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IN TROD UZIONE
"Was man nicht kann ganz erfassen
Muss man darum nicht ganz lassen.
Besser einen Theil zu Wissen,
Als das Ganz zu missen."
(Η.

vii

MINUTOLI, Reise... in der libyschen Wüste, 1824)

Questo volume esce alla luce dopo un settantennio di scavi scientifici, di studi e di
ricognizioni archeologiche in Cirenaica. Esso tiene conto di quanto finora . si è scritto
e si è detto in merito ai monumenti architettonici della regione e vuol rappresentare un
bilancio di quanto oggi si sa in materia e, contemporaneamente, costituire un primo
inquadramento sistematico della architettura cirenaica antica.
Prescindo per varie ragioni dal considerare qui le manifestazioni dell'architettura. portuale, di quella stradale e di quella difensiva.
Senza parlare delle trattazioni pii vecchie, in cui Cirene non é neppure nominata,
non esiste finora nei manuali moderni di storia dell'architettura greca, e di storia
dell'architettura romana un capitolo dedicato alla Cirenaica1, né tanto meno esiste una
definizione dell'architettura di questa regione, né nell'età greca, né nell'età romana e in
quella bizantina.
Andava esaminata periodo per periodo l'esistenza di un'evoluzione architettonica in
Cirenaica e, se questa vi fu, l'importanza del rapporto intercorso tra essa e quella delle
regioni vicine e della Grecia e l'influenza che in Cirenaica poterono avere correnti artiΙ W. B. DINSMOOR, The Architecture of Ancient
Greece', London, 1950; D. S. ROBERTSON, Handbook
of Greek and Roman Architecture', Cambridge, 1 954;
A. W. LAWRENCE, Greek Architecture; London, 1957;
R. MARTIN, Manuel d'Architecture Grecque, I— Matériaux et Techniques, Paris, 1965; L. CREMA, Architettura romana, Torino, 1 959.
Nella ottava poi tra edizioni e ristampe di M. CARY,
A History of the Greek World from 323 to 146 b.C.,
London, 1972, con bibliografia aggiunta da V. Ehreńberg, è detto che Cirene è uno dei,luoghi che ha dato
un maggior numero di ceramiche ellenistiche, assieme alla Russia Meridionale e l'Italia meridionale,
ma, quasi a compensare di questo regalo, in tutta la
bibliografia non b citato un solo volume o articolo ci renaico, nb Cirene esiste tra le città di qualche rilievo.
Anche il recente volume di D. KuRTZ J. ΒoARDMQΝ,
-

Greek Burial Customs, London, 1971, pp. 245 e 324-6,
quanto alla Cirenaica, b poco informato e molto
lacunoso.
Appena qualche spunto pίù complesso dí ricerca,
lodevole, ma forzatanente limitato nel vasto panorama, hanno dato, per Cirene: DEREK BUTTLE, in
Α. ROWE, Cyrenaican Expedition of the University
of Mancester 1952, Manchester, 1956, pp. 30-37, e
GENNARO PESCE, nella voce Cirene dell'Enciclopedia
dell'Arte Antica, vol. II, 1959, e per Tolemaide: GrAcoio CAPUro, Quad. Arch. Libia, III, 1 954, pp. 33 -66 .
La stessa lacuna esiste anche per il primo periodo
arabo, come sí pub constatare in K. A. C. CRESWELL,
Ecwly Muslim Architecture, Oxford, I, 1932-40•; II,
1969 (e l'ed. min Short Account of..., I ed., London,
1958; II ed. Beirut, 1968) e in A Bibliography of the
.Architecture, Arts and Crafts of Islam, London, :961.
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stiche con epicentri anche da essa lontani. Intendimerttο finale dei nostri studi é stato
j 'otriο quello di chiudere questo vuoto nella conoscenza che abbiamo del mondo greco e
del mondo romano, aggiungendo nuove tessere al mosaico che si va lentamente c οmtletando riguardo alla conoscenza delle architetture greche e ramane nel mondo antico.
La necessità di un lavoro di questo genere fu riconosciuta dagli organizzatori del
Convegno « Libia nella Storia » preparato nel 1968 dalla Facultyof Arts della Università di Libia con sede in Bengazi, i quali mi οffzciar οnο a trattare in quella sede il probl&ma. Esposi allora per sommi cati i risultati del lavoro in due articoli, uno riguardante il periodo greco, l'altro quello romano, che furono pubblicati negli Atti di quel
Convegno 1, mentre non potei, per la scarsità di tempo a disposizione, approntare il terzo
articolo, sui monumenti tardo-romani e bizantini.
Trovano ora tosto in questa sede, innestati sull'impalcatura originaria delle relazioni preparate per il Cοnνegnο bengasinο, discorsi più ampi sui monumenti più significativi, ivi com prese revisioni cronologiche pid documentate di alcuni di essi o riletture
sistematiche dei resti di altri, sulla scorta delle notizie, delle piante e delle idee già tυbblicate : tutto il materiale insomma che forzatamente era rimasto allora nelle schede,
non avendo potuto trovare spazio nel breve compendio delle relazioni. Qualche altra
osservazione, capitatami di fare dopo il Convegno e qualche revisione rimandata forzatamente a dojo di esso per mancanza di tempo, hanno fatto si che in alcuni punti le
idee presentate al Convegno risultino superate, da nuove visioni piú accuratamente
meditate.
Mi si perdonino queste discrepanze, pensando che ho dovuto considerare — in
troptο breve temt ο per essere io pronto per il Convegno del,1968 — monumenti sparsi
non solo nei grandi scavi di Cirene, Tolemaide, Tocra e Apollonia o nelle altre località
del Gebel Akhdar e della fascia costiera settentrionale, ma anche nella periferia più
lontana, dal predeserto di el Mechili a Sud, all'oasi di Giarabub ad Est, alle Are dei
Fileni nel colmo del Golfo di Sirte ad Ovest, in ambiente tutt'altro che agevole.
Presentando un quadro dell'architettura antica della Cirenaica, ho considerato
infatti come limiti geögra fici dell'indagine quelli conosciuti dagli autori dell'età classica.
Si va quindi da Solum e Siva ad Ovest alle Are dei Fileni ad Est. Non ho tenuto
conto dell'estensione amministrativa massima raggiunta dallo Stato cireneo o dalla circoscrizione della provincia romana in qualche periodo. È così tralasciato tutto il territorio della Sirtica dalle Are dei Fileni a Torre di Eufrantas, riconoscibile nell'odierna
località di Esc Sciuescia, che secondo Tolomeo, fu in un certo momento territorio dei
Cirenei 2. Così é tralasciata la zona da Solum a Paraetonium (Marsa Matruh), che
fece parte con Cirene della Libya superior nel Vr secolo, in quanto la zona ad Est di
Solum, e la antica Paraetonium in particolare, fanno parte di un mondo artisticoarchitettonico completamente diverso da quello cirenaico, integrandosi in quello egiziano.
Ho voluto invece tener distinta, raggruppandola in una appendice, la trattazione
dei monumenti dell'oasi contermine all'estremo lembo occidentale della regione cirenaica, quella di Siva, la quale é sovente , indicata da vari autori classici come gravitante verso la Cirenaica. Ma l'oasi, per il fatto di essere completamente staccata dai
maggiori centri cirenaici e a mezza via — ancorché da essi ugualmente staccata — con
quelli egiziani della valle del Nilo, costituisce il tonto di raccordo tra le due regioni,
nonché una porta aperta verso la Cirenaica alle influenze dell'architettura egiziana,
ζ

Libya in History, Beiruth, s. d. (1 9 70).

