
LA BOTTEGA DEL TAGLIAPIETRE  A TOLEMAIDE

Nella casa T, detta ‘House of the Triapsidal Hall’, a Tolemaide, si trova un grande blocco
di porfido (Fig. 1) del quale non si conosce l’origine; esso misura 30 cm di altezza, 85 di lun-
ghezza 70 di larghezza. Dato il peso non indifferente, è verosimile che esso si trovi ancora nel
punto esatto in cui venne rinvenuto. Ciò non significa, beninteso, che esso provenga da Tole-
maide o dalle sue vicinanze, perché è stato sicuramente importato dall’Egitto, da Mons
Porphyrites (oggi Gebel Duchan), molto probabilmente via Coptos sul Nilo e Alessandriai1.

La casa T è ubicata nella parte nord-orientale del centro della città antica già scavata,
a nord della via Monumentalis (decumanus) e ad est della via Orientale (cardo), non lon-
tano dal loro incrocio, marcato da un tetrastilo tardo anticoi2. La casa è stata eretta come
una sontuosa residenza urbana con il peristilio (Fig. 2) in età tardo-ellenistica o primo-
imperiale, ma più tardi è stata parecchie volte ristrutturatai3. Fu scavata negli anni 1978-
1979 dagli archeologi britannici, sotto la direzione di Richard Goodchild e John B.
Ward-Perkins. Dopo la morte di entrambi è stata pubblicata una relazione, purtroppo non
esauriente, dei risultati di questi scavii4. Non è stata ancora precisata la data di costru-
zione di questa casa, che rimase in uso dagli inizi dell’Impero fino alla tarda antichità.
L’assenza di una cronologia affidabile delle fasi di vita dell’edificio è dovuta al fatto
che i materiali di scavo non sono stati ancora studiatii5. Speriamo che la nuova e interes-
santissima ricerca di Eleonora Gasparini sulle case tardo antiche di Tolemaide possa
apportare informazioni più precise in proposito. La studiosa suggerisce comunque sin
da ora che la più importante ristrutturazione della casa T sia da collocare dopo il famo-
so terremoto del 365, che devastò l’intera Cirenaicai6. Questa ristrutturazione riguardava
la parte orientale e dell’ala sud-occidentale, dove si trova il nostro blocco di porfido.

1 Per il porfido nell’Impero Romano, vd. in primo luogo: DELBRÜCK 1932, pp. 7-30; LUCCI 1964, pp. 226-
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