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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 elabora-
zioni architettoniche (Tav. 75). All’arch. Tomma-
so 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. Sche-
de 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 approfon-
dimenti 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 osserva-
zioni più significative verranno riportate in traduzio-
ne a supporto dei diversi argomenti, suddivise tra i 
dati tecnico-strutturali, affidati a D. Krencker, e l’ap-
parato 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 Guillau-
me 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 man-
canza di dati storici, letterari o epigrafici 
certi,  la posizione storico artistica del tem-
pio. 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 attua-
li premesse sono naturalmente differenti, 
ma il progresso degli studi bilancia solo 
parzialmente il nodo critico sostanziale co-
stituito dalla difficoltà di determinare una 
puntuale storicizzazione del tempio. Gli 
interrogativi relativi alla decodificazione 
certa della sua genesi progettuale e costrut-
tiva hanno coinvolto, nel corso di specifici 
approfondimenti, anche l’ambito identi-
tario 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, cita-
to 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. Mal-
grado il loro degrado, il linguaggio stilistico 

4 Lo studioso puntualizza: “…non abbiamo anco-
ra 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 data-
zione precisa per la sua costruzione”.

6 Il fatto è evidenziato già in Krencker - Sche-
de 1936, 2. Da ultimi: Roman Ancyra 2011, 23-29; 
Mitchell - French 2012, 1-6,12; cf. § 2 e in 
questo volume Botteri, Presentazione § 7. 



128

Beatrice Pinna Caboni

è eloquente e, anche in considerazione dei 
limiti imposti da questo metodo7, i para-
metri cronologoci che ne derivano con-
cordano 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 stori-
co attesti, ad oggi,  l’esistenza ad Ancyra di 
un centro pre-romano di una certa rilevan-
za, può efficacemente argomentare che il 
tempio e l’impianto cittadino siano il risul-
tato 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 pas-
saggio dallo stato tribale a quello civico,  
sembra trovare la sua eco nelle Cronache di 
Malalas (IX 221) e poi ancora nelle Chilia-
des di Tzetzes (I 139), dove Cesare Otta-
viano, dopo la sconfitta di Deiotaro e la cre-
azione della provincia, avrebbe  ‘fondato’ la 
città per farvi stazionare i suoi soldati ‘galli’, 
ai quali avrebbe affidato la protezione del 
territorio e della città10.

7 Vandeput 1995, 129-132.  
8 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 roma-
na 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, secon-
do M. Sartre, anche attraverso l’analisi dell’evolu-
zione dei tipi monetali (Sartre 1991, 294). Una 
completa silloge delle fonti letterarie su Ancyra è in: 
Mitchell - French 2012, 1-6. 

1. Note di carattere storico

Il quadro dell’evoluzione storica e so-
ciale della Galazia concorre a determinare 
efficacemente la cronologia del tempio an-
cirano11. Meritano perciò di essere eviden-
ziati i dati relativi alla scarsa, quando non 
assente, ‘ellenizzazione’ di queste terre, in 
contrasto con le conclusioni raggiunte da-
gli studiosi tedeschi, che ritenevano l’edifi-
cio “databile nella seconda metà del II secolo 
a.C., almeno per quanto riguarda l’impianto 
generale e la maggior parte delle decorazio-
ni”12. In effetti,  la tempestiva contestazione 
di E. Wiegand13 verteva proprio sul conte-
sto storico della regione e sull’individua-
zione di accenti tipicamente romani in un 
palinsesto decorativo altrimenti conside-
rato, assieme allo schema ermogeniano, 
esemplificativo della tradizione ellenistica 
e in particolare attalide14.  

11 Cf. Botteri, Presentazione, § 1. Per la provin-
cia 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 Toyn-
bee - 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 probable-
ment 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’accuratez-
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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 contri-
buto alla trasformazione della regione fu 
assai limitato. Le loro contese favorirono, al 
contrario, l’afflusso di genti celtiche, soprat-
tutto nel ruolo di symmachoi, a partire dal 
primo quarto del III secolo a.C.15. Esse si so-

za dell’esecuzione, vi dovettero lavorare maestranze 
di Pergamo… Attalo II o III potrebbe essere stato il 
fondatore del tempio, ben motivando così l’influsso arti-
stico pergameno su Ancyra”.  Tale proposta di data-
zione 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 anco-
ra 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 Toli-
stobogi e dei Trocmi, poi i Tectosagi, citati da Cesa-
re (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 Toli-
stobogi 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 etnica-
mente e culturalmente indistinte, con confini mute-
voli: i dati archeologici non ne danno comunque 
contezza (Mitchell 1993 I, 51-58; Darbyshire 
- Mitchell - Vardar 2000, 79).  Per l’integra-
zione 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; Stro-
bel 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 eteroge-
nea: 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 loca-
le, 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, dun-
que, il governo di quell’oligarchia guerriera 
che, fin dal IV sec. a.C., aveva avuto frequen-
ti rapporti con il ‘mondo civilizzato’ d’Oc-
cidente, senza tuttavia esservi inserita17. 

In effetti i territori dell’Anatolia centra-
le non hanno restituito tracce di un’effetti-
va ellenizzazione con caratteri insediativi e 
istituzioni di tipo greco. A partire dal III sec. 
a.C., lo stanziamento dei Galati dovette ap-
poggiarsi in gran parte a preesistenti centri 
rurali, molti dei quali attestati archeologica-
mente 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 poten-
tati 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 toponi-
mi e gli usi quotidiani attestano l’amalgama 
con la popolazione locale18.  

Un caso a parte va considerato Gordio, 
l’importante città-santuario della Mega-
le Phrygia, ricostruita agli inizi del III sec. 
a.C. I resti attestano, infatti, l’intensa attivi-
tà di artisti greci, richiamati probabilmente 
dalla consistente componente greca tra la 
popolazione mista frigio-galata19. Ugual-
mente marginale la contaminazione elleni-
stica dei centri costruiti nei vicini regni di 
Cappadocia e Ponto, lontani dall’organiz-
zazione di una vera polis20. 

Vasti territori della Cappadocia, della 
Galazia, della Paflagonia e del Ponto rimase-
ro dunque essenzialmente rurali, con un’e-
conomia ancorata ai proventi dell’agricol-
tura 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’ambi-
to 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 attribu-
ibili 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 sopravvi-
venza 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 epo-
ca 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 let-
terarie23. 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 vittorio-
sa 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.) (Arria-
no, II 4,1): potrebbe esservisi fermato Alessandro 
stesso tra il 334 e il 333 a.C., dopo aver passato l’in-
verno 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’Anato-
lia 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» (Darbyshi-
re - 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 cera-
mici. Ad esempio, sul limite meridionale del terri-
torio 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 ter-
ritoriale 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 Tolisto-
bogi 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 autono-
mia dal regno pergameno, contro il quale si battero-
no 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 (parteci-
parono infatti alla grande coalizione organizzata dal 
seleucide  Antioco III, sconfitto poi a Magnesia nel 
190) ad un rapporto di alleanza che andò consoli-
dandosi 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 puntual-
mente 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 li-
mitato 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. Bal-
lihisar)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 alle-
ato di Roma (59 a.C.), ulteriormente am-
pliato da Aminta, strategos e grammateus di 
Deiotaro (Cass. Dion. XLIX 32,3; App. BC 
V 137), proclamato re nel 36 a.C. da Anto-
nio (Strab. XII 5,1 e XII 6,4) e passato ac-
cortamente 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 mo-
strarsi refrattario ad una reale modifica del 
suo tradizionale assetto tribale e l’educa-
zione in senso classico rimase appannag-
gio 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 rior-
ganizzazione pompeiana: Deiotaro divenne tetrar-
ca dei Tolistobogi, Brogitaro dei Trocmi e, dopo 
alterne vicende, probabilmente Castore dei Tecto-
sagi. 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 Pessi-
nunte, 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.



132

Beatrice Pinna Caboni

con l’occidente ellenistico, come attesta-
no 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 per-
mette di identificare il defunto in Deiotaro 
II Filopatore, succeduto per pochi anni  al 
padre Deiotaro I Philoromaios, citati en-
trambi come re e tetrarchi dei Galati To-
listobogi e Trocmi, fedeli a Roma29. Tutta-
via, la presenza di armi e beni di lusso di 
tradizione celtica in questi e altri tumuli fu-
nerari prova anche la tenace valenza identi-
taria dei Galati, che li porterà comunque a 
distinguersi dalle altre genti d’Asia e d’O-
riente30. Il processo venne definito dallo 

28 Strobel 2002, 19-20; Strobel 2009, 126-137. 
29 OGIS 349. La tomba ha restituito anche i resti 

marmorei di un trofeo e di un leone, posti origina-
riamente in una terrazza destinata alle cerimonie per 
il culto dei defunti (Bittel 1973, 170; Darbyshi-
re - 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 Paflago-
nia, i gioielli erano di fattura ellenistica ma armi, 
torques e fibulae erano di tradizione celtica (Stro-
bel 2002, 34 e 38). Per la dibattuta questione rela-
tiva 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.

Strobel come «Galatisation» dell’Anato-
lia31.  In effetti, l’ellenizzazione dei costumi 
non sembra aver impedito ad Adobogiona,  
sposa del tetrarca dei Trocmi Brogitaro, 
l’orgogliosa rivendicazione delle sue origi-
ni celtiche attraverso la marcata caratteriz-
zazione 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 quel-
la romana, possibilmente dalla famiglia imperiale 
(Mitchell - French 2012, 14; Sartre 1991, 
267-289; diverse le osservazioni in Perrot -Guil-
laume 1872, 197).

34 L’uso perpetuato della lingua celtica, mai atte-
stata epigraficamente (forse non fu mai una lingua 
scritta), fu un elemento unificante almeno a parti-
re 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’identi-
tà 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 patri-
monio 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 attesta-
ta 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 insediamen-
ti rurali e vasti latifondi36. Questo stato di 
cose appare confermato anche da Strabone 
che ricorda le oltre trecento greggi di Amin-
ta (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, Mithrida-
teum e Posdala (?). I resti del phrourion di 
Tavium sembra si conservino su un’altura a 
meridione, nota come Büyükkake37.  Igno-
ta, al contrario, la localizzazione del phrou-
rion 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 carat-
teristiche difensive e di controllo del ter-
ritorio furono probabilmente sfruttate fin 
dall’epoca ittita e frigia e poi romana, senza 
però lasciar tracce: la costruzione dell’arti-

degli 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 greg-
gi (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 cele-
bre 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 cittadel-
la 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 ma-
teriale 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 capita-
le della nuova provincia piuttosto che alla 
situazione del 189 a.C. Lo stesso potreb-
be essere avvenuto quando Strabone cita 
Ancyra come polis (IV 1, 13,187), mentre 
l’analoga definizione data dal contempo-
raneo 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 politi-
co-amministrativa non necessariamente 
urbanizzata su modello greco39.

Le fattezze architettoniche di questi 
phrouria (o castella) sono note in base a 

38 Bennet 2006, 192 e in particolare nt. 14 
per la questione relativa ad eventuali attestazio-
ni 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 ritrova-
menti sporadici effettuati nel 1931. Per la cittadella 
bizantina e la sua importanza storica: de Jerpha-
nion 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.
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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 fortifica-
to 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 ci-
sterne. Alla funzione di controllo e difesa 
del territorio si sommava quella aggrega-
zionale: 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 do-
veva confluire per adunanze di tipo religio-
so, 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, de-
finito invece come il ‘palazzo’ (attuale Ka-
ralar, 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’ari-
stocrazia militare galata, per la quale l’assi-
milazione dello stile di vita greco, restava in 
effetti un fatto elitario 41.

40 Darbyshire - Mitchell - Vardar 2000, 
88-89 e 93.

41 Strobel 2009, 127. 

A Blucium, l’elegante e maestosa archi-
tettura palaziale di stampo ellenistico è testi-
moniata ancora dalle imponenti sostruzioni  
a blocchi squadrati e ingrappati che appar-
tenevano alla facciata monumentale rivolta 
verso la valle sottostante, sinergica con le 
esigenze difensive del luogo42. All’interno, 
invece, gli affreschi provano l’originaria qua-
lità degli arredi e delle decorazioni che si 
confacevano al gusto raffinato di Deiotaro, 
onorato dal popolo ateniese per motivi pur-
troppo ignoti e tanto erudito da farsi dedi-
care, come ricorda l’amico Cicerone (Deiot. 
25), la traduzione del trattato sull’agricoltu-
ra 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 com-
merciale 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 

42 Strobel 2002, 32-33. 
43 I tre frammenti di un’iscrizione, trovati vici-

no alla stoà di Attalo, sono riferibili, probabilmen-
te, 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. 



135

La città di Ankara e il tempio di Augusto e Roma

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’ar-
gento 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 Gor-
dio e Pessinunte, nel territorio dei Tolisto-
bogi. 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 ammi-
nistrativo achemenide, divenne il principa-
le 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 comun-
que 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 terri-
torio del medio corso del Kappadox (attuale Delice 
Irmak), hanno permesso di inquadrare le diverse 
fasi dell’occupazione galata: da ultimo (con biblio-
grafia 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-occiden-
tale, 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 consi-
stenza 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 cera-
mici, 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 bi-
zantina (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 tem-
pi 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’occupazio-
ne persiana del 675 a.C. All’insediamento 
frigio di Ankara sono riconducibili gli oltre 
dieci tumuli, databili intorno alla metà del 
I millennio49. 

48 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 contri-
buto di Serin in questo volume.

49 Scavati nel 1925, i tumuli frigi di Ankara si 
trovavano tra i distretti di Çankaya (quartieri Bahçel-
ievler 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. 
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Nulla tuttavia riconduce all’epoca elle-
nistica, 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 sta-
to di cose, possono essere addotte la con-
tinuità di vita e la mancanza di scavi siste-
matici. 

La questione coinvolge anche l’ipotiz-
zata presenza di un luogo di culto di età 
frigia ed ellenistica, quando la mancanza di 

50 L’etimo Ancyra, come tanti toponimi anatoli-
ci con la radice «ank» in documenti del II millen-
nio 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 Kale-
si 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’archi-
vio 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 materia-
le archeologico (Gelb 1939, fig. 1: vd. Tav. Xc). 
Inoltre sono importanti le ricerche sulla civiltà itti-
ta di Hans Henning von der Osten e la sintesi di E. 
Mamboury, che riporta la scoperta casuale di rilie-
vi 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 orien-
tal»: Perrot - Guillaume 1872, 226, tav. XXXII. 
Più recentemente, la scoperta di un amuleto egizia-
no 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). 

notizie storico-letterarie coincide con l’as-
senza 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 sud-
orientale 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 siste-
matici potrebbe non averne permesso la 
scoperta, così come gli eventi storici e natu-
rali potrebbero averne cancellato le tracce, 
come recentemente appurato per l’Artemi-
sion di Sardi o per l’Hekateion di Lagina52.  
In quest’ottica K. Görkay non esclude l’i-
nizio 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 san-
tuario entro recinto dedicato a Zeus Tavia-
nos, del quale non descrive purtroppo le 
forme ma cita una colossale statua bronzea 
seduta di Zeus, riprodotta peraltro su mo-
nete del I sec. d.C. e forse già su un’emissio-

51 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’esi-
stenza di un santuario lidio che, cancellato da cata-
strofici 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.
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ne bronzea del legatus Basila (12-14 d.C) 
col busto di Augusto54. 

Più ad occidente, a Pessinunte, viene ri-
cordato (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 va-
sto territorio galata e il loro ruolo fu deter-
minante nel catalizzare l’influenza ellenisti-
ca e fondere le diverse tradizioni cultuali. 

Le divinità venerate erano quelle della 
tradizione frigio-anatolica che bene si con-
ciliava con quella celtica, come dimostra il 
culto della Grande Madre, identificata con 
Ma o Cibele e venerata spesso in associa-
zione con Attis.  La radicata persistenza di 
questi culti nell’area centro-anatolica ne 
avrebbe determinato la progressiva assi-
milazione con le divinità del pantheon gre-
co-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 

54 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 - 

sacerdoti preposti potevano essere frigi, le-
gati ai vicini potentati ellenistici, ma anche 
membri all’aristocrazia galata. L’importan-
za del santuario di Pessinunte, ad esempio, 
era tale che, in regime di semi-autonomia, 
godette della protezione seleucide e attali-
de e di costanti buoni rapporti con i Galati 
Tolistobogi, esponenti dei quali  divenne-
ro, infatti, sacerdoti Galloi del culto di Ci-
bele, così come avvenne nei santuari ponti-
ci 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 av-
venne per quello di Gordio, che aveva go-
duto di una certa autonomia anche dopo il 
189 a.C.58.  

Queste città-santuario restarono co-
munque realtà isolate e la loro evoluzio-
ne urbana è fenomeno riconducibile solo 
all’epoca provinciale. Augusto, come già 
Pompeo prima di lui59, promosse la tra-
sformazione 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 orga-
nizzazione 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 gover-
nata da un esponente dell’aristocrazia dei Tolistobo-
gi, noto come Attis (Strobel 2009, 131, in particola-
re 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 occupa-
ti 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 del-
la Panfilia e della Cappadocia e soprattutto 
la Pisidia, con le importanti città di Antio-
chia, Apollonia, Sagalassos e Selge62. Un’e-
stensione 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 va-
riazioni delle frontiere, mutevoli da subito, 
furono determinate da successive annes-
sioni o necessità di difesa64.

60 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 mili-
tari di Aminta furono assorbite, probabilmente, nella 
legio XXII Deiotariana (Shark 1980, 958). 

64 I ritocchi ai confini della Galazia avvennero 

Agli albori dell’impero, Augusto elargì 
grandi benefici alla Galazia che fu l’unica, 
assieme all’Egitto, di reale nuova forma-
zione tra le cinque create in Oriente. Forse 
nelle sue modalità di annessione − relativa-
mente semplici e  senza l’enfasi di una con-
quista avvenuta col fragore delle armi − va 
ricercata la motivazione per la sua mancata 
citazione nelle Res Gestae65. All’entusiasti-
ca adesione dell’élite galata, e dello stesso 
Pilemene figlio di Aminta, Augusto rispo-
se, forse non a caso, con l’invio come go-
vernatore dell’amico Marco Lollio il quale, 
dopo aver ricoperto il mandato nella neo-
provincia (25-22 a.C.), ottenne il consola-
to (21 a.C.). Tra i suoi compiti di governo, 
è plausibile fosse previsto anche l’avvio di 
quella trasformazione urbana che coin-
volgerà 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 lega-
tus Augusti pro pretore e centro del koinon 
dei Sebastoi Galatai66. 

fin dal 20 a.C. e proseguirono in età giulio-clau-
dia (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’Eu-
frate: 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 pro-
vinciale, i territori galati furono ricondotti, 
almeno nominalmente, ai tre tradizionali 
centri tribali dei Galati (Ancyra, Tavium 
e Pessinunte)67 e solo una parte venne at-
tribuita alle colonie militari68 e alle nuove 
fondazioni augustee, come Iconium nel 
Tauro o Germa nel nord della Galazia69.  
Ancyra, per la sua posizione strategica, di-
venne 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. 

67 Va sottolineato che i Galati non si identificaro-
no mai in un’unica gens mantenendo vive le tre prin-
cipali specificità tribali ancora in piena età imperia-
le, 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 furo-
no 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 stanzia-
menti augustei nella provincia galata furono tredici, 
per un totale di oltre 15,000 veterani oltre le fami-
glie: un numero che andò naturalmente aumen-
tando (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 gover-
natore 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 porta-
vano 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, 

Fin dagli esordi fu decisivo, per raffor-
zare il legame tra la popolazione locale e il 
governatore provinciale, il ruolo del koinon 
dei Galati, ovvero l’assemblea dei rappre-
sentanti delle tribù, scelti probabilmente in 
quote proporzionali tra gli esponenti dell’a-
ristocrazia 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’aristocra-
zia 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 ar-
chiereus 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 - Fren-
ch 2012, 3, 6 e 23; French 2012, 11-19. Facella 
2015, 216; cf. anche Serin). 

71 Il koinon (comunità) nelle province orienta-
li, concilium in quelle occidentali, non si identifica-
va necessariamente con i confini della provincia: 
in Galazia c’era un koinon per regione e il legatus 
aveva una sede nei principali centri della provin-
cia, quindi non solo in Galazia ma anche in Pisi-
dia, 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 decide-
vano 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 succes-
sivi 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 sareb-
be seguita l’istituzione del culto nei prin-
cipali 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 Tec-
tosages Ancyrani così come ai Sebasteni To-
listobogii Pessinuntii e, forse qualche anno 
più tardi, ai Sebasteni Trocmi Taviani. La 
titolatura Sebasteni è accertata anche dal-
la lista dei 24 Γαλατῶν οἱ ἱερασάμενοι θεῷ 
Σεβαστῷ καὶ θεᾷ Ῥώμῃ, incisa nell’anta si-
nistra del tempio di Ancyra74. Ma l’azione 

73 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 stra-
ordinari, 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’imperato-
re 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, 

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 ellenizza-
ti 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 luo-
ghi sacri segnalati dal Mitchell dove, solo 
in alcuni casi, l’istituzione del culto impe-
riale diventava premessa per la formazio-
ne 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 provin-
ciale è attestato a Laranda in Licaonia (nelle propag-
gini 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’a-
dattamento 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 nuo-
vo modello rispetto all’insediamento  elle-
nistico che sorgeva a oriente del percorso 
del torrente stagionale Gallus, attorno al 
santuario di Cibele Agdistis di epoca at-
talide (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 potreb-
be insistere proprio su quella del santuario. 
L’asse principale dell’insediamento romano 
divenne, invece, la strada-canale ricavata nel 
letto del torrente, pavimentata e fiancheg-
giata da portici. Il tempio dedicato al culto 
imperiale è stato identificato dal Waelkens 
altrove rispetto all’antico santuario di Ci-
bele, assimilata a Cerere, dove il culto di-
nastico venne comunque celebrato con il 
taurobolio in onore dell’imperatore e della 
sua famiglia79. Il complesso imperiale, co-

un tempio isolato in un territorio rurale della Gala-
zia 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’aristo-
cratica 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 Pessi-
nunte e ricoprirono importanti cariche nell’ambito 
del koinon dei Galati, sia a Pessinunte sia ad Anka-
ra (Strobel 2009, 131 e 135). L’importanza del 
culto è attestata anche dalla numismatica: Koşkun 
2010, 180, fig. 5. Per la celebrazione del culto impe-
riale: 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 pianificazio-
ne che si ritrova anche nell’urbanizzazio-
ne augustea di Stratonicea80. Il temenos di 
Pessinunte era circondato da portici su tre 
lati e si apriva sulla fronte verso una strut-
tura gradinata, il c.d. teatro, usata per le 
cerimonie cultuali, che proseguivano pro-
babilmente anche nella sottostante piazza 
porticata. Benché i resti del tempio siano 
conservati solo a livello fondale e gli avan-
zi 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 datazio-
ne alla prima età tiberiana generalmente at-
tribuita 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 sacer-
dotale 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 dedica-
to 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 - Preiss-
hofen, 318; Strobel 2009, 130-131.

82 Coşkun 2010, 180, figg. 3-4.



142

Beatrice Pinna Caboni

(§ 3), costituisce la prova epigrafica più an-
tica per l’istaurazione del  culto per il qua-
le Aquila, il sacerdote in carica nell’anno 
15/16, avrebbe provveduto con elargizio-
ni, sacrifici e giochi gladiatorii. L’esistenza 
di un edificio dedicato sarebbe attestato 
anche dalla rappresentazione di un esasti-
lo, con la legenda Trocmon Sebas[theion], 
sul rovescio di una moneta degli inizi del 
I sec. d.C. Reimpiegati come spolia nel vi-
cino villaggio di Büyüknefes, i pochi ele-
menti della decorazione architettonica su-
perstite, datati di recente alla prima metà 
del II sec. d.C., attesterebbero un forte ri-
maneggiamento 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’adat-
tamento 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 capi-
tale 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 raggiun-
te nella monografia del ’3684. 

83 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 Seba-
steion dei Trocmi: SNG n° 6238.

84 Con giusta intuizione storica, il Texier aveva 
attribuito lo sviluppo urbano di Ancyra e della Gala-
zia alla formazione della provincia (Texier 1839, 
172; Texier 1862, 483). In Perrot - Guillaume 

2. Note di carattere urbanistico e numismati-
co per l’inquadramento del tempio di Ulus 

All’età augustea riconducono, in effet-
ti, 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 pubblica-
zione compendia le scoperte effettuate nel 
corso dello sviluppo della moderna Anka-
ra, principalmente tra gli anni  ‘30 e ‘60 del-
lo scorso secolo85. Purtroppo non si tratta 
di ricerche sistematiche, ma di scoperte ca-
suali, spesso insufficientemente documen-
tate quando non ignorate (Botteri, map-
pe 1 e 2)86. Anche le iscrizioni sono state 
trovate fuori contesto e per lo più reimpie-
gate, come aveva già diligentemente anno-
tato 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 corpo-
so articolo comparso nella rivista turca Anadolu/
Anatolia: Kadioğlu-Görkay 2007, 21-148. 

86 Manca, ad esempio, qualsiasi tipo di docu-
mentazione riguardo ad alcuni importanti ritrova-
menti avvenuti tra il 1944 e il 1962 nella zona centra-
le 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 sul-
la 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 co-
lonnata, diverso da quello delle altre arte-
rie cittadine, può considerarsi il retaggio di 
un percorso pre-romano, che assecondava 
probabilmente l’orografia naturale90. La pa-
vimentazione in lastre di andesite e i porti-
ci che fiancheggiavano la strada, rientrano 
invece tra le testimonianze del primo im-
pianto 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 svi-
luppava un’ampia stoà colonnata con fron-

87 Tournefort 1717, 322-333; Texier 1862, 
485.

88 Vd. Botteri, Presentazione; Mitchell - 
French 2012, 66-150.  

89 La stoà venne dedicata da un ignoto personag-
gio 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-anatoli-
ca 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 capi-
toli dedicati ai singoli edifici qui citati (tavv. 1-2, nn. 
4, 9 e 12; Botteri, mappe 1 e 2).

te ad arcate, ripavimentata in opus sectile tra 
fine V - inizi VI sec.92. Nel tempo, il cardo 
venne affiancato da numerosi edifici, obli-
terati con la moderna urbanizzazione. Non 
lontano dalla stoà, i resti di un palatium con 
hypocaustum, confermano l’importanza 
della città come sede istituzionale e milita-
re (praetorium?) tra il II e III secolo93. 

L’attribuzione della stoà e del cardo 
all’impianto augusteo (il che non esclu-
de, come nel caso della via colonnata, una 
derivazione da un percorso precedente) è 
confermata dal materiale di scavo, inqua-
drabile tra il I a.C. – I d.C.94. Inoltre risul-
ta stringente la coincidenza degli orienta-
menti con il sopracitato ninfeo, che doveva 
sorgere in un’area identificabile con quella 
dell’agorà95. Qui venne eretta anche la co-
lonna onoraria chiamata di Belkiz o di Giu-
liano, spostata nel 1934 nell’attuale Piazza 
del Governo (Hükümet Meydani)96. Il rin-

92 Roman Ancyra 2011, 147-157, figg. 70-89, 
tavv. 1-2 n. 11 (Botteri, mappe 1 e 2). La ricostru-
zione 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 attesta-
no 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 onora-
rie che sorgono nell’agorà o nei suoi pressi, quale 
simbolo del potere imperiale.  La colonna di Belkiz 
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venimento in zona di sedute marmoree at-
testa 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 pia-
nificazione attivata tra i secoli I a. C. e I d. 
C.  non consentono di delineare un quadro 
urbano completo, anche perché molti edi-
fici 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’occupazio-
ne 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 esse-
re escluso neanche Giuliano (Perrot - Guillau-
me 1872, 266) che, di ritorno dall’Oriente, è passato 
per Ankara intorno al 362, oppure Arcadio, che le 
diede nuovo prestigio facendone una delle residen-
ze dell’imperatore e della corte.

97 L’esistenza di un bouleuterion ad Ancyra è atte-
stata 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 clas-
se 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 compe-
tenze del phylarchos e l’organizzazione dell’ekkle-
sia: 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 quar-
tiere di Çankirikapi) oppure nell’area oc-
cidentale (attuale quartiere di Dişkapi)100. 

