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PREMESSA 

Questo lavoro di ricerca nasce in seno ad un più ampio progetto che il Dipartimento 

di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina conduce da ormai un 

decennio a Taormina, sotto la direzione del Prof. L. Campagna ed il coordinamento sul 

campo del Dott. A. Toscano Raffa. La ricerca svolta finora ha interessato tutti gli aspetti 

legati alla vita della città antica, dall’organizzazione degli spazi all’architettura pubblica e 

privata, alla cultura materiale.  

La genesi di questo lavoro va rintracciata nelle attività di scavo condotte sin dal 

2015 all’interno dell’area di Villa San Pancrazio durante le quali sono state intercettate fasi 

di occupazione di età tardoantica ed altomedievale, per la prima volta a Taormina indagate 

con metodo stratigrafico. L’enorme interesse rivestito dalla città nel corso di queste fasi 

storiche, noto attraverso le fonti scritte, unitamente alle numerose e più generali 

problematiche connesse alla forma della città in queste epoche, hanno stimolato la 

riflessione su questo argomento, dando vita al progetto.  

È d’obbligo riconoscere la mia gratitudine a chi, nei modi più vari, è stato di 

supporto nel corso di questi tre anni.  

Innanzitutto al mio tutor Prof. L. Campagna, il mio Professore, da sempre una 

bussola luminosa, che mi ha guidato con il suo naturale garbo e la sua discrezione in ogni 

mio passo, sia umano sia scientifico.  

Al Prof. G. F. La Torre che sempre sarà un porto sicuro nel quale approdare e dal 

quale ripartire arricchiti e rincuorati.  

Ad Alessio, perché potremo scegliere imbarchi diversi ma saremo sempre due 

marinai.  
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A Luccio, mio zio, per il filo rosso che ci lega.  

Ai docenti della Scuola di Dottorato in Scienze storiche, archeologiche e filologiche 

dell’Università di Messina che hanno in questi anni stimolato la mia ricerca.  

Alla Dott.ssa Mariagrazia Vanaria, e al direttore del Parco Vera Greco, al personale 

del Teatro ed in particolare al Sig. G. Sterrantino, per il costante e professionale supporto 

fornitomi in tutte le fasi dello studio. 

Alla mia Famiglia, per tutto quello che sono stata e che sarò.  

A Marco, Sara e Irene perché senza gli amici nessuna vita è degna di essere vissuta.  
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LA TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ IN SICILIA TRA TARDOANTICO E 

ALTOMEDIOEVO. IL CASO STUDIO DI TAORMINA. 

 

INTRODUZIONE 

Il progetto di ricerca mira ad esaminare la complessa tematica relativa alle profonde 

trasformazioni cui vanno incontro le città romane di Sicilia in un periodo a lungo 

considerato da storici ed archeologi di stagnazione e declino: la tarda antichità. 

Le ricerche portate avanti nel corso degli ultimi anni hanno avuto il merito di 

sfatare il mito della crisi dell’ urbanesimo in favore di un processo di ruralizzazione che 

avrebbe, secondo alcuni
1
, interessato l’intera Isola. I cambiamenti nelle modalità di 

aggregazione urbana e di popolamento andrebbero, in quest’ottica, letti come 

trasformazione dell’intera civiltà urbana con concezioni e abitudini profondamente 

differenti da quelle dell’epoca imperiale
2
. 

Segni di questa trasformazione andrebbero ricercati nel progressivo abbandono 

delle principali strutture pubbliche e nella parziale occupazione di queste da parte di 

privati, con conseguente parcellizzazione dello spazio, sintomatica di una crescita urbana 

non più programmata e che non concepisce più come un tempo una netta distinzione tra 

aree destinate alla collettività e altre alla vita privata. 

Nel corso della tarda antichità, inoltre, si assiste alla massiccia diffusione di un 

nuovo credo religioso che impone la costruzione di luoghi di culto, o la ri-

funzionalizzazione di edifici già esistenti, condizionando inevitabilmente le vie di 

percorrenza interne alle città stesse.  

                                                           
1
 Cracco Ruggini 1980 a, b. 

2
 Brogiolo-Gelichi 1998; Brogiolo- Chavarrìa Arnau 2005. 
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Il nuovo modo di vivere in città prevede, inoltre, che non si presti più particolare 

attenzione alla manutenzione, prima ordinaria, dei sistemi di fognatura; questi, una volta 

intasati, vengono definitivamente dismessi in favore di un sistema di smaltimento non 

organizzato che porta alla creazione di imponenti strati di detriti che innalzano le quote di 

uso esterne alle abitazioni. 

Un altro aspetto è legato alla riduzione dell’attività edilizia, che era stata, invece, 

uno dei motori dell’economia in età imperiale; gli edifici costruiti ex-novo spesso 

riutilizzano materiali prelevati da più antiche costruzioni in rovina o in disuso e scade 

anche la qualità della tecnica costruttiva. 

Sebbene, quindi, le ricerche condotte sinora consentano di leggere delle “tendenze” 

è da verificare se queste possano essere applicate tout court a tutte le città tardoantiche.  

Lo scopo della ricerca, pertanto, è quello di analizzare, attraverso lo studio delle 

fonti a disposizione, le trasformazioni che intervengono nella città di Taormina, che 

conserva ancora intatte molte tracce di queste modificazioni.  
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CAPITOLO 1 

LA SICILIA TRA TARDOANTICO E ALTOMEDIOEVO: STORIA, STUDI E APPROCCI 

METODOLOGICI 

 

Pour ce faire, il faut procéder à une 

remise en cause de l’idée qui associe à la fin 

de la ville classique la mise entre parenthèses 

de la ville. 

 La fin du mode de vie à l'antique est, dans nos 

raisonnements, équivalent à la fin des villes.   

Henri Galinié 

1.1 Il quadro storico 

Ricostruire un quadro storico della Sicilia tra il Tardoantico e l’Altomedioevo è, 

come già notato da molti studiosi, un compito particolarmente arduo se si considera, ad 

esempio, che le fonti a nostra disposizione sono scarse ed eterogenee, che i contributi di 

sintesi oggi editi sono numericamente esigui e trattano perlopiù di ristretti lassi cronologici 

o di specifiche problematiche.  

Come già sottolineato da G. Clemente, le ricostruzioni di storia siciliana finora 

prodotte sono caratterizzate da modelli come quello di “decline and fall”, che 

sottovalutano come determinati processi abbiano avuto luogo in aree distinte e come il loro 

epilogo sia stato fortemente influenzato dalle condizioni di partenza, seppure all’interno di 

generali tendenze che si manifestano nella società imperiale
3
. Per questa ragione si è 

                                                           
3
 Clemente 1981, p. 212; per un quadro completo della storia della Sicilia romana s.v. Soraci 2016. 
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ritenuto opportuno tracciare un profilo storico che guardi il più possibile a tutta l’epoca 

imperiale, al fine di inquadrare alcuni fenomeni che nella tarda antichità divengono 

culminanti ma che trovano genesi in meccanismi avviatisi già nel primo Impero.  

La bibliografia disponibile evidenzia, sin dal principio, una grande promiscuità 

terminologica, a causa della quale espressioni come “tardo romano”, “tardo antico” e 

“bizantino” da una parte e “altomedievale”, “islamico” e “post antico” dall’altra si siano 

parzialmente sovrapposte, generando grande confusione.  

È bene, pertanto, iniziare la trattazione del quadro storico chiarendo innanzitutto 

quali siano i limiti cronologici della ricerca.  

Ai fini di questo progetto si è ritenuto utile fissare l’inizio dell’età tardoantica alla 

fine del III secolo, cioè nel momento in cui l’assetto amministrativo della Sicilia fu 

rinnovato da Diocleziano: egli inserì l’Isola nella diocesi italiciana aggregandola al 

vicariato suburbicano e affidandola ad un corrector. Lo studio attraversa in seguito quella 

che ormai - più o meno concordemente per la Sicilia - è definita “età bizantina”, aggettivo 

che si attribuisce a fatti, documenti e testimonianze posteriori alla presa di Palermo da 

parte di Belisario nel 535
4
; il capo opposto è fissato alla data del 965 quando la caduta di 

Rometta in mano araba segna uno spartiacque fra il “periodo bizantino” e l’inizio 

dell’“altomedioevo”
5
. 

                                                           
4
 Vitale 2002, p. 147. 

5
 Vitale 2002, p. 147. 
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A proposito delle fonti di età imperiale, per la Sicilia, è già stato evidenziato come 

sia stato finora impossibile scrivere una storia événementielle, a causa dell’esiguità dei dati 

rispetto, ad esempio, all’età ellenistica o a quella romano-repubblicana.  

Sebbene le ricerche archeologiche abbiano, nell’ultimo decennio, arricchito 

notevolmente il panorama delle conoscenze sulle dinamiche del popolamento nella Sicilia 

imperiale e tardo antica, le testimonianze letterarie sono particolarmente sporadiche; 

nonostante questa lacuna documentaria alcuni studiosi come G. Clemente hanno comunque 

postulato un marcato isolamento politico della Sicilia rispetto al potere centrale. 

Per l’età bizantina, invece, si registra la presenza di un numero più consistente di 

documenti grazie ai quali il dibattito si è alimentato in maniera costante e proficua, 

contribuendo ad approfondire alcuni aspetti della storia della Sicilia in questo periodo. 

Da Augusto a Diocleziano 

All’indomani della vittoria da parte di Ottaviano su Sesto Pompeo, nel 36 a.C. 

l’ordinamento delle città siciliane fu riorganizzato, soprattutto sulla scorta del ruolo che 

queste avevano rivestito durante le operazioni militari. Ciò che è possibile attribuire alla 

riorganizzazione di Augusto indica un intervento utile a sanare singole situazioni e solo in 

parte a modificare in profondità le strutture politico-sociali
6
.  

Le notizie sull’attività imperiale in Sicilia sono pressoché inesistenti e, dopo la 

riorganizzazione augustea, le prime testimonianze che si hanno sugli ordinamenti 

                                                           
6
 Clemente 1980, p. 468; per un inquadramento della Sicilia in epoca augustea s.v. Soraci 2016, cap. 8. 
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amministrativi si datano alla fine del II secolo quando, per volere di Pertinace o, più 

probabilmente di Settimio Severo, Lilibeo venne elevata allo status di colonia con la 

denominazione di Helvia
7
. 

Prima di Settimio Severo altri imperatori entrarono in contatto con le città siciliane 

ma mai in modo tale da incidere in maniera durevole sulla vita della provincia. Tra questi 

Tiberio e Claudio intervennero per il tempio di Venere Ericina, Caligola visitò la provincia 

ed Adriano incoraggiò restauri e costruzioni che gli valsero il titolo di restitutor dell’Isola
8
.  

Dopo Adriano è Settimio Severo l’imperatore ad aver lasciato delle tracce più 

consistenti; egli governò l’Isola nel 189-190 e un numero considerevole di iscrizioni, 

rinvenute soprattutto a Palermo, documentano la continuità delle relazioni che questi ebbe 

con i siciliani
9
. 

L’assenza di notizie relative ad altri interventi imperiali sull’Isola è stata assunta 

come elemento probante di una condizione di isolamento politico: in tale direzione 

sarebbero da leggere anche le scarse informazioni di carattere amministrativo e sulla 

partecipazione di siciliani alla vita politica e militare
10

. 

Il numero di governatori della Sicilia avvicendatisi tra il I ed il III secolo è di 

trentuno, notevolmente più esiguo se si raffronta con quelli di altre province. Sono, inoltre, 

poche le carriere note, dalle quali, tuttavia, è possibile desumere che il governo dell’Isola 

                                                           
7
 Clemente 1980, p. 469. 

8
 Clemente 1980, p. 469. 

9
 Clemente 1980, p. 469. 

10
Clemente 1980, p. 469. 
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non fosse un momento qualificante nel cursus ma una tappa di percorsi modesti di 

personaggi di poco rilievo
11

.  

La carriera di uno dei proconsoli, di origine siciliana, che svolse funzioni di 

patronato in comunità dell’Isola ci fornisce un indizio essenziale per la questione 

dell’annona: prima di divenire governatore di Sicilia fu praefectus frumenti dandi. Ѐ 

questo l’unico indizio di un legame tra governo siciliano e problema del grano, di cui 

sappiamo che l’Isola continuò ad essere fornitrice - in misura tuttavia non più essenziale 

per il governo - dopo l’ascesa di Africa ed Egitto
12

. Per il problema dell’annona qualche 

elemento in più si ricava dall’esame dei procuratori imperiali: dieci sono noti ed alcuni di 

questi sembrano collegati all’annona. Uno fu procuratore dell’annona di Ostia, un altro, di 

origine africana, fu curator frumenti comparandi nella regione di origine
13

. 

Questi esigui indizi sembrerebbero indicare che, nei primi secoli dell’Impero, 

l’interesse dell’amministrazione per la Sicilia fosse marginale
14

. Questo dato - di per sé 

molto significativo - assume maggiore valore se si considera che l’attenzione per la 

provincia crebbe a dismisura nel tardo Impero, seppure in una situazione generale diversa, 

ponendo nuovamente l’Isola al centro delle esigenze di governo.  

Quanto appena descritto trova riscontro con ciò che si conosce dei siciliani e della 

loro vita pubblica. È noto, ad esempio, come l’Isola potesse essere visitata dai membri del 

senato senza alcun permesso specifico, così come la Narbonense, e si ipotizza, quindi, che 

                                                           
11

 Clemente 1980, p. 469. 
12

 Clemente 1980, p. 469. 
13

 Clemente 1980, pp. 469-470. 
14

 Clemente 1980, pp. 469-470. 
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gli stessi senatori potessero avere proprietà in Sicilia e verosimilmente contatti con gli 

ambienti locali
15

. Questi contatti, tuttavia, non crearono le premesse per rapporti tali da 

lasciare traccia nella documentazione, né incisero nella promozione dei siciliani ai diversi 

livelli dell’attività pubblica
16

. 

Solo alla fine del regno di Domiziano si riscontra la presenza di un senatore 

originario della Sicilia, e pochissimi sono noti anche in seguito
17

. 

Nessun legionario nativo dell’Isola appare negli elenchi e pochi entrarono nella 

carriera militare, di certo il più potente strumento di ascesa sociale dell’epoca
18

.  

Un altro aspetto del quale si conoscono ben pochi elementi è quello della nascita e 

dello sviluppo, nei primi secoli dell’Impero, della proprietà terriera e del latifondo, 

entrambe forme di organizzazione e di sfruttamento delle risorse agricole su cui si 

incentrerà l’economia siciliana nel tardo Impero.  

I dati per l’età alto imperiale sono significativi ma troppo sporadici. È noto che 

Agrippa possedesse vaste estensioni nell’Isola, probabilmente frutto delle confische di 

guerra; queste, alla sua morte, passeranno in eredità ad Augusto
19

. Ovidio
20

allude a Sesto 

Pompeo come ad un grande proprietario terriero in Sicilia e le sue terre confluiranno nel 

patrimonio imperiale. Altri riferimenti indiretti si incontrano, ad esempio, in Orazio e 

                                                           
15

 Clemente 1980, p. 470. 
16

 Clemente 1980, p. 470. 
17

 Clemente 1980, p. 470. 
18

 Clemente 1980, p. 470. 
19

 Clemente 1980, p. 471. 
20

 Clemente 1980, p. 471. 
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Marziale che osservano come i romani più abbienti siano proprietari terrieri in Sicilia ed 

ancora nella celebre iperbole di Trimalcione sull’estensione dei suoi possessi
21

.  

Non è chiaro, tuttavia, quale fosse la natura di questa proprietà che è stata definita 

da alcuni “assenteista”
22

 formulando tale giudizio sul contesto dei rapporti con 

l’amministrazione imperiale e, più in generale, sulla mancanza di dati circa un’effettiva 

incidenza sul piano sociale ed economico delle attività isolane dei ricchi senatori
23

.  

È in ogni caso un dato acquisito che, indipendentemente dal ruolo rivestito dalla 

Sicilia nei rifornimenti dell’annona, l’Isola non perse mai la sua vocazione granaria come 

testimoniato dall’iconografia ufficiale della Provincia: la monetazione di Clodio Macro, 

Adriano e Antonino Pio utilizza il motivo del grano che, seppure in maniera stereotipata, 

richiama tale fondamentale aspetto. Altri riferimenti si rintracciano, ad esempio, nel 

mosaico della Strada dei Vigili ad Ostia, della fine del I sec. d.C., dove la Sicilia è 

raffigurata tra le province granarie a fianco dell’Africa, dell’Egitto e della Spagna; e un 

personaggio ricordato ad Efeso alla fine del I sec. d.C., Gaio Vibio Salutare, era 

promagister frumenti mancipalis e promagister portuum provinciae Siciliae
24

.  

Si tratta dunque di riferimenti sparsi che denotano la persistenza nell’alto Impero 

del ruolo della Sicilia nei rifornimenti granari e l’organizzazione di alcuni servizi appositi
25

 

ma non si può definire con certezza l’entità dei rifornimenti né se questi, rispetto al 

                                                           
21

 Clemente 1980, pp. 471-472. 
22

 Clemente 1980, p. 472. 
23

 Clemente 1980, p. 472. 
24

 Clemente 1980, p. 472. 
25

 Clemente 1980, p. 472. 
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passato, siano stati semplicemente riorganizzati o abbiano subito invece sostanziali 

contrazioni.  

Diverse sono anche le posizioni degli studiosi: è stato ipotizzato che la diminuzione 

della produzione cerealicola possa essere imputata anche alla crescita dei latifundia e della 

pastorizia
26

 o, in una visione completamente opposta, che il progressivo declino del 

latifondo schiavile, principale responsabile della produzione di grano, fosse collegato al 

decadimento nella Penisola delle aziende agricole produttrici di vino, economicamente 

complementari al primo
27

.  

A partire dal II sec. d.C. Roma avrebbe iniziato a prestare più attenzione alle 

province occidentali
28

: tale atteggiamento avrebbe determinato una maggiore presenza di 

domini sull’Isola ed il sistema schiavile, nei vasti latifondi gravitanti attorno a vaste ville
29

, 

sarebbe stato rimpiazzato dal colonato. Proprio il disimpegno dei domini, secondo S. 

Calderone
30

, avrebbe differenziato il latifondo altoimperiale da quello tardo e lo iato si 

individuerebbe nel III secolo quando, con il decadere dell’urbanesimo, i domini avrebbero 

iniziato a spostare le loro residenze nei fundi di proprietà, dando una sterzata decisiva ad 

un nuovo tipo di gestione
31

.  

Si è a lungo dibattuto se il sistema per la gestione del latifondo fosse interamente di 

tipo schiavile, cosa che sembrerebbe emergere, almeno in parte, dalle vicende legate alla 

                                                           
26

 Frank 1980, p. 106. 
27

Carandini- Ricci- De Vos 1982. 
28

 Costanza 2008, pp. 156-157. 
29

 Costanza 2008, p. 157. 
30

 Calderone 1988. 
31

 Costanza 2008, p. 157. 
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rivolta del 261 messa in atto da latrones che saccheggiarono l’Isola: di questi sappiamo che 

erano prevalentemente contadini, coloni e pastori delle grandi tenute, ma anche schiavi. La 

presenza di uomini liberi tra le file dei latrones, e non soltanto di schiavi, sembrerebbe, 

invece, suggerire che il sistema produttivo non fosse più affidato esclusivamente alla 

manodopera schiavile
32

. 

L’età tardo imperiale rappresentò per la Sicilia un momento di profondo 

mutamento, leggibile sia sul piano economico sia sul piano amministrativo
33

.  

Diocleziano, infatti, avviò una riforma degli ordinamenti provinciali che ebbe 

effetti durevoli per l’Isola anche sul piano politico.  

Da Diocleziano a Giustiniano 

Con Diocleziano l’Italia venne divisa in province raggruppate in diocesi: l’Italia 

annonaria a Nord e le regioni suburbicarie a Sud. La diocesi dell’Italia annonaria gravitava 

attorno alla corte di Milano, quella delle regioni suburbicarie, invece, a Roma
34

. 

La Sicilia venne annessa alla diocesi delle regioni suburbicarie rientrando 

definitivamente nel sistema di governo della penisola
35

. 

Il compito principale delle province italiane era quello di approvvigionare le 

capitali di Roma e Milano; proprio in quest’ottica la Sicilia poté potenziare lo storico ruolo 

                                                           
32

 Costanza 2008, p. 166. 
33

 Clemente 1980, p. 473. 
34

 Clemente 1980, p. 474. 
35

 Clemente 1980, p. 474. 
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di fornitrice di annona che, nei primi secoli dell’Impero, si era verosimilmente ridotto a 

causa dell’ immensa disponibilità di grano dall’Africa e dall’Egitto
36

. 

Il provvedimento dioclezianeo imponeva alla Sicilia di interfacciarsi direttamente 

con la capitale attraverso un rapporto istituzionale
37

 che affrontava i problemi sia di natura 

economica sia politica: questo determinò l’interesse da parte dell’aristocrazia senatoria ad 

assicurarsi il governo della diocesi italiciana
38

. 

Nella prima organizzazione dioclezianea a capo della provincia vi fu un corrector, 

poi sostituito in età costantiniana da un consularis a riprova dell’importanza dell’Isola 

nell’ordinamento della diocesi
39

. 

Insieme al mutamento del ruolo politico della Sicilia si ebbe un lungo periodo di 

pace che, fino alle invasioni vandaliche del 440, fece dell’Isola un’area privilegiata del 

Mediterraneo e incoraggiò l’interesse dei grandi latifondisti del patrimonio imperiale e di 

quello ecclesiastico alla conduzione attiva delle proprietà, modificando così radicalmente il 

tipo di insediamento rurale
40

. 

Se si prende in esame l’elenco dei governatori dal IV al V secolo si nota la presenza 

di trenta nomi, molti dei quali appartenenti a famiglie di prestigio dell’aristocrazia romana 
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come, ad esempio, quelle dei Simmachi e dei Nicomachi che ebbero entrambe tre 

esponenti al governo della Sicilia.  

I Nicomachi non furono gli unici honorati ad avere proprietà in Sicilia, molti altri 

vi si rifugiarono nel 408 per sfuggire alla minaccia gotica: la Vita di Santa Melania, ricorda 

il soggiorno della Santa in una vasta proprietà presso Messina assieme ad altri fuggiaschi
41

. 

Il governo della Sicilia divenne un momento qualificante di carriere importanti e 

servì a raggiungere le massime cariche amministrative: si conoscono tredici carriere per il 

tardo Impero, quattro comportarono il passaggio dalla consolarità dell’Isola al 

proconsolato d’Africa e tre il vicariato della diocesi africana; quattro si conclusero con la 

prefettura urbana. Il tradizionale collegamento con l’Africa - intensificato nel corso del IV 

secolo - e l’esercizio della prefettura urbana, così frequente per i governatori siciliani, sono 

elementi non casuali: la tranquillità della Sicilia - non turbata dalla breve incursione franca 

a Siracusa nel 278-280-, il processo di acquisizione di interessi fondiari da parte 

dell’aristocrazia romana, la presenza di un ampio patrimonio imperiale già noto per l’alto 

Impero e amministrato nel IV-V secolo dal “procurator rei privaate”, la formazione di un 

altrettanto consistente patrimonio ecclesiastico denotano l’accresciuto ruolo dell’Isola sul 

piano politico e amministrativo. L’interesse dell’aristocrazia al governo delle province 

italiche era frequentemente connesso con la tutela di interessi patrimoniali e, in via 

generale, con l’esigenza di controllare la vita politica del centro dell’Impero e i relativi 
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problemi annonari. La Sicilia tornò al centro delle preoccupazioni del governo e delle 

classi dirigenti per effetto di questi elementi che mutarono il suo rapporto con la penisola e 

con Roma
42

.  

Le ville di Sicilia, come quelle di Piazza Armerina, del Tellaro e di Patti, mostrano 

anche sotto il profilo quantitativo in termini inequivocabili che il processo di formazione 

del latifondo, continuo nella storia isolana, comportò notevoli mutamenti: le ricche 

residenze ora ricordate rappresentano un fatto nuovo, sono al centro di vaste 

concentrazioni di fondi, le massae, che divennero il fulcro della vita economica
43

.  

Il fatto che alcuni di questi complessi residenziali sorgano su precedenti ville 

rustiche denota il mutamento nella funzione dell’organizzazione agraria e dei rapporti 

sociali che vi sono connessi
44

.  

La modifica delle strutture produttive è evidenziata, tra l’altro, dalla viabilità che 

ora tiene conto delle concentrazioni di fondi, le masse, e dall’attenzione che continua ad 

essere riservata alle città portuali. 

Documenti d’archivio della seconda metà del V secolo restituiscono alcune 

notazioni sulle proprietà in Sicilia di Lauricio di Ravenna, che invia varie lettere ai curatori 
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dei suoi latifondi, o sulle donazioni di Odoacre e Pierio, dalle quali si ottennero rendite pari 

a 690 solidi
45

. 

Il potenziamento della funzione di fornitrice dell’annona comportò anche una 

modifica delle strutture agrarie: il patrimonio imperiale venne organizzato alle dipendenze 

di un rationalis trium provinciarum (Sicilia, Sardegna, Corsica), noto per la prima volta in 

un rescritto del 325
46

. Esso era alle dipendenze del comes rerum privatarum fino a quando 

nella Notitia Dignitatum non appare tra le competenze del comes sacrarum largitionum
47

.  

Ancora nel 411 la Sicilia versava in condizioni ottimali: una legge emanata in 

quell’anno conferma l’esazione per l’Isola dell’aurum triconicum, un tributo che era stato 

sospeso in altre regioni poiché devastate dalle invasioni e quindi impossibilitate ad 

adempiere all’obbligo fiscale.  

Nel 440, tuttavia, una novella di Valentiniano III, purtroppo mutila nella parte 

finale, parla di remissio tributorum pro vastitatis qualitate concessa e di barbarica e 

vastitatis inuitu. L’esenzione parziale concessa al siculus possessor riguardava in 

particolare Syracusanus vero Catinensis Aetnensis Lilybitanus Thermitanus Soluntinus, 

indicando, in questo elenco incompleto, le aree più importanti della Sicilia tardoantica
48

.  

La costituzione di Valentiniano prendeva atto della situazione mutata 

improvvisamente con la prima invasione vandalica del 440. Da allora fino ad Odoacre 
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tributario iure, l’Isola fu contesa,attraverso vicende spesso poco note nei particolari
49

,da 

Vandali, governo di Roma e di Bisanzio. 

La conquista di Cartagine ad opera dei Vandali, il 19 ottobre 439, deve essere 

considerata il terminus post quem per l’inizio delle incursioni vandale in Sicilia
50

.  

Specialmente dopo la cesura dei rapporti con l’Africa dovuta alla presenza 

vandalica, in grado di scompaginare la trama organizzativa delle funzioni annonarie 

dell’Impero e, soprattutto, di frammentare l’unità economica del Mediterraneo, l’essere 

approvvigionatrice di Roma spinse l’acceleratore sui ritmi produttivi dell’Isola, 

ridisegnando il suo ruolo nel sistema mediterraneo
51

.  

Già l’anno prima la Sicilia era stata bersaglio di scorrerie di piratae
52

 ma l’attacco 

vero e proprio avvenne nel 440 quando Genserico assediò Palermo
53

. Contro l’assedio di 

Palermo Teodosio II  inviò una flotta che, tuttavia, dovette richiamare l’anno dopo per far 

fronte al pericolo unno, e che gravò i siciliani di spese senza raggiungere risultati 

apprezzabili.  

Nel 442 si registra la pace tra Valentiniano e Genserico: quell’anno gli Unni 

attaccavano la Tracia e l’Illirico e l’esercito di stanza in Sicilia fu richiamato in difesa delle 
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regioni orientali
54

. Si trattò di una cesura significativa dato che la tregua si sarebbe 

protratta sino al 455
55

. 

La strategia di Genserico fu tutta incentrata sul blocco marittimo
56

 e delle province 

gravitanti sul Mediterraneo centro-settentrionale recidendo le linee di approvvigionamento 

mediante il controllo continuato degli horrea fiscali in Sicilia e Sardegna ed il possesso 

dell’Africa
57

. 

È da inquadrare negli anni delle incursioni vandale la notizia dei restauri di edifici a 

Catania e Siracusa, città ricche tanto da essere menzionate da Ausonio, nell’Ordo Urbium 

Nobilium, e da Valentiniano nella costituzione: la loro prosperità, come quella di Palermo, 

è sintomatica di un tessuto edilizio ancora integro e ben funzionante
58

. 

Un altro periodo di incursioni si ebbe dopo la morte di Valentiniano, nel 455; fino 

al 476, infatti, l’Isola rimase paralizzata poiché zona di sicurezza dei Vandali per il regno 

nordafricano e per colpire Roma, privata spesso dell’approvvigionamento
59

.  

La costituzione dell’Impero vandalo, infatti, mise in crisi anche la posizione della 

Sicilia nel suo ruolo di intermediaria dei commerci e degli scambi nel Mediterraneo, 

creando una rottura dell’unità economica e culturale che si era creata
60

. 
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Nel 456 Ricimero vinse i Vandali ad Agrigento ma le vicende successive, con la 

drammatica spedizione di Maioriano sempre contro i Vandali, e la sua morte nel 461, 

segnarono gli anni forse peggiori per la Sicilia che vide accentuarsi la pressione barbarica.  

Nel 464 il generale Marcellino si guadagnò un’altra vittoria sui Vandali ma la 

spedizione di Basilisco per conto dell’imperatore d’Oriente Leone, nel 468, col suo 

fallimento rafforzò ulteriormente la presenza vandalica nell’Isola e questa, praticamente 

abbandonata dall’Impero, passò infine ad Odoacre, cedutagli in cambio di un tributo. Si è 

discusso a lungo sull’entità della presenza vandala in Sicilia. È probabile che 

un’occupazione permanente non rientrasse nei piani di Genserico ma un’occupazione 

consistente e continuata, per alcuni degli anni dal 440 alla cessione, non può escludersi con 

facilità
61

.  

Uno dei documenti di Lauricio riferisce di somme pagate al fisco barbarico nella 

metà del V secolo e la stessa cessione a Odoacre non si comprenderebbe se i vandali non 

fossero stati in grado di esercitare una qualche forma di sovranità sull’Isola e non 

l’avessero di fatto esercitata: ciò appare probabile soprattutto dopo il 468, anno della morte 

di Marcellino, l’ultimo a combattere efficacemente Genserico, quando né il governo 

orientale, né quello occidentale si occuparono della Sicilia
62

.  

Genserico concesse la Sicilia ad Odoacre, re d’Italia, al prezzo di un tributo annuo: 

il passaggio era avvenuto nel 476, anno della caduta della pars Occidentis.  
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Odoacre pagò annualmente ai vandali un tributo che verrà interrotto da Teoderico
63

. 

Tra il 489 e il 491 con l’arrivo di Teodorico in Italia, la Sicilia passò senza contrasti 

agli Ostrogoti
64

e quando la sorella di Teodorico sposò il re vandalo, Lilibeo fu ceduta a 

quest’ultima stabilendo un confine tra Vandali e Goti
65

.  

Teodorico regnò sino al 526 e la Sicilia sotto di lui conobbe un momento di relativa 

prosperità. Malgrado ciò l’Isola non si legò ai Goti: Teodato era da un anno succeduto ad 

Atalarico quando Belisario conquistò la Sicilia con la massima facilità nel 535
66

. 

Da Giustiniano ad Eufemio 

Quando nel 535 Belisario, generale dell’imperatore bizantino Giustiniano, sbarcò in 

Sicilia, questa era dominata dai Goti. Conquistare nuovamente la Sicilia rientrava 

nell’ambizioso piano di rioccupazione dei territori dell’ex Impero romano e di 

potenziamento del limes, minacciato ad Est dai Persiani e saccheggiato dalle popolazioni 

barbariche
67

. 

Per mettere in atto il programma di riconquista sarebbe stato necessario 

riorganizzare l’esercito bizantino, impadronirsi del Nord Africa e dell’Italia e creare gli 

esarcati di Cartagine e Ravenna
68

. 
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Giustiniano si mostra consapevole sin dal principio dell’importanza della Sicilia in 

quanto produttrice di grano e, in tal senso, cercherà di gestirla in modo più centralizzato 

rispetto alle altre amministrazioni provinciali bizantine, quasi fosse una sua proprietà 

privata
69

. 

Proprio il grano siciliano, infatti, permise in diversi episodi bellici di mettere in atto 

una vera e propria resistenza: nel 537-38 consentì a Roma di resistere all’assedio gotico, 

nel 542 altro grano andò dall’Isola a Napoli a sua volta assediata, e nel 546 Totila, di 

nuovo all’assedio di Roma, bloccò ancora una fornitura del cereale che il papa Vigilio, 

rifugiatosi in Sicilia sulla via di Costantinopoli, aveva fatto mandare.  

L’imperatore Giustiniano, per restituire al suo Impero, erede di Roma, la sua 

maestosità aveva deciso di annettere alla parte orientale dell’Impero quella occidentale, 

comprendente Africa e Italia, nella quale la Sicilia occupava tradizionalmente un posto 

privilegiato, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista economico
70

.  

Nonostante l’occupazione vandala e gota ed il conflitto greco- gotico il territorio 

siciliano non dovette mostrarsi particolarmente devastato al momento della 

riorganizzazione giustinianea
71

. 

Si era già in parte sottolineato che, a partire dal IV secolo, la Sicilia - come molte 

altre aree dell’Italia meridionale - avrebbe goduto di un notevole rilancio, attribuibile alla 
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ripresa delle attività di fornitrice di annona
72

. Questo rilancio è ben leggibile nel mondo 

rurale dove si costruiscono nuove ville, e altre vengono ristrutturate, sorgono vici e 

insediamenti minori, attorno ai quali ruota la vita agricola
73

. Sulla fisionomia dei vici e 

sulle loro caratteristiche si è a lungo discusso e le recenti indagini aiutano a tracciare un 

quadro più nitido: questi avrebbero estensione notevole, impianti termali e produttivi e 

sarebbero collocati in posizioni raggiungibili dalla viabilità principale
74

. Sfuggono ancora 

le funzioni di questo tipo di insediamento e la loro articolazione interna, pertanto 

permangono gli interrogativi relativi al fatto che qui potessero risiedere i conductores o 

rappresentare comunque centri direzionali
75

.  

Tra questi si annoverano il sito di Punta Secca, identificato con il chorion di 

Kaukana che vive tra il IV ed il VII secolo, di Campanaio, nell’hinterland di Eraclea 

Minoa dove, su una fattoria ellenistica, dopo un lungo iato insediativo, si registra una fase 

costruttiva dal 375 d.C. che prosegue fino alla metà del V sec.
76

. Proprio la complessa 

organizzazione di Campanaio, dotato di nuclei abitativi, di magazzini, impianti per l’olio, 

fornaci per calce e strutture per la lavorazione del ferro, dei mattoni, dei mortai, delle 

anfore e della pelle, ha stimolato R. J. Wilson a coniare il termine di agrotowns che, nelle 

aree più interne, costituirebbero i nuovi punti di riferimento nel territorio a scapito delle 

antiche città poste nei siti elevati
77

. 
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Un altro elemento connotante dei villaggi è la presenza, almeno a Kaukana, 

Sofiana, Salemi ed Eraclea Minoa, di chiese costruite a partire dal V secolo
78

. 

La riforma giustinianea, emanata con la Novella 75
79

, definiva la gestione dell’Isola 

affidandola ad un praetor, sottoposto senza intermediazioni al quaestor sacri palatii, 

mentre per l’aspetto fiscale la Sicilia restava legata alla penisola sotto la giurisdizione del 

comes sacri patrimonii per Italiam
80

. 

Il comando militare era esercitato da un funzionario che, secondo la regola 

amministrativa bizantina, rivestiva anche il ruolo di giudice e le decisioni del Questore del 

Sacro Palazzo facevano appello alle sue sentenze e a quelle del pretore
81

. 

La Sicilia, dunque, non faceva parte della giurisdizione del Prefetto del Pretorio 

d’Italia così come resterà indipendente dalla giurisdizione degli esarchi d’Italia e d’Africa 

nel terzo quarto del VI secolo
82

.  

Questa autonomia di cui godette la Sicilia favorì il mantenimento di alcune 

istituzioni municipali che erano scomparse da tempo nel resto dell’Italia. Alla base 

dell’amministrazione vi è comunque la città ed è ancora la comunità degli abitanti a 

gestirne gli affari, nonostante i grandi proprietari terrieri acquisiscano un ruolo sempre più 
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significativo
83

. Il defensor ha tuttavia perduto il suo ruolo eminente: Giustiniano ha 

stabilito, infatti, che la sua elezione debba essere confermata dal Questore e scelto, da 

vescovo, clero, honorati, possessorese curiali, ovvero da tutte le personalità di maggiore 

peso in città
84

. 

Come in altre parti dell’Impero, anche in Sicilia, il vescovo è tra le personalità di 

spicco: è selezionato all’interno della classe dirigente cittadina, è a capo delle grandi 

proprietà fondiarie, ha un suo tribunale e interviene nella scelta di tutti i funzionari delle 

sue province
85

. Essendo a tutti gli effetti un funzionario dello stato bizantino è responsabile 

del catasto e della riscossione delle imposte e gestisce la ricchezza maggiore della città 

poiché si occupa di tutte le rendite pubbliche della Chiesa
86

. Questi è inoltre responsabile 

dei granai pubblici e dell’approvvigionamento della città, della quale è anche portavoce 

ufficiale
87

. 

La Sicilia dipende dal patriarcato di Roma ed il vescovo di Siracusa è il suo 

rappresentante
88

; nel VI secolo conta almeno dodici sedi episcopali: Siracusa, Leontini, 

Catania, Messina, Taormina, Tyndarion, Palermo, Lilybaion, Trokalis, Agrigento, Lipari e 

Malta, cui si aggiungono nel VII secolo Thermai e Mylae
89

. I vescovi di Sicilia si 
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riuniscono ogni anno in consiglio a Catania o a Siracusa e con cadenza quinquennale si 

recano a Roma per i festeggiamenti in onore di San Pietro e Paolo
90

.  

Nel corso del VI secolo sappiamo che il grano fiscale è trasportato dalla Sicilia a 

Roma su navi della Chiesa, e questa poteva ricorrere alle corporazioni dei trasportatori 

marittimi
91

. Un elemento che emerge dall’Epistolario siciliano di Gregorio Magno è il 

diverso ruolo delle città rispetto al passato: esse infatti continuavano a giocare un ruolo 

determinante nella vita sociale ma non più per la loro funzione economica bensì per quella 

politico-militare, in virtù della presenza di funzionari provinciali, imperiali e soprattutto di 

vescovi e del clero, e della sopravvivenza di forme organizzative municipali
92

. 

Il meccanismo del grano, alimentato dal vescovo e dalla sua organizzazione, è 

naturalmente innescato nelle campagne dove, tra la seconda metà del V e fino a tutto il VII 

secolo, le complesse vicende che le riguardano non sono leggibili con grande finezza 

archeologica
93

. 

A partire dalla metà del V secolo alcuni insediamenti sembrerebbero cessare di 

vivere ed altri, specialmente i più grandi, aumentare invece la loro superficie
94

.In molti 

luoghi si registrerebbero distruzioni violente alle quali seguirebbero in alcuni casi 

abbandoni, in altri rioccupazioni e ristrutturazioni
95

.  
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In particolare, a fronte di questa situazione piuttosto variegata nelle diverse parti 

dell’Isola, gli interrogativi riguardano da un lato il significato degli abbandoni totali, 

dall’altro la qualità ed il senso delle trasformazioni dei siti eventualmente sopravvissuti, 

siano essi in origine ville, vici o fattorie
96

.  

Per ciò che riguarda le ville, ci si chiede quanto a lungo esse continuarono a 

costituire sia il centro direzionale delle grandi proprietà sia la sede ideale dell’otium 

aristrocratico
97

. 

Sebbene i tempi e le modalità di trasformazione delle ville non siano ancora 

chiarissimi, sembrerebbe probabile che i “villaggi” sempre più si siano andati definendo 

come centri di riferimento e strutturazione delle campagne. Questi villaggi, ancora nel VII 

secolo, sembrerebbero avere magazzini, impianti produttivi, case di diverso tenore e 

chiese, spesso con mosaici
98

. Con alcune eccezioni, questi nuclei sembrerebbero in 

prevalenza lungo le strade e nei luoghi più fertili. 

Ancora nel VII secolo sembra che i commerci continuino ad essere testimoniati 

dalla presenza di anfore orientali e ceramiche sigillate africane.  

Con la renovatio imperii di Giustiniano, la Sicilia ritorna nel seno del territorio 

romano ma resta sempre lontana da Costantinopoli
99

. 

Nonostante la popolazione di Costantinopoli fosse notevolmente ridimensionata 

agli inizi del VII secolo, la chiusura dell’annona nel 618 dovette rappresentare un problema 
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centrale dello stato bizantino
100

. La perdita dell’Egitto, caduto prima in mano persiana nel 

618-619 e poi araba nel 642, avrebbe dato nuova importanza alla Sicilia
101

. 

Questa importanza, anche nei rifornimenti alimentari alla capitale orientale, sarebbe 

pure testimoniata dal trasferimento nel 663 di Costante II, imperatore d’Oriente, a 

Siracusa, che divenne così una capitale temporanea
102

. In questo periodo i traffici 

commerciali tra la Sicilia e Costantinopoli si intensificano e si registra,difatti, nell’Isola un 

picco di presenze monetali bronzee costantinopolitane di VI secolo e contromarcate nel 

VII, di sigilli recanti la dicitura commerkiou Sikelias ed, infine, una regolarità delle sue 

emissioni auree
103

.  

Le navi trasportano grosse quantità di grano a Costantinopoli dall’Africa e dalla 

Sicilia e questo dovette facilitare, ad esempio, l’arrivo di anfore da vino orientali in 

Occidente, trasportato sulle navi di ritorno
104

.  

La Sicilia era anche al centro degli scambi Nord-Sud che vedevano arrivare lungo 

l’area tirrenica fino alla Provenza discrete quantità di ceramiche sigillate africane, di anfore 

in prevalenza africane ma anche dell’Italia meridionale e della Sicilia
105

.  

Immensamente ridimensionata sotto il profilo demografico, anche Roma, 

nonostante gli immensi latifondi posseduti dalla Chiesa in Sicilia, dovette avere i suoi 
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problemi di approvvigionamento alimentare viste le necessità connesse alle “spese di 

prestigio” per la presenza dei papi
106

. 

Le fonti scritte descrivono un quadro molto articolato del ceto aristocratico siciliano 

con una forte presenza di un’aristocrazia di funzione connessa al governo bizantino e alle 

alte gerarchie ecclesiastiche
107

. Tali fonti permetterebbero inoltre di indicare i principali 

centri urbani, in prevalenza costieri, quali luoghi di residenza preferenziale delle èlites 

isolane
108

. 

L’assassinio di Costante II nel 668, perpetrato per mano di funzionari locali che mal 

sopportavano il potere centrale fortemente limitante della loro autonomia, rappresentò una 

battuta di arresto per la Sicilia
109

 che, già dal 652, soffriva le incursioni e i saccheggi da 

parte di forze musulmane; queste ultime avranno come effetto la diminuzione della 

sicurezza nell’Isola, soprattutto per gli insediamenti dislocati lungo le coste
110

. 

La conquista di Cartagine da parte degli Arabi, ultima roccaforte bizantina nel Nord 

Africa, già da tempo islamizzato, trasformò la Sicilia nel confine meridionale dell’Impero e 

sancì un ruolo strategico militare di vitale importanza per la sopravvivenza dell’Impero 

stesso; questo rese necessario riorganizzare a livello amministrativo e militare la Sicilia 

attraverso la costituzione del thema tra il 692 ed il 695
111

. 
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Il sistema dei themi era già stato promosso sotto Eraclio (610-640) quando le 

frontiere settentrionali e sud-orientali erano fortemente minacciate e solo lentamente andò 

estendendosi a tutto l’Impero greco
112

.  

La strategia affondava le sue radici nel trattato Anonymus de rebus bellicis del IV 

sec. d.C. e prevedeva l’applicazione di un nuovo sistema difensivo per contenere le 

pressioni dei barbari ai confini dell’Impero, nonché per ridurre le esorbitanti spese militari 

di difesa
113

. Prevedeva inoltre l’attribuzione ai soldati di proprietà terriere ereditabili in 

cambio del servizio militare obbligatorio ed ereditario
114

. 

I vantaggi della riforma risiedevano nella possibilità di pagare buona parte degli 

stipendi militari con la rendita degli appezzamenti agricoli assegnati, di aumentare il 

numero dei militari disponibili nelle zone più minacciate dell’Impero e di risolvere il 

problema del vettovagliamento senza doversi affidare alle sole risorse dei contribuenti-

produttori
115

. 

Il thema, il cui significato fino ad allora era stato “corpo d’armata”, si configurava, 

dunque, come un’unità amministrativa di carattere fortemente militare
116

. Al vertice vi era 

uno stratega a cui spettava il comando delle forze militari di terra e di mare ma anche il 

controllo sulle autorità civili all’interno della propria giurisdizione
117

.  
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Lo stratega, quindi, era dotato di un potere vastissimo che l’amministrazione di 

Costantinopoli dovette fronteggiare inviando sull’Isola nutrite schiere di funzionari palatini 

e agenti costantinopolitani in missione temporanea o permanente
118

. 

Tra le conseguenze di questa riforma vi fu la ruralizzazione e la territorializzazione 

dell’esercito e la disgregazione della grande proprietà terriera a favore del possesso medio-

piccolo, non però di quella ecclesiastica che, coerentemente con la politica di ostilità nei 

confronti dell’aristocrazia rurale portata avanti da Costante II a Giustiniano II, contrastava 

l’assolutismo di questi imperatori e covava germi latenti di indipendentismo
119

. 

Sul piano sociale l’istituzione del thema comporterà un rimescolamento 

demografico tra soldati orientali e stratioti locali, in seguito tutti accomunati nel 

movimento di ri- urbanizzazione sotto l’urgere delle razzie saracene, e un calo sensibile 

nelle emissioni monetali della zecca di Siracusa durante l’ VIII secolo dovuto al contrarsi 

delle somme necessarie all’erogazione degli stipendi militari
120

. 

Nel 717, sotto Leone III Isaurico, si assiste ad una ripresa della lotta all’espansione 

musulmana e all’inizio del conflitto iconoclasta
121

. L’imperatore si fece promotore di una 

politica militare energica e tentò di accentrare il potere, affidando direttamente 

all’amministrazione di Costantinopoli il compito dell’esazione delle tasse in Sicilia
122

. 
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Questa, infatti, fino a quel momento, era stata appannaggio della Chiesa di Roma che 

deteneva i due terzi delle proprietà fondiarie isolane attraverso il patrimonio di S. Pietro
123

.  

Sotto il pontificato di Papa Gregorio il patrimonium sancti petri comprendeva 1/30 

dell’intera superficie della Sicilia ed era ripartito in due circoscrizioni: una nella parte 

occidentale dell’Isola con sede amministrativa a Palermo, l’altra, quella orientale, con sede 

amministrativa a Siracusa
124

. Sono undici le masse cui Gregorio fa esplicito cenno nelle 

epistole, anche se non tutte sono riferibili con certezza al patrimonio ecclesiastico
125

.  

