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FIG. I - COO, PIANTA DELLA CITTÀ (DOPO IL 1933) 

CRONACA 

SCAVI E RICERCHE A COO (1935-1943): 
RELAZIONE PRELIMINARE 

D OPO IL TERREMOTO del 23 aprile 1933, che provocò la 
caduta di gran parte dell'abitato di Coo (capoluogo 

dell'isola omonima nelle Sporadi Meridionali), fu possibile 
una più estesa e sistematica ricerca dei resti della città 
antica, la cui promettente ricchezza era stata ripetuta
mente intravvista attraverso i saggi susseguitisi nei decenni 
antecedenti. Come è noto, spetta a Rudolf Herzog il me
rito di avere iniziato nel 1900 l'esplorazione archeologica 
con i saggi che egli eseguì nei quartieri occidentali di 
Coo, scoprendo resti di edifici romani (e tra essi il mo
saico di Orfeo, ora nel Museo di Costantinopoli), l'aphesis 
dello stadio, presso la Chiesetta di S. Anna, la fonte e il 
santuario di Demetra. Nel 1902, dopo avere scavato il 
tempio di Demetra a Palàtia presso Cefalo, e la Basilica 
di Hagìa Theòtis a Cardamena, egli ritrovò a circa 4 km. 
a sud-ovest del capoluogo, presso la Panagìa Tarsou, le 
rovine dell' Asclepieo, e le rimise in luce negli anni succes
sivi 1903 e 1904. I) Nel giugno del 1922 condusse una 
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missione a Coo Alessandro Della Seta, Direttore della Scuola 
Archeologica Italiana di Atene, con Doro Levi che scavò 
la caverna di Aspripetra sul Monte Zinì, all'estremo occi
dentale dell'isola, e Gilbert Bagnani che esplorò la cavea 
e la scena del teatro di cui affiorano ancora i ruderi nei giar
dini a sud della città. 2) Nel febbraio del 1926 Ciro Drago 
rinvenne il fine mosaico della Caccia e della Pesca (ora al 
Castello di Rodi) presso il sito ove era stato scavato nel 
1900 il mosaico di Orfeo. 3) Una missione regolare tenne 
dal 1928 in poi Luciano Laurenzi, che investigò sistemati
camente tutta l'isola: scopri presso Amaniù il santuario 
delle dee eleusinie, a Carda mena il teatro, a Cefalo il teatro, 
un tempietto e le Basiliche protocristiane di S. Stefano, 
all'Asclepieo la terrazza inferiore (la quarta), e nel capo
luogo, dopo avere scavato l'Odeon, individuò in una 
serie di saggi l'estensione della città e l'ubicazione delle 
necropoli. 4) 

Nel 1933 il Laurenzi iniziò scavi regolari e una delimi
tazione delle zone archeologiche, scoprendo fra l'altro la 
casa di età romana neU'Amygdalòna, il tempio ellenistico a 
sud dell'agorà e l'altare probabilmente di Dioniso. 5) Nel 
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luglio del 1935 egli mi affidò la continuazione degli scavi 
di Coo, su designazione del Della Seta, ed ebbi collaboratori 
Hermes Balducci, per lo studio delle Basiliche protocri
stiane 6) e Mario Segre per quello delle iscrizioni. 7) Dei 
lavori compiuti nel periodo fra il luglio 1935 e il settem
bre 1943 si darà qui appresso la relazione. 8) 

L'AREA SCAVATA. - La città antica si estendeva sopra 
un'area molto più ampia di quella della città cavalleresca 
e dei sobborghi costruiti nell'epoca turca; dai saggi eseguiti 
per ritrovare il muro di cinta è risultato esatto il computo di 
3-4 km. supposto per il perimetro delle mura da R. Herzog 
e da J ac. Zarraftis. 9) 

La cinta avrebbe costituito, per quanto si può desumere 
dai saggi, un anello il cui diametro sarebbe stato di circa 
un km. in senso longitudinale (NS), un po' minore in quello 
trasversale (EO): la lunga strada che ora corre rettilinea da 
est a ovest, chiudendo a mezzogiorno i quartieri moderni, 
segue quasi esattamente il tracciato della maggiore strada 
antica in senso trasversale (il decumano di età romana); 
attualmente la parte a sud di questa strada è quasi tutta 
una distesa di frutteti con sparse case di campagna, ed offre 
la possibilità di vasti scavi; la parte a nord invece è quella 
in cui dal medioevo in poi si è accentrata la vita, attorno 
al piccolo porto; cosi che le zone che vi si sono potute sca
vare hanno trovato per necessità t:n limite nelle costruzioni 
e nei quartieri che il terremoto del 1933 aveva risparmiati 
(fig. 1). IO) 

Le più ampie aree di scavo, nella parte settentrionale e 
cioè fra i quartieri moderni, sono le due seguenti: 

I) la città cavalleresca (la U città murata", chiamata 
dagli abitanti Chòra, che equivale alla U terra" dei nostri 
trecentisti), scavata quasi completamente, all'infuori della 
fascia di edifici lungo la banchina del porto e lungo la via che 
sostituisce, a sud, il vecchio fossato. Quest'area ha restituito 
la metà orientale del Quartiere del 
Porto, e il margine settentrionale della 
città antica con parte dell'agorà (fig. 2); 

2) la zona occidentale, che com
prende per lo più edifici pubblici dei 
periodi greco e romano. Lo scavo si è 
esteso sul sito di quartieri costruiti in 
epoca turca, a ovest e a sud-ovest della 
città cavalleresca, e chiamati rispetti
vamente Bozukdà cioè U nella rovina" 
(il più occidentale, all'estremo del porto, 
ove è stato trovato un piccolo edificio 
termale); Debbà Hanè (o quartiere delle 
Concerie) in cui si sono rimesse in luce 
le Terme del Ginnasio e l'aphesis dello 
stadio; infine lenì Kapù (Porta Nuova) 
all'estremità di sud-ovest dell 'abitato, 
che ha restituito il Portico del Ginnasio 
occidentale, le terme di età romana e, 
più ad oriente, il quartiere del Decu
mano. Adiacente a questa area, a sud, è 
l'Odeon scavato da L. Laurenzi nel 1929. 

ha meno sofferto per il terremoto del 1933, ed è occupata 
dai quartieri che partono dalla piazza del mercato e salgono 
con leggero pendio su una piccola altura (m. 14 sul mare 
presso il minareto di Eskì Giamì) che si suppone fosse una 
specie di acropoli. Il quartiere più vicino, a oriente, a 
quello di l enì Kapù era detto dei Halvagì (pasticcieri) 
ed i saggi vi hanno rivelato resti di abitazioni di età romana 
spesso ornate di mosaici; due piccole zone si sono potute 
tenere aperte fra le case moderne; l'una presso la Moschea 
Antica (Giamì Atìk) con i ruderi di una modesta casa forse 
del III secolo d. Cr., l'altra verso la sommità dell'acropoli 
con tardi mosaici del V-VI secolo d. Cr. Ma scavando in 
profondità, sia in tutto il quartiere dei Halvagì, sia in quello 
attiguo ad oriente, il U Serraglio" (~Ot.p&yLOt. ), si sono fatte 
scoperte di età assai più remote, cioè della città micenea e 
delle necropoli protogeometrica e geometrica. 

A questa zona centrale appartengono, immediatamente 
a nord del Decumano, il tempio, l'altare di Dioniso, e a 
sud del Decumano, nella località detta Amygdalòna (il man
dorleto) la ricca casa d'età romana (forse del III secolo 
d. Cr.) e le Terme centrali, monumenti trovati da L. Lau
renzi nel 1934. 

Nella parte orientale della città antica, che è quasi tutta 
occupata da costruzioni, è stata riservata allo scavo una 
vasta area a sud-est della Chiesa moderna (1939) di S. Ni
cola. Sia in questa zona orientale, sia un po' dovunque, fra i 
quartieri recenti si sono fatte scoperte di resti antichi e per 
lo più di pavimenti di mosaico, attraverso saggi o casual
mente, durante lavori per la collocazione, sotto le strade, 
di tubi delle fognature o dell'acquedotto. I mosaici ricu
perati furono trasportati nel 1938 nel ricostruito Castello 
di Rodi. 

A sud del Decumano unici monumenti che appaiono 
sopra la superficie del suolo sono l'intatta cappella detta 
'Eqn"à B""f./-Ot.TOt. (che non è se non il Battistero della Basilica 

Aree meno estese si sono esplorate nel
la zona centrale della città antica, sem
pre a nord del Decumano. Questa parte 

FIG. 2 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA - L'AGORA E IL QUARTIERE DEL 
PORTO DA OCCIDENTE (DAL MINARETO DELLA MOSCHEA DEFTERDAR) 
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FIG. 3 - CO O, CASTELLO DEI CAVALIERI 
LA PORTA DEL CARMADINO (1478) DALL'INTERNO 

protocristiana di S. Giovanni), II) e il Teatro Romano, ma la 
zona come si è detto è promettente di trova menti fruttuosi. 

Le ricerche del 1940-41 hanno permesso di riconoscere 
il corso delle mura greche da quella parte. 

PERIODI COSTRUTTIVI E DATE. - I resti monumentali 
restituiti dagli scavi di Coo mostrano una chiara succes
sione dei periodi edilizi della città, che fu varie volte 

FIG. 4 - COO, CASTELLO DEI CAVALIERI 
IL BASTIONE OCCIDENTALE (1505-1508) SUL PORTO 

nell 'antichità devastata da terremoti e ricostruita. I limiti 
di questi periodi possono essere fissati con una certa 
approssimazione, sulla base di avvenimenti storici noti. 12) 

Il periodo più antico, che si potrebbe chiamare" del tra
vertino II , si estende dal 366 a. Cr., data della fondazione 
della città presso il promontorio Scandario (sul sito già 
occupato nell'epoca micenea da un abitato, e in quella 
geometrica da una vasta necropoli), fino a tutto il III secolo 
a. Cr. I materiali usati per le costruzioni sono una pietra 
calcarea simile al travertino, 13) chiamata a Coo mygdalò
petra, e talvolta un tufo di colore verde (prasinòpetra); più 
raro è il marmo nero-azzurro ve nato di bianco o di giallo. 
Per le fondazioni si adopera un tufo grigio o rossastro 
(malakòpetra) , mentre per le mura di cinta è impiegata 
generalmente una pietra più dura detta sideròpetra. La 
tecnica della costruzione è sempre fine ed accurata. 

Il periodo successivo è quello del "marmo II' perchè 
viene usato largamente nelle costruzioni il marmo cristal
lino, bianco o venato, delle cave dell'isola; non viene però 
abbandonato l'uso del travertino e del marmo nero
azzurro, anzi questi materiali vengono alternati col marmo 
bianco specialmente nei filari inferiori degli edifici. In 
questo periodo furono innalzati i monumenti che diedero 
alla città l'aspetto sontuoso celebrato da Diodoro e da 
Strabone. 14) 

I limiti di questo secondo periodo costruttivo sono stati 
fissati da R. Herzog, per i monumenti dell'Asc1epieo, tra 
il 196 e il 166 a. Cr.; in quell'epoca Coo raggiunse la 
sua floridezza maggiore e godè l'amicizia di Tolomeo VI 
d'Egitto (181 -146 a. Cr.) e dei re pergameni Eumene II 
(197-159) ed Attalo II (159-138).1 5) Anche per la città 
è verosimile attribuire il rinnovamento edilizio alla prima 
metà del II secolo a. Cr. o poco oltre; i monumenti sia di 
Coo che dell' Asc1epieo mostrano caratteri stilistici unitari 
che li fanno assegnare a un periodo di tempo non molto 
esteso; anche nell'architettura della città, come nell'Asc1e
pieo, si rivela una tendenza scenografica, in quanto per 
dare più elevazione e sontuosità agli edifici si creano col
mate o terrapieni artificiali (es. l'agorà e i santuari del 
porto). 

Quantunque si conosca per Coo un terremoto avvenuto 
verso il 5 o il 6 a. Cr., non è stato finora possibile scorgerne 
traccia nella storia edilizia quale si riconosce dagli scavi. 
Nel quartiere del porto si sono ritrovate colonne e tra
beazioni di un edificio (forse un tempio, i cui resti però 
non si sono potuti esplorare) ed appartengono al I secolo 
d. Cr., ma rimangono un esempio isolato, perchè nè si 
osserva un'attività costruttiva in quell'epoCl, nè si riesce a 
cogliere il senso dell' appellativo x"dO"-rr,ç attribuito ad 
Augusto. 16) 

Una trasformazione profonda avvenne nel II-III secolo 
d. Cr., ed è da porre in relazione con il terremoto che molto 
probabilmente nel 142 d. C., sotto il regno di Antonino 
Pio, devastò Coo, Rodi e le città della Caria e della Licia. '7) 

A giudicare dai risultati dello scavo, la distruzione, quan
tunque vasta, non fu totale, perchè non tutti gli edifici 
ellenistici furono abbattuti (per es. i Santuari del Porto e il 
Ginnasio occidentale): la planimetria urbana non subì grandi 
alterazioni, ma furono rialzati in parte i livelli; furono 
allora iniziate le costruzioni con murature a sacco (terme, 
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teatri, stadio) che mutarono l'aspetto della città, e si rin
novarono completamente i quartieri di abitazione. La rico
struzione avvenne prevalentemente nel II-III secolo d. Cr. 

