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Introduzione

Il Convegno, svoltosi a Bari tra il 15 e il 19 giugno 2016, presso l'aula magna Domus Sa-
pientiae del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell'Architettura e presso la chiesa 
della Vallisa, è stato organizzato nell'ambito delle attività seminariali della Scuola di Specializ-
zazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari, con la collaborazione 
del Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura dello stesso Politecnico e dello 
CSSAR – Centro di Studi per la Storia dell'Architettura. 

La call for paper, intitolata Theatroeideis. L'immagine della città. La città delle immagini, 
ha subito riscosso notevole interesse e i cinque giorni in cui si è svolto il Convegno sono stati 
davvero molto densi. Per la pubblicazione degli Atti, che escono in quattro tomi che insieme 
compongono il volume XI della collana delle Monografie di Thiasos edita per i tipi dell'editore 
Quasar di Roma, sono pervenute proposte da 135 autori, provenienti da diversi paesi (Italia, 
Grecia, Danimarca, Spagna, Turchia) e diverse sedi universitarie ed Enti di ricerca. Come è 
regola di Thiasos, tutti gli articoli sono stati sottoposti al vaglio di referee esterni e vogliamo co-
gliere l'occasione per ringraziare tutti del lavoro svolto, che ha incrementato senz'altro la qualità 
dell'opera. L'elenco dei referee sarà pubblicato nell'apposita rubrica del sito web della Rivista.

Il convegno si era proposto di indagare il senso dell'architettura e della pianificazione 
scenografica nella città occidentale dall'antichità al mondo contemporaneo, sia in relazione alle 
scelte architettoniche e progettuali, sia alle funzioni e ai significati sociali e culturali che di volta 
in volta la città e la sua società assumono. 

Il tema si snoda a partire dalla città ellenistica (vol. I), la quale sviluppa una nuova forma 
marcatamente scenografica dell'impianto urbano, che fa dell'impatto visuale il suo punto qua-
lificante; questo si esplica attraverso modi nuovi dell'architettura, più attenta al complesso mo-
numentale che non al singolo edificio, in funzione di una rinnovata visibilità sociale e politica. 
Tale città, attraverso prospettive, vedute privilegiate, quinte e fondali, allestisce un'architettura 
che si fa scenografia della vita urbana. La progettazione architettonica e urbana diventano così 
sempre più il luogo del confronto politico, sociale e culturale, filtrato attraverso le esigenze della 
propaganda del potere e dell’affermazione sociale. Alla città romana, tardoantica e medievale è 
dedicato il vol. II, che comprende l'illustrazione di diversi casi studio che mostrano quanto la 
lezione della città ellenistica sia stata fatta propria anche dal mondo romano. 

Alla fine dell’antichità, il Mediterraneo e l’Europa vivono una cultura urbana complessa, 
accolta ed elaborata dai periodi successivi. Anche nella città moderna, a cui è dedicato il vol. III, 
le forme e i modi del comportamento urbano continuano a confrontarsi con architetture e città 
scenografiche in un dialogo sempre più stratificato nel tempo e nello spazio, che arriva fino alle 
esperienze delle città contemporanea, alla quale è dedicato il vol. IV. 

I diversi filoni che è stato possibile individuare nei contributi presentati hanno riguarda-
to il tema dell'architettura e il suo rinnovamento nelle forme e negli spazi; il cambiamento delle 
tecniche costruttive e delle attività di cantiere, la ricerca di forme architettoniche, l'adozione di 
nuove spazialità che si distribuiscono tra piazze e percorsi urbani. In tutte le epoche, l'architet-
tura è stata indagata all'interno del rinnovamento urbano, non tanto come momento episodico 
o puntuale, quanto come riqualificazione urbana che interessa complessi privati e pubblici. Per 
la città contemporanea è per altro emersa una linea di ricerca che riflette sulla progettazione 
della città, con proposte che traggono dalle forme della terra il suggerimento per il suo disegno. 

Un'interessante sezione è dedicata, nei diversi periodi, alla città cerimoniale e al rapporto 
tra spazio e vita sociale: ritualità, feste e percorsi processionali. L'architettura vissuta si forgia di 
nuove accezioni e instaura un rapporto dinamico con il sostrato sociale della città. Le cerimonie 
a loro volta ricevono importanti significati dai luoghi, dalle architetture e dalle loro immagini. 
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Durante le feste e gli altri eventi pubblici, la città è percepita per sinestesia anche attraverso 
odori e suoni. 

Sono inoltre emersi alcuni temi 'trasversali', che hanno sviluppato, nelle diverse epoche, 
aspetti particolari dell'immagine che la città vuole offrire di se stessa. Tra questi, particolare 
risalto ha naturalmente avuto il tema della città teatroide, sviluppato per diverse realtà di epoca 
ellenistica, tra cui in particolare Alicarnasso, il cui Mausoleo è stato per altro tema di una spe-
cifica sezione che ne indaga la fortuna fino al Rinascimento. Diversi contributi hanno invece 
affrontato il tema delle città portuali e della veduta privilegiata che esse offrivano all'approdo, 
sviluppando la narrazione sia in relazione alla città antica sia a quella moderna e contempora-
nea. Il caso di Pompei è stato poi oggetto di ricerche che vanno dall'analisi di complessi monu-
mentali antichi, analizzati dal punto di vista della loro visibilità, alla restituzione dell'immagine 
che il restauro può fornire, fino alla fortuna di cui la città antica poté godere nel XIX secolo 
come fonte di ispirazione di un ricco filone di 'ricostruzioni ideali'.  L'architettura per la messa in 
scena di spettacoli teatrali è stata poi un'altra delle linee di ricerca che si possono rintracciare in 
modo diacronico nei quattro volumi che compongono l'opera. 