2 IV, 7 . Ν edi, pag.
5

soi.
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il Santuario di Ammone godette di una parparticolarmente nel periodo in
ticolare fama, cioè in età tolemaica, quando anche nella valle del Nilo i monumenti
piú importanti, assieme alla sede del governo politico, si localizzarono nella zona più
vicina a Siva.
Se la sorte ha voluto che le rovine di città antiche come Kyrene, Apollonia, Ptolemais, Teuchira si siano potute conservare inalterate o quasi dall'antichità ai giorni
nostri, senza che costruzioni moderne le coprissero, danneggiandole e nascondendole,
altre città — e ne abbiamo considerati gli esempi più rilevanti — dal punto di vista archeologico meno fortunate, sono architettonicamente a noi sconosciute. Barke giace sepolta
sotto molto terreno alluvionale ; di Darnis, l' odierna Derna, si conosce solo qualche
muro ; di Berenike, l'attuale Bengazi, si è cominciato a recuperare qualche isolato
d'abitazione ; di Antipyrgos, l'attuale Tobruk, si è ricostruito appena un circuito rettangolare di mura di di f esaa.
Mi sono valso di tutte le indicazioni contenute nelle pubblicazioni interessanti in
qualunque modo l'archeologia cirenaica, dalle relazioni, utili anche se superficiali, dei
viaggiatori dei secoli passati a quelle scientifiche e tecniche degli specialisti di questo
secolo. Dalle prime ho riprodotto anche, spesso, le illustrazioni, che giovano a documentare uno stato dei monumenti allora visibili sopra terra, stato che risulta oggi sovente
più o meno gravemente degradato dal tempo. Delle seconde ho riprodotto tutte le piante
dei monumenti, facendole ridisegnare, per uniformità, dal p ro/. Paolo Frigerio, secondo una grafia comune per tutte. Alle volte, una pianta originaria comprendente varie
fasi di un monumento è stata sdoppiata o triplicata in singole fasi, per distribuire la
documentazione nei vari capitoli, secondo le vicende cronologiche di, ciascun monumento.
Naturalmente, la mia visione può talvolta scostarsi da quelle pro poste precedentemente. Altre piante sono state ricavate, per la zona archeologia cirenea, dalla planimetria
redatta a suo tempo dall'arch. Italo Gismondi, il primo interprete dell'architettura cirenaica — purtroppo scomparso di recente — cui va in questo momento il pensiero grato
e riconoscente di quanti operarono ed operano in Cirenaica.
Molte altre notizie ed un certo numero di illustrazioni derivano da lettere, relazioni
e fotografie personali di archeologi italiani attivi in Cirenaica tra il 1911 ed il 1946
possedute in copia dalla Missione Archeologica Italiana a Cirene. In maggior parte
le ho avute tramite la cortese sollecitudine del prof. Giacomo Caputo, che si è sobbarcato
amichevolmente anche l'onere di rivedere le bozze del volume, cui rivolgo il pii sentito ringraziamento. Tra queste carte è da rilevare una documentata « Relazione di un'escursione sull'Altopiano cirenaico» 2, eseguita nel 1919 dal prof. Ettore Ghislanzoni, in cui
egli descrive un gran numero di monumenti isolati visitati, per lo pi di epoca tardoromana e bizantina, dandone a corredo spesso anche misure e fotografie.
Altre notizie, suggerimenti ed opinioni mi derivano dai frequenti scambi di vedute
avuti col compianto prof. Richard Goodchild, durante spensierati incontri a tavola e
piú meditati a tavolino, visite agli scavi e gite archeologiche fatte in Sua compagnia e
che, come Egli ha lasciato scritto nel Suo libro postumo stampato di recente «Kyrene
und Apollonia »3, sono stati per Lui i momenti piú felici della sua permanenza in Cirenaica — così come per me sono ugualmente stati tra i piú memorabili e piacevoli. Molte
R. GooDCnILD, Fortificazioni e palazzi in Tri2 Da questa sono state tratte molte notizie ed
politania e Cirenaica, Corsi di cultura ravennate, 1966, alcune fotografie scattate a quell'epoca.
8 Zürich, 1971.
ρρ. 235-42, 245-49.

tracce dei nostri colloqui hanno trovato un'eco — spesse volte dichiarata — nel suo ultimo, sopracitatο, volume; altre certamente se ne sarebbero trovate in diverse pubblicazioni che il Goodchild voleva condurre in porto — specialmente quelle riguardanti gli
scavi nel Quartiere Centrale di Cirene e nell'Asklepieion balagrita presso l'attuale Beida,
ο quelle di carattere paleocristiano — ma che la fine prematura gli ha impedito di realizzare. Esponendo qui delle idee in merito a questi argomenti sento di compiere un cordiale e sincero omaggio alla memoria dell'Amico, il quale purtroppo non ha lasciato
taccuini di appunti, ma il cui pensiero, anche se io non posso registrarlo compiutamente
e particolarmente volta per volta, ha in misura determinante contributo alla formazione
del mio. Sicché mi sento portatore di una eredità di notizie, ehe è mio dovere ωtettere a
disposizione di tutti, e particolarmente di quelli studiosi che si accingeranno a pubblicare scientificaanente gli scavi compiuti dal Goodchild.
Altre amichevoli discussioni e scambi di opinioni sono poti intervenute con i colleghi archeologi libici, severamente impegnati nel grave compito di salvaguardare il ricchissimo patrimonio archeologico cirenaico, Essayed Α wad Sadawja, il Direttore Generale tristemente caduto con l'aereo nel Sinai, Essayed Breiyek Attiva, attuale Controllore per Cirene, Apollonia e Tolemaide, Essayed Abdulhamid Α bdussaid, già controllore per Bengazi, Tocra e Agebadia, ora Direttore Scienti fico presso la Direzione
Generale a Tripoli, ed Essayed Α li Letrik, durante sopralluoghi o ricognizioni — a cui
mi hanno cordialmente invitato a partecipare e per i quali li ringrazio nel modopi i'
caldo — eseguiti specialmente in vista di un migliore inquadramento cronologico di alcuni monumenti deir territorio. Α d essi ho sempre esposto chiaramente e compiutamente
le mie idee e quindi quanto riguarda in questo volume accenni ai monumenti assieme ad
essi visitati — in qualche occasione per la prima volta considerati da occhi archeologici — è già da essi conosciuto e non costituisce novità. .
Spero di aver dato un quadro il piú completo possibile dei monumenti finora conosciuti in Cirenaica, augurandomi di non aver lasciato lacune troppo vistose. Ho cercato di
vederli tutti, i monumenti sparsi e quasi sconosciuti del territorio, ma mi sono accorto
che, trovata una lacuna, mentre cercavo di colmarla, altre mi si appalesavano e colmarle
non è stato sempre possibile. Sono rimasto così, per esempio, col desiderio ancora vivo
di vedere « un tempio greco» 1 ed «un grande mausoleo », che risultano esistenti da una
notizia di viaggio da Derme a Tobruk di Gaspare Oliverio 2 .
D'altra parte il volume non vuol essere certamente conclusivo sull'argomento,
tutt'altro; esso vuol soltanto far entrare in un giro di conoscenze pi ú vasto il patrimonio
monumentale di una regione archeologicamente ricchissima che finora è rimasto del
tutto o pressocche' sconosciuta da questo lato. Mentre questo volume si stampa, nuovi
scavi sono in corso, nuovi monumenti vedono la luce. Nel Santuario di Zeus a Cirene
sono edifici sacri, di età greca e di età romana, quelli che riaf
fiorano ; attorno al Santuario di Asclepio presso Beida è una parte dell'abitato dell'antica Balagrae che viene
alla luce ; a Ben gazi, per la prima volta scavi su vasta scala mettono allo scoperto una
vasta area urbana dell'anticaBerenice; e in altri luoghi altri scavi e ritrovamenti si
annunziano, mentre metodiche esplorazioni del territorio tendono alla catalogazione dei
monumenti isolati visibili fuori terra. È da augurarsi che gli scavatori — me compreso
— abbiano la possibilità di pubblicare presto i risultati dei loro lavori, finché
af
il quadro
dell'architettura cirenaica sia sempre pii ricco e completo.
1

Una probabile tomba a tempietto.

