
CERCARE DIANA FACELLINA, RILEGGENDO APPIANO  
 

Chi fa ricerca storica molto spesso è costretto ad avanzare ipotesi che, se saldamente 
ancorate ad elementi certi basati sulle fonti letterarie o su indiscutibili ritrovamenti archeologici, 
costituiscono il punto di partenza per successive conquiste scientifiche. Sovente accade, però, di 
trovarsi di fronte ad ipotesi che sarebbe più esatto definire illazioni, costruite sopra basi inesistenti e 
apportatrici quindi di confusione e di errori ulteriori che non fanno compiere alcun passo avanti alla 
ricerca della verità storica.  

Questo è quello che è accaduto, a mio modesto parere, per il presunto tempio di Diana 
Facellina nella zona di Milazzo, sul quale si sono consumati nel corso dei secoli fiumi di inchiostro 
e si sono proposte le ubicazioni più disparate, senza l'appiglio di alcun supporto documentale, né di 
natura letteraria, né di natura archeologica. 

In occasione di questo convegno mi sia consentito, dunque, di lanciare una proposta: 
stoppiamo per un attimo la palla, azzeriamo tutto, tradizioni e traduzioni. Mettiamo da parte i vari 
Fazello, Cluverio, Perdichizzi e quanti altri nel corso dei secoli hanno ubicato il tempio di Diana ora 
qua, ora là.  

Ritorniamo alle fonti originali, evitando qualsiasi intermediario. La prima fonte che occorre 
riprendere materialmente in mano è Appiano Alessandrino, un autore del II secolo d. C. che, 
scrivendo in lingua greca una vasta opera dedicata alla "Storia Romana" (Romaikà), ha narrato, fra 
l'altro, le vicende della guerra civile fra Cesare Ottaviano e Sesto Pompeo e in particolare gli 
avvenimenti che ebbero luogo in Sicilia nell'estate del 36 a.C. 

Il racconto di Appiano, pur riportando fatti accaduti circa 200 anni prima, è molto ricco di 
particolari e molto dettagliato, tanto da far ipotizzare che egli disponesse del resoconto di un 
testimone diretto degli avvenimenti. Una delle caratteristiche dello stile appianeo, come avremo 
modo di vedere subito, è quella di inserire nel racconto, di quando in quando, annotazioni 
esplicative che non hanno diretta attinenza con gli eventi narrati, ma che costituiscono oggi per noi 
informazioni preziosissime. 
 

Per affrontare subito il nocciolo della questione, andiamo a rileggere il passo di Appiano che 
parla di Artemisio, un termine indiscutibilmente collegato alla dea greca Artemide, corrispondente a 
Diana dei Romani.   

Prima di parlare di Artemisio, però, desidero introdurre un altro termine che gli assomiglia: 
Afrodisio, a sua volta legato evidentemente alla dea Afrodite.  
Leggiamo la traduzione di un passo di Appiano che parla dell'Afrodisio di Naxos. 
 

V, 454 - Sbarcato dinanzi a Tauromenio, (Cesare) mandò dei messi perché si arrendesse, 
ma non accogliendoli la guarnigione, passò oltre con la flotta il fiume Onobàla e il tempio di 
Afrodite  e si ancorò presso l'Archegète, la divinità dei Nassii, per porre ivi il campo e assalire 
Tauromenio. L'Archegète è una piccola statua di Apollo, che per prima cosa innalzarono quelli di 
Nasso che erano venuti coloni in Sicilia. 
  

La traduzione "il tempio di Afrodite" è perfettamente rispondente al testo originale greco [��  
����� �� ����	
��	�], dove troviamo il sostantivo "��  �����" (il tempio) e l'aggettivo "�� 
����	
��	�" (di Afrodite). Faccio rilevare che Appiano sta narrando le manovre militari di 
Cesare Ottaviano. Ciò non gli impedisce di introdurre una breve digressione per spiegare ai suoi 
lettori che cosa era l'Archegete. 
 
 
 
 
 



Passiamo adesso al principale passo che riguarda Artemisio, presso Mylae. 
 

V, 484 - Ritenendo che Agrippa movesse innanzi con la flotta verso il Peloro,  (Pompeo) si 
ritirò abbandonando le strette presso Mylae; e Cesare si impadronì di queste, di Mylae e del 
tempio di Diana. 
 

