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CAPO TINDARI: ELEMENTI DI GEOLOGIA E PALEONTOLOGIA
Laura Bonfiglio, Gabriella Mangano
Il promontorio di Capo Tindari è ubicato sul versante tirrenico dei Monti
Peloritani ed è costituito da metamorfiti di medio-alto grado con prevalenti bancate di marmi, appartenenti alla falda dell’Aspromonte, la più elevata delle unità geologico-strutturali riconosciute nella Sicilia settentrionale,
messe in posto in successive fasi deformative comprese tra l’Eocene superiore (circa 45 milioni di anni fa) e il Pliocene inferiore (circa 5 milioni di
anni fa) durante l’orogenesi alpina (Lentini et al., 2000). La ubicazione di
Capo Tindari in una delle aree a maggiore mobilità tettonica della Sicilia
nord orientale, caratterizzata anche attualmente da una intensa attività
sismica, rende conto della complessità dell’evoluzione più recente, tardoquaternaria, di Capo Tindari per la cui ricostruzione sono disponibili oltre
ai dati morfologici, importanti e non comuni dati paleontologici.
Secondo la letteratura, Capo Tindari e le aree immediatamente adiacenti a
Sud e a Ovest sono interessate da un sistema di faglie trascorrenti orientate
NW-SE che incrociano un sistema di faglie dirette orientate all’incirca SW-NE.
Questi sistemi di faglie, a partire dal Pliocene inferiore, hanno dislocato il
substrato metamorfico e la sua copertura oligo-miocenica e hanno originato le ripide falesie che delimitano il promontorio (Fig. 1).
Alla base delle falesie, sulle piccole spiaggette isolate, possenti accumuli di
blocchi di notevoli dimensioni (lati lunghi fino a oltre 10-12 metri), crollati
dalle alte pareti, presentano su alcune superfici evidenti e ben conservati
indicatori cinematici (strie e solchi di frizione) che li identificano come porzioni di piani di faglie.
L’evoluzione attuale della falesia interessa pertanto superfici di faglie non
ancora elaborate dall’erosione, che permettono di attribuire un’età assai
recente (tardo-quaternaria) alla tettonica distensiva ossia al sistema di
faglie che ha originato le attuali ripide falesie che delimitano il promontorio di Capo Tindari.
Lungo la base delle scarpate sono presenti cavità di forma triangolare
Fig. 1 – Capo
Tindari visto da
Ovest (Foto F.
Geremia). La freccia indica la ubicazione della Grotta
della Fata
Donnavilla.
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(“grotte”), la maggior parte raggiungibili solo dal mare, orientate parallelamente al sistema di faglie trascorrenti
(Fig. 2).
Sulla falesia che delimita a Nord Capo
Tindari, è presente una importante
evidenza paleontologica che conferma
che l’area del Capo è stata interessata
da un intenso sollevamento di età
assai recente. Tra le quote di 75 e di 90
metri sull’attuale livello del mare è
ubicata un’ampia cavità, denominata
Grotta della Fata Donnavilla, orientata
parallelamente al sistema di faglie trascorrenti e con apertura rivolta a Nord
quasi a strapiombo sulla falesia. La grotta, scoperta da Alberto Malatesta
nel 1958, contiene una breccia ossifera a resti di mammiferi endemici pleistocenici, con abbondanti resti scheletrici fossili di daino (Dama carburangelensis), e meno numerosi resti di cervo (Cervus elaphus siciliae), ippopotamo
(Hippopotamus pentlandi), orso (Ursus cf. arctos) (Figg. 3, 4). Le pareti e, parzialmente, il soffitto della cavità sono densamente forate da Litodomi per
un’altezza di oltre 15 metri (Figg. 5, 6).
La breccia ossifera, che riempie in parte la cavità ed è ricoperta da un crostone stalagmitico e da sovrastanti sabbie sterili, si estende anche all’esterno della grotta e tappezza in modo discontinuo le pareti già forate da
Litodomi. Le condizioni attuali del deposito, come ben disegnato da
Malatesta, indicano che esso rappresenta quanto rimasto di una unità sedimentaria che si estendeva sia all’interno che all’esterno della grotta per
uno spessore di almeno 15 metri e che essa è stata asportata in gran parte
dall’erosione.
Quanto descritto e il significato ambientale dei resti fossili presenti illustra
la storia tardo-quaternaria di Capo Tindari.
I Litodomi o datteri di mare (Lithodomus lithophaga) sono organismi “abitatori di rocce”, come indica il loro nome. Si tratta di molluschi che vivono in
ambiente marino litorale e sono in grado di produrre fori del diametro di
1-2 cm e della profondità di 5-6 cm su falesie costituite da un substrato di
rocce calcaree, nella zona intertidale, ossia nella fascia batimetrica compresa tra l’alta e la bassa marea. Alla fine del loro ciclo vitale si può conservare la loro conchiglia all’interno del foro o, più spesso, rimangono i fori sul
substrato calcareo a indicare la loro passata presenza. Frequentemente i fori
di Litodomi sono associati a solchi di battente prodotti dall’azione erosiva
delle onde, davanti ai quali, se il livello del mare si mantiene a lungo
costante, si forma una piattaforma di abrasione più o meno profonda. Il
sollevamento del substrato dovuto a processi geodinamici può portare le
fasce di fori di Litodomi fuori dall’ambiente marino in ambiente continen-

Fig. 2 – “Grotte”
ubicate sull’attuale
livello del mare a
Capo Tindari
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Fig. 3 – Breccia
ossifera a resti di
daino (Dama carburangelensis) nella
Grotta della Fata
Donnavilla. (Foto
R. Somma)
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tale e la piattaforma di abrasione in tal caso va a costituire una pianura
costiera spesso sede di corsi d’acqua e/o di stagni costieri a loro volta sede
di vita di organismi, animali e vegetali, adatti a quell’ambiente i quali,
dopo la loro morte, possono conservarsi come fossili entro i sedimenti di
ambiente fluviale e/o lacustre.
Attualmente lungo i versanti ionico e tirrenico della Sicilia nord-orientale
(Taormina, Villafranca, Pace del Mela, Scodonì, Acque-dolci) sono presenti ampie superfici pianeggianti e lievemente inclinate verso mare, estese da
130 metri a 60 metri sul livello del mare e ricoperte da sedimenti di
ambiente lacustre e/o fluviale contenenti resti di mammiferi fossili, che
testimoniano l’esistenza in questa parte della Sicilia, nel tardo Pleistocene
medio e nel Pleistocene superiore (tra circa 200 e 100 mila anni fa), di ampie
pianure costiere, ora sollevate e a quel tempo popolate da associazioni di
mammiferi poi scomparsi dall’isola.
Lungo il versante tirrenico dei Peloritani ad Acquedolci, cittadina localizzata a ovest di Capo Tindari, i depositi di un bacino lacustre contenenti
abbondantissimi resti fossili di ippopotamo associati a resti di cervo, orso,
lupo, tartaruga, avvoltoio, sono ubicati alla base di un’alta scarpata calcarea sulla quale si apre la grotta di S. Teodoro e sulla quale sono anche presenti fori di Litodomi. Il deposito lacustre è sovrapposto a una piattaforma
di abrasione ubicata alla quota di 130 metri s.l.m. che costituisce il margine interno di un’ampia zona pianeggiante estesa verso la costa tirrenica
fino alla quota di 60 metri.
Il deposito ossifero che tappezza le pareti esterne della Grotta della Fata
Donnavilla e la fascia di fori di Litodomi a Capo Tindari presentano una
grande analogia con quanto presente ad Acquedolci e hanno sicuramente
la medesima origine ed età.
Come ad Acquedolci una falesia calcarea prima ubicata lungo la costa è
stata forata da Litodomi; un successivo sollevamento ha creato le condizioni (pianura costiera occupata da vegetazione e da bacini lacustri) per l’insediamento di un’associazione di
mammiferi terrestri (daino, cervo,
ippopotamo, orso) dei quali si trovano
i resti fossili nella breccia ossifera.
L’attuale assenza di un’ampia area
pianeggiante antistante la Grotta della
Fata Donnavilla, suggerisce che il
deposito di questa Grotta rappresenti
quanto resta del margine interno dell’antica pianura, ora troncata a Nord,
insieme al substrato, dalla recente tettonica distensiva.
Intorno ai depositi della Grotta della
Fata Donnavilla è nata la leggenda
della Fata Donnavilla, maga che abita-
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Fig. 4 - La Grotta
va la grotta e che, affacciandosi dall’alta falesia, richiamava i naviganti e,
della Fata
dopo averli sedotti, li divorava buttando le loro ossa in fondo alla grotta.
Donnavilla,
vista
Quando l’opera di seduzione non otteneva il risultato desiderato la maga
da Nord. La sua
infilava con rabbia le sue dita nella roccia lasciandovi fori profondi.
base è ubicata alla
La storia recentissima di Capo Tindari comprende altri capitoli ancora in
quota di 75 metri
fase di esplorazione.
s.l.m. Il gruppo di
persone in primo
Sull’attuale falesia marina tra le quote di 4 e 6 metri si estende un solco di
piano ne dà le
battente tappezzato di ghiaie grossolane, segnalato per la prima volta nel
dimensioni.
2003.
Fig. 5 – La parete
Il solco di battente di quota 4-6 m s.l.m., ancora non datato, assai probabilesterna sul lato
mente ha un’età olocenica e indica che l’area di Capo Tindari, dopo la tetoccidentale della
tonica distensiva che ne ha asportato la porzione settentrionale e ha trongrotta di
cato l’antica pianura costiera, è stata interessata anche nell’Olocene (ultimi Donnavilla densamente forata da
diecimila anni) da un sollevamento che sembra presentare un tasso simile
Litodomi.
a quello noto sulla costa ionica della Sicilia nord orientale per i siti di
Fig. 6 – Dettaglio
Taormina e S. Alessio e per la penisola di Milazzo .
della parete forata
Infine l’attuale breve fascia costiera che si estende dalla base della falesia di da Litodomi. Scala:
Capo Tindari verso mare costituisce un’area di particolare interesse sotto i pro10 cm
fili paesaggistico, naturalistico e fisico - chimico - biologico, per le sue peculiari caratteristiche di zona umida salmastra, di transizione tra acque continentali ed acque marine. Si tratta di un sistema di stagni costieri delimitati da cordoli sabbiosi assai noto e suggestivo, di origine assai recente sulla cui evoluzione
sono in corso ricerche specialistiche da parte di geografi e di biologi.
La bellezza dei luoghi e le associazioni di animali e di vegetali presenti
hanno suggerito la istituzione, da parte della Regione Siciliana, di una
Riserva Naturale Orientata. La riserva “Laghetti di Tindari - Marinello”
comprende, oltre che gli stagni costieri, tutta la falesia che delimita Capo
Tindari, compresa la Grotta della Fata Donnavilla.
Un’adeguata illustrazione sui luoghi degli aspetti naturalistici di Capo
Tindari potrebbe estendere l’interesse dei visitatori dalla storia antica,
greca e romana, fino a quella antichissima dei popolamenti pleistocenici e
della evoluzione geologica della Sicilia.
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L’INSEDIAMENTO PREISTORICO DELL’ETÀ DEL BRONZO
Maria Clara Martinelli

Fig. 1 - Pianta della
casa romana con
indicata in verde la
zona in cui a seguito dello strappo dei
mosaici pavimentali o a causa della
loro scomparsa è
stato fatto lo scavo
in profondità negli
strati preistorici.
(scavo 1950: da
Cavalier 1970)
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I livelli preistorici sono stati scoperti nel 1950 e nel 1952, durante un
approfondimento dello scavo archeologico in particolare nel vano B10
della casa B appartenente all’insula IV dell’impianto urbanistico romano. L’insediamento si doveva estendere sulla collina perché altri materiali furono rinvenuti in modo sporadico e all’interno di alcune cisterne
(A, B, E) delle case romane (fig. 1).
Pur risultando in gran parte sconvolto dalle costruzioni più tarde, lo
strato preistorico conservava in alcuni punti le tracce di un abitato dell’età del Bronzo, riconoscibili in “ammassi di pietre e terra bruciata” forse
identificabili come focolari (fig. 2). La documentazione archeologica
ha contribuito a definire la facies culturale di Rodì-Tindari fornendone i caratteri e lo stile principale. Studi recenti inquadrano un aspetto
più locale che si sviluppa nell’ambito del territorio della Sicilia orientale che affaccia sullo stretto di Messina e nella Calabria meridionale.
La tipologia del vasellame, rinvenuto per lo più in frammenti indica
alcune forme vascolari che caratterizzano questa facies culturale. I vasi
venivano modellati a mano in impasto, e le loro superfici sono lucidate o semplicemente
lisciate di colore bruno o
nero. Vi erano vasi più
fini adibiti alla mensa e
quindi usati per porgere
e consumare il cibo, e
vasi di più grandi
dimensioni che servivano per contenere e conservare gli alimenti.
Fra i vasi adibiti alla
mensa si possono osservare: le tazze che presentano un sola ansa sopraelevata dall’orlo con alla
sommità due appendici a
rilievo o talvolta cornute
dette “ad orecchie equine” (fig. 3). La vasca a
profilo sinuoso ha fondo
convesso con ombelicatura centrale.
I vasi su piede sono for-

Fig. 2 - Stratigrafia
del saggio I eseguito sotto la parte
Sud-Ovest della
casa romana, vano
B10 (scavo 1950: da
Cavalier 1970)

mati da una vasca aperta a profilo troncoconico e da un piede cavo
internamente, di altezze diverse. Si distinguono le coppe che presentano sulla superficie esterna una decorazione stilizzata realizzata con un
cordone di argilla applicato come per formare una finta presa; e le scodelle che presentano invece una decorazione sulla superficie interna
della vasca fatta da linee incise disposte a raggiera (fig. 4).
Un esemplare quasi integro riporta l’attacco inferiore a rilievo di
un’ansa a nastro verticale (fig. 6).
Fra le forme di vasi di più grandi dimensioni adibiti per lo più alla conservazione come le olle, si distingue un tipo caratterizzato dal corpo glo- Fig.3 - Parti di anse
bulare con grandi anse a nastro verticali con i margini rilevati (fig. 7).
sopraelevate con
Le teglie, a larga vasca bassa e spesso con un’ansa a maniglia sulla appendici cornute
della tipica tazza
superficie interna o sull’orlo, erano legate al focolare e quindi usate per
della cultura di
cucinare.
Rodì-Tindari. A
Fra i manufatti in impasto vi sono alcuni oggetti particolari: i corni e le
sinistra profilo di
rondelle. I corni fittili, qui presenti con pochi frammenti dell’apice e una tazza con ansa
della base, rappresentano una tradizione artigianale che trova le sue
sopraelevata

11

L’INSEDIAMENTO PREISTORICO DELL’ETÀ DEL BRONZO

Fig. 4 -Frammenti
di vasi su piede che
presentano sulla
superficie interna
una decorazione
formata da linee
incise disposte a
raggiera
Fig. 5 - Le rondelle in
impasto usate per il
computo.

Fig. 6 - Vaso su
piede
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origini e probabilmente anche il suo significato in un periodo precedente, l’Eneolitico. La presenza di questi particolari oggetti continuerà
nell’età del bronzo medio nella cultura di Thapsos-Milazzese.
Le rondelle sono piccoli dischetti in impasto di argilla, per i quali si è
ipotizzato un uso legato al computo. Infatti in alcuni insediamenti,
come a Vivara, ne sono state rinvenute numerose e conservate a gruppi (fig. 5).
La gente che abitava la rocca di Tindari durante questo periodo conosceva bene i contemporanei abitanti delle isole Eolie, denominati dagli
archeologi “genti di Capo Graziano” dalla località a Filicudi dove per
prima furono scoperti i resti delle loro abitazioni. Avevano villaggi in
quasi tutte le isole e la loro cultura era arricchita da influssi e scambi
con i Micenei.
Alcuni frammenti rinvenuti nell’ insediamento preistorico di Tindari,
sono decorati da motivi incisi lineari e a zig-zag e si confrontano con la
ceramica della cultura di Capo Graziano trovata a Lipari (figg. 8, 9).
Questo ritrovamento attesta contatti fra il villaggio di Tindari e quelli
eoliani, e testimonia scambi e relazioni fra la
costa tirrenica siciliana e l’arcipelago eoliano.
Questi contatti legati probabilmente allo scambio di prodotti sono anche attestati a Messina
nell’insediamento scoperto nel 1992 in via La
Farina is. 158, dove erano presenti in un contesto appartenente a questa cultura alcuni frammenti di ceramica di Capo Graziano importati
dalle isole Eolie.
La cronologia culturale della facies di Rodì –
Tindari è tutt’oggi in discussione perché viene
collocata in ambito siciliano nell’età del Bronzo
antico (XX-XVII sec. a.C.) e nella penisola italiana nell’età del Bronzo antico e medio 1-2. E’
stato ipotizzato che nell’ambito di questa facies
vi siano più aspetti a caratterizzazione geogra-
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fica locale che siano anche in sequenza cronologica, occupando
entrambi i periodi.
Gli studi sulla preistoria siciliana di L. Bernabò Brea e M. Cavalier ipotizzarono che la ceramica della successiva cultura di ThapsosMilazzese che occupa l’età del Bronzo medio siciliano (XVI-XIII sec.
a.C.) si sia sviluppata proprio nella cultura di Rodì -Tindari per le forti
analogie riscontrate in entrambe. Tale ipotesi continua oggi ad avere
sostegno dalla ricerca sull’età del Bronzo.
La diffusione in Sicilia della facies di Rodì – Tindari è ampia e si
sovrappone a quella di un’altra importante facies culturale, detta di
Castelluccio caratterizzata da ceramiche dipinte. Recenti teorie la
vedono come espressione di uno stile ceramico inornato che si sviluppa entro la cultura di Castelluccio.

Fig. 7 - Ansa di
grande olla.
Fig. 8 - Pithos
confrontabile con
forme analoghe di
Capo Graziano.

