
FIG. l - ZONA SUPERIORE DEL PRIMO RIQUADRO 
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MOSAICO PAVIMENTALE DI UNA BASILICA 
CEMETERIALE PALEOCRISTIANA DI CATANIA 

U NA SERIE di scoperte fortuite che si sono 
susseguite a Catania negli ultimi sessanta anni 
hanno rivelato, nella zona ad ovest del Giar

dino Bellini, l'esistenza di una antica necropo1i che si 
estendeva nell'area attualmente attraversata dalla via 
Androne fino a Piazza S. Maria di Gesù ed oltre. Di 
volta in volta sono venuti in luce sarcofagi, urne cine
rarie, sepolcri e monumenti funerari , le cui epigrafi 
marmoree ed i cui resti sono stati talora trafugati e 
dispersi, talora recuperati e conservati. I) Si tratta 
nel complesso di una necropoli i cui materiali più 
1ntichi sono da assegnare ad età ellenistica, ma il cui 
maggiore sviluppo ed estensione sono da porre nei 
secoli IV -VI d. C. 

L a scoperta più importante risale tuttavia a questi 
ultimi anni; infatti, nella primavera del 1951, in occa
sione della sistemazione del fondo stradale di via Dot
tor Consoli, e della costruzione di due edifici ai lati 
della medesima, vennero in luce gli avanzi di alcuni 
mausolei che si allineavano ai margini di una strada 
cemeteria1e, mentre, un poco più ad est, furono rin
venuti i resti di una trichora esternamente recinta da 
un muro perimetrale che la isolava dalla necropo1i 
circostante. 2) 

I mausolei presentavano dimensioni considerevoli 
ed erano di tipi diversi : uno di essi infatti si ergeva 
su di un' alta gradinata che 10 circondava conferendogli 
una forma quasi piramida1e, mentre altri si presenta
vano come edicole precedute da due o tre gradini, o 
comè basamenti su cui si innalzavano pilastri o altri 
elementi architettonici. Sotto uno di questi mausolei 
(precisamente quello circondato dalla gradinata) , si 
apriva una camera ipogeica rettangolare, pavimentata 
di cocciopesto, alla quale si accedeva da nord attra
verso una scaletta, e nelle cui pareti si aprivano due 
ordini di nicchie sovrapposte delle dimensioni medie 
di m. 0AO X 0 , 50 che ne facevano un vero e proprio 
colombario. Gli altri mausolei contenevano di solito 
dei 10cu1i in forma di fosse, in genere intonacati, ed 
alcuni sovrapposti in due ordini (fig. 2) . Presso uno di 
questi mausolei 3) fu rinvenuto un busto virile mar
moreo grande al naturale, saldato alla base di una 
colonnina ionico-attica sul cui 1istello inferiore si 
legge il nome TROPHIMVS (fig. 3). Tra i mausolei 
furono inoltre rinvenute delle tombe isolate, ta1une 
" a cappuccina " , altre coperte con una volta a botte: 
tra queste ultime se ne trovò una col pavimento co
perto da una grande lastra marmorea, e con le pareti 
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FIG. 2 - MAUSOLEO RINVENUTO NELL' AREA DELLA NECROPOLI 
AD OVEST DELLA BASILICA 

rivestite di marmo nella parte inferiore, e nella parte 
superiore intonacate e dipinte; la decorazione consi
steva in festoni di colore rossiccio con foglie verdi e 
fiori di colore violaceo. La presenza del colombario 
e dei frequenti casi di incinerazione dimostravano 
trattarsi di una necropoli pagana, ma non mancavano 
testimonianze della presenza di sepolture cristiane: 
tra queste ricorderemo una lastra di pietra lavi ca 
intonacatà sulla cui superficie era dipinta, con colore 
rosso, una iscrizione in cui si fa menzione di un 
NY<I>(oilopoc; X)PICTIANOC. In una necropoli in 
cui promiscuamente seppellivano pagani e cristiani 
si inserì quindi la chiesetta bizantina di cui faceva 
parte la trichora ricordata, e che in base ai numerosi 
elementi architettonici rinvenuti nell'area attorno ad 

. essa è da assegnare al V -VI secolo d . C .. 4) 

Nell' inverno del 1953-54 altri lavori edilizi, iniziati 
nella medesima zona, permisero di procedere ad ulte
riori esplorazioni e di accertare che attigua alla chie
setta sopra menzionata, e in relazione con essa, si 
estendeva una vasta area cemeteriale delimitata da 
un alto muro. All 'interno del recinto era una serie 
di sepolcri a formae delimitati da muretti di m. oao 
di spessore i quali erano allineati in modo da costi
tuire una specie di reticolato, in una disposizione che 
aveva lo scopo di sfruttare al massimo lo spazio dispo
nibile (fig· 4)· Le coperture, costituite da lastroni posti 
al medesimo livello, formavano un piano unico sul 
quale, come si potè desumere da alcune tombe an
cora in posto, venivano fissate le epigrafi che distin
guevano le singole sepolture. Da questo recinto, che 
sembra fosse il principale, si accedeva ad altri attra
verso larghe soglie di pietra lavi ca in cui si vedono 
ancora le impronte dei cancelli che vi giravano sopra; 
qui si constatò la presenza di un altro tipo di tombe 
a due loculi sovrapposti, con copertura a volta, che 
nella parte anteriore lasciavano uno spazio libero per 
la immissione del cadavere. 

All'interno del recinto principale si potè constatare 
l'esistenza di due fasi costruttive: la più antica costi
tuita dalla necropoli; la successiva da una basilica 
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cristiana le cui fondazioni avevano demolito parte delle 
tombe, ed il cui pavimento si era sovrapposto alle 
coperture delle medesime. Della basilica, oltre ad 
alcuni pilastri, furono messi in luce l'abside ed un 
grande mosaico che ne decorava il pavimento. 