Infine, un ulteriore importante filone di indagine è stato quello della restituzione dell’im-
magine della città e dei suoi monumenti attraverso attività di recupero o restituzione virtuale, 
volte entrambe non solo alla salvaguardia dei beni architettonici, ma anche alla restituzione 
dell'immagine originaria degli spazi e dei monumenti che li compongono; inoltre, in diversi 
contributi, l'immagine della città viene ricostruita filologicamente attraverso l'analisi delle vedu-
te e della cartografia storiche. Nel caso degli interventi di restauro, si tratta di scelte progettuali 
non ridotte alle sole valutazioni dell'analisi storica, ma volte anche alla definizione di metodi di 
rappresentazione idonei alla comprensione e divulgazione delle indagini effettuate. 

Nostra intenzione era di trattare il tema dell'immagine della città in modo diacronico e 
interdisciplinare, come si evince per altro dalla stessa composizione del Comitato Scientifico, 
e riteniamo che, con la partecipazione di storici dell'architettura, archeologi, storici dell’arte, 
storici della musica, architetti progettisti, architetti restauratori, l'obiettivo sia stato sostanzial-
mente raggiunto.

I curatori
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Cartoline da Catania. Architetture e scenografie 
nel complesso monumentale di S. Agata al Carcere

Lucia Arcifa, Nuccio Giuffrida, Francesca Trapani* 

Keywords: Middle Imperial Age and Early Middle Age Catania, Imperial cult, buidings for entertain-
ments, scenographic and urban-planning.

Parole chiave: Catania medio imperiale e altomedievale, culto imperiale, edifici per lo spettacolo, im-
pianto scenografico, urbanistica. 

Abstract:
The recent discovery of  a Roman temple raised on a high podium, according to the Italic tradition, partially 
absorbed  by the architectonic structure of the church of St. Agata “al Carcere” in Catania, enables us to shed 
light on the urban settlement of this area, particularly on the northern access to the Roman city. The temple 
stood on the top of Montevergine hill, with its front built on a terrace with niches, not far from the amphithe-
ater. The relation, both spatial and visual, among the aforementioned two buildings, allows us to hypothesize 
the existence of a defined urban plan regarding this area of the city, aiming at scenically exploiting the north-
western slope of Montevergine hill. In fact, in the light of the orientation of the buildings and its relation with 
the surrounding road axis, it is possible to establish that  people coming from the North/North-East would 
have had the best field of view of the two monuments together, therefore implying the intention of offering 
them a spectacular sight of the city, as a post-card.         

La scoperta, in anni recenti, dei resti di un tempio su podio di tradizione italica, parzialmente inglobato tra le 
strutture della chiesa di S. Agata al Carcere a Catania, consente di ridefinire le questioni inerenti la ricostru-
zione di uno degli accessi principali alla città sul fronte settentrionale. La stretta relazione, spaziale e visiva, 
con l’anfiteatro antistante permette di ipotizzare l’esistenza di un preciso programma urbanistico volto alla 
ridefinizione di questa parte del suburbio e allo sfruttamento in chiave scenografica delle pendici nord-orien-
tali della collina di Montevergine. L’orientamento dei due complessi monumentali e la relazione con gli assi 
viari circostanti privilegiano decisamente una precisa direttrice di osservazione che tiene in conto della visuale 
di chi proviene in città da Nord/ Nord-Est, suggerendo così l’intento di fornire una veduta- ricordo della città. 

 

Guardatevi dal dir loro che talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome (…). 
Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali (…) ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi 

se ne sono andati senza dir nulla e al loro posto si sono annidati dèi estranei (…) le vecchie cartoline non rappresentano 
Maurilia com’era, ma un’altra città che per caso si chiamava Maurilia come questa.

(I. Calvino, Le città invisibili, Torino 1972, p. 14)

Introduzione 

Nel corso degli ultimi decenni l’indagine archeologica a Catania, ha contribuito ad ar-
ricchire la conoscenza dell’impianto della città antica, particolarmente della Catina romana 
(fig. 1), consentendo una più chiara connessione delle testimonianze monumentali note con la 
maglia viaria urbana e suburbana1. In particolare, appare sempre più chiara la funzione nodale 
degli edifici per lo spettacolo, non soltanto quelli collocati all’interno della città, come il com-
plesso teatro-odeo (fig. 1, 120-121), ma soprattutto di quelli posti ai limiti dell’area urbana, in 

*Arcifa Lucia: Dipartimento di Scienze della Formazione – Università di Catania, l.arcifa@unict.it;  Francesca Tra-
pani – MIUR patercolo@unict.it; Nuccio Delfo Giuffrida – MIUR, nuccio.giuffrida@libero.it.
1 Si rimanda ai numerosi contributi contenuti nei volumi a cura di Branciforti, La Rosa 2010; Nicoletti 
2016, e in particolare alla sintesi complessiva proposta in Tortorici 2016. Si ringrazia Edoardo Tortorici per avere 
cortesemente fornito la base cartografica 1:2000 con indicazione isoipse utilizzata alla fig. 7.
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prossimità degli accessi settentrionale e meridionale: nel caso dell’ippodromo (fig. 1, 161) e del 
presunto stadio, posti a ridosso dell’accesso meridionale, la conoscenza è mediata dalle fonti do-
cumentarie e cartografiche della prima età moderna2; più articolati invece i dati relativi al settore 
di nord-est dove si situa l’anfiteatro parzialmente riportato in luce dagli scavi di inizio ‘9003 (fig. 
1, 49). In quest’area, la recente individuazione di un santuario su terrazza, verosimilmente de-

2 Tortorici 2008.
3 Beste Becker Spigo 2007; Buscemi 2012; per una disamina dei problemi si veda, da ultimo, Tortorici 2016. 

