une alle altre, di forma irregolare, di dimensioni varie e ricavate da 

pietre di diverso colore e struttura, delimitati da una bordura larga circa m 0,65 e da fasce, 

allineate sul lato corto, di m 0,50 x 1,65, costituite da grandi blocchi in calcare rivestiti di 

marmo . L’ambiente sul lato Nord sarebbe stato provvisto di una banchina ricoperta di 1197

marmo - che in una seconda fase sarebbe stata obliterata da una scala di accesso al vano - e di 

gruppi di sedili lungo l’estremità occidentale dello scavo. La presenza di tali evidenze e di un 

condotto, visibile da una lacuna del pavimento del corridoio posto a Nord del muro 

perimetrale settentrionale, che “sembrerebbe proseguire anche sotto del vano H, indicherebbe 

la presenza di condotti per la circolazione dell’aria calda sui quali poggiava direttamente i 

piano pavimentale” , avrebbe indotto gli scavatori “ad interpretare questo ambiente come 1198

un laconicum o una sudatio, o, per la presenza delle banchine, come un apodyterium” .  1199

Quanto al muro perimetrale del vano A, secondo Branciforti, esso costituirebbe il limite 

meridionale di un ulteriore ambiente, denominato C, posto a ridosso del prospetto meridionale 

della Rotonda, riconoscendolo “in quello messo in luce all’interno della Rotonda da G. 

Libertini e da lui riferito ad una vasca costruita all’ultima fase di vita della Terma, in mezzo 

alla sala centrale” . 1200

Per le strutture poste nella porzione meridionale del complesso (Tav. LIII, fig. 96) scavate da 

G. Libertini e successivamente ricolmate, sono state, invece, identificate - sulla base 

dell’osservazione dei nessi strutturali delle murature e delle tecniche costruttive - almeno due 

 BRANCIFORTI 2008C, pp. 54, 56.1195

 BRANCIFORTI 2008C, p. 54.1196

 BRANCIFORTI 2008C, p. 54.1197

 BRANCIFORTI 2008C, p. 55.1198

 BRANCIFORTI 2010, p. 181.1199

 BRANCIFORTI 2008C, p. 50.1200
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fasi cronologiche distinte. Ai due ambienti pavimentati in mattoni, denominati E e F, che 

sembrerebbero estendersi anche al di sotto del piano pavimentale della chiesa della Cava, si 

affiancava ad Est il vano, chiamato D, danneggiato parzialmente dalla costruzione di un 

edificio del XVI secolo e di un soprastante palazzetto edificato a contatto con la chiesa . Si 1201

trattava di una vasca centrale a pianta circolare, del diametro di m 2,50, collegata ad un’altra a 

pianta ovale di m 1,40 x 2, che conservava l’ipocausto. Le pilae in mattoni circolari 

sorreggevano un pavimento in marmo, adagiato su una serie di livelli preparatori costituiti da 

un doppio strato di mattoni, da uno di cocciopesto spesso m 0,15, e da uno di malta; sulle 

pareti, invece, erano incassati i tubuli a sezione rettangolare per la circolazione dell’area 

calda. Tale “sistema di riscaldamento a concameratio con tubuli a sezione rettangolare fissati 

alle pareti con grappe” è stato indicato quale “terminus ante quem per la datazione 

dell’impianto, che potrebbe farsi risalire almeno alla metà del I secolo d.C., epoca indicata da 

J. Adam come iniziale per la diffusione dei tubuli” .  1202

Dalle indagini condotte nell’area dell’ex sagrestia (Tav. LIV, fig. 97) sarebbe emersa una 

situazione stratigrafica simile a quella riscontrata nell’area esterna. Sotto il livello di sepolture 

di età medievale, all’interno del vano occidentale, sono stati individuati cinque muri paralleli - 

due dei quali parzialmente danneggiati dalla costruzione dell’abside che gli si sovrapponeva - 

con andamento Est-Ovest, in opus coementicium e con paramento in blocchi lavici squadrati, 

dello spessore di m 0,70, e lunghi circa m 1. I setti murari sarebbero stati “realizzati 

probabilmente per ripartire un’unica grande sala (vano G) di cui non è stato possibile 

individuare l’intero sviluppo planimetrico” e il cui limite occidentale è stato individuato nel 

“muro con andamento obliquo su cui si imposta la parete orientale della Rotonda” . A tali 1203

strutture murarie è stato attribuito un pavimento in piccole scaglie di marmo conservato nel 

settore meridionale dell’area .  1204

Le attività di scavo hanno riguardato anche l’interno della Rotonda. Oltre al già citato 

rinvenimento della sepoltura all’interno della nicchia orientale, un approfondimento ha 

interessato anche la grande vasca settentrionale, rinvenuta dal Libertini al di sotto del piano 

del presbiterio (LIV, fig. 98). Questo intervento, che non ha portato all’acquisizione di 

 BRANCIFORTI 2010, p. 179.1201

 BRANCIFORTI 2010, p. 179. Quanto al sistema di riscaldamento citato come confronto si veda ADAM 1989, 1202
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elementi stratigrafici utili, se non lo svuotamento della struttura dagli interri del dopoguerra, 

ha permesso, tuttavia, di rimettere in luce gli elementi strutturali caratteristici. La vasca, 

costituita da pareti intonacate da malta idraulica, conservava ancora in situ un lacerto di 

pavimentazione, due scalette e una raffinata zoccolatura a ridosso delle pareti . In base alle 1205

impronte rimaste sulla malta dello strato preparatorio del pavimento, gli scavatori hanno 

ipotizzato l’esistenza di un originario opus sectile di modulo medio (I fase), sostituito da un 

rivestimento di lastre irregolari di reimpiego (fase II) .   1206

Le indagini condotte all’interno e all’esterno della Rotonda, hanno indotto Branciforti ad 

ipotizzare che “tutte le strutture interne ed esterne” -  per strutture interne si intendono la 

vasca settentrionale, quelle radiali, i condotti, i lacerti di pavimento di mosaico di scaglie di 

marmo conservati davanti alle porte d’ingresso Sud ed Ovest e nel corridoio del presbiterio, il 

muro occidentale di quest’ultimo con paramento in blocchi con file interposte di 

sesquipedales  - fossero riferibili ad un unico edificio termale, che si sviluppava su almeno 1207

due terrazzamenti digradanti da Nord verso Sud .  1208

Sulla base dei dati acquisiti sono state riconosciute due fasi costruttive: al primo impianto 

(vani A, B, C, G, H, I) è stata assegnata una datazione al I sec. d.C., o piuttosto tra età 

neroniana e flavia a tutto il II secolo d.C., inquadrando la realizzazione del complesso 

nell’ambito di un generale intervento di sistemazione e monumentalizzazione dell’area a Nord 

del teatro; mentre al secondo (vani B1, B2, B3, D, E, F) una cronologia compresa tra l’età 

degli Antonini e l’inizio del III secolo d.C. . L’elemento di novità, rispetto a tutte le esegesi 1209

fino ad allora formulate , riguardava la fase successiva, per la quale sarebbe ravvisata  “una 1210

violenta e quasi totale distruzione tra la fine del VI e la prima metà del VII secolo d.C.”  1211

che comportò la costruzione, sulle rovine di alcuni ambienti, di un altro edificio, la Rotonda, a 

 BRANCIFORTI 2010, p. 182.1205

 BRANCIFORTI 2010, p. 1821206

 Per maggiori approfondimenti su tali strutture e sulle descrizioni ad esse riservate si veda BRANCIFORTI 1207

2008C, pp. 58-64.

 BRANCIFORTI 2010, p. 182.1208

 BRANCIFORTI 2008C, pp. 57-58; BRANCIFORTI 2010, p. 182.1209

 vedi supra.1210

 BRANCIFORTI 2010, p. 183.1211
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pianta centrica, che riutilizzava i grandi muri della prima età imperiale del lato 

settentrionale .  1212

IV.6. Le ricerche archeologiche del 2015 

L’ultimo intervento di scavo è stato condotto nel 2015 e ha riguardato l’area posta a Nord 

della chiesa, corrispondente alla porzione settentrionale dell’isolato storico, delimitato ad 

Ovest da via Rotonda, ad Est da via Marino e a Nord da via Gesuiti. Le indagini, dirette da F. 

Nicoletti , che hanno interessato quattro diversi settori, hanno consentito di documentare 1213

un’intensa frequentazione dell’area fino al XX secolo (Tav. LV, fig. 99) .    1214

Il primo settore sottoposto ad indagine ricade nell’area occupata dall’edificio ottocentesco 

posto a chiusura della cosiddetta “corte della Rotonda” - il cortile quadrangolare situato alle 

spalle del presbiterio della chiesa - pesantemente danneggiato dal bombardamento aereo del 

16 aprile del 1943, e rimasto allo stato di rudere fino all’inizio dei lavori . 1215

Le demolizioni delle murature moderne e gli scavi archeologici hanno dimostrato l’insistenza 

del fabbricato sulle strutture appartenenti ad una grande cisterna di età romana, in 

conglomerato cementizio, con pareti rivestite di fine cocciopesto, di cui venivano sfruttate le 

possenti murature come fondazione (Tav. LV, fig. 100). Il muro perimetrale meridionale 

dell’edificio (US 59), in particolare, è stato edificato contro il prospetto esterno dell’antica 

struttura, occludendo gli emicicli (per tutta la loro altezza di circa m 3,90) di due ampie esedre 

fra loro parallele, dotate di calotte absidali, convergenti verso un pilastro centrale in blocchi 

squadrati. A seguito della rimozione del muro moderno sono stati portati a vista, nel prospetto 

delle due strutture absidate, due profondi squarci (UUSS 95 e 97) relativi all’apertura di due 

accessi nella muratura . 1216

Gli approfondimenti archeologici hanno riconosciuto un’ampia stratigrafia (Tav. LVI, figg. 

101-102), profondamente alterata da alcune importanti e radicali manomissioni legate alla 

costruzione del palazzo ottocentesco. Il primo intervento è ricondotto alla realizzazione di una 

 BRANCIFORTI 2008C, p. 66.1212

 Vorrei ringraziare il Dott. F. Nicoletti e la Dott.ssa G. Buda per l’enorme fiducia che mi hanno accordato 1213

durante la campagna di scavi del 2015 a cui ho partecipato in prima persona in qualità di loro collaboratore. 

 I risultati di tali interventi sono stati presentati in via preliminare all’interno del volume “Catania Antica. 1214

Nuove prospettive di ricerca” (BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 507-572).

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 515. In fase di scavo area denominata “Area a Nord della corte della 1215

Rotonda”.

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 519, figg. 24-26.1216

!192



grande fossa settica, nell’angolo Sud-Est della cisterna, al di sotto dei piani pavimentali 

moderni, che aveva comportato lo svuotamento, fino al piano antico, di un’area quasi 

quadrata di m 1,80 x 2,50 ; il secondo è, invece, relativo alla costruzione di un pilastro 1217

centrale cruciforme (US 12), su cui convergevano le arcate che separavano i quattro ambienti 

di cui si componeva il piano terra dell’abitazione, la cui fondazione (US 70) si sviluppava in 

profondità per oltre m 3,40, impostandosi direttamente sul pavimento della cisterna . Una 1218

profonda escavazione è collegata alla realizzazione di un altro pilastro (US 30) pertinente ad 

un momento costruttivo precedente rispetto all’impianto del sostegno cruciforme. Un’altra 

manomissione è documentata a seguito della costruzione di un pozzo, profondo oltre m 12, 

nell’angolo Nord-Est della cisterna, proprio a ridosso del muro perimetrale settentrionale, che 

aveva intaccato con uno scasso il piano della cisterna romana e un’ampia porzione del 

deposito stratigrafico del settore a ridosso del muro orientale.   

Quanto alle fasi più recenti individuate nel corso degli scavi, sulle quali non ci si soffermerà 

nel dettaglio , le indagini hanno permesso di riconoscere una successione di strutture di 1219

carattere abitativo riconducibili a due momenti edificativi ben distinti. Tra la fase più recente, 

relativa al palazzo ottocentesco, e quella precedente è stata individuata una netta cesura 

probabilmente da ricondurre al terremoto del 1693 . Sono attribuite alla fase pre-terremoto 1220

una serie di evidenze (lacerti murari, un pavimento in mattonelle esagonali e una fontanella) 

in parte rasate e disarticolate, il cui stato di conservazione non ha consentito di ricostruire, dal 

punto di vista planimetrico, i nuclei abitativi di pertinenza . Tali strutture e le stratificazioni 1221

ad esse associate, le quali hanno restituito abbondante materiale ceramico ascrivibile al XVI-

XVII secolo, si impostavano sopra una massicciata di pietre (US 201) che occupava una 

porzione estesa dell’ambiente antico, a ridosso della sua parete settentrionale. Questo strato, 

dal cui smontaggio sono stati recuperati pochi reperti cinque-seicenteschi, inglobava nella sua 

estremità sud-occidentale tre pozzi (UUSS 194, 202, 311), i cui riempimenti hanno restituito 

materiale del medesimo orizzonte cronologico.  

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 518.1217

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 507-572.1218

 Per maggiori approfondimenti sui livelli moderni della stratigrafia si veda BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, 1219

pp. 515-522.

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 568.1220

BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 569.1221
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La rimozione della cortina di pietre ha portato alla scoperta, al centro della parete 

settentrionale della cisterna, di una grande mensola di m 0,70 x 0,30, mentre quella dei pozzi,  

di una porzione del piano di calpestio e di un tramezzo murario (US 218). Quest'ultima 

struttura in pietre sbozzate di malta, dello spessore di m 0,45, con orientamento Est-Ovest, è 

stata messa in luce solo per una lunghezza di m 1,55; essa, tuttavia, doveva estendersi almeno  

per m 2,74, in base alle tracce visibili sul piano su cui era realizzata  (Tav. LV, fig. 99). 1222

I livelli cinquecenteschi, concentrati nella parte sud-occidentale della cisterna e nella porzione 

sud-orientale non intaccata dalle escavazioni moderne, si attestavano sopra una sequenza 

discontinua e complessa di accumuli di età bassomedievale. Si trattava di gettate progressive e 

disordinate entro l’ambiente, associate ad un utilizzo dell’area quale discarica . Nella parte 1223

occidentale, nel livello più basso del deposito medievale, vi era un accumulo (US 191) che 

copriva una piccola porzione di un muro (US 214) che emergeva dalla parete Ovest della 

cisterna (a cui era addossato) di m 0,45 di spessore. Tale lacerto, in base alle tracce visibili sul 

piano, doveva appartenere ad un unico setto murario di cui facevano parte sia il tramezzo (US 

218) messo in luce a seguito dello smontaggio dei pozzi, sia una struttura (US 380), della 

lunghezza di m 1,50 e della larghezza di m 0,78, posta contro la parete orientale della 

cisterna . 1224

La massicciata (US 201- US 201 bis) copriva e conteneva, lungo la parete settentrionale 

dell’ambiente antico, un interessantissimo deposito di età bizantina  (Tav. LVI, fig. 101). Il 1225

livello più alto di tale stratificazione era occupato da uno strato (US 292), di colore giallastro, 

friabile, caratterizzato dalla presenza di pietre di piccole e medie dimensioni, e soprattutto di 

tegole, molte delle quali pettinate , che copriva tre accumuli (UUSS 358, 359, 360) in 1226

connessione stratigrafica tra loro: in particolare, le UUSS 358 e 360, quest’ultima contenente 

una moneta di VII secolo d.C.  e ceramiche del medesimo orizzonte cronologico, si 1227

sovrapponevano allo strato US 359 che ha restituito il sigillo in piombo del Rector Barbatus, 

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 522.1222

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 523.1223

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 523.1224

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 523.1225

 Giornale di scavo, 09-06-2015 (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 1226

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania).

 GUZZETTA 2015, n. cat. 44.1227
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della Chiesa di Ravenna . Quest’ultimo, a sua volta, copriva un deposito costituito da una 1228

sequenza di strati (UUSS 375, 376, 394, 400, 401) - caratterizzati dalla presenza di accumuli 

di tegole (UUSS 376, 400), perlopiù pettinate, e strati di frammisti di terra, pietre e tegole (US 

394) - riconducibili al crollo delle strutture del tetto. Al livello più basso della stratigrafia era 

presente una concentrazione di pietre (US 401) che sigillava uno strato (US 402), a contatto 

con il piano pavimentale della cisterna, e sulla cui interfaccia è stato rinvenuto un tremisse 

aureo di Costante II, battuto dalla zecca di Siracusa, datato tra il 662 e il 668 . Tale 1229

rinvenimento, associato ad una grande quantità di materiali ceramici, frammenti di vetro, 

tessere di mosaico, pezzi di marmo, una piccola lastra con caratteri incisi e, soprattutto, otto 

monete, ha permesso di datare l’interfaccia di frequentazione dell’ambiente agli ultimi 

decenni del VII secolo d.C.  . 1230

A seguito dell’asportazione dell’accumulo, sono emerse le tracce di un livello preparatorio 

(US 419), forse per la messa in opera di un pavimento andato distrutto, a cui potrebbero 

essere riferite le numerose tessere di mosaico rinvenute negli strati più bassi del deposito 

stratigrafico .  1231

Anche nella porzione meridionale dell’ambiente sono stati trovati lembi di stratigrafia di età 

bizantina (Tav. LVI, fig. 102). Sotto un livello di XIII secolo (US 210) è stato individuato un 

accumulo (US 442) che copriva la parte sommitale di un canale (US 445), realizzato con 

pietre, calce e laterizi. La conduttura, dello spessore di m 0,60 circa, era addossata al muro 

perimetrale occidentale della cisterna, inglobando un condotto in terracotta che doveva 

raccordarsi ad una tubatura, non più conservata, posta in verticale sulla parete, di cui rimaneva 

una traccia in una piccola cavità ricavata su quest’ultima  (Tav. LVII, fig. 103)  1232

L’US 442 copriva, inoltre, uno strato (US 451) collocato tra il canale (US 445) e il muro 

meridionale della cisterna, un crollo di pietre (US 447), posto in prossimità del taglio praticato 

nel muro meridionale per la realizzazione dell’apertura nell’esedra Ovest, e infine un 

accumulo (US 450) nella fascia a Nord. Quest’ultimo sigillava una sequenza costituita due 

 GUZZETTA 2015, n. cat. 45.1228

 GUZZETTA 2015, n. cat. 49.1229

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 523; GUZZETTA 2015, n. cat. 68-75.1230

 Giornale di scavo, 03-07-2015 (Regione Siciliana- Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- 1231

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana -Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania).

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 524.1232
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straterelli (UUSS 443, 196), il secondo dei quali, a contatto con il pavimento, si caratterizzava 

per l’abbondante presenza di intonaci e materiali ceramici ascrivibili ad età bizantina . 1233

All’interno dello spazio grossomodo triangolare tra il canale US 445 e la parete Sud, a seguito 

dell’asportazione di US 451, è stata messa in luce una piccola sequenza costituita da un 

staterello di terra (US 462) che conteneva materiali ceramici di VI-VII secolo, un crollo di 

tegole (US 464), e infine il livello di terra argillosa a contatto con il pavimento (US 468), 

contenente materiali del medesimo orizzonte cronologico .   1234

L’US 447 copriva, invece, un livello (US 461), con calcinacci e intonaci, materiale ceramico 

di VI-VII secolo e cinque monete, tre delle quali della fine del VI , che a sua volta si 1235

impostava sopra uno strato (US 465) posto a contatto con il piano. Quest'ultimo si è rivelato 

particolarmente interessante perché ha restituito, tra i numerosi reperti messi in luce, diversi 

frammenti ed esemplari integri riconducibili alla classe dei Late Roman Unguentaria e tre 

monete della fine del VI secolo d.C.  (Tav. LVII, fig. 104). 1236

Lo strato US 465 celava l’estremità meridionale del condotto (US 445), lungo in tutto più di 

m 3,20, che si immetteva all’interno dell’apertura praticata nell’esedra, impostandosi 

direttamente sul conglomerato cementizio dalla conformazione che simulava l’andamento di 

una scalinata discendente verso la corte della Rotonda (Tav. LVIII, fig. 105).  

Il secondo settore di scavo si sviluppava in un’area compresa tra il prospetto occidentale dei 

fabbricati affacciati su via Marino e il margine orientale della corte della Rotonda  (Tav. 1237

LVIII, fig. 106). L’area interessata dalle indagini (Tav. LV, fig. 99) aveva una pianta pressoché 

rettangolare di m 5,59 N-S x 4,70 E-O, delimitata a Sud da un muro perimetrale di un edificio 

moderno (US 298) demolito durante i lavori; ad Ovest da un muro (US 256) emerso a seguito 

dello smontaggio di un muraglione di contenimento moderno (US 223) che chiudeva il lato 

orientale della corte; a Nord da un tramezzo (US 378), orientato Est-Ovest, dello spessore di 

m 0,60, messo in luce solo per una lunghezza di m 2,66, addossato sul lato occidentale 

dell’esedra Est . Ulteriori approfondimenti sono stati effettuati nel deposito che occupava la 1238

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 524-525.1233

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 524.1234

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 524; GUZZETTA 2015, n. cat. 86-90.1235

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 524; GUZZETTA 2015, n. cat. 111-113.1236

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 525-535.1237

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 525.1238
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parte orientale dell’esedra Est e il pilastro (US 257)  ad esso collegato, sul quale era visibile la 

porzione iniziale dell’imposta di un arco, che doveva svilupparsi lungo l’asse Nord-Sud .  1239

Sotto lo strato superficiale (US 312) e una serie di accumuli moderni (UUSS 314, 317), è 

stato individuato un livello (US 323) , datato sulla base dei reperti ceramici e di due monete 1240

(battute dalla zecca di Messina) nel XV secolo , sul quale si impostavano le tombe più 1241

tarde di un sepolcreto, di cui sono state riconosciute complessivamente 25 deposizioni . 1242

Tutte le sepolture, salvo rare eccezioni, presentavano un orientamento Ovest-Est, cranio ad 

Ovest, defunto in posizione supina con braccia incrociate sul petto o distese lungo i fianchi, ed 

erano prive di corredo . Ad eccezione dell’orientamento, non è stato riscontrato nessun 1243

ordine nelle modalità di deposizione e le tombe occupavano lo spazio disponibile in modo del 

tutto casuale. Accanto al defunto in giacitura primaria, spesso erano associate le ossa 

ammucchiate e disarticolare di precedenti inumazioni. Quanto alle tipologie tombali, lo scavo 

ha restituito sia semplici fosse terragne, sia sepolture delimitate da un cordolo di pietre, in 

alcuni casi coperte da lastroni; un’ulteriore tipologia attestata è quella relativa ai bambini, 

rinvenuti in gran numero, il cui corpo era generalmente coperto da un coppo o adagiato su 

laterizi . 1244

Ai livelli più antichi del sepolcreto sono state ricondotte alcune sepolture (T10, T12, T13, 

T16, T18) tagliate nello strato US 371, datato tra il IX e il X secolo . Tra queste deposizioni  1245

si distingueva, per le modalità di giacitura del corpo, la tomba T10, rinvenuta a ridosso del 

limite meridionale dell’area di scavo, in parte tranciata dal muro moderno US 298, l’unica, 

all’interno del settore della necropoli, a presentare l’inumato in decubito laterale destro con il 

capo rivolto a Sud e le gambe leggermente flesse .  1246

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 525.1239

 L’US 323 era tagliata inoltre da una cisterna (US 315) e da due buche (352 e 355), in una delle quali è stata 1240

rinvenuta una grande quantità di ceramica e di XVI-XVII secolo molti frammenti di vetro, un applique fittile e 
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Alla base della stratificazione del cimitero  vi era poi un ulteriore gruppo di sepolture (T14,  1247

T15, T19, T21, T22, T24, T25), che si impostavano sopra un consistente strato di crollo US 

361 che interessava l’intera fascia occidentale del saggio, costituito prevalentemente blocchi 

squadrati e laterizi, alcuni dei quali riutilizzati per l’alloggiamento dei cadaveri: emblematici, 

a tal proposito, erano la T15, che reimpiegava le pietre come spalletta settentrionale della 

sepoltura, e la T24, in cui il corpo di un bambino, invece, era adagiato su un laterizio di m 

0,37 x 0,38  (Tav. LIX, fig. 107). 1248

Ai livelli più antichi del sepolcreto sono state attribuite anche le sepolture rinvenute 

all’interno dell’esedra orientale, su due livelli sovrapposti (T3 e T17, T20) . Estremamente 1249

significativa per la comprensione dello sviluppo del sepolcreto si è rivelata l’analisi delle 

tombe poste dentro l’emiciclo e nell’area immediatamente ad Est del muro US 256. 

Quest’ultimo, della lunghezza di m 2,60 e dello spessore di m 0,60, realizzato con blocchi 

lavici, sbozzati o squadrati, presumibilmente di reimpiego, formava un angolo, proprio 

davanti all’esedra, con un altro setto murario US 234, di m 1,80 di lunghezza e orientato Est-

Ovest, così da creare una sorta di recinto a delimitazione dell’area funeraria. L’interessante 

situazione stratigrafica riscontrata tra la sepoltura T1, appartenente alla fase tarda del 

cimitero, realizzata sulla cresta del muro US 256, e la sottostante tomba T3, la quale risultava, 

invece, tranciata dalla cortina muraria, ha permesso di collocare la costruzione dell’ipotetico 

recinto in un momento successivo alla deposizione più antica, ma precedente rispetto a quella 

più tarda  (Tav. LIX fig. 108). 1250

Il livello più antico del cimitero si impostava sopra un deposito stratigrafico costituito da due 

livelli di crollo, quello superiore (US 361) caratterizzato da grossi blocchi di pietra lavica, ben 

squadrati e mattoni, e quello inferiore (US 410) da alcuni elementi riconducibili ad un’arcata 

crollata, posta nella porzione sud-occidentale dell’area di scavo, costituita da conci, mattoni e 

calce ancora legati assieme (Tav. LX, fig. 109). Tale rinvenimento ha consentito di supporre 

l’esistenza di una serie di arcate, le quali si sarebbero sviluppate in senso Nord-Sud, a partire 

 Per maggiori approfondimenti relativi alle stratigrafie del sepolcreto e alle caratteristiche delle singole 1247

sepolture si veda BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 527-533.
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dal pilastro US 257, messo in luce a ridosso dell’esedra Est e sul quale era visibile l’attacco di 

un arco .  1251

I materiali restituiti dal deposito stratigrafico hanno consentito di collocare il crollo delle 

strutture tra l’VIII e il IX ; quest’ultimo copriva a sua volta un consistente accumulo (US 1252

411), anch’esso di VIII-IX secolo, esteso uniformemente nella medesima area interessata dai 

crolli, che non è stato indagato per intero ma solo nella sua metà occidentale, a causa di un 

restringimento dell’area di scavo alla fascia posta a ridosso della corte della Rotonda .  1253

Lo strato US 411 copriva e sigillava la cresta di alcune strutture murarie giustapposte le une 

alle altre, poste in asse con il pilastro US 257 (Tav. LX, fig. 110); a queste si aggiungevano 

altre evidenze scoperte ad Est, a seguito dello scavo di una buca (US 398) che aveva tagliato 

sia l’ultimo livello del cimitero (US 371) che i crolli (UUS 361, 410). Si trattava di una 

struttura in conglomerato cementizio (US 384), di forma pressappoco quadrangolare, di m 

0,96 N-S x 1,05 E-O - una sorta di piano di posa con andamento digradante da Nord a Sud - 

sormontata sul limite meridionale da due basole pertinenti, forse, ad un gradino. Tali elementi 

dovevano appartenere ad una scalinata (US 390), con orientamento Nord-Sud - di cui 

rimaneva l’impronta sulla faccia orientale del pilastro US 257  - chiusa sul lato orientale da 1254

un altro muro (US 391) con andamento Nord-Sud, di m 1,25 di lunghezza e m 0,54 di 

spessore nell’estremità Nord. Ad Est di tale situazione è stato rinvenuto un ulteriore setto 

murario (US 385), realizzato con pietre legate a secco, lungo m 2,20 e spesso m 0,52, la cui 

estremità meridionale si addossava ad un terzo muro (US 413), orientato Est-Ovest, in blocchi 

squadrati, spesso circa 0,50, con la faccia settentrionale intonacata, intercettato solo per un 

breve tratto di circa m 1. A Sud del gradino (US 384) vi era un piano in cocciopesto (US 393) 

di forma quasi quadrata, che si addossava ai muri UUSS 385 e 413, coprendo la rasatura 

sommitale di un muro più antico (US 399), con orientamento Est-Ovest, in pietre e calce .    1255

A Ovest del piano (US 393) si trovava un’altra struttura muraria (US 416), coperta invece 

dall’US 411, realizzata con pietre a secco in pietre sbozzate; essa era addossata al pilastro US 

257 e a due basole, relative al gradino di una scalinata (US 433) con orientamento Est-Ovest 

che si raccordava, tramite un altro gradino, visibile in sezione e coperto dal piano in 
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cocciopesto (US 393), alla scalinata Nord-Sud US 390 . La struttura era inoltre addossata 1256

anche al muro US 399, che si sviluppava in senso Est-Ovest, per una lunghezza di circa m 

2,21 e su cui si impostava la parte superiore della gradinata US 433. Alla sua estremità 

meridionale vi era il tramezzo (US 427), rinvenuto solo per una lunghezza di m 0,65 con uno 

spessore di m 0,78, in blocchi irregolari che si appoggiava ad una struttura grossomodo 

quadrangolare (US 429) di circa m 0,70x 0,90, con faccia vista in blocchi squadrati (Tav. 1257

LXI, fig. 111). Il restringimento dell’area di scavo alla sola porzione occidentale ha impedito 

di comprendere lo sviluppo di tali evidenze murarie verso Est e non ha consentito di chiarirne 

la natura.  

Contro le strutture appena descritte si impostava la stratigrafia (Tav. LVIII, fig. 106) messa in 

luce al di sotto di US 411, costituita da una serie di livelli (UUSS 426, 428, 430, 432, 435) che 

si estendevano uniformemente in tutta l’area, tutti contenenti molti frammenti di intonaco 

colorato, lastrine di marmo, pezzi di cocciopesto. Alla base del deposito è stato rinvenuto uno 

strato di crollo, costituito da due distinte concentrazioni di conci più o meno squadrati (US 

440), di tegole e di frammenti marmorei, sopra il quale, nell’area dell’esedra, era posto un 

focolare, di forma quasi circolare, del diametro di circa m 0,50, con terra combusta ossi e 

carboncini .  1258

Il crollo US 440 si impostava direttamente sul piano pavimentale della corte della Rotonda 

(US 232), sulla cui interfaccia, è stata rinvenuta una moneta di Eraclio del 620-621 . L’altra 1259

porzione del crollo (US 443), ad Ovest del muro US 429, era adagiata sul basolato e copriva a 

Sud una pietra concia e una basola (US 445) - probabile resto di un piedritto e una soglia di 

un ingresso con l’incasso del cardine -  ad Est del quale si sviluppava un altro lastricato che si 

estendeva verso il lato orientale, oltre il limite dello scavo . Davanti al pilastro quadrato US 1260

429, il crollo copriva un ultimo accumulo, sotto il quale, a contatto con il piano pavimentale è 

stata rinvenuta una moneta battuta a Siracusa tra il 721 e il 730 , teminus post quem per 1261

l’abbandono del basolato della corte della Rotonda.  
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A seguito di un approfondimento stratigrafico condotto sotto il basolato (di cui sono stati 

asportati tre elementi successivamente ricollocati), in un area di circa m 0,70 x 0,50 

prospiciente la struttura US 416, è stato individuato un accumulo spesso pochi centimetri (US 

453), adagiato su un piano in cocciopesto (US 452), che ha restituito due monete databili al 

431-446 d.C. . Tale verifica, che ha restituito un elemento cronologico importante per la 1262

datazione della messa in opera del basolato, ha permesso di constatare che quest’ultimo si 

addossava alle strutture UUSS 399, 427 e 429, mentre era in fase con il muro US 416 che, a  

sua volta, tamponava la scalinata US 433 . 1263

Il terzo settore sottoposto ad indagine è la corte della Rotonda (Tav. LXI, fig. 112), un cortile 

di forma quadrangolare di circa m 4,70 N-S x 5 E-O, posto alle spalle della chiesa. L’area in 

questione, ad eccezione del suo limite orientale - dove è stata indagata, come abbiamo appena 

visto, una sequenza stratigrafica integra - era interamente occupata da uno strato di materiali 

moderni posto a diretto contatto con il basolato del patio, celando altre strutture antiche . Si 1264

trattava di un consistente accumulo di rifiuti che a partire dalla seconda metà del secolo scorso 

aveva invaso lo spazio, riempendo in diversi punti alcune lacune nel pavimento - dei veri 

propri saggi archeologici, all’interno di uno dei quali era stato raggiunto un livello di età 

preistorica  - e occultando un’area già indagata in precedenza, verosimilmente da 1265

Libertini .   1266

A ridosso della parete occidentale è stata messa in luce una sorta di banchina (US 230) di 

forma rettangolare, di m 2,50 di lunghezza lungo l’asse Nord-Sud e m 1,80 in senso Est-

Ovest, realizzata con conci lavici, che presentava una lacuna sul piano, di forma quasi 

quadrangolare (m 1,37 x 1,27). All’interno di questo taglio è stato individuato uno strato di 

conglomerato cementizio (US 239), con superficie irregolare - forse un piano di posa per le 

basole - impostato sopra un lacerto di un piano in cocciopesto .  1267

La struttura si addossava sul lato settentrionale ad un lacerto murario (US 228), con 

orientamento Est-Ovest, di m 1,70 di lunghezza e m 0,40 di spessore, in conci legati con 
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calce, posto a contatto con l’esedra occidentale; sul piano pavimentale dell’emiciclo si 

conservavano delle basole (US 233) disposte a formare una sorta di semicerchio, una delle 

quali presentava l’incavo di un cardine .  1268

Su lato meridionale, invece, è stato messo in luce un lembo di un piano in cocciopesto (US 

284) e un pilastrino angolare a quarto di cerchio (US 285), addossato ad muro (US 282), 

spesso m 0,60. Quest’ultima struttura era ammorsata alla prosecuzione Nord del muro del 

corridoio occidentale del presbiterio e costituiva il limite settentrionale della stessa 

Rotonda .  1269

La rimozione dei livelli di accumulo moderni ha permesso di constatare che il pavimento in 

cocciopesto (US 284), coperto in parte del basolato della corte, si addossava al paramento 

Nord del muro US 282, lasciando l’ultimo filare al di sotto del pavimento, il quale, invece, 

risultava a vista dalla parte meridionale, e in fase con un altro piano in cocciopesto posto ad 

una quota inferiore e parte della Rotonda stessa . 1270

Estremamente significativo si è rivelato lo scavo nell’area a ridosso dell’abside della Rotonda: 

tra quest’ultima e il basolato è stata intercettata una sorta di intercapedine, larga m 0,20-0,30 

circa, ricavata al tempo della posa delle basole in modo da seguire il profilo curvilineo della 

struttura absidata.  

L’ultima area sottoposta ad indagine è circoscritta all’ambiente occidentale (denominato F in 

fase di scavo) collocato all’interno del magazzino accessibile da via Marino e posto sul fianco 

orientale della Rotonda .  1271

L’indagine aveva interessato una porzione del vano, ampia di circa m 2,70 N-S x 5,20 E-O, 

delimitata sui lati Sud e Ovest da muri appartenenti alla fabbrica del monumento. La parete 

occidentale era costituita da due strutture sovrapposte: la parte sommitale era occupata dai 

resti di una volta crollata in conglomerato cementizio (US 131); la parte inferiore da un muro 

(US 130) realizzato con pietre e calce, che aveva risarcito e tamponato lo spazio danneggiato 
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dal crollo, impostandosi sulla struttura voltata in mattoni del corridoio orientale del 

presbiterio (US 138)  (Tav. LXII, fig. 113).   1272

Lo scavo ha permesso di individuare (Tav. LXII, fig. 114), sotto una serie di livelli di età 

moderna, uno strato di abbandono (US 150), contenente materiale ceramico di XIII-XV 

secolo . Quest’ultimo, addossato alla volta del presbiterio US 138, copriva la porzione di 1273

un’arcata in crollo (US 139), elemento pertinente alla volta in cementizio US 131. A seguito 

dell’asportazione dell’accumulo di terra, che ha comportato la completa liberazione 

dell’elemento crollato, è stato possibile circoscrivere la caduta della volta ad un periodo 

precedente alla formazione del deposito di XIII secolo . Alla luce dei dati emersi e del 1274

terminus ante quem individuato, è stato proposto di collegare ipoteticamente tale cedimento 

strutturale al famoso terremoto del 1169  e di definire il ripristino delle murature tra XIII e 1275

XIV secolo, momento in cui sarebbe attesta la costruzione della volta in mattoni (a una quota 

notevolmente più bassa) e del sottostante muro che doveva sorreggerla. Quest’ultimo, che 

sbarrava il passaggio con la Rotonda (le due aree quindi dovevano essere collegate) è stato 

attribuito, alla fase di ristrutturazione della chiesa di età bassomedievale - riconosciuta durante 

la campagna di indagini del 2004-2008 - che aveva comportato la costruzione dell’abside 

orientale, la realizzazione del nuovo portale occidentale e il cambiamento dell’assetto 

principale della chiesa .  1276

IV.7. L’edificio termale di età romana. Identificazione delle fasi costruttive e proposte di 

definizione tipologica e cronologica delle strutture 

Il carattere eterogeneo delle indagini archeologiche condotte nel sito ha reso estremamente 

problematico la formulazione di ipotesi coerenti sugli assetti dell’impianto termale di età 

romana. La principale difficoltà che si incontra è, infatti, quella di collegare e far dialogare i 

dati scaturiti dalle varie ricerche svolte nel complesso archeologico, in tempi diversi, in aree 

distinte e con metodologie e approcci totalmente differenti. A complicarne ulteriormente lo 

studio si aggiungono la situazione del deposito stratigrafico - gravemente compromesso sia 
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dall’uso continuato dell’area nel corso dei secoli, sia dagli sterri del secondo dopoguerra - e la 

mancanza all’interno delle pubblicazioni (ad eccezione delle indagini del 2015) di riferimenti 

alla stratigrafia messa in luce.  