L’originario quadro urbanistico ancira-
no risulta inoltre fortemente alterato dallo 
sviluppo avvenuto tra il II sec., quando la 
città ricevette anche il titolo di metropo-
lis 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 Iunia-

devastazioni della seconda metà del III secolo e 
localizzabile nell’area delle grandi terme di Caracal-
la 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 localiz-
zazione nell’area di Dişkapi, non lontano dai tratti 
conservati delle mura di III secolo, che reimpiega-
no 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 citta-
dina 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), quin-
di 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 Aurelia-
no 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 ap-
parteneva 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 co-
lonnato di ordine corinzio stilisticamente 
inquadrabile in età severiana. Il suo ruolo 
di cerniera architettonica era dovuto all’o-
rientamento divergente della strada colon-
nata augustea e, probabilmente, del coevo 
ginnasio di Polyeidos, sostituito da un im-
piano termale adrianeo e poi da quello se-
veriano, i cui resti sono ancora oggi visibili. 
Note invece solo su base epigrafica, le ter-
me di epoca adrianea sarebbero state do-
nate 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 trova-
to nel 1946 nel settore nord-occidentale, 
in occasione della costruzione di una pri-
gione militare (Askeri Cezevi nel quar-
tiere Soğukkoyu)105. Non lontano furono 
individuati alcuni tratti rettilinei del lato 
nord-occidentale della cinta muraria, da-
tata 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 fri-
gia), l’ampio circuito delle mura urbiche, 
restaurate o costruite da Caracalla, sembra 

103 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).

sia stato in buona parte ripreso dall’im-
pianto 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 Maggio-
re 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’at-
tuale Anafartalar Caddesi, il percorso cit-
tadino dell’acquedotto che, dalle sorgenti 
sull’Elma Daği, lo storico monte Magaba, 
raggiungeva la sommità del Kalé: il conte-
nimento della forte pressione ascensionale 
nei tratti di maggior dislivello, era garantita 
da tubature in blocchi marmo, ritrovati an-
cora in posto e reimpiegati in gran numero 
nella muratura del lato orientale della cinta 
più interna della cittadella bizantina (Tav. 
Va-b)107. 

106 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 prose-
guire 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’ango-
lo 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 - Guil-
laume 1972, 269; de Jerphanion 1928, 151-153, 
tavv. XCVII-1, CIV-3 e CVI-2; Mamboury 1933, 
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La reale consistenza dell’impianto cit-
tadino ancirano rimane comunque incerta. 
Il tracciato di una strada parallela al cardo 
principale108 e di due decumani è solo ipo-
tetico. Il decumano a meridione seguiva 
probabilmente l’orientamento della scena 
del teatro, in direzione del probabile pon-
te 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 cittadi-
no, era collegata con la via colonnata più a 
nord da un altro decumano, forse più tar-
do, che correva parallelamente alle Grandi 
Terme109.

In base a resti di edifici di II e III secolo, 
il Bennet ha ipotizzato un reticolo di insu-
lae quadrangolari di m 140/160 per lato110. 
Mancano tuttavia gli elementi per delinea-
re 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 ricostruzio-
ne 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 traccia-
to 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 numismati-
che, ad eccezione naturalmente del tempio 
di Ulus. 

Un Serapeion  è attestato da una dedi-
ca per le statue dei Dioscuri113, un tempio 
dedicato ad Apollo è citato in fonti cristia-
ne degli inizi del IV secolo114 e il culto di 
Asclepio è certificato da numerose iscri-
zioni 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 dal-
lo 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 anda-
to 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 gover-
natore 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 raccon-
to 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 tute-
lare 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 as-
sociabile con il Sebasteion di Ulus. In effetti, 
con diverse caratteristiche iconografiche, 
Men compare frequentemente in emissio-
ni 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 - Sche-
de 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’ope-
ra Karika di Apollonio di Afrodisia: quest’ultimo 
ricollega il mito dell’áncora ad una vittoria  nava-
le  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 mezzo-
busto 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 co-
lonne. Anche se l’identità di questo tempio 
resta dubbia, ricompare ancora con Clau-
dio120, Vespasiano121, Nerva e Traiano122: a 
partire dall’età flavia lo Schede vi ricono-
sce l’ordine corinzio123. Pur non mancan-
do interrogativi, come già sottolineò lo 
Schede, M. Arslan ha identificato la mag-
gior 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 probabilmen-
te 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 esasti-
li, 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, iden-
tifica 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 colon-
ne. Forse la celebrazione stilizzata del rad-
doppiamento della neokoria tra il 253 e il 
254, con Valeriano e Gallieno?  Già custo-
de del tempio di Augusto e Roma, la città 
avrebbe ricevuto per la seconda volta il ti-
tolo civico di neokoros per un tempio dedi-
cato a Men, rappresentato con l’àncora in 
qualità di divinità poliade, in associazione 
con il culto di Cornelia Salonina126. L’im-
portanza dell’avvenimento venne probabi-

che 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 Saloni-
na, 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 adi-
to a interrogativi identitari, rafforzati dalla 
mancanza dell’iscrizione dedicatoria. 

3. Le iscrizioni del tempio e la questione iden-
titaria e cronologica rivisitata

Se è vero che l’iscrizione dell’anta sini-
stra e il più generale quadro cittadino atte-
stano 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 pe-
raltro tale ipotesi, il sincretismo cultuale  
che da subito caratterizzò lo stanziamento 
dei Galati in Anatolia centrale, permetten-
do una facile assimilazione tra le tradizio-
nali divinità celtiche legate alla natura e le 
conformi divinità anatoliche, in particolare 
Men e la Grande Madre129. Caratterizzate  

127 Arslan 2004, 228-229, tavv. 16-17 nn. 
207-210 e tav. 51 n. 207). Un tempio tetrastilo ioni-
co 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 Guillau-
me 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 vesperti-
nam 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 occiden-
tale (in particolare Lydia, Frigia e Pisidia dove, ad 
Antiochia, sorgeva uno dei più importanti santua-
ri a lui dedicato), Men era dio della natura e della 
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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 santua-
rio di Zeus Tavianos era erede di quello di 
Teššop (dio ittita del cielo e dei fulmini)132. 
L’iconografia del dio Men appare ugual-
mente 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 dedi-
cato nell’antica Vindia, sulla riva opposta 

vegetazione ma anche katachthonios ed era rappre-
sentato come un giovane frigio col crescente lunare 
sulle spalle, accompagnato da un toro e affiancato 
da due leoni. La sua origine può essere probabil-
mente 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, assimi-
lata alle dee-madri anatoliche ma derivata dall’ira-
nica Anahita, grecizzata in Anaïtis (vd. § 2). Queste 
divinità, che nel tempo hanno perso le loro carat-
teristiche 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 - Guil-
laume 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 rin-
venuta un’iscrizione votiva per Men An-
dronenos134.  

L’ipotesi di un culto locale in epoca 
pre-augustea ad Ancyra venne comunque 
avanzata da M. Schede135, il quale ammi-
se la possibilità che, in una prima fase,  il 
tempio di Ulus, come quello di Zeus a 
Magnesia e il c.d. piccolo tempio di Antio-
chia di Pisidia136, fosse dedicato a Men in 
associazione con Cibele,  venerata a Pes-
sinunte, Gordio e Comana Pontica137. La 
datazione alla metà del II sec. a.C. del tem-
pio 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 Au-
gusto e Roma (in questa insolita successione 
come riporta l’iscrizione sulla fronte anteriore 
dell’anta sinistra)”138. 

I casi di contaminazioni in ambito re-
ligioso sono comunque attestati epigrafi-
camente anche in epoca imperiale: il san-
tuario di Zeus Bussurigios a Malos, sulla 
strada tra Ankara e Tavium, il tempio di 
Aizanoi ma sopratutto il santuario impe-
riale della pisidica Antiochia139. Proprio il 

134 Strobel 2002, 17, note 60-61.
135 Krencker - Schede 1936, 42: “Procedendo 

in questa ipotesi, si potrebbe dire che il nostro monumen-
to, 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 venera-
ta anche la madre degli dei. Ciò significa che Augusto e 
Roma non avrebbero scacciato definitivamente gli anti-
chi proprietari del tempio. Infatti anche ad Antiochia di 
Pisidia Augusto viene associato a Men.”  

136 Mitchell - Waelkens 1998, 57- 64; Mitch-
ell 2002, 318-321.

137 Mitchell 1993 I, 26; Darbyshire - 
Mitchell - Vardar 2000, 85.

138 Krencker - Schede 1936, 44.  
139 Antiochia: Hänlein Schäfer 1985, 194 
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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, giusti-
ficandosi così anche la posizione e il par-
ticolare orientamento verso ovest  nonché 
le dimensioni,  eccessive a suo avviso per 
il culto imperiale in età augustea o giu-
lio-claudia140. La dedica, invero, avrebbe 
potuto associare ad Augusto, Men e la tan-
to venerata Meter Theon, che aveva a Pes-
sinunte il suo principale polo santuariale: 
qui il tempio imperiale darebbe conferma 
di questa politica cultuale attraverso dati 
epigrafici e letterari che riportano la dedi-
ca 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 attesta-
zioni 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 anti-
ca 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’inclusio-
ne 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. Inol-
tre: 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 ro-
mana, 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 in-
fatti di provenienza incerta (Fig. 2)141.

La nutrita serie di templi in forme clas-
siche nelle rappresentazioni numismati-
che e le numerose cariche sacerdotali note 
epigraficamente, non aiutano a dirimere la 
questione identitaria dell’edificio di Ulus, 
ma permettono di  ricostruire «the phy-
sical 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 re-
volving 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 Cara-
calla è rappresentata anche la tipologia decastila, 

Fig. 2 − Iscrizione con dedica a Meter Theon 
(Varinlioğlu 1992, fig. 43).
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devono aver escluso la sopravvivenza della 
tradizione celtica e gli aspetti «indivisably 
linked to their peculiar social and commu-
nal life»143.

La quantità e la qualità delle emissioni 
del koinon dei Galati accompagnano co-
munque, 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 attribu-
ire la costruzione delle Grandi Terme del-
la 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 que-
ste occasioni dalla città e dai cittadini più 
abbienti, teso a rafforzare il sodalizio tra 
Roma e la provincia, ricevette un parti-
colare 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’istitu-
zione di giochi e manifestazioni artistiche 
alimentava l’affluenza di gente e incremen-
tava 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 Guil-
laume (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 impe-
riali 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 (poten-
temente militarizzato a partire dai Flavi) o 
luogo di stanziamento dei veterani (sem-
pre più numerosi e ormai parte integrante 
della società galata)146, ma vero epicentro 
della provincia, in grado di sostenere even-
ti di forte impatto politico e culturale.  In 
età adrianea vennero inaugurati i Mystikoi 
Agones e, nella primavera del 215, Caracal-
la dedicò ad Asclepio i Megala Asclepieia 
Sotereia Antoneineia147 mentre l’euforica 
accoglienza per Valeriano portò alla cele-
brazione 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 parti-
colare il quadro sinottico dei ritrovamenti epigra-
fici con la prevalenza di iscrizioni latine o bilingui 
su quelle greche (con una percentuale calcolata di 
78 su 22); concetto presente già in Perrot - Guil-
laume 1872, 199) Diversamente da altre colonie, 
il latino non divenne mai lingua ufficiale: per la sua 
affermazione e per l’attività del collegium veterano-
rum: Mitchell - French 2012, 16 e 18. 

147 Istituiti probabilmente da Titus Flavius Gaia-
nus, 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 ce-
lebrazioni fin dalle prime fasi di vita della 
capitale, subito dotata quindi di un’appro-
priata strutturazione urbana di supporto: 
senza teatro, ginnasio, stadio o ippodromo, 
sarebbe infatti risultato impossibile orga-
nizzare 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’impe-
ro, deve aver esercitato «the first flavour of 
urban building in the grandest Graeco-Ro-
man tradition»151. Le sue forme conser-
vatrici, 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 sche-
mi civico-comunitari di tipo greco152. Con-

149 I 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 grou-
pe   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’impian-
to augusteo di Stratonicea: Mert 2002, 189-190; 
Mert 2008, 21-34, figg. 15-16. Anche Ancyra può 
essere considerata, in tal senso, come una fondazio-
ne 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.

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 par-
ticolare la monumentale via colonnata che 
collegava il tempio al settore più settentrio-
nale della città, dove si trova una delle due 
possibili localizzazioni dello stadio cittadi-
no, 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 or-
ganizzare donazioni alimentari, banchetti 
e feste pubbliche (epidoseis, demothoiniai), 
intrattenimenti musicali e poetici (ludi 
scaenici), riunioni solenni per le festivi-
tà (panegyreis), sacrifici animali anche su 
larga scala (hecatombe) nonché spettacoli 
(spectacula) di tradizione greca (agones), 
con corse di cavalli, carri e competizioni at-
letiche, 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 vitali-
zia 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 ravvi-
sato anche un preciso intento emulativo 
delle manifestazioni celebrate a Roma da 
Augusto: A. E. Cooley evidenzia, ad esem-
pio, come le gare ippiche e le corse di car-
ri 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 mino-
re, per quantità e qualità, l’apposizione di 
queste due iscrizioni nelle ante del pronao, 
avrebbe comunque invitato ad un confron-
to ideologico con le elargizioni riportate 
nelle RGDA, «at least implicitly»156. 

L’iscrizione dell’anta sinistra del tem-
pio di Ulus, attesta anche lo sfarzo degli 
intrattenimenti di tipo effimero che i sacer-
doti-evergeti offrivano non solo come atto 
di devozione a Roma ma anche come af-
fermazione del loro potere locale, special-
mente 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 celebra-
zioni dei Sebasteia come monopolio del sacerdozio 
imperiale ma, per gli alti costi di diverse giornate 
di spettacoli, poteva intervenire anche un finanzia-
mento 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; Mitch-
ell - French 2012, 11-13 e 285).  

156 Cooley 2009, 12-13. Riguardo al caratte-
re tipicamente romano di alcuni donativi (giochi 
gladiatori o distribuzioni alimentari) va ricordata 
l’osservazione del Mitchell riguardo l’unità di misu-
ra 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 de-
legazioni 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’a-
ristocrazia galata abbia finanziato soprat-
tutto 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 som-
mitale, forse il tetto, ma il degrado dell’i-
scrizione sull’anta destra del pronao non 
permette di specificarlo157.

È evidente come le iscrizioni sacerdo-
tali incise in testata delle ante del pronao 
siano fonti essenziali per la conoscenza dei 
diversi aspetti del culto imperiale in Gala-
zia e concorrano alla definizione della data-
zione del tempio. Quest’ultima ha trovato 
validi elementi di riscontro proprio nella 
recente revisione cronologica dell’iscrizio-
ne 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 ri-
alzamento alla prima età tiberiana, ma non 
prima159. Recentemente A. Coşkun, in base 

157 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, Presen-
tazione, § 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 Chrono-
logie 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 svol-
gono” le riunioni pubbliche per le festività 
popolari (panegyreis) e le corse dei cavalli 
(hippodromiai) offerti dal quarto sacerdo-
te della lista, Pilemene figlio dell’ultimo re 
galata Aminta161. Secondo la recente revi-
sione cronologica della lista, il suo sacerdo-
zio 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 Augu-
sto 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 analizza-
te 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, permette-
rebbe 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 - Sche-
de 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 materia-
le dell’iscrizione all’età tiberiana e comunque dopo 

In tutti i casi è evidente la discrasia tra 
l’attivazione del culto provinciale e la dona-
zione dei terreni: una spiegazione plausibi-
le è che Pilemene abbia “ricordato” durante 
il suo primo sacerdozio una donazione ef-
fettuata precedentemente165. 

Nulla esclude tuttavia che il tempio sia 
stato preceduto da un diverso allestimen-
to: un altare monumentale o un podio con 
delle statue. Forse quelle donate da Albio-
rige, 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 ga-
lata, rispettivamente nel 6/5 a.C. e nel 3/2 
a.C.166. 

Nella monetazione di Ancyra è attesta-
ta la presenza di un’ara della provincia di 
Galazia ma il suo inquadramento cronolo-
gico resta incerto167. Il tempio di Augusto 
e Roma manca invece di qualsiasi prova 
in epoca augusteo-tiberiana: l’unica mo-
neta 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 - Fren-
ch 2012, 11-12 e 145). È stato anche proposto che 
le statue non rappresentassero la coppia imperia-
le, 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; Mitch-

ell - 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’in-
certa attribuzione delle rappresentazioni. 
Nelle emissioni dell’epoca di Claudio, ad 
esempio, compare un tempio esastilo, con 
il timpano vuoto e, subito dopo, è rappre-
sentato 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, an-
che per Ancyra resta incerto, dunque, il rap-
porto tra l’attivazione del culto imperiale e 
la costruzione dell’edificio dedicato. Pre-
messa 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 risal-
ga 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 Guil-
laume ne aveva perso le tracce (Perrot - Guillau-
me 1872, 308, nt. 5).

169 Il tipo neroniano è posto dallo Schede all’ini-
zio 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 conclusio-
ne 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 inol-
tre con le imponenti manifestazioni che 
celebrarono a Roma e nelle province il pri-
mo 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, gra-
zie alla menzione nella lista sacerdotale an-
cirana, 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 sa-
cerdote 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. Precedentemen-
te la Hänlein Schäfer, in base alla sua revisione della 
lista sacerdotale di Ankara, proponeva per questo 
complesso, ancora ignoto per localizzazione e tipo-
logia, 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 riferimen-
to alla sua vera e propria costruzione175. 
È plausibile, comunque, che quest’ultima 
sia rientrata tra gli impegni contributivi as-
sunti dall’élite galata per celebrare degna-
mente il culto imperiale, come espressione 
di un consenso che si palesava anche attra-
verso 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 sul-
la 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 trovas-
sero i terreni donati da Pilemene per il Seba-
steion (riga 28) o dove fossero l’hippodromos 
e il luogo per le panegyreis, che si sarebbero 
pertanto potuti trovare altrove rispetto all’i-
scrizione 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 - Sche-
de 1936, 52).

178 Fittschen 1985, 315.
179 Tuchelt - Preisshofen 1985, 317-319 

(con bibliografia precedente). La questione è ripre-
sa 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 qua-
le, in effetti, il Tuchelt propone la sopracita-
ta dedica a divinità indigene. Rafforzerebbe 
tale interrogativo anche la localizzazione dei 
Sebasteia, generalmente situati nel centro 
cittadino e vicino a edifici adatti allo svol-
gimento 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 guar-
diana del tempio dedicato al culto imperiale, 
sia l’incisione bilingue delle Res Gestae, tesa 
a legittimare la successione di Tiberio182. Se-
condo F. Preisshofen, infatti, la versione lati-
na posta ai lati dell’ingresso nel pronao può 
considerarsi una citazione delle aeneae tabu-
lae che fiancheggiavano l’ingresso del Mau-
soleo, 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’apo-
teosi per i suoi meriti militari e civili, minu-
ziosamente elencati nell’Index stesso184.  

181 Tuchelt 1981, 179; Tuchelt - Preis-
shofen 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» ritie-
ne plausibile pensare anche per Ankara all’associa-
zione 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’appara-
to isodomo nella parete meridionale e nel 
pronao, per ottenere gli specchi epigrafici 
idonei per l’incisione della doppia versio-
ne delle Res Gestae, in greco e latino. Già lo 
Schede, come prima di lui fece il Guillau-
me, considerò queste iscrizioni come un 
episodio successivo,  “non essendo state pre-
viste in origine...”185. Del resto anche la lista 
sacedotale sull’anta sinistra sarebbe stata 
incisa in età tiberiana, poiché rivela stret-
te analogie epigrafiche con il testamento 
augusteo. Essa avrebbe dunque riportato, 
nelle prime 82 righe, fatti avvenuti nei pre-
cedenti quindici anni circa, giustificandosi 
così, come detto sopra, anche il titolo Seba-
sté per la moglie di Augusto186.

È noto però come la scoperta delle Res 
Gestae – cui è difficile attribuire una per-
centuale di casualità – sia avvenuta in tre 
città della provincia di Galazia, fornendo 
ampi spunti di dibattito187. La recente “ri-
scoperta” di un frammento erratico trovato 
nel 1913 a Sardi amplierebbe la sfera geo-
politica 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 lisciatu-
ra  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 devozio-
ne al divus Augustus e per la volontà di legittimare 
la sua “recente” inclusione nell’ecumene romana 
(Pugliese Carratelli 1947, 11 n. 1). La questio-
ne è diffusamente analizzata in Guizzi 1999, 18, 22 
e 27 e, recentemente, in Eck 2016, 17-29. 

sua capitale, dove pure è attestato un Seba-
steion, databile tra il 27 e il 5 a.C. in base a 
un’iscrizione bilingue: la questione dell’ap-
partenenza  del frammento sporadico di 
Sardi ai capitoli 21-22 del testo augusteo 
resta comunque incerta e controversa188. 

Al di là delle possibili ipotesi sui mec-
canismi di diffusione provinciale del testa-
mento augusteo189, Ancyra e Antiochia di 
Pisidia, ma con buona probabilità anche 
Apollonia, validano la scelta di specifici 
contesti monumentali per il posiziona-
mento del testo augusteo. Per Roma, Sve-
tonio (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’or-
ganizzazione delle cerimonie in ambito re-
gionale e provinciale190. In questo contesto, 
il testamento politico augusteo, letto forse 

188 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 sotto-
lineata, a suo tempo, dal Ramsay in una lettera invia-
ta 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 promoziona-
le 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 (Deinin-
ger 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 appa-
rato bibliografico).
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nel corso delle celebrazioni come un hieros 
logos, doveva riaffermare il principio dina-
stico 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 suppor-
to architettonico, trascendeva lo specifico 
contenuto testuale e, superando la scarsa 
alfabetizzazione di ampi segmenti della po-
polazione, diventava «visual rhetoric»192. 
È anche vero però che il Monumentum An-
cyranum, unico caso di accertato bilingui-
smo 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 particola-
re ruolo giocato dalla capitale provinciale 
quale melting pot di genti193.

Anche Antiochia permette un’associa-
zione tra il suo Augusteum, inquadrabile tra 
il 2 a.C e il 2 d.C., e le Res Gestae. La pre-
senza del solo testo latino troverebbe spie-
gazione per la forte percentuale di cittadini 
romani presenti nella colonia, sede di ve-
terani e capoluogo della Galazia inferiore. 
Non a caso la Pisidia, che pure fu un di-
stretto 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.

191 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 loca-
lizzazione 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 

Le dieci colonne dell’iscrizione latina, 
incisa su calcare locale e originariamente 
rubricata come ad Ankara, vennero ricollo-
cate, 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 co-
lonnata (Tiberia platea) alla corte porticata 
(Augusta platea) dove sorgeva il tempio su 
alto podio. L’arco esibiva la rappresentazio-
ne a rilievo delle vittoriose battaglie contro 
i Pisidii ed era sormontato dalle statue co-
lossali dei membri della famiglia imperiale, 
di cui si conserva purtroppo solo la testa 
dell’imperatore196. La localizzazione co-
munemente accreditata del testo augusteo, 
non ne esclude altre, ad esempio i quattro 
basamenti posti a metà altezza della scali-

dai 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 forni-
ci: Mitchell - Waelkens 1998, 113-157 (con 
apparto bibliografico sugli scavi di Antiochia a parti-
re 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 An-
kara197.

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’at-
tuale villaggio di Uluborlu dove sono sta-
te 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 in-
teresse l’attestazione dei generosi donativi 
di una potente famiglia locale, i cui espo-
nenti furono sacerdoti del culto e “amici” 

197 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 tibe-
riana: «der unbewiesenen Annahme» che il Monu-
mentum Antiochenum fosse apposto sul tempio impli-
cherebbe 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 ogget-
to 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 lette-
ralmente solo «Romans who belonged to the polis» 
(Mitchell 1993 I, 90).

dell’imperatore: Apollonio, figlio di Olym-
pico, e i suoi fratelli Demetrio e Olympico. 
Quest’ultimo, divenuto cittadino romano, 
dedicò tre statue equestri, probabilmente 
di Tiberio, Germanico e Druso, nel teme-
nos di un tempio (Sebasteion?)199. Qui ven-
ne 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 lar-
go basamento vengono ricollocate le sette 
colonne delle Res Gestae in greco, sormon-
tate dall’iscrizione dedicatoria (ai Theoi 
Sebastoi ad opera del dêmos di Apollonia, 
Licia e Tracia; Botteri, Fig. 21): un’ine-
quivocabile espressione di lealtà a Roma e 
ad Augusto200.  

Curiosamente negli altri due capoluo-
ghi 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 attri-
buibile al testamento augusteo, e il Seba-
steion, 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 - Guil-
laume 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 proba-
bilmente 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. Kren-
cker e M. Schede 

Se la definizione planimetrica e tipolo-
gica dell’edificio è emersa dai sondaggi ef-
fettuati 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’or-
dine e alla riapertura del dibattito sulla sto-
ria costruttiva dell’edificio.

Gli interrogativi necessiterebbero di ul-
teriori scavi sistematici e appropriate ana-
lisi 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 va-
riazioni alla luce di nuovi elementi.

201 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). Curio-
samente il Thonemann non ipotizza alcuna associa-
zione tra l’iscrizione e l’edificio templare (Thone-
mann 2012, 282-288, nt. 28).

202 Ratté - Howe - Foss 1986, 45-68; Cahill - 
Greenewalt 2016, 502, nt. 75. 

203  Cf. Botteri, Presentazione.

Nell’effettuare le loro ricerche, gli stu-
diosi tedeschi, come prima di loro i fran-
cesi, 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-orien-
tale. 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 

204 “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, rimango-
no 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 fran-
cese, 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 parzia-
li demolizioni delle case effettuate da viaggiato-
ri 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 ripri-
stino 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’Ita-
lia) dovette demolire e riedificare» dopo la presa dei 
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comunque possibile stabilire che rimane-
va 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, ven-
nero realizzati un’accurata campagna foto-
grafica, corredo indispensabile per il regesto 
sulle decorazioni superstiti, e alcuni sondag-
gi nei punti liberi dalle costruzioni moderne, 
scelti per dare risposte ai problemi “per i quali 
gli studiosi francesi non hanno trovato soddisfa-
cente 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 sacrali-
tà 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 Anka-
ra 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» (Hamil-
ton 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 ottasti-
lo (Tavv. 2a, 5). In effetti le ricerche non 
restiruirono, per sua stessa ammissione,  
alcun resto delle fondazioni della peristasi, 
«probablement démolies pour en réemp-
loyer 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 fonda-
tion des colonnes du portique»: la giusta 
intuizione sarà poi confermata dai  son-
daggi 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 sareb-
bero 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 poste-
riore della cella”208 gli scavi tedeschi per-
misero di modificare sostanzialmente la 
pianta del tempio, certificando un grande 
pseudodiptero di 8 x 15 colonne, ricostru-
ite come ioniche in assenza di dati arche-
ologici, e una cella tetrastila nel pronao e 
distila in antis nell’opistodomo, non comu-
nicante (Tav. 6a, Fig. 3). 

Nella sua accurata casistica dei diversi 
tipi templari presenti nelle emissioni gala-
te, 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 sim-
bolica 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’e-
sistenza del tipo ottastilo solo a partire 
da Marco Aurelio, quando Ancyra è cita-
ta come metropoleos210. In effetti a partire 
dall’età antonina, la monetazione ancirana 
evidenzia un’abbondante rappresentazio-
ne di templi ottastili con scudo gallico o 

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 poste-
riore,  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 Caracal-
la, 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”.

aquila nel frontone timpanato211. Il tipo, 
dove l’altezza e la resa dei capitelli del fron-
te colonnato permette di ipotizzare anche 
l’ordine corinzio, prosegue con assiduità 
fino all’età severiana ed è spesso associato 
all’importante titolo cittadino212.

È utile riprendere le accurate osserva-
zioni del contributo di D. Krencker per la 
definizione del sistema fondale e dell’alza-
to superstite dell’edificio (Tav. 4).

Le fondazioni impiegano la “morbida 
pietra tufacea presente nell’area di Anka-
ra”213, ossia l’andesite nelle sue due qualità 
rosso scuro e grigio. Una fondazione con-
tinua a blocchi squadrati di andesite rosso 
scuro sovrapposti a secco, formava lo ste-
reobate del naos, mentre la peristasi ave-
va 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-

211 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. 
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to incoerente degli spazi di risulta, che ga-
rantiva 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 ve-
rificati i ricorsi di altezza irregolare dello 
stereobate, formato da blocchi di ande-
site, 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 pa-
rete divisoria tra cella e opistodomo che, 
diversamente da quanto ipotizzato dal 
Guillaume, “non aveva alcuna probabilità di 
avere una porta”214. L’eliminazione di que-
sta parete fu probabilmente contestuale a 
quella del pavimento del naos quando, in 
età bizantina, il tempio divenne una chie-
sa. In quest’occasione venne costruita, in 
corrispondenza dell’opistodomo, un’ab-
side 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.

214 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» (Guil-
laume 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, 1264-
1265; cf. § 7 e Serin. La tipologia architettonica 
e la tecnica muraria sarà ripresa, nell’architettura 
islamica medievale, nelle tombe con iwan e crip-
ta: 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’opisto-
domo, la trincea B ha restituito i blocchi 
squadrati in andesite scura del pilastro di 
fondazione di una colonna: la conserva-
zione delle linee guida sul blocco superio-
re, ha permesso di misurare l’interasse tra 
l’anta nord e la colonna, definendo così lo 
schema in antis dell’opistodomo, già in-
dividuato 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 superio-
re di pietrame compatto per sottofondare 
il piano di calpestio, bensì tre pilastri di 
fondazione che attestavano un fronte te-
trastilo. La loro distanza media di m 1.66 
ha permesso di collocare quello più setten-
trionale (1’) sotto la Türbe di Haci Bayram 
(nn° 2’ - 3’ - 4’in Tav. 4b)217. L’unica par-
ticolarità, 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.

