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AVVERTENZA
Il lavoro di cui questa pubblicazione dà conto, per cause indipendenti dalla volontà
degli autori, si è interrotto in larga parte nell’anno 2008. Si è comunque ritenuto doveroso
pubblicarlo in quanto resoconto e necessaria documentazione degli obiettivi raggiunti dal
Progetto ‘Ancyra’, ricerca internazionale cofinanziata dall’Università degli Studi di Trieste
e dal Ministero degli Affari Esteri italiano. Successivamente a tale data sono stati segnalati
gli studi più importanti, in primo luogo l’opera di St. Mitchell − D. French, The Greek
and Latin Inscriptions of Ankara (Ancyra). From Augustus to the end of the third century
AD, München 2012 (vol. 62 della collezione ‘Vestigia’), pregevole ricerca sul tempio di
Augusto accompagnata da un’ampia documentazione fotografica, con un’accuratissima
trascrizione (sia diplomatica, sia interpretativa) del testo epigrafico latino e greco delle
Res Gestae Divi Augusti, seguita dalla traduzione in inglese.
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SEZIONE 1
STORIA, ARTE, ARCHEOLOGIA

Paula Botteri
Progetto Ancyra: presentazione

Molti anni orsono, insegnando alla
Scuola di Specializzazione in Archeologia
dell’Università di Trieste, avevo scelto le
Res Gestae Divi Augusti come tema per un
corso di “Esegesi delle fonti di storia greca
e romana”. L’analisi del testo augusteo –
testimonianza fondante della storia romana – mi sembrava offrire un’eccellente opportunità per applicare più discipline allo
studio di un singolo oggetto, il quale, per la
sua stessa specificità, era parte integrante di
un complesso archeologico monumentale
e, al tempo stesso, paradigma magistrale
di epigrafia latina e greca1. L’archeologia,
l’epigrafia e la storia garantivano così un
buon esercizio di attività multidisciplinare. Dopo i preliminari approfondimenti
sui materiali disponibili, la ricerca mi ha
portato ad affrontare il problema delle edizioni del testo. Perché se è vero che già Th.
Mommsen aveva stabilito una fondamentale lettura delle RGDA, è altresì vero che,
fra le copie materiali sopravvissute, quella che potremmo considerare il modello
epigrafico per eccellenza di età augustea
è visibile nella capitale della Turchia. La
riproduzione bilingue, latina e greca, del
testamento di Augusto, risalente all’età tiberiana, si conserva nel centro di Ankara,
sulle pareti dell’edificio sacro che fu votato al princeps e alla dea Roma dal koinon
dei Galati. Questo documento epigrafico,
Ho trattato l’argomento nel corso dell’anno accademico 1992/93. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti gli allievi che allora, con interventi
puntuali e domande stimolanti, hanno attivamente
partecipato alla ricerca.
1

come ben noto, non costituisce un unicum:
altri frammenti coevi di copie dello stesso
testo augusteo, minori di dimensione, ma
non d’importanza, sopravvivono nell’area
anatolica della Turchia.
Un primo problema da risolvere, dunque, era quello di compiere la verifica autoptica aggiornata del testo epigrafico esistente in relazione alle edizioni moderne,
di cui una delle più autorevoli è senz’altro
il lavoro di H. Volkmann del 1942.
Inoltre, in considerazione del fatto che
l’unico studio sistematico sul tempio romano comprendente la copia più estesa
delle RGDA2 risaliva al lontano 1936, sembrò opportuna anche una rilettura archeologica complessiva del monumento e del
suo contesto per determinare, ad esempio,
una plausibile datazione dello stesso, non
ancora fondata nella storia dell’Ancyra romana3.
Per queste ragioni (autopsia delle epigrafi e conseguenti rilievi sul tempio) abI calchi in gesso dell’intero testo epigrafico del
tempio di Augusto, fatti eseguire nel 1862 proprio da
Th. Mommsen per l’Accademia di Berlino, sopravvivono ancora oggi. Le tavole, realizzate materialmente
da K. Humann, sono custodite in un deposito dell’Antikensammlung fuori Berlino e riproducono la situazione testuale risalente alla metà dell’800, ben prima
quindi che il degrado causato dalla modernizzazione
della città aggredisse lo specchio lapideo, provocando
danni irreversibili e la perdita di intere righe di testo.
3
Da quando ho iniziato a occuparmi del
tempio di Ankara sono apparsi numerosi studi ed
edizioni delle RGDA: la preziosa raccolta de Biasi
- Ferrero 2003; l’ottima edizione Scheid 2007;
l’impeccabile Cooley 2009, con i testi, le traduzioni e un esauriente commentario; Roman Ancyra
2011; Mitchell - French 2012, alla cui versione
greca mi sono ora attenuta; da ultimo Arena 2014,
ed Eck 2016, 17-30. Tuttavia, fino al momento in
cui non sarà possibile compiere una ricognizione
archeologica scientifica alla base e nell’immediato
circondario del tempio, poco ancora di nuovo si
potrà aggiungere all’attuale conoscenza storica
dell’edificio.
2
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biamo avviato un’indagine scientifica, alla
quale in seguito si è aggiunta, da parte del
Ministero dei Beni Culturali della Turchia,
la richiesta di creare un progetto in collaborazione con la Facoltà di Architettura
dell’Università di Ankara (Middle East
Technical University), al fine di proteggere e restaurare il monumento. Così, nel
1997, grazie all’incoraggiamento e all’entusiasmo del rettore dell’Università degli
Studi di Trieste, prof. Giacomo Borruso,
nasceva un programma di ricerca, che venne chiamato “progetto Ancyra”. Da subito
ci si avvalse del contributo scientifico di
altre Università italiane e straniere, con il
sostegno finanziario dell’Ateneo di Trieste
e del Ministero degli Affari Esteri, all’insegna di una politica culturale di collaborazione scientifica tra l’Italia e la Repubblica
di Turchia4.
Il “progetto Ancyra” si è sviluppato nel
corso di un lungo periodo di tempo, raggiungendo una serie di obiettivi che hanno
prodotto alcuni rilevanti risultati tecnici,
fra cui quello importante di un progetto
esecutivo per la protezione architettonica dell’edificio5 e per il restauro lapideo,
almeno parziale, delle pareti. Inoltre, due
diverse riprese fotogrammetriche delle superfici iscritte (1997 e 2008), mai attuate
prima (eppure necessarie per qualunque
intervento di restauro e conservazione),
hanno anche testimoniato materialmente,
in un arco di tempo di soli dodici anni, la
Desidero vivamente ringraziare i rettori che
nel tempo si sono succeduti alla guida del nostro
Ateneo triestino, perché da ciascuno di essi abbiamo avuto sostegno e viva partecipazione al nostro
lavoro. Mi sia consentito ricordare, dopo il rettorato di Giacomo Borruso, i proff. Lucio Del Caro,
Domenico Romeo e Francesco Peroni.
5
Il progetto, eseguito dall’architetto prof. Sergio
Pratali Maffei insieme all’ing. Giuliano Rossi, è stato
depositato presso il Ministero dei Beni Culturali e
del Turismo di Ankara, nell’anno 2004.
4

rapidità della degenerazione della pietra e
del testo, e la perdita irreparabile di alcune
lettere ancora esistenti all’epoca del primo
rilevamento.
In questo volume sono raccolte le ricerche compiute sulle iscrizioni e sul tempio
di Augusto e Roma, risultato del lavoro delle missioni condotte in Turchia dal 1997
all’anno 20086. L’irreperibilità di fondi
per proseguire la ricerca e alcune complicazioni burocratiche con il Ministero della
Cultura e del Turismo e della Direzione
Generale delle Antichità e dei Musei della
Repubblica di Turchia hanno purtroppo
bloccato ogni nostra possibilità di collaborazione, malgrado la consegna di un progetto provvisorio della messa in sicurezza
della parete di nord-ovest del tempio, da
noi puntualmente eseguito e consegnato
al Ministero turco competente nel 2008.
Tale progetto d’intervento è stato in seguito realizzato dalla municipalità di Ankara,
ufficialmente senza la partecipazione del
nostro Ateneo7.
Oggi, che corre l’anno 2018 e anche le
celebrazioni del bimillenario della morte
di Cesare Ottaviano Augusto sono ormai
esaurite, una parte di questo lavoro appare
superata dalla copiosa produzione scientifica dell’ultimo decennio, che però non ha
portato ad alcun intervento materiale per

6
Tengo a precisare che alcuni dei contributi
raccolti in questo volume sono stati consegnati negli
anni delle prime missioni; per questo una parte
della bibliografia non è aggiornata.
7
Il progetto dell’Università degli Studi di Trieste, approvato dalla commissione della repubblica
di Turchia nel dicembre del 2008 è stato successivamente respinto. Tra il 2009 e il 2010, la Società che
gestisce il patrimonio culturale delle antichità anatoliche (SACH) ha messo in opera un suo intervento
provvisorio di protezione alla parete del tempio,
progetto singolarmente simile a quello originale
presentato nell’ambito del nostro progetto.
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la conservazione delle iscrizioni del tempio
di Roma e Augusto di Ankara.
Questa pubblicazione raccoglie i contributi del “Progetto Ancyra” dal 1997
all’anno 2008, quando la collaborazione ufficiale tra l’Università degli Studi di
Trieste e il Ministero dei Beni Culturali
della Repubblica di Turchia è venuta
meno, malgrado tutti i materiali prodotti
durante le nostre decennali ricerche, ivi
compresi i progetti architettonici definitivi e quelli provvisori per la protezione del
monumento, siano stati consegnati alle autorità turche.
1. L’esistente: il tempio di Augusto e Roma
nella città di Ankara
Quando nel 1923, grazie ad una lungimirante scelta politica di Kemàl Atatürk,
Ankara divenne capitale della Repubblica
di Turchia (art. 3 della Costituzione
Turca), la sua esistenza cambiò completamente e si trasformò da un centro semi-rurale di trentamila anime in una città
che supererebbe – secondo dati recenti – i
cinque milioni di abitanti. Oggi Ankara si
stende a perdita d’occhio sull’altopiano
anatolico, circondata da una corona di colline, di cui la più alta sale oltre i novecento
metri. Questa rocca naturale, sorretta per
un lato da un contrafforte che strapiomba
sulla piana sottostante, è stata fortificata fin

Fig. 1 – Panoramica della cittadella dal tempio.

da tempi remoti8 con un sistema di mura e
torri per difendere la cittadella interna, la
Hisar, il suo primitivo insediamento urbano, che conserva tracce evidenti della presenza bizantina e ottomana. Dall’interno
della cinta muraria, con il passare degli
anni, l’abitato si è distribuito in tutta l’area sottostante, fino alle pendici della piana, mostrando i segni delle anime diverse
Gran parte delle mura oggi visibili risalgono all’età bizantina. Cf. Serin in questo volume
e Serin 2006. Preziosa anche la testimonianza di
E. Mamboury, nella prima edizione francese della
Guida Turistica di Ankara, pubblicata nel 1933,
sotto gli auspici del Ministero Turco degli Interni e
della Prefettura di Ankara, cc. 69-260. Mamboury,
allora professore nel liceo di Istanbul, Galata-Sérail,
nella sua guida descrisse anche il tempio di Augusto,
aggiungendovi la traduzione di C. Texier del testo
iscritto sull’anta sinistra del pronao (cc. 243-244) e
quella delle res gestae di Augusto.
Una preziosa raccolta di fotografie si trova in
Börtücene 1993.
8

fig. 2 - Antiche mura, con materiale di reimpiego.

Fig. 2 – Antiche mura, con materiale di riuso.
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del suo passato: quella di un borgo antico
dell’Oriente, caratterizzata dalle case ottomane di mattoni e legno, e quella più moderna di cemento, costruita su modelli edilizi occidentalizzanti piuttosto banali. Nel
1997, l’anno della nostra prima missione,
esisteva ancora il vecchio Caravanserraglio
(fig. 4), ormai ridotto ad un unico, minuscolo ambiente fumoso, dove era possibile
bere un ottimo çay. Ma già l’anno dopo il
locale e il resto dell’impianto carovaniero
erano stati demoliti e oggi, al suo posto, si
trova un moderno, anonimo centro commerciale. Del resto tutta la cittadella sta
rapidamente diventando un’impersonale
attrazione turistica, senza memoria.
Anche della preistoria e della storia di
Ankara sappiamo ancora troppo poco: si
ipotizza l’esistenza di un probabile insediamento ittita (l’antica Ankuwaš?), di
cui non rimane – ad oggi – alcuna testimonianza materiale, mentre riconoscibili
sono le tracce di una popolazione frigia,

Fig. 3 – Abitazione ottomana.

risalente circa all’ottavo secolo9. Per quanto riguarda le successive fasi storiche, risultano di rilevante interesse archeologico le
testimonianze della presenza romana, emblematicamente rappresentata dal tempio
di Augusto e Roma, “monumento dell’inizio” non solo di una storia locale, ma anche
di un impero, a leggere quanto conserva
scritto nel suo marmo.
Dalla sommità del Kalè, dove sono ancora visibili le più antiche abitazioni ottomane, è possibile individuare il monumento romano nella piana sottostante, ai piedi
della “cittadella bizantina” e all’esterno di
qualche resto di cinte murarie, dove peraltro le indagini non hanno ancora identificato la topografia urbana di età augustea.
Percorrendo i vicoli angusti della cittadella, verso ovest, attraverso il quartiere
antico con le case ottomane e il mercato
(inebriante come tutti i Bazar dell’Oriente,
9

Da ultimo Roman Ancyra 2011, 13s.

Fig. 4 – L’antico Caravanserraglio di Ankara (oggi
scomparso) in una foto del 1997.
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colorato di spezie profumate e di tappeti) si
incrocia l’Atatürk Bulvari, una delle arterie
principali di Ankara, che attraversa la città
per sei chilometri. Quasi all’inizio del grande Bulvari, un monumento imponente,
dominato dalla statua equestre di Atatürk,
celebra la memoria del “padre dei Turchi”
(un pater patriae asiatico, fig. 6). Siamo nella Ulus Meydani, la piazza della Nazione
da dove prende avvio il grande boulevard
intestato ad Atatürk, che termina al lato
opposto della città, nella zona residenziale
e sede del governo. Lungo tutto l’Atatürk
Bulvari hanno sede i palazzi del governo, i
Ministeri, le grandi banche e gli edifici delle Ambasciate straniere, fra cui quella della
Repubblica Italiana. Non è certo casuale
il congiungimento simbolico fra il punto
di partenza e quello di arrivo del viale, fra
il monumento scultoreo della vittoria di
Mustafà Kemal Atatürk e la sua residenza:
il piano di ammodernamento urbano della
capitale, concepito da Atatürk e realizza-

to a partire dal 1928 da famosi architetti
occidentali (tra cui il berlinese Hermann
Jansen e l’italiano Giulio Mongeri), traduce nel linguaggio architettonico l’immagine della nazione che egli era riuscito
a costruire attraverso un sostanziale disegno di rinnovamento laico, improntato ad
un modernismo emulo dell’Occidente10.
A questa strategia risponde il messaggio
epigrafico rivolto alla gioventù turca che
Kemàl volle fosse iscritto proprio sulle
pareti del Ministero dell’Educazione. Se
Svetonio ricorda l’orgoglio di Augusto per
aver lasciato Roma di marmo dopo averla
trovata di mattoni (Aug. 28), bisogna riconoscere a Gazi Mustafa Kemàl Atatürk
il merito di aver trasformato un modesto
centro agricolo-pastorale nella capitale cosmopolita della Repubblica di Turchia. Ma
chi, ad Ankara, cerca le rovine del tempio
di Augusto avrà qualche difficoltà a trovare
il sito archeologico, in quanto non esiste
una segnaletica per localizzarlo, probabilmente perché la stragrande maggioranza
dei Turchi non sente questo monumento
appartenere al proprio passato nazionale.
Lasciando alle spalle la statua equestre
di Atatürk e la Piazza Ulus, con un breve
percorso si raggiunge una spianata, com10
Cf. Bozdoĝan 1997. Devo l’indicazione
bibliografica al collega Marco Dogo, che ringrazio.

Fig. 6 - Statua equestre del Padre della Patria.

Fig. 5 – Strada del quartiere vecchio.

Fig. 6 – Statua equestre di Kemal Atatürk.
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pletamente ricoperta di cemento per la
messa in opera di un progetto di ammodernamento comunale, risalente agli anni
cinquanta del secolo scorso. In quest’area
sono osservabili i resti del tempio romano,
contigui a una moschea e al suo minareto.
La moschea, costruita nella prima metà
del XV secolo in onore di Haci Bayram
Veli, maestro spirituale della confraternita
dei Dervisci, è stata quasi completamente riedificata, ad eccezione di un piccolo
mausoleo che in origine custodiva le spoglie del venerando, e del minareto. Per
un ingannevole gioco della prospettiva, le
monumentali rovine antiche e la moschea
possono sembrare, da lontano, un unico
corpo architettonico. Ma si tratta solo di
una suggestione visiva, a seconda dell’ora
del giorno, perché i due edifici, l’uno a ridosso dell’altro, manifestano con plastica
evidenza tutta la loro inequivocabile diversità culturale, malgrado l’origine di una
comune matrice religiosa. Come in molte
altre località dell’Oriente e dell’Occidente,
infatti, questo luogo e i suoi monumenti

Fig. 7 – Spianata del tempio.

testimoniano la permanenza della sacralità
del luogo, un continuum antropologico di
interazione fra religiosità e cultura. Lo conferma il fatto che sotto la pavimentazione
del tempio siano emerse testimonianze
dell’esistenza di materiali riferibili a precedenti divinità del Pantheon Frigio11. In
seguito, l’edificio romano divenne chiesa
bizantina (V/VI secolo)12, e dopo quaFino a quando non sarà possibile compiere
saggi di scavo nel sottosuolo antistante il monumento, nessuno potrà sostenere o negare l’ipotesi
che il tempio sia già esistito in età ellenistica e che
quindi i Romani lo abbiano ricostruito, ampliato o
completamente modificato nelle dimensioni e nella
struttura. L’orientamento, l’impianto architettonico
e l’ordine stilistico ricordano molto altri templi asiatici di età ellenistica e in particolare gli edifici innovativi realizzati dal famoso architetto del II secolo a.C.
Ermogene, come ad esempio quelli di Magnesia sul
Meandro. Cf. Viscogliosi 1996, 218.
12
Ci è nota solo in modo sporadico la posizione
religiosa della città di Ancyra tra la fine del paganesimo e l’affermarsi del cristianesimo e dei primi
conflitti teologici in seno alla Chiesa: vd. Mitchell
1993 I, 91-93 e passim.
11
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si un millennio si trasformò nella scuola
teologica della moschea (madrasa o medrese), costruita in quella stessa area consacrata per celebrare il venerabile santo13.
Prima di ridursi a miniera di materiale da costruzione, come testimoniano, ad
esempio, i frammenti di varia natura inseriti nelle mura bizantine della cittadella
alta, il tempio ospitò ancora un cimitero e
divenne sede di un museo a cielo aperto,
dove via via si accumularono resti di epigrafi, rottami di statue, spezzoni di fregi e
ornamenti di ogni natura, materiale di età
romana e bizantina, purtroppo di provenienza ignota e non inventariati, come del
resto buona parte dei preziosi pezzi antichi
ammassati nel recinto delle terme romaLa scuola cessò la sua funzione quando i
Dervisci vi costruirono a ridosso la moschea per
onorare il loro capo spirituale. Dal XV secolo ad
oggi, la moschea di Haci Bayram Veli continua ad
essere uno dei luoghi più frequentati dalla comunità dei fedeli islamici, benché dal 1987 sia entrata in
funzione la grandiosa moschea di Kocatepe. Come
in tutte le giāmi, anche in quella di Haci Bayram si
svolgono tutte le cerimonie della comunità religiosa dell’Islam: celebrazione dei matrimoni, funerali,
feste della circoncisione, visite rituali alla türbe del
venerabile. Intorno al santuario fiorisce il mercato
dei libri di preghiera e degli oggetti sacri, perpetuando senza soluzione di continuità il modello dei
complessi templari di tutto il mondo antico.
13

Fig. 8a-b – Resti monumentali all’interno del tempio.

ne14. Nonostante lo stato di abbandono
ed il degrado generale dell’intero sito, il
monumento romano conserva ancora una
pagina di storia straordinaria, paragonabile al valore che ci trasmettono l’Acropoli
di Atene o i Fori di Roma. Su ciò che resta del tempio, i discendenti di Augusto
avevano ordinato che venisse inciso nel
marmo il racconto autobiografico delle
gesta del primo “imperatore” di Roma, le
res gestae Divi Augusti, appunto, in versione
bilingue, quella che a buon diritto Theodor
Mommsen15 ha definito la “regina delle
iscrizioni”.
Il tempio di Ankara è oggi un monumento mutilato. Del maestoso originale augusteo rimangono le ante del pronao, il grande portale con stipiti e architrave, le pareti
della cella e l’opistodomo, circondati dalle
rovine della peristasi. Tutto indicherebbe
l’impianto di una costruzione pseudodiptera, di otto colonne sulla fronte e quindici
laterali16, ma la struttura originaria dell’e-

14
Buona parte del materiale epigrafico in giacenza nell’area delle terme romane si trova ora pubblicato in Mitchell - French 2012.
15
Mommsen 1887, 247.
16
Ad oggi, lo studio architettonico più importante sul tempio è ancora quello compiuto da Krencker
- Schede 1936. Recentemente vd. Pohl 2002.
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dificio aveva quasi certamente dimensioni
più modeste e forse anche uno stile diverso.
Le indagini archeologiche compiute fino
ad ora sono insufficienti a ricostruire la realtà primitiva dell’edificio sacro e dell’area
immediatamente circostante; per questo
risulta fondamentale il confronto offerto
dalla superstite iconografia numismatica17.

Fra le monete provenienti dall’Asia
Minore, relativamente abbondanti sono
quelle coniate per la metropoli di Ancyra
con l’incisione del tempio di Augusto.
Alcune emissioni di età neroniana, che
recano al dritto Νέρωνος Σεβαστοῦ e al
rovescio la dedica τὸ κοινὸν Γαλατῶν (fig.
12), raffigurano un tempietto tetrastilo di

Secondo studi recenti, infatti, in seguito ad una
serie di opportuni raffronti archeologici, risulterebbe che esiste una notevole coerenza tra la realtà e le
immagini dei templi e dei monumenti impressi sulle
monete. T. L. Donaldson, in un lavoro dedicato particolarmente al tema del valore documentario della
raffigurazione architettonica sulle monete, non esita a

riconoscere agli antichi incisori numismatici la fedeltà
ai modelli che riproducevano sui coni. Un esempio per
tutti, la moneta celebrante il tempio di Venere e Roma:
la riproduzione della cella contornata da dieci colonne
sui lati corti trova una rispondenza concreta nei resti
archeologici del monumento.

17

Fig. 9 – Particolare dell’iscrizione latina con i punti aerei per la fotogrammetria.
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Figg. 10-11 – Esempi di degrado dello specchio epigrafico latino.
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piccole dimensioni, stante su alto podio. Si
tratta quasi certamente del monumento in
onore di Augusto e Roma di Ancyra18. La
rappresentazione figurativa di queste monete mostra una evidente analogia con altri
santuari di età augustea come, ad esempio,
per citare un monumento famoso, la superba Maison Carrée a Nimes, o il tempietto di Pola, anch’esso dedicato a Roma
e ad Augusto.
È molto probabile che successivamente ad Augusto venissero eseguiti interventi
architettonici e notevoli ampliamenti del
santuario. Infatti, già verso la fine dell’anno
69, su una moneta raffigurante Men, una
delle più antiche divinità anatoliche, appare un edificio esastilo (fig. 13). Analoghe
testimonianze numismatiche giungono
fino all’età traianea, mentre verso la metà
del II secolo d.C. (o forse già in età adrianea) il tempio sarebbe stato circondato da
una peristasi di ordine ionico, assumendo
la struttura di un octastilo pseudoperiptero, come lo spazio dell’intercolunnio lascia
supporre19. Altre trasformazioni del tempio potrebbero risalire alla successiva età
dei Severi: due monete trovate ad Ancyra
presentano entrambe, al dritto, la testa e il
busto dell’imperatore Caracalla e al rovescio, un tempio, contornato dall’iscrizione
metropolis ancyras. Ma in un’altra, in particolare, l’edificio sovrimpresso riproduce
anche la prospettiva laterale, dove si distinguono molto bene sia le otto colonne
della faccia, con capitelli corinzi, sia l’intero lato colonnato più lungo20. Dall’età di
Caracalla, le emissioni che riproducono il
tempio sono sempre più numerose e provengono da tutta l’area della Galazia. Sono
stati confermati anche dalla ricerca archeArslan 2004, 189.
Roman Ancyra 2011, 87.
20
Vd. il sito http://www.asiaminorcoins.com/
gallery/displayimage.php?pid=4655
18
19

Fig. 12 – Da Arslan 2004, 189, n. 11 (rovescio)

Fig. 13 – Da Arslan 2004, 194, n. 39 (rovescio).

Fig. 14 – Panoramica del tempio.
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Fig. 15 - Tempio di Pola.

Fig. 16 – Portale del tempio.

ologica alcuni interventi di restauro e ampliamento dell’edificio.
La struttura muraria dell’edificio presenta conci perfettamente squadrati, allineati con straordinario rigore geometrico, segno della grande competenza dei
progettisti antichi e dell’abilità delle loro
maestranze. Lo specchio epigrafico invece
è stato trattato per la scrittura solo successivamente alla realizzazione delle pareti,
le quali, come è possibile verificare dalle
fotogrammetrie che abbiamo realizzato,
testimoniano danni molto gravi alle pietre
e talora spazi vuoti incolmabili. Tuttavia,
se da un lato le consistenti perdite subite dal monumento nel suo complesso, e
non solo quelle che interessarono le aree
epigrafiche, sembrano dovute al concorso di elementi naturali, ad esempio crolli
sismici, piaga endemica di questa regione
Fig. 17 – Sottrazione degli ortostati.
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anatolica, dall’altro danni ben più distruttivi appaiono imputabili all’intervento
dell’uomo, alle guerre e ad ogni genere di
spoliazione. Il tempo e la natura sono stati
più clementi dell’uomo nella progressiva
distruzione del monumento, risparmiando
il pronao con il grandioso portale del naos,
ed entrambe le pareti della cella. Delle due,
una è profondamente lesionata a causa di
una sostrazione degli ortostati che ha poi
generato un crollo nella parte sovrastante
del muro, spostandola pericolosamente
fuori asse. Di questo danno conosciamo
anche il responsabile: fu Abdülhamit, califfo nel 1834, il quale, deciso a costruire i
bagni pubblici, diede ordine di prelevare i
blocchi marmorei dalla base della cella21.

21
La notizia risulta dalla corrispondenza che
l’archeologo turco H. Koşay tenne nel 1939 con la
comunità di Ankara e con la Società Turca di Storia.
Cf. Botteri 2001, 146.

Posteriormente, dove le pareti della
cella finiscono, comincia il prolungamento
dell’opistodomo con i resti di quella che
sembra esser stata l’abside bizantina, costruita in pietra tenera di Ankara, l’andesite. Questa aggiunta architettonica sembra
riferibile al periodo della prima trasformazione del tempio in chiesa: è di grande pregio e di forte impatto visivo, nella parte anteriore dell’edificio, il portale dell’ingresso
di passaggio tra pronao e cella22. Del pronao, fortunatamente, sono rimaste le ante,
delle quali la sinistra conserva la famosa
lista evergetica sacerdotale23.
Non è un dettaglio il fatto che l’intero monumento sia rimasto imprigionato
per decenni in un’impalcatura di tubolari
metallici. È così che l’abbiamo trovato durante la prima delle nostre missioni archeologiche, nel 1997. Questo ponteggio, evidentemente messo in opera in previsione
di qualche restauro, è stato tolto nel 2004,
ma durante il tempo della sua permanenza in loco ha ulteriormente danneggiato la
struttura sottostante, a causa della sua progressiva instabilità24. Lo stesso si può dire
della recinzione di lamiera ondulata, che
correva tutto intorno al complesso monumentale, fino all’anno dello smantellamento del ponteggio. In teoria questa barriera
provvisoria avrebbe dovuto fornire una
sorta di protezione agli ortostati. Di fatto,
però, la lamiera costituiva solo una barriera
alla visibilità delle iscrizioni e, sporadicamente, un rifugio dormitorio per qualche
infelice ospite.
Come si è detto, l’attuale piano di calpestio del pronao della cella ha ospitato
a più riprese materiali antichi eterogenei
Vd. fig. 16.
Vd. fig. 34.
24
A noi è stato utile per le riprese fotogrammetriche, ancorché rischioso per le precarie condizioni
dei ponti e delle ringhiere.
22
23

Fig. 18 – Parete con ponteggi.
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provenienti da ogni angolo della città, nel
susseguirsi di svariati interventi urbanistici.
Qui era depositato anche il capitello d’anta che fu poi riscoperto in uno strato del
sottosuolo molto distante dal tempio (fig.
20)25. Di recente, lo spazio pavimentale è
stato completamente sgomberato e buona
parte del materiale è stato ricoverato con assetto provvisorio nei locali del Museo delle
Civiltà Anatoliche. Purtroppo il materiale
antico non è stato ancora inventariato, per
cui di buona parte si ignorano provenienza e
cronologia, come del resto risulta ignota l’origine della superba aquila di marmo bianco, simbolo imperiale per eccellenza, collocata nel giardino all’ingresso del Museo.
Per concludere queste osservazioni, ci
limitiamo a constatare come le modifiche
strutturali e architettoniche e d’uso subite
nel corso dei secoli abbiano completamente alterato la fisionomia originaria dell’antico Sebasteion augusteo. Tuttavia, la contiguità del monumento con la moschea
consacrata ad Haci Bayram conferisce
25

Fig. 20 - Capitello d’anta.
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all’insieme una dimensione sacrale consolidatasi attraverso i secoli.
2. Le notizie in Occidente
Ben diverso da quello attuale doveva essere il panorama che si presentava agli occhi dei primi viaggiatori occidentali, quando nel lontano 1555 avvenne la “scoperta”

Roman Ancyra 2011, 141-142.

Figg. 19a-b – Ponteggi per i restauri.
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del cosiddetto monumentum Ancyranum.
Di quell’epoca ci rimangono i racconti dei
personaggi che, a diverso titolo, si erano
trovati a passare da Ankara e, stupiti, avevano divulgato fuori dall’Oriente la notizia
dell’esistenza di quel maestoso monumento romano, fornendo le trascrizioni delle
iscrizioni che l’ornavano. La prima copia
delle epigrafi, pubblicata da Andrea Schott
nel 1579, reca anche il nome del fiammingo Augier Ghiselin de Busbecq, il diplomatico inviato in Oriente da Ferdinando I
d’Asburgo nel 1554.
La storia dell’eccezionale scoperta del
testo delle res gestae Divi Augusti e del monumento, ritenuto all’inizio un praetorium
e poi un pritaneo26, ci è stata riferita dallo
stesso Busbecq27, il quale fece trascrivere
l’iscrizione latina per affidarla in seguito alle
stampe28. Da allora, altre edizioni del testo
augusteo circolarono in Europa, e dall’Europa partirono le prime missioni archeologiche per studiare il monumento che, nel
frattempo, J. Pitton de Tournefort e poi
Ch. Texier avevano riconosciuto come un
tempio esastilo, dedicato ad Augusto dalla
comunità dei Galati29. Fu Tournefort il primo ad accorgersi che sotto le case moderne, a ridosso di una parete del tempio, era
stata iscritta anche la versione greca delle
res gestae Divi Augusti. Ma solo in seguito

26
de Tournefort 1717, 442s.; Pococke
1745, vol. II, 88.
27
Ghiselin de Busbecq 1595; cf. epistula I, 74
in id., Omnia quae extant opera, Basel, Brandmüller
1740.
28
Schott 1579, 70-123. L’esemplare da me
consultato è quello contenuto nella Memoria
Cossoniana. Hoc est Danielis Cossonii vita … cui
annexa est nova editio Monumenti Ancyrani, priore
Aug. Busbequii & And. Schotti emendatior & auctior,
cum notis Jacobi Granovii, Lugduni Batavorum, apud
Fredericum Haaring, 1695.
29
de Tournefort 1717, 442s.; Texier 1862,
481.

Ch. Texier, dopo aver ottenuto la demolizione delle case, riuscì a vedere interamente il testo greco. La storia della scoperta e
della prima pubblicazione del testo monumentale si trova ricostruita con meticolosa
attenzione nelle più recenti introduzioni
alle edizioni del testo augusteo30.
3. Storia degli scavi.
Una breve storia degli scavi realizzati
nel sito del tempio e precedenti alle nostre
missioni conferma, purtroppo, l’insensibilità del mondo culturale turco per le vestigia romane.
Gli scavi nell’area del tempio di Augusto
e Roma ad Ankara iniziano ufficialmente
grazie all’intervento di due studiosi germanici, da tempo in attività ad Istanbul presso
il Deutsches Archäologisches Institut. Tre
anni dopo la proclamazione ufficiale della
Republica (29 ottobre 1923) infatti, Daniel
Krencker e Martin Schede richiedono ed
ottengono il benestare dell’allora Ministro
della Pubblica Istruzione per compiere
scavi nell’area archeologica del tempio romano. Dopo circa dieci anni, il Krencker,
in collaborazione con Schede, Oskar Heck
e Paul Wittek, pubblicava i risultati dei lavori sul monumento di Augusto in un ampio e dettagliato volume (Der Tempel in
Ankara, Berlin-Leipzig 1936), ancora oggi
fondamentale. Da allora, nessuno studio
sistematico del complesso templare è stato
più realizzato.
Krencker - Schede 1936, 1-8; cf. anche
Tardy - Moskovszky 1973, lo studio più dettagliato sulla missione di Busbecq e le vicessitudini
delle copie e della stampa dell’iscrizione. Altrettanto
avvincente il racconto di Orestano 1981, in particolare pp. 565-650; Güven 1999; de Biasi - Ferrero
2003. Attualmente la bibliografia in materia si è arricchita di tue titoli essenziali: l’edizione Scheid 2007
delle Res Gestae e il brillante studio di Cooley 2009.
30
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I precedenti, sporadici tentativi di studiosi del mondo antico di ottenere permessi di scavo nell’area del tempio non ebbero
alcun successo per l’insensibilità o peggio
l’ostilità del sultanato ottomano, fatta salva
qualche eccezione, come il caso dei francesi G. Perrot ed E. Guillaume, che riuscirono a ricopiare il testo dell’iscrizione del
pronao e della cella esterna del tempio e a
individuare la cripta sotto l’abside. Va comunque sottolineato che l’attività archeologica intorno al tempio di Ankara non si
identifica esclusivamente con la storia della scoperta e della divulgazione nel mondo
occidentale delle Res gestae Divi Augusti,
già note dalla metà del XVI secolo31.
Con la nascita della Repubblica di
Turchia, nasce anche una forte coscienza nazionale, promossa e alimentata dalla
politica kemalista, soprattutto all’interno
della Società Turca di Storia. La Società,
creata con lungimiranza politica e culturale da Mustafà Kemal Atatürk nel 1931, diventerà il più importante laboratorio della
ricerca storica e archeologica di Stato. In
una lettera programmatica, che lo stesso
Atatürk dettò al Direttore della Società nel
1935, vengono definiti alcuni degli obiettivi da perseguire per il progresso degli studi
storici, nonché per la conoscenza e la conservazione del patrimonio archeologico
della Turchia32. Fra le altre cose, Atatürk
invitava i suoi archeologi a occuparsi solo
di modeste campagne di scavo, in attesa del giorno in cui l’economia del paese
avrebbe consentito di intraprendere missioni archeologiche finanziariamente più
impegnative, come quelle che in quel momento venivano affidate ai ricercatori stranieri. Atatürk aveva compreso l’importanza di creare una coscienza storica comune,
Krencker - Schede 1936, 1-8; Weber 1936,
108, n. 451; von Martels 1991.
32
Özgüç 1982, 5-8 (trad. di H. Gonnet).
31

profondamente laica, per l’affermazione e
la difesa dell’identità nazionale, tanto più
forte quanto più all’indietro nel tempo della storia era possibile proiettarne le origini.
In questa prospettiva si comprende la rivendicazione turca di una ascendenza ittita, fondata sulla valorizzazione del potente
impero che, dal XIX all’VIII secolo a.C.,
dominò le altre popolazioni del Vicino
Oriente. In ottemperanza al suo progetto
politico e culturale, la capitale della giovane Repubblica ebbe il primo Museo Ittita,
l’attuale Museo delle Civiltà Anatoliche
che, per l’importanza e la ricchezza dei
materiali esposti33, costituisce ancor oggi
la principale attrattiva turistica di Ankara.
Atatürk era anche perfettamente consapevole di non poter distrarre dal bilancio della neonata Repubblica grosse somme da
destinare alla ricerca. Altrettanto consapevole era del suo forte potere contrattuale,
in quanto presidente di uno dei paesi più
ricchi di siti archeologici, frutto della prodigiosa varietà di culture che erano nate e
si erano sviluppate in Anatolia. L’interesse
degli studiosi stranieri confermava ampiamente questo stato di cose e, subito dopo
la proclamazione della Repubblica, iniziarono le richieste per effettuare campagne
di scavo in varie località della Turchia34. In
questo periodo giunsero anche le richieste
di D. Krencker, il quale chiedeva di compiere ricognizioni nell’area del tempio di
Augusto ad Ankara e contemporaneamente ad Aizanoi, dove sopravvivono i resti
grandiosi del tempio ionico dedicato a
Zeus. L’archeologia tedesca, rappresentata
in Turchia dal Deutsches Archäologisches
Institut di Istanbul, giocò nei primi anni
Si deve a Ilhan Temizsoy, direttore del Museo
delle Civiltà Anatoliche fino all’anno 2003, l’esemplare sistemazione dell’edificio e la presentazione
dei reperti.
34
Bacon 1971; Chevalier 1992.
33

17

Paula Botteri

18

della Repubblica Turca un ruolo di primo
piano, promuovendo missioni e di fatto
imponendosi sui rimanenti paesi europei,
mentre nel secolo precedente era stata
piuttosto la Francia a frequentare i terreni
dell’archeologia35.
Ad Ankara, un anno dopo i primi scavi di Krencker e Schede, la municipalità
della capitale iniziò a progettare la prima
pianificazione urbana dell’area del tempio
di Augusto, rimuovendo il cimitero, posto
dentro e fuori il perimetro della cella, e le
case ottomane cresciute intorno al monumento romano e alla moschea.
L’attività di scavo nell’area del tempio riprese nel 1938, sotto la direzione di
Hamit Z. Koşay. Dal carteggio di Koşay
con alcuni organi di governo, si possono
ripercorrere il cammino burocratico e le
difficoltà amministrative per la normale procedura dei lavori. Risulta così che il
permesso per effettuare una ricognizione
archeologica, richiesto da Koşay, Direttore
generale del Dipartimento della Cultura,
doveva passare attraverso l’autorità del
Presidente della Società Turca di Storia, il
quale, a sua volta, richiedeva al Ministero
della Cultura il permesso di poter cominciare gli scavi. Ottenuta la concessione,
Koşay il 15 aprile 1938 iniziò i lavori, dopo
aver motivato l’esigenza dello sgombero
dell’acropoli nell’area delle rovine romane
e della moschea. Con l’andar del tempo,
infatti, molte abitazioni private erano state
costruite a ridosso del tempio, mentre un
cimitero aveva invaso la cella e, all’esterno,
lo spazio fra la stessa e la moschea. Una
lettera del mese di marzo, indirizzata alla
Società Turca di Storia dal Ministro della
Cultura in carica, Saffet Arikan, informava
del progetto di demolizione delle case a riNumerose le testimonianze di viaggi e descrizioni dei siti archeologici in Asia Minore. Vedi
Laffi 1971, 3, nt. 1
35

dosso del tempio. Il Ministro si preoccupò
allora che, una volta attuata la rimozione
degli edifici, nuove parti dell’epigrafe potessero venire alla luce, anche se Mommsen
nel 1865 (sic) e poi Humann nel 1882 avevano già realizzato i calchi dell’iscrizione
(kopya ve mulajlari). Il dr. Arikan proponeva anche il nome del professor Rohde,
della Facoltà di Lettere dell’Università di
Ankara, per l’analisi e la pubblicazione dei
nuovi reperti: si trattava di Georg Rohde,
che trascorse tutto il periodo del regime
nazista in esilio volontario ad Ankara dove
promosse, presso l’Università della capitale, lo studio del latino e del greco.
Durante gli scavi del ‘38, Koçay aveva
visto che le fondazioni del tempio scendevano fino a 4 metri sotto gli stilobati e
che nella parte est dell’edificio, come egli
stesso scriveva, era venuto alla luce un passaggio sotterraneo: di questa scoperta oggi
non esiste traccia. Nella stessa lettera in cui
segnalava questi ritrovamenti, egli lamentava anche l’incuria della Municipalità che
non completava la demolizione degli edifici e non liberava il suolo dai detriti, ostacolando di fatto il decorso dei lavori. Gli
scavi, iniziati in aprile, furono interrotti un
mese dopo, probabilmente per protestare
contro la mancata collaborazione del governo, nonostante i risultati promettenti:
il ritrovamento degli stilobati, di un intero nuovo strato e di reperti riconducibili
all’età frigia. Questi dati sono conservati
nella corrispondenza fra Koşay, la Società
Turca di Storia e il Ministero della Cultura,
mentre una prima notarella era comparsa nell’organo di stampa ufficiale della
Società, il «Belleten» (III, 1939, p. 463).
Nelle poche righe del trafiletto si dà notizia dello scavo, dell’ipotesi probabile della
dedica del tempio ad Attis e a Cibele, della
scoperta di frammenti di ceramica frigia.
Poiché nel settembre del 1939 era previsto si svolgesse in Turchia un Congresso
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Internazionale di Archeologia e Preistoria,
pareva opportuno portare a termine i lavori di sistemazione dell’area interna del tempio, sgomberando l’acropoli dalle abitazioni private, dal cimitero e dal materiale di
scarto prodotto dallo sterro. E, assieme ad
essi, ogni altra testimonianza archeologica.
In quello stesso anno, nel dialogo epistolare tra il governo (municipalità di Ankara),
la Società Turca di Storia e la direzione degli scavi (dr. H. Koşay), si inserisce un altro
scomodo interlocutore, particolarmente
ingombrante nella costruzione laicamente
istituzionale di Atatürk: il direttore generale delle Fondazioni Religiose. Dalla documentazione d’archivio risulta la richiesta
formale, da parte del funzionario, di comprendere i lavori di restauro della Moschea
e il trasloco del cimitero nel bilancio finanziario del 1940. L’ingerenza del direttore
della Fondazione era del resto inevitabile,
data la prossimità della moschea al tempio. Tanto più che, in base ad un vecchio
regolamento della Repubblica di Turchia,
i terreni circostanti le moschee appartenevano alle Fondazioni religiose e il tempio
romano stava proprio entro l’area indicata
dalla legge (ancora in vigore, a quanto mi
risulta, nell’anno 2008).
Non sappiamo se tra il 1938 e il 1939
sia stato regolarmente compilato un bollettino di scavo. Le notizie ufficiali relative
ai lavori e alle scoperte nell’area del tempio di Augusto, escludendo la noticina del
«Belleten» del ‘39, si riducono a due articoli, l’uno a firma di H. Koşay (Mabedí
1956, 3-12), l’altro (Hacı Bayram Camíí
ve Türbesí, ibid., 13-16), scritto dall’archeologo M. Akok, il tecnico che, dopo le
insistenti richieste del direttore dei lavori36,
Il brevissimo articolo di M. Akok si riferisce
al tempio solo incidentalmente, perché in realtà
parla di Haci Bayram (1352-1429) e del mausoleo
costruito nell’area del tempio. Di H. Koşay invece,

la Società Turca di Storia aveva inviato sul
cantiere di scavo. Quindi sono ancora le
lettere della burocrazia statale a testimoniare il destino archeologico dell’acropoli
di Ankara, fino al momento in cui questa
documentazione cessa nel corso del 1940,
per diventare, negli ultimi anni, materiale di ordinaria amministrazione, non più
custodito negli archivi, ma nei cassetti dei
funzionari della Direzione dei Monumenti
e dei Musei e, di conseguenza, quasi inaccessibili ai non addetti ai lavori.
La lettera più singolare di tutto il carteggio ancora disponibile è proprio una
delle ultime, risalente alla fine del dicembre 1939. Essa proviene dal Ministero
dell’Educazione, con la firma di H. Koşay,
ed è indirizzata al Direttore Generale della
Fondazione Religiosa di Ankara. Contiene
un bilancio sintetico dell’attività archeologica svolta e qualche suggerimento per
i futuri interventi sugli edifici monumentali. Il Koşay riconosce alla Società Turca
di Storia il merito del rinvenimento degli
stilobati del tempio e al Comune di Ankara
quello dello sgombero del materiale incongruo all’interno dell’area; fa presente
la necessità di continuare i restauri, rispettando entrambi i monumenti, e l’urgenza di riparare la parte della cella demolita
all’epoca del sultano Abdülhamit, che ne
impiegò le pietre per la costruzione dei bagni pubblici. Propone inoltre l’idea di includere il tempio e la moschea in un parco.
Meno comprensibile, invece, il senso reale
dell’enunciato introduttivo di questa lettera, in cui si legge testualmente: «è stato
chiarito che il famoso tempio realizzato in
ordine classico dai Galati, popolo indigeno
dell’Anatolia, di 2000 anni fa, non è opera
romana. Il “testamento” di Augusto viene
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abbiamo ancora una comunicazione del 1957, che
nulla di nuovo aggiunge rispetto al ’39: cf. Koşay
1957, 137-138.
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inserito successivamente in questo monumento» (Malûmu âlileri olduğu üzere iki
bin küsur sene evvel Anadolunun o zamanki
yerli ahalisi Galatlar tarafindan klasik üslupta yapilan ve şüphesiz bir ve sanat şaheseri olan cihan âlemince tanınmış mabedin
Roma eseri olmadıĝı ancak sonradan Ogüst
vasiyetnamesinin ilâve edildiği tamamen taayyün etmiştir. Intestazione del Ministero
dell’Educazione, n. 4026, prot. 2880, d.d.
23. 12. 1939). La notizia sui Galati è piuttosto sorprendente, anche perché è inserita in una comunicazione ufficiale del
Ministero dell’Educazione!
Durante il periodo di scavo diretto da
H. Koçay vennero alla luce ulteriori tracce di fondazione che ora, causa l’incuria e
l’invasione selvaggia delle piante infestanti, sono più difficili da riconoscere. Una
parte dell’area circostante il tempio e la
moschea è oggi finalmente sgombra. Dai
documenti consultati non è stato possibile
determinare quando venne completata l’opera di rimozione totale delle case (iniziata
nel 1939) e del cimitero, ma per quanto
possa ormai avere rilevanza, il terminus
ante quem è rappresentato da una planimetria del 1957, dove la zona risulta ripulita.
Raci Bademli, responsabile della pianificazione urbanistica della capitale, alla fine
degli anni ’80 ha progettato la sistemazione attuale dell’antica acropoli; i lavori sono
iniziati nel 199037.
4. L’iscrizione bilingue sull’Augusteum di
Ankara.
La storia dice che Augusto, un anno prima di morire, aveva consegnato alle Vestali
dei documenti di natura testamentaria e
che questi, portati in Senato, vennero letti

pubblicamente dopo la sua morte, avvenuta il 19 agosto del 14 d.C. (Aug. 101).
Insieme al testamento privato, nel quale il
Principe designava gli eredi del suo patrimonio, vi erano altri legati: uno conteneva
disposizioni precise per le sue esequie; un
altro ricordava le Res Gestae ed un terzo
documento presentava il breviarium totius
imperii, un inventario aggiornato dello stato dell’impero38. Di questi atti a noi è giunto quello che Svetonio ricorda come index
a se gestarum (Aug. 101, 4) e Cassio Dione
come τὰ ἔργα ἃ ἔπραξε πάντα (56, 33, 1).
Così viene ricordato nella letteratura antica il documento che il Principe voleva fosse
destinato alla pubblica divulgazione. Fatto
abbastanza singolare, nessuna fonte coeva
o successiva conserva notizia di questo testamento pubblico, almeno fino all’anno
1555, quando il mondo occidentale ne
venne a conoscenza dalla corrispondenza
di Ghiselin de Busbecq.
Fin dalle prime edizioni critiche delle
RGDA, quelle canoniche pubblicate da
Th. Mommsen a partire dal 186539, gli studiosi hanno cercato di stabilire a quale genere letterario appartenesse questo testo,
non tanto per una mera questione di stile,
quanto piuttosto per una migliore comprensione della loro struttura e finalità40.
Esistono alcuni modelli culturali del mondo romano che apparentemente rievocano
il testo di Augusto, come ad esempio le
tabulae triumphales e gli elogia, se non fosse che le prime solitamente si esponevano
quando il generale trionfatore era ancora
in vita, mentre i secondi, che non hanno
forma di racconto autobiografico, onoravano un defunto. Ancorché concepite per
ornare l’ingresso di un sepolcro, le RGDA
Cresci Marrone 1993, 75.
Mommsen 1865; CIL III, pp. 769-799;
Mommsen 1883.
40
Vd. Scheid 2007, XLIII-LIII.
38
39
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Vd. Roman Ancyra 2011, 79.
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non sembrano appartenere alla tipologia
delle iscrizioni funerarie, e tanto meno alla
serie epigrafica degli elenchi delle cariche
pubbliche dei magistrati, i cursus honorum.
Autobiografia o biografia? Testamento
politico, propaganda imperialistica o
rendiconto della gestione di governo?
Qualora volessimo rintracciare paradigmi
precedenti, senza ricorrere alla casistica
più antica del mondo orientale, come più
volte suggerito da autorevoli studiosi41,
sarà sufficiente ricordare qualche testimonianza romana contemporanea allo stesso
Augusto come, ad esempio, il testo che
Pompeo Magno aveva dedicato ad una divinità femminile (Minerva o Venere?) in
occasione del suo triplice trionfo in Asia
Minore42, o le epigrafi lasciate da Cornelio
Gallo nell’isoletta di Philae, sul Nilo.
5. Il “modello” Pompeo
La descrizione delle res gestae di Gneo
Pompeo, declinata tra l’elogium e la tabula triumphalis, anticipa decisamente il
carattere cosmocratico della conquista,
presentando un elenco impressionante
di vittorie su re e reami, su popolazioni in
terre lontane, fino ai limiti del mondo abitato, di innegabile derivazione alessandrina43. L’originale dell’autocelebrazione di
Pompeo, inciso su un supporto a noi ignoto, forse la base di un monumento o una
stele, o altro ancora, ci è noto solo per via
letteraria da Diodoro Siculo (XL 4) e da
Plinio il Vecchio (nat. VII 97-98), entrambi – va ricordato – in grado di poter leggere
di persona l’iscrizione. Pompeo non usò
la prima persona come Augusto e per la
relativa brevità del componimento il suo
Cf. Momigliano 1971, 96.
Nicolet 1988, 45s.
43
Per es. Greenhalgh 1980.

elogio è solo parzialmente comparabile
alla “regina delle iscrizioni”, di cui tuttavia
anticipa alcuni presupposti ideologici relativi alla conquista, che verranno ripresi da
Augusto, con studiata strategia e tensione
comunicativa. Pompeo Magno, imperator,
annuncia al mondo la conquista del mare
realizzata con la sconfitta della pirateria
(Diod. XL 4, 1), una delle minacce più
terribili per la sopravvivenza di ogni commercio marittimo dell’antichità, ma contestualmente annuncia anche il tema dell’ecumenismo di Roma. Significativamente,
il capitolo 25 delle RGDA, dedicato alle
imprese militari, inizia proprio con la memoria della pacificazione del mare dall’assalto dei praedones commisti a schiavi, che
Augusto relega a guerra minore, descrivendola con una certa nonchalance come
piratica e servile, mentre in realtà lo scontro mediterraneo era stato proprio contro
Sesto Pompeo, il figlio di Pompeo Magno,
nel corso della travagliata vicenda delle
guerre civili. L’accostamento testuale fra
le due composizioni, quella di Pompeo
Magno e quella di Cesare Ottaviano
Augusto44 potrebbe suggerire che l’amplificazione monumentale del racconto di
quest’ultimo fosse motivata non solo ai fini
di una campagna propagandistica e politica personale, ma anche, e forse di più, dal
desiderio di offuscare il ricordo delle res gestae di Pompeo, l’antagonista di suo padre,
che aveva sì preconizzato la conquista ecumenica dei Romani, ma che era stata realizzata proprio da lui, il Cesare Divi filius.
6. Le epigrafi di Philae
Il testo di Cornelio Gallo, l’altro esempio che vogliamo ricordare come plau-

41

42

44

Lehmann 2004, 160; Ridley 2003, 58.
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sibile precedente della composizione
augustea, interessa proprio per il contenuto e lo stile autoreferenziale del racconto, una storia di conquiste militari e
di orgoglio. Inoltre, il personaggio è legato ad Augusto. Originario della Gallia
Narbonese, Cornelio Gallo faceva parte
dell’ordo equestre ed era divenuto amico
di uomini politicamente influenti ed importanti, fra cui Asinio Pollione che lo introdusse nell’entourage ristretto degli amici del principe. Apprezzato come poeta45,
si era schierato dalla parte di Ottaviano fin
dal 43, ricoprendo cariche amministrative
e militari: praepositus ad exigendas pecunias
nella Transpadana, e poi praefectus fabrum
nella guerra contro Antonio. Prova della
sua brillante carriera fu l’incarico assegnatoli da Ottaviano Augusto, subito dopo la
creazione della provincia d’Egitto nel 30,
di praefectus Alexandreae et Aegypti, carica
che rimarrà fra le più alte e prestigiose di
tutto il cursus equestre. In altri termini, con
l’investitura di primo governatore d’Egitto, Augusto gli aveva affidato la provincia
più importante dell’impero, che costituiva una competenza territoriale esclusiva
del Principe. Qualche tempo dopo l’assunzione della carica prefettizia, Gallo
dovette combattere per sedare una rivolta
nella Tebaide (cf. Strab. XVII 1, 53c 819).
Vittorioso, il praefectus fece iscrivere su un
monumento, nell’isoletta di Philae, il ricordo del suo successo: la folgorante conquista delle città nemiche, la cattura dei
generali ribelli, dopo essere giunto là dove
mai prima di lui si erano spinti gli eserciti
romani. La celebrazione epigrafica rappresentava un messaggio di supremazia militare e un monito per i provinciali rivoltosi,
ma testimoniava anche, a futura memoria,
Nuovi carmi, attribuiti a Gallo, sono stati
scoperti a Quasr Ibrîm; cf. Anderson - Parsons Nisbet 1979 e Barchiesi 1985.
45

l’affermazione di un primato che forse dispiacque ad Augusto. Intorno al 27/26
a.C., il governatore-poeta Cornelio Gallo
fu fatto rientrare a Roma con l’accusa, forse pretestuosa, di concussione a danno dei
provinciali (de repetundis), ma prima ancora di affrontare il processo, sospettato anche di congiura contro il Principe, si tolse
la vita. Pare che le imputazioni attribuitegli fossero prive di fondamento, ma su di
esse non abbiamo informazioni più precise. Cassio Dione riferisce che Gallo aveva
peccato di hybris per gli onori ricevuti, disseminando l’Egitto di statue e di epigrafi
commemorative delle sue res gestae (LIII
23, 5-7; 24,1); non si esclude che queste
accuse fossero voci del dissenso per danneggiare l’immagine stessa del Princeps.
Comunque siano andate le cose, a noi rimane l’iscrizione onorifica che celebra le
res gestae dello sfortunato prefetto d’Egitto, in versione geroglifica, latina e greca46.
Per concludere, anche se il testo lasciato da Augusto risulta sostanzialmente
refrattario ad una classificazione di genere univoca, per comprenderne a fondo la

46
Bibliografia in Costabile 2001, 329-330. Qui
faremo qualche osservazione di carattere linguistico, dato l’interesse che offrono i meccanismi della
ratio vertendi. Nella composizione di Gallo esistono alcune inevitabili differenze e adattamenti nel
passaggio dal latino al greco, fatto spiegabile con
la diversa mentalità del pubblico provinciale. Uno
scollamento maggiore pare esservi tra testo latino
e versione geroglifica, verosimilmente per la difficoltà di trasmettere al mondo dei geroglifici cosa
intendesse l’autore romano del testo. Nella versione
latino/greco, per es. a Caesare Deivi filio... praefectus
Alexandreae et Aegypti diventa in greco ἐν Αἰγύπτωι
βασιλέων πρῶτος ὑπὸ Καίσαρος ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου...:
manca il patronimico di Augusto e la carica prefettizia di Gallo, ignota alla provincia, viene risolta con
una certa approssimazione. Sulla traduzione greca
di rege in tutelam recepito, ove la latina tutela diventa
in greco προξενία, cf. Cresci Marrone 1993, 140;
Hoffmann - Minas-Nerpel - Pfeiffer 2009.
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portata ritengo importante valutare attentamente la sua particolare collocazione materiale che, non a caso, ebbe come
prima sede il Mausoleo del Princeps, simbolo monumentale della creazione di un
ordine dinastico47. Per volontà esplicita di
Augusto – come già ricordato – il racconto
delle sue imprese, inciso su cippi di bronzo48, doveva essere esposto al pubblico
all’ingresso dell’imponente Mausoleo49,
che egli stesso aveva iniziato a costruire fin
dall’immediato dopoguerra aziaco (29/28
a.C.), nel Campo Marzio a Roma, quando
non vi erano più dubbi sul suo potere. Il disegno dinastico di Augusto e la natura del
suo potere erano certamente evidenti ai
suoi contemporanei!
Inutile dire che le iscrizioni bronzee originali sono andate perdute – impossibile
stabilire quando – ma già durante il regno
di Tiberio se ne fecero copie da mandare
nelle province. Ignoriamo quante furono
queste copie e a quali province dell’impero
fossero destinate, ma è ragionevole pensare che in primo luogo le avessero inviate
alle città dei territori di più recente conquista, dove la presenza dell’egemonia romana non era ancora solidamente assicurata
e dove per cultura e tradizione più facile
sarebbe stato intervenire nel tessuto sociale per mezzo dell’organizzazione dei culti
47
Frisch 1980; Ramage 1987; Guizzi 1999,
40; Kornemann 1921, passim; Gagé 1939;
Volkmann 1954.
48
Malgrado nel praescriptum si parli di aheneis
pilis, la formula non consente di precisare esattamente la natura del supporto epigrafico. Si trattava molto probabilmente di stele o cippi, come si
potrebbe desumere, ad esempio, per analogia con
la testimonianza della tabula Siarensis a proposito
della sepoltura di Germanico (II col. vv. 4-6). Mi
chiedo se la distribuzione data all’iscrizione latina
sul tempio, suddivisa in tre colonne per parte, volesse riprodurre la sintassi del testo iscritto su tre lati
dei cippi, appoggiati davanti al Mausoleo a Roma.
49
Cf. von Hesberg - Panciera 1994.

all’imperatore e della divinizzazione della
città di Roma. E forse fu questa una delle
ragioni per cui il successore di Augusto inviò più copie delle Res Gestae proprio nelle
province del Vicino Oriente e, fra queste,
diede la preferenza all’unica annessa da
Augusto in persona, la provincia Galatia.
Comunque, ancor oggi a noi risulta che
tutto il patrimonio documentario relativo
al testo di Augusto sia stato trovato solo ed
esclusivamente in Turchia, fermo restando
che ciò può essere semplicemente frutto
del caso.
7. Le copie delle RGDA
Non possiamo esimerci dall’accennare
alle altre copie epigrafiche delle Res Gestae
Divi Augusti, fermo restando che l’oggetto del Progetto Ancyra è il Monumentum
Ancyranum, inteso nell’accezione più
comprensiva di testo e contesto. Anzitutto
queste copie sembrano riprodurre uno
stesso modello, cioè quello a sua volta copia dell’archetipo esemplare romano del
Mausoleo, di cui però – e non finiremo mai
di stupirci – nessuna fonte della letteratura
antica ha mai ricordato l’esistenza50. Si pensi ad esempio a Strabone, per citare un autore che parla diffusamente del Mausoleo
di Augusto: non un cenno alle tavole di
bronzo che custodivano l’ingresso dell’insigne monumento (Strab. V 3, 8) e così
Svetonio (Suet. Aug. 100). Analogamente,
Ammiano Marcellino ricorda che Augusto
fece arrivare a Roma degli obelischi tutti
coperti di scritture e che questi furono collocati in seguito da uno dei suoi successori,
nell’area antistante al Mausoleo, ma non
A meno di non voler leggere nel IV libro delle
Odi di Orazio l’allusione al programma del popolo e
del Senato di celebrare la gloria militare di Augusto
in aevum per titulos memoresque fastus (14).
50
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7a. Monumentum Apolloniense

dice alcunché sulle grandi iscrizioni davanti al sepolcro (XVII 4, 12-16), nemmeno là
dove, attraverso gli occhi dell’imperatore
Costanzo, esprime meraviglia per la bellezza dei monumenti di Roma.
Abbiamo già notato come l’area di ritrovamento delle copie corrisponda grosso
modo alla regione in cui si erano insediati
i Galli d’Asia, la Galazia, un regno divenuto sempre più esteso in seguito ad un
processo di aggregazioni territoriali, fino
all’annessione al dominio di Roma nel 25
a.C., quando Augusto stesso trasformò la
Galazia in formam provinciae. La Galazia
fu l’unica provincia creata da Augusto nei
territori da lui conquistati, eppure non
compare nell’elenco delle conquiste provinciali, nei capitoli 27/28 delle RGDA. Il
perché di questa singolare dimenticanza
non è chiaro.
Oltre alla copia bilingue di Ancyra,
esiste una copia in greco, il Monumentum
Apolloniense, e una ulteriore copia latina, il
Monumentum Antiochenum. Vi è poi un’altra discussa testimonianza: un frammento
d’iscrizione in lingua greca proveniente da
Sardis/Salihli e testimone, a quanto pare,
di una differente traduzione dall’originale
latino51. Apollonia, Antiochia e Sardis erano centri urbani divenuti città romane in
seguito all’annessione territoriale attuata
da Augusto52, ma di fondazione ellenistica.
Lo stesso, allo stato attuale, non si può ancora affermare per Ancyra/Ankara, l’antica
capitale della Galazia53.

La copia greca delle Res Gestae è stata scoperta nel XIX secolo e pubblicata
nel 1933. Fu trovata a Uluborlu, un borgo sperduto fra le montagne dell’interno
dell’Anatolia, un tempo città importante,
di origine frigia, nota come Apollonia di
Pisidia, da cui la designazione della fonte. Diciamo subito che, a tutt’oggi, nulla
o quasi è stato portato alla luce della città
frigia più antica, rifondata nel III secolo dai
Seleucidi. L’acropoli che domina il territorio, ora completamente disabitata, ospitò
dapprima un insediamento seleucide e in
seguito un abitato romano. Nella piana
sottostante l’acropoli, dove ora si trova la
cittadina moderna di Uluborlu, c’era l’abitato antico di Apollonia, come testimoniano i ruderi affioranti un po’ ovunque. Per
quanto abbiamo potuto vedere, si tratta di
resti di mura urbane e di abitazioni, di lastre funerarie, di frammenti architettonici
decorati e di moltissime iscrizioni: alcune ormai quasi illeggibili, accanto ad altre
appena affiorate dai campi (fig. 22) e non
ancora riutilizzate nell’edilizia, a differenza
delle tante ben visibili nei muri o nei pavimenti delle case moderne.
Due spessi blocchi di calcare, trovati
sull’acropoli, presentano parti della versione greca delle Res gestae di Augusto.
Attualmente si trovano nel giardino del
Museo di Yalvaç: l’uno conserva i capitoli
da 16 a 20 (fig. 23); mentre l’altro conser-

Si tratta dell’iscrizione Sardis VII.1 n. 201: vd.
Thonemann 2012.
52
Tutta la regione presenta stretti rapporti con
Augusto, il quale sembra aver posseduto in Asia
ampie estensioni di terreni. Cf. Rostovtsev 1910
(trad. it. Marcone 1994, 282).
53
La Galazia augustea è per noi un’entità piuttosto astratta. Malgrado tutti gli sforzi compiuti
fino a oggi, i confini di questa provincia romana
rimangono ancora da definire. Altrettanto impreci-

sati sono i confini della Pisidia, che pure Augusto
citava nelle sue res gestae fra le annessioni da lui
compiute. Nessuno spiega plausibilmente perché
la Galazia non venga mai nominata. Cf. Levick
1967; Sartre 1991; Mitchell 1993; in particolare, per la Galazia, Mitchell 1993 I, 61s. e
II, 151s.; Leschhorn 1992; Strobel 1996. Più
recentemente, sulla Pisidia, cf. ad es. Mitchell
- Waelkens 1998; Baroni 2004; Arena 2005;
Chiabà in questo volume.
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Fig. 21 – Ricostruzione del monumentum Apolloniense ad opera di W. M. Calder, 1933.

Fig. 22 – Epigrafe rinvenuta nei campi di Apollonia (foto scattata al momento della scoperta).
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va gran parte dei cc. 22-25 (fig. 24). Le due
iscrizioni greche appartenevano, con buona probabilità al basamento del gruppo statuario, raffigurante la famiglia di Augusto

(ricostruzione W. M. Calder, 1933), come
si deduce dal frammento della dedica che
gli abitanti di Apollonia, della Licia e della Tracia avevano composto per onorare

Figg. 23-24 – §§ 16-20 e 22-25 del Monumentum Apolloniense.
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Augusto e la sua famiglia, con Germanico,
Tiberio, Livia e Druso. In base alle misure
delle lettere e all’estensione delle linee, si
calcola che questo supporto contenesse il
testo delle RGDA disposto in sette colonne54. Per la datazione del monumento si
risale agevolmente all’età tiberiana e comunque ad un anno successivo alla morte
di Augusto, in primo luogo perché Livia è
definita Sebasté (Augusta), titolo assunto
solo quando rimase vedova, dunque dopo
il 14 d.C.; in secondo luogo perché sul piedestallo c’era anche l’effige di Germanico,
che morì nel 19. La superficie riservata al
testo augusteo sembra calcolata per contenere solo la versione in greco, la lingua
della provincia.
Se escludiamo le iscrizioni rinvenute
in loco non possediamo molte notizie su
Apollonia; tuttavia, a giudicare dall’abbondante materiale archeologico esistente
ancora nel centro abitato e nel circondario,
appare chiaro che essa ebbe un ruolo non
secondario, tanto da ricevere una copia del
manifesto politico di Augusto. La città fu ripopolata dai coloni romani in età augustea,
quasi certamente per l’importanza della
sua posizione strategica, molto ben difendibile e al tempo stesso sentinella di un passaggio obbligato attraverso una stretta gola
della catena del Tauro. Da Apollonia, infatti, superato il Tauro si raggiunge il mare,
mentre nella direzione opposta si giunge
ad Antiochia (Yalvaç), distante circa 50/60
km., sulla via Sebasté, l’importante direttrice che percorreva tutte le antiche province
asiatiche, parallele alla costa, fino alla Siria.
7b. Monumentum Antiochenum
La copia, costituita da circa 200 frammenti, è stata rinvenuta nella località

Yalvaç, ad Antiochia di Pisidia, una delle
più importanti città dell’impero romano
d’Oriente. I resti della città antica sono
stati ristudiati in tempi recenti da due noti
esperti dell’Asia Minore55; a giudicare dai
suoi spettacolari edifici, ancora solo parzialmente portati alla luce, e dalle 19 arcate superstiti del poderoso acquedotto,
visibili per molti chilometri, non è difficile
farsi un’idea delle dimensioni della città e
del numero dei suoi abitanti. Quando, da
Augusto in poi, inizia un sistematico processo di romanizzazione dell’Asia Minore,
che già rimontava alla politica di Cesare,
la città di Antiochia, anch’essa fondazione seleucide, viene rifondata con il nome
di Colonia Caesarea Antiocheia e diventa
un punto nevralgico della rete viaria che
raggiunge l’Oriente. Secondo calcoli basati soprattutto sull’evidenza epigrafica e
numismatica, ad Antiochia si insediarono
moltissimi coloni romani, quasi tutti veterani della V legio Gallica Alaudae e della VII
Macedonica (come mostrano le monete),
inizialmente per contrastare le minacce
armate degli Homonadeis56. Le rovine della città, che si estendono su un’area molto
vasta, rivelano testimonianze monumentali che attraversano molti secoli, fino alla distruzione del 713, ad opera degli Arabi, e al
successivo abbandono. Nella parte centrale della città, in prossimità dell’incrocio tra
il cardo e il decumano massimo, sorgeva il
tempio, probabilmente un Augusteum, dedicato anche al culto della dea Roma, come
in altre realtà urbane dell’Asia Minore. Il
santuario, di dimensioni piuttosto ridotte,
che richiama esattamente la tipologia del
tempio di Pola, si trova nello spazio di un
ampio emiciclo: un’esedra semicircolare
limitata nella parte posteriore del tempio
da una collina rocciosa, tagliata alla base
55

54

Buckler - Calder - Guthrie 1933, 50-56.

56

Mitchell - Waelkens 1998.
Arena 2005, 79, n. 36.
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per dar luogo alla costruzione di un vasto
colonnato a due piani, che ospitava numerose botteghe. Di fronte al tempio si
stende un’ampia spianata, a cui si accedeva
per una breve scalinata che portava ad un
grandioso propylon, formato da tre arcate,
ora completamente distrutto. Nell’area
circostante, tra il piazzale del tempio e i
propilei, sono stati trovati a terra gli oltre
200 frammenti della versione latina delle
res gestae di Augusto; altri, di tanto in tanto,
vengono ancora alla luce57. Alcuni studiosi
suggeriscono che il testo dell’iscrizione si
trovasse scolpito all’interno dei piedritti di
sostegno degli archi del propylon. Oltre alla
singolarità di questa ubicazione, che non
trova riscontro in analoghi monumenti
dello stesso periodo, non abbiamo elementi per avvalorare questa ipotesi, e consultando le relazioni di scavo degli archeologi
57

Botteri 2003.

che per primi hanno portato alla luce i resti di Antiochia, tra il 1914 e il 1924, fino
alle notizie più recenti, nulla indica che i
frammenti siano caduti dall’interno dei
propilei. Dopo la distruzione della città, gli
abitanti della regione hanno sfruttato per
secoli le rovine di Antiochia come materiale da costruzione. In tal modo, l’attività estrattiva dell’uomo e il concorso della
natura, particolarmente severa in questa
regione dell’Anatolia, sia per il clima, sia
per la frequenza dell’attività sismica, hanno sistematicamente alterato i resti di
Antiochia. In questa situazione è difficile
dire da dove si siano staccati i frammenti
della copia latina58.
Personalmente ritengo che l’iscrizione
fosse collocata nello spazio più significativo della città, in diretta relazione con il
culto dell’imperatore: sul tempio dedica58

von Premerstein 1932, 224s.
Fig. 25 – Acquedotto di Antiochia.
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Figg. 30-31 – Collocazione di frammenti epigrafici
all’esterno di Museo di Yalvaç (Antiochia).

Figg. 26-28 – Spianata dell’Augusteum.

to al Principe, oppure sulla superficie di
un altare davanti al tempio, luoghi solitamente destinati alla devozione cultuale.
I frammenti antiocheni delle RGDA oggi
stanno conficcati alla buona in dieci pesanti pannelli di cemento, nel Museo di
Yalvaç. Inutile aggiungere che il montaggio cementizio e, soprattutto, i preziosi
frammenti avrebbero bisogno di restauri
e di una più congrua sistemazione, anche
se con questi miseri frustuli non saremmo
mai riusciti a ricostruire un testo, a malapena qualche parola.
7c. Il frammento di Sardi

Fig. 29 – Frammento proveniente da Antiochia.

È d’obbligo ricordare, accanto ai documenti visti fino a questo momento, un
ultimo fortuito ritrovamento, o piuttosto
un “riconoscimento” testuale. Di recente
Peter Thonemann (2012) ha studiato un
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frammento epigrafico, contenente tre linee
di scrittura in greco, che apparterebbe ad
una copia apposta sul tempio provinciale
di Augusto: secondo lo studioso sarebbe il
primo esempio di una copia del testo fuori
dalla provincia della Galazia. Il frammento
di marmo, trovato nel lontano 1913 senza
notizia di contesto e già pubblicato in un
volume della raccolta delle iscrizioni greche e latine (Sardis, VII, I, 201, Greek and
Latin Inscriptions, Leiden 1932), pare provenga dall’area di Sardis (oggi Sart, a 70
km da Smirne), l’antica capitale della Lidia
e città del leggendario Creso. L’epigrafe,
databile in base alla scrittura al I secolo
d.C., offrirebbe una minima variante della
versione greca trasmessa dall’Ancyranum
e dalla copia di Apollonia, se si accogliesse l’integrazione di lettura proposta dal
Thonemann.
Al § 22, 2 il latino riporta ludos feci meo
nomine quater aliorum autem magistratuum vicem ter et viciens; mentre l’epigrafe
ancirana e quella apolloniense traducono
θέας ἐποίησα δι’ ἐμοῦ τετράκις, διὰ δὲ τῶν
ἄλλων ἀρχῶν ἐν μέρει τρὶς καὶ εἰκοσάκις, la
riga corrispondente (n. 3) nel frammento
di Sardi presenta la lezione ]ι.ν τοῖς ἄρ[ in
luogo di δὲ τῶν ἄλ(λων), circostanza che
ha spinto Thonemann a proporre l’integrazione τετράκις καὶ πάλ].ιν τοῖς ἄρ[χουσιν
ἐχορήγησα τρὶς καὶ εἰκοσάκις]. Kαὶ πάλιν
corrisponderebbe all’autem latino; τοῖς
ἄρ[χουσιν ἐχορήγησα rivelerebbe maggiore familiarità con l’istituzione greca del
χορηγός (in luogo del ‘banale’ τῶν ἀρχῶν).
Difficile trarre ulteriori conclusioni,
perché questo solo frammento poco aggiunge a ciò che già conosciamo del messaggio di Augusto, mentre potrebbero
sussistere dubbi circa l’appartenenza geografica di Sardis. Non sarei così certa di
affermare che il frammento in questione
costituisca una prova della prima copia
delle RGDA fuori dalla provincia Galatia,

perché sull’identificazione dei confini della
Galazia non abbiamo ancora certezze.
7d. La copia di Ancyra
La vita dell’iscrizione originale delle
res gestae Divi Augusti ebbe fine quando il
bronzo prezioso del testo divenne preda
di saccheggi e spoliazioni. Inutile cercare
di precisare il momento in cui il metallo
venne fuso e reimpiegato. Risulta che già
nel XII secolo il Mausoleo fu trasformato
in fortezza e, dopo non molto tempo, venne adibito a fornace59. Se non fosse per la
copia epigrafica sul tempio di Augusto e
Roma ad Ankara, di questa “carta costitutiva” del principato non rimarrebbero che le
citazioni di Svetonio e Cassio Dione.
Il testo latino fu tradotto nella lingua
comunemente parlata in tutto il bacino
mediterraneo e nel vicino Oriente60. La
parte latina del “testamento” di Augusto61
è conservata sulle pareti delle ante del pronao, mentre la greca, in posizione di minor
prestigio e visibilità62, si sviluppa su un lato
esterno della cella. Il testo latino, di cui si
conserva sporadicamente la rubricatura
(fig. 32), campeggia per 3,60 metri di larghezza su ciascun lato, e 2,48 di altezza
(complessivi 17, 86 m²), e inizia a sinistra
Lanciani 1902; von Hesberg - Panciera
1994; von Hase Salto 1998.
60
Anche se i Galati, abitanti della Galazia,
conservarono per secoli elementi linguistici di origine celtica. Cf. Freeman 2001.
61
Rimando a Guizzi 1999.
62
La posizione di questa iscrizione è piuttosto singolare. Non rispetta in alcun modo criteri
di simmetria architettonica, ed inoltre, quando il
tempio era coperto dal tetto, lo spazio e l’illuminazione non dovevano certo favorirne la lettura.
Ricordiamo, inoltre, che esistevano delle norme
precise per l’esposizione di atti pubblici. A titolo di
esempio, CIL XIV 2795, p. 493: hoc decretum post
tres relationes placuit in tabula aerea scribi et proponi
in publico unde de plano recte legi possit.
59
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di chi entra, con un praescriptum a caratteri capitali, disposto orizzontalmente sopra
tre colonne di testo. Il titolo è dunque inciso su tre righe, i cui caratteri rimpiccioliscono gradatamente a ogni linea.
La traduzione greca si trova sul muro
esterno della cella e si sviluppa in una fascia
di scrittura lunga 20, 30 m e alta 1, 25 m,
pari a una superficie di m² 25, 3763. In taluni
luoghi mostra ancora tracce di colore rosso
(fig. 33). In questo caso il praescriptum ricopre una sola riga sopra le 19 colonne del
testo, fino alla diciottesima colonna64.
La versione greca rappresenta il supporto per colmare le lacune dell’originale latino
e, salvo rarissime eccezioni65, viene considerata unicamente in quanto copia conforme
alla redazione originale. Personalmente
Il totale della superficie iscritta, latina e greca,
corrisponde a 39, 406 metri quadri.
64
In coincidenza del paragrafo 34, 2, dell’edizione Gagé 1935. Cf. ib. p. 43s., dove però le misure
riferite alla dimensione di entrambe le iscrizioni
non sono esatte. Le nostre misurazioni precise al
millimetro sono disponibili online: http://resgestae.units.it.
65
Vanotti 1975; Cresci Marrone 1976.

ritengo che questo testo vada riletto con
diversa attenzione, anche in rapporto al
messaggio ideologico che l’Occidente, divenuto egemone, intendeva trasmettere alle
province dell’Oriente ellenistico. La lettura
di questo testo offre infatti l’opportunità di
cogliere strategie e tecniche sofisticate della
ratio vertendi a fronte dell’impegno di interpretare un documento così emblematico,
senza tradirne le forme e i concetti originali,
in conformità con le direttive del governo
romano, anche dove esso enuncia realtà istituzionali estranee al pensiero orientale e alla
lingua greca. Ma prima di procedere all’esegesi di questa traduzione, devo ricordare l’e-

63

Fig. 33 – Particolare delle lettere greche rubricate.
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sistenza di qualche altra epigrafe incisa sulle
superfici dell’Augusteum e in particolare sulla fronte delle due ante, per non parlare delle tracce casuali di lettere e simboli liturgici
di età bizantina, lasciati sulle pareti all’interno dell’opistodomo. Sulla faccia dell’anta
destra, per chi entra, rimane qualche linea
di scrittura composta da lettere molto consumate, a indicare il ricordo di lavori fatti
sull’edificio ἐπιδωμάτων ἔργα, come già
indicato da G. Perrot e E. Guillaume nel
resoconto dell’Istituto di corrispondenza
archeologica del 1861 (pp. 225-227). Nella
riga successiva a questa prima, si è restituito il nome di un sacerdote di età traianea,
Marco Cocceio Seleuco (Κεῖκος Σέλευκος,
su cui cf. Mitchell – French 2012, 152153)66. Ben diversa è l’iscrizione dell’anta
sinistra, ricoperta quasi interamente da belle lettere, accuratamente incise sui tredici
blocchi che la compongono, per un’altezza
di più di sei metri (6, 175 m). Il testo epigrafico (fig. 34) presenta un catalogo dei doni
offerti alla città dai sacerdoti del koinon dei
Galati67. Ogni personaggio preposto al culto
imperiale è fissato in sequenza cronologica,
nell’ordine di successione dei vari legati romani, governatori della provincia galata68.
L’elenco sacerdotale costituisce una testimonianza particolarmente preziosa, perché
consente di individuare alcuni appigli utili
per la datazione. Qualche studioso, proprio
sulla base di questi elementi, ha avanzato
ipotesi circa l’atto di fondazione del tempio69. E poiché i primi legati si collocano
Cf. anche Krencker - Schede 1936, 57.
Campanile 1994.
68
OGI, 533; OGIS II, 533; Rostovtzev
1903; Krencker - Schede 1936, 52-54; Robert
1971, 135; Sherk 1951, 26; Bosch 1967, 35-49;
Haenlein-Schaefer 1985, 185; Mitchell 1986,
17-33.
69
Sulla datazione del tempio in età tiberiana,
Hänlein 1981, 551; Hänlein-Schäfer 1985, 289;
diversamente Fittschen 1985, il quale conclude,

all’incirca nei primi anni del regno dell’imperatore Tiberio (14 - 37 d.C.), questo periodo viene indicato come fase iniziale della
vita dell’edificio70. Tuttavia, fino al giorno
in cui non sarà possibile intraprendere una
serie sistematica di sondaggi nel sottosuolo circostante il tempio, ogni proposta di
datazione rimane ancora in discussione.
La prima riga dell’iscrizione, pur molto
danneggiata, ha consentito di identificare i
resti dell’edificio con un tempio71, e precisamente quello che “i sacerdoti dei Galati dedicavano al dio Augusto e alla dea Roma”72,
così come altri templi in Asia Minore, risalenti al periodo augusteo. Infatti la scritta
testualmente ricorda73:
giustamente a mio avviso, che una datazione certa
dell’edificio rimane ancora da definire, per l’impossibilità di compiere, nella situazione attuale, qualsivoglia indagine archeologica. Cf. Halfmann 1986;
Akurgal 1987, 126-127; Price 1984, 267-268.
70
Cf. in questo volume Pinna Caboni.
71
Fin dalle prime descrizioni dei viaggiatori
occidentali (a partire da Ghiselin de Busbecqs
1595) le rovine del tempio erano state variamente
identificate con edifici pubblici profani, ornati di
iscrizioni.
72
Per la diffusione del culto della personificazione divina di Roma, Fayer 1976; Mellor 1981;
Price 1984, 40.
73
Ho tradotto l’iscrizione basandomi sul testo
fornito da Krencker - Schede 1936, 52-54 e pubblicato anche da Mitchell - French 2012, 138-153.
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Fig. 34 – Particolari dell'iscrizione greca nell’anta di
sinistra
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I sacerdoti dei Galati al divo Augusto e alla dea Roma.
(Sotto il legato………)
Castore, il figlio del re Brigatos, ha dato una festa pubblica, ha offerto olio per quattro mesi, ha
dato spettacoli teatrali, trenta coppie di gladiatori e cacce di tori e di animali feroci.
Rufo ha dato una festa pubblica, rappresentazioni teatrali ed uno spettacolo venatorio.
Sotto Metilio (legato imperiale dal 13 al 18 d.C.).
Pilemene (sacerdote nel 23 d.C.), figlio del re Aminta, ha dato due feste pubbliche, due spettacoli teatrali, un concorso ginnico e di carri da corsa, ed anche una tauromachia ed uno spettacolo
venatorio. Fornì di olio la città e regalò i terreni dove sta il Sebasteion e dove si svolge la riunione
solenne per la festività popolare, e l’ippodromo.
Albiorige figlio di Ateporige, ha offerto due volte una festa pubblica ed ha dedicato statue di
Cesare e di Giulia Augusta
Aminta figlio di Gaizatodiastos, ha dato per due volte una festa pubblica, ha offerto in sacrificio
agli dei, ha dato spettacoli teatrali, offerto cento buoi e distribuzioni di grano di cinque modi ciascuno.
Hermeias, figlio di Diognetos.
Albiorige, figlio di Ateporige, offrì per la seconda volta una festa pubblica.
Sotto Frontone
Metrodoro figlio di Menemaco, figlio naturale di Dorilao, diede una festa pubblica, offrì l’olio
per quattro mesi.
Musanos, figlio di Articno diede una festa festa pubblica.
Il figlio di Seleuco diede una festa solenne e fornì l’olio per quattro mesi.
Pilemene, figlio del re Aminta, diede una festa pubblica per le tre tribù (Trocmi, Tolistobagi e
Tectosagi) ed offrì per il popolo di Ancyra un sacrificio di cento buoi. Diede spettacoli teatrali ed
offrì una processione religiosa e del pari una tauromachia e combattimenti di uomini e tori, e cinquanta coppie di gladiatori. Fornì l’olio alle tre tribù durante l’intero anno e diede uno spettacolo
di bestie feroci.
Sotto Silvano
?llios sovvenzionò una festa pubblica a Pessinunte, venticinque coppie di gladiatori e a Pessinunte
dieci; offrì l’olio a due tribù per un anno intero. Offrì una statua a Pessinunte.
Seleuco, figlio di Filodamo offrì due feste pubbliche a due città, e la fornitura d’olio a due etnie
per l’intero anno. Diede spettacoli teatrali.
Giulio Pontico diede una festa pubblica. Fece un sacrificio di cento buoi e diede l’olio per un
anno.
Aristocle, figlio di Albiorige, offrì una festa pubblica e l’olio per un anno intero.
Sotto Basila.
Quinto Gallio Pulcher offrì due feste pubbliche e sacrificò cento buoi a Pessinunte. Per l’intero
anno fornì olio alle due tribù.
Filonide, figlio di Filonide. Diede una festa pubblica, fece due volte il sacrificio di cento buoi e
per tutto l’anno fornì l’olio.
Sotto…..
…..offrì……sacra
Pilemene figlio di Menas, per due tribù diede pubbliche feste, sacrificò cento buoi, offrì trenta
coppie di gladiatori e per tutto l’anno sostenne la spesa dell’olio per due tribù.
? Aquila. Offrì a due tribù……..diede l’olio per l’intero anno…offrì spettacoli teatrali………a
Tavium
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Non è mia intenzione occuparmi di
questa ben nota iscrizione74, ma alcuni
argomenti in essa contenuti sono particolarmente utili all’argomento oggetto della
presente analisi. Nella lista delle opere realizzate grazie all’evergetismo dei ministri
del culto, colpisce la generosità dei doni
offerti alla città di Ancyra dal sacerdote
dell’anno 23 d.C., Pilemene, figlio del re
Aminta. L’iscrizione ricorda che questo
sacerdote di stirpe reale ha regalato alla
città, fra l’altro, anche grandi appezzamenti di terre. E su queste terre, divenute
χώρα ἱερά (proprietà templare)75, i cittadini di Ancyra hanno costruito il Sebasteion
(il tempio di Augusto), un ippodromo
e luoghi attrezzati per lo svolgimento di
pubbliche manifestazioni, sacre e profane.
Davanti al tempio di Augusto e Roma doveva esserci, dunque, grazie alla generosità
di questo sacerdote, un grande spazio destinato alle cerimonie e ai giochi, ivi compresi combattimenti gladiatorii76, tauromachie, corse con i cavalli, concorsi ginnici
e così via. Ma non soltanto Pilemene, figlio
di re, era stato prodigo evergeta. Leggiamo
che anche gli altri nobili sacerdoti galati
avevano seguito il cerimoniale dell’offerta
previsto dal culto imperiale con intere forniture di olio per la cittadinanza, distribuzioni di grano, giochi venatorî con animali
feroci, sacrifici, processioni e spettacoli
teatrali. La ripetuta menzione di rappresentazioni teatrali indica che la città di
Ancyra, come del resto molti altri centri
ellenistici dell’Asia Minore, possedeva uno
o più teatri. Proprio una ventina d’anni fa
74
Scoperta da Perrot e Guillaume, fu studiata e pubblicata interamente da M. Schede. Vedi
fonti: OGIS, 533; Rostovtzev 1903; Krencker
- Schede 1936, 52-54; Robert 1971, 135;
Sherk 1951, 26; Bosch 1967, 35-49; HaenleinSchaefer 1985, 185; Mitchell 1986, 17-33.
75
Rostovtsev 1910 (= Marcone 1994, 231)
76
Robert 1971; Campanile 1994.

(1982) è stato scoperto ad Ankara un teatro romano. Il complesso si trova poco
distante dal tempio di Augusto, ma fino a
oggi è scavato solo parzialmente77. Alcune
preliminari proposte di datazione lo collocherebbero nella prima metà del I secolo
d.C., più o meno contemporaneo, dunque,
all’iscrizione dei sacerdoti del koinon dei
Galati. Per quanto fino ad oggi sappiamo,
potrebbe trattarsi di un impianto collegato
all’area del santuario, come quelli recentemente studiati nella Narbonese e nella topografia augustea delle città della penisola
iberica78, come Tarragona79.
Quanto alle indicazioni cronologiche
che si ricavano dal testo, la notizia delle largizioni di Albiorige, fra cui statue in onore
di Cesare (Tiberio) e Giulia “Augusta”,
rimanda ad una data successiva al 14 d.C.,
quando, alla morte di Augusto, la moglie Livia assunse ufficialmente il titolo di
Augusta. Altre indicazioni sulla possibilità
di datare i personaggi presenti in questa
iscrizione si devono allo studio dettagliato sui legati della Galatia da Augusto a
Diocleziano di R. K. Sherk, e ora di St.
Mitchell e D. French80.
8. Conclusioni
Malgrado la città non abbia restituito
tracce archeologiche per confermare l’esistenza di una polis ellenistica, l’orientaIl complesso è localizzato nella depressione
sottostante il Museo delle Civiltà Anatoliche ed
è diventato deposito di ogni genere di materiali di
rifiuto. Da alcuni anni si registra qualche tentativo
per sgomberare il sito: l’auspicio è che venga portato
alla luce, studiato e valorizzato sia per la ricerca, sia
in funzione turistica.
78
Gros 1990, 381-390.
79
Cf. anche Gros 1996.
80
Sherk 1951, in particolare pp. 26-30;
Mitchell - French 2012, 138-150.
77

Progetto Ancyra: presentazione

mento dell’edificio, l’impianto architettonico e l’ordine stilistico ricordano altri noti
templi asiatici di età ellenistica, sul modello di quelli progettati da Ermogene fra
III/II sec. a.C. (a Magnesia sul Meandro
o a Pergamo) o quello successivo di età
adrianea, ad Aizanoi (Çavdarhisar), dedicato a Zeus, edificio molto simile al
tempio di Ankara, con otto colonne sulla
fronte e quindici laterali, ed iscrizioni sulla
cella. Del resto, già Krencker - Schede
1936 non esitavano a datare l’Augusteum
di Ankara alla seconda metà del II secolo
a.C., almeno per quanto riguarda l’impianto generale e la maggior parte delle decorazioni (p. 50). Potremmo suggerire che
l’interpretatio graeca dell’edificio sembra
voler suggellare l’annessione culturale a
quel mondo, che la redactio in formam provinciae aveva segnato politicamente dopo il
25 a.C. L’insieme dei modelli collaudati in
età ellenistica diventano, nella prospettiva
augustea della ben nota imitatio Alexandri,
ulteriori strumenti per legittimare il potere
di Roma attraverso il prestigio e il consenso sociale delle classi più alte delle singole
città orientali. Purtroppo l’urbanizzazione della capitale moderna non consente
grandi esplorazioni, come del resto accade
in ogni altra realtà cittadina stratificata da
secoli. Tuttavia, la posizione del santuario
rispetto ai resti archeologici fino ad ora
portati alla luce, sembrerebbe indicarne
una localizzazione relativamente periferica rispetto al centro virtuale dell’abitato,
nell’area sacra di un grande terrazzamento,
forse circondato da portici e forse accessibile da propilei monumentali, com’è il
caso di Antiochia di Pisidia.
Quando la Galazia, per pacifica annessione, divenne provincia romana, i provinciali dedicarono il tempio ad Augusto e
alla dea Roma, e quel luogo divenne centro
non solo per l’esercizio del culto dell’imperatore e di tutta la sua famiglia, ma fulcro

delle attività e delle funzioni vitali dei nuovi sudditi, perché lì si celebravano sacrifici,
giochi, spettacoli di ogni genere e distribuzioni alimentari di grano ed olio. Questo
sistema di propaganda rientrava nell’efficace politica della romanizzazione e del
consenso, come ricorda il noto verso di
Giovenale panem et circenses (10, 81), e ad
Ancyra, con queste strategie, l’evergetismo
delle élites e dei sacerdoti garantiva il favore all’egemonia di Roma e al suo generoso
Principe. Ciò si evince anche dalla manipolazione strumentale operata nei titoli bilingui delle Res Gestae Divi Augusti: il prescritto latino che sovrasta le prime colonne
del testo celebra infatti la sottomissione del
mondo intero, compiuta imperio di Roma
e di Augusto, mentre il corrispondente
greco menziona, con il silenzio dell’avvenuta conquista, solo le res gestae e i donativi profusi dal “dio” Augusto. Nessuna
allusione all’egemonia romana per i lettori
di lingua greca. Così Roma e Augusto comunicavano per via epigrafica il messaggio
della conquista ecumenica, incidendo con
lettere rubricate e dunque molto vistose,
iscritte su uno sfondo di marmo dipinto
nel colore dell’oro, un messaggio politico
organizzato per impressionare anche con
spettacolari effetti scenici un’utenza vastissima, multietnica, appartenente ad ogni
estrazione sociale e culturale.
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Fig. 35 – Panoramica del tempio di Augusto e Roma ripreso dalla gru.

Fig. 36 – La gru in prossimità del tempio.
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Fig. 37 (a sx) – Saggio di scavo attorno al tempio (ad opera del Museo della Civiltà Anatolica).
Fig. 38 (a dx) – Una immagine degli scavi attorno al tempio.

Ancyra	


Fig. 39 – Mappa dell’Asia Minore. Sono evidenziati con le frecce i luoghi in cui sono conservate le tre principali iscrizioni greche delle Res Gestae (Monumentum Ancyranum; Monumentum Antiochenum; Monumentum
Apolloniense).
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Il testo adottato è quello di S. Mitchell − D. French, The Greek and Latin Inscriptions
of Ankara (Ancyra). From Augustus to the end of the third century AD, München 2012,
dove gli autori presentano una pregevole ricerca sul tempio di Augusto, un’accuratissima
trascrizione in lettere maiuscole del testo epigrafico greco (e latino) delle Res Gestae Divi
Augusti, insieme alla versione normalizzata in grafia corrente, in entrambe le lingue, e la
traduzione in inglese.
La documentazione fotografica fornita in queste pagine ha il solo scopo di rinviare
al sito http://resgestae.units.it (a cura di Giovanni Zorzetti), che presenta l’elaborazione digitale del rilievo fotogrammetrico compiuto sulle epigrafi del tempio di Augusto e
Roma ad Ankara (uno degli scopi principali del Progetto ‘Ancyra’). L’applicazione mette
a disposizione dell’utente un’interfaccia interattiva che permette di spostarsi sull’epigrafe, selezionare il livello di scala di visualizzazione e indicare quale informazioni visualizzare. I possibili livelli presentati sono:
• sfondo (l’immagine fotogrammetrica);
• scritte colorate (scritte certe che hanno mantenuto del tutto o in parte il pigmento
di riempimento);
• scritte certe (scritte certe che non hanno mantenuto il riempimento);
• scritte incerte (scritte incomplete o parzialmente visibili);
• giunti (delimitazione dei blocchi).
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ΜΕΘΗΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΓΡΑΦΗΣΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΙ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΣ ΑΠΕΛΙΠΕΝ ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΑΣ ΧΑΛΚΑΙΣ
ΣΤΗΛΑΙΣ ΔΥΣΙΝ
Col. 1
ἘΤῶΝΔΕΚΑΕ[ΝΝ]ΈΑὪΝΤῸΣΤΡΆΤΕΥΜΑἘΜῆΙΓΝΏΜΗΙΚΑῚ
1
ἘΜΟῖΣἈΝ[ΑΛ]ΏΜΑΣΙΝἩΤΟΊ[ΜΑΣΑ]ΔΙΟὟΤᾺΚΟΙΝᾺΠΡΆ2
ΓΜΑΤΑ[ἘΚΤῆΣ]Τ[ῶ]ΝΣΥΝΟ[ΜΟΣΑ]ΜΈΝΩΝΔΟΥ[ΛΉΑΣ]
3
[ἨΛΕΥ]ΘΈ[ΡΩΣΑἘΦΟ]ἿΣἩΣΎΝΚΛΗΤΟΣἘΠΑΙΝΈΣΑΣΆ
4
[ΜΕΨΗΦΊΣΜΑΣΙ]ΠΡΟΣΚΑΤΈΛΕΞΕΤῆΙΒΟΥΛῆΙΓΑΊΩΙΠΆ[ΝΣ]Α
5
[ΚΑῚΑὔΛΩΙἹΡΤΊΩΙὙΠΆ]ΤΟ[Ι]ΣἘΝΤῆΙΤΆΞΕΙΤῶΝὙΠΑΤ[ΕΥΣΆ]Ν
6
[ΤΩΝΤ]Ο[ΣΥΜΒΟΥ]ΛΕΎΕΙΝΔΟῦΣΑῬΆΒΔΟΥΣΤΈΜΟΙἜΔΩΚΕΝ
7
[ΠΕΡ]ῚΤᾺΔΗΜΌΣΙΑΠΡΆΓΜΑΤΑΜΉΤΙΒΛΑΒῆΙἘΜΟῚΜΕ
8
[ΤΑΤῶΝὙΠΆ]ΤΩΝΠΡΟΝΟΕῖΝἘΠΈΤΡΕΨΕΝ[ἈΝΤΙΣΤΡΑΤΉΓΩ[Ι]
9
[ὌΝΤΙὉΔ]Ε[Δ]ῆΜΟΣΤῶΙ ΑὐΤῶΙἘΝΙΑΥΤῶΙἈΜΦΟΤἘΡΩΝ
10
[ΤῶΝὙΠΆΤΩΝ Π]ΟΛΈΜΩΙ ΠΕΠΤΩ[Κ]Ό[Τ]ΩΝἘΜ[ῈὝΠΑ]
11
[ΤΟΝἈΠΈΔΕΙΞΕ]ΝΚΑῚΤῊΝΤῶΝΤΡΙῶΝἈΝΔΡῶΝἜΧΟΝ
12
[ΤΑἈΡΧῊΝἘΠῚ]ΤῆΙ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙΤῶΝΔ[Η]ΜΟΣΊΩΝΠΡΑ
13
[ΓΜΆΤΩΝ]Ε[ἽΛ]ΑΤΟ (vacat)
14
[ΤΟῪΣΤῸΝΠΑΤΈΡΑΜΟΥΦΟΝΕΎ]Σ[ΑΝ]Τ[Α]ΣἘΞΏΡΙΣΑΚΡΊ
15
[ΣΕΣΙΝἘΝΔΊ]ΚΟΙΣΤΕΙΜΩ[Ρ]ΗΣΆΜΕΝΟΣΑὐΤῶΝΤῸ
16
[ἈΣΈΒΗΜΑ Κ]ΑῚ[ΜΕΤ]ᾺΤΑῦΤΑΑὐΤΟῪΣΠΌΛΕΜΟΝΕ
17
[ΠΙΦΈΡΟΝΤΑΣΤῆΙΠΑ]Τ[Ρ]ΊΔΙΔῚΣἘΝΕΊΚΗΣΑΠΑΡΑΤΆΞΕΙ
18
[ΠΟΛΈΜΟΥΣΚΑῚΚΑΤᾺΓῆΝ]ΚΑῚΚΑΤᾺΘΆΛΑΣΣΑΝἘΜΦΥ
19
[ΛΊΟΥΣΚΑῚὈΘΝΕΊΟΥΣ]ἘΝὍΛΗΙΤῆΙΟἸΚΟΥΜΈΝΗΙΠΟΛ
20
[ΛΆΚΙΣἘΠΟΊΗΣΑΝΕΙΚ]ΉΣΑΣΤΕΠΆΝΤΩΝΈΦΕΙΣΆΜΗΝ
21
[ΤῶΝἹΚΕΤῶΝΠΟΛΕΙΤῶΝΤ]ᾺἜΘΝΗΟἿΣἈΣΦΑΛῈΣἮΝΣΥΝ
22
[ΓΝΏΜΗΝἜΧΕΙΝἜΣΩΣΑΜ]ᾶΛ[ΛΟΝ]ἪἘΞΈΚΟΨΑΜΥΡΙΆΔΕΣ
23

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 2

1
ῬΩΜΑΊΩΝΣΤΡΑΤ[ΕΎ]Σ[ΑΣ]ΑΙὙΠ[ῸΤῸ]ΝὍΡΚΟΝΤῸΝἘΜῸΝ
2
ἘΓΈΝΟΝΤ[Ο]ἘΝΓῪΣΠ[ΕΝΤΉΚ]Ο[ΝΤ]Α[Ε]ΞὯΝΚΑΤΉΓΑΓΟΝΕἸΣ
43
3
ΤᾺ[Σ]ἈΠΟ[Ι]ΚΊΑΣἪἈ[ΠΈΠΕΜΨΑΕἸΣΤᾺΣ]ἸΔΊΑΣ[ΠΌΛΕΙΣ]ἘΚ
4
[ΠΛΗΡΩΘΕΊΣΗΣΑὐΤῶΝΤῆΣ]ΣΤΡΑΤΕ[ΊΑΣΜΥΡΙΆΔΑ]Σ
5
Ο[ΛΊΓΩΙΠΛΕΊΟΥΣἪΤΡΙΆΚΟΝΤΑΚΑῚΑὐΤ]Ο[ῖΣΠᾶΣΙΝἈΓΡΟ]
6
[ῪΣἘΜΈΡΙΣΑἪΧΡΉΜΑΤΑἈΝΤῚΔΩΡΕῶΝΣΤΡΑΤΕΊΑΣἜΔ]ΩΚ[Α]
7
[ΝΑῦΣΕἿΛΟΝἙΞΑΚΟΣΊΑΣἘΚΤῸΣ]Τ[ΟΎΤ]ΩΝ[ΕἼΤΙΝΕΣἭΣΣ]Ο[Ν]
8
[ΕΣἪΤΡΙΗΡΕῖΣἘΓΈΝΟΝΤΟ]
9 ΔῚΣἘ[ΦἽΠΠΟΥἘΘΤΡΙΆΜΒΕΥΣΑΚΑῚ]ΤΡῚΣἘΦἍΡΜΑΤΟΣΕἸΚΟ
10
ΣΆ[ΚΙΣΚΑῚἍΠΑΞΠΡΟΣΗΓΟΡΕΎΘΗΝΑὐΤΟ]ΚΡΆΤΩΡΤῆΣ
11
[ΣΥΝΚΛΉΤΟΥἘΜΟῚΠΛΕΊΟΥΣΘΡΙΆΜΒΟΥ]ΣΨΗΦΙΣΣ[ΑΜΈΝΗΣ]
12
[ὯΝΠΆΝΤΩΝἈΠΕΣΧΌΜΗΝἈΠῸΤῶΝῬΑΒΔ]ΩΝΤῊΝ[ΔΆΦΝΗΝ]
13
[ἈΠΈΘΗΚΑἘΝΤῶΙΚΑΠΙΤΩΛΊΩΙΤᾺ]ΣΕὐΧΑΣ[ἋΣἘΝ]
14
Τῶ[ΙΠΟΛΈΜΩΙἙΚΆΣΤΩΙἘΠΟΙΗΣΆΜΗΝἈΠΟΔ]ΟΎΣ[ΔΙᾺ]
15
[ΤᾺΣἘΜᾺΣΠΡΆΞΕΙΣἪΤᾺΣΤῶΝΠΡΕΣΒΕΥΤῶΝ]Μ[ΟΥΩΣΑἸΣΙΟΙΣ]
16
[ΟἸΏΝΟΙΣΚΑῚΚΑΤᾺΓῆΝΚΑῚΚΑΤᾺΘΆΛΑΣΣΑΝ]ΚΑΤΏΡΘΩ
17
ΣΑΠ[ΕΝΤ]ΗΚΟΝΤΆΚΙΣ[ΚΑῚ]ΠΕΝΤΆ[ΚΙΣἘΨ]ΗΦΊΣΑΤΟἩ
18
ΣΎ[ΝΚΛΗΤ]ΟΣΘΕΟῖΣΔΕῖ[Ν]ΘΎΕΣΘΑΙ[Η]ΜΈΡΑΙΟὖΝΑὐ
19
[ΤΑ]ΙΕ[ΚΣΥ]Ν[ΚΛΉΤΟΥ]Δ[Ό]ΓΜΑΤΟΣἘΓΈΝΟΝΤΟὈΚΤΑ[Κ]ΌΣΙΑΙἘΝΕΝΉ
20
[ΚΟΝΤΑ]ἘΝΤΟῖΣἘΜΟῖΣ[ΘΡΙΆΜ]ΒΟΙΣΠ[ΡῸΤΟ]ῦἘΜΟῦἍΡ
21
Μ[ΑΤΟΣΒΑΣΙ]ΛΕῖΣΗ[ΒΑΣΙΛΈΩΝΠΑῖ]ΔΕΣΠ[ΡΟΉΧΘ]ΗΣΑΝ
22
ἜΝΝΕΑ[ὙΠΆΤ]Ε[Υ]ΟΝΤΡῚΣΚΑῚΔΈΚ[ΑΤ]ΟΝὍΤΕ[ΤΑῦ]ΤΑἜΓΡΑΦΟΝ
23
ΚΑῚἬΜΗ[ΝΤΡΙΑ]Κ[ΟΣΤῸ]ΝΚΑῚἝΒΔΟΜ[ΟΝΔΗΜΑ]ΡΧΙΚῆΣ
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Col. 3

44

1
ἘΞΟΥΣΊΑΣ (vacat)
2 ΑὐΤΕΞΟΎΣΙΌΝΜΟΙἈΡΧῊΝΚΑῚἈΠΌΝΤΙΚΑῚΠΑΡΌΝΤΙ
3
ΔΙΔΟΜΈΝΗΝὙΠΌΤΕΤΟῦΔΉΜΟΥΚΑῚΤῆΣΣΥΝΚΛΉΤΟΥ
4
Μ[ΆΡΚ]ΩΙ[Μ]ΑΡΚΈΛΛΩΙΚΑῚΛΕΥΚΊΩΙἈΡΡΟΥΝΤΊΩΙὙΠΆΤΟΙΣ
5
Ο[ὐΚἘΔ]ΕΞΆΜΗΝˇ ΟὐΠΑΡΗΤΗΣΆΜΗΝΕΝΤῆΙΜΕΓΊΣΤΗΙ
6
[ΤΟῦ]Σ[ΕΊΤ]ΟΥΣΠΆΝΕΙΤΗΝΕΠΙΜΈΛΕΙΑΝΤῆΣΑΓΟΡᾶΣΗΝΟΥ
7
[ΤΩΣἘΠΙΤΉΔΕΥ]ΣΑὭΣΤἘΝὈΛΊΓΑΙΣἩΜΈΡΑΙΣ[ΤΟῦ]ΠΑΡΌΝΤΟΣ
8
ΦΌΒΟΥΚΑῚΚΙ[ΝΔ]ΎΝΟΥΤΑῖΣἘΜΑῖΣΔΑΠΆΝΑΙΣΤῸΝΔῆΜΟΝ
9
ἘΛΕΥΘΕΡῶΣΑ[Ιˇ] ὙΠΑΤΕΊΑΝΤΕΜΟΙΤΌΤΕΔΙ[Δ]ΟΜΈΝΗΝΚΑῚ
10
Ε[Ν]ΙΑΎΣΙΟΝΚΑ[ῚΔ]Ι[Α]ΒΊΟΥΟὐΚἘΔΕΞΆΜΗΝ (vacat)
11 ὙΠΆΤΟΙΣΜΆΡΚΩΙΟὐΙΝΟΥΚΊΩΙΚΑῚΚΟΊΝΤΩΙΛ[ΟΥΚΡ]ΗΤ[ΊΩΙ]
12
ΚΑῚΜΕΤᾺΤΑ[ῦ]ΤΑΠΟΠΛΊΩΙΚΑῚΝΑΊΩΙΛΈΩΤΛΟΙΣΚΑῚ
13
ΤΡΊΤΟΝΠΑ[ΎΛΛΩ]Ι[ΦΑ]ΒΊΩΙΜΑΞΊΜΩΙΚΑῚΚΟΊΝ[ΤΩΙ]ΤΟΥ
14
ΒΈΡΩΝΙΤῆΣ[ΤΕΣΥΝ]ΚΛΉΤΟΥΚΑῚΤΟῦ[ΔΉΜΟΥ]ΤῶΝ
15
ῬΩΜΑΊΩΝὉΜΟΛΟΓ[Ο]ΎΝΤΩΝἽΝ[ΑἘΠΙΜΕΛΗ]ΤῊΣ
16
ΤῶΝΤΕΝΌΜΩΝΚΑῚΤῶΝΤΡΌΠΩΝἘΠ[ῚΜΕ]ΓΊΣΤΗΙ
17
ἘΞΟΥΣ[ΊΑΙΜ]Ό[ΝΟΣΧΕΙΡ]ΟΤΟΝΗΘῶΙˇ ΑΡΧ[ΗΝ]ΟὐΔΕ
18
Μ[ΊΑ]ΝΠΑ[ΡᾺΤᾺΠΆ]ΤΡ[ΙΑ]ἜΘΗΔΙΔΟΜΈΝΗΝἈΝΕΔΕ
19
ΞΆΜΗΝˇ Α[Δ]ῈΤΌΤΕΔΙἘΜΟῦἩΣΎΝΚΛΗΤΟΣΟἸ
20
ΚΟ[ΝΟ]ΜΕῖΣΘΑΙ[Ε]ΒΟΎΛΕΤΟΤῆΣΔΗΜΑΡΞΙΚῆΣἘΞΟΥ
21
ΣΊΑΣὪΝἘΤΈΛΕ[ΣΑΚ]ΑῚΤΑΎΤΗΣΑὐΤῆΣΤῆΣἈΡΧῆΣ
22
ΣΥΝΆΡΧΟΝΤΑ[ΑὐΤ]ῸΣἈΠῸΤῆΣΣΥΝΚΛΉΤΟΥΠΕ[Ν]23
ΤΆΚΙΣΑἸΤΉΣΑΣ[ἜΛ]ΑΒΟΝ. (vacat)

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 4

1 ΤΡΙῶΝἈΝΔΡῶΝἘΓΕΝΌΜΗΝΔΗΜΟΣΊΩΝΠΡΑΓΜΆΤΩΝ
2
ΚΑΤΟΡΘΩΤῊΣΣΥΝΕΧΈΣΙΝἜΤΕΣΙΝΔΈΚΑˇ ΠΡῶΤΟΝ
3
ἈΞΙΏΜΑΤΟΣΤΌΠΟΝἜΣΧΟΝΤῆΣΣΥΝΚΛΉΤΟΥἌΧΡΙ
4
ΤΑΎΤΗΣΤῆΣἩΜΈΡΑΣἯΣΤΑῦΤΑἜΓΡΑΦΟΝἘΠῚἜΤΗΤΕΣ
5
ΣΑΡΆΚΟΝΤΑˇ ἈΡΧΙΕΡΕΎΣˇ ΑὔΓΟΥΡˇ ΤῶΝΔΕΚΆΠΕΝΤΕΑΝ
6
ΔΡῶΝΤῶΝἹΕΡΟΠΟΙῶΝˇ ΤῶΝΕΠΤΑΑΝΔΡῶΝΙΕΡΟΠΟΙ
7
ῶΝˇ Α[ΔΕ]ΛΦΟΣΑΡΟΥᾶΛΙΣˇ ΕΤΑῖΡΟΣΤΊΤΙΟΣˇ ΦΗΤΙᾶΛΙΣ
8 ΤῶΝ[ΠΑΤ]ΡΙΚΊΩΝΤΟΝΑΡΙΘΜΟΝΕὔΞΗΣΑΠΈΜΠΤΟΝ
9
ΥΠΑΤ[ΟΣΕΠΙΤ]ΑΓῆΙΤΟῦΤΕΔΉΜΟΥΚΑΙΤῆΣΣΥΝΚΛΉ
10
ΤΟῦ[Τ]Η[ΝΣΎ]ΝΚΛΗΤΟΝΤΡῚΣἘΠΈΛΕΞΑˇ ΕΚΤΟΝΥΠΑ
11
ΤΟΣΤῊΝἈΠΟΤΕΊΜΗΣΙΝΤΟῦΔΉΜΟΥΣΥΝΆΡΧΟΝ
12
[Τ]ΑἜΧΩΝΜΆΡΚΟΝἈΓΡΊΠΠΑΝἜΛΑΒΟΝἭΤΙΣἈΠΟ
13
[ΤΕΊΜΗ]ΣΙΣΜΕΤᾺ[ΔΎΟΚΑῚ]ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤῸΝἘΝΙΑΥ
14
ΤῸΝ[Σ]ΥΝΕ[Κ]ΛΕΊΣΘΗἘΝἫΙἈΠΟΤΕΙΜΉΣΕΙῬΩΜΑΊΩΝ
15
ἘΤΕΙ[ΜΉΣ]Α[ΝΤΟ]ΚΕΦΑΛΑῚΤΕΤΡΑΚΌ[ΣΙΑΙΕ]ΞΉΚΟΝ
16
ΤΑΜΥ[ΡΙΆΔΕΣΚΑῚΤΡΙΣΧΊΛΙΑΙˇ ΕἾΤΑΔΕΎΤΕΡΟΝΥ]ΠΑΤΙ17
ΚῆΙἘΞ[ΟΥΣΊΑΙΜΌΝΟΣΓΑΊΩΙΚΗΝΣΩΡΕΊΝΩΙΚΑῚ]
18
ΓΑΊΩΙ[ἈΣΙΝΊΩΙὙΠΆΤΟΙΣΤῊΝἈΠΟΤΕΊΜΗΣΙΝἜΛΑΒΟΝ]
19
ἘΝἯΙἈΠ[ΟΤΕΙΜΉΣΕΙἘΤΕΙΜΉΣΑΝΤΟΠΟΛΕΙΤῶΝῬΩΜΑΊ]
20
ΩΝΤΕΤ[ΡΑΚΌΣΙΑΙΕἼΚΟΣΙΤΡΕῖΣΜΥΡΙΆΔΕΣΚΑῚΤ]ΡΙ[Σ]
21
ΧΊΛΙΟΙˇ [ΚΑῚΤΡΊΤΟΝὙΠΑΤΙΚῆΙἘΞΟΥΣΊΑΙΤᾺΣἈΠΟΤΕΙΜΉ]
22
ΣΕΙΣἜΛΑ[ΒΟ]Ν[ἜΧΩ]Ν[ΣΥΝΆΡΧΟΝΤΑΤΙΒΈΡΙΟΝΝΈΡΩΝΑ]
23
ΚΑΊΣΑΡΑΤῸΝΥἹΌΝΜΟΥΣ[ΈΞΤΩΙΠΟΜΠΉΙΩΙΚΑῚ]
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Col. 5

46

1
ΣΈΞΤΩΙΑΠΠΟΥΛΗΊΩΙΥΠΆΤΟΙΣΕΝΗΙΑΠΟΤΕΙΜΉΣΕΙ
2
ΕΤΕΙΜΉΣΑΝΤΟΡΩΜΑΊΩΝΤΕΤΡΑΚΌΣΙΑΙΕΝΕΝΉΚΟΝΤΑ
3
ΤΡΕῖΣΜΥΡΙΆΔΕΣΚΑΙΕΠΤΑΚΙΣΧΕΊΛΙΟΙˇ ΕΙΣΑΓΑΓΩΝΚΑΙ
4
ΝΟῪΣΝΌΜΟΥΣΠΟΛΛᾺἬΔΗΤῶΝἈΡΧΑΊΩΝἘΘῶΝΚΑ
5
ΤΑΛΥΌΜΕΝΑΔΙΩΡΘΩΣΆΜΗΝΚΑῚΑὐΤῸΣΠΟΛΛῶΝ
6
ΠΡΑΓΜΆΤΩΝΜΕΊΜΗΜΑἘΜΑΥΤῸΝΤΟῖΣΜΕΤΈΠΕΙ
7
ΤΑΠΑΡΈΔΩΚΑ (vacat)
8 ΕὐΧΑΣΥΠῈΡΤῆΣΕΜῆΣΣΩΤΗΡΊΑΣΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙΝ
9
ΔΙΑΤῶΝΥΠΆΤΩΝΚΑΙΙΕΡΈΩΝΚΑΘΕΚΆΣΤΗΝΠΕΝ
10
ΤΕΤΗΡΊΔΑἘΨΗΦΊΣΑΤΟἩΣΎΝΚΛΗΤΟΣ (v) ἘΚΤΟΎ
11
ΤΩΝΤῶΝΕὐΧῶΝΠΛΕΙΣΤΆΚΙΣἘΓΈΝΟΝΤΟΘΈΑΙ
12
ΤΟΤῈΜῈΝἘΚΤῆΣΣΥΝΑΡΧΊΑΣΤῶΝΤΕΣΣΆΡΩΝἹΕΡΕ
13
ΩΝΤΟΤῈΔῈὙΠῸΤῶΝὙΠΆΤΩΝΚΑῚΚΑΤἸΔΊΑΝΔῈΚΑῚ
14
ΚΑΤᾺΠΌΛΕΙΣΣΥΝΠΆΝΤΕΣΟΙΠΟΛΕῖΤΑΙὉΜΟΘΥΜΑ
15
ΔῸΝΣΥΝΕΧῶΣἜΘΥΣΑΝὙΠῈΡΤῆΣἘΜῆΣΣΩΤΗΡΊΑΣ
16 ΤῸὌΝ[ΟΜ]ΆΜΟΥΣΥΝΚΛΉΤΟΥΔΌΓΜΑΤΙἘΝΠΕΡΙΕΛΉ
17
ΦΘΗΕἸΣ[ΤΟῪ]ΣΣΑΛΊΩΝὝΜΝΟΥΣΚΑῚἽΝΑἹΕΡῸΣὯΙ
18
ΔΙᾺ[ΒΊΟ]Υ[Τ]ΕΤῊΝΔΗΜΑΡΧΙΚῊΝἜΧΩΙἘΞΟΥ (v) ΣΊΑΝ
19
ΝΌ[ΜΩΙἘΚ]ΥΡΏΘΗˇ (v) ἈΡΞΙΕΡΩΣΎΝΗΝἫΝ (v) ὉΠΑΤΉΡ
20
[Μ]ΟΥ[ἘΣΧ]ΉΚΕΙΤΟῦΔΉΜΟΥΜΟΙΚΑΤΑΦ (v) ΈΡΟΝΤΟΣ
21
ΕἸΣΤῸΝΤΟῦΖῶΝΤΟΣΤΌΠΟΝΟὐΠ (v) ΡΟΣΕΔΕΞΆ
22
Μ[Η]Ν[Η]ΝἈΡΧΙΕΡΑΤΕΊΑΝΜΕΤΆΤ (v) ΙΝΑΣἘΝΙΑΥΤΟῪΣ

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 6

1
ἈΠΟΘΑΝΌΝΤΟΣΤΟῦΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΦΌΤΟΣΑὐ
2
ΤῊΝἘΝΠΟΛΕΙΤΙΚΑῖΣΤΑΡΑΧΑῖΣἈΝΕΊΛΗΦΑΕἸΣ
3
ΤᾺἘΜᾺἈΡΧΑΙΡΈΣΙΑἘΞὍΛΗΣΤῆΣἸΤΑΛΊΑΣΤΟΣΟΎ
4
ΤΟΥΠΛΉΘΟΥΣΣΥΝΕΛΗΛΥΘΌΤΟΣὍΣΟΝΟὐΔΕῚΣ
5
ἜΝΠΡΟΣΘΕΝἹΣΤΌΡΗΣἘΠῚῬΏΜΗΣΓΕΓΟΝΈΝΑΙΠΟ
6
ΠΛΊΩΙΣΟΥΛΠΙΚΊΩΙΚΑῚΓΑΊΩΙΟὐΑΛΓΊΩΙὙΠΆΤΟΙΣ
7 ΒΩΜῸΝΤΎΧΗΣΣΩΤΗΡΊΟΥὙΠῈΡΤῆΣἘΜῆΣἘΠΑΝΌΔΟΥ
8
ΠΡῸΣΤῆΙΚΑΠΉΝΗΙΠΎΛΗΙἩΣΎΝΚΛΗΤΟΣἈΦΙΈΡΩΣΕΝ
9
ΠΡῸΣὯΙΤΟῪΣἹΕΡΕῖΣΚΑῚΤΑΣἹΕΡΕΊΑΣἘΝΙΑΎΣΙΟΝΘΥ
10
ΣΊΑΝΠΟΙΕῖΝἘΚΈΛΕΥΣΕΝἘΝἘΚΕΊΝΗΙΤῆΙἩΜΈΡΑΙ
11
ἘΝἯΙὙΠΆΤΟΙΣΚΟΊΝΤΩΙΛΟΥΚΡΗΤΊΩΙΚΑῚΜΆΡΚΩΙ
12
ΟὐΙΝΟΥΚΊΩΙἘΚΣΥΡΊΑΣΕἸΣῬΏΜΗΝἘΠΑΝΕΛΗΛΎ
13
ΘΕΙΝ (v) ΤΉΝΤΕἩΜΈΡΑΝἘΚΤῆΣἩΜΕΤΈΡΑΣἘΠΩΝΥ
14
ΜΊΑΣΠΡΟΣΗΓΌΡΕΥΣΕΝΑὐΓΟΥΣΤΆΛΙΑ (vacat)
15 ΔΌΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛΉΤΟΥΟἹΤᾺΣΜΕΓΊΣΤΑΣἈΡΧᾺΣἌΡ
16
ΞΑΝΤΕΣΣῪΝΜΈΡΕΙΣΤΡΑΤΗΓῶΝΚΑῚΔΗΜΆΡΧΩΝ
17
ΜΕΤᾺὙΠΆΤΟΥΚΟΊΝΤΟΥΛΟΥΚΡΗΤΊΟΥἘΠΈΜΦΘΗ
18
ΣΆΝΜΟΙὙΠΑΝΤΉΣΟΝΤΕΣΜΈΧΡΙΚΑΜΠΑΝΊΑΣἭΤΙΣ
19
ΤΕΙΜῊΜΈΧΡΙΤΟΎΤΟΥΔῈἘΝῚΕἸΜῊἘΜΟῚἘΨΗΦΊΣ
20
ΘΗˇ (v) ὋΤΕἘΞἸΣΠΑΝΊΑΣΚΑῚΓΑΛΑΤΊΑΣΤῶΝἘΝΤΑΎ
21
ΤΑΙΣΤΑῖΣἘΠΑΡΧΕΊΑΙΣΠΡΑΓΜΆΤΩΝΚΑΤΑΤᾺΣΕὐ
22
ΧᾺΣΤΕΛΕΣΘΈΝΤΩΝΕἸΣῬΏΜΗΝἘΠΑΝῆΛΘΟΝˇ (v)
23
ΤΙΒΕΡΊΩΙ[ΝΈ]ΡΩΝΙΚΑῚΠΟΠΛΊΩΙΚΟΙΝΤΙΛΊΩΙὙΠΆΤΟΙΣ
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1
ΒΩΜῸΝΕ[Ι]ΡΉΝΗΣΣΕΒΑΣΤῆΣὙΠῈΡΤῆΣἘΜῆΣἘΠΑΝΌ
2
ΔΟΥἈΦΙΕΡΩΘῆΝΑΙἘΨΗΦΊΣΑΤΟἩΣΎΝΚΛΗΤΟΣἘΝΠΕ
3
ΔΊΩΙἌΡΕΩΣΠΡῸΣὯΙΤΟῪΣΤΕἘΝΤΑῖΣἌΡΧΑΙΣΚΑῚΤΟῪΣ
4
ἹΕΡΕῖΣΤΆΣΤΕἹΕΡΕΊΑΣἘΝΙΑΥΣΊΟΥΣΘΥΣΊΑΣἘΚΈΛΕΥΣΕΠΟΙΕῖΝ
5 ΠΎΛΗΝἘΝΥΆΛΙΟΝἫΝΚΕΚΛῖΣΘΑΙΟἹΠΑΤΈΡΕΣἩΜῶΝἨΘΈΛΗΣΑΝ
6
ΕἸΡΗΝΕΥΟΜΈΝΗΣΤῆΣὙΠῸῬΩΜΑΊΟΙΣΠΆΣΗΣΓῆΣΤΕ
7
ΚΑῚΘΑΛΆΣΣΗΣΠΡῸΜῈΝἘΜΟῦἘΞΟὟἩΠΌΛΙΣἘΚΤΊΣΘΗ
8
ΤῶΙΠΆΝΤΙΑἸῶΝΙΔῚΣΜΌΝΟΝΚΕΚΛΕῖΣΘΑΙὉΜΟΛΟΓΕῖ
9
ΤΑΙἘΠῚΔῈἘΜΟῦἩΓΕΜΌΝΟΣΤΡῚΣἩΣΎΝΚΛΗΤΟΣἘΨΗ
10
ΦΊΣΑΤΟΚΛΕΙΣΘῆΝΑΙ (vacat)
11 ΥἹΟΎΣΜΟΥΓΑῖΟΝΚΑῚΛΕΎΚΙΟΝΚΑΊΣΑΡΑΣΟὛΣΝΕΑΝΊΑΣΑ
12
ΝΉΡΠΑΣΕΝἩΤΎΧΗΕἸΣΤῊΝἘΜῊΝΤΕΙΜῊΝἭΤΕΣΎΝΚΛΗ
13
ΤΟΣΚΑΙὉΔῆΜΟΣΤῶΝῬΩΜΑΊΩΝΠΕΝΤΕΚΑΙΔΕΚΑΈΤΕΙΣ
14
ὌΝΤΑΣὙΠΆΤΟΥΣἈΠΈΔΕΙΞΕΝἻΝΑΜΕΤᾺΠΈΝΤΕἜΤΗ
15
ΕἸΣΤῊΝὙΠΆΤΩΝἈΡΧῊΝΕἸΣΈΛΘΩΣΙΝΚΑῚἈΦἯΣἋΝ
16
ἩΜΈ[ΡΑ]Σ[ΕἸΣΤῊΝΑ]ΓΟΡᾺΝΚΑΤΑΧΘῶΣΙΝἹΝΑΜΕΤΈΧΩ
17
ΣΙΝΤῆΣΣΥ[Ν]ΚΛΉΤΟΥἘΨΗΦΊΣΑΤΟἹΠΠΕῖΣΔῈῬΩ
18
ΜΑΊΩΝΣΎΝ[Π]ΑΝΤΕΣἩΓΕΜΌΝΑΝΕΌΤΗΤΟΣἙΚΆΤΕ
19
ΡΟΝΑὐΤῶΝ[ΠΡ]ΟΣΗΓΌΡΕΥΣΑΝἈΣΠΊΣΙΝἈΡΓΥΡΈΑΙΣ
20
ΚΑῚΔΌΡΑΣΙΝ[ἘΤ]ΕΊΜΗΣΑΝ
21 ΔΉΜΩΙῬΩΜΑΊΩΝΚΑΤἌΝΔΡΑἙΒΔΟΜΉΚΟΝΤΑΠ[ΈΝ]ΤΕ
22
ΔΗΝΆΡΙΑἙΚΆΣΤΩΙἨΡΊΘΜΗΣΑΚΑΤᾺΔΙΑ (vacat)
23
ΘΉΚΗΝΤΟῦΠΑΤΡΌΣΜΟΥΚΑῚΤῶΙἘΜῶΙὈΝΌΜΑΤΙ
24
ἘΚΛΑΦΎΡΩΝ[Π]Ο[Λ]ΈΜΟΥἈΝᾺἙΚΑΤῸΝΔΗΝΆΡΙΑ

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 8

1
ΠΈΜΠΤΟΝὝΠΑΤΟΣἜΔΩΚΑˇ (v) ΠΆΛΙΝΤΕΔΈ[Κ]ΑΤ[Ο]Ν
2
ὙΠΑΤΕΎΩΝἘΚΤῆΣὙΠΆΡΞΕΩΣἈΝᾺΔΗΝΆ
3
ΡΙΑἙΚΑΤῸΝἨΡΊΘΜΗΣΑ (v) ΚΑῚἙΝΔΈΚΑΤΟΝὝΠΑΤΟΣ
4
ΔΏΔΕΚΑΣΕΙΤΟΜΕΤΡΉΣΕΙΣἘΚΤΟῦΒΊΟΥἈΠΕ
5
ΜΈΤΡΗΣΑ (v) ΚΑῚΔΗΜΑΡΞΙΚῆΣἘΞΟΥΣΊΑΣΤῸΔΩΔΈ
6
ΚΑΤΟΝἙΚΑΤῸΝΔΗΝΆΡΙΑΚΑΤἌΝΔΡΑἜΔΩΚΑΑἽΤ[Ι]
7
ΝΕΣἘΜΑῚἘΠΙΔΌΣΕΙΣΟὐΔΈΠΟΤΕἯΣΣΟΝἮΛΘΟΝΕ[Ι]Σ
8
ἌΝΔΡΑΣΜΥΡΙΆΔΩΝΕἼΚΟΣΙΠΈΝΤΕ (v) ΔΗΜΑ[Ρ]ΧΙΚῆΣΕ
9
ΞΟΥΣΊΑΣὈΚΤΩΚΑΙΔΈΚΑΤΟΝὝΠΑΤ[ΟΣ]Δ[ΩΔ]Έ[ΚΑΤΟΝ]
10
ΤΡΙΆΚΟΝΤΑΤΡΙΣ[Ι]ΜΥΡΙΆΣΙΝὌΧΛΟΥΠΟΛΕΙΤΙΚ[ΟῦΕ]ΞΉ
11
ΚΟΝΤΑΔΗΝΆΡΙΑΚΑΤἌΝΔΡΑἜΔΩΚΑΚΑῚἈΠΟΊΚΟΙΣΣΤΡΑ
12
ΤΙΩΤῶΝἘΜῶΝΠΈΜΠΤΟΝὝΠΑΤΟΣΕ[Κ]ΛΑΦΎΡΩΝΚΑΤᾺ
13
ἌΝΔΡΑἈΝᾺΔΙΑΚΌΣΙΑΠΕΝΤΉΚΟΝΤΑΔΗΝΆΡΙΑἜΔ[ΩΚΑ].
14
ἜΛΑΒΟΝΤΑΎΤΗΝΤῊΝΔΩΡΕᾺΝἘΝΤΑῖΣἈΠΟΙΚΊΑΙΣἈΝ
15
ΘΡΏΠΩΝΜΥΡΙΆΔΕΣΠΛ[Εῖ]ΟΝΔΏΔΕΚΑ (v) ὝΠΑΤΟΣΤ[ΡΙ]Σ
16
ΚΑΙΔΈΚΑΤΟΝἈΝᾺἙΞΉΚΟΝΤΑΔΗΝΆΡΙΑΤῶΙΣΕΙΤΟΜΕΤ[ΡΟΥ]
17
ΜΈΝΩΙΔΉΜΩΙ[Ε]ΔΩ[ΚΑΟὟΤΟ]ΣἈΡ[Ι]ΘΜ[ῸΣΠΛΕΊΩΝ]Ε[Ι]Κ[Ο]
18
ΣΙ[ΜΥ]ΡΙΆΔΩΝὙΠῆΡΧ[Ε]Ν (vacat)
19 ΧΡΉΜΑΤΑἘΝὙΠΑΤΕΊΑΙΤΕΤΆ[ΡΤ]ΗΙἘΜῆ[ΙΚΑῚΜΕΤᾺΤ]Αῦ[ΤΑΥ]
20
ΠΆΤΟΙΣΜΆΡΚΩΙ[ΚΡ]ΆΣΣ[ΩΙΚΑῚΝΑ]ΊΩΙΛΈΝΤΛΩΙΑὔΓΟΥ
21
ΡΙΤΑῖΣΠΌΛΕΣ[ΙΝἨΡΊΘΜΗΣΑὙΠῈΡἈΓΡῶΝ]ΟὛΣ[ἘΜ]Έ[ΡΙ]ΣΑ
22
ΤΟῖΣΣΤΡΑΤ[ΙΏΤΑΙΣΚΕΦΑΛΑΊΟΥΕ]ΓΈΝΟΝΤΟἘΝἸΤΑΛΊΑΙ
23
ΜῈΝΜΎΡΙΑΙΠ[ΕΝΤΑΚΙΣΧΕΙΛΊΑΙΜΥΡΙ]ΆΔΕΣΤῶΝΔῈἘΠΑΡ
24
ΧΕΙΤΙΚῶΝἈΓΡῶΝ[Μ]Υ[ΡΙΆΔΕΣἙΞΑΚΙ]ΣΧΊΛΙΑΙΠΕΝ[ΤΑΚΌ]ΣΙΑΙ
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1 ΤΟῦΤΟΠΡῶΤΟΣΚΑῚΜΌΝΟΣἉΠΆΝΤΩΝἘΠΌΗΣΑΤῶΝ
[ΚΑΤ]ΑΓΑΓΌΝΤΩΝἈΠΟΙΚΊΑΣΣΤΡΑΤΙΩΤῶΝἘΝἸΤΑ
2
ΛΊΑΙἫἘΝἘΠΑΡΧΕΊΑΙΣΜΈΧΡΙΤῆΣἘΜῆΣἩΛΙΚΊΑΣˇ ΚΑῚ
3
ΜΕΤΈΠΕΙΤΑΤΙΒΕΡΊΩΙΝΈΡΩΝΙΚΑῚΝΑΊΩΙΠΕΊΣΩΝΙὙΠΆ
4
ΤΟΙΣΚΑῚΠΆΛΙΝΓΑΊΩΙἈΝΘΕΣΤΊΩΙΚΑῚΔΈΚΜΩΙΛΑΙ
5
ΛΊΩΙὙΠΆΤΟΙΣΚΑῚΓΑΊΩΙΚΑΛΟΥΙΣΊΩΙΚΑῚΛΕΥΚΊΩΙ
6
ΠΑΣΣΙΉΝΩΙὙΠΆΤΟΙΣΚΑῚΛΕΥΚΊΩΙΛΈΝΤΛΩΙΚΑῚΜΆΡ
7
ΚΩΙΚΑΙΜΕΣΣΆΛΑΙὙΠΆΤΟΙΣΚΑῚΛΕΥΚΊΩΙΚΑΝΙΝΊΩΙ[Κ]ΑῚ
8
[Κ]ΟΊΝΤΩΙΦΑ[Β]ΡΙΚΊΩΙὙΠΆΤΟΙΣΣΤΡΑΤΙΏΤΑΙΣἈΠΟΛΥ
9
ΟΜΈΝΟΙΣΟὛΣΚΑΤΉΓΑΓΟΝΕἸΣΤᾺΣἸΔΊΑΣΠΌΛ[ΕΙΣ]ΦΙΛΑΝ
10
ΘΡΏΠΟΥὈΝΌΜΑΤΙἜΔΩΚΑΜΥΡΙΆΔΑΣἘΓΓῪΣΜ[ΥΡΊΑ]Σ
11
12 ΤΕΤΡΆ[Κ]ΙΣΧΡΉΜ[Α]ΣΙΝἘΜΟῖΣἈΝΈΛΑΒΟΝΤῸΑἸΡΆΡΙΟΝ[ΕἸΣ]Ο
[Κ]ΑΤΉΝΕΝΚ[Α]ΧΕΙΛΊΑΣ[ἙΠΤ]ΑΚΟΣΊΑΣΠΕΝΤΉΚΟΝΤΑ
13
[Μ]ΥΡΙΆΔΑΣΚ[ΑῚ]Μ[Ά]ΡΚΩΙ[ΛΕΠΊΔΩ]ΙΚΑῚΛΕΥΚΊΩΙἈΡΡΟΥΝ
14
ΤΊΩ[Ι]ὙΠΆ[ΤΟΙΣΕ]ἸΣΤῸΣΤΡΑ[ΤΙΩ]ΤΙΚῸΝΑἸΡΆΡΙΟΝὋΤῆΙ
15
[ἘΜῆΙ]Γ[Ν]Ώ[ΜΗΙ]ΚΑΤΈΣΤΗἽΝΑ[Ε]ΞΑὐΤΟῦΑἹΔΩΡΕΑῚ[ΤΟ]ῖΣ
16
[ἈΠΟΛΥΟΜΈ]ΝΟΙΣΣ[ΤΡΑΤΙ]ΏΤΑΙΣΔΊΔΩΝΤΑΙΟ[ἹΕἼΚ]
17
[ΟΣ]ΙἘΝΙΑΥΤΟῪΣἪΠΛΕΊΟΝΑΣἘΣΤΡΑΤΕΎΣΑΝΤΟΜΥΡΙ
18
ΆΔΑ[Σ]ΤΕΤΡΆ[Κ]ΙΣΧΕΙΛΊΑΣΔΙΑΚΟΣΊΑΣΠΕΝΤΉΚΟΝΤΑ
19
[ἘΚΤῆΣἘΜῆΣ]ὙΠΆΡΞΕΩΣΚΑΤΉΝΕΝΚΑ (vacat)
20
21 [ἈΠἘΚ]ΕΊΝΟΥΤΟῦἘΝΙΑΥΤΟῦΕ[Ξ]ΟὟΝΑῖΟΣΚΑῚΠΌΠΛΙΟΣ
[Λ]ΈΝΤΛΟΙὝΠΑΤΟΙἘΓΈΝΟΝΤΟὍΤΕὙΠΈΛΕΙΠΟΝΑἹΔΗ
22
[ΜΌ]ΣΙΑΙΠΡΌΣΟΔΟΙἌΛΛΟΤΕΜῈΝΔΈΚΑΜΥΡΙΆΣΙΝἌΛ
23
[ΛΟΤΕ]ΔῈΠΛΕΊΟΣΙΝΣΕΙΤΙΚᾺΣΚΑῚἈΡΓΥΡΙΚᾺΣΣΥΝΤΆΞΕΙΣ
24

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 10

1
ἘΚΤῆΣἘΜῆΣὙΠΆΡΞΕΩΣἜΔΩΚΑ (vacat)
2 ΒΟΥΛΕΥΤΉΡΙΟΝΚΑῚΤῸΠΛΉΣΙΟΝΑὐΤῶΙˇΧΑΛΚΙΔΙΚΌΝ
3
ΝΑΌΝΤΕἈΠΌΛΛΩΝΟΣἘΝΠΑΛΑΤΊΩΙΣῪΝΣΤΟΑῖΣ
4
ΝΑῸΝΘΕΟῦἸΟΥΛΊΟΥΠΑΝῸΣἹΕΡΌΝΣΤΟᾺΝΠΡῸΣἹΠ
5
ΠΟΔΡΌΜΩΙΤῶΙΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΟΜΈΝΩΙΦΛΑΜΙΝΊΩΙἫΝ
6
ΕἼΑΣΑΠΡΟΣΑΓΟΡΕΎΕΣΘΑΙἘΞὈΝΌΜΑΤΟΣἘΚΕΊΝΟΥὈΚΤΑ
7
ΟΥΊΑΝὋΣΠΡῶΤΟΣΑὐΤῊΝἈΝΈΣΤΗΣΕΝΝΑῸΝΠΡῸΣΤῶΙ
8
ΜΕΓΆΛΩΙἹΠΠΟΔΡΌΜΩΙ (v) ΝΑΟῪΣἘΝΚΑΠΙΤΩΛΊΩΙ
9
ΔΙῸΣΤΡΟΠΑΙΟΦΌΡΟΥΚΑῚΒΡΟΝΤΗΣΊΟΥΝΑῸΝ
10
ΚΥΡΕΊΝ[Ο]ΥΝΑΟῪΣἈΘΗΝᾶΣΚΑῚἭΡΑΣΒΑΣΙΛΊΔΟΣΚΑῚ
11
ΔΙῸΣἘΛΕΥΘΕΡΊΟΥἘΝἈΟΥΕΝΤΊΝΩΙἩΡΏΩΝΠΡῸΣΤῆΙ
12
ἹΕΡᾶΙὉΔῶΙΘΕῶΝΚΑΤΟΙΚΙΔΊΩΝἘΝΟὐΕΛΊΑΙΝΑῸΝΝΕΌ
13
ΤΗΤΟ[ΣΝΑ]ῸΝΜΗΤΡῸΣΘΕῶΝἘΝΠΑΛΑΤΊΩΙἘΠΌΗΣΑ
14 ΚΑΠΙΤΏΛ[ΙΟ]ΝΚΑῚΤῸΠΟΜΠΗΊΟΥΘΈΑΤΡΟΝἙΚΆΤΕΡΟΝ
15
ΤῸἜΡΓΟΝἈΝΑΛΏΜΑΣΙΝΜΕΓΊΣΤΟΙΣἘΠΕΣΚΕΎΑΣΑΑ
16
ΝΕΥἘΠΙΓΡΑΦῆΣΤΟῦἘΜΟῦὈΝΌΜΑΤΟΣˇ ἈΓΩΓΟῪΣὐ
17
ΔΆΤΩ[ΝἘΝΠΛΕΊ]ΣΤΟΙΣΤΌΠΟΙΣΤῆΙΠΑΛΑΙΌΤΗΤΙὈΛΙΣ
18
ΘΆΝΟΝ[ΤΑΣἘΠ]ΕΣΚΕΎΣΑΚΑῚὝΔΩΡΤῸΚΑΛΟΎΜΕΝΟΝ
19
ΜΆΡ[ΚΙΟΝἘΔΊ]ΠΛΩΣΑΠΗΓῊΝΝΈΑΝΕἸΣΤῸῬΕῖΘΡΟΝ
20
[ΑὐΤΟῦἘΠΟΧ]ΕΤΕ[Ύ]ΣΑΣ (v) ἈΓΟΡᾺΝἸΟΥΛΊΑΝΚΑῚΒΑΣΙ
21
[ΛΙΚῊΝἭΤΙΣἮΝΜΕΤΑΞῪΤ]ΟῦΤΕΝΑΟῦΤῶΝΔΙΟΣΚΌ
22
[ΡΩΝΚΑῚΚΡΌΝΟΥΠΡΟΚΑΤΑ]ΒΕΒΛΗΜΈΝΑἜΡΓΑὙΠῸΤΟῦ
23
[ΠΑΤΡΌΣΜΟΥἘΤΕΛΕΊΩΣΑΚΑ]ῚΤῊΝΑὐΤῊΝΒΑΣΙΛΙΚῊΝ
24
[ΚΑΤΑΚΑΥΘΕῖΣΑΝἘΝΑὐΞΗΘΈΝΤΙ]ἘΔΆΦΕΙΑὐΤῆΣἘΞἘΠΙ
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Paula Botteri

Col. 11

52

1
ΓΡΑΦῆΣὈΝΌΜΑΤΟΣΤῶΝἘΜῶΝΥἹῶΝὙΠ[ΑΡΞΆΜΗ]Ν
2
ΚΑῚΕἸΜῊΑὐΤῸΣΤΕΤΕΛΕΙΏΚΟΙΜΙΤΕΛΕΙΩΘ[ῆΝΑΙ]
3
ΤῶΝἘΜῶΝΚΛΗΡΟΝΌΜΩΝἘΠΈΤΑΞΑˇ Δ[Ύ]Ο[ΚΑῚὈΓΔΟ]
4
ΉΚΟΝΤΑΝΑΟῪΣἘΝΤῆΙΠΌ[ΛΕΙἝΚΤ]ΟΝὝΠ[ΑΤΟΣΔΌΓΜΑ]
5
ΤΙΣΥΝΚΛΉΤΟΥἘΠΕΣΚΕΎΑΣ[Α]Ο[ὐ]ΔΈΝΑΠ[Ε]ΡΙΛ[ΙΠῺΝὋΣ]
6
ἘΚΕΊΝΩΙΤῶΙΧΡΌΝΩΙἘΠΙΣΚΕΥῆΣἘΔΕῖΤΟὝΠΑ[ΤΟΣΕ]
7
ΒΔΟΜΟΝὉΔῸΝΦ[ΛΑΜΙ]Ν[ΊΑΝἈΠῸ]ῬΏΜΗ[ΣΕἸΣἈΡΊΜΙΝΟΝ]
8
Γ[ΕΦ]ΎΡΑΣΤΕΤᾺΣἘΝΑὐΤῆΙΠᾶΣΑΣἜΞΩΔΥΕῖΝ (v) ΤῶΝΜῊ
9
ἘΠ[Ι]ΔΕΟΜΈΝΩΝἘΠΙΣΚΕΥῆΣἘΠΌΗΣΑ (vacat)
10 ἘΝἸΔΙΩΤΙΚῶΙἘΔΆΦΕΙἌΡΕΩΣἈΜΎΝΤΟΡΟΣἈΓΟΡ (v) ΆΝΤΕΣΕ
11
ΒΑΣΤῊΝἘΚΛΑΦΎΡΩΝἘΠΌΗΣΑΘΈΑΤΡΟΝΠΡῸΣ (v) ΤῶΙἈΠ[ΌΛ]
12
ΛΩΝΟΣΝΑῶΙἘΠῚἘΔΆΦΟΥΣἘΚΠΛΕΊΣΤΟΥΜΈΡΟ (v) ΥΣἈΓΟ
13
ΡΑΣΘΈΝΤΟΣἈΝΉΓΕΙΡΑˇ ἘΠῚὈΝΌΜΑΤΟΣΜΑΡ (v) ΚΈΛΛΟΥ
14
ΤΟῦΓΑΜΒΡΟῦΜΟΥἈΝΑΘΈΜΑΤΑἘΚΛΑΦΎΡΩΝ (v) ἘΝΚΑΠΙ
15
ΤΩΛΊΩΙΚΑῚΝΑῶΙἸΟΥΛΊΩΙΚΑῚΝΑῶΙἈΠΌΛΛΩΝΟΣ
16
ΚΑῚἙΣΤΊΑΣΚΑῚΑ[ΡΕΩ]ΣἈΦΙΈΡΩΣΑἋἘΜΟῚΚΑΤ (v) ΈΣΤΗ
17
ἘΝΓῪΣΜΥΣΙΆΔΩΝ[ΔΙ]ΣΧΕ[Ι]ΛΊΩΝΠΕΝΤΑΚ[ΟΣΊΩΝ]
18
ΕἸΣΧΡΥΣΟῦΝΣΤΈΦΑΝΟΝΛΕΙΤΡῶΝΤΡΙΣ[ΜΥΡΊΩΝ]
19
ΠΕΝΤΑΚΙΣΧΕΙΛΊΩΝΚΑΤΑΦΕΡΟΎΣΑΙΣΤΑῖ[Σ]ἘΝἸΤΑΛΙ
20
ΑΙΠΟΛΕΙΤΕΊΑΙΣΚΑῚἈΠΟΙΚΊΑΙΣΣΥΝΕΧΏΡΗ[Σ]ΑΤῸΠΈ[Μ]
21
ΠΤΟΝὙΠΑΤΕΎΩΝΚΑῚὝΣΤΕΡΟΝὉΣΆΚΙΣΑὐΤΟΚΡΆΤΩΡ
22
ΠΡΟΣΗΓΟΡΕΎΘΗΝΤᾺΣΕἸΣΤῸΝΣΤΈΦΑΝΟ[Ν]ἘΠΑΓΓΕ
23
ΛΊΑΣΟὐΚἘΛΑΒΟΝΨΗΦΙΖΟΜΈΝΩΝΤῶΝΠ[ΟΛΕΙΤΕ]ΙῶΝ
24
ΚΑῚἈΠΟΙΚΙῶΝΜΕΤᾺΤῆΣΑὐΤῆΣΠΡΟΘ[ΥΜΊΑΣΩ]ΣΤῸ

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 12

1
Α[ὐΤῸΠΡῚΝἘΨΗΦΊΣΑΝΤΟ]
2 [ΤΡῚΣΜΟΝΟ]ΜΑΧ[ΊΑΣἜΔΩ]ΚΑΤῶΙἘΜῶΙὈΝΌΜΑΤΙΚΑῚ
3
[ΠΕΝΤΆΚΙΣΤῶΙΥἹῶΝΜΟΥἫΥἹ]ΩΝῶΝἘΝΑἿΣΜΟΝΟ
4
[ΜΑΧΊΑΙΣἘΠΎΚΤΕΥΣΑ]Ν[ὩΣΜΎ]ΡΙ[Ο]ΙΔῚΣἈΘΛΗΤῶ[Ν]ΠΑΝ
5
Τ[ΌΘΕΝ]ΜΕ[ΤΑΚΕΚΛΗΜΈΝΩΝΤῊΝΤΟ]ῦἈΓῶΝΟΣΘΈΑΝ
6
[ΤῶΙΔΉΜΩΙΠ]ΑΡΈΣ[Χ]ΟΝΤ[ῶΙΕ]ΜῶΙὈΝΌΜΑΤΙΚΑῚΤΤΡΊ
7
ΤΟΝ[ΤΟῦἘΜΟῦΥἹΩΝΟῦˇ ΘΈΑΣἘΠΟΊΗ]ΣΑΔΙἘΜΟῦΤΕΤΡΆΚ[ΙΣ]
8
ΔΙᾺΔῈΤῶΝἌΛΛΩΝἈΡΧῶΝἘΝΜΈΡΕΙΤΡῚΣΚΑῚΕἸΚΟΣΑΚΙΣˇ
9
ὙΠῈΡΤῶΝΔΕΚΑΠΈΝΤΕἈΝΔΡῶΝἜΧΩΝΣΥΝΆΡΧΟΝΤΑ
10
ΜΆΡΚΟΝἈΓΡΊΠΠ[ΑΝΤᾺ]Σ[Θ]ΈΑΣΔΙᾺἙΚΑΤῸΝἘΤῶΝΓΕΙΝΟ
11
ΜΈΝΑΣὈΝ[ΟΜΑΖΟΜΈΝΑ]ΣΣ[ΑΙ]ΚΛΆΡΕΙΣ ἘΠΌΗΣΑˇ ΓΑΊΩΙ
12
ΦΟΥΡΝΊΩΙΚ[ΑῚ]ΓΑΊΩΙΣΕΙΛΑΝῶΙὙΠΆΤΟΙΣ (v) ὝΠΑΤΟΣΤΡΙΣ13
ΚΑΙΔΈΚΑΤΟΝΘΈΑΣΑ[ΡΕΩΣΠΡῶ]ΤΟΣἘΠΌΗΣΑἋΣΜΕΤΕ
14
ΚΕῖΝΟ[ΝΧ]ΡΌΝΟΝἙΞῆΣ[ΤΟῖΣΜΕ]ΤΈΠΕΙΤΑἘΝΙΑΥΤΟῖΣ
15
Δ[ΌΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛΉΤΟΥΚΑῚΝΌ]ΜΩΙἘΠΌΗΣΑΝΟἸὝΠΑ
16
Τ[ΟΙΘΗΡΟΜΑΧΊΑΣΤῶΙΔ]Ή[ΜΩ]Ι[ΤῶΝΕΚΛΙΒ]ΎΗΣΘΗΡΊΩΝΕ
17
[ΜῶΙὈΝΌΜΑΤΙἪΥἹῶΝΚΑῚΥἹΩΝῶΝἘΝΤῶΙἹΠΠΟΔΡΌΜΩΙ]
18
[ἪἘΝΤῆΙἈΓΟΡᾶΙἪἘΝΤΟῖΣἈΜΦΙΘΕΆΤΡΟΙΣἜΔΩΚΑἙΞΑ]
19
[ΚΙΣΚΑῚΕἸΚΟΣΆΚΙΣἘΝΑἿΣΚΑΤΕΣΦΆΓΗΘΗΡΊΑἘΝΓῪΣ]
20
[ΤΡΙΣΧΕΊΛΙΑΚΑῚΠΕΝΤΑΚΌΣΙΑ]
21 Ν[ΑΥΜΑΧΊΑΣΘΈΑΝΤῶΙΔΉΜΩΙἜΔΩΚ]ΑΠΈΡΑΝΤΟῦΤΕ
22
[ΒΈΡΙΔΟΣἘΝὯΙΤΌΠΩΙΝῦΝἘΣΤΙ]Νˇ ἌΛΣΟΣΚΑΙΣΆΡΩΝ
23
ἘΚΚΕΧΩΣ[ΜΈΝΗΣΤῆΣΓῆΣ]Ε[Ι]ΣΜῆΚΟΣΧΕΙΛΊΩΝὈΚΤΑΚΟ
24
ΣΊΩΝΠΌΔ[ΩΝἘ]ΠῚΠΛΆΤΟΣΧΙΛΊΩΝΔΙΑΚΟΣΊΩΝἘΠῚἯΙ
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Col. 13

