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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 roma-
na – mi sembrava offrire un’eccellente op-
portunità 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 multidisciplina-
re. Dopo i preliminari approfondimenti 
sui materiali disponibili, la ricerca mi ha 
portato ad affrontare il problema delle edi-
zioni del testo. Perché se è vero che già Th. 
Mommsen aveva stabilito una fondamen-
tale lettura delle RGDA, è altresì vero che, 
fra le copie materiali sopravvissute, quel-
la 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 ti-
beriana, si conserva nel centro di Ankara, 
sulle pareti dell’edificio sacro che fu vota-
to al princeps e alla dea Roma dal koinon 
dei Galati. Questo documento epigrafico, 

1 Ho trattato l’argomento nel corso dell’an-
no accademico 1992/93. Colgo l’occasione per 
ringraziare tutti gli allievi che allora, con interventi 
puntuali e domande stimolanti, hanno attivamente 
partecipato alla ricerca. 

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, dun-
que, era quello di compiere la verifica au-
toptica aggiornata del testo epigrafico esi-
stente 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 ro-
mano comprendente la copia più estesa 
delle RGDA2 risaliva al lontano 1936, sem-
brò opportuna anche una rilettura archeo-
logica complessiva del monumento e del 
suo contesto per determinare, ad esempio, 
una plausibile datazione dello stesso, non 
ancora fondata nella storia dell’Ancyra ro-
mana3. 

Per queste ragioni (autopsia delle epi-
grafi e conseguenti rilievi sul tempio) ab-

2 I calchi in gesso dell’intero testo epigrafico del 
tempio di Augusto, fatti eseguire nel 1862 proprio da 
Th. Mommsen per l’Accademia di Berlino, sopravvi-
vono ancora oggi. Le tavole, realizzate materialmente 
da K. Humann, sono custodite in un deposito dell’An-
tikensammlung fuori Berlino e riproducono la situa-
zione 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 tradu-
zioni 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.
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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 colla-
borazione con la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Ankara (Middle East 
Technical University), al fine di proteg-
gere e restaurare il monumento. Così, nel 
1997, grazie all’incoraggiamento e all’en-
tusiasmo del rettore dell’Università degli 
Studi di Trieste, prof. Giacomo Borruso, 
nasceva un programma di ricerca, che ven-
ne 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’inse-
gna di una politica culturale di collabora-
zione scientifica tra l’Italia e la Repubblica 
di Turchia4.

Il “progetto Ancyra” si è sviluppato nel 
corso di un lungo periodo di tempo, rag-
giungendo una serie di obiettivi che hanno 
prodotto alcuni rilevanti risultati tecnici, 
fra cui quello importante di un progetto 
esecutivo per la protezione architettoni-
ca dell’edificio5 e per il restauro lapideo, 
almeno parziale, delle pareti. Inoltre, due 
diverse riprese fotogrammetriche delle su-
perfici 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 

4 Desidero vivamente ringraziare i rettori che 
nel tempo si sono succeduti alla guida del nostro 
Ateneo triestino, perché da ciascuno di essi abbia-
mo avuto sostegno e viva partecipazione al nostro 
lavoro. Mi sia consentito ricordare, dopo il retto-
rato 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.

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 ricer-
che compiute sulle iscrizioni e sul tempio 
di Augusto e Roma, risultato del lavoro del-
le missioni condotte in Turchia dal 1997 
all’anno 20086. L’irreperibilità di fondi 
per proseguire la ricerca e alcune compli-
cazioni 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 collabo-
razione, malgrado la consegna di un pro-
getto 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 segui-
to 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 scienti-
fica 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 Trie-
ste, approvato dalla commissione della repubblica 
di Turchia nel dicembre  del 2008 è stato successiva-
mente respinto. Tra il 2009 e il 2010, la Società che 
gestisce il patrimonio culturale delle antichità anato-
liche (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 con-
tributi del “Progetto Ancyra” dal 1997 
all’anno 2008, quando la collaborazio-
ne 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 definiti-
vi e quelli provvisori per la protezione del 
monumento, siano stati consegnati alle au-
torità turche.

1. L’esistente: il tempio di Augusto e Roma 
nella città di Ankara

Quando nel 1923, grazie ad una lungi-
mirante scelta politica di Kemàl Atatürk, 
Ankara divenne capitale della Repubblica 
di Turchia (art. 3 della Costituzione 
Turca), la sua esistenza cambiò comple-
tamente e si trasformò da un centro se-
mi-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 col-
line, 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 

da tempi remoti8 con un sistema di mura e 
torri per difendere la cittadella interna, la 
Hisar, il suo primitivo insediamento urba-
no, che conserva tracce evidenti della pre-
senza bizantina e ottomana. Dall’interno 
della cinta muraria, con il passare degli 
anni, l’abitato si è distribuito in tutta l’a-
rea sottostante, fino alle pendici della pia-
na, mostrando i segni delle anime diverse 

8 Gran parte delle mura oggi visibili risalgo-
no 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.

Fig. 1 – Panoramica della cittadella dal tempio. Fig. 2 – Antiche mura, con materiale di riuso.

fig. 2 - Antiche mura, con materiale di reimpiego.
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del suo passato: quella di un borgo antico 
dell’Oriente, caratterizzata dalle case otto-
mane di mattoni e legno, e quella più mo-
derna di cemento, costruita su modelli edi-
lizi occidentalizzanti piuttosto banali. Nel 
1997, l’anno della nostra prima missione, 
esisteva ancora il vecchio Caravanserraglio 
(fig. 4), ormai ridotto ad un unico, minu-
scolo 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 com-
merciale. 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 inse-
diamento ittita (l’antica Ankuwaš?), di 
cui non rimane – ad oggi – alcuna testi-
monianza materiale, mentre riconoscibili 
sono le tracce di una popolazione frigia, 

risalente circa all’ottavo secolo9. Per quan-
to riguarda le successive fasi storiche, risul-
tano di rilevante interesse archeologico le 
testimonianze della presenza romana, em-
blematicamente rappresentata dal tempio 
di Augusto e Roma, “monumento dell’ini-
zio” 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 an-
cora visibili le più antiche abitazioni otto-
mane, è possibile individuare il monumen-
to romano nella piana sottostante, ai piedi 
della “cittadella bizantina” e all’esterno di 
qualche resto di cinte murarie, dove peral-
tro le indagini non hanno ancora identifi-
cato la topografia urbana di età augustea.

