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PREMESSA  

Nell'iniziare un esame della cultura artistica delle provincie romane si  

pone l'esigenza di chiarire quali siano i fini e i limiti imposti da questa ri-
cerca ; cosa per cultura artistica deve essere inteso in ambienti geografici che,  

al di fuori dell'Italia peninsulare, formano gran parte del mondo conosciuto  

dagli antichi.  
Il problema ripropone ovviamente un giudizio sulla validità degli studi  

relativi al mondo di età imperiale. Ma l'ambizione di questa enunciazione viene  
ben presto ad essere circoscritta e delimitata : le di ficοltà sono più apparenti  

che sostanziali. È infatti vero, ma non completamente vero, che la mancanza  
di una storia organica del mondo imperiale romano può rendere difficile il  
compito a chi si accinga a definire i rapporti esistenti tra Roma e l'Italia da  

un lato e il resto dell'impero dall'altro.  

Il problema della necessità di una storia dell'età imperiale nasce (da ul-
timo) e si sviluppa nel secondo '8 οο, in particolare dopo gli anni '60, quando  

il rafforzarsi delle unità nazionali in Europa condizionò alcuni studiosi a  

cercare di ricomprendere il mondo di età romana sotto l'angolo visuale della  

articolazione amministrativa e politica che succede alla formazione di una  
unità nazionale.  

Gli studiosi del mondo antico, sino alla metà dell"8οο, avevano rivissuto  
la storia di Roma repubblicana riversando in essa quelle esperienze che in loro  

derivavano da una diretta partecipazione ai moti per le indipendenze nazionali.  
A documentare questo basti pensare alla Storia romana di Th. Mommsen.  

Il concetto di nazione che determina la problematica dell'8οο se applicato  
al mondo romano, dalle origini al principato, quando protagonista della storia  

è Roma e le classi che in essa si articolano, pυò avere una validità, ma se esso  
viene applicato al mondo di età imperiale, che partecipa di esigenze ben piu  
vaste, porta come conseguenza una visione falsa o almeno unilaterale del pro-
blema.  

Il mondo imperiale romano infatti non è la derivazione di una pre-
sunta unità nazionale. Volersi basare, da parte di un settore della cultura  
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europea, su questa posizione critica fece si che ci si avvicinasse al mondo 
di età imperiale, inteso come la continuazione di quello repubblicano, con cau-
tela, con ma/celato disagio, senza la possibilità di portare, per concezione uni-
taria della storia, contributi che avessero valore nuovo. 

Alcuni, certo i migliori, che lavorarono per la cultura europea dopo 
il '60, sentirono un distacco dalle mentalità e dalle esigenze, da tutto quanto 
era valido negli anni immediatamente precedenti. Essi non furono sempre 
ascoltati : lo slancio romantico che aveva condizionato le generazioni del primo 
'8οο impedì la comprensione di tanta parte della storia antica e moderna. Nel-
l'ambito della storia romana il mondo imperiale fu sempre considerato  un  
fenomeno unitario e nazionale. Ma in  un  filone meno ufficiale (dagli storici 
definito «giuridico ») la metodologia della storia del mondo romano andava 
definendosi in maniera coerente, ad opera  ancora  di Th. Mommsen. Egli aveva 
dato l'avvio allo studio della storia repubblicana, ora sentiva l'esigenza di un 
mutamento radicale che lo avrebbe portato a comprendere la storia dell'im-
pero. Ciò comportava mutare mezzi e consuetudine di lavoro, al fine di rag-
giungere una nuova metodologia. L'abbandono della dialettica cronologica, il 
ritorno al metodo comparativo e sistematico, il tentativo della fusione degli 
ideali dell'illuminismo con quelli del romanticismo trovavano in opposizione 
formulazioni sempre più auliche e vuote. 

La unità che il Mommsen ebbe sempre presente tra vita politica e vita 
di studioso lo costrinse  ancora  più all'isolamento. Eppure la dottrina che lo 
impose al rispetto degli altri, la animosità polemica, gli permisero di soprav-
vivere in una tensione di studi che porterà alla edizione delle opere più acute: 
Diritto pubblico, Storia delle provincie romane. 

La Storia delle provincie romane, pubblicata nel 1885, è il quinto volume 
della Storia romana. Essa è un'opera sostanzialmente descrittiva e sistema-
tica, non cronologica. La differenza con i primi volumi della Storia romana  
è quella che esiste tra le Antiquitates (che come genere storiografico apparten-
gono all'ordine sistematico) e gli Annales e le Historiae (che appartengono  
all'ordine cronologico). Apparentemente si ritorna ad una concezione storio-
grafica che la critica settecentesca aveva prediletto e che era stata codificata dalla  
critica illuministica (ma in questo caso con il risultato di una articolazione  
dialettica del genere sistematico).  

Poiché, aίerma il Mommsen, esiste una certa facilità, per ricchezza di  
fonti, nel ricostruire la storia urbana almeno sino a Diocleziano, il problema  
che deve essere affrontato per primo è quello della storia provinciale. La strut-
tura del lavoro lascia sorpresi: rifiutare una trattazione che esamini nel  
loro sviluppo cronologico tutte le aree periferiche, sοίermarsi ad esaminare  
i singoli ambienti  uno  ad uno traendo giudizi validi in senso locale (stimolan-
do un giudizio correlativo tra ambienti diversi) è la novità della Storia delle  
provincie.  

