
Fig. I. - Taormina. - Naumachia (daIl"Houe/). 

LA COSIDETT A NAUMACHIA 01 T AORMINA 

La cosidetta N aumachia di T aormina, il 

piu importante avanzo dopo il teatro, di quel~ 

l' antica citta, consiste in un muro, superstite tut~ 

tora per una lunghezza di ben 122 metri e per 

un'altezza media di circa m. 5, sul cui fronte 

sono ricavate 18 grandi nicchie ad abside, al~ 

ternate da altrettante nicchie minori rettango~ 

lari, ad armadio. Il muraglione ehe oggi serve 

da base a tutta una serie di costruzioni mo~ 

derne, e addossato al rigido declivio dei monte 

famoso e pittoresco, ehe limita a terrazza, pa~ 

ral1elamente al Corso Umberto, la via princi~ 

pale della citta vecchia. 

Dietro al muro e parallelamente ad esso, 
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per tutta la sua lunghezza corre un grandioso 

serbatoio, largo m. 1,80 ed alto m. 3 la cui 

volta gia sostenuta da una fila di pilastri, ehe 

furono veduti e disegnati dall'Houel e dal Ser

radifalco, e stata in gran parte distrutta e so~ 

stituita da moderni pavimenti delle case sovrap

poste. 

Avanzi assai minori di piccoli muri dei quali 

uno con una nicchia, rilevati dai vecchi stu

diosi come esistenti sul davanti, verso oriente, 

non piu esistono. L' edifizio e tutto costruito in 

mattoni rohustissimi, murati regolarmente all' e

sterno, e all'interno mescolati a pietrame. 

Filippo D'Orville, il quale nella sua opera 
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Fig. 2. - Taormina. - NRumachia (dall"Houe/) . 

Sicula, frutto di lunghe investigazioni topogra

fiche e filologiehe, deserisse per primo nel se

eolo XVIII questo rudere, penso potesse trat

tarsi di un eireo 0 di un ippodromo, od anehe, 

seeondo una opinione eh' egli riferisee eome 

preesistente, di una N aumachia. 

Nel 1780, poeo dopo la publieazione del li

bro deI D'Orville, il pittore franeese Giovanni 

Houel, disegno, per la grandiosa serie d'illu

strazioni ehe eostituiseono il suo V oyage pitto

resque de l'ile de Sicile, piante e sezioni di que

gli avanzi, visti da lui in eondizioni ass ai mi

gliori delle attuali; i suoi disegni pereio so no 

aneor oggi utili, anehe perehe egli istitui nei 

vari punti dell' area antistante dei saggi di seavo. 

L'Houel vide e studio il grandioso serbatoio ehe 

eorre addossato aHa parte posteriore deI rudere. 

E eon un eonvineente ealcolo della portata delle 

fonti e deHa quantita d' aequa ehe sarebbe stata 

neeessaria perehe potesse navigare una barca, 

rilevo la impossibilita di rieonoseere nel rudere 

la fianeata di una grandiosa vasea 0 naumachia, 

e penso piuttosto ehe si trattasse delI' area di un 

antieo ginnasio, di eui la parete a nieehioni co

stituirebbe il superstite muro oeeidentale. 11 ser

batoio retrostante sarebbe stato destinato agli 

usi deI ginnasio. 

Con molta eireospezione il Serradifalco nel

la sua nota opera, si limita a rieonoseere la 

grandiosa piscina eoperta e ad escludere l'idea 

di una naumachia. eh' egli non sa immaginare 

ehe di forma eurva e di struttura provvisoria, 

e molto giustamente fatta « per supplire alla 

mancanza deI mare», il ehe non e eerto nel 
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Fig. 3. - Il Ninfeo di Aspendo (vedula e pianla, dal Lauckoronski Slädle Pamphyliens und Pisidiens.l. 

easo di T aormina. Egli, eom'e sua abitudine, 

non avanza altre « eonghietture prive di fon

damento » (1). 