Infine pochi frammenti di provenienza sporadica attestano la presenza di un altro insediamento di cui non è ancora stata identificata la
posizione, abitato durante l’età del Bronzo finale.
Fig. 9 - Frammenti
di vasi che per la
decorazione incisa
si confrontano con
la ceramica dello
stile di Capo
Graziano (Isole
Eolie).
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TYNDARIS: DALLA FONDAZIONE ALLA CONQUISTA ARABA
Umberto Spigo
La fondazione
Il nome di Tyndaris è probabilmente legato al culto dei Tindaridi (i
Dioscuri ed Elena, figli di Tindaro) documentato dalle figurazioni su
tipi monetali della città.
Tyndaris può definirsi “una delle ultime colonie greche” di Sicilia, fondata da Dionigi il Vecchio di Siracusa, nel 396 a.C., per insediarvi seicento messeni, in gran parte già suoi mercenari (Bibl. Stor., XIV, 5-6).
Dionigi costituì il territorio (la chora) di Tyndaris sottraendone ad
Abacaenum, importante città sicula poi grecizzata, a Sud-Est di Tindari,
nel sito dell’odierna Tripi.
Per la politica espansionistica del tiranno di Siracusa la colonia ebbe, in
virtù della sua posizione, soprattutto una funzione strategica e militare di controllo della costa nord-orientale e dell’area dello Stretto e del
complesso entroterra, ove gravitavano importanti centri siculi (da
Longane ad Abakainon, ad Halontion, ad Halaisa).
Ma riportiamo integralmente il passo di Diodoro Siculo (traduzione italiana di Teresa Alfieri Tonini): ”Dopo la disfatta dei Cartaginesi, i superstiti delle città della Sicilia, che erano state ridotte in schiavitù si riunirono, e tornando nelle loro sedi, si rafforzarono.
Dioniso mandò a Messene (vale a dire Messana) mille coloni Locresi,
quattromila Medmei e seicento Messeni del Peloponneso, in esilio da
Zacinto e Naupatto.
Ma, constatando che i Lacedemoni erano offesi per l’insediamento in
una città illustre dei Messeni, da loro scacciati, li trasferì da Messene e
assegnò loro una località sul mare, alla quale annesse una parte di territorio tolta ad Abacene.
I Messeni chiamarono la città Tindari e, in poco tempo, grazie al loro
buon governo e alle numerose concessioni della cittadinanza, diventarono più di cinquemila.
Da Timoleonte alla prima guerra punica
Sempre da Diodoro Siculo sappiamo che, successivamente, la città
insieme ad Adranon offrì, nel 344-343 a.C. alleanza a Timoleonte, il
generale corinzio giunto in Sicilia per soccorrere il partito democratico
siracusano (Diodoro Siculo XVI, 69-8).
Durante il periodo timoleonteo Tindari godette di indipendenza, di un
incremento demografico (doveva contare oltre 5000 abitanti) e di prosperità economica, come attesterebbe, secondo Sebastiana Consolo
Langher, “il volume delle emissioni monetali in bronzo della zecca“.
Non abbiamo notizie della città durante l’intero periodo della tirannia di
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Agatocle.
Alla fine del regno di Iceta (289-279 a.C.) o agli anni immediatamente
successivi risalirebbe la costruzione della possente cinta muraria a
doppia cortina di blocchi squadrati. La città, minacciata dai Mamertini
dopo la presa di Messina, accolse favorevolmente, insieme ad
Abakainon, Ierone di Siracusa, vincitore dei Mamertini, presso il fiume
Longano, nel 269 a.C.
Nel corso della prima guerra punica Tindari fu per alcuni anni base
Cartaginese.
Ancora da Diodoro Siculo siamo informati infatti che dopo il passaggio di Segesta (sino ad allora alleata dei Cartaginesi) ai Romani anche
Tindari determinò di allearsi con Roma.
Ma questa intenzione fu prevenuta dai Cartaginesi che deportarono a
Lilibeo i cittadini che rivestivano le cariche più importanti (Diodoro
Siculo, XXIII, 5).
Durante il conflitto Tindari legò il suo nome ad una battaglia navale nelle
sue acque fra Romani e Cartaginesi, nel 256 a.C. (Polibio, I-25, 1-5, 27, 6).
Civitas decumana
Nel 254 a.C., dopo la sconfitta cartaginese a Drepanon (Trapani) e la
presa della città, Tindari conseguì finalmente l’intento di consegnarsi
ai Romani (Diodoro Siculo, XXIII, 18, 5), evento che segna una svolta
importante nella sua storia.
Divenne così civitas decumana, condizione comune ad una sessantina di
città siciliane, con l’obbligo di versare a Roma una decima quota dei
proventi dalle risorse e dai prodotti del suo territorio, mantenendo
però anche autonomia e libertà civili.
La principale fonte di notizie su Tindari in età repubblicana è costituita da diversi passi delle requisitorie di Cicerone contro Verre, il
Propretore di Sicilia che vessò con soprusi e ruberie numerose città
siciliane e contro il quale, in sede processuale, davanti al tribunale di
Roma sostenne l’accusa Cicerone (Verrine, II, 5, 154; IV, 87 sgg e passim).
In quanto alleata dei Romani Tindari fornì, durante l’ultima guerra punica,
navi in appoggio alle spedizioni contro Cartagine, conquistata e distrutta
nel 146 a.C. e, per questa partecipazione al conflitto, fu ricompensata da
Scipione Emiliano con una parte del bottino.
Ebbe anche in dono una statua in bronzo di Hermes che venne collocata nel
Ginnasio e che fu preda successivamente di Verre (Cicerone, Verrine, II, 4, 92).
Tra i vari onori che ottenne vi fu l’inclusione tra le 17 città siciliane, cui
era concesso offrire una corona al Santuario di Afrodite ad Erice, uno
dei luoghi di culto più importante dell’Isola.
Durante la guerra fra Ottaviano e Sesto Pompeo (42-36 a.C. ) Tindari fu
base di quest’ultimo che la prescelse per le sue qualità strategiche e la
sua ricchezza (Appiano, Bellum Civile V, 105, 433; 109. 450; 116. 481-483;
Cassio Dione Romaikè Istorìa XLVIII, 17).
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TYNDARIS: DALLA FONDAZIONE ALLA CONQUISTA ARABA
Appiano la definisce infatti “piazzaforte ricca di vettovaglie e per la posizione naturale ben disposta per la guerra marittima“ (trad. di P. E. Gabba).
Il coinvolgimento nel conflitto dalla parte di Sesto è anche, probabilmente, legato ad un precedente rapporto clientelare di Tindari con
Pompeo Magno (padre di Sesto) attestato da Cicerone (Verrine II, 4, 48).
La città fu infine conquistata da Agrippa, ammiraglio della flotta di
Augusto nel 36 a.C., che da Tindari mosse contro Messina (Appiano,
Bellum Civile V, 116, 481-483; Dione Cassio, Rom. ist., XLIX, 7).
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Colonia Augusta Tyndaritanorum
Pochi anni dopo, nel nuovo assetto amministrativo delle città siciliane
voluto da Augusto, a Tindari fu dedotta una colonia (Plinio il Vecchio,
Naturalis Historia III, 9) con la denominazione, documentata da alcune
iscrizioni, di Colonia Augusta Tyndaritanorum,
Nella prima età imperiale una ingente frana (che si presume causata da
un movimento tellurico) colpì Tindari, provocando, secondo quanto
riferisce Plinio il Vecchio (N.H. , II, 206), la distruzione di metà della città
(dimidiam urbem).
Ma rispetto al testo pliniano, l’individuazione della reale entità del disastro che colpì il versante settentrionale affacciato sul mare e più esposto,
rimane uno dei grandi problemi dell’archeologia di Tindari, sebbene
una linea di frana sia riconoscibile sul versante nord-orientale.
Non si hanno altre notizie sulla storia di Tindari in età imperiale.
Un certo interesse rivestono però i documenti epigrafici conservati al
Museo Archeologico di Palermo.
La base, con iscrizione latina, di una statua coricata di Traiano è successiva al 102, per l’appellativo di Dacicus dato all’imperatore.
Un gruppo di iscrizioni frammentarie latine su lastra di marmo (dagli
scavi Fagan e dalla Collezione Sciacca mostrano dediche della Colonia
Aug. Tyndaritanorum: a Marco Aurelio Vero (cioè il futuro imperatore
prima della sua adozione da parte di Antonino Pio) nel 140; a Marco
Aurelio imperatore e a Lucio Vero Augusto entrambe a cura di M.
Valerio Vitale, curator reipublicae, carica con carattere di straordinarietà
la cui presenza, secondo quanto rileva Giacomo Manganaro, potrebbe
indiziare “l’insorgere di qualche difficoltà nella gestione finanziaria
della città”; ad Alessandro Severo(imperatore dal 222 al 235) ed alla
madre di quest’ultimo.
Una rilevante testimonianza della vita religiosa della Colonia è offerta
dall’iscrizione frammentaria in greco di prima età imperiale. su lastrina di marmo con dedica di Kornelios Magounianos, gerofante di Hekate,
divinità infera spesso collegata al culto di Demetra e Kore ma che compone anche, con Artemide e Selene, la “trinità” della stessa Artemide.
Peraltro, ad Artemide, con l’appellativo di Eupraxia, era dedicato da
“Protos e Menippe“ un rilievo in marmo, ora disperso, con scena di
sacrificio probabilmente del I secolo d.C.

TYNDARIS: DALLA FONDAZIONE ALLA CONQUISTA ARABA
Il culto di Artemide doveva avere
sicuramente una salda tradizione a
Tindari e nel territorio, non distanti
dal noto santuario di Artemide
Phakelitis, citato dalle fonti (Silio
Italico, Appiano), da ubicarsi probabilmente nella piana di Milazzo.
Dal tardo impero alla conquista
araba
Numerose e pregnanti sono invece
(nella giacitura e nell’orientamento
dei crolli delle strutture, soprattutto
nell’area dell’ insula IV e nelle forti
deformazioni ondulate del piano
stradale del decumanus centrale) le
evidenze archeologiche di eventi
sismici che colpirono la città in
epoca tardo imperiale, in particolare
il disastroso terremoto del 365 d.C.
(menzionato da S. Girolamo e da
Libanio) che devastò la Sicilia e
l’Africa settentrionale ed i cui segni
sono palesi anche in altri siti archeologici della Sicilia nord-orientale fra
cui la vicina villa tardo imperiale di
Patti Marina.
La città, pur decaduta, mantenne
una certa importanza in età bizantina come sede di diocesi.
Di tre dei suoi vescovi conosciamo i nomi. Severino partecipò ad un sinodo a Roma nel 501 (sotto il papato di Simmaco), mentre Eutichio e
Benenato furono destinatari di epistole di S. Gregorio Magno (papa dal
590 al 604), rispettivamente nel 593 (ep. III, 59) e nel 599 (ep. IX, 180 e 181).
Ad età bizantina appartiene il rifacimento della fortificazione, i cui
resti più cospicui sono relativi al fortilizio nel settore sud-orientale che
utilizzò anche il muro nord-occidentale della Basilica.
All’ultimo periodo della città, forse già nel corso dell’VIII secolo,
dovrebbe attribuirsi il sistema di strutture murarie, rozze ma piuttosto
poderose, che si sovrappongono al decumanus centrale soprattutto nel
settore occidentale, forse un apparato difensivo realizzato in fretta in
una contingenza di forte minaccia.
Nell’836 Tindari viene conquistata e distrutta dagli Arabi sotto il
comando di al Fad ibn Ya qub.

Fig. 1 - TindariParticolare della
fortificazione sudorientale
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Umberto Spigo
Le ricerche a Tindari tra XVIII e XX secolo
Fra la seconda metà del XVIII e i primi decenni del XIX secolo Tindari e
le sue rovine, grazie a studi ed interventi di diverso valore, hanno raggiunto una notorietà ed una importanza quasi pari a quelle di Taormina,
Siracusa, Agrigento, Selinunte e sono diventate non solo tappe mitiche
del “Grand Tour”, ma capisaldi della fioritura nell’Europa illuminista,
della scienza antiquaria e soprattutto del suo evolversi verso una più
moderna concezione della disciplina archeologica.
Il diciottesimo secolo : l’inizio di ricerche con intenti scientifici
Il principe di Biscari
Le prime ricognizioni “mirate“ a progetti di ricerca e di tutela furono
effettuate da Ignazio Paternò del Castello, principe di Biscari, nominato
nel 1778 Regio Custode - le Regie Custodie siciliane precorsero le moderne Soprintendenze - delle antichità di Val Demone e Val di Noto da
Ferdinando IV di Borbone che conferì la stessa carica per la tutela delle
antichità di Val di Mazara a Gabriele Lancillotto Castelli, principe di
Torremuzza.
Il Principe lasciò, nel Viaggio per tutte le antichità della Sicilia descritte ed
illustrate (1781), una essenziale ma preziosa descrizione dei resti del teatro e del monumento a grandi archi noto poi come “Ginnasio” ed ora
definito “Basilica”. Nel suo “plano” (relazione sullo stato dei monumenti e dei siti archeologici) auspicò, fra l’altro, la messa in luce di parti del
Teatro.
Le rovine di Tindari furono raffigurate in una serie di acquarelli (conservati a Catania al Museo Civico di Castello Ursino) dal pittore romano
Luigi Mayer, nominato dal re, su proposta del principe di Biscari, pittore ufficiale “delle vedute dei monumenti”.
Jean Houel
Di notevole importanza è, negli stessi anni, la parte dedicata a Tindari
dall’architetto francese Jean Houel nel suo “Voyage Pictoresque des îles de
Sicile, de Malte et Lipari (1782-1787), al quale si devono vedute, integrate
dalla successiva serie di guazzi oggi all’Ermitage di San Pietroburgo, e
rilievi piuttosto dettagliati dei complessi allora visibili: la ricostruzione
della cavea del teatro calcola peraltro la presenza di undici cunei, numero che poi gli scavi dimostreranno essere quello reale.
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Il diciannovesimo secolo e l’inizio di studi sistematici
Il caso Fagan
Ma all’inizio del XIX secolo le basi di serietà scientifica per gli interventi a Tindari poste dal Biscari e dall’Houel subiranno una grave involuzione con l’attività del console generale inglese della Sicilia e “sue isole
adiacenti”, Robert Fagan che nel 1808 ottenne l’autorizzazione ad effettuare scavi a Tindari.
Purtroppo il motore delle ricerche di Fagan concentrate in particolare nell’area della “Basilica“ fu soprattutto la ricerca di reperti di valore artistico (che il console si proponeva forse di esportare in patria) senza un reale
intento scientifico, come attesta anche la mancanza di qualunque documentazione, compreso “il notamento di tutti gli oggetti trovati”.
Questa osservazione è già in un dispaccio Regio del 1816, che sollecitava
Monsignor Airoldi, allora regio Custode di Val di Mazara, di curare il trasporto al Museo della reale Università degli Studi di Palermo delle statue
e delle epigrafi e degli altri oggetti da tempo accatastati in un magazzino
della dogana di Palermo.

Fig. 1 - J. Houel.
Voyage pittoresque
des iles de Sicile de
Malte et de Lipari,
I, planche 57.
Rilievi di alcuni
monumenti funerari di Tindari e
dell’edificio poi
convenzionalmente denominato “Basilica“

Francesco Ferrara
Nel 1814 l’abate F. Ferrara, allora
custode delle Antichità di Val
Demone, personalità di scienziato dai
vasti interessi (autore anche di una
fondamentale Storia di Catania) pubblicò le Memorie sopra l’antica distrutta
città di Tindari, che oltre alla descrizione delle rovine offrono due importanti punti di riferimento: il pertinente
inquadramento degli aspetti geologici
e ambientali del sito, fondamentale
per la comprensione dei caratteri dell’insediamento, e la prima planimetria
generale con una visione di insieme
dell’area archeologica allora visibile.
Vi sono indicate, a Sud-Est del teatro,
due piccole strutture semicircolari
adiacenti (con gradinate?), attualmente non visibili.
F. La Torre ha suggerito la possibilità
che in questi resti possa ravvisarsi un
“boleuterion”, edificio pubblico non
infrequentemente contiguo ai teatri
negli impianti urbani: per la Sicilia,
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Fig. 2 - J. Houel.
Gouache con una
veduta del teatro
di Tindari (San
Pietroburgo,
Ermitage)

Solunto (con un assai simile rapporto distributivo) e Akrai.
Al Ferrara si deve inoltre l’ipotesi che i resti della cosiddetta Basilica corrispondano al Ginnasio.
Serradifalco, Cavallari e l’attività dell Commisione di Antichità e Belle Arti
Fra il 1842 e il 1845 Tindari fu oggetto delle campagne di scavo e restauro della Commissione di Antichità e Belle Arti, presieduta da Domenico
Lo Faso di Pietrasanta, duca di Serradifalco, nel quadro di un programma generale di ricerca e valorizzazione dei contesti archeologici siciliani
varato dalla Commissione stessa.
I risultati degli “scavamenti” sono riassunti dal Serradifalco nel volume
V delle sue Antichità della Sicilia, col corredo dei rilievi di F. Saverio
Cavallari, che fornirono nuovi elementi per la topografia archeologica
della città, riportata in una grande corografia, con l’indicazione del perimetro delle mura. I rilievi forniscono inoltre elementi utili per la ricostruzione del Teatro e della “Basilica” (denominata “edificio arcuato”
dal Serradifalco che nega l’identificazione col Ginnasio); vennero inoltre
messi in luce, ad ovest della “Basilica“, alcuni ambienti, fra cui la sala col
mosaico pavimentale policromo, di quella che poi sarà denominata
“casa B”.
Il complesso di reperti da Tindari presso i Museo Archeologici di Palermo e
Messina
Il nucleo dei reperti tindaritani dagli scavi Fagan e dagli scavi della
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Fig. 3 - L. Mayer.
Commissione di Antichità e Belle Arti confluì poi insieme ad altri provenienti
Acquarello con
dai successivi scavi della Commissione Tindari, fra il 1866 e il 1867, nel nuovo
veduta della
Museo di Palermo, ora Museo Archeologico Regionale “A. Salinas”.
“Basilica” (Catania,
Insieme ad un gruppo di iscrizioni menzionate più avanti (cfr. infra
Museo Civico di
SPIGO, Tyndaris: la storia) e ad un orologio solare, un notevole complesso
Castello Ursino)
di sculture in marmo di età ellenistico –romana: la statua di Zeus Ourios
(benefico), replica di età imperiale di un originale ellenistico (corpo in calcare e testa in marmo) restaurato dallo scultore Vincenzo Villareale; una
statua ritratto dell’imperatore Claudio, rielaborata più che semplicemente restaurata dallo stesso Villareale appose la testa e alcuni frammenti originali della testa del corpo ad un torso realizzato in gesso; tre ritratti della
famiglia imperiale giulio claudia, della prima metà del I secolo d.C.
(Druso minore figlio di Tiberio, Antonia Minore, madre di Claudio) alcuni ritratti di personaggi togati; un torso loricato probabilmente dell’imperatore Traiano etc.
Alcuni pezzi da Tindari e dal suo territorio, rinvenuti alla fine del XVIII,
sono conservati presso il Museo Regionale di Messina: un grande piede
di statua in marmo (la statua colossale di un imperatore?), già segnalato
da F. Ferrara, una testa femminile in marmo di età antonina e un’iscrizione funeraria di età tardo imperiale da Falcone.

Il ventesimo secolo: la ricerca moderna
Da A. Salinas a P. Orsi e a G. Cultrera.
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portante frammento di nike acroteriale in marmo di età ellenistica che
oggi nell’Antiquarium di Tindari fa coppia con l’altra nike già al Museo
di Palermo.
A Giuseppe Cultrera, successore di Paolo Orsi, si deve, nel 1938, una
prima importante campagna di scavo e restauro al teatro greco, condotta insieme all’architetto Sebastiano Agati.
Luigi Bernabò Brea
L’avvio di campagne di scavo e di restauro sistematiche si avrà solo nel
secondo dopoguerra e l’impulso decisivo sarà dato alla ricerca dal
nuovo Soprintendente di Siracusa Luigi Bernabò Brea, che chiama ad
operare fra il 1949 e il 1952 una missione dell’Istituto Internazionale di
Studi Liguri, diretta da Nino Lamboglia.
Attraverso un rigoroso metodo di indagine stratigrafica vennero così
acquisiti dati fondamentali per la conoscenza dell’impianto urbano di
Tindari e delle sue fasi cronologiche, comprese quelle delle fortificazioni, concentrando le ricerche estensive soprattutto nel settore sud-orientale della città.
Bernabò Brea diresse inoltre, sino alla metà degli anni 60, i restauri del

Fig. 4 - F. Ferrara,
Memoria sopra l’antica distrutta città di
Tindari.
“Iconografia delle
antichità di Tindari
“Planimetria generale del settore sud
orientale”.
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Fig. 5 - D. Lo Faso
di Pietrasanta,
duca di
Serradifalco, Le
antichità della
Sicilia, V, tav. XXX.
Corografia di
Tindari realizzata
da F. S. Cavallari

Dopo gli interventi della Commissione si dovrà attendere la fine del
XIX secolo per avere una nuova esplorazione sistematica nell’area di
Tindari: la campagna di scavo condotta nel 1896, nel settore della
necropoli ricadente in proprietà del Barone Sciacca della Scala, a SudEst della città antica, dalla Soprintendenza agli scavi e ai Musei di
Palermo, retta da Antonino Salinas (sotto la cui egida ricadevano allora le Antichità della Provincia di Messina). Il Salinas effettuò anche
indagini presso la cinta muraria rimaste purtroppo inedite.
Il XX secolo vede innanzitutto nel 1914 il passaggio della giurisdizione
alla Soprintendenza di Siracusa, retta dal grande Paolo Orsi che a
Tindari non effettuò ricerche significative ma attraverso acquisti e
recuperi assicurò allo stato importanti lotti di reperti dalla città e dal
suo territorio.
Nel 1917, su interessamento di Orsi, venne donata alla Soprintendenza
di Siracusa dalla vedova dell’Onorevole D.E. Sciacca una quota della
Collezione Sciacca della Scala: 80 reperti di età ellenistica e romana,
costituenti una testimonianza del famoso Museo “privato” dei Baroni
Sciacca che si era andato formando sin dal XVIII secolo (ne danno notizia il principe di Biscari e l’Houel) con materiali quasi esclusivamente
di provenienza tindaritana (soprattutto dalle necropoli ricadenti nella
proprietà del Barone).
Le restanti quote,divise fra i numerosi eredi dell’Onorevole Sciacca,
andarono putroppo disperse.
Orsi riuscì però ad assicurarsene, con acquisti alcuni pezzi, fra cui l’im-
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Maria Amalia Mastelloni

Fig. 6 - Scavo
dell’Insula IV. Il
crollo del peristilio
della csa C (Arch.
fotografico della
Sopr. B.C.A. di
Siracusa )
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Teatro, della Basilica e di alcuni tratti della fortificazione e, dopo averne completato la messa in luce con la collaborazione di M. Cavalier, dei
diversi edifici dell’insula IV.
In quegli anni la Soprintendenza alle Antichità di Siracusa condusse
anche una sistematica campagna di indagini in un settore della necropoli meridionale (c.da Scozzo) affidata a Ferruccio Barreca cui si devono altre ricerche nell’ambito delle mura e dell’area urbana.
Fra il 1968 e il 1970 Bernabò Brea estese, insieme a Madeleine Cavalier,
le indagini sistematiche sul tessuto urbano, nel settore occidentale
della città a Cercadenari, e, con un piano di espropri mirati, assicurò al
demanio altre ampie parti della città antica, rafforzando inoltre la tutela delle aree ancora private con provvedimenti di vincolo.
La ricerca attuale tra il recupero del passato e gli sviluppi futuri
Le ricerche sistematiche nel settore occidentale della città sono state
intensamente riprese dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed
Ambientali di Messina (alla quale è passata la competenza territoriale
dal 1987), fra il 1993 e il 2004, sia a Cercadenari sia lungo il proseguimento verso Est del decumanus centrale.
L’ampliamento dei fronti di scavo, e insieme delle aree di fruizione, è
stato possibile grazie all’attuazione di un nuovo vasto piano di espropri, avviato alla fine degli anni 80 da Giovanna Bacci, direttore della
Sezione Archeologica dal 1987 al 1999, che ha coperto oltre undici ettari di terreno: così, a parte la fascia meridionale cui si sono sovrapposti
l’abitato e il Santuario moderno, circa tre quarti del perimetro urbano
di Tyndaris sono oggi preservati insieme alla straordinaria cornice
ambientale.