Di quest'ultimo fu possibile identificare l'estensione 
per una lunghezza, in senso est-ovest, di m. 20, e 
per una larghezza di m. IO circa. Lo strappo del mo
saico, ed il suo trasporto in uno dei saloni del Museo 
Comunale del Castello Ursino, permisero inoltre di 
iniziare la esplorazione sistematica dell' area ad esso 
sottostante,5) e di accertare che le tombe a cui il pavi
mento si era sovrapposto erano state riempite con 
materiale di riporto in modo da costituire un solido 
piano di posa. Tra i materiali di riempimento fu 
rono recuperate numerose epigrafi marmoree, più o 
meno frammentarie, nella massima parte assegnabili 
al V secolo d. c., ma l'esplorazione è tuttora in 
corso e non possiamo ancora dire quali sono i mate
riali più tardi i quali hanno un notevole interesse, 
come sicuro termine " post quem" per la datazione 
del mosaico. Per quel che riguarda la successione delle 
costruzioni e la sovrapposizione degli strati, dal basso 
in alto fu possibile accertare la seguente stratifica
zio ne (fig. 4): I) Tombe con coperture spezzate e 
colme di materiale di riempimento. 2) Alto strato di 
detriti di arenaria che si estendeva in tutta l'area della 
costruzione con spessore incostante e che verosimil
mente proveniva dalla lavorazione del materiale ado
perato per il nuovo edificio. 3) Massicciata di pietra
me dello spessore di m. 0,12-0,14. 4) Strato di malta 
che livellava la superficie del sottofondo di pietrame. 
5) Strato di calce e di fine sabbia bianca su cui erano 
fissate le tessere del litostrato. 

Queste erano di dimensioni e di natura diversa ; 
fu subito notata infatti la differente grandezza delle 
tessere usate per le facce e per le parti nude del corpo 
umano (braccia e gambe) rispetto alle rimanenti; que
ste ultime infatti erano notevolmente più grandi, tanto 
che in 30 cmq. se ne contavano da 15 a 18, mentre 
nelle facce, in una uguale superficie, ne erano impie
gate circa 85 . Per quel che riguarda la qualità dei 
materiali usati, oltre al marmo erano adoperati la pie
tra locale, la terracotta, la pasta vitrea: sia il marmo 
che le pietre locali presentavano una larga gamma di 
colori ; la terracotta aveva invece due tonalità, e cioè 
un colore mattone molto scuro più frequentemente 
adoperato, ed un rosso corallino usato soltanto per 
alcuni particolari; di pasta vitrea erano, infine, il verde 
smeraldo, il bleu, il nero. 

La parte di mosaico conservata e messa in luce con
sta di quattro grandi riquadri di dimensioni diverse 
racchiudenti delle scene figurate, e delimitati da un 
bordo costituito da una fila di tessere grigio scuro 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



(fi gg. 6, 14). Lo spazio intercorrente tra i diversi riqua
dri era riempito con una doppia fila di cerchi e ret
tangoli intrecciati, ciascuno dei quali conteneva una 
figura di volatile (fig· 5) · 

Il primo riquadro, delle dimensioni di m. 5,68 X 5,10 
presenta una grande lacuna ad L che interessa la parte 
centrale dei lati est e sud, e che è dovuta alla sovrappo
sizione di un muro tardo (fig. 6). Altre lacune di minore 
importanza sono presso l'angolo di sud-ovest e presso 

invece il suo significato quando al gruppo si aggiungano 
da un lato illeprotto e dall 'altro il palmipede che ven
gono a completare un delicato ritmo circolare, ricco 
di sfumature e di variazioni, che trova la sua conclu
sione nel ciuffo terminale di rami con cui si confonde 
la coda della belva. 

Il gruppo è aperto verso sinistra, e per mezzo della 
palma si collega con quello centrale del cervo in corsa 
(fig . I) , anch'esso disposto in un sapiente accordo 

ritmico che il colore accentua e 
sottolinea. I frutti tondeggianti 
del cespuglio che occupa lo spazio 
sotto l'animale in corsa, con il loro 
colore giallastro che spicca sul gri
gio del tronco e delle foglie, pun
teggiano all' esterno una composi
zione circolare che racchiude anche 
il piccolo struzzo, e che viene sot
tolineata da un altro cerchio più 
ampio il cui arco superiore è costi
tuito dal corpo del cervo. Questo, 
a sua volta, confondendo il muso e 
le corna frastagliate con la chioma 
dell'albero che gli sta davanti, ci 
conduce fino al gruppo di sinistra, 
il quale chiude la composizione. 

la parte centrale del margine del 
lato nord. La decorazione è costi
tuita da tre zone sovrapposte in 
cui sono raffigurati degli animali 
in corsa o in lotta: nella zona su
periore (fi gg. 6, I) si vedono una 
leonessa, un cervo, ed uno struzzo, 
in corsa da destra verso sinistra ; 
la leonessa insegue il cervo mentre 
lo struzzo, che fugge spaventato, 
viene fermato da un cane che gli si 
scaglia contro. Lo struzzo e la fi
gura centrale del cervo sono inqua
drati fra tre alberi che occupano 
tutta l'altezza della zona figurata, 
mentre arbusti più bassi accompa
gnano un'altra serie di animali mi
nori che sono disposti sotto i tre 
menzionati : da sinistra, il cane che 
si scaglia contro lo struzzo; uno 
struzzo più piccolo che procede 
verso sinistra seguendo quello mag
giore; un serpente attorcigliato at
torno alla palma che divide il cervo 
dalla leonessa; un leprotto che ro
sicchia un frutto sotto un arbusto; 
un palmipede, dal lungo becco ros
so, sotto le zampe posteriori della 

FIG. 3 - BUSTO VIRILE MARMOREO 
RINVENUTO PRESSO IL MAUSOLEO N. 9 

Lo struzzo infatti, con le ali spie
gate, si arresta davanti al cane che 
gli si scaglia contro, fermando il 
veloce ritmo dei due animali che lo 
seguono, e riconducendosi indietro 
lungo la linea delle ali. Lo struzzo 
è disegnato con una linea marcata 
di colore grigio scuro, quasi nero, 
che lo stacca netto dal fondo e che 
ne mette in rilievo il contorno; con 
la medesima linea sono disegnati i 

leonessa. La zona, perfettamente limitata in alto dal 
bordo e in basso dall'allineamento delle basi degli 
alberi, viene ad essere così divisa in due fasce: in 
alto quella movimentata dei grandi animali in corsa, 
in basso il mondo più tranquillo degli animali minori 
sul quale gli altri si muovono. 