54

1
ΤΡΙΑΚΌ[Ν]ΤΑΝΑῦΣἜΜΒΟΛΑἜΧΟΥΣΑΙΤΡΙΉΡΕΙΣἬΔΊ
2
ΚΡΟΤΟΙΑἹΔῈἭΣΣΟΝΕΣΠΛΕΊΟΥΣἘΝΑΥΜΆΧΗΣΑΝˇ
3
ἘΝΤ[ΟΎΤΩΙ]ΤῶΙΣΤΌΛΩΙἨΓΩΝΊΣΑΝΤΟἜΞΩΤῶΝἘΡΕΤῶΝ
4
ΠΡΌΣΠ[Ο]ΥἌΝΔΡΕΣΤΡ[Ι]Σ[ΧΕ]ΊΛΙΟΙ (vacat)
5 [ΕἸΣΝΑΟῪ]ΣΠ[ΑΣ]ῶΝΠΌΛΕΩΝΤῆΣἈΣΊΑΣΝΕΙΚΉΣΑΣΤᾺἈΝΑΘΕ
6
[ΜΑΤΑἈΠ]ΟΚΑΤΈΣΤΗΣΑ[ἋΚΑΤΕΣΧΉΚΕΙ]ἹΕΡΟΣΥΛΉΣΑΣΟ
7
ὙΠ[ἘΜΟῦΚΑΤ]ΑΓΩΝΙΣΘΕῚΣΠΟΛΈ[ΜΙΟΣ]ἈΝΔΡΙΆΝΤΕΣΠΕ
8
ΖΟῚΚΑῚΙἘΦΙΠΠΟΊΜΟΥΚΑῚἘΦἍΡΜΑΣΙΝἈΡΓΥΡΟῖΕἹΣΤΉΚΕΙ
9
ΣΑΝἘΝΤῆΙΠΌΛΕΙἘΝΓῪΣὈΓΔΟΉΚΟΝΤΑΟὛΣΑὐΤῸΣἯΡΑ
10
ἘΚΤΟΎΤΟΥΤΕΤΟῦΧΡΉΜΑΤΟΣἈΝΑΘΈΜΑΤΑΧΡΥΣᾶἘΝ
11
ΤῶΙΝΑῶ[Ι]ΤΟῦἈΠΌΛΛΩΝΟΣΤῶΙΤΕἘΜῶΙὈΝΌΜΑΤΙΚΑῚ
12
ἘΚΕΊΝΩΝΟἽΤΙΝΈΣΜΕΤΟΎΤΟΙΣΤΟῖΣἈΝΔΡΙΆΣΙΝἘΤΕΊΜΗ
13
ΣΑΝΈΘΗΚΑ (vacat)
14 ΘΆΛΑΣΣΑ[Ν]ΠΕΙΡΑΤΕΥΟΜΈΝΗΝὙΠῸἈΠΟΣΤΑΤῶΝΔΟΎ
15
ΛΩΝ[ΕἸΡΉΝ]ΕΥΣΑἘΞὯΝΤΡΕῖΣΠΟΥΜΥΡΙΆΔΑΣΤΟῖΣ
16
ΔΕ[ΣΠΌΤΑΙ]ΣΕἸΣΚΌΛΑΣΙΝΠΑΡΈΔΩΚΑ (v) ὬΜΟΣΕΝ
17
[ΕἸΣΤΟῪΣἘΜΟῪ]ΣΛΌΓΟΥΣἍΠΑΣΑΗἸΤΑΛΊΑἙΚΟῦΣΑΚἈ
18
[ΜΕΠΟΛΈΜΟΥ]ὯΙἘΠἈΚΤΊΩΙἘΝΕΊΚΗΣΑἩΓΕΜΌΝΑἘΞῌ
19
[ΤΉΣΑΤΟΩ]ΜΟΣΑΝΕἸΣΤΟῪΣ[ΑὐΤΟῪ]ΣΛΌΓΟΥΣἘΠΑ[Ρ]
20
ΧΕ[ΊΑΙΓΑΛΑΤΊ]ΑἹΣΠΑΝΊΑΛΙΒΎΗΣ[ΙΚΕΛΊΑΣΑΡ]ΔΏΟἹὙΠΕ
21
Μ[ΑῖΣΣΗΜΈΑΙΣΤΌ]ΤΕΣΤΡΑΤΕΥΣΆ[ΜΕΝΟΙἮΣΑΝΣΥΝΚ]Λ[ΗΤΙ]
22
[ΚΟῚΠΛΕΊΟΥΣἙΠΤ]Α[Κ]Ο[Σ]ΊΩΝ[Ε]Ν[ΑὐΤΟῖΣΟἹἪΠΡΌΤΕΡΟΝΗ]
23
[ΜΕΤΈΠΕΙΤΑ]ἘΓ[ΈΝΟΝ]ΤΟ[ὝΠ]Α[ΤΟΙΕἸΣἘΚ]Ε[Ί]Ν[ΗΝΤῊΝΗ]ΜΈ
[ΡΑΝἘΝἯΙΤΑῦΤΑΓΈΓΡΑΠΤΑΙὈΓΔΟΉΚΟ]ΝΤΑΤΡΕῖΣἹΕΡ[Ε]ῖΣ
24

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 14

1
ΠΡΌΣΠΟΥἙΚΑΤῸΝἘΒΔΟΜΉ[Κ]ΟΝΤΑ (vacat)
2 ΠΑΣῶΝἘΠΑΡΧΕΊΩΝΔΉΜ (v) Ο[ΥῬΩ]ΜΑΊΩΝΑἿΣὍΜΟΡΑ
3
ἮΝἜΘΝΗΤᾺΜῊὙΠΟΤΑ (v) [ΣΣΌΜ]ΕΝΑΤῆΙἩΜΕΤΈΡΑΗ
4
ΓΕΜΟΝΊᾼΤΟῪΣὍΡΟΥΣ (v) ἘΠΕΎΞ[Η]ΣΑΓΑΛΑΤΊΑΣΚΑῚἹΣ
5
ΠΑΝΊΑΣὉΜΟΊΩΣΔῈ (v) ΚΑῚΓΕΡΜΑΝΊΑΝΚΑΘῺΣὨΚΕΑ
6
ΝῸΣΠΕΡΙΚΛΕΊΕΙΑἈΠ[Ο]Γ (v) ΑΔΕ[ΊΡ]ΩΝΜΈΧΡΙ (v) ΣΤΌΜΑΤΟΣ
7
ἌΛΒΙΟΣΠΟΤΑΜΟ[ῦΕ]ΝΕἸΡΉΝΗΚΑΤΈΣΤΗΣΑἌΛΠΗΣἈΠῸ
8
ΚΛΊΜΑΤΟΣΤΟῦΠΛΗΣΊΟΝΕἸΟΝΊΟΥΚΌΛΠΟΥΜΈΧΡΙΤΥΡ
9
ΡΗΝΙΚῆΣΘΑΛΆΣΣΗΣΕἸΡΗΝΕΎΕΣΘΑΙΠΕΠΌΗΚΑ (v) ΟὐΔΕΝῚ
10
ἜΘΝΕΙἈΔΊΚΩΣἘΠΕΝΕΧΘΈΝΤΟΣΠΟΛΈΜΟΥ (v) ΣΤΌΛΟΣ
11
ἘΜῸΣΔΙᾺὨΚΕΑΝΟῦἈΠῸΣΤΌΜΑΤΟΣῬΉΝΟΥὩΣΠΡῸΣ
12
ἈΝΑΤΟΛᾺΣΜΈΧΡΙἜΘΝΟΥΣΚΊΜΒΡΩΝΔΙΈΠΛΕΥΣΕΝΟὟΟὔ
13
ΤΕΚΑΤᾺΓῆΝΟὔΤΕΚΑΤᾺΘΆΛΑΣΣΑΝῬΩΜΑΊΩΝΤΙΣΠΡῸ
14
ΤΟΎΤΟΥΤΟῦΧΡΌΝΟΥΠΡΟΣῆΛΘΕΝΚΑῚΚΊΜΒΡΟΙΚΑῚΧΆΛΥ
15
ΒΕΣΚΑῚΣΈΜΝΟΝΕΣἌΛΛΑΤΕΠΟΛΛᾺἜΘΝΗΓΕΡΜΑΝῶΝ
16
ΔΙᾺΠΡΕΣΒΕΊΩΝΤῊΝἘΜῊΝΦΙΛΊΑΝΚΑῚΤῊΝΔΉΜΟΥῬΩ
17
ΜΑΊΩΝΗΤΉΣΑΝΤΟἘΜῆΙἘΠΙΤΑΓῆΙΚΑῚΟἸΩΝΟῖΣΑἸΣΊ
18
ΟΙΣΔΎΟΣΤΡΑΤΕΎΜΑΤΑἘΠΈΒΗΑἸΘΙΟΠΊΑΙΚΑῚἈΡΑΒΊΑΙ
19
ΤῆΙΕὐΔΑΊΜΟΝΙΚΑΛΟΥΜΈΝΗΙΜΕΓΑΛΑΣΤΕΤῶΝΠΟ
20
ΛΕΜΊΩΝΔΥΝΆΜΕΙΣΚΑΤΈΚΟΨΕΝἘΝΠΑΡΑΤΆΞΕΙΚΑῚ
21
ΠΛΕΊΣΤΑΣΠΌΛΕΙΣΔΟΡΙΑΛΏΤΟΥΣἜΛΑΒΕΝΚΑῚΠΡΟ
22
ΈΒΗἘΝΑἸΘΙΟΠΊΑΙΜΈΧΡΙΠΌΛΕΩΣΝΆΒΑΤΗΣἭΤΙΣ
23
ἘΣΤῚΝἜΝΓΙΣΤΑΜΕΡΌΗἘΝἈΡΑΒΊΑΔῈΜΈΧΡΙΠΌΛΕ
24
ΩΣΜΑΡΊΒΑΣ
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Paula Botteri

Col. 15

56

1 ΑἼΓΥΠΤΟΝΔΉΜΟΥῬΩΜΑΊΩΝἩΓΕΜΟΝΊΑΙΠΡΟΣΈΘΗΚΑ
2
ἈΡΜΕΝΊΑΝΤῊΝΜΕ[Ί]ΖΟΝΑἈΝΑΙΡΕΘΈΝΤΟΣΤΟῦΒΑΣΙΛΈ
3
ΩΣΔΥΝΆΜΕΝΟΣἘΠΑΡΧΕΊΑΝΠΟῆΣΑΙΜᾶΛΛΟΝἘΒΟΥ
4
ΛΉΘΗΝΚΑΤᾺΤᾺΠΆΤΡΙΑἩΜῶΝἜΘΗΒΑΣΙΛΕΊΑΝΤΙΓΡΆ
5
ΝΗΙἈΡΤΑΟΥΆΣΔΟΥΥἹῶΙΥἹΩΝῶΙΔῈ ΤΙΓΡΆΝΟΥΒΑΣΙ
6
ΛΈΩΣΔ[Ο]ῦΝ[Α]ΙΔΙᾺΤΙΒΕΡΊΟΥΝΈΡΩ (v) ΝΟΣὋΣΤΟΤΕΜΟῦ
7
ΠΡΌΓΟΝΟΣἮΝΚΑῚΤῸΑὐΤῸἜΘΝΟΣἈΦΙΣΤΆΜΕΝΟΝΚΑῚ
8
ἈΝΑΠΟΛΕΜΟῦΝΔΑΜΑΣΘῈΝὙΠῸΓΑΊΟΥΤΟῦΥἹΟῦ
9
ΜΟΥΒΑΣΙΛΕῖἈΡΙΟΒΑΡΖΆΝΕΙΒΑΣΙΛΈΩΣΜΉΔΩΝἈΡΤΑ
10
ΒΆΖΟΥΥἹῶΙΠΑΡΈΔΩΚΑΚΑῚΜΕΤᾺΤῸΝἘΚΕΊΝΟΥΘΑΝΆ
11
ΤΟΝΤῶΙΥἹῶΙΑὐΤΟῦἈΡΤΑΟΥΆΣΔΗΟὟἈΝΑΙΡΕΘΈΝΤΟΣ
12
ΤΙΓΡΆΝΗΝὋΣἮΝἘΚΓΈΝΟΥΣἈΡΜΕΝΊΟΥΒΑΣΙΛΙΚΟῦΕἸΣ
13
ΤῊΝΒΑΣΙΛΕΊΑΝἜΠΕΜΨΑˇ ἘΠΑΡΧΕΊΑΣἉΠΆΣΑΣὍΣΑΙ
14
ΠΈΡΑΝΤΟῦΕἸΟΝΊΟΥΚΌΛΠΟΥΔΙΑΤΕΊΝΟΥΣΙΠΡῸΣἈΝΑ
15
ΤΌΛΑΣΚΑῚΚΥΡΉΝΗΝἘΚΜΕΊΣΖΟΝΟΣΜΈΡΟΥΣΥΠΟΒΑΣΙ
16
ΛΈΩΝΚΑΤΕΣΧΗΜΈΝΑΣΚΑῚἜΜΠΡΟΣΘΕΝΣΙΚΕΛΊΑΝΚΑῚΣΑΡ
17
ΔΏΙΠΡΟΚΑΤΕΙΛΗΜΈΝΑΣΠΟΛΈΜΩΙΔΟΥΛΙΚῶΙἈΝΈΛΑΒΟΝ
18 ἈΠΟΙΚΊΑΣἘΝΛΙΒΎΗΙΣΙΚ (v) ΕΛΊΑΙΜΑΚΕΔΟΝΊΑΙἘΝἙΚΑΤΈ
19
ΡΑΤΕἹΣΠΑΝΊΑΙἈΧΑ (v) ΊΑΙἈΣΊΑΙΣΥΡΊᾼΓΑΛΑΤΊΑΙΤῆΙΠΕ
20
ΡῚΝΆΡΒΩΠΙΣΙΔ (v) ΊΑΙΣΤΡΑΤΙΩΤῶΝΚΑΤΉΓΑΓΟΝἸΤΑ
21
ΛΊΑΔῈΕἼΚΟΣΙὈΚ (v) ΤῺἈΠΟΙΚΊΑΣἜΧΕΙὙΠἘΜΟΥΚΑΤΑΧΘΕἸ
22
ΣΑΣΑἻἘΜΟῦΠΕ (v) ΡΙΌΝΤΟΣΠΛΗΘΎΟΥΣΑΙἘΤΎΝΧΑΝΟΝ
23 ΣΗΜΈΑΣΣΤΡΑΤΙ (v) ΩΤΙΚᾺΣ[ΠΛΕΊΣΤΑΣΥ]ΠῸἌΛΛΩΝἩΓΕΜΌ
24
ΝΩΝἈΠΟΒΕΒΛ (v) ΗΜΈΝΑΣ[ΝΙΚῶΝΤΟῪ]ΣΠΟΛΕΜΊΟΥΣ

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 16

1
ΑΠΈΛΑΒΟΝˇ ΕΞΙΣΠΑΝΊΑΣΚΑΙΓΑΛΑΤΊΑΣΚΑΙΠΑΡΑ
2
ΔΑΛΜΆΤΩΝΠΆΡΘΟΥΣΤΡΙῶΝΣΤΡΑΤΕΥΜΆΤΩΝΡΩΜΑΊ
3
ΩΝΣΚῦΛΑΚΑῚΣΗΜΈΑΣἈΠΟΔΟῦΝΑΙἘΜΟῚἹΚΈΤΑΣΤΕΦΙ
4
ΛΊΑΝΔΉΜΟΥῬΩΜΑΊΩΝἈΞΙῶΣΑΙἨΝΆΓΚΑΣΑ (v) ΤΑΎΤΑΣ
5
ΔῈΤᾺΣΣΗΜΈΑΣἘΝΤῶΙἌΡΕΩΣΤΟῦἈΜΎΝΤΟΡΟΣΝΑΟῦἈ
6
ΔΎΤΩΙἈΠΕΘΈΜΗΝ (vacat)
7 ΠΑΝΝΟΝΊΩΝἜΘΝΗΟἿΣΠΡῸἘΜΟῦἩΓΕΜΌΝΟΣΣΤΡΆΤΕΥ
8
ΜΑῬΩΜΑΊΩΝΟὐΚἬΝΓΙΣΕΝἩΣΣΗΘΈΝΤΑὙΠῸΤΙΒΕΡΊΟΥ
9
ΝΈΡΩΝΟΣὋΣΤΟΤἘΜΟῦἮΝΠΡΌΓΟΝΟΣΚΑῚΠΡΕΣΒΕΥΤῊΣ
10
ἩΓΕΜΟΝΊΑΙΔΉΜΟΥῬΩΜΑΊΩΝὙΠΈΤΑΞΑ (v) ΤΆΤΕἸΛΛΥΡΙ
11
ΚΟῦὍΡΙΑΜΈΧΡΙἼΣΤΡΟΥΠΟΤΑΜΟῦΠΡΟΉΓΑΓΟΝΟὟἘΠΕΙ
12
ΤΆΔΕΔΆΚΩΝΔΙΑΒᾶΣΑΠΟΛΛῊΔΎΝΑΜΙΣἘΜΟῖΣΑἸΣΊΟΙΣΟἸΩ
13
ΝΟῖΣΚΑΤΕΚΌΠΗ (v) ΚΑῚὝΣΤΕΡΟΝΜΕΤΑΧΘῈΝΤῸἘΜῸΝΣΤΡΆ
14
ΤΕΥΜΑΠΈΡΑΝἼΣΤΡΟΥΤᾺΔΆΚΩΝἜΘΝΗΠΡΟΣΤΆΓΜΑΤΑ
15
ΔΉΜΟΥῬΩΜΑΊΩΝὙΠΟΜΈΝΕΙΝἨΝΆΓΚΑΣΕΝ (vacat)
16 ΠΡῸΣἘΜῈἘΞἸΝΔΊΑΣΒΑΣΙΛΈΩΝΠΡΕΣΒΕῖΑΙΠΟΛΛΆΚΙΣἈΠΕ
17
ΣΤΆΛΗΣΑΝΟὐΔΈΠΟΤΕΠΡῸΤΟΎΤΟΥΧΡΌΝΟΥὈΦΘΕῖΣΑΙΠΑΡᾺ
18
ῬΩΜΑΊΩΝἩΓΕΜΌΝΙΤῊΝἩΜΕΤΈΡΑΝΦΙΛΊΑΝἨΞΊΩΣΑΝ
19
ΔΙᾺΠΡΈΣΒΕΩΝˇ ΒΑΣΤΆΡΝΑΙΚΑῚΣΚΎΘΑΙΚΑῚΣΑΡΜΑ
20
ΤῶΝΟἹἘΠΙΤΆΔΕὌΝΤΕΣΤΟῦΤΑΝΆIΔΟΣΠΟΤΑΜΟῦΚΑῚ
21
ΟἹΠΈΡΑΝΔῈΒΑΣΙΛΕῖΣΚΑῚἈΛΒΑΝῶΝΔῈΚΑῚἸΒΉΡΩΝΚΑῚ
22
ΜΉΔΩΝΒΑΣΙΛΕΕΣ (vacat)
23 ΠΡῸΣἘΜῈἹΚΈΤΑΙΚΑΤΈΦΥΓΟΝΒΑΣΙΛΕῖΣΠΆΡΘΩΝΜῈΝ
24
ΤΕΙΡΙΔΆΤΗΣΚΑῚΜΕΤΈΠΕΙΤΑΦΡΑΆΤΗΣΒΑΣΙΛΈΩΣ
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Paula Botteri

Col. 17

58

1
ΦΡΆΤ[ΟΥΥἹῸΣΜ]ΉΔ[ΩΝ]ΔῈἈΡΤΑΟ[ΥΆΣΔ]ΗΣἈΔΙΑΒ[Η]
2
ΝῶΝ[Α]ΡΤΑ[ΞΆΡΗΣΒΡΕΤΑ]ΝΝῶΝΔΟΜΝΟΕΛΛΑῦΝΟΣ
3
ΚΑῚΤΕ[ΙΝΚΌΜΑΡΟΣΣΟΥΓ]ΆΜΒΡΩΝ[Μ]ΑΊΛΩΝΜΑΡΚΟ
4
ΜΆΝΩΝ[ΣΟΥΉΒΩΝ . . . . .]ΡΟΣˇ ΠΡῸΣἘΜῈΒΑΣΙΛΕῖΣ
5
ΠΆΡΘΩΝΦΡΆ[ΤΗΣὨΡΏΔΟ]ΥΥἹῸ[ΣΥ]ἹΟῪΣ[ΑὐΤΟῦΥ]ἹΩ
6
ΝΟΎΣΤΕΠΆΝΤΑἜΠΕΜΨΕΝΕἸΣἸΤΑΛΊΑΝΟὐΠΟΛΈΜΩΙ
7
ΛΕΙΦΘΕῚΣἈΛΛᾺΤῊΝἩΜ[Ε]ΤΈΡΑΝΦΙΛΊΑΝἈΞΙῶΝἘΠῚΤΈ
8
ΚΝΩΝἘΝΕΧΎΡΟΙΣΠΛΕῖΣΤΆΤΕἌΛΛΑἜΘΝΗΠΕῖΡΑΝἜΛ[Α]
9
ΒΕΝΔΉΜΟΥῬΩΜΑΊΩΝΠΊΣΤΕΩΣἘΠ᾽ἘΜΟῦἩΓΕΜΌΝΟΣ
10
ΟἿΣΤῸΠΡῚΝΟὐΔΕΜΊΑἮΝΠΡῸΣΔῆΜΟΝῬΩΜΑῖΩΝΠ[ΡΕ]Σ
11
ΒΕΊΩΝΚΑῚΦΙΛΊΑΣΚΟΙΝΩΝΊΑ (vacat)
12 ΠΑΡἘΜΟῦἜΘΝΗΠΆΡΘΩΝΚΑῚΜΉΔΩΝΔΙᾺΠΡΈΣΒΕΩΝΤῶΝ
13
ΠΑΡΑὐΤΟῖΣΠΡΏΤΩΝΒΑΣΙΛΕῖΣΑἸΤΗΣΆΜΕΝΟΙἜΛΑΒ[ΟΝ]
14
ΠΆΡΘΟΙΟὐΟΝΏΝΗΝΒΑΣΙΛΈΩΣΦΡΆΤΟΥΥἹῸΝΒΑΣΙΛ[ΈΩ]Σ
15
ὨΡΏΔΟΥΥἹΩΝΌΝΜῆΔΟΙἈΡΙΟΒΑΡΖΆΝΗΝΒΑ[Σ]ΙΛΈΩΣ
16
ἈΡΤΑΒΆΖΟΥΥἹῸΝΒΑΣΙΛΈΩΣἈΡΙΟΒΑΡΖΆΝ[ΟΥΥἹΩΝ]ΌΝ
17 ἘΝὙΠΑΤΕΊΑΙἝΚΤΗΙΚΑῚἙΒΔΌΜΗΙΜΕΤᾺΤῸΤΟῪΣἘΜΦΥ
18
ΛΊΟΥΣΖΒΈΣΑΙΜΕΠΟΛΈΜΟΥΣΚΑΤᾺΤᾺΣΕὐΧᾺΣΤῶΝἘ
19
ΜῶΝΠΟΛΕ[Ι]ΤῶΝἘΝΚΡΑΤῊΣΓΕΝΌΜΕΝΟΣΠΆΝΤΩΝΤῶΝ
20
ΠΡΑΓΜΆΤΩΝἘΚΤῆΣἘΜῆΣἘΞΟΥΣΊΑΣΕἸΣΤῊΝΤῆΣΣΥΝ
21
ΚΛΉΤΟΥΚΑῚΤΟῦΔΉΜΟΥΤῶΝῬ[Ω]ΜΑΊΩΝΜΕΤΉΝΕΓΚΑ
22
ΚΥΡΙΉΑΝἘΞἯΣΑἸΤΊΑΣΔΌΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛΉΤΟΥΣΕΒΑΣΤῸΣ
23
ΠΡΟΣ[ΗΓΟΡΕ]ΎΘΗΝΚΑῚΔΆΦΝΑΙΣΔΗΜΟΣΊΑΙΤᾺΠΡΌΠΥ
24
ΛΆ[ΜΟΥἘΣΤΈΦΘ]ΗὍΤΕΔΡΥΙΝΟΣΣΤΈΦΑΝΟΣὉΔΙΔΌΜΕΝΟΣ

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Col. 18

1
ἘΠῚΣΩΤΗΡΊΑΙΤῶΝΠΟΛΕΙΤῶΝὙΠΕΡΆ[Ν]ΩΤΟῦΠΥΛῶ
2
ΝΟΣΤῆΣἘΜῆΣΟἸΚΊΑΣἈΝΕΤΈΘΗ (v) ὍΠ[ΛΟΝ]ΤΕΧΡΥ
3
ΣΟῦΝἘΝΤῶΙΒΟ[Υ]ΛΕΥΤΗΡΊῼἈΝΑΤΕΘ[Ε]ΝὙΠΌΤΕΤῆΣ
4
ΣΥΝΚΛΉΤΟΥΚΑῚΤΟῦΔΉΜΟΥΤῶΝῬΩΜ[Α]ΊΩΝΔΙᾺΤῆΣ
5
ἘΠΙΓΡΑΦῆΣἈΡΈΤΗΝΚΑῚἘΠΕΊΚΕΙΑΝΚΑ[ῚΔ]ΙΚΑΙΟΣΎΝΗΝ
6
ΚΑῚΕὐΣΕΒΕΊΑΝἘΜΟΙΜΑΡΤΥΡΕῖˇ ἈΞΙΏΜ[Α]ΤΙ (v) ΠΆΝΤΩΝ
7
ΔΙΉΝΕΓΚΑἘΞΟΥΣΊΑΣΔῈΟὐΔΈΝΤΙΠΛΕῖΟΝἜΣΧΟΝ
8
ΤῶΝΣΥΝΑΡΞΆΝΤΩΝΜΟΙ (vacat)
9 ΤΡΙΣΚΑΙΔΕΚΆΤΗΝὙΠΑΤΕΊΑΝἌΓΟΝΤΟΣΜΟΥἭΤΕΣΎΝ
10
ΚΛΗΤΟΣΚΑῚΤῸἹΠΠΙΚῸΝΤΆΓΜΑὍΤΕΣΎΝΠΑΣΔῆΜΟΣΤῶΝ
11
ῬΩΜΑΊΩΝΠΡΟΣΗΓΌΡΕΥΣΈΜΕΠΑΤΈΡΑΠΑΤΡΊΔΟΣΚΑῚΤΟῦΤΟ
12
ἘΠῚΤΟῦΠΡΟΠΎΛΟΥΤῆΣΟἸΚΊΑΣΜΟΥΚΑῚἘΝΤῶΙΒΟΥΛΕΥΤΗ
13
ΡΊΩΙΚΑῚἘΩΤῆΙἈΓΟΡᾶΙΤῆΙΣΕΒΑΣΤῆΙὙΠῸΤῶΙἍΡΜΑΤΙὍΜΟΙ
14
ΔΌΓΜΑΤΙΣΥΝΚΛΉΤΟΥἈΝΕΤΈΘΗἘΠΙΓΡΑΦῆΝΑΙἘΨΗΦΊΣΑ
15
ΤΟˇ (v) ὍΤΕἜΓΡΑΦΟΝΤΑῦΤΑἮΓΟΝἜΤΟΣἙΒΔΟΜΗΚΟΣΤῸΝ
16
ἝΚΤΟΝˇ (VACAT)
17 ΣΥΝΚΕΦΑΛΑΊΩΣΙΣ (v) ἨΡΙΘΜΗΜΈΝΟΥΧΡΉΜΑΤΟΣΕἸΣΤῸΑἸΡΆ
18
ΡΙΟΝἪΕἸΣΤῸΝΔῆΜΟΝΤῸΝῬΩ[ΜΑΊ]ΩΝἪΕἸΣΤΟῪΣἈΠΟΛΕ
19
ΛΥΜΈΝΟΥΣΣΤΡΑΤΙΏΤΑΣ (v) ἛΞΜΥΡΙΆΔΕΣΜΥΡΙΆΔΩΝ
20
ἜΡΓΑΚΑΙΝᾺἘΓΈΝΕΤΟὙΠΑὐΤΟῦΝΑΟῚΜῈΝἌΡΕΩΣΔΙῸΣ
21
ΒΡΟΝΤΗΣΊΟΥΚΑῚΤΡΟΠΑΙΟΦΌΡΟΥΠΑΝΌΣἈΠΌΛΛΩ
22
ΝΟΣΘΕΟῦἸΟΥΛΊΟΥΚΥΡΕΊΝΟΥΑ[ΘΗ]ΝᾶΣἭΡΑΣΒΑΣΙΛΊ
23
ΔΟΣΔΙῸΣἘΛΕΥΘΕΡΊΟΥἩΡΏ[ΩΝΘΕῶΝ]ΠΑΤΡΊΩΝΝΕ
24
ΌΤΗΤΟΣΜΗΤΡῸΣΘΕῶΝΒ[ΟΥΛΕΥΤΉΡΙΟΝ]ΣῪΝΧΑΛΚΙ
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ΔΙΚῶΙ (v) ἈΓΟΡᾶΙΣΕΒΑΣΤῆΙ (v) ΘΈΑΤΡΟΝΜΑΡΚΈΛΛΟΥΒ[Α]ΣΙ
ΛΙΚῊἸΟΥΛΊΑ (v) ἌΛΣΟΣΚΑΙΣΆΡΩΝΣΤΟΑῚἘΝΠΑΛΑΤ[Ί]ΩΙ
ΣΤΟᾺἘΝἹΠΠΟΔΡΌΜΩΙΦΛΑΜΙΝΊΩΙˇ ἘΠΕΣΚΕΥΆΣΘ[ΗΤῸΚΑ]
ΠΙΤΏΛΙΟΝ (v) ΝΑΟῚὈΓΔΟΉΚΟΝΤΑΔΎΟ (v) ΘΈ[ΑΤ]ΡΟΝΠΟ[Μ]
ΠΗΊΟΥὉΔῸΣΦΛΑΜΙΝΊΑ (v) ἈΓΩΓΟῚὙΔΆΤΩΝ[ΔΑΠ]ΆΝΑΙΔῈ
ΕἸΣΘΈΑΣΚΑῚΜΟΝΟΜΆΧΟΥΣΚΑῚἈΘΛΗΤᾺΣΚΑῚΝΑΥΜΑ
ΧΊΑΝΚΑῚΘΗΡΟΜΑΧΊΑΝΔΩΡΕΑΊ[ΤΕ]ἈΠΟΙΚΊΑΙΣΠΟΛΈΣΙΝ
ἘΝἸΤΑΛΊΑΙΠΟΛΈΣΙΝἘΝἘΠΑΡΧΕΊΑΙΣ (v) ΣΕΙΣΜῶΙΚΑ[Ι]ἘΝΠΥ
ΡΙΣΜΟῖΣΠΕΠΟΝΗΚΥΊΑΙΣἪΚΑΤἌΝΔΡΑΦΊΛΟΙΣΚΑῚΣΥΝ
ΚΛΗΤΙΚΟῖΣὯΝΤᾺΣΤΕΙΜΉΣΕΙΣΠΡΟΣΕΞΕΠΛΉΡΩΣΕΝΑ
ΠΕΙΡΟΝΠΛῆΘΟΣ (vacat)

Nella pagina seguente: alcune delle possibilità offerte dal sito internet del Progetto ‘Ancyra’
http://resgestae.units.it. In particolare:
a) solo sfondo
b) sfondo + lettere di lettura certa [in blu] + lettere di lettura incerta [in verde] + evidenziazione dei capitoli [in giallo]
c) lettere di lettura certa [in blu] + lettere di lettura incerta [in verde] + evidenziazione
dei capitoli [in giallo], senza sfondo

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento
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2. Edizione e traduzione
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ΜΕΘΗΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΙ ΥΠΕΡΓΡΑΦΗΣΑΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΙ
ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙΧΑΛΚΑΙΣ
ΔΩΡΕΑΙ
ΣΕΒΑΣΤΟΥΜΕΘΗΡΜΗΝΕΥΜΕΝΑΙ
ΘΕΟΥ, ΑΣ ΑΠΕΛΙΠΕΝ ΥΠΕΡΓΡΑΦΗΣΑΝ
ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΑΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΥ
ΘΕΟΥ,
ΑΣ
ΑΠΕΛΙΠΕΝ
ΕΠΙ
ΡΩΜΗ
ΕΝΚΕΧΑΡΑΓΜΕΝΑΣ
ΣΤΗΛΑΙΣ ΔΥΣΙΝ
ΧΑΛΚΑΙΣ ΣΤΗΛΑΙΣ ΔΥΣΙΝ.
Col. 1
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1 1. Ἐτῶν δεκαε[νν]έα ὢν τὸ στράτευμα ἐμῆι γνώμηι καὶ
ἐμοῖς ἀν[αλ]ώμασιν ἡτοί[μασα] δι’ οὗ τὰ κοινὰ πράγματα [ἐκ τῆς] τ[ῶ]ν συνο[μοσα]μένων δου[λήας]
[ἠλευ]θέ[ρωσα. 2. Ἐφ’ ο]ἷς ἡ σύνκλητος ἐπαινέσασά
[με ψηφίσμασι] προσκατέλεξε τῆι βουλῆι Γαίωι Πά[νσ]α
[καὶ Αὔλωι Ἱρτίωι ὑπά]το[ι]ς ἐν τῆι τάξει τῶν ὑπατ[ευσά]ν[των] τὸ [συμβου]λεύειν δοῦσα ῥάβδους τέ μοι ἔδωκεν.
3. [Περ]ὶ τὰ δημόσια πράγματα μή τι βλαβῆι ἐμοὶ με[τα τῶν ὑπά]των προνοεῖν ἐπέτρεψεν [ἀν]τιστρατήγω[ι]
[ὄντι. 4. Ὁ δ]ὲ [δ]ῆμος τῶι αὐτῶι ἐνιαυτῶι ἀμφοτἐρων
[τῶν ὑπάτων π]ολέμωι πεπτω[κ]ό[τ]ων ἐμ[ὲ ὕπα][τον ἀπέδειξε]ν καὶ τὴν τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἔχον[τα ἀρχὴν ἐπὶ] τῆι καταστάσει τῶν δ[η]μοσίων πρα[γμάτων] ε[ἵλ]ατο.
2 [Τοὺς τὸν πατέρα μου φονεύ]σ[αν]τ[α]ς ἐξώρισα κρί[σεσιν ἐνδί]κοις τειμω[ρ]ησάμενος αὐτῶν τὸ
[ἀσέβημα κ]αὶ [μετ]ὰ ταῦτα α]ὐτοὺς πόλεμον ἐ[πιφέροντας τῆι πα]τ[ρ]ίδι δὶς ἐνείκησα παρατάξει
3 1. [Πολέμους καὶ κατὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλασσαν ἐμφυ[λίους καὶ ὀθνείους] ἐν ὅληι τῆι οἰκουμένηι πολ[λάκις ἐποίησα, νεικ]ήσας τε πάντων έφεισάμην
[τῶν ἱκετῶν πολειτῶν. 2. Τ]ὰ ἔθνη οἷς ἀσφαλὲς ἦν συν[γνώμην ἔχειν ἔσωσα μ]ᾶλ[λον] ἢ ἐξέκοψα. 3. Μυριάδες

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

Le gesta e i doni del Divo Augusto sono qui sotto scritti e tradotti: egli li lasciò incisi su
due stele bronzee a Roma1.

1. 1. All’età di diciannove anni, di mia iniziativa e a mie spese, allestî un esercito, per mezzo del quale affrancai la res publica dal servaggio dei congiurati. 2. Per questi motivi,
durante il consolato di Gaio Pansa ed Aulo Irzio, il senato, dopo avermi approvato a
votazione, mi aggiunse alla lista del senato, conferendomi il privilegio di esprimere la
mia opinione nel rango dei consolari, e mi attribuì i fasci. 3. In qualità di propretore mi
affidò il compito di provvedere, insieme ai consoli, che la res publica non subisse alcun
danno. 4. Nello stesso anno, essendo caduti entrambi i consoli in battaglia, il popolo mi
designò console e mi conferì la carica di triumviro per la restaurazione dello stato.
2. Mandai in esilio gli assassini di mio padre, punendo il loro crimine con procedure conformi al diritto, e dopo ciò, quando essi mossero guerra alla patria li vinsi due volte in
combattimento.
3. 1. Ho combattuto spesso guerre intestine e guerre straniere per terra e per mare,
in tutto il mondo abitato, e dopo aver vinto, risparmiai tutti i cittadini che chiedevano la mia protezione. 2. Lasciai vivere piuttosto che sterminare le popolazioni, a cui era cosa sicura accordare il perdono. 3. Circa cinquecentomila Romani

Se non volessimo attenerci alla lettera, potremmo tradurre semplicemente: elenco delle imprese e della
generosità del Divo Augusto. Copia e traduzione. Il testo originale si trova a Roma inciso su due stele di bronzo.
<?>
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Ῥωμαίων στρατ[εύ]σ[ασ]αι ὑπ[ὸ τὸ]ν ὅρκον τὸν ἐμὸν
ἐγένοντ[ο] ἐνγὺς π[εντήκ]ο[ντ]α, [ἐ]ξ ὧν κατήγαγον εἰς
τὰ[ς] ἀπο[ι]κίας ἢ ἀ[πέπεμψα εἰς τὰς] ἰδίας [πόλεις] ἐκ[πληρωθείσης αὐτῶν τῆς] στρατε[ίας μυριάδα]ς
ὀ[λίγωι πλείους ἢ τριάκοντα καὶ αὐτ]ο[ῖς πᾶσιν ἀγρο][ὺς ἐμέρισα ἢ χρήματα ἀντὶ δωρεῶν στρατείας ἔδ]ωκ[α.]
[4. Ναῦς εἷλον ἑξακοσίας ἐκτὸς]τ[ούτ]ων,[ εἴτινες ἥσσ]ο[ν][ες ἢ τριηρεῖς ἐγένοντο.]
4 Δὶς ἐ[φ᾽ ἵππου ἐθτριάμβευσα καὶ] τρὶς ἐφ᾽ ἅρματος, εἰκοσά[κις καὶ ἅπαξ προσηγορεύθην αὐτο]κράτωρ, τῆς
[συνκλήτου ἐμοὶ πλείους θριάμβου]ς ψηφισσ[αμένης,]
[ὧν πάντων ἀπεσχόμην. Ἀπὸ τῶν ῥαβδ]ων τὴν [δάφνην]
[ἀπέθηκα ἐν τῶι Καπιτωλίωι τὰ]ς εὐχας [ἃς ἐν]
τῶ[ι πολέμωι ἑκάστωι ἐποιησάμην ἀποδ]ούς. 2. [Διὰ]
[τὰς ἐμὰς πράξεις ἢ τὰς τῶν πρεσβευτῶν] μ[ου, ἃς αἰσιοις]
[οἰώνοις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλασσαν] κατώρθωσα, π[εντ]ηκοντάκις [καὶ] πεντά[κις ἐψ]ηφίσατο ἡ
σύ[νκλητ]ος θεοῖς δεῖ[ν] θύεσθαι. [Ἡ]μέραι οὖν αὐ[τα]ὶ ἐ[κ συ]ν[κλήτου] δ[ό]γματος ἐγένοντο ὀκτα[κ]όσιαι ἐνενή[κοντα.] 3. Ἐν τοῖς ἐμοῖς [θριάμ]βοις π[ρὸ το]ῦ ἐμοῦ ἅρμ[ατος βασι]λεῖς ἢ [βασιλέων παῖ]δες π[ροήχθ]ησαν
ἔννεα. 4. [Ὑπάτ]ε[υ]ον τρὶς καὶ δέκ[ατ]ον ὅτε [ταῦ]τα ἔγραφον
καὶ ἤμη[ν τρια]κ[οστὸ]ν καὶ ἕβδομ[ον δημα]ρχικῆς

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

in armi mi prestarono il giuramento. Di essi, poco più di trecentomila , una volta
ottenuto il congedo, li stanziai nelle colonie o li rinviai nelle loro città, e a tutti costoro ho assegnato terre o dato denaro come premio del servizio militare.
4 Presi seicento navi, eccetto quelle che erano inferiori alle triremi.
4. 1. Due volte ho celebrato il trionfo a cavallo, tre volte sul cocchio, ventun volte sono stato acclamato imperator, e quando il senato mi votò altri trionfi li rifiutai tutti. Deposi l’alloro dai fasci in Campidoglio sciogliendo i voti che avevo pronunciato in ciascuna guerra. 2. Per le imprese compiute per terra e per
mare da me sotto auspici favorevoli o per quelle dei miei legati sotto i miei auspici, il senato decretò che si dovessero offrire sacrifici agli dei per cinquantacinque volte. Quei giorni, dunque, per decreto del senato furono ottocento novanta.
3. Nei miei trionfi vennero condotti davanti al mio cocchio nove re o figli di re.
4. Nel tempo in cui scrivevo queste cose, ero stato console per tredici volte ed ero nel
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ἐξουσίας. (vacat)
5 1. Αὐτεξούσιόν μοι ἀρχὴν καὶ ἀπόντι καὶ παρόντι
διδομένην ὑπό τε τοῦ δήμου καὶ τῆς συνκλήτου
Μ[άρκ]ωι [Μ]αρκέλλωι καὶ Λευκίωι Ἀρρουντίωι ὑπάτοις
ο[ὐκ ἐδ]εξάμην. ˇ 2. Οὐ παρητησάμην ἐν τῆι μεγίστηι
[τοῦ] σ[είτ]ου σπάνει τὴν ἐπιμέλειαν τῆς ἀγορᾶς ἣν οὕ[τως ἐπιτήδευ]σα ὥστ᾽ἐν ὀλίγαις ἡμέραις [τοῦ] παρόντος
φόβου καὶ κι[νδ]ύνου ταῖς ἐμαῖς δαπάναις τὸν δῆμον
ἐλευθερῶσα[ι. ˇ] 3. Ὑπατείαν τε μοι τότε δι[δ]ομένην καὶ
ἐ[ν]ιαύσιον κα[ὶ δ]ι[ὰ] βίου οὐκ ἐδεξάμην. (vacat)
6 1. Ὑπάτοις Μάρκωι Οὐινουκίωι καὶ Κοίντωι Λ[ουκρ]ητ[ίωι]
καὶ μετὰ τα[ῦ]τα Ποπλίωι καὶ Ναίωι Λέωτλοις καὶ
τρίτον Πα[ύλλω]ι [Φα]βίωι Μαξίμωι καὶ Κοίν[τωι] Τουβέρωνι τῆς [τε συν]κλήτου καὶ τοῦ [δήμου] τῶν
Ῥωμαίων ὁμολογ[ο]ύντων ἵν[α ἐπιμελη]τὴς
τῶν τε νόμων καὶ τῶν τρόπων ἐπ[ὶ με]γίστηι
ἐξουσ[ίαι μ]ό[νος χειρ]οτονηθῶ{ι}, ˇ ἀρχ[ὴν] οὐδεμ[ία]ν πα[ρὰ τὰ πά]τρ[ια] ἔθη διδομένην ἀνεδεξάμην. ˇ 2. Ἃ [δ]ὲ τότε δι᾽ ἐμοῦ ἡ σύνκλητος οἰκο[νο]μεῖσθαι [ἐ]βούλετο τῆς δημαρχικῆς ἐξουσίας ὢν ἐτέλε[σα κ]αὶ ταύτης αὐτῆς τῆς ἀρχῆς
συνάρχοντα [αὐτ]ὸς ἀπὸ τῆς συνκλήτου πε[ν]τάκις αἰτήσας [ἔλ]αβον. (vacat)
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trentasettesimo anno della potestà tribunicia.
5. 1. Non accettai il potere assoluto offertomi dal popolo e dal senato quando ero assente
e quando ero presente, nell’anno del consolato di Marco Marcello e Lucio Arrunzio.
2. Durante un’estrema carestia di grano, invece, non ho rifiutato l’amministrazione
dell’annona, che ho amministrato in modo tale da liberare il popolo dal timore e dal
pericolo esistente, in pochi giorni e a mie spese. 3. Non accettai il consolato allora offertomi, sia annuo sia perpetuo.
6. 1. Sotto il consolato di Marco Vinicio e Quinto Lucrezio e in seguito durante quello di
Publio e Gneo Lentulo e una la terza volta sotto il consolato di Paolo Fabio Massimo
e Quinto Tuberone, acconsentendo di comune accordo il senato e il popolo romano
che fossi eletto curatore unico e solo plenipotenziario delle leggi e dei costumi non
volli accettare alcuna magistratura offerta contro il costume dei padri. 2. Allora portai
a termine in virtù del potere tribunicio le cose che il senato volle fossero da me amministrate. Io stesso presi un collega in questa medesima carica per cinque volte, dopo
averlo richiesto al senato.
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7 1. Τριῶν ἀνδρῶν ἐγενόμην δημοσίων πραγμάτων
κατορθωτὴς συνεχέσιν ˇ ἔτεσιν δέκα. ˇ 2. Πρῶτον
ἀξιώματος τόπον ἔσχον τῆς συνκλήτου ἄχρι
ταύτης τῆς ἡμέρας ἧς ταῦτα ἔγραφον ἐπὶ ἔτη τεσσαράκοντα. ˇ 3. Ἀρχιερεύς ˇ αὔγουρ ˇ τῶν δεκάπεντε ἀνδρῶν τῶν ἱεροποιῶν ˇ τῶν ἐπτὰ ἀνδρῶν ˇ ἱεροποιῶν ˇ ἀ[δε]λ�φὸς ἀρου�ᾶλις ˇ ἑταῖρος Τίτιος ˇ φητιᾶλις.
8 1. Τῶν [πατ]ρικίων τὸν ἀριθμὸν εὔξησα πέμπτον
ὕπατ[ος ἐπιτ]αγ�ῆι τοῦ τε δήμου καὶ τῆς συνκλήτοῦ. 2. [Τ]ὴ[ν σύ]νκλητον τρὶς ἐπέλεξα. ˇ Ἕκτον ὕπατος τὴν ἀποτείμησιν τοῦ δήμου συνάρχον[τ]α ἔχων Μάρκον Ἀγρίππαν ἔλαβον, ἥτις ἀπο[τείμη]σις μετὰ [δύο καὶ] τεσσαρακοστὸν ἐνιαυτὸν [σ]υνε[κ]λείσθη. Ἐν ἣι ἀποτειμήσει Ῥωμαίων
ἐτει[μήσ]α[ντο] κεφαλαὶ τετρακό[σιαι ἑ]ξήκοντα μυ[ριάδες καὶ τρισχίλιαι. 3. Εἶτα δεύτερον ὑ]πατικῆι ἐξ[ουσίαι μόνος Γαίωι Κηνσωρείνωι καὶ]
Γαίωι [ Ἀσινίωι ὑπάτοις τὴν ἀποτείμησιν ἔλαβον.]
ἐν ἧι ἀπ[οτειμήσει ἐτειμήσαντο πολειτῶν Ῥωμαί]ων τετ[ρακόσιαι εἴκοσι τρεῖς μυριάδες καὶ τ]ρι[σ]χίλιοι. 4. [Καὶ τρίτον ὑπατικῆι ἐξουσίαι τὰς ἀποτειμή]σεις ἔλα[βο]ν [ἔχω]ν [συνάρχοντα Τιβέριον Νέρωνα]
Καίσαρα τὸν υἱόν μου. Σ[έξτωι Πομπήιωι καὶ]
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7. 1. Per dieci anni consecutivi fui triumviro per il riordino dei pubblici affari (triumvirum). 2. Ebbi il primo posto nel rango del senato, fino al giorno in cui scrivevo queste
cose, per quarant’anni. 3. Pontefice Massimo, augure, quindecemviro e settemviro degli epuloni, fratello arvale, membro del collegio Tizio, feziale.
8. 1. Console per la quinta volta (29 a.C.), per disposizione del popolo e del senato accrebbi il numero dei patrizi. 2. Tre volte feci la selezione del senato. Console per la
sesta volta, avendo Marco Agrippa come collega, feci il censimento del popolo; questo
censimento fu compiuto dopo quarantadue anni. In questo censimento furono censiti
quattro milioni e sessantatremila cittadini romani. 3. In seguito, sotto il consolato di
Gaio Censorino e Gaio Asinio, feci per la seconda volta, da solo, con potere consolare,
il censimento, nel quale furono censiti quattromilioni e duecentotrentatremila romani.
4. E per la terza volta, con potere consolare, avendo come collega mio figlio Tiberio
Cesare, feci i censimenti, sotto il consolato di Sesto Pompeo e Sesto Apuleio. In questa
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Σέξτωι Ἀππουληίωι ὑπάτοις, ἐν ἧι ἀποτειμήσει
ἐτειμήσαντο Ῥωμαίων τετρακόσιαι ἐνενήκοντα
τρεῖς μυριάδες καὶ ἐπτακισχείλιοι. ˇ 5. Εἰσαγαγὼν καινοὺς νόμους πολλὰ ἤδη τῶν ἀρχαίων ἐθῶν καταλυόμενα διωρθωσάμην καὶ αὐτὸς πολλῶν
πραγμάτων μείμημα ἐμαυτὸν τοῖς μετέπειτα παρέδωκα. (vacat)
9 1. Εὐχὰς ὑπὲρ τῆς ἐμῆς σωτηρίας ἀναλαμβάνειν
διὰ τῶν ὑπάτων καὶ ἱερέων καθ᾽ ἑκάστην πεντετηρίδα ἐψηφίσατο ἡ σύνκλητος. (v) Ἐκ τούτων τῶν εὐχῶν πλειστάκις ἐγένοντο θέαι,
τοτὲ μὲν ἐκ τῆς συναρχίας τῶν τεσσάρων ἱερεων, τοτὲ δὲ ὑπὸ τῶν ὑπάτων. 2. Καὶ κατ᾽ ἰδίαν δὲ καὶ
κατὰ πόλεις συνπάντες οἱ πολεῖται ὁμοθυμαδὸν συνεχῶς ἔθυσαν ὑπὲρ τῆς ἐμῆς σωτηρίας.
10 1. Τὸ ὄν[ομ]ά μου συνκλήτου δόγματι ἐνπεριελήφθη εἰς [τοὺ]ς Σαλίων ὕμνους καὶ ἵνα ἱερὸς ὧι
διὰ [βίο]υ [τ]ε τὴν δημαρχικὴν ἔχωι ἐξου (v) σίαν
νό[μωι ἐκ]υρώθη. ˇ (v) 2. Ἀρχιερωσύνην ἣν (v) ὁ πατήρ
[μ]ου [ἐσχ]ήκει τοῦ δήμου μοι καταφ (v) έροντος
εἰς τὸν τοῦ ζῶντος τόπον οὐ π (v) ροσεδεξάμ[η]ν. [Ἣ]ν ἀρχιερατείαν μετά τ (v) ινας ἐνιαυτοὺς
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circostanza furono censiti quattromilioni e novecentotrentasettemila cittadini romani.
5. Con l’introduzione di leggi innovative, ho rimesso in ordine molte cose dei costumi
antichi ormai cadute in disuso, ed ho lasciato ai posteri me stesso, quale esempio di
molte azioni.
9. 1. Il senato decretò che ogni quinto anno, tramite i consoli ed i sacerdoti si formulassero voti solenni agli dei per la mia integrità fisica. A seguito di questi voti si organizzarono molto spesso feste, qualche volta per iniziativa del collegio dei quattro sacerdoti,
qualche volta dei consoli. 2. Inoltre, sia in privato, sia nelle città, tutti i cittadini unanimi offrirono di continuo sacrifici per la mia salute.
10. 1. Il mio nome fu incluso negli inni dei Salii per decreto del senato, e venne sancito
dalla legge che io fossi per sempre inviolabile ed avessi la potestà tribunicia. 2. Quando il popolo mi offrì il pontificato massimo, carica che mio padre aveva avuto, al posto
di uno che era in vita, rifiutai. Assunsi quel pontificato massimo dopo alcuni anni,
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ἀποθανόντος τοῦ προκατειληφότος αὐτὴν ἐν πολειτικαῖς ταραχαῖς ἀνείληφα εἰς
τὰ ἐμὰ ἀρχαιρέσια ἐξ ὅλης τῆς Ἰταλίας τοσούτου πλήθους συνεληλυθότος ὅσον οὐδεὶς
ἔνπροσθεν ἱστόρησ<εν> ἐπὶ Ῥώμης γεγονέναι Ποπλίωι Σουλπικίωι καὶ Γαίωι Οὐαλγίωι ὑπάτοις.
11 Βωμὸν Τύχης σωτηρίου ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἐπανόδου
πρὸς τῆι Καπήνηι πύληι ἡ σύνκλητος ἀφιέρωσεν
πρὸς ὧι τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ἱερείας ἐνιαύσιον θυσίαν ποιεῖν ἐκέλευσεν ἐν ἐκείνηι τῆι ἡμέραι
ἐν ἧι ὑπάτοις Κοίντωι Λουκρητίωι καὶ Μάρκωι
Οὐινουκίωι ἐκ Συρίας εἰς Ῥώμην ἐπανεληλύθειν, (v) τήν τε ἡμέραν ἐκ τῆς ἡμετέρας ἐπωνυμίας προσηγόρευσεν Αὐγουστάλια. (vacat)
12 1. Δόγματι συνκλήτου οἱ τὰς μεγίστας ἀρχὰς ἄρξαντες σὺν μέρει στρατηγῶν καὶ δημάρχων
μετὰ ὑπάτου Κοίντου Λουκρητίου ἐπέμφθησάν μοι ὑπαντήσοντες μέχρι Καμπανίας, ἥτις
τειμὴ μέχρι τούτου οὐδὲ ἐνὶ εἰ μὴ ἐμοὶ ἐψηφίσθη. ˇ 2. Ὃτε ἐξ Ἰσπανίας καὶ Γαλατίας τῶν ἐν ταύταις ταῖς ἐπαρχείαις πραγμάτων κατα τὰς εὐχὰς τελεσθέντων εἰς Ῥώμην ἐπανῆλθον, ˇ (v)
Τιβερίωι [Νέ]ρωνι καὶ Ποπλίωι Κοιντιλίωι ὑπάτοις
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quando morì colui che lo aveva occupato in precedenza al tempo delle sommosse civili:
ai miei comizi giunse dall’Italia intera una tale moltitudine quale nessuno ricorda ci sia
mai stata prima a Roma, sotto il consolato di Publio Sulpicio e Gaio Valgio.
11. In occasione del mio ritorno, il senato consacrò un altare alla Fortuna Protettrice presso
la Porta Capena, e comandò che i sacerdoti e le sacerdotesse vi celebrassero un sacrificio annuale nel giorno in cui, sotto il consolato di Quinto Lucrezio e Marco Vinicio, ero
ritornato a Roma dalla Siria, e chiamò quel giorno Augustalia dal mio soprannome.
12. 1. Con una delibera del senato, coloro che esercitavano le cariche più importanti, con
una parte dei pretori e dei tribuni, furono inviati in Campania, con il console Quinto
Lucrezio, perché mi venissero incontro: questo onore non fu mai decretato prima per
nessuno, se non per me. 2. Quando feci ritorno a Roma dalla Spagna e dalla Gallia, sotto
il consolato di Tiberio Nerone e Publio Quintilio, dopo aver portato a compimento le
cose in quelle province secondo i voti, il senato decretò che per il mio ritorno si dovesse
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βωμὸν Ε[ἰ]ρήνης Σεβαστῆς ὑπὲρ τῆς ἐμῆς ἐπανόδου ἀφιερωθῆναι ἐψηφίσατο ἡ σύνκλητος ἐν πεδίωι Ἄρεως, πρὸς ὧι τοὺς τε ἐν ταῖς ἄρχαις καὶ τοὺς
ἱερεῖς τάς τε ἱερείας ἐνιαυσίους θυσίας ἐκέλευσε ποιεῖν.
13 Πύλην Ἐνυάλιον ἣν κεκλῖσθαι οἱ πατέρες ἡμῶν ἠθέλησαν
εἰρηνευομένης τῆς ὑπὸ Ῥωμαίοις πάσης γῆς τε
καὶ θαλάσσης πρὸ μὲν ἐμοῦ ἐξ οὗ ἡ πόλις ἐκτίσθη
τῶι πάντι αἰῶνι δὶς μόνον κεκλεῖσθαι ὁμολογεῖται ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος τρὶς ἡ σύνκλητος ἐψηφίσατο κλεισθῆναι.
14 1. Υἱούς μου Γαῖον καὶ Λεύκιον Καίσαρας οὓς νεανίας ἀνήρπασεν ἡ τύχη εἰς τὴν ἐμὴν τειμὴν ἥ τε σύνκλητος καὶ ὁ δῆμος τῶν Ῥωμαίων πεντεκαιδεκαέτεις
ὄντας ὑπάτους ἀπέδειξεν ἳνα μετὰ πέντε ἔτη
εἰς τὴν ὑπάτων ἀρχὴν εἰσέλθωσιν καὶ ἀφ᾽ ἧς ἃν
ἡμέ[ρα]ς [εἰς τὴν ἀ]γορὰν καταχθῶσιν ἱνα μετέχωσιν τῆς συ[ν]κλήτου ἐψηφίσατο. 2. Ἱππεῖς δὲ Ῥωμαίων σύν[π]αντες ἡγεμόνα νεότητος ἑκάτερον αὐτῶν [πρ]οσηγόρευσαν ἀσπίσιν ἀργυρέαις
καὶ δόρασιν [ἐτ]είμησαν. (vacat)
15 1. Δήμωι Ῥωμαίων κατ᾽ ἄνδρα ἑβδομήκοντα π[έν]τε
δηνάρια ἑκάστωι ἠρίθμησα κατὰ διαθήκην τοῦ πατρός μου καὶ τῶι ἐμῶι ὀνόματι
ἐκ λαφύρων [π]ο[λ]έμου ἀνὰ ἑκατὸν δηνάρια
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consacrare un altare alla Pace Augusta nel campo di Ares e ordinò che su di esso magistrati, sacerdoti e sacerdotesse facessero sacrifici annuali.
13. Durante il mio principato il senato votò tre volte che si chiudesse la porta Enialia, quella
che i nostri padri vollero fosse chiusa quando la terra intera ed il mare sarebbero stati pacificati dai romani. Si racconta che prima di me sia stata chiusa solo due volte dal tempo
della fondazione della città.
14. 1. I miei figli Gaio e Lucio Cesari, che il destino mi strappò giovani, il senato e il popolo romano li designarono consoli all’età di quindici anni per rendermi onore, affinché potessero entrare nella carica più elevata dopo cinque anni.
E deliberarono che facessero parte del senato, dal giorno in cui sarebbero stati condotti
nel foro. 2. Inoltre, l’insieme dei cavalieri romani assegnò ad entrambi il titolo di principi della gioventù, tributando loro in segno di stima scudi ed aste d’argento.
15. 1. Secondo le disposizioni testamentarie di mio padre pagai a ciascun cittadino romano
settantacinque denari a testa e, console per la quinta volta, diedi a mio nome cento denari a ciascuno, provenienti dal bottino di guerra; poi di nuovo, durante il decimo con-
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πέμπτον ὕπατος ἔδωκα, (v) πάλιν τε δέ[κ]ατ[ο]ν
ὑπατεύων ἐκ τῆς ὑπάρξεως ἀνὰ δηνάρια ἑκατὸν ἠρίθμησα (v) καὶ ἑνδέκατον ὕπατος
δώδεκα σειτομετρήσεις ἐκ τοῦ βίου ἀπεμέτρησα (v) καὶ δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ δωδέκατον ἑκατὸν δηνάρια κατ᾽ἄνδρα ἔδωκα. αἵτ[ι]νες ἐμαὶ ἐπιδόσεις οὐδέποτε ἧσσον ἦλθον ε[ἰ]ς
ἄνδρας μυριάδων εἴκοσι πέντε. (v) 2. Δημα[ρ]χικῆς ἐξουσίας ὀκτωκαιδέκατον ὕπατ[ος] δ[ωδ]έ[κατον]
τριάκοντα τρισ[ὶ] μυριάσιν ὄχλου πολειτικ[οῦ ἑ]ξήκοντα δηνάρια κατ᾽ἄνδρα ἔδωκα. 3. Καὶ ἀποίκοις στρατιωτῶν ἐμῶν πέμπτον ὕπατος ἐ[κ] λαφύρων κατὰ
ἄνδρα ἀνὰ διακόσια πεντήκοντα δηνάρια ἔδ[ωκα].
ἔλαβον ταύτην τὴν δωρεὰν ἐν ταῖς ἀποικίαις ἀνθρώπων μυριάδες πλ[εῖ]ον δώδεκα. (v) 4. Ὕπατος τ[ρι]σκαιδέκατον ἀνὰ ἑξήκοντα δηνάρια τῶι σειτομετ[ρου]μένωι δήμωι [ἔ]δω[κα. οὗτο]ς ἀρ[ι]θμ[ὸς πλείων] ε[ἴ]κ[ο]σι [μυ]ριάδων ὑπῆρχ[ε]ν. (vacat)
16 1. Χρήματα ἐν ὑπατείαι τετά[ρτ]ηι ἐμῆ[ι καὶ μετὰ τ]αῦ[τα ὑ]πάτοις Μάρκωι [Κρ]άσσ[ωι καὶ Να]ίωι Λέντλωι αὔγουρι ταῖς πόλεσ[ιν ἠρίθμισα ὑπὲρ ἀγρῶν] οὓς [ἐμ]έ[ρι]σα
τοῖς στρατ[ιώταις. κεφαλαίου ἐ]γένοντο ἐν Ἰταλίαι
μὲν μύριαι π[εντακισχειλίαι μυρι]άδες, τῶν δὲ ἐπαρχειτικῶν ἀγρῶν [μ]υ[ριάδες ἑξακι]σχίλιαι πεν[τακό]σιαι.
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solato, pagai a ciascuno centinaia di denari dalla mia fortuna. Console per l’undicesima
volta, distribuii dalle mie personali riserve dodici distribuzioni di frumento. E durante
la dodicesima potestà tribunicia diedi ad ognuno centinaia di denari. Di queste mie
largizioni beneficiarono non meno di duecentocinquantamila persone. 2. Nel diciottesimo anno della mia potestà tribunicia, console per la dodicesima volta, donai sessanta
denari a testa a trecentotrentamila poveracci della città. 3. Console per la quinta volta,
diedi a ciascuno dei miei soldati nelle colonie duecentocinquanta denari, provenienti
dal bottino di guerra. Ricevettero tale donativo più di centoventimila uomini nelle colonie. 4. Console per la tredicesima volta donai sessanta denari ad ogni plebeo avente
diritto alle razioni di grano. Questo numero era più di duecentomila.
16. 1. Durante il mio quarto consolato e dopo questo, sotto il consolato di Marco Crasso e
Gneo Lentulo Augure, pagai alle città il denaro per la terra che assegnai ai soldati. Del
capitale, in Italia c’erano circa centocinquanta milioni, mentre per i territori provincia-

77

Paula Botteri

Col. 9

78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Τοῦτο πρῶτος καὶ μόνος ἁπάντων ἐπόησα τῶν
[κατ]αγαγόντων ἀποικίας στρατιωτῶν ἐν Ἰταλίαι ἣ ἐν ἐπαρχείαις μέχρι τῆς ἐμῆς ἡλικίας. ˇ 2 Καὶ
μετέπειτα Τιβερίωι Νέρωνι καὶ Ναίωι Πείσωνι ὑπάτοις καὶ πάλιν Γαίωι Ἀνθεστίωι καὶ Δέκμωι Λαιλίωι ὑπάτοις καὶ Γαίωι Καλουισίωι καὶ Λευκίωι
Πασσιήνωι ὑπάτοις καὶ Λευκίωι Λέντλωι καὶ Μάρκωι Μεσσάλαι ὑπάτοις καὶ Λευκίωι Κανινίωι [κ]αὶ
[Κ]οίντωι Φα[β]ρικίωι ὑπάτοις στρατιώταις ἀπολυομένοις οὓς κατήγαγον εἰς τὰς ἰδίας πόλ[εις] φιλανθρώπου ὀνόματι ἔδωκα μυριάδας ἐγγὺς μ[υρία]ς.
17 1. Τετρά[κ]ις χρήμ[α]σιν ἐμοῖς ἀνέλαβον τὸ αἰράριον [εἰς] ὃ
[κ]ατήνενκ[α] χειλίας [ἑπτ]ακοσίας πεντήκοντα
[μ]υριάδας. 2. Κ[αὶ] Μ[ά]ρκωι [Λεπίδω]ι καὶ Λευκίωι Ἀρρουντίω[ι] ὑπά[τοις ε]ἰς τὸ στρα[τιω]τικὸν αἰράριον ὃ τῆι
[ἐμῆι] γ[ν]ώ[μηι] κατέστη ἵνα [ἐ]ξ αὐτοῦ αἱ δωρεαὶ [το]ῖς
[ἀπολυομέ]νοις σ[τρατι]ώταις δίδωνται οἱ [εἴκ][οσ]ι ἐνιαυτοὺς ἢ πλείονας ἐστρατεύσαντο μυριάδα[ς] τετρά[κ]ις χειλίας διακοσίας πεντήκοντα
[ἐκ τῆς ἐμῆς] ὑπάρξεως κατήνενκα. (vacat)
18 [Ἀπ᾽ ἐκ]είνου τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐ[ξ] οὗ Ναῖος καὶ Πόπλιος
[Λ]έντλοι ὕπατοι ἐγένοντο, ὅτε ὑπέλειπον αἱ δη[μό]σιαι πρόσοδοι ἄλλοτε μὲν δέκα μυριάσιν ἄλ[λοτε] δὲ πλείοσιν σειτικὰς καὶ ἀργυρικὰς συντάξεις
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li, sessantacinque milioni. Fui il primo e il solo a far ciò, fra tutti coloro che dedussero
colonie di soldati in Italia o nelle province, fino al mio tempo. 2. In seguito, sotto il
consolato di Tiberio Nerone e Gneo Pisone, e di nuovo sotto quello di Gneo Antistio e
Decimo Lelio, di Gaio Calvisio e Lucio Pasieno, di Lucio Lentulo e Marco Messalla, di
Lucio Caninio e Quinto Fabrizio, diedi circa mille milioni a titolo di premio ai soldati
congedati, che rimandai nelle loro città.
17. 1. Quattro volte incrementai con il mio denaro l’erario, in cui versai trentasette milioni cinquecentomila. 2. E, sotto il consolato di Marco Lepido e Lucio Arrunzio, versai
dal mio patrimonio quarantadue milioni cinquecentomila all’erario militare, che venne
creato per mia iniziativa, affinché da esso venissero dati dei premi ai soldati congedati
dal servizio, che avevano militato per venti anni ed oltre.
18. A partire dall’anno in cui furono consoli Gneo e Publio Lentuli, quando le pubbliche
entrate vennero a mancare, dal mio patrimonio donai contributi in frumento e in dena-
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ἐκ τῆς ἐμῆς ὑπάρξεως ἔδωκα. (vacat)
19 1. Βουλευτήριον καὶ τὸ πλήσιον αὐτῶι (v) Χαλκιδικόν,
ναόν τε Ἀπόλλωνος ἐν Παλατίωι σὺν στοαῖς,
ναὸν Θεοῦ Ἰουλίου, Πανὸς ἱερόν, στοὰν πρὸς ἱπποδρόμωι τῶι προσαγορευομένωι Φλαμινίωι, ἣν
εἴασα προσαγορεύεσθαι ἐξ ὀνόματος ἐκείνου Ὀκταουίαν, ὃς πρῶτος αὐτὴν ἀνέστησεν, ναὸν πρὸς τῶι
μεγάλωι ἱπποδρόμωι, 2. (v) ναοὺς ἐν Καπιτωλίωι
Διὸς Τροπαιοφόρου καὶ Βροντησίου, ναὸν
Κυρείν[ο]υ, ναοὺς Ἀθηνᾶς καὶ Ἥρας Βασιλίδος καὶ
Διὸς Ἐλευθερίου ἐν Ἀουεντίνωι, Ἡρώων πρὸς τῆι
ἱερᾶι ὁδῶι, θεῶν κατοικιδίων ἐν Οὐελίαι, ναὸν Νεότητο[ς, να]ὸν Μητρὸς Θεῶν ἐν Παλατίωι ἐπόησα.
20 1. Καπιτώλ[ιο]ν καὶ τὸ Πομπηίου θέατρον ἑκάτερον
τὸ ἔργον ἀναλώμασιν μεγίστοις ἐπεσκεύασα ἄνευ ἐπιγραφῆς τοῦ ἐμοῦ ὀνόματος. ˇ 2. Ἀγωγοὺς ὐδάτω[ν ἐν πλεί]στοις τόποις τῆι παλαιότητι ὀλισθάνον[τας ἐπ]εσκεύ<α>σα καὶ ὕδωρ τὸ καλούμενον
Μάρ[κιον ἐδί]πλωσα πηγὴν νέαν εἰς τὸ ῥεῖθρον
[αὐτοῦ ἐποχ]ετε[ύ]σας. (v) 3. Ἀγορὰν Ἰουλίαν καὶ βασι[λικὴν ἥτις ἦν μεταξὺ τ]οῦ τε ναοῦ τῶν Διοσκό[ρων καὶ Κρόνου προκατα]βεβλημένα ἔργα ὑπὸ τοῦ
[πατρός μου ἐτελείωσα κα]ὶ τὴν αὐτὴν βασιλικὴν
[κατακαυθεῖσαν ἐν αὐξηθέντι] ἐδάφει αὐτῆς ἐξ ἐπι-
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ro, una volta a centomila persone, un’altra a più.
19. 1. Feci fare la Curia e ad essa contiguo il Calcidico, il tempio di Apollo con i portici sul Palatino, il tempio del dio Giulio, il santuario di Pan, il portico presso il circo chiamato Flaminio, che permisi fosse chiamato Ottaviano dal nome
di colui che l’aveva costruito in precedenza, il tempio davanti al Circo Massimo.
2. Sul Campidoglio feci costruire il tempio di Giove Portatore di trofei vittoriosi e di
Giove Tonante; sull’Aventino, il tempio di Quirino, i templi di Atena, di Era Regina e di
Giove Liberatore; il tempio degli Eroi vicino alla Via Sacra; quello degli dei della casa
sulla Velia; il tempio della Gioventù e il tempio della Madre degli dei, sul Palatino.
20. 1. Restaurai il Campidoglio e il teatro di Pompeo con spese enormi, senza l’iscrizione
del mio nome. 2. Restaurai gli acquedotti in moltissimi luoghi caduti per la vetustà, e
raddoppiai l’acqua chiamata Marcia, facendo portare con un canale di derivazione una
nuova sorgente nel suo letto. 3. Portai a termine il Foro Giulio e la basilica, che stava fra
il tempio dei Dioscuri e quello di Crono, opere le cui fondazioni erano state gettate in
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γραφῆς ὀνόματος τῶν ἐμῶν υἱῶν ὑπ[αρξάμη]ν,
καὶ εἰ μὴ αὐτὸς τετελειώκοιμι, τελειωθ[ῆναι]
τῶν ἐμῶν κληρονόμων ἐπέταξα. ˇ 4. Δ[ύ]ο [καὶ ὀγδο]ήκοντα ναοὺς ἐν τῆι πό[λει ἕκτ]ον ὕπ[ατος δόγμα]τι συνκλήτου ἐπεσκεύασ[α] ο[ὐ]δένα π[ε]ρι]λ[ιπὼν ὃς]
ἐκείνωι τῶι χρόνωι ἐπισκευῆς ἐδεῖτο. 5. Ὕπα[τος ἕ]βδομον ὁδὸν Φ[λαμι]ν[ίαν ἀπὸ] Ῥώμη[ς εἰς Ἀρίμινον]
γ[εφ]ύρας τε τὰς ἐν αὐτῆι πᾶσας ἔξω δυεῖν τῶν μὴ
ἐπ[ι]δεομένων ἐπισκευῆς ἐπόησα. (vacat)
21 1. Ἐν ἰδιωτικῶι ἐδάφει Ἄρεως Ἀμύντορος ἀγοράν τε Σεβαστὴν ἐκ λαφύρων ἐπόησα. Θέατρον πρὸς (v) τῶι Ἀπ[όλ]λωνος ναῶι ἐπὶ ἐδάφους ἐκ πλείστου μέρους ἀγορασθέντος ἀνήγειρα ˇ ἐπὶ ὀνόματος Μαρκέλλου
τοῦ γαμβροῦ μου. 2. Ἀναθέματα ἐκ λαφύρων ἐν Καπιτωλίωι καὶ ναῶι Ἰουλίωι καὶ ναῶι Ἀπόλλωνος
καὶ Ἑστίας καὶ Ἄ[ρεω]ς ἀφιέρωσα ἃ ἐμοὶ κατέστη
ἐνγὺς μυσιάδων [δι]σχε[ι]λίων πεντακ[οσίων.]
3. Εἰς χρυσοῦν στέφανον λειτρῶν τρισ[μυρίων]
πεντακισχειλίων καταφερούσαις ταῖ[ς] ἐν Ἰταλιαι πολειτείαις καὶ ἀποικίαις συνεχώρη[σ]α τὸ πέ[μ]πτον ὑπατεύων καὶ ὕστερον, ὁσάκις αὐτοκράτωρ
προσηγ[ο]ρεύθην, τὰς εἰς τὸν στέφανο[ν] ἐπαγγελίας οὐκ ἐλαβον ψηφιζομένων τῶν π[ολειτε]ιῶν
καὶ ἀποικιῶν μετὰ τῆς αὐτῆς προθ[υμίας ὡ]ς τὸ
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precedenza da mio padre e diedi inizio in un suolo più ampio, a quella basilica che era
andata a fuoco, con l’iscrizione del nome dei miei figli, e ordinai che fosse completata
dai miei eredi, qualora io non l’avessi portata a termine. 4. Console per la sesta volta,
con un decreto del senato, feci restaurare ottantadue templi nella città, senza trascurarne alcuno, che a quel tempo avesse bisogno di restauri. 5. Console per la settima
volta, rifeci la via Flaminia da Roma a Rimini, e tutti i ponti sulla via, eccetto due che
non avevano bisogno di restauro.
21. 1. Su suolo privato feci costruire il tempio di Ares Vendicatore e il Foro Augusto, con
il ricavato del bottino di guerra. Feci edificare il teatro davanti al tempio di Apollo, su
terreni per la maggior parte acquistati nel nome di Marcello, mio genero. 2. Consacrai
offerte dal bottino di guerra in Campidoglio, nel tempio Giulio, nel tempio di Apollo,
di Estia e di Ares, che mi costarono circa due milioni e cinquecento. 3. Durante il mio
quinto consolato, resi ai municipi e alle colonie d’Italia, che avevano pagato trentacinquemila libbre di oro coronario, e in seguito, ogni volta che fui acclamato imperator,
non accettai le offerte per la corona, pur votatemi dai municipi e dalle colonie con lo
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α[ὐτὸ πρὶν ἐψηφίσαντο].
22 1. [Τρὶς μονο]μαχ[ίας ἔδω]κα τῶι ἐμῶι ὀνόματι καὶ
[πεντάκις τῶι υἱῶν μου ἣ υἱ]ωνῶν ἐν αἷς μονο[μαχίαις ἐπύκτευσα]ν [ὡς μύ]ρι[ο]ι. Δὶς ἀθλητῶ[ν] παντ[όθεν] με[τακεκλημένων τὴν το]ῦ ἀγῶνος θέαν
[τῶι δήμωι π]αρέσ[χ]ον τ[ῶι ἐ]μῶι ὀνόματι καὶ τρίτον [τοῦ ἐμοῦ υἱωνοῦ. 2. Θέας ἐποίη]σα δι᾽ ἐμοῦ τετράκ[ις]
διὰ δὲ τῶν ἄλλων ἀρχῶν ἐν μέρει τρὶς καὶ εἰκοσακις ˇ
Ὑπὲρ τῶν δεκαπέντε ἀνδρῶν ἔχων συνάρχοντα
Μάρκον Ἀγρίππ[αν τὰ]ς [θ]έας διὰ ἑκατὸν ἐτῶν γεινομένας ὀν[ομαζομένα]ς Σ[αι]κλάρεις ἐπόησα ˇ Γαίωι
Φουρνίωι κ[αὶ] Γαίωι Σειλανῶι ὑπάτοις. (v) Ὕπατος τρισκαιδέκατον θέας Ἄ[ρεως πρῶ]τος ἐπόησα ἃς μετ᾽ ἐκεῖνο[ν χ]ρόνον ἑξῆς [τοῖς με]τέπειτα ἐνιαυτοῖς
δ[όγματι συνκλήτου καὶ νό]μωι ἐπόησαν οἰ ὕπατ[οι. 3. Θηρομαχίας τῶι δ]ή[μω]ι [τῶν Λιβ]ύης θηρίων ἐ[μῶι ὀνόματι ἢ υἱῶν καὶ υἱωνῶν ἐν τῶι ἱπποδρόμωι]
[ἢ ἐν τῆι ἀγορᾶι ἢ ἐν τοῖς ἀμφιθεάτροις ἔδωκα ἑξα][κις καὶ εἰκοσάκις, ἐν αἷς κατεσφάγη θηρία ἐνγὺς]
[τρισχείλια καὶ πεντακόσια.]
23 Ν[αυμαχίας θέαν τῶι δήμωι ἔδωκ]α πέραν τοῦ Τε[βέριδος ἐν ὧι τόπωι νῦν ἐστι]ν ˇ ἄλσος Καισάρων,
ἐκκεχωσ[μένης τῆς γῆς] ε[ἰ]ς μῆκος χειλίων ὀκτακοσίων πόδ[ων] ἐπὶ πλάτος χιλίων διακοσίων, ἐπὶ ἧι
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stesso zelo con cui le votarono in precedenza.
22. 1. Tre volte diedi giochi gladiatorii in mio nome e cinque volte a nome dei miei figli
o nipoti. In questi giochi lottarono circa diecimila uomini. Due volte offrii al popolo,
in mio nome, uno spettacolo di lotta, con atleti fatti venire da ogni parte, e una terza
volta a nome di mio nipote. 2. Feci allestire quattro volte spettacoli a titolo personale,
e ventitrè volte in luogo di altri magistrati. Per i quindecemviri, avendo come collega
Marco Agrippa, sotto il consolato di Gaio Furnio e Gaio Silano, feci celebrare i ludi
chiamati secolari, perché cadono ogni cento anni. Console per la tredicesima volta,
celebrai per primo i ludi per Ares che, dopo quel tempo, più tardi negli anni li celebrarono i consoli, in base a un decreto del senato e ad una legge. 3. A mio nome o in nome
dei figli o nipoti, offrii ventisei volte per il popolo, nel circo, nel foro, negli anfiteatri,
cacce di belve africane ove furono sgozzate quasi tremilacinquecento fiere.
23. Diedi al popolo uno spettacolo di combattimento navale sull’altra sponda del Tevere,
nel luogo in cui ora c’è il bosco dei Cesari, dopo aver sgomberato la terra alluvionale
per una lunghezza di milleottocento piedi ed una larghezza di milleduecento. Nella
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τριακό[ν]τα ναῦς ἔμβολα ἔχουσαι τριήρεις ἤ δίκροτοι, αἱ δὲ ἥσσονες πλείους ἐναυμάχησαν. ˇ
Ἐν τ[ούτωι] τῶι στόλωι ἠγωνίσαντο ἔξω τῶν ἐρετῶν
πρόσπ[ο]υ ἄνδρες τρ[ι]σ[χε]ίλιοι. (vacat)
24 1. [Εἰς ναοὺ]ς π[ασ]ῶν πόλεων τῆς Ἀσίας νεικήσας τὰ ἀναθε[ματα ἀπ]οκατέστησα [ἃ κατεσχήκει] ἱεροσυλήσας ὁ
ὑπ᾽ [ἐμοῦ κατ]αγωνισθεὶς πολέ[μιος]. 2. Ἀνδριάντες πεζοὶ καὶ ἐφιπποί μου καὶ ἐφ᾽ ἅρμασιν ἀργυροῖ εἱστήκεισαν ἐν τῆι πόλει ἐνγὺς ὀγδοήκοντα, οὓς αὐτὸς ἧρα,
ἐκ τούτου τε τοῦ χρήματος ἀναθέματα χρυσᾶ ἐν
τῶι ναῶ[ι] τοῦ Ἀπόλλωνος τῶι τε ἐμῶι ὀνόματι καὶ
ἐκείνων οἵτινές με τούτοις τοῖς ἀνδριάσιν ἐτείμησαν ἀνέθηκα (vacat)
25 1. Θάλασσα[ν] πειρατευομένην ὑπὸ ἀποστατῶν δούλων [εἰρήν]ευσα ἐξ ὧν τρεῖς που μυριάδας τοῖς
δε[σπόται]ς εἰς κόλασιν παρέδωκα. (v) 2. Ὤμοσεν
[εἰς τοὺς ἐμοὺ]ς λόγους ἅπασα Ἰταλία ἑκοῦσα κἀ[με πολέμου] ὧι ἐπ᾽ Ἀκτίωι ἐνείκησα ἡγεμόνα ἐξῃ[τήσατο. ὤ]μοσαν εἰς τοὺς [αὐτοὺ]ς λόγους ἐπα[ρ]χε[ίαι Γαλατί]α Ἱσπανία Λιβύη Σ[ικελία Σαρ]δώ. 3. Οἱ ὑπ᾽ ἐμ[αῖς σημέαις τό]τε στρατευσά[μενοι ἦσαν συνκ]λ[ητι][κοὶ πλείους ἑπτ]α[κ]ο[σ]ίων. [ἐ]ν [αὐτοῖς οἱ ἢ πρότερον ἢ]
[μετέπειτα] ἐγ[ένον]το [ὕπ]α[τοι εἰς ἐκ]ε[ί]ν[ην τὴν ἡ]μέ[ραν ἐν ἧι ταῦτα γέγραπται ὀγδοήκο]ντα τρεῖς, ἱερ[ε]ῖς
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naumachia si diedero battaglia trenta navi rostrate, a tre o a due ordini di remi, e parecchie più piccole. In questa flotta gareggiarono, oltre i rematori, all’incirca tremila
uomini.
24. 1. Dopo aver vinto, ho riposto gli ornamenti nei templi di tutte le città d’Asia, quegli
ornamenti di cui si era impadronito con il saccheggio il nemico sconfitto da me in
combattimento. 2. Nella città c’erano circa ottanta mie statue d’argento, a piedi o a
cavallo, che io stesso feci rimuovere; da quel denaro feci offerte d’oro nel tempio di
Apollo, in mio nome e nel nome di quelli che mi avevano onorato con quelle statue.
25. 1. Ho reso pacifico il mare preda della pirateria dagli schiavi ribelli; di questi, ne consegnai quasi trentamila ai padroni, per la punizione. 2. Mi giurò fedeltà tutta l’Italia,
spontaneamente, e mi richiese capo della guerra in cui fui vincitore ad Azio. Mi giurarono prestarono giuramento le province di Gallia, Spagna, Libia, Sicilia e la Sardegna.
3 Coloro che militarono sotto le mie insegne erano oltre settecento senatori; di questi,
fino al giorno in cui ho scritto queste memorie, prima o poi ottantatrè divennero con-
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πρόσπου ἑκατὸν ἐβδομή[κ]οντα. (vacat)
26 1. Πασῶν ἐπαρχείων δήμο[υ Ῥω]μαίων αἷς ὅμορα
ἦν ἔθνη τὰ μὴ ὑποτα[σσόμ]ενα τῆι ἡμετέρᾳ ἡγεμονίᾳ τοὺς ὅρους ἐπεύξ[η]σα. 2. Γαλατίας καὶ Ἱσπανίας ὁμοίως δὲ καὶ Γερμανίαν καθὼς Ὠκεανὸς περικλείει ἀπ[ὸ] Γαδε[ίρ]ων μέχρι στόματος
Ἄλβιος ποταμο[ῦ ἐ]ν εἰρήνῃ κατέστησα. 3. Ἄλπης ἀπὸ
κλίματος τοῦ πλησίον Εἰονίου κόλπου μέχρι Τυρρηνικῆς θαλάσσης εἰρηνεύεσθαι πεπόηκα (v) οὐδενὶ
ἔθνει ἀδίκως ἐπενεχθέντος πολέμου. (v) 4. Στόλος
ἐμὸς διὰ Ὠκεανοῦ ἀπὸ στόματος Ῥήνου ὡς πρὸς
ἀνατολὰς μέχρι ἔθνους Κίμβρων διέπλευσεν οὗ οὔτε κατὰ γῆν οὔτε κατὰ θάλασσαν Ῥωμαίων τις πρὸ
τούτου τοῦ χρόνου προσῆλθεν. καὶ Κίμβροι καὶ Χάλυβες καὶ Σέμνονες ἄλλα τε πολλὰ ἔθνη Γερμανῶν
διὰ πρεσβείων τὴν ἐμὴν φιλίαν καὶ τὴν δήμου Ῥωμαίων ᾐτήσαντο. 5. Ἐμῆι ἐπιταγῆι καὶ οἰωνοῖς αἰσίοις δύο στρατεύματα ἐπέβη Αἰθιοπίαι καὶ Ἀραβίαι
τῆι εὐδαίμονι καλουμένηι μεγαλασ τε τῶν πολεμίων δυνάμεις κατέκοψεν ἐν παρατάξει καὶ
πλείστας πόλεις δοριαλώτους ἔλαβεν καὶ προέβη ἐν Αἰθιοπίαι μέχρι πόλεως Νάβατης ἥτις
ἐστὶν ἔνγιστα Μερόη ἐν Ἀραβίαι δὲ μέχρι πόλεως Μαρίβας.
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soli e circa centosettanta sacerdoti.
26. 1. Allargai i confini di tutte le province del popolo romano, con le quali erano confinanti popolazioni non sottomesse al nostro dominio. 2. Pacificai le Gallie e le Spagne,
e ugualmente la Germania, come l’Oceano l’avviluppa da Cadice fino alla bocca del
fiume Elba. 3. Ho fatto diventare pacifiche le Alpi, dalla regione vicina al litorale ionico fino al mare Tirreno, senza aver portato ingiustamente guerra ad alcun popolo.
4. La mia flotta navigò attraverso l’Oceano dalla foce del Reno verso Oriente fino alle
popolazioni dei Cimbri, dove né per terra né per mare nessun romano era giunto prima di allora; e i Cimbri e i Calidi e i Senoni, e molte altre tribù dei Germani chiesero,
tramite ambasciatori, la mia amicizia e quella del popolo romano. 5. Sotto il mio comando e con gli auspici divini, due eserciti sono stati condotti in Etiopia e nell’Arabia
detta Felice, e imponenti forze nemiche furono distrutte in battaglia, numerose città
conquistate. In Etiopia si giunse fino alla città di Nabata, che è vicinissima a Meroè,
mentre in Arabia fino alla città di Mariba.
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27 1. Αἴγυπτον δήμου Ῥωμαίων ἡγεμονίαι προσέθηκα.
2. Ἀρμενίαν τὴν με[ί]ζονα ἀναιρεθέντος τοῦ βασιλέως δυνάμενος ἐπαρχείαν ποῆσαι μᾶλλον ἐβουλήθην κατὰ τὰ πάτρια ἡμῶν ἔθη βασιλείαν Τιγράνηι Ἀρταουάσδου υἱῶι, υἱωνῶι δὲ Τιγράνου βασιλέως δ[ο]ῦν[α]ι διὰ Τιβερίου Νέρωνος ὃς τοτε μοῦ
πρόγονος ἦν. καὶ τὸ αὐτὸ ἔθνος ἀφιστάμενον καὶ
ἀναπολεμοῦν δαμασθὲν ὑπὸ Γαίου τοῦ υἱοῦ
μου βασιλεῖ Ἀριοβαρζάνει βασιλέως Μήδων Ἀρταβάζου υἱῶι παρέδωκα, καὶ μετὰ τὸν ἐκείνου θανάτον τῶι υἱῶι αὐτοῦ Ἀρταουάσδῃ, οὗ ἀναιρεθέντος
Τιγράνην ὃς ἦν ἐκ γένους Ἀρμενίου βασιλικοῦ εἰς
τὴν βασιλείαν ἔπεμψα. ˇ (v) 3. Ἐπαρχείας ἁπάσας ὅσαι
πέραν τοῦ Εἰονίου κόλπου διατείνουσι πρὸς ἀνατόλας καὶ Κυρήνην ἐκ μεί{σ}ζονος μέρους ὑπὸ βασιλέων κατεσχημένας καὶ ἔμπροσθεν Σικελίαν καὶ Σαρδώι προκατειλημ<μ>ένας πολέμωι δουλικῶι ἀνέλαβον.
28 1. Ἀποικίας ἐν Λιβύηι Σικελίαι Μακεδονίαι ἐν ἑκατέρᾳ τε Ἱσπανίαι Ἀχαίαι Ἀσίαι Συρίᾳ Γαλατίαι τῆι περὶ Νάρβωνα Πισιδίαι στρατιωτῶν κατήγαγον. (v) 2. Ἰταλία δὲ εἴκοσι ὀκτὼ ἀποικίας ἔχει ὑπ᾽ ἐμου καταχθεἰσας αἳ ἐμοῦ περιόντος πληθύουσαι ἐτύνχανον.
29 Σημέας στρατιωτικὰς [πλείστας ὑ]πὸ ἄλλων ἡγεμόνων ἀποβεβλημένας [νικῶν τοὺ]ς πολεμίους

L’iscrizione greca del tempio: testo, traduzione, commento

27. 1. Aggiunsi l’Egitto al dominio del popolo romano. 2. Potendo rendere l’Armenia
Maggiore una provincia, dopo che il re era stato ucciso preferii, sull’esempio dei costumi dei nostri antenati, affidare il regno a Tigrane, figlio di Artavasde e nipote del
re Tigrane, tramite Tiberio Nerone, il quale allora era mio figliastro; e poi, quando
quella stessa popolazione defezionò ricominciando la guerra, che fu domata da mio
figlio Gaio, l’affidai al re Ariobarzane, figlio di Artabaze, re dei Medi, e dopo la sua
morte ad Artavasde, suo figlio. Quando questi fu ucciso, mandai nel regno Tigrane,
che discendeva dalla stirpe reale armena. 3. Recuperai tutte le province che al di là
del litorale ionico si estendono verso oriente, e Cirene, per la maggior parte occupata
dai re; recuperai la Sicilia e la Sardegna, che erano già state occupate in precedenza, a
seguito della guerra servile.
28. 1 Dedussi colonie militari in Libia, Sicilia, Macedonia, in entrambe le Spagne, in Acaia, in Asia, nella Gallia Narbonese e in Pisidia. 2. L’Italia conta ventotto colonie da me
dedotte, che durante la mia vita erano molto popolose.
29. 1. Recuperai dalla Spagna, dalla Gallia e dai Dalmati la maggior parte delle insegne
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ἀπέλαβον ˇ ἐξ Ἱσπανίας καὶ Γαλατίας καὶ παρὰ
Δαλμάτων. Πάρθους τριῶν στρατευμάτων Ῥωμαίων σκῦλα καὶ σημέας ἀποδοῦναι ἐμοὶ ἱκέτας τε φιλίαν δήμου Ῥωμαίων ἀξιῶσαι ἠνάγκασα. (v) Ταύτας
δὲ τὰς σημέας ἐν τῶι Ἄρεως τοῦ Ἀμύντορος ναοῦ ἀδύτωι ἀπεθέμην. (vacat)
30 1. Παννονίων ἔθνη οἷς πρὸ ἐμοῦ ἡγεμόνος στράτευμα Ῥωμαίων οὐκ ἤνγισεν, ἡσσηθέντα ὑπὸ Τιβερίου
Νέρωνος ὃς τοτ᾽ ἐμοῦ ἦν πρόγονος καὶ πρεσβευτὴς
ἡγεμονίαι δήμου Ῥωμαίων, ὑπέταξα τά τε Ἰλλυρικοῦ ὅρια μέχρι Ἴστρου ποταμοῦ π[ρ]οήγαγον. 2. Οὗ ἐπειτάδε Δάκων διαβᾶσα πολλὴ δύναμις ἐμοῖς αἰσίοις οἰωνοῖς κατεκόπη (v) καὶ ὕστερον μεταχθὲν τὸ ἐμὸν στράτευμα πέραν Ἴστρου τὰ Δάκων ἔθνη προστάγματα
δήμου Ῥωμαίων ὑπομένειν ἠνάγκασεν. (vacat)
31 1. Πρὸς ἐμὲ ἐξ Ἰνδίας βασιλέων πρεσβεῖαι πολλάκις ἀπεστάλησαν οὐδέποτε πρὸ τούτου χρόνου ὀφθεῖσαι παρὰ
Ῥωμαίων ἡγεμόνι. 2. Τὴν ἡμετέραν φιλίαν ἠξίωσαν
διὰ πρέσβεων ˇ Βαστάρναι καὶ Σκύθαι καὶ Σαρματῶν οἱ ἐπιτάδε ὄντες τοῦ Τανάϊδος ποταμοῦ καὶ
οἱ πέραν δὲ βασιλεῖς, καὶ Ἀλβανῶν δὲ καὶ Ἰβήρων
καὶ Μήδων βασιλε<ῖ>ς (vacat)
32 1. Πρὸς ἐμὲ ἱκέται κατέφυγον βασιλεῖς Πάρθων μὲν
Τειριδάτης καὶ μετέπειτα Φραάτης βασιλέως ˇ
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militari perdute da altri comandanti, sconfiggendo i nemici. 2. Costrinsi i Parti a rendermi le spoglie e le insegne di tre eserciti romani e a chiedere supplici l’amicizia del
popolo romano. Quelle insegne deposi nella parte inaccessibile del tempio di Ares
Vendicatore.
30. 1. Sottomisi al dominio del popolo romano le tribù dei Pannoni, alle quali gli eserciti
dei romani non si erano mai avvicinati prima che fossi io il comandante, sconfitte da
Tiberio Nerone, il quale era allora mio figliastro e legato, ed estesi i confini dell’Illirico
fino al fiume Istro. 2. Sotto i miei auspici venne sconfitto un grosso contingente di
Daci, che aveva attraversato il fiume. E in seguito, il mio esercito, trasferito sull’altra
sponda dell’Istro, costrinse le tribù dei Daci ad assoggettarsi ai comandi del popolo
romano.
31. 1. Mi furono spesso inviate ambascerie di re dall’India, mai viste prima di allora presso
alcun comandante romano. 2. Chiesero la nostra amicizia, tramite gli ambasciatori, i
Bastarni, gli Sciti e i re dei Sarmati che abitano su entrambe le sponde del fiume Tanai,
i re degli Albani, degli Iberi e dei Medi.
32. 1. Si rifugiarono presso di me supplici i re dei Parti, Tiridate e poi Fraate, figlio del re
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Φράτ[ου υἱὸς, Μ]ήδ[ων] δὲ Ἀρταο[υάσδ]ης, Ἀδιαβ[η]νῶν [Ἀ]ρτα[ξάρης, Βρετα]ννῶν Δομνοελλαῦνος
καὶ Τε[ινκόμαρος, Σουγ]άμβρων [Μ]αίλων, Μαρκομάνων [Σουήβων . . . . . ]ρος. 2. Πρὸς ἐμὲ βασιλεῖς
Πάρθων Φρά[της Ὠρώδο]υ υἱὸ[ς υ]ἱοὺς [αὐτοῦ υ]ἱωνούς τε πάντας ἔπεμψεν εἰς Ἰταλίαν οὐ πολέμωι
λειφθεὶς ἀλλὰ τὴν ἡμ[ε]τέραν φιλίαν ἀξιῶν ἐπὶ τέκνων ἐνεχύροις πλεῖστά τε ἄλλα ἔθνη πεῖραν ἔλ[α]βεν δήμου Ῥωμαίων πίστεως ἐπ᾽ ἐμοῦ ἡγεμόνος
οἷς τὸ πρὶν οὐδεμία ἦν πρὸς δῆμον Ῥωμαῖων π[ρε]σβείων καὶ φιλίας κοινωνία. (vacat)
33 Παρ᾽ ἐμοῦ ἔθνη Πάρθων καὶ Μήδων διὰ πρέσβεων τῶν
παρ᾽ αὐτοῖς πρώτων βασιλεῖς αἰτησάμενοι, ἔλαβ[ον]
Πάρθοι Οὐονώνην βασιλέως Φράτου υἱὸν βασιλ[έω]ς
Ὠρώδου υἱωνόν, Μῆδοι Ἀριοβαρζάνην βα[σ]ιλέως
Ἀρταβάζου υἱὸν βασιλέως Ἀριοβαρζάν[ου υἱων]όν.
34 1. Ἐν ὑπατείαι ἕκτηι καὶ ἑβδόμηι μετὰ τὸ τοὺς ἐνφυλίους ζβέσαι με πολέμους κατὰ τὰς εὐχὰς τῶν ἐμῶν πολε[ι]τῶν ἐνκρατὴς γενόμενος πάντων τῶν
πραγμάτων ἐκ τῆς ἐμῆς ἐξουσίας εἰς τὴν τῆς συνκλήτου καὶ τοῦ δήμου τῶν Ῥ[ω]μαίων μετήνεγκα
κυριήαν. 2. Ἐξ ἧς αἰτίας δόγματι συνκλήτου Σεβαστὸς
προσ[ηγορε]ύθην καὶ δάφναις δημοσίαι τὰ πρόπυλά [μου ἐστέφθ]η ὅ τε δρύϊνος στέφανος ὁ διδόμενος
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Fraate; Artavasde, re dei Medi, Artassare, re degli Adiabeni, Dumnovellauno e Tincomaro, dei Britanni, Melone, re dei Sugambri, [...] dei Marcomanni Svevi. 2. Fraate, re
dei Parti, figlio di Orode, mandò i suoi figli e tutti i nipoti presso di me in Italia, non
perché superato in guerra, ma perché chiedeva la nostra amicizia con il pegno dei figli.
3. Moltissime altre nazioni fecero prova della lealtà del popolo romano sotto la mia
direzione, con le quali prima non esisteva alcun rapporto di ambascerie e di amicizia
con il popolo romano.
33. Da me le popolazioni dei Parti e dei Medi ricevettero i re, avendoli richiesti per mezzo
di ambasciatori, i loro uomini più eminenti. I Parti ebbero Vonone, figlio del re Fraate,
nipote del re Orode; i Medi, Ariobarzane, figlio del re Artabaze, nipote del re Ariobarzane.
34. 1. Durante il mio sesto e settimo consolato, dopo aver estinto le guerre civili, divenuto
signore di tutti gli affari pubblici con i voti dei miei concittadini, dal mio potere trasferii al senato e al popolo romano piena autorità. 2. Per questa causa, con un decreto del
senato, fui appellato Augusto, e l’ingresso della mia casa fu coronato di alloro a spese
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ἐπὶ σωτηρίαι τῶν πολειτῶν ὑπερά[ν]ω τοῦ πυλῶ1
νος τῆς ἐμῆς οἰκίας ἀνετέθη (v) ὅπ[λον] τε χρυ2
σοῦν ἐν τῶι βο[υ]λευτηρίῳ ἀνατεθ[ὲ]ν ὑπό τε τῆς
3
συνκλήτου καὶ τοῦ δήμου τῶν Ῥωμ[α]ίων διὰ τῆς
4
ἐπιγραφῆς ἀρέτην καὶ ἐπ<ι>είκειαν κα[ὶ δ]ικαιοσύνην
5
καὶ εὐσεβείαν ἐμοι μαρτυρεῖ. 3 Ἀξιώμ[α]τι (v) πάντων
6
διήνεγκα ἐξουσίας δὲ οὐδέν τι πλεῖον ἔσχον
7
τῶν συναρξάντων μοι. (vacat)
8
35 1. Τρισκαιδεκάτην ὑπατείαν ἄγοντος μου ἥ τε σύν9
κλητος καὶ τὸ ἱππικὸν τάγμα ὅ τε σύνπας δῆμος τῶν
10
Ῥωμαίων προσηγόρευσέ με πατέρα πατρίδος καὶ τοῦτο
11
ἐπὶ τοῦ προπύλου τῆς οἰκίας μου καὶ ἐν τῶι βουλευτη12
ρίωι καὶ ἐω τῆι ἀγορᾶι τῆι Σεβαστῆι ὑπὸ τῶι ἅρματι ὅ μοι
13
δόγματι συνκλήτου ἀνετέθη ἐπιγραφῆναι ἐψηφίσα14
το. (v) 2. Ὅτε ἔγραφον ταῦτα ἦγον ἔτος ἑβδομηκοστὸν
15
ἕκτον. (vacat)
16
17 App. 1. Συνκεφαλαίωσις ἠριθμημένου χρήματος εἰς τὸ αἰράριον ἢ εἰς τὸν δῆμον τὸν Ῥω[μαί]ων ἢ εἰς τοὺς ἀπολε18
λυμένους στρατιώτας ἓξ μυριάδες μυριάδων.
19
2. Ἔργα καινὰ ἐγένετο ὑπ᾽ αὐτοῦ ναοὶ μὲν Ἄρεως, Διὸς
20
Βροντησίου καὶ Τροπαιοφόρου, Πανός, Ἀπόλλω21
νος, Θεοῦ Ἰουλίου, Κυρείνου, Ἀ[θη]νᾶς, Ἥρας βασιλί22
δος, Διὸς Ἐλευθερίου Ἡρώ[ων, Θεῶν] Πατρίων, Νε23
ότητος, Μητρὸς Θεῶν, β[ουλευτήριον] σὺν Χαλκι24
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pubbliche, mentre una corona di quercia, quella che viene conferita per la salvezza dei
cittadini, fu posta sopra la porta della mia casa; uno scudo d’oro fu posto nella curia
dal senato e dal popolo di Roma, con un’iscrizione che mi riconosceva valore, clemenza, giustizia e pietà. 3. Fui superiore a tutti per dignità, ma non ebbi alcun potere
in più di coloro che mi furono colleghi nelle cariche.
35. 1. Mentre esercitavo il mio tredicesimo consolato, il senato, l’ordine equestre e tutto
intero il popolo romano, mi chiamarono padre della patria, e votarono che questo
venisse inciso nel vestibolo della mia casa, nella curia e nel foro Augusto sotto il cocchio che mi venne eretto per decreto del senato. 2. Quando scrissi queste cose avevo
settantasei anni.
Appendix 1. Sommario del denaro pagato all’erario o al popolo romano o ai soldati congedati
(veterani): seicento milioni.
2. Opere nuove da lui commissionate: i templi di Ares, Zeus Tonante e Portatore di trofei, Pan, Appollo, dio Giulio, Quirino, Atena, Era Regina, Zeus
Liberatore, degli Eroi, degli dei Patri, della Gioventù, della Madre degli Dei; la Curia
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δικῶι, ἀγορᾶι Σεβαστῆι, θέατρον Μαρκέλλου, β[α]σιλικὴ Ἰουλία, ἄλσος Καισάρων, στοαὶ ἐν Παλατ[ί]ωι,
στοὰ ἐν ἱπποδρόμωι Φλαμινίωι. ˇ 3. Ἐπεσκευάσθ[η τὸ Κα]πιτώλιον, ναοὶ ὀγδοήκοντα δύο, θέ[ατ]ρον Πο[μ]πηίου, ὁδὸς Φλαμινία, ἀγωγοὶ ὑδάτων. 4. [Δαπ]άναι δὲ
εἰς θέας καὶ μονομάχους καὶ ἀθλητὰς καὶ ναυμαχίαν καὶ θηρομαχίαν δωρεαί [τε] ἀποικίαις πολέσιν
ἐν Ἰταλίαι πολέσιν ἐν ἐπαρχείαις σεισμῶι κα[ὶ] ἐνπυρισμοῖς πεπονηκυίαις, ἢ κατ᾽ ἄνδρα φίλοις καὶ συνκλητικοῖς, ὧν τὰς τειμήσεις προσεξεπλήρωσεν, ἄπειρον πλῆθος. (vacat)
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con il Calcidico, il foro di Augusto, il teatro di Marcello, la basilica Giulia, il bosco dei
Cesari, i portici sul Palatino e il portico nel circo Flaminio.
3. Fece restaurare il Campidoglio, ottantadue templi, il teatro di Pompeo, la via Flaminia e gli acquedotti.
4. Denaro speso per spettacoli, per combattimenti corpo a corpo e gare di atleti, per
naumachie e combattimenti con le fiere; denaro destinato alle città coloniarie in Italia
e alle città nelle province, città che erano state danneggiate dal terremoto e dagli incendi, denaro a titolo individuale ad amici e senatori, di cui aumentò il censo in modo
consistente.
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Fino ad oggi conosciamo solo due copie della traduzione greca delle Res Gestae Divi
Augusti: il Monumentum Ancyranum Graecum e l’Apolloniense1, entrambe derivate dalla
medesima fonte latina.
Malgrado la letteratura sterminata su Augusto e le sue imprese2, permane un silenzio
generalizzato sulla traduzione greca delle Res Gestae. Commissionata per gli abitanti delle
province ellenofone, essa viene comunemente impiegata come supporto integrativo dell’archetipo latino e, salvo rare eccezioni, si è negato interesse alla ratio vertendi del documento,
che potrebbe invece fornire qualche singolare spunto di riflessione, non solo sui meccanismi della trasposizione da una lingua ad un’altra, ma più in particolare sul processo mediatico della propaganda nelle province romane.
Un primo studio dedicato alla redazione greca del memoriale di Augusto, opera del
filologo olandese A. P. M. Meuwese, risale al 19203. L’onesto lavoro filologico di Meuwese si attirò la critica alquanto sciovinista di P. Regard, che concludeva polemicamente la
sua recensione con queste parole: «j’ai noté dans son livre, en étendue et en profondeur,
de graves lacunes, qui ont pour cause principale l’ignorance de la science française et des
travaux français»4; seguì una replica dello stesso Meuwese5. Da allora6 l’esegesi della versione greca delle RGDA è rimasta piuttosto marginale, mentre qualche dibattito è sorto
sull’identità del traduttore, a partire da Mommsen, il quale sosteneva che l’autore fosse di
madrelingua latina, a causa dei frequenti latinismi impiegati nel testo7. Altri ha suggerito
che potesse trattarsi di un greco bilingue; altri ancora di un cittadino greco residente a
Roma (addirittura Polibio, il liberto segretario di Augusto) o di un greco nativo dell’Asia
Minore o, comunque, di un traduttore locale di origine anatolica. Indagine, tutto sommato, poco rilevante se è vero che dall’età augustea le traduzioni dei documenti ufficiali
dello Stato venivano affidate a personale rigorosamente controllato dall’autorità centrale,
se non addirittura dall’imperatore in persona. Quindi, data l’importanza dell’oggetto del
vertere, non ad un singolo individuo andrebbe riconosciuta la paternità della traduzione
greca, quanto piuttosto ad un’équipe di esperti8. Comunque sia, ancora privi di qualche
ragionevole certezza in merito, pare più stimolante lo studio del processo di mediazio-

1
Sul recente riconoscimento in un frustolo iscritto da Sardis di un frammento della versione greca delle
RGDA, cf. Botteri, Presentazione, § 7c.
2
Ci limitiamo ad alcuni riferimenti essenziali: Millar - Segal 1984; Zanker 1987 (trad. it. 1989);
Ramage 1987, con esauriente bibliografia precedente; Raaflaub 1990. Sull’operato politico di Augusto cf.
anche Kienast 1982; Girardet 1990; Lacey 1996; Bleicken 1998; Eck 1998 (trad. it. 2010); Guizzi
1999, con bibliografia; Ferrary 2001.
3
Meuwese 1920.
4
Regard 1924, 161.
5
Meuwese 1926.
6
Qualche osservazione in Kaibel 1878; Hahn 1906; Weber 1936; più recentemente nell’edizione di
Scheid 2007, XXIX-XXXIV.
7
Mommsen 1883, 197-202.
8
Botteri 2003, 265. Vedi anche la discussione di Wigtil 1982a, e il contributo di Ramage 1987,
127ss., che riassume le diverse teorie sul traduttore; ora anche Scheid 2007, XXIX-XXXIV.
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ne tra due lingue e due diverse tradizioni culturali, problema che investe alcuni aspetti
dell’integrazione tra mondo occidentale ed orientale9.
Il greco del testo augusteo offre nel suo insieme un buon esempio di traduzione, malgrado qualche errore10 e qualche inevitabile inesattezza da imputare all’impaccio nella resa
lessicale di fronte ad espressioni prive di equivalenze in greco, come nel caso di istituzioni
tipicamente romane, o qualche omissione, per lo più trascurabile, ad esempio, di genere
topografico. In ogni caso la copia greca rappresenta un modello del vertere, fatte le dovute
concessioni alla ragion di stato, se così è lecito definire qualche silenzio diplomatico che
nulla toglie al giudizio sulla versione. Conferma di ciò è data dal confronto dei praescripta,
le prefazioni bilingui sovrastanti le due copie aggiunte posteriormente alle parole dettate
dal princeps (da cui è tratto il titolo convenzionale di Res Gestae Divi Augusti per l’epigrafe):
Rerum gestarum divi Augusti quibus orbem terra[rum] imperio populi Rom.
subiecit et inpensarum quas in rem publicam populumque R[oma]num fecit incisarum
in duabus aheneis pilis quae su[n]t Romae positae exemplar sub[i]ectum.
Μεθηρμηνευμέναι ὑπεγράφησαν πράξεις τε καὶ δωρεαὶ Σεβαστοῦ θεοῦ ἃς ἀπέλιπεν ἐπὶ
‘Ρώμης ἐνκεχαραγμένας χαλκαῖς στήλαις δυσίν.

Questa avvertenza al lettore, presente nelle copie epigrafiche di Ankara e di Yalvaç
(Monumentum Ancyranum e Antiochenum) è una palese aggiunta al testo augusteo11. È
acquisizione oggi condivisa che le parole introduttive del testo siano state compilate unicamente in funzione delle copie ufficiali da inviare nella periferia dell’Impero e comunque
fuori Roma. Non si comprenderebbe altrimenti la necessità di spiegare ai cittadini dell’Urbe di trovarsi in presenza della riproduzione di un documento il cui originale si trova a
Roma. Da notare anche l’occorrenza dell’appellativo divus, che confermerebbe l’avvenuta
divinizzazione di Augusto e indicherebbe come la scritta sia stata eseguita post mortem:
Augusto era Divi filius ma non divus egli stesso. Lo sarebbe diventato dopo la sua morte12. Il
preambolo sembrerebbe pertanto del tutto estraneo all’iscrizione destinata al tumulus Iuliorum a Roma, mentre si giustifica la sua presenza agli occhi del pubblico orientale parlante greco: questo spiegherebbe anche θεός, come traduzione di divus, anziché θεῖος. Tuttavia, ciò che maggiormente colpisce nell’essenziale prologo greco alle imprese di Augusto è
l’evidente manipolazione politica del messaggio. Il praescriptum latino appare opportunamente modificato in funzione di un linguaggio meno imperialistico e più consono all’abito
di un popolo divenuto da poco soggetto provinciale. Infatti, il preambolo trascura di citare
i destinatari reali della conquista, la res publica e il populus Romanus e, contestualmente,

9
Come ha iniziato a fare Vanotti 1975, seguita da Cresci Marrone 1976. Anche Wigtil 1982b è
tornato sul testo augusteo, esaminando alcuni aspetti dell’ideologia della versione greca. Interessanti osservazioni lessicali anche nell’articolo di Wittenburg 1990, 46-47.
10
Come aveva già rilevato Weber 1936, 186ss.
11
Cf. Koster 1978. Lo stesso dicasi per l’appendix alla fine del testo, una succinta ricapitolazione delle
spese, delle opere e degli spettacoli offerti da Augusto, che difficilmente può essere stata composta dal princeps: cf. Wolters 1988.
12
Ross Taylor 1931, 224ss.
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omette la formula di respiro ecumenico orbem terrarum imperio populi Romani subiecit13.
L’esclusione appare dettata dalla diplomazia politica per mitigare il tenore imperialistico,
che d’altronde affiora in più punti nel testo sottostante, e per non alienare le simpatie della
classe dirigente grecofona della provincia galata, di recente istituzione.
Analizzeremo qui singoli lemmi ed espressioni del testo, a cominciare proprio dal Praescriptum inciso con caratteri di dimensioni maggiori rispetto al testo vero e proprio14:
Praescriptum
Μεθηρμηνευμέναι: con lo stesso valore di ‘tradurre’, ‘interpretare’, Polyb. III 22, 3 usa
διερμηνεύειν (a proposito della traduzione dal latino arcaico del primo trattato fra Roma
e Cartagine): ἃς (sc. συνθῆκαι) καθ’ ὅσον ἦν δυνατὸν ἀκριβέστατα διερμηνεύσαντες ἡμεῖς
ὑπογεγράφαμεν.
ὑπεγράφησαν: il verbo connota in particolare prescritti epigrafici, e qui completa il senso
della formula exemplar subiectum. Come in Thuc. V 56, 3: Ἀθηναῖοι δὲ Ἀλκιβιάδου πείσαντος
τῇ μὲν Λακωνικῇ στήλῃ ὑπέγραψαν ὅτι οὐκ ἐνέμειναν οἱ Λακεδαιμόνιοι τοῖς ὅρκοις… Cf.
Sherk 1969, 165, nr. 28A, ll. 44-47; 263, nr. 49, ll. 15-17; 295, nr. 58, l. 5 (quest’ultimo, particolarmente importante, perché il testo è la copia di una lettera ufficiale di Cesare Augusto
alla città di Rhosus (odierna Arsuz), oggi conservata nel museo di Antiochia, il cui originale
stava inciso su una colonna in Campidoglio a Roma); Sherk 1969, 348, nr. 69, l. 13.
πράξεις τε καὶ δωρεαί: corrispondono a res gestae e impensae. Ma se il primo termine
traduce res gestae, altrettanto non possiamo dire della traduzione di impensae con δωρεαί.
Il sostantivo greco non fa riferimento al dato tecnico di ‘materiali spesi per la realizzazione di un’opera’, come il latino impensa. Anzi, δωρεαί, distinguendosi da δῶρον, che
designa il dono materiale, esprime piuttosto l’offerta del dono stesso (Benveniste 1969,
66ss.) ed è proprio in questa accezione tecnica che potrebbe essere stato qui sapientemente usato. Il traduttore, mentre altrove nel testo impiega con precisione il sostantivo
ἀνάλωμα, o simili per il concetto di impensa, qui sembra volere giocare sull’ambiguità per
richiamare una realtà economica ben nota al mondo orientale. Δωρεαί, infatti, in alcune
parti dell’impero (ad es. nell’Egitto tolemaico e nell’Asia stessa) indicavano terre assegnate nella forma della donazione (cf. ad es. Rostovzev 1976, 330 e Id. 1994 [1910],
143). Con la scelta di questo termine si poteva ottenere un duplice effetto: comunicare ai
lettori di lingua greca più attenti il concetto della munificenza augustea e al contempo alludere a terre conquistate (e assegnate), come del resto viene detto nel testo latino, senza
timore di urtare la suscettibilità dei provinciali.
ἐπὶ ‘Ρώμης: il nesso per rendere il locativo Romae (che ricorre anche a 10. 2) non costituisce un esempio di scorrettezza grammaticale, in quanto esso ricorre comunemente in altri
testi della κοινή (Domingo 1979, 171).
Sul concetto ecumenico dell’impero di Augusto, Nicolet 1988 (trad. it. 1989); Cresci Marrone
1993; Engels 1999; Botteri 2001, 140, n. 17.
14
Per le osservazioni sull’ortografia greca, vedi Scheid 2007, LXXV-LXXVIII.
13
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1. 1 ἐμῆι γνώμηι καὶ ἐμοῖς ἀν[αλ]ώμασιν: traduce privato consilio et privata impensa. Alle
corrispondenze consilium / γνώμη, impensa / ἀνάλωμα (e non più δωρεαί) si riferisce l’uso
del possessivo ἐμός in luogo di privatus, che rivela da parte del traduttore un volontario scostamento dal testo di origine. Nel linguaggio politico romano il senso di privatus si definisce
solitamente nell’opposizione a publicus o a magistratus, in quanto la privazione sottintesa
era la carica pubblica. La scelta delle parole da parte di Augusto, ogni singolo vocabolo,
ogni singola parte del discorso e della sua sintassi ha una rispondenza precisa con i suoi
lucidi intendimenti. Iterando la parola privatus, Augusto dichiara il suo status di cittadino
sine imperio magistratuque anche se in realtà è dotato di un potere personale eccezionale,
che gli consente, all’età di soli diciannove anni, di radunare un esercito personale e determinare la storia della res publica. Inaugurando con forza l’ideologia del cittadino privatus
(cf. Béranger1958, 1ss.; Pani 1997, 239ss.), Augusto anticipa la legittimazione del suo
intervento, come dirà immediatamente di seguito, per «liberare il popolo dalla tirannide».
Quanto alla ratio vertendi, il corrispondente ἴδιος (per descrivere la liberalità di Augusto,
in riferimento al suo patrimonio privato, Cassio Dione LIII 2 dice ἐκ τῶν ἰδίων: cf. Noè
1994, 68) avrebbe svigorito la pregnanza politica del latino, comprensibile a Roma, ma
difficilmente fuori dalla capitale, dove però maggiormente interessava promuovere le doti
carismatiche del principe e la sua crescente autocrazia. Non è casuale che nello sviluppo
successivo del memoriale, quando Augusto non avrà più bisogno di specificare il suo status,
non userà più privatus, ma espressioni dirette come ex [p]atrimonio meo (15. 1); ex consilio
m[eo] (17. 2); cl[assis mea (26. 4) etc.
τὰ κοινὰ πράγματα: nel testo latino la definizione dello stato romano come res publica
compare altre sei volte (1.3; 1.4; 2.1; 7.1; 25.1; 34.1), ma solo qui è resa con questa locuzione. Al paragrafo 3 di questo stesso capitolo, troviamo l’espressione comune τὰ δημόσια
πράγματα e così nell’ultima riga del paragrafo 4, quando Augusto ricorda l’onore del triumvirato rei publicae constituendae (τῶν δ[η]μοσίων πρα[γμάτων]). Lo stesso criterio vale
in 7. 1, in cui l’espressione si riferisce ancora al triumvirato. A 2. 1 invece, il termine corrispondente al dativo rei publicae è stato restituito dagli editori moderni con τῆι πα]τ[ρ]
ίδι (vd. infra), mentre in 25. 1 la formula latina viene trascurata nella traduzione, senza
che il senso del discorso venga compromesso. Nel caso di 34. 1, là dove il princeps celebra
solennemente una delle sue più disinvolte operazioni politiche, restituendo i suoi poteri
alla res publica, ai patres e al popolo, la redazione greca impiega coerentemente κυριήα,
dominatus, nel senso di possesso, controllo, sfruttando un termine immediatamente comprensibile al pubblico parlante greco. L’espressione τὰ κοινὰ πράγματα in se stessa non
è problematica: il plurale πράγματα, almeno a partire da Erodoto, viene correntemente
usato nel linguaggio politico sia per definire concetti pertinenti al potere dello stato, alla
gestione del governo etc., sia per definire uno stato come realtà geopolitica (ad es. Herod.
VI 39; τὰ Περσέων πράγματα, VII 50). Mi pare quindi superfluo osservare la correttezza
dell’aggettivo κοινός per rendere l’idea di publicus in aree ancora relativamente poco romanizzate. Tuttavia le testimonianze epigrafiche e letterarie confermano ripetutamente
l’uso di δημόσια πράγματα per res publica. Esistono esempi famosi di senatus consulta e
di lettere ufficiali provenienti dall’oriente romano, in cui la formula è testimoniata (cf.
Sherk 1969, 27-28, nr. 2, ll. 39, 44; 125, nr. 22, ll. 7, 9, 11 etc.; 295, nr. 58, ll. 9, 15, 17 etc.).
L’uso di δημόσια è del resto attestato anche in ambito letterario (vedi ad es. Fouchard
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1998). Al contrario τὰ κοινὰ πράγματα delle RGDA non pare codificato nei documenti
ufficiali. Già Viereck 1888, 72 aveva liquidato la questione esprimendo un giudizio negativo su questa traduzione (inepte), seguito dai detrattori dell’ipotetico traduttore greco,
mentre questa resa sembra avere la sua giustificazione (cf. Meuwese 1920, 118). Come si
è visto all’inizio del proclama augusteo, l’interprete, dopo aver trasformato il senso tecnico di privatus con dei possessivi molto espliciti, ricorre anche alla formula più congrua ed
immediata per esprimere la nozione di res publica, privandola dell’ufficialità confermata
dai documenti della politica romana di quell’epoca. Augusto, infatti, non voleva qui evocare lo stato romano come organismo politico-istituzionale, né riferirsi alla sua forma di
governo, quanto piuttosto identificare lo stato come il patrimonio comune da difendere,
‘la cosa pubblica’ minacciata a dominatione factionis. Insomma, comunque sia, τὰ κοινὰ
πράγματα è un’espressione del tutto legittima, anche se ufficialmente la documentazione
in nostro possesso mostra di preferenza τὰ δημόσια πράγματα. Del resto, non deve sfuggire il fatto che l’espressione in esame è incisa nelle prime righe dell’iscrizione.
Augusto, proclamando il suo personale coinvolgimento finanziario, anche se in quel
momento Ottaviano non poteva ancora disporre in solido dell’eredità di Cesare, voleva
dimostrare la volontà di combattere per il bene pubblico ed affermare il primo fondamentale presupposto per legittimare tutto il suo futuro, obiettivo che avrebbe perseguito fino
alla sua acclamazione da parte del senato, dell’ordine equestre e del popolo come pater
patriae (35. 1). Naturalmente la sua orgogliosa affermazione di autonomia economica
allora altro non era se non pura propaganda, in nome della res publica. La cassa di risonanza di quest’eco si legge nella famosa orazione che Cicerone aveva tenuto in Senato il 20
dicembre dell’anno 44, quando si scagliava contro Antonio esaltando, appunto, l’operato
di Ottaviano (Phil. 3, 2): «egli ha raccolto un fortissimo esercito, dissipando il proprio
patrimonio; ma io non ho usato il vocabolo esatto; egli infatti non ha dissipato, ma ha investito nella salvezza della res publica» (così anche Braunert 1974). E comunque sia, la
trasposizione letterale τὰ κοινὰ πράγματα non è certo da attribuirsi all’inconsapevolezza
del redattore.
[ἐκ τῆς] τ[ῶ]ν συνο[μοσα]μένων δου[λήας] [ἠλευ]θέ[ρωσα: rispetto al testo latino che
dichiara la res publica «oppressa dal dominio di una fazione» ([a do]minatione factionis op[p]ressam), il greco esplicita la liberazione «dalla schiavitù dei congiurati». La frase
usata da Augusto, che ama presentarsi come vindex libertatis, appartiene al lessico della propaganda repubblicana usata dagli optimates contro i populares. Si possono citare
moltissimi esempi, da Cicerone a Sallustio, a Velleio Patercolo, per fare dei nomi non
lontani da Augusto. Il greco toglie all’informazione il messaggio sottinteso nell’originale,
ma chiarisce la dominatio factionis, che diventa il dominio di «coloro che hanno prestato
insieme giuramento», cioè «i congiurati». Factio designa in particolare la «corporazione dei nobiles», in opposizione a partes (Ernout - Meillet 19855, s.v. factio, 211), e qui
con il termine factio Augusto alludeva al gruppo ostile dell’opposizione guidato da Antonio (Vanotti 1975, 306-307). Se rileggiamo alcuni episodi della storia romana in lingua
greca, come ad esempio nella Biblioteca storica di Diodoro Siculo, oppure nelle Vite plutarchee, notiamo che συνωμόται sono definiti i seguaci di Gaio Gracco (Diod. 34/35, 28;
Botteri 1992, 93), i congiurati al seguito di L. Sergio Catilina e gli stessi cesaricidi (ad
es., App. B.C. II 1, 3; Plut. Ant. 2; Brut. 12; Dio Cass. XXXVII 32, 2; XXXVII 39, 3; XLIV
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18, 1; XLIV 19, 4; XLVI 30, 4). Il termine è connotato negativamente e designa i cospiratori tradizionali, quelli che storicamente sono stati condannati come responsabili di
congiurare contro la stabilità dello stato e di aspirare alla tirannide. Nella traduzione greca
si è forse scelto un termine che implicitamente poteva riferirsi agli uomini che a Filippi
erano stati sconfitti per una giusta e legittima vendetta filiale, colpevoli anche di δουλεία,
impiegato per meglio rendere dominatio. Questa parola infatti, evocava a Roma lo spettro
del regnum, della tirannide, ma non dimentichiamo che nella parte orientale dell’impero,
se si fosse impiegato τυραννίς, il risultato non sarebbe stato lo stesso, perché τυραννίς qualificava anche una secolare forma di regime politico e non era necessariamente negativo.
Δουλεία, invece, fin dalle prime testimonianze letterarie qualifica la condizione degli individui sottomessi ad un despota ed esprime in modo coerente la denuncia di Ottaviano.
1. 2 … ἡ σύνκλητος... προσκατέλεξε τῆι βουλῆι: … sen]atus… in ordinem suum m[e
adlegit. Σύνκλητος (più comunemente σύγκλητος [sc. βουλή]) è il termine ufficiale per
indicare il senato romano, ben documentato anche nel repertorio epigrafico di atti
pubblici, come senatus consulta, leggi, lettere, etc. Con βουλή, nelle traduzioni di documenti romani, si definisce quasi sempre l’organismo governativo straniero a cui i rappresentanti di Roma si rivolgono nei preamboli. Abbastanza di rado βουλή vuol significare il
senato romano (malgrado ripetuti esempi nel V editto epigrafico di Cirene, che alternano
δόγμα συνκλήτου e βουλή), mentre nel nostro caso definirebbe l’ordo senatorio, esprimendo, con un adattamento della lingua, una realtà sconosciuta al mondo greco-orientale. In tutte le altre circostanze testuali senatus è volto in σύνκλητος (26 volte).
Γαίωι Πά[νσ]α [καὶ Αὔλωι Ἱρτίωι ὑπά]το[ι]ς: C. Pansa et A15. Hirt]io consulibu[s (il
consolato di C. Vibio Pansa [Cetroniano] ed Aulo Irzio è del 43 a.C.). Nel testo greco
sono diversi i riferimenti agli anni consolari espressi sempre con il dativo (cf. 6. 1; 8. 3;
8. 4; 10. 2; 11. 1; 12. 2; 16. 1; 16. 2; 17. 2; 22. 2). Più comunemente, la coppia consolare
eponima viene espressa con il genitivo assoluto del verbo ὑπατεύω o con la formula ἐπὶ
e il genitivo come, ad esempio, nel V editto augusteo di Cirene: ἐπὶ Γαίου Καλουισίου
καὶ Λευκίου Πασσιήνου ὑπάτων, sul modello tradizionale del computo degli arconti in
Grecia (ἐπὶ ἄρχοντος...). L’uso del dativo è testimoniato anche in altri documenti epigrafici (Sherk 1969, 158, nr. 27, ll. 3-4). A quanto ne sappiamo, non pare esista in greco
una formula istituzionalizzata per tradurre la datazione consolare. In greco il dativo rappresenta una perfetta corrispondenza linguistica con l’ablativo assoluto latino. Secondo
Johanson 1975, quest’uso sarebbe limitato di solito a documenti ufficiali o privati, a
partire dal 124 a.C. fino all’anno 263 d.C.
ἐν τῆι τάξει τῶν ὑπατ[ευσά]ν[των] τὸ [συμβου]λεύειν δοῦσα: con[sula]rem locum s[ententiae dicendae simul dans. Osserviamo che τάξις è propriamente il posto tattico dello schieramento in battaglia e viene usato per operare la distinzione tra ordo / βουλή e il rango
consolare, nozioni ben distinte nella mentalità di un romano, ma non altrettanto chiare
ad uno straniero. Di conseguenza, con una figura dell’ordinamento militare, si cercava di
15
In Mitchell – French 2012, 72 (col. 1), l. 4 è erroneamente trascritto C. HIRTI]O al posto del
corretto A. HIRTI]O.
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spiegare l’assimilazione di Ottavio, adlectus nell’ordine senatorio, ai senatori più influenti, con la prerogativa di συμβουλεύειν, cioè di esprimere la sua opinione, quasi fosse già
un princeps senatus (non molto diverso il racconto di Appiano B.C. III 51: γνώμην αὐτὸν
ἐσφέρειν ἐν τοῖς ὑπατικοῖς).
ῥάβδους... ἔδωκεν: ai primi di gennaio del 43 a.C. il senato conferì ad Ottaviano, ancora privatus, l’imperium, espresso con il simbolo concreto del comando (ῥάβδοι). L’interpretazione greca, che costituisce un esempio unico in questo testo, potrebbe trarre in
inganno e attribuirsi ad una scelta lessicale inadeguata. Ma le ‘bacchette’, le ‘verghe’, che
provengono dal linguaggio agricolo, sono simboli del potere, come fasces, i fasci, che i littori portavano a Roma davanti ai magistrati superiori, quelli dotati di imperium e ai quali il
traduttore ha pensato (Plutarco usa la medesima espressione per descrivere i fasci consolari di P. Valerio Publicola, Popl. 10, 5). La corrispondenza ῥάβδοι / imperium costituisce
un esempio virtuoso di trasposizione linguistica del concetto per sineddoche (Vanotti
1975, 308; Cresci Marrone 1976, 324). Altrove imperium è reso sempre con molta
attenzione al contesto: ὑπατικὴ ἐξουσία (imperium consulare: 8. 3); ἡγεμονία (imperium
populi Romani: 26. 1; 27. 1; 30. 1; ma a 30. 2 più genericamente προστάγμα).
1. 3 τὰ δημόσια πράγματα… [ἀν]τιστρατήγω[ι] [ὄντι: a differenza della prima espressione (1. 1 vd. supra), la formula per definire lo stato è quella ufficiale del linguaggio diplomatico e giuridico, come del resto il seguito della frase, μή τι βλαβῆι, che traduce la formula istituzionale propria anche dei senatus consulta: provideant consules ne quid res publica detrimenti
capiat. Ἀντιστράτηγος (propraetor) definisce il potere straordinario che lo stesso Cicerone
conferisce all’adulescentulus Gaio Cesare (Phil. 11, 20: C. Caesari adulescentulo imperium
extraordinarium mea sententia dedi), secondo la facile congettura di Weber 1936, 143*, n.
567), seguita anche da altri editori. Sull’uso di tradurre pro- (per indicare le promagistrature
romane) con ἀντί- (cf. ἀνθύπατος, ἀντάρχων etc.), vd. Mason 1974.
1. 4 τὴν τῶν τριῶν ἀνδρῶν ἔχον[τα ἀρχὴν ἐπὶ] τῆι καταστάσει τῶν δ[η]μοσίων
πρα[γμάτων]: a soli venti anni, il 19 agosto del 43 a.C. (morirà lo stesso giorno, il 19
agosto ma nel 14 d.C.), dopo che i due consoli Gaio Pansa ed Aulo Irzio erano stati uccisi
durante la guerra di Modena, Ottaviano divenne console per la prima volta e triumviro,
con Marco Antonio e Lepido. La trasposizione lessicale dell’istituto del triumvirato con
potere costituente – triumvir rei publicae constituendae – rappresenta un tipico esempio
per sopperire alla mancanza del corrispondente termine greco, in quanto questa magistratura straordinaria è esistita solo a Roma. Esistono altre testimonianze epigrafiche e
letterarie della traduzione greca della carica triumvirale: il documento epigrafico più antico finora emerso dovrebbe essere l’iscrizione proveniente da Afrodisia di Caria, databile
tra il 39/35 a.C., che poco si allontana dal nostro testo: τῶν] τριῶν ἀνδρῶν τῆ[ς] / τῶν
δημοσίων πρα/γμάτων διατάξεως (OGIS 453). Ricordando la creazione del triumvirato
come una nuova magistratura sancita ufficialmente da una lex (rogata dal tribuno Tizio),
Appiano testualmente scrive καινὴν ἀρχὴν ἐπὶ καταστάσει τῶν παρόντων ἐς πενταετὲς εἶναι
τριῶν ἀνδρῶν (B.C. IV 7). E, rivolgendosi al pubblico di lingua greca, aggiunge che i triumviri potrebbero essere in qualche modo assimilati agli spartani ἁρμοσταί (ibid.), mentre
altrove usa semplicemente la definizione numerica τρεῖς ἄνδρες (ad es. IV 5, 1).
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2. Oggi poco o nulla rimane della versione greca del secondo capitolo. Qualche traccia di lettera, conservata all’Altes Museum di Berlino sui preziosi calchi di K. Humann
(1882), ha consentito agli editori di proporre alcune congetture ed integrazioni, fra cui
τῆι πα]τ[ρ]ίδι in corrispondenza di rei publicae. Il testo latino recita postea bellum inferentis
rei publicae vici b[is a]cie. Nei giorni 3 e 23 ottobre dell’anno 42 a.C. Ottaviano combatte
sul fronte orientale a Filippi, e sconfigge Bruto e Cassio, gli «assassini» del padre. Nelle
parole di Augusto si avverte il disegno di legittimare le sue azioni agli occhi dell’occidente
e dell’oriente. L’integrazione τῆι πα]τ[ρ]ίδι, termine che non si incontra altrove nel testo,
in luogo di res publica, aggiungerebbe ai concetti di πόλις e πολιτεία (Vanotti 1975, 309)
anche il valore di ‘terra dei padri’, presente, ad es., in tutta la tradizione delle orazioni
funebri dell’Atene fra V e IV secolo (Loraux 1981a, 66-67 e Loraux 1981b, 225-227).
3. 1 [Πολέμους καὶ κατὰ γῆν] καὶ κατὰ θάλασσαν ἐμφυ[λίους: la sintassi narrativa del
testo è mirabilmente organizzata: dopo aver ricordato la sconfitta inferta agli uccisori del
padre perché avevano preso le armi contro la patria, Augusto anticipa, con efficace brevità,
i mezzi attuati per la conquista dell’orbis terrarum e per l’organizzazione della pace. Uno
dei motivi dell’ideologia della conquista augustea, precedentemente inaugurato e diffuso
da Pompeo, è proprio il tema dell’ecumenismo (Cresci Marrone 1993, 87-222). Teatro delle imprese del Divi filius non è solo l’orbis terrarum, ma anche il mare sconfinato
(vd. infra 25). In primo luogo Ottaviano Augusto evoca i bella civilia externaque. La prima
specificità del πόλεμος è ἐμφύλιος, lettura certa malgrado la mutilazione di alcune lettere.
Il riferimento ai bella externa è scomparso nella parte greca ed è restituito da ragionevoli
congetture (vd. l’apparato dell’edizione Malcovati 19695, 109). La iunctura πόλεμοι
ἐμφύλιοι è ampiamente attestata (Botteri 1989, 87-100).
πάντων ἐφεισάμην [τῶν ἱκετῶν πολειτῶν: l’aoristo di φείδομαι rende in modo aderente
il latino peperci nel senso proprio di ‘risparmiare cose o persone’, in particolare in caso
di guerra. Si tratta del tema propagandistico della clementia Caesaris, già collaudato dal
padre adottivo. Superfluo ricordare invece la cruda realtà del comportamento di Augusto:
le epurazioni di nemici reali e potenziali, la fredda crudeltà rivolta anche contro chi era
ormai impotente, come in occasione del bellum Perusinum; le feroci e spesso indiscriminate proscrizioni con il duplice scopo di accaparrarsi patrimoni altrui e di eliminare gli
avversari superstiti (vd. ad es. Yavetz 1984, 2). Nella storiografia più recente trovano
qualche spazio le voci del dissenso (vd. ad. es. Rohr Vio 2000), ma manca ancora uno
studio esauriente sulla efferatezza dei grandi condottieri romani (per il mondo ellenico
cf. Ampolo 1996, 27).
3. 2 ἔσωσα μ]ᾶλ[λον] ἢ ἐξέκοψα: c[o]nservare quam excidere. Sulla difesa di μᾶλλον ἤ cf.
Meuwese 1920, 119-120, contro la posizione di Keibel (in Mommsen 1883), che con le
sue osservazioni negative ha contribuito non poco alla svalutazione del testo greco delle
RGDA. Il verbo ἐκκόπτειν (excidere) compare spesso nel linguaggio imperialistico della
storiografia romana, nel senso di ‘eliminare radicalmente’ (Weber 1936, 154*, S. 150),
qui contrapposto alla clemenza che risparmia la vita degli uomini (ἔσωσα).
3. 3 Μυριάδες… π[εντήκ]ο[ντ]α: μυριάς è il numero delle diecimila unità ma può an-
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che esprimere ‘quantità indefinita ed incalcolabile’. Qui si è applicato il sistema di tradurre il numero composto iniziando dall’unità maggiore, moltiplicata per πεντήκοντα,
riproducendo l’effetto della frase latina introdotta da millia e conclusa da circiter [quingen]
ta. Lo stesso dicasi per le altre occorrenze di millia / μυριάδες abbastanza frequenti nel
discorso ed apparentemente motivate dalla stessa logica (vedi più sotto in questo paragrafo e a 8. 2; 8. 4; 15. 1; 15. 3; 15. 4; 16. 1; 16. 2; 17. 1; 17. 2; 18. 1; app.1). Per tutte le
osservazioni circa i termini monetari usati nella versione greca, vedi la ricerca puntuale di
Vanotti 1975, 321, che segnala come nella traduzione le unità monetali siano rapportate
al denario, mentre in latino esse sono calcolate a volte in rapporto ai sesterzi, a volte ai
nummi e ai denari; cf. anche Witgil 1982a, 193.
στρατ[εύ]σ[ασ]αι ὑπ[ὸ τὸ]ν ὅρκον τὸν ἐμὸν ἐγένοντ[ο]: gli uomini che hanno prestato
giuramento, secondo la prassi che prevedeva, ad ogni leva militare, il giuramento di obbedienza ai comandanti che il cittadino, per diventare soldato romano, doveva prestare,
come, ad esempio, ricordano Polibio (VI 21), e Gellio (XVI 4, 2): cf. Nicolet 1988,
141-143. L’espressione greca è stata qui adattata consapevolmente e nel modo più letterale possibile alla formula sub sacramento meo fuerunt. A sacramentum, che ha assunto ben
presto a Roma il senso tecnico di giuramento militare (Benveniste 1969, II, 118 e 168),
è fatto corrispondere ὅρκος per riprodurre con precisione il rapporto di fedeltà personale
(sub] sacramento meo), non solo come comandante di legione, ma anche come comandante di tutti gli eserciti. Viene subito alla memoria un altro famoso giuramento, quello
che gli Italici prestarono al tribuno M. Livio Druso, durante il Bellum sociale, qualunque
sia l’opinione degli studiosi circa l’autenticità di questa testimonianza (Diod. XXXVII
11). Il giuramento qui menzionato da Augusto anticipa un ulteriore atto di sottomissione,
cioè l’adesione ‘spontanea’ dell’intera Italia alla sua causa (25. 2: iuravit in mea verba tota
Italia: ὤμοσεν [εἰς τοὺς ἐμοὺ]ς λόγους ἅπασα ἡ16 Ἰταλία).
κατήγαγον εἰς τὰ[ς] ἀπο[ι]κίας... ἰδίας [πόλεις]: per quanto ne sappiamo l’atto della
deduzione coloniaria viene comunemente definito con un deverbale composto di οἶκος
(ἐποικίζω, κατοικίζω, συνοικίζω etc.), ma in questo passo ed in altri due luoghi del testo
dove si celebrano procedimenti analoghi (16. 1; 28) è evidente l’intento di accostarsi
quanto più possibile alla formula coloniam deducere (ricalcata dal composto κατάγω, cf.
anche 28. 1: ἀποίκιας… κατήγαγον). Alla fine delle campagne militari di Augusto i soldati
furono congedati (stipen[dis emeri]tis) e variamente compensati. Una parte cospicua di
essi fu stanziata in colonie, un’altra rinviata nei municipi di appartenenza (remisi in municipia sua). Il municipium romano solitamente è tradotto in greco con πόλις ἰσοπολῖτις.
Qui (e a 9. 2; 16. 1 e 2) è reso soltanto con πόλις, ma a 21. 3 municipiis et colonis Italiae
diventano ἐν Ἰταλίαι πολειτείαις καὶ ἀποικίαις, dove πολιτεία è restituzione sulla scorta di
un frammento Apolloniense (cf. Wannowski 1846, 126; Magie 1905, 59-60). Tuttavia,
in questo caso, la traduzione di municipium con πόλις nulla toglie alla comprensione del
lettore orientale: viene tralasciata, in effetti, solo una precisazione di carattere tecnico del
sistema amministrativo romano, mentre si vuol sottolineare il dato positivo del rientro
dei militari congedati nelle loro città d’appartenenza.
16
In Mitchell – French 2012 l’articolo ἡ è riportato nel testo in capitale (p. 124, col. 13, l. 17), ma
non nella trascrizione in minuscola.
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4. 1 Δὶς πεζ[ὸν ἐθριάμβευσα καὶ] τρὶς ἐφ’ἅρματος: πεζ[ὸν è una delle integrazioni proposte dagli editori in luogo di ἐ[πὶ κέλητος (‘sul cavallo da corsa’) o ἐ[φ’ ἵππου (‘a cavallo’), quest’ultima adottata da Mitchell – French 2012. La corrispondenza è [Bis]
ovans triumphavi [et tris egi c]urulis triumphos («due volte ebbi l’ovazione trionfale e tre
volte celebrai trionfi curuli»). Augusto ricordava ovazioni (nel 40 a.C., 36 a.C.) e trionfi
(13, 14, 15 agosto dell’anno 29 a.C.) che sono cerimonie militari estranee alle tradizioni
dell’oriente greco: ne consegue che la distinzione tra ovatio e triumphus poteva essere
non immediatamente comprensibile. Lo stesso sostantivo θρίαμβος per definire il latino triumphus era stato mutuato dal lessico dionisiaco. Non occorre ricordare il trionfo
romano, divenuto attraverso i secoli performance paradigmatica di ogni celebrazione militare. Il trionfo veniva accordato qualora l’imperator avesse ucciso più di 5000 uomini e
ricondotto in patria l’esercito pressoché incolume e la cerimonia del trionfo era organizzata in modo solenne e spettacolare (cf. Beard 2007). L’ovazione era una cerimonia che
si svolgeva in tono minore, accordata per vittorie su nemici considerati poco degni (ad
esempio schiavi ribelli), o per una guerra non dichiarata secondo le procedure usuali. Di
conseguenza anche il rituale era più semplice, molto meno plateale del trionfo. Dionigi
di Alicarnasso (V 47, 2-4) ricorda che ai due consoli vittoriosi della guerra che i Romani intrapresero contro i Sabini, Menenio Agrippa e Postumio Tuberto, venne decretato
l’onore del trionfo, specificando che il senato attribuì al primo, il trionfo maggiore, mentre all’altro console toccò il trionfo minore, quello che i Romani chiamano «ovazione».
Dionigi, consapevole di dover spiegare al pubblico greco rappresentazioni tipicamente
romane, registra due differenze sostanziali: il console trionfatore, seguito dal suo esercito,
avanza sul carro, mentre l’altro, onorato con l’ovazione, procede a piedi. Trionfi differenziati secondo il merito competono anche ai consoli vincitori dei Volsci nel 487 a.C.
(Dion. Hal. VIII 67, 9-10): a T. Siccio il popolo decretò μείζονας θριάμβους, la forma
più solenne di trionfo, mentre a C. Aquilio ἐλάττονα θρίαμβον, cioè quello che i Romani
chiamano ovazione (ὃν αὐτοὶ καλοῦσιν οὐαστήν).
In questo caso dunque, per spiegare la differenza tra un cerimoniale e l’altro, il traduttore delle RGDA avrebbe usato il medesimo espediente di Dionigi di Alicarnasso,
mettendo in luce il particolare di maggior impatto popolare: il generale che otteneva il
trionfo maggiore incedeva sul cocchio, mentre chi aveva ricevuto solo l’onore dell’ovazione attraversava la città a piedi (πεζόν) o al massimo sul suo cavallo (ἐπὶ κέλητος). Cf.
Beard 2007, 62ss.; 295 ss.; 349, n. 42; vd. anche Cresci Marrone 1976; Humphrey
- Reinhold 1984.
αὐτο]κράτωρ: applicato al mondo romano, il termine viene utilizzato per definire il
dictator, il generale con pieni poteri, cf. Polyb. III 86, 7. Dopo la tragedia del Trasimeno nel 217 a.C., i Romani νομίζοντες αὐτοκράτορος δεῖσθαι στρατηγοῦ τὰ πράγματα καὶ
τοὺς περιεστώτας καιρούς. Lo στρατηγὸς αὐτοκράτωρ, il ‘generale con pieni poteri’ sarà
Q. Fabio Massimo. Dopo avere spiegato la funzione del dittatore, nel seguito Polibio usa
la traslitterazione δικτάτωρ (III 87, 6), che diventerà forma d’uso comune (cf. ad es. Dio
Cass. LIV 1, 3 passim).
In questo caso Augusto ricorda le acclamazioni imperatorie, ed è imperator che il greco
traduce in forma impropria con αὐτοκράτωρ, come testimoniano parecchie iscrizioni dedicate a generali vittoriosi (Mason 1974, 118). Gli scrittori greci, tuttavia, hanno sempre
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avvertito l’ambiguità romana nelle espressioni che riguardavano il potere ed i loro detentori. Così hanno variamente interpretato princeps e imperator, anche quando quest’ultimo
designerà il massimo reggitore dello stato. Nella prefazione della Storia romana Appiano
narra che Cesare, dopo essersi impadronito di tutto il potere, aveva conservato il nome
di res publica (σχῆμα τῆς πολιτείας καὶ τὸ ὄνομα) ma si fece monarca (μόναρχον δ’ἑαυτὸν
ἐπέστησε), trasformando di fatto Roma in una monarchia: tuttavia i Romani non chiamano i loro governanti con il titolo di re (οὓς βασιλέας μὲν οὐ λέγουσιν… αὐτοκράτορας δὲ
ὀνομάζουσιν, praef., 6). Anche Cassio Dione conferma che i Romani evitano una terminologia che potesse evocare il regnum e preferiscono αὐτοκράτωρ a un μοναρχικὸν ὄνομα
(LIII 17, 4; cf. Noè 1994, 145). È a Cassio Dione che dobbiamo l’assimilazione imperator
/ αὐτοκράτωρ: da titolo acclamatorio per il generale vittorioso a praenomen (di Cesare)
fino a designare il possesso del potere supremo (LII 41, 3-4), come avverrà da Vespasiano
in poi. Ma già Augusto si è autodefinito αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Σεβαστός, ἡγεμὼν ἡμέτερος
/ imperator Caesar Augustus princeps noster nel testo epigrafico di un editto ritrovato a
Cirene (de Visscher1965 [19401], 5, 86).
4. 4 [Ὑπάτ]ε[υ]ον: traduce consul] [fuer]am. Sulla corrispondenza del testo greco con
il latino cf. a 8. 1 consul quintum / πέμπτον ὕπατ[ος; 8. 4 e passim.
5. 1 Αὐτεξούσιόν μοι ἀρχὴν…: la formula per esprimere dictatura non sembra attestata
altrove ed è realizzata associando il ruolo comune della magistratura (ἀρχή) con l’aggettivo αὐτεξούσιος che fa riferimento a un potere assoluto e autoreferenziale. Un ulteriore
esempio per esprimere istituzioni estranee al mondo greco attraverso la funzione del magistrato in luogo dell’essenza della magistratura (vd. supra αὐτοκράτωρ). Sopravvive però
anche la semplice traslitterazione δικτατωρία: Dion. Hal. VI 22, 3; XX 13, 1; Plut. Fab.
Max. 3, 7; Dio Cass. XLIII 14, 3, in Lyd. Mag. I 38 la forma δικτατοῦρα.
5. 2 ἐπιμέλειαν τῆς ἀγορᾶς: traduzione aderente della curatela dell’annona (curationem ann[onae), come di seguito (6. 1): ἐπιμελη]τὴς τῶν τε νόμων καὶ τῶν τρόπων ἐ[πὶ με]
γίστηι ἐξουσ[ίαι μ]ό[νος χειρ]οτονηθῶ{ι}.
7. 1 Τριῶν ἀνδρῶν ἐγενόμεν δημοσίων πραγμάτων κατορθωτής: [triumvirum rei publicae constituendae fui.
7. 2 Πρῶτον ἀξιώματος τόπον ἔσχον τῆς συνκλήτου: [princeps senatus. Anche in questo caso, a fronte di un’attribuzione onorifica inesistente nel mondo greco la perifrasi
indica l’ottima conoscenza da parte del traduttore del lessico politico romano. Ciò è
ulteriormente confermato dall’interpretazione delle altre occorrenze della definizione
princeps. A 13 me prin[cipe fa riferimento alla chiusura delle porte del tempio di Giano,
avvenuta tre volte sotto il principato di Augusto. Notiamo che in questo senso l’espressione del testo latino è rivoluzionaria perché princeps senatus tradizionalmente qualifica
l’autorità e la funzione di colui che nel senato repubblicano aveva diritto di parola per
primo, mentre qui la forma ha valore assoluto e la versione greca esprime in modo esplicito il potere nuovo e autocratico estraneo alla dignitas della gerarchia senatoria: ἐμοῦ
ἡγεμόνος. Altrettanto esplicito a 30. 1, dove Augusto rivendica imprese militari contro
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popolazioni mai raggiunte prima del suo principato: ante me principem è reso con πρὸ
ἐμοῦ ἡγεμόνος. Con lo stesso valore anche a 32. 3, dove ἐπ’ἐμοῦ ἡγεμόνος traduce me
principe.
I casi citati indicano la natura monarchica del potere di Augusto e confermano che in
questi termini il princeps si rivolgeva ufficialmente a cittadini e provinciali.
7. 3 Ἀρχιερεύς: pontifex maximus; le altre cariche sacerdotali di Augusto vengono semplicemente traslitterate.
9. 1 Il testo greco non registra l’inciso vivo me che sottende un avvenimento eccezionale promosso dal princeps: nel mondo occidentale, a differenza di quanto succedeva
nella tradizione orientale, l’onore dei giochi veniva decretato post mortem. Questa è la
ragione probabilmente per cui i traduttori ignorarono l’ablativo assoluto.
ἐκ τῆς συναρχίας τῶν τεσσάρων ἱερέων: sacerdotu]m qua[t]tuor amplissima colle[gia.
Sembra un fraintendimento tra il «collegio dei quattro sacerdoti» e la realtà romana dei
«quattro collegi sacerdotali». Errore del lapicida, come suggerito da Reichmann 1943,
23 o una certa incuria e forse poca dimestichezza con le istituzioni religiose di Roma?
(Scheid 2007, 42).
10. 2 Ἀρχιερωσύνην: traduzione della carica di Pontif]ex maximus, l’ἀρχιερεύς (vd. 7.
3). Manca la menzione degli altri colleghi del pontefice, che si legge invece nel testo latino
(Vanotti 1975, 312). Ἀρχιερατείαν è hapax e rappresenta una variatio di ἀρχιερωσύνην.
11. 1 Βωμὸν Τύχης σωτηρίου: la descrizione topografica dell’altare che i Romani dedicarono ad Augusto, in occasione del suo ritorno in patria nel 19 a.C., fornisce al lettore
di lingua greca l’indicazione sommaria della località, che era prossima alla Porta Capena,
omettendo il dettaglio della sua posizione ante ae]des Honoris et Virtutis, spiegazione superflua per uno straniero provinciale.
τοὺς ἱερεῖς καὶ τὰς ἱερείας: solo il genere distingue le vestali dai pontefici, entrambi
definiti genericamente ἱερεῖς, e non, come in altre fonti letterarie, ἀρχιερεῖς e Ἑστιάδες. A
12. 2 il medesimo nesso traduce sac[erdotes et virgines] v[est]ales.
13. Πύλην Ἐνυάλιον: Ianum Quirin[um. Si allude qui al tempio di Giano Quirino chiuso tre volte da Augusto in segno di pace.
Ἐνυάλιος è nome antichissimo di divinità che appare sulle tavolette micenee in lineare
B: ben presto era stato accomunato al dio olimpico della guerra, Ares, e nell’Iliade come
suo epiteto (II, 651; XVII, 211; XX, 69; XXII, 132, passim). Polibio cita distintamente
Ares ed Enialio quali divinità romane presenti nella tradizione delle formule e garanti dei
giuramenti in occasione di trattati internazionali (III 25, 6: il riferimento è al patto difensivo, stipulato nel 279 a.C., fra Roma e Cartagine). In Dionigi (II 48, 2; XX 2, 1) Enialio
è rivendicato come divinità italica, degli Aborigeni, giunta nel pantheon romano tramite i
Sabini, con il nome di Quirino. Secondo Dionigi i Romani non si curarono di precisare se
Enialio fosse uno dei nomi di Ares, o se Enalio ed Ares fossero due differenti divinità della
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guerra. Più arduo è sciogliere il dilemma della complessità romana di Giano Quirino, ad
un tempo signore della pace (delle porte cittadine e degli inizi) e della guerra (e forse
spirito del Quirinale). Sull’argomento le pagine illuminanti in Dumézil 1966, 246ss.,
333ss.). Con porta Enialia il traduttore, impiegando un epiteto del dio della guerra, opera
una scelta lessicale consapevolmente dotta (Gagé 1935, 13, n. 4, sostiene invece che il
traduttore greco si scosterebbe dall’uso di epiteti tradizionali delle divinità). Altri autori
greci hanno risolto in modo più diretto la menzione del Giano romano: Cassio Dione
si limita alla traslitterazione (πύλας τὰς τοῦ Ἰανοῦ, LI 20, 4; τὸ τοῦ Ἰανοῦ, LIII 26, 5; τὸν
Ἰανὸν τὸν Γέμινον, LIV 36, 2); così già Plutarco che con la formula τὸ Ἰανοῦ δίπυλον si
riferiva al tempio di Giano dalle due porte (De fort. Rom. 9). Per il culto di Giano in età
augustea, cf. Turcan 1981, 376-381.
ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος: me princi[pe. Augusto non è più princeps senatus, onore tradotto
con esemplare fedeltà alla funzione repubblicana, quindi πρῶτον ἀξιώματος τόπον ἔσχον
τῆς συνκλήτου (7.2), ma definitivamente princeps (come a 30. 1 e a 32. 3: in entrambi i
casi Augusto definisce il periodo degli avvenimenti in relazione al suo principato (ante
me principem, e me principe), cioè alla condizione egemone del suo potere. Il concetto è
coerentemente espresso con ἡγεμών che di fatto superava l’infingimento repubblicano
implicito nella formula princeps senatus.
15. 1... δηνάρια: indicano i sesterzi. Come è già stato giustamente notato, la terminologia numismatica si trasforma plausibilmente nella versione greca in una accezione più
familiare ai modelli economici della popolazione provinciale (Vanotti 1975, 321ss.).
15. 3 τὴν δωρεάν: triumphale congiarium. È espresso il concetto di donativo, come già
nel praescriptum, nel modo più comprensibile per chi non abbia dimestichezza con l’istituzione romana del congiarium (altrove più banalmente espresso con ἐπιδόσεις, 15. 1).
17. 1 χρήμ[α]σιν ἐμοῖς: l’accento è posto sulla generosità personale di Augusto a favore dell’erario, come pure qualche linea più sotto (17. 2), dove si legge [ἐκ τῆς ἐμῆς]
ὑπάρξεως.
18. αἱ δη[μό]σιαι: le risorse pubbliche integrate con donazioni di grano (σειτικαί) e
denaro (ἀργυρικαί) dal proprio patrimonio.
19 - 20 Le opere interamente ricostruite o restaurate, secondo il piano monumentale
dell’urbanizzazione di Roma, sono elencate con la traslitterazione dei nomi propri, come
il Chalcidicum, Χαλκιδικόν (il portico del Forum Iulii?), il Capitolium, Καπιτώλιον, etc.
Diverso procedimento per la scelta lessicale del romano Lupercal (19. 1) l’antichissimo
luogo sacro ai sacerdoti Luperci e ai loro cerimoniali, ripristinato da Augusto nel segno
della restaurazione politico-religiosa delle origini, risolta brillantemente con Πανὸς ἱερόν,
il luogo sacro dedicato a Pan (Coarelli 1996). La pregnanza di significati di pulvinar
(19. 1) è banalizzata con ναός, mentre l’altra occorrenza (9. 2) viene tralasciata del tutto.
28. 1 Dall’elenco circostanziato delle province in cui Augusto dedusse delle colonie,
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manca sorprendentemente in entrambe le versioni la menzione della provincia Galatia.
Cf. Chiabà in questo volume.
34. 3 ἐξουσίας δὲ οὐδέν τι πλεῖον ἔσχον τῶν συναρξάντων μοι: m]ihi quoque in m[agis]
tra[t]u. Il traduttore greco, senza alterare il senso del testo, tralascia quoque (ablativo di
quisque): cf. Scheid 2007, 91.
***
Questa breve rassegna sulla traduzione greca delle RGDA pone l’accento su alcuni
procedimenti dettati dalla committenza imperiale di Roma al fine di convertire il messaggio augusteo in modo consono alla popolazione provinciale dell’area mediterranea
fortemente ellenizzata.
In primo luogo va sottolineata l’eccellenza della traduzione di un originale latino che
si caratterizza per una prosa essenziale, concisa, priva di ricercatezze stilistiche. Augusto
ha volontariamente sacrificato ogni eleganza del discorso a favore di un messaggio preciso, calcolato con cura nella forma e nei contenuti. Destinataria della comunicazione
è un’utenza socialmente differenziata: i concittadini di Roma, i provinciali, gli stranieri.
Quello di Augusto era, ed è un discorso politico, un capolavoro, con tutti gli infingimenti che l’esercizio del potere impone sistematicamente ai codici della comunicazione.
Ma nella sostanza, il messaggio doveva risultare chiaro e forte: a noi sembra più ambiguo
ed autoreferenziale di quanto fosse in realtà questo potere straordinario di Cesare Divi
filius. L’ipocrisia repubblicana di Augusto non cela certo la sostanza ‘monarchica’ del suo
potere: me principe / ἐπὶ δὲ ἐμοῦ ἡγεμόνος.
Quanto alla traduzione, trascurando le varianti ortografiche delle due versioni, già descritte da altri (per tutti Scheid 2007, LXVI-LXXI), si possono notare numerose rispondenze lessicali perfettamente sovrapponibili, (ὑπoγράφω / exemplar subiectum; ἀποικίας…
κατήγαγον / colonias… deduxi), accanto ad espressioni in cui esistono solo affinità tra la
realtà romana e orientale, come, ad esempio, nella trasformazione di inpensae in δωρεαί.
L’equivalenza κοινὰ πράγματα / res publica mostra la tensione consapevole di rendere con
precisione un concetto di stato che è tipicamente romano ed estraneo al resto del mondo
antico. Nello stesso ambito politico-istituzionale la caratteristica formula dell’eponimia
consolare viene resa con il massimo rispetto dell’originale (6. 1 e passim). Ma è proprio
nello sforzo di rendere il vocabolario politico romano che si coglie l’impegno per esprimere realtà estranee all’universo mentale e alla storia dell’oriente ellenizzato. In determinate
occasioni si semplificano le espressioni, mentre in altre, l’uso di parafrasi esplicative rendono più complesso l’originale. Quando Ottaviano, all’inizio del testo, proclama la legittimità istituzionale di tutto il suo operato perché ha reso la libertà alla res publica oppressa a
dominatione factionis, nella versione greca il discorso si chiarisce in relazione all’esperienza
della tirannide. Il figlio di Cesare denuncia infatti coloro che si erano uniti contro lo stato
con un legame giuridico, secondo il rituale dei συνωμόται (1. 1).
In definitiva, il lavoro del traduttore / dei traduttori delle RGDA confermerebbe il
controllo costante degli organi istituzionali attenti ad interpretare la lettera del testo
evitando ogni eventuale impaccio diplomatico e qualsivoglia fraintendimento. I metodi
adottati per la resa lessicale del passaggio da una lingua all’altra sono spesso riconducibili
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a criteri generici della ratio vertendi: traduzione per sineddoche, come nel caso dell’imperium reso con l’attribuzione dei fasci (1. 2); creazione di neologismi (il pontificato massimo espresso con l’hapax ἀρχιερατεία, 10. 2), e di perifrasi (il triumvirato con τῶν τριῶν
ἀνδρῶν ἀρχή, 1. 4, o la dictatura, che Augusto sempre rifiutò di assumere, con αὐτεξούσιόν
μοι ἀρχήν, 5. 1).
Rare le omissioni rilevate nel testo che in ogni caso nulla tolgono alla comprensione
del lettore straniero (omnia pulvinaria a 9. 2, o l’indicazione topografica di 11. 1 ante aedes
Honoris et Virtutis., etc.).
In conclusione, la versione greca delle RGDA conferma la forza e la genialità del messaggio che Augusto destinò ai posteri sull’imperium sine fine che egli aveva contribuito a
creare, come celebrava la poesia di Virgilio, e come divulgava in epigrafe nelle province
l’apparato del regime.

