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PRESENTAZIONE 

Questo volume, III della serie C (architettura) del Repertorio d 'arte deli 'Egitto greco-romano , segna 
la ripresa, dopo una lunga interruzione, di codesta grandiosa opera di respiro internazionale, ideata, realizza-

ta e diretta da Achille Adriani. 
Dei motivi molteplici di forza maggiore, che hanno fatto segnare il passo all 'edizione del Repertorio ii 

pill grave e il pill doloroso per tutti noi è stata la scomparsa di A. Adriani, a Roma, ii 14 Dicembre 1982. 
L 'attività di ricerca svolta da Achille Adriani - come ho scritto con 1 'amico A. Di Vita, nell 'Introduzio-

ne al primo volume degli studi in suo onore (1983) - in quasi un cinquantennio di impegno scientifIco, ha 
coperto i campi pill disparati d'indagine, con un imponente compiesso di studi e di iniziative che hanno por-
tato un contributo di primo piano alla conoscenza del mondo antico. Egli ha ripreso e rinnovato la presti-
giosa tradizione che la scienza archeologica italiana aveva iniziato sin dalla fine del secolo scorso in terra 
d'Egitto, ponendo le basi per un 'approfondita conoscenza scientifica dell 'Egitto greco-romano. 

Poche volte è accaduto, nella storia delle discipline archeologiche, che tanti studiosi siano debitori verso 
uno solo: un uomo di cuitura esemplare per dignita e coerenza, autore di un discorso continuo e ragionevole 
che pull essere additato come modello di limpida e sistematica pro grammazione. Ii <<Repertorio d'arte del-

l'Egitto greco-romano ne è la prova pill alta. 
Qualche mese prima della morte, quando, dopo un lungo periodo di stanchezza pill morale che fisica, 

aveva ripreso con buona lena e si era rimesso al lavoro, aveva allestito un piano di sviluppo del Repertorio, 
su specifici temi di ricerca, che voleva affrontassimo noi allievi anziani degli Istituti di Archeologia di Paler-
mo, di Napoli e di Roma. Era la continuazione di un progetto antico, e mai dimenticato, che Egli intendeva 

perseguire ancora con tenacia. 
E fit proprio durante il suo magistero universitario romano che 1 'Adriani assegnll a Patrizio Pensabene 

lo studio e l'edizione, per il Repertorio, dei numerosi e ricchi elementi architettonici di Alessandria. Ed a 
questo tema complesso ii Pensabene ha dedicato la sua lunga, paziente e dotta ricerca, scavando con attenta 
erudizione soprattutto tra le cose inedite e ailargando utilmente i confini che all 'inizio si intravvedevano per 
1 'opera. Ii risultato è una delle pill ampie e complete rassegne sulla decorazione architettonica elienistico-
romana che siano in circolazione, e per un 'area provinciale fondamentalmente autonoma e, inoltre, quasi del 

tutto ignota com 'è I 'Egitto. 
Queste mie sono fin troppo brevi parole di ringraziamento a Patrizio Pensabene, per la qualita scientifica 

della sua opera, ma vogliono pure riconoscergli ii merito di avere compreso e serbato, intatti, certi valori 

umani che vivono nel futuro. 
A questo che vede ora la luce seguirà presto il quarto volume della serie B (pittura), in avanzata fase di 

preparazione, che concluderà la sequenza dei tomi del Repertorio dedicati ai ritratti dipinti di mummie; e an-
che quest'ultimo volume lo dovremo alla dottrina e aila perizia di Klaus Pariasca. 

Insieme con la benemerita e coraggiosa casa editrice L'Erma di Bretschneider, desidero ringraziare, con 
l'Autore, quanti hanno facilitato ii nostro compito per la realizzazione del presente volume, e, in particolare, 
le Autorità Egiziane e gli Amici del Museo Greco-Romano di Alessandria, nonché i molti Colieghi italiani e 
stranieri, per la liberaiità cortese e 1 'appoggio incondizionato che hanno voluto riservarci.
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XI

PRESENTAZIONE 

Questo volume, III della serie C (architettura) del «Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano», segna 
la ripresa, dopo una lunga interruzione, di codesta grandiosa opera di respiro internazionale, ideata, realizza- 
ta e diretta da Achille Adriani. 

Dei motivi molteplici di forza maggiore, che hanno fatto segnare il passo all'edizione del Repertorio il 
più grave e il più doloroso per tutti noi è stata la scomparsa di A. Adriani, a Roma, il 14 Dicembre 1982. 

L'attività di ricerca svolta da Achille Adriani — come ho scritto con l'amico A. Di Vita, nell'Introduzio- 
ne al primo volume degli studi in suo onore (1983) — in quasi un cinquantennio di impegno scientifico, ha 
coperto i campi più disparati d'indagine, con un imponente complesso di studi e di iniziative che hanno por- 
tato un contributo di primo piano alla conoscenza del mondo antico. Egli ha ripreso e rinnovato la presti- 
giosa tradizione che la scienza archeologica italiana aveva iniziato sin dalla fine del secolo scorso in terra 
d'Egitto, ponendo le basi per un'approfondita conoscenza scientifica dell'Egitto greco-romano. 

Poche volte è accaduto, nella storia delle discipline archeologiche, che tanti studiosi siano debitori verso 
uno solo: un uomo di cultura esemplare per dignità e coerenza, autore di un discorso continuo e ragionevole 
che può essere additato come modello di limpida e sistematica programmazione. Il «Repertorio d'arte del- 
l'Egitto greco-romano» ne è la prova più alta. 

Qualche mese prima della morte, quando, dopo un lungo periodo di stanchezza più morale che fisica, 
aveva ripreso con buona lena e si era rimesso al lavoro, aveva allestito un piano di sviluppo del Repertorio, 
su specifici temi di ricerca, che voleva affrontassimo noi allievi anziani degli Istituti di Archeologia di Paler- 
mo, di Napoli e di Roma. Era la continuazione di un progetto antico, e mai dimenticato, che Egli intendeva 
perseguire ancora con tenacia. 

E fu proprio durante il suo magistero universitario romano che l'Adriani assegnò a Patrizio Pensabene 
lo studio e l'edizione, per il Repertorio, dei numerosi e ricchi elementi architettonici di Alessandria. Ed a 
questo tema complesso il Pensabene ha dedicato la sua lunga, paziente e dotta ricerca, scavando con attenta 
erudizione soprattutto tra le cose inedite e allargando utilmente i confini che all'inizio si intravvedevano per 
l'opera. Il risultato è una delle più ampie e complete rassegne sulla decorazione architettonica ellenistico- 
romana che siano in circolazione, e per un'area provinciale fondamentalmente autonoma e, inoltre, quasi del 
tutto ignota com'è l'Egitto. 

Queste mie sono fin troppo brevi parole di ringraziamento a Patrizio Pensabene, per la qualità scientifica 
della sua opera, ma vogliono pure riconoscergli il merito di avere compreso e serbato, intatti, certi valori 
umani che vivono nel futuro. 

A questo che vede ora la luce seguirà presto il quarto volume della serie B (pittura), in avanzata fase di 
preparazione, che concluderà la sequenza dei tomi del Repertorio dedicati ai ritratti dipinti di mummie, e an- 
che quest'ultimo volume lo dovremo alla dottrina e alla perizia di Klaus Pañasca. 

Insieme con la benemerita e coraggiosa casa editrice L'Erma di Bretschneider, desidero ringraziare, con 
l'Autore, quanti hanno facilitato il nostro compito per la realizzazione del presente volume, e, in particolare, 
le Autorità Egiziane e gli Amici del Museo Greco-Romano di Alessandria, nonché i molti Colleghi italiani e 
stranieri, per la liberalità cortese e l'appoggio incondizionato che hanno voluto riservarci. 

Nicola Bonacasa 

XI 



ELENCO DELLE ABBREVIAZIONJ 

ADRTANI, in Annuario, 1932-33 

ADRTANI, in Annuaire, 1933-35 

ADRIANT, in Annuaire, 1935-39 

ADiuAI'I, in Annuaire, 1940-50 

ADRIANI, Topografia 

BADAWY, Kyrilliana 

BADAWY, Coptic Art 

BAUER, Korinthische Kapitelle 

BELLONI, Milano 

BETSCH, Constantinople 

BINGOL, Ionische Normalkapitelle 

BORKER, Blattkelchkapitelle 

Born, Musée 

BnccIA, Musée gréco-romain, 1922-23 

BunccIA, Monuments 

BREccIA, Musée gréco-romain, 1925-31 

BREccL, Musée gréco-romain, 1931-32 

CENcIAI0u, Perugia 

CHASSINAT, Fouilles a Baouit 

COULTON, Greek Architects 

DEICHMANN, Architektur Konstantinopels 

DEICHMANN, Ravenna 

DEICHMANN, San Marco 

DELBRUCK, Hellenistische Bauten 

DINsM00R, Architecture 

DUTHUIT, La sculpture copte

A. ADRIANT, in Annuario del Museo greco-romano, 1932-1933. 

A. ADRIANI, in Annuaire du Musée gréco-romain, 1933-1935. 

A. ADRIANI, in Annuaire du Musée gréco-romain, 1935-1939. 

A. ADRIANT, in Annuaire du Musée gréco-romain, 3, 1940-1950. 

A. ADRIAM, Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano, Serie C (Topogra-
fia e Architettura), I-TI, Palermo 1966. 

A.M. BADAWY, <<Les premieres eglises d'Egypte>>, in Kyrilliana, Caire 
1947, pp. 321-380. 

A.M. BADAWY, Coptic Art and Archaeology. The Art of the Christian Egyp-
tians, Cambridge (Mass.) 1978. 

H. BAUER, Korinthische Kapitelle des 4, und 3, .Jahrhunderts v. Chr., in 
3.BeiheftAM, 1973. 

G.G. BELLONI, I capitelli romani di Milano, Padova 1958. 

W.E. BETSCH, The History, Production and Distribution of the Late Antique 
Capital in Constantinople, Ann Arbor 1977. 

0. BINGOL, <<Das ionische Normalkapitell in hellenistischer und römischer 
Zeit in Kleinasien>>, in IstMitt, 20 .Beiheft, Tubingen 1980. 

CH. BORKER, Blattkelchkapitelle. Untersuchungen zur kaiserzeitlichen Ar-
chitekturornamehtik in Griechenland, Berlin 1965. 

G. Born, Catalogue du Musée d'Alexandrie, Alexandrie 1901. 

E. BRECCIA, Le Musée Gréco-Romain de Alexandrie. 1922-1923, Alexandrie 
1924. 

E. BRECCIA, Monuments de l'Egypte Gréco-Romain. 1 Le rovine e i monu-
menti di Canopo, Bergamo 1926. 

E. BRECCIA, Le Musée Gréco-Romain de Alexandrie. 1925-1931, Bergamo 
1932. 

E. BRECCIA, Le Musée Gréeco-Romain de Alexandrie. 1931-1932, Bergamo 
1933. 

L. CENcIAJ0LI, <<I capitelli romani di Perugia>>, in Annali della Facoltà di 
Lettere e Filosofia. Studi classici, 1, 1977-78, pp. 41-96. 

E. CHASSINAT, Fouilles a Baouit, I (MIFAO 13), Le Caine 1904-6. 

J.J. COULTON, Greek Architects at Work, London 1970. 

F.W. DEICHMANN, Studien zur Architektur Konstantinopels in 5. und 6. Jhr 
n.Chr., Baden-Baden 1956. 

F.W. DEICHMANN, Ravenna: Hauptstadt des spatantiken Abendlandes, I-IT, 
Wiesbaden 1969-76. 

F.W. DEICHMANN, J. KRAMER, U. PESCNLOW, Corpus der Kapitelle der 
Kirche von San Marco zu Venedig, Wiesbaden 1981. 

R. DELBRCCK, Hellenistische Bauten in Latium, I-TI, Strassburg 1907-1912. 

W . D. DINsM00R, The Architecture of Ancient Greece, New York - London 
1975 (ristampa 3 1 ed. 1950). 