6  



Ιn questo apparente ritorno al passato, ai «generi » distrutti dal roman-
ticismo (alla correlazione tra cose, che lascia intatta la libertà delle cose stesse), 

una nuova comprensione, l'unica possibile del mondo di età imperiale. 
L'altra opera, che condiziona ogni metodologia successiva, condotta da  

una mentalità anch'essa sistematica, è la Storia economica e sociale del mondo  

romano di M. Rostovzev. Scritta, pensata, in base alle esperienze dell'autore  
per la storia del proprio paese, inizia con lo studio delle economie e delle cul-
ture che i vari popoli, appartenenti al mondo romano, presentano (al rarefarsi  

e limitarsi di esse durante il ΙΙΙ secolo).  
La narrazione interessa il Rostovzev, particolarmente quella del mondo  

felice del ΙΙ secolo ; il problema che egli pone è il perché quel mondo, in un  
periodo così breve, si annulli.  

E ancora una volta, se esaminata sotto un angolo visuale tradizionale, la  

storia del Rostovzev, così come quella del Mommsen, si presenta manchevole:  

perché poco unitaria, apparentemente poco problematica. Ma in lui la sem-
plificazione non è impoverimento, quanto voler ridurre le esigenze alla so-
stanza, i fatti umani alla semplicità, soffermarsi sempre a esaminare dati re-
ali, contrasti di fondo (come quello tra le città e le campagne che doveva deter-
minare il crollo del mondo antico).  

Ιl problema del mondo romano di età imperiale è quello della correla-
zione e della convivenza di civiltà diverse ; la unità non ha alla base una  
presunta omogeneità culturale, bensì alcune convenzioni, particolarmente giu-
ridiche, che permettono di stabilire correlazioni tra culture diverse, a volte op-
poste.  

Che questa esigenza fosse sentita dalla stessa critica antica pub essere  
testimoniato da più fonti, in particolare da Elio Aristide con la orazione per  

Roma, pronunciata nel 1¢¢ (considerando quel sofista  un  indice delle esigenze  

dell'epoca).  
Prendere pertanto in esame singoli ambienti del mondo provinciale non  

significa infatti assistere alla degenerazione, in aree periferiche, di motivi ca-
ratteristici ad un mondo unitario  (in  questo caso «Roma» e parlando di cultura  
figurativa «  cultura  figurativa romana »).  

Solo partendo da tale impostazione critica si p υò intendere la reale so-
stanza del mondo romano : l'unico che, attraverso una particolare struttura, ha  
permesso a manifestazioni eccentriche di raggiungere una validità ecumenica  
(che sino allora non si era mai verificata nel mondo antico).  

Ιl lettore non deve richiedere a questa ricerca quello che essa non si propo-
ne. Saranno esaminati infatti solo quei monumenti che permettono un giudizio  
di insieme, allo stato attuale delle nostre conoscenze. Troppi elementi sono  
oscuri, in particolare per quanto riguarda l'architettura, perché si possano  
trarre con certezza considerazioni generali. Alcuni tipi di edifici non sono  
considerati volutamente: ad esempio le terme, con la esemplificazione di  Ohm- 
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pia e di Atene (ma si tratta di edifici che in Grecia non hanno autonomia pro-
pria : dipendono da quelli urbani, forse attraverso le elaborazioni asiatiche).  
Anche per quanto riguarda la scultura la scelta è parziale : non sono, ad esem-
pio, trattati gli elementi della architettura (capitelli, trabeazioni), che potreb-
bero fornire dati precisi del gusto di età romana (ma che richiederebbero  
studi precisi, che potrebbero essere vagliati solo mediante il confronto con quelli  
destinati agli edifici ellenistici, romani, asiatici, sinora quasi sconosciuti).  
Considerare in un unico ambiente culturale le città dell'Achaia, dell'Epiro,  
della Macedonia (me si parla in pratica delle sole città dell'Achaia) può sem-
brare arbitrario. Queste tre provincie hanno però una loro unità, reale. È ben  
vero che a Salonicco, sin dal Ι sec. d. C., si vanno definendo tre classi di mo-
numenti : stele funerarie e sarcofagi, rilievi votivi, che mostrano un gusto  
autonomo (ma comunque derivato) rispetto a quello ateniese. Ma si tratta di  
importazione e di codificazione entro le norme attiche di motivi che non sono  
tipici solo di quella città,  ma  di altre della Moesia, della Tracia e della Ma-
cedonia stessa (motivi che vanno peraltro studiati più in rapporto con le  
provincie «illiriche », che con quelle della Grecia) . Questi elementi inoltre non  
riescono a porsi sullo stesso piano di quelli ateniesi, che nella città riman-
gono sempre prevalenti (almeno nella uf~cialità).  
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LA CULTURA ARTISTICA 

DELLE PROVINCE DELLA GRECIA IN ETA ROMANA 

(Epirus, Macedonia,  Achaia: τ¢6 a. C. -  267 d. C.)  



INTRODUZIONE 

I territori che fanno parte delle provincie di  Epirus,  Macedonia e  
Achaia subirono in età romana avvenimenti che ne modificarono a volte  

l'ordinamento, senza per altro turbarne la sostanziale unità culturale.  

pertanto legittimo considerare questi territori nel loro insieme. Più  dif-
ficile  stabilire il limite cronologico per l'inizio di questa unità.  