Percorrendo i vicoli angusti della cit-
tadella, 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. 3 – Abitazione ottomana.
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 gran-
de Bulvari, un monumento imponente, 
dominato dalla statua equestre di Atatürk, 
celebra la memoria del “padre dei Turchi” 
(un pater patriae asiatico, fig. 6). Siamo nel-
la 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 del-
le 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), tra-
duce nel linguaggio architettonico l’im-
magine della nazione che egli era riuscito 
a costruire attraverso un sostanziale dise-
gno 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 ri-
conoscere a Gazi Mustafa Kemàl Atatürk 
il merito di aver trasformato un modesto 
centro agricolo-pastorale nella capitale co-
smopolita 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, probabil-
mente 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, com-

10 Cf. Bozdoĝan 1997. Devo l’indicazione 
bibliografica al collega Marco Dogo, che ringrazio.

Fig. 5 – Strada del quartiere vecchio. Fig. 6 – Statua equestre di Kemal Atatürk.

Fig. 6 - Statua equestre del Padre della Patria.
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pletamente ricoperta di cemento per la 
messa in opera di un progetto di ammo-
dernamento 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 completamen-
te riedificata, ad eccezione di un piccolo 
mausoleo che in origine custodiva le spo-
glie 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 ri-
dosso dell’altro, manifestano con plastica 
evidenza tutta la loro inequivocabile di-
versità 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 

testimoniano la permanenza della sacralità 
del luogo, un continuum antropologico di 
interazione fra religiosità e cultura. Lo con-
ferma il fatto che sotto la pavimentazione 
del tempio siano emerse testimonianze 
dell’esistenza di materiali riferibili a pre-
cedenti divinità del Pantheon Frigio11. In 
seguito, l’edificio romano divenne chiesa 
bizantina (V/VI secolo)12, e dopo qua-

11 Fino a quando non sarà possibile compiere 
saggi di scavo nel sottosuolo antistante il monu-
mento, 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 asia-
tici di età ellenistica e in particolare gli edifici innova-
tivi 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 paga-
nesimo e l’affermarsi del cristianesimo e dei primi 
conflitti teologici in seno alla Chiesa: vd. Mitchell 
1993 I, 91-93 e passim.

Fig. 7 – Spianata del tempio.
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si un millennio si trasformò nella scuola 
teologica della moschea (madrasa o me-
drese), costruita in quella stessa area con-
sacrata per celebrare il venerabile santo13.

Prima di ridursi a miniera di materia-
le da costruzione, come testimoniano, ad 
esempio, i frammenti di varia natura in-
seriti 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 epi-
grafi, rottami di statue, spezzoni di fregi e 
ornamenti di ogni natura, materiale di età 
romana e bizantina, purtroppo di prove-
nienza ignota e non inventariati, come del 
resto buona parte dei preziosi pezzi antichi 
ammassati nel recinto delle terme roma-

13 La 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 comuni-
tà 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 religio-
sa 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, perpe-
tuando senza soluzione di continuità il modello dei 
complessi templari di tutto il mondo antico.

ne14. Nonostante lo stato di abbandono 
ed il degrado generale dell’intero sito, il 
monumento romano conserva ancora una 
pagina di storia straordinaria, paragonabi-
le al valore che ci trasmettono l’Acropoli 
di Atene o i Fori di Roma. Su ciò che re-
sta 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 monumen-
to mutilato. Del maestoso originale augu-
steo rimangono le ante del pronao, il gran-
de portale con stipiti e architrave, le pareti 
della cella e l’opistodomo, circondati dalle 
rovine della peristasi. Tutto indicherebbe 
l’impianto di una costruzione pseudodip-
tera, di otto colonne sulla fronte e quindici 
laterali16, ma la struttura originaria dell’e-

14 Buona parte del materiale epigrafico in giacen-
za nell’area delle terme romane si trova ora pubbli-
cato in Mitchell - French 2012.

15 Mommsen 1887, 247.
16 Ad oggi, lo studio architettonico più importan-

te sul tempio è ancora quello compiuto da Krencker 
- Schede 1936. Recentemente vd. Pohl 2002.

Fig. 8a-b – Resti monumentali all’interno del tempio.
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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 re-
altà primitiva dell’edificio sacro e dell’area 
immediatamente circostante; per questo 
risulta fondamentale il confronto offerto 
dalla superstite iconografia numismatica17.

17 Secondo studi recenti, infatti, in seguito ad una 
serie di opportuni raffronti archeologici, risultereb-
be 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 parti-
colarmente al tema del valore documentario della 
raffigurazione architettonica sulle monete, non esita a 

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 

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.

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 mo-
nete mostra una evidente analogia con altri 
santuari di età augustea come, ad esempio, 
per citare un monumento famoso, la su-
perba Maison Carrée a Nimes, o il tem-
pietto di Pola, anch’esso dedicato a Roma 
e ad Augusto.

È molto probabile che successivamen-
te 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, appa-
re 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 adria-
nea) il tempio sarebbe stato circondato da 
una peristasi di ordine ionico, assumendo 
la struttura di un octastilo pseudoperipte-
ro, come lo spazio dell’intercolunnio lascia 
supporre19. Altre trasformazioni del tem-
pio 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 rove-
scio, un tempio, contornato dall’iscrizione 
metropolis ancyras. Ma in un’altra, in par-
ticolare, l’edificio sovrimpresso riproduce 
anche la prospettiva laterale, dove si di-
stinguono molto bene sia le otto colonne 
della faccia, con capitelli corinzi, sia l’inte-
ro lato colonnato più lungo20. Dall’età di 
Caracalla, le emissioni che riproducono il 
tempio sono sempre più numerose e pro-
vengono da tutta l’area della Galazia. Sono 
stati confermati anche dalla ricerca arche-

18 Arslan 2004, 189.
19 Roman Ancyra 2011, 87.
20 Vd. il sito http://www.asiaminorcoins.com/

gallery/displayimage.php?pid=4655

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

Fig. 14 – Panoramica del tempio.

