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R, SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE, 

Il ~iorno 21 Febbraio la R. Scuola archeologica Italiana di 

Atene ha tenuto un' adunanza ,cientifica. In e"a hanno parlato 

Fig. I. - Atene: Porta di Athena Archeghetis. 

l'allievo dott, Gilberto Bagnani e il direttore pro!. Ales

sandro Della Seta. 

Seguendo il programma di studio dei monumenti ro

mani di Atene che la Scuola si è proposto da qualche 

anno, il dotto Bagnani ha trattato della così detta Agorà 

romana, vasta costruzione ai piedi dell'Acropoli dalla 

parte di settentrione. 

Fino ad ora gli archeologi hanno concordemente 

affermat~ che tutto questo edificio è dei tempi di Au

gu,to e che serviva da mercato. Però conviene notare 

che, quanto alla data, l'unica testimonianza è l'iscri

zione incisa sul porticato dorico di Athena Archeghe

ti. (fig. I), il quale serviva da porta d'ingreSlO occi

dentale al cortile ed ai porticat; ionici, di cui si è sco

perta " parte sud-est (fig. 2). Tuttavia non vi è nes~ 
suna ragione per credere che porta ed Agorà siano con

temporanee : prescindendo dalla diversità degli ordini 

architettonici e dalla grande disparità di proporzioni (le 

colonne doriche della porta sono alte 7,87 m. mentre 

r a!tezza del porticato ionico, compre,i ba,e, capitello, trabeazione 

e cormClOne, si aggira sui ,ei metri), la posizione del Propylon mi-

Fig. 2. - Atene: L'« Agorà romana ». 

nore (fig. 3), collocato mi lato orientale, è un prova decisiva che 

tutta l'Agorà è posteriore all'epoca di Augusto. 

~",to piccolo Propylon è senza dubbio contemporaneo al por

ticato interno, come lo dimostra la completa identità di materiale, 

stile e lavorazione. Ma esso è disposto in modo aosolutamente asim

metrico sia ri'petto alla porta occidentale, sia rispetto allo stesso 

lato orientale (fig . 4). Non solo è spostato assai notevolmente a 

sud dell'asse centrale di tutto l'edificio, ma la sua fronte non è 
neppure parallela al muro. Questa posizione così anormale può solo 

spiegarsi ammettendo che si sia voluta collegare l'Agorà con altri 

Fig, 3. - Atene: Propylon dell'« Agorà romana >, 

531 



,.. ...... '~ -o' 

.J --~ 
., 

~ r 
,. --

; , 

_,-,--,,-"'-00 -"'0:-0' .. ....-:.-:.. ," 

Fig. 4. - Atene: Pianta dell' « Agorà romana» 

(dallo Judeich Top. Von A/hen). 

edifici preesistenti. Infatti proprio di rimpetto a questo 

ingreHo si trova il così detto A , oranomio (fig. 5), 'edi

ficio il cui ,capo è incerto ma che non può essere il vero 

Agoranomio. La ,tretta unione di questo edificio con il 

Propylon orientale è dimostrata dalla di!posizione pa

rallela delle fronti e della scalinata che li unisce, e 

quindi esso deve essere più antico dell' Agorà. Però esso 

è certo posteriore all'età di Augusto. L'iscrizione ricorda 

Fig. 6. - Atene: Iscrizione dell'" Agorà romana ». 

la dedica dell'edificio ad Athena Archeghetis ed agli 

«Dei Augusti», cuho che presuppone già avvenuta la 

morte di Augusto, e i caratteri epigrafici potrebbero far 

scendere fin verso la fine del I secolo d. C. Infine si ha 

in esso uno dei pochi esempi in Atene di architettura 

arcuata di tipo romano. Il confronto di questi archetti 

con ahri simili di Atene, come quelli del teatro di Dio

niso, forse del tempo di Nerone, e quello del vero 

Agoranomio, costruito da Erode Attico sotlo gli Anta

nini, farebbe porre la costruzione di questo edificio verso 

la fine del I od il principio del II secolo d. C. 
Essendo quindi l'Agorà posteriore, la porta dorica 

doveva essere in origine una costruzione indipendente, 

forse una specie di porta monumentale posta a cavalcioni 

di una strada importante, che potrebbe e"ere quella che 

passava davanti all'Orologio di Andronico. Amme!So 

che la costruzione dcll'A gorà sia del II secolo, vien fatto 

di pensare ad Adriano quale suo costruttore, ipotesi 

confermata dall'esame stilistico dell'architettura, e so-
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Fig. 5. - Atene: Il cosl -detto « Agoranomion ». 

prattutto dalla presenza di colonne non scanalate che si riscontrar.o 

in quasi tutti gli altri edifici di Adriano in Atene. 