Al tempo dell'imperatore d'Oriente Leone I, verso il 
469 d. Cr., ]R) Coo subì una nuova catastrofe, che pose fine 
alla vita antica e diede inizio all'ultimo periodo edilizio, che 
si può chiamare 1/ protocristiano " , poichè il nuovo carattere 
è dato appunto dalle numerose tasiliche che si innalzarono 
nella città e nell'isola nel V-VI secolo d. Cr., e dalla tra
sformazione in chiese di qualche edifièio pagano (Terme 
centrali e occidentali) . È l'epoca che vede scomparire 
definitivamente le superstiti costruzioni ellenistiche e Coo 
assume una decisa fisionomia cristiana. ]9) Quest' ultimo 
periodo fu però di breve durata, perchè sotto Giustiniano, 
nel 554 d. Cr., un nuovo disastroso terremoto pose termine 
all'esistenza della città antica. Quantunque non si possa 
escludere in modo assoluto che sia continuata la vita sul 
posto, non si sono trovati resti che si lascino at.trjbuire 
a un'epoca posteriore alla metà del VI secolo d. Cr. 20) 

LA DISPERSIONE DEL MATERIALE ANTICO. - Mentre negli 
scavi sia sistematici che fortuiti si sono rinvenuti numerosi, 
e in buona conservazione per lo più, i pavimenti di mosaico 
degli edifici d 'età romana e protocristiani, sono stati in gene
rale assai scarsi i ritrovamenti di elementi architettonici 
in situi anzi talvolta mancano perfino i muri al disopra 
delle fondazioni o dei pavimenti, soprattutto nelle costru
zioni dei primi secoli dell' impero; si sono invece meglio 
conservate le murature a sacco (stTucturae caementiòae). 
Molto più numerosi sono i pezzi di architettura ricuperati 
dalle case distrutte dal terremoto del 1933, però raramente 
si è potuto stabilire a quale edificio antico appartenesse 
qualcuno di essi. 

È avvenuto in Coo che fino dall'antichità ogni periodo 
costruttivo ha fatto largamente uso delle spoglie dei periodi 
antecedenti. Già nel II secolo a. Cr., ricostruendosi in 
marmo la primitiva agoTà di travertino, furono asportati, 
e forse impiegati altrove, i fusti delle colonne, perchè non 
se ne è trovata traccia nell'esplorazione degli strati più 
profondi dell' edificio, al disotto del livello ellenistico. 
Quando poi la città ebbe a subire violente distruzioni per i 
terremoti, la depredazione dei monumenti fu più intensa. 
Alla fine del II secolo d. Cr., dopo il terremoto dell'età 
antoniniana, fu smantellato il muro di cinta - almeno nel 
tratto che fronteggiava il porto - a un'altezza di poco 
più di m. 2,50; e sopra i resti, portati al nuovo livello 
stradale, si costruirono edifici nuovi. Nell'cgoTà, caduto 
il lato nord del colonnato, tutti gli elementi architet
tonici, di fine lavoro ellenistico, furono ridotti in pezzi 
che servirono di sottofondazione alla nuova fronte monu
mentale. Pietre del muro di cinta e marmi lavorati si trovano 
riadoperati ovunque, e nelle case dal II secolo d. Cr. in 
poi, le colonne sono fatte di rocchi più antichi, di varia 
natura e dimensione, mascherati da un rivestimento di 
intonaco dipinto o da lastrine di marmo. 

N el successivo periodo protocristiano (c. 469-554d. Cr.) 
si lavorò attivamente alla distruzione dei monumenti; i 
cumuli di detriti protessero i mosaici d'età romana che 
così sono pervenuti fino a noi, ma furono ricercate e smon
tate le mura tu re di blocchi di pietra e di marmo. Qualche 

FIG. 5 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA 
MURO DI CINTA DEL IV SECOLO A. C. E STRADA INTERNA 

volta si salvarono, sotto le colmate che rialzarono il livello 
della città, le colonne e le trabeazioni di edifici crollati 
(per es. quelle del tempio romano a nord dell' agoTà, 
quelle della stoà orientale del porto e del Ginnasio occiden
tale), ma per lo più i milrmi furono infranti e riadoperati 
nelle murature comuni (per es. gran parte degli elementi di 
quel Ginnasio) ; tutta l'architettura del lungo colonnato che 

FIG. 6 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA 
LA CLOACA SOTTO LE MURA 
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FIG. 7 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA 

la quantità di pietre e di marmi ria
doperati nelle cortine è immensa. Solo 
per piccola parte di questo materiale 
si può tentare di stabilire la prove
nienza, e cioè per quello della cortina 
occidentale che guarda il porto (fig. 4). 
In un documento del 1500 il Gran Mae
stro ordina al baglivo di Coo, Costanzo 
Operti, di prendere le pietre più grandi 
" dale bande de Ypocras ", di traspor
tar/e con barconi e di costruire una 
muraglia a sostegno di un terrapieno che 
è sul "lago ". 25) Poichè, come risulta 
dalla descrizione del Martoni, le "case 
di Ippocrate " sono da identificare con 
i resti delle Terme del Ginnasio, e 
proprio da quella parte correva un trat
to del muro di cinta della città greca, 
io supporrei che da quella zona, che è 
dirimpetto al lato occidentale del Ca
stello, di là dal porto (''lago II)' fossero 

IL QUARTIERE DEL PORTO DA NORD (DAL MINARETO DELLA MOSCHEA DELLA LOGGIA) 

fiancheggiava il Decumano d'età romana è stata appunto 
ritrovata in minutissimi frammenti. Cominciarono in quel 
periodo a funzionare le calcàre: in quella impiantata entro 
la latrina delle Terme occidentali si sono rinvenuti, pronti 
per la distruzione, mucchi di frammenti di rivestimenti 
marmorei. 

La città " protocristiana" fu rovesciata a sua volta dal 
terremoto del 554 d. Cr., e anche delle sue basiliche e dei 
suoi edifici privati non resta molto al disopra dei pavi
menti, spesso assai ben conservati. È da osservare anche 
che nello strato appartenente all'ultimo periodo costruttivo 
non si rinvengono ovunque resti di costruzioni: o bisogna 
supporre che non fosse stata riedificata tutta l'area della 
città perchè essa non aveva più la popolazione dei secoli 
anteriori, oppure, sulla testimonianza di Agatia, si deve 
ammettere che fossero numerose le costruzioni di mattoni 
crudi e di argilla 21) e queste non sarebbero giunte fino 
a noi. 

L'ultima spoliazione delle rovine avvenne fra il XIV e il 
XVI secolo per le opere militari dei Cavalieri di Rodi: esse 
furono la cinta della città, il Castello e i grandi bastioni 
che ampliarono e rinforzarono quest'ultimo da ogni lato. 

La cinta urbana fu innalzata fra il 1391 e il 1396 con 
materiale antico d'ogni genere trovato con probabilità sui 
luoghi stessi (agorà e quartiere del porto). 22) 

Il Castello interno porta stemmi e date che vanno dal 
1454 al 1489; ma queste date si riferiscono a costruzioni 
aggiunte (per es. il revellino del 1454) o a restauri; in realtà 
il castello esisteva già nel secolo precedente poichè un 
viaggiatore che visitò Coo nel 1395, Nicolò de' Martoni, 
lo giudica difficile castrum. 23) Per la sua costruzione è 
verosimile che si sia riadoperato il materiale di una prece
dente fortezza antica. Invece le colonne di granito dell'isola, 
poste in modo singolare a fare da architravi alla porta del 
Carmadino (1478), 24) provengono probabilmente dalla città 
(fig· 3)· 

I bastioni del Castello esterno, iniziati verso il 1498 sotto 
il Gran Maestro d'Aubusson, furono continuati dai Gran 
Maestri d'Amboise (1503-1512) e Del Carretto (1513-1521): 

asportate pietre e marmi (vi è nel muro anche una lunga 
fila di rocchi di colonne) per la costruzione del bastione, 
la cui cortina esterna fu compiuta fra il 1505 e il 1508. 26) 

Nella torre quadrata edificata dal Gran Maestro d 'Au
busson sul mare, nel lato orientale del Castello, sono murati 
alcuni grandi blocchi di marmo scolpiti, già attribuiti al
l'Asc1epieo o a Cnido. Ma altri blocchi dello stesso monu
mento furono trovati da L. Laurenzi presso l'edificio 
identificato con l'altare di Dioniso, 27) che si trova nella 
zona centrale della città antica, a sud di quella cavalleresca. 

È probabile perciò che le zone meridionali ed occidentali 
siano state maggiormente sfruttate nel XV e XVI secolo 
per la costruzione del Castello di Coo; invece la parte più 
vicina al porto era già abitata fino dal 1300, ed è verosimile 
che solo ruderi sopra terra siano stati asportati. 

PARTE I 

LO SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA 
(IL QUARTIERE DEL PORTO E L'AGORÀ) 

La zona di scavo della" Città Murata" (fig. 2) si stende 
per quasi tutta l'area della città cavalleresca, all'infuori del 
margine settentrionale, occupato da un gruppo di edifici 
moderni lungo la banchina del porto (Mandràki), e della 
estremità orientale che rimaneva all'esterno della città 
antica. Entro la cinta del XIV secolo erano fittamente 
ammassate le case di abitazione, distrutte dal terremoto 
del 1933. 

I monumenti del medioevo e del periodo turco che esi
stono ancora nella zona sono i seguenti: 28) 

Della cinta cavalleresca rimangono: il bastione orientale, 
con la porta sormontata dagli stemmi dell'Ordine, del 
Gran Maestro de Heredia (morto nel 1396) e del baglivo 
di Langò Fr. Hesso di Schlegelholz (1391-1412); la torre 
rotonda all'angolo sud-ovest, sulla piazza del mercato, e, 
più in là, la porta occidentale detta ancor oggi II6pT/X 
TOÙ <D 6pou; di fronte alla facciata meridionale del Castello, 
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Nord 
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FIG. 8 - COO, PIANTA DELL' ESTREMITÀ ORIENTALE DEL QUARTIERE DEL PORTO (reintegrazione su rilievo V. Brighen.ti) 
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del Sultano Bayazidj 30) si riconosce la 
fretta della costruzione dal disordine 
della tecnica murariaj sono impiegati 
in prevalenza pietre e marmi antichi 
d'ogni genere. All'esterno della cinta 
esisteva un fossato (colmato nel 1878, 
e sostituito dalla strada che si chiama 
ancora XQ(vMxQ()j esso però era molto 
più recente della muraglia, essendo stato 
iniziato nell'anno 1500 dal baglivo Co
stanzo Operti. 31 ) 

AI periodo turco appartiene la Mo
schea della Loggia, sulla piazza del 
Platano, con la fontana che ha come 
serbatoio un sarcofago antico e che 
porta un'iscrizione che la dice opera, 
insieme con la moschea, di Gazì Hassan 
Pasciàj la data è l'anno 1200 dell' Egira, 
cioè il 1786.32) A poca distanza, è un 
piccolo cimitero turco sul terrapieno 
di fronte al Castello. 

FIG. 9 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA - SACELLO (A SINISTRA) 
E PODIO DEL SANTUARIO (DI FRONTE) 

Immediatamente al difuori della 
Porta del Foro e a occidente di essa è 

e separato da esso dal viale delle palme che ha sostituito 
il fossato, rimane un tratto del muro settentrionale della 
cintaj esso sorregge il terrapieno sul quale è il platano 
famoso detto "d' Ippocrate " . 29) 

All'interno della cinta si conserva la casa che reca gli 
stemmi del Gran Maestro Del Carretto e del baglivo Fran
cesco Sans, con la data del 1514: essa era addossata al 
muro nord-orientale, di fronte alla radaj e inoltre tre 
chiesette o cappelle, quella della n Q(vQ(Y[Q( rOPYOE1t"~XOOç, 

presso il bastione orientale, quella di S. Giovanni Battista, 
che è stata ricostruita a poca distanza a ovest della pre
cedente, trasportandola dalla zona del santuario ellenistico 
del porto (ambedue hanno marmi antichi sulla facciata e 
affreschi nell'interno), e infine quella di S. Costantino, non 
lungi dalla porta del Foro. Queste chiesette sono semplici 
cappelle absidate, coperte a volta. 

La cinta rimonta agli anni fra il 1391 e il 1396, quando 
era sospesa sui Cavalieri di Rodi la minaccia di un attacco 

FIG. IO - COO, IL SACELLO ELLENISTICO DA NORD-OVEST 
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un'altra Moschea, detta Defterdar, da un 
Gabelliere Ibrahim Effendi, ed è nello stesso stile e proba
bilmente della stessa epoca della Moschea della Loggia. 

IL MURO DI CINTA. - Lo scavo della "Città Murata" 
è attraversato, da est ad ovest, dai resti del muro setten
trionale della cinta urbana del IV secolo a. Cr.: essa la
sciava fuori della città, cioè a nord, il porto, che aveva una 
difesa particolare. 

Nella zona sud-orientale dello scavo il muro è stato 
scoperto per una lunghezza di m. 80 circaj esso corre 
rettilineo da sud-est a nord-ovest, poi piega verso 
ovest. Questo, che è il tratto terminale del lato orientale 
della cinta, ha uno spessore di m. 4,80 e si conserva fino 
a un 'altezza massima di m. 2,50j è di blocchi di pietra 
grigia, dura, fortemente bugnati, con piani di posa oriz
zontali e tagli laterali verticali, talvolta obliquij la cortina 
verso la città è fatta della stessa pietra, con lo stesso lavoro. 
Proprio all'estremità meridionale dello scavo (ave si rag
giungono i resti della cinta cavalleresca e la strada che 
ha sostituito il vecchio fossato medioevale) il muro è 
interrotto da una porta di cui si è scoperto solo il fianco 
settentrionale (la "Porta orientale ,,)j i blocchi sono qui 
parallelepipedi, senza bugna, di travertino e di tufoj si 
ignora la larghezza dell'apertura. La porta fu chiusa 
dopo qualche tempo dalla costruzione, e le fu addossato, 
al di fuori, un torrione semicircolare, le cui fondazioni 
sono a un livello più elevato (m. IA7) di quello della 
cinta. Del torrione si è potuto scoprire solo la metà setten
trionale: esso sporge dal muro per m. 9A5: il primo 
tratto del fianco è rettilineo (m. 4), poi si inizia la curva 
con un raggio di m. 5A5, cosi che la larghezza doveva 
essere di m. 10,90 circa. 33) 

A m. 5Ao a nord della porta si incontrano, all'esterno 
della muraglia, le ammorsature di una torre quadrata 
(completamente diroccata) larga m. 9,20 circa, esistenti 
però solo per un'altezza di m. l,50 circa, corrispondenti 
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ai primi due filari della cortina. I due filari che rimangono 
al di sopra corrono invece ininterrotti, ma è ben visibile 
che si tratta di un rifacimento. È chiaro che questa torre 
faceva parte del sistema difensivo della porta orientale: 
quando questa fu chiusa, perchè spostata probabilmente 
più a sud, e al suo posto si edificò, a un livello più alto, la 
torre semicircolare, si rese inutile quella quadrangolare che 
fu perciò demolita. All'epoca di questo rifacimento della 
linea di difesa sembra doversi attribuire anche l'allarga
mento della muraglia nella parte verso la città (essa rag
giunge m. 6,80 di ~pessore) fatto per sistema e la scala di 
accesso alla torre, della quale restano i primi cinque gradini 
di travertino (fig. 5). Non si può sapere se la trasformazione 
sia stata fatta in previsione di una guerra o se si tratti di 
riparazioni di danni subiti in un attacco. Crederei di potere 
assegnare al tempo della guerra cretese (205-202 a. C.) 
a cui seguì quella contro Filippo V di Macedonia (201-
196 a. C.) o agli anni immediatamente successivi i lavori 
molto seri di rafforzamento delle mura che nei tratti pia
neggianti erano più esposte alle offese. 34) 

Più a nord ancora, a circa 50 metri dalla porta, si stacca, 
con decisa direzione verso nord, il braccio orientale di difesa 
del porto, largo m. 3,40i i suoi blocchi però non sono 
ammorsati con quelli del muro principale, per cui è da 
credere che questa difesa sia stata costruita in un periodo 
successivo. Più presso alla voltata il muro è attraversato 
perpendicolarmente, cioè con direzione da sud-ovest a 
nord-est, da una galleria o cloaca (fig. 6), larga m. 0,60, 
con pavimento, fianchi e copertura accuratamente costruiti 
di lastroni lisci: anche resistenza della cloaca in questo 
punto mostra che nel primo tempo essa serviva a scari
care le acque nella bassura al di fuori della città e del 
Quartiere del Porto (il suo piano è a m. 0,21 sul mare). 