Fig. 12 – Da Arslan 2004, 189, n. 11 (rovescio)
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Fig. 15 - Tempio di Pola. ologica alcuni interventi di restauro e am-
pliamento dell’edificio.

La struttura muraria dell’edificio pre-
senta conci perfettamente squadrati, alli-
neati con straordinario rigore geometri-
co, segno della grande competenza dei 
progettisti antichi e dell’abilità delle loro 
maestranze. Lo specchio epigrafico invece 
è stato trattato per la scrittura solo succes-
sivamente 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 subi-
te dal monumento nel suo complesso, e 
non solo quelle che interessarono le aree 
epigrafiche, sembrano dovute al concor-
so di elementi naturali, ad esempio crolli 
sismici, piaga endemica di questa regione 

Fig. 16 – Portale del tempio. Fig. 17 – Sottrazione degli ortostati.
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anatolica, dall’altro danni ben più distrut-
tivi 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, ca-
liffo 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, co-
struita in pietra tenera di Ankara, l’andesi-
te. Questa aggiunta architettonica sembra 
riferibile al periodo della prima trasforma-
zione del tempio in chiesa: è di grande pre-
gio e di forte impatto visivo, nella parte an-
teriore dell’edificio, il portale dell’ingresso 
di passaggio tra pronao e cella22. Del pro-
nao, fortunatamente, sono rimaste le ante, 
delle quali la sinistra conserva la famosa 
lista evergetica sacerdotale23.

Non è un dettaglio il fatto che l’inte-
ro monumento sia rimasto imprigionato 
per decenni in un’impalcatura di tubolari 
metallici. È così che l’abbiamo trovato du-
rante la prima delle nostre missioni arche-
ologiche, nel 1997. Questo ponteggio, evi-
dentemente messo in opera in previsione 
di qualche restauro, è stato tolto nel 2004, 
ma durante il tempo della sua permanen-
za in loco ha ulteriormente danneggiato la 
struttura sottostante, a causa della sua pro-
gressiva instabilità24. Lo stesso si può dire 
della recinzione di lamiera ondulata, che 
correva tutto intorno al complesso monu-
mentale, fino all’anno dello smantellamen-
to 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, sporadica-
mente, un rifugio dormitorio per qualche 
infelice ospite.

Come si è detto, l’attuale piano di cal-
pestio del pronao della cella ha ospitato 
a più riprese materiali antichi eterogenei 

22 Vd. fig. 16.
23 Vd. fig. 34.
24 A noi è stato utile per le riprese fotogramme-

triche, ancorché rischioso per le precarie condizioni 
dei ponti e delle ringhiere.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’an-
ta 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 as-
setto 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’o-
rigine della superba aquila di marmo bian-
co, simbolo imperiale per eccellenza, collo-
cata 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 completamen-
te alterato la fisionomia originaria dell’an-
tico Sebasteion augusteo. Tuttavia, la con-
tiguità del monumento con la moschea 
consacrata ad Haci Bayram conferisce 

25 Roman Ancyra 2011, 141-142.

all’insieme una dimensione sacrale conso-
lidatasi attraverso i secoli. 

2. Le notizie in Occidente

Ben diverso da quello attuale doveva es-
sere il panorama che si presentava agli oc-
chi dei primi viaggiatori occidentali, quan-
do nel lontano 1555 avvenne la “scoperta” 

Figg. 19a-b – Ponteggi per i restauri.

Fig. 20 - Capitello d’anta.
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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, ave-
vano divulgato fuori dall’Oriente la notizia 
dell’esistenza di quel maestoso monumen-
to 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 fiammin-
go Augier Ghiselin de Busbecq, il diplo-
matico inviato in Oriente da Ferdinando I 
d’Asburgo nel 1554. 

La storia dell’eccezionale scoperta del 
testo delle res gestae Divi Augusti e del mo-
numento, 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’Eu-
ropa partirono le prime missioni archeolo-
giche 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 pri-
mo ad accorgersi che sotto le case moder-
ne, 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 demoli-
zione delle case, riuscì a vedere interamen-
te il testo greco. La storia della scoperta e 
della prima pubblicazione del testo monu-
mentale 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’insensibi-
lità del mondo culturale turco per le vesti-
gia romane.

 Gli scavi nell’area del tempio di Augusto 
e Roma ad Ankara iniziano ufficialmente 
grazie all’intervento di due studiosi germa-
nici, 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 ro-
mano. Dopo circa dieci anni, il Krencker, 
in collaborazione con Schede, Oskar Heck 
e Paul Wittek, pubblicava i risultati dei la-
vori sul monumento di Augusto in un am-
pio 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.

30 Krencker - Schede 1936, 1-8; cf. anche 
Tardy - Moskovszky 1973, lo studio più detta-
gliato sulla missione di Busbecq e le vicessitudini 
delle copie e della stampa dell’iscrizione. Altrettanto 
avvincente il racconto di Orestano 1981, in partico-
lare pp. 565-650; Güven 1999; de Biasi - Ferrero 
2003. Attualmente la bibliografia in materia si è arric-
chita di tue titoli essenziali: l’edizione Scheid 2007 
delle Res Gestae e il brillante studio di Cooley 2009.
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I precedenti, sporadici tentativi di stu-
diosi del mondo antico di ottenere permes-
si 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 fran-
cesi G. Perrot ed E. Guillaume, che riusci-
rono a ricopiare il testo dell’iscrizione del 
pronao e della cella esterna del tempio e a 
individuare la cripta sotto l’abside. Va co-
munque sottolineato che l’attività archeo-
logica intorno al tempio di Ankara non si 
identifica esclusivamente con la storia del-
la 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 coscien-
za nazionale, promossa e alimentata dalla 
politica kemalista, soprattutto all’interno 
della Società Turca di Storia. La Società, 
creata con lungimiranza politica e cultura-
le da Mustafà Kemal Atatürk nel 1931, di-
venterà 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 obietti-
vi da perseguire per il progresso degli studi 
storici, nonché per la conoscenza e la con-
servazione del patrimonio archeologico 
della Turchia32. Fra le altre cose, Atatürk 
invitava i suoi archeologi a occuparsi solo 
di modeste campagne di scavo, in atte-
sa del giorno in cui l’economia del paese 
avrebbe consentito di intraprendere mis-
sioni archeologiche finanziariamente più 
impegnative, come quelle che in quel mo-
mento venivano affidate ai ricercatori stra-
nieri. Atatürk aveva compreso l’importan-
za di creare una coscienza storica comune, 