216 Krencker - Schede 1936, 23, figg. 25-27, 
tav. 34a-c; Guillaume 1870-1871, 359; Perrot - 
Guillaume 1872, 359, tavv. 14, 17-18. Nell’accu-
rata descrizione, il Krencker dettaglia le incisioni sul 
blocco superiore del pilastro di fondazione ritrova-
to: “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 perista-
si è avvenuta allargando quest’area di scavo 
(Tavv. 4, 8b, 9c). Malgrado la presenza di 
un’importante fossa di spoliazione di epo-
ca 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-occiden-
tale e uno pertinente a una delle colonne 
centrali del fronte ottastilo (nn° 6-7- 8=1-2-
3-4 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 ven-
ne certificata dalla presenza “quasi dapper-
tutto” delle linee guida, costituite dalla deli-
mitazione di un’area quadrata con al centro 
una croce, incise sul piano sommitale dei pi-
lastri 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 raffor-
zare 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 distin-
gueva le parti di maggior impegno struttu-
rale da quelle che dovevano distribuire i pesi 
e contenere il riempimento incoerente che 
sottofondava l’ampia crepidine. Altri edifici 
dedicati al culto imperiale (Sardi, Alexan-
dreia Troas o Pessinunte)220 hanno eviden-
ziato 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 varian-
ti erano connesse principalmente all’even-
tuale uso di malta e di diversi litotipi locali, 
ma la struttura risultava in ogni caso idonea 
per edifici anche di notevole impegno co-
struttivo, 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 mi-
sure, 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 pie-
di (m 42,42), maggiore di 40 piedi  rispet-
to alla lunghezza della cella che, compresa 

220 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 monu-
menti di C. Memmio, di Pollio e quello sul Panagir-
daĝ, 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 esprime-
re dubbi sulla sua resistenza nel tempo. Per i termi-
ni 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
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della prostasi tetrastila, risulta infatti di 100 
piedi, pari a m 30,22. I lati corti sono misu-
rati 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 maggiora-
zione dello spazio centrale che raggiungeva 
i 13,5 piedi (m 4,19), per restringersi a 12 
(m 3,61) negli intercolumni che fiancheg-
giavano quello centrale (Fig. 3)225.

Il modello venne completato con la du-
plicazione 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 fon-
dazione della peristasi ma solo la griglia di 
muri con il consueto riempimento, per cui il 
Krencker ipotizzò la mancata messa in ope-
ra 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 demo-
lizioni delle case nel 1937. Come già auspi-
cava 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-

225 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”. Inol-
tre: Hoepfner 1990, 33; Pohl 2002, 68 e in partico-
lare p. 71, per l’analisi dell’articolazione degli interco-
lumni centrali nei pseudodipteri ellenistici e imperiali, 
che generalmente accentuano la campata centrale.

226 Krencker - Schede 1936, 28.  

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 ispe-
zionabili, risultò un rettangolo di 180 x 120 
piedi (m  54,82 x 36). Attualmente è visi-
bile 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). So-
pratutto nel lato orientale, dietro l’opisto-
domo, 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 8a-
b), anche in base alle rappresentazioni nu-
mismatiche 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 itali-
ca230.  Quest’ultima è adottata invece, quale 
soluzione innovativa per la tipologia pseu-
dodiptera, nel podio con scalinata centrale 
del tempio del culto imperiale di Seleucia al 
Kalykadnos, in Cilicia231.  

227 Krencker - Schede 1936, 29. 
228 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 speci-
fica 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 deter-
minato 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.
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Fig. 4 − Krencker - Schede 1936, fig. 13.

Fig. 3 − Krencker - Schede 1936, fig. 10.
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Nei sondaggi K e I (Tav. 4a) D. Kren-
cker individuò alcune lastre pavimentali at-
tribuibili alla corte del tempio, ma nessuna 
attestazione di un accesso monumentale o 
propylon. La probabile presenza di un alta-
re ai piedi del tempio derivò dal fortunato 
rinvenimento di una lastra a m 6,65 dal li-
mite del crepidoma: la ricostruzione pro-
posta nelle tavole 1 e 8 (Tav. 8a-b) ne dà 
contezza grafica232.

Nel corso delle ricerche tedesche non 
venne trovata traccia del peribolos che do-
veva racchiudere il temenos233. Ad esso ven-
nero successivamente attribuiti i resti di un 
muro a blocchi di andesite scura, che cor-
reva 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 in-
quadrabili alla prima età imperiale, con 
orientamento e quota compatibili con il 
temenos del tempio, i blocchi squadrati di 
andesite vennero individuati ad una pro-
fondità di m 3,30, per un’altezza di due fila-
ri (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 

232 Krencker - Schede 1936, 30-31, tavv. 1 e 8.  
233 Krencker - Schede 1936, 43 “Il muro del 

temenos così come riportato alla tav. 1 non è provato. 
Al contrario sono stati ritrovati resti della pavimenta-
zione 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. 

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 tradi-
zione 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 bimil-
lenario della nascita di Augusto, venne com-
pletata solo tra il 1940 e il 1957 a causa delle 
resistenze opposte dai proprietari.

I risultati confermarono i dati planime-
trici editi nel ’36 ma apportarono impor-
tanti novità sia riguardo all’ordine architet-
tonico 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 in-
teressanti sono quelle edite dal Güterbock, 
il quale prese parte ai lavori e, lamentando 
proprio la mancanza di una pubblicazione 

235 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 dedica-
to l’altare (Rumscheid 2002, 78-80; Kökdemir 
2004, 65, figg. 21 e 39). Per il temenos di Pessinun-
te: Lambrechts - Strubbe - Waelkens - Stoops 
1972, 156-157; Waelkens 1986, 39-47, fig. 2.
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dettagliata, decise di scrivere cinquant’anni 
dopo le sue «personal reminiscences»236.

I lavori interessarono l’area sud-occiden-
tale del tempio, come evidenziano pianta e 
foto (Fig. 5 e Tavv. XIb, XII), senza rag-
giungere il limite orientale e senza spingersi 
fino allo stereobate della cella237. L’indagi-
ne, dunque, si concentrò in corrispondenza 
delle fondazioni della colonna più meridio-
nale 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 rappor-
to tra cella e peristasi, fu che queste fonda-
zioni non sembravano ‘legarsi’. Tale detta-
glio, peraltro non puntualizzato dal Koşay 

236 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 rile-
vate 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 provi-
de access to the Greek inscription» (Güterbock 
1989, 156-157). 

ma solo dal Güterbock238, portò entrambi a 
ipotizzare una storia costruttiva del tempio 
articolata in due fasi, progettualmente e cro-
nologicamente distinte, delle quali quella 
seriore costituita dalla peristasi. 

Attualmente è impossibile verificare 
quanto visto nello scavo del ‘39 ma è in-
dubbio che la tecnica mista delle fonda-
zioni, 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 pick-
man 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 - Sche-
de (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 founda-
tion 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).  

Fig. 5 − Pianta degli scavi rilevata da Akok (da «Anatolia» II, 1957).
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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 mede-
simo settore, non evidenziarono elementi 
per avallare iati costruttivi e una tempistica 
piu articolata, tanto da optare per un im-
pianto progettuamente unitario, benché 
realizzato forse in due tempi.

Proprio per riprendere la questione, è 
stato effettuato nel 2008, ad opera del Mu-
seo 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 so-
vrapposto a quello del ’39, ha raggiunto i m 
5,40 di profondità, confermando le spolia-
zioni dei blocchi in andesite dei pilastri di 
fondazione, come già ipotizzato da Kren-
cker per il settore verso l’opistodomo. La 
loro spoliazione sembra avvenuta in epoca 
tardo-antica, a seguito del crollo del colon-
nato, forse per un terremoto o per un altro 
motivo, non imputabile però alla costru-
zione delle abitazioni, che non ha infatti 
raggiunto quote così profonde239.

«The marginal possibility» che la peri-
stasi pseudodiptera non sia stata completa-
ta, 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 profondi-
tà: la prova per l’interruzione dei lavori o un 
modo per facilitarne la ripresa dopo lunghi 
intervalli? L’ipotesi non troverebbe confer-
ma nel generale quadro storico ed epigrafi-
co del tempio e, comunque, il sistema po-
trebbe essere stato anche un espediente di 
cantiere per evitare la deviazione dell’asse 
di pilastri di fondazione alti oltre m 5240. 

239 Görkay 2012, 210-212, figg. 2-7. 
240 Görkay 2012, 215.

In attesa di dati più stringenti dal sotto-
suolo, provenienti possibilmente da aree 
non inquinate da sconvolgimenti successi-
vi, la storia dell’edificio appare ad oggi rac-
chiusa nell’alzato del naos, il cui apparato 
decorativo mantiene i margini per una revi-
sione 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 super-
stiti 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’ordi-
ne 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 co-
muni cm 29,60/29,66)241, con un rapporto 
di 5 a 7 tra larghezza e lunghezza. Conside-
rando la lunghezza di m 6 delle ante del pro-
nao 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. 

241 Wilson Jones 2000, 147 (cf. § 4,1, nt. 224). 
242 Krencker - Schede 1936, 13, fig. 9.
243 “La struttura superiore del tempio, per quanto 

si conserva, è in marmo bianco che Guillaume (p.301) 
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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’ap-
parecchio ortostatico alla base l’edificio 
(Fig. 3)244. Con il ventesimo filare, deco-
rato su entrambi i lati, l’altezza complessiva 
raggiunge i m 11,304, quota alla quale do-
veva impostarsi la trabeazione245. I ricorsi 
parietali risultano avere differenze millime-
triche in altezza, calcolata in poco meno di 
cm 50, ossia intorno al piede e mezzo. L’o-
pera 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 utiliz-
zata la morbida pietra tufacea, in parte grigia in parte 
rossastra, presente nell’area di Ankara. In conclusione 
diverse cave locali hanno fornito il materiale” (Kren-
cker - 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 campio-
ni per le opportune analisi petrografiche che dove-
vano 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 osserva-

zioni compiute da D. Krencker sull’opera quadrata, 
la tecnica costruttiva e il sistema di imperniaggio, 

Il paramento è quello tipicamente el-
lenistico a pannelli e cesellature (Tav. 
6c)247. I pannelli, dalla superficie picchiet-
tata a martellina e inquadrata da una fascia 
perimetrale, sono rilevati di ca. cm 1 rispet-
to ai margini perfettamente lisciati, per cui 
il Krencker parla, in effetti, di una doppia 
cesellatura. L’accostamento tra i blocchi ri-
sulta talmente preciso, grazie a un’accurata 
anathyrosis centrale e periferica, che è stato 
possibile incidere le lettere delle iscrizio-
ni, nota sempre lo studioso248, sulle parti 
lisciate delle pareti. Nell’elegante tessitura 
del muro, che richiama quella dell’Aphro-
dision di Afrodisia e del tempio imperiale 
di Alexandria Troas, la doppia cesellatura 
perimetrale corrisponde ad Ancyra alle re-
ali 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 osser-
vazioni 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 mura-
ria: Ginouvès-Martin 1985, 99.

247 Ganzert 1984, 66-73, figg. 35-39 e, più 
recentemente, Saner 2000, 267-283, per l’afferma-
zione 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 para-
mento: 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 (Alexan-
dria 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 Augu-
sto a Pozzuoli (Zevi - Cavalieri Manasse 2005, 
276), il Tempio Maggiore di Terracina (Mesolel-
la 2012, 302-306, figg. 170-171). 
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presenza delle lesene in testata delle ante, 
ha determinato inoltre l’alternanza di bloc-
chi lunghi e corti, secondo uno schema ge-
ometrico che si ripropone anche nell’inter-
sezione con i muri trasversali della cella250. 

Ugualmente accurata la messa in opera 
degli ortostati, cifra dominante delle archi-
tetture sacre tra tardo ellenismo e principa-
to. Una solennità, quella espressa da que-
sto tipo di allestimento, sottolineata anche 
dallo Schede che cita esempi emblematici, 
ai quali vanno aggiunti certamente l’Aphro-
dision di Afrodisia e il tempio di Marte Ul-
tore nel Foro di Augusto a Roma251.

Reale o finta (sostituita cioè da lastre 
di rivestimento), l’opera isodoma e il sot-
tostante apparecchio ortostatico, carat-
terizzano i templi connessi al culto impe-
riale tanto in Occidente (Ostia, Terracina, 
Minturno – tempio A –, Pozzuoli, nonché 
Nîmes, Vienne e Narona)252 quanto in 

250 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’ap-
parecchio isodomo (vero o finto) tipica invece degli 
edifici pseudoperipteri, in cui l’alternanza dei bloc-
chi 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 compo-
sizione dello zoccolo del muro con profilo di base, orto-
stati e fascia a meandro, si ritrova dapprima nell’Ar-
temision 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 (Terra-
cina); 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’af-
fermazione e lo sviluppo di questo tipo di articola-

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’opi-
stodomo, 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 se-
quenza dei filari all’esterno. Un filare liscio, 
coronato da un profilatura sommitale, me-
dia il passaggio tra il fregio parietale stesso 
e la sottostante parete con pannellature.

Uno iato decorativo sottolinea, in te-
stata delle ante, la presenza di lesene se-
gnate da un moderato aggetto del fusto 
accuratamente lisciato e con una base ioni-
co-attica che si accorda, secondo la moda 
augustea255, con la sagomatura della zocco-
latura 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’eviden-
te alterazione dello spazio architettonico, 
determinata della distruzione del muro 
dell’opistodomo e della rimozione del pa-
vimento originario, quando il tempio ven-

zione 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 meri-
dionale257 (Tavv. 13a, 14-16). L’origina-
ria presenza del muro dell’opistodomo è 
testimoniata dalle tracce delle scalpellature 
che hanno eliminato la forma a L dei bloc-
chi delle pareti lunghe che, alternativamen-
te, si ammorsavano con quella trasversale 
(Tavv. 15-16, 18)258. La quota pavimen-
tale della cella, rialzata di poco più di un 
metro (m 1,09) rispetto al calpestio ester-
no (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 zocco-
latura 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 an-
che per i gradini che mediavano il dislivello 
col pronao e portavano alla porta monu-
mentale nella parete trasversale: il Guillau-
me rilevò tra le più gravi inesattezze nelle 

257 Krencker - Schede 1936, 32-34. Già in 
Guillaume 1870-1871, 351 e 356; Perrot - Guil-
laume 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 precisio-
ne 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.

restituzione del Texier (tav. 2b), proprio 
l’unificazione dei livelli e dunque «l’absen-
ce des cinq marches qui conduisaient du 
pronaos à la cella»259. 

Il paramento a pannelli e doppia cesel-
latura 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 sotto-
stante decorazione a festoni, a partire dalla 
quale la parete diventa perfettamente liscia 
fino al ventesimo filare. Quest’ultimo è de-
corato con un architrave, opposto al fregio 
parietale (Tavv. 15, 16, 18).

All’analisi strutturale del Krencker se-
gue, nella monografia del ‘36, l’approfon-
dimento dedicato dallo Schede alle singole 
membrature della decorazione architetto-
nica. 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 tede-
schi abbiano totalmente ignorato, forse per 
l’eccessiva quota di integrazioni, i dati che 
potevano essere ottenuti «dalla riprodu-
zione al vero» dell’edificio ancirano espo-
sto alla Mostra Archeologica, inaugurata 
l’8 aprile del 1911 nelle Terme di Diocle-
ziano nell’ambito delle manifestazioni per 
l’Esposizione Internazionale di Roma261.

259 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 
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La spedizione condotta ad Ankara da 
Azeglio Berretti e Giuseppe Annarumi riu-
scì, tra molte difficoltà, «a calcare non solo 
le grandi iscrizioni ma tutte le parti orna-
mentali e a misurare e fotografare il tempio 
in ogni particolare» così da poterlo riedi-
ficare in gesso nel giardino del complesso 
dioclezianeo, tappa terminale delle XXI se-
zioni 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; Libera-
ti 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 intrapre-
sa 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 impor-
tanza 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 possede-
re nella copia ancirana, il calco completo dell’impor-
tante iscrizione di cui aveva giù posseduto l’originale 
fatto incidere da Augusto per il proprio Mausoleo» 
(Redazionale 1910, 8-9). A lavoro compiuto, il Giglio-
li, che fu il segretario generale di R. Lanciani, ideatore 
e presidente del cominato organizzatore della Mostra 
Archeologica, sottolineò l’importanza dell’impre-
sa che, da «una città perduta nel centro dell’Asia 
Minore, Angora», ha permesso che «il grande cielo 

anche perché molto danneggiato, venne di-
strutto al termine della mostra e solo il por-
tale 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 comun-
que perduto: le fotografie realizzate all’e-
poca vennero inserite in successivi studi ar-
cheologici, 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 ricor-
dava come «all’appello del Comitato per la Mostra 
del 1911 risposero con entusiasmo molti Stati, di altri 
il Comitato stesso fece riprodurre i monumenti, spes-
so 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 facilmen-
te sparirà presto ogni traccia del solenne edifizio, 
se, oltre alle superfetazioni eccennate e ai danni 
dei secoli e delle intemperie, si devono aggiunge-
re 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 esegui-
te 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’Im-
pero Romano, inaugurato il 19 giugno del 
1929 nei nuovi locali dell’ex pastificio Pan-
tanella, a Piazza Bocca della Verità (Tav. 
XVIII)267. Il progetto era stato pensato in 
grande, poiché «essendosi ritrovate le for-
me originali prese dal Berretti ad Angora, si 
esporranno in questa sala alcune delle parti 
architettoniche e, si spera, l’intera iscrizio-
ne latina, della quale in ogni modo si da-
ranno riproduzioni grafiche»268.

Istruzione riporta, nel blocco del Museo Naziona-
le Romano, i nn° inv. 6933-69372 con didascalia: 
Ricostruzione del tempio di Ancyra. Queste imma-
gini, 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 espo-
sto nella Sala XVIII – Galazia, del Museo dell’Impe-
ro 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. Ambro-
gio 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 Pantanel-
la, destinato a divenire sede dei “Musei di Roma”. 
La collezione di calchi risultò raddoppiata rispet-
to all’11 per l’integrazione delle nuove scoperte 
effettuate in Grecia, Turchia e in ambito coloniale 
(Libia). Il progetto del Lanciani del Museo dell’Im-
pero, fu bloccato dalle vicende belliche (guerra di 
Libia e prima guerra mondiale) e, solo dopo il duro 
dopoguerra nel 1926, la sua realizzazione fu porta-
ta 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 set-
tembre 1937 per celebrare il bimillenario 
della nascita di Augusto, oltre al plastico in 
scala ridotta (implementato con la parte in-
feriore del colonnato esterno, ad opera di P. 
Fabbri, Tav. XVIII), venne esposta anche 
una ricostruzione, «dai calchi», del pro-
nao 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 sottolinea-
re che, tra quelli fatti eseguire «con ogni scrupolo 
scientifico dal cav. A. Berretti» (Giglioli 1929, 
XIII), non compare il tempio ancirano: evidente-
mente mai più realizzato? 

269 Giglioli 1938, I, 166, sala dell’Impero, 
XV, cat. n. 8; II, 17-19: non viene però specifica-
ta l’origine delle matrici. Dopo la Mostra Augu-
stea 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; inol-
tre 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 Elenia-
na) 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 sareb-
be dovuta inaugurare il 21 aprile del 1942 nella 
nuova sede dell’Eur, offerta dalla FIAT nel quadro 
dell’Esposizione Universale di Roma, per il venten-
nale dell’éra fascista. Lo scoppio della seconda guer-
ra 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 crea-
zione del Museo dell’Eur: Giglioli 1943, IV-X-
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5.2. L’apparato ortostatico e le sue modana-
ture decorate

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, cor-
rispondente al toro superiore e alla sotto-
stante 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 bou-
leuterion di Priene e del tempio di Apollo 
Isotimos ad Alabanda, in Caria271. Nel sot-

VI; 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, deco-
rato con un motivo a meandro leggermente sporgen-
te”. La descrizione è ripresa dallo Schede: “Il profi-
lo 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 incer-
ta e comunemente posta nella metà del II sec. a.C. 
(Akurgal 1990a, 194-195). Il tempio pseudodi-
petro di Alabanda, tradizionalmente attribuito all’al-
lievo 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’an-
themion le cui peculiarità, come già rilevò 
lo Schede, si osservano meglio nell’opi-
stodomo. 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 lance-
olate. Al contrario, le palmette sono alter-
nativamente a fiamma chiusa e aperta con 
dieci oppure otto foglie, esclusa quella cen-
trale. Lo Schede descrive alcune peculiari-
tà esecutive273: l’ingrossamento delle foglie 
prima dell’estremità a punta, nelle palmet-
te 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 parente-
si graffa, visibile internamente, in prossimi-

l’altare stilisticamente inquadrato in età tardo-elleni-
stica o primo-imperiale (Rumscheid 1994, II, 3).

272 Krencker - Schede 1936, 36: “La catti-
va 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 conser-
vazione della parte visibile è tale che il motivo è rico-
noscibile 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 appun-
tita, 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 co-
perto da una foglia di acanto (generalmen-
te 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’a-
canto, in primo piano sul cuore delle pal-
mette, già lo Schede notò alcune differenze 
nella lavorazione tra il lato nord (sinistro 
per Schede) e quello sud (destro) nell’am-
bito dell’opistodomo stesso275. Nell’anta 
settentrionale, la foglietta l’acanto risulta 
schiacciata e di forma innaturalmente ret-
tangolare 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 sepa-
rate da zone d’ombra circolari, realizzate 
con semplici fori da trapano276. Nel lato 

274 Rumscheid 1994, I, 92-93, II, 35-36, tav. 
76,4.

275 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 scanala-
tura verticale nel mezzo. In primo piano si trova una 
foglia d’acanto, elaborata in diversi modi. L’articolazio-
ne 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 accentuatamen-
te appuntito (Heilmeyer 1970, 79-80, tav. 21,3). 
Anche la Vandeput sottolinea, nel fregio dello stes-

meridionale dell’opistodomo, invece, le 
forme dell’acanto appaiono più naturalisti-
che 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’anthe-
mion: 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 ri-
manente perimetro dell’edificio277. Nella 
sua bella tavola 24 (Tav. 22a) riporta inve-
ce 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 tral-
cio intermittente in corrispondenza della 
voluta rivolta verso il fiore di loto278. Attual-
mente 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 spun-
ta dal centro del tralcio intermittente per 
scendere verso il basso, con una termina-
zione spiraliforme che esce da una brat-
tea279. 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 potu-

to verificare da nessuna parte il fatto che la voluta supe-
riore abbia un bordo ondulato, come riportato nella tav. 
24 di Guillaume”. 

279 Krencker - Schede 1936, 34 “Dalla dira-
mazione 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 va-
riazione tematica, ma prova, comunque, 
la corretta organizzazione spaziale e l’alto 
livello qualitativo della decorazione realiz-
zata in questo settore del tempio. Se qui, in 
effetti, prevalgono capacità tecniche, quali-
tà nell’intaglio e accuratezza nella resa dei 
particolari, nel pronao e nelle pareti ester-
ne (Tavv. 27-30), al contrario, l’organizza-
zione 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 for-
mano una sequenza che esclude, per man-
canza di spazio, la delicata infiorescenza a 
S a favore della presenza del solo tralcio in-
termittente, reso in forma grossolana, quasi 
dimentico della sua natura vegetale e della 
sua originaria funzione. 

Tale evidente diversità nella realizza-
zione dell’anthemion basale nell’ambito 
dell’edificio ancirano, è imputabile forse 
all’organizzazione del cantiere e all’inter-
vento di diversi gruppi di maestranze. Ad 
esclusione dell’opistodomo infatti, la lavo-
razione 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 armo-
niosi della composizione che si stava tra-
ducendo nel marmo. L’impatto decorativo 
sembra giocato sulla quantità (omologata 
e omologante) più che sulla qualità, secon-
do 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 conside-
razione del concitato fervore edilizio che 
dovette caratterizzare Ancyra dopo il 25 
a.C., con l’obiettivo di qualificarla come 
capitale provinciale, l’intervento di ma-
estranze 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 pia-
no inferiore della cornice con modanatu-
re decorate e sottostanti festoni che, assai 
sporgente, correva lungo le pareti interne 
della cella e altri due tipi di anthemia era-
no presenti nella grande porta d’accesso, 
nell’epicranitis e e nell’hyperthyron.

Conviene analizzarne adesso le caratte-
ristiche 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 preve-
de una chiara alternanza tra palmette aper-
te 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 pie-
ne, 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 sal-
gono fino a lambire la sommità del cavet-
to, chiuso superiormente da un tondino. Il 
fiore di loto non nasce dal consueto calice 
ma, impropriamente, da una foglia ogiva-
le, 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”, na-
sca un tralcio ornamentale la cui termina-
zione a spirale, rivolta verso il basso, non 
tocchi mai quella adiacente (Tav. 54d-f).

In questa sequenza, resa meccanica-
mente, gli elementi appaiono privi degli 
accenti tipici della loro vegetalizzazione e 
quasi dimentichi della loro originaria inte-
razione. 

Lo stesso vale per gli anthemia dell’in-
corniciatura e della sovrastante cornice 
della porta. Per l’analisi dell’anthemion in-
tagliato nel cavetto posto a coronamento 
dell’epicranitis, le foto dello Schede risulta-
no fondamentali in considerazione dell’at-
tuale degrado (Tavv. 57a-b, 59a-b). Vi 
si conferma una lavorazione poco raffina-
ta, come appare anche nelle tavole 68 del 
Texier e 30 del Guillaume che vi rappre-
sentano un’ordinata sequenza di piccoli 
elementi vegetali, staccati tra loro (Tav. 
56a-b). Anche oggi la sequenza paratattica 
risulta composta da elementi vegetali sem-
plificati, che il Krencker interpreta come 
palmette e lo Schede come fiori di loto a 
sette foglie che nascono alternativamen-
te da un calice acantino dal quale spunta 

281 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”. 

un tralcio intermittente: gli elementi sono 
considerati comunque tutti “uguali”282. 

L’anthemion che decorava la sima del-
la pesante cornice della porta risulta oggi 
quasi illeggibile, come già nella documen-
tazione fotografica del 1928. Lo Schede lo 
descrive brevemente con una semplice al-
ternanza di fiori di loto e palmette aperte, 
unite o meno da un tralcio intermittente283 
(Tav. 57c-d). Al contrario, nel calco rico-
struttivo 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 tral-
ci 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 sti-
listica 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 ecce-
zione dell’area dell’opistodomo, si muove 
invece in un solco compositivo diverso, ca-
pace di recuperare, anche se solo in parte, 

282 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 scar-
si 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.
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la sensibilità di una composizione vegeta-
le, malgrado la tendenza alla disposizione 
paratattica degli elementi e alla resa sem-
plificata dei riempitivi, quando non man-
canti 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 richia-
mano 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 “scom-
posizione” 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 ac-
curato. Nelle grandi officine microasiatiche 
era andata infatti affermandosi, a partire 
dalla seconda metà del I sec. a.C., una pro-
duzione formalmente semplificata, frutto 
di una consapevole accelerazione delle 
tecniche di lavorazione, atte a soddisfare 
la crescente richiesta. Il simbolismo sot-
teso all’ornato era comunque garantito. Il 
linguaggio augusteo affidava infatti alla re-

285 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 (presu-
mibilmente di età augustea o poco dopo): Alzin-
ger 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. 

plicazione continua degli elementi vegetali 
un augurio di infinita prosperità nonché di 
immortalità, come prova l’anthemion nel 
coronamento del fregio figurato del monu-
mento efesino eretto in onore di Augusto e 
dei nipoti ancora in vita288. 

 Le numerose variazioni stilistiche e 
formali cui poteva essere soggetta la rea-
lizzazione degli anthemia nell’ambito di 
uno stesso complesso si ritrovano, come ad 
Ankara, in numerosi altri siti tardo-elleni-
stici e augustei o restaurati in quest’epoca: 
come nel citato Hekateion di Lagina, sono 
esemplificativi i diversi tipi presenti nell’al-
tare monumentale dell’Heraion di Samos, 
rimaneggiato in occasione di uno dei tre 
viaggi compiuti nell’isola da Augusto289. 
In tal senso, gli aspetti morfologici caratte-
rizzanti appaiono di estrema utilità per un 
diverso o più preciso inquadramento cro-
nologico dei monumenti, contestualmente 
agli altri dati storici e architettonici. In que-
sta direzione va il recente studio del Kök-
demir il quale, per accreditare un interven-
to augusteo nelle mense sacrificali (escha-
ra) del Grande Altare di Pergamo e degli 
altari monumentali dell’Artemision di Efe-
so e di Magnesia al Meandro, approfon-
disce le nuove soluzioni tipologiche che, 
a partire dalla prima età augustea, carat-
terizzano la produzione degli anthemia e 
permettono di distinguerli da quelli elle-
nistici290. Emblematico il caso dell’Apollo 

288 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 cele-
brazioni 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 dedi-
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Smintheios a Chryse, nella Troade: proprio 
alcuni caratteri propriamente augustei ne-
gli anthemia della sima e del coronamento 
dell’architrave, concorrerebbero alla ne-
cessità, secondo il Kökdemir, di una revi-
sione dell’ambito cronologico del santua-
rio, 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 pal-
mette piuttosto che dal fiore di loto292. Ad 
Ancyra manca la palmetta a fiamma chiu-
sa, 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.