Fig. 1. Pianta arche-
ologica di Catania, 

particolare (da 
Tortorici 2016); 

49. Anfiteatro; 
56.Chiesa di S. 

Agata al carcere; 
161. Ippodromo; 

120. Odeon; 
121. Teatro.
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stinato al culto imperiale4 (fig. 1, 56), e l’evidente connessione tra i due complessi monumentali 
ci consente di reimpostare la riflessione sugli edifici di culto e sull’edilizia pubblica nel periodo 
primo e medio imperiale e, in particolare, il suo impatto visivo - spaziale sull’immaginario ur-
bano della città romana. 

È appunto su questo settore che intendiamo concentrare la nostra attenzione; si tratta 
di un’area non interessata dalle colate laviche di età storica né tanto meno dalla colata del 1669 
(fig. 2) che ha lambito la città da Nord-Ovest, Ovest e Sud, impedendo una ricostruzione atten-
dibile dell’organizzazione urbana su quei lati; le superfetazioni moderne, tuttavia, in particolare 
la presenza del bastione di S. Agata (fig. 3), costruito alla metà del ’500, e la stessa chiesa di S. 
Agata al Carcere eretta nel corso del ’700 rendono particolarmente complesso lo studio della 
città imperiale e dei suoi processi di trasformazione nell’alto medioevo.

A differenza dell’accesso meridionale, sul quale confluivano i tracciati viari da Siracusa 
e da Agrigento, e che (prima della colata lavica del 1669) si apriva in corrispondenza di un’area 
alluvionale, a Nord si ergevano le ultime propaggini della collina di Montevergine, originaria 
sede della colonia calcidese, che con il suo sviluppo di circa 30/40 metri di altitudine rispetto 
al sottostante piano (oggi coincidente con Piazza Stesicoro) condiziona decisamente l’organiz-
zazione urbanistica determinandone la sistemazione terrazzata. Proprio la sua valenza sul piano 
scenografico è fin qui sfuggita all’analisi, che ha piuttosto privilegiato lo studio del singolo mo-
numento, segnatamente l’anfiteatro, avulso dal contesto circostante. 

Le indagini geologiche e una più scientifica datazione delle colate laviche presenti nel 
sottosuolo di Catania5 (fig. 2) hanno ormai sgombrato il campo dall’idea, avanzata in passato, 

Fig. 2. Mappa ge-
ologica di Catania 
con l’indicazione 
dei siti archeologici 
(da Branca et alii 
2016, fig. 12).

4 Arcifa et alii 2016.
5 Branca et alii 2011.
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di una colata lavica che avrebbe lambito 
l’anfiteatro dopo la sua costruzione, nel 
corso del III secolo; appare assodato, 
infatti, che l’anfiteatro è stato costruito 
sul suolo di lave preistoriche nel punto 
di incontro delle due colate laviche di 
Cibali /Barriera del Bosco e di Larmi-
si6 (fig. 4a). Esso si impianta verosimil-
mente alla confluenza tra i due fronti, 
dove il materiale scoriaceo dei sedimen-
ti rende più agevole l’escavazione per 
l’alloggio della fondazione.

Resta ancora aperto il dibattito 
sull’esistenza di diverse fasi edilizie e 
sulla loro cronologia. Gli ultimi rilievi 
e la ricostruzione di Beste prospettano 
infatti due principali fasi costruttive: 
(fig. 5) una prima, relativa alla costru-
zione dell’ima cavea e del tratto più in-
terno dei muri radiali, la cui datazione 
oscilla tra età giulio-claudia o piuttosto 
età flavia; una seconda, cui si ascrive 
l’ampliamento dell’edificio con il pro-
lungamento dei fornici, la costruzione 
di un ulteriore settore di gradinata e 

l’aggiunta di un ambulacro esterno a fronte pilastrata, databile all’età adrianea o comunque 
entro la metà del II sec. d.C. L’attività edilizia, in questa seconda fase, dovette, dunque, tenere 
conto della peculiare situazione morfologica dell’area, determinata dall’andamento della colata 
lavica, digradante da Ovest verso Est (fig. 4b): a questo scopo fu costruito un muro di precin-
zione addossato alla collina ad altezza variabile, in funzione della stessa colata; il suo spiccato ad 
Est, in prossimità dell’attuale Piazza Stesicoro si imposta a quota ca m 15 s.l.m., mentre ad Ovest 
si addossa alla scarpata retrostante, elevandosi sopraterra a partire da una quota approssimativa 
di ca m 19/20 s.l.m.7 (fig. 9).

Manca, d’altro canto, una comprensione specifica delle soluzioni messe in campo per 
raccordare gli accessi su quote diverse, in funzione dello smistamento del pubblico, proveniente 
dalle diverse aree urbane e periferiche; con riguardo alla seconda fase costruttiva, l’analisi del 
muro di precinzione, in corrispondenza del tratto ispezionabile lungo il suo perimetro occiden-
tale (fig. 6) ne evidenzia le funzioni di contenimento della collina retrostante, nonché di soste-
gno delle rampe di accesso diretto alla media cavea da Ovest, intercettando presumibilmente il 
flusso di spettatori provenienti dal settore urbano della collina di Montevergine. 

