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INTRODUZIONE  

Il presente lavoro ha come scopo la ricostru-
zione storica delle fortificazioni dell'antica città  

di  Tyndaris (oggi Tindari) sia da un punto di  
vista tecnico sia da quello dell'analisi ed inter-
pretazione delle poche e spesso fugaci notizie  

che le fonti storiche, in primo luogo Diodoro  
Siculo e Plinio il Vecchio, ci hanno trasmesso.  

Dapprima  si  procederà ad un'indagine della  
cinta muraria sotto il profilo strettamente strut-
turale per chiarire modalità, tempi e se è possi-
bile modelli di derivazione; successivamente  

cercheremo di ricollegare le considerazioni ar-
cheologiche con quelle della storiografia antica  
in modo da evidenziare eventuali conferme o  

aporie alla nostra griglia interpretativa.  . 
Innanzitutto è necessario sottolineare che gli  

scavi archeologici hanno evidenziato come nel  

corso dei secoli il tracciato delle mura. di Tyndaris 
si sia andato modificando numerose volte suben-
do ampliamenti, deviazioni, radicali rifacimenti  

nonché spoliazioni di ogni genere: tutto ciò pro-
duce una difficoltà interpretativa che certamente  

il  presente lavoro non ha la presunzione né di  

chiarire né di risolvere bensì, per quanto sarà  

possibile, tenteremo di enucleare alcuni problemi  

offrendo, speriamo, qualche spunto di riflessione.  

Ínfine a titolo cautelativo, bisogna tenere pre-
sente che per quanto riguarda l'aspetto più pret-
tamente archeologico, nonostante una nostra  

diretta visione degli scavi ed una personale disa-
mina e documentazione grafica e fotografica  

delle mura nell'agosto scorso, ci dovremo basa-
re quasi unicamente su dati di scavo pubblicati  

ormai lontani nel tempo — anche se da illustri  

maestri dell'archeologia italiana quali Ferruccio  
Barreca e Nino Lamboglia — e quindi bisognosi  
in più aspetti di chiarimenti e revisioni 2 .  

Cenno storico  

La «colonia» militare di Τυνδαρις (latino Tyn- 

dareum),  il  cui nome è chiaramente collegato al  
culto dei Dioscuri (attestato ampiamente a Tyn-
daris attraverso le monete 3  ed i mosaici), fu fon-
data sulla costa NE della Sicilia nel  396  a. C. 4 , in  
posizione anti-cartaginese, per volere del tiranno  

siracusano Dionisio I e allo scopo di accogliere  
í mercenari locresi, medmei e soprattutto  mes-
seni che avevano combattuto a suo servizio 5 .  

La vittoria del 393 a. C. di Dionisio su Mago-
ne, comandante dell'esercito cartaginese, pose  
la città al sicuro da rivendicazioni territoriali da  

parte della sicula Abacaenum (presso la moder-
na Tripi), alleata di Cartagine, che aveva mal  

sopportato pochi anni prima la perdita di parte  

del suo territorio a causa della fondazione di  

Tyndaris ϊ . 
Inoltre Diodoro afferma che la città sostenne  

il movimento di liberazione delle città greche  

attuato da Timoleonte contro  il  dominio cartagi-
nese, ma ignoriamo quale siano stati il ruolo e  
le vicende di Tyndaris in questo periodo ed in  
quello successivo che vide Agatocle di Siracusa  

sconfiggere ripetutamente í Cartaginesi fino ad  

attaccarli in Africa (318-289 a. C.) '.  

Visto lo scopo della sua fondazione, è plau-
sibile ritenere che la città, comunque, sia stata  
sempre legata militarmente a Siracusa: questo si  

evince con chiarezza ancora quando nel 283  

a. C. í Mamertini si impadronirono di Messina  
costituendo per Tyndaris un possibile pericolo  
fino alla loro sconfitta per opera di Ierone II  

avvenuta sul fiume Longano, presso Milazzo,  
nel 265 a. C.  

Successivamente sappiamo che durante la I  

Guerra Punica fu una postazione difensiva dei  
Cartaginesi, alleati di Ierone II; ma dopo la bat-
taglia navale tra C. Attilio Regolo e la flotta Punica  
al comando di Amilcare nelle acque proprio a lar-
go di Tyndaris (257-6 a. C.)  8, la roccaforte passò  
definitivamente sotto il controllo di Roma, alla  
quale resterà fedele per tutte le guerre puniche.  

Le fonti letterarie e numismatiche ci traman- 