8 Nell'Archivio di Cirene.
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Per alcuni monumenti ho cercato in qualche pagina del volume di rifare il processo inventivo dell'opera da parte dell'« architetto » antico, ricostruendo la sequenza
dei calcoli che furono alla base di ciascun progetto architettonico, che, realizzato, ha
dato la forma ai vari monumenti, constatando quanto ciascuno di essi fosse infiuenzat ο
dalle piú recenti conquiste matematiche dell'epoca. Consapevole poi di quanto intimi
fossero nell'antichità greca i rapporti tra matematica, filosofia, musica, geometria, arte
e a quanti di questi — che oggi consideriamo campi di indagine 'tra loro diversi — allora
si partecipasse invece contemporaneamente, mi sembra logico che l'attiale critica storico-artistica applicata ai monumenti architettonici dell'antichità non possa piú avere
come unici indirizzi d'indagine la ricerca storico-epigrafica, quella filologica, quella
estetizzante dei monumenti, ma debba comprendere anche quella scienti fica, dando a
questo termine l'accezione sua propria di relativa alle scienze esatte, quali sono la geometria e la matematica. Le conoscenze antiche di queste due discipline si riflettono inevitabilmente nei monumenti ed è compito degli storici dell'arte architettonica idividuare.
La strada era già stata indicata da jean Bousquet nel volume II, 5 delle Fouilles de
Delphes dedicato proprio al Tesoro dei Cirenei nel celebre santuario i, ma egli non fu
capito e non fu seguito. Oggi l'esempio del fico non è piú isolato, altri monumenti, di
età digerenti, lo affiancano, dando consistenza molteplice ad un'idea che ormai penso
di ritenere positiva, anche se devo considerare agli albori uno sviluppo degli studi in
questo senso. Ε vero che, per il momento, essi vengono solo da una zona eccentrica quale
la Cirenaica, ma non si deve dimenticare che nell'ateniese Teeteto platonico è proprio
un matematico cireneo presente al dibattito, Teodoro, ad essere celebrato illustre per le
nuove conquiste.
Poichè poi le cognizioni ebbero nell'antichità un loro divenire, una logica evoluzione, di pari passo i loro progressi si tras fusero secondo gradi di acquisizioni successive nell'architettura loro contemporanea. L'archeologo quindi, studiando nell'architettura anche il punto dell'evoluzione delle conoscenze antiche della geometria e della
matematica trasfuse nel progetto architettonico, può avere a disposizione un altro elemento per la determinazione della cronologia del manufatto in analisi.
Per addivenire ad una piú facile identificazione dei monumenti cirenaici, alle volte
indicati finora secondo relazioni di vicinanza con qualche monumento adiacente pi ú noto,
o denominati anni piú addietro soltanto secondo qualche suggestione avuta al momento
dello scavo, ho provveduto ad attribuire a tutti quelli che già non l'avessero — e sono pochi
— una denominazione, come è consueto in tutti i grandi centri archeologici.
Ho scelto i nomi da qualche caratteristica del monumento stesso, preferendo questo
criterio all'altro di ricordare personaggi illustri nel campo dell'archeologia cirenaica,
come pure mi sarebbe piaciuto di fare, ad essi denominando una delle loro scoperte
piú signi fi cative; ma certo la loro memoria, da Ettore Ghislanzoni a Richard Goodchild, ad Awad Sadawja, è meglio affidata a quanto hanno lasciato scritto che non a
semplici indicazioni topografiche.
Gli indici alla fi ne del volume e continui rimandi nel testo alle piantine urbane
dovrebbero facilitare la individuazione dei monumenti anche a chi volesse utilizzare il
volume, non dico come guida, ma come informatore topografico.
Ι

Le Trésor de Cyrène, 1952, cap. VI, Le TrYsox ... et les mathématiques au temps de Platon, pp. 77-98.
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Non mi rimane che augurarmi che questo volume invecchi presto, che nuove idee
vengano a rinverdire costantemente il quadro dell'architettura antica cirenaica e che le
sue caratteristiche e la sua individualità, oggi paco pi'i' che accennabili, possano meglio
essere precisate e valutate.
Secondo queste idee e con questi sentimenti ho composto il quadro dei primi lineamenti di una storia dell'architettura antica in Cirenaica, quali mi paiono con figurarsi
dalle indagini fi n qui tentate. Confidiamo tutti che l'assiduo interesse peri monumenti
del passato che il Governo libico dimostra attraverso la costante cura della Amministrazione delle Antichità — di cui sono da anni testimone e di cui mi piace dare cordialmente atto — permetta nel futuro di conoscere un numero sempre maggiore di monumenti, questa meravigliosa ricchezza spirituale del Paese.
Sono riuscito a portare a termine il lavoro, chiudendolo in data 26 febbraio 1974,
grazie ai molti aiuti generosamente offertimi in ogni campo, dalle Autorità italiane e
libiche agli Enti sostenitori della Missione Archeologica a Cirene, dagli autisti ai tecnici fotografici e grafici, da quanti — colleghi, collaboratori e conoscenti — in ogni dove
mi hanno offerto notizie e attenzione a quanti — in campo editoriale e tipografico — si
sono largamente impegnati. A tutti — e mi sarebbe grato, ma è impossibile, nominarli
singolarmente — va il mio piú cordiale e caldo ringraziamento.
Roma, 26 febbraio 1975

CAPITOLO I

DALL'INIZIO DELLA COLONIZZAZIONE
ALLA CADUTA DELLA MONARCHIA

L'ARRIVO DEI GRECI SULLA COSTA E NELL'ENTROTERRA

Antefatto logico al sorgere di monumenti di architettura « classica » in Cirenaica è l'arrivo dei Greci Ι nella terra
dei Libyí 2 ed il loro successivo insediamento nella colonia di Cirene (Tau. V,
n. i), madre di altre sub-colonie prima
lungo la costa e successivamente nell'entroterra.
Tn una primavera-estate del secondo

terzo del VII secolo, il tereo Batto, figlio
di Aristotele, obbedendo al comando
dell a Pizia 3 ed usando come guida il
cretese Corobio di Ttanos che era già
capitato sulla costa.libica 4, assieme ad
un gruppetto di compatrioti caricati
su due barche, approda all'isoletta di
Platea 5 , con tutta probabilità nel Golfo
di Bomba s (Tau. V, n. 2), nel punto

Per precedenti contatti greci con la Cirenaica
vedi S. Sruccητ, Quad. Arch. Libia, V, 1967, pp. 1 9 -45;
M. Α. V. GILL, Kadmos, V, 1966, fasc. 8, ρ. xx s.,
fig. 5, e L. PANDOLFI, in Cirene 1957-66, p. 149; F.
F. GADALLAH, Problems of Pre-Herodotan Sources
in Libyan Historÿ (in arabo), LIBYA IN HISTORY,
pp. arabe 43-71. Sp. MARINAToS propende (Excavatioys at Thera — VI, Βιίλ. τής έv 'Α . 'Αρχ. ' ΕΤ. — 64,
1 974, P. 34 ss.) a riconoscere nelle pitture del XVI
sec. a. C. venute in luce nella Casa Occidentale di
Thera un « Libya Fresco » ed è indubbio, quale che
sia la spiegazione delle scene — io propenderei per una
difesa di Greci da un assalto di Libri in territorio
nordafricano roccioso ed il ritorno de lla flotta in patria — che esse costituiscano un documento di sicuri
rapporti fra Greci e Libri in quell'età.
Il tentativo del cdllega JoHN BOARDMAN (Bronze
Age Greece and Libya, Ann. Brit. School Athens,
LXIII, 1968, pp. 41-44; Island Gems Aftermath,
Journ. Mell. Stud., LXXXVIII, 1968, P. 4, n. 162 bis
p. 6 s.) di negare la min οicità di un frammento ceramico e di una gemma di Cirene non mi sembra
riuscito. Nella sua ricostruzione del vaso, cui íl frammento sarebbe appartenuto, egli falsa l'inclinazione
della parete e, con cib, va completamente fuori strada, sia per quanto riguarda la forma del vaso, che,
conseguentemente, la fabbrica da cui deriverebbe e
l'epoca. Quanto al sigillo, che egli dice essere green,
mentre è grigio e non verde, e che considera un «island
gem », egli non si sforza nemmeno d i tentare — in
antagonismo ed in sostituzione del mio — un nuovo
inquadramento stilistico della figurazione del sigillo,
pertanto la sua affermazione riguardo al sigillo
cireneo, come anche d i altre pretese « island gems »,

