NOTE SULLE MURA URBANE DI ANTINOUPOLIS

Grazie alla disponibilità di Rosario Pintaudi, a partire dal gennaio 2009 alla missione
di Antinoupolis si è aggiunta una unità di ricerca dell’Università della Tuscia – Viterbo, diretta da chi scrive, alla quale è stato conferito l’incarico di realizzare la carta archeologica
dell’area urbana e di affrontare lo studio topografico-urbanistico della città, soprattutto per
quanto riguarda l’età romana1. Tra i molti temi da esaminare ed approfondire a proposito
dell’assetto della città, si è scelto come primo quello delle mura urbane.
1.

Storia degli studi

Le mura di Antinoupolis sono state menzionate – con diversi gradi di interesse ed attenzione – in gran parte delle pubblicazioni inerenti alla città, compresa l’edizione che diffuse la sua conoscenza presso gli studiosi europei, vale a dire la Description de l’Égypte, il
resoconto della spedizione napoleonica in Egitto, la cui sezione dedicata alla città fondata
da Adriano fu pubblicata da Edmé François Jomard2. In questa occasione, a dire il vero, non
1
Per un inquadramento preliminare su questo progetto, v. il contributo Note preliminari sul progetto “Carta archeologica di Antinoupolis” presente in questo stesso volume. Alle campagne svoltesi nel 2008-2011 hanno preso parte S. Pregagnoli e G. Romagnoli; in particolare quest’ultimo ha collaborato alla ricognizione sistematica del circuito murario della città, alla redazione dei rilievi di dettaglio e alla conduzione dei saggi stratigrafici presentati in questa sede.
2
JOMARD 1818. Prima della spedizione napoleonica sembrano essere stati pochi i resoconti dettagliati su
Antinoupolis, dal momento che i viaggiatori europei che giunsero nel posto descrissero per lo più sommariamente le rovine principali e note di costume sugli abitanti del villaggio moderno. Così, ad esempio: VANSLEB 1677,
pp. 386-401; BRUCE OF KINNAIRD 1790, pp. 86-89; SONNINI 1790, pp. 40-46 (per altri, v. TIMM 1984, p. 121; CALAMENT 2005, p. 57, 82-85).
Probabilmente il resoconto più ricco nel fornire informazioni sulla città antica è Claude Sicard, gesuita
che visitò la città nel novembre del 1714 (v. MARTIN 1982, pp. 88-101) e la cui descrizione fu ripresa in molte
opere del Settecento. Nella sua trattazione le mura non furono prese in considerazione: vi è solo la menzione generica a quatre grandes porte de la Ville, due di queste (au Septentrion & au Levant) erano già distrutte e non più
riconoscibili nelle loro forme, quanto alle restanti la Porte du Midy fu identificata con la porta presso il Teatro e
quella du Couchant con quello che sarà denominato Arc de Triomphe da Jomard.
Riguardo alla spedizione napoleonica, manca la descrizione di Dominique Vivant, marchese di Denon,
che non si recò ad Antinoupolis nella città in quanto “Je n’étois pas trés curieux de visiter Antinoé: j’avois vu des
monuments due siecle d’Adrien, et ce qu’il avoit bâti en Egypte ne pouvoit rien avoir de piquant ni de nouveau
pour moi (…)”: DENON 1807, pp. 146-147.
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vi fu alcuna descrizione analitica delle strutture difensive, delle quali si annotò che Antinoé
avoit deux enceintes; car il y en a ancore une sur pied, et même le rest d’une seconde; quest’ultima, in realtà, corrispondeva – come si evince dal testo e dalla tavola illustrante la città ed i suoi dintorni – al circuito che racchiude la necropoli Nord.
Della cinta muraria propriamente urbana (quella che si prenderà in considerazione in
questa sede) mancano annotazioni più dettagliate, se non le lunghezze del lato meridionale
(m 699) e del lato settentrionale dall’angolo orientale sino all’estremità des décombres (m
1008), a cui si aggiunge la misurazione del perimetro complessivo (m 5.288).
Oltre a questi dati sono citate alcune fonti arabe, tra le quali El-Maqrizi (1364-1442),
secondo il quale la cinta muraria sarebbe stata spoliata da Saladino pour servire aux constructions de la nouvelle capitale3. Tale affermazione, in realtà, non sembra del tutto attendibile dal momento che un altro viaggiatore arabo, Ibn Ğubayr (1145-1217), contemporaneo
del sultano, propone una versione leggermente diversa e facilmente travisabile. Ibn Ğubayr,
che visitò Antinoupolis tra l’aprile ed il maggio 1183, infatti, ricorda la città come vetusta e
munita di mura antiche e che essa fu distrutta da Saladino, il quale impose ad ogni nave che
scendeva il Nilo l’obbligo di portare materiali (da costruzione) al Cairo4. Se ciò conferma
senza dubbio che ad Antinoupolis sia avvenuta una spoliazione deliberata ed in un certo modo organizzata, dal testo non emerge in modo chiaro che essa abbia interessato le mura urbane né tantomeno che queste fossero realizzate in pietra. D’altra parte, non è possibile stabilire l’entità di questa spoliazione, che di certo non fu sistematica poiché al momento della spedizione napoleonica le emergenze monumentali erano ancora molto consistenti. Questo dato può forse indicare che l’asportazione del materiale da reimpiegare abbia interessato soprattutto la parte urbana immediatamente vicino al Nilo, vale a dire quello che richiedeva meno impegno per essere imbarcato, non interessando monumenti anche a breve distanza dal fiume come, ad esempio, il celebre Arc de Triomphe, e ancor meno le mura urbane, molto lontane.
La scarsa importanza data alle mura nella descrizione di Jomard fu in qualche modo
compensata dalla registrazione del circuito murario nella pianta generale della città, destinata a rimanere per quasi due secoli la planimetria di riferimento di Antinoupolis (seppur
con alcune integrazioni redatte in seguito). Naturalmente tale documento non può essere
considerato di assoluta precisione ed affidabilità (per cui le misure che verranno indicate a
proposito sono da ritenersi orientative5), ma ciò nonostante esso costituisce la testimonianza più completa e particolareggiata delle rovine della città prima delle spoliazioni avvenute nel XIX secolo6.
3
JOMARD 1818, p. 6, 9. In merito alla spoliazione della cinta muraria di Antinoupolis, riporto la traduzione francese di El-Maqrizi redatta da Bouriant: Ansena avait un vieux rempart qui fut démoli par le sultan Salah
el din Youssef ben Ayoub; chaque barque descendant le fleuve reçut en chargement une certaine quantité de pierres provenant de cette muraille, et ainsi elle fut tout entiére transportée au Caire (BOURIANT 1900, p. 598).
4
La traduzione italiana di C. Schiaparelli (IBN ĞUBAYR 1979, p. 31) è la seguente: Era già città vetusa fin
dai tempi remoti ed aveva mura antiche. Saladino la distrusse ed impose ad ogni nave che scende il Nilo l’obbligo di portare dei materiali al Cairo, e così furono tutti trasportati.
5
Le misure di seguito indicate sono state ricavate previa scalatura della pianta di Jomard in formato CAD.
6
Sulle attività di spoliazione del materiale litico connesse prima con gli zuccherifici di Roda, poi nel qua-
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Nella pianta di Jomard (fig. 1) le mura sono rese da un tratto continuo, accompagnato
dalla didascalia Enceinte en brique. Nel caso lo spessore del tratto grafico usato abbia voluto esprimere le reali dimensioni dell’opera difensiva, essa avrebbe avuto – secondo la scala
grafica allegata – uno spessore di circa m 7÷7,5.
Nella stessa planimetria il circuito inizia ad essere raffigurato sul versante Nord-Ovest
a poco meno di m 220 dalla riva del Nilo per poi interrompersi poco dopo per la presenza di
una Porte. Tale situazione non è attualmente verificabile, dal momento che le mura come
tutte le strutture raffigurate in questo settore oggi non sono più riscontrabili sul terreno.

Fig. 1 - Pianta topografica di Antinoupolis (da JOMARD 1818).
dro della vita “quotidiana” del villaggio di Sheik Abada cfr., da ultima, CALAMENT 2005, pp. 87-92. Come è noto,
a questa stagione disastrosa per le rovine monumentali della città seguì quella dell’estrazione del sebakh (CALAMENT 2005, pp. 92-93), particolarmente intensa nella seconda metà dell’Ottocento ed il cui esito fu altrettanto
drammatico da un punto di vista archeologico.
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Fig. 2 - Dettaglio del settore presso
la Porte a Nord-Ovest (da JOMARD 1818).