Cercadenari è il curioso nome moderno di una area corrispondente al settore occidentale della città antica: nome rivelatore della frequenza con cui vi
si sono trovate monete, sia prima che durante le campagne di scavo. Ma
neppure questo sito sinora ha offerto elementi utili per la ricostruzione
delle serie emesse dalla zecca di Tindari, in quanto le monete degli scavi
sistematici sono state scoperte in strati tardi e in situazioni complesse, nelle
quali non è chiaro il ruolo delle monete, sia della zecca locale, che delle altre
zecche.
Ciò nondimeno le recenti scoperte sono state preziose per meglio definire
le serie emesse dalla zecca di Tindari ed escludere dagli studi gli esemplari falsi, purtroppo numerosi in bibliografia e in cataloghi d’asta.
La produzione della zecca – Assenti da tutti i rinvenimenti da scavo e dai
materiali riuniti nelle collezioni pubbliche sono le serie in argento, sia quella che Castelli di Torremuzza, nella tavola novantunesima, ha pubblicato
con molte perplessità, in quanto descritta solo nell’opera di Paruta, (Fig. 1,
n. 1) sia quella attestata da due rari pezzi con a rovescio il cavallo libero,
editi da Boutin.

Fig. 1 - G. L.
Castelli di
Torremuzza.
Tavola XCI
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Più numerose e documentate sono, invece, le serie in
bronzo, che raggiungono modesti livelli formali e trasferiscono nei tipi monetali iconografie create per sculture e
pitture vascolari, spesso staccandosi dalla tradizione
monetale siceliota, tra IV e II secolo a.C. (Fig. 1, n. 2-11).
Ai culti urbani, impiantati sin dalla fondazione e connessi al nome della città (città dei Tindaridi) si ispirano i tipi
Fig. 2 - MIR.ME
della serie più antica, una testa femminile con ricchi gioielli, che sottolineainv. (1:1)
no l’avvenenza della donna effigiata , ed un cavaliere con corto mantello
(clamide) e con copricapo a punta (pileo), su un cavallo al galoppo (Fig. 1,
n. 7 e Fig. 2).
Sono iconografie che identificano i figli di Tindareo, cioè i Dioscuri ed
Elena, una eroina che si identifica con la dea dell’amore e che in effetti è da
Afrodite protetta, incoraggiata, consolata e ornata di gioielli, resa ancor più
bella e irresistibile.
Figure legate al mondo messenio, ma anche alla tradizione dorica di Sparta
e tanto note e venerate tra fine V e prima metà IV a.C. a Siracusa, da ispirare a Dionigi I una tragedia, “Leda”.
La prima serie in bronzo – spesso ribattuta su serie preesistenti, forse siracusane, come sembra nel caso del pezzo qui proposto, (Fig. 2) è probabile
sia creata in un periodo precedente o collegato all’affermazione di
Agatocle, mentre le serie successive si susseguono per tutto il III sec. a.C.,
continuando a proporre frequentemente le immagini dei Dioscuri (Fig. 1,
n. 3, 8-11).
Di difficile e controverso inquadramento sono le serie forse di prima metà
del III sec. a.C. con a diritto teste apollinee ed a rovescio il cavallo libero
(sull’ argento) o la protome equina (sul bronzo), tipi che derivano probabilmente da quelli delle ricche serie cartaginesi e romane.
Ancora particolari sono tre serie che, nella loro semplicità, potrebbero rivelare particolari temperie cultuali.
La serie maggiore propone una testa maschile, forse da interpretare come
Apollo, e una figura armata, identificata dalla leggenda accessoria come
Agatirno, figlio di Eolo, fratello di Giocasto e Feremone, nipote di Liparo,
cioè un personaggio legato ai mitici signori di Rhegion, Zancle-Messina e
Lipara, ai mondi pre-calcidese e calcidese, insulare e ausone-italico.
La seconda serie (Fig. 3) sembra riscoprire a rovescio il tipo del gallo, che è
Fig. 3 - MIR.ME inv. diffuso nella Campania di III sec. a.C., ma è stato, in periodo arcaico, tipo
(1:1)
“parlante” e simbolo della calcidese Himera. La serie minore con testa di
Dioniso e grappolo d’uva propone, con nuove forme,
immagini che, create dalla calcidese Naxos, forse alludono a culti irradiati da essa nel territorio peloritano nebroideo e ormai in esso da tanto tempo radicati.
Le tre serie sembrano connesse a mondi mitici o storici
ormai lontani, abitati da eolidi, siculi e calcidesi e ricordano leggende, forse riscoperte solo perché utili per proiet-
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tare nel passato legami tra il territorio circostante, Tindari, gli eredi dei
Calcidesi e degli Eolidi-Ausoni. Tali momenti possono essere identificati
sia con un periodo in cui i legami col territorio interno si ribadiscono, sia
con un momento in cui gli Ausoni iniziano a svolgere nella metastoria del
Tirreno meridionale e della costa siciliana un ruolo particolare, e sono considerati consanguinei dei Latini e dei Romani. Il ricordo può servire per saldare vincoli recenti con Roma e con i popoli italici - di cui sono esponenti
importanti l’ausone Capua ed i Campani - nonché con le città di lontana
origine calcidese sopravvissute, Messana ormai mamertina e Reggio, per
un decennio dominata dai campani e poi ferrea “alleata” dei Romani.
Infine ancora all’influenza di Roma possono essere attribuite alcune serie
finali i cui tipi si collegano a tipi e tradizioni romane (Fig. 4).
I rinvenimenti: Nonostante l’abbondanza delle scoperte non sembra che a
Tindari siano stati recuperati “tesoretti”, cioè gruppi di monete tesaurizzate e nascoste in antico, da chi le deteneva, nel tentativo di conservarle in
occasione di eventi traumatici.
La circolazione locale in base a quanto scoperto in scavo risulta simile a
quella delle antiche città della zona: Abaceno (Tripi), Alunzio (S. Marco
d’Alunzio), Agathyrno (Capo d’Orlando), Mylai (Milazzo), Lipara e
Messana. Accanto a rare serie siciliane di Agrigento, di Siracusa e di
Cartagine, di fine V sec. a.C. e della prima metà del IV, si pongono numerosi esemplari di III sec., portati dalle vicende delle due guerre puniche, che
evidentemente incidono profondamente nella vita quotidiana. Sono serie
che confluiscono con pochi esemplari da Cartagine e da Roma, dalla
Campania (Capua e Neapolis), da Reggio, dalle appena ricordate città vicine (Alunzio, Calacte, Alesa, Lipara), da Messana, ormai in mano ai
Mamertini, da Tauromenion e da Catana, mentre un ruolo
preponderante è svolto dalle serie di Siracusa, dall’ età dionigiana sino alla fine del III a.C.
Alla circolazione del periodo successivo, quando ormai domina Roma, provvedono forse pezzi sopravviventi, povere serie
locali e di Palermo, e pezzi romani battuti a Roma e in Sicilia.
Dopo la metà del I sec. a.C. appaiono anche gli assi di Sesto
Pompeo, il quale nella Sicilia Orientale ha la sua ultima sede,
quando, ribelle al Senato, si batte ferocemente contro Agrippa,
nel tentativo - destinato a fallire - di opporsi ad Ottaviano, alla
creazione dell’Impero e alla affermazione di Ottaviano come
Augusto.
Alla ricca vita di periodo imperiale si ascrivono abbondanti
serie di sesterzi e assi, meno frequenti le serie di IV e V d.C.
secolo e - per ora - stranamente scarse le serie bizantine, peraltro attestate nella zona, sia in oro che in bronzo, e rare anche le
serie medievali.

Fig. 4 - Esemplare
rinvenuto negli
scavi 2005 (2:1)
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IMPIANTO URBANO*

Umberto Spigo
*Nell’illustrare il tessuto viario usiamo convenzionalmente, per rendere più
fluido il discorso i termini latini decumanus (plur. decumani) e cardo
(plur. cardines), adottati per Tindari anche da altri studiosi avvertendo però
che, risalendo l’impianto al IV secolo a.C., suonerebbero più appropriati i termini greci plateia (plateiai) e stenopos (stenopoi).
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ginaria conformazione orografica (nel settore sud-orientale il dislivello
fra le due strade è di circa m. 12,30).
Sono incrociate ortogonalmente da cardines, in discesa, ciascuno della
larghezza di circa m. 2,80-3, a costituire una maglia di isolati (insulae) rettangolari dell’ampiezza costante fra i m. 28,30 e m. 28,50.
La lunghezza degli isolati compresi fra decumanus superiore e mediano è di circa m. 72,40; di essi è stata integralmente messa in luce, da L.

Fig. 1 - L’impianto
urbano di Tindari
alla fine del IV sec
a.C. Ricostruzione
planimetrica di
F.Barreca (da
Kokalos IV 1958)

Tindari si situa alla sommità dell’omonimo promontorio roccioso
sovrastante il Golfo di Patti, all’altezza di circa 230 m. s. l. m., distribuendosi su un vasto altipiano orientato Nord-Ovest Sud-Est.
All’altura che domina a Sud-Est la città, sede del santuario della
Madonna del Tindaro (m. 286 s. l. m.) - dove è logico identificare l’acropoli coi principali edifici di culto - corrisponde a Sud-Ovest, a chiudere su quel versante il perimetro urbano, l’elevazione di Rocca Femmina
(m. 290 s. l. m.), anch’essa supposta sede di aree cultuali, per ora solo
sulla base del rinvenimento in superficie di frammenti di terrecotte
votive, segnalato da Ferruccio Barreca.
E’ probabile, anche per motivi strategici, che il primo stanziamento dei
Messeni si sia attestato nel settore sud-orientale del promontorio, sviluppandosi poi gradualmente verso Ovest e verso Nord.
La città giunse a coprire, almeno in età imperiale, un’estensione non
inferiore a 27 ha. mentre la cinta muraria doveva, in quel periodo,
abbracciare un perimetro di oltre 3 km.
Le necropoli di età ellenistica e romana (vedi infra, Le necropoli) si
distribuivano sui declivi e sui moderati rilievi a Sud e a Sud-Est della
città: in c.da Scozzo, immediatamente all’esterno della porta a tenaglia,
scendendo verso Sud-Ovest in c.da Locanda; a Sud-Est in c.da S. Panta
e, a meridione di quest’ultima, in contrada Vignazza-Carruba, dove si
è individuato uno dei settori sepolcrali più antichi, risalente alla metà
del IV secolo a.C.
Un sepolcreto monumentale di età imperiale sorgeva anche ai margini
nord-occidentali della città, in c.da Cercadenari.
L’impianto urbano. Articolazione e problema cronologico
Fig. pag. 29-30. Fotografia aerea
dell’area archeologica di Tindari
(ottobre 2004). Al
centro in basso il
decumanus centrale
in corso di scavo
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Lo sviluppo urbanistico
Assi portanti dell’impianto urbano sono le larghe strade parallele che
percorrono il pianoro in direzione Nord-Ovest Sud-Est (decumani): le
indagini hanno restituito lunghi tratti delle due arterie attraversanti
rispettivamente le fasce meridionale e centrale della città, ciascuna della
larghezza di m. 8-8,50, posizionate a quote diverse in rapporto alla ori-
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Bernabò Brea e M. Cavalier, l’insula IV a Nord-Ovest della “Basilica“.
Il decumanus mediano, interamente carrabile e pavimentato in blocchetti d’arenaria, costituiva la spina centrale della città e, al suo sbocco
occidentale, in c.da Cercadenari, il collegamento più diretto con la strada esterna che, affiancata da una diramazione verso Nord-Ovest della
cinta muraria, scendeva verso il mare e l’area portuale.
Il tracciato di un terzo decumanus e un’altra sequenza di isolati dello stesso modulo si sono logicamente congetturati nel settore settentrionale.
Ma l’unico saggio sistematico aperto nel settore settentrionale nel 2004
ha mostrato la prosecuzione verso Nord di un cardo e dei settori abitativi con diverse fasi edilizie di età imperiale, incontrato, alla distanza
cui lo si prevedeva (fra i 70 e gli 80 m. a Nord dell’incrocio dello stesso cardo col decumanus mediano), l’incrocio con il decumanus inferiore.
In questa fascia nord-occidentale gli isolati dovevano, almeno in età
Fig. 2 - Lo scavo del
imperiale, raggiungere una lunghezza differente, probabilmente minodecumanus mediano
re di quelli del settore centrale della città.
e l’area di CercadeUno dei fattori “naturali” di cui si deve necessariamente tenere conto
nari: foto aerea
quando si affronta la ricostruzione del tessuto urbano di Tyndaris è
(ottobre 2004).
A) Saggio nel settore costituito dall’ingente frana, causata presumibilmente da un movinord-orientale.
mento tellurico che, forse nella prima età imperiale, avrebbe provocaB) Edificio monuto secondo quanto riferisce (forse esageratamente) Plinio il Vecchio
mentale di
(Naturalis Historia, II 206) la distruzione di metà della città.
Cercadenari.
Così, rispetto alla catastrofica asserzione pliniana, l’individuazione
C) Domus di
della reale entità del disastro che colpì il versante settentrionale affacCercadenari.
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ciato sul mare e più esposto, rimane uno dei problemi più complessi
dell’indagine archeologica a Tindari, come già poneva ben in evidenza
N. Lamboglia nel 1952.
Una linea di frana è comunque ben visibile sul margine del pianoro nel
settore nord- orientale della città.
Il problema cronologico
Anche se pochi sono sinora i concreti elementi di datazione, riteniamo che
l’impianto della Colonia Augusta Tyndaritanorum, dedotta da Ottaviano
Augusto dopo il 36 a.C., si imperni senza reale soluzione di continuità su
uno schema urbano che, nel suo nucleo – base risale al IV secolo a.C., se
non alla fondazione della colonia dionigiana.
Come rilevato fra gli altri da Fernando Castagnoli e Antonino Di Vita, e
confermato di recente dall’analisi di Oscar Belvedere, la configurazione
urbanistica appare, anche nel rapporto “poco maggiore di 1:2 fra larghezza e lunghezza degli isolati compresi fra decumanus superiore e mediano
conforme ai canoni di Ippodamo da Mileto (il grande architetto del V
secolo a.C., progettista degli impianti del Pireo, di Mileto e di Thurii in
Italia meridionale della cui applicazione ed elaborazione in Sicilia costituirebbe anzi uno degli esempi più antichi.
Una diversa posizione è stata invece espressa da F. La Torre che, con varie
argomentazione, esclude una cronologia dell’impianto in età dionigiana.
L’impianto urbano del IV secolo a.C.
Due in particolare le testimonianze (attualmente non visibili sul terreno) della prima fase urbanistica del IV secolo a.C. restituite da saggi
stratigrafici effettuati, negli anni 50 del XX secolo, nel settore sudorientale.
In particolare:
a) Resti di un isolato di abitazioni nei livelli sottostanti la casa B dell’insula IV(il peristilio ed il tablinum) che ne riprende, in continuità, l’orientamento (saggi N. Lamboglia e M. Mezquiriz): i materiali ceramici
associati (una cui scelta si espone nell’Antiquarium) a figure rosse e a
vernice nera si datano fra il secondo quarto e gli ultimi decenni del IV
secolo a.C.
b) Un piano di calpestio sotto la sede stradale di età imperiale romana
del decumanus superiore, relativo ad un tracciato viario di minor
ampiezza (saggio di F. Barreca).
Sviluppo dell’impianto urbano in età ellenistica
L’inserimento del teatro nell’impianto urbano, nel settore sud-orientale, a monte del decumanus superiore, dovrebbe risalire alla prima età
ellenistica: i risultati di alcuni saggi stratigrafici condotti da L. Bernabò
Brea conducono infatti a datare la realizzazione della cavea agli inizi
del III secolo a.C. (cfr. infra SPIGO, Il teatro).
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Riguardo alle fasi anteriori all’età imperiale nell’area di Cercadenari,
nei pochi saggi effettuati dall’equipe di Lamboglia i materiali ceramici
più antichi, rinvenuti in livelli rimescolati, a quanto riferisce M.
Mezquiriz, non sembrano risalire, al più presto, oltre l’avanzato II
secolo a.C.
Diversamente, nelle recenti campagne di scavo, si sono raccolti, purtroppo nei livelli superficiali sconvolti da ripetuti lavori agricoli, diversi frammenti (ceramica a vernice nera, coroplastica) databili al III secolo a.C.
L’ impianto dell’ edificio monumentale di Cercadenari (cfr. infra di R.
Leone) risale ad età imperiale ma il suo coerente inserimento nel tessuto urbano ci fa supporre che impegnasse uno spazio già di destinazione pubblica della Tyndaris ellenistica.
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Il problema dell’Agorà e del Ginnasio
Non si è ancora realmente accertata, attraverso le indagini di scavo,
l’ubicazione dell’agorà, centro della vita pubblica e cuore amministrativo della città che in età romana diverrà il foro.
Sussistono due ipotesi:
a) Diversi studiosi (L. Bernabò Brea, Roland Martin, O. Belvedere etc.)
accettano l’ubicazione dell’agorà (e del foro in età romana) nel settore
sud-orientale della città a SE della cosiddetta “Basilica”, sul percorso
dello stesso decumanus superiore.
Secondo questa ipotesi apparterebbero all’agorà-foro i resti del complesso porticato, con ambienti parzialmente scavati nella roccia, messi parzialmente in luce negli anni 50 del XX secolo ed attualmente non visibili.
Dal noto racconto ciceroniano delle Verrine (II, IV, 86) possiamo trarre
una planimetria essenziale del foro-agorà di Tindari nella prima metà
del I secolo a.C., bordato da una grande porticus e dominato al centro
da statue equestri dei Marcelli: un assetto che nel processo di ristrutturazione monumentale seguito alla deduzione della colonia augustea
ben si vedrebbe introdotta dai volumi e dalle scansioni spaziali e dalla
profondità “scenografica” della cosiddetta “Basilica”, complesso a tutt’oggi “enigmatico “.
b) F. Barreca ha invece supposto l’agorà a valle del teatro, in posizione
centrale su una terrazza a Nord del decumanus mediano, una sistemazione che in Sicilia incontra particolari analogie negli impianti cronologicamente prossimi e in siti dalla morfologia similmente accidentata,
di Halaesa Arconidea e di Solunto, mentre il modello di composizione
degli spazi monumentali a diverse quote su più livelli ma lungo una
stessa direttrice potrebbe “richiamare”, oltre che ancora Solunto, l’impianto di Priene in Asia Minore (seconda metà del IV secolo a.C.).
Lo stesso Barreca ha invece proposto l’identificazione col Ginnasio
(noto attraverso un passo di Cicerone: Verrine, IV, 187) del complesso
parzialmente esplorato presso la Basilica.
Ma la soluzione del problema dovrà necessariamente fondarsi sugli

LE FORTIFICAZIONI
Rosina Leone
Le mura
La città antica di Tindari era difesa da una monumentale cinta muraria,
da sempre in vista e ancor oggi ben conservata, che proteggeva l’intero
pianoro occupato dal tessuto urbano, assecondandone la morfologia
naturale. Di questo apparato difensivo sono state individuate diverse
fasi edificatorie, non sempre di univoca interpretazione.
Le mura - fondate sul bancone roccioso - sono realizzate in opera
quadrata, in blocchi parallelepipedi di arenaria, a doppio paramento
con emplekton in pietrame e terra, ed hanno una larghezza compresa tra
i 2,50 m. ed i 4,50 m.
La cinta si presenta fornita degli elementi propri dell’apparato difensivo: torri, postierle e porte, camminamenti di ronda. Sono state individuate otto torri a pianta quadrangolare costruite in blocchi parallelepipedi, collocate a distanza non regolare in prevalenza lungo le pendici
della collina sud orientale. Era inoltre previsto un sistema di smaltimento delle acque, costituito da aperture praticate lungo le mura. Non
è chiaro se fin dalle prime fasi il circuito murario si presentasse ininterrotto su tutto il suo svolgimento o se sul lato settentrionale fossero
difesi artificialmente solo i tratti meno protetti dalla morfologia del
pianoro che su questo versante si presenta piuttosto scosceso. Si ricordi inoltre come proprio questo versante dovrebbe essere stato interessato dalla grande frana di cui parla Plinio. Infine è interessante ricordare come su molti blocchi siano presenti lettere greche, da porre in
relazione alla loro messa in opera.
Fig. 1 - Lettere
iscritte sui blocchi
delle mura

35

LE FORTIFICAZIONI

Fig. 2 - Porta a
tenaglia
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Le mura furono oggetto di varie indagini di scavo nel corso degli anni
’50 ad opera di due archeologi: Ferruccio Barreca e Nino Lamboglia,
che giunsero ad offrirci versioni contrastanti delle varie tappe della
loro costruzione. Pertanto ancora soggette a limiti e verifiche che solo
ulteriori scavi renderanno possibili sono le considerazioni in ordine
alle tecniche costruttive ed alle cronologie di seguito proposte.
Secondo Nino Lamboglia la prima fase delle fortificazioni sarebbe quella costituita dal muro a doppia cortina in opera isodoma e dovrebbe
essere datata, sulla base dei materiali rinvenuti nei saggi stratigrafici da
lui condotti, dal principio del III sec. a.C. Si segnala in particolare il rinvenimento nell’emplekton di monete di Iceta (289-279 a.C). Di tale
costruzione l’archeologo avrebbe anche individuato la fondazione in
pietrame. Lamboglia ritiene che la costruzione delle mura sia da porsi in
relazione con la necessità per gli abitanti di Tindari di proteggersi dai
Mamertini, insediatisi a Messana dal 288-285 a.C. A seguito di un’interruzione, dovuta a motivi non ben determinabili, la costruzione verrebbe
continuata con una tecnica meno raffinata, costituita da opera incerta in
calcare locale con ricorsi verticali in blocchi squadrati, affine a quella
cosiddetta “a telaio”, ampiamente attestata in ambito punico. Proprio la
tecnica suggeriva a Lamboglia di collocare questa seconda fase al
momento in cui Tindari era sotto il controllo punico, negli anni tra il 270
ed il 254.
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La tecnica in pietrame a secco con pilastri in blocchi disposti a croce,
alternativamente in posizione verticale e orizzontale e con gli spigoli rinforzati da blocchi sarebbe, secondo Barreca, quella invece relativa alla
prima fase, collocata già in età dionigiana e resa urgente dalla necessità
di munirsi immediatamente dopo la fondazione della città di una struttura difensiva. Già in questo primo momento la cinta sarebbe stata
inoltre munita di diverse torri, due sulla collina sud orientale, altre a
NO, la cui presenza non è però più verificabile. Barreca ipotizza per
questa prima fase la presenza di scale di accesso ai camminamenti di
ronda. La cronologia proposta da Barreca anche in considerazione delle
notizie delle fonti letterarie non risulta però supportata da adeguati
riscontri di scavo. La seconda fase sarebbe per Barreca quella a doppia
cortina in opera isodoma, che riprenderebbe e rinforzerebbe il tracciato
della precedente e si dovrebbe collocare tra la metà del IV e gli inizi del
III sec. a.C.
Pare, con gli studi più recenti, di concordare con la ricostruzione proposta da Lamboglia, anche se le necessarie precisazioni cronologiche
richiederebbero altre indagini di scavo nonché una revisione aggiornata dei materiali già raccolti.
La fortificazione tindaritana subì rifacimenti in età tardo imperiale e
bizantina: purtroppo di questi interventi, che interessavano il lato
verso mare, non si hanno che notizie preliminari che ne suggerirebbero
la datazione intorno al V sec. a.C.
Si ricordi infine come le mura siano state oggetto di interventi di
restauro in età moderna, meno pesanti sulla collina sud occidentale.