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 anfiprosti-
la 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 

L’anthemion della zoccolatura ortostati-
ca di Ancyra, e non solo quella dell’opisto-
domo con la sua sensibilità così vicina alla 
tradizione ellenistica, si avvicina molto agli 
stilemi dei frammenti attribuiti all’epikra-
nitis dell’eschara dell’altare monumentale 
dell’Artemision di Efeso, oggetto, secondo 
Kökdemir, di un intervento d’epoca augu-
stea294. Ad Ancyra (Tavv. 23-30) mancano 
alcune caratteristiche presenti nello sche-
ma efesino, qualificato a 8 elementi: non 
si ritrova, ad esempio, alcuna distinzione, 
nell’ambito delle palmette a fiamma aper-
ta, 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-

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 crono-
logica; 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 Alzin-
ger 1974, 62, nt. 241 e 244; Hänlein Schäfer 
1985, 168-172). A favore di una datazione in epoca 
ellenistica dei frammenti di questo coronamen-
to: 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 basa-
mento 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’elegan-
te profilatura a parentesi graffa nel lato in-
terno della foglia delle palmette a fiamma 
chiusa. Ugualmente assente il delicato tral-
cio floreale a S nello spazio tra palmetta e 
loto, per cui le rispettive estremità si tocca-
no e formano una composizione comples-
sivamente più serrata, che richiama quella 
che corre lungo le pareti esterne e il pronao 
della cella (Tavv. 27-30). 

Malgrado quanto concluso dallo Sche-
de295, 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 pro-
to-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.) fos-
sero in realtà già lontani dai modelli elleni-
stici298. In effetti, alcuni dettagli del moti-

295 Krencker - Schede 1936, 45-46: “La 
decorazione dello zoccolo di Ankara è uno sviluppo 
dell’anthemion di Pergamo della media età ellenisti-
ca…. 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 evolu-
ta 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 richia-
mandosi  all’anthemion basale del tempio ancirano, 
mostrano chiare corrispondenze nella loro resa 
con esemplari  efesini e in particolare con il capi-
tello 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 Anka-
ra (Waelkens 1986, 50-51, figg. 7-8; Alzinger 
1974, 98-99, figg. 138-139). 

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 pal-
mette 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’opisto-
domo del tempio ancirano300, mostrano 
assonanze con le numerose tipizzazioni 
presenti nel già citato Hekateion di Lagina 
e, sempre in Caria, nei frammenti attribui-
bili all’altare del tempio di Apollo Isotimos 
ad Alabanda, stilisticamente inquadrabili 
tra il tardo ellenismo e la prima età impe-
riale. Lo stesso vale per l’emblematico tem-
pio 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 pre-
senta 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 eviden-
ziata 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 an-
themion, la sagomatura della zoccolatura 
ortostatica prosegue con un toro la cui su-
perficie concava è decorata con un tappeto 
continuo e omogeneo di piccole foglie so-
vrapposte di alloro (Tavv. 31-36). Il mo-
tivo, spesso associato alle palmette vegeta-
lizzate o all’anthemion, è diffuso nelle basi e 
nei capitelli ionici dei grandi complessi san-
tuariali microasiatici, dove l’effetto di chia-
roscuro è alimentato dalla sovrapposizione 
dei diversi piani di foglie e dal profondo 
intaglio che ne definisce i bordi e la costo-
latura centrale303. La resa ancirana, schema-
tica e piatta, è analizzata puntualmente dal-
lo 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 epo-
ca augustea, questo astrattismo formale è 
attestato frequentemente e, solo in alcuni 
casi, tende ad appiattirsi e a semplificarsi 
ulteriormente, salvaguardando però sem-
pre 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 pres-
sate 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 Occiden-
tale 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 (co-
lonna 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 peri-
stasi 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 que-
sto ornamento evoca la gloria del trionfo 
attraverso le foglie d’alloro intese come ele-
mento vegetale “vincente”, legato ad Apol-
lo. Nell’ideologia del principato, questa 
pianta concorrerà a rappresentare l’affer-
mazione 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 diffusio-
ne 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’A-
gorà 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 proba-
bilmente 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 giu-
stifica 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 do-
mizianea311. Tra i precedenti più illustri, il 
tempio di Apollo a Didyma312, dove il mo-
tivo 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 fogliet-
te di alloro in andamento continuo vertica-

309 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 dedicato-
ria che correva sulle due fasce superiori dell’archi-
trave del fronte orientale, ha restituito la titolatura 
dell’imperatore Domiziano, permettendo di circo-
scrivere 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 - Posa-
mentir - 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.

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 les-
sico decorativo ellenistico, la fascia che nel 
tempio di Ancyra modula il passaggio tra 
gli ortostati e la sovrastante opera isodo-
ma imperfetta, è decorata con un meandro 
(Tavv. 31-36)315. Codificato in epoca elle-
nistica 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 de-
corativo entra a pieno titolo nei programmi 
edilizi augustei. I prototipi della grande tra-
dizione ellenistica microasiatica316 raggiun-
gono così il katalobeus, compatto ed elegan-
te, 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 interven-
to 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 ricon-
ducono 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’e-
poca 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 Leukophrye-
ne 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 el-
lenistico 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 monumenta-
le dell’Artemision efesino che, come detto, 
potrebbe essere stato oggetto di un inter-
vento augusteo321. In queste lastre, le varie-
gate 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 rifacimen-
to 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 coronamen-
to ha un anthemion che, come nel caso dell’eschara 
(§§ 5.2.1 e 5.2.2), evidenzia stilemi che avallereb-
bero l’intervento augusteo anche in questa parte 
del Grande Altare efesino (Muss - Bammer 2001, 
50; Kökdemir 2004, nt. 76 a p. 73). Già in Alzin-
ger 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 Amazzo-
ni322. Secondo F. Rumscheid323, proprio lo 
sviluppo del meandro su due o tre registri, 
ricondurrebbe alla tradizione italica e gre-
co-occidentale, importata poi in Asia Mi-
nore, dove non è attestata con sicurezza in 
epoca ellenistica, validando così la datazio-
ne di queste lastre alla prima età imperiale. 
Secondo W. Alzinger324, inoltre, gli stilemi 
del meandro richiamerebbero quelli pre-
senti 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 data-
te 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 mo-
nografia 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 asso-
ciabili al culto di Zeus Labrandeus: l’orec-
chio e la doppia ascia. Questo ha permesso 
di ampliare l’orizzonte interpretativo dei 

322 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. 
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motivi presenti nella sequenza geometrica 
efesina, dove gli animali rappresentati (delfi-
no, 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 an-
che l’importanza dei più minuti dettagli sia 
nell’allestimento originario sia in occasione 
di eventuali rifacimenti. Anche per Labrau-
nda, infatti, non è escluso un intervento au-
gusteo o anche successivo328.  

Come nell’Artemision di Magnesia al 
Meandro e poi nell’Aphrodision di Afrodisia, 
i riquadri del tempio ancirano sono riempi-
ti 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 trattamen-
to dei singoli fiori, diversamente da quanto 
avviene nel Sebasteion di Stratonicea e in al-
cuni degli elaborati soffitti d’architrave della 
peristasi del tempio di Zeus ad Aizanoi329.

Il meandro di Ankara mostra la caratte-
ristica lavorazione a rilievo dei listelli che, 
come nota lo Schede, prevedeva il ribassa-
mento 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 paral-
lela di due listelli che si intersecano ortogo-
nalmente a formare svastiche che includo-
no un quadrato a ritmo alterno331. 

Alla funzione decorativa di questa fascia 
leggermente rilevata, il cui effetto chiaro-

328 Gunter 1995, 51.
329 Afrodisia: Gros 1976, 224-225, tav. LVI. 

Stratonicea: Tirpan 1998, 155 (figg. 70b-c). Aiza-
noi: 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. 

scurale era accentuato dalla superficie liscia 
del sottostante apparecchio ortostatico, si 
coniuga la forte valenza sacrale sancita, su 
tutti, dai soffitti dei labyrinthoi che dava-
no 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-cele-
brative. Ne sarebbe conseguita la vicinanza 
a testi epigrafici di natura ufficiale e cele-
brativa così come a rilievi che rappresen-
tavano 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 Tra-
iani 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 marmo-
ree della cella, confermerebbe comunque la 
scelta di uno spazio sopra un motivo de-
corativo di per sé paradigmatico, determi-
nando il potenziamento - non casuale - del 
testo augusteo e viceversa334. La forza evo-

332 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 sottostan-
te meandro sono state ricollocate nel piano interme-
dio 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’inte-
ra 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 sugge-
rito la ripresa ad Aizanoi335. 

Nella polivalenza semantica di cui si è 
avvalsa fin dall’età geometrica e arcaica la 
consuetudine rappresentativa del mean-
dro, era incluso anche il labirinto, come 
metafora di palazzo e città. Nella propa-
ganda augustea il meandro divenne così un 
simbolo funzionale al potere del princeps e 
della gens Iulia, anche attraverso il mito del-
le 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 anatoli-
co, apportatore di fertilità e abbondanza e, 
come tale, rappresentato nel tempio elleni-
stico di Artemide Leukophryene a Magnesia 
al Meandro337. Nella rivisitazione augustea, 
l’allusione doveva investire l’opera rigene-
ratrice del princeps e il rigoglio di tutte le 
forme di vita, cui alludevano anche l’esu-
berante vegetalizzazione dei fregi acantini 
e quella più composta ma altrettanto evo-
cativa 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 settentrio-
nale 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 determi-
nante per la datazione del santuario all’età adrianea 
(Naumann 1979, 34-36, fig. 16, tav. 46b), ora rial-
zata 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, 37- 
39, 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 certamen-
te anche alla vittoria agonale che, come 
espressione di quella bellica, poteva allu-
dere 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 seconda-
rio affidato a questo partito decorativo, che 
“si inserisce in punti chiave della struttura di 
non pochi monumenti augustei”340. Il mean-
dro ancirano è stato uno degli ornati per il 
quale lo Schede341, malgrado la cronologia 
ellenistica proposta per il tempio, non man-
cò 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, loca-
lizzato 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 rappre-
sentato nei rilievi neoattici con triade apollinea 
(Kitharödenreliefs): in quello che sembra essere 
un doppio fregio, è presente infatti un mean-
dro sormontato da un corteo di Vittorie su carri 
(Polito 2002, 95, nt. 9 con bibliografia di rife-
rimento, 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 moda-
nature basali del Traianeo di Pergamo e del 
c.d. tempio di Adriano a Efeso345. La persi-
stenza del suo valore sacrale ne ha determi-
nato probabilmente l’impiego nelle impo-
nenti 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; Poli-
to 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 deco-
razioni, il meandro decora la fascia sotto la sima e 
mostra un’alternanza tra svastica e quadrato con un 
riempimento purtroppo non più leggibile (Macha-
tschek - 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 accurata-
mente i dettagli costruttivi dell’articolazio-
ne 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 rastrema-
zione bilaterale (cf. § 6.1). Pur condividen-
do 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, svuo-
tato internamente, si incastra su una sago-
matura 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 po-
trebbe trovare una possibile spiegazione in 
un intervento seriore di modifica dell’asset-
to 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 de-
gli ultimi due filari della parete così come a 

348 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 spostamen-
to......esso è lavorato in un blocco unico, svuotato infe-
riormente e incassato sopra un dente di pietra nella 
parete (fig. 14)”.  
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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 moda-
nature lisce (tondino e listello) lavorate nel 
coronamento del sottostante filare che, a 
sua volta, non presenta la caratteristica pan-
nellatura a riquadri. Lungo le pareti questo 
coronamento, liscio e poco sporgente, corre 
orizzontalmente e, solo in corrispondenza 
dei capitelli, forma il gradino sopra descrit-
to, 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 cia-
scuna 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 raccor-
do nel sottostante filare privo di pannellatu-
re. Tuttavia anche lo studioso francese non 
trovò una spiegazione plausibile per questa 
singolare lavorazione, così come per quella 
della cornice sporgente con festoni all’inter-
no della cella (cf. §§ 5.7 e 7)351.

La decorazione di ciascun capitello si 
caratterizza per la presenza, ripetuta su cia-
scuna faccia, della figura di una Nike che 
emerge frontalmente dal fogliame d’acanto, 
organizzato in un’unica corona. 

Già ai tempi dello Schede la conserva-
zione 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 - Guillau-
me 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 sini-
stra 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 spie-
gate, con il piumaggio distinto in penne e 
piume. La sovrapposizione del tetto dell’at-
tigua 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’o-
pistodomo: la figura del lato interno era 
infatti molto abrasa già ai tempi di Sche-
de (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 pro-
prio le braccia con cui la Vittoria doveva 
afferrare i racemi che salivano dalla coro-
na basale. Sulla fronte di questo capitello 
dell’opistodomo, è ancora visibile la parte 
terminale dell’ala destra della Vittoria, par-
ticolare su cui Schede neanche si sofferma 
(Tav. 40c-d). 

Nelle ante della parete meridionale re-
sta solo una debole traccia della figura alata 
nella faccia esterna del capitello nell’opi-
stodomo (Tav. 39b).

Nel calco ricostruttivo realizzato nel 
1911 (Tavv. XVIa-d), i capitelli delle ante, 
ad eccezione di quello meridionale dell’o-
pistodomo (Tav. XVIc), appaiono invece 
in buono stato: è difficile pensare a una 
rappresentazione realistica poiché la docu-

addirittura 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, rea-
lizzata poco dopo, ne attesta l’inequivoca-
bile 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 por-
tarono lo Schede a concludere che “il mo-
tivo 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 capi-
telli 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 mo-
squée» all’esterno dell’estremità opposta 
della stessa parete (Tav. 5vii), identifica-
te, 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’opi-
stodomo (Tav. 40g-h), aveva una corona 
inferiore di foglie d’acanto (resta una zona 
d’ombra in basso a destra) e slanciate vo-
lute laterali (oggi resta un tratto in alto a 
sinistra). 

353 In effetti il Guillaume si chiese dove il Texier 
avesse potuto prendere i dettagli che sembra riporta-
re 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 - Guil-
laume 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 co-
pricapo della Vittoria come un elmo o 
un polos356. Un contributo alla questione 
non arriva neanche dal capitello in calca-
re (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 la-
vori per lo spostamento della c.d. colonna 
di Giuliano (o di Belkiz), questo capitel-
lo di pilastro fu messo in relazione con le 

356 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 rispet-
to a quelli del tempio considerati ellenistici: risul-
ta conservato nel Museo Archeologico (Br. 268) 
e realizzato in marmo (von Mercklin 1962, 37, 
44-45 (109), 318, figg. 192-193). Cf. inoltre: Heil-
meyer 1970, 79, nt. 310. Rumscheid 1994, I, 222, 
279; II, 4, tav. 5,6-7.

358 Fittschen 1985, 314, nt. 36. 

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 am-
pliamento della sede centrale della Türkiye 
İş Bank, realizzata nel 1929 su progetto di 
Giulio Mongeri. La possibile identificazio-
ne dei resti con un ninfeo di età augustea 
ha contribuito alla definizione topografi-
ca 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 (nel-
la sua collocazione originaria) ha permesso 
di configurare quest’area come l’agorà o le 
sue immediate vicinanze359.

Per il motivo iconografico e per il tratta-
mento dell’unica corona di foglie, i capitelli 
d’anta del tempio di Ancyra non dovevano 
discostarsi troppo dalle caratteristiche ri-
scontrabili nei calchi italiani e nel capitel-
lo 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 ca-
pitelli dei templi dedicati al culto imperiale 
di Antiochia di Pisidia o di Alexandria Tro-
as360 e quelli delle colonne onorarie dell’A-
gorà Superiore e della Porta S-O dell’Agorà 
Inferiore a Sagalassos361.  

359 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 fondazio-
ni 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 sposta-
mento 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 trat-
tarsi 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.

Lo stato di degrado dei capitelli d’anta 
ancirani impedisce tutti quegli approfon-
dimenti tipologici e stilistici che portereb-
bero 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 antioche-
no lo stato di conservazione assai più favo-
revole per l’osservazione di alcuni dettagli 
compositivi, aveva portato il Waelkens a 
considerare i capitelli d’anta anteriori ri-
spetto a quelli delle colonne del pronao 
tetrastilo362.  

Analogo condizionamento vale natu-
ralmente anche per la figura della Nike che, 
per postura e abbigliamento, viene general-
mente accostata al noto acroterio del san-
tuario antiocheno, dove la metà inferiore 
del corpo appare però vegetalizzata, se-
condo un modello ben tipizzato nel vasto 
repertorio microasiatico delle architetture 
santuariali ellenistiche: ad esempio, il fre-
gio e l’acroterio orientale dell’Artemision 
di Magnesia e i capitelli di pilastro nel Di-
dymaion. I capitelli ancirani adottano in-
vece il modello delle Nikai a figura intera 

362 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, richia-
mato 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 tibe-
riana, 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, scende-
rebbero all’età tiberiana, intorno al 30 d.C. 
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antropomorfa, la seconda delle tre tipolo-
gie 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 femmini-
le del fregio a girali della Porta di Mazeo 
e Mitridate di Efeso364, dove la figura è an-
che indicativa delle differenti attribuzioni 
identitarie di questo tipo antropomorfo, 
non sempre una Vittoria ma anche una 
divinità legata allo specifico contesto cul-
tuale. Nell’augustea porta efesina, infatti, la 
presenza di amorini svolazzanti accentua la 
connotazione dell’iconografia come Afro-
dite-Venere, progenitrice della gens Iulia 
oltre che fecondatrice di una Natura pro-
spera e generosa, richiamandosi semanti-
camente all’Artemide dell’acroterio centra-
le e del fregio dell’omonimo santuario di 
Magnesia al Meandro. 

Anche nell’acroterio attribuito all’Au-
gusteum di Antiochia, lo stato di conserva-
zione non permette l’identificazione certa 
con una Nike, la cui rappresentazione alata 
compare invece nel fregio parietale, priva 
però di copricapo. Proprio l’articolata sim-
bologia rappresentata nell’acroterio antio-
cheno, costituita da un copricapo (polos o 
piuttosto kalathos) sovrastato da uno scu-
do, 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. 

363 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 29,1-

La forza comunicativa di queste ico-
nografie sarà ampiamente ripresa negli 
edifici microasiatici di piena età imperiale. 
Caratterizza infatti la decorazione apicale 
del tempio di Aizanoi, dove le figure rap-
presentate negli acroteri centrali sono state 
identificate dal Naumann come le divinità 
della doppia dedica ipotizzata per il tem-
pio, 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 Leu-
kophryene di Magnesia al Meandro e con-
fermano l’importanza del loro ruolo deco-
rativo, strettamente connesso con quello 
dell’acanto fiorito nell’uso tardo-repub-
blicano 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 anci-
rano 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 dura-
tura prosperità, espresso anche dalla vege-
talizzazione del fregio parietale, il cui rigo-
glio 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 riferi-
mento all’immortalità è insito anche nella 
replicazione ininterrotta dei girali e nel pe-
renne stato rigenerativo del loro apparato 
fitomorfo, come dimostrano la lastra di fre-
gio-architrave recentemente contestualiz-
zata 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 il-
lustre, diventa una delle cifre decorative 
dell’architettura tardo-repubblicana e au-
gustea ed è presente, in effetti, nel tem-
pio di Marte Ultore nel foro di Augusto a 
Roma370.

369 Zanker 1989, 194; Schörner 1995, 46-49, 
tav. 31; Ganzert 1996, 211-215, tavv. 91,6-7, 92,1-
7 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 peri-
feriche, 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’Ar-
temision.” 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 

Ad eccezione della breccia nella parete 
settentrionale, il tempio di Ankara conser-
va l’intero filare su cui si sviluppava il fregio 
parietale, che corre lungo il perimetro del 
naos, collegando i quattro capitelli corin-
zi 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 rispet-
to a quella dei sottostanti ricorsi, ma infe-
riore rispetto all’altezza dei capitelli d’anta. 
Tale dislivello interessa solo la base di que-
sti due elementi per cui il piano d’attesa per 
la trabeazione, ora scomparsa, risultava na-
turalmente 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 capi-
telli 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 inclina-
zione, misurata in cm 13, fu uno dei mo-
tivi 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 immédiate-
ment 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 ripro-
pone 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 se-
mantiche: più piccole e sedute, la loro pre-
senza sembra essersi limitata alla voluta 
iniziale di ciascuna delle sequenze acantine 
che partivano in corrispondenza delle fac-
ce opposte delle quattro ante. 

Queste piccole Nikai erano viste di tre 
quarti, sedute all’interno della voluta ini-
ziale 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 degra-
do che caratterizza l’unica sagoma meglio 
conservata: si tratta della figura nel lato in-
terno dell’anta meridionale dell’opistodo-
mo, 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 occu-
pano 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 perdu-
ta. Il mantello scende dalle spalle e racchiude le gambe 

Attualmente è impossibile verificare l’o-
riginaria 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 corrisponden-
za 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 del-
le braccia fanno propendere per la nudità 
della parte superiore della figura, in contra-
sto con le tracce di abbondante panneggio 
che ricopre il ventre e le gambe accavallate: 
alla rappresentazione integralmente nuda 
della figura eseguita del Texier, il Guil-
laume aveva correttamente contrapposto 
l’abbondante panneggio di un mantello 
che avvolgeva la parte inferiore della figura 
(Tav. 21a-b). Anche nelle attuali condi-
zioni di degrado, il braccio interno appa-
re disteso in avanti, ma senza tracce certe 
dell’attributo che poteva tenere, forse uno 
scudo, specie in base alla sagoma tondeg-
giante visibile ancora nelle foto dello Sche-
de (Tav. 43d), ma certamente non nella 
posizione ravvicinata al corpo rappresen-
tata 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’opisto-

formando 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 setten-
trionale, lo Schede fotografò ancora la sa-
goma e l’ala di un’altra Nike, oggi purtroppo 
quasi completamente scomparsa come ri-
vela 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 ispira-
to la ricostruzione grafica nella tav. 31376 e 
le correzioni al Texier (Tav. 21a-b): «...la 
Victoire, assise au départ du rinceau et des-
siée 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 caratte-
rizzazione del piumaggio in penne e piume 
(Tav. 41a-d)377. La figura opposta, all’in-
terno del pronao, venne evidentemente 
integrata nel calco del 1911, se lo Schede 
neanche la cita (Tav. 42a-c; Tavv. XIIIa, 
XVIa,e).

Il fregio parietale prosegue con il rilie-
vo del girale acantino, conservato solo in 
alcuni tratti, evidentemente risparmiati 
dalle vicissitudini subite dal monumento 
trasformato in chiesa. L’invasività dell’in-
tervento, 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 ir-
regolari nel piano d’attesa dei blocchi del 
fregio parietale (Tav. 37a e Fig. 7; Bot-
teri, Presentazione, Fig. 36)378. 

376 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, 

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 (Kren-
cker - Schede 1936, 18, fig. 5, tav. 6). Più in gene-
rale, 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 lettu-
ra 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 irrego-
lare; infatti accanto a blocchi completamente distrutti 
ce ne sono alcuni in cui il motivo è ancora riconoscibi-
le…. Questo basta per ricostruire con buona approssi-
mazione la sequenza dei girali, come già aveva fatto il 
Guillaume”. 

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 su-
periori, compresi quelli del fregio parieta-
le (Tav. XIa)380. Nelle tavole 13 e 15 del 
Guillaume (1872; Tavv. 9a, IXa) questo 
settore compare ancora, benché più dete-
riorato 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 Eu-
gène Boré al «célèbre monument d’Augu-
ste» (1838; Tavv. VIIb, VIIIa). Benchè 
danneggiato, l’angolo sinistro del pronao 
compare ancora in altre vedute della secon-
da metà dell’800, come in quella del Reclus 
(1884; Tav. VIIIc). Il parziale crollo è at-
testato a partire dagli anni ’20 da una serie 
di fotografie che fissano lo stato del tempio 
col solo angolo destro del pronao conser-
vato. Il Raymond, nella sua guida del 1923, 
stigmatizza una situazione che sarà la stessa 
edita nel ’36, ad eccezione della destinazio-
ne cimiteriale del pronao e dell’area a set-
tentrione (Tavv. 17a, IX-XI)381.

Lo Schede osservò che il tralcio acan-
tino non nasce dai capitelli, bensì late-
ralmente 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 set-
tentrionale in corrispondenza dell’opisto-
domo, dove sembra conservata una brattea 

380 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 - Sche-
de 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 gi-
rali rivolti verso il centro delle pareti lun-
ghe. Qui però, fin dal XIX secolo, non era 
più visibile l’elemento che doveva media-
re l’incontro tra i due opposti andamenti 
acantini provenienti dalle estremità delle 
ante: è probabile si sia trattato di un gros-
so cespo d’acanto, in base ai resti conser-
vati 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 tipiz-
zazioni del motivo vegetale, in particolare 
le scanalature alla base dello stelo d’acanto, 
altrimenti liscio, e la presenza di grandi fio-
ri identificati come “rose o fiori a stella con i 
petali resi schematicamente” contenuti negli 
ampi avvolgimenti acantini. Inoltre notò 
“piccoli fiorellini” sullo sfondo e ramifica-
zioni 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 

383 La morfologia potrebbe essere quella propo-
sta 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 forma-
va 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 de-
corazione 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 fitta-
mente 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 conservazio-
ne della sola ossatura del tralcio principale 
e alla perdita di tutti quei dettagli vegetali 
che dovevano invece animare la composi-
zione, variegandone l’impatto visivo e dan-
dole organicità. 

Approfondendo le osservazioni dello 
Schede, i dettagli in tal senso si trovano an-
cora.

Nel settore più orientale della parete 
meridionale e al centro della parete setten-
trionale, alcuni tratti superstiti del girale 
conservano calici fogliati, segmenti del 
tralcio parzialmente scanalato e una turgi-
da fiorescenza acantina che, lontani da ogni 
astrattismo formale, permettono di qualifi-
care 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 appa-
rati riproduttivi al centro, che non auto-
rizza 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 

385 Krencker - Schede 1936, 37-38, tavv. 29c, 
32a-b, 47c. 

386 Heilmeyer 1970, 79.
387 Zanker 1989, 179-254; Sauron 1982-a, 

validi spunti d’indagine sull’icasticità delle 
forme botaniche rappresentate e sulla loro 
valenza semantica, codificata nel linguag-
gio decorativo del principato. Esemplifica-
tivo in tal senso, nel settore più occidentale 
della parete SO, un fiore che richiama la 
caratteristica disposizione fiorale dell’Er-
ba 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 segna-
ti da una profonda incisione. Ad Ancyra re-
stano 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 morfo-
logia. La sua rappresentazione si giustifica 
per le note proprietà medicinali di questa 
pianta che si accordava bene con il messag-
gio salvifico e propiziatorio sotteso all’inte-
ra decorazione vegetale del fregio parietale 
(Tav. 45c)388. 

La stessa semiosi deve aver condizio-
nato 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. Malgra-
do 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 tipologizza-
zione 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.
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quali Apollo e Dioniso. Ma è soprattutto il 
richiamo ad Afrodite/Venere a giustificare 
la sua presenza, poiché a questa dea era sta-
ta demandata, fin dall’età cesariana, la cele-
brazione dell’origine divina della gens Julia 
(Tavv. 47, 48a-b,d,f).

Sempre nel tratto più orientale del fre-
gio 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 pros-
simità dell’angolo, era forse rappresentato 
un asfodelo, dai lunghi petali appuntiti e se-
parati 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 rim-
piccioliti e in rilevo più basso sul fondo neu-
tro, riempivano gli spazi lasciati liberi dal 
grosso tralcio acantino e dai fiori racchiusi 
entro le sue volute. Sulla parete lunga set-
tentrionale, tre piccoli fiori danno ancora 
contezza della varietà compositiva che do-
veva coinvolgere questi elementi secondari 
(Tav. 49). Vi si riconosce, all’estremità set-
tentrionale della parete (verso l’opistodo-
mo), un delicato fiore a quattro larghe foglie 
lobate che formano una tremula corolla che 
richiama quella di un papavero (Tav. 50a-
d). Simbolo di Cerere, rappresenterebbe la 
sottomissione della dea al ruolo egemone 
dell’acanto apollineo, da cui infatti dipende 
per vivere e partecipare del generale rigo-
glio 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: for-
se la rappresentazione ingentilita di un car-
diforme (Tav. 50e-g). Queste piante, che 
rinascono sempre, anche in ambienti ino-
spitali, venivano spesso associate all’acanto 
come espressione di forza nel superamento 
delle difficoltà. 

