Alcune osservazioni
sul decoro musivo e
sull’ambone delle chiese
di Sinuri

di Diego Peirano
Schizzo della piattaforma superiore dell'ambone di
Sinuri (particolare della fig. 5).

N

el 1934 Louis Robert identificò il santuario del dio cario Sinuri in alcune rovine presso il
villaggio di Kalın Ağıl, posto a una quindicina di chilometri a sud-est di Milas. Mentre
Robert si occupava delle numerose e importanti epigrafi1, altri colleghi dell’Institut Français
d’Études Anatoliennes di Istanbul scavavano il sito. I lavori furono portati a termine da Pierre
Devambez nell’estate del 1935. Tali attività misero in luce i resti del complesso, abbandonato già
dal I secolo a.C., e poi spogliato di gran parte delle sue strutture per edificare due chiese affiancate
e una serie di ambienti accessori di difficile lettura2.
Il Devambez, sulla scorta di P. Lemerle3, interpretò così la successione degli edifici: alla fine del
IV secolo risalirebbe la chiesa a nord, al secolo successivo l’aula a sud. Per l’archeologo, entrambe
dovevano avere due navate anche se gli stilobati non sono stati identificati. Inizialmente gli edifici
convissero affiancati senza divisione di funzioni. Infine, nel VII secolo, furono uniti in una basilica
a due navate più larga che profonda (m 28 x 23) e si realizzò anche l’esonartece unico: fu allora
che vennero posati tutti i mosaici pavimentali4 e che una cappella dotata di abside fu realizzata tra
le due tribune precedenti. Le due aule erano provviste di un presbiterio sopraelevato di due scalini

1. Pianta dei settori orientali
del santuario con la posizione
dei pavimenti di cui alla fig. 2
(da Devambez 1959.
Elaborazione dell'autore).
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ed era pure rialzato il bema della chiesa a sud, forse in forma di synthronon. Sul fianco nord della
chiesa settentrionale, addossato al banco roccioso, vi era un ambiente absidato in rapporto con
l’esonartece che collegava le due aule (per Devambez un martyrium5); a giudicare dal rilievo e dalle
foto, sembra che esso non sia mai stato indagato completamente.
Su queste interpretazioni, pur nella difficoltà di lettura data dai pochi resti superstiti, hanno espresso
dubbi sia Marina Falla Castelfranchi6, sia Vincenzo Ruggieri. Non convince la datazione alta della
chiesa a nord che, come osservava Ruggieri, anticiperebbe eccessivamente la penetrazione cristiana
in queste zone rurali7. Nel medesimo edificio fu rinvenuto un ambone di tipo “cario”, attestato a
partire dal VI secolo e incompatibile quindi con la cronologia proposta. A questo si aggiungano
i mosaici, che mostrano un repertorio decorativo di VI secolo. Si potrebbe osservare inoltre la
larghezza troppo ridotta (compresa tra 0.41 e 0.54 m) dello stilobate delle colonne divisorie tra
le due nuove, ampie, navate della fase finale e altro ancora: in sintesi, un particolarissimo e assai
interessante edificio (fig. 1) il cui assetto non è possibile qui prendere in esame sulla base degli
scarsi dati a disposizione e del quale ci si limiterà a riconsiderare (non senza molte incertezze) i
mosaici pavimentali e l’ambone.
Dalla descrizione del Devambez e dalle foto edite sappiamo che furono trovati lacerti di mosaici
in tutti gli ambienti, dall’esonartece alle absidi; qui essi erano monocromi, policromi nelle navate8.
Nell’esonartece, davanti all’ingresso principale alla chiesa meridionale (l’area fu disturbata
dall’inserimento di una tomba), della complessa decorazione geometrica rimaneva un triangolo
marginale campito da fasce plurime, delimitato su un lato da una treccia (fig. 2.1, Décor I: 71c9)
e affiancato, nell’angolo, da un motivo a ventaglio.
Nel nartece della chiesa a nord10 l’iscrizione pubblicata da Robert11 era inserita in un tappeto
con meandro a doppia T di svastiche dritte e sdraiate a giro semplice (fig. 2.2, Décor I: 37d)
includente, in un angolo, un cerchio affiancato da quattro nodi12.
Per ciò che riguarda i mosaici delle due aule, nella documentazione fotografica che li concerne
non vi è traccia di elementi divisori, tuttavia anch’essi dovevano presentare pannelli diversamente
decorati.
Nella chiesa settentrionale vi erano ottagoni mistilinei occupati alternativamente da fasce
concentriche e “nodi di Salomone” e cerchi riempiti da rombi e semicerchi contrapposti (fig. 2.3,
Décor I: 171a13); sul pavimento dell’abside si allargavano le volute di esili tralci sinuosi dotati di
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2. Alcuni dei mosaici
pavimentali delle basiliche
(da Devambez 1959).
.