Fig. 3 - Ingresso
monumentale
tardo-romano
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Percorrendo la strada che dalla località Locanda si inerpica fino alla
piazza del santuario si intercetta la cinta muraria. A sinistra salendo
sono i resti di una torre. Proseguendo è ben visibile sulla sinistra la
porta principale della città. Si tratta di una porta a dipylon con invito a
tenaglia semicircolare fiancheggiata da due torri ai lati dell’ingresso.
Questo ingresso monumentale sostituiva una precedente porta a
tenaglia trapezoidale, ricostruita più a NO da Barreca sul luogo di una
rientranza del muro, ove ora insistono le costruzioni moderne.
Nell’ultimo tratto della strada carrozzabile è possibile raggiungere a
piedi il borgo percorrendo a sinistra uno stretto vicolo a gradini, che si
può imboccare a sinistra sul penultimo tornante della strada. Di qui è
possibile percepire l’andamento della fortificazione ed averne una
visione ravvicinata.
Lungo un tratto rettilineo è visibile, fuori dalla cinta muraria, una
struttura di 6.40 m. di lunghezza, formata da due corpi parallelepipedi di larghezza diversa che impiegano nella loro costruzione anche
pezzi architettonici reimpiegati (da segnalare due blocchi di triglifo, un
frammento di cornice sagomata e parte di un’iscrizione greca di cui
sono leggibili tre lettere Ο∆Α). Questa struttura, in un primo tempo
interpretata come un arco onorario, è stata recentemente considerata
una sorta di ingresso monumentale alla città tardo romana.
La cinta muraria presenta su questo lato -quello sud occidentalediverse tecniche costruttive, le più recenti riferibili ad età tardo
romana. Essa prosegue orlando il pianoro a monte della zona archeologica fino alla Rocca Femmina: da segnalare i resti di una torre della
fase bizantina presso la scuola elementare. Il percorso delle mura continua poi a valle, dove però la visibilità è attualmente piuttosto ridotta. Dalla collina NO si diparte inoltre un muro rettilineo in blocchi a
una cortina che corre per circa 500 m. in direzione mare fino all’altura
di Rocca Cacciatore. Barreca riporta questo muro alla fase della cinta
muraria a doppia cortina. Recentemente La Torre ha proposto di interpretare questo muro come protezione di un accesso alla città anche da
NO, postulando qui una porta che potrebbe trovarsi all’altezza della
plateia mediana.
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L’INSULA IV: LE CASE B

E C, LE TERME ROMANE, I MOSAICI

Umberto Spigo
L’ insula (isolato) IV nel settore sud-orientale della città, è l’unica sinora messa in luce per intero.
La larghezza è di m 28,30 contro una lunghezza di m 72,40, e prospetta
a Sud sul decumanus superiore e a Nord sul decumanus centrale.
Lungo i lati sud-orientale e nord-occidentale corrono, rispettivamente,
i cardines D ed E, attraversati assialmente dalle strutture dell’imponente sistema fognario costituito da profonde gallerie, con spallette in
muratura e copertura di grandi lastroni in pietra arenaria, messo in
evidenza anche nel settore occidentale della città.
I tratti dei cardines D ed E furono, dopo accurate operazioni di pulitura e restauro, ripristinati da Luigi Bernabò Brea rivelandosi ancora pienamente efficienti per lo smaltimento delle acque piovane.
L’assetto dell’insula risale, in base ai dati stratigrafici, al II secolo a.C.
ed è stato mantenuto, pur con sostanziali modifiche riconducibili alla
fine del I secolo d.C., attraverso l’età imperiale, forse sino al terremoto
del 365 d.C.
L’articolazione degli edifici su quattro terrazze scalari segue e razionalizza i salti di quota.
Resti dell’impianto del IV secolo a.C.
L’insula si sovrappone ad un precedente blocco di piccole abitazioni,

Fig. 1 - L’insula
IV. Veduta da
Sud Est. In
primo piano il
cortile porticato
delle Terme; al
centro il peristilio delle terme
(Foto F. Marcellino)
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Fig. 2 - L’insula IV.
Planimetria generale. Nell’area campita in verde a destra
in alto, sono indicati a tratteggio i resti
di una casa dell’impianto di IV-III
secolo a.C. sottostante la casa B
(Rielaborazione da
Bollettino d’Arte
1965)
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databili al IV secolo a.C. (almeno dall’età timoleontea), i cui resti, messi in luce sul lato nord,
sotto la casa B, mostrano il medesimo orientamento e testimoniano della continuità dell’impianto.
L’isolato era bipartito longitudinalmente da un
ambitus che fungeva da canale di deflusso delle
acque del quale è riconoscibile un lungo tratto:
due ipotesi ricostruttive sulla sua divisione
interna (rispettivamente in dieci lotti quadratti e
in otto lotti rettangolari) sono state di recente
formulate da O. Belvedere anche attraverso raffronti con altri impianti urbani coevi sia della
Grecia (per esempio Olimpo) sia dell’Italia
Meridionale (Heraclea di Lucania).
A questo complesso apparteneva una cisterna
(cist. B) ricolmata prima della costruzione della casa B.
Terrazza inferiore
Sul decumanus centrale si affacciano sei tabernae (botteghe); le tre nord orientali erano dotate di vani retrobottega (b) in origine probabilmente voltati.
In una delle tabernae ed in un retrobottega si aprono due cisterne (le
cist. D ed E) in uso fino all’abbandono dell’edificio.

Fig. 4 - Casa C:
particolare del
peristilio

Fig. 3 Pagina 41 in
alto - Frammenti
di ceramica a figure rosse del IV
secolo a.C. dai resti
di case sottostante
la casa B.
A sinistra: in alto
frammento di una
lekythos siceliota
con parte di una
testa femminile, in
basso frammento
con parte di una
palmetta.
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Fig. 5 - Terrazzo
inferiore dell’insula
IV: ambiente voltato con archi in
conci lapidei

condizioni ed è composto di cinque ambienti.
Nel settore verso mare, al di sopra delle tabernae si estendeva probabilmente un’ampia terrazza panoramica.
All’impianto originale della casa, risalente agli ultimi decenni del II
secolo a.C. appartengono i mosaici pavimentali di un vasto ambiente
sul lato sud (g) già messo in luce nel 1842 dagli scavi della
Commissione di Antichità e Belle Arti, probabilmente un oecus (sala di
ricevimento) e, parzialmente, di un ambiente a Nord-Est del peristilio,
nell’area del terrazzo (a).
E’ a decorazione policroma geometrica con effetti prospettici favoriti
anche dai vivi colori (rosso, giallo, verde).

Retrostante a questo gruppo di ambienti è un ampio locale (c) – magazzino od officina - con ingresso autonomo dal cardo D, con volta sostenuta da archi in conci lapidei, dei quali sono superstiti i piedritti, che
sorreggeva il pavimento del piano superiore.
La tipologia costruttiva della sequenza di archi su cui si imposta un
impiantito superiore incontra diversi confronti nell’architettura ellenistica: alcune cisterne di Delo, l’adyton del tempio di Claro in Asia minore, etc.
Sul lato nord occidentale un vasto terrapieno ingloba i resti dell’isolato della fase precedente.
Casa B
Sulla terrazza successiva si disponeva una ricca domus, la casa B, di
circa 900 mq., con ingresso dal cardo E.
Da un piccolo vestibolo si accede al grande peristilio (f) delimitato da
12 colonne in mattoni, rivestite di intonaco: al suo interno vi era un
giardino con impluvium, cioè una vasca centrale con sottostante cisterna - per la raccolta dell’acqua piovana, che cadeva attraverso un’ apertura centrale del tetto, il compluvium.
A sud est si apriva sul peristilio il vasto tablinum, (e) cioè una stanza
che custodiva l’archivio familiare e i larari, altari od edicole dedicate al
culto dei lari protettori della casa.
Per questo ambiente è stata di recente supposta, da F. La Torre, una originaria strutturazione ad atrio, di tipo tuscanico (privo cioè di colonne)
secondo il modello distributivo delle case di tipo romano-italico (delle
quali ci ha restituito numerosi esempi Pompei dal II secolo a.C.) dove il
peristilio non è più in posizione centrale come nelle case ellenistiche.
Il settore della casa a monte del peristilio si è conservato in discrete
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Ambiente g
a) Un motivo a meandro che incornicia un tappeto bianco.
La profondità prospettica del meandro policromo è sottolineata
anche dal contrasto col grande spazio monocromo.
b) Un grande rosone delimitato da fasce di triangoli alternativamente
rossi e gialli.
Le pareti conservano resti della coeva decorazione dipinta del
cosiddetto “primo stile”, a riquadri e a fasce.
Ambiente a
E’ superstite un rosone policromo.
L’impianto della casa dimostra di aver subito una radicale ristrutturazione, nella seconda metà del I secolo d.C.
In i pavimenti originari sono stati in gran parte sostituiti con mosaici
in bianco nero:
a) Peristilio (attualmente ricoperto per ragioni conservative).
Tappeto monocromo bianco delimitato da bordure con motivo a treccia.
b) Tablinum (attualmente ricoperto).
Due grandi cornici con sinuoso tralcio di acanto stilizzato delimitano sequenze di motivi geometrici: quadrati bianchi delimitati da
motivi angolari in nero, serie di pelte (il motivo che schematizza il
mitico scudo delle Amazzoni), serie di triangoli contrapposti (alternativamente bianchi e neri), e con cornici a tralci, nel tablinum.
In uno dei vani sul alto sud è raffigurata una capra su fondo bianco
inserita forse in un tappeto preesistente.
A questa fase appartengono il rivestimento in lastre di marmo delle
pareti ed una nuova decorazione pittorica a fasce e riquadri.
Negli strati antropici sottostanti la casa B, oltre ai resti delle abitazioni
del IV secolo a.C. si sono individuati i livelli relativi ad un insediamento dell’età del Bronzo (v. supra MARTINELLI).
Casa C
Sul terrazzo sovrastante è collocata la casa C, alla quale si accedeva dal cardo D.
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Fig. 6 - Casa C.
Capitello fittile di
stile corinzio siceliota
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Di dimensioni leggermente
inferiori, ha conservato maggiormente il suo impianto originario, risalente probabilmente
agli ultimi decenni del II secolo
a.C. e corrispondente, insieme
alla casa B, come si è detto, ad un
piano
costruttivo
unitario.
L’articolazione planimetrica è quella più
comune alle abitazioni ellenistiche, con i
diversi settori ai lati di un vasto atrio-peristilio posto al centro dell’edificio: tipologia riscontrabile anche in Sicilia attraverso varianti da Morgantina a Iaitai, a
Solunto ad Agrigento.
Data la particolare giacitura degli elementi architettonici, crollati a seguito di
un terremoto (il tremendo sisma del 365
a.C. ?) è stato possibile restaurare e risollevare parzialmente alcune colonne.
Il peristilio (h) era rettangolare, a dieci
colonne (ciascuna di circa m. 4,95 di altezza), con fusti realizzati con un misto di piccole scaglie di mattoni e blocchetti litici rivestiti di intonaco che rifiniva anche i capitelli
dorici in pietra, ad echino fortemente ribassato.
Nei crolli sono state raccolte anche colonnine doriche, di diametro sensibilmente inferiore a quelle del peristilio, che per questo sono state
attribuite ad un loggiato sovrastante, che reggeva il tetto, presumibilmente dotato di compluvium.
Questi elementi presuppongono la presenza di un piano superiore,
convalidata anche dai grandi frammenti di pavimenti, in cocciopesto o
in decorazione a scaglie di marmi colorati, crollati all’interno delle
stanze del piano inferiore.
A Nord-Est del peristilio si apre un grande ambiente già riconosciuto
come tablinum e per il quale è stata di recente proposta la definizione
di esedra (sala per conversazione).
Il prospetto è costituito da due semicolonne con funzione di ante
inquadranti due colonne coronate da due splendidi capitelli corinzi in
terracotta, composti a loro volta da almeno quattro pezzi.
Dal lato nord-orientale del peristilio si accede invece ad un altro grande ambiente rettangolare (n) probabilmente di carattere più privato.
La tipologia architettonica della casa B è stata oggetto di un recente
studio di Sergio Aiosa.
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Le terme di età imperiale
La parte dell’insula alla quota più elevata, che confina col decumanus
superiore, era impegnata da un edificio termale pubblico, realizzato
agli inizi del III secolo d.C. che modifica l’impianto architettonico precedente, forse relativo ad una terza domus. Di essa conserverebbe, in
parte, l’assetto dell’originario peristilio, riconoscibile nel grande cortile porticato sul lato nord, costituente il primo terrazzo delle Terme.
A quest’area aperta si accede dal cardo E, attraverso un ambiente con
larghe fauces (un vestibolo) cui sono adiacenti due piccole stanze, forse
con funzione di apodyteria (spogliatoi), i cui pavimenti, come la maggior parte degli altri nell’edificio, sono decorati con mosaici in bianco
e nero, databili ai primi decenni del III secolo d.C.
In un periodo così lontano dal momento della fondazione gli elementi
decorativi ricordano ancora nella stanza a Nord, i simboli di Tyndaris
dionigiana ed ellenistica, il toro, i pilei e le spade dei Dioscuri; nella
stanza a Sud la Triskelès, simbolo della Trinacria.
Nel terrazzo più alto si dispongono lungo uno stesso asse i quattro
ambienti termali, secondo uno schema a disposizione “paratattica”
che,in un ambito territorialmente vicino, si riscontra anche nelle quasi
coeve terme di Bagnoli S. Gregorio presso Capo d’Orlando (riferibili
ad una villa o ad una “mansio”).
Lungo il decumanus si nota da Est, una sala del frigidarium con la natatio (vasca) con pavimenti musivi:
a) due lottatori identificati dai nomi inscritti in latino (Verna e Afer)
mentre un’iscrizione in greco reca il nome del mosaicista “AGATHON EIKIAS” “DOULOS DIONYSIOU” (schiavo di Dionisio).
b) un centauro marino.
Negli altri settori del vano i mosaici evidentemente danneggiati (forse
Terme: il pavimento del frigidario in
“opus” appartenente al rifecimento di età tardo
imperiale.
A sinistra la fascia
del pavimento originario col mosaico dei pugilatori.
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Fig. 8 - Casa B: il
mosaico policromo dell’oecus
della prima fase
della casa

I PAVIMENTI DI TINDARI

nel corso dei violenti terremoti di età tardo imperiale) sono stati sostituiti da lastre ed altri elementi marmorei di reimpiego a costituire un
poco curato opus sectile (cioè pavimento in lastre di marmo) a motivi
geometrici (cerchi, quadrati, losanghe).
I tre ambienti successivi, originariamente voltati, sono ciascuno chiusi
da un’abside sul lato sud.
Il primo è da considerare una saletta absidata intermedia fra frigidarium e
calidarium ed è ornato da un mosaico con un grande cavallo marino.
Segue il tepidarium: come il successivo calidarium, il pavimento era ad
ipocausti, sospeso cioè su pilae (pilastrini di terracotta) a creare un’intercapedine, attraverso cui si propagava il calore che, provenendo dal
praefurnium (fornace) all’estremità orientale, si diffondeva nella sala
attraverso i tubuli che rivestivano le pareti. Mosaico: cornici a tralci stilizzati delimitano un rettangolo centrale inscrivente un tondo entro cui
è raffigurato il dio Dioniso ai cui lati un grande tralcio di vite, una pantera (attributo del dio), un satiro.
All’esterno del tondo, due coppie di giovani satiri presso un grande
cratere.
Infine il calidarium: chiuso ad Est dalla vasca per i bagni caldi. Il mosaico pavimentale è a decorazione geometrica con alternanza ed intersecarsi di grandi ottagoni, cerchi quadrati.
Il complesso è concluso a monte da uno stretto cortile di servizio.
Successivamente alle distruzioni del sisma del 365 d.C. sui resti delle
terme si impiantarono modeste abitazioni che attestano una continuità abitativa di questo settore della città sino ad epoca tarda.
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I pavimenti delle case di Tindari sinora noti si distribuiscono cronologicamente fra la tarda età repubblicana e gli inizi del III secolo d.C.
Alle fasi di età tardo repubblicana e primo imperiale delle case B e C dell’insula IV e della domus di Cercadenari appartengono i pavimenti cementizi o in opus signinum, cioè in malta e cocciopesto nei quali sono spesso
allettate tesserine in marmo o pietra bianca disposte a formare un disegno geometrico.
Ma vediamo brevemente la tecnica realizzativa e le componenti dei
pavimenti romani, rileggendo i testi di Vitruvio (De Architectura, VII, 1)
e Plinio il Giovane (Naturalis Historia).
Il primo strato, lo statumen, era costituito da ciottoli e pietrame con funzione di vespaio impermeabilizzante.
Al di sopra si disponeva il rudus, composto da calce e sabbia fine sul
quale veniva allettato un ultimo strato di malta, il nucleus, che costituiva il supporto del rivestimento, in particolare dei mosaici.
Nel caso soprattutto dei pavimenti in signinum, il nucleus poteva costituire il rivestimento stesso.
Pavimenti in “opus signinum”.
Anche le città siciliane offrono, in età repubblicana sin dai primi decenni del III sec a.C., per proseguire nel periodo imperiale, numerose e
variate manifestazioni di opus signinum, nell’architettura sia domestica,
soprattutto, sia pubblica: fra i complessi più noti già oggetto di studi
specifici, i signina di Morgantina, del quartiere ellenistico-romano di

Fig. 9 - Casa B:
particolare del
mosaico policromo dell’oecus col rosone
prospettico
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Fig. 10 - .Terme.
Agrigento, di Iaitai (Monte Iato), di Solunto.
Tepidarium: mosaico Anche Tyndaris mostra esempi significativi sul piano tecnico e decorativo.
in bianco e nero
Ci si può soffermare nella visita almeno su due di essi.
con Dioniso

Il pavimento di uno dei vani meridionali della casa B dell’insula IV, il cui
primo impianto risale gli ultimi decenni del II secolo a.C.: il signinum con
decorazione a punteggiato di tesserine bianche, e finitura in colore rosso
(rubricatura) è in questo caso ravvivato da inserti di frammenti di marmo
e pietre colorate: una versione più semplice del cosiddetto opus scutulatum (con scutulae –scaglie – di marmi diversi di vario colore).
Frammenti di pavimenti in cocciopesto ravvivati da frammenti e scaglie in marmo colorato, rinvenuti nella stessa casa B, appartengono
invece ai crolli degli ambienti ai piani superiori.
Il signinum dell’ambiente IV della domus di Cercadenari, dove le tesserine bianche reiterano un motivo a losanga: appartiene alla prima fase
della casa fra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C.
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I sistemi ornamentali dei mosaici dell’ insula IV (case B e C e Terme)
sono stati oggetto nel 1983 di un’edizione analitica da parte della studiosa tedesca Dela Von Boeselager nell’ambito di un grande studio
d’insieme sui mosaici siciliani; alcuni di essi sono stati di recente ripresi in esame in alcuni studi sui mosaici romani dell’area dello Stretto di
Messina da parte di M. A. Mastelloni.