Il Serradifalco mostra eosl di abbandonare 

quella eonnessione della grande parete eon i 

ruderi minori antistanti, ehe sta a base delle 

preeedenti interpretazioni, le quali presuppon

gono tutte una restituzione deli' edifizio in for

ma quadrangolare. Poiehe egli vide eodesti ru

deri antistanti, e li feee rilevare pd suo libro 

dal Cavallari, il quale suol peeeare se mai, per 

abbondanza di eonnessioni, il veder abbando

nata tale restituzione tradizionale ha per noi 

molto valore. Anehe per I'Houei le areate in 
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rovma del muro orientale, non erano per nulla 

simili a quelle del muro a nieehioni, mentre nei 

saggi pratieati dall'Orsi (2) non s'e rinvenuta, 

eome pur sarebbe stato da attendersi qualora 

fossero esistite traeeia alcuna di areate sotto il 

livello attuale dei terreno. Edel resto da notare 

ehe dal rilievo del Cavallari in Serradifalco, 

I' avanzo di muro ad oriente ora seomparso, mo

stra una nieehia rivolta all' esterno, il ehe non 

e evidentemente eompatibile eon l'idea di un 

reeinto quadrangolare - palestra 0 ginnasio, 

- il quale avrebbe dovuto avere la deeora

zione di nieehioni tutto in giro nella parete 

interna. 
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Fig. 4. - I1 Ninfeo di A spendo (particolare. dal La uckoronski Städte Pamphyliens und Pisidiens). 

Anche 10 Holm, ehe studio personalmente il 

rudere, non fa eenno di una tale restituzione 

quadrangolare ed, esclusa la naumachia, iden

tifiea aneh' egli soltanto il grande serbatoio m. 
I! Serradifalco e 10 Holm, come si vede, si 

limitano a rieonoseere questa parte deli' edifizio 

retrostante, senza dare spiegazione alcuna de! 

muro a nieehioni ehe costituisee la parte piu 

eospieua de! monumento. 

Ad un ginnasio nel quale si eomprendano 

edifiei d'indole varia, non esclusa una terma, 

torna a pensare reeentemente il dott. Pietro 

Rizzo, il quale piu precisamente rieonosee ne! 

rudere il ginnasio tauromenitano fatto famoso 

da quei noti rendieonti dei ginnasiarehi, ehe rap

presentano forse i piu importanti doeumenti epi

grafiei della Sieilia antiea (4). 

L'ipotesi ehe paria di naumachia e sufheien

temente smontata dalle eonsiderazioni dello 

Houe! edel Serradifalco; nessuno puo ritenere 

verosimile una eosl eolossale riserva d' aequa al

l' aperto, ne sovratutto un artifieio per evoluzioni 
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navali. m tanta Vlemanza dei mare. L' aequa 

d' altro canto avrebbe dovuto laseiare dei sedi

menti sui muri; ed essi maneano inveee dei tutto. 

Cio a parte ehe 1'ipotesi muove dal presupposto 

ehe il muro a nieehioni superstite, non rappre

senti ehe un lato di un reeinto quadrangolare 

chiuso. Presupposto, eome s'e visto, arbitrario. 

ehe sta anehe a base dell' idea, aneh' essa pereio 

da abbandonare, ehe possa trattarsi di un gm-

naslO. 

A me pa re ehe il misterioso monumento di 

T aormina non sia altro ehe un Ninfeo, il quale 

nello stesso tempo, insieme al eorpo retrostante 

del suo serbatoio, servisse per sistemare a ter

razza il declivio su eui sorgeva la eitta. L' es

sere il terreno sul davanti di riporto e eompresso, 

eome hanno eonstatato gli seavi dell'Orsi, ci at

testa l' antieo terrazzamento, ed il fatto ehe que

sto terrapieno risulta areheologieamente sterile, 

eonferma la sua antichita. 