G. DUTHUIT, La sculpture copte, Paris 1931.

XIII

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 

Adriani, in Annuario, 
Adriani, in Annuaire, 
Adriani, in Annuaire, 
Adriani, in Annuaire, 
Adriani, Topografia 

Badawy, Kyrilliana 

Badawy, Coptic Art 

Bauer, Korinthische Kapitelle 

Belloni, Milano 
Betsch, Constantinople 

Bingol, Ionische Normalkapitelle 

Börker, Blattkelchkapitelle 

Botti, Musée 
Breccia, Musée gréco-romain, 1922-23 

Breccia, Monuments 

Breccia, Musée gréco-romain, 1925-31 

Breccia, Musée gréco-romain, 1931-32 

Cenciaioli, Perugia 

Chassinat, Fouilles à Baouit 
Coulton, Greek Architects 
Deichmann, Architektur Konstantinopels 

Deichmann, Ravenna 

Deichmann, San Marco 

Delbrück, Hellenistische Bauten 
Dinsmoor, Architecture 

Duthuit, La sculpture copte 

1932-33 
1933-35 
1935-39 
1940-50 

A. Adriani, in Annuario del Museo greco-romano, 1932-1933. 
A. Adriani, in Annuaire du Musée gréco-romain, 1933-1935. 
A. Adriani, in Annuaire du Musée gréco-romain, 1935-1939. 
A. Adriani, in Annuaire du Musée gréco-romain, 3, 1940-1950. 
A. Adriani, Repertorio d'arte dell'Egitto greco-romano. Serie C (Topogra- 

fia e Architettura), I-II, Palermo 1966. 
A.M. Badawy, «Les premieres églises d'Egypte», in Kyrilliana, Caire 

1947, pp. 321-380. 
A.M. Badawy, Coptic Art and Archaeology. The Art of the Christian Egyp- 

tians, Cambridge (Mass.) 1978. 
H. Bauer, Korinthische Kapitelle des 4, und 3, Jahrhunderts v. Chr., in 

3.Beiheft AM, 1973. 
G.G. Belloni, I capitelli romani di Milano, Padova 1958. 
W.E. Betsch, The History, Production and Distribution of the Late Antique 

Capital in Constantinople, Ann Arbor 1977. 
O. Bingol, «Das ionische Normalkapitell in hellenistischer und römischer 

Zeit in Kleinasien», in IstMitt, 20.Beiheft, Tubingen 1980. 
Ch. Börker, Blattkelchkapitelle. Untersuchungen zur kaiserzeitlichen Ar- 

chitekturornamehtik in Griechenland, Berlin 1965. 
G. Born, Catalogue du Musée d'Alexandrie, Alexandrie 1901. 
E. Breccia, Le Musée Gréco-Romain de Alexandrie. 1922-1923, Alexandrie 

1924. 
E. Breccia, Monuments de l'Egypte Gréco-Romain. 1 Le rovine e i monu- 

menti di Canopo, Bergamo 1926. 
E. Breccia, Le Musée Gréco-Romain de Alexandrie. 1925-1931, Bergamo 

1932. 
E. Breccia, Le Musée Gréeco-Romain de Alexandrie. 1931-1932, Bergamo 

1933. 
L. Cenciaioli, «I capitelli romani di Perugia», in Annali della Facoltà di 

Lettere e Filosofia. Studi classici, 1, 1977-78, pp. 41-96. 
E. Chassinat, Fouilles à Baouit, I (MIFAO 13), Le Caire 1904-6. 
J.J. Coulton, Greek Architects at Work, London 1970. 
F.W. Deichmann, Studien zur Architektur Konstantinopels in 5. und 6. Jhr 

n.Chr., Baden-Baden 1956. 
F.W. Deichmann, Ravenna: Hauptstadt des spätantiken Abendlandes, I-II, 

Wiesbaden 1969-76. 
F.W. Deichmann, J. Kramer, U. Peschlow, Corpus der Kapitelle der 

Kirche von San Marco zu Venedig, Wiesbaden 1981. 
R. Delbrück, Hellenistische Bauten in Latium, I-II, Strassburg 1907-1912. 
W.D. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece, New York - London 

1975 (ristampa 3a ed. 1950). 
G. Duthuit, La sculpture copte, Paris 1931. 

XIII 



EAA, Atlante	 I. BALDASSARRE, in Enciclopedia dell'Arte Antica. At/ante dei complessi fi-
gurati, Roma 1973. 

F&iuoLI, Ravenna	 R. Ouvmni FARI0u, Corpus della scultura paleocristiana, bizantina ed al-
tomedioevale di Ravenna. III. La scultura architettonica, Roma 1969. 

HARRAZI, Kairouan	 N. HARRAZI, Chapiteaux de la grande Mosquée de Kairouan, Tunis 1982. 

HEILMEYER, Korinthische Normalkapitelle 	 W.D. HEILMEYER, <<Korinthische Normailcapitelle. Studien zur Geschichte 
der römischen Architekturdekoration>>, in 161 suppi. RM, 1970. 

v. HESBERG, in Das ptolemaische Agypten H. v. HESBERG, <<Zur Entwicklung der griechischen Architektur im Ptole-
mäischen Reich>>, in Das ptolemäische Agypten. Akten des internationalen 
Syniposions 27.-29. September 1976 in Berlin, Mainz-am-Rhein 1978. 

v. HESBERG, Konsolengeisa	 H. v. HESBERG, Konsolengeisa des Hellenismus und der fruhen Kaiserzeit, 
Mainz 1980. 

HOPFNER, Zwei Ptolemaierbauten W. HOPFNER, Zwei Ptolemaierbauten. Das Ptolemaierweihgeschenk in 
Olympia und ein Bauvorhaben in Alexandria, 1 .Beiheft AM, Berlin 1971. 

JEQIJIER, Manuel G. JEQUIER, Manuel d'archeologie égyptienne. Les éléments de l'architectu-
re, Paris 1924. 

JOMARD, Description de l'Egypte J. JOMARD, Description de 1 'Egypte, IV, Paris 1831. 
KAUFMANN, Die Menasstadt K.M. KAUFMANN, Die Menasstadt und des Nationalheiligtum der altchristli-

chen Agypter, I, Leipzig 1910. 
KAUTZSCH, Kapitellstudien R. KAUTZSCH, Kapitelistudien. Beitrage zu einer Geschichte des Spatantiken 

Kapitells im Osten vom IV bis ins VI Jahrhundert, Berlin-Leipzig 1936. 
LAUTER, Architektur H. LAUTER, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt 1986. 
LYTrELTON, Baroque Architecture M. LYTFELTON, Baroque Architecture in Classical Antiquity, London 1974. 
MAKOWIECKA, <<Acanthus-base>> E. MAKOWIECKA, <<Acanthus-base. Alexandrian Form of Architectural De-

coration at Ptolemaic and Roman Period>>, in Etudes et Travaux, 3, 1969, 
pp. 115-131.

V. MERCKLIN, Figuralkapitelle 

MONNERET Du VIELARI), Sohag 

NAUMANN, Nimes 

PAGENSTECHER, Necropolis 

PENSABENE, Piazza Armerina 

PENSABENE, Scavi di Ostia, VII 

PENSABENE, Cherchel 

PENSABENE, in Studi in onore A. Adriani, I 

PESCE, Palazzo delle Colonne 

QUIBELL, Excavations at Saqqara, I-IV 

RODER, Hermopolis 

RONCZEWSKI, Musée d'Alexandrie 

RONCZEWSKI, Variantes 

Roux, Architecture de l'Argolide 

Scniiiu, Aquileia 

SEvRRIr, Marmor vom heiligen Menas 

SODINI, <<Sculpture architecturale>> 

STUCCHI, Architettura cirenaica

E. v. MERCKLIN, Antike Figuralkapitelle, Berlin 1962. 
W. MONNERET DE VILLARD, Le couvents pres de Sohag, Milano 1925-26. 
R. NAUMANN, Die Quellebezirk von Nimes, Berlin Leipzig 1937. 
R. PAGENSTECHER, Necropolis. Untersuchungen fiber Gestalt und Entwick-

lung der Alexandrinischen Grabanlagen und ihre Malereien, Leipzig 
1919. 

C. ArvrpoLo, G. CARANDINI, G. Pucci, P. PENSABENE, <<La villa del Casale 
a Piazza Armerina>>, in MEFRA, 83, 1971, pp. 141-280. 

P. PENSABENE, Scavi di Ostia VII. I capitelli, Roma 1973. 
P. PENSABENE, Le chapiteaux de Cherchel. Etude de la decoration architec-

tonique, 3 0 suppl. BArchAlq, Alger 1982. 
P. PENSABENE, <<Lastre di chiusura di loculi con naiskoi egizi e stele funera-

ne con ritratto del Museo di Alessandria>>, in Studi in onore di Achille 
Adriani, I, Roma 1983, pp. 91-119. 

G. PESCE, Ii <'Palazzo delle Colonne>> a Tolemaide di Cirenaica, Roma 
1950. 

E. QUIBELL, Excavations a Saqqara, I-TV, Cairo 1906-1912. 
G. RODER, Hermopolis 1929-1938, Hildesheim 1959. 

K. RONCZEWSKI, <<Les chapiteaux corinthiens et varies du Musée grdco-ro-
main d'Alexandrie>>, in Acta Universitatis Latviensis, 16, 1927, pp. 3-32 
e in BSAA, 22, 1927, pp. 3-36. 

K. RONCZEWSKI, <<Variantes des chapiteaux romains>>, in Acta Universitatis 
Laiviensis, 8, 1923, pp. 115-174. 

G. ROUX, L'Architecture de l'Argolide aux IV et 111° siécles avant J.C., Pa-
ris 1961. 

V. Scuri'&i, I capitelli romani di Aquileia, Padova 1952. 
G. e H.G. SEVERIN, Marinor vom heiligen Menas, Liebighaus Monographie 

10, 1988. 

J.P. SODINI, <<La sculpture architecturale a l'epoque paleochretienne en lIly-
ricum>>, in Actes du xe Congr. Intern. d'Archéologie Chrétienne, Città del 
Vaticano - Thessaloniki 1984, (Hellenika Periodikon, 26), pp. 31-99. 
STUCCHI, Architettura cirenaica, Roma 1975. 

XIV 

EAA, Atlante 

Farioli, Ravenna 

Harrazi, Kairouan 
Heilmeyer, Korinthische Normalkapitelle 

v. Kesberg, in Das ptolemäische Ägypten 

v. Kesberg, Konsolengeisa 

Höpfner, Zwei Ptolemaierbauten 

Jequier, Manuel 

Jomard, Description de l'Egypte 
Kaufmann, Die Menas Stadt 

Kautzsch, Kapitellstudien 

Lauter, Architektur 
Lyttelton, Baroque Architecture 
Makowiecka, « Acanthus-base » 

v. Mercklin, Figuralkapitelle 
Monneret De Villard, Sohag 
Naumann, Nimes 
Pagenstecher, Necropolis 

Pensasene, Piazza Armer ina 

Pensasene, Scavi di Ostia, VII 
Pensasene, Cherchel 

Pensasene, in Studi in onore A. Adriani, I 

Pesce, Palazzo delle Colonne 

Quibell, Excavations at Saqqara, I-IV 
Röder, Hermopolis 
Ronczewski, Musée d'Alexandrie 

Ronczewski, Variantes 

Roux, Architecture de l'Argolide 

S crin ari, Aquileia 
Severin, Marmor vom heiligen Menas 

Sodini, «Sculpture architecturale» 

Stucchi, Architettura cirenaica 

I. Baldassarre, in Enciclopedia dell'Arte Antica. Atlante dei complessi fi- 
gurati, Roma 1973. 

R. Olivieri Parigli, Corpus della scultura paleocristiana, bizantina ed al- 
tomedioevale di Ravenna. III. La scultura architettonica, Roma 1969. 

N. Harrazi, Chapiteaux de la grande Mosquée de Kairouan, Tunis 1982. 
W.D. Heilmeyer, «Korinthische Normalkapitelle. Studien zur Geschichte 

der römischen Architekturdekoration», in 16° suppl. RM, 1970. 
H. v. Kesberg, «Zur Entwicklung der griechischen Architektur im Ptole- 

mäischen Reich», in Das ptolemäische Ägypten. Akten des internationalen 
Symposions 27.-29. September 1976 in Berlin, Mainz-am-Rhein 1978. 

