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Megara Hyblaea: 

r - Veduta aerea. 
2 - Ambiente 3 b, particolare. 
3 - Veduta del tempio a colonnato centrale. 
4 - Veduta del pritaneo. 
5 - La stoa Nord. 
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CONTRIBUTI 

MEGARA HYBLAEA: !PROBLEMI 
DELL'AGORÀ ARCAICA 

Q UESTO primo riepilogo sull'Agorà arcaica di Me
gara Hyblaea giunge al tempo stesso troppo pre

sto e troppo tardi: troppo presto perchè nei settori i m
mediatamente limitrofi l'indagine è ancora in corso e 
troppo tardi perchè la fisionomia dell'agorà, con i suoi 
monumenti, è nota ormai da oltre due anni. 

Nel Ig66 avevamo ritenuto che il senso stesso delle 
indagini che da tempo 'l l'École française sta conducendo 
a Megara dovesse sconsigliare una pubblicazione sia dei 
monumenti ddl'agorà come della stessa agorà che, per 
quanto succinta, si limitasse ad una concisa descrizione 
dei principali edifici: ciò perchè, di fatto,. scopo del no
stro studio era e rimane quello di determinare le rela
zioni che intercorrono tra l'agorà e le rimanenti parti 
dell'abitato. Dovendo però oggi riconoscere che le 
ricerche che rimangono da compiere per precisare 
tali relazioni saranno più lunghe e complesse del pre
visto, questo stesso errore nelle previsioni induce a 
fare oggi quanto ci eravamo rifiutati di fare nel '66. Il 
lettore dovrà, dunque, scusare la brevità di questa espo
sizione, che si presenterà inevitabilmente tagliata fuori 
da tutta quella problematica entro la quale, invece, i 
dati dello scavo 2> assumerebbero il loro pieno signi
ficato. 

L'intero settore dell'agorà sarà quindi pubblicato nel 
volume che dedicheremo alla città arcaica della quale 
speriamo di poter presentare, in quella sede ed al tempo 
stesso, la completa descrizione e la interpretazione 
d'assieme. 3) 

Abbiamo avuto occasione di descrivere altrove la 
località di Megara Hyblaea (v. fotografia aerea, fig. I). 4) 

Ricordiamo soltanto che la città, ubicata in fondo al
l'attuale porto di Augusta, ebbe in età arcaica una esten
sione considerevole. In senso Est-Ovest (essendo il mare 
ad Est) la sua maggior larghezza è di circa un chilometro 
mentre il fronte occupato verso il mare è di circa otto
cento metri. Senza entrare in particolari d'ordine topo
grafico e senza voler ripercorrere, neppure nelle sue 
grandi linee, la storia della località, è tuttavia necessario 
fissare i seguenti punti al fine di individuare la posi
zione dell'agorà nel tessuto urbano: l'area occupata 
dalla città è assolutamente piatta e nulla appare in vista 
che possa assomigliare in alcun modo ad una acropoli. 
Tuttavia, verso Nord, la valle del Cantera forma una 
depressione assai profonda in direzione Est-Ovest, 
cosicchè il limite verso Nord dell'abitato è stato sempre 
rappresentato da questo scosceso ciglio del pianoro che 
sovrasta il fiume. Sul lato sud non vi sono, al contrario, 
difese naturali, salvo nella immediata prossimità del 
mare. La stessa situazione si verifica dalla parte che si 
apre ad Ovest, verso la pianura che raggiunge il piede 
dei monti Iblei. Si spiega così la conformazione della 
località, quale sarà sottolineata dalle mura arcaiche; e 
di fatto la configurazione d'assieme della città somiglia 
più a quella di un triangolo rettangolo che a quella di 
un rettangolo o di un quadrato. D'altra parte - ed è 
questo il secondo punto che preme sottolineare - il 
settore di questa località che si affaccia sul mare da una 

altezza di circa dodici metri è solcato da una depressione 
che partendo dal livello del mare sale gradatamente 
nell'entroterra per una profondità di circa trecentocin
quanta/quattrocento metri. Essendo i cigli di questa 
depressione assai scoscesi non si dà facilità di comuni
cazione, per la detta profondità, tra quelli che per co
modità di linguaggio chiameremo i due pianori, verso 
Nord e verso Sud, che costituiscono il limite della loca
lità dalla parte del mare. 