31 Krencker - Schede 1936, 1-8; Weber 1936, 
108, n. 451; von Martels 1991.

32 Özgüç 1982, 5-8 (trad. di H. Gonnet).

profondamente laica, per l’affermazione e 
la difesa dell’identità nazionale, tanto più 
forte quanto più all’indietro nel tempo del-
la storia era possibile proiettarne le origini. 
In questa prospettiva si comprende la ri-
vendicazione turca di una ascendenza itti-
ta, 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 giova-
ne 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 consape-
vole di non poter distrarre dal bilancio del-
la neonata Repubblica grosse somme da 
destinare alla ricerca. Altrettanto consape-
vole era del suo forte potere contrattuale, 
in quanto presidente di uno dei paesi più 
ricchi di siti archeologici, frutto della pro-
digiosa varietà di culture che erano nate e 
si erano sviluppate in Anatolia. L’interesse 
degli studiosi stranieri confermava ampia-
mente questo stato di cose e, subito dopo 
la proclamazione della Repubblica, inizia-
rono 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 com-
piere ricognizioni nell’area del tempio di 
Augusto ad Ankara e contemporaneamen-
te 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 

33 Si deve a Ilhan Temizsoy, direttore del Museo 
delle Civiltà Anatoliche fino all’anno 2003, l’esem-
plare sistemazione dell’edificio e la presentazione 
dei reperti.

34 Bacon 1971; Chevalier 1992. 
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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 sca-
vi 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 monu-
mento romano e alla moschea.

L’attività di scavo nell’area del tem-
pio 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 norma-
le 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 comin-
ciare 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 ri-

35 Numerose le testimonianze di viaggi e descri-
zioni dei siti archeologici in Asia Minore. Vedi 
Laffi 1971, 3, nt. 1

dosso del tempio. Il Ministro si preoccupò 
allora che, una volta attuata la rimozione 
degli edifici, nuove parti dell’epigrafe po-
tessero venire alla luce, anche se Mommsen 
nel 1865 (sic) e poi Humann nel 1882 ave-
vano già realizzato i calchi dell’iscrizione 
(kopya ve mulajlari). Il dr. Arikan propo-
neva 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 capita-
le, lo studio del latino e del greco. 

Durante gli scavi del ‘38, Koçay aveva 
visto che le fondazioni del tempio scen-
devano fino a 4 metri sotto gli stilobati e 
che nella parte est dell’edificio, come egli 
stesso scriveva, era venuto alla luce un pas-
saggio sotterraneo: di questa scoperta oggi 
non esiste traccia. Nella stessa lettera in cui 
segnalava questi ritrovamenti, egli lamen-
tava anche l’incuria della Municipalità che 
non completava la demolizione degli edi-
fici e non liberava il suolo dai detriti, osta-
colando di fatto il decorso dei lavori. Gli 
scavi, iniziati in aprile, furono interrotti un 
mese dopo, probabilmente per protestare 
contro la mancata collaborazione del go-
verno, nonostante i risultati promettenti: 
il ritrovamento degli stilobati, di un inte-
ro 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 compar-
sa nell’organo di stampa ufficiale della 
Società, il «Belleten» (III, 1939, p. 463). 
Nelle poche righe del trafiletto si dà noti-
zia 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 previ-
sto si svolgesse in Turchia un Congresso 



19

Progetto Ancyra: presentazione

Internazionale di Archeologia e Preistoria, 
pareva opportuno portare a termine i lavo-
ri di sistemazione dell’area interna del tem-
pio, sgomberando l’acropoli dalle abitazio-
ni 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 epistola-
re tra il governo (municipalità di Ankara), 
la Società Turca di Storia e la direzione de-
gli scavi (dr. H. Koşay), si inserisce un altro 
scomodo interlocutore, particolarmente 
ingombrante nella costruzione laicamente 
istituzionale di Atatürk: il direttore genera-
le delle Fondazioni Religiose. Dalla docu-
mentazione d’archivio risulta la richiesta 
formale, da parte del funzionario, di com-
prendere i lavori di restauro della Moschea 
e il trasloco del cimitero nel bilancio finan-
ziario del 1940. L’ingerenza del direttore 
della Fondazione era del resto inevitabile, 
data la prossimità della moschea al tem-
pio. Tanto più che, in base ad un vecchio 
regolamento della Repubblica di Turchia, 
i terreni circostanti le moschee appartene-
vano 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 bol-
lettino di scavo. Le notizie ufficiali relative 
ai lavori e alle scoperte nell’area del tem-
pio di Augusto, escludendo la noticina del 
«Belleten» del ‘39, si riducono a due arti-
coli, l’uno a firma di H. Koşay (Mabedí 
1956, 3-12), l’altro (Hacı Bayram Camíí 
ve Türbesí, ibid., 13-16), scritto dall’ar-
cheologo M. Akok, il tecnico che, dopo le 
insistenti richieste del direttore dei lavori36, 

36 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 testimo-
niare il destino archeologico dell’acropoli 
di Ankara, fino al momento in cui questa 
documentazione cessa nel corso del 1940, 
per diventare, negli ultimi anni, materia-
le di ordinaria amministrazione, non più 
custodito negli archivi, ma nei cassetti dei 
funzionari della Direzione dei Monumenti 
e dei Musei e, di conseguenza, quasi inac-
cessibili ai non addetti ai lavori.