Le analisi fin qui condotte sull’edificio, posto a cerniera tra la città e il suburbio, hanno 
poi sottolineato, anche se in modo generico, il suo ruolo all’interno di un nodo strategico nel 
raccordo tra la viabilità in entrata e in uscita dalla città; la sua posizione sul limitare dell’edifi-
cato urbano costituiva infatti un indubbio impatto spettacolare per chi giungeva in città dalla 
viabilità extra urbana settentrionale: (fig. 13) incastonato sul fianco della collina di Montevergi-
ne l’edificio finiva per intercettare sul piano visivo-spaziale la prospettiva della città per quanti 
provenivano da Nord e Nord-Est, cioè dalla viabilità principale da e per Tauromenium, Messana 
e dalla viabilità locale di raccordo con l’approdo di Ognina8. 

L. A.

Fig. 3. Pianta di 
Catania, disegno di 
Tiburzio Spannoc-

chi (ca 1578).

6 Branca et alii 2016.
7 È quanto può dedursi dalle misurazioni lungo la sezione est-ovest effettuate in corrispondenza della STZ 700 posta 
in corrispondenza del muro di precinzione ovest lungo via del Colosseo cfr. Arcifa et alii 2016, p. 43, fig. 4b. Cfr. 
inoltre Tomasello 2010, p. 297.
8 Sulla viabilità suburbana e segnatamente sui tracciati viari della fascia settentrionale in rapporto con le aree di ne-
cropoli cfr. Tomasello 2010, pp. 299-303, da integrarsi con la datazione ad età preistorica delle colate laviche in 
area suburbana.
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Fig. 4. Mappa ge-
ologica dell’area 
dell’anfiteatro 
con l’indicazione 
dei carotaggi (a) 
(da Branca et 
alii 2016, fig. 7) e 
sezione del settore 
sud-ovest (b) (da 
Branca et alii 
2016, fig. 10).

Fig. 5. Pianta 
dell’anfiteatro e 
sezione cumulativa 
(da Becker, Be-
ste, Spigo 2007, 
figg. 3,5).
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Il santuario su terrazza di S. Agata al carcere

Negli ultimi anni l’individuazione del complesso monumentale affacciato sulla balza 
nord-orientale della collina di Montevergine (fig. 7) e attualmente inglobato all’interno dell’e-
dificio di S. Agata al Carcere9, ha consentito di rileggere l’organizzazione di questa parte del 
fronte urbano, in connessione alla costruzione/ampliamento dell’anfiteatro. Lo studio e l’analisi 
delle parti architettoniche ancora conservate permettono, infatti, di ricostruire l’esistenza di un 
tempio su podio, (fig. 8) orientato in senso Est-Ovest, di circa m 12,79 x 9,74, appartenente alla 
tipologia dei templa rostrata per la presenza di un tribunal (m 12,59 x 3,65) addossato sulla fronte 
del tempio, posto ad una quota inferiore rispetto a quella del pronao, e al quale si accedeva da 
due scalette laterali10. L’edificio era chiuso entro un recinto rettangolare (dimensioni ricostrui-
bili m 20 x 27,60) la cui fronte orientale, disposta sul salto di quota naturale, presentava un’ar-
ticolazione in sequenza di nicchie, culminanti al centro in tre nicchioni più grandi, utilizzati 
come sostruzione per il soprastante tribunal11. I dati stratigrafici rilevati presso la fondazione del 
muro occidentale del recinto restituiscono una cronologia ai primi decenni del II secolo d.C.12.

Ancorché privi di elementi certi per individuarne la dedica, indizi significativi per la 
destinazione dell’edificio sono il suo impianto planimetrico e le strette affinità con i templa 
rostrata, diffusi a Roma e in ambito provinciale soprattutto tra il I sec. d. C. e la prima metà 
del secolo successivo. Pur non mancando in Sicilia esempi di edifici di culto su fronti ter-
razzate, scenograficamente atteggiate (come il complesso tardo-ellenistico sulla terrazza del 
teatro di Siracusa), o esempi di templa rostrata in Sicilia (come il caso del complesso sacro 
porticato di Agrigento)13, o ancora casi di semplici fronti terrazzate articolate in sequenze di 
nicchie, con funzione di contenimento (come l’edificio di Vallone Bagni a Centuripe e la cd. 
Naumachia, a Taormina)14, il complesso monumentale di Catania sembra rimandare ad un 
modello allogeno, forse veicolato dall’alto, che combina, in modo originale, la tradizione dei 
santuari su terrazza italici con la tipologia dei templa rostrata urbani destinati al culto impe-
riale. In ambito provinciale, esso trova una emblematica rispondenza nel santuario su terrazza 
di Muelva, nella Spagna Betica, ubicato in un’area suburbana e databile verosimilmente ad 
età adrianea. 

I confronti coi modelli citati, e la datazione dell’edificio catanese intorno agli anni del 
regno di Adriano, presente in Sicilia nel 128, rendono suggestiva l’ipotesi di identificazione del 
complesso monumentale col culto imperiale, forse associato con quello di Ercole, figura vicina 
a questo imperatore e presente nell’immaginario mitologico di Catina, tanto da essere evocato 
nell’apparato decorativo della scena fronte del teatro di Catania, la cui realizzazione si data tra 
età adrianea e età severiana15. 

F. T.

Anfiteatro e tempio su podio: problematiche e temi progettuali

La scelta di ubicare un edificio, verosimilmente destinato al culto imperiale, su un pro-
spetto scenografico (fig. 10) che guarda alla valle sottostante, non può non suggerire l’idea di 
un progetto di riconfigurazione di questo settore della città che contempla in modo unitario 
anfiteatro e santuario; più che in funzione della città stessa, il progetto appare teso a costruire 
una immagine della città per chi arriva dall’esterno e, in particolar modo, da Nord e Nord-Est. 
La datazione del santuario ai primi decenni del II secolo d.C., significativamente vicina a quella 
proposta per la seconda fase costruttiva dell’anfiteatro, avvalora l’idea che il suo impianto sce-
nografico traduca una più ampia visione urbanistica.