L'agorà della città arcaica si trova sul pianoro nord a 
circa duecentocinquanta metri dal mare. Quando, a 
proposito dell'agorà, parleremo delle vie orientate 
press'a poco in senso Nord-Sud, occorrerà dunque 
ricordare che esse conducono verso questa profonda 
depressione dai cigli scoscesi. D'altra parte, l'agorà si 
situa grosso modo ad eguale distanza dai due limiti del 
pianoro nord e cioè a duecentottanta metri dal limite 
nord, quello che domina la valletta del Cantera, ed a 
duecentocinquanta metri dal limite sud; quando par
parleremo, a proposito dell'agorà, delle vie orientate 
presso a poco in senso Est-Ovest occorrerà allora ri
cordare che esse sono disposte nel senso della maggiore 
larghezza della città che domina il mare. 

Abbiamo già detto all'inizio che per il momento 
non possiamo studiare questa agorà in una prospettiva 
strutturale (funzione ed integrazione nel tessuto ur
bano); aggiungiamo che non la studieremo neppure 
sotto il profilo storico (formazione ed evoluzione). Do
po averla situata per sommi capi nell'assieme della città, 
la isoleremo dunque dal suo contesto e quando avremo 
dato per la sua ossatura essenziale alcuni punti di rife
rimento cronologici faremo astrazione dalla sua evo
luzione storica. Si tratta dunque, come si vede, di una 
presentazione concisa di ciò che può essere, in una 
certa epoca, l'agorà di una colonia greca d'occidente: 
in questo caso Megara Hyblaea. 

Si impone, intanto, una precisazione: quella certa 
epoca è la seconda metà del VII secolo. È in quel tempo 
che si costituisce definitivamente questa agorà la quale, 
fatta eccezione di una parte del lato ovest, continuerà 
senza mutazioni fino alla distruzione della città, operata 
da Siracusa agli inizi del V secolo. Anche se è difficile 
datarne con precisione i monumenti, e quindi impossi
bile determinare l'ordine della loro costruzione, è però 
certo che quei monumenti furono costruiti seguendo 
un piano d'assieme legato all'assetto della città. Si può 
dunque parlare a buon diritto della concezione di una 
agorà monumentale. 

Questa agorà come si presenta? Sarà sufficiente ri
ferirsi alla planimetria riportata alla fig. 6 per rendersi 
conto che i suoi monumenti formano, nel loro assieme, 
una sorta di trapezio. Se si volesse precisare meglio si 
potrebbero sottolineare i seguenti punti: 

I - nel senso Nord-Sud vi sono due strade non pa
rallele, A e B; invece di definire la loro esatta posizione 
è più semplice pregare il lettore di fare riferimento alla 
planimetria. Ciò che occorre sottolineare è il fatto che 
nella concezione d'assieme della quale stiamo parlando, 
cioè a dire nella fase che risale alla seconda metà del 
VII secolo, fa via A misura al limite dell'agorà cinque 
metri mentre la via B non ne misura che tre; 
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2 - nel senso Est-Ovest si noterà l'importanza della 
via C, anch'essa larga cinque metri e non esattamente 
perpendicolare alla via A; essa forma con la via B un 
angolo di I04 gradi. Ora, è questo trapezio determinato 
dalle vie A, B e C che costituirà la cornice dell'agorà 
sui tre lati Ovest, Nord ed Est. Per stabilire un ordine 
di grandezza, diciamo subito che il lato nord (C), mi
sura 63 metri; 

3 - che cosa ne è del lato sud? 
Gli scavi condotti ad Est e ad Ovest dell'agorà con

sentono di potere affermare fin d'ora quasi con certezza 
che in tutto questo settore non vi è traccia di strade 
orientate in senso Est-Ovest tra la via C e quella D 
(ovverossia a distanza di no metri). Questa via D, larga 
anch'essa cinque metri, non è esattamente parallela a 
C, posto che l'angolo che essa forma con A è ancora 
più acuto (85°) di quello che C forma con questa stessa 
via (87o). 