Vicino alla breccia che squarcia la pare-
te sinistra (NE), si nota ancora un delicato 
fiore visto di profilo, simile al fiore del sa-
lice 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 sor-
retta da un delicato stelo ondulato, che an-
cora si staglia sul fondo neutro. Poco oltre, 
un ramo verticale mostra alcune fogliette 
lanceolate, ma il degrado impedisce ulterio-
ri considerazioni (Tav. 45a-b, d-e)391.

Al contrario, nell’angolo destro del pro-
nao, sembrano rappresentate piante geofite, 
garanzia di resistenza e simbolo per eccel-
lenza 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 Lilia-
ceae (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 pro-
nao, sulla destra della parete trasversale 
(Tav. 48d-e), si intravede ancora un picco-
lo elemento sferico alla base del cespo d’a-
canto: 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 foto-
grafiche 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 ve-
getale, espressione di immortalità e di eter-
na rinascita, sembra essersi aggiunta quella 
per la componente animale, evidentemen-
te chiamata a concorrere alla suggestione 
già prepotentemente espressa dalle rap-
presentazioni 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 svolgi-
mento acantino. Proprio queste ultime si 
inquadrerebbero, secondo lo Schede, all’e-
poca 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 ca-
ratterizzato 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 anima-
li, 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 sta-
te rintracciate altre specie (Tavv. 41e-f, 
45c-e). I confronti della prima età impe-
riale riportano ai frammenti della via Sala-
ria (ora ai Musei Capitolini - Museo Nuo-
vo), della Via Appia e soprattutto al rilievo 
di Falerii e alle lesene della collezione Della 

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 avvolgi-
mento acantino. Tra i confronti, viene menzionata la 
nota bordura di un mosaico pergameno del palazzo 
di Eumene II. 

Valle - Medici. La resa dettagliata dei vola-
tili, che si poggiano, spuntano o volano tra 
il fogliame, sembra aver raggiunto, anche 
ad Ancyra, la qualità del dettaglio pittori-
co ben conservato nell’Ara Pacis, nel fregio 
della Maison Carrée o nella più tarda in-
corniciatura del ricco portale dell’edificio 
di Eumachia a Pompei395.  

Nel fregio a girali della Porta di Mazeo 
e Mitridate di Efeso compaiono anche pic-
coli 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 ani-
mata, oltre alla presenza delle Nikai sedute 
e degli uccelli. 

Dalla revisione sopra effettuata dei trat-
ti superstiti del fregio parietale ancirano, 
non sono emerse particolari standarizza-
zioni delle forme né quella resa corrente o 
disorganica, evidenziata invece dallo Sche-
de. Realistici o immaginari, i diversi ele-
menti 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 alle-
gorica, dovevano contribuire alla potenza 
espressa dall’ordinata sequenza modulare 
del girale, giustificandosi così il suo prota-
gonismo nel panorama decorativo dei san-

395 Amy - Gros 1979, 55-57, fig. 28, tavv. 21-69-
73; 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 sotto-
lineava la “visione dall’alto” nella rappresentazione 
dei fiori nel tempio di Ankara (Krencker - Schede 
1936, 47).
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tuari imperiali a partire dall’età augustea398. 
Come nelle altre parti dell’impero399, an-
che in ambito microasiatico la diffusione 
di queste raffinate forme di vegetalizza-
zione 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 predomi-
na nei santuari imperiali. Nell’Augusteum 
antiocheno, il vigoroso rilievo mostra una 
turgida proliferazione di tralci, foglie e fio-
ri 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 parie-
tale402. 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 in-
sito nell’esuberanza fitomorfa, facilmente 
recepibile grazie a un «codice non scrit-
to» 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 sicurez-
za dei popoli che ne facevano parte. Que-
sta positiva dipendenza era espressa anche 
dalla posizione subordinata delle numerose 
infiorescenze rispetto al tralcio acantifor-
me: una significativa eco della tradizione 
compositiva secondo - triumvirale, adottata 
dalla propaganda del nuovo impero405. Nel 
tempio di Ulus si conserva una minima par-
te di questi dettagli compositivi, apprezza-
bili invece in gran numero nell’Augusteum 
antiocheno, nella porta efesina di Mazeo e 
Mitridate e nel grande heroon tardo elleni-
stico o protoaugusteo di Sagalassos406.  

Nei capitelli delle ante e nel fregio pa-
rietale ancirano, l’iconografia dei due tipi 
di Vittorie alate, tranquillamente inserite 

404 Caneva 2010, 211.
405 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 orga-
nizzazione 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). 
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nella lussureggiante vegetazione acantifor-
me e lontane dal fragore delle armi, annun-
ciano l’avvenuto raggiungimento della pax 
Augusta e di tutti i benefici correlati, canta-
ti anche da Virgilio (Georg. I 126-128). Ma 
altri suoi versi (Buc. IV 19) forniscono an-
che 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 afferma-
ta dopo la vittoria aziaca su quelle dioni-
siache, 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 politi-
co cantato anche da Orazio nel suo Car-
men Saeculare (1-12), gli imponenti cespi 
dell’Ara Pacis, posti al di sotto del registro 

407 Gilles Sauron interpreta la legittima sostitu-
zione dello sconfitto Antonio nella ricostruzione 
dello stato e l’eradicazione delle tematiche legate 
alla sua propaganda, anche attraverso gli ornati vege-
tali: 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 ritor-
no 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: Cane-
va 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 pian-
te 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).

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 del-
la natura, garantiva la prosperità dei girali 
fioriti così come il princeps quella dell’ecu-
mene romana. Nel fregio ancirano, si giu-
stificherebbe così la ripresa di questo mo-
tivo al centro dei lati lunghi e della parete 
trasversale in corrispondenza dell’opisto-
domo, 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 elleni-
stica, 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 equi-
parabile a quella di Venus Genetrix nel Foro 
di Cesare a Roma410. 

Gli esigui tratti conservati del fregio pa-
rietale del tempio di Ancyra non offrono 
certezze sulle possibili variabili composi-
tive offerte dall’intreccio vegetale né sugli 
stilemi che ne potevano differenziare la 
resa. Apparentemente distante dalla com-
posizione metallica e asciutta della porta 
efesina411, il girale ancirano non si avvicina 

408 Sauron 1982a, 85, fig. 1.  

409 Tirpan 1998, 34-35, 62-64, 133-134 (figg. 
31-32); Mert 2008, 233-240, figg. 169-190; Gere-
mia 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.
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neanche alle fitte e compatte trame acan-
tine di alcuni fregi proto-imperiali, ben 
attestate a Hierapolis412. Del resto, come 
dimostra efficacemente la tavola sinottica 
pubblicata da T. Ismaelli413, la produzio-
ne microasiatica di epoca augustea e giu-
lio-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, Alexan-
dreia Troas)414. In questi fregi la resa natu-
ralistica 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 fiorescen-
ze terminali non occupano l’intero spazio 
racchiuso dalla volute, così come il corpo 
scanalato dei tralci è lasciato in gran par-
te libero dal rivestimento del fogliame, a 
sua volta popolato in molti casi da figure 
animali. Al contrario, nel coevo Augu-
steum di Antiochia, l’effetto è quello di una 
composizione più serrata e scomposta nel-
la carnosa esuberanza di foglie e fiori, che si 

412 Esemplificativo il fregio di età giulio-claudia 
del monoptero nel complesso santuariale di Apol-
lo (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).

staccano dal fondo con energici sottosqua-
dri. A Tavium la sequenza appare invece 
più innaturale nella ripetizione meccanica 
degli avvolgimenti vegetali, caratterizzati 
da un intaglio rigido, accentuato da un for-
te effetto chiaroscurale415.

Come premesso, dunque, a parità 
di contesto ambientale e cronologico, è 
difficile effettuare una precisa codificazio-
ne di questo tipo di fregio vegetale, che 
non si qualifica più solo come eco del tradi-
zionale 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 tradi-
zionali della cultura di Roma»416. La decisa 
affermazione del gusto ornamentale perga-
meno417 e il conseguente superamento dei 
parametri neoattici fino ad allora dominan-
ti418, portò alla creazione, in Italia e nei di-
versi ambiti provinciali419, di composizioni 
strettamente connesse con la rappresenta-

415 Mitchell - Waelkens 1998, 123-127; 
Christof - Koiner 2010, 339-344, figg. 1-6.

416 Sauron 2013, 96. Sulla rielaborazione origi-
nale di tematiche ellenistiche: La Rocca 2013, 
191-200.

417 Nella Pergamo degli Attalidi vennero raggiun-
te vette di realismo insuperato, come attestano i 
turgidi girali e i fiori multiformi del fregio-architra-
ve 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 quel-
la in marmo lunense come una probabile produzio-
ne urbana: Viscogliosi 1996, 136-137, figg. 163, 
164a-b.

419  Schörner 1995, 22-25.
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zione simbolica del nuovo corso politico 
ma libere, al tempo stesso, nell’esercizio di 
molteplici varianti sul tema. Alcune specifi-
che 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 reperto-
rio di quelle stesse regioni microasiatiche 
che avevano visto lo sviluppo dell’origina-
rio 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 nes-
suna integra. Lo Schede, sulla scorta del 
Guillaume e del Texier (Tav. 21), ha tipiz-
zato un kyma lesbio, in base ai tratti conser-
vati al centro delle pareti lunghe di SO e di 
NE. La sua peculiarità è data dalla presenza 
di una palmetta rovescia al centro del mo-
tivo trilobato (Tavv. 45c, 50e-f)420. Anco-
ra oggi è apprezzabile il dettaglio delle sei 
fiamme con estremità ingrossate e della fo-
glia centrale lanceolata che si prolunga fino 
ad invadere il margine inferiore della moda-
natura ora scheggiata (un basso listello?)421, 
secondo una lavorazione che caratterizza 
anche la base dell’archetto. Non è più ri-
conoscibile invece l’elemento vegetale in-
termedio, 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 li-

420 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 defini-
zione morfologica del calicetto che, general-
mente vegetalizzato oppure ad anello, me-
diava 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 scana-
latura mediana del nastro, che altrimenti 
risulta profondamente marcata, tende a spa-
rire 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 svi-
luppo 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 ri-
mandano 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 tar-
do-ellenistica: in particolare la palmetta 
rovescia al posto della canonica foglia lan-
ceolata come elemento interno all’archet-

422 Ganzert 1983, 184-185, figg. 132-133.
423 Wiegand 1937, 419. Malgrado lo Schede 

osservi che il motivo “si sviluppa molto più ricca-
mente 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 particola-
re per il tempio imperiale di Antiochia di Pisidia: 
Rumscheid 1994, II, tav. 7,6. 
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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 al-
cuni 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 de-
grado, se ad Ancyra il kymation lesbio del 
coronamento del fregio parietale prose-
guisse anche in corrispondenza dell’abaco 
dei capitelli delle ante: contrariamente al 
Guillaume (Tav. 21b), il Texier vi ipotizza 
infatti un kyma ionico con un sottostan-
te listello (Tav. 21a). Un kyma ionico, in 
associazione con un astragalo, decora con 
certezza il coronamento del fregio parieta-
le nel santuario imperiale di Antiochia427. 

425 Per l’affermazione del kymation lesbio negli 
ornati augustei: Ganzert 1983, 177-178. Per l’in-
flusso 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’ar-
chetto trilobato, tipico della Roma augustea, sono 
esemplificativi i kymatia dell’Ara Pacis (con palmet-
ta) 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 particola-
re per la Porta Ovest (ca. 20 a.C.), pp. 47 e 98-99, 
figg. 73-76a, 171; per la Porta di Mazeo e Mitrida-
te (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.

5.6. La ricostruzione sommitale del naos: i mo-
delli ricostruiti da E. Guillaume e D. Krencker 

Riguardo le possibili soluzioni per la 
trabeazione interna sopra il fregio parieta-
le, il Guillaume e prima di lui il Texier pro-
posero una successione di due architravi a 
fasce per raccordare le pareti della cella con 
la copertura dello pteron e l’altezza della pe-
ristasi (Tavv. 2b, 7c). Nelle tavole che at-
tualizzavano 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 del-
la porta monumentale, considera questi 
blocchi come le uniche attestazioni con-
servate dell’architrave all’interno del pro-
nao 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 attual-
mente ingabbiati e ricoperti da una malta 
bianca (Tav. 55a-b), è impossibile verifi-
care 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 coro-
namento composto da astragalo e kyma 

428 Krencker - Schede 1936, 18: “Sopra la 
cornice della porta ci sono i soli architravi esterni conser-
vati…”. Ancora a p. 21: “Sopra il coronamento della 
porta ci sono ancora i già citati resti dell’architrave ester-
no 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’ar-
chitrave consiste in due fasce di diversa altezza, chiuse 
superiormente da un astragalo e da un kyma lesbio”.
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lesbio. Quest’ultimo, volendo seguire la ta-
vola 30 del Guillaume e la documentazione 
di C. Erder (Tavv. 55e, 56b)429, era coro-
nato da un kyma lesbio, privo delle peculia-
rità osservate nel fregio parietale (cf. 5.5.2), 
bensì caratterizzato dallo schema trilobato 
canonico, con lobo superiore pieno e ar-
chetto trilobato con una foglia lanceolata 
all’interno. Assolutamente originale appa-
re 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. Cesa-
re a Limyra e impedisce un accostamento 
completo con gli altrimenti assai simili Büg-
elkymatia dell’Hekateion di Lagina430. 

5.7. La decorazione interna della cella: l’ar-
chitrave a fasce e la cornice a mensola con sot-
tostanti festoni

Nell’ultimo filare conservato, sulla cui 
faccia esterna corre il fregio parietale, un ar-
chitrave 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 compo-
sto 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).  

429 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.

Nelle pareti altrimenti diatone della cel-
la, solo il quindicesimo filare risulta com-
posto 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 proba-
bilmente cinque in quella opposta, verso 
l’opistodomo432.  

Lo iato segnato da questa cornice spor-
gente 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 man-
cata rifinitura a specchiature di questo setto-
re, 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 visua-
le della retrostante parete ipotizzata dipinta 
anche dal Texier (Tav. 2b), con la funzione  
di sostegno di preziosi oggetti sacri e celebra-
tivi affiancati paratatticamente434. Lo schema 

432 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 
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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, fa-
rebbe propendere per l’eventuale presenza 
di quadri o piuttosto di una decorazione di-
pinta, forse a encausto: solo opportuni esa-
mi diagnostici potrebbero, forse ancora oggi, 
rivelare l’adozione di questa tecnica. 

La parete, subito sotto l’architrave, era 
profilata con un’elegante cavetto sormon-
tato da listello e tondino. Questo prova una 
lavorazione accurata e definita in tutte le 
sue parti: il listello infatti era forse decora-
to 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 men-
sola436, 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 - Guillau-
me 1872, tav. 22). Convinto di questa ipotesi rico-
struttiva, Guillaume la dettaglia nelle sue conclusio-
ni 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 marmo-
ree con strumenti sacrificali e navali da San Loren-
zo fuori le Mura, vennero poi murati nella Sala dei 
Filosofi del Palazzo Nuovo (Musei Capitolini). Il 
fregio, databile all’età augustea, doveva probabi-
mente 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, astra-
galo, 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 da-
vanti al quattordicesimo, trattenuto forse 
da perni posti tra le giunture verticali dei 
blocchi437. La metà superiore dei festoni 
appare infatti normalmente lavorata a ri-
lievo nel quindicesimo filare, mentre il sot-
tostante quattordicesimo filare mostra una 
superficie liscia, priva di tracce di rilievo e 
leggermente rientrante: particolari questi, 
che permettono di dedurre che il quattor-
dicesimo 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 (ori-
ginariamente quindi più alto) sia stata ri-
cavata la parte superiore del festone, a ri-
lievo, e quella inferiore, a giorno, in modo 
da scendere davanti al sottostante ricorso. 
Una soluzione analoga è proposta nelle ta-
vole 19.VIII e 31 del Guillaume (Tavv. 5, 
21b), il quale non mancò di rilevare que-
sta peculiare lavorazione dei festoni, sen-
za trovare però una spiegazione valida: lo 

oltre il piano inferiore.  Anteriormente correva un coro-
namento profilato, rovinatosi nel tempo”.

437 Krencker - Schede 1936, 17-18, fig. 12. In 
particolare a p. 17: “Alla cornice erano attaccati, all’al-
tezza del fregio a palmette, delle ghirlande di frutta 
lavorate nel filare stesso della cornice ma che poi scende-
vano, libere e a poca distanza dal sottostante 14esimo 
filare, che infatti non presenta il riquadro perimetrale. 
Le parti inferiori delle ghirlande, che pendevano libe-
re, 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 riqua-
dratura ma solo un listello in corrispondenza del margi-
ne inferiore”.
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stesso era avvenuto per i capitelli d’anta 
(cf. § 5.4)439

Il forte degrado non permette di certi-
ficare tracce univoche. La tecnica proposta 
da Guillaume e Krencker è «ohne Paralle-
len» in epoca ellenistica, secondo F. Rum-
scheid440, e K. Fittschen, che considera uni-
ca 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, sa-
rebbe risultata ardua e rischiosa, tanto è vero 
che non trova paragoni neppure in ardite 
composizioni di epoca barocca o settecen-
tesca442. Al contrario, sarebbe stato più sem-
plice realizzare la metà inferiore del festone 
stesso in materiale diverso, ad esempio lo 
stucco, ampiamente usato in apparati deco-
rativi interni ed esterni443. Ad Ancyra però 
le parti superstiti a rilievo dei festoni non 
mostrano tracce di alcun sistema di imper-
niaggio (sono visibili solo i fori tra le giuntu-
re laterali dei blocchi) e soprattutto appare 
dirimente il fatto che le estremità del rilievo 
si sovrappongano al filare sottostante. 

439 Guillaume 1972, 31; Perrot - Guillau-
me 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 salda-

mente imperniati alla parete retrostante si ritrova-
no 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 ipotizza-
to per i capitelli delle ante (cf. § 7), abbia 
obbligato a un lavoro di taglia e cuci nella 
struttura muraria per l’inserimento di que-
sta decorazione. Solo un’accurata ispezio-
ne 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 que-
stione, lo Schede si limita alla descrizione 
dell’ornato dei festoni e delle singole mo-
danature decorate nella cornice, sottoli-
neandone la resa sommaria444. In effetti 
l’anthemion, già descritto (§ 5.2.1), appare 
semplificato e la sottostante sequenza di 
kyma ionico e astragalo, fortemente inci-
sa e chiaroscurata, è stata generalmente 
considerata una composizione senza pe-
culiarità445. I singoli schemi decorativi non 
mostrano anomalie ma la corrispondenza 
assiale tra i registri non è quella tipica del-
la tradizione greco-ellenistica446. Tra l’an-
themion e il sottostante kyma ionico della 
cornice interna della cella, non c’è infatti 
alcuna simmetria, al contrario di quanto 
avviene nel coronamento dell’incornicia-
tura della porta dove ogni palmetta sovra-
sta un ovulo: il confronto si effettua ancora 
bene attraverso le immagini edite nel 36 
(Tavv. 54d-f, 59a-b). 

Anche nella sequenza kyma ionico sot-
tostante astragalo della cornice sporgente la 
corrispondenza assiale non è quella canoni-

444 Krencker - Schede 1936, 38, tavv. 17, 28, 
29e. 

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 anthe-
mion, 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 so-
vrasta l’incorniciatura della porta (cf. § 5.8): 
qui infatti la punta dell’ovulo e della lancetta 
cade al centro della coppia di fusarole a di-
sco 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 alte-
razione si ritrova anche nel citato corona-
mento 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 fusaro-
le 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 combinazio-
ni 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 ritro-
va, ad esempio, nel coronamento del fregio 
parietale del Sebasteion antiocheno. Qui un 
elemento di probabile incorniciatura pre-
senta invece un’alterazione inversa al cano-
ne 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 tipi-
co del tardo ellenismo microasiatico, ossia 
lo spazio assai ridotto tra gli sgusci e l’ovu-
lo, separati da un’incisione poco profonda, 
tanto che le parti fratturate non conservano 
tracce di incisione. La sagoma dell’ovulo, ac-
compagnata dagli sgusci, mostra un accen-

447 Vandeput 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.

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 elegan-
te, richiama quella dell’architrave e dell’aba-
co 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 sembra-
no 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 Me-
andro, ripreso in noti esempi urbani di età 
augustea450. L’effetto ancirano non sembra 
essere stato neanche quello dei pesanti fe-
stoni delle pareti dell’Ottagono, dove i fiori 
e i frutti si accorpano in una massa compat-
ta 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 sle-
gati e dove anche il nastro ha un andamen-
to più mosso451. Sembra attestarlo un tratto 
nella parete meridionale, in corrisponden-
za 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 

448 Rumscheid 1994, II, tav. 8,6, 9.2,6.
449 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. 
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Guillaume, lo Schede riconobbe anche un 
grappolo d’uva, la cui resa sembra però ri-
chiamare più quella di una pigna, per la for-
ma 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 fo-
glie 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, rispetti-
vamente, da una figura con cappello frigio 
(Attis?) e da maschere teatrali453. Ad An-
cyra non c’è traccia degli elementi che, for-
se, 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 ma-
teriale diverso dal marmo, ad esempio in 
bronzo dorato. Lo spazio appare comun-
que 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 

452 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).

fregi dei templi del culto imperiale di Pes-
sinunte e Antiochia di Pisidia. I pesanti fe-
stoni erano trattenuti, rispettivamente, da 
putti tra nastri svolazzanti e teste taurine 
incorniciate da bende. I festoni antiocheni 
evidenziano la variante romana senza na-
stri e ciascun toro era fortemente tipizza-
to, 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 ricostrutti-
vo 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 magnificen-
za 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 corni-
ce 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 ri-
sulta leggermente superiore alla base rispet-
to 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 menso-
le laterali, raggiunge l’altezza dei capitelli 
d’anta e coincide con quella del fregio pa-
rietale (m 11,305 dal piano antico; Tavv. 
6d, 9, 56).

L’attuale impressione di eccessiva altez-
za, è dovuta all’alterazione degli originali 
livelli pavimentali, causata dalla trasforma-
zione del tempio in chiesa. Vennero elimi-
nati 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 adi-
bito a deposito archeologico: nella tav. 14 
di Krencker e Schede la veduta è dal pro-
nao, 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’incorniciatu-

457 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 - Guil-
laume 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 sistemati-
co 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 ac-
costati (Tavv. 6f, 9c, 57a-b)462.

La struttura della porta e le sue decora-
zioni rispondono, contrariamente a quanto 
sostenuto da M. Schede, a canoni compo-
sitivi tipicamente romani, evidenziati infat-
ti dal Wiegand463.

A dispetto del progressivo degrado, 
le partizioni osservate dal Krencker e gli 
ornati descritti dallo Schede, sono anco-
ra visibili: un contributo a parte è sempre 
quello offerto dai calchi italiani, sia quello 

460 Krencker - Schede 1936, 18. 
461 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’elleni-
stica Pergamo.” (Krencker - Schede 1936, 45). In 
presenza di alcune peculiarità, come la tipica fattura 
della mensola con la voluta superiore molto accen-
tuata, lo studioso si era comunque posto il proble-
ma di un intervento successivo, chiedendosi “quanto 
il successivo intervento di restauro si sia attenuto alla 
forma originaria” (Krencker - Schede 1936, 49).  
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realizzato nel 1911, del quale solo il por-
tale 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 de-
corazioni 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 rin-
traccia nel Traianeum di Pergamo465. Come 
qui, le due fasce sono decrescenti e l’ornato 
è concentrato in quella esterna, dove si svi-
luppa un intreccio a medaglioni acantifor-
mi che racchiudono rigogliose fiorescenze. 
Il motivo vegetale è incorniciato da un ton-
dino cordiforme che, come rileva il Guil-
laume 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 de-
gli stipiti e, forse, al centro dell’architrave. 
Sul margine esterno, le modanature sono 
decorate con un kyma ionico e un anthe-
mion, 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 disorga-
nica e approssimativa, il motivo vegetale 
dell’incorniciatura rispondeva invece a 

464 D’Amato - Di Tanna - Liberati 2008, 16-17. 
465 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.”

precise regole compositive. Lo schema 
modulare a medaglioni era formato dall’in-
treccio di una coppia di girali spiraliformi 
che nasceva probabilmente da un cespo ba-
sale. 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 con-
cordanza tematica di ambito vegetale. 

L’importanza e la visione ravvicinata 
di questo tipo di incorniciatura marmo-
rea ne determinava generalmente l’alto li-
vello 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’ordi-
nata replicazione dell’acanto, sacrificando 
qualcosa alla varietà della composizione, 
evocava l’infinita capacità rigeneratrice della 
natura che, allusiva alla potenza di Roma, ri-
spondeva a un codice rappresentativo ormai 
normalizzato in tutte le città dell’impero. Il 
portale ancirano non fa eccezione e, dun-
que, 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-

468 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 
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saggio tra l’incorniciatura della porta e la 
sovracornice, un fregio bombato che si ar-
resta in corrispondenza delle mensole late-
rali. 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 evi-
denti 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 presen-
za 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 del-
la sua casa sul Palatino (RGDA, 34). Nel 
linguaggio della propaganda imperiale, di-
venta simbolo dell’affermazione del potere, 
concesso per la salvezza di Roma (ob cives 
servatos) ma anche di legittimazione dina-
stica, secondo la consuetudine ellenistica. 
La quercia, inoltre, avrebbe visto accresciu-
ta la sua sacralità in qualità di albero di Gio-
ve, al quale sarebbero stati dedicati anche gli 
onori decretati per Augusto, come confer-
mano 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’im-
peratore, 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 poliva-
lenza 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 raccor-
do tra il fregio e l’hyperthyron, formata da 
astragalo, kyma ionico e dentelli. Analoga 
seguenza di modanature (astragalo e so-
vrastante kyma ionico) si ripete alla base 
dei blocchi della cornice, il cui profilo è ac-
curatamente 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 ri-
porta, 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 irrimediabil-
mente 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 presen-
te nell’incorniciatura: un motivo che lo 
Schede ammette di non ritrovare in ambito 
ellenistico microasiatico476. Solo sul lato in-
terno della mensola di sinistra (Tav. 59e-
f) 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 

475 Zanker 1989, 338, fig. 219; Geremia 
Nucci 2013, 162-164.

476 Krencker - Schede 1936, 49, tavv. 26 e 
29d.
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di una foglia d’acanto alla base della men-
sola. La foglia è riproposta nelle tavole del 
Texier e del Guillaume (Tav. 56). 

La resa del kyma ionico, ripetuto nelle 
modanature di coronamento dell’archi-
trave e del fregio della porta, rimanda al 
coronamento dell’architrave della cella. Il 
raffronto emerge dalla tavola 29 organiz-
zata dallo Schede (Tavv. 51b-c, 59a-d). 
Stilemi simili si rintracciano anche nei po-
chi frammenti superstiti del Sebasteion di 
Pessinunte477, dove il Waelkens ha sotto-
lineato la vicinanza tra gli sgusci e le lan-
cette intermedie, quasi saldati tra loro, e 
l’incisione marcata, ma non profonda, che 
delimita l’ovulo di forma ovale e appunti-
ta. 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 architet-
ture microasiatiche di epoca augustea, le 
variazioni sono tipizzabili per schemi (ad 
esempio le corrispondenze assiali) e stile 
(in particolare l’intaglio più o meno accen-
tuato 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 tar-
do (100 d.C.?) del tempio e del temenos di 
Apollo Klarios a Sagalassos, di probabile 
impianto augusteo, attestano la reiterazio-
ne di queste cifre481. 

Nel lato interno alla cella, l’incornicia-
tura della porta non mostra tracce di de-
corazione, forse affidata a un rivestimento 
con lamine bronzee, che la sola presenza 
di due coppie di fori sugli stipiti non baste-
rebbe 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 al-
trimenti lisce, il Krencker rileva la coinci-
denza formale e altimetrica tra l’architrave 
interno della cella e il coronamento della 
porta, molto sporgente (Tav. 60c): en-
trambi mostrano una successione di due 
fasce, divise da un tondino che, in corri-
spondenza della porta, si presenta liscio. 

Anche il profilo interno della sovra-

10,1-2: 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 - Guil-

laume 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-A-
mourié”, 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 accura-
tamente 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 del-
la terra negli spazi tra i muri della griglia 
di fondazione nel settore S-O ha permes-
so di scoprire alcuni resti architettonici di 
grande interesse poiché attribuibili all’or-
dine 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 son-
daggi «un fragment d’une cannelure de 
colonne parfaitement à l’echelle de l’ordre 
qui  à dù exister», citato al fine di suppor-
tare la sua ricostruzione. Anche il Texier 
aveva notato che «des débris épars qui ont 
appartenu à l’édifice font voir que les co-
lonnes étaient cannelées»485. 