Monica Chiabà
Roma, i Galati e l’istituzione della
provincia Galatia*

L’etnico Γαλάται (Galati), che in origine equivale a Κελτοί (Celti), risulta per la
prima volta attestato, in sede letteraria, in
un luogo dell’Inno a Delo del poeta Callimaco, carme composto attorno al 275 a.C.,
qualche anno dopo l’invasione della Grecia da parte delle truppe di Brenno1.
Nel 280-279 a.C. Brenno, capo della
tribù dei Tolistobogii o, secondo Strabone,
dei Prausi2, guidò assieme ad Akichorios

un esercito di Galli contro la Macedonia
e la Grecia3. L’azione di Brenno, che invase la Peonia, avvenne contestualmente
all’offensiva di altre due bande di Celti nei
territori balcanici: quella capeggiata da
Kerethrios , diretta contro il territorio dei
Triballi e la Tracia, e quella di Bolgios, che
travolse l’Illiria e la Macedonia4. Fu la vittoria dell’esercito di Bolgios – che agli inizi
del 279 a.C. annientò i reparti del giovane
sovrano macedone Tolomeo Cerauno –
ad aprire a Brenno la strada verso la Grecia
e il santuario di Delfi5.
Secondo il resoconto di Pausania,
il duce gallico partì con 152.000 fanti e
20.400 cavalieri6, ma, come risulta da un
passo delle Storie liviane, in Dardania fu
abbandonato da 20.000 uomini7. Queste
truppe, sotto la guida dei reguli Lonnorio
e Lutario, si diressero verso l’Asia Minore

* Nel lontano 2001 ho usufruito di una borsa di
studio presso l’Ecole Française de Rome per perfezionare la ricerca sulle intricate vicende storiche della
provincia romana di Galazia: i risultati, la cui stesura
risale al 2002, si pubblicano in questa sede con i principali aggiornamenti. Colgo finalmente l’occasione
per ringraziare Stéphane Verger, l’allora Directeur
des Etudes pour l’Antiquité, e il personale scientifico
e amministrativo per aver agevolato in ogni modo,
con cortesia e disponibilità, la mia indagine.
1
Call. Del. 184: «… Γαλάτῃσι... ἆφρονι φύλω».
Diversamente, l’etnico Κελτοί è già presente in
Ecateo di Mileto (Hecat. frr. 21-22 Jacoby) e in
alcuni luoghi delle Storie di Erodoto (Hdt. II 33,
3; IV 49, 3). Rassegna delle fonti, in ThGL V 1427
(Κελταί, Κελτοί) e in ThGL III 498-499 (Γαλάται).
Mentre gli autori greci usano il termine Γαλάται sia
per indicare i Galli che irruppero in Macedonia e in
Grecia e che poi si stanziarono in Asia Minore, sia i
Celti della Gallia (rassegna delle fonti in ThGL III
498-499), nella terminologia in uso fra i moderni
l’etnico Galati si riferisce esclusivamente ai popoli
celtici stanziati nei Balcani orientali e nella penisola
anatolica (che da essi prende il nome di Galazia).
Sull’etnico Γαλάται, Kruta 2000, 632.
2
Strab. IV 1, 13. Su Brenno: Niese 1897; Geoffrey - Hammond 19615; Treves 19615; Gundel

1964; Spickermann 1997; Kruta 2000, 493-494;
Chiabà 2006. Su Akichorios: Kruta 2000, 397
(Akichorios).
3
Call. fr. 443 Blomfield; Polyb. IV 46, 1; IX 30,
3; IX 35, 4; Cic. div. I 37, 81; Diod. Sic. XXII 9; Liv.
XXXVIII 16, 1-2; Pomp. Trog. prol. 24; Prop. III 13,
51-54; Strab. IV 1, 13; Paus. X 8, 3; X 19-23; Iust.
XXIV 6-8; XXIV 11. Sull’invasione celtica della
Macedonia e della Grecia: Bosch Gimpera 1955,
152; Hammond 1976; Bengtson 1977, 403;
Nachtergael 1977; Will 19792, 105-017; Bearzot 1989; Szabò 1991; Mitchell 1993 I, 13-19;
Strobel 1996; Lefèvre 1998; Mitchell 2003.
4
Diod. Sic. XXII 9; Paus. X 19, 7; Iust. XXIV
5-8. Su Kerethrios: Kruta 2000, 695 (Kerethrios).
Su Bolgios: Kruta 2000, 481 (Bolgios).
5
Pomp. Trog. prol. XXIV 7; Paus. X 19, 7; Iust.
XXIV 5.
6
Paus. X 19, 9. Diversamente Diod. Sic. XXII 9,
1-2 (150.000 fanti, 10.000 cavalieri e una moltitudine
di contadini, numerosi mercanti e duemila carri) e
Iust. XXV 2 (150.000 fanti e 15.000 cavalieri).
7
Liv. XXXVIII 16, 1-2: ad viginti milia hominum
cum Lonorio ac Lutario regulis secessione facta a Brenno
in Thraeciam iter avertunt. Strab. XII 5, 1 ricorda solo
Lonnorio. Cf. Mitchell 1993 I, 15, n. 22 (con
rassegna delle fonti) e Kruta 2000, 706 (Leonnorios).
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e, oltrepassati gli stretti nei mesi invernali del 278-2778, si stanziarono, dopo varie
vicende che trovarono la conclusione nella
celebre ‘battaglia degli elefanti’, vinta da
Antioco I Σοτήρ9, in quel comparto territoriale dell’Anatolia centrale fra il fiume
Sangarius (odierno Sakarya) e le regioni ad
occidente del fiume Halys (odierno Kizil
Irmak), che in seguito assunse il nome di
Γαλατία (Galazia)10.
Nel ricostruire la storia dei Galli d’Asia,
gli aspetti socio-politici di queste comunità
tribali e l’articolazione spaziale delle regioni da loro occupate, fonte di straordinaria
importanza è Strabone che nel dodicesimo
libro della sua Geografia, dedicato per l’appunto all’Asia Minore, fornisce preziose ed
esaustive informazioni11:
Iust. XXV 2; XXV 7.
Per quanto concerne l’inserimento e l’integrazione dei Galati nell’intricata realtà ellenistica
dell’Asia Minore, oltre a Jones 19712, 111-123,
407-410 e Moraux 1957, vd. Mitchell 1980,
1057-1060; Strobel 1991; Mitchell 1993 I,
13-20; Strobel 1996; Strobel 1997; Kruta
2003, 273-280; Arslan 2002; Strobel 2002;
Mitchell 2003, 280-290; Strobel 2006 = Strobel 2007b. Tracce di una presenza celtica nell’Anatolia nord-occidentale precedente l’arrivo dei Galati
(e ancor prima dei coloni greci) in Sergent 1988.
10
Memn. frr. 9-11 Jacoby; Liv. XXXVIII 16;
Strab. XII 5, 1; Paus. I 4, 5; X 23, 14; Iust. XXV 2,
8-11. Oltre a Bürchner 1910 e Brandis 1910, vd.
Bejor 1994; Marasco 1996; Kramolish 1998;
Strobel 1998. Vd. anche Kruta 2003, 632-633;
Grainger 2014, 176-177.
11
Strab. XII 5, 1-2 (ed. BUR 2000): Πρὸς
νότον τοίνυν εἰσὶ τοῖς Παφλαγόσι Γαλάται· τούτων
δ’ ἐστὶν ἔθνη τρία, δύο μὲν τῶν ἡγεμόνων ἐπώνυμα,
Τροκμοὶ καὶ Τολιστοβώγιοι, τὸ τρίτον δ’ ἀπὸ τοῦ ἐν
Κελτικῇ ἔθνους Τεκτόσαγες. Κατέσχον δὲ τὴν χώραν
ταύτην οἱ Γαλάται πλανηθέντες πολὺν χρόνον καὶ
καταδραμόντες τὴν ὑπὸ τοῖς Ἀτταλικοῖς βασιλεῦσι
χώραν καὶ τοῖς Βιθυνοῖς, ἕως παρ’ ἑκόντων ἔλαβον
τὴν νῦν Γαλατίαν καὶ Γαλλογραικίαν λεγομένην.
Ἀρχηγὸς δὲ δοκεῖ μάλιστα τῆς περαιώσεως τῆς εἰς τὴν
Ἀσίαν γενέσθαι Λεοννόριος. Τριῶν δὲ ὄντων ἐθνῶν
ὁμογλώττων καὶ κατ’ ἄλλο οὐδὲν ἐξηλλαγμένων,
8
9

A mezzogiorno della Paflagonia ci sono
dunque i Galati; di questi, tre sono le
tribù, due che traggono il nome dai loro
capi, i Trocmi e i Tolistobogii, e la terza
da una tribù della Gallia, i Tectosagi12. I
Galati s’impadronirono di questa regione dopo aver vagato a lungo e aver saccheggiato i territori sottoposti ai re della
dinastia attalide e bitinica, finché non
occuparono, con l’approvazione di quei
re, quella che oggi è detta Galazia e Gallogrecia13. Pare che il capo del passaggio
in Asia sia stato Lonnorio14. Poiché le tre
ἕκαστον διελόντες εἰς τέτταρας μερίδας τετραρχίαν
ἑκάστην ἐκάλεσαν, τετράρχην ἔχουσαν ἴδιον καὶ
δικαστὴν ἕνα καὶ στρατοφύλακα ἕνα, ὑπὸ τῷ τετράρχῃ
τεταγμένους, ὑποστρατοφύλακας δὲ δύο. Ἡ δὲ τῶν
δώδεκα τετραρχῶν βουλὴ ἄνδρες ἦσαν τριακόσιοι,
συνήγοντο δ’ εἰς τὸν καλούμενον Δρυνέμετον. τὰ μὲν
οὖν φονικὰ ἡ βουλὴ ἔκρινε, τὰ δ’ ἄλλα οἱ τετράρχαι καὶ
οἱ δικασταί. Πάλαι μὲν οὖν ἦν τοιαύτη τις ἡ διάταξις,
καθ’ἡμᾶς δὲ εἰς τρεῖς, εἶτ’ εἰς δύο ἡγεμόνας, εἶτα εἰς
ἕνα ἧκεν ἡ δυναστεία, εἰς Δηιόταρον, εἶτ’ ἐκεῖνον
διεδέξατο Ἀμύντας·νῦν δ’ ἔχουσι Ῥωμαῖοι καὶ ταύτην
καὶ τὴν ὑπὸ τῷ Ἀμύντᾳ γενομένην πᾶσαν εἰς μίαν
συναγαγόντες ἐπαρχίαν. 2. Ἔχουσι δ’ οἱ μὲν Τροκμοὶ
τὰ πρὸς τῷ Πόντῳ καὶ τῇ Καππαδοκίᾳ· καὶ ταῦτα
δ’ ἐστὶ τὰ κράτιστα ὧν νέμονται Γαλάται· φρούρια
δ’ αὐτοῖς τετείχισται τρία, Ταούιόν τε ἐμπόριον τῶν
ταύτῃ, ὅπου ὁ τοῦ Διὸς κολοσσὸς χαλκοῦς καὶ τέμενος
αὐτοῦ ἄσυλον, καὶ Μιθριδάτιον, ὅ ἔδωκε Πομπήιος
Βρογιτάρῳ, τῆς Ποντικῆς βασιλείας ἀφορίσας· τρίτον
δέ Πώσδαλα, ὅπου τὸν σύλλογον ἐποιήσαντο Πομπήιός
τε καὶ Λεύκολλος, ὁ μὲν ἥκων ἐπὶ τὴν τοῦ πολέμου
διαδοχὴν, ὁ δὲ παραδιδοὺς τὴν ἐξουσίαν καὶ ἀπαίρων
ἐπὶ τὸν θρίαμβον. Τροκμοὶ μὲν δὴ ταῦτ’ ἔχουσι τὰ μέρη,
Τεκτόσαγες δὲ τὰ πρὸς τῇ μεγάλῃ Φρυγίᾳ τῇ κατὰ
Πεσσινοῦντα καὶ Ὀρκαόρκους· τούτων δ’ ἦν φρούριον
Ἄγκυρα ὁμώνυμος τῇ πρὸς Λυδίᾳ περὶ Βλαῦδον
πολίχνῃ Φρυγιακῇ. Τολιστοβώγιοι δ’ ὅμοροι Βιθυνοῖς
εἰσι καὶ τῇ Ἐπικτήτῳ καλουμένῃ Φρυγίᾳ· φρούρια δ’
ἐστὶν αὐτῶν τό τε Βλούκιον καὶ τὸ Πήιον, ὧν τὸ μὲν ἦν
βασίλειον Δηιοτάρου, τὸ δὲ γαζοφυλάκιον.
12
Kruta 2003, 847 (Trocmes), 842 (Tolistobogiens), 836 (Tectosages).
13
Il termine Γαλατία, nell’accezione politica di
Stato delle tre tribù dei Galati, compare per la prima
volta in Polyb. XXIV 15, 6 (179 a.C.: trattato di pace
fra Eumene II e Farnace I). La denominazione latina
Gallograecia risulta attestata in Cic. har. resp. 28.
14
Cf. supra n. 7.
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tribù erano della stessa lingua e non differivano in nessun altro aspetto, dopo aver
diviso ciascuna tribù in quattro parti chiamarono ognuna di queste tetrarchia: ogni
tetrarchia aveva il proprio tetrarca15, un
giudice e un prefetto militare, sottoposti
al tetrarca, e due sottoprefetti militari. Il
Consiglio che affiancava i dodici tetrarchi
era composto di trecento uomini, che si
riunivano in un luogo chiamato Drynemetos. Il Consiglio giudicava le cause
d’omicidio, tutto il resto rientrava nelle
competenze dei tetrarchi e dei giudici.
Anticamente, dunque, questo era l’ordinamento, mentre ai nostri giorni il potere
è passato prima a tre, poi a due, poi ad un
solo capo, Deiotaro16; a questo poi successe Amynta17. Ora i Romani possiedono sia questa regione (la Galazia propria)
sia tutti i territori sottoposti ad Amynta e
li hanno riuniti in una sola provincia18. I
Trocmi possiedono i territori limitrofi al
Ponto e alla Cappadocia; e queste sono
le aree migliori tra quelle occupate dai
Galati. Si sono dotati di tre fortezze: Tavium, emporio per quelli della zona, dove
si trova il colosso bronzeo di Zeus e il suo
inviolabile santuario; Mithridatium, che
Pompeo concesse a Brogitaro19, dopo
averla separata dal regno del Ponto; e,
per terza, Posdala, dove s’incontrarono
Pompeo e Lucullo, il primo giunto per
la successione nel comando della guerra, il secondo per consegnargli il potere
e partire per la celebrazione del trionfo.
I Trocmi dunque occupano queste zone,
i Tectosagi, invece, possiedono i territori
limitrofi alla Grande Frigia, sul versante
di Pessinunte e Orkaorkoi; la loro fortezza era Ancyra, omonima della piccola città
frigia che si trova in direzione della Lidia
nei pressi di Blaudus. I Tolistobogii sono
confinanti con i Bitini e con la Frigia chiamata Acquisita (Epictetus). Le loro fortezKruta 2003, 839 (Tétrarque).
Vd. infra, § 2.
17
Vd. infra, § 3.
18
Vd. infra, §§ 4-5.
19
Kruta 2003, 499 (Brogitaros).
15
16

ze sono Blucium e Peium, delle quali l’una
era la residenza reale di Deiotaro, l’altra la
sede della sua tesoreria20.

2. Deiotaro, da tetrarca dei Tolistobogii a
re dei Galati
I Galati, inseriti nell’intricata realtà delle monarchie ellenistiche e particolarmente
ricercati dagli eserciti come soldati mercenari21, entrarono in conflitto con Roma in
occasione della guerra che la potenza capitolina combatté in Siria contro il re Antioco
III (194-188 a.C.). Nel 189 a.C. il console
Gneo Manlio Vulsone fece delle scorrerie
nei territori occupati dalle tribù dei Trocmi, Tectosagi e Tolistobogii22, recando
danni e provocando devastazioni tali che i
Galati gli inviarono un’ambasceria con cui
chiesero la pace e l’amicizia del popolo romano, che vennero loro accordate23.
Dal 189 a.C. i Celti d’Asia rimasero
sempre alleati fedeli di Roma e in cambio
dell’autonomia loro garantita e della protezione loro accordata sostennero con
ogni mezzo, soprattutto militare, la politica
asiatica promossa dal senato romano. Essi
si distinsero soprattutto durante le guerre
mitridatiche opponendo una strenua resistenza alle velleità espansionistiche del re
del Ponto, che mirava a ridurre la Galazia
in una provincia del suo regno24.
Sulle fortezze di Blucium (Karalar Köyü) e di
Peium (Tabanlioğlu Kalesi): Mitchell 1974. Nel
palazzo reale di Blucium, Deiotaro ospitò Giulio
Cesare di ritorno dal Ponto dopo la battaglia di Zela:
Cic. Deiot. 6, 17.
21
Iust. XXV 2, 9-10.
22
Polyb. XXI 36-39; Liv. XXXVIII 17-27; App.
Syr. 42, 219-223. Sulla spedizione di Cn. Manlio
Vulsone, cf. Grainger 1995.
23
Polyb. XXI 41, 3; Liv. XXXVIII 37; App. Syr.
42, 219-223. Sulla vicenda Mitchell 1993 I, 27-31.
24
App. Syr. 50, 254; Mith. 11, 35; 17, 60; 46,
178-179; 112, 542. Mitchell 1993 I.
20
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Figura di spicco in tale contesto fu
Deiotaro, uno dei tetrarchi dei Tolistobogii, la più occidentale delle tribù dei Galati,
che combatté al servizio di Silla, di Murena, di Servilio e di Lucullo e che poi si mise
in luce, quale brillante alleato di Pompeo
Magno, nelle campagne decisive contro
il sovrano del Ponto25. Come ricompensa
ai servigi resi, il tetrarca dei Tolistobogii
ottenne da Pompeo considerevoli ampliamenti territoriali e il titolo di re delle terre
acquisite: tali provvedimenti, che rientrano negli acta orientali presi dal generale
romano ad Amisus nel 63 a.C., sarebbero
stati ratificati dal senato di Roma qualche
anno più tardi (nel 59 a.C.)26. Secondo
Strabone, Pompeo, oltre ad aver ridotto
a tre le dodici tetrarchie dei Galati, e aver
nominato Deiotaro tetrarca unico dei Tolistobogii27, avrebbe concesso a quest’ultimo una parte di quella regione della costa
meridionale del Mar Nero nota come Gadilonitis (che dalla foce del fiume Halys si
estendeva fino alla Saramene), la regione
di Farnakia e quella di Trapezunte fino alla
Colchide e all’Armenia Minore28:
25
Stähelin 19072; Johnes 19712; Magie
1950, 373-374; Sherk 1951, 11-12; Sullivan
1990, 48-51, 349-351; Mitchell 1993 I, 31-34;
Birley 1995, 127-136.
26
Gli acta orientali di Pompeo prevedevano la
creazione in Asia Minore di una serie di provincie
costiere ‒ quali la Siria e il Ponto (Butcher 2003)
‒ da affiancare a quelle già esistenti ‒ quali la provincia d’Asia (129 a.C.), la Cilicia (101 a.C.) e la Bitinia
(74 a.C.) ‒, accanto all’istituzione o al mantenimento di rapporti ‘clientelari’ con i sovrani alleati dell’Anatolia interna e orientale: Freeman - Kennedy
1986, in part. 235-275.
27
A capo della tetrarchia dei Trocmi Pompeo
mise Brogitaro: Strab. XII 5, 2. Sconosciuto risulta
invece il tetrarca dei Tectosagi.
28
Strab. XII 3, 13: Μετὰ δὲ τὴν ἐκβολὴν τοῦ Ἅλυος
ἡ Γαδιλωνῖτίς ἐστι μέχρι τῆς Σαραμηνῆς, εὐδαίμων
χώρα καὶ πεδιὰς πᾶσα καὶ πάμφορος·ἔχει δὲ καὶ
προβατείαν ὑποδιφθέρου καὶ μαλακῆς ἐρέας, ἧς καθ’

Dopo la foce del fiume Halys si estende la
Gadilonitis fino alla Saramene, terra fertile, tutta pianeggiante e che produce ogni
cosa. Vi si pratica anche l’allevamento delle pecore che vengono coperte di pelli per
proteggerne la morbida lana, che è veramente molto rara nell’intera Cappadocia
e nel Ponto. Ci sono anche dei caprioli, la
cui specie è rara altrove. Di questo territorio, una parte la possiedono gli abitanti di
Amisus, un’altra Pompeo la donò a Deiotaro, come anche la regione di Farnakia
e di Trapezunte, fino alla Colchide e alla
Piccola Armenia. Pompeo lo nominò re
di queste terre, lui che aveva già ereditato la tetrarchia dei Galati, della tribù dei
Tolistobogii.

Negli anni successivi, Deiotaro, re
‘cliente’ dei Romani, ampliò e consolidò
gradualmente il suo potere, favorendo e
sostenendo la politica orientale di Roma29.
Nel 51 a.C., anno del proconsolato in
Cilicia di Marco Tullio Cicerone, il re dei
Tolistobogii fornì al governatore della provincia romana trenta coorti di 400 fanti e
ὅλην τὴν Καππαδοκίαν καὶ τὸν Πόντον σφόδρα πολλὴ
σπάνις ἐστί·γίνονται δὲ καὶ ζόρκες, ὧν ἀλλαχοῦ σπάνις
ἐστί. ταύτης δὲ τῆς χώρας τὴν μὲν ἔχουσιν Ἀμισηνοί,
τὴν δ’ ἔδωκε Δηιοτάρῳ Πομπήιος, καθάπερ καὶ τὰ
περὶ Φαρνακίαν καὶ τὴν Τραπεζουσίαν μέχρι Κολχίδος
καὶ τῆς μικρᾶς Ἀρμενίας·καὶ τούτων ἀπέδειξεν αὐτὸν
βασιλέα, ἔχοντα καὶ τὴν πατρῴαν τετραρχίαν τῶν
Γαλατῶν, τοὺς Τολιστοβωγίους. Cf. Caes. Bell. Alex.
34: rex Deiotarus ad Domitium Calvinum, qui Caesar
Asiam finitimasque provincias administrandas tradiderat, venit oratum ne Armeniam minorem, regnum suum,
… possideri vastarique pateretur a Pharnace; Eutr. VI
14, 1: Armeniam Minorem Deiotaro, Galatiae regi,
donavit (scil. Pompeius), quia socius belli Mithridatici
fuerat. La questione delle concessioni territoriali a
Deiotaro è molto controversa: al riguardo, Adcock
1937, 12-17 (l’Armenia Minore sarebbe stata concessa da Pompeo a Brogitaro, tetrarca dei Trocmi, nel 63
a.C. e solo alla morte di quest’ultimo, nel tardo 50
a.C., sarebbe passata a Deiotaro); Magie 1950, 12371238; Mitchell 1993 I, 33, n. 73.
29
Sull’espressione ‘re cliente’, vd., da ultimo, le
considerazioni di Facella - Raggi 2015.
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2.000 cavalieri da impiegare nella spedizione contro i Parti30. Scoppiata la guerra
civile fra Cesare e Pompeo, parteggiò per
il secondo, e lui stesso, a capo di 600 cavalieri, combatté a Farsalo a fianco del suo
patrono31.
Passato al vincitore dopo la sconfitta di
Pompeo Magno in Tessaglia, nonostante
Cesare lo avesse privato di una parte delle
vecchie concessioni pompeiane32, il re dei
Tolistobogii garantì al dittatore un valido
supporto militare nella campagna contro
Farnace re del Ponto33 e, espandendo gradualmente i propri domini mediante matrimoni combinati, assassini premeditati
e la corruzione34, divenne, dopo la morte
di Cesare, l’unico re della Galazia35. A Filippi Deiotaro, assieme agli altri tetrarchi,
parteggiò in una prima fase per i cesaricidi, inviando agli eserciti di Marco Bruto e
di Gaio Cassio un contingente cospicuo
di fanti e di 5.000 cavalieri36. Ciò nonostante alla vigilia dello scontro le truppe
di Deiotaro, comandate dallo στρατεγός
Amynta, disertarono e si schierarono con
M. Antonio37.
Nel 40 a.C., anno in cui la morte colse
Deiotaro ultranovantenne, al trono della

Cic. Att. VI 1, 14.
Caes. civ. III 4, 5.
32
Cic. Deiot. 3, 8; Phil. 2, 94; div. 1, 27; 2, 79;
Dio Cass. XLI 63, 3.
33
Caes. Bell. Alex. 34. Il futuro dittatore, di ritorno dalla battaglia di Zela, fu ospitato dal re della
Galazia nella reggia di Blucium: Cic. Deiot. 6, 17.
34
Cicerone ricorda come, dopo le idi di marzo,
Deiotaro avrebbe ottenuto da Antonio la ratifica dei
suoi possedimenti territoriali mediante corruzione:
Cic. Phil. II 37, 94-96; Att. XIV 12, 1.
35
Strab. XII 5, 1.
36
App. BC IV 88.
37
Dio Cass. XLVII 48, 2. In un altro luogo
(XLIX 32, 3) Cassio Dione definisce Amynta il
γραμματεύς di Deiotaro.
30
31

Galazia successe il nipote Castore38, che
qualche anno prima (nel 47 a.C.) aveva
accusato il nonno di aver attentato alla vita
di Cesare durante il soggiorno di quest’ultimo a Blucium39.
3. Amynta, ultimo re ‘cliente’
Un anno dopo la morte di Deiotaro,
Marco Antonio proclamò Amynta re della Pisidia40 e nel 37-36 a.C., alla morte del
sovrano galata Castore, lo nominò re della
Galazia, concedendogli, secondo il resoconto di Cassio Dione, anche la Licaonia e
parti della Panfilia41:
Antonio […] concesse dunque la sovranità della Galazia ad Amynta, nonostante
fosse il segretario di Deiotaro, ponendo
inoltre sotto il suo dominio la Licaonia e
alcune parti della Panfilia.

La Paflagonia, invece, rimase al figlio di
Castore, Deiotaro Filadelfo42.
Dio Cass. XLVIII 33, 5: Κάστορί τέ τινι ἥ τε
τοῦ Ἀττάλου καὶ ἡ τοῦ Δηιοτάρου ἀρχὴ ἐν τῇ Γαλατίᾳ
τελευτησάντων ἐδόθη. A Castore, oltre alla Galazia,
fu concesso anche il regno di Paflagonia, rimasto
senza sovrano dopo la morte di Attalo, avvenuta
anch’essa nel 40 a.C. Diversamente, Strabone non
ricorda il breve regno di Castore (Strab. XII 5, 1).
39
La difesa del re era stata assunta da Cicerone
(Deiot.).
40
App. BC V 75. Sulla figura di Amynta, Sullivan 1990, 171-174.
41
Dio Cass. XLIX 32, 3: ὁ δ’ οὖν Ἀντώνιος ταῦτά
τε οὕτως ἔπραξε, καὶ δυναστείας Ἀμύντᾳ μὲν Γαλατίας,
καίπερ γραμματεῖ τοῦ Δηιοτάρου γενομένῳ, ἔδωκε,
καὶ Λυκαονίας Παμφυλίας τέ τινα αὐτῷ προσθείς.
Cf. Strab. XII 5, 1. La questione circa l’appartenenza delle città costiere della Panfilia al regno di
Amynta è controversa. Al riguardo: Perrot 1867,
36; Ramsay 1922, 151; Ramsay 1939, 201, 204;
Magie 1950, 453; Bowersock 1965, 51; Levick
1967, 29-32; Sartre 1991, 259; Bejor 1993, 536;
Mitchell 1993 I, 39.
42
Strab. XII 3, 41: Bowersock 1965, 51 e
Mitchell 1993 I, 39.
38
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Allo scoppio del conflitto fra M. Antonio e C. Giulio Cesare Ottaviano, Amynta inizialmente si schierò con il proprio
patrono43, ma alla vigilia della battaglia di
Azio passò dalla parte del futuro Augusto,
meliora et utiliora secutus44.
Ottaviano, alla fine della guerra civile,
non solo non privò Amynta di quei territori che gli erano stati precedentemente
concessi da Antonio45, ma, come ricompensa per l’aiuto fornitogli, aggiunse ai
possedimenti del re galata anche la Cilicia
Tracheia, o meglio quelle terre della Cilicia
Tracheia che erano appartenute alla regina
Cleopatra46.
Fu proprio mentre tentava di rendere
sicuri i confini meridionali del suo vasto regno che Amynta, nel 25 a.C., combattendo
contro gli Homanadenses, fu fatto prigioniero della tribù isaurica del Tauro e perse
la vita47.
Plut. Ant. 61, 3.
Vell. II 84, 2. Cf. Plut. Ant. 63, 5 e Dio Cass. L
13, 8: quest’ultimo narra che Antonio, temendo la
defezione di Amynta e di Dellio, avesse tentato di
raggiungerli in Macedonia e in Tracia, dove li aveva
precedentemente inviati. La defezione di 2000
cavalieri galati è ricordata anche da Orazio (epod.
I 9, 17: at huc frementis verterunt bis mille equos /
Galli canentes Caesarem). Sul passo oraziano, tratto
dall’epodo scritto per la battaglia di Azio, cf. Marasco 1996, 466. Servio (Aen. VI, 612) attribuisce
l’esito vittorioso della battaglia di Azio proprio all’azione dei 2.000 cavalieri galati: transierunt ad eum
(Caesarem) ab Antonio duo milia equitum, per quos
est victoriam consecutus.
45
Dio Cass. LI 2, 1: τοὺς δὲ δὴ δυνάστας τούς
τε βασιλέας τὰ μὲν χωρία, ὅσα παρὰ τοῦ Ἀντωνίου
εἰλήφεσαν, πάντας πλὴν τοῦ τε Ἀμύντου καὶ τοῦ
Ἀρχελάου ἀφείλετο.
46
Vd. anche Strab. XIV 5, 6.
47
Strab. XII 6, 5. Oltre a Ramsay 1917 e Magie
1950, 453, 1303, n. 2, vd. Mitchell 1994, in part.
105; Syme in Byrley 1995, 257-269; Mitchell
1999. La tribù pisidica degli Homanadenses fu
costretta alla resa per fame dal console P. Sulpicio
Quirino nel 12 a.C.: Arena 2005, 79.
43
44

Di fronte all’improvviso e inaspettato
vuoto di potere venutosi a creare nell’Anatolia centrale, i Romani ricorsero ad
una soluzione radicale. Forse Augusto
giudicando gli eredi di Amynta inadatti ad
esercitare il potere su un regno divenuto
così ampio da travalicare di gran lunga gli
originari confini della Galatia propria, pose
inaspettatamente fine all’ormai pluri-decennale e consolidato rapporto di clientela
instaurato, dai tempi di Deiotaro il Grande, con i sovrani galati48, annesse allo stato
romano i territori appartenuti ad Amynta
ed istituì la provincia il cui nome ufficiale
sembra essere stato Galatia49.
4. La redactio in formam provinciae
della Galazia
Fra i fatti avvenuti durante il nono consolato di Augusto (25 a.C.), vale a dire la
vittoria di Terentius Varro contro i Salassi50,
o la guerra infruttuosa condotta personalmente dal princeps contro gli Asturi e i Cantabri51, Cassio Dione ricorda la morte del
re Amynta e l’annessione del suo regno allo
stato romano per volere dell’imperatore52.
La Galazia e la Licaonia avrebbero allora ottenuto un governatore romano, che,
Sui re clienti: Sands 1908 e Magie 1950,
371-378 (Pompeo e Deiotaro), 433-436 (Antonio e
Amynta), 442-445 (Ottaviano e Amynta), 475-476
(Augusto). Sulla politica orientale di Augusto:
Bowersock 1965.
49
Dio Cass. LIII 26, 3; cf. Strab. XII 5, 1 ed Eutr.
VII 10, 2: Levick 1967, 26-33; Sullivan 1990,
171-174; Mitchell 1993 I, 73-91. Sulla denominazione Galatia, qualche riserva in Magie 1950,
453-454, 1305, n. 5. Al riguardo, vd., infra, § 6.
50
Dio Cass. LIII 25, 3-4.
51
Dio Cass. LIII 25, 5-7.
52
Dio Cass. LIII 26, 3: τοῦ δ’ Ἀμύντου
τελευτήσαντος οὐ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν
ἐπέτρεψεν, ἀλλ’ ἐς τὴν ὑπήκοον ἐσήγαγε, καὶ οὕτω καὶ
ἡ Γαλατία μετὰ τῆς Λυκαονίας Ῥωμαῖον ἄρχοντα ἔσχε.
48
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da Eutropio, risulta essere stato Marco
Lollio, inviato nella provincia in qualità di
primo legatus Augusti pro pretore53.
Sulla base della concisa testimonianza
di Cassio Dione, che sembra concentrare
in un unico anno sia l’improvvisa morte
del sovrano galata che l’annessione del
suo regno, la maggior parte degli studiosi
ritene il 25 a.C. l’anno di istituzione della
nuova provincia Caesaris54.
Diversamente William Ramsay sostenne a più riprese che la provincia sarebbe
stata creata nel 20 a.C., anno a partire dal
quale risulta computata l’era della città di
Tavium, come si evince dalla legenda di una
moneta coniata per l’appunto nel capoluogo della tribù galata dei Trocmi55. Augusto
Eutr. VII 10, 2: Galatia quoque sub hoc provincia facta est, cum antea regnum fuisset, primusque eam
M. Lollius pro praetore administravit. Eutropio omette, volontariamente o accidentalmente, la dicitura
leg. Aug.: Sherk 1951, 20, n. 49. Vd. anche Euseb.
Chron. 164 Helm: M. Lollius Galatiam provinciam
facit. Su Marco Lollio: Groag 1927; Magie 1950,
459, 1318, n. 26; Sherk 1951, 19-20; Sherk 1980,
954-1052, 963-964; Radke 1996. Oltre ad Agrippa,
M. Lollio fu l’unico generale dell’entourage di Augusto ad essere dedicatario di un’ode di Orazio (carm.
IV 9, 33): Radke 1986. Nel periodo che va dal 25
a.C. al 240-260 d.C. sono stati individuati 49 governatori certi (di cui tre dalla cronologia dubbia) e sei
incerti. Sulla questione dei legati provinciali: Sherk
1951 (da Augusto a Vespasiano)e Sherk 1980 (da
Augusto a Traiano); Remy 1988a, 95-118 (da Ottaviano a Diocletiano), Remy 1990 (alto-impero) e
anche Remy 1988b (alto impero).
54
Perrot 1867, 34; Mommsen 1887b, 303;
Vaglieri 1922, 360; Johnes 19712, 120; Magie
1950, 1306, n. 5; Bowersock 1965, 52; Levick
1967, 29, 193-194; Sherk 1980, 958; Luzzatto
1985, 308; Remy 1986, 24; Sartre 1991, 259;
Leschorn 1992; Bejor 1993, 535; Mitchell 1993
I, 61; Gruen 1996, 153; Remy 1998b, 195; Botteri 2001, 140-141; Valvo 2007, 151; Mitchell French 2012, 3, 10; Facella 2015, 215-217.
55
Ramsay 1939; Ramsay 19672, 92. La moneta
è pubblicata in BMC Galatia, 28, nr. 23. Sul centro di
Tavium (Büyüknefes): Strobel et alii 2000; Chri53

in persona, presente in Asia Minore dal 20
al 19 a.C. per regolare gli affari orientali56,
avrebbe provveduto, secondo la ricostruzione del Ramsay, all’annessione del regno
di Amynta e all’istituzione della provincia.
Già David Magie osservava che la leggenda della moneta di Tavium fa riferimento con ogni probabilità all’era della città e
non all’era della provincia («it seems probable, accordingly, that the era which appears on the coins of Tavium is a local one
and has nothing to do with the era of the
province»)57. Poteva infatti accadere che
delle comunità computassero la propria era
a partire dal momento in cui l’imperatore le
visitava, o dall’anno in cui ad esse venivano
conferiti dal princeps particolari benefici58.
La tesi del Ramsay, inoltre, non tiene conto del dato che nel 20 a.C. Marco
Lollio, primo governatore della provincia
Galatia, si trovava in Tracia in qualità di
proconsole59.
Dallo stringato resoconto delle fonti
letterarie in nostro possesso, non si ricava alcuna informazione sulle motivazioni
che portarono Augusto ad interrompere
il felice e da tempo sperimentato rapporto di ‘clientela’ con i sovrani galati e ad
inaugurare una nuova forma di governo
in quest’area nevralgica dell’impero, avvenuta, con ogni probabilità, considerata
la situazione di emergenza, subito dopo la
stof - Koiner - Puhm 2004; Strobel - Gerber
- Koiner 2010.
56
Dio Cass. LIV 7-9: nel resoconto degli acta
orientali di Augusto non vi è il minimo accenno alla
Galatia.
57
Magie 1950, 1306, n. 5. Del medesimo parere
Levick 1967, 193-194.
58
Cf., con riferimento all’Italia, Svet. Aug. 59:
quaedam Italiae civitates diem, quo primum ad se
venisset (scil. Augustus), initium anni fecerunt.
59
Dio Cass. LIV 20, 3. Vd. Groag 1927, 13801381 e Radke 1996, 780. Cf. Magie 1950, 1306, n.
5 e Levick 1967, 193.
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morte violenta del re Amynta60. Da Cassio
Dione risulta che Amynta aveva dei figli legittimi61, e la presenza di eredi appare confermata da un’importante iscrizione incisa
sull’anta sinistra del tempio di Roma ed
Augusto ad Ancyra (odierna Ankara), ‘capitale’ della provincia di Galazia, dove appunto fra i sacerdoti preposti al culto imperiale compare anche Pilemene, figlio del re
ucciso dagli Homanadenses62. Al riguardo è
stata formulata l’ipotesi, allo stato attuale
ancora priva di elementi di conferma, che
Amynta, al pari di altri sovrani orientali,
avesse lasciato il regno in eredità a Roma,
giudicando i propri figli troppo giovani e in
quanto tali inadeguati a governare un regno così vasto e non del tutto pacificato63.
5. I territori della nuova provincia
William Ramsay, in uno dei suoi numerosi contributi sulla Galazia, la definiva «a
singularly obscure subject»64.
Ronald Syme, riferendosi all’estensione della nuova provincia, la qualificava
Vd., supra, n. 53.
Dio Cass. LIII 26, 3: τοῦ δ’ Ἀμύντου
τελευτήσαντος οὐ τοῖς παισὶν αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν
ἐπέτρεψεν, ἀλλ’ ἐς τὴν ὑπήκοον ἐσήγαγε, καὶ οὕτω καὶ
ἡ Γαλατία μετὰ τῆς Λυκαονίας Ῥωμαῖον ἄρχοντα ἔσχε.
62
CIG, III 4039; IGR, III 157; OGIS, 533:
Pilemene, figlio del re Amynta, ha offerto due
feste pubbliche, due spettacoli teatrali, un concorso ginnico e carri da corsa sotto il legato Metilius
(23 d.C.). Cf. Rostovtzeff 1903; Krencker
- Schede 1936, 51-56; Robert 19712, 135-137,
nr. 86; Magie 1950, 1318, n. 27; Bosch 1967, nr.
51; Fayer 1976, 128-130; Sherk 1980, 973-975;
Halfmann 1986; Mitchell 1986; Mitchell French 2012, 138-150, nr. 2.
63
Ramsay 1917, 234-235; Ramsay 1939, 250;
Mitchell 1993 I, 61-62. Gli studiosi si basano su un
controverso passo di Strabone (XIII 8, 4), che tuttavia,
come rileva Magie 1950, 1304, n. 3, «does not prove
that Augustus was made heir to Amyntas’s kingdom».
64
Ramsay 1922, 147.
60
61

come «a fantastic agglomeration of territories»65.
Le suddette definizioni ci introducono
allo spinoso problema dell’estensione territoriale della provincia di Galazia, che presuppone la complessa individuazione dei
confini provinciali originari, destinati poi a
fluttuare nel tempo a seconda delle scelte
della politica estera romana in questo settore nevralgico dell’impero66.
Strabone, fonte di straordinaria importanza, in quanto non solo è contemporaneo ai fatti che narra, ma anche proviene
dai territori che descrive, è chiaro: in un
noto luogo del dodicesimo libro della Geografia, sostiene che ad essere annesso e incorporato nella nuova provincia fu l’intero
regno di Amynta67.
Il concetto viene ripreso e ribadito dal
geografo di Amaseia in relazione alla condizione di Sagalassos e di Selge, città della Pisidia prima soggette alla regalità di Amynta,
poi al governo del legatus provinciale68.
Come ho già avuto modo di sottolineare, la sovranità dell’ultimo re galata si
estendeva ben oltre i confini della Galazia
propria, ossia del comparto territoriale delle tribù celtiche dei Trocmi, dei Tectosagi,

Syme 1939, 330.
Da ultimo, Facella 2015, 215-217.
67
Strab. XII 5, 1: νῦν δ’ ἔχουσι Ῥωμαῖοι καὶ
ταύτην καὶ τὴν ὑπὸ τῷ Ἀμύντᾳ γενομένην πᾶσαν εἰς
μίαν συναγαγόντες ἐπαρχίαν.
68
Strab. XII 6, 5 (Sagalasso): ἡ Σαγαλασσὸς
δ’ ἐστὶν ὑπὸ τῷ αὐτῷ ἡγεμόνι τῶν Ῥωμαίων ὑφ’
ᾧ καὶ ἡ Ἀμύντου βασιλεία πᾶσα. Strab. XII 7, 3
(il passo è riferito agli abitanti di Selge): νῦν δ’
ὑπήκοοι τελέως γεγόνασι, καί εἰσιν ἐν τῇ ὑπὸ Ἀμύντᾳ
τεταγμένῃ πρότερον. Su Sagalasso: Waelkens
1993; Waelkens - Poblome 1993; Waelkens
- Poblome 1995; Waelkens - Poblome 1997;
Waelkens - Loots 2000; Arena 2005, 232-237;
Degryse - Waelkens 2008. Su Selge: Bracke
1993; Arena 2005, 237-240.
65
66
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e dei Tolistobogii69. Amynta, prima di essere nominato da Antonio re della Galazia,
dopo la morte di Castore, fu proclamato,
nel 39 a.C., re della Pisidia70.
Ancora una volta è Strabone ad informarci sui possedimenti del γραμματεύς di
Deiotaro in Pisidia, che comprendevano,
oltre ai primi contrafforti della Frigia Paroreios, le città di Antiochia, di Apollonia,
presso Apamea Kibotos71, di Sagalassos, di
Selge e di Cremna72; nel 37-36 a.C., divenuto re della Galazia, ottenne, sempre dal
vincitore di Filippi, la Licaonia e parti della
Panfilia73. Della Licaonia faceva parte anche l’Isauria, dove Amynta aveva conquistato le due città omonime, Isauria antico
e Isauria fortificato, e, spingendosi fino ai
confini con la Cappadocia, aveva preso anche Derbe, sede del tiranno Antipatro74.
Per quanto concerne la Panfilia, se gli
Actalenses annoverati da Plinio il Vecchio
nell’elenco delle comunità dei Galati75,
sono da identificare con gli abitanti di Attalea, città ubicata sulla costa della suddetta
regione, allora potremmo includere anche
la Panfilia costiera nel regno dell’ultimo re
69
Già Perrot 1867, 36: «longe ultra fines
regionis, quae propria Galatia vocabantur, patuit nova provincia, quae post Amintae mortem,
accrevit imperio romano. Amintae subiectas fuisse
non tantum Galatiam, sed Pisidiam, Lycaoniam,
Pamphiliae partem et Phrigia, et Isauriam, Ciliciam
Asperam».
70
Vd. supra, n. 40. Sulle vicende amministrative
della Pisidia: Arena 2005, 35-47.
71
La situazione descritta da Strabone è precedente la guerra contro gli Homanadenses: Strab. XII
6, 4. Su Antiochia di Pisidia: Mitchell - Waelkens
1998; Arena 2005, 158-168. Su Apollonia: Arena
2005, 179-183.
72
Strab. XII 6, 4. Su Cremna: Mitchell et alii
1995; Davies 2000; Arena 2005, 201-204.
73
Dio Cass. XLIX 32, 3.
74
Strab. XII 6, 3. Sui Licaoni e gli Isaurici:
Mitchell 1980, 1064-1065.
75
Plin. nat. V, 47.

galata, che sembra, inoltre, aver coniato
delle monete nella città di Side76. Alle regioni sopra elencate si devono ancora aggiungere quei possedimenti della Cilicia
Tracheia appartenuti alla regina d’Egitto
Cleopatra e donati da Ottaviano ad Amynta all’indomani della vittoria aziaca77.
Cassio Dione, nel luogo in cui ricorda
l’annessione romana del vasto regno di
Amynta, precisa che la Galazia e la Licaonia
avrebbero ottenuto un governatore romano, mentre le regioni della Panfilia sarebbero state restituite τῷ ἰδίῳ νομῷ, vale a dire al
loro distretto originario78. Probabilmente il
senatore bitinico commette un’imprecisione anacronistica, facendo risalire al principato augusteo l’istituzione della provincia
indipendente della Panfilia, quale era invece ai suoi tempi (provincia di Licia-Panfilia)79. Reticente è pure l’affermazione che
la Galazia e la Licaonia avrebbero ottenuto
un governatore romano: lo storico omette
l’importante comparto della Pisidia.
Pisidia, Galazia, Frigia Paroreios, Licaonia, Isauria, Panfilia e Cilicia Tracheia
furono dunque con ogni probabilità le regioni centro-anatoliche che andarono progressivamente a formare il regno di Amynta e che in seguito, annesse da Augusto
allo stato romano, costituirono in blocco
l’originaria provincia di Galatia80. I confini
76
BMC Galatia, 2; Head 1911, nr. 747. Sulla
questione, Arena 2005, 39, pp. 136-143 (su Side).
77
Strab. XIV 6, 1. Cf., supra, n. 46.
78
Dio Cass. LIII 26, 3. L’esistenza della Panfilia
come provincia è implicita anche in Dio Cass. LIV
34, 6 (L. Calpurnio Pisone sarebbe stato nel 11 a.C.
governatore della Panfilia) e Dio Cass. LX 17, 3.
79
Non abbiamo informazioni certe sull’assetto
della Panfilia in età augustea. Essa, pare agli inizi della
monarchia di Vespasiano, si unì alla Licia, divenuta
provincia già nel 43 d.C., per istituire la provincia di
Licia-Panfilia: da ultimo, Campanile 2015, 202.
80
Sui territori della provincia Galatia: Perrot
1867, 36; Magie 1950, 453, 1304, n. 4, 1311-1312,
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della nuova provincia augustea erano tuttavia destinati ad essere presto modificati.
Sul versante meridionale, già nel 20 a.C. la
provincia di Galazia fu privata della Cilicia
Tracheia, data in dono da Augusto ad Archelao di Cappadocia81.
Diversamente, sul versante settentrionale, alla morte del re Deiotaro Filadelfo,
avvenuta nel 6-5 a.C., alcuni settori della
Paflagonia, ad esempio i distretti di Gangra
e di Pompeiopolis, furono annessi allo stato
romano e aggiunti alla provincia Galatia82.
In un secondo momento (3-2 a.C.), i
territori provinciali furono ulteriormente
incrementati con l’unione del cosiddetto
Ponto galatico, ossia della regione dell’alto
corso dell’Halys, con le città di Sebastopolis e di Amaseia83.
Il significato strategico di queste annessioni risulta evidente. La provincia Galatia
che, con l’aggiunta della Cappadocia, raggiunse la sua massima estensione durante

il principato di Vespasiano84, oltre a garantire un fermo controllo sulle vie di terra
verso l’Armenia e il regno partico e le vie
di mare verso il settore orientale del Mar
Nero ‒ grande fu l’impegno profuso dai
Flavi e dai Severi nell’organizzazione e nella costruzione di un’efficace rete viaria in
Asia Minore85 ‒ era destinata a costituire
una sorta di antemurale, dai confini della
Cilicia a sud, alle coste del Mar nero a nord.

Com’è noto, gli unici exemplaria certi delle RGDA provengono da tre località
della provincia Galatia: Ancyra (Ankara),
sede del koinon dei Galati e principale centro amministrativo della nuova provincia
d’istituzione augustea86; Antiochia di Pisidia (Yalvaç), colonia di veterani dedotta da
Augusto nel 25 a.C. (o poco dopo)87; Apol-

nn. 14-15; Sherk 1951, 14-16; Levick 1967,
29-33; Sherk 1980, 959; Luzzatto 1985, 309;
Remy 1986, 21; Sartre 1991, 259; Bejor 1993,
535-536; Mitchell 1993 I, 151-152; Remy 1988a,
195; Arena 2005, 39-40.
81
Strab. XIV 5, 6; Dio Cass. LIV 9, 2. Sulle
successive aggiunte o sottrazioni di territori, sotto i
Giulio-Claudi, i Flavi, in età traianea e adrianea, e
oltre, vd. Arena 2005, 40- 47.
82
La data dell’annessione della Paflagonia e
dell’aggiunta di alcuni dei suoi territori alla provincia
Galatia viene desunta da fonti di natura epigrafica e
da numerose monete di città che computarono la loro
era a partire dal 6-5 a. C. (Gangra, Pompeiopolis). Cf.
Magie 1950, 1328, n. 47; Sherk 1980, 960-961;
Remy 1986, 27; Mitchell 1993 I, 152-153.
83
Dalle monete risulta che Sebastopolis inizia
a computare la sua era a partire dal 3 a.C., mentre
Amaseia dal 2 a.C.: Johnes 19712, 168-169 e
Magie 1950, 1329, n. 49. Vd. anche Sherk 1980,
961; Remy 1986, 27; Mitchell 1993 I, 152-153.
Il Ponto polemoniaco verrà poi aggiunto alla provincia Galatia nel 64 d.C.: Sherk 1980, 961-963;
Mitchell 1993 I, 153.

Così Sherk 1980, 991-998; Remy 1986,
51-61; Mitchell 1993 I, 154-157. Le province di
Galazia e Cappadocia vennero poi divise dall’imperatore Traiano, e la prima venne in seguito privata,
sotto l’imperatore Diocleziano, della Frigia Paroreios
e della Licaonia settentrionale: Facella 2015, 216.
85
Christol - Drew Bear 1992.
86
Su Ancyra: Hirschfeld 1894; De Ruggiero
1895; Bosch 1967; Belke - Restle 1984 (2004),
126-130; Hänsch 1997, 277-281, 589-597;
Bennet 2003; Mitchell - French 2012, 1-45.
87
Sulle colonie di veterani dedotte da Augusto,
quattro in Pisidia, oltre ad Antiochia (Colonia Caesarea Antiocheia; Sartre 2001, 115, n. 28 la colloca
in Frigia Paroreios), Cremna (Colonia Iulia Augusta Felix Cremna), Comama (Colonia Iulia Augusta
Prima Fida Comama), Olbasa (Colonia Iulia Augusta
Olbasa), Parlais (Colonia Iulia Augusta Parlais), e
una in Licaonia, Lystra (Colonia Iulia Gemina Felix
Lystra), oltre alla basilare monografia di Barbara
Levick (Levick 1967, 29-41, 48-50, 50-51, 53-55),
vd. Sartre 2001, 114-115, nn. 29-34; Brélaz
2004, 190-194, e passim; Arena 2005, 158-168,
196-198, 216-218, 224-226. Secondo Mitchell
1993 I, 1067, Augusto avrebbe fondato delle colonie

6. Provincia Galatia o provincia Pisidia?
Nota a RGDA 28, 1
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lonia di Pisidia (Uluborlu)88. Se da un lato
non sorprende l’invio, presumibilmente da
parte di Tiberio, di una copia delle RGDA
ad Ancyra, ‘capitale’ della provincia creata
dal primo imperatore, dall’altro apparentemente meno comprensibile risulta la presenza del documento in due località vicine
della Pisidia che, come più volte ricordato,
era un distretto della provincia Galatia.
Che il princeps avesse un rapporto stretto con la Pisidia, pare si possa evincere da
un luogo del cosiddetto Index augusteo: nel
capitolo 28 l’imperatore sostiene di aver
fondato colonie di soldati in Africa Sicilia
[M]acedonia utraque Hispania Achai[a]
Asiạ S[y]r. ịạ Gallia Narb. onensi Pi[si]dia89.
Un aspetto interessante della testimonianza, a cui generalmente non si presta attenzione, è che la lista delle province in cui
Augusto dedusse delle colonie si chiude con
la Pisidia che ‒ in età augustea ‒ non è una
provincia del popolo romano, ma un comparto territoriale della provincia Galatia.
Ci si interroga quindi sul perché Augusto menzioni la Pisidia e non la Galazia
in un elenco di sole province e sul perché
la Galatia, provincia da lui stesso istituita

anche a Germa (nella Galazia propria) e a Ninica (in
Cilicia Tracheia): cf. Sartre 2001, 115, nn. 35, 37.
Diversamente, Levick 1967, 34, secondo cui queste
due ultime colonie sarebbero state fondate non
prima del principato di Domiziano. Su Antiochia di
Pisidia, colonia di veterani: Christol - Drew Bear
1998; Valvo 2007; Bru 2009.
88
Sul Monumentum Ancyranum (versione latina
e greca), sul Monumentum Antiochenum (versione
latina) e sul Monumentum Apolloniense (versione
greca), vd. il contributo di Paula Botteri in questo
volume. Recentemente Peter Thonemann avrebbe
riconosciuto in un frustolo iscritto da Sardis, città
della provincia d’Asia, un frammento della versione greca di un ulteriore exemplar delle Res Gestae
(Sardis, VII, 1, nr. 201): Thonemann 2012.
89
RGDA 28, 1: cf. il commento di Scheid 2007,
75 e Arena 2014, 92.

dopo l’annessione dei territori appartenuti
ad Amynta, non compaia mai nel racconto delle sue imprese, neppure nel capitolo
27, dove il princeps ricorda l’annessione
dell’Egitto (27, 1) e la riconquista delle
province quae trans Hadrianum mare vergunt ad Orien[te]m (27, 3)90.
Forse Augusto, nel capitolo in cui illustra la sua politica coloniaria, scrivendo
Pi[si]dia e non Galatia, voleva meglio localizzare quella parte della provincia in cui
aveva concentrato, per motivi di controllo
e di strategia difensiva91, il maggior numero
di colonie militari e in cui, tra l’altro, aveva
stanziato la legio VII92. Oppure, considerato che tutti gli altri distretti territoriali che
precedono Pi[si]dia sono provinciae populi
Romani, non rimane che ipotizzare, con la
cautela del caso, che il princeps identificasse la provincia istituita nel 25 a.C. come
provincia Pisidia. Ciò potrebbe spiegare la
singolare assenza della Galatia nelle Res
Gestae del primo imperatore.

90
RGDA 27, 1: Aegyptum imperio populi [Ro]
mani adieci. L’Egitto è quindi l’unica annessione
ricordata da Augusto: cf. Scheid 2007, 73 e Arena
2014, 88-89. R.G. 27, 3: Provincias omnis, quae trans
Hadrianum mare vergunt ad Orien[te]m, Cyrenasque,
iam ex parte magna regibus ea possidentibus, et antea
Siciliam et Sardiniam occupatas bello servili reciperavi.
Le province riconquistate che guardano ad Oriente sono la Macedonia, l’Achaia, la Bitinia e il Ponto,
l’Asia, la Siria e Creta, che, assieme a Cirene, erano
state concesse ad Antonio nell’accordo di Brindisi
del 40 a.C.: cf. Scheid 2007, 74 e Arena 2014, 91.
91
In tal senso Levick 1967, 33. Da ultimo, vd. le
considerazioni di Sartre 2001, 122-124.
92
Oltre a Mitchell 1976, vd. Strobel 2000.
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Beatrice Pinna Caboni
Considerazioni sull’architettura
del tempio di Roma e Augusto1

Una rilettura della monografia di D.
Krencker e M. Schede2 dedicata al tempio
di Ankara è difficile da effettuarsi in termini
critici per l’ammirevole completezza dei dati
strutturali e architettonici e l’accurata analisi
delle decorazioni superstiti. Definita come
necessaria dopo gli studi ottocenteschi3,

1
Desidero ringraziare Alessandro Viscogliosi,
per la preziosa collaborazione. Un ringraziamento
particolare all’arch. Stefano Borghini per le elaborazioni architettoniche (Tav. 75). All’arch. Tommaso Calvo e al dott. Lorenzo Kosmopoulos devo le
ricostruzioni grafiche degli elementi architettonici
(Tavv. 66, 74, 76).
2
Dopo il libro del 1936 di M. Krencker e D. Schede dedicato interamente al tempio (Der Tempel in
Ankara) e il corposo supplemento del 1937 (Schede
- Schultz 1937, 5-41), non sono comparsi ulteriori
contributi monografici ma solo articoli o approfondimenti nell’ambito di studi più ampi (da ultimi:
Kadioğlu 2007, pp. 24-33; Roman Ancyra 2011,
79-108; Görkay 2012, 203-218). Per l’importanza
della monografia degli studiosi tedeschi, le osservazioni più significative verranno riportate in traduzione a supporto dei diversi argomenti, suddivise tra i
dati tecnico-strutturali, affidati a D. Krencker, e l’apparato decorativo, analizzato da M. Schede.
3
Krencker - Schede 1936, 9. Il riferimento è
all’opera di approfondimento tecnico-decorativo sul
tempio, corredata da magnifiche tavole esplicative,
di E. Guillaume che soggiornò ad Ankara per oltre
due mesi e mezzo: Perrot - Guillaume 1872,
295-312, 313-320, tavv. 13-31. Ad esclusione del
capitolo V, il testo è anticipato, analogo, in Guillaume 1870-1871, 347-360 e Guillaume 1872, 29-42.
A sua volta l’architetto non mancherà di riferirsi (e in
molti punti contestare) all’analisi compiuta nel 1853,
in soli quindici giorni, da Ch. Texier nel corso del
suo viaggio in Asia Minore: Texier 1839, 171-174,
198-199, tavv. 64-69; Texier 1862, 481-489, tav. 28;
Texier 1865 (edizione inglese), 45-47, tavv. 21-25.

l’edizione mirava anche a definire, in mancanza di dati storici, letterari o epigrafici
certi, la posizione storico artistica del tempio. Lo Schede stesso ammetteva, tuttavia,
di non potersi avvalere di studi esaustivi
sui più importanti complessi microasiatici,
percepiti a ragione come fondamentali per
la definizione delle linee di sviluppo delle
architetture ellenistico-romane4. Le attuali premesse sono naturalmente differenti,
ma il progresso degli studi bilancia solo
parzialmente il nodo critico sostanziale costituito dalla difficoltà di determinare una
puntuale storicizzazione del tempio. Gli
interrogativi relativi alla decodificazione
certa della sua genesi progettuale e costruttiva hanno coinvolto, nel corso di specifici
approfondimenti, anche l’ambito identitario e cultuale. Non aiuta, in tal senso, il
curioso silenzio delle fonti epigrafiche: un
paradosso per il monumento che conserva
quella che il Mommsen definì «la regina di
tutte le iscrizioni»5 e per una provincia che,
senza peraltro esservi citata, ha restituito
ben tre copie delle Res Gestae6.
L’obiettivo del presente contributo è
fare il punto su un monumento che, citato spesso nell’ambito di studi più ampi,
conserva i margini per un inquadramento
storico e urbanistico più definito e per una
revisione dei suoi apparati decorativi. Malgrado il loro degrado, il linguaggio stilistico

Lo studioso puntualizza: “…non abbiamo ancora i dati a disposizione per poter trattare un argomento
di così ampio respiro...” (Krencker - Schede 1936,
44). Il concetto è ripreso in Hänlein 1981, 511.
5
Mommsen 1887, 247. Già in Krencker Schede 1936, 50 si premette che: “Le iscrizioni del
tempio non forniscono, come dimostreremo, una datazione precisa per la sua costruzione”.
6
Il fatto è evidenziato già in Krencker - Schede 1936, 2. Da ultimi: Roman Ancyra 2011, 23-29;
Mitchell - French 2012, 1-6,12; cf. § 2 e in
questo volume Botteri, Presentazione § 7.
4
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è eloquente e, anche in considerazione dei
limiti imposti da questo metodo7, i parametri cronologoci che ne derivano concordano con i dati storici e archeologici ad
oggi noti per la città antica e la regione.
La loro storia, fluida e complessa al
tempo stesso8, ha ricevuto negli ultimi anni
un forte implulso, così come le conoscenze
sull’impianto cittadino. A tale riguardo, il
fatto che nessun dato archeologico o storico attesti, ad oggi, l’esistenza ad Ancyra di
un centro pre-romano di una certa rilevanza, può efficacemente argomentare che il
tempio e l’impianto cittadino siano il risultato di una precisa pianificazione seguita
alla redactio in formam provinciae secondo
la specifica organizzazione amministrativa
e comunitaria di una polis9. La consistenza
dell’intervento, che avrebbe sancito il passaggio dallo stato tribale a quello civico,
sembra trovare la sua eco nelle Cronache di
Malalas (IX 221) e poi ancora nelle Chiliades di Tzetzes (I 139), dove Cesare Ottaviano, dopo la sconfitta di Deiotaro e la creazione della provincia, avrebbe ‘fondato’ la
città per farvi stazionare i suoi soldati ‘galli’,
ai quali avrebbe affidato la protezione del
territorio e della città10.

Vandeput 1995, 129-132.
Per gli aspetti storici cf. in questo vol. Chiabà.
9
Mitchell 1993 I, 86-87; Bennet 2006,
189-206; Strobel 2009, 129; Roman Ancyra 2011,
243-252, Strobel 2009, 128-130.
10
Per comprendere l’impatto dell’azione romana sull’urbanizzazione di Ancyra, J. Bennet allarga
il confronto alle province “barbare” dell’Europa
settentrionale, seguendo i racconti di Cassio Dione
(56.18.2) sui Gallo-Germani e di Tacito (Agr.21)
sui Britanni (Bennet 2006, 202-204). Il processo
di integrazione nella civiltà urbana si evince, secondo M. Sartre, anche attraverso l’analisi dell’evoluzione dei tipi monetali (Sartre 1991, 294). Una
completa silloge delle fonti letterarie su Ancyra è in:
Mitchell - French 2012, 1-6.
7
8

1. Note di carattere storico
Il quadro dell’evoluzione storica e sociale della Galazia concorre a determinare
efficacemente la cronologia del tempio ancirano11. Meritano perciò di essere evidenziati i dati relativi alla scarsa, quando non
assente, ‘ellenizzazione’ di queste terre, in
contrasto con le conclusioni raggiunte dagli studiosi tedeschi, che ritenevano l’edificio “databile nella seconda metà del II secolo
a.C., almeno per quanto riguarda l’impianto
generale e la maggior parte delle decorazioni”12. In effetti, la tempestiva contestazione
di E. Wiegand13 verteva proprio sul contesto storico della regione e sull’individuazione di accenti tipicamente romani in un
palinsesto decorativo altrimenti considerato, assieme allo schema ermogeniano,
esemplificativo della tradizione ellenistica
e in particolare attalide14.
Cf. Botteri, Presentazione, § 1. Per la provincia Galatia vd.Chiabà.
12
Krencker - Schede 1936, 50. Già in
premessa (p.2) era stato postulato: “Oltre (a pag.
50) si dimostrerà che il tempio era stato costruito già
prima di Augusto”.
13
Wiegand 1937, 415-422; in seguito Toynbee - Ward Perkins 1950, 30-31. Già il Guillaume,
come prima di lui il Texier (Texier 1862, 482-483),
aveva proposto una datazione circoscrivibile al
primo decennio del I sec. d.C., ripresa dal Raymond
e dal Mamboury (Raymond 1923, 14; Mamboury
1933, 243): «Le temple fut construit très probablement dans les premières années de l’ère chrètienne,
puis achevé et dedié vers l’an 10» (Guillaume
1870-1871, 349; Perrot - Guillaume 1872, 296).
La questione è ripresa in Perrot - Guillaume
1872, 270 e dettagliata così a p. 197: «le temple
parait avoir été achevé et dédié dans les deux ou
trois dernières années du règne d'Auguste, sinon ou
commencement du règne de Tibère».
14
Krencker - Schede 1936, 50: “Abbiamo
con ciò esaminato con attenzione le forme storiche del
tempio di Ancyra… e abbiamo trovato che esse sono
in prevalenza simili a quelle degli edifici del II secolo
di Pergamo e Magnesia… A giudicare dall’accuratez11
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Se è vero che l’importanza geo-politica
dell’Anatolia centrale non sfuggì ai sovrani
ellenistici, è anche vero che il loro contributo alla trasformazione della regione fu
assai limitato. Le loro contese favorirono, al
contrario, l’afflusso di genti celtiche, soprattutto nel ruolo di symmachoi, a partire dal
primo quarto del III secolo a.C.15. Esse si soza dell’esecuzione, vi dovettero lavorare maestranze
di Pergamo… Attalo II o III potrebbe essere stato il
fondatore del tempio, ben motivando così l’influsso artistico pergameno su Ancyra”. Tale proposta di datazione venne seguita ancora da altri studiosi, quali
il Dinsmoor e il von Mercklin. Ques’ultimo ribadì
l’inquadramento al II sec. a.C. «und nicht erst in die
augusteische Periode» come del resto fece ancora il Lauter parlando solo di una dedica successiva
ad Augusto e Roma (Dinsmoor 1950, 276; von
Mercklin 1962, 37 nt. 2; Lauter 1999, 172).
15
È probabile che le ondate migratorie siano
state diverse, probabilmente prima quelle dei Tolistobogi e dei Trocmi, poi i Tectosagi, citati da Cesare (Gall. VI 24,1-4) come quei Volcae Tectosages,
stanziati nel sud della Gallia e provenienti sempre
dalle regioni nord-danubiane (Darbyshire Mitchell - Vardar 2000, 78; Strobel 2002, 3-4,
15-16; Strobel 2009, 124, nt. 35). Strabone (XII
5,1-2) parla di tre gruppi, Tectosagi, Trocmi e Tolistobogi ma Plinio (nat. V 146) e Plutarco (De mul.
virt. 259a) menzionano tribù minori (Mamboury
1933, 59; Sartre 1991, 267, Mitchell 1993 I, 43;
Strobel 2009, 125). In realtà erano tutte etnicamente e culturalmente indistinte, con confini mutevoli: i dati archeologici non ne danno comunque
contezza (Mitchell 1993 I, 51-58; Darbyshire
- Mitchell - Vardar 2000, 79). Per l’integrazione dei Celti con la popolazione locale (Frigi,
Luwii e Licaoni, genti di Cappadocia, Paflagonia,
Isauria, Ponto e Pisidia e numerose comunità di
origine greca e persiana, queste ultime stanziatesi
dopo la conquista achemenide del 675 a.C.), che
non sembra essere stata né cacciata né sterminata,
mantenendo una consistenza numerica superiore:
Strobel 1996, 153-186; Darbyshire - Mitchell
- Vardar 2000, 81; Strobel 2002, 15-16; Strobel 2009, 126. La reale entità del flusso migratorio
celtico, stimato intorno alle 25.000/30.000 unità,
resta comunque incerta: Livio (XXXVIII16,1-15)
parla di 20.000 persone, inclusi i non combattenti,
all’epoca del conflitto di Nicomede I, supportato

vrapposero ad una realtà etnica già eterogenea: efficace, nell’indicare questa miscela di
popoli, la nota definizione di Γαλλογραικία
usata da Strabone (ΧΙΙ 5,1); dal canto suo
Livio (ΧΧΧVIII 17,9), per bocca di Manlio
Vulsone, parla di una popolazione ibrida
gallo-greca e frigia con armi celtiche16.
L’integrazione con la popolazione locale, avvenuta probabilmente attraverso un
mutuo processo di etnogenesi, non sembra
aver provocato sostanziali mutamenti nello
stile di vita. Ancora nel corso dei secoli III e
II a.C. deve essere prevalsa l’organizzazione
tribale e rurale di tradizione celtica e, dunque, il governo di quell’oligarchia guerriera
che, fin dal IV sec. a.C., aveva avuto frequenti rapporti con il ‘mondo civilizzato’ d’Occidente, senza tuttavia esservi inserita17.
In effetti i territori dell’Anatolia centrale non hanno restituito tracce di un’effettiva ellenizzazione con caratteri insediativi e
istituzioni di tipo greco. A partire dal III sec.
a.C., lo stanziamento dei Galati dovette appoggiarsi in gran parte a preesistenti centri
rurali, molti dei quali attestati archeologicamente fin dal I millennio. Sono assai rare le
fondazioni galate, quali Ekkobriga nel terri-

dai Galati, contro il fratello che rivendicava una
parte del regno di Bitinia (Texier 1862, 453-454,
486-487; Perrot - Guillaume 1872, 173 e 175;
Raymond 1923, 4; Mamboury 1933, 58).
16
Mitchell 1993 I, 13-19; Strobel 1996,
186-264; Darbyshire - Mitchell - Vardar
2000, 75-78; Turhal 2009, 10-11; Strobel 2009,
117-124, fig. 1 (con vasta bibliografia precedente
dell’autore).
17
Malgrado la guerra dichiarata ai Galli da Attalo
I, che li costrinse a ritirarsi nelle terre a est del fiume
Sangario (att. Sakarya), essi mantennero comunque
un ruolo influente nei conflitti tra i diversi potentati dell’Asia Minore. I Galati fanno parte delle
truppe ausiliarie nelle campagne di conquista di
Antioco III, il Grande, intorno al 187 a.C. (Texier
1862, 480; Perrot - Guillaume 1872, 174-177;
Raymond 1923, 4; Strobel 2002, 3).
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torio dei Trocmi, mentre numerosi toponimi e gli usi quotidiani attestano l’amalgama
con la popolazione locale18.
Un caso a parte va considerato Gordio,
l’importante città-santuario della Megale Phrygia, ricostruita agli inizi del III sec.
a.C. I resti attestano, infatti, l’intensa attività di artisti greci, richiamati probabilmente
dalla consistente componente greca tra la
popolazione mista frigio-galata19. Ugualmente marginale la contaminazione ellenistica dei centri costruiti nei vicini regni di
Cappadocia e Ponto, lontani dall’organizzazione di una vera polis20.
Vasti territori della Cappadocia, della
Galazia, della Paflagonia e del Ponto rimasero dunque essenzialmente rurali, con un’economia ancorata ai proventi dell’agricoltura e dell’allevamento21 e, come sintetizzò
18
Strobel 2002, 6-7 e 34-35; Strobel 2009,
127 e 132 (nt. 84). Ma cf. già Perrot - Guillaume
1872, 179: «Les Galates auraient été...plus capable
de détruire les cités anciennes que d’en fonder de
nouvelles».
19
Strobel 2009, 127-128, in particolare nt.
55. I resti di Gordio sono riconducibili all’ambito pubblico e funerario. I graffiti, precedenti alla
distruzione del 189 a.C., sono in greco e attestano la
sostituzione dell’alfabeto frigio fin dalla prima metà
del III sec. a.C., con nomi celti, frigi e greci attribuibili ad artisti e artigiani (Strobel 2002, 18 e 24).
La ripresa urbana di Gordio in ambito provinciale è
attestata archeologicamente a partire dall’età flavia
(Goldaman 2005, 58-59).
20
Intorno alla metà del II sec. a.C. Ariarate V
di Cappadocia fondò Tyana (Eusebeia nel Tauro)
e Mazaca (Eusebeia sul Monte Argaeus, attuale
Kayseri); Mitridate VI, intorno al 70 a.C., fondò
Eupatoria e Amaseia, che Strabone (XII 3 39.562)
definisce comunque polis (Mitchell 1993 I, 82).
21
Mitchell 1980, 1055-1056, 1068-1070;
Sartre 1991, 273-308; Mitchell 1993 I,
143-158; Bennet 2003, 1, Strobel 2009, 127. Il
carattere rurale di questi territori è attestato anche
dopo la formazione della provincia, per la sopravvivenza dei vasti latifondi dell’aristocrazia galata cui si
aggiunsero quelli di romani e italici, spesso residenti

M. Sartre, contavano solo pochi e isolati
centri relegati «...dans un milieu étranger
à l’hellénisme comme Ancyre...»22. Qui,
la postulata esistenza di una polis in epoca ellenistica sembra superata a favore di
un semplice insediamento sviluppatosi a
partire dal I sec. a.C. o forse prima, come
sembrano suggerire alcune attestazioni letterarie23. Qualunque sia stata la sua natura o
il suo sviluppo, Ancyra non sembra essersi
mai trasformata in una vera e propria città,
anche quando la Galazia, dopo la vittoriosa campagna del 189 a.C. di Cn. Manlio
Vulsone (Polib. XXI 39.1-2; Liv. XXXVIII
19.12-27), divenne area nevralgica per la
penetrazione militare romana in Oriente24.
in Asia Minore. A partire dall’età di Adriano, sono
attestate anche estese proprietà imperiali.
22
Sartre 1991, 296. Di un contesto feudale
e rurale, isolato e non influenzato dall’ellenismo
costiero, sι parla anche in Perrot - Guillaume
1872, 179.
23
Ancyra è inclusa nel regno macedone dopo la
vittoria del Granico su Dario III (332 a.C.) (Arriano, II 4,1): potrebbe esservisi fermato Alessandro
stesso tra il 334 e il 333 a.C., dopo aver passato l’inverno nella capitale frigia, Gordio, diretto contro le
armi persiane (Texier 1839, 171; Texier 1862,
480; Perrot - Guillaume 1872, 225; Raymond
1923, 8-9; Mamboury 1933, 69, 57 e 146;
Turhal 2009, 10). Nella seconda metà del III sec.
a.C., Ancyra è strategica per il controllo dell’Anatolia nei ripetuti conflitti tra Seleuco II e suo fratello
Antioco Ierace (Iust. prol. 27). Il controllo da parte
degli Attalidi di Pergamo è nel racconto di Pausania
(I 4,5) ma mancano attestazioni archeologiche a
riguardo (Roman Ancyra 2011, 19-24; Mitchell French 2012, 1-3) e, più in generale, «epigraphic
evidence from the Hellenistic period in central
Anatolia is virtually non-existent» (Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, p.81), concetto
già espresso in Mitchell 1993 I, 86 e ribadito in
Arslan 2004, 183.
24
Gli scontri con i Romani avvennero presso le
più antiche roccaforti dei Galati che, risalenti al III
a.C., si riconoscono per poche strutture e resti ceramici. Ad esempio, sul limite meridionale del territorio dei Tolistobogi, i siti di Çile Daĝi e di Orta-
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L’intervento di Pompeo riorganizzò i
Galati, suoi alleati contro Mitridate VI, in
un’originale forma di tetrarchia modulata
sulla tradizionale divisione tribale25, ma
non incise sulla loro organizzazione territoriale e insediativa. Pur avendo creato
undici città nella vicina neo-provincia di
kişla: quest’ultimo è identificabile con la fortezza di
Cuballum dove la cavalleria galata ottenne un primo
successo contro i Romani (Liv. XXXVIII 18,5-8).
Dopo le vittorie di Manlio Vulsone, contro i Tolistobogi presso il monte Olimpo (attuale Çile Daĝi, a 20
km a nord-est da Gordio) (Liv. XXXVIII 19,1-23)
e successivamente contro i Trocmi e i Tectosagi sul
monte Magaba (identificato con l’attuale Elma Daĝ,
a sud-est di Ankara), Roma concesse ai Galati una
pace onorevole e divenne garante della loro autonomia dal regno pergameno, contro il quale si batterono fieramente tra il 168-166 a.C. Per i risultati delle
ricognizioni del Perrot che, sulle orme di Strabone e
Livio, cercò di identificare i luoghi degli scontri tra
Galli e Romani, in particolare sui monti Olimpo e
Magaba: Perrot - Guillaume 1872, 215-219 e
282-284. L’analisi delle tappe della marcia di Manlio
Vulsone è in Texier 1862, 465-469. Un netto
cambiamento nelle relazioni con Roma porterà i
Galati da un’iniziale posizione antagonista (parteciparono infatti alla grande coalizione organizzata dal
seleucide Antioco III, sconfitto poi a Magnesia nel
190) ad un rapporto di alleanza che andò consolidandosi dopo il 189 a.C., negli scontri, prima, con
l’attalide Eumene II, poi con Mitridate IV, re del
Ponto, sconfitto da Pompeo proprio nei pressi di
Ankara (Texier 1862, 455; Perrot - Guillaume
1872, 180; Raymond 1923, 4-5; Mamboury 1933,
59; Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, 89,
nt. 24; Strobel 2002, 30-33).
25
L’organizzazione dei Galati in tre tetrarchie
sembra essersi sviluppata già nel corso del II sec.
a.C. ma gran parte dei membri del consiglio venne
assassinata per ordine di Mitridate VI Eupatore
nell’86 a.C. Pompeo, dopo la strage, confermò la
struttura gerarchica esistente, a tutto vantaggio della
fedeltà dei tre capi tribali a Roma. Un solo tetrarca
governava infatti ciascuna tribù e non più una delle
quattro sezioni in cui era divisa. In origine, infatti, i
tetrarchi galati erano dodici, come riporta puntualmente Strabone (XII 5, 1, 567; cf. Chiabà, § 1).
L’argomento venne diffusamente trattato in Perrot
- Guillaume 1872, 181 e 186-187.

Ponto e Bitinia, Pompeo sembra essersi limitato a includere Ancyra nel territorio dei
Tectosagi facendone il centro principale,
così come Tavium lo divenne per i Trocmi
ad oriente (att. Büyüknefez) e Pessinunte
per i Tolistobogi ad occidente (att. Ballihisar)26. Successivamente, l’abile ascesa
militare e politica di Deiotaro I, alleato di
Pompeo, poi di Cesare e quindi di Antonio,
trasformò la Galazia in un vasto regno alleato di Roma (59 a.C.), ulteriormente ampliato da Aminta, strategos e grammateus di
Deiotaro (Cass. Dion. XLIX 32,3; App. BC
V 137), proclamato re nel 36 a.C. da Antonio (Strab. XII 5,1 e XII 6,4) e passato accortamente dalla parte di Ottaviano poco
prima della battaglia di Azio (D.C. L 13,8;
Hor. epod. 1, 9,17-20; Plut. Ant. 63,3; Serv.
Aen. V 612; Vell. II 84,2)27.
Malgrado gli intensi rapporti con
Roma, il territorio galata continuò a mostrarsi refrattario ad una reale modifica del
suo tradizionale assetto tribale e l’educazione in senso classico rimase appannaggio dei ranghi più elevati della società. Lo
stesso era avvenuto a seguito dei contatti
26
La suddivisione tribale dei territori galati, con i
rispettivi capoluoghi, è nota solo a seguito della riorganizzazione pompeiana: Deiotaro divenne tetrarca dei Tolistobogi, Brogitaro dei Trocmi e, dopo
alterne vicende, probabilmente Castore dei Tectosagi. Volendo dar credito a Memnone di Heracleia
(fr.19.5), Ancyra sarebbe stata il centro dai Trocmi e
non dei Tectosagi che avrebbero avuto invece Pessinunte, così come i Tolistobogi, Tavium (o Tabia)
al posto dei Trocmi. L’argomento è approfondito
in: Mitchell 1980, 1057-1060; Sherk 1980,
955-961; Sartre 1991, 14-19, 28-29, 258-260;
267, 289; Mitchell 1993 I, 93; Darbyshire Mitchell - Vardar 2000, 79; Cooley 2009, 7;
Strobel 2002, 9; Strobel 2009, 124-128, 138,
fig.1; Mitchell - French 2012, 2, nt. 4; 10 e 148).
27
Mitchell 1993 I, 23-24, 27-29, 32-41;
Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, 81-84;
Strobel 2002, 8-9; Strobel 2009, 118-119;
Facella 2015, 215.
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con l’occidente ellenistico, come attestano la quantità e la qualità degli oggetti di
lusso importati fin dal III sec. a.C. e gli
«hellenistic standards»28 delle costruzioni
aristocratiche. Esemplificativi in tal senso
i tumuli funerari che, testimoni del felice
amalgama tra la tradizione frigio-anatolica
e quella ellenistica, mostrano un’accurata
lavorazione della pietra, soffitti a volta o a
spiovente e il tipico dromos per accedere
alla camera funeraria, talvolta preceduta
da un’anticamera. Nel tumulo B di Karalar,
l’antica Blucium, a 60 km ca. nord-ovest di
Ankara, l’iscrizione funeraria in greco permette di identificare il defunto in Deiotaro
II Filopatore, succeduto per pochi anni al
padre Deiotaro I Philoromaios, citati entrambi come re e tetrarchi dei Galati Tolistobogi e Trocmi, fedeli a Roma29. Tuttavia, la presenza di armi e beni di lusso di
tradizione celtica in questi e altri tumuli funerari prova anche la tenace valenza identitaria dei Galati, che li porterà comunque a
distinguersi dalle altre genti d’Asia e d’Oriente30. Il processo venne definito dallo
Strobel 2002, 19-20; Strobel 2009, 126-137.
OGIS 349. La tomba ha restituito anche i resti
marmorei di un trofeo e di un leone, posti originariamente in una terrazza destinata alle cerimonie per
il culto dei defunti (Bittel 1973, 170; Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, 87; Strobel 2002,
19, nt. 71; Strobel 2009, 119, 127 e 137, nt. 131).
Un leone funerario è stato trovato anche nel tumulo
di Danaci, presso Tavium, e faceva probabilmente
parte di una coppia sistemata ai lati della terrazza
antistante alla tomba (Strobel 2002, 19).
30
Anche nei corredi della necropoli di Bolu,
nella Bitinia occidentale al confine con la Paflagonia, i gioielli erano di fattura ellenistica ma armi,
torques e fibulae erano di tradizione celtica (Strobel 2002, 34 e 38). Per la dibattuta questione relativa alla presenza di armi e ornamenti di tradizione
nordeuropea nei territori centrali e sudorientali
della Turchia: Bittel 1973, 170-174; Darbyshire
- Mitchell - Vardar 2000, 83; Strobel 2002, 20
e 22; Strobel 2009, 118, nt. 5.
28

29

Strobel come «Galatisation» dell’Anatolia31. In effetti, l’ellenizzazione dei costumi
non sembra aver impedito ad Adobogiona,
sposa del tetrarca dei Trocmi Brogitaro,
l’orgogliosa rivendicazione delle sue origini celtiche attraverso la marcata caratterizzazione del volto nella statua onoraria a lei
dedicata a Pergamo (tra il 63 e il 58 a.C.)32.
Lo stesso vale per l’onomastica33 e per la
sopravvivenza della lingua celtica, anche
dopo la creazione della provincia34.
Questa aristocrazia guerriera, benché
ricca, potente e culturalmente inserita nel
mondo greco35, non sembra dunque aver

31
Strobel 2009, 138; inoltre Sartre 1991,
273-308; Coşkun 2009, 174.
32
«The bust [...] shows an individual and
consciously non-Greek portrait in contrast to the
Greek costume and headdress» (Strobel 2009,
137).
33
Le iscrizioni rivelano, ancora in piena età
imperiale (principalmente tra il 100 e il 150 d.C.),
un forte attaccamento alla discendenza dal mondo
aristocratico celtico. Solo a partire dalla prima età
severiana, alla discendenza celtica si preferisce quella romana, possibilmente dalla famiglia imperiale
(Mitchell - French 2012, 14; Sartre 1991,
267-289; diverse le osservazioni in Perrot -Guillaume 1872, 197).
34
L’uso perpetuato della lingua celtica, mai attestata epigraficamente (forse non fu mai una lingua
scritta), fu un elemento unificante almeno a partire dal I sec. a.C. e rimase in uso fino al VI sec. d.C.
Ancora negli scritti di numerosi autori cristiani,
tra il IV e il VII sec., è fatto riferimento all’identità linguistica dei Galati d’Asia Minore così come a
quella di altre genti anatoliche (Mitchell 1980,
1057-1060; Mitchell 1993 I, 50-51; Darbyshire
- Mitchell - Vardar 2000, 75-84 e 95; Strobel
2002, 2; Strobel 2009, 118, 121, 125 e138-139;
Facella 2015, 215). Il fatto è evidenziato già in
Raymond 1923, 5 e Mamboury 1933, 60.
35
La predominanza della lingua greca nel patrimonio epigrafico ritrovato ad Ancyra, fa propendere
per una paideia di tipo greco degli strati più elevati
della società, dove comunque la lingua celto-galata
continuò ad essere in uso malgrado non sia attestata a livello epigrafico (cf. nt. 34). L’acculturazione
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avviato in Galazia un concreto sviluppo dei
corpi tribali. Le sue imponenti residenze
fortificate, eleganti almeno a partire dal I
sec. a.C., dominavano poveri insediamenti rurali e vasti latifondi36. Questo stato di
cose appare confermato anche da Strabone
che ricorda le oltre trecento greggi di Aminta (XII 6, 1,568) e un consistente numero
di phrouria o fortezze (XII 5, 2,567), di cui
faceva parte anche Ancyra. È citata infatti,
assieme a Gorbeous, come roccaforte dei
Tectosagi, al pari delle fortezze dei Trocmi
più ad Oriente, ossia Tavium, Mithridateum e Posdala (?). I resti del phrourion di
Tavium sembra si conservino su un’altura a
meridione, nota come Büyükkake37. Ignota, al contrario, la localizzazione del phrourion di Ancyra, ipotizzabile sulla sommità
dello sperone roccioso che, delimitato a
nord/nord-est dalla scoscesa e profonda
gola del fiume Hatip, si presentava come
un’acropoli naturale. Le sue perfette caratteristiche difensive e di controllo del territorio furono probabilmente sfruttate fin
dall’epoca ittita e frigia e poi romana, senza
però lasciar tracce: la costruzione dell’artidegli strati più bassi della società è attestata solo nel
corso del II-III sec. d.C. (Strobel 2009, 125 e 127;
Mitchell - French 2012, 27-31).
36
La vera ricchezza della regione era data da
estese colture cerealicole e dall’allevamento di greggi (già in Perrot - Guillaume 1872, 190). Vale
la pena ricordare anche la nota produzione di lana
e tessili, tra i quali erano particolarmente ricercati
quelli tinti col caratteristico color vermiglio, citati
anche da Plinio (nat. IX 141; XVI 32; XXII 3; XXIX
33). L’alta qualità della produzione tessile della
Galazia risaliva all’epoca frigia: Burke 2005, 69-81.
All’arrivo dei Turcomanni nel XII sec. sembra
potersi attribuire, invece, l’importazione della celebre capra dal vello bianchissimo e morbidissimo,
nota come anatolica o di Ankara (Texier 1862,
458-463; Mamboury 1933, 45-47), i cui prodotti
tessili, estremamente ricercati, sembravano di seta
(Kinneir 1818, 64).
37
Strobel, 2009, 131 nt. 79.

colato e massiccio impianto della cittadella bizantina (Ankara Kalesi, Kale o Hisar,
estesa su una superficie di circa 43.000
mq) ne è certo la causa principale, assieme
alla mancanza di scavi sistematici. (Tavv.
I-IV)38.
Plinio cita Ancyra come oppidum (nat.
V 46), rifacendosi probabilmente a materiale documentario del tardo I sec. a.C.,
mentre la definizione di nobilem in illis locis
urbem, data da Livio (XXXVIII 24,1-2) nel
corso della narrazione della campagna di
Vulsone, sembra far riferimento alla capitale della nuova provincia piuttosto che alla
situazione del 189 a.C. Lo stesso potrebbe essere avvenuto quando Strabone cita
Ancyra come polis (IV 1, 13,187), mentre
l’analoga definizione data dal contemporaneo Polibio (XXI 39,1-2), nel racconto
della guerra del 189 a.C., si spiegherebbe
come una notizia inesatta e non di prima
mano ricevuta nel corso della redazione
delle sue Storie. Il riferimento, tuttavia,
potrebbe anche essere ad un’entità politico-amministrativa non necessariamente
urbanizzata su modello greco39.
Le fattezze architettoniche di questi
phrouria (o castella) sono note in base a

Bennet 2006, 192 e in particolare nt. 14
per la questione relativa ad eventuali attestazioni pre-medievali nell’area del Kale. La questione,
già in Raymond 1923, 10, è stata approfondita in
Mamboury 1933, 69-73 e 145: in particolare (pp.
55-56) l’occupazione del sito viene fatta risalire
all’età neolitica, forse anche paleolitica, per ritrovamenti sporadici effettuati nel 1931. Per la cittadella
bizantina e la sua importanza storica: de Jerphanion 1928, 144-219; Mamboury 1933, 141-188;
Foss 1977a, 29-87; Turhal 2009, 1-45; Serin
2011, 1271-1280. Cf. anche § 7 e Serin.
39
Mitchell 1980, 1080; Mitchell 1993 I,
51; Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, 75 e
88-93; Bennet 2003, 2; Bennet 2006, 192-193 e
203; Roman Ancyra 2011, 20-21 (in particolare nt.
4); Mitchell - French 2012, 2.
38
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pochi resti conservati in diverse località del
territorio galata, da occidente (Tabanlioĝlu
Kale) a meridione, dove il sito di Zengibar
Kale è identificabile probabilmente con
Isaura, in Isauria, massicciamente fortificato da Aminta, al quale è attribuita anche la
fortezza di Baş Daği, tra Iconium e Laranda
(Strab. XII 6,3,569). In queste costruzioni,
lontane dalla tradizione europea, l’influsso
ellenistico si palesa nell’accurata tecnica
edilizia a blocchi squadrati, nei tagli della
roccia per le fondazioni e per le scale e nella
realizzazione di terrazzamenti e ampie cisterne. Alla funzione di controllo e difesa
del territorio si sommava quella aggregazionale: Strabone, ad esempio, riferisce di
una situazione del genere per il phrourion
di Gorbeous provvisto, almeno nel I sec.
a.C., di un’ampia corte (XII 5,3). Qui doveva confluire per adunanze di tipo religioso, giuridico e commerciale, la variegata
popolazione agricolo-pastorale sparsa nel
territorio in piccoli insediamenti rurali40.
Intorno alla metà del I sec. a.C., alcune
strutture fortificate vennero trasformate
dai re-tetrarchi in sontuose residenze. Il
processo è ben attestato nelle fortezze dei
Tolistobogi dell’epoca di Deiotaro I, ossia
Peium, citata da Cicerone e Strabone come
il “tesoro” del re (attuale Tabanlioğlu Kale,
nella gola del Kirmir Çayi), e Blucium, definito invece come il ‘palazzo’ (attuale Karalar, dove si trova anche la citata tomba
del figlio Deiotaro II). Tumuli funerari e
residenze fortificate divennero così – in un
ambiente altrimenti rurale – gli strumenti
più eloquenti del ruolo egemonico dell’aristocrazia militare galata, per la quale l’assimilazione dello stile di vita greco, restava in
effetti un fatto elitario 41.
Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000,
88-89 e 93.
41
Strobel 2009, 127.
40

A Blucium, l’elegante e maestosa architettura palaziale di stampo ellenistico è testimoniata ancora dalle imponenti sostruzioni
a blocchi squadrati e ingrappati che appartenevano alla facciata monumentale rivolta
verso la valle sottostante, sinergica con le
esigenze difensive del luogo42. All’interno,
invece, gli affreschi provano l’originaria qualità degli arredi e delle decorazioni che si
confacevano al gusto raffinato di Deiotaro,
onorato dal popolo ateniese per motivi purtroppo ignoti e tanto erudito da farsi dedicare, come ricorda l’amico Cicerone (Deiot.
25), la traduzione del trattato sull’agricoltura del cartaginese Magone43.
Tuttora manca però qualsiasi elemento
per identificare, tanto meno con Ancyra,
la nea polis fondata da Deiotaro, Arsinoe,
dove si sarebbe fermato Crasso nel 54 a.C.
durante la sua marcia verso l’Eufrate (Plut.
Cras.17.1-2, Malalas, Chron. IX 236)44.
Solo poche strutture difensive galate
si svilupparono in insediamenti che, eredi
di centri più antichi, ebbero generalmente
un carattere commerciale. Emblematico il
caso di Tavium, l’antica Tawinija che, nota
da fonti anatoliche fin dal II millennio a.C.,
divenne un rilevante polo politico e commerciale frigio a partire dalla seconda metà
del I millennio a.C. e poi, nel III sec. a.C.,
vide sorgere intorno al phrourion dei Galati
Strobel 2002, 32-33.
I tre frammenti di un’iscrizione, trovati vicino alla stoà di Attalo, sono riferibili, probabilmente, a una statua onoraria di Deiotaro (OGIS n.
347): Mitchell 1993 I, 33-37; Bittel 1973, 170;
Bennet 2006, 192; Strobel 2009, 137. Il ruolo
di Cicerone (pro reg. Deiot. 22) fu anche quello del
difensore del re galata, accusato dal nipote Castore
di aver attentato alla vita di Cesare quando era suo
ospite ad Ancyra o piuttosto a Blucium (Perrot
- Guillaume 1872, 188; Mamboury 1933, 59;
L’argomento è trattato anche in Chiabà).
44
Bittel 1973, 170; Bennet 2003, 3; Bennet
2006, 191-192, 204.
42
43
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Trocmi l’emporium citato da Strabone (XII
5,2-3). Le ricerche hanno restituito, oltre
ai resti sparsi su una superficie di oltre 100
ettari45, rare ma significative monete d’argento di epoca tardo-ellenistica e tracce
di un’intensa produzione ceramica, anche
del tipo noto come «Galatian ware»46. Un
simile processo è attestato anche per Gordio e Pessinunte, nel territorio dei Tolistobogi. Pessinunte, centro di epoca frigia,
divenne l’emporium più importante della
regione, specie per il commercio della lana
anatolica, mentre la vicina Gordio, antica
capitale del regno frigio e poi centro amministrativo achemenide, divenne il principale insediamento dei Tolistobogi, almeno
fino al devastante saccheggio del 189 a.C.,
che coinvolse anche il vicino phrourion sul
monte Olympus. Seguendo Strabone (XII
5,3,567-568), non doveva essere comunque più di un grosso villaggio47.
Ad Ankara, gli scarsi dati archeologici
emersi nel quartiere centrale di Ulus, cuore
della futura città romana, non forniscono
45
Fin dal 1997, le ricerche nel sito e nel territorio del medio corso del Kappadox (attuale Delice
Irmak), hanno permesso di inquadrare le diverse
fasi dell’occupazione galata: da ultimo (con bibliografia specifica) Strobel 2002, 26-27; Strobel
2009, 131. Una prima analisi del territorio è in
Hamilton 1842, 374-398 e Perrot - Guillaume
1872, 289-292.
46
Uno dei due principali centri di produzione
di ceramica fine policroma, nota come Galatian
Ware, si trovava probabimente nell’area tra Tavium
e Boğazköy. Questo prodotto, tipico della Galazia
orientale tra il III sec. a.C. e il I sec. d.C., è stato
trovato in gran quantità nell’area del medio corso del
Kappadox e nella vicina Cappadocia nord-occidentale, fino al Ponto meridionale. (Mitchell 1993
I, 86, nt. 72; Darbyshire - Mitchell - Vardar
2000, 84; Strobel 2002, 15 e 27-30).
47
Mitchell 1993 I, 81-86, in particolare note
10 e 24; Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000,
88; Strobel 2002, 30-31,35; Bennet 2003, 2-3;
Goldman 2005, 56; Strobel 2009, 124 e 128-129.

elementi sufficienti per ipotizzare la consistenza del centro galata: si tratta di poche
monete databili tra il tardo IV e l’inizio del
II sec. a.C. e di sporadici frammenti ceramici, anche di produzione galata. Non è da
escludere che l’insediamento si sia limitato
alle pendici meridionali e occidentali del
picco roccioso subito ad oriente di Ulus,
occupato oggi dai resti della cittadella bizantina (Ankara Kalesi), la cui cinta più
esterna potrebbe fornire un indizio del
limite insediativo, così come la fortezza
sommitale (Ak Kale o Fortezza bianca)
quello del phrourion (Tavv. I-II)48.
Al contrario, seguendo Pausania (I 4,5)
che parla di Ancyra come di “una città dei
Frigi che Midas, figlio di Gordio, fondò in tempi passati...”, le zone di Ulus e, più a nord,
di Çankirikapi hanno restituito ceramiche
e strutture riferibili a un centro frigio di
una certa importanza che, a partire dalla
metà dell’VIII sec. a.C., avrebbe sfruttato
la vicinanza con la più importante arteria
commerciale dell’Anatolia settentrionale,
in uso dal II millennio fino all’occupazione persiana del 675 a.C. All’insediamento
frigio di Ankara sono riconducibili gli oltre
dieci tumuli, databili intorno alla metà del
I millennio49.
Mamboury 1933, 146; Bennet 2003, 1-2,
fig. 1.3; Arslan 2004, 183; Bennet 2006, 191-193
(nt. 10); Roman Ancyra 2011, 243-245; Strobel
2002, 9 e 29; Cooley 2009, 12; Strobel 2009, 128
e nt. 57 con bibliografia di riferimento; Coşkun
2010, 174-175; Mitchell - French 2012, 1-3 e
17. Per la cittadella bizantina cf. infra, § 7 e il contributo di Serin in questo volume.
49
Scavati nel 1925, i tumuli frigi di Ankara si
trovavano tra i distretti di Çankaya (quartieri Bahçelievler e Beştepe) e Yenimahalle (quartiere Gazi):
Mamboury 1933, 57; Turhal 2009, 10. Inoltre:
Bennet 2003, 1-2, fig. 1.3; Arslan 2004, 183;
Bennet 2006, 191-193, nt. 10; Roman Ancyra 2011,
243-245; Strobel 2009, 128 e nt. 57 con bibliografia
di riferimento; Mitchell - French 2012, 1-3 e 17.
48
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Nulla tuttavia riconduce all’epoca ellenistica, nelle forme altrove attestate. Uno
iato archeologico che coinvoge anche la
storia ittita di Ancyra, il cui nome rimanda
peraltro a origini indoeuropee50.
A parziale giustificazione di questo stato di cose, possono essere addotte la continuità di vita e la mancanza di scavi sistematici.
La questione coinvolge anche l’ipotizzata presenza di un luogo di culto di età
frigia ed ellenistica, quando la mancanza di
L’etimo Ancyra, come tanti toponimi anatolici con la radice «ank» in documenti del II millennio a.C., è ricollegabile all’indo-europeo «ango»
(gomito; l’analisi è già in Perrot - Guillaume
1872, 225, nota 3) riferibile all’accentuata curva
del fiume Hatip, un braccio dell’Ankara Çayi, che
corre nella profonda gola che separa l’Ankara Kalesi dall’Hindirlik Daği (Monte Tamerlano), prima
di congiungersi con il Çubuk Çayi, nel distretto
settentrionale di Keçiören. Resta incerto “se il sito di
Ankara corrisponda all’antica Ankuwa citata nei testi
ittiti” (Krencker - Schede 1936, 1, nt. 2). Si tratta,
in particolare, delle tavolette cuneiformi dell’archivio reale di Boğazköy, dove Ankuwa è citata come
una delle residenze dei re ittiti (Mamboury 1933,
69 e 52-53). Per i ‘monumenti’ geroglifici ittiti della
regione, resta fondamentale la silloge di I. J. Gelb,
con la foto ormai storica che ritrae l’interno del
tempio di Ulus usato come deposito di materiale archeologico (Gelb 1939, fig. 1: vd. Tav. Xc).
Inoltre sono importanti le ricerche sulla civiltà ittita di Hans Henning von der Osten e la sintesi di E.
Mamboury, che riporta la scoperta casuale di rilievi ittiti nella zona di Ulus (von der Osten 1929,
124-129, fig. 134; Mamboury 1933, 54-57 [Tav.
Xb]). Per il celebre rilievo con leone di Kalaba, a
circa 2 km a est di Ankara, «une oeuvre antérieure
à toute influence grecque [...] plus nettement oriental»: Perrot - Guillaume 1872, 226, tav. XXXII.
Più recentemente, la scoperta di un amuleto egiziano dell’epoca di Ramses II nell’area delle Grandi
Terme della Çankiri Caddesi, ha rafforzato l’ipotesi
di un insediamento ittita non lontano dal Kale,
almeno dopo la battaglia di Qadesh (1274 a.C.),
così come una guarnigione nel sito di Gavurkale, 60
km a S-O di Ankara, attesterebbe il controllo ittita
della regione (Turhal 2009, 9).
50

notizie storico-letterarie coincide con l’assenza di strutture (cf. § 2).
Nell’area di Ulus è stata rinvenuta
ceramica frigia in un sondaggio di scavo
(profondo 6,86 m) proprio nell’angolo sudorientale delle fondazioni della peristasi del
tempio: testimonianza di un precedente
santuario frigio in questo sito51? Se le prove
archeologiche raccolte finora sono scarse,
non può essere neanche esclusa l’esistenza
di un precedente luogo di culto sull’altura
di Ulus, dove la mancanza di scavi sistematici potrebbe non averne permesso la
scoperta, così come gli eventi storici e naturali potrebbero averne cancellato le tracce,
come recentemente appurato per l’Artemision di Sardi o per l’Hekateion di Lagina52.
In quest’ottica K. Görkay non esclude l’inizio della costruzione di un luogo di culto
sull’altura di Ulus intorno al V sec. a.C.53.
Al contrario, per Tavium, Strabone (XII
5,2,567) riferisce dell’esistenza di un santuario entro recinto dedicato a Zeus Tavianos, del quale non descrive purtroppo le
forme ma cita una colossale statua bronzea
seduta di Zeus, riprodotta peraltro su monete del I sec. d.C. e forse già su un’emissio-

KoŞay 1957, 134, 138; Roman Ancyra 2011,
83-84 e 243. Inoltre Darbyshire - Mitchell Vardar 2000, 84-87; Bennet 2003, 5; Arslan
2004, 183; Bennet 2006, 207 (nt. 115).
52
A Sardi, malgrado l’assenza di testimonianze
(Yegül 2012, 106), è stata ritenuta plausibile l’esistenza di un santuario lidio che, cancellato da catastrofici eventi geologici, avrebbe però rappresentato
una fase cultuale precedente all’edificio ellenistico,
datato tra il 300-280 o 240-220 a.C. (Cahill Greenewalt 2016, 475-483, 498 e 506-507, fig.
3). A Lagina, alcune iscrizioni trovate nell’area del
santuario provano l’esistenza di un luogo di culto
con peribolos fin dal IV sec. a.C. e gli scavi hanno
restituito oggetti devozionali inquadrabili tra il IV e
il II sec. a.C. (Tirpan - Gider - Büyüközer 2012,
196-197).
53
Görkay 2012, 215.
51
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ne bronzea del legatus Basila (12-14 d.C)
col busto di Augusto54.
Più ad occidente, a Pessinunte, viene ricordato (Diod. III 59,8; Strab. XII 5,3,567)
il noto santuario di origine frigia, dedicato
a Cibele (Matar Kybileia) che dovette le
sue forme greche agli Attalidi, evergeti dei
suoi portici marmorei intorno alla metà del
II sec. a.C.
A tale proposito va detto che i grandi
poli santuariali costituiscono una realtà a
parte nel panorama rurale e feudale del vasto territorio galata e il loro ruolo fu determinante nel catalizzare l’influenza ellenistica e fondere le diverse tradizioni cultuali.
Le divinità venerate erano quelle della
tradizione frigio-anatolica che bene si conciliava con quella celtica, come dimostra il
culto della Grande Madre, identificata con
Ma o Cibele e venerata spesso in associazione con Attis. La radicata persistenza di
questi culti nell’area centro-anatolica ne
avrebbe determinato la progressiva assimilazione con le divinità del pantheon greco-romano55. Il processo è ben attestato
in Cappadocia, a Comana e Venasa, e nel
Ponto, dove Strabone cita il santuario di
Comana Pontica dedicato a Ma (XII 3,32
- 36,557-9), quello di Zela Pontica dove
era venerata un’antica divinità di origine
persiana, Anaitis (XII 3,37,559), e quello
dedicato a Men Pharnakou nella vicina
Cabeira (XII 3,31,556), dove Mitridate
VI fece costruire un sontuoso palazzo56. I
Mitchell 1986, 27-28; Mitchell 1993 I,
82-83; Cooley 2009, 7; Darbyshire - Mitchell
- Vardar 2000, 84-85; Bennet 2006, 191 (nt. 8);
Strobel 2009, 131 (nt. 77); Christof - Koiner
2010, 349-350, in particolare le note 53-54 per i
dati numismatici. Per la moneta augustea: Coşkun
2010, 177-178, fig. 2.
55
Mitchell 1993 I, 81-83. Per l’evoluzione del
culto in età romana: Ricl 2003, 77-101.
56
Lambrechts - Strubbe - Waelkens 54

sacerdoti preposti potevano essere frigi, legati ai vicini potentati ellenistici, ma anche
membri all’aristocrazia galata. L’importanza del santuario di Pessinunte, ad esempio,
era tale che, in regime di semi-autonomia,
godette della protezione seleucide e attalide e di costanti buoni rapporti con i Galati
Tolistobogi, esponenti dei quali divennero, infatti, sacerdoti Galloi del culto di Cibele, così come avvenne nei santuari pontici di Comana e Zela57. Lo stesso Deiotario
I divenne gran sacerdote del santuario di
Pessinunte, incluso definitivamente nel
suo regno nel 56 a.C., come del resto avvenne per quello di Gordio, che aveva goduto di una certa autonomia anche dopo il
189 a.C.58.
Queste città-santuario restarono comunque realtà isolate e la loro evoluzione urbana è fenomeno riconducibile solo
all’epoca provinciale. Augusto, come già
Pompeo prima di lui59, promosse la trasformazione urbana di Pessinunte, Gordio
e Comana Pontica. Si trattava, in effetti, di
uno degli interventi avviati nella regione
per favorire l’introduzione di un nuovo
assetto territoriale e di una diversa organizzazione comunitaria e religiosa, anche

Stoops 1972, 156; Mitchell 1993 I, 82 e 105;
Bennet 2003, 3; cf. infra § 3.
57
Tra il 163 e il 156 a.C. Pessinunte venne governata da un esponente dell’aristocrazia dei Tolistobogi, noto come Attis (Strobel 2009, 131, in particolare nt. 74). Strabone (XII 3, 35,558 e 37,560) ricorda
il sacerdozio di Brogitaro, così come ci informa che,
alla fine del I sec. a.C., Comana Pontica era governata
dal galata Dyteutus e Zela da Ateporix, un nome che
ne rivela l’origine celtica (Mitchell 1993 I, 44 e 93).
Il fenomeno è analizzato con straordinaria lucidità in
Perrot - Guillaume 1872, 185 e 189.
58
Lambrechts - Strubbe - Waelkens Stoops 1972, 156; Strobel 2009, 128-131.
59
Pompeo trasformò Cabeira nella città di
Diospolis, una delle 11 città da lui fondate nella
nuova provincia del Ponto (Mitchell 1993 I, 82).
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nei distretti rurali60. Quando il regno di
Aminta divenne provincia (25 a.C.)61,
essa comprendeva i vasti territori occupati dalle tribù celtiche nel cuore delle terre
frigie d’Anatolia e le successive conquiste
dei re galati, ricordate con precisione da
Strabone nel XII libro della sua Geografia
(5,1 - 6,5). I confini provinciali avevano
raggiunto la Frigia orientale (Parorea), la
Paflagonia, la Licaonia, la Cilicia Tracheia,
inclusi i possedimenti tolemaici, parte della Panfilia e della Cappadocia e soprattutto
la Pisidia, con le importanti città di Antiochia, Apollonia, Sagalassos e Selge62. Un’estensione che non impedì alla provincia
di essere considerata comunque tra le più
sicure: nota infatti come inermis provincia,
aveva distaccamenti legionari solo lungo il
confine meridionale della Pisidia63 e le variazioni delle frontiere, mutevoli da subito,
furono determinate da successive annessioni o necessità di difesa64.
Secondo S. Mitchell, il modello adottato in
Galazia con Augusto dovette essere simile a quello
utilizzato da Pompeo nel Ponto e codificato dalla
lex Pompeia, il cui testo però è andato perduto
(Mitchell 1993 I, 42-58 e 81-82; Bennet 2006,
189 e 193-194).
61
In Chiabà la questione relativa alla data e alle
modalità di formazione della provincia: 25 o 20 a.C.,
eredità o annessione? È indubbio, comunque, il vuoto
di potere determinato dall’improvvisa morte di Aminta
mentre combatteva la tribù ribelle degli Homanadenses
tra le montagne del Tauro (a sud-est di Konya). Questa
tribù della Lycaonia aveva la sua roccaforte ad Omana,
nel territorio del lago Trogitis (att. Suĝla Göl) (Strab.
VI 4-5; Cass. Dion. LIII 26,3) e la schiacciante vittoria
ottenuta da P. Sulpicius Quirinius circa vent’anni dopo
(5-3 a.C.) valse al legatus gli ornamenta triumphalia.
62
Più in dettaglio cf. Chiabà.
63
Texier 1862, 487; Perrot - Guillaume
1872, 194-196; Sartre 1991, 28,71, 259-268;
Mitchell 1993 I, 73-74; Arena 2005, 69-96;
Mitchell - French 2012, 10 e 23. Le forze militari di Aminta furono assorbite, probabilmente, nella
legio XXII Deiotariana (Shark 1980, 958).
64
I ritocchi ai confini della Galazia avvennero
60

Agli albori dell’impero, Augusto elargì
grandi benefici alla Galazia che fu l’unica,
assieme all’Egitto, di reale nuova formazione tra le cinque create in Oriente. Forse
nelle sue modalità di annessione − relativamente semplici e senza l’enfasi di una conquista avvenuta col fragore delle armi − va
ricercata la motivazione per la sua mancata
citazione nelle Res Gestae65. All’entusiastica adesione dell’élite galata, e dello stesso
Pilemene figlio di Aminta, Augusto rispose, forse non a caso, con l’invio come governatore dell’amico Marco Lollio il quale,
dopo aver ricoperto il mandato nella neoprovincia (25-22 a.C.), ottenne il consolato (21 a.C.). Tra i suoi compiti di governo,
è plausibile fosse previsto anche l’avvio di
quella trasformazione urbana che coinvolgerà altri centri galati e porterà Ancyra
a diventare una delle più importanti città
d’Asia Minore. Da insediamento rurale,
meno probabilmente urbano e comunque
non di tipo greco, la civitas dei Tectosagi
divenne capitale provinciale, sede del legatus Augusti pro pretore e centro del koinon
dei Sebastoi Galatai66.
fin dal 20 a.C. e proseguirono in età giulio-claudia (Sherk 1980, 959-963; Luzzatto 1985,
308-317; Sartre 1991, 15, 41-44, 27-29 e 259-261;
Mitchell 1993 I, 27-41, 63 e 93-94; Guizzi 1999,
26; Cooley 2009, 7; Coşkun 2010, 175, fig. 27;
Mitchell - French 2012, 22-23). Per l’età flavia
e fino all’età antonina, quando Ankara divenne
il baluardo militare più importante dell’impero
lungo il confine orientale, che correva lungo l’Eufrate: Mitchell 1980, 1053-1055; Sherk 1980,
991-998 e 1024-1029; Sartre 1991, 47 e 259-260;
Mitchell 1993 I, 68.
65
Güven 1998, 30- 37; Mitchell - French
2012, 10. La questione è affrontata in Chiabà.
66
Shark 1980, 963; Sartre 1991, 33 e
261; Mitchell 1993 I, 61; Bennet 2003, 3-4;
Bennet 2006, 190 e 202; Strobel 2009, 128-132;
Mitchell - French 2012, 3. Sull’importante ruolo
del primo governatore e sulla sua figura umana e
politica già Perrot - Guillaume 1872, 196.
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Nell’ambito della riorganizzazione provinciale, i territori galati furono ricondotti,
almeno nominalmente, ai tre tradizionali
centri tribali dei Galati (Ancyra, Tavium
e Pessinunte)67 e solo una parte venne attribuita alle colonie militari68 e alle nuove
fondazioni augustee, come Iconium nel
Tauro o Germa nel nord della Galazia69.
Ancyra, per la sua posizione strategica, divenne snodo vitale delle viae Sebastae, che
ebbero tra i loro punti nevralgici, fin dalla
primissima età imperiale, anche Antiochia
in Pisidia, Apollonia e Apamea in Frigia,
oltre a Cesarea in Cappadocia e Sebasteia
nel Ponto70.
Va sottolineato che i Galati non si identificarono mai in un’unica gens mantenendo vive le tre principali specificità tribali ancora in piena età imperiale, almeno fino al III sec. d.C. (Strobel 2002, 4;
Strobel 2009, 124 e 129-130); cf. supra nt. 26.
68
Colonie militari furono organizzate quasi
subito dopo il 25 a.C., probabilmente già ad opera
del primo governatore, M. Lollius. Le prime furono insediate su nuclei urbani ellenistici (Antiochia,
Cremna in Pisidia) e in centri nevralgici (Attaleia,
Isaura, Neapolis e Apollonia) per raggiungere poi
le terre più estreme della Lycaonia, della Galazia
settentrionale e della Cilicia Tracheia. Gli stanziamenti augustei nella provincia galata furono tredici,
per un totale di oltre 15,000 veterani oltre le famiglie: un numero che andò naturalmente aumentando (Mitchell 1980, 1060-1061 e 1067-1068;
Sherk 1980, 963; Sartre 1991, 296; Mitchell
1993 I, 76-79 e 90; Mitchell - French 2012,
16-18; Bru 2002, 359).
69
Mitchell 1993 I, 87-88.
70
Il sistema stradale, vitale dal punto di vista
militare e commerciale, fu completato dal governatore Cornutus Arruntius Aquila cui si riferiscono
i miliari trovati in Pisidia (6 a.C.). Tra i secoli II e
il III Ancyra fu caput viae delle strade che portavano dall’Europa alla frontiera orientale, dal Mar
Nero alla Siria. Per l’importanza in epoca bizantina:
l’Antonini Itinerarium, i numerosi miliari iscritti e gli
itinerari dei pellegrini cristiani indicati nella Tabula
Peutingeriana e nell’Itinerarium Burdigalense (573,1
- 579,1) (Texier 1862, 480; Perrot - Guillaume
1872, 203; Foss 1977a, 29-31 e 34; Sherk 1980,
67

Fin dagli esordi fu decisivo, per rafforzare il legame tra la popolazione locale e il
governatore provinciale, il ruolo del koinon
dei Galati, ovvero l’assemblea dei rappresentanti delle tribù, scelti probabilmente in
quote proporzionali tra gli esponenti dell’aristocrazia latifondista di origine celtica71.
Il koinon era deputato alla celebrazione
collettiva del culto di Roma e Augusto ma
garantiva anche la diffusione del consenso
nella neoprovincia e l’applicazione della
sua riorganizzazione civica e territoriale:
in questa dimensione politica del culto, la
Galazia consolidava l’egemonia di Roma
e, al tempo stesso, il potere dell’aristocrazia locale. Quest’ultima mantenne infatti
incarichi di governo in ambito regionale e
cittadino, come indica la contemporanea
citazione in campo epigrafico delle cariche
apicali di galatarches e di hierophantes (o archiereus in età imperiale più avanzata) che
attestano la gestione di affari di carattere
tanto socio-politico, quanto religioso72.
966; Sartre 1991, 79; Mitchell 1993 I, 124-136;
Cooley 2009, 13-18 (map 3); Mitchell - French 2012, 3, 6 e 23; French 2012, 11-19. Facella
2015, 216; cf. anche Serin).
71
Il koinon (comunità) nelle province orientali, concilium in quelle occidentali, non si identificava necessariamente con i confini della provincia:
in Galazia c’era un koinon per regione e il legatus
aveva una sede nei principali centri della provincia, quindi non solo in Galazia ma anche in Pisidia, Panfilia, Lycaonia, Isauria, Paflagonia e Ponto.
Il koinon poteva dirimere arbitraggi tra le città e
aveva un importante ruolo politico di mediazione
col potere centrale: nel consiglio provinciale (la
riunione delle diverse comunità) i delegati decidevano su questioni interne e sui rapporti con Roma.
(Perrot - Guillaume 1872, 199; Sartre 1991,
111, 260-263, 281, 286 e 288; Arena 2005, 42-46;
Bennet 2006, 200-202, Scheid 2007, XI-XII;
Mitchell - French 2012, 10-14).
72
Bennet 2006, 200-201; Strobel 2009,
135-137; Ricl 2003, 81-93. Il fenomeno è stato
approfondito già in Perrot - Guillaume 1872,
199 - 201, 227; cf. § 3.
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Sembra dunque che, all’indomani della
formazione della provincia e per i successivi 250 anni, il rapporto tra il koinon dei
Galati e l’imperatore sia stato privilegiato:
pertanto, è plausibile sia stato istituito da
subito il culto del sovrano ancora in vita
che, secondo un’usanza specificatamente
tolemaica, coinvolse precocemente anche
altre città in Grecia, Asia Minore, Ponto e
Bitinia dopo il bellum Actiacum (31 a.C.)73.
Alla redactio in formam provinciam sarebbe seguita l’istituzione del culto nei principali centri galati, con una pianificazione
probabilmente sincronica inquadrabile, in
base alle ere cittadine, tra il 25 e il 20 a.C. Il
processo avrebbe dato vita ai Sebasteni Tectosages Ancyrani così come ai Sebasteni Tolistobogii Pessinuntii e, forse qualche anno
più tardi, ai Sebasteni Trocmi Taviani. La
titolatura Sebasteni è accertata anche dalla lista dei 24 Γαλατῶν οἱ ἱερασάμενοι θεῷ
Σεβαστῷ καὶ θεᾷ Ῥώμῃ, incisa nell’anta sinistra del tempio di Ancyra74. Ma l’azione
Tacito riporta che ad Alessandria venne
immediatamente dedicato ad Ottaviano il tempio
che Cleopatra aveva destinato ad Antonio (Ann.
4.52). Con la scomparsa dalla scena politica e
militare del rivale e con l’assunzione di poteri straordinari, ancor prima di esser diventato Augusto
(Sebastos), Ottaviano autorizzò infatti l’istituzione
di culti civici: fin dal 29 a.C. a Pergamo e Nicomedia
(Augusto e Roma, come personificazioni del Senato
e del Popolo Romano, Dio. Cass. 51.20.6-9) nonché
a Efeso e Nicea (dea Roma e divus Giulio Cesare).
Seguirono dopo il 27 a.C., i Sebasteia di Epidauro,
Efeso, Mitilene, poi Cirene (tra il 18-16 a.C.), Milas
e Cipro (12 a.C.), Samos e Sardi (tra il 6-5 a.C.), in
una gara emulativa che caratterizzerà in seguito tutta
l’epoca imperiale, come appannaggio dell’imperatore e della sua famiglia (Perrot - Guillaume 1872,
295; Fayer 1976, 135-162; Hänlein Schäfer
1985, 6, 13-15, 164-185 e 264-265 (tavv. 33-34 e
70); Tuchelt - Preisshofen 1985, 318; Sartre
1991, 106-110; Güven 1998, 32; Guizzi 1999,
19-20; Mitchell 1993 I, 100-101; Bennet 2006,
206; Strobel 2009, 129-130.
74
Mitchell 1993 I, 86-87; Strobel 2009,
73

del koinon galata si spinse capillarmente
fino alle più remote regioni della provincia,
dove vennero edificati numerosi santuari
nei centri regionali (non necessariamente
trasformati colonie), specie lungo le viae
Sebastae e nelle aree più periferiche, come
Gangra e Neapolis in Paflagonia e Laranda
in Licaonia75. I territori della Galazia, che
salvo la Panfilia erano tra i meno ellenizzati d’Asia Minore76, si avviarono così verso
nuove forme di organizzazione e il centro
propulsore era Ancyra, sede principale del
koinon e delle celebrazioni dei Sebasteia. Il
fenomeno cultuale si qualificava dunque
come “urbano” ma anche come “rurale” e
lo proverebbero i santuari e i modesti luoghi sacri segnalati dal Mitchell dove, solo
in alcuni casi, l’istituzione del culto imperiale diventava premessa per la formazione di un centro cittadino a controllo della
chora77.
130; Mitchell 2012, 140; Facella 2015, 216;
Botteri, Presentazione, 32.
75
Un’iscrizione di età augustea ritrovata nella
Paflagonia orientale (località Vezirköprü) attesta
l’attivazione del culto imperiale a Gangra (attuale
Çankiri) a partire dal 6 marzo del 3 a.C., ossia tre
anni dopo la sua annessione alla Galazia, avvenuta
nel 6-5 a.C. (Mitchell 1993 I, 102; Mitchell
- French 2012, 149,151). Un’iscrizione prova
l’esistenza di un Sebasteion con altare a Neapolis
(att. Mersivan), databile tra il 6 e il 3 a.C. (Hänlein
Schäfer 1985, 196). Un santuario del culto provinciale è attestato a Laranda in Licaonia (nelle propaggini settentrionali del Tauro) ma anche a Tomis, nel
lontano Ponto Sinistro (Sartre 1991, 111-112).
76
Sartre 1991, 258.
77
L’esistenza di santuari rurali in Galazia è
provata da un’iscrizione appartenente a una base
di statua o a un altare dell’età di Claudio, ritrovata
a circa 50 km ovest di Ankara (località Sinanliköy)
e da un’altra iscrizione dell’età di Marco Aurelio e
Commodo nella choria Considiana nella Galazia
occidentale (Mitchell - French 2012, 151-152,
iscr. n° 3) (Mitchell 1993 I, 102, nt. 18). Nello
stesso periodo venne eretto, ad opera di un liberto
imperiale, procuratore di possedimenti imperiali,
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Tra i principali centri galati, sia Tavium
sia Pessinunte conservano le prove dell’adattamento dell’impianto originario a
quello romano, con nuovi programmi di
urbanizzazione e l’introduzione di spazi ed
edifici tipici di una polis78.
A Pessinunte venne pianificato un nuovo modello rispetto all’insediamento ellenistico che sorgeva a oriente del percorso
del torrente stagionale Gallus, attorno al
santuario di Cibele Agdistis di epoca attalide (Strab. ΧΙΙ 567) o forse più antico,
volendo seguire Diodoro Siculo (ΙΙΙ 59,8).
L’area è attualmente occupata dal villaggio
turco di Ballihisar e la sua moschea potrebbe insistere proprio su quella del santuario.
L’asse principale dell’insediamento romano
divenne, invece, la strada-canale ricavata nel
letto del torrente, pavimentata e fiancheggiata da portici. Il tempio dedicato al culto
imperiale è stato identificato dal Waelkens
altrove rispetto all’antico santuario di Cibele, assimilata a Cerere, dove il culto dinastico venne comunque celebrato con il
taurobolio in onore dell’imperatore e della
sua famiglia79. Il complesso imperiale, coun tempio isolato in un territorio rurale della Galazia settentrionale le cui comunità vivevano in sei
diversi villaggi (RECAM II, 34-6; Mitchell 1993
I, 114). Per l’evoluzione in età romana dei santuari
rurali in area frigia: Ricl 2003, 79-80.
78
Il Mitchell considera esemplificativi in tal
senso gli impianti coloniali di Antiochia di Pisidia,
Lystra oppure Olbasa (Mitchell 1993 I, 78).
79
Iscrizioni di età flavia (OGIS 540-541 = IGRR
III 225-230) attestano che gli esponenti dell’aristocratica famiglia galata degli Hera, il padre T. Claudius
Heras e il figlio T. Claudius Deiotarus, ottennero il
sacerdozio perpetuo per il culto di Cibele a Pessinunte e ricoprirono importanti cariche nell’ambito
del koinon dei Galati, sia a Pessinunte sia ad Ankara (Strobel 2009, 131 e 135). L’importanza del
culto è attestata anche dalla numismatica: Koşkun
2010, 180, fig. 5. Per la celebrazione del culto imperiale: Sartre 1991, 301 e 477-478; Mitchell
2002, 321. Per una prima descrizione delle rovine

stituito da un tempio-teatro, era posto su
un’altura a metà percorso della principale
arteria romana, secondo un pianificazione che si ritrova anche nell’urbanizzazione augustea di Stratonicea80. Il temenos di
Pessinunte era circondato da portici su tre
lati e si apriva sulla fronte verso una struttura gradinata, il c.d. teatro, usata per le
cerimonie cultuali, che proseguivano probabilmente anche nella sottostante piazza
porticata. Benché i resti del tempio siano
conservati solo a livello fondale e gli avanzi della decorazione architettonica siano
reimpiegati come materiale di spoglio nelle
case dell’attuale villaggio, è stata accertata
l’esistenza di una cella distila in antis con
peristasi esastila e corinzia81: del resto, una
serie monetale prototiberiana (14-17 d.C)
riporta un Sebasteion esastilo82. La datazione alla prima età tiberiana generalmente attribuita a questo tempio periptero di 6 x 11
colonne, è stata recentemente rialzata alla
tarda età augustea, e più precisamente tra
l’8 e il 9 d.C., proprio in base alla lista sacerdotale incisa sull’anta sinistra del tempio di
Ankara (cf. § 3).
A Tavium è plausibile la presenza di
un’ara per il culto imperiale fin dal 21/20
a.C. L’identificazione della città nella lista
augusteo-tiberiana del tempio di Ankara
nell’area di Bellihisar (Bala Hissar), sulle tracce del
Mordtmann e del Texier, che vi identificò l’antica
Pessinunte: Perrot - Guillaume 1872, 207-215
(Texier 1862, 475-479).
80
Lambrechts - Strubbe - Waelkens Stoops 1972, 158-159 e 172. Per il tempio dedicato ad Augusto a Stratonicea, un periptero ionico ed
esastilo, datato al primo quarto del I sec. d.C.: Tirpan
1998, 67, plan 1; Mert 2002, 187-193, fig. 14.
81
Lambrechts - Strubbe - Waelkens Stoops 1972, 156-159, tavv. 1-2; Waelkens 1986,
39-47, figg. 1-2; Mitchell 1993 I, 103, 105 (fig.
18c); Mitchell 1986, 32-33; Tuchelt - Preisshofen, 318; Strobel 2009, 130-131.
82
Coşkun 2010, 180, figg. 3-4.
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(§ 3), costituisce la prova epigrafica più antica per l’istaurazione del culto per il quale Aquila, il sacerdote in carica nell’anno
15/16, avrebbe provveduto con elargizioni, sacrifici e giochi gladiatorii. L’esistenza
di un edificio dedicato sarebbe attestato
anche dalla rappresentazione di un esastilo, con la legenda Trocmon Sebas[theion],
sul rovescio di una moneta degli inizi del
I sec. d.C. Reimpiegati come spolia nel vicino villaggio di Büyüknefes, i pochi elementi della decorazione architettonica superstite, datati di recente alla prima metà
del II sec. d.C., attesterebbero un forte rimaneggiamento di età traianea o adrianea
dell’originale impianto giulio-claudio o la
costruzione di un nuovo edificio, sempre
esastilo e corinzio83.
Ad Ancyra mancano le prove dell’adattamento di un precedente insediamento
di epoca ellenistica così come di un coevo
edificio sacro: anche in mancanza di dati
documentari o letterari, l’abbandono dello
stato tribale e l’avvio della strutturazione
civica, deve essere ricondotta alla redactio,
quando la programmazione urbanistica
divenne funzionale al nuovo ruolo di capitale provinciale. In questo ambito dovette
essere pianificato anche il tempio di Ulus,
come già proposero Ch. Texier, G. Perrot
e E. Guillaume, e poi E. Wiegand nella sua
recenzione critica alle conclusioni raggiunte nella monografia del ’3684.

Fittschen 1985, 309; Mitchell 1993 I,
106, fig. 17; 112, nt. 84; Mitchell - French 2012,
143-144 e 150; Strobel - Gerber 2007, 568, fig.
18; Christof - Koiner 2010, 344-351. Per la
moneta con la testa di Zeus, sul dritto, e sul rovescio
un tempio esastilo con la legenda che cita il Sebasteion dei Trocmi: SNG n° 6238.
84
Con giusta intuizione storica, il Texier aveva
attribuito lo sviluppo urbano di Ancyra e della Galazia alla formazione della provincia (Texier 1839,
172; Texier 1862, 483). In Perrot - Guillaume
83

2. Note di carattere urbanistico e numismatico per l’inquadramento del tempio di Ulus
All’età augustea riconducono, in effetti, le consistenze trovate per la definizione
del primo impianto cittadino ancirano che
si sviluppò nella piana ai piedi del Kale in
direzione nord-ovest, inglobando quindi
l’altura su cui è sorto il tempio, nell’attuale
quartiere di Ulus. Una recente pubblicazione compendia le scoperte effettuate nel
corso dello sviluppo della moderna Ankara, principalmente tra gli anni ‘30 e ‘60 dello scorso secolo85. Purtroppo non si tratta
di ricerche sistematiche, ma di scoperte casuali, spesso insufficientemente documentate quando non ignorate (Botteri, mappe 1 e 2)86. Anche le iscrizioni sono state
trovate fuori contesto e per lo più reimpiegate, come aveva già diligentemente annotato Joseph Pitton de Tournefort nel suo
viaggio nel Levante agli inizi del Settecen-

1872, 226 viene specificato: «Aucun monument,
aucune inscription même ne représente pour nous
la période gallo-greque, antérieure à la conquête
romaine. [...] C’est après la pacification du pays par
le présence constante et l’autorité d’un gouverneur
romain qu’Ancyre paraît être devenue une ville de
première importance». Cf. Wiegand 1937, 422,
dove l’inquadramento proposto per il tempio è
tra il 25 a.C. e il 10 a.C. (cf. nt. 13). L’argomento è
ripreso in: Fayer 1976, 130-131; Hänlein 1981,
512; Mitchell 1993 I, 86-87; Burrell 2004, 168;
Bennet 2006, 189-206; Strobel 2009, 128-130;
Coskun 2010, 175; Roman Ancyra 2011, 243-252.
85
Roman Ancyra 2011, preceduta da un corposo articolo comparso nella rivista turca Anadolu/
Anatolia: Kadioğlu-Görkay 2007, 21-148.
86
Manca, ad esempio, qualsiasi tipo di documentazione riguardo ad alcuni importanti ritrovamenti avvenuti tra il 1944 e il 1962 nella zona centrale della città antica (attuale palazzo del Municipio
nel quartiere di Ulus). Tra questi la famosa imago
clipeata in bronzo di epoca traianea, ora esposta nel
Museo della Civiltà Anatolica (Roman Ancyra 2011,
247, tav. 2, n. 27; Botteri, mappe 1 e 2).
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to, seguito da Ch. Texier nell’Ottocento87.
Le eccezioni sono costituite proprio dalle
iscrizioni incise sulle pareti del tempio di
Ulus88 e dalla dedica in greco di una stoà a
due piani di epoca severiana affacciata sulla strada colonnata che collegava la collina
di Ulus con l’area cittadina a nord (attuale
quartiere di Çankirikapi)89. L’andamento
nord-ovest / sud-est di questa strada colonnata, diverso da quello delle altre arterie cittadine, può considerarsi il retaggio di
un percorso pre-romano, che assecondava
probabilmente l’orografia naturale90. La pavimentazione in lastre di andesite e i portici che fiancheggiavano la strada, rientrano
invece tra le testimonianze del primo impianto di epoca augustea, ad oggi costituito
da un teatro, un ninfeo e il cardo maximus91.
Quest’ultimo, largo m 6,70 e lastricato in
andesite, correva in direzione nord-sud
per intercettare a nord la via colonnata:
un tratto consistente è stato scoperto tra il
1995 e il 2006. Sul suo lato orientale, una
serie di negozi si affacciavano direttamente
su strada mentre, sul lato opposto, si sviluppava un’ampia stoà colonnata con fron87

485.