Ma non è la via D che costituisce il limite sud del
l' agorà: indagini ancora in corso permettono di affer
mare che in effetti tutta una zona di abitazioni arcaiche 
si stendeva a Nord di B. Si constaterà allora che se 
i lati ovest, nord ed est dell'agorà sono determinati da 
strade (e torneremo su questo punto per precisarlo) non 
altrettanto accade per il lato sud. 

Prima di dare altre indicazioni sui monumenti che 
sono stati costruiti su questi diver.si lati e s~lla lo~<? 
esatta ubicazione converrebbe fare tl punto su1 questtl 
che questa organizzazione d'assieme propone fin d'ora, 
ma il modo stesso di formularli dipenderà dal punto 
di vista nel quale ci vorremo mettere. Secondo una 
prospettiva statica ci si potrebbe chiedere quali s.iano 
le relazioni tra l'area occupata dal precedente abttato 
e l'agorà e, successivamente, tra l'agorà e l'abitato con
temporaneo: si potrebbe dire, per esempio, che nel
l'agorà, quale era nel VII secolo, non vi sono tracce 
di un abitato più antico e si potrebbe anche aggiungere 
che nel VII secolo i monumenti sono stati costruiti a 
cornice del piazzale e che i quartieri di abitazione con
temporanei non si affacciavano su di esso. Secondo una 
prospettiva dinamica occorrerebbe invece chiedersi 
se la configurazione dell'agorà, presa nel suo assieme, 
non dipenda dalla forma delle " proprietà , precedenti 
(al limite si potrebbe parlare di lottizzazioni) oppure 
dall'orientamento delle strade principali (al limite si po
trebbe parlare di assi urbani) od anche se, al contrario, 
non sia stata la configurazione dell'agorà a dare origine, 
nell'ambito di una organizzazione urbana progressiva, 
ad un abitato disposto in funzione di grandi vie diver
genti. Restando sempre in questa prospettiva occorre
rebbe infine cercare di capire il significato della ubica
zione prescelta per i vari monumenti in rapporto allo 
spazio stesso dell'agorà intesa nella sua funzione di 
pubblica piazza. 

Comunque, una considerazione di carattere generale 
si impone. Come si vedrà nella planimetria, gli edifici 
che saranno appresso rapidamente descritti, si dispon
gono, in rapporto alle vie A, B e C, come s~gue: tutte 
le costruzioni erette sul lato ovest si trovano, 10 rapporto 
alla piazza, sul limite esterno della via A, il che equivale 
a dire, in altri termini, che la via costituisce il margine 
dell'agorà; al contrario i due portici allungati 5 e 6 
costruiti rispettivamente lungo le vie C e B staccano 
in qualche modo queste vie dalla stessa agorà, il che 
equivale a dire che queste due strade non attraversano 
l'agorà ma che le danno soltanto accesso attraverso 
passaggi assai stretti. Si aggiunga che il portico 5 non 
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solo isola la strada C dall 'agorà, ma chiude lo sbocco 
della via E sulla piazza. Vedremo più avanti c~m qual~ 
particolare accorgimento si sia in par~e ovvtato ag_h 
inconvenienti che da ciò potevano denvare e tuttavta 
si ha l'impressione, dinnanzi alla des~ritt~ configura
zione, che questa agorà fosse una a~ora chtusa. Oc~or
rerà allora domandarsi se questa ctrcostanza abbta o 
meno un significato particolare. 

Resta adesso da esaminare, senza entrare troppo 
nei dettagli, le costruzioni che sorgevano su ciascuno 
dei lati. 

I - LATO Sun. 

Come abbiamo visto, è il solo lato nel quale il li
mite dell 'agorà non sia segnato in maniera precisa da 
una via. Ciò suggerisce l'ipotesi che da questo la~o, e 
soltanto da questo lato, il limite tra piazza ed abttato 
abbia potuto leggermente spostarsi. A tale ri~uar~o 
pensiamo che, in effetti, la lettura della plammetna 
(fig. 6) possa essere la seguente : i .due tempi~ c.he poco 
dopo la metà del VII secolo diVennero hrmte dell~ 
piazza, sono stati costruiti immediatamente a Nor~ dt 
una zona occupata da abitazioni. Anche se la restitu
zione contenga una parte di ipotesi, sembra che poc.o 
tempo dopo la costruzione dei templi le case che est
stevano a meno di tre metri verso Sud siano state de
molite dato che ancora più a Sud (a circa una diecina 
di metri) è stata costruita una sorta di muro destinato 
a segnare concretamente il li~te su~, estremo, .del
l' agorà. Vedremo d'altronde che 11 porttco 6, che recmge 
la piazza verso Est, ha, anch'esso, fatto arretrare verso 
Sud il limite delle case invadendo alquanto una zona 
di abitazione. 