La scoperta del 1939, messa in rela-
zione 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, 

484  Krencker - Schede 1936, 21-22, fig. 19-20.
485 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 

non entrò nel merito della questione li-
mitandosi a sottolineare il mancato rinve-
nimento di resti ionici. In compenso però 
pubblicò le prime immagini dei capitelli 
in uno stato di conservazione migliore ri-
spetto all’attuale, in particolare riguardo ai 
due capitelli, sistemati nell’angolo sud-oc-
cidentale 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 indivi-
duano 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 effettua-
to 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 recente-
mente 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 recon-
struction 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.54-
68), shows only four» (Güterbock 1989, 156). In 
realtà va ricordata anche la rappresentazione di un 
tipo esastilo con aquila nel timpano di epoca nero-
niana, identificato con un tempio per il culto impe-
riale (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 spezzo-
ne C, trovato e lasciato tra i muri della fon-
dazione 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 frammen-
to 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 me-
ridionale dell’opistodomo (Tav. 39c-d), 

488 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 altera-
zione 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 abra-
sa e scalpellata tanto da presentare lati quasi lisci e 
ortogonali (Tav. 73a-d).

491 Nel frammento di base D (h massima conser-
vata cm 46) sono riconoscibili: plinto (h cm 20), 
toro inferiore (h cm 14)  e una parte molto scheg-
giata 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 inferio-
re 1,40, pari al lato del sottostante plinto quadrato 
(Tav. 72d-f).

e quella simmetrica  nel pronao già grafi-
cizzata 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 ri-
trovati e il loro cattivo stato di conserva-
zione, è stato possibile verificare il corretto 
rapporto dimensionale tra questi elemen-
ti 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 indispensa-
bile 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), re-
stituisce una colonna di 11,30 m, pari a ca. 
38 piedi494. Il diametro di base del fusto ri-

492 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 effet-
tiva 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 edi-
fici templari495. La rastremazione doveva 
essere proporzionata (forse di poco supe-
riore) 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 in-
feriore 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 rispon-
derebbe alla metà del diametro inferiore 
del fusto (ricostruito in 1,05). Il rocchio E 
si inserisce dimensionalmente nella por-
zione inferiore del fusto (Tav. 74).

495 Il rapporto 1:10, peraltro attestato nel propor-
zionamento di numerosi edifici (Wilson Jones 
2000, 154), risulterebbe superiore rispetto al cano-
ne 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’elabora-
zione vitruviana segue il rapporto precedentemente 
stabilito per la colonna dorica (Vitr. IV 1,6-7), noto-
riamente 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 eviden-
ziata Guillaume nei suoi disegni”. In effetti le misure 
del Guillaume sono accurate, così come i suoi rilie-
vi: 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 con-
servazione 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 fa-
cilitati nel compito gli studiosi che li videro 
poco dopo la scoperta, quindi in condizio-
ni meno degradate. 

I tre capitelli sono stati sempre analiz-
zati in modo unitario, senza alcun tipo di 
distinzione morfologica e stilistica: l’ecce-
zione è costituita da W.D. Heilmeyer499, il 
quale rilevò, in nota, come uno dei capitelli 
(identificabile con A: Tav. 64b) mostras-
se «ein wahrscheinlich figürliches Mit-
telmotiv», 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 al-
cuni 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 Pi-
sidia, sono funzionali alla definizione dei 
caratteri di transizione dei capitelli corinzi 
microasiatici dall’ambito ellenistico a quel-
lo romano. In questo quadro vengono con-
siderati come i primi significativi esempi in 
cui gli stilemi ellenistici, rintracciati ancora 

499 Heilmeyer 1970, 78, nt. 310, tav. 20,3,5. 



217

La città di Ankara e il tempio di Augusto e Roma

nel capitello di Mylasa (ora nel museo di 
Milas e datato alla metà del I sec. a.C.), la-
scerebbero il posto a caratteri tipicamente 
romani, come quelli osservabili nel capitel-
lo 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 tran-
sizione anche nella resa del fogliame anci-
rano, 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’aba-
co, 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 caratteri-
stica si osserva oggi nel capitello C (Tav. 
70) ma lo studioso non lo precisa, parlan-
do anche lui genericamente di «frühkais-
erlichen 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 

500 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.

pubblicò le immagini dei capitelli A e B 
(purtroppo con una qualità molto sca-
dente: Tav. 64d-e), i confronti rimande-
rebbero 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 do-
vette seguire le devastazioni del 40 a.C.504.

Nella sua sintesi sul processo evolu-
tivo dei capitelli di quest’epoca, con le 
possibili varianti di un linguaggio fatto di 
attardamenti e innovazioni rispetto agli 
stilemi ellenistici, W. D. Heilmeyer505 ri-
leva alcune caratteristiche dei capitelli: la 
pesantezza dei calici non lavorati a tutto 
tondo, il bordo del calato reso grossola-
namente, le ridotte proporzioni in altezza 
dell’abaco, le foglie delle corone alte ma 
abbastanza compatte, con zone d’ombra 
ancora tendenzialmente circolari. Vengo-
no inoltre evidenziati il profondo intaglio 
delle nervature che salgono parallele, con 
deboli tracce della lavorazione nella costo-
latura mediana, le marcate scanalature ver-

504 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 permettereb-
bero 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 data-
zione 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’A-
natolia centrale e sud-orientale sembra 
persistere ancora in età augustea. Indica-
tivo in tal senso l’unico capitello supersti-
te della fronte tetrastila dell’Augusteum di 
Antiochia di Pisidia, datato al primo quar-
to 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, pro-
verebbe la decisa persistenza di stilemi di 
tipo pergameno in queste regioni come in 
nessun altro luogo. Al tempo stesso, sem-
pre seguendo Heilmeyer, va comunque di-
stinta 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 permette-
rebbero comunque l’accostamento a coeve 
produzioni delle regioni costiere, dove nei 
pochi capitelli conservati si osserva, a par-
tire della seconda metà del I sec. a.C., una 
forte accelerazione verso l’affermazione di 
una morfologia diversa, come dimostre-
rebbero, nell’Ottagono efesino, le foglie 
decisamente lobiformi e le elici pronuncia-
te rispetto alla superficie neutra del calato. 

506 Per la definizione di stilemi barocchi: Heil-
meyer 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.

In conclusione, secondo W. D. Heilmeyer, 
gli atteggiamenti conservativi e gli attarda-
menti 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 cor-
so del principato508. Della stessa opinione 
anche il Waelkens che, per le reminiscen-
ze di fattura tardo-ellenistica, opta per un 
inquadramento dei capitelli ancirani nella 
prima età augustea509. 

Il Rumscheid sottolinea un aspetto ti-
pico a partire dell’epoca augustea: la man-
cata lavorazione della parte inferiore delle 
foglie della seconda corona, caratteristica 
che, come ad Ancyra, si ritrova in nume-
rosi capitelli efesini (Ottagono, Basilica del 
c.d. Mercato cittadino)510. In Galazia tale 
aspetto è presente nel capitello superstite 
del pronao tetrastilo dell’Augusteum an-
tiocheno (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’aba-
co e la foglia interna del calice, rimanda a 
stilemi tipicamente tardo augustei e contri-
buisce all’inquadramento del tempio alla 
prima età imperiale512.

Nei contorni indefiniti in cui si muo-
vono i caratteri stilistici di quest’epoca 

508 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 confron-

ti 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 Anka-
ra, 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 capitel-
lo superstite del fronte tetrastilo dell’Augu-
steum di Antiochia, che raggiunge forse la 
prima età tiberiana, volendo dar credito al 
parallelo istituito dall’Alzinger con il capi-
tello della c.d. Nordhalle di Efeso513.  

Il confronto tra i capitelli ancirani e al-
cuni 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 vici-
no quella ancirana514. Il suo degrado im-
pedisce 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 del-
la Nordhalle efesina. In questo gruppo, la 
resa del fogliame crea una superficie mos-
sa e fortemente chiaroscurata che, secon-
do 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 ca-
pitello della colonna onoraria di Myrina, 
considerato il prototipo dei capitelli roma-
ni microasiatici515. Nel modello ateniese, 

513 Rumscheid 1994, I, 20; II tav. 56,5; Alzing-
er 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. 

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 ar-
chitetture protoaugustee, ad esempio nella 
colonna onoraria di Klaros o nella basilica 
del mercato di Efeso come nei templi im-
periali di Ancyra e Antiochia, ma non nel 
capitello di Myrina o in quelli della perista-
si 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 ac-
comunato i loro diversi aspetti compositivi 
per supplire alla scarsità delle decorazioni 
conservate. In realtà, sulla scia delle osser-
vazioni 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 atenie-
se: 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 capi-
tello, ora conservato nel Museo Archeologico di 
Istanbul, è datato tra il 50 e il 20 a.C. ed è stato attri-
buito 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 ca-
pitelli corinzi, una normale che accomuna 
gli esemplari B e C, e l’altra più articolata 
che caratterizza lo spezzone A, le cui va-
rianti tettoniche e ornamentali rimandano 
ai parametri più elaborati dei capitelli co-
rinzieggianti figurati. 

Negli esemplari B e C (Tavv. 68-71) 
lo schema canonico è apprezzabile soprat-
tutto 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 conser-
vazione delle cime, non consente di deter-
minare 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, fiancheg-
giata 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 secon-
da 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 lavo-
razione ma è impossibie stabilire se le foglie 
si unissero o meno attraverso le fogliette ba-
sali dei lobi inferiori, come nel capitello del-
la colonna onoraria di Myrina. La parte infe-
riore, non lavorata, delle foglie della seconda 
corona era comunque nascosta da quelle 
della prima corona (Tavv. 68, 70-71).  

La verticalità dei caulicoli, non par-
ticolarmente slanciati, è sottolineata 

dall’andamento dalle scanalature le cui ca-
ratteristiche si conservano solo nel capitel-
lo 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 completamen-
te perduta (Tav. 70d, 71c-d). Nel capi-
tello B invece, le scanalature dei caulicoli 
sono andate quasi completamente perdute 
(Tavv. 64c, e; 68b-c). 

In entrambi gli esemplari B e C, si con-
serva solo la parte inferiore dei calici, per 
cui è impossibile stabilire se le foglie rag-
giungessero le volute, secondo la foggia 
romana. Dall’incontro delle due foglie 
alla base del calice, emerge invece la forma 
tendenzialmente allungata (probabilmen-
te ovale) e inclinata dell’occhiello. Zone 
d’ombra simili si conservano anche nelle 
foglie delle corone e non è perciò da esclu-
dere che la forma circolare, già considerata 
come preponderante da numerosi studiosi, 
sia il risultato della forte consunzione della 
superficie fogliacea: in ogni caso oggi carat-
terizza principalmente l’esemplare B (Tav. 
68b-c)

Nei capitelli B e C di Ancyra sembra-
no aver trovato spazio solo alcuni brani 
di quella trasformazione degli stilemi tar-
do-ellenistici verso il linguaggio medio 
augusteo: nella rappresentazione del fo-
gliame, infatti, la verticalità dei cauli così 
come la forma tondeggiante di alcuni oc-
chielli appaiono infatti ancora un retaggio 
ellenistico. 

Come ha evidenziato Heilmeyer, i cauli 
e la base del calice non sono lavorati a gior-
no, 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 pen-
sare a una composizione comunque ariosa, 
dove elici e volute, con le relative foglie del 
calice, dovevano staccarsi dal fondo neutro. 
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Tracce di gradina si notano anche sull’aba-
co (Tav. 70b-c, f).

Sempre nel capitello C lo stelo si staglia 
con un rilievo poco marcato ma visibil-
mente ondulato (un particolare oggi par-
zialmente 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 microasi-
tici, dal Mausoleo di Belevi agli edifici me-
dio e tardo ellenistici, per raggiungere nu-
merosi esemplari augustei. Esemplificativi 
i capitelli della c.d. basilica del Mercato di 
Efeso, del ginnasio e del teatro santuariale 
di Stratonicea, due capitelli di provenien-
za ignota a Mileto e la colonna onoraria di 
Menandro, a Mylasa520. Nei santuari micro-
asiatici, la terza foglia centrale caratterizza 
i due gruppi di capitelli corinzi della peri-
stasi 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 pergame-
no o il temenos adrianeo del santuario di 
Afrodite ad Afrodisia521.  

520 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 nascon-
dere 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, 

6.2.3. Capitello A: una proposta interpre-
tativa 

Premesso il dilavamento dell’unica su-
perficie conservata del capitello A che non 
permette l’individuazione certa delle sue 
caratteristiche morfologiche e ornamenta-
li, l’analisi autoptica eseguita tra il 2006 e il 
2008 ha permesso alcune interessanti osser-
vazioni (Tav. 67). 

In effetti, la tettonica e le caratteristi-
che 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 questio-
ne, si limitò ad ipotizzarlo come figurato 
(cf. § 6.2.1, nt. 499)522. L’interpretazione 
qui proposta di questo motivo ornamenta-
le è stata graficizzata nel disegno ricostrut-
tivo della Tav. 66, dove i dettagli ancora in-
dividuabili 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 alte-
rare i consueti rapporti modulari: le estremità ango-
lari spezzate impediscono di verificare le originarie 
dimensioni dell’abaco, ricostruito convenzionalmen-
te 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 coro-
na 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 occu-
pa 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 in-
terni ed esterni: il particolare, interpretabi-
le 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 spor-
gente (circa cm 20). Essa conserva, nella 
porzione sinistra, tracce di una decorazione 
difficilmente interpretabile: forse ulterio-
ri 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 aper-
te, visibile sull’abaco ai lati della corona 
(Tavv. 66, 67f, h). Questa peculiare mor-
fologia permetterebbe di proporre − in via 
del tutto congetturale (e per questo non 
graficizzata nello schema del capitello nel-
la Tav. 66) − l’iconografia di un’aquila con 
corona, ossia la traduzione in immagini di 
due tra i temi più cari alla propaganda au-
gustea: una corona civica o una corona di 
alloro in associazione con un’aquila524. 

Secondo questa proposta, la composi-
zione richiamerebbe quella del rilievo, pro-
babilmente traianeo, conservato nel porti-
co 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 Principa-
to sono emblematici, per la postura frontale 
dell’aquila ad ali spiegate, due elementi di 

524 Zanker 1989, 100-101, figg. 76-77.
525 Il pannello marmoreo nel portico della chiesa 

dei SS. Apostoli è citato dal Bartoli nella sua raccol-
ta 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.

frontoncino riconducibili, con buona pro-
babilità, all’allestimento interno della cella 
del tempio di Apollo Sosiano527. Non lonta-
no, un rilievo simile è attribuibile all’Arco di 
Germanico in Circo528 e, un altro, al vicino 
Portico di Ottavia, nel suo rifacimento seve-
riano529. 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 signi-
ficativa eco nelle Vittorie alate dei capitelli 
delle ante e nel fregio parietale del naos e, 
volendo dar credito alle citate rappresen-

527 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 quel-
la 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.
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tazioni monetali, nel clipeo presente nel 
frontone532. Seguendo una prassi diffusa 
negli altari e nei templi dedicati ad Augu-
sto, 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 ser-
vatos 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 

532 Perrot - Guillaume 1872, tav. 20; Kren-
cker - 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 numisma-
tici (ad esempio Nicomedia e Pergamo). Cf. Gere-
mia Nucci 2013, 162-169.

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 numi-
smatici 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 con-
servazione, ma la sua provenienza è igno-
ta534 (Figg. 8a-b).

La composizione ipotizzata per il ca-
pitello A non trova un confronto preciso 

534 Ora all’ingresso del Museo delle Civiltà 
Anatoliche (voluto da Atatürk e dall’allora diretto-
re 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 decora-
zione: una suggestiva ipotesi di ricontestualizzazio-
ne che, purtroppo, non trova conforto nella docu-
mentazione 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 fi-
gurati più recentemente individuati in Asia 
Minore, tra i quali vale la pena citare il ca-
pitello 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 Egit-
to, Africa Proconsolare, Siria e Palestina, 
probabilmente importati da centri di pro-
duzione 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 su-
periore del calato e mostra la classica po-
stura frontale con le zampe divaricate e il 
piumaggio del corpo reso con piccole cioc-
che triangolari, romboidali o tondeggianti. 

535 von Mercklin 1962, 221-236, figg. 
1029-1098.

536 Le analisi isotopiche hanno stabilito le prove-
nienza del marmo del capitello di Perge da Docimio, 
permettendo di ipotizzare «the creative contri-
bution» 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 specia-
lizzati 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: Petro-

va 2001, 19, figg. 3-9.

Queste forme richiamano quanto resta, nel 
capitello A, del rilievo centrale dove i resti 
della decorazione andrebbero allora iden-
tificati con le ciocche che rappresentavano 
il piumaggio sul petto dell’animale (Tavv. 
66, 67f, h). Un’incisione rettilinea, anco-
ra visibile al centro della zona inferiore, ne 
avrebbe segnato la zona inguinale, tra le 
zampe, secondo i dettami di una resa abba-
stanza realistica e dettagliata541. 

L’andamento orizzontale proposto per 
le ali in base alle sagome ancora visibili 
nell’abaco, non trova tanti riscontri nei ca-
pitelli: 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 posizio-
ne angolare, in sostituzione delle volute, 
ma un capitello da Pompei potrebbe costi-
tuire, forse, una valida eccezione543. 

Come testimoniano i già citati esemplari 
traianei, adrianei e severiani, il binomio aqui-
la 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.

541 Una precisa caratterizzazione del piumaggio 
a piccole ciocche circolari sul corpo dell’animale, 
ben distinto da quello sulle zampe e sulle ali, si ritro-
va 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’aqui-
la: cat. 556, p. 228, fig. 1049. 

544 Fischer 1988-1989, 117, fig. 3; Fischer 1991, 
127, fig. 2b; Petrova 2001, 19.
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La sola corona si ritrova, invece, in uno 
dei due capitelli delle colonne, chiaramen-
te 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, rimande-
rebbero all’epoca augustea546, alla quale 
possono farsi risalire anche i resti in zona di 
edifici attribuibili proprio al culto imperia-
le547. Da Minturno, dove si conoscono due 
complessi con dedica analoga, provengono 
invece i peculiari capitelli augustei corin-
zieggianti, dove la corona di alloro è posta 
come elemento di separazione tra due regi-
stri di foglie548.  

545 In forma di un elegante piccolo tempio tetra-
stilo 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; Emeri-
ck 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 Vitto-
ria Augusta, o al tempio B, dedicato forse al Divo 
Giulio, è resa problematica dalla dimensione dei 
capitelli, troppo piccoli per l’ordine esterno e trop-
po grandi per l’architettura interna. Forse proven-
gono da un edificio ricollegabile alle celebrazioni 
del culto (probabilmente il teatro). Non è esclusa la 

Queste diverse soluzioni decorative ren-
dono i capitelli degli esemplari unici, per i 
quali non esistono confronti puntuali poi-
ché i diversi temi, anche di carattere ufficia-
le, potevano essere tradotti in composizioni 
di assoluta originalità dall’esito fortemente 
sperimentale e condizionato da esperien-
ze o interpretazioni locali. La mancanza di 
confronti precisi per il capitello A del tem-
pio di Ancyra non costituisce dunque un’ec-
cezione, ma rende piuttosto difficile forma-
lizzare 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 del-
la prima età imperiale non sconfessano. 

Per il capitello A di Ancyra non può 
essere pertanto esclusa la presenza di un’i-
conografia diversa, che deve tener conto 
della sagoma circolare interpretabile come 
una corona vegetale. Al centro potrebbe-
ro esservi stati rappresentati altri animali, 
come nel famoso capitello di parasta con 
capricorni marini recentemente contestua-
lizzato nelle costruzioni imperiali di Punta 
Epitaffio (Golfo di Pozzuoli): qui gli ani-
mali 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’inqua-
dramento cronologico è all’età augustea o comun-
que 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’ipote-
si 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, te-
nuta piuttosto in mano550. Nel caso del capi-
tello ancirano, l’ipotizzato andamento oriz-
zontale 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 capitel-
li dell’Asklepieion di Messene551. 

Non può essere esclusa neanche un’i-
conografia di carattere mitologico o divi-
no: una Tyche552 oppure il dio Men, molto 
venerato in ambito locale e forse associato 
al culto imperiale nel tempio stesso di An-
cyra (§ 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 defini-
sce 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 compo-
sitiva 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 pale-
stra 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 danneg-
giata (Tav. 67c). L’immagine edita dal 
Koşay nel 1957 (Tav. 63a) non sconfesse-
rebbe però la presenza di un motivo deco-
rativo che poteva essere uguale o diverso, 
per esempio di tipo vegetale554.  

A tale riguardo, non vi sono elementi 
per ipotizzare, nel capitello A, una vegeta-
lizzazione secondo le fantasiose fogge in 
cui potevano articolarsi, ad esempio, i temi 
“a lira” oppure “a doppia S” dei capitelli co-
rinzieggianti555. Malgrado la loro partico-
lare 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’esi-
to nell’arte romana e poi cristiana: von Mercklin 
1962, 83-119 e 193-235. In particolare per la persi-
stenza dell’iconografia dell’aquila nei capitelli bizan-
tini 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, infat-
ti, 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 Aska-
lon, in Palestina: Fischer 1988-1989, 115-119, 
figg. 1-6; Fischer 1991, 125-129, figg. 1-3.

555 Conviene ricordare qui la traccia della deco-
razione 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 nu-
merosi capitelli di Roma e d’Occidente e in 
particolare in quelli della Porta Aurea di Ra-
venna, dove l’aquila compare sull’abaco556.

I risalti angolari del capitello A, molto 
abrasi, possono essere ricostruiti con vo-
lute 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’esem-
plare A, lo spazio neutro ancora visibile nel 
calato, ai lati della decorazione centrale: 
questa possibile soluzione compositiva è 
rappresentata sulla sinistra della ricostru-
zione grafica proposta per il capitello anci-
rano (Tav. 66). È impossibile stabilire se il 
nascimento delle volute avvenisse dal calice 
o direttamente dall’ultima corona di foglie 
lisce, come documentano peraltro numero-
si esemplari selezionati dal Ronczewski557. 

La presenza di foglie lisce, nella metà 
inferiore del calato del capitello A, ri-
manda 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; Pensabe-
ne 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; Viscoglio-
si 1996, 45-46, 150-158, figg. 43-44 e 183; Meso-
lella 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 se-
quenza della seconda corona determinan-
do, con la loro superficie piena e compatta, 
un netto contrasto chiaroscurale col foglia-
me acantiforme; al tempo stesso la loro 
posizione, in asse con i ritratti identificati 
con Faustina Maggiore e Antonino Pio di-
vinizzati (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 con-
servati ai lati. Nella coppia di foglie lisce, 
posta in rapporto assiale con la decorazio-
ne della parte superiore del calato, le cime 
appaiono fratturate ma erano presumibil-
mente a punta e rivolte verso l’esterno e la 
superficie era segnata da una semplice sca-
nalatura 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 del-
la seconda. 

Va evidenziata, infine, l’anomala dispo-
sizione delle foglie delle due corone d’a-
canto 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’alterazio-
ne nella tettonica del fogliame, che si ritro-
va 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’assia-
lità che parte proprio dalla foglia centrale 
della prima corona. Una soluzione diversa, 
ma altrettanto organizzata, sarà adottata 
nel citato capitello di Lorium.  

558 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.
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Per l’allestimento colonnato del tem-
pio 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, accumu-
nati invece da evidenti affinità formali. 

L’attribuzione della tipologia corin-
zieggiante 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 con-
sentito una buona osservazione delle fon-
dazioni del tempio, ad eccezione dell’area a 
settentrione occupata dalla moschea otto-
mana 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’ulti-
mo, già trasformato in chiesa, non venne conver-
tito 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 conver-
ti 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 Kren-
cker e Schede (Fig. 2), l’analisi autoptica 
ha permesso di distinguere i muri origi-
nari 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, per-
mettono di distinguere i muri originari (in 
rosso) da quelli moderni (in blu), che co-
munque 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’or-
dine del tempio di Ulus venne lasciata ir-
risolta dalla maggior parte dei viaggiatori e 
degli studiosi che lo visitarono, interessati 
soprattutto alle Res Gestae e meno alle ca-
ratteristiche del suo supporto. 

Nel XVIII secolo, R. Pococke effet-
tuò 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 cronologi-
co della moschea, sottolineate in Perrot - Guil-
laume 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 or-
der», prendendo nota anche delle carat-
teristiche dei capitelli delle ante563. Ch. 
Texier visitò nel 1835 quello che definì 
l’Augusteum di Ancyra, ricostruendolo 
con un colonnato corinzio in base ai capi-
telli 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’or-
dre 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 rico-
struzione 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. 

563 Pococke 1745, II, 88.
564 In effetti la giusta intuizione venne motiva-

ta con le seguenti considerazioni: «Le caractère du 
chapiteau de l’ante indique parfaitement que l’édi-
fice 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)

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 con-
ferma anche il recente schema ricostruttivo 
proposto da K. Görkay ed E. Öztaner568. Gli 
interrogativi però non mancano e, in assen-
za di dati più precisi, il dibattito sulla possi-
bile convivenza di ordini differenti tra l’im-
pianto tetrastilo e distilo in antis del naos e 
la sua peristasi pseudodiptera, resta aperto, 
così come la possibile scansione cronologi-
ca 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 capi-
tals 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 certain-
ty 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 serio-
re della peristasi, intorno al 150, risentiva 
della tradizionale datazione all’età adrianea 

568 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; Görk-
ay 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.
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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, considera-
to una delle parti più antiche del tempio571. 

Della stessa opinione D. Pohl, mentre 
M. Lyttelton non entra nel merito della pe-
ristasi572. Il Bennet ribalta invece l’ipotesi, a 
favore di un naos di ordine ionico e di una 
successiva peristasi corinzia573. Per M. Wa-
elkens è plausibile, invece, l’attribuzione 
dei capitelli corinzi trovati nel ‘39 al pro-
nao 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’attribu-
zione al fronte tetrastilo tiene conto della 
plausibile sopravvivenza della struttura an-
che a seguito della conversione del tempio 
in chiesa, quando il pronao divenne proba-
bilmente il nartece575.

Come aveva notato il Koşay, gli scavi 
non hanno restituito capitelli ionici: la pre-
senza di quest’ordine nel tempio ancirano 
«is non based on any concrete eviden-

571 Akurgal 1990a, 286.  
572 Pohl 2002, 19, nt. 91; Lyttelton 1987, 44.   
573 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.

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’al-
lestimento esterno del tempio (Fig. 10). 

Sulla scorta delle osservazioni di W. 
D. Heilmeyer, e contrariamente a quan-
to avvenuto anche in studi recenti, è stata 
evidenziata in questa sede una duplice 
tipologia di corinzio, normale per i capi-
telli 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 Ka-
pitellen» (cf. § 6.2.3). Il modello ricostrut-
tivo 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 rap-
porto dimensionale con le lesene in testa-
ta delle ante del naos e comprende l’unico 
spezzone di base rinvenuto (D), il rocchio 
meglio conservato (E) e il capitello norma-
le (C), con le due facce in cui si conserva 
ancora la decorazione. Allo stato delle at-
tuali conoscenze, è plausibile pensare che 
la peristasi replicasse questo tipo di colon-
na (Tavv. 74, 76). Nel capitello, il rilievo 
digitale ha confermato il modello romano 
del «normalkorintische Kapitelle» con al-
cuni dettagli vegetali che evidenziano la so-
pravvivenza di stilemi ellenistici577, come in 
esemplari microasiatici della seconda metà 

576 Görkay 2012, 208.
577 Anche Waelkens 1986, 48 osserva, per i 

capitelli di Ankara, che «despite some late Hellenis-
tic features, they may already be early Augustan».
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Fig. 10 − Frammento di voluta ionica inserito nel moderno muro di recinzione nordorientale dell’area ar-
cheologica.

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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del I sec. a.C., primi decenni del I d.C., già 
individuati da W. D. Heilmeyer: alcune ca-
ratteristiche simili sopravvivono ancora nel 
capitello del Sebasteion di Afrodisia, datato 
alla metà del I sec. d.C.578.  

Purtroppo la perdita della maggior par-
te dei dettagli, impedisce di verificare le 
variabili più eloquenti dal punto di vista 
cronologico nel trattamento delle superfi-
ci, 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 co-
munque in questo linguaggio di transizione 
tra ellenismo e principato, ma con un codi-
ce decisamente più ‘romano’ (Tav. 66).

A riprova della generale affermazio-
ne 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 

578 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; Visco-
gliosi 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 dispa-
raitre 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 tem-
pli della gens flavia a Efeso o del culto impe-
riale 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’i-
scrizione dedicatoria di C. Iulius Zoilos) e 
la peristasi all’età giulio-claudia con inter-
venti flavi. A quest’epoca, peraltro, è stata 
rialzata la datazione dello pseudodiptero 
ionico di Aizanoi, da sempre considera-
to 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 quel-
le della peristasi pseudodiptera corinzie 
– secondo quello che il Lauter ha definito 
un «capovolgimento della gerarchia» –584 
attesta eloquentemente la convivenza di or-
dini diversi ma anche le diverse fasi edilizie 

581 Nelle province occidentali, lo attestano i 
templi ricostruibili come corinzi: Tarraco (Pensa-
bene - Mar 2010, 24-30; Mar-Ruiz de Arbu-
lo-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; Lyttel-
ton 1987, 44; Pohl 2002, 19. 