3. La base dell'ambone
come si presentava
negli anni Trenta
(da Devambez 1959).

rade e grandi foglie cuoriformi e di frutti tondeggianti contenuti nel kantharos centrale (fig. 2.5).
Nella planimetria, nella parte meridionale dell’ambiente, è rilevato come muro un più antico
stilobate (si veda il tipo di grappa nella fig. 2.4) sebbene non sembri che vi stesse sopra alcun setto:
resta comunque il fatto che il mosaico vi si fermava contro.
Nell’abside, da uno schematico kantharos fuoriescono tralci sinuosi da cui originano foglie
cuoriforni o frutti tondeggianti (fig. 2.5).
Nell’aula sud, partendo dall’ingresso e a lato dello stilobate di divisione tra le due navate, una
doppia cornice (esternamente una treccia, internamente un tralcio curvilineo con foglie cuoriformi
diversamente orientate: fig. 2.614) accompagnava un settore nel quale (fig. 2.6, Décor I: 168c15)
si ripetevano con alcune varianti (il nastro circolare annodato) gli ottagoni mistilinei con cerchi
negli spazi di risulta (i rombi erano inversamente policromi rispetto al tappeto sopra menzionato)
e un settore con cerchi intersecantisi che formavano rombi dai lati inflessi (fig. 2.7, Décor I: 238g;
239f16).
Nell’angolo sud-est, qui incorniciato dal ramo sinuoso con foglie, affiancato da una fascia
monocroma e da dentelli, era probabilmente collocato il tappeto con l’intersezione di ottagoni
formanti quadrati centrali ed esagoni perimetrali (fig. 2.8, Décor I: 169a17).

4. Le parti dell'ambone
come si presentano oggi.
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5. Schizzo indicante
la posizione delle parti
ritrovate in un ambone
di tipo "cario"
(disegno dell'autore).