H. v. Kesberg, Konsolengeisa des Hellenismus und der frühen Kaiserzeit, 
Mainz 1980. 

W. Höpfner, Zwei Ptolemaierbauten. Das Ptolemaierweihgeschenk in 
Olympia und ein Bauvorhaben in Alexandria, I.Beiheft AM, Berlin 1971. 

G. Jequier, Manuel d'archéologie égyptienne. Les éléments de l'architectu- 
re, Paris 1924. c 

J. Jomard, Description de l'Egypte, IV, Paris 1831. 
K.M. Kaufmann, Die Menasstadt und des Nationalheiligtum der altchristli- 

chen Ägypter, I, Leipzig 1910. 
R. Kautzsch, Kapitellstudien. Beiträge zu einer Geschichte des Spätantiken 

Kapitells im Osten vom IV bis ins VI Jahrhundert, Berlin-Leipzig 1936. 
H. Lauter, Die Architektur des Hellenismus, Darmstadt 1986. 
M. Lyttelton, Baroque Architecture in Classical Antiquity, London 1974. 
E. Makowiecka, « Acanthus-base. Alexandrian Form of Architectural De- 

coration at Ptolemaic and Roman Period», in Etudes et Travaux, 3, 1969, 
pp. 115-131. 

E. v. Mercklin, Antike Figuralkapitelle, Berlin 1962. 
W. Monneret De Villard, Le couvents près de Sohag, Milano 1925-26. 
R. Naumann, Die Quellebezirk von Nimes, Berlin Leipzig 1937. 
R. Pagenstecher, Necropolis. Untersuchungen über Gestalt und Entwick- 

lung der Alexandrinischen Grabanlagen und ihre Malereien, Leipzig 
1919. 

C. Ampolo, G. Carandini, G. Pucci, P. Pensasene, «La villa del Casale 
a Piazza Armerina», in MEFRA, 83, 1971, pp. 141-280. 

P. Pensasene, Scavi di Ostia VIL I capitelli, Roma 1973. 
P. Pensasene, Le chapiteaux de Cherchel. Etude de la decoration architec- 

tonique, 3° suppl. BArchAlq, Alger 1982. 
P. Pensasene, «Lastre di chiusura di loculi con naiskoi egizi e stele funera- 

rie con ritratto del Museo di Alessandria», in Studi in onore di Achille 
Adriani, I, Roma 1983, pp. 91-119. 

G. Pesce, Il «Palazzo delle Colonne» a Tolemaìde di Cirenaica, Roma 
1950. 

E. Quibell, Excavations a Saqqara, I-IV, Cairo 1906-1912. 
G. Röder, Hermopolis 1929-1938, Hildesheim 1959. 
K. Ronczewski, «Les chapiteaux corinthiens et variés du Musée gréco-ro- 

main d'Alexandrie», in Acta Universitatis Latviensis, 16, 1927, pp. 3-32 
e in BSAA, 22, 1927, pp. 3-36. 

K. Ronczewski, «Variantes des chapiteaux romains», in Acta Universitatis 
Latviensis, 8, 1923, pp. 115-174. 

G. Roux, L'Architecture de l'Argolide aux IVe et IIP siècles avant J.C., Pa- 
ris 1961. 

V. S crin ari, I capitelli romani dì Aquileia, Padova 1952. 
G. e H.G. Severin, Marmor vom heiligen Menas, Liebighaus Monographie 

10, 1988. 
J.P. Sodini, «La sculpture architecturale a l'epoque paleochretienne en Illy- 

ricum», in Actes du Xe Congr. Intern. d'Archéologie Chrétienne, Città del 
Vaticano - Thessaloniki 1984, {Hellenika Periodikon, 26), pp. 31-99. 

S. Stucchi, Architettura cirenaica, Roma 1975. 

XIV 



VALL0I5, Architecture a Delos	 R. VALL0I5, L 'architecture hellenique et hellenistique a Delos, I, Paris 

1966. 

WACE, MEGAW, SKEAT, Hermopolis Magna A.J.B. WACE, A.H.S. MEGAW, T.C. SKEAT, Hermopolis Magna - Ashmu-

nein. The Ptolemaic sanctuary and the Basilica, Alexandria 1959. 

Solo dopo la consegna nel 1989 all'editore ho preso visione dei seguenti lavori di cui non ho potuto usufruire: 

C. BARSANTI, <<L'esportazione di marmi dal Proconneso nelle regioni pontiche durante il IV-VI secolo>>, in RIASA, 12, 

1989, PP. 91-220. 
M . L. FISCHER, Das Korinthische Kapitell im alten Israel in der hellenistischen und romischen Periode, Mainz am Rhein 

1990. 
K.S. FREYBERGER, Stadrömische Kapitelle aus der Zeit von Domitian bis Alexander Severus, Mainz am Rheim 1990. 

J. MCKENZIE, The architecture of Petra, Oxford University Press, New York 1990. 

J. WILKINSON, Column capitals in Al Haram Al Sharf, Jerusalem 1987.

XV

Vallois, Architecture à Délos R. Vallois, L'architecture hellenique et hellénistique à Délos, I, Paris 
1966. 

Wace, Megaw, Skeat, Hermopolis Magna A.J.B. Wage, A.H.S. Megaw, T.C. Skeat, Hermopolis Magna - Ashmu- 
nein. The Ptolemaic sanctuary and the Basilica, Alexandria 1959. 

Solo dopo la consegna nel 1989 all'editore ho preso visione dei seguenti lavori di cui non ho potuto usufruire: 
C. Barsanti, «L'esportazione di marmi dal Proconneso nelle regioni pontiche durante il IV-VI secolo», in RIASA, 12, 

1989, pp. 91-220. 
M.L. Fischer, Das Korinthische Kapitell im alten Israel in der hellenistischen und römischen Periode, Mainz am Rhein 

1990- 
K.S. Freyberger, Stadrömische Kapitelle aus der Zeit von Domitian bis Alexander Severus, Mainz am Rheim 1990. 
J. McKenzie, The architecture of Petra, Oxford University Press, New York 1990. 
J. Wilkinson, Column capitals in Al Hamm Al Sharif, Jerusalem 1987. 

XV 



INTRODUZIONE 

Scopo di questo lavoro è di fornire un contributo a/la storia dell'architettura di tradizione greco-romana in Egitto 
del periodo tolemaico, imperiale e bizantino tramite lo studio di alcuni resti monumentali e ii catalogo di elementi archi-
tettonici in questa tradizione che si conservano ad Alessandria e in vari siti archeologici egiziani. Non si tratterà tuttavia 
di un catalogo esaustivo di tutti gli elementi architettonici del periodo ellenistico e romano, bensi di una scelta di pezzi 
utile ad una ricerca sugli elevati architettonici, sulle modalità d'uso degli ordini tradizionali (uniformità, mescolanze, 
ecc.) e sulla storia delle forme basata Sui tipi di capitelli, basi, cornici ed altri elementi della trabeazione. Ii catalogo e 
pill ampio per quello che riguarda ii materiale del museo di Alessandria, in quanto questo costituisce il costante punto di 
riferimento per lo studio dei rapporti di Alessandria con la cultura architettonica del mondo ellenistico e romano, te-
nendo conto del ruolo che l'antica tradizione architettonica egiziana ebbe nel determinare l'introduzione di nuove forme o 
l'arricchimento delle forme di tradizione greca. 

Limitata e invece la parte di catalogo relativa al/a produzione architettonica cristiana in pietra locale dei centri del-
l'interno (arte <copta), conservata nel Museo di Alessandria (nuclei di Banasa, di Tebtynis), nel Museo Copto del 
Cairo (nuclei di Saqqara, Bawit e Ahnas) e ancora sul posto soltanto in pochi edifici (ad esempio nella Basilica di Her-
moupolis Magna, nel Convento Rosso presso ii Sohag): in questa sede infatti non si vuole redigere una storia degli ele-
menti architettonici cristiani, ma soltanto studiare i rapporti dei centri conventuali con l'architettura ufficiale bizantina, 
quale è testimoniata in Egitto nel santuario di San Mena e che certamente doveva esiStere ad Alessandria, dove risiede-
vano officine che avevano assimilato lo stile bizantino, e ancora i rapporti con la cultura architettonica contemporanea 
di altre regioni del Mediterraneo. 

Sara possibile in tal modo anche impostare il problema della sopravvivenza, o meglio della ripresa, di tradizioni de-
corative alessandrine nell'architettura cristiana, e di valutare anche l'apporto di altre influenze, come quelle dell'archi-
tettura siriana. 

Ma la scelta di includere nello studio e nel catalogo che qui si presenta elementi architettonici ne/la tradizione greco-
romana non solo di Alessandria, ma anche di altre bocalità egiziane, è dovuta a/la necesSità di ricercare i collegamenti 
storici che tali presenze permettono. Infatti ne/be metropoli dei nomoi egiziani ii settore della popolazione di origine 
greca Si mantenne sempre distinto dall'elemento egizio - anche per gli sgravi fiscali che derivavano da questa condi-
zione -, e caratteristiche sono be associazioni intorno ai ginnaSi e la presenza di teatri e di forme architettoniche, 
quindi, estranee al/a tradizione egizia, che evidentemente riflettono i modi con cui veniva mantenuta tale distinzione. di 
conseguenza, data la continuità, anche in eta tolemaica e romana, della tradizione faraonica ne/ba grande architettura 
religiosa e anche funeraria, e b'abbondanza di testimonianze archeobogiche in tab senso, contrapposta al/a rarità del con-
servarsi in Egitto di edfici monumentali ne/la tradizione architettonica greco-eblenistica, assumono importanza anche i 
frammenti architettonici delb'elevato, come resti di cornici, basi, capitebbi, rocchi di cobonne. Anche quando di questi si 
ignori ib contesto, già la boro presenza rimanda a tipobogie edibizie greco-alessandrine e romano-imperiali: be osserva-
zioni che se ne possono trarre, anche cronobogiche e quantitative, unite a/be informazioni derivanti dai papiri, possono 
fornire un contributo a/la storia dei vari siti egiziani. 

Questa mancanza di contesto, non solo dunque per i pezzi del Museo di Alessandria, ha impedito lo studio dei sin-
go/i ebementi nell'insieme deb/'ebevato architettonico in cui originariamente erano inseriti: ciô ha determinato in questo 
bavoro una maggiore enfasi subbo studio degli aspetti formali e una ricerca minore sui rapporti proporziona/i, non es-
sendo possibile mettere in rebazione be dimensioni degli ebementi di una stessa trabeazione, se non in un numero ristretto 
di casi. In tab senso ci si è affidati ai complessi già editi (edjficio del Quartiere Reale e necropobi di Alessandnia, tempio 
di Augusto a Philae, alcune tombe di Tuna el-Gebel, tempietto di Dionysias, Serapei del Mons Porphyrites e del Mons 
Claudianus, fontane di Dendera, fortezze di Babylon, di Luxor e di Dionysias, Basilica cristiana di Hermoupolis Magna, 
Grande Basilica di San Mena, Convento Rosso e, fuori dabb'Egitto, ma sicuramente ad opera di maestranze abessandrine, 
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Scopo di questo lavoro è di fornire un contributo alla storia dell' architettura di tradizione greco-romana in Egitto 
del periodo tolemaico, imperiale e bizantino tramite lo studio di alcuni resti monumentali e il catalogo di elementi archi- 
tettonici in questa tradizione che si conservano ad Alessandria e in vari siti archeologici egiziani. Non si tratterà tuttavia 
di un catalogo esaustivo di tutti gli elementi architettonici del periodo ellenistico e romano, bensì di una scelta di pezzi 
utile ad una ricerca sugli elevati architettonici, sulle modalità d'uso degli ordini tradizionali (uniformità, mescolanze, 
ecc.) e sulla storia delle forme basata sui tipi di capitelli, basi, cornici ed altri elementi della trabeazione. Il catalogo è 
più ampio per quello che riguarda il materiale del museo di Alessandria, in quanto questo costituisce il costante punto di 
riferimento per lo studio dei rapporti di Alessandria con la cultura architettonica del mondo ellenìstico e romano, te- 
nendo conto del ruolo che l'antica tradizione architettonica egiziana ebbe nel determinare l'introduzione di nuove forme o 
l'arricchimento delle forme di tradizione greca. 