Questa volta la traduzione "tempio di Diana", da tutti accettata e alla quale tutti si 
appigliano, non è aderente al testo originale greco, dove troviamo sì l'aggettivo "��������	�", 
che letteralmente significa "di Artemide", ma non troviamo il sostantivo "��  �����" (il tempio).  

Se Appiano si fosse limitato (così come fa un altro storico, Dione Cassio) ad usare il termine 
Artemisio senza aggiungere alcun'altra specificazione, avremmo anche potuto pensare che il 
sostantivo principale "��  �����" fosse stato sottinteso. Appiano invece non resiste alla voglia di 
mettere in mostra la sua erudizione e aggiunge una glossa per esprimere in maniera chiara ed 
esplicita che cosa era questo Artemisio nella zona di Mylae: una piccolissima cittadina, nella quale 
dicono vi fossero le vacche del Sole e sia avvenuto il sonno di Odisseo. Non solo dunque la nostra 
fonte non parla di alcun tempio, ma lo esclude apertamente allorché precisa che Artemisio era una 
cittadina, un villaggio, un casale (�	�����) di piccolissime dimensioni (���������). Se 
Artemisio fosse stato un tempio di Diana o se nelle vicinanze vi fosse stato un tempio di Diana, 
Appiano non avrebbe certamente omesso di scriverlo. 

Mi sia consentito di far rilevare, inoltre, che Appiano scrive "��������	�", senza 
l'articolo determinativo, riservando a questo termine il trattamento grammaticale che compete ai 
nomi di luogo, come Mylae, Tindaris, Strongyle, Messene, Tauromenion ed altri. Artemisio è 
dunque solamente un toponimo che, a volerlo proprio tradurre, potrebbe essere reso con "villaggio 
di Artemide", "casale di Artemide". Sicuramente non con "tempio di Artemide".  

D'altro canto, se andiamo a rileggerci i passi omerici (Odissea, XII, 260 sgg.) ai quali si rifà 
la tradizione orale riferita da Appiano ("dicono vi fossero le vacche del Sole e sia avvenuto il sonno 
di Odisseo"), non troveremo alcun riferimento a un qualsiasi tempio esistente nella zona dove 
pascolavano le vacche del Sole. L'unico accenno è a un tempio al dio Sole che i compagni di Ulisse 
promettono di costruire ad Itaca, se sarà loro concesso il ritorno in patria.  

Allora dobbiamo innanzitutto metterci d'accordo su che cosa stiamo cercando: il Tempio di 
Diana o la località Artemisio, perché le due cose non coincidono per niente. Secondo la tradizione 
riportata da Appiano, la località Artemisio era stata famosa un tempo per un grandioso allevamento 
bovino (ma per Omero c'erano anche ovini), per la presenza insomma di mandrie e di armenti, 
difficilmente conciliabili, a mio parere, con la maestosità di un tempio rinomato.  

D'altronde boschi e pascoli sono stati per millenni una costante caratteristica di questo 
territorio, a cominciare dai tempi di Ovidio che definisce il Melan "pingui pascoli delle sacre 
vacche" (Metamorfosi, 476), passando attraverso documenti medievali che parlano di un bosco 
("nemus") ai margini della contrada Bozzello di Milazzo (1089) o di pascoli nel feudo Drisino 
(1321), oggi Comune di Pace del Mela, per arrivare ai "boschetti" e "parchi" vecchi e nuovi di cui 
rimane traccia ancora oggi nella toponomastica milazzese.   

Mi pare, per concludere, che stiamo cercando un tempio dove un tempio proprio non c'era. 
Ascolterò con grande attenzione la relazione del dott. Arlotta che ci aiuterà a localizzare la "fermata 
di Diana" ("statio Dianae") che l'Anonimo Ravennate colloca fra Messina e Tindari. Faccio notare 
che il Ravennate usa la denominazione "Dianae" ("di Diana"), che è l'esatta traduzione latina del 
termine greco "��������	�" ("di Artemide"), per indicare qualcosa che ha a che fare con Diana 
o che le appartiene, ma nemmeno lui adopera il termine "tempio". Arlotta, quindi, ci aiuterà a 
trovare una fermata collegata ad Artemisio, cioè alla "polichne" appianea di Artemide/Diana, non 
certo all'improbabile tempio di Diana Facellina. 
 