La presenza di motivi diversi sui due lati dell’aula fa pensare che i mosaici fossero suddivisi
longitudinalmente in due serie di campi diversamente decorati.
Nell’abside della chiesa meridionale, preceduto da una soglia marmorea, si ripeteva numerose volte
il chrismon tra le lettere apocalittiche dentro clipei separati da sottili serti irregolarmente dentellati
(fig. 2.9).
Come già rilevato da Devambez18 l’alternarsi dei motivi geometrici appariva invero ingegnoso
pur nell’uso - aggiungeremmo - di un repertorio ampiamente attestato tra V e VI secolo tanto
nei centri della Caria come nelle regioni vicine e nelle isole19. Resta comunque la singolarità delle
soluzioni decorative dei mosaici nelle due absidi.
Nell’aula unica absidata, che è in forma di L a causa della presenza di un banco roccioso della chiesa
settentrionale, l’ambone si trovava circa 0.50 m a nord dell’asse longitudinale, quindi a circa 1 m
dalla roccia. Com’è stato osservato da Ruggieri20, esso risultava innaturalmente spostato verso la
parete d’ingresso, da cui distava soltanto m 2.10. Lo stesso studioso lamentava la mancanza di dati
di scavo oltre che su tale inconsueta posizione, anche sul rapporto tra ambone e pavimento, tanto da
dubitare dell’esattezza della posizione dell’arredo le cui parti oggi giacciono sparpagliate nell’area.
Nelle foto dell’epoca, tuttavia, a conferma del posto che occupava, se ne vede la base in situ. Per
M. Falla Castelfranchi il disassamento verso nord ha confronto nella basilica A di Bargylia21. Se poi
si volge lo sguardo al più ampio orizzonte egeo, risulta che gli amboni posti sull’asse centrale della
navata sono la grande maggioranza e che quelli accostati allo stilobate nord sono più rari di quelli
spostati verso sud22. Gli esempi in Attica sono ad Alimos e Olimpo Laureotico, in Elide a Olympia
e Philiatra, in Corinzia a Sicyone, in Argolide a Hermione. A Delo si trovano in S. Quirico, a Creta
in Halmyrida, Eleutherna e Chersonneso Kastri. In tutti questi casi, anche addossando l’ambone
allo stilobate settentrionale, i fedeli della vicina navata potevano assistere alla liturgia della parola
che vi si svolgeva, mentre a Sinuri il lettore, per rivolgersi all’assemblea dei fedeli, doveva per forza
guardare verso sud non avendo spazio alle spalle.
In quanto alla vicinanza dell’ambone all’ingresso, questa non trova confronto nelle basiliche coeve,
dove l’ambone è o nel centro della navata o addossato al presbiterio. La posizione a dir poco insolita
potrebbe spiegarsi con la presenza del banco roccioso che in corrispondenza della piattaforma
dell’ambone si allarga lasciando un poco di spazio anche a nord dell’arredo, dove tuttavia soltanto
le fotografie (e non il rilievo) sembrano documentare un muricciolo di due filari di blocchetti di
pietra (fig. 3): uno spazio, quindi, difficilmente utilizzabile tant’è che non aveva in controfacciata
nemmeno una porta, presente invece nell’antistante nartece.
Le scalette contrapposte e la base ottagonale dotata di tenoni angolari mostrano i tratti di un ambone