Tournefort 1717, 322-333; Texier 1862,

Vd. Botteri, Presentazione; Mitchell French 2012, 66-150.
89
La stoà venne dedicata da un ignoto personaggio che fu per ben dieci volte ἀρχιερεύς τῶν Σεβαστῶν
(Mitchell - French 2012, 183-185, n. 33).
90
Roman Ancyra 2011, 244-245 (tavv. 1-2, n.
22; Botteri, mappa 1). Le notizie sull’impianto di
Ancyra pre-romana si basano essenzialmente su dati
successivi: nel caso del peculiare andamento della
strada colonnata, il Bennet ipotizza la coincidenza
con un tratto dell’importante arteria trans-anatolica che, poco lontano, superava con un guado o un
ponte il fiume Hatip, il ramo cittadino dell’Ankara
Cayi (Bennet 2006, 205-206).
91
Bennet 2003, 5-9; Bennet 2006, 204-205,
208-209; Roman Ancyra 2011, 117-177 con i capitoli dedicati ai singoli edifici qui citati (tavv. 1-2, nn.
4, 9 e 12; Botteri, mappe 1 e 2).
88

te ad arcate, ripavimentata in opus sectile tra
fine V - inizi VI sec.92. Nel tempo, il cardo
venne affiancato da numerosi edifici, obliterati con la moderna urbanizzazione. Non
lontano dalla stoà, i resti di un palatium con
hypocaustum, confermano l’importanza
della città come sede istituzionale e militare (praetorium?) tra il II e III secolo93.
L’attribuzione della stoà e del cardo
all’impianto augusteo (il che non esclude, come nel caso della via colonnata, una
derivazione da un percorso precedente) è
confermata dal materiale di scavo, inquadrabile tra il I a.C. – I d.C.94. Inoltre risulta stringente la coincidenza degli orientamenti con il sopracitato ninfeo, che doveva
sorgere in un’area identificabile con quella
dell’agorà95. Qui venne eretta anche la colonna onoraria chiamata di Belkiz o di Giuliano, spostata nel 1934 nell’attuale Piazza
del Governo (Hükümet Meydani)96. Il rinRoman Ancyra 2011, 147-157, figg. 70-89,
tavv. 1-2 n. 11 (Botteri, mappe 1 e 2). La ricostruzione della stoà è confortata da numerosi elementi
architettonici rinvenuti nel corso degli scavi.
93
Roman Ancyra 2011, 199-203, tavv. 1-2, n. 10
(Botteri, mappe 1 e 2). Alcune iscrizioni attestano infatti la presenza ad Ankara di un pretorio nel IV
secolo (intorno al 312). I resti del palatium vennero
trovati nel 1954 durante la costruzione dell’Ulus
Işhani Temel (Ulus Office Block).
94
Roman Ancyra 2011, 153.
95
Per la localizzazione dell’agorà di Ancyra,
parallela al lato ovest del cardo maximus: Roman
Ancyra 2011, 247-248, tav. 2 e in particolare p. 234,
nt. 37 per la bibliografia relativa alle iscrizioni con
il titolo di agoranomos, il controllore dei prezzi del
mercato (Botteri, mappa 2). Il Bennet individua
un rapporto anche tra l’agorà e la stoà con negozi,
come possibili strutture di delimitazione di uno dei
lati della piazza (Bennet 2006, 205).
96
Foss 1977a, 38-42, 50 e 65; Bennet 2006,
205; Roman Ancyra 2011, 225-238 e 247 (tav. 2
n°13a-13b: Botteri, mappa 2); in particolare p.
234 (nt. 36) per i confronti con le colonne onorarie che sorgono nell’agorà o nei suoi pressi, quale
simbolo del potere imperiale. La colonna di Belkiz
92
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venimento in zona di sedute marmoree attesta anche la presenza di un bouleuterion97,
a conferma della nuova organizzazione
civico-comunitaria di Ancyra che, come
nella vicina Bitinia, continuò a perpetuare
in qualche modo la struttura tribale celtica
con l’organizzazione del demos in phylai98.
Le testimonianze superstiti della pianificazione attivata tra i secoli I a. C. e I d.
C. non consentono di delineare un quadro
urbano completo, anche perché molti edifici sono attestati solo epigraficamente: ad
esempio, le terme note come il gymnasium
di Polyeidos99 e lo stadio localizzabile a

o Kiz Minaresi, è attribuibile ad Aureliano, che
riconquistò e riorganizzò la città dopo l’occupazione palmirena (271 d.C.), oppure a Costantino che,
a sua volta, vi promosse una forte attività edilizia e,
forse, vi effettuò una visita imperiale. Non può essere escluso neanche Giuliano (Perrot - Guillaume 1872, 266) che, di ritorno dall’Oriente, è passato
per Ankara intorno al 362, oppure Arcadio, che le
diede nuovo prestigio facendone una delle residenze dell’imperatore e della corte.
97
L’esistenza di un bouleuterion ad Ancyra è attestata da un’iscrizione datata al I o II sec. d.C., che
riporta il titolo di bouleuta tra le cariche di un tale
Pontico, che fu anche sacerdote del culto cittadino
di Zeus o Men (Mitchell - French 2012, 297 n.
129). I 450/500 bouleutai appartenevano alla classe aristocratica, come dimostrerebbe la carica del
boulographos, il censore che selezionava i membri
in base al censo. Per l’analisi della boule ancirana:
Strobel 2009, 129; Roman Ancyra 2011, 248.
98
Le sei phylai di età augustea (non vi sono
attestazioni per l’età ellenistica) divennero dodici
a partire dall’età adrianea, forse per l’aumento della
popolazione o dei territori annessi, o forse per il
frazionamento di quelle esistenti. Per le competenze del phylarchos e l’organizzazione dell’ekklesia: Mitchell 1993 I, 86-89; Bennet 2003, 4,8;
Bennet 2006, 193-200; Mitchell - French
2012, 16-18.
99
Bennet 2003, 6-7; Bennet 2006, 209-210 e
213; Görkay 2006, 264-265; Roman Ancyra 2011,
190, 244 e fig. 91; Mitchell - French 2012, 288.
Per la persistenza d’uso dell’edificio noto come
ginnasio di Polyeidus, citato per restauri dopo le

nord della strada colonnata (attuale quartiere di Çankirikapi) oppure nell’area occidentale (attuale quartiere di Dişkapi)100.
L’originario quadro urbanistico ancirano risulta inoltre fortemente alterato dallo
sviluppo avvenuto tra il II sec., quando la
città ricevette anche il titolo di metropolis della Galazia101, e il primo quarto del
III sec.: a partire dal secondo quarto del
III sec., dopo l’assassinio di Gallieno nel
268, la città declinò rapidamente, vittima
dell’insicurezza dei confini di questa parte
dell’impero102.
I testimoni più eloquenti del secolo e
mezzo di maggior fervore edilizio, sono le
Grandi Terme di Caracalla o della Çankiri
Caddesi, donate da T. Iulius Iustus Iuniadevastazioni della seconda metà del III secolo e
localizzabile nell’area delle grandi terme di Caracalla o della Çankiri Caddesi: Foss 1977a, 32 e 64; per
la fase tarda cf. Serin, 192.
100
Görkay 2006, 261-270; Roman Ancyra,
109-115, 244 e tavv. 1-2 n. 19 (Botteri, mappe
1 e 2). Il Görkay ritiene più probabile la localizzazione nell’area di Dişkapi, non lontano dai tratti
conservati delle mura di III secolo, che reimpiegano un gran numero di sedute. Lo stadio, orientato
in senso est-ovest, sarebbe risultato allora parallelo
al decumano che congiungeva la via colonnata (nel
punto in cui piega di 20 gradi verso nord) col settore
nord-occidentale della città.
101
Mitchell - French 2012, 14: il titolo
di metropolis è attestato epigraficamente a partire
dall’età traianea e appare nella monetazione cittadina solo col regno di Antonino Pio con la formula
Metropoleos Ancyras, anche abbreviata.
102
Tra gli eventi più traumatici, l’invasione
persiana e la cattura di Valeriano (253-260), quindi le incursioni dei Goti tra il 260-263. E’ incerto
se Ancyra sia stata inclusa nel regno palmireno di
Zenobia, fino alla riconquista avvenuta con Aureliano nel 271. Solo con Diocleziano (284-305), la città
mostra una parziale ripresa urbana, come attestano
restauri su vasta scala e la realizzazione di opere di
difesa e controllo del territorio (Foss 1977a, 31-36;
Bennet 2003, 9-11; Roman Ancyra 2011, 205-216,
237-238; Mitchell - French 2012, 31, 34-36 e
288;cf. anche Serin).
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nus103, e la vicina stoà a due piani, cui apparteneva l’iscrizione dedicatoria ritrovata
sul posto, purtroppo mancante del nome
dell’imperatore e dell’evergeta. Questa stoà
si affacciava sulla via colonnata con una
serie di esercizi commerciali e un ricco colonnato di ordine corinzio stilisticamente
inquadrabile in età severiana. Il suo ruolo
di cerniera architettonica era dovuto all’orientamento divergente della strada colonnata augustea e, probabilmente, del coevo
ginnasio di Polyeidos, sostituito da un impiano termale adrianeo e poi da quello severiano, i cui resti sono ancora oggi visibili.
Note invece solo su base epigrafica, le terme di epoca adrianea sarebbero state donate da un tale Titus Cornelius, esponente
tra i più ricchi dell’élite ancirana e più volte
gran sacerdote del culto imperiale104.
Un altro complesso termale, datato alla
seconda metà del II secolo, venne trovato nel 1946 nel settore nord-occidentale,
in occasione della costruzione di una prigione militare (Askeri Cezevi nel quartiere Soğukkoyu)105. Non lontano furono
individuati alcuni tratti rettilinei del lato
nord-occidentale della cinta muraria, datata agli inizi del III secolo in base a due
iscrizioni e alla tecnica costruttiva. Se la
fortezza bizantina (Ak Kale) potrebbe aver
preso il posto di quella romana (forse già
galata e precedentemente forse ittita e frigia), l’ampio circuito delle mura urbiche,
restaurate o costruite da Caracalla, sembra
La tipologia è quella con annesso ginnasio
e, quello di Ankara, è tra i complessi termali più
imponenti d’Asia Minore (Yegül 1992, 250-256
e 278-279, fig. 350; Bennet 2003, 6-7; Roman
Ancyra 2011, 179-190, tavv. 1-2, n. 20; Botteri,
mappe 1 e 2).
104
Roman Ancyra 2011, 160-177, fig. 91, tavv.
1-2, n. 22; Mitchell - French 2012, 184.
105
Bennet 2003, p.6; Roman Ancyra 2011,
191-197, tavv. 1-2, n. 17 (Botteri, mappe 1 e 2).
103

sia stato in buona parte ripreso dall’impianto selciuchide e ottomano. Il circuito,
ora completamente distrutto, compare
nelle vedute di J. Pitton de Tournefort
(1656-1708) e Jean Baptiste von Mour
(1671-1737) e venne rilevato nel 1839 dal
maggiore van Vincke, dello Stato Maggiore prussiano. Esso racchiudeva l’intera area
di Ulus, Dişkapi e Çankirikapi più a nord,
per raggiungere a SE l’area sommitale del
Kale, ossia l’Ak Kale (Tav. Ia-b)106.
Alcuni scavi misero in luce, lungo l’attuale Anafartalar Caddesi, il percorso cittadino dell’acquedotto che, dalle sorgenti
sull’Elma Daği, lo storico monte Magaba,
raggiungeva la sommità del Kalé: il contenimento della forte pressione ascensionale
nei tratti di maggior dislivello, era garantita
da tubature in blocchi marmo, ritrovati ancora in posto e reimpiegati in gran numero
nella muratura del lato orientale della cinta
più interna della cittadella bizantina (Tav.
Va-b)107.
Texier 1839, 171-172; Texier 1862,
480-481; Texier 1865, 46; Perrot - Guillaume
1972, 267; de Jerphanion 1928, 143-144;
Mamboury 1933, 61, 71-72, 76-82 e 146;
Mamboury 1949, 100. Da ultimi: Turhal 2009,
11; Roman Ancyra 2011, 205-216 (tavv. 1-2 n. 18);
cf. § 1 (nt. 48) e Serin.
107
Le sorgenti dell’Ankara Çayi sull’antico
monte Magaba (cf. § 1, nt. 24) erano poste a circa
30 km a S-E di Ankara, a un’altezza di oltre 1.350
metri: qui sono stati trovati grossi tubi cilindrici in
terracotta. Il sistema di canalizzazione doveva proseguire a valle e poi risalire verso la città alta con una
condotta a blocchi in marmo perforati, ritrovati in
situ e reimpiegati anche nella muratura del fronte
orientale della cinta superiore della Cittadella, tra
le torri 5-6 e 8-9 ma anche nel bastione dell’angolo SE. Sembra che la pressione per superare gole o
pareti scoscese fosse ottenuta col sistema del sifone
inverso, attestato a Patara in età flavia. Distrutto nel
sec. IX, il percorso dell’acquedotto fu in gran parte
ripristinato in epoca ottomana (Perrot - Guillaume 1972, 269; de Jerphanion 1928, 151-153,
tavv. XCVII-1, CIV-3 e CVI-2; Mamboury 1933,
106
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La reale consistenza dell’impianto cittadino ancirano rimane comunque incerta.
Il tracciato di una strada parallela al cardo
principale108 e di due decumani è solo ipotetico. Il decumano a meridione seguiva
probabilmente l’orientamento della scena
del teatro, in direzione del probabile ponte sul fiume Hatip, il braccio dell’Ankara
Çayi che attraversava la città fino all’area
pianeggiante nord-occidentale di Dişkapi.
Quest’area, individuata come una delle
possibili localizzazioni dello stadio cittadino, era collegata con la via colonnata più a
nord da un altro decumano, forse più tardo, che correva parallelamente alle Grandi
Terme109.
In base a resti di edifici di II e III secolo,
il Bennet ha ipotizzato un reticolo di insulae quadrangolari di m 140/160 per lato110.
Mancano tuttavia gli elementi per delineare un impianto certo, vieppiù nelle sue fasi
iniziali, contrariamente a quanto avvenuto,
ad esempio, per Alexandria Troas (Colonia
Augusta Troas), risalente al 12 a.C.111. I dati
su Ancyra romana, scarsi e puntiformi, non
contrastano comunque con la ricostruzione di un piano regolare, i cui allineamenti

138-139 e 165. Da ultimi: Bennet 2006, 210-211;
Roman Ancyra 2011, 246-247, tavv. 1-2, n. 25;
Botteri, mappe 1 e 2).
108
Nel corso dei lavori per il palazzo della Emlak
Bank, rimasti inediti, è stato rinvenuto il fronte in
opus mixtum di un edificio, non identificato, il cui
orientamento risultava parallelo al cardo maximus,
permettendo di ipotizzare l’esistenza di un tracciato viario nord-sud, in corrispondenza dell’attuale
Yaşar Doğu Sokak. Immediatamente a ovest correva
la cinta muraria in corrispondenza dell’attuale Fuat
Börekçi Caddesi (Roman Ancyra 2011, 249-250,
tavv. 1-2, nn. 16-18; Botteri, mappe 1 e 2).
109
Roman Ancyra 2011, 222-224, 244, 251,
tavv. 1-2, nn. 3-4, 9, 16,19, 22 e 23; Görkay 2006,
247-270; Botteri, mappe 1 e 2; cf. supra, nt. 100.
110
Bennet 2003, 5; Bennet 2006, 205, fig. 1.1.
111
Görkay 2002, 217, 227, fig. 1.

sembrano essere stati parzialmente ripresi
nella rinascita moderna della città112.
Un approfondimento a parte merita
l’edilizia templare di Ancyra, nota solo da
fonti letterarie, epigrafiche e numismatiche, ad eccezione naturalmente del tempio
di Ulus.
Un Serapeion è attestato da una dedica per le statue dei Dioscuri113, un tempio
dedicato ad Apollo è citato in fonti cristiane degli inizi del IV secolo114 e il culto di
Asclepio è certificato da numerose iscrizioni funerarie dei legionari delle truppe
di Lucio Vero, che portarono la peste in
città115. Un tempio esastilo con un’aquila
nel timpano, in emissioni del periodo tra
Nerva e Traiano, venne già identificato dallo Schede116 col tempio di Zeus, citato da
112
Il piano di Ankara ottomana, realizzato dal
maggiore prussiano von Vincke nel 1839, sembra
conformarsi negli allineamenti regolari in senso
N-S ed E-O ad un tracciato più antico, in particolare
nell’area di Ulus e nelle zone limitrofe: molto è andato perduto negli anni 1920-30 per il forte sviluppo
di Ankara divenuta capitale della neo repubblica
turca nel 1923 (Mamboury 1933, 83-84). Alcune
attestazioni sembrano sopravissute, come la Ulus
Eski Çarsisi il cui andamento riprenderebbe quello
del cardo massimo (Bennet 2003, 4; Bennet 2006,
204-205, fig. 1.1; Roman Ancyra 2011, 251-252).
113
La dedica delle due statue, officiata dal governatore T. Licinius Mucianus in un tempio dedicato
a Serapide, celebrava la salvezza degli imperatori
Marco Aurelio e Commodo scampati a un naufragio
di ritorno dalla repressione della rivolta di Avidio
Cassio in Siria. Gli imperatori si imbarcarono a
Efeso per raggiungere Atene e poi Roma: pur non
essendo passati per Ankara, lo scampato naufragio
vi sarebbe stato comunque commemorato agli inizi
del 177 (Mitchell 1993 I, 113-114; Mitchell French 2012, 31).
114
Bennet 2006, 214 con bibliografia di
riferimento.
115
Mitchell - French 2012, 32.
116
L’analisi di emissioni del regno di Nerva
portò lo Schede ad ipotizzare “…ad Ankara un
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Pausania (I 4,5) nel suo fantasioso racconto sulla conquista della città del 189 a.C. Il
tempio, dedicato a Zeus Trapezeus o Zeus
Taenos, avrebbe contenuto ancora l’áncora
trovata dal mitico re Mida, figlio di Gordius
e fondatore di Ancyra117. Un’àncora nel
timpano di un tempio ottastilo si ritrova
ancora nella monetazione di Caracalla ma
potrebbe essere riconducibile tanto a Zeus
quanto a Men che, in qualità di nume tutelare della città, poteva essere associato al
suo simbolo118. In effetti, ad Ancyra, questa
divinità poliade doveva essere stata titolare
di un tempio che solo induttivamente è associabile con il Sebasteion di Ulus. In effetti,
con diverse caratteristiche iconografiche,
Men compare frequentemente in emissioni bronzee del koinon galata o di Ancyra119.
periptero corinzio esastilo che, per l’aquila potrebbe
essere stato dedicato a Zeus e perciò c’era un santuario
cittadino nel quale era conservata l’ancora di Mida di
cui ci parla Pausania (I, 4-5).” (Krencker - Schede 1936, 42, tav. 45, D-E: Fig. 1). Lo studioso
puntualizza inoltre che “..la nostra ricerca escluderà
la possibilità che esso (il tempio di Roma e Augusto)
possa identificarsi con quello citato da Pausania (I 4,5)
come tempio di Zeus… (Krencker - Schede 1936,
2). Per le emissioni: Arslan 2004, nn. 51, 55, nn.
M9-M10 (Nerva); nn. 66, M13-M14 (Traiano);
Bennet 2006, 214.
117
Sulla derivazione del toponimo Ancyra e
sulla leggendaria fondazione della città, assieme
a Pessinunte e Tavium, parla Stefano di Bisanzio,
nelle sue Etnika (s.v. ’Άγκυρα) rifacendosi all’opera Karika di Apollonio di Afrodisia: quest’ultimo
ricollega il mito dell’áncora ad una vittoria navale dei Galli contro Tolomeo le cui navi sarebbero
state bruciate e le ancore portate ad Ancyra come
trofeo (Texier 1839, 171; Texier 1862, 479-480;
Texier 1865, 45; Perrot - Guillaume 1872, 226;
Raymond 1923, 7-8; Bennet 2003, 1; Bennet
2006, 213-214; Mitchell - French 2012, 3-4;
Roman Ancyra 2011, 22).
118
Arslan 2004, 268; Bennet 2006, 214. La
questione è già in: Raymond 1923, 9.
119
Men si ritrova con frequenza in emissioni
galate di epoca imperiale, rappresentato a mezzobusto con berretto frigio e crescente dietro le spalle,

A partire dell’età di Galba, il rovescio di
alcune monete mostra un tempio esastilo
con scudo nel timpano (lo scudo dei Galati
o una patera?) e globo al centro delle colonne. Anche se l’identità di questo tempio
resta dubbia, ricompare ancora con Claudio120, Vespasiano121, Nerva e Traiano122: a
partire dall’età flavia lo Schede vi riconosce l’ordine corinzio123. Pur non mancando interrogativi, come già sottolineò lo
Schede, M. Arslan ha identificato la maggior parte di questi esastili con il tempio di
Augusto e Roma, unitamente a quelli con
aquila o crescente lunare nel timpano124.

oppure stante e vestito con un corto chitone e una
clamide: Arslan 2004, 193-194, tav. 4 nn. 32-38;
191-193, tavv. 3-4 nn. 19-31; 195-196, tav. 5, nn.
45-48; 235, tav. 19, B9-B11; 259, tav. 28, M7-M8;
198, tav. 6, nn. 59-61; 265, tav. 31, F2; 199, tav. 6,
62-63; 206, tav. 9 nn. 95-97; 237, tav. 20 nn. B18-21;
tav. 36 n. B20; 239, tav. 21 nn. B29-B30; 261, tav.
29 n. M16.
120
Arslan 2004, 188, tav. 2, nn. 3-6 e tav. 53
n. 5.
121
Arslan 2004, 194-195, tavv. 4-5 nn. 39-43;
234-235, tav. 19 n. B4-B8; tav. 33 nn. B4 e B6; 259,
tav. 28 n. M6; Botteri, Fig. 13).
122
Arslan 2004, 196-198, 200-201, tavv. 5-7,
nn. 51-58 e 66-73; tavv. 34-35 nn. 66 e 68; tav. 34 n.
53; 236, tavv. 19-20 nn. B14-B17; tav. 34 nn. B14,
B16; 260-261, tavv. 28-29 nn. M9-M10, M13-14).
Lo Schede riconduce questi esastili con scudo o
aquila nel timpano a un tipo periptero probabilmente corinzio con imponente scalinata (Krencker Schede 1936, 40-41, tav. 45 (C, D, E, J:Fig. 1).
123
“Al tempo di Vespasiano e Nerva un tempio
della città di Ancyra con una fronte a 6 colonne (B, C)
probabilmente con peristasi, con uno scudo nel timpano
e uno stile chiaramente corinzio (C)” (Krencker Schede 1936, 41, tav. 45, B: Fig. 1).
124
Nell’abbondante serie traianea, emessa nel
corso del governatorato di T. Pomponius Bassus
con la rappresentazione sul rovescio di templi esastili, si distingue un tipo emesso dal koinon dei Galati
con crescente lunare e stella nel timpano che viene
attribuito da M. Arslan (Arslan 2004, 261, tav. 28
n. M13) al tempio di Roma e Augusto malgrado
la forte caratterizzazione data dal crescente lunare
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Fig. 1 − Immagini templari
nelle monete di Ancyra e della
Galazia (Krencker - Schede
1936, tav. 45).
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Il crescente, attributo tipico di Men, identifica anche un tempio apparentemente
anfiprostilo (forse ionico) rappresentato
di tre quarti sul rovescio di alcune monete
traianee: l’attribuzione appare rafforzata
dalla stella nel timpano e soprattutto dalla
statua del dio Men, con il crescente dietro
le spalle, tra le due colonne della fronte125.
Una veduta simile di tre quarti si ritrova
ancora con Gallieno (il cui busto radiato è
sul dritto), quando i templi rappresentati
sono però due, entrambi distili, col globo
nel timpano e un altare acceso tre le colonne. Forse la celebrazione stilizzata del raddoppiamento della neokoria tra il 253 e il
254, con Valeriano e Gallieno? Già custode del tempio di Augusto e Roma, la città
avrebbe ricevuto per la seconda volta il titolo civico di neokoros per un tempio dedicato a Men, rappresentato con l’àncora in
qualità di divinità poliade, in associazione
con il culto di Cornelia Salonina126. L’importanza dell’avvenimento venne probabiche lo ricondurrebbe al dio Men. Lo Schede invece
si pone l’interrogativo. “Rimane il dubbio se anche il
tempio esastilo e periptero sulle monete della Lega del
tipo 5 (H-J), il cui timpano riporta il simbolo di Men
(H), sia da mettere in relazione col tempio di Zeus”
(Krencker - Schede 1936, 42, tav. 45, H: Fig. 1).
125
Arslan 2004, 199, tav. 7 nn. 64-65 e tav. 34 n.
64; 260, tav. 28 n. M12. Queste emissioni del koinon
di Galazia sotto il governatore T. Pomponius Bassus
(94-100), sono state prese in considerazione dallo
Schede (tipo 4 F-G) e attribuite a Men, così come
il tempio tetrastilo, forse ionico, rappresentato su
monete dell’età di Nerone (tipo 1, A), che però “non
è detto si trovasse necessariamente ad Ancyra, in quanto
emissioni della Lega.” (Krencker - Schede 1936,
41-42, tav. 45: Fig. 1).
126
Price-Trell 1977, figg. 399 (p. 203) e 449
(p. 213); Arslan 2004, 229, tav. 17, 209-212;
Bennet 2006, 214; Roman Ancyra 2011, 33 (note
11-12); Mitchell - French 2012, 14, 34, 172 e
283. In particolare per il busto di Cornelia Salonina, moglie di Gallieno, associato alla figura stante
di Men, sul rovescio: Arslan 2004, 231, tav. 17 n.
221; 233, tav. 18 n. Add. 4.

mente celebrato da Gallieno con un altro
tempio, rappresentato sulle monete come
un tetrastilo, ionico e con scudo o corona
nel timpano127.
Il collegamento tra Men e il tempio di
Ulus rimane dunque ipotetico, anche se il
peculiare orientamento di quest’ultimo128
e la posizione su un’altura hanno dato adito a interrogativi identitari, rafforzati dalla
mancanza dell’iscrizione dedicatoria.
3. Le iscrizioni del tempio e la questione identitaria e cronologica rivisitata
Se è vero che l’iscrizione dell’anta sinistra e il più generale quadro cittadino attestano l’esistenza di un Sebasteion, è anche
vero che non può essere esclusa una forma
di sovrapposizione o “coabitazione” con le
principali divinità indigene. Autorizza peraltro tale ipotesi, il sincretismo cultuale
che da subito caratterizzò lo stanziamento
dei Galati in Anatolia centrale, permettendo una facile assimilazione tra le tradizionali divinità celtiche legate alla natura e le
conformi divinità anatoliche, in particolare
Men e la Grande Madre129. Caratterizzate

Arslan 2004, 228-229, tavv. 16-17 nn.
207-210 e tav. 51 n. 207). Un tempio tetrastilo ionico si ritrova anche nella monetazione di Valeriano
(253-260): Arslan 2004, 233, tav. 18 n. Add2.
128
Krencker - Schede 1936, 13 “Il tempio è
orientato da sudovest verso nordest”. Già in Guillaume 1970-71, 353; Perrot - Guillaume 1872, 298.
In Vitruvio (IV 5,1) l’orientamento canonico dei
luoghi di culto e del simulacro dev’essere ad vespertinam caeli regionem, affinché i fedeli – salvo eccezioni
dettate dal luogo - ad aram immolantes aut sacrificia
facientes spectent ad a partem caeli orientis simulacrum
quod erit in aede.
129
Diffuso essenzialmente in Anatolia occidentale (in particolare Lydia, Frigia e Pisidia dove, ad
Antiochia, sorgeva uno dei più importanti santuari a lui dedicato), Men era dio della natura e della
127
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fin dal II sec. a.C. da interpretatio Graeca,
molte di esse confluirono nel pantheon
olimpico130 e, come dimostra la storia dei
principali poli santuariali della regione,
questo processo di assimilazione cultuale
non venne ostacolato dall’attaccamento
dell’élite galata e dei suoi re-tetrarchi alla
tradizione celtica131. Indicativo in tal senso
il già citato caso di Tavium, il cui santuario di Zeus Tavianos era erede di quello di
Teššop (dio ittita del cielo e dei fulmini)132.
L’iconografia del dio Men appare ugualmente di tipo greco già nelle emissioni di
Deiotaro, nella metà I sec. a.C.133. Sempre
nel territorio dei Tolistobogi, non lontano
da Gordio, il dio aveva un santuario dedicato nell’antica Vindia, sulla riva opposta
vegetazione ma anche katachthonios ed era rappresentato come un giovane frigio col crescente lunare
sulle spalle, accompagnato da un toro e affiancato
da due leoni. La sua origine può essere probabilmente rintracciata nel dio iranico Mao, introdotto
nel corso del dominio achemenide (VI-IV a.C.),
come testimonia il santuario di Men nel Ponto. Lo
stesso processo avrebbe interessato anche Artemis
Persica, dea delle acque e della vegetazione, assimilata alle dee-madri anatoliche ma derivata dall’iranica Anahita, grecizzata in Anaïtis (vd. § 2). Queste
divinità, che nel tempo hanno perso le loro caratteristiche iraniche, sono diventate anatoliche poi
greche, in un’inedita miscela che richiamava quella
della popolazione stessa (Sartre 1991, 270-271 e
486-490).
130
Strobel 2002, 10-11; Strobel 2009,
134-135, 137.
131
Di particolare interesse per la persistenza
delle tradizioni rituali celtiche, la scoperta a Gordio
di un ampio cimitero che attesta sacrifici umani e
animali, almeno fino alla distruzione della città nel
189 a.C. (Strobel 2002, 25-26). Il sacrificio umano
in ambito rituale è citato ancora in Diodoro (21.13)
e Livio per bocca di Manlio Vulsone (38.17): ma
l’usanza deve essere stata abbandonata poco dopo
l’arrivo dei Celti in Asia Minore: Perrot - Guillaume 1872, 191 - 192.
132
Strobel 2009, 134.
133
Mitchell 1993 I, 47-50; Arslan 2004,
185, tav. 1, K3.

del fiume Sangario (Theos Ouindieinos),
e ad Andros (att. Topakli), dove è stata rinvenuta un’iscrizione votiva per Men Andronenos134.
L’ipotesi di un culto locale in epoca
pre-augustea ad Ancyra venne comunque
avanzata da M. Schede135, il quale ammise la possibilità che, in una prima fase, il
tempio di Ulus, come quello di Zeus a
Magnesia e il c.d. piccolo tempio di Antiochia di Pisidia136, fosse dedicato a Men in
associazione con Cibele, venerata a Pessinunte, Gordio e Comana Pontica137. La
datazione alla metà del II sec. a.C. del tempio riconduceva apoditticamente il caso
all’epoca ellenistica, con tutte le difficoltà
del connesso quadro storico e urbanistico
sopra analizzato. In seguito, il culto sarebbe
divenuto sincretico, con la dedica “ad Augusto e Roma (in questa insolita successione
come riporta l’iscrizione sulla fronte anteriore
dell’anta sinistra)”138.
I casi di contaminazioni in ambito religioso sono comunque attestati epigraficamente anche in epoca imperiale: il santuario di Zeus Bussurigios a Malos, sulla
strada tra Ankara e Tavium, il tempio di
Aizanoi ma sopratutto il santuario imperiale della pisidica Antiochia139. Proprio il
Strobel 2002, 17, note 60-61.
Krencker - Schede 1936, 42: “Procedendo
in questa ipotesi, si potrebbe dire che il nostro monumento, la cui parte ancora oggi conservata venne costruita in
età pre-augustea, potrebbe essere stata originariamente
il tempio di Men, dove nello stesso tempo veniva venerata anche la madre degli dei. Ciò significa che Augusto e
Roma non avrebbero scacciato definitivamente gli antichi proprietari del tempio. Infatti anche ad Antiochia di
Pisidia Augusto viene associato a Men.”
136
Mitchell - Waelkens 1998, 57- 64; Mitchell 2002, 318-321.
137
Mitchell 1993 I, 26; Darbyshire Mitchell - Vardar 2000, 85.
138
Krencker - Schede 1936, 44.
139
Antiochia: Hänlein Schäfer 1985, 194
134
135
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confronto con quest’ultimo ha portato il
Tuchelt a ipotizzare, anche per il tempio
di Ancyra, una dedica a culti locali, giustificandosi così anche la posizione e il particolare orientamento verso ovest nonché
le dimensioni, eccessive a suo avviso per
il culto imperiale in età augustea o giulio-claudia140. La dedica, invero, avrebbe
potuto associare ad Augusto, Men e la tanto venerata Meter Theon, che aveva a Pessinunte il suo principale polo santuariale:
qui il tempio imperiale darebbe conferma
di questa politica cultuale attraverso dati
epigrafici e letterari che riportano la dedica a Roma e al Divus Augustus, ma anche a
Juppiter Optimus Maximus (CIL III 6838)
e alle divinità locali Men (Strab.XII 3,31;
XII 8,14) e Meter Theon.
Ankara non ha restituito però attestazioni di culti sincretici, benché legittimati
dal potere romano nella provincia. I dati
numismatici con esplicito riferimento a
Men hanno un’incerta valenza attributiva
del tempio dedicato e il ritrovamento di
un’iscrizione greca con l’unica dedica ad
oggi nota a Meter Theon, non può essere
considerata una prova. Si tratta infatti dello
(nt. 25); Tuchelt - Preisshofen 1985, 319 e 321;
Cooley 2009, 14. A Malos il santuario di ‘Zeus
dalla bocca reale’ venne dedicato nel 218 da un
tale Aurelius Sentamus, di origine celtica: Strobel
2002, 16. Per la vita di Malos in epoca tardo antica e bizantina vd. Serin. Ad Aizanoi restano ignoti
localizzazione e aspetto dell’edificio sacro di epoca
ellenistica che dovette precedere il grande tempio
flavio di Zeus, ma la sua esistenza sembra comunque
provata da motivi storici (in particolare l’inclusione nel regno pergameno) e da dati numismatici ed
epigrafici (Naumann 1970, 30-31, 32-34 e 67; Jes
2007, 154). Per le numerose “associazioni cultuali”
(bennos) che veneravano Zeus con appellativi locali:
Ricl 2003, 92-93.
140
Tuchelt - Preisshofen 1985, 319. Inoltre: Halfmann 1986, 41-42; Viscogliosi 1996,
218; Varinlioğlu 2002, 398; Bennet 2003, 5;
Bennet 2006, 207; Strobel 2009, 130-131.

scioglimento del voto di una cittadina romana, Flaminia Procilla, moglie di Gaius
Pontius Apollinarius, incisa su un piccolo
altare in andesite rossa, inquadrabile tra la
fine del I e l’inizio del II secolo. Trovato nel
1991 nelle fondazioni di una casa ad una
quarantina di metri dal tempio, risulta infatti di provenienza incerta (Fig. 2)141.

Fig. 2 − Iscrizione con dedica a Meter Theon
(Varinlioğlu 1992, fig. 43).

La nutrita serie di templi in forme classiche nelle rappresentazioni numismatiche e le numerose cariche sacerdotali note
epigraficamente, non aiutano a dirimere la
questione identitaria dell’edificio di Ulus,
ma permettono di ricostruire «the physical appearance of the polis» che, ormai
romanizzata, doveva comunque mostrare
«the required features of a true classical
city; a defined political system; public and
civic buildings; and a communal life revolving around shared cultic and leisure
activities»142. Tuttavia i culti ‘ufficiali’ non
141
Hänlein Schäfer 1985, 194 (nt. 25)
Tuchelt - Preisshofen 1985, 321 (K. Tuchelt)
e 319 (F. Preisshofen); Cooley 2009, 14. Per
l’iscrizione ritrovata nel 1991 da E. Varinlioğlu:
Varinlioğlu 1992, 42, fig. 43; Varinlioğlu 2002,
398; Mitchell - French 2012, 393 (n. 201).
142
Bennet 2006, 214. Durante il regno di Caracalla è rappresentata anche la tipologia decastila,
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devono aver escluso la sopravvivenza della
tradizione celtica e gli aspetti «indivisably
linked to their peculiar social and communal life»143.
La quantità e la qualità delle emissioni
del koinon dei Galati accompagnano comunque, tra il I secolo e la prima metà del
III, i momenti di più intensa accelerazione
urbanistica di Ancyra e spesso coincidono
anche con il ruolo sempre più importante
svolto dalla macchina organizzativa che
ruotava intorno al culto imperiale: T. Iulius
Iustus Iunianus, cui sembra potersi attribuire la costruzione delle Grandi Terme della Çankiri Caddesi, fu acclamato a buon
titolo ktistes della città e fu per tre volte
gran-sacerdote del culto imperiale144.
Lo sforzo collettivo espresso in queste occasioni dalla città e dai cittadini più
abbienti, teso a rafforzare il sodalizio tra
Roma e la provincia, ricevette un particolare impulso in occasione delle visite
imperiali, che si susseguirono a partire da
quella traianea nel 113145. Tra i meccanismi
che portarono alla celebrazione sempre più
sontuosa dell’adventus imperiale, l’istituzione di giochi e manifestazioni artistiche
alimentava l’affluenza di gente e incrementava il volume dei traffici commerciali,
giustificando così emissioni straordinarie,
con il busto del giovane imperatore, ancora Cesare,
sul recto (196-198): Arslan 2004, 243, tav. 22 n.
B51.
143
Mitchell 1993 I, 50. Vale la pena ricordare
la notizia riportata da Strabone (12.5) su un luogo
di culto chiamato Drunemeton, dove si riunivano le
tribù galate: “le temple des chênes” si trovava forse
proprio a ovest di Ankara, si chiedono Perrot e Guillaume (1972, pp. 182-183) dopo avervi individuato
i resti di un bosco di quercia?
144
Mitchell - French 2012, 254-260 (cf. § 2,
nt. 103.
145
Bennet 2003, 4; Bennett 2006, 201-202
(in particoare nt. 83). Il dettaglio delle visite imperiali è in: Mitchell - French 2012, 31-33.

anche molto consistenti. Ancyra non si
limitò ad essere tappa nell’avvicinamento
delle legioni verso il limes orientale (potentemente militarizzato a partire dai Flavi) o
luogo di stanziamento dei veterani (sempre più numerosi e ormai parte integrante
della società galata)146, ma vero epicentro
della provincia, in grado di sostenere eventi di forte impatto politico e culturale. In
età adrianea vennero inaugurati i Mystikoi
Agones e, nella primavera del 215, Caracalla dedicò ad Asclepio i Megala Asclepieia
Sotereia Antoneineia147 mentre l’euforica
accoglienza per Valeriano portò alla celebrazione di ben tre giochi ecumenici148.
Di particolare interesse i Megala Augusteia
Actia che, pur non essendo riconducibili
a una specifica visita imperiale, sono stati
istituiti probabilmente in epoca augustea
146
Mitchell - French 2012, 30-31 e in particolare il quadro sinottico dei ritrovamenti epigrafici con la prevalenza di iscrizioni latine o bilingui
su quelle greche (con una percentuale calcolata di
78 su 22); concetto presente già in Perrot - Guillaume 1872, 199) Diversamente da altre colonie,
il latino non divenne mai lingua ufficiale: per la sua
affermazione e per l’attività del collegium veteranorum: Mitchell - French 2012, 16 e 18.
147
Istituiti probabilmente da Titus Flavius Gaianus, celebravano non solo la rinascita della città
dopo la peste portata dall’Oriente dalle truppe di
L. Vero intorno al 160 ma anche la guarigione di
Caracalla dopo una grave malattia. Sono attestati
fino al regno di Valeriano e Gallieno, tra il 253 e il
260 (Mitchell - French 2012, 22-27 e 31-36 (nt.
82 con bibliografia di riferimento); Arslan 2004,
58-69; Bennet 2003, 4; Bennet 2006, 202 nt. 84).
148
Valeriano, diretto tra il 253-254 ad Antiochia
di Siria per affrontare il sassanide Shapur I, si fermò
ad Ancyra e il fasto delle celebrazioni fu secondo
solo a quello dell’epoca di Caracalla, così come la
quantità di emissioni bronzee, di poco inferiori a
quelle del 215. Lo svolgimento ad Ancyra dei tre
giochi ecumenici, cui sovraintendeva un agonoteta,
è attestata epigraficamente a partire dalla metà del
III secolo (Arslan 2004, 58-69 e 74-79; Bennet
2006, 202; Mitchell - French 2012, 32-34).
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o forse poco dopo (epoca neroniana?)149 e
proverebbero l’introduzione di queste celebrazioni fin dalle prime fasi di vita della
capitale, subito dotata quindi di un’appropriata strutturazione urbana di supporto:
senza teatro, ginnasio, stadio o ippodromo,
sarebbe infatti risultato impossibile organizzare questo tipo di manifestazioni150.
Nell’ottica di questo processo civico,
l’attività urbanistica attestata per Ancyra
sembra validare il ruolo centrale assunto
dal Sebasteion che, come altrove nell’impero, deve aver esercitato «the first flavour of
urban building in the grandest Graeco-Roman tradition»151. Le sue forme conservatrici, di tradizione ellenistica, appaiono
funzionali alla volontà di indirizzare la
società tribale galata e il suo insediamento
(qualunque sia stato il suo carattere) verso
un’organizzazione diversa, legata agli schemi civico-comunitari di tipo greco152. ConI Megala Augusteia Actia sono attestati ad
Ancyra solo nel III sec., nella monetazione del
regno di Valeriano e Gallieno, ma potrebbero aver
ripreso una consuetudine più antica, ad oggi non
altrimenti attestata. A scadenza quadriennale,
questa manifestazione potrebbe essersi rifatta ai
giochi istituiti a Nicopoli da Agrippa nel 27 a.C.
(Bennet 2003, 4; Bennet 2006, 201; Mitchell
- French 2012, 34).
150
Le osservazioni fatte dal Guillaume, pur in
assenza di dati archeologici e supportate solo dai dati
epigrafici, sono eloquenti in tal senso: «Ce groupe de monuments, dont il ne reste que le temple
ruiné, occupait le partie basse de la ville, ajoutée
par les Romains…» (Guillaume 1870-1871, 349;
Perrot - Guillaume 1872, 296). Recenti indagini
hanno evidenziato tale organizzazione nell’impianto augusteo di Stratonicea: Mert 2002, 189-190;
Mert 2008, 21-34, figg. 15-16. Anche Ancyra può
essere considerata, in tal senso, come una fondazione augustea, avvenuta intorno al 25 a.C.: Cooley
2009, 9.
151
Mitchell 1993 I, 102.
152
Mitchell 1986, 27; Sartre 1991, 297;
Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, 85;
Bennet 2006, 208; Roman Ancyra 2011, 244.
149

corrono a definire l’edificio sacro quale
fulcro della pianificazione provinciale non
solo i dati storici, epigrafici e numismatici
ma anche le poche e puntiformi evidenze
archeologiche riconducibili alla fine del I
sec. a.C., sopra sintetizzate (cf. § 2): in particolare la monumentale via colonnata che
collegava il tempio al settore più settentrionale della città, dove si trova una delle due
possibili localizzazioni dello stadio cittadino, e la vicinanza del tempio col teatro e,
forse, con l’ippodromo o comunque con
un’ampia arena per gli spettacoli venatori o
gare equestri, identificabile con l’area nota
più tardi come Campus153.
A tale proposito vale la pena ricordare
che il gran sacerdote del culto imperiale,
eletto annualmente a capo del koinon galata
(archiereus)154, aveva il diritto-dovere di organizzare donazioni alimentari, banchetti
e feste pubbliche (epidoseis, demothoiniai),
intrattenimenti musicali e poetici (ludi
scaenici), riunioni solenni per le festività (panegyreis), sacrifici animali anche su
larga scala (hecatombe) nonché spettacoli
(spectacula) di tradizione greca (agones),
con corse di cavalli, carri e competizioni atletiche, e di tradizione romana (venationes
e gladiatorum munera). Questi ultimi erano
particolarmente apprezzati poiché vicini
153
La localizzazione generalmente accettata per
il “Campus”, area fuori dalla città antica divenuto
luogo di martirio e sepoltura per i Cristiani a partire
dal III secolo, è nella zona di Ulus ora occupata dal
Gençlik Parki e dall’Ippodromo. (Foss 1977a, 65;
Bennet 2003, 5, fig. 1.3; Bennet 2006, 213; Serin
2011, 1259; cf. anche Serin).
154
Il titolo archiereus è attestato epigraficamente
a partire dall’età di Claudio (Mitchell - French
2012, 12 nt. 23) ma in Tuchelt - Preisshofen
1985 (317-318) è indicata invece l’età flavia e in
Bennet 2006 (200) gli inizi del II sec. Prima di tale
data, il titolo del gran-sacerdote del culto imperiale
sembra fosse hierophantes, poi divenuta carica vitalizia nell’organizzazione del koinon.
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alla cultura guerriera dei Celti, così come
l’offerta di banchetti pubblici richiamava le
loro usanze tribali155.
In quest’organizzazione è stato ravvisato anche un preciso intento emulativo
delle manifestazioni celebrate a Roma da
Augusto: A. E. Cooley evidenzia, ad esempio, come le gare ippiche e le corse di carri offerte da Pilemene, come cita l’elenco
dei donativi sull’anta sinistra del tempio,
avrebbero imitato il modello dei Giochi
Aziaci del 28 a.C. Sebbene in tono minore, per quantità e qualità, l’apposizione di
queste due iscrizioni nelle ante del pronao,
avrebbe comunque invitato ad un confronto ideologico con le elargizioni riportate
nelle RGDA, «at least implicitly»156.
L’iscrizione dell’anta sinistra del tempio di Ulus, attesta anche lo sfarzo degli
intrattenimenti di tipo effimero che i sacerdoti-evergeti offrivano non solo come atto
di devozione a Roma ma anche come affermazione del loro potere locale, specialmente in occasione dell’annuale riunione
155
In Galazia e nelle province orientali i munera,
segno di potere e ricchezza nella tradizione celtica e
ora riqualificati come rappresentazione del potere di
Roma, sono attestati in gran numero nelle celebrazioni dei Sebasteia come monopolio del sacerdozio
imperiale ma, per gli alti costi di diverse giornate
di spettacoli, poteva intervenire anche un finanziamento imperiale (Perrot - Guillaume 1872, 193,
200-201; Krencker - Schede 1936, 52-54; Sartre
1991, 112 nt. 2, 152 nt. 8, 209; Mitchell 1993
I, 109-110; Bennet 2003, 5; Ricl 2003, 81-87;
Bennet 2006, 212-213; Soler 2008, 37-39; Mitchell - French 2012, 11-13 e 285).
156
Cooley 2009, 12-13. Riguardo al carattere tipicamente romano di alcuni donativi (giochi
gladiatori o distribuzioni alimentari) va ricordata
l’osservazione del Mitchell riguardo l’unità di misura adottata per quantificare le distribuzioni di grano,
il modium romano e non il medimno greco, e la
quantità calcolata in cinque modii, pari alla razione
mensile per la plebe di Roma della tarda repubblica
(Mitchell 1993 I, 111).

del koinon dei Galati, alla presenza delle delegazioni delle varie comunità provinciali.
La lista dei gran-sacerdoti attivi tra il II e il
III secolo, incisa invece sull’anta destra del
tempio di Ulus, attesta come nel periodo
tra Traiano e Caracalla l’evergetismo dell’aristocrazia galata abbia finanziato soprattutto interventi edilizi, anche di notevole
impegno, come provano i dati epigrafici.
In effetti il Sebasteion stesso sembra essere
stato coinvolto in epoca traianea da lavori
di costruzione o restauro di una parte sommitale, forse il tetto, ma il degrado dell’iscrizione sull’anta destra del pronao non
permette di specificarlo157.
È evidente come le iscrizioni sacerdotali incise in testata delle ante del pronao
siano fonti essenziali per la conoscenza dei
diversi aspetti del culto imperiale in Galazia e concorrano alla definizione della datazione del tempio. Quest’ultima ha trovato
validi elementi di riscontro proprio nella
recente revisione cronologica dell’iscrizione sull’anta sinistra (o di nord-ovest) che
cita i governatori provinciali e i sacerdoti
del culto dedicato a θεῷ Σεβαστῷ καὶ θεᾷ
Ῥώμῃ158. Lo Schede propose un periodo
compreso tra Tiberio e Caligola (19-20 e
39 d.C.) ma già la Hänlein prospettò un rialzamento alla prima età tiberiana, ma non
prima159. Recentemente A. Coşkun, in base
Guillaume 1970-1971, 349 e 354;
Mamboury 1933, 245; Mitchell 1986, 17;
Cooley 2009, 7-8; Roman Ancyra 2011, 30;
Mitchell - French 2012, 152-153.
158
Per i dettagli dell’iscrizione: Botteri, Presentazione, § 7d; Fayer 1976, 127-133; Hänlein 1981,
511-512; Mitchell - French 2012, 138-150.
159
Hänlein 1981, 512 nt. 12; Krencker
- Schede 1936, 56). Questa cronologia, già in
Mamboury 1933, 243-245, viene riproposta in
Bittel 1973, 160 (tra il 10 e il 33 d.C.); Fittschen
1985, 309-315: a p. 315 rileva che «die Chronologie der Statthalter ist bishereben nicht wirklich
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a considerazioni storiche, numismatiche e
prosopografiche, ha individuato nell’anno
5-4 a.C. quello del primo sacerdozio160.
Poiché ai nomi dei sacerdoti appaiono
associati le generose donazioni (epidoseis)
offerti nell’anno in carica, è importante
ricordare l’informazione contenuta nelle
righe 20-29, dove sono ricordati i “terreni
dove si trova” il Sebasteion e dove “si svolgono” le riunioni pubbliche per le festività
popolari (panegyreis) e le corse dei cavalli
(hippodromiai) offerti dal quarto sacerdote della lista, Pilemene figlio dell’ultimo re
galata Aminta161. Secondo la recente revisione cronologica della lista, il suo sacerdozio si sarebbe svolto nell’anno 2-1 a.C.162. Il
suo successore, Albiorige (1 a.C.-1 d.C.)163
avrebbe offero le statue di culto di Augusto e di sua moglie Livia, citata però come
Sebaste164.
gesichert»); Varinlioğlu 2002, 395; Bennet
2006, 206; Strobel 2009, 129. La questione
viene analizzata, da ultimo, in Cooley 2009, 12 e
Mitchell - French 2012, 11.
160
Le conclusioni di A. Coşkun sono analizzate in: Cooley 2009, 12; Roman Ancyra 2011, 28;
Mitchell - French 2012, 11 e 144-149.
161
Mitchell - French 2012, 11 e 138-150;
Botteri, Presentazione, § 7d.
162
La datazione portata al 2-1 a.C. del sacerdozio
di Pilemene, ripetuto poi sette anni dopo, permetterebbe di interporre un lasso di tempo più congruo tra
la morte del padre Aminta nel 25 a.C. e il suo primo
incarico sacerdotale (circa a 25 anni). La questione è
da sempre oggetto di dibattito: Krencker - Schede 1936, 52-56; Sherk 1980, 964; Hänlein 1981,
512; Mitchell 1993 I, 107; Mitchell - French
2012, 148.
163
Albiorige era figlio del galata Ateporix che
regnò sul territorio di Caranitis e sulla famosa
città-santuario di Zela, nella regione pontica di
Phanaroea (Strab. XII 3 37,560). (Bittel 1973,
169; Strobel 2009, 130; Mitchell - French
2012, 10-11).
164
Il nome di Livia, citata come Iulia Sebaste,
permetterebbe di ascrivere la realizzazione materiale dell’iscrizione all’età tiberiana e comunque dopo

In tutti i casi è evidente la discrasia tra
l’attivazione del culto provinciale e la donazione dei terreni: una spiegazione plausibile è che Pilemene abbia “ricordato” durante
il suo primo sacerdozio una donazione effettuata precedentemente165.
Nulla esclude tuttavia che il tempio sia
stato preceduto da un diverso allestimento: un altare monumentale o un podio con
delle statue. Forse quelle donate da Albiorige, figlio di Ateporix? Nei siti di Gangra,
in Paflagonia, e Amaseia, nel Ponto Galata,
vennero costruiti, ad esempio, degli altari
subito dopo l’annessione alla provincia galata, rispettivamente nel 6/5 a.C. e nel 3/2
a.C.166.
Nella monetazione di Ancyra è attestata la presenza di un’ara della provincia di
Galazia ma il suo inquadramento cronologico resta incerto167. Il tempio di Augusto
e Roma manca invece di qualsiasi prova
in epoca augusteo-tiberiana: l’unica moneta conservata, che cita gli abitanti della
città (Ancyranon), mostra un’aquila rivolta
verso sinistra su un fulmine, un attributo
troppo diffuso per specificarne la valenza
identitaria168. Anche le emissioni di epoca
la morte di Augusto, in concomitanza forse con la
realizzazione delle due versioni dell’Index. Le statue
(già nel Sebasteion?) sono citate con i nomi diffusi
comunemente a partire dall’età tiberiana e non con
la titolatura imperiale completa (Mitchell - French 2012, 11-12 e 145). È stato anche proposto che
le statue non rappresentassero la coppia imperiale, ma piuttosto Gaio Cesare, morto nel 4 d.C., e
sua moglie Claudia Livia Iulia (Livilla), sorella di
Germanico (Coşkun 2007, 353-354).
165
Mitchell 1986, 29-30; Bennet 2003, 5.
166
Tuchelt - Preisshofen 1985, 318; Mitchell - French 2012, 149.
167
Fittschen 1985, 309.
168
Arslan 2004, 265, tav. 31, F1; Mitchell
- French 2012, 14. In Texier 1862, 481 è citata
«une medaille d’Ancyre portant d’un côté l’effigie
d’Auguste avec les attributs du dieu Lunus, et sur
le revers un temple hexastyle avec cette exergue:
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giulio–claudia non aiutano, a causa dell’incerta attribuzione delle rappresentazioni.
Nelle emissioni dell’epoca di Claudio, ad
esempio, compare un tempio esastilo, con
il timpano vuoto e, subito dopo, è rappresentato invece un tetrastilo con scudo (o
patera) nel timpano e globo al centro di
colonne ioniche: lo Schede, dando credito
a questo tipo neroniano avanzò l’ipotesi
che, in una fase iniziale, il tempio di Ulus
fosse stato un tetrastilo privo di peristasi.
In realtà non manca, anche con Nerone, la
rappresentazione di un esastilo con aquila
ad ali spiegate nel timpano169.
Come per altri centri della regione, anche per Ancyra resta incerto, dunque, il rapporto tra l’attivazione del culto imperiale e
la costruzione dell’edificio dedicato. Premessa la difficoltà di fissare con certezza la
data esatta dell’istituzione del culto e il suo
livello di organizzazione170, sembra tuttavia
plausibile che, quale strumento privilegiato
di romanizzazione, la sua istituzione risalga agli esordi della provincia. La plausibile
instaurazione del culto ad opera del primo
governatore, Marco Lollio, sarebbe in linea
con la tradizione augustea e con la storia
della provincia. Anche in Cappadocia, ad
esempio, il koinon per l’organizzazione del
culto provinciale venne creato subito dopo
Communautè des Galates Augustaux». Già il Guillaume ne aveva perso le tracce (Perrot - Guillaume 1872, 308, nt. 5).
169
Il tipo neroniano è posto dallo Schede all’inizio della serie da lui analizzata (tipo A): “un tempio
con gradini, quattro colonne ioniche e timpano con
campo riempito con patera e acroteri ai tre apici del
tetto; iscrizione del koinon dei Galati” La conclusione è che “in età neroniana è rappresentato un tempio
ionico della Lega, con fronte tetrastilo e senza peristasi”
(Krencker - Schede 1936, 40-41, tav. 45, A: Fig.
1); Arslan 2004, 189, tav. 2 nn. 7-11, tav. 32 n. 11.
Per il tipo esastilo: Price-Trell 1977, fig. 379, p.
198.
170
Questione approfondita in Sartre 1991, 110.

l’annessione nel 17 d.C. e il Caesareum di
Xantos venne dedicato nel 43 d.C., subito
dopo l’accorpamento della Licia171.
La data del 5/4 a.C. proposta dal Coşkun
per il primo sacerdozio coinciderebbe inoltre con le imponenti manifestazioni che
celebrarono a Roma e nelle province il primo consolato di Augusto e la designazione
come erede di Caio Cesare, insignito della
toga virilis172. Forse l’occasione per la neo
capitale galata di inaugurare il Sebasteion e
istituire i Megala Augusteia Acta?
Se per Ancyra mancano certezze circa
l’istituzionalizzazione del culto e i tempi di
costruzione del Sebasteion, altrettanto non
avviene per Tavium e Pessinunte dove, grazie alla menzione nella lista sacerdotale ancirana, è stato possibile rialzare la datazione
dei rispettivi Sebasteia tra l’8 e il 9 d.C.173.
Quello di Pessinunte, inquadrato invece
alla prima età tiberiana dal Waelkens, viene
citato per l’offerta di una statua di culto e
altri donativi ad opera del tredicesimo sacerdote della lista, un certo […]llios174.
Nel minuzioso elenco delle opere di
evergetismo inciso sulle ante del tempio
171
Mitchell 1993 I, 102 (note 19 e 20 con
bibliografia di riferimento).
172
Coşkun 2009, 173; Roman Ancyra 2011,
25-9; Mitchell - French 2012, 11-12, 34 e
149-150.
173
Mitchell - French 2012, 141-144 e 150
(cf. § 1, nt. 123).
174
Waelkens 1986, 48-60; Mitchell French 2012, 141-144 e 149-150. Precedentemente la Hänlein Schäfer, in base alla sua revisione della
lista sacerdotale di Ankara, proponeva per questo
complesso, ancora ignoto per localizzazione e tipologia, una datazione all’anno 22/23 d.C. (Hänlein
Schäfer 1985, 271 nt. 2; Hänlein 1981, 511-513).
Per il nome del sacerdote (riga 57), alla tradizionale
integrazione in [Ga]llios, è stata proposta quella di
[Lo]llios, in considerazione della diffusione tra i
nuovi cittadini della provincia galata del nome del
suo primo governatore, Marco Lollio (Mitchell French 2012, 143).
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ancirano, non viene fatto mai riferimento alla sua vera e propria costruzione175.
È plausibile, comunque, che quest’ultima
sia rientrata tra gli impegni contributivi assunti dall’élite galata per celebrare degnamente il culto imperiale, come espressione
di un consenso che si palesava anche attraverso la distribuzione di diversi incarichi di
prestigio176.
Tuttavia la connessione del tempio di
Ulus con il Sebasteion resta induttiva, per
la mancanza dell’iscrizione dedicatoria o
di altra citazione certa177. Nel dibattito sulla valenza identitaria del tempio di Ankara,
K. Fittschen178 ha sottolineato la generale
incompletezza degli apparati epigrafici e
ancora, nel suo affondo, K. Tuchelt179 ha
evidenziato come, nella lista sacerdotale
dell’anta sinistra, Ancyra sia citata meno di
altri centri, in particolare di Pessinunte180.
Inoltre non è mai specificato dove si trovassero i terreni donati da Pilemene per il Sebasteion (riga 28) o dove fossero l’hippodromos
e il luogo per le panegyreis, che si sarebbero
pertanto potuti trovare altrove rispetto all’iscrizione che li commemorava. Il Sebasteion
175
Roman Ancyra 2011, 91; Mitchell French 2012, 150.
176
Per i diversi incarichi nella complessa
macchina delle celebrazioni del culto imperiale:
Mitchell–French 2012, 13.
177
Già lo Schede parlava di un “collegamento
dubbio tra il koinon e il tempio” (Krencker - Schede 1936, 52).
178
Fittschen 1985, 315.
179
Tuchelt - Preisshofen 1985, 317-319
(con bibliografia precedente). La questione è ripresa in: Hänlein Schäfer 1985, 80 e 186 (nt. 3);
Halfmann 1986, 41-42; Mitchell 1986, 27-33;
Varinlioğlu 2002, 396; Mitchell - French
2012, 12 e 152-153.
180
Ancyra viene citata una volta nell’ambito del
secondo sacerdozio di Pilemene mentre Pessinunte
quattro volte per l’indizione di feste pubbliche, giochi
gladiatorii, elargizioni di olio e il dono di una statua
di culto (Tuchelt - Preisshofen 1985, 318).

citato nella lista sacerdotale potrebbe perciò
non essere stato il tempio di Ulus, per il quale, in effetti, il Tuchelt propone la sopracitata dedica a divinità indigene. Rafforzerebbe
tale interrogativo anche la localizzazione dei
Sebasteia, generalmente situati nel centro
cittadino e vicino a edifici adatti allo svolgimento delle feste e dei giochi, come gli
esempi tiberiani di Pergamo e Tarragona e
quello dell’epoca di Caligola a Mileto181.
A confermare invece l’identità del tempio
ancirano come Sebasteion concorrerebbero
sia la prima neokoria della città, come guardiana del tempio dedicato al culto imperiale,
sia l’incisione bilingue delle Res Gestae, tesa
a legittimare la successione di Tiberio182. Secondo F. Preisshofen, infatti, la versione latina posta ai lati dell’ingresso nel pronao può
considerarsi una citazione delle aeneae tabulae che fiancheggiavano l’ingresso del Mausoleo, evocando così anche il ruolo dinastico
del contesto funerario di Roma183. La Cooley,
a sua volta, rileva come l’iscrizione, disposta
con attenzione scenografica e rubricata su
probabile fondo oro, celebri il princeps nel
solco della più pura tradizione ellenistica: già
venerato come dio nel tempio, che non a caso
ripropone il tradizionale modello santuariale
ellenistico, egli avrebbe infatti meritato l’apoteosi per i suoi meriti militari e civili, minuziosamente elencati nell’Index stesso184.
181
Tuchelt 1981, 179; Tuchelt - Preisshofen 1985, 318; Hänlein Schäfer 1985,
186-187; Halfmann 1986, 41.
182
Mitchell 1986, 28; Güven 1998, 30-32.
Cf. supra § 2.
183
Il Preisshofen in considerazione del fatto
che «der längst bekannten Ambivalenz des frühen
Kaiserkultes entspräche dieser Zusammenführung
von Romgedank und einheimischer Gottheit» ritiene plausibile pensare anche per Ankara all’associazione con divinità ctonie come Cibele, tipica della
cosmogonia orientale (F. Preisshofen in Tuchelt
- Preisshofen 1985, 322).
184
In Cooley 2009, 7-13. A p. 12 si ipotizza
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Il naos doveva essere stato completato
prima della morte di Augusto: si spiega
così l’intervento di lisciatura dell’apparato isodomo nella parete meridionale e nel
pronao, per ottenere gli specchi epigrafici
idonei per l’incisione della doppia versione delle Res Gestae, in greco e latino. Già lo
Schede, come prima di lui fece il Guillaume, considerò queste iscrizioni come un
episodio successivo, “non essendo state previste in origine...”185. Del resto anche la lista
sacedotale sull’anta sinistra sarebbe stata
incisa in età tiberiana, poiché rivela strette analogie epigrafiche con il testamento
augusteo. Essa avrebbe dunque riportato,
nelle prime 82 righe, fatti avvenuti nei precedenti quindici anni circa, giustificandosi
così, come detto sopra, anche il titolo Sebasté per la moglie di Augusto186.
È noto però come la scoperta delle Res
Gestae – cui è difficile attribuire una percentuale di casualità – sia avvenuta in tre
città della provincia di Galazia, fornendo
ampi spunti di dibattito187. La recente “riscoperta” di un frammento erratico trovato
nel 1913 a Sardi amplierebbe la sfera geopolitica alla provincia d’Asia, ma non alla
anche l’esclusione dal culto della dea Roma a favore
del solo imperatore.
185
Krencker - Schede 1936, 44. Il Guillaume,
che descrive accuratamente gli interventi di lisciatura e le tracce dell’originario “bossage”, affermò che
«le temple était echevé [...] avant qu’on eût eu l’idée
d’y placer aucune inscription» (Guillauame 1870
- 71, 354; Perrot - Guillaume 1872, 298).
186
Cooley 2009, 12; Mitchell - French
2012, 12 e 150; cf. supra nt. 164.
187
Per il mancato rinvenimento delle RGDA
in altre province dell’impero, il Pugliese Carratelli
ipotizzò che la Galazia sia stata l’unica a riprodurre
effettivamente il testo per la sua profonda devozione al divus Augustus e per la volontà di legittimare
la sua “recente” inclusione nell’ecumene romana
(Pugliese Carratelli 1947, 11 n. 1). La questione è diffusamente analizzata in Guizzi 1999, 18, 22
e 27 e, recentemente, in Eck 2016, 17-29.

sua capitale, dove pure è attestato un Sebasteion, databile tra il 27 e il 5 a.C. in base a
un’iscrizione bilingue: la questione dell’appartenenza del frammento sporadico di
Sardi ai capitoli 21-22 del testo augusteo
resta comunque incerta e controversa188.
Al di là delle possibili ipotesi sui meccanismi di diffusione provinciale del testamento augusteo189, Ancyra e Antiochia di
Pisidia, ma con buona probabilità anche
Apollonia, validano la scelta di specifici
contesti monumentali per il posizionamento del testo augusteo. Per Roma, Svetonio (Augustus 101) parla del Mausoleo
come di una scelta deliberata. In ambito
provinciale, la categoria prescelta appare
quella dei monumenti connessi col culto
imperiale, in particolare i templi dove aveva
sede l’attività primaria del koinon per l’organizzazione delle cerimonie in ambito regionale e provinciale190. In questo contesto,
il testamento politico augusteo, letto forse
Thonemann 2012, 282-288, contra Eck
2016, 19. Molti studiosi, come Scheid e Cooley, non
prendono in considerazione il frammento di Sardi.
L’importanza della scoperta venne comunque sottolineata, a suo tempo, dal Ramsay in una lettera inviata a W. Buckler (Thonemann 2012, 282-284). Per
la storia di Sardi: Luzzatto 1985, 103-126). Per il
Sebasteion di Efeso cf. § 1, nt. 73.
189
J. Scheid ha ipotizzato l’invio, per ordine
del Senato, di una copia ufficiale dell’archetipo
di Roma sia in Galazia sia in altre province, dove
però l’«hasard archéologique» non ne avrebbe
permesso il ritrovamento (Scheid 2007, XVII).
A. E. Cooley non esclude l’iniziativa promozionale di singoli governatori provinciali piuttosto che
del koinon per cui, come già ipotizzò il Deininger,
l’iniziativa potrebbe aver coinvolto o meno alcune
province, ipotesi ripresa anche da W. Eck (Deininger 1965, 68-69; Cooley 2009, 18-22; Eck 2016,
19). La corrispondenza fra i testi fece propendere
anche il Perrot per un’azione «entreprise au nom
du Commune Galatarum» (Perrot - Guillaume
1872, 246).
190
Mitchell - French 2012, 13-14 (con apparato bibliografico).
188
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nel corso delle celebrazioni come un hieros
logos, doveva riaffermare il principio dinastico e garantire la continuità dell’ideologia
imperiale, specie in un periodo delicato di
transizione191. Il suo potere evocativo, oltre
a costituire un valore aggiunto al supporto architettonico, trascendeva lo specifico
contenuto testuale e, superando la scarsa
alfabetizzazione di ampi segmenti della popolazione, diventava «visual rhetoric»192.
È anche vero però che il Monumentum Ancyranum, unico caso di accertato bilinguismo greco e latino, sembra tenere in debito
conto anche la valenza linguistica del testo,
quanto meno a livello formale: l’efficace
macchina per l’espressione lealista della
provincia sembra confermare il particolare ruolo giocato dalla capitale provinciale
quale melting pot di genti193.
Anche Antiochia permette un’associazione tra il suo Augusteum, inquadrabile tra
il 2 a.C e il 2 d.C., e le Res Gestae. La presenza del solo testo latino troverebbe spiegazione per la forte percentuale di cittadini
romani presenti nella colonia, sede di veterani e capoluogo della Galazia inferiore.
Non a caso la Pisidia, che pure fu un distretto della provincia galata, è citata nelle
RGDA (28,2) proprio per lo stanziamento
di una colonia militare (...Pisidia militum
deduxi...), con esplicito riferimento alla sua
avvenuta pacificazione194.
Da ultimo, J. Scheid parla di «une costitution
général du principat, donnée sous forme de récit
autobiographique» atta a garantire la prosecuzione
del modello politico delineato da Augusto, anche
dopo la sua morte (Scheid 2007, XLVII, LXI).
192
Güven 1998, 34.
193
Güven 1998, 34. Per il ruolo di capitale
provinciale e per l’importanza primaria della localizzazione della versione latina nel pronao rispetto
a quella greca sul lato lungo meridionale, destinata
alla maggior parte della popolazione grecofona:
Eck 2016, 23.
194
Antiochia di Pisidia (attuale Yalvaç) fondata
191

Le dieci colonne dell’iscrizione latina,
incisa su calcare locale e originariamente
rubricata come ad Ankara, vennero ricollocate, già dal Ramsay, all’interno dei piedritti
del fornice centrale dell’arco monumentale
dedicato ad Augusto nel 2/1 a.C.195. Quale
monumento celebrativo di Augusto, l’arco
trifornix era posto al termine di una scala
monumentale che conduceva, dalla via colonnata (Tiberia platea) alla corte porticata
(Augusta platea) dove sorgeva il tempio su
alto podio. L’arco esibiva la rappresentazione a rilievo delle vittoriose battaglie contro
i Pisidii ed era sormontato dalle statue colossali dei membri della famiglia imperiale,
di cui si conserva purtroppo solo la testa
dell’imperatore196. La localizzazione comunemente accreditata del testo augusteo,
non ne esclude altre, ad esempio i quattro
basamenti posti a metà altezza della scalidai Seleucidi nel III sec. a.C., fu rifondata nel 25 a.C.
come colonia Ceasarea Antiochia per i veterani della
V e VII Legione, ricevendo lo ius italicum. Dovette
mantenere comunque una comunità mista, con
una buona percentuale di abitanti dell’originario
insediamento seleucide (Sartre 1991, 29; Cresci
Marrone 1993, 97; Mitchell - Waelkens 1998,
5-8; Arena 2005, 158-160; Cooley 2009, 13;
Güven 1998, 33). Per la citazione della Pisidia e
non della Galazia nelle RGDA vd. Chiabà.
195
I frammenti col Monumentum Antiochenum
furono ritrovati dal Ramsay in due riprese, nel 1914
e 1924, nell’area della scalinata dell’arco a tre fornici: Mitchell - Waelkens 1998, 113-157 (con
apparto bibliografico sugli scavi di Antiochia a partire da quelli editi a Lipsia nel 1927 da W. M. Ramsay
e A. von Premerstein (Monumentum Antiochenum.
Die neugefundene Aufzeichnung der Res Gestae Divi
Augusti im Pisidischen Antiochia, Klio, Beiheft XIX),
141-154. Inoltre: Hänlein Schäfer 1985, 191
(nt. 5); F. Preisshofen in Tuchelt - Preisshofen
1985, 321; Sartre 1991, 29 e 158; Güven 1998,
33-34; Guizzi 1999, 21-22; Scheid 2007, XII-XIII;
Cooley 2009, 13-16 (in particolare nt. 79), fig. 6;
Brau 2002, 359-363; Spanu 2002, 349-355.
196
Mitchell 1993 I, 104; Mitchell Waelkens 1998, 146-147 e 160-164, tavv. 112-115.
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nata, il basamento di una statua equestre di
Augusto a grandezza naturale oppure l’alto
podio o le pareti del tempio, come ad Ankara197.
Più complessa la situazione della polis
Apollonia, nella Frigia Parorea vicino al
confine con la provincia d’Asia, che non
divenne mai colonia, ricevendo solo lo
stanziamento, con Augusto, di un certo
numero di sympoliteuomenoi Rhomaioi198.
Dell’impianto antico si conserva poco o
niente. Le poche rovine sono sparse nell’attuale villaggio di Uluborlu dove sono state reimpiegate anche numerose iscrizioni,
tra cui le RGDA e quelle che attestano la
promozione del culto imperiale con lo
svolgimento di giochi quinquennali in
onore dell’imperatore. Di particolare interesse l’attestazione dei generosi donativi
di una potente famiglia locale, i cui esponenti furono sacerdoti del culto e “amici”
Per quest’ultima ipotesi: Botteri 2003, 264
(nt. 17). La questione è analizzata anche da W. D.
Heilmeyer per l’inquadramento cronologico del
complesso che l’unitarietà dell’impianto tra le due
piazze ricondurrebbe all’età tardo-augustea o tiberiana: «der unbewiesenen Annahme» che il Monumentum Antiochenum fosse apposto sul tempio implicherebbe che la sua costruzione sia avvenuta dopo
il 14 d.C., in qualità di edificio costruito in onore
di Augusto subito dopo la sua morte (Heilmeyer
1970, 81 nt. 322). Va comunque sottolineato che le
lastre, come già rilevò D. M. Robinson, furono oggetto di una volontaria quanto sistematica distruzione
probabilmente nel corso dell’invasione araba nel
713 (Cooley 2009, 14). Il luogo del rinvenimento
potrebbe dunque rispondere a specifiche necessità
connesse alle operazioni di spoliazione.
198
Apollonia (attuale Uluborlu), probabile
fondazione seleucide del III sec. a.C., è attribuita
alla Frigia orientale o Parorea da Strabone (XII.1-4)
(Mitchell 1980, 1062 e 1066-1067). Fu inclusa
nella Galazia con Aminta e con Augusto non cambiò
il suo stato giuridico in colonia, come altre città della
provincia. I sympoliteuomenoi Rhomaioi furono letteralmente solo «Romans who belonged to the polis»
(Mitchell 1993 I, 90).
197

dell’imperatore: Apollonio, figlio di Olympico, e i suoi fratelli Demetrio e Olympico.
Quest’ultimo, divenuto cittadino romano,
dedicò tre statue equestri, probabilmente
di Tiberio, Germanico e Druso, nel temenos di un tempio (Sebasteion?)199. Qui venne eretto anche un monumento in onore
della famiglia imperiale, forse un’opera
di evergetismo effettuata in occasione del
viaggio in Oriente di Germanico, tra il 18 e
il 19 d.C. Le statue rappresentavano infatti
Augusto al centro, fiancheggiato da Livia
(o Iulia Augusta) e Druso sulla sinistra, e
Tiberio e Germanico sulla destra. Sul largo basamento vengono ricollocate le sette
colonne delle Res Gestae in greco, sormontate dall’iscrizione dedicatoria (ai Theoi
Sebastoi ad opera del dêmos di Apollonia,
Licia e Tracia; Botteri, Fig. 21): un’inequivocabile espressione di lealtà a Roma e
ad Augusto200.
Curiosamente negli altri due capoluoghi galati di Pessinunte e Tavium, che pure
erano provvisti di luoghi dedicati al culto
imperiale, non è stata trovata traccia del
testamento augusteo. A Sardi, invece, non
può essere fatto alcun collegamento tra il
testo in greco, solo dubitativamente attribuibile al testamento augusteo, e il Sebasteion, noto da un decreto cittadino del 5
199
Arena 2005, 179-183; Cooley 2009, 13-16.
In particolare per i giochi quinquennali: IGRR 319;
Svet. Aug. 59.
200
I blocchi in calcare bianco del Monumentum
Apolloniense furono scoperti tra il XIX e gli inizi
del XX secolo e il Texier ipotizzò l’esistenza di «un
temple à la mémoire de l’empereur» come ad Ancyra
(Texier 1862, 449). Lo segue il Perrot che parla
«de la traduction grecque [...] gravée sur les parois
de l’Augusteum d’Apollonie» (Perrot - Guillaume 1872, 246). Cf. anche: Hänlein Schäfer
1985, 270; Mitchell 1986, 30-31; F. Preisshofen
in Tuchelt - Preisshofen 1985, 321; Mitchell
1993 I, 104; Güven 1998, 33; Scheid 2007, XIII;
Cooley 2009, 16-18; Eck 2016, 19.
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a.C.201. Dopo il devastante terremoto del
17 d.C., e forse in occasione della prima
neocoria della città, l’edificio venne probabilmente ricostruito: a questa seconda fase
giulio-claudia vengono attribuiti gli scarsi
resti scoperti sull’acropoli nel 1981, che
restituiscono un tempio pseudoperiptero
con una peristasi di 8 x 15 colonne, il cui
ordine resta purtroppo ignoto202.
4. Planimetria e tipologia del tempio
4.1. I sondaggi di E. Guillaume e di D. Krencker e M. Schede
Se la definizione planimetrica e tipologica dell’edificio è emersa dai sondaggi effettuati tra il 1926 e il 1928 da D. Krencker
e M. Schede, editi nella loro monografia
del ’36, l’ampliamento dell’area di scavo
nel 1939, ad opera dalla Società di Storia
Turca, ha obbligato a una revisione dell’ordine e alla riapertura del dibattito sulla storia costruttiva dell’edificio.
Gli interrogativi necessiterebbero di ulteriori scavi sistematici e appropriate analisi isotopiche sui materiali costitutivi che
non si sono potuti eseguire tra il 1997 e il
2008203. Pertanto le proposte formulate in
questa sede, plausibili in base agli attuali
dati a disposizione, sono suscettibili di variazioni alla luce di nuovi elementi.

Il decreto cittadino (IGRR IV 1756) prova
l’esistenza a Sardi di un tempio dedicato ad Augusto
in età proto-augustea poiché cita una statua di Gaio
Cesare quando ricevette la toga virilis, nel gennaio
del 5 a.C. (Hänlein Schäfer 1985, 182). Curiosamente il Thonemann non ipotizza alcuna associazione tra l’iscrizione e l’edificio templare (Thonemann 2012, 282-288, nt. 28).
202
Ratté - Howe - Foss 1986, 45-68; Cahill Greenewalt 2016, 502, nt. 75.
203
Cf. Botteri, Presentazione.
201

Nell’effettuare le loro ricerche, gli studiosi tedeschi, come prima di loro i francesi, affrontarono non poche difficoltà
logistiche. Oltre al complesso religioso di
Haci Bayram, costruito nella prima metà
del XV sec. immediatamente a settentrione
della cella, un gran numero di povere case
si addossarono alla sua parete sud-orientale. Tutt’intorno all’area della moschea si
era inoltre sviluppato il cimitero annesso
alla türbe del santo, estesosi all’interno del
pronao e rimosso solo tra il 1926 e il 1927
(Tavv. 2a, 3, 17a; Tavv. VIII-IX)204. Fu
“Confrontando l’attuale situazione con quella
che Perrot e Guillaume trovarono nel 1861, riportata
nella tavola 14. I e II, notiamo che delle costruzioni
addossate lungo l’esterno del lato destro, rimangono solo quelle chiamate ‘grange’ e dietro ‘selamlik’”
(Krencker - Schede 1936, 11-13, fig. 5, tavv. 2.3,
11b, 13, 20-21, 32c, 35 e 41). La spedizione francese, voluta da Napoleone III per rilevare il calco
completo delle RGDA, diede modo all’architetto
E. Guillaume di studiare il tempio per oltre due
mesi e mezzo. Per i risultati dei suoi sondaggi di
scavo, iniziati il 23 agosto del 1861: Guillaume
1870-1871, 358-360; Perrot - Guillaume 1872,
300-301 tavv. 14, 16-18. La notizia delle parziali demolizioni delle case effettuate da viaggiatori e studiosi fin dal XVIII sec. per consentire una
migliore lettura dell’iscrizione greca sul lato lungo
meridionale, è riportata in: Guillaume 1970-1971,
352 e 357; Perrot - Guillaume 1872, 243, 297
e 299-300, tavv. 14-16; Mamboury 1933, 249 e
252-253; Güterbock 1989, 155, Görkay 2012,
206 e Roman Ancyra 2011, 79-82. Le condizioni
estremamente disagiate vennero efficacemente
descritte dal colonnello britannico Kinneir: «This
interesting monument of antiquity is so much
concealed on one side by a mosque, and on the
others by old houses which rest against the walls,
that it is impossible to form any idea of its exterior
apparence» (Kinneir 1818, 71). La spedizione di
K. Humann e O. Puchstein, che ottenne nel 1881
di eseguire i calchi delle RGDA, fu obbligata al ripristino delle abitazioni sul lato meridionale. Lo stesso
avvenne nel 1911 con le demolizioni «delle ignobili
casupole che il Comitato (Comitato Esecutivo per
le Celebrazioni del Cinquantenario dell’Unità d’Italia) dovette demolire e riedificare» dopo la presa dei
204
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comunque possibile stabilire che rimaneva solo “il cuore del tempio e cioè il pronao
e l’opistodomo con le loro ante e la cella con
la parete della porta e i muri laterali lunghi.
Mancano tutte le colonne, il tetto e la parete
posteriore della cella; nella parete di sinistra,
si apre una grossa breccia”205.
Malgrado le condizioni sfavorevoli, vennero realizzati un’accurata campagna fotografica, corredo indispensabile per il regesto
sulle decorazioni superstiti, e alcuni sondaggi nei punti liberi dalle costruzioni moderne,
scelti per dare risposte ai problemi “per i quali
gli studiosi francesi non hanno trovato soddisfacente o definitiva soluzione” (Tavv. 3-4)206.
calchi per la ricostruzione al vero del tempio nelle
Terme di Diocleziano (Catalogo 1911, 175. Inoltre:
Fleres 1911, 1; Mancioli 1983, 60; Pasqualini
2006, 5; cf. § 5). Per il cimitero ottomano nell’area
del tempio, a testimonianza della reiterata sacralità del luogo: Guillaume 1871-1872, 352 e 357;
Perrot - Guillaume 1872, 297 e 299, tavv. 14-18;
Mamboury 1933, 142-143 e 252. Per il lungo
processo di sgombero dell’area, completato solo nel
1957, vd. Serin.
205
La presenza nel muro settentrionale della
breccia «about ten feet in width [...] which is not
of much consequence» venne constatata quasi con
sollievo da W. J. Hamilton quando giunse ad Ankara nel 1835: mentre era a Smirne gli era stato infatti
riferito dell’intenzione dello sceicco della moschea
di Haci Bayram di abbattere completamente il muro
per costruire «a bath with its materials» (Hamilton 1842, 420). Anche in Perrot - Guillaume
1872, 297: «En 1834 les restes du noble édifice
ont subi une dernière injure; un des descendants de
Hadji - Baïram, cheik de la mosquée, ayant besoin
de marbre pour construire des bains dans sa maison
de campagne, trouva tout naturel d’abattre un partie
du mur de la cella, celle qui manque à l’angle S.O.».
La notizia è riportata anche in: Texier 1862, 485;
Guillaume 1870-1871, 356; Mamboury 1933,
248. In Krencker - Schede 1936, 7: “[...] lo sceicco
di Aği Bayram, allo scopo di costruire un bagno, aveva
fatto abbattere una gran parte del muro della cella”.
Inoltre Güterbock 1989, 155; Roman Ancyra
2011, 81; Görkay 2012, 206, tav. 18, 29a.
206
Krencker - Schede 1936, 9. In effetti il Guil-

Nell’impossibilità di effettuare estese
verifiche sul terreno, E. Guillaume si basò
infatti, come prima di lui il Texier, sulla
frequenza del tipo esastilo riprodotto nella
monetazione di Ancyra per proporre uno
schema periptero di 6 x 13 colonne, pur
non escludendo la possibilità di un ottastilo (Tavv. 2a, 5). In effetti le ricerche non
restiruirono, per sua stessa ammissione,
alcun resto delle fondazioni della peristasi,
«probablement démolies pour en réemployer les matériaux». Non poteva dunque
essere esclusa la possibilità che «nous
n’ayons pas poussé assez loin notre fuille».
Nella sua proposta ricostruttiva (Tav. 7a)
l’architetto, pur optando per un impianto
«simplement hexastyle et périptère», non
escluse «néanmois que le temple a pu être
octostyle et pseudodiptère [...] et, dans ce
cas, ce n’est pas à quatre métres seulement
qu’il aurait fallu pousser la fouille, mais à
près de six mètres, pour trouver la fondation des colonnes du portique»: la giusta
intuizione sarà poi confermata dai sondaggi condotti da Krencker e Schede. La
cella venne ipotizzata dal Guillaume come
anfidistila in antis, con un doppio accesso
speculare sui lati brevi, verso cui si sarebbero rivolte le statue di culto di Augusto e
Roma, come esemplificano le sue tavole 21
e 22, dove si apprezza bene «la symmetrie
absolue des pronaos»207 (Tav. 7b-c).
laume aveva notato: «En respectant les tombes, nous
avons faits toutes les fouilles possibles, sinon toutes
celles qui auraient été nécessaires pour connaître
d’une manière certaine la disposition architecturale
de l’édifice et de sa dècoration»; il riferimento è al
cimitero islamico sviluppatosi nel pronao e nell’area
tra il muro settentrionale della cella e la moschea,
nonché alle «trois maisons turques qui s’appuient
à la muraille du temple» (Guillaume 1870-1871,
357-358; Perrot - Guillaume 1872, 299-300;
Tavv. VIII-IXa).
207
Guillaume 1870-1871, 358-360; Perrot
- Guillaume 1872, 308, tavv. 14 e 19-20. La rico-
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Con l’obiettivo di “cercare nuovamente
le fondazioni delle colonne e del muro posteriore della cella”208 gli scavi tedeschi permisero di modificare sostanzialmente la
pianta del tempio, certificando un grande
pseudodiptero di 8 x 15 colonne, ricostruite come ioniche in assenza di dati archeologici, e una cella tetrastila nel pronao e
distila in antis nell’opistodomo, non comunicante (Tav. 6a, Fig. 3).
Nella sua accurata casistica dei diversi
tipi templari presenti nelle emissioni galate, lo Schede non potè esimersi dal rilevare
l’incongruenza tra i tipi monetali noti e la
tipologia ottastila attestata dai ritrovamenti
(Fig. 1) 209. Premessa la diffusa tendenza
a una rappresentazione semplificata e simbolica degli edifici, lo studioso, pur non
mettendo in discussione l’identificazione
del tipo esastilo con il tempio di Roma e
Augusto, non mancò di sottolineare l’esistenza del tipo ottastilo solo a partire
da Marco Aurelio, quando Ancyra è citata come metropoleos210. In effetti a partire
dall’età antonina, la monetazione ancirana
evidenzia un’abbondante rappresentazione di templi ottastili con scudo gallico o

È utile riprendere le accurate osservazioni del contributo di D. Krencker per la
definizione del sistema fondale e dell’alzato superstite dell’edificio (Tav. 4).
Le fondazioni impiegano la “morbida
pietra tufacea presente nell’area di Ankara”213, ossia l’andesite nelle sue due qualità
rosso scuro e grigio. Una fondazione continua a blocchi squadrati di andesite rosso
scuro sovrapposti a secco, formava lo stereobate del naos, mentre la peristasi aveva potenti pilastri di fondazione di forma
quadrata (m 1,40 circa di lato), profondi
intorno a m 5,40, e collegati da muri che
si intersecano ortogonalmente a formare
una solida griglia di contenimento. I muri,
con riempimento a secco, sono formati da
blocchetti irregolari in andesite delle due
varietà. Scapoli di analogo materiale misti
a terra argillosa, costituivano il riempimen-

struzione esastila e alcune tavole edite nel 1872 sono
riproposte in Raymond 1923, 22, 354 e 358-360. In
particolare per lo scavo francese nel settore posteriore, che non restituì traccia del portico ma solo
dell’allestimento in antis, e per quello nel pronao,
dove le vibranti proteste dei fedeli non permise
di rimuovere le tombe: Guillaume 1870-1871,
359; Perrot - Guillaume 1872, 300 - 301, tavv.
14-15,18; Tav. 3).
208
Krencker - Schede 1936, 9.
209
Krencker - Schede 1936, 40, tav. 45.
210
Dopo aver analizzato dettagliatamente le
monete (Krencker - Schede 1936, 41: K-N,
tav. 45: Fig. 1), lo Schede puntualizza, al punto 6,
“nell’età di Marco Aurelio, Lucio Vero, Geta e Caracalla, un tempio ottastilo della metropoli di Ancyra (K, L,
M, N)” e conclude, a p. 42: “Sembra comunque certo
che il tipo 6 rappresenti il tempio di Augusto e Roma
che i nostri scavi hanno confermato come ottastilo”.

Arslan 2004: (Marco Aurelio, 161-180)
p. 205, tavv. 9, 37 n. 94; p. 239, tavv. 20, 37 n. B28;
(Lucio Vero, 161-169) p. 207, tav. 10 n. 101; p. 240,
tavv. 21, 38 n. B32; (Commodo, 180-192) p. 266,
tav. 31 n. F5.
212
Arslan 2004: (Caracalla, 198-217)
215-216, tav. 13 nn. 142-145 e tav. 41 n. 142;
248-249, tavv. 24-24 nn. B75-B79 e tav. 45 nn. B75
e B78; 251, tav. 25 n. B91. (Geta, 209-212) 220, tav.
14, nn. 168-169; tav. 48 n. 168; 254, tavv. 26 e 48,
n. B104; 263, tav. 28 n. M23. L’ottastilo presente
nelle monete n. 168, B104 e M23 viene attribuito da
M. Arslan al tempio Augusto e Roma, cosa che non
avviene invece per le precedenti emissioni antonine
(cf. nota precedente).
213
Krencker - Schede 1936, 14; Güterbock
1989, 156. Già in Perrot - Guillaume 1872, 304;
Guillaume 1872, 29.

aquila nel frontone timpanato211. Il tipo,
dove l’altezza e la resa dei capitelli del fronte colonnato permette di ipotizzare anche
l’ordine corinzio, prosegue con assiduità
fino all’età severiana ed è spesso associato
all’importante titolo cittadino212.
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to incoerente degli spazi di risulta, che garantiva la resistenza della struttura fondale
e sottofondava il crepidoma del tempio
(Tavv. 19-20).
Nei tre sondaggi effettuati dal Krencker
nel 1926 (A,B,F, in Tav. 4a), vennero verificati i ricorsi di altezza irregolare dello
stereobate, formato da blocchi di andesite, grezzi in facciata ma ben lavorati nei
piani di contatto. L’approfondimento fino
a m 3,60 del sondaggio A, ha dato inoltre
contezza dell’originaria esistenza della parete divisoria tra cella e opistodomo che,
diversamente da quanto ipotizzato dal
Guillaume, “non aveva alcuna probabilità di
avere una porta”214. L’eliminazione di questa parete fu probabilmente contestuale a
quella del pavimento del naos quando, in
età bizantina, il tempio divenne una chiesa. In quest’occasione venne costruita, in
corrispondenza dell’opistodomo, un’abside quadrangolare con sottostante cripta
e la quota pavimentale della cella venne
equiparata a quella del pronao, trasformato
forse in nartece: prima infatti il pronao “si
trovava circa 35 piedi (da cm 30,22) più in
basso rispetto al livello della cella”215.

Krencker - Schede 1936, 13-14, figg. 11
e 25-27; tavv. 2, 6. Secondo il Guillaume invece
«le second mur trasversal, probablement tout
semblable au précédent, a disparu complétement,
ses fondations mêmes ont eté déracinées» (Guillaume 1870-1871,353; Perrot - Guillaume
1872, 298).
215
Guillaume 1870-1871, 350-351; Perrot
- Guillaume 1872, 296; Raymond 1923,
17; Krencker - Schede 1936, 32-34, fig. 1;
Mamboury 1949, 100-102; Serin 2011, 12641265; cf. § 7 e Serin. La tipologia architettonica
e la tecnica muraria sarà ripresa, nell’architettura
islamica medievale, nelle tombe con iwan e cripta: forse anche ad Ancyra l’uso divenne questo
mentre l’area, ormai scoperta, del tempio potrebbe
essere stata adibita a corte per gli hodjas (Görkay
2012, 205).

Nell’angolo settentrionale dell’opistodomo, la trincea B ha restituito i blocchi
squadrati in andesite scura del pilastro di
fondazione di una colonna: la conservazione delle linee guida sul blocco superiore, ha permesso di misurare l’interasse tra
l’anta nord e la colonna, definendo così lo
schema in antis dell’opistodomo, già individuato dal Guillaume, nel 1861: «les
dés qui portèrent les deux colonnes, jadis
placées entre les antes» (Tavv. 3-4a) 216.
Il pronao, al contrario, ha restituito uno
schema diverso. Nella trincea C, tra le ante,
non è stato trovato il “solito” riempimento
di scaglie e terra, con uno strato superiore di pietrame compatto per sottofondare
il piano di calpestio, bensì tre pilastri di
fondazione che attestavano un fronte tetrastilo. La loro distanza media di m 1.66
ha permesso di collocare quello più settentrionale (1’) sotto la Türbe di Haci Bayram
(nn° 2’ - 3’ - 4’in Tav. 4b)217. L’unica particolarità, non verificata altrove, è risultata
la continuità fondale tra l’anta meridionale
e la fondazione dell’antistante colonna (n°
4’): un sistema forse replicato anche nel
lato opposto settentrionale, insondabile
per la presenza della Türbe ottomana218.

214

216
Krencker - Schede 1936, 23, figg. 25-27,
tav. 34a-c; Guillaume 1870-1871, 359; Perrot Guillaume 1872, 359, tavv. 14, 17-18. Nell’accurata descrizione, il Krencker dettaglia le incisioni sul
blocco superiore del pilastro di fondazione ritrovato: “Lungo ogni lato si trovano delle linee che formano
un quadrato (136,5 x 138,5 cm); un segno, al centro
della linea anteriore, indica il centro. In base a questo
è stato calcolato un interasse di m 3,59 tra il centro del
pilastro d’anta e quello della colonna 1”.
217
Krencker - Schede 1936, 23, fig. 28, tav. 4.
218
“La fondazione della colonna 4’…prosegue fino
al pilastro dell’anta e questo è l’unico posto in cui è stata
verificata una cosa simile.” (Krencker - Schede
1936, 25, tav. 9, 35b)
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L’individuazione del ritmo della peristasi è avvenuta allargando quest’area di scavo
(Tavv. 4, 8b, 9c). Malgrado la presenza di
un’importante fossa di spoliazione di epoca medievale e i resti del cimitero islamico
(Tav. 3 e Tavv. VIII–IX), sono stati trovati
i pilastri di fondazione di sette colonne: sei
in corrispondenza dell’angolo sud-occidentale e uno pertinente a una delle colonne
centrali del fronte ottastilo (nn° 6-7- 8=1-23-4 in Tav. 4). Il pilastro centrale (n°4) era
in asse con quello della colonna del pronao
tetrastilo (n. 2' in Tavv. 4b-9c) e i suoi
blocchi di fondazione, individuati nel 1928,
erano parzialmente ricoperti dal minareto
che ne reimpiega uno nella fondazione.
La posizione precisa delle colonne venne certificata dalla presenza “quasi dappertutto” delle linee guida, costituite dalla delimitazione di un’area quadrata con al centro
una croce, incise sul piano sommitale dei pilastri di fondazione, per cui “è stato possibile
avere un preciso punto di riferimento per il
calcolo dei singoli intercolumni” (Tav. 19e).
Le dimensioni dello pteron sono state
misurate in ca. m 5,50 in base alla distanza
tra il filo del muro meridionale della cella
e il centro del pilastro di fondazione della
colonna 4 della peristasi, che “..era in in asse
con il pilastro dell’anta” (Tav. 6a)
In questo settore sud-occidentale è
stata letta con chiarezza anche la struttura
dei muri “usati come una griglia per rafforzare e rendere solido il pavimento” e posti a
contrasto tra i pilastri di fondazione e lo
stereobate (muretti a, b, c in Tav. 4b). La
scoperta di questa griglia provocò un certo
“disorientamento” negli studiosi tedeschi,
che si aspettavano “una fondazione continua
per le colonne esterne di un normale tempio
periptero, come ricostruito dal Guillaume”219.
219
Krencker - Schede 1936, 26, fig. 29; tavv.
4-5, 9, 34-36.

Una tecnica mista, dunque, che distingueva le parti di maggior impegno strutturale da quelle che dovevano distribuire i pesi
e contenere il riempimento incoerente che
sottofondava l’ampia crepidine. Altri edifici
dedicati al culto imperiale (Sardi, Alexandreia Troas o Pessinunte)220 hanno evidenziato una tecnica simile, così come numerosi
edifici efesini di epoca augustea, a conferma
della diffusione di questo tipo di fondazioni
a partire dalla fine del I sec. a.C.221. Le varianti erano connesse principalmente all’eventuale uso di malta e di diversi litotipi locali,
ma la struttura risultava in ogni caso idonea
per edifici anche di notevole impegno costruttivo, tanto da soppiantare in molti casi
la tradizionale tecnica greco-ellenistica222.
Lo schema del tempio pseudodiptero
di 8 x 15 colonne restituito da D. Krencker
nella figura 9 (Tav. 6a) si basa dunque su
analisi estremamente precise, confermate
anche dai recenti rilievi223. In base alle misure, fornite in metri e piedi romani (da cm
30,22 invece dei più comuni cm 29,59 o
29,60)224, la peristasi risulta lunga 140 piedi (m 42,42), maggiore di 40 piedi rispetto alla lunghezza della cella che, compresa

Ratté - Howe - Foss 1986, 50-53, figg. 4-5;
Pohl 2002, 72 e 19; Görkay 2002, 218-221, figg.
2-3 e 7; Waelkens 1986, 39-42, fig. 1.
221
La tecnica è attestata, ad esempio, nei monumenti di C. Memmio, di Pollio e quello sul Panagirdaĝ, e successivamente nelle fondazioni del tempio di
Domiziano o della gens Flavia (Alzinger 1970, 16-20,
figg. 6-7; 24-26, fig. 50; 37-40; Akurgal 1992, 166).
222
Per i precedenti di questo tipo di fondazioni e
la probabile influenza romana sulla sua affermazione
in Asia Minore: Ratté - Howe - Foss 1986, 55-59.
Vitruvio (II 8,8; III 4) la descrive, non senza esprimere dubbi sulla sua resistenza nel tempo. Per i termini indicanti le diverse parti della struttura fondale:
Ginouvès - Martin 1992, 10-11(nt. 26) e 15.
223
Cf. Fangi.
224
Osservazione già in Wiegand 1937, 416. In
generale per l’argomento: Wilson Jones 2000, 147
220
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della prostasi tetrastila, risulta infatti di 100
piedi, pari a m 30,22. I lati corti sono misurati in 77,5 piedi, pari a m 23,60. L’interasse
della peristasi viene restituita in 10 piedi (m
3,02) e, solo in corrispondenza del pronao,
è stata verificata la tradizionale maggiorazione dello spazio centrale che raggiungeva
i 13,5 piedi (m 4,19), per restringersi a 12
(m 3,61) negli intercolumni che fiancheggiavano quello centrale (Fig. 3)225.
Il modello venne completato con la duplicazione dei dati anche nelle parti dove
non era stata possibile l’indagine per la
presenza del complesso religioso islamico
(Tav. 4a). Un quesito è emerso però nel
settore sud-orientale, a margine dell’abside
cristiana (trincea E in Tav. 4a): lo scavo
non ha restituito gli “attesi” pilastri di fondazione della peristasi ma solo la griglia di
muri con il consueto riempimento, per cui il
Krencker ipotizzò la mancata messa in opera delle colonne piuttosto che il reimpiego
dei blocchi di andesite nella costruzione
cristiana226. L’indagine, eseguita tra tante
difficoltà, non permise di chiarire questa
anomalia, confermata anche dopo le demolizioni delle case nel 1937. Come già auspicava D. Krencker, sarebbero indispensabili
indagini mirate per capire le cause degli
sconvolgimenti, imputabili alla continuità
di vita oppure alla mancata conclusione del
progetto, “come se non si fosse giunti alla mes-

Krencker - Schede 1936, 13, figg. 9-10; tali
considerazioni vengono ulteriormente ribadite a p.
28:“L’intercolumnio centrale della fronte era maggiore
rispetto agli altri. Gli altri intercolumni erano della stessa
grandezza salvo quelli ai lati dell’intercolumnio centrale,
più piccoli di quest’ultimo ma più ampi degli altri”. Inoltre: Hoepfner 1990, 33; Pohl 2002, 68 e in particolare p. 71, per l’analisi dell’articolazione degli intercolumni centrali nei pseudodipteri ellenistici e imperiali,
che generalmente accentuano la campata centrale.
226
Krencker - Schede 1936, 28.
225

sa in opera delle colonne”227. Altri due piccoli
sondaggi permisero al Krencker di definire
l’area occupata dal crepidoma che, sempre
ribaltando i dati noti anche nei lati non ispezionabili, risultò un rettangolo di 180 x 120
piedi (m 54,82 x 36). Attualmente è visibile un settore molto più ampio rispetto ai
sondaggi L e H aperti, rispettivamente, sulla
fronte e nell’angolo sud-orientale del “limite
esterno dell’edificio templare” (Tav. 4a). Sopratutto nel lato orientale, dietro l’opistodomo, sono visibili le grappe che legavano i
blocchi limitali della fondazione e sporadici
blocchi in marmo che rivestivano i gradini
(Tav. 20d-e)228. Il crepidoma, “che si alza
per ca. 2 metri dal piano circostante”, è stato
ricostruito come gradinato (Tavv. 6a e 8ab), anche in base alle rappresentazioni numismatiche di età antonina e severiana229.
I sondaggi permisero infatti di escludere
una struttura più complessa, sul modello
del tempio di Aizanoi, il cui crepidoma era
rialzato su un possente podio, combinando
così la tradizione ellenistica con quella italica230. Quest’ultima è adottata invece, quale
soluzione innovativa per la tipologia pseudodiptera, nel podio con scalinata centrale
del tempio del culto imperiale di Seleucia al
Kalykadnos, in Cilicia231.
Krencker - Schede 1936, 29.
Krencker - Schede 1936, 29-31 (fig. 35; tav. 3).
229
Krencker - Schede 1936, 13 (tav. 3)e 43
(tavv. 1, 45, K, N). Le notizie sono sintetizzate in
Güterbock 1989, 156 (in particolare con la specifica di una crepidine di 9 gradini).
230
Krencker - Schede 1936, 30, tav. 1. Nel
tempio di Aizanoi, sotto la cella è ricavato un vano
ipogeo voltato, reso accessibile dallo stesso sistema
scalare, sistemato contro il muro dell’opistodomo,
che portava anche al tetto: questo vano ha determinato la necessità di rialzare il livello del tempio
(Naumann 1979, 14-16, fig. 10).
231
Pohl 2002, 68-69, in particolare nt. 299 per
la datazione del tempio alla prima età imperiale
piuttosto che al II secolo.
227
228
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Fig. 3 − Krencker - Schede 1936, fig. 10.

Fig. 4 − Krencker - Schede 1936, fig. 13.
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Nei sondaggi K e I (Tav. 4a) D. Krencker individuò alcune lastre pavimentali attribuibili alla corte del tempio, ma nessuna
attestazione di un accesso monumentale o
propylon. La probabile presenza di un altare ai piedi del tempio derivò dal fortunato
rinvenimento di una lastra a m 6,65 dal limite del crepidoma: la ricostruzione proposta nelle tavole 1 e 8 (Tav. 8a-b) ne dà
contezza grafica232.
Nel corso delle ricerche tedesche non
venne trovata traccia del peribolos che doveva racchiudere il temenos233. Ad esso vennero successivamente attribuiti i resti di un
muro a blocchi di andesite scura, che correva parallelo al lato nord-occidentale del
crepidoma del tempio, ad una distanza di
m 40,75. I suoi resti vennero inseriti nelle
fondazioni di un muro bizantino, databile
alla seconda metà del VI sec. e scoperto per
un tratto di m 54 grazie alla demolizione di
alcune case nell’area a nord-est del tempio,
tra il 1939 e il 1940. Tipologicamente inquadrabili alla prima età imperiale, con
orientamento e quota compatibili con il
temenos del tempio, i blocchi squadrati di
andesite vennero individuati ad una profondità di m 3,30, per un’altezza di due filari (ca. cm 80) e per una lunghezza di cm 45.
Nel filare superiore, una risega con malta di
allettamento attestava l’originaria presenza
di lastre pavimentali, ma nessuna venne
trovata in posto234. Grazie al riuso in epoca
bizantina, come area militare fortificata ma

forse anche come complesso monastico, è
stato così possibile confermare l’esistenza
di un ampio temenos rettangolare di m 118
x 156, che avrebbe inglobato la sommità
della collina di Ulus, nel solco di una tradizione che ebbe largo seguito in età romana
e ben testimoniata nei santuari di Afrodite
ad Afrodisia, Atena Poliade a Priene o in
quello imperiale di Pessinunte235.
4.2. Lo scavo H. Z. Koşay e il sondaggio del
2008
Gli scavi condotti nel 1939 dalla Società
di Storia Turca (Türk Tarih Kurumu), sotto
la direzione di H. Z. Koşay, furono realizzati
a seguito della demolizione delle case che
ancora si addossavano alla cella. Ordinata
nel 1937 da Atatürk in occasione del bimillenario della nascita di Augusto, venne completata solo tra il 1940 e il 1957 a causa delle
resistenze opposte dai proprietari.
I risultati confermarono i dati planimetrici editi nel ’36 ma apportarono importanti novità sia riguardo all’ordine architettonico del tempio, sia riguardo al suo iter
costruttivo, che diventerà oggetto di un
riacceso dibattito. L’edizione dello scavo fu
purtroppo sommaria e le conclusioni più interessanti sono quelle edite dal Güterbock,
il quale prese parte ai lavori e, lamentando
proprio la mancanza di una pubblicazione

Per il portico che circondava il temenos di
Afrodisia, datato all’età adrianea: Doruk 1990,
66-74, fig. 1. Costruito secondo Vitruvio (I 1,12)
dall’architetto Pytheos nella seconda metà IV
a.C., il tempio di Priene sarebbe stato oggetto di
una pesante ristrutturazione in epoca augustea
(ca. 9 a.C.), epoca alla quale risale anche la dedica
congiunta con l’imperatore, al quale venne dedicato l’altare (Rumscheid 2002, 78-80; Kökdemir
2004, 65, figg. 21 e 39). Per il temenos di Pessinunte: Lambrechts - Strubbe - Waelkens - Stoops
1972, 156-157; Waelkens 1986, 39-47, fig. 2.
235

Krencker - Schede 1936, 30-31, tavv. 1 e 8.
Krencker - Schede 1936, 43 “Il muro del
temenos così come riportato alla tav. 1 non è provato.
Al contrario sono stati ritrovati resti della pavimentazione a lastre della corte”.
234
Mamboury 1949, 96-104 e 146, tavv. 1-2.
Inoltre: Koşay 1957, tav. XXVI b; Foss 1977a, 66;
Bennet 2006, 208, fig. 1.2b; Roman Ancyra 2011,
82, tavv. 1-2; Görkay 2012, 204 e 207. Cf. anche
Serin.
232
233
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dettagliata, decise di scrivere cinquant’anni
dopo le sue «personal reminiscences»236.
I lavori interessarono l’area sud-occidentale del tempio, come evidenziano pianta e
foto (Fig. 5 e Tavv. XIb, XII), senza raggiungere il limite orientale e senza spingersi
fino allo stereobate della cella237. L’indagine, dunque, si concentrò in corrispondenza
delle fondazioni della colonna più meridionale del fronte tetrastilo e la corrispondente
terza colonna della peristasi sul lato lungo,
per una profondità di m 6/10 rispetto al
piano di calpestio moderno. Il risultato più
interessante, per chiarire il discusso rapporto tra cella e peristasi, fu che queste fondazioni non sembravano ‘legarsi’. Tale dettaglio, peraltro non puntualizzato dal Koşay

Koşay 1939, 463; Koşay 1956, 3-12; Koşay
1957, 133-135 (in turco), 137-138 (in tedesco),
tavv. XX-XXVI e con la pianta delle fondazioni rilevate nel 1938 (p. 136). Güterbock 1989, 157.
237
«As can be seen in the photograph, Pl. 38,2
a bank of undisturbed earth had to be kept along
the cella wall, both to keep the foundations from
being exposed and thereby weakened and to provide access to the Greek inscription» (Güterbock
1989, 156-157).
236

ma solo dal Güterbock238, portò entrambi a
ipotizzare una storia costruttiva del tempio
articolata in due fasi, progettualmente e cronologicamente distinte, delle quali quella
seriore costituita dalla peristasi.
Attualmente è impossibile verificare
quanto visto nello scavo del ‘39 ma è indubbio che la tecnica mista delle fondazioni, rende difficile l’individuazione dei
rapporti descritti dal Güterbock. I muri in
238
«Thus there was only one place where it could
be observed whether the foundations of the grid
were contemporary with those of the cella and of the
columns in front of it, namely at the base of column
no.4’, i.e., of the column in front of the right anta.
I remember that I talked to the student in charge of
this section. Upon my suggestion he ordered the pickman to dig down to the bottom at the point where
the foundation running to column 3 of the peristyle
meets that of column 4’. The plan in Krencker - Schede (our Pl. 39,1) shows stones which come very close
to the column base but are not tied in with it. While
the published plan gives only the top layer, the new
excavation - if I remember correctly - showed that the
whole foundation wall is not tied in with the foundation of column 4’ but only touches it. This I take as
confirmation of the theory that the pseudo-dipteros
with its eight-column front was added at a later date to
the original temple with only four columns in front of
the pronaos». (Güterbock 1989, 157, tav 39, fig. 4).

Beatrice Pinna Caboni

170

pietrame della griglia di fondazione non si
potevano legare con la struttura fondale a
blocchi squadrati, come è ancora visibile in
molti punti (Tav. 19a-b, d). In effetti già
Krencker e Schede, indagando nel medesimo settore, non evidenziarono elementi
per avallare iati costruttivi e una tempistica
piu articolata, tanto da optare per un impianto progettuamente unitario, benché
realizzato forse in due tempi.
Proprio per riprendere la questione, è
stato effettuato nel 2008, ad opera del Museo delle Civiltà Anatoliche, un sondaggio
nel settore centrale delle fondazioni del
lato meridionale della peristasi (Botteri,
Fig. 37). Lo scavo, che si è in parte sovrapposto a quello del ’39, ha raggiunto i m
5,40 di profondità, confermando le spoliazioni dei blocchi in andesite dei pilastri di
fondazione, come già ipotizzato da Krencker per il settore verso l’opistodomo. La
loro spoliazione sembra avvenuta in epoca
tardo-antica, a seguito del crollo del colonnato, forse per un terremoto o per un altro
motivo, non imputabile però alla costruzione delle abitazioni, che non ha infatti
raggiunto quote così profonde239.
«The marginal possibility» che la peristasi pseudodiptera non sia stata completata, è stata tuttavia ipotizzata da Görkay per
la presenza delle linee guida sul piano di
attesa dei blocchi dei pilastri di fondazione
verificata, anche a diversi livelli di profondità: la prova per l’interruzione dei lavori o un
modo per facilitarne la ripresa dopo lunghi
intervalli? L’ipotesi non troverebbe conferma nel generale quadro storico ed epigrafico del tempio e, comunque, il sistema potrebbe essere stato anche un espediente di
cantiere per evitare la deviazione dell’asse
di pilastri di fondazione alti oltre m 5240.

In attesa di dati più stringenti dal sottosuolo, provenienti possibilmente da aree
non inquinate da sconvolgimenti successivi, la storia dell’edificio appare ad oggi racchiusa nell’alzato del naos, il cui apparato
decorativo mantiene i margini per una revisione delle analisi effettuate tra il 1928 e il
1929 e per la definizione del tempio come
corinzio dopo le scoperte del 1939.
5. Un aggiornamento dei dati di D. Krencker
e M. Schede sull’apparato decorativo
5.1. Inquadramento generale
L’accurato esame metrico e strutturale
eseguito da D. Krencker sulle parti superstiti del tempio autorizza a non riprendere
l’argomento se non per precisi riferimenti,
utili per l’approfondimento dell’apparato
decorativo e per la ricostruzione dell’ordine dell’edificio.
Le misure interne della cella vennero
misurate in m 10,39 x 14,125, pari a 34 x 41
piedi romani (da cm 30.22 invece dei più comuni cm 29,60/29,66)241, con un rapporto
di 5 a 7 tra larghezza e lunghezza. Considerando la lunghezza di m 6 delle ante del pronao e dell’opistodomo, comprese le testate,
il naos raggiunge i m 28,21, pari a 93 piedi
che sarebbero diventati 100, ossia m 30,22,
con il fronte tetrastilo242 (Tav. 6a).
L’elevato è interamente in marmo di
plausibile provenienza centro anatolica: da
Pessinunte, secondo i suoi primi studiosi,
dall’area tra le province di Kirşehir-Kaman
e Ortaköy-Aksaray, dove si erge il Buzluk
Daği, secondo le più recenti indagini243.
Wilson Jones 2000, 147 (cf. § 4,1, nt. 224).
Krencker - Schede 1936, 13, fig. 9.
243
“La struttura superiore del tempio, per quanto
si conserva, è in marmo bianco che Guillaume (p.301)
241
242

239
240

Görkay 2012, 210-212, figg. 2-7.
Görkay 2012, 215.
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L’articolazione delle pareti diatone è
stata graficizzata dal Krencker in 19 filari,
per un’altezza di m 10,643, compreso l’apparecchio ortostatico alla base l’edificio
(Fig. 3)244. Con il ventesimo filare, decorato su entrambi i lati, l’altezza complessiva
raggiunge i m 11,304, quota alla quale doveva impostarsi la trabeazione245. I ricorsi
parietali risultano avere differenze millimetriche in altezza, calcolata in poco meno di
cm 50, ossia intorno al piede e mezzo. L’opera quadrata può considerarsi isodoma
imperfetta, poiché la lunghezza dei singoli
blocchi è variabile e raggiunge un massimo
di m 3,25246 (Tavv. 8b, 9c, 11b, 15c).
considera simile a quello di Pessinunte. La quantità di
questo marmo impiegata nella città vecchia è però tanto
elevata da rendere plausibile la provenienza da una
località più vicina……. Nelle fondazioni è stata utilizzata la morbida pietra tufacea, in parte grigia in parte
rossastra, presente nell’area di Ankara. In conclusione
diverse cave locali hanno fornito il materiale” (Krencker - Schede 1936, 13-14). Cf. Guillaume 1872,
29, nt. 2 e Perrot - Guillaume 1872, 304. Gli
scavi e gli studi successivi hanno sostanzialmente
confermato questi dati (Güterbock 1989, 156).
In Texier 1862, 432-434 e Raymond 1923, 12 e
18, si parla esplicitamente delle cave di Synnada. Per
le recenti indagini: Roman Ancyra 2011, 89, nt. 59.
Per il fiume Sangario come principale arteria fluviale
per il trasporto verso l’Anatolia orientale: Monna Pensabene 1977, 76-77. Purtroppo, nel corso delle
campagne di ricognizione (1998-2008) non è stato
autorizzato dalle autorità locali, il prelievo di campioni per le opportune analisi petrografiche che dovevano invece essere eseguite dall’Università METU
(Middle East Technical University) di Ankara sotto
la direzione della prof.ssa Emine Caner Saltik (cf.
Botteri, Presentazione, e Genel - Geometrante).
244
“I blocchi squadrati hanno lo spessore dell’intera
parete. Fanno eccezione solo gli ortostati e il filare in cui
si trova la cornice delle parete interna della cella, ossia
il quindicesimo a partire dal meandro” (Krencker Schede 1936, 22).
245
Krencker - Schede 1936, 14, fig. 13.
246
Di particolare interesse le puntuali osservazioni compiute da D. Krencker sull’opera quadrata,
la tecnica costruttiva e il sistema di imperniaggio,

Il paramento è quello tipicamente ellenistico a pannelli e cesellature (Tav.
6c)247. I pannelli, dalla superficie picchiettata a martellina e inquadrata da una fascia
perimetrale, sono rilevati di ca. cm 1 rispetto ai margini perfettamente lisciati, per cui
il Krencker parla, in effetti, di una doppia
cesellatura. L’accostamento tra i blocchi risulta talmente preciso, grazie a un’accurata
anathyrosis centrale e periferica, che è stato
possibile incidere le lettere delle iscrizioni, nota sempre lo studioso248, sulle parti
lisciate delle pareti. Nell’elegante tessitura
del muro, che richiama quella dell’Aphrodision di Afrodisia e del tempio imperiale
di Alexandria Troas, la doppia cesellatura
perimetrale corrisponde ad Ancyra alle reali dimensioni dei blocchi che, come detto,
erano di lunghezza variabile. Al contrario,
in molti esempi occidentali il paramento
non ha corrispondenza funzionale249. La
che prevedeva l’uso alternato di grappe in ferro e
perni di metallo (Krencker - Schede 1936, 22-23,
figg. 7 e 22-23; tavv. 17, 20 e 42-43). Queste osservazioni riprendono e ampliano quanto già scritto
dal Guillaume, anche riguardo ai fori di ruberia:
Guillaume 1872, 31 e 33; Perrot - Guillaume
1872, 302 e 303. Per la definizione dell’opera muraria: Ginouvès-Martin 1985, 99.
247
Ganzert 1984, 66-73, figg. 35-39 e, più
recentemente, Saner 2000, 267-283, per l’affermazione di questa tecnica nelle murature ellenistiche,
con particolare riguardo al mausoleo di Belevi (fine
IV sec. - 280 a.C.) e nel primo Didymaion (circa 300
a.C.- ¾ III sec. a.C.). Per la decorazione del paramento: Ginouvès - Martin 1985, 135, tav. 35.
248
Krencker - Schede 1936, 22, , figg. 22-24.
249
Per l’uso diffuso in età augustea di questo
paramento e le sue caratteristiche: Amy - Gros
1979, 130-132; Cormack 1990a, 84, figg. 2a e 7b
(Afrodisia); Görkay 2002, 220, figg. 4-5 (Alexandria Troas). Per gli esempi occidentali il tempio di
Roma e Augusto a Ostia (Geremia Nucci 2013,
88-89, in particolare nt. 112), il c.d. tempio di Augusto a Pozzuoli (Zevi - Cavalieri Manasse 2005,
276), il Tempio Maggiore di Terracina (Mesolella 2012, 302-306, figg. 170-171).
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presenza delle lesene in testata delle ante,
ha determinato inoltre l’alternanza di blocchi lunghi e corti, secondo uno schema geometrico che si ripropone anche nell’intersezione con i muri trasversali della cella250.
Ugualmente accurata la messa in opera
degli ortostati, cifra dominante delle architetture sacre tra tardo ellenismo e principato. Una solennità, quella espressa da questo tipo di allestimento, sottolineata anche
dallo Schede che cita esempi emblematici,
ai quali vanno aggiunti certamente l’Aphrodision di Afrodisia e il tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto a Roma251.
Reale o finta (sostituita cioè da lastre
di rivestimento), l’opera isodoma e il sottostante apparecchio ortostatico, caratterizzano i templi connessi al culto imperiale tanto in Occidente (Ostia, Terracina,
Minturno – tempio A –, Pozzuoli, nonché
Nîmes, Vienne e Narona)252 quanto in
Krencker - Schede 1936, 22, tavv. 6, 8-9,
12 e 18-19. Nel tempio periptero di Ulus, non si
pone il problema della complessa gestione dell’apparecchio isodomo (vero o finto) tipica invece degli
edifici pseudoperipteri, in cui l’alternanza dei blocchi tra le assise è compressa nei settori di muro tra le
lesene o le più comuni semicolonne, come a Nîmes
(Amy - Gros 1979, 130-131) e Ostia (Geremia
Nucci 2013, 88).
251
Krencker - Schede 1936, 44: “La composizione dello zoccolo del muro con profilo di base, ortostati e fascia a meandro, si ritrova dapprima nell’Artemision di Magnesia e poi sui muri di Delo. Esempi
di età imperiale sono l’Ara Pacis, il tempio di Aizanoi
e il tempio di Bacco a Baalbek ……esempi per una
solenne rappresentazione cronistorica, sia figurata che
scritta. Sul tempio di Ancyra le Res Gestae si trovano
sopra lo zoccolo…”. Cormack 1990a, 84, figg. 2a
e 7b (Afrodisia); Ganzert 1996, 146-147, tav. 43
(Roma).
252
Mesolella 2012, 135-139, figg. 30-31
(Minturno); 302-307, figg. 166-167 e 171 (Terracina); Geremia Nucci 2013, 85-84 e 87, fig. 79,
tavv. V-VIII (Ostia); Amy - Gros 1979, 30-31, fig.
9, tavv. 39-40, 53a (Nîmes) e pp. 128-132 per l’affermazione e lo sviluppo di questo tipo di articola250

Oriente (Antiochia in Pisidia, Stratonicea
in Caria e il tempio della dea Roma e del
Divo Giulio a Efeso)253.
La decorazione originaria si conserva –
benché in condizioni molto precarie – nel
perimetro esterno della cella e si ripresenta
analoga, all’interno del pronao e dell’opistodomo, secondo uno schema definito
dallo Schede come tipico della tradizione
ionica254. Modanature decorate ornano il
limite superiore e inferiore degli ortostati,
così come un fregio parietale chiude la sequenza dei filari all’esterno. Un filare liscio,
coronato da un profilatura sommitale, media il passaggio tra il fregio parietale stesso
e la sottostante parete con pannellature.
Uno iato decorativo sottolinea, in testata delle ante, la presenza di lesene segnate da un moderato aggetto del fusto
accuratamente lisciato e con una base ionico-attica che si accorda, secondo la moda
augustea255, con la sagomatura della zoccolatura ortostatica. Il voluminoso capitello
è animato da Vittorie alate che portarono
già il Texier a inserirlo «dans la classe des
composés»256 (Tav. 21a).
L’interno della cella soffre di un’evidente alterazione dello spazio architettonico,
determinata della distruzione del muro
dell’opistodomo e della rimozione del pavimento originario, quando il tempio venzione parietale; Bessiere 2011, 34-35, figg. 6 e 18
(Vienne); Marin 2015, fig. 5 e a pp. 10-13 la più
aggiornata bibliografia sull’Augusteum tiberiano
di Narona (att. Vid in Croazia), dove il paramento
è realizzato in stucco, come nel tempio di Magna
Mater sul Palatino.
253
Alzinger 1974, 56, fig. 46; Cormack
1990a, 76-80, fig. 2; Theodorescu 1990, 54-60;
Mitchell - Walkens 1998, 121, fig. 79; Tirpan
1998, 49, 111 e 154-155 (figg. 69a-c, 70a-c).
254
Krencker - Schede 1936, 44.
255
Geremia Nucci 2013, 83, nt. 79.
256
Texier 1839, 199, tav. 69
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ne trasformato in chiesa e vennero aperte
anche tre finestre nella parete lunga meridionale257 (Tavv. 13a, 14-16). L’originaria presenza del muro dell’opistodomo è
testimoniata dalle tracce delle scalpellature
che hanno eliminato la forma a L dei blocchi delle pareti lunghe che, alternativamente, si ammorsavano con quella trasversale
(Tavv. 15-16, 18)258. La quota pavimentale della cella, rialzata di poco più di un
metro (m 1,09) rispetto al calpestio esterno (i blocchi di andesite della fondazione
appaiono oggi a vista in modo incongruo:
vd. Tavv. 16-18), ha imposto l’assenza
dell’apparecchio ortostatico e una diversa
soluzione di raccordo tra il pavimento e le
pareti interne. Il profilo liscio della zoccolatura di base, composto da toro, listello e
scozia, si conserva negli angoli di SO e SE
e il Krencker graficizza bene il dettaglio
del plinto col piano inferiore obliquo per
l’inserimento delle lastre pavimentali, ora
completamente scomparse. Stessa sorte anche per i gradini che mediavano il dislivello
col pronao e portavano alla porta monumentale nella parete trasversale: il Guillaume rilevò tra le più gravi inesattezze nelle
Krencker - Schede 1936, 32-34. Già in
Guillaume 1870-1871, 351 e 356; Perrot - Guillaume 1872, 296, 299, 315 e 317, tavv. 16-17, 23,
con il dettaglio dei claustra conservati nelle finestre
laterali mentre quella centrale appare murata (Tav.
15b). Questo dettaglio non compare nella tav. 67 del
Texier (Tav. 15a), che pure descrive con precisione questo intervento, attribuito alla conversione in
chiesa e la cui «grossièreté...n’est pas d’accord avec
le reste de la construction» (Texier 1839, 199 e cf.
p. 173; Texier 1862, 482). Raymond 1923, 15-17;
Mamboury 1933, 246. Cf. anche Serin.
258
Guillaume 1870-1871, 353-354 e 358;
Perrot - Guillaume 1872, 298, dove si parla di
«arrachements ancore visibles» delle estremità del
muro dell’opistodomo sui muri longitudinali; tavv.
17 (p. 315) (cf. § 4.1, nt. 214). Più schematizzata la
resa in Texier 1839, tav. 67 (p. 199). Krencker Schede 1936, 14, tavv. 18-19.
257

restituzione del Texier (tav. 2b), proprio
l’unificazione dei livelli e dunque «l’absence des cinq marches qui conduisaient du
pronaos à la cella»259.
Il paramento a pannelli e doppia cesellatura delle pareti interne alla cella, analogo
a quello esterno, sale fino al quindicesimo
filare, in corrispondenza del quale si trova
una cornice molto aggettante con sottostante decorazione a festoni, a partire dalla
quale la parete diventa perfettamente liscia
fino al ventesimo filare. Quest’ultimo è decorato con un architrave, opposto al fregio
parietale (Tavv. 15, 16, 18).
All’analisi strutturale del Krencker segue, nella monografia del ‘36, l’approfondimento dedicato dallo Schede alle singole
membrature della decorazione architettonica. Le fotografie a corredo, realizzate tra
il 1926 e il 1928, rivelano già il sostanziale
degrado del monumento tanto è vero che
lo studioso non manca di rifarsi più volte
alle belle tavole di E. Guillaume, che ebbe
modo di analizzare il monumento quasi un
secolo prima260.
Va evidenziato come gli studiosi tedeschi abbiano totalmente ignorato, forse per
l’eccessiva quota di integrazioni, i dati che
potevano essere ottenuti «dalla riproduzione al vero» dell’edificio ancirano esposto alla Mostra Archeologica, inaugurata
l’8 aprile del 1911 nelle Terme di Diocleziano nell’ambito delle manifestazioni per
l’Esposizione Internazionale di Roma261.
Krencker - Schede 1936, 14-16, figg. 11,
15, tav. 7; Perrot - Guillaume 1872, 314, tav. 15;
Texier 1839, 198, tav. 66.
260
Krencker - Schede 1936, 9 e 34-40;
Perrot - Guillaume 1872, 13-320, tavv. 13-31.
261
Catalogo 1911, 175. La mancata citazione è
notata anche in von Mercklin 1962, 44. Il calco
ricostruttivo in dimensioni reali con i suoi dettagli
ornamentali venne invece elogiato, così come il
259
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La spedizione condotta ad Ankara da
Azeglio Berretti e Giuseppe Annarumi riuscì, tra molte difficoltà, «a calcare non solo
le grandi iscrizioni ma tutte le parti ornamentali e a misurare e fotografare il tempio
in ogni particolare» così da poterlo riedificare in gesso nel giardino del complesso
dioclezianeo, tappa terminale delle XXI sezioni in cui era stata articolata la Mostra262
(Tavv. XIII-XV). La ricostruzione del
naos richiese un notevole impegno, come
ben illustrano gli articoli della Rassegna
Illustrata dell’Esposizione del 1911 (Tav.
XVIIa)263. Ciò malgrado il calco in gesso,

generale intento dell’esposizione, dall’archeologa
Eugenia Strong (Strong 1911, 6-8, fig. 2), nel suo
corposo articolo dedicato alla Mostra Archeologica
analizzato in: Palombi 2006, 188, nt. 292; Liberati 2014, 83-87.
262
Catalogo 1911, 177. La notizia è ripresa
in Fleres 1911, 1-2 e Giglioli 1929, 115. Per
l’Esposizione del 1911, gli intenti e l’organizzazione
della Mostra Archeologica: Mancioli 1983, 29-32;
52-61 (in particolare per il tempio ancirano, 59-60,
fig. 44); Pisani Sartorio 1983, 13. Da ultimi:
Palombi 2006, 179-198; Pasqualini 2006, 1-6;
Palombi 2009, 71-99; Liberati 2014, 80-85.
263
R. Paribeni definì la riproduzione esatta del
tempio attraverso i calchi in gesso come «la intrapresa più coraggiosa del Comitato» (Paribeni 1911, 2;
la foto del modello in costruzione è a p. 1: vd. Tav.
XVIIa). Già nella fase preparatoria della Mostra,
venne dato particolare risalto alla «singolare importanza della riproduzione, a grandezza naturale, delle
rovine del tempio di Roma e Augusto ad Ancyra nella
Galazia» per concludere che «Con la ricostruzione
del Tempio di Roma e Augusto ad Ancyra, del quale
sono anche notevoli le rovine e la bellezza di alcuni
particolari della decorazione, Roma viene a possedere nella copia ancirana, il calco completo dell’importante iscrizione di cui aveva giù posseduto l’originale
fatto incidere da Augusto per il proprio Mausoleo»
(Redazionale 1910, 8-9). A lavoro compiuto, il Giglioli, che fu il segretario generale di R. Lanciani, ideatore
e presidente del cominato organizzatore della Mostra
Archeologica, sottolineò l’importanza dell’impresa che, da «una città perduta nel centro dell’Asia
Minore, Angora», ha permesso che «il grande cielo

anche perché molto danneggiato, venne distrutto al termine della mostra e solo il portale venne ricostruito per il Museo delle
Terme di Diocleziano (Tav. 19c-d)264. Gli
accorati appelli perché si rendesse «stabile
il precario edificio del Tempio d’Ancyra»,
sostituendo «la pietra al gesso», restarono
inascoltati265.
Il lavoro del Berretti non andò comunque perduto: le fotografie realizzate all’epoca vennero inserite in successivi studi archeologici, quali quelli di E. von Mercklin
e di F. Rumscheid (Tav. 16e)266. «Con le
di Roma vede riprodotto al vero, tra gli avanzi delle
Terme di Diocleziano, quel tempio che i principi
della Galazia eressero alla dea e al Cesare, come a
numi possenti e fondatori dello Impero» (Giglioli
1911, 30). Ancora nel 1929, sempre il Giglioli ricordava come «all’appello del Comitato per la Mostra
del 1911 risposero con entusiasmo molti Stati, di altri
il Comitato stesso fece riprodurre i monumenti, spesso con costose spedizioni sul luogo, come per quelli
di Ancyra in Asia Minore» (Giglioli 1929, VIII).
264
Giglioli 1929, 115: «Chiusa la mostra il
bellissimo edificio non fu conservato e solo della
porta si è ricostruito il fac-simile in un salone delle
Terme». All’aperto, la ricostruzione in gesso venne
fortemente danneggiata dalle piogge tanto «da
dover temere che in parte si sbricioli prima della
chiusura dell’esposizione. [...] Invero, il tempio così
come lo vediamo nel giardino delle Terme, è quale
fu soltanto per alcune settimane, e non qual è oggi in
Ancyra» (Paribeni 1911, 1).
265
Fleres 1911, 1: tale auspicio era motivato
anche dalla considerazione di «quanto facilmente sparirà presto ogni traccia del solenne edifizio,
se, oltre alle superfetazioni eccennate e ai danni
dei secoli e delle intemperie, si devono aggiungere i guasti volontari: per esempio, lo sfondamento
di un muro de la cella». I luoghi proposti per la
ricostruzione furono diversi (nell’area tra Pincio
e Villa Borghese, lungo la via Flaminia, all’altezza
dello stadio), purché Roma «possegga scolpita
nella pietra» l’iscrizione, così «come l’ha ancora,
e forse per poco, la lontana e mezzo rinselvatichita
Ancyra» (Fleres 1911, 2).
266
Alla pagina 32 del Bollettino d’Arte del
1914, l’elenco delle Fotografie recentissime eseguite dal Gabinetto Fotografico del Ministero della P.
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misure e i disegni allora presi sul posto»
gli venne commissionato un modello in
gesso in scala ridotta, per il Museo dell’Impero Romano, inaugurato il 19 giugno del
1929 nei nuovi locali dell’ex pastificio Pantanella, a Piazza Bocca della Verità (Tav.
XVIII)267. Il progetto era stato pensato in
grande, poiché «essendosi ritrovate le forme originali prese dal Berretti ad Angora, si
esporranno in questa sala alcune delle parti
architettoniche e, si spera, l’intera iscrizione latina, della quale in ogni modo si daranno riproduzioni grafiche»268.
Istruzione riporta, nel blocco del Museo Nazionale Romano, i nn° inv. 6933-69372 con didascalia:
Ricostruzione del tempio di Ancyra. Queste immagini, assieme alla foto di Romualdo Moscioni
(inv. 2723-10503) sono in von Mercklin 1962,
cat. 108, 44, figg. 189-191 e Rumscheid 1994,
II, 4, tav. 4.1. Immagini del modello si ritrovano
nel Catalogo della Mostra Archeologica del 1911
(Catalogo 1911, 176,179).
267
Il plastico in scala ridotta (cat. n. 824; misure
in m: altezza 0,64, lungh. 1,71, largh. 0,80) era esposto nella Sala XVIII – Galazia, del Museo dell’Impero Romano (Giglioli 1929, 114-117). Per allestire
questo Museo, vennero recuperate le opere della
Mostra Archeologica del 1911 che, acquisite nel
frattempo dallo Stato, vennero sistemate, prima,
nella sede provvisoria dell’ex convento di S. Ambrogio al ghetto vicino a piazza Mattei (inaugurata il 21
aprile del 1927 in occasione del Natale di Roma),
per passare poi, nel 1929, all’ex Pastificio Pantanella, destinato a divenire sede dei “Musei di Roma”.
La collezione di calchi risultò raddoppiata rispetto all’11 per l’integrazione delle nuove scoperte
effettuate in Grecia, Turchia e in ambito coloniale
(Libia). Il progetto del Lanciani del Museo dell’Impero, fu bloccato dalle vicende belliche (guerra di
Libia e prima guerra mondiale) e, solo dopo il duro
dopoguerra nel 1926, la sua realizzazione fu portata avanti dal Giglioli, divenuto rettore per le Belle
Arti del Governatorato (Giglioli 1929, IX-XV;
Giglioli 1943, XI-XII, XIV, 185, n. 44; inoltre
Liberati Silverio 1983, 65-67 e 68-73; Liberati
2014, 87).
268
Giglioli 1929, 117, cat. nn. 827 - 832. In
effetti nella sua Introduzione, il Giglioli, nominato
direttore del Museo, aveva premesso le «particolari

Al contrario, per la Mostra Augustea
della Romanità, inaugurata nel Palazzo
delle Esposizioni a via Nazionale, il 23 settembre 1937 per celebrare il bimillenario
della nascita di Augusto, oltre al plastico in
scala ridotta (implementato con la parte inferiore del colonnato esterno, ad opera di P.
Fabbri, Tav. XVIII), venne esposta anche
una ricostruzione, «dai calchi», del pronao del tempio (Tav. XVIIb): un’eredità
trasmessa all’odierno Museo della Civiltà
Romana all’EUR (Tav. XIX a-b)269.
cure rivolte ai plastici» ma, vale la pena sottolineare che, tra quelli fatti eseguire «con ogni scrupolo
scientifico dal cav. A. Berretti» (Giglioli 1929,
XIII), non compare il tempio ancirano: evidentemente mai più realizzato?
269
Giglioli 1938, I, 166, sala dell’Impero,
XV, cat. n. 8; II, 17-19: non viene però specificata l’origine delle matrici. Dopo la Mostra Augustea della Romanità, durata esattamente un anno
(23/11/1937 - 23/11/1938) e il cui direttore
generale fu sempre Giglioli, il materiale «non è
andato disperso» (Giglioli 1943, XIV-XV; inoltre Liberati Silverio 1983, 77-90, in particolare
per la ricostruzione del pronao ancirano, p. 85, fig.
60) ed è stato ricoverato, in parte, nei sotterranei
dello stesso Palazzo delle Esposizioni e, in parte,
in un magazzino del Governatorato (via Eleniana) mentre i pezzi più interessanti sono andati ad
incrementare la collezione del Museo dell’Impero
Romano, a Bocca della Verità. Da qui doveva essere
organizzata la Mostra della Romanità, che si sarebbe dovuta inaugurare il 21 aprile del 1942 nella
nuova sede dell’Eur, offerta dalla FIAT nel quadro
dell’Esposizione Universale di Roma, per il ventennale dell’éra fascista. Lo scoppio della seconda guerra mondiale impedì la realizzazione del progetto e
il museo dell’Eur venne completato e allestito solo
negli anni cinquanta (1952-1955), radunando tutto
il materiale passato ormai interamente alla gestione
capitolina. In particolare per il materiale ancirano
nel Museo della Civiltà Romana (inv. MCR. nn. 224
e 277): Catalogo 1982, Sala IX, Augusto, 57-59 (n.
10), 69 (n. 64); D’Amato, Di Tanna, Liberati
2008, 4 e 16-17, fig. 10. Sul percorso che, dal 1911,
attraverso la Mostra Augustea della Romanità del
1937-38 e il Museo dell’Impero, porterà alla creazione del Museo dell’Eur: Giglioli 1943, IV-X-
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5.2. L’apparato ortostatico e le sue modanature decorate
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5.2.1. Gli anthemia
Gli ortostati alla base delle pareti, alti
oltre un metro (m 1,20), sono racchiusi
tra un coronamento a fascia decorata e una
zoccolatura, ugualmente decorata, il cui
profilo è identico a quello delle basi attiche
delle lesene poste in testata alle ante, come
si evince dalla puntuale descrizione del
Krencker270 (Tav. 22a-b).
Nel profilo basale a gola rovescia, corrispondente al toro superiore e alla sottostante scozia di una base attica, è intagliato
un anthemion rovescio a palmette chiuse e
aperte alternate a fiori di loto, secondo una
tipologia che si ritrova negli altari del bouleuterion di Priene e del tempio di Apollo
Isotimos ad Alabanda, in Caria271. Nel sotVI; Catalogo 1982, VII-XII; Mancioli 1983, 57 e
60-61; Pisani Sartorio 1983, 12-15 e 105-106;
Palombi 2006, 193-195; Pasqualini 2006, 1-17;
Palombi 2009, 95-99; Liberati 2014, 87-90.
270
Krencker - Schede 1936, 14-15, fig. 8,
tavv. 7 e 23: …le pareti del tempio … hanno la base
costituita da un plinto, un toro adornato da foglie di
alloro e una sima con palmette. Il plinto ha il piano
di posa obliquo per l’inserimento del pavimento (fig.
8). Segue un filare di ortostati lisci alto m 1,205 che
si completa con una profilatura di base costituita da
un tondino preceduto superiormente da un cavetto.
Sopra gli ortostati, segue un filare alto un piede, decorato con un motivo a meandro leggermente sporgente”. La descrizione è ripresa dallo Schede: “Il profilo di base si compone di un plinto, un toro con foglie
di alloro, una scozia con fregio rovescio di palmette e
fiori di loto e un toro liscio più piccolo” (Krencker
- Schede 1936, 34).
271
Rumscheid 1994, I, 144 e 154; II, tavv.
164.4; 3.3. La datazione dell’altare di Priene è incerta e comunemente posta nella metà del II sec. a.C.
(Akurgal 1990a, 194-195). Il tempio pseudodipetro di Alabanda, tradizionalmente attribuito all’allievo di Ermogene, Meneste, è datato al II sec. a.C.
(Lauter 1999, 172) ma anche più tardi, come il suo

tostante toro si sviluppa invece un motivo
a fogliette d’alloro sovrapposte. Alla resa
composta e meccanica di quest’ultimo, si
contrappone quella più variegata dell’anthemion le cui peculiarità, come già rilevò
lo Schede, si osservano meglio nell’opistodomo. Qui lo stato di conservazione è
migliore ma anche la lavorazione appare
più accurata rispetto al pronao e ai pochi
tratti non dilavati o scheggiati delle altre
pareti272 (Tavv. 23-30). Tale differenza è
apprezzabile ancora oggi.
Nell’opistodomo, i fiori di loto nascono
da un calice d’acanto e mostrano una resa
omogenea delle loro cinque foglie lanceolate. Al contrario, le palmette sono alternativamente a fiamma chiusa e aperta con
dieci oppure otto foglie, esclusa quella centrale. Lo Schede descrive alcune peculiarità esecutive273: l’ingrossamento delle foglie
prima dell’estremità a punta, nelle palmette aperte, e, nelle palmette chiuse, il forte
effetto chiaroscurale determinato da una
profonda incisione lungo il margine delle
foglie (Tavv. 24, 26a-b). Qui, un elegante
dettaglio, che si accorda bene con l’elevata
qualità esecutiva dell’insieme, è costituito
da una profilatura che ricorda una parentesi graffa, visibile internamente, in prossimil’altare stilisticamente inquadrato in età tardo-ellenistica o primo-imperiale (Rumscheid 1994, II, 3).
272
Krencker - Schede 1936, 36: “La cattiva conservazione della fascia di palmette nel pronao
e all’esterno non permette, come detto, di farne una
descrizione così accurata; è solo possibile rilevare che
qui il motivo è alquanto più corrente rispetto a quello
dell’opistodomo…” A p. 34, infatti, lo Schede aveva
premesso lo stato deplorevole dei rilievi: “La conservazione della parte visibile è tale che il motivo è riconoscibile solo a fatica poiché nella parete destra esterna
è molto abraso, nel pronao molti tratti sono scomparsi
e solo nell’opistodomo è possibile effettuare un giudizio
stilistico. Si ricava perciò una descrizione precisa solo in
base alle decorazioni dell’opistodomo”.
273
Krencker - Schede 1936, 34-35.
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tà della punta poco ingrossata delle foglie
(Tav. 26e).
Il cuore delle palmette appare coperto
da una coppia di piccole foglie sovrapposte:
quella in secondo piano è liscia e appuntita, con il bordo rilevato e una semplice
nervatura centrale, quella in primo piano è
aperta e articolata in fogliette. La soluzione
compositiva echeggia quella ellenistica del
cuore di palma schematizzato e talvolta coperto da una foglia di acanto (generalmente però non negli anthemia), come nel c.d.
Ptolemaion di Lymira della fine del III sec.
a.C.274. Nella resa delle piccole foglie d’acanto, in primo piano sul cuore delle palmette, già lo Schede notò alcune differenze
nella lavorazione tra il lato nord (sinistro
per Schede) e quello sud (destro) nell’ambito dell’opistodomo stesso275. Nell’anta
settentrionale, la foglietta l’acanto risulta
schiacciata e di forma innaturalmente rettangolare per la successione quasi verticale
delle fogliette (Tavv. 23c-24e). Queste
ultime sono appuntite, con una superficie
concava e con i bordi rilevati, e sono separate da zone d’ombra circolari, realizzate
con semplici fori da trapano276. Nel lato
274

76,4.

Rumscheid 1994, I, 92-93, II, 35-36, tav.

Krencker - Schede 1936, 34: “Il cuore delle
palmette è costituito da una innaturale foglia a forma
di scudo ogivale, con un bordo rilevato e una scanalatura verticale nel mezzo. In primo piano si trova una
foglia d’acanto, elaborata in diversi modi. L’articolazione del fogliame sul lato sinistro dell’opistodomo è così
schematizzata che sembra un piumaggio (tav. 25), al
contrario, sul lato destro sempre nell’opistodomo, si
inarca verso l’esterno ai lati della scanalatura centrale
con zone d’ombra circolari (tav. 24)”.
276
Il particolare compositivo si ritrova anche nel
fregio del basamento dell’Ottagono di Efeso, dove
lo Heilmeyer, che lo inquadra nella seconda metà
del I sec. a.C., nota l’insorgenza di un nuovo stile,
più pesante e piatto, e con l’acanto accentuatamente appuntito (Heilmeyer 1970, 79-80, tav. 21,3).
Anche la Vandeput sottolinea, nel fregio dello stes275

meridionale dell’opistodomo, invece, le
forme dell’acanto appaiono più naturalistiche nelle increspature della superficie della
foglia e nella resa delle zone d’ombra più
allungate e aperte a margine dell’incontro
tra le fogliette (Tavv. 26a, e).
Il Guillaume non sembra aver notato
tali differenze nel trattamento dell’anthemion: in effetti, come egli specificò nella
sua relazione, ebbe modo di osservare solo
alcuni tratti nell’opistodomo e solo qui,
poiché il livello del terreno occultava il rimanente perimetro dell’edificio277. Nella
sua bella tavola 24 (Tav. 22a) riporta invece un ulteriore dettaglio che già lo Schede
non fu più in grado di verificare, forse per
il degrado: si tratta dell’elegante superficie
ondulata che sembra caratterizzare il tralcio intermittente in corrispondenza della
voluta rivolta verso il fiore di loto278. Attualmente i tralci intermittenti, che nascono
dal calice del fiore di loto per raggiungere il
cuore della palmetta, sono molto consunti
e conservano solo le due estremità a spirale
rivolte verso l’alto (tavv. 24b-d, 26c-e).
Sempre nell’anthemion dell’opistodomo
si osserva un ulteriore particolare (Tavv.
24 e 26): un’esile fiorescenza a S che spunta dal centro del tralcio intermittente per
scendere verso il basso, con una terminazione spiraliforme che esce da una brattea279. Questa fiorescenza occupa lo spazio

so edificio, la forma decisamente ‘rettangolare’della
foglia d’acanto (Vandeput 1997, tav. 80,2).
277
Guillaume 1870-1871, 355-356 e 359.
278
Krencker - Schede 1936, 34 “Non ho potuto verificare da nessuna parte il fatto che la voluta superiore abbia un bordo ondulato, come riportato nella tav.
24 di Guillaume”.
279
Krencker - Schede 1936, 34 “Dalla diramazione delle volute spunta verso il basso un tralcio a
S che forma una brattea che a sua volta si rivolge verso
le palmette”.
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compreso tra il fiore di loto e la palmetta
e si ripete serialmente, senza alcuna variazione tematica, ma prova, comunque,
la corretta organizzazione spaziale e l’alto
livello qualitativo della decorazione realizzata in questo settore del tempio. Se qui, in
effetti, prevalgono capacità tecniche, qualità nell’intaglio e accuratezza nella resa dei
particolari, nel pronao e nelle pareti esterne (Tavv. 27-30), al contrario, l’organizzazione più scomposta impedisce la presenza
dei raffinati riempitivi e la resa dei singoli
elementi vegetali risulta meno accurata.
Questi, in effetti, si toccano fra loro e formano una sequenza che esclude, per mancanza di spazio, la delicata infiorescenza a
S a favore della presenza del solo tralcio intermittente, reso in forma grossolana, quasi
dimentico della sua natura vegetale e della
sua originaria funzione.
Tale evidente diversità nella realizzazione dell’anthemion basale nell’ambito
dell’edificio ancirano, è imputabile forse
all’organizzazione del cantiere e all’intervento di diversi gruppi di maestranze. Ad
esclusione dell’opistodomo infatti, la lavorazione dell’anthemion appare l’esito di una
restituzione meno esperta, dove si legge
una certa imperizia tecnica e la mancata
comprensione dei tematismi più raffinati
della tradizione microasiatica. Il motivo,
pur fedele a se stesso nello schema di base,
sembra essersi progressivamente alterato,
perdendo gli accenti più eleganti e armoniosi della composizione che si stava traducendo nel marmo. L’impatto decorativo
sembra giocato sulla quantità (omologata
e omologante) più che sulla qualità, secondo un percorso che da marmorari capaci di
una composizione precisa e formalmente
corretta, potrebbe essersi trasferito a mani
meno esperte e/o di diversa formazione,
come è stato verificato anche per gli anthe-

mia dell’Hekateion di Lagina280. In considerazione del concitato fervore edilizio che
dovette caratterizzare Ancyra dopo il 25
a.C., con l’obiettivo di qualificarla come
capitale provinciale, l’intervento di maestranze esterne è certamente plausibile
così come non può essere escluso quello
regionale e, solo dopo qualche tempo, la
formazione di atelier locali.
Una questione diversa si pone invece
per gli anthemia conservati nella parte alta
della cella: un anthemion caratterizza il piano inferiore della cornice con modanature decorate e sottostanti festoni che, assai
sporgente, correva lungo le pareti interne
della cella e altri due tipi di anthemia erano presenti nella grande porta d’accesso,
nell’epicranitis e e nell’hyperthyron.
Conviene analizzarne adesso le caratteristiche stilistiche e formali che si scostano
nettamente dagli ornati della zoccolatura
ortostatica.
In alcuni tratti superstiti della cornice
sporgente nella cella (Tavv. 53-54), lo
schema classico dell’anthemion, che prevede una chiara alternanza tra palmette aperte e chiuse e fiori di loto, viene sostituito
da una sequenza paratattica di elementi
molto schematizzati. Le palmette sono
solo a fiamma aperta e con sette foglie che,
alternativamente, sono rappresentate piene, con le estremità appuntite, cave con
le estremità tondeggianti. Tra le palmette
si inserisce un fiore di loto, riconoscibile
per le sue cinque foglie con le estremità
a punta accentuatamente ricurve e per la
280
La questione relativa alle differenze nella
resa di motivi in uno stesso edificio o in edifici dello
stesso ambito urbano e cronologico, è affrontata
in: Vandeput 1995, 131. Per le differenze formali
e stilistiche verificabili nell’Hekateion: Rumscheid
1994, II, 33-34, tavv. 72,6; 73,1; 74, 1-10, 75,3-5;
Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 188.
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presenza del lungo pistillo centrale. Pistillo
del loto e foglia centrale delle palmette salgono fino a lambire la sommità del cavetto, chiuso superiormente da un tondino. Il
fiore di loto non nasce dal consueto calice
ma, impropriamente, da una foglia ogivale, profondamente incisa lungo i margini
e nella costolatura centrale: questo tipo di
foglia si ripete anche in corrispondenza del
cuore delle palmette, omologando l’intera
sequenza. Nell’accurata descrizione dello
Schede281 viene evidenziato come, alla base
di ciascuno di questi elementi “a scudo”, nasca un tralcio ornamentale la cui terminazione a spirale, rivolta verso il basso, non
tocchi mai quella adiacente (Tav. 54d-f).
In questa sequenza, resa meccanicamente, gli elementi appaiono privi degli
accenti tipici della loro vegetalizzazione e
quasi dimentichi della loro originaria interazione.
Lo stesso vale per gli anthemia dell’incorniciatura e della sovrastante cornice
della porta. Per l’analisi dell’anthemion intagliato nel cavetto posto a coronamento
dell’epicranitis, le foto dello Schede risultano fondamentali in considerazione dell’attuale degrado (Tavv. 57a-b, 59a-b). Vi
si conferma una lavorazione poco raffinata, come appare anche nelle tavole 68 del
Texier e 30 del Guillaume che vi rappresentano un’ordinata sequenza di piccoli
elementi vegetali, staccati tra loro (Tav.
56a-b). Anche oggi la sequenza paratattica
risulta composta da elementi vegetali semplificati, che il Krencker interpreta come
palmette e lo Schede come fiori di loto a
sette foglie che nascono alternativamente da un calice acantino dal quale spunta
Krencker - Schede 1936, 38, tavv. 28-29e.
In premessa alla sua minuziosa descrizione, lo Schede
sottolinea quanto l’anthemion della cornice presenti
“una lavorazione sommaria ma unitaria nello stile”.
281

un tralcio intermittente: gli elementi sono
considerati comunque tutti “uguali”282.
L’anthemion che decorava la sima della pesante cornice della porta risulta oggi
quasi illeggibile, come già nella documentazione fotografica del 1928. Lo Schede lo
descrive brevemente con una semplice alternanza di fiori di loto e palmette aperte,
unite o meno da un tralcio intermittente283
(Tav. 57c-d). Al contrario, nel calco ricostruttivo del Museo della Civiltà Romana
(Tav. XIXa-b), il motivo risulta ancora
visibile ma è stato evidentemente integrato
poiché le foglie appaiono ben definite, con
la superficie interna concava e i margini
ben marcati, come nelle tavole del Texier e
del Guillaume, dove appaiono anche i tralci intermittenti (Tav. 56 a-b).
Nell’insieme, dunque, gli anthemia delle
parti alte del monumento riconducono a un
lessico decisamente diverso rispetto a quello
della zoccolatura ortostatica. Esso risponde
infatti a una semplificazione formale e stilistica che trova confronti, ad esempio, nel
coronamento della porta del monumento
efesino di C. Memmio, nipote di Silla e cos.
suff. nel 34 a.C. e in altri edifici microasiatici,
a partire dall’epoca proto-augustea284.
L’anthemion basale di Ancyra, ad eccezione dell’area dell’opistodomo, si muove
invece in un solco compositivo diverso, capace di recuperare, anche se solo in parte,
Krencker - Schede 1936, 20, 39, tav 29d.
Le osservazione dello Schede si basano sul motivo
“ancora riconoscibile solo nella parte terminale verso lo
stipite destro”.
283
Krencker - Schede 1936, 40, tav. 27c: “La
decorazione della sima della porta è conservata in scarsi tratti solo sulla sinistra del grosso foro sinistro. [...] Il
disegno di Guillaume nella tav. 30, la nostra tav. 47b,
esagera sulla porzione effettivamente conservata”.
284
Alzinger 1974, 16-17 e 107, fig. 158;
Rumscheid 1994, II, 19-20, tav. 43,3. La datazione
proposta per il monumento è intorno alla metà del
I sec. a.C.
282
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la sensibilità di una composizione vegetale, malgrado la tendenza alla disposizione
paratattica degli elementi e alla resa semplificata dei riempitivi, quando non mancanti o atrofizzati. Con le debite differenze
d’intaglio, i confronti sono rintracciabili in
alcuni edifici efesini285 e, in Pisidia, nella
sima dell’Augusteum di Antiochia o nelle
colonne onorarie dell’Agorà Superiore di
Sagalassos, in particolare quella di SO286.
Queste composizioni appaiono lontane
dal delicato trattamento delle superfici e
dall’accuratezza morfologica riscontrabili
negli anthemia dell’opistodomo, che richiamano invece prodromi tardo-ellenistici,
quali i fregi e i capitelli di Bargylia in Caria
reimpiegati come spolia in un complesso
chiesastico bizantino287.
Il contrasto con la progressiva “scomposizione” di questo schema tradizionale
negli anthemia della parte alta dell’edificio
ancirano e della sua porta, appare evidente.
Quasi atrofizzati nella loro struttura, sono
l’esito di un’esperienza nuova e diversa e
non necessariamente di un lavoro poco accurato. Nelle grandi officine microasiatiche
era andata infatti affermandosi, a partire
dalla seconda metà del I sec. a.C., una produzione formalmente semplificata, frutto
di una consapevole accelerazione delle
tecniche di lavorazione, atte a soddisfare
la crescente richiesta. Il simbolismo sotteso all’ornato era comunque garantito. Il
linguaggio augusteo affidava infatti alla re-

plicazione continua degli elementi vegetali
un augurio di infinita prosperità nonché di
immortalità, come prova l’anthemion nel
coronamento del fregio figurato del monumento efesino eretto in onore di Augusto e
dei nipoti ancora in vita288.
Le numerose variazioni stilistiche e
formali cui poteva essere soggetta la realizzazione degli anthemia nell’ambito di
uno stesso complesso si ritrovano, come ad
Ankara, in numerosi altri siti tardo-ellenistici e augustei o restaurati in quest’epoca:
come nel citato Hekateion di Lagina, sono
esemplificativi i diversi tipi presenti nell’altare monumentale dell’Heraion di Samos,
rimaneggiato in occasione di uno dei tre
viaggi compiuti nell’isola da Augusto289.
In tal senso, gli aspetti morfologici caratterizzanti appaiono di estrema utilità per un
diverso o più preciso inquadramento cronologico dei monumenti, contestualmente
agli altri dati storici e architettonici. In questa direzione va il recente studio del Kökdemir il quale, per accreditare un intervento augusteo nelle mense sacrificali (eschara) del Grande Altare di Pergamo e degli
altari monumentali dell’Artemision di Efeso e di Magnesia al Meandro, approfondisce le nuove soluzioni tipologiche che,
a partire dalla prima età augustea, caratterizzano la produzione degli anthemia e
permettono di distinguerli da quelli ellenistici290. Emblematico il caso dell’Apollo

Alzinger 1974, 20-21, fig. 10; Rumscheid
1994, 160-161, tav. 41,6; cf. supra nt. 285.
289
Rumscheid 1994, I, 175-178, tav. 175, 1-3
Lauter 1999, 172; Muss - Bammer 2001, 119;
Kökdemir 2004, 64-65.
290
Kökdemir 2004, 67-73; in particolare a pp.
65-66 l’autore rileva, oltre alle notizie sulle celebrazioni per il culto imperiale, anche gli interventi
attestati con certezza in epoca augustea in questi
siti: a Magnesia, il propylon tra l’agorà e l’Artemision
(Bingöl 2013, 108-109); a Pergamo, il tempio dedi288

In particolare la Porta Sud o di Mazeo e
Mitridate (4-3 a.C.), il monumento di Augusto e dei
suoi nipoti (12 a.C. - 2 d.C.) e l’Ottagono (presumibilmente di età augustea o poco dopo): Alzinger 1974, 9-16, figg. 167-170; 20-21, fig. 165;
Rumscheid 1994, I, 177; II, 19, tav. 41,5-6.
286
Waelkens 1986, 49-50 (nt. 64); Rumscheid
1994, II, 4-5, tav. 7,4; Vandeput 1997, 46-49 e 161,
tavv. 14,1-4 e 15,3.
287
Rumscheid 1994, I, 75; II, 8, tavv. 11,7-8.
285
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Smintheios a Chryse, nella Troade: proprio
alcuni caratteri propriamente augustei negli anthemia della sima e del coronamento
dell’architrave, concorrerebbero alla necessità, secondo il Kökdemir, di una revisione dell’ambito cronologico del santuario, altrimenti considerato ellenistico291.
Soprattutto l’anthemion semplificato
della cornice interna della cella del tempio di
Ancyra (Tav. 54) risponde positivamente
all’utile casistica individuata dal Kökdemir:
in particolare l’alternanza tra le estremità a
punta e quelle tondeggianti nelle palmette e
la nascita del tralcio intermittente dalle palmette piuttosto che dal fiore di loto292. Ad
Ancyra manca la palmetta a fiamma chiusa, elemento fondamentale nella sequenza
degli schemi a tre, sei e otto elementi, ma si
tratta probabilmente di una variazione della
sequenza canonica a favore di un’alternanza
tra diversi tipi di palmette aperte293.