La Chiesa traeva una serie di benefici dalla colletta delle tasse in Sicilia e notevoli 

quantità di grano affluivano a Roma con le navi dell’annona della flotta imperiale. Questo 

atto politico, perpetrato da Leone III, incrinerà i rapporti tra il papato e Bisanzio, 

deterioratisi ulteriormente con il conflitto iconoclasta nato dall’editto imperiale del 730 che 

proibiva il culto delle immagini religiose
126

. 

L’editto provocò la dura riprovazione di papa Gregorio II e del suo successore 

Gregorio III e non venne applicato in Occidente
127

. Questo clima di rottura fra i due mondi 

determinerà un progressivo isolamento politico, culturale ed economico dell’Isola con una 

drastica diminuzione dei collegamenti navali tra la Sicilia e Roma, documentati dalla 

sparizione nei contesti isolani, della metà dell’ VIII secolo, delle anfore da trasporto di 
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produzione campana e nei contesti romani della ceramica prodotta in Sicilia come, ad 

esempio, le lucerne a ciabatta
128

. 

Per questo periodo, tuttavia, le attuali conoscenze sono ancora alquanto embrionali, 

anche se per questa fase sembrano intravedersi fenomeni interessanti ed un panorama 

relativamente articolato
129

.  

Le importazioni dall’Africa, come ovunque nel Mediterraneo, sembrerebbero 

cessare del tutto. La presa di Cartagine da parte musulmana nel 698 porrebbe fine alle 

produzioni africane destinate all’esportazione
130

. Nelle aree costiere sarebbero frequenti i 

ritrovamenti di “anfore globulari”, forma che trova i suoi precedenti in alcune anfore 

orientali tardo romane ma comincia ad essere attestata nel tardo VII secolo, si afferma poi 

estesamente nell’ VIII e continua ad esser prodotta per parte del IX secolo
131

. Per queste 

anfore, che potevano contenere vino o olio, è stata individuata un’area di provenienza 

campana e forse un’altra nel Mediterraneo orientale
132

. Le produzioni locali sono state, 

invece, ben identificate nella ceramica da fuoco e nelle lucerne ovali ma sembrerebbero 

essere presenti anche forme di ceramica acroma depurata, sia aperte sia chiuse
133

. Un altro 

tipo di rinvenimento di estremo interesse è rappresentato da alcuni frammenti di ceramica a 

vetrina pesante con cronologie comprese tra l’ VIII e il IX secolo e con tipologie affini ad 
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esemplari sia costantinopolitani, del tipo petal ware, sia dell’area laziale, del tipo forum 

ware
134

. 

Nell’ VIII secolo sembrerebbe essersi fortemente accentuata la diserzione degli 

insediamenti rurali, così intere aree parrebbero disabitate
135

. Nonostante le ricognizioni e 

gli scavi attestino tracce di frequentazione anche in questo periodo, sono al momento 

ignote le dimensioni che eventualmente avrebbero raggiunto questi siti
136

. 

Agli scarni dati archeologici si possono aggiungere quelli provenienti dall’analisi 

dei sigilli, che attesterebbero la presenza di funzionari statali bizantini almeno fino al IX 

secolo e sarebbe oramai accertato che la zecca di Siracusa risulterebbe chiusa soltanto 

nell’878
137

. 

Le fonti scritte ci segnalano ulteriori elementi significativi: nella prima metà 

dell’VIII secolo si intensificarono le scorrerie da parte musulmana e verso il 740 si 

avvicinarono molto ad un vero e proprio tentativo di conquista
138

. Il subentrare di problemi 

interni al nord Africa concesse poi alla Sicilia un lungo periodo di tregua.  

Le fonti scritte sono poi concordi nell’indicare un forte potenziamento del controllo 

navale bizantino intorno all’Isola e la costruzione di fortezze
139

.  

Un altro aspetto centrale della storia di questa parte del Mediterraneo è quello che 

riguarda il conflitto tra gli imperatori isaurici ed il papato di Roma
140

.  
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Il patrimonio siciliano della Chiesa venne perduto negli anni centrali dell’VIII 

secolo con conseguenze profonde per l’economia romana: dal crollo della disponibilità di 

metalli preziosi alla necessità di provvedere nell’ambito dei territori laziali 

all’approvvigionamento di Roma
141

. 

In questo quadro, l’aristocrazia di matrice greca invia buona parte delle proprie 

risorse all’impero e, sviluppandosi un senso di non appartenenza al potere 

costantinopolitano, si creano nuove forze centrifughe ed indipendentiste
142

.  

Anche le truppe militari greco- sicule, ormai in gran parte stanziali da generazioni 

dopo la creazione del thema siciliano e dipendenti più dalla terra siciliana che dal soldo 

bizantino, sviluppano un senso di lontananza dal potere centrale e di dipendenza dai 

comandanti locali
143

. Questo sentimento indurrà i comandanti militari a credere di potere 

creare un regno indipendente
144

. Tra questi vi è Eufemio che, nell’ 827, consegnerà l’isola 

nelle mani degli Arabi con conseguenze catastrofiche proprio per la classe dirigente greca, 

costretta ad abbandonare lentamente la Sicilia durante la lunga e penosa conquista 

islamica
145

. 

Si consuma così il definitivo distacco che è prima di tutto culturale e politico di una 

classe dirigente e militare basata in Sicilia, che non sente più i legami con Costantinopoli e 

con il potere centrale abbastanza forti e che, una volta isolatasi dal potere centrale che la 

                                                                                                                                                                                
140

 Molinari 2009, p. 134. 
141

 Molinari 2009, p. 134. 
142

 Ardizzone 2007, p. 56. 
143

 Ardizzone 2007, p. 56. 
144

 Ardizzone 2007, p. 56. 
145

 Ardizzone 2007, p. 56. 



34 

 

governa e protegge, cade in quello antagonista non avendo avuto il tempo di strutturarsi 

sufficientemente
146

. 

L’insularità siciliana, infatti, declinata dalla storiografia del Novecento in termini di 

progressivo isolamento da Bisanzio e dallo stesso continente italiano, costituisce al 

contrario una dimensione pregnante che trova corrispondenza in analoghi processi che 

riguardano in questa fase le grandi isole del Mediterraneo. In ragione della loro valenza 

strategica, le isole si ritrovano tra VII e VIII secolo al centro di grandi interessi politici 

contrastanti, influenze culturali divergenti, reti commerciali differenziate; crocevia, in altri 

termini, di interessi opposti in ragione del loro valore strategico, conteso tra le due entità 

statali con pretese di dominio universale, Bisanzio e l’Islam
147

. 

Alle scorribande arabe, tra l’ 800 e l’827, segue un periodo di tregua sancito da 

patti di non ostilità
148

 . 

Questo equilibrio fu turbato da Eufemio che, proclamato imperatore dalle sue 

truppe, è inseguito da una condanna a morte pronunciata a Costantinopoli che lo costringe 

a combattere per sopravvivere
149

. Egli si allea, contro l’imperatore bizantino, con l’emiro 

aglabita del Nord Africa, al quale chiede di esser sostenuto nella conquista della Sicilia, in 

cambio del pagamento di un tributo annuo
150

. Nell’827 l’emiro sbarca con il primo corpo 

di spedizione a Marsala, ove è convinto di trovare truppe alleate che agevoleranno 

l’impresa. La conquista, tuttavia, si rivela più complessa di quanto ipotizzato e l’ultima 
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roccaforte, Rometta, cadrà solo un secolo dopo. Eufemio non parteciperà alle operazioni 

poiché lo scontro si configurerà come una guerra santa contro i cristiani e, divenuto 

scomodo, verrà assassinato dai suoi stessi alleati poco tempo dopo
151

. 

La presa di Palermo, nell’831, consolidò le posizioni degli Arabi in Sicilia 

occidentale e la città divenne capitale dell’Isola; Messina fu conquistata nell’842-43 e 

Siracusa, la capitale bizantina della Sicilia, cadde nell’878, dopo cinquanta anni di 

resistenza.  

Le ultime sacche di resistenza, ormai marginali, furono lentamente eliminate, 

Taormina cadde nel 902 e Rometta, estrema roccaforte bizantina sulle montagne a Nord di 

Messina, nel 965. 

Ebbe così inizio la dominazione islamica della Sicilia che durò fino alla conquista 

normanna nell’ XI secolo.  
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1.2 Lineamenti per una storia degli studi  

La storia degli studi in Sicilia sull’età tardo antica ed alto medievale è 

contraddistinta da rapide accelerate e brusche interruzioni ed è, soprattutto, caratterizzata 

da una eccessiva frammentazione della materia, trattata finora sempre in maniera disgiunta.  

Alla storia e all’archeologia della Sicilia tardoantica e medievale si accostano gli 

studi di storia della Sicilia islamica, bizantina, cristiana - ambiti d’ indagine estremamente 

settoriali - i cui risultati, di per sé fondamentali, se non letti in un quadro di unione più 

generale, poco collaborano alla restituzione della storia della Sicilia. 

Come di recente sottolineato da D. Malfitana, la Sicilia non può non essere indagata 

attraverso un processo che guardi alla longue durée, analizzando i modelli ed il paesaggio, 

valutando gli assetti diacronici di occupazione e di evoluzione sociale, la cultura materiale 

i processi naturali dell’ambiente e le modalità con cui essi influenzarono o furono 

influenzati dalla società
152

.  

Il quadro delle conoscenze sui centri siciliani, a partire dalla fine del III secolo, è 

assai frammentato e inoltre risente, in maniera evidente, di un indirizzo della ricerca volto 

maggiormente all’individuazione delle evidenze della Sicilia di età greca e romano-

repubblicana. Questo elemento fu già denunciato da N. Bonacasa nel 1974 che definì i 

criteri di indagine fino ad allora applicati selettivi
153

, aggiungendo inoltre: L’archeologia 

medievale è una scienza giovane in Italia, e in Sicilia essa non è ancora nata.
154

 

Da un punto di vista metodologico e sotto il profilo della storia degli studi, l’archeologia 

della Sicilia bizantina nasce come disciplina di carattere storico-artistico, sostanzialmente 

indistinta dall’archeologia cristiana e tardoantica: basti ricordare le prime pubblicazioni di 
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quei manufatti ceramici di epoca postclassica, che, attribuiti genericamente all’ignoto 

mondo dei “bassi tempi”, della “decadenza” o, peggio, al tempo “delle prime 

persecuzioni”, destano interesse principalmente ai fini dell’esegesi cristiana dei motivi 

decorativi presenti
155

.  

Un primo allontanamento dall’ambito della pura erudizione comincia ad avvertirsi solo alla 

fine dell’800 quando A. Salinas pubblica con atteggiamento decisamente più moderno una 

notevole quantità di lucerne databili fra i secoli II e VI-VII, in questo caso l’accento viene 

posto più sulla classificazione morfologica dei manufatti che sulle iconografie e sui loro 

aspetti simbolici, e inoltre, sulla base dell’analisi dei marchi di fabbrica si inizia ad 

ipotizzare l’esistenza di rotte commerciali fra la Sicilia, l’Italia meridionale e la 

Sardegna
156

. 

La fine del XIX secolo vede anche la fondamentale attività del Führer, cui siamo 

debitori dell’unico studio di insieme esistente sui complessi catacombali di tutta l’isola, 

corredato da una imponente documentazione grafica che è tuttora, in molti casi, l’unica di 

cui possiamo disporre
157

; una svolta nel panorama degli studi si verifica a partire dal 1888, 

con l’attività di P. Orsi e l’inizio delle ricerche nel territorio di Siracusa
158

. L’attenzione si 

focalizza soprattutto sullo studio dell’architettura religiosa ed in tal senso G. Agnello, a 

partire dal 1935, raccoglierà l’eredità di Orsi riprendendo le esplorazioni nel territorio della 

Sicilia orientale
159

.  
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Alla metà del XX secolo inizia a diffondersi l’idea, anche in Sicilia, che i 

monumenti dell’arte bizantina vadano inquadrati all’interno dell’archeologia classica in 

quanto essi rappresentano l’ultima grande pagina dell’arte romana
160

. 

Quello dell’archeologia cristiana sarà il filone di ricerca maggiormente praticato 

ancora negli anni ’60 del Novecento, durante i quali si registra una maggiore attenzione 

verso i rapporti che intercorrono tra luogo di culto, di sepoltura ed aree urbane.  

Nel corso del decennio successivo si assiste allo sviluppo di indagini mirate alla 

comprensione delle dinamiche di distribuzione della popolazione, della produzione e della 

circolazione delle merci e delle vie di comunicazione, unitamente a quelle connesse al 

rituale funerario.   

Lo studio sulla cultura materiale approda, nel 1974, al primo contributo sulle 

produzioni ceramiche attestate in Sicilia tra il IV ed il VII secolo d.C. in cui A. M. Fallico 

fornisce alcune linee guida per lo studio dei prodotti artigianali con particolare riferimento 

all’area sud-orientale e centrale della regione
161

. 

Nello stesso anno si svolge ad Erice il colloquio internazionale di archeologia 

medievale, poi edito nel 1976 in due corposi volumi. In tale occasione N. Bonacasa 

interviene sottolineando la necessità di procedere contestualmente con la ricerca storica e 

con quella archeologica
162

. In questa stessa occasione, e forse per la prima volta, si 

presenta una carta archeologica della Sicilia bizantina
163

 approntata sulla scorta del 

contributo di B. Pace del 1949
164

. 
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Agli inizi degli anni ’80, la prima edizione della Villa del Casale di Piazza 

Armerina stimola l’avvio di un vivace dibattito che vede partecipi tanto gli archeologi 

quanto gli storici attorno al tema delle villae e della loro funzione, soprattutto in 

riferimento alla gestione dei possedimenti terrieri e, soprattutto, sul ruolo che queste 

ebbero nell’organizzazione delle campagne. Il rapporto tra campagna e città, infatti, diverrà 

un leitmotiv nelle ricerche storiche sulla tarda antichità.  

Se da una parte il dibattito in campo archeologico affronta le più svariate tematiche, 

quali la produzione
165

 e la viabilità
166

, l’architettura religiosa
167

, le città
168

 e le dinamiche di 

popolamento
169

, che forniscono utili spunti per i primi contributi di sintesi
170

, dall’altra, la 

discussione, in ambito storiografico è dominata dal tema delle campagne e delle città. 

In particolar modo si discute attorno ai fenomeni di ruralizzazione dell’ habitat urbano e 

dell’organizzazione della proprietà terriera in Sicilia
171

. Le diverse posizioni assunte dagli 

storiografi hanno generato, sostanzialmente, la nascita di due correnti contrapposte: una 

che riteneva la Sicilia già in età imperiale versasse in una situazione di stagnazione sociale 

e produttiva in cui la regione vivebat, non valebat (citando un’ espressione di L. Cracco 

Ruggini), ed un’altra che, invece, tendeva ad enfatizzare il volto urbano dell’Isola in età 

romana, almeno fino al III sec. d.C.
172

.  

Nel corso degli anni 2000, all’interesse per lo studio delle campagne, si affianca 

quello per lo studio specifico delle città, attraverso nuove indagini, integrate a revisioni di 

quanto scavato ed edito solo in via parziale
173

 e, più in generale, l’attività di storici e 

archeologi, tardo antichisti e medievisti, sembra convergere verso un più intenso dialogo 
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che punta ad analizzare, con la stessa energia, gli insediamenti rurali, il paesaggio, la città, 

l’architettura cristiana, la cultura materiale etc. 

I numerosissimi contributi scientifici editi nell’ultimo ventennio hanno certamente 

contribuito ad arricchire il quadro delle conoscenze sulla Sicilia tardo antica ed alto 

medievale, tuttavia ancora molta strada è da fare: si avverte, infatti, la mancanza di lavori 

di sintesi
174

 che mitighino le visioni caleidoscopiche fornite dalle singole discipline 

gravitanti attorno a questo periodo storico, da sempre affrontato scorporando l’alto 

medioevo dall’età tardo antica. A tal proposito una delle principali barriere da demolire, 

già individuata da L. Arcifa, è quella connessa alle periodizzazioni canoniche, costruite a 

tavolino, che scompongono la storia della Sicilia relegando ogni fase in singoli 

compartimenti stagni
175

.  

Questa esigenza è quanto mai avvertita nel campo degli studi ceramici, nei quali 

risulta fondamentale valorizzare tanto gli elementi di rottura quanto quelli di continuità 

nell’analisi delle produzioni ceramiche
176

.  

Ciò che è possibile evidenziare è l’assenza di una linea di regia univoca che 

indirizzi le ricerche verso un obiettivo comune. Se, infatti, la storia della Sicilia fino alla 

conquista romana dall’Isola può esser letta tutta d’un fiato, per le fasi successive la lettura 

è a singhiozzi, ricca di punti interrogativi e di costanti non verificate.  

Più in generale, estendendo il discorso all’archeologia tardo antica ed altomedievale 

Italiana, è possibile individuare alcune tematiche centrali nel dibattito scientifico.  

A partire dagli anni ’80 del Novecento si è sviluppato un enorme interesse per 

l’archeologia della città, a volte quasi come un argomento a sé stante nel panorama delle 
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discipline archeologiche, tant’è che ormai si è soliti parlare di archeologia urbana intesa 

non solo come studio del contesto urbano, ma come metodologia vera e propria, con il suo 

specifico bagaglio teorico
177

. Questo interesse ha coinvolto, soprattutto, le fasi di 

occupazione tarde delle città italiane, alimentando l’interesse per le trasformazioni che 

dall’età tardo antica condussero, attraverso trasformazioni intermedie, alle città moderne. 

Nel dibattito sulle città e sulle trasformazioni tra tardo antico ed altomedioevo, l’Italia 

meridionale è rimasta, per lo più marginale, nonostante una lunga tradizione urbanistica
178

. 

L’incremento degli studi sulle città tardo antiche e sulle fasi di occupazione alto 

medievali, ha fatto sì che si alimentasse il dibattito teorico su cosa fosse la città e su quali 

fossero i parametri per potere definire tale un insediamento.  

Secondo alcuni, i parametri rilevati per i singoli centri, se trasferiti su scala 

regionale, avrebbero potuto contribuire a ricostruire l’evolvere della gerarchia delle città
179

. 

Sono stati fatti numerosi tentativi di schematizzare le caratteristiche che devono 

essere soddisfatte affinché un insediamento possa essere considerato città, in parte così 

sintetizzati da P. Arthur
180

: 

- L’insediamento deve essere al centro di un territorio dipendente e nodo di una rete 

economica. 

- L’amministrazione dell’insediamento deve essere autonoma o semi-autonoma. 

- Creazione di lavoro pubblico. 
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- L’economia deve essere basata sull’agricoltura che deve giocare un ruolo di primo 

piano in tutto il sistema affinché possa crearsi surplus che stimola le attività 

manifatturiere e la creazione di un sistema interregionale di scambi. 

- La città deve possedere una porzione di lavoro non direttamente collegato 

all’attività agricola che deve essere maggiore di 1/3. 

- L’amministrazione e la diversificata economia di base devono condurre allo 

sviluppo di una gerarchia sociale. 

- Queste condizioni devono portare ad una concentrata e quantitativamente 

sostanziale popolazione o corpo cittadino.  

La presenza di una sede istituzionale all’interno di un insediamento, infatti, a suo 

giudizio, non può esser considerato elemento dirimente per determinare la qualità materiale 

di un insediamento: distingue quindi città di successo da città di insuccesso e città naturali 

da città artificiali
181

.  

Le città naturali sono punti centrali in aree di risorse che attraggono 

l’accentramento di persone; le città artificiali sono invece insediamenti dove fu imposta 

l’aggregazione di popolazione per motivi di gestione. Se le città artificiali, che vengono 

imposte per controllare più intensamente un territorio, possono facilmente scomparire 

quando cambiano le forme politiche, al contrario, le città naturali potevano sopravvivere
182

.  

Parallelamente alle categorie teoriche si individuano, inoltre, fenomeni distintivi 

che tendono a differenziare la città tardo antica rispetto alla città di età classica e che, 

costruiscono una realtà nuova, nettamente percepibile come tale. Elementi caratteristici di 

questa dimensione insediativa sono la nascita di nuovi epicentri religiosi e la conseguente 
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modifica delle percorrenze viarie, l’abbandono di aree e strutture non più funzionali 

(santuari, edifici da spettacolo, terme), l’invasione degli spazi pubblici e in particolare 

delle sedi stradali, la comparsa di sepolture intramuranee, prevalentemente in relazione ad 

edifici di culto, e di apprestamenti artigianali in settori non periferici, la riduzione della 

superficie urbana (a volte con la realizzazione di nuovi limiti fortificati, a volte con la 

rarefazione dell’insediamento, abitato per nuclei sparsi)
183

. 

Nel corso della tarda-antichità, inoltre, si assiste alla massiccia diffusione del cristianesimo 

che impone la costruzione di luoghi di culto, o la ri-funzionalizzazione di edifici già 

esistenti, condizionando inevitabilmente le vie di percorrenza interne alle città stesse.  

Lo spazio cristiano
184

, come già accennato, è tra i temi maggiormente trattati nello studio 

delle città tardo antiche; la progressiva cristianizzazione dello spazio urbano e suburbano, 

infatti, portò alla creazione di una sorta di rete cristiana, imperniata su baricentri alternativi 

rispetto a quelli tradizionali. Ha quindi delle implicazioni sulla trasformazione della 

topografia urbana ma non soltanto: la presenza del vescovo, da considerarsi assolutamente 

centrale in questa fase di forti cambiamenti
185

, implica anche una gestione, all’interno delle 

città, del patrimonio ecclesiastico che si forma a partire dal V- VI secolo
186

. L’impegno 

delle istituzioni ecclesiastiche appare mirato a subentrare alle istituzioni tradizionali, 

avocando quelle funzioni fondamentali per la sopravvivenza della comunità
187

. 

In età gregoriana, ad esempio, i centri gestionali dell’amministrazione patrimoniale 

ecclesiastica dovevano essere gli episcòpi cittadini, edifici destinati anche al culto e 

all’ospitalità
188

. Qui affluivano i redditi delle proprietà fondiarie, che garantivano alla 

chiesa il regolare espletamento delle attività assistenziali di sua stretta competenza: 
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secondo le disposizioni canoniche, venivano suddivisi in quattro parti, da destinare, 

rispettivamente, ai vescovi, al clero, ai poveri e alla costruzione e alla manutenzione, oltre 

che degli edifici religiosi, anche di altre strutture di pubblica utilità
189

. Che ben metà di 

queste rendite andassero a beneficio della città, prova che la chiesa era diventata, di fatto, 

l’unica istituzione stabile che potesse far fronte alla cura pauperarum e alla cura 

hospitalitatis, in quanto le due sostanza avevano acquistato il carattere di beni pubblici
190

. 

Le chiese, dunque, spesso sopravvissute alle trasformazioni successive poiché sede di un 

culto perpetrato nel tempo, diventano indizi fondamentali e punti di partenza per lo studio 

della topografia urbana. 

Allo studio sugli edifici di culto cristiani è strettamente connesso quello sulle fonti 

agiografiche, per le quali si pongono i problemi di autenticità e di attendibilità
191

 come per 

ogni altra fonte, che spesso contengono notazioni, dirette o indirette, sulla città e 

sull’ubicazione degli edifici all’interno di essa.  

La costruzione degli edifici di culto cristiani generò la consuetudine di ricercare per le 

sepolture la vicinanza dei sepolcri dei santi e quindi l’inurbamento dei cimiteri, finora 

relegati dalla legislazione romana all’esterno del perimetro cittadino
192

.  

Il fenomeno, che costituisce uno dei principali campi di indagine dell’archeologia tardo 

antica ed altomedievale, iniziò ad affermarsi in Africa e a Roma con le inumazioni presso 

le tombe dei martiri a partire dal III secolo e trovò larghissima diffusione dalla seconda 

metà del IV secolo, quando la progressiva  espansione  del  cristianesimo,  la  

monumentalizzazione  dei loca  martyrum et sanctorum  e soprattutto il culto e il 
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commercio delle reliquie determinarono uno straordinario incremento del numero delle 

sepolture ad sanctos
193

.  

Un’altra delle tendenze registrate nella trasformazione delle città, e che per lungo tempo ha 

costituito il fulcro del dibattito scientifico, è quella connessa alla mancanza di 

manutenzione delle infrastrutture cittadine. È stato riscontrato che, nel corso dell’età tardo 

antica, non si presti più particolare attenzione alla manutenzione, prima ordinaria, dei 

sistemi di fognatura; questi, una volta intasati, vengono definitivamente dismessi in favore 

di un sistema di smaltimento non organizzato che porta alla creazione di imponenti strati di 

detriti che innalzano le quote di uso esterne alle abitazioni. Ciò comporta la perdita, 

parziale o totale, degli orientamenti del sistema viario della città romana, elemento 

concordemente interpretato come indice di sopravvivenza dell’organizzazione urbanistica 

della città classica194.  

Un altro aspetto è legato alla riduzione dell’attività edilizia, che era invece stata uno dei 

motori dell’economia di età imperiale; gli edifici costruiti ex-novo spesso riutilizzano 

materiali prelevati da più antiche costruzioni in rovina o in disuso e scade anche la qualità 

della tecnica costruttiva. La spoliazione del materiale da costruzione dagli edifici di età 

romana, e più in generale tutte le attività connesse alla distruzione di precedenti strutture, è 

stata interpretata da alcuni come indice di grande fervore edilizio e come sinonimo di 

notevole energia lavorativa
195

, da altri come incapacità di controllare le trasformazioni196 

Altro argomento rilevante per lo studio della città tardo antica e alto medievale è relativo 

alla sicurezza e al diffondersi della paura del nemico che porta alla costruzione di opere di 

fortificazione. Per l’Italia meridionale l’evidenza archeologica, nella maggior parte dei casi 

non consente di definire se e quanto le cinte difensive, costruite ex novo o restaurate, 
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abbiano inciso sulla configurazione dello spazio urbano e sulla sua organizzazione, e se 

queste abbiano innescato eventuali processi di specializzazione delle aree delimitate
197

. 

Le ricerche finora condotte consentono quindi unicamente di leggere delle “tendenze” che 

non vanno in alcun modo generalizzate e applicate tout court a tutte le città tardoantiche. 

In maniera non omogenea e con tempi differenziati, infatti, a partire dalla fine del V- VI 

secolo, la regioni italiane conobbero un fenomeno di dissoluzione della rete di civitates, 

molte delle quali andarono incontro ad un processo di ruralizzazione. Questo fenomeno 

comportò in alcuni casi l’abbandono, o la rifunzionalizzazione, di edifici pubblici di templi 

e anche di abitazioni private. Il riutilizzo previde spesso una nuova destinazione artigianale 

o commerciale degli edifici. Sempre più diffusi furono il recupero ed il reimpiego di spazi 

e materiali. La trama urbana si sfilacciò, con vuoti alternati a pieni, zone agricole 

affiancate ad aree destinate a sepolture, zone abitate e vitali, in particolare legate alla 

presenza del complesso episcopale e di altri edifici di culto, intervallate a spazi degradati o 

abbandonati
198

. Questa complessa e differenziata serie di cambiamenti non è 

necessariamente da legare ad una perdita delle tipiche funzioni urbane ma è piuttosto 

l’esito di un adeguamento alle nuove condizioni materiali e culturali. 

Il dibattito scientifico, si è concentrato sull’analisi di tutti questi aspetti, utili a fornire 

indizi sulla continuità o sulla discontinuità nella trasformazione della città.  

La discussione è stata animata, sostanzialmente, da due correnti, quella degli ottimisti
199

 a 

favore della continuità e quella dei pessimisti
200

 la cui visione, invece, è diametralmente 

opposta e propende per un’interpretazione dei dati in chiave di discontinuità; più 

recentemente, a queste due anime della ricerca se ne è aggiunta una terza, che auspica una 
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valutazione quanto più oggettiva possibile dei realia, mantenendosi lontana da 

aprioristiche schematizzazioni
201

. 

È d’obbligo, infine, fare un rapido accenno ad un’altra delle tematiche che per 

lungo tempo ha costituito l’oggetto della discussione in ambito scientifico, sia storiografico 

sia archeologico: il rapporto tra città e campagna.  

In età tardo antica si assistette a profonde modificazioni nell’organizzazione dello 

stato, nell’economia, nella composizione socio- culturale della popolazione, nei valori e nei 

modelli insediativi. Si passò, da un rapporto città- campagna gestito dalle aristocrazie dei 

possessores ad una nuova gerarchizzazione degli spazi e degli insediamenti e a 

trasformazioni sia dell’ambiente urbano che rurale. Questo cambiamento, scaturito da una 

diversa impostazione istituzionale si rifletté anche sul piano dell’organizzazione 

produttiva, dei rapporti di lavoro, delle strutture agrarie e dell’organizzazione del territorio.  

E’ stato sottolineato come il baricentro economico si fosse spostato verso il mondo 

agrario
202

, a causa di una crisi dell’urbanesimo e degli istituti civici tradizionali; anche in 

questo ambito di studi le posizioni assunte dagli studiosi sono prevalentemente due e 

antitetiche tra loro. Alcuni hanno ritenuto che la ruralizzazione dell’ habitat urbano sia 

sintomatica dell’assenza di istituti civici all’interno delle città, questi avrebbero, piuttosto, 

trovato sede nelle campagne, altri, invece, hanno strenuamente sostenuto che la 

frammentazione dell’insediamento nel territorio non possa avere implicato, tout court, una 

destituzione delle città come sedi istituzionali, come punti di riferimento fiscali e 

amministrativi
203

  

                                                           
201

 Volpe 2010; Baldini 2013, 2016; Arcifa 2010 a, b, c. 
202

 Caliri 2006c con bibliografia precedente.  
203

 Caliri 2006c, p. 52. 



48 

 

Ciò che emerge, ad ogni modo, è la tendenza, piuttosto generalizzata, a creare 

categorie, dettata dalla necessità di districarsi dal garbuglio delle svariate forme degli 

insediamenti tardo- antichi ed alto medievali.  

Indipendentemente dalla validità delle categorie finora proposte è bene, tuttavia, 

precisare che non sempre la loro definizione è realmente una conquista nel campo della 

ricerca.  

Il rischio, infatti, in questa visione post processuale, è quello di mettere in atto un 

meccanismo in cui si crea a priori la categoria e, all’interno di questa, si tenta di 

indirizzare, non senza forzature, i dati a disposizione. Questo inevitabilmente implica 

l’omissione o la perdita di tutti i dati che si discostano leggermente dai rigidi parametri 

creati, portando ad ignorare le specificità dei singoli contesti.  

Sarebbe, forse, più opportuno tentare di invertire il funzionamento dell’ingranaggio 

ripartendo dai dati archeologici per giungere, infine, alla definizione di modelli, sempre 

che questo sia realmente necessario.  

Questo si rende quanto mai obbligatorio in Sicilia, dove, per il momento, mancano i 

dati per potere effettuare ricostruzioni di impatto o creare modelli applicabili a livello 

regionale. La ricerca, infatti, è ancora ad uno stadio embrionale e manifesta la necessità di 

esser condotta senza schematizzazioni aprioristiche che non possono assolutamente dar 

conto delle infinite sfaccettature, prima di tutto culturali, esistenti sull’Isola. Con questo 

non si intende auspicare l’assunzione di posizioni negazioniste rispetto a fenomeni di 

ampio respiro, ma solo sottolineare l’importanza delle singole manifestazioni che 

tradiscono quadri assai più sfaccettati.  
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Un’altra difficoltà che sorge nella lettura della storia delle singole città è quella 

legata all’inconscia convinzione che la vita tra l’età tardo antica e l’alto medioevo abbia 

subito una cesura netta, un momento di ibernazione. 

La lettura dei fenomeni, operata quasi sistematicamente in chiave di rottura e non di 

continuità, ha fatto sì che si sottovalutasse il concetto stesso di trasformazione, 

qualificando l’età tardo antica come una sorta di punto zero oltre il quale, civiltà senza 

memoria del passato danno avvio a nuove forme di aggregazione mai conosciute prima.  

Se la nostra visione, al contrario, fosse maggiormente sfumata riusciremmo a non 

rimanere impietriti di fronte a dati che, invece, descrivono continuità, intesa come 

trasformazione e come divenire. La città, o meglio, la consapevolezza della città, non è 

qualcosa che può esser spazzato via con un colpo di spugna, specie in regioni come la 

Sicilia che precocemente hanno conosciuto questa forma di aggregazione e dove 

l’urbanismo è un fenomeno di lunga tradizione.  

La domanda, pertanto, andrebbe riformulata in questi termini: quale fu il processo 

di trasformazione che investì le città, a livello urbano ed amministrativo, con il passaggio 

da un’Italia in cui l’amministrazione era fortemente decentrata sotto il controllo di Roma 

ad un’Italia retta dallo stato bizantino che, nel tentativo di creare nuovi equilibri, 

centralizza sempre di più le funzioni tramite i governatori o i delegati provinciali? 
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CAPITOLO 2 

DA TAUROMENION A TAUROMENIUM: COORDINATE STORICO-TOPOGRAFICHE  

La città di Taormina (Fig. 1) sorge sul Monte Tauro a 

ca. 230 m s.l.m., in un’area pianeggiante, delimitata 

ad E dalla Collina del Teatro, che si innalza verso W 

con un costone roccioso che raggiunge i 350 m s.l.m., 

dove ancora oggi sono visibili i 

resti del Castello Medievale, 

principale punto di controllo della 

città e del territorio circostante. 

(Fig. 2) 

A poca distanza dalla Collina del 

Castello, verso l’entroterra, sorge 

la vetta di Castelmola m. 635 s. l. 

m., un promontorio roccioso fortemente scosceso collegato a quest’ultima vetta da 

un’insellatura stretta e allungata, caratterizzata da una serie di terrazzi digradanti da W 

verso E
204

. La posizione strategica di Castelmola è testimoniata da un castello di età 

medievale collocato sulla sommità e posto a controllo della fascia costiera e marittima 

compresa tra Capo Sant’Alessio ed i 

territori posti a S della valle del fiume 

Alcantara. (Fig. 3) 

Fra i due castelli del Tauro e di Mola si 

trovano creste di rocce calcaree molto 
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Fig. 1: localizzazione di Taormina, img. 

satellitare da Google earth. 

Fig. 2: ripresa satellitare di Taormina e profilo altimetrico, da Google earth. 

Fig. 3: la vetta di Castelmola, 501 m s.l.m., ripresa satellitare da  

SW da Google earth. 
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solide, dove fu individuata e indagata da Paolo Orsi, negli anni venti del secolo scorso
205

, 

una necropoli dell’età del Ferro. Questa, conosciuta col nome di necropoli del 

Cocolonnazzo di Mola
206

, è caratterizzata da ca. cinquanta tombe a grotticella artificiale 

scavate nella roccia, databili intorno alla fine dell’VIII-VII sec. a.C.
207

  

Così come il territorio circostante, dove la costruzione di numerosi centri ricettivi 

ha parzialmente intaccato le evidenze archeologiche e modificato la geomorfologia 

originaria, anche il centro urbano di Taormina è stato fortemente alterato da una continua 

speculazione edilizia che ha in parte cancellato le tracce pertinenti alle fasi più antiche. 

(Fig. 4) 

 

Trattandosi di una ristretta area, frequentata senza soluzione di continuità, la 

ricostruzione dell’assetto 

urbano del centro antico risulta 

complessa e viziata nella sua 

lettura dalla pluristratificata 

trasformazione del territorio. 

(Fig. 5) 
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Fig. 4: la speculazione edilizia lungo le  pendici orientali del Monte Tauro. A sinistra una foto storica del 1880, a 

destra un’immagine satellitare da Google earth del 2018. 

Fig. 5: l’urbanizzazione delle pendici Sud-orientali del Monte Tauro; a 

sinistra una ripresa aerea del 1970 ca. a destra un’immagine satellitare 

da Google earth del 2018. 
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Al centro di età ellenistico- romana infatti, si è sovrapposto l’abitato medievale che, 

con il trascorrere del tempo, si è ulteriormente modificato assumendo la sua attuale 

configurazione.  

La fonte letteraria principale per le fasi più antiche di occupazione del Monte Tauro 

è costituita dall’opera di Diodoro
208

 che fornisce due distinti resoconti. Il primo si riferisce 

all’anno 396/397 a.C. e tramanda la notizia di alcuni Siculi, già detentori della chora di 

Naxos, che dal 403, per concessione di Dionisio I e con il sostegno del generale 

cartaginese Imilcone nel corso della seconda guerra tra Cartagine e Siracusa avrebbero 

occupato il Monte Tauro. Questo venne fortificato e al termine della guerra gli occupanti 

chiamarono la città Tauromenion
209

. 

Nel secondo resoconto, Diodoro
210

, riporta una testimonianza diversa che individua 

nella fondazione di Tauromenion, collocata in questo caso nell’anno 358/7 a.C., l’iniziativa 

di Andromaco il quale radunò coloro che erano scampati alla distruzione di Naxos e fondò 

una colonia sul colle chiamato Tauro, sopra Naxos e poiché egli vi rimase parecchio 

tempo, dalla permanenza sul Tauro la chiamò Tauromenion
211

. 

Dionisio I all’indomani della pace con Cartagine del 392 a.C., che sanciva 

esplicitamente la sottomissione dei Siculi ed il proprio possesso di Tauromenion, espulse i 

siculi dal Monte Tauro e vi stanziò una colonia militare
212

. 

L’esiguità di dettagli sulle fasi più antiche di Tauromenion si riscontra anche nelle 

fonti letterarie che forniscono notizie sporadiche per lo più legate alle vicende di Siracusa e 

di altre città siceliote.
213

  

                                                           
208

 Diodoro XIV, 59, 1-2 
209

 Arena 2009, p. 93. 
210

 Diodoro XVI, 7, 1. 
211

 Arena 2009, p. 94. 
212

 Arena 2009, p. 94. 
213

 Arena 2009, p. 93. 



53 

 

Tralasciando gli aspetti connessi all’interpretazione delle distinte versioni fornite da 

Diodoro
214

 ciò che è interessante specificare è che l’integrazione delle fonti numismatiche 

ai dati provenienti da quelle letterarie ha gettato una diversa luce sulle origini della città. 

In particolare la presenza di una rara emissione monetale ha portato ad ipotizzare 

che la polis di Tauromenion sia sorta nel 392 sotto Dionisio I e che quella di Andromaco 

sarebbe da interpretare come una rifondazione o come un potenziamento della città già 

esistente
215

. Al dato numismatico si aggiunge, inoltre, quello epigrafico che riapre il 

problema cronologico della nascita della polis: si tratta, infatti, di una dedica di 

Tauromenitai a Delos, collocabile cronologicamente tra il 374 ed il 367 a.C.
216

 

Indipendentemente dalla questione cronologica della fondazione della città che, in 

assenza di nuovi dati continua a rimanere incerta, ciò che è interessante notare è che il 

quadro fornito da Diodoro suggerisce la nascita della città in tempi ed in virtù di iniziative 

differenti, una di matrice anellenica, di durata assai breve, ed un’altra ellenica per volere di 

Andromaco che, raccolti gli esuli della distrutta Naxos durante la tirannide di Dionisio II, 

fondò una città di cui si fece signore
217

. 

Su queste fasi di vita dell’abitato, tuttavia, sussistono numerosi interrogativi poiché 

i dati archeologici in nostro possesso sono relativi soltanto a materiali ceramici rinvenuti in 

contesti di giacitura secondaria che, oltre ad attestare una frequentazione del sito, non 

chiariscono quali fossero le forme di organizzazione degli spazi
218

. 

                                                           
214

 Per un’ analisi dettagliata della problematica si veda Arena 2009 con bibliografia precedente.  
215

 Arena 2009, p. 95. 
216

 Arena 2009, p.95. 
217

 Arena 2009, p. 95. 
218

 Campagna 2011a, p. 16. 



54 

 

Tracce della cinta muraria di età ellenistica sono emerse a partire dalla fine del 

‘700
219

 nell’area N/ N- E della città ma è noto che queste andarono distrutte nel corso del 

primo conflitto mondiale
220

. 

I dati provenienti dalle ricerche sulla topografia urbana di Taormina chiariscono 

come la monumentalizzazione della città sia avvenuta più tardi, in un periodo compreso tra 

la metà ed il terzo venticinquennio del III sec. a.C.
221

 forse sulla base di una strutturazione 

urbana preesistente, di cui non abbiamo che labili tracce. (Fig. 6) 

In questo momento la città viene dotata di un impianto urbanistico di proporzioni 

significative la cui progettazione e realizzazione, se consideriamo le caratteristiche 

orografiche di Taormina, deve avere richiesto un grande sforzo, sia dal punto di vista 

tecnico sia dal punto di vista strettamente economico.  

 

Si realizzano, attraverso poderosi sbancamenti, terrazze artificiali poste a quote 

differenti tra loro, organizzate attorno ad assi viari che non sempre si intersecano 
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 Paternò 1781, p.16; Pelagatti 1971, p. 207. 
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 Rizzo 1928, pp.285-287. 
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 Campagna 2012, p. 105. 

Fig. 6: l’insellatura tra la Collina del Castello e la Collina del Teatro dove si sviluppa l’abitato. 

Immagine satellitare da Google earth. 
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ortogonalmente tra loro
222

. Dell’antico tracciato viario sono note alcune direttrici ricalcate 

essenzialmente da tracciati moderni. 

Uno degli assi principali, l’attuale Corso Umberto I, con percorso rettilineo e 

pianeggiante, in direzione N-S, collegava la Piazza Vittorio Emanuele II all’estremità 

meridionale della città, i cui limiti non sono ancora oggi del tutto chiari, a causa, 

soprattutto della mancanza di indagini di carattere archeologico in quest’area
223

. (Fig. 7) 

 

 

Un’altra importante direttrice è rappresentata dall’odierna Via Teatro Greco, la 

quale si interseca quasi ortogonalmente al Corso Umberto I con orientamento O-E e che, 

oggi come in antico, doveva collegare la stessa Piazza Vittorio Emanuele II al Teatro e 

all’estremità orientale della città, il cui limite è fissato al tracciato della Via Bagnoli-Croci. 

Un terzo asse, l’attuale Viale San Pancrazio, è costituito dal tracciato che dalla Piazza 

Vittorio Emanuele II, con direzione N-O, conduce fino alla Via Guardiola Vecchia, sul cui 

ciglio Nord-Occidentale fu edificato il tempio ellenistico di Iside e Serapide. Questo, in 
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 Campagna-La Torre 2008, p.131 

Fig. 7: stralcio aerofotogrammetrico di Taormina. Evidenziati in giallo gli assi viari noti e l’area 

dell’agorà/foro superiore. 
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antis o, meno probabilmente prostilo tetrastilo era realizzato interamente in conci squadrati 

di pietra calcarea ed è stato in seguito riutilizzato come chiesa
224

. 

I tre assi viari finora individuati hanno come punto nodale l’area dell’agorà, 

occupata in seguito dal foro della città imperiale e dopo dalla Piazza Vittorio Emanuele II. 

(Figg. 7, 25) 

Recenti acquisizioni hanno permesso di identificare una seconda area appartenente 

al tessuto urbano della città fin dall’età ellenistica, la cui rilevanza dal punto di vista 

urbanistico e architettonico sembra essere proseguita per tutta l’età imperiale. È ormai 

identificazione ampiamente condivisa, infatti, quella che vede l’area del c.d. Giardinazzo 

come sede di una seconda agorà cittadina. L’antica piazza doveva svilupparsi in senso SE-

NO poco più a S dell’agorà di piazza Vittorio Emanuele II, ad una quota più bassa di circa 

7 m
225

. (Fig. 8)  
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 Cfr. infra, Cap. 3.3. 
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 Campagna-La Torre 2008. 

Fig. 8: stralcio aerofotogrammetrico di Taormina. In giallo gli assi viari noti e l’area 

dell’agorà/foro superiore, in rosso l’area dell’agorà/foro inferiore. 
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La portata delle opere di regolarizzazione è in parte ravvisabile in due aree meglio 

note della città: al margine sud- occidentale del pianoro su cui si sviluppava l’agorà 

superiore e sul limite occidentale dell’agorà inferiore. (Figg. 9, 25) 

 

Nel primo caso, infatti, le indagini condotte dall’Università degli Studi di 

Messina
226

, volte a chiarire gli aspetti planimetrici e cronologici dell’edificio di culto che si 

affacciava sull’agorà, hanno determinato che per la costruzione di questo furono 

parzialmente sbancate le ultime pendici 

del Monte Tauro; lo sbancamento 

effettuato per regolarizzare l’area della 

piazza fu mascherato con la costruzione 

di un possente muro che al tempo stesso 

fungeva da sostruzione per una terrazza 

che si sviluppava ad una quota 

superiore
227

. (Fig. 10)  

La quota della terrazza ove fu costruito l’edificio di culto è la medesima su cui si 

sviluppa l’ agorà superiore, bordata sul lato occidentale da un asse viario che attraversa in 

senso N-S la città.  
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 Campagna 2011, pp. 17-19; Fuduli 2015, p. 316. 
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 Campagna 2012, p. 110. 

Fig. 9: le aree delle Agorai e del Tempio ellenistica in due riprese satellitari da Google earth; a sinistra una ripresa 

da Est e a destra una ripresa da Nord 

Fig. 10: l’area del Tempio ellenistico. 
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Questo asse, almeno a partire dal limite meridionale dell’agorà superiore e 

procedendo verso Sud, si sviluppa su un’altra terrazza artificiale, realizzata con il 

medesimo criterio. (Fig. 12) Esso, 

infatti, è delimitato, sul lato orientale, 

da una stoà monumentale, lunga circa 

113 m dotata di un crepidoma di tre 

gradini e di due avancorpi aggettanti, 

che assolveva, inoltre, alla funzione di 

contenimento dello sbancamento 

facendo da quinta scenografica al lato 

occidentale dell’agorà inferiore
228

. (Fig. 11) 

Quanto descritto finora è indicativo di un momento di strutturazione della città, 

avviato innanzitutto mettendo in atto operazioni connesse al superamento delle barriere 

naturali e che ha come obiettivo la realizzazione di un impianto urbano pianificato. (Fig. 

12) 

 

La deduzione della colonia da parte di Augusto, nel 36 o nel 21 a.C., sembrerebbe 

aver comportato una ristrutturazione dei principali edifici pubblici della città ma, allo stato 
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 Campagna 2012, pp .112-115. 

Fig. 11: ipotesi ricostruttiva della stoà ellenistica. 

Fig. 12: rielaborazione tridimensionale dell'area delle agorai (S. Bonanno
1
). 



59 

 

attuale, non sembra possibile leggere un’analoga dinamica nei quartieri residenziali. I dati 

finora collazionati, infatti, descriverebbero un quadro di occupazione privo di cesure, 

dall’età tardo- ellenistica fino alla fine del I sec. d.C.  

I dati sull’edilizia pubblica, invece, sono sufficienti per leggere un intervento 

sistematico di ristrutturazione, indirizzato ad aree ed edifici tra i più importanti e di 

maggiore visibilità, come il Teatro e le agorai, utilizzati, verosimilmente, come veicolo di 

un messaggio politico relativo ad un cambiamento dello status quo.  