Limitata è invece la parte di catalogo relativa alla produzione architettonica cristiana in pietra locale dei centri del- 
l'interno (arte «copta»), conservata nel Museo di Alessandria (nuclei di Banasa, di Tebtynis), nel Museo Copto del 
Cairo (nuclei di Saqqara, Bawit e Ahnas) e ancora sul posto soltanto in pochi edifici (ad esempio nella Basilica di Her- 
moupolis Magna, nel Convento Rosso presso il Sohag): in questa sede infatti non si vuole redigere una storia degli ele- 
menti architettonici cristiani, ma soltanto studiare i rapporti dei centri conventuali con l'architettura ufficiale bizantina, 
quale è testimoniata in Egitto nel santuario di San Mena e che certamente doveva esistere ad Alessandria, dove risiede- 
vano officine che avevano assimilato lo stile bizantino, e ancora i rapporti con la cultura architettonica contemporanea 
di altre regioni del Mediterraneo. 

Sarà possibile in tal modo anche impostare il problema della sopravvivenza, o meglio della ripresa, di tradizioni de- 
corative alessandrine nell'architettura cristiana, e di valutare anche l'apporto di altre influenze, come quelle dell'archi- 
tettura siriana. 

Ma la scelta dì includere nello studio e nel catalogo che qui si presenta elementi architettonici nella tradizione greco- 
romana non solo di Alessandria, ma anche di altre località egiziane, è dovuta alla necessità di ricercare i collegamenti 
storici che tali presenze permettono. Infatti nelle metropoli dei nomoi egiziani il settore della popolazione di origine 
greca si mantenne sempre distinto dall'elemento egizio — anche per gli sgravi fiscali che derivavano da questa condi- 
zione — , e caratteristiche sono le associazioni intorno ai ginnasi e la presenza di teatri e di forme architettoniche, 
quindi, estranee alla tradizione egizia, che evidentemente riflettono i modi con cui veniva mantenuta tale distinzione: di 
conseguenza, data la continuità, anche in età tolemaica e romana, della tradizione faraonica nella grande architettura 
religiosa e anche funeraria, e l'abbondanza di testimonianze archeologiche in tal senso, contrapposta alla rarità del con- 
servarsi in Egitto di edifici monumentali nella tradizione architettonica greco-ellenistica, assumono importanza anche i 
frammenti architettonici dell'elevato, come restì dì cornici, basi, capitelli, rocchi di colonne. Anche quando di questi si 
ignori il contesto, già la loro presenza rimanda a tipologie edilizie greco-alessandrine e romano-imperiali: le osserva- 
zioni che se ne possono trarre, anche cronologiche e quantitative, unite alle informazioni derivanti dai papiri, possono 
fornire un contributo alla storia dei vari siti egiziani. 

Questa mancanza di contesto, non solo dunque per i pezzi del Museo dì Alessandria, ha impedito lo studio dei sin- 
goli elementi nell'insieme dell'elevato architettonico in cui originariamente erano inseriti: ciò ha determinato in questo 
lavoro una maggiore enfasi sullo studio degli aspetti formali e una ricerca minore sui rapporti proporzionali, non es- 
sendo possibile mettere in relazione le dimensioni degli elementi di una stessa trabeazione, se non in un numero ristretto 
di casi. In tal senso ci si è affidati ai complessi già editi (edificio del Quartiere Reale e necropoli di Alessandria, tempio 
di Augusto a Philae, alcune tombe di Tuna el-Gebel, tempietto di Dionysias, Serapei del Möns Porphyrites e del Möns 
Claudianus, fontane di Dendera, fortezze di Babylon, di Luxor e di Dionysias, Basilica cristiana di Hermoupolis Magna, 
Grande Basilica di San Mena, Convento Rosso e, fuori dall'Egitto, ma sicuramente ad opera di maestranze alessandrine, 
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ii Palazzo delle Colonne a Tolemaide), ed è su di essi che si basano i nostri tentativi di ricostruzione delle forme degli 
edifici e dei vari tipi di elevati architettonici associabili, con i relativi rapporti proporzionali, che utilizzano gli ordini 
tradizionali greci: in definitiva la ricerca è nuovamente sul ruolo di Alessandria nel tradurre in Egitto e nel modficare, a 
seconda delle tradizioni locali e delle nuove fimzioni, forme architettoniche greco-ellenistiche e romane. 

Nel tentativo di ricucire ii distacco tra uno studio tipologico e stilistico di elementi architettonici, quale qui si pre-
senta, e una storia dell'architettura di tradizione greco-romana in Egitto, a cui tale studio deve servire, si è ritenuto utile 
iniziare questo volume con un esame riassuntivo delle testimonianze di edfici religiosi e civili nelle tradizione architetto-
nica greca e romana rinvenuti in Egitto, limitatamente a quelli noti dalla bibliografia (templi, ginnasi, terme, sale di riu-
nione, archi, porte, fortezze). Questa raccolta ha lo scopo di aiutare la comprensione del ruolo dell'Egitto nella storia 
dell'architettura ellenistica, imperiale e bizantina, ma soprattutto di suggerire ii tipo di contesti nei quali gli elementi ar-
chitettonici qui catalogati dovevano essere impiegati. 

Ma perché un catalogo tipologico e non ordinato secondo località geografiche? Un fattore determinante di questa 
scelta è dovuto all'impossibilità di risalire all'esatto luogo di provenienza per una parte del materiale del Museo di Ales-
sandria, non necessariamente proveniente dalla città, ma spesso anche da altri siti egiziani, come nisulta dai libni di in-
ventario: nei decenni passati vi era la pratica di inviare ad Alessandnia i pezzi di tradizione greco-romana, in contrappo-
sizione al Museo egizio del Cairo. E anche vero che è risuitato piü utile un ordinamento sistematico secondo le tipo-
logie, data proprio l'impostazione del lavoro filoiogica , cioè basata su un 'analisi formale, e non architettonica, in 
quanto l'analisi delle proporzioni è stata possibile solo su una minima parte dei pezzi: inoltre, come si è detto, non è 
stato possibile nicostruire gli alzati dei contesti oniginani, Se non in alcuni casi già noti daila bibliografia. E per questo 
che soltanto per pochi edfici, di cui era noto un numero complessivo di elementi sufficiente ad una ricostruzione attendi-
bile, si è preferito catalogare i pezzi non in base alla tipologia, bensI della provenienza: e sono le schede degli elementi 
di questi che appunto aprono ii catalogo (Serapeo ed edficio del < Quartiere reale > ad Alessandria, santuario tolemaico 
di Hermoupolis Magna, Serapeo del Mons Porphyrites). Per altri edfici, pur essendo le schede degli elementi architetto-
nici relativi insenite nel catalogo tipologico, in quanto, a causa della pratica del reimpiego o della mancanza di dati di 
scavo, non era sempre possibile una precisa nicostruzione architettonica, sono state tuttavia redatte descnizioni sintetiche, 
che precedono il catalogo, con allegato l'elenco dei pezzi da essi provenienti. Ove è stato possibile, tali decrizioni sono 
state unificate all'interno di capitoli che trattano delie città a cui gli edfici appartengono. In panticolare si è nitenuto op-
portuno, data l'importanza stonica dei siti, redigere capitoli niguardanti nispettivamente ii Serapeo e l'area di Kom el 
Dick di Alessandnia, Canopo, Teadelfia, Hermoupolis Magna, Antinoe, Tebtynis, Dionysias, S. Mena, Saqqara e Bawit. 
Per l'inquadramento storico-architettonico di Alessandria, rinvio invece al volume I di questo repertonio redatto da 
Achille Adniani.

II 

E dunque l'impossibiiità, per buona parte del mateniale di Alessandnia e del Cairo, di essere organizzato secondo 
dei contesti che ha determinato i'ordinamento strettamente per ciassi e per tipi degli elementi raccolti nel catalogo. Ma 
perché descnizioni cosl particolareggiate nelle singole schede del catalogo, anche quando apparentemente le dfferenze fra 
elementi di tipi diversi, ma molto affini, sono relativamente poche? 

Perché infine viene qui presentato un catalogo, quando in effetti questo dovrebbe essere il lavoro preparatonio (< la 
schedatura ) allo studio tipologico, stilistico e stonico-architettonico? 

Da una parte l'impostazione editoniale data a questi volumi del repertonio deil'Egitto greco-romano nichiedeva una 
scheda per ogni singolo monumento > trattato. Dali 'altra, attraverso descnizioni anche nipetute con piccole vanianti, si 
voleva offrmre un modello interpretativo alia base del quale vi è una visione d'insieme dello svolgimento > della forma 
assunta dagli elementi architettonici e deil'elevato in cui erano inseniti durante un peniodo amplissimo, dall'età ellenistica 
a quella bizantina. E stato in tal modo possibile verficare la natura delle tradizioni decorative e dei nicorrenti classi-
cismi alla base delle scelte formali nelle vane epoche: anche per la forma assunta dagli elementi decorativi dell'elevato 
architettonico ha avuto infatti un grosso ruolo il patrimonio delle tradizioni iconografiche che venivano tramandate all'in-
terno delle officine. Di conseguenza, ogni continuità o rottura nispetto a queste tradizioni andava nilevata, dato il portato 
stonico che esse avevano, ed è propnio la terminologia impiegata nelle descnizioni che permette di nilevare in modo im-
mediato i cambiamenti o le continuità. 

Spesso le nicerche fatte in passato, ad opera di studiosi esperti soprattutto in un peniodo, hanno causato la crea-
zione e ii tramandarsi di modelli descrittivo-interpretativi, che non tenevano conto delle precedenti tradizioni iconogra-
fiche nispetto a cui, in realtà, le vanianti successivamente introdotte mostravano un continuo rapporto dialettico: l'insi-
stenza dunque in questa sede sull'importanza delle descnizioni nasce dall'esigenza di nistabilire ii rapporto esistente tra le 
innovazioni ed i modelli tradizionali, propnio per restituire un 'immagine pill organica dei processi stonici che sono alla 
base anche di inezie > quali le piccole, ma costanti, dfferenze nella decorazione architettonica. 

Ma il nitorno al catalogo ha un altro significato: troppo a lungo nel campo degli studi di classi di mateniali come i 
capitelli ha dominato ii presupposto di una logica interna dello sviluppo > (Kautzsch) e tale interpretazione ha finito per 
penetrare insidiosamente nei metodi di nicerca ed in particolare nelle modalità con cui venivano create e colle gate senie 
tipologiche (denivazione automatica di forme pill semplficate da forme pill complesse). 
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il Palazzo delle Colonne a Tolemaide), ed è su di essi che si basano i nostri tentativi di ricostruzione delle forme degli 
edifici e dei vari tipi di elevati architettonici associabili, con i relativi rapporti proporzionali, che utilizzano gli ordini 
tradizionali greci: in definitiva la ricerca è nuovamente sul ruolo di Alessandria nel tradurre in Egitto e nel modificare, a 
seconda delle tradizioni locali e delle nuove funzioni, forme architettoniche greco-ellenistiche e romane. 

Nel tentativo di ricucire il distacco tra uno studio tipologico e stilistico di elementi architettonici, quale qui si pre- 
senta, e una storia dell'architettura di tradizione greco-romana in Egitto, a cui tale studio deve servire, si è ritenuto utile 
iniziare questo volume con un esame riassuntivo delle testimonianze di edifici religiosi e civili nelle tradizione architetto- 
nica greca e romana rinvenuti in Egitto, limitatamente a quelli noti dalla bibliografia (templi, ginnasi, terme, sale di riu- 
nione, archi, porte, fortezze). Questa raccolta ha lo scopo di aiutare la comprensione del ruolo dell'Egitto nella storia 
dell'architettura ellenistica, imperiale e bizantina, ma soprattutto di suggerire il tipo di contesti nei quali gli elementi ar- 
chitettonici qui catalogati dovevano essere impiegati. 