Questo tratto orientale della cinta si è potuto mettere in 
luce fino ai filari inferiori (a pochi centimetri sul livello 
del mare) data la scarsità di ruderi appartenenti ai secoli 
più tardi i è riapparsa anche la strada, larga in origine m. 6,40, 
che seguiva all 'interno l'andamento della muraglia. 

Nel successivo lato di settentrione, dopo l'angolo, il 
primo tratto ha direzione approssimativa da est-nord-est 
a ovest-sud-ovest, ma i resti del muro si rintracciano 
solo attraverso saggi in profondità, perchè esso o crollò 
o fu smantellato già alla fine del Il secolo d. Cr., il ter
reno, sia dentro che fuori, fu livellato a una quota di 
m. 2-3 sul mare, e quello che restò del muro rimase sepolto 
sotto le nuove costruzioni, per le quali talora si riadopera
rono i blocchi smontati. Si è potuto riconoscere però la 
larghezza che è di m. 3,6oi all'interno continuò ad esistere, 
rialzata al nuovo livello, la strada di circonvallazione, larga 
qui circa 6 metri. 

Nei saggi fatti per ritrovare le cortine, sono apparsi 
proprio all'inizio del lato settentrionale i resti di un 
altro muro che si staccava dalla cinta principale con dire
zione di nord-est, con uno spessore di m. 3,60, ma non 
rimangono che pochi grandi blocchi bugnati dei filari 
inferiori. Se ne seguono i resti per circa 13 metri, poi 
essi scompaiono sotto il terrapieno del Sacello ellenistico. 
Era esso il braccio primitivo di recinzione del porto ad 
oriente, poichè i suoi blocchi sono legati con quelli del 
muro della città. 

FIG. I I - COO, QUARTIERE DEL PORTO 
LA STOA ORIENTALE: CAPITELLI DEL III-IV SECOLO D. C. 

Del lato settentrionale si perdono per poco le tracce in 
corrispondenza dell'ampia strada che fiancheggia il lato 
orientale dell' agorà : ma i resti di un allargamento del muro 
(evidentemente fatto per sostegno della scala) rivelano 
l'esistenza d'una torre nel punto dove la cinta cambiava 
direzione: essa ora corre da est a ovest, ha ancora lo 
spessore di m. 3,60 e le sue fondazioni sono a m. 1,66 
sul marei le cortine conservate per circa due metri di al
tezza hanno, sopra i primi due filari di pietre bugnate, un 
paramento di blocchi lisci di travertinoi la cortina interna 
costituiva il muro di fondo della stoà settentrionale del
l'agorà, il cui piano, nella prima costruzione, fu a m. 3, I 7 
sul mare, per cui rimasero interrati i corsi inferiori del muro 
di cinta. 

In conclusione, il lato settentrionale del muro della città 
formava una linea spezzata che seguiva a una certa distanza 
la curva della riva del porto i il primo tratto, a oriente, 
aveva, come si è detto, direzione da est-nord-est a ovest
sud-ovesti il successivo aveva direzione est-ovest. Di un 
terzo tratto si sono ritrovati circa cinque metri scavando 
le fondazioni del nuovo Museo (nel 1935), a circa 50 metri 
a occidente della Porta del Foro (e i resti sono stati lasciati 
in vista entro il pavimento del pianoterra dell'edificio). 
Questo tratto correva da est-sud-est a ovest-nord- ovest 
e si accostava di più alla riva del porto (dista circa 90 
metri dalla banchina odierna) i lo spessore è di 3 metri i 
della cortina esterna si conserva un corso di elevato, di 
grandi blocchi bugnati di travertino (alti m. 0,60) che 
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FIG. 12 - COO, QUARTIERE DEL PORTO 
LA SToA ORIENTALE: COLONNE DEL III-IV SECOLO D. C. 

portano tutti un 6. come marca di lavorazione; l'unico filare 
riconosciuto all'interno era di blocchi più bassi (m. 0A5) 
con faccia liscia. 

IL QUARTIERE DEL PORTO (fig. 7) 

Il Porto restava fuori della cinta della città, immediata
mente a nord, ed era protetto da due lunghe braccia di 
mura che si staccavano dalla difesa principale costituendo 
una specie di forcipe. L'imboccatura era sbarrata da un 
isolotto che lasciava solo due varchi per le navi; 35) su 
di esso fu costruito il Castello dei Cavalieri di Rodi, ma 
probabilmente già vi esisteva fino dalla fondazione della 
città un fortilizio che, insieme con le lunghe mura, difen
deva il ÀL{.l~V xÀELCl""r6ç. 36) Supporrei che le cortine e le 
torri del Castello interno (compiuto nel 1478), abbiano 
in prevalenza riadoperato il materiale della fortezza antica. 

Mentre il braccio occidentale della difesa è stato ricono
sciuto in un saggio praticato all'estremità occidentale del 
porto, si è invece ritrovato, come si è detto, l'inizio di quello 
orientale proprio nel punto in cui esso si stacca dalla cinta: 
ha direzione da sud a nord, è fatto di blocchi parallelepipedi 
di pietra dura, con uno spessore fra le cortine di m. 3AO; 
è conservato però solo per un tratto di m. 5 dalla sua ori
gine e scompare sotto l'edificio absidato che è all'estremità 
orientale della città antica; a un centinaio di metri più a 
nord se ne è ritrovato ancora un breve tratto, a grande 
profondità (m. 0,10 sul mare) in un saggio al disotto delle 
fondazioni della Basilica protocristiana: ivi ha lo spessore 
di m. 2,70 e si dirige verso nord-ovest (verso l'attuale 
Castello). I due tratti superstiti bastano però per dare 
l'idea dell'andamento di questo braccio, la cui parte setten
trionale, esistente ancora sotto la Basilica nel V -VI secolo 

d. Cr., fu certo smontata nel periodo cavalleresco per i 
lavori del vicino Castello. Gli edifici che dal IV secolo a. Cr. 
fino al V secolo d. Cr. furono addossati o sovrapposti a 
questo muro hanno conservato la traccia della sua corsa. 

I monumenti rimessi in luce nel Quartiere del Porto sono 
(da est a ovest) i seguenti (fig. 8): 

I) il Sacello di età ellenistica, costruito sul terrapieno 
all'angolo sud-est, con l'edificio (che si potrebbe chiamare 
"del mosaico di Ercole,,) forse del III secolo d. Cr. che 
lo circonda; 

II) la stoà del IV -III secolo a. Cr. trasformata nel 
III secolo d. Cr. (sotto la Basilica protocristiana); 

III) la Basilica del Porto, del V-VI secolo d. Cr., 
sulle rovine dell'edificio precedente; 

IV) i resti di un piccolo tempi etto nell'angolo fra il 
terrapieno del Sacello e il Santuario del Porto; 

V) il Santuario del Porto, che si è proposto di identi
ficare con l'Aphrodision, o santuario di Afrodite Pandemos 
e Pontia. 37) 

I) IL SACELLO E LE COSTRUZIONI DI ETÀ ROMANA ALL'AN
GOLO DI SUD-EST. - L'angolo di sud-est del Quartiere 
del Porto, fra il muro di cinta della città, a sud, e il braccio 
orientale di difesa (che esisteva a est), è occupato da un 
complesso di rovine fra cui spiccano quelle di un elegante 
tempietto, che è circondato da ambienti d'epoca romana. 
Tutto il complesso confina, a nord, con i resti della stoà 
e della Basilica cristiana ad essa sovrapposta. 

Il Sacello sorge sopra un terrapieno artificiale (come 
quello del vicino Santuario), di cui sono ben visibili a ovest 
ed all'angolo di nord-ovest i resti del muro di sostegno 
in grossi blocchi bugnati di pietra dura, scura, con appa
recchio regolare, talvolta con tagli laterali obliqui. Di 
questo muro di sostegno rimangono solo i due corsi inferiori 
originari sotto la sopraelevazione d'età romana. 

Il terrapieno, che ha forma trapezoidale, è lungo m. 40 
in senso nord-sud, era largo probabilmente m. 35 in senso 
est-ovest, presso il muro della città, ma circa m. 30 alla estre
mità settentrionale. Mentre la quota del piano esterno del 
Quartiere del Porto è di m. 1,30 circa sul mare, quella di 
elevato del Sacello è di m. 2Al. Verosimilmente un'esigenza 
pratica, più che architettonica, ha consigliato di creare una 
colmata al disopra della bassura. Entro questo terrapieno 
sono stati ritrovati, come si è detto, i resti del primitivo 
braccio di chiusura del porto, e, a oriente di questo, lo 
sbocco della cloaca (fig. 6) che attraversa il muro di cinta; 
davanti allo sbocco esiste un canale che, convogliando 
le acque di scarico dall'interno della città, le conduce sotto 
il piano del terrapieno verso nord; questo canale, fatto ancora 
in età greca e coperto di lastroni regolari di pietra calcarea, 
mostra riparazioni d'epoca romana (II-III secolo d. Cr.). 

Presso il margine settentrionale del terrapieno è il Sa
cella (figg. 9 e IO), orientato a nord; è di pianta rettangolare 
(m. 12,60 x 7,50) ed ha conservato elementi dell'elevato 
solo sui lati di ovest e di nord: sopra un'euthynterìa di tra
vertino è un filare di marmo nero, poi uno zoccolo o cornice 
di marmo bianco sagomato a gola rovescia, e su questa 
un corso di ortostati di marmo nero-azzurro (i pochi 
elementi di un filare superiore non sono in situ): il tutto è 
conservato per un'altezza massima di m. 2,65. A metà 
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FIG. 13 - COO, SANTUARIO DEL QUARTIERE DEL PORTO (tentativo di reintegrazione della planimetria, su rilievo V . Brighenti) 

della fronte del tempietto, a nord, resta la fondazione della 
scala d'accesso (larga m. 2,10), con qualche lastrone di tra
vertino del rivestimento delle spalle. Esiste ancora, spostata, 
la soglia della porta, che è un blocco di marmo bianco 
lungo m. 2,79, alto m. 0A7, con le tracce del vano che 
doveva essere di m. lAO. A est e a sud esiste solo la fonda
zione o poco più. 

La sagoma di marmo e l' ortostata facevano certo parte di un 
podio (simile a quello del vicino Santuario) sul quale si innal
zava la semplice cella del tempietto: questo, per la tecnica 
assai fine, è uno dei migliori esempi dell'architettura marmo
rea di Coo; sarebbe da attribuire alla seconda epoca costrut
tiva della città, che ha inizio nel II sec. a. Cr., quantunque il 
muro di sostegno del terrapieno sembri più antico. La sco
perta di un frammento di iscrizione, murato fra le ricostru
zioni nel sito stesso, che si riferisce appunto a un santuario 
di Ercole, ha fatto pensare a un'identificazione dell'edificio 
come tale; dallo stesso luogo proverrebbe un frammento 
di statua di Ercole (la pelle del leone Nemeo) che è ora 
murato all'angolo settentrionale della Moschea della Loggia. 

È probabile che fino dall'inizio vi fossero altre costruzioni 
sui tre lati di est, sud e ovest del terrapieno, poichè il Sacello 
occupa solo l'estremità settentrionale; però solo ad ovest si è 
trovata una fondazione che si potrebbe attribuire al periodo 
greco. Nel II-III secolo d. Cr. o anche più tardi, essendosi 
portato il terreno a nord del terrapieno allo stesso livello, 
furono fatte pure su quel lato nuove costruzioni, non bene 
riconoscibili poichè si è sovrapposto ad esse il Battistero 
della Basilica protocristiana. Il nuovo livello della spianata è 
di poco superiore a quello antico (m.2,6S-2,68 sul mare) ; l'edi
ficio di età romana consta di una serie di ambienti sui quattro 
lati del Sacello (che rimane come entro una corte) accompa
gnati sulla fronte da un portichetto che ha m. 2,20 di pro
fondità a ovest, m. 3,60 sugli altri lati. Mentre a ovest restano 
le porte degli ambienti (ma non i muri divisori) e le basi 
di pietra delle colonne o pilastri del portichetto (tra le 
quali basi sono stati trovati grossi pithoi a metà interrati), a 
nord male si riconosce la disposizione dell' insieme sotto 
le fondazioni del Battistero; però si è conservata tutta la 
serie degli ambienti di est, che si appoggiavano al muro 
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ha per pavimento un mosaico con figura 
di pescatore; un altro vano, a sud, ha 
il mosaico che raffigurava al centro Orfeo 
con le bestie, e, di lato, il banchetto 
di Ercole: 38) ambedue i mosaici sono 
da attribuire probabilmente al III se
colo d. Cr. 