9 Arcifa 2010; Arcifa et alii 2016.
10 Per la tipologia dei cosiddetti templa rostrata vd. Ulrich 1994. 
11 Per l’analisi in dettaglio si rimanda ad Arcifa et alii 2016, pp. 41-50.
12 Ibidem p. 47.
13 Per Agrigento, tra gli ultimi contributi vd. Belli et alii 2015; M. Livadiotti, in Caliò et alii 2016, pp. 302-308. 
14 Wilson 1990, pp. 96-97, fig. 87; pp. 103-104, figg. 93-94
15 Arcifa et alii 2016, pp. 54-55.
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Fig. 6a,b. Anfitea-
tro, muro di precin-
zione (settori XLVI, 
XLV): a. in una 
incisione da Serra-
difalco 1842, vol. 
V, tav. VII; b. cor-
rispondente veduta 
attuale.

Fig. 7. Posiziona-
mento del com-
plesso santuario e 
anfiteatro su CTR 
1: 2000 con indica-
zione isoipse (elab. 
arch. N. Giuffrida).

Nello specifico, il tema progettuale affronta, valorizzandola, la riconfigurazione del salto 
di quota tra la collina di Montevergine, il piano sottostante e l’organizzazione degli spazi di 
risulta. La sezione passante condotta tra la parte postica del tempio (fig. 9) e la quota di imposta 
dell’anfiteatro evidenzia appunto il rapporto altimetrico tra i due edifici e la sostanziale coinci-
denza della quota pavimentale della cella con la quota finale dell’attico dell’anfiteatro. 
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Fig. 8. Restituzio-
ne assonometrica 
e planimetria del 

complesso monu-
mentale di S. Agata 

al carcere (elab. 
F. Trapani da Arci-

fa et alii 2016, 
fig. 5a, 6). 

Fig. 9. Chiesa di 
S. Agata al Carcere 

e anfiteatro, sezione 
est-ovest (da Arci-

fa et alii 2016, 
fig. 4b). 
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La ricostruzione proposta mantiene, peraltro, numerosi punti di domanda: il corretto 
posizionamento dei due edifici mette in rilievo, anzitutto, il mancato allineamento tra l’asse 
longitudinale est-ovest del santuario e l’asse minore dell’anfiteatro con una divergenza di 13°; 
l’orientamento di quest’ultimo può essere stato condizionato dai limiti naturali della scarpata 
lavica ad Ovest e dalla viabilità preesistente, in particolare ad Est l’asse suburbano che condu-
ceva al porto, coincidente grosso modo con la medievale via Luminaria (odierna via Etnea). 
Inoltre, per quanto sia possibile ipotizzare l’esistenza, sul fronte occidentale dell’anfiteatro, di 
ingressi al livello del secondo ordine, non è possibile, allo stato attuale, comprendere l’esatta 
articolazione dello spazio - circa 40 metri - tra i due edifici. Il dislivello esistente tra la presunta 
quota di accesso al secondo ordine dell’anfiteatro (ca m 19 s.l.m.) e la base dei nicchioni (m 
26,62 s.l.m.) e tra questi ultimi e il piano interno della corte del santuario (ca m 29,55 s.l.m.), 
rende verosimile l’esistenza di rampe per garantire l’accesso ai diversi livelli. A questo sistema 
doveva certamente appartenere il resto della scalinata a ridosso del paramento esterno del muro 
meridionale del recinto (fig. 11). La sua obliterazione ad opera del condotto voltato (USM 18) 
-interpretato come un braccio secondario dell’acquedotto - lascia intravedere una fase succes-
siva di parziale stravolgimento dell’impianto complessivo considerando che il tratto di muro 
conservato, con andamento Nord-Sud, si addossa alla nicchia più meridionale della facciata 

Fig. 10a,b. Rico-
struzione 3D  del 
complesso santua-
rio  e anfiteatro:
a. vista prospettica 
da Nord-Est; 
b. vista prospettica 
da Sud-Est  (elab. 
arch. Nuccio Giuf-
frida, ricostru-
zione anfiteatro e 
rendering Andrea 
Raimondo).
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obliterandola parzialmente. L’analisi del paramento murario, lo spessore dei mattoni e dei letti 
di malta, in mancanza di ulteriori elementi di datazione, sembra avvalorare un arco cronologico 
tra la fine del II o nel corso del III secolo d.C.16.

Come si vede, non è possibile allo stato attuale affermare con certezza che il complesso 
tempio /anfiteatro sia frutto di una progettazione unitaria; è ugualmente possibile, infatti, che 
la costruzione del santuario sia stata realizzata in un momento intermedio tra le due presunte 
fasi dell’anfiteatro, con un adattamento reciproco in corso d’opera. I dati a nostra disposizione 
(a cominciare dalla rispondenza di quote sopra menzionata) consentono, tuttavia, di cogliere 
il risultato di complessiva organicità e interazione dei due complessi, avvalorato peraltro dai 
confronti che è possibile rintracciare in letteratura.

L. A.

Fig. 11. Catania. 
Chiesa di S. Agata 

al Carcere; strutture 
pertinenti al recinto 
del santuario: muro 

perimetrale meri-
dionale (USM11), 

con nicchia di 
Sud-Est e scalinata 
(USM 10). In pri-
mo piano il muro 

USM 18 pertinente 
al condotto voltato 

(foto L. Arcifa).