583 Heilmeyer 1970, 80, tav. 20,4; Theodo-
rescu 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.
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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., ulte-
riormente  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’alle-
anza con Roma contro Mitridate (88 a.C.) 
e la decisione del Senato di premiare Stra-
tonicea contribuendo al completamento 
dell’importante santuario nel suo territorio, 
la città avrebbe comunque voluto ribadire 
la sua appartenenza alla tradizione seleuci-
de (e non romana) applicando alla perista-
si 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’architet-
tura templare585. Al contrario, si potrebbe 
supporre che l’applicazione del corinzio, 
così legato al gusto romano, rappresenti 
l’affermazione del principio opposto, se-
miotico 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’O-
riente e d’Occidente.

I grandi complessi di Lagina e di Afro-
disia, introducono bene la questione relati-
va alla storia costruttiva dell’edificio anci-
rano, intimamente connessa con l’apparato 
decorativo ancora conservato. 

Lo scavo del 1939 avrebbe provato, se-
condo il Güterbock, due momenti costrut-
tivi, dei quali il secondo avrebbe interessato 

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

l’edificazione del colonnato586. Attualmen-
te non è più verificabile quanto osservato 
dallo studioso nell’angolo sud-occidentale 
delle fondazioni della peristasi, dove que-
ste ultime avrebbero mostrato la partico-
larità di non legarsi con quelle del pronao 
del naos. Tuttavia la tecnica sinergica usa-
ta nelle strutture fondali non permette di 
individuare tali rapporti: le parti in opera 
quadrata in corrispondenza dello stereoba-
te 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 economi-
che e costruttive piuttosto che con un gap 
cronologico587. 

D. Krencker e M. Schede non indivi-
duarono, del resto, iati costruttivi ma piut-
tosto una struttura omogenea, tanto da 
optare per un progetto unitario, pur non 
escludendo tempi lunghi di realizzazione, 
in particolare per il colonnato esterno588. 

586 Güterbock 1989, 157 (cf. § 4.2).
587 Burrell 2004, 168; Görkay 2012, 214 

(cf. § 4.1).
588 Krencker - Schede 1936, 42: “Anche i 

nostri scavi hanno evidenziato che la tecnica costrut-
tiva delle fondazioni delle colonne del pronao sono le 
stesse di quelle della peristasi e che quindi la pianifi-
cazione architettonica prevedesse uno pseudodiptero 
ottastilo fin dall’inizio della costruzione a partire 
dalle fondazioni, come è avvenuto a Priene e Didy-
ma. Potrebbe però anche essere avvenuto che il corpo 
centrale del tempio, quella che ancora oggi si conser-
va, 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 perista-
si siano state innalzate in un secondo tempo. Così 
si chiarirebbe il motivo per cui solo le monete di M. 
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M. Schede, anticipando quanto ora noto 
sul processo della storia urbana di Ancyra 
e confrontando le raffigurazioni numi-
smatiche589 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 mo-
netali, la costruzione del tempio viene con-
siderata unitaria, sicuramente dal punto di 
vista progettuale591. 

Di fatto la produzione epigrafica e nu-
mismatica 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 numi-
smatici, osserva infatti: “Se dovessimo considerare 
come veritiere le rappresentazioni monetali, dovrem-
mo 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 - Sche-
de 1936, 42, tav. 45). In effetti la prima rappresenta-
zione di un tempio ottastilo compare nelle emissio-
ni 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 consi-
derata la possibilità che del progettato pseudoperiptero 
con otto colonne sia stato realizzato dapprima solo il 
naos, ovvero quanto resta oggi visibile, e che la perista-
si 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 conclusio-
ne però va considerato anche che il fronte tetrastilo ed 
esastilo potrebbe essere una rappresentazione semplifi-
cata 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 basar-
ci per un’eventuale ricostruzione del tempio”.

alcuni casi, dell’imperatore stesso. Del re-
sto, l’iscrizione dell’anta destra del tempio 
sembra ricordare, proprio per l’epoca traia-
nea, 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 manifesta-
zioni ebbero uno svolgimento sempre più 
grandioso. La capillare attivazione del cul-
to interessò anche centri minori della pro-
vincia, 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 consi-
derazione del fatto che le monete con la 
tipologia templare ottastila compaiono 
solo a partire da M.Aurelio: sebbene le ri-
produzioni 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 documen-
tate 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 riprodu-
zione dell’edificio simbolica e “imprecisa”, 
come già sostenne lo Schede? 

Un punto fermo nella vicenda costrut-
tiva del tempio è comunque riconosciuto 
nel completamento del naos alla morte di 
Augusto, quando l’originario paramento a 
pannelli e cesellature delle pareti del pro-

592 Mitchell 1993 I, 113-114.
593 Fuchs 1969, 35-46; Price - Trell 1977, 

189-218 (in particolare figg. 379, 399, 449, cat. pp. 
269-270); Färber 2016, 73-127. 
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nao e del lato lungo meridionale venne li-
sciato per l’incisione del suo testamento594. 
Se il primo sacerdozio è stato recentemen-
te rialzato al 5-4 a.C., in base ad una revisio-
ne cronologica della lista sacerdotale incisa 
sull’anta sinistra (§ 3), nulla esclude che 
l’avvio della costruzione del tempio sia sta-
to precedente. Forse subito dopo la redactio 
del 25 a.C., per volere di Augusto stesso 
(Cass. Dion. LIII 26,3), che pure non sem-
bra aver raggiunto la Galazia nel suo sog-
giorno 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 istan-
ze cultuali, consentiva di stabilire forti lega-
mi con i territori annessi. 

Frutto di un’abile alchimia politico-re-
ligiosa595, il culto di Roma e Augusto do-
vette 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 del-
la provincia sarebbe risultata impossibile. 
Come del resto in altre regioni periferiche 

594 Già il Guillaume: «Il est facile de démon-
trer que le temple fut complétement édifié, terminé 
et dédié avant qu’on songeât à y ajouter ces longues 
et précieuses inscriptions» (Guillaume 1970-
1971, 349; Perrot - Guillaume 1872, 296).

595 Sartre 1991, 121. 109-120. Spietato inve-
ce 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 legittimazio-
ne 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 cittadi-
no 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, se-
condo nuovi modelli aggregazionali che 
andavano coinvolgendo i diversi strati del-
la popolazione secondo veri e propri criteri 
di globalizzazione597. 

Per Ancyra, come per altri centri ga-
lati e provinciali, non può essere escluso 
un diverso tipo di allestimento agli esor-
di dell’istituzione del culto: un altare o 
altro tipo di monumentum? Anche se non 
verificabile, tale soluzione giustifichereb-
be la discrasia rilevata tra il 25 a.C. e il 5 
a.C., la data proposta per l’inizio della li-
sta 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 cultua-
le 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, 

596 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.  
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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 elleni-
stica e nella sua posizione, evidenzia co-
munque 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 ci-
ties»598. La sua ubicazione infatti, su un’al-
tura nella piana di Ulus, dominava il sot-
tostante 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 Pessinun-
te, rivolto verso il principale asse cittadino. 

La reiterazione dell’orientamento tipi-
co 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 edi-
ficio 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-

598  Mitchell 1993 I, 107.
599 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 

si meccanismi della propaganda augustea, 
queste antiche divinità locali rappresen-
tavano infatti un valore aggiunto al culto 
imperiale e ne aumentavano l’autorità sa-
crale, 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 perista-
si. 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, potreb-
be 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 divi-
nità locali, vedeva in tal modo accresciu-
ta la sua valenza celebrativa e dinastica, 
giustificandosi così la sua monumenta-
lizzazione 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 intellegibi-
le, trascendeva il suo significato intrinse-

Pisidia, Augusto viene comparato a Men”. (Kren-
cker - 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 contri-
buire alla legittimazione dinastica del suo 
successore. Anche lo Schede, evidenziò la 
particolare valenza celebrativa nell’ubica-
zione dell’iscrizione sopra l’apparato orto-
statico e il meandro604. Il binomio costitu-
ito dall’iscrizione e dalla monumentalità 
del suo supporto architettonico, segue un 
indirizzo di studio validato ormai da di-
versi anni per la periegesi della propagan-
da augustea605. A ciò possono aggiungersi 
le osservazioni vitruviane sull’ampio am-
bulacro, vera “invenzione” degli pseudo-
dipteri (III 3.8-9), i cui vantaggi sembra-
no attagliarsi al meglio all’apposizione 
del testo ancirano: l’allargamento dello 
spazio transitabile tra la cella e la peristasi 
(is in medio ambulationi laxamentum egre-
gie circa cellam fecit), l’auctoritas – più volte 
ribadita – emanata dall’aerea e grandiosa 
disposizione delle colonne (de aspectuque 
nihil inminuit sed sine desiderio supervacuo-
rum conservavit auctoritatem totius operis 
distributione e ancora … ut aspectus prop-
ter 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 im-
brium aquae vis occupaverit et intercluserit 
hominum multitudinem, ut habeat in aede 

602 Güven 1998, 40.
603 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).

circaque cellam cum laxamento liberam mo-
ram)606.

Il nesso per la costruzione della peristasi 
del tempio e l’incisione del testamento au-
gusteo in epoca proto-tiberiana, pur indutti-
vamente valido, non è però documentabile. 
Solo ipoteticamente potrebbe essere colle-
gato 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 sareb-
bero stati comunque relativamente conte-
nuti e, come sostenuto da W. D. Heilmeyer, 
un tale inquadramento non contrasterebbe 
neanche con i caratteri stilistici delle deco-
razioni 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 mo-
mento disponibili, ad un arco temporale 
più ampio per il completamento dell’edifi-
cio, malgrado i parametri numismatici e ur-
banistici offerti da Ancyra non lo sconfes-
sino. Non mancherebbero peraltro esempi 
di vicende costruttive assai lunghe che, per 
varie cause e non da ultime le limitate risor-
se 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 rientra-
no le più volte citate base samie del fronte 
orientale della peristasi esterna, sono stati 
messi in relazione con l’associazione al cul-
to apollineo di Caligola come Synnaos Theos 
(Cass. Dion. LIX 28,1)607.  A Sardi, le recen-
ti indagini hanno permesso di attribuire i 
lavori per la peristasi pseudodiptera e otta-
stila solo all’epoca romana e, diversamente 
da quanto finora ritenuto, forse fin dall’età 
giulio-claudia. Di questo allestimento, pe-

606 Recentemente sull’argomento: Wesenberg 
2012, 89-94; Bingöl 2013, 110-111. 

607 Gliwitzky 2005, 97-99.
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raltro mai completato, restano le colonne 
ioniche del profondo pronao orientale, di-
venuto il nuovo focus del tempio quando 
accolse il culto imperiale, forse dopo il de-
vastante terremoto del 17: Tiberio, in effet-
ti, fu onorato come ktistes della città e i suoi 
cittadini divennero Kaisaries Sardianoi. Pro-
babilmente già in questa fase vennero pia-
nificati i lavori per il raddoppiamento della 
cella, realizzati però solo nel II secolo, quan-
do 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 rappresen-
tati già Adriano e Sabina. Questo imperato-
re, che probabilmente visitò Sardi tra il 123 
e il 124 in uno dei suoi numerosi viaggi in 
Asia Minore, potrebbe aver promosso i la-
vori nell’Artemision, così come fece per nu-
merosi altri templi microasiatici, tra i quali il 
grande pseudodiptero di Cizico608.  

Anche nelle province occidentali sono 
attastati rifacimenti e lunghe cantierizza-
zioni, 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 impe-
riale mostrano ugualmente diversi interven-
ti. Ad Antiochia risale al 50 d.C. il comple-
tamento e la dedica del monumentale arco 
a tre fornici che collegava la Tiberia Platea 
con l’Augusta Platea. A Pessinunte la costru-

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.

zione di una grande piazza porticata, posta 
ai piedi del complesso terrazzato tempio-te-
atro, è inquadrabile all’epoca claudia611.

La questione relativa all’iter costruttivo 
dell’edificio ancirano si muove entro para-
metri che non portano ad una soluzione 
univoca: stabilire se e quando l’impianto 
sia stato trasformato da prostilo tetrasti-
lo e distico nel posticum in periptero, con 
un ritmo pseudodiptero provato dalla so-
pravvivenza dei pilastri di fondazione, e se 
considerare la programmazione come uni-
taria 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 cu-
riosa assenza dei pilastri di fondazione no-
tata da D. Krencker, nel corso dei sondaggi 
nell’angolo sud-orientale, tanto da ipotiz-
zare la mancata realizzazione della peristasi 
(cf. § 4.1). Tuttavia le condizioni estrema-
mente disagiate dello scavo tedesco, impe-
dirono 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 mura-
ria di collegamento (Tav. 75). La questione 
è stata ripresa anche a seguito dei più recen-
ti sondaggi del 2008 senza trovare risposte 
univoche (cf. § 4.2). Proporre per il tempio 
di Ulus una realizzazione seriore della peri-
stasi, resta dunque un’ipotesi di lavoro, non 

611 Mitchell 1993 I, 105 e 107.  
612  Fittschen 1985, 315, nt. 38; più recente-

mente: Roman Ancyra 2011, 89. Il sondaggio effet-
tuato nel 2008 è indicativo degli sconvolgimenti 
subiti dall’area e della difficoltà di individuare anco-
ra stratigrafie buone (cf. § 4.2 nt. 239).
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sconfessata dai dati storici e numismatici, 
ma neanche confermata da quelli archeolo-
gici. In effetti è difficile ipotizzare il mancato 
completamento dell’opera in base agli scar-
si indizi ad oggi emersi dai resti fondali: le 
indagini non hanno evidenziato alterazioni 
strutturali imputabili con certezza a modifi-
che progettuali613, come nei citati Aphrodi-
sion di Afrodisia e Artemision di Sardi. Qui, 
diversamente da quanto è stato possibile ve-
rificare ad Ankara, oltre alle diverse tecniche 
fondali, è stata dirimente l’analisi della strut-
tura del profondo pronao orientale e delle 
decorazioni della sua porta per giungere a 
stabilire lavorazioni eseguite ancora in epo-
ca adrianea o primo-antonina. Ugualmente, 
è stato possibile dimostrare il mancato com-
plemento della peristasi nei lati lunghi nord 
e sud e nel pronao occidentale614.  

In mancanza di specifiche notizie epi-
grafiche, documentarie o archeologiche, 
l’inquadramento cronologico dell’edificio 
ancirano e la sua eventuale periodizzazione 
edilizia devono tener conto delle dinami-
che storiche della regione e delle specificità 
delle decorazioni superstiti. 

Già nell’Ottocento il Texier e il Guil-
laume misero in relazione quello che defi-
nirono l’Augusteum di Ancyra col ruolo di 
quest’ultima come capitale e centro ammi-
nistrativo della provincia nell’ultimo ven-
ticinquennio del I sec. a.C.615. I parametri 

613 Gli interventi dovevano comunque segui-
re procedure collaudate per ottenere un insieme 
coerente, nel rispetto di quella venustas propor-
tionum 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 - Gree-
newalt 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 

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 ro-
mano e del particolare contesto storico e 
geografico galato, lontano degli ambienti 
microasiatici ellenizzati. Una trasforma-
zione, come da subito ribatté il Wiegand, 
accertata per Ancyra solo a seguito della 
redactio in formam provinciae (§ 1). 

In effetti, malgrado tutte le riserve do-
vute alla scarsità dei rinvenimenti, Ankara 
non ha restituito prove dell’esistenza in 
epoca ellenistica di un centro civico sul 
modello di una polis. Ugualmente inesi-
stenti le prove per un polo religioso di una 
certa consistenza, di cui sarebbe giunta no-
tizia 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 monumen-
talizzazione raggiunto da Ancyra solo agli 
esordi del suo ruolo come capitale provin-
ciale. Lo attestano pochi ma significativi 
edifici superstiti, tra i quali il teatro e la 
strada colonnata, che collegava la spiana-
ta del temenos del tempio con l’area a set-
tentrione, considerata una delle possibili 
localizzazioni dello stadio, dove potevano 
svolgersi gli agoni cultuali (§ 2).

In questo contesto, che conferma l’im-
pulso dato dal culto imperiale alla tra-
sformazione identitaria dell’Anatolia cen-
trale617, il tempio può essere considerato 
come «the earliest Roman building»618 e 
motore del suo sviluppo urbano che, mal-

tempio 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 po-
litica della Galazia, anche attraverso l’ap-
poggio dell’aristocrazia locale: una scelta 
funzionale alla volontà di indirizzare la 
società galata verso nuovi modelli socia-
li e trasformare l’insediamento ancirano 
(qualunque sia stato il suo carattere) se-
condo i nuovi parametri urbani promossi 
da Roma620.

Accreditato dello Schede e dal Lauter 
come ermogeniano621, il tempio ancirano 
è effettivamente erede dei prototipi elleni-
stici 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. 

619 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’Artemi-
sion 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 rifaci-
mento 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 

Il canonico colonnato periptero, con rit-
mo pseudodiptero, prova la forza eserci-
tata ancora tra il I sec. a.C. e il I d.C. dalla 
tradizione progettuale dei grandi santua-
ri 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 cul-
to dell’imperatore e delle divinità poliadi, 
tanto nei territori microasiatici più elleniz-
zati (templi di Apollo Isotimos ad Alaban-
da, Ecate a Lagina e Afrodite ad Afrodisia, 
Gens Flavia a Efeso, Sebasteion di Sardi), 
quanto nelle regioni più periferiche (An-
cyra, Seleucia al Kalykadnos, Aizanoi)625. 

In queste riproposizioni non mancano 
modifiche allo schema tradizionale. L’im-
pianto 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 rad-
doppia la cella (per l’associazione del culto 
imperiale) ma conserva l’assetto anfiprosti-
lo, anche se mai completato626. Privi di opi-
stodomo risultano anche i templi di Apollo 
Isotimos (datato al tardo ellenismo e pro-

tra 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’inquadra-
mento cronologico (Mitchell - Waelkens 1998, 
57-62, fig. 11; Mitchell 2002, 318-321).

624 L’Artemision di Magnesia, con la sua canoni-
ca 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. (Hoepf-
ner 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).



241

La città di Ankara e il tempio di Augusto e Roma

babilmente ridedicato ad Antonino Pio), di 
Ecate (nel suo assetto compreso tra l’ulti-
mo quarto del II sec. e l’81 a.C.) e di Do-
miziano (o della gens Flavia)627. Queste va-
riabili 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, na-
turalmente, dall’età romana. Con maggiore 
coerenza, ma sconfessato dalle successive 
scoperte, il Guillaume ipotizzò invece la 
perfetta simmetria di un doppio pronao di-
stilo, 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 impo-
nente gruppo statuario su alto basamento al 
centro della cella (Tav. 7b-c)628.

Tra i templi pseudodipteri di età tar-
do-ellenistica e romana, alcune variazio-
ni interessarono anche l’articolazione del 
pronao, che poteva essere distilo (Heka-
teion o Apollo Isotimos, dove però non è 
escluso un fronte tetrastilo) oppure tetra-
stilo (Aphrodision di Afrodisia, Sebasteion 
di Sardi e, sempre qui, il fronte est dell’Ar-
temision, nella ricostruzione di epoca impe-
riale, templi della gens Flavia di Efeso e di 
Zeus ad Aizanoi)629. Nel tempio ancirano 
è attestato il pronao tetrastilo e l’ordine co-

627 Ratté - 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.

rinzio, «probably a concession to Roman 
taste»630.  

Per il resto, il modello appare come il 
puntale epigono della tradizione ermoge-
niana, 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 del-
le 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 sche-
ma presente anche in altri templi dinastici 
microasiatici, ad esempio a Pessinunte, Ai-
zanoi ed Efeso (tempio della Gens Flavia)632. 

Nel rapporto tra peristasi e naos, calco-
lato 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 pro-
nao è maggiore rispetto a quella dell’opisto-
domo 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 ipo-
tizzare ad Ancyra la presenza di un podio, 
attestato invece nello pseudodiptero di Se-
leucia al Kalykadnos così come nel tempio 
di Zeus ad Aizanoi, dove si trova la com-
binazione 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 Lagi-
na, 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 1870-
1871, 354; Perrot - Guillaume 1872, 298). 
L’autore non esclude che questo «second prona-
os» abbia avuto la funzione, forse successivamente, 
«de trésor ou d’opisthodome» e, pur mantenendo 
la porta, sarebbe stato chiuso da una grata in bron-
zo 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 anti-
chi (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 rispet-
to 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 (Kren-
cker - 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 pi-
sidico, dove il tempio, su alto podio con 
scalinata d’accesso frontale, importava un 
modello occidentale, caldeggiato forse dai 
coloni italici. Ad Antiochia si verifica an-
che la compresenza dei tre ordini, prova 
del sincretismo compositivo tipico dell’e-
poca tardo repubblicana e primo imperia-
le: 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 com-
plessi tardo-repubblicani d’Italia e d’Occi-
dente, dovette influenzare anche lo sche-
ma tempio-teatro dei santuari imperiali di 
Stratonicea e Pessinunte, dove invece il cre-
pidoma rispondeva al tradizionale modello 
microasiatico638.

Ad Ancyra, l’applicazione del modello 
ermogeniano, privo di accentuati speri-
mentalismi, appare rigorosa tanto nell’im-
pianto architettonico del tempio, con la 
maestosa distribuzione dell’ampia perista-
si colonnata, quando nell’organizzazione 
dell’ampio temenos, con probabile altare. 
Nella tecnica costruttiva, le pareti marmo-
ree diatone, articolate in pannelli entro ri-

636 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 ‘miracolo-
samente’ a Roma tra il 205 e il 204 a.C. come simbo-
lo 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.
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quadri e apparecchio ortostatico alla base, 
si conformano all’organicità dell’insieme. 
Le poche variazioni, quali il pronao tetra-
stilo e l’ordine corinzio, non ne dovevano 
alterare la percezione di ascendenza elle-
nistica639. In questo senso l’interpretatio 
Graeca divenne funzionale all’occidenta-
lizzazione della regione, dopo l’inclusione 
politica dalla redactio640. La scelta di un 
modello che conservavit auctoritatem totius 
operis distributione (Vitr. III 3.9) ne valida-
va la doppia valenza sacrale e politica con 
autorevolezza, forza e grandiosità641.  

A questo inquadramento riconduce 
anche la rilettura della decorazione archi-
tettonica superstite (§ 5). Schede stesso fu 
costretto a rivolgersi all’ambito romano per 
alcuni aspetti caratterizzanti il tempio, an-
che se questo non inficiò la datazione pro-
posta alla medio età ellenistica642. 

Gli archetipi del palinsesto decorativo 
ancirano perpetuano il lessico greco-elle-
nistico, secondo «una visione della pro-
pria epoca come una sorta di rinascimen-
to» per esprimere «pace mondiale, un alto 
livello morale e un benessere diffuso»643. 
L’istanza conservatrice divenne funziona-

639 Sartre 1991, 491- 492; Wesenberg 2012, 81. 
640 Mitchell - French 2012, 20-22.
641 Sul concetto di auctoritas espresso da Vitru-

vio 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 setto-
ri delle decorazioni potevano rimanere incompleti ed 
essere finiti solo più tardi”. In premessa aveva notato 
come, prima di lui, “...degli aspetti artistici si è parla-
to raramente, anche se spesso sono stati considerati 
come esempi sicuramente databili allo stile augusteo” 
(Krencker - Schede 1936, 50 e 8).

643 Zanker 1989, 355.

le all’idealizzazione dell’impero nascente 
e alla sua celebrazione come universale e 
duraturo. Ad Ancyra e negli altri templi de-
dicati al culto imperiale, eredi del culto dei 
sovrani ellenistici, il richiamo al prestigio 
dei più noti santuari dell’ellenismo microa-
siatico, si avvaleva di un collaudato «siste-
ma di comunicazione visiva»644, costruito 
con regole precise, che presuppongono, al 
pari di un discorso, «l’existence d’une syn-
taxe propre à l’élaboration du décor»645.

In effetti, come per il modello architet-
tonico, il palinsesto decorativo ancirano 
rinnova le forme del tradizionale reper-
torio 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 convo-
gliare lo spettatore verso il denominato-
re comune costituito dalla pax restituta e 
dall’aurea aetas646.

Le Vittorie dei capitelli in testata delle 
ante del tempio ancirano (§ 5.4) reinter-
pretano, ad esempio, la duplice valenza 
celebrativa e augurale di questo antico mo-
tivo antropomorfico che, con Augusto, di-
venta un potente simbolo cui affidare, sen-
za 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 deli-
neato paralleli poetici tra Giove e Augusto 

644 Zanker 1989, 354.
645 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’ideo-
logia della conquista e del consenso e la traduzio-
ne in termini visivi e scenografici del nuovo corso 
politico.
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interpretando un’idea sottesa anche nelle 
Res Gestae648, si ripropone nelle Nikai pre-
senti all’inizio delle sequenze acantine del 
fregio parietale (§ 5.5.1). La loro valenza 
era accresciuta dallo svolgimento ininterot-
to del girale, metafora di una cosmocrazia 
senza fine, così come l’esuberante proli-
ferazione 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 em-
blema del nuovo corso storico e si confer-
ma come la pianta augustea per eccellenza, 
capace di  sottomettere gli altri messaggi 
‘naturalistici’, secondo un fenomeno de-
finito 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 an-
che nell’incorniciatura del portale d’acces-
so del tempio con uno schema compositivo 
così tipico da costringere lo Schede ad am-
mettere 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’in-
terno della cella (§ 5.7): uno schema deco-
rativo simile poteva forse esser rappresen-
tato nel fregio della trabeazione esterna. In 
mancanza di qualsiasi certezza a riguardo, 

648 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 quan-
to i simboli aziaci abbiamo segnato «l’inizio di un 
nuovo linguaggio figurativo» (Zanker 1989, 91).  

650 Krencker - Schede 1936, 49.

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 Antio-
chia651. Proprio l’allestimento del tempio 
antiocheno, col girale acantino che corre-
va 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 gira-
le acantino proposto nella tav.1 (Tav. 8a) 
di D. Krencker e M. Schede.

Gli ornati dell’apparecchio ortostatico 
rientrano nel medesimo indirizzo interpre-
tativo, 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 rigene-
ratrice, così come il sottostante anthemion 
poteva alludere, attraverso il rigoglio delle 
sue  forme vegetali, al benessere dell’impe-
ro. 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 que-
sto 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 promes-
so 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’in-
gresso delle sue residenze, sul Palatino e a 
Prima Porta652. In questo senso, acquista 
particolare interesse il rilievo circolare in-
dividuato 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 qualifichereb-
be un’ulteriore rappresentazione simbolica 
delle virtù del princeps e del suo dominio 
apportatore di un’era di pacifico benesse-
re 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’a-
baco e della sottostante porzione del cala-
to, lascia supporre, malgrado il degrado, la 
presenza di motivi iconografici di emble-
matica valenza politico-celebrativa: una 
corona di alloro o di quercia forse sostenu-
ta dal collo di un’aquila ad ali spiegate. La 
mancanza di confronti precisi porterebbe 
a ipotizzare, in un’epoca di sperimentali-
smi, 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 espres-
siva, il linguaggio botanico delle decora-
zioni architettoniche, al quale G. Caneva 
ha recentemente attribuito l’eloquenza di 
quello figurato, era stato caricato di mol-
teplici significati, compresi quelli politica-

652 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 li-
velli 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 va-
rianti distributive, come indica eloquente-
mente la posizione del girale acantino, una 
costante in queste architetture religiose. 
Ad Ancyra, Antiochia e, probabilmente, a 
Tavium costituiva il fregio parietale men-
tre 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 Terraci-
na655 e a Pozzuoli656. In questa posizione, 

653 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’e-
difico, 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 incer-
ta l’attribuzione a uno degli edifici dell’antico centro 
monumentale di Puteoli, dove sorgeva anche un 
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l’effetto decorativo di questo corposo rilie-
vo e delle sue vivaci infiorescenze sortiva un 
impatto maggiore rispetto all’elegante me-
andro 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’E-
retteo657. Una compostezza che, nel tempio 
di Marte Ultore, caratterizza sia il motivo a 
can corrente che decora la fascia del corona-
mento ortostatico, sia il fregio parietale con 
la sua sequenza di quadrati rientranti, sepa-
rati probabilmente da un elemento in bron-
zo dorato (forse un fiore o una corona)658.  