Ma perché un catalogo tipologico e non ordinato secondo località geografiche? Un fattore determinante di questa 
scelta è dovuto all'impossibilità di risalire all'esatto luogo di provenienza per una parte del materiale del Museo dì Ales- 
sandria, non necessariamente proveniente dalla città, ma spesso anche da altri siti egiziani, come risulta dai libri di in- 
ventario: nei decenni passati vi era la pratica di inviare ad Alessandria i pezzi di tradizione greco-romana, in contrappo- 
sizione al Museo egizio del Cairo. È anche vero che è risultato più utile un ordinamento sistematico secondo le tipo- 
logie, data proprio l'impostazione del lavoro «filologica», cioè basata su un'analisi formale, e non architettonica, in 
quanto l'analisi delle proporzioni è stata possibile solo su una minima parte dei pezzi: inoltre, come si è detto, non è 
stato possibile ricostruire gli alzati dei contesti originari, se non in alcuni casi già noti dalla bibliografia. È per questo 
che soltanto per pochi edifici, di cui era noto un numero complessivo di elementi sufficiente ad una ricostruzione attendi- 
bile, si è preferito catalogare i pezzi non in base alla tipologia, bensì della provenienza: e sono le schede degli elementi 
di questi che appunto aprono il catalogo (Serapeo ed edificio del «Quartiere reale» ad Alessandria, santuario tolemaico 
di Hermoupolis Magna, Serapeo del Möns Porphyrites). Per altri edifici, pur essendo le schede degli elementi architetto- 
nici relativi inserite nel catalogo tipologico, in quanto, a causa della pratica del reimpiego o della mancanza di dati di 
scavo, non era sempre possibile una precisa ricostruzione architettonica, sono state tuttavia redatte descrizioni sintetiche, 
che precedono il catalogo, con allegato l'elenco dei pezzi da essi provenienti. Ove è stato possibile, tali decrizionì sono 
state unificate all'interno di capitoli che trattano delle città a cui gli edifici appartengono. In particolare si è ritenuto op- 
portuno, data l'importanza storica dei siti, redigere capitoli riguardanti rispettivamente il Serapeo e l'area dì Kom el 
Dick di Alessandria, Canopo, Teadelfia, Hermoupolis Magna, Antinoe, Tebtynis, Dionysias, S. Mena, Saqqara e Bawit. 
Per l'inquadramento storico-architettonico dì Alessandria, rinvio invece al volume I di questo repertorio redatto da 
Achille Adriani. 

II 

È dunque l'impossibilità, per buona parte del materiale di Alessandria e del Cairo, di essere organizzato secondo 
dei contesti che ha determinato l'ordinamento strettamente per classi e per tipi degli elementi raccolti nel catalogo. Ma 
perché descrizioni così particolareggiate nelle singole schede del catalogo, anche quando apparentemente le differenze fra 
elementi di tipi diversi, ma molto affini, sono relativamente poche? 

Perché infine viene qui presentato un catalogo, quando in effetti questo dovrebbe essere il lavoro preparatorio («la 
schedatura») allo studio tipologico, stilistico e storico-architettonico? 

Da una parte l'impostazione editoriale data a questi volumi del repertorio dell'Egitto greco-romano richiedeva una 
scheda per ogni singolo «monumento» trattato. Dall'altra, attraverso descrizioni anche ripetute con piccole varianti, si 
voleva offrire un modello interpretativo alla base del quale vi è una visione d'insieme dello «svolgimento» della forma 
assunta dagli elementi architettonici e dell'elevato in cui erano inseriti durante un periodo amplissimo, dall'età ellenistica 
a quella bizantina. È stato in tal modo possibile verificare la natura delle tradizioni decorative e dei ricorrenti classi- 
cismi alla base delle scelte formali nelle varie epoche: anche per la forma assunta dagli elementi decorativi dell'elevato 
architettonico ha avuto infatti un grosso ruolo il patrimonio delle tradizioni iconografiche che venivano tramandate all'in- 
terno delle officine. Di conseguenza, ogni continuità o rottura rispetto a queste tradizioni andava rilevata, dato il portato 
storico che esse avevano, ed è proprio la terminologìa impiegata nelle descrizioni che permette di rilevare in modo im- 
mediato i cambiamenti o le continuità. 

Spesso le ricerche fatte in passato, ad opera dì studiosi esperti soprattutto in un periodo, hanno causato la crea- 
zione e il tramandarsi di modelli descrittivo-interpretativi, che non tenevano conto delle precedenti tradizioni iconogra- 
fiche rispetto a cui, in realtà, le varianti successivamente introdotte mostravano un continuo rapporto dialettico: l'insi- 
stenza dunque in questa sede sull'importanza delle descrizioni nasce dall'esigenza dì ristabilire il rapporto esistente tra le 
innovazioni ed i modelli tradizionali, proprio per restituire un'immagine più organica dei processi storici che sono alla 
base anche di «inezie» quali le piccole, ma costanti, differenze nella decorazione architettonica. 

Ma il ritorno al catalogo ha un altro significato: troppo a lungo nel campo degli studi di classi di materiali come i 
capitelli ha dominato il presupposto di una «logica interna dello sviluppo» (Kautzsch) e tale interpretazione ha finito per 
penetrare insidiosamente nei metodi di ricerca ed in particolare nelle modalità con cui venivano create e collegate serie 
tipologiche (derivazione automatica di forme più semplificate da forme più complesse). 
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Ora, si è consapevoli deli 'impossibilità di formulare uno svolgimento (per usare ii termine che Bianchi Bandinelli 
preferiva a quello di sviluppo nel tentativo di evitarne le implicazioni) che tenga conto della complessità dei processi sto-
rici, data la mancanza in Egitto, fino ad ora, di una documentazione almeno sufficiente a tale scopo. La distruzione o la 
mancanza di informazioni sui monumenti scavati, per quello che riguarda i resti architettonici nella tradizione greca e 
romana, sono enormi: solo negli ultimi anni vi è una netta tendenza allo scavo o allo studio di siti già scavati, con 
un 'ottica non solo efaraonica o copta , come mostrano le ricerche inglesi ad Hermoupolis Magna, francesi a Luxor e 
Dendera, polacche a Kom el Dick e Athribis, egiziane a Marea a tedesche a Saqqara e S. Mena e nelie cave di granito 
o di porfido. 

Nonostante queste difflcoltà e lacune nella documentazione, è sembrato utile tentare un quadro d'insie,ne e tracciare 
la storia delle forme degli elevati architettonici e anche dei singoli elementi (mancando quasi sempre il contesto): ciô allo 
scopo di fornire un contributo alla conoscenza dell 'Egitto greco e romano. In tal senso non si è rinunciato a proporre 
uno studio generale dei van < svolgimenti .> architettonici, ma parallelamente si è deciso di accompagnarlo con ii catalogo 
dei singoli pezzi per consentire una verfica direttamente sul materiale, presentato nei suoi elementi pill essenziali (imma-
gine, misure, descrizione e confronti). 

Ricordo con affetto Achille Adriani di cui sono stato assistente all' Università di Roma, durante ii suo periodo di in-
segnamento alla Cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana (1971-1978), e che mi propose la redazione 
di questo volume del Repertorio (iniziato nel 1978), aiutandomi in ogni modo. All'incoraggiamento e alla fiducia di 
Nicola Bonacasa devo l'aver potuto portare a termine ii lavoro. Discussioni proficue sull'argomento di questo lavoro ho 
avuto con Luisa Bongrani Fanfoni e Claudia Barsanti deil'Università di Roma. La trascrizione e la correzione del testo 
sono opera di Marina Milella, Antonelia Bracalenti e Silvia La Regina, che ringrazio vivamente.

PATRIzI0 PENSABENE 

Roma, novembre 1989 

NB. La collocazione citata nelle schede dci pezzi del Museo di Alessandria non corrisponde piü, in molti casi, all'attuale sistemazione, poichd negli 
ultimi due anni vi è Stato II trasferimento di molti elementi in altri siti archeologici di Alessandria (area del Serapeo, di Kom el Dik e di Kom esh-Sho-
gafa): ove è stato possibile, si è riportata la nuova collocazione fra parentesi.
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Ora, si è consapevoli dell' impossibilità di formulare uno svolgimento (per usare il termine che Bianchi Bandinelli 
preferiva a quello di sviluppo nel tentativo di evitarne le implicazioni) che tenga conto della complessità dei processi sto- 
rici, data la mancanza in Egitto, fino ad ora, di una documentazione almeno sufficiente a tale scopo. La distruzione o la 
mancanza di informazioni sui monumenti scavati, per quello che riguarda i resti architettonici nella tradizione greca e 
romana, sono enormi: solo negli ultimi anni vi è una netta tendenza allo scavo o allo studio di siti già scavati, con 
un'ottica non solo «faraonica» o «copta», come mostrano le ricerche inglesi ad Hermoupolis Magna, francesi a Luxor e 
Benderà, polacche a Kom el Dick e Athribis, egiziane a Marea o tedesche a Saqqara e S. Mena e nelle cave di granito 
o di porfido. 

Nonostante queste difficoltà e lacune nella documentazione, è sembrato utile tentare un quadro d'insieme e tracciare 
la storia delle forme degli elevati architettonici e anche dei singoli elementi (mancando quasi sempre il contesto): ciò allo 
scopo di fornire un contributo alla conoscenza dell'Egitto greco e romano. In tal senso non si è rinuncialo a proporre 
uno studio generale dei vari «svolgimenti» architettonici, ma parallelamente si è deciso di accompagnarlo con il catalogo 
dei singoli pezzi per consentire una verifica direttamente sul materiale, presentato nei suoi elementi più essenziali (imma- 
gine, misure, descrizione e confronti). 

* * * 

Ricordo con affetto Achille Adriani di cui sono stato assistente all'Università di Roma, durante il suo periodo di in- 
segnamento alla Cattedra di Archeologia e Storia dell'Arte greca e romana (1971-1978), e che mi propose la redazione 
di questo volume del Repertorio (iniziato nel 1978), aiutandomi in ogni modo. All'incoraggiamento e alla fiducia di 
Nicola Bonacasa devo l'aver potuto portare a termine il lavoro. Discussioni proficue sull'argomento di questo lavoro ho 
avuto con Luisa Bongrani Fanfani e Claudia Barsanti dell'Università di Roma. La trascrizione e la correzione del testo 
sono opera di Marina Milella, Antonella Bracalenti e Silvia La Regina, che ringrazio vivamente. 

Patrizio Pensabene 

Roma, novembre 1989 

NB. La collocazione citata nelle schede dei pezzi del Museo di Alessandria non corrisponde più, in molti casi, all'attuale sistemazione, poiché negli 
ultimi due anni vi è stato il trasferimento di molti elementi in altri siti archeologici di Alessandria (area del Serapeo, di Kom el Dik e di Kom esh-Sho- 
gafa): ove è stato possibile, si è riportata la nuova collocazione fra parentesi. 
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TESTIMONIANZE DI ARCHITETT'URA GRECO-ROMANA IN EGI11TO 

1. INTRODUZIONE 

La storia dell'architettura di eta tolemaica e imperiale in Egitto non è facilmente percorribile, soprattutto per i monu-
menti costruiti nella tradizione greco-romana o influenzati da questa: infatti ad una certa abbondanza di citazioni negli 
autori antichi, nei papiri e nelle iscrizioni, che riguardano edifici pubblici, come ginnasi o templi dedicati a divinità 
greche e a imperatori, per i quali è ipotizzabile tale tradizione, si contrappone un'assoluta scarsità nell'informazione di 
resti architettonici del periodo imperiale. Ciô è dovuto a molteplici ragioni, come il maggiore interesse rivolto dagli sca-
vatori ai monumenti di eta o di tradizione faraonica, come ancora l'impossibilità di rilevamenti sistematici al momento 
dello scavo nei vari siti archeologici, e soprattutto ad Alessandria durante la sua moderna espansione edilizia nella prima 
metà del secolo: a ciô si aggiungono cause storiche ben precise, quali la distruzione dei monumenti antichi, avvenuta nel 
periodo cristiano e arabo, sia per motivi religiosi, come ad esempio per ii Serapeo di Alessandria, sia per la necessith di 
reperire e reimpiegare, dall'età altomedievale in poi, elementi architettonici soprattutto di marmo e di pietre dure - basti 
pensare che al Cairo sono reimpiegati piü di seicento capitelli del IV-VI secolo nelle moschee e nelle chiese'. 