Il fondo è neutro, costituito di tessere di marmo 
bianco e avorio sul quale le figure degli animali e gli 
elementi vegetali spiccano come se fossero ritagliati ed 
applicati ad intarsio; la terza dimensione è assoluta
mente ignorata e l'interesse dell'artista si risolve in un 
giuoco di superficie di valore puramente decorativo. 
Ciò risulta chiaramente quando si consideri il gruppo 
dell' estrema destra (fig. 6) in cui la leonessa, slanciata 
nel suo salto, è come sospesa in aria, mentre i rami 
dell'albero che si vede dietro di essa sembra che na
scano dal suo dorso, come se tra l'una e l'altro non 
ci fosse spazio intermedio. La composizione assume 

particolari del corpo, ed acquistano singolare risalto 
le piu11).e elegantemente stilizzate e sottolineate da un 
leggero tocco di colore giallo pallido che contrasta col 
nero della linea del disegno e lo stacca dal tenue 
azzurro con cui è reso il resto del corpo ad esclusione 
delle zampe e del collo. Qui, come del resto nel rendi
mento degli alberi, dei frutti, della relazione dei corpi 
con lo spazio, è abbandonata qualsiasi preoccupazione 
di carattere naturalistico, e la rappresentazione rimane 
pura decorazione sia nel rendimento della singola 
figura, sia nella composizione, sia nel colore. 

La zona sottostante, per quel che ci è dato vedere 
dai frammenti superstiti, sembra obbedisse ad uno 
schema compositivo diverso, fondato su alcuni gruppi 
a ritmo centrale appena legati tra di loro da un motivo 
secondario: il primo gruppo da destra è costituito da 
una tigre che assale un bovino (fig . 8); questo tenta 
di fuggire, ma la fiera gli è già addosso con le unghia 
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FIG. 4 - TOMBE RINVENUTE SOTTO IL PAVIMENTO 
DELLA BASILICA 

saldamente piantate sul dorso mentre con la bocca lo 
stringe al collo. Lo schema è già noto nella tradizione 
iconografica del mosaico romano, ma qui l'artista ha 
aggiunto l'albero che fondendosi con il gruppo su di 
una superficie unica ne completa la parte superiore: 
così viene a formarsi una massa compatta centrale, 
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FIG. 5 - TRATTO DI PAVIMENTO CON DECORAZIONE 
GEOMETRICA 

accentuata dal colore scuro del bovino, la quale si 
apre verso l'esterno perdendosi nelle code e nelle zampe 
degli animali in lotta, e nei rami divergenti dell 'albero 
punteggiati ai margini da grossi melograni. 

Anche il secondo gruppo, verso il quale ci conduce 
la linea sinuosa della coda della fiera costituisce una 
massa il cui centro è dato dal grigio corpo di un ele
fante (fig. 7); qui la massa si apre verso l'alto perden
dosi nei rami di tre arbusti che sembrano piantati sulle 
spalle del pachiderma, ma che trovano la loro giustifica
zione artistica nella necessità di far fluire le linee della 
composizione in questi elementi divergenti, e di disper
dere il colore sul bianco del fondo mescolandolo col 
medesimo ed attenuandolo. Come si risolvesse il gruppo 
nella parte anteriore noi non sappiamo non essendoci 
pervenute la testa e le zampe anteriori dell ' elefante. 

Della parte centrale di questa zona nulla ci è perve
nuto : qualche frammento rimane invece nell'estrema 
sinistra (fig. 9) ma il significato di questa raffigura 
zione non è molto chiaro: all'inizio, a sinistra, si vede 
un pic.colo albero alla cui destra sono sparsi una testa 
di capro dalle corna ricurve, una zampa di animale, una 
testa di cervo; un taglio netto, di colore rosso, indica 
che la zampa e le due teste sono state staccate dai ri
spettivi corpi; più in alto si vede la parte posteriore di 
un altro animale di colore bruno, forse un piccolo 
orso. Segue, subito a destra, la base di un albero, alcuni 
frutti a terra, ed un animale di cui si intravedono le 
zampe anteriori. 

La zona inferiore dal punto di vista della composi
zione converge su due leoni affrontati in schema aral
dico (figg. 9-10) al cui centro, purtroppo perduto, 
doveva forse trovarsi un motivo vegetale. A destra e a 
sinistra dei due leoni vi sono due serie di animali di
sposti in un dinamico ritmo circolare ciascuno dei 
quali converge su una delle fiere . A destra un leopardo, 
un'antilope ed un orsacchiotto, librati sul colore bianco 
del fondo , corrono in un indiavolato carosello il cui 
significato è esclusivamente ritmico e decorativo (fig IO). 
Lo stesso ritmo è realizzato nel lato opposto dove un 
puledro spicca un salto verso sinistra volgendo la testa 
indietro e in alto verso un nido poggiato su di una 
palma; dentro di esso sono tre uccellini protesi impa
zienti verso la madre che ritorna in volo portando nel 
lungo becco un verme o un serpentello (fig· 9). 

