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Ii << Centro per l'archeologia cirenaica e leptitana > è stato creato nel 1985 con ii 
compito di promuovere e divulgare gli studi della Missione Archeologica Italiana a Cire-
ne, sia nella sua attività principale che in queue secondarie. Ne fanno parte i professori, i 
ricercatori, i perfezionandi ed i laureandi interessati a queste ricerche nelle Università di 
Chieti, Macerata, Napoli, Roma La Sapienza , Roma Tor Vergata , Trento ad 
Urbino. 

La Mostra documenta l'opera ed i risultati ottenuti dal 1957 al 1986 dalla Missione, 
grazie ai contributi per i vari programmi correlati ricevuti dal Ministero degli Affari Esteri 
(1. Restauro per anastilosi e studio del Tempio di Zeus - 2. Restauro per anastilosi 
dell'Arco Severiano di Leptis Magna, in corrispondenza, anche, con i Corsi per tecnici 
omologhi istituiti dal Dipartimento per la Cooperazione a la Sailuppo), dal Ministero dei 
Beni Culturali (Scavi nell'area di Cirene), dal Ministero della Pubblica Istruzione (Studi 
sull'architettura nell'area di Cirene), dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Progetto 
Opere d'Arte della Cirenaica) ad alle assegnazioni per campagne di scavo e per supporti di 
varia natura della Università di Roma < La Sapienza > e di Urbino. A tutti gli Enti 
contribuenti, alle vane Commissioni cui compete l'assegnazione dei fondi, nel loro com-
plesso, e singolarmente a tutti i loro componenti, vada il pià vivo riconoscimento. 

Ii Paese, il Popolo e le Autorità archeologiche che ospitano la Missione accolgano il 
vivo apprezzamento per l'opera comune di salvaguardia a di valorizzazione dei monumenti 
nelle aree concordate. 

Un grazie particolare alle Rappresentanze diplomatica a consolare italiane a Tripoli e 
Bangasi per il loro costante interessamento. 
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Questo volumetto, riassumendo brevissimamente la pià complessa ed articolata relazio-
ne sull'attività della Missione dal 1957 al 1986, svolta per irnmagini e nei testi illustrativi 
sui pannelli della Mostra, e presentando qualche nuovo spunto delle indagini scientifiche, 
vuol essere solo mezzo di divulgazione pià vasta tra un pubblico non specialista. 
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IL PASSATO DI CIRENE E DEL SUO TERRITORIO 

 Ii contributo alla loro migliore conoscenza offerto dalle ricerche
effettuate dalla Missione Archeologica Italiana in collaborazione con ii 

Dipartimento delle Antichità della Gran Jamahiriya Araba Libica
Socialista Popolare 

Pianta archeologica di Cirene. 1 Santua-
rio di Apollo, 2 Agora, 3 Ginnasio-Cesa-
reo, 4 Propileo Severiano, 5 Santuario di 
Zeus

I V	 ,\	 \	 \ 
\ \ 

--

-
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E compito di una grande missione in una città di confine, come è Cirene, tra due 
mondi, quello libyo, in cui si è installata, e quello greco, da cui sono venuti i fondatori e 
da cui provengono continue linfe culturali, non fissare l'attenzione su un particolare ed 
unico problema, ma saper abbracciare entro l'area delle proprie ricerche problemi riguar-
danti e la città, che indubbiamente per le caratteristiche generali non pub essere che 
fondamentalmente greca, ed ii territorio che le è circostante, in quanto in esso abitavano 
ed operavano quei Libyi che avevano accolto nel loro territorio la nuova entità greca. Ma 
è proprio su questi rapporti di una cultura con l'altra che bisogna porre la piü acuta 
attenzione: da un lato, in città, per trovare quanto vi Sia di greco importato e quanto 
invece in questo contesto sia stato assorbito assimilandolo dalla circonvicina cultura 
libya; dall'altro, studiare per quanto sia possibile e, come vedremo, da non molto abbon-
danti resti, quella che poteva essere la cultura libya e quanto su di essa col tempo abbia 
influito la certamente preponderante cultura greca. Dunque, SU queSte due direzioni Si 

svolta in questi anni l'azione della Missione Archeologica Italiana a Cirene, in accordo ed 
in collaborazione tecnica con ii Dipartimento delle Antichità della Jamahiriya Libica. 

Se la prima parte di questo programma va studiata direttamente sui monumenti che 
gli scavi danno e quindi è in principal modo necessario condurre scavi per procacciare 
nuove notizie e nuovi dati, sia sull'entità monumentale che su quella topografica dell'inte-
laiatura urbana, la seconda parte, cui anche l'archeologia attiva sul terreno è debitrice, 
puè contare sui ritrovamenti sporadici, che le molte opere pubbliche, sia agricole, che di 
urbanizzazione moderna, vanno mettendo in luce. 

Per quel che riguarda la città, dal 1957 si è scavato in vane parti del centro urbano, 
ma sempre in aree pubbliche, sia civili che Sacre, per avere un quadro sempre piü chiaro, 
da un lato, dello sviluppo monumentale della città, dall'altro, delle istituzioni civili e 
religiose che vi avevano sede. Nelle aree in amministrazione scientifica da parte della 
Missione, cioè la Zona Monumentale dell'Agorà ed ii Santuario di Apollo, ed in quella 
del cantiere del Santuario di Zeus, in cui si opera congiuntamente con I'Amministrazione 
libica delle antichità, piü che a scavi in estensione, cioè al recupero in superficie di nuove 
aree archeologiche dal terreno che Ic copre, si è proceduto a scavi in profondità, cioè al 
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Per quel che riguarda la città, dal 1957 si è scavato in varie parti del centro urbano, 
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Lo xystôs del Ginnasio prima del risolle-
vamento 

recupero di monumenti rimasti sepolti sotto altri piü recenti che appaiono in superficie e 
che erano già stati scavati anteriormente. CosI si sale verso i periodi piü antichi della città 
man mano che si scende in profondità nei sondaggi che vengono operati nelle aree libere 
da murature dei monumenti in superficie, Si che nulla si perda di quanto è visibile, ma si 
acquistino nuove cognizioni sui monumenti che sono rimasti nascosti. 