16 Arcifa et alii 2016, p. 57.
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Tempio e anfiteatro: la relazione simbolico-cultuale

La vicinanza dei due complessi architettonici implica non solo la necessità di soluzioni 
spaziali che, come s’è già detto, servono al rapido smistamento del pubblico proveniente dalla 
città da e per l’anfiteatro, ma suggerisce anche l’esistenza di una relazione simbolico-cultuale 
tra i due edifici. La probabile destinazione del tempio al culto imperiale, sia in modo diretto 
che in associazione con un’altra divinità17, ben si accorda, infatti, con la natura dei munera 
anfiteatrali18 che assieme agli altri edifici per lo spettacolo (soprattutto i teatri e i circhi), rive-
stono a partire dalla prima e, soprattutto, dalla media età imperiale, un ruolo non secondario 
nella liturgia del potere e nella promozione del consensus19. Pur potendo ipotizzare, in analogia 
con altri centri italici e provinciali, l’esistenza di luoghi destinati al culto imperiale ubicati 
presumibilmente nelle vicinanze del foro20, la realizzazione di un edificio della mole dell’anfi-
teatro, immediatamente a Nord del centro abitato, in grado di attrarre un pubblico numeroso 
anche dalle aree extraurbane, può avere suggerito, in concomitanza con la riorganizzazione 
dell’area attorno all’edificio, la costruzione qui di un tempio per il culto imperiale, utilizzando 
la tipologia costruttiva del templum rostratum che, grazie alla terrazza/tribunal situata al di 
sotto del pronao, si proietta verso l’esterno. La menzionata corrispondenza della quota sommi-
tale del tribunal con la quota dell’attico dell’anfiteatro, sembra suggerire questo collegamento. 
Gli spettatori posti nell’attico, nel settore occidentale, potevano, così, vedere il tempio e, in 
particolar modo, l’interno della cella se, in precise ricorrenze, le porte erano aperte o, meglio, 
se le statue o imagines di culto venivano portate fuori ed esposte sul tribunal 21: in tal caso, il 
tempio si può leggere quasi come un sacellum in summa cavea. Nel mondo romano l’associa-
zione tra edifici per lo spettacolo e templi del culto imperiale diviene più frequente man mano 
che gli edifici per lo spettacolo diventano un irresistibile polo di attrazione per masse sempre 
più numerose22.

 Tra i numerosi esempi nel mondo romano, tuttavia, è difficile riscontrare un modello 
unico, ma piuttosto rinveniamo diversi adattamenti dovuti alla peculiare situazione topogra-
fica di ciascun centro urbano, alla possibilità o meno di realizzare gli edifici per lo spettacolo 
vicino al centro della città, dove spesso già si trovano templi dedicati al culto imperiale, alle 
modalità con cui questi stessi edifici sono stati realizzati. Nel caso degli anfiteatri, la relazione 
con edifici legati alla celebrazione dell’imperatore è frequente23, soprattutto in associazione col 
teatro, come a Merida24. Un esempio significativo è quello di Tarragona, dove l’anfiteatro viene 
costruito agli inizi del II sec. d.C. da uno dei flamines provinciales, incaricati del culto imperiale. 
L’edificio si pone in una sequenza discendente che dal santuario provinciale del culto imperiale, 
situato su un’altura nel centro di Tarragona, conduce attraverso un sistema di terrazze al circo e, 
più in basso, all’anfiteatro collocato in una posizione più defilata subito all’esterno delle mura 

17 Si veda Arcifa et alii 2016, pp. 54-55, per l’ipotesi che il tempio fosse dedicato ad Ercole. Riguardo al culto di 
Ercole, Vitruvio suggerisce di costruire templi dedicati a questa divinità presso gli anfiteatri e, in loro assenza, vicino 
ai circhi (Vitr. De architectura, I, 7, 1). 
18 Questi erano in origine destinati alla commemorazione dei defunti o alla loro apoteosi, successivamente venivano 
offerti ob onorem da parte di magistrati per l’assunzione di una nuova carica (Tertullianus, De spectaculis, XII, 58-60). 
19 I munera gladiatorii, in origine combattimenti in onore di un defunto, offerti da privati, trovano gradualmente 
collocazione nella simbologia celebrativa del potere imperiale già dal periodo augusteo, fino a che non sono gli impe-
ratori stessi a costruire anfiteatri, come nel caso dell’anfiteatro Flavio a Roma (Gros 2001, pp. 367-369). 
20 A Catania un seviro augustale è menzionato in CIL X 7027. Un Augusteum è stato ipotizzato nell’area del 
Convento di S. Agostino, da cui, forse, proverrebbe il torso imperiale giulio-claudio ora al Castello Ursino. Di 
incerta attribuzione è il tempio su podio rinvenuto nei pressi dell’odierna via Vittorio Emanuele, unica evidenza, 
oltre al tempio di S. Agata al Carcere, di edificio di culto di tipo italico nella città (Tortorici 2016, pp. 159-
162, 295). 
21 Per il culto dell’imago principis vd. Cavalieri 2007, pp. 218-220.
22 Gros 2001, p. 315. 
23 Un caso estremo, è certamente quello di Carnuntum, una canabae vicino al limes germanico, dove il richiamo al 
culto imperiale è esplicito: si tratta, infatti, di un anfiteatro di tipo cultuale costruito lungo l’asse del cardo maximus, 
sul lato opposto del quale vengono posizionati anche tre edifici templari, due dei quali certamente collegabili al culto 
imperiale (Buona, Jobst 2002, pp. 87-88).
24 Qui è presente un edificio destinato al culto imperiale alle spalle del muro della scena del teatro (Cruz, Pizzo 
2011). 
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urbiche, ma proiettato verso l’esterno, in quanto gravita sulla via Augusta nel suo punto di ac-
cesso alla città25. 