Per quanto concerne l’architettura pubblica è stato possibile rilevare interventi di 

ristrutturazione nel Teatro, nell’area dell’ agorà superiore e nell’ area dell’agorà inferiore. 

L’edificio teatrale fu oggetto di una ristrutturazione della quale, tuttavia siamo in 

grado di leggere solo pochi elementi a causa delle ulteriori trasformazioni che questo 

subirà in seguito
229

. (Fig. 13) 

 

 

Si tratta di un intervento perpetrato sulla cavea, ampliata nella parte superiore e 

cinta da un muro anulare in opus latericium; le caratteristiche dei laterizi impiegati, 

unitamente alle modalità di messa in opera forniscono elementi chiari per l’attribuzione 

cronologica di questa muratura all’età augustea. E’ piuttosto improbabile ritenere che 

questo sia stato l’unico intervento operato sul Teatro, del quale, verosimilmente, venne 

                                                           
229

 Venuti 2015. 

Fig. 13: ipotesi ricostruttiva del Teatro nella fase ellenistica, in rosso, (da Campagna-Venuti 2019) e della fase 

augustea, in blu. 
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rifatto anche l’arredo scultoreo della frontescena, come sembrerebbe testimoniato dal 

rinvenimento di un ritratto di Augusto
230

. 

L’area dell’ agorà/foro superiore fu riorganizzata attraverso la costruzione di un 

edificio termale sul lato settentrionale della piazza
231

, dove in precedenza insisteva un 

edificio di età ellenistica la cui articolazione planimetrica non è nota nella sua totalità e per 

il quale è stata accertata, attraverso il rinvenimento di basi onorarie
232

, una funzione 

pubblica.  

Anche l’area dell’ agorà/foro inferiore fu oggetto di una risistemazione attraverso 

la costruzione di un enorme bacino idrico, interamente realizzato in opus latericium, la c.d. 

Naumachia. (Figg. 14, 25) 
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 Pensabene – De Nuccio 2010,p . 87. 
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 Torre 2016, p. 264. 
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 Bacci 1983, pp. 739-741; Bacci 1987, p. 722.   

Fig. 14: la stoà ellenistica e la c.d. Naumachia. In alto fotomosaico da Todesco-Sulfaro 2012, in basso rilievo del 

prospetto. 
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Anche in questo caso, come nel Teatro, l’analisi dei materiali da costruzione e le 

tecniche di messa in opera, hanno consentito di collocare la costruzione dell’edificio 

all’inizio dell’età imperiale. Questo fu costruito demolendo parzialmente la stoà di età 

ellenistica che costituiva il fronte occidentale della piazza inferiore: di questa fu preservato 

unicamente il crepidoma che servì come fondazione per la struttura in laterizio
233

. (Fig. 15) 

 

È forse da ascrivere a questa fase anche la dismissione di almeno parte dell’arredo 

scultoreo che decorava l’area antistante la fronte del monumento nella quale si conserva 

ancora parte della pavimentazione in basoli 

squadrati di pietra. (Fig. 16) Gli studi 

condotti nell’area hanno accertato la 

presenza di due tracce di spoliazione di 

forma rettangolare, forse riconducibili alla 

presenza di due basi. Lo spazio 

originariamente occupato da queste è stato  

riempito con mattoni disposti di taglio, tutti dello spessore di cm 8-9 e dello stesso tipo di 

quelli utilizzati per la realizzazione del paramento della c.d. Naumachia.  

La costruzione della riserva idrica della c.d. Naumachia è da leggere nell’ottica di 

una generale riorganizzazione delle risorse della città che comportò la costruzione di due 
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 Venuti 2019. 

Fig. 15: il crepidoma della stoà ellenistica. 

Fig. 16: una delle tracce di spoliazione. 
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acquedotti
234

. I più recenti studi condotti sui tracciati degli acquedotti di Taormina 

collocherebbero proprio in questo momento la costruzione degli acquedotti A e B che 

traevano origine da sorgenti poste poco a monte della città, alle pendici del Monte Roccella 

e del Monte Ziretto e, con dopo un percorso di circa 2 km convogliavano l’acqua in 

città
235

. 

Ad uno dei due acquedotti, quello denominato B, sembrerebbe proprio connessa 

l’alimentazione della c.d. Naumachia
236

 che costituisce la più grande riserva idrica della 

città. 

Un ulteriore momento di ridefinizione delle architetture cittadine, che stavolta 

coinvolge anche i quartieri residenziali, è collocabile, sulla base dei dati archeologici, nel 

corso del II sec. d.C.
237

  

L’apparato monumentale della città viene adesso ulteriormente potenziato così 

come le infrastrutture connesse all’approvvigionamento idrico e significative modificazioni 

intervengono nelle aree di 

abitato. 

Il Teatro fu in questa fase 

ricostruito ed ampliato con la 

costruzione di murature in opus 

latericium che prevedono 

l’impiego sistematico di mattoni 

differenti rispetto a quelli della 

fase precedente. (Fig. 17) 
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 Castrianni et alii, p. 123. 
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237

 Campagna et alii 2017; Toscano Raffa 2019. 

Fig. 17: planimetria schematica del Teatro, in verde le strutture di 

età traianeo-adrianea 
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 Si ricostruisce interamente l’edificio scenico, 

dotandolo di due versurae laterali; anche la 

decorazione della frontescena viene interamente 

rifatta e si costruisce un doppio portico anulare 

in summa cavea. (Fig. 18) 

La città si dota, inoltre, di un altro edificio per spettacoli, un odeon, costruito con la stessa 

tecnica del Teatro, nell’angolo sud-occidentale dell’agorà/foro superiore. (Fig. 19) 

 

Quest’area, come già detto, era occupata da un edificio di culto di età ellenistica del quale 

non conosciamo ancora la divinità titolare. Non sono del tutto chiare le dinamiche che 

portarono alla costruzione dell’odeon a ridosso della fronte meridionale del Tempio né i 

dati disponibili sono utili a spiegare se quest’ultimo sia stato defunzionalizzato, 

parzialmente demolito, o utilizzato come frontescena del piccolo edificio per spettacoli. 

(Fig. 20) 

Fig. 18: il portico in summa cavea del Teatro. 

Fig. 19: l’ odeon. 

Fig. 19: l’odeon. 

Fig. 20: le strutture del Tempio ellenistico. 
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Anche il lato settentrionale 

della piazza subì un rinnovamento 

attraverso il rifacimento delle terme 

pubbliche, potenziate attraverso la 

creazione di due nuovi praefurnia e 

con la trasformazione di due 

ambienti già esistenti in calidaria
238

. 

(Fig. 21) 

 

Anche il sistema idrico della città viene in questo momento ulteriormente 

potenziato con la costruzione dell’acquedotto C
239

 che traeva origine dalle sorgenti poste 

alle pendici sud-occidentali del Monte Galfa, il cui tracciato, di circa 8 km, impose la 

costruzione di vari ponti in opera laterizia.  

L’area dell’agorà/foro inferiore non ha finora restituito elementi che indurrebbero a 

pensare che possa esser stata oggetto di trasformazioni in questo stesso momento.  

Per gli aspetti connessi alla vita religiosa della città i dati a nostra disposizione per 

questa fase sono relativi alla sola attestazione del culto di Iside e Serapide praticato 

nell’edificio posto ai margini settentrionali della città, la cui costruzione risale all’età 

ellenistica.  

Una testimonianza epigrafica datata al III-II sec. a.C. attesta la pratica del culto 

delle divinità egizie sin dal momento della costruzione dell’edificio
240

; ancora per il II sec. 
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 Torre, p. 275. 
239

 Castrianni et alii, p. 123. 
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 Kaibel 1878, p. XVIII, nr. 824a; IG XIV, 433; Sfameni Gasparro 1973, pp. 223-224, nr. 192. 

Fig. 21: planimetria delle Terme del Foro, da Bacci 1987. 
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d.C. possediamo testimonianze relative alla pratica del culto come la statua di sacerdotessa 

isiaca e la base pertinente ad un’altra statua con dedica ad Iside e Serapide
241

.  

Nell’area 

posta a Sud del 

Tempio si trova una 

struttura, la c.d. 

Terma Bizantina, 

indagata nel corso 

degli anni ’90 del 

secolo scorso dalla 

Soprintendenza BB. 

CC. AA. di Messina
242

.  

Si tratta di un edificio dalla complessa planimetria per il quale è stata proposta una 

interpretazione come terma.  (Figg. 22, 25) 

La costruzione della c.d. Terma è preceduta da strutture di carattere residenziale. 

L’intero complesso è stato oggetto di approfondimento nel corso di questo lavoro di ricerca 

e per una trattazione più specifica si rimanda al Capitolo 3. 

Ulteriori trasformazioni sono ravvisabili nelle aree di abitato, nei contesti di Villa 

San Pancrazio e Porta Pasquale da cui provengono dati riconducibili ad un momento di 

cesura da collocarsi tra la fine del I sec. d.C. e gli inizi del II sec. d.C. 

Il margine nord-occidentale del perimetro urbano di Taormina, infatti, ospitava un 

vasto settore residenziale distribuito sulle balze rocciose che delimitavano la città su questo 

versante. (Fig. 23) 
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 CIL X, 6989; Sfameni Gasparro 1973, pp. 224-225, nr. 193. 
242242

 Bacci- Rizzo 1996, pp. 947-949. 

Fig. 22: planimetria della c.d. Terma Bizantina, da Bacci- Rizzo 1993-94. 
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Quanto finora indagato all’interno dell’area di Villa San Pancrazio ha evidenziato 

una sostanziale continuità di occupazione delle strutture di età tardo ellenistica fino alla 

fine del I sec. d.C.: questo si evince sia dai materiali rinvenuti a contatto con i piani 

pavimentali della Domus 2, abbandonata in questo momento e non più ricostruita, sia da 

quelli provenienti dalle indagini condotte al di sotto dei piani pavimentali della Domus 1, 

costruita in un momento immediatamente posteriore alla fine del I sec. d.C. ed utilizzata, 

nella sua originaria forma, fino al V secolo.  

Coeva alla costruzione della Domus 1 sarebbe, inoltre, un’altra abitazione, costruita 

sugli strati di distruzione degli ambienti meridionali della Domus 2 e che si sviluppava 

verso Sud in un’area non ancora raggiunta dalle indagini di scavo; anch’essa avrebbe 

subito un abbandono in un momento coevo o posteriore al V sec. d.C., come testimoniato 

dai materiali ceramici rinvenuti a contatto con il piano pavimentale del solo ambiente 

indagato per intero.
243
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 Campagna et alii 2017, pp. 182-183. 

Fig. 23: le pendici settentrionali della collina del teatro, occupate da un vasto settore residenziale. Ripresa 

satellitare da Nord da Google earth. 
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Questo settore dell’abitato era servito da un percorso E-W, la Strada 1, solo in parte 

individuata nell’area antistante la Domus 2. Questa, pavimentata in basoli di pietra scistosa 

doveva afferire alla viabilità secondaria e non rappresentare un asse di percorrenza 

principale. La strada, come si dirà in maniera più approfondita nel Capitolo 3 smetterà di 

essere utilizzata nel corso del V sec. d.C. 

Sul terrazzo a Nord della Domus 1, posto ad una quota più bassa, sono stati 

intercettati dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina, nel corso di accertamenti per la 

realizzazione di un parcheggio comunale nell’area di Porta Pasquale, i resti di un’altra 

abitazione
244

. Questa, nota come Domus di Porta Pasquale, conservava cinque ambienti 

allineati Est-Ovest, ed un sesto, solo parzialmente conservato, posto a Nord del vano 

denominato A2. 

L’abitazione, edita solo in maniera parziale, si è rivelata di massimo interesse per 

l’eleganza delle pitture parietali policrome, dei pavimenti musivi, in cocciopesto e in 

crustae di marmo di importazione e delle cornici in stucco.  

La cronologia proposta per la costruzione della casa si colloca nel corso della media 

età imperiale
245

, coerentemente con quanto avviene a poca distanza nell’area di Villa San 

Pancrazio; non siamo, invece, in possesso di dati relativi all’ultimo momento di 

occupazione della casa.  

Per questa fase sono note, inoltre almeno dodici sepolture a camera
246

, che si 

dispongono lungo le pendici settentrionali del Monte Tauro e si presentano come 

monumenti funerari di notevole impegno costruttivo.  (Fig. 24) 
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Queste sono inquadrabili cronologicamente tra il I sec. d.C. e la prima metà del II 

sec d. C. e sono costituite da un unico ambiente coperto a botte, di forma quadrangolare o 

rettangolare, con pareti scandite da piccole nicchie atte ad ospitare le urne cinerarie.  

 

Lo scopo del quadro storico- topografico appena delineato è quello di fornire le 

coordinate generali del contesto all’interno del quale le ricerche sull’età tardo antica e 

altomedievale di Taormina si inseriscono. Per comprendere pienamente, infatti, quali 

furono le trasformazioni che intervennero sul tessuto urbanistico è sembrato utile 

sottolineare, attraverso questa breve disamina dei contesti editi, come la struttura portante 

dell’impianto urbanistico di Taormina risalga alla tarda età ellenistica quando vennero 

realizzate le imponenti opere di terrazzamento che imprimeranno alla città una forma 

definitiva, che resterà immutata per lungo tempo.  

 

 

Fig. 24: le sepolture a camera posizionate su un’immagine satellitare da Google earth. 



 Fig. 25: carta con le principali evidenze 
69 

LaC.d. Terma Bizantina 
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CAPITOLO 3  

TRA TAUROMENIUM E AL MOEZZIA: I CONTESTI OGGETTO DI INDAGINE. 

3.1 Premessa  

Il Capitolo 3 costituisce il nucleo centrale del lavoro svolto. Questo si configura 

come catalogo discorsivo dei contesti che sono stati oggetto di studio o di revisione nel 

corso della ricerca.  

Come si è avuto già modo di anticipare, infatti, i contesti indagati tra gli anni ’70 e 

’90 del secolo scorso dalla Soprintendenza, prima alle Antichità di Siracusa e poi ai Beni 

Culturali e Ambientali di Messina, non sono mai stati oggetto di edizione definitiva e, nella 

maggior parte dei casi, in partenza, si disponeva soltanto di brevi comunicazioni edite in 

riviste di carattere scientifico, alle quali si è fatto riferimento nel Capitolo 2 di 

inquadramento storico- topografico delle evidenze.  

Tali comunicazioni tradivano la presenza di un ricco bacino documentario, 

custodito presso gli archivi della Soprintendenza stessa, al quale si è avuto modo di 

accedere in questi anni solo in parte.  

La documentazione recuperata, complessivamente assai cospicua, si è rivelata 

fortemente eterogenea da contesto a contesto e non sempre le informazioni registrate sono 

risultate chiarificatrici ai fini della ricerca. 

Il lavoro di revisione svolto è constato di una fase di spoglio della documentazione, 

volto a ricostruire le dinamiche dei singoli interventi di scavo e le stratigrafie intercettate, e 

di una fase di studio dei materiali ceramici custoditi presso i magazzini del Teatro di 

Taormina.  
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Lo spoglio delle cassette di materiale è stato condotto con un atteggiamento assai 

cauto considerata la natura intrinseca delle ricerche condotte, infatti, per tagli e trincee. 

Sembra utile specificare che non saranno trattati in questo capitolo tutti i contesti 

noti di Taormina ma soltanto quelli che hanno restituito materiale utile agli obiettivi fissati 

per questo lavoro di ricerca, ossia l’indagine delle trasformazioni di Taormina tra l’età 

tardo antica ed alto medievale.  

3.2 L’area di Villa San Pancrazio (Figg. 

25, 26) 

Le indagini condotte a partire dal 2015 dal 

Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne 

dell’Università di Messina nell’area di Villa 

San Pancrazio hanno consentito di  

chiarire alcuni aspetti fondamentali relativi alle trasformazioni urbane della città in un 

periodo compreso tra la tarda età ellenistica e l’età altomedievale
247

. Le ricerche si sono 

svolte sia nell’area della Domus 1, già nota dalle indagini della Soprintendenza, sia a sud di 

questa; contemporaneamente è stato avviato anche lo scavo all’interno dei vani del lato 

meridionale dell’albergo
248

.  

L’area, come già anticipato, era nota agli inizi 

del ‘900 per la presenza di un mosaico con 

emblema figurato
249

 e venne parzialmente 

indagata a partire dagli anni ’70. (Fig. 27) 

Le indagini condotte dall’allora Soprintendenza 

                                                           
247

 Campagna et alii 2017 
248

 Campagna et alii, p.134. 
249

 Domus 1 Amb. 1, Campagna et alii, p. 131. 

Fig. 26: carta con le principali evidenze. Incorniciata in 

rosso l’Area di Villa San Pancrazio 

Fig. 27: il mosaico figurato. In alto una foto del 

1906, in basso una ripresa del 2018  

dall’ archivio fotografico UniMe. 
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imalle Antichità della Sicilia Orientale tra il 1978 e il 1992 nell’area più settentrionale del 

giardino portarono al rinvenimento di un’unità abitativa, la Domus 1, tuttavia pubblicata 

solo preliminarmente
250

. (Fig. 28) 

 

 

La revisione dei contesti già 

indagati e la ripresa delle attività di 

scavo nell’area hanno messo in luce 

una realtà insediativa ben più 

complessa di quanto potesse 

emergere dalle poche note edite, 

mostrandone un’occupazione prolungata nel tempo, dall’età ellenistica fino ai giorni nostri.  

L’area in questione ricade interamente all’interno del giardino
251

 presente nella 

proprietà di Villa San Pancrazio (Figg. 28, 29, 34), ubicata sul versante settentrionale della 

Collina del Teatro, caratterizzato da un declivio piuttosto scosceso che determina, tra il 

limite sud della proprietà e quello nord verso valle, un salto di quota di ca. m 20, distribuito 

su una lunghezza massima in senso nord- sud di ca. m 80
252

. (Fig. 30) 

 

                                                           
250

 Bacci 1980-81, pp. 744-745; Bacci- Rizzo 1993-94, pp. 945-947. 
251

 Il giardino si estende per un’area di 4500 mq ca. Campagna et alii 2017, p. 131. 
252

 Campagna et alii, p.134. 

Fig. 28: a destra un’immagine satellitare da Google earth. In rosso l’area di Villa San Pancrazio, in giallo l’area della 

Domus 1. A sinistra un’immagine della Domus 1 nel 2015 dall’Archivio fotografico UniMe 

Fig. 29: ripresa satellitare da Ovest da Google earth . 
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Al momento dell’inizio delle attività di scavo 

il settore ad ovest del fabbricato moderno si 

mostrava suddiviso in quattro terrazzi, a 

quote differenti, digradanti verso nord. 

Sebbene questi fossero riferibili alla 

sistemazione moderna del giardino si è avuto 

modo di appurare come siano stati realizzati 

sfruttando una preesistente regolarizzazione 

del declivio, risalente all’impianto di un 

quartiere abitativo dell’antica Tauromenion
253

.  

Sul fianco orientale del fabbricato dell’albergo si conservano inoltre i ruderi di 

un’imponente cisterna romana
254

 rifunzionalizzata ed utilizzata anche in tempi recenti.  

Dei terrazzi il Terrazzo IV, quello più a valle e più esteso, è occupato dalla Domus 1 già 

nota dalle indagini della Soprintendenza. Tra il 2016 e il 2018
255

, nell’area a monte della 

Domus 1, in corrispondenza dei Terrazzi I e II, sono emerse, inoltre, una seconda 

abitazione, la Domus 2, ed una strada che la delimita a Nord, con orientamento E-W, 

denominata Strada 1. (Fig. 34) 

 

 

 

 

                                                           
253

 Campagna et alii, p.135. 
254

 Campagna et alii, p. 131. 
255

 Campagna et alii, p.135. 

Fig. 30: ripresa satellitare e profilo altimetrico 

da Google earth. 

Fig. 31: i Terrazzi 

dell’area di Villa 

San Pancrazio in 

una ripresa da Est. 

Archivio fotografico 

UniMe. 
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Nella zona compresa tra i terrazzi I e II (area della Domus 2 e 

della Strada 1) e il terrazzo IV (area della Domus 1), si 

estende ad una quota intermedia un altro terrazzo più stretto 

(Terrazzo III) anch’esso occupato da strutture antiche
256

. 

La complessa storia insediativa di quest’area della città è 

emersa nel corso delle indagini ed ha consentito di 

individuare su base stratigrafica cinque periodi all’interno dei 

quali è stato possibile riconoscere gli interventi 

 perpetrati sulle strutture.  (Fig. 33) 

Al primo periodo sono stati attribuiti tutti i più antichi interventi edilizi documentati 

archeologicamente nell’area, databili tra la piena e la tarda età ellenistica, tra i quali va 

considerata la costruzione della Domus 2 e delle strutture intercettate al di sotto della 

Domus 1. Tale periodo si conclude con 

una cesura nella vita del quartiere agli 

inizi dell’età imperiale a cui segue, tra il 

tardo I sec. d.C. e gli inizi del II sec. 

d.C. una fase di ridefinizione degli spazi abitativi, attestata dalla costruzione della Domus 

1.  

Si avvia in questo momento il Periodo II che coincide con la media e la tarda età imperiale. 

I periodi III e IV corrispondono, invece, alle fasi di occupazione più tarde dell’area, 

rispettivamente tra VII e XI e XIII secolo.  

Infine, tutti gli interventi posteriori, fino a quelli più recenti, sono stati raggruppati 

all’interno di un unico periodo, Periodo V. 

                                                           
256

 Campagna et alii, p.135. 

Fig. 32: la Strada 1 in una 

ripresa da Ovest. Archivio 

fotografico UniMe. 

Fig. 33: schema riassuntivo dei Periodi. 
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 Fig. 34: planimetria generale 
dell’areada Campagna et alii 
2017. Rielaborazione M. 
Venuti- S. Bonanno 
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 La Domus 1 (Terrazzo IV) 

 

 
Fig. 35 planimetria della Domus 1, da Campagna et alii 2017. 
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La Domus 1 si caratterizza per 

la presenza di un ampio cortile centrale 

a pianta rettangolare (m 15,20 x 7,90), 

delimitato da 7 colonne sui lati lunghi e 

4 sui lati corti, (Figg. 35, 36), attorno al 

quale si dispongono almeno diciassette 

vani.  

Lungo il fianco meridionale del peristilio è 

presente una vasca rettangolare in opus caementicium 

con  

rivestimento in laterizio. Sul lato settentrionale la 

vasca è caratterizzata dalla presenza di una piccola 

abside.   

Tutt’attorno al grande cortile scoperto corre un ambulacro pavimentato con un 

pavimento musivo bicromo, caratterizzato da diversi motivi geometrici (Fig. 38): i lati nord 

e sud sono decorati con un motivo a squame (Fig. 38.1), il lato ovest con quadrati e 

losanghe (Fig. 38.2) e il lato est con motivo a cerchi allacciati (Fig. 38.2).  

 

Fig. 36: la Domus 1 ripresa da Sud. Archivio fotografico 

UniMe. 

Fig. 37: la vasca nel peristilio. Archivio 

fotografico UniMe. 

Fig. 38: dettaglio del mosaico bicromo dell’ambulacro. Archivio fotografico UniMe. 
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Sebbene le nostre conoscenze sull’assetto planimetrico della Domus 1 siano ancora 

parziali, soprattutto per quel che concerne il settore occidentale della casa, le recenti 

indagini archeologiche hanno consentito di individuare 27 ambienti, non tutti pertinenti 

alla stessa fase costruttiva, che occupano un’area di più di 1200 mq
256

. 

Alla luce di alcune considerazioni legate alla geomorfologia dell’area, alle 

caratteristiche plano-volumetriche dell’abitazione e di alcuni ambienti, si ritiene con ogni 

verosimiglianza che l’ingresso dell’abitazione dovesse trovarsi lungo il versante 

settentrionale della Domus 1, in corrispondenza di uno tra gli ambienti 7 o 8/20. (Figg. 35, 

39-40). 

Il vano 7, collocato nell’angolo N-O della casa e posto in comunicazione con l’ambulacro 

mediante un’ampia  

apertura, potrebbe essere interpretabile come corridoio di accesso, ma alcuni elementi che 

consentono di metterlo a confronto con l’ambiente 19 della Domus 2 porterebbero ad 

interpretarlo come latrina.  

                                                           
256

 Sulla distribuzione planimetrica ed identificazione funzionale degli ambienti della casa, si segnala 

Toscano Raffa pp. 163-170, pp. 175-181, in Campagna et alii 2017; si vedano, Inoltre, Samaritano - Torre 

1999; Sposito 2015.   

Fig. 39: l’Ambiente 7. A sinistra una ripresa da N-O a destra un particolare ripreso da Nord. Archivio 

fotografico UniMe. 
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Gli ambienti 8/20 (Figg. 35, 40), invece, potrebbero essere identificati come vani di 

accesso dell’abitazione in quanto connotati da una posizione quasi perfettamente in asse 

con il cortile porticato. Essi costituivano in origine un unico vano pavimentato in 

cocciopesto con inserti marmorei di forme geometriche, suddiviso, in seguito, mediante la 

costruzione di un setto murario con orientamento E-W. 

 

Ad Est rispetto ai vani 8/20 si colloca l’ambiente 9 (Figg. 35, 40) che, per le sue 

ampie dimensioni, la sua collocazione in adiacenza all’ingresso della casa e il suo notevole 

apparato decorativo, potrebbe connotarsi come ambiente di rappresentanza, 

argomentazione che troverebbe conferma anche nell’apertura del vano verso il peristilio. 

Esso si presenta, infatti, decorato con un pavimento musivo assai lacunoso a tessere 

bianche disposte secondo un orientamento diversificato nella fascia lungo le pareti e nel 

riquadro centrale; un rivestimento in lastre marmoree doveva, invece, costituire la ricca 

decorazione parietale dell’ambiente.  

 

 

 

Fig. 40: gli Ambienti 8/20. A sinistra una ripresa da N-O a destra un particolare ripreso da N-E. 

Archivio fotografico UniMe. 

 

Fig. 40: l’Ambiente 

9. A sinistra una 

ripresa da N-O a 

destra un particolare 

ripreso da E. 

Archivio fotografico 

UniMe. 
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Nell’angolo N-E della Domus 1, ad Est dell’ambiente 9, si trovano i vani 30 e 29 in 

comunicazione tra di loro, il primo dei quali risulta rivestito con un parziale pavimento in 

cocciopesto, mentre il secondo in opus sectile.  

Lungo il versante orientale dell’abitazione, si sviluppano, inoltre, da Nord verso 

Sud i vani 28, 13 e 12, assai frammentari a causa di superfetazioni tarde ed interventi 

moderni.  

Dell’ambiente 28 sono visibili, infatti, solo alcuni lacerti dei muri di delimitazione e 

della pavimentazione musiva con tessere bianche ed una cornice a tessere rosse in laterizio.  

Il vano 13, presenta un mosaico a tessere bianche e 

nere a motivi geometrici, restaurato già in antico con 

frammenti di sectilia (Fig. 41). Al di sotto del piano 

pavimentale è stata individuata una cisterna del tipo a 

campana ricavata interamente nella roccia; non è ancora 

chiaro se la cisterna sia pertinente ad una fase più antica di 

occupazione dell’area.  

 

Infine, il vano 12, che in origine doveva essere comunicante 

con l’ambulacro Est del peristilio e con il già citato ambiente 

13, presenta un piano pavimentale in cocciopesto e una ricca 

decorazione parietale policroma, conservata sui lati Ovest e 

Nord, con fasce verticali, bande orizzontali ed elementi 

vegetali dai colori giallo, azzurro, rosso e bianco. (Fig. 42) 

 

Fig. 41: la pavimentazione dell’Ambiente 

13. Archivio fotografico UniMe. 

Fig. 42: dettaglio della decorazione parietale 

dell’Ambiente 12. Archivio fotografico UniMe. 
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Procedendo verso Sud, si colloca l’ambiente 24, un 

vano scala caratterizzato dalla presenza di una gradinata 

realizzata con blocchetti calcarei che consentiva il 

collegamento tra la parte orientale dell’ambulacro e i vani 25, 

26 e 27, riferibili anch’essi alla Domus 1 ma dislocati ad una 

quota superiore. (Figg. 35, 42) 

Sull’ambulacro meridionale del peristilio prospettano, invece, i tre ambienti 16, 17 

e 18, la cui parete di fondo, che funge da sostruzione per il Terrazzo III posto ad una quota 

più alta, risulta decorata da nicchie a pianta semicircolare con copertura a catino, in origine 

rivestite da intonaco dipinto e, in una fase successiva da tessere musive.  (Fig. 43) 

 

Mentre gli ambienti 16 e 18 hanno restituito una situazione piuttosto complessa, 

non ancora del tutto chiara, l’ambiente 17, data la sua posizione centrale rispetto agli altri 

due vani, le dimensioni piuttosto ampie e la ricca decorazione pavimentale a mosaico 

policromo, potrebbe essere interpretabile come uno degli spazi più rilevanti della Domus 1, 

forse un andròn/triclinium.  

Lungo l’ala nord-occidentale della casa, procedendo da Sud verso Nord, si 

sviluppano una serie di ambienti denominati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.  (Figg. 35, 44) 

 

Fig. 42: il vano scala Ambiente 

42 ripreso da O. Archivio 

fotografico UniMe. 

 

Fig. 43: a sinistra una ripresa da N dei vani 16-18, a destra un particolare del mosaico dell’Ambiente 17 

ripresto da N. Archivio fotografico UniMe. 
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L’ambiente 2 presenta un pavimento in cocciopesto e alcuni lembi di una 

decorazione parietale bianca con fasce orizzontali e verticali di colore rosso, il vano 1, di 

cui non è certa la pertinenza alla Domus 1, conserva un raffinato tappeto musivo a tessere 

bianche e nere con pannello centrale raffigurante il mito di Licurgo e Ambrosia. Tale 

ambiente, sopraelevato rispetto a tutti gli altri, doveva verosimilmente essere accessibile 

dal vano 3, di forma stretta e allungata, interpretato come vano scala.  

Di seguito, si situano gli ambienti 4, 5 e 6, dei quali i primi due possono essere 

interpretati verosimilmente come vani di servizio per la loro decorazione pavimentale e 

parietale, mentre l’ultimo presenta una situazione più complessa che non ne consente la 

certa identificazione funzionale, in quanto soggetto a superfetazioni tarde che ne hanno 

stravolto la configurazione spaziale e la destinazione d’uso. (Fig. 35) 

Fig. 44: gli Ambienti 1-6 ripresi da S. Archivio fotografico UniMe. 
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All’interno dell’ambiente 6, così come al margine Ovest del vano 5, sono emersi, 

infatti, resti di sepolture databili ad età altomedievale che tagliano i piani pavimentali degli 

ambienti. 

Anche l’ambulacro Est in un 

momento non ancora precisabile con 

esattezza subisce delle trasformazioni 

attraverso la costruzione di due 

ambienti, 14 e 15, il cui utilizzo si 

protrae almeno fino al XII sec.  

 

Nella fase originaria sul muro di delimitazione orientale dell’ambulacro est si 

apriva un varco rettangolare che consentiva la fruizione di una cisterna a campana ricavata 

nella roccia. (Fig. 46, 1-2). Questa consentiva, attraverso una canaletta realizzata sotto il 

piano pavimentale musivo dell’ambulacro, di alimentare la vasca posta all’interno del 

cortile centrale. (Fig. 46, 1, 3) 

 

 

Come in seguito si dirà, l’accesso alla cisterna sarà riutilizzato, in una fase di molto 

posteriore mediante la costruzione di una struttura gradinata addossata all’accesso stesso.  

Fig. 45: gli Ambienti 14 e 15 ripresi da Sud. 

Archivio fotografico UniMe. 

Fig. 46: l’Ambiente 15. 1: ripresa da S; 2: dettaglio dell’accesso alla cisterna a campana ripreso da O; 3: 

l’accesso alla cisterna e la canaletta che corre in direzione della vasca, ripresa da O. Archivio fotografico 

UniMe. 
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L’area della Domus 2 (Terrazzi I-II-III) 

 
Fig. 47: planimetria della Domus 2. 

Da Campagna et alii 2017. 
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La Domus 2 occupa i Terrazzi I e II che si trovano ad una quota più alta rispetto al 

Terrazzo IV ove insiste la Domus 
257

1. (Figg. 31,  34, 48) 

 

Questa è stata solo in parte indagata ed è bordata a Nord da un asse viario con 

andamento E-W denominato Strada 1 e pavimentato con lastre di pietra scistosa (Figg. 32, 

34, 47, 48). 

L’abitazione si articola intorno ad un cortile centrale delimitato da colonne attorno 

al quale si dispongono i vani; è stato possibile finora indagare gli ambienti della fascia 

settentrionale e meridionale. (Fig. 47) 

Lungo la fascia settentrionale sono stati individuati finora nove ambienti, 

accessibili mediante uno stretto corridoio con andamento E-O. (Fig. 47) 

Nell’angolo N-O della casa si colloca il vano 8, dotato di un pavimento in 

cocciopesto e decorato da pitture parietali che riproducono lastre marmoree policrome; 

esso doveva, inoltre, collegarsi verso Sud all’ambiente 12, non ancora indagato e verso 

Ovest all’ambiente 1, pavimentato in malta. (Fig. 47) 

Procedendo verso Est si trovano i vani 2 e 3, accessibili direttamente tramite 

l’ambulacro che ruota attorno al peristilio e decorati entrambi da pitture parietali semplici 

                                                           
257

 Per una descrizione dettagliata delle strutture emerse s.v. Campagna et alii 2017. 

Fig. 48: a destra un’immagine satellitare da Google earth. In rosso l’area di Villa San Pancrazio, 

in giallo l’area della Domus 1, in verde l’area della Domus 2, in blu la Strada 1. 
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consistenti in bande di colore rosso poste in verticale in corrispondenza degli angoli del 

vano e in orizzontale a definire una sorta di zoccolatura.  

Per quanto concerne i rivestimenti pavimentali, l’ambiente 2 ha restituito un 

pavimento in cocciopesto ed il vano 3 un piano realizzato in mattoni di forma 

quadrangolare.  

 

 

Procedendo verso Ovest si trovano gli ambienti 4, 5, 21 e 19, tutti con funzioni di 

servizio, non comunicanti tra loro ma accessibili da Sud mediante un corridoio; lo stesso 

consente di accedere, attraverso un’apertura sita ad ovest del cortile porticato all’ala 

occidentale, non ancora indagata. (Figg. 47, 49) 

Le esigenze connesse al cantiere edile non 

hanno consentito finora di esplorare la parte centrale 

dell’abitazione corrispondente al cortile. E’ stato 

possibile, tuttavia, indagare in parte gli ambienti 

posti sulla fascia meridionale della casa e ricadenti  

nel Terrazzo I..  (Figg. 47, 50) 

Fig. 49: gli ambienti della fascia settentrionale della Domus 2 ripresi da E. Archivio 

fotografico UniMe. 

Fig. 50: il muro di fondo meridionale 

della Domus 2 ripreso da N. Archivio 

fotografico UniMe. 
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Si tratta degli Ambienti 24-25-26 

indagati solo parzialmente. Nell’ultima fase di 

utilizzo dell’abitazione i vani 24 e 25 vennero 

unificati e costituirono un unico ampio ambiente.  

 

La stratigrafia individuata consente di stabilire che la casa fosse dotata di un piano 

superiore e che questa fu costruita in un momento precedente la Domus 1, in un arco 

cronologico compreso tra la piena e la tarda età ellenistica, e frequentata fino al I sec. d.C. 

In questo periodo, coincidente appunto con gli inizi dell’età imperiale, si colloca, 

infatti, una vera e propria cesura nella vita del complesso residenziale, in quanto 

l’abbandono della casa e i successivi crolli dell’elevato, inquadrabili tra la fine del I e il II 

sec. d.C., non vanno incontro a successive rioccupazioni, fatta eccezione per il settore a 

Sud del peristilio. 

Lungo la fascia meridionale 

della casa, infatti, ad est e a sud degli 

ambienti 24-25-26 sono stati 

individuati quattro vani pertinenti ad 

una fase più tarda di occupazione 

dell’area. Si tratta degli ambienti, 

solo in parte indagati, denominati 22, 

 23, 27, 28; questi hanno restituito una stratigrafia particolarmente compromessa dagli 

interventi recenti effettuati nell’area. Solo in un caso, nell’Ambiente 28, è stato possibile 

indagare lo strato a contatto con il pavimento sigillato da un crollo di coperture. (Fig. 52) 

Fig. 51: gli Ambienti 24-25 in fase di 

scavo. Archivio fotografico UniMe. 

Fig. 52: gli Ambienti 27-28 in corso di scavo. Archivio 

fotografico UniMe. 
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I materiali rinvenuti consentono di datare l’ultima frequentazione del vano alla fine del IV- 

inizi V sec. d.C. 

A Est del vano 27, ai margini dell’area di scavo, è stato infine identificato un ambitus, che 

si presenta come un canale realizzato in mattoni di forma 

quadrangolare, digradante verso Nord. (Fig. 53) 

Quanto individuato in quest’area è pertinente verosimilmente 

ad un’abitazione sorta in un momento posteriore al crollo 

della Domus 2 e più a sud di questa sul terrazzo posto ad una 

quota più alta occupato oggi dalla  

carreggiata della Via Pirandello. 

 

 La Domus 3 

Tra il 2016 ed il 2017 sono state inoltre avviate le indagini di scavo all’interno 

dell’albergo, preliminari alla redazione del progetto di ristrutturazione del 

fabbricato
258

.(Fig. 34) 

È stata esplorata una porzione della 

fascia meridionale dell’albergo che si 

sviluppa su due livelli. Il livello superiore 

si trova alla medesima quota del Terrazzo 

I e si articola in sette stanze; il livello 

inferiore, anch’esso suddiviso in maniera 

analoga, si presentava interamente colmato 

da riempimenti artificiali di terra fino alla 

quota dei solai dei vani superiori.  
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 Per una descrizione completa delle strutture s.v. Campagna et alii 2017. 

Fig. 53: l’ambitus. Archivio 

fotografico UniMe. 

  

 

Fig. 54: planimetria del piano superiore 

dell’albergo. Da Campagna et alii 2017. 
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Lo scavo è stato condotto in profondità nei quattro vani mediani (Stanze 1-4), 

mentre nei vani più ad est (Stanze 5-6) lo scavo è stato sospeso per ragioni di sicurezza.  

Le indagini condotte all’interno delle Stanze 1-4 hanno permesso di individuare 

strutture pertinenti ad almeno tre ambienti antichi, allineati in senso E-W, pertinenti ad una 

struttura che doveva svilupparsi ancora verso Sud.  

 

Sono state individuate tre 

fasi la più antica delle quali, 

databile tra la fine del III sec. a.C. 

e il I sec. a.C., è testimoniata dai 

piani pavimentali dei tre ambienti, 

allettati a diretto contatto con la 

roccia
259

. La seconda fase è 

caratterizzata da un rialzamento 

                                                           
259

 Campagna et alii 2017, p. 161. 

Fig. 55: rilievo in scala 1:20 delle strutture della Domus 3. Da Campagna et alii 2017. 

Fig. 56: pavimento musivo a ciottoli policromi dell’ambiente 

α della Domus 3. Da Campagna et alii 2017. 
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delle quote e dalla costruzione di nuovi piani pavimentali tra cui spicca quella musiva 

dell’ambiente più occidentale (Fig. 56)  

Le caratteristiche morfologiche e stilistiche del mosaico ne collocano la 

realizzazione in un momento compreso tra il II e il I sec. a.C., e permettono di ipotizzare 

che la seconda fase della Domus 3 vada collocata ancora nel corso del Periodo I (Fig. 33). 

La terza fase, la più recente, consiste in una riorganizzazione planimetrica degli 

ambienti con il riutilizzo dei piani pavimentali preesistenti; questa andrebbe collocata nel 

corso del II sec. d.C. (Periodo II). 

Le trasformazioni tardo antiche ed alto medievali dell’area 

Le indagini, come già anticipato, hanno consentito di intercettare lacerti di 

stratigrafia pertinenti alle fasi di occupazione tardo antica ed alto medievale dell’area, 

risparmiati dagli scavi condotti nell’area in passato.  

Di queste trasformazioni ho già in parte dato comunicazione nel report di scavo 

edito nel 2017
260

; a questi dati, inoltre, si aggiungono quelli provenienti dall’ultima 

campagna di scavo condotta nel Luglio del 2018 ed ancora inedita
261

. Sembra utile in 

questa sede riproporre quanto già edito, implementando i dati noti con quelli emersi nel 

corso delle ultime ricerche.  

Le ricerche nell’area della Domus 2 hanno permesso di fissare su base stratigrafica 

un terminus post quem per l’ultima frequentazione dell’abitazione che coincide con la fine 

del I sec. d.C. L’abbandono ed il crollo delle strutture della Domus 2, infatti, non 

                                                           
260

 Campagna et alii,. 
261

 Gli scavi sono condotti da una nutrita equipe costituita da studenti e dottorandi dell’Università degli Studi 

di Messina con il coordinamento sul campo del Dott. A. Toscano Raffa del CNR Ibam di Catania, sotto la 

direzione scientifica del Prof. L. Campagna. Mi è d’obbligo ringraziare l’intero gruppo di lavoro del quale 

sono orgogliosa di far parte sin dal principio. I dati inediti qui anticipati preliminarmente saranno quanto 

prima presentati alla comunità scientifica in maniera corale. 
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coincidono con l’ultima frequentazione dell’intera area che, ancora servita dalla Strada 1, 

continua ad essere occupata e riorganizzata per lungo tempo. 

L’asse viario 

individuato a nord della 

Domus 2, infatti, a 

giudicare dai materiali 

rinvenuti a contatto con il 

piano pavimentale in basoli  

di pietra scistosa, sarebbe  

stato dismesso in un momento posteriore alla fine del IV- inizi del V sec. d.C.. 
262

 (Figg. 

57-58) 

  

                                                           
262

 Campagna et alii, pp. 182-183. 

Fig. 57: a sinistra lo strato US 3105 a contatto con il piano pavimentale 

della Strada 1; a destra il piano stradale in basoli di pietra. Riprese da O, 

Archivio fotografico UniMe. 

Fig. 58: frammenti ceramici di importazione africana rinvenuti nello strato a contatto con il piano stradale. 
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Tra i materiali ceramici rivenuti si 

conta un frammento di pentola 

forma Hayes 197, databile tra 

tardo II e metà III sec. d.C. (Fig. 

58, Dsp 3105ac-1), un frammento 

di coperchio forma Hayes 196 

della seconda metà/fine del IV 

sec. d.C. (Fig. 58, Dsp 3105-4) 

entrambi di importazione africana.  

 Sempre di importazione 

africana sono due frammenti di 

ceramica sigillata (Fig. 58, Dsp 

3105-6 e 7) che trovano confronti 

rispettivamente con la forma Hayes  

67, della metà del IV- inizio V secolo, e con la forma Hayes 76, datata al 425-475 d.C.; a 

questi si aggiunge anche un frammento di orlo di anfora Africana IIa, Tipo 22, 

inquadrabile cronologicamente nel III secolo. (Fig. 59, Dsp 3105ac- 2) e tre frammenti di 

orli di anfore riconducibili al tipo Keay LII prodotto a Naxos e databile tra la fine del IV e 

gli inizi del V sec. d.C. (Fig. 59, Dsp 3105- 1-2, Dsp 3105ac- 3). 

A nord della Strada 1, nell’area del Terrazzo III, è stato possibile indagare, al 

momento solo parzialmente, un vano, l’Ambiente 14 che, dotato di una scala in pietra 

addossata al muro meridionale e di due incassi di forma circolare sul pavimento, doveva, 

verosimilmente, svolgere la funzione di magazzino per derrate.  

 

Fig. 59. Frammenti di anfore rinvenuti nello strato a 

contatto con il piano stradale. 
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Non è attualmente chiaro il modo in cui questo ambiente fosse accessibile e non è 

possibile ritenere che la scala lo mettesse in comunicazione con la Strada 1, posta a sud
263

.  

Lo strato a contatto con il piano 

pavimentale (US 3209) dell’ambiente 

mostrava notevoli tracce di 

combustione e si presentava ricco di 

materiale ceramico. (Fig. 61) 

 

 

I dati finora in nostro possesso consentono di 

collocare l’ultima frequentazione del vano ad in un 

momento posteriore al VI sec. d.C.
264

. Tra i materiali 

ceramici, infatti, è stata rinvenuta una luncerna del tipo 

Atlante XD C3 databile al VI sec. d.C. (Fig. 62, Dsp 

                                                           
263

 Campagna et alii, pp. 183-184. 
264

 Campagna et alii, pp. 183-184. 

Fig. 60: l’Ambiente 14. A sinistra una ripresa da N, a destra una ripresa da S.  

Fig. 61: lo strato US 3209 a contatto con il 

pavimento dell’Ambiente 14. Archivio 

fotografico UniMe. 

Fig. 62: lucerna tipo Atlante XD 

C3 rinvenuta a contatto con il 

pavimento dell’Ambiente 14. 
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3209-1); in associazione frammenti di 

ceramica da cucina tutti caratterizzati da 

impasti poco depurati: due tegami con 

pareti verticali (Fig. 63, Dsp 3209- 14-

15) e un olla da fuoco con corpo 

arrotondato e prese laterali (Fig. 63, 

Dsp 3209-16).  

 

La ceramica da mensa è caratterizzata dalla presenza di brocche (Fig. 64, Dsp 3209-6-7), 

bicchieri (Fig. 64, Dsp 3209-3-4-5). 

Sugli strati di crollo depositatisi sull’Ambiente 14, ed 

in particolare lungo la metà orientale di questo, sorgerà, in un 

momento non collocabile ancora con esattezza, un vano, 

l’Ambiente 10 di grandi dimensioni
265

, per la cui costruzione 

venne, inoltre, tagliato in parte un altro vano, l’Ambiente 9. 

(Fig. 65)  

Quest’ultimo, costruito in un momento posteriore 

all’abbandono dell’Amb. 14, taglia il piano pavimentale della 

strada e mostra due distinte fasi edilizie: della prima si 

conserva solo un lacerto pavimentale in corrispondenza del 

muro meridionale, della seconda, coincidente con il momento 

di costruzione dell’Amb. 10, si conserva per intero il piano 

pavimentale realizzato con mattoni di riutilizzo, al di sopra  

                                                           
265

 Almeno 30 mq. Campagna et alii, p. 186. 

Fig. 63: ceramica da fuoco dallo strato a 

contatto con il piano pavimentale 

dell’Ambiente 14. 

Fig. 64: la ceramica comune 

da mensa rinvenuta nello 

strato a contatto con il piano 

pavimentale dell’Ambiente 

14. 
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del quale si sono depositati gli strati di ultima frequentazione e di crollo delle strutture.  

 

Gli Ambienti 9 e 10 restituivano, dagli strati a 

contatto con i piani pavimentali, materiali coerenti tra 

loro, come anfore tipo Otranto 1, ceramica sovradipinta 

con motivi a cappi, un follis di Leone VI e ceramica a 

vetrina sparsa, che ne collocano l’ultima frequentazione 

entro il X secolo. (Fig. 67) 

Tra i materiali ceramici rivenuti nello strato a contatto 

con il piano pavimentale dell’ambiente 9 si segnala la 

presenza di anfore con ansa con solcatura mediana (Fig. 

