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Tindari è stato definito luogo "mite e pensile sull'acque" dal 

grande Salvatore Quasimodo (premio nobel 1959).  

E’ un luogo d’arte e di culto: vi si trovano resti archeologici 

che testimoniano l’antica storia di Tyndaris ed è anche 

sinonimo di forte fede religiosa: sul colle, a picco sul mare, 

sorge imponente il Santuario di Tindari dedicato alla 

Madonna bruna. La città di Tyndaris fu una delle ultime 

colonie greche. Secondo lo storico Diodoro Siculo, venne 

fondata, su una ripida conformazione rocciosa, intorno al 

396 a.C. da Dionigi I, tiranno di Siracusa,   come fortezza ed 

avamposto militare. La città venne dedicata ai Dioscuri 

(Castore e Polluce), figli di Leda e di Tindaro: infatti la città 

avrebbe preso il nome da questo personaggio. Era legata 

militarmente a Siracusa e, durante la prima guerra punica, 

fu occupata dai Cartaginesi,  guidati da Annibale, nel 264 
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a.C.  Ma, dopo la battaglia navale combattuta tra la flotta 

romana e quella cartaginese tra le isole Eolie e Tindari del 

257 a.C, si assoggettò a Roma.  

Durante l'età imperiale, con Ottavio Augusto, divenne una 

delle più fiorenti città della Sicilia. Pare che nel I sec. d. C. un 

disastro naturale fece precipitare parte della città. Dal 535 d. 

C per 3 secoli Tyndaris fu in mano ai bizantini e dal V sec. 

divenne sede episcopale. Con la conquista e la distruzione da 

parte dei mussulmani del IX sec. D.C., la città perdette tutto 

il suo prestigio e divenne una piccola borgata e frazione della 

città di Patti, divenuta intanto un importante centro culturale 

e religioso sotto il dominio Normanno. In seguito, 

l'indifferenza normanna e le ultime invasioni turche del XV-

XVI secolo d.C. posero fine alla gloria di Tindari senza mai 

però riuscire a cancellarne definitivamente la storia e il 

fascino millenario. In diverse fasi della sua storia subì ingenti 

danni e distruzioni: per una frana nel I secolo d.C., per un 

violento terremoto intorno al 365 d.C.,  per la devastazione 

degli Arabi nell'836 d.C. In seguito, sotto il dominio dei 

Normanni, Tindari declinò definitivamente.  

Ancora oggi si può ammirare la bellezza di Tyndaris 

attraverso i suoi resti archeologici che mostrano il suo antico 

splendore.  
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Il sito archeologico di Tyndaris si trova nella frazione di 

Tindari ed è ritenuto uno dei più interessanti della Sicilia. Gli 

scavi comprendono: il Teatro greco, rimaneggiato dai Romani 

e trasformato in anfiteatro; la Basilica, che era il luogo dove 

si tenevano i comizi e le riunioni pubbliche; un edificio 

termale, con vani riservati al frigidarium, al tepidarium e al 

calidarium, risalente al III sec. a.C.; due abitazioni di epoca 

romana. Le due case vennero costruite nel I secolo a. C., su 

precedenti fasi abitative e furono soggette a restauri e 

rimaneggiamenti: in particolare nella parte superiore si 

impiantarono delle piccole terme. Gli originali pavimenti con 

inserimento di piccole lastre di marmi colorati o con 

inserimento di tessere di mosaico bianche furono sostituiti 

con mosaici in bianco e nero con figure. Lungo la salita che 

conduce alla sommità di capo Tindari si costeggiano a tratti 

le imponenti mura ciclopiche costruite al tempo di Dionisio, 

rafforzate e sostituite in seguito da un doppio paramento di 

massi di pietra squadrata,  costruzione a secco formata da 

grandi massi quadrati che danno l'idea di un'incredibile 

perfezione tecnica raggiunta nell'antichità.  
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I reperti più importanti sono 

conservati in un piccolo Museo 

che sorge all'interno degli scavi 

tra la Basilica e il Teatro: 

l’Antiquarium. E’ un piccolo 

museo dove si trova gran parte 

del patrimonio storico-archeologico di Tindari. Qui sono 

conservati il plastico del teatro greco, alcuni documenti che 

raccontano la storia degli scavi, la testa di Augusto, alcune 

monete e diversi manufatti in ceramica, terracotta e vetro 

risalenti anche all'età del bronzo.  

 

 

Il teatro costruito con 

blocchi di pietra 

arenaria dai greci nel 

V secolo a.C. fu 

modificato dai romani 

per adattarlo ai giochi 

circensi.Il muro posto 

dietro la scena è caratterizzato dalla presenza di nicchie, 

c’erano anche sculture e colonne realizzate al fine di 
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diffondere il suono e favorire l'amplificazione naturale delle 

voci. Gli antichi infatti, sapevano come diffondere i suoni e 

quindi conoscevano già le leggi acustiche.  