Conseguenza principale della condizione appena descritta sono le gravi lacune che ancora 

oggi persistono sulla conoscenza dello sviluppo planimetrico e delle fasi costruttive 

dell’impianto termale. Esemplificative risultano, a tal proposito, le varie ipotesi formulate 

sulla Rotonda stessa, interpretata variamente come calidarium di fine II inizi III secolo d.C., 

atrio di IV o, addirittura, come chiesa sorta intorno al VI d.C. sui resti di un antico edificio 

termale .   1277

Un contributo significativo alla comprensione dell’edificio di età romana è stato dato dal 

recente lavoro di L. Manganelli, la quale, attraverso una puntuale analisi storico-

architettonica, ha identificato tre nuclei termali - due impianti sovrapposti e cronologicamente 

distinti, e un piccolo balneum di età tarda, ubicato lungo l’estremo limite meridionale 

dell’area di scavo - e distinto quattro fasi costruttive .  1278

Al quadro delineato dalla studiosa, tuttavia, è possibile aggiungere qualche considerazione e 

nuovi spunti di ricerca, sulla base degli elementi emersi a seguito dalla rilettura dei dati delle 

diverse campagne di scavo e dell’osservazione diretta delle strutture . Punto di riferimento 1279

di tale analisi è la nuova restituzione di L. Manganelli, che costituisce, insieme alla intera 

documentazione grafica da lei prodotta e pubblicata, il rilievo più aggiornato e completo del 

sito oggi esistente  (Tav. LXIII, fig. 115) 1280

Si possono attribuire alla prima fase dell’impianto gli ambienti rinvenuti da Libertini 

all’interno dell’anello di fondazione circolare della Rotonda. Delle diverse strutture messe in 

luce, oggi sono analizzabili con certezza solo due ambienti, uno posto a Nord-Est (n. 9), e 

l’altro (n. 10) , situato a Sud, di fronte al portale meridionale. Il primo, che conserva ancora 1281

le tracce del sistema dell’ipocausto (asportato nel corso delle indagini del secondo 
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dopoguerra) e di cui rimangono alcuni mattoni anulari delle pilae, le impronte delle stesse 

sull’intonaco delle pareti interne, e due varchi per il passaggio del calore sulla parete 

occidentale dell’ambiente, doveva costituire uno degli ambienti del blocco caldo 

dell’impianto. (Tav. LXIV, fig. 116). Di tale specifico comparto dovevano fare parte - in base 

a quanto riportato da Libertini  - altri due vani attigui posti, uno Est e l’altro ad Ovest, 1282

caratterizzati dalla presenza delle pilae.  

Più complessa è la lettura del secondo ambiente (Tav. LXIV, fig. 117.a) - interpretato 

dall’archeologo come vasca di epoca tarda  - la cui collocazione in posizione decentrata 1283

rispetto alla nicchia meridionale ha costituito, da sempre, un elemento problematico per 

l’attribuzione ad una precisa fase costruttiva. A tal proposito, è condivisibile l’ipotesi di 

Manganelli di collegare la supposta vasca alla prima fase dell’impianto : l’ambiente infatti 1284

risulterebbe tranciato in due dal possente anello di fondazione della Rotonda, che avrebbe 

inglobato nel muro perimetrale meridionale il suo limite Sud. Quest’ultimo è stato 

riconosciuto nella struttura muraria su cui si impostava il pavimento del corridoio  (n. 2), 1285

posto tra la grande sala a pianta centrale (n. 5) e i vani termali (nn. 1, 3, 4) della successiva 

fase costruttiva.  

Il vano, la cui destinazione risulta di difficile individuazione, non avrebbe, secondo la 

studiosa, le caratteristiche proprie di un bacino d’acqua. Tale funzione sarebbe rivestita, 

invece, da un’ipotetica struttura posta sul lato orientale della parete curvilinea, limite Est 

dell’ambiente (Tav. LXIV, fig. 117.b). Questo muro, dal profilo concavo rivolto all’interno, 

con tre gradini rivestiti di marmo bianco, e caratterizzato all’esterno da una ricca 

incrostazione marmorea (in parte obliterata da una colmatura cementizia) è stato interpretato 

come un’esedra - tagliata anch’essa dalla fondazione della Rotonda - che avrebbe ospitato un 

bacino rivestito di marmo, accessibile proprio dalla scalinata posta ad Ovest . Nonostante 1286

tale ipotesi sia suggestiva, rimangono delle perplessità legate alla difficile lettura delle 

relazioni fisiche intercorse tra la scalinata, il muro perimetrale settentrionale dell’ambiente e 

quello dall’andamento curvilineo. Se la costruzione della scala appare successiva ad ambedue 

le strutture murarie - si addossa infatti ad entrambe - non è chiara invece la relazione esistente 
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tra queste ultime, non essendo ammorsate tra loro e presentando, nel punto di contatto, 

superfici nette, che rendono complessa l’individuazione della loro successione temporale. 

L’unico elemento che sembrerebbe riconducibile alla medesima fase costruttiva è costituito 

della messa in opera del rivestimento marmoreo sulla scalinata e sulla parete settentrionale 

dell’ambiente, di cui rimangono dei piccoli lacerti proprio in prossimità dei gradini.  

Alla prima fase dell’impianto termale può essere attribuito, inoltre, il pavimento in lastre di 

marmo irregolari, di cui è visibile un piccolo frammento inglobato nel piano cementizio 

presente nella porzione SE dell’ambiente circolare. La circostanza che tale livello - tagliato 

per la realizzazione di un canale (F) e collegato alla vasca posta nella nicchia di Sud-Est 

(nicchia d) della fase successiva - si trovi ad una quota superiore rispetto ai piani 

dell’ipocausto del primo edificio termale, potrebbe far sospettare l’esistenza, al di sotto di 

esso, di pilae che lo sorreggano (Tav. LXIII, fig. 115; Tav. LXV, fig. 118.a). 

Quanto alle altre strutture segnalate da Libertini e da lui ricondotte alla prima fase costruttiva 

delle terme, nulla può essere detto. L’odierno piano di calpestio del monumento, costituito da 

un tavolato in legno che ricopre gran parte dell’aula centrale, non consente di verificare la 

presenza del pavimento in opus signinum, rintracciato a ridosso della parete settentrionale 

della supposta vasca (n. 10) - allo stesso livello dei piani degli ipocausti -  né di analizzare le 

strutture murarie, o le tracce delle stesse, descritte e messe in pianta dallo studioso . 1287

Ad una differente e successiva fase edilizia può essere attribuita la costruzione della 

cosiddetta “Rotonda” che, impostata sulle preesistenze del primo impianto, ne avrebbe 

riutilizzato alcune parti. Si tratta di grande aula a pianta centrale, inscritta in un quadrato, 

sormontato da una cupola, sostenuta da otto arcate su altrettanti pilastri, intorno ai quali si 

dispongono a raggiera nicchie ed esedre (Tav. LXIII, fig. 115). 

Tre grandi vasche erano alloggiate all’interno di tre delle otto nicchie radiali interne (Nord, 

Sud-Est e Sud-Ovest), caratterizzate da pareti intonacate con malta idraulica e da pavimenti in 

opus sectile di modulo medio (sulla base dalle impronte nella malta di allettamento). Esse 

presentavano una raffinata zoccolatura lungo le pareti e una scalinata costituita da tre gradini 

con un’alzata di m 0,40 circa  (Tav. LIV, fig. 98). I bacini erano collegati tramite dei fori a 1288

dei condotti (E, G, I) per lo smaltimento delle acque, a sezione quadrangolare con fondo in 

tegole, e coperti da blocchi e conglomerato cementizio.  
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All’interno della grande aula, il sistema di scarico delle acque era costituito complessivamente 

da cinque condotti, due dei quali (G, e E) riutilizzavano le pareti degli ipocausti delle strutture 

delle fase precedente; il condotto G era funzionale allo svuotamento della vasca settentrionale 

(nicchia a), mentre F e I a quello delle vasche della porzione meridionale (nicchie d, f) . Il 1289

condotto F, innestato al condotto E, e quindi in fase con esso, era alloggiato, come abbiamo 

visto precedentemente, all’interno di un taglio praticato sul piano di prima fase.  

Un condotto di adduzione (D) si trovava, invece, all’interno della nicchia meridionale (nicchia 

e), adagiato sulla fondazione anulare della Rotonda, e posto al di sotto dello strato 

preparatorio di un lembo di pavimento in mosaico. Tale conduttura, tagliata a filo con la 

parete in cementizio dell’anello e rivolta verso l’ambiente di prima fase (n. 10), potrebbe 

costituire un indizio del riutilizzo del vano (forse come vasca) in un momento successivo 

rispetto alla fase più antica del nucleo termale (Tav. LXV, fig. 118.b). 

Sulla funzione delle nicchie settentrionali b e h, non è possibile avanzare ipotesi. Dall’esame 

delle murature è stata riscontrata la totale assenza di elementi strutturali riconducibili a 

vasche .  1290

Quanto alla funzione della Rotonda all’interno dell’impianto termale, la presenza dei bacini e 

dei condotti, e l’assenza di sistemi di riscaldamento (quelli presenti sono riferibili alla fase del 

precedente impianto) costituiscono un chiaro indizio della natura fredda dell’ambiente. È 

possibile, quindi, concordare con l’ipotesi proposta da Manganelli di identificare l’aula con il 

frigidarium delle terme . 1291

Sulla cupola (del diametro di m 11,23 e un altezza di m 5,93), in conglomerato cementizio e 

poggiante su pennacchi sferici, è possibile ravvisare, ad un altezza di m 3,28, una linea di 

sutura - dalla quale emerge, ben leggibile, l’impronta delle centine - su cui si erge la parte 

sommitale della calotta, realizzata con un cementizio privo di inclusi e con spessore minore 

delle pareti  (Tav. LXV, fig. 119.a-b). La difformità strutturale troverebbe riscontro, 1292

secondo S. Giglio, nell’esistenza di due raggi di curvatura differenti, uno per la porzione 

inferiore e uno per quello superiore . Recentemente L. Manganelli ha riconosciuto nel 1293

margine di contatto tra le due parti, l’indicazione di un ripristino di un crollo, che la studiosa 
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riconduce ipoteticamente, sulla base dell’assenza dei contrafforti esterni nelle 

rappresentazioni dell’edificio sulla cartografia cinquecentesca, al terremoto del 1693 .  1294

Alcuni elementi a disposizione, tuttavia, indurrebbero ad escludere tale circostanza. Dalle 

cronache successive all’evento calamitoso di XVII secolo, che distrusse Catania e gran parte 

dei suoi monumenti , non emergono elementi che facciano sospettare una tale evenienza. 1295

Anzi, dalla testimonianza di Domenico Guglielmini, in cui l’autore passava in rassegna 

edifici, chiese, monasteri che avevano subito danni, si rileva che proprio Santa Maria della 

Rotonda fosse rimasta in piedi .  1296

Sembrerebbe più plausibile - dato il silenzio delle fonti tarde e sulla base di quanto è stato 

riscontrato del corso delle indagini stratigrafiche del 2015 - collegare, invece, il cedimento 

strutturale della cupola al terremoto del 1169, a seguito del quale sarebbe stato registrato il 

crollo della volta del corridoio posto ad Est della vasca settentrionale e il danneggiamento 

della parte orientale dell’edificio . Elementi di strutture voltate in crollo in conglomerato 1297

cementizio con inclusi vulcanici, sarebbero stati individuati anche nel corso delle indagini del 

2004-2008, anche nell’area dell’ex sacrestia .  1298

Problematica è la questione relativa al riconoscimento del piano di calpestio della Rotonda, al 

quale è possibile attribuire alcune piccole porzioni di pavimento rintracciate in diversi punti 

del grande ambiente, poste alla medesima quota. Si tratta di un lacerto a scaglie irregolari di 

marmo policromo presente nel corridoio che costeggia ad Ovest la grande vasca 

settentrionale, a contatto con il muro dal paramento in blocchi parallelepipedi e file interposte 

di sesquipedales  (Tav. LXVI, fig. 120.a); del frammento conservato davanti al portale 1299

occidentale (Tav. LXVI, fig. 120.b), relativo ad un mosaico policromo di tipo geometrico, con 

tessere di cm 2- 2,2 per lato, con evidenti segni di un’alterazione superficiale (le tessere hanno 

una sorta di patina nerastra); un frammento di marmo su uno strato preparatorio di 

cocciopesto, nell’angolo Est del pilastro posto tra la nicchia Sud-Est e quella Est (Tav. LXVI, 

fig. 120 c); e, infine, del lacerto di mosaico, individuato presso il portale meridionale (Tav. 
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LXVI, fig. 120.d), sospeso e ammorsato al prospetto Sud della Rotonda e in aggetto rispetto 

ad esso. 

Quest’ultimo è connesso ad una fine zoccolatura marmorea - uguale a quella che delimitava il 

fondo delle tre vasche all’interno delle nicchie- ed è posto in corrispondenza dell’originaria 

entrata dell’aula, riconosciuta nell’apertura posta di sguincio, con profilo strombato, presente 

nel prospetto meridionale con ghiera di mattoni (dell’ampiezza interna di m 1,07 e esterna di 

m 1,35), oggi chiusa da un tompagno  (Tav. LXVII, fig. 121.a-b). 1300

Nonostante il cattivo stato di conservazione del mosaico e l’esiguità delle porzioni 

sopravvissute, è possibile riscontrare alcuni dettagli formali che ne denotano le peculiarità 

(Tav. LXVI, fig. 120 d). A differenza del frammento  posto al di sotto del portale occidentale - 

o di quello messo in luce nell’area esterna a ridosso del muro perimetrale meridionale (Tav. 

LXVI, fig. 120 e) o dei pezzi di mosaico (Tav. LXVII, fig. 122), rinvenuti negli strati di 

abbandono dell’ambiente termale di Sud-Est (n. 4), tutti caratterizzati dalle medesime 

caratteristiche morfologiche e decorative - le tessere bianche, nere e rosse che lo 

compongono, presentano moduli fra loro differenti, che superano spesso i cm 2-2,2 (misura 

standard riconosciuti negli altri esemplari), e non definiscono un chiaro motivo decorativo 

geometrico . Questa circostanza farebbe sospettare la non pertinenza del mosaico in 1301

questione alla pavimentazione originaria della Rotonda e, forse, una sua attribuzione ad un 

intervento di restauro successivo che avrebbe comportato il rifacimento del tratto prospiciente 

l’ingresso principale.   

Alla medesima quota dei mosaici e del frammento in marmi policromi , erano situati i 1302

parapetti delle vasche poste nelle nicchie, i quali dovevano, quindi, trovarsi a filo con il 

pavimento. Tale uniformità era stata riconosciuta già dal Libertini - come testimonia la 

sezione di L. De Gregorio del 1944 - ma da lui attribuita al livello del piano di calpestio 1303

della chiesa di età bizantina  (Tav. XLIV, fig. 85). 1304

Le indagini condotte nelle aree esterne settentrionali e meridionali hanno permesso di valutare 

come la quota del piano pavimentale della Rotonda sia rispettata anche dai piani di calpestio 
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di alcuni ambienti posti a Sud e a Nord dell’edificio. Tale concordanza, associata alla una 

continuità spaziale e strutturale tra i diversi settori che compongono l’impianto, costituisce la 

prova dell’appartenenza ad un’unica fase costruttiva  (Tav. LXVIII, fig. 123). 1305

Al medesimo livello del piano di calpestio della Rotonda, si trova il battuto in cocciopesto 

rinvenuto nell’area esterna settentrionale, al di sotto del basolato lavico di età bizantina che 

rivestiva la corte (n. 7), posta tra l’aula a pianta centrale e la cisterna settentrionale. Il cortile, 

infatti, pavimentato in cocciopesto era collegato alla Rotonda tramite un sistema di arcate; 

esso era cinto sul lato occidentale da un archeggiato, che costituiva la prosecuzione di quello 

che delimitava il corridoio posto ad Ovest della vasca settentrionale e di cui si conservano tre 

arcate oggi tompagnate  (Tav. LXVIII, fig. 124). Non si può escludere che attraverso tali 1306

passaggi si potesse accedere ad ulteriori ambienti posti lungo la fascia occidentale, ancora 

occupata dal palazzo ottocentesco. Il rinvenimento di strutture murarie dall’andamento Nord-

Sud in via Rotonda, durante gli scavi per la messa in opera dei cavi Enel nel 1982, 

sembrerebbe documentare un ulteriore sviluppo dell’impianto verso Ovest, presumibilmente 

fino al limite dell’asse stradale antico Nord-Sud, di cui è stato intercetto un breve tratto 

durante l’approfondimento nel settore meridionale della trincea . Il mancato reperimento 1307

della documentazione grafica relativa a tale ritrovamento non consente, tuttavia, di mettere in 

pianta le strutture portate alla luce e di verificarne le relazioni con l’impianto termale.     

Sul lato Nord la corte era chiusa dal prospetto meridionale della cisterna (n. 8), il quale era 

scandito da due esedre con calotte absidali in conglomerato cementizio rivestito di laterizi, 

che avevano la funzione di sostruzione e di rinforzo al castellum aquae retrostante . 1308

Quest’ultimo, di m 6,90 x 6,97, era interamente rivestito di conglomerato cementizio con un 

ispessimento a cordone di cm 20 in tutte le giunzioni d’angolo . La presenza sui lati 1309

settentrionale e occidentale di muri spessi solo tra i cm 40 e i 50 ha indotto ad ipotizzare la 

presenza di vasche contigue, che avrebbero dovuto svilupparsi al di sotto di via Rotonda e di 

via Gesuiti . Il ritrovamento durante lo scavo del 1982, proprio nella parte sommitale di via 1310
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Rotonda - in corrispondenza con l’area della cisterna - di uno spesso muro con orientamento 

Nord-Sud confermerebbe tale ipotesi . 1311

Lo scavo parziale delle strutture poste sul lato orientale della Rotonda non permette di chiarire 

il loro sviluppo e obbliga a mostrare cautela sulla loro interpretazione. È stata, tuttavia, 

ipotizzata l’esistenza di un archeggiato, speculare a quello occidentale, a chiusura del fronte 

orientale del cortile, per la presenza sul piedritto orientale dell’esedra Est di un attacco di un 

arco orientato in senso Nord-Sud, e per il rinvenimento in stato di crollo di alcuni elementi di 

un arcata . 1312

Nella porzione meridionale dell’impianto, al medesimo livello del piano di calpestio della 

Rotonda, è collocato il frammento di tessellatum geometrico policromo, con tessere di cm 

2-2,2 per lato, con motivi geometrici con fasce alternate di colore beige-rosato, grigio scuro, 

bianco e rosso  (Tav. LXVI, fig. 120.e), rinvenuto non lontano dal passaggio a gomito 1313

ricavato nel prospetto meridionale della Rotonda - il suo accesso originario - e in prossimità 

delle tracce di volta su quest’ultimo. Questo lacerto costituisce parte del pavimento del 

corridoio (n. 2), di cui si conservano altre piccole porzioni su uno strato preparatorio in 

cocciopesto - attribuito da Libertini al nartex della chiesa di età bizantina  - che risulta 1314

funzionale al collegamento tra l’aula a pianta centrale e gli ambienti termali posti 

immediatamente a Sud (nn. 1, 3, 4)  (Tav. LXIX, fig. 125) . 1315

In posizione centrale si trova il vano (n. 3) di forma rettangolare di m 8,50 x 5,50 con la 

parete meridionale absidata e pilastri angolari (Tav. LIII, fig. 95, A; Tav. LXIX, fig. 126.a). I 

muri dello spessore di m 0,70, in opera incerta con un corso in laterizi, sono ricoperte di 

cocciopesto. Lo stesso rivestimento si trova sul pavimento interrotto, in posizione centrale, da 

una traccia di una fascia in negativo. 

In passato, l’ambiente era stato interpretato come piscina proprio per la presenza di intonaco 

idraulico sulle pareti e di un foro per il deflusso delle acque. In particolare, era stato ipotizzato 

che si trattasse del frigidarium della terma, forse provvisto di labrum in corrispondenza 

dell’abside, ubicato in posizione centrale rispetto all’intero complesso. L’apertura al centro 
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della parete absidata, invece, avrebbe costituito l’ingresso al vano realizzato in una fase 

successiva . 1316

Tale interpretazione, tuttavia, non trova riscontro nelle evidenze attestate sul campo (Tav. 

LXIX, fig. 126.b). Sul pavimento in cocciopesto si distinguono chiaramente le tracce delle 

pilae, le quali sono ben evidenti soprattutto nella porzione occidentale del vano. L’analisi 

della documentazione di scavo dimostra come la presenza delle impronte circolari sul fondo 

dell’ambiente fosse già stata notata nel corso delle indagini, ma ad essa non era stata riservata 

particolare attenzione né data una corretta interpretazione . L’apertura praticata al centro 1317

della parete absidata più che un ingresso sembrerebbe, piuttosto, l’imbocco del praefurnium 

di un ambiente caldo. Sempre pertinente al sistema di riscaldamento è l’apertura 

quadrangolare, tagliata nel muro perimetrale orientale, funzionale per il passaggio dell’aria 

calda tra questo e il vano contiguo orientale (n. 4).  

L’ingresso doveva trovarsi sul lato Nord, aperto sul corridoio (Tav. LXX, fig. 127): sulla 

cresta del muro perimetrale settentrionale, infatti, proprio in corrispondenza del piccolo 

accesso oggi chiuso della Rotonda, è presente un taglio per l’alloggiamento di una soglia, 

posta pressappoco allo stesso livello del piano in cocciopesto su cui si impostava il mosaico 

del corridoio. Sulla base di tale considerazione si potrebbe ipotizzare che anche il pavimento, 

sorretto da pilae, si dovesse trovare alla medesima quota, e che tramite l’ingresso si creasse un 

passaggio diretto tra l’ambiente, il vestibolo e la Rotonda stessa. Se questa interpretazione è 

corretta, le pilae, i varchi per il passaggio del calore, il supposto pavimento e l’ingresso 

sarebbero parte di un'unica fase costruttiva, che denoterebbe il vano come un ambiente caldo 

il cui utilizzo sarebbe contestuale con la Rotonda stessa. Alle medesime conclusioni e ad una 

simile lettura dell’impianto è giunta L. Manganelli che ipotizza per l’ambiente la funzione di 

tepidarium .  1318

All’interno del vano, tuttavia, sono documentati alcuni elementi costruttivi problematici e di 

difficile inquadramento (Tav. LXIII, fig. 115). Si tratta innanzitutto del canale di scolo per il 

deflusso delle acque posto alla base della parete settentrionale, in corrispondenza del punto di 

innesto tra due condutture, costituite da un primo canale (A), con andamento Est-Ovest, 

sottostante il pavimento del corridoio, e da un secondo (L), che dopo un breve tratto al di 

Si ringrazia il Prof. G.F. La Torre per l’aiuto nella corretta lettura delle strutture dell’ambiente analizzato.1316

 “Si notano chiazze sparse di calce gallina, alcune di forma pressappoco circolare”  (Taccuino 3, 13 giugno - 1317
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sotto dell’ambiente ripiegava verso Ovest . La presenza di tale condotto di scolo, 1319

funzionale allo scarico dell’acqua dall’ambiente alle condutture poste a livello inferiore, 

presupporrebbe, tuttavia, l’esistenza di vasche e condotti di immissione dell’acqua collegati di 

cui però non vi è traccia.  

Un secondo elemento enigmatico è l’impronta di una fascia al centro dell’ambiente 

caratterizzata da bordi rivestiti da piccoli frammenti di laterizi posti di taglio e tracce di calce 

all’interno, dalla superficie corrugata e irregolare (Tav. LXIX, fig. 126.a). Se tale traccia fosse 

stata relativa ad una bordura di lastre di marmo, come è stato ipotizzato , avrebbe dovuto 1320

presentarsi come un piano di posa ben livellato. Non escludendo a priori tale ipotesi, 

sembrerebbe, piuttosto, più plausibile che si tratti dell’impronta di una struttura muraria posta 

al centro dell’ambiente e obliterata successivamente.  

La presenza sul pavimento di distinte tracce, riconducibili a due differenti apprestamenti, 

pone degli interrogativi di difficile soluzione. Non si hanno a disposizione, purtroppo, 

elementi che facciano comprendere se le impronte delle pilae e quella della fascia centrale 

possano essere contestuali, oppure appartengano a due distinte fasi costruttive. Si può notare, 

tuttavia, come l’impronta sembri essere collegata agli avancorpi che emergono dal 

praefurnium, elemento che indurrebbe a collocarne la realizzazione in un momento 

contemporaneo o successivo a quello del sistema dell’ipocausto.  

Ad Ovest dell’ambiente absidato, con il quale condivide il muro perimetrale orientale, si trova 

un altro vano di forma rettangolare che misura m 6 in senso Est-Ovest e m 7,90 in senso 

Nord-Sud (Tav. LIII, fig. 95, H; Tav. LXX, fig. 128), di cui sono stati messi in luce solamente 

i muri perimetrali orientale e settentrionale. Il lato meridionale si trova al di sotto delle 

strutture della chiesa della Cava, mentre il limite occidentale ricade al di fuori dell’area di 

scavo; quest’ultimo potrebbe essere identificato con la struttura con andamento Nord-Sud, 

posta a ridosso di un basolato stradale, pertinente all’asse viario Nord-Sud dell’impianto 

stradale, sul quale si apriva un accesso, messo in luce nel 1982 a ridosso del marciapiede di 

Via della Rotonda . 1321

L’analisi delle partiture architettoniche dell’ambiente, soprattutto delle pareti e del pavimento, 

permette di identificare più fasi costruttive . Sulle pareti infatti è possibile distinguere due 1322
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strati di rivestimento (Tav. LXX, fig. 129.a). Il più antico è costituito da uno strato di 

cocciopesto, mentre il più recente da lastre sottili di marmo bianco su uno strato preparatorio 

di malta grigiastra. Le modifiche più consistenti sono registrate nel muro perimetrale 

settentrionale, dove, nella porzione orientale della parete in opera incerta con corsi in laterizi, 

è stato aperto un accesso provvisto di scalinata; quest’ultima, rivestita di marmo bianco, 

permetteva l’accesso al vestibolo con pavimento in mosaico e, quindi, da questo alla stessa 

Rotonda (Tav. LXX, fig. 129.b).  

Un’ulteriore modifica è visibile nella porzione occidentale del muro a seguito dell’aggiunta di 

un tratto di muratura, di spessore minore, in opera cementizia con scaglie di pietra lavica e 

laterizi. L’uniformità della parete era realizzata attraverso il rivestimento in marmo che ne 

nascondeva le discontinuità strutturali.   

Tramite una lacuna nel piano, tra la scala e l’angolo Nord-Est del vano, è stato individuato un 

condotto di drenaggio, obliterato dalla costruzione della scalinata e dalla conseguente 

riprogettazione degli accessi e del pavimento, presumibilmente contestuale alla muratura con i 

corsi in laterizio della prima fase costruttiva dell’ambiente  (Tav. LXX, fig. 129.b). 1323

Modifiche strutturali, riconducibili a distinti momenti edificativi, sono stati riconosciuti anche 

per il pavimento , costituito da tre campi rettangolari caratterizzati da lastre irregolari di 1324

marmo policromo, di varie dimensioni, ben serrate le une alle altre, delimitati da fasce 

costituite da grandi blocchi di calcare su cui si sovrappongono sottili lastre di marmo. La 

presenza di diversi impasti di allettamento tra le parti che compongono il piano ha suggerito a 

Manganelli l’esistenza di due fasi costruttive (Tav. LXXI, fig. 130): è stato attribuito alla 

prima la realizzazione della bordura perimetrale di pietra calcarea, allettata su una malta 

grigia, che risulta nettamente interrotta dal corpo della scala e coerente con la costruzione del 

condotto; alla seconda, invece, le crustae di marmo e il rivestimento della scala, messi in 

opera su una malta di colore rosa . 1325

Proprio le caratteristiche della bordura, che sembrano porsi in conformità con gli impianti 

delle foriche “come chiara demarcazione del limite interno di un condotto perimetrale 

obliterato dalle crustae marmoreee del lastricato irregolare, ma in origine sormontato da 
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sellae pertusae  e connesso alla cloaca più vicina” ha consentito alla studiosa di riconoscere, 

per la prima fase costruttiva, la funzione di latrina . 1326

All’estremità occidentale dell’area di scavo, sono stati messi in luce due gruppi di bassi sedili, 

disposti in modo da lasciare libera la parte centrale dove poteva trovarsi l’ingresso al vano di I 

fase .  1327

Sul lato orientale e settentrionale, invece, addossati ai muri perimetrali sono presenti bassi 

muretti, interpretati come banchine in fase con la risistemazione marmorea dell’ambiente . 1328

Da un’attenta osservazione delle evidenze appena descritte, emerge come tali muretti si 

addossino al rivestimento in marmo di II fase, e quindi potrebbero essere pertinenti ad una 

successiva modifica strutturale.    

La presenza delle banchine, dei sedili e del condotto, avevano indotto Branciforti (Tav. LIII, 

fig. 95, H), ad interpretare questo ambiente come un laconicum o sudatio o, per la presenza 

delle banchine, come un apodyterium . L’ipotesi del laconicum o della sudatio non sembra 1329

possa essere sostenuta vista l’assenza di impianti di riscaldamento nella porzione occidentale 

dell’impianto termale, posti invece in quella orientale. È possibile invece concordare con 

l’ipotesi di Manganelli di identificare il vano, nella I fase costruttiva, con una latrina. La 

posizione del vano, che si affaccia lungo via Rotonda, che dovrebbe ricalcare uno degli assi 

viari dell’impianto stradale romano - le indagini del 1982 potrebbero averne messo in luce un 

lacerto - potrebbe avallare tale ipotesi. Le latrine, infatti, venivano spesso collocate in spazi 

prossimi ad aree aperte, al fine di garantire una maggiore areazione a fini igienici .  1330

Nella seconda fase l’ambiente presentava un’altra destinazione: il canale venne coperto dal 

pavimento in marmo, fu realizzato un nuovo accesso dotato di scalinata e le superfici furono 

rivestite interamente di marmo. È in tale momento che è possibile collocare la trasformazione 

della latrina in apodyterium, indicato dall’assenza di vasche e di condutture in 

connessione , e individuare il collegamento diretto, tramite il corridoio, tra il vano e la 1331

Rotonda. 
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A Nord di questo ambiente, con cui ne condivide il muro perimetrale settentrionale, è presente 

un vano (6), posto sul fianco occidentale della Rotonda, che doveva svilupparsi verso Nord in 

un’area non sottoposta ad indagine (Tav. LXIII, fig. 115). Per le peculiarità della porzione 

messa in luce (presumibilmente durante le ricerche di Libertini ), caratterizzata da pareti 1332

rivestite di fine cocciopesto con un ispessimento a cordone in corrispondenza delle giunture 

ad angolo - tecnica e modalità di impermeabilizzazione simili a quelli della grande cisterna 

Nord - è stato proposto di interpretare l’ambiente come un serbatoio, in fase con la 

defunzionalizzazione e riqualificazione della latrina in apodyterium . 1333

Ad Est del vano centrale absidato è posto un altro ambiente (n. 4), con cui ne condivide il 

muro occidentale, conosciuto solo per un’ampiezza di m 10,40 x 6, in quanto il suo limite si 

trova sotto il livello del piano stradale moderno, al di fuori dell’area archeologica (Tav. LIII, 

fig. 95, B; Tav. LXXI, fig. 131).  

Esso si presenta come un ambiente caldo, il calidarium dell’impianto, dotato di un ipocausto 

costituito da due praefurnia con archi preceduti da setti murari trasversali agli anteforni e 

paralleli fra loro, numerose pilae realizzate con mattoni anulari, e due tramezzi dotati di 

aperture, posti in perpendicolare rispetto all’asse longitudinale del vano, che frazionavano 

l’ambiente in tre settori .  1334

Durante i recenti rilievi, sulla base delle impronte delle pilae sull’intonaco delle pareti è stato 

calcolato che la quota pavimentale dell’ambiente dovesse attestarsi a m 1,43 (risultato della 

somma dall’altezza altezza originaria di m 1,13 , e quello dell’ipotetico spessore delle 1335

suspensurae (bipedali, malta, nucleus e pavimento) ; di tale pavimentazione sono stati 1336

trovati dei frammenti all’interno degli strati di abbandono dell’edificio di VI-VII secolo d.C., 

relativi ad un opus tessellatum geometrico policromo dal modulo conforme a quello dei lacerti 

di mosaico messi in luce all’interno del complesso . È stato inoltre riscontrato che il livello 1337

del piano in corrispondenza degli anteforni, fosse maggiore rispetto a quella calcolato 

all’ingresso del vano, dove sono stati individuati lacerti di cocciopesto, posti ad un’altezza di 

 Dai taccuini degli scavi 2004-2008, risulta che il vano fosse riempito di materiale moderno simile a quello 1332

rinvenuto nelle trincee del secondo dopoguerra. 

 MANGANELLI 2019, p. 145. 1333

 MANGANELLI 2019, p. 139. 1334

 Le pilae si conservano per un’altezza massima di m 0,74 dal piano dell’ipocausto.1335

 MANGANELLI 2019, p. 139. 1336

 BRANCIFORTI 2008C, p. 47. 1337
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m 1,20, in quota con il nucleus del corridoio, e quindi con il livello pavimentale della stessa 

Rotonda . Tale differenza, che sarebbe stata ricondotta all’esistenza di due diversi livelli, 1338

costituiti dal piano pavimentale e da quello relativo al fondo dei possibili bacini posti in 

corrispondenza dei due praefurnia, sarebbe stata risolta, secondo l’ipotesi proposta, tramite un 

raccordo costituito da plutei gradinati (Tav. LXIII, fig. 115). 1339

È necessario sottolineare come il sistema di riscaldamento dell’ambiente sia relativo, nella sua  

interezza, ad una fase costruttiva successiva rispetto ai muri perimetrali: i tramezzi infatti si 

addossano alle murature (le pilae si addossano a loro volta alle pareti dei tramezzi) e 

presentano una tecnica costruttiva differente.  

Di difficile interpretazione sono le strutture messe in luce nei locali dell’ex sacrestia, un corpo 

di fabbrica posta sul fianco orientale della Rotonda. Si tratta di cinque muri in opus 

caementicium con paramento in blocchi lavici, spessi m 0,70, con andamento Est-Ovest, 

paralleli tra loro, che sembrerebbero suddividere lo spazio in 4 ambienti , forse 1340

riconducibili alla medesima fabbrica dell’impianto della Rotonda (Tav. LIV, fig. 97; Tav. 

LXXI, fig. 132)   

L’edificio doveva avere un ulteriore sviluppo ad Est, al di fuori dell’area di scavo. A tal 

proposito si ricordano le notizie del rinvenimento di strutture al di sotto della via C. Galatola, 

durante la ricostruzione di una parte dell’edificio di proprietà dei PP. Salesiani, di cui ne diede 

notizia G. Libertini nel 1931 . Si trattava di un pavimento di mosaico ad opus segmentatum 1341

di vari colori (rosso, giallo, bianco) scoperto per un’ampiezza di m 8,40 x 4, che presentava 

sul lato settentrionale una piccola colonna alta circa m 0,90, appoggiata ad una struttura 

circolare, messa in luce solo in parte. Tali evidenze, di cui venivano presentate una pianta e 

una sezione, dovevano trovarsi ad una “cinquantina di metri da quello stabilimento Galatola 

durante la cui costruzione furono rinvenuti ampi mosaici, frammenti architettonici, nonché 

varie sculture rimaste purtroppo inedite, ruderi da riconnettersi probabilmente con un 

vicinissimo edificio termale del quale farebbe parte anche la nota costruzione della 

Rotonda” . Interessante è la segnalazione dei reperti rinvenuti, tra cui una statuetta fittile 1342

rappresentante una vacca, della ceramica invetriata “appartenente ad età medievale, nel cui 

 MANGANELLI 2019, p. 139. 1338

 MANGANELLI 2019, p. 139. 1339

 BRANCIFORTI 2008C, p. 57.1340

 LIBERTINI 1931, pp. 367-368.1341

 LIBERTINI 1931, p. 367.1342
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centro si notava una sigla ebraica o araba” . Durante il proseguimento delle indagini, si 1343

trovarono “nei muri delle fabbriche che si andavano distruggendo”, evidentemente in 

reimpiego, due iscrizioni funerarie datate “ad epoca non anteriore al III secolo d.C.” . Altri 1344

ruderi posti in prossimità della Rotonda sono segnalati da G. Florio Castelli nel 1866, nella 

strada “davanti l’Opificio di seta del signor Ronsisvalle e la cantonata del collegio dei PP. 

Gesuiti” .  1345

Non in relazione all’impianto termale sarebbero invece le strutture documentate in vico 

Beritelli, rinvenute negli anni Sessanta del secolo scorso, e di cui da notizia  E. Tortorici nella 

“Carta Archeologica” : si tratta di alcuni muri, uno dei quali provvisto di soglia, pertinenti 1346

ad almeno tre ambienti, con un orientamento Nord-Ovest/Sud-Est. 

Oltre alla prima fase costruttiva, sulla base dei rilievi e delle analisi tecnico costruttive, L. 