Nella Zona Monumentale dell'Agorà, il complesso piü ad oriente è costituito dal 
Ginnaio-Cesareo, la cui architettura era stata già risollevata con prezioSo lavoro di anasti-
losi tra le due guerre mondiali. Mancavano perà saggi in profondità e ricerche sull'archi-
tettura del monumento, che le epigrafi di eta romana dicevano essere il Cesareo della 
città. Sondaggi moltiplicati hanno rivelato che l'area era sì abitata nei periodi piü antichi, 
ma che la prima grande entità monumentale è proprio il grande quadriportico che la 
costituisce. Esso è da interpretare come ii Ginnasio della città, Sorto in eta ellenistica e 
che ha tutte le caratteristiche dei monumenti di questo genere della Grecia propria. 
Difatti sotto la basilica romana che gli e affiancata a Nord sono stati individuati i resti in 
muratura degli ambienti dell'educazione culturale del Ginnasio, riservandosi agli esercizi 
fisici l'area del quadriportico. E stato inoltre compito della Missione quello di ricostruire 
tutta la facciata che dà sulla strada antica del lungo cammino coperto che le è affiancato 
al lato Ovest e che è decorato con grandi pilastri portanti le figure di Hermes e di 
Herakles, le divinità protettrici dei ginnasi. Questa appendice, se vogliamo chiamarla 
così, del quadriportico è da riconoscere come la pista col?erta di allenamento per la corsa. 
PH appena in eta romana che il monumento ha cambiato destinazione e da edificio si 
pubblico, ma riservato alla gioventü, è diventato, sull'esempio di Roma e di Atene, 
reduplicazione dell'area agoraica, intitolata ai Cesari, cornpletata nel tempo con l'inserzio-
ne, nella parte settentrionale del complesso, di una superba basilica.

La xystôs del Ginnasio dopo l'anastilosi 

La Zona Monumentale dell'Agorà 

F7	 —71
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ma che la prima grande entità monumentale è proprio il grande quadriportico che la 
costituisce. Esso è da interpretare come il Ginnasio della città, sorto in età ellenistica e 
che ha tutte le caratteristiche dei monumenti di questo genere della Grecia propria. 
Difatti sotto la basilica romana che gli è affiancata a Nord sono stati individuati i resti in 
muratura degli ambienti dell'educazione culturale del Ginnasio, riservandosi agli esercizi 
fisici l'area del quadriportico. È stato inoltre compito della Missione quello di ricostruire 
tutta la facciata che dà sulla strada antica del lungo cammino coperto che le è affiancato 
al lato Ovest e che è decorato con grandi pilastri portanti le figure di Hermes e di 
Herakles, le divinità protettrici dei ginnasi. Questa appendice, se vogliamo chiamarla 
così, del quadriportico è da riconoscere come la pista coperta di allenamento per la corsa. 
È appena in età romana che il monumento ha cambiato destinazione e da edificio sì 
pubblico, ma riservato alla gioventù, è diventato, sull'esempio di Roma e di Atene, 
reduplicazione dell'area agoraica, intitolata ai Cesari, completata nel tempo con l'inserzio- 
ne, nella parte settentrionale del complesso, di una superba basilica. 

Lo xystòs del Ginnasio prima del risolle- 
vamento 

Lo xystòs del Ginnasio dopo l'anastilosi 

La Zona Monumentale dell'Agorà 
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Pianta dell'Agora nel V sec. aC. 

Ritratto ideale di Batto su un capitello

I lati Ovest e Nord dell'Agorà ricostruiti in 
un modello 

Ricostruzione ideale del/a tomba di Batto 
sulla prua dell'Agorà 

iI//Illt}LdS

Piit ad Ovest del Ginnasio-Cesareo, in tutta l'area dell'Agorà innumerevoli sondaggi 
hanno portato a riconoscere ii suo sviluppo urbanistico dalle piü antiche costruzioni in 
poi, si che oggi conosciamo ii divenire di tre dei quattro lati della piazza, quelli a Nord 
della Skyrotà, la via che passa attraverso la piazza. Certo, tra tutti i ritrovamenti, ii pin 
rilevante, se non dal punto di vista monumentale, ma certamente da quello storico e 
affettivo, è ii ritrovamento della tomba del fondatore Batto, che, come testimonia Pinda-
ro, si trovava ai margini della piazza, nella parte piü rilevata rispetto alla vallata, verso la 
quale la vasta piazza si protende su una terrazza artificiale. 

Quanto al problema, hen piü importante, della generale conoscenza topografica del-
l'Agorà nel suo divenire nel tempo, ormai si è potuto hen accertare come essa sia nata nel 
terzo quarto del VI secolo a.C. già programmata nelle sue linee essenziali di piazza a 
pianta parallelepipeda con monumenti pubblici lungo il suo perimetro e platea centrale 
libera da architetture rilevanti, ma pronta ad accogliere altari e piccoli monumenti. Col 
passare dei decenni, aumentando la popolazione e la prosperità della città, fu necessario 
ingrandire la originaria area agoraica: ciô poté avvenire soltanto sui lati Nord ed Ovest, 
in quanto due importanti - e percià inamovibili - percorsi stradali la condizionavano ad 
Est e a Sud. Gli ingrandimenti avvennero per tappe successive, sempre ricostruendo ex 

novo muri di terrazzamento pii impegnativi ad ognuna di esse, dato che il terreno in 
discesa aumentava di volta in volta le difficolth. Nacque cos! dal confluire dei terrazza-
menti sui lati Nord ed Ovest quella <<poppa >> dell'Agorà - l'alta <<prua >> diremmo noi 
oggi - che già era rilevante e caratteristica all'età di Pindaro, che la ricorda, e che divenne 
sempre pi1 imponente fino all'età ellenistica. La necessità di spazio perà portà anche 
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Pianta dell'Agorà nel V sec. a.C. 

Ritratto ideale di Batto su un capitello 

I lati Ovest e Nord dell'Agorà ricostruiti in 
un modello 

Ricostruzione ideale della tomba di Batto 
sulla « prua » dell'Agorà 

Più ad Ovest del Ginnasio-Cesareo, in tutta l'area dell'Agorà innumerevoli sondaggi 
hanno portato a riconoscere il suo sviluppo urbanistico dalle più antiche costruzioni in 
poi, sì che oggi conosciamo il divenire di tre dei quattro lati della piazza, quelli a Nord 
della Skyrotà, la via che passa attraverso la piazza. Certo, tra tutti i ritrovamenti, il più 
rilevante, se non dal punto di vista monumentale, ma certamente da quello storico e 
affettivo, è il ritrovamento della tomba del fondatore Batto, che, come testimonia Pinda- 
ro, si trovava ai margini della piazza, nella parte più rilevata rispetto alla vallata, verso la 
quale la vasta piazza si protende su una terrazza artificiale. 

