
DUE SECOLI DI STUDI, SCAVI E RESTAURI 
DEL TEATRO GRECO DI TINDARI 

L
'INTERESSE che il teatro di Tindari presenta nella storia dell'architettura antica 
trascende di gran lunga l'ambito topografico, per il fatto che la sua monumentale 

« scaenae frons », di cui s1 conservano elementi cospicui, costituisce, insieme a quella 
del teatro di Segesta, il più significativo precedente dell'architettura degli edifici sce

nici dell'età imperiale romana. 
Col teatro di Segesta quello di Tindari è il documento più evidente di una tradizione 

architettonica propria della Sicilia e della Magna Grecia in età ellenistica, di cui indizi 
molto più vaghi ed incerti possiamo ritrovare nei teatri di Siracusa e di Pompei, e per 

la conoscenza della quale offre utili elementi il noto modellino fittile del Museo di Ca
pua. 

La prima menzione del teatro di Tindari la troviamo nel « Viaggio per tutte le 
antichità di Sicilia » di Ignazio Paternò Castello, Principe di Biscari, edito nel 1781 . 

Jean Houel, che visitò la Sicilia nel 1770, nel primo volume del suo « Voyage 
pittoresque des iles de Sicile, Malte et Lipari » edito nel 1782, diede del monumento 
una accurata descrizione e ne presentò una veduta d'insieme e una tavola di rilievi com
prendente ]a planimetria, una sezione ricostruttiva, particolari della gradinata e di una 
cornice (figg. 1 e 2) . 

Il suo rilievo, limitato alla sola cavea (ché della scena allora nulla era visibile) ,  è di 

una notevole esattezza, più fedele certamente di quelli che vennero di poi. 
Egli infatti riconosce in undici, quale è effettivamente, il numero dei cunei e osserva 

l'esistenza di un duplice muro curvilineo perimetrale, in base al quale, e ad un rocco di 

colonna esistente sulla summa cavea, è indotto a supporre l'esistenza di un colonnato 
superiore, analogamente a quanto in effetti esiste nel teatro di Taormina. 

Di pochi anni dopo deve essere la bellissima serie di acquarelli delle antichità di 
Tindari conservata nel Museo Civico del Castello Ursino di Catania, nei quali troviamo 
ancora una romantica veduta d'insieme (fig. 3), che, meglio di quella dello Houel, ci 

documenta sulla condizione effettiva dei ruderi superstiti, e una planimetria che, pur 
indicando i tratti ancora esistenti dell'emiciclo esterno, pone a sette anziché a undici i 
cunei del koilon. 
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FrG. 1 - Il teatro di Tindari alla fine del sec. xvm (da Houel, Voyage pittoresque, 1782). 

FrG. 2 - Rilievo del teatro (da Houel). 
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F1G. 3 - Veduta del teatro alla fine del sec. XVIII. Acquarello nel Museo Civico del Castello Ursino di Catania. 
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FIG. 4 - Planimetria del teatro e delle zone adiacenti (dal Ferrara, Antichi edifici ... di Tindari, 1814). 
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Da questi anonimi acquarelli della fine del XVIII secolo derivano le incisioni che cor

redano l'opuscolo dedicato nel 1814 a Tindari da Francesco Ferrara, Real Custode delle 

Antichità della V al Demone. 

Nella planimetria d'insieme della zona monumentale che egli pubblica (e che nella 

serie degli acquarelli catanesi non è conservata) ,  nella quale entra anche il teatro, si 
vedono dinnanzi a questo, al posto dell'edificio scenico ed oltre, tre muri paralleli ed 

ahri ad angolo retto che non trovano corrispondenza in quanto gli scavi successivi hanno 
poi messo in luce in questa zona (fig. 4) . 

Ma non è da escludere che si tratti di strut
ture non appartenenti alla scena vera e 
propria, ma esistenti al di là di essa nella 

piana degradante che le sta dinnanzi, co
perte più tardi da materiale di riporto de

gli scavi del teatro. 

Un muro rettilineo di terrazzamento a 
b]occhi in questa zona è infatti segnato an
che dallo Houel. 

Assai più schematico è il rilievo pub
blicato nel V volume delle Antichità di Si-

Frc. 5 - Rilievo del teatro (dal Serradifalco, voi. V, 1842). z · F s ci ia di Domenico Lo aso duca di erra-
difalco, edito nel 1842 (fig. 5) . Rilievo che 

porta a nove il numero di cunei, che ignora le tracce dell'emiciclo esterno, forse nel 
frattempo scomparse o interrate, indica con una certa approssimazione uno degli am
bienti centrali dell'edificio scenico e riconosce le trasformazioni subìte dal monumento 

in età romana con la soppressione dei gradini inferiori del koilon (oltre i 23 conser

vati) che vengono segnati a punteggio in numero di cinque. 
L'intero edificio scenico fu messo in luce, poco dopo l'esecuzione del rilievo del 

Serradifalco, dagli scavi condotti dalla 
Commissione delle Antichità di Sicilia fra 

il 1842 e il settembre 1845. Ma di questi 
scavi che, oltre al teatro, interessarono an
che il grandioso edificio prospiciente sul

l'agorà, allora denominato « il Ginnasio », 
qualche vano di una casa romana con pa

vimenti a mosaico nel pendio sottostante 

e un tratto delle mura, non fu data pur
troppo alcuna documentazione nè alcuna 
diffusa notizia, all'infuori di quella brevis

sima dello Hensen nel Bullettino dell'Istituto 
di Corrispondenza Archeologica del 1848. 

Frc. 6 - Planimetria dell'edificio scenico nello stato di dissesto 
in cui si trovava nel 1924. Rilievo di H. Wirsing (dal Bulle, 
Untersuchungen, tav. 34). 
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Il teatro fu ripreso in esame con criteri moderni dal Koldewey e dal Puchstein negli 

anni 1892 e 1895 e il Puchstein nel volume Die griechische Biihne, apparso nel 1901,  
diede una prima schematica planimetria ricostruttiva dell'edificio scenico e un'accurata 
descrizione di quanto ne rimaneva. Seguirono, basati in gran parte su tali rilievi, gli studi 
del Frickenhaus (1910), della Bieber (1920) e del Von Gerkan (1921 ) .  

Venne infine l'ampia ed esauriente trattazione del Bulle (1928) che eseguì accuratis
simi rilievi di quanto rimaneva dell'edificio scenico e degli elementi architettonici su

perstiti di esso (figg. 6, 7, 8 e 9) proponen-

done una ricostruzione grafica perfetta
mente attendibile, almeno nelle grandi 

linee. 
Il Bulle estendeva anche le sue osser

vazioni al koilon e metteva in chiara evi

denza le modificazioni subìte dal teatro 

greco in età romana per adattarlo a spet

tacoli di anfiteatro e la trasformazione del-

1' orchestra in una arena abbassandone il 
livello, e riprendeva il problema, già pro
posto dal Serradifalco, di ricostruire grafi

camente la parte del koilon greco distrutta 

in tale adattamento. 

FIG. 8 - Elementi architettonici del teatro (dal Bulle, Unter
suchungen, tav. 36). 
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FIG. 7 - Elementi architettonici della scena del teatro (dal 
Bulle, U ntersuchungen, tav. 35). 

È appena il caso di ricordare le rab
biose argomentazioni del Von Gerkan con
tro la ricostruzione del Bulle, in quanto
ché gli elementi su cui egli basa le proprie 
conclusioni negative sono in pieno contra
sto con l'evidenza dei fatti, soprattutto 

quale è apparsa dagli scavi 1938-39 e del 
1960-65. Il Von Gerkan nega l'esistenza 

delle parodoi affermando che da parodoi 

dovevano servire i due corridoi laterali 
che attraversano la scena e nega quindi 

l'esistenza di un proskenion o pulpitum in 



104 LUIGI BERNABÒ-BREA 

Frn. 9 - Ricostruzione grafica della scena del teatro di Tindari fatta dal Bulle (Unter.mchungen, tav. 37). 

età greca. Nega che la « scaenae frons » della quale restano frammenti appartenesse 

alla scena greca e la riferisce invece alla ricostruzione romana, sostenendo che dovesse 
essere basata sulla spessa muratura a calce che riveste il podio della conistra. 

Secondo lui i due cameroni mediani dell'edificio scenico sarebbero stati inizialmente 
ad un solo piano terreno ed avrebbero quindi costituito il vero palcoscenico. Basta os
servare il contrasto di tecnica fra la muratura cementizia rivestita di lastre marmoree 
del podio dell'arena e la caratteristica architettura in pietra, di tradizione e gusto netta

mente greco, della « scaenae frons » per dimostrare l'inconsistenza di queste critiche. 
L'unico elemento positivo nelle argomentazioni del Von Gerkan è l'osservazione 

dell'impossibilità che l'arena del teatro, trasformato in anfiteatro, potesse essere usata 
per spettacoli di naumachie o altri giuochi sull'acqua, data la mancanza di impianti 

idrici per l'allagamento e lo smaltimento delle acque, la permeabilità del suolo, la mol
teplicità delle aperture del podio, ecc. 

Al momento in cui il Bulle descriveva e rilevava il teatro di Tindari le condizioni 

del monumento erano quelle risultanti dagli scavi del 1845 (figg. 10 e 1 1) .  Nessun'opera 

di consolidamento delle strutture allora messe in luce era stata fatta. Al contrario lo scavo 

stesso, troppo approfondito, aveva causato il dissesto di ampie porzioni di quanto ri
maneva dell'edificio scenico . Dissesto progressivo, dato che il vecchio custode diceva al 
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F1G. 10 - Il teatro visto da Est prima dei restauri del 1938 (foto Brogi 16047). 

F1c. 11 - Il teatro visto da Ovest prima dei restauri del 1938 (foto Brogi 16048). 
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Bulle di ricordare di aver visto in gioventù il teatro in condizioni migliori di quelle in cui 
allora si presentava. 

Anche Paolo Orsi, nel 1930, lamentava il lento progressivo scivolamento a cui era 

soggetta la cavea per il fatto che il muro romano del podio e i muri greci dell'analemma 
e delle parodoi erano in gran parte crollati, ma anche a causa del sensibile slittamento 

delle fondazioni stesse della parodos occidentale. 

Sistematici restauri furono intrappresi dalla Soprintendenza alle Antichità della 
Sicilia fra il febbraio e l'aprile del 1938 e completati fra l'ottobre 1938 e il gennaio 1939 

(figg. 12, 13 e 14). Diressero i lavori il Soprintendente Prof. Giuseppe Cultrera e 
l'Arch. Sebastiano Agati. 

FIG. 12 - Il teatro durante i restauri del 1938. Il 5° e il 6° cuneo FIG. 13 - Il teatro durante i restauri del 1938. È in corso il 
della cavea sono già stati riassestati. riassestamento del 90 cuneo e ancora non è stato ricosti

tuito il terrapieno all'estremo occidentale della cavea. 

Il restauro interessò soprattutto la cavea, mentre si può dire che non riguardò la 
scena . Poiché il crollo delle parti superiori degli analemmata di destra e di sinistra, delle 

fronti del koilon verso le parodoi e del podio dell'arena aveva fatto sì che la stessa massa 
terrosa di riempimento del koilon, sulla quale venivano ad essere impostate le gradinate, 

si fosse parzialmente dissolta, il restauro mirò innanzi tutto a ricostituire tale massa fer
mandola e ridandole per quanto possibile la sua forma e il suo volume originario . 

Il podio romano era diviso in quattro tratti da tre nicchie. Di tre di tali tratti le 

strutture si conservavano ancora per notevole altezza, sicché fu sufficente per raggiun

gere l'altezza originaria (escluso naturalmente il sovrastante parapetto) impostare al 

di sopra di quanto era conservato, e su un filo alquanto più arretrato, una breve fascia 
di muratura moderna a cui fu dato un prospetto in blocchetti poligonali. Invece il tratto 

fra la nicchia mediana e quella occidentale era interamente scomparso e non ne rima
nevano che i blocchi di fondazione . Il suo elevato fu ricostruito sul filo originario con 
muratura laterizia . 
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FrG. 14 - Il teatro durante i restauri del 1938. Veduta dell'edificio scenico e dell'orchestra, ingombrata dai blocchi scivolati 
delle gradinate della cavea. 