Di conseguenza va rilevato, seguendo le linee già tracciate dal Castiglione', come paradossalmente sugli edifici pub-
blici dell'Egitto romano, che pure ebbero un grosso ruolo nella vita sociale di allora, si sappia meno rispetto alla storia 
delle sue produzioni artistiche. In effetti mancano tuttora lavori d'insieme sull'architettura romana, nonostante siano pas-
sari piü di vent'anni dal lavoro del Castiglione che già lamentava questa assenza, mentre sono pochi gli studi esaurienti su 
singoli complessi monumentali. Faimo eccezione solo alcuni edifici di Alessandria e di altre località (ad esempio la necro-
poli di Mustafà Pascia, le terme e l'auditorium di Kom el Dik, le fontane di Dendera, il campo di Luxor, il komasterion 
di Hermoupolis Magna) e alcuni dei principali monumenti dell'architettura cristiana (Saqqara, Bawit, S. Mena): su questi 
da qualche anno si sta procedendo ad un'intensa opera di revisione degli scavi e delle ricostruzioni allora proposte, ora 
non piü attendibili (v. oltre). 

E stato spesso rilevato come Alessandria in una qualche misura sia rimasta sempre il modello per tutte le altre città 
egiziane; la relativa scarsità di resti architettonici rispetto alla sua grandezza e l'impossibilità di ricostruire in modo 
almeno sufficente l'aspetto e le scelte architettoniche dei suoi edifici in eta romana, rende quindi necessario rivolgersi ai 
pochi resti monumentali ancora superstiti di alcune delle metropoli egiziane. Ciô nel tentativo di individuare gli apporti di 
Alessandria, derivanti sia dalla tradizione greco-alessandrina, sia dal suo ruolo di capitale nell'introduzione dell'architet-
tura ufficiale romana in Egitto. 

Viene ribadita dal Castiglione' come caratteristica delle capitali dei nomoi ii fatto di essere città erette intorno a 
grandi santuari egiziani, anche se questi spesso assunsero la loro forma definitiva, o addirittura furono fondati, proprio in 
eta tolemaica o romana. Le città svilupparono una tendenza non solo ad accerchiare, ma anche ad invadere il territorio 
del santuario: anzi in eta tardo-antica questo venne spesso completamente occupato, fino ad arrivare sia all'insediamento 
di chiese al suo intemo, come mostrano i casi di Dendera e di Kom Ombo, sia al suo inserimento in un castrum romano, 
come avvemie a Luxor, dove inoltre una sala interna del tempio fu trasformata in praetorium 4; vi sono perô altri casi che 
indicano un abbandono di questa zona, come avvenne per ii santuario di Sekhnebtynis di Tebtynis, nel Fayum, utilizzato 
come cava di pietre per chiese costruite in altri quartieri della città (v. p. 239). Un altro esito è testimoniato a Hermoupolis 
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I 

TESTIMONIANZE DI ARCHITETTURA GRECO-ROMANA IN EGITTO 

1. Introduzione 

La storia dell'architettura di età tolemaica e imperiale in Egitto non è facilmente percorribile, soprattutto per i monu- 
menti costruiti nella tradizione greco-romana o influenzati da questa: infatti ad una certa abbondanza di citazioni negli 
autori antichi, nei papiri e nelle iscrizioni, che riguardano edifici pubblici, come ginnasi o templi dedicati a divinità 
greche e a imperatori, per i quali è ipotizzabile tale tradizione, si contrappone un'assoluta scarsità nell'informazione di 
resti architettonici del periodo imperiale. Ciò è dovuto a molteplici ragioni, come il maggiore interesse rivolto dagli sca- 
vatori ai monumenti di età o di tradizione faraonica, come ancora l'impossibilità di rilevamenti sistematici al momento 
dello scavo nei vari siti archeologici, e soprattutto ad Alessandria durante la sua moderna espansione edilizia nella prima 
metà del secolo: a ciò si aggiungono cause storiche ben precise, quali la distruzione dei monumenti antichi, avvenuta nel 
periodo cristiano e arabo, sia per motivi religiosi, come ad esempio per il Serapeo di Alessandria, sia per la necessità di 
reperire e reimpiegare, dall'età altomedievale in poi, elementi architettonici soprattutto di marmo e di pietre dure — basti 
pensare che al Cairo sono reimpiegati più di seicento capitelli del IV-VI secolo nelle moschee e nelle chiese1. 

Di conseguenza va rilevato, seguendo le linee già tracciate dal Castiglione2, come paradossalmente sugli edifici pub- 
blici dell'Egitto romano, che pure ebbero un grosso ruolo nella vita sociale di allora, si sappia meno rispetto alla storia 
delle sue produzioni artistiche. In effetti mancano tuttora lavori d'insieme sull'architettura romana, nonostante siano pas- 
sati più di vent'anni dal lavoro del Castiglione che già lamentava questa assenza, mentre sono pochi gli studi esaurienti su 
singoli complessi monumentali. Fanno eccezione solo alcuni edifici di Alessandria e di altre località (ad esempio la necro- 
poli di Mustafà Fascia, le terme e Vauditorium di Kom el Dik, le fontane di Dendera, il campo di Luxor, il komasterion 
di Hermoupolis Magna) e alcuni dei principali monumenti dell'architettura cristiana (Saqqara, Bawit, S. Mena): su questi 
da qualche anno si sta procedendo ad un'intensa opera di revisione degli scavi e delle ricostruzioni allora proposte, ora 
non più attendibili (v. oltre). 

È stato spesso rilevato come Alessandria in una qualche misura sia rimasta sempre il modello per tutte le altre città 
egiziane; la relativa scarsità di resti architettonici rispetto alla sua grandezza e l'impossibilità di ricostruire in modo 
almeno sufficente l'aspetto e le scelte architettoniche dei suoi edifici in età romana, rende quindi necessario rivolgersi ai 
pochi resti monumentali ancora superstiti di alcune delle metropoli egiziane. Ciò nel tentativo di individuare gli apporti di 
Alessandria, derivanti sia dalla tradizione greco-alessandrina, sia dal suo ruolo di capitale nell'introduzione dell'architet- 
tura ufficiale romana in Egitto. 

Viene ribadita dal Castiglione3 come caratteristica delle capitali dei nomai il fatto di essere città erette intomo a 
grandi santuari egiziani, anche se questi spesso assunsero la loro forma definitiva, o addirittura furono fondati, proprio in 
età tolemaica o romana. Le città svilupparono una tendenza non solo ad accerchiare, ma anche ad invadere il territorio 
del santuario: anzi in età tardo-antica questo venne spesso completamente occupato, fino ad arrivare sia all'insediamento 
di chiese al suo intemo, come mostrano i casi di Dendera e di Kom Ombo, sia al suo inserimento in un castrum romano, 
come avvenne a Luxor, dove inoltre una sala intema del tempio fu trasformata in praetorium4; vi sono però altri casi che 
indicano un abbandono di questa zona, come avvenne per il santuario di Sekhnebtynis di Tebtynis, nel Fayum, utilizzato 
come cava di pietre per chiese costmite in altri quartieri della città (v. p. 239). Un altro esito è testimoniato a Hermoupolis 

1 H.G. Severin, in 28° Corso di cultura arte ravennate e bizan* p. 119. 
tina, Ravenna 1981, p. 315, nota 4. 3 Id., p. 120. 

2 L. Castiglione, «Kunst und Gesellschaft in römischen 4 M. El-Saghir, J.C. Golvin, M. Reddé, G. Wagner, Le camp 
Ägypten», in Acta Academiae Scientiarum Hungaricae, 15, 1967, romain de Louqsor, IFAO, 1986, pp. 1-19. 



Magna, dove nel periodo cristiano ii <<dominio sacro>>, che aveva assunto ii nome di phrourion (per la presenza di una 
guarnigione militare), divenne in parte un quartiere residenziale della città5. 

Già in eta tolemaica spesso si costruirono presso i templi egiziani edifici riccamente decorati, che esprimevano l'o-
maggio della popolazione d'origine greca o comunque ellenizzata alle divinita autoctone: in questo senso si pub interpre-
tare la cosiddetta sala tolemaica che a Tebtynis si apriva lungo ii dromos che conduceva al tempio di Sekhnebtynis 6 . Lo 
stesso si verificô in eta imperiale, come mostra la costruzione delle note fontane di Dendera ai lati del dromos all'entrata 
del santuario di Hathor 7 . Quanto si è detto viene inoltre a Spiegare perché siano scarsi i resti di grandiosi edifici templari 
nella tradizione architettonica greco-romana dove già esistevano potenti santuari egiziani. Uno dei pochi casi noti in tale 
tradizione e il piccolo Serapeion di eta adrianea a Luxor, costruito poco prima dell'entrata al grande tempio: esso, di ii-
mitate dimensioni ed eretto con modesti materiali - il mattone crudo è usato anche nelle colonne del periptero l -, con-
ferma l'esigenza di non turbare le preesistenti forme architettoniche nella tradizione religiosa egiziana. La stessa spiega-
zione probabilmente pub essere invocata per il piccolo tempio del culto imperiale di Augusto a Philae, inserito in un 
grande e antico compiesso religioso egiziano9. 

Da tutto ciô ne consegue che nelle metropoli un'attività edilizia meno condizionata dalla tradizione faraonica si 
espresse soprattutto in edifici civili e di rappresentanza, o, solo quando fu abbandonata la religione egiziana, nei santuari 
cristiani. Ii Castiglione osserva'° come le riforme severiane, con la conseguente formazione di consigli cittadini e con 
l'allargamento dei diritti di cittadinanza romana, determinarono un aumento di costruzioni nelle metropoli durante ii III 
secolo, su iniziativa delle autorità locali che ne sopportavano l'onere finanziario". Oltre alle vecchie città greche di Nau-
kratis, Alessandria e Ptolemais, soltanto poche metropoli egiziane come Antinoe, poterono vantarsi dell'aiuto imperiale12 
per l'erezione delle loro piazze colonnate e dei loro edifici pubblici, mentre nella maggior parte dei casi furono i maggio-
renti locali a sopportarne i costi. Un elemento importante per poter ipotizzare l'intervento imperiale è la presenza del 
marmo, sempre d'importazione, e di colonne di granito d'Assuan, soprattutto quando siano di grandi dimensioni, oppure 
l'adozione di tipologie edilizie e decorative dell'architettura ufficiale romana (ad esempio terme di tipo imperiale, capiteili 
corinzi asiatici, ecc.). 

Appena era possibile, le metropoli, che avevano davanti a sè come mdello Alessandria, si dotavano di agorà con 
portici colonnati; si hanno testimonianza, soprattutto dalle fonti, dell'esistenza di teatri ad esempio ad Oxyrhynchos' 3 e ad 
Aritinoe, ed è noto come in tutte le città, anche piccole, in cui vivevano greci, vi fossero terme 14, sale di banchetti e 
ginnasi. Caratteristiche del periodo tardo-imperiale in Egitto sono inoltre diverse fortezze (Babylon, Dionysias, Luxor, 
ecc.) erette in punti chiave della provincia. Sono tutti questi edifici, a scopo civile e militare, che ci permettono di capire 
il grado di partecipazione della provincia egiziana ail'arte e all'architettura ufficiale dell'impero. 

Ma per giudicare a quale livello della società e deile sue manifestazioni architettoniche giunse questa partecipazione, 
un importante contributo è dato dalle forme architettoniche e dalle decorazioni degli aizati. Essendo infatti la maggior 
paste degli edifici pubblici di eta romana rinvenuti in Egitto pochissimo conservati, se non a livello di pianta (anche per 
ii frequente uso del mattone crudo per le distruzioni effettuate dai raccoglitori di sebakh e, come si e detto, per la pra-
tica del reimpiego), sono gli elementi superstiti dell'alzato architettonico che ci permettono di quantificare, a seconda delle 
diverse zone dell'Egitto, ii grado di partecipazione alla cultura ufficiale in rapporto anche alle tradizioni egiziane e greco-
alessandrine. 