Manganelli ha proposto di riconoscere per l’impianto termale della Rotonda, due momenti 

edificativi distinti  (Tav. LXXII, fig. 133). Ad una fase cantieristica (corrispondente alla II 1347

fase riconosciuta per l’intero complesso), caratterizzata dalla costruzione dei tre ambienti 

contigui e tangenti su lato lungo (nn. 1, 3, 4), di incerta funzione ad eccezione vano 

occidentale, identificato come latrina, farebbe seguito, in un periodo non precisato ma forse 

da collocare a breve distanza dal precedente, una fase di monumentalizzazione, o di 

completamento. Durante tale momento costruttivo, l’impianto si sarebbe strutturato tramite la 

realizzazione degli i ambienti termali canonici, apodyterium, tepidarium e calidarium 

connessi, tramite uno stretto corridoio, al frigidarium del complesso. Quest’ultimo era, a sua 

volta, collegato ad un cortile posto in asse, caratterizzato da un sistema di portici su tre lati e 

da nicchie sul quarto a sostegno della cisterna, forse funzionale agli esercizi ginnici .  1348

In assenza di dati stratigrafici attendibili, e in considerazione dell’assenza di confronti 

puntuali, poco si può dire sulla cronologia di tale impianto. La posizione centrale del 

frigidarium lungo l’asse degli ambienti canonici, rimanderebbe ai sistemi simmetrici africani 

di media età imperiale . 1349

 LIBERTINI 1931, p. 368.1343

 LIBERTINI 1931, p. 368.1344

 FLORIO CASTELLI 1866, p. 23; BRANCIFORTI 2008C, p. 46.1345

 TORTORICI 2016A, n. 84, pp. 102-103.1346

MANGANELLI 2019, pp. 149-154. 1347

 MANGANELLI 2019, p. 153. 1348

 Per maggiori approfondimenti si veda MANGANELLI 2019, p. 153. 1349
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L’esiguità dei lacerti pavimentali non consente di avere appigli cronologici solidi. È stato 

proposto di riconoscere sui frammenti di mosaico rinvenuti nello strato di abbandono del 

calidarium, il motivo della stella a quattro punte che si genera da triangoli bianchi e neri, 

accostati ai vertici e alternati da quadrati ; nonostante tale decorazione sia attestata a Catina 1350

nei pavimenti di età adrianea, la dimensione delle tessere e la tipologia delle pietre utilizzate, 

avrebbero suggerito un confronto con un altro mosaico pavimentale, scoperto nel primo 

chiostro del Monastero dei Benedettini, datato tra la fine del II e l’inizio del III secolo d.C . 1351

Un’altra proposta è quella di identificare su di essi il motivo della rosetta cruciforme, 

realizzata con un’alternanza di squadre di triangoli isosceli che generano semplici centrifughe 

a ruota o a croce; si tratta di un motivo che torna in voga nel III secolo d.C. con la variante 

della policromia in sostituzione della rigida bicromia bianca e nera .  1352

Tra i pochi elementi utili ai fini della datazione riveste un’importanza fondamentale un 

frammento di epitaffio (Tav. LXXII Fig. 134) riferibile al periodo compreso tra la fine del I e 

il II secolo d.C, reimpiegato tra le crustae del pavimento dell’ambiente posto a Sud-Ovest 

della Rotonda, che costituisce il terminus ante quem della latrina e terminus post quem 

dell’apodyterium . 1353

Estranei all’impianto termale originario della Rotonda sono gli ambienti posti lungo il 

margine meridionale dell’area archeologica.  

Si tratta di un vano (n. 12) caratterizzato da tre vasche, la prima a pianta rettangolare, di m 

1,25 x 0,90, la seconda pseudo circolare, con diametro di m 2,50, e una terza, collegata a 

quest’ultima, di pianta ovale di m 1,40 x 2,00  (Tav. LIII, fig. 96; Tav. LXXIII, fig. 135). I 1354

bacini si impostavano su ipocausti con suspensurae sorrette da pilae, costituite da laterizi 

anulari di reimpiego, e presentavano dei tubuli a sezione rettangolare per la circolazione 

dell’aria calda incassati alle pareti concave . Sulla base dell’osservazione della tecnica 1355

murarie, dalla fattura più rozza e delle connessioni strutturali fra le parti, è stato ipotizzato una 

posteriorità della vasca a pianta rettangolare rispetto alle altre due circolari; due fasi sarebbero 

riconosciute anche per l’adiacente ambiente (n.13), un vano di servizio al precedente, con 

 BRANCIFORTI 2008C, p.47.1350

 BRANCIFORTI 2008C, p.47.1351

 MANGANELLI 2019, p. 154.1352

 MANGANELLI 2019, p. 147, fig. 31.1353

 MANGANELLI 2019, p. 147. 1354

 BRANCIFORTI 2008C, p. 52.1355
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pavimento in mattoni di terracotta (che prosegue al di sotto del piano della chiesa della Cava), 

il cui frazionamento in due parti sarebbe contestuale alla costruzione della vasca 

rettangolare .  1356

Datato erroneamente da M.G. Branciforti, sulla base del sistema di riscaldamento, alla prima 

metà del I secolo d.C., il complesso può essere invece interpretato come un piccolo balneum 

di epoca tarda . Purtroppo la mancanza di dati stratigrafici impedisce di chiarirne la 1357

cronologia, tuttavia, l’adozione delle vasche individuali e l’ampio ricorso di zeppe di laterizio 

nella murature in opus caementicium, tradiscono una datazione tarda del complesso. Del resto, 

l’impiego di una planimetria estranea ai canoni della grande architetture termale romana, 

accostata alla sopravvivenza di un sapere tecnico, che si esprime nelle soluzioni adottate per il 

riscaldamento degli ambienti, tramite pilae, suspensurae e tubuli, la dimensioni ridotte del 

complesso e una parcellizzazione degli ambienti, sono tipici di molti complessi termali 

tardoantichi, ma anche di impianti che a partire dal V secolo, vengono annessi a quartieri 

episcopali  o a complessi religiosi di diversa natura . 1358 1359

IV.8. La trasformazione di età bizantina 

I dati delle diverse campagne di scavo indicano l’età bizantina come il momento della grande 

trasformazione dell’impianto termale per scopi diversi da quelli originari.  

Libertini, a seguito delle indagini condotte all’interno della Rotonda, inquadrava proprio in 

tale orizzonte cronologico la trasformazione del “calidarium” in chiesa, individuando una 

serie di fattori determinanti il cambiamento: il rialzamento del piano di calpestio tramite la 

realizzazione di un mosaico con grosse tessere; il riempimento delle vasche e la loro 

obliterazione attraverso l’alloggiamento del pavimento sui loro parapetti; la sistemazione 

dell’altare maggiore nella grande nicchia settentrionale con l’aggiunta di un abside, con 

relativo catino, e due absidiole ai lati, che conferivano alla struttura la conformazione di un 

 MANGANELLI 2019, p. 148. 1356

 Della stessa idea L. Manganelli, che propone di collocare la costruzione dell’impianto, pertinente alla IV fase 1357

costruttiva, tra il periodo ostrogoto e quello bizantino (MANGANELLI 2019, p. 148). 

 Un esempio significativo è costituito dai “bagni del clero” di Ravenna, (PELLACCHIA 2014 con bibliografia 1358

precedente).

 BALDINI LIPPOLIS 2005, p. 119.1359
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triconco; e, infine, l’apertura nella piccola esedra meridionale di uno stretto passaggio a 

gomito .  1360

L’analisi fin qui condotta consente, tuttavia, di rivedere l’impianto ricostruttivo proposto dallo 

studioso, giacché, gran parte degli elementi da lui attribuiti alla trasformazione di fine VI-VII 

secolo d.C., si sono rivelati appartenenti al complesso termale di età romano-imperiale.  

Il livello del piano di calpestio attribuito alla chiesa, infatti, non è altro che il pavimento del 

frigidarium di età romana, e quota di orizzontamento per tutto l’impianto termale (Tav. 

LXVIII, fig. 123); l’apertura a gomito costituisce l’originario accesso all’aula a pianta 

centrale; il supposto corridoio del nartex si è rivelato, invece, il vestibolo di collegamento tra 

il frigidarium e gli ambienti paralleli posti immediatamente a Sud, apodyterium, tepidarium e 

calidarium.   

Quanto alle vasche non vi sono dati che permettono di postulare un’obliterazione tramite 

l’alloggiamento di una pavimentazione, visto che il piano che avrebbe dovuto coprirle, in 

realtà, attestandosi a livello dei parapetti, è contestuale al loro utilizzo. Non sono, inoltre, 

presenti elementi costruttivi o tracce sulle murature che lascino ipotizzare tale evenienza. Del 

resto, che si tratti di un’ipotesi ricostruttiva appare ben chiaro: è lo stesso Libertini ad 

affermare nel testo inedito, a proposito del pavimento, di averne trovato solo dei lacerti negli 

stessi punti in cui sono visibili ancora oggi . Resta inoltre difficile da immaginare che 1361

l’edificio non avesse subito nel corso dei secoli rimaneggiamenti: la costruzione della cripta 

moderna, che aveva occupato un ampio spazio dell’aula circolare, o il supposto crollo della 

cupola, devono aver avuto ripercussioni significative sull’integrità delle strutture più antiche 

conservate all’interno.  

Un’ulteriore osservazione riguarda il triconco dell’altare maggiore settentrionale. Da 

un’attenta analisi delle strutture murarie, non sembrano emergere sulla parete esterna 

occidentale della vasca elementi riconducibili alla messa in opera dell’absidiola Ovest. Quella 

posta sul lato orientale, invece, è collocata al di sopra di uno spesso deposito di terra, ad una 

quota notevolmente maggiore rispetto al piano di posa in cui si trova l’abside Nord. Tale 

circostanza pone di fronte ad un’evidente contraddittorietà: se i due elementi absidati fossero 

stati relativi al medesimo momento costruttivo, si dovrebbe presupporre - in mancanza di 

elementi che giustifichino la formazione di un deposito così consistente (crolli, abbattimenti, 

abbandoni) - un’uniformità nei piani di posa delle le due strutture. Vista l’impossibilità di 

 LIBERTINI 1953, p. 172.1360

 vedi supra. 1361
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poter indagare lo strato su cui insiste l’absidiola - che potrebbe chiarire definitivamente la 

questione relativa alla sua cronologia e alla sua natura - non si hanno elementi per poter 

affermare con certezza l’estraneità dell’elemento analizzato alla rimodulazione della vasca in 

età bizantina. Nonostante l’assenza di dati, si ha, comunque, il sospetto - in considerazione 

che l’unico crollo ampiamente attestato dalle indagini è quello che in età bassomedievale 

coinvolse l’ala orientale dell’edificio - che si tratti di una struttura sorta in una fase più tarda 

rispetto all’abside settentrionale, e quindi che il supposto altare maggiore della chiesa non 

fosse provvisto di triconco.  

In assenza di ulteriori piani pavimentali posti tra il livello del frigidarium e quello di età 

bassomedievale, connesso alla costruzione del portale ogivale sul lato occidentale , si 1362

dovrebbe ipotizzare che il piano di calpestio di età romana imperiale fosse stato mantenuto 

anche durante l’età successiva. 

Si potrebbe supporre, inoltre, che a trarre in errore G. Libertini siano state le fattezze del 

mosaico rinvenuto nell’esedra meridionale, prospiciente l’ingresso che, secondo l’ipotesi 

precedentemente formulata, potrebbe essere riconducibile ad un intervento di restauro, forse 

in sostituzione del pavimento originario di età imperiale. Non sappiamo se a contatto con tale 

livello l’archeologo abbia rinvenuto reperti che possano averlo ulteriormente indirizzato verso 

una datazione tarda della struttura; tuttavia, la sicurezza con cui egli attribuisce tale 

trasformazione all’età bizantina fa sospettare che avesse a disposizione una serie di elementi 

cronologici significativi di cui oggi non abbiamo contezza.  

Connessa e strutturalmente coerente con il pavimento in mosaico è la raffinata zoccolatura 

modanata che delimita la nicchia e il varco di ingresso (Tav. LXVI, fig. 120.b; Tav. LXVII, 

fig. 121). Se l’ipotesi di una datazione più tarda del lacerto di mosaico fosse corretta, 

dovremmo assegnare al medesimo ambito cronologico anche all’elemento che lo incorniciava.  

Un’altra cornice, simile alla precedente, è presente all’interno della vasca posta all’interno 

della nicchia settentrionale, a contorno di un pavimento per il quale sono state riconosciute, da 

M.G. Branciforti, due fasi costruttive . Il bacino (Tav. LIV, fig. 98), infatti, risultava 1363

inizialmente rivestito da un opus sectile di modulo medio - come si ricaverebbe dalle 

impronte presenti sulla malta di allettamento - che venne sostituito, in un secondo momento, 

da una nuova pavimentazione realizzata con lastre di reimpiego connessa alla cornice sui 

 Per gli aspetti riguardanti le trasformazioni relative alle fasi più recenti, l’analisi dei cicli pittorici e 1362

dell’arredo liturgico, si veda GUASTELLA 2008.  

 BRANCIFORTI 2008C, pp. 62-63.1363
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bordi. L’assenza di dati stratigrafici ha impedito alla studiosa di datare questo intervento . 1364

La presenza, però, del medesimo elemento decorativo sia davanti all’ingresso che nella vasca, 

potrebbe far supporre, per via deduttiva, che il supposto restauro del mosaico, la nuova 

pavimentazione del bacino e la zoccolatura possano essere riconducibili ad un’unica azione di 

ripristino o conservazione delle strutture avvenuta in un momento successivo all’impianto del 

frigidarium di età imperiale. Nonostante l’impossibilità - in assenza di dati stratigrafici - di 

stabilire con certezza quando avvenne tale intervento, la sua identificazione, se corretta, 

consentirebbe comunque di supporre un uso continuato e prolungato della vasca settentrionale 

fino ad epoca tarda.  

Tra il IV e il V secolo d.C. lo stesso Libertini attribuiva la costruzione di un bacino nella 

porzione meridionale dell’ambiente, in una pozione inusuale rispetto all’ordine riscontrato per 

quelli collocali all’interno delle nicchie. Tale ambiente, appartenente, come abbiamo visto in 

precedenza, alla prima fase dell’impianto termale, era dotato di scalette e di un rivestimento 

marmoreo simile a quello riscontrato nelle tre vasche principali di età imperiale (Tav. LXIV, 

fig. 117.a). A quest’ultimo sembrerebbe, inoltre, collegato il condotto di adduzione dell’acqua, 

adagiato sulla fondazione anulare del frigidarium - tagliato a filo con questa - e posto al di 

sotto del rudus su cui è allettato il mosaico a grosse tessere (Tav. LXV, fig. 118.b; Tav. LXVII, 

fig. 121). Vista la connessione tra le strutture ci si potrebbe chiedere se - come ipotizzato da 

Libertini - in un momento non ben precisato, l’ambiente abbia svolto la funzione di vasca 

(anche se non è individuabile il canale di scolo dell’acqua ma solo quello di adduzione), e se 

tale intervento possa essere collegato al restauro del pavimento posto al di sopra, dato che il 

taglio praticato nel rudus, in un breve tratto nell’angolo Nord-Est, sembrerebbe simulare, 

seppur in maniera non perfetta, l’andamento dell’anello di fondazione. Ci si domanda, inoltre, 

vista la presenza di caratteristiche comuni con gli altri tre bacini, se il rivestimento marmoreo 

presente sulle pareti e sulle scalette, possa essere ricondotto alla medesima fase costruttiva 

che implicherebbe, nel caso, un contemporaneo utilizzo delle quattro strutture. 

Altre considerazioni possono essere avanzate in riferimento agli ambienti posti a Sud del 

frigidarium. Se per il calidarium dell’impianto è stato documentato stratigraficamente 

l’abbandono tra la fine del VI e il VII secolo d.C., la rilettura dei dati di scavo ha consentito di 

constatare per i due ambienti attigui una situazione totalmente diversa. Del resto, anche le 

descrizioni dei più antichi livelli cimiteriali rinvenuti negli ambienti e le fotografie scattate nel 

 BRANCIFORTI 2008C, pp. 62-63.1364
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corso dell’indagine contraddicono in maniera inequivocabile la generale uniformità 

riscontrata nelle caratteristiche del deposito stratigrafico, attribuita a tutti i settori dello scavo. 

Dall’analisi dei taccuini si apprende che all’interno dell’ambiente absidato, il livello più 

antico del cimitero, US 288, si impostava in parte direttamente sul piano dell’ambiente, ma 

anche sopra un diffuso accumulo di pietre e abbondante calce, US 311, forse riferibile ad un 

crollo. Proprio nell’US 288 sarebbe stata tagliata la fossa terragna per la deposizione di uno 

degli inumati in decubito laterale (tomba LXXIX)  di cui abbiamo parlato 1365

precedentemente, che presentava sia le gambe che il cranio rivolti a Nord. 

Le fotografie eseguite durante le indagini sul campo mostrano chiaramente la situazione 

appena descritta e come lo strato US 311 non fosse caratterizzato da un grande interro (Tav. 

LXXIII, fig.136). La presenza delle sepolture sul piano in cocciopesto e la consistenza del 

deposito su di esso lascerebbero pensare che non sia passato troppo tempo dall’abbandono del 

vano termale - che secondo i dati pubblicati sarebbe avvenuto tra VI e VII secolo - alla 

rioccupazione cimiteriale di IX secolo. Per fare luce su questa annosa questione si è deciso di 

esaminare il contesto ceramico pertinente all’US 311, il quale non solo costituisce il terminus 

post quem per l’impianto del cimitero, ma anche il terminus ante quem per l’abbandono 

dell’ambiente. A seguito di tale verifica è stato possibile accertare la presenza, insieme a 

diversi materiali residuali (tra cui frammenti di sigillata africana), frammenti di vetrina 

pesante e pareti di ceramica decorata a bande altomedievali che lascerebbero ipotizzare un 

orizzonte cronologico di fine VIII-IX secolo d.C ( Tav. LXXIV, fig. 137).   

Ancora più interessante è la situazione messa in luce all’interno dell’ambiente occidentale, 

dove è stato riscontrato che il livello più antico del cimitero non solo si trovava a diretto 

contatto con il pavimento marmoreo dell’ambiente, ma lo aveva addirittura intaccato a seguito 

della realizzazione di vere e proprie fosse per l’alloggiamento degli scheletri (Tav. LII, fig. 

93). Dalla lettura dei diari di scavo è emerso, tuttavia, che alcune le tombe si impostavano, 

come nell’ambiente A, sopra uno diffuso strato di crollo (US 331) del quale, purtroppo, non è 

possibile definire l’orizzonte cronologico per l’impossibilità di accedere alle casette ad esso 

relative .  1366

 Taccuino III, mercoledì 1 giugno 2005 (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità 1365

Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di 
Catania).

 Durante il sopralluogo effettuato nei magazzini dell’ex Polo Regionale per i siti culturali di Catania, non 1366

sono state rintracciate le cassette relative all’US 331, forse collocate fuori posto e non individuate.
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Viste le forti affinità con la situazione stratigrafica dell’ambiente attiguo non sarebbe del tutto 

illogico supporre che possano valere, anche per quest’ultimo, le considerazioni fatte in 

precedenza, ovvero che tra il momento dell’abbandono e la successiva rioccupazione 

funeraria dell’aria non sia passato un grande lasso di tempo. Un altro dato estremamente 

interessante - non se ne fa menzione nella pubblicazione - è l’indicazione che al di sotto 

dell’ultimo livello di accumulo presente nella parte Sud-Ovest dell’ambiente (US 314) 

accanto alla fascia di sedili, era presente un strato di calce che ricopriva i lastroni del 

pavimento e un allineamento di pietre. 

I dati emersi da questa analisi suggerirebbero, quindi, una continuità di utilizzo in età 

bizantina: la presenza delle sepolture a diretto contatto con i piani pavimentali dei due 

ambienti o al di sopra di livelli di crollo, caratterizzato non da un grande interro, e i materiali 

rinvenuti, consentirebbero di ipotizzarne una lunga frequentazione fino alle soglie 

dell’Altomedioevo, e offrono importanti spunti di riflessione. 

Nell’ambiente identificato come apodyterium, la presenza di strutture costituite da muretti, 

allineamenti di pietre, strati di calce sarebbe indicativa del frazionamento dello spazio prima 

dell’impianto del cimitero. Nonostante le modifiche strutturali apportate, esso rimaneva 

connesso al vestibolo tramite la scalinata d’accesso, che continuava a garantire il 

collegamento tra il vano e l’aula a pianta centrale.  

Quanto al tepidarium, la presenza delle tombe a contatto con il piano di calpestio, 

documenterebbe, in maniera inequivocabile, l’assenza delle strutture relative al sistema 

dell’ipocausto. In considerazione del fatto che nell’ambiente orientale ad esso attiguo le 

sepolture si impostavano direttamente sulle pilae - sarebbe poco ragionevole pensare che 

l’impianto del cimitero abbia potuto comportare una ripulitura generale dell’area - si potrebbe 

affermare che nel momento della rioccupazione dell’area in senso cimiteriale il vano fosse 

totalmente sgombro da strutture al suo interno, e che quindi, prima del suo definitivo 

abbandono, avesse cambiato destinazione.  

Il dato più importante che emerge da tale considerazione è che, a seguito della rimozione del 

pavimento - in quota con il livello del frigidarium - e delle pilae che lo sorreggevano, si fosse 

definitivamente spezzato quel legame diretto esistente tra il vano, il corridoio e la Rotonda 

stessa. Non è possibile escludere, tuttavia, che tale collegamento fosse ugualmente garantito 

dall’impianto di una scalinata in legno, o in altro materiale deperibile, in modo da superare la 

differenza di quota tra il livello dell’ipocausto, divenuto il nuovo piano di calpestio, e il 

corridoio.  
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Un’ulteriore via d’accesso, tuttavia, potrebbe essere riconosciuta sulla parete meridionale 

absidata (Tav. LXX, fig. 127). Si potrebbe infatti ipotizzare che, una volta dismesso dalla sua 

funzione originaria, l’imbocco del prefurnium fosse divenuto un vero e proprio passaggio, 

direttamente collegato al balneum tardo posto subito a Sud. Non sembra nemmeno del tutto 

casuale che la creazione del nuovo nucleo termale, costituito da vasche singole con impianti 

di riscaldamento con ipocausti, possa trovarsi in stretta connessione con l’abbandono del 

calidarium e con la conversione del tepidarium, quasi a voler sostituire il blocco degli 

ambienti caldi dell’impianto precedente. 

Purtroppo la mancanza di dati stratigrafici ad essi relativi, e le pesanti manomissioni che nel 

corso dei secoli hanno interessato l’intero settore meridionale dell’area archeologica, non 

permettono di accertare il legame esistente tra i due nuclei edilizi, né di avere appigli 

cronologici per la datazione delle strutture rinvenute. Dalla lettura dei taccuini apprendiamo, 

infatti, che, proprio in corrispondenza dell’apertura sulla parete absidata, era presente una 

struttura muraria moderna pertinente ad una cripta per la deposizione dei defunti appartenente 

alla chiesa della Cava . 1367

Nonostante le difficoltà legate alla definizione cronologica del balneum, alla luce di quanto 

esposto, non sembrerebbe del tutto illogico collocarne la sua costruzione proprio in relazione 

alle trasformazioni che hanno interessato in età bizantina l’intero complesso, e identificarlo  

come nuovo nucleo termale all’interno di un complesso molto più articolato e significativo. 

La trasformazione di età bizantina interessò anche il settore Nord, per il quale si hanno a 

disposizione dati molto consistenti . Tra gli elementi emblematici di tale cambiamento 1368

possiamo annoverare la realizzazione del basolato nella corte esterna, che andò a ricoprire il 

precedente piano in cocciopesto (Tav. LXI, fig. 112); al piano pavimentale era collegata una 

bassa e larga banchina, di incerta funzione, che occupava la porzione occidentale del patio. La 

conformazione del basolato sul lato meridionale della corte, dall’andamento curvilineo che 

segue il profilo esterno dell’abside della Rotonda - tra l’una e l’altra struttura è presente solo 

una piccola intercapedine per lo scolo delle acque piovane - costituisce un indicatore 

cronologico importante per la datazione della struttura absidata. Quest’ultima, infatti, 

addossata alla ghiera in opera mista dell’arcata centrale del prospetto Nord del frigidarium, è 

 Taccuino III, 13-14 giugno (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 1367

Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania).
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contestuale o precedente alla realizzazione del pavimento in basole, la cui messa in opera ne 

risulta fortemente condizionata.  

Un'altra modifica ha riguardato la cisterna, la quale, una volta dismessa dalla sua funzione 

originaria, venne trasformata in un vero e proprio edificio (Tav. LXXIV, fig. 138.a-b). Lo 

spazio interno venne suddiviso in due vani rettangolari tramite l’inserimento di un tramezzo 

murario, dall’andamento Est-Ovest, che occupava tutta la linea mediana della vasca, del quale 

sono stati individuati due tronconi. Nell’ambiente meridionale, a ridosso della parete orientale 

e del muro mediano Est-Ovest, venne realizzata una struttura di forma rettangolare, dalla 

superficie sommitale digradante da Nord verso Sud, la cui funzione, di banchina o di rampa, 

appare poco chiara (Tav. LXXV, fig. 139.a). Al cocciopesto idraulico delle pareti fu 

sovrapposto un fine strato di intonaco rosso dalle tracce ancora visibili.  

L’edificio fu reso accessibile tramite due ingressi realizzati attraverso l’apertura di due varchi 

nella parete meridionale della cisterna, in corrispondenza delle due esedre (Tav. LXXV, fig. 

139.b). Tali aperture, rivolte verso la corte, si trovavano ad un'altezza decisamente maggiore 

rispetto al basolato sottostante, per cui il passaggio all’area esterna, posta sulla terrazza 

inferiore, doveva essere garantito da un sistema che permetteva il superamento del salto di 

quota. Pochi sono gli indizi che ci consentono di valutarne l’impianto. La presenza sul piano, 

in corrispondenza del varco aperto nell’esedra occidentale, di tagli dall’andamento 

discendente ha fatto ipotizzare la presenza di una scalinata (Tav. LVIII, fig. 105).  

Maggiori elementi si hanno per la ricostruzione dell'accesso dall'esedra orientale, che doveva 

avvenire tramite una scalinata, impostata su strutture di età imperiale addossate al lato 

orientale della cisterna. La scala (Tav. LX, fig. 110; Tav. LXI, fig. 111), alla quale sono stati 

attribuiti due distinti rimaneggiamenti, entrambi di età bizantina , si articolava in due 1369

rampe, la prima delle quali, dall’andamento Nord-Sud con gradini in conci lavici, terminante 

in un pianerottolo quadrangolare posto a ridosso dello spigolo nord-orientale del pilastro 

dell’esedra Est. Da tale piattaforma, rivestita in una seconda fase da uno spesso strato di 

cocciopesto, partiva in senso discendente la seconda rampa, questa volta diretta ad Ovest, di 

cui è ancora visibile solo il primo gradino superiore. Tale struttura si collocava proprio al di 

sotto della ghiera dell’arcata N-S, che si originava dal piedritto orientale dell’esedra, da cui si 

sviluppava l’archeggiato che doveva delimitare il lato orientale della corte. Data la limitata 

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p.1369
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altezza esistente tra l’arco e la rampa (che non avrebbe consentito il passaggio di una persona) 

la ghiera fu tagliata in maniera netta nel tratto corrispondente i gradini.  

Nonostante le profonde trasformazioni che hanno riguardato tutto il comparto settentrionale 

dell’impianto, e malgrado, soprattutto, la dismissione della cisterna dalla sua funzione 

originaria, gli scavi hanno mostrato come, in questa fase, il flusso dell’acqua non fu interrotto; 

esso fu solo deviato sul lato occidentale dell’edificio tramite una conduttura fittile, che si 

raccordava ad un ulteriore condotto, inglobato in una struttura costituita da pietre e calce, che 

attraversava l’angolo sud-occidentale della cisterna dirigendosi verso la corte sottostante 

attraverso il varco dell’esedra. La presenza di una condotta in fase con l’apertura degli accessi 

nel muro perimetrale Sud, e quindi pertinente alla rimodulazione dell’area di età bizantina, 

non solo documenta il funzionamento del ramo dell’acquedotto passante dall’odierna via dei 

Minoritelli ancora nel piena età bizantina, ma attesta, soprattutto, che, nonostante la 

dismissione dell’impianto termale romano, l’acqua continuava a rifornire la Rotonda e le 

strutture poste a Sud dell’edificio. 

Lo scavo del settore settentrionale, oltre a mostrare in maniera eloquente la portata delle 

trasformazioni in atto all’interno del complesso monumentale, è l’unico che ha fornito 

elementi stratigrafici utili all’inquadramento cronologico di tali processi.  

L’abbondanza dei rinvenimenti monetali, associato a quelli ceramici, ha consentito di avere 

datazioni attendibili per la ricostruzione della fase di frequentazione di età bizantina. Il 

ritrovamento tra cocciopesto e basolato di due monete bronzee di Costanzo II o Costante del 

341-346 d.C. , e la scoperta sull’interfaccia di frequentazione del basolato, al di sotto del 1370

crollo che ne aveva segnato l’abbandono, di una moneta di Eraclio del 629-621 , e una di 1371

Leone III del 721-730 circa , costituiscono gli estremi del range cronologico entro cui 1372

collocare la realizzazione e la fase d’uso del basolato .  1373

È tuttavia possibile circoscrivere ulteriormente l’arco temporale proposto (la metà del IV 

secolo d.C. e i primi decenni dell’VIII secolo d.C.) in base ai risultati emersi dall’anali delle 

monete provenienti dai livelli posti a contatto con i piani di calpestio della cisterna, ormai 

convertita alla nuova destinazione. 

 GUZZETTA 2015, nn. cat. 3-4.1370

 GUZZETTA 2015, n. cat. 48.1371

 GUZZETTA 2015, n. cat. 61.1372
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Estremamente significativo è il rinvenimento, nell’ambiente settentrionale, di un tremisse 

aureo di Costante II, battuto dalla zecca di Siracusa, tra settembre 641 e luglio del 668 , 1374

nell’US 402, che copriva il piano dell’ambiente settentrionale della cisterna, insieme ad un 

follis di Costantino IV,  del 668-685, della zecca di Siracusa  e ad un’altra moneta di VII 1375

secolo d.C.  (oltre ad altre quattro di IV-V secolo d.C ), che documentano una 1376 1377

frequentazione dell’edificio nel pieno VII secolo d.C. 

Dati emblematici sono emersi dalle analisi sulle monete rinvenute nelle UUSS 461 e 465 - 

due livelli sovrapposti e forse parte di un unico deposito - tra i contesti più significativi ed 

emblematici dell’intera stratigrafia, distintesi per aver restituito numerosi esemplari di Late 

Roman Unguentaria, classe ceramica prodotta nel Mediterraneo Orientale, a cui è riservata 

una specifica trattazione. Tale sedimentazione (US 465) è stata rinvenuta nell’angolo Sud-

Orientale della cisterna, a contatto con il piano della vasca e con quello del del varco 

dell’esedra Ovest.  

Dall’US 461 provengono una moneta in bronzo di Costanzo II e Giulio Cesare del 

355-361 , una dello stesso metallo della fine del IV inizi V secolo d.C., tre decanummi di 1378

Maurizio Tiberio, due del 582-583  e uno del 588-589 .  1379 1380

Al medesimo arco cronologico rimandano le monete rinvenute nello strato ad esso sottostante, 

US 465. Si tratta di un follis di Giustiniano I, battuta dalla zecca di Costantinopoli, del 

527-538 , uno di Tiberio II del 581-582 , e un decanummio di Maurizio Tiberio, battuto 1381 1382

a Catania del 583-584 .   1383

Ad esclusione della moneta di Giustiniano, della prima metà del VI d.C., la cui circolazione 

nell’isola sarebbe attestata solo dopo la riconquista dell’Isola, e rimanendo in uso per parecchi 

 GUZZETTA 2015, n. cat. 49. 1374

 GUZZETTA 2015, n. cat. 50.1375

 GUZZETTA 2015, n. cat. 60.1376

 GUZZETTA 2015, nn. cat. 20-21, 26-27.1377

 GUZZETTA 2015, n. cat. 8.1378

 GUZZETTA 2015, nn. cat. 44-45.1379

 GUZZETTA 2015, n. cat. 47.1380

 GUZZETTA 2015, n. cat. 42.1381

 GUZZETTA 2015, n. cat. 43. 1382

 GUZZETTA 2015, n. cat. 46. 1383
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decenni , il gruppo delle monete bizantine, rinvenute nei livelli a contatto con i piani 1384

pavimentali, sembra delineare un orizzonte cronologico omogeneo agli ultimi decenni del VI 

secolo d.C., terminus post quem per datare l’inizio della trasformazione. 

In base ai dati emersi dall’esame dei reperti monetali è possibile quindi ipotizzare che la fase 

d’uso bizantina - dalla rimodulazione dell’impianto di età imperiale al definitivo abbandono -

possa essere circoscritta al periodo compreso tra gli ultimi due decenni del VI fino ai primi 

decenni dell’VIII , cronologia che sembrerebbe concordare grossomodo con quanto 1385

ipotizzato sia per l’area della Rotonda che per il settore meridionale, almeno per quel che 

riguarda l’inizio del processo. In considerazione delle errate letture ricostruttive, in assenza di 

elementi cronologici e stratigrafici verificabili per questi ultimi due contesti, e vista 

l’unitarietà e la coerenza dell’intero progetto di ricostruzione e dei fenomeni attestati, 

sembrerebbe comunque plausibile estendere le datazioni individuate nel settore settentrionale 

anche alle altre aree del complesso.    

In conclusione, se la rilettura dei dati fin qui condotta avesse colto nel segno, la  portata dei 

processi di trasformazione, che sul finire del VI o, forse, con maggiore probabilità agli inizi 

del VII secolo d.C. hanno interessato l’impianto termale, assumerebbe delle dimensioni e dei 

significati diversi rispetto a quanto fino ad oggi ipotizzato. L’area interessata da tali eventi si 

sarebbe, infatti, molto più estesa di quanto si fosse pensato in precedenza, includendo parti 

che erano state escluse dall’analisi. Si tratterebbe, infatti, di un vasto e articolato complesso, 

costituito da un edificio, posto a Nord, composto da una serie di vani, collegato tramite un 

sistema di scalinate alla corte basolata scoperta. Le sue arcate, poste ai lati della nuova abside, 

permettevano l’accesso alla cosiddetta Rotonda, la quale presentava all’interno vasche 

(probabilmente quattro), dotate di un rivestimento marmoreo e raffinate modanature, forse 

ancora funzionanti. Tramite l’ingresso originario del frigidarium romano, dotato, tuttavia, di 

un nuovo pavimento in mosaico, si passava al vestibolo, che metteva in comunicazione l’aula 

centrale con gli ambienti meridionali del complesso di incerta funzione: il vano occidentale, 

caratterizzato da banchine e frazionamenti interni, e l’altro, in posizione centrale, collegato ad 

un piccolo nucleo termale, con vasche singole per il bagno caldo.   

 GUZZETTA 2015, p. 574, con bibliografia di riferimento. 1384

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 567.1385
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IV. 9. La Rotonda e la città bizantina 

IV.9.1. Il sigillo del rector “Barbatus” e il patrimonio “sanctae ecclesiae ravennatis” in Sicilia 

Durante la campagna di scavo del 2015 condotta nell’area a Nord della Rotonda, all’interno di 

uno degli ambienti ricavati dalla trasformazione del castellum aquae delle terme di età 

romana, è stato rinvenuto un sigillo in piombo bilingue. L’importante reperto proveniva da un 

livello (US 359) dell’interessante deposito bizantino messo in luce a ridosso del muro 

perimetrale settentrionale della cisterna (Tav. LXXV, fig. 140) . 1386

Il sigillo è stato pubblicato da G. Guzzetta  all’interno del volume “Catania Antica. Nuove 1387

prospettive di ricerca”  insieme all’intera documentazione numismatica  messa in luce 1388 1389

durante le recenti indagini.  

L’esemplare presenta al D/ un’aquila stante di fronte, con la testa e la coda a destra e in alto 

tra ali sollevate un monogramma cruciforme di invocazione alla madre di Dio Θεοτόκε, 

βοήθει . Il R/ invece reca l’iscrizione in latino [ ] ARB / ATIRЄCT / SCAЄЄCL / RA in 1390

quattro linee, interpretata come [ ] arbati rect(oris o ori) s(an)c(t)ae ec(c)l(esiae) 

ra(vennatis) .  1391

Tale manufatto è attribuito dallo studioso ad una classe particolare di sigilli bizantini impressi 

con il tipo dell’aquila ad ali sollevate, databile tra il 550 e il 750 , e appartenente ad un 1392

personaggio chiamato “Barbatus” . Quest’ultimo, il cui nome è ampiamente attestato tra le 1393

fila della gerarchia ecclesiastica - si conoscono numerosi vescovi (sanctae Cumanensis 

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 523.1386

GUZZETTA 2015, pp. 573-590. 1387

 CATANIA ANTICA. NUOVE PROSPETTIVE 2015.1388

 Sono stati complessivamente recuperati 112 monete, 5 frammenti di altrettante monete databili tra l’età 1389

ellenistica e il XVIII secolo: (una moneta greca, 40 di età imperiale, 27 bizantine, una normanna, 26 aragonesi, 7 
moderne, 11 non identificabili) GUZZETTA 2015, pp. 573-590.

 Corrispondente al tipo LI riconosciuto da Zacos e Veglery (ZACOS, VAGLERY 1972), autori di una poderosa 1390

opera contenente l’edizione di circa tre migliaia e mezzo di sigilli acquistati ad Istanbul (ZACOS, VAGLERY 
1972).

 GUZZETTA 2015, pp. 576-579. 1391

 Guzzetta si basa sulla cronologia proposta da Zacos e Veglery su base iconografica (ZACOS, VAGLARY, p. 1392

489).  