Il portichetto nella forma originaria 
era sostenuto da sottili colonne di tra
vertino, forse riadoperate da costru
zioni preesistenti: in una fase posteriore 
- sempre però di periodo romano -
esso fu murato fra colonna e colonna. 
Fuori del portico, nel cortile, vi è una 
vaschetta con piccole nicchie sui lati, 
rivestite di lastrine di marmo. 

FIG. 14 - COO, QUARTIERE DEL PORTO - IL SANTUARIO: 

Sembra doversi attribuire la distru
zione del Sacello e delle costruzioni an
nesse al terremoto del 469 d. Cr.: entro 
il tempi etto, in parte distrutto, fu in
stallato il praefurnium di un piccolo ba
gno, e, subito a est, furono usate in 
una fondazione alcuni capitelli del vicino 
Santuario, distrutto anch'esso in quella 

PODIO DEL MURO ESTERNO, ANGOLO DI NORD-EST 

di cinta del porto; essi non avevano comunicazione fra di 
loro, ma ognuno aveva una soglia sul portico; qualcuno 
ha ancora traccia di intonaco dipinto. Uno dei vani ad est 

FIG. 15 - COO, QUARTIERE DEL PORTO - LA CHIESETTA 
DI S. GIOVANNI (SEC. XIV) PRIMA DELLA TRASPOSIZIONE 
(In primo piano, ruderi di costruzione del V-VI secolo d. C., 

sul sito dei Propilei del Santuario del Porto) 

catastrofe. A nord il Battistero della Basilica fu costruito 
sulle rovine delle murature del periodo precedente. Nel me
dioevo infine, o all'inizio dell'età moderna fu edificata proprio 
sul Sacello, ma con direzione est-ovest, la piccola Cappella 
di S. Demetrio, demolita dopo il terremoto del 1933. 

II) LA SToA ORIENTALE DEL QUARTIERE DEL PORTO. - I 
resti di questa costruzione che forse è la più antica del 
Quartiere del Porto (IV -III secolo a. Cr.) sono in parte 
visibili fra i muri di fondazione della Basilica protocristiana. 
Anch'essa fu addossata al braccio di muro che cingeva 
il porto ad oriente, braccio ora completamente scomparso, 
come si è detto: ma proprio alle spalle della stoà è stato 
praticato il saggio che ne ha rivelato i resti dei primi filari 
sulla fondazione che è a soli m. 0,10 sul mare. Per la costru
zione della stoà si fece una colmata, che ricoprì i corsi 
inferiori del muro di difesa : la quota di livello dello stilobate 
dell'edificio è a m. 1,95 sul mare: lo spicco d'elevato 
del muro esterno, a sud, è a m. 1,62 sul mare. 

La stoà è stata scavata, per quanto è stato possibile, su 
una fronte di m. 42 circa: essa ha direzione da nord-ovest 
a sud-est, e la sua estremità di nord-ovest rimane sotto 
l'angolo meridionale della Moschea della Loggia. L 'edificio 
comprendeva una serie di ambienti (probabilmente nove) 
addossati al muro di cinta, con un portico sul davanti: la 
profondità degli ambienti è di circa 6 metri, quella del por
tico di m. 6,50. La costruzione era in travertino, alternato 
a pietra tufacea verde (prasinòpetra); il muro frontale degli 
ambienti, che ha uno spessore di 80 centimetri circa, è 
conservato per un'altezza di m. 2,50, ma solo i primi tre 
corsi (per un'altezza di m. 1,25 circa) non sono stati rima
neggiati in età romana, e consistono di un filare di base, 
in travertino, alto m. 0135, di una serie di ortostati, che 
nella faccia interna sono di tufo verde, all'esterno di tra
vertino (alti cm. 59), e di un filare di legamento, in traver
tino, lavorato con una semplice sagoma all'esterno (alto 
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cm. 32, largo cm. 80). La parte superiore è rifatta in epoca 
romana e conserva tracce di intonaco dipinto. In questo 
muro si aprivano le porte degli ambienti: se ne sono ritro
vate sette, di cui la mediana è larga m. 2,07, le laterali va
riano da IA5 a l,52; i muri divisori sono di scaglie di pietra 
e dovevano essere rivestiti d'intonaco: sono probabilmente 
del rifacimento romano. Resta invece, per m. IAO d'altezza, 
un breve tratto del muro esterno meridionale, sotto le fon
dazioni del Battistero, a sud della Basilica: esso è fatto di 
un'ortostata di travertino fra due corsi, uno di base, l'altro 
di legamento, di tu{o verde. 

Lo stilo ba te, di travertino, è stato qua e là rifatto in 
epoca romana con intromissione di blocchi di marmo 
nero-azzurro: il colonnato però non correva su tutta 
la fronte, ma le estremità erano chiuse da un muro di 
facciata, che era di m. 8,50 circa sul lato sud, e di cui 
si conserva la base sagomata del pilastro d'anta, in corri
spondenza della fila delle colonne. Se l'edificio, come 
pare, era simmetrico dalle due parti, la sua lunghezza 
totale si deve ricostruire in m. 48,50 circa. Delle colonne 
originarie sembra si sia conservato un rocchio di traver
tino, del diametro di 60 centimetri; nella parte di muro 
rifatta in età romana è incastrato un epistilio di tufo verde, 
lungo m. 2,24 circa, che si potrebbe attribuire convenien
temente alla stoà in cui, come si è già osservato, alternano 
i due materiali. 

In epoca romana l'edificio subì una trasformazione: le 
colonne di travertino della fronte furono sostituite con 
colonne di cipollino (di altezza varia da m. 2,90 a m. 2,95) 
su basi di marmo bianco (alte da m. 0,19 a m. 0,21), e con 
capitelli a fogliami, pure di marmo bianco (alti da m. OAI 
a m. 0A5) che per lo stile possono attribuirsi alla fine del 
III secolo d. Cr. (fig. II). 39) L'altezza media delle co
lonne con i capitelli risulta di m. 3,54: gli interassi variano 
da m. 1,70 (che sembra quello normale) a m. 2,10 e perfino 
a m. l,55. I capitelli reggevano archetti di mattoni e di 
lastrine di marmo, di cui si sono osservati i resti durante lo 
scavo. Si sono ritrovate 9 basi in situ, ed 8 colonne rove
sciate o all'interno del portico, in direzione di nord-est, 
o all'esterno in direzione di sud-ovest che è il senso, sem
bra, della scossa del terremoto del 469 d. Cr. a cui bisogna 
attribuire la distruzione della stoà. Sono però anche visi
bili tracce di incendio sulle colonne che presentano carat
teristiche sfaldature lungo le venature del marmo, e in 
mezzo a resti di combustione sono state rinvenute, oltre a 
una statuetta di Marsia appeso a un tronco che serviva da 
" trapezòforo ", alcune statuette di bronzo e lucerne pure 
di bronzo di età romana (queste ultime però sono andate 
disperse nell 'ottobre del 1943 insieme con il materiale 
depositato nei magazzini del Castello di Coo). 

Nell'autunno del 1936 furono rialzate (fig. 12) le 8 
colonne di cipollino che rimangono fra i muri di fon
dazione della Basilica e del narthex, che si sono sovrapposti 
alla fine del V secolo d. Cr. alle rovine della stoà. 

III) LA BASILICA DEL PORTO. - È una grande costru
zione, trovata all'estremità settentrionale dello scavo, 
immediatamente a sud della Moschea della Loggia, sulle 
rovine della stoà. Essa si elevava sopra potenti muri di 
sostruzione, che soli, per altro, sono conservati, essendo 
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FIG. 16 - COO, SANTUARIO DEL PORTO - CAPITELLO D'ANTA 
DEI PROPILEI 

totalmente scomparso l'elevato. L'edificio è lungo comples
sivamente m. 72, e largo m. 23,50; è esattamente orientato 
in senso est-ovest, e comprende un atrio, il narthex e la 
Basilica propriamente detta: a sud è il Battistero. Il com
plesso è stato scavato nella primavera-estate del 1936. 

L'atrio è un cortile largo m. 14,50, lungo m. 13,20, cir
condato su tre lati da portici profondi m. 3,80 sui lati di 
nord e sud, m. 4 su quello di ingresso, a ovest. All'esterno 
dell'atrio, sempre a ovest, vi era ancora un portico, profondo 
circa 5 metri, di cui rimane però solo parte delle fondazioni. 
Nelle murature sono riadoperati marmi e pietre di edifici 
più antichi: lo stilobate dei colonnati (che è a m. 2,18 sul 
mare, mentre il piano antico del terreno era a circa I metro 
sul mare) è fatto di grossi blocchi di marmo nero-azzurro, 
che sembrano appartenere al vicino Santuario, dal quale 
proveniva il pezzo di doppia colonna d'angolo, rimesso in 
opera all'angolo sud-ovest. Il pavimento del cortile è di 
lastre di marmo di diverso colore, con disegno regolare. Sul 
lato orientale dell'atrio, dove non c'era portico, una scala por
tava al piano del narthex, che era notevolmente più elevato: 
ne rimane fino a un ripiano, alto cm. 52 sul piano dell'atrio. 

Del narthex rimangono solo le alte sostruzioni di mura
tura comune di scaglie di pietra e calce, ma non esiste 
nessun elemento dell'elevato. È una sala di m. 22 X 6, 
divisa in tre campate o sezioni, di m. 7 X 6 ciascuna, da 
quattro pilastri a muro, di cui si sono trovate le fondazioni, 
addossate, due per parte, ai muri di est e ovest. Il pavi
mento del narthex doveva essere allo stesso livello di quello 
della Basilica. 

La Basilica vera e propria è lunga m. 42, è a tre navate, 
di cui molto più larga quella centrale (m. II,50), strette 
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FIG. 17 - COO, SANTUARIO DEL PORTO - CAPITELLO D'ANTA 
DEI PROPILEI 

le laterali (m. 4): la copertura era certo di legno. Solo la 
nave mediana terminava con un'abside a oriente: quella 
meridionale aveva chiusura rettilinea (non è stato possibile 
scavare completamente quella settentrionale). Come si è 
detto, esistono solo i muri di fondazione, assai robusti, che 
hanno fino a I metro di spessore, e che sono fatti di blocchi 
regolari di tufo grigio (malakòpetra), che sembrano prove
nire dalle fondazioni del Santuario. Le fondazioni della 
Basilica sono alte circa 4 metri ed arrivano al piano della 
stoà: esse si interrompono là dove si appoggiavano al muro 
di recinzione del porto, che esisteva ancora alla fine del 
V secolo d. Cr. per un'altezza di circa m. 6: ora è rimasto 
fra i muri di sostruzione un varco in direzione nord-nord
ovest. Dell'elevato pare che rimanga solo un blocco di mar
mo bianco, anch'esso riadoperato, sul muro della navata 

FIG. 18 - COO, SANTUARIO DEL PORTO 
FONDAZIONI DEL COLONNATO E DEI TEMPLI (DA SUD-EST) 
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meridionale, presso l'abside: appartiene probabilmente allo 
stilobate, e ci dà quindi l'altezza del livello del pavimento 
(m. 5,93 sul mare) che era perciò m. 3,75 più alto di quello 
dell'atrio. Allo stesso livello, durante lo scavo, si sono tro
vate, nel narthex, scarsissime tracce di pavimento di mosai
co, del solito tipo del V-VI secolo d. Cr. Questo piano era 
presso a poco quello delle demolite case moderne della zona. 

Nelle immediate vicinanze a oriente della Basilica, 
furono trovate alcune colonne di granito grigio, che è pro
babile abbiano appartenuto ad essa: si sarebbe indotti a 
supporre, data la vicinanza del Castello, che le colonne 
simili di granito, poste come architravi della porta della 
cinta interna (che ha lo stemma del Carmadino e la data del 
1478) provengano appunto dalla Basilica (fig· 3). 

Il Battistero è a sud, e quasi a metà lunghezza della Ba
silica, ma staccato da essa: rimangono solo le fondazioni 
di un corridoio di comunicazione, lungo m. 8, largo m. 4. 
L'edificio è a pianta quadrata, irregolare (misura m. 13 in 
senso nord-sud, m. IO in senso est-ovest), su alte sostru
zioni che occupano in parte l'estremità meridionale della 
stoà, in parte i resti d'epoca romana a nord del Sacello. La 
sala battesimale, circondata da corridoi su tre lati, fuorchè 
a oriente, era un blocco di muratura di m. 7 X 7, e aveva 
all'interno una rotonda di m. 5,40 di diametro, con nicchie 
e porte tutt'intorno (in numero di 8) che dovevano essere 
separate da colonnine poggianti su un ampio giro di mar
mo. AI centro è una vasca in forma di croce, con una 
vaschetta conservata all'angolo di sud-ovest. Il pavimento, 
ove esiste ancora, è di piccole lastre di marmo. Il piano 
interno è a quota di m. 4,85 sul mare. Nella pianta e nella 
disposizione, questo Battistero ripete, in piccolo, l'archi
tettura della costruzione chiamata 'EcpTe( B~IJ.()(T()( (I sette 
altari) che è il Battistero della Basilica protocristiana di 
S. Giovanni al margine sud-ovest della città. 40) 

Una tradizione raccolta dallo Zarraftis 41) vorrebbe che 
la Moschea della Loggia fosse edificata sul sito di una 
chiesa dedicata a S. Giorgio: in realtà la Moschea dista 
solo pochi metri dalle rovine della Basilica. 

IV) RESTI DI TEMPIETTO. - Nell'angolo formato dal 
muro di sostegno del terrapieno del Sacello a est, e dal 
lato orientale del Santuario a ovest, si sono trovati i resti 
di un tempietto di dimensioni molto esigue (m. 4,80 sulla 
fronte, m. 7,20 di lato) ma di buona tecnica. È orientato 
(come i templi del Quartiere del Porto) verso nord; fon
dato su un filare di tufo, conserva da uno a due corsi di 
travertino, e anche parte della soglia: ma poichè il livello 
di fondazione è più elevato di quello del Santuario, propen
derei ad attribuirlo al periodo ellenistico, piuttosto che a 
quello del "travertino Il: nel Sacello, nel Santuario del 
Porto, nel Portico del Ginnasio occidentale (tutti edifici 
del II secolo a. Cr.) sopra il corso inferiore di travertino si 
innalzava la costruzione di marmo. 