66-1) e del tipo Otranto 1 (Fig. 66-2), in associazione con 

olle da fuoco (Fig. 66, Dsp 3070-1,3). 

Fig. 65: gli Ambienti 9, 10, 14. A sinistra una ripresa da N, a destra una ripresa da S. Archivio 

fotografico UniMe.  

Fig. 66: frammenti ceramici dallo 

strato a contatto con il piano 

pavimentale dell’Ambiente 9. 

Fig. 67: frammenti ceramici dallo 

strato a contatto con il piano 

pavimentale dell’Ambiente 10. 

 

7 
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Terrazzo IV: gli ambienti 14- 15 e le sepolture della Domus 1
266

 

Le indagini nell’area della Domus 1, come già visto, hanno posto numerosi 

problemi, connessi prevalentemente al fatto che si è intervenuti in un’area già indagata in 

passato per la quale la documentazione disponibile presso gli archivi della Soprintendenza 

di Siracusa è piuttosto esigua
. 
Allo stato attuale delle ricerche è possibile presentare in via 

preliminare alcuni dati relativi agli interventi di scavo effettuati a partire dal 2015 che, 

nella Domus 1, hanno avuto tra gli obiettivi principali proprio quello di acquisire quanti più 

dati possibile sulle fasi più tarde di trasformazione degli spazi e dell’area.  

Come già in precedenza evidenziato, l’ambulacro orientale della Domus 1 viene 

trasformato con interventi di chiusura e frazionamento della sua superficie originaria che 

portano alla realizzazione di due ambienti, denominati quello a Sud 15, quello a Nord 14. 

(Fig. 35) 

L’Ambiente 15, la cui ultima frequentazione si colloca in un momento posteriore al 

XII secolo, ha una stretta connessione con l’utilizzo dell’acqua: questo, infatti, ingloba 

l’accesso ad una più antica cisterna a campana pertinente al periodo II, il cui sviluppo si 

colloca oltre il limite orientale dell’ambiente che ne garantiva la fruizione mediante un 

accesso di forma quadrangolare
267

.  

L’analisi complessiva dei frammenti recuperati ha portato ad isolare un nucleo 

piuttosto consistente di ceramiche invetriate stannifere decorate, soprattutto nello strato a 

contatto con il piano pavimentale (US 121), pertinenti al Periodo IV che occupa i secoli 

XII e XIII. Si tratta prevalentemente di forme connesse alle azioni di attingere e versare 

che ben si sposano con la presenza di una cisterna all’interno del vano.  

                                                           
266

 Per una trattazione completa delle evidenze s.v. Campagna et alii 2017. 
267

 Il limite orientale dell’Ambiente 15 costituiva, nel Periodo II, il limite dell’ambulacro orientale della 

Domus 1; anche, l’accesso alla cisterna è da ascriversi al medesimo periodo.  
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Non è ancora chiaro da 

dove fosse accessibile 

l’ambiente né quale fosse la 

sua funzione. È stato possibile 

notare che il pavimento 

musivo, in corrispondenza 

dell’ambiente, è coperto da una 

sottile e tenace patina calcarea, 

determinata presumibilmente  

dalla presenza costante di acqua 

al suo interno. Quest’ultima 

constatazione è avallata dalla 

presenza del foro passante, 

quindi di scarico, presente nel 

muro settentrionale del vano e 

dalle evidenze emerse a Nord di 

questo (Figg. 35, 68). L’acqua, 

infatti, attraverso il foro scorreva  

verso Nord, all’interno di un canale delimitato ad Est dal muro di chiusura delle colonne 

del peristilio e ad Ovest da un muro parallelo a questo realizzato a contatto con il piano 

pavimentale musivo (USM 27) (Fig. 69). La costruzione di USM 27, che presenta due 

risvolti verso Ovest alle estremità meridionali e settentrionali, determina la creazione 

dell’Ambiente 14 all’interno del quale è presente un ulteriore sistema di canalizzazione 

realizzato con un rivestimento idraulico di malta e frammenti ceramici addossato ad una 

spalletta in muratura. (Fig. 69)  

Fig. 68: il foro passante realizzato nel muro USM 27. Archivio 

fotografico UniME. 

Fig. 69: il muro di delimitazione del sistema di canalizzazione 

all’interno dell’Ambiente 14. Archivio fotografico UniMe. 
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Il muro USM 27, assai mal conservato, presenta uno spesso rivestimento idraulico 

che copre, in parte, anche il piano pavimentale musivo che costituisce adesso il fondo di 

questo canale. 

Non è noto quale fosse il punto di fuoriuscita dell’acqua, evidentemente da 

collocare ad Est, ma la presenza di questa complessa struttura legata alla cisterna 

suggerisce almeno una considerazione legata all’approvvigionamento della cisterna e allo 

smaltimento dell’acqua. Nel Periodo II, infatti, l’acqua della cisterna alimentava il sistema 

di vasche posto nel peristilio che assolveva, quindi, anche alla funzione di “troppo pieno”. 

Non si hanno dati per determinare quale fosse il sistema con cui l’acqua venisse raccolta 

all’interno della cisterna ma sembra verosimile che non si trattasse di acqua piovana ma di 

acqua proveniente dall’acquedotto, quindi soggetta ad un sistema di irreggimentazione. La 

necessità, quindi, di realizzare questo sistema di canalizzazione deve essere stata 

determinata dal malfunzionamento, o la dismissione, delle vasche nel peristilio e/o, forse, 

da una disfunzione del sistema di adduzione della cisterna che convogliava troppa acqua 

rispetto a quanta ne potesse contenere, determinando quindi un flusso di uscita costante. 

Non è escluso, infatti, che l’Ambiente 15 non avesse altra funzione se non quella di 

contenere il flusso in uscita, impedendo all’acqua di scorrere negli altri vani; questa 

considerazione è anche determinata dalla mancata individuazione di un eventuale accesso 

all’ambiente che non avveniva certamente dai lati N, E e S e che difficilmente è 

ipotizzabile lungo il lato occidentale. Anche sulla datazione dell’intervento di realizzazione 

degli Ambienti 14 e 15 sussistono numerose incognite: se il suo ultimo “utilizzo” può 

essere datato, sulla scorta dei materiali a contatto con il piano pavimentale, al XII secolo, 

non si hanno, invece, dati per ipotizzare il momento di costruzione. Ci si può pertanto 

limitare ad evidenziare il fatto che l’ambiente si inserisce all’interno dello schema 

planimetrico della Domus 1 del Periodo II e che ne sfrutta i piani pavimentali che, quindi, 
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non dovevano essere ancora ingombri dai crolli delle strutture. Se la ricostruzione finora 

proposta fosse valida, infine, potremmo pensare a questo intervento come ad un atto posto 

in essere per garantire le funzioni di altri ambienti ancora in funzione all’interno degli 

spazi della Domus che, in alcun modo, potevano essere invasi dall’acqua.  

In un 

momento ancora 

posteriore fu 

costruita, tagliando 

gli strati di crollo 

all’interno 

dell’Amb. 15, una  

struttura, USM 104, il cui scopo era quello di recuperare il più antico accesso alla cisterna. 

Questa doveva fare riferimento ad una quota pavimentale oggi non più visibile. 

Le sepolture 

Un altro aspetto particolarmente interessante di quest’area è la trasformazione che 

subì diventando un’area cimiteriale.  

La presenza di “numerose povere sepolture
268

” era già nota dagli scavi condotti tra 

gli anni ’70 e ’90; non vennero divulgati dati pertinenti al numero e alla tipologia delle 

tombe indagate che furono messe in relazione con il cimitero individuato in Piazza Vittorio 

Emanuele II
269

. (Figg. 71, 72) 

La ripresa delle attività di scavo nell’area ha consentito di individuare altre 

sepolture ubicate sul margine Nord-occidentale dell’area. 

                                                           
268

 Bacci-Rizzo 1994 p. 946. 
269

 Bacci- R Bacci-Rizzo 1994 p. 946.  

Fig. 70: la struttura USM 104. A destra una ripresa da S, a sinistra una ripresa 

da O. Archivio fotografico uniMe. 
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I dati provenienti dal cimitero sono stati collazionati all’interno di un catalogo che 

contiene al suo interno la totalità delle sepolture individuate nell’area. 

 Fig. 71: planimetria della Domus 1. In rosso l’area interessata dalle sepolture. 

 



101 

 

3.2.1 Catalogo delle sepolture 

 

Fig. 72: particolare 

della zona 

settentrionale della 

Domus 1 con le 

sepolture. 

In verde le sepolture 

visibili, in giallo 

quelle indagate ed 

asportate tra il 1978 

ed il 1992. 
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N° progressivo:  1 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1978, T. 5; 2015 T. 1. 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: multipla 

Decubito: supino 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Archivio immagini UniMe. Luglio 2015.  
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N° progressivo:  2 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1978- T. 1; la sepoltura è attualmente in corso di 

scavo. Tomba n° 2. 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: multipla 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura venne individuata nel 1978 ma non 

indagata. Lo scavo è attualmente in corso.  

Materiali - 

Documentazione fotografica:  

Nov.-Dic. 1978. Archivio della Soprintendenza per i 

Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., Contenitore 

099, foto 043. 

Archivio immagini UniMe. Luglio 2018. La 

sepoltura in corso di scavo. 
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N° progressivo:  3 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 2015, T.3 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura si presentava vuota all’atto del 

rinvenimento 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Archivio immagini UniMe. Luglio 2015.  
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N° progressivo:  4 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 2018, T. 4 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: N-S 

Sepoltura: multipla 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura è attualmente in corso di scavo; le 

indagini condotte fino ad ora hanno consentito di 

individuare i crani pertinenti a 5 individui; 

all’interno del cranio dell’I.4 è stata rinvenuta un 

follis in bronzo di Leone VI e Alessandro, databile 

tra l’886 e il 912
270

. 

 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Archivio immagini UniMe. Luglio 2018. La 

sepoltura in corso di scavo. 

 

 

                                                           
270

 Per la lettura preliminare della moneta si ringrazia il Dott. F. Goi. D. Leone VI e Alessandro, entrambi con 

corona e loros, stanno frontali su doppio trono, tengono un labaro tra di loro; R. Legenda su quattro linee. 

Diam. Mm 16; peso gr. 4.2; orientamento assi 180° 

1 



106 

 

N° progressivo:  5 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 2018, T. 5 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: N-S 

Sepoltura: multipla 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura è attualmente in corso di scavo; le 

indagini condotte fino ad ora hanno consentito di 

individuare i resti pertinenti ad almeno 13 individui  

 

Materiali All’interno della sepoltura è stato rinvenuto un follis 

di Teofilo, databile tra l’829 e l’ 842.
271

 

Documentazione fotografica: Archivio immagini UniMe. Luglio 2018. La 

sepoltura in corso di scavo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271

Per la lettura preliminare della moneta si ringrazia il Dott. F. Goi.  La moneta raffigura al D. un busto 

frontale che indossa corona e clamide e regge un globo con croce; R. croce al di sopra di una M. Diam. Mm 

18.5; peso gr. 5.1 
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N° progressivo:  6 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1978, T. 2.. 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: multipla 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Nov.-Dic. 1978. Archivio della Soprintendenza per i 

Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 071. 

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  7 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1985, T. 3 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Lug.AgoSett. 1985. Archivio della Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 095. 

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  8 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1985, T. 8 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Lug.AgoSett. 1985. Archivio della Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 099. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  9 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1985, T. 7 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Lug.AgoSett. 1985. Archivio della Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 095. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  10 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1985, T. 10 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: E-W- 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Lug.AgoSett. 1985. Archivio della Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 100. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  11 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1985, T. 11 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: singola 

Decubito: supino 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: incrociate all’altezza del bacino 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Lug.Ago.Sett. 1985. Archivio della Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 101. 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  12 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1985, T. 12 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: E-W 

Sepoltura: singola 

Decubito: supino 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: incrociate all’altezza del bacino 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: - 

Materiali - 

Documentazione fotografica: Lug.Ago.Sett. 1985. Archivio della Soprintendenza 

per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa., 

Contenitore 099, foto 102. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 
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N° progressivo:  13 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1991, s.n. 

Tipo di sepoltura:  nuda terra? 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: Non è stato possibile riconoscere la sepoltura nella 

planimetria redatta nel corso dello scavo.  

Materiali - 

Documentazione fotografica: Taormina 1991, Archivio fotografico del Parco 

Archeologico di Naxos e Taormina, cartone non 

numerato.  

 

 

 

 

 

 

1 
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N° progressivo:  14 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1978-92, T. 9 

Tipo di sepoltura:  nuda terra? 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura figura unicamente nella 

documentazione grafica. 

Materiali - 

Documentazione fotografica: -  

 

N° progressivo:  15 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1978-92, T. 13 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura figura unicamente nella 

documentazione grafica. 

Materiali - 

Documentazione fotografica: -  
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N° progressivo:  16 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1978-92, T. 4 

Tipo di sepoltura:  nuda terra? 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura figura unicamente nella 

documentazione grafica. 

Materiali - 

Documentazione fotografica: -  
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3.3 La Chiesa di San Pancrazio 

(Figg. 25, 73) 

La chiesa di San Pancrazio, la 

cui rifondazione, attribuita al martire 

Pancrazio, è convenzionalmente 

datata al VI secolo, si trova nell’area 

più settentrionale della città, lungo il  

Viale San Pancrazio, uno dei principali assi stradali della moderna Taormina.
272

 

 Si tratta di un edificio di culto 

cristiano costruito su un tempio 

più antico dedicato alle divinità 

egizie Iside e Serapide, come 

testimonia il rinvenimento 

sporadico nella stessa area, nel 

1861, di un’iscrizione in lingua 

greca databile al III-II sec. a.C.
 

273
;, di una statua di 

sacerdotessa isiaca databile al II 

sec. d.C. nel 1867 e di una base 

di statua con dedica, databile al 

II sec. d.C.
 274
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 Cfr. supra, pp. 55-56. 
273

 Kaibel 1878, p. XVIII, nr. 824a; IG XIV, 433; Sfameni Gasparro 1973, pp. 223-224, nr. 192. 
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 CIL X, 6989; Sfameni Gasparro 1973, pp. 224-225, nr. 193. 

Fig. 73: carta con le principali evidenze. Incorniciata in 

rosso la Chiesa di San Pancrazio 

Fig. 74: in basso una ripresa satellitare da Google earth, 

in rosso l’area di Villa San Pancrazio, in giallo la Chiesa 

di San Pancrazio. In alto una ripresa da S della Chiesa. 
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Come anticipato nel Cap. 2, si tratta di un tempio di piccole dimensioni (m 14 x m 

9) 
 
con crepidoma, in antis o prostilo tetrastilo, realizzato in conci calcarei squadrati.

 275
 

  

Della struttura originaria si conservano in situ i resti di tredici filari in elevato, delle 

pareti lunghe sud e nord, riutilizzate nelle costruzioni più recenti.  

L’interesse rivestito dall’edificio nell’ambito dello studio sulle fasi di 

trasformazione della città tra l’età tardoantica e l’altomedioevo è strettamente connesso al 

mutamento che esso subì con la conversione da tempio pagano a chiesa cristiana. Sebbene, 

ad oggi, non sussistano elementi probanti per stabilire le modalità e i tempi di 

trasformazione, è utile formulare qualche considerazione sulla base dei dati disponibili. 

L’edificio è intitolato a San Pancrazio, primo vescovo e protettore della città di Taormina 

e, sin dal momento iniziale del suo adattamento in chiesa, deve avere rappresentato un 

importante polo di aggregazione per i cittadini, condizionando la viabilità del centro e 

conferendo all’area della chiesa notevole importanza dal punto di vista topografico. 
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 Wolf 2014. 

Fig. 75: planimetria della Chiesa di San Pancrazio, in rosso le strutture del Tempio. 

Rielaborazione da Fuduli 2010. 
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Il complesso, nella sua attuale configurazione, è bordato a Sud dalla Via San 

Pancrazio, che ricalca verosimilmente un percorso antico come suggerito dal rinvenimento 

poco più a E, nell’area di scavo di Villa San Pancrazio, di una serie di collettori di grossa 

portata quasi certamente da mettere in relazione con una strada principale
276

. 

Quanto indagato finora 

della strada, congiuntamente 

allo stato di conservazione 

delle evidenze, non consente di 

sviluppare ipotesi circa 

l’andamento e l’inclinazione 

del percorso che deve essere 

stato condizionato dall’orografia  

dell’area, in forte pendenza da  

Ovest verso Est. (Fig. 76) 

È probabile che l’accesso all’edificio fosse, come adesso, sul lato corto orientale, 

servito presumibilmente da un diverticolo della via principale del quale, tuttavia, è solo 

possibile ipotizzarne l’esistenza.  

Non disponiamo finora di alcun elemento che possa contribuire a comprendere 

meglio quali siano le dinamiche del passaggio da tempio pagano a chiesa cristiana; l’unico 

intervento archeologico documentato all’interno della Chiesa non fornisce elementi di 

chiara interpretazione. È altresì vero, ad ogni modo, che la trasformazione non può che 
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 Per una descrizione completa delle evidenze s.v. Campagna et alii 2017. 

Fig. 76: ripresa satellitare da Google earth da E. In rosso 

il percorso moderno di Viale San Pancrazio, in verde 

l’Area di Villa San Pancrazio, in giallo la Chiesa di San 

Pancrazio. 



120 
 

essere avvenuta in un momento posteriore al II sec. d.C., poiché fino a questo momento 

sono documentati elementi pertinenti al culto di Iside e Serapide
277

.  

La struttura attualmente visibile è il frutto di almeno due ristrutturazioni.  

La prima, individuabile unicamente sulla parete meridionale, consta di una muratura in 

conglomerato cementizio nella quale si aprono due finestre rettangolari con stipiti lisci in 

calcare bianco in seguito obliterate
278

. È certo che in questa fase si riutilizzino le murature 

del tempio e che non si operi un ampliamento dell’edificio il cui perimetro è ancora 

determinato dalle strutture in opera isodoma
279

. Non è possibile acquisire dall’analisi delle 

tecniche costruttive: la muratura è infatti visibile al di sotto di un grezzo strato di calce, in 

una porzione molto esigua del prospetto meridionale. Anche lo stile delle finestre non 

fornisce alcun elemento dirimente, essendo questo ancora oggi largamente impiegato 

nell’edilizia tradizionale. 

Il secondo intervento avviene nel corso del XVII secolo quando i lati brevi vengono 

definitivamente obliterati: quello orientale per la costruzione della facciata e quello 

occidentale - forse già utilizzato come muro di fondo della chiesa più antica - per l’apertura 

dell’arco di trionfo
280

 che conduce nell’area del presbiterio, costruito in questa fase di 

ampliamento longitudinale della struttura
281

. 

Le attività di scavo all’interno della chiesa, condotte nel 1990 in concomitanza con 

i lavori di restauro operati dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina, misero in luce 
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tutta la parete nord del Tempio conservata in elevato fino a m 4 e il crepidoma, sul lato 

NW, sotto il pavimento della Chiesa
282

. 

Lo spoglio della documentazione presente negli archivi, tuttavia, non ha restituito 

dati pertinenti a questo intervento e gli unici elementi sono desumibili dalle cassette dei 

materiali ceramici provenienti dallo scavo, custodite presso i magazzini del Teatro di 

Taormina. Dai cartellini si evince che esso ebbe luogo tra i mesi di febbraio e aprile 

all’interno dell’atrio e delle prime due stanze della sagrestia, all’esterno quindi del tempio, 

alla base del muro settentrionale. Furono realizzare diverse trincee, la cui esatta ubicazione 

e le dimensioni risultano ignote, e la cui profondità non superò i 90 cm dal piano attuale 

della sagrestia. (Fig. 75) 

L’assenza della documentazione non consente di esprimere alcuna valutazione sulla 

natura degli strati individuati e rende impossibile avanzare ipotesi interpretative circa le 

fasi di frequentazione e i modi di utilizzo dell’area. 

Il quadro che emerge dall’analisi del dato ceramico, condotta nel presente progetto, 

fornisce elementi di natura quantitativa, segnalando una netta prevalenza di ceramiche 

databili nel corso dei secoli IV-V d.C., anche se non mancano manufatti più antichi, 

collocabili nel corso della tarda età ellenistica. Non esistono, invece, attestazioni di 

materiali di epoca posteriore al V sec. d.C.  

Alla difficoltà di ancorare cronologicamente la trasformazione in chiesa si aggiunge 

anche la problematica attribuzione di questo avvenimento alla figura e alla volontà del 

Vescovo Pancrazio.  

Non vi sono sufficienti elementi, infatti, per sostenere che la prima chiesa di 

Pancrazio a Taormina fosse questa, sorta sul tempio di Iside e Serapide. 
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Prima di entrare nel merito della questione legata alle fonti agiografiche è bene 

anticipare che l’accostamento di Pancrazio alle divinità egizie è basato su un elemento 

della Vita del Santo tràdito nel testo latino dei Bollandisti, gli Acta Sanctorum
283

, che, 

come già notato da L. Fuduli
284

, è evidentemente una aggiunta allo scritto originario greco 

redatto da Evagrio nella seconda metà del VII secolo
285

.  

Gli Acta Sanctorum, datati al 1734, infatti, si basano sull’ Encomium del Santo, 

redatto da Gregorio Pagurita entro il 902, sulla scorta della Vita scritta da Evagrio
286

, e in 

quest’ultimo testo non vi è alcuna menzione di Mosè; quanto contenuto nel testo dei 

bollandisti, invece, associa la forza con cui il Santo avrebbe scacciato i demoni a quella 

con cui Mosè Aegyptiam impietatem profligavit
287

. Sebbene la chiesa, ad un certo punto 

della sua storia, sia stata dedicata al Santo patrono di Taormina, questo elemento non 

appare dirimente per associare chiaramente Pancrazio alle divinità egizie venerate 

all’interno del Tempio.  

Un approfondimento a parte, poi, meritano i testi di Evagrio e Gregorio il Pagurita 

che forniscono numerosi spunti di riflessione. 

La Vita di Pancrazio è un’ opera in lingua greca attribuita ad Evagrio il quale 

dimostra, attraverso numerosi elementi presenti nel testo, una grande familiarità con 

l’organizzazione politica della Sicilia e una particolare dimestichezza con la toponomastica 

taorminese; questi elementi lascerebbero ipotizzare per l’autore un’origine locale
288

.  
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Il testo, la cui cronologia è abbastanza dibattuta, sembrerebbe collocarsi in un 

momento coincidente con la metà del VII secolo
289

; Evagrio narra i fatti come se fosse 

contemporaneo a Pancrazio, restituendo di sè stesso l’immagine di un personaggio 

fondamentale nell’ambito della fondazione della chiesa di Taormina, che collabora 

attivamente con il santo affinché egli porti a termine la sua missione.  

Nonostante la cronologia della vita di Pancrazio sia abbastanza controversa si 

hanno sufficienti elementi per dimostrare che egli non visse nel VII secolo e che la Chiesa 

di Taormina fosse già di lunga tradizione quando Evagrio redasse la Vita del Santo.  

La vita di Pancrazio è, infatti generalmente collocata nel I sec. d.C. e come punto di 

riferimento cronologico è stato fissato il 40 d.C., anno in cui egli venne inviato da San 

Pietro in Sicilia per evangelizzare la popolazione. La responsabilità del suo assassinio è 

attribuita dalla tradizione letteraria ad un pagano che, attirandolo ingannevolmente ad un 

banchetto, cercò di costringerlo ad adorare un idolo pagano andato poi in frantumi quando 

il Santo si fece il segno della croce.  

Oltre agli aspetti mitici legati alla figura del Santo martire il testo degli Acta 

Sanctorum Siculorum colloca la sua morte in un momento avanzato della sua vita: Vixit 

egregius Pastor ad summam senectutem, et Traiani principatus initia attigit, cioè arrivò a 

tarda vecchiaia e visse sino agli inizi del regno di Traiano. Essendo questi asceso al trono 

nel 98 d.C., si presume che l’età di San Pancrazio al momento del martirio dovesse 

oscillare intorno ai novant’anni circa. 

Se la fondazione della chiesa di Taormina, quindi, è attribuita a Pancrazio, e non vi 

sono elementi per dubitarne, è certamente da collocarsi in un momento anteriore a quando 
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Evagrio redasse il proprio testo. A supporto di questa tesi possiamo citare i Regesta 

Pontificum Romanorum, nell’ultima revisione edita da P. F. Kehr nel 1975
290

.  

Il testo raccoglie numerosi documenti ecclesiastici fino al 1198 e, tra quelli che 

interessano anche la chiesa di Taormina, il più antico è datato al 21 Ottobre 447.  

Si tratta, nello specifico, di un monito inviato da Leone I a tutti i vescovi della 

Sicilia affinché questi non replichino il comportamento dell’Episcopo di Taormina, di cui 

non è menzionato il nome, che dissipò tutti i beni della sua chiesa
291

. L’informazione 

attesterebbe, dunque, la presenza della chiesa nella città almeno a partire dalla metà del V 

secolo. 

Nonostante le problematiche di natura cronologica, facilmente giustificabili con la 

volontà da parte dell’autore di legittimare la sua vicinanza alla chiesa di Pancrazio, la vita 

del Santo redatta da Evagrio risulta utile per dedurre diverse informazioni altrimenti 

ignote. 

Il testo è così organizzato: la prima parte (1-11) riguarda la conversione di 

Pancrazio e la sua vita giovanile; la seconda (12-25) tratta l’investitura di Pancrazio da 

parte di San Pietro e l’inizio del viaggio verso la Sicilia insieme a Marciano; la terza (26-

59) riguarda le vicende di Pancrazio dopo lo sbarco a Giardini Naxos fino all’esposizione 

delle scritture che, invece, occupa la quarta parte del testo (60-90); la quinta parte (91-127) 

è interamente dedicata alla cacciata dei demoni da Taormina e alla fondazione della chiesa; 

seguono i capitoli dedicati ai miracoli (128-140), alla conversione dell’esercito (141-157), 

al martirio di due vergini (158-188), alla conversione degli Avari prigionieri (189-201) 

fino al martirio del santo (320-343). 
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Particolarmente interessante risulta il capitolo dedicato alla cacciata dei demoni e 

all’istituzione della Chiesa a Taormina che contiene informazioni utili all’identificazione 

dell’edificio fondato da Pancrazio:  

Πάραυτα οὖν ο μακάριος συμπαραλαβών Λυκαονίδην καὶ Βονιφάτιον, εξῆλθον εν 

ἄκρω της πόλεως και εδακτυλοτύπησεν αὐτοῖς τον τόπον τοῦ ευκτηρίου λέγων αυτοίς ὅτι 

«εν τῷ τόπῳ τούτω θέλω ἵνα οικοδομηθῆ». ᾞν γάρ ο τόπος βλέπων προς θάλασσαν κατά 

ἀνατολάς, ως ήν και τοῦ τείχους πλησίον. (cap. 97)
292

 

Il Santo avendo preso subito Likaonide e Bonifacio, andarono nel punto più alto 

della città e indicò a loro il luogo dell’oratorio dicendogli così: “Io voglio che sia 

costruito in quel luogo”. Infatti quel luogo guardava al mare verso Est e si trovava vicino 

al muro.
293

 

Αυτίκα οὖν αναστάντες κατησφαλίσαμεν την θύραν τοῦ ευκτηρίου και ελάβομεν 

τα λειτουργικὰ σκεύη και εξήλθομεν ἔξω του προαυλίου, και προσυπήντησεν ο 

Λυκαονίδης λέγων ανελθεῖν ημᾶς εν τῷ πραιτωρίῳ, και εὕρομεν πάσης χρείας ἑτοιμασίαν. 

(cap. 100)
 294

 

Allora alzandosi subito chiusero la porta dell’oratorio, presero i sacri vasi e 

andarono fuori nel vestibolo, e Likaonide uscì dicendoci di andare al pretorio, e noi 

trovammo la preparazione di tutto il cibo.
295

 

Kαὶ πληρωθέντος τοῦ θυσιαστηρίου, κατῆλτεν ὁ μακάριος Παγκράτιος 

συμπαραλαβὼν Λυκαονίδην καί Βονιφάτιον. εἶπε δὲ πρός με· <<λάβε καί σύ, τέκνον, τὰ 

σκευή τὰ λειτουργικά καί κάτελθε σύν ἡμῖν.>> κατήλθαμεν δὲ ἁμφότεροι. ὁ δὲ μακάριος 

Παγκράτιος στὰς ἐπετέλεσε τὴν ἁφιέρωσιν τοῦ εὐκτηρίου, καί πληρώσας τὴν ἀκολουθίαν 
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τοῦ ἐνθρονιασμοῦ ᾐτήσατο ἄρτον καί οἶνον, ἴνα τήν ἀναίμακτον θυσίαν προσενέγκῃ. (cap. 

99)
 296 

Quando l’altare fu ultimato, San Pancrazio andò portando con sé Lykaonides e 

Bonifacio. Poi mi disse: "Anche tu, figlio, prendi i vasi sacri e vieni con noi", e scendemmo 

entrambi. San Pancrazio alzandosi consacrò l'oratorio, e compiendo il rito della 

consacrazione chiese pane e vino per offrire un sacrificio senza sangue. 

Da questi passi si possono dedurre alcune indicazioni, seppur generiche, di natura 

topografica: la Chiesa fu costruita in un punto più basso della città rispetto al Pretorio
297

, è 

dotata di un cortile, guarda verso Est il mare ed è “vicino al muro”, da identificare molto 

verosimilmente con le fortificazioni. 

Pur trattandosi di un testo che rientra a pieno titolo nella narrazione di tipo mitico di 

genere agiografico, alcuni momenti cruciali della conversione del popolo dei taorminesi 

sono raccontati con un discreto numero di dettagli: episodi come la cacciata dei demoni o 

la distruzione dei simulacri pagani divengono di volta in volta spunti narrativi per 

sottolineare la grandiosità di Pancrazio. Appare strano, in questa chiave di lettura, che la 

trasformazione di un tempio pagano, quello di Iside e Serapide nello specifico, nella prima 

Chiesa di Pancrazio, non sia stato sfruttato come espediente narrativo e che, in riferimento 

ad esso, si parli esclusivamente dell’iniziativa di “costruire” una chiesa e non alla 

ridefinizione di un edificio più antico. 

Alle notazioni contenute nel testo della Vita di San Pancrazio composto da Evagrio 

nella seconda metà del VII secolo, si aggiungono quelle provenienti dall’Encomio di San 
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Pancrazio, redatto da Gregorio il Pagurita che, attingendo alla Vita di San Pancrazio, 

aggiunge nuove informazioni, forse derivate da una sua conoscenza diretta di Taormina
298

.  

Il testo sarebbe stato scritto in un momento posteriore alla seconda metà del VII 

secolo e antecedente alla conquista araba della città nel 902
299

: 

Τά γὰρ εἱδώλεῖα αὐτῶν ἐκπορθήσας ὡς ἄχρηστα, οἶκον προσευχῆς ἀνήγειρε καὶ 

θυσιαστήριον τῷ κυρίῳ κατέπηξεν, εἰς ὂ πάντες οἱ πρὸς τὴν τοῦ Χριστού πίστιν 

προστρέχοντες τό τῆς αφθαρσίας λουτρόν ὐπὸ τοῦ ἁγίου ἐδέχοντο καὶ τὸ θεῖον χρῖσμα 

ἐλάμβανον. ὅς καὶ μετεκλήθη ἐν ὑστέρῳ οἷκος τοῦ ἁγίου Λαυρεντίου.
300

  

Infatti dopo aver distrutto i templi degli idoli perché inutili, costruì una casa di 

preghiera ed eresse un altare a Dio, in cui tutti coloro che fossero legati alla fede di Cristo 

potessero attingere alla fonte battesimale dell’immortalità grazie al santo e ricevere 

l’unzione divina. Questa dopo fu chiamata Chiesa di San Lorenzo. 
301

 

Il passo appare di estrema rilevanza per una doppia ragione: questo infatti indica sia 

la distruzione di edifici pagani, sia la fondazione di una chiesa da parte di Pancrazio poi 

dedicata, in epoca successiva, a San Lorenzo.  

Quest’ultimo dettaglio viene riportato, nel 1460, nell’opera di Ottavio Caetani Vitae 

Sanctorum Siculorum
302

 e poi ripreso nella Storia Ecclesiastica di Taormina di Giovanni di 

Giovanni del 1870 dove si legge: “Di questo genere è la Chiesa di S. Lorenzo, di cui parla 

Gregorio Bizantino, scrittore di quel tempo, nella Orazione panegirica di S. Pancrazio 

detta in Taormina e da noi più volte citata; la qual chiesa, come insigne vestigio della 
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remota antichità veneriamo oggi giorno a destra della Chiesa di S. Maria di Gesù 

dell’Ordine dè Minori Osservanti di S. Francesco”
 303

. 

A Taormina, oggi, non sono attestate chiese intitolate a San Lorenzo ma, almeno 

fino al 1870, questa dovette esistere.  

Ricapitolando, pertanto, i due testi a nostra disposizione, la Vita di San Pancrazio e 

l’Encomio di San Pancrazio, furono redatti in un lasso di tempo di circa un secolo e mezzo: 

il primo alla metà del VII secolo e il secondo in un momento successivo e comunque 

anteriore alla conquista araba di Taormina nel 902.  

Nel primo si fa riferimento ad un edificio costruito per volere di Pancrazio in un 

luogo prossimo alle mura e rivolto ad Est verso il mare. Nel secondo l’autore ci restituisce 

il dettaglio, di non poco conto, che la Chiesa di Pancrazio fu intitolata a San Lorenzo, 

evento che deve essere avvenuto nel lasso di tempo che intercorre tra la stesura dei due 

testi.  

Il particolare del cambio di titolazione della chiesa renderebbe improbabile 

l’identificazione della prima Chiesa di Pancrazio con il Tempio di Iside e Serapide: dopo 

questa prima fase intitolata a Pancrazio, infatti, questa sarebbe stata dedicata a San 

Lorenzo per poi essere nuovamente intitolata a Pancrazio. Data anche l’importanza del 

Santo per la chiesa taorminese appare strano che questi eventi non abbiano lasciato alcuna 

traccia nelle fonti. 

È più verosimile pensare che al momento dell’istituzione della Chiesa di Pancrazio 

sia stato costruito ex novo un edificio e che in seguito il culto sia stato spostato nell’attuale 

chiesa di San Pancrazio.  

                                                           
303

 Di Giovanni 1870, p. 202 
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In tale direzione si potrebbe, dunque, rivalutare il dato relativo all’area cimiteriale, 

solo in parte indagata, nell’area della Villa di San Pancrazio, poche decine di metri più ad 

Est della attuale chiesa di San Pancrazio. (Figg. 25, 76) 

Questa, come già accennato, consta attualmente di sedici sepolture
304

, tutte prive di 

elementi di corredo; solo due tra queste hanno restituito materiali utili per stabilire un 

terminus post quem per l’impianto del cimitero, collocabile in un momento coevo o 

posteriore alla metà del IX secolo. Si tratta, come già accennato nella sezione dedicata 

all’area di scavo della Villa San Pancrazio, di due rinvenimenti monetali: un follis di 

Teofilo, emesso tra l’829 e l’842
305

, e un follis di Leone VI e Alessandro, emesso tra l’886 

e il 912
306

. 

Non si conosce l’edificio di culto attorno al quale fu impiantato il cimitero né il 

momento di costituzione di questo ma, data la vicinanza, è altamente probabile che questo 

sia da rintracciare nella Chiesa di San Pancrazio.  

Se questa ricostruzione non fosse soltanto un’ipotesi dovremmo, quindi, 

immaginare che il tempio di Iside e Serapide possa essere stato convertito al culto di 

Pancrazio in un momento antecedente la metà dell’VIII secolo e che il cimitero sia sorto 

subito dopo la chiesa; la più antica chiesa di Pancrazio, dunque, andrebbe ricercata altrove, 

in un edificio che almeno fino al 1870 era intitolato a San Lorenzo, sito a destra della 

Chiesa di S. Maria di Gesù dell’Ordine dè Minori Osservanti di S. Francesco
307

.  

 

                                                           
304

 Cfr. supra , pp. 101-116. 
305

 Tomba 5, US 279, Cfr. supra, p. 106 
306

 Tomba 4, US 278, Cfr. supra, p. 105 
307

 Di Giovanni 1870, p. 202. 
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3.4 La c.d. Terma Bizantina 

(Figg. 25, 77) 

L’area a sud della Chiesa di San 

Pancrazio è caratterizzata dalla 

presenza di una struttura di carattere 

monumentale che ha fortemente 

condizionato l’urbanistica della zona.  

(Fig. 78) 

 

 

Parte di questo edificio, orientato in senso E-O e in particolare la porzione orientale, 

caratterizzata da un ambiente absidato, è a vista almeno dall’Ottocento, come testimoniato 

da numerose raffigurazioni dell’area che ritraggono sullo sfondo la Chiesa di San 

Pancrazio e, più a sud parte della struttura, bordata sul lato orientale da un asse stradale che 

corre in senso N-S, pavimentato in pietre e delimitato sui lati da bassi muretti che conduce, 

attraverso Porta Messina all’interno della città. (Figg. 78-80) 

Fig. 77: carta con le principali evidenze. Incorniciata in 

rosso la c.d. Terma Bizantina  

 

Fig. 78: a destra una ripresa satellitare da Google earth, in rosso l’area di Villa San Pancrazio, 

in giallo la Chiesa di San Pancrazio e in verde la c.d. Terma Bizantina. A sinistra una ripresa 

della c.d. Terma Bizantina da SW. 
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Sul lato 

occidentale, 

invece, le strutture 

erano coperte da 

un sottile strato di 

terra che ha per  

lungo tempo  

rappresentato il piano di frequentazione esterno alle abitazioni che si affacciavano lungo 

questo tratto della Via Pirandello. (Fig. 79) 

Nel corso del ‘900 la configurazione dell’area cambiò fino a raggiungere l’aspetto 

odierno: la Via Pirandello, infatti, in corrispondenza della c.d. Terma Bizantina si biforca 

assecondando, ancora oggi, la differenza di quota determinata dalla presenza della 

struttura. Sul lato orientale, infatti, la strada corre ad una quota più bassa mentre  

Fig. 79: fotografie storiche della fine del XIX secolo che riprendono l’area di Piazza San 

Pancrazio da S.  

Fig. 80: a sinistra una fotografia della fine del XIX che riprende da N 

Porta Messina. A Sinistra ua ripresa satellitare da Google earth. 
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sul lato 

occidentale ad 

una quota più 

alta per la 

presenza di 

strutture nel  

sottosuolo.  (Figg. 81-82) 

 

Nonostante l’edificio fosse da sempre noto, nel 1990, la Soprintendenza di Messina 

avviò delle indagini di scavo volte a verificare la possibilità di realizzare in quell’area un 

parcheggio sotterraneo
308

.  

Lo scavo ebbe luogo su una superficie di mq 170 ca. comprendente anche 

l’ambiente absidato già visibile e fu condotto per tagli orizzontali di cm 20 ca. (Fig. 83) 

Le strutture emerse, pubblicate in un breve report preliminare edito nel 1994
309

 

furono ricondotte dagli scavatori a quattro fasi costruttive collocabili in età ellenistica, età 

medio imperiale, età avanzata posteriore al II-III sec. d.C. ed epoca moderna.  

                                                           
308

Bacci- Rizzo 1996, pp. 947-949. 
309

Bacci- Rizzo 1996, pp. 947-949. 

Fig. 81: litografia del Comune di Taormina, 1919. In rosso l’area di Piazza 

San Pancrazio. 

Fig. 82: Piazza San Pancrazio oggi. A sinistra una ripresa fotografica da NE a destra uno 

stralcio dell’Aerofotogrammetrico di Taormina: in rosso la biforcazione dell’asse viario. 
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La fase monumentale, di età 

avanzata, comunque posteriore al 

II-III sec. d.C., è stata con molta 

cautela interpretata come edificio di 

carattere termale, nonostante 

mancassero tutti gli elementi 

caratterizzanti di questa categoria di 

edifici.  

Sebbene sia stata riconosciuta la presenza di più fasi edilizie, queste non furono mai 

presentate in maniera organica e la planimetria edita non tenne conto delle singole fasi 

impedendo di instaurare qualsivoglia confronto con edifici simili.  

I dati recuperati nel corso del lavoro di ricerca, unitamente alle analisi autoptiche 

effettuate sulle architetture in situ, hanno consentito di chiarire meglio la scansione 

cronologica delle diverse fasi edilizie. Sono stati individuati quattro periodi che si possono 

distinguere grazie ad alcune cesure leggibili nella trasformazione delle quote dei piani di 

calpestio, nell’obliterazione, parziale o totale, delle strutture più antiche e nel cambio di 

destinazione d’uso degli edifici. All’interno dei singoli periodi, inoltre, è stato possibile 

isolare interventi costruttivi di minore impatto: costruzione di nuovi setti murari, 

obliterazione di passaggi tra due ambienti, etc. 

Per una migliore lettura delle evidenze si è deciso di presentare da una parte il 

catalogo delle Unità Stratigrafiche Murarie, all’interno del quale è possibile desumere tutte 

le informazioni pertinenti ai singoli setti murari e dall’altra una sintesi articolata in periodi.  

 

 

Fig. 83: l’area di scavo ripresa da SE al termine della 

campagna condotta dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di 

Messina.Archivio Parco Archeologico di Naxos e 

Taormina, faldone Taormina 1990. 



134 

 

 

Fig. 84: planimetria della c.d. Terma Bizantina. Rielaborazione da Bacci- Rizzo 1996. 
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Il Periodo I è attestato dalla presenza di tre setti murari, realizzati in pietra e terra, 

due dei quali paralleli tra loro, UU.SS.MM. 3-5, mentre il terzo, USM 4, perpendicolare ad 

essi; questi si conservano per pochi centimetri in elevato all’interno dell’Amb. 8 ma, a 

causa dello scarso stato di conservazione, sono di difficile interpretazione. Si tratta delle 

strutture più antiche finora individuate nell’area, la cui cronologia sarebbe da fissare, 

secondo gli scavatori, all’età ellenistica. Lo spoglio delle cassette di materiale relative 

all’intervento di scavo del 1990 non ha consentito di puntualizzare ulteriormente questa 

cronologia, trattandosi di uno scavo condotto per tagli.  

Le strutture del 

Periodo I sono state rasate 

alla medesima quota e 

coperte dalle strutture del 

Periodo II, al quale sono 

pertinenti almeno 9 ambienti 

(da Est verso Ovest: Ambb. 

11, 4, 14, 3, 5, 12, 7, 9, 10).  

Dell’Amb. 11, il più 

orientale, conosciamo il 

muro di delimitazione 

occidentale USM 1 e parte  

della pavimentazione realizzata in cocciopesto con inserti marmorei di forme geometriche. 

Il muro USM 1 delimita inoltre, ad Est, una canaletta con andamento N-S, il cui limite 

occidentale è rappresentato da un muro, USM 2, che corre parallelo al precedente; la 

canaletta è dotata di una copertura in laterizio, USM 14, posta alla medesima quota del 

pavimento in laterizio dell’Amb. 4, USM 6. (Fig. 84) 

Fig. 86: Ortofoto delle strutture a vista della c.d. Terma 

Bizantina 



136 
 

Dell’Amb. 4 sono noti i limiti orientale, rappresentato da una canaletta rivestita di 

malta idraulica posta alla quota del pavimento in laterizio, USM 32, e meridionale, 

anch’esso rappresentato da una canaletta identica alla precedente, USM 16, che borda ad 

Est il pavimento. L’accesso al vano avveniva dal lato occidentale attraverso una soglia, 

USM 7, realizzata con due blocchi calcarei squadrati posti alla medesima quota del piano 

pavimentale. (Fig. 84) 

Non è chiaro se la delimitazione orientale dell’Amb. 4 sia da rintracciare nel muro 

USM 2, che quindi doveva svilupparsi in elevato e non costituire unicamente la spalletta di 

un canale, o se invece sia l’USM 1.  

Se si ritenesse che l’Amb. 4 fosse delimitato ad Est dal muro USM 2 si potrebbe 

ipotizzare che la canaletta svolgesse una funzione di ambitus tra due edifici i cui muri 

perimetrali sarebbero USM 1 e 2. Tale interpretazione, tuttavia, appare poco verosimile 

considerato il fatto che si conserva ancora in situ parte della copertura in laterizi della 

canaletta e che essa si trova ad una quota molto bassa, del tutto coerente con quella della 

pavimentazione dell’Amb. 4.  

Sembrerebbe più verosimile ipotizzare per il vano 4 una funzione di cortile, o 

comunque di un ambiente all’interno del quale dovevano svolgersi attività connesse allo 

alla presenza e allo scorrimento di acqua, poiché questo è bordato almeno su tre lati da 

canalette. Non sono stati individuati setti murari divisori in senso E-W e la posizione della 

soglia lascerebbe intuire un ingresso centrale all’ambiente che quindi doveva svilupparsi 

ulteriormente verso Nord, includendo dunque la cisterna a campana (Amb. 13) individuata 

al di sotto dell’Amb. 2. (Fig. 84) 

Ad ovest dell’Amb. 4 sorge un’altra fascia di ambienti. Si tratta degli Ambb. 3, 5 e 

14, quest’ultimo comunicante con il 4 attraverso la soglia USM 7. (Fig. 84) 
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Questa fascia di ambienti è delimitata ad Ovest dal muro USM 24 che presenta due 

aperture, la prima in corrispondenza del vano 3, la seconda in corrispondenza del vano 5. 

Queste mettono in comunicazione l’Amb. 3 con l’Amb. 12 e l’Amb. 5 con l’Amb. 10. 

(Fig. 84) 

In una fase intermedia, Periodo II.1, sembra che i sistemi di circolazione interni 

all’edificio siano stati modificati con l’obliterazione dei passaggi tra l’Amb. 5 e 10, la 

costruzione del muro USM 34, e la costruzione di USM 35, tra l’Amb. 3 e 12. 

Non conosciamo quale sia la funzione di questo edificio, per la quale l’ipotesi più 

accreditata, sulla scorta della qualità e della tipologia dei materiali rinvenuti, è che fosse di 

carattere privato, mentre i grandi quantitativi di frammenti ceramici di età tardo-ellenistica 

e di prima età imperiale consentono di collocare questa fase tra il II sec. a.C. e il I d.C. In 

merito alle fasi di ultima frequentazione risultano di particolare rilevanza i materiali 

rinvenuti all’interno della canaletta USM 14 che indicano come questa non fosse più in uso 

nel corso del I sec. d.C.  

Il Periodo II si conclude con una netta cesura dopo la quale le quote pavimentali 

verranno notevolmente rialzate e si costruirà un edificio con molta verosimiglianza di 

carattere pubblico. 