Col restauro del podio furono riprese anche le strutture delle volte dei due ambula

cri di servizio circondanti sui due lati l'arena e delle tre nicchie; volte delle quali resta
vano ampie porzioni, in via di rapida distruzione. Fu inoltre messo interamente in luce 
e riassestato ciò che rimaneva della fronte dell'ala del koilon verso la parodos occiden

tale, ancora in parte sepolta, e se ne riconobbe l'andamento, non rettilineo, come aveva 

supposto il Bulle, ma ad angolo ottuso; ed anche qui al disopra della muratura antica 
fu impostata, su un filo arretrato, una muratura moderna a blocchetti poligonali di 

circa un metro di altezza per contenere la massa terrosa. 
Risollevate queste murature di sostegno fu possibile ricostituire almeno in parte la 

consistenza della massa terrosa costituente il koilon. Evidentemente, dato che le fronti 
del koilon e gli analemmata laterali non erano stati riportati alla loro altezza originaria, 
questo nucleo di riempimento dovette rimanere scemo e declinante in pendio verso di 

essi. Ma comunque l'aspetto volumetrico del teatro ci guadagnò molto. 
Per contenere questa massa terrosa ricostituita e impedirne lo scivolamento furono 
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costruiti anche dei muri interni di imbrigliamento ad entrambi gli estremi del koilon; 

muri che erano destinati a rimanere invisibili, sepolti nel riempimento stesso. 
Ricostituito così il volume del koilon in forma quanto più vicina possibile a quella 

originaria, si procedette a riassestare su di esso quelle ampie chiazze delle gradinate che 

Frc. 15 - Il teatro prima dei nostri restauri. Si notino le briglie di contenimento del terrapieno all'estremo ovest 
del koilon messe in luce dal cedimento della terra, l'edificio scenico in stato di dissesto, il crollo dietro la metà 
occidentale di esso, l'orchestra parzialmente occupata dai blocchi caduti della « scaenae frons "· 

erano ancora conservate in posto, ma, come abbiamo detto, sensibilmente scivolate 
verso il basso. 

Di queste chiazze la più ampia comprendeva l'intero quinto cuneo (incominciando 

la numerazione dall'Est) con le due scalette che lo limitano, e, al di là di esso, una stretta 

striscia del quarto e una più ampia porzione del sesto cuneo (cuneo mediano) . La se
conda comprendeva invece il nono cuneo (con qualche lacuna soprattutto nella parte 
bassa), la scaletta adiacente verso l'ottavo e un breve tratto inferiore della scaletta 

verso il decimo cuneo . 
Scomparvero invece, nell'interramento che le nascose, le poche tracce superstiti 

della scaletta fra il primo e il secondo cuneo, visibili nell'acquarello catanese e nelle foto

grafie Brogi eseguite prima dei restauri. 
Con assoluto scrupolo conservativo i restauri si astennero dall'aggiungere ai blocchi 

rimasti in situ altri blocchi dei molti che si potevano racimolare nell'orchestra, ove erano 
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precipitati, o negli immediati dintorni del teatro, dove erano stati spostati forse al tempo 
dei primi scavi (figg. 13 e 14) . Fu dunque quello del 1938-39 un restauro egregio sotto 

ogni aspetto, contenuto e moderato e perfettamente rispettoso delle strutture antiche. 
Una nuova serie di restauri fu iniziata dalla Soprintendenza nel marzo 1960 con 

Frc. 16 - La metà orientale del koilon come si presentava prima dei nuovi restauri. La briglia di contenimento del 
terrapieno costruita nel 1938 affiora in superficie. 

finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno e proseguita negli anni successivi 1961-

1965 con finanziamenti del Ministero della Pubblica Istruzione. 
I lavori furono diretti da me e dalla Sig.na Madeleine Cavalier, ed eseguiti dagli 

assistenti Raffaele Bottaro e Tindaro Sidoti e dal disegnatore Francesco D'Angelo 
sotto la supervisione del Cav. Vittorio Veneziano . 

I nuovi lavori interessarono sia il koilon che l'edificio scenico . Per il koilon si mirò 

innanzi tutto a continuare e completare l'opera del Cultrera e dell'Agati. 
Si provvide, con un piccolo esproprio, ad ampliare larea di rispetto sul fianco oc

cidentale del teatro per poter dare maggior respiro all'analemma laterale, che fu messo 
completamente in luce, e creare una strada esterna al teatro di accesso alla summa cavea. 

N elio scavo che si fece vennero in luce due muri antichi di terrazzamento del pendio 
partenti perpendicolarmente dall'analemma rettilineo (fig. 38) . 

L'assestamento del terrapieno, e in parte forse anche il dilavamento a cui era an
dato soggetto in un ventennio, avevano fatto sì che i muri interni di contenimento co-
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F1c. 1 7 - Il ricollocamento nel terzo cuneo dei blocchi prove
nienti dalle gradinate trovati erratici intorno al teatro. 

occidentale del koilon da m. 1 a m. 1,50 

struiti nel 1938-39 per non essere visti fos
sero ora scoperti per un buon metro di al

tezza. Anche in altri punti, e cioè in cor
rispondenza del secondo, terzo e quarto 

cuneo, il riempimento terroso si dimostrava 

sensibilmente mancante e avvallato. Si 

procedette quindi a riportare la quantità 

di terra necessaria per ricostituire il riem

pimento nella forma dovuta e rinascon

dere i muri moderni di contenimento. Si 

cercò anche di fare in modo che le acque 

del piano sovrastante al koilon non scen

dessero lungo esso erodendolo, ma fossero 

deviate sui due lati verso l'esterno . Per 
meglio contenere la massa terrosa, si rialzò 

la muratura moderna sulla fronte dell'ala 
circa di altezza. 

Infine si riunirono tutti i blocchi appartenenti a gradini o alle scalette fra i cunei 

esistenti nella conistra e intorno al teatro, che erano oltre un centinaio, e a seguito 

dei rilevamenti grafici si ricompose a terra in un campo antistante una terza chiaz

za di  gradinata. 
L'anno successivo, 1962, questi blocchi furono rimessi in opera sul lato orientale del 

koilon. Si ricostituì cioè con essi la parte inferiore (con 14 gradini) del terzo cuneo con 

tratti delle due scalette adiacenti e degli inizi del secondo e del quarto cuneo al di là 

di esse, lasciando però un tratto terroso nell'asse del quarto cuneo affinché la parte ri

costruita rimanesse distinta da quella originaria ancora in situ (fig. 17) .  
Abbiamo detto a suo luogo che la tra

sformazione del teatro in età romana per 

adattarlo a spettacoli di anfiteatro aveva 

fatto sì che il nuovo piano della conistra 
fosse notevolmente inferiore (di m. 0,95) a 

quello dell'orchestra originaria, ed inferiore 
di parecchio anche a quello delle fonda

zioni dell'edificio scenico. 
Per smaltire le acque piovane era stato 

dunque necessario in età romana costruire 

un ampio drenaggio sotterraneo che cor
reva sotto il suolo del corridoio assiale 
della scena. 

Quando il teatro fu scavato, alla metà 
F1c. 18 - L'edificio scenico come si presentava prima dei nuovi 

restauri. Si noti il completo dissesto della metà orientale. 
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del secolo scorso, lo scavo fu spinto fino al livello del piano della conistra, non solo 

nella conistra stessa, ma anche nell'interno dell'edificio scenico di età greca e c10e 
(soprattutto nella metà orientale) al di sotto del livello di base delle fondazioni dei 

suoi muri. Le strutture greche erano rimaste pertanto sospese sulla terra. Il ristagno 

FIG. 19 - L'edificio scenico prima dei nuovi restauri, visto da S-0. Si noti il filare di blocchi irregolari, di varia provenienza 
posti a sostenere il crollante muro della camera orientale le cui fondazioni erano state scalzate dallo scavo, e l'inclinazione 
dei blocchi del fronte posteriore per lo stesso motivo. 

delle acque, rammollendo la terra, aveva causato la completa sconnessione delle strut

ture, forti rotazioni e il crollo dei blocchi dei filari superiori dove questi esistevano. 

Per fermare questo inevitabile dissesto anziché procedere a una sistematica ricosti
tuzione del livello originario, riinterrando le fondazioni scoperte dei muri, i custodi del 

monumento avevano provvisto, con soluzione provvisoria, a sostenere i blocchi antichi 

cadenti, affiancando ad essi altri blocchi racimolati qua e là all'intorno. 
Sicché fra murature originarie scivolate e sconnesse, blocchi dei filari supe

riori caduti e blocchi sporadici riaccostati a sostegno, si era creata una confusione 
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nella quale anche l'occhio esperto dell'archeologo faticava a raccapezzarsi (figg. 18, 

19 e 20) . 

La metà occidentale dell'edificio scenico era conservata meglio perché in essa lo 

scavo era stato meno drastico . Da questo lat:> infatti il pendio andava risalendo e quindi, 
pur essendosi messe a nudo le fondazioni, almeno non si era scesi al di sotto di esse. So-

\ 
FIG. 20 - Planimetria dell'edificio scenico e della retrostante caduta di blocchi prima del nostro restauro. 

prattutto sul lato frontale, verso l'orchestra e sul lato occidentale del paraskenion, i 
blocchi erano ancora perfettamente a posto, senza aver subito alcuno spostamento nè 

in quota nè in orizzontale. Essi ci davano quindi il livello perfetto del toichobates e ci 
permettevano di apprezzare quanto era stato lo scivolamento e l'abbassamento delle 
strutture dissestate nella parte orientale. Un certo dissesto si era avuto invece verso 
la fronte posteriore dell'edificio scenico, dove lo scavo era stato più approfondito e dove 

quindi si era manifestato un sensibile scivolamento . 
Procedemmo quindi ad un esame accurato di tutti i blocchi che esistevano nell'a

rea dell'edificio scenico e intorno ad esso. Fu facile riconoscere quelli dei filari superiori 
caduti e rimasti a piè d'opera e quelli che invece col monumento non avevano nulla a 

che fare. Questi ultimi furono inesorabilmente allontanati e concentrati in un campo 

VlClnO. 
Smontate le strutture che avevano subito un movimento, si procedette a ricosti

tuire mediante una gettata di pietre un sottofondo solido al filare !li blocchi di fonda
zione, in sostituzione di quello terroso che si era disgregato . Si..ricollocarono quindi su 
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questa massicciata il filare di fondazione e 

il primo filare di elevato dei muri (fig. 21) ,  
non solo nella loro posizione, ma anche 
nella loro quota origina1ia, che, come ab
biamo detto era perfettamente indicata 
dalle struttme ancora intatte della metà 
occidentale dell'edificio scenico, e al di so
pra si poterono ricollocare anche i blocchi 
superstiti del secondo filare che erano ri

masti là dove erano caduti al piede del 
muro . Si ricostruì nell'asse del corridoio 
romano il drenaggio antico, del quale at
traverso lo scavo si riconobbero le tracce, 

lo si rimise in funzione per smaltire le ac
que della conistra e si ricostituì, sia nel
l'interno dei vani che all'esterno di essi, 

FIG. 2 1  - Il riassestamento dell'edificio scenico in corso 
nel maggio 1 960. Il paraskeion orientale è già risistemato 
e si sta ricostituendo il livello originale del suolo mediante 
reinterro delle fondazioni. È in corso la risistemazione 
dell'ambiente orientale della scena. Nel corridoio centrale 
si sta scavando il canale di drenaggio dell'arena. 

il livello antico del suolo reinterrando i blocchi del filare di fondazione per quasi tutta 
la loro altezza e lasciandoli visibili solo per circa 5 cm. 