La lettera più singolare di tutto il car-
teggio ancora disponibile è proprio una 
delle ultime, risalente alla fine del dicem-
bre 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 archeo-
logica svolta e qualche suggerimento per 
i futuri interventi sugli edifici monumen-
tali. 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 in-
congruo all’interno dell’area; fa presente 
la necessità di continuare i restauri, rispet-
tando entrambi i monumenti, e l’urgen-
za di riparare la parte della cella demolita 
all’epoca del sultano Abdülhamit, che ne 
impiegò le pietre per la costruzione dei ba-
gni pubblici. Propone inoltre l’idea di in-
cludere il tempio e la moschea in un parco. 
Meno comprensibile, invece, il senso reale 
dell’enunciato introduttivo di questa let-
tera, 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 

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 monu-
mento» (Malûmu âlileri olduğu üzere iki 
bin küsur sene evvel Anadolunun o zamanki 
yerli ahalisi Galatlar tarafindan klasik üs-
lupta yapilan ve şüphesiz bir ve sanat şahes-
eri olan cihan âlemince tanınmış mabedin 
Roma eseri olmadıĝı ancak sonradan Ogüst 
vasiyetnamesinin ilâve edildiği tamamen ta-
ayyün etmiştir. Intestazione del Ministero 
dell’Educazione, n. 4026, prot. 2880, d.d. 
23. 12. 1939). La notizia sui Galati è piut-
tosto sorprendente, anche perché è in-
serita in una comunicazione ufficiale del 
Ministero dell’Educazione! 

Durante il periodo di scavo diretto da 
H. Koçay vennero alla luce ulteriori trac-
ce di fondazione che ora, causa l’incuria e 
l’invasione selvaggia delle piante infestan-
ti, 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’o-
pera 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 planime-
tria del 1957, dove la zona risulta ripulita. 
Raci Bademli, responsabile della pianifi-
cazione urbanistica della capitale, alla fine 
degli anni ’80 ha progettato la sistemazio-
ne 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 pri-
ma di morire, aveva consegnato alle Vestali 
dei documenti di natura testamentaria e 
che questi, portati in Senato, vennero letti 

37 Vd. Roman Ancyra 2011, 79.

pubblicamente dopo la sua morte, avve-
nuta il 19 agosto del 14 d.C. (Aug. 101). 
Insieme al testamento privato, nel quale il 
Principe designava gli eredi del suo patri-
monio, 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 sta-
to dell’impero38. Di questi atti a noi è giun-
to 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 anti-
ca il documento che il Principe voleva fosse 
destinato alla pubblica divulgazione. Fatto 
abbastanza singolare, nessuna fonte coeva 
o successiva conserva notizia di questo te-
stamento 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 stu-
diosi hanno cercato di stabilire a quale ge-
nere letterario appartenesse questo testo, 
non tanto per una mera questione di stile, 
quanto piuttosto per una migliore com-
prensione della loro struttura e finalità40. 
Esistono alcuni modelli culturali del mon-
do romano che apparentemente rievocano 
il testo di Augusto, come ad esempio le 
tabulae triumphales e gli elogia, se non fos-
se che le prime solitamente si esponevano 
quando il generale trionfatore era ancora 
in vita, mentre i secondi, che non hanno 
forma di racconto autobiografico, onora-
vano un defunto. Ancorché concepite per 
ornare l’ingresso di un sepolcro, le RGDA 

38 Cresci Marrone 1993, 75.
39 Mommsen 1865; CIL III, pp. 769-799; 

Mommsen 1883.
40 Vd. Scheid 2007, XLIII-LIII.
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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 testimo-
nianza romana contemporanea allo stesso 
Augusto come, ad esempio, il testo che 
Pompeo Magno aveva dedicato ad una di-
vinità 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 ta-
bula 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 abi-
tato, di innegabile derivazione alessandri-
na43. L’originale dell’autocelebrazione di 
Pompeo, inciso su un supporto a noi igno-
to, 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), entram-
bi – 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 

41 Cf. Momigliano 1971, 96.
42 Nicolet 1988, 45s.
43 Per es. Greenhalgh 1980.

elogio è solo parzialmente comparabile 
alla “regina delle iscrizioni”, di cui tuttavia 
anticipa alcuni presupposti ideologici rela-
tivi 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 com-
mercio marittimo dell’antichità, ma conte-
stualmente annuncia anche il tema dell’e-
cumenismo di Roma. Significativamente, 
il capitolo 25 delle RGDA, dedicato alle 
imprese militari, inizia proprio con la me-
moria della pacificazione del mare dall’as-
salto dei praedones commisti a schiavi, che 
Augusto relega a guerra minore, descri-
vendola con una certa nonchalance come 
piratica e servile, mentre in realtà lo scon-
tro 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’am-
plificazione monumentale del racconto di 
quest’ultimo fosse motivata non solo ai fini 
di una campagna propagandistica e politi-
ca personale, ma anche, e forse di più, dal 
desiderio di offuscare il ricordo delle res ge-
stae di Pompeo, l’antagonista di suo padre, 
che aveva sì preconizzato la conquista ecu-
menica dei Romani, ma che era stata realiz-
zata proprio da lui, il Cesare Divi filius.