L’edificio del Periodo III, realizzato in un momento posteriore al I sec. d.C., è 

costituito da tre vani (Ambb. 1, 8, 15) disposti lungo un’asse E-W: l’Amb. 8 in posizione 

centrale e dalla forma quadrangolare, affiancato sul lato orientale dall’ambiente absidato 1 

e sul lato occidentale da un vano, speculare al precedente anch’esso absidato, Amb. 15; di 

quest’ultimo, interamente ricadente sotto il tratto occidentale della Via Pirandello, 

conosciamo soltanto parte del muro di delimitazione semicircolare, USM 37, emerso nel 

1996, nel corso di lavori per il passaggio di nuovi sottoservizi. (Fig. 84) 
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L’Amb. 1, interamente pavimentato di malta idraulica, è delimitato su tre lati da un 

muro curvilineo, USM 13, mentre non conosciamo la sua delimitazione occidentale, 

ammesso che vi fosse una separazione tra l’Amb. 1 e l’Amb. 8. (Fig. 84) 

Ad W dell’Amb. 1 si trova l’Amb. 8 del quale conosciamo i muri di delimitazione 

N, USM 15 e S, USM 10. Questi non sono in legatura diretta con le terminazioni del muro 

USM 13 ma sono in fase con questo poiché entrambi inglobano il muro USM 1 che, come 

dimostrato dal tratto meridionale conservato per almeno 7 filari, al momento della 

costruzione dell’edificio del Periodo III venne mantenuto ed interamente inglobato nella 

nuova costruzione, ammorsato tra i muri USM 10, USM 15 e le terminazioni di USM 13.  

Il muro USM 1, nella parte centrale dell’Amb. 1, fu utilizzato come “centina” per la 

gettata di cementizio di fondazione del vano.  

Quest’ultimo, oggi conservato nella parte centrale solo per pochi filari in elevato, è 

stato, verosimilmente, oggetto di un processo di spoliazione nelle epoche successive 

poiché, come vedremo, le ultime fasi di trasformazione sfruttano quote pavimentali più 

basse, coerenti con il Periodo II.  

L’ultimo ambiente individuato più ad W è il vano 15 che oblitera i vani 7 e 9 del 

Periodo II ed il cui sviluppo verso W non è accertabile dato che ricade al di sotto del 

manto stradale della Via S. Pancrazio.  

Non conosciamo la funzione dell’edificio e possiamo limitarci ad ipotizzare che 

l’Amb. 1, con pavimentazione in malta idraulica, fosse un ambiente destinato all’acqua, 

forse una vasca. Per gli altri due ambienti, l’8 e il 15, non è possibile sviluppare alcuna 

considerazione: l’Amb. 8 non conserva il piano pavimentale poiché tagliato in fasi più 

tarde per l’alloggiamento di una cisterna, e l’Amb. 15, indagato per una minima parte, non 
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conserva il pavimento, considerato che le indagini hanno condotto direttamente alle 

strutture del Periodo II.  

In una fase successiva, Periodo III.1, alla medesima quota di uso e sfruttando in 

parte le murature già esistenti, fu realizzato un bacino idrico, l’Amb. 2, dotato di spessi 

muri e di rivestimento idraulico. Questo è delimitato a N dal muro USM 21, ad Est dal 

muro USM 22, a Sud dal muro USM 17 e ad W dal muro USM 20. L’ambiente subisce 

degli interventi di manutenzione nel corso del tempo come si evince dalla presenza di più 

strati pavimentali di malta idraulica e da muretti di stretto spessore (UU.SS.MM. 26, 18, 

19) che vengono appoggiati alle murature originarie per rinforzare lo spessore delle pareti, 

al fine di controllare la pressione dell’acqua contenuta all’interno del vano. Non sono stati 

individuati fori per l’adduzione o per la fuoriuscita di acqua. (Fig. 84) 

Sembra verosimile che l’Amb. 2 abbia assolto a funzioni pertinenti all’edificio bi-

absidato che, con l’aggiunta dell’Amb. 2, si connota ulteriormente come una struttura 

destinata all’acqua.  

L’ultima frequentazione di questa struttura va collocata nel V sec d.C. momento 

dopo il quale si registra una netta cesura, con attestazioni sporadiche da strati superficiali 

di materiale di VII-VIII e con una ripresa delle attività costruttive solo nel basso medioevo.  

In un periodo successivo (Periodo IV) il piano pavimentale dell’Amb. 8 viene 

tagliato per l’alloggiamento di una grossa cisterna voltata, costruita in pietre e laterizi, del 

tutto simile a quella presente alle Terme del Foro, la quale viene ampliata verso Nord, con 

l’aggiunta di USM 8. (Fig. 84) 

Non è ancora chiaro quale fosse la funzione dell’edificio del Periodo III. Si è 

spesso richiamato alla possibilità che questo fosse una struttura termale ma, in tal caso, 

mancherebbero tutti gli elementi chiaramente riconducibili ad un impianto simile, come 
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praefurnia, suspensurae, etc. Ѐ bene specificare che gli ambienti finora individuati non 

sono sicuramente ambienti caldi, non avendo pavimenti ad ipocausto; considerata l’assenza 

di elementi connessi al riscaldamento potrebbe invece trattarsi di ambienti freddi. Tuttavia, 

l’interpretazione come terma pubblica appare in ogni caso alquanto improbabile, 

soprattutto a causa della vicinanza con le terme del foro.  

Ciò su cui è interessante riflettere è la planimetria della struttura del Periodo III. Si 

tratta, infatti, di un vano di forma rettangolare, orientato E-W, terminante alle estremità 

con due absidi, una delle quali dotata di una pavimentazione atta ad ospitare attività 

connesse all’acqua. Alla quota conservatasi dei muri rettilinei USM 15 e 10, che 

delimitano la struttura rispettivamente a N e a S, non si individuano innesti di murature in 

legatura che lascerebbero pensare alla presenza di altri vani a Nord e a Sud. Almeno nella 

fase iniziale del Periodo III l’edificio ha questa struttura planimetrica e una funzione 

connessa all’acqua, poi mantenuta anche nella fase successiva quando viene aggiunto il 

bacino idrico all’Amb. 2.  

La struttura, inoltre, orientata in senso E-W, sembrerebbe configurarsi come un 

edificio di raccordo tra la zona settentrionale, cioè la quota di calpestio esterna del 

Tempio/Chiesa, e quella posta a Sud, notevolmente più alta, quasi a mascherare un 

terrazzamento. (Fig. 82) Si è pensato, pertanto, che la sua funzione potesse essere quella di 

fontana/ninfeo.  
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3.4.1 Catalogo delle murature 

USM N° 1 Ambiente: 4 Orientamento:NE- SW 

Localizzazione: sotto la quota pavimentale 

dell’Amb. 8, ad W dell’Amb. 1 

310
 

Doc. fotografica: 

 

Definizione funzionale:  

delimitazione orientale di un canale  

Misure :  

lungh. max m 10.20 

sp. max m 0.21 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche: uguale a USM 2, gli si appoggia uSM 13 e USM 10. 

Descrizione  

 

Il muro è realizzato in blocchetti calcarei squadrati addossati direttamente contro-terra.  

Il nuro costituisce la delimitazione orientale di una canaletta che corre in senso NW-SE. 

Periodo: II 

                                                           
310

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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USM N° 2 Ambiente: 4 Orientamento:NE- SW 

Localizzazione: ad W dell’Amb. 1 Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale:  

delimitazione orientale di un canale  

Misure :  

lungh. max m 5 

sp. max m  0.28 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche: uguale a USM 2 

Descrizione  

 

Il muro è realizzato in blocchetti calcarei squadrati addossati direttamente contro-terra.  

Il muro costituisce la delimitazione orientale di una canaletta che corre in senso NW-SE. 

Periodo: II 
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USM N° 3 Ambiente: 4 Orientamento:NE- SW 

Localizzazione: ad W dell’Amb. 1 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale:  

  

Misure :  

lungh. max m 4 

sp. max m 0.60 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche: coperto da USM 6, tagliato da USM 15. 

Descrizione  

 

Il muro è realizzato in pietre e terra e corre parallelo alla canaletta costituita da USM 1 e 2. È 

stato rasato alla medesima quota di USM 4 e 5 per la stesura del pavimento USM 6. 

Periodo: I 
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USM N° 4 Ambiente: 4 Orientamento:NW-SE 

Localizzazione: ad W dell’Amb. 1 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale:  

  

Misure :  

lungh. max m 2.60 

sp. max m 0.50 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche: coperto da USM 6, si lega ad USM 5, coperto da USM 16 

Descrizione  

 

Il muro è realizzato in pietre e terra e corre perpendicolare alla canaletta costituita da USM 1 e 

2. È stato rasato alla medesima quota per la stesura del pavimento USM 6. 

Periodo: I 
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USM N° 5 Ambiente: 4 Orientamento:NW-SE 

Localizzazione: ad W dell’Amb. 1 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale:  

  

Misure :  

lungh. max m 4.70 

sp. max m 0.44 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche: coperto da USM 6, si lega ad USM 4, tagliato da USM 15 

Descrizione  

 

Il muro è realizzato in pietre e terra e corre parallelo alla canaletta costituita da USM 1 e 2. È 

stato rasato alla medesima quota per la stesura del pavimento USM 4. 

Periodo: I 
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USM N° 6 Ambiente: 4 Orientamento:- 

Localizzazione: ad W dell’Amb. 1 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale:  

  

Misure :  

largh. max m 1.00  

lungh. max m 1.67 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche: copre USM 3, 4, 5 

Descrizione  

 

Pavimentazione in laterizi conservata solo per una piccola porzione. Per la realizzazione di 

questa quota pavimentale sono state obliterate le UU.SS.MM. 3, 4, 5. La pavimentazione fa 

riferimento ad un vano del quale non conosciamo i limiti ma del quale, verosimilmente, USM  7 

costituisce la soglia.  

Periodo: II 
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USM N° 7 Ambiente: 4 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb. 4 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale: soglia 

  

Misure :  

lungh. max m 1.20 

sp. max m 0.40 

Stato di conservazione: medio 

Relazioni stratigrafiche:  coperta da USM 8 e da USM 17. 

Descrizione  

 

Soglia realizzata con due blocchi calcarei squadrati, verosimilmente in fase con il pavimento in 

laterizio USM 6.   

Periodo: II 
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USM N° 8 Ambiente: 4 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb .4 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale: cisterna 

  

Misure :  

lungh. max m 2.70 

sp. max m 2.80 

Stato di conservazione: ottimo 

Relazioni stratigrafiche:  copre USM 7, 6; si appoggia ad USM 9 e 16. 

Descrizione  

 

Muratura realizzata in calce e pietre che costituisce un ampliamento della più antica cisterna 

USM 9.  

Periodo: IV 

 

 

 

 



149 
 

USM N° 9 Ambiente: 4 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: a Sud di USM 8 Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale: cisterna 

  

Misure :  

lungh. max m 2.70 

sp. max m 2.60 

Stato di conservazione: ottimo 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 10 e 24, copre USM 16. 

Descrizione  

 

Cisterna realizzata in pietrame e calce e corsi regolari di laterizi, con la vera di forma circolare 

realizzata in laterizi sul soffitto voltato. La cisterna, in una fase posteriore viene ampliata con la 

costruzione di USM 8.   

Periodo: IV 
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USM N° 10 Ambiente: 4-9-6-10 Orientamento: NW-SE 

Localizzazione: a sud di USM 

9 

Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale: 

delimitazione meridionale 

dell’Amb. 4 e settentrionale dei 

Vani5, 6, 10. 

  

Misure :  

lungh. max m 9 

sp. max m 0.50 

Stato di conservazione: ottimo 

Relazioni stratigrafiche:  gli si appoggia USM 9, si appoggia ad USM 16, copre USM 1 e 2. 

Descrizione  

 

Muro realizzato in blocchetti calcarei, pietre di varia pezzatura e laterizi, messi in opera con 

l’utilizzo di una malta assai tenace.   

Periodo: III 
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USM N° 11 Ambiente:  Area NE Orientamento: curvilineo 

Localizzazione: Area NE, a N 

dell’Amb. 11 

Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale: - 

  

Misure :  

lungh. max m 1.80 

sp. max m 0.50 

Stato di conservazione: medio 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 22, copre USM 2 e il pavimento dell’Amb. 11 

Descrizione  

 

Muro con andamento curvilineo realizzato in pietre di piccole dimensioni e calce; è stato 

indagato solo nella porzione occidentale e non è chiaro quale fosse il suo sviluppo verso Est.  

Periodo: incerto 
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USM N° 12 Ambiente:  Area NE Orientamento: curvilineo 

Localizzazione: Area NE, a N dell’Amb. 11 

311
 

Doc. fotografica: 

312
 

 

Definizione funzionale: - Misure :  

lungh. max m 4.20 

sp. max m 0.60 

Stato di conservazione: medio 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 21, copre USM 2 e il pavimento dell’Amb. 11 

Descrizione  

 

Muro realizzato in pietre di piccole dimensioni e calce; è stato indagato solo nella porzione 

occidentale e non è chiaro quale fosse il suo sviluppo verso Est e verso Ovest.  

Nella documentazione di scavo
313

 si legge che USM 11 e 12 sono murature pertinenti ad una 

banchina che bordava sul lato meridionale Viale San Pancrazio in epoca moderna. Tuttavia non 

vi sono sufficienti elementi per valutare questa ipotesi e le strutture non sono oggi più visibili.  

Periodo: III.1? 

                                                           
311

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
312

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
313

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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USM N° 13 Ambiente:  1 Orientamento: curvilineo 

Localizzazione: Amb. 1 

314
 

315316
 

Doc. fotografica: 

 
 

Definizione funzionale:  muro perimetrale 

dell’ambiente 1 

Misure :  

lungh. max m 7.56 

sp. max m 1.13 

Stato di conservazione: medio 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 1 

                                                           
314

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
315

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
316

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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Descrizione  

 

Il muro semicircolare delimita l’ambiente 1. Questo è realizzato in opera cementizia con 

l’impiego di pietrame, blocchetti squadrati e tenace malta. Il muro ha nella parte esterna la 

fondazione ad una quota notevolmente più bassa che corrisponde alla quota di calpestio della 

strada. Sul lato interno, invece, la fondazione del muro si attesta alla quota attuale di 

affioramento di USM 1. Tuttavia ci sono alcuni elementi che porterebbero ad ipotizzare che 

proprio il muro USM 1 sia stato utilizzato come “centina” per la gettata di cementizio delle 

estremità occidentali di USM 13 e della gettata utile ad alzare il piano di calpestio dell’Amb. 1 

rispetto ai piani più antichi.  

Nella parte centrale, è probabile che i blocchi che costituivano originariamente USM 1 siano 

stati spoliati in epoche più recenti, così come nel tratto corrispondente ad USM 15. Questo 

infatti non si trova in legatura con il muro USM 13 ma è separato da questo da uno strettissimo 

spazio che corrisponde allo spessore del muro USM 1, anche in questo tratto evidentemente 

spoliato.  

Periodo: III 
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USM N° 14 Ambiente:  4 Orientamento: NW-SE 

Localizzazione: amb. 4 

 

Doc. fotografica: 

 

317
 

Definizione funzionale: copertura 

canaletta 

Misure :  

lungh. max m 0.38 

sp. max m 0.30 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  in fase con USM 1 e 2 

Descrizione  

Copertura della canaletta costituita da USM 1 e 2, realizzata in mattoni dei quali se ne conserva 

in situ soltanto uno frammentato.   

Periodo: II 
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 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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USM N° 

15 

Ambiente:  8 Orientamento: E-W 

Localizzazione: Amb. 8 

 

Doc. fotografica: 

318
 

 

Definizione funzionale: 

muro perimetrale 

settentrionale dell’Amb. 8 

Misure :  

lungh. max m 8 

sp. max m 0.52 

Stato di conservazione: medio 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 1, copre USM 2, gli si appoggia USM 17, 22, 

taglia USM 3, 5, copre USM 7. 

Descrizione  

 

Muro realizzato in cementizio con pietre e blocchetti, delimita a Nord l’Amb. 8 e a Sud gli 

Amb. 2-3. Come USM 10 è stato costruito inglobando, verso Est, il più antico muro USM 1. 

Periodo: III 

                                                           
318

 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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USM N° 16 Ambiente:  4 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  4 

 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale: canaletta in muratura Misure :  

lungh. max m 2.60 

sp. max m 0.20 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  copre USM 4, in fase con il pavimento USM 6 e con la canaletta USM 

32, coperta da USM 9 

Descrizione  

 

Canaletta realizzata in muratura e rivestita di malta idraulica; la spalletta occidentale è costituita 

da un muro di pietre e spezzoni di laterizio messi in opera con malta e la spalletta orientale è 

costituita dal limite della pavimentazione USM 6 con la quale la canaletta è in fase.  

Periodo: II 
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USM N° 17 Ambiente:  2 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  2 

 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale:  Misure :  

lungh. max m 3.98 

sp. max m 0.42 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 15, gli si appoggia USM 19 e 26, si lega ad USM 

22 es a USM 20. 

Descrizione  

 

Muro realizzato in cementizio costruito addossato all’USM 15 per raddoppiarne lo spessore al 

fine di rifunzionalizzare l’Amb. 2 trasformandolo in cisterna.   

Periodo: III.1 
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USM N° 18 Ambiente:  2 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  2 

 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale:  Misure :  

lungh. max m 3.60 

sp. max m 0.32 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 15, 22, 26  

Descrizione  

 

Muro realizzato in cementizio costruito addossato all’USM 17 per raddoppiarne lo spessore. 

Periodo: III.1 
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USM N° 19 Ambiente:  2 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  2 Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale:  Misure :  

lungh. max m 4.43 

sp. max m 0.30 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 15, 22, 26  

Descrizione  

 

Muro realizzato in cementizio costruito addossato all’USM 17 per raddoppiarne lo spessore. 

Periodo: III.1 
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USM N° 20 Ambiente:  2 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  2 

 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale: muro di 

delimitazione W del’Amb. 2 

Misure :  

lungh. max m 3.36 

sp. max m 0.33 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si lega ad USM 17 e 21, gli si appoggia USM 19.  

Descrizione  

Muro realizzato in opus caementicium con una malta particolarmente tenace. Questo delimita 

ad W l’Ambiente 2 la cui funzione, verosimilmente è quella di riserva idrica. 

Periodo: III.1 
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USM N° 21 Ambiente:  2 Orientamento: E-W 

Localizzazione: Amb.  2 

 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale:  Misure :  

lungh. max m 5.46 

sp. max m 0.64 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si lega ad USM 20 e 22, gli si appoggia USM 19  

Descrizione  

 

Muro di delimitazione settentrionale dell’Amb. 2, realizzato con la medesima tecnica 

costruttiva di USM 20. 

Periodo: III.1 
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USM N° 22 Ambiente:  2 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  2 

 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale: muro 

perimetrale orientale Amb. 2. 

Misure :  

lungh. max m 3.70 

sp. max m 0.44 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si lega ad USM 21e 17, gli si appoggia USM 18  

Descrizione  

 

Muro di delimitazione orientale dell’Amb. 2, realizzato con la medesima tecnica costruttiva dei 

muri USM 21, 20 e 17. 

Periodo: III.1 
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USM N° 23 Ambiente:  3-23 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  3 

 

Doc. fotografica: il muro non è più visibile 

 

Definizione funzionale: muro divisorio tra 

gli Ambb. 23 e 3. 

Misure :  

lungh. max m 1.50 

sp. max m 0.31 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 15  

Descrizione  

 

Muro divisorio tra gli Ambienti 3 e 23. Questo è dotato di un’apertura che metteva in 

comunicazione i due vani, in seguito obliterata da USM 35. Il muro non è più visibile.  

Periodo: II 
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Catalogo Unità Stratigrafiche murarie C.d. Terma Bizantina 

USM N° 24 Ambiente:  14, 7, 9 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  14, 7, 9 

 

Doc. fotografica: 

 

 

Definizione funzionale: muro divisorio 

tra l’Ambiente 14 e gli Ambienti 7 e 9. 

Misure :  

lungh. max m 5.80 

sp. max m 0.60 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  coperto da USM 15, 10; gli si appoggia USM 8 e 9. 

Descrizione  

 

Muro di delimitazione orientale degli Ambienti 7 e 9 e di delimitazione orientale del vano 14.  

Periodo: II 
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USM N° 27 Ambiente:  10-5 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  10-5 Doc. fotografica:  il muro non è più visibile 

 

Definizione funzionale: setto divisorio Misure :  

lungh. max m 0.60 

sp. max m 0.50 

Stato di conservazione: - 

Relazioni stratigrafiche:  coperto da USM 10, gli si appoggia USM 34 

Descrizione  

 

Muro di separazione tra gli ambienti 5-10; costituisce lo stipite settentrionale di una porta che 

garantiva il passaggio tra i due ambienti; lo stipite meridionale è costituito da USM 28. 

Periodo: II 
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USM N° 28 Ambiente:  10-5 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  10-5 Doc. fotografica: il muro non è più visibile 

 

Definizione funzionale:  Misure :  

lungh. max m 0.60 

sp. max m 0.50 

Stato di conservazione: - 

Relazioni stratigrafiche:  in fase con USM 27, gli si appoggia USM 34 

Descrizione  

 

Muro di separazione tra gli ambienti 5-10; costituisce lo stipite meridionale di una porta che 

garantiva il passaggio tra i due ambienti; lo stipite meridionale è costituito da USM 27. 

Periodo: II 
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USM N° 30 Ambiente:  6 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  6 Doc. fotografica: il muro non è più visibile 

 

Definizione funzionale: - Misure :  

lungh. max m 1.82 

sp. max m 0. 20 

Stato di conservazione: - 

Relazioni stratigrafiche:  - 

Descrizione  

Muro di delimitazione occidentale dell’Amb. 6 oggi non più visibile. 

Periodo: incerto 
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USM N° 32 Ambiente:  4 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  4, limite 

meridionale 

Doc. fotografica: 

 
Definizione funzionale: canaletta Misure :  

lungh. max m 3.57 

sp. max m 0.30 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  coperta da USM 9, 10, in fase con USM 16 

Descrizione  

Canaletta di scolo delle acque realizzata in muratura e rivestita di malta idraulica. 

Perioodo: II 

 

. 
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USM N° 33 Ambiente:  7-9 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  7-9 Doc. fotografica: il muro non è oggi più visibile 

 

Definizione funzionale: setto divisorio Misure :  

lungh. max m 1.13 

sp. max m 0.47 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  coperto da USM 25 

Descrizione  

Muro di separazione tra i vani 7-9. 

Periodo: incerto 
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USM N° 34 Ambiente:  5-10 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  5-10 Doc. fotografica: 

319
 

 

Definizione funzionale: muro di 

obliterazione di un passaggio 

Misure :  

lungh. max m 0.81 

sp. max m 0.38 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 27 e 28 

Descrizione  

Muro di obliterazione del passaggio tra i vani 10 e 5. 

 

 

 

 

Periodo: II.1 
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 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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USM N° 35 Ambiente:  3-12 Orientamento: NE-SW 

Localizzazione: Amb.  3-12 Doc. fotografica: 

320
 

 

Definizione funzionale: muro di 

obliterazione di un accesso 

Misure :  

lungh. max m 0.67 

sp. max m 0.37 

Stato di conservazione: scarso 

Relazioni stratigrafiche:  si appoggia ad USM 24 

Descrizione  

Muro di obliterazione del passaggio tra i vani 3 e 12. 

Periodo: II.1 
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 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, faldone Taormina 1990, Piazza S. Pancrazio, Ditta 

Cogefar,s.n.; foto s.n. 
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USM N° 36 Ambiente:  6 Orientamento: E-W 

Localizzazione: Amb. 6 Doc. fotografica: il muro non è oggi più visibile 

 

Definizione funzionale: muro di 

delimitazione meridionale dell’amb. 6 

Misure :  

lungh. max m 1.50 

sp. max m 0.60 

Stato di conservazione: - 

Relazioni stratigrafiche:  si lega ad USM 30? 

Descrizione  

Il muro costituisce il limite meridionale dell’Ambiente 6; non è oggi più visibile. 

Periodo:  incerto 
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3.5 L’area del Foro 

(Figg. 25, 87) 

L’area del Foro, 

concordemente individuata 

nell’odierna Piazza Vittorio 

Emanuele II
321

, è stata indagata a 

più riprese nel corso del tempo e 

le ricerche non hanno mai avuto  

una connotazione sistematica, volta, ad esempio, a comprendere quali fossero le 

trasformazioni dello spazio pubblico della città antica. 

Gli scavi, tra l’altro, condotti sempre in circostanze di emergenza determinate dalla 

necessità di demolire gli edifici esistenti per costruirne di nuovi, non sono mai stati editi in 

maniera esaustiva e i dati sono stati sempre presentati in via preliminare.  

Questo ha portato, inevitabilmente, ad una frammentazione eccessiva delle 

conoscenze e ha, soprattutto, impedito di avere una visione complessiva delle strutture che 

occupavano il Foro cittadino.  

La piazza è delimitata a Nord dall’edificio della Caserma dei carabinieri, sul lato 

Est dal Palazzo dei Congressi, sul lato Sud dal primo tratto di Via Teatro Greco e sul lato 

Ovest da Corso Umberto I, oltre il quale sorge palazzo Corvaja. (Fig. 88) 

Sul lato occidentale della piazza si affacciava già, a partire dal 1200 il salone del 

mastro giustiziere di Palazzo Corvaja, costruito addossato ad un più antico corpo di 

fabbrica, ritenuto convenzionalmente di matrice araba
322

. 

                                                           
321

 Cfr. supra, pp. 55-58. 
322

 Di Gregorio 2007, p. 82. 

Fig. 87: carta con le principali evidenze. Incorniciata in rosso 

l’area del Foro. 
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Sul lato orientale si trovavano il Monastero e la Chiesa di Santa Maria Valverde che 

occupavano rispettivamente la porzione settentrionale e meridionale. (Fig. 88) 

Nel 1770 il monastero fu ampliato con la costruzione di un prolungamento verso 

Nord del corpo di fabbrica già esistente e di una nuova ala che chiude adesso il lato 

settentrionale della piazza. (Fig. 88) 

Dopo il 1866-87, ossia dopo la soppressione degli ordini religiosi, il lato 

settentrionale del monastero fu destinato ad ospitare la Caserma dei Carabinieri, mentre il 

nucleo originario della chiesa divenne un teatro, dedicato a Margherita di Savoia; lungo il 

lato Nord del nuovo Teatro Margherita, infine, fu realizzato il c.d. Mercato Coperto. 

L’ultima grande 

trasformazione della 

piazza fu avviata nel 1959 

quando si iniziarono i 

lavori di demolizione 

degli edifici posti sul  

lato orientale, Teatro Margherita e Mercato Coperto, per la realizzazione del Palazzo dei 

Congressi che costituisce l’attuale delimitazione orientale della piazza. (Fig. 89) 

Le prime notizie di rinvenimenti fortuiti sono del 1770 quando, durante lavori di 

ampliamento del Monastero femminile di Santa Maria Valverde, si rinvennero due basi di 

Fig. 88: a sinistra uno stralcio catastale ante 1959, a destra Piazza Vittorio Emanuele II nel 1959. 

Rielaborazione da Muscolino 2009-2010. 

Fig. 89: Piazza Vittorio Emanuele II oggi in una ripresa satellitare da 

SW da Google earth.  
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monumenti onorari
323

. 

Le successive 

informazioni, degli inizi 

del ‘900, riguardano i 

lavori di demolizione 

della Caserma dei 

Carabinieri che, come si 

legge in un documento 

inviato dall’allora 

Custode dei monumenti 

delle Antichità di Taormina al Soprintendente di Siracusa nel 1915
324

, versava in 

“deplorevoli condizioni statiche soprattutto dopo le lesioni subite col terremoto del 1908”; 

i lavori portarono immediatamente al rinvenimento di una 

base di colonna e di una “tomba in muratura rustica con 

scheletro intero, ricoperta di grossi lastroni. Qua e la, alla 

rinfusa si sono trovate ossa umane.” (Fig. 90) 

Nel 1959 si eseguirono alcuni saggi di scavo 

all’interno del giardino della Caserma dei Carabinieri, 

durante i quali furono rinvenuti i resti di murature, 

realizzate a secco e altre con calce, e pavimenti in 

cocciopesto
325

. (Fig. 91) 

Il potenziale archeologico dell’area era ormai noto e nel 1959 il Soprintendente L. 

Bernabò Brea richiese al Sindaco del Comune di Taormina di mettere a disposizione una 

                                                           
323

 Muscolino 2009, pp. 407-408. 
324

 Archivio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Faldone 1bis, Cartella: Scavi e 

Scoperte, anno 1915. 
325

 Archivio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa,Faldone 7, Cartella: Complessive e varie 

1962-1943, anno 1959. 

Fig. 90: Agosto 1915, lavori di demolizione della Caserma dei 

Carabinieri. 

Fig. 91: 1959. Saggi nel 

giardino della Caserma dei 

Carabinieri. 
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squadra di operai affinché si potessero condurre dei 

saggi preventivi prima della realizzazione del 

Palazzo dei Congressi
326

. (Fig. 92)  

I lavori nell’area della Piazza vennero così 

effettuati su due fronti, quello Nord nell’area della 

Caserma dei Carabinieri, quello Est nell’area del 

Palazzo dei Congressi.  

Nel 1962 L. Bernabò Brea denuncia 

attraverso una lettera inviata al Ministero della  

Pubblica Istruzione il rinvenimento, nell’area settentrionale della piazza, delle Terme 

romane
327

. (Fig. 93) Queste verranno indagate a più riprese tra il 1962 e il 1994
328

.  

Anche i lavori sul fronte 

orientale proseguirono e nel 1977 

furono indagate 40 sepolture nell’area 

della Chiesa di Santa Maria 

Valverde/Teatro Margherita. 

 

Nel 1986 lo scavo venne ampliato nella zona centrale della Piazza con il 

rinvenimento di altre 22 sepolture pertinenti al medesimo cimitero.  

                                                           
326

 Archivio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa,Faldone 7, Cartella: Complessive e varie 

1962-1943, anno 1959. 
327

 Archivio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Siracusa,Faldone 12, Cartella: Scoperta Terme 

Romane, anno 1959. 
328

 Cfr. supra p. 64. 

Fig. 92: Marzo 1959. Prescrizione per 

saggi preventivi nell’area del nuovo 

Palacongressi.  

Fig. 93: Novembre 1959. Denuncia del rinvenimento delle Terme Romane 
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Ancora nel 1988 scavi condotti per la posa in opera di sottoservizi portarono al 

rinvenimento di un numero imprecisato di sepolture lungo la Via Teatro Greco, nel tratto 

iniziale prossimo alla Piazza, delle quali, tuttavia, non disponiamo di documentazione. 

Nel 1994 scavi all’interno di una proprietà privata in Via dei Vespri n° 5, la via che 

costeggia sul lato orientale il Palazzo dei Congressi, portarono alla scoperta di altre due 

sepolture.
 329

 

Quanto complessivamente emerso è il frutto di un lungo processo di trasformazione 

dell’area che ebbe luogo a partire dalla tarda età ellenistica fino all’età contemporanea. 

Dall’età tardo-ellenistica l’area, infatti, si configurò come uno dei principali spazi pubblici 

della città, delimitato sul lato orientale da un imponente muro in opera isodoma, il muro H, 

emerso nel corso degli scavi per la costruzione del Palazzo dei congressi, e caratterizzato 

sul lato settentrionale dalla presenza di basi onorarie di monumenti, queste ultime, 

recuperate con lo scavo dell’edificio termale. (Fig. 94) Lo spazio della piazza era 

pavimentato in basoli di pietra di forma quadrangolare, gli stessi che in parte si conservano 

nell’area antistante la c.d. Naumachia che doveva rappresentare la prosecuzione dell’area 

pubblica, ad una quota più bassa, verso Sud.  

In età imperiale, più specificamente nel corso del II sec. d.C., si attuò una 

trasformazione della piazza, documentata con certezza sul lato settentrionale sul quale in 

luogo dei monumenti onorari vennero costruite le terme pubbliche.  (Fig. 94) 

È plausibile immaginare che anche il resto della piazza dovette subire 

modificazioni delle quali, tuttavia, non possediamo alcun elemento. 

 

 

                                                           
329

 Archivio Parco Archeologico Naxos e Taormina, Faldone senza numero, Prop. Vadalà. 
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La successiva fase documentata dagli scavi, infatti, è quella pertinente al cimitero 

altomedievale che invase lo spazio della piazza, tagliando in parte la pavimentazione in 

basoli e coprendo il muro H. (Fig. 94) 

Fig. 94: planimetria delle strutture del Foro. Rielaborazione da Archivio Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali di Siracusa, Cassettiera E, Cassetto 11. 
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La trasformazione dello spazio forense in area cimiteriale costituisce un elemento 

importantissimo per la ricostruzione della topografia della città nell’altomedioevo e la 

mancata edizione del cimitero rappresenta un grosso impedimento nella ricostruzione delle 

dinamiche urbanistiche. Si è tentato, in questa sede, di restituire un’immagine complessiva 

dell’area cimiteriale, consultando la documentazione pertinente a tutti gli interventi di 

scavo ed effettuando un censimento sistematico delle sepolture attraverso delle schede con 

campi fissi. È bene premettere che la documentazione disponibile è molto eterogenea e non 

in tutti i casi è stato possibile registrare tutte le informazioni pertinenti alle sepolture; per le 

sepolture multiple, ad esempio, in nessun caso si dispone del numero esatto di individui 

inumati poiché mai registrato in fase di scavo. 

In tutto le tombe individuate sono 

sessantasei e appartengono a tre diverse tipologie: a 

cassa in muratura, più o meno rastremata ai piedi, a 

logette e nella nuda terra. (Fig. 95) 

Il nucleo più consistente di sepolture è del 

tipo a cassa in muratura, trentotto tombe, 

individuate sia nell’area centrale della piazza sia 

 al di sotto della Chiesa di Santa Maria Valverde/Teatro Margherita.  

Il secondo gruppo è costituito da venti sepolture nella nuda terra, individuate ad una 

quota più alta di quelle in muratura ed esclusivamente nell’area esterna alla Chiesa di Santa 

Maria Valverde/Teatro Margherita.  

Solo quattro, infine, sono le sepolture a logette individuate e due sono le sepolture 

per le quali non è stato possibile stabilire a quale tipo facessero riferimento per 

insufficienza della documentazione. 

Fig. 95: cimitero del Foro, tipi di 

sepolture. 
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Si è riscontrata la presenza prevalente di sepolture singole, con 43 attestazioni, 

minoritarie le sepolture multiple, n° 11, solo due ossari e 10 sepolture delle quali non è 

stato possibile individuare le caratteristiche. (Fig. 96) 

I nuovi dati emersi dallo spoglio della documentazione consentono di sviluppare 

qualche considerazione di carattere cronologico.  

Le sepolture più antiche tagliano o si impostano direttamente sulla pavimentazione 

in basoli del foro; alcune di queste si appoggiano al prospetto esterno del muro H che, 

come già detto, appartiene alla fase tardo ellenistica di sistemazione della piazza. I dati a 

nostra disposizione consentono di avanzare l’ipotesi che la fase più antica del cimitero sia 

costituita unicamente da sepolture realizzate in muratura, sia a cassa rastremata ai piedi e 

non, sia a logette, e che questa fase sia più antica della Chiesa di Santa Maria Valverde, i 

cui muri perimetrali coprono alcune di queste sepolture. (Fig. 97) 

Solo in due casi disponiamo di elementi pertinenti al corredo, si tratta delle 

sepolture n° 6 e 14 del tipo a cassa in muratura. (Fig. 97) 

Nel caso della tomba 6 si tratta di una coppia di orecchini in bronzo che l’inumato, 

di sesso femminile, indossava al momento della deposizione. Questi sono stati datati tra il 

IX e l’XI secolo
330

. 

Nel caso della tomba 14 assieme all’individuo è stato deposto un unguentario in 

vetro, giudicato di fabbrica siriaca e datato anch’esso tra il IX e l’XI secolo
331

.  

La seconda fase del cimitero, invece, sarebbe da collocarsi in un momento 

posteriore quando sulle tombe in muratura si depositano degli strati di pietre e di terra che 

                                                           
330

 Bacci 1980- 81. 
331

 Bacci 1980- 81. 
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rialzano la quota di calpestio. In questa fase le 

sepolture sono tutte singole nella nuda terra e su un 

totale di venti, per diciotto di queste si ha certezza 

che fossero singole.  

 

L’analisi della documentazione, inoltre, consente di escludere la compresenza alla 

medesima quota di sepolture nella nuda terra e in muratura.  

 L’assenza di sepolture del tipo nella nuda terra nell’area in seguito occupata dalla 

Chiesa di Santa Maria Valverde avalla l’ipotesi che queste possano riferirsi ad una fase 

immediatamente posteriore alla costruzione di questa, collocata nel 1275
332

. 

L’unica sepoltura del tipo a nuda terra ad avere restituito elementi di corredo è la t. 

43, col rinvenimento di un grosso anello bronzeo rinvenuto nei pressi del bacino, 

verosimilmente interpretabile come un bracciale e di difficile collocazione cronologica in 

assenza soprattutto di una documentazione dettagliata e data l’impossibilità di visionare 

autopticamente il manufatto.  

In ogni caso resta aperta la questione relativa alla pertinenza di queste sepolture ad 

un qualche luogo di culto. Si tratta indubbiamente di un cimitero assai vasto che doveva 

ruotare attorno ad una chiesa, non identificabile con quella di Santa Caterina posta a Sud, 

nelle immediate vicinanze, poiché questa è certamente stata costruita in un momento 

posteriore al 1660
333

.  

 

 

 

                                                           
332

 Torre 2016, p. 236. 
333

 Di Giovanni 1870. 

Fig. 96: cimitero del Foro, tipi di 

deposizione. 
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3.5.1 Catalogo delle sepolture del Foro 

Fig. 97: rielaborazione della 

planimetria delle strutture del Foro. 

Archivio Soprintendenza ai Beni 

Culturali e Ambientali di Siracusa, 

Cassettiera E, Cassetto 11. 

Particolare di alcune sepolture. 
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3.5.1 Catalogo delle sepolture del Foro 

N° progressivo:  1 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, Ossario 1 

Tipo di sepoltura:  Cassa in muratura con calce 

Orientamento: E-O 

Sepoltura: multipla differita nel tempo (?) 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la cassa  si trova a poca distanza verso W 

rispetto al filo orientale del muro H, non è 

documentata graficamente, taglia la 

pavimentazione in basoli del foro; la 

sepoltura è verosimilmente coperta dalla 

fondazione del muro occidentale della 

chiesa. 

Materiali  

Documentazione fotografica:  

334
 335

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
334

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098, foto069. 
335

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098, foto069. 

1 

1 
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N° progressivo:  2 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, Ossario 2? Ossario 3? 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura con cuscino 

Orientamento: NE-SW, con cranio rivolto a NE 

Sepoltura: multipla differita nel tempo (?) 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la spalletta orientale della sepoltura si 

appoggia al filo occidentale del muro H e 

taglia la pavimentazione in basoli della 

piazza 

Materiali  

Documentazione fotografica:  

336
 

 

 

 

                                                 
336

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098, foto069. 

1 

2 
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N° progressivo:  3 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, Ossario 2? Ossario 3? 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: SW-NE, con cranio rivolto a SW 

Sepoltura: multipla differita nel tempo (?) 

Decubito: laterale destro (?) 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è coperta da T.1 e taglia la 

pavimentazione in basoli del foro, non è 

documentata graficamente. 

Materiali  

Documentazione fotografica:  

337
 

 

 

 

 

                                                 
337

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098, foto069. 

1 

3 

2 
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N° progressivo:  4 

Anno di rinvenimento e numero di 

scavo 

1977, tomba 2 

Tipo di sepoltura:  nuda terra con capo coperto da una tegola 

semilunata 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: braccio dx flesso con mano sul bacino (?) 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è realizzata tagliando uno strato 

di pietre, forse una massicciata di 

livellamento, rinvenuta sia all’interno sia 

all’esterno della chiesa. La tomba copre una 

precedente sepoltura, la n°5 del tipo a cassa in 

muratura. 

Materiali - 

Documentazione fotografica e grafica:  

 
338

 

 

                                                 
338

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto010. 

4 

4 

x

x

x 

6

x

x 
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N° progressivo:  5 

Anno di rinvenimento e numero di 

scavo 

1977, tomba 29 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura rastremata ai piedi 

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: multipla differita nel tempo (?) 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è coperta dalla t. 4, e dalle foto si 

evince la presenza di almeno due individui. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

 
339

 

 

 

 

                                                 
339

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto066 

4 

5

x

x 

6

x

x 



189 

 

N° progressivo:  6 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 28 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura rastremata alle estremità 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: coppia di orecchini in argento 

Posizione arti superiori: flessi  

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura è presumibilmente di un 

individuo di sesso femminile; si trova alla 

stessa quota della T. 5 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

 

340
 

341
 

342
 

                                                 
340

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 112. 
341

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 065. 

4 

5

x

x 

6

x

x 
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N° progressivo:  7 

Anno di rinvenimento e numero di 

scavo 

1977, tomba 27 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura rastremata ai piedi 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: bisoma? Multipla simultanea? 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: -  

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è posteriore a t. 5 e t. 6, anteriore a 

t.4. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

 
343

 

 

 

 

                                                                                                                                                    
342

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 067. 
343

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto065. 
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N° progressivo:  8 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 44 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura interamente fuori terra 

con copertura a volta e pitture parietali 

esterne 

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: -  

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la cassa in muratura ha una copertura a 

volta ed è interamente rivestita di malta 

bianca all’esterno; su questa è steso un 

vello pittorico di colore giallo e, almeno 

sul lato corto meridionale, presenta una 

decorazione (iscrizione?) realizzata con il 

colore rosso. La qualità della 

documentazione non consente sviluppare 

alcuna considerazione sul soggetto della 

decorazione.  La sepoltura sembra 

piuttosto isolata rispetto alle altre e si trova 

lungo il limite NW del fronte di scavo. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  
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344
 

345
 

346
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 099. 
345

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 097. 
346

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 099. 
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N° progressivo:  9 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 6 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è anteriore alla t. 11 ed è 

stata indagata solo per metà poiché la 

restante parte ricade al di sotto del limite 

di scavo. La sepoltura si trova ad una 

quota piuttosto bassa ed è coperta dalla 

massicciata di livellamento su cui 

poggiano le fondazioni della chiesa.  

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

347 348
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 028. 
348

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 022. 
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N° progressivo:  10 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 20 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è coeva alla t. 12 e alla t. 14 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

349
 

 

 

 

 

                                                 
349

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 058 
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N° progressivo:  11 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 1? 9? 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: non si dispone di documentazione per la 

sepoltura; questa è stata indagata solo nella 

metà superiore poiché la metà inferiore 

ricade al di sotto del muro di delimitazione 

settentrionale della chiesa 

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  12 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 15 

Tipo di sepoltura:  a logette con copertura in lastre di pietra 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura è coeva alla t. 10 e alla t. 14, 

lo scheletro al momento del rinvenimento 

si presentava ben conservato con il cranio 

lievemente inclinato verso il basso. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

350

                                                 
350

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 051. 
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351 352
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352

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 061. 
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N° progressivo:  13 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 16 

Tipo di sepoltura:  nuda terra? 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la documentazione disponibile non consente 

di 
353

sviluppare considerazioni su questa 

sepoltura, verosimilmente di un individuo in 

età pre-adulta. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

354
 

 

 

                                                 
353

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 055. 
354

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 040. 
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N° progressivo:  14 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 18 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura rastremata ai piedi 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: unguentario vitreo, ubicazione ignota 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni:  

Materiali 

 

Documentazione grafica e fotografica:  

355
 

 

 

 

                                                 
355

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 054. 
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N° progressivo:  15 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 17 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura, forse di individuo in età pre-

adulta è realizzata nello stretto spazio tra t. 

14 e t. 16 ed è verosimilmente posteriore a 

queste. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

356
 

 

                                                 
356

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 057. 
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N° progressivo:  16 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 19 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura, è anteriore a t. 15 e coeva a t. 

14 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

357
 

 

 

 

                                                 
357

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 057. 
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N° progressivo:  17 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 3 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura, è anteriore a t. 20 ed è stata 

indagata solo per metà; la parte 

corrispondente al bacino e agli arti inferiori 

ricade interamente al di sotto della 

fondazione della chiesa. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

358
 

 

                                                 
358

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 015 
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N° progressivo:  18 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 32 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura rastremata ai piedi 

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: - 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

359
 

 

 

 

 

                                                 
359

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 082. 
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N° progressivo:  19 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 40 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la t. non è stata documentata 

fotograficamente ed è presumibile che sia 

stata scavata solo in parte poiché la parte 

relativa all’addome e al cranio ricadono al 

di sotto della fondazione del muro 

settentrionale della chiesa. 

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  20 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 4 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura posteriore alla t. 17 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

360
 

 

 

 

 

                                                 
360

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 015 
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N° progressivo:  21 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 31 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a N 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è stata ricavata scavando parte 

di un setto murario con orientamento N-S 

anteriore alla costruzione della chiesa ma 

per il quale non vi è documentazione 

sufficiente per sviluppare alcuna 

considerazione. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

361
 

 

                                                 
361

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 082 
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N° progressivo:  22 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 30 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome  

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: è stata ricavata ampliando una più antica 

sepoltura, la t. 40, orientata in senso NS.  

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

362
 

 

 

 

                                                 
362

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 066 
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N° progressivo:  23 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 34 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome  

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la documentazione è insufficiente per potere 

sviluppare considerazioni 

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  24 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, tomba 36 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: dx sull’addome, sn sulla spalla dx.  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è stata indagata solo nella metà 

superiore poiché la restante parte ricade al 

di sotto del muro di delimitazione 

settentrionale della chiesa. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

363
 

 

 

                                                 
363

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 088 



210 

 

N° progressivo:  25 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, senza nome 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è stata successivamente 

ampliata verso SE per la costruzione della t. 

41. La documentazione è insufficiente per 

sviluppare altre considerazioni 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  
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N° progressivo:  26 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 33 

Tipo di sepoltura:  nuda terra con perimetro di pietre  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: -  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: il corpo è deposto nella nuda terra. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

364
 

 

 

 

 

                                                 
364

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 082. 
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N° progressivo:  27 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 38 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con i crani orientati a NW 

Sepoltura: multipla, 3 individui 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: -  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: l’individuo posto più a N è il primo ad 

essere stato deposto, la cassa, in un secondo 

momento è stata estesa verso sud dove sono 

stati deposti altri due individui, 

verosimilmente in momenti differenti.  

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

365
 

 

                                                 
365

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 091 
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N° progressivo:  28 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 28 

Tipo di sepoltura:  a logette  

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: multipla, differenziata 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: -  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: i resti ossei del primo individuo deposto 

sono accatastati lungo la parete occidentale 

della tomba. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

366
 

 

 

 

                                                 
366

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 091. 
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N° progressivo:  29 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 41 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con i crani orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: -  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è di un individuo in età pre-

adulta. 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare altre considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  30 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 43 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: -  

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  31 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 35 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: Posteriore a t. 32 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  32 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 39 

Tipo di sepoltura:  a logette (?) 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: Anteriore a t. 31 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  33 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 23 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura rastremata ai piedi 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola (?) 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  34 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 24 

Tipo di sepoltura:  a logette 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola  

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  35 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 10 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La sepoltura è di un individuo in età pre-

adulta. 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  36 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 14 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola (?) 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  37 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 22 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  38 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 12 

Tipo di sepoltura:  - 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La documentazione è insufficiente per 

sviluppare considerazioni.  