Quanto al problema, ben più importante, della generale conoscenza topografica del- 
l'Agorà nel suo divenire nel tempo, ormai si è potuto ben accertare come essa sia nata nel 
terzo quarto del VI secolo a.C. già programmata nelle sue linee essenziali di piazza a 
pianta parallelepipeda con monumenti pubblici lungo il suo perimetro e platea centrale 
libera da architetture rilevanti, ma pronta ad accogliere altari e piccoli monumenti. Col 
passare dei decenni, aumentando la popolazione e la prosperità della città, fu necessario 
ingrandire la originaria area agoraica: ciò poté avvenire soltanto sui lati Nord ed Ovest, 
in quanto due importanti - e perciò inamovibili - percorsi stradali la condizionavano ad 
Est e a Sud. Gli ingrandimenti avvennero per tappe successive, sempre ricostruendo ex 
novo muri di terrazzamento più impegnativi ad ognuna di esse, dato che il terreno in 
discesa aumentava di volta in volta le difficoltà. Nacque così dal confluire dei terrazza- 
menti sui lati Nord ed Ovest quella « poppa » dell'Agorà - l'alta « prua » diremmo noi 
oggi — che già era rilevante e caratteristica all'età di Pindaro, che la ricorda, e che divenne 
sempre più imponente fino all'età ellenistica. La necessità di spazio però portò anche 
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Ricostruzione grafica della prua di nave 
del Monumento navale nell'Agorà 

all'inglobamento del tratto di strada che fiancheggia la platea a Sud ed alla utilizzazione 
del fronte meridionale di questa per una serie di monumenti pubblici. Fino all'età romana 
ed alle ricostruzioni susseguenti alla rivoluzione giudaica del 115-117 d.C. I'Agorà man-
tenne una unità di impronta architettonica, poiché tutti i monumenti che si affacciavano 
sulla piazza, pur nelle successive fasi, erano di ordine dorico; quello corinzio entrà solo 
nella parte meridionale dopo ii 117. 

Se la conoscenza della storia topografica e monumentale delI'Agorà ha avuto notevoli 
vantaggi dalle ricerche di questi anni, non minori sono stati i risultati della conoscenza 
delle sedi dei culti e delle magistrature nei monumenti affacciantisi sulla piazza. Si sono 
riconosciuti, alle volte anche nelle loro fasi successive, sul lato Ovest l'edificio per 
riunioni pubbliche, probabile Buleuterio, nonché, recentemente, sul lato Sud il Pritaneo, 
di cui è stata scoperta la grande sala per i conviti a spese dello stato; ed altri per 
magistrature diverse; si sono individuati gli edifici del culto di Demetra, di Apollo, di 
Atena - essendo già noto quello di Zeus - e, per l'età rornana, delle divinità auguste, 
ricostruendo cos! l'elenco delle divinità onorate nell'Agorà.
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all'inglobamento del tratto di strada che fiancheggia la platea a Sud ed alla utilizzazione 
del fronte meridionale di questa per una serie di monumenti pubblici. Fino all'età romana 
ed alle ricostruzioni susseguenti alla rivoluzione giudaica del 115-117 d.C. l'Agorà man- 
tenne una unità di impronta architettonica, poiché tutti i monumenti che si affacciavano 
sulla piazza, pur nelle successive fasi, erano di ordine dorico; quello corinzio entrò solo 
nella parte meridionale dopo il 117. 

Se la conoscenza della storia topografica e monumentale dell'Agorà ha avuto notevoli 
vantaggi dalle ricerche di questi anni, non minori sono stati i risultati della conoscenza 
delle sedi dei culti e delle magistrature nei monumenti affacciantisi sulla piazza. Si sono 
riconosciuti, alle volte anche nelle loro fasi successive, sul lato Ovest l'edificio per 
riunioni pubbliche, probabile Buleuterio, nonché, recentemente, sul lato Sud il Pritaneo, 
di cui è stata scoperta la grande sala per i conviti a spese dello stato; ed altri per 
magistrature diverse; si sono individuati gli edifici del culto di Demetra, di Apollo, di 
Atena - essendo già noto quello di Zeus - e, per l'età romana, delle divinità auguste, 
ricostruendo così l'elenco delle divinità onorate nell'Agorà. 

Il Monumento navale dopo l'anastilosi 
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I due altari monumentali dopo l'anastilosi 

Le fondazioni degli altari prima dei lavori

Vari volumi e numerosi articoli su riviste specializzate italiane e del Paese ospite già 
editi ed altri in corso di pubblicazione raccolgono analiticamente questo grande lavoro, 
cui concorrono molti studiosi italiani di tutte Ic discipline archeologiche. II mondo scienti-
fico internazionale è tenuto al corrente da annuali comunicazioni ai vari Congressi ar-
cheologici internazionali, sia in Europa che fuori. 

Quanto ai monumenti in superficie dell'Agora, quasi tutti hanno avuto in questi anni 
dei restauri conservativi per mantenere gli elementi nimasti, non solo del periodo iniziale 
di ciascun monumento, ma anche di quelli successivi, che, come i primi, hanno uguale 
dignita storica, anche se minor interesse architettonico. Per alcuni invece si è proceduto 
alla completa anastilosi, in quanto gli elementi nimasti e recuperati dalle murature di 
casette tarde installatesi suila piazza, già andate distrutte, hanno permesso di procedere 
alla nicostruzione. Sono stati cos! ricoStruiti una grande base per le Statue degli dèi 
onorati nell'Agorà, I'interno del santuario urbano di Demetra con le sue sculture, un 
monumento navale, che ha visto piü che raddoppiati dal precedente restauro i suoi 
elementi costitutivi. Ma forse la riuscita maggiore è stata quella della nicomposizione dei 
due grandi altari di tipo monumentale al centro della piazza, altari che risalgono all'età 
ellenistia, identici nella concezione e nel disegno generale, ma che variano, per nostra 
fortuna, nel disegno interno del rapporto fra i blocchi, 51 che è impossibile attribuire ad 
un altare elementi dell'altro: la tessitura dei combaciamenti verticali non permetterebbe 
di accettare un elemento estraneo. II risultato è stato quello della ricomposizione di due 
altari quasi completi, che sono non solo i meglio conservati della città ma, non esiterei a 
dirlo, anche di tutta la Grecia. 
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Vari volumi e numerosi articoli su riviste specializzate italiane e del Paese ospite già 
editi ed altri in corso di pubblicazione raccolgono analiticamente questo grande lavoro, 
cui concorrono molti studiosi italiani di tutte le discipline archeologiche. Il mondo scienti- 
fico internazionale è tenuto al corrente da annuali comunicazioni ai vari Congressi ar- 
cheologici internazionali, sia in Europa che fuori. 