Fig. 3 - Veduta aerea (2010) della
depressione corrispondente ai
Restes d’un édifice (Tomb) .

In particolare, la Porte è rappresentata da due coppie di colonne, poste sul filo esterno
delle mura (fig. 2). La posizione di questo monumento e la situazione topografica circostante pongono alcuni interrogativi: esso risulta infatti essere non esattamente coerente – come
ci si aspetterebbe – con le file di colonne pertinenti alla Rue principale, che verrà successivamente designata – erroneamente – come cardo. Questa discrepanza può essere spiegata in
parte per la presenza di Restes d’un édifice qui paroit avoir servit de Tombeau, posti immediatamente all’interno della cinta muraria, tra la via colonnata e la porta stessa.
Come detto, attualmente non vi è alcuna traccia di costruzioni antiche in questo punto,
che anzi è contrassegnato da una consistente depressione nel terreno, di forma grosso modo
circolare, profonda alcuni metri e con i bordi marcati da rialzi di sabbia (fig. 3). Le ragioni che hanno portato alla formazione di questa voragine non sono chiare, sebbene sembri
molto plausibile che si possa trattare dell’esito di una sistematica attività di spoliazione di un
edificio, da collegare verosimilmente con quello visto da Jomard.
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Parimenti, la presenza di un monumento in questo punto pone alcuni interrogativi. Nel
caso in cui questo complesso architettonico avesse avuto realmente una destinazione d’uso
funeraria e fosse stato posteriore alla realizzazione delle mura, esso sarebbe stato (per quanto di poco) all’interno dell’area urbana, costituendo un’anomalia (certamente non unica, ma
comunque rara) per una tomba.
Il discorso cambierebbe se tale monumento (che abbia avuto o meno un carattere funerario) sia da considerare più antico rispetto alle difese urbane. In questo caso, infatti, la sua
esistenza avrebbe fatto da schermo tra la via colonnata e la porta, rendendo non necessario (anche perché non percepibile) un esatto allineamento tra il colonnato stradale e la porta stessa.
Un altro aspetto problematico di questo settore è costituito dalle dimensioni della cesura delle fortificazioni, che in questo punto appare essere molto consistente (intorno a m 78)
e decisamente superiore alle consuete necessità di una porta urbica, per cui è plausibile che
si sia voluto rappresentare un tratto in cattivo stato di conservazione o non esattamente individuabile sul terreno.
Oltre, in direzione Nord-Est, nella pianta napoleonica le mura proseguono in modo
rettilineo per circa m 385, dove si apre un’altra porta, denominata Porte du Nord. In questo caso, l’interruzione appare essere più coerente con le dimensioni di una porta urbica,
essendo larga m 15, sebbene non vi sia alcuna
annotazione sulla sua articolazione (fig. 4). Al
contrario della precedente è registrata la sua
connessione con una strada extra-urbana antica: un percorso allora ancora in uso (Chemin
Reste d’une rue) ed ancora oggi apprezzabile
nelle immagini satellitari (fig. 5).
Dopo la porta Nord, le mura proseguoFig. 4 - Dettaglio del settore presso la
no in modo rettilineo nella stessa direzione
Porte du Nord (da JOMARD 1818).
per una lunghezza di circa m 473,5. A questo
punto il circuito incontra un’altra opera difensiva (designata come Restes de l’enceinte
d’une ville ruinée), caratterizzata da un tratto più sottile e corrispondente al muro di cinta
della necropoli Nord.
Successivamente, le mura urbane di Antinoupolis cambiano orientamento, correndo in
modo rettilineo in direzione Nord-Sud con una divergenza di 24° dal Nord per circa m
827,5, sino all’altezza del Tombeau de Cheik Abâdeh, separando l’area urbana dalla Grande plaine lavée par les eaux pluviales, nella quale compaiono alcune tombe. Per questo segmento la pianta napoleonica prevede la stessa resa grafica del lato occidentale della città,
con lo stesso spessore ed è accompagnata dalla stessa didascalia: Enceinte en briques.
Andando oltre (verso Sud-Est), sia l’andamento che la resa grafica complessiva sono
molto diversi rispetto a quanto riscontrato precedentemente (fig. 6). Infatti, nel settore esattamente di fronte all’Hippodrome ou cirque, tra la fine del tratto rettilineo precedentemente descritto e la riva sinistra dello Wadi (per una lunghezza in linea d’aria di circa m 200), le
mura sono riprodotte con un tratto non pieno ed irregolare, evidentemente con il fine di con-
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Fig. 5 - Veduta satellitare (Google Earth) del settore Nord della città con rielaborazioni.

trassegnare il loro stato di minore conservazione o leggibilità. In questo stesso segmento,
inoltre, esse presentano un andamento spezzato, con il primo tratto quasi curvilineo, all’interno del quale è una brevissima interruzione della linea difensiva, recante la didascalia
Ouverture.
Dopo questo tratto contrassegnato da tali peculiarità, le mura presentano una interruzione molto ampia (pari a circa m 135) per la presenza dello Wadi, riportato nella pianta
come Grand chemin sablonneux par où s’écoulent les eaux pluviales. Nella pianta della spedizione francese, a dire il vero, si riscontra una continuità delle mura in corrispondenza di
quasi tutto l’alveo dello Wadi El ’Abadah con una linea più sottile, accompagnata dalla di-
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Fig. 6 - Dettaglio del settore presso il circo con la Porte de l’Est (da JOMARD 1818).

dascalia Traces d’un mur en pierres, nel testo considerato un mur qui a servi à retenir les
eaux du torrent, ovvero pour but de défendre la ville contre les torrens que de la garantie
des Arabes pasteurs e definito come une digue en pierre numismale avec une porte au milieu7. Si tratta di una indicazione molto importante, dal momento che tale emergenza venne
vista soltanto negli anni immediatamente successivi8 ed attualmente non rimane la benché
minima traccia di essa. Dato il suo esatto allineamento con i corrispondenti tratti della cinta urbana, è comunque più che probabile che questa struttura fosse pertinente e coerente
con le mura, realizzata in una tecnica costruttiva differente solo per la sua ubicazione nell’alveo dello Wadi.
JOMARD 1818, p. 10; 27-28.
Cfr. VON PROKESCH 1829, p. 125, dove si accenna a Reste eines Thores nel letto del fiume senza altri particolari.
7
8
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A Sud dello Wadi, le mura sono di nuovo raffigurate con linea piena, con uno spessore analogo ai primi segmenti e non presentano alcuna particolarità: esse infatti corrono in direzione Nord-Sud con una divergenza di circa 25° (quindi in modo grosso modo parallelo
al tratto più lungo sul lato opposto dello Wadi), per una lunghezza di circa m 492, per poi
piegare in senso Sud-Ovest e giungere sin quasi alla riva del Nilo, per una lunghezza di circa 697 m.
Oltre a questi dati, la Description de l’Égypte offre altri riferimenti utili alla definizione del perimetro urbano: si tratta in particolare di due porte che, pur non essendo sulla linea
delle fortificazioni sopra descritte, furono considerate in qualche modo come ingressi alla
città.
La prima porta (denominata Porte de l’Est) è ubicata al termine della via (contrassegnata come Grande rue bordée de Colonnes de l’ordre dorique Grec) che dall’Arc de Triomphe
giunge nei pressi della già menzionata Ouverture situata nei pressi del circo (fig. 6), ad una
distanza di circa m 160 in linea d’aria dalle mura. La descrizione è contrassegnata dalla profonda ammirazione volta soprattutto alla quantità e alla qualità di materiali, nonché alla sorpresa della ubicazione di questa porta, lontana dalla cinta, ma che paroisse avoir été certainement l’issue de la ville, du côté de l’est9. Del complesso architettonico rimanevano allora
stanti due grandi pilastri corinzi, rappresentati nella pianta generale come due quadrati contrapposti di circa m 2,5 di lato, posti sui margini interni di due rettangoli affrontati ubicati
ai lati della strada, ampi m 12 x 23 circa, contrassegnati dalle didascalie Colonnes de granit
renversées e Débris d’entablemens. Tra il copioso materiale a terra, Jomard segnalò colonne di granito, come pure elementi architettonici in calcare nummulitico in ordine dorico, sui
quali si tornerà a proposito delle indagini intraprese successivamente da Gayet.
Oltre a questi elementi, è opportuno evidenziare come, a differenza della porte più vicina al Nilo riscontrata sul settore settentrionale, in questo caso sia stata registrata sulla pianta generale una perfetta coerenza con la via colonnata trasversale, essendo i pilastri appartenenti alla porte de l’est esattamente allineati con le colonne pertinenti alla strada, peraltro
visibili in una delle vedute pubblicate nell’occasione (fig. 7).
La seconda porta “anomala” (in questo caso ancor più problematica) individuata dalla
spedizione francese è ubicata alle spalle del teatro. Si tratta di una semplice apertura larga
circa m 8 posta tra due spezzoni di muri isolati lunghi una dozzina di metri, sulla cui interpretazione lo stesso Jomard appare essere alquanto contraddittorio. Riguardo alla descrizione dell’edificio per spettacoli, egli sembra suggerire una sua funzionalità come accesso al
teatro, mentre successivamente non esita a paragonarla alla porte de l’est (fig. 8)10. Al pari di