V) IL SANTUARIO DEL QUARTIERE DEL PORTO (fig. 13). -

Lo stato di conservazione di questo monumento è assai 
cattivo perchè esso fu ampiamente depredato nel V-VI 

secolo d. Cr. specialmente per la costruzione della Basilica, 
così che anche il livello del terreno era già nel medioevo 
più basso di quello del periodo ellenistico. 42) Gli elementi 
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dell'architettura sono scarsi, ma suffi
cienti forse per offrire una chiara idea 
sia della planimetria, che dell'elevato 
di tutto il complesso. 

Nelle linee essenziali è un quadri
portico, chiuso all'esterno, che si innal
zava su un podio alto (almeno nella 
parte settentrionale) m. 2,SO circa sul 
piano del terreno (fig. 14). Le dimen
sioni esterne sono di m. 62,40 in 
senso est-ovest, che è quello della 
fronte, m. 4S circa (ipotetici) in senso 
nord-sud (profondità). Sulla fronte 
sono due corpi avanzati, i propilei. 
All'interno, è un piazzale di m. 38 
circa di larghezza e m. 33 circa di pro
fondità. Nella metà meridionale del 
piazzale erano collocati due tempi i, 
affiancati, di uguali dimensioni. 

La distruzione probabilmente avven
ne per il terremoto del 469 circa d. Cr., 
perchè troviamo riadoperati i materiali 
di questo santuario nell'atrio e nelle 
fondazioni della Basilica del V -VI se-

FIG. 19 - COO, QUARTIERE DEL PORTO - COSTRUZIONE PROFANA 
DEL V-VI SECOLO D. C.; PAVIMENTO (Fot. H . Baldacci) 

colo, nella piccola costruzione termale 
impiantata entro le rovine del Sacello, e nella casa a nord 
dei propilei, anch'esse coeve alla Basilica. Nel corso del 
XV secolo fu edificata sul posto la chiesetta di S. Giovanni 
Battista, già in rovina nel secolo scorso (fig. IS). Nel 1943, 
per liberare l'area del santuario, la chiesetta è stata smon
tata e ricostruita più ad oriente, fuori dalla zona di scavo, 
ma sempre entro l'area della città cavalleresca, a poca di
stanza dalla IJ()('J()(Y[()( ropyoerri)xooç, che pure è del periodo 
cavalleresco. 

Esaminando più particolarmente i resti, osserviamo prima 
di tutto che l'orientamento preciso della fronte del San
tuario è verso nord-nord-ovest, mentre l'orientamento 
generale della città e del porto è a nord. Ma forse motivi 
scenografici hanno consigliato quell'orientazione: la fronte 
del Santuario veniva a trovarsi rivolta verso le imboccature 
del porto, ed era perciò il primo edificio che si presentava 
sontuosamente a chi arrivava. 

Per la costruzione fu fatto un terrapieno artificiale, pro
prio davanti al tratto settentrionale del muro di città, e a 
poca distanza da esso (da m. IO a m. 6, data la posizione 
obliqua del Santuario); l'altezza del riempimento si può 
calcolare in circa 3 metri, in quanto il piano esterno (a nord) 
è ora a una quota che varia fra m. 1,03 e m. 1,13 sul mare, 
mentre l'elemento superstite dello stilobate del portico 
interno è a quota di m. 4,16. Che il riempimento fosse 
artificiale è stato provato dalla grande quantità di ceramica 
ellenistica, per lo più d'uso, rinvenuta nei saggi in profon
dità, e dai numerosi bolli d'anfore soprattutto rodie. 43) 

Esterno del Santuario: rimane del podio (fig. 14) solo 
un tratto del lato orientale e poco più dell'angolo di nord
ovest. Sopra un'euthynterìa di marmo nero-azzurro è dap
prima un corso di travertino (alto in media m. 0,60), indi 
un filare di marmo nero-azzurro (0,32S); vi è poi su uno 
zoccolo di travertino (o,24S) sagomato a gola rovescia (il 
" cy matium lesbium" di Vitruvio, IV, 6, 2), l'ortostata 

di marmo nero-azzurro (0,93), coronata da una gola simile a 
quella inferiore, pure di travertino, ma capovolta (0,38S) che 
aggetta fortemente sull'ortostata (cm. 22,S); il tutto ha un'al
tezza di m. 2,SO circa. Nella parte interna il muro è di blocchi 
di tufo grigio, ed ha uno spessore complessivo di m. I,IS. 

Le moda nature del podio ricordano in modo singolare 
per il loro andamento i profili dei podii dei tempi i laziali 
del periodo repubblicano: esse, sconosciute in quella forma 
nell'architettura greca, trovano confronto, pure in Coo, 
nello zoccolo marmoreo del vicino Sacello. 44) 

Il podio del lato orientale presenta due interruzioni, cioè 
due aperture (larghe rispettivamente m. 0,93 e m. O,9S) 
a intervalli quasi uguali fra di loro e gli angoli dell' edificio: 
esse servivano evidentemente a mettere in comunicazione 
mediante scale il piano esterno con il piano della stoà 
all'interno; una però di queste aperture fu murata durante 
la costruzione stessa. 

Appartengono all'architettura dell'esterno sette rocchi di 
semicolonne addossate a pilastri, e tre delle semicolonne 
abbinate che erano poste agli angoli dell'edificio. Sono di 
ordine dorico, lisci gli elementi dei filari inferiori, sca
nalati quelli superiori: il diametro dei rocchi di base 
si aggira sui 76 centimetri. Mancano i capitelli, vi sono 
però frammenti dell'epistilio e del triglifio che dànno un 
interasse teorico di m. 2,664 (uguale a sei cubiti o a nove piedi 
di cm. 29,6); la disposizione dell'esterno del santuario era 
perciò simile a quella del lato sud del portico che è a Mileto 
a ovest dell' agorà meridionale: sul podio cioè erano collo
cate profonde semicolonne a pilastro per dare ombra e vita 
alle lunghe facciate: 45) a dati intervalli si aprivano finestroni 
o coppie di finestroni (lo si desume dal lavoro di alcuni 
elementi superstiti), come nel Bouleuterion di Mileto. 46) 

Sulla fronte nord sono le fondazioni di due corpi spor
genti m. 4,4S (= IO cubiti) dal filo del muro, e larghi 
m. 8,88: essi sono i propilei del Santuario. Si osserva che 
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FIG. 20 - COO, QUARTIERE DEL PORTO - PAVIMENTO DEL V-VI SECOLO D. C. (PARTICOLARE) (Fai. H . Balducci) 

l'asse di ciascuno di questi propilei è quello medesimo del 
tempio corrispondente. Questi corpi avanzati dovevano 
contenere la scala che era necessaria per superare il disli
vello fra il piano esterno del quartiere del porto e quello 
interno dei portici e del piazzale: resta solo un elemento 
del primo gradino davanti al corpo orientale (alzata cm. 22, 

pedata cm. 38) : si ricostruiscono perciò 14 gradini. 
Nello spazio fra i due corpi avanzati (che è di m. 6130) 

restano tre basi di marmo, di ex-voto o di are. 
Nello scavo dei propilei si sono trovati alcuni grandi 

rocchi di colonne corinzie, lisci o scanalati, con un 
diametro massimo inferiore di m. o,83i il pezzo di colonna 
liscio ha la superficie appena sbozzata, non portata a com
pimento: doveva evidentemente essere anch'esso scana
lato. Sono pezzi di marmo bianco, di lavoro assai fine. Non 
si sono trovate basi delle colonne, bensì un frammento 
di base di anta. 

Un grande capitello corinzio, di ottima fattura, quantun
que consunto nella parte inferiore, è stato trovato a poche 
decine di metri a ovest, e pare potersi attribuire all'archi
tettura dei propilei: esso concorda, per lo stile e la fattura, 
con quattro capitelli d'anta (alti m. 0,865-0,88) (figg. 16-17) 
di cui uno è stato riadoperato fra le murature della tarda 
costruzione del V-VI secolo d. Cr., che è immediatamente 
a nord, un altro era sotto le fondazioni della Chiesetta di 
S. Giovanni (XV secolo). Anche questi capitelli mostrano 
evidenti somiglianze con quelli del Bouleuterion di Mile
to 47); sono d'altronde singolari i frammenti di cornici con 
grandi "unghie II. 

L'interno del Santuario. Il piazzale interno (m. 37,90 

di larghezza x m. 32,60 di profondità) era circondato 
da portici sui quattro lati; esistono le fondazioni del colon
nato di tutto il lato meridionale (fig. 18), dell'angolo di 
sud-est e di qualche tratto dei lati di nord, di est e di ovest i 
in più si sono conservati in situ due frammenti di lastroni 
in marmo nero-azzurro dello stilobate del lato sud, che ci 
danno fra l'altro la quota del piazzale. Le fondazioni sono 
costituite da varie assise di tufo grigio, a filari regolari, che 
riposano in parte su sottofondazioni di scaglie di pietra. 
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Sui lati orientale e occidentale il portico era accompa
gnato alle spalle da una serie di ambienti (restano solo le 
fondazioni dei muri divisori per quello orientale), ed aveva 
una profondità di circa 6 metri a oriente, poco più di m. 4,50 
ad occidente, mentre non vi erano ambienti dietro il por
tico a nord (che è il lato d 'ingresso) nè a sud. Il muro di 
fondo a sud, che era il muro esterno dell'edificio, manca 
completamente, ma se ne può indovinare il tracciato se
guendo la linea dei muri di una costruzione d'epoca romana, 
con resti di mosaico forse del III secolo d. Cr. che si era 
addossata al Santuario. Risulterebbe così anche per il 
portico meridionale una profondità di circa 6 metri, mentre 
quella del portico a nord era di soli m. 4,85. 

Si possono attribuire all'ordine dei porticati interni del 
Santuario un epistilio e un frammento di triglifio che 
danno un interasse teorico di m. 2,22 (5 cubiti, cioè 7 piedi 
e mezzo)i si ricostruiscono perciò i lati lunghi con 18 
colonne (fuorchè sul lato settentrionale l'intervallo dei 
propilei), quelli brevi con 16 colonne: però non si sono 
trovate (o non identificate finora) colonne appartenenti 
all'ordine interno. Gli elementi abbastanza numerosi di 
colonne e di capitelli dorici rinvenuti sul posto sono da 
attribuire, date le dimensioni, ai due templi interni. D'altra 
parte, non si sa ancora con assoluta certezza dove fossero 
collocate le colonne e le semicolonne a muro, di ordine 
ionico, di buon lavoro, in marmo nero-azzurro, di cui si 
sono trovati molti pezzi sia nell'area del Santuario, sia in 
quella della vicina Basilica, sia nella demolizione delle case 
sovrastanti: sembra ad ogni modo sicuro che appartenessero 
all'architettura del Santuario, e scompartivano probabil
mente il muro mediano e le aperture dei vani sui lati brevi. 

I due tempi i, di dimensioni del tutto uguali, sono collo
cati nella metà meridionale del piazzale: i loro assi (che di
stano m. 15,54 l'uno dall'altro) coincidono con gli assi dei 
propilei. Del tempio occidentale esiste tutto il massiccio 
di fondazione (m. 14,50 X 9,50 circa), di quello occiden
tale solo parte delle fondazioni dei due angoli di nord-est 
e sud-ovesti lo spessore della fondazione di ciascun lato 
è di m. 2 circa: i templi dovevano essere prostili. All'angolo 
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FIG. 21 - COO, PIANTA DEL LATO SETTENTRIONALE DELL'A GORA (reintegra z ione su rilievo V . Brighenti) 

sud-ovest del tempio occidentale si conserva il corso di 
euthynteria, in marmo nero-azzurro; al disopra di esso è 
ovvio immaginare un podio simile se non a quello con 
sagome italiche del muro esterno del Santuario, almeno 
a quello più semplice del tempio dorico dell'Amygdalòna: 
vi è ancora a circa m. 4 dalla fronte del tempio occidentale 
un resto di fondazione che potrebbe essere quello di una 
ampia scala come nel tempio del!' Amygdalòna. 

Le dimensioni all'inizio dell'elevato erano di circa 9 metri 
sulla fronte (20 cubiti, cioè 30 piedi = m. 8,88), e 14 sul 
fianco. I rocchi di colonna che si possono attribuire ai templi 
sono di marmo bianco, lisci nella parte inferiore, scanalati 
superiormente; il diametro di base è di m. 0 ,78-0,81: quello 
di sommoscapo è di 62 centimetri. I capitelli hanno forma 
singolare, ma comuni in Coo (per esempio nel tempio 
dell'Amygdalòna), e non mancano confronti in Asia Mi
nore : le scanalature terminano ad unghia e sono separate 
fra loro da un listello: 48) elemento che compare spesso 
nel dorico ellenistico di Coo. 

Davanti al tempio occidentale rimane anche la fondazione 
dell'altare, in tufo grigio, ed ha dimensioni di m. 3 x 3. 

Davanti ai propilei del Santuario sono i resti di una 
costruzione dell'ultimo periodo (V -VI secolo d. Cr.) in 
cui fra l'altro è riadoperato uno dei capitelli d'anta a 
fogliami; il lungo ambiente ad ovest ha un interessante 

mosaico, a piccoli riquadri contenenti per lo più figure 
di animali; è un buon esemplare di mosaico di edificio 
profano dell'epoca (I protocristiana" (figg. 19-20). 

LE COSTRUZIONI FUORI DELLA CINTA 

A oriente della città, e fuori della cinta principale e di 
quella del porto, si sono trovati i resti di due edifici. 

Il più antico consiste in una serie di ambienti quasi qua
drati che si stendono dal torrione semirotondo della (I porta 
orientale" verso est per una lunghezza della fronte di almeno 
48 metri (non è stato possibile completare lo scavo ad oriente); 
la profondità degli ambienti è di circa m. 6,50. Resta la fonda
zione nel solito tufo grigio (malakòpetra), e su essa, nella 
parte occidentale, qualche corso di elevato in travertino. Sia 
la fondazione che il primo filare sono di tecnica greca, di un 
periodo però posteriore alla costruzione della torre semicir
colare, dato il livello più alto (da m. 2,24 a m. 2,53 mentre 
quello della torre è di m. IA7 sul mare). I filari superiori 
sono pure di blocchi di travertino, e debbono avere appar
tenuto alla prima costruzione, ma sono stati rimessi in opera 
nell'età romana e legati con calce. Non si può precisare lo 
scopo dell'edificio: pare che si tratti di una serie di magazzini. 