È da osservare che mentre la zona superiore è conce
pita e realizzata a parte, le due sottostanti costituiscono 
un'unica composizione: e ciò è indicato non solo dalla 
disposizione delle tessere marmoree che costituiscono 
il fondo, ma anche dal fatto che mentre gli elementi 
della zona superiore sono assolutamente staccati da 
quelli della fascia mediana, tra quelli di quest'ultima 
e gli elementi della fascia inferiore vi sono evidenti 
accordi compositivi: tale è infatti il sinuoso ritmo ascen
dente che dal leopardo dell 'estrema destra conduce, 
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attraverso l'antilope, al gruppo del 
bovino assalito dalla tigre (fig. 6) ; o 
quello che raccorda il leone e l'or
sacchiotto al gruppo ddl' elefante; o, 
infine, il raccordo tra il gruppo del 
puledro e della palma con quello 
della zampa e delle due teste tagliate 
(fig. 9)· La mancanza della parte cen
trale ci impedisce malauguratamente 
di intendere l'effetto complessivo 
di queste due zone sovrapposte, ma 
dagli elementi che abbiamo messo 
in rilievo si può dedurre che un 
più complesso ritmo di insieme non 
poteva mancare. 

FIG. 6 - IL MOSAICO VISTO DA OVEST 

Per quel che riguarda il colo
re si possono ripetere le medesime 
considerazioni che abbiamo fatto a 
proposito ddla composizione: esso 
infatti ha la funzione di sottolineare 
e di accompagnare ciascun motivo 
con accordi cromatici. In questo 
senso si intendono il giallo, l'azzur
ro pallido e il nero con cui l'artista 
realizza la bella stilizzazione delle 

(prima della demolizione dei muri tardi che ad esso si sovrapponevano. 

piume dello struzzo, il grigio-azzurro degli alberi, il 
bianco rosato del corpo del puledro ed in genere tutti 
i colori i quali non risentono della preoccupazione 
di un adeguamento alla realtà, ma la trasfigurano in 
quella medesima visione decorativa da cui nasce la 
composizione. Non vi sono forti contrasti di colore, 
ma piuttosto accordi e sfumature realizzate con note
vole padronanza dei mezzi tecnici. 

Un altro mezzo di cui l'artista si serve volentieri è la 
linea : essa segue i contorni delle figure ritagliandole 
dal fondo neutro, segnandone i par
ticolari anatomici, sottolineandone 
la funzione decorativa. 

A sinistra il muro della basilica) 

come ad ascoltarlo; il cane è in una posizione verticale 
quanto mai lontana dalla realtà, ma che dal punto di 
vista compositivo ha la funzione di chiudere il cerchio 
che avvolge in un ritmo circolare la figura del pastore. 

Il capro e la pecora sdraiati ai piedi del pastore costi
tuiscono, a loro volta, l'elemento di passaggio ad un 
ampio semicerchio, aperto verso l'alto, al cui centro 
rimane il gruppo anzidetto, e che presenta all' estrema 
destra una vacca con un vitello poppante (fig. I2) e a 
sinistra un cavaliere in corsa che si volge a colpire con 

Le medesime qualità presenta il 
secondo riquadro (fig. I4), di dimen
sioni minori (m. 5,68 X 3A8) ma più 
organico e più unitario nella compo
sizione: il centro è infatti costituito 
da una figura di pastore seduto su 
di una roccia stilizzata, dello stesso 
colore grigio degli elementi vegetali, 
da cui nasce un albero dal fusto 
giallastro (fig. II); il suo mantello, 
di tessere di marmo rosso antico e 
paonazzo, è appeso al tronco dell'al
bero, mentre egli è in atto di suo
nare un corno. Ai suoi piedi sono 
sdraiate due bianche pecore ed un 
capro, mentre un cane di colore 
rosso mattone volge indietro la testa FIGG. 7, 8 - ZONA MEDIANA DEL PRIMO RIQUADRO 
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FIG. 9 - ZONA INFERIORE DEL PRIMO RIQUADRO: 
LATO SINISTRO 

una lancia un animale di cui nulla Cl è perve
nuto. Il gruppo dei due bovini mentre con la parte 
superiore, dal muso al corno e alla coda, dà origine al 
semicerchio anzidetto, con la parte anteriore si inseri
sce in un arco più ampio che attraverso un arbusto ci 
porta ad un arciere in atto di scagliare una freccia e ad 
altri elementi purtroppo irrimediabilmente perduti. In 
questa composizione a ritmi semicircolari concentrici 
rimanevano fuori i due angoli della base del riquadro: 
quale soluzione l'artista avesse adottato per quello di 
destra noi non sappiamo essendo questa parte distrutta, 
ma a sinistra lo spazio vuoto era stato riempito con due 
cani affrontati in schema araldico ai lati di un arbusto. 
Al di sopra del gruppo si vedono delle canne palustri 
di un colore verde scuro le quali si distaccano dal verde 
delle piante vicine per una tenue linea di colore grigio 
chiaro che ne accompagna il fusto e le foglie (fig. 14) . 

A questo arioso ritmo compositivo corrisponde il 
giuoco dei colori disposti sul bianco delle tessere che 
coprono il fondo. Come nel primo riquadro, non si 
hanno forti contrasti cromatici, ma piuttosto tenui 
accordi che si accompagnano alle figure le quali sembra 
si muovano a passo di danza in un mondo irreale. L'ar
tista infatti rifugge dai colori vivaci quali sono il rosso, 
il bianco e il giallo nei loro toni più netti, e preferisce 
gradazioni smorzate ma di più raffinato effetto decora
tivo. Nella figura del pastore le vesti sono di un giallo 
antico sottolineato dalle linee color paonazzo delle 
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pieghe ed attutito dal rosso antico che segna le stilizzate 
ombreggiature. I medesimi colori che attutiscono il 
giallo della veste si ritrovano nel mantello appeso all'al
bero, ed in quello svolazzante del cavaliere col quale 
contrasta l'azzurro cenerino del corpo del cavallo. Nel 
gruppo di destra la figura della vacca è contornata da 
una linea blu, ma qui il colore si attutisce a contatto 
della tinta scura del corpo contro la quale si staglia la 
massa del vitello poppante di un giallo ocra con sfu
mature arancione. I colori , in sostanza, sono tanto lon
tani da preoccupazioni veristiche quanto la posizione 
e l'atteggiamento di ciascuna figura la cui coerenza si 
ritrova soltanto nel complesso gioco di ritmi entro il 
quale si muove tutta la composizione. 