 Il nome del personaggio manca di buona parte della prima lettera che lo studioso integra con una B. 1393

“Barbatus” (GUZZETTA 2015 p. 578). 
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ecclesiae, sanctae Sutrinae ecclesiae, sanctae ecclesiae Corneliensis, sanctae ecclesiae 

Bononiensi, sanctae Beneuentanae ecclesiae prouinciae Campaniae ), un presbitero 

probabilmente della chiesa di Bologna, oltre che diversi laici - aveva le funzioni di “rector” 1394

della chiesa di Ravenna, titolo con il quale veniva genericamente indicato l’amministratore di 

un patrimonio ecclesiastico.   

I sigilli sono dei particolari manufatti impiegati in atti e carteggi ufficiali o privati al fine di 

costituirne garanzia di validità. In particolare, il loro uso era legato a due funzioni principali: 

da un lato quella di autenticare un oggetto, un documento o una lettera, dall’altro, garantire la 

segretezza della corrispondenza; venivano utilizzati, inoltre, per assicurare che gli scrigni 

contenenti reliquie o oro non venissero aperti e il loro contenuto rimanesse intatto . 1395

Tali oggetti, malgrado le piccole dimensioni (il diametro può oscillare dai 15 agli 80 mm), 

sono dei documenti che, grazie alle informazioni in essi contenute, rappresentano una fonte 

primaria per l’età bizantina.  

I sigilli cominciarono ad essere impiegati già nel IV secolo d.C., ma il loro utilizzo diviene 

generalizzato solo a partire dal VI secolo d.C.; inizialmente prerogativa dell’amministrazione 

imperiale (imperatore, funzionari del palazzo, delle province ecc.), con il passare del tempo, 

l’uso si estese a gran parte degli ambienti della società , dai vescovi, abbati, funzionari 1396

ecclesiastici ecc., ai mercanti fino ai privati.  

Diversi erano i materiali utilizzati per la fabbricazione: oro, argento, piombo, cera e 

argilla . L’oro, adoperato forse a partire dall’VIII secolo, era riservato esclusivamente 1397

all’imperatore per accompagnare i suoi documenti più solenni, le crisobolle . 1398

La maggioranza degli esemplari giunti fino a noi è, tuttavia, in piombo, metallo che si 

conserva molto bene nel suolo e non è soggetto ai processi di ossidazione.  

Gli esemplari plumbei sono attestati in maniera massiccia dal VI secolo fino al XIII secolo, 

momento dopo il quale tendono a rarefarsi - non sparendo mai definitivamente - venendo 

sostituiti dagli esemplari in cera .  1399

 COSENTINO 1996, pp. 199-200; GUZZETTA 2015 p. 578. 1394

 CHEYNET 2008, p. 1.1395

 CASTRIZIO 1990, p. 911396

 CHEYNET 1997, pp. 23-24; CHEYNET 2008, p. 7-8.1397

 GRIERSON 1966, pp. 239. 253; CHEYNET 2008, p. 7. 1398

 CHEYNET 2008, p. 8. 1399
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Per poter essere allegato ad un documento, il sigillo era impresso in una massa di piombo 

riscaldata mediante un attrezzo, il “bulloterion”, a forma di tenaglia, solitamente in ferro, con 

due matrici incise come due conii, con il tipo del dritto e del rovescio ;  grazie ad un filo ad 1400

esso saldato, il tondello veniva, successivamente, fissato in calce ai documenti per 

simboleggiarne l´autenticità. 

Il “recto” era occupato da una legenda - un’invocazione espressa tramite monogramma a 

forma di croce - o dalle figure di Cristo, di Maria e dei Santi. Potevano comparire inoltre le 

raffigurazioni di funzionari del clero, oppure del regnante o membri della famiglia imperiale, 

e pure animali . La parte ufficiale era contenuta sul “verso” tramite l’impressione del nome, 1401

del titolo e della carica del proprietario .  1402

Come si può intuire, le indicazioni presenti sul rovescio dei sigilli costituiscono una fonte 

assai utile per la ricostruzione dell’organizzazione politica ed economica del complicato 

mondo dell’amministrazione bizantina , in quanto rappresentano, spesso, le uniche 1403

testimonianze pervenute degli innumerevoli carteggi e dei grandi registri della burocrazia, che 

nel corso dei secoli sono andati irrimediabilmente perduti .  1404

Lo studio del materiale sfragistico non può, naturalmente, sostituirsi alla conoscenza diretta 

degli archivi; tale analisi offre, tuttavia, l’opportunità - grazie alla registrazione nei sigilli 

della dignità del possessore, della sua funzione e spesso anche del luogo dove esplica il suo 

esercizio - di acquisire informazioni sul rango del firmatario,  delle sue attribuzioni effettive 

in seno alla macchina statale , di ricostruirne l’articolazione e di intravedere come 1405

l’apparato si sia dilatato, contratto e trasformato nel corso dei secoli .  1406

Rivolgendo l’attenzione alla Sicilia bizantina, i sigilli offrono la possibilità di leggere la 

presenza di alti dignitari e funzionari imperiali all’interno della società siciliana, di 

comprendere l’organizzazione dell’amministrazione civile e militare, o l’ordinamento di 

quella ecclesiastica.  

 SCHLUMBERGER 1884, p. 10; GUZZETTA 2015 p. 576; 1400

 SCHLUMBERGER 1884, pp. 14-29.1401

 CASTRIZIO 1990, p. 91.1402

 CASTRIZIO 1990, p. 91.1403

 LAURENT 1966, p. 25.1404

 NEF-PRIGENT 2006, p. 24. 1405

 LAURENT 1966, p. 25.1406
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Il primo che intuì la possibilità di poter trarre indicazioni di carattere storico dallo studio dei 

materiali sfragistici fu alla metà del XIX secolo A. Salinas. A tale grande precursore si deve il 

progetto, mai realizzato, e di cui dà notizia B. Pace , della creazione di un vasto corpus 1407

contenente oltre 500 esemplari plumbei, e che avrebbe preceduto di ben venti anni la prima 

ampia raccolta di sigilli bizantini pubblicata nel 1884 a Parigi ad opera G. Schlumberger . 1408

Si dovrà attendere, tuttavia, il lavoro di V. Laurent  del 1966, perché fosse sottolineata 1409

l’importanza dell’apporto del ricco sigillario siciliano per la comprensione delle dinamiche 

dell’Isola nell’Alto Medioevo. Negli ultimi anni, grazie al contributo di V. Prigent , lo 1410

studio dei sigilli ha assunto un ruolo sempre più determinante nell’ambito dell’ampia 

problematica storica della Sicilia bizantina.     

Alla luce della ricchezza e della qualità delle informazioni che i materiali sfragistici 

contengono, il ritrovamento dell’esemplare nell’area del complesso monumentale della 

Rotonda offre un’occasione straordinaria per riflettere sulle implicazioni di carattere storico, 

sociale ed economico, non solo all’interno dello specifico contesto di rinvenimento, ma 

soprattutto nel quadro delle dinamiche storico-politiche che investono Catania e la Sicilia.  

Il carattere eccezionale del documento consiste nell’indicazione dell’appartenenza del sigillo 

ad un “rector sanctae ecclesiae ravennatis”. Siamo, dunque, di fronte ad un testimonianza 

materiale, in cui viene fatto esplicito riferimento al patrimonium della Chiesa di Ravenna, la 

cui esistenza in Sicilia è ampiamente attestata nelle fonti, e intorno alla quale esiste un’ampia 

letteratura .    1411

Nel VI secolo d.C. una parte cospicua dei latifondi siciliani erano entrati a far parte del grande 

patrimonio ecclesiastico, il quale era costituito, oltre che dalle proprietà pertinenti alle sedi 

episcopali isolane, dai possedimenti delle Chiese di Roma (il Patrimonium Sancti Petri 

Siciliae)  e dai beni delle Chiese di Milano, di Ravenna e di Canosa .  1412

 PACE 1953, pp. 439-445. 1407

 SCHLUMBERGER 1884. Altre opere fondamentali sono quelle di V. Laurent (LAURENT 1981) e di N. 1408

Oikonomides (OIKONOMIDES 1986). 

 LAURENT 1966, pp. 22-50.1409

 PRIGENT 2001 pp. 21-36; PRIGENT 2006A; PRIGENT 2006B, pp. 269-299; PRIGENT 2006C, pp. 145-158; 1410

PRIGENT 2007; PRIGENT 2009 pp. 201-230; PRIGENT 2010, pp. 157-187; PRIGENT 2013, pp. 139-160; PRIGENT 
2014, pp. 89-102.  

 FASOLI 1979, pp. 69-75; FASOLI 1991, pp. 392-394; BONDI-CAVALAZZI 2015, pp. 465-470. Per un ulteriore 1411

approfondimento bibliografico si veda FASOLI 1979, p. 69, nota 1.

 GUILLOU 1975-1976, pp. 68-70; CRACCO RUGGINI 1980, pp. 12-13; CALIRI 1997B., pp. 71-83.1412
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Il latifondo ecclesiastico, la cui formazione fu una delle direttrici caratteristiche della storia 

fondiaria della Sicilia tra tardoantico e prima età bizantina , aveva aggregato patrimoni 1413

privati, lasciati alla chiesa come eredità o dono non solo da laici ma anche da eminenti 

personaggi di origine senatoria. Emblematico, a tal proposito, è l’esempio di Ambrogio 

vescovo di Milano nel IV secolo d.C., appartenente alla grande famiglia degli Aurelii, il quale 

lasciò in eredità alla Chiesa Milanese i propri beni africani, e con tutta probabilità anche quelli 

siciliani ; o del futuro Papa Gregorio Magno, proveniente anch’egli ad un’illustre famiglia 1414

senatoria romana, che, dopo aver ereditato dal padre nel 575 le proprietà fondiarie in Sicilia, 

ne fece uso per fondare monasteri sull’Isola  .  1415

A tali lasciti, si sommavano ampie porzioni di proprietà imperiale (la res privata), confluite o 

per donazione diretta o attraverso cessioni intermedie ai privati : le fonti ricordano, ad 1416

esempio, che Costantino donò a Papa Silvestro dei fondi nei territori di Catania e Palermo , 1417

e la massa imperiale di Pyramitana presso Siracusa che Odoacre cedette all’alto ufficiale 

Pierio . Inoltre sono attestati modesti fondi appartenenti a fedeli che, di fronte ai pericoli 1418

incorsi dalle piccole proprietà sprovviste di coperture politiche adeguate, preferivano 

rifugiarsi sotto il patronato della Chiesa, cedendo i propri beni, in cambio spesso di usufrutti 

vitalizi o contratti particolari sugli stessi .  1419

Conosciamo a grandi linee l’organizzazione del patrimonio della Chiesa di Roma, il più 

cospicuo tra i possedimenti ecclesiastici. È stato calcolato che esso potesse estendersi per 

“circa 3.200.000 iugeri, cioè 800.000 ettari, suddivisi tra 400 grandi affittuari e 

approssimativamente 250 famiglie coloniche per ogni affittuario” . Queste stime, proposte 1420

da L. Cracco Ruggini sono state messe in discussione di recente da V. Prigent, il quale, pur 

ammettendo l’importanza in termini di estensione del Patrimonio di San Pietro sull’Isola, 

 CRACCO RUGGINI 1980, p. 13.1413

 Ambr. De exc. Sat. I, 24 ss., 54; SAVIO 1913, pp. 896-897; CRACCO RUGGINI 1980, p. 66, p. nota 53, PASINI 1414

1991, pp. 375-380.  

 Joh. Diac., Vita Greg. I, 5. Pl.75, col. 65. 1415

 CRACCO RUGGINI 1980, pp.12-13.1416

 Lib. Pont. 34, Vita Silvestri, 54, 56.1417

 TJÄDER 1955, P.10-11 A-B.1418

 CRACCO RUGGINI 1980, p. 13; CALIRI 1997A, p. 34. 1419

 CRACCO RUGGINI 1980, p. 13. 1420
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ritiene non congrue tali cifre. Gli ordini di grandezza indicati, che ammonterebbero a più del 

50% delle terre effettivamente messe a coltura agli inizi del XX secolo , andrebbero, 1421

notevolmente ridimensionati: in base a nuovi calcoli, lo studioso valuta l’estensione di tali 

proprietà su una superficie di 80.000 ettari, con due nuclei principali centrati su Palermo e 

Siracusa , sedi amministrative rispettivamente della parte occidentale e di quella orientale 1422

della Sicilia.  

Il Patrimonium Sancti Petri Siciliae era suddiviso in un certo numero di masse , undici 1423

delle quali sono esplicitamente menzionate nel Registrum Epistolorum di Gregorio Magno 

(anche se non tutte riferibili con certezza al patrimonio ecclesiastico ). Si tratta della massa 1424

Furiana  presso Tindari ; della massa Gelas , nell’area della mansio Philosophiana, 1425 1426 1427

attestata nell’Itinerarium Antonini  in posizione intermedia lungo la strada Catania-1428

Agrigento ; delle masse Leucas e Samanteria nel palermitano , della massa Iutelas nel 1429 1430

siracusano ; della massa Largia nel catanese ; delle masse di incerta ubicazione 1431 1432

 PRIGENT 2009, p. 213.1421

 PRIGENT 2009, p. 214.1422

 PACE 1949, p. 151-152, 193, 229; GUILLOU 1975-1976, p. 67; RECCHIA 1978; CRACCO RUGGINI 1980, pp. 1423

12-13; PUTRINO 1984, pp. 245-280; CALIRI 1997A, p. 36, nota 15.

 CALIRI 1997A, pp. 36-40.1424

 Greg. Ep. IX,181.  1425

 B. Pace sostiene che il nome della massa abbia influenzato il nome di un fiume che scorre nei pressi di 1426

Tindari. PACE 1949, p. 193, 143. CALIRI 1997A, p. 37, nota 17. 

 Greg. Ep. IX, 236.1427

 It. Antonini 88,2. La mansio è denominata con la formula Gela sive Filosofianis, come attesta il codice 1428

Escorialensis R II  18, s. VII, o Gelasium Filosofianis secondo la lettura riportata nel codice Vindobonensis 181. 
LA TORRE 1994, pp. 99-139. 

 SFACTERIA 2018. 1429

 Greg. Ep. IX, 23.1430

 Greg. Ep. IX, 129.1431

 Greg. Ep. VII, 38.1432
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Cinciana , Papyrianense , Subpatriana  forse nella circoscrizione palermitana , 1433 1434 1435 1436

Varroniana  e Maratodis . 1437 1438

I papiri ravennati , per le età precedenti, menzionano, inoltre, la massa Pyramitana, 1439

localizzata nel territorio dell’attuale Piano dell’Aguglia nel siracusano , e le masse 1440

Emporitana, Fadilianensis, Cassitana. Sono note inoltre la massa Taurana, presumibilmente 

nel territorio palermitano e, infine, le masse Castis e Trapeas nel catanese menzionate nella 

Vita Silvetri del Liber Pontificalis .  1441

Le masse erano a loro volta suddivise in fundi e amministrate dapprima da uno, poi a partire 

dal 592, da due rectores, diaconi o suddiaconi, nominati dal papa, uno a Siracusa e uno a 

Palermo . 1442

Papa Gregorio Magno ci tramanda i nomi di alcuni di questi rectores: Petrus 

suddiacon (591), Benenatus “rector patrimonii partis Panormitanae”  (592-593), 1443 1444

Fantinus “defensor ac rector patrimonium partium Panormitanorum”  e Cyprianus, 1445

indicato come “rector patrimonii Siciliae”  o “diaconus et rector Siciliae”  (593-599). 1446 1447

Se per il Patrimonium Sancti Petri Siciliae, grazie alle preziose informazioni contenute nel 

Registrum Epistolorum di Gregorio Magno, siamo in grado di comprendere, in linea di 

 Greg. Ep. I, 42.1433

 Greg. Ep. IX, 171.1434

 Greg. Ep. I, 42.1435

 CALIRI 1997A, p. 40, nota 28. 1436

 Greg. Ep. I, 42. 1437

 Greg. Ep. II,27; CALIRI 1997A, p. 39, nota 27. 1438

 TJÄDER 1955, P.1, P.10-11 A-B.1439

 PACE 1949, p. 229.1440

 Lib. Pont. 34, Vita Silvestri, 54, 56.1441

 GUILLOU 1975-1976, p. 67.1442

 Greg. Ep. I, 42.1443

 Greg. Ep. III, 27; COSENTINO 1996, p. 232. 1444

 Greg. Ep. IX, 23; COSENTINO 1996, pp. 435-437.1445

 Greg. Ep. V, 7; COSENTINO 1996, pp. 336- 338. 1446

 Greg. Ep. IV, 6, 15; V, 7; VI, 13; VII, 38,41; COSENTINO 1996, pp. 336- 338.1447
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massima, molti degli aspetti dell’organizzazione, lo stesso non può dirsi per quello della 

Chiesa ravennate  per il quale disponiamo di una documentazione  estremamente esigua. 1448

La tradizione attribuisce al lascito del vescovo Orso (388-389) la formazione del nucleo 

originario del patrimonio della Chiesa di Ravenna in Sicilia . Non siamo in possesso, in 1449

realtà, di alcuna notizia che attesti con certezza come e quando l’ente ecclesiastico sia entrato 

in possesso dei possedimenti fondiari siciliani. Senza fondamento sembrerebbe l’ipotesi 

formulata da Ferrai  secondo cui le proprietà della Chiesa ravennate deriverebbero, come 1450

quelle della Chiesa di Milano, da donazioni di Odoacre mosso dalla volontà di riequilibrare la 

potenza economica della Chiesa di Roma .  1451

Le fonti testimoniano, invece, come tale nucleo patrimoniale fosse costituito già agli inizi del 

V secolo . Da un passo di Agnello Ravennate si evince, infatti, che un personaggio di nome 1452

Gemello, suddiacono della Chiesa di Ravenna e “rector Siciliae” al tempo del vescovo 

Esuperanzio (430-439), aveva fatto costruire una chiesa dedicata a Sant’Agnese . La 1453

menzione di un “rector” preposto all’amministrazione di un nucleo patrimoniale già formato, 

permetterebbe di ipotizzare, secondo G. Fasoli, a cui si deve una puntuale analisi sullo stato 

del patrimonio della Chiesa Ravennate in Sicilia , come tale acquisizione fosse avvenuta in 1454

un momento precedente la prima metà del V secolo .  1455

Non vi sono elementi che possano far pensare a successive donazioni da parte di Odoacre, il 

quale donò invece vastissime proprietà in Sicilia al vir inlustris et magnificus Pierius , con 1456

un atto debitamente registrato dalla curia municipale di Siracusa, cosa che presupporrebbe 

l’ubicazione delle medesime proprietà proprio nel territorio siracusano . Pur non avendo 1457

 FASOLI 1979, pp. 69-75; FASOLI 1991, pp. 392-394.1448

 PACE 1949, p. 411449

 FERRAI 1895. 1450

 FASOLI 1979, p. 70. 1451

 FASOLI 1979, p. 70; FASOLI 1991 p. 302.1452

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., 31. 1453

 FASOLI 1979, pp. 69-75; FASOLI 1991, pp. 392-394.1454

 FASOLI 1979, p. 70.1455

 TJÄDER 1955, P.10-11 A-B.1456

 FASOLI 1979, p. 71; FASOLI 1991, p. 302.1457
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nessun indizio sulle modalità e le tempistiche del passaggio, è stato ritenuto plausibile che i 

beni del conte Pierio, morto combattendo proprio per Odoacre nel 490 alla battaglia 

dell’Adda,  siano stati trasferiti alla Chiesa di Ravenna, visto che la documentazione relativa a 

questi beni si trova nell’archivio ravennate ed era consuetudine che i trasferimenti di proprietà 

fossero accompagnati dalla consegna della documentazione delle precedenti cessioni di 

beni . È stato calcolato con precisione l’ammontare complessivo del reddito delle terre del 1458

conte Pierio che corrispondeva a più di 7 libbre d’oro, 690 solidi annui di cui 490 forniti dalla 

sola massa Pyramitana, nella zona del siracusano .  1459

Altre informazioni possono essere desunte dalle lettere di Lauricius , Praepositus Sacri 1460

Cubiculi alla corte ravennate, ricordato da Agnello per la realizzazione della chiesa di San 

Lorenzo nel sobborgo di Cesarea a Ravenna . Si tratta di epistole scritte ai propri 1461

“actores” (amministratori) e ai “conductores” (affittuari), databili tra il 445-446, dall’alto 

dignitario in merito alla riscossione di enormi somme arretrate di canoni non ancora pagati 

relativi agli ampi possedimenti in Sicilia (1.934 solidi accumulatesi tra il 443 e il 445, contro 

un reddito annuo di 2.175 solidi, pari a 30 libre d’oro) . Nel documento, dal quale si evince 1462

un’articolazione del patrimonio in fundi e massae, il proprietario stabilisce inoltre le modalità 

di esportazione del frumento di produzione siciliana nei propri magazzini di Roma e, in via 

eccezionale, qualora fosse stata trovata la nave necessaria, anche a Ravenna . La  presenza 1463

di tali testimonianze nell’archivio arcivescovile, farebbe ipotizzare che, come per le proprietà 

del conte Pierio, in un momento non precisabile della loro storia e secondo modalità a noi 

sconosciute, anche i beni di Lauricius siano entrati a far parte del Patrimonio della Chiesa di 

Ravenna .  1464

Gli esempi appena menzionati lascerebbero supporre l’esistenza di lasciti o donazioni da parte 

di privati. Non sono invece attestate donazioni imperiali, o dell’entourage dell’imperatore, 

 FASOLI 1979, p. 71; FASOLI 1991, p. 302.1458

 PACE 1949, pp. 226-228; CALIRI 1997B, p. 88.1459

 TJÄDER 1955, P 1; CRACCO RUGGINI 1995, pp.558- 560.1460

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., 34-35; FASOLI 1979, p. 71.1461

 CRACCO RUGGINI 1980, p.70, nota 68; CRACCO RUGGINI 1995, pp.558- 560.1462

 CRACCO RUGGINI 1980, p.70, nota 68.1463

 FASOLI 1979, p. 71; FASOLI 1991, p. 302.1464
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fatte al tempo in cui la città di Ravenna era sede del governo e della corte . A tal proposito, 1465

è legittimo chiedersi, se la Chiesa di Ravenna possa avere avuto benefici da tale situazione, e 

se tra i beni confiscati ai Goti che Giustiniano donò all’episcopato ravennate (“omnes 

Gothorum substantia ), secondo quanto ci tramanda l’Agnello, fossero incluse anche terre 1466

in Sicilia, di cui tuttavia non fa menzione . 1467

Da un’epistola di Gregorio Magno, inviata nell’ottobre del 600 ad Alessandro, pretore di 

Sicilia, in cui il papa si premura di raccomandare Giovanni, diacono inviato da Mariniano, 

vescovo di Ravenna, al fine di riordinare i beni la cui proprietà era stata fortemente 

compromessa (quia patrimonium Ecclesiae Ravennatis, quod in Sicilia constitutum est, 

dicitur diminutum ac si nullus esset qui utilitates ipsius illic agere potuisset, necesse fuit 

reverendissimum fratem et coepiscopum nostrum Marinianum de ordinando patrimonio ipso 

ne amplius decresceret cogitare) , si può dedurre che in età gregoriana il patrimonio della 1468

Chiesa ravennate abbia subito una sensibile riduzione, presumibilmente a causa di diversi 

fenomeni di dispersione. 

Come è stato già sottolineato ampiamente, sembrerebbe plausibile che tali proprietà siciliane 

avessero una certa entità - se definiti dal papa “patrimonium”- e che le usurpazioni fossero 

state effettuate da personaggi potenti - se Giovanni necessitava dell’appoggio del pretore 

dell’isola .  1469

L’intervento di Gregorio era inoltre finalizzato ad ammorbidire la burocrazia locale: sarebbe 

stato, infatti, impossibile per il diacono porre rimedio alla diminuzione dei possedimenti della 

Chiesa di Ravenna se avesse incontrato le ostilità della massima autorità civile bizantina .  1470

Non risulta però dall’epistolario gregoriano alcuna menzione di un rector patrimonii ecclesiae 

ravennatis. Certo, le ragioni di tale silenzio possono essere molteplici: il patrimonium forse 

era sì esteso, ma non tale da necessitare di un profilo organizzativo/gestionale particolarmente 

articolato, o forse non si crearono le condizioni per attirare l’attenzione del pontefice, etc. 

Tuttavia, data la minuziosità con cui nell’epistolario sono discusse situazioni, evenienze e  

 FASOLI 1991, p. 390.1465

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., 8.1466

 FASOLI 1979, pp. 71-72.1467

 Greg. Ep. XI, 8.1468

 FASOLI 1991, p. 302.1469

 CALIRI 1997B, p. 72.1470
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prassi, in effetti sembra strano tale silenzio, soprattutto alla luce del fatto che nel 600 sarebbe 

stato necessario l’intervento di un diacono appositamente inviato a fare ordine nelle proprietà 

siciliane. Solo a livello di ipotesi, dunque, si potrebbe congetturare che l’istituzione di un 

rector patrimonii ecclesiae ravennatis in Sicilia sia posteriore al 604 e che pertanto le lettere 

di Gregorio costituiscano il terminus post quem datare tale istituzione . 1471

Il patrimonio della Chiesa di Ravenna appare restaurato e anche accresciuto alla metà del VII 

secolo. Un quadro di effettiva ricchezza emerge dalla lettura di un passo di Agnello 

Ravennate , in cui l’autore, riferendosi ai tempi del arcivescovo Mauro (circa 649-671), 1472

attribuisce a quest’ultimo il tentativo di sostituire, con un suo fedele, il “rector Siciliae” in 

carica, inviando sull’Isola il diacono Benedetto. Nel raccontare con dovizia di particolari 

l’episodio, l’Agnello fornisce una serie di dati interessanti sulle rendite che l’arcivescovo 

ricavava dalle proprietà siciliane, e sui beni che venivano portati a Ravenna stessa, su 

dromoni, appartenenti verosimilmente alla chiesa e che facevano regolare servizio di trasporto 

di derrate alimentari. Sono menzionati 50.000 moggi di grano, corrispondenti grossomodo a 

150.000 quintali , a cui si aggiungevano quantità non specificate di altri cereali e legumi; 1473

pelli di ariete tinte di rosso per farne pergamene o calzari, casule color giacinto, piviali ornati 

di origine siriaca, mantelli e altri indumenti, vasi di oricalco e d’argenti, ma soprattutto 31.000 

solidi aurei, dei quali 15.000 dovevano essere versati al fisco imperiale, i restanti 16.000 

spettavano alla Chiesa di Ravenna. 

Un’ulteriore testimonianza è presente nella biografia di Felice (705/9-723/5), il vescovo 

ribelle a Giustiniano II, il quale, durante il viaggio di ritorno da Costantinopoli, dopo la morte 

dell’imperatore, si fermò in Sicilia per riordinare le proprietà della chiesa ravennate . 1474

Dalla disamina appena compiuta emerge, come ha ampiamente sottolineato G. Guzzetta, che 

nelle fonti, il titolo con cui vengono designati i “rectores” del patrimonio ecclesiastico - sia in 

Gregorio Magno (a proposito di Cyprianus, rector patrimonii Siciliae o diaconus et rector 

Siciliae del patrimonio della Chiesa di Roma), che in Agnello Ravennate (in riferimento quelli 

della chiesa di Ravenna) è “rector Siciliae”, menzione che fa esplicito riferimento alla regione 

 Si ringrazia la Prof.ssa E. Caliri per il prezioso suggerimento. 1471

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., 111.1472

 Il moggio è una misura variabile da un posto all’altro oscillante tra i 300 e i 600 litri. 1473

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., 145.1474
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e al territorio in cui si trovano i possedimenti da sovrintendere . Il sigillo della Rotonda 1475

riporta, invece, l’indicazione della funzione di rector della santa chiesa ravennate, 

“espressione non esplicita dell’ufficio di amministratore del patrimonio siciliano di questa 

chiesa” .  1476

La presenza del sigillo di Barbatus tra i reperti rinvenuti nei livelli di VII secolo nell’ambiente 

ricavato dalla dismissione del castellum aquae nell’area a Nord della Rotonda potrebbe 

costituire un indizio del carattere amministrativo di tale edificio. Non abbiamo dati che 

permettano di ipotizzare se quest’ultimo ospitasse la dimora del rector della Chiesa di 

Ravenna, o se fosse invece, la sede del destinatario della missiva o del documento, 

irrimediabilmente perduto, che il sigillo accompagnava. 

Sede o meno dell’amministratore del patrimonium, il rinvenimento della Rotonda apre, 

tuttavia, una serie di interrogativi circa il reale rapporto esistente tra Catania e 

l’amministrazione dei beni della Chiesa di Ravenna soprattutto alla luce delle notizie 

tramandate dalla tradizione agiografica relativa a San Leone.  

L’agiografia costituisce, soprattutto per l’età tardoantica e altomedievale, una fonte preziosa e 

inesauribile di informazioni per la comprensione delle vicende sociali, politiche, economiche 

e culturali. L’analisi di una fonte agiografica, tuttavia, non può prescindere dal tener conto del 

carattere, per la maggior parte dei casi, artificioso dei racconti, per le loro proiezioni 

ideologiche e le sovrapposizioni temporali.  

La Vita di San Leone vescovo di Catania , nonostante i pochi ma significativi dati relativi 1477

alla figura del santo, ci offre la possibilità di intravedere il riflesso di un forte legame tra la 

città etnea e Ravenna, incarnato dal vescovo stesso. 

 GUZZETTA 2015 p. 578.1475

 GUZZETTA 2015 p. 578. 1476

 Della Vita di San Leone esistono diverse redazioni che differiscono per ampiezza, stile, forma letteraria, ma 1477

presentano nel complesso lo stesso contenuto, gli stessi episodi, distribuiti in ordine diverso.  Due redazioni sono 
di provenienza italograca: La Vita A (BHG 981), tramandata solo da diversi codici, il più antico dei quali databile 
tra la fine del X e gli inizi dell’XI secolo (ACCONCIA LONGO 1989, pp. 3-98; ACCONCIA LONGO 1991, pp. 
215-226) e la Vita metrica (BHG 981c), composta in Sicilia e tramandata dal codice Messan gr.30 del 1307 
(RAFFIN 1962, pp. 33-48; ACCONCIA LONGO 2011, pp. 17-26). Due sono di origine orientale la Vita B (BHG 
981b), i cui testimoni più antichi risalgono, come la Vita A, alla fine del X- inizi XI secolo (ALEXAKIS 2011), e il 
Menologio Imperiale composto per Michele IV Paflagone (1034-1041) - o Vita C (BHG 981e), (D’AIUTO 1997 
pp. 715-747). Si hanno inoltre, un Encomio (BHG 981d) di origine incerta è (FERLAUTO 2000, pp. 97-121), due 
canoni liturgici in onore di Leone, uno di di un Teofane (TOMADAKIS 1974), forse Teofane Graptòs morto nel 
854 e l’altro di Giuseppe Innografo (edito in Mηναια τοµ ολοµ ενιαµτοµ, III, εν Ρϖµη 1986, pp.623-629) che 
morì nell’886, e una rielaborazione latina della Vita (BHL 4838) di età tarda (BHL).
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Nel racconto , che prende le mosse dalla presentazione di Leone, della sua carriera fino 1478

all’ascesa al trono episcopale, la sua figura risulta oltremodo evanescente, sovrastata e messa 

in secondo piano dalla quella di Eliodoro, l’antagonista e vero protagonista della 

narrazione . Nonostante la presenza di una serie di luoghi comuni e di accenni vaghi, che 1479

tentano di celare l’assenza di un solido fondamento storico della narrazione - le virtù, le opere 

misericordiose, i miracoli, o la guarigione dell’emorroissa siracusana sanata dalla reliquia del 

santo - è possibile riscontrare degli elementi concreti relativi alla sua biografia: Leone era 1480

di origine ravennate (´Ραβεννεσιων πανεθφήµου εὐαγγελιστῶν) e a lui fu affidata la cura dei 

beni di quella chiesa (τὰ ἐκκλεσιατικὰ πράγµατα); alla morte del vescovo Sabino, non 

trovando nessun degno successore, fu scelto a furor di popolo dall’intero λαόσ catanese, per le 

sue virtù, a prenderne il posto alla cattedra episcopale di Catania .  1481

Qui si arrestano i dati reali, a cui si aggiungono la data di morte o di commemorazione - un 20 

febbraio  - e alcuni riferimenti di carattere cronologico, quali i sei Concili ecumenici , 1482 1483

ricordati nel prologo, e i due imperatori Leone e Costantino . Tali indicazioni avevano 1484

indotto ad assegnare la Vita a prima del 787, anno del VII Concilio ecumenico e identificare 

gli imperatori con Leone IV e Costantino VI , che avevano condiviso l’impero tra il 776 e il 1485

780; oppure, secondo l’ipotesi più accreditata di A. Acconcia Longo, con gli iconoclasti 

Leone III e il figlio Costantino V, che avevano retto insieme l’impero per più di venti anni, dal 

 Si fa riferimento al testo alla reazione in greco BHG 981, edita da A. Acconcia Longo nel 1989 (ACCONCIA 1478

LONGO1989, pp. 3-98), e precedentemente nota attraverso la traduzione latina edita da O. Gaetani (GAETANI 
1657, pp. 6-9), e negli Acta Sanctorum (ACT. SS. FEBR. III, pp. 223-225). 

 Per il da Costa Loillet il testo apparirebbe “comme una vie d’Heliodore toute autant que comme una vie de 1479

S. Leon” (DA COSTA LOILLET 1959-1960, p. 95).

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 10; BHG 981, cap.17, 6-17. 1480

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 4; BHG 981, cap. 2, 2-8; Nella Vita Metrica, a riunirsi per la scelta del 1481

successore del vescovo Sabino sono i τὸ πλήρωµα τοῦ κλήπου καὶ οἰ λογάδεσ a riunirsi per la scelta, per la quale 
anche il vescovo Sabino gioca un ruolo determinante, attraverso la profezia in punto di morte sulla successione 
di Leone (RAFFIN 1962, vv. 17-24)

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 10; BHG 981, cap. 19, 5-6. 1482

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 10; BHG 981, cap. 1, 41.1483

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 10; BHG 981, cap. 1, 39; 9, 1-2.1484

 DA COSTA-LOUILLET 1959-60, p. 90.1485
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720 al 741 .  1486

La presenza nel testo di tali indizi di tipo temporale non sono tuttavia sufficienti per 

affermare, con certezza, che il vescovo di Catania, Leone, sia realmente vissuto intorno agli 

anni di regno dei primi due imperatori iconoclasti. La presenza degli isaurici, Leone e 

Costantino, gli unici con questo nome ad avere lasciato un’impronta significativa nella storia 

del periodo , sarebbe funzionale, nell’economia del racconto, a dare un fondamento storico 1487

alla Vita, di per sé assolutamente leggendaria .  1488

La sostanziale carenza di informazioni sulla figura di Leone, la mancanza di una consistenza 

storica ben determinata metterebbero fortemente in dubbio la reale esistenza del 

personaggio . Si può pensare che alla base della sua costruzione vi sia l’omonimo vescovo 1489

Leone di Catania, vissuto tra la fine del VI e gli inizi del VII secolo , noto da alcune lettere 1490

di Gregorio Magno scritte tra il 591 e il 604 . L’immagine del vescovo che emerge dalle 1491

parole del Papa all’interno dell’epistolario, tuttavia, non è del tutto positiva: nel 591, infatti, 

Leone di Catania, insieme ai vescovi Gregorio di Agrigento e Vittore di Palermo, dovette 

recarsi a Siracusa per ordine dello stesso Gregorio Magno per subire un processo ; non si 1492

conoscono i termini della controversia né quali accuse gli furono mosse, tuttavia fu prosciolto 

nel luglio del 592 .   1493

Le scarne notizie biografiche presenti nella Vita lascerebbero, inoltre, presupporre che 

 ACCONCIA LONGO 1989, pp. 10-11. Questa ipotesi è stata formulata da A. Acconcia Longo a cui si deve la 1486

redazione della Vita inc. Πατέρες, τέκνα και ἀδελφοι BHG 981 (ACCONCIA LONGO 1989, pp. 3-98). A sostegno 
di tale tesi, la studiosa segnala numerosi indizi che denunciano, nonostante l’apparente neutralità, 
un’appartenenza ad ambito iconoclasta: l’assenza di riferimenti ad icone ad eccezione delle immagini 
riconducibili agli idoli pagani - lo ζόανον, una potente statua magica con potere sui venti e contro le eruzioni 
dell’Etna (BHG 981, cap. 8, 11. 24-26), l’idolo adorato dall’empio Decio che Leone distrugge (BHG 981, cap. 8, 
11.3-4); o ad episodi di magia - l’immagine della nave che si materializza per trasportare Eliodoro a 
Costantinopoli da un disegno tracciato con un ramo di alloro (BHG 981, cap. 12, 11.6-12). L’indizio più 
evidente, tuttavia, dell’appartenenza ad ambito iconoclasta sarebbe il riferimento al gesto compiuto dal vescovo 
Leone che, dopo aver distrutto l’idolo venerato da Decio, aveva innalzato al suo posto una croce (ACCONCIA 
LONGO 1989, p. 46; BHG 981, cap. 8, 11.6-7) così come facevano gli iconoclasti quando abbattevano le 
immagini (GERO 1973, pp. 40, 113-126, 210-212). 