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  39 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, 13 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: SW-NE, con il cranio rivolto a SW 

Sepoltura: singola (?) 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura taglia la pavimentazione del 

foro ed il corpo è deposto lungo il filo 

settentrionale del muro ellenistico H. 

Materiali  

Documentazione grafica:  

367
 

 

 

 

                                                 
367

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 040. 
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N° progressivo:  40 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1977, senza nome 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura  

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: è stata ampliata verso SE per la costruzione 

di t. 22 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

368
 

 

 

 

 

                                                 
368

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 098-1, foto 066. 
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N° progressivo:  41 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 1 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: NW-SE con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La tomba 1 mostra i resti di un individuo 

inumato nella nuda terra.  

Questa  si trova ad una quota più alta 

rispetto alle sepolture 42-43-44 che a loro 

volta si presentano ad una quota più alta 

della sepoltura 45. 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare ulteriori considerazioni. 

Materiali  

Documentazione fotografica:  

369 370
 

 

                                                 
369

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 089. 
370

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 089. 
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N° progressivo:  42 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 2 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: NW-SE con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: La tomba 42 mostra i resti di un individuo 

inumato nella nuda terra. Questa si trova ad 

una quota più bassa rispetto a t. 41 e alla 

medesima quota di t. 43, 44, 48, 50 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare ulteriori considerazioni. 

Materiali  

Documentazione fotografica:  

371
 

372
 

 

 

                                                 
371

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 089. 
372

 Archivio della Soprintendenzaper i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 092. 
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N° progressivo:  43 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 3 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: NW-SE con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: anello bronzeo rinvenuto nei pressi del 

bacino 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La tomba 43 mostra i resti di un individuo 

inumato nella nuda terra. 

Questa si trova ad una quota più bassa 

rispetto a t. 41 e alla medesima quota di t. 

42, 44, 48, 50 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare ulteriori considerazioni. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

373 374
 

 

 

 

 

                                                 
373

Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 089 
374

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 088 
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N° progressivo:  44 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 4 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: NW-SE con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La tomba 44 è di un individuo in età pre- 

adulta inumato nella nuda terra. 

Questa si trova ad una quota più bassa 

rispetto a t. 41 e alla medesima quota di t. 

42, 43, 48, 50 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare ulteriori considerazioni. 

 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

 
375

 

                                                 
375

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 092. 
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N° progressivo:  45 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 5 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: NW-SE con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: sn flesso, dx non conservato 

Posizione delle mani: sn sul torace, dx non conservata 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La tomba 45 è di un individuo adulto 

inumato nella nuda terra. 

Questa si trova ad una quota più bassa 

rispetto a t. 41 e alla medesima quota di t. 

42, 43, 44, 48, 50 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare ulteriori considerazioni. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

 
376

 

 

                                                 
376

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 110. 
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N° progressivo:  46 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 6 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: NW-SE con il cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: La tomba 46 è di un individuo adulto 

inumato nella nuda terra. Questa si trova ad 

una quota più bassa rispetto a t. 41 e alla 

medesima quota di t. 42, 43, 44, 45, 48, 50. 

La documentazione è insufficiente per 

sviluppare ulteriori considerazioni. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

377
 

 

 

                                                 
377

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 110. 
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N° progressivo:  47 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 7 

Tipo di sepoltura:  nuda terra  

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: Di questa sepoltura è stato individuato 

soltanto il cranio. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

378
 

 

 

                                                 
378

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 110. 
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N° progressivo:  48 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 8 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE  

Sepoltura: multipla, ossario 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la piccola cassa in muratura ospita un gran 

numero di resti ossei non in connessione e 

si configura come un ossario. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  
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N° progressivo:  49 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 9 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato NW. 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi e incrociati sull’addome 

Posizione delle mani: sulle clavicole 

Posizione arti inferiori: distesi con i piedi ravvicinati 

Considerazioni: la cassa in muratura è realizzata con 

materiale di varia natura, blocchi, laterizi, 

pietre appena sbozzate. La tomba è 

coperta da lastre in pietra ed è anteriore a 

t. 41- 42-43-44-45-46-47-48-49. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

379
 

 

                                                 
379

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 105. 
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N° progressivo:  50 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 10 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE, con il cranio orientato NW. 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: -  

Considerazioni: la sepoltura è anteriore a t. 41, posteriore 

a t. 49 e coeva a t. 42-43-44-45-46-47. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

380

381
 

 

                                                 
380

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 105. 
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N° progressivo:  51 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 11 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: N-S, con il cranio orientato N. 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: -  

Considerazioni: la sepoltura è posteriore a t. 52 e presenta 

orientamento totalmente differente 

rispetto a tutte le altre, avendo il capo 

rivolto a Nord. 

Materiali  

Documentazione grafica:  
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N° progressivo:  52 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 12 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE 

Sepoltura: multipla, differenziata 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: -  

Considerazioni: la sepoltura è anteriore a t. 51 e coeva a t. 

54-55; la copertura era realizzata in lastre 

di pietra di riutilizzo provenienti dalla 

pavimentazione del foro. La sepoltura 

taglia la pavimentazione del foro ed è 

anteriore a t. 53. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

382 383
 

 

                                                 
382

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 095. 
383

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 101. 
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N° progressivo:  53 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 13 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura è posteriore a t. 52. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

384
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 101. 
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N° progressivo:  54 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 14 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: multipla differenziata 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: - 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

385
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 118 
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N° progressivo:  55 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 15 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è di un individuo in età pre-

adulta ed è coeva a t. 52 e 54, tutte e tre 

tagliano la pavimentazione del foro.  

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

386
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 095. 
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N° progressivo:  56 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 16 

Tipo di sepoltura:  - 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni:  

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  
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N° progressivo:  57 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 17 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratuta 

Orientamento: NW-SE, con il cranio rivolto a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: la sepoltura è intonacata sulle pareti interne 

e la copertura è realizzata con pietre e 

malta. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

387
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 119. 
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N° progressivo:  58 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 18 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: - 

Sepoltura: multipla, ossario (?) 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni:  

Materiali La t. 58 è posteriore a t. 59 e t. 60 

Documentazione grafica e fotografica:  

388
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 119. 
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N° progressivo:  59 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 19 

Tipo di sepoltura:  cassa in muratura 

Orientamento: NW-SE con cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: flessi 

Posizione delle mani: sull’addome 

Posizione arti inferiori: distesi 

Considerazioni: la sepoltura è di un individuo in età pre-

adulta.  

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

389
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 119. 
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N° progressivo:  60 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 20 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE con cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: è stato individuato solo il cranio. 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

390
 

 

 

 

 

 

                                                 
390

 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 119. 
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N° progressivo:  61 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 21 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE con cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

391
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 120. 
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N° progressivo:  62 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 22 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE con cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

392
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 120. 
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N° progressivo:  63 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1986, 23 

Tipo di sepoltura:  nuda terra 

Orientamento: NW-SE con cranio orientato a NW 

Sepoltura: singola 

Decubito: dorsale 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: - 

Materiali  

Documentazione grafica e fotografica:  

393
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 Archivio della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa. Contenitore 095-1, foto 120. 
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N° progressivo:  64 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1915 

Tipo di sepoltura:  muratura 

Orientamento: - 

Sepoltura: singola 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: il rinvenimento della sepoltura è segnalato 

in una lettera inviata nel 1915 dal Custode 

dei Monumenti delle Antichità di Taormina 

al Soprintendente di Siracusa. In questa 

stessa lettera si legge che la sepoltura 

presentava copertura in lastre di pietra. 

Materiali - 

Documentazione grafica e fotografica: - 
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N° progressivo:  65 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1994 

Tipo di sepoltura:  muratura 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: Il rinvenimento della sepoltura avviene nel 

corso di scavi condotti all’interno di una 

proprietà privata dei quali non si dispone di 

altra documentazione.  

Materiali - 

Documentazione grafica e fotografica: 

394
 

 

 

                                                 
394

 Archivio Parco archeologico Naxos-Taormina, Via Dei Vespri, proprietà Vadalà, 1992, contenitore senza 

numero, foto senza numero. 
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N° progressivo:  66 

Anno di rinvenimento e numero di scavo 1994 

Tipo di sepoltura:  muratura 

Orientamento: - 

Sepoltura: - 

Decubito: - 

Corredo e posizione rispetto al corpo: - 

Posizione arti superiori: - 

Posizione delle mani: - 

Posizione arti inferiori: - 

Considerazioni: il rinvenimento della sepoltura avviene nel 

corso di scavi condotti all’interno di una 

proprietà privata dei quali non si dispone di 

altra documentazione. Non è chiaro se la 

struttura della sepoltura sia stata costruita ex 

novo o se l’inumazione sia avvenuta 

all’interno di una struttura esistente, come ad 

esempio una canaletta.  

Materiali - 

Documentazione grafica e fotografica: 

395
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 Archivio Parco archeologico Naxos-Taormina, Via Dei Vespri, proprietà Vadalà, 1992, contenitore senza 

numero, foto senza numero. 
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3.6 L’area di Piazza S. Domenica (Figg. 25, 98, 99) 

Fig. 98: planimetria delle evidenze di Piazza Santa Domenica. Rielaborazione da Archivio Parco archeologico Naxos e 

Taormina, s.n.  
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Piazza Santa Domenica si 

trova nell’area centrale della 

città di Taormina, a sud di 

Piazza Vittorio Emanuele II e 

ad Est di corso Umberto; è 

delimitata ad Est e a Nord 

dalla Via Di Giovanni, ad 

Ovest da Via Giardinazzo e a 

Sud da Vico Armone. (Figg. 99-100) 

La piazza trae la 

denominazione dalla Chiesa 

ivi ubicata la cui costruzione 

viene fatta risalire al 1600
396

. 

Originariamente lo spazio 

della Piazza doveva essere 

libero da costruzioni mentre 

oggi appare densamente 

lottizzato e ingombro da diversi  

fabbricati moderni.  

Le indagini condotte a Piazza Domenica tra il 1985 e il 1988 sono totalmente 

inedite e i dati qui presentati provengono dallo spoglio della documentazione custodita 

presso l’Archivio della Soprintendenza di Siracusa. Le strutture emerse nel corso dello 

scavo non sono oggi più visibili poiché obliterate dalla pavimentazione della moderna 

piazza. (Fig. 98) 

                                                           
396

Di Giovanni 1870. 

Fig. 99: carta con le principali evidenze. Incorniciata in rosso 

l’area di Piazza Santa Domenica. 

Fig. 100: ripresa satellitare da Google earth. In rosso l’area di 

Piazza Santa Domenica, in giallo l’agorà/foro superiore, in 

verde l’agorà/foro inferiore. 
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Nel 1985 venne realizzato un primo intervento di scavo nello spazio antistante la 

piazza e ricadente quasi per intero nella carreggiata di Via Di Giovanni. 

Del saggio, di forma stretta, allungata e irregolare e con dimensioni di m 7 x m 3.50 

ca.. non è stata rinvenuta una documentazione completa: si è infatti avuto accesso ad una 

planimetria in scala 1:50 che presumibilmente rappresenta lo scavo al termine dei lavori, 

ad alcune sezioni
397

 e a cinque fotografie; non è stato possibile rintracciare all’interno dei 

magazzini le cassette dei materiali rinvenuti durante lo scavo. (Fig. 98) 

Ciò che si evince è che le indagini portarono all’individuazione di setti murari e di 

una cisterna.  

Nel 1987 l’area di intervento fu notevolmente ampliata fino a comprendere l’intera 

piazzetta di Santa Domenica e parte della Via Giardinazzo, ossia l’asse viario che, 

partendo da Piazza Santa Domenica, corre verso Ovest e poi piega verso Sud correndo 

parallelo alla Naumachia. 

Lo scavo, condotto tra ottobre 1987 e gennaio 1988, copriva un’area di mq 170 ca. 

e presentava una forma assai irregolare dettata dalla presenza dei fabbricati moderni; 

questo venne condotto attraverso l’apertura di otto saggi, tutti indagati per tagli e separati 

da stretti testimoni di terra progressivamente aboliti. (Fig. 98) La documentazione esistente 

consta di un giornale, di una selezione di 160 fotografie in bianco e nero, di una 

planimetria finale in scala 1:50, comprendente anche le evidenze emerse dallo scavo del 

1985, e dei materiali ceramici recuperati nel corso dello scavo distribuiti in 147 cassette 

custodite presso i magazzini del Teatro di Taormina.  

La revisione di questo contesto ha preso le mosse dall’analisi della documentazione 

ed è proseguito con lo spoglio integrale delle cassette di materiale. 

                                                           
397

 Archivio Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Cassettiera E, cassetto 11. 
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Come già accennato, lo scavo è stato condotto per saggi che, seppur contigui tra 

loro, erano inizialmente separati da stretti testimoni di terra, via via asportati.  

Si è scelto pertanto di descrivere complessivamente l’area di scavo evitando di 

frammentare la trattazione in singoli saggi, considerato inoltre che sulla planimetria non 

sono indicati i limiti di ciascuno. Questo, a nostro avviso, consente una più organica lettura 

delle evidenze e una migliore comprensione delle dinamiche di stratificazione dell’area.  

Al di sotto degli strati pertinenti alle fasi moderne e contemporanee di vita della 

città è stato intercettato uno strato di calce, il quale, in maniera più o meno uniforme, 

copriva l’area ed era verosimilmente destinato a regolarizzare la quota. 

Questo sigillava una stratigrafia che, come vedremo, copre un arco cronologico 

molto ampio che va dall’età ellenistica fino almeno al X secolo d.C.  

La fase più antica 

documentata all’interno 

dello scavo è 

rappresentata da tre setti 

murari, ricadenti 

nell’area più 

settentrionale.  

Si tratta dei muri R, 2 e 3
398

, situati nell’area dei Saggi 5-6/87; questi presentano 

una tecnica costruttiva che rimanda chiaramente alle costruzioni ellenistiche attestate a 

Taormina: si tratta, infatti, di murature realizzate unicamente in blocchi calcarei squadrati, 

senza l’utilizzo di alcun legante. (Figg. 98, 101) 

                                                           
398

 Ai muri non era stata assegnata alcuna denominazione e si è scelto pertanto di denominarli 2 e 3.  

Fig. 101: i setti murari in conci squadrati. Archivio Parco archeologico 

Naxos e Taormina, faldone Taormina 1987/88. 
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Il muro R presenta orientamento SW-NE ed è leggibile per due filari in elevato, la 

cui altezza, tuttavia, in assenza di riferimenti metrici, non è calcolabile con esattezza. 

 Questo mostra un prospetto settentrionale ben lavorato, lasciando probabilmente 

intuire che solo questo fosse a vista, mentre la faccia interna dei blocchi è appena sbozzata; 

non è quindi chiaro se il muro fosse costruito contro terra o se il filo interno non si sia 

conservato. (Figg. 98, 101) 

Il muro R, conservato in lunghezza per un massimo di m 3.54, è in fase con una 

pavimentazione in calce, indagata solo in uno ristretto spazio sul limite del saggio, stesa a 

diretto contatto con il banco di roccia naturale, per il quale non è chiaro se fosse livellato o 

meno. (Figg. 98, 101) 

Non sono tuttavia stati indagati strati di frequentazione pertinenti al pavimento e al 

uro poiché nello spazio indagato la stratigrafia era fortemente disturbata da una buca con 

materiale altomedievale, che ha tagliato sia il pavimento sia il banco di roccia.  

A SE del muro R, è stato intercettato l’angolo di una struttura realizzata anch’essa 

in blocchi calcarei squadrati e formata dai muri 1 a N e 2 ad E.  Il muro 1 corre in senso 

SO-NE per una lunghezza di 1.60, il muro 2, invece, ha un orientamento NW-SE, per una 

lunghezza massima di 1.24; di entrambi i muri è possibile leggere solo la faccia superiore 

del filare a vista, con tracce di lavorazione che indicano chiaramente la presenza di un 

filare superiore arretrato, non conservato. (Figg. 98, 101) 

La fase appena descritta, per la quale non disponiamo del dato ceramico, viene 

obliterata, in un momento non collocabile cronologicamente con precisione, dalla 

costruzione di due edifici di carattere residenziale separati da un ambitus. Quello posto più 

a Nord verrà per comodità chiamato Edificio 1 e quello più a Sud Edificio 2. (Fig. 98) 
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L’Edificio 1 è stato indagato solo in parte e pertanto non conosciamo la sua 

originaria estensione; è noto, tuttavia, il suo limite orientale, costituito dal muro U che 

costituisce, inoltre, la delimitazione orientale di un ambitus, del quale si parlerà in maniera 

più approfondita in seguito. (Fig. 98)  

 

Il muro U, intercettato per una lungh. 

max di m 6.80, corre in direzione SW-NE ed è 

realizzato con blocchetti di pietra calcarea 

squadrati di varie dimensioni, pietre e spezzoni 

di laterizi messi in opera mediante l’impiego di 

malta. (Figg. 98, 102, 103)  

Fig. 102: particolare della Fig. 98. L’Edificio 1. 

Fig. 103: particolare dei muri Q e U. Ripresa da N. 

Archivio Parco archeologico Naxos e Taormina, faldone 

Taormina 1987/88. 
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Questo costituisce il limite orientale di un 

ampio vano, denominato 1, del quale conosciamo 

anche la delimitazione settentrionale, il muro P, 

realizzato con la medesima tecnica costruttiva, che 

consentiva, attraverso un’apertura ampia m 1.30, il 

passaggio tra il vano 1 e il vano 2, posto più a Nord. 

(Figg. 98, 102, 104)  

 

In una fase costruttiva posteriore il vano 1 fu frazionato in due ambienti, 1a a Nord 

e 1b a Sud, attraverso la costruzione del muro Q che si appoggia sia al muro P sia al muro 

U.  (Figg. 98, 102, 105) 

Dopo la costruzione del muro Q, l’apertura 

ricavata nel muro P, che in origine consentiva 

l’ingresso all’intero ambiente, servì unicamente per 

dare accesso al vano 1a; il vano 1b, quindi, doveva   

essere raggiungibile da un punto più a sud non 

indagato. 

Nell’ambiente 1b fu costruita, in questa fase,  

addossata al prospetto meridionale del muro Q, una 

struttura di forma semicircolare realizzata in pietre, 

materiale fittile e malta, di incerta funzione. (Figg. 

98, 102, 106) 

 

Fig. 104: ripresa fotografica da NE dei 

muri P e Q.  Archivio Parco archeologico 

Naxos e Taormina, faldone Taormina 

1987/88. 

Fig. 105: ripresa fotografica da N dei 

muri P, Q e U.  Archivio Parco 

archeologico Naxos e Taormina, faldone 

Taormina 1987/88. 

Fig. 106: ripresa fotografica da SE della 

struttura semicircolare. Archivio Parco 

archeologico Naxos e Taormina, faldone 

Taormina 1987/88. 
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L’edificio 1, come accennato, è bordato sul 

lato SE da un ambitus all’interno del quale è 

ricavato un canale coperto con lastre di pietra. 

(Figg. 98, 102, 107)  

 

 

A SE di questo è 

ubicato l’Edificio 2 il cui 

muro di delimitazione 

settentrionale, il muro G, 

costituisce anche il limite 

meridionale dell’ambitus. 

(Figg. 98, 108, 107) Non 

conosciamo l’estensione 

totale del complesso, del 

quale sono stati 

individuati in totale 8 

ambienti. 

 L’ambiente 1 

ricade nella porzione 

centrale dell’area di 

scavo: si tratta di un vano 

di grandi dimensioni 

delimitato a SW dal muro 3, 

Fig. 107: l’ ambitus delimitato dai muri U e G 

ripreso da S. Archivio Parco archeologico Naxos e 

Taormina, faldone Taormina 1987/88. 

 

Fig. 108: particolare della Fig. 98. L’Edificio 2. 
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 a SE dal muro A, a NE dal muro F e a NW dal muro 

G. (Figg. 98, 108, 109, 110) 

In una fase costruttiva posteriore, non 

collocabile cronologicamente, il vano 1 fu 

trasformato in una cisterna voltata, evidente anche 

dall’inspessimento dei muri A e 3 con la costruzione 

dei muri H e I  

L’ambiente era in comunicazione con il vano 2, 

posto a NE, attraverso un’apertura realizzata nel 

muro F di m 1.70. (Figg. 98, 116, 117, 118)  

L’ambiente 2 si trova nella porzione NE dell’area di 

scavo e di questo conosciamo il limite NW, 

costituito dal muro G, il limite SE, costituito dal 

muro F e quello SE, costituito dal muro E; non 

conosciamo, invece, il limite NE che ricade oltre la 

sezione. (Figg. 98, 108, 109, 110) 

L’ambiente 2 era in comunicazione con il vano 1, posto più a SW, attraverso 

un’apertura ricavata nel muro F, e con il vano 3, mediante un varco nel muro E.  (Figg. 98, 

108) 

Il vano 3, di forma irregolare, è delimitato a NE dal muro E, a NW dal muro F1, a 

SW dal muro A e a SE dal muro 4. Esso comunica, oltre che con il vano 2, anche con il 

vano 4, posto a SE, attraverso un’apertura ampia m 1.40 e con uno spazio, del quale non è 

chiara la configurazione, posto a NE, attraverso uno stretto passaggio (m 0.58), ricavato tra 

il muro 4 e il muro E.  

Fig. 109: l’ambiente 1. Archivio Parco archeologico 

Naxos e Taormina, faldone Taormina 1987/88. 

 

Fig. 110: gli ambienti 1-2. Archivio 

Parco archeologico Naxos e Taormina, 

faldone Taormina 1987/88. 
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L’ambiente 4, l’ultimo individuato nella porzione NE dello scavo, all’interno 

Saggio A/85, è delimitato a NE dalla prosecuzione del muro 4, il cui spessore si restringe 

in corrispondenza del vano, e a SW dal muro 5. Esso, oltre a comunicare con il vano 3, è 

collegato al vano 5 attraverso un’apertura nel muro 5 che lo delimita a NE. Esso è poi 

perimetrato a NW dal muro A e a SW dal muro B, mentre non conosciamo il limite SE del 

vano e quindi la sua ampiezza complessiva. (Figg. 98, 108, 111) 

 Il vano 5, oltre a comunicare con il vano 4, è 

accessibile dal vano 6; quest’ultimo, di forma 

irregolare si configura come una sorta di disimpegno 

che consente l’accesso al vano 7, posto a SE, e ad un 

corridoio, perpendicolare al vano 6, che prosegue in 

direzione NW e che verosimilmente consentiva 

l’accesso all’ultimo dei vani indagati, il vano 8.  

L’ambiente 7, accessibile attraverso un’apertura ricavata nel muro B, che ne 

costituisce la delimitazione NW, è stato indagato solo in parte e di questo, infatti, 

conosciamo, oltre al limite NW, solo quello NE costituito dal muro 6. (Figg. 98, 108) 

L’ambiente 8, infine, si trova nell’angolo SW dello scavo; è stato indagato solo 

l’angolo NE creato dai due setti di delimitazione , il muro N e il muro M, il primo a NE 

l’altro a SE. (Figg. 98, 108) 

 

Tutti gli ambienti finora descritti 

presentavano un pavimento in cocciopesto o malta 

ad eccezione del vano 8 che mostrava, invece, una 

pavimentazione realizzata in opus sectile con lastre 

Fig. 111: l’ambiente 5. Archivio Parco 

archeologico Naxos e Taormina, 

faldone Taormina 1987/88. 

 

Fig. 112: l’ambiente 8. Archivio Parco 

archeologico Naxos e Taormina, 

faldone Taormina 1987/88. 
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di reimpiego, alcune delle quali di forma esagonale o triangolare e altre destinate 

originariamente al rivestimento parietale, come ad esempio quella che riproduce un pilastro 

con una base.  (Fig. 112) 

Entrambi gli edifici finora descritti sono ascrivibili alla medesima fase di 

occupazione dell’area e, a giudicare dalle architetture e dai materiali ceramici rinvenuti nei 

crolli e negli strati di ultima frequentazione, sembrerebbero qualificabili come abitazioni.  

La tecnica costruttiva delle murature, che prevede l’impiego di malta per la messa 

in opera di muri che presentano un apparecchio organico realizzato con pietrame informe 

nelle pareti, spezzoni di laterizi e l’uso di blocchetti squadrati e mattoni negli stipiti delle 

porte, rimanderebbe ad una fase costruttiva di media età imperiale che trova confronti, ad 

esempio, con la Domus 1 di Villa San Pancrazio
399

.  

Lo studio condotto sui materiali, seppure 

estremamente condizionato dalle modalità di scavo per 

tagli, restituisce informazioni di estremo interesse che 

consentono di sviluppare ulteriori considerazioni sulla 

cronologia degli edifici.  

Gli strati di crollo delle murature  

e delle coperture di tegole piane 

e coppi hanno restituito materiale 

collocabile, prevalentemente, tra 

il IV e il V secolo d.C., con 

attestazioni di ceramiche comuni,  

da fuoco e da mensa,  

                                                           
399

 Per le tecniche costruttive delle Domus di Villa San Pancrazio s.v. Campagna et alii 2017. 

Fig. 113: anfora Keay LII a 

contatto con il pavimento 

dell’Amb. 2 dell’Ed. 2 

Fig. 114: sigillata africana dai livelli a contatto con il 

pavimento dell’Amb. 8 dell’Ed. 2. Forma Hayes 61, var. A-B 

IV-V sec. 
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anfore Keay LII (Fig. 113, Psd-2) e di 

importazione africana (Fig. 114, Psd 

208, 160) e orientale, ceramica  

sigillata africana e orientale. (Fig. 115,  

Psd 202) 

Sugli strati di distruzione degli edifici 1 e 2, a quote notevolmente più elevate, 

vengono costruite nuove strutture, realizzate con una tecnica costruttiva che prevede la 

messa in opera di pietrame di medie e grandi dimensioni, mediante l’ausilio di sola terra, e 

piani pavimentali in terra battuta.  

Le tracce pertinenti a questa fase sono piuttosto labili e documentate dalla presenza 

di almeno quattro setti murari dei quali in planimetria ve n’è soltanto uno; la localizzazione 

degli altri, pertanto, è affidata al giornale di scavo e alla documentazione fotografica, e 

rimane, dunque, piuttosto generica.  

Nella porzione meridionale dell’area di scavo, Saggi 1-2/87, furono rinvenuti i resti 

di due setti murari paralleli tra loro con andamento SW-NE, il muro 7 a NW e il muro L 

che costituivano, verosimilmente, parte di un ambiente. (Fig. 98) 

Il muro 7
400

 affiorava alla quota di circa - 0, 80 metri dal piano della piazza; esso 

era costruito con pietre e frammenti di tegole, mentre blocchi squadrati più grandi erano 

forse posizionati in corrispondenza di uno stipite o di un accesso. Il setto murario si 

conservava per una lunghezza massima di m 1.45 e in elevato per ca. m 0.80.  

Il muro L, costruito anch’esso con la medesima tecnica del muro 7 e con elementi 

di reimpiego tra cui una cornice marmorea, si conservava in elevato per ca. m 0.50.  

                                                           
400

 Il muro, presente in planimetria, non era in alcun modo denominato. 

Fig. 115: late roman C Forma 3, 460-490, dai livelli di 

crollo dell’Amb. 8, Ed. 2. 
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A SE del muro L è stato individuato un 

angolo pertinente ad un altro ambiente, Questo 

sembra costituito dal muro C con orientamento NW-

SE e, perpendicolare ad esso, dal muro D con 

orientamento NE-SW. (Figg. 98, 116) 

 

Non conosciamo la quota di affioramento delle creste murarie ma solo la quota di 

fondazione, che dovrebbe essere a ca. -1.00 metri dal piano di calpestio della piazza.  

In quest’area non sono stati individuati livelli pavimentali riferibili alle strutture 

appena descritte. Tuttavia, queste sono state costruite in un momento posteriore al IV-V 

secolo d.C., come suggerito dalla 

cronologia dei materiali più tardi 

recuperati negli strati coperti dai muri 

C, D, L e 7 e risulterebbero già dismesse 

quando si depositano gli strati di 

distruzione, verosimilmente pertinenti a 

queste stesse murature, che forniscono 

una cronologia di  seconda metà VIII - 

fine IX secolo. (Figg. 98, 120) 

Tra i materiali provenienti dagli strati di distruzione si segnala la presenza di 

ceramica a vetrina pesante
401

 e ceramica comune dipinta. (Fig. 117, Psd 36, 66, sns,  

97, 35; Fig. 118, Psd 211, 215, Fig. 119) 

 

                                                           
401

 Venuti 2018. 

Fig. 116: il muro L ripreso da N. Archivio Parco 

archeologico Naxos e Taormina, faldone Taormina 1987/88. 

 

Fig. 117: ceramica dipinta. 
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Altri lembi di strutture, da 

attribuire ad una fase ancora posteriore, 

sono stati individuati nella porzione NE 

dello scavo, all’interno del saggio 5/87; 

si tratta di due strutture murarie, il muro 

O e un altro setto ortogonale a  

questo, non presenti in planimetria e 

pertanto solo genericamente ubicabili.   

Per il muro O disponiamo di 

poche informazioni provenienti dal 

giornale di scavo e dalla 

documentazione fotografica: questo, 

realizzato con terra e pietre, correva in 

senso SE-NW e si conservava per una 

lunghezza massima di m 2.85. (Figg. 98, 121) 

Alla stessa fase sarebbe appartenuto un 

piano pavimentale in battuto che copriva strati di 

distruzione contenenti materiali inquadrabili in un 

arco cronologico che va dall’età tardo antica fino al 

X secolo. Si tratta di ceramica sigillata africana, 

anfore costolate, ceramica comune dipinta, anfore, 

CCC, CCM.  

Le strutture più tarde erano poi coperte dagli strati pertinenti alla sistemazione moderna 

della strada.(Fig. 122) 

Fig. 118: ceramica dipinta. 

Fig. 119: ceramica dipinta. 

Fig. 120: il muro C ripreso da SE. 

Archivio Parco archeologico Naxos e 

Taormina, faldone Taormina 1987/88. 
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I dati finora analizzati consentono di chiarire 

che quest’area, nel corso della media e tarda età 

imperale, era occupata dall’abitato, come dimostrato 

dalle due strutture residenziali  individuate nel corso 

dello scavo e mai interpretate come tali.  

Delle abitazioni, evidentemente inserite nella maglia 

urbana dell’area più pianeggiante della città, cioè al 

margine dell’area del c.d. Giardinazzo, purtroppo non  

si conosce l’estensione totale.  

 

 

La cesura registrata in un momento posteriore al IV-V secolo è documentata 

dall’innalzamento delle quote interne alle abitazioni, alle quali, tuttavia, non sappiamo se 

corrispondono innalzamenti di quota all’esterno.   

La fase successiva, che si conclude entro gli inizi del X secolo, mostra attraverso la 

cultura materiale un certo benessere, leggibile nella presenza di manufatti di buona qualità. 

 

Fig. 121: il muro O ripreso da NW. 

Archivio Parco archeologico Naxos e 

Taormina, faldone Taormina 1987/88. 

 

Fig. 122: dettaglio di una delle sezioni di scavo. Archivio Parco archeologico Naxos e Taormina, faldone 

Taormina 1987/88. 
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3.7 Cantiere Cigala 

Managò (Figg. 25, 123) 

L’area di scavo in proprietà 

Cigala Managò si trova a sud, nelle 

immediate vicinanze di Piazza Santa 

Domenica.  

L’intervento di emergenza della  

Soprintendenza nel 1989 seguì la demolizione di una vecchia abitazione prospiciente Via 

di Giovanni.  (Fig. 124) 

 

La documentazione disponibile è 

insufficiente per potere sviluppare qualsiasi 

considerazione su ciò che venne individuato. 

Sembra di comprendere che furono scoperti 

due ambienti, uno con una pavimentazione in 

cocciopesto sul quale si poteva leggere la 

traccia di una colonna e un altro con 

pavimentazione musiva.  

Fig. 123: carta con le principali evidenze. Incorniciata in 

rosso l’Area del Cantiere Cigala Managò. 

Fig. 124: planimetria dell’area indagata. Archivio Parco Archeologico Naxos e Taormina, Faldone 

senza numero, Prop. Cigala Managò. 

Fig. 125: l’imboccatura della cisterna. Archivio 

Parco Archeologico Naxos e Taormina, Faldone 

senza numero, Prop. Cigala Managò. 
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In uno di questi vani, o forse in un terzo ambiente non menzionato, si rinvenne 

l’imboccatura di una cisterna a campana, dentro la quale si concentrarono le indagini. (Fig. 

125) 

La cisterna si presentava 

piena di materiale ceramico, 

intonaci dipinti e stucchi, elementi 

architettonici e terra, segno forse 

di un riempimento volontario della 

stessa da collocarsi, secondo gli 

scavatori, in un momento 

imprecisato comunque posteriore  

al IX secolo: dalla cisterna, infatti, provengono anche manufatti in lega di rame, già editi 

da L. Arcifa
402

, databili al IX secolo e ceramiche dipinte con motivi a cappi di VIII-IX 

secolo. (Fig. 126) 

L’assenza della documentazione di scavo e, soprattutto, il mancato rinvenimento 

presso i magazzini del Teatro di Taormina della totalità delle cassette di materiale 

provenienti dallo scavo hanno reso impossibile effettuare delle verifiche più specifiche sul 

contesto. 

 

 

 

 

                                                           
402

 Arcifa 2010b, p. 43. 

Fig. 126: ceramica dipinta dalla cisterna. 
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3.8 Cantiere Ferraù (Figg. 25, 

133) 

Come nel caso del Cantiere 

Cigala Managò le indagini in 

proprietà Ferraù furono condotte in 

condizioni di emergenza e, come 

scritto da C. Rizzo
403

, si limitarono  

allo svuotamento e al recupero di  

materiali all’interno di una grossa 

cisterna del tipo a campana.  

Anche per questo contesto 

non è stato possibile avviare una 

revisione sistematica, sia per la 

mancanza di documentazione di 

scavo sia per l’assenza della totalità 

delle cassette all’interno  

dei magazzini.  

Preziosa in tal senso risulta l’edizione di un lotto di materiali ceramici 

altomedievali da parte di L. Arcifa
404

 provenienti dallo scavo. Si tratta per lo più di 

ceramica dipinta che si colloca cronologicamente tra l’VIII e il IX secolo, suggerendo, per 

quest’area, un’occupazione in questo periodo e una cesura, coincidente con il momento di 

riempimento della cisterna, da collocarsi in un periodo immediatamente posteriore al IX 

secolo. (Fig. 128) 

                                                           
403

 Rizzo 2004, p. 47. 
404

 Arcifa 2004 d, pp. 47-51. 

Fig. 127: carta con le principali evidenze. Incorniciata in 

rosso l’Area del Cantiere Cigala Managò. 

Fig. 128: ceramica dipinta dalla cisterna. 
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3.9 Chiesa nell’area del cimitero 

comunale  (Figg. 25, 129) 

L’edificio, posto in 

corrispondenza delle pendici 

settentrionali della collina del Teatro, 

sorge, con la fronte rivolta verso E, 

su uno dei terrazzi che, con andamento   

digradante da NW verso SE, sono collocati tra il moderno campo sportivo e l’attuale 

cimitero cittadino. 

La sua collocazione all’interno di una proprietà privata non ha permesso nel corso 

di questa ricerca un’analisi autoptica del monumento. Infatti, ad oggi non è stato possibile 

accedere al suo interno, né avere una visione globale del monumento, ad eccezione del lato 

settentrionale che, essendo confinante con il limite meridionale del moderno cimitero, è 

facilmente raggiungibile. (Fig. 130) 

Già nel 1784 J. P. Höuel vide e disegnò l’antico edificio
405

, descrivendo l’interno 

che si presentava ricco di finissime decorazioni in stucco. Sulla base dell’immagine della 

fine del XIX secolo, riprodotta dal viaggiatore francese, la struttura si impostava su alto 

podio ed era priva della fronte orientale, presumibilmente crollata. Essa, però, era 

caratterizzata da un accesso monumentale in blocchi squadrati di calcare bianco e 

presentava una copertura con una volta a botte realizzata in laterizio, ancora oggi 

parzialmente visibile in corrispondenza della fronte orientale, mentre il lato corto 

occidentale era arricchito da un’abside semicircolare, anch’essa realizzata in laterizi.  

Il monumento è costruito con pietre sbozzate, blocchetti in arenaria e frammenti di 

laterizi in terracotta legati con malta.  
                                                           
405

 Höuel 1782-87 p. 46, tav. XCVII. 

Fig. 129: carta con le principali evidenze. Incorniciata in 

rosso l’Area della Chiesa. 
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L’edificio è stato 

oggetto di studi da parte di 

R.J.A. Wilson
406

, che ha 

identificato la struttura con 

una tomba monumentale, 

denominandola “Tomba X”. 

 

.L’edificio nel corso del tempo perse la sua connotazione originaria e fu trasformato in 

abitazione privata. Tuttavia, la presenza dell’abside sopra descritta, posta in 

corrispondenza del lato corto occidentale, sembrerebbe suggerire un cambio di 

destinazione d’uso in chiesa ad un'unica navata.  

 

                                                           
406

 Wilson 2003. 

Fig. 130: la Chiesa in una foto del 1972. Archivio della 

Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, 

Contenitore 095-3, Foto 132. 
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3.10 Via Pirandello: le. c.d. 

Tombe Saracene  (Figg. 25, 131) 

Le pendici meridionali della 

collina del Teatro sono 

caratterizzate da una notevole 

pendenza da NE verso SW e sono 

attraversate dalla Via Pirandello che, 

 con andamento sinusoidale, mette in collegamento l’area costiera di Capo Taormina con la 

città. (Fig. 132)   

 

Nello spazio tra una curva e un’altra nel tempo sono sorti numerosi edifici, 

soprattutto di carattere residenziale e alberghiero, che hanno profondamente stravolto 

l’orografia dell’area attraverso sbancamenti e riempimenti artificiali.  

Fig. 131: carta con le principali evidenze. Cerchiata in 

rosso l’area delle c.d. Tombe Saracene.  

Fig. 132 : ripresa satellitare da Google earth da E-SE. La freccia indica le c.d. Tombe saracene; in giallo la 

Chiesa di San Pietro. 
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Lungo una di queste balze insiste uno dei 

complessi maggiormente rinomati di Taormina, 

ossia le c.d. Tombe Saracene. Si tratta di una 

parete in muratura affacciata sulla strada, che 

ospita più ordini di loculi sovrapposti e da sempre a  

vista. (Figg. 133, 134)  

La denominazione del complesso affonda le sue radici nella tradizione locale e non 

è possibile stabilire con certezza da quando e per quale ragione tali sepolture siano state 

attribuite alla dominazione saracena. È utile sottolineare che, pur essendo menzionate nella 

letteratura locale non sono mai state oggetto di uno studio scientifico. Come in molti casi a 

Taormina, tale denominazione è stata mantenuta nei secoli generando un’idea fuorviante 

del sepolcreto, al quale è assegnata una cronologia almeno di X secolo. Sono diversi i 

motivi che portano ad escludere la possibilità che queste sepolture siano islamiche.  

 

I nuclei attualmente visibili, 1, 2 e 3, si affacciano lungo un tratto della Via 

Pirandello; procedendo verso valle il primo nucleo visibile è il n° 1, da sempre a vista, che 

ospita in orizzontale 31 loculi per un massimo leggibile di tre ordini. La costruzione è 

realizzata con materiale di vario genere, come pietre informi, blocchetti di calcare locale, 

spezzoni di tegole e laterizi di reimpiego. (Fig. 135) 

I loculi presentano un’apertura sul lato corto di forma rettangolare di m 0.60 x 0.80 

che veniva chiusa con una muratura del tutto identica a quella del resto della costruzione; 

lo spazio interno, interamente rivestito da una malta spessa e tenace, è di forma 

Fig. 133: le c.d. Tombe Saracene in una 

fotografia dei primi anni del XX secolo. 

Fig. 134: le c.d. Tombe Saracene. I nuclei attualmente visibili. 
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rettangolare con copertura a volta con arco 

parabolico, invisibile dall’esterno. (Figg. 135-136) 

I nuclei 2 e 3, posti ad W ed in posizione 

avanzata verso S rispetto al nucleo 1, sono stati in 

gran parte distrutti alla fine dell’Ottocento in 

occasione dei lavori di ampliamento e sistemazione 

della carreggiata della Via Pirandello. Di questi 

rimane attualmente in situ la parete di fondo, parte 

dei setti divisori dei loculi e parte delle volte a botte 

di copertura.  

 

I nuclei 2 e 3 sono separati attraverso una stretta intercapedine le cui pareti sono 

rivestite da malta idraulica.  

I nuclei 1-2-3 pur essendo parte dello stesso progetto costruttivo mostrano 

differenze nei materiali impiegati e nelle modalità di messa in opera. La muratura dei 

loculi dei nuclei 2 e 3 prevede l’impiego prevalente di pietrame informe, si registra la 

totale assenza di laterizi e 

frammenti di tegole piane 

e semilunate; le volte, in 

questo caso, con arco a 

tutto sesto, presentano 

l’impiego massiccio di 

pietra lavica, espediente 

utilizzato a Taormina 

Fig. 135: l’apertura rettangolare dei 

loculi; cerchiata in rosso una porzione 

delle muratura di chiusura ancora 

conservata. 

Fig. 136: i nuclei 2-3. 
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nelle volte dell’edificio scenico del teatro di 

età adrianea
407

. (Fig. 137) 

Un’altra differenza rispetto al 

nucleo 1 si registra nel rivestimento dei 

loculi, realizzato unicamente con malta di 

tipo idraulico. 

I nuclei 1, 2 e 3 non sono mai stati oggetto di indagine e non è noto il rinvenimento 

di resti ossei; trattandosi di complessi da sempre esposti è verosimile che questi siano stati 

depredati già in antico.  

Altri lembi di questo sepolcreto sono noti attraverso scarne menzioni in documenti 

di archivio dei primi anni del ‘900. (Fig. 138) 

                                                           
407

 Venuti 2015. 

Fig. 137: la pietra lavica 

utilizzata nelle volte. 

Fig. 138: planimetria dell’area con l’ubicazione dei nuclei di loculi. Rielaborazione da Bacci- Rizzo 1997-98. 
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Almeno a partire dal 1905 si conoscono 

altri 4 nuclei di loculi: due ubicati ad W della 

Chiesa di San Pietro, nuclei 4
408

 e 5
409

, uno a NW e 

uno a SE, nuclei 6
410

-7
411

, ubicati alle spalle 

dell’Hotel Fabiano, Ex Villa Carlotta, Ex Proprietà 

Ragusa-Calandruccio. (Fig. 138) 

Questo si evince da uno schizzo realizzato 

nel 1905
412

 e allegato a una relazione inviata alla 

Soprintendenza di Siracusa, della quale, tuttavia 

non è rimasta traccia. (Fig. 139) 

In un momento verosimilmente anteriore  

venne redatta un’altra planimetria, nella quale mancano alcuni elementi che in quella del 

1905 sono definiti o di recente 

costruzione o in costruzione, dove 

si indica la presenza di altri due 

nuclei di loculi, nuclei 8
413

-9
414

, a 

NW e a NE della Chiesa di San 

Pietro e che, tuttavia, oggi non 

sono più a vista. (Fig. 140) 

 

                                                           
408

 Almeno 10 loculi 
409

 Almeno 4 loculi. Archivio della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Cassettiera E, 

Cassetto 11. 
410

 Almeno 14 loculi. Archivio della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Cassettiera 

E, Cassetto 11. 
411

 Almeno 3 loculi Archivio della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Cassettiera E, 

Cassetto 11. 
412

 Archivio della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Cassettiera E, Cassetto 11. 
413

 Almeno 2 loculi 
414

 Almeno 10 loculi 

Fig. 139: schizzo dell’area realizzato nel 

1905. 

Fig. 140: schizzo dell’area realizzato prima del 1905. 
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L’area è sempre stata oggetto di tutela da parte 

della Soprintendenza, come si evince ad esempio da uno 

scambio intercorso tra l’ufficio tecnico amministrativo 

della provincia di Messina e l’allora soprintendente, nel 

quale si richiede autorizzazione, che viene negata per la 

parziale demolizione dei “ruderi di muri che si possono 

identificare come residui di tombe saracene” per 

sistemare la strada
415

.  (Fig. 141) 

 

Anche in questi caso non sono mai state effettuate ricerche sistematiche nell’area e 

gli interventi sono sempre stati connessi a lavori di natura edile o per il passaggio di 

sottoservizi.  

Gli ultimi interventi documentati sono del 1996 condotti sia lungo la via Pirandello 

sia, più a valle, all’interno del giardino di Villa Carlotta.  

Gli interventi condotti nel 1996 hanno previsto 

l’apertura di sedici saggi lungo la carreggiata della Via 

Pirandello
416

 e, nello stesso anno, si è indagato attraverso 

uno scavo condotto in circostanze non note, il giardino di 

Villa Carlotta alle spalle della Chiesa di San Pietro.   

                                                           
415

 Archivio della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, Faldone 7, Complessive e varie 

1965-1892. 
416

 Giornale di scavo “Tao 1996 Via Pirandello”, Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina.  

Fig. 141: Maggio 1952. La Soprintendenza di Siracusa  

vieta i lavori nell’area delle Tombe Saracene 

Fig. 142: nucleo 10 ripreso da E. Archivio Parco 

Archeologico Naxos e Taormina. 
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Gli interventi hanno messo in luce vari lembi di 

necropoli con sepolture di diverso tipo: a cassa in muratura, 

a loculi, a fossa terragna e i resti di un percorso viario
417

.  

Questi sono stati editi in via parziale nel 1998
418

 ma 

molti altri dati possono essere ricavati dalla revisione della 

documentazione d’archivio.  

 

Lungo la Via Pirandello, infatti, nel corso dei lavori, sono emersi i resti di altri 5 

nuclei di loculi, nuclei 10-14; i primi due, 10-11 (Figg. 138, 142, 143), affioravano sotto il 

manto stradale nel tratto antistante il nucleo 1 presentando orientamento leggermente 

divergente con una rotazione di pochi gradi verso SE; sono state intercettate le imboccature 

di 4 di questi ma non si conosce l’altezza complessiva della parete di sepolture, indagata 

solo nella parte superiore. Poco più ad W, separato da questo da una stretta intercapedine, è 

il nucleo 11 del quale sono stati individuati 8 loculi. Non sono documentati resti ossei né 

elementi di datazione di alcun genere.  

Un altro nucleo, il 12, fu intercettato poco più ad E, lungo il ciglio meridionale 

della Via Pirandello, nel tratto antistante il nucleo 2. 

Non è stata redatta documentazione di scavo né sono presenti fotografie e gli unici 

dati sono desumibili dalla planimetria: è stata intercettata la parete di fondo di 5 loculi che 

questa presenta un orientamento coerente con le murature del nucleo 2, ma di cui non 

conosciamo nulla in relazione all’elevato.  

                                                           
417

 Bacci- Rizzo 1997-98. 
418

 Bacci- Rizzo 1998, pp. 357-369. 