27

6. Piattaforma d'ambone
proveniente da Bargylia
ora conservata presso il
museo di Milas.

di tipo cario (fig. 4), ampiamente documentato in regione23 e caratterizzato da colonnine che
sostengono la piattaforma superiore ottagonale alleggerita da arcate. La lunghezza complessiva
dell’esemplare di Sinuri era di m 3; la piattaforma centrale era costituita da due blocchi, larga 1
m, alta m 0.2624. Due blocchi più bassi della base, posti al fondo delle scalette e visibili nelle foto
di scavo, costituivano probabilmente i due primi scalini25. Il materiale è il marmo rosso di cava
locale; l’evidente rilavorazione di alcuni blocchi mostra che provengono dal più antico santuario.
La larghezza di 1 m della piattaforma è sensibilmente inferiore a quella dell’ambone della basilica
dell’agorà di Iasos (m 1.13 x 1.40), della chiesa occidentale di Labraunda (m 1.13 x 1.32), della
“grande chiesa” di Priene (larghezza m 1.50).
Attualmente i blocchi della piattaforma si trovano divelti nella chiesa a nord. La loro posizione è ricostruibile grazie alla documentazione fotografica che li mostra posati al suolo con scaglie di pietra
inserite per regolarizzarne la base. Mancano informazioni circa il rapporto tra l’ambone e i mosaici
pavimentali, sebbene la tav. VI.2 (Devanbez 1959) ne attesti ai lati dell’arredo qualche resto.
È documentato anche il ritrovamento di metà della piattaforma superiore (tav. VI.2) caratterizzata
dalle arcatelle che la univano alla base tramite l’interposizione di colonnine. Al centro vi era una
rosetta, lungo il bordo e intorno agli archi girava una fascia con una treccia in rilievo26.
I frammenti conservati in loco restituiscono piuttosto un tondino con una lavorazione a corda
piuttosto piatta27; nella fascia inferiore, invece, una decorazione romboidale richiamava
schematicamente le foglie di un serto di alloro28. Gli spigoli compresi tra due arcate erano occupati
da una foglia d’acanto29, i timpani racchiudevano una rosetta quadripetala (fig. 5). Gli incavi sulla
faccia superiore servivano ad alloggiare i perni che fermavano i parapetti, mai identificati con
certezza sebbene Devambez parli di fregi scultorei di piccole dimensioni con grappoli e foglie tra
volute30. I motivi decorativi delle arcate, se da una parte non sono così frequenti negli amboni
di questo tipo, dall’altra mostrano una sorprendente identità con la piattaforma da Bargylia
visibile nel Museo Archeologico di Milas (fig. 6)31. Le differenze più rilevanti sono l’ampliarsi
della foglia di acanto così da occupare lo spazio dei pulvini, dove non vi è la rosetta, e la foglia
più piatta e sinuosa. La compresenza di elementi decorativi non molto frequenti è l’indizio di un
atelier: i luoghi di ritrovamento degli amboni di Sinuri e di Bargylia sono vicini e gravitano su
Mylasa, centro dal quale potrebbero provenire le maestranze. Entrambi gli amboni fanno largo
uso di elementi di recupero32, rilavorati in loco, il che fa pensare a maestranze operanti in un
ambito territoriale circoscritto33. Per rispondere alle esigenze delle comunità locali, esse sapevano
assemblare marmi con parti prelavorate e combinarvi motivi tradizionali e non, e ciò dette luogo
anche ai pregevoli arredi che costituiscono il gruppo degli “amboni carii”.
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Robert 1945.
Devambez 1959, pp. 35-42.
3
Devambez 1959, pp. 35-36; Ruggieri 2005, p. 93 osserva tuttavia come il Lemerle non visitò mai il sito.
4
Devambez 1959, pp. 36 e 41 ipotizzava la presenza di mosaici anche nelle aule più antiche, osservando come l’ampiezza
dei lavori eseguiti per unire le due chiese dovette comportare il rifacimento di tutti i pavimenti.
5
Devambez 1959, p. 41.
6
Falla Castelfranchi 2005, p. 432
7
Ruggieri 2005, p. 93. Su questi processi si veda anche Blid 2012, pp. 259-268.
8