I mutamenti intervenuti nel limite sud debbono, 
senza dubbio, essere messi in relazione con la mancanza 
di una via atta a separare nettamente, come avviene 
negli altri tre lati, l'abitato della piazza. Rimarrebbe 
adesso da spiegare l'orientamento di questo limite. Di
ciamo subito che i due templi costruiti su questo lato 
non sono esattamente orientati in direzione Est-Ovest, 
ma che il loro orientamento è all'incirca quello del 
quartiere di abitazione che essi limitano e che è, esso 
stesso, all'incirca perpendicolare alla str~da J?· Ad~t
tiamo deliberatamente formule approsstmatlve che, 
d'altra parte, l'esame anche fuggevole della planimetria 
giustificherà senza sove,rc~ia fatica . Ciò non d~ men.o 
si può affermare che l onentamento del quarttere SI 

tuato tra l'agorà e la via D è in funzione non dell'orien
tamento di quest'ultima ma di quello della via B. Sem
bra dunque che sia stato l'orientamento del quartiere 
a determinare quello dei templi. . . . 

Vediamo adesso come queste due costruz10n1 s1 pre
sentinb : 

I - Tempio a colonnato centrale (I nella planimetria -
figg. 3, 7). 

Misure esterne: m. 20t30 x 6,50; misure della 
cella, interne: m. I5 x 6,5o; tra gli assi dei muri: 
m. I5,75 X 7,oo; . . . . . 

misure del pronao, profondttà sugli ass1 det m un: 
m. 3,50. 

Salvo che in corrispondenza della facciata, le fonda
zioni dell'edificio (con blocchi molto piatti: larghezza 
cm. 6o, altezza cm. 35-37) posano direttamente sulla 
roccia, in alcuni punti leggermente adattata, in modo 
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da formare piani di posa orizzontali. All'interno, sul
l'asse mediano, si trovano tre basi quadrangolari (una 
delle quali manca) regolarmente intervallate e, per de
limitare il pronao, un più largo pilastro centrale che 
determinava con le due ante, che hanno spessori su
periori a circa 65 cm., un doppio ingresso. Questa 

. --············-· ----------·--:_ _ _[ -
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7 - Megara Hyblaea - Pianta del tempio a colonnato centrale. 

pianta non presenta problemi: le basi erano destinate 
a sostenere pilastri in legno, i quali reggevano l'arma
tura. Ciò che occorre sottolineare è il fatto che in corri
spondenza della facciata la fondazione del pronao ha 
caratteristiche diverse: anzitutto è più larga (circa 
m. 1,50); è formata con blocchi sensibilmente più alti 
(circa cm. 58) ed, infine, è stata incastrata nella roccia 
come se dovesse reggere un peso più grande rispetto 
alle fondazioni delle altre parti dell'edificio. 

Per quanto riguarda i dati esterni utili per la data
zione si noterà che si sono potuti raccogliere attorno 
alle due basi centrali e lungo queste fondazioni - an
che se di cavi di fondazione non si possa propriamente 
parlare - frammenti di ceramica che discendono fino 
al terzo quarto del VII secolo. Nell'area occupata dal
l' edificio non si è rinvenuto materiale votivo. 

2 - Piccolo tempio in antis (2 nella planimetria). 

L'edificio è assai mal conservato ma la sua forma 
appare chiaramente sul terreno. In effetti i blocchi di 
fondazione, due assise dei quali sono conservate, non 
sono in situ che per qualche metro, ma la roccia è 
stata tagliata per ricevere la prima assise e spianata 
tanto ben~ da consentire una nitida lettura della pianta. 