L’anthemion della zoccolatura ortostatica di Ancyra, e non solo quella dell’opistodomo con la sua sensibilità così vicina alla
tradizione ellenistica, si avvicina molto agli
stilemi dei frammenti attribuiti all’epikranitis dell’eschara dell’altare monumentale
dell’Artemision di Efeso, oggetto, secondo
Kökdemir, di un intervento d’epoca augustea294. Ad Ancyra (Tavv. 23-30) mancano
alcune caratteristiche presenti nello schema efesino, qualificato a 8 elementi: non
si ritrova, ad esempio, alcuna distinzione,
nell’ambito delle palmette a fiamma aperta, tra il tipo con estremità tondeggiante e
quello a punta (tipo A e B del Kökdemir,
tav. 1.6); il tralcio intermittente, altrimenti
simile per andamento e disposizione delle
volute terminali, non nasce dalle palmette
ma dal fiore di loto, secondo tradizione.
Nella mensa sacrificale efesina compare,
come nell’opistodomo ancirano, il detta-

cato a Roma e Augusto nel 29 a.C.; a Efeso, il tempio
dedicato a Giulio Cesare e Roma tra il 25 e il 5 a.C.
La datazione degli altari monumentali è analizzata in
Rumscheid 1994, 13-15, 25-28 e 36-39.
291
La questione cronologica dello Smintheion
(att. Gülpinar nella provincia di Çanakkale, tra i
siti di Assos e Alexandreia Troas nell’Asia Minore
nord-occidentale) è affrontata in: Hoepfner 1990,
30 (metà II a.C.) e Bingöl 1990, 50 (160-130 a.C.);
Özgünel 2012, 137-153; Schulz 2012, 169-173.
Alcuni dettagli compositivi degli anthemia (la nascita
del tralcio intermittente dalla palmetta e non dal loto
e lo schema a tre nell’alternanza degli elementi) sono
stati evidenziati già dal Rumscheid, per il quale resta
però plausibile l’inquadramento ellenistico (terzo
quarto del II sec. a.C.) per l’impianto ermogeniano
(pseudodiptero, ottastilo, ionico con cella anfiprostila in antis) e per coevi confronti (Rumscheid 1994,
vol.II. tavv. 11,7-8; 20,1-2; 31,3-4; 97,3; Rumscheid
1995, 25-55, fig. 7, tav. 23,5). L’intervento augusteo,
proposto in base a specifici schemi morfologici
della decorazione (Kökdemir 2004, nt. 76 a p.73),
potrebbe trovare conferma anche nei dati storici
(Görkay 2002, 231-232, nt. 48).
292
Kökdemir 2004, 70, nt. 63, fig. 31.
293
Kökdemir 2004, 67-71. La sequenza

palmetta aperta alternata al fiore di loto, è una
variante dell’anthemion classico, definito come
Erechtheion-Schema: Rumscheid 1994, I, 75;
Travlos 1980, fig. 291.
294
Kökdemir 2004, 66-69, disegno 1.1,6; figg.
17 e 25; tav. 3 (p. 80); in particolare nella nota 48
(p.67) viene citato lo studio di C. Başaran che per
primo, nel 1995, avanzò questa proposta cronologica; nella nt. 39 (p. 66) viene ripresa l’ipotesi
di identificare un Augusteion nel santuario efesino
dell’Artemision: come il tempio di Atena a Priene
e l’Heraion di Samos, sarebbe stato oggetto di una
dedica congiunta alla dea e ad Augusto. In suo onore
sarebbero stati celebrati sacrifici, giustificandosi così
l’intervento nell’eschara efesina (cf. anche Alzinger 1974, 62, nt. 241 e 244; Hänlein Schäfer
1985, 168-172). A favore di una datazione in epoca
ellenistica dei frammenti di questo coronamento: Rumscheid 1994, 219, tav. 35,7 (datazione
alla prima età ellenistica) e Muss - Bammer 2001,
119-122, figg. 426-442 e 484-488 (datazione al IV
sec. a.C., probabilmente al 356 a.C.: p. 123): qui tutti
i frammenti finora noti, molti dei quali inediti, sono
schedati (cat. nn. 180-191) e attribuiti all’eschara
ma forse anche al coronamento dell’antistante basamento di una statua di culto (la c.d. Kultbildbasis).
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glio della piccola foglia d’acanto che copre
il cuore delle palmette ma manca l’elegante profilatura a parentesi graffa nel lato interno della foglia delle palmette a fiamma
chiusa. Ugualmente assente il delicato tralcio floreale a S nello spazio tra palmetta e
loto, per cui le rispettive estremità si toccano e formano una composizione complessivamente più serrata, che richiama quella
che corre lungo le pareti esterne e il pronao
della cella (Tavv. 27-30).
Malgrado quanto concluso dallo Sche295
de , la persistenza di stilemi ellenistici
nell’anthemion basale degli ortostati di
Ankara (e vieppiù nell’opistodomo) non
impedisce un inquadramento in epoca
augustea. Già E. Akurgal lo considerò proto-augusteo296 e il Waelkens, riprendendo
le osservazioni di Heilmeyer e Alzinger297,
sottolineò quanto gli ornati simili della
porta di Mazeo e Mitridate (4-3 a.C.) fossero in realtà già lontani dai modelli ellenistici298. In effetti, alcuni dettagli del motiKrencker - Schede 1936, 45-46: “La
decorazione dello zoccolo di Ankara è uno sviluppo
dell’anthemion di Pergamo della media età ellenistica…. Troviamo così, riassumendo, che la decorazione
di questa nostra zoccolatura è più avanzata rispetto
agli esempi della prima metà del II a.C. e meno evoluta dell’anno 4 a.C. e in alcuni particolari simile a certe
della seconda metà del II secolo a.C.”.
296
Akurgal 1990a, 286, fig. 83a/b
297
Waelkens 1986, 49-51; Heilmeyer
1970, 79, tav. 21,3.4; Alzinger 1974, 97-98, figg.
135-137.
298
A conferma di questa cronologia, il Waelkens
porta a confronto anche i due tipi di anthemia
presenti nel santuario di Pessinunte che, pur richiamandosi all’anthemion basale del tempio ancirano,
mostrano chiare corrispondenze nella loro resa
con esemplari efesini e in particolare con il capitello di pilastro CV.5 trovato nell’Agorà nei pressi
della Porta Occidentale, datato dall’Alzinger alla
tarda età augustea o anche subito dopo e rispetto
al quale rileva l’esecuzione più dettagliata di Ankara (Waelkens 1986, 50-51, figg. 7-8; Alzinger
1974, 98-99, figg. 138-139).
295

vo basale ancirano – in particolare i bordi
rilevati delle palmette a fiamma chiusa, le
zone d’ombra circolari delle piccole foglie
d’acanto che coprono il cuore delle palmette e il calice del fiore di loto formato da
due foglie d’acanto di profilo – si ritrovano
anche nei rocchetti dei capitelli ionici della
basilica del Mercato di Efeso, databile tra il
27 a.C. e il 14 d.C.299. Gli accenti raffinati
dell’elagante composizione dell’opistodomo del tempio ancirano300, mostrano
assonanze con le numerose tipizzazioni
presenti nel già citato Hekateion di Lagina
e, sempre in Caria, nei frammenti attribuibili all’altare del tempio di Apollo Isotimos
ad Alabanda, stilisticamente inquadrabili
tra il tardo ellenismo e la prima età imperiale. Lo stesso vale per l’emblematico tempio di Atena a Ilion, nella Troade, distrutto
dalle truppe di Fimbria, alleato di Mario,
ma ricostruito da Augusto per celebrare
le propugnate origini troiane dei Giulii301.
L’insieme degli anthemia di Ankara presenta dunque un lessico peculiare, con gli
indizi di un profondo rinnovamento: la
rielaborazione dei parametri ellenistici302
in senso più “romano” interessa tanto le
forme eleganti ed elaborate alla base della
zoccolatura ortostatica, quanto quelle più
semplificate nella parte alta del tempio.

299
Alzinger 1974, 26-37, figg. 99a e 99c;
Rumscheid 1994, I, 16-17; II, 17-18, tav. 40,2: lo
studioso propone una datazione tra il 4 e 14 d.C.
300
Già in Alzinger 1974, 115 veniva evidenziata la precisione dell’anthemion dell’opistodomo
rispetto ad altri esempi microasiatici.
301
Rumscheid 1994, I, 154, 177 e 350; II, 33,
tavv. 74,1-6, 9-10 e 75,2-3 (Lagina); 3, tav. 3,2-4
(Alabanda); 23, tav. 51,6 (Ilion); Kökdemir 2004,
64; Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 188-189,
fig.5.
302
Per gli esempi ellenistici: Rumscheid 1994,
I 46-47; II, 21-22, tav. 47,1-2; 8, tav. 14,1-2; 43-44,
tav. 97,3; 45, tav. 100,1-2; 46-47, tav. 103,2-3.
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5.2.2. Il toro basale con fogliette sovrapposte
Sotto il profilo a gola rovescia con anthemion, la sagomatura della zoccolatura
ortostatica prosegue con un toro la cui superficie concava è decorata con un tappeto
continuo e omogeneo di piccole foglie sovrapposte di alloro (Tavv. 31-36). Il motivo, spesso associato alle palmette vegetalizzate o all’anthemion, è diffuso nelle basi e
nei capitelli ionici dei grandi complessi santuariali microasiatici, dove l’effetto di chiaroscuro è alimentato dalla sovrapposizione
dei diversi piani di foglie e dal profondo
intaglio che ne definisce i bordi e la costolatura centrale303. La resa ancirana, schematica e piatta, è analizzata puntualmente dallo Schede e prima dal Guillaume, il quale
puntualizza che «M.Texier ne l’a pas vue»,
certamente a causa dell’alto riporto di terra
contro le pareti del monumento304.
Nell’ampia ripresa del motivo in epoca augustea, questo astrattismo formale è
attestato frequentemente e, solo in alcuni
casi, tende ad appiattirsi e a semplificarsi
ulteriormente, salvaguardando però sempre l’effetto ornamentale e la chiarezza
compositiva dell’insieme. Lo attestano
chiaramente i rocchetti dei capitelli ionici
del propylon del santuario di Atena a Prie-

303
Il motivo è tipico dei capitelli e delle basi del
tempio di Apollo a Didyma (Rumscheid 1994,
269, tavv. 22,3.4, 27,1-7, 28,2.7, 29,1-1-2.5), del
tempio di Artemide Leukophryene a Magnesia al
Meandro (ca. 221 a.C.) (vol I 213-214 e 297; II,
37-38, tavv. 78,4.7-8, 79,2 e 83,4), dello Smintheion,
datato al terzo quarto del II a.C. ma con ipotizzati
rifacimenti augustei (tav. 17,3) e del Grande Altare
attalide (tav. 121,5-6).
304
Krencker - Schede 1936, 34: “Le foglie
d’alloro sono a basso rilievo e sono disposte come pressate l’una sull’altra. Hanno il profilo rilevato così come
la costolatura centrale”; cf. Perrot - Guillaume
1872, 320, tav. 31; Texier 1831, 199, tav. 69.

ne305 e, a Efeso, quelli della Porta Occidentale e della c.d. Basilica del Mercato306. A
Sagalassos, sempre in epoca augustea, il
motivo si ritrova nei soffitti d’architrave
della Porta SO dell’Agorà Bassa e nelle basi
delle colonne onorarie dell’Agorà Alta307,
dove sono rappresentati i due possibili tipi
di andamento delle foglie, orizzontale (colonna di NO) e verticale (colonna di SO).
Andamento, quest’ultimo, che si ritrova a
Sardi nel toro inferiore delle uniche due
basi ionico-attiche conservate della peristasi pseudodiptera del tempio del culto
imperiale. Qui, come nel locale Artemision,
la resa richiama da vicino quella ancirana,
dove la foglia lanceolata è marcatamente
appuntita308.
La valenza sacrale e celebrativa di questo ornamento evoca la gloria del trionfo
attraverso le foglie d’alloro intese come elemento vegetale “vincente”, legato ad Apollo. Nell’ideologia del principato, questa
pianta concorrerà a rappresentare l’affermazione dell’età dell’oro sotto la guida del
princeps, come illustra inequivocabilmente
305
Probabilmente, quando il santuario di Atena
Polias venne trasformato e dedicato ad Atena e
Augusto (ca. 9 a.C.), vennero rifatti propylon e
altare: Rumscheid 1994: vol. II, 72, tav. 160,1;
Rumscheid 2002, 78-80; Kökdemir 2004, 65. Cf.
§ 4.1 nt. 235 e § 5.2.1. nt. 294.
306
Alzinger 1974, 45-48, figg. 73-74; 26-37,
fig. 100a-b; Rumscheid 1994, II, 17-8, tavv. 39,5.
307
Vandeput 1997, 48, 59-60, tavv. 13,3 e 15,1;
23,1. La studiosa sottolinea inoltre l’ampia diffusione del motivo negli edifici di Sagalassos in piena età
imperiale, come nei soffitti d’architrave del teatro
(180-200 d.C.) (id. tav. 55,2-4), o del ninfeo dell’Agorà Superiore (160-180 d.C.) (id. tav. 45.1).
308
Ratté - Howe - Foss 1986, 53, 57 e tav. 3,2.
Il tempio del culto imperiale di Sardi venne probabilmente costruito dopo il forte terremoto del 17
d.C. Nell’Artemision, con le sue diverse fasi edilizie
che, dal primo ellenismo, raggiungono la piena età
imperiale, il motivo coinvolge basi e capitelli ionici.
(Rumscheid 1994, II, 81-83, tavv. 179,1.5 e 180,3).
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la decorazione dell’Ara Pacis309. Assieme
all’acanto, destinato a diventare − come
si vedrà − il nuovo e più diffuso emblema
apollineo, l’alloro sarà parte integrante del
palinsesto decorativo, atto a dare visibilità
simbolica al nuovo corso politico. Si giustifica così la sua ampia diffusione a partire
dai modelli proto-augustei di Roma, ben
attestati ad esempio nel tempio di Apollo
in Circo310. La localizzazione ancirana, nel
toro basale lungo il perimetro del naos, non
trova tuttavia tanti riscontri poiché questo
profilo veniva lasciato generalmente liscio,
come avverrà ancora nel tempio di Zeus ad
Aizanoi, recentemente datato all’età domizianea311. Tra i precedenti più illustri, il
tempio di Apollo a Didyma312, dove il motivo a fogliette sovrapposte corre alla base
del muro della cella e del chresmographeion.
Nel recinto dell’altare dell’Artemision di
Efeso, il toro basale è decorato con fogliette di alloro in andamento continuo vertica-

Sauron 1982-a, 84; Rossini 2006, 6-13;
Sauron 2013, 69 e 93.
310
Si tratta delle basi di lesena e di colonna
attribuite al primo ordine dell’ordinamento interno
della cella (Viscogliosi 1996, 59, figg. 60-62).
311
Jes 2007, 156-157. La datazione del tempio
di Aizanoi all’età domizianea è stata proposta,
riprendendo l’ipotesi già formulata da S. R. F. Price
su base numismatica. La ricomposizione, in base ai
fori per le lettere bronzee, dell’iscrizione dedicatoria che correva sulle due fasce superiori dell’architrave del fronte orientale, ha restituito la titolatura
dell’imperatore Domiziano, permettendo di circoscrivere un periodo compreso tra la fine di agosto
e gli inizi del settembre del 92 d.C. (Posamentir
- Wörrle 2006, 227-245). Coincide con questo
inquadramento cronologico anche la rilettura della
decorazione architettonica dell’edificio ( Jes - Posamentir - Wörrle 2010, 62-74). La decorazione
con foglie di alloro compare nei soffitti d’architrave
della peristasi (Naumann 1979, 22-24, fig. 11, tav.
55e; 18-19, figg. 15-16, tav. 46a-b).
312
Voigtländer 1975, 129-130, tavv. 23-24;
Rumscheid 1994, I, 269, tav. 23,4.
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le313. A conferma del suo alto valore sacrale,
il motivo viene riproposto nel rifacimento
augusteo del grande altare dell’Heraion di
Samos314.
5.2.3. La fascia a meandro
In linea con la proficua ripresa del lessico decorativo ellenistico, la fascia che nel
tempio di Ancyra modula il passaggio tra
gli ortostati e la sovrastante opera isodoma imperfetta, è decorata con un meandro
(Tavv. 31-36)315. Codificato in epoca ellenistica come un fregio piatto in funzione di
partizione intermedia tra più livelli di filari
ortostatici o tra una parete in opera quadrata
e la sua base ortostatica, questo motivo decorativo entra a pieno titolo nei programmi
edilizi augustei. I prototipi della grande tradizione ellenistica microasiatica316 raggiungono così il katalobeus, compatto ed elegante, della cella proto-augustea del santuario
di Afrodite ad Afrodisia e dell’Hekateion di
Lagina, quindi i templi dedicati ad Augusto
a Stratonicea e ad Ankara, il cui modello sarà
ripreso ad Aizanoi317.
313
Rumscheid 1994, I, 285; II, 16, tav. 36,4;
Muss - Bammer 2001, 48-53, figg. 161, 163 e 178).
Si ricorda che non può essere escluso un intervento in epoca augustea per questi blocchi, come già
proposto per l’eschara (cf. §§ 5.2.1. e 5.2.3.).
314
I caratteri stilistici del Grande Altare riconducono complessivamente a una datazione al ¾ del
I sec. a.C. (Rumscheid 1994, I, 175-178 e 269; II,
80, tav. 174,5-6; Kökdemir 2004, 64-65).
315
Per l’elaborazione del meandro fin dall’epoca geometrica: Krencker - Schede 1936,
46; Rumscheid 1994, I, 284-285; Polito 2002,
91-111.
316
Gros 1976, 224-225, tav. LVI; Rumscheid
1994, I, 284-285. Tra gli esempi più significativi,
il tempio ermogeniano di Artemide Leukophryene a Magnesia al Meandro (Höpfner 1990, 1-34;
Rumscheid 1994, I, 210, tavv. 83,1).
317
Cormack 1990a, 84, figg. 2a, 7b; Pülz
1989 (1), 21; Rumscheid 1994, I, 210 (Afrodisia);
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In questi esempi è attestato anche un
altro elemento distintivo del meandro ellenistico che, come “Ornamentcomplex”318
include nella sequenza geometrica, come
in un piccolo quadro, elementi decorativi
zoomorfi e vegetali. A partire dalla tarda
età triumvirale, questi ultimi sostituiscono
a Roma le rappresentazioni animali319 che,
tuttavia, sembrano persistere in ambiente
microasiatico. Oltre alla lastra (di soffitto?)
proveniente da Mylasa in Caria (attuale
Milas), sporadica320, vanno citati anche i
blocchi del recinto dell’altare monumentale dell’Artemision efesino che, come detto,
potrebbe essere stato oggetto di un intervento augusteo321. In queste lastre, le variegate fogge di fiori e animali campiscono i
riquadri del motivo geometrico che si svi-

Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 193, figg. 2,7
(Lagina); Tirpan 1998, 51-53, 105 (tav. 24), 111,
155 (fig. 70a-c) (Stratonicea); Naumann 1979,
18-20, fig. 9, tavv. 46a-b, 52a (Aizanoi).
318
Rumscheid 1994, I, 284.
319
Gros 1976, 225.
320
Rumscheid 1994, I, 279 e 285; II, 50, tav.
110,1
321
I blocchi con doppio meandro sono stati
riusati in vari edifici (scena del teatro, facciata
occidentale della moschea di Isa Bey ecc.) e sono
in gran parte conservati oggi in ambito museale
(Selçuk, KHM di Vienna ecc.): Muss - Bammer
2001, 48-53, figg. 160-174, 479-480, 490 e 495-497.
L’esemplare conservato a Vienna è analizzato in:
Voigtländer 1975 (p. 127, tav. 17,1). I blocchi,
e in particolare quello riutilizzato in un rifacimento tardo della scena del teatro, sono analizzati in:
Rumscheid 1994, I, 279 e 285; II, 16, tav. 36,4. In
alcuni di questi blocchi è conservato il toro basale
decorato con un tappeto di fogliette. Il coronamento ha un anthemion che, come nel caso dell’eschara
(§§ 5.2.1 e 5.2.2), evidenzia stilemi che avallerebbero l’intervento augusteo anche in questa parte
del Grande Altare efesino (Muss - Bammer 2001,
50; Kökdemir 2004, nt. 76 a p. 73). Già in Alzinger 1974, 133-134 e in Voigtländer 1975, 127,
tav. 17.1, viene evidenziato che la resa del motivo si
allontanerebbe dai modelli di IV sec. a.C.

luppa su un doppio registro, tra lo zoccolo
ortostatico e il grande rilievo con Amazzoni322. Secondo F. Rumscheid323, proprio lo
sviluppo del meandro su due o tre registri,
ricondurrebbe alla tradizione italica e greco-occidentale, importata poi in Asia Minore, dove non è attestata con sicurezza in
epoca ellenistica, validando così la datazione di queste lastre alla prima età imperiale.
Secondo W. Alzinger324, inoltre, gli stilemi
del meandro richiamerebbero quelli presenti nelle basi samie delle colonne 2 e 9
del fronte decastilo orientale della peristasi
esterna del santuario di Apollo a Didyma:
nell’ambito dei diversi interventi attestati
per l’edificio, queste basi sono state datate all’epoca augustea o giulio-claudia dal
Voigtländer, adrianea dal Pülz e di nuovo,
più puntualmente, all’età di Caligola dal
Gliwitzky325. Tuttavia, nella recente monografia dedicata all’altare monumentale
dell’Artemision326, la cronologia dei blocchi
del recinto sacro viene calibrata in base a
confronti con meandri doppi identificati in
edifici greci e microasiatici risalenti anche
al IV sec. a.C.
Di particolare interesse alcuni blocchi
scoperti a Labraunda (Caria) e provenienti
dall’area degli Oikoi ecatomnidi327, dove i
riquadri sono campiti con i simboli associabili al culto di Zeus Labrandeus: l’orecchio e la doppia ascia. Questo ha permesso
di ampliare l’orizzonte interpretativo dei

Per una datazione del rilievo con Amazzoni
diversa dal IV sec. a.C.: Pülz 1989 (1), 20-21 nt.
109. Contra, da ultimo, Muss - Bammer 2001, 123.
323
Rumscheid 1994, I, 285.
324
Alzinger 1974, 133, nt. 511.
325
Voigtländer 1975, 126-127, cf. nota 315,
fig. 2; Pülz 1989 (1), 17-21, 130-131, tavv. 1,1-2;
Rumscheid 1994, I, 144; Gliwitzky 2005, 100.
326
Muss - Bammer 2001, 50 e 123.
327
Gunter 1989, 91-96, figg. 4-5; Hellström
1989, 299-308.
322
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motivi presenti nella sequenza geometrica
efesina, dove gli animali rappresentati (delfino, oca e anatra) potrebbero essere associati
al culto di Artemide. L’ipotesi proverebbe
non solo l’attenzione rivolta alla semantica
delle decorazioni in questi santuari, ma anche l’importanza dei più minuti dettagli sia
nell’allestimento originario sia in occasione
di eventuali rifacimenti. Anche per Labraunda, infatti, non è escluso un intervento augusteo o anche successivo328.
Come nell’Artemision di Magnesia al
Meandro e poi nell’Aphrodision di Afrodisia,
i riquadri del tempio ancirano sono riempiti invece con un semplice piccolo fiore: un
tema in linea con la vegetalizzazione degli
ornati. È difficile stabilire, per il degrado, la
presenza di piccole variazioni nel trattamento dei singoli fiori, diversamente da quanto
avviene nel Sebasteion di Stratonicea e in alcuni degli elaborati soffitti d’architrave della
peristasi del tempio di Zeus ad Aizanoi329.
Il meandro di Ankara mostra la caratteristica lavorazione a rilievo dei listelli che,
come nota lo Schede, prevedeva il ribassamento del fondo, risparmiando lo schema
regolare a croce uncinata e quadrato che
racchiudeva il piccolo fiore a otto petali,
“a stella” (Tavv. 31b, 32b, 33b-c, 34b-c,
35b, 36b-c)330. Tra le numerose tipologie
note di meandro, la sequenza ancirana è
identificabile con quella continua e parallela di due listelli che si intersecano ortogonalmente a formare svastiche che includono un quadrato a ritmo alterno331.
Alla funzione decorativa di questa fascia
leggermente rilevata, il cui effetto chiaro-

Gunter 1995, 51.
Afrodisia: Gros 1976, 224-225, tav. LVI.
Stratonicea: Tirpan 1998, 155 (figg. 70b-c). Aizanoi: Naumann 1979, 22, fig. 11,2, tav. 55c-d.
330
Krencker - Schede 1936, 14 e 36, tav. 7,23.
331
Ginouvès - Martin 1985, 181-182, tav. 52.
328
329

scurale era accentuato dalla superficie liscia
del sottostante apparecchio ortostatico, si
coniuga la forte valenza sacrale sancita, su
tutti, dai soffitti dei labyrinthoi che davano accesso all’adyton del Didymaion332. E.
Polito ha recentemente evidenziato come
il meandro evocasse un ambiente aulico e
venisse perciò associato a rappresentazioni
mitologiche, epiche oppure storico-celebrative. Ne sarebbe conseguita la vicinanza
a testi epigrafici di natura ufficiale e celebrativa così come a rilievi che rappresentavano la trasposizione iconografica di un
racconto di carattere storico o mitologico.
Esemplificativi in tal senso i grandi fregi
figurati dell’Ara Pacis o gli Anaglypha Traiani nonché i pannelli del Sebasteion di età
giulio-claudia ad Afrodisia333. Ad Ancyra,
l’ormai conclamata seriorità dell’incisione
delle Res Gestae rispetto alle pareti marmoree della cella, confermerebbe comunque la
scelta di uno spazio sopra un motivo decorativo di per sé paradigmatico, determinando il potenziamento - non casuale - del
testo augusteo e viceversa334. La forza evo332
Rumscheid 1994, I, 9-12, 284; II, 10, tav.
21,4 (fine IV - ¾ III sec. a.C.); Polito 2002, 102,
nt. 45. Il rimando al vano oracolare del Didymaion è
già in: Krencker - Schede 1936, 46. Come è stato
detto poco prima, il meandro è conservato anche
in due basi di tipo samio nel fronte orientale della
peristasi esterna, completate in epoca giulio claudia
(supra, nt. 325).
333
Polito 2002, 91-111 e in particolare note 3 e
23 per i riferimenti bibliografici. Più recentemente,
per i portici della piazza del Sebasteion di Afrodisia,
dove le figure mitologiche ed eroiche con sottostante meandro sono state ricollocate nel piano intermedio dell’edificio meridionale: Smith 2013, 209-250,
figg. 262-267, tavv. 108-143, 163-164 e 176; per
l’Ara Pacis: Rossini 2006, 48-59.
334
Lo Schede estende l’osservazione all’intera articolazione ortostatica che “ha costituito fin da
principio la base per una rappresentazione solenne e
di valenza storico-cronistica, sia di rappresentazioni
figurate sia di iscrizioni. Nel tempio di Augusto, le Res
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cativa del binomio ancirano - e non solo in
contesti eruditi - ne ha sicuramente suggerito la ripresa ad Aizanoi335.
Nella polivalenza semantica di cui si è
avvalsa fin dall’età geometrica e arcaica la
consuetudine rappresentativa del meandro, era incluso anche il labirinto, come
metafora di palazzo e città. Nella propaganda augustea il meandro divenne così un
simbolo funzionale al potere del princeps e
della gens Iulia, anche attraverso il mito delle origini troiane di Roma, del Troiae lusus
e della Roma quadrata, erede del labirinto
“quadrato” di Cnosso336. Il meandro era
anche la rappresentazione simbolica del
corso “sinuoso” del grande fiume anatolico, apportatore di fertilità e abbondanza e,
come tale, rappresentato nel tempio ellenistico di Artemide Leukophryene a Magnesia
al Meandro337. Nella rivisitazione augustea,
l’allusione doveva investire l’opera rigeneratrice del princeps e il rigoglio di tutte le
forme di vita, cui alludevano anche l’esuberante vegetalizzazione dei fregi acantini
e quella più composta ma altrettanto evocativa degli anthemia. Il loro ininterrotto
svolgimento, che richiamava il continuo
fluire di un fiume sinuoso come il Mean-

Gestae furono situate sopra lo zoccolo probabilmente
in un secondo momento non essendo state previste in
origine” (Krencker - Schede 1936, p.44).
335
L’apparato epigrafico del tempio di Zeus
comprende, oltre all’iscrizione dedicatoria, l’ampio
dossier dei più significativi avvenimenti della storia
del santuario inciso in greco nella parete settentrionale all’interno del pronao, subito sopra la fascia con
meandro. L’inquadramento cronologico di questa
iscrizione a partire dal 125-6 d.C. è stato determinante per la datazione del santuario all’età adrianea
(Naumann 1979, 34-36, fig. 16, tav. 46b), ora rialzata all’età domizianea (§ 5.2.2, nt. 311).
336
Strazzulla 1990, 124; Polito 2002,
102-103.
337
Rumscheid 1994, I, 210-211 e 285; II, 3739, tav. 83,1; Muss - Bammer 2001, 51.

dro, evocava concetti di immortalità e di
rinascita eterna338. Il forte accento dato a
questa fascia con meandro nella cella del
tempio di Ancyra, era legato certamente anche alla vittoria agonale che, come
espressione di quella bellica, poteva alludere alle vittorie navali, uno dei motivi alla
base dell’autocelebrazione augustea dopo
Nauloco nel 36 a.C. e Azio nel 31 a.C.339.
Questa pluralità di messaggi giustifica
pienamente il ruolo tutt’altro che secondario affidato a questo partito decorativo, che
“si inserisce in punti chiave della struttura di
non pochi monumenti augustei”340. Il meandro ancirano è stato uno degli ornati per il
quale lo Schede341, malgrado la cronologia
ellenistica proposta per il tempio, non mancò di sottolineare le concordanze con gli
esemplari augustei dell’Ara Pacis342 o della
338
Indicativa la presenza del meandro in un
pulvino attribuito al cenotafio di Agrippa, localizzato in Campo Marzio, a Piazza Sforza Cesarini
(Verzar-Bass 1998, 420-421, fig. 17).
339
Una prova per l’allusione del meandro alla
vittoria aziaca verrebbe dall’identificazione col
tempio di Vittoria sul Palatino dell’edificio rappresentato nei rilievi neoattici con triade apollinea
(Kitharödenreliefs): in quello che sembra essere
un doppio fregio, è presente infatti un meandro sormontato da un corteo di Vittorie su carri
(Polito 2002, 95, nt. 9 con bibliografia di riferimento, 110, fig. 7). In particolare per i prototipi
concordemente attribuiti all’età augustea, i due
rilievi Louvre - Villa Albani, e per l’analisi della
questione identitaria del tempio rappresentato
sullo sfondo della scena sacrificale: Strazzulla
1990, 115-125, fig. 43.
340
Polito 2002, 91.
341
“Il tipo di meandro adoperato ad Ankara si
ritrova anche a Nîmes (4 d.C.) e anche dall’inizio
dell’età imperiale nell’Ara Pacis, alla base della fronte
colonnata di Didyma, a Baalbek e ad Aizanoi. Il tipo
di meandro di Ankara ha dunque una forma artistica
… diffusa nell’arte classica ed ellenistica” (Krencker
- Schede 1936, 46).
342
Oltre a quelle dell’Ara Pacis vanno citate le
decorazioni del Foro di Augusto, dove il meandro
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Maison Carrée di Nîmes343. Lo stesso forte
impatto visivo verrà riproposto ancora in
epoca imperiale (quando l’uso comunque
si dirada) nei capitelli d’anta del tempio di
Antonino Pio a Sagalassos344 e nelle modanature basali del Traianeo di Pergamo e del
c.d. tempio di Adriano a Efeso345. La persistenza del suo valore sacrale ne ha determinato probabilmente l’impiego nelle imponenti sopracornici dei templi di Zeus e di
Bacco a Baalbek346, eredi di un’ininterrotta
tradizione testimoniata anche dal tempio
di Zeus sull’acropoli (Kesbedion) di Selge,
in Pisidia347.
5.4. Le lesene in testata delle ante
Nella sua puntuale descrizione della
corre nel cassettonato della peristasi della cella del
tempio di Marte Ultore e nella fascia basale delle
nicchie delle esedre contenenti le statue dei Summi
Viri e degli antenati Giulii (Zanker 1989, 85-88;
Ganzert 1996, 221-222, tavv. 71,1-4 e 99,7; Polito 2002, 95, fig. 6; Rossini 2006, 22-23).
343
Il meandro campeggia prepotentemente
nella corona della sopracornice della trabeazione
e nel timpano del tempio di Nîmes (Amy - Gros
1979, 156-168, tavv. 19-20, 22, 66, 75e, 76a, 80a,
81a-c.)
344
Vandeput 1997, 74-75 e 204, figg. 25,5
- 26,1.
345
Pülz 1989 (1), 21-22 tavv. 1,1-2, 32,4, 35,5.
346
Polito 2002, 96, 98, 99 e nt. 30 con bibl. di
riferimento per i templi di Zeus (prima metà I sec.)
e Bacco (metà II sec.) a Baalbek.
347
Si tratta di un tempio periptero di 6 x 11
colonne, di ordine ionico, che ha il suo terminus ante
quem nel 218 a.C. in base a una notizia di Polibio
(V 76,2). Contro la datazione proposta alla prima
metà del III sec. a.C. (Machatschek - Schwarz
1991, 89-91), parlerebbero gli stilemi decorativi
inquadrabili all’inizio della prima metà del II sec.
a.C. (Rumscheid 1994, I, 48). Tra queste decorazioni, il meandro decora la fascia sotto la sima e
mostra un’alternanza tra svastica e quadrato con un
riempimento purtroppo non più leggibile (Machatschek - Schwarz 1991, 90, fig. 67, tavv. XVIII.1-2;
Rumscheid 1994, I, 284; II, 83, tav. 182,1.2).

struttura superstite del naos, il Krencker,
come prima di lui fecero il Guillaume e solo
parzialmente Ch. Texier348, rilevò accuratamente i dettagli costruttivi dell’articolazione delle lesene poste in testata delle ante
(Tavv. 21-22b). La loro verticalizzazione,
al contrario di quanto avveniva nelle pareti
della cella, era accentuata da una rastremazione bilaterale (cf. § 6.1). Pur condividendo i filari con le pareti, il fusto delle lesene si
presenta con una superficie liscia, marcata
solo da un leggero risalto dei blocchi. Liscia
è anche la modanatura ionico-attica della
base, che prosegue invece decorata alla base
degli ortostati (Tavv. 37-39).
Nella figura 14 il Krencker (Tav. 6e)349
esemplifica la particolare messa in opera dei
capitelli corinzi con Nikai: il blocco, svuotato internamente, si incastra su una sagomatura a T ricavata nel piano di attesa del
sottostante blocco. Una lavorazione molto
peculiare che lo studioso giustifica come un
espediente tecnico per assicurare stabilità al
capitello350. Questo tipo di lavorazione potrebbe trovare una possibile spiegazione in
un intervento seriore di modifica dell’assetto architettonico (cf. § 7).
L’altezza dei capitelli figurati, misurata
in 1,13 m dal Krencker (Fig. 3 e Tav. 9c),
risulta quasi doppia rispetto a quella del
fregio parietale e corrisponde a quella degli ultimi due filari della parete così come a

Texier 1839, 172 e 199, tav. 69; Texier
1862, 481; Texier 1865, 47, tav. 25; Guillaume
1871-1872, 355; Guillaume 1872, 355; Perrot
- Guillaume 1872, 298 e 302-303; Krencker Schede 1936, 18, figg. 11, 13.
349
Krencker - Schede 1936, 15, fig. 14, tavv.
6, 30e, 31d, 32a.
350
Krencker - Schede 1936, 15, fig. 14: “Per
non permettere al capitello d’anta alcun spostamento......esso è lavorato in un blocco unico, svuotato inferiormente e incassato sopra un dente di pietra nella
parete (fig. 14)”.
348
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quella dei capitelli ritrovati nel 1939 (cf. §
6). La maggiore altezza dei capitelli d’anta
rispetto all’attiguo fregio parietale è ricucita
attraverso l’andamento scalettato di modanature lisce (tondino e listello) lavorate nel
coronamento del sottostante filare che, a
sua volta, non presenta la caratteristica pannellatura a riquadri. Lungo le pareti questo
coronamento, liscio e poco sporgente, corre
orizzontalmente e, solo in corrispondenza
dei capitelli, forma il gradino sopra descritto, che scende al livello del sommoscapo dei
fusti delle lesene: tale peculiare ricucitura è
ricavata, come nel caso del fregio parietale,
nel blocco sottostante al capitello di ciascuna anta (Tavv. 37b-c, 38b-e, 39b,d,
40b,g-h). Il dettaglio è ben graficizzato
anche dal Guillaume (Tav. 5; Tav. VII), il
quale aveva sottolineato l’altezza doppia del
capitello rispetto all’attiguo filare con girali
e l’andamento della modanatura di raccordo nel sottostante filare privo di pannellature. Tuttavia anche lo studioso francese non
trovò una spiegazione plausibile per questa
singolare lavorazione, così come per quella
della cornice sporgente con festoni all’interno della cella (cf. §§ 5.7 e 7)351.
La decorazione di ciascun capitello si
caratterizza per la presenza, ripetuta su ciascuna faccia, della figura di una Nike che
emerge frontalmente dal fogliame d’acanto,
organizzato in un’unica corona.
Già ai tempi dello Schede la conservazione dei capitelli in testata delle quattro
ante era molto compromessa e le parti oggi
visibili sono sostanzialmente quelle da lui
descritte in dettaglio352.
351
Guillaume 1972, 32; Perrot - Guillaume 1872, 302, tavv. 19 (19.VII), 31 «Pourquoi [...]
pour les chapiteaux, n’a -t-on pas employé des blocs
de double hauteur, comprenant deux assises? c’est
ce qui’il est difficile d’expliquer».
352
Krencker - Schede 1936, 36, tavv. 30e,
31d, 20, 32a. La forte abrasione delle superfici portò

Nel capitello dell’anta di N-O o sinistra del pronao, il lato interno (identificato
come a dallo Schede Tav. 38b-e) è l’unico
in cui si riconosce meglio la sagoma della
Nike caratterizzata da un’ampia veste, che
si allargava ai lati delle gambe, e da ali spiegate, con il piumaggio distinto in penne e
piume. La sovrapposizione del tetto dell’attigua moschea di Haci Bayram ha causato
forti danni alla parte superiore della figura,
anche per l’apposizione di malta biancastra.
Risulta perciò impossibile la verifica, oggi
come ieri, delle altre due facce del capitello.
Il dilavamento ha colpito fortemente
anche lo speculare capitello di N-E, nell’opistodomo: la figura del lato interno era
infatti molto abrasa già ai tempi di Schede (identificata come b, Tav. 40a-c). La
faccia esterna (identificata come c, Tav.
40f-h) conservava solo parte del fogliame
e la sagoma del corpo con “l’atteggiamento
delle braccia”: rispetto alle foto del 1926,
oggi appaiono ancora più danneggiate proprio le braccia con cui la Vittoria doveva
afferrare i racemi che salivano dalla corona basale. Sulla fronte di questo capitello
dell’opistodomo, è ancora visibile la parte
terminale dell’ala destra della Vittoria, particolare su cui Schede neanche si sofferma
(Tav. 40c-d).
Nelle ante della parete meridionale resta solo una debole traccia della figura alata
nella faccia esterna del capitello nell’opistodomo (Tav. 39b).
Nel calco ricostruttivo realizzato nel
1911 (Tavv. XVIa-d), i capitelli delle ante,
ad eccezione di quello meridionale dell’opistodomo (Tav. XVIc), appaiono invece
in buono stato: è difficile pensare a una
rappresentazione realistica poiché la docuaddirittura il Mamboury a considerare il capitello
alle estremità delle ante «très errodé, probablement
ionique» (Mamboury 1933, 251).
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mentazione fotografica dello Schede, realizzata poco dopo, ne attesta l’inequivocabile degrado. Lo stesso è documentato dal
Guillaume, che propose una restituzione
grafica del capitello diversa nei particolari
da quella del Texier (Tav. 21a-b)353.
Le pessime condizioni dei capitelli portarono lo Schede a concludere che “il motivo generale è stato riconosciuto ma riguardo
al suo stile non possiamo più dire nulla”354.
Per la descrizione del tipo si rifece in effetti
al Guillaume che si sarebbe avvalso delle
condizioni comunque migliori dei capitelli delle ante della parete settentrionale
e, più precisamente, della faccia interna
del capitello dell’anta sinistra del pronao,
dove vide «les traces du torse et de l’aile
d’une Victoire qui en formait le centre» e
la «face du chapiteau qui regarde la mosquée» all’esterno dell’estremità opposta
della stessa parete (Tav. 5vii), identificate, rispettivamente, come a e c dallo Schede
(Tavv. 18a; 37c-d; 40g-h)355. Rispetto a
quella del Texier, la rappresentazione delle
ali fatta dal Guillaume appare più realistica
(Tav. 21a-b); lo stesso vale per il fogliame
che, in base alle tracce ancora visibili sulla
faccia esterna del capitello di NE dell’opistodomo (Tav. 40g-h), aveva una corona
inferiore di foglie d’acanto (resta una zona
d’ombra in basso a destra) e slanciate volute laterali (oggi resta un tratto in alto a
sinistra).

In effetti il Guillaume si chiese dove il Texier
avesse potuto prendere i dettagli che sembra riportare fedelmente poichè «Rien, ou presque rien, de tout
ce qu’il décrit ou dessine n’existe dans les douze faces
des quattre chapiteaux que nous avons examinées
attentivement l’une après l’autre» (Perrot - Guillaume 1872, 320 tav. XXXI). Texier 1839, 199, tav.
69; Texier 1965, 47, tav. 25; Texier 1862, 481.
354
Krencker - Schede 1936, 36.
355
Guillaume 1870-1871, 355; Perrot Guillaume 1872, 298, tavv. 18, 31.

Lo stesso tipo di rappresentazione è nel
calco ricostruttivo del 1911, totalmente
ignorato nella monografia del ‘36 e preso
invece in considerazione dal von Mercklin
e poi dal Rumscheid (Tav. XVIe).
L’incerta quota di integrazioni non
valida la ricostruzione dell’ipotetico copricapo della Vittoria come un elmo o
un polos356. Un contributo alla questione
non arriva neanche dal capitello in calcare (Fig. 6 e Botteri, Presentazione, Fig.
20), oggi conservato nell’area del pronao
del tempio357 e considerato “copia”358 più
tarda di quelli del tempio di Ulus. Tutte le
figure sono purtroppo acefale.
Ritrovato nel 1934 in occasione dei lavori per lo spostamento della c.d. colonna
di Giuliano (o di Belkiz), questo capitello di pilastro fu messo in relazione con le
Giglioli 1911, 174; von Mercklin 1962,
44-45 (108), figg. 189-190 (a p. 37 la datazione
proposta è il II sec. a.C.); Rumscheid 1994, 279,
tav. 4,1.
357
Nel von Mercklin il capitello (inv. 190)
viene considerato un esemplare più recente rispetto a quelli del tempio considerati ellenistici: risulta conservato nel Museo Archeologico (Br. 268)
e realizzato in marmo (von Mercklin 1962, 37,
44-45 (109), 318, figg. 192-193). Cf. inoltre: Heilmeyer 1970, 79, nt. 310. Rumscheid 1994, I, 222,
279; II, 4, tav. 5,6-7.
358
Fittschen 1985, 314, nt. 36.
356

353

Fig. 6 − Capitello di pilastro con Vittorie alate in
calcare, forse proveniente dal ninfeo.
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strutture emerse nel corso dei lavori di ampliamento della sede centrale della Türkiye
İş Bank, realizzata nel 1929 su progetto di
Giulio Mongeri. La possibile identificazione dei resti con un ninfeo di età augustea
ha contribuito alla definizione topografica del centro cittadino di Ancyra: il loro
rinvenimento a circa 70 m a O dell’arteria
principale (cardo maximus) e a pochissima
distanza dalla c.d. colonna di Giuliano (nella sua collocazione originaria) ha permesso
di configurare quest’area come l’agorà o le
sue immediate vicinanze359.
Per il motivo iconografico e per il trattamento dell’unica corona di foglie, i capitelli
d’anta del tempio di Ancyra non dovevano
discostarsi troppo dalle caratteristiche riscontrabili nei calchi italiani e nel capitello simile attribuito al ninfeo. Qui le zone
d’ombra sono già a goccia e la morfologia
delle foglie è stata ricondotta a esemplari di
età augustea avanzata o tiberiana, quali i capitelli dei templi dedicati al culto imperiale
di Antiochia di Pisidia o di Alexandria Troas360 e quelli delle colonne onorarie dell’Agorà Superiore e della Porta S-O dell’Agorà
Inferiore a Sagalassos361.

Lo stato di degrado dei capitelli d’anta
ancirani impedisce tutti quegli approfondimenti tipologici e stilistici che porterebbero a un inquadramento cronologico più
preciso, anche in rapporto ai capitelli di
colonna ritrovati nel ’39 negli spazi della
griglia di fondazione del crepidoma (cf. §
6). Al contrario, nell’Augusteum antiocheno lo stato di conservazione assai più favorevole per l’osservazione di alcuni dettagli
compositivi, aveva portato il Waelkens a
considerare i capitelli d’anta anteriori rispetto a quelli delle colonne del pronao
tetrastilo362.
Analogo condizionamento vale naturalmente anche per la figura della Nike che,
per postura e abbigliamento, viene generalmente accostata al noto acroterio del santuario antiocheno, dove la metà inferiore
del corpo appare però vegetalizzata, secondo un modello ben tipizzato nel vasto
repertorio microasiatico delle architetture
santuariali ellenistiche: ad esempio, il fregio e l’acroterio orientale dell’Artemision
di Magnesia e i capitelli di pilastro nel Didymaion. I capitelli ancirani adottano invece il modello delle Nikai a figura intera

Roman Ancyra 2011, 142 figg. 68-69 per il
ninfeo, le cui caratteristiche costruttive dei muri a
blocchi squadrati di andesite, sono confrontabili col
muro est dell’analemma del teatro e con le fondazioni del tempio di Roma e Augusto (pp. 135-142); per
la colonna di Belkiz: pp. 225-238. M. Schede riporta
così la scoperta del capitello: “Nel corso dello spostamento della c.d. colonna di Giuliano (Belkiz minaresi)
è stato trovato nelle sue fondazioni un capitello d’anta
con lo stesso motivo ornamentale, sebbene di misura
più piccola e di stile alquanto più tardo. Potrebbe trattarsi di una replica del capitello d’anta del tempio.”
(Krencker - Schede 1936, 36).
360
Tuchelt 1983, 508-509, tav. 105,1;
Rumscheid 1994, II, tavv. 4,1 e 5,8; Mitchell
- Waelkens 1998, 133, tav. 98; Görkay 2002,
221-222, fig. 19.
361
Vandeput 1997, 58-59 (in particolare nt.
102), tav. 22,1-2.

I capitelli dei pilastri presentano la lavorazione
in due blocchi che non supera la metà del I sec. d.C.
Le foglie della seconda corona nascono ancora dalla
base del calato, secondo il costume ellenistico, richiamato anche dall’andamento delle volute, mentre le
alte elici non sono ancora supportate dalle foglie del
calice, come avverrà in età augustea. Al contrario, il
capitello superstite del fronte tetrastilo è lavorato
in un unico blocco e le foglie della seconda corona
nascono a metà altezza delle foglie della prima e le
elici sono sorrette dalle foglie del calice secondo una
fattura riconducibile alla piena età augustea e tiberiana, come si nota anche nel tempio imperiale di
Pessinunte (Waelkens 1986, 48-49, figg. 4-5). La
questione cronologica è ripresa in Mitchell 1993
I (p. 104), dove i capitelli di pilastro sono attribuiti
alla medio-tarda età augustea mentre il capitello di
colonna, così come i resti della trabeazione, scenderebbero all’età tiberiana, intorno al 30 d.C.

359

362
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antropomorfa, la seconda delle tre tipologie individuate dal Rumscheid e presente
nei santuari di Zeus Sosipolis a Magnesia al
Meandro e Atena Polias a Priene363.
Il portamento delle braccia, aperte per
consentire alla mani di sfiorare o afferrare
un racemo, ricompare nel torso femminile del fregio a girali della Porta di Mazeo
e Mitridate di Efeso364, dove la figura è anche indicativa delle differenti attribuzioni
identitarie di questo tipo antropomorfo,
non sempre una Vittoria ma anche una
divinità legata allo specifico contesto cultuale. Nell’augustea porta efesina, infatti, la
presenza di amorini svolazzanti accentua la
connotazione dell’iconografia come Afrodite-Venere, progenitrice della gens Iulia
oltre che fecondatrice di una Natura prospera e generosa, richiamandosi semanticamente all’Artemide dell’acroterio centrale e del fregio dell’omonimo santuario di
Magnesia al Meandro.
Anche nell’acroterio attribuito all’Augusteum di Antiochia, lo stato di conservazione non permette l’identificazione certa
con una Nike, la cui rappresentazione alata
compare invece nel fregio parietale, priva
però di copricapo. Proprio l’articolata simbologia rappresentata nell’acroterio antiocheno, costituita da un copricapo (polos o
piuttosto kalathos) sovrastato da uno scudo, sembra avallare, come per l’acroterio
del propylon di Charax nell’Asklepieion di
Pergamo, l’identificazione con una Nike o
meglio con la Victoria Augusti, semiotica
del clipeus virtutis dedicato nella Curia365.
Per l’origine e la diffusione del motivo:
Toynbee - Ward Perkins 1950, 6-7, tav. II,2.
Rumscheid 1994, I, 279-280; II, 4,1 (Ankara), tavv.
8,1 (Antiochia di Pisidia), 22,5 - 23,1-2 (Didyma),
88,4 (Magnesia al Meandro), 162,1-2 (Priene);
Mitchell - Waelkens 1998, 132, tav. 95, fig. 26.
364
Rumscheid 1994, II tav. 38,8
365
De Luca 1990, 161-162, tavv. 28,7-8 e 29,1363

La forza comunicativa di queste iconografie sarà ampiamente ripresa negli
edifici microasiatici di piena età imperiale.
Caratterizza infatti la decorazione apicale
del tempio di Aizanoi, dove le figure rappresentate negli acroteri centrali sono state
identificate dal Naumann come le divinità
della doppia dedica ipotizzata per il tempio, a Zeus e Meter Steunene o Cibele366.
Dalle loro lontane origini orientali,
le Nikai diventano un motivo pervasivo
delle architettetture santuariali a partire
dall’ermogeniano tempio di Artemide Leukophryene di Magnesia al Meandro e confermano l’importanza del loro ruolo decorativo, strettamente connesso con quello
dell’acanto fiorito nell’uso tardo-repubblicano e primo imperiale a Roma e nelle
province. In quelle orientali attualizzano e
sperimentano, con un linguaggio sempre
nuovo, «the traditional artistic formulae of
the Hellenistic world»367: il tempio ancirano non fa eccezione, come dimostrano i
capitelli d’anta e il fregio parietale acantino.
In quella che il Sauron definisce come
l’«esthétique de la convention»368, questo
binomio manifestava in modo compiuto
un messaggio augurale di infinita e duratura prosperità, espresso anche dalla vegetalizzazione del fregio parietale, il cui rigoglio non lasciava spazio a fraintendimenti
interpretativi. Le Nikai associavano infatti
all’immagine di una cosmocrazia vittoriosa
sui nemici e sulla morte, l’idea dell’umana
divinità del princeps, dotato di un potere
6; Naumann 1979, 71-72, figg. 41-42; Rumscheid
1994, I, 156 e 279; II tavv. 7,1; 8,1; 38,8; 82,1-3;
84,3.
366
Naumann 1970, 30-31, 32-34 e 67, tavv.
24c, 26a, 59e, 60a-c. La diffusione della tipologia è
analizzata a pp. 71-73, figg. 37-43.
367
Toynbee - Ward Perkins 1950, 31 e 6,
30-37.
368
Sauron 1982b, 709.
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infinito ed eterno. Come nel repertorio
funerario di epoca classica, questo riferimento all’immortalità è insito anche nella
replicazione ininterrotta dei girali e nel perenne stato rigenerativo del loro apparato
fitomorfo, come dimostrano la lastra di fregio-architrave recentemente contestualizzata nel mausoleo di Augusto e numerosi
fregi di ambito funerario privato369.
5.5. Il fregio parietale
5.5.1. La decorazione a girali d’acanto
Il fregio parietale decorato, che trova
nell’Eretteo il prodromo classico più illustre, diventa una delle cifre decorative
dell’architettura tardo-repubblicana e augustea ed è presente, in effetti, nel tempio di Marte Ultore nel foro di Augusto a
Roma370.
Zanker 1989, 194; Schörner 1995, 46-49,
tav. 31; Ganzert 1996, 211-215, tavv. 91,6-7, 92,17 e 98,5; Agnoli - Carnabuci 2014, 32-34. La
diffusione del motivo nell’edilizia funeraria privata è
attestato in ambito Urbano, ad esempio il fregio del
sepolcro di M.Artorius Geminus, rinvenuto nel 1880
nel quartiere di Trastevere (Verzar Bass 1998,
418-419, fig.15). Non mancano esempi in zone periferiche, come indica l’attribuzione al mausoleo della
gens Varena a Montecastrilli (Umbria) del bel fregio
a girale proto-augusteo (lavorato con l’architrave in
un unico blocco in calcare), reimpiegato nella chiesa
altomedievale di S. Lorenzo in Nifili (Del Lungo,
2001, 676-677, fig. 18. In Schörner 1995, 157,
tavv. 25,3 e 26,1-3 la provenienza è ancora ignota).
370
Già in Krencker - Schede 1936, 44-45:“Il
fatto che la terminazione superiore del muro esterno
riporti una decorazione vegetale ripropone ancora
una volta una vecchia tradizione, come ad esempio
nell’Eretteo; il girale risale, a mia conoscenza, all’Artemision.” Per lo sviluppo di questo motivo in
epoca ellenistica e romana: Mitchell - Waelkens
1998, 167, nt. 115; Rumscheid 1994, pp. 212, 328,
tavv. 24.1-2; 84.3.6, 86.4-5. Per il Foro di Augusto:
Ganzert 1996, 147-149, tav. 64.1-3. Per l’origine
dell’esuberanza decorativa nei fregi parietali delle
369

Ad eccezione della breccia nella parete
settentrionale, il tempio di Ankara conserva l’intero filare su cui si sviluppava il fregio
parietale, che corre lungo il perimetro del
naos, collegando i quattro capitelli corinzi d’anta e proseguendo all’interno delle
pareti del pronao e dell’opistodomo, così
come avviene per i decori ortostatici. La
sua altezza è leggermente superiore rispetto a quella dei sottostanti ricorsi, ma inferiore rispetto all’altezza dei capitelli d’anta.
Tale dislivello interessa solo la base di questi due elementi per cui il piano d’attesa per
la trabeazione, ora scomparsa, risultava naturalmente omogeneo.
È stata già evidenziata la lavorazione
delle modanature basali del fregio parietale
nei blocchi del sottostante filare (il 19mo)
che si presenta liscio e privo del paramento
a pannelli e cesellature che tipizza gli altri
18 ricorsi: in quest’ultimo filare è stato
ricavato, in corrispondenza delle quattro
ante, il piano per l’alloggiamento dei capitelli con Vittorie (cf. § 5.4).
Un’altra particolarità, già notata dal
Guillaume, ma ignorata dal Texier, è la
marcata inclinazione verso l’esterno del
fondo del fregio parietale: questa inclinazione, misurata in cm 13, fu uno dei motivi che portarono l’architetto a ipotizzare,
anche in assenza di riscontri archeologici,
l’esistenza della peristasi371.
architetture templari di VI sec. a.C.: Bingöl 2013,
112-113, fig. 2.
371
Texier 1839, 199, tav. 69; Texier 1865, 47,
tav. 25; Perrot - Guillaume 1872, 303, 319, tavv.
30. Nelle conclusioni, a p. 308, il Guillaume annota:
«cette inclination, parfaitement appropriée sous un
portique ou dans un pronaos, n’aurait aucune raison
d’être et serait même impossible sur la face latérale
d’un temple non périptere, c’est-à-dire immédiatement au-dessous d’un entablement». Il dettaglio
viene riportato, assieme ad altri, nelle note tecniche
del Krencker: “un fregio a girali alto due piedi con il
fondo inclinato, che inferiormente si appoggia sul bordo
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Se il fregio parietale giraliforme ripropone l’acanto dei capitelli d’anta, lo stesso
avviene anche per la raffigurazione della
Vittoria. La diversa iconografia proposta
nel fregio non ne altera le potenzialità semantiche: più piccole e sedute, la loro presenza sembra essersi limitata alla voluta
iniziale di ciascuna delle sequenze acantine
che partivano in corrispondenza delle facce opposte delle quattro ante.
Queste piccole Nikai erano viste di tre
quarti, sedute all’interno della voluta iniziale e rivolte in direzione del capitello.
Non solo le dimensioni della figura erano
ridotte, ma anche quella della voluta su cui
sedeva ciascuna Nike in elegante postura
sperimentata già in ambito ellenistico372.
Il confronto con le foto del 1928-1929
può solo parzialmente supplire al degrado che caratterizza l’unica sagoma meglio
conservata: si tratta della figura nel lato interno dell’anta meridionale dell’opistodomo, che lo Schede descrive accuratamente
(Tav. 43a-e)373.
superiore del diciannovesimo filare con modanature a
listello e tondino...” (Krencker - Schede 1936, 14 e
17, fig. 13: Fig. 3).
372
Krencker - Schede 1936, 37, tav. 32.b:
“Il girale si sviluppa formando una voluta sulla quale
è seduta una figura alata, probabilmente una Nike...
Mentre la voluta sulla quale siede la Nike è talmente
piccola che raggiunge a fatica metà altezza del fregio, le
volute normali formano invece grandi cerchi che occupano circa i due terzi del fregio...”. Una descrizione
più sintetica è in Guillaume 1870-1871, 298 e 355
e Perrot - Guillaume 1872, 320. Per la postura
simile di Eroti in un frontone in calcare da Ceglie, in
Puglia (IV a.C.): Toynbee - Ward Perkins 1950,
6, tav. III.1.
373
Krencker - Schede 1936, 37, tav. 31a-b: “La
Nike siede a gambe accavallate, con la destra piegata e
la sinistra quasi stesa; il busto è di prospetto. Il braccio
sinistro afferra un racemo e il destro è poggiato su un
elmo. Delle ali rimane solo quella sinistra che si sviluppa
sul fondo del rilievo a destra del corpo. La testa è perduta. Il mantello scende dalle spalle e racchiude le gambe

Attualmente è impossibile verificare l’originaria presenza di un copricapo o il tipo
di attributo trattenuto con il braccio che
si stagliava sul fondo del rilievo. Mentre
lo Schede pensò ad un elmo, il Guillaume
propose invece uno scudo, seguendo una
collaudata tradizione iconografica, ripresa
anche nel calco del 1911 in corrispondenza del pronao (Tavv. 21b, XVIb)374. Per il
Texier, invece, la Nike tendeva entrambe le
braccia verso la vegetazione senza afferrare
con il braccio esterno il girale su cui siede,
come invece generalmente rappresentato
(Tav. 21a)375.
I contorni ancora netti del torso e delle braccia fanno propendere per la nudità
della parte superiore della figura, in contrasto con le tracce di abbondante panneggio
che ricopre il ventre e le gambe accavallate:
alla rappresentazione integralmente nuda
della figura eseguita del Texier, il Guillaume aveva correttamente contrapposto
l’abbondante panneggio di un mantello
che avvolgeva la parte inferiore della figura
(Tav. 21a-b). Anche nelle attuali condizioni di degrado, il braccio interno appare disteso in avanti, ma senza tracce certe
dell’attributo che poteva tenere, forse uno
scudo, specie in base alla sagoma tondeggiante visibile ancora nelle foto dello Schede (Tav. 43d), ma certamente non nella
posizione ravvicinata al corpo rappresentata dal Guillaume: non è da escludere che
la figura effettivamente tendesse invece la
mano verso un girale, come proposto dal
Texier (Tav. 21a-b).
Sempre in corrispondenza dell’opistoformando ampi panneggi. La braccia restano nude; Non
è certo se anche il busto fosse nudo (come già ricostruito
da Guillaume, qui nella tav. 47c; vd. Tav. 21b).”
374
von Mercklin 1962, 187; Rumscheid
1994, I, 282; II tav. 4,1.
375
Texier 1839, 199, tav. 69; Texier 1865, 47,
tav. 25; Texier 1865, tav. 25.
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domo, ma sul lato esterno dell’anta settentrionale, lo Schede fotografò ancora la sagoma e l’ala di un’altra Nike, oggi purtroppo
quasi completamente scomparsa come rivela l’eloquente confronto tra le immagini
(Tav. 40g-h). Un degrado impietoso se,
per il Guillaume, «la mieux conservée de
ces dernières Victoires se trouve près du
chapiteau NO sur la face tournée vers la
mosquée» e che, probabilmente, ha ispirato la ricostruzione grafica nella tav. 31376 e
le correzioni al Texier (Tav. 21a-b): «...la
Victoire, assise au départ du rinceau et dessiée par lui toute nue, est en réalité drapée
comme nous l’avons représentée».
In corrispondenza del pronao, invece,
resiste solo parte dell’ala della Nike che
era seduta all’inizio del girale all’esterno
dell’anta meridionale: vi si conserva ancor
oggi, incredibilmente, la puntuale caratterizzazione del piumaggio in penne e piume
(Tav. 41a-d)377. La figura opposta, all’interno del pronao, venne evidentemente
integrata nel calco del 1911, se lo Schede
neanche la cita (Tav. 42a-c; Tavv. XIIIa,
XVIa,e).

L’identificazione del tema decorativo è
certa ma la definizione dei dettagli risulta
compromessa dal degrado: già lo Schede
fece ricorso, come in altre occasioni, alle
tavole del Guillaume379.
escludendo si tratti di alloggiamenti antichi (Krencker - Schede 1936, 18, fig. 5, tav. 6). Più in generale, per le modalità di transformazione dell’edificio
pagano in chiesa e poi, almeno dal XV secolo, in corte
scoperta per i dervisci in pellegrinaggio alla moschea
di Haçi Bayram Veli: Serin 2011, 1267-1268 (in
particolare note 42-43); Görkay 2012, 205.
379
Krencker - Schede 1936, 36-37, tavv.
20, 22, 30-32 e 46-47a: “Lo stato di conservazione è
complessivamente cattivo…. Sono estremamente poche
le parti del fregio che hanno permesso un’accurata lettura stilistica”. Il muro meridionale “ha conservato, a
destra e a sinistra delle case addossate, le porzioni più
estese del motivo ornamentale… pur senza dettagli”.
Nella parete settentrionale “la conservazione è irregolare; infatti accanto a blocchi completamente distrutti
ce ne sono alcuni in cui il motivo è ancora riconoscibile…. Questo basta per ricostruire con buona approssimazione la sequenza dei girali, come già aveva fatto il
Guillaume”.

Il fregio parietale prosegue con il rilievo del girale acantino, conservato solo in
alcuni tratti, evidentemente risparmiati
dalle vicissitudini subite dal monumento
trasformato in chiesa. L’invasività dell’intervento, che comunque riusa e adatta i
resti dell’edificio pagano, è provata anche
dagli scassi per l’alloggiamento dei travi
del tetto, ricavati numerosi e a distanze irregolari nel piano d’attesa dei blocchi del
fregio parietale (Tav. 37a e Fig. 7; Botteri, Presentazione, Fig. 36)378.
Guillaume 1870-1871, 355; Perrot Guillaume 1872, 298 e 320, tav. 31.
377
Krencker - Schede 1936, 37 (tav. 32a).
378
D. Krencker sintetizza bene la situazione,
376

Fig. 7 − Vista del tempio dal minareto (Krencker Schede 1936, fig. 5).
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Nell’angolo sinistro del pronao, lo
Schede evidenzia il crollo dei ricorsi superiori, compresi quelli del fregio parietale (Tav. XIa)380. Nelle tavole 13 e 15 del
Guillaume (1872; Tavv. 9a, IXa) questo
settore compare ancora, benché più deteriorato rispetto alle tavole 64 (1839), 28
(1862) e 22 (1865) del Texier (Tav. VII),
il quale deve aver lavorato abbastanza di
fantasia, volendo dar credito alle tavole 34
e 35 dedicate quasi trent’anni prima da Eugène Boré al «célèbre monument d’Auguste» (1838; Tavv. VIIb, VIIIa). Benchè
danneggiato, l’angolo sinistro del pronao
compare ancora in altre vedute della seconda metà dell’800, come in quella del Reclus
(1884; Tav. VIIIc). Il parziale crollo è attestato a partire dagli anni ’20 da una serie
di fotografie che fissano lo stato del tempio
col solo angolo destro del pronao conservato. Il Raymond, nella sua guida del 1923,
stigmatizza una situazione che sarà la stessa
edita nel ’36, ad eccezione della destinazione cimiteriale del pronao e dell’area a settentrione (Tavv. 17a, IX-XI)381.
Lo Schede osservò che il tralcio acantino non nasce dai capitelli, bensì lateralmente ad essi e a metà circa della loro
altezza, diversamente da quanto ritenuto
dal Guillaume: «ces rinceaux prenaient
naissance des chapiteaux même...» (Tav.
21b). 382. Il dettaglio è solo parzialmente
visibile sull’esterno della parete lunga settentrionale in corrispondenza dell’opistodomo, dove sembra conservata una brattea
Krencker - Schede 1936, 36-37, tavv.
13-14-15, 29c, 46.
381
Boré 1838, 60, tavv. 34-35; Texier 1839,
198, tav. 64; Texier 1865, 46, tav. 22; Perrot Guillaume 1872, 315, tav. 15; Reclus 1884, 573;
Raymond 1923, 12-15; Sevim 2000, tav. 57-60;
382
Guillaume 1870-1871, 355; Perrot Guillaume 1872, 298, tav. 31; Krencker - Schede 1936, 37, tavv. 30e, 31d, 32a, 47 c.

da cui nasce il tralcio (Tav. 40g-h). La
composizione, qualificata dallo Schede
come “disorganica e brusca”, si sviluppa in
realtà secondo un’ordinata sequenza di girali rivolti verso il centro delle pareti lunghe. Qui però, fin dal XIX secolo, non era
più visibile l’elemento che doveva mediare l’incontro tra i due opposti andamenti
acantini provenienti dalle estremità delle
ante: è probabile si sia trattato di un grosso cespo d’acanto, in base ai resti conservati nella parete di fondo del pronao383.
Qui, in effetti, dove il fregio parietale era
obbligato a una variante compositiva dalla
presenza dell’alto portale, il Guillaume e
lo Schede proposero nel tratto alla destra
della pesante cornice sorretta da mensole,
un grosso cespo d’acanto che generava due
opposte volute. Attualmente resta solo una
debole traccia della parte basale del cespo
e dei tralci da esso generati. Sulla scorta del
Guillaume, non può essere escluso che, nel
lato opposto, il motivo variasse (Tav. 9)384.
In base ai tratti meglio conservati del
fregio, lo Schede ha enucleato alcune tipizzazioni del motivo vegetale, in particolare
le scanalature alla base dello stelo d’acanto,
altrimenti liscio, e la presenza di grandi fiori identificati come “rose o fiori a stella con i
petali resi schematicamente” contenuti negli
ampi avvolgimenti acantini. Inoltre notò
“piccoli fiorellini” sullo sfondo e ramificazioni con foglie d’acanto, articolate in lobi
e dalla superficie concava. Nell’insieme,
però, il giudizio dello Schede è impietoso
poiché la composizione viene considerata

380

383
La morfologia potrebbe essere quella proposta nel calco del Museo della Civiltà Romana (Tav.
XIIIa).
384
M. Schede infatti puntualizza che “il tratto a
sinistra, oggi perduto, era molto diverso dal destro, se la
tavola 15 e 20 di Guillaume è corretta, poiché formava un motivo a S orizzontale con due volute terminali”
(Krencker - Schede 1936, 37, tavv. 14, 29c, 46a)
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lontana dal “vivace fregio a volute della decorazione classica” e con “un andamento che
sembra quello pesante e lento di un fiume”385.
I margini per una revisione di questo
giudizio sono pochi e anche W. Heilmeyer
definisce la composizione pesante e fittamente vegetalizzata386. Il tempo ha infatti
pesantemente danneggiato la qualità del
rilievo ma l’impressione di monotonia e
pesantezza che effettivamente predomina,
è sicuramente imputabile alla conservazione della sola ossatura del tralcio principale
e alla perdita di tutti quei dettagli vegetali
che dovevano invece animare la composizione, variegandone l’impatto visivo e dandole organicità.
Approfondendo le osservazioni dello
Schede, i dettagli in tal senso si trovano ancora.
Nel settore più orientale della parete
meridionale e al centro della parete settentrionale, alcuni tratti superstiti del girale
conservano calici fogliati, segmenti del
tralcio parzialmente scanalato e una turgida fiorescenza acantina che, lontani da ogni
astrattismo formale, permettono di qualificare il corposo naturalismo del rilievo, che
prosegue nell’infinita successione dei girali
e nell’esuberante metamorfismo vegetale
espresso dai grossi fiori racchiusi entro le
volute (Tavv. 44-50).
I pochi fiori superstiti evidenziano
ancora alcuni dettagli nel trattamento del
perianzio o della sola corona e degli apparati riproduttivi al centro, che non autorizza alcuna forma di omologazione bensì
la restituzione di un variegato palinsesto
vegetale. Il confronto con i rilievi dell’Ara
Pacis, oggetto di approfonditi studi387, offre
Krencker - Schede 1936, 37-38, tavv. 29c,
32a-b, 47c.
386
Heilmeyer 1970, 79.
387
Zanker 1989, 179-254; Sauron 1982-a,
385

validi spunti d’indagine sull’icasticità delle
forme botaniche rappresentate e sulla loro
valenza semantica, codificata nel linguaggio decorativo del principato. Esemplificativo in tal senso, nel settore più occidentale
della parete SO, un fiore che richiama la
caratteristica disposizione fiorale dell’Erba Stella (Alchemilla vulgaris), con le foglie
acantizzanti della corolla che si alternano
a quelle lisce e appuntite del calice, dove i
margini e la nervatura centrale sono segnati da una profonda incisione. Ad Ancyra restano solo due degli originali quattro sepali
lisci del perianzio e una delle quattro foglie
mosse e digitate della corolla, ma è quanto
basta per determinarne la precisa morfologia. La sua rappresentazione si giustifica
per le note proprietà medicinali di questa
pianta che si accordava bene con il messaggio salvifico e propiziatorio sotteso all’intera decorazione vegetale del fregio parietale
(Tav. 45c)388.
La stessa semiosi deve aver condizionato la scelta di un altro fiore, conservato
nell’angolo destro pronao, dove i sei larghi
petali appaiono saldati tra loro intorno a
una pronunciata capsula centrale. Malgrado sia rappresentata generalmente come
pentamera389, potrebbe trattarsi di una
rosa, attributo di diverse divinità, tra le
81-101; Sauron 1982-b, 699-713; Rossini 2006,
80-93; Caneva 2010, 181-216; Sauron 2013,
93-110.
388
Caneva 2010, 102, fig. 42. Un confronto
preciso è con uno dei variegati fiori che decorano il
canale delle volute dei capitelli ionici del tempio di
Apollo Smintheios a Chryse (Kökdemir 2004, 73,
nt. 76). Nella vegetalizzazione acantiforme della sua
sima è possibile individuare una ricca tipologizzazione floreale che si ritroverà anche nella sima e nel
cassettonato del tempio augusteo di Atena a Ilion,
sempre nella Troade (Rumscheid 1994, 18-19, tav.
17,6-8; 19,1-2; 51,1-2; 52,1-10; Rumscheid 1995,
36-39, 44-47, tavv. 6,2 e 17,1-2).
389
Caneva 2010, 96, fig. 39.

197

Beatrice Pinna Caboni

198

quali Apollo e Dioniso. Ma è soprattutto il
richiamo ad Afrodite/Venere a giustificare
la sua presenza, poiché a questa dea era stata demandata, fin dall’età cesariana, la celebrazione dell’origine divina della gens Julia
(Tavv. 47, 48a-b,d,f).
Sempre nel tratto più orientale del fregio parietale del lato lungo meridionale e
e nel pronao, altri fiori terminali dei girali
conservano ancora una pallida eco della
loro originaria forma. Nel pronao, in prossimità dell’angolo, era forse rappresentato
un asfodelo, dai lunghi petali appuntiti e separati tra loro, come attesta la presenza, in
secondo piano, di un fiorellino a sei petali
(Tav. 48a-c).
Questo piccolo fiore introduce bene il
tema degli elementi floreali che, molto rimpiccioliti e in rilevo più basso sul fondo neutro, riempivano gli spazi lasciati liberi dal
grosso tralcio acantino e dai fiori racchiusi
entro le sue volute. Sulla parete lunga settentrionale, tre piccoli fiori danno ancora
contezza della varietà compositiva che doveva coinvolgere questi elementi secondari
(Tav. 49). Vi si riconosce, all’estremità settentrionale della parete (verso l’opistodomo), un delicato fiore a quattro larghe foglie
lobate che formano una tremula corolla che
richiama quella di un papavero (Tav. 50ad). Simbolo di Cerere, rappresenterebbe la
sottomissione della dea al ruolo egemone
dell’acanto apollineo, da cui infatti dipende
per vivere e partecipare del generale rigoglio vegetativo espresso dal girale. Al centro
della stessa parete, nasce un fiore con petali
plurimi e margini apparentemente lobati,
visibili meglio nella foto dello Schede: forse la rappresentazione ingentilita di un cardiforme (Tav. 50e-g). Queste piante, che
rinascono sempre, anche in ambienti inospitali, venivano spesso associate all’acanto
come espressione di forza nel superamento
delle difficoltà.

Vicino alla breccia che squarcia la parete sinistra (NE), si nota ancora un delicato
fiore visto di profilo, simile al fiore del salice per i due petali dagli apici revoluti e la
capsula interna pronunciata: è plausibile
l’allusione all’eterno ciclo vita-morte della
natura per evocare la forza rigeneratrice di
Roma (Tav. 50h-j)390. Lo stesso messaggio
coinvolgeva, nella parete meridionale (SO),
le numerose bacche sferiche al centro di
una corolla, ora scomparsa ma che era sorretta da un delicato stelo ondulato, che ancora si staglia sul fondo neutro. Poco oltre,
un ramo verticale mostra alcune fogliette
lanceolate, ma il degrado impedisce ulteriori considerazioni (Tav. 45a-b, d-e)391.
Al contrario, nell’angolo destro del pronao, sembrano rappresentate piante geofite,
garanzia di resistenza e simbolo per eccellenza della forza rigenerativa della terra,
presenti anche nell’Ara Pacis392 (Tav. 48).
Ben visibili ancora nella foto dello Schede,
alcune larghe e delicate foglie che, rese in
modo scomposto e come mosse dal vento,
richiamano piante bulbose come le Liliaceae (Tav. 48g-i). Una rappresentazione
simile, simbolo di resistenza e rinascita,
sembra ripetersi sul lato destro del pronao,
in prossimità del capitello, subito dietro la
Nike seduta (Tav. 42c). Sempre nel pronao, sulla destra della parete trasversale
(Tav. 48d-e), si intravede ancora un piccolo elemento sferico alla base del cespo d’acanto: forse la corolla a capsula di un fiore
di malva o di asfodelo o piuttosto il pomo
di un melograno oppure il bulbo d’aglio393?
390
Krencker - Schede 1936, tav. 32a-b;
Zanker 1989, 191-192; Caneva 2010, 54-58, figg.
21-22; 95, fig. 39; 70, fig. 27.
391
Caneva 2010, 80, fig. 32. Purtroppo il tratto
di fregio in questione non rientra nelle prese fotografiche edite nel 1936.
392
Caneva 2010, 190-193.
393
Krencker - Schede 1936, tav. 29c; Caneva
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All’attenzione icastica per il mondo vegetale, espressione di immortalità e di eterna rinascita, sembra essersi aggiunta quella
per la componente animale, evidentemente chiamata a concorrere alla suggestione
già prepotentemente espressa dalle rappresentazioni fitomorfe. Alcuni elementi,
infatti, non sembrano afferibili al mondo
botanico, autorizzando quindi l’ipotesi
di un girale animato, definizione del resto
congrua per la sola presenza delle piccole
Nikai sedute all’inizio di ciascun svolgimento acantino. Proprio queste ultime si
inquadrerebbero, secondo lo Schede, all’epoca ellenistica per gli stilemi ornamentali
troppo “distanti” dai fregi animati di epoca
romana, la cui “espressione giocosa e idilliaca
di uccelli ed eroti tra i girali” non avrebbe caratterizzato il fregio ancirano, “considerato
più vicino agli esempi simili di II secolo a.C.
rispetto a quelli di età augustea” 394.
Conservati essenzialmente nella parete
destra, o di SO del naos, i tematismi animali, peraltro non evidenziati dallo Schede,
sono costituiti essenzialmente da tracce
del piumaggio di volatili, forse passeracei
o altri uccelli, che spuntano di profilo o di
tre quarti tra la vegetazione: non sono state rintracciate altre specie (Tavv. 41e-f,
45c-e). I confronti della prima età imperiale riportano ai frammenti della via Salaria (ora ai Musei Capitolini - Museo Nuovo), della Via Appia e soprattutto al rilievo
di Falerii e alle lesene della collezione Della

Valle - Medici. La resa dettagliata dei volatili, che si poggiano, spuntano o volano tra
il fogliame, sembra aver raggiunto, anche
ad Ancyra, la qualità del dettaglio pittorico ben conservato nell’Ara Pacis, nel fregio
della Maison Carrée o nella più tarda incorniciatura del ricco portale dell’edificio
di Eumachia a Pompei395.
Nel fregio a girali della Porta di Mazeo
e Mitridate di Efeso compaiono anche piccoli amorini alati, con un preciso richiamo
a Venere e quindi ai Giulii396. Ad Ancyra
il degrado impedisce di validare queste o
altre figurazioni, che farebbero del girale
fiorito una composizione variamente animata, oltre alla presenza delle Nikai sedute
e degli uccelli.
Dalla revisione sopra effettuata dei tratti superstiti del fregio parietale ancirano,
non sono emerse particolari standarizzazioni delle forme né quella resa corrente o
disorganica, evidenziata invece dallo Schede. Realistici o immaginari, i diversi elementi floreali dovevano apparire diversi gli
uni dagli altri e comunque al culmine del
loro rigoglio vegetativo e con gli apparati
riproduttivi in risalto397.
Ben riconoscibili nella loro valenza allegorica, dovevano contribuire alla potenza
espressa dall’ordinata sequenza modulare
del girale, giustificandosi così il suo protagonismo nel panorama decorativo dei san-

Amy - Gros 1979, 55-57, fig. 28, tavv. 21-6973; Talamo 1983, 15-20 e 30-44; Gasparri 1989,
111, figg. 1,3 e 5,14; Zanker 1989, 191-192, figg.
139a-b; Schörner 1995, 9, 11-12, tavv. 1,1-2 e 2,1-2;
Rossini 2006, 86-87; Caneva 2010, 171, fig. 79.
396
Rumscheid 1994, 16 e 279, tavv. 37,1-2 e
38,8.
397
Tale percezione è anche in Schede che sottolineava la “visione dall’alto” nella rappresentazione
dei fiori nel tempio di Ankara (Krencker - Schede
1936, 47).
395

2010, 110-112, fig. 45; 60, fig. 24; 66, fig. 26; 90, fig.
37.
394
Krencker - Schede 1936, 48; Toynbee
- Ward Perkins 1950, 7 (tav. III,2) e 30-31: in
particolare, a p. 31, gli autori considerano le piccole
Nikai del fregio parietale ancirano «perched here
and there» e non solo all’inizio di ciascun avvolgimento acantino. Tra i confronti, viene menzionata la
nota bordura di un mosaico pergameno del palazzo
di Eumene II.
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tuari imperiali a partire dall’età augustea398.
Come nelle altre parti dell’impero399, anche in ambito microasiatico la diffusione
di queste raffinate forme di vegetalizzazione acantina, spesso animata, è attestata
ad Alexandria Troas (Colonia Augusta
Troas) Stratonicea in Caria e Hierapolis
in Frigia400. La Galazia non fece eccezione
e, salvo Pessinunte401, l’acanto predomina nei santuari imperiali. Nell’Augusteum
antiocheno, il vigoroso rilievo mostra una
turgida proliferazione di tralci, foglie e fiori e, come ad Ankara, appare strettamente
connesso con la decorazione dei capitelli
d’anta: proprio la lavorazione in un unico
blocco di questi due elementi ha permesso
la sua identificazione come fregio parietale402. A Tavium, i tre blocchi superstiti
in calcare, attribuiti come ad Antiochia e
Ancyra a un fregio parietale, mostrano un
rilievo più schematico e asciutto: qui, nota
il Mitchell, il tralcio acantino presenta la
stessa caratteristica presente nel tempio di
Ulus, ossia fitte scanalature parallele che
sottolineano l’andamento spiraliforme403.
398
Rumscheid 1994, 291-294; Vandeput
1997, 155-158.
399
Heilmeyer 1970, 106-107, tavv. 40,1-2, 41,3
e 42,1-2; Amy - Gros 1979, 55-57, tavv. 21, 69-73
(Nîmes); Hälein Schäfer 1985, 77-78 e 130-133,
tav. 4b (Ostia), 135-140, tav. 12 (Terracina), 61-63,
tavv. 15-21 (Pola); Schörner 1995, 46-49 tav.
39; 64-67 tavv. 47-52; Fischer 1996, 81-87, tavv.
19-30; Geremia Nucci 2013, 93-99.
400
Görkay 2002, 223-224, figg. 12-13 e 19;
Tirpan 1998, 34-35, 62-64, 98-99 e 133-136 (figg.
31-36b); Mert 2008, 215-220 e 233-240 (figg.
169-190); Romeo 2014, 190, fig. 173.
401
Mitchell 1986, 42, tav. 12, fig. 11. Sono da
notare però il pessimo stato di conservazione e la
scarsità dei resti.
402
Mitchell - Waelkens 1998, 123-127,
135-141, figg. 80-84, fig. 25.
403
Mitchell 1993 I, 106, fig. 17; Strobel
- Gerber 2007, 568, fig. 18; Christof - Koiner
2010, 339-351, figg. 1-6.

Tuttavia, in particolare per questo tipo
di edifici, la valenza simbolica del motivo
non si limitava all’augurio di prosperità insito nell’esuberanza fitomorfa, facilmente
recepibile grazie a un «codice non scritto» e a «un rapporto atavico e quotidiano
con la natura»404, ma doveva comprendere
anche messaggi politicamente più ampi e
complessi, che dovevano interfacciarsi con
il diverso livello culturale dello spettatore.
L’associazione tra l’aurea aetas e il potere di
Roma risultava quella più immediata, così
come la propagazione infinita dei ritmici
avvolgimenti della pianta poteva alludere
all’espansione dei confini dell’impero, a
garanzia della sua stabilità e della sicurezza dei popoli che ne facevano parte. Questa positiva dipendenza era espressa anche
dalla posizione subordinata delle numerose
infiorescenze rispetto al tralcio acantiforme: una significativa eco della tradizione
compositiva secondo - triumvirale, adottata
dalla propaganda del nuovo impero405. Nel
tempio di Ulus si conserva una minima parte di questi dettagli compositivi, apprezzabili invece in gran numero nell’Augusteum
antiocheno, nella porta efesina di Mazeo e
Mitridate e nel grande heroon tardo ellenistico o protoaugusteo di Sagalassos406.
Nei capitelli delle ante e nel fregio parietale ancirano, l’iconografia dei due tipi
di Vittorie alate, tranquillamente inserite
Caneva 2010, 211.
Montagna Pasquinucci 1973, 265-272,
tavv. VII.b, VIII a-b, Xa.
406
Mitchell - Waelkens 1998, 123-126, figg.
80-84; Alzinger 1974, 113-114, figg. 161-163;
Rumscheid 1994: I, 291-294; II, 16, tav. 36,6-7
(Efeso); 79, tav. 173,6-7 (Sagalassos); 6-7, tav. 7,3
(Antiochia). La questione cronologica relativa allo
Smintheion di Chryse (cf. §§ 5.2.1. nt. 291 e 5.2.2. nt.
303), permette di citare solo a margine l’accurata organizzazione compositiva della sima con i diversi piani
in cui si stagliano i vari elementi vegetali che animano
il girale (Rumscheid 1994, II, 10, tav. 19,I-II).
404
405
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nella lussureggiante vegetazione acantiforme e lontane dal fragore delle armi, annunciano l’avvenuto raggiungimento della pax
Augusta e di tutti i benefici correlati, cantati anche da Virgilio (Georg. I 126-128). Ma
altri suoi versi (Buc. IV 19) forniscono anche una chiave di lettura più complessa per
giustificare il predominio dell’acanto sugli
altri elementi fitomorfi. Flessibile e sinuosa
ma al tempo stesso resistente e composta,
questa pianta apollinea si sarebbe affermata dopo la vittoria aziaca su quelle dionisiache, metafora di disordine e anarchia:
con la sua capacità di ripresa dopo lunghi
periodi di siccità, avrebbe evocato anche il
superamento del sanguinoso periodo delle
guerre civili407.
Nella polivalenza semantica di questa
pianta, simbolo del nuovo ordine politico cantato anche da Orazio nel suo Carmen Saeculare (1-12), gli imponenti cespi
dell’Ara Pacis, posti al di sotto del registro
Gilles Sauron interpreta la legittima sostituzione dello sconfitto Antonio nella ricostruzione
dello stato e l’eradicazione delle tematiche legate
alla sua propaganda, anche attraverso gli ornati vegetali: i simboli apollinei (l’acanto e l’alloro) entrano
così in aperta opposizione con quelli dionisiaci (la
vite e l’edera), così come la promessa del saeculum
aureum veniva ora affidata ad Augusto che si era
dichiarato anche figlio di Apollo (Svet. Aug. 94,4;
Cass. Dion. LXV 1) e si era sostituito all’ex triumviro.
Quest’ultimo, come «novello Dioniso», aveva a sua
volta promulgato un’età dell’oro attraverso il ritorno della dominazione del dio orientale (Sauron
2013, 40-41). Per l’importanza della tematica aziaca
nella propaganda augustea: Zanker 1989, 85-123;
Cresci Marrone 1993, 15-38. Per la valenza
simbolica della forza rigenerativa dell’acanto: Caneva 2010, 203-205. Per la rappresentazione dell’edera
racchiusa nei girali acantini nel lato meridionale del
recinto dell’Ara Pacis: Rossini 2006, 92. Questo
particolare, che sottolinea la dipendenza delle piante dionisiache da quelle apollinee, si ritrova anche in
una cornice rinvenuta a Cuma, nell’area delle Terme
del Foro (Nuzzo 2010, 389 fig. 12) e in un fregio
architrave da Trieste (Schörner 1995, 73, tav. 60,4).
407

con la solenne processione familiare, sono
stati letti anche come un augurio diretto
alla prosperità della famiglia imperiale,
oltre che come metafora del suo albero
genealogico408. Il cespo d’acanto, massima
espressione della fecondità spontanea della natura, garantiva la prosperità dei girali
fioriti così come il princeps quella dell’ecumene romana. Nel fregio ancirano, si giustificherebbe così la ripresa di questo motivo al centro dei lati lunghi e della parete
trasversale in corrispondenza dell’opistodomo, per raccordare le direttici opposte
dei racemi. La soluzione è adottata in molti
santuari imperiali (Stratonicea, Ostia e area
campana)409. Per Ancyra, tuttavia, non può
essere esclusa un’iconografia diversa, che,
rifacendosi sempre alla tradizione ellenistica, poteva ricordare la figura femminile
della porta di Mazeo e Mitridate o le figure
alate dei fregi di Antiochia o di Afrodisia:
qui, la dedica ad Aphrodite Prometor è equiparabile a quella di Venus Genetrix nel Foro
di Cesare a Roma410.
Gli esigui tratti conservati del fregio parietale del tempio di Ancyra non offrono
certezze sulle possibili variabili compositive offerte dall’intreccio vegetale né sugli
stilemi che ne potevano differenziare la
resa. Apparentemente distante dalla composizione metallica e asciutta della porta
efesina411, il girale ancirano non si avvicina

Sauron 1982a, 85, fig. 1.
Tirpan 1998, 34-35, 62-64, 133-134 (figg.
31-32); Mert 2008, 233-240, figg. 169-190; Geremia Nucci 2013, 86; Nuzzo 2010, 389-391, figg.
12-14.
410
Alzinger 1974, 114, fig. 5; Mitchell Waelkens 1998, 123, fig. 83; Rumscheid 1994,
II, tav. 7,1; Ratté 2002, 18; Romeo 2014, 190, fig.
187. Per prodromi ellenistici: Toynbee - Ward
Perkins 1950, 3-8, tav. II.
411
Alzinger 1974, 96-99, 110-114, figg. 4-5,
128-130.
408

409
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neanche alle fitte e compatte trame acantine di alcuni fregi proto-imperiali, ben
attestate a Hierapolis412. Del resto, come
dimostra efficacemente la tavola sinottica
pubblicata da T. Ismaelli413, la produzione microasiatica di epoca augustea e giulio-claudia non si lascia circoscrivere in una
corrente unitaria e le composizioni, spesso
assai diverse tra loro, appaiono il frutto di
elaborazioni originali, ispirate dal gusto
locale e dalla natura stessa dell’intreccio
vegetale.
Il rilievo ancirano si avvicina ad alcuni
dei già citati templi microasiatici, dedicati
in epoca augustea e giulio-claudia al culto
imperiale (Stratonicea, Afrodisia, Alexandreia Troas)414. In questi fregi la resa naturalistica e relativamente aerata consente di
apprezzare, sul fondo lasciato neutro in più
punti, l’efficace modulazione tra i diversi
piani della composizione, dove domina
la propagazione sinusoidale del girale, nei
suoi due opposti andamenti. Le fiorescenze terminali non occupano l’intero spazio
racchiuso dalla volute, così come il corpo
scanalato dei tralci è lasciato in gran parte libero dal rivestimento del fogliame, a
sua volta popolato in molti casi da figure
animali. Al contrario, nel coevo Augusteum di Antiochia, l’effetto è quello di una
composizione più serrata e scomposta nella carnosa esuberanza di foglie e fiori, che si

Esemplificativo il fregio di età giulio-claudia
del monoptero nel complesso santuariale di Apollo (Ismaelli 2009a, 149-151, figg. 15-16) e quello
più arioso ma ugualmente corposo del basamento
del sarcofago della coeva c.d. Tomba Bella (Romeo
2014, 185-191, figg. 172-173).
413
Ismaelli 2009, fig. 21 (p. 149).
414
Tirpan 1998, 34-35, figg. 31-36b; Mert
2002, 189-195, figg. 10 e 16; Görkay 2002,
223-224, figg. 12 e 19. Tipologicamente affine
anche il fregio del grande Heroon di Sagalassos
(Rumscheid 1994, II, 79, tav. 173,6-7).
412

staccano dal fondo con energici sottosquadri. A Tavium la sequenza appare invece
più innaturale nella ripetizione meccanica
degli avvolgimenti vegetali, caratterizzati
da un intaglio rigido, accentuato da un forte effetto chiaroscurale415.
Come premesso, dunque, a parità
di contesto ambientale e cronologico, è
difficile effettuare una precisa codificazione di questo tipo di fregio vegetale, che
non si qualifica più solo come eco del tradizionale motivo ellenistico bensì come una
sua innovativa rielaborazione, avvenuta a
Roma fin dagli inizi del I sec. a.C. con «una
trasposizione del naturalismo dei Greci
d’Asia» per «obbedire alle esigenze tradizionali della cultura di Roma»416. La decisa
affermazione del gusto ornamentale pergameno417 e il conseguente superamento dei
parametri neoattici fino ad allora dominanti418, portò alla creazione, in Italia e nei diversi ambiti provinciali419, di composizioni
strettamente connesse con la rappresentaMitchell - Waelkens 1998, 123-127;
Christof - Koiner 2010, 339-344, figg. 1-6.
416
Sauron 2013, 96. Sulla rielaborazione originale di tematiche ellenistiche: La Rocca 2013,
191-200.
417
Nella Pergamo degli Attalidi vennero raggiunte vette di realismo insuperato, come attestano i
turgidi girali e i fiori multiformi del fregio-architrave proveniente forse dall’Aula Nord del santuario
di Atena, realizzato durante il regno di Eumene II,
nella prima metà del II sec. a.C., che non a caso viene
considerato tra i prodromi dei fregi dell’Ara Pacis
(13-2 a.C.) (Rumscheid 1994 I, 35, 280; II, 52, tav.
114,5-6; Schörner 1995, 17-22; Sauron 2013, 72,
94-97, 103).
418
Sauron 1981, 385-307. Indicativi i due noti
rilievi dagli Horti Sallustiani (20 a.C. circa), dove
l’analisi delle differenze formali ha permesso di
ipotizzare la lastra in marmo microasiatico (forse
Docimio) come un prodotto d’importazione e quella in marmo lunense come una probabile produzione urbana: Viscogliosi 1996, 136-137, figg. 163,
164a-b.
419
Schörner 1995, 22-25.
415
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zione simbolica del nuovo corso politico
ma libere, al tempo stesso, nell’esercizio di
molteplici varianti sul tema. Alcune specifiche soluzioni adottate nei prototipi urbani
(ad esempio il cespo l’acanto e gli animali
che vivacizzano la composizione vegetale)
ispirano, dall’età augustea in poi, il repertorio di quelle stesse regioni microasiatiche
che avevano visto lo sviluppo dell’originario modello ellenistico.
5.5.2. Il coronamento del fregio parietale
Il fregio parietale del tempio ancirano
aveva un coronamento a gola rovescia del
cui rilievo restano pochissime tracce e nessuna integra. Lo Schede, sulla scorta del
Guillaume e del Texier (Tav. 21), ha tipizzato un kyma lesbio, in base ai tratti conservati al centro delle pareti lunghe di SO e di
NE. La sua peculiarità è data dalla presenza
di una palmetta rovescia al centro del motivo trilobato (Tavv. 45c, 50e-f)420. Ancora oggi è apprezzabile il dettaglio delle sei
fiamme con estremità ingrossate e della foglia centrale lanceolata che si prolunga fino
ad invadere il margine inferiore della modanatura ora scheggiata (un basso listello?)421,
secondo una lavorazione che caratterizza
anche la base dell’archetto. Non è più riconoscibile invece l’elemento vegetale intermedio, normalmente un fiore a viola o a
tulipano: il Guillaume lo restituisce con due
foglie dal profilo seghettato (Tav. 21b).
La parte superiore della modanatura a gola
dritta, probabilmente conclusa con un li420
Krencker - Schede 1936, 38, tavv. 30a,
32b, 47c.
421
Nelle sue tavv. 25 e 69 il Texier non riporta
alcun listello alla base del kyma, contrariamente a
quanto avviene per l’alto listello superiore. Lo stesso
avviene nella tav. 31 del Guillaume (Texier 1839,
199, tav. 69; Texier 1865, 47, tav. 25; Perrot Guillaume 1872, 320, tav. 31); vd. Tav. 21.

stello verticale, è completamente abrasa ed
è perciò impossibile una definizione precisa
del lobo superiore dell’archetto e dei petali
del fiore intermedio. Incerta anche la definizione morfologica del calicetto che, generalmente vegetalizzato oppure ad anello, mediava il passaggio allo stelo. Quest’ultimo, a
sua volta, non sembra sorgere alla base della
modanatura, bensì a metà altezza dei lobi
laterali degli archetti attigui, diversamente
da come disegnano il Texier e il Guillaume.
Nel settore basale degli archetti, la scanalatura mediana del nastro, che altrimenti
risulta profondamente marcata, tende a sparire per lasciare il posto a un’unica sezione
concava, dove la presenza di una costolatura
centrale richiama piuttosto lo stelo del fiore
intermedio (Tav. 45c).
Nel suo approfondito studio sullo sviluppo del kyma lesbio in epoca augustea,
il Ganzert422 include quello ancirano tra
i “Bügelkymatia” microasiatici di epoca
augustea, come proposto dal Wiegand in
opposizione allo Schede423. Gli stilemi rimandano infatti ad esemplari microasiatici
con i quali il kyma ancirano condivide il
generale proporzionamento delle forme424.
Alcuni suoi dettagli lo avvicinerebbero alla
tradizione occidentale più che a quella tardo-ellenistica: in particolare la palmetta
rovescia al posto della canonica foglia lanceolata come elemento interno all’archet-

Ganzert 1983, 184-185, figg. 132-133.
Wiegand 1937, 419. Malgrado lo Schede
osservi che il motivo “si sviluppa molto più riccamente nelle costruzioni augustee d’Occidente, nell’Ara
Pacis, nel tempio della Concordia a Roma e nel Cesareo
di Nîmes” conclude che “nel tempio di Ancyra il kyma
lesbio sopra i girali riconduce assolutamente a caratteri
ellenistici” (Krencker - Schede 1936, 48-49).
424
Ganzert 1983, 183, fig. 130. In particolare per il tempio imperiale di Antiochia di Pisidia:
Rumscheid 1994, II, tav. 7,6.
422
423
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to425. Una caratteristica propria dell’ambito
microasiatico appare invece quella del fiore
intermedio che non nasce dal limite basale
della modanatura, bensì all’altezza dei lobi
laterali degli archetti, come attestano alcuni esempi della prima età augustea, tra i
quali vale la pena ricordare i capitelli ionici
della Porta Ovest di Efeso e i capitelli dei
pilastri d’imposta degli archi nella facciata
della Porta di Mazeo e Mitridate426.
Non è più possibile stabilire, per il degrado, se ad Ancyra il kymation lesbio del
coronamento del fregio parietale proseguisse anche in corrispondenza dell’abaco
dei capitelli delle ante: contrariamente al
Guillaume (Tav. 21b), il Texier vi ipotizza
infatti un kyma ionico con un sottostante listello (Tav. 21a). Un kyma ionico, in
associazione con un astragalo, decora con
certezza il coronamento del fregio parietale nel santuario imperiale di Antiochia427.

Per l’affermazione del kymation lesbio negli
ornati augustei: Ganzert 1983, 177-178. Per l’influsso occidentale nelle decorazioni microasiatiche
a partire dall’epoca augustea: Vandeput 1995, 130.
La particolare resa del kyma ancirano richiamerebbe
quella di un kyma da Didyma: Alzinger 1970, 124,
note 460-461, contra Ganzert 1983, 184, nt. 238.
Per la vegetalizzazione dell’elemento interno all’archetto trilobato, tipico della Roma augustea, sono
esemplificativi i kymatia dell’Ara Pacis (con palmetta) e del coronamento del fregio dell’architrave del
tempio di Marte Ultore nel Foro di Augusto (con
foglietta lobata): Ganzert 1996, 215-218, tavv.
69,6 - 70,3-7 e 95.1.
426
Alzinger 1970, 119-126; in particolare per la Porta Ovest (ca. 20 a.C.), pp. 47 e 98-99,
figg. 73-76a, 171; per la Porta di Mazeo e Mitridate (4-3 a.C.), pp. 10, 97-98, figg. 135-137 e 171;
Rumscheid 1994, I, 16; II, tav. 37,3-4; Vandeput
1997, 151-152, tavv. 18,2, 71,4, 81,4, 83,1.
427
Texier 1839, 199, tav. 69; Texier 1865, 47,
tav. 25 ; Perrot - Guillaume 1872, 320, tav. 31;
Mitchell - Waelkens 1998, 123-127, figg. 80-83;
Rumscheid 1994, I, 156.
425

5.6. La ricostruzione sommitale del naos: i modelli ricostruiti da E. Guillaume e D. Krencker
Riguardo le possibili soluzioni per la
trabeazione interna sopra il fregio parietale, il Guillaume e prima di lui il Texier proposero una successione di due architravi a
fasce per raccordare le pareti della cella con
la copertura dello pteron e l’altezza della peristasi (Tavv. 2b, 7c). Nelle tavole che attualizzavano lo stato dell’edificio, si vedono
solo alcuni blocchi di un architrave a due
fasce, in corrispondenza del pronao, subito
sopra il coronamento della porta d’accesso
alla cella (Tavv. 9a, 15a-b).
Il Krencker, nella sua descrizione della porta monumentale, considera questi
blocchi come le uniche attestazioni conservate dell’architrave all’interno del pronao che, analogo, doveva proseguire come
primo elemento della trabeazione della
peristasi (Tavv. 6d, 8b, 9b-c,11b-c). La
descrizione tuttavia è scarna428, poiché la
superficie appare molto rovinata già nelle
vedute settecentesche del De Tournefort
e in quelle ottocentesche del Texier o del
Reclus (Tavv. Ib, VIIIb-c).
Dal momento che i blocchi sono attualmente ingabbiati e ricoperti da una malta
bianca (Tav. 55a-b), è impossibile verificare quando visto dagli studiosi francesi e
tedeschi che optarono per l’applicazione
dello schema canonico, composto da due
fasce divise da un astragalo, con un coronamento composto da astragalo e kyma
Krencker - Schede 1936, 18: “Sopra la
cornice della porta ci sono i soli architravi esterni conservati…”. Ancora a p. 21: “Sopra il coronamento della
porta ci sono ancora i già citati resti dell’architrave esterno delle pareti (fig. 20; tavv. 6, 27b). Il Guillaume aveva
visto l’intero filare di questo architrave che correva sopra
la parete della porta (tav. 46a-b). La decorazione dell’architrave consiste in due fasce di diversa altezza, chiuse
superiormente da un astragalo e da un kyma lesbio”.
428
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lesbio. Quest’ultimo, volendo seguire la tavola 30 del Guillaume e la documentazione
di C. Erder (Tavv. 55e, 56b)429, era coronato da un kyma lesbio, privo delle peculiarità osservate nel fregio parietale (cf. 5.5.2),
bensì caratterizzato dallo schema trilobato
canonico, con lobo superiore pieno e archetto trilobato con una foglia lanceolata
all’interno. Assolutamente originale appare invece l’elemento intermedio, formato
da tre costolature appena vegetalizzate che
si aprono a forchetta con un intaglio ben
definito e un andamento poco divaricato.
La sua resa non trova confronti neanche
con gli esemplari più semplificati, come
lo Scherenkyma del cenotafio di G. Cesare a Limyra e impedisce un accostamento
completo con gli altrimenti assai simili Bügelkymatia dell’Hekateion di Lagina430.
5.7. La decorazione interna della cella: l’architrave a fasce e la cornice a mensola con sottostanti festoni
Nell’ultimo filare conservato, sulla cui
faccia esterna corre il fregio parietale, un architrave decora la faccia interna dei blocchi
solo in corrispondenza del vano della cella.
D. Krencker431 lo descrive puntualmente
con due fasce separate da un astragalo e
con un pronunciato coronamento composto da kyma ionico e astragalo, chiuso da
un listello (Tav. 51). La stessa sequenza
è ripetuta nella sottostante cornice: le due
decorazioni sono messe a confronto nella
tavola 29b.e (Tavv. 51b, 54d).

Perrot - Guillaume 1872, 319, tav. 30;
Rumscheid 1994, II, 4 (11,6), tav. 4,4 (11,6).
430
Rumscheid 1994, I, 133, 263; II, Limyra,
tav. 77,5; Lagina, tavv. 70,5 e 71,1.9.
431
Krencker - Schede 1936, 18, tav. 29b.
429

Nelle pareti altrimenti diatone della cella, solo il quindicesimo filare risulta composto da due blocchi accostati di taglio:
quello interno è decorato con una cornice
molto sporgente sotto la quale pendevano
pesanti festoni di frutta trattenuti da nastri
svolazzanti: sette festoni nei lati lunghi,
due nella parete trasversale ovest (ai lati
del portale; Tavv. 11, 15-16,18) e probabilmente cinque in quella opposta, verso
l’opistodomo432.
Lo iato segnato da questa cornice sporgente di cm 37,5, interessa l’intera porzione
superiore delle pareti, che si presenta infatti
completamente liscia per un’altezza pari a
quattro filari. Il Krencker giustificò la mancata rifinitura a specchiature di questo settore, ipotizzando l’originaria presenza di una
decorazione che ne occultasse la visione433.
La speculazione ricostruttiva aveva portato
Perrot e Guillaume (Tav. 7c) a giustificare
la marcata sporgenza della cornice, che tra
l’altro avrebbe ostacolato dal basso la visuale della retrostante parete ipotizzata dipinta
anche dal Texier (Tav. 2b), con la funzione
di sostegno di preziosi oggetti sacri e celebrativi affiancati paratatticamente434. Lo schema
Krencker - Schede 1936, 16-17, figg.
11-12, tav. 16. In particolare a p. 16 viene anche
evidenziato che “Questa cornice corre sulle pareti
lunghe e piega sulla parete anteriore dove termina a
distanza di m 0,75 dalla porta”. Anche Guillaume
notò il dettaglio costruttivo di questa cornice, il
cui filare si distingue dagli altri altrimenti costituiti
da blocchi «parpainos, c’est-à-dire qu’ils forment
toute l’épaisseur du mur» (Guillaume 1872, 30;
Perrot - Guillaume 1872, 304 e 317, tav. 19). Cf.
§ 5.1, nt.244.
433
Krencker - Schede 1936, 18, figg. 7 e 12;
tavv. 6, 16-20.
434
Texier 1839, 172 e 199, tavv. 66-67; Texier
1862, 481-482. E. Guillaume, dopo aver notato la
superficie liscia di questo settore, specifica di non aver
rilevato «la moindre trace de couleur», neanche nei
punti più nascosti e protetti. Il piano sporgente della
cornice, misurato in cm 45, poteva essere «une sorte
432
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proposto richiamerebbe quello del fregio
augusteo di San Lorenzo fuori le Mura435. La
mancanza di tracce di un efficace sistema di
imperniaggio sulla superficie marmorea, farebbe propendere per l’eventuale presenza
di quadri o piuttosto di una decorazione dipinta, forse a encausto: solo opportuni esami diagnostici potrebbero, forse ancora oggi,
rivelare l’adozione di questa tecnica.
La parete, subito sotto l’architrave, era
profilata con un’elegante cavetto sormontato da listello e tondino. Questo prova una
lavorazione accurata e definita in tutte le
sue parti: il listello infatti era forse decorato da fogliette, ora scomparse (Tav. 51c).
I festoni occupano lo spazio sotto la
cornice, ciascuno per una larghezza pari
a quella di un blocco. La loro modalità di
realizzazione non trova tuttavia una facile
spiegazione (Tavv. 52-54). D. Krencker,
dopo una minuziosa descrizione delle
modanature decorate alla base della mensola436, propose una lavorazione a giorno
de tablette qui portait probablement [...] les offrandes
et ex-voto qui composaient les richesses du temple»
(Guillaume 1870-1871, 356; Perrot - Guillaume 1872, tav. 22). Convinto di questa ipotesi ricostruttiva, Guillaume la dettaglia nelle sue conclusioni parlando di treppiedi, scudi, armi e corone d’oro,
attaccati e sospesi alle pareti dove tuttavia individua
solo «quelques petis trous de scellement bien faits»
(Perrot - Guillaume 1872, 312).
435
Esposti nel Palazzo dei Conservatori fin dalla
metà del XVI secolo, i frammenti di lastre marmoree con strumenti sacrificali e navali da San Lorenzo fuori le Mura, vennero poi murati nella Sala dei
Filosofi del Palazzo Nuovo (Musei Capitolini). Il
fregio, databile all’età augustea, doveva probabimente ornare un edificio celebrativo di una vittoria
navale ( Jones 1912, 258-263, cat. n. 99, 100, 102,
104, 105, 107, tavv. 61-62).
436
Krencker - Schede 1936, 17: “La cornice
consiste (dal basso verso l’alto) in sguscio, listello, astragalo, kyma ionico, cavetto con decorazione a palmette;
segue quindi, incorniciato da due listelli, un cavetto che
porta alla faccia inferiore della mensola sporgente, la
cui estremità è profilata a becco di civetta che pende

della metà inferiore del festone che, dal
quindicesimo filare, sarebbe sceso davanti al quattordicesimo, trattenuto forse
da perni posti tra le giunture verticali dei
blocchi437. La metà superiore dei festoni
appare infatti normalmente lavorata a rilievo nel quindicesimo filare, mentre il sottostante quattordicesimo filare mostra una
superficie liscia, priva di tracce di rilievo e
leggermente rientrante: particolari questi,
che permettono di dedurre che il quattordicesimo filare fosse nascosto dalla metà
inferiore dei festoni438. Il Krencker notò,
graficizzandola nella sua fig. 12 (Tav. 6b),
l’inequivocabile sovrapposizione di alcuni
lembi superstiti al sottostante ricorso: di
qui l’ipotesi che da un unico blocco (originariamente quindi più alto) sia stata ricavata la parte superiore del festone, a rilievo, e quella inferiore, a giorno, in modo
da scendere davanti al sottostante ricorso.
Una soluzione analoga è proposta nelle tavole 19.VIII e 31 del Guillaume (Tavv. 5,
21b), il quale non mancò di rilevare questa peculiare lavorazione dei festoni, senza trovare però una spiegazione valida: lo
oltre il piano inferiore. Anteriormente correva un coronamento profilato, rovinatosi nel tempo”.
437
Krencker - Schede 1936, 17-18, fig. 12. In
particolare a p. 17: “Alla cornice erano attaccati, all’altezza del fregio a palmette, delle ghirlande di frutta
lavorate nel filare stesso della cornice ma che poi scendevano, libere e a poca distanza dal sottostante 14esimo
filare, che infatti non presenta il riquadro perimetrale.
Le parti inferiori delle ghirlande, che pendevano libere, sono tutte rotte ma anche le parti superiori hanno
molto sofferto..”; e a p. 18 “Ogni ghirlanda di frutta
corrisponde a un blocco del filare della cornice. Nelle
giunture verticali tra i blocchi, da dove partivano le
due ghirlande nelle due opposte direzioni, c’erano degli
incassi per perni che devono essere stati in rapporto con
questa peculiare decorazione”.
438
Krencker - Schede 1936, 16 “Anche il 14
ricorso è di altezza normale ma non ha nessuna riquadratura ma solo un listello in corrispondenza del margine inferiore”.
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stesso era avvenuto per i capitelli d’anta
(cf. § 5.4)439
Il forte degrado non permette di certificare tracce univoche. La tecnica proposta
da Guillaume e Krencker è «ohne Parallelen» in epoca ellenistica, secondo F. Rumscheid440, e K. Fittschen, che considera unica nel suo genere questa lavorazione «freie
Hangen», si è giustamente interrogato sulla
sua stessa fattibilità441. In effetti, la messa in
opera di un blocco in marmo con la parte
inferiore del festone lavorato a giorno, sarebbe risultata ardua e rischiosa, tanto è vero
che non trova paragoni neppure in ardite
composizioni di epoca barocca o settecentesca442. Al contrario, sarebbe stato più semplice realizzare la metà inferiore del festone
stesso in materiale diverso, ad esempio lo
stucco, ampiamente usato in apparati decorativi interni ed esterni443. Ad Ancyra però
le parti superstiti a rilievo dei festoni non
mostrano tracce di alcun sistema di imperniaggio (sono visibili solo i fori tra le giunture laterali dei blocchi) e soprattutto appare
dirimente il fatto che le estremità del rilievo
si sovrappongano al filare sottostante.
439
Guillaume 1972, 31; Perrot - Guillaume 1872, 302, tavv. 19 (fig. 8), 31: «Aujourd’hui,
toutes ces guirlandes sont brisées à la hauteur du lit
inférieur de cette corniche, mais il est prouvé, par
les portions qui dépassent encore le joint, qu’elles
appartenaient tout entières à l’assise de la corniche,
et pendaient réellement devant l’assise inférieure, à
une distance de deux centimètres».
440
Rumscheid 1994, I, 328; II tav. 5,1.3.
441
Fittschen 1985, 314, nt. 33.
442
Festoni in pietra realizzati a giorno ma saldamente imperniati alla parete retrostante si ritrovano come sovrapporta in molti edifici (ad esempio
nel portone di Palazzo Ferretti in Ancona o nella
Certosa di San Martino a Napoli) Più numerose e
stravaganti le realizzazioni in stucco: valga per tutti
il monumentale portale berniniano dell’Accademia
di S. Luca a Palazzo Carpegna a Roma.
443
Lo attesta il tempio di Portunus (o della
Fortuna Virile) nel Foro Boario: Adam 1994, 63-78.

La questione resta dunque aperta ma
potrebbe trovare la sua spiegazione in un
intervento successivo che, come ipotizzato per i capitelli delle ante (cf. § 7), abbia
obbligato a un lavoro di taglia e cuci nella
struttura muraria per l’inserimento di questa decorazione. Solo un’accurata ispezione potrebbe dare delle risposte ma appare
indicativo che il filare dei festoni a rilievo
sia l’unico a non essere diatono.
Senza entrare nel merito della questione, lo Schede si limita alla descrizione
dell’ornato dei festoni e delle singole modanature decorate nella cornice, sottolineandone la resa sommaria444. In effetti
l’anthemion, già descritto (§ 5.2.1), appare
semplificato e la sottostante sequenza di
kyma ionico e astragalo, fortemente incisa e chiaroscurata, è stata generalmente
considerata una composizione senza peculiarità445. I singoli schemi decorativi non
mostrano anomalie ma la corrispondenza
assiale tra i registri non è quella tipica della tradizione greco-ellenistica446. Tra l’anthemion e il sottostante kyma ionico della
cornice interna della cella, non c’è infatti
alcuna simmetria, al contrario di quanto
avviene nel coronamento dell’incorniciatura della porta dove ogni palmetta sovrasta un ovulo: il confronto si effettua ancora
bene attraverso le immagini edite nel 36
(Tavv. 54d-f, 59a-b).
Anche nella sequenza kyma ionico sottostante astragalo della cornice sporgente la
corrispondenza assiale non è quella canoni444

29e.

Krencker - Schede 1936, 38, tavv. 17, 28,

445
Wesenberg 1971-1972, 4-5; Vandeput
1997, 148, tav. 69,1.
446
Milella 2010. Le diverse corrispondenze
tra gli elementi delle singole modanature con anthemion, kyma ionico e astragalo sono analizzate per
le decorazioni dell’Ekateion di Lagina in: Tirpan Gider - Büyüközer 2012, 188, fig. 5.
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ca che si trova, invece, nell’architrave che sovrasta l’incorniciatura della porta (cf. § 5.8):
qui infatti la punta dell’ovulo e della lancetta
cade al centro della coppia di fusarole a disco e le perline tendono alla forma sferica
(Tav. 59c-d). Al contrario, nella cornice a
mensola, è solo la lancetta oppure l’ovulo a
puntare verso la coppia di fusarole per cui la
perlina dell’astragalo si ovalizza per seguire
il ritmo (Tav. 54d-f). Questo tipo di alterazione si ritrova anche nel citato coronamento dell’architrave interno della cella: nel
tratto meglio conservato, in corrispondenza
della parete meridionale, è la lancetta del
kyma ionico ad additare la coppia di fusarole dell’astragalo, mentre in asse con l’ovulo
si trova una perlina di forma allungata con
estremità appuntite (Tav. 51b-d; cf. § 5.7).
La convivenza di diverse combinazioni nella corrispondenza tra gli elementi di
modanature sovrapposte è ampiamente
attestata nelle architetture di età imperiale.
L’assialità tra l’ovulo e la coppia di fusarole,
con la lancetta che addita la perlina, si ritrova, ad esempio, nel coronamento del fregio
parietale del Sebasteion antiocheno. Qui un
elemento di probabile incorniciatura presenta invece un’alterazione inversa al canone classico del kyma ionico, poiché lancette
e ovuli sono in asse con le sole perline del
sottostante astragalo447.
Nel kyma ionico della cornice a mensola
molto sporgente della cella ancirana (Tav.
54d-f) si evidenzia ancora un retaggio tipico del tardo ellenismo microasiatico, ossia
lo spazio assai ridotto tra gli sgusci e l’ovulo, separati da un’incisione poco profonda,
tanto che le parti fratturate non conservano
tracce di incisione. La sagoma dell’ovulo, accompagnata dagli sgusci, mostra un accenVandeput 1997, 148-154, tavv. 60,4, 103,4,
104,1.5, 105,3, 106,3, 107,1; Rumscheid 1994,
tavv. 6.3, 8; 7.1,6.
447

tuato restringimento nella metà inferiore
che termina a punta. Tale fattura si ritrova
nel kyma del coronamento dell’architrave
interno (Tav. 51b-d) la cui resa, più elegante, richiama quella dell’architrave e dell’abaco dei capitelli ionici del tempio augusteo di
Afrodite ad Afrodisia448. I confronti possono
essere estesi ai kymatia augustei di Efeso, in
particolare nella Porta di Mazeo e Mitridate
o nel monumento in onore di Augusto e dei
suoi nipoti449.
È difficile, nelle loro attuali condizioni,
valutare l’originaria qualità esecutiva dei
festoni della cella del tempio, che sembrano però lontani dal trattamento asciutto
attestato nel tempio di Demetra a Pergamo
e più vicini a quello corposo del tempio di
Artemide Leucophryene di Magnesia al Meandro, ripreso in noti esempi urbani di età
augustea450. L’effetto ancirano non sembra
essere stato neanche quello dei pesanti festoni delle pareti dell’Ottagono, dove i fiori
e i frutti si accorpano in una massa compatta saldamente trattenuta da un largo nastro,
ma doveva avvicinarsi piuttosto a quello di
un altro nutrito gruppo di esemplari dove i
singoli elementi vegetali appaiono più slegati e dove anche il nastro ha un andamento più mosso451. Sembra attestarlo un tratto
nella parete meridionale, in corrispondenza della prima finestra dal pronao (Tavv.
52, 53a-b), dove si distingue ancora bene
il nastro ondulato a sezione concava e con
i bordi rilevati. Qui, differentemente dal
Rumscheid 1994, II, tav. 8,6, 9.2,6.
Rumscheid 1994, II, tavv. 37,1; 38,1-4;
39,1-2; 40,1-2; 41,5-6.
450
Rumscheid 1994, I, 269, 287; II, 54, tav.
118,7; 37-39, tav. 85,1; Rossini 2006, 27.
451
Alzinger 1974, 40-44, figg. 29 e 34. Per
l’Ottagono: Rumscheid 1994, I, 160-161 (con
datazione tra il 30 a.C. e la prima età imperiale),
287-288; II, tav. 42,2.4-5.
448
449
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Guillaume, lo Schede riconobbe anche un
grappolo d’uva, la cui resa sembra però richiamare più quella di una pigna, per la forma ovale e per la schematicità dei frutti a
bacca romboidale piuttosto che ellissoidale
o sferica452.
Sempre a causa del degrado è difficile
stabilire la percentuale tra frutti, fiori e foglie nonché l’andamento dei nastri.
Nei fregi del tempio di Afrodite ad
Afrodisia e della Porta SE dell’Agorà Bassa
di Sagalassos, i festoni conservano ancora
gli elementi intermedi costituiti, rispettivamente, da una figura con cappello frigio
(Attis?) e da maschere teatrali453. Ad Ancyra non c’è traccia degli elementi che, forse, separavano i festoni: restano solo dei fori
da perno tra le giunture laterali dei blocchi,
forse funzionali all’attacco di un elemento
che poteva essere realizzato anche in materiale diverso dal marmo, ad esempio in
bronzo dorato. Lo spazio appare comunque ridotto, tanto che il Guillaume non vi
ipotizza alcun elemento intermedio (Tav.
7c). Quest’ultimo, d’altra parte, avrebbe
potuto anche avere una forma allungata e
stretta, come i bukephalia dell’Ottagono di
Efeso454. Difficile trovare una sponda nei

Krencker - Schede 1936, 38, tavv. 28 e 47d;
Rumscheid 1994, II, tav. 5,1; Caneva 2010, 80.
453
Rumscheid 1994, I, 287-288; II, tavv. 9,5;
Vandeput 1997, 60-61, tav. 23,3-4.
454
Vale la pena ricordare la peculiare decorazione
con festoni e bukephalia del rocchio superiore delle
columnae caelatae del tempio di Apollo Smintheios a
Chryse, dove sono rappresentati anche altri elementi
rituali (infulae e phialae). In Rumscheid 1995, 35-36,
tav. 3,2-4 e Schulz 2012, 169, la datazione proposta
è alla media età ellenistica malgrado la mancanza di
specifici confronti. In stampe ottocentesche, questo
tipo di decorazione è sommariamente attestato per le
colonne e il fregio del tempio di Augusto a Milas, in
Caria, datato in base all’iscrizione dedicatoria tra il 12
e il 2 a.C. (Hänlain Schäfer 1985, 177-179, tavv.
36b-37; CIG II, 2696).
452

fregi dei templi del culto imperiale di Pessinunte e Antiochia di Pisidia. I pesanti festoni erano trattenuti, rispettivamente, da
putti tra nastri svolazzanti e teste taurine
incorniciate da bende. I festoni antiocheni
evidenziano la variante romana senza nastri e ciascun toro era fortemente tipizzato, come avverrà nel portico di Tiberio ad
Afrodisia e, di nuovo ad Antiochia, in un
fregio stilisticamente inquadrabile in età
tardo-flavia o traianea455.
5.8. Il portale d’accesso alla cella
Il portale monumentale, in quanto una
delle parti meglio conservate del tempio,
ha da sempre attratto viaggiatori, studiosi e
e fotografi (Tavv. 1 e VIII-X)456. Non è un
caso perciò che sia stata anche l’unica parte
ad essere conservata del plastico ricostruttivo esposto nel 1911 nel Museo delle Terme,
altrimenti distrutto un anno dopo (Tav.
XIX; cf. § 5.1).
Premessa la differente lavorazione, liscia
nella parte rivolta verso l’interno della cella
e decorata verso il pronao, l’incorniciatura
455
Waelkens 1986, 54-56, fig. 11; Mitchell
- Waelkens 1998, 129-130, figg. 90-92, 167. Il
motivo del fregio a festoni sorretto da putti alati,
è ripreso nel tiberiano propylon del santuario di
Antiochia di Pisidia: Vandeput 1997, 61 tav.
72,1. Per le varietà rappresentative del motivo e le
sue diverse ascendenze in ambito microasiatico:
De Luca 1970, 158-160, tavv. 24-26. Per il c.d.
Augusteum (altare o piccolo santuario?) ad Antiochia
di Pisidia di età flavio-traianea: Rumscheid 1994, I,
287-288 e 157; II, 5 tav. 8,2-4.
456
Nella sua visita al tempio, il capitano Kinneir
rimase particolarmente colpito dalla magnificenza del portale (Kinneir 1818, 70), come del resto
avvenne per il Texier e per il Guillaume, che ne
descrissero accuratamente i dettagli decorativi:
Texier 1839, 172, 199, tavv. 64, 66, 68; Texier
1865, 46-47, tavv. 22, 24; Guillaume 1870-1871,
355-356; Perrot - Guillaume 1872, 298-299,
311, 319, tav. 30).
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esterna della porta appare sormontata da
un fregio bombato e da una pesante cornice sorretta da mensole laterali (Tavv. 10,
12). Nella sua puntuale analisi strutturale, il
Krencker457 misura una luce di oltre 8 metri
di altezza (m 8,32) e stabilisce un rapporto
di 2:5 con la larghezza. A sua volta, questa risulta leggermente superiore alla base rispetto alla sommità (m 3,34 contro m 3,22), per
la leggera rastrematura dei due blocchi che
compongono ciascuno degli stipiti laterali
(Tavv. 9b-c, 11 e Fig. 4). Solo al Texier
sfuggì tale rastrematura, sottolineata invece
dal Guillaume (Tavv. 2b, 7a-b, 9a, 11a)458.
La pesante cornice, sorretta da mensole laterali, raggiunge l’altezza dei capitelli
d’anta e coincide con quella del fregio parietale (m 11,305 dal piano antico; Tavv.
6d, 9, 56).
L’attuale impressione di eccessiva altezza, è dovuta all’alterazione degli originali
livelli pavimentali, causata dalla trasformazione del tempio in chiesa. Vennero eliminati la soglia (restano solo le parti laterali
sotto gli stipiti) e gli antistanti cinque o
sei gradini, che mediavano la differenza di
quota (calcolata in m 1,14) tra il pronao
e la cella459. L’effetto è apprezzabile nella
sommaria ricostruzione del piano della
cella, quando nel 1926 il tempio venne adibito a deposito archeologico: nella tav. 14
di Krencker e Schede la veduta è dal pronao, nella tav. 16 dall’opistodomo (Tavv.
9b, 11b-c).
Tra le annotazioni tecniche effettuate
dal Krencker, una è relativa alla mancata
ammorsatura tra la parete e l’incorniciatu457
Krencker - Schede 1936, 18-22, figg. 11,
13, 16-21; tavv. 5-6, 12-16, 26-27, 29a,d, 33c.
458
Texier 1839, 199, tav. 66; Perrot - Guillaume 1872, 319, tavv.15-16.
459
Guillaume 1870-1871, 355; Perrot Guillaume 1872, 298; Krencker - Schede 1936,
32-34 (cf. § 4.1).

ra della porta, un’altra riguarda il sistematico arresto di tutte le modanature decorate
in prossimità o contro la porta460. Infine
vengono notate le tracce di un restauro
antico461 e alcuni particolari tecnici, quali
l’inserimento delle mensole attraverso un
tenone e la realizzazione dell’architrave in
un blocco unico (ora rotto) mentre fregio
e cornice erano composti da tre blocchi accostati (Tavv. 6f, 9c, 57a-b)462.
La struttura della porta e le sue decorazioni rispondono, contrariamente a quanto
sostenuto da M. Schede, a canoni compositivi tipicamente romani, evidenziati infatti dal Wiegand463.
A dispetto del progressivo degrado,
le partizioni osservate dal Krencker e gli
ornati descritti dallo Schede, sono ancora visibili: un contributo a parte è sempre
quello offerto dai calchi italiani, sia quello
Krencker - Schede 1936, 18.
Nel portale, infatti: “… manca un pezzo della
cornice profilata, accanto alle mensole verso l’interno,
poiché un tempo c’era un elemento di restauro, poi
cascato. Dal basso si vedono le tracce degli incassi dei
perni”. (Krencker - Schede 1936, 20, tav. 26b-c)
462
Krencker - Schede 1936, 20-21, fig. 17,
tavv. 26b, 27a-c, 29b. Alcune caratteristiche tecniche
sono in Guillaume 1872, 32 e Guillaume Perrot 1872, 302-303, tav. 19.IX (Tav. 5: dettaglio
dell’inserimento della mensola); a p. 317, inoltre, i
due autori evidenziano l’inesattezza del blocco delle
mensole rappresentato come passante in Texier
1839, 199, tav. 68 (Tav. 56a).
463
Wiegand 1937, 421; Texier 1839, 172;
Texier 1862, 681; Guillaume 1872, 38-42;
Perrot - Guillaume 1872, 305-307. Al contrario,
secondo M. Schede: “Si può dunque concludere che
l’incorniciatura della porta conservata ad Ankara, con
due fasce e un doppio girale, derivi da un tipo dell’ellenistica Pergamo.” (Krencker - Schede 1936, 45). In
presenza di alcune peculiarità, come la tipica fattura
della mensola con la voluta superiore molto accentuata, lo studioso si era comunque posto il problema di un intervento successivo, chiedendosi “quanto
il successivo intervento di restauro si sia attenuto alla
forma originaria” (Krencker - Schede 1936, 49).
460
461
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realizzato nel 1911, del quale solo il portale venne risparmiato dalla distruzione,
sia quello realizzato nel 1937 (cf. § 5.1).
Entrambi sono stati ignorati dagli studiosi
tedeschi, forse per l’eccessiva entità delle
integrazioni, come nel caso delle altre decorazioni del tempio (Tav. XIX)464.
La particolarità dell’incorniciatura è
data dall’articolazione a due fasce al posto
delle consuete tre, che lo stesso Schede rintraccia nel Traianeum di Pergamo465. Come
qui, le due fasce sono decrescenti e l’ornato
è concentrato in quella esterna, dove si sviluppa un intreccio a medaglioni acantiformi che racchiudono rigogliose fiorescenze.
Il motivo vegetale è incorniciato da un tondino cordiforme che, come rileva il Guillaume nella sua tavola 30 (Tav. 56b), non
manca di attenzione compositiva, come
dimostrano i due andamenti opposti che si
dovevano incontrare a metà dell’altezza degli stipiti e, forse, al centro dell’architrave.
Sul margine esterno, le modanature sono
decorate con un kyma ionico e un anthemion, già descritto e ormai quasi del tutto
scomparso (cf. § 5.2.1; Tav. 58)466.
Malgrado lo Schede467 parli, come già
per il fregio parietale, di fattura disorganica e approssimativa, il motivo vegetale
dell’incorniciatura rispondeva invece a
D’Amato - Di Tanna - Liberati 2008, 16-17.
L’inquadramento in epoca imperiale del
Traianeum, obbliga lo studioso a rintracciare nel
“periodo regio, l’originaria forma della porta… senza
dubbio ripetuta, con le forme cambiate secondo le
esigenze del tempo” (Krencker - Schede 1936, 45).
466
Krencker - Schede 1936, 20.
467
Krencker - Schede 1936, 38-39, tav. 26,
29d, 47b. In particolare a p. 38: “Tale motivo è reso
in modo disorganico e trascurato... I fiori sono in parte
visti dall’alto e realizzati schematicamente in forma di
rosette, in parte invece sono resi naturalisticamente...
Anche qui domina l’approssimazione, poiché lo stelo del
girale è in parte liscio, in corrispondenza delle volute, e
in parte scanalato.”
464

465

precise regole compositive. Lo schema
modulare a medaglioni era formato dall’intreccio di una coppia di girali spiraliformi
che nasceva probabilmente da un cespo basale. È impossibile, per il degrado, valutare
se questo collaudato modello decorativo,
diffusosi con Augusto in tutto l’impero468,
abbia raggiunto ad Ankara un buon livello
espressivo. Lo stesso, del resto, avviene nel
fregio parietale, col quale condivide la concordanza tematica di ambito vegetale.
L’importanza e la visione ravvicinata
di questo tipo di incorniciatura marmorea ne determinava generalmente l’alto livello qualitativo che, in età giulio-claudia,
è ben attestata dai portali dell’edificio di
Naumachia a Pompei o del c.d. tempio di
Romolo469. In questi e altri esempi, l’ordinata replicazione dell’acanto, sacrificando
qualcosa alla varietà della composizione,
evocava l’infinita capacità rigeneratrice della
natura che, allusiva alla potenza di Roma, rispondeva a un codice rappresentativo ormai
normalizzato in tutte le città dell’impero. Il
portale ancirano non fa eccezione e, dunque, anche qui i fiori erano ritratti all’apice
della loro fiorescenza, con gli stami e i pistilli
in evidenza così come le capsule dovevano
essere cariche di semi e i bulbi carnosi.
Altro elemento caratterizzante, che si
ritrova ad esempio nella Maison Carrée di
Nîmes470, è l’imponente hyperthyron con
sporgenti parotides471. A mediare il pas-

Toynbee - Ward Perkins 1950, 33;
Rumscheid 1994, I, 344.
469
Talamo 1983, 16, figg. 1-2; Zanker 1989,
339, figg. 252a-b, il quale rintraccia nel portale
pompeiano il lavoro della bottega dell’Ara Pacis;
Schörner 1995, 54 e note 523, 551.
470
Amy - Gros 1979, 37-44, 168-176, tavv.
25-28, 39, 55. Numerosi altri esempi sono citati in:
Rumscheid 1994, I, 330-331.
471
Vitr. IV 6,4. Il Guillaume affronta la questione
dell’inclusione o meno del fregio nell’hyperthyron
468
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saggio tra l’incorniciatura della porta e la
sovracornice, un fregio bombato che si arresta in corrispondenza delle mensole laterali. Il dettagliato regesto delle decorazioni
effettuato dallo Schede si basa sulle parti
meglio conservate, a tutt’oggi nel settore
destro (Tav. 57)472.
Il fregio bombato appare ricoperto da
un fitto tappeto di foglie, segnate da evidenti nervature e disposte in file ordinate,
tutte rivolte verso sinistra. La peculiare resa
delle fogliette, simile a quelle d’acanto, ha
portato lo studioso a dilungarsi sul tipo
botanico, identificato infine con foglie di
quercia. Senza riscontro, invece, la presenza di ghiande, riportata dal Guillaume nella
sua tav. 30 (Tav. 56b)473.
Il motivo con foglie di quercia appare
come un richiamo alla corona civica, offerta
al princeps dal Senato nel 27 a.C., che egli
stesso aveva fatto apporre all’ingresso della sua casa sul Palatino (RGDA, 34). Nel
linguaggio della propaganda imperiale, diventa simbolo dell’affermazione del potere,
concesso per la salvezza di Roma (ob cives
servatos) ma anche di legittimazione dinastica, secondo la consuetudine ellenistica.
La quercia, inoltre, avrebbe visto accresciuta la sua sacralità in qualità di albero di Giove, al quale sarebbero stati dedicati anche gli
onori decretati per Augusto, come confermano alcuni aurei efesini del 27 a.C.474. Non
a caso questa pianta, principalmente nelle
fattezze di una corona, è tra le più ricorrenti
negli altari pubblici e privati dedicati all’imperatore, e dunque particolarmente adatta
secondo il canone vitruviano: Guillaume 1872,
42; Perrot - Guillaume 1872, 307.
472
Krencker - Schede 1936, 39-40, 49-70,
tavv. 27c, 29a, 47b.
473
Guillaume 1870-1871, 355, Perrot Guillaume 1872, 298-299, 319, tav. 30.
474
Zanker 1989, 98-101, fig. 76b; Sauron
2013, 41.

al palinsesto di un tempio dedicato a questo
culto475. La quercia infatti, nella sua polivalenza semantica, è tra gli elementi vegetali
che concorrono alla definizione visiva e
poetica dell’aurea aetas, intesa come un’era
di spontanea e infinita abbondanza: Ipsae
quercus dabant mella (Tib. I 3,45).
Sempre nell’angolo superiore destro, è
parzialmente visibile la sequenza di raccordo tra il fregio e l’hyperthyron, formata da
astragalo, kyma ionico e dentelli. Analoga
seguenza di modanature (astragalo e sovrastante kyma ionico) si ripete alla base
dei blocchi della cornice, il cui profilo è accuratamente delineato dal Krencker nella
sua fig. 20 (Tav. 6d). Come detto, nulla,
o quasi, resta del rilievo della sima, dove il
calco del Museo della Civiltà Romana riporta, nell’angolo sinistro, un astragalo con
sovrastante l’anthemion la cui resa richiama
da vicino quella restituita graficamente dal
Guillaume: già alla fine degli anni Venti,
il motivo vegetale appariva irrimediabilmente danneggiato, per cui è lecito pensare
a una interpolazione (Tav. 57a-d; Tav.
XIX; cf. § 5.2.1, nt. 283).
Le mensole erano a doppia voluta, di
cui quella inferiore più pronunciata, e la
loro forma è marcata da un tondino con
motivo à torchon, analogo a quello presente nell’incorniciatura: un motivo che lo
Schede ammette di non ritrovare in ambito
ellenistico microasiatico476. Solo sul lato interno della mensola di sinistra (Tav. 59ef) sopravvive ancora parte della palmetta
metallica che decorava i lati della voluta,
come nel già citato esempio di Nîmes. Lo
Schede inoltre credette di intravedere, e
solo in condizione di luce ottimali, i resti
Zanker 1989, 338, fig. 219; Geremia
Nucci 2013, 162-164.
476
Krencker - Schede 1936, 49, tavv. 26 e
29d.
475
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di una foglia d’acanto alla base della mensola. La foglia è riproposta nelle tavole del
Texier e del Guillaume (Tav. 56).
La resa del kyma ionico, ripetuto nelle
modanature di coronamento dell’architrave e del fregio della porta, rimanda al
coronamento dell’architrave della cella. Il
raffronto emerge dalla tavola 29 organizzata dallo Schede (Tavv. 51b-c, 59a-d).
Stilemi simili si rintracciano anche nei pochi frammenti superstiti del Sebasteion di
Pessinunte477, dove il Waelkens ha sottolineato la vicinanza tra gli sgusci e le lancette intermedie, quasi saldati tra loro, e
l’incisione marcata, ma non profonda, che
delimita l’ovulo di forma ovale e appuntita. È stato già evidenziato (§ 5.7) come nel
portale ancirano il kymation e l’astragalo
rispettino la corrispondenza canoniaca,
con la punta della lancetta e dell’ovulo in
asse con il centro della coppia di fusarole.
Le perline dell’astragalo risultano perciò
di forma tondeggiante, contrariamente
a quelle allungate dell’architrave interno
della cella.
Nella comunanza lessicale di queste
modanature di passaggio nelle architetture microasiatiche di epoca augustea, le
variazioni sono tipizzabili per schemi (ad
esempio le corrispondenze assiali) e stile
(in particolare l’intaglio più o meno accentuato e la resa metallica o più morbida).
Eloquenti in tal senso le variazioni tra le
incorniciature superstiti di Efeso (Porta
di Mazeo e Mitridate o monumento di C.
Memmio)478, del Sebasteion antiocheno479
e del tempio di Afrodite ad Afrodisia480. I
477
Lambrechts - Strubbe - Waelkens Stoops 1972, 165-167, tav. VII.
478
Alzinger 1974, 114-126, figg. 157-158;
Rumscheid 1994, II tav. 39,1.
479
Vandeput 1997, 143, tav. 71,3-4; Rumscheid
1994, I, 171, 257; II, tav. 7,5.
480
Rumscheid 1994, I, 7-8, 171, 257; II, tav.

resti attribuibili a un rifacimento più tardo (100 d.C.?) del tempio e del temenos di
Apollo Klarios a Sagalassos, di probabile
impianto augusteo, attestano la reiterazione di queste cifre481.
Nel lato interno alla cella, l’incorniciatura della porta non mostra tracce di decorazione, forse affidata a un rivestimento
con lamine bronzee, che la sola presenza
di due coppie di fori sugli stipiti non basterebbe a provare (Tavv. 11b, 60)482.
Della porta, probabilmente bronzea,
restano alle estremità dell’architrave, i fori
di fissaggio per i cardini delle ante, con un
sistema graficizzato dal Krencker nella sua
fig. 18483. Il Guillaume ricostruisce invece
un lumen hypaethri che doveva garantire
l’illuminazione dell’interno della cella a
battenti chiusi. A fronte delle superfici altrimenti lisce, il Krencker rileva la coincidenza formale e altimetrica tra l’architrave
interno della cella e il coronamento della
porta, molto sporgente (Tav. 60c): entrambi mostrano una successione di due
fasce, divise da un tondino che, in corrispondenza della porta, si presenta liscio.
Anche il profilo interno della sovra10,1-2: qui corre l’iscrizione che cita C. Julius Zoilos
e data l’edificio sacro alla fine del I sec. a.C. mentre la
peristasi potrebbe essere successiva.
481
Vandeput 1997, 199-201, tav. 18,2;
Vandeput 2002, 206-207.
482
Krencker - Schede 1936, 22, fig. 11.
483
Guillaume 1870-1871, 351; Perrot - Guillaume 1872, 297, 311, tavv. 20-21. La tradizione
voleva le grandi porte bronzee del tempio ancirano
portate a Bagdad nell’806 dal califfo Abbaside Haroun
Al-Rachid e sistemate nel principale ingresso alla
città: come indicherebbe l’iscrizione araba “Babi-i-Amourié”, sembra invece siano state razziate nella città
bizantina di Amorium (Hisarköy, nella provincia di
Afyonkarahisar), saccheggiata e distrutta nell’agosto
dell’838 dal califfo Al-Muhtasim (vd. anche Serin).
Cf. Texier 1862, 484-485; de Jerphanion 1928,
212; Mamboury 1933, 247; Krencker - Schede
1936, 21, fig. 18, tav. 27d.
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porta, così come quella esterna, è accuratamente delineato dal Krencker nella sua
fig. 20 (Tav. 6d). La sima, liscia come le
altre parti, era a gola dritta, come attesta
un frammento, giudicato compatibile per
misure e “trovato nella cella, presso la porta,
a un metro di profondità rispetto alla soglia”
(Tav. 55c-d)484.
6. La scoperta degli elementi dell’ordine corinzio
6.1. Ipotesi di ricostruzione
Nel corso dello scavo del 1939 (Fig. 2;
Tavv. XIb, XII; § 4.2), la rimozione della terra negli spazi tra i muri della griglia
di fondazione nel settore S-O ha permesso di scoprire alcuni resti architettonici di
grande interesse poiché attribuibili all’ordine colonnato del tempio: tre spezzoni
di capitelli di ordine corinzio (A-B-C) un
frammento di base (D) e tre rocchi di fusti
scanalati (E-F-G: Tav. 62). In realtà già il
Guillaume rinvenne in uno dei suoi sondaggi «un fragment d’une cannelure de
colonne parfaitement à l’echelle de l’ordre
qui à dù exister», citato al fine di supportare la sua ricostruzione. Anche il Texier
aveva notato che «des débris épars qui ont
appartenu à l’édifice font voir que les colonnes étaient cannelées»485.
La scoperta del 1939, messa in relazione con l’alzato del tempio di Ankara,
ha permesso di rimettere in discussione
l’ordine che doveva caratterizzarlo, senza
escludere tuttavia la presenza contestuale
di due ordini. Il loro scopritore, il Koşay486,
Krencker - Schede 1936, 21-22, fig. 19-20.
Perrot - Guillaume 1872, 309-310;
Texier 1839, 172; Texier 1862, 481.
486
Koşay 1956, 5-6, tavv. 20-22; Koşay 1957,
137-138, tavv. XXVa-b, XXVIa. Il Güterbock, che
484
485

non entrò nel merito della questione limitandosi a sottolineare il mancato rinvenimento di resti ionici. In compenso però
pubblicò le prime immagini dei capitelli
in uno stato di conservazione migliore rispetto all’attuale, in particolare riguardo ai
due capitelli, sistemati nell’angolo sud-occidentale della fondazione: nella sua tav.
XXVIa (Tav. 63a; purtroppo l’immagine
è di scarsa qualità) si possono riconoscere
i capitelli qui identificati come A e B. Oggi
sono molto più rovinati per cui si individuano difficilmente alcuni dettagli ancora
visibili nelle foto del Koşay e poi in quelle
del Boysal, alla fine degli anni ’50, di W. D.
Heilmeyer e V. Idil negli anni ’70 (Tav.
64).
Malgrado le difficoltà, è stato effettuato un rilievo laser scanner tra il 2007 e il
2008487, periodo nel quale le condizioni
degli spezzoni A e B non consentivano un
corretto uso dello strumento: solo recentemente infatti questi due elementi sono stati
rialzati e sistemati bene in vista sui blocchi
delle fondazioni della peristasi del tempio
(Tav. 65). In particolare lo spezzone B era
reclinato nascondendo la parte decorata
e rendendone impossibile la scansione

seguì lo scavo, descrive così la scoperta: «The new
excavation also found a number on marble capitals
fallen in between the foundations, and they were
of the Corinthian order!...Obviously the reconstruction of the peristyle with Ionic columns was
wrong, but the Corinthian capitals fitted perfectly
with Schede’s observation that the pictures of the
temple on coins show a front of eight columns only
from Marcus Aurelius (A.D. 161-180) on, whereas
the earliest coin, from the time of Nero (A.D.5468), shows only four» (Güterbock 1989, 156). In
realtà va ricordata anche la rappresentazione di un
tipo esastilo con aquila nel timpano di epoca neroniana, identificato con un tempio per il culto imperiale (Price - Trell 1977, 198, fig. 379).
487
Il rilievo laser scanner è stato eseguito
dall’ing. Leandro Bornaz.
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(Tav. 68d-f). È stato complesso anche il
rilievo digitale di uno dei lati dello spezzone C, trovato e lasciato tra i muri della fondazione fino a pochi anni fa (Tavv. 63b-c,
69b-c, 71b).
I tre capitelli conservano parzialmente i
piani di posa: l’altezza è calcolabile in 1.14
m, con un diametro inferiore ricostruibile
in 88 cm, come ebbe modo di misurare
Heilmeyer488.
Nel frammento C, il rilievo digitale ha
permesso di restituire la consistenza dei
due settori conservati489 e di verificare la
sua compatibilità metrica con il rocchio E,
l’unico che conservi relativamente bene la
superficie scanalata490, e con il frammento superstite di base D (Tav. 74)491. Per
la ricostruzione del profilo ionico-attico
di quest’ultimo, sono state prese come
riferimento la base in testata dell’anta meridionale dell’opistodomo (Tav. 39c-d),
Heilmeyer 1970, 78 nt. 310: (cm) h 114,5,
diam. inf. 88.
489
Nel capitello C si possono ancora leggere, in
due distinti settori sopravvissuti a una forte alterazione della superficie originaria, le foglie delle due
corone (h max. conservata della prima corona cm
45, della seconda corona cm 61), i caulicoli (h cm
16) e, su un lato solo, lo stelo serpentiforme del fiore
dell’abaco (Tavv. 70-71).
490
Rocchio E (attualmente posizionato sopra la
base D: Tav. 72): h mass. cm 86; diam. mass. cm
1,03 con 24 scanalature (largh. cm 13-14, prof. cm
2/2,5). Rocchio F (attualmente lungo il margine di
scavo): h cm 0,86; diam. cm 90 con le scanalature
molto abrase. Rocchio G: h cm 73, superficie abrasa e scalpellata tanto da presentare lati quasi lisci e
ortogonali (Tav. 73a-d).
491
Nel frammento di base D (h massima conservata cm 46) sono riconoscibili: plinto (h cm 20),
toro inferiore (h cm 14) e una parte molto scheggiata di ca. cm 12, in cui si riconosce traccia dello
sguscio basale della scozia e del listello inferiore (h
cm 4). I diametri ricostruiti sono: il piano di attesa,
m 1,10, il toro superiore, m 1,17 e quello inferiore 1,40, pari al lato del sottostante plinto quadrato
(Tav. 72d-f).
488

e quella simmetrica nel pronao già graficizzata dal Krencker per il suo buono stato
di conservazione (Tavv. 22b, 37d). Lo
sviluppo del modello 3D dello spezzone
D ha permesso di ricostruire il diametro
del toro inferiore in 1,40 m, congruo per
un plinto di pari misura per lato e quindi
leggermente più largo rispetto alle ante, e
l’altezza totale in 50 cm, pari a quella delle
basi delle ante492.
Malgrado la scarsità degli elementi ritrovati e il loro cattivo stato di conservazione, è stato possibile verificare il corretto
rapporto dimensionale tra questi elementi e proporre uno schema ricostruttivo di
colonna che trova nell’articolazione delle
ante, già misurate in altezza 11,305 m dal
Krencker (Fig. 3), un valido e indispensabile parametro di riferimento (Tav. 74)493.
I dati elaborati dal rilievo digitale, hanno
permesso di stabilire l’altezza del fusto in
m 9.70 che, sommata a quella della base
D (50 cm) e del capitello C (1,14 m), restituisce una colonna di 11,30 m, pari a ca.
38 piedi494. Il diametro di base del fusto ri492
L’altezza del plinto, in base ai rilievi laser
scanner e alla misurazione diretta sul frammento D,
risulta di cm 20 contro i cm 17 dei plinti delle basi
delle ante: sotto ad esse venivano messe in opera le
lastre della pavimentazione che dovevano invece
accostarsi ai plinti delle colonne, la cui altezza effettiva doveva quindi perdere i centimetri (3 o 4) dello
spessore delle lastre.
493
La ricostruzione modulare della colonna
ha tenuto conto dello studio di M.Wilson Jones
(Wilson Jones 2000, 147-150, figg. 7, 27-28).
Il necessario rapporto dimensionale con le ante
per la ricostruzione dell’ordine colonnato, è stato
già evidenziato in: Perrot - Guillaume 1872,
309-310, tavv. 19, 21 (Tavv. 5, 7b) e ripreso in
Raymond 1923, 22.
494
Il calcolo risulta preciso con un piede da
29,66 (38,09 piedi) mentre tende a essere meno
preciso con un piede da 29,60 (38,17) (Wilson
Jones 2000, 147) e da 30,22 (37,40) (Krencker
- Schede 1936, 13).
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sulta di 1.05 m: il rapporto di ca. 1:10 con
l’altezza della colonna, crea un modello
slanciato, come spesso adottato negli edifici templari495. La rastremazione doveva
essere proporzionata (forse di poco superiore) con quella delle ante496, misurata dal
Krencker in 8,4 cm per lato, per un totale di
16,8 cm497. Il diametro superiore del fusto
è ricostruibile in 88 cm, pari a quello del
diametro inferiore del capitello C, la cui
altezza, compresa di abaco, è congrua con
quella del capitello delle ante misurata dal
Krencker in 1,13 m (Fig. 3). Sarebbe stato
così superato di poco il rapporto modulare
vitruviano stabilito in base al diametro inferiore del fusto498, poiché la misura sembra
attestarsi piuttosto su quella dell’imoscapo,
compreso cioè di apofisi e ricostruibile in
1.10 m. L’altezza della base attica D risponderebbe alla metà del diametro inferiore
del fusto (ricostruito in 1,05). Il rocchio E
si inserisce dimensionalmente nella porzione inferiore del fusto (Tav. 74).