Molto più frammentaria è la nostra conoscenza del 
terzo riquadro (m. 5,68 X 2) di cui rimane soltanto 
un tratto a destra (fig. 13) ed un frammento a sinistra; 
la scena più ampia e più interessante è a destra: su di 
una barca stanno due uomini, uno seduto a poppa che 
muove con ambedue le mani un remo; l'altro ritto a 
prua, con la gamba destra avanzata, che tiene un lungo 
bastone col quale saggia il fondo, come se la barca stesse 
per accostarsi alla riva; verso la barca si muove un mo
stro marino dalla pelle di un colore rosso mattone, ma
culata di scaglie nere e bianche, e col dorso solcato di 
strisce verdi ondulate. È interessante notare che il 
fondo sul quale si muovono i due uomini e la barca è 
bianco, mentre il rimanente spazio, in alto e a sinistra, 
è coperto di un grigio con cui evidentemente si vuole 
indicare l'ambiente marino: su questo fondo infatti, 
oltre al mostro, si vedono dei pesci ed un grande del
fino; le onde sono indicate con larghe linee ondulate 
bianche. Dal frammento rimasto all' estrema sinistra 
si deduce che la scena manteneva il medesimo carat
tere per tutto il riquadro: continua qui infatti il colore 
indicante il fondo marino, e su questo le onde bianche 
in mezzo a cui si muovono altri pesci tra i quali è una 
grande aragosta. 

Dato lo stato frammentario della scena poco ci è dato 
osservare circa gli effet~i complessivi della composi
zione, ma da quel poco che rimane ci sembra evidente 
la tendenza ai ritmi e agli effetti cromatici già notati 
a proposito degli altri riquadri. 

Ancora meno ci rimane del quarto riquadro del 
quale ci è pervenuto un frammento centrale con parte 
di una figura che protende le braccia tenendo un fascio 
di spighe. Frammenti di un'altra figura umana (le 
gambe) ci sono pervenuti nel tratto a sinistra. 

I quattro riquadri così disposti (vedi fig. 14) dànno 
l'impressione di fastosi tappeti ai quali si intercalano 
le fasce decorative; al fine alternarsi di ritmi com
positivi che abbiamo notato descrivendo le singole 
scene si accompagna una voluta differenza di soggetti. 
Nel quarto riquadro, primo per chi entrava nell 'edificio, 
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doveva svolgersi, per quel che Cl e 
dato desumere dai frammenti super
stiti, una grande composizione rela
tiva alla vita dei campi con scene 
riguardanti la mietitura. Il soggetto 
non è nuovo, ma noi non sappiamo 
come l'artista lo avesse qui trattato . 

Seguiva nel riquadro successivo 
una scena marina: il gruppo dei due 
uomini in barca ai quali si accosta 
il mostro non ritengo possa far pen
sare alla narrazione di qualche epi
sodio, ma piuttosto ad una scena di 
genere: l'ipotesi è confortata dal 
fat to che il fondo bianco, sul quale 
si muove la barca con i due pesca
tori, isola il gruppo dal rimanente 
fondo marino di colore grigio sul 
quale campeggia anche il mostro, 
sì da indurci a pensare ad un mo
tivo originariamente staccato che il 
nostro mosaicista avrebbe attinto 

FIG. IO - ZONA INFERIORE DEL PRIMO RIQUADRO : LATO DESTRO 

al repertorio iconografico a sua disposizione, ed inserito 
senza preoccuparsi di stabilire altro raccordo se non 
quello compositivo. Il delfino, le diverse specie di pesci, 
il mostro, sono motivi ovvi nel repertorio iconografico 
del mosaico romano, mentre il gruppo dei due uomini 
in barca trova riscontri in tal une scene di pesca. 6) 

qui soffuse di un leggiadro spirito idillico e letterario, 
mantengono tuttavia in questi mosaici un tono soste
nuto ed ancora velatamente narrativo che è lontano 
dalla estrosa concezione ritmica del nostro mosaicista. 

Più vicini in questo senso sono i mosaici antiocheni 
della" House of Ktisis 11 , II) della" Dumbarton Oaks 

Anche nell'altro riquadro (figure 
II-I2) sono scelte e fuse in una 
compOSiZIOne unica scene diverse, 
questa volta di vita pastorale e di 
caccia; le quali non hanno tra di 
loro alcun rapporto narrativo, ma 
si fondono in una unità compositiva 
e cromatica. Il medesimo gusto per 
questa fusione di scene agresti e 
venatorie troviamo nei mosaici pa
vimentali del palazzo imperiale di 
Costantinopoli che con ogni vero
simiglianza debbono essere datati, 
come sostengono i loro editori,7) 
nel secondo quarto del quinto se
colo. 8) In questi mosaici troviamo 
altri particolari che iconografica
mente si connettono con le nostre 
raffigurazioni, quale il gruppo della 
giumenta che allatta un puledro 9) 

che ha un preciso riscontro nel 
nostro gruppo della vacca col vitel
lo, o il leprotto che rosicchia un 
frutto IO) che ritroviamo nella zona 
superiore del nostro primo riqua
dro. Sia la composizione, che la rap
presentazione delle singole figure, FIG. I I - GRUPPO CENTRALE DEL SECONDO RIQUADRO 

7 
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FIG. 12 - LATO DESTRO DEL SECONDO RIQUADRO 