 ACCONCIA LONGO 2016, p. 178.1487

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 11. 1488

 MOTTA 2004, p. 246. 1489

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 12; MOTTA 2004, p. 246. 1490

 Greg. Ep. I, 70; II, 29; IV, 34; V, 20; VI, 20, 30, 47; VIII, 7; 9, 32, 238; XIII, 20; XIV, 1, 4, 16, 17.1491

 Greg. Ep. I, 70.1492

 Greg. Ep. II, 29.1493
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l’agiografo conoscesse ben poco della figura storica del vescovo. Appare quindi plausibile, 

che il nome, l’origine ravennate, e le altre poche notizie presentate, potessero essere contenute 

in una lista episcopale della città che l’autore del racconto agiografico avrebbe potuto leggere, 

o che quest’ultimo fosse a conoscenza di una qualche tradizione riferibile al vescovo.  

Partendo da questo presupposto, non si può escludere nemmeno che esistessero dei racconti 

che presentavano Leone come persecutore di maghi . La circostanza che in una epistola, 1494

Gregorio Magno esorti Paolo, scolastico di Sicilia, affinché insieme a Leone di Catania agisca 

“in maleficos severe” , mostrerebbe il vescovo come specificatamente attivo in relazione a 1495

coloro che praticano la magia, circostanza che corrisponderebbe pienamente al profilo di San 

Leone che si abbatte vittoriosamente sul mago Eliodoro . 1496

L’unico dato biografico certo sul personaggio, la provenienza del santo da Ravenna, e la 

stessa presenza di Leone in Sicilia, prima della sua elezione a vescovo, posta in relazione con 

la gestione di ἐκκλεσιατικὰ πράγµατα non può quindi non avere un significato che vada aldilà 

della semplice tradizione. Se il riferimento alle proprietà della chiesa, qualora identificate con 

quelle della Chiesa ravennate - ἐκκλεσιατικὰ πράγµατα è, infatti, un’espressione neutra, 

generica, priva di aggettivi possessivi, che non determina in maniera inequivocabile un 

riferimento ai possedimenti di quest’ultima - potrebbe giustificare l’importanza del loro 

amministratore nell’ambito ecclesiastico locale, e spiegherebbe anche perché Leone fosse così 

noto ai Catanesi da essere scelto come loro vescovo .  1497

Solo a livello di ipotesi, si potrebbe congetturare che le funzioni di Leone, prima della sua 

elezione a vescovo, in Sicilia dovessero essere quelle di rector del patrimonio della chiesa 

ravennate in Sicilia, al pari di Barbatus e di Gemello. Il dato ancora più interessante è, 

tuttavia, il legame che sembra emergere tra Catania e il “patrimonium”: se i Catanesi avevano 

avuto modo di apprezzare le “virtù” di Leone bisognerebbe presupporre una conoscenza 

diretta della sua attività di amministratore. Pur non avendo alla base nessun dato concreto che 

lo attesti, se tale premessa dovesse cogliere nel segno, anche in considerazione del 

rinvenimento proprio nella città etnea del sigillo di Barbatus, potremmo ipotizzare che fosse 

proprio Catania - la città in cui risedeva il pretor dell’amministrazione bizantina - ad ospitare 

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 12.1494

 Greg. Ep.  XIV, 1; ACCONCIA LONGO 1989, p. 12.1495

 MOTTA 2004, p. 247.1496

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 10.1497
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la sede amministrativa del patrimonio “Sanctae Ecclesiae Ravennatis”, da cui Leone, in 

qualità di rector, amministrava “τὰ ἐκκλεσιατικὰ πράγµατα”.  

IV.9.2. I Late Roman Unguentaria 

Alcuni livelli messi in luce all’interno della cisterna - in  particolare l’US 465 posta a contatto 

con il piano di calpestio dell’ambiente - hanno restituito un consistente numero di esemplari 

di Late Roman Unguentaria (da ora LRU). Si tratta di vasetti piuttosto massicci e dalla forma 

assai simile a quella degli unguentari ellenistici (donde la denominazione Late Roman 

Unguentaria assegnatali da J.W. Hayes ) appartenenti ad una produzione del Mediterraneo 1498

orientale attribuibile cronologicamente, secondo le recenti posizioni al periodo compreso tra il 

V e la fine del VII-inizi dell’VIII  secolo d.C.  

IV.9.2.1. Storia degli studi 

Il primo tentativo di identificazione si deve a J.W. Hayes che ne individuò i tratti distintivi sia 

dal punto di vista morfologico che tecnico . Tali contenitori, di modesta capacità e dalla 1499

forma fusiforme con terminazione verso il basso, sono caratterizzati da una punta tronca e 

rozzamente sbozzata, un’imboccatura tubolare appena svasata, un orlo arrotondato e 

indistinto, un collo stretto e sottile, dove spesso è presente una risega, forse funzionale a 

fermare un tappo di chiusura. La maggior parte degli esemplari conosciuti è stata rinvenuta 

priva di tali elementi, cosa che ha portato a presupporre l’impiego di materiale deperibile ; 1500

sono, tuttavia, attestati piccoli tappi di argilla, alcuni rinvenuti all’interno dell’imboccatura del 

vaso, prova inconfutabile del loro impiego .  1501

Le altezze degli esemplari rinvenuti oscillano tra i cm 18-21 circa, anche se sono attestati rari 

esemplari di dimensioni superiori e con basi piatte. Le pareti si presentano più sottili nella 

parte superiore del corpo e diventano sempre più spesse verso la punta dove, in alcuni casi, è 

possibile trovare dei bolli impressi perlopiù sotto forma di monogramma . Tali vasi sono 1502

 Tale denominazione è stata suggerita dall’Hayes nel 1968  (HAYES 1968) Nel 1971 lo stesso studioso 1498

propose il termine “ampullae”, designazione che non ebbe particolare seguito nella letteratura specifica (HAYES 
1971). 

 HAYES 1971, pp. 243-248.1499

 HAYES 1971, p. 243.1500

 ŞIMŞEK-DUMAN 2007, pp. 289, 305-306, res. 10, 18.1501

 HAYES 1971, p. 243.1502
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realizzati al tornio e rimossi da quest’ultimo senza particolare cura; le superfici esterne si 

presentano ben levigate e spesso conservano tracce dei segni della spatola, grumi di argilla e 

grinze, ed impronte digitali, connesse alla lavorazione; quelle interne, invece, mostrano i 

caratteristici segni del tornio.  

I LRU hanno degli impasti assai caratteristici, a grana fine e apparentemente privi di inclusi. 

Le argille risultano solitamente di colore rosato, arancio, marrone, violaceo, grigio, a seconda 

delle variazioni di temperatura e di durata della cottura, generalmente molto prolungata; 

alcuni esemplari, tuttavia, hanno un nucleo grigio scuro con una superficie esterna rossastra, o 

viceversa . Le fratture inoltre sono sempre nette. Sulle superfici esterne è presente spesso 1503

uno strato di rivestimento, sul quale è applicata - per immersione e soltanto sulla parte 

superiore del vaso - una vernice di colore rosso, rosso-bruno, bruno o grigio scuro, che in 

genere mostra colature verso il basso .  1504

Suddetti tratti distintivi, che ne costituiscono una peculiarità, rendono assai riconoscibili i 

contenitori in questione anche se rinvenuti in forma frammentaria . L’avanzamento degli 1505

studi, nonostante sia stata riscontrata una forte standardizzazione delle forme, ha rivelato, 

tuttavia, come questa particolare classe ceramica presenti un carattere molto vario per quel 

che concerne la tipologia, le caratteristiche dell’argilla, il trattamento superficiale, il colore, i 

monogrammi e altre caratteristiche .  1506

Uno studio di carattere tipologico è quello di J.A. Riley sugli unguentari rinvenuti negli scavi 

dell’Ippodromo di Cesarea . Sono stati riconosciuti due distinti gruppi: il tipo A, 1507

caratterizzato da un impasto con una forte componente micacea, e il B corrispondere al tipo 

riconosciuto dall’Hayes .  1508

Altro contributo fondamento allo studio della classe ceramica è quello di D. Cottica che ha 

condotto l’analisi degli esemplari rinvenuti a Hierapolis di Frigia . La studiosa ha 1509

individuato tre tipologie sulla base delle variazioni della forma del puntale. Al primo gruppo, 

sono ricondotti gli esemplari dalla punta rozzamente sbozzata, più o meno massiccia, con 

 HAYES 1971, p. 243; BALDONI-FRANCO 1995, p. 121.1503

 HAYES 1971, p. 243; BALDONI-FRANCO 1995, p. 121.1504

 HAYES 1971, p. 243.1505

 LAFLI 2003, p. 32-44.1506

 RILEY 1975, pp. 35-37, figg. 39-40.1507

 RILEY 1975, pp. 35-37, figg. 39-40.1508

 COTTICA 2000, p. 1002.1509
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alcuni casi più rifinita ed appuntita; al secondo appartengono gli unguentari con puntale a 

base piana, meno diffuso del precedente; al terzo, infine, quelli con puntale a base 

leggermente concava, fondo e spessore variabile e tale da formare in certi casi una specie di 

basso piede. Sono stati inoltre riconosciute alcune basi che non rientrano precisamente nelle 

categorie definite a causa delle modalità della loro fabbricazione, che comportava spesso una 

rimozione grossolana dal tornio e una rozza rifinitura . 1510

Un altro studio tipologico è stato condotto sugli unguentari di Sagalassos , sito della 1511

Pisidia, nella Turchia Sud-occidentale. Del tipo denominato 8I110 sono state individuate due 

varianti, che presentano grossomodo la stessa conformazione massiccia della punta, ma quella 

più rara si distingue per la base piatta e per le pareti spesse. Non sono state riconosciute 

differenze cronologiche tra le due varianti, in quanto entrambe sono state rinvenute nei 

medesimi contesti .  1512

Quanto ai centri di produzione, la sostanziale omogeneità delle caratteristiche morfologiche e 

dell’impasto avrebbe suggerito per questa classe di materiale una provenienza dalla medesima 

area geografica. Hayes ne indicava l'origine in Palestina e Giordania, riscontrando strette 

affinità con alcune ceramiche tarde prodotte in quell’area . Lo studioso ipotizzava, inoltre, 1513

che tali recipienti fossero di uso liturgico, quali contenitori dell’acqua del fiume Giordano o di 

olio proveniente dai grandi santuari della Terra Santa; dato il loro esteso uso, li considerava  

inoltre come importanti indicatori di un commercio religioso su ampia scala . Il loro 1514

supposto carattere liturgico e la connessione con altri vasi legati ai pellegrinaggi ha spinto  

sempre Hayes a proporre per tali contenitori la denominazione “Early Christian Ampulla” , 1515

sintetizzando attraverso quest’ultima i caratteri distintivi della classe ceramica (descrizione, 

distribuzione, cronologia, monogrammi, prime ipotesi funzionali) . 1516

Gli scavi archeologici hanno da sempre documentato, tuttavia, una capillare diffusione nel 

 COTTICA 2000, p. 1002.1510

 DEGEEST 1993, pp. 183-190; DEGEEST et alii1999, pp. 247- 253; DEGEEST 2000, pp. 88-90, 172-173, figg. 1511

222-223, LAFLI 2003, pp. 108-110. 

 DEGEEST et alii1999, pp. 247-248.1512

 L’Hayes troverebbe degli stringenti paralleli con una ceramica tarda dipinta da Nessana, apparente 1513

derivazione di produzioni nabatee (HAYES 1971, p. 246, nota 15 con bibliografia), con cosiddetta Late Roman D 
ware e con la Cypriot Red Slip Ware (HAYES 1971 p. 246, nota 17 con bibliografia)

 HAYES 1971, p. 247.1514

 HAYES 1971, p. 243.1515

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 647.1516
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bacino orientale del Mediterraneo, in particolare in Asia Minore, di gran lunga superiore 

rispetto all’area giordano palestinese, indicata dagli studi tradizionali come possibile centro di 

produzione. Il gran numero di esemplari messi in luce negli scavi archeologici condotti a 

Saraçhane a Istanbul, Efeso, Tarsus, Anemurium, Perge, Iasos, Cnido, Hierapolis e 

Alicarnasso , per farne degli esempi, aveva in passato autorizzato a suggerire che i luoghi 1517

di produzione potessero localizzarsi in area microasiatica , ipotesi confermata dalle recenti 1518

analisi archeometriche che hanno dimostrato un diffuso sistema di produzione in Asia Minore.  

Le ricerche condotte sugli esemplari rinvenuti ad Efeso  non solo hanno consentito di 1519

distinguere tre varianti tipologiche, ma anche di riconoscere, proprio in tale centro, uno dei 

luoghi di produzione di due tipi identificati per la somiglianza della composizione degli 

impasti con alcune produzione efesine .  1520

Per il tipo tradizionalmente chiamato “Late Roman Unguentarium” da J. Hayes, per il quale è 

suggerita una nuova denominazione “Early Byzantine ampulla” , sono state definite due 1521

varianti che si differenziano per la forma della base, che può presentarsi a punta tronca o 

piana . Le indagini archeometriche e mineralogiche condotte sui campioni efesini relativi a 1522

tale tipologia hanno escluso un’origine locale. La composizione mineralogica degli impasti, 

caratterizzata dalla presenza di serpentino, di minerali pesanti e di cromo, ha fatto ipotizzare 

una provenienza delle argille da un’area con formazioni rocciose ultra-basaltiche, 

presumibilmente da circoscrivere alla Asia Minore Sud-occidentale, alla Siria settentrionale, a 

Cipro e alla Cilicia . Quest’ultima, sede di centro produttivo commerciale nella prima età 1523

bizantina, e rinomata per le resine, olii, vino e medicine, era - insieme l’Asia Minore Sud-

occidentale - una sede di pellegrinaggio . 1524

Tra gli unguentari efesini sono stati riconosciuti degli esemplari che differivano dalla 

tipologia individuata dall’Hayes sia per gli impasti che per alcune caratteristiche 

 Si vedano a tal proposito le carte di distribuzione dei rinvenimenti e relativi riferimenti bibliografici in 1517

HAYES 1971, p. 246-248, fig.3; BALDONI 1999, pp.132-135, fig. 2. 

 EISENMERGER-ZAH 1999, p. 113. 1518

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 647-654.1519

 LADSTÄTTER-SAUER 2002, pp. 323-334; METAXAS 2005, pp. 67-123.1520

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 248-249; METAXAS 2005, pp. 70-95.1521

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 648, 653, fig.1; METAXAS 2005, pp. 71-73, Taf. 1.1522

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 648.1523

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 648. 1524
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morfologiche . Seppure con dimensioni e forme simili al classico unguentario, questi vasi 1525

presentano un aspetto ben più asimmetrico e un collo relativamente allungato. Un’altra 

differenza sostanziale è stata riscontrata nella cottura, meno intensa rispetto a quella a cui 

erano sottoposti i precedenti. Gli impasti sono caratterizzati da un’alta percentuale di mica, e 

dal colore prevalentemente marrone chiaro; il rivestimento, invece, leggermente più scuro. 

Anche per questi esemplari sono state riscontrate variazioni nella forma della base, che poteva 

presentarsi, anche in questo caso, sia a punta che piana. La composizione mineralogica e 

petrografica delle argille ha messo in evidenza come questa sia simile a produzioni ceramiche 

locali e comparabile ai depositi argillosi di Efeso . Sulla base degli esami sul corpo 1526

ceramico e dell’uniformità dei pezzi rinvenuti nel centro, questa variante - o imitazione - del 

più diffuso tipo “Early Byzantine ampulla”, è stata definita come “Ephesian Early Byzantine 

ampulla” . Tale produzione contenente mica dovrebbe corrispondere tipo “Late Roman 1527

unguentarium Tipe A” riconosciuta dal Riley a Cesarea . 1528

Al terzo gruppo  apparterrebbero invece le piccole anfore, prive di anse, corrispondenti al 1529

tipo “Unguentarium M369” identificato da H. Robinson nello studio dedicato alle ceramiche 

romane dell’Agorà di Atene . Questa tipologia presenta delle modalità di fabbricazione, 1530

forma, colore e argilla micacea estremamente caratteristiche; come le cosiddette “ampullae” 

ha un corpo fusiforme, ma se ne differenzia per la presenza sulle pareti di nette scanalature 

orizzontali, ha inoltre spalle pronunciate e un collo lungo e stretto . Quanto alle dimensioni, 1531

sono documentate almeno cinque taglie, che variano fra di loro solo pochi centimetri .   1532

Quanto agli impasti, la componente micacea e le affinità con le argille del gruppo definito 

“Ephesian Early Bizantine ampulla” ha fatto supporre, anche per tale tipologia, definita per 

“Ephesian Early Bizantine amphoriskos”, una produzione efesina .  1533

Le analisi petrografiche condotte sui LRU di Hierapolis, che hanno portato al riconoscimento 

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, pp. 649-650, 653, fig.1; METAXAS 2005, pp. 95-97, Taf. 2.1525

 LADSTÄTTER-SAUER 2002, pp. 323-334; LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 649.1526

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 649.1527

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 647.1528

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, pp. 649-450; METAXAS 2005, pp. 97-101.1529

 ROBINSON 1959, p. 118, Pl. 34.1530

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 647.1531

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 650; METAXAS 2005, p. 100.1532

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 650.1533
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di otto diversi impasti (U1-U8), sembrerebbero indicare l’esistenza di una pluralità di centri di 

manifattura e di aree produttive . Per alcuni di questi vasi, caratterizzati da impasti con 1534

inclusi litici di natura metamorfica (U1-U2), è stata individuata l’area di produzione nella 

regione del Meandro ; sono inoltre documentati impasti con serpentino (U5), e 1535

foraminifera (U7), prodotti in aree distanti dal centro di ritrovamento .  1536

Le indagini mineralogiche condotte sugli esemplari rinvenuti a Sagalassos hanno indicato una 

origine non locale. Gli impasti infatti si differenziano dal cosiddetto Sagalassos red slip ware 

e dalle produzioni locali .  1537

Le analisi sui LRU di Alicarnasso hanno invece permesso di distinguere due produzioni: la 

prima, la più comune, ha un impasto che sembrerebbe corrispondere a quello descritto da 

Hayes ; per la seconda invece, caratterizzata dalla presenza negli impasti con “poorly 1538

sorted lime inclusions and to same extent lime eruptions”, sono state constatate strette affinità 

con le argille impiegate per le Late Roman C o Phocaean Red Slip Ware . Tale 1539

corrispondenze hanno fatto ipotizzare una comune origine microasiatica, presumibilmente da 

individuare nell’area della Focea .  1540

Le recenti indagini hanno confermato la presenza di centri di produzione anche nella valle del 

Meandro, testimoniati sia dalle analisi condotte sulle argille degli unguentari di Tripolis , 1541

sia dal rinvenimento di scarti di produzione da una fornace di età tardoantica rinvenuta 

nell’area dell’Agorà Nord di Laodicea .  1542

Tali dati troverebbero riscontro con il quadro che emerge dall’esame complessivo della 

distribuzione dei rinvenimenti in ambito Mediterraneo, dal quale è possibile rilevare che, 

specie nel VI secolo d.C., la circolazione dei LRU interessa tutta l’area dell’Impero Bizantino, 

 COTTICA 2000, pp. 1005-1008; COTTICA 2005, p. 258.1534

 COTTICA 2000, p. 1005, figg. 4, 6. 1535

 COTTICA 2000, p. 1006, figg. 5-6.1536

 DEGEEST 2000, pp. 172-173. 1537

 “The fabric is light, very hard burnt and brittle with aciean fracture. The clay is finely levigated with only a 1538

few visible particles of a homogeneous size. The fact that the fabric is fired at a high temperature indeed makes it 
difficult to detect any particles, but using a magnifying glass quartz, lime and sametimes reddish particles are 
visible” (BRIESE-PEDERSEN 2003, p. 264)

 BRIESE-PEDERSEN 2003, p. 264.1539

 BRIESE-PEDERSEN 2003, p. 265. 1540

 SEMIZ-DUMAN 2015.1541

 ŞIMŞEK-BILGIN 2018, pp. 191-193.1542
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raggiungendo a Ponente la Penisola Iberica e a Levante l’Alta Mesopotamia  (Tav. LXXV, 1543

fig.141). 

La maggiore concentrazione di rinvenimenti, come già accennato, si registra in Asia Minore, 

in particolare nell’area della capitale Costantinopoli, sia nelle città costiere che 

nell’entroterra . Attestazioni sono documentate nel Mar Nero, in Crimea, in Tracia, nel 1544

Caucaso, in Grecia e nelle isole dell’Egeo, in Palestina, in Egitto, in Cirenaica, e Bizacena . 1545

Per quanto diffusi, la loro presenza nel Mediterraneo occidentale resta comunque molto 

limitata, quasi eccezionale, e si concentra in centri dove il potere bizantino si caratterizza per 

una certa continuità e solidità . LRU sono documentati in alcuni siti spagnoli (Alicante, 1546

Barcellona, Cartagena, Valencia)  e a Marsiglia . In Italia le uniche attestazioni si 1547 1548

registrano a Roma , a Ravenna dal porto di Classe , a Luni , a Otranto , a Porto 1549 1550 1551 1552

Torres  in Sardegna, a Siracusa , a cui si aggiungono gli esemplari messi in luce nel 2015 1553 1554

nell’area della Rotonda di Catania , oggetto di questo studio.  1555

Quanto alla cronologia, il rinvenimento di esemplari in contesti stratigraficamente datatati 

sembra collocare la produzione nel periodo compreso tra il V e gli inizi dell’VIII secolo 

d.C. , arco cronologico più ampio di quello precisato da J. Hayes che ne fissava il momento 1556

iniziale intorno al 550/520 e quello finale intorno al 650 d.C. in concomitanza con l’invasione 

 BALDONI- FRANCO 1995, p. 122. Per le carte di distribuzione dei rinvenimenti si vedano BALDONI 1999, pp.1543

132-135, fig. 2; METAXAS 2005, pp. 74-75, 77, abb. 7.

 Per approfondimenti si veda LAFLI 2012, p. 188 con bibliografia di riferimento. Per i recenti rinvenimenti a 1544

Batonea si vedano inoltre AYDINGÜN-ASLAN-KAYA 2013, pp. 1-14; AYDINGÜN-BILGILI 2015, pp. 386-387; per 
quelli di Laodicea ŞIMŞEK-BILGIN 2018, pp. 178-179.

 Per approfondimenti si veda METAXAS 2005, p. 74, note 54-63 con bibliografia di riferimento.1545

 BALDONI 1999, p. 131; VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, p. 154.1546

 Per approfondimenti sulla distribuzione di LRU in Spagna si veda VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, 1547

pp. 155-156, fig.3, con bibliografia di riferimento.

 CLERC-D'AGNEL 1904, p. 82, Tav. 8.1548

 FIOCCHI NICOLAI 1995-1996, pp. 190-191, fig. 60,a; SAGUÌ 1998, pp. 310-311, fig. 4, 6; ROMA 1549

DALL’ANTICHITÀ AL MEDIOEVO 2001, p. 193, 275.

 FIUMI-PRATI 1983, pp. 125-126, n.6.47.1550

 LUSUARDI SIENA-MURIALDO 1991, p. 123-125,Tav. 1, 1-31551

 DE MITRI 2016, p. 40.1552

 BALDONI 1999, p.135.1553

 ORSI 1915, pp. 201-202, fig.15; PACE 1949, p. 444, fig.186.1554

 BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 524-525, fig. 49. 1555

 BALDONI- FRANCO 1995, p. 122.1556
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araba della Palestina . È superata anche l’ipotesi dello studioso che l’uso di apporre i bolli 1557

sugli unguentari fosse esclusivo del VI secolo d.C. alla luce dei rinvenimenti di Saraçhane ad 

Istambul , o di Roma dall’Esedra della Cripta Balbi  dove è attestata una cospicua 1558 1559

presenza di esemplari con bolli impressi dai livelli di VII secolo d.C. .  1560

Dibattuta è la questione sull’originaria funzione dei LRU, la quale risulta strettamente 

connessa alla natura del contenuto . Le fonti letterarie non danno indicazioni a riguardo. 1561

Dalla forma e dalle caratteristiche del vaso è possibile desumere, tuttavia, che le sostanze 

contenute fossero liquide e, presumibilmente, preziose .  1562

J. Hayes aveva ipotizzato, come sottolineato in precedenza, che tali recipienti potessero 

contenere e trasportare sostanze liquide destinate all’uso liturgico, olio o acqua santa del 

fiume Giordano . Tale circostanza aveva indotto ad assimilarli alle cosiddette eulogie, i 1563

piccoli recipienti che i pellegrini portavano con sé di ritorno dai Luoghi Santi della Palestina o 

dai grandi santuari della Cristianità . La forma, le dimensioni, la pesantezza maggiore, la 1564

robustezza delle pareti, l’aspetto disadorno, che differenziano i LRU dalle fiasche del 

pellegrino, sembrerebbero connotarle come prodotti standardizzati destinati al commercio, più 

che ad un uso individuale . Le caratteristiche morfologiche, in particolare - puntale 1565

massiccio, la conformazione a fuso, lo spessore delle pareti - apparirebbero, tra l’altro, adatte 

ai contenitori di trasporto ; inoltre, la scarsa porosità dell’argilla, indurita da una cottura 1566

prolungata e impermeabilizzata all’esterno da uno strato di ingobbio,  avrebbe impedito la 

fuoriuscita del contenuto o l’ingresso di umidità .  1567

A tal proposito risulta estremamente interessante la segnalazione di P. Orsi in riferimento agli 

unguentari rinvenuti a Siracusa della presenza di “pece rappresa” all’interno dei 

 HAYES 1971, p. 245.1557

 HAYES 1992, p. 8.1558

 SAGUÌ 1998, pp. 310-311. 1559

 BALDONI- FRANCO 1995, p. 122.1560

 LAFLI 2003, pp. 38-40. 1561

 COTTICA 2000, p. 1000.1562

 HAYES 1971, p. 244.1563

 HAYES 1971, p. 244; BALDONI-FRANCO 1995, 122.1564

 BALDONI-FRANCO 1995, p. 122.1565

 BALDONI-FRANCO 1995, p. 122.1566

 BALDONI-FRANCO 1995, p. 122; METAXAS 2005, p. 92.1567
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contenitori , o quella di resine in un esemplare di Efeso . 1568 1569

Le recenti analisi residui organici condotte su diversi esemplari di LRU hanno offerto nuove 

interessanti risultati e sembrano aver risolto, forse in via definitiva, la questione. I prelievi 

effettuati su alcuni unguentari integri rinvenuti a Laodicea hanno permesso di rintracciare 

residui sedimentari di origine organica, pertinenti verosimilmente a un liquido di origine 

vegetale . Alte concentrazioni di sostanze indicative della presenza di olii vegetali (UVV,  1570

B sitosterolo e DHA acido deidroabietico) sono state riscontrate sugli esemplari di 

Sagalassos . Determinanti, e forse risolutivi, i risultati dei test effettuati dal Tübitak 1571

Marmara Research Centre sugli unguentari rinvenuti a Batonea vicino a Costantinopoli, sito 

che ha restituito più di 400 esemplari intatti . Le analisi hanno confermato la presenza di 1572

sostanze medicinali, quali il metanone, un tranquillante psicoattivo, e il fenantrene, che ha 

effetti benefici su varie malattie . 1573

Al contenuto potrebbero, inoltre, rimandare i bolli  presenti, in una ridotta percentuale di 1574

esemplari, sulla parte inferiore vaso . Si tratta generalmente di monogrammi o delle iniziali 1575

stilizzate, affini tipologicamente a quelli che possono ritrovarsi su altre classi di materiale 

della prima età bizantina (anfore, laterizi, monete, sigilli, anelli sigilli, anelli sigillati ecc.) . 1576

Le impressioni, dalla forma solitamente quadrata o circolare, potevano presentare motivi del 

tipo più semplice, la cui base forma una X, o la semplice impressione della X; sono 

documentati marchi con cristogrammi, figure di santi, motivi mitologici e iscrizioni di 

difficile interpretazione, forse attribuibili a formule magiche; attestate anche numerose 

raffigurazioni di animali, tra cui scorpione, pellicano, volpe, coccodrillo, leone .  1577

Estremamente significativi sono i bolli che recano iscritti i nomi e la titolata di episkopoi. 

Famosi sono quelli che recano i nomi dei vescovi CEHPIANOY EΠΙCKO(ΠOY)+, attestato in 

 ORSI 1915, p. 202; Pace 1568

 METAXAS 2005, p. 92.1569

 ŞIMŞEK-DUMAN 2007, pp. 295-296, 302; ŞIMŞEK-BILGIN 2018, pp. 178-179.1570

 LAFLI 2003, p. 110.1571

AYDINGÜN-ASLAN-KAYA 2013, pp. 1-14; AYDINGÜN-BILGILI 2015, pp. 386-387.1572

 D’ANDRIA 2017, p. 49, nota 39. 1573

 EISENMERGER-ZAH 1999, pp. 114-125; METAXAS 2005, pp. 75-92.1574

 METAXAS 2005, pp. 94-95.1575

 HAYES 1971, pp. 243-245; EISENMERGER-ZÄH 1999, pp. 113-114 ; LAFLI 2003, p. 37.1576

 HAYES 1971, pp. 243-245; EISENMERGER-ZÄH 1999, pp. 113-114 ; LAFLI 2003, p. 37.1577
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un esemplare da Rodi , e di EPACINOY EΠΙCKO(ΠOY), da Iasos .  Proprio in relazione 1578 1579

al bollo dell’episkopos Severianus, Hayes aveva ipotizzato che tali contenitori potessero 

trasportare sostanze liquide destinate all’uso liturgico, e i bolli costituissero la garanzia 

dell’autenticità della sostanza presente in essi da parte della Chiesa .  1580

La presenza di marchi legati a esponenti così importanti del clero, potrebbe costituire un 

indizio del coinvolgimento della Chiesa, o di un’organizzazione clericale, non solo nella 

fabbricazione e commercializzazione del manufatto ma soprattutto nella produzione e 

distribuzione del contenuto . Oltre alla Chiesa, è stato ipotizzato un diretto coinvolgimento 1581

statale : l’individuazione in alcuni bolli della menzione di eparchi potrebbe essere una 1582

prova dell’implicazione dell’amministrazione bizantina nella produzione del contenuto . In 1583

tale prospettiva, i bolli avrebbero compiuto la funzione - notoriamente svolta dei sigilli - di 

legittimare e certificarne la sostanza racchiusa .  È stato inoltre suggerito che raffigurazioni 1584

impresse, sia in forma monogrammatica che figurata, se non collegate direttamente a qualche 

personaggio, fossero collegate alla sostanza contenuta e avessero un valore apotropaico . A 1585

tal proposito, è stato sottolineato come molte delle rappresentazioni di animali, incarnando 

nell’immaginario dell’epoca i simboli del male (il leone, il coccodrillo, lo scorpione, il lupo o 

la volpe) della vittoria (la Nike, il cavallo, il ramo di palma), avrebbero potuto associarsi ai 

vari scopi medico-terapeutici della sostanza contenuta . 1586

L’associazione contenitore-contenuto-bollo, d’altro canto, risulterebbe ampiamente attestato 

in epoca classica . Caso emblematico è costituito dai vasetti per il λυκιον, prezioso 1587

medicamento per gli occhi prodotto in India ma anche in Licia e Cappadocia e diffuso in 

epoca ellenistico-romana , i cui contenitori venivano espressamente bollati a garanzia della 1588

 HAYES 1971, p. 244.1578

 BALDONI FRANCO 1995, p. 121, figg. 3, 5-6, n. 29.1579

 HAYES 1971, pp. 244-245.1580

 METAXAS 2005, p. 94, 102.1581

 VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, p. 167, nota 97 con bibliografia precedente.1582

 METAXAS 2005, pp. 83-84, nn. 28-29; VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, p. 160, 162, nn. inv. CP 1583

4203-178-1, CP 4567-178-1. 

 METAXAS 2005, p. 94.1584

 METAXAS 2005, p. 95.1585

 METAXAS 2005, p. 95.1586

 TABORELLI-MARENGO 1998, p. 239 con bibliografia precedente; TABORELLI-MARENGO 2010, pp. 211-224.1587

 Per una disamina sulle fonti antiche TABORELLI-MARENGO 1998, pp.214-215.1588
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natura e della qualità del contenuto . È stato rilevato come i medici o i pharmacopolae che 1589

componevano il farmaco, facevano imprimere sulla superficie del vasetto il loro nome e 

quello del contenuto, rendendosi in tal modo responsabili di quest’ultimo .   1590

Altro esempio significativo è costituito dalla serie di unguentari bollati di vetro soffiato 

recanti sul fondo il nome di un certo C. Lucretius Festivus, produttore e commerciante di un 

pregiato unguento aromatico o medicamentoso ampiamente diffuso verso la metà del II secolo 

d.C. . 1591

Non è possibile stabilire con certezza se ci sia un diretto collegamento tra la sostanza presente 

all’interno dei LRU e il bollo, soprattutto in ragione del fatto che la maggior parte degli 

esemplari conosciuti non presenta alcun marchio; tuttavia, alla luce delle recenti acquisizioni 

scaturite dalle analisi sui residui organici, che confermerebbero la presenza di sostanze 

medicinali, l’associazione contenitore-contenuto-bollo sembrerebbe alquanto plausibile.  

Altre informazioni interessanti sulle funzioni dei LRU e sul loro ambito di utilizzo possono 

essere desunte dall’esame dei contesti di rinvenimento. A differenza degli unguentari di epoca 

ellenistica e romana che presentavano tra le caratteristiche peculiari quella di essere rinvenuti 

in aree funerarie, i ritrovamenti di LRU in ambito sepolcrale sono estremamente rari . La 1592

maggiore concentrazione dei depositi documentata dagli scavi archeologici viene registrata 

generalmente presso edifici religiosi o aree domestiche . Ad Istanbul, per fare degli esempi, 1593

centinaia di unguentari provengono dagli scavi della chiesa di Haghios Polyeuktos ; a 1594

Cnido invece, diversi esemplari sono stati trovati nella chiesa cristiana costruita nel santuario 

di Demetra e nella chiesa del porto orientale , mentre ad Afrodisia si concentrano in edifici 1595

a destinazione profana . A Iasos i rinvenimenti sono attestati nella zona del santuario di 1596

Zeus, nella basilica Est, nella basilica dell’acropoli, ma soprattutto nell’Agorà adrianea  1597

dove è stato messo in luce il nucleo più consistente; a Hierapolis, LRU sono stati rinvenuti nel 

 TABORELLI-MARENGO 1998, pp. 213-272.1589

 TABORELLI-MARENGO 2010, p. 212.1590

 TABORELLI 2015, pp. 255-270.1591

 Per approfondimenti si veda LAFLI 2003, p. 40, note 334-336 con bibliografia di riferimento.1592

 LAFLI 2003, p. 40.1593

 HAYES 1992, pp. 8-9. 1594

 LAFLI 2003, p. 40.1595

 LAFLI 2003, p. 40.1596

 BALDONI-FRANCO 1995, pp. 121-128; BALDONI 1999, pp. 131-137.1597
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Martyrion di San Filippo , nella “Casa dei capitelli ionici”  e nelle abitazioni 1598 1599

tardoantichie dell’insula 104 .  1600

Ad Atene, diversi LRU sono stati rinvenuti in vari punti dell’Agora . Il nucleo più 1601

consistente è stato trovato nell’area del Palazzo dei Giganti  - edificio costruito nel primo 1602

quarto del V secolo d.C. sui precedenti edifici della piazza, e abbandonato circa un secolo più 

tardi, intorno al 530 d.C. - in uno dei piccoli ambienti, che furono addossati al muro orientale 

dell’edificio, dopo che quest’ultimo aveva perduto la sua funzione originaria, e pertinenti 

ipoteticamente ad un monastero . A Gortina, invece, i rinvenimenti si concentrano in diversi 1603

punti dell’isolato del Pretorio .  1604

Le medesime tendenze si registrano anche per gli esemplari provenienti dai centri occidentali, 

la cui presenza è prova di un regolare commercio con il Mediterraneo orientale .  Esigue le 1605

testimonianze di ambito funerario, testimoniato da un esemplare rinvenuto nella necropoli 

paleocristiana di Terragona  e da un altro messo in luce all’interno di una sepoltura ad 1606

inumazione nel deambulatorio della basilica circiforme di via Ardeatina a Roma . A 1607

Cartagena, in Spagna, i ritrovamenti si localizzano nel quartiere abitativo sorto sulle rovine 

del teatro della città ; a Malaga un lotto di 10 esemplari integri e senza bollo, è stato 1608

rinvenuto nel Palazzo vescovile . Estremamente interessanti sono i dati che provengono 1609

dagli scavi dell’esedra della Crypta Balbi di Roma, dove sono stati messi in luce 17 

unguentari. Le indagini hanno restituito un importante deposito, datato agli ultimi decenni del 

VII secolo d.C. - definito come “il più grande insieme stratificato di materiali archeologici di 

questo periodo”- pertinente al monastero di San Lorenzo Pallacinis, del quale l’esedra 

 COTTICA 2000, pp. 999- 1021.1598

 COTTICA 1998, pp. 81-90.1599

 ZACCARIA RUGGIU- COTTICA 2007, pp. 139-175. 1600

 HAYES 2008, pp. 116-117, 287-288, fig. 56, pl. 90-91.1601

 BONINI 2014, p. 1091, con bibliografia di riferimento. 1602

 FRANTZ 1988, p. 91. Sempre nella medesima area è stato messo in luce un oleificio forse connesso 1603

all'edificio monastico (FRANTZ 1988, p. 91, 121; PAPI-BIGI, pp. 39-40)

 MARTIN 1997, pp. 230, tav. XLI.1-7; PORTALE-ROMEO 2001, pp. 346-349.1604

 HAYES 2008, p. 116.1605

 REMOLÀ 2000, n. 179; VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, p. 170.1606

 FIOCCHI NICOLAI 1995-1996, pp. 190-191, fig. 60,a1607

 VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, pp. 151-1761608

 ACIEN et alii 2003, p. 414, fig. 3, 29-30; VIZCAÌNO SÁNCEZ-PÉREZ MARTIN 2008, p. 155.1609
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monumentale aveva finito per rappresentare un’area di servizio adibita a discarica .  Da 1610

contesti di carattere abitativo provengono gli esemplari attestati a Luni  e a Otranto . 1611 1612

Significativa la provenienza di una ventina di esemplari da Siracusa, recuperati nel 1913 

durante le operazioni di dragaggio del porto di Siracusa per la costruzione del molo di S. 