495
Il rapporto 1:10, peraltro attestato nel proporzionamento di numerosi edifici (Wilson Jones
2000, 154), risulterebbe superiore rispetto al canone vitruviano stabilito in 1:9 tra il diametro di base
e l’altezza della colonna per l’ordine ionico e quello
corinzio (Vitr. IV 1,8). La misura del diametro è
considerata al netto dell’apofisi, poiché l’elaborazione vitruviana segue il rapporto precedentemente
stabilito per la colonna dorica (Vitr. IV 1,6-7), notoriamente priva di tale modanatura basale.
496
Vitr. IV 4,4.
497
Krencker - Schede 1936, fig. 13, p. 18
(Fig. 3): “Se si considera però la rastrematura delle
ante... la rastrematura dal basso verso l’alto risulta di
cm 8,4 per parte. Questa rastrematura l’ha già evidenziata Guillaume nei suoi disegni”. In effetti le misure
del Guillaume sono accurate, così come i suoi rilievi: Guillaume 1872, 33; Perrot - Guillaume
1872, 303, tavv. 15-16, 19.VIII (Tavv. 5.VIII, 9a,
11a)
498
Vitr. IV 1,11.

6.2. I capitelli “corinzi”
6.2.1. Gli studi
Malgrado il loro precario stato di conservazione e l’estrema consunzione della
superficie, i tre capitelli attribuiti al tempio
ancirano sono stati oggetto di analisi, anche
approfondite, per tentare di raggiungere un
loro più preciso inquadramento stilistico e
cronologico. Sono stati indubbiamente facilitati nel compito gli studiosi che li videro
poco dopo la scoperta, quindi in condizioni meno degradate.
I tre capitelli sono stati sempre analizzati in modo unitario, senza alcun tipo di
distinzione morfologica e stilistica: l’eccezione è costituita da W.D. Heilmeyer499, il
quale rilevò, in nota, come uno dei capitelli
(identificabile con A: Tav. 64b) mostrasse «ein wahrscheinlich figürliches Mittelmotiv», caratteristica senza riscontro
negli altri due capitelli, che «die normalen
Aufbau haben» (Tav. 64c). I tre capitelli
sono comunque considerati uguali «nach
Stil, Material und Maßen». Il materiale è
stato identificato «wahrscheinlich» come
proconnesio, forse per le lievi venature
tendenti al grigio che si distinguono in alcuni punti e per la consistenza dei cristalli.
Qualsiasi certificazione appare comunque
difficile senza opportune analisi isotopiche
e senza un accurato restauro delle superfici.
Nello studio del Boysal, i capitelli di
Ancyra, nonché quelli di Antiochia di Pisidia, sono funzionali alla definizione dei
caratteri di transizione dei capitelli corinzi
microasiatici dall’ambito ellenistico a quello romano. In questo quadro vengono considerati come i primi significativi esempi in
cui gli stilemi ellenistici, rintracciati ancora
499

Heilmeyer 1970, 78, nt. 310, tav. 20,3,5.
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nel capitello di Mylasa (ora nel museo di
Milas e datato alla metà del I sec. a.C.), lascerebbero il posto a caratteri tipicamente
romani, come quelli osservabili nel capitello della colonna onoraria di Myrina (oggi
nel museo di Bergama e datato alla prima
età augustea o immediatamente prima)500.
Il Boysal rintraccia elementi di questa transizione anche nella resa del fogliame ancirano, presumibilmente nel capitello A che
pubblica nella sua tav. XIX.b (Tav. 64a).
Egli osserva che alle zone d’ombra ancora
circolari delle foglie della prima corona,
di tradizione ellenistica microasiatica, si
contrappone, a Myrina, l’articolazione in
lobi delle foglie e la nascita della seconda
corona a metà altezza della prima e non alla
base del calato, come ad Ankara.
La peculiare caratteristica delle elici che
salgono verso l’alto e raggiungono l’abaco, piuttosto che rimanere tangenti al suo
limite inferiore, ha suggerito al Leon un
inquadramento che non supera la prima
età imperiale, come da confronti in ambito
microasiatico e occidentale: tale caratteristica si osserva oggi nel capitello C (Tav.
70) ma lo studioso non lo precisa, parlando anche lui genericamente di «frühkaiserlichen Kapitellen des Augustustempels
in Ankara»501.
Un’attribuzione stilistica alla prima
età augustea è plausibile per E. Akurgal502
mentre per V. Idil503, che negli anni ‘70

Boysal 1957, 130-132 (nt. 21), tav. XIXb
(Ankara) e per i confronti: tavv. XVI (Milas), XVIII
a.b, XIXa (Myrina); Rumscheid 1994, I, 19 (nt.
19), 339, tav. 110,2-4.
501
Leon 1971: Ancyra, 145, nt. 16; inoltre,
sempre per Ankara, p. 158 nt. 69; per i confronti,
153-159, tav. 59,1-2. La caratteristica è analizzata
nei capitelli tardo-ellenistici e proto-imperiali in:
Rumscheid 1994, 93 e nt. 172.
502
Akurgal 1990a, 286.
503
Idil 1976-1977, 6-7.
500

pubblicò le immagini dei capitelli A e B
(purtroppo con una qualità molto scadente: Tav. 64d-e), i confronti rimanderebbero al ginnasio di Pergamo (1 a.C.)
e alla Porta di Mazeo e Mitridate a Efeso
(4-3 a.C.). Sempre in ambito efesino, W.
Alzinger trovò paralleli tra i capitelli di
Ankara e quelli dell’Ottagono: i capitelli
efesini sono già messi in relazione con un
capitello di pilastro proveniente da Lagina,
probabilmente dal temenos dell’Hekateion
e frutto di un precoce intervento augusteo,
attestato anche epigraficamente, che dovette seguire le devastazioni del 40 a.C.504.
Nella sua sintesi sul processo evolutivo dei capitelli di quest’epoca, con le
possibili varianti di un linguaggio fatto di
attardamenti e innovazioni rispetto agli
stilemi ellenistici, W. D. Heilmeyer505 rileva alcune caratteristiche dei capitelli: la
pesantezza dei calici non lavorati a tutto
tondo, il bordo del calato reso grossolanamente, le ridotte proporzioni in altezza
dell’abaco, le foglie delle corone alte ma
abbastanza compatte, con zone d’ombra
ancora tendenzialmente circolari. Vengono inoltre evidenziati il profondo intaglio
delle nervature che salgono parallele, con
deboli tracce della lavorazione nella costolatura mediana, le marcate scanalature ver504
Alzinger 1974, 84-85, 130; note 140-141
a p. 42. La datazione proposta è alla prima età
augustea. Sempre nell’Ottagono, W. D. Heilmeyer
rintraccia ancora stilemi ellenistici che permetterebbero un inquadramento alla seconda metà del I sec.
a.C. (Heilmeyer 1970, 79-80). Per il Rumscheid è
plausibile il ¾ del I secolo d.C. (Rumscheid 1994,
II, 19). Nell’Ephesos Museum di Vienna (KHM),
dove è ricomposto un settore dell’edificio, la datazione è alla seconda metà del I sec. d.C.
505
Heilmeyer 1970, 78-83, 178-179, tav. 20,
3 e 5: qui i capitelli identificabili con A e B (tavv.
67-68) mostrano una discreta qualità nella resa dei
dettagli, migliore rispetto alle pubblicazioni di H. Z.
Koşay e V. Idil (Tavv. 63-64).
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ticali dei caulicoli, la cui sezione concava
termina con un profilo arcuato, e infine lo
stelo del fiore dell’abaco, sottile e sinuoso.
L’insieme di questi caratteri rimanderebbe,
secondo lo studioso, all’ultima fase degli
stilemi «barocken» del tardo ellenismo
che, se in Occidente non supera la metà del
I sec. a.C., nei territori più periferici dell’Anatolia centrale e sud-orientale sembra
persistere ancora in età augustea. Indicativo in tal senso l’unico capitello superstite della fronte tetrastila dell’Augusteum di
Antiochia di Pisidia, datato al primo quarto del I sec. d.C.506. La comunanza di alcuni
tratti distintivi con i capitelli di Ancyra, in
particolare la forma del caule, la superficie
delle foglie e l’andamento delle elici, proverebbe la decisa persistenza di stilemi di
tipo pergameno in queste regioni come in
nessun altro luogo. Al tempo stesso, sempre seguendo Heilmeyer, va comunque distinta questa serie di capitelli da esemplari
più antichi, quali quelli di Milas e Myrina
e il capitello tardo ellenistico dell’agorà di
Side507. I caratteri innovativi non permetterebbero comunque l’accostamento a coeve
produzioni delle regioni costiere, dove nei
pochi capitelli conservati si osserva, a partire della seconda metà del I sec. a.C., una
forte accelerazione verso l’affermazione di
una morfologia diversa, come dimostrerebbero, nell’Ottagono efesino, le foglie
decisamente lobiformi e le elici pronunciate rispetto alla superficie neutra del calato.

In conclusione, secondo W. D. Heilmeyer,
gli atteggiamenti conservativi e gli attardamenti di forme ellenistiche nel palinsesto
decorativo del tempio della «Hauptstadt
der Tectosagen» si spiegherebbero per la
lontananza della Galazia dalle aree di più
diretta influenza ellenistica e nei tempi di
realizzazione dell’edificio che, a partire
dall’istituzione della provincia (25 a.C.) e
non prima, devono essersi protratti nel corso del principato508. Della stessa opinione
anche il Waelkens che, per le reminiscenze di fattura tardo-ellenistica, opta per un
inquadramento dei capitelli ancirani nella
prima età augustea509.
Il Rumscheid sottolinea un aspetto tipico a partire dell’epoca augustea: la mancata lavorazione della parte inferiore delle
foglie della seconda corona, caratteristica
che, come ad Ancyra, si ritrova in numerosi capitelli efesini (Ottagono, Basilica del
c.d. Mercato cittadino)510. In Galazia tale
aspetto è presente nel capitello superstite
del pronao tetrastilo dell’Augusteum antiocheno (ma non nei capitelli d’anta)511 e
nei capitelli d’anta del tempio imperiale di
Pessinunte, dove la corposa tettonica delle
elici, con grosse volute compresse tra l’abaco e la foglia interna del calice, rimanda a
stilemi tipicamente tardo augustei e contribuisce all’inquadramento del tempio alla
prima età imperiale512.
Nei contorni indefiniti in cui si muovono i caratteri stilistici di quest’epoca

Per la definizione di stilemi barocchi: Heilmeyer 1970, 79. Per i più numerosi frammenti
di pilastri angolari antiocheni, per i quali è stata
proposta una datazione leggermente anteriore (§
5.4, nt. 362), cf. Heilmeyer 1970, 81-82, tav. 8,3-4
e, per la datazione del complesso, nt. 322. Inoltre:
Mitchell - Waelkens 1998, 133-134, tav. 98, e
pp. 140-141 (per la datazione); Rumscheid 1994,
I 150-160, II tav. 5,8.
507
Heilmeyer 1970, 83, tavv. 8,1, 20,1-2.

Heilmeyer 1970, 79. Inoltre per i confronti
a Efeso: 80-83, tav. 21,1.
509
Waelkens 1986, 48.
510
Rumscheid 1994, 152. Inoltre per i confronti ad Efeso: Ottagono 160-161, Basilica 16-17, tavv.
41,2.4.
511
Mitchell - Waelkens 1998, 134, tav. 98
512
Waelkens 1986, 49, figg. 5-6, e 48-60 per la
cronologia all’età tiberiana; Rumscheid 1994 I, 91 nt.
164.
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di transizione, il Rumscheid rintraccia le
fattezze delle elici e dello stelo del fiore
dell’abaco presenti nei capitelli di Ankara, in esemplari che vanno dalla prima età
augustea, come il capitello della colonna
onoraria per Sesto Appuleio a Klaros, alla
medio - tarda età augustea, come il capitello superstite del fronte tetrastilo dell’Augusteum di Antiochia, che raggiunge forse la
prima età tiberiana, volendo dar credito al
parallelo istituito dall’Alzinger con il capitello della c.d. Nordhalle di Efeso513.
Il confronto tra i capitelli ancirani e alcuni capitelli corinzi di Sagalassos, datati
nella seconda metà del principato, viene
suggerito invece dalla Vandeput, che cita
in particolare i capitelli pertinenti a due
colonne onorarie nell’Agorà Superiore
(colonna onoraria di SO e NO), dove la
resa dei caulicoli richiamerebbe da vicino quella ancirana514. Il suo degrado impedisce un confronto preciso riguardo
all’articolazione delle foglie in lobi e alla
morfologia delle fogliette: terminazione
appuntita e pronunciata sezione concava
sono comunque tutte caratteristiche che
accomunano i capitelli di Sagalassos con
quelli dell’Augusteum antiocheno e della Nordhalle efesina. In questo gruppo, la
resa del fogliame crea una superficie mossa e fortemente chiaroscurata che, secondo la Vandeput, rimanderebbe a prototipi
seleucidi e in particolare all’Olympieion,
dove il Boysal rintracciava la resa marcata
delle elici e delle fogliette presente nel capitello della colonna onoraria di Myrina,
considerato il prototipo dei capitelli romani microasiatici515. Nel modello ateniese,
Rumscheid 1994, I, 20; II tav. 56,5; Alzinger 1974, 87-88, fig. 117.
514
Vandeput 1997, 46-49 (nt. 84), tav. 13,2 e
15,2; 131-132.
515
Vandeput 1997, 132; Boysal 1957, 132, tavv.
513

peraltro, le elici raggiungono l’abaco come
in altri esemplari microasiatici di II sec.
a.C. (propylon del bouleuterion di Mileto,
ginnasio di Stratonicea)516, segnando una
tendenza alternativamente seguita nelle architetture protoaugustee, ad esempio nella
colonna onoraria di Klaros o nella basilica
del mercato di Efeso come nei templi imperiali di Ancyra e Antiochia, ma non nel
capitello di Myrina o in quelli della peristasi dell’Hekateion di Lagina e dell’Ottagono
di Efeso517. Al contrario vale la pena citare
un capitello da Docimio che conserva bene
questo peculiare andamento delle elici518.
6.2.2. I capitelli B e C: alcune considerazioni
È evidente come gli studi sui tre capitelli
superstiti del tempio di Ankara abbiano accomunato i loro diversi aspetti compositivi
per supplire alla scarsità delle decorazioni
conservate. In realtà, sulla scia delle osservazioni di W. D. Heilmeyer e malgrado le
oggettive difficoltà incontrate nell’analisi
autoptica effettuata tra il 2006 e il 2008519, si
XVIII-XIX; Rumscheid 1994, I, 19 (nt. 19), 339, tav.
110,2-4. Per la storia costruttiva dell’Olympieion ateniese: Thompson 1987, 2-3. Fatto costruire da Antioco
IV (175-164 a.C.), i sui fusti (probabilmente anche i
capitelli) furono portati a Roma da Silla (86 a.C.) per
essere reimpiegati nel tempio di Giove Capitolino.
La sua ricostruzione, in onore del genio di Augusto,
avvenne grazie ad azioni di evergetismo (Svet. Aug. 60)
e raggiunse l’età adrianea (Paus. I 18,6).
516
Rumscheid 1994, II, 45, tav. 99,1-3; Mert
2008, 158-161, figg. 83-86.
517
Rumscheid 1994, I, 20, 160-161 (nt. 553);
II, 17, 19, 26, tavv. 41,2.4 e 56,5; Tirpan - Gider Büyüközer 2012, 187, fig. 4.
518
Hermann - Tykot 2009, 65, fig. 12: il capitello, ora conservato nel Museo Archeologico di
Istanbul, è datato tra il 50 e il 20 a.C. ed è stato attribuito alla tomba di Arsinoe IV, morto nel 41 a.C.
519
Si ricorda che i capitelli A e B erano reclinati,
quest’ultimo sul lato decorato, e il capitello C era tra
i muri della griglia fondale (Tavv. 62 e 65; cf. § 6.1).
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sono potute distinguere due tipologie di capitelli corinzi, una normale che accomuna
gli esemplari B e C, e l’altra più articolata
che caratterizza lo spezzone A, le cui varianti tettoniche e ornamentali rimandano
ai parametri più elaborati dei capitelli corinzieggianti figurati.
Negli esemplari B e C (Tavv. 68-71)
lo schema canonico è apprezzabile soprattutto nell’organizzazione delle due corone
di foglie d’acanto che occupano la metà
inferiore del kalathos. Alle osservazioni
compiute negli anni dai diversi studiosi (§
6.2.1), va aggiunto che la mancata conservazione delle cime, non consente di determinare la curvatura e la sporgenza delle
foglie e l’accento dato all’articolazione in
lobi. Nelle foglie, inoltre, domina la forma
aperta e la costolatura centrale, fiancheggiata da profonde nervature, non sembra
restringersi verso l’alto, secondo una moda
invalsa a partire dall’età medio augustea (ad
esempio nella Porta di Mazeo e Mitridate)
che permetteva di dare maggiore risalto ai
tre lobi superiori della foglia.
In una delle foglie superstiti della seconda corona del capitello C (Tav. 70c, f), si
conserva una parte minima della superficie
originaria della costolatura mediana dove
sembra potersi riconoscere, come già notò
Heilmeyer, una zigrinatura di fitte incisioni
che dovevano suggerire la presenza di una
membrana vegetale di rivestimento.
Lo spazio intermedio tra le foglie della
prima corona appare privo di tracce di lavorazione ma è impossibie stabilire se le foglie
si unissero o meno attraverso le fogliette basali dei lobi inferiori, come nel capitello della colonna onoraria di Myrina. La parte inferiore, non lavorata, delle foglie della seconda
corona era comunque nascosta da quelle
della prima corona (Tavv. 68, 70-71).
La verticalità dei caulicoli, non particolarmente slanciati, è sottolineata

dall’andamento dalle scanalature le cui caratteristiche si conservano solo nel capitello C. La sezione concava delle scanalature
termina con un profilo arcuato subito sotto
l’orlo, dove si osservano anche alcuni fori
di trapano interpretabili come il residuo
di una decorazione andata completamente perduta (Tav. 70d, 71c-d). Nel capitello B invece, le scanalature dei caulicoli
sono andate quasi completamente perdute
(Tavv. 64c, e; 68b-c).
In entrambi gli esemplari B e C, si conserva solo la parte inferiore dei calici, per
cui è impossibile stabilire se le foglie raggiungessero le volute, secondo la foggia
romana. Dall’incontro delle due foglie
alla base del calice, emerge invece la forma
tendenzialmente allungata (probabilmente ovale) e inclinata dell’occhiello. Zone
d’ombra simili si conservano anche nelle
foglie delle corone e non è perciò da escludere che la forma circolare, già considerata
come preponderante da numerosi studiosi,
sia il risultato della forte consunzione della
superficie fogliacea: in ogni caso oggi caratterizza principalmente l’esemplare B (Tav.
68b-c)
Nei capitelli B e C di Ancyra sembrano aver trovato spazio solo alcuni brani
di quella trasformazione degli stilemi tardo-ellenistici verso il linguaggio medio
augusteo: nella rappresentazione del fogliame, infatti, la verticalità dei cauli così
come la forma tondeggiante di alcuni occhielli appaiono infatti ancora un retaggio
ellenistico.
Come ha evidenziato Heilmeyer, i cauli
e la base del calice non sono lavorati a giorno, ma la presenza nel capitello C di una
evidente lavorazione a gradina, nello spazio
tra i calici e lo stelo del fiore d’abaco, fa pensare a una composizione comunque ariosa,
dove elici e volute, con le relative foglie del
calice, dovevano staccarsi dal fondo neutro.

La città di Ankara e il tempio di Augusto e Roma

Tracce di gradina si notano anche sull’abaco (Tav. 70b-c, f).
Sempre nel capitello C lo stelo si staglia
con un rilievo poco marcato ma visibilmente ondulato (un particolare oggi parzialmente conservato nel capitello B), e il
suo nascimento sembra sia stato nascosto
da una foglia che nasceva dietro la foglia
centrale della seconda corona e che poteva
sostenere o meno le foglie interne dei calici
(Tavv. 70a-c, f; 64c, e; 68b-c). Questa
moda, dagli esemplari greci di IV sec. a.C.,
verrà adottata spesso nei capitelli microasitici, dal Mausoleo di Belevi agli edifici medio e tardo ellenistici, per raggiungere numerosi esemplari augustei. Esemplificativi
i capitelli della c.d. basilica del Mercato di
Efeso, del ginnasio e del teatro santuariale
di Stratonicea, due capitelli di provenienza ignota a Mileto e la colonna onoraria di
Menandro, a Mylasa520. Nei santuari microasiatici, la terza foglia centrale caratterizza
i due gruppi di capitelli corinzi della peristasi dell’Hekateion di Lagina, datati in base
alle differenze stilistiche all’inizio del I sec.
a.C. e alla seconda metà dello stesso secolo,
per raggiungere poi il Traianeum pergameno o il temenos adrianeo del santuario di
Afrodite ad Afrodisia521.
Boysal 1957, 124, tav. XV; Alzinger 1974,
83-84, fig. 108; Rumscheid 1994, II, 8, 20, 48-49,
50, tavv. 13,1-4; 45,2; 107,3-4; 109,2; 110,2-4;
Mert 2002, 187-191, figg. 2, 12; Mert 2008, 46-47,
135-136, figg. 31-34; Tirpan - Gider - Büyüközer
2012, 187, note 19-25.
521
Lagina: Boysal 1957, tav. XVIc-d;
Rumscheid 1994, II, 34, tavv. 69,1-2 e 75,1; Tirpan
- Gider - Büyüközer 2012, 187, fig. 4. Pergamo:
Rohmann 1998, 11-30, tavv. 1-11; Afrodisia:
Doruk 1990, 70, fig. 4. Una foglia liscia, usata per
sottolineare la centralità del capitello e per nascondere il nascimento dello stelo del fiore dell’abaco, si
ritrova nelle più importanti architetture augustee di
Roma: nei capitelli di lesena e di colonna della cella
del tempio di Apollo in Circo (Viscogliosi 1996,
520

6.2.3. Capitello A: una proposta interpretativa
Premesso il dilavamento dell’unica superficie conservata del capitello A che non
permette l’individuazione certa delle sue
caratteristiche morfologiche e ornamentali, l’analisi autoptica eseguita tra il 2006 e il
2008 ha permesso alcune interessanti osservazioni (Tav. 67).
In effetti, la tettonica e le caratteristiche formali di questo capitello permettono
di distinguerlo dagli altri due (B-C) per
la presenza di foglie lisce che formavano
probabilmente una terza corona e di un
pronunciato rilievo centrale che occupa la
parte superiore del calato e l’abaco. W.D.
Heilmeyer, senza approfondire la questione, si limitò ad ipotizzarlo come figurato
(cf. § 6.2.1, nt. 499)522. L’interpretazione
qui proposta di questo motivo ornamentale è stata graficizzata nel disegno ricostruttivo della Tav. 66, dove i dettagli ancora individuabili sono resi a tratto più marcato523.
L’andamento decisamente circolare del
rilievo centrale suggerisce la sagoma di una
corona, la cui vegetalizzazione è rintraccia-

102-108, figg. 128-132) e nei capitelli di lesena del
recinto dell’Ara Pacis (Leon 1971, 207 tav. 57,3).
522
Heilmeyer 1970, 78, nt. 310.
523
Salvo il diametro di base (ricostruibile sempre
in cm 90) e l’altezza (m 1,14-5), la conformazione del
settore superiore del calato e dell’abaco sembra alterare i consueti rapporti modulari: le estremità angolari spezzate impediscono di verificare le originarie
dimensioni dell’abaco, ricostruito convenzionalmente con una larghezza non superiore a quella del plinti
di base (Wilson Jones 2000, 149). Le tre corone di
foglie occupano un’altezza di cm 0,75: la prima corona risulta di cm 48 e la seconda, il cui limite inferiore
è determinabile dalla fine del solco di trapano, di cm
30; l’altezza delle foglie lisce è di cm 23. Nel settore
superiore del calato, il motivo circolare centrale occupa attualmente un’altezza di cm 54, comprensiva di
abaco, ricostruibile a sua volta in cm 11.
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bile solo in pochi resti lungo i margini interni ed esterni: il particolare, interpretabile come fogliette (d’alloro?) è apprezzabile
meglio nelle immagini edite da Heilmeyer
e soprattutto da Boysal (Tavv. 64a-b; 67f,
h). Un profondo solco separa la presunta
corona dalla parte interna del rilievo che,
sebbene molto abrasa, è quella più sporgente (circa cm 20). Essa conserva, nella
porzione sinistra, tracce di una decorazione
difficilmente interpretabile: forse ulteriori elementi vegetali (i petali di una piccola
corolla?) o il piumaggio del corpo di un
uccello (aquila?). A favore di quest’ultima
interpretazione parlerebbe una sagoma,
interpretabile come una coppia di ali aperte, visibile sull’abaco ai lati della corona
(Tavv. 66, 67f, h). Questa peculiare morfologia permetterebbe di proporre − in via
del tutto congetturale (e per questo non
graficizzata nello schema del capitello nella Tav. 66) − l’iconografia di un’aquila con
corona, ossia la traduzione in immagini di
due tra i temi più cari alla propaganda augustea: una corona civica o una corona di
alloro in associazione con un’aquila524.
Secondo questa proposta, la composizione richiamerebbe quella del rilievo, probabilmente traianeo, conservato nel portico della chiesa dei SS. Apostoli a Roma525
oppure quella ipotizzata per il frontone del
Pantheon, in base ad una rilettura dei fori
di ancoraggio526. Nella Roma del Principato sono emblematici, per la postura frontale
dell’aquila ad ali spiegate, due elementi di
Zanker 1989, 100-101, figg. 76-77.
Il pannello marmoreo nel portico della chiesa
dei SS. Apostoli è citato dal Bartoli nella sua raccolta delle Cento Vedute di Roma Antica (1911) come
proveniente dagli scavi del 1555 del Foro di Traiano
(tav. XL). Per il suo reimpiego bassomedievale, forse
nell’ambone della chiesa ad opera della bottega dei
Vassalletto: Claussen 2002, 114-115, fig. 73.
526
Wilson Jones 2000, 199-213, figg. 10, 19-20.
524
525

frontoncino riconducibili, con buona probabilità, all’allestimento interno della cella
del tempio di Apollo Sosiano527. Non lontano, un rilievo simile è attribuibile all’Arco di
Germanico in Circo528 e, un altro, al vicino
Portico di Ottavia, nel suo rifacimento severiano529. L’iconografia si ritrova nel fregio a
girali della biblioteca di Celso ad Efeso530 e
in altri contesti altamente celebrativi, quali
l’attico dei portici del foro di Aquileia o le
transenne del portico del foro di Pola531.
Questo messaggio di supremazia di
Roma e delle armi romane, enfatizzato
anche da Cassio Dione (XL 18), avrebbe
trovato poi, nel tempio ancirano, una significativa eco nelle Vittorie alate dei capitelli
delle ante e nel fregio parietale del naos e,
volendo dar credito alle citate rappresen-

I due frammenti timpanati, provenienti dai
magazzini della casa dei Vallati e ora esposti nel
Cortile Apollo Sosiano (nn. inv. TM 8001 A-B), sono
riconducibili a due diverse edicole che evidenziano
tematiche comuni, tra le quali, al centro, l’aquila su
globo (La Rocca 2017, 107-149, figg. 8, 25).
528
Lo spezzone, rinvenuto assieme ad altri in
via del Portico di Ottavia, è attribuito all’arco di
Germanico in Circo e si conserva nell’area del teatro
di Marcello. Presenta una complessa iconografia
composta da un’aquila che sormonta un globo sopra
un bastone nodoso entro una corona muralis resa
di prospetto: probabilmente un signum legionis che
alludeva alla riconquista dei signa Variana ad opera
di Germanico (La Rocca 1993, 88, figg. 2-3). Ad
un inquadramento alla prima età augustea (Lauter
1980-1981, 47-55, tavv. IX-X,1), è da preferire quella tiberiana o claudia, anche in base alle decorazioni
di altri elementi architettonici riferibili all’arco e a un
frammento di iscrizione con caratteri in bronzo (La
Rocca 1993, 83-86 (nt. 16), 89-90, figg. 5-6).
529
Lauter 1980-1981, 48, tav. X,2.
530
Hueber 1997, 77-86. In base all’iscrizione
dedicatoria, l’edificio venne eretto intorno al 120
d.C. da Tiberio Iulius Aquila come biblioteca e
tomba, per volere testamentario del padre Tib. Iul.
Celsus Polemaeanus.
531
Aquileia: De Maria 2005, 170, fig. 4 (II-III
sec. d.C.). Pola: Fischer 1996, 87-92, fig. 18, tav. 28a.
527
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tazioni monetali, nel clipeo presente nel
frontone532. Seguendo una prassi diffusa
negli altari e nei templi dedicati ad Augusto, il clipeo poteva essere inserito entro
una corona di quercia e costituire così un
chiaro riferimento al clipeus virtutis posto
nella Curia e alla corona civica ob cives servatos apposta sulla facciata della casa del
Palatino (RGDA 34,2)533.
In questa coreografia si sarebbe inserita
perfettamente anche l’aquila, metafora del
potere ecumenico di Roma e del consenso
del padre degli dei per l’opera del princeps.
La sua presenza nel tempio di Ulus resta

Perrot - Guillaume 1872, tav. 20; Krencker - Schede 1936, 43, tav. 1 (Tavv. 7a, 8a).
533
Questo tipo di decorazione frontonale è
ipotizzato per il tempio di Roma e Augusto a Ostia,
sulla base di numerosi confronti archeologici (ad
esempio il tempio A del foro di Minturno, di età
tiberiana e dedicato al culto imperiale) e numismatici (ad esempio Nicomedia e Pergamo). Cf. Geremia Nucci 2013, 162-169.
532

però un’ipotesi di lavoro. Per il capitello A
parla solo un rilievo molto abraso e, per le
altre parti del tempio, mancano dati certi.
Nel frontone, l’ambivalenza dei dati numismatici alterna infatti il clipeo all’aquila,
presente sovente anche come elemento
acroteriale. Tra le sculture conservate nel
Museo delle Civiltà Anatoliche, si conserva
un’aquila marmorea in buono stato di conservazione, ma la sua provenienza è ignota534 (Figg. 8a-b).
La composizione ipotizzata per il capitello A non trova un confronto preciso
534
Ora all’ingresso del Museo delle Civiltà
Anatoliche (voluto da Atatürk e dall’allora direttore del Dipartimento della Cultura H. Z. Koşay), la
statua acroteriale, inedita, supera m 1,20 di altezza e
non è riconducibile con certezza al tempio di Ulus.
Alcune rappresentazioni monetali (Arslan 2004,
196-197, tavv. 5-6) riportano questo tipo di decorazione: una suggestiva ipotesi di ricontestualizzazione che, purtroppo, non trova conforto nella documentazione d’archivio o nei dati del ritrovamento
(cf. Botteri, Presentazione).

Fig. 8a-b – Aquila marmorea all’ingresso del Museo delle Civiltà Anatoliche.
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tra i numerosi esemplari raccolti dal von
Mercklin535 né tra i capitelli marmorei figurati più recentemente individuati in Asia
Minore, tra i quali vale la pena citare il capitello conservato presso il propylon delle
terme meridionali di Perge e i capitelli del
secondo ordine del portico del santuario
di Apollo a Hierapolis536. Lo stesso dicasi
per i capitelli trovati nelle province di Egitto, Africa Proconsolare, Siria e Palestina,
probabilmente importati da centri di produzione microasiatici. Tra questi, un bel
capitello da Alessandria537, due capitelli in
calcare forse da Cartagine, i capitelli della
basilica delle terme di Tyro538 e quelli di
Cesarea, uno dei quali trovato di fronte al
podio del tempio dedicato ad Augusto539.
In questi, e in altri esempi meno raffinati
dell’area balcanica540, l’aquila occupa lo
spazio centrale tra l’abaco e il settore superiore del calato e mostra la classica postura frontale con le zampe divaricate e il
piumaggio del corpo reso con piccole ciocche triangolari, romboidali o tondeggianti.
535
von Mercklin 1962, 221-236, figg.
1029-1098.
536
Le analisi isotopiche hanno stabilito le provenienza del marmo del capitello di Perge da Docimio,
permettendo di ipotizzare «the creative contribution» di scultori che operavano nell’area delle
cave e che potevano accompagnare i loro marmi in
centri anche lontani, dove l’opera veniva completata
(Herrmann - Tykot 2009, 64-65, 66-67, fig.10).
Per la questione della formazione di ateliers specializzati presso importanti distretti marmoriferi, come
Docimio, Nicomedia o Afrodisia: Pensabene
2011, 40-49. Per i capitelli corinzieggianti di doppia
semicolonna con pilastro da Hierapolis: Ismaelli
2009, 27-30, fig. 40.
537
Pensabene 1993, 407, tav. 52,436.
538
Kahwagi - Janho 2014, 320-326, figg. 6-7;
Ferchiou 1989, 256 - 259, tav. 68.
539
Fischer 1988-1989, 115-119, figg. 1-6, in
particolare cat. n. 1.
540
In particolare per la Tracia e la Mesia: Petrova 2001, 19, figg. 3-9.

Queste forme richiamano quanto resta, nel
capitello A, del rilievo centrale dove i resti
della decorazione andrebbero allora identificati con le ciocche che rappresentavano
il piumaggio sul petto dell’animale (Tavv.
66, 67f, h). Un’incisione rettilinea, ancora visibile al centro della zona inferiore, ne
avrebbe segnato la zona inguinale, tra le
zampe, secondo i dettami di una resa abbastanza realistica e dettagliata541.
L’andamento orizzontale proposto per
le ali in base alle sagome ancora visibili
nell’abaco, non trova tanti riscontri nei capitelli: solitamente, infatti, le ali scendono
lungo il corpo, distinguendosi in penne e
piume, più lunghe e striate alle estremità,
come negli esemplari severiani di Ostia,
Cirene o Leptis Magna542. Le ali spiegate
caratterizzano piuttosto l’aquila in posizione angolare, in sostituzione delle volute,
ma un capitello da Pompei potrebbe costituire, forse, una valida eccezione543.
Come testimoniano i già citati esemplari
traianei, adrianei e severiani, il binomio aquila e corona non è particolarmente diffuso e
la corona è rappresentata, di solito, di piccole
dimensioni e stretta negli artigli dell’animale
e non sorretta dal collo sporgente544.

Una precisa caratterizzazione del piumaggio
a piccole ciocche circolari sul corpo dell’animale,
ben distinto da quello sulle zampe e sulle ali, si ritrova nell’esemplare citato dal foro di Pola (Fischer
1996, 89, tav. 28a).
542
Pensabene 1973, cat. n. 336, p. 95, tav.
XXXIII (Ostia); von Mercklin 1962, cat. n. 561,
pp. 229-230, fig. 1056 (Cirene); nn. 564-565, pp.
231-232, figg. 1066-1074, 1076, 1078-1080 (Leptis).
543
von Mercklin 1962: esemplificativo il
capitello cat. n° 558, pp. 558-559, figg. 1051-1052
per la posizione angolare; nel capitello di Pompei,
databile intorno al 50 d.C., l’uccello ad ali spiegate
viene riconosciuto dubitativamente come un’aquila: cat. 556, p. 228, fig. 1049.
544
Fischer 1988-1989, 117, fig. 3; Fischer 1991,
127, fig. 2b; Petrova 2001, 19.
541
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La sola corona si ritrova, invece, in uno
dei due capitelli delle colonne, chiaramente assemblate, che affiancano le paraste
angolari della peculiare architettura del
fronte occidentale del c.d. tempietto del
Clitunno545. Gli stilemi di questi capitelli,
caratterizzati da volute a foglia, rimanderebbero all’epoca augustea546, alla quale
possono farsi risalire anche i resti in zona di
edifici attribuibili proprio al culto imperiale547. Da Minturno, dove si conoscono due
complessi con dedica analoga, provengono
invece i peculiari capitelli augustei corinzieggianti, dove la corona di alloro è posta
come elemento di separazione tra due registri di foglie548.
In forma di un elegante piccolo tempio tetrastilo corinzio in antis, la chiesa di San Salvatore in
Pissignano, costruita su un’antica sorgente lungo il
margine della via Flaminia tra Spoleto e Foligno, è
costituita da materiale di reimpiego di epoca romana,
forse pertinente – almeno in parte – a un precedente
sacello, forse uno di quelli citati da Plinio il Giovane:
per le controverse questioni su origine, costruzione
e soprattutto datazione (dal IV al XII-XIII sec.) del
manufatto, da ultimo: Nessi 2012, 95-111, 133-141
e in particolare 143-147 per un’ipotesi di datazione
del tempietto all’epoca dell’inclusione del territorio
spoletino nel regno di Teodorico.
546
Ronczewski 1931, 59-61, cat. n. 54; Emerick 1998, 7, 193-194, fig. 23. Un inquadramento in
età flavia è proposto invece in: Jäggi 1998, 169-170,
fig. 136.
547
In particolare a Spoleto, il c.d. tempio di
Sant’Ansano, è un tetrastilo corinzio su alto podio,
di età augustea o tiberiana, attribuibile al culto
imperiale (Morigi 2003, 75-83 e in particolare nt.
336 per altri esempi in Italia centrale).
548
Questi quattro Ornamentbandkapitelle sono
reimpiegati come spolia tra Montecassino, Gaeta
e Minturno stessa. La loro contestualizzazione al
tempio A, dedicato alla Concordia o alla Vittoria Augusta, o al tempio B, dedicato forse al Divo
Giulio, è resa problematica dalla dimensione dei
capitelli, troppo piccoli per l’ordine esterno e troppo grandi per l’architettura interna. Forse provengono da un edificio ricollegabile alle celebrazioni
del culto (probabilmente il teatro). Non è esclusa la
545

Queste diverse soluzioni decorative rendono i capitelli degli esemplari unici, per i
quali non esistono confronti puntuali poiché i diversi temi, anche di carattere ufficiale, potevano essere tradotti in composizioni
di assoluta originalità dall’esito fortemente
sperimentale e condizionato da esperienze o interpretazioni locali. La mancanza di
confronti precisi per il capitello A del tempio di Ancyra non costituisce dunque un’eccezione, ma rende piuttosto difficile formalizzare una ricostruzione certa: una corona,
in probabile associazione con un’aquila,
resta dunque un’ipotesi che il degrado delle
superfici non permette di validare ma che le
infinite variabili in cui poteva articolarsi la
morfologia dei capitelli corinzieggianti della prima età imperiale non sconfessano.
Per il capitello A di Ancyra non può
essere pertanto esclusa la presenza di un’iconografia diversa, che deve tener conto
della sagoma circolare interpretabile come
una corona vegetale. Al centro potrebbero esservi stati rappresentati altri animali,
come nel famoso capitello di parasta con
capricorni marini recentemente contestualizzato nelle costruzioni imperiali di Punta
Epitaffio (Golfo di Pozzuoli): qui gli animali poggiano le zampe anteriori sul globo
e sono sormontati da una piccola corona
civica, tutti precisi riferimenti ad Augusto
e, probabilmente, alla vittoria aziaca549.
provenienza da un edificio privato (villa?). L’inquadramento cronologico è all’età augustea o comunque alla primissima età imperiale (Mesolella
2012, 388, 504-508, tavv. XVIII-XIX, M253-255a).
549
Geremia Nucci 2013, 293, fig. 267. Il
capitello è stato generalmente considerato come
proveniente da Pozzuoli e attribuito al c.d. tempio di
Augusto (von Mercklin 1962, 255, cat. 616, fig.
1181) o comunque a un edificio con dedica analoga,
proprio per l’iconologia del motivo (Viscogliosi
1996, 157-158, fig. 186). I riferimenti bibliografici
per una diversa proposta interpretativa, legata al
quadro astrale al tempo della nascita di Ottavia-
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Non può essere scartata neanche l’ipotesi relativa alla testa o al busto di una figura
femminile, come ha suggerito Heilmeyer, il
quale non parla però di una corona. Tra le
possibili iconografie, quella di una Nike, che
difficilmente emerge però da una corona, tenuta piuttosto in mano550. Nel caso del capitello ancirano, l’ipotizzato andamento orizzontale delle ali spiegate in corrispondenza
dell’abaco in associazione alla figura di una
Vittoria echegerebbe, in tal caso, il modello
ellenistico delle Nikai negli elaborati capitelli dell’Asklepieion di Messene551.
Non può essere esclusa neanche un’iconografia di carattere mitologico o divino: una Tyche552 oppure il dio Men, molto
venerato in ambito locale e forse associato
al culto imperiale nel tempio stesso di Ancyra (§ 3).
no Augusto (capricorno felix), sono in: Geremia
Nucci 2013, 293, nt. 12; ; La Rocca 2017, 128. Per
la creativa presenza animale nei capitelli della prima
età imperiale: von Hesberg 1981-1982, 44-62.
550
Nella stessa nota in cui lo Heilmeyer definisce il capitello A come presumibilmente figurato,
analizza anche i capitelli d’anta con le Vittorie alate,
senza spingersi a ipotizzare una rappresentazione
simile nel capitello (Heilmeyer 1970, 78, nt. 310).
In due capitelli da Porto, della fine del II secolo, il
modello viene elaborato con tale vivacità compositiva che le Vittorie prendono il posto delle volute
e il loro corpo è sorretto, all’altezza del seno, da un
festone (von Mercklin 1962, cat. 630a-b, p. 266,
figg. 1226-1229).
551
Nei capitelli dei portici del santuario (II sec.
a.C.), la figura nuda e alata della Vittoria sorge da un
calice centrale e apre le braccia per afferrare le volute
terminali dei tralci che nascono da cauli laterali, più
piccoli e scanalati (Lauter 1999, 245, tav. 36).
552
Nei capitelli di pilastro dell’esedra della palestra delle terme di Adriano ad Afrodisia si ritrova
proprio l’associazione tra le Vittorie e la Tyche di
Afrodisia: von Mercklin 1962, cat. 112a-b, figg.198
e 200. Inoltre, per i capitelli corinzieggianti figurati da
Villa D’Este (Tivoli), caratterizzati dalla presenza di
grandi protomi di divinità sui due lati opposti: von
Mercklin 1962, cat. 224, 93, figg. 43-432.

I capitelli figurati mostrano in effetti
un tale numero di variabili compositive553
che, nell’attuale stato di conservazione del
capitello A, risulta difficile formulare una
conclusione certa, come del resto aveva
anticipato W. D. Heilmeyer. La peculiare
morfologia è conservata su un’unica faccia
poiché quella attigua è ancora più danneggiata (Tav. 67c). L’immagine edita dal
Koşay nel 1957 (Tav. 63a) non sconfesserebbe però la presenza di un motivo decorativo che poteva essere uguale o diverso,
per esempio di tipo vegetale554.
A tale riguardo, non vi sono elementi
per ipotizzare, nel capitello A, una vegetalizzazione secondo le fantasiose fogge in
cui potevano articolarsi, ad esempio, i temi
“a lira” oppure “a doppia S” dei capitelli corinzieggianti555. Malgrado la loro particolare autonomia compositiva, questi motivi
553
Per il processo di formazione dei capitelli
figurati nell’occidente ellenistico (in particolare
quelli tarantini): von Mercklin 1962, 49-60, figg.
213-280; Lauter 1999, 243,246, tav. 37a. Per l’esito nell’arte romana e poi cristiana: von Mercklin
1962, 83-119 e 193-235. In particolare per la persistenza dell’iconografia dell’aquila nei capitelli bizantini d’Africa: Ferchiou 1992-1993, 51-52, figg. 1-2;
Pensabene 1993, 411-414, figg. 54,452 e 55,461.
554
Già nel capitello della colonna onoraria di
Myrina si nota un’alternanza nella ripetizione dei
motivi decorativi: solo su due facce opposte, infatti, le elici formano l’elegante nodo di Eracle per
raggiungere poi con le loro infiorescenze terminali,
che sostituiscono le spirali, la superficie dell’abaco
(Boysal 1957, tavv. XVIIIa-b, XIXa; Heilmeyer
1970, 78 nt. 309, tav. 20,2; Rumscheid 1994, I, 339,
II, tav. 110,2-4). Per i capitelli di epoca imperiale,
dove l’aquila è presente su una sola faccia mentre le
altre mostrano vari tipi di decorazioni vegetali, sono
esemplificativi i già citati capitelli di Cesarea e Askalon, in Palestina: Fischer 1988-1989, 115-119,
figg. 1-6; Fischer 1991, 125-129, figg. 1-3.
555
Conviene ricordare qui la traccia della decorazione nella zona centrale, interpretabile come il
piumaggio di un volatile ma anche come i petali di
un motivo floreale (Tav. 67f, h).
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occupavano la zona del calato, come in numerosi capitelli di Roma e d’Occidente e in
particolare in quelli della Porta Aurea di Ravenna, dove l’aquila compare sull’abaco556.
I risalti angolari del capitello A, molto
abrasi, possono essere ricostruiti con volute classiche ma anche con pflanzlichen
Voluten, che tipizzano l’articolazione dei
capitelli corinzieggianti principalmente tra
Augusto e Vespasiano. La verticalità del
loro andamento spiegherebbe, nell’esemplare A, lo spazio neutro ancora visibile nel
calato, ai lati della decorazione centrale:
questa possibile soluzione compositiva è
rappresentata sulla sinistra della ricostruzione grafica proposta per il capitello ancirano (Tav. 66). È impossibile stabilire se il
nascimento delle volute avvenisse dal calice
o direttamente dall’ultima corona di foglie
lisce, come documentano peraltro numerosi esemplari selezionati dal Ronczewski557.
La presenza di foglie lisce, nella metà
inferiore del calato del capitello A, rimanda alla varietà di soluzioni adottate, a
partire dall’età proto-augustea, nella resa
del fogliame dei capitelli corinzieggianti
e figurati. Quale indizio dello sviluppo di
queste articolate composizioni, può essere
citato il capitello colossale di una colonna
onoraria proveniente presumibilmente da
Lorium, sull’Aurelia (att. Castel di Guido):
556
von Mercklin 1962, 278-279, cat. nn.
651-658, 662-663, figg. 1268-1276, 1285-1269
e in particolare per il capitello della Porta Aurea
di Ravenna, cat. 663, figg. 1287-1288; Pensabene 1973, 137-159, tavv. LIII-LXII; Cavalieri
Manasse 1978, 64-71, 94-96, tavv. 13-15, 26; von
Hesberg 1981-1982, 42-71; Gans 1992, 9-14 e in
particolare cat. n. 5, (p. 10, fig. 6) per la tipologia
dei capitelli dal c.d. Ninfeo di Nîmes; Viscogliosi 1996, 45-46, 150-158, figg. 43-44 e 183; Mesolella 2000, 386-393, 612-624, tavv. XXXIX-XL.
Ranaldi 2015, 127-140, fig. 7a-e.
557
Ronczewski 1931, 3-102 e, da ultimo,
Nuzzo 2010, figg. 17-20.

le coppie di foglie lisce irrompono nalla sequenza della seconda corona determinando, con la loro superficie piena e compatta,
un netto contrasto chiaroscurale col fogliame acantiforme; al tempo stesso la loro
posizione, in asse con i ritratti identificati
con Faustina Maggiore e Antonino Pio divinizzati (post 161 d.C.), sembra indicare il
fuoco della composizione558.
Nel capitello A, la disposizione a corona
è suggerita da una coppia di foglie prive di
particolari vegetali e da alcuni lacerti conservati ai lati. Nella coppia di foglie lisce,
posta in rapporto assiale con la decorazione della parte superiore del calato, le cime
appaiono fratturate ma erano presumibilmente a punta e rivolte verso l’esterno e la
superficie era segnata da una semplice scanalatura mediana e marginale (Tav. 67g).
Questa terza corona di foglie lisce era ben
visibile tra le foglie della prima corona, più
nascosta, se non interrotta, dalle foglie della seconda.
Va evidenziata, infine, l’anomala disposizione delle foglie delle due corone d’acanto del capitello ancirano, dove la foglia
in posizione centrale si trova nella corona
inferiore, piuttosto che in quella superiore,
come di norma (Tav. 66). Quest’alterazione nella tettonica del fogliame, che si ritrova già nei capitelli del mausoleo di Belevi559,
potrebbe essere dovuta alla presenza della
terza corona e del sovrastante motivo: tutti
elementi che risultano collegati dall’assialità che parte proprio dalla foglia centrale
della prima corona. Una soluzione diversa,
ma altrettanto organizzata, sarà adottata
nel citato capitello di Lorium.
von Mercklin 1962, cat. n. 341, figg.
640-643.
559
Boysal 1957, 124-126, tav. XV; Rumscheid
1994, I, 74-75; II, 8, tav. 13, 1.3-4. La datazione del
mausoleo è alla prima metà del III a.C.
558
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Per l’allestimento colonnato del tempio di Ancyra, può essere ragionevolmente
ipotizzata, dunque, una doppia tipologia
di capitelli identificati, in base ai reperti B
e C, come korintische Normalkapitellen e,
in base al reperto A, come corinzieggianti
e figurati. Congrui metricamente tra loro,
sono stati impropriamente considerati
(salvo W. D. Heilmeyer) in modo unitario,
malgrado le peculiarità che distinguono il
capitello A dai due capitelli B e C, accumunati invece da evidenti affinità formali.
L’attribuzione della tipologia corinzieggiante al pronao e all’opistodomo e di
quella normale alla peristasi, è un’ipotesi
di lavoro che la mancanza di prove rende
difficile confermare ma che tiene conto
della tendenza a impiegare i capitelli più
elaborati nelle parti interne e riparate di un
edificio560.
7. Considerazioni conclusive
Il lavoro di sistemazione dell’area del
tempio condotto tra il 2007 e il 2008 dalla
Direzione delle Antichità di Ankara, ha consentito una buona osservazione delle fondazioni del tempio, ad eccezione dell’area a
settentrione occupata dalla moschea ottomana di Haci Bayram e dai suoi annessi561.
560
Non mancano eccezioni a tale assioma, come
prova l’ordine esterno del tempio di Apollo in Circo:
Viscogliosi 1996, 43-52. figg. 43-44.
561
Come evidenziano anche i rilievi storici,
l’orientamento dell’edificio crea un angolo di 40° col
lato nord orientale del tempio. Sarebbe stata proprio
per una questione di orientamento che quest’ultimo, già trasformato in chiesa, non venne convertito in moschea: «l’orientation du temple antique
ne convenait pas au rite musulman» (Raymond
1923, 16) per cui «on construisit immédiatement
à côté une mosquée plus grande et orientée suivant
les prescriptions du Coran” e “le temple fut converti en ècole, et ses ruines portent encore aujourd’hui

Oltre alla realizzazione del rilievo562, che
ha verificato il modulo della peristasi già
codificato come pseudodiptero da Krencker e Schede (Fig. 2), l’analisi autoptica
ha permesso di distinguere i muri originari da quelli realizzati per la costruzione
delle abitazioni, addossatesi nel tempo
sul fianco meridionale dell’edificio antico.
Le elaborazioni grafiche proposte nella
Tav. 75, con la sovrapposizione al rilievo
(realizzato da G. Fangi) delle planimetrie
edite dal Guillaume e dal Krencker, permettono di distinguere i muri originari (in
rosso) da quelli moderni (in blu), che comunque reimpiegano il materiale antico.
La disposizione aritmica di questi ultimi,
rispetto alla griglia originaria conservata
meglio nell’area meridionale, è il risultato
della continuità di vita nell’area che ha
visto la realizzazione di strutture abitative
e lavorative, accuratamente rilevate prima
delle demolizioni ordinate da Atatürk nel
1937 (Tavv. 2a, 3, 4a).
In assenza di dati, la questione dell’ordine del tempio di Ulus venne lasciata irrisolta dalla maggior parte dei viaggiatori e
degli studiosi che lo visitarono, interessati
soprattutto alle Res Gestae e meno alle caratteristiche del suo supporto.
Nel XVIII secolo, R. Pococke effettuò una descrizione relativamente precisa
dell’edificio «...supposed to have been a
temple to Augustus» e osservò che «most

à Angora le nom d’Ak-Médressé ou École blance»
(Guillaume 1870-1871, 351-352; Perrot Guillaume 1872, 297). Per la città ottomana e la
moschea di Haci Bayram, costruita intorno al 1430
dal derviscio Nouman figlio di Koyoulandja Ahmed,
noto poi come Haci Bayram: Texier 1862, 482,
485, con contraddizioni per l’ambito cronologico della moschea, sottolineate in Perrot - Guillaume 1872, 297, nt. 2 (e cf. inoltre pp. 271-272);
Mamboury 1933, 77-78, 88-90, 246.
562
Cf. Fangi.
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of the capitals here are of Corinthian order», prendendo nota anche delle caratteristiche dei capitelli delle ante563. Ch.
Texier visitò nel 1835 quello che definì
l’Augusteum di Ancyra, ricostruendolo
con un colonnato corinzio in base ai capitelli superstiti delle ante (Tav. 2b)564. Al
contrario il Poujoulat, che vide il tempio
«dédié à Auguste César» nel suo viaggio
del 1837, lo definì «admirable» e «d’ordre ionique»565. I primi sondaggi effettuati
nel 1864 da E. Guillaume non fornirono
elementi utili per la definizione dell’ordine
colonnato, così come avvenne per quelli
del 1926. Mentre l’architetto francese seguì
la giusta intuizione del Texier per una ricostruzione del tempio come corinzio e per
un inquadramento al primo decennio del I
sec. d.C.566, D. Krencker optò invece per lo
ionico, ritenendolo più consono per questa
tipologia di edifici in epoca ellenistica, alla
fine della quale venne inquadrato l’edificio
ancirano (Tavv. 7-8)567.

Pococke 1745, II, 88.
In effetti la giusta intuizione venne motivata con le seguenti considerazioni: «Le caractère du
chapiteau de l’ante indique parfaitement que l’édifice était d’ordre corinthien» (Texier 1839, 199,
tav. 66; inoltre Texier 1865, 47, tav. 47).
565
Poujoulat 1841, p. 143.
566
Riprendendo l’osservazione del Texier, il
Guillaume osserva che «la proportion et ce qui reste
de la composition du chapiteau de l’ante semblent
bien correspondre aussi à un ordre corinthien»
precisando anche che l’estrema eleganza del tempio
«est une des raisons qui nous on fait adopter l’ordre
corinthien dans notre restauration, de préféreance
à l’ordre ionique» (Perrot - Guillaume 1872,
309, tavv. 20-23). Tali conclusioni sono riprese in
Raymond 1923, 22; al contrario in Mamboury
1933 (253-254) l’ordine è ipotizzato come ionico.
567
“Il fatto che le monete non specifichino il tipo di
colonna oppure mostrino molto chiaramente capitelli
ionici (come la moneta N), lascia pensare che l’ordine
delle colonne fosse stato ionico” (Krencker - Schede
1936, 43, tavv. 1 e 45). (Fig.1; Tav. 8a-b)
563
564

Gli elementi di colonna, e in particolare
i tre capitelli corinzi trovati dal Koşay nello
scavo del 1939 e concordemente attribuiti al
tempio, hanno obbligato a un ripensamento
sulle caratteristiche dell’ordine, come conferma anche il recente schema ricostruttivo
proposto da K. Görkay ed E. Öztaner568. Gli
interrogativi però non mancano e, in assenza di dati più precisi, il dibattito sulla possibile convivenza di ordini differenti tra l’impianto tetrastilo e distilo in antis del naos e
la sua peristasi pseudodiptera, resta aperto,
così come la possibile scansione cronologica nell’edificazione di queste due parti569.
Se il Koşay, rimanendo ancorato alla
cronologia ellenistica per la realizzazione
della cella, propose l’età augustea per la
peristasi corinzia570, E. Akurgal, nella sua
famosa guida archeologica della Turchia,
notò invece che l’ordine corinzio delle ante
della cella «seems to imply that the capitals discovered may belong to the columns
standing in front of the pronaos», mentre
«the missing capitals of the peristasis may
have been of the Ionic order, like the temple
at Aizanoi and as the coins of Ankara seem
to illustrate». Questo, avendo premesso
che «it is not possible to state with certainty whether they (i tre capitelli scoperti dal
Koşay: cf. § 4.2) belonged to the pronaos,
the opisthodomos, or the peristasis». La
sua proposta di una realizzazione seriore della peristasi, intorno al 150, risentiva
della tradizionale datazione all’età adrianea
Bennet 2006, 208; Rumscheid 1994, I, 152
e II, 4; Hoepfner 1990, 33; Lyttelton 1987, 44;
Heilmeyer 1970, 78 e nt. 310; Idil 1976-1977,
1-9; Pohl 2002, 19; Jes 2007, 157; Görkay Öztaner in Roman Ancyra 2011, 87, fig. 32; Görkay 2012, 208-209.
569
La questione è affrontata in: Roman Ancyra
2011, 87, nt. 54 (erroneamente indicata come 55);
GÖrkay 2012, 206-207.
570
KoŞay 1939, 463.
568
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del tempio ionico di Aizanoi (cf. § 5.2.2, nt.
311), mentre una data «not earlier than the
early Augustan Age» teneva in debito conto
le osservazioni effettuate sulle decorazioni
basali superstiti dell’opistodomo, considerato una delle parti più antiche del tempio571.
Della stessa opinione D. Pohl, mentre
M. Lyttelton non entra nel merito della peristasi572. Il Bennet ribalta invece l’ipotesi, a
favore di un naos di ordine ionico e di una
successiva peristasi corinzia573. Per M. Waelkens è plausibile, invece, l’attribuzione
dei capitelli corinzi trovati nel ‘39 al pronao e all’opistodomo, mentre l’Heilmeyer
parla di «drei sehr zerstörte Kapitelle der
Peristase»574. Nella recente monografia su
Ancyra romana, un capitello documentato
nel suo reimpiego nella diga ottomana, ora
distrutta, sul fiume Hatip (cf. infra nt. 691
e § 1 nt. 50; Fig. 9a-b), viene considerato
compatibile con quelli trovati dal Koşay. I
quattro capitelli corinzi, così virtualmente
ricomposti e senza distinzioni tipologiche,
sono attribuiti al pronao tetrastilo della
cella mentre gli studiosi auspicano nuovi
scavi per stabilire l’ordine della peristasi e
soprattutto prima di ipotizzare la radicale
spoliazione delle sue 41 colonne. L’attribuzione al fronte tetrastilo tiene conto della
plausibile sopravvivenza della struttura anche a seguito della conversione del tempio
in chiesa, quando il pronao divenne probabilmente il nartece575.
Come aveva notato il Koşay, gli scavi
non hanno restituito capitelli ionici: la presenza di quest’ordine nel tempio ancirano
«is non based on any concrete evidenAkurgal 1990a, 286.
Pohl 2002, 19, nt. 91; Lyttelton 1987, 44.
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Bennet 2003, 5; Bennet 2006, 208.
574
Waelkens 1986, 48; Heilmeyer 1970, 78,
nt. 301, tav. 20, 3,5.
575
Roman Ancyra 2011, 89 e 221 (nt. 16);
Görkay 2012, 214.
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ce»576. Il frammento di voluta, ora inserito
nel moderno muro di recinzione dell’area
archeologica (lato corto nord-orientale), è
di provenienza ignota e comunque troppo
piccolo per essere contestualizzato nell’allestimento esterno del tempio (Fig. 10).
Sulla scorta delle osservazioni di W.
D. Heilmeyer, e contrariamente a quanto avvenuto anche in studi recenti, è stata
evidenziata in questa sede una duplice
tipologia di corinzio, normale per i capitelli B-C, corinzieggiante e figurata, per il
capitello A. Per la localizzazione del tipo
più elaborato è stato proposto, ma in via
del tutto induttiva, il fronte tetrastilo e il
postico distilo del naos, per cui la peristasi
avrebbe montato «normalkorintische Kapitellen» (cf. § 6.2.3). Il modello ricostruttivo di quest’ultima tipologia di colonna
corinzia, composta da rocchi scanalati e
base ionico-attica, è stata realizzata con gli
elementi più significativi trovati nel 1939
dal Koşay e rilevati digitalmente nel 2007
(Tav. 74 e cf. § 6.1): questo prototipo di
colonna è risultato congruo nel suo rapporto dimensionale con le lesene in testata delle ante del naos e comprende l’unico
spezzone di base rinvenuto (D), il rocchio
meglio conservato (E) e il capitello normale (C), con le due facce in cui si conserva
ancora la decorazione. Allo stato delle attuali conoscenze, è plausibile pensare che
la peristasi replicasse questo tipo di colonna (Tavv. 74, 76). Nel capitello, il rilievo
digitale ha confermato il modello romano
del «normalkorintische Kapitelle» con alcuni dettagli vegetali che evidenziano la sopravvivenza di stilemi ellenistici577, come in
esemplari microasiatici della seconda metà
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Görkay 2012, 208.
Anche Waelkens 1986, 48 osserva, per i
capitelli di Ankara, che «despite some late Hellenistic features, they may already be early Augustan».
576
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Fig. 9a − Facciata ovest della diga ottomana (de Jerphanion
1928, tav. CXIV-1.
Fig. 9b − Capitello corinzio reimpiegato nella diga ottomana, ora
distrutta (de Jerphanion 1928, tav. CXVI-1.
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Fig. 10 − Frammento di voluta ionica inserito nel moderno muro di recinzione nordorientale dell’area archeologica.
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del I sec. a.C., primi decenni del I d.C., già
individuati da W. D. Heilmeyer: alcune caratteristiche simili sopravvivono ancora nel
capitello del Sebasteion di Afrodisia, datato
alla metà del I sec. d.C.578.
Purtroppo la perdita della maggior parte dei dettagli, impedisce di verificare le
variabili più eloquenti dal punto di vista
cronologico nel trattamento delle superfici, quali la plasticità del fogliame, la forma
dei lobi e delle zone d’ombra, la qualità
dell’intaglio delle nervature e delle fogliette
e la conformazione delle volute e delle elici
che raggiungevano l’abaco. Questi aspetti,
peraltro, avrebbero contribuito a stabilire
i livelli di reciproca contaminazione con il
capitello A che, distinto tipologicamente
come corinzieggiante e figurato, rientra comunque in questo linguaggio di transizione
tra ellenismo e principato, ma con un codice decisamente più ‘romano’ (Tav. 66).
A riprova della generale affermazione dell’ordine corinzio nelle architetture
d’Oriente e d’Occidente a partire dal tardo
ellenismo579, il corinzio avrebbe dunque
caratterizzato il tempio di Ancyra secondo
il modello augusteo dei Sebasteia580 e degli

Heilmeyer 1970, 79-80, fig. 21,1. Inoltre:
Leon 1971, 156-159, tavv. 56,1.4 e 57,1-2; Romeo
2014, 187-188, fig. 179; Pensabene 1993, 352-354,
tav. 26 per i confronti in ambiente tolemaico.
579
Heilmeyer 1970, 78; Leon 1971, 207-208;
Gros 1976, 197-207; von Hesberg 1981, 19-33,
figg. 1-28; Rumscheid 1994, I, 309-310; Viscogliosi 1996, 184, nt. 52; Lauter 1999, 244;
Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 191, note
36-43. Già il Guillaume aveva sottolineato come «la
prédilection pour l’ordre ionique [...] a dù disparaitre à son tour sous l’influence de la domination
romaine et faire place au corinthien» (Perrot Guillaume 1872, 309).
580
Vandeput 1997, 175; Romeo 2014, 187, fig.
179. Conviene ricordare i più volte citati Sebasteia
microasiatici di Alexandria Troas (Görkay 2002,
221-224, fig. 19) e di Afrodisia (Ratté 2002, 17-18).

Augusteia581, con una possibile distinzione
tra la tipologia normale e corinzieggiante.
Purtroppo l’ordine o gli ordini degli
pseudodipteri di epoca romana è in gran
parte sconosciuto, come nel caso dei templi della gens flavia a Efeso o del culto imperiale a Sardi582. Fatta eccezione per i templi
corinzi di Lagina (Hekateion) e di Seleucia
al Kalykadnos (Sebasteion), la continuità
della tradizione ellenistica si concretizza
nel reiterato impiego dello ionico, come
nell’Aphrodision di Afrodisia, dove il naos è
datato alla prima età augustea (in base all’iscrizione dedicatoria di C. Iulius Zoilos) e
la peristasi all’età giulio-claudia con interventi flavi. A quest’epoca, peraltro, è stata
rialzata la datazione dello pseudodiptero
ionico di Aizanoi, da sempre considerato quello più vicino planimetricamente al
tempio ancirano583.
La particolare sintassi architettonica
dell’Hekateion di Lagina, dove le colonne
in antis del pronao erano ioniche e quelle della peristasi pseudodiptera corinzie
– secondo quello che il Lauter ha definito
un «capovolgimento della gerarchia» –584
attesta eloquentemente la convivenza di ordini diversi ma anche le diverse fasi edilizie
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Nelle province occidentali, lo attestano i
templi ricostruibili come corinzi: Tarraco (Pensabene - Mar 2010, 24-30; Mar-Ruiz de Arbulo-Vivó 2012, 350-362), Terracina (Mesolella
2012, 316) e quelli ben conservati di Nîmes (Amy
- Gros 1979, 46-52, tavv. 14-16 e 58-65), Vienne
(Bessiere 2011, 39-40 e 45-48), Pola (Fischer
1996, 81-86, tavv. 17-18, 23c-d, 25 c-d), Ostia
(Geremia Nucci 2013, 113-123) o Pozzuoli (Zevi
- Cavalieri Manasse 2005, 277-279; figg. 4-5,
10-14; Valeri 2010, 419-424).
582
Ratté - Howe - Foss 1986, 45-68; Lyttelton 1987, 44; Pohl 2002, 19.
583
Heilmeyer 1970, 80, tav. 20,4; Theodorescu 1990, 49-65; Rumscheid 1994, I, 7-8; Pohl
2002, 19; cf. §§ 5.5.2 (nt. 311) e 5.8 (nt. 479).
584
Lauter 1999, 172.
581
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cui poteva essere soggetto un edificio: alla
cella in antis, costruita nell’ultimo quarto
del II sec. a.C., venne aggiunta la peristasi
solo nella prima metà del I sec. a.C., ulteriormente restaurata dopo le devastazioni
procurate dai Parti e dalle truppe ribelli di
Q. Labieno (40 a.C.). A Lagina, l’adozione
del corinzio è stata recentemente spiegata
attraverso la particolare valenza “politica”
attribuita a quest’ordine. Malgrado l’alleanza con Roma contro Mitridate (88 a.C.)
e la decisione del Senato di premiare Stratonicea contribuendo al completamento
dell’importante santuario nel suo territorio,
la città avrebbe comunque voluto ribadire
la sua appartenenza alla tradizione seleucide (e non romana) applicando alla peristasi proprio quell’ordine che tanto impulso
aveva ricevuto proprio dai Seleucidi in Asia
Minore, come dimostrerebbe l’Olympieion
ateniese voluto da Antioco IV e considerato
il primo impiego del corinzio nell’architettura templare585. Al contrario, si potrebbe
supporre che l’applicazione del corinzio,
così legato al gusto romano, rappresenti
l’affermazione del principio opposto, semiotico dell’egemonia romana e della sua
espressione ecumenica: in questi termini, si
spiegherebbe meglio la scelta del corinzio
per il grande pseudodiptero ancirano, così
come per i già citati santuari imperiali d’Oriente e d’Occidente.
I grandi complessi di Lagina e di Afrodisia, introducono bene la questione relativa alla storia costruttiva dell’edificio ancirano, intimamente connessa con l’apparato
decorativo ancora conservato.
Lo scavo del 1939 avrebbe provato, secondo il Güterbock, due momenti costruttivi, dei quali il secondo avrebbe interessato

585
Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 183-187,
199; cf. § 6.2.1, nt. 515).

l’edificazione del colonnato586. Attualmente non è più verificabile quanto osservato
dallo studioso nell’angolo sud-occidentale
delle fondazioni della peristasi, dove queste ultime avrebbero mostrato la particolarità di non legarsi con quelle del pronao
del naos. Tuttavia la tecnica sinergica usata nelle strutture fondali non permette di
individuare tali rapporti: le parti in opera
quadrata in corrispondenza dello stereobate e dei pilastri di fondazione non potevano
strutturalmente legarsi con i muri a blocchi
che costituivano la griglia di contenimento
della crepidine. Si sarebbe trattato dunque,
come recentemente sostenuto anche da B.
Burrell, di un dettaglio costruttivo che non
prova la seriorità della peristasi rispetto al
pronao tetrastilo della cella e spiegabile,
secondo K. Görkay, con ragioni economiche e costruttive piuttosto che con un gap
cronologico587.
D. Krencker e M. Schede non individuarono, del resto, iati costruttivi ma piuttosto una struttura omogenea, tanto da
optare per un progetto unitario, pur non
escludendo tempi lunghi di realizzazione,
in particolare per il colonnato esterno588.

Güterbock 1989, 157 (cf. § 4.2).
Burrell 2004, 168; Görkay 2012, 214
(cf. § 4.1).
588
Krencker - Schede 1936, 42: “Anche i
nostri scavi hanno evidenziato che la tecnica costruttiva delle fondazioni delle colonne del pronao sono le
stesse di quelle della peristasi e che quindi la pianificazione architettonica prevedesse uno pseudodiptero
ottastilo fin dall’inizio della costruzione a partire
dalle fondazioni, come è avvenuto a Priene e Didyma. Potrebbe però anche essere avvenuto che il corpo
centrale del tempio, quella che ancora oggi si conserva, sia stato eretto con quattro colonne nel pronao e
due nell’opistodomo (un confronto è con il tempio
di Zeus a Magnesia) e che le colonne della peristasi siano state innalzate in un secondo tempo. Così
si chiarirebbe il motivo per cui solo le monete di M.
586

587
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M. Schede, anticipando quanto ora noto
sul processo della storia urbana di Ancyra
e confrontando le raffigurazioni numismatiche589 col testo dell’iscrizione incisa
sull’anta destra, non escluse l’ipotesi di una
fase iniziale caratterizzata dal solo edificio,
con pronao tetrastilo e opistodomo distilo
in antis590. L’affondo finale però manca e,
sulla scia di una più convenzionale sfiducia
sull’affidabilità delle rappresentazioni monetali, la costruzione del tempio viene considerata unitaria, sicuramente dal punto di
vista progettuale591.
Di fatto la produzione epigrafica e numismatica di Ancyra riconduce il culmine
della progressione dinamica della città tra
Traiano e Caracalla, in coincidenza con
l’accoglienza delle truppe romane e, in
Aurelio mostrino un fronte ottastilo, tanto più che
l’iscrizione sull’anta destra potrebbe essere un lavoro
di questo periodo”.
589
Schede, a seguito dell’analisi dei dati numismatici, osserva infatti: “Se dovessimo considerare
come veritiere le rappresentazioni monetali, dovremmo separare tra loro i vari tipi di tempio, quelli esastili
da quelli ottastili. E’ pensabile che il tempio tetrastilo
dell’Augusteo senza peristasi sia stato rappresentato in
una fase precedente, più antica” (Krencker - Schede 1936, 42, tav. 45). In effetti la prima rappresentazione di un tempio ottastilo compare nelle emissioni della zecca di Ancyra non prima del regno di M.
Aurelio (Krencker - Schede 1936, 57-59; tav. 45;
cf. nt. 588; Roman Ancyra 2011, 30).
590
Krencker - Schede 1936, 51: “È stata considerata la possibilità che del progettato pseudoperiptero
con otto colonne sia stato realizzato dapprima solo il
naos, ovvero quanto resta oggi visibile, e che la peristasi sia stata realizzata solo più tardi, cosicché per molto
tempo la costruzione fu simile al santuario dedicato a
Sosispolis e Tyche a Magnesia, come osservato a p. 42 e
p. 59” (cf. nt. 588).
591
Krencker - Schede 1936, 43: “In conclusione però va considerato anche che il fronte tetrastilo ed
esastilo potrebbe essere una rappresentazione semplificata di uno ottastilo.... In ogni caso però riteniamo che
le rappresentazioni più tarde del tempio ottastilo siano
quelle più veritiere e siano quelle su cui possiamo basarci per un’eventuale ricostruzione del tempio”.

alcuni casi, dell’imperatore stesso. Del resto, l’iscrizione dell’anta destra del tempio
sembra ricordare, proprio per l’epoca traianea, dei lavori di costruzione o rifacimento
(erga) della parte sommitale del tempio,
che l’abrasione del testo non permette di
circostanziare ulteriormente (cf. § 3).
Il culto imperiale, d’altra parte, venne
fortemente incentivato proprio a partire
dall’età traianeo-adrianea e le manifestazioni ebbero uno svolgimento sempre più
grandioso. La capillare attivazione del culto interessò anche centri minori della provincia, quali Kana e Perta nella Licaonia
settentrionale592. Questo giustificherebbe
l’implementazione dell’architettura del
tempio di Ulus con una peristasi, come
ipotizzato dallo Schede, anche in considerazione del fatto che le monete con la
tipologia templare ottastila compaiono
solo a partire da M.Aurelio: sebbene le riproduzioni numismatiche fededegne siano
rare, ma non inesistenti593, va detto che la
rappresentazione del Sebasteion avrebbe
comunque dovuto ricevere particolare
cura icastica da parte della zecca di Ancyra,
proprio in quanto emblema cittadino. È
pur vero che, ad oggi, non sono documentate monete di età augustea e tiberiana con
rappresentazioni templari (cf. § 2) e che, a
partire da Claudio, sono rappresentati solo
tipi tetrastili ed esastili: forse una riproduzione dell’edificio simbolica e “imprecisa”,
come già sostenne lo Schede?
Un punto fermo nella vicenda costruttiva del tempio è comunque riconosciuto
nel completamento del naos alla morte di
Augusto, quando l’originario paramento a
pannelli e cesellature delle pareti del proMitchell 1993 I, 113-114.
Fuchs 1969, 35-46; Price - Trell 1977,
189-218 (in particolare figg. 379, 399, 449, cat. pp.
269-270); Färber 2016, 73-127.
592
593
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nao e del lato lungo meridionale venne lisciato per l’incisione del suo testamento594.
Se il primo sacerdozio è stato recentemente rialzato al 5-4 a.C., in base ad una revisione cronologica della lista sacerdotale incisa
sull’anta sinistra (§ 3), nulla esclude che
l’avvio della costruzione del tempio sia stato precedente. Forse subito dopo la redactio
del 25 a.C., per volere di Augusto stesso
(Cass. Dion. LIII 26,3), che pure non sembra aver raggiunto la Galazia nel suo soggiorno in Asia Minore tra il 20 e il 19 a.C.,
o forse per impulso del primo governatore,
quel Marco Lollio (Eutr. VII 10,2), amico
e compagno d’armi dell’imperatore? Tra i
suoi compiti, oltre all’organizzazione della
neo-provincia e della sua capitale, rientrava
certamente anche l’instaurazione del culto
imperiale che, meglio di tutte le altre istanze cultuali, consentiva di stabilire forti legami con i territori annessi.
Frutto di un’abile alchimia politico-religiosa595, il culto di Roma e Augusto dovette risultare, anche in Galazia, un efficace
strumento di propaganda politica, capace
di suggellare anche l’adesione ideologica
degli strati sociali più influenti, quelle élites
locali senza il cui appoggio la gestione della provincia sarebbe risultata impossibile.
Come del resto in altre regioni periferiche
594
Già il Guillaume: «Il est facile de démontrer que le temple fut complétement édifié, terminé
et dédié avant qu’on songeât à y ajouter ces longues
et précieuses inscriptions» (Guillaume 19701971, 349; Perrot - Guillaume 1872, 296).
595
Sartre 1991, 121. 109-120. Spietato invece il giudizio del Perrot per il quale «ce culte des
Césars divinisés est une des plus étranges inventions
de l’humaine servilité que mentionne l’histoire des
nations civilisèes» (Perrot - Guillaume 1872,
201). Sull’importanza del culto imperiale, a partire
dall’epoca augustea, come motivo di legittimazione politica nella propaganda imperiale e sulle sue
implicazioni nella riorganizzazione urbanistica e
monumentale dell’Urbe: Palombi 2013, 119-164.

dell’impero, esse vennero coinvolte nei
rinnovati meccanismi del governo cittadino e provinciale e assunsero ruoli di rilievo
anche nella complessa organizzazione del
culto imperiale (§ 3)596. Si crearono così i
presupposti per un consenso diffuso, secondo nuovi modelli aggregazionali che
andavano coinvolgendo i diversi strati della popolazione secondo veri e propri criteri
di globalizzazione597.
Per Ancyra, come per altri centri galati e provinciali, non può essere escluso
un diverso tipo di allestimento agli esordi dell’istituzione del culto: un altare o
altro tipo di monumentum? Anche se non
verificabile, tale soluzione giustificherebbe la discrasia rilevata tra il 25 a.C. e il 5
a.C., la data proposta per l’inizio della lista sacerdotale. Nell’iscrizione dell’anta
sinistra viene infatti citata la donazione
del terreno per un Sebasteion solo ad opera
del quarto sacerdote della lista (2-1 a.C.)
e non viene mai ricordata la costruzione
vera e propria del tempio: l’indizio che il
Sebasteion fosse altrove? Alla questione
identitaria si somma, anche in mancanza
dell’iscrizione dedicatoria, quella cultuale accentuata dall’orientamento in senso
sud-ovest/nord-est che, non a caso, era
stata ricondotto da D. Krencker e M.
Schede a origini frigie e poi, dal Tuchelt,

In alcuni casi, l’impegno profuso determinò
anche l’ottenimento della cittadinanza romana: è
probabile che M. Cocceius Seleucos, l’unico gran
sacerdote il cui nome si è conservato nella lista
traianea-antonina dell’anta destra, abbia ottenuto
la cittadinanza romana poco prima del sacerdozio
imperiale, probabilmente al tempo dell’imperatore
Cocceio Nerva. In Galazia il conferimento della
cittadinanza restò comunque un fatto episodico
e poco diffuso per tutto il II secolo (Mitchell French 2012, 10, 14-15, 18, 153).
597
Williamson 2010, 92.
596
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ad una dedica a divinità locali (cf. § 3, nt.
140).
In realtà l’edificio ancirano, nelle sue
forme conservatrici di tradizione ellenistica e nella sua posizione, evidenzia comunque i parametri atti a simboleggiare
«unequivocally the central position that
emperor worship occupied in city life» e
ancora «the purely physical impact that
emperor worship had on provincial cities»598. La sua ubicazione infatti, su un’altura nella piana di Ulus, dominava il sottostante centro cittadino, come avveniva
anche per i santuari più vicini alla moda
romana, ad esempio ad Antiochia, visibile
da Oriente a miglia di distanza, e Pessinunte, rivolto verso il principale asse cittadino.
La reiterazione dell’orientamento tipico della locale tradizione sacra potrebbe
dunque essere stato intenzionale, tanto
da evidenziare una certa indipendenza
rispetto al sottostante tessuto cittadino.
Piuttosto che la riqualificazione di un edificio precedente – ossia la riconversione di
un santuario ellenistico che i dati storici e
urbanistici non permettono di avallare così
come gli elementi superstiti degli ornati –
è ipotizzabile piuttosto la reiterazione della
tradizione cultuale e forse anche la dedica
congiunta con divinità locali (Meter Theon
oppure Men, in qualità di divinità poliade),
come avvenne nel santuario imperiale di
Antiochia di Pisidia (§ 3)599. Nei comples-

Mitchell 1993 I, 107.
Tale ipotesi si rendeva necessaria, per lo
Schede, in ragione della datazione proposta per
l’edificio alla metà del II sec. a.C.: “… si potrebbe
addirittura dire che il nostro monumento, la cui parte
conservata oggi fu costruita in età pre-augustea,
potrebbe essere stato originariamente il tempio di
Men, dove allo stesso tempo veniva venerata anche
la madre degli dei. Ciò significa che Augusto e Roma
non avrebbero scacciato definitivamente gli antichi
proprietari del tempio. Infatti anche ad Antiochia di
598

599

si meccanismi della propaganda augustea,
queste antiche divinità locali rappresentavano infatti un valore aggiunto al culto
imperiale e ne aumentavano l’autorità sacrale, in osmotica reciprocità. L’implicito
collegamento delle divinità anatoliche con
il mito delle origini troiane di Roma e della
gens Iulia, contribuiva inoltre a legittimare
il ruolo dell’impero nascente e il messaggio
dinastico sotteso600. Proprio per validare
quest’ultimo, sarebbero state incise sulle
pareti del tempio le Res Gestae.
La loro apposizione offre un contributo
per la realizzazione seriore della peristasi. Se non completata nel corso del regno
di Augusto (e nulla porta ad escluderlo, a
parte i dati numismatici), la costruzione di
quello che il Lauter definì il «baldacchino»
che custodiva il nucleo cultuale601, potrebbe aver ricevuto il necessario impulso alla
realizzazione o al completamento proprio
dall’apposizione del testamento augusteo.
Il tempio, già dedicato ad Augusto e
Roma in probabile associazione con divinità locali, vedeva in tal modo accresciuta la sua valenza celebrativa e dinastica,
giustificandosi così la sua monumentalizzazione con la peristasi, probabilmente
già prevista progettualmente. Nell’aereo
pteron colonnato, ricco di luminosità e
visuali prospettiche, il potere evocativo
delle gesta augustee incise sulle pareti
del naos si sarebbe potuto estrinsecare al
meglio, in una realtà spaziale generosa,
che ricordava quella di una stoà. Il testo
rubricato, ai più peraltro non intellegibile, trascendeva il suo significato intrinsePisidia, Augusto viene comparato a Men”. (Krencker - Schede 1936, 42).
600
Güven 1998, 36-37. La questione della
coabitazione e dell’associazione con altre divinità
del culto imperiale è analizzata in Sartre 1991,
116-120.
601
Lauter 1999, 173.
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co per diventare messaggio universale, in
modalità «visually written»602 . Andando
oltre, «l’inscription des Res Gestae doit
plutôt être considérée comme une image
du pouvoir romain, et comme une statue
‘verbale’ d’Auguste»603, capace di contribuire alla legittimazione dinastica del suo
successore. Anche lo Schede, evidenziò la
particolare valenza celebrativa nell’ubicazione dell’iscrizione sopra l’apparato ortostatico e il meandro604. Il binomio costituito dall’iscrizione e dalla monumentalità
del suo supporto architettonico, segue un
indirizzo di studio validato ormai da diversi anni per la periegesi della propaganda augustea605. A ciò possono aggiungersi
le osservazioni vitruviane sull’ampio ambulacro, vera “invenzione” degli pseudodipteri (III 3.8-9), i cui vantaggi sembrano attagliarsi al meglio all’apposizione
del testo ancirano: l’allargamento dello
spazio transitabile tra la cella e la peristasi
(is in medio ambulationi laxamentum egregie circa cellam fecit), l’auctoritas – più volte
ribadita – emanata dall’aerea e grandiosa
disposizione delle colonne (de aspectuque
nihil inminuit sed sine desiderio supervacuorum conservavit auctoritatem totius operis
distributione e ancora … ut aspectus propter asperitatem intercolumniorum habeat
auctoritatem) e infine la protezione fornita
dagli agenti atmoferici in modo da creare
uno spazio fruibile al meglio in tutte le
condizioni climatiche (si ex cursione imbrium aquae vis occupaverit et intercluserit
hominum multitudinem, ut habeat in aede
Güven 1998, 40.
Scheid 2007, XXXVI.
604
Krencker - Schede 1936, 44.
605
Cresci Marroni 1994, 87-163; Güven
1998, 30-45; Bingöl 2013, 112. L’importante
valenza si trasferì anche nel tempio imperiale di
Aizanoi dove le iscrizioni, anche se di altro genere, si
svolgevano sul modello ancirano (cf. 5.2.3 nt.335).
602
603

circaque cellam cum laxamento liberam moram)606.
Il nesso per la costruzione della peristasi
del tempio e l’incisione del testamento augusteo in epoca proto-tiberiana, pur induttivamente valido, non è però documentabile.
Solo ipoteticamente potrebbe essere collegato al viaggio in Oriente di Germanico, tra
il 18 e il 19 d.C. In questo caso, i tempi per il
completamento dell’edificio ancirano sarebbero stati comunque relativamente contenuti e, come sostenuto da W. D. Heilmeyer,
un tale inquadramento non contrasterebbe
neanche con i caratteri stilistici delle decorazioni superstiti tanto nel naos quanto nei
capitelli trovati nel ’39 (cf. § 6.2.1).
Per questo motivo è difficile pensare,
con i dati archeologici e decorativi al momento disponibili, ad un arco temporale
più ampio per il completamento dell’edificio, malgrado i parametri numismatici e urbanistici offerti da Ancyra non lo sconfessino. Non mancherebbero peraltro esempi
di vicende costruttive assai lunghe che, per
varie cause e non da ultime le limitate risorse finanziarie, evidenziano accomodamenti
e modifiche sostanziali come, ad esempio,
nel Didymaion o nell’Artemision di Sardi.
Gli importanti interventi nel Didymaion di
epoca romana, nell’ambito dei quali rientrano le più volte citate base samie del fronte
orientale della peristasi esterna, sono stati
messi in relazione con l’associazione al culto apollineo di Caligola come Synnaos Theos
(Cass. Dion. LIX 28,1)607. A Sardi, le recenti indagini hanno permesso di attribuire i
lavori per la peristasi pseudodiptera e ottastila solo all’epoca romana e, diversamente
da quanto finora ritenuto, forse fin dall’età
giulio-claudia. Di questo allestimento, peRecentemente sull’argomento: Wesenberg
2012, 89-94; Bingöl 2013, 110-111.
607
Gliwitzky 2005, 97-99.
606
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raltro mai completato, restano le colonne
ioniche del profondo pronao orientale, divenuto il nuovo focus del tempio quando
accolse il culto imperiale, forse dopo il devastante terremoto del 17: Tiberio, in effetti, fu onorato come ktistes della città e i suoi
cittadini divennero Kaisaries Sardianoi. Probabilmente già in questa fase vennero pianificati i lavori per il raddoppiamento della
cella, realizzati però solo nel II secolo, quando la città ricevette la seconda neocoria. In
questa occasione la cella orientale accolse
un gruppo di circa sei statue colossali della
famiglia antonina: nulla escluderebbe però,
secondo F. Yegül, che vi fossero rappresentati già Adriano e Sabina. Questo imperatore, che probabilmente visitò Sardi tra il 123
e il 124 in uno dei suoi numerosi viaggi in
Asia Minore, potrebbe aver promosso i lavori nell’Artemision, così come fece per numerosi altri templi microasiatici, tra i quali il
grande pseudodiptero di Cizico608.
Anche nelle province occidentali sono
attastati rifacimenti e lunghe cantierizzazioni, ad esempio il tempio di Augusto e
Livia di Vienne, la cui prima fase risale al 20
a.C. e la successiva alla seconda metà del I
sec609, e il tempio nell’acropoli di Tarraco,
dedicato al Divo Augusto (Tac. Ann.I,78)
in età tiberiana e poi ampliato, secondo le
più recenti ipotesi, in quella vespasianea610.
I complessi galati dedicati al culto imperiale mostrano ugualmente diversi interventi. Ad Antiochia risale al 50 d.C. il completamento e la dedica del monumentale arco
a tre fornici che collegava la Tiberia Platea
con l’Augusta Platea. A Pessinunte la costru-

zione di una grande piazza porticata, posta
ai piedi del complesso terrazzato tempio-teatro, è inquadrabile all’epoca claudia611.
La questione relativa all’iter costruttivo
dell’edificio ancirano si muove entro parametri che non portano ad una soluzione
univoca: stabilire se e quando l’impianto
sia stato trasformato da prostilo tetrastilo e distico nel posticum in periptero, con
un ritmo pseudodiptero provato dalla sopravvivenza dei pilastri di fondazione, e se
considerare la programmazione come unitaria o frutto di più fasi progettuali, sono
questioni che restano ancora aperte. Solo
nuovi scavi, sistematici e mirati, potranno
fornire risposte più sicure, come già aveva
evidenziato K. Fittschen612.
Vale la pena, in tal senso, ricordare la curiosa assenza dei pilastri di fondazione notata da D. Krencker, nel corso dei sondaggi
nell’angolo sud-orientale, tanto da ipotizzare la mancata realizzazione della peristasi
(cf. § 4.1). Tuttavia le condizioni estremamente disagiate dello scavo tedesco, impedirono conclusioni certe. Il settore, in effetti,
era quello maggiormente interessato dagli
sconvolgimenti causati dalla continuità di
vita, ai quali lo studioso imputò l’anomala
mancanza dei blocchi squadrati pertinenti
ai pilastri di fondazione e dove ancora oggi è
visibile una certa aritmia nella griglia muraria di collegamento (Tav. 75). La questione
è stata ripresa anche a seguito dei più recenti sondaggi del 2008 senza trovare risposte
univoche (cf. § 4.2). Proporre per il tempio
di Ulus una realizzazione seriore della peristasi, resta dunque un’ipotesi di lavoro, non

608
Akurgal 1990a, 127-131; Rumscheid
1994, II, 82, tav. 179,1-2; Yegül 2012, 108-109;
Cahill - Greenewalt 2016, 500-504, fig. 24.
609
Bessiere 2011, 8-48
610
Pensabene - Mar 2004, 78; Pensabene
2005, 233-236, 239-240; Mas - Ruiz de Arbulo Vivó 2012, 348-374, figg. 225-227.

Mitchell 1993 I, 105 e 107.
Fittschen 1985, 315, nt. 38; più recentemente: Roman Ancyra 2011, 89. Il sondaggio effettuato nel 2008 è indicativo degli sconvolgimenti
subiti dall’area e della difficoltà di individuare ancora stratigrafie buone (cf. § 4.2 nt. 239).
611
612

La città di Ankara e il tempio di Augusto e Roma

sconfessata dai dati storici e numismatici,
ma neanche confermata da quelli archeologici. In effetti è difficile ipotizzare il mancato
completamento dell’opera in base agli scarsi indizi ad oggi emersi dai resti fondali: le
indagini non hanno evidenziato alterazioni
strutturali imputabili con certezza a modifiche progettuali613, come nei citati Aphrodision di Afrodisia e Artemision di Sardi. Qui,
diversamente da quanto è stato possibile verificare ad Ankara, oltre alle diverse tecniche
fondali, è stata dirimente l’analisi della struttura del profondo pronao orientale e delle
decorazioni della sua porta per giungere a
stabilire lavorazioni eseguite ancora in epoca adrianea o primo-antonina. Ugualmente,
è stato possibile dimostrare il mancato complemento della peristasi nei lati lunghi nord
e sud e nel pronao occidentale614.
In mancanza di specifiche notizie epigrafiche, documentarie o archeologiche,
l’inquadramento cronologico dell’edificio
ancirano e la sua eventuale periodizzazione
edilizia devono tener conto delle dinamiche storiche della regione e delle specificità
delle decorazioni superstiti.
Già nell’Ottocento il Texier e il Guillaume misero in relazione quello che definirono l’Augusteum di Ancyra col ruolo di
quest’ultima come capitale e centro amministrativo della provincia nell’ultimo venticinquennio del I sec. a.C.615. I parametri
Gli interventi dovevano comunque seguire procedure collaudate per ottenere un insieme
coerente, nel rispetto di quella venustas proportionum et symmetrarum considerata da Vitruvio
(VI 8,9) la cifra di un prodotto d’architettura. La
questione è analizzata in: Gros 1983, 441 e 444.
614
Yegül 2012, 101-108; Cahill - Greenewalt 2016, 499, 501-502.
615
Texier 1839, 172 e Texier 1862, 481: «Ce
monument occupait le centre de cette partie de la
ville qui fut l’ouvrage des Romains». Cf. inoltre
Texier 1865, 45: «The ruins of the temple stand in
the middle of the Roman town». Il Perrot definì il
613

architettonici e stilistici ricondotti invece
dagli studiosi tedeschi alla seconda metà
del II secolo a.C. non hanno tenuto conto
delle peculiarità stilistiche e compositive
ascrivibili invece al lessico decorativo romano e del particolare contesto storico e
geografico galato, lontano degli ambienti
microasiatici ellenizzati. Una trasformazione, come da subito ribatté il Wiegand,
accertata per Ancyra solo a seguito della
redactio in formam provinciae (§ 1).
In effetti, malgrado tutte le riserve dovute alla scarsità dei rinvenimenti, Ankara
non ha restituito prove dell’esistenza in
epoca ellenistica di un centro civico sul
modello di una polis. Ugualmente inesistenti le prove per un polo religioso di una
certa consistenza, di cui sarebbe giunta notizia come nel caso di Tavium o Pessinunte
(§ 1). Al contrario, la carta archeologica
recentemente edita (Botteri, mappe 1
e 2)616 prova il buon livello di monumentalizzazione raggiunto da Ancyra solo agli
esordi del suo ruolo come capitale provinciale. Lo attestano pochi ma significativi
edifici superstiti, tra i quali il teatro e la
strada colonnata, che collegava la spianata del temenos del tempio con l’area a settentrione, considerata una delle possibili
localizzazioni dello stadio, dove potevano
svolgersi gli agoni cultuali (§ 2).
In questo contesto, che conferma l’impulso dato dal culto imperiale alla trasformazione identitaria dell’Anatolia centrale617, il tempio può essere considerato
come «the earliest Roman building»618 e
motore del suo sviluppo urbano che, maltempio come «l’édifice le plus soigné peut-être et le
plus voisin de la perfection qu’ait vu naitre en Orient
le siècle d’Auguste» (Perrot - Guillaume 1872,
197; cf. inoltre p. 295).
616
Roman Ancyra 2011, tavv. 1-2.
617
Coşkun 2010, 173-177.
618
Mitchell 1993 I, 102.
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grado molti punti oscuri (non da ultimo la
definizione stessa dell’impianto cittadino
originario), non risulta anteriore all’ultimo
quarto del I sec. a.C.619.
La scelta del modello architettonico
si giustifica come la sopravvivenza in età
romana del prestigio dell’edilizia cultuale
ellenistica, ora asservita alla nuova éra politica della Galazia, anche attraverso l’appoggio dell’aristocrazia locale: una scelta
funzionale alla volontà di indirizzare la
società galata verso nuovi modelli sociali e trasformare l’insediamento ancirano
(qualunque sia stato il suo carattere) secondo i nuovi parametri urbani promossi
da Roma620.
Accreditato dello Schede e dal Lauter
come ermogeniano621, il tempio ancirano
è effettivamente erede dei prototipi ellenistici in molte sue parti. Nell’articolazione
del naos combina infatti il modello degli
anfiprostili distili622 con quello degli edifici
tetrastili nel pronao e distili nel postico623.
L’ortogonalità del tessuto urbano e la sua
scansione in isolati è analizzata in: Bennet 2006,
204-206.
620
Hoepfner 1990, 33-34, fig. 43.
621
Krencker - Schede 1936, 43: “Il tempio
è perfettamente confrontabile con l’Artemision di
Magnesia al Meandro costruito da Ermogene. I templi
di Ancyra e Aizanoi hanno in comune con l’Artemision solamente la peristasi pseudoperiptera e la fronte
ottastila. Per quanto riguarda la cella, essa non si rifà
all’Artemision bensì al più antico piccolo tempio presso
il Mercato (Agorà) di Magnesia, la cui planimetria, con
un pronao tetrastilo e due colonne in antis sul retro, era
finora un esempio isolato.” Lauter 1999, 172-174.
622
Mitchell - Waelkens 1998, 66; Pohl
2002, 20. Esemplificativi il tempio di Dioniso a Teos,
attribuito a Ermogene, e lo Smintheion di Chryse,
nella Troade, datato al ¾ del II sec. a.C. (Rumscheid
1994, II, 9), per il quale è stato proposto un rifacimento in epoca proto-augustea (Kökdemir 2004,
73, nt. 76; cf. § 5.2.1 nt. 291 e § 5.2.2 nt. 303).
623
Il modello è codificato dal tempio di Zeus
Sosipolis nell’Agorà di Magnesia al Meandro
(Rumscheid 1994, II, 40 con datazione proposta
619

Il canonico colonnato periptero, con ritmo pseudodiptero, prova la forza esercitata ancora tra il I sec. a.C. e il I d.C. dalla
tradizione progettuale dei grandi santuari microasiatici, che Vitruvio (III 2.6; III
3.8-9) fa discendere da quello di Artemide
Leucophryene di Magnesia al Meandro624.
Questo sistema modulare, creato da Piteo
e sviluppato da Ermogene, continuerà a
segnare l’alta valenza celebrativa del culto dell’imperatore e delle divinità poliadi,
tanto nei territori microasiatici più ellenizzati (templi di Apollo Isotimos ad Alabanda, Ecate a Lagina e Afrodite ad Afrodisia,
Gens Flavia a Efeso, Sebasteion di Sardi),
quanto nelle regioni più periferiche (Ancyra, Seleucia al Kalykadnos, Aizanoi)625.
In queste riproposizioni non mancano
modifiche allo schema tradizionale. L’impianto pseudodiptero del proto-augusteo
Aphrodision di Afrodisia si caratterizza per
la presenza di una doppia cella ed è privo
di opistodomo, contrariamente alla fase
imperiale dell’Artemision di Sardi, che raddoppia la cella (per l’associazione del culto
imperiale) ma conserva l’assetto anfiprostilo, anche se mai completato626. Privi di opistodomo risultano anche i templi di Apollo
Isotimos (datato al tardo ellenismo e protra il 221 e il 180 a.C.) e dal c.d. piccolo tempio di
Antiochia di Pisidia, per il quale la conservazione
delle sole fondazioni rende però difficile l’inquadramento cronologico (Mitchell - Waelkens 1998,
57-62, fig. 11; Mitchell 2002, 318-321).
624
L’Artemision di Magnesia, con la sua canonica peristasi pseudodiptera di 8 x 15 colonne ioniche,
è inquadrato cronologicamente tra la fine del III sec.
a.C. e il terzo venticinquennio del II a.C. (Hoepfner 1990, 8-16; Wesenberg 2012, 81-83).
625
Mitchell - Waelkens 1998, 63-68, fig. 12;
Lauter 1999, 172-173; Pülz 1989 (2), 453; Pohl
2002(2), 18-20; Tirpan - Gider - Büyüközer
2012, 184, nt. 6.
626
Theodorescu 1990, 51-53, fig. 1; Yegül
2012, 103-107 (cf. nt. 608).
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babilmente ridedicato ad Antonino Pio), di
Ecate (nel suo assetto compreso tra l’ultimo quarto del II sec. e l’81 a.C.) e di Domiziano (o della gens Flavia)627. Queste variabili nelle celle degli pseudodipteri, portò
lo Schede a distinguere tra templi a dedica
singola e doppia, ipotizzando per il tempio
di Ulus l’unione dei due culti a partire, naturalmente, dall’età romana. Con maggiore
coerenza, ma sconfessato dalle successive
scoperte, il Guillaume ipotizzò invece la
perfetta simmetria di un doppio pronao distilo, ciascuno con la sua porta e il suo altare
esterno, perché potesse essere degnamente
onorata ciascuna delle due divinità per le
quali era stato costruito il tempio, Roma
e Augusto, immaginate in coppia, sedute
schiena contro schiena, a formare un imponente gruppo statuario su alto basamento al
centro della cella (Tav. 7b-c)628.
Tra i templi pseudodipteri di età tardo-ellenistica e romana, alcune variazioni interessarono anche l’articolazione del
pronao, che poteva essere distilo (Hekateion o Apollo Isotimos, dove però non è
escluso un fronte tetrastilo) oppure tetrastilo (Aphrodision di Afrodisia, Sebasteion
di Sardi e, sempre qui, il fronte est dell’Artemision, nella ricostruzione di epoca imperiale, templi della gens Flavia di Efeso e di
Zeus ad Aizanoi)629. Nel tempio ancirano
è attestato il pronao tetrastilo e l’ordine coRatté - Howe - Foss 1986, 62; Lauter
1999, 172-173; Pohl 2002, 71; Polito 2002, 99, nt.
29; Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 192, nt. 49.
628
Krencker - Schede 1936, 43-44 “Adesso
noi cercheremo di riconoscere che una tale tipologia di
tempio servì almeno in età romana per l’unione di due
culti e cioè di un culto principale nel pronao e nella cella
e uno secondario nell’opistodomo e probabilmente tale
divisione fu prevista fin dall’origine… così il tempio di
Ankara venne dedicato ad Augusto e Roma”. Perrot
- Guillaume 1872, 311, tav. 22.
629
Jes - Posamentir - Wörrle 2010, 59-87;
Yegül 2012, 105.
627

rinzio, «probably a concession to Roman
taste»630.
Per il resto, il modello appare come il
puntale epigono della tradizione ermogeniana, con il tipico ampio pteron, svuotato
dalla fila interna delle colonne, e la canonica
peristasi composta da 8 colonne sui lati corti
e 15 sui lati lunghi, come a Lagina e Aizanoi
(Fig. 3). Il numero infatti poteva subire delle leggere modifiche, come nell’Aphrodision
di Afrodisia o nel tempio dedicato alla gens
Flavia di Efeso631. Lo pteron, compreso tra le
pareti della cella e la peristasi, era distinto da
un camminamento scoperto che precedeva
i gradini della crepidine, secondo uno schema presente anche in altri templi dinastici
microasiatici, ad esempio a Pessinunte, Aizanoi ed Efeso (tempio della Gens Flavia)632.
Nel rapporto tra peristasi e naos, calcolato in 9:3, l’assialità tra le ante e le colonne
del pronao ancirano risponde allo schema
esemplificato nel tempio di Zeus Sosipolis
a Magnesia al Meandro. Qui, secondo la
tradizione ellenistica, la profondità del pronao è maggiore rispetto a quella dell’opistodomo e la cella risulta quasi quadrata. Nel
tempio di Ancyra è rilevabile invece, come
detto, una precisa corrispondenza spaziale
tra pronao e opistodomo e l’ampiezza della
cella rispondeva al costume romano633.
630
Lyttelton 1987, 44. Il concetto è già in
Raymond 1923, 22: «la prédilection pour l’ordre
ionique [...] a dú disparaître [...] sous l’influence de
la domination romaine et faire place au corinthien».
631
Krencker - Schede 1936, 13-14, fig. 10, tav.
5; Lauter 1999, 172-173; Pohl 2002, 68, 71, fig.
14,1; Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 184, nt.
6; Wesenberg 2012, 81-93.
632
In Hoepfner 1990, 33 si parla di un «breiten
Podest», ripreso dall’Artemision di Magnesia. Per
Pessinunte: Waelkens 1986, 41-42, fig. 2; Efeso:
Lyttelton 1987, 44-45, figg. 9-10, Pohl 2002,
68; Aizanoi: Krencker - Schede 1936, fig. 38;
Naumann 1979, fig. 5.
633
Tale «symétrie absolue» tra pronao e opisto-
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Al contrario non vi sono dati per ipotizzare ad Ancyra la presenza di un podio,
attestato invece nello pseudodiptero di Seleucia al Kalykadnos così come nel tempio
di Zeus ad Aizanoi, dove si trova la combinazione podio-crepidoma (cf. § 4.1, nt.
230). Il crepidoma del tempio di Ulus è
stato ipotizzato con un numero di gradini
variabili tra 7 e 9634. Il tempio imperiale di
Sardi è stato ricostruito con 9 o 10 gradini,
secondo un modello teso a dare particolare
dignità all’edificio sacro, contrariamente a
quanto avveniva nel tempio di Ecate a Lagina, con soli 5 gradini per 1,56 di altezza635.
A parte il peculiare orientamento di cui
si è detto, il tempio ancirano non mostra
cedimenti né alla tradizione locale, che
forse era ripresa nel santuario di Cibele a
domo portò il Guillaume a ipotizzare quest’ultimo
come «un second pronaos» (Guillaume 18701871, 354; Perrot - Guillaume 1872, 298).
L’autore non esclude che questo «second pronaos» abbia avuto la funzione, forse successivamente,
«de trésor ou d’opisthodome» e, pur mantenendo
la porta, sarebbe stato chiuso da una grata in bronzo tra le colonne in antis e le ante del posticum, che
nella faccia interna mostrano, in effetti, una serie
di fori disposti verticalmente e considerati antichi (Perrot - Guillaume 1872, 311 e 316, tavv.
17-18; cf. Tavv. 15b, 18a). In Pohl 2002, 68-69,
72 sono dettagliati gli approfondimenti nei rapporti
metrici. La maggiore ampiezza della cella rispetto al pronao è attestata nel c.d. Piccolo Tempio di
Antiochia di Pisidia (Mitchell - Waelkens 1998,
57-64) e in quello di Aizanoi dove, diversamente da
Ancyra, il rapporto tra pronao e opistodomo è di 2
a 1 ½, più vicino alla tradizione ellenistica (Krencker - Schede 1936, 38; Naumann 1979, 17-21,
fig. 5). Per il tempio di Zeus Sosipolis a Magnesia:
Hoepfner1990, 20-23.
634
Krencker - Schede 1936, 43, tav. 1 (Tav.
8a): i gradini graficizzati sono 8, ipotesi ripresa
in Roman Ancyra 2011, 82 e Görkay 2012, 207.
In Mitchell 1993 I, 103, i gradini sono indicati
in numero di 7; in Bennet 2006, 207, invece, in
numero di 9.
635
Sardi: Ratté - Howe - Foss 1986, XX, fig. 5;
Lagina: Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 183.

Pessinunte636, né a quella medio-italica,
come avvenne invece nell’Augusteum pisidico, dove il tempio, su alto podio con
scalinata d’accesso frontale, importava un
modello occidentale, caldeggiato forse dai
coloni italici. Ad Antiochia si verifica anche la compresenza dei tre ordini, prova
del sincretismo compositivo tipico dell’epoca tardo repubblicana e primo imperiale: il dorico e lo ionico caratterizzavano il
portico a due piani dell’Augusta Platea e, il
corinzio dominava nel fronte tetrastilo del
tempio637. La potente tradizione dei complessi tardo-repubblicani d’Italia e d’Occidente, dovette influenzare anche lo schema tempio-teatro dei santuari imperiali di
Stratonicea e Pessinunte, dove invece il crepidoma rispondeva al tradizionale modello
microasiatico638.
Ad Ancyra, l’applicazione del modello
ermogeniano, privo di accentuati sperimentalismi, appare rigorosa tanto nell’impianto architettonico del tempio, con la
maestosa distribuzione dell’ampia peristasi colonnata, quando nell’organizzazione
dell’ampio temenos, con probabile altare.
Nella tecnica costruttiva, le pareti marmoree diatone, articolate in pannelli entro ri-

L’importanza del culto di Cibele, la grande
dea madre frigia Kubila di origini neolitiche, andò
aumentando in connessione con la celebrazione
delle origini troiane di Roma. Il suo betilo (la pietra
nera che, secondo la tradizione, era caduta dal cielo
a Pessinunte, da cui il toponimo: cf. il tema πεσ del
verbo πίπτειν, ‘cadere’) era stato portato ‘miracolosamente’ a Roma tra il 205 e il 204 a.C. come simbolo di potere e gloria (Perrot - Guillaume 1872,
183; Raymond 1923, 6-7). Nel santuario frigio
inoltre, il culto di Cibele/Cerere venne associato a
quello dell’imperatore (cf. § 1, nt. 79).
637
Waelkens 1986, 71; Mitchell - Waelkens
1998, 113-120, figg. 23, 25; Mitchell 1993 I, 104;
Bennet 2006, 208.
638
Mitchell 1993 I, 104-105; Tirpan 1998,
67, tav. 1; Mert 2008, figg. 15-16, 139.
636
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quadri e apparecchio ortostatico alla base,
si conformano all’organicità dell’insieme.
Le poche variazioni, quali il pronao tetrastilo e l’ordine corinzio, non ne dovevano
alterare la percezione di ascendenza ellenistica639. In questo senso l’interpretatio
Graeca divenne funzionale all’occidentalizzazione della regione, dopo l’inclusione
politica dalla redactio640. La scelta di un
modello che conservavit auctoritatem totius
operis distributione (Vitr. III 3.9) ne validava la doppia valenza sacrale e politica con
autorevolezza, forza e grandiosità641.
A questo inquadramento riconduce
anche la rilettura della decorazione architettonica superstite (§ 5). Schede stesso fu
costretto a rivolgersi all’ambito romano per
alcuni aspetti caratterizzanti il tempio, anche se questo non inficiò la datazione proposta alla medio età ellenistica642.
Gli archetipi del palinsesto decorativo
ancirano perpetuano il lessico greco-ellenistico, secondo «una visione della propria epoca come una sorta di rinascimento» per esprimere «pace mondiale, un alto
livello morale e un benessere diffuso»643.
L’istanza conservatrice divenne funziona-

Sartre 1991, 491- 492; Wesenberg 2012, 81.
Mitchell - French 2012, 20-22.
641
Sul concetto di auctoritas espresso da Vitruvio per questa tipologia templare: Wesenberg
2012, 89-90, in particolare nt. 29 per i riferimenti
bibliografici ai primi approfondimenti compiuti
sull’argomento da P. Gros.
642
Nell’ambito dell’inquadramento dell’edificio
alla metà del II sec. a.C., lo Schede afferma infatti:
“Alcuni singoli particolari possono essere stati realizzati
anche più tardi, poiché in qualsiasi epoca alcuni settori delle decorazioni potevano rimanere incompleti ed
essere finiti solo più tardi”. In premessa aveva notato
come, prima di lui, “...degli aspetti artistici si è parlato raramente, anche se spesso sono stati considerati
come esempi sicuramente databili allo stile augusteo”
(Krencker - Schede 1936, 50 e 8).
643
Zanker 1989, 355.
639

640

le all’idealizzazione dell’impero nascente
e alla sua celebrazione come universale e
duraturo. Ad Ancyra e negli altri templi dedicati al culto imperiale, eredi del culto dei
sovrani ellenistici, il richiamo al prestigio
dei più noti santuari dell’ellenismo microasiatico, si avvaleva di un collaudato «sistema di comunicazione visiva»644, costruito
con regole precise, che presuppongono, al
pari di un discorso, «l’existence d’une syntaxe propre à l’élaboration du décor»645.
In effetti, come per il modello architettonico, il palinsesto decorativo ancirano
rinnova le forme del tradizionale repertorio ellenistico con gli aggiornamenti
funzionali al nuovo manifesto politico del
principato, secondo le regole di una regia
ormai normata. La sintassi compositiva
e le sequenze ornamentali puntano verso
un’estetica intelligibile che, anche a rischio
di sacrificarne l’originalità, doveva convogliare lo spettatore verso il denominatore comune costituito dalla pax restituta e
dall’aurea aetas646.
Le Vittorie dei capitelli in testata delle
ante del tempio ancirano (§ 5.4) reinterpretano, ad esempio, la duplice valenza
celebrativa e augurale di questo antico motivo antropomorfico che, con Augusto, diventa un potente simbolo cui affidare, senza cripticismi, la chiusura di un turbolento
periodo bellico e l’avvio di una nuova éra di
pace e prosperità647. Questo messaggio, al
tempo stesso imperialistico e augurale, per
cui già Ovidio (Met. I 199-205) aveva delineato paralleli poetici tra Giove e Augusto
Zanker 1989, 354.
Sauron 1982-b, 704.
646
La Rocca 2013, 184-201.
647
Sauron 1982-b, 706; Cresci Marrone
1993, 195 e più in generale pp. 15-85 per l’ideologia della conquista e del consenso e la traduzione in termini visivi e scenografici del nuovo corso
politico.
644
645
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interpretando un’idea sottesa anche nelle
Res Gestae648, si ripropone nelle Nikai presenti all’inizio delle sequenze acantine del
fregio parietale (§ 5.5.1). La loro valenza
era accresciuta dallo svolgimento ininterotto del girale, metafora di una cosmocrazia
senza fine, così come l’esuberante proliferazione della vita vegetale e animale nei
suoi tralci, validava l’augurio di prosperità
e abbondanza. Ad Ancyra, come altrove
nell’impero, il tralcio acantino diventa emblema del nuovo corso storico e si conferma come la pianta augustea per eccellenza,
capace di sottomettere gli altri messaggi
‘naturalistici’, secondo un fenomeno definito dal Gros come «acanthisation des
ornements végétaux»649: col suo percorso
modulare, idealizzava bene l’ordine e la
pace ristabilita dalla politica augustea dopo
le guerre interne ed esterne. Questo tralcio
forte e resistente, tante volte evocato dai
poeti augustei come metafora dell’impero
(Verg. Buc.7,61-68), viene riproposto anche nell’incorniciatura del portale d’accesso del tempio con uno schema compositivo
così tipico da costringere lo Schede ad ammettere la mancanza di “esempi simili di età
preromana”650.
La stessa allusione ai felicia tempora si
ripeteva nella sequenza dei festoni carichi
di fiori e frutti carnosi che decoravano l’interno della cella (§ 5.7): uno schema decorativo simile poteva forse esser rappresentato nel fregio della trabeazione esterna. In
mancanza di qualsiasi certezza a riguardo,
Cresci Marrone 1993, 194-215; Cooley
2009, 12 e 41.
649
Gros 1983, 444 (con bibl in nt. 86). Lo
Zanker si interroga se l’indirizzo di questo ornato
sarebbe stato lo stesso se la vittoria ad Azio fosse
stata di Antonio e, nell’insieme, evidenzia quanto i simboli aziaci abbiamo segnato «l’inizio di un
nuovo linguaggio figurativo» (Zanker 1989, 91).
650
Krencker - Schede 1936, 49.
648

si può però osservare che i festoni, come
allegoria dei sacrifici rituali (l’hecatombé
è citata ad Ancyra tra le cerimonie per il
culto imperiale) decorano spesso altari e
Sebasteia: gli esempi più eloquenti sono
a Pessinunte, Tavium, Milas, Seleucia al
Kalykadnos, Elaiussa Sebaste e Antiochia651. Proprio l’allestimento del tempio
antiocheno, col girale acantino che correva in corrispondenza del fregio parietale
e il fregio esterno a festoni, suggerisce un
allestimento simile anche per il tempio di
Ulus, piuttosto che la reiterazione del girale acantino proposto nella tav.1 (Tav. 8a)
di D. Krencker e M. Schede.
Gli ornati dell’apparecchio ortostatico
rientrano nel medesimo indirizzo interpretativo, giustificandosi così il loro ruolo non
affatto secondario o casuale nel palinsesto
decorativo (§ 5.2.1-3). Nella sua polivalenza
semiotica, il meandro è interpretato anche
come espressione di fertilità e forza rigeneratrice, così come il sottostante anthemion
poteva alludere, attraverso il rigoglio delle
sue forme vegetali, al benessere dell’impero. Entrambi queste immagini richiamavano
dunque la forza di Roma e la sua capacità di
ripresa, anche dopo eventi difficili.
Dall’ampio ventaglio di temi ereditati
dal mondo ellenistico, non appare casuale
neanche la scelta delle foglie di quercia nel
fregio bombato del portale, elemento del
quale era andata accentuandosi la valenza
evocativa dell’aurea aetas (§ 5.8). Lo stesso
vale per l’alloro nel rivestimento del toro
basale (§ 5.2.2): simbolo apollineo per
eccellenza, Augusto aveva affidato a questo dio la guida dell’impero per il ritorno
dell’età dell’oro, come canta Virgilio nel
primo libro delle Georgiche. Secondo una
lettura più erudita, l’opposizione era con il
modello orientale di M. Antonio che, come
651

Pohl 2002, 144-151.
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novello Dioniso, aveva a sua volta promesso l’avvento del saeculum aureum. Non
a caso i suoi simboli vegetali erano stati
banditi o sottomessi alla forza dell’acanto.
L’alloro richiamava anche il grande valore
politico che aveva assunto, per il princeps,
l’apposizione delle corone civiche all’ingresso delle sue residenze, sul Palatino e a
Prima Porta652. In questo senso, acquista
particolare interesse il rilievo circolare individuato sull’unica faccia superstite del
capitello A: se potesse essere confermata
la sua interpretazione come una corona di
foglie d’alloro o di quercia, si qualificherebbe un’ulteriore rappresentazione simbolica
delle virtù del princeps e del suo dominio
apportatore di un’era di pacifico benessere nel già nutrito panorama decorativo del
tempio ancirano (§ 6.2.3; Tavv. 66-67).
In effetti nel capitello corinzieggiante A,
l’affermazione del modello romano, come
detto, appare decisa. L’interpretazione del
motivo che occupa la zona centrale dell’abaco e della sottostante porzione del calato, lascia supporre, malgrado il degrado, la
presenza di motivi iconografici di emblematica valenza politico-celebrativa: una
corona di alloro o di quercia forse sostenuta dal collo di un’aquila ad ali spiegate. La
mancanza di confronti precisi porterebbe
a ipotizzare, in un’epoca di sperimentalismi, una composizione originale, elaborata
in autonomia e combinando temi cari alla
propaganda ufficiale augustea, che non si
ritrovano negli altri due capitelli normali B
e C (Tavv. 68-71).
Quale esito di una precisa scelta espressiva, il linguaggio botanico delle decorazioni architettoniche, al quale G. Caneva
ha recentemente attribuito l’eloquenza di
quello figurato, era stato caricato di molteplici significati, compresi quelli politica652

Sauron 2013, 70 e 103.

mente e ideologicamente più complessi.
Il tempio di Ulus non si sottrae a questa
logica e, come altrove, le imagines vegetali
erano probabilmente soggette a diversi livelli di lettura e le loro diverse potenzialità
simboliche erano attivate selettivamente,
come proposto dallo Zanker per i contesti
iconografici653.
Le tematiche restituiscono un quadro
purtroppo incompleto ma congruo per un
tempio dinastico e circoscritto, anche nella
neokore galata, entro un preciso repertorio
tendenzialmente omologante.
La valenza celebrativa e simbolica degli
ornati non veniva alterata da possibili varianti distributive, come indica eloquentemente la posizione del girale acantino, una
costante in queste architetture religiose.
Ad Ancyra, Antiochia e, probabilmente, a
Tavium costituiva il fregio parietale mentre ad Alexandria Troas e Stratonicea era
inserito nella trabeazione esterna, al pari di
molti edifici in Occidente. Qui è attestato
anche come elemento di separazione tra
l’apparecchio ortostatico e la parete, come
dimostrano il tempio di Roma e Augusto ad
Ostia654, e quelli con dedica probabilmente
analoga nel c.d. foro Emiliano di Terracina655 e a Pozzuoli656. In questa posizione,
Caneva 2010, 211-214; Zanker 2002,
198-201.
654
Geremia Nucci 2013, fig. 1 (p. 18), pp.
137-143, figg. 168-172. Per la proposta di datazione
del tempio tra la fine del regno di Augusto e l’inizio
di quello di Tiberio: id pp. 244-254.
655
Per lo studio e i problemi identificativi dell’edifico, noto anche come Tempio Maggiore della
città, da ultimo: Mesolella 2012, 300-326 e in
particolare per il fregio a girali posto a coronamento
degli ortostati: id. 306-311, figg. 171-174.
656
Il frammento con cespo e girali d’acanto
proviene da un contesto secondario del Rione Terra
(i “criptoportici” sotto Palazzo De Fraja) ed è incerta l’attribuzione a uno degli edifici dell’antico centro
monumentale di Puteoli, dove sorgeva anche un
653
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l’effetto decorativo di questo corposo rilievo e delle sue vivaci infiorescenze sortiva un
impatto maggiore rispetto all’elegante meandro presente invece ad Ancyra, così come
nell’Aphrodision di Afrodisia. Ugualmente,
nel fregio parietale del più tardo tempio di
Zeus ad Aizanoi la composta sequenza di
foglie d’acanto aperte sembra richiamare il
modello più classico dell’anthemion nell’Eretteo657. Una compostezza che, nel tempio
di Marte Ultore, caratterizza sia il motivo a
can corrente che decora la fascia del coronamento ortostatico, sia il fregio parietale con
la sua sequenza di quadrati rientranti, separati probabilmente da un elemento in bronzo dorato (forse un fiore o una corona)658.
Nel lessico ancirano non emergono echi
del rigore neoattico, tipico della tradizione urbana tardo-repubblicana e proto-augustea659. Le tematiche appaiono quelle
codificate nel corso del principato dopo
un’elaborata fase di sperimentalizzazione
e quindi introdotte nei diversi ambiti provinciali. Questo nuovo linguaggio, che si
concretizzerà anche nella ripresa di istanze
microasiatiche ed essenzialmente pergamene, raggiunse anche il tempio di Ancyra: il
fregio parietale, ad esempio, ormai lontano
dal modello classico dell’Eretteo, sceglierà
l’efficacia comunicativa del girale acantino
di tradizione, appunto, pergamena660.
Il messaggio visivo di questo apparato
tempio dedicato ad Augusto (Valeri 2005, 43-53,
in particolare 47, fig. 22; Mesolella 2012, 311).
657
Naumann 1979, 16-17, tavv. 14a,c-d, 22d,
46a, 47b. L’Eretteo sembra essere stato sottoposto
a restauro nell’ambito dei grandi lavori commissionati da Agrippa nel suo soggiorno ateniese: da
ultimo Nuzzo 2010, nt. 116 e 119 con bibliografia
aggiornata.
658
Ganzert 1996, 21 (fig. 17), 221-222, tavv.
62,1-3; 147-149, tav. 64,1-3.
659
Sauron 1981, 285-313.
660
Fittschen 1985, 314 (nt. 32); Geremia
Nucci, 245.

decorativo era quasi certamente implementato dall’uso del colore che, con precise associazioni, doveva mettere in risalto le singole
partiture architettoniche e dar corpo all’apparato iconografico che arricchiva il tempio
di Ancyra. Ad eccezione delle lettere rubricate su probabile fondo oro delle RGDA661,
non si conservano avanzi della policromia
originaria ma va anche osservato che non è
stato effettuato alcun tipo di analisi in grado
di rilevare tracce dei pigmenti o delle patine
usate come mordente662. È plausibile supporre che nel fregio parietale acantino il colore presiedesse alle successive metamorfosi
vegetali ed evidenziasse con criteri naturalistici i grossi fiori nei terminali giraliformi e
le fiorescenze più piccole in secondo piano,
dando anche corpo alle ipotizzate rappresentazioni animali che spuntavano dall’esuberante vegetazione (§ 5.5.1).
Un’accurata definizione coloristica doveva implementare anche l’effetto ornamentale dei festoni vegetali posti sotto la cornice
sporgente che, nella parte alta delle pareti
interne della cella, segnavano l’inizio di una
plausibile decorazione pittorica (§ 5.7).
Se la definizione coloristica delle foglie d’alloro, nel toro vegetalizzato alla
base dell’apparato ortostatico, può trovare un parallelo nella soluzione individuata
nell’Ara Pacis663, le variabili per il meandro
661
Cooley 2009, 11, nt. 57; cf. Botteri,
Presentazione.
662
Sulla complessa questione relativa all’impiego del colore nell’architettura antica: Eugenio La
Rocca Una città a colori. Luce sull’archeologia, Teatro
Argentina, 24 gennaio 2016 (Luce sull’archeologia
2016_una città a colori, You Tube.htm /www.teatrodiroma.net>doc>luce-sull-archeologia).
663
Caneva 2010, 131-143; O. Rossini Una città
a colori. Luce sull’archeologia, Teatro Argentina, 24
gennaio 2016) (Luce sull’archeologia 2016_una città
a colori, You Tube.htm / www.teatrodiroma.net>doc>luce-sull-archeologia). Nell’Ara Pacis è stato
possibile giungere a conclusioni relativamente certe
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rispondevano al gusto estetico che, per accentuare la profondità del rilievo, poteva
portare anche verso un’accesa policromia.
Lo stesso vale per le Nikai, che dovevano
spiccare dalla vegetalizzazione dei capitelli
e del fregio parietale, dove la presenza di
tracce di gradina permette di pensare alla
colorazione del fondo, come avviene anche nei capitelli trovati nel 1939 (cf. §§ 5.4,
5.5.1, 6.2.2-3).
Il degrado delle palinsesto decorativo
del naos e degli spezzoni dei capitelli corinzi permette approfondimenti limitati, ma le
osservazioni sulle specificità compositive e
formali fatte in questa sede delineano uno
sviluppo armonico che permette di inquadrare la costruzione dell’edificio tra l’epoca
del principato e l’età tiberiana, superando
definitivamente l’inquadramento medio-ellenistico proposto nel ‘36 e immediatamente
contestato dal Wiegand664. La nuova esegesi
dell’iscrizione sull’anta sinistra del tempio
ha permesso di circoscrivere ulteriormente
questo arco temporale con l’inizio delle cariche sacerdotali al 5/4 a.C.665. Gli aspetti
compositivi e stilistici delle decorazioni non
ostano e suggeriscono tempi relativamente
contratti per la realizzazione dell’edificio
per la realizzazione di fotografie a raggi ultravioletti
e di accurate analisi che hanno rivelato residui sia di
pigmenti colorati sia di sostanze organico-proteiche
(priming) usate come base preparatoria per la stesura
del colore o per l’applicazione di lamine dorate.
664
§ 1, nt. 13. La questione della datazione è
analizzata in: Leon 1971, 158, nt. 69; Ganzert
1983, 185; Halfmann 1986, 35-40; Mitchell
1986, 29-30; Akurgal 1990a, 285-287; Mitchell
1993 I, 103; Viscogliosi 1996, 218; Varinlioğlu
2002, 396; Bennet 2003, 5; Burrell 2004, 168;
Bennet 2006, 206. In Hänlein 1981, 511-513 e
in particolare p. 512 e note 14-15 con bibliografia di
riferimento per la cronologia tiberiana.
665
Coşkun 2007, 228-346; Coşkun 2009,
159-164 (§ 3).

che, a partire dalla redactio o poco più tardi, potrebbero aver raggiunto al massimo la
prima età tiberiana. Si giustificherebbe così
la reiterazione di modelli della tradizione ellenistica da parte di maestranze educate nei
decenni precedenti: stilemi eloquenti in tal
senso sopravvivono in alcune sequenze delle modanature lisce di passaggio, nei capitelli B e C e nelle decorazioni ortostatiche, in
particolare nell’anthemion basale666.
I capitelli d’anta, il fregio parietale e il
portale d’accesso alla cella e, al suo interno,
la decorazioni a festoni del coronamento a
mensola, appaiono vicini al nuovo linguaggio decorativo augusteo che, con poche
varianti, si ripete nella maggior parte degli
edifici connessi col culto dinastico, come
dimostra l’organizzazione simile dei registri ornamentali nel tempio di Antiochia di
Pisidia. Malgrado le differenze formali tra
il corinzio normale dei capitelli di colonna
B e C e il più elaborato capitello corinzieggiante A, non è possibile sopravanzare cronologicamente la primissima età imperiale
anche se, per il degrado, è arduo effettuare
una scansione cronologica più articolata,
come invece hanno consentito l’Augusteum
pisidico o l’Hekateion di Lagina667.
Anche ipotizzando un periodo relativamente contenuto per la costruzione del
tempio di Ulus, non possono essere esclusi
adattamenti intervenuti nel corso del suo
iter costruttivo che possano aver variato l’assetto originario delle decorazioni con la trasformazione o la parziale sostituzione di alcuni apparati. Le ragioni potrebbero essere
state diverse e, al tempo stesso, convergenti.
666
Vale la pena ricordare che gli stilemi tipicamente ellenistici dell’anthemion basale non mancano
di aspetti che rimandano comunque all’età augustea
per alcune peculiarità compositive evidenziate dal
Kökdemir in coevi motivi microasiatici (§ 5.2.1). Lo
stesso avviene nei capitelli normali B e C (§ 6.2.2).
667
Cf. § 5.4 nt. 362 e § 6.2.2 nt. 517.
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Come detto, la realizzazione seriore,
anche di poco, della peristasi potrebbe aver
dato l’opportunità di realizzare una serie di
interventi finalizzati a rinnovare precedenti
scelte decorative, adattandole al nuovo gusto ornamentale invalso con la rapida progressione politica del principato.
Suggeriscono tali interventi le peculiarità tecnico-costruttive che non trovano
altrimenti facile spiegazione nella struttura
dell’apparato decorativo del tempio di Ankara. Accuratamente rilevate da D. Krencker, vennero ben sintetizzate dal Guillaume come «bien grandes singularités ...
dans l’appareil de certaines parties de l’édifice» senza trovare però una spiegazione
valida668. Vale la pena ricordarle brevemente: la curiosa lavorazione dei blocchi dei capitelli d’anta, cavi internamente e di altezza
quasi doppia rispetto al fregio parietale, e
quella dei festoni posti alla base del coronamento a mensola all’interno della cella,
apparentemente scolpiti a giorno nella loro
porzione inferiore (§§ 5.4 e 5.7).
La peculiare lavorazione dei capitelli
d’anta, farebbe pensare ad un intervento effettuato quando la sovrastante trabeazione
era stata già montata per cui l’elemento esistente (un capitello preesistente?) potrebbe essere stato sfilato per essere sostituito
con quello attuale, decorato con le Vittorie
alate. La maggiore altezza di quest’ultimo,
quasi doppia rispetto a quella del fregio
parietale (e dell’originario capitello in testata?) giustificherebbe peraltro il curioso
profilo scalettato delle modanature basali,
che ricuce il dislivello con l’assise del fregio
parietale. La singolare soluzione non trova
confronti: normalmente infatti l’altezza tra

fregio parietale e capitello d’anta coincide.
Nel santuario imperiale di Antiochia di Pisidia, ad esempio, i capitelli e il fregio parietale occupano l’altezza di due ricorsi, ad
Aizanoi uno solo669.
L’altra peculiarità ancirana è costituita dalla curiosa lavorazione a giorno della
metà inferiore dei festoni dell’interno della
cella. La possibile soluzione legata all’uso
di un diverso materiale osta contro il dato,
apparentemente inequivocabile, della sovrapposizione del lembo inferiore del rilievo al sottostante blocco inferiore, indizio di
un’anomala e delicata lavorazione a giorno
che si giustifica solo con un intervento secondario, nuovamente, di taglia e cuci. Il
filare da cui originano i festoni è del resto
l’unico a non essere passante in una struttura altrimenti diatona.

Guillaume 1972, 32; Perrot - Guillaume 1872, 302, tavv. 19, VII-VIII (figg. 7-8), 31
(Tavv. 5, 21b); Krencker - Schede 1936, 17,
figg. 12-14 (Tav. 6b, e).

Krencker - Schede 1936, fig. 14; Mitchell
- Waelkens 1998, fig. 25; Naumann 1979, fig. 9.
670
In generale per l’argomento: Viscogliosi
1996, 185.

668

Questi interventi nella parte alta delle pareti del naos avrebbero procurato una
contenuta alterazione delle pareti isodomiche già costruite, dove peraltro i rilievi erano
forse ancora in fase di finitura670 e, al contrario, avrebbero consentito un’attualizzazione
tematica dell’edificio più rappresentativo
della capitale galata. Esso sarebbe risultato
così vincolato all’ideologia del principato,
partecipando più compiutamente al cambiamento del gusto estetico, seguito alla
normalizzazione del nuovo linguaggio decorativo affermatosi tra il I sec. a.C. e il I sec.
d.C. In tal senso, i capitelli con Vittorie alate
e i festoni carichi di frutti dell’interno della
cella, appaiono in linea con il nuovo codice
estetico augusteo. Anche la tipologia corinzieggiante, attribuita induttivamente al
pronao tetrastilo (e all’opistodomo distilo),
669
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autorizza l’ipotesi di un assetto originario
diverso, forse ionico e maggiormente in linea con la tradizione ellenistica, rispettata
ad esempio nell’allestimento della cella del
tempio di Ecate a Lagina671. Ad Ancyra, un
allestimento simile, potrebbe essere stato
oggetto – anche in un lasso di tempo relativamente breve – di una sostituzione che
avrebbe parzialmente rinnovato la decorazione interna della cella e messo in opera
gli alti capitelli ornati da Vittorie alate. La
loro buona visibilità sarebbe stata peraltro
garantita dall’ampio pteron formato della
peristasi pseudodiptera che, realizzata forse
in questa fase dei lavori, avrebbe a sua volta
montato capitelli corinzi672.
Ad Ankara il più volte lamentato stato
di abrasione delle superfici, quando non
scheggiate o del tutto mancanti, rende difficile non solo l’analisi dettagliata dell’apparato decorativo ma anche l’inquadramento
delle maestranze che vi hanno operato673.
Il recupero delle forme tardo ellenistiche dell’Asia Minore per l’architettura del
tempio, conferma il reclutamento da lì di
personale esperto, secondo un’usanza diffusa anche in età augustea. Le rinnovate
esigenze, seguite all’affermazione romana,
aumentarono, in generale, la richiesta di architetti e di maestranze itineranti (marmorarii, lapidarii e sculptores) che, dalle regioni di collaudata esperienza, si muovevano
a seconda delle commesse, determinando
Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 193, fig. 8.
Bingöl 2013, 112.
673
Heilmeyer 1970, 18, 40 e 71; Alzinger
1974, 137; Gros 1983, 428-442; Lauter 1999,
174; Mitchell- French 2012, 11. Il Guillaume
ha affrontato la questione degli influssi artistici del
tempio ancirano che definisce «oeuvre de transition»
tra l’architettura greca e quella romana (Perrot Guillaume 1872, 312). Il Texier aveva ugualmente
parlato del lavoro di artisti greci (Texier 1865, 46).
671

672

poi la formazione di officine locali, capaci
di colmare l’inesperienza o l’inesistenza di
botteghe locali.
Proprio le condizioni di particolare arretratezza del territorio della Galazia, dove il
debole innesto della cultura “classica” è confermato anche dai dati archeologici, devono
aver richiesto inizialmente l’importazione
di maestranze, per le quali è difficile stabilire però la provenienza. I confronti tipologici
e compositivi non riconducono a un’officina o a uno stile preciso ma generalmente
all’ambito microasiatico, legato anche al
gusto e alla cultura della possibile committenza del tempio ancirano. Già secondo il
Perrot le forme armoniche del tempio erano dovute «à la science et au génie de l’architecte, sans doute un des premiers de son
siècle, que les tétrarques galates firent venir
de la Grèce ou de la Province d’Asie...»674.
All’élite galata è plausibile si sia affiancato il
ruolo guida esercitato dal governatore provinciale. Mancano invece le prove per un
intervento evergetico da parte del princeps.
Più difficile ipotizzare l’arrivo ad Ancyra
di maestranze provenienti dall’Urbe o comunque dall’ambiente italico: la presenza
di una specifica variante di kyma lesbio nel
coronamento del fregio parietale potrebbe costituire un riscontro in tal senso (§
5.5.2). Definito dal Ganzert come un chiaro
esempio di influsso occidentale675, questo
Bügelkymation, con l’archetto trilobato dalla
superficie scanalata e la palmetta rovescia al
suo interno, trova infatti precise corrispondenze con le decorazioni augustee di ambito
urbano, probabilmente mediate attraverso
architetti e marmorari di provenienza microasiatica, protagonisti della circolazione
dei modelli, anche quelli più direttamente
dipendenti dall’Urbe.
674
675

Perrot - Guillaume 1872, 270.
Ganzert 1984, 184-185.
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In questo quadro di influenze trasversali rapidamente metabolizzate, trova spiegazione anche la peculiare composizione con
corona di alloro o quercia, sostenuta da
un’aquila (?), proposta in questa sede per
il capitello A (Tav. 66; § 6.2.3). I confronti rimandano principalmente verso Occidente dove le elaborazioni effettuate tra
la morte di Cesare e la fine del I sec. a.C.,
rinnovarono il palinsesto di molti partiti
architettonici e, in particolare, quello dei
capitelli corinzieggianti e figurati. L’eco
delle loro rappresentazioni avrebbe raggiunto la capitale galata con l’intervento
di maestranze microasiatiche e − non può
essere escluso − anche italiche.
Le differenze stilistiche e formali notate
tra la parte bassa e la parte alta del naos troverebbero spiegazione con la progressione
delle lavorazioni ma anche con la presenza
di diversi gruppi di maestranze. Le decorazioni ortostatiche, come nella logica costruttiva, farebbero parte di un intervento
primario, ma le diverse abilità nella resa
formale dell’anthemion basale appaiono
imputabili alla concomitante presenza di
diversi livelli di professionalità, come è stato riscontrato negli anthemia degli architravi dell’Hekateion di Lagina676. Un gruppo
più esperto e di sicura provenienza esterna
al lavoro nell’opistodomo677, potrebbe aver

dettato il modello ad altri scalpellini meno
abili il cui operato, come in altri cantieri di
vaste dimensioni678, si distingue per la scarsa consapevolezza dei tematismi e degli
equilibri compositivi del motivo e per una
capacità d’intaglio meno nitida e precisa.
Non è esclusa la partecipazione di gruppi
locali, formatisi proprio nel cantiere del
tempio che, per le condizioni di particolare arretratezza della regione, è considerato
primo in Anatolia centrale679. Al contrario,
le variazioni negli schemi compositivi e la
semplificazione delle forme negli anthemia nella parte alta della cella e nel portale
d’ingresso, si spiegano con l’intensificarsi
dell’attività edilizia e la necessaria accelerazione delle tecniche di lavorazione: un’alterazione consapevole dei motivi originari,
senza intaccarne l’effetto ornamentale.
Nelle attuali condizioni del monumento, è impossibile attribuire ai singoli motivi
decorativi categorie più specifiche rispetto
a quelle individuate nel corso degli specifici approfondimenti. L’insieme restituisce
un programma coerente e, soprattutto, aggiornato con i parametri aderenti al nuovo
corso politico. A completamento di questo
quadro manca, purtroppo, buona parte
delle imagines promozionali che dovevano
implementare la valenza celebrativa e dinastica del tempio, compresi – forse – gli

Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 188,

secondo il quale «touts les détails de construction
et d’ornement sont exécutés avec tant d’art, tant de
bon goût et surtout tant de précision que l’Augusteum d’Ancyre est sans contredit un des plus beaux
chefs d’oeuvre de l’architecture romaine et dépasse
en beauté le temple de Jupiter Olympien, d’Apollon de Delphes et de la Diane d’Ephese. [...] Ses
ouvriers furent des artistes, en perfaite communion
avec l’architecte, dont chaque coup de ciseau fit jaillir des merveilles, donnant au marbre une vie qui
palpite et qui subjugue» (Raymond 1923, 13).
678
Vandeput 1995, 130-131.
679
Già in Perrot - Guillaume 1872, 270;
Mitchell - French 2012, 150.

676

fig. 5.

La qualità di questi ornati ha probabimente
determinato lo sperticato elogio di Ch. Texier: «un
seul temple, élevé par le princes galates en l’honneur d’Auguste et de Rome, subsiste encore, pour
attester à quel degré éminent les arts étaient parvenus en peu de temps dans la capitale de la Galatie.
...touts les détails de construction et d’ornaments
sont exécutés avec tant de goùt et de précision, que
le temple d’Ancyre, s’il était plus connu, serait sans
contredit placé au premier rang des chef-d’oevre
de l’architecture romaine» (Texier 1839, 172
e Texier 1862, 481). Lo segue A.M. Raymond,
677
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archetipi legati all’origine mitologica di
Roma e della genealogia dei Iulii, che rimandavano alle lontane terre d’Anatolia.
Diversi riscontri in Occidente e in
Oriente permetterebbero di ipotizzare, nel
fregio della trabeazione, una decorazione di
festoni con frutta e fiori, che riprenderebbe il motivo interno della cella (§ 5.7). Le
rappresentazioni numismatiche della zecca
di Ancyra, non escludono, nel timpano, la
presenza di un’aquila ad ali spigate o di un
clipeo, eventualmente inseriti entro una corona civica, come ipotizzato anche nel capitello corinzieggiante A (§§ 2 e 6.2.3).
È evidente comunque che lo scarso
materiale ritrovato nel corso degli scavi tra
Ottocento e Novecento, è quanto resta di
un’energica opera di destrutturazione del
tempio, e in particolare del suo apparato
colonnato. Ankara subì un radicale sconvolgimento quando la città antica, che si
estendeva ancora nella piana ai piedi dell’acropoli, venne conquistata e distrutta dal
sassanide Cosroe nel 622. Rinaque solo
dopo la riconquista di Eraclio, con una
profonda trasformazione urbana segnata
dall’arroccamento sullo sperone roccioso
dell’acropoli, l’Ankara Kalesi o Kalé. Il tempio era già stato trasformato in chiesa: non
se ne conosce la dedica e neanche l’esatta
data di conversione, comunque non prima
della fine del IV secolo, forse tra il V e il VII
sec. In questo periodo infatti gli attacchi
persiani potrebbero aver spinto i cristiani
a scegliere un luogo più sicuro, dotato di
un peribolos e leggermente sopraelevato rispetto alla piana sottostante680. Intorno alla
Nel IV sec. Ankara era sede del vescovo
metropolitano della Galazia e aveva già numerose
chiese e una cattedrale, note purtroppo solo dalle
fonti letterarie, silenti però riguardo alla trasformazione in chiesa del tempio di Ulus: Texier 1839,
680

metà del VI, ma non è escluso anche prima, l’altura dove sorgeva il tempio venne
comunque protetta da un massiccio muro,
che riprendeva il perimetro dell’antico peribolos, e venne trasformata in area monastica o piuttosto militare, non lontana (circa 1 km) dall’erigenda cittadella fortificata
bizantina681.
Nel Kalé, il copioso riuso di materiali
antichi venne notato, agli inizi del Settecento, da Joseph Pitton de Tournefort, il
quale parla infatti di «colomnes, architraves, chapiteaux, bases e autres morceaux
antiques entremêlez avec la maçonnerie
principalment aux tours et aux portes...».
In seguito Ch. Texier osservò: «Les murailles du château sont presque entierement construites en fragments extraits de
monuments antiques»682. Il primo e approfondito studio, a tutt’oggi insuperato
anche per il prezioso apparato fotografico,
lo si deve all’erudito gesuita De Jerphanion: le sue conclusioni cronologiche sono
state ribadite da studi successivi, contrariamente a quanto sostenuto dal Mamboury683. I numerosi spolia, inseriti nella tipica muratura bizantina, sono presenti nei
due circuiti murari, nell’alto dongione poligonale dell’angolo S-E (Şark Kale o Fortezza Orientale) e nella Fortezza Bianca
(Ak Kale), situata sulla sommità N-E dello
picco roccioso (Tavv. III-VI). È però nel
195-196; Texier 1862, 484 e 488; Guillaume
1870-1871, 350; Perrot - Guillaume 1872,
203-205, 296; Raymond 1923, 15-16; Mamboury
1933, 61, 246; Foss 1977a, 65-66; Serin 2011,
1266-1269; cf. inoltre Serin.
681
Mamboury 1949, 100; Foss 1977a, 66; cf.
§ 4.1 e Serin.
682
Tournefort 1717, 322; Texier 1862, 485.
683
de Jerphanion 1928, 144-222, in particolare
150, 151 nt. 2, 178 nt.1, 155-166, tavv. XCVI-XCVIII; Mamboury 1933, 73-73, 144-184; Foss
1977a, 74-79; Foss 1986, 143, Serin 2011, 12721273. La questione è analizzata in Serin.