9
JOMARD 1818, p. 31: enfin, à l’extrémité de la rue, deux grands pilastres Corinthiens encore debout, isolés et distans de tout la largeur de la rue, et qui ont appartenu à un édifice magnifique, formant la porte de l’est.
L’édifice étoit orné de colonnes de granit, dont on voit encore à terre plusieurs rangées avec d’autres blocs de la
même matière. Le sol est couvert de débris; on y remarque de grands morceaux d’entablement en pierre numismale, des frises ornées de triglyphes et de rosaces. La sculpture en est d’un style grandiose et d’un excellent travail. La confusion de ces fragments et de ces colonnes renversées est telle, qu’il est impossible de se former aucune idée nette du monument.
10
JOMARD 1818, p. 15; 31.
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Fig. 7 - Veduta della città, sullo sfondo la Porte de l’Est (da JOMARD 1818).

questa, la “porta” del teatro è posta ad una
distanza considerevole dalle mura urbane
(in questo caso circa m 125), ma in corrispondenza della porta le mura sono continue, non presentando nel caso specifico
neanche quella ouverture fuori asse che invece era presente nel lato orientale.
Di fronte a queste incertezze, la condizione di totale spoliazione in cui versa
oggi il settore del teatro (dove non è più
percepibile alcuna evidenza) non consente di disporre di alcun elemento di supporto, per cui non è possibile fornire alcuna
ipotesi seriamente circostanziata su questa
“porta”.
Riguardo alla cronologia del circuiFig. 8 - Dettaglio del settore presso il teatro
to murario, infine, Jomard non ebbe alcu(da JOMARD 1818).
na esitazione: la digue Romaine era da ricondurre alla fondation de cette ville e del
resto seulement les Romains auroient pu élever la digue et l’enceinte à une assez grande
hauteur11.
Dopo la spedizione napoleonica, per circa un secolo Antinoupolis vide il passaggio
di vari viaggiatori, ma senza sostanziali nuovi apporti sulle mura e, più in generale, sulla città antica12.
JOMARD 1818, p. 28.
Per la menzione di alcuni viaggiatori in questo lasso di tempo, v., ad esempio, ZAHRNT 1988, pp. 678679; CALAMENT 2005, pp. 57-59. È più che probabile che il calo di interesse nei confronti della città sia dipeso
11

12
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Quanto alle pubblicazioni pertinenti a questo periodo, costituisce una eccezione la descrizione delle mura di Anton von Prokesch, che visitò la città nel 1829 e nel cui resoconto
compaiono alcune indicazioni divergenti rispetto a quanto prospettato o si possa desumere
dalla Description de l’Égypte. Il viaggiatore austriaco infatti riporta come le mura presentassero (ormai in pochi punti) una cortina interna ed una esterna in Werkstücken legati da
malta, ognuna delle quali larga circa 3 piedi viennesi, con un nucleo in terra e mattoni crudi spesso 8 piedi viennesi13. Le difese urbane avrebbero pertanto avuto uno spessore complessivo di 14 piedi viennesi, pari a m 4,42 se si considera il piede in questione pari a cm
31,6.
A questi dati si devono aggiungere altre testimonianze sulle mura riportate da von Prokesch che risultano oggi alquanto problematiche. È il caso di una porta vista in prossimità
dell’angolo Sud-orientale, larga 60 piedi viennesi (circa m 190), funzionale ad una strada
che avrebbe portato ad Antaepolis e che andrebbe collocata grosso modo alle spalle del teatro. Nei confronti di tale apertura (da non confondere con la porte segnalata da Jomard) può
tuttavia sorgere il sospetto che si tratti – anziché di una porta antica – di un varco praticato
nelle mura più recentemente ed ancora oggi in uso14.
Riguardo al lato orientale delle mura, von Prokesch dopo la menzione della porta nel
letto dello Wadi ricorda altre due porte: la prima ubicata ad una distanza di 480’ (circa 150
m) e l’altra a 912’ (poco meno di m 290) da questa15. Von Prokesch rimarcò il fatto che tali
ingressi fossero in relazione con le strade trasversali alla via principale della città e le distanze riportate corrispondono in linea di massima ai punti in cui tali strade avrebbero intersecato le mura urbane, anche se nella Description non vi è alcuna menzione di queste aperture e, anzi, Jomard sottolineava con sorpresa la particolare posizione della Porte de l’est, lontana dal circuito murario.
Un altro viaggiatore che visitò Antinoupolis fu John Gardner Wilkinson nel corso della sua lunga permanenza in Egitto (dal 1821 al 1833), che portò all’edizione del volume Topography of Thebes and General view of Egypt, nel quale la descrizione della città è alquanto stringata e priva di riferimenti alle mura urbane, se non per qualche occasionale accenno
alla southern e alla eastern gate16. In realtà, Wilkinson ebbe modo di condurre una ricognizione più dettagliata di quanto riportato nella pubblicazione sopra menzionata, come dimostra un suo schizzo (sostanzialmente inedito) conservato presso la Bodleian Library a Oxford (fig. 9)17. Nonostante i riferimenti siano pertinenti alla sola legenda dello schizzo, le in-

dalla progressiva spoliazione delle rovine: cfr. il deludente resoconto della visita di Belzoni nei primi giorni del
luglio 1816 (VIAGGI IN EGITTO, p. 64) e, più dettagliatamente, quanto espresso da Wilkinson a seguito dei suoi
viaggi nella regione tra il 1821 ed il 1833: WILKINSON 1835, pp. 380-382.
13
VON PROKESCH 1829, p. 123: Die Ummauerung hatte eine äußere undere Verldeidung aus Werkstücken
mit Mörtel gefügt, etwa 3 Wiener Fuß dick. Der Zwischenraum, zu 8 W. F., war mit Erde und streckenweise mit
ungebraunten Ziegeln au gefüllt. Nur an sehr wenigen Stellen ist die Verkleidung erhalten.
14
VON PROKESCH 1829, p. 123.
15
VON PROKESCH 1829, p. 125.
16
WILKINSON 1835, pp. 380-382.
17
Lo schizzo è conservato presso la Bodleian Library - Department of Special Collections and Western
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Fig. 9 - Pianta di Antinoupolis redatta da J.G. Wilkinson, 1821-1833 (Bodleian Library, Oxford).
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dicazioni presenti appaiono essere di notevole interesse. Infatti, oltre a segnalazioni relative a costruzioni interne alla città, Wilkinson riportò alcuni dati anche sul circuito murario
urbano, disegnato in gran parte come un rialzo, accompagnato dalla didascalia Walls of crude brick posta sul lato meridionale, in prossimità del Nilo.
Lungo il perimetro si notano osservazioni più specifiche, pertinenti agli elementi evidentemente più visibili o comunque maggiormente degni di attenzione. Partendo dal lato
settentrionale, in senso orario, si trova con la sigla AF [Rem(ain)s in stone, perhaps of a gateway] una rovina graficamente registrata come un doppio angolo retto e da identificare –
data anche la sua ubicazione in corrispondenza del principale asse viario della città – con il
problematico monumento ricordato da Jomard come Restes d’un édifice qui paroit avoir servit de Tombeau. Proseguendo lungo le mura su questo lato della città si incontrano la sigle
AH [cr(ude) br(ic)k probably part of c(it)y Wall] e quindi AL [r(uin)s in stone], contraddistinto da un tratto più spesso. Considerata la differente tecnica costruttiva di quest’ultimo
non è da escludere che si possa trattare di un segmento del circuito murario visto da von Prokesch e descritto come realizzato in blocchi (forse di reimpiego) legati da malta. Oltre, sino
alla conclusione del lato settentrionale, compaiono tratti delle mura urbane di diversa lunghezza, verosimilmente affioranti dal rialzo segnato a tratteggio.
Il lato orientale non presenta caratterizzazioni particolari, ma sul suo sviluppo si riscontrano altri elementi molto interessanti. In particolare, si nota la presenza di un gate, posto in corrispondenza della strada trasversale che partiva dall’Arc de triomphe documentato dalla spedizione francese, confermando pertanto quanto visto da von Prokesch. Nello
schizzo di Wilkinson è evidenziato come l’ultimo tratto di questo percorso descriva una sorta di ansa, aggirando le rovine attribuibili alla Porte de l’Est e alcune granite col(um)ns giacenti presso le mura. All’esterno è riportata l’attestazione – praticamente unica – di un percorso viario extra-urbano a Nord del circo, accompagnato dalla didascalia stones cleared off
of old road into the desert to red Sea, intorno a cui è segnalata la presenza di un old well e
tanks, nonché di un stone build(in)g. Tale testimonianza è suffragata dalla persistenza di
questa strada ancora oggi all’interno dell’ampliamento del cimitero musulmano ed assume
una particolare rilevanza, dal momento che potrebbe trattarsi del segmento iniziale della Via
Nova Hadriana18.
Andando oltre, le mura presentano l’andamento spezzato in prossimità dello Wadi, con
la segnalazione AR [R(uin)s in stone, perhaps part of a gateway], corrispondente alla Ouverture ricordata da Jomard quasi di fronte al circo e della quale oggi non rimane visibile alcuna struttura (fig. 10). Proseguendo, Wilkinson segnalò la presenza del gate nel letto dello
Wadi, senza però alcuna caratterizzazione o dettaglio specifico e quindi, in corrispondenza
della ripresa delle mura a Sud dell’alveo, un tratto in stone work, del quale oggi non permane alcuna traccia. La restante parte del circuito murario (ovvero la parte meridionale del lato
orientale e tutto il lato meridionale) non presentano annotazioni di sorta, se non la presenza
di un gate alle spalle del teatro, nella stessa posizione di quanto descritto da von Prokesch.
Manuscripts: Papers of Sir John Gardner Wilkinson “Plans, copies of inscription etc., c. 1821-1833”, Shelfmark:
MS. Wilkinson dep. a. 15, Fol. 158. Esso è stato già edito in SIDEBOTHAM, HENSE, NOUWENS 2008, p. 40.
18
Su questa strada carovaniera, v. il contributo di Massimo Coli in questo stesso volume.
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Fig. 10 - L’apertura nel circuito murario corrispondente alla ouverture presso il circo (2010).