Fig. 11 - Terme.
Mosaico in bianco
e nero con centauro marino

Mosaici policromi.
Fine II secolo a.C. - Inizi del I secolo a.C.
La decorazione policroma del pavimento dell’oecus e di un altro
Fig. 12 - Terme.
Frigidarium.
Mosaico in bianco
e nero coi pugilatori

Mosaici
L’“opus tessellatum” (termine che indica la tradizionale composizione
dei mosaici a tesserine quadrate o quadrangolari) di Tindari non è
ancora stato sottoposto ad indagini petrografiche.
Ad un primo esame autoptico, la maggior parte delle tessere risulta
comunque derivata da livelli di calcari marnosi dell’unità carbonatica
di Longi-Taormina-S.Marco d’Alunzio, estesa dal versante ionico
(Taormina) al versante tirrenico e caratterizzanti come già documentato da analisi specifiche, (di M. Triscari, di A. Sabatino e di S. Lanza), i
mosaici di Taormina, della terme di Bagnoli S. Gregorio presso Capo
D’Orlando, della villa di Lancinè presso Tusa.
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ambiente della casa B - cornice ad onda (di un riquadro a tessere bianche) e rosone prospettici - è valida espressione del gusto illusionistico
diffuso nelle decorazioni musive del tardo ellenismo e parallelamente
espresso anche dalla grande Pittura.
Per altre aree del mondo greco menzioniamo, in uno stesso o vicin
almeno alcuni noti esempi di Pergamo e Delo: concentrandoci invece
sulla Sicilia la casa di Ganimede a Morgantina, un abitazione a
Taormina, presso la pensione “La Campanella “ (signinum con cornice
a meandro), e motivi ornamentali di vario tipo nelle case di Solunto e
del quartiere ellenistico romano di Agrigento.
Mosaici in bianco e nero
Casa B
Alla ristrutturazione della casa nella seconda metà del I secolo d.C.
appartengono i mosaici in bianco e nero del tablino e del peristilio.
In Sicilia un confronto pertinente per l’articolazione e la tipologia dei
tappeti del peristilio è offerto da due ambienti della Villa di Terme
Vigliatore-S. Biagio presso Castroreale Bagni.
Numerosi sono comunque i confronti in pavimenti musivi di prima età
imperiale ad Ostia, in Lazio, a Pompei, in Italia Meridionale ed in altre
località del mondo romano.
Domus di Cercadenari
I mosaici del probabile triclinium della domus di Cercadenari (cfr. infra
LEONE), la cui edizione è attualmente in corso, mostrano nell’organizzazione a riquadri una sintassi decorativa di una certa eleganza.
Il grande clipeo centrale “prospettico” a triangoli in bianco e nero rappresenta un motivo ornamentale diffuso nei mosaici fra I e II secolo d.C.
Fra l’altro, lo ritroviamo in Sicilia nel mosaico rinvenuto a Catania e conFig. 13 - Terme.
Mosaico in bianco e nero con la
triskelès.
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servato al Museo Civico di Castello Ursino con l’allegoria dell’ Africa.
Terme dell’insula IV
D. Von Boeselager ha sottoposto ad un attenta analisi i mosaici delle
Terme attribuendoli, anche per alcuni soggetti (la Trinacria, i simboli di
Tindari) ad una scuola di mosaicisti locali attiva fra la fine del II e gli
inizi del III secolo d.C.
Pur se non del tutto assenti, appaiono piuttosto tenui quegli influssi,
negli schemi decorativi e negli accenti stilistici, delle officine musive
dell’Africa Proconsolare che si mostrano piuttosto marcati (tanto da far
pensare ad una circolazione di cartoni fra le varie officine se non di
maestranze) in altri pavimenti siciliani del III secolo d.C.: fra quelli di
ritrovamento più recente ricordiamo, in ambiti geograficamente non
lontani da Tindari, i mosaici geometrici “tricromici” del complesso termale di Bagnoli S. Gregorio presso Capo D’Orlando ed un mosaico
policromo con motivi geometrici rinvenuto a Lipari presso il Palazzo
vescovile alla cui stessa officina appartiene l’altro mosaico liparese con
Europa sul Toro al Museo Regionale di Messina.
Nel IV secolo d.C. gli influssi dei mosaici nord-africani si mostrano con
maggiore intensità in Sicilia, soprattutto nei grandi e celebri complessi
delle grandi ville tardo imperiali del Tellaro, presso Noto, di Piazza
Armerina, di Patti Marina (quest’ultima da considerarsi peraltro una
tappa obbligata dopo la visita di Tindari).

Fig. 14 - Terme.
Mosaico in bianco
e nero con un toro
ed in alto gli elmi
e le spade dei
Dioscuri.
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Fig. 2 La “Basilica”: la
sala centrale.

LA “BASILICA”
Gioacchino Francesco La Torre

Fig. 1 - Il decumanus superiore da
ovest: a destra
l’insula, a sinistra
le case tardo antiche, in fondo il
fronte occidentale
della Basilica

L’imponente monumento noto col nome di “Basilica” costituisce uno
dei complessi architettonici più interessanti e, allo stesso tempo, più
problematici della Sicilia romana.
L’imponente monumento, sempre in vista, descritto e rilevato fin dal
‘700, oggetto di scavi ai primi del XIX secolo e di restauri e ricostruzioni nella seconda metà del XX, è sostanzialmente inedito e oggetto di
opinioni contrastanti, tanto in riferimento alla identificazione funzionale, quanto alla collocazione cronologica; è stato identificato, infatti, ora
con il Ginnasio ellenistico, attestato a Tindari da un noto passo delle
Verrine di Cicerone (II, 4, 92), ora con la Basilica romana.
L’edificio è articolato in un’aula stretta e lunga di m. 26,30 x 6,40 ca. ed
in un ampio prospetto rivolto verso la piazza di m. 25,50. Lo spazio
interno all’aula, coperto, è articolato in otto settori scanditi da nove coppie di bassi semipilastri aggettanti che sostengono altrettante arcate trasversali in blocchi; ciascun settore, intermedio tra due arcate, risulta
coperto da una volta a botte in opera cementizia. Le otto volte, quindi,
separate dagli arconi, sorreggono il solaio per uno o più ambienti che si
sviluppavano al piano superiore, e che non hanno lasciato tracce utili ad
ipotizzarne una eventuale sistemazione.
I prospetti esterni dei due muri lunghi perimetrali presentano sei coppie di semipilastri dotati di capitelli di ordine dorico che sorreggono

un basso coronamento; al di sopra, una sorta di mezzanino cieco, con
bassi incassi rettangolari inquadrati da pilastri aggettanti, posti sull’asse dei semipilastri dorici del piano terreno, pure coronato da semplici
cornici; sopra il mezzanino si sviluppa la parete del vano superiore,
Fig. 3 La “Basilica“: planimetria (da WILSON, Sicily under
the Roman
Empire)
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Fig. 4 - La
“Basilica“: il prospetto estermo del
muro perimetrale
Nord
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rialzata nel corso degli ultimi restauri; sull’asse dei semipilastri, questa
presenta sei semicolonne di ordine ionico, poggianti su plinti e sormontate da un architrave, un fregio e una semplice cornice.
La prima delle nove arcate ad Ovest costituisce l’ingresso all’edificio
dalla plateia superiore, chiuso da una cancellata metallica che ha lasciato evidenti segni. Al di sopra del fornice il prospetto occidentale presenta un’articolazione analoga a quella delle pareti lunghe.
Più complessa, invece, è la fronte orientale del monumento, la principale, affacciata su una piazza porticata, scoperta e rilevata nel passato,
oggi non più visibile, identificata con l’agorà/foro della città. Meno conservata rispetto a quella occidentale, presenta due ambienti affiancati
all’aula centrale, ampi m. 4,80 e lunghi m. 7,30 ca., non comunicanti con
questa, caratterizzati dalla stessa articolazione interna e dallo stesso
sistema di copertura; qui, tre archi e due volte a botte scandiscono i vani
in soli due settori per parte; questi due ambienti sono aperti ed accessibili tanto dalla piazza, che da Ovest; essi sono fiancheggiati da due vani
larghi m. 2,70 destinati ad ospitare una rampa di scale con 14 gradini in
pietra per l’accesso al piano superiore, evidentemente praticabile.
All’estremità meridionale del prospetto sulla piazza, addossato al vano
scala, è un piccolo ambiente rettangolare con abside semicircolare nel
lato opposto all’ingresso, probabilmente un sacello.
Addossati al prospetto occidentale originario sono gli altri tre o quattro
archi che, in un periodo successivo, vengono aggiunti a quello principale; ciò determina la creazione di due corridoi ai lati del vano centrale
a due piani; molto precario lo stato di conservazione di quello setten-
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trionale, coinvolto da frane e crolli, tanto che non vi sono elementi per
poterne ipotizzare l’articolazione; meglio leggibile, invece, quello a
monte; qui, all’estremità meridionale, un arco dà accesso ad una rampa
pavimenta con lastre di pietra; tale rampa, sostenuta nel tratto iniziale,
per m. 7,50, da un muro pieno in blocchi, si sviluppa poi al di sopra di
tre ambienti rettangolari, in parte scavati nella roccia e in parte costruiti con blocchi, con ogni probabilità delle botteghe, accessibili dal corridoio che si sviluppa a Sud del vano centrale, tra questo e la rampa.
L’aggiunta di due corridoi ai lati dell’aula centrale, in prosecuzione dei
due ambienti transitabili del prospetto verso la piazza, conferisce un
aspetto monumentale, analogo a quello della facciata orientale, anche al
prospetto occidentale, rivolto verso la strada ed il resto dell’impianto
urbano.
Il tutto è realizzato con una bella opera a blocchi che tradisce ancora
una notevole capacità di tagliare, mettere in opera e rifinire, anche con
modanature, grossi blocchi squadrati.
Naturalmente sono ancora tutti aperti i problemi legati alla funzione
dell’edificio; se, infatti, risulta evidente il carattere di passaggio monumentale, di propylon, che la “Basilica” svolge, consentendo l’accesso al
piazzale porticato attraverso il vano centrale e i due corridoi laterali,
deve essere meglio definito il ruolo del grande vano centrale, che poteva essere chiuso con cancellate metalliche e che era dotato di un piano
superiore accessibile; questo ambiente, probabilmente abbellito con
cicli di statue onorarie, poteva svolgere una funzione ufficiale, di carattere cerimoniale e/o processionale, nell’ambito della vita della Colonia
Augusta.
Per quanto riguarda il controverso tema della cronologia, si può escludere la datazione all’epoca tardo antica proposta dal Bernabò Brea e
sostenuta da numerosi studiosi; l’adozione dell’opera a blocchi squadrati, messi in opera e lavorati senza uso di legante, e l’ancora timido
utilizzo dell’opera cementizia per la realizzazione delle piccole volte a
botte, propendono, invece, per una cronologia nella prima epoca imperiale, quando erano ancora disponibili maestranze esperte nel taglio e
nella lavorazione dei blocchi secondo tecniche e costumanze di tradizione ellenistica; allo stesso tempo, l’incertezza con la quale si utilizza il
cementizio, mostra la scarsa dimestichezza nel gettare colate di calcestruzzo troppo ampie per coprire spazi interni tutto sommato angusti.
I materiali tardo-romani rinvenuti dal Bernabò Brea al di sotto delle
strutture dell’ala settentrionale della “Basilica” potrebbero documentare, invece, interventi di restauro intervenuti dopo il cataclisma del 365.
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IL TEATRO
Umberto Spigo
Il teatro greco-romano di Tindari, oggetto di studi e scavi dalla seconda metà del XVIII secolo, fu al centro, nel secolo scorso, di due importanti campagne di restauri.
La prima di esse venne condotta nel 1938 dal Soprintendente alle
Antichità della Sicilia Orientale Giuseppe Cultrera e dall’Architetto
Sebastiano Agati, mentre l’attuale grado di conoscenza e fruizione del
monumento si deve ai sistematici interventi effettuati fra il 1960 e il
1966 dal successore di Cultrera, Luigi Bernabò Brea.
Il teatro greco
Koilon ed orchestra
Il teatro sorse nel settore sud-orientale della città, costruito a breve
distanza, poco più di 60-50 m. (potrebbe dirsi a ridosso) dalla fortificazione sud-orientale.
La fronte posteriore della scena prospettava sul decumanus superiore.
Il koilon (la cavea dei Romani) dal diametro frontale di circa 76 m. si
apre a Nord-Ovest, verso mare, con splendido giro di orizzonte. Nella
parte centrale era direttamente addossato al fianco meridionale della
collina, mentre le ali poggiavano su un terrapieno sorretto da possenti
analemmata (muri di sostruzione) in blocchi di arenaria.
Era diviso in undici kerkides (cunei) ciascuno di ventotto gradini separati da dieci klimakes (scalette).
Non si conosce il numero originario delle gradinate della cavea.
Fig. 1 - Il teatro da
sud ovest.
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Si calcola, in base alle dimensioni, una capienza di circa 3000 spettatori. Fig. 2 - Planimetria
del teatro (da
L’orchestra, dall’abituale conformazione a ferro di cavallo, aveva un
BERNABÒ BREA, Due
diametro di 24 m. ed era delimitata dall’euripo (canale per lo smaltisecoli di studi,
mento delle acque).
scavi e restauri del
Teatro Greco di
Tindari )

Fig. 3 Restituzione virtuale della scena.
(Da MAZZEOBIONDO, La rinascita
del teatro antico)
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Fig. 4 Ricostruzione grafica della scaenae
frons (da BERNABÒ
BREA, Due secoli di
studi, scavi e
restauri del Teatro
Greco di Tindari ).

Le parodoi (ingressi alla cavea e all’orchestra per il pubblico e gli attori)
originarie dell’impianto greco, assai strette (largh. m. 1,10), erano
parallele agli analemmata frontali; si conserva più compiutamente quella occidentale evidenziata nel corso delle campagne di restauro del
1960, in pratica definita dal tratto obliquo del muro frontale dell’ala del
koilon.
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cui sommità si svolgeva la rappresentazione.
La prima ricomposizione grafica sostanzialmente attendibile della
“scaenae frons“ ellenistica attraverso il rilievo e lo studio dei numerosi elementi architettonici superstiti crollati ed accumulatisi nei pressi
della scena si deve, nel 1928, ad H. Bulle.
Questa ricostruzione venne ripresa da Bernabò Brea con alcune modifiche importanti maturate attraverso il rinvenimento e l’esame di altri
pezzi architettonici reimpiegati nel vicino tratto sud-orientale delle
fortificazioni bizantine.
L’altezza, congetturata attraverso la ricostruzione, era di circa 12 m.
I vari frammenti dei tre ordini della scena sono attualmente visibili
all’esterno dell’Antiquarium, nella sistemazione voluta da Bernabò
Brea.
Descriviamo sinteticamente l’elevato, rinviando per i particolari all’ormai storico plastico ricostruttivo di F. D’Angelo, qui esposto.
E’ in ordine dorico.
1) Il piano inferiore era scandito da un porticato.
2) Il piano mediano era articolato da tre porte, di dimensioni maggiori
la centrale (la cosiddetta “porta regia“), fiancheggiate da semicolonne doriche.
Altre due porte inquadrate da lesene si aprivano nei paraskenia.
Il coronamento superiore era costituito da un fregio dorico con
alternanza di metope lisce e triglifi.

Fig. 5 - Il teatro:
fronte posteriore
dell’edificio scenico: fornice
occidentale

La scena
La scena era del tipo a paraskenia (ali laterali) come nei teatri di Segesta,
Siracusa, Monte Iato, Morgantina.
L’edificio scenico ellenistico è, dopo i restauri del 1960, ben leggibile
nella sua articolazione planimetrica.
Il nucleo centrale era costituito da due vani quadrangolari piuttosto
ampi costituenti la skenè, divisi fra loro da un corridoio.
Due corridoi laterali separavano ciascuna di queste due sale centrali
dai paraskenia suddivisi in due ambienti: si ipotizza che quelli posteriori ospitassero due scalette conducenti al piano superiore.
I due corridoi laterali si aprivano posteriormente con porte a fornice
delle quali è stato possibile ricostruire con gli elementi originali quella
occidentale insieme ad un tratto dell’elevato del muro corrispondente,
ricostruito per otto filari.
Non rimangono in posto resti del proskenion, demolito in età imperiale.
Originariamente, fra il coronamento superiore del proskenion e la parte
mediana del fondale scenico, si attestava il logeion (palcoscenico) alla
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L’età imperiale romana: da teatro ad anfiteatro

Fig. 6 - L’analemma
occidentale

3) Il piano attico era costituito da un fronte liscio scandito da lesene
mentre l’ultimo piano dei paraskenia, in ciascuno dei quali si apriva
una finestra, era coronato da un timpano.
La cronologia
I materiali ceramici recuperati nei saggi effettuati da Luigi Bernabò
Brea nei pochi lembi superstiti di stratigrafia originaria sotto i muri di
analemma condurrebbero a datare la costruzione del koilon fra la fine
del IV e gli inizi del III secolo a.C.
Rispetto al koilon, la realizzazione della scena dovrebbe porsi in età
successiva, in base alla sua articolazione architettonica ed alla tipologia degli elementi decorativi.
Bernabò Brea, sulla linea di H. Bulle, la inserisce nella temperie architettonica dell’età di Ierone II, cronologicamente vicina fra l’altro alla
monumentalizzazione della scena del teatro di Siracusa.
Tyndaris avrebbe quindi usufruito, già agli inizi del III secolo a.C., di un
complesso teatrale stabile la cui scena però, in un primo periodo, era
realizzata ancora in strutture precarie in legno.
Pur trovando convincente questa ipotesi, concordiamo con l’esigenza
di una verifica anche a fronte degli esiti di recenti messi a punto di dati
cronologici e di inquadramento stilistico di alcuni teatri siciliani, quello di Segesta in primo luogo, per il quale è stata accertata una cronologia unitaria del monumento alla seconda metà del II secolo a.C.
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In avanzata età imperiale il teatro, come quello di Taormina, subì sostanziali mutamenti per potervi rappresentare ludi circensi e attribuirgli così
le funzioni di anfiteatro, trasformando l’orchestra in arena (conistra).
Venne sensibilmente abbassato (di m. 0,90) il piano dell’orchestra,
rimuovendo contestualmente, i quattro gradini terminali di ogni cuneo
e riducendo il diametro del koilon (ora cavea)e si eliminò completamente il logeion.
Queste trasformazioni erano finalizzate alla realizzazione dell’alto
podio (raggiungeva probabilmente i m. 2,50 di altezza) che circondò
l’arena, come a Taormina, per difendere l’incolumità degli spettatori da
eventuali sconfinamenti ed assalti delle belve impegnate nei ludi circensi.
Il muro del podio si elevava poderoso al di sopra di uno zoccolo aggettante in corrispondenza del toichobates.
Era realizzato soprattutto con blocchi di reimpiego, in buona parte provenienti dal proskenion e dal logeion greci, e probabilmente rivestito da
crustae marmoree.
Al centro del podio, in corrispondenza del sesto cuneo, si apre una nicchia semicircolare, “cieca” con volta in laterizi”.
Verso la cavea sono ricavati nel podio due brevi corridoi di servizio dalle
volte in calcestruzzo con l’ingresso in corrispondenza delle parodoi e lo
sbocco in altre due nicchie semicircolari, aperte verso l’arena, sotto il
terzo ed il nono cuneo, anch’esse, come la centrale, coperte da volte in
laterizio.
Nel tratto tangente all’estremità inferiore della scaenae frons il podio presenta tre porte, di cui restano le soglie, in corrispondenza di quelle della
scena di età greca.
Cinque buche allineate e parallele alla scaenae frons erano probabilmente
funzionali all’allogamento dei pali di un pulpitum (palcoscenico) ligneo
per rappresentazioni teatrali.
Sul lato orientale, fra la fronte della cavea, modificata rispetto all’impianto greco, da un muro rettilineo, ed il decumano, venne costruito un
edificio rettangolare, destinato probabilmente a scenoteca (deposito
delle scene e di altre attrezzature teatrali) di cui rimangono i lati lunghi
e l’ingresso ovest marcato da una imponente soglia.
Appartiene alla fase di età imperiale anche il robusto muro con fondazione in calcestruzzo che delimitava la summa cavea ed al di sopra del
quale doveva impostarsi un portico come nei teatri di Catania e
Taormina.
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I NUOVI SCAVI LUNGO IL DECUMANO CENTRALE
Umberto Spigo
Indagini lungo il decumanus centrale
Nel 2003-2004, pressoché in continuità col settore di Cercadenari, è
stato messo in luce, in direzione est,un nuovo tratto di oltre 180 m.di
lunghezza del decumano centrale
Si sono colti alla distanza ricorrente di circa m. 28,30-20,50 – l’ampiezza dell’isolato - gli incroci con sei cardines, ciascuno reiterante la larghezza costante di circa 3 m.
Anche questo settore venne unitariamente servito, per un lungo lasso
di tempo,dalla complessa ed imponente rete di drenaggio sotterraneo
di età imperiale messa in evidenza nella parte sud-orientale della città,
della cui copertura a lastroni sono stati evidenziati nuovi tratti in corrispondenza degli incroci.
Dei fronti degli isolati prospettanti sul decumano, è stato quasi completamente messo in luce “il livello“ o terrazzo inferiore di quello
meridionale delimitato (rispettivamente ad est e ad ovest)dai “cardnes”
dei quadrati C8 e C5, costituito da una serie di ambienti prospettanti
sull’arteria viaria,presumibili tabernae analoghe a quelle che chiudono
il terrazzo inferiore dell’insula IV.
Si è per ora parzialmente raggiunto in un solo vano il piano pavimentale, in cocciopesto.
Molti dei materiali ceramici recuperati sotto i livelli di crolli attengono
ad una fase di media età imperiale (fra II e III secolo d.C.): assai numerosi, negli strati di crollo,i frammenti di intonaci dipinti policromi a
fasce e riquadri e anche numerosissime tessere musive sparse, probabilmente dai pavimenti degli ambienti del piano superiore (crollati),
riconducibili a “tappeti” denotanti un tenore economico affine a quelFig. 1 - L’incrocio
fra il decumanus
centrale e un
cardo con i lastroni di copertura
del canale fognario (da est).