L'intervento della politica romana in Grecia risale al principio del ii  
secolo a. C. e la prima metà del ii secolo è caratterizzata dai contrasti che  
trovano una conclusione nella distruzione di Corinto del 146 a. C. e la  
costituzione della provincia di Macedonia; ma ancora durante la seconda  
metà del  ii  secolo la Grecia ebbe una forte indipendenza politica. Questo  
spiega la partecipazione di quelle popolazioni di lingua greca alla rivolta  
di Mitridate contro il dominio romano (e la distruzione di Atene da parte  
di  Silla dell'86 a. C.: avvenimento tra  i  più violenti che la città abbia su-
bito; o la con fisca dei beni dei santuari di Olimpia, Delfi, Epidauro).  

La politica filellena di Cesare, la fondazione della colonia di Corinto,  
permettono  di  considerare l'inizio del rifiorire delle provincie greche alla  
metà circa del τ secolo a. C. Ma solo con Augusto, dopo Azio, esse acqui-
stano una funzione di primo piano nella vita dell'impero. Da quel mo-
mento, durante tutto íl τ e in gran parte durante il 11 secolo, l'atticismo  
alla base della cultura ufficiale dell'impero.  

Più semplice stabilire íl momento che segna il termine della cultura  
classicistica. L'invasione e il sacco di Atene (e di altre località) ad opera  
degli Eruli nel 267 d. C. distrussero ogni attività della città, che non riuscì  
successivamente a riprendersi. Quando le provincie della Grecia mostre-
ranno altre possibilità culturali esse s i  esprimeranno con modi che, se mo-
strano di risentire ancora della cultura classicistica, se ne distaccano per  

la adesione a fenomeni completamente nuovi.  

Gli anni tra 146 a. C. (distruzione di Corinto) e il 267 d. C. (distruzione  
di Atene) rappresentano il fiorire della civiltà greca in età romana e sono  
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quelli che debbono essere considerati al fine di un esame della fisionomia 
culturale delle provincie della Grecia. Per quanto riguarda l'architettura 
il momento  di  inizio è 1'86 a. C.: anno della distruzione di Atene da parte 
di  Silla. 

Più complesso distribuire la materia che sarà trattata. Le particolari 
convenzioni del mondo antico impongono di considerare i monumenti 
secondo precisi generi artistici. Questo rende necessa rio distinguere nella 
trattazione: τ) architettura, 2) scultura (per quanto riguarda la architet-
tura e la scultura abbiamo elementi sufficienti per una definizione, troppo 
generici e fluidi invece quelli per la pittura e le arti minori). 

Nell'ambito della scultura è possibile considerareí monumenti nel 
loro insieme, lo studio degli avanzi architettonici è invece condizionato da 
esigenze topografiche. 
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I. — ARCHITETTURA 

ATENE (tail. ι -8)  

Sono esaminati i monumenti principali o quelli che, per spostamenti o  
restauri, hanno vero interesse per la storia della urbanistica e dell'architet-
tura di età romana. Lo studio dei monumenti segue un ordine topografico,  

iniziando dal complesso di maggiore importanza: l'acropoli.  

τ) Acropoli (tal. 2)  

I monumenti dell'acropoli non subirono particolari elaborazioni  in  
età romana. Singoli provvedimenti presi per alcuni di essi valgono a testi-
moniare la moda di un'epoca. L'importanza dell'acropoli è di natura par-
ticolare: nel  copiare  motivi tratti da singoli edifici, dalla decorazione archi-
tettonica e figurata di essi (oltre le sculture esistenti nei vari santuari), si  

andò definendo un gusto che influì e condizionò le maestranze di ogni altro  

ambiente dell'impero.  
Tra í provvedimenti più caratteristici, la costruzione di una scalinata  

avanti i propilei, edificata alla metà circa del τ secolo d. C. Per la prima  
volta l'ingresso all'acropoli ha un apparato scenografico (che trova i pre-
cedenti nelle gradinate che caratterizzano alcuni santuari ellenistici) . La  

rinunzia alla semplicità del sentiero, che recava ai propilei mnesiclei, mostra  
la volontà di considerare la cittadella con preciso valore celebrativo. Si  

tratta di riconfermare il valore della acropoli al fine  di  impadronirsi del  
significato stesso della classicità (base del neoclassicismo che Augusto  

aveva imposto a tutto l'impero).  
Un  motivo  di rispetto e di devozione caratterizza la cultura dell'im-

pero per quanto riguarda i monumenti dell'acropoli. Più che costruire  

nuovi edifici si usarono quelli già esistenti (caratteristico il monumento di  

Agrippa, ottenuto riadoperando uno di un din asta asiatico; tipiche le de-
diche a imperatori o membri delle famiglie imperiali). L'attività monumen-
tale vera e propria  si  limitò pertanto a restauri.  

Un solo edificio (che non è ricordato dalle fonti letterarie) fu costruito  
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ex novo. Si tratta del tempietto dedicato a Roma e ad Augusto edificato 
avanti la fronte del Partenone. 

L'iscrizione (Ι. G. III, τ, 63) afferma: O 	'13441 xαι Σεβαστι;)  
Κα ~σαρι  ; più avanti Augusto è definito: Σωτήρ. L'edificio deve pertanto 
essere datato dopo la assunzione da parte di Ottaviano del titolo di  Augu-
stus,  quindi dopo  il  27  a. C. Il tempio o sacello, rotondo, ha un diametro di 
m. 7,48 ed all'esterno  9  colonne ioniche (è incerto se internamente avesse 
una cella o un semplice altare al quale il  peristilio formava ala). 