Analogamente, nel caso di Catania, nonostante il mancato allineamento assiale dei due 
complessi monumentali, l’analisi dei nessi spaziali dei due edifici, così come da restituzione, 
consente di coglierli visivamente come una unità, ovvero come un insieme significativamente 
correlato. Studiando le varie prospettive, infatti, si è potuto vedere come tale percezione unitaria 
è particolarmente evidente per quanti provenivano lungo gli assi viari di via Crociferi da Sud, 
e via S. Euplio da Nord (fig. 10). Un esempio significativo, in tal senso, è quello di Roma, dove 
sotto Adriano viene riorganizzato lo spazio compreso tra l’anfiteatro Flavio e il salto di quota 
della Velia, già delimitato da un muro di contenimento appartenente al vestibolo della domus 
neroniana. Sopra tale vestibolo, viene costruito il tempio di Venere e Roma, orientato secondo 
l’asse maggiore dell’anfiteatro, due scalinate consentivano l’accesso all’area del Foro (fig. 12)26. 
La prossimità dei due edifici, uno esplicitamente dedicato ad un culto di Stato, la sistemazione 
della piazza dell’anfiteatro con la ricollocazione del colosso di Nerone, ora statua del dio Sole, 
implicano un consapevole progetto di natura simbolica, in cui l’anfiteatro flavio riceve, se ce ne 
fosse stato bisogno, un’ulteriore legittimazione. 

A Catania, la possibilità che il complesso monumentale di S. Agata al Carcere sia stato 
realizzato tra la prima e la seconda fase dell’anfiteatro, sarebbe viepiù suggestiva se tra queste due 
fasi intercorresse anche una discontinuità progettuale, ossia se l’anfiteatro della prima fase fosse 
stato progettato, in origine, a muro perimetrale pieno, senza la galleria esterna, e quindi privo di 
prospetto monumentale, come molti teatri realizzati in Italia e nelle province, nel I sec. d.C.27. 
In tal caso, la decisione di dotare l’anfiteatro di Catania di una galleria esterna e, quindi, di un 
prospetto monumentale ad arcate su pilastri28, ben si accorderebbe col desiderio di sistemare in 

Fig. 12, Roma. 
Restituzione pla-

nimetrica dell’area 
compresa tra l’An-

fiteatro Flavio e il 
tempio di Venere e 

Roma con l’indi-
cazione degli assi 

dei due monumenti 
(rielaborazione da 

Fabiani, Fraioli 
2010, fig. 1). 

25 Gros 2001, p. 372. 
26 I lavori furono certamente condizionati dalle preesistenze della residenza neroniana, determinando, ad esempio, sia 
l’orientamento dell’anfiteatro Flavio sia l’orientamento della platea del tempio di Venere e Roma (Fabiani, Fraioli 
2010, pp. 2-3, p. 10).
27 Così gli anfiteatri a struttura cava di Aosta, Pola, nella prima fase, Lucca, Arezzo, Luni, Terracina e Aquileia (Gros 
2001, pp. 363-364). 
28 Molti anfiteatri costruiti tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. si dotano di una fronte monumentale ad arcate su pilastri 
tra la fine del I sec. d.C. e il secolo successivo. Il ruolo rivestito dall’anfiteatro in età medio imperiale, infatti, come 
metafora del potere imperiale, determina l’esigenza di conferire a questo edificio, prima marginalizzato, un nuovo 
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senso scenografico anche il versante orientale della collina di Montevergini, con la collocazione 
alla sommità di un complesso cultuale che doveva costituire, al contempo, il coronamento pro-
spettico dell’area e il rimando simbolico capace di trasmettere alla città e, contemporaneamente, 
al suburbio, i valori della romanità.  

F. T.

La sistemazione dell’accesso settentrionale e le trasformazioni in età medievale

Il riconoscimento del santuario di culto imperiale e la sua ubicazione sul limite nord-
orientale della terrazza di Montevergini pone una serie di questioni specifiche circa la sistema-
zione topografica di quest’area: la costruzione/ampliamento dell’anfiteatro, almeno in via teori-
ca, viene, infatti, a recidere alcuni collegamenti dei cardines nord-sud con la viabilità suburbana: 
è il caso dell’asse coincidente oggi con la via Crociferi29, allineato, a Nord dell’anfiteatro, con la 
via S. Euplio, lungo il cui tracciato prospettano i complessi sepolcrali di età medio imperiale30.

Per quel che riguarda il rapporto con la maglia viaria urbana, il corretto posizionamento 
del complesso evidenzia il medesimo orientamento del muro postico del santuario, parallelo 
all’odierna via S. Maddalena, il cui tracciato ricalca l’asse viario di età romana, come si evince 
dal ritrovamento della fontana monumentale, poco più a Sud, costruita nella seconda metà del 
I secolo d. C. e ristrutturata tra I e II secolo con un rialzamento del piano pavimentale31. È 
verosimile, anche in considerazione degli esiti medievali, che via S. Maddalena abbia assolto la 
funzione di vero e proprio asse centrale della maglia urbana, sul quale confluiscono ancora nella 
prima età moderna i principali assi stradali provenienti da Nord. 

Pur con le forti incertezze che ancora permangono nella ricostruzione di quest’area ap-
pare tuttavia evidente, dallo studio degli orientamenti e della sua collocazione spaziale, che la 
posizione del santuario sembra privilegiare una precisa direttrice di osservazione che tiene in 
conto della visuale di chi proviene in città da Nord/ Nord-Est, dunque dalla via Pompeia da 
Messina, -il cui tracciato, nella parte finale, dovrebbe coincidere con l’odierna via S. Euplio- o 
dal Porto di Ognina; l’area intorno all’anfiteatro è infatti progettata come un importante punto 
di snodo e di smistamento dei traffici viari con la possibilità di immettersi in città appunto at-
traverso il cardo di S. Maddalena a Nord o di proseguire verso Sud in direzione del porto posto 
in prossimità dell’attuale Piazza Duomo, lungo la viabilità suburbana orientale. L’analisi della 
cartografia medievale (fig. 13) mostra con chiarezza la convergenza, sull’area dell’attuale Piazza 
Stesicoro, di almeno tre cardini della viabilità suburbana settentrionale: l’asse proveniente da 
Misterbianco, il cui tratto inferiore è ricalcato oggi dall’andamento di via Caronda; quello da 
Messina – attuale via S. Euplio – nonché la viabilità dal porto di Ognina, rintracciabile nell’asse 
di via S. Gaetano alla Grotta32. 