Antonio , forse parte di un carico di una nave andato disperso. 1613

IV.9.2.2. Late Roman Unguentaria delle Terme della Rotonda 

Gli esemplari delle Terme della Rotonda - come si vedrà nel dettaglio all’interno del Catalogo 

- presentano caratteristiche morfologiche e tecniche uniformi che permetterebbero di 

ricondurli alla tipologia tradizionale “Late Roman Unguentarium” di J. Hayes corrispondente 

al tipo “Early Byzantine ampulla” definito dagli studi successivi . Non sono state 1614

riscontrate variazioni evidenti nella conformazione degli orli (più o meno svasati e 

arrotondati) e dei puntali, ad eccezione dell’esemplare n. 18 dall’orlo lievemente appuntito, 

quasi dritto e indistinto, non perfettamente circolare e le basi dei nn. 21 e 22 leggermente 

concave. Non sono state effettuate analisi sul corpo ceramico per cui non è possibile avanzare 

ulteriori precisazioni sulle componenti mineralogiche presenti negli impasti. 

IV.10. Proposte di definizione e identificazione dell’edificio di culto all’interno del 

contesto cittadino 

I dati fin qui emersi permettono di trarre alcune considerazioni sulle trasformazioni che hanno 

interessato le Terme della Rotonda e, soprattutto, sulle nuove funzioni che l’intero complesso 

ha assunto a seguito del cambiamento di destinazione. 

Le indagini archeologiche condotte dagli anni Quaranta-Cinquanta del secolo scorso fino ai 

più recenti lavori del 2015, hanno permesso di ricostruire per il contesto oggetto di studio - tra 

conferme e smentite delle varie ipotesi formulate nel corso del tempo - una storia abbastanza 

 SAGUÌ 1998, pp. 310-311, fig. 4, 6; ROMA DALL’ANTICHITÀ AL MEDIOEVO 2001, p. 193, 275.1610

 LUSUARDI SIENA-MURIALDO 1991, p. 123-125,Tav. 1, 1-31611

 DE MITRI 2016, p. 40.1612

 ORSI 1915, pp. 201-202, fig.15. 1613

 LOCHNER-SAUER-LINKE 2005, p. 248-249; METAXAS 2005, pp. 70-95.1614
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lineare che possiamo così brevemente sintetizzare: intorno alla fine del I e gli inizi del II 

secolo d.C., in un’area caratterizzata da preesistenze dell’Eneolitico antico e di età greca, 

viene costruito un grande edificio termale di carattere pubblico (di cui sono state riconosciute 

distinte fasi costruttive) e rimasto in uso fino alle soglie del VI secolo; tra la fine del VI e gli 

inizi del VII secolo alcuni ambienti dell’impianto sono abbandonati, ad eccezione dell’ampio 

vano a pianta centrale - la Rotonda - riconvertito in chiesa; in connessione con tale 

mutamento, è documentata la trasformazione funzionale ed in parte architettonica dell’intera 

area con la conversione della grande cisterna in un edificio, presumibilmente, al servizio della 

stessa Rotonda, tramite l’apertura di due accessi nelle murature dei due emicicli e la 

realizzazione di strutture annesse - scalinate e setti murari - sia all’interno della cisterna che 

all’esterno di essa .  1615

Nonostante il quadro delineato sembri alquanto coerente, alcuni elementi emersi nel corso 

della ricerca porterebbero a riconsiderare la storia della Rotonda e, eventualmente, ad 

avanzare una nuova ipotesi di identificazione dell’intero complesso.  

Nel quadro dei processi di riorganizzazione e trasformazione degli spazi di cui è stato oggetto 

il contesto in esame, è stato dato sempre per acquisito che in età bizantina la Rotonda fosse 

stata riconvertita in una chiesa . Libertini individuava degli elementi discriminanti per 1616

avvalorare tale interpretazione: il riempimento delle vasche poste nelle nicchie radiali; la 

costruzione di un pavimento in mosaico alloggiato sui parapetti delle vasche; l’imposizione di 

un nuovo orientamento Nord-Sud, con la sistemazione dell’altare maggiore all’interno della 

grande nicchia settentrionale, originariamente quadrata, e la realizzazione di un’abside, con 

relativo catino, e due absidiole ai lati che conferivano alla struttura la conformazione di un 

triconco. Gli elementi datanti tale trasformazione sarebbero individuati nel pavimento a 

mosaico e nelle forme dell’edificio che riproporrebbero gli schemi delle chiese a pianta 

circolare e a cupola, con cerchio inscritto in un quadrato, abside profonda e cappelle angolari, 

come negli esempi siriaci di Bosra e Ezra, o le chiese dei SS. Bacco e Sergio a Costantinopoli 

o San Vitale a Ravenna . 1617

Le prime fasi di vita della chiesa rimangono, tuttavia, problematiche e alquanto oscure. Ci si 

potrebbe chiedere quale fosse il motivo per cui, nonostante il monumento abbia da sempre 

 LIBERTINI 1953A pp. 166-172; LE TERME DELLA ROTONDA 2008; BRANCIFORTI 2010, pp. 171-183; BUDA-1615

NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp.507-572.

 LIBERTINI 1953A pp. 166-1721616

 LIBERTINI 1953A p. 171. 1617

!259



rivestito un ruolo centrale nella storia della città - basti pensare alla continuità di utilizzo 

dall’età romana ai primi del Novecento e alla lunga tradizione che la storiografia seicentesca 

ha formulato intorno all’edificio - le fonti di età bizantine e quelle islamiche, ricche di 

riferimenti topografici utili alla ricostruzione del paesaggio urbano per quelle specifiche 

epoche, non lascino trasparire nulla delle vicende più antiche dell’edificio di culto e non 

facciano alcun riferimento ad una chiesa intitolata a Santa Maria della Rotonda. A ciò bisogna 

aggiungere un altro dato estremamente significativo: la prima menzione che riporta tale 

titolatura è contenuta in un documento della cancelleria papale, le Rationes decimarum, in cui 

è registrato il pagamento delle decime per gli anni 1308-1310 .  1618

Il silenzio delle fonti troverebbe una spiegazione plausibile se l’edificio avesse avuto in 

origine una diversa intitolazione rispetto a quella affermatasi successivamente, e/o una 

differente destinazione funzionale. Partendo da tale presupposto, non sarebbe del tutto privo 

di logica ipotizzare che la mancanza di tali riferimenti sia dovuta all’effettiva inesistenza di 

una chiesa dedicata a Santa Maria della Rotonda, tra età bizantina e ed età bassomedievale 

(momento in cui si registra la costruzione dell’abside orientale e il cambio dell’orientamento 

della chiesa), e che la trasformazione architettonica e funzionale dell’intero complesso sia 

avvenuta secondo modalità diverse rispetto a quelle consolidate dalla tradizione. Del resto, il 

problema dell’originaria titolazione della Rotonda è stata al centro di numerosi dibattiti. 

Diverse sono, a tal proposito, le ipotesi di identificazione sulla base dei nomi di edifici noti 

dalle fonti . Si ricorda la proposta di A. Acconcia Longo di riconoscere la Rotonda nella 1619

Chiesa dei S. Quaranta Martiri citata nel testo agiografico in greco della Vita di Leone 

Taumaturgo di epoca iconoclasta, sulla base del riferimento agli “edifici circolari classici” 

entro cui era ospitata la chiesa . È ritenuta senza fondamento l’identificazione con il 1620

battistero di Santa Maria dell’Elemosina , dove si venerava l’immagine di San Severo, 1621

vescovo della città nel IX secolo . È stata interpretata in relazione al nostro edificio  1622 1623

l’indicazione del compilatore magrebino AL-Himyari, vissuto nel XVI secolo che segnalava 

 RATIONES DECIMANORUM 1944, p. 73, n. 940.1618

 Per una breve rassegna delle varie ipotesi si veda GUASTELLA 2008, pp. 75-76, con approfondimenti 1619

bibliografici. 

 ACCONCIA LONGO 1989, p. 38.1620

 GUASTELLA 2008, p. 75.1621

 FALLA CASTELFRACHI 1992, p. 223.1622

 Per approfondimenti su tale problematica e relativi riferimenti bibliografici si veda GUASTELLA 2008, p. 75.1623
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la presenza a Catania di un bagno, presumibilmente antico - in quanto riferito dagli abitanti a 

“tempi remoti”- denominato “Le Terme di Lucignolo” dove sarebbe ambientata la leggenda 

della figlia del re, che in cambio del matrimonio, chiese la costruzione di un hammam 

riscaldato da una lampada .    1624

Estremamente interessante è la considerazione di L. Arcifa, secondo la quale il riutilizzo delle 

strutture romane nell’area del presbiterio farebbe ipotizzare un uso liturgico quale vasca 

battesimale . Un’ulteriore ipotesi è quella di C. Guastella basata, tuttavia, sull’errata 1625

datazione dell’edificio alla fine del VI secolo d.C. e quindi non più perseguibile. Secondo la 

studiosa la Rotonda avrebbe potuto correlarsi alla “domus id est ecclesia” che il diacono 

Cipriano, rettore del Patrimonio di Sicilia dal 593 a 598 d.C., aveva fatto costruire, con un 

lungo cantiere di almeno tre anni . La stessa studiosa aveva inoltre avanzato, tra le possibili 1626

soluzioni interpretative, quella di un balneum cristiano; tuttavia, la mancata individuazione, ai  

tempi della sua indagine, di elementi che potessero presupporre un collegamento con strutture  

assistenziali - che spesso implicano la contiguità o la pertinenza giuridica a fondazioni 

ecclesiali - aveva indotto Guastella a ritenere tale ipotesi poco probabile .  1627

Il quadro emerso nel corso della nostra ricerca, soprattutto alla luce delle proposte 

ricostruttive formulate e dello studio di alcuni reperti emblematici individuati nell’area del 

castellum aquae, indurrebbero invece a riconsiderare tale linea interpretativa. Le 

caratteristiche architettoniche della struttura, la presenza di vasche nelle nicchie, il 

rinvenimento dei LRU - preziosi vasetti di origine microasiatica contenenti sostanze 

medicinali, la cui presenza si colloca in luoghi legati al pellegrinaggio o a pratiche medicinali 

e di guarigione gestite da centri ecclesiastici - e la presenza del sigillo del Rector Barbatus, ci 

porterebbero piuttosto ad ipotizzare l’esistenza, all’interno del complesso, di strutture 

assistenziali con finalità terapeutiche o igieniche, e a supporre che la Rotonda, in continuità 

con le funzioni originarie, potesse configurarsi proprio come un balneum cristiano. 

Eredi diretti degli impianti termali romani, i balnea tardoantichi e medievali, costituiscono 

una testimonianza importante delle strutture destinate all’igiene e uno degli aspetti della vita 

urbana che ancora rimangono poco conosciuti per quel periodo. Ciò è legato al ritardo 

 DE SIMONE 1995, pp. 118-119. La De Simone propone di identificare le cosiddette terme di Lucignolo con le 1624

Terme Achilleane.

 ARCIFA 2009, p. 79.1625

 GUASTELLA 2008, p. 77. 1626

 GUASTELLA 2008, p. 77. 1627

!261



considerevole che hanno avuto le ricerche sui bagni medievali rispetto all’ampia e vastissima 

produzione scientifica sulle terme antiche . Solo di recente si è assistito ad un’inversione di 1628

tendenza con il manifestarsi di una nuova attenzione verso tali tematiche tramite la 

pubblicazione di  studi  e la nascita di importanti progetti di ricerca .  1629 1630

Le analisi sugli edifici termali rivestono un’importanza fondamentale per la comprensione dei 

processi di continuità e di rottura messi in atto tra Antichità e Medioevo: se per i bagni di tipo 

curativo, sorti in prossimità di acque termali o minerali, è documentata una continuità di 

utilizzo anche in età medievale , le trasformazioni più evidenti sono registrate proprio nei 1631

grandi impianti termali di tipo igienico, la cui sparizione, rovina o mutamento deve, invece, 

essere letta nel quadro delle generali trasformazioni che interessano la città a partire dalla 

Tarda Antichità . Questi mutamenti si rilevano anche da un punto di vista terminologico: 1632

l’ampio “vocabolario termale” di età classica - thermae (θερµά), balnea (βαλανεῖον) e aquae 

(ὔδατα)  - in età medievale si restringe alle parole balneum, lavacrum, λουτρον e 1633

λοῦσµα . 1634

Il declino delle grandi terme romane, la rarità delle testimonianze archeologiche e l’esiguità 

delle notizie delle fonti documentarie hanno per lungo tempo contribuito a delineare - come è 

stato ampiamente rimarcato - una sorta di cliché secondo cui il Medioevo non avrebbe 

conosciuto impianti con funzioni e caratteristiche affini alle antiche terme, e la Chiesa si sia 

opposta alla loro frequentazione .  1635

In linea con la tradizione edilizia romana, la Chiesa svolse, invece, un ruolo fondamentale 

nella continuità d’uso, nella costruzione e nella gestione dei balnea, sostituendosi pienamente 

 GUÈRIN-BEAUVOIS- MARTIN 2007, p. 1.1628

 Sul tema si vedano: WARD-PERKINS 1984, pp. 135-154; SAGUÌ 1990, pp. 98-116; YEGÜL 1992, pp. 314-349; 1629

STASOLLA 2002A; STASOLLA 2002B, pp. 141-151; BAINS CURATIFS 2007; STASOLLA 2008, pp. 875-925.

 Si segnala il progetto“Balnéorient”, nato nel 2006, è sostenuto dall’Agence National de la Recherche (ANR), 1630

che si propone di raccogliere e e valorizzare le ricerche sugli edifici termali e balneari, condotte nel bacino del 
Mediterraneo, dall’epoca ellenistica fino ai nostri giorni, dal punto di vista archeologico, storico e sociologico, 
proponendo, altresì, un programma di incontri scientifici  (www.balneorient.hypotheses.org).

 BAINS CURATIFS 2007; GUÈRIN-BEAUVOIS 2015.1631

GUÈRIN-BEAUVOIS- MARTIN 2007, p. 3.1632

 REBUFFAT 1991, pp. 1-34. il termine greco latinizzato thermae sarebbe stato impiegato, generalmente, per la 1633

designazione delle grandi terme imperiali, mentre balneum (balnea, balnearia), per i bagni privati o di apparenza 
particolare

 Per ulteriori approfondimenti si veda GUÈRIN-BEAUVOIS- MARTIN 2007, pp. 5-6.1634

 SAGUÌ 1990, p. 98.1635
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alla committenza secolare . Diverso, tuttavia, fu l’approccio a tali strutture: nel periodo 1636

post-classico, il ruolo igienico dei bagni tornò ad essere prevalente a discapito della 

componente ludica e voluttuaria : se da un lato la Chiesa disapprovava - la condanna si 1637

espresse in maniera eclatante nel Concilio di Laodicea del 320 d.C. contro i balnea mixta - i 

piaceri del bagno, la licenza dei costumi e la mescolanza dei sessi, dall’altro incoraggiava la 

pratica del bagno non solo per scopo igienico, ma anche per finalità di tipo sociale ed 

assistenziale . L’approccio cristiano ai bagni può essere stigmatizzato nelle parole di papa 1638

Gregorio Magno , secondo il quale essi dovevano essere presi per necessità e non per il 1639

trastullo e il piacere , e servire pro corporis salute . 1640 1641

I recenti studi hanno permesso di comprendere come gli impianti non siano connessi 

semplicemente a strutture ecclesiastiche e a specifiche cerimonie liturgiche, ma che la pratica 

balneare sia proseguita tra Tarda Antichità e Altomedioevo con modi e strutture proprie . È 1642

stato evidenziato che, oltre alla valenza igienica e rituale, il bagno poteva rappresentare un 

atto di carità verso i poveri, era raccomandato dai trattati medici con modi e forme per diverse 

malattie, aveva scopo di purificazione e spesso prefigurava il battesimo . 1643

Il cambiamento sostanziale riguardava anche i fruitori : le grandi terme pubbliche e i più 1644

modesti balnea di età romana, frequentati da ogni categoria sociale, vennero sostituiti da 

impianti destinati al clero e agli strati più umili della popolazione, mentre le classi dirigenti 

continuarono a possedere bagni privati .  1645

Il Liber Pontificalis costituisce una fonte privilegiata per la conoscenza degli impianti voluti 

dalla Chiesa. Tra le prime strutture menzionate vi sono quelle attribuite ad Ilaro (461-468) 

che, nella seconda metà del V secolo, fece edificare un monastero presso la basilica martiriale 

 WARD-PERKINS 1984, p. 135; SAGUÌ 1990, p. 98.1636

 YEGÜL 1992, p. 317; STASOLLA 2002A p. 13.1637

 SAGUÌ 1990, p. 98.1638

 Greg. Dial. IV, 42,3. 1639

 Greg. Ep. I, 13, 3; YEGÜL 1992, p. 317.1640

 STASOLLA 2008, p. 887.1641

 Per approfondimenti si veda STASOLLA 2008, p. 874, con bibliografia relativa. Si rileva inoltre l’importanza 1642

che l’aspetto programmatico e simbolico dei bagni ricopriva nei palazzi imperiali, come il “Bagno di 
Oikonomion” a Costantinopoli, uno degli impianti del Grande Palazzo degli imperatori bizantini, famoso per per 
la ricchezza della decorazione e statue e per la grande piscina e dodici stoai (YEGÜL 1992, p. 319). 

 STASOLLA 2008, p. 874.1643

 STASOLLA 2002A pp. 28-29.1644

 SAGUÌ 1990, p. 100.1645
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di S. Lorenzo fuori le mura e la dotò di strutture, tra cui due balnea, uno dei quali sub 

aere .  La presenza di un monastero e di un centro martiriale e quella di due differenti bagni 1646

ha fatto ipotizzare un uso diversificato di questi ultimi: uno destinato al clero e/o ai monaci,  

uno pubblico e funzionale all’uso dei pellegrini .  1647

Un impianto particolarmente sontuoso doveva essere il balneum Lateranense,  ricordato per il 

bagno effettuato dall’imperatore Costanzo II nel 664 durante la visita a Roma . L’impianto 1648

fu oggetto di costante manutenzione da parte dei papi, che si espresse attraverso continui 

restauri alla parte architettonica o alle condotte di adduzione delle acque documentati nel 

Liber Pontificalis . La struttura, della quale non si conosce il committente e che avrebbe 1649

forse potuto sfruttare impianti idrici precedenti, fu sempre strettamente connessa con la 

residenza episcopale  e forse di esclusivo uso dei pontefici .  1650 1651

Le fonti menzionano in diverse occasioni balnea sia a Roma  che in altri centri urbani, 1652

proprio in riferimento all’organizzazione assistenziale della Chiesa . Particolarmente stretto 1653

sembrerebbe il rapporto che lega i bagni alle diaconie . Si tratta di istituzioni nate allo 1654

scopo di provvedere alle cure caritative e assistenziali , che avevano, tra i compiti 1655

principali, l’incarico di lavare i poveri. Il bagno degli assistiti (o cerimonia dei λοῦσµα), 

effettuato periodicamente in concomitanza della distribuzione di cibo e denaro, avveniva 

all’interno delle strutture dei bagni, che non dovevano trovarsi lontane dalle sedi delle 

diaconie . Tenendo conto di tale consuetudine, è stato altresì ipotizzato che l’ubicazione di 1656

 Lib. Pont. I, p. 245.1646

 STASOLLA 2002B, p. 144.1647

 Lib. Pont. I, p. 343.1648

 Lib. Pont. I, pp. 343, 471, 503-504; Lib. Pont. II, p. 81.1649

 STASOLLA 2002A, p. 24.1650

 WARD-PERKINS 1984, p. 146.1651

 Secondo l’elencazione dei Cataloghi Regionari (CODICE TOPOGRAFICO 1940, pp. 125-189) possedeva in 1652

epoca tardoantica ben 11 thermae e 856 balinea a cui vanno aggiunti gli impianti legate alle abitazioni private 
(STASOLLA 2008, p. 277).

 SAGUÌ 1990, p. 98; STASOLLA 2002A, pp. 29-32; MARTIN 2007, pp. 58-68.1653

STASOLLA 2002A, p. 30.1654

 Sulle diaconie si vedano BERTOLINI 1947, pp. 1-145; D’AMICO 1976, pp. 229-236. 1655

 BERTOLINI 1947, pp. 50-55; SAGUÌ 1990, p. 99.1656
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tali istituti potesse localizzarsi in prossimità delle antiche terme e degli acquedotti ancora 

funzionanti o ripristinati dai papi .  1657

Le indagini archeologiche non hanno offerto riscontri precisi che confermino tale 

collegamento  che risulta, al contrario, stringente dall’analisi delle fonti. Estremamente 1658

significative, a tal proposito, sono le notizie contenute nella biografia di Adriano I (772-795) 

nel Liber Pontificalis, dalle quali apprendiamo che il papa aveva fatto restaurare l’acquedotto 

(l’aqua Traiana) che riforniva un bagno, ubicato presso la basilica di S. Pietro dove i poveri 

accorrevano per ricevere le elemosine in occasione della Pasqua , funzionale - secondo le 1659

ipotesi più accreditate - alle tre diaconie vaticane istituite dal pontefice .  1660

Sempre all’interno della basilica di San Pietro erano presenti altri due bagni, fatti costruire  da 

Leone III (795-816), il successore di Adriano I. Nella descrizione fatta dal biografo si 

apprende che il primo, “in superiore positum, constructum in rutundum, mirifice decoratum”, 

mentre il secondo era funzionale “pro subsidiis Christi pauperum atque peregrinorum 

balnearum ad fundamentis mire decoratum” . L’indicazione della specifica destinazione 1661

d’uso del bagno da parte dei poveri e dei pellegrini ha fatto credere che la struttura balneare 

circolare fosse destinata invece esclusivamente al clero o agli stessi pontefici .  1662

Degna di nota è, inoltre, una testimonianza che riguarda Napoli, dove il vescovo Nostriano 

“fecit valneum in urbe et alia in gyro aedificia” nel V secolo, presso il quale, nel VII secolo,  

il vescovo Agnello fece edificare la diaconia di S. Gennaro, disponendo che quest’ultima 

ricevesse periodiche distribuzioni di sapone “pro labandis curis” . 1663

Le prime tracce di diaconie in Italia si trovano nelle lettere di Gregorio e sono localizzate a 

Pesaro , a Napoli  e in un luogo di incerta identificazione ; quanto alla Sicilia, pur non 1664 1665 1666

 BERTOLINI 1947, p. 115;  SAGUÌ 1990, p. 99.1657

 STASOLLA 2002A, p. 30.1658

 Lib. Pont. I, pp. 503-505.1659

 WARD-PERKINS 1984, pp. 137-139; SAGUÌ 1990, p. 99; STASOLLA 2002A, p. 30; STASOLLA 2002B, pp. 1660

145-146. 

 Lib. Pont. II, pp. 27-28.1661

 WARD-PERKINS 1984, p. 138; SAGUÌ 1990, p. 99; STASOLLA 2002A, pp. 23-24; STASOLLA 2002B, pp. 1662

145-146. 

 CAPASSO 1895, pp. 88-89; SAGUÌ 1990, p. 99; STASOLLA 2002A, pp. 23-24.1663

 Greg. Ep.V, 25.1664

 Greg. Ep. X, 8.1665

 Greg. Ep. XI, 17.1666
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trovando precisi riferimenti a tale istituti, sono menzionati due monasteri che provvedevano al 

soccorso degli indigenti e dei pellegrini : quello edificato a Catania dal vir gloriosus 1667

Giulino  e quelli siracusano di S. Lucia .  1668 1669

Le fonti attestano la presenza di balnea connessi ad altre strutture che la Chiesa pose a 

servizio dei poveri e dei pellegrini: gli xenodochia. A Lucca, ad esempio, ben due attestazioni 

documentano tale associazione : il primo riguarda la fondazione nel 720 di uno xenodochio 1670

a seguito della donazione di Teutpaldo ed altri personaggi presso la chiesa di San Silvestro 

“fundamento ipso una cum casa qual sinedoco constituemus, cum corte vel orto seo omnem 

intrinsicus; set et balneo qui novis vicarie, et ex comparationem advinet a domno viro 

beatissimo Telesperiano episcopo…donamus una cum fundamentu, ubi ipse balneum situs 

est” ; nel secondo, viene attestata nel 790 la dipendenza dal monastero di S. Vitale di uno 1671

xenodochio con un balneum .  1672

Nel quadro dell’accoglienza tra Tarda Antichità e Medioevo la figura dello straniero, quale 

oggetto di carità e di assistenza, occupava certamente un ruolo importante: tale situazione 

derivava dalla centralità, nella mentalità antica, del rapporto tra uomo e polis che faceva 

apparire lo straniero come l’emarginato, particolarmente bisognoso di aiuto . A tale visione 1673

il Cristianesimo aggiunse un aspetto fondamentale, quello del viaggio per motivi di fede nella 

forma del pellegrinaggio, per visitare le tombe dei martiri o i luoghi della passione di Cristo; 

aiutare e ospitare un pellegrino quindi era una tra le attività caritative più importanti  e si 1674

ripercuoteva, in maniera sostanziale, anche nel modo di concepire e di utilizzare le 

infrastrutture per i viaggiatori . 1675

Se nella porzione orientale dell’Impero sembra che tali istituti assistenziali siano sorti già agli 

inizi del IV secolo , in Occidente la loro creazione non pare sia stata così precoce. Prima 1676

 RIZZO 2008, p. 238.1667

 Greg. Ep. XIII, 23.1668

 Greg. Ep. III,3.1669

 STASOLLA 2002A, p. 30, con bibliografia di riferimento1670

 SUPINO MARTINI 1988, doc. 896; STASOLLA 1998, p. 15; STASOLLA 2002A, p. 30.1671

 SANTANGELI VALENZANI 1996-1997, pp. 204-214.1672

 SANTANGELI VALENZANI 1996-1997, p. 203.1673

 SANTANGELI VALENZANI 1996-1997, p. 204.1674

 ARCURI 2005, p. 7.1675

 SANTANGELI VALENZANI 1996-1997, p. 204.1676
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della loro affermazione, l’assistenza ai forestieri era gestita, probabilmente, dai monasteri o 

tramite l’ospitalità di famiglie cristiane dell’aristocrazia: non si ha prova dell’esistenza a 

Roma di istituti destinati all’ospitalità dei pellegrini sino alla fine del IV secolo d.C. , per la 1677

quale, invece, le fonti attestano tra Tarda Antichità e Altomedioevo circa quindici 

xenodochia . 1678

Quest’ultimi, in Italia e nella Roma cristiana, sembrano collocarsi principalmente in ambito 

urbano, dove erano presenti altri grandi edifici cristiani: i martyria, le chiese titolari e i 

battisteri . Rimangono incertezze sulla tipologia di assistenza che veniva prestata 1679

all’interno di questi istituti. È stato riscontrato che all’interno delle fonti spesso permanga una 

sorta di ambiguità nell’esplicitazione delle loro funzioni, dovuta al ricorrente accostamento ad 

essi di varie categorie di bisognosi (malati, poveri e forestieri) . Tale circostanza ha spinto 1680

diversi autori moderni ad ipotizzarne la loro predisposizione all’accoglienza dello straniero - 

come vorrebbe l’etimologia (xenodochium non è altro che il calco dal greco con i significato 

letterale di “ospizio per stranieri”) - oppure la loro destinazione all’assistenza degli indigenti, 

nel senso generale del termine, comprendendo anche gli ammalati . Per quanto concerne la 1681

cura di quest’ultima categoria di bisognosi, le fonti sembrano, comunque, differenziare in 

maniera netta gli xenodochia dai nosocomi . Nel Liber Pontificalis, l’elencazione dei 1682

donativi elargiti da papa Leone III (750-816)  alle istituzioni religiose delle città, consente 1683

di cogliere, infatti, una differenza tra xenodochia, ospedali, oratori ed altri enti simili, 

diversità riflessa, presumibilmente, nell’ordine in cui le strutture assistenziali erano 

nominate . Nonostante le diverse contraddittorietà appena segnalate, gli studiosi sarebbero 1684

concordi, nell’individuarne quale principale finalità di tali istituti quella di dare soccorso ai 

pellegrini, in considerazione dell’esistenza di una definita organizzazione assistenziale agli 

indigenti articolata in matricola pauperum e diaconie . 1685

 SANTANGELI VALENZANI 1996-1997, p. 204.1677

 STASOLLA 1998, p. 7.1678

 ARCURI 2005, p. 21.1679

 ARCURI 2005, p. 29.1680

 Per approfondimenti sulle varie interpretazioni di autori moderni sulla realtà di questi istituti assistenziali si 1681

veda Arcuri 2005 pp. 30-32.

 SANTANGELI VALENZANI 1996-1997, p. 221.1682

 Lib. Pont. I, p. 25.1683

 STASOLLA 1998, p. 7.1684

 ARCURI 2005, p. 36, note 92-93 per approfondimenti bibliografici.  1685
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I grandi promotori della costruzione degli xenodochia furono i vescovi . Fonte 1686

preziosissima che testimonia le attività di soccorso messe in atto dalle strutture ecclesiastiche 

è il Registrum Epistolorum di Gregorio Magno . I nomi di diversi xenodochia siciliani 1687

compaiono nelle epistole: sappiamo ad esempio, che il vir illustris Isodoro dispose nelle sue 

disposizioni testamentarie la costruzione di uno xenodochio a Palermo ; nella stessa città 1688

erano presenti altri ospizi, quello di S. Teodoro  e lo xenodochio diretto dal diacono 1689

Crescente ; altri istituti erano presenti a Siracusa e nell’Agrigentino . Il caso di Isidoro è 1690 1691

estremamente interessante, in quanto testimonia che non tutte le iniziative di evergetismo 

legate al culto cristiano e all’accoglienza agli umili e dei forestieri erano legate a componenti 

del clero e, soprattutto, che ai tempi di papa Gregorio solo una cospicua quantità di mezzi 

privati veniva impiegata nell’edilizia di tipo assistenziale in aiuto delle attività caritative degli 

enti ecclesiastici . 1692

Gli xenodochia potevano, inoltre, essere annessi ai monasteri, ai quali spettavano compiti 

parimenti assistenziali ; tale è il caso del monastero di S. Giovanni di Catania  che 1693 1694

presentava un attiguo xenodochio esistente ai tempi di papa Pelagio I alla metà del VI secolo 

d.C. , o di quello di S. Teodoro nel Palermitano edificato intorno al 550 d.C. .  1695 1696

Come dovessero presentarsi materialmente questi istituti rimane un problema controverso. 

Sulla base della comparazione dei dati anteriori all’VIII secolo d.C. con la documentazione 

successiva, è stato supposto che essi non presentassero caratteristiche architettoniche 

particolari : le donazioni di case e casupole, testimoniate dalle fonti di VIII e IX secolo, per 1697

xenodochia e ospedali, farebbero pensare ad edifici di modeste dimensioni, contrariamente 

 ARCURI 2005, p. 29.1686

 CALIRI 2006B, p. 146. Per approfondimenti bibliografici si vedano note 7-8.1687

 Greg. Ep. IX, 35.1688

 Greg. Ep. IX, 35.1689

 Greg. Ep. XIII, 14.1690

 Greg. Ep. II, 38.1691

 RIZZO 2008, p. 232.1692

 RIZZO 2008, p. 238.1693

 Pelag. I, Ep. 42.1694

 Pelag. I, Ep. 29.1695

 RIZZO 2008, p. 238.1696

 STASOLLA 2007, p. 271.1697
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alle dotazioni pontificie nei pressi dei grandi santuari dove sarebbero, invece, ipotizzati 

ambienti dalla ricettività consistente per l’afflusso, sempre più imponente, dei pellegrini e dei 

poveri che stazionavano presso i complessi religiosi .   1698

Altre strutture di carattere assistenziale dotate di balnea erano i monasteri , anch’essi 1699

deputati all’accoglienza dei poveri . Gli impianti balneari connessi alle strutture monastiche 1700

erano in primo luogo ad uso dei monaci, ma potevano, eventualmente essere frequentati dalla 

popolazione indigente . Una delle più antiche attestazioni a riguardo è la già citata notizia 1701

della costruzione di un monastero provvisto di due bagni da parte del papa Ilaro, alla metà del 

V secolo, a S. Lorenzo .  1702

Bagni connessi a strutture monastiche sono documentate in molte città italiane, tra cui Napoli, 

dove si ha notizia della concessione da parte del monastero dei SS. Marcellino e Pietro nel 

983 di costruire un balneum su un orto di sua proprietà, purché fosse concesso l’uso gratuito 

alle monache del monastero . Le fonti ci informano dell’esistenza a Benevento di bagni in 1703

numerosi monasteri , tra cui quello di S. Sofia a Ponticello, dove il duca Arechi II nel 774 1704

dotò il bagno di una condotta d’acqua e diede un rifornimento di legna . 1705

Estremamente significativa è la famosa Pianta dell’abbazia benedettina di S. Gallo, copia di 

IX secolo di un originale di età carolingia, di un progetto di una comunità monastica 

ideale . Il progetto mostra ben quattro bagni, destinati rispettivamente all’abate, ai monaci, 1706

ai novizi e ai malati. Bagni per ammalati sono documentati nelle abbazie di Farfa e di 

Montecassino . 1707

Alla luce di quanto finora osservato, sembrerebbe plausibile pensare, come precedentemente 

accennato, alla Rotonda, alle strutture termali e agli ambienti annessi presenti nel complesso 

come un balneum cristiano, forse, pertinente ad una struttura di carattere assistenziale. Tale 

 STASOLLA 2007, p. 271.1698

 STASOLLA 2002A, pp. 26-27.1699

 Sul ruolo dei monasteri nell'ambito dell'assistenza si veda GIUNTELLA 2001, pp. 639-6921700

 SAGUÌ 1990, p. 106; STASOLLA 2002A, p. 26.1701

 Lib. Pont. I, p. 245.1702

 CAPASSO 1885, pp. 150-151, R 577; SAGUÌ 1990, p. 102.1703

 SAGUÌ 1990, p.105.1704

 WARD-PERKINS 1984, p. 136; SAGUÌ 1990, p. 105.1705

 HORN-BORN 1979; SAGUÌ 1990, pp. 106-107, fig. 84; STASOLLA 2002A, p. 26.1706

 SAGUÌ 1990, pp. 106-107 con bibliografia di riferimento.1707
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proposta, naturalmente, tiene conto delle difficoltà legate al riconoscimento dal punto di vista 

archeologico, degli edifici balneari di epoca tardoantica e medievale. Le fonti letterarie e 

documentarie si limitano spesso alla sola menzione del termine “balneum”, senza offrire 

chiarimenti sulle caratteristiche distintive della struttura o sulla scansione degli spazi 

interni . Alla mancanza di descrizioni accurate si somma l’esiguità delle testimonianze 1708

materiali rinvenute, spesso limitate a piccole porzioni dell’edificio. La riconoscibilità di un 

balneum tardoantico e medievale, del resto, è determinata dalla presenza delle strutture di 

servizio, impianti di riscaldamento o vasche, in mancanza delle quali risulta estremamente 

complesso individuare la funzione termale di ambienti che potevano essere adibiti ad altre 

destinazioni . Tali strutture, all’interno del nostro complesso, possono essere ravvisate nelle 1709

vasche presenti nelle nicchie della Rotonda e nel piccolo balneum tardoantico individuato 

nella porzione meridionale del sito. A tali problematiche, si aggiunge l’impossibilità di 

conoscere i depositi stratigrafici dell’edificio a pianta centrale e della piccola struttura termale 

tarda, scavati entrambi da G. Libertini negli anni Quaranta del secolo scorso. 