Dimensioni esterne del cavo di fondazione: metri 
14,80 X 6,10; dimensioni interne della cella sui limiti 
interni dei cavi di fondazione: m. 7,6o x 4,8o; dimen
sioni interne del pronao, rilevate come sopra: metri 
g,7o x 4,8o. 

I blocchi sono molto piatti (larghezza cm. 58; al
tezza della prima assise, cm. 30; della seconda, cm. 40) 
e dove rimangono si può notare che sono addossati al 
limite interno del cavo di fondazione. Poichè sono 
sensibilmente meno larghi di questo (cm. 58 x So) 
si possono dare per l'edificio, alla base, misure dell'or
dine di m. 14t40 X 6, ossia di forma nettamente al
lungata. 

A differenza del tempio con colonnato centrale, l'in
terno della cella ha reso materiale votivo in abbondanza 
(tra cui l'avorio dedalico pubblicato in Mélanges de 

l' École française, 1964, t. 76, p. 32). Gli oggetti più 
antichi sono di poco posteriori alla metà del VII secolo 
(lo stesso avorio dedalico, vasi protocorinzi recenti 
ed in stile di transizione). 

II - LATI EsT E NoRn. 

Su ciascuno di questi lati si apriva una stoa. Come 
abbiamo visto, i due monumenti chiudevano la piazza 
separandola dalle vie che essi stessi delimitavano ma 
che, disgraziatamente, sono molto mal conservati co
sicchè, per esempio, è impossibile precisare l'esatta 
larghezza degli accessi risparmiati per consentire il 
passaggio alla medesima. 

1 - Stoa Est (6 nella planimetria). 

L'edificio era costruito sul limite interno della via B 
(larghezza m. 3,00). La zona ha sofferto molto per la 
costruzione in epoca ellenistica di una casa di abita
zione sicchè oggi ne è conservato soltanto l'angolo 
sud-est. Il lato lungo, sviluppato in fregio alla via, è 
conservato per oltre 22 metri mentre il lato corto si 
conserva per circa tre metri. L'ultima assise di fonda
zione, la sola che sussista, è formata di blocchi, posati 
sulla roccia, larghi cm. 6o ed alti cm. 35· Non si può 
dire che la superficie della roccia sia stata tagliata od 
anche soltanto regolarmente livellata per la posa in 
opera di questi blocchi; ciò che spiega come, scomparsi 
i blocchi, non sia più possibile rintracciare la pianta 
dell'edificio. 

Si noterà (v. planimetria) che nella sua estremità sud 
la stoa ha occupato la sede di abitazioni più antiche. 
Questa circostanza - che d'altronde, per quanto con
cerne il dettaglio delle costruzioni, pone problemi 
che non potranno essere esposti, se non risolti, che 
al momento della pubblicazione d'assieme - con
ferma che sul lato sud l'agorà si è estesa a spese 
dell'abitato. 

2 - Stoa Nord (5 nella planimetria; fig. 5). 

Anche in questo caso lo stato di conservazione del
l' edificio o, più precisamente, delle sue fondazioni, 
consente solo conclusioni incomplete: in primo luogo 
perchè non ne conosciamo l'esatta lunghezza (lunghezza 
verificabile, m. 41t4o; larghezza, m. s,go) ma soprat
tutto perchè alcune caratteristiche delle parti soprav
vissute pongono problemi che la mancanza di altri 
elementi non consente di poter risolvere altrimenti che 
per ipotesi. Ci limiteremo dunque alla mera descrizione 
degli elementi conservati: 

- · le assise sono formate da una sorta di lastre: la 
loro altezza non oltrepassa 23/24 cm. e la lunghezza è 
molto irregolare, così come la larghezza che al massimo 
raggiunge s6 centimetri; 

- il muro di fondo (Nord) presenta una strana partico
larità che però può, di fatto, spiegarsi compiutamente: 
nel prolungamento della via E è stato ricavato un pas
saggio attraverso la stessa stoa, senza alcun dubbio per 
evitare a chi veniva da questa via di dover fare il giro 
dalla stessa stoa. In effetti il muro di fondo non com
portava, per una larghezza di m. 8,20, che una sol~ 
assise e tre blocchi di questa assise sono stati lavorat1 
per collocarvi, senza rischio di slittamenti, altrettante 
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colonne. Essi presentano livellamenti poco profondi 
del diametro di 30 centimetri, distribuiti ·ad intervalli 
regolari dato che da centro a centro di questi livella
menti circolari intercorrono m. 2,75 e che la distanza 
che divide ognuno dei livellamenti esterni dal limite 
del passaggio è di m. It35· Si ammetterà dunque, 
per quel che riguarda questa parte, l'esistenza di tre 
colonne di legno, le quali dovevano fungere da so
stegni, dove manca il muro, per la parte alta dell' edi
ficio, consentendo in tal modo ai pedoni il passaggio 
verso Nord. 