ancora apodittica, senza il necessario supporto di
alidi confronti stilistici.
La battaglia di Boardman contro i rapporti tra
Creta e la Cirenaica, a dispetto della ricca tradizione
mitica, investe anche il sigillo d i Tocra, portato secondo lui, da Creta, solo in età arcaica, e quello — se
era tale — di Apollonia, oggi perduto, ricordato da
ΒATEs (p. xix, nota ς) e che, se buono, sarebbe stato
importato, sempre secondo íl Boardman, preferibilmente da un cretese del xxx secolo.
2 Sul nome, sulle tribù in cui si divideva la popolazione, sul suo livello culturale e sui rinvenimenti
preistorici, vedi Kyrene, p. 15 s. e p. τη s., con la
bibliografia anteriore; Mc BuRNEv, Libyan Role in
Prehistory, Libya in History, pp. 1-27, con ulteriore
bibliografia; ID., Libya before the Greeks, Ann. Rep.,
II, 1 970- 7 1, pp. 19-25.
3 Secondo H. W. PARKE — D. E. W. WORMELL
(The Delphic Oracle, Oxford, 1956, v01. I, pp. 70,
73-81, 1 55 -5 6 ; II, p. τη SS., 31-32, 168) non sarebbero
autentici, ma inventati per lo meno agli inizi del ντ
sec., tutti gli oracoli delfici riferiti alla colonizzazione,
riportati da ERODOTO (IV, 150, 3; IV, 151, 2; IV, 1 55,
3; IV, 156; IV, 157) ed in Fr. Mist. Gr., n. 270, f. , 6.
4 Corobio era pescatore di murici, che si dovevano trovare sulle coste cirenaiche (B. BONACELL1,
Le antiche risorse dei mari d'Africa, Rivista delle
Colonie, 1931, n. 12, pp. 918-21).
5 HEROD, IV, 156. Per una discussione del testo
erodoteo vedi CHAMOUX, parte prima, capp. III e IV,
Kyrene, p. 17 ss.
e Geziret el Marakeb (Vedi anche p. 260).
LO STADIASMIIS MARIS MAGNI (n. 41) indica, sulla
terra ferma, la località di Plataea, tra Batrachos e

4
più vicino a Creta: Il primo « assaggio »
dura soltanto, secondo la leggenda, quell'unica stagione propizia, chè, al cadere
di questa, Batto ed i suoi, lasciato Corobio a Platea per mantenere il diritto
della priorità; ritornano a Tera, con
l'intenzione evidente di rifare il viaggio
l'anno seguente. La precauzione si dimostra esatta, perché durante la loro
assenza a Platea approda anche una
barca di Rodii.
Anche tutto il secondo anno della
permanenza in Libya Batto lo trascorre
a Platea; ma il terzo, spinto dalla Pizia,
che magnifica la fertilità della terra e
l'abbondanza delle greggi 1, si trasferisce sulla terra ferma, nella località di
Aziris. Questa, che è riconosciuta su un
piccolo promontorio accanto al Uadi
Chalig 2 (Tau. V, n. 3), dove è stata

'

Paliouros, e a trenta stadi in mare l'isola di Aedonia.
Ora, a ll a isola d i Geziret el Marakeb, all 'estremità
orientale del golfo di Bomba, corrisponde sulla terra
ferma, a circa 3 kílometri e mezzo, a Ras A llem Dauhr
una località antica, di cui appaiono resti di murature
che s i inoltrano nel mare e dove ho raccolto, tra l 'altro
materiale più tardo, anche ceramica attica. Anche la
distanza da Batrachos (Vedi pag. 358, nota 13), 250
stadi (Ammettendo la correzione del Mííller, Geogr.
Gr. Min., p. 442, di pi' al posto diav ' .), corrisponde alla
realtà, circa 30 km. Il nome dell ' isola di Platea sarebbe passato quindi alla terra ferma. lori avrei
dubbi pertanto che Geziret el Marakeb (o Seal
Island) corrisponda alla antica Platea erodotea, indicata come Aedonia dallo Stadiasmo, mentre la
vera Aedonia, oggi Isola di Bardaa (o Bomba), si
trova .molto più distante nel mare. Alle stesse conclusioni erano arrivati, in quanto a Platea, gli estensori de lla Carta dell'Ammiragliato britannico nel
1891, foglio Gulf of Bombah. Il problema è stato
poi ampiamente dibattuto d a l punto d i vista geo grafico, ecologico e storico da ROWE Bull. John
Rylands Libr., 1 954, p . 488, cartina; RowE 2, generai
map a p. XII) e specialmente da A. FANTOLI (Le
isole del Golfo di Bomba e le prime basi della colo nizzazione greca in Cirenaica, L' (Jniverso, XXXVII,
1 957, pp. 1051-1066, figg. 1-4) e risolto inequivocabilmente a favore di Geziret el Marakeb. Del resto,
anche la indicazione di ERODOTO (IV, 156, 3), che
l'isola era di misura pa ri a quella de lla città di Cirene
a i tempi suoi, è a favore d i Geziret el Marakeb; in
quanto le altre tre isole, compresa ' quella di Bomba,
sono troppo piccole per reggere questo confronto;
in effetti l 'isola di Platea doveva essere leggermente
più grande della Cirene all 'età di Erodoto: Non può
(

,

raccolta in superficie ceramica attribuibile al secondo terzo del ντι secolo
a. C. 3 , era circondata da lussureggianti
foreste 4 .
L'esperimento dei Terei ad Aziris
dura, secondo il racconto di' Erodoto,
sei anni, e si deve ritenere positivo, chè,
dopo quel periodo, essi si trasferiscono,
facendosi guidare dai Libyi, evidentemente soggetti ai loro voleri, nella zona
più favorita dalla pioggia, e quindi più
fertile dí tutte, lì dove sgorga la fonte
di Apollo, nei pressi della quale fondano Cirene 5.

.

Le notizie della Pizia sulla fertilità
del territorio coincid οnó con quelle anche più precise, che abbiamo da altre
fonti letterarie s . Da Teofrasto' e da
,