251

Beatrice Pinna Caboni

252

paramento esterno dei lati occidentale e
meridionale della cinta più interna che il
reimpiego appare maggiore. Il lato ovest
evidenzia bene il caratteristico uso di blocchi di basalto e soprattutto di marmo per
un’altezza che raggiunge gli 8-10 metri. Nel
fronte principale sud, l’imponente portale
è costituito da un bastione quadrangolare
con due ingressi a baionetta: nella porta esterna l’architrave è costituito da una
successione di fusti di colonne e pilastri
accostati e, in quella interna, come in altre
postierle, l’incorniciatura è realizzata con
elementi di trabeazioni antiche (Tav. IIIc-d). Nella muratura frontale tra le torri
angolari del bastione stesso (torre 4 e 5),
una successione ordinata di rilievi di Priapi forma un curioso quanto peculiare filare
dal probabile valore talismanico, sovrastato
da un altro filare composto invece da altari
(Tav. Vc). Altrove, con un reimpiego comunque ordinato e funzionale alla tecnica
muraria, si affollano frammenti di sarcofagi, statue, iscrizioni greche e latine e vari
elementi architettonici: oltre a capitelli,
basi, cornici e architravi, un timpano con
testa di medusa (torre7) e fregi acantini
(Tav. VIa-d). De Jephanion rilevò almeno 15 frammenti riconducibili a un fregio
con festoni sorretti da teste taurine, nel lato
ovest, in quello est e nella cinta esterna, ma
anche in altri punti della città, non meglio
specificati: un motivo decorativo presente
ad Ancyra come in altre città dell’impero che, in questo caso, è induttivamente
attribuito a «un portique qui devait être
considérable»684. Un tipo di fregio simile
è stato ipotizzato per il tempio di Ulus, al
pari dell’Augusteum di Antiochia di Pisidia.
La continuità di vita fece lo stesso nel
resto della città antica, dove «les ravages du
684
de Jerphanion 1928, 150, 151 nt. 2, 178 nt.
1, tavv. XCVI-XCVIII. Mamboury 1933, 171.

temps et des hommes on détruit la plupart
des édifices antiques de la vieille cité»685.
Già H. Dernschwam, nel suo viaggio con O.
Ghiselin von Busbeck tra il 1553 e il 1555,
notò gli elementi architettonici reimpiegati
copiosi nella meczith vicina al tempio, da lui
interpretato come un praetorium (Tav. 1a).
Nel XVIII secolo, il Tournefort (Tav. 1b)
vide «dans les rues que colomnes e vieux
marbres» e ancora, nelle case di legno, «on
ne laisse pas d’y voir de fort belles pieces de
marbre», così come il Pococke ebbe notizia
di numerosi elementi di decorazione architettonica, che descrive sommariamente.
Ancora lo Hamilton parlò di grossi rocchi
scanalati di colonna inseriti nei muri di numerose case del quartiere di Ulus, proprio
intorno al tempio. Le conclusioni del Guillaume sono trancianti in tal senso: «Inutile
d’ajouter que nous n’espérions trouver aucun fragment important, soit d’architecture,
soit de sculpture; les vicissitudes qu’a subies
l’édifice et ses diverses transformations nous
interdisaient tout espoir de ce genre»686.
685
Texier 1839, 172 e Texier 1862, 481,
ripreso in Raymond 1923, 12. Nel loro prolungato soggiorno ad Ankara anche Perrot e Guillaume
(1872, pp. 266-267) non videro traccia degli edifici
noti dalle iscrizioni ma solo i numerosi spolia reimpiegati nel Kalé bizantino, descritto nei suoi aspetti
più importanti, e i resti di alcune strutture antiche
rintracciate sotto le abitazioni moderne (idd. pp.
268-269). Ugualmente in Texier 1839, 172; Texier 1862, 480-481; Texier 1865, 46.
686
Per il viaggio di H. Dernschwam: Babinger
1923, 190; Tournefort 1717, 322; Pococke 1745,
88; Hamilton 1842, 420-421: indicativa qui la già
citata notizia dell’uso come materiale da costruzione dei blocchi della parete settentrionale del tempio
(cf. Perrot - Guillaume 1872, 297, nonché § 4.1
nt. 205; cf. inoltre Botteri, Presentazione). Per l’uso
del tempio come medrese (l’Ak Medrese della tradizione ottomana?) e poi come alloggio per pellegrini
e dervisci in visita alla vicina Haci Bayram Veli Jami:
Texier 1839, 198, tav. 65; Perrot-Guillaume
1872, 97; Görkay 2012, 204-205; cf. § 5.5.1 nt. 378.
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Ulteriore fattore di reimpiego del materiale antico fu il gran numero di cimiteri
che sorsero subito fuori dalla cinta ottomana, vicino ai quartieri e ai luoghi di culto,
musulmani, armeni, greci ed ebraici (Tav.
Ib). Agli inizi dell’Ottocento, ad esempio,
il capitano britannico J. M. Kinneir, visitando il cimitero ebraico fuori dalla porta di
Smirne, lo descrisse «completely strewed
with huge masses of the cornice and other
decoration of a temple». In un’area sepolcrale annessa alla moschea della Cittadella,
Kinneir vide inoltre «two handsome Corinthian capitals of white marble» dopo
aver notato, montate in un annesso della
moschea stessa, sei colonne marmoree con
capitelli ionici e ‘tuscanici’ non pertinenti e,
non lontano da esse, «two broken fluted columns»687. Nei primi decenni del Novecento, il Mamboury vide nei cimiteri islamici
a meridione, «une foule de blocs antiques:
entablements, frises, chanbranles, linteaux,
colonnes, autels, stéles, etc., avec ou sans inscriptions, provenant sans doute des murs
de la plaine ou des monuments romains
et remployés, à partir du XVIe S, a titre de
cippes funéraires» e, ancora, nel cimitero
greco delle zona ovest, «nous y avons relevé de nombreux fragments d’architecture»,
così come, più a S-E, in un cimitero selgiuchide, «des fragments ancients romains et
byzantins: frise à godrons...»688.
Diversamente dal Guillaume, seguito in questo dal Raymond, il Mamboury
sostenne, come prima di lui il Texier, che
centinaia di porzioni di fusti, usati come
cippi nei cimiteri cristiani ed ebrei, potevano provenire, tra gli altri, anche dal tempio di Ulus: manca qualsiasi prova in merito e l’autore stesso deve concludere che
«nous n’avons pas vu une seule colonne
687
688

Kinneir 1818, 67, 73-74.
Mamboury 1933, 142-143.

cannelée»689. Il Guillaume stesso si chiede, specificatamente riguardo al tempio:
«Que devinrent ces marbres provenant
des portiques et de la toiture?» L’interessante conclusione dello studioso, contrariamente a quanto sostenuto dal Texier, è
che «un examen attentif m’a prouvè qu’il
ne se trouve dans les murs de la mosqueé
aucun dèbris du temple»690.
Al contrario, un capitello ritenuto compatibile con quelli rinvenuti nell’area del
tempio, è stato inserito nella struttura della
diga sull’Hatip (Fig. 9b). Probabile erede
di uno sbarramento o di un ponte di II-III
sec., questa diga è stata ampiamente descritta fin dal XVI secolo (il primo fu il Dernschwam nel 1555) e documentata fotograficamente nel suo assetto di epoca ottomana,
prima della distruzione avvenuta nel 1957:
il capitello, un’iscrizione greca e pochi altri frammenti inseriti nel suo lato orientale
sono gli unici elementi di reimpiego in una
muratura basaltina altrimenti abbastanza
regolare risalente, sembra, al XVI sec. ma di
probabile origine selgiuchide oppure già bizantina691 (Fig. 9b).
689
Guillaume 1870-1871, 351; Raymond
1923, 18-21; Mamboury 1933, 142, 247-248,
254. Secondo il Texier «On employa pour cette
construction une quantité de fragments de marbre
provenant de la demolition des portiques du
temple» (Texier 1839, 173; Texier 1862, 482).
690
Guillaume 1870-1871, 352. Il riferimento è
alla moschea di Haci Bayram e il Guillaume si chiede ancora: «Qu’est devenu tout le marbre enlevé à
l’édifice? Les colomnes, si elles étaient monolithes....
ont pu être transportées à Costantinople avec tant
d’autres colomnes provenant d’édifices antiques
de l’Asie Mineure, car nous n’avons trouvé dans les
églises, mosquées et autres édifices d’Angora aucune
colonne qui ait pu appartenir à l’Augusteum; si, ou
contraire, elles étaient formées de tambours superposés ...ces tambours ont dû servir, ansi que les autres
blocs, à fabriquer de la chau» (Guillaume 18701871, 351; Perrot - Guillaume 1872, 296-297).
691
de Jerphanion 1928, 203, tav. CXVI-1;
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Sulla scia di una tradizione vedutistica
che, dalla fine del XVII secolo trova in J.
Pitton de Tournefort e nel pittore fiammingo Jean Baptiste von Mour (1671-1737)
l’espressione più suggestiva (Tav. Ia-b),
nel XIX secolo compaiono le prime pubblicazioni corredate da interessanti immagini del borgo di Angora, il cui «aspect extérieur» era stato qualificato come «triste
et morne» dal Poujoulat, contrariamente
al Tournefort che vi scorgeva invece «une
des meilleures villes d’Anatolie, qui montre par tout des marques de son ancienne
magnificence». Per il Raymond, agli inizi
degli anni Venti, la «cité présente au loin
un aspect original et pittoresque. Cette
impression ne s’efface pas quand on s’approche»692. Le vedute, costituite essenzialmente da stampe e foto, documentano la
situazione del borgo fino ai radicali interventi effettuati all’epoca di Kemal Atatürk
e nel corso degli stessi (Tavv. Ic-II). Alcune interessano anche il tempio e la sua
condizione che, a parte la rimozione delle
tombe islamiche, non mostra forti alterazioni strutturali (Tavv. VIII-X)693. In queMamboury 1933, 153-154, 187-188: secondo
lo studioso, la realizzazione della diga potrebbe
essere stata opera del grande architetto ottomano
Sinan, che lavorò ad Ankara alla moschea Djénoubi
Ahamed Paşa e al tekké di Isfahani Tekudda; Roman
Ancyra 2011, 217-224, figg. 134-135. La vista della
possente costruzione impressionò anche il capitano
Kinneir, il quale gli dedica un’accurata decrizione
(Kinneir 1818, 68-69). Per il viaggio di H. Dernschwam: Babinger 1923, 189-190.
692
Tournefort 1717, tome III, 311 e 322;
Poujoulat 1841, 142; Raymond 1923, 7.
693
Perrot - Guillaume 1972, tav. 13; Humann
- Puchstein 1890, 38, tavv. 3-5; Krencker - Schede 1936, 6-8, figg. 10-11; Sağdiç 1994, 79-83;
Başgelen 1998, 7-22; Duran s.d., 1-27. Quanto
riportano le immagini, è così descritto dal capitano
Kinneir «the houses are principally built of brick and
wood, and in general two stories high, with projecting
verandas and pent roof»(Kinneir 1818, 64).

sto contesto vale la pena ricordare la bella
veduta di G. Trevisan Volpato (Tav. VIIa).
Egli rappresenta, in un’incisione acquarellata datata tra il 1779 e il 1780, l’interno del
naos con non pochi anacronismi: non solo
il maestoso arco al posto del muro dell’opistodomo e le pareti prive dell’elegante
apparecchio a riquadri, ma anche le decorazioni del portale, evidentemente traslate
dall’esterno, le enormi finestre sulla parete
meridionale e l’eccessiva altezza nel posizionamento della cornice con festoni, che
determina l’eliminazione della sovrastante
porzione di muro. La somiglianza con l’incisione, comunque più esatta, pubblicata
dal Boré nel 1838 (Tav. VIIb), farebbe
pensare a un soggetto tratto da un rame
di diversa provenienza, probabilmente
francese, elaborato, con ricercatezza pittoricistica e senza particolare attenzione
filologica, dal noto atelier Volpato-Ducros.
Sull’onda del Grand Tour, vennero infatti
prodotte a Roma un gran numero di stampe destinate a intellettuali e collezionisti
nonché a un pubblico sempre più vasto di
appassionati di viaggi e antichità.
Molti elementi architettonici furono recuperati dalla demolizione della cinta ottomana di XVII secolo694, altri ancora dai lavori edilizi per la nuova capitale. Un primo
museo venne creato nel 1921 nell’angolo
nord-orientale della Cittadella, nella Fortezza Bianca (Akkale) e, a partire dagli anni
Trenta del ‘900, venne creato un lapidarium nell’area del tempio e poi nel grande
complesso termale di Caracalla695. Nel cor694
«The city walls [...] are in the same mouldering state, and if we judge from their apparence
the Sultan must have despoiled many an ancient
edifice to procure materials for their construction»
(Kinneir 1818, 64).
695
Krencker - Schede 1936, tav. 14; Gelb
1939, fig. 1; von der Osten 1930, fig. 134 (Tav.
Xb-c); cf. Botteri, Presentazione, e Serin.
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so di queste molteplici movimentazioni,
molte provenienze sono andate perdute,
così come molti elementi presumibilmente provenienti dall’allestimento delle parti
superiori del tempio. In mancanza di dati
nuovi, restano valide le ricostruzioni della trabeazione e della struttura timpanata
edite nel 1872 e nel 1936696: proprio «la
disparition complète de l’entablement»,
costituì una delle prove, secondo il Guillaume, dell’esistenza del portico. Nell’area
del tempio sono stati individuati nel 2007,
due frammenti di architrave a fasce separate da astragalo, attribuiti alla sua trabeazione697. Nel deposito di Akkale era conservata anche una statua marmorea seduta, più
grande del vero e probabilmente raffigurante una divinità o un sovrano divinizzato, secondo D. Krencker e M. Schede. Già
documentata dal fotografo russo D. I. Yermakov e pubblicata da A. de Longpérier
alla fine dell’Ottocento, venne trasportata
nel lapidarium del tempio, senza la prova di
alcuna connessione (Fig. 11)698.
Solo una recensione completa e sistematica degli ornamenta marmorei ora ricoverati nei depositi e nelle diverse aree
archeologiche di Ankara o ancora presenti
nel quartiere di Ulus, potrebbe colmare le
gravi lacune conoscitive sulle specificità
696
In effetti la totale scomparsa degli elementi della trabeazione viene associata a quella delle
colonne e, dunque, allo smantellamento del portico (Perrot - Guillaume 1872, 308. Per le ipotesi
ricostruttive, p. 310). Il degrado venne così stigmatizzato dallo Schede “Dato che mancano sia le colonne
che la loro trabeazione, dell’alzato del tempio conosciamo solo le pareti e la porta” (Krencker - Schede
1936, 44). Il Texier aveva già lamentato che «nous
avons a regretter des portions notables de l’architecture, les colonnes et les chapiteaux, l’entablement
extérieur» (Texier 1839, 172; Texier 1862, 481).
697
Görkay 2012, 214, fig. 9.
698
Longpérier 1881, 73-76, tav. 13; Krencker
- Schede 1936, 8; Görkay 2012, 206.

architettoniche e decorative del tempio,
per il quale, comunque, l’arco cronologico compreso tra gli ultimi tre decenni del
principato e gli inizi del regno di Tiberio,
resta quello più plausibile, anche per i dati
storici e archeologici ad oggi noti per Ancyra e il suo territorio. Allo stesso modo, è
indispensabile programmare scavi stratigrafici in zone non sconvolte e restauri con
indagini diagnostiche mirate all’analisi dei
materiali costitutivi. In tal modo si potrebbero ottenere ancora informazioni utili sulla storia costruttiva dell'edificio, soprattutto per chiarire il discusso rapporto tra naos
e peristasi e stabilire l’entità degli interventi secondari che potrebbero aver comportato, come ipotizzato in questa sede, alcune modifiche nel palinsesto decorativo del
tempio ancirano.

Fig. 11 − Statua marmorea rinvenuta ad Ancyra (da
Longpérier 1881, tav. 13).
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Fig. 12 − Veduta generale del tempio di Augusto e Roma ad Ankara.
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a) Babinger 1925, 190

b) Pitton de Tournefort 1717, tom. III, 315
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a) Texier 1839, tav. 65

b) Texier 1839, tav. 66
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1. Rilievi e ricostruzioni storiche
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Perrot − Guillaume 1872, tav. 14
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a) Krencker – Schede 1936, tav. 3

b) Krencker – Schede 1936, tav. 4
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Perrot − Guillaume 1872, tav. 19
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a

b

d

Da Krencker – Schede 1936:
- a: fig. 9
- b: fig. 12
- c: dettaglio della fig. 23
- d: fig. 20
- e: fig. 14
- f: fig. 17
c

e

f

TAV. 7

a
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Perrot − Guillaume 1872:
a) tav 20; b) tav. 21; c) tav. 22; d) tav. 23b
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a

265

b

a) Krencker – Schede 1936, tav. 1
b) Krencker – Schede 1936, tav. 8 (con la
sezione dello scavo nell’area del pronao)
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2. PRONAO
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a

b

c

Immagini e rilievi dell’esterno:
a) Perrot − Guillaume 1872, tav. 15
b) Krencker – Schede 1936, tav. 14
c) Krencker – Schede 1936, tav. 5

2. Pronao
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Il portale d’accesso alla cella (2008)
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2. Pronao
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a

b

Immagini e rilievi dell’interno:
a) Perrot − Guillaume 1872, tav. 16
b) Krencker – Schede 1936, fig. 11
c) Krencker – Schede 1936, tav. 16
d) veduta nell’anno 2008
c

d

2. Pronao
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Veduta nell’anno 2008
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3a. PARETE MERIDIONALE (SUDOVEST O DESTRA) - Esterno
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a

a) Perrot − Guillaume 1872, tav. 23a
b) Krencker – Schede 1936, tav. 22
c) Veduta nell’anno 2004

c

b

3. Pareti
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a

a) Veduta da S-O (2008)

b

b) Veduta da S-E (2008)
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3b. PARETE MERIDIONALE (SUDOVEST O DESTRA) - Interno
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a) Texier 1839, tav. 67

b) Perrot − Guillaume 1872, tav. 17

c) Krencker – Schede 1936, tav. 6

3. Pareti
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a) Situazione da N-O (2008)

b) Situazione da N-E (2008)
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3. Pareti

3c. PARETE SETTENTRIONALE (NORDEST O SINISTRA)
Esterno
274

a

b

c

a) Krencker – Schede 1936, tav. 20
b, c) Veduta da nord (2008)
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3. Pareti

Interno
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a

b

c
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a) Perrot − Guillaume 1872, tav. 18
b) Krencker – Schede 1936, fig. 7
c, d) Vedute da S e S-E (2008)
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a

b

c

d

e

a, b, d) Veduta della griglia e dei pilastri di fondazione
c, e) Dettaglio delle linee guida e della croce centrale incise sul
piano sommitale dei blocchi nei pilastri di fondazione
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a

d
Fondazioni del crepidoma (fronte occidentale):
a) visione generale
b, c) dettaglio con grappa

b

c

Fondazioni del crepidoma (lato orientale):
vedute con i dettagli delle grappe
(d, e)
e
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a) Texier 1839, tav. 69

b) Perrot – Guillaume 1872, tav. 31
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a) Perrot – Guillaume 1872, tav. 24

b) Krencker – Schede 1936., tav. 7
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6a. L’APPARATO ORTOSTATICO: GLI ANTHEMIA

280

a

OPISTODOMO, LATO SETTENTRIONALE (O SINISTRO):
a) Situazione al 2008
b) Krencker – Schede 1936, tav. 23
c) Krencker – Schede 1936, tav. 25a-b
b

c

6. L’apparato ortostatico

TAV. 24

a
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b

c

d

e

f

OPISTODOMO, LATO SETTENTRIONALE (O SINISTRO): dettagli dell’anthemion (2006-2008)

TAV. 25

6. L’apparato ortostatico
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a

b

OPISTODOMO, LATO MERIDIONALE (O DESTRO):
a) Krencker – Schede 1936, tav. 19
b, c) situazione nel 2008
c

6. L’apparato ortostatico
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a
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OPISTODOMO, LATO MERIDIONALE (O DESTRO):
a) Krencker – Schede 1936, tav. 24
b-e) dettagli dell’anthemion (2006-2008)
b

c

d

e
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6. L’apparato ortostatico

c
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a

d

PRONAO, ANGOLO MERIDIONALE:
a) Krencker – Schede 1936, tav. 33b
b) situazione nel 2008
c, d) dettagli dell’anthemion (2008)

b
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a

b

c

PRONAO, ANGOLO SETTENTRIONALE :
a) veduta generale (2006)
b, c) dettagli dell’anthemion
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a

b

c

6. L’apparato ortostatico

6. L’apparato ortostatico

TAV. 30

a TAV. 29
PARETE SETTENTRIONALE ESTERNA:
a) veduta d’insieme (2008)
b, c) vedute dell’anthemion conservato malgrado
l’abbattimento della parete (2008)
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TAV. 30
PARETE MERIDIONALE ESTERNA:
a) veduta della porzione centrale della parete (2008)
b-e) dettagli dell’anthemion
b

c

d

e
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6. L’apparato ortostatico

6b. L’APPARATO ORTOSTATICO: TORO E MEANDRO
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a

b

c

PRONAO, ANGOLO MERIDIONALE: a, b) dettagli del meandro; c) dettagli del toro basale decorato
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a

b

c

PRONAO, ANGOLO SETTENTRIONALE: a, b) dettagli del meandro; c) dettagli del toro basale
decorato (2006)
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6. L’apparato ortostatico
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a

b

c

d

OPISTODOMO, LATO MERIDIONALE:
a) visione d’insieme; b, c) dettagli del meandro; d) dettagli del toro basale decorato (2006)
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a

b

c

d

OPISTODOMO, LATO SETTENTRIONALE:
a) visione d’insieme; b, c) dettagli del meandro; d) dettagli del toro basale decorato
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6. L’apparato ortostatico
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a

b

c

d

PARETE MERIDIONALE
ESTERNA:
a, c) vedute generali
b, d) dettagli del meandro conservati
sotto lo specchio epigrafico e in corrispondenza dell’anta dell’opistodomo
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a

b

PARETE SETTENTRIONALE
ESTERNA:
a) veduta della porzione occidentale
b, c) dettagli del meandro

c
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a

b

d

c

PRONAO, PARETE MERIDIONALE ESTERNA:
a) anta in testata destra
b,c) dettagli del capitello d’anta
d) base d’anta
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a

b

c

PRONAO, ANTA SETTENTRIONALE (O SINISTRA):
a) veduta del lato interno; b, c) dettagli delle facce frontale e interna del capitello;
d, e) confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 30e e la situazione nel 2008
d

e
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a
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b

c

d

OPISTODOMO, ANTA MERIDIONALE (O DESTRA): a) veduta generale del tempio con l’anta
in primo piano; b, c) dettagli della faccia esterna del capitello e di quella frontale della base; d) veduta
laterale esterna della base con la seguente modanatura basale della parete
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a

b
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c

e

d

OPISTODOMO, ANTA SETTENTRIONALE (O SINISTRA):
a) veduta del lato interno
b, c) confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 31d e la situazione al 2008
d, e) lato anteriore del capitello d’anta e dettaglio dell’ala della Nike (2004)
f

f) veduta del lato esterno
g, h) lato esterno del capitello d’anta:
confronto fra Krencker – Schede 1936,
tav. 32a e la situazione al 2008

g

h
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8. Fregio parietale

8. FREGIO PARIETALE
PRONAO, ANTA SUDOCCIDENTALE (O DESTRA), LATO ESTERNO
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b

a

a, b) Resti dell’ala della Nike seduta nel girale iniziale del fregio parietale

c

c, d) Confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 30c e la situazione nel 2008

d

e

f

e, f) Dettaglio attribuibile al piumaggio di un uccello, conservato nello stesso blocco della Nike seduta

8. Fregio parietale

TAV. 42

a
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b

PRONAO, ANGOLO MERIDIONALE:
a, b) confronto fra Krencker - Schede 1936, tav. 15 (part.) e la situazione nel 2008

c

c) dettaglio con evidenziazione della Nike seduta subito dopo il capitello dell’anta destra del pronao
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8. Fregio parietale
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a

b

c

d

e

OPISTODOMO, ANTA MERIDIONALE, LATO INTERNO:
a, b) Nike seduta all’inizio del fregio parietale: confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 31a e la
situazione nel 2008; c) dettaglio della Nike seduta subito dopo il capitello dell’anta destra dell’opistodomo; d, e) la Nike seduta con confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 31b e la situazione nel 2006
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a
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2

3

b
PARETE MERIDIONALE:
i tre tratti conservati del fregio
a girali
c

b, c) Tratto 1
Krencker – Schede 1936,
tav. 30a e situazione nel 2008
d

d, e) Tratto 2
Krencker – Schede 1936,
tav. 30b e situazione nel 2008

e

f

g

f, g) Tratto 3
Krencker – Schede 1936,
tav. 30d e situazione nel 2008
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8. Fregio parietale

c

a
b

d-e
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PARETE MERIDIONALE, FREGIO ESTERNO: TRATTO 1
a, b; d, e) Dettagli vegetali conservati in secondo piano e confronto con
l’Ara Pacis (Caneva 2010, tav. 32)

c

c) Dettaglio del fiore e del piumaggio attribuibile a un volatile. In basso:
confronto con fiore e volatile nell’Ara
Pacis (da Caneva 2010, tavv. 42 e 79)
d, e) Decorazione a girali ed evidenziazione del piumaggio attribuibile a
un volatile, meglio visibile in Krencker – Schede 1936, tav. 30a (part.),
e confronto con la situazione nel 2008
a

b

d

e

8. Fregio parietale
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a
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PARETE MERIDIONALE, FREGIO ESTERNO, TRATTI 2 E 3:
a) particolare della parete con i tratti 2 e 3 evidenziati
b

b) Tratto 2: dettaglio del decoro a girali

c

c) Tratto 3: dettaglio del decoro a girali
d

e

f

d-f) Tratto 3: dettagli del decoro a girali
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a

PRONAO, ANGOLO MERIDIONALE (O DESTRO):
confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 15 (a) e la situazione attuale (b)

b

8. Fregio parietale

8. Fregio parietale
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b

PRONAO, ANGOLO MERIDIONALE:
a, b) Krencker – Schede 1936, tav 15 (part.) e la situazione nel 2008
c, d) particolari dei fiori terminali dei girali
e, f) confronto con l’Ara Pacis (Caneva 2010, tavv. 24 e 37)
g, h) Krencker – Schede 1936, tav 15 (part.)
i) confronto con l’Ara Pacis (Caneva 2010, tav. 39)

c

e
g

d
f

h

i
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PARETE SETTENTRIONALE, ESTERNO
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1

a

I tre tratti conservati nel fregio parietale a girali:
a) situazione nel 2004
b) confronto con Krencker – Schede 1936, tav. 20
1

2
3

b
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a

b

307

PARETE SETTENTRIONALE,
FREGIO ESTERNO:
PARTICOLARI DEI TRATTI 1, 2 E 3

c

Tratto 1
a, b) Inizio del girale dopo il capitello d’anta:
confronto fra Krencker – Schede 1936, tav.
32a e la situazione nel 2004
c, d) Dettaglio del decoro floreale in secondo
piano e confronto tipologico con l’Ara Pacis
(Caneva 2010, tav. 39)

d

Tratto 2
e, f) Girali acantini: confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 32b e la situazione nel 2004
g) Raffronto floreale con l’Ara Pacis (Caneva 2010, tav. 22)
e

f

g

Tratto 3
h, i) Situazione nel 2004; j) confronto tipologico con l’Ara Pacis di Roma (Caneva 2010, 27)
h

j

i

TAV. 51

9. Cella, architrave interno

9. CELLA, ARCHITRAVE INTERNO
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a

a, c) Dettagli nella parete meridionale
b) Confronto con Krencker – Schede 1936, tav. 29b

b

d

d) Dettaglio dell’angolo sud-ovest

c

10. Cella, cornice sporgente con festoni
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10. CELLA, CORNICE SPORGENTE CON FESTONI
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a

Cornice con festoni nella parete meridionale: confronto tra Krencker – Schede 1936, tav. 17 (a) e la
situazione nel 2008 (b); c) particolare della cornice sporgente nell’angolo sudoccidentale

b

c
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10. Cella, cornice sporgente con festoni
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a

b

PARETE MERIDIONALE
a, b) Particolare del primo tratto conservato della cornice: confronto fra Krencker – Schede 1936,
tav. 28 («unten») e la situazione al 2006
c, d, e) Dettagli relativi alla sovrapposizione della metà inferiore del festone al blocco sottostante

c

d

e
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10. Cella, cornice sporgente con festoni

a
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b

c

CORNICE CON FESTONI NELLA PARETE SETTENTRIONALE:
confronto tra Krencker – Schede 1936, tav. 28 («oben und mitte»: a, b) e la situazione al 2006 (c)
d

e

Dettagli delle modanature decorate: confronto tra
Krencker – Schede 1936, tav. 29e (d) e la situazione al 2006 (e, f)
f

TAV. 55

11. Porta

11. PORTA
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a

b

a, b) Vedute dall’alto della porta e del sovrastante architrave della trabeazione
c

e
d

c) Frammento di sima nell’area del tempio
d) Rilievo della sima da Krencker – Schede 1936, fig. 19
e) Dettaglio del kyma lesbio e sottostante astragalo nel coronamento dell’architrave (da Rumscheid
1994, II, 4 [11.6], tav. 4.4)

11. Porta
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a

a) Texier 1839, tav. 68
b) Perrot – Guillaume 1872, tav. 30

b

TAV. 57

11. Porta

a
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b

a) Krencker – Schede 1936, tav. 27a
b) Confronto con la situazione al 2006
e

c

d

c, d) Particolare della sovraporta e della sima (da Krencker – Schede 1936, tav. 27b, c)
e) Particolare dell’incorniciatura e della mensola destra della cornice (da Krencker – Schede 1936,
tav. 26b)

11. Porta
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315

b

a
DETTAGLI
DELL’INCORNICIATURA:
a) stipite destro e sinistro da Krencker – Schede 1936, tav. 26a
b) particolare del decoro dello stipite
destro nel 1997
c) particolare del decoro dello stipite
destro nel 2006

c
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a

11. Porta

b
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a, b) Dettagli del coronamento dell’architrave dell’incorniciatura: confronto tra Krencker – Schede
1936, tav. 29d e la situazione al 2006

c

d

c, d) Dettagli dell’architrave sopra l’incorniciatura: confronto tra Krencker – Schede 1936, tav. 29a
e la situazione nel 2006

e

f

f, g) Dettaglio dalla mensola sinistra della cornice: confronto tra Krencker – Schede 1936, tav. 26c
e la situazione nel 2006

11. Porta
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a

b

c

a, b) Vedute dall’interno della cella: confronto fra Krencker –
Schede 1936, tav. 27d e la situazione nel 2006
c) Dettaglio dell’architrave interno e della sovraporta
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12. ELEMENTI DELLE COLONNE

318

a

b

a, b) Il tempio e gli elementi architettonici nel 2016

12. Elementi delle colonne

TAV. 62

319
F
A

B

D-E

G

C

Panoramica con la sistemazione dei resti architettonici nel 2008:
a) vista da sud-est
b) vista da sud-ovest
F

A

B

D-E

G

C
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12. Elementi delle colonne

320

a

a) Kosay 1957, tav. XXVIa
b, c) Kosay 1957, tav. XXVa, d

b

c

12. Elementi delle colonne

TAV. 64

a

321

a) Boysal 1957, tav XIX.
b) Heilmeyer 1970, tav 20.3
c) Heilmeyer 1970, tav 20.5
d) Idyl 1976-1977, tav. 1.3
e) Idyl 1976-1977, tav. 2.1

b

c

d

e

TAV. 65

322
a

b

La sistemazione degli elementi architettonici:
a) nel 2008
b) nel 2016

12. Elementi delle colonne

12. Elementi delle colonne

TAV. 66

323

Capitello A: elaborazione grafica a cura di Lorenzo Kosmopoulos

TAV. 67

12. Elementi delle colonne

CAPITELLO A
a

b

324

c

f

a) Situazione nel 2008
b) Situazione nel 2016
c-e) Vedute del capitello
f-h) Dettagli del decoro

e

d

g

h
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CAPITELLO B

325
B

a

b

c

a-c) Situazione nel 2016
d-f) Vedute del capitello (2008)
d

e

f
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12. Elementi delle colonne

CAPITELLO C

326

C

a

a) Situazione nel 2016
b, c) Situazione nel 2008

b

c

12. Elementi delle colonne
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a

b

327

c

e

CAPITELLO C - LATO A
a, b) Situazione nel 2016
c-f) Dettagli del decoro (2008)

d

f
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12. Elementi delle colonne

CAPITELLO C: LATO B
a

b

c

d

328

e
a) Situazione nel 2016
b) Situazione nel 2008
c-d) Dettagli del decoro
e) Vista del piano superiore

12. Elementi delle colonne
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BASE D - ROCCHIO E

a, b) Situazione nel 2008 e nel 2016
d, e, f) Vedute (2008)
a
329

D-E

b
D-E

d

e

f
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ROCCHIO F (2008)

a

b
F
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ROCCHIO G

d

c

e

G

c) Situazione nel 2016; d) situazione nel 2008
ROCCHIO H (2008)

e

f
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Proposta di ricostruzione di una colonna con il capitello C, la base D e il rocchio E

331
Capitello C: lato A

Capitello C: lato B

Elaborazioni grafiche a cura di Tommaso Calvo

TAV. 75

13. Elaborazioni grafiche

13. ELABORAZIONI GRAFICHE
a
332

b

Sovrapposizione del rilievo di Gabriele Fangi alle tavole storiche. Elaborazione grafica: Stefano Borghini
a) da Guillaume 1872, tav. 14; b) da Krencker - Schede 1936, tav. 2

13. Elaborazioni grafiche

TAV. 76

Modello ricostruttivo del tempio (elaborazioni grafiche a cura di Tommaso Calvo)
a
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b

c

ufuk serin
ankara and the temple of rome and
augustus in the late antique,
byzantine and turkish periods

The temple dedicated to cult of the
emperor Augustus and the goddess Roma
(hereafter the temple of Augustus) is located on the acropolis of ancient Ankara1;
a holy place for Pagans, Christians and
Muslims alike throughout the centuries.
The monumentalization of the acropolis
appears to have begun long before the erection of the temple of Augustus2 and con1
2

Akurgal 1990b, 17-18.
The origins of the places of worship occupy-

cluded in the fifteenth century (C.E.) with
the construction of the mosque of Hacı
Bayram-ı Veli (hereafter Hacı Bayram),
immediately adjacent to the vestiges of the
temple of Augustus (Fig. 1)3. The area of
the ancient acropolis, today’s Hacı Bayram
Square (more commonly referred to as
Hacıbayram) thus became the pre-emiing this area have long been debated. Archaeological
evidence seems to indicate that the area of the acropolis was settled by the Phrygians and in all probability
the site of the temple of Augustus was occupied by an
earlier place of worship, perhaps dedicated to Men
and Cybele, dating to the second half of the second
century B.C.E.: see Krencker - Schede 1936, 42,
50; Erzen 1946, 94, 101; Akurgal 1990b, 17;
Buluç 1991, 16. See also Varinlioğlu 1990, 39-43.
More recently on Roman Ankara, including a discussion of debates and theories regarding the site of the
temple of Augustus: Kadıoğlu - Görkay 2007,
21-148; Roman Ancyra 2011, esp. 79-108.
3

For this mosque and its founder, see below, n. 189.

Fig. 1 – Ankara, Hacıbayram Square, with the eponymous mosque and temple of Augustus, as seen in 2008.
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nent religious center of Ottoman Ankara,
and has remained as such ever since.
Hacıbayram Square and its monuments, together with the Byzantine fortifications – Kale in Turkish – located at the
summit of a steep and rocky hill dominating the city and its hinterland, are among
the most important historical landmarks of
modern Ankara. The area of Hacıbayram is
located within the historic district of Ulus;
long intensively occupied by a diversity
of commercial, religious and administrative functions and activities. The densely
packed population of the area comprises
communities from a wide variety of social, economic and cultural backgrounds,
and the overcrowding is exacerbated by
the volume of vehicular traffic. Although
the combination of these factors makes this
part of the city one of the most popular, vibrant, crowded (and chaotic) areas of modern Ankara, it also creates an environment
totally antithetical to protecting the historical and archaeological features of the area.
This paper focuses on the history of the
temple of Augustus, together with its transformation into a Christian place of worship
within the general context of Late Antique,
Byzantine and Turkish Ankara4. It analyzes
The terms, such as Late Antique, Early
Christian or Early Byzantine, have long been
discussed, but are generally used to indicate more or
less the same period of time, or transformation, in
the eastern Mediterranean. With regard to Ankara,
Foss 1977a, 29, places Late Antiquity between
the reigns of Diocletian (284-305) and Heraclius
(610-641) and maintains that the Late Antique
and Byzantine periods were separated by an ‘event
of major significance’, i.e., the capture and destruction of Ankara by the Sassanian Persians in 622.
The work of Foss remains a fundamental source for
the history of Late Antique and Byzantine Ankara.
More recently, see also Peschlow 2015 (this
source came to the attention of the present author
after the submission of this article). Sections of
4

the factors underlying (and the questions
surrounding) this transformation and tries
to establish its date accordingly. In addition,
it offers an account of the scientific research
and archaeological investigations regarding
the temple and its immediate surroundings based on the author’s research in the
archives of the Turkish Ministry of Culture
and Tourism, General Directorate of
Monuments and Museums, in the context
of the ‘Project Ancyra’ conducted in 20005.
In Late Antiquity, Ancyra owed much
of its importance to its strategically central position on the Anatolian plateau at
the intersection of important military and
commercial routes. The main pathway
from Europe eastward traversed Thrace,
Bithynia and Galatia before arriving at Syria
via the Cilician Gates with the principal
the present paper are based on: Serin (2006, 251;
2009, 271-312; 2011, 1257-1280; 2014, 65-92).
5
The section concerning the history of research
and excavations mainly involves a survey and documentation of archaeological investigations conducted by the Turkish authorities, and covers, as initially
planned within the context of the Project Ancyra,
the period between 1861 (when the first archaeological investigation within the temple was carried
out by the French scholars G. Perrot, E. Guillaume
and J. Delbet) and the urban planning project
regarding the historic district of Ulus launched in
the 1980s. In the context of the Ulus project, the
area of Hacıbayram was the first pilot project partly
completed in the early 1990s. A detailed examination of the most recent large scale planning interventions affecting the area of Hacıbayram after 2012
could not be included in this paper. I hereby wish
to express my thanks to professor Paula Botteri of
the University of Trieste for my involvement in
the Project Ancyra and Dr. Alpay Pasinli, Former
Director of the General Directorate of Monuments
and Museums, for providing me with a permission to work in their archives. Previously on the
Project Ancyra and the Monumentum Ancyranum,
see Botteri (1999a; 1999b; 2000; 2001; 2001b;
2002; 2003); Botteri - Fangi 1998 and 2003;
Botteri - Fangi - Nardinocchi 1999.
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stations on this road being Constantinople
(Istanbul), Nicomedia (Izmit), Nicaea
(Iznik) and Ancyra (Ankara). In the
fourth century, the Roman emperors usually resided in Antioch and the route from
Constantinople to Antioch (Antakya)
through Ancyra and Tarsos (Tarsus) became the main artery of travel for both
court and army. As Christianity gradually
spread, this route also became the main
thoroughfare for pilgrimages to Jerusalem6.
This led to the name of Ancyra frequently
appearing in Late Antique sources describing different itineraries and stations on this
road. For instance, the Peutinger Table, a
parchment map attributed to the fifth century in its original version, depicts Ankara
as a fortified city with six towers, a conventional representation of an important place
in Late Antiquity7.
Ancyra’s early Christian associations
are widely accepted, despite only one preConstantinian Christian inscription having
been found there8. On the other hand, the
6
For the roads, Ramsay 1890; Anderson
1899, 54-134; Magie 1950; Macpherson 1954,
11-120; Hild 1977, esp. 34-41, 77-84, 104-112;
Foss 1977a, 29-31; French 1981, esp. 13. See also
Roman Roads, in Levick et al. 1993, xxiii-xxviii.
7
Itin. Anton.Aug. p. 20,143: Ancira, p. 27,200,
28,201-203, 29,205: Ancyra; Itin. Burdig. p.
92,575: Anchira/Ancira, p. 93,579: Anchira.
Expos. mundi 178. For Hierocles’ Synecdemus,
see Noordegraaf 1938, 273-310; Honigmann
1939, 34: 696,5. Ancyra has been identified due to
its location, although its name does not appear in
Tab. Peut. 8,4; cf. Bosio 1983, 90. See also Levi Trell 1964, 227-36; and Weber 1984, 3-8.
8
For St. Paul in Galatia, see Ramsay 1897,
130-151, 178-193. Ramsay 1900, 82, notes that
the earliest churches in Galatia were probably
found at Ancyra, Juliopolis, Tavium and Pessinus.
Cf. Karalevsky 1914, cols. 1538-1539. For the
pre-Constantine inscription, see Bosch 1967, no.
325; Mitchell 1993 II, 38 n. 223, 62 n. 56. See also
Christianity, in Levick et al. 1993, xxxvi-xli.

establishment of Montanism in the late second or early third century is attested by the
Ecclesiastical History of Eusebius9. The martyrdom of the well-known saints of Ancyra,
St. Clement and St. Plato, took place in the
late third and early fourth century during
the reigns of the emperors Diocletian (284305) and Galerius (292-311) respectively.
St. Clement, a philanthropist and native
of Ankara, was killed (together with his
deacons) and buried in an area known as
Cryptus10; while St. Plato, whose reputation
had spread beyond Ancyra into Galatia and
even reached Constantinople, was similarly executed at Campus, an area containing a
necropolis outside the city walls, now generally believed to be coincident with the
Gençlik Parkı in Ulus11.
In the fourth century, Ancyra became
the seat of the metropolitan bishop of
Galatia and hosted three church councils:
the orthodox council of 314, following the
‘Peace of the Church’, the semi-Arian council of 358, and the Arian council of 37512.
At the Ecumenical Council of Nicaea in
325, the city was represented by its bishop
Marcellus – a leading religious figure in the
Eus. h.e. 5,16,4. Cf. Von Harnack 1924, 627;
Schultze 1926, 392-406; Strobel 1980.
10
Vita S. Clementis Ancyrani, in PG 114, cols.
815a-894b, esp. 883c-894b (for the martyrium
of St. Clement and his deacons); Synaxarium
Ecclesiae Constantinopolitanea e Codice Sirmondiano
(Delehaye 1902, cols. 415-418). Cf. Janin Stiernon 1981, cols. 717-718. For Cryptus and the
places of worship located there, see also below n. 11
and 156.
11
Vita Platonis, in PG 115, cols. 404b-425d;
Cf. Sauget 1967, cols. 959-961. For St. Clement,
St. Plato and other martyrs of Ankara, see also
Delehaye 1933, 156-157; Foss 1977a, 34-35, 65;
Mitchell 1982, 105.
12
Hefele - Leclerq 1907, 298-334, 903-908,
983. See also Le Bachelet 1909, cols. 1173-1177.
For the intended synod of Ancyra in 324 or 325:
Foss 1977a, 37 n. 34; Mitchell 1993 II, 91 n. 351.
9
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fourth century. Marcellus, accused of lapsing into heresy, was succeeded by Basil13.
An intellectual and leader of the moderate
Arian faction, Basil became a popular and
important bishop of Ancyra, and also, by
virtue of his doctrinal teaching, a prominent figure in the eastern Church. He was
active in organizing the structure of the
Church and participated in several church
councils, including the semi-Arian synod
of Ancyra in 358 – the occasion on which
he founded a ‘church’ in the city14.
Ancyra appears to have maintained its
strong Christian connections throughout
the fourth century, playing a central role
in a number of theological controversies,
particularly between the Orthodox and
Arian parties, and became a haven for
several schismatic groups, including the
Montanists and Novatians15. However,
Libanius, the renowned rhetorician of
Antioch, decribes mid-fourth century
Ancyra in his correspondence as a city
overwhelmingly dominated by a wealthy
pagan aristocracy with Christian rulers being in the minority16. This would have been
a suitable environment for the well-known
Ancyra sojourn of the pagan revivalist emperor Julian (the Apostate) in 36217. Julian
exploited his stay to take significant steps
13
Hefele - Leclerq 1907, 670, 756;
Karalevsky, 1914, col. 1540. For Marcellus, see
also Quasten 1960, 197-201; Kannengiesser
1983, cols. 2089-2091.
14
Mansi 1901-27, cols. 265-290. For the synod
and the church, cf. Soz. h.e. 4,13. For Basil, see Janin
1936, cols. 1104-1107; Quasten 1960, 201-203.
For an outline of the events, see Foss 1977a, 37-38;
Mitchell 1993 II, 91-92.
15
Mitchell 1982, 93-113; Mitchell 1993 II, 93.
16
Lib. Ep. 298, 355, 728, 768, 833, 1241; cf. Petit
1957, appendix 3. For Libanius and pagan culture in
fourth-century Ankara, cf. Foss 1977a, 42-49; Foss
1985a, 448-465; Mitchell 1993 II, 84-88.
17
Amm. 22,9,2-6.

towards restoring paganism in Galatia and
issued new laws to this end. He also exhorted local governors to complete their
predecessors’ projects before commencing
any new public works; making, however,
an exception in the case of temples18.
Both this situation and the urban topography of Late Antique Ancyra appears
to change in the fifth century. Writings by
two Galatian monks, Palladius (bishop
of Helenopolis in Bithynia and Aspona
in Galatia) and Nilus Ancyranus, supply
valuable information concerning Ancyra,
indicating Christianity was already established by the early fifth century with the city
becoming a center for charity and philanthropy19. Indeed, the buildings erected in
the fifth and sixth centuries were primarily
churches, convents and monasteries, while
most of the public and private buildings,
including the Late Roman city walls, had
already been built in the late third and early
fourth centuries. To these must be added
earlier buildings, including the theatre, the
amphitheater, and a number of temples,
possibly still in use in Late Antiquity20. The
18
Cod. Theod. 15,1,3; Jul. Ep. 49; Soz. h.e. 5,16. The
bibliography on the life and works of Julian is extensive. See for example, Bidez 1930; Braun - Richer
1978; Browning 1975; De Gaiffier 1956, 5-49;
Richer 1981; and Talbot 1862, among others.
19
Pall. h. Laus. 68. Nilus, besides his work on
monasticism, left a corpus of letters of which some
were addressed to Palladius: cf. Disdier 1931, cols.
662-674; Quasten 1960, 496-504.
20
For Ankara in the classical period, see
Erzen 1946, 94-100; Bosch 1967, 426; Buluç
1991, 13-28. For a list of Late Antique and Early
Christian buildings of Ankara, with historical sources, see Foss 1977a, 60-61. For the remains of the
Roman city walls, see Mamboury 1933, 71-72;
de Jerphanion 1928, 147-148; Arık 1937, 49.
For sections of the wall uncovered near the Roman
baths, see Akok 1955, 316-317; for the presumed
course of the wall, French 2003, 39, 42; and
Roman Ancyra 2011, 205-216.
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necropolis of Ancyra, also containing Early
Christian tombs with painted decorations,
was situated to the South and West of the
city, covering much of the area of the present railway station, and extending towards
what is now the neighborhood of Maltepe21.
The archaeological evidence for these
buildings, of which only a few exact locations are known, is very limited22. No remains of ecclesiastical buildings recorded in
the sources have survived. Palladius (h. Laus.
68) writes of a monk living with the ‘bishop’
of the town, indicating that Ancyra possessed a cathedral as early as 419-420, when
the Lausiac History was written. Sozomen
(h.e. 4,13) also mentions Bishop Basil ordering the construction of a church in Ancyra
for the synod of 358 (mentioned earlier); it
is fairly safe to assume this cathedral was the
selfsame church erected by Basil.
In addition to the Christian place(s) of
worship built on the site of the church of St.
Clement, to be mentioned later, historical
sources also contain reports of a church of
the Novatians – a widespread heretical sect
in fourth-century Asia Minor23, a church
dedicated to St. Plato24, together with a
de Jerphanion 1928, 225, pl. 117; Freskli
Bizans Mezarı 1939, 484; Akok - Pençe 1941,
617-622. Foss 1977a, 66-67 n. 157-158; for a
monumental and probably funerary structure,
once located near the Ministry of Defense, see de
Jerphanion 1928, 226, pl. 120/3. French 2003,
34, notes that this undated monument, together
with the cemeteries at Maltepe, may have been
situated along the Roman road (running along the
course of the present Dikmen Caddesi) leading
towards the South. More recently, see also Aydin
- Zoroğlu 2016, 295-328. For a bibliography on
the Christian inscriptions from the fourth to sixth
centuries, see Foss 1977a, 67 n. 159.
22
For the surviving evidence from the major
buildings of Roman Ankara: Roman Ancyra 2011.
23
Soz. h.e. 8,1. Cf. Mitchell 1993 II, 93 n. 361,
98 n. 396.
24
Nil. epp. 2,178 (PG 79, col. 291). For the
21

number of monasteries and convents attributable to the fifth, sixth and seventh centuries, including the monastery of Nilus and
another administrated by Leontius (later
bishop of Ancyra) standing on the hill opposite the citadel, both attributed to the
fifth century25, the convent of Magna dated
42626, the monasteries of the Mother of God
of Beeia and of Petris, both attributed to the
late sixth century27, and the monastery of
Attalina dated c. 62028. Inscriptions refer to a
church dedicated to the ‘Archangels’ and another to the ‘Saints’29, and there are also indications of two martyria near the city walls;
one dedicated to the ‘Fathers’ and the other
to the ‘Patriarchs’30. It is also known that
Ancyra possessed both a xenodocheion and a
nosokomeion in the early fifth century31.

authenticity of the letters of Nilus, see Cameron
1976, 181-196. The presence of a church dedicated
to St. Plato is also noted by the pilgrim Theodosius
who, travelling to Jerusalem in the first half of the
sixth century, mentions Ancyra as the place of the
sanctuary of St. Plato: Itin. Theod. 15.
25
Nil. Alb., in PG 79, cols. 696a-712b, esp.
700, 703. cf. Disdier 1931, cols. 662-674; cf. Foss
1977a, 64.
26
Pall. h. Laus. 67. One of the works of Nilus, de
voluntaria paupertate, was addressed to Magna: PG
79, cols. 968a-1060b.
27
Vita Theodori Syceotae (Festugière 1970),
cap. 25 (monastery of Petris) and 45 (convent
of Mother of God of Beeia). For a list of these
buildings, cf. Foss 1977a, 61; French 2003, 36-43.
28
Ant. Mon. ep. Eust., PG 89, cols. 1421b-1428a.
29
For the funerary inscription, attributed to the
sixth century, of Paul, ‘priest of the Archangels’, see
De Jerphanion 1928, 289, no. 63; for the epitaph
of Theodore, ‘priest of the saints’: CIG 9258; cf.
Foss 1977a, 61 n. 137, Mitchell 1982, 105.
30
Mitchell 1982, 104; for the very unusual
dedications to the ‘Fathers’ and the ‘Patriarchs’, cf.
Grégoire - Orgels 1951, 183, attribute these
terms to the Montanist Church.
31
Pall. h. Laus. 67-68; For the nosokomeion, see
also Vita S. Danielis Stylitae, cap. 87 (Delehaye
1923, 81-82); CIG 9256; and Miller 1985, 94-95.
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Very few traces of the Early Christian
places of worship in Ankara, mainly the vestiges of the church built inside the temple
of Augustus and those of St. Clement have
survived. The temple of Augustus is situated on a low hill approximately 1 km NorthWest of the Byzantine citadel. The present
pseudodipteral temple of the Corinthian
order was erected after the annexation
of Galatia to the Roman Empire under
Augustus in 25 B.C.E. (D.S. 53,26,23; Str.
12,5,1) and the designation of Ancyra as
its capital32. Today, the only surviving remnants are the pronaos, the two side walls of
the cella and the opisthodomos (Fig. 2).
Neither the date of the transformation
of the temple, nor the precise dedication
of the church, are known33. The literary
The Ankara temple is known to bear the
only surviving and nearly complete copy of the Res
Gestae Divi Augusti, also known as the Monumentum
Ancyranum; basically a catalogue of the achievements of the Divine Augustus, in both Greek and
Latin versions. The Greek version of the Res Gestae
was inscribed on the exterior face of the South cella
wall, while the Latin version occupied the inner
anta walls on both sides of the entrance. The Ankara
inscription was first copied and made publicly
known by Ogier Ghiselin de Busbecq (Forster
1927, 50) in the middle of the sixteenth century.
The first comprehensive scientific study and publication of this inscription is by the German historian
Theodore Mommsen (1817-1903) who regarded
the text as the ‘Queen of Inscriptions’ (Mommsen
1883). The bibliography on this renowned inscription (with numerous translations and editions)
is extensive and outside the remit of this paper.
For the nature and purpose of the Res Gestae, see
for example, Ramage 1987. On the temple (and
the inscription) in its archaeological context, see
Mitchell 2008; Roman Ancyra 2011, 79-108, with
bibliography.
33
A passage in Synaxarium Ecclesiae
Constantinopolitanea (Delehaye 1902, col. 158,2)
mentions a presbyter Socrates, who was decapitated because he destroyed the altar where pagans
sacrificed. It is not possible to determine whether
this altar was that of the temple of Augustus, since
32

sources contain no information about the
temple-church, in contrast to other buildings and churches in Ancyra. However,
given the context, this silence in the his-

two other temples, one dedicated to Zeus and the
other to Asclepius, are known to have existed in
Ankara. However, some scholars maintain that the
crypt under the church can be associated with the
martyrium of Socrates. According to this text, the
memory of Socrates was celebrated, together with
that of a holy woman from a noble family of Pontus
who devoted herself to God in an ascetic place. She
was arrested by Simplicius, governor of Cappadocia,
and, for having confessed in Christ, she was hanged
twice before being thrown into a burning furnace.
She survived thanks to the grace of God, and was
taken by the governor first to Byzantium and then to
Ancyra, where the presbyter Socrates was beheaded
for destroying the pagan sacrificial altar. As for the
holy woman, this time she was thrown into a cooking
pot; still unharmed, she was eventually executed with
a sword. I thank Dr. Alexander Alexakis for helping
me in translating this text.

Fig. 2 – Ankara, Temple of Augustus, as seen before
2009.
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torical sources is hardly surprising considering that neither the transformation of
the Parthenon – a ‘symbolic event’ in the
words of Cyril Mango – nor those of the
two other major temples in Athens, i.e., the
Erectheion and the Hephaisteion, seem to
have merited mention in the sources34.
Some scholars have suggested a fifthcentury date for the transformation of the
Ankara temple based on the regulations
provided by the Theodosian codes and the
polychrome construction technique of the
‘rectangular apse’ (Fig. 3)35. The first can
be considered a terminus post quem, but
provides no further help in dating the individual cases. These regulations should not
be considered in isolation, as they formed
Mango 1995, 201.
Restle 1966, 171; Foss 1977a, 65; cf.
Schultze 1984, 129. See also Bayliss, 2004, 126.
34

part of a series of continuous changes occurring in the transition from paganism to
Christianity. The degree of rigidity or flexibility in applying these codes may well
have depended on circumstances; requiring differing solutions, such as neutralization or disaffection, removal of cult objects
and images, total destruction, or transformation into public use, without necessarily
becoming places of worship. The second
factor, i.e., the polychrome construction
technique of the apse, involves the availability of building material and thus shows
regional variations; rendering it an insecure
element for dating alone. In addition, the
use of alternating rows of red and white/
grey cut stones, as here, is rather unusual,
and cannot be definitively used in terms of
a chronological classification.

35

Fig. 3 – Ankara, temple-church, polychrome rectangular structure (and steel reinforcements incorporated into the
walls of the temple in 2009), as seen from the North-East, 2017.
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Fig. 4 – Ankara, temple-church, rectangular structure on the North-East end of the cella (Serin 2011, fig. 2).
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The temple of Augustus was transformed into a Christian place of worship,
with only a few modifications indispensable to its new function. The most important
change was the demolition of the back wall
of the cella and the addition of a rectangular ‘apse’ to the East (or more precisely to
the North-East) (Fig. 4)36. Eliminating
this wall enabled the new builders to unify
the cella and the opisthodomos into a single space (Fig. 5). Some scholars suggest
that the cella could have been divided into
aisles by two rows of columns, but no evidence indicating such a division has been
found37. The square antae of the opisthodoPerrot - Guillaume 1862, 296-299;
Krencker - Schede, 1936, 32-34. For a discussion
on the ‘apse’, see below.
37
Restle 1966, 171; Foss 1977a, 65; Foss
1985a, 458; Belke - Restle 1984, 129; Bayliss
2004, 37 (based on Foss 1977a). Neither Perrot
and Guillaume, nor Krencker and Schede mention
vestiges or traces possibly indicating the division of
the cella into aisles.
36

mos were included in the construction of
the apse, but the columns between them
were removed.
The first archaeological investigation in
the temple of Augustus, conducted by the
French scholars Georges Perrot, Edmond
Guillaume and Jules Delbet, dates back
to 1861. This was followed by an archeological excavation in 1926 by the German
scholars Daniel Krencker and Martin
Schede under the auspices of the German
Archaeological Institute, and their work,
Der Tempel in Ankara (1936), still remains
a fundamental reference to this day38. The
working conditions for this later excavation were apparently easier in comparison
to those of Perrot and Guillaume, when
the temple was surrounded by a graveyard and the South-East cella wall was not
accessible due to the houses built against

38

Cf. Rheidt 1999, 40-47, esp. 40-41.
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Fig. 5 – Ankara, temple-church, plan (drawn in 1988 for the Ministry of Culture and Tourism by the Photogrammetry Laboratory of the Faculty of Architecture, METU).
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the walls of the temple39. The information
relating to some of the modifications, no
longer observable, occurring during the
transformation of the temple into a church
is based on the studies of both the French
and German scholars40.
The replacement of the original side
walls of the rectangular ‘apse’ by the present ones makes it difficult to determine
how this structure was connected to the
walls of the temple. The present walls are
constructed of smaller, irregular stones
easily distinguishable from the rest of the
‘apse’ (Fig. 6)41. Perrot and Guillaume assume these walls would have replaced two
small doors leading to the temple’s peristyle, or pastophoria flanking both sides of

The plans drawn by Perrot - Guillaume
(1862, pls. 1-2) show in detail the houses and tombs
surrounding the temple.
40
Perrot - Guillaume 1862; Krencker Schede 1936.
41
Perrot - Guillaume 1862, 299, note that
these walls were built in ‘Turkish’ times, but they
might well have been added at some time during the
Byzantine period.

the apse42. The springer for a vault, seen
then by both the French and German

42
Ibid., 299: however, no archaeological evidence
has been found to indicate the presence of such spaces.

39

Fig. 6 – Ankara, temple-church, connection between
the walls of the temple and the rectangular structure
(South-East corner), as seen from the outside, 2008.
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Fig. 7 – Ankara, temple-church, arched windows cut through the South-East cella wall, 2008.
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scholars on the original side walls of the
rectangular structure, indicates this was
originally covered by a low barrel vault43.
The pronaos of the temple was kept
intact and probably used as a narthex;
but seemingly its peristasis was not incorporated into the construction of the
church44. The original marble pavement of
the cella was removed, and the floor lowered and leveled with that of the pronaos.
At the same time, the original threshold
of the cella door and the steps leading to it
were also removed. The apse was raised by
at least 0.60 m over the floor of the cella.
Three arched and latticed windows were
cut through the South-East wall of the
cella (Fig. 7), although no traces of such
Ibid., 299; Krencker - Schede 1936, pl. 21.
For a discussion on the peristasis of the temple,
see below.
43
44

windows are visible on the opposite wall
partly demolished, probably in 183445.
According to Krencker and Schede, the
window lattices irregularly cut into the
wall probably held a translucent stone
such as alabaster46.
A rectangular crypt (4.50 x 5.51 m, 2.20
m high), accessible from the West through
a narrow arched opening (0.72 m wide,
Texier (1839, 199, pl. 65) and Perrot Guillaume (1862, 297) note that the North-West
wall of the cella was partly demolished by one of
the descendants of Hacı Bayram to provide building material for the bathhouse of his country estate.
Cf. Hasluck 1927, 27 n. 6. On the other hand,
Hamilton 1842, 421, remarks that he is pleased
to learn the report he had heard at Smyrna, ‘of this
building having been demolished by a Turk for the
purpose of building a bath with its materials’, was
false, since only ‘a small portion of the wall had been
removed, which was not of much consequence’.
46
Krencker - Schede 1936, 32, pl. 36e.
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0.84 m high), can be seen under the apse47.
Five irregular steps leading to the crypt are
located within the entrance, on the axis of
the sanctuary, but there should have been
three more steps to reach the floor of the
church48. Krencker and Schede assume
the entrance to the crypt was closed by a
finestrella confessionis instead of a door49.
Inside, the crypt is roofed with a barrel
vault with a slightly raised apex, probably
to reinforce the vault50. The same type of
recess existing at the highest point of the
vault can also be seen in the crypt under
the temple of Zeus at Aizanoi51.
Recently, some scholars have suggested
the rectangular structure at the northeastern end of the temple is incompatible with
the apse of a Christian church:
Earlier scholars who have studied the
Ankara temple have suggested that the
rectangular structure at its east end should
be interpreted as a Christian church,
functioning as the apse. This is certainly
wrong. Apses, with very rare exceptions,
were semi-circular. At the east end of the
47
Perrot - Guillaume 1862, 299. Krencker
- Schede 1936, 33-34, fig. 43, pl. 6.21. Cf.
Schneider 1939, 203; for the apse and the crypt,
see also Restle 1966, 171.
48
Krencker - Schede 1936, 33, pl. 6. 21.
According to a reconstruction of the temple-church
by the German scholars, the bema was accessed by
steps located on both sides of the entrance to the
crypt and including a large niche located within the
rectangular apse (ibid., 35, fig. 43). Another curious
reconstruction is by the architect A. Raymond 1924
(feuille A [section a-b], feuille B [section c-d]: this,
apparently based more on the imagination of the
writer than any archaeological or literary evidence,
includes a cupola raised on a high drum over the rectangular apse with richly decorated walls and floor.
49
Krencker - Schede 1936, 34, fig. 43;
Schneider 1939, 203.
50
Perrot - Guillaume 1862, 299; Krencker
- Schede 1936, 34.
51
Naumann 1979, pl. 50b.

Ankara temple a rectangular antechamber
gives access to a low platform with a floor
made from pink bricks. In front of this is a
small staircase leads down to a rectangular underground chamber with a vaulted
roof. These would have no place obvious
in a church52.

The direct association of this rectangular
structure with a church is, of course, arguable, in the absence of concrete archaeological or literary evidence necessarily relating
this structure with a building phase involving the transformation of the temple into a
Christian place of worship. However, the arguments proposed to eliminate this possibility, based on such assumptions as the apses,
‘with very rare exceptions, were semi-circular’ and ‘crypts would have no place obvious
in a church’, are equally erroneous. First of
all, apses in church buildings were not only
semi-circular, but also frequently polygonal
(on the exterior) and, less often, rectangular53. Rectangular (and free-standing) apses,
although unusual in Asia Minor, are seen, for
instance, in Syria and North Africa. Among
the examples of this type of apse are those
of the temple-churches at Deir il-Meshquq
(southern Syria), Henchir Khima (Africa

Roman Ancyra 2011, 95. A similar view is
expresed by Stephen Mitchell in a lecture entitled A
New History of Byzantine Ankara held at the British
Institute at Ankara (BIAA) on April 6, 2017.
53
Polygonal apses, which were a common feature of the early churches of Constantinople such as
the Studios basilica or the church of Theotokos in
Chalkoprateia, became recurrent during the sixth
century, especially in the East and more sporadically in the West. For Constantinople, see Mathews
1971. Numerous other examples can be found in
Asia Minor, Greece, Cyprus, the Aegean islands
and the Balkans, as well as in Syria, Palestine and
Mesopotamia. For the sixth-century agora basilica
at Iasos and other examples from a large geographical area, see Serın 2004, 47-48, with bibliography.
52
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Byzacium) and Srir (northern Syria)54.
Furthermore, irregularities could frequently
have occured in churches (or other buildings) erected within an existing structure
where custom was compromised by the
need to adapt the new building to the available land and preexisting structural forms
and features. For instance, in this case, the
rectangular plan of the bema and the crypt
may well have been influenced by the shape
of the peristyle of the temple55. In addition,
church plans, with the nave terminating in
an apse, semi-circular on the interior but
rectangular on the exterior (with ‘variations
on the theme’), flanked with side chambers
(upon which the aisles open) joined by a
straight wall behind the apse are very typical of churches of Syria (e.g., Dar Qita, Dibsi
Faraj, Marata, Rouehia, Zebed) and Cilicia
(e.g., Canbazlı, Kanytelis, Meryemlik, Olba,
Öküzlü)56. The same plan type can also be
seen in church buildings in western Asia
Minor and Pamphylia, including, for example, Iasos, Knidos, Miletos, Perge, Selge, and
elsewhere57. Furthermore, examples of this
plan type also exist with the nave terminating in a rectangular apse, flanked with (rectangular) side chambers58. With regard to

the Ankara temple, the rectangular structure
on the North-East end of the cella, as seen today, may not necessarily be associated with
the church, but there is no evidence suggesting any possibly earlier apse should de facto
have had a semi-circular plan (on both the
interior and exterior)59.
Likewise, the presence of crypts (or
‘underground chambers’ in the words of
Kutalmış Görkay and Stephen Mitchell) in
churches is certainly not unusual; with innumerable examples of churches including a
crypt (natural or man-made). For instance,
the presence of a crypt is confirmed by
Guillaume de Jerphanion under the church
of St. Clement in Ankara60. Nevertheless,
crypts with an access from the West are
rather rare, both in Anatolia and elsewhere,
as shown in a survey by Jean Pierre Sodini.
Another known example is the crypt of the
church of St. John the Baptist at Çavuşin in
Cappadocia. Crypts with an access from the
West are more frequent in Dacia from the
late fourth to the first half of the sixth century, with, besides Asia Minor and Dacia,
a few other examples attributed to the fifth
and sixth centuries existing in North Africa
and Spain61. In the present case, the western

Bayliss 2004, figg. 24, 33-34, with bibliography. Cf. Delvoye 1963, 250, fig. 13.
55
Restle 1966, 171.
56
Examples of churches displaying this type of
plan and related bibliography are extensive. See, for
instance, Butler 1929; Eyice (1966-1967, 411-476;
1979, 22-29; 1982, 355-367; 1988, 15-58); Hill 1996.
57
Indeed, Perrot - Guillaume 1862, 299,
assume that the apse of the temple-church might
have been flanked on both sides with pastophoria
accessible through two small doors later replaced
with the present walls (see above, n. 42). For Iasos
and other examples displaying this plan type, see
also Serın 2004, 173-177, with bibliography.
58
For mid- and late-sixth century churches
at Bakirha and Kirbet Tezin in northern Syria, see
Butler 1929. Cf. Bayliss 2004, fig. 56.

Hamılton 1842, 421, seems to be alone in
referring (possibly mistakenly) to the structure at the
North-East end of the cella (previously and subsequently documented as ‘rectangular’) as a ‘semi-circular’
bema: ‘The wall at the North end of the cella has also
been destroyed, and replaced during the middle ages
by a semi-circular bema, from whence we may conclude that it has been used as a Greek church’.
60
de Jerphanıon 1928, 130. See also Serın
2014, 72.
61
One of the typical examples in North Africa
is the crypt of the fifth century basilica at Bénian in
Algeria: Nussbaum 1965, 181, fig. 10. The church
of Segobriga (Cabeza de Griego) in Spain, datable to
the first half of the sixth century, and perhaps that of
Es Cap d’es Port de Fornells in Minorca also include
a crypt under the apse. A series of pilasters in the
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access to the crypt has usually been linked to
the Augusteum facing West, conforming to
the local Anatolian tradition regarding the
worship of the mother goddess, as can be
seen, for example, in the crypt of the templechurch of Zeus at Aizanoi62.
A detailed discussion on the shapes of
apses and the presence of crypts in church
buildings is outside the remit of this paper,
but the above mentioned examples alone
serve to demonstrate that the presence of
crypts and irregularities is not uncommon
in church buildings displaying a rich variety of plan types, especially in those erected
within already existing structures. As for
the crypt of the Ankara temple, whether
this structure was contemporaneous with
the construction of the Roman temple
nave of the former church suggests the presence of
an access from the West, although the staircase itself
has not survived, while in the latter the access has
been completely lost: Duval - Fontaine 1979,
270-273; Sodini 1981, 446-447.
62
Naumann 1979, 15-16, pl. 50b (for the
crypt). See also Niewöhner 2007, esp. 153-154.

(or earlier) or belonged to a later building phase associated with the church has
not been securely confirmed. Görkay and
Mitchell also argue that ‘the limestone lintel above the stairway to the underground
chamber is decorated [with] five 8-pointed
stars… characteristic of Ottoman design’63.
The decoration on the ‘lintel’ – in reality the reuse of a rectangular spoiled block
with an arch cut through it, rather than a
lintel – may indicate a Turkish date, but this
is no indication that the crypt itself dates
from the same period as well. As a matter of
fact, the decoration in question is just an incision barely visible over the archway (Fig.
8) and could easily have been added later at
some time during the Ottoman period.
As mentioned earlier, the peristasis
of the temple was not included as part of
the transformation of the temple into a
Christian place of worship. No architec63
Roman Ancyra 2011, 95. The ‘Islamic’ decoration
over the archway is previously noted by Krencker Schede 1936, 33-34, fig. 41.

Fig. 8 – Ankara, temple-church, entrance to the crypt, with a geometric incision over the archway, 2008.
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Fig. 9 – Ankara, Byzantine citadel, column drums reused in the tower next to the main entrance gate, 2017.
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tural elements, particularly column shafts,
possibly belonging to this structure, have
been found in and around the area, apart
from a few column drums and fragmentary
Corinthian capitals. William J. Hamilton
notes the presence of ‘several large fluted
columns built into the walls of different
houses in the neighborhood of the temple’,
but his passage does not seem to refer to
a systematic removal and reuse of these
architectural elements64. Tracing the afterlife of the temple’s peristasis, i.e., to discover whether this structure had already
disappeared at the time of the transformation of the temple, or was intentionally demolished by the new builders, or
was in some other way incorporated into
the church, could be helpful in determining the factors leading to this transformation and thus establishing a more precise

64

Hamılton 1842, 421.

date for the construction of the church65.
It is worth nothing that only a few spoiled
column drums in the citadel walls might
be compatible with temple’s peristasis, in
terms of shape and dimensions, so as to fit
with the Corinthian capitals found within
the area of the temple. Indeed, there is no
preponderance of column drums in the
Byzantine fortifications of Ankara (Fig.
9), although these, if available, were much
preferred as spolia in defense walls due to
their structural function in integrating the
two skins of the wall and their ease of transport66. This would suggest that the porSerin 2009, 307. Preliminary observations on this issue were presented by the author
(Ancient Ankara as represented through spolia used
in its Byzantine fortifications) at the 60th Annual
Meeeting of the Society of Architectural Historians
(Pittsburgh, Pennsylania, April 11-15, 2007).
66
Bibliography related to the use of spoiled
column drums in fortifications is extensive: see
for example, Greenhalgh 1999, 785-932. As
for Ankara, further archaeological investigation is
65
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tico of the Augusteum neither ended up
predominately as part of the citadel walls
(or seemingly in other places within the
city)67, nor was it intentionally demolished
by the new builders during the construction of the church68. This structure might
have already been lost before the conversion of the temple; there being no reason
for not incorporating it into the church, as
had been done, although in different ways,
during the transformation of the temple of
Aphrodite at Aphrodisias and those of Zeus
at Diocaesarea (modern Uzuncaburç) and
Seleucia (modern Silifke), to cite only a
few examples. At Aphrodisias, the peripteral Ionic columns of the temple were left in
situ so as to divide the nave and aisles of the
church, while at Diocaesarea and Seleucia,
the peristasis of the temple was incorporated into the exterior walls of the church69.
A surviving, and impressive, example of
this second approach can also be seen in
the transformation of a Doric temple of
Athena into a church, probably in the sixth
century, as preserved within the structure
of the Duomo of Siracusa in Sicily70. As for
the peristasis of the Ankara temple, the lack

of architectural elements, either as identifiable remnants of this structure, or reused
as spoils within the city, might also suggest
this structure had been left unfinished71.
As previously mentioned, no textual or
archaeological evidence has been found to
indicate the date of the conversion of the
temple. The Ancyra sojourn of the emperor
Julian in 362 should predate this transformation. A date at the end of the fourth or
early fifth century, when the Ecclesiastical
History of Sozomen and the Lausiac History
of Palladius were written, also constitutes
a terminus post quem. Sozomen makes no
mention of the temple of Augustus or its
conversion, despite his provision of detailed information about Julian’s activities
in Ancyra72. A more specific terminus post
quem could be the year 435, the date of issue of the Theodosian Code (Cod. Theod.
16,10,25) prohibiting all pagan practices
and ordering the destruction of all temples
and shrines73. However, these demolition
orders were not rigorously enforced, as
can be gathered from other codes referring
to the maintenance of temples and other
public buildings74. In many important plac-

required to determine the origins of column drums
reused in the citadel walls.
67
de Jerphanion 1928, 203, pl. 116/1, notes
the presence of a Corinthian capital reused in the
construction of the Roman dam at Bentderesi. Cf.
Roman Ancyra 2011, 89.
68
Perrot - Guillaume 1862, 296, suggest
that the peristyle of the temple could have partially
been removed by the Christian builders for the
construction of the rectangular bema.
69
Serin 2009, 307. For Aphrodisias, see
Cormack 1990a, 75-88; Smith - Ratté 2000,
fig. 8. For all these examples, see Bayliss 2004, fig.
51 (Aphrodisias), figg. 67-84 (Diocaesarea), figg.
86-93 (Seleucia), with previous bibliography. For
Diocaesarea, see also Elton - Equini - Schneider
- Wannagat 2007, 1-24.
70
Deichmann 1939, 112, 135.

Cf. Roman Ancyra 2011, 89.
Sozomen (h.e. 5,20), regarding the temple
of Apollo at Didyma, notes that when the emperor
Julian was informed that relics of Christian martyrs
were kept in ‘several houses of prayer near the
temple of Apollo’ at Didyma, wrote to the governor of Caria and ordered that he should burn these
buildings if they had a roof and altar, and raze them
down to their foundations if their construction was
not yet completed. Even in the case of Didyma, the
passage in Sozomen is clear enough to indicate that
Christians in the fourth century erected their places of worship not within, but around the temple.
Hanson 1978, 261, maintains that Julian could have
hardly have ordered burning or destruction if the
temple had already been transformed into a church.
73
Cf. Cod. Theod. 16,10,19, issued in 408. See
also Hanson 1978, 257, 263.
74
Among these is a law of Honorius of the year
71
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es, such as Constantinople, Corinth and
Athens, pagan places of worship, regardless
of their ‘neutralization’ or loss of their original function seem to have survived; probably until they succumbed to the effects of
neglect, despite these regulations75.
The ideological and practical motivations
leading to the transformation of the Ankara
temple into a church and the chronology
of this conversion have been discussed in
detail by the present author elsewhere76.
Briefly, two main differences of approach
can be distinguished among the known examples of churches erected on the sites of
temples: the first involves the total demolition of the temple and the construction of
a new church (whether reusing the building
materials from the temple or not), while the
second concerns the reuse and adaptation
of the surviving parts of the existing structure77. Archaeological and textual evidence
indicate that, in Late Antiquity, temples were
not ‘converted’ but rather completely de401, which refers to the conservation and maintenance of ‘disaffected’ temples (Cod. Theod. 15,1,41)
and a later one (of 458) by Majorian (Novell. Maior.
4.1), prohibiting the destruction of temples and
other public buildings to protect them from becoming quarries for marble. On legal regulations regarding public buildings in the early Middle Ages, cf.
Janiver 1969. See also Frantz 1965, 187-188;
Greenhalgh 1989, esp. 93; Greenhalgh 2009;
and Saradi 1990, 67-41.
75
Dagron 1977, 5. For Constantinople, see
Dagron 1974, 374-376; for Corinth, Ivison 1996,
99-125; for Athens, Frantz 1965, 191; for other
areas in Greece, Spieser 1976, 303-320. For a
general (and comprehensive) survey and documentation of temple conversions within their archaeological and historical context, see Bayliss 2004. See
also Saradi 2006, 355-384; and Lavan - Mulryan
2011. It is worth noting that as late as the beginning
of the seventh century, Gregory the Great (epist.
11,56) recommended ‘not to destroy the temples of
idols, but the idols themselves’.
76
Serin 2009, 271-312.
77
Dagron 1977, 4-5; Caillet 1996, 194-195.

molished before any church was erected in
their place78. Early Christian sources, while
mentioning the construction of churches on
pagan sites, emphasize the diligence the new
builders took in removing all traces of the
earlier ‘polluted’ structures79. Temples were
not even suitable for adaptation into churches, since, as pointed out by Friedrich W.
Deichmann, Christianity brought a radical
change in the concept of space by transforming the ‘cult-image’ into a ‘cult-space’80. Bryan
Ward-Perkins also remarks that the conversion of temples into churches was rare in Late
Antiquity, not only because it was impractical, but also ‘ideologically difficult to justify’81. In this regard, a survey of known examples demonstrates that churches erected on
the sites of completely demolished temples
are chronologically earlier, while the process
of transforming or re-adaptating a surviving
pagan structure (into a church), such as the
Ankara temple, was usually adopted later82.
To cite only a few examples regarding
both approaches, the earliest known instance of the replacement of a completely
demolished temple by a church dates back
to the first half of the fourth century (326336), when Constantine ordered the razing of the temple of Aphrodite down to its
foundations and the removal of all debris
before the construction of the church of the
Anastasis83. Among other well known exMâle 1950, 66; Frantz 1965, 201; Hanson
1978, 258, 260; Caillet 1996, 201-202.
79
See, for example, Eus. v.C. 3,27. See also
Ward-Perkins 1999, 233; Bayliss 2004, 59-61;
Saradi 2006, 359, with sources.
80
Deichmann 1939, 114.
81
Ward-Perkins 1999, 234.
82
Deichmann 1939, 105-136 (for a catalogue
of temple conversions, esp. 115-136); Frantz
1988, 72-74, and chapter 6; Spieser 1976, 309-319;
Hanson 1978, 257-267; Caillet 1996, 194-202;
Vaes 1989, 303-321.
83
Eus. v.C. 3,27; cf. Cameron - Hall 1999,
78
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amples are the Seraphaeum of Alexandria
in Egypt (391)84, the temple of Jupiter at
Baalbek (Heliopolis)85, and the Marneion at
Gaza86. Another early example can be found
at Jerash, where the bishopric complex was
erected immediately to the South of the
temple of Artemis, probably in the fifth century, in an area previously occupied by other
structures, including another temple87.
On the other hand, it is very difficult to
determine the first instance of the transformation and reuse of a surviving temple.
Archaeological and literary evidence indicate a date not before the mid-fifth century for this practice in Asia Minor and the
279. See also Deichmann 1939, 107; Caillet
1996, 195. Hanson 1978, 258-263, notes that a
more precise analysis of the examples involving the
transformation of a pagan temple into a church in
the fourth century can lead to different conclusions.
84
The destruction of the Seraphaeum, well documented in the historical sources, was provoked by
the bishop Theophilus under Theodosius I, and a few
years later a church was constructed on the same place
bearing the name of the emperor Arcadius: Soz. h.e.
7,15; Rufin. Hist. 2,22-23 (PL 21, cols. 528a-533a);
Socr. h.e. 5,16-17. Hanson 1978, 259-260, n. 7, indicates other sources mentioning this incident.
85
Chron. Pasch. 303 (PG 92, cols. 759c-764a);
cf. Gregorovius 1902, 109 n. 1. See also
Deichmann 1939, 109, 115-116; Hanson 1978,
262; Caillet 1996, 195.
86
Grégoire - Kugener 1930, 65-69, 75-76.
See also Deichmann 1939, 108, 118; Hanson
1978, 259; Van Dam 1985, 1-20; and Caillet
1996, 195.
87
The recent archaeological investigations seem
to indicate that this temple had been demolished
before the construction of the church. The identification of an intermediary phase between these
two structures indicates that the destruction of
the temple was not necessarily due to Christians.
The year 404 is considered a terminus post quem for
the construction of the church on the basis of the
numismatic evidence: Brenk - Häggi - Meier
(1994, 351-352; 1995, 211-220; 1997, 311-320;
1998, 425-432). See also Michel (2001, 226-240;
2004, 178-182); and Bayliss 2004, 127.

Mediterranean basin. Only a few examples
dating to as early as the fourth century can
be found in the sources, but these were
either unsuccessful attempts88, or probably should not be interpreted as proper
cases of transformation89. In Asia Minor,
at Cyzikus, the erection of a church dedicated to the Virgin within the temple of
Rhea (Mother of the Gods) took place under Leo I (457-474) or Zeno (476-491)90.
Procopius (Pers. 1.17,18-19) reports two
temples at Comana in Cappadocia where
Christians made sanctuaries for themselves without changing the structures of
old temples. As regards Constantinople,
the transformation of two temples into the
churches of St. Menas and St. Mocius are
attributed to Constantine by literary sources from the seventh century onwards91. The
cults of St. Menas and St. Mocius and the
presence of their sanctuaries are well established in Constantinople; however, the
attribution of the transformation of earlier
temples into churches dedicated to these
saints to Constantine seems equivocal92.
88
For the transformation of the Hadrianeum at
Tiberias, see Jones 1948, 221-222. According to
Epiph. haer. 30,1,12,2 (PG 41, cols. 458c-474a), the
Hadrianeum was left unfinished.
89
For the transformation of the temple of
Caelestis at Carthage by the bishop Aurelius,
as witnessed by Quodvultdeus, the bishop of
Carthage, in the middle of the fifth century, see
Liber promissionum 3,38,44, in Braun 1976, 374.
Cf. Hanson 1978, 263. See also Caillet 1996,
199; and Lepelley 1979, 354.
90
Jo.Mal. Chron. 4,77-78. See Mango 1995, 201.
91
Scriptores Originum Constantinopolitanarum,
in Preger, 1901, I, 6-7, 34, 72, 140-141, 162,
214-215 (St. Menas), 18, 19-20, 198-199, 209, 215,
245, 275 (St. Mocius). For the latter, see also Soz.
h.e. 8,17. Cf. Janin 1953, 345-347 (St. Menas),
367-371 (St. Mocius), with other sources; Dagron
1974, 376, 395-396.
92
Eusebius (v.C. 3,48) notes that Constantine
embellished the city with places of worship and
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In Rome, the first instance of the transformation of a surviving Roman temple
was that of the Pantheon, rededicated to
S. Maria ad Martyres by Pope Boniface
VI (608-615) under Phocas93. In Athens,
temples had probably fallen into disuse
towards the end of the fifth century (following the edict of 453), although no
evidence has been found to indicate their
immediate destruction or transformation,
as pointed out by Allison Frantz94. The
exact dates of the transformation of the
great temples of Athens (the Erechtheion
and Hephaisteion) are unknown; limited
archaeological evidence suggests a date
towards the end of the sixth or beginning
of the seventh century for the former95.
Other examples from Asia Minor96, Italy97,
martyria within and outside the city walls. Dagron
1974, 376, 395-396, opts for the period of Justinian.
See also Janin 1953, 367. For St. Mocius, see
Procop. Aed. 1,4.
93
Liber Pontificalis 56, 69 (Duchesne 1886,
279 [Sts. Cosma and Damiano], 317 [Pantheon]).
94
Frantz 1965, 197.
95
Ibid., 201-205; Spieser 1976, 310-311, n. 4.
96
The construction of Church M on the site of
the temple of Artemis at Sardis is attributed to a date
before 400 AD. However, this church was not built
within the temple, but attached to its South-East
corner on the exterior: Hanfmann - Buchwald
1983, 195.
97
Examples attributed from the second half
of the fifth to the end of the sixth century can be
found in Trieste, Novarra, Siracusa and Agrigento.
The siting of the cathedral of Trieste in the ancient
Capitol, with the pronaos of the temple left intact,
did not take place before the second half of the fifth
century: Testini - Cantino Wataghin - Pani
Ermini 1989, 179-182. At Novarra, a pagan temple
was transformed, with minor modifications, into the
church of Sts. Peter and Paul not long before the year
500, as reported by Ennodius (dict. 2, pp. 430-431);
Deichmann 1939, 134, n. 79. The temple of
Concordia at Agrigento was transformed into the
church of Sts. Peter and Paul in 597, as described in
the Life of the bishop Gregory of Agrigento: Leont.
Abb., v. Gr. Agr. 100 (91), in PG 98, col. 711b. See

and North Africa98 can be added to these.
There is no single, simple and straightforward solution to the problem of identifying the factors behind the transformation
of temples, since the motivations involved
can vary drastically in individual cases99.
For instance, the churches converted from
the temples of Aphrodite in Aphrodisias
and the Parthenon in Athens were both
intended to serve as cathedrals for their
respective cities. However, as also pointed
out by Ward-Perkins, a radical difference
of approach can be observed between
these two: at Aphrodisias, the greater part
of the temple was destroyed, except for
the peripteral Ionic columns100, while in
Athens, almost the entire temple was retained101. It is worth noting that the name
of the city of Athens was never changed,
whereas Aphrodisias was later renamed
Stauropolis – the City of the Cross102.
The Parthenon was transformed into a
church dedicated to the Virgin, with only a
few minor modifications, one of which was

also Deichmann 1939, 134; Trizzino 1980,
172-188; Testini - Cantino Wataghin - Pani
Ermini 1989, 133. For the church of S. Ansano
transformed from a Roman temple at Spoleto and
other examples from Italy, see Di Marco 1975,
50-51; Vaes 1989, 299-321. For these and other
examples, see also Serin 2009, 295-301, esp. 296,
with other sources and bibliography.
98
Duval 1971, 265-296; Caillet 1996, 198.
99
Ward-Perkins 1999, 234.
100
Cormack 1990a, 75-88; Cormack 1990b,
32. For the date of the transformation, see also
Smith - Ratté (1995, 44-46; 2000, 221-253). Cf.
Bayliss 2004, 126.
101
Deichmann 1938-1939, 127-139; WardPerkins 1999, 235-236; Živkov 2000, 197-203.
102
Roueché 1989, 149-151. Ward-Perkins
1999, 236, points out that the wise and virgin
Athena would have been more easily accepted than
Aphrodite whose lifestyle was totally contradictory
to the ideals of Christianity.
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the addition of an apse to the East103. Even
the external appearance of the temple was
left largely intact, including the greater part
of its friezes and pediment sculptures; only
the cult statue of Athena was removed.
Ward-Perkins remarks that this would
have been a ‘unique instance’ of a pagan
sculptural cycle left in situ and intact on a
temple converted into a church104. In both
the cases of Aphrodisias and Athens, the
Christians could possibly have chosen to
celebrate their triumph over paganism by
‘neutralizing’ these buildings with strong
pagan connotations, or they may well have
attempted to preserve at least part of these
buildings because of their strong historical
connotations105. In this second case, the reuse of old temples, in addition to indicating
an awareness of the past grandeur of both
the city and the building itself, may also
have been influenced by thoughts of architectural conservation and recycling, as also
encouraged by legal regulations in Late
Antiquity (e.g., Cod. Theod. 15,1,45)106.
Ward-Perkins argues that any interpretation of the motivations behind the
transformation of the Parthenon is largely
dependent on the date it is supposed to
have occurred. No archaeological evidence
has been found to indicate the date of the
conversion of the Parthenon, except for
coins of the second half of the sixth cenDeichmann 1938-1939, 127-139; WardPerkins 1999, 235; Živkov 2000, 197-203.
104
Ward-Perkins 1999, 236.
105
Ibid., 237: “However important the
Aphrodision might be within the life and history of
its city, its crediantials as a symbol of glorious past
and of an ancient civilisation were nothing to those
of the Parthenon. Was this famous and ancient
temple converted into a church, and hardly touched
in the process, in part so as to preserve the memory
of the time when Athens had been great?”
106
Greenhalgh 1989, 87-89; Alchermes
1994, 167-178. See also above, n. 74.

tury107. These coins constitute a terminus
ante quem for the presence of the church,
but are insufficient alone to indicate an exact date for its transformation. A few documentary sources suggest a date towards the
end of the fifth century108, but Athens was
still a prosperous city with extensive building activity in the fifth century, making the
need to transform an abandoned temple to
obtain a new church unlikely. A conversion
under these circumstances seems to indicate strong ideological motivations109.
Whereas, if this transformation occurred
later, i.e., at the end of the sixth or beginning
of the seventh century, as the numismatic
evidence suggests, expediency may played
its part110. This could also explain the differences in approach between Aphrodisias and
Athens111: the Parthenon, with its exceptionally large cella, was easy to adapt into a
church with only minor modifications, but
the smaller temple of Aphrodite would have
been a much less suitable candidate for a
similar conversion. At the end of the sixth
century, the Parthenon, despite its continuing visual domination of the city, would
probably have lost most of its pagan associations. However, Athens, in common with
the rest of Greece, was threatened by Avar
and Slavic raids. In this situation, the transformation of the Parthenon must have been
a safe and practical option for creating a new
Christian place of worship.
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Deichmann 1938-1939, 137. See also
Živkov 2000, 197-203.
108
Mango 1995, 201-203. Cf. Ward-Perkins
1999, 237-238. According to Živkov 2000, 198, the
conversion of the Parthenon would have occurred
under Justinian.
109
Ward-Perkins 1999, pp. 237-239.
110
More recently on Athens and the Parthenon:
Dı Branco 2006, esp. 192-197, with further indications and bibliography.
111
Ward-Perkins 1999, 239.
107
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Returning to the subject of the Ankara
temple, a judicious re-examination of
the archaeological and historical data on
Byzantine Ankara may lead to an alternative transformation date to the previously
suggested vague vacillation between the
fifth and sixth centuries. Archaeological
and literary evidence indicate that the
transformation of temples into churches
was not a priority for Christians, but considered as possibly expedient under specific circumstances, including times of
conflict and troubles requiring retrenching
the boundaries of the city, or to provide
secondary places of worship for cities already endowed with principal churches.
The examples dated, or datable with acceptable certainty, show that circumstances demanding these transformations occurred occasionally in the fifth, but more
frequently in the sixth and seventh centuries and later112. Ancyra would have had adequate provision of a cathedral and other
churches in the mid-fourth and especially
the fifth and sixth centuries, obviating any
need to adapt a delapidated temple with
strong pagan connotations.
However, Ancyra fell to the Persians in
the first decades of the seventh century and
remained continuously under the threat
from Persian and Arab attacks until the
ninth113. This was the period the city itself
Caillet 1996, 202; Greenhalgh 1989,
94-97; Vaes 1989, fig. 9B.
113
The Persians were soon driven from Asia
Minor by Heraclius in 628, but the city was captured
by the Arabs in 654. Historical sources give different dates for the capture of Ankara by Chosroes II:
Chronicon a.d. 1234 (Chabot 1937, 180) attributes
it to the first year of Hegira, i.e. to 622/23; while
Thphn. chron. 302, to 618/19; cf. Mango - Scott
1997, 434 n. 1. Foss 1977a, 70-74, considers the
year 622, while other scholars opt for the year 620:
Wittek 1932, 330; Janin - Stiernon 1981, col.
722. Cf. Agapius (Vasiliev 1910, 458:198) also
112

was incorporated into a new military administration, and, in the eighth century, was
designated the capital of the Bucellarian
Theme114. Textual, archaeological and monumental evidence indicate the implementation of considerable alterations in Ancyra
during this period when the city shrank into
a fortified hill, as also observable in several
other towns of Byzantine Asia Minor, and
elsewhere115. Furthermore, layers of ash and
debris found in the Roman baths constructed under Caracalla suggest the building was
destroyed by fire attributable to Persian
incursions, according to the numismatic
evidence, including gold coins of Heraclius
(610-641) and other finds of the same period116. The destruction of a prominent
refers to massacre and enslavement. For Persian and
Arab attacks in Asia Minor, see also Brooks (1898,
182-208; 1900, 728-747); Ahrweiler 1962, 1-32;
Foss 1975, 721-747. For the obscurity of the route
of the Sassanian forces in Asia Minor during the
reign of Heraclius, cf. Russell 2001, 57-71.
114
Pertusi 1952, 71, 133-136. The creation of
the Byzantine Themes dates back to Constantinus V
(740-755). The Bucellarian Theme was formed by
the subdivision of the earlier Opsikion. The name of
the first strategos appears in 767-768: Thphn. chron.
440. See also Brooks 1901, 67-77. The fact that the
commandant of the Bucellarian Theme was among
the officers holding the highest rank and salary of
the Empire indicates the military importance of
Ancyra: Foss 1977a, 74.
115
For other towns in Asia Minor receding to
hilltops or fortified areas, such as Ephesus, Miletus,
Priene and Side, see, for example, Müller Wiener
(1961, 5-122; 1986, 435-475); Foss 1988, 147-174;
Foss - Winfield 1986, 129-142. The transformations of Miletus and Didyma are striking: Robert
1960, 495-502 (Didyma); Müller Wiener 1967,
279-290 (Miletus); Foss 1977b, 478-479. For the
kastron at Didyma, see also Malamut 1988, 489. For
a critical approach to the problem of ‘transition’ from
polis to kastron, see Dunn 1994, 60-80. For Amorium,
see Lightfoot 1998, 56-71. More recently, on the
‘end’ of the Byzantine city in Anatolia and the case of
Miletus, see Niewöhner 2016, 63-77.
116
Dolunay (1941, 261-266; 1968, 5-37); for a
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Fig. 10 – Ankara, Byzantine citadel, inner circuit with pentagonal towers, as seen from the South-West, 2017.
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building located within the (third century)
city walls may indicate the scale of damage,
which, in this case, would have been more
severe in the extra-mural areas.
The citadel of Ankara, with its closely
spaced pentagonal towers evoking a parallel line of ships’ prows (Fig. 10), sits on
the summit of a steep and rocky outcrop
dominating the city and its hinterland. It
comprises two sets of ramparts, considered similar in construction technique and
materials, but differing in form and logistic
concept117: an inner circuit, almost regular

list of coins found at the Çankırıkapı excavation, Foss
1977a, 71, and appendix 2; cf. Russell 2001, 63.
117
The citadel of Ankara was the subject of
comprehensive research by G. de Jerphanion
whose work (1928, 144-221, pls. 81-120) still remains
fundamental; cf. Eyice 1993, 9-31. De Jerphanion
1928, 155-156, notes that the inner circuit, with its
pentagonal towers, would have been the ‘unique’
applied example of a logistic theory adopted by the
ancient theoreticians of fortifications maintaining
that pentagonal towers were the paramount expedient to guarantee the resistance of fortifications: cf. De
Rochas d’Aiglun 1872, 28-30, 156-157.

and rectangular, and a curvilinear outer circuit enclosing the inner battlements to the
South and West118. A. W. Lawrence notes
that no other fortification, except Pağnik
Öreni, is known to have been so densely
equipped with towers requiring considerable expense to construct and a garrison of
a size to defend its complexity and length
available to few other fortresses119.
The construction of the inner circuit is
dated to the first half or middle of the seventh century, while the outer circuit, together with the bastion at the South-East
corner (Şarkkale)120, and the rebuilding of
For a description of the citadel, see
Mamboury 1933, 73-78, 144-188; for an analytical
description, de Jerphanion 1928, 144-221. See
also Gülekli 1948, 98-106; Sevgen 1959, 50-56;
Lawrence 1983, 204-209; and Foss - Winfield
1986, 133-136, 143-145. For the citadel in its historic and urban context, see Foss 1977a, 29-87; Eyice
1992, 19-32; Serin 1998, 953-958.
119
Lawrence 1983, 205. For Pağnik Öreni, see
also Harper 1977, 453-455.
120
As for the South-East bastion, Lawrence
1983, 207 n. 107, notes that there is no other
118
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the inner circuit, is dated to the year 859 AD
by the inscriptions, i.e., to the reign of the
Emperor Michael III (842–867) referred to
as μέγας βασιλεύς, assisted by the spatharocandidatus Basil, the future Emperor Basil I
(867–886)121. The capture and destruction
of Ankara by the Caliph Mu’tasim in 838,
recognized as one of the most significant
Arab victories in Anatolia122, apparently
spurred the large-scale construction activity
undertaken by Michael III. The emperor is
commemorated in an inscription engraved
on three long blocks placed on the top of the
wall on the right of the South gate of the inner circuit as πολιστής, ‘founder of the city’,
Byzantine example of such a barbican which
‘represents a very ancient oriental model’; cf. Foss
- Winfield 1986, 136.
121
For the inscriptions, see de Jerphanion
1928, 228-293; Grégoire (1928, 437-468; 192930, 327-346); French 2003, 197. De Jerphanion,
1928, 208-214, attributes the construction of the
inner circuit to c. 630, taking into consideration
the historical events, construction technique,
and inscriptions, while Foss 1977a, 75, to the
years 656-661, i.e. to the reign of Constans II. The
construction of the outer circuit and South-East
bastion, as well as the rebuilding of the inner circuit,
is attributed to Michael III (842-867). Although
Mamboury 1933, 146-152, thinks that the outer
circuit predates the inner, the opinion of De
Jerphanion is generally accepted: cf. Foss 1977a,
74-79. Foss - Winfield 1986, 143, attribute the
construction of the outer circuit to Nicephorus I
(802-811) on the basis of a passage in Thphn. chron.
746; cf. de Jerphanion 1928, 214.
122
According to the Arabic sources, during
the reign of Theophilus (829-842) the Arab forces under the Caliph Mu’tasim destroyed Ankara,
which was recognized, together with Amorium, as
one of the most important strongholds of Byzantine
territory: see, for instance, Ibn Khordâdhbeh (De
Goeje 1967, 74); and Tabarī (Marin 1951, 60-67
[Ankara], 67-76 [Amorium]). See also Burry 1923,
263-272; Vasiliev 1935, 144-174; and Vryonis
1971, 21. Ostrogorsky 1959, 61-62, reproduces a
list of the important towns in Asia Minor, including
Ankara, after the early seventh century.

as he apparently raised the city from the
ground again after the disaster of 838123.
The citadel is distinguished by the
quantities of spolia used in constructing its
ramparts, towers and bastions. The South
and West sides of the inner circuit, facing
the city, include the most significant pieces
of spolia involving blocks of marble, architectural and sculpted pieces, fragments of
altars, steles, sarcophagi, and inscriptions.
The spoils incorporated into the walls of
the inner rampart also include architectural and funerary elements, and a fragmentary inscription possibly ‘associated’ with
the temple of Augustus124. Sculpted pieces
occur less frequently on the East side of the
inner circuit, where pierced square blocks
were often used, creating an almost decorative effect. The fact that these blocks,
belonging to the water system of Roman
Ankara, were used almost exclusively on
this side of the citadel indicates that water
was brought uphill from the East, i.e., from
the direction of Mount Elmadağ125.
123
Perrot - Guillaume, 1862, 240; de
Jerphanion 1928, 209; Grégoire 1928, 437-442;
French 2003, 197.
124
This inscription, carved on a rectangular block
placed upside down into the wall of the tower of the
South gate to the inner citadel, includes a dedication
by Axius, a priest belonging to the ancient Roman
assembly of the fetiales, and is dated to the first half
of the first century C.E. on the basis of its epigraphic
characteristics and ‘associated’ with the temple of
Augustus: see French 2003, 86- 87, with bibliography. According to Bosch (1967, 50, no. 54) and
Mitchell, this block would have belonged to an
architrave, while French (ibid., 87) suggests that it
was part of a dedicatory panel. French also argues
that the block with the inscription of Axius, together with the orthostates and the so-called ‘four reliefs
of Priapus’, conspicuously positioned close to each
other into the tower of the South gate, may have
belonged to some structure, perhaps a monumental
altar, associated with the temple of Augustus.
125
Fıratlı 1951, 349-359, fig. 24 (plan showing
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The churches located outside the walls
or in less protected areas of the city were
possibly damaged or demolished during
the same period of turmoil and disruption
affecting the city and the Christian elite of
Ancyra might have decided to secure the
city an alternative place of worship in a relatively safer location. The transformation
of the Augusteum can thus be linked with
the disturbances caused by the Persian and
Arab attacks occurring from the first half of
the seventh century onwards126. Similarly,
most of the spoils reused in the construction of the citadel probably came from debris of buildings already demolished in the
same context127.
The simple layout of the church, without ornamentation, at least as far as can be
deduced from its surviving features, also
seems to indicate that this transformation
was conceived as a temporary solution.
That Christian places of worship erected
on the sites of earlier temples (usually not
within but around) elsewhere, such as at
Olympia, Delos, Delphi and Didyma, are
so modest in scale and decoration indicates they catered for the needs of a local
Christian community and by no means
reflects a triumphal manifestation of
Christianity over paganism128.
However, this does not exclude any ideological motivation underlying the conversion of the Ankara temple. There are striking similarities between the locations of the
Parthenon and the Augusteum, both visuthe course of the water system); cf. de Jerphanion
1928, 152; French 2003, 36. On the water supply
of Roman Ankara, see also Kaytan 2008.
126
Serin 2009, 304-305; Serin 2011, 1274. For
a seventh century date for the temple-church, see
also Feld 1977, 165.
127
Serın 2011, 1274.
128
Spieser 1976, 317-318; Saradi 2006, 359.
For Delphi, see Déroche 1989, 2713-2723.

ally dominating their respective cities, and
their strong historical connotations: the
former as the symbol of a glorious past, the
latter as the bearer of the only surviving example of the Res Gestae Divi Augusti in both
Greek and Latin versions. In this context,
the significance of the Res Gestae should
be interpreted, as also pointed out by Suna
Güven129, together with its monumental
setting and its political role as an image of
imperial propaganda in this remote region
of Anatolia130. Indeed, the German architect Paul Bonatz, who visited the Ankara
temple in the late 1930s, remarks that it is
a notable work of propaganda from which
even Goebbels could profit131. It is, therefore, reasonable to assume that the transformation of the Augusteum would also
have involved an awareness of the building’s
ideological role to be interpreted in the context of a medieval culture where ‘memory’
had still a fundamental role132.
It is difficult to estimate how long
the temple-church remained in use. A
Byzantine inscription (Fig. 11) on the
interior face of the South-West cella wall
appears to have escaped the partial demolition of this wall as noted earlier. This acros-

For the place of Ankara in the Roman world
and the significance of the Monumentum Ancyranum
as an imperial image, see Güven (1994, 51-61;
1998, 30-45; 2001, 109-122).
130
It is worth noting that two other known
copies of the Res Gestae were also found in
Anatolia, at Apollonia (modern Uluborlu) and
Pisidian Antioch (modern Yalvaç), in Greek and
Latin versions respectively. For Augustus’ politics
concerning the eastern provinces, see Elsner 1996,
32-53; and Macro 1980, 658-697. For temples in
the service of imperial propaganda: Stambaugh
1978, 583-585.
131
Bonatz 1950, 208. Cf. Scobie 1990, 11.
132
Serin 2009, 305-306. For the significance
of the ‘text’ and ‘memory’ in medieval culture, see
Carruthers 1992, esp. 8.
129
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tic inscription, which presents, according
to H. Grégoire, ‘une certaine intérêt littéraire’, and dates to the ninth or tenth century,
comprises of a set of verses where the initial letters constitute the name of a certain
Eustathius, a turmarch133. This inscription,
in combination with other Byzantine graffiti on the inner surfaces of the cella walls
and several crosses (Fig. 12), including
some with flared arms terminating in pairs
of drops and datable to the later years of
the Byzantine period, indicate the church
was still in use, or somehow survived, in
the Byzantine Middle Ages134.
The remains of a massive wall, 54 m long
and approximately 6 m thick, were uncovered in 1940 to the North-West of the temple-church in the course of the demolition
of houses surrounding the temple. The wall
runs parallel to the temple at a distance of
ca. 40 m, probably enclosing a rectangular area (ca. 118x156 m) surrounding the
building135. Ernest Mamboury remarks
the presence of pilasters supporting brick
arches (no longer existing), and maintains that these would have belonged to a
133
Turmarch was a military rank used to designate the commandant governing a Tourma, i.e. the
subdivision of a Theme. Ancyra was the capital
of the Bucellarian Theme, and therefore the seat
of a strategos, not of a tourmarches. The turmarch
Eustathius is unknown in the history of Ankara, but
may well have been posted to a nearby province and
have come to Ankara before his death to be buried
there: Grégoire 1928, 449-453. According to
Krenker - Schede 1936, 59-60, the transformation of the temple might be due to Eustathius.
134
A sarcophagus was recovered at the back
of the cella during the excavations by Krenker and
Schede. A water channel cut through the sarcophagus indicates that it was subsequently used as a
fountain. The presence of the sarcophagus, together
with Byzantine funerary inscriptions and graffiti on
the inner face of the cella wall, might also suggest
that the church had a funerary function.
135
Mamboury 1949, 96-102.

Fig. 11 – Ankara, temple-church, inscription of Eusthatius, tourmarches (courtesy of Dumbarton Oaks Image
and Fieldwork Archives)

‘Byzantine’ construction built against that
wall136. The wall was built of alternating
courses of brick and large blocks of stone,
including an abundant quantity of spolia.
136

Ibid., 96.

Fig. 12 – Ankara, temple-church, some of the crosses
incised on the inner faces of the cella walls, 2008.
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Fig. 13 – Ankara, remains of a wall along Şehit Keskin Street, as seen in 2000 (Serin 2011, fig. 4)
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The 0.29 m long and 0.04 m thick bricks
were arranged in courses of four, five or
six together. The mortar beds (of lime and
sand) had a total thickness of 0.06-0.065
m for a band composed of six courses of
brick137. Excavations along the North inner
side of the wall revealed paving slabs at a
depth of 3.30 m. These slabs are thought
to have belonged to the original pavement
of the square surrounding the temple. The
wall, which was 6.86 m high in relation
to the original floor level of Hacıbayram
Square, reached a height of 10.85 m on its
side facing the Ilbeyi Street to the NorthWest due to the slope of the land138. The
original construction technique and materials of this wall, documented by the present author in 2000 (Fig. 13), are now difficult to discern as a result of subsequent
restoration works (Fig. 14).
The date, function and extension of this
137
138

Ibid., 101.
Ibid., 96-97 (with a sketch of the wall section).

wall remain uncertain. Mamboury tentatively dates it to the second half of the sixth
century based on construction techniques
(albeit using limited comparative material) and maintains that the area enclosed
within this wall could have been occupied
by private houses or possibly formed a fortified military area139. According to Clive
Foss, the presence of this wall, together
with a graffito incised on the inner face of
the North-West cella wall (Fig. 15), mentioning a certain Hypatius, a hegoumenos,
indicates the temple-church was probably
part of a monastic settlement. No textual or
archaeological evidence possibly indicating the presence of a monastery around the
Augusteum can be found, but Foss suggests
that this may have been associated with the
monastery of Nilus or that of Attalina (or
some other). Foss also notes that the lack
of windows on the North-West cella wall
suggests the presence of annexes within
139

Ibid., 100-102.

Ufuk Serin

Fig. 14 – Ankara, remains of the wall along Şehit Keskin Street, as seen in 2017 (Ufuk Serin - Mercan Yavuzatmaca).
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that side of the temple-church140. Yet, neither the presence of annexes, if any, nor of
an enclosing wall are sufficient evidence
alone for a monastic complex141.
140
Foss 1977a, 66; Foss 1985a, 458-459. For
the graffito of Hypatius, see de Jerphanion 1928,
291-292, no. 67; Krencker - Schede 1936, 60.
141
It is worth noting that some of the Early

Some scholars have inclined to believe
the massive wall around the temple-church

Christian sites like Alahan in Isauria, St. Thekla at
Meryemlik, the extra-mural churches of Korykos,
initially identified as monastic, were later proved not to
have been built as such: see, for example, Hill 1994,
137-145; Mango 1991, 297-300. See also Elton Equini - Schneider - Wannagat 2007, 45.

Fig. 15 – Ankara, temple-church, graffito of Hypatius, incised on the inner face of the (North-West) cella wall, 2008.
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is part of the third century fortifications142,
sections of which were uncovered by
Mahmut Akok in the late 1940s to the
North-West of the Roman baths. With regard to this latter wall, Akok notes that it
extends North-West/South-East for ca. 40
m, with a thickness of 3.70 m, and contains
two adjacent sections, 2.60 m and 1.10
m thick, respectively. He also observes
that the wall, which was built with large
amount of spoil over earlier structures,
‘bears the characteristics of the medieval
citadel walls of Ankara’143. However, this
wall, together with other sections subsequently uncovered in 1985 and 2003, was
attributed to the third century on the basis
of inscriptions144.
On the other hand, there is no concrete
evidence associating the wall near the temple-church with the third century fortifications. This wall, with a remarkable thickness of 6 m, does not correspond with the
section and description of the wall uncovered by Akok (where, for example, courses
of brickwork are not mentioned)145. With
regard to the sixth-century dating suggested by Mamboury, the period between the
third and seventh centuries was a period of
relative peace and prosperity in Asia Minor,
with little reason to build such a massive
wall around the temple-church146. In addiFrench 2003, 39, with bibliography.
Akok 1955, 316-317.
144
Foss 1977a, 32 n. 14; French 2003, 39,
with bibliography. More recent information on the
third century walls can be found in Roman Ancyra
2011, 205-216.
145
Akok 1955, 316-317, figg. 7-8.
146
It is worth noting that no building activity, as
far as can be deduced from de Aedificis of Procopius,
is recorded in Ankara in the age of Justinian, except
for the restoration of the highway running through
the city. On the other hand, the emperor undertook contruction activities in Galatia, including,
for example, the erection of a stone bridge on the
142
143

tion, this wall (as noted by Mamboury and
also observable on the section surviving
intact before the restoration work implemented at the beginning of the 21st century) displays different styles of masonry: it
was built of rubble stone of irregular form
and dimensions in the lower levels, and
of alternating courses of brick and regular
blocks of stone (probably spoils), concealing a rubble core packed with heavy mortar, in the upper levels (Fig. 13)147. The
courses of stone, with headers and stretchers, constitute the ‘facing’ of a mortared
rubble core, while the brick courses extend
across the entire thickness of the wall.
Ashlar masonry (or rubble stones in
more-or-less regular shape and dimensions), alternating with courses of brick,
was frequently used in Late Antiquity over
a large geographical area in a variety of
building types, especially in fortifications,
as can be observed, for instance, in the
fortifications of Antioch, Constantinople,
Nicaea, or Nicopolis (Epirus)148. However,
as Foss also emphasizes, the use of brick,
combined with more-or-less regularly cut
blocks or spoils, frequently reappears in
buildings and fortifications of Asia Minor
(and elsewhere), especially from the ninth
century onwards (e.g., the walls of Ankara,
Iznik, Kütahya). Foss goes on to argue that
fortification walls can be difficult to date
on stylistic grounds alone, because even
contemporary walls and towers may not
only display variations (and sometimes significantly different appearances) from one
river Siberis (Sakarya) and a church to the West of
this bridge near the village of Sykeon on the road
between Constantinople and Ancyra, near the city
of Anastasiopolis (modern Eskişehir): Procop. Aed.
5,4,1-6. Cf. Anderson 1899, 65-67; Macpherson
1954, 111, pl. 9.1.
147
Mamboury 1949, 101.
148
Foss 1985b, 82.
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Fig. 16 – Ankara, a Middle Byzantine architectural
sculpture block displayed in front of Çengel Han
(Rahmi Koç Museum) in Ulus, 2007.
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region to another, but also within the same
structure149. It is worth noting that the
variations of the masonry with alternating
courses of stone and brick appear in disparate constructions in Ankara, including the
Caracalla baths, the church of St. Clement
and the Byzantine fortifications, covering a period from at least the third to the
ninth centuries. This makes dating the wall
in question with any degree of precision
very difficult – not to mention defining the
function of the area it encloses without further archeological investigation of the area.
In any case, the massiveness of this structure, possibly overlying a previous wall surrounding the courtyard of the temple150,
indicates a defensive intent rather than a
monastic seclusion, and its belonging to a
period later than previously proposed cannot be ruled out. It is possible that the low
Foss - Winfield, 1986, 129, 162-163; Foss
1977a, 92; Foss 1982, 182.
150
See above n. 138 (Mamboury 1949, 97).
149

hill of the temple-church, the acropolis of
ancient Ankara151, could have been considered worthy of a separate defense wall
between the seventh and ninth centuries
in the context of circumstances necessitating the construction of the citadel and the
transformation of the temple into a church.
As mentioned earlier, the Early
Christian and Byzantine places of worship
of Ankara are primarily represented by the
surviving vestiges of the church erected
within the temple of Augustus and those
of St. Clement. Further archaeological investigation may, of course, reveal new evidence on the Early Christian and Byzantine
churches and buildings of Ankara, the
presence of which can also be recognised
from blocks of spolia dispersed within the
city (Fig. 16). The church of St. Clement
has been discussed in detail elsewhere152,
but given its significance as a lost architectural heritage of Byzantine Ankara and its
place in architectural history, it deserves
a brief mention here. Little now remains
visible of this building, which was virtually lost before the 1960s153. What remains
of St. Clement’s are now hidden, and difficult to access, behind modern buildings
at the corner of Denizciler Caddesi and
Çıkrıkçılar Yokuşu at the South-West foot
of the citadel hill in the historic district
of Ulus. Only the inner section of a wall,
which includes a spoiled block with an incised Latin cross with triangular termini
(the horizontal arms are eroded), survives.
The church of St. Clement was built of
alternating bands of brick and stone (the
pilasters supporting the dome and arches
are entirely brick) on a cross-inscribed
plan (23x14 m) surmounted by a central
Cf. Mamboury 1949, 101.
Serın 2014, 65-92.
153
Eyice 1991, 5-12.
151
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dome. The central cross-in-square space
(naos) terminated in an apse with semi
circular interior and polygonal exterior,
together with the rooms flanking the bema
(prothesis and diaconicon). The church
also included a narthex, flanked by a small
room on both sides (and hypothetically an
exonarthex), galleries, and a crypt154.
The date of this church has long been
debated: De Jerphanion, who studied
the building in detail, proposes a date in
the second half of the fifth or early sixth
century, maintaining that it antedated St.
Sophia in Constantinople. Oskar Wulff
opts for a sixth or seventh century date, as
also suggested by Cyril Mango and Hans
Buchwald. Richard Krautheimer, on the
other hand, argues for a mid-ninth century date based on construction technique
and materials and stylistic details. Semavi
Eyice remarks that the church might have
been built on the site of an earlier Christian
place of worship from the fourth or fifth
century, and proposes a ninth century date
for what now remains155.
Indeed, according to Vita S. Clementis,
the saint was martyred, together with
Agathangelus and two other deacons, at a
place known as Cryptus (mentioned earlier), probably named as such for the presence of a crypt (as also documented by De
Jerphanion under the present church of St.
Clement) under Diocletian. St. Clement
and Agathangelus were both buried at
Cryptus, in the vicinity of a place of worship; while the other two decaons executed together with St. Clement were buried
in a nearby location where a place of worTexier 1839, 195-200, pl. 71; de Jerphanion
1928, 113-143; Eyice 1991, 5-12.
155
de Jerphanion 1928, 143. Wulff 1903,
52-66; Buchwald 1969; Mango 1985, 96;
Krautheimer 1986, 289; Eyice 1991, 7.
154

ship was later erected to commemorate
them156. The reliability of hagiographical
sources can sometimes be arguable, however, in this case, the information related to
the presence of an earlier Christian place
of worship at Cryptus, where the present
cross-inscribed church was built in the
ninth century, seems authentic and produced by an author well informed on the
topography of this area, as also pointed out
by Foss157.
Blocks of spolia, attributable to the fifth
and sixth centuries, incorporated into the
walls constitute a terminus post quem for
the construction of the church158. The layout of St. Clement’s shares similarities to
a group of medieval churches, including
variations on the cross-domed plan, such
as the church of the Koimesis in Nicaea
(Iznik) and that of Dereağzı (now both
lost), the church of St. Nicholas at Myra
(Demre), the churches of Hagia Sophia
at Bizye/Vize and Thessaloniki, and the
church today known as the Atık Mustafa
Paşa Camii in Istanbul, to cite only a few
examples of the many available159. In terms
156
For the Christian place of worship erected at Cryptus, see Vita S. Clementis Ancyrani, in
PG 114, col. 892c-d; see also above n. 10. For an
unpublished Late Antique tombstone reused in the
church, cf. Foss 1977a, 84 n. 205.
157
Foss 1977a, 24.
158
Among these are the fluted impost capitals
and pillars including a Latin cross in low relief
with triangular termini: cf. De Jerphanion 1928,
140-142, pls. 70, 74-76. For further discussion on
these architectural elements, see Serin 2014, 77-78.
159
For the Koimesis, see Wulff 1903; Schmit
1927; and Peshlow (1972, 145-187; 2003,
201-218); for the church of St. Nicholas at Myra:
Peschlow (1975, 303-359; 1990, 207-258); for the
churches of Hagia Sophia at Bizye and Thessaloniki:
Bauer - Holger 2006, 249-270; and Theocaridou
1988, respectively; for the Atık Mustafa Paşa Camii:
Mathews - Hawkins 1985, 125-134. Other sources can be added to these. See also Serin 2014, 73,
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of construction technique and materials,
St. Clement’s, with its bands of brick and
rubble, finds parallels in the masonry of
the Dereağzı church (dated to the second
half of the ninth or early tenth century)160,
and in the upper levels of the inner circuit of the Byzantine citadel of Ankara,
also built of alternating courses of rubble
stone and brick, and dated to 859. In addition, Krautheimer notes that mortar beds
in the walls of both St. Clement’s and the
citadel are thick and slope downwards
and outwards161. Taking all these factors
into account, a date around the middle of
the ninth century for the building of the
present church of St. Clement remains
eminently plausible162. It is also probable
that the marble architectural elements of
St. Clement’s, displaying significant differences in terms of decoration and workmanship, to the rubble and brick masonry
of the walls, had been salvaged from an
earlier Christian place of worship (in all
probability that at Cryptus) to be reused in
the church, and subsequently in the citadel walls and other locations in the city. It
is reasonable to suggest that the (re)construction of the church of St. Clement also

with bibliography. For the origins and development
of this plan type and its geographical and chronological extension, see, for instance, Buchwald
(1969, 36-63; 1984, 223-229; 1994); Mango
1985, 89-98; Krautheimer 1986, 285-300; Lange
1986, 92-113; Schmuck 1991, 356-374. See also
Ousterhout 1999, esp. 15-17, 33.
160
Morganstern 1983, 62-65 (masonry and
construction techniques), 169-173 (date).
161
Krautheimer 1986, 289; cf. de Jerphanion
1928, pl. 71/3. This feature, which can be observed
in the surviving sections of St. Clement’s, remains
difficult to identify in the citadel walls because of the
decay of mortar.
162
For a detailed analysis of these and other
features used for the dating of the church, see Serın
2014, 72-80. See also Serın, 2011, 1278-1280.

took place during the general resurgence in
building activity in Ankara after the cessation of the Persian and Arab attacks in the
ninth century163.
As can also be understood from the data
presented above; archaeological and literary evidence on Late Antique and Byzantine
Ankara mainly concerns the period from the
fourth to ninth centuries and involves the
architectural and topographical transformations of the Augusteum, St. Clement’s,
the Byzantine fortifications, and their immediate surroundings. Other buildings of
Roman Ankara, such as the Roman dam
at Bentderesi and the so-called ‘column of
Julian’ also seem to have been subjected to
alterations in the early years of the Byzantine
period164. With regard to the Byzantine
Middle Ages, on the other hand, in addition
to the lack of archaeological and monumental evidence, the literary sources are also less
concerned with Ancyra after the final defeat
of the Arabs in the ninth century. Although
the Arab attacks were definitively repulsed,
and peace returned during the reign of the
Macedonian emperors (867-1025), the
Arab writers continued to mention Ankara
during the tenth and eleventh centuries in
connection with the major highway running
through the city165. Whereas, Byzantine
chroniclers rarely mention Ankara after the
establishment of peace in Anatolia and little is known about the last centuries of the
Byzantine period in the city166.
Anatolia was conquered by the Seljuk
Serın 2014, 77. Cf. Foss 1977a, 84.
For sixth-century interventions, or repairs
on the Roman dam in relation to ‘Tower G’, see de
Jerpahnion 1928, 202-203; Roman Ancyra 2011,
224, 225-238 (for a summary of several theories
regarding the so-called column of Julian).
165
Al-Muqaddasī (Honigmann 1936, 270);
Idrīsī ( Jaubert 1840, 309, 311).
166
Foss 1977a, 81.
163
164
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Turks in 1071 following the battle of
Manzikert and Ankara soon became a
Turkish city, although the exact date of its
conquest by the Turks has not been definitively ascertained. It is known that from 1073
until its final conquest by the Seljuk Turks in
1173, the city changed hands several times
between the Byzantines and the Turks, and
also fell to the Crusades167. However, the first
mention of the city in the Ottoman sources
only dates back to the year 1361, i.e., to the
beginning of the reign of Sultan Murad I168.
Ankara appears to have declined in
prosperity and commercial vitality after
the Persian and Arab raids, but maintained
its military importance during the Seljuk
period, as clearly indicated by the additions and alterations to the Byzantine fortifications carried out by the Seljuk sultans
in the thirteenth century169. The Seljuk and
Ottoman interventions mainly involved
The exact date of the capture of Ankara by the
Seljuk Turks is not well established, but is generally attributed to 1072-1073: De Jerphanion 1928,
215-219, notes that Ankara was still Byzantine in
1073 under Michael VII Ducas; see also Wittek
1932, 338; Vryonis 1971, 163-184; Janin Stiernon 1981, 725; For the Crusaders’ attacks,
see Cate 1969, 343-367; and for an outline of
events following the defeat of the Arabs in the ninth
century, Foss 1977a, 80-86, with sources.
168
For the Turkish period in Ankara, see Wittek
1932, 338-354: Wittek’s work is partly translated in
Turkish by Ardıç (1936a, 50-51; 1936b, 69; 1937a,
83-84; 1937b, 118-119; 1937c, 133-135). Vryonis
1971, 294, notes that only piecemeal information
about Ankara can been found in the patriarchal
documents, mentioning the presence of a metropolitan in 1400, who also appears in the fifteenth century notitia, but the Greek congregation of Ankara
would have already declined by that time.
169
The alterations during the Seljuk period were
recorded by an inscription located in the northern
wall of the citadel, mentioning the intervention of
Sultan Keykavus II in the middle of the thirteenth
century: see de Jerphanion 1928, 197-201;
Gülekli 1948, 99.
167

the northern section of the citadel, including the walls enclosing the area to the North
and those descending towards the now lost
Roman dam located in the valley, known
today as Bentderesi, between the citadel
hill and Hıdırlık Tepesi on the opposite
side of the valley170. No other important
building activity appears to have occurred
in the city during this period, in contrast to
other major towns of Seljuk Anatolia, such
as Konya, Kayseri or Sivas171. The fact that
the Alaaddin Mosque, one of the earliest
buildings erected in Ankara in the Seljuk
period, was located within the inner circuit
(Içkale) suggests that the intra-mural area
was one of the earliest settlements of the
Seljuks in the city172. The religious buildings erected in Ankara in this period were
modest in scale, while it is also worth noting that no medrese from the Seljuk period
is known to have existed (or survived) in
the city173. However, the residential area
within the walls did develop, particularly
during the Ottoman period, when the citadel was also used as a prison174.
During the fourteenth and fifteenth centuries, the urban area gradually spread outside the walls, and the citadel hill was occupied by several mosques and mescids, each
de Jerphanion 1928, 155, 201-208;
Mamboury 1933, 147-148, 185-188 (the Roman
dam was constructed on a stream called Hatip Çayı,
referred to as Tabakhane Deresi in the 1920s, running
through this valley). See also Cengizkan 2005, 45;
Roman Ancyra 2011, 217-224.
171
Darkot 1943, 442.
172
The original construction of this building
dates to 1178 by an inscription placed on the mimber
(pulpit): see Ankara Kalesi Koruma Geliştirme
İmar Planı Projesi 1987, 242; Bakırer 1992, 73.
According to Darkot 1943, 451, this inscription
could have been removed from another mosque.
173
Aktüre 1984, 12-13. See also Öney 1971, 131.
174
Ankara Kalesi Koruma Geliştirme Imar Planı
Projesi 1987, 58.
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365

Ufuk Serin

366

surrounded by its own neighborhood175.
From the sixteenth century onwards, the
official documents and travelogues started
to provide considerable information about
the social, economic and urban characteristics of Ankara in the Ottoman period176.
Hans Dernschwam, who travelled with
Ogier Ghiselin de Busbecq (ambassador
of the Holy Roman Emperor Ferdinand
I to Süleyman the Magnificient in 15541562), was among the first travelers to
visit Ankara in the sixteenth century. His
sketched drawing dating to 1555 shows
the residential development of Ankara extending down the slopes of the citadel hill,
without any further fortifications on the
plain surrounding the city177.
With regard to the temple of Augustus,
Aktüre 1984, 17; cf. Öney 1971, 25-55, 66.
For travelers and travelogues concerning
Ankara, see Eyice 1972, with bibliography.
177
Babinger 1923. A Turkish translation of
Dernschwam’s work is by Önen 1992, esp. 258;
cf. Aktüre 1984, 17. Ankara was surrounded by a
third fortification wall at the lowest part of the citadel hill as defence against the Celali riots in the early
seventeenth century. This wall lost its importance
soon thereafter, but remained as an important landmark defining the limits of the city until the end of
the nineteenth century: Aktüre 1994, 88. Ergenç
1984, 50, maintains that this wall was built at the end
of the sixteenth century. Evliya Çelebi who visited
Ankara in the mid-seventeenth century describes
the citadel as a strong structure, including four
fortification walls built of white stones (Zillioğlu
1966, 653). The Ottoman fortifications can be seen
in a plan of Ankara drawn by Von Vincke in 1854
(reproduced in Mamboury 1933, 78), which is the
first plan of Ankara. This wall can also be seen in
an engraving by de Tournefort 1717, 442; and
in an anonymous painting in the Rijsksmuseum of
Amsterdam: see Eyice 1972, pl. 42. De Jerphanion
1928, 147-148, identifies the remnants of the Roman
wall in the North-West section of the citadel. See also
Foss 1977a, 60. For the circuits of the Roman and
Ottoman walls (now both lost), previously believed
to be built on the layout of the former, see Roman
Ancyra 2011, plan 2.
175
176

this building was mistakenly identified by
Dernschwam as an ‘old Roman structure’,
probably an ‘ancient Roman palace’ or
a ‘theater’178. The traveler notes that the
building itself was roofless but divided
into ten rooms (for hodjas) by mud-brick
walls built against the walls of the temple.
He also notes that the beaten earth covered ceiling of these rooms was so low
that one could easily touch it179. This passage from Dernschwam, however, is not
detailed enough to indicate whether the
temple might have been used as a medrese
or simply provided shelter and lodging
for dervishes or teachers. The remnants
of the rooms that once occupied the cella
were also seen by the French architect and
traveler Charles Texier in 1834 and included in his plan of the temple180. These
rooms appear to have already been demolished by 1861, since Perrot and Guillaume
only found fragments of brick and timber,
probably belonging to the roof of the (supposed) medrese181. The French scholars
also note that the entrance to the cella was
through a small Turkish door crowned by a
pointed arch. An Arabic inscription, which
appears to have been lost after the expedition of Perrot and Guillaume, incised over
the arch, included a verse from the Koran
and recorded a certain Mohammed Ibn
Abu Bekir as the restorer of the medrese,
without, however, mentioning the date of
this restoration182.
De Busbecq also identifies the temple as ‘the
ancient residence of a governor, now ruined and
roofless’ (Forster 1927, 50).
178

179

Önen 1992, 256-257.

Texier 1839, 199, pl. 65.
Perrot - Guillaume 1862, 297.
182
Perrot - Guillaume 1862, 299. Another
curious doorway surmounted by a pointed arch at
the back of the temple appears in a watercolor drawing by G. Volpato (1735-1803), however, this arch180
181
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The district surrounding the mosque of
Hacı Bayram is mentioned in the Ottoman
sources of the first quarter of the sixteenth
century as Ak Medrese (White School),
probably in association with the ‘white
marble’ used in the construction of the temple. It is also known that the building was
referred to as such after the death of Hacı
Bayram. This institution, giving its name to
the surrounding neighborhood, appears to
have been located near the mausoleum of
Hacı Bayram, although its precise location,
date and donor have not been identified183.
The historical sources also mention that
Çorlulu Ali Efendi, a famous imam of the
time of Sultan Bayezid II, was teaching at
Ak Medrese184. According to Özer Ergenç,
the fact that the medrese was not mentioned
in the earliest Tahrîr Defterleri from 146263 suggests that this building was established later, probably at the end of the reign
of Mehmet II or under Sultan Bayezid II185.
It is worth noting that Evliya Çelebi does
not mention the presence of a medrese (or
Ak Medrese) around the mosque of Hacı
Bayram in his Seyahatname compiled in
the mid-seventeenth century, but notes
that more than 300 dervishes used to
live in the tekke (dervish lodge) of Hacı
Bayram-ı Veli186. The possibility that Ak
Medrese might actually be the construction erected within the temple, as recorded
by Dernschwam, cannot be ruled out. It
can also be assumed that this temporary
way could have been a figment of the artist’s imagination: see Sevim 1997, n. 060.
183
Ergenç 1995, 25, n. 79 (the information
about Ak Medrese is found in Ankara tahrîr defteri
[11 Ekim 1523-1 Zi’l-hicce 929] dated 1523). See
also Koşay - Akok 1956, 3, 15.
184
Ergenç 1995, 25, n. 80 (Hoca Sa’deddin
Efendi, Tâcü’t-tevârih II, p. 564).
185
Ibid., 25.
186
Zillioğlu 1966, 654.

shelter fell into ruins during the hundred
years following the visit of Dernschwam.
Returning to the argument mentioned
above regarding the rectangular structure
added on to the North-East end of the
Ankara temple, Görkay and Mitchell argue
that that this rectangular ‘platform’ would
be an iwan (a common feature of Islamic architecture) of an early Ottoman date. They
also maintain that ‘the decorative pattern
and the use of strongly contrasting color
in the walls are characteristic of Ottoman
design’. Indeed, the general architectural
characteristics of this structure may well
recall an iwan187; however, the contrasting colors (red and white) in Ottoman architecture were usually created by the use
of alternating courses of brick and stone,
known as almaşık duvar tekniği in Turkish,
rather than by stones of contrasting colors,
as can also be observed in the walls of the
adjacent mosque and mausoleum complex.
Obviously, the same techniques applied to
Byzantine architecture as well. The same
scholars further claim that ‘the irregular
gap made in the North wall of the cella, providing access to the rear of the mosque…
originally allowed direct access between
the mosque and the medrese’188. There is no
concrete archaeological or textual evidence
to associate this rectangular structure with
either the church or the medrese, or to attribute the destruction or demolition of the
North-West wall of the cella to a building
phase involving the erection of a medrese
within the temple. It is also difficult to assume that the Ottoman builders would

Iwan (in Turkish eyvan) is a vaulted space
opening onto a courtyard, used in a variety of schemes, both in religious (mosques and madrasas) and
secular architecture: cf. Hattsteın - Delıus 2000,
esp. 624, with examples and bibliography.
188
Roman Ancyra 2011, 95-96.
187
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Fig. 17 – Ankara, temple-church, partly demolished cella wall (North-West), 2017.
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have been involved in such a random demolition to provide an access between the
two buildings (Fig. 17), i.e., a finely built
and enigmatically, but not haphazardly, positioned mosque and a medrese (conceived
as a temporary structure or not).
The mosque of Hacı Bayram, erected diagonally adjacent to the South-West corner
of the temple of Augustus, creating a triangular area between the two buildings (Fig.
17), was one of the most important religious
buildings of Ottoman Ankara, as mentioned
earlier. It was built around 1425 by Hacı
Bayram, poet and founder of an eponymous
religious sect, two years before his death189.
A gravestone found at the foot of the minaret records Mehmet bin Ebubekir Hamdani

as the architect of the mosque190. The building, originally constructed of mud-brick on
a simple rectangular plan, underwent alterations and modifications in later periods191:
marble inscription panels placed on the
kıble (South) wall record the restoration of
the building by Mehmet Baba, one of the
descendents of Hacı Bayram, in 1714 under
Sultan Ahmet III (1703-1730). Further restoration work was carried out under Sultan
Mustafa III (1757-1774), when the interior
walls of the mosque were covered with ceramics. The last large scale restoration of
the building was conducted by the General
Directorate of Pious Foundations in 1940,
following the completion of the excavation
in the area of the temple of Augustus by the

190
189

1989.

For Hacı Bayram and his sect, see Bayramoğlu

Mamboury 1933, 223; Koşay - Akok 1956, 13.

Türkiye’de Vakıf Abideler 1972, 352-358; Koşay
- Akok 1956, 13-17.
191
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Turkish Historical Society192. The mausoleum of Hacı Bayram was erected after 1429,
following his death, in the area just in front
of the mosque and temple complex, and restored in 1941 and 1947193.
No record of the neighborhood surrounding the mosque of Hacı Bayram can
be found in Tapu Tahrir Defterleri (land and
property registers) of 1522, nor in Ankara
Şer’iye Sicilleri of 1601 nor in Avarız and
Salyane Defterleri of the years 1785-1830,
although it was frequently mentioned in
Mahkeme Kayıtları (court registers) of the
same years (1785-1830)194. Rıfat Özdemir
maintains that this absence was due to the
district of Hacıbayram being exempt from
taxes from the time of Sultan Mehmet II,
obviating any need for tax registration. The
area also appears as one of the most populated areas of the city according to the first
population census in 1830195.
The exact date of the construction of
the houses surrounding the temple is not
known. Dernschwam, who visited the building in 1555, makes no mention of the presence of houses, while Pitton de Tournefort,
at the beginning of the eighteenth century,
notes a few houses adjoining the walls of the
temple196. It can therefore be assumed that
The official documents (no. 48459 of
27.07.1939) by T. C. Vakıflar Umum Müdürlüğü/
İnşaat Müdürlüğü indicate that the restoration of
the Hacı Bayram Mosque, including the mausoleum, began in 1939 and was carried out by the
Directorate of Antiquities and Museums (T. C.
Maarif Vekilliği Antikite ve Müzeler Direktörlüğü,
document no. 4026 of 19.04.1939).
193
Türkiye’de Vakıf Abideler 1972, 357.
194
Özdemir 1986, 88. See also Aktüre 1994, 100.
195
Özdemir 1986, 88; cf. Aktüre 1994, 100.
196
de Tournefort 1717, 316: “On voit dans
l’enceinte de cet edifice les ruines d’une pauvre Eglise des
chrétiens, auprès de deux ou trois méchantes maisons,
& de quelques escuries à vaches. Voilà à quoi se réduit le
monument d’Ancyre...”
192

the earliest houses were erected against the
walls of the temple somewhere between the
late sixteenth and early eighteenth century.
The vestiges of masonry seen in the middle
of Hacıbayram Square belong to Ottoman
baths, probably erected after the construction of the mosque197.
The first archaeological investigation
in the temple of Augustus dates back to
1861 and was carried out by the French
scholars Perrot, Guillaume and Delbet, as
mentioned earlier198. The French scholars
copied the original Latin text of the Res
Gestae and the visible parts of its Greek
translation, and conducted a small-scale
excavation in order to reach the foundations of the back wall of the cella. Although
they failed to find the foundation walls,
which might have been demolished when
the temple was transformed into a church,
they discovered the crypt under the apse.
This discovery led the scholars to speculate that the foundations of the cella wall
had been reused for the construction of
the crypt and the apse. They excavated the
crypt down to 1 m in order to reach to the
floor slabs or mosaics, but they recovered
nothing but rubble and fragments of marble. The scholars also documented the inscription of the turmarch Eustathius and
the crosses incised on the inner face of the
cella walls199.
It is known that the temple of Augustus
was used as an open-air antiquarium in the
late nineteenth century (after the expedition of Perrot and Guillaume), continuing
to function as such until 1938 (Fig. 18)200.
See below n. 232.
Perrot - Guillaume 1862, 243-273, 295-312.
199
Ibid., 300-301.
200
Photographs from the years 1925 and 1930
show that the area in front of the temple was used
as an open-air lapidarium: Ankara Posta Kartları ve
Belge Fotoğrafları Arşivi, no. 11-03; 11-15. For the
197
198
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Fig. 18 – Open-air lapidarium in the area of the temple of Augustus, ca. 1930 (Ankara Posta Kartları ve Belge
Fotoğrafları Arşivi 1994, no. 11-04).
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Indeed, Lord Warkworth, during his visit
to ‘Angora’ in the late 1890s, notes that the
Vali ‘was engaged in cleaning and repairing the Temple of Augustus, with a view to
collecting all the antiquities in the neighborhood and placing them there’201. In an
official correspondence dated 5.10.1938
between the Turkish Historical Society
and the General Directorate of Antiquities
and Museums, the archaeologist Hamit Z.
Koşay notes that the floor of the ‘open-air
museum’ would have remained at ca. 2 m
lower than the road leading to the temple
that was about to be covered with asphalt,
and requests the transfer of column capitals and sarcophagi exposed in this area to
the Archaeological Museum of Ankara202.

period of 1933-1938: T. C. Maarif Vekâleti, Müzeler
Dairesi, documents no. 35 of 7.6.1938; no. 169 of
22.6.1933; and no. 203 of 3.7.1933 addressed to the
Vekâlet Makamı.
201
Lord Warkworth 1898, 10; cf. Akçura
1992, 68.
202
Document no. 62 of 5.10.1938.

Apparently, this transfer was soon completed, since another official document of
the same year signed by O. Ferit Sağlam,
Director of the Etnographical Museum of
Ankara, mentions the same area in front
of the temple as the ‘ancient’ open-air museum203.
Following the establishment of Ankara
as the capital of Republican Turkey, the
area of Hacıbayram was included within a
new urban development project. In 1927,
burials and houses surrounding the temple and the mosque were partly removed
by the Municipality of Ankara204. A few
years later, as indicated by the official documents from 1933, the consolidation of the
wall surrounding the temple, including
the replacement of the old wall enclosing
T. C. Kültür Bakanlığı, Etnoğrafya Müzesi
Direktörlüğü, document no. 247 of 20.10.1938
addressed to the Kültür Bakanlığı, Antikite ve
Müzeler Direktörlüğü.
204
Mamboury 1933, 252; Koşay - Akok 1956,
3; Arık 1999.
203
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the area in front of the temple (used as a
‘storage place’) with a new wall, and the repair of the broken entrance door and railings became necessary. The new wall was
required to allow independent access to
the minaret, separate from the general entrance to the area around the temple205.
The excavation by the Turkish Historical
Society in the area of the temple began in
1938-39, following a partial removal of the
houses attached to the walls the temple206.
As far as can be deduced from the official
documents of 1938, the removal of all
houses surrounding the temple was needed
for the completion of the excavation, but
these buildings appear to have remained
in situ until 1939. Indeed, the first stage
of excavation, which took place between
15.4.1938 and 18.5.1938, had to be halted
since the expropriation of the houses to the
North of the temple had not been completed207. At the same time, the Municipality of
Ankara lowered the level of the street in
the area to the South-West of the temple.
The archaeologists intended to accomplish the excavation and cleaning work in
the area of Hacıbayram before the 18th
International Congress of Anthropology
and Prehistoric Archaeology to be held
T. C. Maarif Vekâleti, Müzeler Dairesi, document no. 169 of 22.6.1933 addressed to the Vekalet
Makamı; T. C. Maarif Vekâleti, document no. 169 of
28.6.1933 addressed to the Asarı Antika ve Müzeler
Müdürlüğü.
206
Ankara Mabedi Hafriyatı 1938, 496.
207
The information related to the expropriation and removal of the houses surrounding the
temple can be found in the following documents:
T. C. Kültür Bakanlığı, Antikiteler ve Müzeler
Direktörlüğü, document no. 4026-1254 of June 1938
adressed to Ankara Ilbaylığı; Türk Tarih Kurumu,
document no. 56 of 26.1.1939 addressed to the
Maarif Vekaleti; T. C. Kültür Bakanlığı, Antikiteler
ve Müzeler Direktörlüğü, document of 21.5.1938
addressed to Türk Tarih Kurumu Yüksek Başkanlığı.
205

in Istanbul in September 1939208. Official
documents indicate that the triangular
area between the temple and the mosque
was occupied by a şehitlik (martyrial graveyard), as previously documented by Perrot
and Guillaume, which still stood there in
1939209. It is not very clear when exactly
all houses and burials around the temple
were finally removed; some houses located very close to the South-East perimeter of the temple can still be seen in the
photographs of the 1940s210. On the other
hand, no houses on the North, East and
West sides of Hacıbayram Square can be
seen in a later plan of Ulus (129-b-08–a),
which probably dates back to 1957211. In a
later plan of Ankara (129-b-08) drawn in
1970, the situation of the Hacıbayram area
and its immediate surroundings appear
identical to the previous plan of 1957. It
can therefore be assumed that the area was
T. C. Maarif Vekilliği, Antikiteler ve
Müzeler Direktörlüğü, document no. 4026-682 of
28.04.1939 adressed to the Provincial Government
(Valilik) and Municipality of Ankara, and document no. 4026-848 of 19.04.1939 addressed to the
to the Vakıflar Umum Müdürlüğü.
209
Perrot – Guillaume 1862, figg. 1-2.
The necessity of removing these burials in order
to continue the excavation was stated in a document (no. 4026-847) of April 1939 by T. C. Maarif
Vekilliği, Antikiteler ve Müzeler Direktörlüğü,
adressed to the Provincial Government and
Municipality of Ankara, and document no. 4026649 addressed to the Vakıflar Umum Müdürlüğü.
It is also noted that the excavation in that area had
to be carried out with maximum care and scrunity
to avoid any damage to the foundation walls of the
mosque.
210
Ankara Posta Kartları ve Belge Fotoğrafları
Arşivi, no. 11-04, 11-14.
211
There are two dates on this plan: 1957 and
1965, probably indicating a copy drawn in 1965
according to the original of 1957. I thank Architect
Semra Ener and her collegues from the Municipality
of Greater Ankara, Department of Planning for
helping me to obtain these plans.
208
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completely cleared at some time between
1940 and 1957212.
The 1938-39 excavations by the
Turkish Historical Society revealed the
foundations of the temple of Augustus, its
stylobates and the boundaries of the podium stairs, some of which were found in
situ in the South-East corner of the building213. The archaeologists also discovered
that the foundation walls running under
the stylobates reached a depth of 4 m. The
Corinthian column capitals found in the
1939 excavation confirmed that the temple
was of the Corinthian order, rather than the
Ionic, as previously suggested by Krencker
and Schede214. The archaeologists, intending to reach the original floor level of the
area which had become covered in earth
over the centuries, discovered the vestiges
of some walls attributed to the Seljuk period over the foundations of the temple215. A
Tuncer 1986, 206 n. 6, notes that the houses
surrounding the temple were expropriated in 1937
by Nevzat Tandoğan, former Governor of Ankara.
213
T. C. Maarif Vekilliği, Antikiteler ve Müzeler
Direktörlüğü, document no. 4026-848 addressed
to the Vakıflar Umum Müdürlüğü; T. C. Maarif
Vekilliği, Antikiteler ve Müzeler Direktörlüğü, document no. 4026-2880 of 23.12.1939 addressed to the
Vakıflar Umum Müdürlüğü Inşaat Müdürü (regarding the restoration of the North-East wall of the cella
partly demolished under Sultan Abdülhamit and of
the temple door, as well as the arrangement of the
temple and the mosque as a ‘park area’); T. C. Kültür
Bakanlığı, Antikite ve Müzeler Direktörlüğü, documents no. 4026-1578 of 17.8.1938 and of 11.5.1938
adressed to Türk Tarih Kurumu (regarding the stylobates of the temple); Koşay - Akok, 1956, pp. 7-9.
214
Ankara Mabedindeki Hafriyat 1939, 463;
Koşay - Akok 1956, 7, 9. Perrot - Guillaume
1862, 309, and Texier (1839, 172; 1862, 481) had
already suggested the Corinthian order.
215
T. C. Kültür Bakanlığı, Antikite ve Müzeler
Direktörlüğü, document of 7.4.1938 addressed
to Nevzat Tandoğan, Governor and Mayor of
Ankara; T. C. Kültür Bakanlığı, Antikite ve Müzeler
Direktörlüğü document no. 4026-1577 (with212

document from 1938 also reports the discovery of a curious underground passage,
‘large enough to give access to a human being’, to the East of the temple216.
The excavation of 1938 also unearthed
thirty-two coins and eleven small objects.
Experts of the Archaeological Museum of
Istanbul claimed that these findings had
‘no great archaeological interest’ in a report
including a chronological sequence of the
coins belonging to the Roman, Byzantine
and Ottoman periods217. The Roman coins
included one of Aurelianus (270-275),
Probus (276-282), and Licinius (307-323),
and two damaged and unidentified coins attributable to the fourth and fifth centuries.
Among the Byzantine coins were a follis of
the tenth century, two of the eleventh, and
two unidentified ones. The rest comprised
Ottoman coins, of which one probably belonged to Bayezid II (1481-1512), another
to Selim I (1512-1519), two to Süleyman
II (1687-1690), three to Mahmut II (18081839), three others to Abdül-Mecid (18391860) and one last to Abdül-Aziz (18601876). Ten copper coins were found in a
poor state of preservation; eight of them
were attributed to the Ottoman period, and
the two others to the Seljuk period. The
numismatic evidence indicates an interrupout date) adressed to Türk Tarih Kurumu Genel
Sekreterliği (regarding the Seljuk walls).
216
T. C. Kültür Bakanlığı, Antikiteler ve Müzeler
Direktörlüğü, document dated 11.5.1938 addressed
to Türk Tarih Kurumu Yüksek Başkanlığı.
217
T. C. Kültür Bakanlığı, Arkeoloji Müzesi
Direktörlüğü, document no. 143 of 16.5.1939
addressed to the Maarif Vekilliği, Antikite ve
Müzeler Direktörlüğü; T. C. İstanbul Müzeleri Genel
Direktörlüğü, document no. 27135-1275 of 2.8.1938
addressed to the Kültür Bakanlığı, Antikiteler ve
Müzeler Direktörlüğü. These findings do not appear
to have been the subject of a detailed study following their discovery. If any exists, it is unknown to the
present author.
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tion between the fifth and tenth centuries,
followed by another one from the eleventh to the fifteenth century. The second
interruption, involving the Seljuk period,
is not surprising considering the declining importance of the city and the dearth
of building activity. However, it is difficult
to explain the large break between the fifth
and tenth centuries, especially taking into
account that the coins found in the Roman
baths at Çankırıkapı indicate a continuity during the sixth century and even in
the so-called ‘Dark Ages’ (though fewer
in number in comparison to those of the
Roman period)218. On the other hand, the
anonymous coinage attributed to the tenth
and eleventh centuries corresponds to the
chronology confirmed by the inscription
of turmarch Eustathius and indicates the
use (or reuse), or, at least, the survival of
the temple-church in the medieval period.
The coin sequence involving the late fifteenth century also confirms the chronology of the development of a neighborhood
around the mosque of Hacı Bayram during
the Ottoman period.
A letter of April 1949 by Akok, addressed to the General Directorate of
Antiquities and Museums, indicates the
areas of Hacıbayram and Çankırıkapı
were not yet finally arranged and included
within an ‘archaeological park’. Akok, in
the same letter, notes that the construction
of a dry stone retaining wall was of urgent
necessity to prevent a land slip along the
street to the East of the temple. The same
problem, leading to the collapse of some
walls, was also observed in the North-East
sector of the excavation area that was left
uncovered. Furthermore, the gaps among
the foundation walls (left uncovered after
the excavation) had become filled with
218

Foss 1977a, 87, appendix 2.

weeds and rubbish. Akok notes that the
necessary precautions should have to be
taken immediately to avoid further damage
to the building. He further points out that
the disintegrating fragments of Seljuk walls
discovered on top of the foundation walls
of the temple should have been removed
and reused as building material for new
constructions. Akok proposes the repositioning of the column bases in their original positions and the repair and consolidation of the wall, door and fences enclosing
the area of the temple for the better protection of the archaeological site. Similar precautions were also deemed necessary for
the excavation area at Çankırıkapı.
The conditions in the immediate surroundings of the Ankara temple have
changed little over the sixty years following
the letter by Akok. After the completion of
the excavation, the temple was left unprotected from climatic conditions, air pollution and other environmental risks. The
continental climate of Ankara does not,
by its nature, provide suitable conditions
for the preservation of the Monumentum
Ancyranum, referred to as the ‘Queen of
Inscriptions’219. The temperature differences between day and night, humidity, harsh
winds and sub-zero temperatures, the effects of soluble salts, air and environmental
pollution and the stabilitity problems rapidly caused irreversible chemical and physical degradation of the monument. The
inscriptions, including the Res Gestae Divi
Augusti, have been particularly affected by
this deterioration.
The first attempts at preserving the temple were initiated by the epigraphist Sencer
Şahin at the Congress of Turkish History
held in Ankara in 1985; subsequently the
archaeologist Ekrem Akurgal, together
219

See above, n. 3, and also Akurgal 1990b, 16.
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with an international group of scholars, presented a report to the Ministry of
Culture and Tourism220. In 1986, scholars
from the Middle East Technical University
(METU) presented a paper about the effects of air pollution on the temple of
Augustus at the Symposium ‘Air Pollution
and Conservation - Safeguarding our
Architectural Heritage’ held in 1986 at the
Swedish Institute of Classical Studies in
Rome221. As a result of these efforts, a preliminary project for conservation was prepared by an international group of scholars
and experts. This project was supposed to
be implemented by the Austrian mission
conducting the archaeological excavations at Ephesus. Although a preliminary
protocol was signed between the Turkish
and Austrian authorities, this project never
actually started222. In 1990 a report including the degree of deterioration and proposals for the preservation of the monument was prepared by the Department
of Architecture, Graduate Program of
Restoration (recently renamed as Cultural
Heritage Conservation) at METU, but
unfortunately all these proposals have remained in abeyance due to a series of technical and bureaucratic problems223.
In 1980, the area surrounding the
mosque of Hacı Bayram was registered
as a ‘First Degree Urban Site’ (1. Derece
Kentsel Sit Alanı) to be protected224. The
Municipality of Greater Ankara promoted
an urban planning competition (Ulus Tarihi
Akurgal 1990b, 18-19; Akurgal 1992, 15.
Caner et al. 1988, 467-473.
222
Akurgal 1990b, 18; Akurgal 1992, 15.
223
Ankara Augustus Tapınağı Koruma Çalışmaları
Projesi 1990.
224
Decision no. A-2167 (of 12.4.1980) by
Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu
(High Council of Immovable Antiquities and
Monuments)
220

Kent Merkezi Çevre Düzenleme Yarışması)
in 1986 for the historic center of Ulus. The
winner was the project directed by Raci
Bademli of the Faculty of Architecture,
METU. The planning and improvement
of the Hacıbayram area, including its rearrangement as an ‘urban square’ constituted
one of the pilot projects within the larger
scale project of Ulus. This pilot project
was completed in 1989 and the first planning interventions in the area took place
in September 1990 (Fig. 19)225. The aim
of this project, as defined by Bademli, was
to transform the area of Hacıbayram into
an ‘accessible, perceivable and functional’
pedestrian square, which was of crucial importance for Ankara226. Most of the existing
squares – meydan in Turkish – in the city
are either unidentified, casually formed
spaces, or open to vehicular traffic and not
suitable for, or enjoyable by, pedestrians.
The Ulus project was intended to create a
‘chain of pedestrian urban squares’ in the
historic district of Ulus; the Hacıbayram
area, with its historic and cultural richness
and multi-functional nature, was to form a
focal point in this chain227. The aim of the
project was to convert this section of the
city, with its poor working and living conditions, into a cultural, commercial, religious
and cultural center for modern Ankara. In
this context, the project mainly comprised
the following proposals228:
* Renovation of the existing buildings
used for commercial activities.
* Emphasis on the cultural and historical features of the site.

221

Bademli 1992, 57-59.
Ibid., 61.
227
Ibid., 61. The Ulus project also aimed the participation of the owners and users both in the planning
and implementation processes. See also Bademli
1991, 21-28; Bademli - Kıral 1992, 128-137.
228
Bademli 1991, 26.
225
226
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* Provision of the necessary infrastructure for religious and touristic activities.
* Preservation of the archaeological
characteristics of the area.
* Creation of contemporary spaces and
standards for religious, cultural, commercial and touristic functions.
* Establishment of a continuous service
and maintenance unit to resolve the maintenance problems in the long term229.
During the works for the rearrangement
of the Hacıbayram area as an urban square,
229

Bademli 1992, 62.

vestiges of some walls running under Şehit
Keskin Street were unearthed. These walls
were attributed to the ‘Late Antique’ period by the archaeologists of the Museum
of Anatolian Civilizations230. The wall ran
on a North-South axis for c. 10 m below
the pavement of the street. It was built of
brick, with four square projections of 1x1
m to the East. No further explorations were
conducted in the area to avoid blocking the
street, so the function and date of the wall
could not be determined with certainty231.
It is worth noting that this wall was found
in the immediate surroundings of the massive wall discovered by Mamboury in 1940.
In the same year, an investigation was carried out within the ruins of the Ottoman
baths located in the middle of Hacıbayram
Square; archaeologists noted that these ruins were statically unstable and suggested
some precautions for their preservation,
including the construction of a temporary
roof232. However, these vestiges still remain
unprotected.
The Hacıbayram project may have provided relatively better quality spaces and
working conditions for the owners and users of the commercial units surrounding
the square. However, the general situation
of the area following the completion of the
pilot project did not actually reflect the initial objectives of the project, with the historic and cultural characteristics of the area

Report dated 25.8.1993 by the archaeologists M. T. Göktürk and R. Yağcı addressed to the
Directory of the Museum of Anatolian Civilisations.
231
Report dated 18.11.1993 by R. Yağcı and K.
Ataş, adressed to the Directory of the Museum of
Anatolian Civilisations. More recent information
(published or unpublished) on this wall, if any, is
unknown to the present author.
232
Report dated 26.10.1993 prepared by D.
Mermerci, M. Akalın and K. Ataş addressed to the
Directory of the Museum of Anatolian Civilisations.
230

Fig. 19 – Ankara, Hacıbayram Square and its transformation within the context of 1989 Ulus Project
(Bademli 1992, 24)
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no better ‘emphasized’ than before. Neither
any infrastructure for touristic activities,
nor contemporary spaces and standards
for a variety of functions occupying the
area were able to be provided for a variety
of reasons. Indeed, the complexity of functions and activities, the density and mixture of social classes involved in religious
and commercial activities would hardly
allow this area to become a ‘contemporary
space with contemporary standards’ from a
cultural, historic and touristic perspective.
The problem of vehicular traffic remained
unsolved, and despite all voluntary efforts,
the area remained in an impoverished and
chaotic state, at least until recently.
Finally, in 2009-2010, a reinforcement
project was carried out within the temple of
Augustus to strengthen the leaning NorthWest wall of the cella (Fig. 3)233. A central
concrete structure, binding together the
steel reinforcements incorporated into the
walls, now occupies a large part of the cella’s
interior; while no conservation measures
have, as yet, been provided for the protection of the Res Gestae inscription. In addition, the 1986-87 Ulus Project, which had
largely remained unimplemented (except
for the Hacıbayram pilot project area),
was cancelled in 2006, and a new project
was launched in 2012 by the Municipality
of Greater Ankara for the ‘renovation’ of
Hacıbayram Square and its environs (Hacı
Bayram-ı Veli Camii ve Çevresi Düzenleme
Projesi). These recent large scale interventions have created a number of different physical and visual focal points in the
square (Figg. 20-21), without, however,
taking into consideration the historical
This project was prepared by Atak
Engineering under the guidance of the Society of
Anatolian Cultural Heritage (SACH): cf. Roman
Ancyra 2011, 97.
233

and archaeological values of the area, thus
changing not only the scale and urbanscape
of this historic hill, but also influencing the
perception of the temple and the mosque
complex as a whole, so that it is no longer
the visual focus of attention in this vast
urban square.234 Furthermore, these large
scale ongoing interventions also include
the creation of extensive underground
spaces and galleries (shopping areas, parking facilities etc) in an archaeological area
which has not been fully explored.
The Augusteum, as an archaeological
monument no longer in use, nor integrated
with contemporary spacial functions (and
inaccessible to the public without written
permission from the Turkish authorities), is
mostly affected by these changes: it rather
remains isolated, under the shadow of the
adjacent mosque, in a large, crowded urban
square, with its relevance to contemporary
society being mainly restricted to scholarly and scientific communities, or tourists.
Whereas, the mosque and the mausoleum
of Hacı Bayram, instensively used for religious, votive and funerary activities, still
constitutes a popular heritage site which
can be more easily identified with, independently of the major alterations in the eponymous square, by the local communities of
a variety of social, economic and cultural
backgrounds linked by a shared religion.
As mentioned earlier, an analysis of the last
phases of urban transformation concerning the
Hacıbayram area is not included in this paper (see
above, n. 5). The transformation of the historic center
of Ankara has become more and more complicated,
with legal issues now complicating matters, especially
after the local elections of 2004. For a review of this
process after 2004, see Tuncer 2013, 10-34. See also
http://www.hurriyet.com.tr/yikmayin-ayaga-kaldirin-40061817 (February 29, 2016). For building
activities concerning the mosque, and changes affecting the urban square, see also Güven 2012, 40-41,
with references to media and daily news.
234
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Fig. 20 – Ankara, Hacıbayram Square, some of the recent alterations affecting the area, as seen from the South-East
(Ufuk Serin – Mercan Yavuzatmaca).