Quanto ai monumenti in superficie dell'Agorà, quasi tutti hanno avuto in questi anni 
dei restauri conservativi per mantenere gli elementi rimasti, non solo del periodo iniziale 
di ciascun monumento, ma anche di quelli successivi, che, come i primi, hanno uguale 
dignità storica, anche se minor interesse architettonico. Per alcuni invece si è proceduto 
alla completa anastilosi, in quanto gli elementi rimasti e recuperati dalle murature di 
casette tarde installatesi sulla piazza, già andate distrutte, hanno permesso di procedere 
alla ricostruzione. Sono stati così ricostruiti una grande base per le statue degli dèi 
onorati nell'Agorà, l'interno del santuario urbano di Demetra con le sue sculture, un 
monumento navale, che ha visto più che raddoppiati dal precedente restauro i suoi 
elementi costitutivi. Ma forse la riuscita maggiore è stata quella della ricomposizione dei 
due grandi altari di tipo monumentale al centro della piazza, altari che risalgono all'età 
ellenistièa, identici nella concezione e nel disegno generale, ma che variano, per nostra 
fortuna, nel disegno interno del rapporto fra i blocchi, sì che è impossibile attribuire ad 
un altare elementi dell'altro: la tessitura dei combaciamenti verticali non permetterebbe 
di accettare un elemento estraneo. Il risultato è stato quello della ricomposizione di due 
altari quasi completi, che sono non solo i meglio conservati della città ma, non esiterei a 
dirlo, anche di tutta la Grecia. 
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Passando alle grandi aree cultuali della città, nel Santuario di Apollo si è proceduto 
pure a qualche ricomposizione per anastilosi: così, per esempio è stato con 1'Esedra 
lito-marmorea di Pratomedes, ricomposta in unità dopo che ne era stata ricostituita 
precedentemente da altri soltanto la parte inferiore. Analogamente è stata ricostruita per 
intero una delle tre scalee parallele dei monumentali Propilei ellenistici, donati dal sacer-
dote Praxiades e che consentivano ii raccordo tra la terrazza della Fonte e la spianata del 
Tempio di Apollo, ricostituendo cosI uno dci motivi originari piü caratteristici del , corn-
plesso sacro. 

Problema generale è quello della definizione storica e topografica degli ingressi anti-
chi al Santuario e quindi necessariarnente dei limiti che esso aveva nei vari periodi. Non 
posso qui ripetere evidenternente tutti i risultati delle indagini, ma brevemente p0550 

accennare come ii Santuario si sia andato allargando dalla zona del tempio verso Est e 
verso le pendici della collina dell'Acropoli. Uno dei risuitati piü cospicui è stato quello 
del riconoscirnento sotto al colonnato ed alla triplice scalinata dci Propilei Ellenistici di 
Praxiades di tutta una serie di porte sovrapposte con la soglia ed i cardini appartenenti 
alle fasi piii antiche (che risalgono fino alla metà del V secolo aC.). 

Per approfondire la conoscenza della storia del santuario, si è proceduto ad una 
lettura dci resti architettonici dci templi e degli altri monurnenti albergati nell'area sacra, 
al fine di individuare di ciascuno l'epoca iniziale e, dove presenti, le vane fasi successive 
di ingrandimento o di ricostruzione antichi. 

I Propilei di Praxiadas, law Nord dopo it parziale restauro delta scalinata
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Passando alle grandi aree cultuali della città, nel Santuario di Apollo si è proceduto 
pure a qualche ricomposizione per anastilosi: così, per esempio è stato con l'Esedra 
lito-marmorea di Pratomedes, ricomposta in unità dopo che ne era stata ricostituita 
precedentemente da altri soltanto la parte inferiore. Analogamente è stata ricostruita per 
intero una delle tre scalee parallele dei monumentali Propilei ellenistici, donati dal sacer- 
dote Praxiades e che consentivano il raccordo tra la terrazza della Fonte e la spianata del 
Tempio di Apollo, ricostituendo così uno dei motivi originari più caratteristici del com- 
plesso sacro. 

Problema generale è quello della definizione storica e topografica degli ingressi anti- 
chi al Santuario e quindi necessariamente dei limiti che esso aveva nei vari periodi. Non 
posso qui ripetere evidentemente tutti i risultati delle indagini, ma brevemente posso 
accennare come il Santuario si sia andato allargando dalla zona del tempio verso Est e 
verso le pendici della collina dell'Acropoli. Uno dei risultati più cospicui è stato quello 
del riconoscimento sotto al colonnato ed alla triplice scalinata dei Propilei Ellenistici di 
Praxiades di tutta una serie di porte sovrapposte con la soglia ed i cardini appartenenti 
alle fasi più antiche (che risalgono fino alla metà del V secolo a.C.). 

Per approfondire la conoscenza della storia del santuario, si è proceduto ad una 
lettura dei resti architettonici dei templi e degli altri monumenti albergati nell'area sacra, 
al fine di individuare di ciascuno l'epoca iniziale e, dove presenti, le varie fasi successive 
di ingrandimento o di ricostruzione antichi. 