L'altra costruzione, che è di epoca romana, si è sovrap
posta ai resti del braccio di difesa del porto a pochi metri 
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alto parapetto a sostegno di un loggiato. 
Ad ogni modo si ha l'impressione che 
si tratti di un edificio di culto, ma 
nessun trovamento aiuta a riconoscerne 
la destinazione nè l'eventuale culto di 
appartenenza. 49) 

L ' INTERNO DELLA CITTÀ 

FIG. 22 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA - LATO NORD DELL'AGORA 

La parte meridionale dell'area della 
città cavalleresca costituisce il margine 
settentrionale della città antica: essa è 
divisa in due parti da un'ampia strada 
(m. 8,80 circa) in direzione nord-sudi a 
oriente di questa sono insulae o blocchi 
di abitazioni, a occidente è una grande 
costruzione, l'agorà. 

Per quanto esigua, la zona scavata 
E ROVINE DI TEMPIO DEL I SECOLO D. C. 

dal suo cominciamento. Era l'ultimo edificio della città, a 
oriente, nel periodo (dal II secolo d. Cr. in poi) in cui il muro 
di cinta era stato demolito e su di esso erano state costruite 
per lo più abitazioni. La quota di una soglia conservata 
(m. 2,99 sul mare) assicura l'appartenenza del monumento 
al periodo anteriore alla seconda metà del V secolo d. Cr. 
È di pianta quadrata (m. 14 X 14) ed è quasi tutto 
costruito di mura tura comune, con qualche pezzo più 
antico riadoperato : l'interno ha una pianta singolare, 
perchè ha, in piccolo, tutti gli elementi di una basilica 
orientata però verso ovest: cioè un narthex, e tre am
bienti longitudinali, come navate, di cui quello mediano, più 
largo (m. 5,50, mentre i laterali sono larghi m. 3 e 2,50) 
termina con un'abside interna. È da osservare però che gli 
ambienti erano divisi da muri e non da colonne, che altri 
muri divisori esistono sia nell'ambiente a nord sia nel 
narthex, e che il muro meridionale sembra piuttosto un 

.. 
• 

basta a darci un'immagine chiara della 
planimetria originaria della città che non fu in sostanza 
alterata nell'età romana: una rete di strade che si incro
ciavano ad angolo retto scompartiva tutta la superficie 
in grandi blocchi ere o isolati: e le strade erano rigorosa
mente orientate secondo i punti astronomici, da nord a 
sud quelle longitudinali, da est ad ovest le trasversali. 
Le altre zone di scavo completano questo quadro : questa 
planimetria è osservata in tutta l'area meridionale e in 
quella centro-orientale della città antica, che si potrebbero 
dire in pianura, mentre in realtà salgono insensibilmente 
verso le colline più a SUdi solo nella parte occidentale gli 
edifici, seguendo il fianco del lieve rialzo di terreno, l'Acro
poli, hanno una direzione da nord-est a sud-ovest. Non si 
sa se l' orientazione della città verso il nord sia stata dettata 
(come sembra probabile) dalla naturale leggera inclinazione 
del terreno verso il porto, a nord, oppure se siano 
intervenuti altri criteri, per esempio quello di mettere le 

strade al riparo dei venti predominanti, 
che a Coo, come a Rodi (che ha la stessa 
planimetria e la stessa orientazione delle 
strade) sono il vento di nord-ovest 
d'estate, quello di sud-est d'inverno. 50) 

FIG. 23 - coo, L'AGORA - LATO ORIENTALE, DALL'ESTERNO 
(In fondo, la chiesetta di S. Costantino e la Porta del Foro) 

Una strada di circonvallazione cor
reva tutt'intorno alle mura di cinta nella 
parte interna della città (fig. 5): lungo il 
tratto orientale della muraglia questa 
via era larga poco più di 6 metri: nel
l'epoca romana, demolite le mura, restò 
la strada, con la stessa ampiezza, ma 
a livello notevolmente più alto. Se ne 
conserva tutto il tratto, in direzione est
ovest, che segue il corso del settore 
settentrionale della cinta: la larghezza è 
di m. 6,20, la quota di livello è a poco 
più di m. 2,60 sul mare (era m. 1137, 
a oriente, nel periodo precedente), è li
mitata a sud dalle antiche insulae rico
struite, e a nord non più dal muro ma 
dalle abitazioni edificate sulle sue ro
vme. Lungo i resti del muro esiste, 
fatto con pietre tolte ad esso, un 
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marciapiede (largo m. 2,20) sotto il quale corre il collettore 
delle fognature che sfociano dalle traverse a sud. 

Le strade in senso nord-sud che sboccano in questo 
tratto della circonvallazione sono quattro: le prime due, 
da oriente, sono larghe m. 4,20, la terza m. 3140, la quarta 
è la più ampia e misura, come si è detto, m. 8,80 circa; 
infine immediatamente a ovest dell'agorà una quinta strada 
è larga solo 3 metri. 51) Delle insulae formate da queste 
strade, la prima ad oriente è stata scavata solo parzialmente 
e non se ne conosce l'ampiezza, le successive hanno una 
fronte rispettivam~nte di m. 25, 35 e 31. Di nessuna 
si conosce la lunghezza, che però era certo superiore ai 
52 metri, che è l'estensione massima raggiunta dallo scavo 
di questi edifici nel senso nord-sud. 

Le insulae si presentano nella forma che ottennero nel 
lungo periodo fra il II e il V secolo d. Cr. : queste 
costruzioni adiacenti al Quartiere del Porto (e in epoca 
romana non esisteva più il muro che separava questo quar
tiere dal resto della città) erano abitazioni private e magazzini 
insieme; la fronte è occupata da una serie di botteghe, con 
vaschette all'interno o con grossi pithoi; mentre l'ingresso 
delle abitazioni si apre sulle vie laterali. 

Si notano in mezzo alla terza insula, in un cortile, una 
serie di grandi volte in calcestruzzo, alte quasi quattro metri, 
che sembrano appunto far parte di depositi. 

Scavando in profondità entro alcuni di questi isolati si 
sono potuti raggiungere i livelli più bassi della prima 
costruzione, che sono a quota di m. 1137 entro l'insula a 
oriente, m. 1,86 entro quella più occidentale: i resti scoperti 
appartengono al periodo del" travertino "' cioè al IV -III 
secolo a. Cr. È evidente che anche all'estremità nord della 
città si dovette fare una colmata dopo la costruzione del 
muro di cinta, prima di edificare i quartieri di abitazione. 
Tra lo strato più profondo e quello dellla tarda età impe
riale vi sono resti di fasi intermedie delle quali non si 
può ancora precisare l'epoca esatta. 

I - L'AGORA (fig. 21). - È l'edificio che occupa la zona 
ad occidente dell'ampia strada nord-sud, vicino alla porta 
occidentale della cinta cavalleresca del XIV secolo; l'iden
tificazione è assicurata dalle denominazioni (conservatesi 
attraverso tutto il medioevo e l'età moderna) di II6p't"0( 't"OU 
<D6pou e IIO(vO(y [O( 't"OU <D6po'J rispettivamente per la porta anzi
detta e per la Chiesetta, a est di essa, caduta nel terrEmoto 
del 1933. 

L'agorà (fig. 2) fu addossata al tratto est-ovest del lato 
settentrionale della cinta, che ne venne quindi a costituire 
il muro di fondo (fig. 22). In tal modo si abolì in questo 
settore la via di circonvallazione interna. Fu creata una col
mata artificiale che rialzò il livello del terreno da m. 1,66 
(quota di fondazione del muro di cinta) a m. 3,17 (quota 
dello stilobate dei porticati). 

L'edificio ha una larghezza, in senso est-ovest, di m. 82 
circa. La lunghezza non è stata accertata, ma nei saggi che 
si stavano eseguendo nell'estate del 1943 si erano trovate 
rovine del colonnato del portico occidentale (nella ricostru
zione del II secolo a. Cr.) a poca distanza dal tempio e 
dall'altare (identificato con quello di Dioniso) scavati dal 
L aurenzi nel 1934. Si può supporre che la lunghezza fosse 
non inferiore ai ISO metri. 

FIG. 24 - COO, MURO ORIENTALE DELL'AGORA, DA EST (PART.) 

Il muro settentrionale esterno era dunque quello della 
città, di cui erano rimasti interrati i primi corsi di pietra 
dura lavorati a bugna, mentre erano visibili solo i filari 
superiori di parallelepipedi lisci di travertino. Del muro 
orientale resta un buon tratto (fig. 23), che è un bell'esem
pio di tecnica costruttiva del IV -III secolo a. Cr. : i blocchi 
di pietra dura sono disposti con grande regolarità e accura
tamente lavorati, anch'essi a bugna (fig. 24). All'estremità 
nord di questo muro sembra che vi fosse un varco per una 
scala per giungere alla piazza interna. All'esterno, sulla 
larga strada, si sono ritrovati allineati, a una distanza di 
3 metri dal muro, 5 basi quadrate (m. I x I) di pilastri 
(a intervalli di m. 3,50 l'una dall'altra). Evidentemente 

FIG. 25 - COO, QUARTIERE DEL PORTO - LA GRANDE 
STRADA A ORIENTE DELL' AGORA E LE BASI DEL PORTICHETTO 

AGGIUNTO (DA SUD) 
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FIG. 26 - coo, L'AGORA - AMBIENTI DEL LATO ORIENTALE 
DA SUD-OVEST 

in un certo periodo si addossò un portico pOCO profondo 
al lato orientale dell' agorà, riducendo in tal modo l'ampiezza 
della strada da m. 8,80 a circa 5 metri (fig. 25). 

Del lato occidentale si è scavato (a est della Porta del 
Foro) solo un tratto delle fondazioni nella solita pietra 
tufacea grigia. 

L'interno: del primo periodo di costruzione rimane tutto 
o quasi lo stilobate del lato settentrionale, parte di quello 
orientale e l'angolo di nord-ovest: così si può riconoscere 
la larghezza del piazzale interno che era di 50 metri. Lo 
stilobate è di lastroni regolari di travertino, su fondazioni 
di blocchi di tufo ; si sono conservati in situ tre rocchi infe
riori di colonne, lisce, di travertino, che ci danno l'interasse 
di m. 2,50. Sul lato nord non vi era che il portico, ampio 
m. 5,50, lungo il muro di cinta; a est invece la profondità 
del portico era di soli 4 metri, ma alle spalle si estendeva 
una serie di ambienti che avevano la notevole profondità 
di circa 12 metri, e poichè un solo ambiente è largo m. 6,50 
mentre rimangono fondazioni di muri divisori longitudinali 
distanti l'uno dall'altro da m. 3,50 a m. S, penso che si 
possano ricostruire grandi sale divise in tre navate da file 
interne di colonne o di pilastri (fig. 26). 

A ovest, non sono stati fatti saggi sotto i pavimenti del 
periodo romano, e non si sa perciò l'ampiezza del portico: 
ma esisteva certamente anche da questo lato una serie di 
ambienti, perchè vi è una distanza di 13 metri fra lo stilo
bate e il muro esterno. 

Verosimilmente nella prima metà del II secolo a. Cr. fu 
fatta la ricostruzione in marmo dei porticati interni; però 
abbiamo finora elementi solo per il lato orientale. L 'am
piezza del portico fu portata a 7 metri, e fu creata una 
robusta fondazione (larga 2 metri) per le colonne, che fu
rono di marmo bianco, doriche, a interassi di m. 2,66 
(due colonne, con la trabeazione, furono risollevate nel 
1936) (fig. 27). Il livello dei portici e degli ambienti 
retrostanti fu alzato di circa un metro, mentre il piazzale fu 
sontuosamente pavimentato con lastroni di marmo bianco. 

Nel periodo romano rimase intatto solo il colonnato del 
lato orientale, perchè a nord e ad ovest tutto l'edificio subì 
una profonda trasformazione. Le colonne dei porticati 
evidentemente crollate ' nel terremoto antoniniano furono 
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FIG. 27 - coo, L'AGORA - IL PIAZZALE INTERNO 
DA SUD-OVEST 

fatte a pezzi con le trabeazioni e le cornici per servire di 
sottofondazione alla nuova fronte monumentale. Il muro 
esterno, a nord o fu demolito o era crollato; ad ogni modo 
vi furono aperti tre grandi fornici, uno al centro gli altri 
in corrispondenza dell'ambulacro dei portici di est e di ovest: 
restano le basi delle grandi semicolonne di marmo che orna
vano l'ingresso orientale (largo m. 5,80): davanti a queste 
aperture, una scalea di marmo, che occupava gran parte della 
fronte dell'edificio, circa 60 metri, metteva in comunicazione 
l'agorà con il Quartiere del Porto; anche la piazza esterna, 
davanti alla scala, fu pavimentata di marmo (fig. 28). 

All'interno, sul lato d'ingresso, a nord, fu costruita una 
serie di grandi volte a botte, di calcestruzzo, rivestite al
l'intradosso di stucchi a rilievo e dipinti : furono più ampie le 
volte corrispondenti alle entrate (m. 6 circa), minori quelle 
intermedie (m. 2,60): tutte hanno una profondità di circa 
14 metri. Furono rifatte, sempre, come pare, nel III secolo 
d. Cr., anche altre parti dell'edificio, per esempio il primo 
ambiente all'angolo nord-ovest fu trasformato in una sala 
chiusa sulla fronte da colonne-pilastri di marmo; ovunque 
esistono tracce di pavimenti di lastre sottili di marmo bianco. 

Le trabeazioni del portico ellenistico del lato orientale si 
trovano riadoperate come soglie, a un livello più elevato di 
quello antoniniano, negli ambienti retrostanti : probabil
mente furono lì collocate alla fine del V secolo, dopo il 
terremoto del 469 d. Cr. 