Dopo questa stagione di viaggiatori, il quadro conoscitivo di Antinoupoulis viene drasticamente a mutare con le indagini di Albert Gayet, condotte nella città tra il 1895 ed il
1914, che portarono alla “riscoperta” della città e alla sua notorietà presso un vastissimo
pubblico, scientifico e non. Il quadro culturale, la personalità ed i metodi di questo protagonista delle ricerche antinoupolite sono stati oggetto di un recente studio esaustivo ed ampiamente documentato19, al quale si rimanda per dettagli ed approfondimenti, mentre in questa
sede si evidenzieranno solo alcuni elementi utili ai fini di questo contributo.
Gayet condusse ad Antinoupolis 19 campagne, delle quali la quasi totalità fu volta ad
indagini nelle necropoli, mentre l’area urbana di fatto fu interessata solo marginalmente da
scavi (fig. 11). Questo “disinteresse” verso l’abitato antico non sembra essere stato casuale,
ma anzi in gran parte voluto dallo stesso Gayet, abile nel convincere il suo mecenate e promotore di questa stagione di ricerche ad Antinoupolis, Émile Guimet, a mutare gli obiettivi
delle ricerche. Guimet, infatti, era un noto studioso di storia delle religioni e tra i suoi interessi principali vi era lo studio del culto isiaco e della sua diffusione, argomento che stava
affrontando proprio in quegli anni e che lo indusse a finanziare gli scavi ad Antinoupolis,
con l’intento di trovare nella città evidenze significative in merito20.

CALAMENT 2005. Giudizi non lusinghieri su Gayet ed i suoi metodi erano stati già stati espressi in tempi
più vicini alle sue attività ad Antinoupolis: cfr., ad esempio, PERDRIZET 1921, p. XI ; BRECCIA 1957, pp. 85-86.
20
Sulla figura di Émile Guimet, v. JARRIGE 2000. L’interesse di Guimet verso i culti isiaci prima delle ri19
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Fig. 11 - Schizzo planimetrico con l’ubicazione degli scavi Gayet (da GAYET 1897).

Nella sequenza delle indagini, Gayet condusse scavi all’interno della città solo nelle
campagne del 1896 e del 1897, mettendo in luce il Tempio ramesside ed altre strutture limitrofe21. Sempre nel 1897 Gayet aprì un settore di scavo nei pressi del luogo dove Jomard
ubicava la porte de l’est, identificando le strutture scoperte come pertinenti ad un tempio di
Iside-Demetra, per poi scavare sempre nel quadrante Nord della città altre strutture, attribuite questa volta – in modo più dubbioso – ad un tempio dedicato a Serapide22.
Riguardo al tempio di Iside (maggiormente attinente alle problematiche di questo contributo per la vicinanza con le mura), l’interpretazione si basava in sostanza esclusivamente sul ritrovamento di una statua frammentaria della dea23. Non si hanno altri elementi, dal
cerche antinoupolitane è dato dal suo contributo sull’Iside romana (GUIMET 1896) e dalla conferenza “Le culte
isiaque à Rome et en Égypte” tenuta presso il Musée Guimet il 19 marzo 1899. Un accenno sulle ragioni di questa stagioni di indagini ad Antinoupolis è esplicitamente menzionato in GAYET 1897, p. 5 (pour opérer des fouilles à Antinoë, espérant trouver là, plus qu’ailleurs, des monuments d’époque romaine, capables d’eclaires la manière dont se fit la transition du rite antique (sc. di Iside) au rite gréco-latin.
21
GAYET 1897A, p. 5; 11; 18-19: CALAMENT 2005, pp. 113-116.
22
GAYET 1897B, p. 56. Il complesso, costituito da un pronaos con una corte porticata, fu dubbiosamente
identificato come Tempio di Serapide solo per il rinvenimento di frammenti di stele votive recanti il nome del
dio.
23
GAYET 1897B, pp. 55-56. GAYET 1902, pp. 5-6. La statua, forse pertinente alla decorazione di un pilastro,
è conservata al Louvre, cfr. CALAMENT 2005, p.72, fig. 6b.
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Fig. 12 - Elementi in granito presso la Porte de l’Est - “Tempio di Iside” (2009).