/ Propilei di Praxiadas, lato Nord dopo il parziale restauro della scalinata 
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Pianta del teatro della Myrtàsa in eta to-
lemaica

Ad esempio, ii culto di Apollo, ii << culto patrio >> della città, come lo indicano Ic fonti, 
dopo una prima fase arcaica, in cui esso fu probabilmente accomunato con quello di 
Artemide in un unico sacello, ebbe a sua disposizione un primo tempio ad oikos attorno 
alla metà del VI secolo aC., cui fu aggiunta una peristasi dorica alla fine del secolo. Poco 
prima del 308 a.C. un nuovo tempio dello stesso ordine sostituI quello precedente e ne 
inglobà i resti, in parte riutilizzandoli. Altri rimaneggiamenti e ricostruzioni si ebbero poi 
nel I secolo d.c., nel II e nel III. 

Storia travagliata ebbe pure l'impianto teatrale all'estremità occidentale della Myrtusa, 
quello dei tre edifici a forma teatrale di Cirene che vanta la storia piii lunga. Delle fasi 
pii antiche, che si possono far risalire a subito dopo ii 500 a.C. ed all'età di Eschilo, non 
rimangono che delle serie di fori nella roccia, atti a contenere i montanti lignei del 
palcoscenico e del fondale. Manca invece ogni traccia di una possibile orchestra: probabil-
mente bastava il pendio dell'Acropoli ad accogliere ii pubblico. Restano invece elementi 
deIl'edificio scenico e del muro di analemma orientale, determinante una cavea poco 
meno che semicircolare, della fase della seconda metà del IV secolo a.C. A11'età tolemaica 
è da assegnare un nuovo edificio scenico a paraskenia ed i gradoni pii bassi della cavea 
scolpiti nella roccia. In eta romana nuove opere vennero a trasformare ancora ii teatro ed 
a rinnovare per ben due volte l'intera cavea, finché nella seconda metà del II secolo tutta 
la parte inferiore dell'impianto fu trasformata in arena, facendo rientrare l'edificio nella 
categoria dei semianfiteatri.
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Veduta del teatro della Myrtisa
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Pianta del teatro della Myrtùsa in età to- 
lemaica 

Ad esempio, il culto di Apollo, il « culto patrio » della città, come lo indicano le fonti, 
dopo una prima fase arcaica, in cui esso fu probabilmente accomunato con quello di 
Artemide in un unico sacello, ebbe a sua disposizione un primo tempio ad oikos attorno 
alla metà del VI secolo a.C., cui fu aggiunta una peristasi dorica alla fine del secolo. Poco 
prima del 308 a.C. un nuovo tempio dello stesso ordine sostituì quello precedente e ne 
inglobò i resti, in parte riutilizzandoli. Altri rimaneggiamenti e ricostruzioni si ebbero poi 
nel I secolo d.C., nel II e nel III. 

Storia travagliata ebbe pure l'impianto teatrale all'estremità occidentale della Myrtusa, 
quello dei tre edifici a forma teatrale di Cirene che vanta la storia più lunga. Delle fasi 
più antiche, che si possono far risalire a subito dopo il 500 a.C. ed all'età di Eschilo, non 
rimangono che delle serie di fori nella roccia, atti a contenere i montanti lignei del 
palcoscenico e del fondale. Manca invece ogni traccia di una possibile orchestra: probabil- 
mente bastava il pendio dell'Acropoli ad accogliere il pubblico. Restano invece elementi 
dell'edificio scenico e del muro di analemma orientale, determinante una cavea poco 
meno che semicircolare, della fase della seconda metà del IV secolo a.C. All'età tolemaica 
è da assegnare un nuovo edificio scenico a paraskenia ed i gradoni più bassi della cavea 
scolpiti nella roccia. In età romana nuove opere vennero a trasformare ancora il teatro ed 
a rinnovare per ben due volte l'intera cavea, finché nella seconda metà del II secolo tutta 
la parte inferiore dell'impianto fu trasformata in arena, facendo rientrare l'edificio nella 
categoria dei semianfiteatri. 

Veduta del teatro della Myrtùsa 
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Ugualmente le Terme, la cui posizione è condizionata dalla possibilità di adduzione 
dell'acqua, sorte con un primo impianto in eta traianea, furono ingrandite sotto Adriano e 
poi nuovamente rimaneggiate nel corso del III secolo d.c. In eta bizantina nell'area della 
vecchia palestra dell'impianto fu inserito un nuovo piccolo complesso, caratteristico per 
la esiguità della cubatura degli ambienti. 

Particolare attenzione, quanto al riconoscimento dei monumenti, è stata riservata alla 
terrazza della Fonte d'Apollo, piü alta, come quota, del santuario. Su essa, sgorganti dalle 
rocce dell'altura dell'Acropoli, si affacciano le acque di due fonti e finora la fonte sacra di 
Apollo era indicata nella piü occidentale delle due. Uno studio ha potuto perà correggere 
questo riconoscimento, si che oggi possiamo ritenere per certo che le due denominazioni 
riportate dall'antichità, fonte Kyra e fonte << di Apollo >>, non si riferissero ad una sola 
fonte, ma a due distinte e che, delle due, la prima, quella meglio conosciuta e già indicata 
come fonte d'Apollo, è in effetti la fonte Kyra e l'altra, posta piü ad Est e che aveva un 
proprio peribolo ed un ingresso monumentale, è la vera fonte << di Apollo >> - anche se 
oggi la portata d'acqua è ridotta ad uno stillicidio. 

Alla stessa quota della terrazza della Fonte, sulla medesima pendice dell'Acropoli, ma 
posto piü ad Ovest e raccordato con la sottostante terrazza del tempio mediante una 
scalinata, c'è un impianto scavato nella roccia, che è stato analizzato nelle sue fasi 
successive. Da questo studio è risultato che le principali di esse sono costituite, in eta 
greca, da una parte dell'Oracoio di Apollo, del quale si sono raccolti vari riferimenti 
epigrafici, e, in eta romana avanzata - una volta decaduto l'oracolo - da un Mitreo, del 
quale sopravvivono diverse testimonianze materiali. 

Grotta della Foote < di Apollo

Risollevamento della colonna conoide del-
l'Esedra di Pratomedes 

Modello dell'Esedra di Pratomedes 

Ugualmente le Terme, la cui posizione è condizionata dalla possibilità di adduzione 
dell'acqua, sorte con un primo impianto in età traianea, furono ingrandite sotto Adriano e 
poi nuovamente rimaneggiate nel corso del III secolo d.C. In età bizantina nell'area della 
vecchia palestra dell'impianto fu inserito un nuovo piccolo complesso, caratteristico per 
la esiguità della cubatura degli ambienti. 