6. Le epigrafi di Philae

Il testo di Cornelio Gallo, l’altro esem-
pio che vogliamo ricordare come plau-

44 Lehmann 2004, 160; Ridley 2003, 58. 
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sibile precedente della composizione 
augustea, interessa proprio per il conte-
nuto e lo stile autoreferenziale del rac-
conto, una storia di conquiste militari e 
di orgoglio. Inoltre, il personaggio è le-
gato ad Augusto. Originario della Gallia 
Narbonese, Cornelio Gallo faceva parte 
dell’ordo equestre ed era divenuto amico 
di uomini politicamente influenti ed im-
portanti, fra cui Asinio Pollione che lo in-
trodusse nell’entourage ristretto degli ami-
ci 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 assegna-
toli 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’Egit-
to, Augusto gli aveva affidato la provincia 
più importante dell’impero, che costitu-
iva una competenza territoriale esclusiva 
del Principe. Qualche tempo dopo l’as-
sunzione 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 ri-
cordo del suo successo: la folgorante con-
quista 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 rappre-
sentava un messaggio di supremazia mili-
tare e un monito per i provinciali rivoltosi, 
ma testimoniava anche, a futura memoria, 

45 Nuovi carmi, attribuiti a Gallo, sono stati 
scoperti a Quasr Ibrîm; cf. Anderson - Parsons - 
Nisbet 1979 e Barchiesi 1985.

l’affermazione di un primato che forse di-
spiacque ad Augusto. Intorno al 27/26 
a.C., il governatore-poeta Cornelio Gallo 
fu fatto rientrare a Roma con l’accusa, for-
se pretestuosa, di concussione a danno dei 
provinciali (de repetundis), ma prima anco-
ra di affrontare il processo, sospettato an-
che di congiura contro il Principe, si tolse 
la vita. Pare che le imputazioni attribuite-
gli fossero prive di fondamento, ma su di 
esse non abbiamo informazioni più preci-
se. Cassio Dione riferisce che Gallo aveva 
peccato di hybris per gli onori ricevuti, dis-
seminando 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 dan-
neggiare l’immagine stessa del Princeps. 
Comunque siano andate le cose, a noi ri-
mane l’iscrizione onorifica che celebra le 
res gestae dello sfortunato prefetto d’Egit-
to, in versione geroglifica, latina e greca46.

Per concludere, anche se il testo la-
sciato da Augusto risulta sostanzialmente 
refrattario ad una classificazione di gene-
re univoca, per comprenderne a fondo la 

46 Bibliografia in Costabile 2001, 329-330. Qui 
faremo qualche osservazione di carattere linguisti-
co, dato l’interesse che offrono i meccanismi della 
ratio vertendi. Nella composizione di Gallo esisto-
no 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 diffi-
coltà 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 prefet-
tizia 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 at-
tentamente la sua particolare collocazio-
ne materiale che, non a caso, ebbe come 
prima sede il Mausoleo del Princeps, sim-
bolo monumentale della creazione di un 
ordine dinastico47. Per volontà esplicita di 
Augusto – come già ricordato – il racconto 
delle sue imprese, inciso su cippi di bron-
zo48, 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 di-
segno dinastico di Augusto e la natura del 
suo potere erano certamente evidenti ai 
suoi contemporanei!

Inutile dire che le iscrizioni bronzee ori-
ginali 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 pensa-
re che in primo luogo le avessero inviate 
alle città dei territori di più recente conqui-
sta, dove la presenza dell’egemonia roma-
na non era ancora solidamente assicurata 
e dove per cultura e tradizione più facile 
sarebbe stato intervenire nel tessuto socia-
le 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 esatta-
mente la natura del supporto epigrafico. Si tratta-
va 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, voles-
se 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 in-
viò 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’ogget-
to 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 co-
pia 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 pen-
si ad esempio a Strabone, per citare un au-
tore che parla diffusamente del Mausoleo 
di Augusto: non un cenno alle tavole di 
bronzo che custodivano l’ingresso dell’in-
signe 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 col-
locati in seguito da uno dei suoi successori, 
nell’area antistante al Mausoleo, ma non 

50 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).
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dice alcunché sulle grandi iscrizioni davan-
ti al sepolcro (XVII 4, 12-16), nemmeno là 
dove, attraverso gli occhi dell’imperatore 
Costanzo, esprime meraviglia per la bellez-
za dei monumenti di Roma.

Abbiamo già notato come l’area di ri-
trovamento delle copie corrisponda grosso 
modo alla regione in cui si erano insediati 
i Galli d’Asia, la Galazia, un regno dive-
nuto 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 pro-
vinciali, 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’al-
tra 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 era-
no 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 an-
cora affermare per Ancyra/Ankara, l’antica 
capitale della Galazia53.

51 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 piut-
tosto astratta. Malgrado tutti gli sforzi compiuti 
fino a oggi, i confini di questa provincia romana 
rimangono ancora da definire. Altrettanto impreci-

7a. Monumentum Apolloniense

La copia greca delle Res Gestae è sta-
ta scoperta nel XIX secolo e pubblicata 
nel 1933. Fu trovata a Uluborlu, un bor-
go 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 fon-
te. 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 territo-
rio, 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’abi-
tato antico di Apollonia, come testimonia-
no i ruderi affioranti un po’ ovunque. Per 
quanto abbiamo potuto vedere, si tratta di 
resti di mura urbane e di abitazioni, di la-
stre funerarie, di frammenti architettonici 
decorati e di moltissime iscrizioni: alcu-
ne 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 pavi-
menti delle case moderne.

Due spessi blocchi di calcare, trovati 
sull’acropoli, presentano parti della ver-
sione 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-

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 parti-
colare, 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).



26

Paula Botteri

va gran parte dei cc. 22-25 (fig. 24). Le due 
iscrizioni greche appartenevano, con buo-
na probabilità al basamento del gruppo sta-
tuario, 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 del-
la 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 colon-
ne54. Per la datazione del monumento si 
risale agevolmente all’età tiberiana e co-
munque 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 pie-
destallo c’era anche l’effige di Germanico, 
che morì nel 19. La superficie riservata al 
testo augusteo sembra calcolata per con-
tenere 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’ab-
bondante 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 ri-
popolata dai coloni romani in età augustea, 
quasi certamente per l’importanza della 
sua posizione strategica, molto ben difen-
dibile e al tempo stesso sentinella di un pas-
saggio obbligato attraverso una stretta gola 
della catena del Tauro. Da Apollonia, in-
fatti, 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 direttri-
ce che percorreva tutte le antiche province 
asiatiche, parallele alla costa, fino alla Siria. 