Il riassestamento delle strutture e lo sgombero dei blocchi non pertinenti restitui
rono all'edificio scenico la sua forma originaria e ne resero chiaro e comprensibile il si
gnificato. 

A tergo dell'edificio scenico, e precisamente della sua metà occidentale, era una 

grande distesa di blocchi. Pochissimi, marginali, erano evidentemente pezzi di diversa 
provenienza qui accumulati nel corso degli scavi. Ma quelli più vicini al piede del muro 
corrispondevano mvece ad un crollo della parte superiore e conservavano un regolare 

FIG. 22 - Il crollo della fronte posteriore dell'edificio scenico. 

8 

Si noti l'ordine che i vari filari di blocchi hanno conservato 
nella caduta. 

F1G. 23 - Blocchi della scena del teatro riadope
rati nel muro di fortificazione bizantino sotto 
l'attuale edificio scolastico. 
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allineamento in filari (fig. 22) . La loro posizione originaria appariva evidentissima, e 
una riprova era offerta dagli incavi che comparivano sulla faccia superiore dei blocchi 
del filare sottostante, incavi fatti per spingere al proprio esatto posto i blocchi del filare 
superiore al momento del loro collocamento in opera e dei quali pertanto davano l'e
satta lunghezza. 

Sulla base di questi elementi fu possibile fare la ricostruzione grafica di alcuni filari 
della fronte posteriore e quindi procedere alla rimessa in opera dei blocchi stessi. Ciò 
che è più importante è che fra questi blocchi erano anche parecchi conci dell'arco sor
montante la porta del più occidentale dei tre corridoi danti accesso alle tre porte della 
scena. L'arco stesso doveva comporsi di undici conci comprese le spallette e di questi 
tre soli mancavano. 

I conci mancanti furono rifatti in conglomerato cementizio e l'arco fu ricostruito. 
Tutti i blocchi caduti dall'elevato, dei quali era possibile riconoscere la posizione ori
ginaria, furono quindi ricollocati al loro posto. 

Completato questo restauro dell'edificio scenico rimanevano ad ingombrare l'arena 
numerosi pezzi architettonici della « scaenae frons », i pezzi cioè che avevano consentito 
al Bulle la ricostruzione grafica. Questi pezzi, oltre ad ingombrare l'arena, stavano ra
pidamente deteriorandosi; soprattutto perché erano collocati con la faccia modanata 
rivolta verso l'alto e quindi maggiormente esposta all'azione degradante delle intempe
rie e al calpestio dei visitatori. Un confronto fra le fotografie di essi pubblicate dal Bulle 
e il loro stato attuale dimostrava in modo impressionante il deterioramento che avevano 
subito in un trentennio. Decidemmo quindi di rimuoverli e di archiviarli sotto una appo
sita tettoia protettiva nel cortiletto retrostante al piccolo antiquarium. Il quale, pro-

FIGG. 24 e 25 - I blocchi appartenenti alla scena del teatro conservati nel cortile retrostante al Museo. 
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teggendoli dai venti del Nord e dal maestrale, completava quella difesa che m senso 
verticale era offerta dalla tettoia. 

Senza la pretesa di una vera e propria ricostruzione, neppure parziale, i blocchi 

furono almeno collocati con un certo ordine. Sicché quelli appartenenti a semicolonne 
furono collocati alla dovuta distanza ai due lati dell'architrave della « porta regia » per 
dare un idea della posizione che le semicolonne avevano nella composizione architet

tonica della « scaenae frons ». 
I blocchi del fregio dorico furono collocati immediatamente al di sopra, e sopra an

cora quelli appartenenti alla cornice sovrastante il fregio. 
Sarebbe stato assurdo costruire un muraglione di quattro metri di altezza per ricol

locare i blocchi della cornice superiore terminale alla loro giusta distanza al di sopra 

della cornice dell'ordine inferiore. Si preferì 

quindi collocarli semplicemente su un trave 
di cemento armato indicante che essi ap

partengono ad un ordine superiore. Altri 
blocchi, appartenenti con verisimiglianza 

al logeion e ai frontoni dei paraskenia, fu
rono sistemati sotto altre piccole tettoie 
adiacenti (figg. 24 e 25) .  

Ai blocchi che ingombravano l'arena 

del teatro, in questa sistemazione se ne 
aggiunsero parecchi altri che il D'Angelo 

pazientemente ritrovò fra i ruderi delle 

mura bizantine nelle quali erano stati ria-

FrG. 27 - Lo scavo 1 964-65 nell'angolo N-E del koilon: ve
duta d'insieme da Est. 

8* 

FrG. 26 - Blocchi della scena del teatro sul fondo della valle 
ove sono precipitati in seguito al crollo delle mura bizantine 
che correvano sul ciglio delle rupi che si vedono nello sfondo. 

doperati dopo il crollo della « scaenae 

frons ». Alcuni di essi furono ricuperati nel 

tratto delle mura sottostanti alla scuola 

elementare (v. fig. 23); ma altri furono in

vece ritrovati parecchie centinaia di metri 

più in basso, nei campi ai piedi delle rupi, 
nei quali erano precipitati col crollo delle 
mura bizantine che di queste rupi segui
vano il ciglio o meglio che di esse tampo
navano le interruzioni (fig. 26) . 
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Non vi è dubbio che se si continuerà in futuro 

lo scavo di queste mura verranno in luce molti altri 

elementi architettonici del teatro e degli altri mo
numenti della città. 

\ 
� R ONT t D[LL'' l 4 
DEL l<OI LON 

FrG. 28 - Planimetria dello scavo 1 964-65 nell'an

Si ritornò ancora a lavorare nel teatro nel giu
gno-luglio 1964 per ricercare le tracce dell'analemma 

orientale che giacevano sepolte sotto un forte in

terramento.  Il saggio ritrovò infatti le fondazioni in 

posto dell'angolo che esso formava con la fronte del 

koilon e il primo tratto di esso rettilineo risalente il 
pendio, ma rivelò anche le profonde trasformazioni 

che questa parte del teatro aveva subito in età ro-
golo Sud-Est del koilon. mana, evidentemente in seguito a ripetute minacce 

di crollo, che avevano reso necessario una ricostru

zione o forse meglio due distinte ricostruzioni (figg. 27 a 33) .  E ciò nonostante che 

i greci si fossero preoccupati di dare a questa parte del teatro una struttura particolar
mente solida. Il muro di analemma era 
stato infatti raddoppiato mediante una 
fodera interna rispetto al paramento ester
no, e come questo costruita in blocchi 

squadrati. 
Sui blocchi superstiti di queste strut

ture greche veniva ad appoggiare la getta
ta di calcestruzzo costituente la fondazione 
dell'analemma curvilineo dell'età romana, 
o forse meglio del portico che in questa 

età circondava la summa cavea. 
Ma oltre a questa fondazione curvi

linea apparvero anche resti di muri for
manti concamerazioni o briglie all'interno 

del terrapieno, evidentemente allo scopo di 
diminuirne la spinta sull'altissimo mura

glione della fronte. 
Nel febbraio 1965 si estese alquanto 

FrG. 29 - Lo scavo 1964-65 nell'angolo Sud-Est del koilon: 
veduta da Nord. 

lo scavo nell'interno del terrapieno, nella speranza di ritrovare in posto, al di sotto di 

queste briglie, almeno un lembo dell'originario riempimento del koilon greco, per averne 
elementi di datazione (almeno un terminus post quem) relativi alla costruzione del 
teatro. Questa speranza andò delusa, perché il terrapieno risultò essere interamente 

costituito fino alla sua base da scarichi di età romana, ricchi di frammenti di terra 

sigillata. 
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FrG. 30 - Scavo 1964-65 nell'angolo Nord-Est 
del koilon, sezione a-b. 

FIG. 32 - Lo scavo 1964-65 nell'angolo Nord-Est del koilon. 
L'angolo formato dall'analemma laterale occidentale con la 
fronte del koilon, e, retrostante ad esso, la discarica romana. 

F1G. 31 - Lo scavo 1964-65 nell'angolo Nord-Est del koilon: 
fondazioni dell'emiciclo romano e suo contrafforte sovrap
posto ai resti del doppio analemma greco. 

FIG. 33 - Scavo 1964-65 nell'angolo Nord-Est 
del koilon, sezione c-d. 

Un lembo di terreno m posto di rilevante valore stratigrafico fu invece ritrovato 

all'esterno dell'analemma m corrispondenza dei blocchi che costituivano la fondazione 

non visibile del muraglione. Qui fra il vergine e il piano di calpestio corrispondente al
l'euthunteria del muro era uno strato contenente soltanto frammenti di ceramica greca. 

Il saggio in questo punto risultò estremamente limitato a causa della presenza, 
più a monte, di un masso di calcestruzzo contenuto verso l'esterno da un paramento di 
blocchi, creato evidentemente per contraffortare la fondazione dell'analemma curvili

neo romano. 
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Non meno importanti dei restauri furono il completo rilevamento del monumento 

allo stato attuale (tavv. I-III), la sua ricostruzione grafica (tavv. III e IV, fig. 34) 
e l'esecuzione di un plastico in gesso della « scaenae frons » ricostruita alla scala 1 : 10 
(v. fig. 54), dovuti a Francesco D'Angelo. 

Essi importarono un completo riesame dei problemi relativi all'architettura del 

teatro e in particolare della « scaenae frons »; e dimostrarono che la ricostruzione per essa 

proposta dal Bulle, pur presentando nel suo complesso elementi validissimi, doveva 

essere in qualche punto sensibilmente modificata non corrispondendo ai dati di fatto 

che ci fu dato di osservare. 

Procediamo quindi ad una nuova descrizione del monumento quale ci appare in 

seguito agli ultimi lavori di scavo e di restauro e ad una enunciazione dei problemi della 

sua ricostruzione grafica, che nella forma proposta dal D'Angelo sembra presentare 

ormai solo limitatissimi elementi incerti. 

Il teatro fu addossato al naturale pendio della collina in un punto ove questo era 

notevolmente ripido e la conformazione del terreno era particolarmente adatta ad acco-

· · · - · · · · · · · · - -�- - - · · · ·  \ ·t 
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FIG. 34 - Planimetria ricostruttiva del teatro in età-greca. 
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glierlo, sicché solo i cunei laterali venivano ad appoggiare su un terrapieno artificiale 
sostenuto da muri di analemma frontali e laterali. 

Il koilon era diviso da dieci scalette in undici cunei, di cui i due estremi larghi alla 
sommità circa la metà degli altri, ma alla base, a causa della non radialità degli ana
lemmata, larghi all'incirca quanto gli altri. Nella nostra descrizione numereremo questi 
cunei dall'uno all'undici, incominciando in senso orario dall'estremo Nord-Est. 

Il numero esatto dei gradini non è noto. Attualmente i cunei mediani ( 4, 5, 6) ne 

conservano trenta, a cui se ne devono aggiungere altri quattro in basso, tagliati in età 
romana per trasformare l'orchestra in arena 1l. Non sappiamo però se al disopra dell'ul
timo gradino attualmente conservato non ve ne fossero altri ancora. In realtà la posi
zione degli analemmata lascerebbe posto per altri sei gradini, con cui si arriverebbe al 
numero totale di quaranta. Ma non è da escludere che intorno alla summa cavea vi 
fosse un ambulacro o diazoma. 

Le gradinate presentano una struttura particolare. Nelle scalette ciascun gradino 

è formato da una singola lastra (a differenza per esempio di quanto avviene nel teatro 

di Akrai, dove due gradini sono lavorati in un sol blocco) . I primi blocchi di ciascun or
dine di gradini ai due lati delle scalette sono di dimensioni molto maggiori degli altri 
e formano una vera e prnpria ossatura dei cunei, sovrapponendosi solidamente l'uno 
all'altro ed essendo più profondamente inseriti nel terrapieno ; anzi, per meglio dire, si 
alternavano regolarmente sui margini di ciascun cuneo un blocco più stretto assai più 
lungo profondamente inserito nel terreno e un blocco più corto e più largo. Frequente
mente questi blocchi sovrapponentisi si incastravano l'uno nell'altro e presentavano 
quindi degli intagli fatti a questo scopo (tav. II a) .  