Particolare attenzione, quanto al riconoscimento dei monumenti, è stata riservata alla 
terrazza della Fonte d'Apollo, più alta, come quota, del santuario. Su essa, sgorganti dalle 
rocce dell'altura dell'Acropoli, si affacciano le acque di due fonti e finora la fonte sacra di 
Apollo era indicata nella più occidentale delle due. Uno studio ha potuto però correggere 
questo riconoscimento, sì che oggi possiamo ritenere per certo che le due denominazioni 
riportate dall'antichità, fonte Kyra e fonte « di Apollo », non si riferissero ad una sola 
fonte, ma a due distinte e che, delle due, la prima, quella meglio conosciuta e già indicata 
come fonte d'Apollo, è in effetti la fonte Kyra e l'altra, posta più ad Est e che aveva un 
proprio períbolo ed un ingresso monumentale, è la vera fonte « di Apollo » — anche se 
oggi la portata d'acqua è ridotta ad uno stillicidio. 

Alla stessa quota della terrazza della Fonte, sulla medesima pendice dell'Acropoli, ma 
posto più ad Ovest e raccordato con la sottostante terrazza del tempio mediante una 
scalinata, c'è un impianto scavato nella roccia, che è stato analizzato nelle sue fasi 
successive. Da questo studio è risultato che le principali di esse sono costituite, in età 
greca, da una parte dell'Oracolo di Apollo, del quale si sono raccolti vari riferimenti 
epigrafici, e, in età romana avanzata - una volta decaduto l'oracolo - da un Mitreo, del 
quale sopravvivono diverse testimonianze materiali. 

Risollevamento della colonna conoide del- 
l'Esedra di Pratomedes 

Modello dell'Esedra di Pratomedes Grotta della Fonte « di Apollo » 
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II colonnato del lato Sud del Tempio di 
Zeus in posizione di crollo 

Francobollo emesso nel 1985

La terza area urbana in cui opera la Missione Archeologica Italiana è quella del 
Santuario di Zeus, dove con l'equipe scientifica italiana collaborano tecnici italiani prepo-
sti ad un corso di addestramento per tecnici omologhi libici che, assieme a funzionari 
dell'Amministrazione libica, rappresentano ii contributo locale alla cooperazione per l'atti-
vita tecnica della Missione. Ne! Santuario di Zeus ii lavoro piü importante è naturalmente 
ii restauro per anastilosi del Tempio di Zeus, che procede ormai da parecchi anni ed è 
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Il colonnato del lato Sud del Tempio di 
Zeus in posizione di crollo 

Francobollo emesso nel 1985 

Il colonnato del lato Sud dopo l'anastilosi 

La terza area urbana in cui opera la Missione Archeologica Italiana è quella del 
Santuario di Zeus, dove con l'équipe scientifica italiana collaborano tecnici italiani prepo- 
sti ad un corso di addestramento per tecnici omologhi libici che, assieme a funzionari 
dell'Amministrazione libica, rappresentano il contributo locale alla cooperazione per l'atti- 
vità tecnica della Missione. Nel Santuario di Zeus il lavoro più importante è naturalmente 
il restauro per anastilosi del Tempio di Zeus, che procede ormai da parecchi anni ed è 
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giunto a buon punto. Ii Tempio di Zeus rappresenta la piü vistosa opera di ingegneria 
costruita nelle colonie greche d'Africa, un gioiello architettonico raffinatissimo per l'accu-
ratezza delle applicazioni della fisica ottica, introdotte nel progetto dall'architetto antico. 
Basti pensare che nella peristasi di 8 colonne per 15 tutti i diametri di base delle colonne 
sui semilati sono diversi tra loro, per renderle tutte uguali alia vista ad un osservatore 
posto di fronte al centro di ogni lato. Accanto alla ricostruzione materiale del monumento 
va perà tenuto conto dell'approfondimento costante degli studi intorno ad esso ed alle fasi 
in cui esso è stato costruito e piü volte - almeno parzialmente - ricostruito nell'antichità. 
Alcuni risultati di questi studi molto complessi sono stati da me presentati al Congresso 
Partenonico a carattere mondiale di Basilea nel 1982, in cui ho messo particolarmente in 
evidenza ii fatto che l'architetto del tempio di Zeus aveva cognizione delle formule 
matematiche utilizzate nell'architettura del Partenone ateniese e come non le abbia copia-
te, ma rielaborate e ripresentate nel monumento cireneo. Un altro aspetto dei molti 
problemi è stato sviluppato nel Congresso internazionale di archeologia di Atene del 
1983, in cui ho messo in luce, quanto alla fase romana posteriore alla rivolta giudaica del 
115-117 d.C., come l'architetto di quel momento si sia preoccupato di ristrutturare ii 
tempio secondo formule diverse, pin fondate sul disegno geometrico che non sul calcolo 
matematico, come aveva operato ii suo predecessore della metà del VI secolo a.C. Sondag-
gi attorno e dentro ii tempio hanno poi portato al riconoscirnento dell'esistenza anche di 
fasi anteriori a quella meglio conservata della metà del V secolo a.C. 

II tempio perà non è isolato nel santuario, anche se ne coStituisce ii monumento piü 
vistoso. Sono stati scavati, ad occidente di esso, un grande portico aperto a Sud-Ovest, e 
ad oriente del tempio, oltre ad un tempietto romano con ii suo piccolo temenos e ad un 
tempietto dorico di eta classica, ben tre hestiatoria, cioè sale per banchetti sacri, in cui i 
letti su di si sdraiavano i commensali sono ancora ben riconoscibili. Altri edifici inoltre 
sono stati individuati a Sud del tempio. 