quindi essere presa in nessuna c οι siderazione la
proposta apodittica del BOARDMAN (Ann. Brit.
School Athens, LXI, 1967, pp. 149-5 0 ), che, senza
conoscere né luoghi né bibliografia, propone di rico noscere per Platea « an island clos to the shore » tra
l'isola di Bomba-Barda e la terraferma ad Ovest,
dimenticando, disgraziatamente, che gli isólοtti sono
due, Bneiétha, più vicino alla costa, e es -SciuYila,
un p0 ' più grande, ma più distante.
HEROD, IV, 157.
2
Il riconoscimento deve risalire già al MULLER
(Geogr. Gr. Min., I, p. 444), che indica la località come
Wadi Aghik (corruzione d i Uadi Chaligh), ed al FERRI
(Testi geografici antichi relativi alla Cirenaica, Bengasi, 1924, carta generale), che nella cartina indica
esattamente Uadi Chaligh. Vedi anche pag. 358,
nota 9.
8 T. HOWARD CARTER, Reconnaissance in Cyrenaíca, Expedition, V, 1 96 3, n• 3, pP• 24 -25, pianta
a p. 24, in alto; J. BOARDMAN,, Ann. Brit. School
Athens, LXI, 1967, pp. 150-2, tav. 29; Kyrene, p. 19,
4 HEROD, IV, 157:
5 Sulla posizione dell 'insediamento più antico
vedi Cirene 1957-66, p. 22 ss., tav. II; Kyrene,
p. 20, nota τ o.
Cfr. gli scolii a ΡίΝD_ (Pyth., IX, 54; Drachmann,
92 b), che lo dicono posto krl τ όΨηλδν ΜYρος τ ή ς Αιβόης,
indicazione non corrispondente alla realtà geografica
sull'intero Gebel, ma esatta per la zona accanto
a Cirene, quando essa sia riferita all 'Acropoli.
Per un contemporaneo aumento de lla piovosità
i n .Egitto e un conseguente miglioramento ecologico
vedi M. Ριννλ, Le variazioni del clima in epoca storica,
Boll. Soc. Geogr. Ιtal., S. IX, vol. X, 1969, p. 225.
Hist. Plant., III, τ, 6.
'
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Plinio 1 , che dice di apprendere dagli
autori greci più in vista, sappiUmo che
una pioggia improvvisa, grassa e fitta
come pece, era venuta ad ammollare
la terra cirenaica fino agli Orti delle
Esperidi (regione di Bengasi (Tau. V,
n. 4) ed al Golfo della Sirte (Tau. V)
per una profondità di quattromila
stadi nell'interno. In quell'occasione,
che viene posta sette anni prima
della fondazione di Cirene, quindi in
un'epoca che, a non voler essere fiscali,
potrebbe coincidere con il primo responso della Pizia 2 , 'erano spuntati per
la prima volta il silfio 3 nelle campagne
e le piante di una selva « che prima non
c'era », attorno a Cirene 4 , ad Aziris 5,
all'Oasi di. Siva 6 (Ταν. V, n. 5) ed al
Golfo di Sirte 7 .
Secondo i paleometereoiogi un periodo di clima fresco ed umido sembra essere iniziato attorno al 900 a. C., dovuto a due piccole espansioni glaciali
molto ravvicinate nel tempo 8 .
È quindi lo stato ecologico del territorio, diventato quasi d'u n colpo fertile ed economicamente produttivo, ad
attirare i Greci, dapprima increduli, e
ad invitarli a fermarsi nella terra dei
Libyi, i quali si dimostrano da un lato
incapaci di ostacolare i nuovi venuti,
né d'altra parte sembrano sufficienti a
sfruttare la nuova ricchezza che improvvisamente è piovuta, con l'acqua,
sulla loro terra.

Ben presto i Greci allargano i punti
della loro influenza nel territorio: abbiamo , prove concrete in resti ceramici
trovati a Tolemaide 9 (Ταν. V n. 6) ed
a Tocra 1° (Tai. V, n. 7), databili dal
620 a. C. in poi, ad Apolloni a 11 (Ταν. V,
n. 8), dalla fine del vii - inizi del ντ secolo, ad Eues5eride 12 , (Tau. V, n. 9)
dal primo quarto del VI secolo, nel
racconto storico 13 di successive immigrazioni όµ
ίλoυ πoλλoú di Greci di ogni
contrada, e nella reazione del Libyi, che
finalmente, ma tardivamente, si manifesta, non però in una difesa autonoma,
ma nella richiesta di aiuti da parte del re
libro Adicran al faraone Apries. L'esercito egiziano fu però battuto dai Greci
presso ‚rasa (che, oggi, si cerca di identificare in Ain Mara, Ταν. V, n. io, o,
preferibilmente, in Derna 14, Ταν. V,
n. Ii) quindi prima ancora che esso
entrasse proprio nel cuore del territorio
sotto influenza greca, attorno al 570 15;
e da allora sembra che í Libyi non
abbiano avuto più un reale peso politico.
Difatti, poco dopo, secondo il racconto di Erodoto 16, viene fondata la
prima sub-colonia cirenea nell'interno
de] territorio, non più sulla costa, Baree,
(Tau. V, n. 12) mentre la susseguente
rivolta di questa contro Arcesilao Η
appare più una lotta tra due città greche, cui partecipano anche i Libyi, che
non una ribellione dι questi contro i
Greci in generale.

1 PLIN.,
Nat. Hist., XVI, 6τ, τ; XIX, 15, τ;
XXII, 48, I.
2 Vedi nota 3 a p. 3.
3 Vedi, da ultimo, Cu. L. GEMMIL, Silphium, Bull.
of the History of Medicine, XI, 1966, n. 4, pp. 2 95-3 1 3.
4 THEOPHR., Hist. Plant., III, I, 6.
5 HEROD., IV, 157.
5 THEoPHR., Hist. Plant., V, 3, 7; PLAN., XIII,
30, 4 -5.
7 IDD., ibidd.
Untersuchungen über Ausmass
8 FR.
ΜΑΥR,
und Folgen der Klima und Gletscherschwankungen
seit dem Beginn der postglazialen Wärmezeit, Zeitschr.
filr Geomorjhol., Berlin, 1964, pp. 2 η5-286,

9 J. BOARDMAN,
Evidence for the Dating of
Greeck Settlements in Cyrenaica, Ann. Brit. School
Athens, LXI, 1967, p. 153, tay. 31.
10 BOARDMAN, op. cit., p. 153 ss., tay. 32; TOCRA
I, pp. 21 e 26, n. τ. Taucheira è colonia dí Cirene
secondo lo Scoliaste di Pindaro (Pyth. IV, 26).
11 BOARDMAN, op. cit., p. 152, tay. 30.
12 BOARDMAN, op. cit., p. 155-6; VICKERS, Arch.
Rep. 1971-72, ρ . 41; In., Libya Antiqua, VI-VII, in
corso di stampa.
13 HEROD. IV, 159.
14 Vedi Kyrene, nota 4 a p. i8 e nota 8 a p. 19.
15 CHAMOUx, p. 135 s.; Kyrene
P. 21,
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HERÓD., IV, 169,

.
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DALL'ULTIMO TERZO DEL VII ALLA ΜΕΤΑ DEL VI SEC. A. C.

La prima fase costruttiva }n Cirenaica va logicamente, in teoria, per quanto possa interessare il mondo classico,
dall'anno della fondazione di Cirene, che
i dati anche recenti di scavo ci possono
confermare, allo scorcio tra il penultimo e l'ultimo trentennio del vuu sec. 1,
in accordo con la data tradizionale 2 , fino
all'inizio del terzo quarto del ντ sec. 3 I
monumenti più antichi finora riconosciuti risalgono a poco tempo dopo la
fondazione di Cirene. A quell'epoca infatti portano i ritrovamenti di ceramica
abbastanza abbondanti per poter datare i più antichi relitti architettonici.
Questi monumenti non dimostrano
di essere eredi di una precedente tradizione locale, che potrebbe essere in
essi ravvisabile, anche se non è per altri
versi documentata 4. I monumenti più antichi trovano invece unica vicinanza tipologica in altri monumenti del mondo greco.
Architettura sacra

la zona poi occupata dall'Agorà, ed una
nel Santuario di Apollo, il I Artemision.
Nel Santuario D Ι OPHELES abbiamo
un primitivo NAIsKos a d oikos (El) 6, la
cui origine può risalire all'ultimo quarto
del in sec. a. C., successivamente incorporato in una costruzione più grande (Tciv. Ι, n. 9,~). Il sacello era una costruzione quasi quadrata di circa 9 piedi
attici di lato ? (Fig. i). La parte inferiore
delle pareti era di blocchi di forma irre-

ο
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FIG.
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Pianta dell'Oihos di Opheles
(Ι e II fase, Ε1-Ε2).

C'RENE.

Templi
Le costruzioni più antiche pervenuteci
sono tutte degli edifici sacri di Cirene, due
successive nel Santuario di Opheles 5, nel1 J. BOARDMAN, Evidence for the Dating of

golare, ma con la facciata spianata abbastanza accuratamente (Fig. 2) ; il resto della parete era di mattoni crudi.