In quanto allo scopo originale di questa costruzione, il problema 

è più complesso. La lunga itcrizione di Adriano posta dentro la porta 

dorica (C. I. A., III , 38) non è, come si dice di solito, una spe

cie di calmiere sul prezzo dell'olio, ma è semplicemente un de

creto che stabilisce il diritto dello Stato ad una parte della pro

duzione dell' olio, per provvedere al vari !ervizi pubblici, quali 

terme, palestre, ginnasi e riti sacri. E che sia stato un mercato 

in origine lo si può escludere a causa della mancanza di magaz

zini e «pithoi », per la conservazione delle derrate. Vi sono però 

delle iscrizioni graffite sul pavimento (fig. 6) e sopra alcune co

lonne, che ricordano le stazioni di vendita di negozianti ; dunque 

sembra certo che in periodo tardo questo edificio deve aver ser

vito da mercato. Ed infatti vi sono chiare tracce di un rifacimento 

posteriore di tutta la costruzione. Si è aggiunto o rifatto il colon

nato esterno ,con colonne di vario marmo: alcune monolitiche, ahre 

Fig. 7. - Atene: Botteghe e fontana costruite sul lato meridionale 

dell'« Agorà romana » • 



a tamburi, e disposte asim'lletricamente rispetto al colonnato interno. 

Contemporanee sono l~ - botteghe su questo lato, come pure una 

fontana, costruita con materiale più antico (fig. 7). Evidentemente 

l'edificio è stato adibito a mercato quando il centro commerciale 

si è spostato dalla vecchia Agorà nel quartiere del Kerameikos, e 

tutta la città si è ristretta alle pendici settentrionali dell' Acropoli. 

Visto così che l' edificio è del\"epoca di Adriano e che non 

era in origine un mercato, la sua forma farebbe supporre che po

te .. e essere un ginnasio o una palestra, al cui ingresso converrebbe 

Caria è, per la pOSIZIone geografica, la terra di Asia più vlcma 

al\" isola di Creta attraverso il ponte insulare di Caso, di Scarpanto 

e di Rodi, ma perchè di ne"un' altra regione come di essa sono 

accennati nella tradizione letteraria tanti rapporti con Creta. 

Sia che i Cari fossero una medesima popolazione con i Lelegi, 

che avevano cambiato nome (Erod. I 171, Strab. XIV 2, 27" ,ia 

che, di origine diversa (Il X 428 s.) e posteriori ad essi, fos

sero stati soltanto dei coabita tori o si fossero ad e .. i sovrapposti 

(Strab. VII 7, 2, XIIt l, 58), la tradizione unanime dell"antichità 

Fig. 8. - Coste della Caria (dalle carte del/' Ammiragliato inglese). 

il già ricordato decreto sul diritto dello Stato ad una percentuale 

di olio per usi pubblici. Se poi si nota che tutto l'edificio corri

sponde perfettamente per dimensioni, orientazione e decorazione 

alla vicina Biblioteca di Adriano, bisogna riconoscere che le due 

costruzioni tono [t ate concepite come un unico insieme. Quindi 

sembra lecita l'ipotesi, sia pure con molte riserve, che le rovine 

della così detta Agorà siano quelle del Ginnasio di Adriano, ri

cordato da Pausania insieme con la Biblioteca (l 18, 8~, la cui 

posizione era fino ad ora ignorata. 

II prol. Della Seta ha reso conto del viaggio di esplorazione 

sulle coste della Caria che la Scuola di Atene ha compiuto lo 

,corso anno in unione alla Missione Arèheologica di Rodi. 

Uno dei problemi più importanti del\" archeologia è quello delle 

origini e della fine della civiltà cretese-micenea. Alla sua soluzione 

potrà contribuire l'esplorazione della Caria, perchè non soltanto la 

ne faceva una popolazione insulare. E nelle isole dell'Egeo o erano 

stati a"oggettati da Minosse {Erod. 1171, Strab. XIV 2,27; e 

col suo aiuto erano pa .. ati nel· continente (Strab. XII, 8 5), op

pure con la forza erano stati da lui cacciati verso la terra ferma 

(Tue. l 48). Nell'un caso e nell'altro, ~pogliato il nucleo storico 

della veste leggendaria, essi si erano dovuti arrendere alla talasso

crazia cretese. Di questa originaria occupazione delle isole da parte 

dei Cari T ucidide (I, 8) dà la conferma archeologica nel fatto che 

quando dagli Ateniesi fu purificata Delo e furono tolte le tombe 

che vi erano, più della metà parvero tombe di Cari per il genere 

di sepoltura e per le armi del corredo funebre. Voleva del resto 

la tradizione che carie fossero alcune innovazioni nell'armatura, il 

cimiero dell" elmo, la manopola e l'insegna dello scudo (Erod. I, 

171, Strab. XIV, 2, 27). 