Dal punto di vista tipologico risulta quindi estremamente complesso individuare confronti 

stringenti. Tra le strutture meglio conosciute si ricordano i “Bagni del Clero” di Ravenna, 

funzionali all’episcopio ortodosso della città . Noti dalla cronaca di Andrea Agnello  e 1710 1711

ancora funzionanti ai suoi tempi, furono ricostruiti dal vescovo Vittore (537-544/6) accanto 

all’episcopio . Al complesso, decorato da splendidi mosaici e marmi, che era accessibile al 1712

clero due volte a settimana gratuitamente, sono state ricondotte le strutture emerse nel 1980 

nel corso dei lavori per la costruzione della sede della Banca Popolare di Ravenna. Del 

balneum sono state messe in luce una serie di ambienti, il primo dei quali - posto ad Est di un 

muro riutilizzato e pertinente, forse, alla fortificazione preromana - con ingresso fiancheggiato 

da pilastri, affiancato a Nord da due piccole stanze rettangolari, con suspensurae sotto il 

pavimento in lastre marmoree di recupero, dotate entrambe di una vasca semicircolare 

all’estremità: una rivestita di cocciopesto e di marmo bianco e grigio; l’altra dotata di tubi 

fittili lungo le pareti. Entrambe le vasche erano fornite di scarichi collegati a condotti. Sono 

stati identificati inoltre un castellum aquae, condotti fognari e ambienti di varia forma e di 

 STASOLLA 2002A, p. 43.1708

 STASOLLA 2002A, p. 43.1709

 WARD-PERKINS 1984, p. 135; SAGUÌ 1990, pp. 100-101; STASOLLA 2002A, pp. 47-48. 1710

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., pp. 324-325. 1711
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incerta identificazione, tra cui un vano triabsidato, con una delle absidiole laterali ospitante 

una vasca semicircolare rivestita con marmi policromi di riutilizzo, affiancata da un’altra di 

forma quadrata di cocciopesto con un gradino interno, interpretata come semicupio. Di questo 

complesso è stato riconosciuto, inoltre, un altro vano con pavimento un cocciopesto e 

conduttura sotto il livello pavimentale .  1713

Ravenna si configura come un contesto privilegiato per la conoscenza delle strutture balneari 

di V e di VI secolo: oltre ai famosi “Bagni del Clero ortodosso”, e ai bagni del clero ariano  -

noti da una sintetica attestazione di Agnello Ravennate  - le indagini archeologiche 1714

condotte in vari punti della città hanno permesso di portare alla luce e identificare sia balnea 

noti dalle fonti sia quelli assolutamente sconosciuti . Estremamente interessante è il 1715

rinvenimento dell’impianto rinvenuto nel 1983, accanto ad uno romano, in via S. Alberto, 

presso la Porta S. Vittore, di cui non sembra esserci notizia nelle fonti . Della struttura, che 1716

presenta diversi punti in comune con il “Bagni del Clero ortodosso”, sono stati individuati due 

ambienti: uno di maggiori dimensioni a pianta rettangolare che aveva all’interno di una 

nicchia una vasca semicircolare rifinita lungo gli attacchi da lesene; e l’altro, di modeste 

dimensioni e affiancato al precedente, con una vasca dotata di un gradino interno di 

cocciopesto. Sono stati inoltre messi in luce un corridoio retrostante decorato da lesene, una 

serie di strutture in rovina e un ultimo ambiente posto a Sud. Quest’ultimo, caratterizzato da 

suspensurae irregolari, aveva la parete orientale rivestita di cocciopesto e quella meridionale 

attraversata da una conduttura che, percorrendo tutto lo spessore del muro, confluiva in una 

canaletta in mattoni e da qui in un pozzetto. L’intera struttura doveva avere una lunghezza di 

circa m 73 ed un accesso dalla strada mediante portico che immetteva in un atrio interno. Da 

quest’ultimo dipartiva una successione di strutture non riscaldate, altre non riconoscibili, tra 

cui un probabile spazio aperto, culminando nel settore caldo . 1717

Nonostante l’esiguità dei dati archeologici è possibile di individuare, grazie anche alle notizie 

delle fonti documentarie, alcune caratteristiche salienti della tipologia architettonica e della 

scansione interna degli ambienti. É stato sottolineato come le testimonianze tardoantiche si 

 MAIOLI 1981, pp. 574-575; MAIOLI 1988A, pp. 76-80; SAGUÌ 1990, pp. 100-101; STASOLLA 2002A, p. 47.1713

 Agnello, Lib. Pontif. Ecc. Ravenn., p. 334.1714

 Per un approfondimento sulle strutture balneari messe in luce a Ravenna si veda STASOLLA 2002A, pp. 1715

44-48, con relativa bibliografia.
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riallaccino tipologicamente alle strutture della piena età imperiale: da un punto di vista 

funzionale, è stata riscontrata la suddivisione in ambienti canonici (calidarium, tepidarium, 

frigidarium) corrispondente al percorso graduale di calore ; è attestata inoltre la presenza di 1718

vasche in cocciopesto e lastre di marmo, di rivestimenti parietali e pavimentali in mosaico e in 

opus sectile, di sistemi di riscaldamento mediante circolazione d’aria e suspensurae 

pavimentali, tubuli fittili, praefurnia e caldaie. Un grande cambiamento è avvertito nell’uso 

delle vasche individuali, o comunque vasche piuttosto piccole: per tale scelta sono state 

richiamate sia la morale cristiana sia le esigenze di carattere economico di risparmio e 

razionalizzazione del combustibile . Vasche individuali e sistemi di riscaldamento tramite 1719

l’impiego di suspensurae e tubuli sono gli elementi strutturali che connotano il piccolo 

balneum a Sud della Rotonda, forse il settore caldo del complesso. 

L’esistenza di un balneum, tuttavia, non può prescindere dall’ipotizzare, allo stesso tempo, la 

presenza di adeguate infrastrutture che garantiscano l'approvvigionamento idrico necessario al 

funzionamento. I dati a nostra disposizione non permettono, purtroppo, di affermare con 

assoluta certezza che, tra la fine del VI e il VII secolo, fosse ancora in funzione il ramo 

dell’acquedotto romano passante dall’odierna via dei Minoritelli e che riforniva anticamente il 

complesso termale.  L’unico indizio che potrebbe suggerirci l’esistenza di una canalizzazione 

nella fase post antica, è rappresentato dal condotto (US 445). Di quest’ultimo, rinvenuto 

durante gli scavi del 2015 e stratigraficamente riconducibile alla rimodulazione di fine VI-VII 

secolo d.C., si conserva una porzione addossata al muro occidentale della cisterna dismessa in 

prossimità dell’angolo sud-occidentale dell’ambiente. Tale conduttura si doveva raccordare 

ipoteticamente ad un’altra tubatura - non più conservata ma di cui rimangono le tracce sulla 

parete occidentale - che avrebbe avuto la funzione di deviare il flusso dell’acqua, 

evidentemente mai interrotto, proveniente da un canale dell’infrastruttura idrica cittadina, per 

convogliarlo verso Sud in direzione della corte della Rotonda attraversando l’esedra 

occidentale. 

 STASOLLA 2008, p. 8781718
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Conclusioni 

A conclusione del lavoro di ricerca svolto, si vogliono ora proporre alcune considerazioni utili 

a sintetizzare quanto analizzato nel dettaglio, per offrire una visione più ampia e coerente 

delle dinamiche insediative urbane della Sicilia tra Tarda Antichità e Altomedioevo, alla luce 

dei risultati emersi dall’osservazione delle trasformazioni del paesaggio urbano di Catania.  

Nell’affrontare uno studio incentrato sulla città siciliana e sui suoi mutamenti nel momento 

cruciale di passaggio dal mondo classico a quello medievale si è cercato, innanzitutto, di 

adottare una prospettiva che andasse oltre la visione rigida e monolitica di collasso dei centri 

urbani e di ruralizzazione degli insediamenti prospettata dalla storiografia tradizionale . Si 1720

è tentato - seguendo le linee guida tracciate dai più recenti indirizzi di ricerca  - di adottare 1721

un approccio che tenesse in considerazione la varietà dei quadri insediativi e le specificità 

territoriali, strettamente connesse alla cornice storica e al ruolo dell’Isola nell’ambito delle 

dinamiche politiche, economiche, militari dall’età tardoantica fino alla conquista araba. Per la 

sua particolare collocazione nel contesto mediterraneo, infatti, al tempo stesso ponte e 

spartiacque tra Occidente, Oriente e Africa, la Sicilia svolse un ruolo cruciale , trovandosi 1722

spesso al centro di interessi politici contrastanti, influenze culturali divergenti, reti 

commerciali differenziate . Basti pensare all’esistenza di un doppio baricentro economico, 1723

culturale e religioso verso l’Oriente e l’Africa, tra IV e V secolo, rispettivamente del settore 

orientale ed occidentale dell’Isola ; o il suo essere al centro degli interessi strategici, 1724

soprattutto nei secoli seguenti, delle due grandi entità statali dell’epoca, l’impero bizantino e 

quello islamico .  1725

L’esame dei dati archeologici permette di cogliere una differenza nelle dinamiche insediative 

e nei mutamenti dei quadri urbani tra i centri occidentali e quelli orientali dell’Isola. Nei 

primi, infatti, che sembrano subire la crisi dell’asse commerciale Roma-Cartagine dopo la 

conquista vandalica e le scorrerie sul territorio siciliano , i fenomeni di riuso degli spazi 1726
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pubblici, di contrazione dei nuclei urbani e di riadattamento delle difese, di creazione di 

nuove aree funerarie intramoenia e di cristianizzazione degli spazi sembrano manifestarsi in 

anticipo rispetto ai centri orientali. 

I dati emersi dalle numerose indagini condotte ad Agrigento - la città meglio indagata tra i 

centri della Sicilia occidentale - consentono di intravedere i primi segni di riduzione del 

nucleo urbano tra IV e V secolo, conseguentemente al precoce ingresso nelle aree intramurali 

di tombe isolate e di cimiteri pianificati: le diverse sepolture che andarono ad occupare, 

rifunzionalizzandole, porzioni delle fortificazioni urbane ormai in disuso nell’area della 

Collina dei Templi, documentano tale situazione. Gli elementi archeologici a disposizione per 

la città consentono di circoscrivere questa fase di grandi cambiamenti tra V e VII secolo: 

durante tale arco cronologico si assiste, infatti, al progressivo abbandono degli edifici di culto 

pagani, delle strutture e degli spazi pubblici che vennero in parte demoliti o riutilizzati in 

chiave abitativa o per l’istallazione di attività produttive, e alla parcellizzazione delle grandi 

domus in unità abitative più piccole. Quanto al processo di cristianizzazione della città, non si 

conoscono edifici di culto precedenti alla trasformazione in chiesa del Tempio della 

Concordia, che la tradizione colloca alla fine del VI secolo, epoca quest’ultima a cui risalgono 

le prime attestazioni di vescovi agrigentini menzionati nell’epistolario di Gregorio Magno . 1727

Nonostante Agrigento alla fine del processo risulti in gran parte trasformata e ridotta nelle sue 

dimensioni, essa appare ancora ben organizzata e caratterizzata, fino alla fine del VII secolo, 

da un’intensa e prolungata occupazione delle aree sepolcrali . 1728

Una maggiore tenuta degli assetti urbani originari è riscontrata per i due grandi centri della 

Sicilia orientale, Catania e Siracusa, che presentano caratteristiche di vitalità, sul piano 

politico ed economico, derivanti dall’importanza assunta nell’ambito dell’amministrazione 

bizantina dell’Isola. Alle due città rimaneva saldamente ancorato il centro di gravità politico-

militare, in stretta connessione con Costantinopoli stessa: Siracusa, infatti, era sede del dux, da 

cui dipendeva il comando militare, mentre il potere civile pare avesse il suo centro a 

Catania . 1729

I dati archeologici relativi a Siracusa attestano una prolungata dimensione urbana per tutto il 

VII secolo, sia ad Acradina che ad Ortigia, testimoniata dalla continuità di utilizzo delle 

arterie stradali principali fino ad epoca tarda. Emblematico a tal proposito è il rinvenimento  

 PARELLO-RIZZO 2016 p. 56.1727

 PARELLO-RIZZO 2016 p. 55.1728
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di una strada, identificata con “la via lata e perpetua” di Cicerone, davanti al Piazzale della 

Stazione che, sottoposta a interventi di manutenzione nel corso del VI secolo, avrebbe 

mantenuto l’originario basolato fino alla metà del VII secolo, quando sarebbe attestato il 

rialzamento del livello stradale attraverso la sovrapposizione di una successione di battuti.  

Sempre allo stesso orizzonte cronologico può essere ricondotta la trasformazione 

dell’Athenaion in chiesa. La configurazione in chiave cristiana dello spazio pagano non 

comportò l’immediata istallazione di un’area funeraria in connessione al luogo di culto, 

attestata solo a partire dall’VIII secolo. 

Il manifestarsi dei processi di trasformazione in maniera decisamente tardiva rispetto al 

quadro delineato per le altre città dell’Isola, fu legato non solo all’importanza della città nel 

quadro dell’amministrazione bizantina, ma principalmente al trasferimento dell’imperatore  

Costante II e della sua corte a Siracusa (663-668), che scelse la Sicilia come base operativa e 

residenziale, garantendo così il mantenimento e la conservazione degli antichi assetti urbani.  

I dati offerti dall’analisi di Catania, principale caso di studio della ricerca, consentono di 

arricchire notevolmente il quadro delle conoscenze sulle trasformazioni dei paesaggi urbani 

siciliani. Sulla base della valutazione delle stratigrafie archeologiche è possibile ricostruire il 

processo evolutivo della città e coglierne gli elementi di continuità e di rottura con la 

tradizione insediativa precedente. 

Tra IV e V secolo, le indagini archeologiche e le fonti letterarie ed epigrafiche sembrano 

documentare una sostanziale tenuta degli assetti urbani classici. La città, sul finire del IV 

secolo, non solo è definita “splendida” nell’Expositio totius mundi et gentium , ma viene 1730

collocata da Ausonio al sedicesimo posto, nell’Ordo urbium nobilium, nell’elenco delle più 

importanti città dell’Impero .  1731

All’immagine di floridezza restituita dalle fonti letterarie, si associa la documentazione 

epigrafica ed archeologica, che testimonia tra IV e V secolo una costante manutenzione 

dell’insediamento cittadino e cospicui interventi di ristrutturazione agli edifici pubblici. 

Intorno alla metà del IV secolo in una famosa epigrafe è attestato il ripristino di un ninfeo da 

parte del consularis Flavius Arsinius . In un altro documento epigrafico è menzionato, 1732

invece, il restauro della statua dei Fratres Pii e la sua ricollocazione in un edificio pubblico da 

 Expos. mundi LXV.1730

 Aus. Ordo nobilium urbium, 92-931731

 CIL X, 2, 7017 = IG XIV, 453; MANGANARO 1958-1959, pp. 19-24.1732
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parte del consolaris Merulus , da riconoscere presumibilmente nel teatro cittadino, luogo di 1733

rinvenimento della stessa iscrizione. L’ uso continuato nell’edificio teatrale nella sua funzione 

originaria, ancora tra la fine del IV e il V secolo, troverebbe riscontro nei dati archeologici che 

attestano modifiche strutturali e la realizzazione, all’interno dell’ambulacro inferiore, di un 

grande serbatoio d’acqua e di sistemi di canalizzazione, probabilmente funzionali allo 

svolgimento di spettacoli acquatici e naumachie . 1734

Riadattamenti sono documentati anche nelle cosiddette Terme Achilliane. Le attività di scavo 

condotte all’interno del complesso hanno portato al riconoscimento di una seconda fase 

costruttiva, datata alla metà del V secolo d.C., che avrebbe comportato l’innalzamento dei 

livelli pavimentali, il rifacimento dell’impianto idrico e la trasformazione della sala 

centrale . Questo ridimensionamento è stato messo in relazione con i lavori di restauro 1735

attestati nelle Thermai Achillianai dalla famosa epigrafe in greco del 434 d.C. della collezione 

Biscari , determinati dalla necessità di ridurre drasticamente il consumo della legna per il 1736

riscaldamento del complesso.  

Tra IV-V secolo è registrato un ulteriore momento di fermento edilizio: in questo arco di 

tempo sembrerebbe collocarsi la costruzione delle cosiddette Terme dell’Indirizzo, struttura 

composta da tredici ambienti voltati, ad eccezione dell’aula ottagonale, il calidarium 

dell’impianto coperto da una cupola , nell’area meridionale della città non lontana dalla 1737

zona portuale.  

Ai dati provenienti dai due complessi termali sopra menzionati, si aggiungono quelli emersi 

dagli scavi delle Terme della Rotonda che attestano un uso continuato dell’edificio nella sua 

funzione originaria ancora alle soglie del VI secolo . La contemporanea presenza a Catania 1738

di ben tre complessi termali ancora attivi nel V secolo - e di conseguenza anche dell’intero 

sistema di infrastrutture idriche collegate al loro funzionamento - documenta in maniera 

inequivocabile il mantenimento di una piena dimensione urbana in linea con la precedente 

tradizione romana. 

 MAZZARINO 1956, pp. 137-141. 1733

 WILSON 1996, pp. 162-163; TAORMINA 2015, pp. 323; BUDA 2015, p. 275-277.1734
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Quanto all’edilizia domestica, i dati relativi alle domus dell’ex Reclusorio della Purità  e 1739

dell’insula del Monastero dei Benedettini , ancora in uso nel IV secolo e V secolo, 1740

sembrano confermare la destinazione abitativa della parte alta della città anche in età 

tardoantica. 

I primi segni di discontinuità nel processo evolutivo della città sono offerti dall’anfiteatro , 1741

all’interno del quale, nella seconda metà del IV secolo d.C., tra i pilastri dell’ambulacro 

esterno, si registra l’istallazione di una vetreria, di setti murari e di nuovi piani di calpestio. 

Tali evidenze documenterebbero un riuso di carattere residenziale e artigianale tra la metà del 

IV secolo e gli inizi del VI secolo d.C. , che sancirebbe la dismissione dell’anfiteatro quale 1742

edificio per spettacoli e l’inizio di una nuova fase insediativa. 

A differenza del teatro, la mancata azione di manutenzione e il definitivo abbandono possono 

essere agevolmente interpretati sullo sfondo della più generale crisi dei ludi gladiatori e degli 

spectacula nel Tardo Impero . Il dato archeologico converge con quanto segnalato dalle 1743

fonti: alla fine del V secolo, infatti, l’anfiteatro doveva essere in stato di abbandono se il re 

Teodorico concesse ai Catanesi, come riferisce Cassiodoro, di riutilizzarlo come cavea di 

materiale edilizio .   1744

All’ultima fase degli spectacula o ad un momento di riutilizzo tardo-antico del monumento, 

prima dell’impianto della vetreria, è stato datato un enigmatico basamento posto a ridosso dei 

pilastri liberi del secondo ambulacro, che potrebbe indiziare un ipotetico inglobamento 

dell’anfiteatro all’interno del percorso della cinta muraria, come apprestamento difensivo del 

fronte Nord della città, prima della fine del IV secolo, oppure un rinforzo statico a seguito di 

un evento tellurico. 

La sostanziale continuità insediativa tra IV e il V secolo è controbilanciata dalle novità offerte 

dall’ambito funerario, l’unico che lascia intravedere, per i secoli in questione, il fiorire di una 

comunità cristiana. Le scoperte più significative si sono verificate nella necropoli 

settentrionale nell’area delle via Androne, Dottor Consoli e S. Euplio . Le diverse tipologie 1745
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tombali attestate - dall’epithymbion, alle piccole strutture ipogeiche, ai mausolei, alle tombe a 

cupa, alle formae sub divo - il triconco e la basilica funeraria bizantina sono elementi che, 

unitamente alla cultura materiale, alle iscrizioni, alla decorazione architettonica, ai sarcofagi, 

oltre a confermare una lunga continuità d’uso dall’età ellenistico-romana a bizantina , 1746

costituiscono degli indicatori archeologici essenziali per comprendere i processi di 

cambiamento in chiave cristiana di cui fu oggetto questa importante area funeraria.  

Da tale settore proviene la famosa iscrizione commemorativa di Iulia Florentina , oggi al 1747

Louvre, morta a Hybla subito dopo aver ricevuto il battesimo “pro foribus martyrum 

christianorum”.  L’accenno alla presenza delle spoglie dei martiri ha permesso di interpretare 

gli edifici religiosi rinvenuti in via Dottor Consoli, all’interno della necropoli in uso dal II al 

VI d.C., come parte di un’area sepolcrale fortemente caratterizzata dal culto martiriale . Si 1748

tratta di un importante complesso religioso, che viene ormai con buona verosimiglianza 

connesso al culto di Agata , costituito da una più antica trichora, datata al IV secolo d.C., 1749

intorno alla quale si sviluppava l’ampio cimitero cristiano, con sepolture addossate ai muri 

perimetrali della chiesa, in parte allineate entro recinti chiusi da muri divisori, e da una più 

grande basilica del VI secolo d.C. collocata nella parte settentrionale del sepolcreto . 1750

Secondo la recente ricostruzione, l’articolazione architettonica dello spazio interno di 

quest’ultima, con l’altare posto al centro della navata, caratteristica peculiare delle chiese 

martiriali nordafricane , sembrerebbe identificare l’edificio “come primitivo nucleo 1751

martiriale extra moenia della città cristiana” .  1752

È a partire dal VI secolo, ma principalmente nel VII secolo, che le indagini archeologiche 

segnalano i primi segni di disfacimento del tessuto urbano e il manifestarsi di una netta 

discontinuità nel suo sviluppo e l’attuarsi di alcuni processi di trasformazione. 

Gli scavi condotti all’interno del Monastero dei Benedettini permettono di indagare i 

fenomeni evolutivi di un intero settore di abitato e trarre indicazioni sia sulle trasformazioni 

che riguardano l’edilizia residenziale sia sulle principali infrastrutture cittadine. Le analisi 
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condotte nelle diverse aree di scavo hanno documentato, tra la seconda metà del V e la prima 

metà del VII secolo d.C., un capillare rialzamento dei livelli pavimentali al di sopra del 

lastricato di età imperiale (forse nel caso del decumanus già dalla seconda metà del IV-V 

secolo d.C.). Tali strati, costituiti principalmente da acciottolati, ricalcando grossomodo i 

percorsi dell’impianto di età classica, attestano una continuità d’uso complessiva e il 

mantenimento, anche in età post-antica, dei percorsi originari.  

In concomitanza con l’innalzamento delle quote delle strade si registra, intorno al VI secolo 

d.C., la dismissione dei sistemi di canalizzazione e smaltimento delle acque, testimoniata 

dagli interri rinvenuti all’interno delle condutture messe in luce al di sotto dei basolati delle 

strade. Anche se estremamente esigui, i dati emersi lascerebbero supporre che il settore della 

collina di Montevergine in cui ricade il Monastero dei Benedettini, avesse mantenuto, anche 

nel corso del VI-VII secolo d.C. la sua connotazione residenziale, tratto distintivo dell’area fin 

dall’epoca greca. La conservazione di tali caratteristiche sembrerebbe confermata, almeno 

fino ad età bizantina, dalla segnalazione dell’impianto di nuove costruzioni con il medesimo 

orientamento delle case di età romana, al di sopra dei rialzamenti dei livelli del piano stradale, 

nell’area del cortile orientale.  

Un riuso con una diversa destinazione funzionale sarebbe attestato per l’edificio dotato di 

criptoportico, forse di natura pubblica, rinvenuto in via dei Crociferi . Coperte da uno strato 1753

di crollo di VI secolo, sono state messe in luce una serie di strutture addossate alle murature 

più antiche che, reimpiegando come elementi costruttivi pezzi di decorazione architettonica o, 

addirittura, di statue, suddividevano e parcellizzavano gli spazi ormai defunzionalizzati forse 

in chiave residenziale.  

Sul finire del V secolo i dati archeologici documentano la cessazione della funzione originaria 

del teatro , momento in cui viene collocata l’istallazione di recinti per animali direttamente 1754

a contatto con il piano dell’orchestra. La grande quantità di ossa animali, con tagli netti tipici 

della macellazione, ritrovati nello strato di riempimento sul pavimento marmoreo, ha fatto 

supporre l’esistenza di attività di lavorazione all’interno dell’antico edificio ormai in 

disuso . 1755

Il settore compreso tra l’orchestra e il palcoscenico risulterebbe abbandonato nella seconda 

metà del VII secolo d.C., sulla base delle cronologie dei materiali individuati nel poderoso 
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strato di crollo, costituito principalmente da blocchi, capitelli, colonne e sculture relativi alla 

decorazione architettonica e scultorea dell’edificio scenico . Modifiche di carattere 1756

strutturale, forse legate ad un’occupazione di tipo residenziale, sono documentate intorno al 

VI secolo d.C. nell’area ad Est della paraskené, tramite la chiusura delle arcate di 

quest’ultima  e l’inserimento di tramezzi murari . Tali strutture aggiuntive dovevano 1757 1758

suddividere, infatti, lo spazio in unità abitative con livelli di frequentazione che dal VI secolo 

d.C. arrivano fino ad età post-medievale. Altri riusi della medesima tipologia potrebbero 

essere ravvisati nell’area dell’ex cortile Torrisi  e nella cavea . Di controversa 1759 1760

interpretazione sarebbero le strutture di VI-VII rinvenute nell’area esterna a Nord-Est del 

Teatro, nell’area dell’ex cortile Liberti , realizzate a quote diverse sopra il basolato di II-III 1761

secolo d.C. - che costituivano i margini di un ampio deposito formato da riempimenti  che 1762

hanno restituito moltissime monete del IV-V secolo d.C. associate a ceramiche del Tardo 

Impero fino al VI secolo , forse riconducibili alla presenza di un deposito monetario di 1763

epoca tardoromana .  1764

A partire dal VII secolo si assiste ad una progressiva cristianizzazione della città che si 

manifesta soprattutto attraverso la creazione delle prime necropoli intra moenia. Ancora nel 

VI secolo, le necropoli di via Dottor Consoli , di Palazzo Tezzano  e di S. Caterina , 1765 1766 1767

mostrano un’ubicazione ai limiti dello spazio urbano. Solo a partire dal VII e l’VIII secolo, 

con le tombe individuate nel cortile di S. Agata la Vetere , si registra, anche a Catania, 1768

l’affermarsi del fenomeno dell’inurbamento delle sepolture. La connotazione cristiana del 
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nucleo cimiteriale sarebbe indicata dall’assenza del corredo e dalla modalità di giacitura, 

caratterizzata da scheletri in posizione supina, braccia incrociate sul petto o conserte . La 1769

particolare collocazione dei defunti a stretto contatto con il muro, parte del recinto sepolcrale, 

potrebbe indiziare un preciso rituale di sepoltura ad sanctos . La presenza della necropoli 1770

all’interno del nucleo urbano, fortemente connotata in senso cristiano, potrebbe suggerire una 

possibile relazione ad un luogo di culto , forse da individuare nell’edificio templare su 1771

podio posto nelle immediate vicinanze . Dalle indagini stratigrafiche condotte nell’area di 1772

S. Agata al Carcere, non sono emerse, tuttavia, evidenze archeologiche di età tardoantica e 

bizantina che facciano presupporre una eventuale riutilizzazione del tempio come chiesa . 1773

Che l’area avesse avuto una valenza cultuale potrebbe essere desunto dalla connessione 

cronologica tra il momento della nascita della necropoli di S. Agata la Vetere - e quindi 

l’avvio del processo di occupazione in chiave sepolcrale dell’area urbana - e la fine 

dell’utilizzo dell’area cimiteriale extra moenia di via Dottor Consoli .  1774

Interessanti novità sarebbero emerse dalle recenti ricerche condotte nelle Terme dell’Indirizzo 

secondo le quali, ancora nel VII secolo d.C. - stando agli esiti degli esami condotti tramite 

termoluminescenza su campioni di laterizi degli archi dei praefurnia  - l’impianto termale 1775

sarebbe stato ancora in funzione. La rilevanza di tale acquisizione non è legata esclusivamente 

alla lunga durata della funzione originaria dell’edificio, quanto alle implicazioni che tale 

situazione determinerebbe nella ricostruzione degli assetti urbani di età bizantina: il 

funzionamento dell’edificio termale, infatti, porterebbe ad ipotizzare che il sistema idrico 

della città - o per lo meno quello che riforniva la città bassa - fosse ancora efficiente nel VII 

secolo d.C., circostanza realizzabile grazie alla presenza di un potere centrale che, ancora in 

età così avanzata, potesse assumere l’onere di garantire la manutenzione delle infrastrutture 

cittadine e la conservazione degli antichi assetti. 

Contesto privilegiato per lo studio delle trasformazioni del paesaggio urbano catanese è 

costituito dalle cosiddette Terme della Rotonda. Collocato sul fianco meridionale della collina 
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di Montevergine, in un settore della città fortemente connotato della presenza di evidenze 

relative al sistema idrico urbano di età romana e di strutture di vario tipo legate ad esso, il 

complesso si trova alle spalle dei due edifici per spettacoli, il teatro e l’odeum, posti nel cuore 

dell’area pubblica della città romana.  

Le indagini archeologiche condotte a partire dagli anni Quaranta del secolo scorso fino ai più 

recenti lavori del 2015, hanno permesso di ricostruire una storia insediativa abbastanza 

lineare: dalla costruzione, intorno alla fine del I e gli inizi del II secolo d.C., di un grande 

edificio termale di carattere pubblico (di cui sono state riconosciute distinte fasi costruttive) e 

rimasto in uso fino alle soglie del VI secolo d.C.; all’abbandono, tra la fine del VI e gli inizi 

del VII secolo d.C. degli ambienti dell’impianto, la conversione dell’ampio frigidarium a 

pianta centrale in chiesa; alla rimodulazione funzionale ed in parte architettonica dell’intera 

area con la conversione della grande cisterna in un edificio, presumibilmente al servizio della 

stessa Rotonda, tramite l’apertura di due accessi nelle murature dei due emicicli e la 

realizzazione di strutture annesse - scalinate e setti murari - sia all’interno della cisterna che 

all’esterno di essa ; e all’occupazione nel IX secolo, dopo una fase di abbandono iniziata 1776

alla metà dell’VIII secolo, di un cimitero cristiano intorno al luogo di culto.  

La rilettura dei dati di scavo relativi alle diverse campagne, l’analisi autoptica delle strutture, 

lo studio di alcuni materiali emblematici, condotti nell’ambito di tale ricerca, hanno portato 

alla revisione del quadro appena delineato, soprattutto per quel che riguarda la fase di età 

bizantina - momento quest'ultimo della grande trasformazione dell’edificio - e alla proposta di 

una nuova ipotesi di identificazione funzionale dell’intero complesso. 

Nell’ambito dei processi di riorganizzazione e trasformazione degli spazi di cui è stato 

oggetto il contesto in esame, è stato sempre dato per acquisito che la Rotonda fosse stata 

riconvertita in una chiesa . Gli elementi indicati dal Libertini come discriminanti per 1777

avvalorare tale esegesi erano: il riempimento delle vasche poste nelle nicchie radiali; il 

rialzamento del piano di calpestio tramite la realizzazione di un pavimento in mosaico a 

grosse tessere alloggiato sui parapetti delle vasche; l’imposizione di un nuovo orientamento 

Nord-Sud, con la sistemazione dell’altare maggiore all’interno della grande nicchia 

settentrionale tramite la realizzazione di un’abside centrale e di due absidiole ai lati, che 

 LIBERTINI 1953A pp. 166-172; LE TERME DELLA ROTONDA 2008; BRANCIFORTI 2010, pp. 171-183; BUDA-1776

NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp.507-572.

 LIBERTINI 1953A pp. 166-1721777

!282



conferivano alla struttura la conformazione di un triconco; l’apertura nella piccola esedra 

meridionale di un passaggio a gomito .  1778

L’analisi condotta ha consentito di rivedere l’impianto ricostruttivo proposto dallo studioso, 

giacché, gran parte degli elementi da lui attribuiti alla trasformazione di fine VI-VII secolo 

d.C., si sono rivelati appartenenti al complesso termale di età romano-imperiale : il livello 1779

del piano di calpestio attribuito alla chiesa, infatti, non è altro che il pavimento del 

frigidarium di età romana e quota di orizzontamento per tutto l’impianto termale; l’apertura a 

gomito costituisce l’originario accesso all’aula a pianta centrale; il supposto corridoio del 

nartex  è, invece, il vestibolo di collegamento tra il frigidarium e gli ambienti paralleli posti 

immediatamente a Sud.  A ciò si aggiunge l’assenza di elementi che permettano di postulare 

un’obliterazione delle vasche tramite l’alloggiamento di una pavimentazione, visto che il 

piano che avrebbe dovuto coprirle, in realtà, attestandosi a livello dei parapetti, è contestuale 

al loro utilizzo. 

La revisione nell’ambito di tale ricerca ha inoltre permesso di rivedere la portata della 

trasformazione di età bizantina che non coinvolse solamente la Rotonda e gli ambienti posti a 

Nord, tra cui la cisterna, ma avrebbe riguardato anche una serie di vani posti nella porzione 

meridionale del complesso termale. Contrariamente a quanto indicato nelle pubblicazioni di 

scavo, che indicavano un momento di abbandono generalizzato per gli ambienti termali posti 

a Sud della Rotonda, è emersa una situazione ben più variegata. Se per il calidarium 

dell’impianto tale circostanza è stata effettivamente documentata stratigraficamente tra la fine 

del VI e il VII secolo d.C., per i due ambienti attigui (il tepidarium e apodyterium), l’analisi 

effettuata ha portato al riconoscimento di una continuità di utilizzo in età bizantina: la 

presenza delle sepolture a diretto contatto con i piani pavimentali dei due ambienti o al di 

sopra di livelli di crollo, caratterizzati da esigui interri, e i materiali rinvenuti, consentono di 

ipotizzarne una lunga frequentazione fino alle soglie dell’Altomedioevo. 

Per il vano identificato come apodyterium, la presenza di strutture costituite da muretti, 

allineamenti di pietre, strati di calce avrebbe comportato, in una fase antecedente all’impianto 

del cimitero nel IX secolo, il frazionamento dell’ambiente, il quale, nonostante le modifiche 

strutturali apportate, rimaneva connesso al vestibolo tramite la scalinata d’accesso, e da 

questo alla Rotonda stessa.  
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Quanto al tepidarium, la presenza delle tombe a contatto con il piano di calpestio, 

documenterebbe, nel momento della rioccupazione dell’area in senso cimiteriale, che il vano 

fosse totalmente sgombro dalle strutture riferibili al sistema dell’ipocausto e che, prima del 

suo definitivo abbandono, avesse cambiato destinazione.  

Una volta dismesso dalla sua funzione originaria, l’ambiente tramite il passaggio ricavato  

dalla riconversione nell’imbocco del prefurnium, veniva probabilmente collegato al piccolo 

balneum posto subito a Sud, la cui costruzione, nonostante l’assenza di dati stratigrafici, 

potrebbe essere messa in relazione alle trasformazioni che hanno interessato in età bizantina 

l’intero complesso. Non sembrerebbe, infatti, del tutto casuale che la creazione del nuovo 

nucleo termale, costituito da vasche singole con impianti di riscaldamento con ipocausti, 

possa trovarsi in stretta connessione con l’abbandono del calidarium e con la conversione del 

tepidarium, in sostituzione del blocco degli ambienti caldi dell’impianto precedente. 

La trasformazione di età bizantina interessò anche il settore Nord  attraverso la 1780

realizzazione del basolato nella corte esterna, che andò a ricoprire il precedente piano in 

cocciopesto, la costruzione dell’abside della Rotonda a chiusura della nicchia settentrionale e 

la riconversione della cisterna in un vero e proprio edificio. Quest’ultimo era composto da due 

vani accessibili tramite l’apertura di due varchi nella parete meridionale della cisterna, in 

corrispondenza delle due esedre che in età romana scandivano e sostenevano il prospetto 

meridionale. 

Il quadro emerso nel corso della nostra ricerca, a seguito dello studio di alcuni reperti 

emblematici individuati nell’area del castellum aquae, indurrebbe invece a considerare una 

nuova linea interpretativa. Pur non scartando a priori l’ipotesi tradizionale della conversione 

della Rotonda in chiesa, le caratteristiche architettoniche della struttura, la presenza delle 

vasche nelle nicchie, del piccolo balneum nella porzione meridionale del sito, il rinvenimento 

dei LRU  - preziosi vasetti di origine microasiatica contenenti sostanze medicinali, la cui 1781

presenza si colloca in luoghi legati al pellegrinaggio o a pratiche medicinali e di guarigione 

gestite da centri ecclesiastici - e del sigillo del Rector Barbatus , ci porterebbero piuttosto 1782

ad ipotizzare l’esistenza, all’interno del complesso - forse di carattere pubblico - di strutture 

assistenziali con finalità terapeutiche o igieniche, e supporre che la Rotonda, in continuità con 

le funzioni originarie, potesse configurarsi proprio come un balneum cristiano.  
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Tale identificazione, tuttavia, non può prescindere dall’ipotizzare la presenza di adeguate 

infrastrutture che potessero garantire l'approvvigionamento idrico necessario al 

funzionamento della struttura. I dati a disposizione consentono di affermare che il flusso 

dell’acqua verso la Rotonda non fu interrotto nel VII secolo; esso fu solo deviato sul lato 

Ovest della cisterna tramite una conduttura fittile, che si raccordava ad un ulteriore condotto, 

inglobato in una struttura costituita da pietre e calce, che attraversava l’angolo sud-occidentale 

della grande vasca dirigendosi verso la corte sottostante attraverso il varco dell’esedra. La 

presenza di un condotto in fase con l’apertura degli accessi nel muro perimetrale Sud, e quindi 

pertinente alla rimodulazione dell’area di età bizantina, non solo testimonia che il complesso 

continuava ad essere rifornito di acqua, ma indizierebbe il funzionamento, ancora in età 

bizantina, del ramo dell’acquedotto passante dall’odierna via dei Minoritelli.  

Questo dato potrebbe trovare una convergenza con quanto è stato ipotizzato per le Terme 

dell’Indirizzo, per le quali sarebbe documentata, sulla base degli esami tramite 

termoluminescenza dei laterizi dei praefurnia, una continuità di utilizzo ancora nel VII 

secolo . Tale circostanza, inoltre, non entrerebbe in conflitto con quanto emerso dagli scavi 1783

del Monastero dei Benedettini: i condotti dismessi nel VI secolo, non dovevano in origine 

rifornire strutture di carattere pubblico, ma piuttosto erano funzionali all’approvvigionamento 

idrico delle grandi domus romane e delle strutture di carattere residenziale, che in età 

bizantina risultavano ormai in parte abbandonate o profondamente ridimensionate. 

Pur in un quadro di profondi cambiamenti che interessano il paesaggio urbano di Catania tra 

Tarda Antichità e l’Altomedievo, i risultati emersi dal nostro lavoro di ricerca ci permettono di 

ipotizzare, come per Siracusa, un attardamento dei processi di disfacimento del tessuto 

urbano, restituendoci l’immagine di una città vitale e ben organizzata ancora nel pieno VII 

secolo. Sede dell’amministrazione civile del potere bizantino dell’Isola, di una zecca, di 

concili episcopali , a Catania, al pari dell’altra grande città della costa orientale della 1784

Sicilia, è ancora percepibile la presenza di un potere centrale (che sia civile o religioso) che si 

fa garante del mantenimento della dimensione urbana e della conservazione degli assetti 

originari.  