I restauri del Teatro 

antico di Tindari sono 

stati effettuati in due 

periodi. La prima volta 

(1938-1939) furono 

riassestate le gradinate 

e collocate più in basso, e si ricostruirono anche il podio e le 

volte poste attorno ai due lati dell'arena e le mura di 

sostegno. Il secondo restauro (1960-1965) interessò 

principalmente l'edificio scenico. Fu costruita una strada 

esterna al teatro e la parte orientale dell'edificio scenico fu 

totalmente riedificata e rafforzata. La platea è costituita da 

scalinate disposte a semicerchio, presenta blocchi di sedili di 

diverse lunghezze perfettamente allineati. La loro disposizione 

nelle gradinate faceva sì che gli spettatori potessero assistere 

comodamente alle rappresentazioni teatrali, le famose 

tragedie greche. Il luogo della scena era ubicata tra la scena e 

l'auditorium ed aveva un diametro di circa 20 metri; la forma 

era quindi semicircolare e divenne quasi ovale in periodo 

romano. L'edificio scenico era formato da quattro locali tra 

loro indipendenti, che crollarono in età tardo-imperiale, 

costruiti originariamente in pietra arenaria giallastra come la 
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cavea. Dai resti si desume l'esistenza di una scena 

monumentale, composta da tre piani. La parte di calpestio 

era in legno, mentre quella anteriore in pietra. Al di sotto dei 

palcoscenici era allocata una serie di passaggi praticabili.  

Con l'avvento 

dell'età romana ed 

il passaggio dalle 

rappresentazioni  

drammatiche a 

quelle circensi, la 

struttura assunse 

la funzione di anfiteatro, con trasformazioni che  

interessarono l'edificio scenico. Oggi esiste ancora un podio 

di circa due metri e mezzo, realizzato con il materiale 

proveniente dai gradini soppressi.  

Quello di Tindari è ancora oggi uno dei teatri più in voga 

durante le stagioni estive.   

 
E’ stato ricostruito 

l’edificio scenico, il 

plastico si trova nel 

museo.  
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La cosiddetta "Basilica", in passato identificata anche con un 

ginnasio, il luogo dove i giovani si allenavano per le gare 

atletiche e si esercitavano nudi nei giochi ginnici, (In esso si 

potevano tenere conferenze, lezioni, banchetti e anche 

rappresentazioni teatrali), è un accesso all’agorà, la piazza 

principale della città, situato nella via principale della città. 

Si tratta di un edificio a due piani costruito in opera 

quadrata, una tecnica di costruzione dell’antica Roma che 

consiste in blocchi squadrati di arenaria (roccia sedimentaria)  

in forma parallelepipeda e di altezza uniforme, che vengono 

messi in opera in filari omogenei con piani di appoggio 

continui. Presenta un ampio passaggio centrale con volta 

ripartita da nove arcate.  
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Secondo la tradizione, una nave, che tornava dall'Oriente e 

portava nascosta nella stiva un'Immagine della Madonna, fu 

costretta ad interrompere il viaggio ed a rifugiarsi nella baia 

del Tindari, oggi Marinello, per una improvvisa tempesta. 

Quando il mare si calmò, i marinai decisero di ripartire ma 

non riuscirono a spostare la nave perché si era incagliata nel 

porto. Allora pensarono di alleggerire il carico e scaricarono 

la cassa contenente l’immagine della Madonna. Alcuni 

marinai della baia di Tindari tirarono in secco la cassa che 

galleggiava sul mare e trovarono il prezioso Simulacro.  

Decisero, allora, di trasportarlo nel luogo più alto di Tindari. 

(L'origine della devozione alla Madonna Bruna sembra risalire 

all’ VIII sec. d. C. circa)  

    
Questo accadde probabilmente tra la fine del VIII secolo e 

l’inizio del IX secolo, durante il periodo della persecuzione 

iconoclasta.  Il colle del Tindari divenne così il sacro colle 

della Madonna.  
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La statua della Madonna è di legno ed è 

rappresentata seduta con in grembo Gesù 

Bambino. Tiene la destra sollevata e benedicente. 

Ha in capo una corona di tipo orientale, ricavato 

nello stesso legno, decorato con leggeri arabeschi 

dorati.  