I problemi che esso presenta sono numerosi e interessanti. In p rimo 
luogo la pianta, centrale. Richiamare la tradizione italica degli edifici ro-
tondi 8, in questo caso, impreciso. È vero che in ambiente italico gli edifici 
a pianta centrale godono di numerosa esemplificazione, ma non bisogna 
dimenticare lo schema dell'edificio a pianta centrale  in  Grecia: dal mono-
ptero dei Sicionii a Delfi, alla tholos del santuario di Athena Pronaía a 
Delfi, alla tholos di Epidauro, al Philippeion di Olimpia,  ai  numerosi edi-
fici rappresentati su pitture. L'edificio a pianta centrale ha una notevole 
esemplificazione dal ντ secolo, durante il  v, il  iv e nell'Ellenismo, che non  
può essere trascurata. Esso sembra dedicato in età classica (si pensi al va-
lore particolare del Philippeion) a personificazioni, eroi o a personaggi divi-
nízzati. In questo senso  il  sacello di Roma e di Augusto non fa che riallac-
ciarsi ad una tradizione precedente, greca, classica, mediata attraverso  

l'Ellenismo.  
L'edificio presenta inoltre un motivo che permette di riconfermare  

una sua adesione a convenzioni classiche.  Nei  singoli elementi architetto-  
nici, nei moduli adoperati, è copia dell'Eretteo. Ma è anche caratterizzato  

dalle varianti che rispetto a que lle classiche assumono le singole membra-
ture (spogliate di ogni tensione architettonica, rese lineari) ; gli scultori  

aderiscono più al convenzionalismo del mondo classico che alla sostanza  

di esso.  
Un altro problema che il  sacello propone è quello della sua situazione  

topografica. Avanti alla fronte del Partenone esemplifica uno dei motivi  

tipici di età romana: occupare gli spazi liberi e le aree di interesse pubblico  

(spesso a danno de lle costruzioni più antiche).  

2) Agorà (tali. 3-4)  

Il fenomeno di occupazione di spazi liberi, caratteristico già nella edi-
lizia della acropoli, ritorna, con ancora maggiore evidenza, nell'agorà.  

Le fonti, già nel v secolo, e ancor meglio nelle codificazioni teoriche aristo-
teliche, insistevano sulla necessità di distinguere una agorà amministrativa  

da una commerciale (cfr. Aristot., Polit., 1331 a).  
Durante l'Ellenismo la agorà di Atene va accentuando  il  carattere di  
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centro amministrativo, a partire dalla conquista romana, di centro cultu-
rale (in maniera quasi esclusiva). 

L'assedio dell'86 aveva distrutto numerosi edifici (in particolare nel 
settore sud-occidentale della piazza). Con  il  dominio romano gli edifici 
furono restaurati. Per giungere però ad una sostanziale modificazione della 
struttura della agorà bisognerà arrivare all'età augustea (i provvedimenti 
presi in età repubblicana sono infatti emergenziali o non  di  grande impor-
tanza : riparazioni di edifici, dediche di statue o di piccoli monumenti onorari). 

Con Augusto  si  ha una definitiva sistemazione: l'agorà riceve un aspetto 
monumentale che ne distrugge sostanzialmente ogni residuo carattere ori-
ginario. Le aree rimaste libere sono occupate, sia mediante la costruzione 
di  nuovi edifici, sia attraverso il trasferimento di edifici più antichi da altre 
località. 

A sinistra della via delle Panatenee avvengono i mutamenti più signi-
ficativi. Gli edifici trasferiti in quell'area sono infatti di notevole interesse 
e di notevoli dimensioni: un altare di marmo pentelico del principio del 
iv secolo, dedicato a Zeus Agoraios (forse trasferito dalla Pnice e collocato 
ad est del recinto antistante íl Metroon), e, in particolare, un tempio dedi-
cato ad Ares nella seconda metà del v secolo che, rimosso dalla sede ori-
ginaria insieme con l'altare (forse era nel luogo occupato da Augusto per la 
nuova agorà, forse addirittura fuori di Atene, ad Acharnai), divenne uno 
dei maggiori edifici di culto dell'agorà, in età romana. Il trasferimento di 
questi edifici, condotto con ogni cura, è significativo per ricostruire la men-
talità di età romana. Da un lato un amore per gli edifici di età classica, dal-
l'altro la occupazione del suolo pubblico. Il classicismo ateniese si riveste 
anche in questo caso di un valore particolare: l'entusiasmo per il passato 
è quasi pretesto per privare i cittadini di Atene degli ultimi avanzi di un'area 
prima rappresentativa della vita pubblica. 

Un edificio determina la completa occupazione de lla piazza: l'Agrip-
peion o odeion di Agrippa. 

Destinato a sala per riunioni e concerti, fu costruito con ogni proba-
bilità durante la visita di Agrippa ad Atene (nel 15 a. C. ?), successivamente 
fu oggetto  di  restauri, più tardi trasformato in ginnasio. L'edificio, sull'asse 
dell'agorà, misura (escluso il propilo settentrionale) m. 43,20 x 51,38 e 
poteva contenere circa 1.000 persone. 

La sala centrale era circondata ed accessibile su tre lati con portici nei 
quali si entrava dalla più antica terrazza della « stoà di mezzo ». I portici, che 
servivano a raccogliere e disperdere  il  pubblico, avevano un secondo piano, 
aperto, forse destinato a balcone sulla piazza e sulla via delle Panatenee. 
La sala interna presentava elementi architettonici corinzi e di tipo per-
gamena. 

Danneggiato da un violento incendio alla metà del n secolo, l'edificio 
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fu subito ricostruito: la capienza della sala diminuita per far luogo a so-
stegni per il tetto, l'orchestra decorata con marmi policromi.  