Gli altri blocchi nell'interno di ciascun cuneo erano di minore grossezza e soprat· 
tutto di minore profondità, per cui non si sovrapponevano l'uno all'altro, ma posavano 
direttamente sulla terra. La loro larghezza comprende poco più del solo sedile, sicché 

resta una fascia terrosa fra il termine di essi e la base dei blocchi del filare sovrastante 
(tav. II b ) .  

N e  consegue che, mentre nell'interno dei cunei vi era stato qualche scivolamento, 
i margini rigidi erano rimasti in generale pressoché al loro posto nelle parti ove le gradi
nate si conservavano. 

I blocchi dei sedili erano di diverse lunghezze, lavorati solo sulle facce frontale e 

superi?re, ma irregolari e solo sbozzati sulla faccia posteriore. Un rialzo di circa un cen
timetro di altezza distingue la fascia destinata a sedile da quella retrostante per i piedi 
degli spettatori del gradino superiore. Frontalmente in ciascun gradino il piano superiore 
veniva ad aggettare per alcuni centimetri rispetto alla fascia sottostante, alla quale si 
raccordava a sguscio. 

In generale in ciascun cuneo i sedili formano un sensibile arco di cerchio . Solo nel 

quinto cuneo il loro andamento è meno curvo, tende a farsi rettilineo. La responsabilità 
di ciò non è attribuibile al restauro 1938-39, che qui fu di minima entità, ma può es-
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Fig. 35 - La cavea allo stato attuale, dopo la restituzione del terzo cuneo. 

sere dovuta ad un precedente restauro avvenuto nell'antichità quando ancora il teatro 

era in funzione. 
Abbiamo detto a suo luogo che della cavea si conservavano in posto il quinto cuneo 

con le scalette laterali e tratti dei due cunei adiacenti, sesto e quarto, e il nono con tratti 

delle scalette laterali. Nell'interno di questo, a causa dello slittamento del terreno, i 

gradini avevano assunto un andamento discendente e furono riassestati nel 1938-39, 
mentre assai minore fu l'intervento nei rapporti dei cunei quarto-sesto ( cfr. figg. 
10-13) . 

Invece il tratto ora visibile del terzo cuneo e gli adiacenti tratti dei cunei secondo e 
quarto furono ricostituiti utilizzando blocchi erratici nel 1962 (fig. 35) .  Un tratto della 

scaletta fra il primo e il secondo cuneo, visibile negli acquarelli del Castello Ursino 
(v. fig. 3) ed anche nelle foto Brogi del principio del nostro secolo (v. fig. 1 1) ,  scom
parve, risepolto nella ricostituzione del terrapieno fatta nel 1938-39. 

Dei quattro gradini inferiori distrutti in età romana, quando si trasformò l'orche
stra in arena, ben dieci blocchi si trovano riadoperati nella muratura del podio, delle 

gallerie che lo circondano e delle nicchie che in esso si aprono. 
Le fronti delle ali del koilnn non erano rettilinee, ma spezzate ad angolo ottuso aven-
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te il vertice quasi esattamente alla metà della loro lunghezza. Esse cioè iniziavano agli 
angoli esterni del koilon su una stessa linea corrispondente ad una corda, rispetto al 
cerchio dell'orchestra, secante il raggio circa ai due terzi della sua lunghezza. Se esse aves

sero proseguito su questa linea sarebbero giunte quasi esattamente a contatto con la 
fronte dei paraskenia e non vi sarebbero state parodoi. 

Per ricavare delle parodoi si dovette pertanto interrompere questo andamento ini
ziale delle fronti delle ali del koilon e dare ad esse una direzione convergente verso un 
punto spostato verso il centro dell'orchestra di un altro terzo del raggio . Si ebbero così 
delle parodoi di m. 1 ,10 di larghezza, appena sufficienti per consentire l'accesso degli 
spettatori all'orchestra. 

Il Bulle afferma che il teatro di Tindari non avrebbe avuto parodoi perché in realtà 
al tempo in cui egli scriveva, prima degli scavi e dei restauri del 1938, la parodos occi
dentale, l'unica conservata del-
l'originaria struttura greca (v. 
fig. 40) si presentava ancora in

terrata almeno nel suo tratto 
obliquo ed egli dovette quindi 
basarsi soprattutto sul fronte 
dell'ala orientale (v. fig. 41) ,  ri
C1lstruito in età romana. Di qui 

l'inesattezza della sua ricostru
zione. Ritengo pertanto oppor

tuno dare una minuziosa descri-

FrG. 36 - Prospetto dell'analemma laterale Ovest allo stato attuale. 
Si noti lo scivolamento subìto dalla metà a valle. 

zione e documentazione di ciò che resta sia delle parodoi che degli analemmata. 
L'analemma occidentale è stato messo in luce dallo scavo 1938 e più completamente 

da quello del marzo 1960. Esso ha un andamento assolutamente rettilineo . Non segue 

cioè l'andamento curvilineo delle gradinate del koilon (figg. 36 a 39) . 

E costruito con struttura grandiosa, molto solida, in bei blocchi squadrati con un 
prospetto molto ben rifinito . I blocchi (di cui uno reca un contrassegno a forma di 
croce) presentano una perfetta levigatura e si alternano nel prospetto :filari di bloc
chi messi per lungo con altri filari messi per testa. Ma lo spessore del muro è assai mag
giore che la lunghezza di un solo blocco. Raggiunge, almeno nella parte più a valle, 

i m. 1 ,50, sicché risulta sempre formato da una coppia di blocchi messi per testa e da un 
blocco messo per taglio, essendo questo alternativamente collocato verso il prospetto 
interno o verso il prospetto esterno del muro . Più a monte, dove l'altezza diventa 
minore, lo spessore del muro diminuisce a soli m. 1 circa. 

Poiché il terreno è qui in ripido pendio le fondazioni del muro risalgono a scala 
il pendio stesso. I blocchi di fondazione che non erano a vista sono ben riconoscibili 
dagli altri, perché, pur avendo le stesse misure e le stesse caratteristiche, presentano il 

prospetto non rifinito, ma solo sbozzato, a bugnato. 
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F1G. 37 - L'analemma occidentale visto dall'alto. FIG. 38 - L'analemma occidentale visto dal basso e muri 
antichi di terrazzamento del pendio. 

La metà a monte del tratto conservato è ancora perfettamente in posto. Invece la 

metà a valle ha subìto un notevole scivolamento. La fondazione stessa ha slittato sul 
pendio . L'abbassamento ha fatto sì che gli intervalli fra i blocchi adiacenti si siano 

allargati, che l'andamento dei filari non sia più orizzontale, ma inclinato, e che nume

rosi blocchi si siano spezzati. 

:E possibile che questo muro continuasse ancora verso monte con i suoi filari supe

riori oltre il termine ora conservato, ma di ciò non resta traccia. 
Dinnanzi al prospetto di questo muro di analemma il pendio era stato terrazzato 

con tre muri a secco paralleli fra loro e ad esso perpendicolari, di cui lo scavo ha messo 
in luce un tratto di m. 1, 70. È probabile 
che essi dovessero servire a contenimento 

del pendio, ma che non fossero in vista 
(fig. 38) . 

Lo scivolamento verso valle del muro 

di analemma che abbiamo descritto ha 
fatto sì che l'angolo estremo di Nord Est 
del koilon si trovi oggi spostato di circa 
m. 0,30 verso valle rispetto alla sua po

s1z10ne originaria. 
Il dissesto causato da questo scivola

mento è evidente anche nel primo tratto 

dell'adiacente muro frontale dell'ala del 

F1G. 39 - La faccia interna dell'analemma occidentale, e, a de
stra, la briglia moderna di contenimento del terrapieno, 
prima dei nuovi restauri. 
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koilon (fig. 40), che non è più rettilineo, ma forma un'ampia convessità, sicché il suo 
andamento originario può essere ricostruito solo graficamente. Gli ultimi blocchi di esso 
verso l'angolo ottuso che esso forma a metà lunghezza appaiono però al loro posto e non 
sembrano esser stati interessati dallo slittamento dell'angolo estremo. 

Perfettamente in posto è il tratto obliquo che viene a costituire la vera e propria 
parodos. 

Al punto di incontro fra i due tratti vi è un blocco (o meglio due blocchi sovrappo
sti) messo per testa nel senso della bisettrice dell'angolo ottuso, che viene ad aggettare 

m. 0,55 dal filo dei muri adiacenti e che doveva costituire una specie di lesena o parasta 
verticale. È certo su questo blocco che lo Houel e il Ferrara hanno basato la loro ri
costruzione di una fronte a lesene regolarmente intervallate con campate lisce. Essi 
ne segnano ben tre, mentre in realtà oggi se ne riconosce una sola. In realtà un blocco, 
infitto nel terreno dinnanzi al prospetto, più ad ovest, potrebbe essere la testimonianza 
di un secondo. Anche questo muro era fondato su un suolo in forte pendio che le fon
dazioni risalivano a scala. Anche qui, e più ancora che nell'adiacente analemma laterale, 
le fondazioni si distinguono, per l'irregolarità della lavorazione dei blocchi, dalla parte 
del muro che doveva essere in vista. Anche qui si ha un'alternanza di filari di blocchi 
messi per testa con altri messi per taglio, ma ciò si riscontra con minore regolarità e 
costanza che nell'adiacente analemma esterno. L'inclinazione del suolo, per quanto 
assai forte, era tale da raggiungere esat
tamente il piano dell'orchestra al termine 
del koilon senza bisogno di scalini. 

Della parodos Est, o, per essere più 
precisi, del fronte dell'ala orientale del 
koilon (tav. III a) resta perfettamente in 
posto solo un breve tratto presso l'angolo 
che esso fa coll'analemma esterno (fig. 41) .  
La sua base era qui perfettamente oriz
zontale . Si riconosce un filare di fonda
zione, un filare di blocchi alquanto agget
tanti dal filo dell'elevato e costituenti il 
toichobates e su di esso tre filari di elevato 
di cui l'inferiore conservante tre blocchi 

FrG. 40 - La fronte dell'ala occidentale del koilon prima degli 
ultimi restauri. 

disposti per lungo, il mediano sei blocchi per testa e il superiore ancora tre blocchi per 
lungo. Tutto il resto del muro, e cioè sia i suoi filari superiori in questo punto, 
sia tutta la sua prosecuzione verso l'orchestra, non sono più di struttura greca, ma 
appartengono ad una ricostruzione di età romana. I blocchi, che in parte possono es
sere quelli della struttura originaria riadoperati (in uno si osserva uno contrassegno a 

forma di rn) , sono messi senza alcun ordine regolare, connessi con calce non si rado 
intervallati con zeppe formate da mattoni o da scaglie di pietra e aderiscono ad una 
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retrostante gettata di calcestruzzo, intervallata fra il paramento e il terreno che esso 
deve sostenere, la quale è chiaramente visibile là dove i blocchi sono ormai scomparsi. 

E da supporre che questa ricostruzione romana abbia profondamente alterato an
che la planimetria e che la parodos greca, di cui nulla rimane, fosse del tutto sim

metrica a quella del lato opposto del koilon. 

Dell'analemma laterale orientale è stato messo in luce, come già è stato detto, un 
breve tratto con i saggi del giugno-luglio 1964 e del febbraio 1965 (v. figg. 28 a 33) .  

Già abbiamo accennato alla sua singolare struttura . Il  muro infatti è qui duplice : 
costituito da una fodera interna e da un rivestimento esterno. Vi è fra i due muri una 

sensibile differenza di struttura. I blocchi che costituiscono la fodera interna sono in

fatti di dimensioni alquanto minori di quelli del muro di rivestimento esterno e sono 

FrG. 41 - La fronte orientale del koilon messa completamente 
in luce durante i lavori del 1938. 

grossolanamente sbozzati, non ben rifiniti 
altro che sulla faccia esterna, e fra essi è un 
blocco riadoperato presentante la moda
natura di una cornice. 