2. EDIricI PUBBLICI 

A. Edfici religiosi 

Per ciô che riguarda l'architettura religiosa di eta tolemaica e imperiale', ripetiamo che in scarsa documentazione as-
cheologica di templi nella tradizione greco-romana è da collegare con la decisa preferenza che sempre l'Egitto ha mostrato 
per le forme tradizionali e con la conseguente politica in tal senso istaurata prima dai Tolomei, poi dall'amministrazione 
romana: questa apportô poche innovazioni, riguardanti soprattutto l'istituzione di edifici per ii culto imperiale, mentre pa-
rallelamente continuava una politica di tolleranza religiosa, mantenendo un forte controllo del clero egiziano, limitando il 
diritto d'asilo e sorvegliando le ricchezze annesse ai templi deile divinità autoctone2. 

Le pratiche religiose si svolgono dunque nei grandi templi degli dei tradizionali e di conseguenza molti di essi furono 
abbelliti o persino costruiti ex novo sin dal periodo tolemaico: ad esempio aggiunte importanti furono fatte nel grande 

J. SCHWARZ, in Ktema, 2, 1977, p,60. 
6 C. Aieri, in Aegyptus, 1931, pp. 389-391. 
7 G. CASThL, F. DAUMAS, J.C. GOLVIN, Les fontaines de la Porte 

Nord, Dendera, IFAO 1984. 
8 J LECLANT, in Orientalia, 20, 1951, p. 454; 30, 1961, p. 183. 

L. BORCILARDT, in JdI, 8, 1903, pp. 73-90. 
10 CASTIGLIONE, art.cit., p. 120. 
' Cfr. H.A.M. JONES, in JEA, 24, 1938, p. 65 ss.; E. WEGENER, 

in Mnemosyne, 1948, pp. 15 SS., 115 ss.;CAsTIGu0NE, art. cit., p. 120. 
12 H.I. BELL, in JRS, 30, 1940, p. 133; CASTIGLIONE, art. cit., p. 120.
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Cfr. A.J. SPENCER, Brick Architecture in Ancient Egypt, War-
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Magna, dove nel periodo cristiano il «dominio sacro», che aveva assunto il nome di phrourion (per la presenza di una 
guarnigione militare), divenne in parte un quartiere residenziale della città5. 

Già in età tolemaica spesso si costruirono presso i templi egiziani edifìci riccamente decorati, che esprimevano l'o- 
maggio della popolazione d'origine greca o comunque ellenizzata alle divinità autoctone: in questo senso si può interpre- 
tare la cosiddetta sala tolemaica che a Tebtynis si apriva lungo il dromos che conduceva al tempio di Sekhnebtynis6. Lo 
stesso si verificò in età imperiale, come mostra la costruzione delle note fontane di Dendera ai lati del dromos all'entrata 
del santuario di Hathor7. Quanto si è detto viene inoltre a spiegare perché siano scarsi i resti di grandiosi edifici templari 
nella tradizione architettonica greco-romana dove già esistevano potenti santuari egiziani. Uno dei pochi casi noti in tale 
tradizione è il piccolo Serapeion di età adrianea a Luxor, costruito poco prima dell'entrata al grande tempio: esso, di li- 
mitate dimensioni ed eretto con modesti materiali — il mattone crudo è usato anche nelle colonne del períptero8 —, con- 
ferma l'esigenza di non turbare le preesistenti forme architettoniche nella tradizione religiosa egiziana. La stessa spiega- 
zione probabilmente può essere invocata per il piccolo tempio del culto imperiale di Augusto a Philae, inserito in un 
grande e antico complesso religioso egiziano9. 

Da tutto ciò ne consegue che nelle metropoli un'attività edilizia meno condizionata dalla tradizione faraonica si 
espresse soprattutto in edifici civili e di rappresentanza, o, solo quando fu abbandonata la religione egiziana, nei santuari 
cristiani. Il Castiglione osserva10 come le riforme severiane, con la conseguente formazione di consigli cittadini e con 
l'allargamento dei diritti di cittadinanza romana, determinarono un aumento di costruzioni nelle metropoli durante il HI 
secolo, su iniziativa delle autorità locali che ne sopportavano l'onere finanziario11. Oltre alle vecchie città greche di Nau- 
kratis, Alessandria e Ptolemais, soltanto poche metropoli egiziane come Antinoe, poterono vantarsi dell'aiuto imperiale12 

per l'erezione delle loro piazze colonnate e dei loro edifici pubblici, mentre nella maggior parte dei casi furono i maggio- 
renti locali a sopportarne i costi. Un elemento importante per poter ipotizzare l'intervento imperiale è la presenza del 
marmo, sempre d'importazione, e di colonne di granito d'Assuan, soprattutto quando siano di grandi dimensioni, oppure 
l'adozione di tipologie edilizie e decorative dell'architettura ufficiale romana (ad esempio terme di tipo imperiale, capitelli 
corinzi asiatici, ecc.). 

Appena era possibile, le metropoli, che avevano davanti a sè come modello Alessandria, si dotavano di agorà con 
portici colonnati; si hanno testimonianza, soprattutto dalle fonti, dell'esistenza di teatri ad esempio ad Oxyrhynchos13 e ad 
Antinoe, ed è noto come in tutte le città, anche piccole, in cui vivevano greci, vi fossero terme14, sale di banchetti e 
ginnasi. Caratteristiche del periodo tardo-imperiale in Egitto sono inoltre diverse fortezze (Babylon, Dionysias, Luxor, 
ecc.) erette in punti chiave della provincia. Sono tutti questi edifici, a scopo civile e militare, che ci permettono di capire 
il grado di partecipazione della provincia egiziana all'arte e all'architettura ufficiale dell'impero. 

Ma per giudicare a quale livello della società e delle sue manifestazioni architettoniche giunse questa partecipazione, 
un importante contributo è dato dalle forme architettoniche e dalle decorazioni degli alzati. Essendo infatti la maggior 
parte degli edifici pubblici di età romana rinvenuti in Egitto pochissimo conservati, se non a livello di pianta (anche per 
il frequente uso del mattone crudo15, per le distruzioni effettuate dai raccoglitori di sebakh e, come si è detto, per la pra- 
tica del reimpiego), sono gli elementi superstiti dell'alzato architettonico che ci permettono di quantificare, a seconda delle 
diverse zone dell'Egitto, il grado di partecipazione alla cultura ufficiale in rapporto anche alle tradizioni egiziane e greco- 
alessandrine. 

2. Edifici pubblici 

A. Edifici religiosi 

Per ciò che riguarda l'architettura religiosa di età tolemaica e imperiale1, ripetiamo che la scarsa documentazione ar- 
cheologica di templi nella tradizione greco-romana è da collegare con la decisa preferenza che sempre l'Egitto ha mostrato 
per le forme tradizionali e con la conseguente politica in tal senso istaurata prima dai Tolomei, poi dall'amministrazione 
romana; questa apportò poche innovazioni, riguardanti soprattutto l'istituzione di edifici per il culto imperiale, mentre pa- 
rallelamente continuava una politica di tolleranza religiosa, mantenendo un forte controllo del clero egiziano, limitando il 
diritto d'asilo e sorvegliando le ricchezze annesse ai templi delle divinità autoctone2. 

Le pratiche religiose si svolgono dunque nei grandi templi degli dei tradizionali e di conseguenza molti di essi furono 
abbelliti o persino costruiti ex novo sin dal periodo tolemaico: ad esempio aggiunte importanti furono fatte nel grande 
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complesso di Ammone a Karnak sotto i Tolomei, ai quali inoltre si deve la ricostruzione del tempio di Horus ad Edfu; ii 
tempio di Iside a Phulae, gli edifici superstiti a Dendera, Kom Ombo e Esna sono tutti sostanzialmente del periodo tolemai-
co e di quello romano 3 . Anche le scarse testimonianze archeologiche di luoghi dedicati al culto di Alessandro Magno, mo-
strano nel complesso strutture architettoniche di tradizione egizia, come è visibile nella pianta del cenotaflo di Kom Madi, 
tre celle precedute da una corte, o nel tempietto, inserito in un santuario piuttosto complesso, presso Ain El Tebanieh del-
l'oasi di Bahria, con cella e cotte piü piccola antistante, dove Alessandro è rappresentato due volte su una delle pareti4. 

Comunque non dovevano mancare templi costruiti nella tradizione architettonica greco-romana anche al di fuori di 
Alessandria, come puô ipotizzarsi per alcuni di quelli dedicati a divinità greche (vedi ad esempio ad Hermoupolis Magna 
i templi di Afrodite, di Atena, di Tyche, dei Dioscuri, di Asclepio e di Apollo, tutti noti per l'età tolemaica e romana 
solo dai papiri 5); tuttavia l'evidenza archeologica è scarsissima e, ad eccezione del tempio del santuario tolemaico dedi-
cato a Tolomeo III, rinvenuto sotto la basilica cristiana di Hermoupolis Magna, quasi sempre riguarda edifici di modeste 
dimensioni. Si possono citare come ran esempi il piccolo tempio prostilo tetrastilo di Augusto a Philae (v.oltre), il tem-
pietto ionico, prostilo tetrastilo e su alto podio di Ras el Soda ad Alessandria ed il tempietto su podio di Luxor del pe-
riodo adrianeo, dedicato a Serapide: questo è tetrastilo e periptero su tre lati ed è stato costruito in mattoni, comprese le 
colonne, all'interno di un complesso di abitazioni che fronteggia la strada delle sfingi conducente al tempio di Ammone6. 

Ma le divinità predominanti in tutto l'Egitto erano Ammone, Hator, Anubis, Thot, Iside, Osiride e Horns, e i loro 
templi in stile faraonico o anche i piccoli santuari dedicati ad essi erano in gran numero in qualsiasi centro anche di lirni-
tate dimensioni: è stato rilevato come la tolemaica Kerkeosiris, con circa 1500 abitanti nel II secolo aC., avesse tredici 
santuari dedicati a divinità egiziane e due dedicati a Zeus e ai Dioscuri 7 . A Karanis nel Fayum, con una popolazione in 
eta romana di circa 4000 abitanti, sono stati messi alla luce due grandi templi in stile egiziano, dei quali quello meridio-
nale dedicato Pnepheros e Petesouchos, di m. 15x22 all'interno di un recinto di m. 75x60: esso inoltre è preceduto da una 
piattaforma a cui si accede tramite una scalinata, in questo rivelando l'influsso dell'architettura greco-romana t . A Oxy-
rhynchos 9 nel periodo romano sempre dai papini sono stati identificati sia templi egiziani (a Zeus-Ammone, Era-Isis, 
Atargatis-Bethynnis, di origine siriana, Serapide, Iside, Osiride), sia greci (a Demetra, Kore, i Dioscuri, Hermes, Apollo 
e Thyche), sia romani (a luppiter Capitolino e a Marte). Si deve perô ricordare la tematica dell'identificazione delle divi-
nità egizie con quelle greche, che non permette di affermare sempre con sicurezza che ad una menzione sui papiri di un 
tempio dedicato ad una divinità greca corrisponda un edificio non egizio. A proposito della politica di fusione anche reli-
giosa perseguita dai Tolomei, citiamo in particolare la propaganda del culto dionisiaco operata da Tolomeo II Filadelfo e 
proseguita da Tolomeo IV Filopatore, che ebbe il soprannome di Neos Dionysos. Conseguenza di ciO fu l'equivalenza 
stabilita di Dioniso con Osiride e, tramite questi, con Serapide: fatto tanto piü significativo in quanto il culto di Dioniso 
costituiva per i sovrani un culto dinastico 

All'intemo di questa tematica è dunque da considerate la grande diffusione che ebbe in tutto l'Egitto il culto di Sera-
pide, anche se ii ruolo preminente lo ebbero i santuari di Alessandria e di Memphis": pure in questo caso vi è l'interro-
gativo se i templi di questa divinità riproducessero, almeno in parte, le forme del Serapeo di Alessandria, e si è detto 
come dalle rappresentazioni sulle monete di Alessandria di eta imperiale risulti un tempio con frontone triangolare 12 Ciè 
tra l'altro spiegherebbe la forma periptera del piccolo tempio di Serapide a Luxor, citato prima. 