Ricostruzione in modello del fianco del Tempio di Zeus 

•1••

IIITT1_TTT1TE___iTT

TT

Ricostruzione in modello dellafacciata del-
la fase del V sec. a.C. del Tempio di Zeus 

Ricostruzione di una colonna 
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Ricostruzione in modello della facciata del- 
la fase del V sec. a.C. del Tempio di Zeus 

Ricostruzione di una colonna 

giunto a buon punto. Il Tempio di Zeus rappresenta la più vistosa opera di ingegneria 
costruita nelle colonie greche d'Africa, un gioiello architettonico raffinatissimo per l'accu- 
ratezza delle applicazioni della fisica ottica, introdotte nel progetto dall'architetto antico. 
Basti pensare che nella peristasi di 8 colonne per 15 tutti i diametri di base delle colonne 
sui semilati sono diversi fra loro, per renderle tutte uguali alla vista ad un osservatore 
posto di fronte al centro di ogni lato. Accanto alla ricostruzione materiale del monumento 
va però tenuto conto dell'approfondimento costante degli studi intorno ad esso ed alle fasi 
in cui esso è stato costruito e più volte — almeno parzialmente - ricostruito nell'antichità. 
Alcuni risultati di questi studi molto complessi sono stati da me presentati al Congresso 
Partenonico a carattere mondiale di Basilea nel 1982, in cui ho messo particolarmente in 
evidenza il fatto che l'architetto del tempio di Zeus aveva cognizione delle formule 
matematiche utilizzate nell'architettura del Partenone ateniese e come non le abbia copia- 
te, ma rielaborate e ripresentate nel monumento cireneo. Un altro aspetto dei molti 
problemi è stato sviluppato nel Congresso internazionale di archeologia di Atene del 
1983, in cui ho messo in luce, quanto alla fase romana posteriore alla rivolta giudaica del 
115-117 d.C., come l'architetto di quel momento si sia preoccupato di ristrutturare il 
tempio secondo formule diverse, più fondate sul disegno geometrico che non sul calcolo 
matematico, come aveva operato il suo predecessore della metà del VI secolo a.C. Sondag- 
gi attorno e dentro il tempio hanno poi portato al riconoscimento dell'esistenza anche di 
fasi anteriori a quella meglio conservata della metà del V secolo a.C. 

Il tempio però non è isolato nel santuario, anche se ne costituisce il monumento più 
vistoso. Sono stati scavati, ad occidente di esso, un grande portico aperto a Sud-Ovest, e 
ad oriente del tempio, oltre ad un tempietto romano con il suo piccolo temenos e ad un 
tempietto dorico di età classica, ben tre hestiatoria, cioè sale per banchetti sacri, in cui i 
letti su cui si sdraiavano i commensali sono ancora ben riconoscibili. Altri edifici inoltre 
sono stati individuati a Sud del tempio. 

Ricostruzione in modello del fianco del Tempio di Zeus 
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Rilievo con divinità greche e libye 

Statuetta di diidnità femminile libya

Per quanto riguarda l'ambito del territorio pii vicino all'agglomerato urbano, quello 
della chora cirenea, in esso è stato studiato l'andamento delle vie. Questi percorsi stradali 
appartengono tanto a strade di grande comunicazione, quanto alle piü modeste vicinali: 
tanto alle vie che, pur passando nel suburbio, miravano alle cittb dell'Est, dell'Ovest ed 
alla zona del Sud, quanto a queue che erano destinate ai piccoli traffici beau, i quali, 
proprio dall'abbondanza dei collegamenti, risultano essere stati molto intensi. I percorsi, 
oltre che dalle tracce visibili sul terreno o riconoscibili dalle foto aeree, sono stati 
ricostruiti, per la parte piü vicina alla cittb, tenendo conto che i numerosissimi e vistosissi-
mi monumenti funerari erano elevati ai margini, appunto, delle strade: è chiaro che la 
loro presenza e la loro sequenza indichino quindi ii passaggio davanti a loro di una 
strada. 

Questa ricerca topografica, già valida per se stessa, ha acquistato maggior interesse 
per i suoi collegamenti con un'altra di carattere antropologico riguardante la stessa zona. 
L'interrogativo riguarda gli abitanti residenti in questo territorio ai limiti della città. Dai 
passi classici sappiamo che quest'area era occupata dai perioikoi, di cui naturalmente si è 
discusso se fossero greci o libyi, se coloni residenti fuori le mura o libyi insediati e rimasti 
nella zona limitrofa alla cittb. Ora, il ritrovamento proprio in questa area di un buon 
numero di rilievi figurati permette di aprire uno spiraglio SU questo problema. I pezzi 
sono stati presentati al Simposio << Cirene e i Libyi >>, tenutosi all'Università di Roma nd 
1981. I rilievi sono lavorati in lastre di arenaria; essi sono certamente influenzati dall'arte 
greca, si che greci si possono intendere quanto a scalpello, ma riflettono in larga parte, 
nelle figurazioni, dati del mondo libyo. Si tratta di dediche di pastori che in bassorilievo 
rappresentano i dedicanti ed i loro greggi, in gran prevalenza buoi e capre. Alcuni 
raffigurano i pastori in una tipica mansione della loro attività, la mungitura. Abbiamo 
quindi un quadro quanto mai immediato del carattere prevalente della vita nella chora 
cirenea. Un secondo dato - ed è quello che ci dice che i dedicanti non sono di origine 
greca, ma libya - sono le fogge degli abiti che vestono i dedicanti, particolarmente quelli 
femminili. A queste fogge caratteristiche delle vesti delle donne, che sono indossate anche 
dalle divinità femminili di cui si parlerà in seguito, si accompagnano talvolta particolari 
acconciature riccamente elaborate, oltre a quella coi tipici lunghi boccoli libyi. La parte 
piii vasta dei rilievi è perà occupata da una serie di divinità che è quanto mai interessante 
ed eloquente. Abbiamo si in prima fila le divinità olimpiche, ma abbiamo accanto ad esse 
nella stessa fila e con lo stesso rilievo, e poi nella fila posteriore, altre raffigurazioni di 
divinità, che certamente greche non sono e che dobbiamo supporre legittirnamente essere 
del pantheon libyo. Primo fra tutte e ben riconoscibile Ammon, seduto sul montone, e 
poi, al di sopra di tutti, ii Sole con il suo carro, che, se è rappresentato sulla quadriga che 
si innalza secondo la convenzione del mondo classico, è perh anche la divinitb principale 
dei Libyi. Accanto a queste, troviamo altre divinità femminili, che dovevano presiedere 
all'allevamento dei bambini ed alla cura degli animali, altre ancora in coppia e in triade 
con divinità maschili, che non sappiamo come riconoscere e come classificare. Accanto 
alle femminili, troviamo poi divinitb maschili, sia guerriere che pacifiche. 