Osserviamo che il filare di fondazione 

di questo muro di fodera, costituito da 
blocchi posti in senso trasversale all'anda
mento di esso, prosegue fino al filo della 
parodos e si lega con questa. 

Invece la fondazione del rivestimento 
esterno, costituita da un blocco in senso 
trasversale e poi da coppie di blocchi in 
senso longitudinale rispetto all'andamento 
del muro , sembra essere qualche cosa di 
meno legato, di più indipendente dal resto 

delle strutture. I due muri affiancati sono dunque nati indipendenti fin dalle loro fon
dazioni più profonde. 

Per un primo tratto si conserva solo questo filare più profondo di entrambi i muri 
affiancati. I filari ad esso sovrapposti si incontrano solo alquanto più a monte. 

Del muro interno restano visibili nella trincea del nostro saggio altri tre filari, di 
cui l'inferiore costituito ancora, come quello di fondazione, da blocchi posti trasversal
mente alla direzione del muro, quello mediano da coppie di blocchi posti nel senso lon
gitudinale e il terzo ancora di blocchi posti trasversalmente. L'altezza dei singoli filari 

varia da m. 0,35 a m. 0,31 .  
Verso l'esterno questo muro presenta nei suoi due filari superiori un filo perfetto, 

regolarissimo, mentre i due filari inferiori hanno terminazioni sbozzate, irregolari, pre

sentano cioè l'aspetto di fondazioni. Il filo perfetto dei filari superiori dimostra che que
sto muro interno è stato costruito prima del muro di rivestimento esterno. Invece sul 
lato interno i singoli filari hanno una terminazione diversa. Quelli costituiti da blocchi 
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m senso trasversale aggettano maggiormente degli altri. Il che fa sì che il paramento 

di blocchi meglio si leghi al riempimento interno costituito da pietrame di medie di

mensioni e da poca terra. 

Del muro di rivestimento esterno si sono ritrovati altri tre filari di blocchi (e cioè 

quattro in tutto) . Quello che si sovrappone immediatamente alla fondazione più pro

fonda, già ricordata, è costituito da blocchi posti trasversalmente alla direzione del muro 

e aggettanti notevolmente (cm. 10) rispetto al filo di esso . Le loro terminazioni irrego

lari dimostrano che si tratt:i ancora di fondazioni . 

Invece il terzo filare, costituito da coppie di blocchi per lungo, presenta esterna

mente un filo perfetto. È quindi i] primo di elevato. Del quarto filare si intravvede per 

ora un solo blocco . Lo scavo del muro greco non ha potuto infatti essere proseguito 

ulteriormente verso monte perché su di esso viene a impostarsi la fondazione in calce

struzzo dei contrafforti del muro curvilineo romano. 

F1c. 42 - Veduta d'insieme dell'edificio scenico dopo i restauri. 

9 
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Ciò che resta dell'edificio scenico è sufficiente a dimostrarcene la planimetria. Se ne 

conserva infatti il filare di fondazione (toichobates) e su di esso uno o più frequente
mente due filari dell'elevato.  

Abbiamo detto a suo luogo del dissesto a cui soprattutto la metà orientale era stata 
soggetta in seguito agli scavi del 1845 a causa dello sterro troppo approfondito al di 

sotto di quello che era il livello del suolo in età greca e del riassesto da noi dato a 
questa parte del monumento nel 1960. 

L'edificio scenico era del tipo a paraskenia, come quello dei teatri di Segesta e di 

Siracusa. 
La fronte della scena non veniva ad esse1e tangente al cerchio dell'orchestra, o 

meglio al cerchio di base corrispondente al termine inferiore delle gradinate, ma lo ta
gliava per circa un nono del suo raggio. Probabilmente quindi era tangente al cerchio 
dell'orchestra vera e propria detratta la larghezza dell'euripo che la circondava.�Il pro-

FIG. 43 - Veduta d'insieme, da Sud-Est, dell'edificio scenico restaurato. 
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skenion veniva quindi a 

sovrapporsi all'area di que
sto cerchio per tutta la sua 
larghezza e cioè per un ter
zo del raggio dell'orchestra 

vera e propria. In planime

t1ia l'edificio scenico era 
costituito da tre corridoi, 

di cui il mediano alquan -
to più largo dei due la
terali, danti accesso alle 

tre porte della scena. Essi 
separavano fra loro due 
grandi vani quasi quadrati 
(m. 4,95 X 5,20) occupanti 
il corpo principale, e i due 
paraskenia, più stretti ed 
allungati, agli estremi. Cia
scuno dei corridoi termi
nava ad entrambi gli estre
mi con una apertura ad 
arco (tav. IV) . Anche i due 
cameroni mediani avevano 
porte, certamente coperte 

F1c. 44 - Particolare del restauro dell'edificio scenico. 

ad architrave, aprentisi sulla fronte della scena. Ciascuno dei paraskenia era diviso in 
due ambienti, di cui quello anteriore, con piccola porta aprentesi nella risvolta, ulte

riormente suddiviso al suo estremo verso l'orchestra da due ante contrapposte, agget-

F1c. 45 - La fronte posteriore dell'edificio scenico con l'arco 
ricostruito. 

tanti dalle sue pareti, e quello posteriore, 
senza comumcazwne col primo, quasi 
completamente aperto invece verso il cor
ridoio . Il Puchstein supponeva che in que
sti ambienti minori retrostanti trovassero 
posto scale di legno danti accesso al piano 
superiore, e la sua ipotesi sembra piena
mente attendibile. 

Abbiamo già parlato del crollo rima
sto in posto della estremità occidentale 
della fronte posteriore, e del suo risolleva
mento nel 1962, che permise di ricostruire 
otto filari di elevato al di sopra del toicho-
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]hG. 46 - La fronte posteriore dell'edificio scenico con l'arco ricostruito. 

bates e l'arco di ingresso del corridoio (figg. 42 a 46). Questo è quanto resta in posto 
e quanto ha potuto essere risollevato dalla ordinata caduta . 

Nulla sopravanza del proskenion, per il fatto che esso fu intenzionalmente distrutto 
in età romana quando si creò l'arena circondata da un alto podio . Il fatto che i blocchi 
degli angoli estremi interni dei paraskenia non terminino sul filo del loro prospetto, 
ma siano stati grossolanamente troncati perché non sporgessero oltre il filo del podio 
dell'arena, dimostra che essi si prolungavano verso l'orchestra a formare le fiancate 

del proskenion e che questo era quindi un poco avanzato rispetto alla fronte dei para
skenia. 

Ma questa sporgenza non poteva essere certo molto forte, chè altrimenti esso avrebbe 

completamente ostruito le già strettissime parodoi. 

Mentre delle strutture del proskenion si potrebbe forse sperare di trovare qualche 
blocco riutilizzato nelle strutture dell'età romana, fatte proprio nel momento in cui esso 



DUE SECOLI DI STUDI, SCAVI E RESTAURI DEL TEATRO GRECO DI TINDARI 129 

vemva demolito, dell'elevato dell'edificio scenico, sopravvissuto alla trasformazione 
romana e crollato in età tardo-imperiale, si trovarono nello scavo del 1845 numerosi 
elementi. Essi furono presi in attenta considerazione dal Bulle che ne redasse un accu
rato catalogo e sulla base di essi tentò una ricostruzione grafica dei piani superiori della 

« scaenae frons » (v. figg. 7 a 9) . 
I blocchi catalogati dal Bulle, ad eccezione di uno solo, furono da noi ritrovati e 

ripresi in esame, ma ad essi, come già si disse, il D'Angelo potè aggiungerne alcuni altri 
trovati riadoperati nelle mura bizantine o nel crollo di queste. 

Dal loro riesame, dalla loro effettiva giustapposizione e dal risollevamento del crollo 
de] fronte posteriore scaturisce la opportunità di arrecare alla ricostruzione proposta 
dal Bulle alcune correzioni che qui di seguito proporremo. 

PIANO INFERIORE. 

Il Bulle proponeva un'altezza di m. 2 ,80, e cioè di sette filari da lui considerati 

di cm. 40 di altezza ciascuno. Al di sopra si avrebbe avuto la cornice con una fascetta 
inferiore di cm. 20. L'estradosso degli archi avrebbe addirittura secato questa fascetta 
inferiore della cornice. 

La ricostruzione da noi fatta, 1 isollevando i blocchi caduti a piè d'opera, ha di
mostrato che le cose erano alquanto diverse. I filari infatti erano ben otto, e non sette, 
perché esiste, ed è stato ricollocato in opera, il blocco dell'ottavo filare che aderisce 
all'estradosso dell'arco alla sua sommità. I blocchi stessi hanno un'altezza non di cm. 40, 
ma di circa cm. 42 e si arriva quindi ad un'altezza di m. 3,34 al di sopra del tricho
bates, a cui dovrebbero aggiungersi i 20 cm. della fascetta inferiore della cornice. Anche 
l'altezza del logeion risulta quindi notevolmente maggiore di quella indicata dal Bulle, 
il che, attenuando la sproporzione fra il piano inferiore e il piano mediano, conferisce 
maggiore armonia all'insieme. 

Osserviamo incidentalmente che anche la ricostruzione della ghiera dell'arco di 

mostra che esso era lievemente diverso da come supposto dal Bulle . Vi era infatti un 
blocco f01·mante la spalletta dell'arco, identico a quello da lui attribuito al frontone e 
indicato come D 2 alla tav. 36 (nostra fig. 8) . Le misure dei singoli conci dell'arco ven
gono di conseguenza ad essere lievemente diverse. 

In quanto al blocco D 2, esso è certo il blocco di identica posizione di un'altro degli 
archi del piano inferiore, inquantoché è identico a quello da noi ritrovato nel crollo a 
piè del muro e rimesso in opera. 

Assai discutibile è la ricostruzione della cornice di coronamento del piano infe
riore. 

Infatti con nostra sorpresa ci accorgemmo che il pezzo indicato dal Bulle come Q l 
nella sua tav. 35 (nostra fig. 7) e qui collocato , si riattacca al blocco da lui indicato come 
O e interpretato come misero avanzo della cornice mediana del fronte posteriore. In-
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vece i due pezzi ricomposti (fig. 53) ci danno l'elemento angolare di uno dei frontoncini 
dei paraskenia e probabilmente dell'angolo NE del paraskenion occidentale, dato che 
stavano proprio al di sotto di esso, in mezzo al crollo del fronte posteriore della scena. 
Ritorneremo più innanzi sul loro significato. 

In quanto al pezzo indicato dal Bulle come P 1, non ci fu purtroppo possibile ri
trovarlo. Esso suscita comunque qualche perplessità non tanto per la insolita lunghezza 
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Frc. 4 7 - Catalogo dei blocchi dell'edificio scenico. Serie C. 

di m. 0,93, quanto per il fatto che 

esso presenta incavi per l'inserzione 

di travi di un soffitto. 

Ora è ovvio che le travature 

del soffitto delle due camere interne 
della scena dovevano essere poste 
non nel senso della loro maggiore 

lunghezza (m. 5,20), ma in quello 
della loro minore ampiezza (m. 4,59) 
e cioè non trasversali, ma parallele 
alle fronti anteriori e posteriori 
dell'edificio scenico, come d'altron

de chiaramente ci indicano i bloc
chi catalogati dal Bulle come C 1 

e e 2 (tav. 36, nostra fig. 8) nei 

quali gli incavi sono sufficientemente larghi per le testate non di uno solo, ma di due 
travi, appartenenti al soffitto di due vani adiacenti (fig. 47) . 

Conveniamo col Bulle che in questo punto vi dovesse essere una cornice, all'incirca 
delle dimensioni e del tipo che egli indica, ma non sapremmo in realtà indicare un solo 
blocco fra quelli superstiti che si possa considerare come sicuramente appartenente 
ad essa. 

PIANO MEDIANO. 