momento che – a quanto mi risulta – non fu redatta alcuna pianta degli scavi. Le descrizioni su questo settore (di carattere occasionale, non pertinenti ad un vero e proprio rapporto di
scavo) appaiono essere confuse e non puntuali. Si accenna ad una articolazione con corte e
pronaos, evidenziando soprattutto la grandezza e la qualità degli elementi architettonici rinvenuti, costituiti da colossali basi e fusti di colonne in granito che prevedevano capitelli e
trabeazioni in calcare, stuccato e decorato in oro24.
Allo stato attuale è impresa ardua stimare se l’interpretazione data da Gayet sia da ritenersi corretta o meno, dal momento che persino l’esatta collocazione del presunto tempio di
Iside è del tutto incerta. I materiali citati (ed anche raffigurati) da Gayet sono in tutta apparenza gli stessi attribuiti alla porte de l’est da Jomard, parte dei quali sono ancora oggi visibili (fig. 12)25, per cui si potrebbe pensare ad una identificazione dei due complessi architettonici, anche se pochi anni più tardi E. Kühn poneva il tempio in un settore leggermente più
a Est, nel punto in cui nella pianta napoleonica compariva la legenda Mur d’enceinte en pierGAYET 1902, pp. 2-6.
Sul posto sono pochissimi gli elementi architettonici in calcare visibili (un architrave-fregio e altri frammenti molto piccoli), mentre rimangono alcuni di quelli in granito: due basi di colonna (h cm 90, lunghezza lato
plinto cm 189,5) e di alcuni rocchi con summoscapo (h cm 339; cm 371); l’incorniciatura di una colossale porta (larghezza max cm 95, h max m 263).
24
25
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res26, scindendo quindi porta e tempio. Tale affermazione, tuttavia, non sembra pienamente
accettabile, in quanto in questo settore nel 1966 sono state condotte da G. Uggeri indagini
estensive (riprese nell’ottobre 2010 da R. Pintaudi e P. Grossmann) che hanno messo in luce
non un tempio pagano, ma un complesso ecclesiastico27.
Curiosamente, nelle descrizioni Gayet tralascia di mettere in un adeguato risalto un
frammento di iscrizione su architrave rinvenuto in questo settore con la dedica agli imperatori Caro, Carino e Numeriano, nonostante si trattasse di una delle poche iscrizioni dedicatorie rinvenute nella città. L’iscrizione fu pubblicata da de Ricci28 che registrò il tipo di materiale (marmo), ma non le misure; l’iscrizione fu quindi portata al Museo Guimet a Parigi29,
ma risulta attualmente dispersa, per cui non è possibile al momento conoscere le dimensioni dell’architrave e stabilire a quale monumento essa fosse pertinente.
Sulla base di tale quadro emerge una perplessità ben più grande, ovvero se il tempio di
Iside sia mai esistito30. Dubbi in proposito sorgono se si considera che, dopo la scoperta dei
complessi di Iside e Serapide, gli scavi di Gayet si volsero improvvisamente – e definitivamente – alle aree funerarie, quasi si fosse raggiunto, in modo inconfutabile anche se deludente, l’obiettivo del principale finanziatore degli scavi. Il sospetto è quindi che Gayet abbia
voluto “trovare” rapidamente un tempio dedicato a Iside per poter scavare le necropoli, suo
obiettivo preferito e dichiarato, come affiora chiaramente in una delle prime lettere scritte a
Guimet, dove Gayet asserisce: En fouillant les tombes du cimetière, on trouverait en quantité des pièces intactes, au lieu des fragments que l’intérieur de la ville m’a donné31. In altre
parole, una volta trovato il tempio di Iside (e poi quello di Serapide), egli si sentì giustificato e autorizzato nel passare a settori decisamente molto più “fruttuosi” per il recupero di oggetti, tessuti e quant’altro.
Negli anni immediatamente successivi (grazie anche agli scavi di Gayet, ma in generale per i sopraggiunti sviluppi delle ricerche storiche ed archeologiche), Antinoupolis conobbe un momento di particolare attenzione da parte di altri studiosi. Tra questi, si distinse la figura di Ernst Kühn, autore di una pregevole dissertazione sulla città (successivamente largamente citata), senza dubbio più ricca ed attenta rispetto alle produzioni di Gayet.
Nel lavoro di Kühn vi era anche una parte sulla topografia di Antinoupolis, nella quale – pur in assenza di proprie indagini di scavo – egli dimostrò un vivace spirito critico nei
confronti di quanto descritto e formulato precedentemente, anche se non sempre fu in grado
di dare soluzioni adeguate.
Circoscrivendo il discorso alle mura urbane, un caso significativo in questo senso è riguardo al loro spessore: senza alcuna concreta giustificazione, Kühn ritenne unglaublich la

KÜHN 1913, p. 58, nota 1.
UGGERI 1974; UGGERI 1982, pp. 668-688.
28
DE RICCI 1902, nr. 91, p. 451; IGRRP I, 1144: ÔUpe;r nivch" ªaijwnivouº ⁄ tw''n kurivwn hjmªw'n Kavrou Peº ⁄
rsikou' kai; Karivnªou kai; Noumerº ⁄ ianou' ª- - -º.
29
Cfr. BERNAND 1984, p. 95, nr. 13.
30
Dubbi in proposito (sia per il tempio di Iside che per quello di Serapide) sono presenti anche in ADRIANI 1939, p. 662; CALDERINI 1966, p. 91 (Naoiv-).
31
Lettera del 25 aprile 1896, Archivi del Museo Guimet: cfr. CALAMENT 2005, p. 114.
26
27
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misura di m 7-8 desumibile dalla pianta dello Jomard; ciò nonostante, di fronte all’evidenza, non potè accogliere le misurazioni proposte da von Prokesch. Allo stesso modo, pur riportando la testimonianza di quest’ultimo sull’esistenza delle due porte sul lato Nord, Kühn
si limitò ad ammettere di non averle trovate, quasi ad intendere una possibile svista del suo
predecessore32.
Decisamente più propositiva è la disamina sulla Osttor, da lui distinta, forse immotivatamente, dal tempio di Iside33. Nella sua rassegna, infatti, Kühn ne muta radicalmente l’interpretazione sulla base di alcuni elementi. Uno era l’ubicazione topografica del monumento: grazie agli scavi di Gayet che avevano messo in luce le strutture attribuite dallo scavatore al tempio di Iside, ormai non si poteva ritenere più il settore tra la porta e le mura come
un’area non edificata; un altro era costituito dalla coerenza del monumento con le colonne
della corrispondente via trasversale, a cui si aggiungeva l’indiscutibile monumentalità e fastosità dell’apparato decorativo del complesso architettonico. A causa di tali caratteristiche
il monumento doveva essere nicht ein Stadttor, sondern eine Straßenbogen: un arco monumentale che avrebbe chiuso come quinta architettonica la via trasversale, quindi un edificio
del tutto estraneo al circuito murario cittadino34.
Quanto al problema più generale della datazione delle mura, anche per Kühn non vi
potevano essere dubbi: una città (anche se fondata nel II sec. d.C.) non poteva essere priva
di mura per varii motivi (tra i quali quelli di natura giuridica e religiosa), confermando pertanto una datazione dell’impianto difensivo all’età adrianea, attribuzione che rimarrà a lungo dominante.
Sempre nei primi anni del Novecento Antinoupolis vide l’arrivo di un altro studioso,
questa volta attivo sul campo: John de Monins Johnson, rappresentante del Graeco-Roman
branch del Egypt Exploration Fund, munito di una concessione di scavo per l’area urbana,
con l’esclusione delle necropoli e del Tempio ramesside.
Johnson condusse una sola campagna di scavo (tra il dicembre del 1913 ed il marzo del
1914) ma, animato dalla volontà di acquisire papiri, egli aprì diversi settori di scavo (concentrati soprattutto nelle parti periferiche della città), con approcci sia di intervento che di
interpretazione molto diversi da quelli di Gayet35.
Nel resoconto delle indagini, infatti, Johnson pose l’accento su diversi aspetti sia storici che archeologici pertinenti alla città e fu il primo (nonché l’unico) a porre in qualche
modo in discussione la cronologia generalmente accolta delle mura urbane di Antinoupolis.
Accettando una tradizione orale che voleva una loro spoliazione nell’Ottocento per la co-

Sulle mura, v. KÜHN 1913, pp. 22-24.
Non è del tutto chiara tale presa di posizione di Kühn, anche in considerazione del fatto che visitò la città nell’inverno del 1912, quando gli scavi condotti dal Gayet nel settore dovevano essere ancora chiari e visibili.
34
A questo monumento (e non al Tempio di Iside) andrebbe pertanto attribuita l’iscrizione su architrave,
come supposto in UGGERI 1982, p. 683, plausibilmente in relazione alla vittoria partica di Caro, anche se può sussistere il dubbio che si tratti di un monumento più antico ridedicato alla fine del III sec. d.C.
35
Sebbene la convivenza tra i due studiosi sia durata molto poco, essa non dovette particolarmente facile. Eloquente in questo senso la lettera scritta da Johnson a Gayet il 12 agosto 1912: cfr. CALAMENT 2005, pp.
152-153.
32
33
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struzione di factories on the east, Johnson – alquanto inspiegabilmente – affermò che the excavation of its (ovvero del circuito murario) foundations has left its line clear, like that of
great dry moat. Ciò nonostante, Johnson si dichiarava perlomeno perplesso sulla datazione
delle mura, sia per il loro particolare andamento di fronte al circo sia per il fatto che i corrispondenti mounds avevano sepolto earlier houses, elementi questi che lo avevano indotto a
considerare le mura (per lo meno in modo interlocutorio) late, anche se, a suo giudizio, solo
uno scavo avrebbe potuto chiarire il problema36.