Lo spazio a disposizione suggerisce di non approfondire in questa sede i processi di tra-
sformazione nel corso dell’altomedioevo e della prima età moderna. In questa sede basterà ri-
levare che la pregnanza di quest’area in età medio imperiale e la sua stretta relazione ai percorsi 
viari suburbani non è priva di conseguenze all’interno della rifunzionalizzazione degli spazi 
nell’alto medioevo. Non casualmente, a ridosso del santuario si forma in età proto-bizantina 
un’area devozionale in connessione al trasferimento intra moenia del culto agatino. Lo scavo ha 
infatti messo in evidenza la presenza di una necropoli databile al VII secolo33, la cui disposizio-
ne in stretta connessione ad un recinto venerato ha suggerito di individuare, in questo contesto 
di sepolture ad sanctos, un chiaro indizio della formazione del primo nucleo del polo agatino 

decor, seguendo l’esempio dell’anfiteatro Flavio a Roma. 
29 Per i dati relativi al basolato romano del cardo, ritrovato al di sotto dell’attuale piano stradale, lungo cui si allinea 
l’edificio con criptoportico della prima età imperiale cfr. Branciforti 2010, pp. 214-218. 
30 La rilevanza di quest’asse viario è ulteriormente avvalorata dall’osservazione che i ruderi della necropoli ritrovata 
sotto la Rinascente prospettano e sono orientati lungo il suo tracciato: cfr. Tortorici 2016, p. 43.
31 Bonacini 2016.
32 Cfr. l’analisi dei tracciati viari e la stretta relazione con le necropoli suburbane di età imperiale in Tomasello 
2010, pp. 302 e ss.
33 Arcifa 2010.
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Fig. 13. Biblioteca 
Angelica, Roma; 

Pianta di Catania 
commissionata 

da Angelo Rocca 
(1584).

Fig. 14.  Veduta 
dell’ingresso agli 
scavi sotterranei 

dell’anfiteatro di 
Catania, realizzati 
dal Principe di Bi-
scari (da J.C.R de 

Saint-Non, Voyage 
Pittoresque de Na-

ples et de Sicilie, 
Paris 1785, vol. IV, 

tav. 28). In secondo 
piano la chiesa di 

S. Agata al carcere.

Fig. 15.  J. Houel, 
Processione di 

S. Agata, 1780 ca, 
San Pietroburgo, 

Hermitage. 
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che per tutto il medioevo e fino ai nostri giorni rappresenta un elemento di forte continuità e 
di identità urbana34. 

La rifunzionalizzazione in senso cristiano di quest’area ne garantisce la sua perdurante ri-
levanza durante l’altomedioevo. I luoghi pregnanti della romanizzazione sono ancora al centro 
della costruzione agiografica: l’anfiteatro è il luogo del martirio, la cripta del tempio su podio è 
ricontestualizzata come carcere nel quale la martire Agata riceve la visita di Pietro35.

In età medio-bizantina, tuttavia, la fortificazione della città con la costruzione del kastron 
viene in qualche modo a recidere i collegamenti visivi tra quest’area e il suo piano sottostante36. 
Per tutto il medioevo e fino al pieno Cinquecento il salto di quota sarà infatti sfruttato in chiave 
difensiva dalla fortificazione costruita da Federico III cui si addosserà il bastione cosiddetto di 
S. Agata la Vetere, nell’ambito del riammodernamento della cinta muraria voluto da Carlo V37 
(fig. 3). Sarà solo in età moderna, dopo il parziale smantellamento del bastione di S. Agata, che 
si valorizzerà nuovamente, in senso scenografico, il dislivello naturale. Lungo la fronte orientale 
del santuario si impianterà infatti la facciata della settecentesca chiesa di S. Agata al Carcere38 
(fig. 14), al cui interno si nascondono i resti del santuario di età imperiale; la soluzione barocca 
ripropone la medesima esigenza di raccordare il salto di quota con la creazione di una rampa 
di accesso a due ali e la monumentalizzazione della facciata con il reimpiego di uno dei portali 
della cattedrale normanna. Ancora nel corso del Settecento il prospetto neoclassico di S. Biagio 
alla fornace creerà una nuova quinta scenografica mascherando il salto di quota della collina.

Nel passaggio tra medioevo e età moderna, la stretta connessione tra gli elementi che ab-
biamo fin qui ricordato sarà affidata ai percorsi devozionali che già nel corso del Cinquecento 
codificano il cosiddetto giro esterno. La guache di Houel (fig. 15) mostra uno dei momenti più 
toccanti della processione di S. Agata il cui il corteo muove appunto dall’anfiteatro e si dirige 
attraverso la salita dei cappuccini per entrare in città dalla porta nord. Momento saliente della 
processione è la sosta in prossimità del carcere la cui connessione visiva con l’esterno è ristabilita 
già nel Seicento attraverso l’apertura della finestrella sulla muratura del bastione cinquecentesco.

I luoghi di sant’Agata si appropriano dei luoghi della città imperiale rivestendoli di nuovi 
significati nel processo di ridefinizione dell’identità urbana di età moderna.

L. A.
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