La ricostruzione che ne da il Bulle, con tre porte fiancheggiate ciascuna da due semi
colonne doriche, con un fregio dorico al di sopra, e con la fronte dei paraskenia arretrata 

rispetto al piano inferiore e portata sulla linea indicata in esso dalle ante contrapposte, 
è senza dubbio nelle grandi linee accettabile. 

Resta l'architrave della « porta regia » (blocco H del Bulle, nostra fig. 49) e restano 
ben cinque elementi delle semicolonne (Bulle F, nostra fig. 48) di cui uno solo (F. 1) 

con ampie ammorsature ai lati della semicolonna (lung. m. 1 ,14), due (F 2 ed F 3) 
stretti con appena una breve fascia ai lati della semicolonna (lungh. cm. 61) ,  mentre 
due (F 4 e F 5 ,  quest'ultimo non ricordato dal Bulle) sono semplici schegge. Ma 
purtroppo non resta alcun capitello. 
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Anche qui però riteniamo che in alcuni dettagli la ricostruzione proposta dal Bulle 
possa essere migliorata. A nostro giudizio egli riavvicina eccessivamente le semicolonne 
alla « porta regia ». Il fatto che F 2 ed F 3 siano identici non dev'essere casuale . 
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F1G. 48 - Catalogo dei blocchi dell'edificio scenico. Serie 
F, semicolonne. 

F1G. 49 - Catalogo dei blocchi dell'edificio scenico. Serie H, 
Architrave della " porta regia n. 

Le semicolonne dovevano essere costituite da un'alternanza di blocchi larghi e stretti 
e cioè di blocchi come F 1 ed F 2 .  

Per quanto nessun capitello sia conservato, riaccostando blocchi del tipo stretto 
come F 2 al grande architrave H della porta si vede che la distanza doveva essere 

maggiore di cm. 12,5 su ciascun lato rispetto a quella che egli ammette portando l'a
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baco del capitello dorico a diretto 

contatto con il margine dell'archi

trave H. Precisamente l'intervallo 
assiale fra le due colonne fiancheg

gianti la porta regia viene a risultare 
di m. 4,40 aziché di m. 4,15, come 

nella ricostruzione del Bulle. Con che 

viene a cambiare anche tutto il gioco 
delle metope e dei triglifi al di sopra e 
si riscontra una corrispondenza molto 

più esatta con i pezzi del fregio dorico 
che ci sono pervenuti. 

�-[3 
Il Bulle dispone nell'interasse di 

m. 4,15 sette metope divise fra loro 

da sei triglifi, più due mezzi triglifi 

sopra le semicolonne, e cioè in totale 

sette coppie di triglifi e metope, ca-
0 9  

"" ·  scando al centro della fronte una me-
��._._-� 

topa. Dividendo l'intervallo di m. 4,15 
per sette si ha una misura di cm. 59,3 

F1G. 5 0  - Catalogo dei blocchi dell'edificio scenico. Serie G, fregio 
dorico. 
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per ogni coppia di triglifo e metopa, ed essendo la larghezza dei triglifi conservati 

costantemente di cm. 21  ogni metopa risulterebbe di cm. 38,3 .  
Secondo la nostra ricostruzione nell'interasse di m. 4,40 trovano posto non sette, 

ma otto coppie di triglifi e metope. Al centro della fronte cade cioè non una metopa, 

S. 3 S.• 5 . , 
o "  

F1G. 51 - Catalogo dei blocchi dell'edificio scenico. - Serie S, cornice so
pra i l  fregio dorico. 

ma un triglifo . Dividendo l'inte
rasse di m. 4,40 per otto si ha una 
lunghezza di cm. 55 per ogni coppia 

di triglifo e metopa e cioè cm. 34 
per ogni metopa. Che è effettiva
mente la misura media offertaci 

dai numerosi blocchi del fregio 
conservati, dove invece non si ri
scontra la larghezza di metopa di 
cm. 38,3.  Questa misura d'altronde 

si ripartisce bene anche nel fregio dei paraskenia. Ponendo in essi cinque coppie di 
triglifo e metopa più un triglifo si ha cm. 55 X 5 =� m. 2,75 + cm. 21  = m. 2,96. La 
fondazione superstite del paraskenion ci dà una fronte di m. 3 .  

In quanto alle metope è singolare il fatto che l'elemento che le decorava (il Bulle 
ricostruisce rosette e bucranii) non era scolpito nel blocco stesso, ma lavorato a parte 
ed inserito in un incavo praticato nel blocco. 

Per il fatto che nessuno di questi elementi decorativi sia stato ritrnvato nello scavo 
dovremmo pensare che essi fossero in metallo. 

Fra i blocchi di questo fregio ne esiste uno presentante una metopa assai più larga, 
e cioè di cm. 46 anziché dei normali cm. 34-35.  Si tratta però di un blocco stretto, della 

larghezza cioè di cm. 50 che non può dunque appartenere al fronte a semi colonne (ove la 
larghezza dei blocchi è di cm. 60 circa) e che d'altronde neppure può trovar posto nelle 
risvolte dei paraskenia. Dnbbiamo supporre che forse esso si trovasse sul fianco esterno 
di questi, il che farebbe supporre che il fregio dorico seguitasse tutto intorno all'edificio . 

PIANO SUPERIORE (ATTICO) . 

Lo spostamento delle colonne da noi proposto per il piano mediano viene a far sì 
che vi possa essere una corrispondenza perfetta fra le semicolonne di esso e i pilastri 
dell'attico così come questi sono stati ricostruiti dal Bulle in base ad un attento studio 
delle « regulae » e delle loro spazieggiature, non solo, ma anche fra i triglifi del fre

gio dorico e le regulae delle cornice dell'attico. Il che è una ulteriore conferma dell'esat
tezza della nostra ricostruzione. 

Il Bulle supponeva un raddoppiamento di questa cornice dell'attico dividendone i 
blocchi superstiti in due gruppi che egli contrassegna con le lettere T e U. Questi 
ultimi rappresenterebber'o gli elementi di una cornice simile alla prima (T), ma ad 
essa sovrapposta (fig. 52) .  
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In realtà, dato lo stato di 

consunzione, non sembra che si 

possa riconoscere una reale dif

ferenziazione di profilo fra gli uni 

e gli altri e per di più tutti pre

sentano la faccia superiore grez

za,  non levigata. 

Si potrebbe quindi ragione

volmente avanzare l'ipotesi che 

non vi fossero due cornici im

mediatamente sovrapposte (T e 

U), ma una sola cornice, e che 

i blocchi da lui classificati nella 

serie U appartenessero agli in

tervalli fra l'una e l'altra para

sta dell'unica cornice. 

In quanto ai riquadri o 

specchiature delle campate del-
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FrG. 52 - Catalogo dei blocchi dell'edificio scenico. Serie T-U, cornice 
dell'attico. 

1' attico, essi sono un'ipotesi del Bulle, basata su confronti troppo lati e lontani per 

poter essere accettata. Nulla ne dimostra l'esistenza. 

FRONTONI E COPERTURE. 

Che sui paraskenia trovassero posto dei piccoli frontoni, come suppone il Bulle, 
non sembra dubbio. Esistono frammenti che indubbiamente provengono da essi, prin[[] 
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FrG. 53 - Catalogo dei blocchi dell'edi
ficio scenico. Serie Q, elementi 
dei frontoni dei paraskenia. 

cipalissimo fra questi il pezzo angolare con inizio delle cor

nici orizzontale e rampante ricomposto dai pezzi Q 1 e O 
del catafogo del Bulle (fig. 53) .  Per la posizione in cui que

sti due frammenti sono stati trovati si dovrebbe pensare 
che essi appartengano all'angolo NE del paraskenion occi
dentale. Il quale quindi avrebbe avuto un piccolo frontone 

non solo verso il fronte della scena, ma anche verso il pro
spetto posteriore di essa. 

Vi è inoltre il blocco D 1 che il Bulle colloca al cen-
tro del cavo frontonale di uno dei piccoli timpani. 

Assai più difficile mi sembra ammettere l'esistenza del 

grande timpano da lui supposto sulla fronte del corpo prin
cipale dell'edificio scenico, al quale nessun frammento può 
essere attribuito con sicurezza. Infatti il blocco D 2 del ca
talogo del Bulle è certamente il blocco di imposta di uno 
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degli archi del piano inferiore e il blocco L, che egli considera appartenente ad una 

finta porta che avrebbe occupato il centro del cavo frontonale (exostra), appartiene 
certamente ad una vera porta, perché sul lato posteriore dello stipite reca l'incasso per 
il braghettone ligneo della porta medesima. Riconoscendo che esso non può appartenere 

alle porte del piano principale, dato che la sua lunghezza lo esclude, si potrebbe pen
sarlo appartenente ad una finestra del fronte posteriore, dove non si avrebbe avuto 
semicolonne. D'altronde i blocchi superstiti della cornice U, e cioè della cornice a re
gulae e gocce che corona l'attico, presentano tutti la faccia superiore sbozzata, e non 
spianata per servire di base ad altri filari di blocchi. 

Sembrerebbe quindi assai verisimile che la « scaenae frons » terminasse con l'attico 

e non avesse frontone. 
Una conferma di questa ipotesi sembrerebbe offerta dall'esame del prospetto po

steriore dell'edificio scenico verso il decumano. 
La posizione in cui sono stati trovati i due frammenti del blocco angolare del piccolo 

timpano del paraskenion sembrerebbe indicare, lo abbiamo già detto, che tale blocco si 
trovasse all'angolo Nord Est del paraskenion occidentale. Ora questo blocco ci presenta 
cornici modanate su entrambe le facce adiacenti, oltre alla cornice rampante del fron
tone. Ci dimostra quindi che il paraskenion si presentava anche su questo lato con i 
fianchi liberi come una torre. 

Ma le fondazioni conservate dell'edificio scenico ci mostrano qui un lungo muro cor

rente unitario per tutta la lunghezza dell'edificio stesso senza alcun aggetto dei paraskenia. 
Dovremmo quindi pensare che su questa fronte posteriore il corpo centrale avesse 

non tre, ma solo due piani e che un tetto ad unica falda scendesse dalla cornice dell'at
tico del fronte anteriore a quella corrispondente del piano sottostante del fronte poste

riore, tetto lateralmente inquadrato dai due paraskenia che lo avrebbero fiancheggiato 
a guisa di torri (tav. II b) .  

Essendo m. 3 ,10 circa (secondo la ricostruzione del Bulle) l'altezza dell'attico e 
m. 6,30 la larghezza dell'edificio, il tetto avrebbe presentato un'inclinazione di circa 22 
gradi, che è all'incirca quella del displuvio normale. 

Presentiamo quindi un nuovo tentativo di ricostruzione dell'elevato dell'edificio 
scenico dovuto al D'Angelo che, basandosi su quello del Bulle, tiene conto delle 
nuove osservazioni ed ipotesi (tav. IV e fig. 54) . 

Gli elementi intrinseci per la datazione del teatro sono fin'ora assai scarsi e non è 
agevole trovare un punto nel quale saggi intesi a ricercare elementi utili a questo fine 
potrebbero avere successo . Il drastico sterro eseguito nella metà del secolo scorso nell'e
dificio scenico e il dissesto a cui esso è stato soggetto in conseguenza escludono la possi
bilità di indagini stratigrafiche in questa parte del monumento. Lo stesso si dica per i] 
terrapieno dell'ala occidentale del koilon, quasi interamente ricostruito nel 1938-39 e 
sconvolto dalle fondazioni dei muri di briglia allora costruiti. 
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Maggiori speranze si potevano formulare per l'ala orientale, benché anche qui era 
evidente che il terrapieno doveva aver subìto importanti rimaneggiamenti nel corso dei 
secoli. Bastava osservare che il maggior tratto di esso non apparteneva alla costruzione 
originaria, ma ad una ricostruzione in età romana. Ed infatti i saggi eseguiti nel 1964 
nell'interno di questo terrapieno, proprio all'angolo NE del koilon, hanno dato i risultati 
inferiori a quelli sperati avendo incontrato quasi esclusivamente depositi di età romana. 
L'unico punto in cui sia stato trovato un lembo intatto è quello all'esterno del muro 
di analemma, o meglio del più esterno fra i due muri affiancati sopra ricordati, verso Est. 