Probabilmente a questa ricostruzione debbono essere attribuiti í la-
vori sulla fronte dell'edificio, trasformata in un portico aperto in facciata,  

sostenuto da sculture di Giganti e Tritoni (í torsi delle figure dei Tritoni  
richiamano quello di Poseidon nel frontone occidentale del Partenone, quelli  

dei Giganti  il  torso di Efesto del frontone o rientale dello stesso edi ficio;  
di tipo classicistico sono anche le sculture che decorano la scena, con figure  

di filosofi: anche in queste sculture il richiamo al mondo classico è preciso,  

a base di qualsiasi esercitazione è sempre la grande scultura del v secolo).  

La trasformazione del 150 circa è comprensibile. Alla funzione di odeion  
suppliva quello fatto costruire da Erode Attico in ricordo della moglie  

Annía Regílla.  
Sarebbe molto interessante poter comprendere i precedenti ai quali  

l'odeion si ispira, chiarire gli schemi architettonici che ne hanno condizio-
nato la struttura; ma in questo settore le nostre conoscenze sono molto  

limitate. Si pensi in particolare che dell'edificio più famoso di questo tipo,  
]'odeion  di  Pericle, sulle pendici meridionali dell'acropoli, restaurato in età  

romana (che certamente sarà stato preso a modello per quello di Agrippa),  

non abbiamo una idea precisa. Una storia degli edifici a pianta quadran-
golare in età classica non è stata ancora definita (telesterion di Eleusi,  

odeion di Pericle, tersilion di Megalopoli) ; pure sulla base delle esperienze  

fornite da questi edifici si giunge in età ellenistica alla creazione delle sale  

per adunanza pubblica che nel bouleuterion di Mileto (175 — 164 a. C.)  

trovano la manifestazione più significativa.  

La documentazione ellenistica è molto ricca, sia per quanto riguarda  

le sale destinate ad adunanze che per quelle destinate a spettacolo; proprio  

questa documentazione ci aiuta a comprendere ]'odeion  di  Agrippa. L'uso  
di capitelli di stile corinzio, di quelli di derivazione pergamena, mostra  

una precisa adesione agli ideali ellenistici; ma certamente alla formula-
zione di alcuni elementi (ad es. le pareti con le finestre inquadrate da lesene)  

non debbono essere stati indifferenti motivi che potevano essere ripresi  

dagli stessi edifici classici di Atene, come l'Eretteo. L'impianto di insieme  

si presenta pertanto di maniera ellenistica, alcuni dettagli architettonici  

e decorativi richiamano motivi delle architetture ateniesi della seconda  

metà del v secolo. Ancora una volta, sia pure in modo più limitato, si assi-
ste al fenomeno caratteristico nel tempietto di Roma e di Augusto sulla  

acropoli: piante di edifici di tradizione classica, ma di elaborazione elle-
nistica, vengono rivestite di elementi classici.  

L'attività edilizia nell'agorà fu piuttosto intensa durante tutto  il  τ  
secolo, sia nel restauro e nel completamento di alcuni edifici già esistenti,  

sia nella costruzione  di  nuovi edifici.  
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Tra gli edifici costruiti ex novo un tempio, forse dedicato a Livia, 
e una stok ionica con ττ colonne (detta  di  nord-est). 

Un edificio di notevole importanza, purtroppo solo in parte esplorato, 
è la cosi detta biblioteca  di  Pantainos. 

Costruita nei pressi del settore me ridionale della stoà  di  Attalo, ad 
essa appartiene l'iscrizione dedicato ria che ricorda gli autori dell'edificio: 
Titus Flavius Pantainos, sua figlia e suo figlio. L'iscrizione, databile imme-
diatamente dopo il  iii  d. C., fornisce la data di costruzione (su una se-
conda iscrizione è inciso il regolamento della biblioteca: i libri non possono 
essere asportati dall'edificio, che rimane aperto dal mattino a mezzo-
giorno). 

La biblioteca è caratterizzata da un portico attorno a un cortile, sul 
quale si aprono una serie di stanze. Purtroppo non si conosce la forma del-
l'ambiente principale (fuori l'area degli scavi), opposto all'ingresso. Ester-
namente la biblioteca presentava un portico  di  nove colonne ioniche aperto 
sulla via delle Panatenee sul quale  si  aprivano alcune botteghe. Sul lato  
occidentale, lungo la strada che lo separava dalla stoà di Attalo, era un  

altro portico, sempre di ordine ionico, sul quale si aprivano altri am-
bienti. Se la  parte  principale della biblioteca non è conosciuta, qualche cosa  
si  può dire della decorazione di essa. Due statue femminili corazzate, per-
sonificazioni della Iliade e della Odissea, insieme a una di Omero, indicano 
quale fosse il gusto decorativo degli edifici destinati, in età romana, a fun-
zioni culturali. 

Durante  il  ττ secolo l'area dell'agorà risulta densa  di  edifici. L'attività 
edilizia più importante e pertanto limitata alle zone periferiche. In queste 
doveva essere caratteristico un grande ninfeo, gemello di quello di Olimpia, 
e, come quello, dono di Erode Attico. 

3) Quartiere alle pendici meridionali dell'acropoli (tal. 2 b) 

Un complesso monumentale, rielaborato profondamente in età romana, 
è quello sulle pendici meridionali de lla acropoli. 