7b. Monumentum Antiochenum 

La copia, costituita da circa 200 fram-
menti, è stata rinvenuta nella località 

54 Buckler - Calder - Guthrie 1933, 50-56.

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 par-
zialmente portati alla luce, e dalle 19 ar-
cate 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 pro-
cesso di romanizzazione dell’Asia Minore, 
che già rimontava alla politica di Cesare, 
la città di Antiochia, anch’essa fondazio-
ne seleucide, viene rifondata con il nome 
di Colonia Caesarea Antiocheia e diventa 
un punto nevralgico della rete viaria che 
raggiunge l’Oriente. Secondo calcoli ba-
sati soprattutto sull’evidenza epigrafica e 
numismatica, ad Antiochia si insediarono 
moltissimi coloni romani, quasi tutti vete-
rani della V legio Gallica Alaudae e della VII 
Macedonica (come mostrano le monete), 
inizialmente per contrastare le minacce 
armate degli Homonadeis56. Le rovine del-
la città, che si estendono su un’area molto 
vasta, rivelano testimonianze monumenta-
li che attraversano molti secoli, fino alla di-
struzione del 713, ad opera degli Arabi, e al 
successivo abbandono. Nella parte centra-
le della città, in prossimità dell’incrocio tra 
il cardo e il decumano massimo, sorgeva il 
tempio, probabilmente un Augusteum, de-
dicato 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 Mitchell - Waelkens 1998.
56 Arena 2005, 79, n. 36.
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per dar luogo alla costruzione di un vasto 
colonnato a due piani, che ospitava nu-
merose 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 elemen-
ti per avvalorare questa ipotesi, e consul-
tando le relazioni di scavo degli archeologi 

57 Botteri 2003.

che per primi hanno portato alla luce i re-
sti 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 mate-
riale da costruzione. In tal modo, l’attivi-
tà 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, han-
no 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 significa-
tivo della città, in diretta relazione con il 
culto dell’imperatore: sul tempio dedica-

58 von Premerstein 1932, 224s.

Fig. 25 – Acquedotto di Antiochia.
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to al Principe, oppure sulla superficie di 
un altare davanti al tempio, luoghi solita-
mente destinati alla devozione cultuale. 
I frammenti antiocheni delle RGDA oggi 
stanno conficcati alla buona in dieci pe-
santi pannelli di cemento, nel Museo di 
Yalvaç. Inutile aggiungere che il montag-
gio 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 malape-
na qualche parola. 

7c. Il frammento di Sardi

È d’obbligo ricordare, accanto ai do-
cumenti visti fino a questo momento, un 
ultimo fortuito ritrovamento, o piuttosto 
un “riconoscimento” testuale. Di recente 
Peter Thonemann (2012) ha studiato un 

Figg. 26-28 – Spianata dell’Augusteum.

Fig. 29 – Frammento proveniente da Antiochia.

Figg. 30-31 – Collocazione di frammenti epigrafici 
all’esterno di Museo di Yalvaç (Antiochia).
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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 gre-
che e latine (Sardis, VII, I, 201, Greek and 
Latin Inscriptions, Leiden 1932), pare pro-
venga 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 accoglies-
se l’integrazione di lettura proposta dal 
Thonemann. 

Al § 22, 2 il latino riporta ludos feci meo 
nomine quater aliorum autem magistra-
tuum 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 ].ιν τοῖς ἄρ[ in 
luogo di δὲ τῶν ἄλ(λων), circostanza che 
ha spinto Thonemann a proporre l’integra-
zione τετράκις καὶ πάλ].ιν τοῖς ἄρ[χουσιν 
ἐχορήγησα τρὶς καὶ εἰκοσάκις]. Kαὶ πάλιν 
corrisponderebbe all’autem latino; τοῖς 
ἄρ[χουσιν ἐχορήγησα rivelerebbe maggio-
re familiarità con l’istituzione greca del 
χορηγός (in luogo del ‘banale’ τῶν ἀρχῶν). 

Difficile trarre ulteriori conclusioni, 
perché questo solo frammento poco ag-
giunge a ciò che già conosciamo del mes-
saggio di Augusto, mentre potrebbero 
sussistere dubbi circa l’appartenenza ge-
ografica 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, ven-
ne adibito a fornace59. Se non fosse per la 
copia epigrafica sul tempio di Augusto e 
Roma ad Ankara, di questa “carta costituti-
va” 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 pro-
nao, 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 lar-
ghezza su ciascun lato, e 2,48 di altezza 
(complessivi 17, 86 m²), e inizia a sinistra 

59 Lanciani 1902; von Hesberg - Panciera 
1994; von Hase Salto 1998.

60 Anche se i Galati, abitanti della Galazia, 
conservarono per secoli elementi linguistici di origi-
ne celtica. Cf. Freeman 2001.

61 Rimando a Guizzi 1999.
62 La posizione di questa iscrizione è piutto-

sto singolare. Non rispetta in alcun modo criteri 
di simmetria architettonica, ed inoltre, quando il 
tempio era coperto dal tetto, lo spazio e l’illumi-
nazione 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.
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di chi entra, con un praescriptum a caratte-
ri capitali, disposto orizzontalmente sopra 
tre colonne di testo. Il titolo è dunque in-
ciso su tre righe, i cui caratteri rimpiccioli-
scono 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 ri-
copre una sola riga sopra le 19 colonne del 
testo, fino alla diciottesima colonna64.

La versione greca rappresenta il suppor-
to per colmare le lacune dell’originale latino 
e, salvo rarissime eccezioni65, viene conside-
rata unicamente in quanto copia conforme 
alla redazione originale. Personalmente 

63 Il totale della superficie iscritta, latina e greca, 
corrisponde a 39, 406 metri quadri.

64 In coincidenza del paragrafo 34, 2, dell’edizio-
ne 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://resge-
stae.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, di-
venuto 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 inter-
pretare 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 isti-
tuzionali estranee al pensiero orientale e alla 
lingua greca. Ma prima di procedere all’ese-
gesi di questa traduzione, devo ricordare l’e-

Fig. 33 – Particolare delle lettere greche rubricate.