Nel lessico ancirano non emergono echi 
del rigore neoattico, tipico della tradizio-
ne urbana tardo-repubblicana e proto-au-
gustea659. Le tematiche appaiono quelle 
codificate nel corso del principato dopo 
un’elaborata fase di sperimentalizzazione 
e quindi introdotte nei diversi ambiti pro-
vinciali. Questo nuovo linguaggio, che si 
concretizzerà anche nella ripresa di istanze 
microasiatiche ed essenzialmente pergame-
ne, 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 commis-
sionati 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 implemen-
tato dall’uso del colore che, con precise asso-
ciazioni, doveva mettere in risalto le singole 
partiture architettoniche e dar corpo all’ap-
parato iconografico che arricchiva il tempio 
di Ancyra. Ad eccezione delle lettere rubri-
cate 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 sup-
porre che nel fregio parietale acantino il co-
lore presiedesse alle successive metamorfosi 
vegetali ed evidenziasse con criteri naturali-
stici i grossi fiori nei terminali giraliformi e 
le fiorescenze più piccole in secondo piano, 
dando anche corpo alle ipotizzate rappre-
sentazioni animali che spuntavano dall’esu-
berante vegetazione (§ 5.5.1).

Un’accurata definizione coloristica do-
veva implementare anche l’effetto ornamen-
tale 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 fo-
glie d’alloro, nel toro vegetalizzato alla 
base dell’apparato ortostatico, può trova-
re 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’impie-
go 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.teatro-
diroma.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 ac-
centuare 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 an-
che 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 corin-
zi permette approfondimenti limitati, ma le 
osservazioni sulle specificità compositive e 
formali fatte in questa sede delineano uno 
sviluppo armonico che permette di inqua-
drare la costruzione dell’edificio tra l’epoca 
del principato e l’età tiberiana, superando 
definitivamente l’inquadramento medio-el-
lenistico 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 ca-
riche 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 tar-
di, potrebbero aver raggiunto al massimo la 
prima età tiberiana. Si giustificherebbe così 
la reiterazione di modelli della tradizione el-
lenistica da parte di maestranze educate nei 
decenni precedenti: stilemi eloquenti in tal 
senso sopravvivono in alcune sequenze del-
le modanature lisce di passaggio, nei capitel-
li 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 linguag-
gio decorativo augusteo che, con poche 
varianti, si ripete nella maggior parte degli 
edifici connessi col culto dinastico, come 
dimostra l’organizzazione simile dei regi-
stri 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 corinzieg-
giante A, non è possibile sopravanzare cro-
nologicamente 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 relati-
vamente 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’as-
setto originario delle decorazioni con la tra-
sformazione o la parziale sostituzione di al-
cuni apparati. Le ragioni potrebbero essere 
state diverse e, al tempo stesso, convergenti. 

666 Vale la pena ricordare che gli stilemi tipica-
mente 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 gu-
sto ornamentale invalso con la rapida pro-
gressione politica del principato.  

Suggeriscono tali interventi le peculia-
rità tecnico-costruttive che non trovano 
altrimenti facile spiegazione nella struttura 
dell’apparato decorativo del tempio di An-
kara. Accuratamente rilevate da D. Kren-
cker, vennero ben sintetizzate dal Guil-
laume come «bien grandes singularités ... 
dans l’appareil de certaines parties de l’édi-
fice» senza trovare però una spiegazione 
valida668. Vale la pena ricordarle brevemen-
te: la curiosa lavorazione dei blocchi dei ca-
pitelli d’anta, cavi internamente e di altezza 
quasi doppia rispetto al fregio parietale, e 
quella dei festoni posti alla base del coro-
namento 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 ef-
fettuato quando la sovrastante trabeazione 
era stata già montata per cui l’elemento esi-
stente (un capitello preesistente?) potreb-
be 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 te-
stata?) 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 

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

fregio parietale e capitello d’anta coincide. 
Nel santuario imperiale di Antiochia di Pi-
sidia, ad esempio, i capitelli e il fregio pa-
rietale occupano l’altezza di due ricorsi, ad 
Aizanoi uno solo669. 

L’altra peculiarità ancirana è costitui-
ta 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 so-
vrapposizione del lembo inferiore del rilie-
vo al sottostante blocco inferiore, indizio di 
un’anomala e delicata lavorazione a giorno 
che si giustifica solo con un intervento se-
condario, nuovamente, di taglia e cuci. Il 
filare da cui originano i festoni è del resto 
l’unico a non essere passante in una strut-
tura altrimenti diatona.  

Questi interventi nella parte alta del-
le pareti del naos avrebbero procurato una 
contenuta alterazione delle pareti isodomi-
che già costruite, dove peraltro i rilievi erano 
forse ancora in fase di finitura670 e, al contra-
rio, 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 cam-
biamento del gusto estetico, seguito alla 
normalizzazione del nuovo linguaggio de-
corativo 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 co-
rinzieggiante, attribuita induttivamente al 
pronao tetrastilo (e all’opistodomo distilo), 

669 Krencker - Schede 1936, fig. 14; Mitchell 
- Waelkens 1998, fig. 25; Naumann 1979, fig. 9.

670 In generale per l’argomento: Viscogliosi 
1996, 185.
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autorizza l’ipotesi di un assetto originario 
diverso, forse ionico e maggiormente in li-
nea 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 rela-
tivamente breve – di una sostituzione che 
avrebbe parzialmente rinnovato la decora-
zione 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 diffi-
cile non solo l’analisi dettagliata dell’appa-
rato decorativo ma anche l’inquadramento 
delle maestranze che vi hanno operato673.  
Il recupero delle forme tardo ellenisti-
che dell’Asia Minore per l’architettura del 
tempio, conferma il reclutamento da lì di 
personale esperto, secondo un’usanza dif-
fusa anche in età augustea. Le rinnovate 
esigenze, seguite all’affermazione romana, 
aumentarono, in generale, la richiesta di ar-
chitetti e di maestranze itineranti (marmo-
rarii, lapidarii e sculptores) che, dalle regio-
ni di collaudata esperienza, si muovevano 
a seconda delle commesse, determinando 

671 Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 193, fig. 8.
672 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).

poi la formazione di officine locali, capaci 
di colmare l’inesperienza o l’inesistenza di 
botteghe locali. 

Proprio le condizioni di particolare arre-
tratezza del territorio della Galazia, dove il 
debole innesto della cultura “classica” è con-
fermato anche dai dati archeologici, devono 
aver richiesto inizialmente l’importazione 
di maestranze, per le quali è difficile stabili-
re però la provenienza. I confronti tipologici 
e compositivi non riconducono a un’offici-
na o a uno stile preciso ma generalmente 
all’ambito microasiatico, legato anche al 
gusto e alla cultura della possibile commit-
tenza del tempio ancirano. Già secondo il 
Perrot le forme armoniche del tempio era-
no dovute «à la science et au génie de l’ar-
chitecte, 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 pro-
vinciale. 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 co-
munque dall’ambiente italico: la presenza 
di una specifica variante di kyma lesbio nel 
coronamento del fregio parietale potreb-
be 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 corrispon-
denze con le decorazioni augustee di ambito 
urbano, probabilmente mediate attraverso 
architetti e marmorari di provenienza mi-
croasiatica, protagonisti della circolazione 
dei modelli, anche quelli più direttamente 
dipendenti dall’Urbe. 

674 Perrot - Guillaume 1872, 270.
675 Ganzert 1984, 184-185.



250

Beatrice Pinna Caboni

In questo quadro di influenze trasversa-
li rapidamente metabolizzate, trova spiega-
zione 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 confron-
ti rimandano principalmente verso Occi-
dente 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 rag-
giunto 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 tro-
verebbero spiegazione con la progressione 
delle lavorazioni ma anche con la presenza 
di diversi gruppi di maestranze. Le deco-
razioni ortostatiche, come nella logica co-
struttiva, 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 sta-
to riscontrato negli anthemia degli architra-
vi dell’Hekateion di Lagina676. Un gruppo 
più esperto e di sicura provenienza esterna 
al lavoro nell’opistodomo677, potrebbe aver 

676 Tirpan - Gider - Büyüközer 2012, 188, 
fig. 5.

677 La qualità di questi ornati ha probabimente 
determinato lo sperticato elogio di Ch. Texier: «un 
seul temple, élevé par le princes galates en l’hon-
neur d’Auguste et de Rome, subsiste encore, pour 
attester à quel degré éminent les arts étaient parve-
nus 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, 

dettato il modello ad altri scalpellini meno 
abili il cui operato, come in altri cantieri di 
vaste dimensioni678, si distingue per la scar-
sa 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 particola-
re arretratezza della regione, è considerato 
primo in Anatolia centrale679. Al contrario, 
le variazioni negli schemi compositivi e la 
semplificazione delle forme negli anthe-
mia nella parte alta della cella e nel portale 
d’ingresso, si spiegano con l’intensificarsi 
dell’attività edilizia e la necessaria accelera-
zione delle tecniche di lavorazione: un’al-
terazione consapevole dei motivi originari, 
senza intaccarne l’effetto ornamentale.  

Nelle attuali condizioni del monumen-
to, è impossibile attribuire ai singoli motivi 
decorativi categorie più specifiche rispetto 
a quelle individuate nel corso degli speci-
fici approfondimenti. L’insieme restituisce 
un programma coerente e, soprattutto, ag-
giornato 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 di-
nastica del tempio, compresi – forse – gli 

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’Augus-
teum 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’Apol-
lon 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 jail-
lir 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.
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archetipi legati all’origine mitologica di 
Roma e della genealogia dei Iulii, che ri-
mandavano 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 riprendereb-
be 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 co-
rona civica, come ipotizzato anche nel capi-
tello 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 scon-
volgimento quando la città antica, che si 
estendeva ancora nella piana ai piedi dell’a-
cropoli, 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 tem-
pio 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 ri-
spetto alla piana sottostante680. Intorno alla 

680 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 trasforma-
zione in chiesa del tempio di Ulus: Texier 1839, 

metà del VI, ma non è escluso anche pri-
ma, l’altura dove sorgeva il tempio venne 
comunque protetta da un massiccio muro, 
che riprendeva il perimetro dell’antico pe-
ribolos, e venne trasformata in area mona-
stica o piuttosto militare, non lontana (cir-
ca 1 km) dall’erigenda cittadella fortificata 
bizantina681. 

Nel Kalé, il copioso riuso di materiali 
antichi venne notato, agli inizi del Sette-
cento, da Joseph Pitton de Tournefort, il 
quale parla infatti di «colomnes, architra-
ves, chapiteaux, bases e autres morceaux 
antiques entremêlez avec la maçonnerie 
principalment aux tours et aux portes...». 
In seguito Ch. Texier osservò: «Les mu-
railles du château sont presque entiere-
ment construites en fragments extraits de 
monuments antiques»682. Il primo e ap-
profondito studio, a tutt’oggi insuperato 
anche per il prezioso apparato fotografico, 
lo si deve all’erudito gesuita De Jerpha-
nion: le sue conclusioni cronologiche sono 
state ribadite da studi successivi, contra-
riamente a quanto sostenuto dal Mam-
boury683. I numerosi spolia, inseriti nella ti-
pica muratura bizantina, sono presenti nei 
due circuiti murari, nell’alto dongione po-
ligonale dell’angolo S-E (Şark Kale o For-
tezza 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-XC-
VIII; Mamboury 1933, 73-73, 144-184; Foss 
1977a, 74-79; Foss 1986, 143, Serin 2011, 1272-
1273. La questione è analizzata in Serin.
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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 bloc-
chi 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 por-
ta 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. II-
Ic-d). Nella muratura frontale tra le torri 
angolari del bastione stesso (torre 4 e 5), 
una successione ordinata di rilievi di Pria-
pi 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 co-
munque ordinato e funzionale alla tecnica 
muraria, si affollano frammenti di sarcofa-
gi, 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 alme-
no 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’impe-
ro 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 ar-
chitettonica, che descrive sommariamente. 
Ancora lo Hamilton parlò di grossi rocchi 
scanalati di colonna inseriti nei muri di nu-
merose case del quartiere di Ulus, proprio 
intorno al tempio. Le conclusioni del Guil-
laume sono trancianti in tal senso: «Inutile 
d’ajouter que nous n’espérions trouver au-
cun 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 prolunga-
to soggiorno ad Ankara anche Perrot e Guillaume 
(1872, pp. 266-267) non videro traccia degli edifici 
noti dalle iscrizioni ma solo i numerosi spolia reimp-
iegati 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; Texi-
er 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 costruzio-
ne 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 tradi-
zione 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 ma-
teriale antico fu il gran numero di cimiteri 
che sorsero subito fuori dalla cinta ottoma-
na, 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, visitan-
do 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 sepol-
crale annessa alla moschea della Cittadella, 
Kinneir vide inoltre «two handsome Co-
rinthian 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 co-
lumns»687. Nei primi decenni del Novecen-
to, il Mamboury vide nei cimiteri islamici 
a meridione, «une foule de blocs antiques: 
entablements, frises, chanbranles, linteaux, 
colonnes, autels, stéles, etc., avec ou sans in-
scriptions, 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 rele-
vé de nombreux fragments d’architecture», 
così come, più a S-E, in un cimitero selgiu-
chide, «des fragments ancients romains et 
byzantins: frise à godrons...»688. 

Diversamente dal Guillaume, segui-
to 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, pote-
vano provenire, tra gli altri, anche dal tem-
pio di Ulus: manca qualsiasi prova in me-
rito e l’autore stesso deve concludere che 
«nous n’avons pas vu une seule colonne 

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

cannelée»689. Il Guillaume stesso si chie-
de, specificatamente riguardo al tempio: 
«Que devinrent ces marbres provenant 
des portiques et de la toiture?» L’interes-
sante conclusione dello studioso, contra-
riamente 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 com-
patibile 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 descrit-
ta fin dal XVI secolo (il primo fu il Dern-
schwam nel 1555) e documentata fotografi-
camente nel suo assetto di epoca ottomana, 
prima della distruzione avvenuta nel 1957: 
il capitello, un’iscrizione greca e pochi al-
tri 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 bi-
zantina691 (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 chie-
de 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 superpo-
sés ...ces tambours ont dû servir, ansi que les autres 
blocs, à fabriquer de la chau» (Guillaume 1870-
1871, 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 fiammin-
go Jean Baptiste von Mour (1671-1737) 
l’espressione più suggestiva (Tav. Ia-b), 
nel XIX secolo compaiono le prime pub-
blicazioni corredate da interessanti imma-
gini del borgo di Angora, il cui «aspect ex-
térieur» era stato qualificato come «triste 
et morne» dal Poujoulat, contrariamente 
al Tournefort che vi scorgeva invece «une 
des meilleures villes d’Anatolie, qui mon-
tre 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’ap-
proche»692. Le vedute, costituite essenzial-
mente da stampe e foto, documentano la 
situazione del borgo fino ai radicali inter-
venti effettuati all’epoca di Kemal Atatürk 
e nel corso degli stessi (Tavv. Ic-II). Al-
cune interessano anche il tempio e la sua 
condizione che, a parte la rimozione delle 
tombe islamiche, non mostra forti altera-
zioni strutturali (Tavv. VIII-X)693. In que-

Mamboury 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. Dern-
schwam: 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 - Sche-
de 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 acquarel-
lata 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’o-
pistodomo e le pareti prive dell’elegante 
apparecchio a riquadri, ma anche le deco-
razioni del portale, evidentemente traslate 
dall’esterno, le enormi finestre sulla parete 
meridionale e l’eccessiva altezza nel posi-
zionamento della cornice con festoni, che 
determina l’eliminazione della sovrastante 
porzione di muro. La somiglianza con l’in-
cisione, 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 pit-
toricistica e senza particolare attenzione 
filologica, dal noto atelier Volpato-Ducros. 
Sull’onda del Grand Tour, vennero infatti 
prodotte a Roma un gran numero di stam-
pe destinate a intellettuali e collezionisti 
nonché a un pubblico sempre più vasto di 
appassionati di viaggi e antichità. 

Molti elementi architettonici furono re-
cuperati dalla demolizione della cinta otto-
mana di XVII secolo694, altri ancora dai la-
vori edilizi per la nuova capitale. Un primo 
museo venne creato nel 1921 nell’angolo 
nord-orientale della Cittadella, nella For-
tezza Bianca (Akkale) e, a partire dagli anni 
Trenta del ‘900, venne creato un lapida-
rium nell’area del tempio e poi nel grande 
complesso termale di Caracalla695. Nel cor-

694 «The city walls [...] are in the same mould-
ering 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 presumibilmen-
te provenienti dall’allestimento delle parti 
superiori del tempio. In mancanza di dati 
nuovi, restano valide le ricostruzioni del-
la trabeazione e della struttura timpanata 
edite nel 1872 e nel 1936696: proprio «la 
disparition complète de l’entablement», 
costituì una delle prove, secondo il Guil-
laume, dell’esistenza del portico. Nell’area 
del tempio sono stati individuati nel 2007, 
due frammenti di architrave a fasce separa-
te da astragalo, attribuiti alla sua trabeazio-
ne697. Nel deposito di Akkale era conserva-
ta anche una statua marmorea seduta, più 
grande del vero e probabilmente raffigu-
rante una divinità o un sovrano divinizza-
to, secondo D. Krencker e M. Schede. Già 
documentata dal fotografo russo D. I. Yer-
makov 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 siste-
matica degli ornamenta marmorei ora ri-
coverati 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 elemen-
ti della trabeazione viene associata a quella delle 
colonne e, dunque, allo smantellamento del porti-
co (Perrot - Guillaume 1872, 308. Per le ipotesi 
ricostruttive, p. 310). Il degrado venne così stigma-
tizzato dallo Schede “Dato che mancano sia le colonne 
che la loro trabeazione, dell’alzato del tempio conoscia-
mo 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’architec-
ture, 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 cronologi-
co 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 An-
cyra e il suo territorio. Allo stesso modo, è 
indispensabile programmare scavi strati-
grafici in zone non sconvolte e restauri con 
indagini diagnostiche mirate all’analisi dei 
materiali costitutivi. In tal modo si  potreb-
bero ottenere ancora informazioni utili sul-
la storia costruttiva dell'edificio, soprattut-
to per chiarire il discusso rapporto tra naos 
e peristasi e stabilire l’entità degli interven-
ti secondari che potrebbero aver compor-
tato, come ipotizzato in questa sede, alcu-
ne modifiche nel palinsesto decorativo del 
tempio ancirano.

Fig. 11 − Statua marmorea rinvenuta ad Ancyra (da 
Longpérier 1881, tav. 13).



Fig. 12 − Veduta generale del tempio di Augusto e Roma ad Ankara.
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TAV. 1

1. RILIEVI E RICOSTRUZIONI STORICHE 

a) Babinger 1925, 190

1. Rilievi e ricostruzioni storiche

b) Pitton de Tournefort 1717, tom. III, 315
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TAV. 2

a) Texier 1839, tav. 65

1. Rilievi e ricostruzioni storiche

b) Texier 1839, tav. 66
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TAV. 3

Perrot − Guillaume 1872, tav. 14  

1. Rilievi e ricostruzioni storiche
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TAV. 4

a) Krencker – Schede 1936, tav. 3

b) Krencker – Schede 1936, tav.  4

1. Rilievi e ricostruzioni storiche
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TAV. 5

Perrot − Guillaume 1872, tav. 19

1. Rilievi e ricostruzioni storiche
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1. Rilievi e ricostruzioni storiche

Da Krencker – Schede 1936: 

- a: fig. 9
- b: fig. 12 
- c: dettaglio della fig. 23
- d: fig. 20
- e: fig. 14
- f: fig. 17  

a

b d

c

e f

TAV. 6
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TAV. 7

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

1. Rilievi e ricostruzioni storiche

a b

c

d
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1. Rilievi e ricostruzioni storiche

a) Krencker – Schede 1936, tav. 1

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

TAV. 8

b

a
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TAV. 9

2. PRONAO

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

a b

c

2. Pronao 
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TAV. 102. Pronao

Il portale d’accesso alla cella (2008)
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TAV. 11

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

a b

c d

2. Pronao
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2. Pronao TAV. 12

Veduta nell’anno 2008
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TAV. 13

3a. PARETE MERIDIONALE (SUDOVEST O DESTRA) - Esterno

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

3. Pareti

a

bc
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3. Pareti

a) Veduta da S-O (2008)

b) Veduta da S-E (2008)

TAV. 14

a

b
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TAV. 15

3b. PARETE MERIDIONALE (SUDOVEST O DESTRA) - Interno

a) Texier 1839, tav. 67

b) Perrot − Guillaume 1872, tav. 17

c) Krencker – Schede 1936, tav. 6

3. Pareti
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3. Pareti

a) Situazione da N-O (2008) 

TAV. 16

b) Situazione da N-E (2008)
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TAV. 17

3c. PARETE SETTENTRIONALE (NORDEST O SINISTRA)

Esterno

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

a

b c

3. Pareti
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TAV. 183. Pareti

Interno

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

a

cb

d
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TAV. 19

4. FONDAZIONI

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

4. Fondazioni

a

b c

d e
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TAV. 204. Fondazioni

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

Fondazioni del crepidoma (lato orientale):
vedute con i dettagli delle grappe

(d, e)

a

b

c

d

e
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TAV. 21

b) Perrot – Guillaume 1872, tav. 31 

a) Texier 1839, tav. 69 

5. L’APPARATO DECORATIVO NELLE RICOSTRUZIONI STORICHE

5. L’apparato decorativo nelle ricostruzioni storiche
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5. L’apparato decorativo nelle ricostruzioni storiche TAV. 22

a) Perrot – Guillaume 1872, tav. 24

b) Krencker – Schede 1936., tav. 7
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TAV. 23

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

6. L’apparato ortostatico

a

b c

6a. L’APPARATO ORTOSTATICO: GLI ANTHEMIA
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6. L’apparato ortostatico

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

TAV. 24

a

b c

d e

f
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TAV. 25

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

6. L’apparato ortostatico

a b

c
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6. L’apparato ortostatico TAV. 26

a

b

c d

e

OPISTODOMO, LATO MERIDIONALE (O DESTRO):
a) Krencker – Schede 1936, tav. 24
b-e) dettagli dell’anthemion (2006-2008)
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TAV. 27

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

6. L’apparato ortostatico

a

c

d

b
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6. L’apparato ortostatico TAV. 28

a

b

c

PRONAO, ANGOLO SETTENTRIONALE :
a) veduta generale (2006)
b, c) dettagli dell’anthemion
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TAV. 29 6. L’apparato ortostatico 

a

b

c
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6. L’apparato ortostatico

TAV. 29
PARETE SETTENTRIONALE ESTERNA:
a) veduta d’insieme (2008) 
b, c) vedute dell’anthemion conservato malgrado 
l’abbattimento della parete (2008) 

TAV. 30
PARETE MERIDIONALE ESTERNA:
a) veduta della porzione centrale della parete (2008) 
b-e) dettagli dell’anthemion

TAV. 30

a

b

c

d e
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TAV. 31

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

6. L’apparato ortostatico 

a

b

c

6b. L’APPARATO ORTOSTATICO: TORO E MEANDRO
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6. L’apparato ortostatico

PRONAO, ANGOLO SETTENTRIONALE: a, b) dettagli del meandro; c) dettagli del toro basale 
decorato (2006)

TAV. 32

a

b

c
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TAV. 33

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

6. L’apparato ortostatico 

a

b c

d
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6. L’apparato ortostatico

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

TAV. 34

a

b c

d
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TAV. 35

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

6. L’apparato ortostatico 

a

b

c

d
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6. L’apparato ortostatico

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

TAV. 36

a

b

c
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TAV. 37

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

7. Lesene in testata delle ante

a

b c

d

7. LESENE IN TESTATA DELLE ANTE
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7. Lesene in testata delle ante

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

TAV. 38

a

b

d

c

e
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TAV. 39

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

7. Lesene in testata delle ante

a

b c

d
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7. Lesene in testata delle ante

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

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)

TAV. 40

a b

d

e

f

g h

c
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b

TAV. 41

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

8. FREGIO PARIETALE

PRONAO, ANTA SUDOCCIDENTALE (O DESTRA), LATO ESTERNO

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

8. Fregio parietale

a

c

d

e f

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

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

TAV. 42

a

b

c

c) dettaglio con evidenziazione della Nike seduta subito dopo il capitello dell’anta destra del pronao
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TAV. 43

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’opistodo-
mo; d, e) la Nike seduta con confronto fra Krencker – Schede 1936, tav. 31b e la situazione nel 2006

8. Fregio parietale

a

b c

d e
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8. Fregio parietale

PARETE MERIDIONALE:
i tre tratti conservati del fregio 
a girali

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

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

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

TAV. 44

a

b

c

d

e

f

g

2

3

1
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TAV. 45

PARETE MERIDIONALE, FREGIO ESTERNO: TRATTO 1

a
b

c
d-e

c

a b

d

8. Fregio parietale

e

a, b; d, e) Dettagli vegetali conserva-
ti in secondo piano e confronto con 
l’Ara Pacis (Caneva 2010, tav. 32) 

c) Dettaglio del fiore e del piumag-
gio 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 eviden-
ziazione del  piumaggio attribuibile a 
un volatile, meglio visibile in Kren-
cker – Schede 1936, tav. 30a (part.), 
e confronto con la situazione nel 2008
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8. Fregio parietale

b) Tratto 2: dettaglio del decoro a girali

TAV. 46

a

b c

d e

f

PARETE MERIDIONALE, FREGIO ESTERNO, TRATTI 2 E 3:

a) particolare della parete con i tratti 2 e 3 evidenziati 

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

2 3

c) Tratto 3: dettaglio del decoro a girali
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TAV. 47

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

8. Fregio parietale

a

b
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8. Fregio parietale

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)

TAV. 48

b

a

e

ih

g

c

f

d
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TAV. 49

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

8. Fregio parietale

a

b

PARETE SETTENTRIONALE, ESTERNO

1

2

3

1
2

3
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8. Fregio parietale

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

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)

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

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)

TAV. 50

a b

c

d

e f

g

h

j

i
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TAV. 51

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

d) Dettaglio dell’angolo sud-ovest

9. CELLA, ARCHITRAVE INTERNO

9. Cella, architrave interno

a

b

c

d
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10. Cella, cornice sporgente con festoni

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

10. CELLA, CORNICE SPORGENTE CON FESTONI 

TAV. 52

a

b

c
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TAV. 53

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

a

b

c

d e

10. Cella, cornice sporgente con festoni
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10. Cella, cornice sporgente con festoni

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

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

a

b

c

TAV. 54

ed

f
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TAV. 55

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

11. Porta

a

b

c

d

e

a, b) Vedute dall’alto della porta e del sovrastante architrave della trabeazione
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11. Porta

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

TAV. 56

a

b
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TAV. 57

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)

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

11. Porta

a

b

c

d

e
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11. Porta

DETTAGLI 
DELL’INCORNICIATURA:

a) stipite destro e sinistro da Kren-
cker – Schede 1936, tav. 26a
b) particolare del decoro dello stipite 
destro nel 1997
c) particolare del decoro dello stipite 
destro nel 2006

TAV. 58

a

b

c
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TAV. 59

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

11. Porta

a b

c

e

d

f

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

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

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

TAV. 60

a

c

b
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TAV. 61

12. ELEMENTI DELLE COLONNE

12. Elementi delle colonne

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

a

b
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12. Elementi delle colonne

B
A

F

D-E

C
G

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

TAV. 62

D-E
G

C

B

A

F
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TAV. 63

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

12. Elementi delle colonne

a

b c
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12. Elementi delle colonne

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

TAV. 64

a

b

d e

c
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TAV. 65

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

12. Elementi delle colonne

a

b
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12. Elementi delle colonne

Capitello A: elaborazione grafica a cura di Lorenzo Kosmopoulos

TAV. 66
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TAV. 67

CAPITELLO A

12. Elementi delle colonne

d

b

c

a

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

hgf

e
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12. Elementi delle colonne

B

TAV. 68

a

CAPITELLO B

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

d

b c

e f
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TAV. 69

C

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

12. Elementi delle colonne

a

b c

CAPITELLO C
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12. Elementi delle colonne

CAPITELLO C - LATO A

a, b) Situazione nel 2016 
c-f) Dettagli del decoro (2008)

TAV. 70

a

c

b

d

e f
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TAV. 71

CAPITELLO C: LATO B

12. Elementi delle colonne

a b

dc

e

a) Situazione nel 2016
b) Situazione nel 2008
c-d) Dettagli del decoro
e) Vista del piano superiore
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12. Elementi delle colonne

BASE D - ROCCHIO E

TAV. 72

a

b

d e

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

f

D-E

D-E
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TAV. 73

ROCCHIO H (2008)

12. Elementi delle colonne

a b

e

c

e f

ROCCHIO F (2008)

ROCCHIO G

c) Situazione nel 2016; d) situazione nel 2008

d

F

G
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12. Elementi delle colonne

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

TAV. 74

Capitello C: lato A

Capitello C: lato B

Elaborazioni grafiche a cura di Tommaso Calvo
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TAV. 75

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

b

13. ELABORAZIONI GRAFICHE

a
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13. Elaborazioni grafiche TAV. 76

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

a

b

c