Fig. 21 – Ankara, Hacıbayram Square, some of the physical and visual focal points created in the recent
past, including urban liturgical furniture, with the citadel seen in the background (Ufuk Serin – Mercan
Yavuzatmaca).
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SEZIONE 2
FOTOGRAMMETRIA

gabriele fangi
fotogrammetria terrestre:
il rilievo fotogrammetrico
degli specchi epigrafici
del tempio romano di ankara1

1. Motivazioni del rilievo fotogrammetrico
L’apparato epigrafico del tempio ancirano rappresenta il contesto più adatto per
un rilievo fotogrammetrico attuato nelle
migliori condizioni, dettate sia dalla natura
del monumento sia dalle necessità che l’operazione stessa richiede: velocità di esecuzione, completezza, massima cura e ricorso a tecniche non distruttive, a garanzia
della tutela e conservazione del manufatto.
In altre parole, le caratteristiche dell’attività di rilievo fotogrammetrico sono le basi
stesse della fotogrammetria e dei vantaggi
che questa pratica garantisce.
Il fotogrammetra conserva intatta la
memoria del monumento e ne ripara la geometria dall’usura del tempo, perché la sua
tecnica rende possibile la ricomposizione
dell’oggetto osservato in tre dimensioni.
Ovviamente, se questa prassi non garantisce la conservazione del monumento, per
lo meno registra le sue dimensioni spaziali.
Mi sia concesso ringraziare tutti gli studenti che nella preparazione delle loro tesi di laurea
hanno prodotto gli elaborati: Francesco Lamparelli,
Roberto Brasili, Claudio Lagana, per la restituzione fotogrammetrica e il fotomosaico della scritta,
Lucio Flamini per il raddrizzamento di alcune pareti, Ivan Catini per la restituzione fotogrammetrica
del tempio, Damiano Loccioni, Paolo Clemente per
il raddrizzamento delle restanti pareti, per formazione del modello e la sua animazione; Gianluca
Gagliardini per la supervisione ai lavori, Dante
Anzivino per le scritte di Yalvac, Loris Grossi per la
restituzione del tempio di Zeus ad Aizanoi.
1

Da questo punto di vista l’operazione veramente importante è la presa fotogrammetrica. Le operazioni successive alla presa,
consistenti essenzialmente in un paziente
lavoro di restituzione, hanno la funzione di
rendere intelligibile, comunicabile e misurabile quanto rilevato. La fotogrammetria
potrebbe essere definita come un calco
virtuale che, a differenza del calco materiale, ha il vantaggio di essere una tecnica di
non-contatto e quindi di non essere aggressiva o invasiva nei confronti dell’oggetto
osservato. La precisione di questa tecnica
è tanto più alta quanto più alta è la scala fotografica usata.
La fotogrammetria offre un altro grande,
insostituibile vantaggio. Le immagini stereoscopiche sono un potente strumento interpretativo. L’amplificazione delle profondità,
conseguente alla base ottica più larga di quella naturale (40 cm in questo caso), costituita
dalla distanza interpupillare (6-7 cm), insieme alla possibilità dell’ingrandimento ottico
tipico dei sistemi di osservazione, agevola ed
esalta la visione tridimensionale delle iscrizioni facilitandone la lettura. A conclusione
di queste considerazioni generali, bisogna
aggiungere che, se il progetto del rilievo fosse nato oggi, avremmo dovuto prendere in
considerazione la scansione laser. Questa
tecnologia, relativamente recente, costituisce ancor più della fotogrammetria, un vero
e proprio calco virtuale dell’oggetto rilevato,
per la densità dei punti (milioni e milioni),
per la precisione dell’ordine del decimo di
millimetro, e per la velocità di esecuzione.
Tuttavia, nel 1997 questa tecnologia era
ben lungi dall’essere operativa e commercialmente diffusa. Non appena saranno disponibili le risorse necessarie si provvederà
finalmente ad effettuare la copertura a scansione laser di tutti gli specchi epigrafici. In
ogni caso, anche quando sarà disponibile
la scansione laser dell’edificio o di una sua
parte, non potremo tralasciare il lavoro della
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copertura fotogrammetrica stereoscopica
della scritta per ragioni di completezza di
documentazione e di utilità e per non venire
meno agli obiettivi sopra enunciati. È prassi
comune della tecnica del rilevamento, infatti, non dipendere esclusivamente da un solo
tipo di tecnica ma impiegare una sapiente
miscela di più tecniche e conoscenze per
raggiungere il risultato finale più alto in termini di efficienza e di qualità.
2. Breve cronaca del rilievo e della restituzione
Il rilevo topografico e fotogrammetrico
della epigrafe è stato eseguito in due missioni successive in Ankara, una nel giugno 1997
e l’altra nel settembre dello stesso anno. La
prima missione era finalizzata a prendere i
contatti con il personale locale, a visionare il
sito, a studiare la fattibilità del rilievo, a realizzare una documentazione fotografica che
servisse poi a progettare il vero e proprio rilievo, rilievo che è poi stato portato a termine realmente durante la seconda missione.
In particolare, sabato 13 settembre
1997, durante la mia seconda missione ad
Ankara, ha avuto inizio il rilievo topografico e fotogrammetrico, che è stato portato
a compimento mercoledì 17 settembre. In
totale, le attività del rilievo hanno avuto la
durata di cinque giornate operative.
I componenti della squadra del rilievo
sono stati il geom. Giovanni Meng, il dott.
Marco Manzoni e chi scrive.
3. Il primo sopralluogo e la documentazione
fotografica
Durante il primo sopralluogo è stata
studiata l’accessibilità dei siti, sono state
pianificate le metodologie di rilievo e, soprattutto, è stata realizzata una completa
documentazione fotografica del tempio

e dell’epigrafe. La scala delle fotografie è
stata tale da consentire una inequivocabile, sufficiente individuazione e descrizione
dell’oggetto. La documentazione così realizzata ha consentito durante il vero rilievo
fotogrammetrico di localizzare e contrassegnare i punti di appoggio, senza dover
ricorrere alla loro materializzazione.
Mire artificiali o punti di appoggio naturali? Il problema che può apparire banale in realtà ha richiesto una scelta tecnica
abbastanza netta. Con i punti di appoggio
segnalizzati il lavoro sarebbe stato più semplice, preciso e veloce. Tuttavia, apporre
segnali sulle pareti avrebbe comportato il
rischio di un ulteriore degrado materico
della già gravemente compromessa parete. In totale sono state scattate circa 300
fotografie su pellicola invertibile con fotocamera Canon Eos10, munita di obiettivo
grandangolare di 20 mm di focale.
4. Il rilievo fotogrammetrico dell’epigrafe
Normalmente in un rilievo si possono
distinguere le seguenti fasi: a) studio preliminare; b) fase di rilievo vera e propria; c)
fase di elaborazione del rilievo.
4.1. Lavoro preliminare
Abbiamo scelto i punti di stazione topografica e i punti di appoggio fotogrammetrici, e poi l’attrezzatura più appropriata
da utilizzare.
4.2. La rete di appoggio.
Il rilievo dei punti di appoggio è stato effettuato con l’impiego di un teodolite Wild
T2 ed un’attrezzatura speciale per l’appoggio sui ponteggi, in quanto il treppiede posizionato direttamente sulla impalcatura,
sarebbe stato soggetto ad inevitabili oscil-
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lazioni. Il geometra Giovanni Meng ha realizzato la rete di controllo. In totale 38 punti sono stati osservati nell’iscrizione greca
e 31 punti nelle due iscrizioni Latine, per
un totale di 5+8=13 stazioni di teodolite.
Le osservazioni sono riportate in allegato
assieme alle compensazioni relative.
4.3. Compensazione delle osservazioni.
L’accuratezza media ottenuta nella stima delle coordinate dei punti di appoggio è
dell’ordine del millimetro. I sistemi di riferimento sono stati adottati in maniera tale che
il piano verticale XZ passasse di volta in volta per il piano medio verticale della parete.
4.4. Il rilievo fotogrammetrico
Per il rilievo fotogrammetrico abbiamo
usato una macchina fotografica semi-metrica Rollei 6006, munita di obiettivo Zeiss
Distagon di 40 mm di focale. Il suo certificato di calibrazione viene riportato in alle-

Fig. 1 – Pianta del tempio.

	
  

gato. Ogni presa fotografica è stata effettuata due volte in due modalità differenti:
La prima modalità con illuminazione
radente laterale, e la seconda modalità con
la luce naturale.
La illuminazione radente laterale, ottenuta con apposito flash collocato alla sinistra della scena, aveva lo scopo di evidenziare il rilievo, mettendo in risalto le incisioni.
Nonostante gli incavi costituiti dalle scritte
stesse, non è stata osservata, in generale, una
particolare differenza tra i due tipi di illuminazione, forse a causa dell’inadeguatezza delle attrezzature e della scarsa esperienza degli operatori. Ad ogni modo la duplice
esposizione della stessa scena ha permesso la scelta del fotogramma migliore.
Nello schema in figura le tre zone sono
mostrate con la collocazione delle epigrafi:
Latino occidentale (prima parte) A
Latino orientale (seconda parte) B
Greco 			
C
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Fig. 2 – Schema della rete di appoggio per le iscrizioni latine composta da cinque stazioni di teodolite.
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Le due iscrizioni in testo latino hanno
dimensioni quasi identiche: 3.80 di sviluppo in orizzontale x 2.50 m di estensione
verticale. Esse sono collocate nel pronao,
cioè nella parte interna dei muri, di lato al
portale di ingresso della cella del tempio.
L’iscrizione greca, localizzata sul muro
esterno del tempio, ha estensione prevalente in lunghezza e le sue dimensioni sono
21.3 x 1.2 m. Il rilievo topografico e fotogrammetrico è stato portato a termine facendo stazione sui ponteggi esistenti, collocati a ridosso del muro.

va quindi 53 modelli, e tutto il blocco era
formato da 106 modelli fotogrammetrici.
In totale i fotogrammi sono 408: (12x4x2
+ 54x2)x2 = 204x2 (doppia esposizione).
I modelli fotogrammetrici, invece, costituiti da 88+106, contano 194 modelli. La
distanza fra la macchina fotografica e il
muro era approssimativamente di 70-80
cm, mentre la base di presa, circa 40 cm.
L’abbracciamento di ogni fotogramma è
quindi di 90 cm x 90 cm circa2.
Ho usato una pellicola Colour Kodak
invertibile Ektacrome 100 ASA.

Le coperture fotogrammetriche stereoscopiche di entrambi gli specchi epigrafici latini sono state realizzate con quattro
strisciate orizzontali, ciascuna di essa composta da dodici fotogrammi. Il totale dei
modelli fotogrammetrici è stato dunque
di 11 per strisciata, 44 per ogni blocco fotogrammetrico: in totale 88 per l’insieme
delle due parti costituenti il testo latino.
L’iscrizione greca è stata coperta da due
strisciate orizzontali parallele e stereoscopiche, ognuna delle quali composta da 54
fotogrammi. Ogni strisciata comprende-

Tutti i calcoli e le compensazioni, sia topografiche che fotogrammetriche, sono stati effettuati con
programmi ideati e scritti da Gabriele Fangi. Essi
sono in particolare:
RETE – compensazioni della rete topografica
SIMBA – Single Image Block Adjustment
per la determinazione dei parametri delle
trasformazioni
orografiche per la realizzazione del fotomosaico
raddrizzato.
TAM – Compensazione del blocco di
Triangolazione Aerea a Modelli Indipendenti.
Questi ultimi due pacchetti sono stati realizzati
espressamente in occasione di questo progetto.
2
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Lo schema riassuntivo del processo fotogrammetrico è riportato di seguito.
FASI del PROGETTO ANCYRA
Lavoro in loco
Prima fase
del lavoro in
laboratorio
Seconda fase
del lavoro in
laboratorio

Studio
Rete di appoggio
Prese fotografiche
Compensazione misure (Programma RETE)
Triangolazione aerea (Programma TAM – Kern DSR11)
Restituzione al tratto (Studio Alinari – Firenze)
Scansione fotogrammi
Pretrattamento immagini con filtro radiometrico di Wallis
Raddrizzamento immagini (Programma MSR – Rollei)
Fotomosaico con equalizzazione e controllo delle tonalità cromatiche

4.5. La scala fotografica
Il più importante parametro di pianificazione per l’economia di un progetto di
rilievo fotogrammetrico è la scala fotografica, che costituisce il rapporto tra le dimensioni di un elemento reale e quelle delle
dimensione della sua immagine. Questo
rapporto è anche uguale al rapporto tra
la lunghezza focale della macchina fotografica ed la distanza media dall’oggetto.
La precisione relativa conseguibile in fotogrammetria è dell’ordine di 10-3÷10-4,
in pratica tra un millimetro ed un decimo
di millimetro per ogni metro di distanza
dall’oggetto. La precisione richiesta in fase
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di progetto per questo rilievo era nell’ordine del millimetro. Quindi la distanza ottimale di presa dalla parete con la lunghezza
focale di 40 mm sarebbe circa 1.6 m (la
scala fotografica a 1.6 m di distanza sarebbe
stata 40/1600=1/40). In realtà, il rilievo è
stato fatto da circa 80 cm e quindi la scala
fotografica è 1/20, cioè pari al doppio di
quella ottimale. Questo fatto, se da uno lato
ha aumentato la precisione finale del rilievo, dall’altro ha accresciuto grandemente il
numero delle operazioni. Invece delle 204
prese fotogrammetriche, ne avremmo solamente 51, con forte risparmio nell’elaborazione e nella restituzione.

L’intero lavoro è sintetizzato nella seguente tavola:
A
B
C

a
3.90
3.90
21.30

b
2.54
2.51
1.20

A = Specchio latino
ovest
B = Specchio latino est
C = Greco

c
9.91
9.79
26.2

d
4
4
2

a = lunghezza (m)
b = altezza (m)
c = superficie (m2)

e
12
12
54

f
48
48
108

g
16
15
35

d = numero delle strisciate
e = numero dei fotogrammi per strisciata
f = numero totale dei
fotogrammi

h
54
68
228

scala
1/20
1/20
1/20

g = numero dei punti
di appoggio
h = numero dei punti
di passaggio
the = scala media fotografica
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Fig. 3 – Schema della copertura fotogrammetrica.
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Nella fase preliminare sono stati selezionati i punti di appoggio: con l’aiuto di
fotografie non metriche, prese durante la
prima missione, i punti di appoggio sono
stati localizzati e segnalati. Abbiamo studiato la geometria del rilievo e le procedure
più adatte, valutando il tipo di attrezzatura
più appropriata. Nella fase operativa sono
stati quindi determinati per via topografica
i punti di appoggio ed effettuata la copertura fotogrammetrica.
5. La restituzione fotogrammetrica
La restituzione fotogrammetrica vera e
propria viene preceduta da una fase preliminare, in cui viene collaudata la rete di appoggio e viene incrementato il numero dei
punti di appoggio allo scopo di “servire”
tutti i modelli fotogrammetrici. Tale fase si
chiame triangolazione aerea.

5.1. Triangolazione aerea per il calcolo delle
coordinate dei punti di passaggio.
Le osservazioni di triangolazione aerea sono state eseguite nel Laboratorio
di Fotogrammetria e Topografia (LUFT) dell’Università di Ancona. La Triangolazione Aerea consiste in una operazione di misura, preliminare alla vera e
propria restituzione fotogrammetrica. La
restituzione fotogrammetrica ha luogo
impiegando di volta in volta una coppia di
fotogrammi (modello stereoscopico). Il
modello fotogrammetrico per il suo orientamento richiede le coordinate assolute di
una serie di punti (cinque o sei), detti punti
di appoggio, ovvero punti noti e visibili in
fotografia. L’insieme di tutti i modelli copre
l’intera superficie da restituire e costituisce
il blocco fotogrammetrico. Siccome i punti
rilevati direttamente sul luogo non erano
sufficienti all’orientamento di tutti i modelli
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fotogrammetrici, per mezzo della triangolazione aerea sono state ottenute le coordinate dei punti rimanenti, necessari per l’orientamento di tutti i modelli fotogrammetrici.
Infatti, sarebbero stati necessari, approssimativamente, 150 punti solo per il blocco
latino occidentale, il cui rilievo avrebbe
richiesto un tempo di certo non incompatibile con la nostra permanenza ad Ankara.
Esistono sostanzialmente due tipi diversi di
calcolo della triangolazione aerea, quello
cosiddetto a Modelli Indipendenti e quello a Stelle Proiettive. In questo caso è stato
utilizzato lo schema della Triangolazione
aerea a Modelli Indipendenti. È stato utilizzato un programma di calcolo, denominato
TAM, realizzato da chi scrive.
Le osservazioni del modelli fotogrammetrici sono state eseguite con un restitutore analitico Kern DSR11, dell’Università di Ancona. La precisione ottenuta per
i punti di passaggio è pressoché la stessa
ottenuta da misura topografica diretta
(nell’ordine di 1-2 millimetri). Nella Fig.
4.1 vengono mostrati i grafici del blocco
fotogrammetrico latino occidentale. Sono
evidenziati i punti noti, i cosiddetti punti di
appoggio, i punti determinati dalla triangolazione aerea, chiamati punti di passaggio, insieme con l’ingombro dei 40 modelli
fotogrammetrici, e gli errori di osservazione casuali. Questi ultimi sono ovviamente
sempre presenti in una serie di misurazioni
di tipo geodetico, come quelle fotogrammetriche, e dalla loro entità si possono stimare la qualità e l’affidabilità dei risultati.
L’accuratezza media per le coordinate tridimensionali dei punti osservati è nell’ordine di 1-2 millimetri.
5. 2. Restituzione al tratto
La restituzione fotogrammetrica è stata
affidata ad una società privata, lo Studio A
dei fratelli Alinari di Firenze. Le linee vetto-

riali sono state distinte in 5 livelli: i contorni delle pietre, gli ammaloramenti, le scritte
con colore originale rosso, le scritte normali, le scritte di incerta interpretazione.
Le fasi di misura e l’elaborazione sono
state precedute da una fase di archiviazione del materiale, scansione delle pellicole e
salvataggio su supporto ottico elettronico.
6. Il fotomosaico raddrizzato
L’intera parete epigrafica è stata anche
coperta con un fotomosaico raddrizzato. Si
tratta della composizione delle fotografie.
Occorre, ovviamente, non solo ottenere
la correttezza geometrica, nel senso della
congruenza e della continuità geometrica,
ma anche della omogeneità radiometrica,
in cui le inevitabili differenze di radiosità,
di illuminazione e di tono di grigio, fra una
fotografia e la successiva, debbono essere
eliminate in modo da non avvertire la differenza radiometrica.
6.1. Scansione e pretrattamento delle immagini (Image enhancement)
Tutte le immagini sono state scansite con uno scanner piano. La scansione è
stata effettuata con uno scanner desktop
Epson ad una risoluzione di 1200 dpi ad
8 bit/pixel (immagine a toni di grigio) ed
archiviate nel formato BMP. Per i normali limiti che si presentano in fase di ripresa (luci non uniformi, esposizioni diverse,
ecc.), le immagini, prima di essere raddrizzate, sono state trattate con un programma di equalizzazione radiometrica basato
sull’algoritmo di Wallis (filtro di Wallis).
Questa tecnica consiste nel suddividere
l’immagine digitale in una griglia a maglie
quadrate, dove in ogni quadrato è imposto
il medesimo valor medio del grigrio e della
sua varianza.
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L’operazione svolta dal filtro di Wallis è
la seguente:
x’(m,n)=[x(m,n)-x]. c . sf l(c . sg + sflc) + b . x
+ (1-b) . x
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dove
x = valore locale della media nell’intorno del
pixel i, j
x = valore locale imposto della media nell’intorno del pixel i, j
sg = vecchio valore dello scarto quadratico
medio nell’intorno del pixel i, j
sf = valore imposto dello scarto quadratico
medio nell’intorno del pixel i, j
c = incremento costante del contrasto (per
esempio 4 ≤ c ≤ 20, ma in genere si pone c = 1)
b = luminosità costante imposta (b ∈ [0,1],
ma in genere si pone b = 1)

Fig. 4.1 – Lato ovest - Risultato della triangolazione
aerea e distribuzione dei modelli fotogrammetrici.

Il passaggio da una maglia a quella attigua viene risolto per mezzo di una interpolazione bilineare dei toni di grigio
per i pixel confinanti. Il risultato finale
sarà un’immagine con maggiore uniformità nella luminosità e tono di grigio.
Naturalmente vanno scelti i valori di alcuni
parametri di ingresso. Nel nostro caso tali
valori sono stati:
-

tono medio di grigio 127 (su una scala da 0 a
255);
contrasto 30;
dimensione intervallo in X (sistema immagine) n 20 pixel;
dimensione intervallo in Y (sistema immagine) n 20 pixel;

I risultati sono stati soddisfacenti, al
punto da eliminare la percezione della discontinuità fra un’immagine raddrizzata e
la contigua nel fotomosaico, essendo state
eliminate le differenze di illuminazione.
Si è proceduto al raddrizzamento di
tutti i fotogrammi. A titolo di esempio, si
riportano nella colonna accanto alcune
immagini prima e dopo l’equalizzazione.

Fig. 4.2 – Immagine 086.bmp non trattata.

Fig. 4.3 – Immagine 086.bmp dopo Wallis.
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Fig. 4.4 – Immagine 114.bmp non trattata.

Fig. 4.6 – Immagine 142.bmp non trattata.

Fig. 4.5 – Immagine 114.bmp dopo Wallis.

Fig. 4.7 – Immagine 142.bmp dopo Wallis.

Le caratteristiche radiometriche sono
state leggermente migliorate con l’ausilio del programma di fotoritocco Adobe
Photoshop. Infine tutte le immagini sono
state di nuovo registrate su CD.

6.3. Procedimento operativo

6.2. Realizzazione di fotomosaici rettificati.
Coi risultati della triangolazione aerea
sono stati formati dei fotomosaici del blocco
latino (occidentale e orientale) e del blocco
greco. L’intero fotomosaico del blocco latino
ovest è stato composto con 19 fotogrammi
raddrizzati, mentre quello del blocco latino
est è formato da 25 fotogrammi. Si è scelto,
come dimensione del pixel sull’oggetto, il
valore di 0.002m (ogni pixel corrisponde a
2mm della superficie oggetto).

Il processo si è sviluppato scegliendo opportunamente i punti di riferimento, e definendo con questi i piani verticali per tutte le
immagini; si è quindi proceduto al raddrizzamento dei singoli fotogrammi, elaborandoli
nella sequenza ottimale al fine di utilizzare
solo la parte centrale di ciascun fotogramma.
L’ultima operazione è stata la conversione dei fotomosaici da immagine a toni
di grigio a immagine a colori; ciò ha consentito – modificando i livelli RGB [rosso
(24), verde (8), blu (-18)], oltre ai valori
di saturazione (45), contrasto (11%), brillantezza (-8%) e gamma (1.3) – di ottenere un colore prossimo a quello dell’arenaria
del tempio.
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Fig. 5 – Fotomosaico raddrizzato a toni di grigio con l’applicazione del filtro di Wallis.
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Fig. 6 – Fotomosaico raddrizzato con applicazione dei filtri RGB.
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Fig. 7a-b – Esempio di raddrizzamento di un tratto di parete. In questo caso si tratta della parete esterna
ovest. L’immagine è stata scattata dal cortile di fianco alla moschea.
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6.4. Formazione dell’archivio
Abbiamo costituito un archivio ibrido:
- archivio vettoriale
- archivio raster
L’archivio vettoriale è dedicato alla restituzione al tratto e conterrà le informazioni
relative agli elementi puntuali ed elementi
mono-dimensionali, come linee e punti.
Al contrario, l’archivio raster contiene
le informazioni riguardo agli elementi bidimensionali (superfici). Pensiamo in tal
modo di ottimizzare le peculiarità di ciascun
tipo di archivio dal punto di vista dell’economia e della completezza di informazione.
Nel settembre del 2000 abbiamo effettuato un’ulteriore missione finalizzata al
rilievo del tempio. Lo scopo principale di
questa missione era infatti completare il
rilievo iniziato nel 1997, limitato solamente agli specchi epigrafici. Si è proceduto
quindi al rilievo completo topografico e
fotogrammetrico dell’edificio e dell’area in
cui esso insiste. Allo scopo è stata realizzata
una rete topografica per il rilievo diretto di
dettaglio e per la determinazione dei punti
di appoggio fotografici necessari per la copertura fotogrammetrica.
6.5. La rete topografica di appoggio per il rilievo fotogrammetrico del tempio
Le caratteristiche della rete geodetica
locale sono le seguenti:
- 11 stazioni di teodolite
- 175 punti di appoggio
- lo strumento impiegato, una stazione
totale Topcon GTP1002
- la compensazione è avvenuta mediante
il software RETE, a minimi quadrati e a
minimi vincoli
- lo scarto quadratico medio ottenuto in

planimetria e altimetria è stato pari a
±0.5 cm
- scarto quadratico medio dell’unità di
peso = .464*10-6 (in km-rad)
- sigma-naught_apriori = .10E-05
- ratio (s_post/s_apriori)= .46
6.6. Coordinate compensate
Delle distanze misurate con il teodolite
senza prisma, ben 18 su un totale di 245,
pari al 7%, sono state scartate. Tuttavia l’uso
di tale strumentazione consente un grande
vantaggio in termini di tempo, di precisione,
ma, soprattutto, in termini di equipaggiamento, il cui peso e volume possono essere
ridotti del 50%, rispetto alla classica strumentazione da poligonazione. L’efficienza
del rilievo può essere inoltre aumentata dalla libertà di scelta del punto di stazione.
6.7. Il rilievo fotogrammetrico
Tutti i 175 punti di appoggio fotogrammetrico sono stati materializzati con appositi segnali circolari del diametro di 15 cm,
che sono stati messi in posizione mediante
affissione con colla ad acqua, sull’impalcatura circondante il tempio. Tale impalcatura, se da un lato ha consentito di posizionare i punti con facilità e rapidità, dall’altro,
ha impedito la vista integrale delle pareti,
non consentendo la realizzazione di un fotomosaico “pulito” delle pareti.
La copertura fotogrammetrica è stata
realizzata con tre strisciate parallele orizzontali stereoscopiche per le pareti interne,
e due strisciate stereoscopiche per le pareti
esterne, effettuate dal piano del marciapiede, una ad asse orizzontale ed una ad asse
leggermente inclinato per arrivare a coprire anche le parti alte.
È stata utilizzata una fotocamera semi-metrica Rollei 6006, con negativo formato 6 x 6 cm2.
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Tabella 1 – Principali caratteristiche del rilievo fotogrammetrico
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Parete
1 interna est
2 interna ovest
3 interna sud
4 esterna sud
5 esterna sud (facciata)
6 abside –parete interna
7 abside – parete esterna
Totale

n. strisciate n. foto per strisciata
2
6
2
6
1
2
1
6
2
2
1
8
1
2

È stata usata la pellicola invertibile
Velvia Fuji 50ASA. La scala media fotografica è all’incirca 1/200, per un plottaggio finale a scala 1/50. Nella Fig. 2 è riportato lo
schema delle prese fotogrammetriche .
6.8. La restituzione fotogrammetrica
Per la restituzione fotogrammetrica è
stata usata una stazione digitale GalileoSiscam Stereometric-Pro.
I fotogrammi sono stati scansiti con
uno scanner fotogrammetrico Vexel ad una
risoluzione di 1200 dpi.
Nelle Tavv. L, M, N viene mostrata la
restituzione al tratto delle pareti, per un totale di 46 modelli.
6.9. Il fotomosaico raddrizzato della parete
esterna occidentale
Il tipo di strumentazione impiegato è
risultato particolarmente adatto alle missioni archeologiche, dove il peso e il volume dell’attrezzatura sono importanti fattori limitativi.
È stato formato quindi un modello a fil
di ferro del monumento, che si è dimostrato utile ai fini di una migliore conoscenza
statica: ad esempio, la parete laterale ovest,
quella che si affaccia sulla corte, vicino alla
moschea, è fuori piombo per una quantità maggiore della metà del suo spessore
(all’incirca 80 cm).

Totale
12
12
2
6
4
8
2
46

Scala media fotografica
1/200
1/200
1/150
1/250
1/250
1/150
1/250

Il fotomosaico raddrizzato è stato applicato alla restituzione al tratto delle pareti,
ottenendo un prodotto che consente sia
una conoscenza totale sia una visione sintetica e completa dello stato della pietra
e delle pareti dell’edificio (salvo, naturalmente, le parti occupate dalla impalcatura).
La visualizzazione animata del tempio
consente una migliore valutazione dello
stato del monumento e una migliore valutazione dei progetti di restauro e copertura.
(Fangi e altri 2002); il WRML interattivo, o passeggiata virtuale mostra i link interattivi con il GIS o Sistema informativo per
una conoscenza completa del monumento
(Malinverni e altri 2002).
7. Il modello virtuale e la sua visualizzazione
Il modello a fil di ferro del tempio è
stato rivestito con le fotografie raddrizzate, producendo così un modello 3D adatto
alla animazione e alla visualizzazione tridimensionale. Le Figg. 7a-b rappresentano
due fermi immagine delle animazioni del
modello.
8. I convegni in cui è stato presentato il lavoro
Il lavoro è stato presentato a più riprese
in numerosi convegni scientifici: la speranza che si accompagnava alla presentazioni
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era quella di dare pubblicità al lavoro e di
suscitare interesse e partecipazione. A parte i seminari a carattere locale, che qui non
vengono menzionati, la prima occasione in
cui il rilievo è stato presentato in sede internazionale è stato il convegno annuale di
archeologia in Turchia, tenutosi a Tarso nel
1998. In esso sono state presentate le restituzioni fotogrammetriche dei primi due
specchi epigrafici, quelli del testo latino.
L’anno successivo si è tenuto ad
Olinda, in Brasile, il convegno internazionale del Cipa (formalmente Comitati
Internazionale
di
Fotogrammetria
Architettonica), in cui il lavoro ha ottenuto il riconoscimento di Best Poster Award.
Sono stati presentati i fotomosaici raddrizzati e la restituzione al tratto anche dello
specchio epigrafico greco.
Nell’aprile del 2001 è stato presentato
il lavoro particolare dell’appoggio topografico e fotogrammetrico della rete di controllo topografico, al workshop ISPRS di
Ayuttaia (Thailandia).
Un’altra presentazione si è svolta nel
settembre del 2001, in occasione del workshop ISPRS. L’anno successivo (settembre
2002) il lavoro è stato oggetto di una relazione al convegno internazionale dell’Unesco di Alessandria d’Egitto, convegno
tenutosi in occasione della inaugurazione
della nuova biblioteca di Alessandria, dove
ha riscosso una notevole attenzione.
Nel 2003, ho sottoposto il rilievo all’attenzione dei partecipanti al Workshop
internazionale di Ancona (Commissione
V ISPRS, International Society for
Photogrammetry and Remore Sensing),
working Group IV.
Infine, il lavoro è stato nuovamente
esposto , in occasione dell’ultimo simposio del CIPA, nel 2003. In quel frangente
ho colto l’occasione per mostrare anche il
rilievo eseguito ad Aizanoi sul famoso tempio dedicato a Giove, risalente al II secolo

d.C., in età adrianea. L’edificio ha un’affinità strutturale con il tempio ottastilo di
Ankara, e con le sue iscrizioni sul pronao.
Per visualizzare il lavoro svolto, vd. le
Tavole A-N (extra volume nella versione cartacea; in appendice nella versione online).
La restituzione fotogrammetrica è stata
effettuata da Ivan Catini. L’editing dei
disegni è stato realizzato da Giacomo
Mariotti.
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1. Introduction
The aim of this experience is to provide
a 3D realistic model of the three inscriptions of the Latin and Greek versions upon
the Augustus’ temple.
In the past a full photogrammetric
survey has been provided by the Ancyra
project; the aim of this survey was to define,
from a geometrical point of view, all the
interesting objects of the site as a basis for a
correct documentation of the “state of art”.
Considering the location of the site and
the natural degradation which affects especially the inscriptions, a new survey project
has been planned in order to set up a monitoring system able to follow the degradation of the inscriptions during the time due
to natural phenomenon.
The amount of possible degradations
can be considered of an amount of less
than 1 mm so, high accuracy methods and
instruments able to acquire a huge amount
of points have to be used in order to check,
in a proper and affordable way, the geometric disease of the inscriptions. This kind of
instruments are generally known as Scanning Systems.
Scanning Systems are based on different physical principles (e.g. LIDAR, structured light, holography, photogrammetry,
etc.) but they are usually equipped in order
to be used inside controlled laboratories
and not on the field as this application
requires.
Only photogrammetry based scan-

ning systems can offer a good solution:
the reference system is fixed on the object
and not inside the acquisition unit, the
geometric survey can be directly connected to the radiometric information emitted
or reflected by the object itself and a lot of
automatic procedures can be used in order
to speed up the acquisition phase and the
generation of dense clouds of points.
The instrument used during our experience is an innovative photogrammetric
based system which allows high accuracies
and high performances in terms of practical solutions both during the acquisition
phase and data treatment avoiding some
of the troubles that the traditional photogrammetric systems always have (e.g.
control point survey, orientation of stereoscopic images, autocorrelation, etc.).
2. The HANDYSCAN 3D by CREAFORM
Produced by CREAFORM, a Canadian
Technological centre for reverse engineering and 3D digital solutions, HANDYSCAN 3D has been classified as the third
generation instrument of high resolution
3D scanners. It has been presented as the
first self-positioned hand held scanner in
the world.
The basic idea of this instruments is
very simple (it is a digital photogrammetric
system) but the adopted solutions represent a true novelty from different points
of view in the Cultural Heritage surveying
field.
The first interesting aspect is the
dimension and the weight of the acquisition unit which can be handled for long
periods without stress for the operator and
it allows the possibility of obtaining all the
details even in the case of very complex
objects. The second attractive aspect is the
possibility of acquiring objects of different
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dimensions: from small objects (e.g. rings,
fragments, etc.) to very large objects (e.g.
statues, large inscriptions, etc.). Finally,
the third attraction is the price, which is
lower than the current quotations of the
less accurate terrestrial laser scanners, even
considering the laptop for the storage and
the visualisation of the acquired data.
2.1 The acquisition phase
The acquisition unit contains two digital cameras mounted onto a rigid body.
Four laser spots are placed around each
lens and, at the bottom of the handle, there
is a special laser tracker which is useful
during the acquisition process to mark the
surveyed points.
Before starting the survey, the instruments have to be calibrated both as far as
geometry an radiometry are concerned.
The geometric calibration is performed
by using a special control plate which is
provided with the instruments (Fig. 2).
The scope of this phase is to refine the rela-

Fig. 1 – Handyscan 3D: the acquisition unit (980
g, 160 x 260 x 210 mm, ISO accuracy: 20 m +
0.2L/1000).
Fig. 2a-b – The geometric and radiometric calibrations of the Handiscan.

tive orientation of the two digital cameras
in order to avoid small movements of the
mechanical components that occur during
the transportation or due to the change in
environmental conditions and so on. The
geometric calibration fixed the base of the
photogrammetric system and so the scale
of the survey.
The radiometric calibration aims at
setting the photographic parameters for
the two camera lenses and the intensity of
the laser tracker in order to speed-up the
measurement process. The radiometric
calibration is performed by acquiring some
parts of the object with a common texture.
If the object has different colours and/or
illumination conditions this procedure has
to be repeated before starting the acquisition on the portion of interest.
Before starting the 3D survey, the reference system has to be fixed. Several reflective targets (small 6 mm diameter circles)
are fixed to the object using an irregular
mesh with sides that can reach up to 10 cm.
Using the two stereoscopic cameras and
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the eight spots around them, the reflective
targets are surveyed and placed in a unique
reference system which is now fixed on
the object. If the object cannot be marked
directly, it is possible to build-up a control
network using other solutions.
In addition the operator defines the
volume in which the object (or a portion of
it) is contained. This volume is subdivided
into voxels. It is possible to choose among
three different resolution levels: low,
medium or high. For the low resolution,
the surveyed box is divided into 2.1 Mega
voxels; the medium into 16.8 Mega voxels
and the high into 134 Mega voxels. There is
therefore a ratio of 1 to 8 between the medium and low resolution voxel numbers and
the same between the high and medium
resolution voxel numbers. The dimension
of the voxels (the resolution of the survey)
depends on the dimension of the acquisition volume. If high resolution is required,
the object has to be split into different scans
which are oriented in the reference system
of the acquisition thanks to the previously
acquired reflective targets. The accuracy is
always the highest accuracy of the instruments (Fig. 6 comments).
Finally, the acquisition can be started:
the operator has to check the distance
between the acquisition unit and the object

(red and green leds on the top make this
possible in a practical way) and, by looking
at the laptop, control the completeness of
the acquisition that is displayed in real time
as an STL format model.
During the survey, the stereoscopic
cameras perform the absolute orientation using the previously acquired reflective targets. At the end of the acquisition,
the recorded data are: the target positions,
directly acquired points, STL format 3D
model.
2.2 Data processing
The handling of the data can be
performed using one of the well known
software packages (e.g. RapidForm,
3Dmax., etc.). CREAFORM has a
special link with Geomagic Studio which
can directly manages the data from the
HANDYSCAN3D system. The accuracy of the acquired data, their flexible
resolution and the real time check of the
completeness of the acquisition phase
are the best requirements for a quick and
correct model approach.

Figg. 3-4 – Placing the reflective targets on the object.
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3.1 Reference system set-up
Many practical problems have been
approached during the survey. First of all
the use of Handy Scan requires to access
the object from a distance not higher than
1 m, so a scaffold has been adopted in order
to allow the specialists to be as close as
possible to the inscriptions.
By using the scaffold all the required
targets have been placed (Fig. 4). Considering the dimensions of the inscriptions
each of them have been subdivided into
small portion of about 1 m2. Each portion
overlaps the adjacent ones by a percentage of about 10% in all directions in order
to allow the control of the accuracy and a
correct mosaic of the single acquisitions.
Each portion is referred to a unique
reference system defined by means of a
control network (Fig. 5). The network
has been surveyed by means of traditional
topographic survey (total station) an by
using the rigorous approach of redundant
observations.

Fig. 5 – Topographic network.

Figg. 6-7 – The scaffold used to place the markers and a
suggestive image of the markers.
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1645 measurements have been
acquired: all the measurements have
been adjusted by using the least square
method. The following table summarize
the statistical results of the network.
Measured angles
Measured distances
N. of vertices
m.s.e. in X and Y directions
m.s.e. in Z direction
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1302
342
446
0.002 m
0,001 m

After the adjustment the network has
been connected to the previous reference
system used in 1997 for the photogrammetric surveys (prof. Fangi) in order to
refer all the measurements to a common
frame.
The use of the same reference system
allows a correct comparison of the
surveys performed in different epochs
and makes it possible to detect the modifications of the objects along a period and
to complete old survey campaigns.
The use of a unique reference system
is today a common rule in metric survey
but not always realized or maintained
during the time. The lost of the reference
system enables the possibility of integrate
previous surveys and also the control of
them especially when new techniques are
employed.

Fig. 8a-b – Acquisition phase and obtained 3D model
detail.

3.1 Data acquisition
The dimensions of the inscriptions
required an accurate project considering
the potentiality of the used instrument.
First of all it was necessary to make a
scaffold in order to place the marker onto
the surface (Figg. 6-7). The acquisition
of the high resolution digital images was
made by Kodak DCS Pro 14N 14 Mpixeldigital camera (Figg. 8-10).

Fig. 9a-b – Rough 3D models of the latin inscription part 1.
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Fig. 10 – Rough 3D models of the Greek epigraph.

By using the ICP approach (a well
known method used in many commercial software to register point sets) a first
registration of the portions has been
performed. Considering the small overlap many systematic errors arise so a least
square compensation of all the portions of
a single objects has been computed using
all the information coming from existing
known points on the surface.
Finally all the digital images have been
oriented in the same reference system of
the 3D model by using the same known
points of the control network described in
the previous paragraphs.
3.3 Final products

Fig. 11 – 3D models of the surfaces after the complete
registration phase.

3.2 Data processing
The acquired points have been
processed by using a commercial software
(Geomagic) and a scientific software developed by Politecnico di Torino (LSR2004)
in order to build up a 3D model of the
three inscriptions (Fig. 11).
All the gross errors and outliers have
been eliminated and a correct registration of the single acquisitions has been
performed by using an original approach
developed by our Research Group. The
overlap between each part of the acquired
surfaces is of about 10%; Each portion
contains some known points (approximately 20 points for each portion).

The realistic 3D model of the three
inscriptions has been produced by
mapping the oriented images onto the
3D point model after a surface generation (TIN approach). This represents the
most important output of this kind of
survey technique and allows a complete
and exhaustive analysis of the object by the
specialists.
Actually, the big amount of the data can
give some problems during the management of the data themselves and requires
high performing PC able to manage this
big amount of information (3D points and
high resolution images).
In order to avoid this kind of problems,
our Research Group developed in the past
a new concept: the solid image. The solid
image in nothing else than a digital image
defined by using the RGB approach. Each
level contains the value of the Red, Green
and Blue which define the colour of each
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Fig. 12 – 3D realistic model.

Fig. 13 – The solid image concept.
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pixel of the image. If one adds a fourth level
containing the distance between the centre
of the projection which generates the image
and the true point represented by each
pixel it is possible, by using a photogrammetric approach derive the 3D coordinates
of each pixel.
The solid image allow to interpret in a
correct geometric view a traditional images
where, as it is well known, it is not possible
to make any measurement.
The amount of the data to be managed
for each solid image is very poor so standard PC can be used in order to obtain the
same information than from the 3D realistic model.
The software useful to explore and
inquire the solid image has been developed
by our Research Group and can be used
free of charge.
4. Conclusions and future developments
The new generation of high resolution
scanning systems can be profitable used
also in Cultural Heritage documentation.
They allow to skip all the problems
about the stability of the reference system.
The time needed to perform the survey
(in our case about 48 hours for a surveyed
surface of about 40 m2) is not so big if
we consider the final results in terms of
completeness and accuracy (approx. 0.2
mm).
The image acquisition and orientation
is now still a problem because they are not
phases integrated in the 3D point acquisition process but we think that in the future
the technology development will allow
this kind of integration as happened in the
field of scanning system of lower accuracy.
As far as the practical use of this kind of
surveys for the monitoring of the degradation of old stones we propose to repeat

Fig. 14 – The solid image viewer.

the survey of some sample of the surfaces in order to control the degradations
due to atmospheric effects in a statistical
approach.
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Filiberto Chiabrando,
Gabriele Fangi
Rilievo e rappresentazione
dell’area archeologica:
il rilievo topografico
eseguito nel 2008

La campagna di scavi intrapresa ad Ankara dai colleghi del Museo delle Civiltà
Anatoliche in prossimità del tempio di
Augusto, ha reso possibile compiere un ulteriore rilevamento dell’area archeologica
(mai come ora sgombro di detriti e arbusti
incolti), operazione con cui sono stati completati i rilievi delle missioni precedenti.
Due sono stati gli obiettivi principali
da raggiungere nel 2008: la georeferenziazione nel sistema cartografico turco dei
rilievi già eseguiti negli anni precedenti; la
documentazione delle nuove aree di scavo
portate alla luce dagli archeologi, coordinati dal responsabile del Museo delle Civiltà
Anatoliche. Per la corretta georeferenziazione dei rilievi già esistenti, e per quelli
realizzati nella campagna 2008 sull’area del
tempio di Augusto, abbiamo realizzato una
rete di inquadramento con strumentazione
GPS, secondo la cosiddetta modalità statica, quella cioè che garantisce la miglior
precisione (nell’ordine del millimetro).
Successivamente abbiamo focalizzato le
operazioni di rilievo sulla parte in cui si stava eseguendo l’indagine archeologica. La
parte analizzata durante la campagna 2008
è stata rilevata grazie all’integrazione tra le
operazioni di misura GPS in modalità RTK
(Real Time Kinematic) e i rilievi celerimetrici eseguiti con stazione totale e infine ad
un rilievo fotogrammetrico, eseguito sfruttando una piattaforma aerea. Nel presente

contributo sono riportati nel dettaglio i risultati delle operazioni di misura eseguite
e le metodologie impiegate per la realizzazione degli elaborati grafici.
Introduzione al rilievo metrico dell’area
archeologica
Le operazioni svolte nella campagna del
2008 hanno avuto, come detto, un duplice obiettivo: da una parte si voleva realizzare un unico sistema di riferimento, utile
all’unione delle varie operazioni di rilievo
eseguite nel corso degli anni sull’area del
tempio e, in secondo luogo, era necessario
rilevare e rappresentare l’area di scavo già
studiata a partire dagli anni ’30 (Krencker
- Schede 1936) e solo parzialmente ripresa
nel 2008 dagli archeologi locali del Museo
delle Civiltà Anatoliche, dopo qualche sporadico tentativo nel decennio 1940-50.
Per realizzare il primo obiettivo abbiamo utilizzato la tecnica satellitare nota
come GPS, mentre per il rilievo di dettaglio sono state integrate diverse metodologie, tra le quali i rilievi RTK, i rilievi celerimetrici con stazione totale e infine un rilievo fotogrammetrico effettuato mediante
riprese non convenzionali.
La rete di inquadramento GPS
Sull’area del tempio di Augusto, nel
corso delle diverse campagne di studio e di
rilievo del progetto Ancyra dell’Università
degli Studi di Trieste, a partire dal 1997,
sono state realizzate differenti reti di inquadramento, una per le scritte latine, una per
quella greca (finalizzate alla restituzione
fotogrammetrica delle scritte), ed infine
una per il complesso del tempio. Per l’occasione è stata impiegata una attrezzatura
topografica convenzionale, consistente in
una stazione totale. Per la campagna 2008
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ci siamo invece posti l’obiettivo di realizzare un unico sistema di riferimento, inserito nella rete cartografica nazionale turca,
in modo tale che fosse possibile unificare i
diversi sistemi di riferimento utilizzati per i
rilievi già eseguiti. Le operazioni sono state
svolte grazie alla corretta georeferenziazione
dei vertici già materializzati sul terreno, attraverso la progettazione e la realizzazione di
una rete GPS (in modalità statica), sull’intera area del tempio di Augusto (Figg. 2 e 3).
Per la realizzazione della rete abbiamo utilizzato due GPS doppia frequenza
Leica System 500, con tempi di stazionamento pari a 45 minuti, per ogni singola
base (sample rate 5 secondi). Per la corretta georeferenziazione della rete è stata poi
impiegata la stazione GPS permanente di
Ankara (che fa parte della rete fondamen-

tale turca), grazie alla quale è stato possibile
calcolare le coordinate dei punti misurati,
sia nel sistema UTM (Universal Transversal
Mercator), che in quello cartografico turco (Gauss-Krueger). Alla fine del processo
di calcolo (per la compensazione a minimi
quadrati è stato utilizzato il software Starnet della Starplus Technologies), le quote
sono state poi convertite da ellissoidiche ad
ortometriche, utilizzando l’ondulazione del
geoide, che per l’area relativa al tempio di
Augusto, è pari a -37,474 m.
La tabella 1 riporta le precisioni ottenute sui vertici delle rete di inquadramento
realizzata. Grazie a tali coordinate è stato
possibile calcolare i parametri di rototraslazione che hanno consentito di georeferenziare correttamente le precedenti reti di
riferimento.

Fig. 1 – Cartografia di riferimento e punti GPS utilizzati per la misura della rete di inquadramento.
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Tabella 1 – Scarti sui punti della rete di inquadramento realizzata per il Tempio di Augusto.
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Il rilievo di rettaglio
Per una corretta conoscenza e rappresentazione dell’area di scavo del tempio è
stato necessario realizzare un rilievo di dettaglio integrato, utilizzando sia tradizionali
operazioni celerimetriche che rilievi GPS
RTK. Tale operazione si è resa indispensabile in quanto in alcune aree dell’edificio la
ricezione del segnale GPS non consentiva
di raggiungere le precisioni utili ad una rappresentazione a scala 1:100 - 1:50. In particolare, tale rilievo ha riguardato sia le principali discontinuità presenti sull’area di scavo
sia alcuni particolari non facilmente rappresentabili e rilevabili con altre metodologie.
I punti “naturali” rilevati sono anche serviti
come GCP (Ground Control Points) e CP
(Check Points) durante il processo fotogrammetrico, processo che successivamente verrà analizzato nei particolari. Tele rilievo è stato inoltre integrato da tradizionali
operazioni longimetriche di dettaglio, per
meglio comprendere le geometrie e le forme delle antiche rovine prospicienti l’area
della cella del tempio di Augusto.
Il rilievo fotogrammetrico
Come noto, soprattutto per zone dove
non è possibile ripetere con facilità le ope-

razioni di misura, la metodologia migliore
per la realizzazione di un rilievo a grande/
grandissima scala è quella fotogrammetrica. Tale tecnica consente di ottenere elaborati grafici tradizionali (piante, sezioni,
prospetti, ecc.) e di ricavare “ortofoto” di
precisione. Le ortofoto sono rappresentazioni metricamente corrette che rispetto a una mappa al tratto consentono una
migliore comprensione dell’area rilevata
in quanto associano all’informazione geometrica anche quella radiometrica (fotografica) e sono quindi molto apprezzate nel
campo archeologico.
A livello nazionale ed internazionale
si stanno sperimentando ormai da alcuni
anni sistemi di ripresa aerea non convenzionali a basso costo (UAV, palloni frenati,
ecc.) che consentono di riprendere l’area di
scavo a bassa quota (Chiabrando et al.
2009). Tali sistemi permettono, grazie al
processo fotogrammetrico e soprattutto ai
sempre più evoluti algoritmi utilizzati nei
software di fotogrammetria digitale, di ottenere prodotti grafici a grandissima scala:
rappresentazioni tipiche e necessarie per la
documentazione e il rilievo archeologico
(Stylianidis − Patias 2006).
Sull’area del tempio di Augusto per l’esecuzione delle riprese a bassa quota è stata
utilizzata una piattaforma aerea messa a di-
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Tabella 2 – Residui sui GCP sui CP al termine della triangolazione aerea.

428

sposizione dai Vigili del Fuoco del Comune di Ankara.
Per le riprese è stata utilizzata una fotocamera digitale Canon Eos1Ds, dotata di
obiettivo 24 mm di focale. Le riprese sono
state eseguite da due differenti posizioni
della piattaforma. Non è stato possibile progettare a priori un corretto piano di volo,
motivo per il quale le immagini acquisite
sono esuberanti rispetto a quelle strettamente necessarie per la copertura fotogrammetrica del sito. Dopo un’attenta analisi dei
fotogrammi acquisiti, per le operazioni fotogrammetriche sono state utilizzate 6 immagini con quota media relativa, pari a circa
18 m.Per il processo fotogrammetrico abbiamo usato il software Leica Photogrammetric Suite che consente durante il processo di
triangolazione aerea (Block Bundle Adjustment) di stimare, non solamente i parametri
di orientamento esterno, ma anche anche le
caratteristiche interne della camera (distanza principale, punto principale e distorsione
caratteristica). Oltre ai punti naturali misurati durante il rilievo celerimetrico sono stati appositamente posizionati e misurati sul
terreno una serie di Target (Figg. 2-3).

Tali punti sono stati utilizzati all’interno del software come Ground Control
Points. I risultati ottenuti al termine del
Block Bundle Adjustment, riportati in tabella 2, confermano la buona riuscita delle operazioni di orientamento fotogrammetrico ed hanno consentito di poter
procedere alle operazioni di restituzione
utili per ottenere gli elaborati grafici richiesti dagli archeologi.
Restituzione e rappresentazione dell’area
archeologica
Per la documentazione dell’area archeologica del Tempio di Augusto è stato
necessario realizzare una pianta a scala
1:50 dell’intero scavo. La metodologia
seguita per l’esecuzione dell’elaborato
grafico è stata quella della restituzione
fotogrammetrica integrata in alcune aree
co le informazioni derivanti dal rilievo di
dettaglio. In fase di restituzione sono state rappresentate nei particolari le caratteristiche delle emergenze archeologiche,
con la collaborazione dell’archeologa

Figg. 2-3 – Fasi di misurazione eseguita con stazione totale e posizione sul terreno di alcuni Target.

Rilievo e rappresentazione dell’area archeologica: il rilievo topografico eseguito nel 2008

Beatrice Pinna Caboni: tale processo ha
consentito di ottenere un prodotto che
rispetta le tolleranze tipiche della rappresentazione 1:50. Nella Fig. 4 è riportata
la pianta dell’area analizzata.
Conclusioni e lavori futuri
Il lavoro presentato riassume l’integrazione di differenti metodologie per
la realizzazione del rilievo del Tempio
di Augusto e della dea Roma ad Ankara. Dalle elaborazioni eseguite e dall’esperienza del gruppo di lavoro in campo archeologico si evincono due fattori
fondamentali per il rilievo e la rappresentazione archeologica: primo, la necessità di realizzare sempre una rete di
inquadramento generale (preferibilmente con metodologie GPS), utile sia per
le operazioni di rilievo di dettaglio, sia

per poter utilizzare (con le opportune
trasformazioni e rototraslazioni), i supporti cartografici prodotti dai differenti
enti territoriali, ed infine per costruire
efficacemente un GIS (Geo Information
System) dei rilievi. Secondo, l’importanza di valutare le grandi potenzialità delle
piattaforme non convenzionali per la realizzazione di riprese fotogrammetriche.
Con questi sistemi, sicuramente a basso
costo, è possibile ottenere ottimi risultati
per la realizzazione di elaborati grafici a
grandissima scala. Sull’area del Tempio
di Augusto e della dea Roma, oltre alla
pianta già prodotta, verranno realizzate
alcune ortofoto, utilizzando per il Modello Digitale del Terreno, sia i punti rilevati
durante la campagna di misura, sia i dati
derivanti da tecniche di image-matching.

Fig. 4 – Rappresentazione dell’area archeologica
(originale a scala 1:50).
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SEZIONE 3
ARCHITETTURA, CONSERVAZIONE,
RESTAURO

(†) paolo marconi
bruno zanardi
relazione circa gli interventi
di protezione e restauro
dell’epigrafe
e di salvaguardia del tempio

1. Premessa
Il Monumentum Ancyranum merita indubbiamente l’interesse degli storici e dei
filologi per il valore documentale e storico
dell’epigrafe bilingue, ma merita anche l’interesse dei restauratori, sia di quelli specializzati nel restauro della pietra, sia di quelli
specializzati nel restauro strutturale, e in
particolare nella prevenzione antisismica.
Il monumento infatti giace in condizioni di pauroso degrado, sia superficiale sia strutturale, ed è difficile dissociare
l’interesse per l’epigrafe che lo arricchisce
dall’interesse per il cattivo stato di conservazione della struttura architettonica e del
materiale lapideo che la costituisce.
Meglio ancora, è ben difficile tollerare
che si ponga interesse ad una descrizione
fisica, grafica e fotogrammetrica dell’epigrafe, descrizione tanto sofisticata e raffinata da denunciare tutte le deformazioni
strutturali e superficiali del marmo sul
quale è incisa, senza sentire l’obbligo morale e scientifico di elaborare un progetto,
scientificamente fondato, per rimediare a
tali patologie, sia superficiali sia strutturali.
2. Il degrado del monumento
2.1 Lo stato di degrado superficiale.
La versione greca della celebre epigra-

fe è incisa sulla parete esterna della cella
del tempio volta a sud‑est. Essa pertanto
è esposta al sole dall’alba alle ore centrali
dei pomeriggio, in un microclima in cui
sono normali, nelle mezze stagioni, escursioni termiche diurne di una ventina di
gradi. È lambita inoltre dai venti freddi
invernali, che provengono dal quadrante
di nord‑est. Le altre parti dell’iscrizione,
quelle latine del testo augusteo, sono incise sulle ante interne del pronao, ma soffrono anch’esse, sia pure in misura minore.
L’anta sinistra ha infatti la stessa esposizione della parete di sud‑est e dunque lo
stesso tipo di insolazione, ma è protetta dai
venti settentrionali, mentre l’anta destra
soffre dell’insolazione nella metà più calda del giorno, laddove nella faccia opposta
può essere esposta a sopportare temperature di molti gradi al di sotto dello zero.
Non a caso tale anta è assai tormentata
strutturalmente e superficialmente, e per
giunta non gode del supporto di nessun’altra struttura architettonica addossata, quale la Moschea per l’anta sinistra.
Non abbiamo menzionato finora il
problema della polluzione atmosferica di
Ankara, dal momento che esso è noto a tutti per la sua imponenza, ed è certo alla base,
assieme alla gelività e allo stress termico,
dei fenomeni di impressionante alterazione superficiale della pietra, fenomeni che
coinvolgono a vista almeno un centimetro
del suo spessore, e dunque l’intero spessore interessato dall’incisione dell’epigrafe.
In sintesi estrema, i fenomeni di degrado del marmo costitutivo dell’iscrizione
possono essere così indicati:
- depositi coerenti di particellato atmosferico, in spessori più o meno rilevanti
secondo la geometria delle superfici;
- croste nere molto compatte e aderenti
di probabile matrice inorganica, colorate per effetto della presenza di particelle
carboniose;
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- gravi fenomeni di erosione superficiale
causati da fatti eolici e dal continuo dilavamento lungo le vie preferenziali di
scorrimento delle acque meteoriche, in
corrispondenza delle lettere e/o delle
lesioni;
- patine di valore tonale che varia dal
giallastro al bruno, verosimilmente costituite di ossalato di calcio;
- vegetazione, presente in forma poco
diffusa di alghe e licheni, spesso al di
sotto dei sollevamenti del marmo;
- esfoliazioni;
- sollevamenti e distacchi di porzioni dei
marmo;
- fessurazioni;
- gravi e gravissimi fenomeni di decoesione superficiale con caduta di parti.
Infine, le analisi chimico-fisiche in
corso da parte del prof. Corrado Gratziu
del Dipartimento di Scienza della Terra
dell’Università di Pisa potranno forse dirci se una delle ragioni del gravissimo stato
di conservazione dell’iscrizione derivi anche dall’applicazione in passato di una impropria sostanza protettiva (olio? cera?).
Come è ben noto infatti, sostanze del genere finiscono per impedire i normali scambi
di energia in forma di vapore tra umidità
‑ di condensa o derivata da precipitazioni
meteoriche ‑ all’interno del marmo e ambiente esterno, producendo effetti contrari
alle intenzioni di partenza.
2.2. Lo stato di degrado della struttura architettonica
Nella sua lunga storia il tempio ha patito la perdita totale del peristilio, del quale
la letteratura moderna ha idee assai vaghe,
tanto è stato oggetto di depredazione (probabilmente in età bizantina, nel corso della
costruzione dell’Arce), fino ad essere tuttora in dubbio se l’ordine architettonico fosse
corinzio oppure ionico.

La depredazione comunque si è arrestata alle mura della cella, che pur sarebbero
state ottime come materiale di reimpiego,
forse per una forma di venerazione istintiva
dell’epigrafe, forse per la tradizione del suo
significato, forse soltanto per trasformare la
cella in una chiesa bizantina, cosa fatta applicando un’abside in muratura povera in
corrispondenza dell’opistodomo, e demolendo la parete tra la cella e l’opistodomo.
Un’altra demolizione è stata fatta, peraltro,
in un momento assai più vicino a noi: quella di un vasto tratto di muro della cella verso la Moschea, in direzione di nord‑ovest,
probabilmente procurata per illuminare il
cortile interposto, altrimenti angusto oltre
che conformato su pianta triangolare.
I terremoti debbono avere infierito anche in età recente: due fotografie non datate,
ma non certo antiche, mostrano ancora in
sito le due cimase delle ante del pronao, oggi
a terra, e mostrano l’architrave della porta di
accesso al pronao parzializzato da un crollo.
Scavi “archeologici” più o meno recenti
hanno inoltre eliminato il livello del pavimento della chiesa bizantina ‑ lo stesso della cella ‑ ed hanno messo a nudo e parzialmente eliminato gli allineamenti fondali
della cella, con rischio per la stabilità delle
murature longitudinali della stessa (una di
esse reca la parte maggiore dell’epigrafe),
in quanto non sarebbero più contrastate, in
caso di terremoto, dalle fondazioni trasversali ad esse.
Ma non basta: le demolizioni della parete di fondo dell’opistodomo e del muro
a nord‑ovest della cella hanno avuto effetti
assai gravi sulla stabilità dell’intero complesso, specie in vista dell’ingente rischio
sismico che minaccia Ankara. L’assenza
della parete di fondo dell’opistodomo,
demolita tranciando i conci a martello
che agganciavano tale muro alla bellissima struttura pseudo isodoma delle pareti
lunghe della cella, ha infatti lasciato libere
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tra di loro dette pareti, con effetti di fuori‑piombo imponenti, specie nel muro a
nord‑ovest, il quale strapiomba addirittura
di 34 centimetri in corrispondenza della
lacerazione apportatagli verso la Moschea.
La contiguità del suddetto muro al minareto della Moschea, inoltre, ha prodotto una
lacerazione dello spigolo di esso con la parete di fondo del pronao dovuta probabilmente ad un battimento sismico; al crollo
recente, infine, delle due cimase delle ante,
cui si è sopra alluso, si accompagna altresì
un fenomeno di rotazione su se stessa
dell’anta verso sud-ovest.
In conclusione, le strutture architettoniche della cella del tempio di Augusto ad
Ankara sono fortemente a rischio, specie se
valutate sotto l’aspetto della loro resistenza al sisma, e dunque si impongono alcuni
provvedimenti urgenti i quali, seppur minimali, sono necessari per assicurare una relativa sopravvivenza alla venerabile struttura.
3. Problema della conservazione dell’epigrafe
Valutando il rischio del degrado ulteriore dell’epigrafe, si è constatato, dopo due
sopralluoghi, che la sola protezione con
una copertura leggera a sbalzo dal muro
portante (per una sporgenza massima di m
1,50) non sarebbe sufficiente a proteggere
in modo sostanziale la zona di muro interessata dall’iscrizione, poiché non eliminerebbe i principali motivi di degrado della
muratura, i quali, come accennato, sono i
seguenti :
1) l’incidenza dei venti freddi, i quali lambiscono in inverno il lato sud‑est del
tempio, trasportando neve e ghiaccio
che si accumulerebbero egualmente su
parte dell’epigrafe non solo, ma continuerebbero a provocare il fenomeno
della gelività invernale, aggravando as-

sai la già pesante aggressione da parte
degli agenti inquinanti;
2) altro elemento di stress termico della
muratura marmorea, oltre al gelo invernale, è l’insolazione estiva pomeridiana, a raggi suborizzontali, la quale può
comportare ragguardevoli dilatazioni
dell’intera lunghezza della muratura,
con le corrispondenti contrazioni notturne particolarmente notevoli, poi,
nelle mezze stagioni.
È probabile anzi che lo stress da surriscaldamento (o meglio, l’escursione termica che ne deriva) sia più distruttivo di quello da freddo (ovvero da gelività); non c’é
dubbio che la perversa combinazione dei
due stress sia il peggior motivo di danno
del Monumentum, nelle sue caratteristiche
superficiali, tanto da suggerire che, piuttosto che una semplice protezione a sbalzo
dalla pioggia o dalla neve battente, si palesi
come più risolutivo un espediente che impedisca anche l’insolazione, oltre che l’esposizione al vento.
4. Progetto di protezione dell’epigrafe dai venti e dall’irradiamento solare
E dunque sarebbe necessaria la costruzione di una barriera verticale alta all’incirca come l’epigrafe, posta a poca distanza
dalla stessa, che assorba ogni tipo di irradiazione dall’esterno formando una sorta
di corridoio parallelo alla parete iscritta,
corridoio protetto da una copertura che
elimini i carichi di neve o di pioggia con
semplici sgrondi, il tutto senza peraltro
eliminare la leggibilità dell’epigrafe a luce
naturale.
Tale corridoio consentirebbe la protezione e la lettura dell’iscrizione; la confezione della parete potrà essere sia translucida (a condizione beninteso che il materiale
sia tanto fotoassorbente che termoisolan-
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te) sia opaca, ed in tal caso potrà semplicemente limitarsi al marmo di recupero (per
consentire, come in antico, una congrua
conservazione di pezzi erratici altrimenti
inutilizzabili) o alla pietra locale, con effetti
di ingombro ottico praticamente identici,
ed anzi migliori che nel primo caso, dal momento che i materiali naturali eviterebbe
del tutto i riflessi solari (talvolta i più vistosi e controproducenti risultati del ricorso
alle superfici trasparenti). E garantirebbero
inoltre una difesa contro gli effetti di surriscaldamento o di eccessìvo raffreddamento
meglio di qualsiasi protezione in materiali
artificiali, per di più senza la necessità di
costosi e non sempre efficienti espedienti di climatizzazione artificiale, beninteso
ricorrendo a semplici ma ben congegnati
mezzi di arieggiamento e illuminazione
del volume racchiuso. La pavimentazione
consisterà in materiali naturali e l’ingresso potrebbe collocarsi in coincidenza con
l’accesso attuale del Tempio, costituendo
anche una necessaria barriera prima dell’ingresso nella cella (si vedano i disegni allegati, in fase di progetto preliminare).
In conclusione, pare a chi scrive che
l’epigrafe non possa accontentarsi di una
protezione dalla pioggia o dalla neve battente realizzata mediante una tettoia a sbalzo non più larga di m 1,50 circa (tale limite
dipende dal fatto che altrimenti sarebbe
più opportuna staticamente una fila di pilastrini verso l’esterno, per sopportare il
peso delle copertura, realizzando una sorta
di peristilio paragonabile ed anzi peggiore
per incidenza visiva di un eventuale muro
continuo, data la sua ombrosità).
L’epigrafe abbisogna piuttosto, come
accennato, di un corpo di fabbrica addossato alla parete di sud-est, adeguatamente
progettato per disegno e materiali, la cui
funzione sia quella di proteggere l’iscrizione sia dai venti, sia dall’irradiamento solare, sia dalla polluzione.

5. Restauro dell’epigrafe e delle superfici marmoree del tempio
Dopo aver messo in sicurezza l’edificio,
si potrà provvedere al restauro dell’iscrizione secondo le due ipotesi di lavoro di
seguito descritte:
1a ipotesi di lavoro
a) esecuzione di una prova di pulitura
mediante i laser di nuova generazione i
quali, lavorando per “spallazione” e non
per “sublimazione”, non producono forme di fusione del marmo e consentono
di rimuovere gli strati di alterazione
senza direttamente toccare le superfici;
b) se la prova di cui alla voce precedente
desse buoni risultati, seguirà la pulitura
completa dell’intera iscrizione mediante laser, previo accordo con la Direzione
dei Lavori per quanto riguarda il mantenimento o meno degli eventuali strati di
ossalato di calcio;
c) messa in sicurezza di tutte le zone pericolanti dell’iscrizione mediante velatura con fogli di carta giapponese fatti
aderire, ad esempio, con una resina acrilica in emulsione ad esempio PrimaI
AC33 della Rhome&Has;
d) risarcimento della coesione e delle
esfoliazioni con successive impregnazioni di un consolidante inorganico:
ad esempio silicato di etile, da scegliere tra i vari prodotti commerciali quali
il Rínforzante OH della Waker Chemie,
o il Rhoximat HD RC 70, RC 80, RC
90 della Rhone Poulenc o quant’altro
indicato dalla Direzione dei Lavori. La
detta operazione potrà avvenire previa
applicazione sulle parti da consolidare
di strati molto spessi di pasta di carta,
affinché funzionino da “serbatoi” per
consentire una impregnazione il più
possibile profonda delle parti;
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e) disinfezione delle superfici attaccate dai
vegetali con sostanze biocide applicate
con nebulizzatori: ad esempio, per le
alghe, il Preventol R 80, e per i licheni
il Metatin 5810/101, entrambi della
Bayer. Le dette applicazioni vanno di
norma ripetute a distanza di sette giorni l’una dall’altra e vanno preferenzialmente eseguite in corrispondenza della
fase vegetativa degli organismi, e cioé
nei mesi autunnali.
f) rimozione meccanica degli organismi
vegetali morti con bisturi chirurgico o
spazzolini di setola morbida o nebulizzazioni localizzate di acqua;
g) rimozione delle restanti patine e macchie estranee all’attacco biologico con
l’ausilio di solventi organici e/o soluzioni acquose inorganiche ovvero acqua nebulizzata;
h) risarcimento di eventuali sollevamenti del marmo che permangano anche
dopo il trattamento di cui alla voce precedente, con infiltrazioni di un consolidante idraulico: ad esempio una malta
idraulica priva di cementi propriamente
detti e priva o con minimo contenuto di
sali solubili;
i) rimozione con solventi idonei di tutte
le velature con carta giapponese di cui
al punto c)
l) rimozione per estrazione con solventi
organici idonei in sospensione in pasta
di cellulosa di eventuali sostanze organiche ‑ ad esempio olii o cere ‑ impropriamente usate in antico in opere di
protezione superficiale dell’epigrafe;
m) stuccatura e microstuccatura di ogni
minima soluzione di continuità con una
malta di colore omogeneo al marmo e
costituita con grassello di calce, sabbia
di fiume, carbonato di calcio e inerti
idraulici ‑ ad esempio, pozzolana – a
granulometria differenziata;
n) eventuale reintegrazione di lettere man-

canti nell’epigrafe, con materiali diversi
‑ ad esempio malte uguali a quelle della
voce precedente, opportunamente colorate per differenziarsi dall’originale ‑
se indicato dalla D.L.;
o) protezione superficiale dell’epigrafe mediante stesura di una superficie di sacrificio costituita da una resina siliconica.
2a ipotesi di lavoro
a) nel caso in cui la pulitura con raggio
laser non funzionasse, o desse risultati
discutibili sotto il profilo conservativo
o solo sotto il profilo cromatico (la sperimentazione finora effettuata non ha
ancora testato molti materiali lapidei,
e deve in ogni caso essere ogni volta
sperimentata su piccoli campioni per
accertarsi della idoneità della tecnica
nelle circostanze particolari in cui deve
essere applicata), si metteranno in sicurezza tutte le zone pericolanti dell’iscrizione con fogli di carta giapponese fatti
aderire con una resina acrilica in emulsione come al soprastante punto c);
b) preconsolidamento delle zone con maggiori problemi di decoesione superficiale con successive impregnazioni di
un consolidante organico: ad esempio
silicato di etile da scegliere tra i vari prodotti commerciali come il Rinforzante
OH della Waker Chemie o il Rhoximat
HD RC 70, RC 80, RC 90 della Rhone
Poulenc o quant’altro indicato dal D.L. ;
c) pulitura di croste nere e dei particellato
atmosferico con acqua nebulizzata e/o
solventi organici più o meno addizionati con complessanti e/o mezzi meccanici quali micro‑sabbiatrici di precisione,
bisturi etc., viste le indagini chimico‑fisiche e previo accordo con la D.L. per
quanto riguarda il mantenimento o
meno degli eventuali strati di ossalato
di calcio;

437

Paolo Marconi - Bruno Zanardi

438

d) risarcimento della coesione e delle esfoliazioni del marmo con successive impregnazioni di un consolidante inorganico. La detta operazione potrà avvenire applicando sulle parti da consolidare
strati molto spessi di pasta di carta, che
funzionino da “serbatoi”, per consentire
un’impregnazione il più possibile accurata;
e) disinfezione delle superfici attaccate dai
vegetali con sostanze biocide applicate per nebulizzazione: ad esempio, per
le alghe il Preventol R 80 e per i licheni il Metatin 5810/101, entrambi della
Bayer. Dette applicazioni vanno di norma eseguite in corrispondenza della
fase vegetativa degli organismi, e cioé
durante l’autunno;
f) rimozione meccanica degli organismi
vegetali morti con bisturi chirurgico ovvero con spazzolini di setona morbida o
nebulizzazioni localizzate di acqua;
g) rimozione delle restanti patine o macchie estranee all’attacco biologico con
l’ausilio di solventi organici e/o di soluzioni acquose oppure di acqua nebulizzata;
h) risarcimento definitivo della coesione
dei marmo con successive impregnazioni di un consolidante inorganico: ad
esempio il silicato di etile; detta operazione potrà avvenire applicando sulle
parti da consolidare strati molto spessi
di strati di pasta di carta, che funzionino da serbatoi per consentire un’impregnazione più profonda;
i) risarcimento di eventuali sollevamenti che permangano nel marmo anche
dopo il trattamento di cui alla voce precedente, con infiltrazioni di un consolidante idraulico come una malta idraulica priva di cemento o sali solubili;
l) rimozione con solventi idonei di tutte
le velature con carta giapponese di cui
sopra al punto a);

m) rimozione per estrazione con solventi
organici idonei in sospensione in pasta
di cellulosa di eventuali sostanze organiche ‑ ad esempio olii o cere ‑ impropriamente usate in antico;
n) costituita da grassello di calce, sabbia
di fiume, carbonato di calcio ed inerti
idraulici quali la pozzolana;
o) eventuali reintegrazioni di lettere mancanti c.s.;
p) protezione superficiale dell’epigrafe
con stesura di una stuccatura e microstuccatura di ogni minima soluzione
di continuità con una malta di colore
omogeneo al marmo resina siliconica.
6. Il problema statico
La principale causa di preoccupazione
per la stabilità dei tempio in prospettiva
sismica risiede, come detto sopra, nell’abolizione in età bizantina del muro di fondo dell’opistodomo, che congiura con lo
squarcio del muro verso nord‑ovest. Da detta situazione dipende la leggera ma sensibile
perdita di rettilineità della sommità dei muri
della cella e la loro tendenza a spiombare
verso l’interno, dovuta anche alla sensibile
entasi esterna che li caratterizza.
È chiaro che, nel caso di un sisma proveniente da sud-est, la muratura che sopporta
la maggior parte dell’epigrafe è sottoposta
al rischio di cadere verso l’interno, data l’assenza del muro di fondo dell’opistodomo
che in origine la preservava da ciò, come
pure la preservava dal rischio opposto di
cadere verso l’esterno, data la configurazione “a martello” dei conci di ammorsatura.
E ciò con possibili esiti preoccupanti anche per la muratura di nord‑ovest, in caso
di rimbalzo dei blocchi di marmo cadenti
dalla muratura antistante.
Altro elemento di dissesto consiste,
come accennato, nell’intaccatura dell’ar-
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chitrave della porta della cella verso il pronao, dovuta probabilmente ad un difetto di
cava del concio, difetto che ha provocato
una caduta di materiale in una situazione
sismica non antichissima. Essa è stata rabberciata malamente, peraltro, con putrelle in ferro ed una fodera in stucco senza
alcuna cura per i dati statici, ed andrebbe
piuttosto reintegrata con pari materiale,
nel contesto beninteso di un’operazione
generale di consolidamento quale quella
qui prefigurata, che assuma come scopo
fondamentale quello di collegare ed irrigidire tra loro le sommità delle murature, e di
migliorare la contraffortatura delle stesse,
sostanzialmente rievocando e ripristinando la funzione del muro di fondo dell’opistodomo.
Non compaiono, ad una analisi visuale
veloce, e nella situazione attuale delle ispezioni effettuate, segni di cedimenti fondali.
7. Previsioni progettuali preliminari
Appare necessario, in conclusione, ripristinare quel collegamento tra i due muri
longitudinali della cella in cui consisteva il
muro di fondo dell’opistodomo, con materiali e con un disegno da progettare con
particolare attenzione al carattere della
struttura, oltre che a quello architettonico
del tempio. Si raccomanda, per la sua manipolabilità e versatilità, il laterizio murato
con malta di calce e pozzolana, ed un tirante in acciaio tipo Diwidag collocato superiormente al muro di fondo detto, tra due
paletti o due piastre da inserire nello spessore del muro marmoreo, o del cordolo che
verrà menzionato appresso, in funzione di
collegamento tra i due muri longitudinali. Detto muro sarà da sovrapporre ad una
trave di fondazione in c.a. anch’essa, di sezione tale da sopperire ad eventuali cedimenti del piano fondale, in tale zona forse

compromesso dall’escavazione della cripta
bizantina. Tale trave si congiungerà con un
rincalzo di c.a. delle mura di fondazione
della cella al di sotto del pavimento, destinato a garantire meglio la loro posizione e
configurazione, rincalzo limitato alla sola
parte interna della cella medesima.
Detto muro potrà essere rifinito con un
intonaco di calce rifinito a stucco al fine di
non dissociarsi troppo violentemente dal
materiale e dal cromatismo dei rivestimenti interni del tempio. Contestualmente,
occorrerà suturare lo squarcio del muro a
nord‑ovest, sia pure a costo di ridurre la luminosità del cortile della Moschea, in quel
luogo peraltro addetto ad anticamera di alcune toilettes, ricorrendo anche in questo
caso ai laterizi rifiniti c.s., ammorsando tale
sutura al contesto con ganci in acciaio inossidabile o in titanio che partano dal muro
in laterizio e vadano a inserirsi tra le assise
marmoree del tempio.
Contemporaneamente sarà opportuno
munire le sommità dei muri del tempio con
un cordolo adeguato, di spessore pari all’antico spessore della cornice, e di altezza pari
a quella dell’architrave antico, che ne garantisca il collegamento ricorrendo a materiali
congrui anche sotto l’aspetto della durata,
tra i quali non si esclude il cemento armato,
a condizione di concentrare il ferro d’armatura nel centro della sezione dei cordolo,
per evitare al massimo la corrosione. Tale
cordolo sarà protetto da uno sgrondo che
eviti al meglio l’imbibizione della sommità
dei muri, e delle pareti interne ed esterne.
Esso inoltre sarà rifinito superficialmente
da uno stucco di cemento bianco privo di
sali solubili e polvere di marmo, al fine di
presentare una superficie esterna degna dei
confronto con il muro antico.
Prima di ciò, sarà il caso di sostituire
l’architrave danneggiato del portale del
pronao, previo smontaggio dei pochi conci
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soprastanti, con un architrave analogo, ma
integro. Infine si provvederà a ricondurre il
pavimento della cella al livello originario,
anche per meglio contrastare i muri longitudinali tra loro, e per evitare infiltrazioni
nelle fondazioni grazie ad opportune raccolte e canalizzazioni d’acqua piovana.
In alternativa all’intera riproduzione, coi detti materiali, del muro di fondo
dell’opistodomo, si potrebbero soltanto
collegare i cordoli sommitali della muratura di sud‑est e di quella di nord‑ovest
con una trave di c.a. di congrue dimensioni, confezionata e rifinita come sopra, allo
scopo di contraffortare ed incatenare reciprocamente gli stessi muri senza sottrarre
al vano la configurazione attuale, memore
della demolizione bizantina.

Non si nasconde che tale ultimo espediente, seppure meno invasivo e dunque
più gradito, forse, ai conservatori ad oltranza, non potrà certo sostituire integralmente ed efficientemente la funzione del
muro propriamente detto, come sopra descritto (vedi disegni allegati).
Ciò fatto, si potrà dire che le principali
cause di dissesto e di rischio sismico saranno eliminate, ed il tempio potrà sopravvivere per un tempo sufficientemente lungo
anche senza ripristinare la copertura complessiva, cosa che neppure ci si propone in
questa sede, per evitare dì trasformare eccessivamente il rudere.

giuliano rossi
project for the temporal restoration of the north-west wall

Foreward
In Ankara, all that remains today of the
original majestic Augusteum (measuring 36
x 54. 82 m.) is the pronaos and the lateral
walls of the cella, one of which (the West
wall) is badly holed. The temple faces West
like all Greek sanctuaries based on an ancient Anatolian tradition (above all from
the model of the architect Hermogenes,
2nd century B.C.). Inside the pronaos survives the Augustan text in Latin, while a
Greek translation has been carved on the
exterior of the South-West wall of the cella.
Alongside the notable remains of the temple (almost 12 meters high and 32.5 meters long), there is a 15th-century mosque,
which adjoins the North wall of the cella.
The Turkish mosque, the Haci Bayram Veli
Camii, with its minaret, is still today one
of the most important place of the Islamic
worship in Turkey.
The site has been radically changed
by the modern urban development. The
mosque and part of the temple are surrounded by heavy, concrete paving. The
lateral wall of the temple is flanked by a
modern, busy road. The building, which
bears the exceptional Augustan document,
must be saved, whatever the cost. This extraordinary inscription, cultural heritage of
mankind, are undergoing irreversible deterioration caused by pollution, climatic factors as well as man-made damage.
After the appeal made in the press by
professor Ekrem Akurgal, the most famous
Turkish archaeologist, for saving the mem-

ory of Augustus, the University of Trieste
approved a programme of research on the
temple of Augustus at Ankara, in 1997. The
programme, named Project Ancyra (from
the Roman name of Ankara) started in the
Department of Classics in the Faculty of
Humanities at the University of Trieste,
together the Faculties of Architecture and
the Engineering. The University of Ancona
(Italy), the Politechnical University of
Torino, with individual researchers and
other professionals from a range of various
centres in Italy and abroad are participating in the project.
The main scientific objective of the project was originally a survey of the the monument, both for the epigraphic content of
the carved walls (res gestae Divi Augusti)
and for the metrical and topographic survey of the remains of the temple. Following
the initial inspection in Ankara, together with the Director of the Museum of
Anatolian Civilizations and the General
Directorate of Turkish Ministry of Cultural
Heritage, the complete degradation of the
whole site has produced agreement on the
following needs:
a) to protect the inscriptions;
b) to make a meticulous petrographic
survey to establish the measures necessary
to stop degeneration and to restore the epigraphic surface;
c) to draw up a plan for an intervention
to ensure the stability of the monument,
which is the support of the epigraphs.
The preliminary planimetric survey,
carried out by a team on May 1997, confirmed the need for a more careful in-depth
examination since the last measurements
known to us are to be found in Der Tempel
in Ankara by M. Schede and D. Krencker,
published in Berlin in 1936.
In the course of several missions in
Ankara, we have been able to carry out
a photogrammetric survey of all the en-
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graved walls, covering an area of approximately 46 square meters. The survey was
performed by engineer Gabriele Fangi,
professor of the University of Ancona. A
thorough photographic documentation of
the monument complex was also produced
with special regard for its architectural features with a view to publishing a muchneeded new interpretation of the complex
(archaeologist B. Pinna Caboni); architect
Paolo Marconi gathered the preliminary
data necessary for drafting a project for
protecting the epigraphs and the existing
structure. The photogrammetric survey,
a most advanced technology for the first
time applied on inscriptions, provides a
complete systematic frame of reference not
only of the original elements making up
the Latin and Greek texts, but of the subsequent traces of alteration of the inscriptions and the walls bearing them owing to
a range of natural and anthropic phenomena. This intervention has provided a virtual cast of the complex, obtained by nonaggressive and non-intrusive techniques.
A complete survey of the whole complex both topographic and photogrammetric has been carried out in 2000. The
updated plan was then derived, the 3D line
plotting of the walls, including the portal
of the temple, has been carried out and a
wire-frame model of the monument has
already been set up. The photo mosaic of
the walls has been added as texture to the
plotted walls. This will allow a complete
knowledge of the monument regarding the
deterioration mapping in order to prepare
the restoration of the inscriptions.
We have studied and pointed out the
static problems of the structure, i.e. the left
lateral wall being out of verticality by more
than half of the width of the wall.
A synthesis of this preliminary work
and an autoptic survey have already yielded valuable results: a design for a vertical

protective barrier to be placed close to
the epigraphs and an overarching cover to
channel away rain and snow, both in lightabsorbent and temperature-insulating material. A design has also been drafted to restore the bottom wall of the cella and install
a high girder to link its two longitudinal
walls after repairing the hole in the NorthWest wall. Architect Sergio Pratali Maffei
of the University of Trieste and Doctor
engineer Giuliano Rossi are working out a
project to cover all the temple and protect
the inscriptions.
On the basis of the marble analysis
conducted by professor C. Gratziu of
the Department of Earth Science at the
University of Pisa, restorer B. Zanardi has
drafted two possible working projects and
a programme for the delicate preliminaries
to the operational phase of the restoration
of the engravings. Dr. Zanardi’s proposals
are part of the project documentation and
will be published as soon as possible.
The overall results achieved during
the first period of the Ancyra missions be
summed up as follows:
-- Plans of the site as a whole.
-- Petrographic and mineralogical
analysis.
-- Photogrammetric survey of the
Latin and Greek epigraphs.
-- Topographic and photogrammetric
survey of the temple of Augustus.
-- Preliminary plans for external protection of the engraved surfaces.
-- Preliminary plans for the minimum
intervention necessary to ensure the
stability of the existing structures
for the protection of all the building.
Summary of the results
The University of Trieste, together
with other Italian Universities has pro-
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duced in real terms a feasible project for
the roofing of the temple and the epigraphical restoration:
- micrometric survey using laser-scanner, Handyscan 3D scanner;
- photogrammetric survey of the
foundations by means of the spherical panoramas;
- photogrammetric nadiral takings of
the foundations with low altitude
link of the local engineering network
to the international reference System
WGS84 - World Geodetic System 84;
- link to Turkish National Grid UTM Universal Transversal Mercator;
- topographical direct survey of the
excavations of the foundations.
Survey of vertical orthogonal crosssections of the walls of the foundations, monitoring of the verticality
of the leaning interior wall.

By the present report the conceptual
proposal has been developed to a final design stage and it ready to be put in place by
a qualified contractor, after the competent
Authorities will approve it.
Actual status
Ths Report deals with the proposal,
which has been developed by University of
Trieste regarding the measures to protect
the lining North-West Wall of the Augustus
temple, which is located in Ankara, at the
suburb of Ulus.
In a second phase that it is strongly recommended and it is unavoidable to guarantee the survival of such an important
cultural heritage of the humanity, a complete protection to the whole temple area
has to be assured by means of a framed and
roofed structure covering the perimeter of

NORTH-‐WEST	
  WALL	
  
ANCIENT	
  WALL	
  OF	
  
OPISTODOMOS	
  

Fig
	
   1. – Plan of mosque and temple. Location of N-W wall in hazardous state of conservation.
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the area itself. A solution had been studied
by the same group and submitted to the
General Directorate of Turkish Ministry of
Culture and Tourism
In the present report a brief description
of that proposal is given at Chapter 2.4
As far as the structure is considered, the
N-W wall is the most hazardous, therefore
it is necessary to operate very quickly. The
wall tilt S-E. The foundation of the wall itself is too slim (section) and because of its
height equilibrium problems are evident.
The most functional solution for the
North-West wall consolidation consists in
carrying out a structure both resistant and
light but to resist the inner overhanging, in
relation as to the normal stresses as to extraordinary stresses in case of earthquake
action.
The position of the light structure is individualized in function of:

Fig 2. – N-W wall.

1. better statistic functionality;
2. historical conditions existing before
hand.
On account of the original structure of
the Roman temple and on account of the
changes in the structure made through the
centuries, the location more congruent historically is that one between the cella and the
opistodomos. This locating coincides with
the same place where the Romans built the
primary wall, which the Byzantines demolished to carry out the crypt.
The Existing Materials
Our remark is direct to the traditional
solidity of the feasible manners concerning
the Roman masonry.
It is necessary to study in depth the specific contribution of every connector; the
possibility of subsequently intervention,
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positioning again the removed connectors
by previous interventions of the people.
The Roman connectors are not everywhere lost. They are missing only near the
demolitions made by Abdulhamit, in 1834.
It means for the future to contemplates also
the presence not uniform of a resistance on
the surface of the wall.
The day’s information are such as to consent to believe that the supporting soil of the
structure, if suitably drained on the surface,
can to support whole the forecast weight
without negative consequences on the foundations of the temple (H. Koşay saw the
foundation of the temple to go down four
metres, during the excavation in 1938. H.
Koşay found also the Roman podium and
the flight of steps, today not more present).
1. The Proposal
1.1 The Resistant Structure.
The proof structure goes to make up a
metal three-dimensional reticule, such as
to do the function of:

1.		limiting device of any increase of
overhanging resulting from settlement of the foundations;
2.		 function of limiter of the amplitude
of the vibrations of the overhanging
wall, resulting from usual solicitations (urban traffic) and extraordinary solicitations (earthquake).
On account of the climate of Ankara,
we consider must be employed some materials able to be resistant not only to thermal
gap -10 ÷ +50 degrees centigrade Celsius
but also to be resistant to the attack of the
atmospherically pollution.
For the pillar and the beams, on account of their considerable size of the free
height and the lights, we foresee to make
use of structural steel UNI without welding in elements suitably arranged beforehand (by means of the cutting).
So, the three-dimensional reticule we
have proposed is formed by not welded
steel tubes (all of the same circular section
of 48 millimetres, minimum thickness:
3,2 millimetres). They must be united by

Fig. 3 – N-W wall situation and cross section of ancient wall of opistodomos.
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clamps, studs and nuts, as you can see in Fig. 4 – Position of new structure at the inside
the usual typology of the metalic struc- surface of North-West wall.
tures of more common scaffolding.
	
  ROOF	
  
	
  (Recommended)	
  
The steel shall be safeguard against
the corrosion by means of anti-rust paints
	
  3D	
  GIRDER	
  STRUCTURE	
  	
  
based on phosphate of zinc (without lead
and chrome), applied with brush (grey colour RAL 7038).
In case of bigger amount of money at
disposal, the rust-resistant passivation can
be achieved by means of components of
epossydic varnishes based on zinc dust
more resilient to industrial environments
and extremely humid and to chemical
weapons.
The final colouring (super painting
covering the colouring of the rust-resistant) can be decided during the carrying
out, with epossydic, epossyvinyl, polyurethane, chlorocautchouc finishing or rapid
	
  
synthetics.
1.2 The support of the structure resistant to
the flooring

Fig. 5 – Schematic views: front, cross and plan.

The position of the resistant structure
does not depend on the structure of the
West wall. We take note of the existing
original continuous foundation made of
andesitic stones. A heavy base, made of
composite materials (metal-stone), makes
the resistant structure stable. In short, a
plurality of natural stone prisms (or blocs
of cementitious material with visible face)
rests on a set of large winged metal beams.
The spatial grating consisting of pipes and
clamps is stabilized on the later.
1. 3 The support of the resistant structure to
the N-W wall.
The support between the reticular body
and the wall will be carried out by means
of neoprene blocs (on the two sides of the
N-W wall).

The plan foresees a second more scientific stage.
Once the light structure carried out, it
will be necessary to follow the varying inclinations using precision instruments and
to define the general behaviour of the N-W
wall, which is slightly bent to South-East.
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We foresee the subsequent definition of
today’s status of the wall using scientiphic
methodologies.
They consist of model tests measuring
the vibrations by non-distructive methods
and comparing them with analytical models.
The instrumentation, all time connected to the wall, will perform and record
the measurements at a regular time intervals. Their monitoring will allow to take
measures in order to prevent dangerous
displacements. Besides, they will assess the
achieved displacement.
On the base of the continuous monitoring and using some sensors fixed to the
reticular structure and on the base on consequent measures in situ, it will be possible

determine the typical frequencies of the
solicitations of the vibrations.
It will be possible to establish the resonance thresholds and thus to calibrate type
and quantity of the amortizing springs initially consisting of neoprene blocs.
In future, when a permanent solution
will be studied, proper seismic isolation
system might be considered to be applied.
1. 4 The Materials for the Roof
In the first phase of the intervention no
roofing is foreseen. In the second phase a
roof structure could be realized for protecting the whole site and to minimize the
visual impact.

Fig. 6 – Explicative cross section, in line of opistodomos with destroyed wall.
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The roof shall be made by a supporting
girder structure having a slope (over horizontal plane) of about 5% to guarantee the
water ran off due to rain, melting of snow
and condensation; a system of gutters shall
collect this water to be discharged by vertical draining pipes ( best to be in copper or
hot deep galvanized steel pipes).
The covering shall be opaque because:
a) we want to make easier both the
ordinary and extraordinary maintenance;
b) we want to keep safe the passage of
visitors, anyhow;
c) it is possible to install some translucent areas.

The material of the roof could be a
wooden surface fixed to self bearing corrugated steel sheets.
Long lasting colour of the external
surface is secured by a protective coating, which has to be applied by scrubbing
brush.
Colour proposed: red -brick.
Model: DAKORIT® Ruflex; colour
resistant to atmospheric agents. Of high
elasticity. Coloured. Permeable to vapour,
melting in solvents.

Fig. 7a-b – Position of the ancienti wall of epistodomos and of the new composed. View from East side
of temple.
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2. Attachments
2.1 Matters of the meeting at Ankara, in the
Italian Embassy, on July 21th 2004.
Specification for the protective roof
project of Augustus temple:

1.

A lightweight structure should be provided for the reversible roof.

2.

Footings should not be located inside the monument and close to the walls of
the monument.

3.

Shallow foundation should be preferred for the foundation system.

4.

Any parts of the roof should not touch or rest on the Augustus temple.

5.

A proper rainwater drainage system composed of roof drainage and surface
drainage systems, should be involved in the roof project for providing a
satisfactory removal of rainwater (or melting snow) from roof surfaces and of
surface water from the immediate surrounding of the monument.

6.

With this roof structure, exterior surfaces of walls should be protected from
rainwater and direct solar radiation as much is possible.

7.

Roof should cover more than overall the cella of the Augustus temple.

8.

An extra space under the roof structure should be provided around the temple
for in situ diagnostic and conservation studies.

9.

A proper ventilation (air movement) should be provided under the roof
structure.

10.

Roof should not touch the roofs of Haci Bayram mosque and the tomb.

11.

The roof structure should be compatible with the scale of the buildings
surrounding the temple.

12.

Reversible roof should not shade the importance of temple of Augustus and the
Haci Bayram mosque; on the contrary, should emphasize their historic aesthetic
importance as a design project.

13.

Roofing materials selected should be resistant to the solar radiation, considerable
temperature variations as well as load of wind, snow and hail.

14.

Roof structure should be removable.

15.

Stone surfaces should have minimum intervention due to imperfection of stone
treatment in long term.

16.

At the moment, only the shades which are in danger of loss and granular
disintegration areas can be treated with stone consolidants after laboratory and
site experiments and their compatibility and durability testing.
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3. Structural analyses and seismic checks
(Gaetano Germani)

S(T)=1+(1.5 *( T/TA))

3.1 Scope

S(T)=2.5 * (TB/T)0.8

The North-West wall of the temple is
hazardously inclined by the time; to avoid
any likely sudden collapse of this due to any
accidental vibration, a temporary steel support structure is planned to be placed in.
One of the most serious cause of induced vibration is the earthquake, therefore firstly seismic forces will be computed
and in a second analyses the wind loads
acting on the wall will be determined according to Turkish Standard TS 498 and
relevant design analysis will be carried considering the worst load cases.

Spectrum characteristic periods TA, TB
are determined from table 2.4 of the reference, depending on the local ground class
taken from table 6.2 and ground groups
from table 6.1 of the reference.
Basing on paragraph 6.2.1.3, considering the hill where the temple is located
the stiff clay of Ankara and the age of the
standing walls in temple the ground class
is determined as (B) and local ground class
as Z2 and consequently TA=0.15 sec. and
TB=0.40 sec

3.2 Structural Analysis of Steel Truss
Structure foreseen to Support North-East
Wall
Ref: Specification about Buildings to
be Constructed in the Earthquake Zones –
Published by Ministry of Public Works and
Settlement of Turkish Republic (2007)
Spectral Acceleration Coefficient:
A(T)=A0 * I * S(T)

S(T)=2.5		(TA < T =< TB)
(TB<T)

According to paragraph 2.6.2 of the
above reference, in the earthquake zones 3
and 4 for all kind of structures which height
H<40 m, while doing structural computations equivalent earthquake load method
can be used (see table 2.6). Therefore static
linear analyses were carried on for structural computations. The steel structure design is done according to Eurocode 3-1993
steel section check.
3.3 Computation of earthquake loads acting
on the wall

The city Ankara where August temple
is located on a small hill is at 4’th seismic zone in Turkey (see attached Turkey
Earthquake Map).
Effective Ground Acceleration Coefficient
A0= 0.1 (Table 2.2 of the reference)
Building importance coefficient
(Table 2.3 of the reference)

(0 =< T =< TA)

I=1.0

Spectrum Coefficient: (Equation 2.2 of the
reference)

According to equivalent earthquake
load method, equivalent earthquake load
(the bottom shear force) Vt is:
Vt=W*A(T1)/Ra(T1)>=0.1 * A0 * I * W

The steel structure designed to support
the wall is composed of modulus having
0.9 m width 0.9 m depth and 0.73 m height,
therefore the wall also has been modeled as
a unique shell subdivided into 11 slices having 0.9 m width and 15 imaginary layers.
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The unit weight of the wall is taken as : γw=22
kN/m^3
The modulus of Elasticity of the wall is computed using equation 5.2 of above ref.
Ew=200*fd
Computed: Ew= 120000 kN/m^2
The wall height is H=10.95m
The computed weight of 0.9 m long wall is:
W=183 kN
First vibration period (T1) computed according to equation 2.11 is: T1=0.328 sec
As long as: TA<T1<TB: S(T1)=2.5
Ra(T1) Earthquake load reduction factor is
determined using equation 2.3 and table 2.8
as: Ra(T1) =R=4
Spectral acceleration coefficient for first vibration period is: A(T1)=A0 * I* S(T1)
A(T1)=0.1 * 1.0 * 2.5=0.25
Vt= 183 * 0.25 /4=11.44 kN

The loads acting along the height of the
wall are distributed to 15 equally distant
(0.73m) points. (see Computation Table 1).
For 0.9 m long wall equivalent earthquake loads acting along the wall are:
Height
of wall
(m)		

Equivalent
earthquake loads:
(kN)

10.95
10.22
9.49
8.76
8.03
7.3
6.57
5.84
5.11
4.38
3.65

1.505
1.325
1.230
1.135
1.041
0.946
0.852
0.757
0.662
0.568
0.473

2.92
2.19
1.46
0.73

0.378
0.284
0.189
0.095

See the model with loads acting on it:
The earthquake loads of the steel structure
itself were also computed :
The weight of the steel structure is: W=179
kN
The computed earthquake loads are applied
on each joint of the structure at both global
directions: X and Y.

3.4 Steel structure
The floor is covered with a steel grid
made of HEB 200 Steel profiles laying on
15 cm thick lean concrete and over the grid
a layer having 80-100 cm thickness made
of natural stone will be covered.
Steel structure is composed of modulus
of rectangular prisms 0.9*0.9*0.73(height)
made of hot deep galvanized steel pipes.
The structure which will sit on the steel
grid, has a T shape standing on two feet
with dimensions 1.8 m * 3.6m, on top the
total length of the arms of T is 10.8 m and
the width 9.9m (see following sketches).
On top there are 11 cantilever elements: Rectangular steel tube profiles :3.5
mm*150mm* 100mm St 37.
The eleven cantilevers arms are joined
with transversal beams and wind crosses
made of:L50*50*5 steel profiles St 37 . (see
following sketches).
The T shape structure in the direction of the arms of T is tightened by f 16
mm pre-tensioned 8 steel cables.
The cables have to be pre-tensioned by
-0.1 % strain each.
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Between the wall and the structure
neoprene pads having sizes 0.6 m * 0.6 m
thicknesses changing between 0.15 m and
0.35 m (The sizes of each neoprene pad
will be given in the execution drawing. The
physical characteristics of the neoprene are
given below:
- Shear modulus: 0.0272 MPa
- Poisson ratio: 0.499
- Density: 9 kN/m^3
- Young modulus: 0.0815456 MPa =
81.5456 kN/m^2
- Bulk modulus: 13.59093 MPa
- Incompressibility parameter: d =
0.147156928
3.6 Determination of the members of the steel
truss
In the first model attempt, all the members of the rectangular modules were considered by the following elements:
Vertical elements (fsec 4) 1 ½” steel
pipe St 37
Vertical diagonal elements (fsec 3) 3/4”
steel pipe St 37
Horizontal elements (fsec 1) 1” steel
pipe St 37
Horizontal diagonal elements (fsec 2)
3/4” steel pipe St 37

However, the steel structure design
checks shown some failures (see following
sketches); consequently a second model
was introduced in which the vertical elements, at the bottom layer, were increased
to steel pipe φ4” St 37.
The upper layer vertical elements were
increased to steel pipe φ 2 ½” St 37 and in
the third layer from the bottom, the vertical elements were chosen as to steel pipe φ
2” St 37.
3.7 Displacements of the supported wall
under earthquake loads:
Two similar models have been schematized to run under opposite direction
earthquake loads:
1-Earthquake loads in South-East direction (towards steel structures)
Displacement of top of the wall is 4.47
cm, besides the steel structure displacement
is only 0.38 cm. The displacement difference
is compensated by neoprene pads.
Under the same loads without any support the top of wall is displacing about 49
cm (see below sketches).
2-Earthquake loads in North-West direction (towards cantilever)
Displacement of top of the wall is 3.36
cm, besides the steel structure displacement is only 0.25 cm the displacement difference is compensated by neoprene pads.
The cantilever displacement is 0.99 cm
(see following sketches).
Under the same loads without any
support the top of wall is displacing
about 49 cm (see below sketches).

Project for the temporal restoration of the North-West wall
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Project for the temporal restoration of the North-West wall
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Earthquake loads acting on the wall towards cantilever (in 3D View).

Displacement of the supported wall under earthquake load in South-East direction.

Giuliano Rossi
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Displacement of the wall without any support under earthquake load in South-East direction.

Displacement of the supported wall under earthquake load in North-West direction.

Giuliano Rossi

(the southwestern part of the is quite well
supported by the transversal portal wall).
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3.8 Analyses carried out on both walls
Firstly, the previously considered steel
truss structure was prolonged by the upper girder and a second cantilevered arm
was provided at the side of the South-West

Wall (see below sketch.). Under those circumstances, the vertical members at the
bottom part of the truss structure failed
(see following sketches).
The structure has been modified to
have cantilever arms to hold both walls.

Project for the temporal restoration of the North-West wall

The structural analysis on the steel
structure shown the failure of 18 members.
The failed members are the following ones: 4333, 4338, 4343,
4344, 4349, 4354, 4355, 4360,
4365, 4366, 4371, 4376, 6181, 6178,

8351, 8348, 8712, 8715 (see attached file,
sheet “steel PMM-Euro-code 3-1993” for
design results and acting forces on the
members). In this analysis, loads are acting
to South-East direction, it means towards
the steel structure (critical load condition).

The same analysis has been run with the
lateral loads (earthquake) acting to NorthWest direction, it means towards cantilever
(less critical load case, because the wall is
inclined in opposite direction). Under this

loads condition, four members have shown
failures, these are: 1264,1275,1280,0285
(see attached excel file sheet “steel PMMEuro-code 3-1993” for design results and
acting forces on the members).
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As improvement, it has been assumed
to change the geometry of the structure
instead of trying to find suitable resistant
sections for those elements, which due
to overstress, failed. By this solution two
direct advantages come out too: 1) the
strained cables, which would require continuous tension control during the life of
the structure, can be eliminated; 2) the
additional 1 meter sized stone/concrete
blocks, which were foreseen on the foundation as counter weight for pre-stressing
the cables, becomes also not needed and,
therefore, can be are eliminated.
The new shape of the steel structure is
as shown below.

By this new configuration all the structural elements fall within acceptable working conditions (no structural failure), besides the very bottom vertical elements
becomes 2” steel pipe instead of 4”.
Total weight of the steel truss is increased from 20 tons to 26 tons. Prestressing strands and stone/concrete
blocks are not necessary anymore.
This is the solution that it is deemed the
most suitable, safer and easier to maintain.
The drawings and details will prepared
upon to the final decision of the solution
chosen.

sergio pratali maffei
progetto di conservazione
e restauro per il tempio
di augusto ad ankara

Premesse
Il tempio di Augusto ad Ankara, noto
soprattutto per la monumentale iscrizione
bilingue incisa lungo le sue pareti, si presenta in uno stato di conservazione estremamente precario.
Le indagini condotte in questi ultimi
anni hanno riguardato sia le fonti indirette
(storiche, archivistiche e iconografiche),
sia analisi dirette sul monumento, quali il
rilievo fotogrammetrico generale, le scansioni laser delle superfici incise, le analisi di
laboratorio su alcuni campioni di materiali
lapidei e il rilievo macroscopico generale
dello stato di conservazione. L’insieme di
queste indagini, unitamente alle interpretazioni formulate da alcuni esperti italiani
(G. Fangi, F. Genel, P. Marconi, P. Piva, G.
Rossi, B. Zanardi) e turchi (E. Ozduran, E.
Caner Saltik, N. Şahin Güçhan, A. Türer, T.
Topal, A. Tavukçuoğlu), ci hanno consentito di ottenere una conoscenza sufficientemente chiara ed esauriente della situazione
di degrado e dissesto che il monumento e
il suo immediato contesto presentano e,
di conseguenza, di elaborare un progetto
generale di conservazione, restauro e valorizzazione del tempio, definendo altresì
sia le priorità che il cronoprogramma degli
interventi ipotizzati.
È necessario peraltro richiamare le peculiarità del monumento e premettere che,
sia per la sua importanza storica sia per le
sue attuali condizioni fisico-materiche, esso
non si configura come un ‘normale’ cantie-

re di restauro, richiedendo particolare attenzione e prudenza sia nell’atteggiamento
progettuale, ove si incrociano necessariamente le istanze architettoniche con quelle
archeologiche, sia nella definizione delle
tecniche di intervento da adottare.
Allo stesso tempo va anche sottolineato come ogni opportunità derivante
dall’acquisizione di dati conoscitivi relativi
al monumento e al suo contesto possano
contribuire a incrementare il sapere di tutti gli operatori che, a vario titolo, agiscono
nel campo del restauro monumentale. In
tal senso si vuole evidenziare come il cantiere del tempio di Augusto possa e debba
essere concepito da un lato come cantiere
sperimentale, in quanto non è qui possibile
adottare soluzioni standardizzate; dall’altro
come cantiere scuola, aperto quindi, per
quanto possibile, a quanti vogliano apprendere finalità e modalità operative delle tecniche d’indagine e di restauro previste Ed
è proprio grazie all’attività svolta dai vari
ricercatori, che in questi anni hanno partecipato al Progetto Ancyra, che disponiamo
oggi di una notevole quantità di preziosi dati
analitico-conoscitivi, dati che costituiscono
il presupposto irrinunciabile per la formulazione di qualsiasi ipotesi progettuale.
Il punto di partenza delle indagini preliminari già realizzate è costituito dalla
definizione del quadro geometrico-dimensionale di riferimento del complesso monumentale, ottenuto grazie all’esecuzione
del rilievo fotogrammetrico e alla sua restituzione grafica, realizzati dal prof. Gabriele
Fangi dell’Università Politecnica delle
Marche, al quale si è affiancata l’indagine
puntuale relativa allo stato di conservazione delle superfici del tempio, attraverso un
lavoro completo di mappatura, da noi svolto in collaborazione con l’équipe turca.
In particolare sono state rilevate in situ
le forme di alterazione presenti su tutte le
superfici del tempio di Augusto, descritte
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secondo un lessico normalizzato (a partire dalle indicazioni presenti nel lessico
NorMaL 1/88, ora norma UNI 11182,
appositamente tradotte in lingua inglese).
Tali mappature, sottoposte a ripetuti controlli, sono state successivamente trasferite
sui grafici generali di inquadramento degli
interventi di conservazione delle superfici
lapidee, distinte per tipologia di materiale.
Preliminarmente all’esecuzione delle
operazioni di conservazione, una volta avviato quindi il ‘cantiere della conoscenza’,
sarà comunque necessario approfondire alcuni caratteri dell’edificio, sia dal punto di
vista qualitativo che quantitativo, attraverso una serie di indagini di tipo diagnostico
che a oggi non è ancora stato possibile eseguire. Tra queste, si ritiene che le più significative possano essere le seguenti: indagini
dirette di tipo non distruttivo sui materiali,
quali la magnetometria, che consentirebbe
di individuare e quantificare l’eventuale
presenza di elementi metallici all’interno
delle murature; indagini strutturali, con
un monitoraggio delle principali lesioni riscontrate al fine di valutare eventuali fenomeni dinamici in atto; indagini sui sistemi
costruttivi, in modo tale da correlare i diversi materiali presenti e verificare le ipotesi di intervento formulate, precisandone di
conseguenza le modalità esecutive.

Il progetto di restauro proposto, che è
stato redatto in tre lingue – italiano, inglese
e turco – è sostanzialmente articolato in tre
parti, tra loro consequenziali e strettamente correlate.
La prima è relativa a una soluzione
temporanea, di durata limitata, che si pone
come obiettivo la piena messa in sicurezza
del tempio e al contempo prevede di allestire il cantiere e i ponteggi necessari per il
completamento delle operazioni preliminari agli interventi di conservazione sulle
superfici lapidee.
La seconda parte riguarda gli interventi tecnici di conservazione delle superfici
lapidee e riprende, ricalibrandole in funzione dei nuovi dati conoscitivi acquisiti,
una delle ipotesi a suo tempo formulate dal
noto restauratore italiano Bruno Zanardi.
La terza definisce infine un progetto
architettonico permanente per il tempio
di Augusto e il suo contesto, che cerca di
ridurre al minimo il suo impatto visivo e
che riprende alcuni degli elementi realizzati durante la prima fase d’intervento, come
la copertura temporanea, utilizzando gli
stessi punti di appoggio al terreno e quindi limitando il più possibile il disturbo nei
confronti di tutta l’area archeologica.

Il progetto

Il cantiere di restauro del tempio di
Augusto si preannuncia difficile e delicato, comportando lavori complessi e differenziati. Al contempo però gli stessi lavori
rivestono ormai un carattere di urgenza,
derivante dalle precarie condizioni statiche e di conservazione che il monumento
presenta.
Si è quindi ipotizzato un intervento preliminare di messa in sicurezza che è stato
articolato in due fasi. La prima prevede la
realizzazione di una struttura provviso-

Le ipotesi di intervento da noi formulate sono frutto di un pluriennale lavoro di ricerca, sviluppato nell’ambito del “Progetto
Ancyra”, ipotesi che ora possono diventare esecutive, in quanto il progetto di
conservazione e valorizzazione del tempi
di Augusto ha ottenuto l’indispensabile
approvazione preliminare da parte delle
competenti autorità della Repubblica di
Turchia.

Messa in sicurezza del tempio

Progetto di conservazione e restauro per il tempio di Augusto ad Ankara

ria in tubolari di acciaio ancorati a terra,
controventati da tiranti e travi reticolari,
che risulti in grado di svolgere almeno tre
funzioni differenziate: contenere ulteriori
movimenti delle strutture; sostenere una
copertura di protezione dall’azione degli
agenti atmosferici di tipo trasparente (in
metacrilato autopulente); supportare gli
impalcati necessari per eseguire le operazioni previste sulle superfici lapidee.
Tale struttura di presidio sarà comunque di tipo passivo, e quindi non introdurrà
alcuno stato tensionale sull’attuale configurazione statica del tempio stesso. La sua
durata temporale può essere determinata in
un quinquennio, mentre si prevede la possibilità di recuperare integralmente la struttura e il manto di copertura nella realizzazione del successivo e definitivo intervento.
Questa struttura provvisionale consentirà
inoltre l’installazione di una protezione stagionale per quanto riguarda le superfici del
tempio interessate dalle epigrafi, che costituiscono al sua parte più delicata.
Conservazione delle superfici lapidee
Come consuetudine, prima di estendere gli interventi ipotizzati a tutte le superfici interessate sarà necessario effettuare
delle nuove campionature, ovvero delle
prove di applicazione in situ. Questo al fine
di verificare, in condizioni reali, i risultati
effettivi – anche a distanza di tempo – delle
tecniche previste e impiegate.
Si è ipotizzato l’impiego di due famiglie
di prodotti consolidanti: il silicato di etile
e il polifosfato di alluminio. Il primo è un
prodotto largamente sperimentato su litotipi analoghi a quelli presenti nel tempio di
Augusto, e che ha già dato buoni risultati; il
secondo è un prodotto di nuova concezione che, applicato su alcuni campioni di materiale provenienti dallo stesso tempio, ha

già dato in laboratorio dei risultati incoraggianti. Tale sperimentazione è stata seguita
in particolare dalla prof.ssa Flavia Genel
dell’Università degli Studi di Trieste.
Si prevede quindi di applicare i due
prodotti consolidanti a confronto su piccole aree campione di superfici lapidee, con
diversa esposizione, altezza da terra e stato
di degrado, impiegandoli con diversi gradi
di soluzione, in modo tale da verificarne i
risultati e quindi poter scegliere il prodotto
e il formulato in grado di garantire il miglior esito dal punto di vista fisico-chimico
ed estetico.
Sono stati definiti due cicli principali di
intervento: il primo, più complesso e articolato, riguarda gli elementi lapidei interessati dalle epigrafi; l’altro, più semplice e
di costo complessivo inferiore, riguarda la
restante parte del tempio, che non presenta
superfici incise.
In considerazione delle particolari situazioni logistiche sono stati quindi adottati i seguenti criteri e parametri di scelta
nella definizione delle operazioni tecniche
da eseguire: semplicità di realizzazione
nelle sequenze delle diverse fasi esecutive;
esclusione dell’impiego di mezzi meccanici, affinché il risultato non dipenda prevalentemente dalle capacità manuali dell’operatore; impiego di prodotti forniti già in
soluzione, secondo i dosaggi che verranno
definiti a seguito della valutazione degli esiti delle campionature eseguite.
Progetto architettonico
Una volta ultimate le opere di conservazione delle superfici lapidee sarà possibile
eliminare la struttura provvisoria di messa
in sicurezza e procedere con l’intervento
definitivo. La nuova copertura prevista risulta necessaria per proteggere il tempio
di Augusto e le sue iscrizioni, che come
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detto versano in uno stato di degrado molto avanzato, soprattutto a causa dell’azione degli agenti atmosferici e inquinanti.
Inoltre la stessa copertura potrà agevolare
l’organizzazione e lo svolgimento di molteplici attività culturali, come quelle di esposizione dei materiali archeologici rinvenuti
durante la realizzazione dell’intervento,
di allestimento di mostre temporanee, di
messa in scena di spettacoli con impatto
ridotto sul sito.
La soluzione architettonica proposta
corrisponde integralmente alle richieste
formulate dalle autorità turche. Tra queste
si segnalano in particolare: l’esigenza di
avere fondazioni con semplice appoggio,
al fine di non interferire con il terreno archeologico, e poste nella stessa posizione
delle antiche colonne dell’ordine pseudodiptero, ovvero all’esterno del monumento; la volontà di utilizzare l’acciaio inox
come materiale, per ridurre la necessità di
successivi interventi di manutenzione; la
decisione di prevedere un manto di copertura trasparente (metacrilato) per ridurre il
suo impatto visivo e garantire la massima
visibilità del tempio anche al suo interno.
È stato inoltre redatto un articolato piano
di manutenzione programmata, al fine di
non vanificare i risultati conseguiti dopo
l’intervento di restauro previsto.
Il progetto generale contempla l’opportunità e risponde all’esigenza di rendere
interamente fruibile il monumento e il suo
immediato contesto, agevolandone l’accesso e la percorribilità. A tal fine sono state
previste nel progetto una serie di opere
accessorie quali, ad esempio, i percorsi di
visita in sicurezza, che garantiscano la possibilità di valorizzare il sito archeologico
dal punto di vista turistico.
Infine, come detto, il cantiere del tempio di Augusto e della dea Roma viene
concepito, nello spirito del progetto, anche come opportunità di incontro di espe-

rienze materiali e culturali diverse, nella
prospettiva di una proficua collaborazione
scientifica e didattica internazionale. A tal
fine è stata prevista la possibilità di realizzare una serie di campi-scuola, aperti alla partecipazione di ricercatori e studenti, con
l’auspicabile coinvolgimento di istituzioni
internazionali (Unesco, Icomos, Iccrom),
e finalizzati alla formazione di esperti nel
campo del restauro e della conservazione,
in particolare nell’ambito delle tecniche di
indagine e delle metodologie d’intervento
sui materiali antichi.

Per visualizzare le proposte di restauro,
vd. le Tavole U-Y (extra volume nella
versione cartacea; in appendice nella
versione online).
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Paola Roberta Faggioni
relazione petrografica
sui campioni del tempio
di augusto ad ankara

sezioni sottili

diffrattometria

Campioni:

Campioni:

1

1

7

3

8

5

9

6
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10

7

11

8
9

I campioni, forniti dal dottor Bruno
Zanardi per conto della prof.ssa Paula
Botteri provengono da una campionatura
eseguita sul tempio di Augusto ad Ankara.
In linea generale i campioni si presentavano in scaglie o in ammassi decoesi.
Di tutti è stato eseguito un esame in diffrattometria di polveri a raggi-X, con difrattometro Philips.
Sezioni sottili sono state effettuate sulla
maggioranza dei campioni: due sono stati
esclusi perché costituiti da due frammenti
di dimensioni così piccole da rendere problematica l’esecuzione del preparato microscopico; un terzo è stato analizzato solo in
diffrattometria di polveri perché costituito
da materiale polverulento (particellato).
L’analisi dei preparati microscopici è
stata effettuata sia in luce trasmessa sia
in luce riflessa, con il microscopio Leitz
Orthoplan, ed in luce ultravioletta con dispositivo Ploemopack (filtro con banda passante 340 μm - 380 μm).
campioni

calcite

1

++

3

++

5
6
7

++

8

++

10
11

campione 3
Marmo a struttura debolmente eteroblastica, con cristalli mediamente di grosse
dimensioni, fino ad oltre 3 mm.
I cristalli di calcite risultano decoesi,
con una fessurazione beante che per lo più
segue il contorno dei granuli: la larghezza
media della fessura è di circa 20 μm - 25
μm, ma nella parte più bassa del preparato
può arrivare a 100 μm, ed in quest’ultimo
caso le cavità appaiono riempite da gesso
e particellato.
Questa situazione interessa tutto lo
spessore del preparato, che è di circa 8 mm,
ed è presumibile che interessi una fascia
più profonda dell’elemento lapideo.
Come elementi accessori, accanto alla
calcite compaiono alcune venule costituite
da minuti cristalli di epidoto (zoisite) e da

dolomite

gesso

quarzo

+

+
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+
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Prospetto della campionatura.
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Fig. 1– Campione 3. Microfotografia di sez. sottile
Luce trasmessa N// (20x).

Fig. 2– Campione 3. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa NX (20x).

un materiale di colore rosso-aranciato che
potrebbe essere riferito a prodotti di restauro usati nel passato.
La superficie esterna del marmo conserva ancora nettamente la planarità dovuta alla
lavorazione meccanica: questo fatto è indicativo di una buona conservazione, e ciò malgrado la presenza di una fessurazione beante,
che in generale porta ad una diminuzione
delle qualità meccaniche, e ad un aumento
della porosità nella quale il gesso di solfatazione cristallizza con effetti distruttivi.
Sulla porzione esterna del preparato
si ritrova sia un deposito di particellato di
vario tipo (sferule opache, calcite) sia un

prodotto pressoché amorfo, ad alto indice
di rifrazione, riferibile a materiale fosfatico.
L’osservazione in luce UV ha mostrato,
per la patina, una fluorescenza bianco-giallastra.

Fig. 3 – Campione 3. Microfotografia di sez. sottile

Fig. 4 - Campione 3.
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luce trasmessa N// (80x): appare ben evidente la
fessura beante, che contorna i cristalli del marmo.

Diffrattometria a raggi-X
L’analisi diffrattometrica ha rivelato la
sola presenza di calcite, il che sta ad indicare come i minerali osservati per via ottica
siano una percentuale minima, al di sotto
del livello di sensibilità dello strumento.

Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (200x).

Relazione petrografica sui campioni del tempio di Augusto ad Ankara

campione 7
Marmo a struttura eteroblastica formato
da cristalli di poche decine di micron associati ad altri di dimensioni millimetriche. I
contatti fra i cristalli appaiono tipicamente
sinuosi. Questo campione, pur avendo come
principale elemento costituente la calcite, è
caratterizzato dalla presenza di due vene con
paragenesi mineralogica differente.
La prima vena, che arriva fino alla superficie di lavorazione del marmo, è costituita da un minerale, in aggregati fibroso-raggiati, riferibile a wollastonite.
Dove la vena di questo minerale raggiunge la superficie esterna si osserva una
maggiore alterazione che produce un incavo nella superficie, mentre la calcite appare
assai meno interessata dagli effetti del degrado: è probabile che nella maggiore alterabilità della wollastonite giochi un ruolo
importante il fatto che essa si presenti in
aggregati aciculari.
È da notare che all’interno della vena
compaiono prodotti di alterazione, in cui
predomina la calcite pseudomorfa su cristalli di wollastonite, associati a prodotti
amorfi riferibili forse a trattamenti antichi.
L’altra vena presenta invece un’associazione complessa di minerali fra cui predominano granati e talco.

Oltre alle vene descritte il campione è
attraversato anche da venule assai sottili, di
natura del tutto diversa: infatti mentre le
prime sono caratterizzate da minerali che
fanno parte della paragenesi metamorfica
di questi marmi, le seconde sono da considerarsi come minute fratture aperte, in cui
si sono accumulati un insieme di materiali,
fra cui calcite in minuti cristalli clastici, particellato in sferule opache e forse prodotti
amorfi riferibili a consolidanti.
Per quanto riguarda la superficie esterna, essa è caratterizzata dalla presenza di
depositi di particellato e da patine ad ossalato di calcio.
Il particellato si ritrova spesso al di sotto della patina ad ossalato, oppure in minute cavità della superficie: si tratta di sferule
scure, con grandezze medie dell’ordine dei
20 μm, associate a scarso materiale bruno
di difficile interpretazione.
La patina ad ossalato di calcio ricopre
una superficie fortemente alterata rispetto
all’originaria superficie di lavorazione, sulla quale appare avere una capacità di consolidamento decisamente elevata.
Le caratteristiche ottiche corrispondono a quelle della fase monoidrata wewhellite: essa appare insinuata negli spazi aperti
dalla decoesione e risulta rinsaldare i cristalli della zona più superficiale. In molti

Fig. 5 – Campione 7. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 6 – Campione 7. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa NX (20x).
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Fig. 7 – Campione 7. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).
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casi la wewhellite mostra anche fenomeni
di pervasione, invadendo le tracce di sfaldatura dei cristalli calcitici.
Diffrattometria a raggi X
I dati analitici riguardano un frammento differente da quello sul quale è stato
eseguito il preparato microscopico, questo
spiega i motivi per cui in diffrattometria si
è rilevato solo presenza di calcite accompagnata da minime quantità di quarzo.

Fig. 8 – Campione 8. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

campione 8
Marmo a struttura debolmente eteroblastica con cristalli di dimensioni massime intorno ai 2 mm.

Relazione petrografica sui campioni del tempio di Augusto ad Ankara

Fig. 9 – Campione 8. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).

Fig. 10 – Campione 8. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).
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Il campione mostra grossi livelli di distacco ad andamento parallelo rispetto alla
superficie esterna, e fenomeni di decoesione a carico dei cristalli di calcite contornati
da esili fessure beanti.
La superficie, pur conservando una certa planarità dovuta alla lavorazione meccanica, appare tuttavia fortemente degradata,
con cristalli che non mostrano mai troncature nette, bensì abito cristallino variamente definito.
Una patina a weddellite (ossalato di calcio bi-idrato) ricopre la superficie esterna,
pervadendo abbondantemente sia le fessure fra i granuli sia le ben più minute tracce
di sfaldatura. La patina, caratterizzata talora
da una tessitura debolmente planare, ha uno
spessore piuttosto irregolare, mediamente
intorno a 60 μm. Al di sopra della patina a
weddelite compare uno strato a gesso, che
risulta appena più spesso: la sua origine appare dovuta a deposizione naturale piuttosto
che a gessificazione dell’ossalato di calcio.
L’osservazione in luce UV ha mostrato,
per la patina, una debole fluorescenza bianco-giallastra.

campione 9
Marmo a struttura eteroblastica, con
cristalli di dimensioni medie intorno ai 2
mm. È presente qualche minuta vena caratterizzata da calcite a grana decisamente
fine (50-100 μm). I cristalli appaiono quasi
costantemente decoesi, con minute cavità
aperte, in qualche caso occupate da particellato e talora da alghe verdi.
Sulla parte esterna si ritrova una patina,
che è abbastanza irregolare, e che conserva
solo per qualche tratto una certa planarità
riferibile alla superficie originale: in questo
campione la patina risulta particolarmente
pervasiva, incuneandosi nelle tracce di sfaldatura e negli spazi inter-cristallini.
Per quanto riguarda la composizione, le
caratteristiche ottiche indicano la presenza

Difrattomentria a raggi-X
L’analisi diffrattometrica ha confermato
l’esistenza, accanto alla calcite, del gesso, e
ha mostrato una piccola presenza di quarzo.

Fig. 11 – Campione 9. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).
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Fig. 12 – Campione 9. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).

Fig. 13 – Campione 9. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).

di wewhellite (ossalato di calcio monoidrato), forse con tracce di prodotti amorfi relativi a trattamenti di consolidamento.
L’osservazione in luce UV ha mostrato,
per la patina e gli spazi intercristallini, una
debole fluorescenza bianco-giallastra.

Il campione è costituito da un marmo a
cui è sovraimposto uno stucco di rifacimento.

Il marmo mostra una struttura debolmente eteroblastica, a grana piuttosto omogenea, con valori massimi intorno al mm.
L’originale superficie di lavorazione del
marmo è qui mancante, e tale osservazione è
avvalorata dalla presenza di una stuccatura.
Al contatto fra marmo e stucco, il marmo
mostra fessure beanti con minuti cristalli clastici di calcite e sferule di particellato al suo interno, mentre lo stucco mostra addensamenti
di matrice sui cristalli al bordo del marmo.
Lo stucco è costituito da clasti ottenuti
polverizzando del marmo; essi sono spesso
monocristallini, ma non sono infrequenti
elementi, di dimensioni relativamente grosse, caratterizzati da aggregati policristallini:
in questi ultimi le dimensioni dei cristalli indicano un marmo a grana fine (max 50 μm),

Fig. 14 – Campione 10. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 15 – Campione 10. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (200x).
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Diffrattometria a raggi-X
L’analisi diffrattometrica ha permesso
di riconoscere, oltre alla calcite predominante, anche la presenza di dolomite.
campione 10

Relazione petrografica sui campioni del tempio di Augusto ad Ankara

Fig. 16 – Campione 10. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (320x)

cite predominante accompagnata da abbondante dolomite, e minima presenza di
quarzo.
471

campione 11

a tessitura eteroblastica. Qualche grosso
cristallo di calcite, che è presente nell’agglomerato artificiale, è da considerarsi invece
proveniente dal marmo sottostante.
La matrice dello stucco risulta piuttosto
abbondante, e la struttura è ai limiti del “granulo sostenuto”. L’elemento che la costituisce risulta essere un carbonato, a tessitura
microcristallina e piuttosto disomogenea
dimensionalmente: si può pensare, quindi, ad una calce alla quale è stata conferita
idraulicità con aggiunta di cemento, presumibilmente bianco, con tracce di portland.
L’osservazione in luce UV ha mostrato, per la matrice dello stucco, una debole
fluorescenza bianco-azzurra.
Diffrattometria a raggi-X

Marmo a tessitura blastomilonitica,
con grossi cristalli residui dell’originaria struttura ordinati in filari ed inclusi in
un’insieme di cristalloblasti, talora ad abito
allungato. I cristalli relitti arrivano a dimensioni millimetriche, mentre i cristalloblasti
di neogenerazione hanno misure medie intorno ai 50 μm.
Nell’insieme il marmo risulta abbastanza compatto, anche se compare qualche

Fig. 18 – Campione 11. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (200x).

L’analisi diffrattometrica ha rivelato
per il marmo una composizione con cal-

Fig. 17 – Campione 11. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (20x).

Fig. 19 – Campione 11. Microfotografia di sez. sottile
luce trasmessa N// (80x).
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esile fessura beante nella quale si ritrovano
alghe verdi. In una fessura di grosse dimensioni si ritrova invece, come materiale di
riempimento, un isieme a minuti clasti di
calcite, particellato e materiale organico,
tra cui alghe verdi e spore.
La superficie esterna mostra depositi
di particellato unitamente ad una sostanza
bruno-miele, che potrebbe rappresentare
resti di trattamenti antichi.
All’osservazione in luce UV la patina
superficiale presenta una debole fluorescenza bianco-giallastra.
Difrattometria a raggi-X
Presenza di sola calcite.
Per ragioni tecniche, di alcuni campioni è stato possibile effettuare solamente le
analisi diffrattometriche, di cui si dà qui di
seguito un elenco dei risultati.
Difrattometria a raggi-X
Campione 1
Sono stati individuati come minerali
presenti la calcite, il gesso e tracce di quarzo.
Campione 5
Sono presenti calcite, gesso e quarzo in
misura minore.
Campione 6
Compaiono calcite, gesso e tracce di
quarzo.
Conclusioni
L’analisi mineralogico petrografica, in
particolare con microscopio polarizzante
in sezione sottile, ha evidenziato un forte
stato di degrado meccanico in tutti i campioni forniti. Purtroppo l’esiguità di spessore del materiale fornito impedisce di dare
una valutazione della profondità raggiunta
dall’alterazione nel materiale litoide.

In linea generale il degrado sembra
essere fondamentalmente di natura fisico-chimica per fenomeni di variazione di
temperatura e cristallizzazione di sali fra i
quali, certamente, il maggiore responsabile
è da ricercarsi nel gesso, sia di deposito che
di solfatazione diretta.
L’effetto biodeteriogeno sembra piuttosto limitato. Solo in un campione si è
ritrovata la crescita di poche alghe verdi in
alcune fessure.
Nella media le superfici dei marmi non
presentano patine significative fatta eccezione per i campioni (7-8-9).
Nella presente situazione non è il caso
di entrare nel problema della formazione
delle patine ad ossalato di calcio in quanto
abbiamo a che fare con patine poco significative che giacciono su superfici fortemente degradate. Questo stato di cose non
merita la discussione che sorge quando le
patine sembrano invece essere associate
a leganti di originarie policromie o trattamenti assai antichi di finitura o di consolidamento. In ogni caso è opinione dello
scrivente che le patine di ossalato di calcio osservate nei campioni del tempio di
Augusto rappresentino “mineralizzazioni”
di materiale organico utilizzato in operazioni di consolidamento su superfici marmoree degradate.

Flavia Genel Raffaella Geometrante
le pietre del tempio di augusto ad
ankara: analisi del degrado e proposte per il restauro

Il problema della protezione e del
restauro delle iscrizioni sulle pietre del
tempio di Augusto ad Ankara rientra nel
progetto Ancyra. Saranno riportati sia lo
studio del degrado delle pietre sia le possibilità di intervento oltre ad una proposta
alternativa per una soluzione transitoria.
Studio del degrado
Il tempio è costruito con pietre calcarenitiche che si stanno sfaldando compromettendo la lettura delle epigrafi. Per
l’indagine del degrado sono state usate
tecniche SEM ed EDAX su campioni che
si erano staccati dalla muratura. L’analisi è
stata eseguita su diversi campioni e vengono riportati i risultati più significativi.
In Fig. 1 si può osservare l’aspetto tipico dei campioni esaminati: già a bassi ingrandimenti si può osservare il distacco dei
grani. Andando poi ad un esame a più alti

Fig. 1 – Aspetto dei campioni esaminati.

ingrandimanti si sono potuti notare diversi
aspetti del fenomeno di degrado.
Nelle figure successive sono evidenziati
i diversi tipi di degrado e precisamente in
Fig. 2 l’attacco atmosferico che ha portato allo scollamento dei grani della pietra:
il tempio si trova al centro di Ankara, dove
l’inquinamento dovuto al traffico è molto
alto. In Fig. 3 si può notare la presenza di
attacco da microrganismo: si nota molto
bene la crescita sulla pietra di una vegetazione che, da una prima indagine, si attribuisce a dei licheni. Infine, in Fig. 4 la pietra
presenta un attacco tipico da dilavameno.
In questa indagine non si è messa in evidenza la presenza di calcarenite degradata
con formazione di ossalati e sui campioni
esaminati non sono stati trovati i solfati. In
quest’ultimo caso l’analisi era stata esaguita con una tecnica EDAX, che ha permesso

Fig. 2 -– Distacco dei grani.

Fig. 3 – Attacco di microrganismi.
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Fig. 4 – Attacco dovuto al dilavamento.
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di escludere la presenza di zolfo, ma che ha
evidenziato la presenza di rame in piccole
quantità, imputabile agli stumenti usati per
incidere le iscrizioni o alle staffe di ottone
per il collegamento fra le pietre.
I consolidanti tradizionali
Si possono distinguere consolidanti:
- Inorganici: il consolidamento ha luogo per
precipitazione di un nuovo prodotto per reazione della pietra con l’anidride carbonica o
attraverso idrolisi. Il nuovo prodotto si lega
debolmente, è più resistente dei prodotti
organici ma più fragile e non molto elastico.
Il consolidante più usato in questo campo è
il silicato di etile, che non viene considerato
reversibile, ma che per ora è un soluzione.
- Organici: prepolimeri e monomeri che
polimerizzano nella pietra e formano uno
strato fortemente adesivo di idrorepellente
che riveste le pareti dei capillari del lapideo.
Possono essere termoindurenti o termoplastici. I primi hanno legami secondari più forti, per cui sono meno flessibili e più difficili
da applicare ma più resistenti al calore e agli
stress meccanici dei termoplastici. I più usati sono le resine epossidiche, che danno un
ottimo consolidamento ma che sono soggette all’attacco dei raggi UV e non danno
un restauro reversibile.

In ogni caso i consolidanti portano
sempre a un cambiamento chimico, fisico
e meccanico del materiale, e non sono mai
del tutto reversibili: pertanto se ne raccomanda l’utilizzo solo in casi estremi, quando il materiale sia talmente deteriorato da
comprometterne la stabilità. Ad esempio
alcune sostanze possono limitare la traspirabilità (ovvero la permeabilità al vapore acqueo) o creare fenomeni di condensazione
interstiziale. Bisogna inoltre fare attenzione,
quando si utilizza un consolidante, alla presenza di sali solubili nella pietra: questi, se
attivati dall’azione dell’acqua, aumentano
di volume creando una pressione contro la
superficie consolidata, la quale limita la loro
espansione vietandone la fuoriuscita (che
darebbe origine alle tipiche efflorescenze).
La pericolosità di questo fenomeno sta nel
fatto che il materiale esteticamente in buone
condizioni presenta in realtà al suo interno
delle tensioni che col tempo possono anche
innescare dei fenomeni di frantumazione
della pietra o addirittura distacco di tutta la
parte impregnata di consolidante.
In questo ambito è stato fatto un tentativo con un consolidante al polifosfato di
alluminio.
Proposta per il restauro
Considerato il grave stato delle pietre
un intervento per il consolidamento risulta necessario. In questo caso, visti i tempi
lunghi di partenza del progetto, si è pensata
una soluzione alternativa al silicato di etile.
Si è pensato di intervenire con una vernice
basata su sali solubili di alluminio, in particolare fosfati; tale vernice è stata preparata
dall Poletto SpA di San Donà di Piave usando come veicolo l’acqua.
Un campione di pietra è stato rotto a
metà ed una parte della superficie di frattura
è stata trattata con la vernice: vedi Fig. 5.
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Fig. 5 – Schema d’intervento con vernice all’alluminio.

Si nota molto bene la differenza tra i
due provini: in quello trattato si può notare
un incollamento dei grani.
Le frecce mettono in evidenza i bordi di
grano incollati.
Con un sistema EDAX è stata messa
in evidenza la penetrazione dell’alluminio
nella matrice con una mappatura dello
stesso nella sezione (vedi Figg. 8-9, dove
è riportata la sezione del campione e la
mappa dell’alluminio rispettivamente).
Il problema del restauro dei materiali
lapidei è molto sentito in ambito archeolo-

Fig. 6 – Parte non trattata.

gico; opere di grande interesse degradano
con una velocità sempre maggiore a causa
dei cambiamenti atmosferici dovuti all’inquinamento (SO2, NOx e piogge acide).
D’altro canto non esiste un consolidante
che soddisfi del tutto il restauratore: di solito il restauro non è reversibile come chiedono le carte del restauro. Accanto a studi
per la protezione delle opere archeologiche
con strutture architettoniche ideate ad hoc,
si stanno sperimentando nuovi consolidanti. In questo lavoro ne viene proposto uno
innovativo; in particolare, ci si è occupati
di sperimentare una vernice a base di polifosfati di alluminio, già prodotta dalla ditta
Aldo Poletto S.p.A. di Noventa di Piave per
altri utilizzi e opportunamente modificata.
La sperimentazione è iniziata su alcuni
frammenti già staccatisi dal tempio di Augusto ad Ankara. Nell’ambito del progetto
Ancyra sono state proposte alcune opzioni
per la soluzione della protezione del tempio in attesa del suo restauro. Il tempio,
nonostante sia di dimensioni limitate, ha
un grosso interesse archeologico in quanto sono ancora presenti in loco le iscrizioni
delle res gestae di Augusto in latino e greco. Le epigrafi sono molto ammalorate, per
cui oltre ad una protezione del tempio ed
ad un restauro strutturale, sarà senz’altro
necessario consolidare le pietre stesse in
modo da non perdere un importante documento.
Fig. 8 – Sez. del campione trattato con vernice all’alluminio.

In questa tesi vengono riportate delle
proposte per l’uso di un consolidante innovativo che è stato sperimentato e sviluppato anche su altri tipi di pietre.
Parte sperimentale
Materiali
Fig. 7 – Parte trattata.

Fig. 9 – Mappa dell’alluminio nella sezione.
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Dopo che la sperimentazione ha dato
i primi positivi risultati è stato necessario
ampliarla ricercando un maggior numero
di campioni. Non era pensabile che questi
provenissero dallo stesso tempio e si è pensato di procurarsene alcuni di diversa origine ma di simile composizione chimica.
Sono stati gentilmente forniti dal prof.
Rizzo dell’Università di Palermo dei campioni provenienti dal chiostro del duomo
di Cefalù, non più di marmo come il tempio di Augusto, ma comunque di arenaria,
sempre di composizione calcarea.
Le arenarie che costituiscono questo
monumento sono molto ammalorate, da
cui il forte interesse per un consolidante da
usare in loco.
Infine si sono utilizzate per la sperimentazione delle pietre di cava costituite da
arenaria molto friabile, fornite dalla ditta
Kamen-Pazin di Pazin (Croazia). Esse necessitano di un trattamento consolidante
prima di essere utilizzate: serviranno per la
ricostruzione della chiesa di Gora, in Croazia: è stato richiesto che venisse riprodotto
fedelmente l’aspetto della chiesa distrutta
e queste pietre sono le più simili a quelle
precedentemente utilizzate.
Tabella 1 – Provenienza e tipologia
dei campioni esaminati.
Provenienza

Numero di
campioni
Tempio di Augusto
10
Chiostro del duomo di 4
Cefalù
Cattedrale di Zagabria 6
Cava di Gora
18

Tipo di
materiale
marmo
calcarenite
calcarenite
calcarenite

La stessa Kamen-Pazin ha anche fornito delle pietre degradate della Cattedrale
di Zagabria. Si tratta di calcareniti molto

compatte, degradate visibilmente in superficie; in realtà esse erano già state sostituite
con delle pietre nuove ma poiché la loro
composizione è simile a quella degli altri
campioni, si è pensato di utilizzarne una
parte per la sperimentazione.
b. Consolidante
Nel caso del tempio di Augusto ad Ankara, visti i tempi lunghi di partenza del
progetto, si è cercata una soluzione alternativa al silicato di etile. Si è pensato di
intervenire con una vernice basata su sali
solubili di alluminio, in particolare fosfati;
tale vernice è stata preparata dalla Poletto
SpA di San Donà di Piave (VE).
Tra i vantaggi di una vernice di questo
tipo rispetto ai tradizionali consolidanti di
natura organica o mista (come il silicato di
etile) vi sono il fatto che contiene acqua
come veicolo (e quindi non risulta dannosa per chi la utilizza) e che non è soggetta a
degrado e invecchiamento da raggi UV.
Inoltre può essere trattato in modo da
essere eliminato con facilità, per cui l’intervento può essere considerato reversibile.
Dopo una prima sperimentazione [4]
la vernice è stata cambiata nella sua formulazione ed in questo lavoro viene per
la prima volta sperimentata nel campo
del consolidamento. In tabella 2 vengono riportati i metodi di applicazione del
consolidante sulle pietre prese in esame.
La prova indicata con * è stata eseguita
per testare il comportamento della vernice all’invecchiamento. La prova con
** invece è stata eseguita nel tentativo
di diminuire la viscosità della vernice in
modo da farla penetrare in profondità.
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Tabella 2 – Trattamento dei campioni.
Campione
1.a (Ankara)
1.b (Ankara)*

Tipo di
consolidante
prodotto tal
quale
prodotto tal
quale

g/cm2 consolidante Trattamento
0.013 g/cm2

applicazione in superficie con pennello

0.013 g/cm2

applicazione in superficie con pennello
+ simulazione invecchiamento tramite
riscalda- mento in forno a circa 50°C in
condi-zioni ventilate per 7 giorni (168 ore)
applicazione in superficie con pennello

3.a (Ankara)** 1/4 prod.
3/4 H2O
3.b (Ankara)** 1/8 prod.
7/8 H2O

Metodi
Per la caratterizzazione dei materiali
lapideo, del consolidante e del materiale
consolidato sono stati usate tecniche DSC
(Setaram), SEM corredato di EDAX (Philips) e microscopia ottica (microscopio
stereoscopico della Leitz).

applicazione in superficie con pennello

in luce normale il vetro in pratica non dà
effetti ottici.
L’analisi EDAX dello strato superficiale
creatosi con l’applicazione sul campione
del prodotto tal quale ha evidenziato la presenza solo di alluminio e di fosfato.

Risultati
Il gelo ad alta concentrazione di polifosfato di alluminio che è stato usato come
consolidante ha permesso di formare sui
campioni uno strato di vetro fosfato.
Nelle figure seguenti si può osservare
nella micrografia al SEM lo strato superficiale creatosi sui campioni trattati: in figura Fig. 10 – Sezione della pietra di Ankara trattata.
10 la pietra del tempio di Ankara.
Si noti come l’interfaccia vetro-pietra 	
  
risulti priva di difetti macroscopici: non ci
sono né bolle né distacchi.
Lo strato che si forma in superficie è
compatto e liscio e dà una buona aderenza
alla superficie sottostante che non risulta
attaccata chimicamente; esso è costituito da
un vetro fosfato di spessore di circa 250 μm.
La Fig. 11 mostra come si presentano
al microscopio stereoscopico la superficie Fig. 11 – Pietra del chiostro di Cefalù trattata con il 	
  
trattata del tempio di Augusto ad Ankara. consolidante tal quale (vista al microscopio stereoLe foto sono eseguite in luce polarizzata, scopico).
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Non sono state esaminate le caratteristiche meccaniche della vernice in quanto
la sua applicazione su reperti archeologici
deve avere un aspetto puramente difensivo
nei confronti degli agenti atmosferici. Si presume che, visto che il gelo si trasforma in un
vetro, si abbia un effetto di protezione ulteriore: il vetro ritira e lavora a trazione mentre la parte lapidea sottostante lavora a compressione, impedendo ai grani di staccarsi.
Sono state fatte invece delle sperimentazioni per studiare sia la resistenza all’umidità atmosferica sia al dilavamento.
Per valutare la resistenza del prodotto
all’umidità atmosferica si è pensato di effettuare delle prove accelerate tenendo alcuni campioni trattati in forno ventilato a

Fig. 12 – Analisi EDAX del vetro

+40°C per circa 15 giorni (l’ultimo giorno
a +50°C) con il 100% di umidità. L’unica
differenza riscontrata è stata una leggera opacizzazione dello strato vetroso: in
queste condizioni il prodotto resiste bene
all’umidità atmosferica. Sono in corso prove molto prolungate in atmosfera.
Per le prove di dilavamento un campione trattato è stato immerso completamente
in acqua per diversi giorni e già dopo un
paio di giorni in acqua il campione sembra
essere completamente pulito. Il vetro fosfato è solubile in acqua. Questo è un aspetto
molto importante da tenere in considerazione: evidentemente rende il prodotto
inutilizzabile su una superficie esposta a
piogge, ma nello stesso tempo fa di questo
trattamento (in opportune condizioni) un
efficace tampone completamente reversibi-

Le pietre del tempio di Augusto ad Ankara: analisi del degrado e proposte per il restauro

le contro il deterioramento di una superficie
di materiale lapideo. Infatti un consolidante
completamente reversibile è in linea con
quanto richiesto dalle carte per il restauro.
Conclusioni
Considerato che gli attuali consolidanti non soddisfano la carta del restauro
del 1987, è stato preso in considerazione
un nuovo prodotto a base di polifosfato
di alluminio ed applicato al restauro delle
calcareniti che costituivano i monumenti
sopra citati.
Il prodotto si è dimostrato efficace nel
consolidamento superficiale dei materiali
lapidei presi in considerazione, come è evidente dalle micrografie riportate. L’effetto
superficiale, nel caso del prodotto utilizzato tal quale, è quello di un sottile strato

vetroso, completamente solubile in acqua
e quindi reversibile.
Un consolidante di questo tipo potrebbe rivelarsi molto utile come soluzione
tampone ‘temporanea’, magari combinata con sistemi di protezione di altro tipo
(architettonico), in caso di monumenti di
grande valore storico e artistico e in uno
stato di degrado avanzato, come ad esempio il tempio di Ankara.
Un aspetto che non è stato analizzato in
questa tesi, ma che va sicuramente tenuto
in considerazione, è il deterioramento della pietra trattata da parte di un attacco biologico: problema questo che può essere facilmente evitato con l’aggiunta di qualche
additivo come il rame.
Degli sviluppi futuri per questa sperimentazione saranno uno studio sull’ opacizzazione del prodotto e l’applicazione in
situ piuttosto che il laboratorio.
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fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature
con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,
distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione,
polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

SEZIONE A-A
rilievo metrico
scala 1:200

Prospetto SUD-EST est
TEMPIO DI ANKARA

TAVOLA H

SEZIONE F-F
arch-costruttivo
RES GESTAE
scala 1:100

Prospetto SUD-EST int
TEMPIO DI ANKARA

TAVOLA I

SEZIONE F-F
rilievo metrico
scala 1:200

N

F

SEZIONE F-F
arch-costruttivo
scala 1:200

F

LEGENDA
TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento
EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma
FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature
con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,
distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione,
polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche
linea del filo a piombo
deformazioni rilevate ogni metro in scala 1/1
deformazioni rilevate ogni metro in scala 5/1, espresse in mm

SEZIONE F-F
q fessure e deform
scala 1:200
scala
1:200

Prospetto SUD-EST int
TEMPIO DI ANKARA

TAVOLA J

TAVOLA K

G

G
N

LEGENDA

SEZIONE G-G
arch-costruttivo
scala 1:200

TEMPIO ORIGINARIO:
fascia decorativa sommitale
muratura isodoma in conci di pietra squadrata
cornice decorata
basamento in pietra
muratura in "opus incertum"
fondazioni in muratura pseudo-isodoma
portale in pietra
grate in pietra
superfici in cui sono attualmente leggibili le "res gestae"
decorazioni attualmente riconoscibili
tracce del muro trasversale sulle pareti longitudinali
protesi metallica di sostegno
stuccature e rasature superficiali in malta di cemento
EDIFICAZIONE SUCCESSIVA (zona absidale):
conci in pietra bianca
conci in pietra bruna
conci in pietra rossastra
pietrame non squadrato
basamento in muratura pseudo-isodoma
FESSURE e DEFORMAZIONI
crollo di parti in muratura e/o caduta di elementi da paramenti
lesioni o sconnessioni di notevole entità (> 20 mm)
lesioni o sconnessioni di modesta entità (< 20 mm)
fratturazioni concentrate, decoesioni localizzate di murature
con o senza espulsione di parti
grave degrado proprio degli elementi strutturali (disgregazione,
distacco, erosione)
lieve degrado proprio degli elementi strutturali (esfoliazione,
polverizzazione, scagliature)
fori nella muratura causati da azioni antropiche

SEZIONE G-G
rilievo metrico
scala 1:200

SEZIONE G-G
q fessure e deform
scala 1:200

Prospetto SUD-OVEST int
TEMPIO DI ANKARA

TAVOLA L

TAVOLA M

TAVOLA N

TAVOLA O

TAVOLA P

TAVOLA Q

TAVOLA R

TAVOLA S

TAVOLA T

TAVOLA U

MAPPATURA DELLE FORME DI ALTERAZIONE DELL’ISCRIZIONE LATINA NELLA PARETE

TAVOLA V

DIVERSE PROPOSTE DI SOLUZIONI ARCHITETTONICHE (A CURA DI GIULIANO ROSSI E SERGIO PRATALI MAFFEI)

TAVOLA W
VISTA ASSONOMETRICA GENERALE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
(A CURA DI GIULIANO ROSSI)

VISTA PROSPETTICA GENERALE DEL PROGETTO ARCHITETTONICO
(A CURA DI GIULIANO ROSSI)

TAVOLA X

PARTICOLARE DELL’INGRESSO (A CURA DI GIULIANO ROSSI)

PROSPETTIVA DELL’INTERNO

TAVOLA Y

SISTEMAZIONE DELL’AEREA E PERCORSI INTERNI