Dopo questa prima fase, come è ampiamente noto, le indagini ad Antinoupolis ripresero per iniziativa italiana, soprattutto da parte di studiosi dell’Istituto di Papirologia e della
Università di Roma “La Sapienza”, con obiettivi, competenze e continuità diverse37.
Limitando il discorso all’oggetto di questo contributo, in questa seconda stagione di ricerche un accenno alle mura urbane è in un breve ma prezioso contributo di Donadoni sui
kimân presenti nella città. Nell’analizzare la distribuzione e la dinamica di formazione di
queste alture artificiali, Donadoni constatò come i kimân fossero presenti per lo più nelle
aree urbane periferiche, ma sempre all’interno del circuito murario e come essi seguissero
le mura, pur non appoggiandosi ad esse, se non in qualche caso eccezionale. Nel complesso era chiara ed evidente la posteriorità dei kimân rispetto al circuito murario cittadino, attribuito a priori alla fondazione della città (contro ogni tradizione e contro ogni necessità
pratica – forse per ragioni rituali o di tradizione ellenica), riproponendo pertanto la cronologia usualmente accettata38.
Successivamente, il problema delle mura di Antinoupolis si ripresentò negli anni Ottanta del secolo scorso, quando fu avviato un progetto volto a realizzare una pianta generale della città. Il lavoro, affidato al compianto architetto Ezio Mitchell, non venne mai portato a termine, sebbene a seguito delle due campagne di rilevamento condotte nel 1981 e nel
1982 fu pubblicato un contributo preliminare da parte dello stesso Mitchell su alcuni aspetti architettonici e topografici, argomenti usati in un successivo articolo di Ida Baldassarre
per le prime riflessioni sull’impianto urbanistico39.
In particolare, Mitchell pubblicò anche alcune osservazioni sulle mura, partendo dall’analisi diretta condotta sul lato meridionale. Le conclusioni a cui giunse furono che le mura fossero costituite da due muri paralleli in mattoni crudi, ognuno dei quali di m 2 di larghezza, posti ad una distanza di m 5,60 l’uno dall’altro; le due strutture sarebbero state raccordate da muri perpendicolari larghi m 1,80 posti ad intervalli di m 5,60, con la funzione di
catene di collegamento, formando in tal modo un sistema costruttivo “a cassoni” (forse
riempiti da materiale costipato), della larghezza complessiva di m 10 alla base (fig. 13). Ol-

JOHNSON 1914, p. 170. La tradizione accolta sulla spoliazione delle mura con tutta probabilità faceva in
realtà riferimento al saccheggio sistematico dei monumenti di Antinoupolis (teatro, colonne delle vie principali, Arc de Triomphe etc.).
37
Per una storia delle attività di questo periodo, v., tra gli altri, BRECCIA 1957, pp. 92-103; MANFREDI 1998;
PINTAUDI 2008; PINTAUDI 2009.
38
DONADONI 1966 (in particolare p. 290).
39
MITCHELL 1983; BALDASSARRE 1998.
36
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Fig. 13 - Sezione e pianta delle mura (da MITCHELL 1983, fig. 2).

tre a ciò segnalò nell’occasione anche la probabile presenza di una torre a pianta rettangolare, ubicata a circa metà del lato meridionale del circuito, aggettante di m 8 dalla linea delle
mura e lunga circa m 1640.

40

MITCHELL 1983, pp. 172-173.
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Nuovi dati sulle mura

Nella campagna gennaio-febbraio 2009 è stata condotta preliminarmente la ricognizione sistematica delle mura urbane di Antinoupolis, con il primo obiettivo di riscontrare quanto indicato negli studi precedenti.
In generale, i limiti urbani sono chiaramente apprezzabili per gran parte del circuito, ad
eccezione dei tratti prossimi al Nilo, dove le attività agricole ed antropiche ne hanno già da
tempo cancellato qualsiasi traccia. Un segmento critico da un punto di vista conservativo è
sempre più quello Nord-orientale, dove – nonostante le iterate segnalazioni della Direzione
della Missione, le numerose proteste e gli abbondanti carteggi – il progressivo ampliamento del cimitero musulmano ha avuto come esito il graduale livellamento (se non scomparsa)
delle strutture antiche (fig. 14)41.
Nelle altre parti il circuito è chiaro e ben definito, con un aspetto imponente e caratterizzante il paesaggio, soprattutto verso il deserto, dove si apprezzano chiaramente due rialzi grosso modo paralleli, documentati nella carta topografica di Antinoupolis eseguita da
Angelo Pericoli42 e nettamente visibili nelle immagini satellitari (figg. 15; 16).

Fig. 14 - Settore settentrionale: a sinistra i rilievi corrispondenti al circuito murario, a destra muri
pertinenti al cimitero islamico (2010).
41
Ai danni provocati dall’ampliamento del cimitero moderno si devono aggiungere i tagli delle mura operati in alcuni punti in funzione di percorsi carrabili e non.
42
La pianta, già presentata al XXIII Congresso Internazionale di Papirologia tenutosi a Firenze dal 23 al
29 agosto 1998, è allegata in ristampa anastatica con “precisazioni” a ANTINOUPOLIS I.
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Fig. 15 - Pianta di Antinopolis (da ANTINOUPOLIS I).
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Fig. 16 - Immagine satellitare di Antinoupolis (Google Earth).

Le dimensioni di queste due prominenze sono diverse tra tratto e tratto, con un’altezza
variabile da m 1,65 a m 3 circa ed una larghezza alla base da m 17 a m 27 (fig. 17).
Saltuariamente sono percepibili dei dossi trasversali tra i due rialzi, in maniera del tutto compatibile con quanto prospettato da Mitchell, anche se essi appaiono essere a cadenza irregolare e non sempre perpendicolari rispetto all’allineamento dato dalle prominenze
principali.
Nel corso della ricognizione sistematica si è riscontrato come siano sporadici i punti in
cui è possibile vedere tratti delle mura vere e proprie, dal momento che uno strato superficiale di sabbia eolica ricopre le strutture antiche, che risultano essere pertanto apprezzabili
per lo più solo in cresta o per un’altezza minima. Senza alcuna eccezione tali testimonianze
sono visibili solo ed esclusivamente nella prominenza interna (fig. 18).

Fig. 17 - Sezioni trasversali delle mura.
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Fig. 18 - Stato attuale delle mura nel settore ad Est dello wadi (2010).

Nella ovvia impossibilità di indagare l’intero circuito murario, si è comunque deciso
di aprire alcuni saggi di scavo per appurare la consistenza e l’articolazione delle strutture
difensive.
2.1. Saggio I (lato Sud-Est)

Il primo saggio di scavo è stato condotto in uno dei punti dove affiorava la cresta della
muratura interna e proprio laddove Mitchell registrava la presenza del doppio muro, vale a
dire sul versante Sud-orientale delle mura, a circa m 70 dal vertice Nord-orientale della cinta (figg. 19; 20).
Inizialmente è stato aperto un sondaggio tra i due rialzi, ampio m 10 x 10 circa, condotto dal 27 gennaio al 10 febbraio 2009 (figg. 21; 22).
In questo settore, a seguito della pulizia preliminare (US 1), si metteva in luce su tutta
l’area uno strato (US 2), la cui parte superiore si presentava come una sistemazione grossolana costituita per lo più da da mattoni crudi (sia interi che frammentari) e da sporadici mattoni cotti posti – sicuramente in modo intenzionale – per lo più di piatto e saltuariamente legati da terra limosa. La superficie di tale strato non seguiva un andamento orizzontale, ma
risultava ondulata in senso sia longitudinale che trasversale rispetto all’asse del muro.
La rimozione dello strato, dello spessore variabile tra m 0,20 e m 0,60 e composto con
lo stesso materiale della parte superiore, ha rivelato come esso non coprisse una struttura
muraria trasversale (come ipotizzato dal Mitchell), ma un accumulo di sabbia (US 3), anch’esso contraddistinto da una superficie ondulata (fig. 23). La sabbia pertinente allo strato
appariva del tutto depurata nella parte verso Est, per divenire più scura a ridosso del muro
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Fig. 19 - Stralcio della pianta
di Antinopoulis (da MITCHELL
1983, con rielaborazioni).

Fig. 20 - Saggio I, panoramica
prima dello scavo (2009).

Fig. 21 - Saggio I, planimetria.
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Fig. 22 - Saggio I, sezione.
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Fig. 23 - Saggio I (lato esterno), US 3.

a causa del disfacimento dei mattoni crudi. Le caratteristiche complessive di questo strato
indicavano senza grandi possibilità di errore che si trattasse di un deposito eolico, di fatto
sterile.
L’assenza di qualsiasi elemento riconducibile alla presunta “catena” ha suggerito l’apertura di una trincea nei pressi del saggio, larga m 1 e lunga m 5 in direzione Est, vale a dire verso l’esterno della città, al fine di intercettare il muro esterno segnalato dal Mitchell.
L’esito di tale ampliamento ha rivelato come non ci fosse alcuna struttura, evidenziando invece la continuazione dello strato US 2 e, al di sotto di esso, della sabbia eolica US 3, che si
incontrava sino al piano del deserto.
Appurata l’assenza di qualsiasi opera muraria (se non il poderoso muro in mattoni crudi in corrispodenza del rialzo interno) e vista la composizione dello strato di sabbia, si è deciso di ridurre l’indagine ad un’area di scavo di m 4 x 3. Qui, sotto la US 3, si scavava un poderoso strato costituito per lo più da pietrame (anche di dimensioni rilevanti e nella quasi
totalità non lavorato), US 4 (fig. 24). Lo strato presentava a ridosso del muro un’altezza pari a m 1,60, con una leggera pendenza verso Ovest; la parte asportata nel sondaggio – per
quanto consistente – ha restituito una percentuale molto scarsa di materiale ceramico, per
lo più minuto e non identificabile.