Questa serie di rilievi ci dà, per la prima volta, la possibilità di aver testimonianza 
diretta degli usi, dell'abbigliamento, delle credenze religiose di questa popolazione libya, 
che anche in eta ellenistica, cui si possono far risalire queste opere, ha mantenuto una 
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del pantheon libyo. Primo fra tutte e ben riconoscibile Ammon, seduto sul montone, e 
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sua autonomia. Questi Libyi perioikoi vivono a contatto con i Greci e di questa vicinanza 
si servono per assorbire queue forme culturali che ad essi permettono di tradurre in 
pietra le immagini della loro vita e del loro pantheon, cia che autonomamente non erano 
riusciti a fare, ché monumenti del genere, cos! evoluti tecnicamente, in ambienti piü 
lontano dalla città non sono Stati trovati. Esiste peraltro in zone lontano da Cirene una 
produzione, artisticamente molto piü modesta, in cui ora, per confronto, si possono 
riconoscere alcune raffigurazioni dei tipi di divinità libye che appaiono nei citati rilievi 
della chora cirenea: esi costituiscono le rappresentazioni pin genuine e piü autonome 
dell'arte libya ed uno dei rari documenti della loro cultura spirituale. Anche questi sono 
naturalmente oggetto di studio da parte della Missione Archeologica Italiana a Cirene, 
nel suo sforzo di coprire, in una visione di archeologia a discipline integrate, tutti gli 
aspetti, topografici, urbanistici, artistici, epigrafici, cultuali e sociali del complesso proble-
ma di Cirene e del suo territorio nell'antichità. 

Nella chora piü lontana e nelle altre città della Pentapoli gli interventi della Missione 
sono stati saltuari, determinati da graditi inviti defl'Amministrazione delle Antichità a 

collaborare in determinate circostanze e su precisi problemi. Non si pub certo elencarli 
tutti, ma si possono indicare i filoni culturali delle proposte accolte. 

Un problema riguarda quello dei primi insediamenti greci sulle coste della Libya e sui 
primi contatti di frequentazione. E il caso dell'analisi dei materiali trovati in un sopralluo-
go dopo lavori non archeolbgici a Uadi Chalig, la supposta Aziris degli antichi, primo 
luogo di insediamento greco in terraferma secondo Erodoto. 

Un secondo problema riguarda l'architettura tombale, sia nelle necropoli cirenee che 
di altre città, considerate un serbatoio di motivi architettonici incontaminato da ristruttu-
razioni successive. Cos!, saltuari interventi hanno permesso di seguire l'evoluzione della 
tomba circolare a tumulo nelle sue espressioni originali piü genuine e poi in quelle piü 
elaborate derivate dalla sua completa litizzazione. 

Problema molto pil'i vasto, immenso per il territorio, è quello dell'insediamento uma-
no in campagna. In vane occasioni si sono individuati ed annotati i resti di terrazzamenti 
agricoli nei letti piani degli uidian ed anche sui gradoni del Gebel. Questi terrazzamenti, 
che costituiscono anche una specie di divisione agraria, basata su elementi naturali, quali 
le vane quote del terreno, piuttosto che su misurazioni agrimensorie, sono la spia degli 
insediamenti agricoli. Dove mancano essi, mancano le tracce delle abitazioni agricole e,

Figura femminile in costume libyo 

Particolare di rilievo col carro del Sole e 
altre divinità 

Rilievo con scene di vita pastorale 
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sua autonomia. Questi Libyi perioikoi vivono a contatto con i Greci e di questa vicinanza 
si servono per assorbire quelle forme culturali che ad essi permettono di tradurre in 
pietra le immagini della loro vita e del loro pantheon, ciò che autonomamente non erano 
riusciti a fare, ché monumenti del genere, così evoluti tecnicamente, in ambienti più 
lontano dalla città non sono stati trovati. Esiste peraltro in zone lontano da Cirene una 
produzione, artisticamente molto più modesta, in cui ora, per confronto, si possono 
riconoscere alcune raffigurazioni dei tipi di divinità libye che appaiono nei citati rilievi 
della chora cirenea: essi costituiscono le rappresentazioni più genuine e più autonome 
dell'arte libya ed uno dei rari documenti della loro cultura spirituale. Anche questi sono 
naturalmente oggetto di studio da parte della Missione Archeologica Italiana a Cirene, 
nel suo sforzo di coprire, in una visione di archeologia a discipline integrate, tutti gli 
aspetti, topografici, urbanistici, artistici, epigrafici, cultuali e sociali del complesso proble- 
ma di Cirene e del suo territorio nell'antichità. 

Nella chora più lontana e nelle altre città della Pentapoli gli interventi della Missione 
sono stati saltuari, determinati da graditi inviti dell'Amministrazione delle Antichità a 
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collaborare in determinate circostanze e su precisi problemi. Non si può certo elencarli 
tutti, ma si possono indicare i filoni culturali delle proposte accolte. 

Un problema riguarda quello dei primi insediamenti greci sulle coste della Libya e sui 
primi contatti di frequentazione. È il caso dell'analisi dei materiali trovati in un sopralluo- 
go dopo lavori non archeològici a Uadi Chalig, la supposta Aziris degli antichi, primo 
luogo di insediamento greco in terraferma secondo Erodoto. 

Un secondo problema riguarda l'architettura tombale, sia nelle necropoli cirenee che 
di altre città, considerate un serbatoio di motivi architettonici incontaminato da ristruttu- 
razioni successive. Così, saltuari interventi hanno permesso di seguire l'evoluzione della 
tomba circolare a tumulo nelle sue espressioni originali più genuine e poi in quelle più 
elaborate derivate dalla sua completa litizzazione. 

Problema molto più vasto, immenso per il territorio, è quello dell'insediamento uma- 
no in campagna. In varie occasioni si sono individuati ed annotati i resti di terrazzamenti 
agricoli nei letti piani degli uidian ed anche sui gradoni del Gebel. Questi terrazzamenti, 
che costituiscono anche una specie di divisione agraria, basata su elementi naturali, quali 
le varie quote del terreno, piuttosto che su misurazioni agrimensorie, sono la spia degli 
insediamenti agricoli. Dove mancano essi, mancano le tracce delle abitazioni agricole e, Figura femminile con silfio e gazzella 
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