 
 



Vedo spuntare sui vostri volti una domanda: "Se il tempio di Diana Facellina non era nella  
zona di Milazzo, ci rimane comunque la speranza di trovarlo da qualche altra parte?". 
Probabilmente sì, se ci mettiamo in religioso ascolto delle uniche due fonti che ci consentono di 
ipotizzare una possibile ubicazione: Gaio Lucilio e Vibio Sequestre (una terza fonte, Silio Italico, 
non fornisce alcun parametro geografico). 
 

1) Gaio Lucilio (Satire, libro III) - Vedrai ciò che spesso prima hai desiderato: lo Stretto 
di Messina e le mura di Reggio, poi le Lipari e il tempio di Diana Facellina (Facellinae 
Templa Dianae). 

 
2) Vibio Sequestre (De fluminibus, 124) - Il Fetelino, vicino al Peloro (juxta Peloridem), 

confine del tempio di Diana (confinis Templo Dianae). 
 

Entrambe le fonti, come si vede, specificano chiaramente che stanno parlando di un "tempio 
di Diana" e ci portano in ambiente peloritano, nei pressi dello Stretto di Messina. Certo, non si 
tratta di un'indicazione da prendere necessariamente alla lettera, come se si trattasse di una mappa 
catastale. Vibio non precisa quanto "vicino" al Peloro fosse il tempio di Diana. Ma, se proprio 
vogliamo trovare questo tempio, perché non iniziare le ricerche dalle immediate vicinanze del 
Peloro? D'altronde con espressione simile a quella usata da Vibio (juxta Peloridem / apud 
Peloridem) viene indicata dalle fonti (Esiodo, in Diodoro, c. 4) l'ubicazione di un altro tempio, 
quello dedicato a Poseidon, che nessuno dubita fosse proprio al Faro e le cui colonne, a quanto si 
dice, servirono per la costruzione del Duomo di Messina. 

Non mi sembra trascurabile, inoltre, la "voce" della presenza di un antico tempio dedicato a 
Diana nell'area dello Stretto, nei pressi della vecchia chiesa della Madonna della Grotta, nel 
Villaggio Pace di Messina. Ne ha scritto da ultimo Nicola Aricò (Illimite Peloro, p. 83), rifacendosi 
al Samperi (1644), ma la notizia è già in Fazello (1558) e in altri autori. Fazello e Samperi non 
costituiscono, ovviamente, alcuna prova documentale, anzi attestano esplicitamente l'inesistenza 
persino di ruderi dell'antico tempio, ma proprio per questo lasciano presupporre la presenza di una 
tradizione orale costante. Aggiungo che sulla riviera del Faro, ancora nel 1600, per testimonianza 
diretta del Samperi, il vicerè Emanuele Filiberto di Savoia si dilettava ad andare a caccia 
(Iconologia, p.578) e nulla ci vieta di pensare che anche nell'antichità quei luoghi fossero adibiti 
all'attività venatoria, della quale Artemide/Diana era la protettrice. 

Sulla probabile presenza di un culto per una "Artemide dello Stretto", si è peraltro già 
espresso qualche studioso. Mi riferisco, in particolare, al contributo pubblicato su "Klearchos" 
(1991-1992) da Maria Cecilia Parra, che si riallaccia agli interventi di Umberto Spigo e di G. 
Camassa al XXVI Convegno di Studi sulla Magna Graecia,  svoltosi a Taranto nel 1986. 
 

Mi sia consentita un'ultima osservazione per quanto riguarda la ricerca del Nauloco. Se 
siamo d'accordo di escludere Appiano dall'elenco delle fonti utili per la ricerca del tempio di Diana 
Facellina, dobbiamo trarne una ulteriore conseguenza: non è scritto da nessuna parte che il tempio e 
il Nauloco fossero vicini tra di loro. Se Appiano, come ho cercato di dimostrare, non parla del 
tempio di Diana, non esiste alcuna fonte (né Lucilio, né Vibio, né Silio Italico) che metta in 
relazione le due strutture. La loro ricerca va quindi condotta in maniera separata ed autonoma, senza 
accostamenti o collegamenti di alcun genere.  

  
(Relazione letta al Convegno sul tema "Il tempio di Diana Facellina" tenutosi a Pace del Mela il 4 
agosto 2001) 