La rimozione di questo accumulo di pietrame ha consentito di esporre su tutta la superficie del sondaggio uno strato unitario di sabbia grossolana (US 5) con andamento orizzontale. Esso si presentava sterile, con una superficie superiore con andamento orizzontale che
non appariva essere stata particolarmente frequentata. Senza possibilità di dubbio, tale piano si estendeva sotto il muro in mattoni crudi, che pertanto risulta essere costruito direttamente su di esso, senza alcun tipo di fondazione (fig. 25).
Al termine di questa indagine conclusasi in maniera imprevista (sia come tempi che
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Fig. 24 - Saggio I (lato esterno), US 4.

Fig. 25 - Saggio I (lato esterno), prospetto delle mura a fine scavo.

come esiti) si è quindi deciso di aprire un sondaggio di dimensioni minori (m 3 x 3,5) sul
lato interno dell’unico muro individuato. In questo caso lo scavo ha rivelato una sequenza
stratigrafica in parte simile a quella riscontrata sul versante opposto: sotto lo strato superficiale US 1, infatti, anche su questo lato si registrava la presenza della US 2, con superficie inclinata e contraddistinta dall’apprestamento visibilmente artificiale di mattoni crudi
posti di piatto ed altro materiale saltuariamente legato da terra limosa. Al pari del lato esterno, l’aspetto complessivo di questo strato veniva quasi a materializzare una sorta di copertura intenzionale.
Asportato questo strato (dello spessore medio di cm 55), affiorava lo strato US 6, anch’esso dalla superficie ondulata. Tale strato, di notevole consistenza (spessore medio cm
120), aveva come componenti una notevole quantità di mattoni crudi: questi verosimilmente provengono dal crollo o dal disfacimento del muro difensivo che su questo lato appare rovinato sino alla quota inferiore di tale strato.
Inferiormente alla US 6 era la US 7, con andamento tendente all’orizzontalità e di minore spessore rispetto agli strati superiori (in media cm 30); esso si diversificava anche per
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la matrice, in questo caso costituita da sabbia non depurata mista a terra e frammenti ceramici. Più in basso si è individuato un piano orizzontale (US 8) il cui strato sottostante (US 9)
era contraddistinto da una rilevante compattezza, caratteristiche che nel complesso inducono a ipotizzare una frequentazione del piano sopra menzionato. Rimossa la US 9 (spessore
medio cm 35) si incontrava lo stesso livello individuato nel sondaggio del lato esterno, US
5, apparentemente sterile e sul quale fu eretto il muro (fig. 26).
Nel complesso, i saggi condotti in questo punto sui due fronti delle mura urbane non
hanno restituito molte informazioni da un punto di vista cronologico: i frammenti ceramici
erano infatti molto pochi e per lo più minuti, i pochi riconoscibili erano pertinenti a pareti
di anfore LR VII.
Per quanto riguarda l’opera muraria (fig. 27), si tratta di un muro in mattoni crudi dello spessore di m 2,10, il cui stato di conservazione è sostanzialmente buono, soprattutto nella fronte esterna messa in luce dallo scavo (forse anche perché “protetta” dalla US 4), dove
si registra una altezza massima conservata di m 3,25. Su questo lato, nel complesso, si riscontra solo la presenza di una vistosa fenditura, mentre il lato interno risulta essere alquanto danneggiato.
In merito alla sua realizzazione, nonostante il tratto esposto sia limitato, esso è visibilmente costituito da una serie di interventi differenti, caratterizzati dalla diversità dei mattoni impiegati (sia per dimensioni che per impasto) e della modalità della loro messa in opera.

Fig. 26 - Saggio I (lato interno), prospetto delle mura a fine scavo.
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Fig. 27 - Saggio I (lato esterno), prospetto delle mura con le differenti fasi costruttive e loro sequenza.
Nel riquadro in giallo il particolare con il mattone con la moneta di Graziano.
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In particolare, sulla base dei rapporti stratigrafici il settore più antico appare essere
quello contrassegnato con il numero 1. Alla base tale struttura prevede una apparecchiatura
diversa (con almeno un’assise di mattoni messi di taglio) che sembra fungere da zoccolo di
base e risulta essere realizzata – come si è detto – direttamente sul piano di campagna, senza una fondazione vera e propria. A parte tale particolarità, la struttura 1 è costituita da mattoni messi in opera per filari orizzontali con piani relativamente regolari, con giunti e letti
di cm 0,5÷2. I mattoni impiegati, apparentemente legati da limo, sono sostanzialmente di
due tipi; il primo è utilizzato soprattutto nei filari inferiori, presenta un impasto grigio-marrone poco depurato, con molta paglia e piccoli frammenti litici e ha come dimensioni medie
cm 47÷52 x 36 x 11, mentre il secondo tipo, con un impasto analogo, ha le misure medie di
cm 24,5÷26 x 21,5 x 11÷11,5.
Posteriore a questa (apparentemente la più antica tra quelle riscontrate nel saggio I) sono le fasi 2 e 3, secondo questa sequenza. In particolare la fase 2 è costituita da un intervento relativamente piccolo e prevede mattoni grandi cm 22,5÷23 x 10,5÷11 x 7,5÷8, con un
impasto di colore grigio-scuro, non molto compatto, ma alquanto poroso, con numerosi vacuoli e privo praticamente di paglia. Il legante è costituito da limo uguale all’impasto dei
mattoni, con giunti e letti di cm 0,5÷1,5.
La fase 3 è di dimensioni maggiori rispetto alla precedente e si sviluppa oltre i limiti
del saggio. In questo caso i mattoni hanno le seguenti misure: 22,5÷23 x 10,5÷11 x 7,5÷8
e sono realizzati con un impasto alquanto depurato, di colore nocciola.
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Di diversa natura e funzione appare essere la struttura 5 presente all’estremità settentrionale del saggio, realizzata in mattoni crudi con un impasto poco depurato, con numerosi frammenti litici, messi in opera con corsi alternati non regolarmente per testa e per taglio.
Di questa struttura è stato esposto sino alla base il limite meridionale, che risulta essere netto e verticale, mentre di quello opposto solo la parte superiore, che appare avere un andamento del tutto analogo a quello opposto. Tale struttura risulta essere pertanto del tutto peculiare, avendo una lunghezza di soli m 1,70 e si deve considerare sicuramente posteriore
alle strutture 1 e 2.
All’esterno del saggio è ben visibile – seppur parzialmente – un’altra fase (4), realizzata con mattoni di cm 25÷26 x 13 e cm 14 x 11 (terza dimensione non rilevabile), contraddistinti da un impasto poco depurato con numerosi frammenti litici. In questo caso la messa
in opera è molto diversa, con corsi alternati regolarmente disposti per fascia (mattoni di cm
25÷26 x 13) e per coltello (mattoni di cm 14 x 8); questi ultimi, infine, sono sovente messi
in opera in modo obliquo rispetto all’asse del muro. Da quel poco che si è potuto apprezzare, esso risulta antecedente alla fase 5, per cui la sequenza complessiva delle fasi riscontrate presso il Saggio I sarebbe quella proposta nel diagramma della fig. 27.
Si tratta ovviamente di una sequenza relativa e non si ha alcuna evidenza per poter valutare quale sia stato l’arco di tempo intercorso tra una fase e l’altra né tantomeno si può ap-

Fig. 28 - Saggio I, superficie superiore delle mura.
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prezzare se vi possa essere stata una qualche relazione temporalmente ravvicinata, dovuta a
fasi di cantiere, con tipi di mattoni e messa in opera differente solo per motivi di manodopera o forniture di materiali diversi. In alcuni casi, poi, si potrebbe trattare di “ricortinature”
atte a ricostruire la fronte della struttura senza sostituzione della parte interna del muro, come sembra indicara l’uniformità della tessitura dei mattoni, ben apprezzabile sulla cresta del
muro, disposti di piatto con allineamenti sfalsati e senza particolari cesure (fig. 28).