Qui, nel breve tratto fra l'angolo con la parodos (dove venivano a cadere le fonda
zioni di un muro tardo) e il contrafforte in calcestruzzo di età romana, restava una piccola 

zona nella quale lo strato più profondo corrispondente ai due filari di fondazione era 
intatto e si può pensare non fosse stato più manomesso dopo lo scavo della trincea aperta 

per porli in opera ; trincea della quale si riconosceva assai chiaramente il taglio nella se

zione del terreno. 

La ceramica proveniente da qui è tutta di età greca della seconda metà del IV se
colo a. C.  Il pezzo più significativo è un frammento della spalla di un piccolo lebes ga
mikos a figure rosse di fabbrica probabilmente siciliana, con busto di donna di profilo 

a sinistra e con un tondo punteggiato. È di argilla color nocciola, con ritocchi di bianco 
e di vernice diluita, ed è databile nella seconda metà del IV secolo. Piattini a bordo con

vesso, skyphoi ecc. a vernice nera potrebbero già appartenere al periodo dello stile 
di Gnathia, anche se questo non è rappresentato. 

F1G. 54 - Plastico ricostruttivo della « scaenae frons n, nel Museo di Tindari. 
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Questo livello ci darebbe quindi un terminus post quem per la datazione del teatro 

negli ultimi decenni del IV secolo. 

Più difficile è stablire un terminus ante quem. Possiamo osservare però che la fac

cia esterna del terzo filare (primo di elevato) è così fresca che evidentemente non è 

stata a lungo esposta alle intemperie. Il deposito terroso che l'ha ricoperta potrebbe 

essere assai significativo. Ma purtroppo questo deposito è stato inquinato dai rimaneg

giamenti fatti quando si costruì il muro romano o meglio ancora il suo contrafforte, 

sicché i dati che esso ci offre non sono sufficientemente sicuri. Troviamo però fra il ma

teriale raccolto in esso un 50 % di ceramica di tipo greco, comprendente un frammento 

a figure rosse con ritocchi bianchi della seconda metà del IV secolo, frammenti di vasi 

dello stile di Gnathia attardato, databili alla prima metà del III sec. a. C. e frammenti 

di tipica « campana A » a pasta rossa e con vernice a riflessi metallici della fine III e II 

sec. a .  C. ,  mentre l'altro 50 % è costituito da ceramica romana e cioè « presigillata » 

della seconda metà del I sec. a .  C. ,  da prevalente terra sigillata aretina o italica e da pochi 
frammenti di terra sigillata gallica, vasetti a pareti sottili, frammenti di vetro, ecc. 

non più tardi del I sec. d. C .  

Comunque, se  solo lo  strato che ricopre i filari più bassi del muro al di sopra del 
toichobates contiene materiali databili dopo gli inizi del III secolo a. C. ,  questo sarebbe 
almeno un indizio per una datazione della costruzione del teatro, o meglio del koilon 

attuale, alla fine del IV o agli inizi del III secolo a .  C. ,  cosa assai verisimile essendo que

sto uno dei momenti di maggiore prosperità non solo di Tindari, ma di tutta la Sicilia 

in genere, ed essendo questo il momento in cui più intenso sembra l'interesse popolare 
per il teatro, come ci dimostrano le piccole terracotte di argomento teatrale raccolte 

in gran quantità nella vicina Lipari, e in minor numero anche nella stessa Tindari. 

Questa datazione del koilon del teatro non si estende necessariamente anche all'e

dificio scenico, che può essere stato costruito in un momento successivo . Nu11a esclude 

infatti che il teatro abbia avuto per un tempo anche assai lungo un palcoscenico ligneo, 

come sappiamo positivamente essere avvenuto in molti teatri del mondo greco. 

Per la datazione dell'edificio scenico non abbiamo purtroppo attraverso lo scavo 

neppure quei tenui indizi di cui ci potevamo valere per il koilon. Essa quindi dipende da 

apprezzamenti stilistici che lasciano un notevole campo alla soggettività ed infatti le 

opinioni dei vari studiosi al riguardo sono tutt'altro che concordi. 

Il Bulle era propenso ad attribuire tutto il complesso degli edifici scenici monumen

tali a paraskenia e a più ordini architettonici della Sicilia e della Magna Grecia (Segesta, 

Tindari, forse Siracusa, Pompei) ad una data ancora abbastanza antica :  la seconda metà 

del III sec. a. C. ,  ponendo in rapporto la costruzione del teatro di Siracusa, di cui questa 

scena sarebbe l'originaria, con l'attività edilizia di lerone IL 

In particolare per il  teatro di Tindari pensava ad una data intorno al 240 a .  C. ,  al 

periodo cioè in cui, conclusa la prima guerra punica, la Sicilia gode di un certo periodo 
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di pace e di prosperità sotto il dominio romano, mentre ancora non si manifestano i 
sintomi delle gravi crisi che la sconvolgeranno più tardi. 

Non molto diversa era in realtà l'opinione del Puchstein, che oscillava per il tea
tro di Segesta fra il terzo e il secondo sec. a. C., accettando una data intorno al 200 
a.  C. ,  e considerava il teatro di Tindari alquanto più antico .  

Più incerto si dimostrava il Delbriick, che a causa della semplicità delle modanature 
e dell'assenza di kymatia del tipo ieroniano avrebbe voluto risalire alla prima metà del 
terzo, pur non escludendo che si trattasse « di un tardo incrocio di una decorazione clas
sica ed ellenistica occidentale » e che si dovesse perciò discendere al primo secolo a. C . ;  
datazione questa che il Bulle giustamente considera inaccettabile date le condizioni 
economiche e storiche della Sicilia in quel periodo. 

Con la datazione del Bulle concorda sostanzialmente anche il Robertson che pone 
il teatro di Segesta intorno al 230 e quello di Tindari intorno al 210 a. C .  

La Shoe, analizzando le  modanature delle diverse cornici del teatro, le attribuisce 

al II secolo. 
Il Dinsmoor e il Lawrence e la stessa Shoe pongono l'accento sulle influenze ita

liche che già sarebbero rilevabili non solo nel teatro di Tindari, ma in tutta la classe dei 
teatri dell'Occidente di cui esso fa parte, che appaiono gli unici precursori nel mondo 
greco dei teatri romani con scena architettonica a più ordini, di età imperiale. 

Solo il von Gerkan considera questa scena come romana e la vedrebbe innalzata 
sul poderoso muro cementizio (curvilineo !) del podio che ha circondato l'arena di età 

imperiale. Podio che, come vedremo, era rivestito di crustae marmoree verisimilmente 
policrome. Egli considerava infatti troppo sottile per sostenerla il muro greco in opera 
quadrata che pur reggeva gli altri lati dello stesso edificio scenico . 

Lo stridente contrasto di tecniche e di stili rélega questa straordinaria ipotesi nel 
campo della fantasia. In realtà le meditate considerazioni del Bulle sembrano le più 
convincenti e dovremmo quindi vedere non solo nella scena del teatro di Tindari, ma 
nell'intero complesso di edifici di cui esso fa parte, comprendente anche il teatro di 
Segesta e la scena più antica a paraskenia del teatro di Siracusa, come creazione della 
età di lerone II, del ventennio di pace che si interpone fra la prima e la seconda guerra 
punica. Periodo del quale non soltanto Siracusa, ma anche altri centri della Sicilia, 
come Taormina e Akrai, ci attestano l'intensa attività edilizia. 

In età romana imperiale il teatro fu profondamente trasformato per adattado alla 

funzione di anfiteatro e renderlo idoneo agli spettacoli circensi. Subì la stessa sorte 
di altri teatri siciliani e in particolare di quello di Taormina. 

Come in questo, al fine di creare un'arena di sufficiente ampiezza al posto dell'or

chestra e di circondarla con un alto podio, necessario per garantire l'incolumità degli 
spettatori, si abbassò di ben m. 0,90 il piano dell'orchestra e nel tempo stesso si soppres
sero i quattro gradini inferiori di ciascun cuneo (fig. 55) .  

Si soppl'esse completamente il  logeion e si costruì intorno all'arena un podio di 
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Frc. 55  - Sezione del podio e dell'arena in età romana. provenienti dai gradini distrutt� del koilon e 

dal distrutto logeion, altri più larghi, recanti 

ciascuno poche lettere di una grande iscrizione, provenienti invece da qualche altro 
edificio romano. 

Si trattava di una struttura solida, ma inelegante, destinata a essere nascosta da 
un rivestimento di crustae marmoree, coronato con una cimasa marmorea a profilo 
semicircolare che reca sulla faccia inferiore una scanalatura fatta apposta per tratte
nere le crustae del rivestimento. 

Il Bulle pensa che il podio nella sua parte inferiore fosse solo rivestito di intonaco 
e che le crustae esistessero solo nella sua parte più elevata, in quella cioè che costituiva 
il parapetto che avrebbe potuto essere distinto dalla parte inferiore da una cornice mar
capiano. Invece noi riteniamo che le crustae iniziassero fin dalla base. 

Sui blocchi aggettanti costituenti il toichobates si osserva un solco assai prnciso, 
evidentemente fatto per incastrarvi le crustae marmoree, le quali, a giudicare dalla 
larghezza del solco stesso, dovevano avere uno spessore di cm. 2 ,5-3 (fig. 56) .  

Le crustae si appoggiavano ad uno strato di malta spesso fino a 5-6 cm. che si 
interponeva fra esse e il rustico del muro, 

eguagliandone le irregolarità di superficie. 

Di questo strato di malta sono testimo
nianza due chiazze ancora superstiti presso 
gli estremi del podio. In esse sono ricono

scibiJissime le impronte dei margini delle 

crustae, che non dovevano essere costitu1te 
da lastroni uniti, ma che dovevano for
mare un disegno probabilmente con alter
nanza di diversi colori. 

Anche il toichobates aggettante do

veva essere logicamente rivestito da uno 
zoccolo marmoreo e una cornice moda

nata doveva raccordare questo zoccolo alla 
parete . Ma di tutto ciò non resta un solo 
frammento. Il rivestimento marmoreo fu 
dunque interamente asportato quando il 
teatro fu abbandonato, per utilizzarlo al-

F1G. 56 - Particolare del podio che circonda l'arena. È 
evidente sullo zoccolo l'incavo per l'impostazione delle 
({ crustae )) marmoree. 
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trove, forse in qualche chiesa, o bruciato per farne calce. La prima ipotes� è forse più 
verisimile. 

Invece si conservano ben dieci dei blocchi marmorei che costituivano la cimasa 
del basso parapetto corrente sull'alto del podio intorno all'arena, che per farne calce 
sarebbero stati i più appetiti. 

Verso la cavea il podio non fu circondato, come a Taormina, da un unico corridoio 
di servizio coperto a volta, con tre aperture verso l'arena, ma solo da due brevi tratti 
di corridoio imboccanti dalle parodoi e giungenti a due nicchie aprentisi verso l'arena in 
corrispondenza del III e del IX cuneo, mentre una terza nicchia in corrispondenza del 
cuneo mediano (VI) restava isolata priva di accessi laterali. Le nicchie erano coperte 
con volte a botte in laterizio, i corridoi con volte di calcestruzzo. 

Verso l'edificio scenico il podio venne ad addossarsi direttamente al piede della 
« scaenae frons » quale risultava dopo la distruzione del logeion. 

In corrispondenza delle tre porte della scena greca si avevano nel podio della coni
stra tre aperture, delle quali restano le soglie. Altre due assai più ampie si avevano in 
corrispondenza delle antiche parodoi. 