Greek Settlements in Cyrenaica, Ann. Brit. School
Athens, vol. LXI, 1967, pp. 149-156; L. PANDOLFI,
Cirene 1957-1966, ρ. 150; A. SADAWYA, The greek
Settlement in Cyrenaica, Libya in History, pp. 93 -98 ;
BOARDMAN, Reflections on the greek Pottery Trade
with Tocra, ibid., pp. 8g-9 τ.
ux,
2 HEROD., IV, 151. Anno 631 a. C., cfr. C ηλ µο
p. 124; Kyrene p. 57.
Sulla cronologia dei Battiadi vedi, da ultimo,

4 Difatti, secondo una più aggiornata critica,
sono interpretati diversamente i monumenti attribuiti ai Libyi da Bates.
6
Sulla divinità e sul problema Opheles = Ephialtes vedi L. GASl'ERINI, Agorà I, p. 46 s.; ID., Cirene
1957-66, p. 166, n. τ; M. GUARDTJCCI, Epigrafia Greca,
I, Roma, 1967, p. 355 s.; C. DOBIAS LALOU, Rec.
Phil., XLIII, 1970, p. 239 S.
s Agorà I,
pp. 34-5 0 ; Cirene 1957-66, p. 50.

'

C.

Μ. Sr1Βρg, Lakoy~ische Vaseninaler des sechsters

Jahrhunderts v. Chr., Amsterdam, 1972, pp. 195-201.

Piede di cm. 29,4.

s
La pianta di questo TEMPIO Ε2 non
trova confronto esatto in altri templi
nell'ambiente greco della madre patria
o delle colonie.
L'unico che mi sembra da citare — e
che gli è per più versi simile è il Tempio a Tre Celle di Gortina, datato al
νΗΗ sec. a. C. 3 L'idea fondamentale secondo cui è stato concepito il Tempio
di Gortina è la stessa che ritroviamo in
quello di Opheles: una pastels su cui si
aprono tre celle. A Gortina queste sono
peraltro raddoppiate in profondità, si
che ogni cella risulta ,preceduta da una
anticella. È d'altra parte noto come gli
edifici sacri greci fin dai periodi più remoti ,
spesso imitato le forme
dell'aitazione privata. Il miglior parallelo 4 alla costruzione cirenea è ravvisabile nella hierό oikía presso la porta
meridionale del Santuario di Eleusi. Alla
analogia de lla pianta si unisce anche
quella dell'uso sacro della costruzione.
Quanto alla copertura del sacello, si
può pensare ad un tett ō a due spioventi,
per analogia con le tombe rupestri a
facciata architettonica 5 più antiche.
L'ARTEMISION nel Santuario di Apollo 6 (Tau. I, n. ιο) ha la forma di un ret'

FIG. _ - CIRENE.

Fondαzioni e tratto di facciasa dell'Oikos di Opheles.

Nel periodó arcaico non doveva essere infrequente in Grecia l'esempio di
piccς lí tempietti più o meno simili al
nostro naiskos: molti però sono spariti, sia perché troppo piccoli, sia perché sostituiti da maggiori costruzioni.
Se re sono salvati alcuni, come quello
di Anios a Deli, I'Heraion Α sempre a
Deb, alcune cappelle arcaiche cipriote 1 .
Lina più grande costruzione ( Ε2) 2
inglcbò poco dopc la metà del ντ sec.
il nαiskos originario, risultando costituita da un primo ambiente rettangolare allungato e, da tre ambienti posteriori addossati al primo (Fig. i), di cui
quello centrale è 1'oikos primitivo. La
facciata era formata da due tratti 'di
parere piena alle due estremità e da un
portichetto intermedio, diviso in tre passagg_ da due mon unti (Fig. 3) .
~ Agora I, ρρ. 48 -So.
2 Agorà I, PP. 34-54: Cirene 1957-66, p- 50;
Kyrere, pp. 95-96, fig. 8. 21 piedi attici per 16
3 Ι LEντ, Ann. Sc. λtene, XXXIII-XXXIV, 1 955
-56, ess- tratto, p. 4 ss., fíß. 2.
4 Cfr. Agorà I, pp. 5
0- 54.
5 aedi p. 39, Ν. 28L

FIG. 3

.

CΙRΕΝΕ. Ricostruzione ideale dell'Oikos di
Opheles e della tomba di Batto.

e L. PERNIER, L'Artemision di C?rene,
Africa
It., IV, 1931, pp. 178-191, 226 (datato alla fine del

VII — inizio del ντ sec. a. C.). Preferisco supplire un
tratto di parete continua al centro de lla facciata, in
luogo della colonna proposta dal Pernier (p. 181,
fig. 6a), data la presenza sicura di porte (p. 180),
che mal si adatterebbe τo ad . essere appoggiate ad

tangolo leggermente più lungo che largo,
con una fila di due colonnine centrali
a sedici sfaccettature e quattro porte
anteriori, documentate dalla presenza di
soglie (Fig. 4) .
La pianta bipartita da una serie di
colonne trova una netta analogia in templi sia a Creta che a Taso, L οngh. e
Selinunte 1 . Questo tempio peraltro ha
la particolarità di avere le due metà
completamente indipendenti, servite c c.
me sono da due porte ciascuna. Non
mí sembra quindi impossibile che il
tempio sia stato dedicato in origine non
ad una, ma a due divinità; diversamente
le quattro porte non troverebbero spiegazione. Ora, poiché manca qualsiasi
traccia di un tempio di Apollo fino alla
metà del ντ sec. e, quando uno gli fu elevato, questo sorse immediatamente a
Sud di questa costruzione, mi sembrerebbe possibile supporre che una metà di
questa fosse dedicata ad Apollo, l'altra logicamente ad Artemide 2 •
Va poi ricordato, per la sua tecnica, analoga a quella dei monumenti
sopra citati, il muro costituente íl peribolo di un santuario posto all'angolo
Sud-Ovest dell'Agorà cirenea 3 (Τ ν. I,
n. 8ο), databile nell'ultimo ventennio
del in sec. a. C. Una dedica permette di

uno stipite aderente - ma non saprei come - ad una
colonna; OLIvERT0 p. 53; Fucηs, p. 19; Cyrene 1
,

p. 62; Cyrene', p. 64; Cyrene p. 88, Kyrene, p. 127,
datato al ντ sec. Misure : p. (di cm. 29,4) 28,5 in facciata per p. 29,5 (m. 8,38 x 8,67).
1 L. PERlIER, Ann. Sc. Atene, I, 1 9 1 4, pp. 3 0-35,
figg. 6 e 43; ID., Am. Journ. Arch., XXXVΙΙI, 1934,
pp. 171-177, tau. XVII-XX (Prinías);' Sr. MARI NATOS, Compt. Rend. Ac. Inscr., 1 935, pp. 478-484;
Cu. PICARD, Ibid., pp. 284-289; MARINATOS, Bull.
Corr. Hell., LX, 1936, p. 232 ss., tail. XXVII e
XXX (Dreros); M. LAUNEY, Et. Thas., I, Le Sanctuaire 'd'Héraclés, pp. 31 ss., fig. II (Thasos); R. KoLDEWEY - 0. PUCHSTEIN, Griechische Tempel in Unteritalien and Sicilien, Berlin, 1899, p. 92 fig. 64
(Selinunte); FR. VERSAKI, 'A ρχ&ιολο . ∆ελτΈον, II,
1916, pp. 81-83, fig. 7 (Apollo KOríntios a Long);
C. WEICKERT, Typen der archaischen Architektur,
Augsburg, 1929, pp. 53-60, 116-166; J. BOEHLATJ-K.
ScHεFΟLD, Larísa am .thermos, I, Berlin, 1940, p. 66.
',

.