FIG. 28 - coo, L'AGORA - LATO NORD E RESTI DELLA SCALA 
DEL II-III SECOLO D. C. 
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La distruzione totale dell' edificio 
deve essere avvenuta nella catastrofe del 
554 d. Cr. Sulle rovine delle volte crol
late furono impiantate le case della 
città medioevale, e si vedono ancora 
ruderi di volte sotto la Chiesetta di San 
Costantino che è situata appunto pres
so l'estremità settentrionale dell' agorà. 

II - RUDERI A NORD DELL' AGORA. -

Al di fuori dell'agorà a nord, e quindi 
di nuovo nel quartiere del porto, si 
trovarono ammassati così com'erano 
crollati (e perciò forse dopo l'ultimo 
terremoto, quello del 554 d. Cr.), nu
merosi blocchi architettonici di gran
di dimensioni : essi stavano esatta
mente sotto la Chiesetta della TIOtvOty[Ot 

'CDV <D6pou. Sono grandi rocchi di co
lonne corinzie, che avevano il diame
tro di m. l,IO alla base, m. 0,82 supe
riormente (alcuni pezzi sono ancora 
lisci, non portati a compimento): capi
telli a fogliami con figure nella parte 

FIG. 29 - COO, SCAVO DELLA CITTÀ CAVALLERESCA (DA ORIENTE); CORTINA DEL 
LATO SETTENTRIONALE DELL'AGORA, E RESTI DI ARCHITETTURA DI TEMPIO 

DEL I SECOLO D. C. (in fondo a sin. la Moschea Defterdar) 

superiore (altezza m. l,IO): epistili (alti m. 0,82) con decora
zioni vegetali nella faccia inferiore: cornici a mensoloni lacu
nari e frammenti di un clipeo decorativo (fig. 29, cfr. fi~. 22). 

Dallo stile elegante e freddo della decorazione sembrano da 
attribuirsi al I secolo d. Cr. ed appartenevano certo a un 
tempio. Si può ricostruire in circa m. 13,50 l'altezza delle co
lonne con la trabeazione, ed esse costituiscono finora l'unico 
resto monumentale databile con sicurezza al I secolo d. Cr. 

Riassunto cronologico: 

Dopo il 366 a. Cr.: Muro di cinta della città e braccio 
orientale di difesa del Porto. 

IV -III secolo a. Cr.: Piano regolatore della città; costru
zione delle strade e delle insulae (IO periodo). 

Agorà (l0 periodo). 
Stoà orientale del Porto. 

200-190 a. Cr.: Riparazioni al lato orientale della cinta: 
torrione semicircolare. 

II secolo a. Cr.: Agorà (20 periodo). 
Sacello ellenistico. 
Santuario del Porto. 
Tempietto (a est del Santuario). 
Magazzini al di fuori della città, a oriente. 

I secolo d. Cr.: Tempio romano presso la porta cavalle
resca "del Foro II' 

Terremoto del 142 d. Cr. e ricostruzione di Antonino Pio 
(138-161 d. Cr.). 

Dopo il 142 d. Cr. : Rialzamento del livello della città. 
Smantellamento dei muri di cinta. 
Ricostruzione delle insulae; edificio absidato all'estre

mità orientale della città. 
Costruzioni attorno al Sacello ellenistico. 
Rifacimento della fronte dell' agorà (30 periodo) e 

scala monumentale. 
III-IV secolo d. Cr.: Ricostruzione della stoà orientale 

del Porto. 
469 circa d. Cr.: Terremoto. 

V -VI secolo d. Cr.: distruzione della città antica. 
Basilica del Porto (S. Giorgio?) e Battistero. 
Edificio privato a sud del Santuario. 

554 d. Cr.: Terremoto: abbandono della città. 
1391-1396: costruzione della cinta cavalleresca. 
Secolo XV (?): Chiesette della Panagìa Gorgoepìkoos, di 

S. Giovanni Battista e di S. Costantino. 
1454-1478: Costruzione del Castello interno. 
1498 circa-1514: Costruzione del Castello esterno. 
1786: Moschea della Loggia e fontana. 
1933: Terremoto. 
1934-1936: Scavi archeologici. (Continua) 
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Franzachis, Nikolaos Macheràs, Panaghiotis Marghès, Costantino Chondros. 

Una breve notizia sui trovamenti del 1940-4~ è apparsa in lour. Hell. St ., 
LXV, 1945, pp. 101-104 (T. W. FRENCH). Nell'agosto del 1947 le ricerche a 
Coo sono state riprese con successo da A. K. Orlandos con lo scavo della Basi
lica protocristiana di S. Giovanni a Masticari. 

9) R. H ER1:OG, Koische Forschungen und Funde, Leipzig, 189., p . 155; l. 
ZARRAFTIS, KW'(a, 'Apxa[a 't'07toSe:cr[a , Kos, 1922, p. 96 s. 

IO) Si veda, per la topografia in generale, la carta annessa al volume di 
HER1:0G-SCHA1:MANN, Kos I, e quella in NEPPI-MoDONA, L'isola di Coo nel
Canlichità classica (Memorie pubblicate per cura dell'Istituto storico-archeologico 
di Rodi, I, Bergamo, 1933). 

Un'attraente descrizione della città verso il 1870 è data da O. RAYET, M J
moire sur !'Ue de Kos, in Archives des Missions scientifiques et littéraires, III, 
Paris, 1876, pp. 42-50; cfr. 1. ZARRAFTIS, Kw·(a, Kos, 1921, pp. 56-57. 

II) A. K. ORLANDOS, "Tò ~a7t't'Lcrr~pW'l T~C; ICw", in ITpCXX't'LXOC 
't"ijc; 'Axcxa·~fL[cxC; 'A.&'I)'Iw'l, III, 1928, pp. 441-444; H . BALDUCCI, op. cit., 
pp . 47-50, figg. 40-44. 

12) Cfr. HERWG-SCHA1:MANN, Kos I , pp. 72-75, per la cronologia dei mo
numenti dell' Asclepieo. 

13) Su questa pietra si veda la notizia di Antigono di Caristo (fr. CLXJ. 177) 
in KELLER, Rerum natur. scriptores Graeci minores, l, p. 39 commentata da R. 
HER~OG, Koische Forschungen und Funde, pp. 156-157: " vi è a eco anche un 
altro corso d'acqua che pietrifica tutti i canali onde scorre. E udosso e Callimaco 
tacciono il fatto che gli abitanti di Coo ne hanno tagliato pietre e costruito il 
teatro ... II' 

14) DIODOR., Bibl. H ist., XV, 76: "In quel tempo (366 a. Cr.) i Coi si 
trasferirono nella città che ora abitano e la costruirono sp lendidamente. Vi si 
raccolse gran moltitudine di abitanti e furono edificate mura sontuose e uno 
splendid) porto. D 'allora la città andò sempre più prosperando sia per proventi 
pubblici sia per ricchezze private e divenne in tutto emula delle città primeg
gianti,,; STRABO, Geogr., XIV, p. 657: "la città non è grande, ma per edilizia 
è la più bella di tutte e piacevolissima a vedersi arrivandovi II' 

15) Cfr. R. HER1:0G, "Heilige Gesetze von Kos", in A bhandlungen der 
Preuss. Akad. der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse, 1928, n. 6, p. 27. 

16) La fonte è la cronaca di Eusebio presso S. Girolamo : si v. R . HELM, 
Eusebius Werke, Hieronymi Chronicon (Leipzig, 1913), vol. VII, l, p. 168 e vo
lume VII, 2, p. 491; J. K. FOTHERINGHAM, Eusebii Pamphili Chronici canones, 
ecc. (LondI3, 1923), p. 250; cfr. R. HERZOG, in Historische Zeitschnft, voI. 125, 
p. 217 e note I e 5 per le iscrizioni relative ad Augusto " fondatore della città ". 

17) La notizia è in PAUS., Graec. descr .. VIII, 43,4: "le città dei Lici e dei 
Cari, Coo e Rodi furono distrutte da un violento terremoto, ma l'imperatore 
Antonino venne anche in loro soccorso con enormi somme e con fervore rico
struttivo Il; cfr. SCRIPT. HIST. AUG., Antonin. Pius, 9, l: Il .. . terrae motus, quo 
Rhodiorum et Asiae oppida conciderunt, quae omnia mirifice instauravit Il' 

La data del 142 d. Cr. per il terremoto risulta dalla grande iscrizione di Opra
moas trovata a Rhodiapolis (E . LOEWY in E. PETERSEN-F. von LuscHAN, Reisen 
in siidwestlichen Kleinasien, II (Wien, 1899, pp. 131-132); cfr. R. HEBERDEV, 
Opramoas InschTlften vom Heroon zu Rhodiapolis, Wien, 1897, pp. 68-69 (dà 
la data del 141 d. Cr .), e Inscriptiones Graecae ad R es Romanas pertinentes, III, 
n. 739, pp. 265-299 (specialmente pp. 293-299). Si veda anche A. BOULANGER, 
Aelius Aristide, (in Biblioth . des Écol. franç. d'Ath. et Rome, fasc. 126), 1923, 
p. 490 e nota 2. 

18) PRISCUS, fragm . 43 ap. EVAGRIUS, Hist. Ecc/., l l, 14 (in MUELLER, Fr. Hist. 
Graec., IV, p. 110): " Verso lo stesso tempo in cui fu mossa dagli Sciti la guerra 
contro i Romani di Oriente, furono colpite da terremoto la Tracia e l'Ellesponto, 
e la Ionia e le isole dette Cieladi, cosi che crollarono la maggior parte degli edifici 
di Cnido e dell'isola di Coo ". (Cfr. P . W., XII, 2, col. 1959/45 SS., ENSSLIN) . 

19) Non si sono identificati monumenti cristiani in Cco anteriori alla fine del 
V secolo, quantunque un vescovo di Cco, Meliphron, abbia partecipato al 
Concilio di Nicea del 325 d. Cr. (cfr. von HARNACK, Mission und Ausbreitung des 
Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, II, 4' ed., 1924, p. 786). Sul 
passaggio di S. Paolo per Coo, nel 57 d. Cr., cfr. Act. Apost .. XXI, l. 

20) AGATHIAS, Histor., II, 16 (in Corpus Script. H ist. Byz., ed. Niebuhr, 
Bonn, 1828, III, pp. 98-100): "Verso quell'epoca (554 d. Cr.) anche l'isola 
di Coo, che è situata all'estremità del mare Egeo, era stata scossa da un terre
moto, e ben poca parte di essa si era salvata, ma era tutta quanta crollata, e per 
di più le erano toccate varie inaudite calamità. Il mare, sollevatosi a grande 
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altezza, sommerse gli edifici del litorale, e li distrusse insieme con gli averi e le 
persone. L 'immane violenza del maremoto rovesciò a terra ogni cosa, là dove 
le ondate non ebbero possibiiità di sfogarsi. Gli abitanti perirono in massa 
quasi tutti, o che si fossero rifugiati nei tempIi, o che si trattenessero nelle case, 
o che si fossero raccolti altrove. lo a quel tempo tornavo da Alessandria a Bisanzio, 
e avuta l'occasione di approdare a quell'isola, poichè è sulla rotta, ebbi a vedere 
uno spettacolo miserando che non è possibile descrivere adeguatamente a parole. 
Quasi tutta la città era una grande montagna di terra, pietre erano sparse qua e 
là, con una quantità di colonne e di travi spezzate, e una densa polvere si solle
vava in alto e oscurava l'aria, cosi che non era facile riconoscere nemmeno la 
posizione delle strade, ma si potevano solo indovinare. Poche erano le case ri
maste illese, e non già quelle costruite di ca lce e pietre, materiali che parreb
bero più solidi e duraturi, ma solo quelle fatte rusticamente di mattoni crudi 
e di mota. Qua e là si vedevano pochissime persone, tutte accigliate e dimesse, 
come se fossero assolutamente stanche della loro esistenza. In aggiunta alle 
altre sventure, anche tutte le acque del posto, perdute d'un tratto le loro qualità 
di purezza e di potabilità, erano divenute a poco a poco salse e imbevibili. 
Erano quelli tutti luoghi da fuggire, ed erano cosi devastati che alla città non 
rimaneva altro ornamento se non l'illustre nome degli Asclepiadi ed il vanto di 
essere la patria di Ippocrate Il. 

21) T ale tipo di costruzione era già largamente in uso nel periodo precedente, 
per case private, in cui i mosaici, le pitture parietali e le statue contrastano 
stranamente con la rusticità delle murature (per es. nelle case del quartiere del 
D ecumano) . 

22) L a data si desume dagli stemmi esistenti sulla porta orientale della città 
(G. GEROLA, I monumenti medioevali delle tredici Sporadi, in Annuario, II, 
1916, fig. 24, p. 30) che sono quelli del Gran Maestro de H eredia che morl nel 
1396, e del baglivo o luogotenente di Langò, Frà H esso di Schlegelholz che 
assunse il comando di Coo verosimilmente nel 1391 e mori nel 1412; si veda 
su di lui J. DELAVILLE LE ROULX, Les Hospitaliers à Rhodes ecc. Paris, L éroux, 
1913, pp. 223, 230 s ., 287 e 319· 

23) Sul Castello di Coo: G. GEROLA, in Annuario, II, 1916, pp. 33-44; 
A. MAI URI, I Castelli dei cavalieri di Rodi a Cos e a Budrum, in Annuario, 
IV-V, 1924, pp. 276-389. 