62

lo della “domus” di Cercadenari.
Il complesso comunica direttamente col terrazzo soprastante attraverso
una scala in muratura (in cinque gradini) sul lato orientale, dove si colloca
anche una cisterna scavata nella roccia; numerosi sono i segni di una fase
edilizia successiva agli eventi sismici di età tardo imperiale.
Alla pavimentazione del decumanus si sovrappongono lunghi tratti di
strutture murarie per la maggior parte in direzione nord-ovest-sud-est,
di fattura più accurata in alcune parti, decisamente più rozza ed affrettata in altri, a due facce con un riempimento interno, in grandi blocchi
irregolari e lastre di arenaria (una sorta di “ortostati”) e con l’utilizzo di
diversi elementi architettonici (blocchi, rocchi di colonne etc.) dalla spoliazione di monumenti più antichi (fra cui la fortificazione di età greca).
Seguono in alcuni tratti un andamento “curvilineo” e riducono sensibilmente l’ampiezza del decumanus - il cui lastricato, al momento della
erezione di queste strutture, doveva essere già parzialmente ricoperto
come attesterebbero i dati stratigrafici): il livello della nuova sede stradale era quindi stato rialzato di almeno m. 0,30-0,40.
Questo sistema di strutture appartiene agli ultimi periodi di vita della
città, prima della conquista araba dell’836 d.C., della larghezza max. di
m. 0,70 in contemporaneità con l’ultima fase della fortificazione eretta
affrettatamente a proteggere il settore meridionale un cui tratto ha
inglobato il settore nord-occidentale della basilica.
Potrebbero aver qui ricoperto in un primo tempo la funzione di delimitare e proteggere aree di diversa proprietà in un paesaggio che, con
il sensibile restringimento del perimetro urbano, aveva ormai assunto
caratteri quasi rurali.
Ma il potenziamento dei muri con grandi blocchi ed elementi di reimpiego denoterebbe anche una finalità difensiva in uno stato di grande
emergenza, quale appunto la minaccia dell’invasione araba.

Fig. 2 - Decumanus
centrale: particolare da nord est.
Al di sopra della
sede stradale
strutture murarie
di età bizantina.
Sul fondo il terrazzo inferiore di
un’insula.
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Fig. 3 - Saggio nel
settore nord-orientale (da sud-est).
Al centro, il cardo
con la fognatura
assiale; ai lati porzioni di due insulae

CONTRADA CERCADENARI: L’ EDIFICIO MONUMENTALE; LA “DOMUS,
I MONUMENTI FUNERARI ED ALTRE EMERGENZE

Rosina Leone, Monica Viara
L’area di Cercadenari

Saggio nel settore nord-orientale
Si è aperta una trincea di saggio (m. 10x10) sull ‘ asse dell’’incrocio
compreso fra i quadrati M17/M18 - N17/N 18, dove (fra m. 70 ed 80 a
NE) si presumeva dovesse cadere quello corrispondente col presunto
decumano inferiore che non si è però raggiunto.
Al di sotto di un potente strato di crollo è venuta in luce la prosecuzione del cardo, attraversato in asse dalla fognatura (con grandi lastroni di
copertura) cui era sovrapposta una fitta massicciata di pietrisco e
frr.ceramici compattati con terra,probabile sottofondo del piano stradale; anche qui il sistema di drenaggio presenta rifacimenti successivi.
Il cardo è fiancheggiato dalle porzioni di due isolati con parte di edifici a vani rettangolari (tre per ciascuno) orientati nord-ovest-sud-est.
E’già possibile individuare almeno tre fasi abitative a partire(sulla
scorta di una prima ricognizione dei materiali recuperati) almeno dal I
secolo d.C.
Nell’isolato occidentale è, per esempio evidente, nel vano sul lato
sud,una fase di ristrutturazione interna,con un rinforzo del muro perimetrale legato alla riedificazione successiva al sisma di età tardo imperiale.
L’accertata assenza dell’incrocio attesterebbe che almeno in questo
fascia nord-occidentale gli isolati presentavano, almeno in età imperiale una lunghezza differente (probabilmente inferiore) da quelli compresi fra i decumani superiore e mediano.
Il nuovo segmento di cardo è inoltre decisamente fuori asse di almeno
1 m verso est, rispetto al soprastante incrocio col decumano centrale,
particolarità che non sappiamo se possa unicamente venir collegata al
forte pendio ed ai salti di quota e che impone, per essere chiarita,
l’estensione del fronte di scavo.
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La contrada Cercadenari si estende lungo il margine occidentale del
pianoro occupato dalla città antica. La propaggine collinare che lo
occupa è nota con il nome di Rocca Femmina (290 m. s.l.m. ca.). L’area
è stata oggetto di scavo alla fine degli anni ’60 da parte di Luigi
Bernabò Brea e di Madeleine Cavalier e poi intensivamente a partire
dal 1993 [e fino alla fine del 2004] da parte della Sezione Archeologica
della Soprintendenza B.B. C.C. A.A. di Messina, sotto la direzione di
Giovanna Maria Bacci e Umberto Spigo.
Gli scavi hanno permesso di individuare anche in questa area le linee
principali del tracciato urbano di età imperiale, organizzato in
decumani e cardines. Ben visibile, con la sua larghezza di circa 8 m., il
decumano centrale, costruito in basoli di forma quadrangolare di arenaria locale e bordato da due stretti marciapiedi, separati dalla sede
stradale da blocchi di arenaria di forma rettangolare, che termina ad
occidente in una sorta di propylon, secondo alcuni da collocarsi al
rifacimento tardo imperiale o protobizantino della cinta muraria visibile sul margine nordoccidentale del pianoro. La sede stradale appare
interessata da una serie di avvallamenti che sono da mettere in
relazione con un grave evento tellurico, individuato dagli studiosi con
il terremoto che interessò la cuspide nord-orientale della Sicilia nel 365
d.C., come ricordano le fonti e come risulta attestato dalle evidenze
archeologiche. L’andamento delle linee di cedimento può essere messa
il relazione, come già è stato proposto da Luigi Bernabò Brea e
Madeleine Cavalier per l’analoga situazione visibile nell’area dell’inFig. 1 - Il decumano centrale
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Fig. 2 - La scalinata
dell’edificio monumentale

Fig. 3 - Particolare
del mosaico dell’ambiente V

sula IV, con il sottostante sistema idraulico.
Ad Est ed ad Ovest della strada una serie di cardines, a monte del
decumano costruiti a gradini per colmare il dislivello, a valle con andamento digradante, delimitano isolati di abitato, di forma rettangolare,
dalla fronte della medesima larghezza della fronte dell’insula IV (28, 30
m.): l’organizzazione urbana è visibile fino al termine dell’arteria stradale.
A Sud, affacciata lungo il decumano centrale, è visibile un’insula, la cui
larghezza risulta integralmente occupata da un’alta scalinata di 11 gradini in blocchi di arenaria, di cui restano le prime sei fila mentre delle
successive cinque sono ben leggibili le fondazioni in blocchetti immorsati in calce. La scalinata costituisce l’accesso dal decumano centrale ad
un grande edificio monumentale in blocchi di arenaria su fondazioni
in ciottoli immorsati in malta, con fronte pilastrata, conservato quasi
soltanto a livello delle fondazioni. Il perimetro esterno dell’edificio era
percorribile lungo un pavimento in cocciopesto, di cui è ancora visibile
un tratto sul lato orientale. All’interno l’area risulta li-bera da stratigrafie di distruzione. L’edificio sembra essere stato oggetto di spoliazioni già in età antica.
La parte più meridionale dell’area scavata è inoltre interessata da un
imponente fronte di crolli che hanno finora ostacolato la messa in luce
della pianta complessiva dell’edificio: sono stati solo parzialmente messi
in luce i muri perimetrali, che corrono paralleli a quelli dei cardines.
Da segnalare in questa area il rinvenimento di una maschera di marmo
di tipo teatrale, identificata con Priamo, e datata al II sec. d.C., attualmente visibile nel Museo.
L’edificio è stato portato in luce nelle indagini condotte nel 1968 e
esplorato sistematicamente dal 1993. Si tratta senz’altro di un’importante
costruzione di destinazione pubblica o sacrale di età imperiale, in un’area
probabilmente già in età precedente destinata ad una funzione pubblica.
A Nord, affacciata lungo il decumano centrale, è visibile parte di una
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insula. Sono visibili una serie di ambienti pertinenti ad un’abitazione,
che almeno in parte doveva svilupparsi su due piani. L’ingresso principale era ubicato in corrispondenza dell’ambiente IV: il salto di quota
era superato tramite una scala in legno. Dal decumano inoltre una
scala a tre gradini permetteva di accedere ad un ambiente (ambiente I)
pavimentato in opus signinum con motivo a rombi delimitato da fascia
lungo il perimetro della stanza. L’ambiente più importante del settore
era certamente l’ambiente V, da identificarsi con il triclinium, in cui di
particolare interesse è un pavimento a mosaico a T, composto di due
parti distinte delimitate da una fascia a losanghe nere su fondo bianco
compresa tra due linee nere: una zona rettangolare suddivisa in tre file
di sei quadrati a motivi geometrici diversi inquadrati da un motivo a
treccia e una zona con rosone prospettico con clipeo centrale a motivi

Fig. 4 - Il mosaico
dell’ambiente V
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Fig. 5 - Il monumento funerario
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geometrici incorniciato da quadrati di motivi geometrici delimitati da
un motivo a treccia e decorato negli angoli da kantharoi da cui fuoriescono tralci vegetali e da pesci e delfini. La decorazione musiva risulta inquadrabile nel I-II sec. d.C. Il pavimento a mosaico è bordato da
cocciopesto in corrispondenza della zona dell’ambiente che doveva
essere occupata dai letti tricliniari.
Gli ambienti I e V dovevano presentare le pareti decorate con intonaci
policromi a fasce ed a motivi vegetali stilizzati.
L’area più occidentale del settore era occupata da ambienti di servizio,
forse in parte scoperti, cui si accedeva dal cardo occidentale. In questa
area si segnala inoltre la presenza di piccole strutture riferibili ad età
successiva a quella della costruzione dell’insula.
L’insula è stata messa in luce fino al muro perimetrale settentrionale
della domus, che segna anche il salto di quota, secondo la costruzione a
terrazze condizionata dall’andamento del terreno, conformemente a
quanto già evidenziato nell’insula IV.
Il complesso edilizio si colloca in I-II sec. d.C.
Si può ipotizzare che già la città greca estendesse fino all’area di
Cercadenari, come ci farebbero ritenere le notizie di vecchi rinvenimenti e la significativa presenza di materiali databili già nel corso del
III sec. a.C. Sono ben visibili parte del cardo E e il cardo O.
All’angolo settentrionale del cardo (non pavimentato) di una delle insulae successive si segnala una latrina pubblica, a pianta quadrata di circa
2,75 m. di lato, che costituisce il primo esempio di questo tipo in Sicilia.
Il decumano centrale continua fino al termine della città dove si apriva il propylon.
Sulla terrazza sottostante è visibile un’area di necropoli di età romana:
tra le tombe si segnala un monumento funerario in mattoni, a pianta
quadrata su una base a due gradini, di cui restano solo una coppia
delle nicchie interne.

L’AREA ARCHEOLOGICA: SINTESI DEL PERSORSO DI VISITA
Umberto Spigo
La visita di Tindari dovrebbe iniziare dal percorso del tratto meridionale dell’imponente cinta muraria (quasi quattrocento metri) lungo
una stradella pedonale (in area demaniale) con ingresso dopo la curva
della strada provinciale fra la prima e la seconda torre: da qui si sale
alla porta tenaglia proseguendo poi sotto il piccolo paese moderno
sino all’altezza del teatro.
Per accedervi è però necessario prendere accordi preventivi col
Servizio ai beni Archeologici della Soprintendenza ai Beni Culturali e
Ambientali di Messina.
L’ingresso dell’area archeologica aperta al pubblico è all’altezza delle
Scuole elementari o (sulla cui facciata è apposta un epigrafe con la
vibrante poesia di Salvatore Quasimodo “Vento a Tindari“, dopo la
torre della fortificazione bizantina.
Il percorso si può poi dividere in due principali itinerari che tracciamo
sinteticamente rinviando, per la descrizione in dettaglio dei settori
urbani sinora in luce e dei complessi architettonici che li caratterizzano, ai precedenti capitoli della Guida.
Per l’intera area archeologica è in preparazione una nuova segnaletica
con pannelli didattici esterni.
Settore sud-orientale.
E’ consigliabile una prima sosta all’Antiquarium (che potrà poi venir
visitato in dettaglio alla fine del percorso esterno), il cui apparato
didattico (in particolare la planimetria generale nella sala I) introduce
alla conoscenza di Tyndaris e dei suoi monumenti.
Dall’Antiquarium ci si dirige all’insula IV percorrendo il decumanus
superiore verso Est.
Per apprezzarne l’articolazione scenografica, è consigliabile iniziare la
visita dell‘insula dalle tabernae della terrazza inferiore, prospettanti sul
decumanus mediano (qui in luce solo per il tratto dinanzi all’insula IV)
che si raggiunge scendendo dall’arteria superiore lungo il cardo E (sul
lato occidentale) o lungo il cardo D (sul lato orientale).
Dalle tabernae (p.) si risale gradualmente alla casa B (pp.), cui si
accede dal lato occidentale, attraverso una scaletta metallica, alla casa
C, (infra pp.) ed alle terme del terrazzo superiore (pp.).
Per vedere da vicino i mosaici dell’oecus della casa B (p.) e degli ambienti termali, chiusi da cancelli, è necessario rivolgersi al personale di
custodia presente nel sito.
Ritornando sul decumanus superiore e proseguendo verso Est, oltre il
cardo D, delimitato sul lato orientale dal muro perimetrale ovest del-
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l’insula III, si raggiunge subito la Basilica (LA TORRE infra pp.) che si
potrà percorrere sia soffermandosi nella grande sala centrale sia lungo
le due strade che la fiancheggiano.
La visita di questo singolare edificio e delle sue adiacenze (p.) include
anche:
a) sul lato orientale l’imponente rampa a gradini che risale il declivio sovrastando la strada e, a sud di essa, la grande cisterna pubblica in blocchi d’arenaria.
b) sul lato nord-occidentale il settore del fortilizio di età bizantina
che inglobò questa parte della Basilica (p.).
Dalla Basilica, si ripercorre verso ovest il decumanus superiore.
Si costeggiano,a sud, i resti di case tardo-romane (IV-V secolo d.C.) che
hanno in parte occupato la sede stradale e, a nord, le fronti meridionali delle insulae V (della quale si conserva anche il muro perimetrale
est) e VI (quest’ultima probabilmente avanzata sul decumanus nel
rifacimento tardo romano), e si giunge al teatro (pp.).
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Settore occidentale: il nuovo tratto del decumanus mediano e
Cercadenari
Dopo la visita del teatro si prosegue verso Ovest sino al cancello che
introduce al nuovo settore della zona archeologica, inaugurato nel
luglio 2005 che si raggiunge scendendo a nord ovest per circa 70 m.
Grazie ai risultati degli ultimi scavi in estensione, nella nuova area
recentemente acquisita al Demanio, si ha ora una visione continuativa
di un ampia fascia occidentale della città, seguendo il decumanus centrale ora in luce per un lungo tratto di oltre 320 m. complessivi sino al
propilon alla sua estremità Ovest.
Il percorso, dall’impagabile cornice paesistica, inizia da est seguendo il
decumanus lungo il sentiero delimitato da uno steccato in paletti di
castagno sul margine settentrionale. Alla distanza regolare di m. 28,3028,50 ciascuno (corrispondente all’ampiezza di un isolato) i sei incroci
dell’arteria stradale con altrettanti cardines sono facilmente riconoscibili per i lastroni del sistema fognario che li attraversa (p.).
Affacciandosi sul decumanus dallo steccato ci si può soffermare sulle
poderose strutture murarie di età bizantina sovrapposte alla sede
stradale (p.) e sulla parte sinora in luce (il terrazzo inferiore) dell’insula fra i cardines dei quadrati C5 e C8 (p.).
Attraversato il tratto di strada campestre che separa ancora le due ore
si giunge a Cercadenari dove il percorso inizia dalla visita della domus
di età imperiale protetta da una copertura in policarbonato e percorribile attraverso una passerella in legno dalla quale si possono osservare
a distanza ravvicinata i pavimenti in cocciopesto e musivi (p.).
Costeggiando il lato meridionale del decumanus, oltre la domus, subito
dopo l’incrocio, si sosta dinanzi all’imponente gradinata dell’edificio
monumentale (non accessibile al pubblico all’interno), che occupa l’in-
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tera ampiezza dell’isolato a nord della strada fiancheggiato da due cardines a gradini (pp.).
Si prosegue attraverso altri due incroci sino ai resti del propilon: prima
si può raggiungere, scendendo lungo il penultimo cardo, la latrina
pubblica sull’angolo nord occidentale (p.).
Nei pressi del propilon si svolta, infine, verso nord per arrivare al
grande monumento funerario di età imperiale romana (p.).
Risalendo lungo il decumanus, giunti al penultimo incrocio (da ovest) si
scende al saggio aperto nel 2004 nel settore nord-orientale della città
(ora protetto da una copertura in policarbonato) dove è visibile la prosecuzione settentrionale di un cardo, con fognatura assiale, fiancheggia- Inserire
to dalle porzioni di due insulae (pp.).
Nord e Scala
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L’ANTIQUARIUM: SINTESI DEL PERCORSO ESPOSITIVO E BREVI NOTE SU
ALCUNI REPERTI

Umberto Spigo
L’Antiquarium di Tindari, realizzato alla fine degli anni 50 del XX secolo
con finanziamenti della Cassa del Mezzogiorno, venne aperto al pubblico
nel maggio 1960, con l’ordinamento scientifico di Luigi Bernabò Brea e
Madeleine Cavalier.
In occasione della sua recente riapertura, nel luglio 2005, dopo indispensabili lavori di restauro e adeguamento tecnologico curati dalla
Soprintendenza di Messina, si è cercato di conferire al percorso espositivo
un maggior respiro grazie anche all’impiego di nuove, più funzionali vetrine, pur riprendendo i criteri e lo sviluppo topografico del precedente ordinamento.
Ma in realtà gli spazi si rivelano inadeguati in rapporto alle esigenze di conferire il giusto risalto museografico a diverse classi di materiali (in particolare le decorazioni architettoniche e le epigrafi) e di offrire una più ampia esemplificazione degli esiti delle ricerche più recenti (in particolare Cercadenari)
oltre che in prospettiva di nuove, imminenti campagne di scavo.
Il problema potrà in parte venir risolto nel quadro del progetto museologico, e del successivo allestimento museografico, dell’ex Villa Amato, a sud
est del Santuario, acquisita dalla Soprintendenza di Messina e di recente
restaurata nell’ambito di un Progetto POR 2000-2006 (Misura 201): una
struttura che non sarà naturalmente sostitutiva degli Antiquaria di Tindari
e della Villa romana di Patti Marina ma che con essi potrà costituire una
compagine museale “aperta“, a ventaglio interdisciplinare, rappresentativa quindi anche dei valori ambientali, naturalistici, storico-artistici, etnoantropologici di Tindari e dell’intero territorio di Patti.
L’esposizione si sviluppa in cinque sale.
Ne tracciamo il percorso, rinviando per maggiori dati su diverse classi di
Fig. 1 - Planimetria materiali ai contributi specifici che seguono soffermandoci brevemente su
antiquarium
alcuni reperti, in particolare sulle decorazioni architettoniche.
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Sala I (a sinistra dell’ingresso)
Introduce alla visita di Tindari con una serie di pannelli didattici: la planimetria
archeologica generale, la storia, il quadro delle ricerche e degli studi, la topografia
archeologica e l’impianto urbano, la basilica ed il teatro la cui illustrazione è integrata dal plastico ricostruttivo della scena al fondo della sala. Vi sono inoltre esposti alcuni reperti per la maggior parte di provenienza sporadica dall’area della città.
Presso la parete meridionale: statua in marmo femminile acefala di prima età
imperiale, della quale si ignora il contesto, già conservata nella villa Comunale di
Patti, e considerata da N.Bonacasa variante del tipo ellenistico cosiddetto della
“Grande Ercolanese“.
Iscrizione pubblica frammentaria in greco di età tardo ellenistica su blocco di calcare, probabilmente una base; la superficie presenta una larga
chiazza rossastra, probabile conseguenza di un incendio (Inizia con: O
Damos: il popolo…).
Parete settentrionale: iscrizione funeraria in latino, di Sesto Nonio e
Cecilia Zotica, del I-II secolo d.C., su lastra rettangolare di marmo a cornice modanata, reimpiegata nella struttura muraria di una delle case di età
tardo imperiale successive al terremoto del 365 d.C.
Pannello: frammenti di epigrafi latine in marmo di età imperiale dall’area
dell’insula IV, edite da G. Manganaro.
Due capitelli in marmo corinzio sicelioti di età ellenistica di provenienza
sporadica.
Ancora, sulla parete settentrionale, al di sopra della porta d’ingresso alla
Sala II due reperti dei quali è ignoto il contesto originario.
Una mensola in marmo di età imperiale, con grande voluta, e la riproduzione in calcare, di una prora rostrata decorata da un fregio di armi
(spade), probabilmente riferibile ad un monumento commemorativo di
una vittoria navale che trova numerosi confronti nel mondo ellenistico:
ricordiamo gli esempi di Rodi e di Pergamo, presso il terrazzo del tempio
Fig. 2 - Iscrizione
di Atena.
Le acque di Tindari furono teatro di diverse battaglie navali: dalle fonti ci funeraria di Sextus
Nonius e di Caecilia
resta memoria di quelle combattute durante la prima guerra punica e nel
Zotica
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corso del conflitto fra Augusto e Sesto Pompeo (cfr.
SPIGO supra p.).
Sappiamo inoltre da Cicerone che Tindari mandò,
nel 136 a.C., navi della sua flotta a sostegno di
Roma durante la terza guerra punica,gesto per cui
ebbe la gratitudine di Scipione Emiliano.
Suona inoltre suggestiva, anche se priva di riscontri concreti, l’ipotesi che le due nikai marmoree da Tindari
(esposte nella sala II) appartengano al monumento celebrativo
di una vittoria navale.
Il riferimento più ovvio è alla celebre statua della Nike di
Samotracia, conservata al Museo del Louvre, commemorativa
Fig. 3 - Scultura in della vittoria della flotta rodia su Antioco, nel 190 a.C., e che si ergeva da
calcare. Prua rostraun basamento modellato a prua di nave.
ta con fregio di
Un altro monumento probabilmente in ricordo di una vittoria navale è
armi
documentato a Tindari da una seconda grande figurazione scultorea a
tutto tondo in arenaria-di una prua rostrata, anch’essa sporadica dal settore sud-orientale della città, esposta nello spazio esterno a sud
dell’Antiquarium (poteva appartenere alla versione completamente litica
di una rostrata columna come indizierebbe l’incavo semicircolare sul retro ?).