Destinato per antica tradizione alle rappresentazioni sceniche de lla 
città, nel complesso del  santuario  di Dioniso, fu adattato alle esigenze delle 
nuove rappresentazioni  di  età romana. Furono riparati i gravi danni che 
l'area aveva subito dur ante l'assedio  di  Silla dell'86, con la distruzione del 
famoso odeion  di  Pericle. Questo edificio fu ricostruito, a cura di Ariobar-
zane di Cappadocia, poco prima della metà del τ sec. a. C., il quale ne affidò 
í lavori a due architetti romani, C. e M. Stallius, insieme al greco Menalippos 
(Vitr. V,  9,  τ; Ι. G. III, τ, 541). L'edificio che ebbe le cure maggiori fu il 
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teatro di Dioniso, in particolare nella scena e nei seggi delle prime file (de-
stinati alle più alte cariche della società ateniese). 

Ma la elaborazione più profonda della zona si ebbe nel  ii  secolo d. C.  
quando, incendiatosi e resosi inutilizzabile l'odeion di Agrippa nell'agorà,  

Erode Attico fece costruire un secondo e p ίù grande odeion (collegato con  
il  teatro di Dioniso e l'odeion di Pericle dalla st οό  di  Eumene, costruita  
in età ellenistica).  

a) Odeion di Erode Attico  

Costruito dal ricco banchiere in ricordo della moglie Annia Regilla  

dopo  il  τ6ι d. C. l'odeion è magnificato dalle fonti antiche, tra l'altro per un  

ricco soffitto di legno  di  cedro (forse limitato a coprire  il  palcoscenico: Paus.  
VII, 20, 6; Phil., Vit. Soph. II, 1,8).  

Per fondare l'edificio, destinato a 5 o 6.000 spettatori, non potendosi  
adeguatamente poggiare la cavea sulla roccia dell'acropoli, si risolse di  

costruire sostruzioni di calcestruzzo. Su queste sostruzioni furono collocati  

í sedili di marmo. La cavea aveva un diametro  di  circa 80 m. divisa in due  
da un diazoma largo m. 1,20. Nella parte superiore un portico circondava  
la cavea. L'orchestra era decorata da marmi bianchi e policromi.  

L'elemento più caratteristico dell'odeion era la fronte della scena.  

Questa aveva tre porte ed era ornata da un triplice ordine architettonico  

che presentava una  serie  di nicchie inquadrate da colonne.  
Purtroppo manca ancora uno studio che permetta  di  analizzare cri-

ticamente l'edificio: è possibile solo fare singole osservazioni, alcune ipotesi  

(come quelle relative all'ingresso per gli spettatori nella parte bassa de lla  
cavea, da un propilo posteriore alla scena). In particolare non conosciamo  

quasi nulla della decorazione interna della fronte scenica. Ma  il  carattere  
dei tre ordini sovrapposti, l'articolazione di volumi realizzata dalle porte  

e dalle nicchie (e dall'incorniciatura architettonica di esse)  ci  riportano alle  
costruzioni sceniche dell'Asia. Erode Attico fu particolarmente attivo nella  

creazione di edifici per lo spettacolo in Grecia: ad Atene, a Corinto, a Pa-
trasso; ma di tutti questi edifici abbiamo idee confuse e generiche. Un mo-
numento puó in questo caso aiutarci, per comprendere, se non il gusto di  

insieme degli edifici, almeno il  carattere della decorazione scenica: il ninfeo  

di Olimpia. Si tratta in quel caso  di  assimilazione in Grecia dei caratteri  ti-
pici di edifici  di  età romana dell'Asia i quali, trasferendo in pietra elementi  

scenografici della pittura, avevano realizzato, sia nelle fronti interne dei  

teatri che in quelle dei ninfei, sia nelle pareti delle biblioteche che  in  quelle  
delle sale destinate al culto degli imperatori, motivi estremamente carat-
teristici.  
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4) Santuario di Zeus Olympios (tali. 5a, 8b)  

Oltre a quelli dell'Acropoli un santuario ebbe particolare importanza  

in età romana: quello di Zeus Olympios, nel settore sud-o rientale della  
città.  

Il santuario e il tempio furono oggetto di particolare attenzione già  

nella seconda metà del ντ secolo da parte dei Pisistratidi. La costruzione,  
colossale, interrotta con la caduta della tirannia, fu ripresa solo da Antioco  

IV di Siria (176-165 a. C.) il quale avrebbe incaricato un architetto romano,  

Cossutius (Vitr. VII, 15,  17),  di terminarlo. Ma il cantiere dovè ancora essere  

interrotto e Silla avrebbe addirittura portato numerose colonne del tempio  

a Roma per la ricostruzione di quello di Giove Capitolino (cosi sembra  

aver fatto Domiziano). Le città dell'Oriente avrebbero pensato di termi-
nare la costruzione per dedicarla al Genio di Augusto (Suet, Aug. 60).  

Solo con Adriano l'edificio fu terminato. 11 santua rio occupava un'area  
vastissima, un recinto di m. 205,60 x 129, con propilo ionico tetrastilo  
nel lato settentrionale. Il tempio, corinzio (già nel progetto  di  ricostruzione  
ellenistico), sorgeva da un basamento di m. 107,75 x 41,10, circondato  

da una doppia fila di colonne (tre file sui lati brevi) : otto sulla fronte, venti  

sui lati. In totale 104 colonne, alte m. 17,25. Nella cella era la statua di  

oro e di avorio  di  Zeus. Entro il recinto del santuario erano numerosissime  

statue di Adriano, di altri personaggi (tra í quali lo stesso architetto Cossu-
tius: I. G. III, τ, 561), di personificazioni, ecc. (in gran parte dediche delle  

città  di  lingua greca). Oltre a Zeus, nel santuario era oggetto di culto lo  

stesso imperatore, onorato con l'epiteto di olympios. Quando l'edificio  

fu inaugurato nel 131/132 d. C., il sofista Polemon, amico dell'imperatore,  

incaricato del discorso, lodò Adriano in termini ispirati (Philostr. Vit.  
Soph. I, 25, 7-8).  