Vedremo in seguito come in eta imperiale si siano diffuse al di fuori dell'Egitto forme architettoniche di isei con 
frontone dal timpano arcuato, secondo un tipo che sembra essersi codificato nell'ambito dell'architettura greco-egizia in 
eta tardo tolemaica (vedi p. 134). 

B. Templi per ii culto imperiale 

In Egitto templi dedicati al culto imperiale sono noti dalle fonti ad Arsinoe, Oxyrhynchos, Hermoupolis Magna, Ele-
fantina 13 , oltre che ad Alessandria, dove si trovava il famoso Cesareo o Sebasteion di cui si ha la descrizione di Fib-
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1, per ii podio di un tempio di tipo romano, cominciato, ma pare 
non terniinato, nella fortezza di Qasr Ibrim sulla frontiera verso la 
Nubia.

P.Teb., 39,88; D.J. CRAWFORD, Kerkeosiris: an Egyptian Vil-

lage in Ptolemaic Period, Cambridge 1971; BOWMAN, Egypt, cit., 
p. 171. 

8 E. HUSSELMAN, <<Karanis: Excavations of the University of Mi-
chigan in Egypt, 1928-35, Topography and Architecture>>, University of 

Michigan, Kelsey Museum of Archaeology, Studies, 5, 1979. 
P.Oxy., 1029, 1272 (144), 3367 (272); BOWMAN, Egypt, cit., pp. 

174-175, vedi anche p. 179 per culti greci a Theadeiphia, dove ugualmen-
te vi erano templi dei Dioscuri, di Demetra e dello Zeus di Labraunda. 

10 B. BERscIANO, Kom Madi, cit., p. 51; cfr. L. CERFAUX, J. To-
DRIAU, Le culte des souverains dans la civilization grdco-romaine, Paris 
1957, pp. 212-215. 

11 J.Ph. LAUER, Ch. Pic.aaan, Les statues ptolemaiques an Serapeum 
de Memphis, Paris 1955; N. LEWIS, Greeks in ptolemaic Egypt, Oxford 
1986. 

12 S. HANDLER, in AJA, 75, 1971, pp. 65-68. 
11 F. BLUMENTAL, in Archly fur Papyrusforschung, 5, 1915, p. 317 

ss.; F. DUNAND, in Dos Romisch-Byzantinische Agypten, Mainz-am-
Rhein 1983, p. 49 ss.

complesso di Ammone a Kamak sotto i Tolomei, ai quali inoltre si deve la ricostruzione del tempio di Horas ad Edfu; il 
tempio di Iside a Philae, gli edifici superstiti a Dendera, Kom Ombo e Esna sono tutti sostanzialmente del periodo tolemai- 
co e di quello romano3. Anche le scarse testimonianze archeologiche di luoghi dedicati al culto di Alessandro Magno, mo- 
strano nel complesso strutture architettoniche di tradizione egizia, come è visibile nella pianta del cenotafio di Kom Madi, 
tre celle precedute da una corte, o nel tempietto, inserito in un santuario piuttosto complesso, presso Ain El Tebanieh del- 
l'oasi di Bahria, con cella e corte più piccola antistante, dove Alessandro è rappresentato due volte su una delle pareti4. 

Comunque non dovevano mancare templi costruiti nella tradizione architettonica greco-romana anche al di fuori di 
Alessandria, come può ipotizzarsi per alcuni di quelli dedicati a divinità greche (vedi ad esempio ad Hermoupolis Magna 
i templi di Afrodite, di Atena, di Tyche, dei Dioscuri, di Asclepio e di Apollo, tutti noti per l'età tolemaica e romana 
solo dai papiri5); tuttavia l'evidenza archeologica è scarsissima e, ad eccezione del tempio del santuario tolemaico dedi- 
cato a Tolomeo III, rinvenuto sotto la basilica cristiana di Hermoupolis Magna, quasi sempre riguarda edifici di modeste 
dimensioni. Si possono citare come rari esempi il piccolo tempio prostilo tetrastilo di Augusto a Philae (v.oltre), il tem- 
pietto ionico, prostilo tetrastilo e su alto podio di Ras el Soda ad Alessandria ed il tempietto su podio di Luxor del pe- 
riodo adrianeo, dedicato a Serapide: questo è tetrastilo e períptero su tre lati ed è stato costruito in mattoni, comprese le 
colonne, all'interno di un complesso di abitazioni che fronteggia la strada delle sfingi conducente al tempio di Ammone6. 

Ma le divinità predominanti in tutto l'Egitto erano Ammone, Hator, Anubis, Thot, Iside, Osiride e Horas, e i loro 
templi in stile faraonico o anche i piccoli santuari dedicati ad essi erano in gran numero in qualsiasi centro anche di limi- 
tate dimensioni: è stato rilevato come la tolemaica Kerkeosiris, con circa 1500 abitanti nel II secolo a.C., avesse tredici 
santuari dedicati a divinità egiziane e due dedicati a Zeus e ai Dioscuri7. A Karanis nel Fayum, con una popolazione in 
età romana di circa 4000 abitanti, sono stati messi alla luce due grandi templi in stile egiziano, dei quali quello meridio- 
nale dedicato Pnepheros e Petesouchos, di m. 15x22 all'interno di un recinto di m. 75x60; esso inoltre è preceduto da una 
piattaforma a cui si accede tramite una scalinata, in questo rivelando l'influsso dell'architettura greco-romana8. A Oxy- 
rhynchos9 nel periodo romano sempre dai papiri sono stati identificati sia templi egiziani (a Zeus-Ammone, Era-Isis, 
Atargatis-Bethynnis, di origine siriana, Serapide, Iside, Osiride), sia greci (a Demetra, Kore, i Dioscuri, Hermes, Apollo 
e Thyche), sia romani (a luppiter Capitolino e a Marte). Si deve però ricordare la tematica dell'identificazione delle divi- 
nità egizie con quelle greche, che non permette di affermare sempre con sicurezza che ad una menzione sui papiri di un 
tempio dedicato ad una divinità greca corrisponda un edificio non egizio. A proposito della politica di fusione anche reli- 
giosa perseguita dai Tolomei, citiamo in particolare la propaganda del culto dionisiaco operata da Tolomeo II Filadelfo e 
proseguita da Tolomeo IV Filopatore, che ebbe il soprannome di Neos Dionysos. Conseguenza di ciò fu l'equivalenza 
stabilita di Dioniso con Osiride e, tramite questi, con Serapide: fatto tanto più significativo in quanto il culto di Dioniso 
costituiva per i sovrani un culto dinastico10. 

All'interno di questa tematica è dunque da considerare la grande diffusione che ebbe in tutto l'Egitto il culto di Sera- 
pide, anche se il ruolo preminente lo ebbero i santuari di Alessandria e di Memphis": pure in questo caso vi è l'interro- 
gativo se i templi di questa divinità riproducessero, almeno in parte, le forme del Serapeo di Alessandria, e si è detto 
come dalle rappresentazioni sulle monete di Alessandria di età imperiale risulti un tempio con frontone triangolare12. Ciò 
tra l'altro spiegherebbe la forma períptera del piccolo tempio di Serapide a Luxor, citato prima. 

Vedremo in seguito come in età imperiale si siano diffuse al di fuori dell'Egitto forme architettoniche di isei con 
frontone dal timpano arcuato, secondo un tipo che sembra essersi codificato nell'ambito dell'architettura greco-egizia in 
età tardo tolemaica (vedi p. 134). 

B. Templi per il culto imperiale 

In Egitto templi dedicati al culto imperiale sono noti dalle fonti ad Arsinoe, Oxyrhynchos, Hermoupolis Magna, Ele- 
fantina13, oltre che ad Alessandria, dove si trovava il famoso Cesareo o Sebasteion di cui si ha la descrizione di Filo- 
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1, per il podio di un tempio di tipo romano, cominciato, ma pare 
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Fig. 1 - Philae, tempio di Augusto, pianta (dal Borchardt). 

Fig. 2 - Philae, tempio di Augusto, fronte (dal Borchardt). 

ne 14: collocato all'intemo dei quartieri reali, esattamente nel centro residenziale dei funzionari di corte, occupava un'area 
molto ampia ed era costituito da un grande tempio, probabilmente nella tradizione architettonica greco-tolemaica 15, rac-
chiuso in un recmto con portici bibhoteche e sale di riumone in esso erano collocati due obehschi che non implicano 
pero necessanamente che nel santuario dominasse un aspetto eglzlo16 

Un altro indizio sulla tradizione architettonica del Cesareo ci deriva dall unico tempio conservatosi dedicato ad Au 
gusto, quello di Philae (Figg. 1-4), datato daIl'iscrizione sull'architrave al 13-12 a.C. 17: si tratta di un edificio di dimen-

14 Pnii.., Legatio ad Gauum, 22; cfr. Pr.ms., Nat.Hist., XXXVI, 39; 
Siin., XVII, 1,9; (fonti in A.C. Mamwvs, The Caesareum and the 
Worship of Augustus at Alexandria, TAPA, 14, 1883, pp. 1-35; A. 
C1.DEamn, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto gre-
co-romano (art. eKaisareion>>, <<Sebastiona), I, 1935, pp. 118,119; 
ADRIA14I, Topografia, pp. 214-216). 

15 E. SJoKvIsT, <<Kaisareion, a Study in Architectural Icono-

graphy>>, in Opuscula Romana 1, 1954, p. 86 ss. 
16 Cfr. ADRwsI, Topografia, p. 65, dove ricorda la notizia del 

Saint Génis nella Description de 1'Egypte della presenza di colonne addos-
sate doriche in corrispondenza del punto in ciii doveva sorgere ii Cesareo. 

17 BORCHAEDT, in JdI, 18, 1903, p. 73 ss.; B. BERNARD, Les in-
scriptions grecques et latines de Philae, II, Haut et Bas Empire, 1969, 
n. 140. 
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ne14; collocato all'interno dei quartieri reali, esattamente nel centro residenziale dei funzionari di corte, occupava un'area 
molto ampia ed era costituito da un grande tempio, probabilmente nella tradizione architettonica greco-tolemaica15, rac- 
chiuso in un recinto con portici, biblioteche e sale di riunione; in esso erano collocati due obelischi, che non implicano 
però necessariamente che nel santuario dominasse un aspetto egizio16. 

Un altro indizio sulla tradizione architettonica del Cesareo ci deriva dall'unico tempio conservatosi dedicato ad Au- 
gusto, quello di Philae (Figg. 1-4), datato dall'iscrizione sull'architrave al 13-12 a.C.17: si tratta di un edificio di dimen- 

14 Phil., Legatio ad Gaium, 22; cfr. Plin., Nat.Hist., XXXVI, 39; 
Strab., XVII, 1,9; (fonti in A.C. Merriam, The Caesareum and the 
Worship of Augustus at Alexandria, TAPA, 14, 1883, pp. 1-35; A. 
Calderini, Dizionario dei nomi geografici e topografici dell'Egitto gre- 
co-romano (art. «Kaisareion», «Sebastion»), I, 1935, pp. 118,119; 
Adriani, Topografia, pp. 214-216). 

15 E. Sjokvist, «Kaisateion, a Study in Architectural Icono- 

graphy», in Opuscula Romana 1, 1954, p. 86 ss. 
16 Cfr. Adriani, Topografia, p. 65, dove ricorda la notizia del 

Saint Génis nella Description de TEgypte della presenza di colonne addos- 
sate doriche in corrispondenza del punto in cui doveva sorgere il Cesareo. 

17 Borchardt, in Jdl, 18, 1903, p. 73 ss.; E. Bernard, Les in- 
scriptions grecques et latines de Philae, II, Haut et Bas Empire, 1969, 
n. 140. 
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