 
Nel 1544 il tempio che c’era al posto del vecchio santuario fu 

distrutto dal pirata Rais Dragut, soprannominato Ariadeno 

Barbarossa. Egli sbarcò a Patti, seminando dovunque rovine 

e stragi. Dal Santuario del Tindari portò via anche le 

campane ma risparmiò l’immagine della Madonna bruna. Nel 

1552 Mons. Bartolomeo Sebastiani, vescovo di Patti lo 

ricostruì ampliandolo. Sulla porta d'ingresso si trova scolpito 

l'anno 1598. Da allora, nonostante i vari restauri, il tempio è 

rimasto sostanzialmente semplice come allora, così come oggi 

si vede. la devozione alla Madonna bruna è cresciuta sempre 

più ed ha portato masse di fedeli 

al suo cospetto, per cui il piccolo 

Santuario non poteva contenere le 

folle di pellegrini che vi arrivavano, 

così è stato costruito un Santuario 

più grande (1536 mq) che del 

primo (170 mq).  
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◄ Il vecchio 

santuario è stato 

conservato nella sua 

antica bellezza ed 

oggi è ben custodito. 

Si trova inglobato nel 

nuovo santuario ed è 

visitabile dai 

pellegrini.  

 

 Il Vecchio Santuario è inglobato nel Nuovo 

Santuario  
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La costruzione del nuovo Santuario della Madonna del 

Tindari lasciò intatta l'antica chiesetta e durò quasi vent’anni 

(1957-1975). L’effigie della Madonna bruna fu portata nel 

settembre del 1975 sul prezioso trono posto sotto l’arco 

centrale del nuovo Tempio.  È lunga 64 metri e larga 24 

metri. La pianta è a croce latina, con tre navate, quella 

centrale ha abside semicircolare. È arricchita con marmi 

pregiati e ceramiche azzurre. La facciata si trova sulla piazza, 

le porte sono in bronzo ed ai lati di quella centrale sono 

collocate le statue dei santi Pietro e Paolo. All’entrata del 

Santuario si trova un atrio decorato da vetrate che 

raffigurano le virtù teologali. Sulla volta della navata centrale 

si trova un grandioso quadro che raffigura "Il Trionfo della 

Madonna". Sulle pareti delle navate laterali sono 

rappresentati i misteri del Rosario con la tecnica del mosaico. 

Al centro dell’altare si trova il maestoso trono su cui è 

collocata l'immagine della Madonna del Tindari, statua di 

legno, sorretto da quattro angeli di bronzo.  Gli eventi più 

importanti che hanno caratterizzato la presenza dell’ effigie 

della Madonna a Tindari, sono raffigurati con il mosaico e si 

trovano dietro il colonnato dell’abside. queste opere d’arte 

sono state realizzate dagli artisti della Scuola Italiana del 

Mosaico di Montepulciano: 
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Secolo IX: i pescatori, tirata a 

secco la cassa, la aprono e vi 

trovano l'immagine della 

Madonna bruna.  

Secolo IX: la bruna Madonna 

intronizzata nell'antico 

tempietto di Cerere.

 
Anno 1544: Ariadeno 

Barbarossa saccheggia e 

quasi distrugge il Santuario di 

Tindari, è però risparmiata l' 

immagine della bruna 

Madonna. 

Anno 1669: i giurati di Patti 

offrono alla Vergine bruna le 

chiavi della città in segno di 

riconoscenza per la 

riconquistata libertà.
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10 giugno 1940: nella 

Cattedrale di Patti S.E. Mons. 

Anastasio Rossi, Prelato di 

Pompei, incorona la Madonna. 

Presso l'altare S.E. Mons. 

Angelo Ficarra vescovo del 

tempo.  

 

Anno 1949: il venerato 

simulacro della bruna 

madonnina in pellegrinaggio 

attraverso tutti i comuni della 

Diocesi di Patti.
 

 

24 ottobre 1954: nella Piazza 

Marconi di Patti, in occasione 

del centenario del dogma 

dell'Immaco-lata, S.E. Mons. 

Angelo Ficarra consacra la 

Diocesi di Patti alla bruna 

Madonna del Tindari. 
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24 ottobre 1954: a conclusione 

del Congres-so Mariano, la 

bruna

madonnina, dopo oltre undici 

secoli solca di nuovo il mare 

per tornare a Tindari.  
 

30 dicembre 1956: Vaticano. 

Santo Padre Pio XII benedice 

il boz-zetto e la prima pietra 

del nuovo Santuario. Sono 

presenti: S.E. Mons. Giuseppe 

Pul-lano, padre Vito Por-

razzo, padre Salvatore 

Sberna, padre Rosario 

Giordano. 