La cultura di età romana mostra con Adriano  il  desiderio di rifarsi  
a quella di età classica. Ma  il  motivo è diverso da quanto avveniva con  

Augusto. Augusto fa dedicare un sacello a se stesso e a Roma, di ordine  

ionico (ispirato all'Eretteo); Adriano fa completare un edificio colossale  

nel quale viene egli stesso adorato. Con Augusto si ha ancora ritegno a iden-
tificarsi con le divinità olimpiche; se verace, la informazione di Svetonio  

ammette la identificazione  di  Zeus solo con  il  Genio di Augusto. Adriano  

divinizzato ancora in vita. Cosi come egli nella porta della nuova Atene  

assimilato a Teseo, nel tempio di Zeus è pari alla divinità. Il tempietto  

di Roma e di Augusto sull'acropoli è modesto, riprende motivi architet-
tonici da edifici della acropoli, vuole quasi essere assimilato da essi. Il  
tempio di Zeus olimpico è nella tradizione ellenistica voluta da Antioco di  

Siria, l'ordine usato è quello corinzio. C ίò significa ritornare al mondo clas-
sico, ma in maniera completamente nuova. Se Augusto cercava una giusti- 

1 9  



ficazione democratica della propria titolatura, Adriano, nel riferirsi a Teseo, 
e Zeus, nel costruire l'edificio iniziato dai tiranni e ripreso dai seleucidi, 
vuole non accostarsi, ma impadronirsi della classicità e personificarsi in 
essa attraverso  il  culto che deve essere fatto alla propria persona (culto 
che la sofistica accetta e giustifica). 

La ricostruzione dell'Olyrnpieon è pertanto un fatto politico e culturale 
di grande portata. Non a caso l'ordine architettonico corinzio (origina ria-
mente ionico, in età pisistratea) e la pianta dell'edificio richiamano ele-
menti asiatici: quegli stessi elementi asiatici cui Adriano e i suoi successori 
si  volgeranno per una giustificazione del principato del  ii  secolo d. C. 

5) Agorà romana (tavv. 5 b, 6 b) 

L'agorà romana è un complesso tipico della edilizia di Atene (purtroppo 
scavato solo parzialmente e insufficientemente edito). Interessante stabi-
lire perché essa sia stata costruita, per interesse di Augusto, negli anni a 
cavallo dell'era volgare (l'area che la nuova agorà occupò doveva essere 
già, in uso prima della costruzione del complesso monumentale). 

Già nel iv secolo a. C. si era andata definendo la nozione urbanistica 
secondo la quale nelle città era necessario diversificare una agorà com-
merciale da una politica. Tale motivo è accolto solo  in  età romana ad 
Atene. La vecchia agorà assume sempre più il valore di un complesso ar-
cheologico,  si  spoglia di qualsiasi significato attuale. La nuova agorà 
condizionata solo da fenomeni  di  ordine commerciale. Il complesso è di 
forma quadrangolare, orientato approssimativamente da est ad ovest, 
presenta l'ingresso principale ad ovest e uno secondario ad est. Le misure 
sono m. 112 x  96. La piazza, lastricata di marmo, presenta un'area cen-
trale di m. 82 x  57,  bordata almeno su tre lati (forse anche sul quarto) 
da stοà di ordine ionico;  il  recinto del complesso era di calcare, le colonne, 
di marmo, non scanalate, alte m. 4,65, sorgevano su uno stilobate con due 
gradini. Sul lato meridionale  il  colonnato era doppio (completato all'in-
terno da una fila di colonne doriche, che sorgevano su un gradino), inter-
rotto da una fontana e da altri ambienti. Sul fondo degli altri tre lati dove-
vano essere botteghe (ben visibili sul lato orientale, accanto alla porta di 
ingresso). L'ingresso principale è ad ovest, costituito da una porta monu-
mentale (m. 11,50 x 13.00) con tre aperture, di cui quella centrale desti-
nata ai carri. Costruito in marmo pentelico, ha quattro colonne doriche sulla 
fronte, la parte posteriore ha due colonne doriche tra due pilastri a sezione 
rettangolare. Sull'architrave dell'ingresso una iscrizione (I. G. III, τ, 65) 
informa che la porta (e quindi tutta l'area) fu dedicata a cura e spese  di  
Cesare ed Augusto ad Athena Archeghetis. Sul finale del frontone una iscri-
zione (I. G. III, τ, 445)  informa che ivi si trovava una statua di L. Cesare, 
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il  nipote di Augusto. La dedica ci offre la data per l'edificio (L. Cesare fu 
adottato nel 12 a. C. e mori nel 2 d. C.). 

Il secondo ingresso, opposto al primo, ma spostato lievemente a sud 
e asimmetrico, è invece  di  ordine ionico e richiama í modu li  delle colonne 
delle stoà che bordavano la piazza. Esso (m. 11,25 x 10,70) ha tre porte, 
accessibili solo  ai  pedoni. La parte rivolta verso la piazza presenta due 
colonne ioniche e due pilastri; quella esterna quattro colonne ioniche (tra 
le facciate sono due pilastri che, insieme a due ante che  si  collegano ai muri 
perimetrali, determinano tre aperture). 