Hunt" 12) e specialmente quelli della " Worcester 
Hunt " ,'3) in cui gruppi di fiere in lotta e scene di 
caccia si alternano con vario ritmo attorno ad una fi
gura centrale, e la cui datazione ci porta al primo venti
cinquennio del VI secolo d. C. '4) Particolarmente 
interessanti sono, dal nostro punto di vista, i mosaici 
delle sale 1 e 3 della caccia di Worcester, i quali pre
sentano evidenti affinità non solo nella composizione 
ma anche nel rendimento delle singole figure (come nel 
caso dei quattro cacciatori della sala 1 che si possono 
mettere in relazione col nostro cavaliere del secondo 
riquadro 15» o, addirittura, di taluni particolari, come, 
per esempio, il modo di stilizzare i mantelli che ritro
viamo in quello del nostro cavaliere e nel mantello ap
peso all'albero dietro il pastore. È evidente tuttavia 
nei mosaici di Antiochia una maggiore accuratezza e 
finezza di esecuzione che si manifesta anche nella dispo
sizione delle tessere bianche del fondo che formano un 
sapiente disegno, a gruppi di semicerchi concentrici 
accostati in modo da costituire un motivo a squame di 
elegante effetto, bene intonato al ritmo mosso della 
composizione. 16) Altra differenza di carattere tecnico 
è che mentre nel mosaico catanese le facce e le parti 

8 

nude del corpo umano sono coperte di tessere notevol
mente più piccole, talora minutissime, 17) rispetto a 
quelle usate per il fondo o per le rimanenti parti delle 
figure, nei ricordati mosaici antiocheni tra le une e le 
altre non vi è alcuna sensibile differenza. 18) Dal punto 
di vista stilistico è da notare infine una più spinta con
cezione decorativa: più stilizzati sono gli elementi 
vegetali e più strettamente dipendenti dalle esigenze 
compositive; più lontane sono le preoccupazioni di 
carattere prospettico e spaziale, per cui le figure sono 
talora rese in posizioni che non hanno altra giustifica
zione se non quella compositiva : tale è il caso del cane 
che ascolta il pastore (fig . II) , dei due cani in schema 
araldico (fig. 14), dei leoni affrontati del primo riqua
dro (figg. 9, IO, 14), degli elementi vegetali che si in
nalzano sopra il gruppo della tigre e del bovino (fig . 8) , 
sul dorso dell'elefante (fig. 7) , e su quello della leonessa 
(fig. 6), con una noncuranza così spinta dei rapporti 
spaziali che non trova riscontro nei mosaici sopra men
zionati. Il mosaicista di Catania fa inoltre un maggiore 
uso della linea che circonda le figure e ne disegna i det
tagli anatomici e le pieghe del panneggio. 

Per questa particolare cura nel sottolineare i dettagli 
anatomici si può anche ricordare il mosaico del Marty
rion di Seleucia, 19) ma mentre qui la linea di solito 
delimita le larghe masse globulari dei muscoli accen
tuate da forti macchie di luci e di ombre, nel mosaico 
catanese la linea ha la doppia funzione di accentuare 
il ritmo della composizione e di staccare dal fondo 
bianco le figure quando il loro colore non determina 
un sufficiente contrasto: ciò è reso evidente dal fatto 
che essa manca del tutto o è appena visibile nelle figure 
di colore scuro che spiccano di per se stesse sufficiente
mente, e che sono di solito concepite come una massa 
unica. D ella linea si serve il nostro mosaici sta anche 
per ottenere degli accordi cromatici, come avviene 
nella figura dello struzzo o in quella del pastore. Il 
ricordato mosaico del Martyrion di Seleucia ci offre 
inoltre una disposizione di fiere allineate in diverse 
zone che ricorda il nostro primo riquadro, per quanto 
se ne allontani per il ritmo meno dinamico della com
posizione. Notevoli sono infine le affinità dei motivi 
iconografici 2 0) ugualmente attinti alla tradizione delle 
rappresentazioni musive della caccia, dei giuochi del 
circo, e soprattutto del mito di Orfeo. 

Se i migliori riscontri per quel che riguarda la com
posizione all 'interno dei riquadri si trovano tra i mo
saici antiocheni, il motivo decorativo dei quadrati e 
dei cerchi che si intrecciano nello spazio intermedio 
tra le diverse scene, e la disposizione di queste ultime, 
ci riportano decisamente alla Palestina. È infatti in 
questo ambiente che il mosaico presenta un partico
lare sviluppo nel VI secolo durante il quale si manife
sta, più decisamente che altrove, la tendenza a copri
re i vasti pavimenti delle basiliche con ricchi tappeti 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



musivi la cui superficie viene di so
lito ricamata con motivi geometrici 
o vegetali. 21) Fra tali motivi comune 
è il sistema di circondare uccelli ed 
altri animali con cerchi, che in molti 
casi sono costituiti da un ramo di 
vite che uscendo da un cespuglio 
centrale si sviluppa poi su tutta la 
superficie, dando origine ad una 
serie di cerchi contigui ed intrecciati 
che contengono elementi animali e 
vegetali; per l'uso di tale sistema si 
possono ricordare i litostrati delle 
basiliche di'Ein Hanniya 22) e di 
Khirbat' Asida, 23) nonchè quelli di 
El Hamman 24) e di Shellal, 25) tutti 
databili tra l'inizio e la metà del 
VI secolo d. C. 26) 

I cerchi talora assumono un carat
tere puramente geometrico come si 
vede nella sala B della basilica di Tell 
Hassan, presso Gerico, 27) ed una 
variante di questo sistema è quella 
che troviamo nel mosaico catanese 

FIG. 13 - TERZO RIQUADRO: GRUPPO DEI DUE UOMINI IN BARCA 

in cui i cerchi sono alternati con quadrati. Il motivo 
si trova già nel noto mosaico di Orfeo, proveniente 
da Gerusalemme, la cui datazione oscilla notevol
mente nella valutazione degli studiosi, ma che sembra 
debba essere più verosimilmente attribuito al VI se
colo d. c.: 28) in questo mosaico esso è limitato ad una 
fascia e comprende due cerchi e due quadrati che con
tengono due belve e due cacciatori. Uno sviluppo di 
questo motivo si trova in un mosaico pavimentale di 
Umm Jerar, 29) in cui la disposizione dei cerchi e dei 
quadrati è quella che maggiormente si avvicina al 
nostro mosaico: qui infatti esso delimita il bordo di un 
grande riquadro ed include figure di uccelli nei qua
drati e disegni geometrici all'interno dei cerchi. 