Ed uno stretto rapporto tra la civiltà crete,e e la civiltà lelego-
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Fig. 9. - J asos : Torre circolare delle mura della città. 

cana è indicata dal culto di Zeus in Labraunda, luogo della Caria 

sopra Mylasa (Erod. V I 19), giacchè il dio era rappresentato con 

la doppia ascia ed il suo nome di Labrandeus gli veniva dalla 

parola «Iabrys » che in lingua lidia significava doppia ascia (plut, 

Quaesl. graec., 45). È noto quale parte la doppia ascia aves<e 

nella religione cretese-micenea ed è stata già fatta l'ipotesi che il 

« labirinto . di Cnosso, il palazzo di Minosse, dovesse il suo nome 

alla « Iabrys •. 

Néll'età storica edifici diruti ed abbandonati nella 

Caria, castelli, villaggi, tombe erano additati a testi

monianza dell'antica civiltà della regione, come opera dei 

Lelegi (Strab. VII 7, 2: XIII, l, 59). 

La ricerca di monumenti lelego-cari era quindi lo 

scopo principale de))' esplorazione, ma sono stati st udiati 

anche luoghi di civiltà greca e romana ed in qualche 

caso di civiltà bizantina. 

Secondo l'ordine geografico, sebbene non in ordine 

di tempo, sono state visitate (fig. 8) nel golfo di Men

delia e nel promontorio di Myndos le città di Jasos e 

di Bargylia, le tombe rupestri di T urkbuku e la for

tezza cario-greca presso F arilia, la fortezza cario-greca 

e la tomba greca a tumulo di Borghaz, la città di Myn

dos e le rovine di Assarlik. Nel golfo di Giova sono 

state visitate la necropoli caria di Ghok Ciallar, la città 

caria di Alazeitin, le fortezze e le cinte carie di Orak 

Ada, l'acropoli cariogreca di Alakisceli e la fortezza 

caria di Vasilika, la città di Keramos, la torre greca 

di Akbuki, le tombe rupestri presso il fiume Asmaq, 
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la città greca di Jonikioi, la fortezza greca di Cetil Bel, la lor

tezza bizantina di Gheli Bol, la città di Kedreai nell' isola detta 

Sceir Ada. Nel golfo della Doride e di Symi sono state visitate 

la fortezza greca di Kiumer Kale!si, il ponte greco di Ciesmekioi, 

le mura greche e gli edifici cari, greci e romani nella baia di Datcia, 

la fortezza bizantina di Ciatal Oluklu, la tomba ellenistico-ro

mana e la terrazza del tempio presso il capo Sceitan, la chiesa 

bizantina di Kierv~sili, la fortezza cario-bizantima di Pedalos e 

la città di T ymno. nella baia di Losta. Infine nella costa meridio

nale sono state visitate la fortezza di Loryma, le città di Amos 

(A"argik) e di Kaunos, la tomba romana a piramide nell' irola 

detta Papanisi, la città bizantina presso la foce cel Dalaman, le 

mura greche pre"o ca!,o Sfina, le tombe rupeshi nella baia, di 

Skopia, una costruzione termale romana nell' isola di Jeroi, delle 

mura e una tomba a gradini nell' isola di T erzaneh, la città di 

Daidala r.ella b3ia di Ingik. 

Dei monumenti più caratteristici, studiati nell'esplorazione tono 

state presentate delle vedute. Ma per l'architettura l'attenzione è 

data richiamaia roprattutto sul tipo vario delle mura delle città. 

Le mura di Jasos, che sono tra le più antiche (VI-V ,eco a . C.) 

e che sono ben conservate, con torri semicircolari (fig. 9), con 

porte (fig. IO) e con scale, ,i avvicinano ancora, per la loro co

,truzione a blocchi di calcare che tendono alla forma allungata di 

lastre, alla tecnica struttiva caria. 