III - LATO O VEST. 

Come abbiamo già detto le costruzioni che sorgevano 
da questo lato in fregio alla via presentano un assieme 
complesso e poco omo~eneo. Dato che la via non de
termina una separazione fra di esse, resta difficile, in 
primo luogo, determinare la profondità della zona 
occupata dai monumenti rispetto a quella occupata 
dalle abitazioni (ed è questo un problema che qui la
sciamo da parte); secondariamente le stesse costruzioni 
non sono di un tipo di facile interpretazione, come 
potrebbero esserlo un tempio od un portico; in
fine, poichè la zona, almeno nella parte sud, è stata 
profondamente rimaneggiata nel VI secolo, l'assetto 
più antico non potrebbe che essere oggetto di ipotesi 
incontrollabili. 

1 - Santuario a Nord- Ovest dell'agorà (3 nella planime
tria; figg. 2, 8). 

All'angolo delle vie A e C sorgeva un edificio sul cui 
carattere sacro non possono esservi dubbi; ma è più 
difficile determinare con certezza le dimensioni e le 
vicissitudini della zona che lo circondava. Vi sono 
buone ragioni per ritenere che verso la fine del VII 
secolo tutto il settore indicato nella planimetria con 
le lettere a, b e c (e forse anche il settore situato imme
diatamente ad Ovest) formasse un solo complesso che 
potrebbe essere concisamente descritto come segue: 
nell'angolo nord, un edificio rettangolare (metri 
12,60 X g,8o) diviso nel senso della lunghezza in due 
grandi " ambienti, di larghezza ineguale; questo edi
ficio è d'altronde, per la verità, più trapezoidale che 
rettangolare dato che, come abbiamo veduto, le vie 
A e C non si incrociano ad angolo retto di modo che 
l'ambiente 3 a, che dal lato dell'agorà è largo m. 3, 70, 
dal lato ovest misura solo m. 3,10. 

Il muro del prospetto ed i due muri lunghi hanno 
fondazioni fatte di grossi blocchi posati sulla roc
cia. Il muro ovest e quello della divisione interna 
hanno viceversa fondazioni irregolari, fatte di piccole 
pietre. 

Oltre questa struttura, di per sè abbastanza strana, 
occorre notare le seguenti )?articolarità: l'ambiente 
3 b ha alle due estremità due ' bacini , fatti con pietre 
messe di coltello, il fondo delle quali posa sulla roccia 
(o sul terreno vergine) mentre i lati si appoggiavano alla 
terra; l'ambiente 3 a presenta ad Ovest un "bacino, 
identico ; ad Est, in un anfratto della roccia, sono stati 
raccolti i frammenti di un'anfora attica, del tipo detto 
SOS, rotta senza dubbio in questo posto (tra i fram
menti vi erano tracce abbondanti di ceneri). D'altra 
parte, la facciata dell'edificio sull'agorà era aperta 
poichè in effetti l'assise di grossi blocchi non serviva 

di fondazione ad un muro o, se si preferisce, il muro 
di facciata si limitava a questa assise; nell'ambiente 3 b 
la faccia superiore di questi blocchi, che doveva essere 
press'a poco al medesimo livello dell'agorà, presenta 
dei buchi irregolari, profondi circa 2 0 centimetri, aperti 
ad intervalli costanti e di un diametro medio di circa 
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8 - M egara Hyblaea - Pianta del santuario. 

20 centimetri. Questi buchi, in numero di sei, si tro
vano esattamente sull'asse dell'apertura del vano. 