Fig. 143: nucleo 11 ripreso da S. Archivio Parco 

Archeologico Naxos e Taormina. 
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Superato il tornante nel quale si immette, tra 

l’altro, la Via Bagnoli Croce, su un terrazzamento più a 

valle, sono stati intercettati i resti dei nuclei 13 e 14.  

Del nucleo 13, con orientamento NW-SE, 

pressoché identico a quello del nucleo 1, sono stati 

indagati 10 loculi distribuiti, non sappiamo come, su due 

ordini
419

. Non siamo in possesso di altri dati di scavo e 

dalla planimetria edita si evince che il quinto loculo a  

partire da SE conteneva i resti in connessione di un   

individuo deposto in posizione supina con il capo rivolto verso NE.  (Figg. 138, 150) 

Il nucleo 14, posto a W del 13 

presenta orientamento NE-SW, divergente 

quindi rispetto al nucleo 13. Dal giornale di 

scavo e dalla planimetria edita 

sembrerebbe che siano stati intercettati i 

resti pertinenti ad almeno 4 loculi nella 

porzione W e a 2 loculi nella porzione E. 

(Figg. 138, 145)  

Infine, le indagini condotte 

all’interno del giardino della Chiesa di San 

Pietro hanno portato alla riscoperta del 

nucleo di loculi n° 4, già noto nelle 

planimetrie del 1905, e all’individuazione di 
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 Giornale di scavo “Tao 1996 Via Pirandello”, Archivio del Parco Archeologico di Naxos e Taormina. 

Fig. 144: nucleo 13 ripreso da E. 

Archivio Parco Archeologico 

Naxos e Taormina. 

Fig. 145: nucleo 14 ripreso da SE. Archivio Parco 

Archeologico Naxos e Taormina. 

Fig. 146: nucleo 4 ripreso da N. Archivio Parco 

Archeologico Naxos e Taormina. 



280 

 

una stratificata realtà archeologica
420

. (Figg. 138, 146) 

Il nucleo n°4 ha un orientamento NW-SE e si addossa al muro di delimitazione 

settentrionale della Via San Pietro, un percorso gradonato che consente di raggiungere la 

Via Bagnoli Croce e che, come si dirà, ricalca parzialmente un percorso antico.   

I loculi noti sono 10 e si distribuiscono su due ordini. Anche in questo caso, come 

negli altri precedentemente trattati, non sono stati rinvenuti resti ossei o elementi datanti. 

Una considerazione però può esser ricavata dai pochi scatti effettuati nel 1996: 

apparentemente, infatti, il soffitto dei singoli loculi non sembrerebbe voltato ma piano, 

elemento questo che potrebbe far propendere per una cronologia relativa più tarda rispetto 

al nucleo 1 e 2.  

 

Indipendentemente da alcuni particolari costruttivi, differenti nei vari nuclei di 

loculi, si è in presenza di un’area cimiteriale molto vasta che risponde ad un unico criterio 

costruttivo, ossia quello di ricavare numerose sepolture in elevato, tutte affacciate sul 
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 Archivio del Parco Archeologico di Naxos e Taormina, Faldone Villa Carlotta. 

Fig. 147: ripresa satellitare da E da Google earth. In rosso i nuclei di loculi. 
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versante sud orientale della collina. La sistemazione, certamente scenografica, risponde ad 

un criterio specifico, ossia quello di prospettare su uno dei principali percorsi che da valle 

conduce a monte. (Figg. 138, 147)  

Finora nessuno studio di dettaglio è stato condotto su questo cimitero e le sepolture 

sono entrate nel linguaggio comune come “tombe saracene” denunciando una sorta di 

estraneità da parte dei locali rispetto a questo tipo di sepolture e riferendo il sepolcreto 

almeno al X secolo.  

Le ricerche condotte nell’ambito di questo progetto si sono intensamente 

concentrate sulla possibilità di chiarire in via definitiva che queste sepolture non fossero 

saracene e che un eventuale confronto vada ricercato in un mondo diverso da quello di 

matrice musulmana.  

Lo studio sulle sepolture islamiche di Sicilia ad opera di Bagnera-Pezzini fornisce 

delle importanti linee guida sia per ciò che concerne gli aspetti strettamente giuridici sia 

per quelli materiali.  

Le fonti giuridiche arabe mostrano come i criteri per la scelta dei luoghi di 

sepoltura siano poco normati, ma la logica urbana prevedeva che questi si estendessero 

all’esterno delle mura in prossimità delle porte della città
421

.  

Il Corano non si pronuncia sulla localizzazione delle sepolture, piuttosto è il fiqh, 

ossia il Diritto che, in maniera indiretta, produce delle norme riconducibili a questo 

tema
422

. 

Esistono dei divieti come quello di inumare nelle moschee e nelle case, seppure 

largamente disattesi, e come quello di deporre i defunti in prossimità delle tombe dei 
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 Bagnera- Pezzini 2004, p. 248. 
422

 Bagnera- Pezzini 2004, p. 248. 
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cristiani o degli ebrei. Nonostante ciò sono numerosi i casi di aree cimiteriali islamiche 

impiantate su preesistenti cimiteri cristiani e questo è forse da spiegare con ragioni 

connesse alla viabilità già esistente e in particolare alle strade che consentivano l’accesso 

ai centri urbani
423

.  

A. Bagnera sottolinea l’importanza di tre tematiche legate alla modalità di 

inumazione che hanno particolare riconoscibilità sul piano del rito funerario
424

. 

Orientamento e posizione delle sepolture sono due temi importanti. Lo spunto per avviare 

la discussione attorno a questi argomenti è la constatazione che la rara attestazione di 

deposizioni supine (Palermo, Monte Maranfusa) sembrerebbe spesso interpretata come una 

sorta di “anomalia” rispetto al “più islamico” decubito laterale, a sua volta invariabilmente 

considerato, insieme all’orientamento in direzione della Mecca, come principale indicatore 

rituale in un contesto in cui le altre caratteristiche proprie alle deposizioni musulmane - 

vale a dire assenza di corredo e povertà delle strutture tombali - sono in effetti condivise 

dalla maggioranza delle sepolture medievali, in particolare cristiane
425

.  

Si vedrà, quindi, come in realtà il rispetto della fondamentale regola 

dell’orientamento secondo la qibla sia indipendente dalla posizione in cui il corpo del 

defunto viene deposto. Nel mondo musulmano le modalità di seppellimento prevedono, 

infatti, anche altre posizioni oltre al decubito laterale: il decubito supino totale o parziale – 

caratterizzato, quest’ultimo, da una leggera torsione della parte superiore del tronco verso 

la qibla – nonché, seppur nettamente minoritario, il decubito prono.  
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 Bagnera- Pezzini 2004, pp. 248-249. 
424

 Bagnera- Pezzini 2004, p. 259. 
425

 Bagnera- Pezzini 2004, p. 261. 
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Il compito di guardare alla Mecca è in questi casi generalmente affidato alla 

posizione della testa, ovvero del volto, parte del corpo cui non a caso va dedicata 

attenzione particolare
426

.  

Le modalità costruttive delle fosse costituiranno il secondo tema di riflessione. La 

mancanza di dati ad oggi restituiti dalle necropoli siciliane sulla parte emergente della 

struttura tombale impedisce ogni tipo di considerazione sugli aspetti esterni della sepoltura, 

tanto peculiari quanto strettamente connessi all’ambito delle tipologie architettoniche e 

degli studi epigrafici. È anche vero, però, che proprio la fossa, in quanto luogo deputato ad 

accogliere il corpo del defunto, rappresenta la parte della struttura che meglio permette di 

cogliere, e quindi di discutere, una serie di dati più strettamente collegabili al rito 

funebre
427

.  

In Sicilia la modalità di deposizione che sembra essere quasi unica è quella in 

decubito laterale destro con viso orientato a SE. Sebbene non siano note le modalità di 

rinvenimento dei pochi resti ossei indagati all’interno delle tombe saracene comunque 

manca l’elemento essenziale della tomba a fossa. Un altro dettaglio della normativa per la 

costruzione delle sepolture è che la testa sia distaccata dalla terra e come l’orientamento 

verso la Mecca sia spesso affidato solo alla posizione della testa e non di tutto il corpo.  

Scrive A. Bagnera: “In quanto luogo deputato ad accogliere il corpo del defunto è quindi 

la fossa a rispondere, più di ogni altra parte della tomba, a quest’aspetto che, dettato dal 

canone religioso, va inteso come un dato precisamente connesso al rito e quindi portatore 

di significati sostanziali”
428

. 

L’architettura delle c.d. Tombe Saracene si discosta totalmente dalle modalità di 

deposizione concordemente in uso nel mondo islamico, in modo particolare già la presenza 
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 Bagnera- Pezzini 2004, p. 261. 
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 Bagnera- Pezzini 2004, p. 261. 
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 Bagnera- Pezzini 2004, p.284. 
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di una “muratura” potrebbe essere argomento dirimente per escludere l’appartenenza del 

sepolcreto al mondo islamico, unitamente alla mancanza totale di confronti sia nel mondo 

occidentale che in quello orientale.  

La convinzione che questo cimitero fosse un unicum ha frenato notevolmente la 

ricerca che negli anni si è rassegnata all’idea di non potere guardare altrove per eventuali 

confronti: persino lo scavo, condotto nel 1996, non sembrerebbe esser stato colto come 

un’opportunità per chiarire in via definitiva la questione.  

Appare ora significativo segnalare la somiglianza tra le caratteristiche 

architettoniche di questo complesso cimiteriale con quello individuato a Messina in Via 

Cesare Battisti Isolato 183 nel IV comparto, denominato recinto
429

. (Fig. 148) 

Le sepolture, infatti, sono a loculi sovrapposti ricavati all’interno di una muratura di 

pietre e mattoni e presentano copertura a doppio spiovente realizzata con tegole piane, 

retaggio certamente delle più antiche sepolture alla cappuccina. La datazione proposta per 

queste sepolture, basata su dati 

stratigrafici, è compresa tra la media età 

imperiale e la fine del IV- inizi V sec. 

d.C.; questa deriva da considerazioni di 

natura stratigrafica 

 Interessanti sono inoltre le 

considerazioni sullo stato sociale degli 

inumati che viene definito medio
430

.  
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 Tigano 2001, pp. 77-97. 
430

 Tigano 2001, pp. 77-97. 

Fig. 148: in alto prospetto sezione del recinto 

dell’ Isolato 183, in basso un particolare. Da 

Tigano 2001. 
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Nonostante le sepolture del Recinto dell’Is. 183 di Messina presentino delle 

differenze nella tecnica di realizzazione e nei materiali impiegati, esse sono vicine 

concettualmente alle tombe di Taormina, come concezione e articolazione dello spazio. 

(Fig. 148) 

A questo si aggiunge il dettaglio costruttivo riscontrato nel nucleo n° 2 di Taormina 

che rimanda ad una tecnica in uso in città almeno dal II sec. d.C. ossia l’impiego, per la 

costruzione delle volte, di lapilli vulcanici molto leggeri, come riscontrato nella fase 

adrianea del teatro
431

.  

Se questa ricostruzione, l’unica attualmente fondata sul dato archeologico, fosse 

valida dovremmo immaginare che questo complesso facesse parte della necropoli, della 

quale conosciamo sepolture monumentali nella zona prossima alla città, sempre lungo Via 

Pirandello, già a partire dalla media età imperiale. Questo elemento si sposa bene anche 

con la viabilità: le tombe, infatti, si affaccerebbero lungo la principale via di accesso alla 

città
432

 in un’area più marginale rispetto alle sepolture monumentali in prossimità del 

centro urbano. Anche l’ipotesi che queste possano essere sepolture di esponenti del ceto 

medio si sposa bene con la loro collocazione topografica rispetto alle camere monumentali, 

prossime alla città, che invece rappresenterebbero una fascia sociale più elevata.  
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 Venuti 2015. 
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 Campagna et alii 2017, p. 196. 
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3.11 Via Pirandello: 

Chiesa di San Pietro e 

cimitero di Villa Carlotta 

(Figg. 25, 149) 

La Chiesa di San Pietro appare 

oggi composta da due distinti 

corpi di fabbrica: il più antico,  

prospiciente la strada, è 

costituito da un piccolo vano 

rettangolare dotato di abside 

sul lato orientale, il più 

recente, invece, si addossa 

alla parete occidentale di 

questo ed è un corpo di grandi 

dimensioni, anch’esso dotato 

di abside rivolta ad ovest

433
.  

 

Il corpo più antico (Fig. 150, in rosso, Fig. 151) presenta una tecnica costruttiva di 

qualità, realizzata attraverso la messa in opera di spezzoni di pietre di varie dimensioni, 

separate da corsi di laterizi e, agli angoli, blocchetti squadrati in calcare bianco. Le 

coperture sono, invece, frutto di ristrutturazioni recenti
434
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 Muscolino 2012, pp. 212-213, nota 15. 
434

 Muscolino 2012, pp. 212-213, nota 15. 

Fig. 149: carta con le principali evidenze. In rosso l’area della Chiesa di 

San Pietro. 

Fig. 150: planimetria degli 

interventi di scavo del 1996. 

Rielaborazione da Bacci- Rizzo 

1997-98. 
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Non sono mai stati effettuati studi 

specifici sulla chiesa e non esistono, al momento, 

ipotesi attendibili sull’epoca della sua 

costruzione.  

 

Le indagini della Soprintendenza BB. CC. 

AA. di Messina hanno interessato sia l’area 

esterna all’abside del corpo più antico, sempre 

lungo la Via Pirandello, e l’area ad Est della 

chiesa più recente, ossia nel giardino, confinante 

con la proprietà Villa Carlotta. (Fig. 150) 

Le sepolture a formae individuate nell’area 

esterna all’abside del corpo più antico sono 13 e 

presentano una disposizione irregolare con 

orientamenti diversi; tre di queste, la 7, 8 e 9, 

sembrerebbero di individui in età pre-adulta date 

le dimensioni assai contenute
435

.  (Figg. 150, 152) 

Esse si presentavano già sconvolte in antico, 

 prive della copertura e riempite di terra di riporto; non si sono rinvenuti resti ossei né altri 

elementi riconducibili alle deposizioni, ad eccezione della tomba 10
436

. Questa, 

contrariamente alle altre, si presentava ancora sigillata da un grande mattone. Rimossa la 

copertura fittile, tuttavia, la tomba si presentava piena di terra infiltrata e quasi 

completamente priva di resti ossei. Gli unici elementi cronologici provengono dalla terra di 
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 Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, Faldone Villa Carlotta 1996. 
436

 Giornale di scavo Villa Carlotta 1996, Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina. 

Fig. 151:la Chiesa di San 

Pancrazio ripresa da E. 

Fig. 152: le sepolture a formae riprese da 

N. In rosso l’abside della Chiesa di San 

Pietro. Rielaborazione da Archivio Parco 

Archeologico di Naxos e Taormina, 

Faldone Villa Carlotta 1996. 
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riempimento di una delle sepolture che 

ha restituito un frammento di orlo di 

chafing dish a vetrina pesante databile 

all’VIII secolo
437

. (Fig. 

153) 

Questo potrebbe fornire 

un terminus ante quem 

per la costruzione e l’uso 

delle sepolture e un 

terminus post quem per la 

distruzione delle stesse.  

Come già 

anticipato, le indagini 

condotte all’interno del 

giardino della Chiesa di 

San Pietro, inoltre, hanno 

portato alla riscoperta del 

nucleo di loculi, n° 4, già 

noto nelle planimetrie del 

1905, e alla 

individuazione di una 

stratificata realtà 

archeologica. (Fig. 154) 
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 Venuti 2018, pp. 133-134. 

Fig. 153: frammento di chaginf dish a vetrina 

pesante. Da Venuti 2018. 

Fig. 154: pianta di scavo. Giornale di scavo Villa Carlotta 1996, 

Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina.  
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Nell’area antistante i loculi, nel 1996 si effettuò 

uno sbancamento con l’obiettivo di realizzare 

una piscina posta al limite della proprietà e 

confinante a NE con la Chiesa di San Pietro, a 

SE con la Via Pirandello e a SW con la Via S. 

Pietro. Lo scavo, originariamente distinto in tre 

saggi, α, β, γ, copriva una superficie di ca.  

60 mq e nel limite SW era già visibile 

l’allineamento di loculi n° 4. 438
 (Fig. 154) 

Quanto emerso sono i resti di un asse 

viario (Figg. 154, 155, 156) e nove sepolture 

attribuibili a tre distinte fasi del cimitero (Fig. 

154). 

.L’asse viario ha andamento spezzato e 

corre in direzione EW nel tratto antistante 

l’originaria facciata della Chiesa di San Pietro, 

per poi piegare ad angolo quasi retto verso NW;  

quest’ultimo tratto si trovava in pendenza da N  

verso S e si raccordava al tratto EW, pianeggiante, mediante due gradini squadrati  in 

calcare (Fig. 157); questo, presumibilmente consentiva da Via Bagnoli Croci di 

raggiungere l’area cimiteriale, un percorso che sarà poi ripreso nella moderna sistemazione 

a gradoni dell’area.   
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 Giornale di scavo Villa Carlotta 1996, Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina. 

Fig. 155: l’asse viario ripreso da SE Archivio 

Parco Archeologico di Naxos e Taormina, 

Faldone Villa Carlotta 1996. 

Fig. 156: l’asse viario ripreso da SE Archivio 

Parco Archeologico di Naxos e Taormina, 

Faldone Villa Carlotta 1996. 
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Del tratto in pendenza si conservano i 

muri di delimitazione, i muri C ad W e A ad 

E; quest’ultimo, insieme ad un tratto della 

pavimentazione, è stato coperto in una fase 

posteriore dal muro B, che corre in direzione 

EO antistante l’originario accesso della 

chiesa. I muri A, B e C non presentano 

sostanziali differenze nella tecnica 

costruttiva: si tratta, infatti, di murature 

realizzate in pietre di varia pezzatura, messe  

in opera con terra. 

Dalle immagini di repertorio (Figg. 

156-158) emerge che il manto stradale era 

costituito da laterizi di forma rettangolare 

messi in opera interi e di piatto e in alcuni 

punti, forse oggetto di interventi di 

manutenzione, frammentati in spezzoni; il 

rivestimento fittile è messo in opera su uno  

strato di livellamento costituito da pietre di piccole dimensioni che costituiscono il 

sottofondo stradale.  

Il muro B copre parte dei gradini di raccordo tra la rampa NS e quella EW e taglia il 

muro A fino alla quota della fondazione che invece è coperta dal muro. La costruzione del 

muro B restringe notevolmente la luce della carreggiata e non è chiaro se obliteri 

completamente il passaggio nel punto del salto di quota. (Figg. 154, 159) 

Fig. 157: i gradini di raccordo tra le due 

diverse quote pavimentali della strada. 

Archivio Parco Archeologico di Naxos e 

Taormina, Faldone Villa Carlotta 1996. 

Fig. 158: particolare del manto stradale. 

Archivio Parco Archeologico di Naxos e 

Taormina, Faldone Villa Carlotta 1996. 
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Questo indicherebbe una 

defunzionalizzazione dell’asse viario nel tratto 

NS, ipotesi avallata dalla presenza, nel tratto 

più settentrionale indagato, di un taglio di 

forma quadrangolare, con i bordi regolarmente 

foderati di pietre.  (Fig. 160) 

Il taglio intacca sia il manto stradale, 

sia parte del muro di delimitazione W, il muro 

C, sia il sottofondo stradale. La presenza di 

questa buca, quindi, rendeva inagibile la 

strada, occupandone quasi del tutto la carreggiata.  

 

Come già accennato in quest’area vennero indagate nove sepolture la cui 

ubicazione è stata possibile soltanto attraverso l’analisi dei documenti di archivio; la 

planimetria del cimitero, infatti, non fu edita nel breve report preliminare del 1998
439

. 
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 Bacci- Rizzo 1998. 

Fig. 159: il muro B. A sinistra una ripresa da SE, a sinistra una ripresa da W Archivio Parco 

Archeologico di Naxos e Taormina, Faldone Villa Carlotta 1996. 

Fig. 160: il taglio sulla strada ripreso da W. 

Archivio Parco Archeologico di Naxos e 

Taormina, Faldone Villa Carlotta 1996. 
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Non si dispone di una documentazione sufficientemente completa per avviare una 

schedatura sistematica delle sepolture e ci si limiterà, pertanto, a presentare le poche 

informazioni desumibili da quanto noto e visibile.  

Le sepolture 1, 4, 5, 6, 7, 8, sono realizzate nella nuda terra e si dispongono 

nell’area ad Ovest del muro di delimitazione orientale della strada. Queste, come si evince 

dalla documentazione fotografica, sorgono su strati di interro che obliterano la 

pavimentazione della strada. (Figg. 154, 161) 

 

Questa fase del cimitero, databile grazie ai rinvenimenti monetali, debitamente 

registrati in fase di scavo
440

, si colloca in un momento posteriore alla metà dell’VIII 

secolo: le monete, infatti, sono due folles emessi tra l’820 e l’842 d.C. 

Al di sotto degli strati di terra
441

 su cui si impostarono le sepolture venne rinvenuta 

un’altra tomba, T.9, ascrivibile ad una fase più antica, ubicata immediatamente ad Ovest 

del muro di delimitazione occidentale dell’asse viario, all’esterno quindi di questo. (Fig. 

162) Si tratta di una sepoltura ad enchytrismos di infante entro anfora LRA 1, collocabile 

cronologicamente tra la metà del III secolo e la metà del VI. Questa è l’unica testimonianza 

di una fase più antica del cimitero.  
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 Giornale di scavo Villa Carlotta 1996. Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina. 
441

 Giornale di scavo Villa Carlotta 1996. Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina. 

Fig. 161: le sepolture 6-7-8. Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, Faldone Villa Carlotta 

1996. 

 



293 

 

 

Dall’area di scavo proviene, inoltre, una iscrizione incompleta di un individuo di 

sesso femminile, il cui nome è Severina
442

, rinvenuta in contesto di giacitura secondaria. 

(Fig. 163) 

La lastrina marmorea di cm 19,8 x cm 19 ca. reca iscritto il testo
443

: 

[     Ενθ]άδε κῖτε ἡ πολ- 

 [λῆς μ]νήμης Σεβηρῖνα 

 [ἔζησε] ἀ ἔτη πλέω(ν) ἤ(λα)τ- 

 [τον] · ἐτελεύτα τῇ 

 [? πρό ΙΙ]ΙΧΧ καλανδῶν 

 [Ὀκ]το(β)ρίων
444

  

                                                           
442

 Lo studio sulle epigrafi funerarie greche e latine di Taormina si deve a Muscolino 2011-12. 
443

 Muscolino 2011-12, p. 226. 
444

 Il testo è trascritto secondo la lettura di MANGANARO 2003-2004, tenendo conto della correzione 

proposta da R.A. TYBOT nel SEG: Σεβηρῖνα, non Σεβερῖνα. Il nome del mese all’ultimo rigo è incerto, 

come rilevato da Tybout e dallo stesso Manganaro: “la data mensile alla maniera romana, per indicare il 16 

settembre (se accettabile la lettura del mese)”, Muscolino 2011-12, p . 226. 

Fig. 162: a sinistra la sepoltura 9 ad enchytrismos. Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina, 

Faldone Villa Carlotta 1996; a destra l’anfora LRA1. 

 

Fig. 163: l’epigrafe di Severina. Da Bacci-

Rizzo 1997-97. 
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Nell’area esterna 

alla strada, invece, ad Est 

del muro A che la 

delimitava sul lato 

orientale, si sono rinvenute 

altre due sepolture nella 

nuda terra. (Figg. 154, 164) 

Una di queste ha restituito 

una moneta databile tra il  

1416 e  il 1479 che colloca,  

quindi, le sepolture in una fase di molto più recente
445

.   

Pur essendo particolarmente lacunosa la documentazione a nostra disposizione è 

possibile sviluppare qualche considerazione sulle evidenze di questo tratto della Via 

Pirandello.  

La sepoltura ad enchytrismos che borda sul lato occidentale la via pavimentata in 

laterizio ci conferma la connotazione funeraria dell’area, già attestata almeno dalla media 

età imperiale con la presenza delle c.d. Tombe Saracene. La strada, verosimilmente, era 

funzionale al raggiungimento dell’area cimiteriale da Piano Bagnoli, accorciando 

notevolmente il percorso rispetto alla Via Pirandello. In un momento successivo, non 

collocabile cronologicamente con esattezza in mancanza di altri dati, l’asse viario cadde in 

disuso e la carreggiata venne invasa da un ambiente, la cui funzione è ignota, e da un setto 

murario, nei pressi del quale, a Sud e a Ovest di questo, si sviluppa un cimitero in uso 

almeno a partire dalla metà del IX secolo. Questo verosimilmente fa riferimento alla 

Chiesa di San Pietro, la cui costruzione va con molta probabilità fissata in un momento 

immediatamente posteriore all’VIII secolo: le sepolture a formae rinvenute all’esterno 

                                                           
445

 Giornale di scavo Villa Carlotta 1996. Archivio Parco Archeologico di Naxos e Taormina. 

Fig. 164: le sepolture 2-3. Archivio Parco Archeologico di Naxos e 

Taormina, Faldone Villa Carlotta 1996. 
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dell’abside, infatti, vengono distrutte in un momento coevo o posteriore all’VIII secolo e 

pur non essendo stato chiarito il rapporto stratigrafico tra le sepolture e l’abside della 

chiesa, dalle foto disponibili, sembrerebbe che queste non siano più in uso quando questa 

viene costruita. Le caratteristiche architettoniche della chiesa, d'altronde, sembrerebbero 

confermare questa ipotesi, rimandando ad un orizzonte costruttivo di IX secolo  

In una fase successiva, nel corso del XV secolo, infine, l’area sembrerebbe 

mantenere questa connotazione funeraria, come confermato dalla presenza delle sepolture 

n° 2 e 3. 
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CAPITOLO 4 

TRA TAUROMENION E AL MOEZZIA: LA TRASFORMAZIONE DELLA CITTÀ TRA 

TARDO ANTICO E ALTO MEDIOEVO. 

INTRODUZIONE 

Lo studio fin qui presentato ha messo in evidenza le principali problematiche 

connesse allo studio della trasformazione della città, nel complesso periodo storico che va 

dalla tarda antichità all’altomedioevo.  

La prima parte della ricerca è stata dedicata all’analisi della problematica generale 

ed all’individuazione di alcune linee guida per la prosecuzione dello studio
446

. 

La nascita di numerose branchie dell’ archeologia tarda ha da una parte alimentato 

il dibattito su un periodo storico altrimenti poco trattato ma, di contro, ha generato una 

eccessiva settorializzazione che ha finito col fornire un quadro troppo frastagliato della 

tematica.  

A questa problematica di carattere generale, si aggiunge il notevole ritardo in cui 

versano gli studi archeologici in Sicilia, il cui indirizzo, finora, è stato fortemente orientato 

verso la conoscenza del periodo classico.  

La parte successiva della ricerca ha riguardato il caso specifico di Taormina, per il 

quale il quadro delle conoscenze di partenza per la tarda antichità e l’altomedioevo era 

piuttosto desolante. La città, infatti, pur essendo a continuità di vita, è stata interessata da 

numerose attività di scavo che, sebbene di carattere urbano e di emergenza, hanno 

restituito numerosi elementi pertinenti alle trasformazioni urbane
447

.  
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Le sole attività di ricerca sistematica sul sito sono state intraprese, a partire dal 

2009, dall’Università degli Studi di Messina e queste hanno riguardato lo scavo nell’area 

del Tempio ellenistico, la redazione della carta archeologica della città, lo studio sui 

principali monumenti cittadini e lo scavo, a partire dal 2015, dell’area delle Domus di Villa 

San Pancrazio.  

Prima dell’avvio di quest’ultimo progetto, infatti, soprattutto per le fasi di età tardo 

antica ed altomedievale i dati erano piuttosto esigui e quanto emergeva sembrava ritrarre 

un quadro particolarmente desolante delle condizioni della città dopo il II secolo d.C.  

Più in generale, Taormina, è stata assente nei pochi contributi di sintesi editi sulla 

Sicilia, all’interno dei quali ha trovato spazio solo in relazione all’evento della conquista 

per mano araba del 902 d.C. 

L’obiettivo della ricerca, quindi, è stato sin dal principio quello di comprendere 

quali fossero le attestazioni della vita della città in età tardo antica e altomedievale, con il 

fine ultimo di osservarle ed interpretarle all’interno di un quadro di insieme più ampio.  

È stata, pertanto, condotta la revisione dei contesti cittadini indagati tra gli anni ’70 

e ’90 del secolo scorso dalla Soprintendenza alle Antichità di Siracusa, prima, e ai Beni 

Culturali e Ambientali di Messina, dopo.  

Le attività hanno, dunque, previsto in primo luogo lo spoglio della documentazione 

presente negli archivi: diari di scavo, fotografie, rilievi, per poi estendersi allo studio dei 

reperti ceramici recuperati dagli scavi e custoditi presso i magazzini del Teatro di 

Taormina.  

Quanto emerso, sin dal principio, è innanzitutto una sostanziale differenza nel 

grado di indagine tra la parte settentrionale della città e quella meridionale, il cui limite 

potrebbe essere individuato nell’attuale piazza IX aprile. (Fig. 25) 
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La zona settentrionale, infatti, è stata oggetto negli anni di una maggiore attività 

edilizia; questa ha richiesto una costante sorveglianza da parte della Soprintendenza ed ha 

portato alla scoperta di numerose evidenze.  

L’analisi di questi ultimi ha portato all’individuazione di alcuni periodi, 

apparentemente distinti da cesure nette, attraverso i quali la città modifica le sue forme, cui 

adesso si accennerà solo in via sintetica, per essere poi trattati specificamente più avanti.  

(Fig. 165) 

Dopo l’imponente fase di monumentalizzazione che coinvolge la città, 

verosimilmente dopo la 

deduzione della colonia 

da parte di Augusto, nel 

36 o nel 21 a.C., si 

assiste, nel corso del II 

secolo d.C, ad una nuova  

ristrutturazione sia degli edifici di carattere pubblico sia nelle infrastrutture, sia 

nell’edilizia residenziale.  

L’assetto dato alla città nel corso del II secolo d.C. sembra perdurare almeno fino 

alla fine del IV secolo d.C.,  

inizi V quando si registrano numerosi elementi che consentono di ipotizzare una vera e 

propria cesura, l’abbandono ed il crollo di strutture abitative ed edifici pubblici e l’aumento 

dei livelli di frequentazione.  

Solo labilmente è stato possibile finora individuare una fase di frequentazione di 

poco posteriore, che si colloca entro il VII secolo, ma gli elementi finora in nostro possesso 

Fig. 165: schema dei periodi individuati.  
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sono troppo esigui per determinare la reale consistenza delle trasformazioni e la loro 

portata.  

Un’ultima fase si colloca invece nel periodo a cavallo tra la seconda metà dell’VIII 

secolo e gli inizi del X, quando si registra una nuova fase di abbandono degli edifici.  

Si tenterà, in questo capitolo, di delineare un quadro delle conoscenze della città per 

periodi, descrivendo le evidenze individuate e mettendole in relazione tra loro. 

Sembra utile ripercorrere brevemente la storia urbana di Taormina partendo dalle 

fasi più antiche, delle quali si è trattato in maniera più estesa nel Capitolo 2
448

. 

Allo stanziamento di Siculi sul Monte Tauro, agli inizi del IV secolo a.C. si 

sostituisce, non molto dopo, un phrourion di mercenari di Dioniso I che poco dopo la metà 

del IV sec. a.C. acquisisce lo statuto di polis
449

.  

Le ricerche hanno chiarito che il momento di strutturazione degli spazi urbani sia 

da collocarsi più tardi, in un periodo compreso tra la metà ed il terzo venticinquennio del 

III sec. a.C.
 450.  

In questo momento la città si organizza attraverso la realizzazione di un impianto 

urbanistico di notevoli proporzioni con assi viari regolari, organizzato su terrazze artificiali 

frutto di sbancamenti sistematici, indispensabili per ovviare alle barriere imposte dalla 

disagevole orografia del Monte Tauro
451

.. (Figg. 7, 8) 

Le tracce delle opere di regolarizzazione artificiale del massiccio roccioso sono state 

rintracciate nel corso delle indagini urbane sia nell’area del Tempio ellenistico
452

 sia 

nell’area della c.d. Naumachia
453

. (Figg. 9-12) 
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 Campagna 2012, p. 106. 
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 Campagna 2012 a, P. 169. 
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 Campagna, p. 106. 
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 Campagna 2012, , p. 110. 
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È, dunque, in questa fase che si definiscono le coordinate della città, realizzando 

una struttura urbana su terrazze artificiali disposte a ventaglio attorno alla cima del Monte 

Tauro e assegnando, inoltre, specifiche connotazioni funzionali alle diverse aree che 

rimarranno sostanzialmente invariate fino all’altomedioevo.  

Le attività edilizie delle successive epoche, infatti, non interverranno sulla struttura 

della città ma, piuttosto, sui suoi edifici, mutandone gli aspetti e la monumentalità.  

Alla deduzione della colonia augustea, nel 36 o nel 21 a.C., infatti, segue 

immediatamente una ristrutturazione dei principali edifici pubblici non ravvisabile, invece, 

nei quartieri residenziali della città, per i quali si registra un quadro di occupazione 

continuativo fino alla fine del I sec. d.C. 

In questo momento si ristruttura il Teatro
454

 (Fig. 13) e si dà un nuovo volto alle 

agorai, con la costruzione nella piazza superiore di un edificio termale sul lato 

settentrionale
455

 e, in quella inferiore, di una monumentale riserva idrica, la c.d. 

Naumachia
456

, (Fig. 14), quest’ultima da inquadrare nell’ambito di un più generale 

progetto di organizzazione delle risorse idriche che ha previsto anche la costruzione di due 

acquedotti
457

. 

Questi interventi denunciano la volontà specifica di dotare la città di nuove 

infrastrutture ed edifici pubblici, senza, tuttavia, intervenire sul tessuto urbano 

precostituito.  

                                                                                                                                                                                
453

 Campagna 2012, , pp .112-115. 
454

 Venuti 2015. 
455

 Torre 2016, p. 264. 
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 Venuti 2018.  
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 Castrianni et ali 2018,, p. 123. 



301 

 

Il successivo momento di ristrutturazione delle architetture della città riguarda tanto 

le aree pubbliche quanto i quartieri residenziali e si colloca, sulla base delle evidenze 

archeologiche nel corso del II sec. d.C.
 458

 

Il Teatro fu in questa fase ricostruito ed ampliato
459

, (Fig. 17), così come le terme 

cittadine affacciate sull’agorà/foro superiore
460

, (Fig. 21), e la città si dota di un piccolo 

edificio per spettacoli (Fig. 19), realizzato nell’area dell’agorà/foro superiore. Si 

costruisce, inoltre, un nuovo acquedotto, il cui percorso, di ca. 8 km, comporta un notevole 

impegno dal punto di vista costruttivo dettato dalla necessità di costruire numerosi ponti il 

opus latericium
461

. 

L’unico edificio di culto noto per questa fase è quello dedicato ad Iside e Serapide, 

ubicato ai margini settentrionali della città, nell’area di Piazza San Pancrazio
462

. (Figg. 25, 

74) 

Significative trasformazioni intervengono anche nelle aree di abitato, leggibili con 

chiarezza nel settore settentrionale della città, nei contesti di Piazza San Pancrazio
463

, Villa 

San Pancrazio
464

 e Porta Pasquale.  

L’area di Piazza San Pancrazio, sita immediatamente a sud del Tempio di Iside e 

Serapide, (Figg. 25, 78), fu destinata, almeno dalla tarda età ellenistica ad ospitare edifici 

di carattere residenziale. Le indagini condotte nell’area dalla Soprintendenza BB. CC. AA. 

di Messina hanno, infatti, messo in luce, una porzione pluristratificata della città antica la 

cui fase più tarda è costituita da un edificio con doppia abside, definito convenzionalmente 

c.d. Terma Bizantina. La revisione di questo contesto ha consentito di appurare la presenza 
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di una o due abitazioni più antiche della c.d. Terma, utilizzate fino alla fine del I sec. 

d.C.
465

  

All’ultima frequentazione delle strutture residenziali, segue una fase di costruzione 

di un edificio che, dalle caratteristiche architettoniche e planimetriche sembrerebbe da 

ricondurre ad un ambito pubblico. Si tratta, quindi, di una struttura di forma stretta e 

allungata, orientata in senso E-W, terminante alle estremità con due absidi e destinata ad 

attività legate all’acqua; la sua costruzione avviene rialzando le quote pavimentali più 

antiche di circa m 3. 

Si è a lungo dibattuto sulla funzione di questo edificio, la cui articolazione 

planimetrica è stata finora presentata senza tenere conto delle differenti fasi costruttive che 

sono, evidentemente, pertinenti a distinti edifici e non al rifacimento di una singola 

struttura, ipotizzando che potesse trattarsi di un complesso termale.  

E’ bene, tuttavia, ribadire che nel corso delle indagini di scavo non sono stati 

rinvenuti elementi pertinenti al sistema di riscaldamento dell’acqua né, tantomeno, vani 

caldi.  

Anche la sua attribuzione cronologica è stata a lungo oggetto di dibattito e la 

struttura è entrata nel linguaggio comune e scientifico con la denominazione di c.d. Terma 

Bizantina.  

La lettura delle murature e la revisione dei materiali recuperati dallo scavo hanno 

chiarito che l’edificio bi-absidato non possa essere di età bizantina poiché i materiali 

ceramici non forniscono dati probanti per riconoscere una fase ascrivibile a tale lasso 

cronologico. La struttura, infatti, fu costruita in un momento posteriore alla fine del I sec. 

d.C. e frequentata fino alla fine del IV-inizi del V sec. d.C. 

                                                           
465

 Cfr supra, pp. 130-173. 
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Le sue caratteristiche planimetriche e la qualità dei rivestimenti utilizzati 

consentirebbero di ipotizzare una funzione di fontana, forse alimentata direttamente 

dall’acquedotto posto ad Ovest, a poca distanza.  

E’ possibile che la costruzione di questo edificio sia stata promossa anche per 

riorganizzare la viabilità in quest’area settentrionale della città, caratterizzata da una 

condizione orografica complessa, all’incrocio di assi viari con orientamenti diversi e con 

una forte pendenza da Sud verso Nord. (Fig. 82) 

Uno degli assi viari è quello che, con orientamento N-S, attraversa tutta la città e 

che corrisponde, in massima parte, al moderno tracciato di Corso Umberto I, l’altro è 

quello che, risalendo da Est verso Ovest garantisce l’accesso alla città, coincidente con il 

percorso peri-urbano della odierna Via Pirandello.  

Quest’ultimo bordava sul lato settentrionale la Domus 1 di Villa San Pancrazio e, 

poco più a monte, sul lato meridionale, il Tempio di Iside e Serapide, per poi raccordarsi, 

con modalità non del tutto chiare, con l’asse N-S che si dirigeva verso Sud attraversando la 

città. (Fig. 76) Resta da chiarire come queste strade si rapportassero all’edificio biabsidato.  

Ulteriori dati su questa fase di vita della città provengono dall’area di Villa San 

Pancrazio e da Porta Pasquale che sembrerebbero attestare un momento di cesura netto da 

collocarsi tra la fine del I sec. d.C. e gli inizi del II sec. d.C.  

Il margine nord-occidentale del perimetro urbano di Taormina, infatti, ospitava un 

vasto settore residenziale distribuito sulle balze rocciose che delimitavano la città su questo 

versante.  

Quanto rinvenuto nell’area di Villa San Pancrazio restituisce un quadro continuo di 

occupazione dalla tarda età ellenistica fino alla fine del I sec. d.C. momento nel quale si 

registra un netto momento di cesura, immediatamente dopo il quale si assiste alla 
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costruzione della Domus 1, la più settentrionale delle abitazioni intercettate in quest’area, e 

di un’altra abitazione che sorge sugli ambienti meridionali della Domus 2 obliterando gli 

strati di distruzione della stessa
466

. Le nuove abitazioni furono ininterrottamente utilizzate 

fino al V sec. d.C. 
467

 

Parte di questo quartiere residenziale era servito da un diverticolo, con 

orientamento EW, pavimentato in basoli di pietra scistosa, la Strada 1, il cui tracciato è 

stato in parte individuato nell’area di Villa San Pancrazio. Anche i dati provenienti 

dall’indagine della strada confermano un momento di cesura a partire dal V secolo quando 

la carreggiata della strada inizia a ricoprirsi di strati di interro e macerie
468

. (Fig. 57) 

A nord-est delle evidenze finora descritte si colloca un’altra abitazione nota come 

Domus di Porta Pasquale, costruita anch’essa, nel corso del II sec. d.C. 

Quanto emerge dai dati archeologici è uno scenario dominato, nella media e tarda 

età imperiale, da residenze di un certo livello, occupate da famiglie di ceto sociale elevato 

che trovano nell’architettura domestica e nei suoi apparati decorativi il modo per esibire il 

proprio benessere, in un clima di rinnovamento edilizio generale
469

. 

Il quadro che si delinea in quest’area della città è ravvisabile anche nell’area 

prossima ai confini orientali del foro inferiore. In particolare uno dei contesti oggetto di 

revisione, quello dello scavo di Piazza Santa Domenica, ha restituito analoghe 

informazioni sulle vicende legate a due abitazioni (Fig. 25). Queste, infatti, vennero 

edificate in un momento immediatamente posteriore al I sec. d.C. e rimasero in uso fino 

alla fine del IV- inizi V sec. d.C.
470
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Un quadro differente, invece, è possibile registrare lungo le pendici settentrionali 

della città, nell’area di Villa San Giorgio. Si tratta di un’area piuttosto periferica sulla quale 

non si possiedono sufficienti dati per potere sviluppare ipotesi sull’organizzazione degli 

spazi. Gli unici elementi provengono, infatti, dallo scavo da parte della Soprintendenza 

BB. CC. AA. di Messina di una abitazione, mai edita, la cui vita si colloca in un arco di 

tempo compreso tra la tarda età ellenistica e la prima metà del II sec. d.C., come certificato 

dai materiali ceramici provenienti dalle indagini. L’area non sembrerebbe subire una 

rioccupazione nelle fasi successive e sarebbe solo  sporadicamente frequentata tra l’ VIII 

ed il IX secolo.  

Di notevole interesse sono anche le informazioni relative agli spazi e alle 

architetture funerarie per questa fase. Siamo, infatti, a conoscenza della presenza di almeno 

dodici sepolture monumentali, cinque ricadenti lungo le pendici occidentali della collina 

del Teatro e le restanti sette ubicate lungo quelle settentrionali, tutte inquadrabili 

cronologicamente tra il I e la prima metà del II sec. d.C.
471

 (Fig. 24) 

Come già sottolineato da L. Campagna, il gruppo di sette sepolture si colloca ai 

margini della strada che garantiva l’accesso da Nord alla città e immediatamente a ridosso 

di questa
472

. Si tratta di sepolture di estremo interesse sia per le caratteristiche 

architettoniche sia per le implicazioni sociali. 

A queste va aggiunta la vasta realtà cimiteriale delle c.d. Tombe Saracene, per la 

prima volta oggetto di indagine sistematica nel corso di questo progetto di ricerca
473

. (Fig. 

25) 
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 Per i riferimenti alla strada di accesso alla città da Nord si veda Toscano Raffa 2019 con bibliografia 
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Queste sepolture, infatti, sono comunemente state considerate pertinenti alla fase di 

occupazione araba della città e quindi collocate in un orizzonte cronologico degli inizi del 

X secolo. Lo studio ha consentito di fare chiarezza in merito alle caratteristiche 

architettoniche e alla loro cronologia che, a nostro avviso, andrebbe fissata proprio nella 

media età imperiale. 
474

 (Figg. 135, 136, 148) 

Ai dati provenienti dallo studio autoptico delle pareti di loculi ancora oggi visibili si 

aggiungono quelli provenienti da tre iscrizioni funerarie rinvenute in circostanze ignote 

nell’area prossima alle sepolture la cui ultima lettura si deve a F. Muscolino
475

. 

La prima iscrizione ricorda Agatone, un individuo in età pre- adulta, deceduto 

durante l’ottavo consolato di Onorio ed il terzo di Teodosio, e perciò 

datata al 405 d.C.
 
 

La lastra
476

oltre al testo iscritto 

presenta una croce monogrammatica alla 

fine del primo e dell’ultimo rigo: () 

Ἐνθάδε κῖτε 

Ἀγάτων πιστὸς 

ζήσας ἐτη ζ' μῆνας 

ζ' ἀνεπαύσατο 

ὑπατ(ίᾳ) Ὀνωρίου τὸ γ' Σε- 

β(αστῶν) Αὑγ(ούστων) τῇ πρὸ γ' 

εἰδῶν Ὀκτωβρίων  
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 Cfr supra, pp. 272-285. 
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 Muscolino 2011-12, pp. 222-223. 
476

 Epigrafe G6 della classificazione Muscolino 2011-12,  p. 222-223; Dimensioni: h cm 19, 5; largh cm 24, 

5, sp. cm 2.5, Muscolino 2011-12, pp. 222-223. 

Fig. 166: la lastra con iscrizione di Agatone. Da 

Muscolino 2011-12. 

Fig. 166 
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ἡμέρᾳ Σελήνες 

 

Un’altra iscrizione funeraria
477

, particolarmente frammentaria, venne rinvenuta nel 

1885
478

 nella medesima area:  

[--- Ἰαν]ουαρίων 

[---ζήσα]ς ἔτη β’ 

Pochi anni dopo, nel 1887, nei pressi delle 

c.d. Tombe Saracene si rinvenne, inoltre, 

una iscrizione funeraria in lingua latina
479

 

datata al II-III sec. d.C.: (Fig. 167) 

D(is) M(anibus) s(acrum)  

P. Edusius Ba- 

silides vix(it) 

ann(is) XXXXV 

 

Pur con tutte le cautele che la scarsità dei dati impone, soprattutto in merito alle 

circostanze e al luogo esatto di rinvenimento, è verosimile ritenere che le lastre iscritte, 

anche per le loro dimensioni, possano essere pertinenti al sepolcreto delle c.d. Tombe 

saracene e che, verosimilmente, fossero impiegate come elementi di chiusura dei loculi 

stessi.  
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 Si tratta della iscrizione G13 della classificazione operata da Muscolino 2011-12, p. 226. 
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 Muscolino 2011-12, p. 228. 
479

 Si tratta dell’iscrizione L3 della classificazione operata da Muscolino 2011-12, p. 238. Dimensioni: Alt. 0, 

23; largh. 0, 32; sp. 0, 025, Muscolino 2011-12, p. 238. 

Fig. 167: iscrizione in lingua latina 

rinvenuta nel 1887. Da Muscolino 2011-

12. 
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Ai nuclei attualmente visibili di sepolture se ne aggiungono numerosi altri, 

individuati a più riprese nel corso dei molti interventi edili operati nell’area
480

. (Fig. 138) 

Siamo in presenza, dunque, di un’area cimiteriale molto vasta e prossima alla città, ma più 

a valle rispetto alle sepolture a camera appena citate. (Figg. 25, 147) 

Le caratteristiche architettoniche e la dislocazione delle singole pareti di loculi 

chiariscono un’ organizzazione scenografica della struttura del cimitero con sepolture tutte 

affacciate verso Est/ Sud-Est. (Fig. 147) La soluzione architettonica adottata, a mio avviso, 

andrebbe inquadrata anche in un’ottica di ottimizzazione degli spazi, una problematica che, 

in una città d’altura come Taormina, con limitati spazi utilizzabili, doveva essere 

particolarmente avvertita.  