Fig. 32 – Particolare della rubricatura del testo latino.



32

Paula Botteri

sistenza di qualche altra epigrafe incisa sulle 
superfici dell’Augusteum e in particolare sul-
la fronte delle due ante, per non parlare del-
le tracce casuali di lettere e simboli liturgici 
di età bizantina, lasciati sulle pareti all’inter-
no dell’opistodomo. Sulla faccia dell’anta 
destra, per chi entra, rimane qualche linea 
di scrittura composta da lettere molto con-
sumate, 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 restitu-
ito il nome di un sacerdote di età traianea, 
Marco Cocceio Seleuco (Κεῖκος Σέλευκος, 
su cui cf. Mitchell – French 2012, 152-
153)66. Ben diversa è l’iscrizione dell’anta 
sinistra, ricoperta quasi interamente da bel-
le lettere, accuratamente incise sui tredici 
blocchi che la compongono, per un’altezza 
di più di sei metri (6, 175 m). Il testo epigra-
fico (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 ro-
mani, governatori della provincia galata68. 
L’elenco sacerdotale costituisce una testi-
monianza 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 tem-
pio69. E poiché i primi legati si collocano 

66 Cf. anche Krencker - Schede 1936, 57.
67 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’im-
peratore Tiberio (14 - 37 d.C.), questo pe-
riodo 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 sottosuo-
lo 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 precisa-
mente quello che “i sacerdoti dei Galati de-
dicavano al dio Augusto e alla dea Roma”72, 
così come altri templi in Asia Minore, risa-
lenti al periodo augusteo. Infatti la scritta 
testualmente ricorda73:

giustamente a mio avviso, che una datazione certa 
dell’edificio rimane ancora da definire, per l’impos-
sibilità di compiere, nella situazione attuale, qualsi-
voglia 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 personifica-
zione 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 pubbli-
cato anche da Mitchell - French 2012, 138-153.

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 spet-

tacoli 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 cin-
quanta 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 partico-
larmente utili all’argomento oggetto della 
presente analisi. Nella lista delle opere re-
alizzate 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 appezza-
menti di terre. E su queste terre, divenute 
χώρα ἱερά (proprietà templare)75, i cittadi-
ni 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 do-
veva esserci, dunque, grazie alla generosità 
di questo sacerdote, un grande spazio de-
stinato alle cerimonie e ai giochi, ivi com-
presi combattimenti gladiatorii76, tauro-
machie, 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 for-
niture di olio per la cittadinanza, distribu-
zioni di grano, giochi venatorî con animali 
feroci, sacrifici, processioni e spettacoli 
teatrali. La ripetuta menzione di rappre-
sentazioni 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 studia-
ta 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; Haenlein-
Schaefer 1985, 185; Mitchell 1986, 17-33.

75 Rostovtsev 1910 (= Marcone 1994, 231)
76 Robert 1971; Campanile 1994.

(1982) è stato scoperto ad Ankara un te-
atro 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 collo-
cherebbero 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 recente-
mente studiati nella Narbonese e nella to-
pografia augustea delle città della penisola 
iberica78, come Tarragona79. 

Quanto alle indicazioni cronologiche 
che si ricavano dal testo, la notizia delle lar-
gizioni 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 mo-
glie Livia assunse ufficialmente il titolo di 
Augusta. Altre indicazioni sulla possibilità 
di datare i personaggi presenti in questa 
iscrizione si devono allo studio dettaglia-
to 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’e-
sistenza di una polis ellenistica, l’orienta-

77 Il 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.
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mento dell’edificio, l’impianto architetto-
nico e l’ordine stilistico ricordano altri noti 
templi asiatici di età ellenistica, sul mo-
dello 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), de-
dicato 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’impian-
to generale e la maggior parte delle deco-
razioni (p. 50). Potremmo suggerire che 
l’interpretatio graeca dell’edificio sembra 
voler suggellare l’annessione culturale a 
quel mondo, che la redactio in formam pro-
vinciae 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 consen-
so sociale delle classi più alte delle singole 
città orientali. Purtroppo l’urbanizzazio-
ne 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 periferi-
ca rispetto al centro virtuale dell’abitato, 
nell’area sacra di un grande terrazzamento, 
forse circondato da portici e forse acces-
sibile da propilei monumentali, com’è il 
caso di Antiochia di Pisidia. 

Quando la Galazia, per pacifica annes-
sione, divenne provincia romana, i pro-
vinciali dedicarono il tempio ad Augusto e 
alla dea Roma, e quel luogo divenne centro 
non solo per l’esercizio del culto dell’im-
peratore e di tutta la sua famiglia, ma fulcro 

delle attività e delle funzioni vitali dei nuo-
vi sudditi, perché lì si celebravano sacrifici, 
giochi, spettacoli di ogni genere e distribu-
zioni alimentari di grano ed olio. Questo 
sistema di propaganda rientrava nell’ef-
ficace 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 favo-
re all’egemonia di Roma e al suo generoso 
Principe. Ciò si evince anche dalla mani-
polazione strumentale operata nei titoli bi-
lingui delle Res Gestae Divi Augusti: il pre-
scritto 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’av-
venuta conquista, solo le res gestae e i do-
nativi profusi dal “dio” Augusto. Nessuna 
allusione all’egemonia romana per i lettori 
di lingua greca. Così Roma e Augusto co-
municavano 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 va-
stissima, multietnica, appartenente ad ogni 
estrazione sociale e culturale.



36

Paula Botteri

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 princi-
pali iscrizioni greche delle Res Gestae (Monumentum Ancyranum; Monumentum Antiochenum; Monumentum 
Apolloniense).
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Ringrazio il dott. Turgut Tokuş per la concessione all’uso di queste immagini, provenienti da Roman Ancyra 2011.
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Mappa di Ancyra n. 2