FIG. 4 - Cmuiu. Pianta del I Artemision.

riconoscere in Apollo la divinità venerata nel santuario 4 .
Dal testo della proposta di isopolitia
ai Terei, nella prima metà del IV sec.
a. C., risulta che sono divisi i concetti
che di volta in volta hanno portato a far
richiamo ad Apollo Archegeta e ad Apollo Pizio 5 : si tratta quindi di due aspetti
diversi del chi, ciascuno dei quali può,
a buon diritto, essere stato onorato in
S
Vedi un'analoga situazione a Deli (B. B ΕRGguιsr, The Archaic Greek Temenos, Lund, 1967,
pp. 26-30. Quanto al tempio cirenaico, nel II sec.
d. C. si faceva risalire a Batto l'originario tempio di
Apollo (S. FERRI, Contributi di Cirene alla storia della
religione greca, Roma, 1 92 3, p. 5, fig. 2; S.E.G., IX,
τ, Ε. 189).
Non è senza interesse notare anche come la
guancia superstite dell'altare che si eleva di fronte
all'Artemision accomuni in una scena Apollo ed
Artemide in azione contro i Niobidi (PARIBENI, Catalogo Sculture, p. 33, n. 48, tal. 48). Per l'altare vedi
pag. 58.
S
Cirene 1957-66, p. 74. Misura 45 piedi di cm 29,4
per 42 (m. 1 3, 2 3 χ 12 ,35); spessore del muro p. 2 e
1/2 (cm 73,5).
4 Cirene 1 95 7 66, p. 167, n. τ o, fig. 194.
5 G. OLIVERlO, Rio. Filo1. Class., LVI, 1928,
p. 222 ss., rr. io -i ι e 16- τ8; S.E.G., IX, τ, n. 3; CHλ
MOUX, p. I05.
-

το
un tempio diverso 1. Dai versi della Pítica V di Pindaro si ricava che Apollo
Archegeta 2 è ricordato come quello che
ha aiutato Batto S nel fondare la città,
cioè il suo primo augusto magistrato
nella sua più alta funzione di fondatore.
L'epiclesi richiama quindi ad un aspetto
del dio avente attinenza con i lati politici della vita della città.
L'Archegeta è poi nominato in documenti aventi attinenza con avvenimenti civili 4 . Il supplice omicida è tenuto a sacrificare ad Apollo Archegeta 5
dopo essersi presentato alla άρχεπολ έα
xαιì τριφυλ όι 6 ed esser passato davanti
al Santuario delle divinità protettrici
dello Stato 7 . Il testamento di Tolomeo
Fiscone, in copia, viene posto, secondo
il testo stesso, presso il tempio di Apollo
Archegeta 8 . Direi quindi che si possa
pensare con una certa sicurezza a riconoscere nell'originario santuario all' αngolo Sud-Ovest dell'Agorà e nella costruzione che poi lo sostitul, il TEMENOS
e poi il Tempio DI APOLLO ARCHEGETA 3 .

La stessa tecnica muraria a piccole pietre è usata anche in alcuni resti
di costruzioni determinanti piccoli ambienti nel SANTUARIO EXTRAMURALE DI
DEMETRA nell'Uadi Bel Gadir, (Tau. I, n.
128) ad occidente delle mura ellenistiche
di Cirene 10, datati attorno al 600 a. C. 11 .

1 Si ricordino, per esempio, Atena Partenos e
Atena Nike sull'Acropoli, í templi di Hera Akraia
ed Hera Limenia a Perachora, vicini l'uno all'altro.
2
v. 60: ό ... ' Αφχαγéτας 'Απόλλων. Sul significato
della parola & ρχηy&&ας vedi B. ViRGILIo, I termini
della cόlοnizzazione in Erodoto e nella tradizione
pre-erodotea, Atti Acc. Sc. Torino, Glasse ' Sc. Mir.
Stor. Filol., cVI, 1972, p. 354 ss.
8 Interpreto in tal senso, seguendo in questo
punto il FERRI (Notiz. Arch., IV, 1927, pp. 105-6), la
1. 22 della Stele dei nuovi comandamenti (Oliverio,
Doc. Ant., II, τ, n. 57; S.E.G., . IX, τ, n. 72)
ά7 άν ρώπΩ Βόττω, τώ τώ 'Αρχαγέτα, cioè «dall'uomo
Batto, quello dell'Archegeta», quello che è stato
aiutato dall'Archegeta e che, pertanto, è in una posizione di speciale favore. Cfr. anche la Stele dei Fo ń datori (S.E.G., IX, τ, n. 3, 11. ι o- τ ί ) « 180 όιοιxiαν.. .
xατό Τόν έιύταξιν τώ 'Aπό[λ]λωνος τώ 'Αρχαγέτα ».
4 Cfr. anche Srou., Funi.. (ed. Wachsmuth), III,
23, 6τ: τας 8έ έξό ως &x τάς ΟΊΚία~ πΟιεΤσθαι τάς
ϊυνατxας τ&ς δαΜοτελέοις θυητολοΰσας τ4 άρχαyYτq Οειύ
τάς πόλίΟς.
8
OLwετzιο, Notiz. Arch., IV., 1927 pp. 115- ό , 11.
140-141; S.E.G., IX, τ, n. 72.
e Vedi pag. 55, nota τ.
7
Vedi pag. 54
8 Doc. Ant.,
I, τ, p. 14,' 11. 26-27; S.E.G., IX, τ,
n. η. È vero che la stele`è stata trovata nel Santuario
di Apollo, n~a il luogo di ritrovamento non certa-

mente quello di sede, essendo stata rinvenuta in un
ambiente di età bizantina, tra il Denali() degli Strateghi ed il Tempietto dell'Agorà degli Dei, ai piedi
del muro di terrazzamento che determina il lato Sud
della Myrtusa ed a poca distanza dall'ingresso de lle
Terme della Myrtusa, nel pavimento dei cui ambienti
di età bizantina sono state riadoperate molte lastre
di marmo, tra cui epigrafi, delle quali almeno qualcuna, e non di piccolo peso, sicuramente proveniente
dall'Agorà (Dedica agli Dei nell'Agorà, O υνΕRlo,
Africa It., I, 1927, p. 326, n. 5, fig. II; S.E.G., IX,
τ, n. 113). Nulla osta che quindi anche la copia del
Testamento di Apione sia originaria dell'Agorà e,
non utilizzata nelle terme, sia stata accantonata
nel recesso dove è stata rinvenuta nel 1929.
8
L'epiclesi di Archegeta è. attribuita ad Apollo
anche a Cos ed a Naxos, mentre a Sparta è attributo
di Herakles, nella Focide di Asclepio, a Rodi di
Helios, a Miconos degli eroi fondatori e ad Atene
degli eroi eponimi.
Batto è detto archegeta solo nèlla Stele dei
Fondatori (S.E.G., IX, τ, n. 3, 1. 27), testo ricostruito nella prima parte del iv secolo (J. H. OLIVER,
Gr. Rom. Byz. St., VII, 1966, pp. 25-29).
10 E. GHISLANZONI, Notiz. Arch., 1915, pp. 212221, figg. 70-74.; D. WHITE, in Kyreroze, pp. 156 164,
fi g. 22 nel testo e figg. 116-7 fuori testo.
11 WHITE, in VICKERS, Arch. Rep., 1971 72,
p. 36, , fig. 9; in., Opusc. Rom., IX, 1 973 , p. 208,

Architettura civile privata

Case
Non abbiamo nulla fino a questo momento che si possa ricondurre all'architettura civ ile, nel vero se ńso della
parola, pubblica o privata, di questo
periodo a Cirene. Alcune costruzioni, in
tecnica diversa ed a diversi livelli sono
comparse in uno scavo a Tocra, l'antica
Τeuchira (Tau. V, n. η) lungo la riva
del mare (Tau. IV, n. τ; fug. 5).
A parte un grosso muraglione largo
m. 2,60 che corre parallelo alla riva

-

-

,

ττ
odierna i (che però difficilmente riterrei muro di temenos o di semplice costruzione, ma preferibilmente muro di
difesa dell'abitato dalla parte del mare,
edificato tagliando costruzioni precedenti), nella stessa zona sono comparsi
vari altri elementi, che si possono attribuire a costruzioni civili probabilmente
private, anche se nelle immediate vici-

cose inconsistenti da far ritenere agli
scavatori che non siano state tali da
sopportare murature stabili, ma soltanto
pareti di frasche, che davano luogo a
capanne 3
Più regolari nella forma si presentano
í resti di una costruzione che appare ad
un livello ancora più alto, la COSTRUZIONE ι 4 Essa appare formata da più
.