Comunque questo strano monumento possa in detta
glio essere spiegato, si può intanto dire che si tratta di 
un santuario da interpretare, fuor di dubbio e giusta 
il suggerimento di G. Pugliese Carratelli, come luogo 
di culto eroico. La zona che si estende a Sud (c) doveva 
certamente essere destinata alle dipendenze del san
tuario. In ogni caso il muro che la chiude rispetto al
l' agorà per circa 20 metri è legato nella sua struttura 
al muro del santuario stesso. 

2- Pritaneo a Sud-Ovest dell'agorà (8 nella planimetria; 
figg . 4· g). 

Ripetiamo che questo monumento ha occupato il 
posto di un edificio più antico, situato grosso modo 
nello stesso luogo, e che di conseguenza non si tratta 
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9 - Megara Hyblaea - Pianta del pritaneo. 
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di una nuova costruzione che dovesse, in questa zona, 
soddisfare a nuove esigenze. 

Dimensioni alla quota dell'assise di livellazione: lun
ghezza (Est-Ovest): m. 13,98; larghezza: m. ro,98 
(manca il muro perimetrale sud, ma la sua posizione è 
nota per un largo livellamento di roccia destinato alla 
posa in opera dei blocchi). 

L'edificio si compone di tre ambienti eguali al 
Nord (dimensioni interne di ciascuno: m. 3,8o X 3,20) 
ed al Sud di un grande cortile (m. 12,65 x 5,8o). 
Si sottolineeranno concisamente le seguenti caratte
ristiche: 

- nel cortile, sul fronte dei cennati ambienti, corre 
una assise di blocchi larghi 56 centimetri, senza fonda
zioni che poggino sulla roccia. La sua posizione con
sente di supporre che possa trattarsi di uno stilobate 
destinato a sostenere un portico. Questa interpreta
zione non è peraltro esente da difficoltà poichè la man
canza di fondazioni e la scarsa larghezza dei blocchi 
escluderebbe la presenza di colonne in pietra. Si po
trebbe pensare allora a colonne in legno, ma anche a 
questo riguardo deve osservarsi che la faccia superiore 
dei blocchi non mostra tracce di incastro che possano 
essere paragonate a quelle che abbiamo vedute nella 
stoa nord; 

- nell'ambiente sito alla estremità est alcuni blocchi 
presentano tracce di incastri e questo particolare po
trebbe suggerire l'ipotesi della presenza di " letti per 
banchetti , destinati ai pasti ufficiali dei pritanei. 

3 - Zona tra il santuario ed il pritaneo (7 nella plani
metria). 

Questo settore è di difficile interpretazione e qui ci 
limiteremo soltanto all'essenziale: sembra che verso la 
fine del VII secolo un piccolo tempio, 7, del quale non 
sussiste che la fondazione di uno dei lati lunghi (Nord), 
abbia occupato il posto di costruzioni più antiche, delle 
quali è tuttavia difficile precisare la natura. Questo tem
pio era nettamente arretrato rispetto all'agorà (circa 
m. 10). Lo spazio intermedio venne, comunque, chiuso 
con un muro di temenos, costruito solo dopo il pritaneo. 
Il lato ovest dell'agorà si presentava dunque, alla fine 
del VI secolo, come una serie di monumenti divisi 
dall'agorà da un muro perimetrale. 

G. VALLET e F. VILLARD 

1) Per un riassunto delle prime conclusioni su Megara v. Boli. 
d'Arte, 196o, pp. 263-273. Successivamente è stato dedicato alla 
ceramica arcaica rinvenuta nella città il volume di Megara 
Hyblaea, 2, 1964. È prevista la pubblicazione di addenda per i 
trovamenti avvenuti dopo il 1961. Il secondo volume: Megara 
Hyblaea, 4, 1966, pubblicato, come il precedente, nei Mélanges 
de l'Eco/e Française de Rome, ha avuto per oggetto il tempio del 
IV secolo che si trova sul margine nord dell'agorà, di epoca 
ellenistica. 

2) Siamo ben lieti di poter rinnovare, sia a nome del prof. 
P. Boyancé, Direttore della Scuola Francese di Roma, che nostro 
personale, l'espressione della più viva ed amichevole riconoscenza 
al prof. L. Bernabò Brea ed al personale della Soprintendenza di 
Siracusa, ai quali tutti va il merito di questa lunga collaborazione. 