Fig. 4 - Insula IV.
Cornice in stucco
con corteo rituale

Sala II
La statuaria
E’ dedicata alla scultura in marmo di età ellenistica e romana: le due nikai
tardo ellenistiche, di cui una già al Museo Archeologico di Palermo, due
togati (inv. 392 e inv. 391, giovinetto con bulla dalla discarica esterna alla
cinta muraria, presso la base del cosiddetto “arco”), la peplophoros (donna
che indossa un peplo) frammentaria, la grande testa di Augusto dai pressi della Basilica (per tutte cfr. PORTALE infra).
Sala III
L’abitato Preistorico
Nella prima vetrina lungo la parete meridionale: ceramica dai livelli dell’insediamento della prima età del Bronzo sottostanti la casa B dell’insula
IV (cfr. MARTINELLI supra).
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Tyndaris nel IV e nel III secolo a.C.
Nella seconda e nella terza ceramica a figure rosse,ceramica a Vernice
nera,terrecotte figurate dai relativi all’isolato del IV-III secolo a.C. sottostanti la casa B (cfr. SPIGO supra); ceramica ellenistica, soprattutto a decorazione
sovradipinta, dalla discarica sottostante il braccio sud-orientale della fortificazione sud-orientali, IV (cfr. PAVIA-ZAVETTIERI infra p. 85); ceramica da
altri saggi di scavo presso la cinta muraria.
Parete settentrionale: due gronde in terracotta configurate a testa leonina
di prima età ellenistica dai livelli relativi all’impianto abitativo sottostante

la casa B, opere in cui la coerenza plastica viene attenuata da effetti quasi
espressionistici come in altri gocciolatoi leonini, soprattutto di ambiente
siracusano, del III secolo a.C.
Parte di un fregio dorico in stucco (fig. 4) con metope figurate a rilievo con
scene rituali, probabilmente di genere dionisiaco, dalla decorazione parietale, dai livelli ellenistici sottostanti i mosaici del I secolo d.C. della casa B,
editi da W. Von Sydov nel suo studio sulle decorazioni in stucco siceliote di
età tardo-ellenistica, che mostra alcune affinità stilistiche con la decorazione a rilievo delle ceramica centuripina (cfr. anche PAVIA-ZAVETTIERI infra p.
85).
Infine, lungo la parete, un candelabro in bronzo di età imperiale romana
dal lungo stelo, di rinvenimento sporadico dal settore sud-orientale della
città.
Sulla parete di fondo la statua di togato in marmo dalle vicinanze della
Basilica (inv. 393: cfr. PORTALE infra).
Sala IV - L’Insula IV
Settore sud orientale della città: insula IV.
Le sei vetrine della sala (due blocchi di tre vetrine ciascuna) offrono una
cospicua scelta di reperti dai vari contesti dell’insula IV.
In particolare:
a) Materiali dai riempimenti delle varie cisterne: cisterne B e C appartenenti all’impianto del IV secolo a.C e ricolmate al momento della
costruzione e durante le prime fasi di vita della casa B; la cisterna A realizzata nella prima fase edilizia della casa B e abbandonata in seguito
alla frana di una parete, ricolmata poi in concomitanza con la ristrutturazione della casa nel I secolo d.C.; la cisterna D sotto una taberna con
materiali dal I al III secolo d.C.; la cisterna E in uso per l’intero arco di
vita della casa B con materiali dal II secolo a.C. al III secolo d.C.
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b) Materiali dai diversi livelli delle case B e C e delle tabernae.
In particolare: ceramica a vernice nera, ceramica campana
C, ceramica a pareti sottili, ceramica presigillata, terra
sigillata italica (alcuni esemplari con bollo di fabbrica), terra sigillata orientale, sigillata africana, lucerne, terra sigillata africana, ceramica di uso comune e da cucina, laterizi con bolli inscritti, coroplastica, vetri, oggetti di uso domestico in bronzo,
in osso etc (cfr. PAVIA-ZAVATTIERI infra pp. 8589).
Presso la parete orientale è collocato un capitello fittile di stile corinzio siceliota che, insieme ad un altro analogo, qualificava, con mirabiFig. 5 - Insula IV.
le effetto plastico l’ingresso distilo (a due colonne) in antis dell’exedra della
Decorazione archi- casa C (cfr. SPIGO supra p.), già datato tra il primo e il secondo quarto del III
tettonica fittile con
secolo a.C. da H. Lauter Bufe (autrice di uno studio sui capitelli corinzio cavallo marino
sicelioti) che li considera elementi di un edificio più antico poi riutilizzati
nella casa tardo ellenistica.
Ma recenti revisioni dello stile corinzio siceliota (capitelli in terracotta e
soprattutto litici da Reggio Calabria, Siracusa, Noto, Gela) e del suo sviluppo condurrebbero ad un inquadramento nell’ambito del II secolo a. C.
La tipologia dei due capitelli corinzio-sicelioti in marmo esposti nella Sala
I condurrebbe ad una datazione più alta rispetto a quelli della casa B.
Fra gli altri elementi di decorazione architettonica segnaliamo due frammenti di lastre fittili con figurazione a rilievo (un cavallo marino fig. 5 e
parte di una figura su un carro) dalla casa C che probabilmente appartenevano alla decorazione interna di un abitazione.
Tipologicamente e stilisticamente richiamano le cosiddette Lastre
Campana, destinate sia all’edilizia templare e pubblica sia a quella privata
ed il cui arco produttivo si colloca fra il I secolo a.C. e i primi decenni del II
secolo d.C. e la cui diffusione fu assai ampia in Italia Centrale (soprattutto
in Lazio e Campania), mentre più rade risultano invece le testimonianze
nelle restanti regioni dell’Italia Meridionale.
Sono inoltre esposti numerosi frammenti di pitture parietali di prima età
imperiale dalla casa B (cfr. PAVIA-ZAVATTIERI infra p. 87)
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Sala V
a) Prosegue, nelle vetrine lungo la parete meridionale, l’esposizione di
reperti daò Settore sud-orientale della città: materiali dal riempimento
delle fognature in corrispondenza degli incroci fra cardines C e D e decumanus mediano, dalle sedi stradali del decumanus superiore e dei cardines; dalle case tardo antiche che hanno invaso la sede del decumanus
superiore, fra i quali numerosa ceramica sigillata africana del IV e V
secolo d.C.; dalla grande cisterna pubblica a sud della Basilica; da una
cisterna ad Est dell’Antiquarium.

Sono inoltre presenti alcune piccole sculture in marmo di
età imperiale romana, fra cui una raffinata testa di
Atena da un erma, di stile “arcaistico” (II secolo
d.C.?), proveniente dalla cisterna presso
l’Antiquarium.
Infine, la nota iscrizione frammentaria, in
greco, di prima età imperiale, su piccola
lastra di marmo (purtroppo di proveKornelios
nienza
sporadica)
di
Magoulnianos,ierofante della dea Hekate,
a. C. (Cfr. SPIGO supra p.) edita da G.
Manganaro.
b) Settore occidentale della città e le
necropoli.
E’ esposta una piccola scelta provvisoria di reperti dai recenti scavi effettuati nel settore occidentale della
città (Cercadenari e prosecuzione
orientale del decumanus mediano:
cfr. SPIGO supra p.) i cui risultati
sono in corso di studio: terrecotte
figurate,ceramica varia, frammenti di
intonaci parietali dipinti dall’insula fra i
cardines dei quadrati C8 e C5.
Sulla parete di fondo è messa in risalto la splendida grande maschera tragica marmorea (fig. 6) di vecchio con copricapo frigio rinvenuta nel 1970 a
Cercadenari nei pressi dell’edificio monumentale con grande scalinata di
accesso (cfr. LEONE-VIARA p.).
La maschera appartiene al tipo del leukòs anèr (cioè un vecchio dai capelli
bianchi): in virtù del copricapo frigio Bernabò Brea vi ravvisa Priamo, l’anziano re di Troia, mentre le palpebre serrate fanno riconoscere a Giulia
Falco, in un recente studio, un personaggio cieco, nel quale riconosce Fineo,
il re di Tracia indovino, perseguitato dalle arpie, al quale pure si addice il
copricapo frigio (o la tiara).
La Falco attribuisce alla testa una datazione alla fine del III-II secolo a.C.,
ma, a nostro parere, le componenti formali (basate su una forte stilizzazione) convaliderebbero, la cronologia ad età imperiale proposta da Bernabò
Brea; i caratteri stilistici incontrano peraltro rispondenze in altre grandi
maschere in marmo di periodo imperiale, fra le quali alcuni esemplari siciliani.
Per le sue dimensioni, costituiva sicuramente un elemento di decorazione
architettonica realizzato per l’apprezzamento dal basso, forse inserita in un
muro o in un intonaco come ipotizza Bernabò Brea considerando che la
parte superiore è lasciata grezza.

Fig. 6 - Maschera
tragica in marmo
da Cercadenari,
probabilmente
Priamo
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Allo stato attuale mancano elementi per confermare l’appartenenza della
maschera all’apparato decorativo dell’edificio al quale Bernabò Brea riferisce anche alcuni capitelli corinzi marmorei rinvenuti sporadicamente nell’area.
Ma in virtù della valenza simbolica della maschera e dei suoi collegamenti con la sfera ctonia e funeraria (maschere tragiche decorano fra l’altro
numerosi sarcofagi romani) non escluderemmo l’appartenenza all’apparato decorativo (poi rimosso in operazioni di spoglio e disperso nelle vicinanze dopo l’abbandono dell’area in età alto medievale) di una delle tombe
monumentali a camera rettangolare di piena età imperiale erette all’interno delle mura al limite occidentale della città, a meno di 100 m. a nord est
dall’edificio di Cercadenari (LEONE-VIARA supra).
Le necropoli
Le vetrine lungo la parete settentrionale sono invece interamente dedicate
ad una scelta di corredi delle necropoli: alcune sepolture dalla metà del IV
secolo a.C. (un corredo con ceramica a figure rosse) e di età ellenistica e,
soprattutto, tombe, soprattutto con incinerazioni, di prima e media età
imperiale romana dal settore di necropoli esplorato nel 1956 di contradada
Scozzo (cfr. PAVIA-RAVESI-SARDELLA infra pp. 90-92).
Infine l’esposizione si chiude con alcuni pezzi dell’ex Collezione Sciacca
della Scala, acquisite da P. Orsi nel 1917, probabilmente provenienti dall’area della necropoli, fra cui due maschere comiche in terracotta (cfr. SPIGO
supra; PAVIA-RAVESI-SARDELLA infra p. 93).

STATUARIA
Elisa Chiara Portale
La scultura
Benché i complessi monumentali tindaritani non siano stati in genere
soggetti ad indagini sistematiche, la città tirrenica ha restituito uno dei
nuclei più rilevanti per la scultura della Sicilia ellenistico-romana.
Numerose opere rinvenute a Tindari nel Settecento e Ottocento, attualmente disseminate tra vari Musei italiani ed esteri (in gran parte nel
Museo Archeologico Regionale “A. Salinas” di Palermo, in minor misura nel Museo Regionale di Messina e nel Museo Archeologico Regionale
“P. Orsi” di Siracusa, oltre a raccolte straniere come la Gliptoteca Ny
Carlsberg di Copenhagen), possono infatti consentire di integrare, seppure con le difficoltà ingenerate dalle circostanze di rinvenimento poco
chiare e dalla dispersione dei reperti, il cospicuo materiale che, venuto
alla luce nel secolo scorso, è ripresentato nel nuovo allestimento
dell’Antiquarium sul sito (Fig. 1).
Sino a tempi recenti si trovavano nei maggiori Musei isolani (rispettivamente a Palermo e a Siracusa), separate, anche le due statue fram- Fig. 1
mentarie di Vittorie ora riunite nell’Antiquarium: le figure, riconoscibili come Nikai (o Aurai, aptere, secondo Danner) per l’impetuoso sciabordare delle vesti gonfiate dal vento, secondo ogni verosimiglianza

All’esterno dell’Antiquarium, sul lato sud, sono esposti, nella collocazione
scelta da Bernabò Brea, frammenti dai tre ordini della decorazione architettonica della scena del teatro (cfr. il plastico ricostruttivo nella sala I e
SPIGO supra).
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furono concepite come pendants, ad ornamento (acroteriale?) di un
importante complesso pubblico della Tyndaris tardo ellenistica che
però resta non individuato, essendo ignota la provenienza precisa dei due reperti (neppure si può escludere a priori la possibilità di contesti distinti). Se la cronologia alla fine del II
sec. a.C. riscuote generale consenso - indicative le proporzioni estremamente allungate degli arti inferiori, l’accentuazione della veduta principale a mo’ di “facciata”, il
tono eclettico-classicheggiante ed un certo manierismo della resa (specie nell’esemplare già acquisito
da P. Orsi per il Museo di Siracusa dall’ex collezione del Barone Sciacca della Scala) -, rimane perciò
oscuro il contesto di pertinenza e persino la paternità artistica delle due Nikai. L’attribuzione a
maestri diversi e l’opinione di P. Zanker che le
due opere siano state importate già finite da
un’officina greco-orientale mal si conciliano,
anche a fronte di altre “repliche”, con l’idea
di una coppia commissionata per una precisa destinazione, che, secondo N.
Bonacasa, si presumerebbe realizzata o almeno rifinita sul posto
- eventualmente da artista insulare-microasiatico, secondo quanto
denotano stile e materiale. In ogni caso la
qualità elevata dell’esecuzione e il ricercato effetto
scenografico suggeriscono una collocazione di
grande risalto visivo.
Significativa testimonianza del prestigio dei
monumenti pubblici tindaritani in età repubblicana sono anche le notizie fornite da Cicerone nelle “Verrine”
(Cic., in Verr. II, 4, 84-92). Il governatore romano G. Verre viene infatti stigmatizzato non solo per la pretesa di un’effigie
onoraria nell’agorà di Tindari, più eminente delle statue equestri dei beneme-

riti Marcelli lì presenti (l’odiato monumento di Verre sarà però abbattuto allo scadere del suo mandato), quanto soprattutto per l’asportazione di un prezioso cimelio della recente storia cittadina: il “simulacrum... pulcherrime factum” di Mercurio, posto nel locale ginnasio da P.
Cornelio Scipione Emiliano, il conquistatore di Cartagine, a ricordo
della sua epocale impresa e della fedeltà degli alleati tindaritani (146
a.C.).
Dall’area della cosiddetta “Basilica” - in realtà un grandioso propileo
al complesso porticato sul margine sud-orientale dell’abitato (non scavato), inteso appunto come agorà o come ginnasio - proviene l’ingente gruppo statuario tindaritano di età imperiale (edito da N. Bonacasa
), messo in luce prevalentemente nel corso degli “scavi” intrapresi dal
console inglese R. Fagan nel 1808-9 e lasciati privi, purtroppo, di documentazione diretta. Per questa ragione risulta difficoltoso financo il
riconoscimento dei reperti, per lo più approdati nel Museo
Archeologico “A. Salinas” grazie all’intervento della Commissione di
Antichità e Belle Arti che, dopo il loro trasferimento a Palermo nel
1814-5, ne impedì la fuoriuscita dalla Sicilia. Nella medesima zona
interessata dall’intervento del Fagan, e già in precedenza dai recuperi
più o meno fortuiti di sculture romane - qualcuna è
riprodotta in una nota tavola del Voyage
pittoresque dello Houel-, i saggi di scavo
del 1950 hanno portato al rinvenimento
di un ulteriore gruppo di opere,
attualmente nell’Antiquarium tindaritano, in origine pertinenti, con
tutta probabilità, allo stesso contesto monumentale.
Fra queste ultime la scultura più
rappresentativa è la testa colossale
di Augusto, una replica del “tipo
Alcudia” (così denominato dalla
copia più fedele) del ritratto del
primo imperatore, concepito quando costui era ancora Ottaviano, nell’epoca del bellum civile (pare perciò
fuorviante la denominazione moderna spesso adottata di “tipo Azio”, che
suggerirebbe un nesso con la definitiva
vittoria di Ottaviano su Antonio e
Cleopatra). L’effigie tindaritana è tuttavia ben posteriore all’estrema fase
repubblicana, mostrando nella concezione idealizzata e nella resa dell’acconciatura palesi influenze sia del

Fig. 4
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successivo tipo dell’imperatore, più diffuso, ideato probabilmente nel 27 a.C. in concomitanza con l’assunzione
del nome Augustus (cosiddetto “tipo Prima Porta”, dall’esemplare più significativo), sia della ritrattistica del
principe Gaio Cesare, primogenito di Agrippa e di
Giulia figlia di Augusto, il successore designato al
trono scomparso prematuramente nel 4 d.C. Nei primi
anni del I sec. d.C. si pone dunque il plausibile termine
cronologico (terminus ad quem) per la testa di Tindari, la
cui datazione tuttavia, per il fermo classicismo dell’esecuzione e le affinità con taluni ritratti postumi di Gaio
Cesare e dello stesso imperatore, potrebbe scendere agli
inizi del regno di Tiberio, subito dopo la morte e divinizzazione di Augusto nel 14 d.C. La statua colossale del
divus Augustus, che possiamo supporre semipanneggiata,
seduta - considerata anche la presenza tra i vecchi rinvenimenti di frammenti degli arti inferiori di una figura
consimile - ovvero stante, come
altre effigi coeve del fondatore della dinastia giulioclaudia, costituisce il
nucleo di partenza di
un imponente ciclo
statuario della gens
Augusta, di cui si
sono recuperati vari
lacerti: il più noto
tra questi è la statua
di pari scala dell’imperatore
Claudio pubblicata da Bonacasa nel
1964, seduta in posa come il dio
Giove, restaurata da V. Villareale
intorno al 1820 ricomponendo e
ampiamente integrando alcuni dei
frammenti Fagan acquisiti dal Museo
di Palermo.
È verosimile che almeno parte delle
statue vestite di toga - l’abito “nazionale” romano - recuperate in diversi
momenti nella zona della “Basilica” e
anch’esse distribuite tra la fine dell’epoca augustea/inizi età tiberiana e l’avanzato periodo claudio,
rientri nel medesimo complesso. I

tre esemplari esposti nell’Antiquarium, come per altri versi il ritratto
colossale di Augusto, rielaborano, secondo tendenze più evolute,
modelli tipologici relativamente antichi – con riscontri fra i togati del
solenne corteo processionale dell’Ara Pacis (13-9 a.C.) nel caso delle
due statue inv. 391 e 392, mentre la terza ripresenta lo schema più fortunato dell’Augusto di via Labicana, replicato a lungo e altrimenti
riproposto nello stesso gruppo tindaritano. Anche la rara formula
“bracchio cohibito” con “sinus” del togato inv. 392 ( la figura ha cioè il
braccio destro serrrato al petto e chiuso nella toga, fornita a sua volta
di un lembo ripiegato ricadente sul ginocchio) potrebbe avere un’ulteriore attestazione locale in un esemplare raffigurato da Houel tra le
rovine di Tindari, sempre che non si tratti dello stesso pezzo, trovato
prima del 1770 e poi dimenticato sino alla riscoperta nel 1950 (!).
Un ultimo rinvenimento isolato dalla “Basilica”, la bella peplophoros
acefala ugualmente esposta nell’Antiquarium, può mostrare la ricchezza dell’apparato scultoreo e la relativa varietà tipologica delle
figure femminili del complesso: personificazioni, divinità o Auguste –
come un altro dei reperti Fagan restaurati e reintegrati dal Villareale,
l’Agrippina Maggiore di Palermo, non a caso associate e “assimilate”
visivamente, incarnando e illustrando i concetti-cardine dell’ideologia
imperiale. La peplophoros tindaritana replica un tipo molto raro nella
tradizione copistica e di identificazione ancora incerta, risalente con
tutta verosimiglianza allo scultore attico Cefisodoto, celebre soprattutto per la sua personificazione della Pace (Eirene con il piccolo Ploutos) eretta nell’agorà di Atene nel 375/4 o 362/1
a.C. Con le repliche di quest’opus nobile della classicità –
significativamente concentrate nei momenti di più efficace classicismo dell’arte romana, l’età augustea/giulioclaudia e l’adrianea/protoantonina - la nostra mostra
notevoli affinità, confermando l’alto livello della documentazione scultorea tindaritana e, di riflesso, il tenore della committenza locale che ne ha promosso la
costituzione.