Nel pavimento n. 2 del Convento russo del Monte 
degli Olivi in Gerusalemme, 30 ) e nella Sinagoga di 
Tell Es Sultan, presso Gerico,31) troviamo infine che 
il campo è interamente coperto di cerchi e quadrati 
intrecciati. Nel mosaico del Monte degli Olivi essi for
mano 35 medaglioni che contengono uccelli, alberi e 
frutta, mentre nella Sinagoga di Tell Es Sultan nei 
medaglioni si trovano motivi geometrici. Quest'ultimo 
mosaico è stato datato all 'VIII secolo d. C. ed è certa
mente posteriore a quello del Monte degli Olivi sulla 
cui datazione vi è discordanza di idee. Il nostro mosaico 
è comunque di molto anteriore all'uno e all'altro, ed 
è da mettere in relazione con quello di Umm Jerar 
per la funzione di cornice assegnata al motivo deco
rativo. 

Quest'ultimo è datato concordemente intorno alla 
metà del VI secolo d. C., 32) e con questa cronologia 

non discordano i raffronti fatti con i mosaici antio
cheni, tutti assegnati al primo venticinquennio del 
secolo : rispetto ad essi il nostro mosaico può infatti 
considerarsi un poco più tardo per la tendenza ad 
allontanarsi ancora più decisamente da qualsiasi rife
rimento di carattere naturalistico, e per una più accen
tuata tendenza verso quelle forme di prospettiva che 
insensibilmente ci introducono alla mentalità medie
vale. Accanto alla totale rinuncia ad un corretto rendi
mento della profondità spaziale da noi messo in evi
denza a proposito di taluni gruppi, e specialmente della 
loro relazione con gli elementi vegetali, si annuncia 
infatti la tendenza, tipicamente medievale, a scomporre 
gli elementi della figura e a presentarli su di un unico 
piano in modo che siano tutti visibili. 33) Tale è il caso 
della vacca col vitello (fig. 12) in cui lo sforzo di far 
vedere tutte e due le corna fa sÌ che quello sinistro 
appaia come distorto e portato in alto in una posizione 
asimmetrica e innaturale; e a tale processo di stilizza
zione accenna l'ala destra dello struzzo (fig. I) , della 
zona superiore del primo riquadro, la quale è come 
staccata dal corpo dell 'animale ed attaccata alla linea di 
contorno della parte anteriore del collo. Lo sforzo di 
rendere il volume dei corpi, i loro movimenti, gli effetti 
delle ombre e delle luci, è sostituito da un rendimento 
puramente ornamentale che dissimula questi squilibri 
risolvendosi nella coerente distribuzione delle linee, 
delle masse, dei colori, che abbiamo più sopra de
scritto. 

Altra conseguenza di questa esigenza di evidenza, e 
della indifferenza per le leggi prospettiche e spaziali, 
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FIG. 14 - IL MOSAICO VISTO DA EST 

(dopo la demolizione dei muri tardi che ad esso si sovrapponevano. 

Se, infine, dall'esame delle singole 
figure o di ciascuno dei riquadri pas
siamo alla considerazione del mo
saico nel suo complesso, dovremo 
notare come il carattere precipua
mente ornamentale di esso si rifletta 
in quel suo distendersi a guisa di 
tappeto su tutto il pavimento, e nel 
l'ampio spazio lasciato all 'alternarsi 
e al giustapporsi dei cerchi e dei 
quadrati che si intersecano tra le 
figure dei volatili. Per questa con
cezione esso si accosta ai mosaici 
palestinesi di questo periodo sopra 
ricordati di 'Ein Hanniya, approssi 
mativamente datati al V - VI secolo; 
ai litostrati di una basilica di Suhma
ta 35) della metà del VI; a quelli 
poco più tardi di El Hamman. Oltre 
a queste affinità di carattere generale 
nei mosaici suddetti si ritrova l'uso 
di circondare le figure con una linea 
di contorno che ha la medesima fun 
zione di quella usata dal mosaicista A destra il muro della basilica) 

è la tendenza ad ingrandire le figure più impor
tanti in contrapposizione a quelle di minore signifi
cato nella composizione 34) come avviene nel secondo 
riquadro dove la figura centrale del pastore seduto 
(alt. m.' 1,25) è molto più grande di quella del cava
liere (alt. del gruppo m. 0,90-0,95). 

Parallela a questo procedimento, ma con significato 
esclusivamente decorativo, è inoltre la tendenza ad 
accostare nella medesima scena, e a disporre sullo 
stesso piano, singoli elementi originariamente conce
piti con prospettiva e in ambienti diversi: ne risultano 
le incongruenze che abbiamo notato a proposito del 
gruppo dei due uomini in barca, che conservano ancora 
il fondo bianco su cui la scena era originariamente con
cepita, e che sembra come applicato al fondo marino. 
In questo senso si osservi anche la posizione del cavallo 
del secondo riquadro che sembra rappresentato in volo 
dietro le spalle del pastore. Incongruenze se consi
derate dal punto di vista delle leggi della prospettiva, 
ma che si risolvono nel ben equilibrato giuoco di ritmi 
con cui il mosaicista ha saputo legare i singoli elementi . 