Le mura di Kedreai, che sono del periodo ellenistico, hanno 

torri rettangolari (fig. Il) e sono costruite con parallelepipedi a 

superficie curveggiante, di!posti regolarmente in file orizzontali (figu

ra 12). Solo il taglio di cor.ne"ione dei blocchi è talvolta obbliquo. 

Singolari per la loro tecnica sono le mura di Keramos, che 

nella parte inferiore sono costruite con blocchi di calcare poligo

nali, ben connessi (fig. 13) ed invece nella parte superiore e nelle 

torri (fig . 14) rono costituite da blocchi di breccia rettangolari di 

due diverse altezze, alternati. E l'elemento loro più caratteristico 

è l'uso dell'arco per le porte (fig . 15). La forma ancora legger

mente acuta dell'arco indica che siamo dinanzi ad uno dei più 

antichi esempi, giacchè le mura di Keramos difficilmente ,i potreb

bero far discendere al periodo romano. 

Ma il resultato più importante dell'esplorazione è stato lo studio 

dell'architettura caria. La tecnica struttiva del muro cario si di-

Fig. lO. - Ja80s: Porta nelle mura della città. 



Fig. Il. - Kedreai: Torre sul mare delle mura della citta. 

Fig. 12. - Kedreai : Mura della città con finestra , 
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Fig. 13 .• Keramos: Parte infer~ore delle mura della città a blocchi poligonali . 

Fig. 14 .. Keramos: Torre delle mura della citta o blocchi rettangolari . 
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Fig. 15. - Keramos : Arco di porta nelle mura della città. 

Fig. 1 7. - Alazeitin: Case. 

" 

Fig. 16. - Orak Ada: Recinto Cario. 

Fig. 18. - Alazeitin: Copertura a volta di edificio. 



Fig. 19. - Ghok Ciallar: Edificio circolare. 

stingue per l'uso di pietre oblunghe. Cioè i blocchi hanno forma 

rellangolare e ti dispongono in file orizzontali, ma, siccome in essi 

la misura della lunghezza prepondera su quella dell'altezza, attU

mono per lo più l'aspetto di lastre assai basse. Questo ad esempio 

si vede in un recinto di Orak Ada (fig. '6) e nelle case di 

Alazeitin (fig. '7). 
Ed un altro elemento che distingue l'architettura carIa è la 

copertura a volta con filari successivamente aggettanti (fig. '8). 

Questo tipo di volta, che è applicato anche a vani rellangolari, è 
soprattutto caratteristico degli edifici circolari di Ghok Ciallar (fig. '9). 
La parentela con la tomba a tholos è innegabile per quanto la 

forma più complicata di alcuni di essi (fig. 20), che hanno delle 

camere disposte in un ,egmento falcato e sembrano anche avere 

posseduto più di un piano, possa lasciare in dubbio se la loro de

,tinazione sia ,tata tempre quella di tombe. 

Questi edifici circolari della Caria ripongono aIrarcheologia il pro

blema generale della costruzione circolare nell'architellura del Me

diterraneo. Da una parte è ormai innegabile che la tomba a tholos, 

la quale nelle prime scoperte della civiltà micenea apparve il suo 

monumento caratteristico, sempre più resulta essere un elemento 

eterogeneo ' sullo sfondo dell'architettura rellilinea a vani rellango

lari, con wstegni a pilastri e colonne dei palazzi cretesi - micer.ei. 

La civiltà cretese-micenea evidentemente trovò già la co,truzione 

circolare a rozza volta, come lo mo,trano ad esempio le tho!oi 

più antiche di Phai,tos e di Haghia Triada in Creta, e 5010 la 

perfezionò fino a portarla alla forma accurata e monumentale del 

«tesoro di Atreo » in Mièene. D'altro lato l'edificio circolare è 

un elemento caralleristico della. civiltà del Mediterraneo, che risale 

certo anche al di là del\' età del bronzo e che ha alcune delle 

tUe manifestazioni principali nei «sesi» di Pantelleria, nei « tem

pii . di Malta, nei « nu~aghi » di Sardegna, nei « talayots » delle 

Baleari. E un tipo di arthitellura ir.sulare che ,embra contrapporsi 

all'architettura megalitica continentale. Quale pOtto spelli alle co

struzioni circolari carie, nello sviluppo di questo tipo, cioè nella 

catena che deve guidare verso il suo punto di . origine, lo potrà 5010 

dire la loro datazione e questa non sarà rivelata che dallo ,cavo. 

ALESSANDRO DELLA SETA. 

Fig. 20. - Ghok Ciallar: Grande edificio circolare con camere e piano superiore. 
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