Lo schema architettonico che  il  complesso propone è abbastanza con-
sueto. Ma in questo caso bisogna distinguere due elementi: l'insieme della 
piazza con l'ingresso orientale (che presenta una architettura omogenea), 
e l'ingresso occidentale (che ha una sua fisionomia particolare). 

L'ordine predominante nell'edificio è quello ionico, con prevalenza di 
colonne non scanalate (l'ordine dorico compare sul lato meridionale). I 
moduli adoperati,  il  carattere stesso delle colonne non scanalate, richiamano 
motivi pergamena o comunque ellenistici e la lunga tradizione asiatica 
delle agorà con peristilio. L'architettura della porta principale di ingresso 
mostra la maniera dell'architettura augustea di Atene, con particolare evi-
denza. 

Il richiamo ovvio e immediato che l'ingresso occidentale propone 
con i propilei dell'acropoli. L'architettura augustea risale al passato con 
desiderio rievocativo, ma la interpretazione del mondo classico avviene 
in maniera singolare. Non si tratta cioè di riafferrare la classicità, ma  di  
accostarsi ad essa per una imitazione. Ciò che differenzia il propilo del-
l'agorà romana dai propilei dell'acropoli è l'aver ripreso singoli elementi 
ridimensionando, e non in senso creativo,  i  caratteri stessi della classicità. 

I propilei della acropoli erano un edificio inteso, attraverso l'adozione 
di ordini diversi, a risolvere, con una articolazione estremamente complessa, 
il  problema del dislivello nel settore d'ingresso alla cittadella. Il propi-
lo della agorà romana, in piano, non deve risolvere tali problemi; cessata 
pertanto la possibilità interpretativa del monumento non rimane che ri-
prenderne singoli elementi, a fine rievocativo. Muta il numero delle co-
lonne nella fronte, i rapporti interni:  il  monumento assume un carattere 
estremamente composito. 

6) Biblioteca di Adriano (tail. 5 a, 6 a) 

Venticinque metri a nord dell'agorà romana, parallela a quella, ana-
loga nelle dimensioni (lievemente avanzata sul lato occidentale e arretrata 
su quello orientale), è la grande biblioteca voluta da Adriano per la città. 
Pausania (I, 18, 9) descrive la magnificenza dell'edificio che aveva ben 
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cento colonne  di  marmo frigio e pareti intarsiate di marmi preziosi. In una 
iscrizione oggi perduta sembra che l'edificio fosse definito « stoà » (Ι. G.  
III, τ, 470: a meno di identi ficare come stoà solo una pa rte di esso). Già 
all'inizio del regno di Traiano era stata costruita, nelle immediate adiacenze 
dell'agorà, la biblioteca di Pantainos. Una nuova e píìu ampia costruzione 
caratterizza il  regno di Adriano. (È interessante notare che proprio durante 
il regno di Traiano e quello d ί  Adriano si abbia una intensa attività edilizia 
per le biblioteche, considerate quasi il centro della vita culturale de lle città). 

Per comprendere l'edificio basta accennare che esso si presenta comple-
tamente autonomo, senza alcuna dipendenza da edifici religiosi; carattere 
laico che si esprime anche nel grande spazio destinato al passeggio e discus-
sione (la biblioteca è una vera e propria sede per discussioni). L'area 
della biblioteca d ί  Adriano è stata scavata solo  in  minima parte (le nostre 
conoscenze, anche in questo caso, sono vaghe). L'edificio forma un ret-
tangolo di 122 metri per 82 circondato da mura a bugnato (caratteristiche 
delle costruzioni adrianee della città di  Atene). Il muro di calcare su tre 
lati, è rivestito di marmo pentelico solo nella pa rte occidentale: quella 
principale dell'edificio. Qui si ha un propilo di m  7  x 12 (preceduto da sei 
gradini) con quattro colonne in facciata, di marmo pentelico, con capitelli 
corinzi, che sostenevano un frontone. Ai lati del prop ilo erano sette colonne 
(su ogni lato), che sorgevano su dadi e sostenevano con capitelli corinzi 
un architrave (probabilmente sormontato da statue poste in corrispon-
denza di ogni colonna); i fusti de lle colonne, a differenza di quelli del pro-
pilo erano di marmo caristio.  Ai  lati della facciata due avancorpi chiude-
vano  l'edificio. 

Al centro essa presentava un ampio cortile (probabilmente alberato) 
e una vasca rettangolare  di  m 58 x 13 (con í lati brevi ricurvi) posta sul-
l'asse. 11 cortile era bordato sui quattro lati di st οà (larghe m 7.50) con  
colonne di marmo frigio (si tratta con ogni probabilità delle cento colonne  
ricordate da Pausanía). Le mura settentrionali e meridionali del peristilio  

presentavano tre nicchie separate dal peristilio centrale da colonne (a pianta  

rettangolare le nicchie mediane, semicircolari le altre). Queste nicchie do-
vevano servire per conversazioni e lezioni. Sul fondo era la biblioteca vera  

e  propria  che consisteva in un ambiente centrale, sull'asse dell'edificio  

(accessibile con porte separate da pilastri, nel quale doveva essere la s ala  
di lettura), bordato da due ambienti su ogni lato (quelli più vicini  alla  sa-
la di lettura presentavano nella parete di fondo una scala che permetteva  

di raggiungere il secondo piano).  
L'edificio non è stato purtroppo esaurientemente studiato. Ma anche  

da un esame necessariamente superficiale può derivare qualche elemento  

di estremo interesse per un giudizio d'insieme.  

In  primo  luogo si nota come la pianta della bib lioteca si mescoli con  
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