In questa sapienza compositiva si annuncia tuttavia 
un altro espediente che sarà caratteristico dell'arte del 
Medio Evo : i diversi elementi sono infatti allineati 
in due o tre registri orizzontali sovrapposti, che talora 
l'artista riesce a legare tra di loro come nel caso delle 
due zone inferiori del primo riquadro, o nelle due del 
secondo, ma che talora rimangono nettamente sovrap
posti e separati come avviene nella fascia figurata più 
alta del primo riquadro rispetto alle due sottostanti. 

IO 

di Catania, 36) e dal punto di vista 
tecnico il largo uso delle pietre locali e della relativa 
gamma di colori . Da notare è inoltre, nel mosaico di 
El Hamman, la tecnica usata per rendere i capelli di 
alcune figure, 37) che ricorda molto da vicino i capelli 
del nostro pastore (fig. II) . 

Sulla base di queste considerazioni ci sembra per
tanto di poter concludere che la datazione più probabile 
per il mosaico catanese è la metà del VI secolo, tanto 
più se si tiene conto del fatto che l'introduzione di tes
sere più piccole per le parti nude del corpo umano, e 
specialmente per la faccia, è stata fissata nell'ambiente 
palestinese in questo periodo, e precisamente a Gerash 
nel 533 38) e a Muchaijet intorno al 540. 39) 

L'assegnazione alla metà del VI secolo va inoltre per
fettamente d'accordo con gli avvenimenti storici che 
caratterizzano la vita della Sicilia in questo periodo: 
con l'inizio della guerra contro i Goti (535 d. C.) le 
città siciliane parteggiarono infatti apertamente per 
Giustiniano ed accolsero i Bizantini come liberatori 40

) 

sicchè !'Isola diventò in breve tempo la loro roccaforte: 
attraverso le alterne vicende della guerra, e fino al 
crollo della resistenza gotica (555), la Sicilia rimase 
così per essi l' unico sicuro rifugio, tanto che nel 545 - 46 
vi riparò Papa Vigilio, 4') e nel medesimo periodo vi 
cercarono asilo alcuni nobili personaggi africani che 
avevano abbandonato le loro città rese malsicure 
da torbidi ed in cui il potere imperiale era molto 
debole . 42) In questa situazione non meraviglia che a 
Catania, che era uno dei presidi dell ' esercito impe
riale, si pensasse a costruire qualche grande edificio, 
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e che a decorarlo taluni artisti fossero chiamati anche 
dall' Oriente. 

Ciò dimostra quanto stretti fossero i rapporti tra le 
diverse parti dell'Impero, e come operante fosse la 
forza unificatrice di Bisanzio, ma ci porta nel tempo 
stesso ad isolare e a distinguere quella particolare cor
rente dell'arte musiva rappresentata dal mosaico di 
Catania e che il numero dei ritrovamenti ci induce a 
localizzare nel vicino Oriente : essa infatti, pur svilup
pandosi parallelamente alle grandi composizioni di ca
rattere storico e simbolico che fiorirono nell ' ambito 

I) Vedi P . ORSI in N ot. Scavi 1893, p. 385 55.; G. LIBERTINI 
in Not. Scavi 1915, p. 220 55.; 1937, p. 75 55.; in Arch. Storico 
per la Sicilia Orientale, XXVII, 1931, p. 39 55.; C. MERCURELLI 
in Bull. della Comm. Arch. Comunale di Roma, 1938, p. 50 55. 
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seguite dal compianto Prof. Guido Libertini il quale curò che 
fosse eseguito il rilievo dei monumenti venuti in luce ed annotò 
accuratamente tutti gli elementi che meritavano di essere ricor
dati. Egli provvide subito inoltre a stendere una accurata rela
zione destinata alle Notizie degli scavi di Antichità; tale relazione, 
che ho trovato già dattiloscritta e pronta per la stampa, ho provve
duto a completare con la necessaria documentazione fotografica, 
ed ho inoltrato all'Accademia dei Lincei attraverso la Soprinten
denza alle Antichità di Siracusa. 

3) Vedi il mausoleo n. 9 della relazione Libertini. 
4) Anche per questi elementi rimando alla relazione L ibertini. 
5) Lo strappo dei mosaici e la esplorazione dell'area ad essi 

sottostante furono curati dalla Soprintendenza alle Antichità 
di Siracusa. 
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avermi autorizzato a pubblicare i risultati dei medesimi. 

6) Vedi, per es., già agli inizi del II secolo d. C., un motivo 
affine nel pescatore col tridente di un mosaico pavimentale del 
M useo Municipale di Sousse (GAUKLER-GouvET, Musée de Sousse, 
Parigi, 1902, p. 29, tav. VI). 

7) Cfr. G. BRETT, The Great Palace oj the Byz. Emperors, Lon
dra, 1947, p. 9I. 

8) Di opinione diversa è il GALASSI (Roma o Bisanzio, Roma, 
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9) G . BRETT, op. cit., tav. 30. 
IO) Op. cit., tav. 28. 
II) Vedi D . LEVI, Antioch Mosaich Pavements, Princeton, 

1947, pp. 357-358. 
12) Op. cit., pp. 358-359. 
13) Op. cit., pp. 363-365. 
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16) Vedi op. cit., tavv. LXXXVI a, CLXX-CLXXIII, CLXXV

CLXXVII. 
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nude dei due uomini in barca. 
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19) Op. cit., pp. 359-363 e tavv. LXXXVII-LXXXIX, 

CLXXV, CLXXXI c. 
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della tav. LXXXVIII b del L evi; lo schema del puledro con la 

dell'arte cristiana del quarto, quinto e sesto secolo, 
si inserisce nella tradizione del mosaico ellenistico
romano e si ricollega con le innumerevoli scene di ge
nere relative alla attività umana ed alla vita degli ani
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1933, p. 65 55.). 
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