Più in generale, la mancanza di dati di scavo relativi sia alle tombe a camera sia ai 

loculi in parete rende impossibile sviluppare qualsiasi ipotesi sullo stato sociale degli 

inumati; tuttavia, a mio avviso, è possibile fare qualche considerazione a partire dalla 

tipologia architettonica delle sepolture.  

Nel caso delle tombe a camera si tratta di strutture atte ad ospitare individui dello 

stesso nucleo familiare e considerato lo sforzo costruttivo per la realizzazione degli edifici 

e la prossimità con l’accesso da Nord alla città è lecito ipotizzare che queste siano da 

riferire a famiglie abbienti. Si tratta, dunque, di edifici funerari che implicano una 

committenza privata da parte delle singole famiglie che rappresentano il proprio stato 

sociale anche attraverso l’architettura funeraria. 

Ad una distanza maggiore rispetto alla città si collocano, invece, le pareti di loculi 

che accolgono un numero elevato di inumati all’interno di sepolture indifferenziate tra 

loro; la presenza, infatti, di alcune porzioni relative alla muratura di obliterazione dei loculi 
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consente, almeno per alcune di queste, di stabilire che non fossero segnalate, per altre, 

invece, è ipotizzabile che fossero sigillate mediante l’impiego di lastre iscritte. 

La vastità dell’area ed il numero cospicuo di pareti di loculi tutte analoghe tra loro, 

lascia spazio all’ipotesi che possa trattarsi di un cimitero cittadino, destinato ad una fascia 

meno abbiente della popolazione che non aveva sufficienti mezzi economici per 

commissionare camere funerarie monumentali.  

Si tratta, dunque, di un complesso di estremo interesse che ha finora trovato un 

unico parallelo nel Recinto dell’Isolato 183 di Via Cesare Battisti a Messina che rimane in 

uso dalla media età imperiale fino alla fine del V sec. d.C.; nel caso taorminese, tuttavia, 

non disponiamo di dati di scavo che consentano di chiarire quanto a lungo fu utilizzata 

questa necropoli
481

. (Fig. 148) 

Il grande fervore edilizio che, come si è visto, si colloca a partire dal II sec. d.C., 

subisce una brusca cesura alla fine del IV o, al massimo agli inizi del V sec. d.C., come 

certificato dai dati archeologici provenienti da diversi contesti cittadini. 

Per i principali monumenti pubblici, quali il Teatro e le Terme, gli ultimi interventi 

sistematici di ristrutturazione si collocano nel corso del III sec. d.C.  

In questo momento, infatti, il Teatro subisce l’ultima grandiosa ristrutturazione 

funzionale ad accogliere nuovi generi di spettacoli che prevedevano, tra le altre cose, 

l’impiego di fiere
482

. Vengono, pertanto, modificati i sistemi di circolazione e si cerca di 

creare maggiore spazio nell’orchestra, che adesso assolve a funzione di arena, da una parte 

minimizzando l’ingombro del pulpitum, addossando cioè gli elementi della decorazione 

architettonica al muro di fondo della scena, dall’altra abolendo i gradini dell’ ima cavea. 

Queste trasformazioni sono ben leggibili sulle murature del Teatro poiché hanno previsto 
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l’impiego di laterizi di diverso tipo rispetto a quelli utilizzati nelle fasi di età augustea e 

traianeo- adrianea
483

.  

Le Terme pubbliche sembrerebbero esser state oggetto di piccoli interventi di 

risistemazione nel corso del IV sec. d.C.
484

. 

Per gli altri edifici pubblici della città non sono noti elementi che indurrebbero a 

pensare a sostanziali interventi di ristrutturazione.  

Un caso a parte è rappresentato dalla c.d. Terma bizantina poiché questa parrebbe 

non essere più stata mantenuta a partire dal IV- V sec. d.C. Il dato, infatti, è emerso nel 

corso della revisione dei materiali ceramici provenienti dallo scavo che non mostrano una 

cronologia più bassa del V sec. d.C. : dopo questo momento di distruzione, infatti, si 

registra un lungo iato che proseguirà fino al basso medioevo
485

.  

Anche i dati provenienti dalle aree di abitato sono coerenti con quelli provenienti 

dagli edifici pubblici.  

Le strutture della Domus 1, infatti, rimangono in uso nella loro originaria 

estensione fino al V sec. d.C., momento dopo il quale iniziano a verificarsi i primi crolli 

all’interno del viridarium
486

.  

È verosimile che l’abitazione nell’ultimo periodo della sua vita avesse almeno in 

parte smesso di essere mantenuta e forse anche le dinamiche della proprietà cambiarono.  

I mosaici, ad esempio, furono restaurati con frammenti di sectilia
487

 e calce e al 

momento del crollo delle strutture il viridarium doveva essere utilizzato come stalla e la 

fontana sul fondo di questa come abbeveratoio. (Figg. 41, 36, 37) Non è chiaro a cosa vada 
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attribuito questo cambiamento che, in ogni caso, riflette un mutamento sociale degli 

occupanti della casa.  

Anche l’abitazione individuata a sud della Domus 2 viene abbandonata in un 

momento coevo o posteriore al V sec. d.C., come certificato dai materiali ceramici 

rinvenuti a contatto con il piano pavimentale dell’unico vano indagato per intero, il 

n°28
488

. 

Analoghe informazioni provengono dagli strati a contatto con il manto pavimentale 

della Strada 1, posta nell’area intermedia tra le due domus. Questi, infatti, contenevano 

materiale ceramico databile al massimo entro il V sec. d.C. che indica come l’asse stradale 

non fosse più mantenuto e come la carreggiata iniziasse progressivamente ad interrarsi
489

. 

(Figg. 57, 58) 

Una simile cesura è, infine, registrata nel contesto di scavo di Piazza Santa 

Domenica, che, come si è detto, ha restituito i resti ben conservati di due edifici di carattere 

residenziale separati da un ambitus
490

. (Fig. 98) 

La revisione dei materiali ceramici provenienti dalle indagini di scavo condotte 

dalla Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina ha consentito di collocare in un momento 

coevo o posteriore al V sec. d.C. l’abbandono ed il crollo delle strutture.  

Meno numerosi sono i dati che si possiedono per gli spazi funerari di età tardo 

imperiale e solo qualche indizio è possibile ricavare dalle indagini condotte dalla 

Soprintendenza BB. CC. AA. di Messina alle pendici orientali del Monte Tauro, lungo la 

Via Pirandello.  
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Nell’area della Chiesa di San Pietro, infatti, nel corso degli scavi condotti nel 1996 

fu rinvenuta in giacitura secondaria una lastra marmorea iscritta
491

.  (Fig. 163) 

L’iscrizione, purtroppo incompleta, ricorda un personaggio femminile di nome 

Severina, morta in età avanzata intorno alle calende di Itonio. La formula utilizzata per 

l’epitaffio ένθάδε κίτε che precede il nome della defunta e l’uso del verbo τελευτάω la 

connotano come un’epigrafe cristiana
492

.  

Nonostante questo manufatto sia privo del suo contesto primario di deposizione è 

utile notare come questo provenga dall’area sepolcrale utilizzata almeno a partire dal II 

secolo d.C. con la costruzione delle c.d. Tombe Saracene.  

In tal senso appare utile valutare in questo quadro il rinvenimento di sepolture a 

formae nell’area antistante l’abside della Chiesa di San Pietro, lungo il tracciato della Via 

Pirandello
493

. Queste, al momento della scoperta, si presentavano già sconvolte e prive dei 

resti ossei. Tuttavia nella terra di riempimento delle sepolture sono stati rinvenuti materiali 

ceramici che collocherebbero le attività di spoliazione in un momento prossimo all’ VIII 

secolo. (Figg. 151, 152, 153) 

Le sepolture, per caratteristiche architettoniche e spaziali sembrerebbero inserirsi a 

pieno titolo all’interno delle necropoli paleocristiane della Sicilia. Ad ogni modo non 

siamo in possesso di sufficienti dati per sviluppare ulteriori considerazioni.  

Ciò che si evince, in conclusione, è la presenza di un momento netto di cesura che 

si verifica tra la fine del IV e il V secolo, testimoniata dall’abbandono e dal crollo di 

diversi complessi residenziali e dalla mancanza di interventi di manutenzione di grossa 
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portata sugli edifici pubblici. Più problematica resta l’individuazione dei motivi sottesi a 

questo momento di rottura.  

Le labili tracce che possediamo per i due secoli successivi rendono ancor più 

difficoltosa la ricostruzione archeologica e invitano ad essere prudenti nell’avanzare 

qualsivoglia ipotesi.  

Si è spesso fatto riferimento al terremoto che nel 365 d.C.
494

 colpì Creta e, in 

maniera più limitata, la Sicilia, individuando in questo evento sismico la causa del crollo 

parziale dell’edificio scenico del Teatro di Taormina
495

. 

Sarebbe utile, a mio avviso, ridimensionare l’entità dei danni provocati a Taormina 

dal terremoto, alla luce, soprattutto, delle indagini condotte nell’area della Villa San 

Pancrazio. Quanto indagato, infatti, sebbene restituisca un momento di cesura collocabile 

tra la fine del IV ed il V secolo non restituisce strati di distruzione violenta riconducibili ad 

un evento sismico, specialmente se questo non fu percepito con la stessa forza che ebbe a 

Creta, come recentemente evidenziato da R. J. Wilson
496

.  

Le ricostruzioni proposte da L. Bernabò Brea relativamente a questo evento sismico 

si concentrarono anche sull’asse di propagazione delle onde:egli ipotizzò potesse essere 

stato in senso N-S, con il conseguente danneggiamento di tutte le murature con 

orientamento EW
497

.  

Al di là della frontescena del Teatro, tuttavia, le altre murature individuate in città 

che corrono con il medesimo orientamento, non mostrano danni di natura sismica, pur 

conservandosi per altezze considerevoli: si pensi, ad esempio, alle murature in blocchi del 

tempio di Iside e Serapide (Fig. 74), a quella dell’aula orientale dell’odeion, (Fig. 20) a 
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quelle delle c.d. Terme Bizantine (Fig. 78) e le stesse di Villa San Pancrazio, (Figg. 42, 50) 

alcune delle quali conservate in elevato per ca. m 4.  

La causa dell’abbandono e del crollo degli edifici a Taormina, in un momento 

posteriore alla metà del IV- inizi V sec. d.C. andrebbe, quindi, a mio avviso, ricercata 

altrove.  

Un’altra questione aperta è relativa a quanto sia netta e quanto perduri con esattezza 

questa cesura.  

Gli unici dati archeologici finora emersi relativi ad una fase immediatamente 

posteriore al V sec. d.C. sono attinenti ad un ambiente, il n° 14, individuato e solo 

parzialmente indagato nell’area di Villa San Pancrazio
498

. Si tratta di un vano posto nella 

fascia intermedia a nord della Strada 1 e a Sud del muro perimetrale meridionale della 

Domus 1
499

. (Fig. 75) 

L’indagine di scavo si è potuta finora concentrare sulla metà occidentale 

dell’ambiente 14 ed ha chiarito che questo rimase in uso fino al VII sec. d.C., come 

certificato dai materiali ceramici rinvenuti all’interno dello strato a contatto con il piano 

pavimentale
500

. Il grado di indagine finora raggiunto, tuttavia, non consente di chiarire 

quale fosse l’estensione complessiva dell’edificio al quale questo ambiente apparteneva né 

di comprendere quale sia stato il momento di edificazione dello stesso.  

Non conosciamo, dunque, pressoché nulla dell’organizzazione degli spazi in questo 

momento di vita della città e l’unica considerazione che è possibile sviluppare è che 

l’Ambiente 14 si inserisce, in un momento non precisabile con esattezza, all’interno di 

un’area già edificata rispettando le strutture preesistenti e i loro orientamenti.  
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All’ esiguità del dato archeologico si aggiungono, seppur con la dovuta cautela, i 

dati provenienti dalle fonti letterarie.  

L’Epistolario di Gregorio Magno
501

 contiene numerose missive che riguardano la 

Chiesa di Taormina.  

Quattro tra queste sono di grande interesse: 

- III, 56. Agosto 593
502

 

Papa Gregorio comanda già per la seconda volta a Secondino, vescovo di Taormina 

di eliminare il battistero dal monastero di Sant’Andrea super Mascalas e di erigere 

al suo posto un altare. 

- VIII, 30. Luglio 598
503

 

Gregorio invia a Secondino una petizione presentata dai monaci del monastero del 

Vivario o di Monte Castello, ricadente nel territorio della Chiesa di Taormina. 

 

- IX, 57. Novembre 598
504

 

Il Papa raccomanda l’ex prefetto Gregorio a Secondino, vescovo di Taormina e a 

Giovanni vescovo di Siracusa. Chiede che questi intervengano nel caso in cui 

Gregorio si trovi in difficoltà presentando i suoi conti all’ex console Leonzio. 

 

- IX, 76. Novembre- Dicembre 598
505

 

Gregorio ordina a Secondino, vescovo di Taormina di non permettere che il 

monastero di San Cristoforo incorra in problemi per via del fatto che metà dei suoi 

beni sono legati alla Chiesa di Locri. 
                                                           
501

 Per il testo integrale delle lettere si rimanda all’edizione di Recchia 1966-1999. 
502

 Recchia 1966-1999 Ep. III, 56, p. 479. 
503

 Recchia 1966-1999 Ep. VIII, 30, p. 85. 
504

 Recchia 1966-1999 Ep. IX, 57, p. 189. 
505

 Recchia 1966-1999 Ep. IX, 76, p. 215. 



316 

 

 

Quanto emerge dalla lettura delle missive attesta la presenza di un proficuo scambio 

tra il Papa ed il Vescovo di Taormina su argomenti che riguardano la gestione dei 

monasteri ricadenti all’interno della diocesi e, in maniera più sfumata, su questioni 

politiche, come quelle legate alle vicende dell’ex prefetto Gregorio, che testimoniano una 

certa autorità dei vescovi nelle dinamiche politiche dell’Isola, che intervengono nel 

dirimere svariate questioni facendo base nelle città. 

Alle informazioni contenute nell’Epistolario di Gregorio Magno vanno aggiunte 

quelle provenienti dalla Vita di San Pancrazio, il testo redatto da Evagrio, un cristiano di 

origine taorminese, nella seconda metà del VII secolo
506

.  

Ho già avuto modo nel  Capitolo 3
507

 di esporre le caratteristiche proprie del testo 

che pur inserendosi a pieno titolo nella narrazione di carattere mitico- agiografico fornisce 

numerosi riferimenti indiretti alle strutture amministrative cittadine dell’epoca in cui venne 

scritto
508

.  

Si fa riferimento, ad esempio, alla figura di Bonifacio, il governatore della città e ad 

Aureliano il politarca
509

, il responsabile delle questioni civili che dipende dallo stratega. 

- Ch. 33
510

 

<<Dέomai sou, tίmie pάter, keleusόn moi ἀnelqeῖn ἐn tῇ pόlei prὸς 

Bonifάtion tὸn ἡgemόna kaὶ Aὐrilianὸn tὸn politάrchn kaὶ ideῖn eὶ 

gegnώristai, ὃti parῆς autὸς ἐntaῦqa.>> 
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Bonifacio risiede in un edificio definito pretorio
511

 Ch. 34
512

 dove usualmente si 

riunisce con gli amici per i pasti. Tra questi è menzionato anche un tribuno, forse militare 

Ch. 34.
513

. 

<<Ἑiselqὼn oὖn ὀ Lukaonίdhς prὸς Bonifάtion, eὗren aὐtὸn ἐn tῷ 

praitwriίῳ eὐufainomenόn metὰ ἐtέrwn triῶn fίlwn aὐtoῦ ἐn ἀrίstw.>> 

Bonifacio fa comunicazioni alla cittadinanza attraverso araldi ed è al comando di un 

gruppo di uomini a cavallo Ch. 47
514

 il cui numero è una volta di duecentomila (Ch.48) e 

un’altra di cinquecentomila.  

<<ἄkouson, kύrie ἠgemώn, kέleuson ἐn tῇ pόlei kήrukaς boῆsai kaὶ eἰς 

toὺς tῆs ἐparcίaς ὑpotassomέnouς soi ippeῖς tacudrόmouς ἀpelqeῖn kaὶ 

mnῦsai ἀutoῖς ὃpwς sunέlqoien cάrin ἀdnoumίou, kaὶ ὃtan runhlqh ἡ tάxis, tόte 

katέrcῃ eἰs tὸ pedίon Simonίdouς, kaὶ profάsewς toύtou poiouῦmen docήn.>> 

Un numero certamente elevato anche per il sistema di reclutamento del governo 

bizantino
515

 ma che doveva includere anche gli uomini stanziati nell’hinterland di 

Taormina; parte di questi si riunivano in assemblea in città Ch. 48
516

. 

<<kaὶ sustrofῆ ς merikoῦ laoῦ tῆς auromenitῶn ἐparcίaς genomέnhς 

ᾖlqon eἰς tὴn pόlin ὡseὶ diakόsiai ciliάdeς. >> 

Questi riferimenti, seppure con la dovuta cautela, andrebbero in ogni caso presi in 

considerazione nel tentativo di ricostruire un’immagine più nitida dell’assetto politico della 
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città in un momento per il quale, attualmente, scarseggiano i dati archeologici. Da quanto 

si legge, infatti, la città mostrerebbe forti caratteri distintivi come, innanzitutto, la presenza 

di una organizzazione istituzionale e militare che, quindi, prevede inevitabilmente la 

presenza di strutture adatte all’espletamento delle sue funzioni e queste sembrerebbero 

essere ubicate in città.  

 In tal senso, a mio avviso, andrebbe ripreso quanto espresso in diverse occasioni da 

E. Caliri, ossia il principio secondo il quale in età tardo antica e bizantina non si debba 

necessariamente pensare ad una inesorabile destituzione delle città come sedi istituzionali, 

come punti di riferimento fiscali e amministrativi
517

. Anche in questo momento, infatti, la 

città di Taormina sembrerebbe essere il centro gestionale del potere sia laico che 

ecclesiastico ed è opportuno ritenere che fosse anche il punto di riferimento per espletare 

gli obblighi fiscali.  

Un momento ben leggibile di ripresa delle attività edilizie è ravvisabile a partire 

dall’VIII secolo.  

Come già ribadito le attività di scavo condotte in passato hanno in parte 

compromesso la lettura di queste fasi di occupazione più tarde e l’interpretazione dei dati 

“superstiti” va condotta, a mio avviso, con un elevato grado di cautela, che metta in conto 

la variabile della “parzialità” della documentazione disponibile.  

Quanto siamo in grado di ricostruire relativamente a questa fase è pertinente ad 

alcune porzioni dell’abitato e a tre cimiteri.  
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Per ciò che concerne l’abitato conosciamo i dati provenienti da due aree, quella 

settentrionale, ricadente nel giardino di Villa San Pancrazio
518

, e quella orientale della 

città, sul limite est del terrazzo su cui sorgeva il foro inferiore
519

. (Fig. 25) 

Nel caso di Villa San Pancrazio l’esistenza di una fase riconducibile a questo 

periodo era attestata già dalle indagini condotte dalla Soprintendenza BB. CC. AA. e mai 

edite in maniera completa. Parte de materiali rinvenuti erano stati oggetto di pubblicazione 

da parte di L. Arcifa che sottolineava l’importanza di quest’area nell’ottica dello studio 

delle fasi più tarde di vita della città
520

.  

La ripresa delle indagini ha consentito, tra il 2016 ed il 2017 di indagare 

stratigraficamente un lembo dell’abitato, nell’area compresa tra la Strada 1 e la Domus 

1
521

. 

Quanto emerso è stato oggetto di recente edizione, alla quale si rimanda per tutti i 

dettagli relativi alle stratigrafie individuate; in questa sede ci si limiterà a riproporre gli 

elementi strettamente connessi al discorso sulle fasi di occupazione.  

Sono stati individuati ed indagati nella loro interezza due ambienti, denominati 9 e 

10, conservatisi soltanto nella loro metà meridionale. Entrambi i vani, dotati di copertura 

pesante realizzata con tegole vacuolate, furono utilizzati fino alla fine del IX- inizi X 

secolo, come provato dai materiali ceramici e da una moneta contenuti nello strato a 

contatto con il piano pavimentale in terra battuta
522

.  
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Lo stato di conservazione delle strutture non permette di sviluppare ipotesi 

relativamente all’estensione e all’articolazione planimetrica dell’edificio né di 

comprendere quale sia stata la connessione con le strutture individuate, ed asportate, dalla 

Soprindentenza BB. CC. AA. di Messina nell’area più a Nord. Per questo intervento di 

scavo, infatti, la documentazione disponibile è troppo esigua per tentare di ricostruire lo 

sviluppo delle strutture più tarde e i soli dati utili provengono dal materiale ceramico 

recuperato che, tuttavia, non è in alcun modo funzionale a comprendere come fossero 

organizzati gli spazi in questa fase.  

Ciò che è interessante sottolineare è la vicinanza con un’area cimiteriale coeva a 

tali strutture, intercettata nell’area più settentrionale dello scavo della quale si dirà poco più 

avanti
523

. (Fig. 101) 

Un’altra area residenziale è stata individuata e solo in parte indagata nella zona ad 

est del foro inferiore. Si tratta dei contesti di Piazza Santa Domenica e dei Cantieri Cigala 

Managò e Ferraù. (Fig. 25) 

Nel caso dello scavo di Piazza Santa Domenica la documentazione prodotta ha 

permesso di risalire alla presenza di almeno quattro setti murari che, verosimilmente, 

facevano parte del medesimo edificio la cui planimetria, tuttavia, rimane oscura e la cui 

frequentazione si colloca in un lasso di tempo compreso tra la metà dell’ VIII secolo e la 

fine del IX- inizi X, dopo la quale si registra una nuova cesura
524

.  

E’ interessante sottolineare come la costruzione dell’edificio sia avvenuta sugli 

strati di distruzione pertinenti alle strutture di età medio imperiale, frequentate, come si è 

detto fino al V sec. d.C. senza una occupazione intermedia.  
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Nelle immediate vicinanze di Piazza Santa Domenica sono stati parzialmente 

indagati altri due contesti, quello dei Cantieri Cigala- Managò
525

 e Ferraù
526

. 

In entrambi i casi si è trattato di interventi di emergenza che sono sostanzialmente 

consistiti nello svuotamento delle cisterne individuate. La presenza massiccia all’interno di 

queste di materiale di VIII- IX secolo consente di ipotizzare per quest’area una funzione 

residenziale. 

In assenza di dati di scavo, tuttavia, non siamo in grado di comprendere se 

esistessero salti di quota tra un’area ed un’altra e come, eventualmente questi fossero 

risolti. Il contesto di Piazza Santa Domenica, infatti, sorge in questa fase ad una quota 

piuttosto elevata rispetto alle quote pavimentali delle strutture medio imperiali e non 

sappiamo come questa si rapportasse con la quota esterna di calpestio.  

Al contrario nei Cantieri Ferraù e Cigala Managò sembrerebbe di capire che le 

cisterne a campana fossero più antiche e associate, almeno nel caso di Cigala Managò, ad 

una fase più antica dell’abitato, data la presenza di una pavimentazione musiva.  

Ad ogni modo non sembrerebbe, allo stato attuale, di potere immaginare una 

situazione uniforme per tutte le aree della città ma, piuttosto, di cogliere situazioni 

diversificate anche tra contesti posti a distanze molto ravvicinate tra loro.  

Più numerosi sono i dati provenienti dalle tre aree cimiteriali note per la città: il 

cimitero di Villa San Pancrazio, quello della Chiesa di San Pietro e quello del Foro.  

Il cimitero di Villa San Pancrazio, già in parte noto dalle indagini condotte dalla 

Soprintendenza BB. CC. AA., è stato oggetto di ulteriori indagini tra il 2015 ed il 2018 
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dall’Università degli Studi di Messina. Queste hanno interessato lo scavo totale di una 

sepoltura, n° 1, e l’indagine parziale di altre tre sepolture, le nn° 2, 4 e 5.
527

 

Le tombe, tutte del tipo a cassa in muratura, si configuravano come sepolture 

multiple tutte prive di corredo. La tipologia tombale e le relazioni stratigrafiche relative 

non si sono rivelate utili per stabilire una cronologia per l’impianto del cimitero e l’unico 

dato a disposizione è relativo al rinvenimento, all’interno di uno dei crani degli individui 

inumati all’interno della T. 4, di una moneta collocabile cronologicamente tra la fine del IX 

ed il primo quarto del X secolo, raffigurando questa Leone VI e Alessandro. 

La vasta letteratura esistente sul fenomeno monetale in tomba
528

 sottolinea la 

necessità di interpretare con prudenza i dati forniti dal reperto numismatico, la cui 

cronologia può esser utile solo per stabilire un terminus post quem e mai ad quem, 

considerando che questa può essere rimasta a lungo in circolo dopo la coniazione.  

Attualmente si tratta dell’unico elemento cronologico disponibile e altri, 

verosimilmente, ne proverranno in futuro dalla prosecuzione delle indagini di scavo e dallo 

studio dei resti ossei
529

. 

L’importanza di questo cimitero è rappresentata, soprattutto, dalla sua possibile 

connessione con la Chiesa di San Pancrazio della quale si dirà a breve. 

Ai dati provenienti dal cimitero di Villa San Pancrazio si aggiungono quelli relativi 

al cimitero intercettato nell’area della Chiesa di San Pietro.  
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La chiesa, sita lungo le pendici sud-orientali del Monte Tauro, non è mai stata 

oggetto di uno studio approfondito ma è costante in letteratura il riferimento a due fasi 

edilizie la più antica delle quali trova confronti stringenti con le architetture ecclesiastiche 

di IX-X secolo del mondo greco-orientale
530

 e con numerosi altri edifici in Italia 

meridionale. (Fig. 168) 

 

Molto simile alla chiesa di San 

Pietro è un altro edificio finora 

ritenuto una sepoltura di età medio 

imperiale ma che potrebbe 

rappresentare un’architettura religiosa 

di età tardo bizantina. Questo è ubicato 

nell’area del cimitero comunale e 

presenta dimensioni e una planimetria  
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Fig. 168: architetture ecclesiastiche di IX-X secolo in Italia meridionale. 

Fig. 169: Chiesa all’interno del Cimitero 

comunale/campo sportivo. 
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del tutto simili al nucleo più antico, attualmente visibile, della chiesa di San Pietro
531

.  

(Fig. 169) 

L’edificio è stato interpretato da R. J. Wilson come una sepoltura al pari di quello 

di San Biagio ad Agrigento che presenta una simile planimetria
532

.  

Di questa chiesa anonima non si conoscono le dinamiche che portarono alla sua 

dismissione e alla sua privatizzazione; sarebbe auspicabile, considerato anche l’ottimo 

stato di conservazione, uno studio autoptico del monumento al fine di comprendere meglio 

quali siano le caratteristiche costruttive e planimetriche. 

Le sepolture individuate nell’area prossima alla Chiesa sono nove e sono pertinenti 

a tre distinte fasi del cimitero
533

. La prima di queste, attestata solo da una sepoltura di 

individuo di età pre-adulta entro anfora LRA 1, collocabile cronologicamente tra la metà 

del III secolo e la metà del VI, è coperta da uno strato di terra piuttosto spesso sul quale si 

impostano almeno sei sepolture, realizzate tutte nella nuda terra. In fase di scavo furono 

rinvenute, in associazione alle sepolture, dei folles emessi tra l’820 e l’842, che 

consentirono agli scavatori di collocarle in un momento posteriore alla metà del IX secolo. 

La terza ed ultima fase del cimitero si colloca nel XV secolo ed è rappresentata da 

due sole sepolture nella nuda terra.  

L’impianto del cimitero, quindi, sarebbe da mettere in relazione con l’edificazione 

della Chiesa di San Pietro che oblitera in parte la più antica necropoli a formae di cui si è 

già detto, che venne distrutta in un momento coevo o posteriore all’ VIII secolo, come 
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attestato dal frammento di ceramica a vetrina pesante rinvenuto nella terra che riempiva 

una delle sepolture dopo la sua spoliazione
534

.  

Un ultimo dato è relativo al cimitero del Foro
535

. Nell’ambito di questo progetto di 

ricerca sono state schedate sessantasei sepolture appartenenti a tre distinte tipologie: a 

cassa in muratura, a logette e nella nuda terra
536

.  

È stato possibile identificare due diverse fasi del cimitero, una costituita da 

sepolture a cassa in muratura e a logette, in totale quarantadue, che andrebbero collocate 

tra il IX e l’XI secolo.  

La seconda fase, invece, sarebbe da collocarsi in un momento posteriore alla 

costruzione della Chiesa di Santa Maria Valverde e a questa andrebbero riferite le 

sepolture nella nuda terra individuate nei livelli più alti dello scavo.  

Le sepolture della prima fase vennero costruite a diretto contatto con le strutture 

dell’agorà/foro superiore ed è piuttosto evidente che queste fossero ancora a vista nel corso 

del IX secolo.  

Questo dettaglio, a mio avviso, costituisce argomento dirimente per ipotizzare che 

nel IX secolo lo spazio forense non fosse più percepito dalla comunità come necessario per 

l’espletamento di attività di carattere politico e commerciale che, evidentemente, dovevano 

svolgersi altrove, in forme che sfuggono attualmente alla nostra conoscenza.  

Se un momento, quindi, di riconfigurazione degli spazi urbani esiste, intesa come 

assegnazione, a singole aree, di funzioni diverse rispetto a quelle del passato, questo è da 

collocarsi a partire dal IX secolo.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come più volte accennato, non si dispone, in letteratura scientifica, di lavori di 

sintesi storico- archeologica che valutino i fenomeni che hanno coinvolto la Sicilia in 

associazione a quanto avvenuto nelle singole città. Questo ritardo nella ricerca si riflette 

inevitabilmente su ogni tentativo di ricostruzione che risente, dunque, di un grado di 

approssimazione notevole: ciò avviene soprattutto nel passaggio, obbligato e cruciale, dalla 

lettura delle vicende di un singolo centro a quella dei fenomeni storici su più ampia scala 

che certamente hanno influito nelle trasformazioni politico-sociali e urbanistiche. 

È stata recentemente rilevata da L. Arcifa la necessità di inserire all’interno del 

dibattito sulle città siciliane due nuove coordinate fondamentali, una cronologica, l’altra 

geografica, nel tentativo di leggere cesure e differenze sub- regionali del territorio 

siciliano, sempre più evidenti in un lasso di tempo che va dal VI al IX secolo
537

. 

Quanto emerso finora, infatti, sembrerebbe descrivere un quadro delle città siciliane 

estremamente complesso, pur in un panorama storico sostanzialmente omogeneo che 

coinvolge l’intera isola: a fronte di stimoli uguali si colgono risposte differenti di città in 

città. Solo l’analisi delle singole risposte può favorire la comprensione del ruolo rivestito 

dalle diverse città nel complesso scacchiere politico ed economico del Mediterraneo tardo-

antico ed altomedievale.  

Il tentativo di cogliere le ragioni dell’evidente cesura registrata a Taormina tra la 

fine del IV ed il V sec. d.C. è particolarmente arduo, considerato anche che la città non 

viene mai menzionata nelle fonti storiche a nostra disposizione se non in rarissimi casi dai 

quali, al contrario, non sembrerebbero emergere situazioni di criticità, ad esempio legate 

alle incursioni vandale che, certamente, rappresentarono un fenomeno di grande portata 

storica, ancora in gran parte sfuggente però dall’analisi dei realia.  
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È già stato debitamente sottolineato da G. F. La Torre, proprio a proposito dei 

Vandali in Sicilia, che L’archeologia classica, in particolar modo, ha sofferto molto, 

soprattutto in passato, dall’ansia di interpretare le sequenze archeologiche restituite dagli 

scavi con le fonti letterarie in mano, trascurando così spesso e volentieri l’analisi 

minuziosa e paziente dei singoli documenti, utilizzando scorciatoie interpretative 

attraverso la rigida sovrapposizione del dato archeologico alla notizia letteraria
538

. Non ci 

si può che trovare d’accordo con questa visione che però, al tempo stesso, non può 

trasformarsi nell’eccesso opposto, ossia la negazione aprioristica dei fenomeni storici 

attestati dalle fonti letterarie.  

Per quel che riguarda Taormina e il suo comprensorio, nell’ottobre del 447, pochi 

anni dopo la grande incursione gensericiana del 440, Papa Leone scrive due epistole nelle 

quali non si ravvisa alcun sentore di pericoli incombenti o scampati da poco
539

. Il pontefice 

scrive che gli sono giunte lamentele a causa della condotta di due presuli siciliani: il 

Vescovo di Taormina e quello di Palermo. Il primo, in particolare ha ridotto alla povertà la 

diocesi ed i prelati, vendendo e regalando i beni della Chiesa
540

.  

A questi pochi dati derivanti dalle fonti letterarie è, a mio avviso, utile aggiungere 

le informazioni che provengono dalle indagini archeologiche condotte a Naxos, lo sbocco 

marittimo di Taormina, in particolare nelle aree produttive di contrada Mastrociccio
541

. 

Queste sono di estremo interesse poiché testimoniano una cospicua produzione locale di 

anfore del tipo Keay LII, rinvenute in grandi quantitativi anche nei livelli di IV-V secolo 

dei contesti taorminesi. Questa produzione è stata messa in relazione con quella del vino 
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tauromenitano, stoccato e commercializzato in questo tipo di contenitore anforico dalla 

capacità di soli 12-14 litri
542

.  

La produzione di anfore Keay LII nelle fornaci di c.da Mastrociccio sembra non 

proseguire oltre il V sec. d.C. Si tratta di un dato finora estremamente sottovalutato che 

tradisce un importante cambiamento delle dinamiche economiche di questo territorio: la 

produzione di anfore, infatti, a Naxos è attestata, sostanzialmente senza soluzione di 

continuità, dal III sec. a.C., con il tipo MGSIII, fino al V sec. d.C., con il tipo Keay LII, e 

riflette una vocazione agricola specifica di questo areale, ossia quella della coltivazione 

della vite e della produzione del vino che deve avere costituito per lungo tempo il perno 

dell’economia di questo comprensorio territoriale.  

L’interruzione di una cosi lunga tradizione artigianale non può, a mio avviso, non 

essere il riflesso di una contrazione della produzione vinicola.  

Questo tipo di anfora, prodotta non soltanto in Sicilia ma anche in Calabria, segna 

con la sua presenza le rotte commerciali dirette a Roma, Costantinopoli, Cartagine e 

Marsiglia
543

. Tra il IV ed il V secolo il ruolo di principale centro produttore dei beni 

commerciali, derrate, materie prime o manufatti è svolto dall’Africa centro- settentrionale: 

la stessa Cartagine diventa il punto di origine delle più importanti vie marittime che sono 

Cartagine- Roma e Cartagine- Costantinopoli
544

. 

La rotta Cartagine- Roma poteva seguire due percorsi: l’uno diretto a Napoli e da 

qui a Ostia/Roma, con scalo a Siracusa, quindi attraverso lo Stretto di Messina e praticando 

poi una navigazione di cabotaggio; l’altro, con una navigazione d’alto mare, attraverso il 

Canale di Sicilia senza contemplare scali intermedi
545

. Naxos si inserisce all’interno della 
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prima rotta, come attestato dai numerosi relitti rinvenuti lungo la costa ionica, nel tratto 

compreso tra la baia di Naxos e Capo Sant’Alessio
546

. 

In questo quadro appare significativo rivalutare il dato pertinente la strategia di 

Genserico che, come sottolineato da M. Mazza
547

 fu interamente incentrata sul blocco 

marittimo con conseguente contrazione dei commerci.  

In conclusione, se alla produzione anforaria di Naxos è connessa la produzione 

vinicola di Taormina, come finora strenuamente sostenuto, è verosimile ipotizzare che il 

blocco della rotta da Cartagine a Roma possa aver condizionato la produzione, anforaria e 

vinicola, forse al punto tale da causarne una interruzione.   

In un simile scenario, che si auspica possa arricchirsi di nuovi dati utili a 

convalidare o a smentire tale ipotesi, sarebbe lecito proporre di riconoscere nella cesura 

riscontrata a Taormina tra la fine del IV e gli inizi del V secolo, gli effetti di una crisi 

economica, tale da determinare l’abbandono di numerosi edifici e la mancata ricostruzione.  

Come già anticipato i dati archeologici in nostro possesso per il lasso di tempo che 

intercorre tra la cesura del V e la successiva fase edilizia documentata in città nella 

seconda metà dell’ VIII secolo, sono piuttosto scarni e risulta ancor più complesso 

sviluppare considerazioni di natura storica.  

Le fonti letterarie, come già anticipato, restituiscono un quadro molto più articolato 

che prevede la presenza di istituzioni amministrative ed ecclesiastiche con sede in città.  

Si delinea, quindi, l’immagine di una città in cui le due figure di maggiore spicco 

sono il governatore ed il vescovo. 
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Il governatore gestisce il suo potere militare da un pretorio, sito in città, ed ha a sua 

disposizione una guardia personale; egli, inoltre, ha il comando su una nutrita compagine 

di soldati a cavallo che risiedono nel territorio circostante. 

Il vescovo gestisce il patrimonio ecclesiastico che comprende estensioni anche nei 

territori limitrofi, come ad esempio il monastero di Sant’Andrea ad mascalas, nella odierna 

Mascali, distante circa venticinque chilometri da Taormina.  

Le indagini archeologiche, seppur limitate ad un solo contesto
548

, hanno dimostrato 

la presenza di ceramiche di importazione africana che testimoniano come Taormina, 

certamente nel VII secolo, fosse nuovamente inserita nelle rotte commerciali marittime in 

partenza dall’Africa.  

La prosecuzione delle ricerche nell’area di Villa San Pancrazio potrà chiarire con 

maggiore puntualità le sequenze ceramiche relative ai secoli V- VII e gettare solide basi 

per una più dettagliata ricostruzione delle dinamiche di occupazione degli spazi cittadini. 

Un ulteriore elemento proviene dall’analisi delle attestazioni monetali, edita da A. 

M. Fallico e G. Guzzetta
549

. Il contributo sottolinea un addensamento di attestazioni 

monetali nel corso del IX secolo, costituito da un follis di Leone VI rinvenuto nel 1924 alla 

Naumachia e ad un gruppo di sei folles rinvenuti nel corso dello scavo dell’area del foro 

nel 1977; a questi vanno aggiunti i nuovi dati provenienti dall’area di Villa San Pancrazio e 

di Villa Carlotta. Sono scarse le attestazioni di moneta pertinente al VI-IX secolo. Di 

contro, invece, le testimonianze da Naxos, che hanno inizio nei primi decenni del VI 

secolo, passando per il tesoro di 180 solidi scoperto nel 1950 presso Capo Schisò, che 

sarebbero stati occultati intorno al 781/2 al tempo della rivolta dello stratego Elpidio contro 

l’imperatrice Irene e concludendo con attestazioni di Leone V e Costantino fino a Michele 
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III 842-867; dopo quest’ultimo ha una pausa che si prolunga per quasi tre secoli fino agli 

esemplari normanni di Ruggero e Tancredi
550

. 

Da questi pochi elementi può trarsi non più che una prima impressione sulle fasi di 

vita dei due centri, quello litoraneo e l’altro d’altura, e sui rapporti di funzione tra loro.  

La mancanza di reperti monetali a Taormina anteriori al IX secolo potrebbe essere 

solamente temporanea e non costituire quindi indizio di un qualche calo di intensità, o 

ancor meno di una qualche pausa, della lunghissima e verosimilmente ininterrotta 

occupazione del sito. Non si ha motivo di dubitare che l’abitato di Naxos e il centro urbano 

di Taormina anche nell’epoca dell’amministrazione bizantina siano coesistiti, legati 

probabilmente da un rapporto di complementarità economica
551

.  

Rimangono, inoltre, piuttosto oscuri eventuali effetti provocati dalla costituzione 

del thema di Sicilia, tra il 692 ed il 695, un momento che certamente dovette comportare 

una trasformazione sia interna alla città sia nel suo hinterland. 

A partire dalla seconda metà dell’ VIII secolo si è registrata una nuova fase edilizia 

in alcune aree della città, unitamente alla presenza di almeno tre cimiteri tra i quali quello 

più importante sembra essere quello del foro.  

Anche per questa fase, in realtà, non si hanno informazioni relative all’estensione 

dell’abitato né, allo stato attuale, siamo in grado di comprendere quale fosse la sua 

organizzazione. 

I pochi dati a nostra disposizione, tuttavia, permettono di cogliere un elemento di 

fondamentale importanza, che tradisce un mutamento nella concezione degli spazi urbani 

che, come si è visto sono rimasti sostanzialmente invariati per tutta l’età imperiale e oltre. 
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L’impianto del cimitero nell’area dell’agorà/foro, a diretto contatto con le strutture 

di età imperiale. 

E’ utile sviluppare almeno due considerazioni, strettamente connesse tra loro: la 

prima riguarda l’aspetto pubblico dell’area cimiteriale, la seconda riguarda la presunta 

marginalità delle aree che, destinate ad uso pubblico in età imperiale, si trasformano in 

cimiteri in età altomedievale.  

Il fenomeno dell’inserimento dei complessi cultuali cristiani nel tessuto urbano 

portò con sé l’uso di seppellire entro le mura, in un mutato rapporto tra città dei vivi e 

spazio destinato ai morti; questo determinò anche dal punto di vista legislativo un notevole 

cambiamento il cui effetto più eclatante è l’assenza di divieti di seppellire dentro le mura. 

Questo fenomeno coinvolse tutta l’Europa cristiana, in cui il cimitero diventava il luogo, 

spaziale e concettuale assieme, dove si realizzava ed esplicava la compenetrazione di 

rapporti tra vita e morte, ossia le due metà che formavano la societas cristiana, la vita 

terrena e la sua valenza escatologica
552

. Sul piano antropologico- sociale la morte è vista 

ora come partecipe della quotidianità e presente negli spazi urbani
553

.  

In questo quadro appare verosimile che lo spazio occupato prima dall’agorà/foro e 

dopo dal cimitero non abbia perso la sua valenza strettamente pubblica ma sia rimasto, in 

altre modalità, un luogo partecipato. Ciò che muta è, invece, la percezione delle strutture 

che compongono il foro che, forse, versano già in stato di abbandono ed, in ogni caso, non 

risultano fondamentali per lo svolgersi della vita commerciale cittadina.  

La seconda considerazione è connessa alla visione, a mio avviso fuorviante, che 

un’area cimiteriale, vada necessariamente intesa come periferica rispetto al centro della 

vita di un individuo all’interno di una città.  
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Ciò assume maggiore valore se consideriamo che i cimiteri, in età altomedievale, 

gravitano generalmente attorno a luoghi di culto e data la vastità del cimitero del foro, è 

possibile ipotizzare che questo facesse capo ad una chiesa importante per la popolazione, 

per la quale, attualmente non abbiamo nessun dato.  

La fase avviatasi nel corso dell’ VIII secolo sembra concludersi alla fine del IX 

come attestato dai materiali ceramici rinvenuti negli strati di crollo pertinenti alle strutture. 

Questa ulteriore cesura coinciderebbe alla conquista araba di Taormina del 902, 

come sembrerebbero suggerire i materiali ceramici rinvenuti nei contesti in cui è 

documentato questo iato. 

 Il panorama delle attestazioni ceramiche per questo periodo, infatti, mostra 

un’associazione ricorrente di ceramica a vetrina pesante e ceramica dipinta con motivi a 

cappi, unitamente a monete bizantine.  

La presenza di ceramica a vetrina pesante, sia petal ware da Costantinopoli sia 

forum ware da Roma, come già sottolineato da A. Molinari a proposito della Sicilia, prova 

una rete di rapporti nell’area posta sotto il dominio bizantino
554

 ed è lo specchio 

dell’esistenza di una committenza aristocratica
555

  

Pur mancando ancora uno studio sulla cultura materiale islamica di Taormina, che 

si auspica possa prendere avvio il prima possibile
556

, non sono attestate, all’interno di 

questi contesti, produzioni riconducibili a questa facies. 

L’unica attestazione, finora chiaramente riconducibile alla sfera islamica è una 

moneta d’oro, rinvenuta in uno strato di accumulo superficiale dall’area di Villa San 
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Pancrazio fortemente contaminato da elementi moderni; questa è, verosimilmente, 

riconducibile ad Ibrāhīm II
557

 colui che in seguito all’assedio militare del 902 conquistò 

Taormina.  

La resa della città ai Musulmani avvenne il 1 agosto del 902
558

 e, dopo la 

ricostruzione della fortezza di Taormina, essa insorse e fu assediata invano nel 913; potè 

forse riacquistare parziale autonomia ma fu definitivamente conquistata nel 962 dopo sette 

mesi e mezzo di assedio
559

 

La fase avviatasi nel corso dell’ VIII secolo si conclude, dunque, in accordo con le 

fonti storiche, proprio agli inizi del X, in concomitanza della conquista araba della città che 

segna un ulteriore momento di trasformazione della città.  

Le sintesi finora proposte, l’ultima quella di D. Sami
560

, sottolineavano il 

progressivo spostamento della città, tra l’età tardo antica ed alto medievale, verso la zona 

meridionale, utilizzando come elemento dirimente la configurazione assunta da Taormina 

nel basso medioevo, con un nucleo principale gravitante attorno alla chiesa del Varò. 

Questa ricostruzione, che appare piuttosto semplicistica, non tiene conto, tuttavia, di alcuni 

elementi fondamentali.  

Il primo fra questi è costituito dalla mancanza di dati archeologici provenienti 

dall’area meridionale della città, dovuta sostanzialmente all’assenza di indagini 

archeologiche a sud della Torre dell’Orologio.  

Questo vuoto documentario, che si registra per tutte le fasi della città antica, non 

può non essere tenuto in considerazione se si tenta di ricostruire la fisionomia di un centro.  

                                                           
557

 Desidero ringraziare il Dott. M. Messina per l’aiuto fornitomi nella lettura preliminare della moneta.  
558

 Nallino 1935, pp. 103-104. 
559

 Fallico- Guzzetta 2002, p. 716, nota 118. 
560

 Sami 2013. 



335 

 

La sola presenza del nucleo basso medievale della città non può, da sola, 

giustificare l’ipotesi che questo si sia generato da quello alto medievale e, a maggior 

ragione, non può essere argomento dirimente per decretare che la parte settentrionale della 

città versasse in stato di abbandono e degrado.  

Le ricerche condotte finora hanno aggiunto numerosi elementi utili alla 

ricostruzione della fisionomia della città nelle varie epoche. L’attenzione, sempre più viva, 

per le fasi tarde di occupazione delle città siciliane condurrà nel prossimo futuro a sintesi 

sempre più dettagliate sulle condizioni dell’Isola in questo complesso periodo storico che, 

attualmente, è chiaro soltanto nelle sue grandi linee.  
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