.

linea di battigia. attuale

300

1 10

ιg.
Fm. 5 -

2 -4

TEucrnRA.

Pianta dei resti di varie costruzioni, ρrοbabilmente abitazioni private.

nanze di un Santuario di Demetra e
Core, il cui deposito o scarico di materiale ha invaso la zona.
La costruzione più antica, riferibile
al tardo vu secolo, la COSTRUZIONE ß 2
ormai ridotta ad un semplice troncone
di muro dalla linea indecisa formata da
sassi poggiati nella pallida sabbia del
livello più basso dello scavo.
Ad un livello più alto, databile al
più tardi al 600-590 a. C., vanno invece
ascritte altre strutture isolate, dalla muratura formata da sassi di fiume, le
COSTRUZIONI y, δ, e, ζ, η. Sono tutte dí
forma curvilinea, la maggior parte dal
diametro molto ridotto, mentre 'ma sola
raggiunge un diametro interno che si
aggira sui 4 metri. Le strutture sono però
Tocra Ι p. 9 ss., fig. 4 ,
ID, ibid., p. II, fg• 4, β.
,

2

α.

ambienti rettangolari. Anche la tecnica
struttivi è variata da quelle precedenti.
Vi sono basse fondazioni in pietrame, su
cui si alzava la parete costituita da mattoni crudi di un piede e mezzo attico
circa (cm 44-45) dilato e di un terzo di
piede circa di altezza (cm 9). La Costruzione ι è stata tagliata dalla grande muraglia di cui s'è detto più sopra, muraglia che è al più tardi degli anni attorno al 565 a. C.: la datazione della Costruzione ι va quindi posta nella prima
metà del ντ secolo.
Ad EUESPERIDE, lo strato più profondo, databile dagli inizi del vi sec.,
a quasi due metri di profondità sotto
il livello più recente di una insula di
abitazione, ha permesso di rintracciare
3 ID.

.

* ID,

ibid., ρρ. io -ix, fig. 4, γ, δ, ε, ζ, η•
ibid., pp. 9 e ii, fig . 4. Ι; fig. 9.
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resti di travi bruciate che si fanno risalire al sacco dei Persiani nell'ultimo
quarto del vi sec. 1 .

Tombe
Rientrano nel campo dell'architettura di questi anni due esempi sicuri, perché scavati - ma ne esistono altri non
scavati - di tombe a tumulo.
La prima è una tomba di carattere
pubblico, in quanto sorta sull'Agorà DI
CIRENE 2 (Ταν. Ι, n. 90) e che per questo
fatto, e tenendo conto anche di notizie

F IG.

—

MESSA.

Pianta e sezione di una tomba a
tumulo

Sul riconoscimento della città e sui primi scavi
R. GooDcHILD, Euesperídes - Α Devasted City
Site, Antiquity, XXVI, 1952, pp. 208-212, fig. τ e foto
aerea; ID., Benghazi, p. 4; T. HOWARD CARTER, Reconnaissance in C yrenaica, Exρedition, 196 3 , n. 3,
p. 20, pianta a Ρ. 21; C.O.W.A. II, Area 9, 1962,
ρ. xx ; foto aerea in Ann. Rep., II, 1970-71, tal.
VII. Sugli scavi vedi Ann. Rep., I, 1969- 70, Ρ.
το ; G. JoiEs, in VICKERS, Arch. Rep., 1971-72,
Ι

vedi

P.

41 •
8 Agorà

1, Pp. 58-65, figg. II, 12, 15, 27, tal.
1957-66, pp. 50-54, figg. 8-9; Kyrene,

XIII ; Cirene
p. 94, fig. 7,

x; fig. 8.

Vedi qui

pag. xii,

nota

6.

letterarie, è stata riconosciuta per la
TOMBA DI BATTO, il fondatore della citt.
La krepis era formata da grossi macigni
irregolari, serventi di base al tumulo
di terra, che copriva le ceneri del morto
(Fig. 3) collocate - in deposizione secóndaria - in posizione leggermente eccentrica. Il tumulo di Batto è databile
all'ultima parte del vii sec. a. C.
Di poco posteriore è una TOMBA
molto probabilmente privata, ancora ben
conservata . , posta poco ad est DI MESSA 3
(Ταν. V, n. 14). Sostanzialmente essa
analoga a quella di Batto, tranne nella
krepis che έ un poco pïù evoluta, essendo
formata da blocchi di pietra grossolanamente squadrati (Figg. 6-7). Π tipo delle
due tombe è troppo conosciuto in tutto
l'ambiente mediterraneo perché siano
.
necessari dei confronti.
Potrebbe forse risalire a questo periodo anche qualche TOMBA a semplice
camera, senza facciata architettonica,
scavata nella roccia lungo il pendio settentrionale DELL'ACROPOLI DI CIRENE 4
immediatamente fuori dell'aréa dell'abitato più antico 5.

Volendo ora analizzare globalmente
le tecniche struttine utilizzate nel periodo più antico, a parte l'uso di scheggioni informi di pietra o di sassi naturali o fluitati 6 che in sè non dànno una
impronta tipica alla muratura, le tecniche successive utilizzate nelle costru
$ Cirenaica, p. 123; S. Sτuccηι, La tomba a
in Círenaica, Libya Antiqua,
I, 1964, PP. 127-131; J. ΒΟΑRDΜΑΝ, Ann. Brit.
School Athens, LXI, 1967, p. 152.
4 Secondo H. WELD BLUNDELL (Ann. .nit. School.
Athens, II, 1896, pp._ 129, 131) potevano essere le
ό των
tombe dei re, escluso Batto, poste iτρ3 8ωµ
(PIND, Pyth. V, v. 96 ss.); . Cfr. an che L. MALTEN,
Kyrene, Berlin, 1911, p. 205; L. PERrnIER, The
Sunday Star di Washington, τ nor. 1931, parte II,

tumulo presso Messa

pag. 4•
6 Cirene 1957-66, p. 22 ss.; Kyrene, pp. 21 e 94 .
6 Vedi pagg. 9, fig. 4; ix.

,
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zioni piú antiche sono tutte squisitamente di tipo greco.
La muratura a mattoni crudi'íè ben
conosciuta in Grecia 1, anche con πλ ίνθοι

FIG. η

—

anche nella faccia a vista della muraglia
di Tocra 4 , è anch'essa una testimonianza
di lavoro tíρicamente, greco.
Non :ν . poi dimenticato che fi n dai

MESSA. Tomba a tarnulo.

delle stesse misure di quelli usati a
Tocra 2. La faccia a vista dei blocchi
costituenti zoccolatura delle pareti del
secondo sacello di O ρheles 3 a Cirene, che
mostra un lavoro di scalAe]k per uniformare il piani„ stessa tecnica usata
Ι R. V. NICHOLLS,
Ann. Bra. School Athens,
LIII-LIV, 1 95 8-59, ρ. xox ss.; G. Daux, Chronique
des Fouilles 1962, 131,,11. Corr. Hell., LXXXVII,
1 963, p. 693.

più antichi esempi controllabili., si è potuto constatare l'adozione del piede attico, che si aggira sui centimetri 29,4 5.
Questa misura, a quanto finora mi risulta, è l'unica utilizzata fino al tardo
periodo ellenistιco.
2
8
4
6

Vedi p. x x.
Vedi fig. 2.

Fig.

j , α.

Vedi Agorà Ι, p. 73 e passim.