Devambez 1959, p. 41. Ora i mosaici non sono più visibili e nulla è possibile dire sulla policromia e i materiali.
Sembrerebbe che il kantharos dell’abside nord prevedesse almeno un terzo colore (fig. 2.5).
9
Balmelle, Blanchard-Lemee, Christophe, Darmon, Guimer-Sorbets, Lavagne, Prudhomme, Stern 1985.
Il motivo, diffusissimo si trova - tra altri - a Iasos nelle basiliche dell’agorà e dell’acropoli e a Xanthos. Su questi:
Berti 1985, pp. 155-157 e figg. 1-5 e Raynaud 2009, p. 60, figg. 57-58.
10
Il nartece della chiesa a nord introduceva, con un’ampia porta, anche al fianco settentrionale dell’ambiente a sud.
11
Robert 1945, p. 103, n. 78.
12
Un analogo motivo -anche per il cerchio a quattro nodi- si trova nella residenza episcopale di Mileto (Niewöhner, Schwerdt, Fındık 2015, pp. 208-209, figg. 47-50) ed è presente nella cosiddetta “cattedrale” di Xanthos
(Raynaud 2009, p. 117, fig. 18, p. 139, fig. 163).
13
Confronti nella basilica E di Cnido e nella “cattedrale” di Xanthos: Yalcin 1996, pp. 119-120, fig. 17; Raynaud
2009, p. 43, fig. 2-5.
14
Il motivo è diffuso in Caria, a Iasos (basiliche dell’agorà e dell’acropoli), a Kamp Yeri di Cnido (basilica E). Si vedano
Berti 1985, pp. 155-157, figg. 4-5, Ruggieri 2005, p. 79, Yalcin 1996, p. 119, fig. 16. Lo si ritrova nella “cattedrale”
di Xanthos (Raynaud 2009, pp. 37, 45, 49, 83 e figg. 20, 32, 39, 85, p. 115 e fig. 129) e nella basilica di Punta della
Sabbia a Kos (Balducci 1936, pp. 32-33 e figg. 26-27).
15
Altro esempio nella basilica di Capamà a Kos: De Matteis 2011, p. 344, fig. 6.
16
È presente a Iasos nelle basiliche dell’agorà e dell’acropoli (Berti 1985, pp. 155-157, figg. 1,2,4, tav. 20) e a Mileto,
nel palazzo vescovile (Niewöhner, Schwerdt, Fındık 2015, p. 210, figg. 54-55).
17
È presente in Caria a Iasos (basilica dell’acropoli), a Mileto (palazzo vescovile), ad Aphrodisia (cosiddetta “casa del prete”),
a Cnido (chiesa E). Si veda, rispettivamente, Berti 1985, p. 157; Niewöhner, Schwerdt, Fındık 2015, p. 211, fig. 59;
Campbell 1991, figg. 94-95; Love 1973, fig. 3 e 35. Per la Licia (a Xanthos e Arykanda) si veda Raynaud 2009, pp. 42,
69-70, 72, 73, 84, 85, 108, figg. 27-28, 66-67, 71, 73, 87-88, 119 e Akilli 1989, fig. 1, 20A, 20B.
18
Devambez 1959, p. 41.
19
De Matteis 2011, pp. 339-351, in particolare p. 344, dove s’ipotizza per due mosaici (uno a Kos, uno a Bodrum)
lo stesso atelier.
20
Ruggieri 2005, p. 95.
21
Falla Castelfranchi 2005, p. 434: l’ubicazione sembra obbedire a tradizioni dell'Illirico meridionale e di alcuni
centri costieri greci.
22
Peirano-Garberoglio 2011, p. 351.
23
Esempi a Iasos, Bargylia, Labraunda, Priene, Mileto, Didyma, Keramos, Beçin Kalesi, Kyndia, Bodrum, Izmir e,
nell’isola di Kos, nelle basiliche “di Stefano” o di Mesarias. Altri esemplari rinvenuti nel territorio di Milas si trovano nel
locale Museo Archeologico. Da ultimo, per una porzione di scaletta, anch’essa di provenienza regionale, Peirano 2014,
pp. 26-30.
24
Devambez 1959, p. 38
25
Devambez 1959, tav. 7.1, 7.4. La stessa soluzione si trova a Priene nell’ambone della cosiddetta “grande chiesa”:
Westphalen 1998, p. 310, fig. 18.
26
Devambez 1959, p. 38.
27
Simile a quello visibile su esemplare dal territorio di cui alla nota 23.
28
Cfr. un ambone proveniente da Bargylia e due esemplari da Keramos: Falla Castelfranchi 2005, p. 434 e
Ruggieri 2005, pp. 234-237 e figg. V/9 e V/17.
29
Come a Didyma, Mileto e Bargylia: Feld 1975, pp. 200-201 e tavv. 36.1; Peschlow 1975, pp. 236-237 e tav. 49.1-2.
30
Devambez 1959, p. 38.
31
Falla Castelfranchi 2005, pp. 434-435.
32
Le nervature della piattaforma superiore dell’ambone di Bargylia sono ottenute rilavorando un pezzo più antico
provvisto di dentellatura, della quale rimangono alcune parti: cfr. Falla Castelfranchi 2005, pp. 434-435.
33
Westphalen 2000, p. 280; Peirano 2014, p. 29.
1
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