Di queste parodoi quella occidentale era stata soppressa. Tagliando con un alto 
gradino il ripido pendio dell'età greca e troncando l'estremità del muro frontale dell'ala 
del koilon era stato ricavato al livello stesso del suolo della conistra (già 95 cm. più 
basso di quello dell'orchestra greca) un piccofo ambiente trapezoidale scoperto, dal 
quale imboccava la galleria di servizio corrente intorno alla conistra e al quale si acce
deva solo dall'arena. Invece sul lato Est l'ambiente simmetrico rimaneva accessibile 

dall'esterno attraverso una stradetta che seguiva il fianco esterno del paraskenion orien
tale e costituiva quindi un vero ingresso alla conistra. 

L'analogia con le attuali « plazas de toros » fa pensare che queste otto aperture 
nel podio dell'arena, protette frontalmente da ripari lignei, oltre che come ingressi, du
rante le « venationes » e altri spettacoli 
analoghi servissero anche ai cacciatori per 
uscite improvvise e per mettersi al riparo 
dagli attacchi delle belve. 

Un allineamento di cinque piccole bu
che limitate da mattoni o lastroline litiche 
connesse con calce, parallele alla fronte 
della scena, avrebbe potuto servire, se
condo il Bulle, per montare occasional
mente un « pulpitum » ligneo quando nel-
1' edificio si fosse voluto dare spettacoli di 
carattere teatrale. 

Poiché il piano dell'arena era notevol
mente più basso non solo del piano dell' Or· F1G. 57 - La soglia dell'ingresso della scenoteca riassestata. 
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chestra, ma anche delle fondazioni dell'edificio scenico, fu necessario creare un canale 
di drenaggio in corrispondenza della « porta regia » per smaltire le acque piovane. 

Abbiamo già detto che i romani ricostruirono quasi interamente la fronte dell'ala 
orientale del koilon, sopprimendo l'angolo ottuso che essa faceva e rendendola rettili

nea, ma troncandola a quel piccolo ambiente trapezoidale sopra descritto che aveva preso 
il posto della parodos e da cui, oltreché alla conistra, si accedeva anche alla galleria 
di servizio intorno al podio . 

Ma dinnanzi a questo nuovo muro, ricostruito rettilineo, fu allora eretto un grande 

edificio rettangolare interposto fra esso e il decumano. Si conserva tutta la base del 
suo lungo muro verso ques to, muro fatto prevalentemente con materiali di reim
piego. 

Oltre ai due lati. lunghi, di questo edificio si conserva il lato breve Ovest, e cioè la 
fronte verso il teatro, che doveva essere tutta a giorno e chiusa solo con cancelli. Resta 

infatti in posto una soglia (fig. 57), costituita da un unico enorme blocco (ora spezzato) 
lungo ben m. 3 ,45 largo cm. 46 e con altezza irregolare di cm. 35-40 (non essendo levi
gato sulla faccia inferiore} che da solo occupa un poco più della metà deJl'intera fronte 
dell'edificio e che dobbiamo immaginare prolungato da altro blocco identico per la rima
nente metà. Sul piano superiore di questa soglia corre longitudinalmente un incavo 
regolarissimo largo cm. 4 e profondo 3,5, a lato del quale verso l'interno sono due larghi 
fori quadrangolari ed uno più stretto e allungato intermedio fra essi verso l'esterno. 

E probabile che nell'incavo scendesse una saracinesca di ferro . All'estremo a monte 
aderente al fronte del teatro al termine dell'incavo longitudinale doveva esservi uno 
stipite entro il quale la saracinesca doveva scorrere come in una culissa. 

Incerto è invece, perché non ancora ritrovato dagli scavi, il termine orientale di 
questo ambiente. Non si sa cioè se esso terminasse all'angolo Nord orientale del koilon 
o se si prolungasse al di là di esso fino alla prosecuzione del cardo F che corre poco di là. 

Questo edificio appare ora costituito da un unico grande vano, ma una fotografia 
eseguita al tempo dei restauri 1938-39 (v. fig. 41) ci mostra J 'esistenza di un tratto di muro 
trasversale, oggi non conservato, che lo avrebbe diviso in due ambienti. 

Dobbiamo supporre che si trattasse di un deposito per attrezzature sceniche o di 
una gabbia per le belve destinate alle « venationes » e che sia stato costruito quando si 
adattò il teatro all'uso degli spettacoli circensi. 

Dinnanzi al prospetto di questo deposito, fra esso e il fianco dell'edificio scenico, 
era dapprima un piazzaletto, il cui suolo poteva essere al massimo 25-30 cm. più basso 
che il suolo interno di esso, e poi, ad un livello di almeno un metro inferiore, la stra

detta che dava accesso alla conistra attraverso la porta corrispondente alla parodos 

orientale. Dobbiamo pensare che il piazzaletto fosse scoperto, perché una costruzione 
qui sorgente sarebbe venuta ormai a sporgere al di sopra del muro frontale dell'ala 
della cavea in maniera deturpante. 

Al limite di esso è una serie di tre blocchi che non sappiamo se rappresentino la 
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fondazione di un muro di limite o non piuttosto, come appare più probabile, l'ultima 

traccia di una scala di cinque o sei gradini, discendente alla sottostante stradetta. 

Alle trasformazioni che il teatro subì in età romana dobbiamo ascrivere anche la 
costruzione del muro curvilineo che circonda la summa cavea. Muro di delimitazione 
piuttosto che vero analemma, di cui le vestigia dovevano essere più cospicue nel XVIII 
secolo e di cui poi si era perduta la traccia, ma del quale i nostri saggi ritrovarono alcuni 

F1GG. 58 e 59 - Le fondazioni dell'analemma romano in corrispondenza dei cunei mediani. 

tratti, limitati ad una sola fondazione poco consistente di pietrame minuto e calce 
magra (figg. 58 e 59) .  

In questa fondazione è inserito un tamburo di colonna inferiormente liscia, supe

riormente rudentata, di un tipo certamente appartenente ad età romana. 
Lo Houel e l'anonimo autore degli acquarelli di Catania segnano non uno, ma 

due muri concentrici e ricostruiscono graficamente un portico circondante la summa 
cavea, come quello che si osserva per esempio nel teatro di Taormina. Non è da esclu

dere che agli elementi di colonne che lo Houel assicura di aver visto in questa zona 
appartenga anche il tronco da noi ritrovato. 

L'estremità Nord-Orientale di questo muro curvilineo fu da noi ritrovata nel sag
gio eseguito nel giugno-luglio 1964. Mettemmo allora in luce un tratto della fondazione 
in calcestruzzo, che veniva ad impostarsi direttamente sul culmine conservato del più 

interno dei due muri affiancati che costituivano l'analemma greco, aggettando però di 
una trentina di cm. dal filo esterno di esso ( cfr. figg. 30 e 3 1) .  

Questa fondazione ha una larghezza di circa un metro . 
A rafforzare questo muro, che, forse poco dopo la sua costruzione, aveva iniziato 
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un movimento di rotazione, furono creati dei contrafforti quadrangolari di diverse lun

ghezze e dell'aggetto di circa m. 1 ,60, due dei quali furono ritrovati dai nostri saggi. 
Il più a valle fra essi presentava una fondazione assai profonda che fu messa in luce fino 

alla sua base dal saggio aperto all'angolo del teatro, e di tale saggio essa venne anzi a 

costituire il limite. 
Mentre la fondazione del muro curvilineo veniva a sovrapporsi al più interno dei 

due muri greci affiancati, quella del contrafforte si sovrapponeva al più esterno di essi, 
pur non arrivando sempre perfettamente ad aderire ad esso, ma lasciando in qualche 
punto delle sacche di terra. 

All'interno del muro curvilineo in questa ricostruzione romana erano state create 
delle concamerazioni fatte indubbiamente allo scopo di alleggerire la pressione del terra
pieno interno sugli altissimi muri dell'angolo formato dall'analemma e dalla parodos.  
Queste concamerazioni sono delimitate da muri fra loro perpendicolari, di struttura 

estremamente grossolana, fatti evidentemente non per rimanere in vista, ma per essere 
risepolti nel terrapieno stesso. La calce che li lega è assai magra. 

Queste strutture greche e quelle romane ad esse sovrapposte appaiono però tron
cate tutte su una stessa linea, parallela alla parodos a una distanza di m. 2,20-2,50 da 
essa. 

E probabile che nonostante gli accorgimenti presi per scaricare la pressione su di 
essa questa parodos abbia nuovamente minacciato di crollare o sia addirittura parzial
mente crollata .  Si procedette allora a scavare a ridosso di essa un trincerone della lar
ghezza indicata di m. 2,50 e a ricostruirla. 

Il trincerone fu quindi ricolmato con terra e pietrame senza alcuna organizzazione 
interna e senza alcun accorgimento per alleggeri1e la spinta (v. figg. 32 e 33) .  

La ceramica raccolta nel riempimento di  questo trincerone presenta una sensibile 
differenza rispetto a quella raccolta invece nell'interno della concamerazione. Mentre 

nel riempimento di quest'ultima abbonda la terra sigillata aretina o italica, del I se
colo d. C. ,  ed è assente la terra sigillata chiara, nel trincerone, pur essendo la sigillata 
italica prevalente, la sigillata chiara è rappresentata da parecchi frammenti, tutti però 
di tipi relativamente antichi, forse non posteriori al n sec. d. C .  

I l  teatro così trasformato dovette sopravvivere comunque altri due secoli prima di 
andare in rovina. E probabile che la « scaenae frons » sia almeno parzialmente crollata a 

causa di qualche terremoto in età tardo-imperiale. E che Tindari abbia subìto in questa 
età una distruzione lo prova lo scavo delle insulae alquanto ad Est del teatro, fra esso e 
la « basilica ». Si osserva in questa zona che i ricchi edifici di età proto-imperiale sono or
mai distrutti e che su una sola porzione dell'area da essi occupata si impiantano povere 
casupole nel cui scavo si raccolgono in abbondanza ceramiche rosse stampigliate e mo
nete dei secondi Flavi . 

Certo è che molti blocchi della scena, così come di altri monumenti cittadini, furono 
impiegati nella ricostruzione delle antiche mura di cinta che ebbe luogo probabilmente 
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all'inizio dell'età bizantina, quando incominciò a profilarsi la minaccia di incursioni 
nemiche. 

Cinta che non fu l'ultima che ebbe la città. Ad essa infatti ne succedette poi una 

seconda con circuito di gran lunga minore, limitata solo ad una piccola parte dell'area 
urbana di un tempo e creata certo come ultimo baluardo di fronte alla incombente mi

naccia della conquista araba, probabilmente nell'vnI o addirittura agli inizi del IX se
colo d. C .  

Quest'ultima cinta, che attraversava la « basilica » e l'agorà, lasciava a l  di fuorj 
anche il teatro, che probabilmente fu ancora una volta sfruttato come cava di pietre. 
Ma ormai molte parti di esso erano certamente già sepolte e sfuggirono quindi al nuovo 
saccheggio. 

Poi, dopo la distruzione finale della città fatta dagli arabi, venne l'abbandono e il 
teatro scomparve sotto la vegetazione che lo ricoprì e lo conservò. 

LUIGI BERNABÒ-BREA 

(1) Il Dinsmoor, partendo dalla considerazione che il diametro dell'orchestra (o meglio del cir
colo di base sul quale si inscrivono le gradinate) sarebbe a suo giudizio troppo grande per un così 
piccolo teatro, avanza l'ipotesi che i gradini soppressi fossero otto e non quattro. In tal modo il dia
metro del circolo stesso sarebbe stato di m. 18,15 anziché di m. 24,25. I romani quindi anziché 
abbassare il piano di orchestra greco lo avrebbero addirittura rialzato di 60 cm. circa. Se così fosse 
noi avremmo dovuto trovare, sepolti sotto il piano dell'arena romana i resti dell'euripo dell'orchestra 
greca, il che purtroppo non è vero. D'altronde il livello dell'orchestra greca ci è chiaramente dato 
dal piano di base dell'elevato dell'edificio scenico, e questo livello indica chiaramente che i gradini 
soppressi sono quattro. 
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