14 ottobre 1967: primo 

pellegrinaggio degli ammalati al 

nuovo Santuario del Tindari. Il 

cardinale Giuseppe Ferretto 

benedice gli infermi.
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Una donna era preoccupata per la propria figlia che aveva 
una grave malattia. Si rivolse, allora, alla Madonna del 
Tindari, su suggerimento delle amiche, pregandola di farla 
guarire. Pregò con tutto il cuore e dopo breve tempo la bimba 
guarì completamente. Allora la donna decise di recarsi al 
Santuario del Tindari per adorare la Madonna che le aveva 
fatto la grazia. Si mise in cammino con la figlioletta e, 
affrontando tante insidie, finalmente arrivò al tempio. 
Quando si trovò di fronte alla Madonna, piccola e nera, 
rimase delusa perché se la immaginava bella, alta e dal viso 
roseo e sorridente. Pensando al lungo viaggio che aveva 
affrontato esclamò furiosa: - “Vinni di na lunga via pi vidiri a 
una chiù niura di mia” ( “Sono venuta da tanto lontano per 
vedere un’immagine più nera di me”). Così decise di 
andarsene. Cercò la figlioletta ma non la trovò, infatti la 
bambina era scivolata lungo la scarpata del colle finendo 
nella sottostante spiaggia (il tempio si trova a 290 m sul 
livello del mare). La mamma, spaventata, tornò al cospetto 
dell’immagine nera della Madonna, le chiese scusa per la 
frase che aveva detto ed implorò una seconda grazia per la 
vita della figlia. Si racconta che il mare, dove era caduta la 
bambina, si ritirò e formò una spiaggia morbida e che alcuni 
marinai che si trovavano nel mare di Marinello assistettero a 
tutto ciò; presero la bambina che giocava con alcune 
conchiglie e la consegnarono alla sua mamma. 
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Preghiera in dialetto 

siciliano dedicata alla 

Madonna del Tindari: 

 

 

Ecco la traduzione in 

italiano: 

Bedda Matri du Tunnaru  

Siti bedda vicinu e luntanu,  

iu vi mannu stu salutu  

bedda Matri, datimi aiutu.  

Datimi aiutu, cunsigghiu e 

riparu,  

bedda Matri di lu Tunnaru.  

E se grazi i vulemu  

a Maria arricurremu.  

e cu cori ludata sia,  

di lu Tinnuru Maria.  

Se Maria n’avissi u mantu, 

forumu persi tutti quantu,  

e cu cori ludata sia,  

di lu Tinnuru Maria. 

Bella Madre del Tindari  

siete bella da vicino e lontano,  

io vi invio questo saluto  

Bella Madre, datemi aiuto.  

Datemi aiuto, consiglio e  

riparo  

Bella Madre del Tindari.  

E se le grazie vogliamo ottenere  

a Maria dobbiamo ricorrere  

con il cuore lodata sia  

del Tindari Maria.  

Se Maria non avesse il manto,  

saremmo persi tutti quanti,  

con il cuore lodata sia,  

del Tindari Maria. 
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Tindari è stato definito luogo "mite e pensile sull'acque" dal 

grande Salvatore Quasimodo, poeta originario del posto, nella 

poesia Vento a Tindari, racchiusa nella raccolta poetica 

Acque e terre (1920-1929).  

 
VENTO A TINDARI. 

 

Tindari, mite ti so 

Fra larghi colli pensile sull’acque 

Delle isole dolci del dio, 

oggi m’assali 

e ti chini in cuore. 

Salgo vertici aerei precipizi, 

assorto al vento dei pini, 

e la brigata che lieve 

m’accompagna 

s’allontana nell’aria, 

onda di suoni e amore, 

e tu mi prendi 

da cui male mi trassi 

e paure d’ombre e di silenzi, 

rifugi di dolcezze un tempo assidue 

e morte d’anima 
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A te ignota è la terra 

Ove ogni giorno affondo 

E segrete sillabe nutro: 

altra luce ti sfoglia sopra i vetri 

nella veste notturna, 

e gioia non mia riposa 

sul tuo grembo. 

Aspro è l’esilio, 

e la ricerca che chiudevo in te 

d’armonia oggi si muta 

in ansia precoce di morire; 

e ogni amore è schermo alla tristezza, 

tacito passo al buio 

dove mi hai posto 

amaro pane a rompere. 

Tindari serena torna; 

soave amico mi desta 

che mi sporga nel cielo da una rupe 

e io fingo timore a chi non sa 

che vento profondo m’ha cercato. 

Salvatore Quasimodo 

(Premio Nobel per la letteratura nel 1959) 
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A picco sotto il santuario si possono vedere i Laghetti di 
Marinello, piccoli specchi d'acqua che il mare crea insinuandosi 
nella baia sabbiosa. Hanno origine dalle trasformazioni del 
bacino del torrente Timeto che attraversa la zona. Nel 1982 
uno dei laghetti assunse una forma simile a quello di un profilo 
di donna che cullava un bambino, identificato con la Madonna 
del Santuario. I laghetti sono raggiungibili a piedi dalle spiagge 
di Oliveri. L'intera zona che comprende anche i laghi ( la 
laguna di Marinello ) è stata dichiarata riserva naturale poiché 
ha sviluppato una ricca flora acquatica e un' interessante 
fauna ornitologica.  

 

Veduta dei Laghetti di Marinello 

(foto scattata dalla finestra della canonica dell’antico Santuario) 

 