L'itinerario di Nicolò de' Martoni è pubblicato da L . LE GRAND, in Revue de 
l'Orient Latin, III, 1895, pp. 566-669; su Coo cfr. p. 582 e p. 643; il Martoni 
visitò la città il 2 febbraio del 1395 e cosl la descrive: Il ... descendimus cum bar
cha eunte pro aqua ad dictam terram Langonis, causa ipsam videndi et causa 
videndi domos que fuerunt illius sapientissimi philosophi et medici Ypocrate, qui fuit 
de dieta terra Langonis. Terra ipsa est secus mare et est magna, extimo, sicut civi
tas Caleni vel circa; sed habet turpes domos. Est ibi castrum in quo manet precep
tor diete terre Langonis qui est frerius Sancti johann is. Quod castrum est totum 
imra mare et quemdam lacum ibi sistentem, magnum forte pro tercia parte laci 
Caleni, et intrat aqua maris subtus pontem castri ad dictum lacum, et sic castrum 
ipsum est insolatum dictis aquis maris et laci, et est propterea difficile castrum Il' 

24) Si veda G. GEROLA, in Annuario, II, p. 36 e fig. 31, p. 38. 
25) Il documento, esistente nell'Archivio di Malta (Bull. Mag. n. 78) è 

pubblicato da R. H ERWG, Kos I, p. XV nota 5: " item farete portare con lo pali
scarmo et la barcha de la barza si trova di la petre per fare murallia contra la pali
zata per tenere la terra non tombi dentro a laco come sapete è stato ordinato et si 
leveranno dale bande de Ypocras (Yporras nel testo) et lo più grande si poteranno " . 
R. H ER1:OG però crede che il sito indicato sia quello dell'Asclepieo (ib., p. XVs.). 

26) Il Martoni, nel passo citato a nota 23, cosi continua la sua narrazione: 
Il De domibus Ypocrate. Domus que fuerunt Ypocrate sunt extra terram modo 
per duos jactus lapidis cum manu; alias credo quod erant intus, quia terra lUnc 
erat major ... ". 

Sull'epoca della costruzione del bastione occidentale del Castello ci forni
scono gli elementi gli stemmi esistenti sulla cortina: il muro interno della con
troscarpa fu iniziato dal d'Aubusson nel 1498, mentre la cortina esterna fu 
compiuta sotto il d'Amboise nel 1505 e nel 1508: si veda A. MAIURI, Annuario, 
IV-V, p. 283 e p. 287, e cfr. nella fig. 1 a p. 277 gli stemmi nn. 18-19 (d'Au
busson) e 7-8 (d'Amboise). 

27) BENNDORFF-NIEMANN, Reisen in Lykien und Karien, p. 13 SS., tavv. II-IV; 
HERWG-SCHAZMANN, Kos I, p. XXII; L. LAURENU, in Boli. d'arte, I936-37, 
p. 138. 

28) Sui monumenti medioevali, si veda G. GEROLA, in Annuario, II, p. 31 ss. 
29) Si veda la bella incisione pubblicata in CHOISEUL-GouFFIER, Voyage 

pittoresque de la Grèce, Paris, 1782, I, tav. 59 e p. 105 s. La leggenda del platano 
d'lppocrate si è formata all'inizio del sec. XIX, quando si credette che la Mo
schea della Loggia fosse costruita sull'antico tempio di Asclepio, dove Ippo
crate avrebbe insegnato, e che iI platano fosse l'ultimo resto del bosco sacro: 
si vedano le descrizioni dei viaggiatori in R. HERZOG, Kos I , p. XX. 

30) J. D1LAVILLE LE ROULX, Les Hospitaliers à Rhodes, p. 212, p. 233 ss. e 
p. 283; cfr. sopra, nota 22. 

31) Il documento già citato del 7 marzo 1500 dice: ti Item al presente havemo 
deliberato si faccia lo fossato davanti lo ponte et porta de Narangier (Coo) dipoi 
lo Iymyni in fine ala porta de la marina, lo quale fosso deve~ ha vere otto canne di 
largo et lo massiccio altre otto canne ecc." (HERZOG, Kos I , p. XV, nota 5)· 

32) 1. ZARRAFTIS, 'O ltÀ(XTa'lOC; Tr,C; ICw, Kos, 1916,p. 7; Gatl Hassan Pascià 
era il Kapudan Pascià, ossia l'Ammiraglio, da cui dipendeva il vilayet delle 
isole: cfr. von HAMMER, Geschichte des Osmanischen R eiches (2R ed.), IV, Pesth, 
1836, pp. 643, 645 s. Si noti però che l' iscrizione turca, come pure i marmi che 
ora ornano la faccia del sarcofago sotto il Platano, sono evidentemente reimpie
gati, forse quando fu costruito il LocpiiC; attorno all'albero (cioè verso la metà del 
secolo scorso); la M oschea, coperta con una cupola, esisteva già nel 1782 (data 
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di pubblicazione del Voyage ci t o dello Choiseul-Gouffier) e non è chiaro perciò 
Quale sia stata l'opera di G azl Hassan Pascià, nè sappiamo se la Moschea fu 
trasformata nella pr ima metà dell'Ottocento. 

33) Per il tipo di torre si veda H. DIELS-E. SCHRAMM, Exzerple aus Philons 
Mechanik, in Abhandlungen der preuss. Akad. der W issenschaften, '9'9, n . 12, 
Berlin, 1920, p. 17 e fig. 4 (in alto) p. 20; J. KROMAYER-G . VEITH, H eerwesen 
und Kriegsflihrung der Criechen llnd R omer, Munchen, 1928, tav. 28, fig. 85 . 

Torri semicircolari , come a eoo, sono a Eraclea su l Latmo (F. KRISCHEN, 
Die B efestigungen lJon H erakleia am Latmos, in Milet , III, 2, 1922, pp. 37 55., 
figg. 29-31), a Butrinto (la ti porta a mare II: D. MUSTILLI, in Rendiconti A ccad. 
d'Ilalia, II, '94', pp. 688 55., e nota 3, p.691, figg. 7-8) e a Corinto (A. 
N. STILLWELL, Corinth, XV, l, ' 948, pp. 53 55., pp. 61 - 62, tavv. 18 55.). 

34) Per le scale interne di accesso agli spalti delle mur2, si veda A. v. G ERKAN, 

Die Sladtmauern, in Mi/et, Il,3, 1935, fi g. 17, p. 41 e tav. 14; fig. 32, p. 57 e 
tav. 18; figg. 4'-42, pp. 69-'70 e tav. 23; tav. d'agg. 2 a p. 72; fig. 46, p. 76. 

Quanto al xp·fj·nlI.ÒC; rr6ÀEp.oc; del 205-201 a. Cr. sappiamo dalle iscriz ioni 
che furono fatti lavori di fortificazione almeno ad H alasarna, in previsione di 
incursioni, e che realmente il capoluogo fu attaccato: v. R. H ERZOG, in Klio, 
II, 1902, pp. 316 ss.; DITTEMBERGER, Sylloge 3, n. 567/ 10, n. 569; M . SEGRE, in 
Riv. di Filologia, LXI, ' 933, pp . 375-378 (iv i bibliografia) . 

35) Il canale meridionale, aperto ad oriente, che costituiva nel medioevo il 
fossato del Castello, è ora interrato e trasformato in viale, ma era ancora prati w 

cabi le nel XVII secolo come si vede nelle incisioni del CORONELLI-PARISOTTI, 
Isola di Rodi ... coll'altre adiacenti, già possedute dai Caualieri H ospilalieri di 
S. Giov. di Gerusalemme ecc., Venezia, 1688, tav. a p. 278, e di Cornelys DE 
BRUYN, R eizen ecc., D elft, 1698, tav. 63 (a p. 170) . 

36) SKYLAX, in Geogr. Gr. Min., I , 73; K . LEHMANN - HARTLEBEN, Die anli
ken Hafenanlagen des Miuelmeeres (Klio, Beihefl XIV), L eipzig, '923, pp. 7', 82 
con nota 2 (ivi bibl.), 26,. 

37) M . SEGRE, in Rivisla dell'Istituto d'archeologia e SI. dell'arIe, VI, 1938, 
p . 194 e nota 17. Però l' iscrizione pubblicata da R . H ERZOG, Hei/ige Gesetze cit., 
p . 20 ss. apparterrebbe alla l a metà del III secolo a. Cr., mentre il Santuario 
del Porto è del secolo successivo. 

38) L. L AURENZI, in B oli. d'arIe, 1936-37, p. '37, fi g. 14. 
39) Cfr. il capitello di Salona in R . K AUTZSCH, K apilellsludien, Berlin-L eip

zig, 1936, p. 6, tav. I, n. 2. 
40) Si v. A. K . ORLANDOS, op . cito sopra, a nota II; cfr. H. BALDUCCI, Basili

che protocristiane e bizantine a Coo, Pavia, 1936, p . 47 55., figg. 40-42. 
4') KwYcx, CiI ., p. 57, nota l. 

42) Mentre il piano antico del terreno, in questa zona del Quartiere del 
Porto risulta a una Quota di l m. o poco più su l livello del mare, il livello del 
piazzale interno del Santuario, sul terrapieno artificiale, era a circa m . 4,15 sul 
mare. Poichè la soglia della Chiesetta di S. Giovanni Battista (XV secolo) edi
ficata proprio all'interno del piazzale, era a soli m. 2,59 sul mare, cioè a una 
quota di circa m. 1,45 inferiore al piano del II secolo a. Cr. , ciò si spiega, come 
sarà detto appresso, con la depredazione che le rovine del Santuario ellenistico 
subirono alla fine del V secolo d. Cr. per la costruzione della vicina Basilica: e 
poichè la Basilica fu elevata su sostruzioni alte quasi quattro metri su l piano 
antico, e fra esse fu trovato un riempimento artificiale che conteneva ceramica 
anche di periodo ellenistico (bolli d'anfore, terrecotte), è ovvio pensare che si 
sia tolto anche terra oltre che pietra, dal santuario in rovina. 

43) Anche Questo materiale, deposi tato nei magazzini del Castello, è andato 
disperso negli avvenimenti dell'autUillio del 1943. 

44) Si confrontino, p. es., il profilo del podio del tempio dorico-corinzio di 
Pesto, datato ancora al III secolo a. Cr. (F. KRAuSS - R. HERBIG, Der korinlisch
dorische Tempel am Forum von Paestum, Berlin, 1939, tav. 18 e pp. 39, 77 ss. 
per la datazione), del podio del tempio di Gabii (R. D ELBRUECK, H ellenislische 
Bauten in Lalium, II, '9'2, tavv. V-VI) e del tempio pseudoperittero di Tivoli 
(ib., tavv. VIII-IX), datati questi ultimi rispettivamente al 250 e a l II sec. a. Cr. 
(R. DELBRUECK, Die drei Tempel am Forum ho/ilOrium in Rom, ' 903, pp. 28 e 31). 

45) H . KNACKFUSS, Der Sl1dmarkl IInd die benachbarlen Bauanlagen (in 
Milet, I, 7, Berlin, 1924), pp . 156 55., figg. '73, 178, 180 e tavv. XXII-XXIII. 

46) TH. WIEGAND-H. KNACKFUSS, Das Ralhaus von Milel (in Milel, II, Ber
lin, 1908), p. 42, figg . 16 -20 e r icostruzione tavv . V ss. ; cfr. anche F. KRlSCHEN, 
Antike Ralhiiuser, Berlin, ' 94' , tavv. 4, 7, 9-II (Mileto) e tavv. 28-32 (Eraclea 
sul L atmo). 

47) T H. WIEGAND-H. KNACKFUSS, Das Ralhavs cit., Iav . XII. 
48) V., p. es.,Forschungen in Ephesos , III, p. 16, figg. 22 e 24; p.80, figg. '3' -

135; Allertlimer von Pergamon, VI (1923), Das Cymnasium, tav. XIV, 3a . Per il 
listello fra le scanalature si vedano gli esempi raccolti da A. L. PIETROGRANDE, 
La fontana presso i Propilei nel Santuario di Apollo a Cirene, in Africa I ta
liana, VII, 1940, p. 117, note 2- 3. 

49) Confronterei, per la pi anta, la Basilica protocristiana di T era (F. HILLER 
V. GAERTRINGEN, Thera , I, 1899, pp. 255 ss.), e s i veda anche G. LEROUX, 
Les origines de /'édifice hYPoslile (Bibliolh. des Ecol. franç. d'Ath. et Rome, fasc. 108, 
Paris, I9I3), fig. 74, p. 320 (il santuario siriaco del Gianicolo), con altri es., ib., 
note 2-4. 

50) Sulle opinioni contrastanti degli antichi sull 'orientazione delle città, si 
vedano : WIEGAND-SCHRADER, Priene, Berlin, 1904, pp . 46-47 ; A. v. GERKAN, 
Griechische Stiidleanlagen, Berlin-Leipzig, ]924, pp. 63 sS., 79 SS.; FABRICIVS, in 
P. W ., III A, 2, col. 2000 (art. Stadtebau). 

51) Il tracciato di alcune strade antiche di Coo si è conservato fino ad ora 
attraverso i secoli: la seconda di queste strade in senso nord -sud corrisponde 
esattamente aUa moderna (Oùòç 't'Où ~'t'cxupoù; lo stesso è avvenuto per il 
D ecumano massimo d'età romana. 

RESTI DI UNA BASILICA 
PALEOCRISTIANA IN FIRENZE 

U NO DEI PIÙ VIVI problemi della topografia antica di 
Firenze era quello connesso con l'antica chiesa di 

S. Felicita, intorno ed entro al cui perimetro erano stati tro
vati, nel XVI e nel XVIII secolo, durante lavori di trasfor
mazione dell'edificio, numerosi titoli funerari cristiani ed 
incerti resti di costruzioni affrescate con scene sacre, per 
i quali si erano venute formando la leggenda dell'esistenza 
di catacombe e ipotesi varie su l'origine della chiesa stessa. I) 

Negli anni 1933 e seguenti venne compiuta, a cura della 
Soprintendenza all'arte medievale e moderna, una parziale 
esplorazione nell'interno della chiesa. In tale occasione 
furono scoperti numerosi resti di tombe tardo romane, gli 
avanzi di un sacello absidato con pavimento in matton pesto 
recante le traccie di colonnine e dell'altare, e alcuni fonda
menti di incerto riferimento, il tutto molto danneggiato 
dalla costruzione delle celle sepolcrali sotterranee del 
XVIII secolo. Questi elementi erano di non chiara datazione 
ed interpretazione; in essi Sanpaolesi 2) e W. Paatz 3) cre
dettero di riconoscere gli avanzi di un oratorio paleocri
stiano - o al massimo longobardo - sorto su qualche 
tomba venerata in un cimitero all'aperto. 

lI!EiìI Ed ifici moderni. 

IDI Resti della Chiesa romanica. 

c:::J Resti della Basilica paleo-cristiana . 

FIG. I - FIRENZE - PIANTA) DELL'ANTICA BASILICA 
DI S. FELICITA 
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