Fig. 7
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LA CERAMICA ED ALTRE ATTESTAZIONI DELL’ARTIGIANATO E DELLA
VITA QUOTIDIANA A TYNDARIS

Fig. 1 - Insula IV.
Gocciolatoi fittili a
testa leonina
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Gabriella Pavia, Giuseppa Zavettieri
La fase di vita relativa all’epoca greca (seconda metà IV-prima metà II
a.C.) è documentata da frammenti di decorazioni parietali, elementi
architettonici e da una vasta gamma di manufatti ceramici legati
all’uso ed alle attività della vita quotidiana provenienti dai livelli di
distruzione delle abitazioni di fase ellenistica, da accumuli di materiali a ridosso delle mura urbiche e dalle aree di necropoli.
Da ambienti sottostanti l’area della Casa B, nell’insula IV, provengono elementi di gronda (gocciolatoi) fittili a testa leonina (fig. 1) e frammenti di un fregio in stucco che decorava l’interno di una casa. Si tratta di cornici ad ovoli e dentelli, e di triglifi alternati a metope decorate
a rilievo con scene di corteo rituale: si distinguono figure panneggiate
di suonatrici e danzatrici. (cfr. SPIGO supra p. 76 fig. 2)
Sempre dall’abitato, ma anche da una discarica nei pressi
delle mura urbiche sono attestate ceramiche a vernice
nera nelle forme e nelle decorazioni tipiche dell’età ellenistica: lekythoi, coppe, skyphoi, pissidi, lekanai
dipinti a vernice nera o decorati a figure rosse. Si
distinguono in particolare decorazioni con motivi
sovradipinti in bianco, giallo, azzurro secondo un
gusto ampiamente diffuso in Sicilia e nell’Italia meridionale, peculiare dello stile di “Gnathia”, che nell’area compresa tra Oppido Mamertino, Rheghion,
Messana e le isole Eolie matura in una tipica produzione locale, la “Produzione dello Stretto”. Essa è caratterizzata in particolare da coppe emisferiche su piede
modanato sovradipinte nell’orlo e nel fondo interno da cerchi concentrici in bianco e violaceo e decorate da semplici motivi vegetali stilizzati.
Fra le ceramiche di età ellenistica figurano anche piatti,
ciotole e coppe a pasta grigia e a vernice nera, che
richiamano la tipica produzione della regione di
Siracusa comunemente definita “Campana C”, ma
più verosimilmente attribuibile a fabbriche locali,
secondo quel fenomeno che interessò tutto il bacino
del Mediterraneo nel corso dei secoli II e I a.C. e
determinò la diffusione su scala locale o regionale di
questa classe di materiali.
Sempre in questo stesso periodo sono attestate a
Tyndaris le produzioni in “Terra Sigillata Orientale”
rappresentata principalmente da piatti a piede basso e da
coppe ricoperte da vernice rossastra. Tale produzione è imi-

tata in scala regionale (Morgantina, Tyndaris) dalla classe detta “Presigillata”, il cui repertorio comprende
forme della Campana C e della Sigillata Orientale, caratterizzate da una vernice rossa o rossastra di qualità non
eccellente.
Completano il quadro delle produzioni tardo ellenistiche le
cosiddette “coppe megaresi”, che si distinguono per la decorazione a rilievo entro fasce orizzontali, secondo un repertorio di motivi decorativi vegetali e figurativi originali che,
grazie al rinvenimento delle matrici, consente di localizzare a Tindari una importante fabbrica locale (fig. 2).
Numerosi inoltre gli oggetti di uso domestico legati
alla pratica della tessitura: pesi fittili usati nei telai verticali per mantenere tesi i fili dell’ordito, oscilla discoidali decorati con volto femminile a rilievo.
Tra il vasellame di uso quotidiano, soprattutto di produzione locale, per la tavola e la dispensa sono attestate forme
in ceramica fine acroma o con decorazione sovradipinta; per
la cottura dei cibi sono presenti pentole profonde e casseruole
per bolliti e stufati, padelle e bassi tegami per friggere. Le
forme sono quelle tipiche in circolazione nel bacino del
Mediterraneo, le produzioni sono soprattutto locali, anche se non
mancano importazioni o imitazioni: si segnalano vari frammenti
riconducibili a diversi esemplari di foculum, (fig. 3) un tipo di fornello
con supporti per l’alloggiamento della pentola decorati con maschere
di sileno, la cui tipologia è attestata anche in Egitto.
Alla cosmesi femminile, la cui diffusione in età ellenistica è determinata dal relativo stato di emancipazione raggiunto dalla donna, si riconnettono invece i numerosi piccoli strumenti in osso e in bronzo: spilloni per fermare i capelli sulla nuca arricchiti, a volte, da motivi decorativi finemente incisi, spatolette con estremità appuntita, arrotondata o
appiattita, per spalmare unguenti o trucchi.
I materiali provenienti dalle abitazioni e dalle numerose cisterne ubicate al loro interno, nonché dallo svuotamento dei drenaggi dei canali
di fognatura, documentano poi l’alto livello di vita sociale ed economica raggiunto dalla città in età romana (I-IV sec. d.C.).
Numerosi i frammenti di intonaci parietali rinvenuti all’interno degli
ambienti e inquadrabili in un arco cronologico tra I-II d.C.: si distinguono pannelli dipinti con fondo in ocra rossa o gialla, delimitati da
cornici con sovradipintura e motivi vegetali naturalistici o stilizzati. In
particolare si segnalano frammenti sovradipinti su fondo scuro con
delicati motivi floreali che ricordano decorazioni simili di III stile
documentate a Pompei in età neroniana (Casa dei Vettii).
Dalle cisterne e dai canali di drenaggio delle fognature provengono

Fig. 2 - Insula IV.
Frammenti di
matrice e di coppa
megarese
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Fig. 3 - Insula IV.
Foculum
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coppe di pregevole fattura in Terra Sigillata
Italica (I sec. a.C.-I sec. d.C.) alcune delle
quali spiccano per l’eleganza delle
forme e la ricchezza delle decorazioni
a rilievo sulla superficie esterna.
Spesso nel fondo dei vasi sono
impressi i “sigilli” (da cui il nome
di “terra sigillata”) recanti il nome
del ceramista o del proprietario
dell’officina produttrice.
Numerose sono pure le attestazioni di ceramica a “Pareti Sottili”:
bicchieri, boccalini monoansati e
coppe caratterizzati da una decorazione della superficie esterna ottenuta
mediante incisioni a stecca, a pettine, a rotellatura o “ à la barbotine”.
Sono attestate inoltre, lucerne “a volute”, “a becco a incudine”,
delfiniformi, “a becco tondo” con disco centrale decorato a stampo e
bollo sul fondo esterno.
I bolli, comunemente interpretati come “marchi di fabbrica”, ovvero sigle
da mettere in relazione con il nome del fabbricante o dell’officina produttrice, riportano ad ambiente africano come nel caso delle numerose lucerne con sigla CIUNDRAC. Quest’ultima, abbreviazione per C(AIUS)
IUN(IUS) DRAC(O), è tra le firme più diffuse a Sabratha, ed è attribuibile
ad una fabbrica attiva tra il 150 ed il 180 d.C., i cui prodotti sono ampiamente diffusi, oltre che in Sicilia, anche in Sardegna, Spagna, Gallia,
Germania, Pannonia, Cipro. Alle importazioni si affiancano le produzioni
locali rappresentate dalle lucerne con ansa plastica o a palmetta stilizzata e
disco centrale ornato da rosetta a più petali o da semplice raggiera di tratti incisi che recano impressa sul fondo la sigla AΓY, abbreviazione del nome
Proclos Agyrios.
La diffusione di questi prodotti di buona fattura è indice del livello
qualitativo raggiunto dalle officine locali che si adoperarono nel tentativo di affermarsi e di competere con quelle straniere proprio nel
momento in cui si intensificarono le importazioni dall’Africa.
Infine, testimoni dell’ultima fase di vita della città sono le ceramiche prodotte in Terra Sigillata Africana di cui restano numerosi frammenti pertinenti a piatti o scodelle decorati con impressioni a rotella o con motivi
stampigliati sul fondo, la cui diffusione in Sicilia è dovuta non solo alla
vicinanza con l’area di produzione, ma anche ai profondi legami economici e culturali intercorsi fra l’Isola e l’Africa a partire almeno dal II sec.
d.C. Alle ceramiche per la mensa si affiancano le lucerne, anch’esse in
Terra Sigillata Africana con una serie di motivi, prevalentemente geometrici, alternati sulla spalla in una fitta ed omogenea sintassi ornamentale e

disco centrale decorato a stampo. Tra i temi ricorrenti sul disco figurano il monogramma cristiano, ottenuto intrecciando le prime
due lettere greche che compongono il nome di Cristo e la croce,
simbolo dell’apoteosi, realizzata in numerose varianti per
forma e decorazione.
La scelta di questi motivi, più che espressione di un
puro e semplice gusto decorativo, è frutto di precise scelte ed è testimone dei sentimenti religiosi di
un’epoca in cui il Cristianesimo era stato ormai
riconosciuto come religione ufficiale.
Ben documentata è la produzione coroplastica. Nel periodo ellenistico le statuette riproducono tipi ampiamente diffusi in Magna Grecia e in Sicilia: figure femminili ammantate
o velate, raffigurazioni di Demetra e Kore con il “polos”, di
Atena, di Artemide con cerva, ecc., di fabbrica locale o regionale.
Sono presenti anche i tipi delle cosiddette “Tanagrine”, statuette di
figure femminili rappresentate in svariati atteggiamenti ma
soprattutto nelle pose leziose della danza. Riccamente e finemente panneggiate, esse erano spesso arricchite da una
vivace policromia (azzurro per il chitone, bianco per l’himation, rosso o dorato per la chioma) che rivela le capacità creative degli artigiani locali. Tra gli ex-voto sono
documentati i cosiddetti “fanciulli nelle fasce”, statuette raffiguranti un bambino stante, avvolto in fasce, con i
genitali lasciati scoperti. Diffusi in area magnogreca ed
etrusco italica, essi erano offerti nei santuari dedicati alle
divinità protettrici della fertilità, della nascita, dell’infanzia. Ancora con destinazione votiva e legati forse al desiderio di conservare il ricordo dell’eroe dopo la morte sono le
tavolette fittili (pinakes) con scena a rilievo di commiato tra
un cavaliere a cavallo e una figura femminile stante.
Tra le terrecotte figurano anche statuette e modellini di maschere
teatrali e buffonesche (fig. 4) a testimonianza della grande diffusione
che ebbero nel mondo greco gli spettacoli teatrali.
Questi ultimi, che assumevano il carattere di una celebrazione religiosa collegata al mito ed al culto di Dioniso e si svolgevano durante le
feste in onore del dio, costituirono fonte di ispirazione per ceramografi e coroplasti che, rifacendosi ai “generi” teatrali in uso all’epoca (tragedia, dramma satiresco, commedia, farsa fliacica) crearono opere di
pregevole fattura che costituiscono un eccezionale documento per la
conoscenza del teatro greco. Il rinvenimento di queste “mascherine”
teatrali anche in contesti tombali rivela inoltre la diffusione in Sicilia
delle pratiche rituali collegate a culti funerari misterici conosciuti
anche in Magna Grecia a partire dal V sec. a.C.

Fig. 4 - Mura di
fortificazione.
Terrecotte teatrali
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In età augustea è documentata un’officina per la produzione di terrecotte figurate (da localizzare probabilmente a Catania) con raggio di diffusione
nella Sicilia orientale. Ad essa è da associare
certamente una figura maschile recumbente
su kline, con il pileo, tipico copricapo di
forma conica associato ad Attis, divinità originaria dell’Asia Minore il cui culto si diffuse a Roma dopo le campagne del II e I sec.
a.C.
Al I secolo d.C. appartiene un tipo di clipeo
o medaglione votivo figurato a rilievo (con
busti femminili, con Eroti - fig. 5) di cui diversi esemplari provengono dal corredo della
tomba della fanciulla Tullia (tomba 25 della necropoli di contrada Scozzo - cfr. SPIGO infra p. 92 fig. 4).

Fig. 5 - Mura di
fortificazione.
Clipeo con erote
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Presentano una certa varietà di tipologia i vetri di età romana, rinvenuti soprattutto nella necropoli. Numerosi sono gli unguentari a corpo
piriforme, a bulbo, campanulato, tubolare, con fondo piatto o leggermente concavo, lungo collo cilindrico, orlo ingrossato o ripiegato
all’esterno. Si tratta di un tipo di contenitore per profumi ampiamente
diffuso dal I al III sec. d.C., di cui un centro di produzione è stato identificato ad Ercolano ed attribuito alla fabbrica di Ampliatus, attiva nel
79 d.C.
Di pregevole fattura sono inoltre due bellissime olle vitree con le caratteristiche anse a “m”, provenienti dalla Tomba 69 e, dalla Tomba 25, cinque
graziose ampolle vitree a forma di colombina, tipo ampiamente diffuso in
Renania, ltalia Settentrionale e Campania, il cui centro di produzione
sarebbe da collocarsi nell’Italia Settentrionale e nel Canton Ticino (cfr.
PAVIA-RAVESI- SARDELLA infra p.91 figg. 2,3).

LE NECROPOLI
Gabriella Pavia, Maria Ravesi, Assunta Sardella
Le aree di necropoli della Tyndaris greca e romana si estendevano sui
declivi alle spalle della città. I complessi sepolcrali individuati durante
le ricerche o i rinvenimenti occasionali dalla fine del 1800 ad oggi risultano essere quattro.
Già nel 1782 Jean Houel nel suo Voyage pittoresque des Iles de Sicilie,
Malte et Lipari documentava con i suoi disegni la presenza di alcuni
monumenti funerari in Contrada Cercadenari, ubicati in parte all’interno delle mura urbiche e databili ad età romana tardo imperiale; la
parte meglio conservata di essi è stata di recente rimessa in luce e sottoposta ad un accurato rilievo (cfr. LEONE supra).
Dense fasce di necropoli si sviluppano nei declivi a Sud e ad Est della
città, rispettivamente nelle contrade Santa Panta e Scozzo.
Le esplorazioni condotte nel 1896 da Antonio Salinas, e rimaste purtroppo inedite, interessarono parte dell’ampia proprietà del barone
Sciacca della Scala, in contrada Santa Panta. Furono restituite sepolture in gran parte in muratura di pietre e laterizi; in una di queste erano
presenti alcuni anelli ed orecchini d’oro.
In quest’area affiorano anche, su una modesta altura, i resti di un probabile
monumento funerario di età romana; nel declivio sottostante, nel corso di
un breve intervento esplorativo, sono state di recente messe in luce nel 2003
alcune modeste sepolture di età ellenistica in cassa di laterizi.
La seconda area di necropoli si sviluppa in Contrada Scozzo, nel
declivio meridionale all’esterno della porta urbica a tenaglia, era costituita da tombe a fossa, a tegole, urne cinerarie in pietra calcarea, in argilla e in piombo. Un settore di essa
fu indagata in modo sistematico da
Ferruccio Barreca nel 1956 mettendo in
luce 69 sepolture, sovrapposte su più livelli, databili in prevalenza tra il I sec. a.C.
ed il II sec.
d.C. Il rito
funerario
d e l l a
n e c ro p oli era di
t i p o
m i s t o
con inumazioni
accanto
ad

Fig. 1 Necropoli.
Contrada Scozzo.
Tomba 41.
Corredo
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incinerazioni. Le
inumazioni
erano o in semplici fosse o
entro tombe alla
cappuccina
e
sarcofagi
in
muratura, in un
caso il cadavere
era deposto
completamente
avvolto
in una
lamina
Fig. 2 - Necropoli.
di piomContrada Scozzo.
bo.
Le
Tomba 69. Corredo
incinerazioni invece erano entro olle di terracotta chiuse da coperchi e
in urne di piombo e di vetro; una parte delle tombe risultavano all’interno di recinti in muratura, alcune deposizioni cinerarie erano collocate in due ambienti con nicchie alle pareti (colombari). Le tombe più
tarde erano segnalate da piccoli monumenti funerari (epitymbia) a base
quadrata o a schiena d’asino, secondo una tipologia attestata, per le
necropoli di età romana, anche a Messina.
Nei corredi, generalmente modesti, è frequente l’associazione tra olla con
prese semilunate, boccalino monoansato e lucerna con disco sovente decorato; sono spesso presenti unguentari in ceramica e in vetro (fig. 1).
Spiccano tra tutte, per la ricchezza del corredo, la tomba 69, da cui provengono due grandi urne in vetro con caratteristiche anse a “m” (fig. 2) e la
tomba 25, che ha restituito numerose terrecotte votive, medaglioni fittili
figurati a rilievo (fig. 4), portaprofumi vitrei a forma di volatile (fig. 3) ed
Fig. 3 - Necropoli. un’epigrafe marmorea con dedica a Tullia, bambina di sette anni (fig. 5).
Contrada Scozzo.
Nel 1974 un rinveniTomba 25.
mento
fortuito
Portaprofumi vitrei
a forma di volatile
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ha portato alla luce un lembo di necropoli ellenistica in località Carruba, Fig. 4 - Necropoli.
sul pianoro a Sud-Est della città antica. Si tratta di un gruppo di tre Contrada Scozzo.
Tomba 25.
tombe ad inumazione con corredi databili tra la seconda metà del IV ed
Medaglioni fittili
il III secolo a.C. In particolare, il corredo della Tomba 1, a fossa con rivestimento in lastre fittili, era costituito da ceramiche tipiche della seconda
metà del IV secolo a.C., tra cui una lekythos a figure nere tipo Pagenstecher Fig. 5 - Necropoli.
Contrada Scozzo.
e due lekanai a figure rosse attribuibili alla cosiddetta bottega liparese del Tomba 25. Epigrafe
pittore NYN (fig. 6), a cui
funeraria
appartengono numerosi esemplari
ritrovati a Lipari nella necropoli di
contrada Diana.
E’ molto probabile che, per la loro
contiguità, queste tre fasce sepolcrali appartengano ad un’unica
vasta area cimiteriale con più fasi
di utilizzo.
In particolare, tra i corredi rinvenuti in contrada Scozzo (per la maggior parte di epoca romana) la presenza di alcuni reperti significativi
(uno stamnos, alcune lucerne) di
epoca ellenistica lascia supporre
una continuità di utilizzo della
necropoli dal IV sec. a.C. ad
almeno il III sec. d.C.: con molta
probabilità le continue sovrapposizioni hanno coperto o cancellato
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Fig. 6 - Necropoli.
Contrada Carruba.
Tomba 1. Lekanai

la
f a s e
greca di IV-III sec.

a.C.
Presso L’Antiquarium di
Tindari sono conservati
diversi reperti verosimilmente
provenienti da corredi tombali
di età ellenistica e romana della grande
Collezione del barone Sciacca della Scala, poi dispersa dagli eredi,
donata dalla vedova allo stato nel 1917 su interessamento di Paolo Orsi
(cfr. SPIGO supra p. 79).
Fig. 7 - Collezione
Fra
questi materiali si segnalano: vasi a vernice nera, un amphoriskos a
Sciacca. Urna cineingobbio bianco, lucerne, terrecotte figurate di soggetto
raria in piombo
sacrale e teatrale, urne di piombo (fig. 7) ed episovradipingrafi funerarie.
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