3) Teniamo ad esprimere ogni nostro debito all'architetto 
P. Auberson che a datare dal 1964 è stato per noi un collabora
tore d'eccezione e con il quale pubblicheremo il volume sulla 
città arcaica. 

4) La fotografia è dovuta all'amicizia ed alla bravura del ge
nerale C. Schmiedt, che ringraziamo sentitamente. 

SCAVI A COSA-ANSEDONIA, 1965-'66 

G LI SCAVI di Cosa-Ansedonia condotti dall 'Acca
demia Americana a Roma sono stati ripresi nel 

maggio del 1965 dopo una sosta della durata di undici 
anni. La ripresa ha avuto lo scopo preciso di attuare il 
programma fissato fin dall'inizio, vale a dire di portare 
a termine gli scavi iniziati nel 1948 e sospesi nel 1954, 
sull'Arce e nel Foro dell'antica città, di completarli con 
scavi di edifici civili ed abitazioni, di provvedere al con
solidamento e alla sistemazione dei ruderi portati in 
luce, e di costruire sul luogo un antiquarium per la 
conservazione e l'esposizione del materiale archeolo
gico recuperatovi. 1> 

Le campagne di scavo del maggio e del giugno 1965 
concernevano, quindi, da una parte, i settori non an
cora esplorati dell'Arce, a Sud e ad Ovest del Capito
lium, e dall'altra, il terreno prescelto come sito del co
struendo Antiquario (fig. 10). 2> 

I. - La zona compresa tra il fianco meridionale del 
Capitolium ed il muro della città aveva, prima dello 
scavo, l'aspetto superficiale di un terrazzo artificiale, 
pianeggiante nella parte superiore, accanto ai muri del 
tempio, e via via declinante verso oriente. All'altezza 
delle celle era stata costruita una baracca moderna di 
origine militare, usata come deposito durante il periodo 
dei precedenti scavi. Tutt'attorno ad essa erano già 
state rilevate le tracce delle fondazioni di un edificio 
più antico, presumibilmente medioevale, mentre la 
consistenza del terrazzo sottostante era già stata sag
giata dalla trincea scavata nel 1949 lungo il lato sud del 
Capitolium. Da questo saggio risultava che il terrazzo 
si era formato fra gli anni 70 e 6o del primo secolo a. C., 
incorporando elementi di due diverse fasi della deco
razione di un edificio di culto la cui origine era prece
dente a quella del Capitolium, ma che questo fu in se
guito strettamente connesso, sia per il culto sia per la 
vicinanza, e coesistente fino alla sua distruzione. Osser
vazioni e dati di scavo suggerivano l'ipotesi che il sito 
di questo tempio fosse quello occupato in seguito dagli 
edifici medioevali e moderni a fianco del Capitolium. 3) 

Gli scavi iniziati nel 1965 in questa zona si propone
vano di provare questa ipotesi e di riportare per quanto 
possibile l'aspetto del fianco meridionale del Capito
lium allo stato originale. L 'abbattimento della baracca 
moderna ha reso possibile l'esplorazione degli avanzi 
medioevali circostanti. Essi comprendevano le fonda
zioni di un edificio rettangolare di m. 12,7 X 9,6o 
unite a quelle di una specie di torre interna, facente 
parte di un rifacimento superficiale del muro antico della 
città. Le fondazioni, di rozza muratura di blocchi cal
carei di reimpiego, risultavano mancanti su tutto il lato 
corto orientale, ad eccezione di un breve tratto all'estre
mità nord, la testata piatta del quale faceva pensare a 
un'apertura o all'incontro con un elemento architetto
nico di altro materiale. Più che ad una porta si dovrebbe 
forse pensare ad un'abside in cotto, asportata in seguito 
alla costruzione della baracca moderna. Queste fonda
zioni, che nello stato attuale non presentano traccia 
di altra apertura, erano state gettate a profondità di
verse, a seconda della consistenza del terreno di ri
porto sottostante. La fondazione interna settentrio
nale della torre, ben più saldamente costruita, era 
basata più in profondità, su una massa di pietrame ac
catastata contro il muro della città, mentre quella del 
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