Nel1'una e nell'altra sua funzione, il monu

menta ci riehiama a ben noti esempi d' Asia 

Minore. Non giova riferire partitamente di 

quel terrazzamento di eitta m declivio, ehe 

trova il suo piu illustre esempio in Priene (5). 

Ma per quanto si riferisee alla parete a nie

chi on i alternati, essa trova riseontro preeiso nei 

piu illustri Ninfei d'Asia Minore; puo rieor

darsi speeialmente quello di Aspendo ed anehe 

l' altro assai noto di Side (6). 

(I) SERRADIF ALCO, Lc an/ichi/a di Sicilia, vol. V, 

p. 44 e segg., tav. XXVII-XXVIII. 

(2) Questi scavi, iniziati il 20 maggio 1924, e durati fino al 

17 giugno, si ridussero ad un enorme movimento di terra nel

l'area dei Giardinazzo, per vedere se nel soltosuolo esistessero 

avanzi di fabbriche antiehe, da rispeltare dovendosi costruire 

in una parte di eS50. Lo scavo fu, si pu<> dire negativo, in quanto 

s; see se talvolta fino a m. 3,50 di profondita non trovando altro 

ehe lerre di scarico compresse per le masse sovrastanti, e cie 
ehe pi" monta, slerili di maleriale archeologico. Solo a m. 3,50 
apparve qualche meschino coccio greco tardo ed ellenistico. Si 

e raccolta qualche rara monela bizanlina. 
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Il monumento ci rieonduee pereio a quei mo

delli arehitettoniei d'Asia ehe ebbero una eerta 

fortuna nel1' eta ellenistiea. A me pare ehe esso 

debba risalire ai primi seeoli della presenza dei 

Romani in Sieilia e propriamente alla fine del 

111 0 al prineipio dei 11 av. Cr. Sono in pro

posito d'importanza deeisiva alcuni timbri dei 

mattoni della fabbriea, segnalati in vario tempo, 

i quali recano 1'iserizione Ta.0pGtJ.z'/~,:ri'l ehe 

per la forma delle lettere riehiama molto da 

vlemo la leggenda della monetazione taor

mmese de! periodo immediatamente anteriore 

al 210 av. Cr. (7). Ma altri eIementi fornira 

eertamente 10 seavo di ripulimento e di sistema

zione ehe speriamo sia presto affrontato. 

L' area antistante al muraglione ~ il eosi

detto « Giardinazzo» ehe era proprieta degli 

enti religiosi - fu eon ineredibile leggerezza, 

alienata dal Demanio al tempo della soppres

sione. Di reeente eon opportuno provvedimen

to, la Soprintendenza areheologiea per la Sieilia 

e riuseita a mala pena ad evitare ehe fosse oe

eupata da moderni fabbrieati. t da sperare ehe 

il reeente voto deI Consiglio Superiore delle 

Antiehita e Belle Arti, ehe propone I' espro

priazione de! terreno, possa venire realizzato, 

assieurando al patrimonio areheologieo nazio

nale un monumento davvero singolare. 

BIAGIO PACE. 

(3) S/oria dclla Sicilia ncU'an/ichi/a, ed. ilaliana, vol. 111, 

Palermo 1901, p. 442 e segg. 
(4) P . RIZZO, Tauromcnion, Riposlo, 1928, p. 368. In 

queslo libro 50no largamenle riferite le varie opinioni circa il 
monumcnto in parola. 

(5) WIEGAND-SCHRADER. Pricnc, Berlin 1904, pa

gina 49 e segg. ; cfr. anche CUL TRERA, Archi/ellura lppo

damea, p. 52 e segg. 

(6) LAUCKORONSKl, Städte Pamphjliem und Pi.idicm, 

Wien, 1890. I. p. 98 e segg.; p. 139 e segg., figg. 77 e 105 

e tav. XVIII e XXX. 
(7) HEAD, His!. Num., p. 166; HOLM, vol. IV, p. 220. 
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