Le trasformazioni registrate nelle Terme della Rotonda riflettono in piccolo i grandi 

mutamenti e la parabola insediativa dell’intera città: con l’abbandono intorno alla metà 

dell’VIII secolo delle aree circostanti la Rotonda e l’impianto del cimitero nel IX, il nostro 

 vedi supra.1783

 Per ulteriori approfondimenti si veda CRACCO RUGGINI 1980, p. 30. 1784
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edificio conclude il processo di cambiamento, partecipando alla nuova e differente fase di vita 

urbana di tipo medievale. 
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Catalogo                                                                                       (TAV. LXXVI-LXXVII) 1785

n. 1.  Forma intera                                                                                 

Unità Stratigrafica: 465 

Num. Inv.: 6794 

Misure: h. cm 19,7; Ø orlo cm 2,8; Ø punta cm 1,4. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; color arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 2.5YR 6/6, light red). 

Stato di conservazione: integro. Buono stato di conservazione. Ricomposto da due frammenti 

pertinenti e combacianti. Sottoposto a restauro. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso; corpo fusiforme e puntale con base corrugata e 

irregolare. Vernice di colore rosso sulla superficie del vaso; impronte di forma allungata 

relative al supporto, e impronte digitali sulla parte superiore del corpo; colature di vernice in 

quella inferiore. 

n. 2.  Forma intera                                                                                 

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv : 6796 

Misure: h. cm 19,8; Ø orlo cm 2,5; Ø punta cm 1,4. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; di colore beige chiaro 

(Munsell 7.5YR 8/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rosso-bruna (Munsell 5YR 6/4, light reddish brown). Colature di 

vernice all’interno del collo. 

Stato di conservazione: integro. Buono stato di conservazione. Ricomposto da due frammenti 

pertinenti e combacianti. Sottoposto a restauro. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso; corpo fusiforme e puntale con base corrugata e 

 Gli esemplari sono conservati presso i magazzini del Parco Archeologico e Paesaggistico di Catania e della 1785

Valle dell’Aci. 
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irregolare. Vernice di colore rosso sulla superficie del vaso; impronte di forma allungata 

relative al supporto (se ne contano 5), e impronte digitali sulla parte superiore del corpo; 

colature di vernice in quella inferiore. 

n. 3.  Forma intera                                                                               

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6795 

Misure: h. cm 17,3; Ø orlo cm 2,7; Ø punta cm 1,5. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; color grigio scuro 

(Munsell 5YR 5/1, grey) e beige (Munsell 7.5YR 8/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice grey (Munsell 5YR 5/2 light red). 

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da otto frammenti pertinenti e 

combacianti. Sottoposto a restauro. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto e poco estroflesso; corpo fusiforme e puntale con base corrugata e 

irregolare. Vernice di colore grigio; il corpo ceramico è di colore grigio nella parte superiore 

del corpo, con il nucleo di colore nero, ad eccezione della punta in cui l’argilla è di colore 

beige. 

n. 4.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica 461  

Num. Inv.: 6619 

Misure: h. max. cm 5,5; Ø orlo cm 2,6. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; color arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 2.5 YR 6/6, light red). 

Stato di conservazione: frammentario.  

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso. 
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n. 5.  Orlo                                                                                             

Unità Stratigrafica 465  

Num. Inv.: 6643 

Misure: h. max. cm 3,8; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red). 

Stato di conservazione: frammentario. Rottura in prossimità della risega. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base di cui si conserva solo un 

piccola porzione; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 6.  Orlo                                                                                             

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6657 

Misure: h. max. cm 3,9; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. Rottura in prossimità della risega. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 7.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6658 

Misure: h. max. cm 4,5; Ø orlo cm 2,6. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 
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Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario.  

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso, non perfettamente circolare. 

n. 8.  Orlo                                                                                               

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6659 

Misure: h. max. cm 3,9; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow) 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red).  

Stato di conservazione: frammentario. Rottura in prossimità della risega. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 9.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6660 

Misure: h. max. cm 4,1; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow) 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. Rottura in prossimità della risega. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso. 
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n. 10.  Orlo                                                                                             

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6782 

Misure: h. max. cm 4,2; Ø orlo cm 2,7/3 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa-arancio (Munsell 5 YR 6/6, reddish yellow); colature di vernice 

all’interno dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. Rottura in prossimità della risega. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso, non perfettamente circolare.  

n. 11.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6783 

Misure: h. max. cm 6,6; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti; si conserva una porzione della spalla. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 12.  Orlo                                                                                               

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6784 

Misure: h. max. cm 4,6; Ø orlo cm 2,7. 
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Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rosso-bruno (Munsell 5 YR 5/4, reddish brown). 

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente 

arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 13.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6785 

Misure: h. max. cm 2,3; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red). 

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti. 

Descrizione: porzione di collo tubolare; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 14.  Orlo                                                                                               

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6786 

Misure: h. max. cm 2,5; Ø orlo cm 3. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. 

Descrizione: porzione di collo tubolare; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed estroflesso. 
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n. 15.  Orlo                                                                                               

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6787 

Misure: h. max. cm 2,1; Ø orlo cm 2,8. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti. 

Descrizione: porzione di collo tubolare; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 16.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6788 

Misure: h. max. cm 3,4; Ø orlo cm 2,6. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red); colature di vernice all’interno 

dell’orlo.  

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed 

estroflesso. 

n. 17.  Orlo                                                                                              

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6689 

Misure: h. max. cm 4,7; Ø orlo cm 3 
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Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 6/6, reddish yellow).  

Stato di conservazione: frammentario. Si conserva solo una piccola porzione della risega nella 

parte opposta a quella in cui si rileva l’orlo. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo indistinto, estroflesso 

e allungato. 

n. 18.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 465  

Num. Inv.: 6790 

Misure: h. max. cm 6,2; Ø orlo cm 3 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore grigio (Munsell 

5 YR 5,1, grey).  

Rivestimento: vernice grigia (Munsell 5 YR 5,1, grey).  

Stato di conservazione: frammentario. Si conserva solo una piccola porzione della risega nella 

parte opposta a quella in cui si rileva l’orlo. 

Descrizione: collo tubolare sottile e allungato con risega alla base; orlo lievemente appuntito, 

quasi dritto e indistinto, non perfettamente circolare. 

n. 19.  Orlo                                                                                                

Unità Stratigrafica: 409  

Num. Inv.: 6941 

Misure: h. max. cm 2,8; Ø orlo cm 2,8. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore rosa-arancio  

(Munsell 2.5 YR 7/6, light red). 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 5 YR 5/6, yellowish red). 

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti. 

Descrizione: porzione di collo tubolare; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

!294



n. 20.  Orlo                                                                                               

Unità Stratigrafica: 440  

Num. Inv.: 6942 

Misure: h. max. cm 2,3; Ø orlo cm 2,7. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow). 

Rivestimento: vernice bruna (Munsell 2.5YR 6/4, yellowish red). 

Stato di conservazione: frammentario. Ricomposto da due frammenti pertinenti e 

combacianti. 

Descrizione: porzione di collo tubolare; orlo lievemente arrotondato, indistinto ed estroflesso. 

n. 21.  Puntale                                                                                         

Unità Stratigrafica: 461 

Num. Inv.: 6623 

Misure: h. max. cm 6,4; Ø punta cm 1,4. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

5 YR 7/6, reddish yellow) 

Rivestimento: vernice rossa (Munsell 2.5YR 6/6, light red) 

Stato di conservazione: frammentario.  

Descrizione: puntale rozzamente sbozzato a base irregolare, corrugata e lievemente concava; 

pareti molto spesse; piccole tracce di colatura della vernice. 

n. 22.  Puntale                                                                                          

Unità Stratigrafica: 465 

Num. Inv.: 6791 

Misure: h. max. cm 3,1; Ø punta cm 1,3. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore rosa-arancio 

(Munsell 5 YR  8/4, pink). 

Rivestimento: vernice bruna (Munsell 7.5YR 5/3 brown). 

Stato di conservazione: frammentario.  
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Descrizione: puntale rozzamente sbozzato a base irregolare, corrugata e lievemente concava; 

pareti molto spesse; piccole tracce di colatura della vernice. 

n. 23.  Puntale                                                                                           

Unità Stratigrafica 465 

Num. Inv.: 6792 

Misure: h. max. cm 7,6; Ø punta cm 1,3. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore rosa-arancio 

(Munsell 7.5YR 7/4, pink). 

Rivestimento:vernice rosso-bruna (Munsell 7.5YR 6/6, light brown) 

Stato di conservazione: frammentario.  

Descrizione: puntale rozzamente sbozzato a base irregolare, corrugata e quasi piana; pareti 

molto spesse; colatura della vernice in prossimità della punta.  

n. 24.  Puntale                                                                                            

Unità Stratigrafica: 465 

Num. Inv.: 6793 

Misure: h. max. cm 14,7; Ø punta cm 1,2. 

Corpo ceramico: argilla depurata e fine, rarissimi e minuscoli inclusi; colore arancio (Munsell 

7.5YR 8/6, reddish yellow) 

Rivestimento:vernice rosso-bruna (Munsell 5YR 6/4, light reddish brown) 

Stato di conservazione: frammentario.  

Descrizione: unguentario quasi integro mancante del collo; puntale rozzamente sbozzato a 

base irregolare, corrugata e quasi piana; pareti molto spesse alla base che vanno ad 

assottigliarsi verso l’alto; superficie interna con segni del tornio molto evidenti; parte 

superiore del corpo verniciata, e colature  in quella inferiore. 
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Tav. I 

Fig.1. Le città della Sicilia bizantina (MAURICI 2010, p. 140, fig. 1). 

 

Fig. 2. Villa del Casale. Planimetria generale della villa con i magazzini e le terme Sud 
(PENSABENE 2014, p. 10, fig.1). 



Tav. II 

 

Fig. 3. Agrigento. Settore centrale dell’abitato (DE MIRO-FIORENTINI 2009). 

 

Fig. 4. Agrigento. Collina dei Templi. Tombe ad arcosolio scavate nel settore meridionale 
delle mura (RIZZO-PARELLO 2014, p. 133, fig. 6).  



Tav. III 
 

Fig. 5. Agrigento. Planimetria dell’area del Ginnasio (RIZZO-PARELLO 2014, p. 135, fig. 8). 
 

Fig. 6. Emporion. Agrigento. Carta delle evidenze archeologiche del periodo tardoantico. 
Segnalazione delle aree di abitato e di necropoli (CAMINNECI-CUCCHIARA-PRESTI 2016, p. 64, 
fig. 1.1). 



Tav. IV 

 

Fig. 7. Lilibeo. Planimentria generale del decumanus maximus e delle insulae (GIGLIO et alii 
2012, fig. 343). 

 

Fig. 8. Tindari. Veduta da Ovest del decumanus mediano a cui si sovrappongono due muri  più 
tardi (SPIGO-PROTALONGO 2008, p. 78, fig. 10). 



Tav. V 
 

Fig. 9. Siracusa. Planimetria generale di Ortigia e Acradina (SGARLATA 2010, p. 255, fig. 1). 

 

Fig. 10. Siracusa. Piazza Duomo. Planimetria generale dell’area degli scavi davanti 
allʼAthenaion-Cattedrale (VOZA 1999, tav. IV). 



Tav. VI 
 

Fig. 11. Philosophiana. Inquadramento topografico del sito con le principali evidenze 
archeologiche nel suo immediato hinterland (VACCARO-LA TORRE 2015, p. 54, fig. 1). 

 

Fig. 12. Philosophiana. Area dei recenti scavi condotti dal Philosophiana Project (VACCARO 
2017, p. 302, fig. 3). 



Tav. VII 

 

Fig. 13. Catania. a. Fotopiano della collina di Montevergine con la sovrapposizione delle 
curve di livello relative alle attuali altimetrie; b. Orografia altimetrica della collina 
(NICOLETTI 2015, p. 78, fig. 95). 

Fig. 14. Carta archeologica di A. Holm (HOLM 1873; HOLM-LIBERTINI 1925). 
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Tav.  VIII 
 

Fig. 15. “La veduta di Catania della parte della Plaja” di T. Spannocchi del 1578 
(SPANNOCCHI 1796). 
 

Fig. 16. “Planta de Catania”di T. Spannocchi del 1578 (SPANNOCCHI 1796). 



TAV. IX 
 

Fig. 17. Veduta di Catania conservata presso Biblioteca Angelica di Roma (MILITELLO 2015, 
p. 611, fig. 1). 

Fig. 18. Restituzione cartografica della veduta di Catania conservata presso Biblioteca 
Angelica di Roma, elaborata da G. Scaglione (MILITELLO 2015, p. 613, fig. 3) 



Tav. X 

 

Fig. 19. “Pianta topografica della Città di Catania” di S. Ittar, 1883 (MILITELLO 2015, p. 624, 
fig.13). 



Tav. XI 

 

Fig. 20. Carta archeologica di Catania (CATANIA ANTICA. LA CARTA 2016). Rielaborazione della 
pianta con la segnalazione dei contesti di scavo sottoposti ad analisi in questa ricerca (nn. 
1-9). 



Tav. XII 

Fig. 21. Catania. Monastero dei Benedettini. Planimetria generale degli scavi (BRANCIFORTI 
2010, p. 140, fig.5). 



Tav. XIII 

Fig. 22. Catania. Monastero dei Benedettini. Assi stradali dell’impianto urbano di età classica 
(TORTORICI 2016A, p. 129, fig. 228). 

Fig. 23. Catania. Monastero dei Benedettini. Cortile Orientale. Quartiere abitativo di età 
ellenistico-romana, I e II nucleo (BRANCIFORTI 2010, p. 142, fig.6). 

Fig. 24. Catania. Monastero dei Benedettini. Cortile Orientale. Quartiere abitativo di età 
ellenistico-romana, III nucleo (BRANCIFORTI 2010, p. 145, fig.11). 



Tav. XIV 

 

Fig. 25. Catania. Monastero dei Benedettini. Cortile Orientale. Planimetria generale del 
settore di scavo con indicazione delle fasi cronologiche: preistorica (marrone), greca arcaica 
(giallo), tardo classica (azzurro), repubblicana - protoimperiale (rosso) e medio imperiale - 
medievale - il “grande edificio” (verde). (FRASCA 2015, p. 166, fig.5). 



Tav. XV 

 

Fig. 26. Catania. Monastero dei Benedettini. Area a Sud del cortile orientale. Planimetria 
generale  del settore di scavo. (GIUDICE et alii 1979, Tav. D). Ambiente VI in verde. 

 

Fig. 27. Catania. Monastero dei Benedettini. Area a Sud del cortile orientale. Sezione Est-
Ovest ambiente A  (GIUDICE et alii 1979, Tav. D). 



Tav. XVI 
 

Fig. 28. Catania. Monastero dei Benedettini. Cortile meridionale. Tratto dell’asse stradale Est-
Ovest (decumanus) (BRANCIFORTI 2010, p. 148, fig.17). 
 

Fig. 29 Catania. Monastero dei Benedettini. Cortile orientale. Tratto dell’asse stradale Nord-
Sud (cardo I) e marciapiede, ricoperto da battuti di acciottolato e da una canaletta   
(BRANCIFORTI 2010, p. 148, fig.17). 



Tav. XVII 

 

Fig. 30. Catania. Ex Reclusorio della Purità. Planimetria generale degli scavi (BRANCIFORTI 
2005B, p. 51, fig. 3). 

 

Fig. 31. Catania. Ex Reclusorio della Purità. Planimetria dell’edificio di età romana 
(BRANCIFORTI 2005B, p. 57, fig. 11). 



Tav. XVIII 

Fig. 32. Catania. Via dei Crociferi. Posizionamento dei rinvenimenti sulla cartografia 
moderna (TORTORICI 2016A, p. 108, fig. 195).

Fig. 33. Catania. Via dei Crociferi. Planimetria.  Resti archeologici nel tratto fra la via 
Alessi a Sud e la chiesa di San Giuliano a Nord (BRANCIFORTI 2010, tav. VI.b).



Tav. XIX 

Fig. 34. Catania. Via dei Crociferi. Resti del lastricato del cardo (BRANCIFORTI 2010, p. 
215, fig.126). 

Fig. 35. Catania. Via dei Crociferi. Planimetria. Particolare. Indicazione delle nicchie (a, 
b, c) e dei vani del lato settentrionale del portico (d, e, f) (BRANCIFORTI 2010, p. 215, 
fig.126).

Fig. 36. Catania. Via dei Crociferi. a) Lato occidentale del criptoportico. Pavimento in 
opus tesselatum a spina di pesce e colonna monolitica (BRANCIFORTI 2010, p. 217, fig. 
131); b) braccio meridionale. Colonna inglobata nello strato di crollo (BONACINI 2015, 
p. 404, fig. 7).

ba



Tav. XX

Fig. 37. Catania. Via dei Crociferi. Braccio meridionale del peristilio. Strutture murarie 
rinvenute durante lo scavo del 2006 (BONACINI 2015, p. 405, fig. 10).
 

Fig.  38.  Catania.  Via  dei  Crociferi.  Tratto  meridionale  del  criptoportico:  ipotesi 
ricostruttiva (BONACINI 2015, p. 409, fig. 18).



Tav. XXI

Fig. 39. Catania. Terme dell’Indirizzo. Planimetria di C. Chenchi del 1779 circa (LIUZZO-
MARGANI-WILSON 2018, p. 194, fig. 3).  
 

Fig. 40. Catania. Terme dell’Indirizzi. Planimetria di S. Ittar del 1812 (LIUZZO-MARGANI-
WILSON 2018, p. 196, fig. 6).  



Tav. XXII 

 

Fig. 41. Catania. Terme dell’Indirizzo. Planimetria generale dell’impianto termale con 
indicazione delle fasi costruttive (LIUZZO-MARGANI-WILSON 2018, p. 199, fig. 10).  

 

Fig. 42. Catania. Terme dell’Indirizzo. Ricostruzione 3d dell’impianto termale (LIUZZO-
MARGANI-WILSON 2018, p. 213, fig. 25).  



Tav. XXIII 
 

Fig. 43. Catania. Teatro. Ricostruzione della cavea del Duca di Serradifalco (HOLM-LIBERTINI 
1925, p. 44, tav.3). 

 

Fig. 44. Catania. Teatro. Parte orientale della summa cavea nel corso dei lavori di restauro 
dell’architetto Gismondi (BUDA 2015, p. 257, fig. 14). 



Tav. XXIV 

 

Fig. 45. Catania. Teatro. Planimetria generale degli scavi 2004-2008 (BRANCIFORTI 2010, p. 
184, fig. 77).  

 

Fig. 46. Catania. Teatro. Planimentria generale (BUDA 2015, p. 253 fig.6). 



Tav. XXV 
 

Fig. 47. Planimetria generale degli scavi 2015 (TAORMINA 2015, p. 282, fig. 1). 



Tav. XXVI 

 

Fig. 48. Catania. Teatro.  Ambiente quadrangolare di età tardoantica sovrapposto al pavimento  
in opus sectile dell’orchestra (BRANCIFORTI 2010, p. 197, fig. 96). 



Tav. XXVII 

 

Fig. 49. Catania. Teatro. Cavo del palcoscenico. Impronte dell’impianto ligneo (TAORMINA 
2015, p. 318, fig. 72) 



Tav. XXVIII 
 

Fig. 50. Catania. Teatro. a. Vista del cuneo centrale sull’orchestra; b. la cisterna nel I 
ambulacro (BUDA 2015, p. 274, fig. 43). 
 

Fig. 51. Catania. Teatro. Area esterna. Condotto dell’acquedotto romano (TAORMINA 2015, p. 
295, fig. 23).  



Tav. XXIX 

 

Fig. 52.  Catania. Teatro. Area esterna.  Muro tardo romano (TAORMINA 2015, p. 302, fig. 38).  

 

Fig. 53.  Catania. Teatro. Area esterna.  Sepoltura  (TAORMINA 2015, p. 306, fig. 47).  



Tav. XXX 

 

Fig. 54. Catania. Teatro. Area ad Est della paraskenè orientale. Planimetria generale 
(TAORMINA 2015, p. 325, fig. 86). 

 

Fig. 55. Catania. Teatro. Ex cortile Torrisi. Planimetria generale (TAORMINA 2015, p. 328, fig.
92). 



Tav. XXXI 

 

Fig. 56. Catania. Teatro. Ex cortile Liberti. Planimetria generale (TAORMINA 2015, p. 335, fig. 
107).  
 

Fig. 57. Catania. Teatro. Ex Cortile Liberti. Sezione N-S (TAORMINA 2015, p. 336, fig. 108).  



Tav. XXXII 
 

Fig. 58.  Catania. Anfiteatro. Incisione di J. Houel (HOUEL 1784, pl. 133).  

Fig. 59. Catania. Anfiteatro. Planimetria. Incisione di S. Ittar (HOLM-LIBERTINI 1925, Tav. II). 



Tav. XXXIII 
  
 

Fig. 60. Catania. Anfiteatro. Sezione  e ipotetica ricostruzione. Incisione di Serradifalco 
(HOLM-LIBERTINI 1925, p. 38, fig. 6). 

 

Fig. 61. Catania. Anfiteatro. Sezione dell’edificio (FICHERA 1905, fig.3). 



Tav. XXXIV 

Fig. 62. Catania. Anfiteatro. Planimetria, segnalazione delle due fasi costruttive e mappatura 
dei materiali costruttivi (BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p. 600, fig.3). 

 

Fig. 63. Catania. Anfiteatro. Planimetria generale. Edificio in rapporto al tessuto urbano 
(BESTE-BECKER-SPIGO 2007, p.607, fig. 8). 



Tav. XXXV 

 

Fig. 64. Catania. Anfiteatro. Ipotesi ricostruttiva della seconda fase: A) prospetto; B) sezione 
in corrispondenza dell’asse minore (MALFITANA et alii 2016, p. 152, fig.7). 

 

Fig. 65. Catania. Anfiteatro. Settori IX e X. Pianta degli scavi 2006 (BESTE-BECKER-SPIGO 
2007, p. 607, fig. 8). 



Tav. XXXVI 
. 

Fig. 66.  Catania. S. Agata la Vetere e S. Agata al Carcere. Area degli scavi (PATANÈ-TANASI-
CALÌ 2010, p. 337, fig. 1).  
 

Fig. 67. Catania. S. Agata la Vetere. Pianta generale della necropoli di VII-VIII secolo 
(PATANÉ-TANASI 2006, p. 466, fig. 2; ARCIFA 2010A, p. 358. fig. 1).  



Tav. XXXVII 

 

Fig. 68. Catania. S. Agata al Carcere. Planimetria generale degli scavi con l’indicazione delle 
principali evidenze archeologico-monumentali rinvenute all’interno del complesso: 1. Cella; 
2. Nicchione meridionale; 3. Nicchia Sud-Est; 4. Torrione medievale al di sopra del nicchione 
settentrionale; 5. Bastione cinquecentesco; 6. Cortile settentrionale; 7. Prolungamento 
cinquecentesco del ‘carcere’; 8. Cripta; 9. USM 18; 10. Cortile occidentale (ARCIFA et alii 
2016, p. 41, fig. 3). 

Fig. 69. Catania. S. Agata al Carcere. Ipotesi ricostruttiva del complesso monumentale. 
Planimetria (ARCIFA et alii 2016, p. 44, fig. 5 a). 



Tav. XXXVIII 

 

Fig. 70. Catania. S. Agata al Carcere. Ipotesi ricostruttiva del complesso monumentale. 
Restituzione assonometria (ARCIFA et alii 2016, p. 45, fig. 6).  

Fig. 71. Catania. Necropoli di via Dottor Consoli. Planimetria generale dei rinvenimenti e 
posizionamento sulla cartografia moderna (TORTORICI 2016A, p. 25, fig. 43). 



Tav. XXXIX 

 

Fig. 72. Catania. Necropoli di via Dottor Consoli. Tombe a forma (TORTORICI 2016A, p. 30, 
fig. 50). 

 

Fig. 73. Catania. Necropoli di via Dottor Consoli. Martyrium e basilica. Restituzione 
planimetrica (TRAPANI 1999, p. 81, fig. 6). 



Tav. XL 

 

Fig. 74. Catania. Pianta della città (TORTORICI 2016A). In verde i siti che hanno restituito di 
strutture con impianti idrici. 



Tav. XLI 

Fig. 75. Catania. Palazzo Tremestieri. Cisterna. Planimetria (TORTORICI 2016A, p. 96, fig. 
177)   

 

Fig. 76. Catania. Chiesa dei Minoritelli. Resti dell’acquedotto romano. Foto di archivio 
(Regione Siciliana- Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana -Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 



Tav. XLII 

 

Fig. 77.  Catania. Terme della Rotonda. a. Pianta del “Pantheon Kataneon” di Valeriano di 
Franchi (LOPATRIELLO 2008, p. 149); b. pianta e sezione prospettica di J. Ph. D’Orville, 1764 
(GUASTELLA 2008, p. 73). 

 

Fig. 78. Catania. Terme della Rotonda. a. Pianta e la sezione prospettica di J. Houel (HOUEL 
1784, III, tav. CXLIII); b. Gouache di J. Houel (LA SICILIA DI JEAN HOUEL 1989, p. 174, n. 
38). 

ba

ba



Tav. XLIII 

                                                                               
Fig. 79. Catania. Terme della Rotonda. a. Disegno di L. Dufourny (BRANCIFORTI 2008C, p. 
29); b. Pianta e sezione di S. Ittar (HOLM-LIBERTINI 1825, pp. 33-35, Tav. I) 

 

 

Fig. 80. Catania. Terme della Rotonda. Pianta e prospetto di V. Fischetti (BRANCIFORTI 2008C, 
p. 30) 

a b



Tav. XLIV 

Fig. 81. Catania. Dettaglio della mappa catastale del 1896 ( BRANCIFORTI 2008C, p. 31). 
 

 

Fig. 82. Catania. Terme della Rotonda. Chiese di Santa Maria della Rotonda e della Cava 
dopo il bombardamento del 16 aprile del 1943. Foto di archivio (Regione Siciliana- 
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana -Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 



TAV. XLV 

 

Fig. 83. Catania Terme della Rotonda. Planimetria degli scavi di G. Libertini (LIBERTINI 
1953A, p. 170, fig.1) 

Fig. 84. Terme della Rotonda. Portale occidentale (LIBERTINI 1953A, Tav. XI). In giallo i 
livelli pavimentali riconosciuti da Libertini. 



Tav.  XLVI 

Fig. 85. Catania. Terme della Rotonda. Sezione longitudinale N-S. Rilievo di L. De Gregorio 
(BRANCIFORTI 2008C, p. 38). 

Fig. 86. Catania. Terme della Rotonda. Scavi di G. Libertini. Foto di archivio: a) Portale 
meridionale; b) esedra orientale. (da BRANCIFORTI 2008C, p. 37); c) esedra orientale; d) esedra 
settentrionale (Archivio Guido Libertini su gentile concessione del Dott. F. Nicoletti). 



Tav. XLVII 
 

Fig. 87. Catania. Terme della Rotonda. Scavi di G. Libertini. a. Schizzo esemplificativo dei 
ritrovamenti nell’aula circolare (Archivio Guido Libertini su gentile concessione del Dott. F. 
Nicoletti); b. Restituzione su pianta degli ambienti segnalati nello schizzo. 
 

Fig. 88. Catania. Terme della Rotonda. Scavi di G. Libertini. Documenti di archivio. 
Fotografia e rilievo delle strutture individuate nella trincea scavata a ridosso del portale 
meridionale (Archivio Guido Libertini su gentile concessione del Dott. F. Nicoletti). 



Tav. XLVIII 

Fig. 89. Catania. Terme della Rotonda. Scavi di G. Libertini. Documenti di archivio. Disegni 
con segnalazione delle strutture rinvenute nel settore meridionale dell’area archeologica 
(Archivio Guido Libertini su gentile concessione del Dott. F. Nicoletti).  



Tav. XLIX 
 
 

Fig. 90. Catania. Terme della Rotonda. Scavi Enel del 1982. Trincea N-S. a-b. Tratto di muro 
con tracce di intonaco; c-d. resti di una soglia; e-f. basolato. Foto di archivio (Regione 
Siciliana- Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana- Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana -Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania).  

a b

c d

e f



Tav. L 
 

 

 

Fig. 91. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 1982.  Trincea N-S. a. Porzione occidentale 
di un ambiente;  b-c. resti di un basolato; d. muro N-S. Foto di archivio (Regione Siciliana - 
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

a

c

b

d



Tav. LI 

 

Fig. 92. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2004-2008. Planimetria generale degli scavi 
(BRANCIFORTI 2008C) 



Tav. LII 

Fig. 93. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2004-2008 . Sepolture a diretto contatto con 
il piano dell’ambiente termale. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 
Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania) 

Fig. 94. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2004-2008. Sepoltura sopra le pilae 
dell’ipocasto dell’ambiente termale. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 



Tav. LIII 

 

Fig. 95. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2004-2008. Particolare della planimetria 
generale con indicazione vani H, A, B (BRANCIFORTI 2010, p. 177, fig. 67). 

 

Fig. 96. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2004-2008. Particolare della planimetria 
generale con indicazione vani D, E, F (BRANCIFORTI 2008C, p. 51). 



Tav. LIV 
 

Fig. 97. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2004-2008. Ex sacrestia. Particolare della 
planimetria generale (BRANCIFORTI 2008C, p. 48). 

 

Fig. 98. Catania. Terme della Rotonda. Nicchia settentrionale. Vasca. Foto di archivio 
(Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 



Tav. LV 

 

Fig. 99. Catania. Terme della Rotonda. Area Nord. Particolare della planimetria generale  
degli scavi del 2015. Documento di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 
Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

Fig. 100. Catania. Terme della Rotonda. Area Nord. Cisterna ed esedre. 



Tav. LVI 

 

Fig. 101. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Cisterna. Sezione N-S (BUDA-
NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 517, fig. 19). 

 

Fig. 102. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Cisterna. Sezione E-W (BUDA-
NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 517, fig. 20). 



Tav. LVII 
 

Fig. 103. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Cisterna. Livelli di età bizantina; 
canale e cavità sulla parete per l’alloggiamento di una tubatura. Foto di archivio. (Regione 
Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

 

Fig. 104. Catania.  Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Cisterna. US 465 con i Late Roman 
Unguentaria nell’apertura ricavata nel muro perimetrale meridionale (BUDA-NICOLETTI-
SPINELLA 2015, p. 524, fig. 48). 



Tav. LVIII 

Fig. 105. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Cisterna. Scalinata nell’apertura del muro 
tagliata nel conglomerato cementizio. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

 

Fig. 106. Catania Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Area ad Est della corte della Rotonda. 
Sezione N-S (BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 526, fig. 52).  



Tav. LIX 
 

Fig. 107. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Area ad Est della corte della 
Rotonda. Sepolture adagiate sopra le pietre del crollo US 361. Foto di archivio (Regione 
Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

Fig. 108. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Area ad Est della corte della 
Rotonda. Sepolture T1 e T3 in rapporto al muro US 256. Foto di archivio (Regione Siciliana - 
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 



Tav. LX 
 

Fig. 109. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Area ad Est della corte della 
Rotonda. Arcata in stato di crollo US 410 (BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 532, fig. 73).  

Fig. 110. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Area ad Est della corte della Rotonda. 
Strutture pertinenti ad una scalinata N-S (BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 532, fig. 73). 



Tav. LXI 
 

Fig. 111. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Area ad Est della corte della Rotonda. Livelli 
a contatto con il basolato e a ridosso di una serie di strutture murarie poste lungo l’asse N-S 
(BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 532, fig. 73). 

 
  

Fig. 112. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Corte della Rotonda. (BUDA-
NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 537, fig. 83). 



Tav. LXII 

 

Fig. 113. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Ambiente F. Tracce di volta in 
conglomerato cementizio in alto (US 131), tompagno più recente al centro (US 130), volta 
ricostruita (US 138) in basso. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni 
Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 
Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 
 

Fig. 114. Catania. Terme della Rotonda. Scavi del 2015. Ambiente F. Sezione E-O (BUDA-
NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 541, fig. 95).  



Tav. LXIII 

 

Fig. 115. Catania. Terme della Rotonda. Planimetria generale con numerazione degli ambienti 
(1-13), designazione delle nicchie interne all’edificio centrale (a-h) e riproduzione schematica 
dell’impianto tecnico (MANGANELLI 2019, p. 138, fig. 3). 



Tav. LXIV 
 

Fig. 116. Catania. Terme della Rotonda. Vano 9. Tracce delle pilae sulle pareti (BRANCIDORTI 
2008C, p. 59). 

 

Fig. 117. Catania. Terme della Rotonda. Vano 10. a. Ambiente visto dall'alto; b. porzione 
esterna della parete curvilinea rivestita di marmo. 

a b



Tav. LXV 

 

Fig. 118. Catania. Terme della Rotonda. Porzione meridionale della Rotonda. a. Lacerto di 
pavimento in marmo tagliato dal condotto F di II fase; b. Vano 10. Condotto tagliato a filo con 
l’anello di fondazione della Rotonda. 

 

Fig. 119. Catania. Terme della Rotonda. Cupola. a. esterno b. interno. Foto di archivio 
(Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

a b

a b



Tav. LXVI 

Fig. 120. Catania. Terme della Rotonda. Lacerti pavimentali posti alla medesima quota 
all’interno della Rotonda e nel vestibolo Sud: a. corridoio settentrionale ad Ovest della nicchia 
N; b. portale occidentale; c. angolo SE; d. portale meridionale; e. vestibolo meridionale; f. 
planimetria della Rotonda. In rosso la localizzazione dei pavimenti.  

a b

c d

fe



Tav. LXVII 
 

 

Fig. 121. Catania. Terme della Rotonda. Portale meridionale. a) lacerto di mosaico e cornice 
modanata; ingresso originario tompagnato.  

 

Fig. 122. Catania. Terme della Rotonda. Frammenti di tessellatum rinvenuti nello strato di 
abbandono dell’ambiente SE - vano 4. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

a b



Tav. LXVIII 
 

Fig. 123. Catania. Terme della Rotonda. In basso: sezione longitudinale A-A1 e 
rappresentazione schematica dei livelli pavimentali. In alto: rappresentazione schematica dei 
prospetti interni del frigidarium. Ipotesi ricostruttiva di L. Manganelli (MANGANELLI 2019, p.  
152). 
 

 

Fig. 124. Catania. Terme della Rotonda. Area Nord della Rotonda. a. fotografia delle arcate; b. 
prospetti delle arcate; in basso ipotesi ricostruttiva (BUDA-NICOLETTI-SPINELLA 2015, pp. 
536, 556-557, figg. 82, 128, 130). 

a b



Tav. LXIX 

 

Fig. 125. Catania. Terme della Rotonda. Corridoio meridionale. Tracce di pavimento a ridosso 
della parete meridionale della Rotonda. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

 

 

Fig. 126. Catania. Terme della Rotonda. a. Ambiente absidato (vano 3) (BRANCIFORTI 2008C, 
p. 45); b. indicazione tracce delle pilae, del praefurnium e dei passaggi dell’area calda. 

a

b



Tav. LXX 

Fig. 127. Catania. Terme della Rotonda. Ingresso del vano absidato (vano 3) tagliato sulla 
parete settentrionale in corrispondenza dell’ingresso originario della Rotonda. 

Fig. 128. Catania. Terme della Rotonda. Ambiente rettangolare (vano 1) (BRANCIFORTI 
2008C, p. 45) 

Fig. 129. Catania. Terme della Rotonda. Ambiente rettangolare (vano 1). a. Strati di 
rivestimento; b. scalinata e conduttura. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei 
Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità 
Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 

a b



Tav. LXXI 

Fig. 130. Catania. Terme della Rotonda. Ambiente rettangolare (Vano 1). Fasi e ipotesi 
ricostruttive proposte da L. Manganelli (MANGANELLI 2019, p. 139, fig.6) 

Fig. 131. Catania. Terme della Rotonda. Ambiente rettangolare (Vano 4) con pilae Foto di 
archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - 
Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali 
di Catania). 

Fig. 132. Catania. Terme della Rotonda. Ex sagrestia. Muri paralleli (BRANCIFORTI 2008C, p. 
57). 
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Fig. 133. Catania. Terme della Rotonda. Fasi riconosciute da L. Manganelli (MANGANELLI 
2019, p. 147, fig. 27). 

Fig. 134. Terme della Rotonda. Epitaffio reimpiegato nel pavimento dell’apodyterium (vano 
1) (MANGANELLI 2019, p. 154, fig. 31). 
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Fig. 135. Catania. Terme della Rotonda. Balneum di epoca tarda (BRANCIFORTI 2008C, p. 52). 

 
 

Fig. 136. Catania. Terme della Rotonda. Ambiente absidato (Vano 4). Sepolture a contatto con 
il pavimento e su uno strato di crollo (US 311) con pilae. Foto di archivio (Regione Siciliana - 
Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e 
dell’Identità Siciliana - Polo Regionale per i Siti Culturali di Catania). 
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Fig. 137. Catania. Terme della Rotonda. Ambiente absidato. Reperti ceramici da US 311. 

 

 

Fig. 138. Catania. Terme della Rotonda. Cisterma. a. Parete occidentale, tramezzo E-W e 
condottuttura; b. parete settentrionale (BUDA -NICOLETTI-SPINELLA 2015, p. 553, p.124). 

a b
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Fig. 139. Catania. Terme della Rotonda. Cisterma. a. Parete orientale, tramezzo E-W e rampa 
N; b. parete meridionale. Foto di archivio (Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali 
e dell’Identità Siciliana - Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Polo 
Regionale per i Siti Culturali di Catania).  

Fig. 140. Catania. Terme della Rotonda. Sigillo bizantino in piombo (GUZZETTA 2015, p. 584, 
fig. 3, 114). 

Fig. 141. Carta di distribuzione dei LRU (METAXAS 2005, p. 77, Abb.7) 

a b
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Fig. 142. Catania. Terme della Rotonda. Late Roman Unguentaria. 
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Fig. 143. Catania. Terme della Rotonda. Late Roman Unguentaria. 
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