Nonostante la generale assenza di informazioni, un
rinvenimento fortuito occorso durante la pulizia della
fronte esterna offre tuttavia un elemento cronologico di
notevole rilevanza. Uno dei mattoni impiegati per la realizzazione della fase 3 aveva infatti al suo interno una
moneta di Graziano (fig. 29)43.
Naturalmente si ha a che fare con un terminus post
quem, ma – considerando che tale moneta risulta aver
avuto (sulla base della sua scarsa usura) una circolazione
Fig. 29 - Saggio I, moneta rinvenuta
molto limitata nel tempo – si potrebbe ritenere che essa all’interno di un mattone (Graziano).
(un nominale di ampia diffusione) sia caduta accidentalmente durante la realizzazione del mattone in un momento di poco posteriore alla sua emissione e che pertanto la fase 3 sia da ascriversi agli ultimi
decenni del IV sec. d.C.
Sulla base dei dati acquisiti in questo saggio di scavo, la successione relativa degli
eventi si può riepilogare in tale sequenza semplificata:
1) realizzazione del muro in mattoni crudi;
2) interventi di restauro e risarciture del muro (uno dei quali da porre negli ultimi decenni del IV sec. d.C. per la presenza della moneta di Graziano);
3) deposito della “massicciata” di grande consistenza in pietrame e terra (US 4) sul
lato esterno; crollo e disfacimento del muro sul lato interno;
4) deposito di sabbia eolica (US 3) sul lato esterno;
5) apprestamento di un deposito in mattoni crudi, atto a coprire e sigillare gli strati
inferiori.
2.2. Saggio II (lato Nord)

Un secondo saggio esplorativo è stato condotto nell’ottobre 2009 nel tratto settentrionale, a circa m 100 ad Ovest dell’angolo Nord-orientale del circuito murario, laddove i due
rialzi avevano un’altezza modesta rispetto al piano di campagna (fig. 30).
Lo scavo ha interessato un’area di m 3 x 15, trasversale rispetto allo sviluppo delle mu-

43
In dettaglio, si tratta di un mezzo centenionalis emesso dalla Zecca di Antiochia nel periodo tra il 378 ed
il 383 d.C.: N. Inv. 263/4. Peso: 1,2 g; Ø mm 13. D/: [DN]GRATIA NVSPFAVC. Busto di Graziano v. a d., con
diadema, corazza e paludamentum. R/: VOT/V/MVLT/X entro corona d’alloro; in basso ANTA, cfr. LRBC
2685. Devo queste informazioni alla cortesia di D. Castrizio.
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Fig. 30 - Saggio II, panoramica prima dello scavo (2009).

ra (fig. 31). In questo caso lo strato superficiale di sabbia (US 1) risultava più consistente
nell’avvallamento centrale; nella rimozione della sabbia sono state trovate parti di una mummia visibilmente fuori contesto, forse un residuo delle esplorazioni di A. Gayet o di più recenti scavi clandestini nella necropoli limitrofa.
Inferiormente, era la US 2, costituita da mattoni crudi (per lo più frammentari)44 e scarso pietrame, con una rilevante componente di terra limosa. La superficie di questo strato aveva un andamento sensibilmente ondulato, presentando nella parte sommitale una sistemazione non casuale, con mattoni talvolta posti di piatto, in modo del tutto analogo a quanto
riscontrato nel saggio I (cfr. US 2, saggio sul lato NE).
Al di sotto era la US 3, costituita da sabbia molto depurata, sterile, di formazione eolica, anch’essa contraddistinta da un andamento ondulato, con uno spessore medio di cm
35 ca.
La US 3 copriva nella parte centrale uno strato (US 6) dalla superficie orizzontale,
composto da terra e sabbia, pressoché sterile. Esso andava ad appoggiarsi a due US di entità ben più consistente: a Ovest la US 4 e a Est la US 5.
La US 4 era contraddistinta da un profilo gibboso, il cui limite orientale costituiva il
punto più basso. Per quanto scavato solo parzialmente, appariva in modo chiaro come la natura di questo strato fosse molto simile a quella della già descritta US 2, con una matrice di
terra e limo, pietrame e mattoni crudi, con la sostanziale differenza di una presenza in questo caso di tre blocchi squadrati in calcare di misure pari a cm 41 x 18 x 28; 42 x 17 x 23;
53 x 26 x 25, gettati senza alcuna logica ed evidentemente provenienti da qualche altra struttura muraria.
La US 5 si presentava come un accumulo con sezione quasi triangolare, degradante
verso Est e quasi verticale verso Ovest, con una larghezza di circa m 4. La superficie di queI mattoni integri presenti in questo strato presentano le seguenti dimensioni e caratteristiche. Mattoni
crudi: cm 24 x 13 x 6,5; 26 x 14 x 7,5 (impasto poco depurato); cm 26 max x 25,5 x 11,5 (impasto non molto
compatto, poroso, con numerosi vacuoli); mattoni cotti: cm 11 x 24 x 4; 11,5 x 22 x 9.
44

Fig. 31 - Saggio II, sezione e planimetria.
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sto strato sul lato orientale (vale a dire verso l’abitato) era molto compatta, quasi a formare
una sorta di battuto, mentre la composizione risultava essere costituita da terra, limo, con
una alta concentrazione di mattoni frammentari (per lo più crudi, ma con qualche esemplare anche cotto) e pietrame di piccole dimensioni: date queste caratteristiche, la formazione
della US 5 sembra essere dovuta al rimaneggiamento e ad una sorta di risistemazione di un
crollo (fig. 32). La parte indagata dello strato restituiva scarsissimo materiale ceramico e
poco significativo ed una moneta inquadrabile nel penultimo decennio del IV sec. d.C.45.

Fig. 32 - Saggio II, prospetto della parte meridionale (lato Ovest) a fine scavo.

L’asportazione della US 5 metteva in luce nella parte centrale alcuni blocchetti squadrati in calcare delle dimensioni di cm 25÷30 x 15÷20 x 15÷20 (US 7), mentre in prossimità del limite orientale otto mattoni crudi (US 8), le cui misure erano cm 24 x 13 x 6,5, disposti di taglio ed in modo obliquo, ovviamente non frutto di casualità (fig. 33).
Inferiormente, gli strati individuati erano due: US 9 e 10, entrambi con andamento
pressoché orizzontale: il secondo era costituito da sabbia grossolana, da identificare con tutta probabilità come piano naturale del deserto; il primo, invece, posto in esatta corrispondenza dell’accumulo US 5 e delle US 7 e 8, risultava costituito da sabbia e terra compattata.
Nel complesso, appare molto probabile che la US 9 possa essere servita come base di
appoggio di una struttura distrutta e rimaneggiata, della quale rimarrebbe testimonianza nelle US 7 e 8. Successivamente, in un momento non precisabile (ma del quale si ha come terminus post quem la moneta di fine IV sec. d.C.), il crollo di questa struttura fu “adattato”
nell’accumulo della US 5. In via del tutto ipotetica, si può reputare che nello stesso tempo si
sia provveduto all’ammassamento della US 4, posta ad una distanza di circa m 1,70, conferendo in questo caso quell’aspetto di doppio rialzo, perpetuato dai depositi successivi, prima
di natura eolica (US 3) e poi di formazione artificiale (US 2).

D/: Legenda fuori conio. Busto di imperatore volto a destra, con diadema, corazza e paludamentum. R/:
[CONCORDIA PVBLICA]. Castrum con due torri; esergo fuori conio, cfr. LRBC 1859. Devo queste informazioni alla cortesia di D. Castrizio.
45
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Fig. 33 - Saggio II, resti di struttura nella parte meridionale.

2.3. Sezione occasionale presso la carrareccia (lato Nord)

L’apertura in tempi recenti di una strada che dal cimitero moderno, correndo in direzione SudOvest-NordEst, procede verso il Nilo ha causato un varco in breccia nelle mura
urbane sul lato Nord, a circa m 160 dall’angolo Nord-occidentale del circuito difensivo. In
questo punto, sul lato settentrionale del varco, si è notata la oramai familiare sistemazione
con mattoni crudi approntati orizzonalmente e la presenza di un paio di blocchetti in calcare di forma regolare e sovrapposti (fig. 34).
La possibilità di poter osservare l’articolazione delle mura senza un grande impegno di
scavo ha indotto a condurre la pulizia della suddetta sezione, il cui esito ha fornito alcune indicazioni, anche se – ovviamente – prive di riferimenti cronologici.
In questo caso, la sezione (fig. 35) prevedeva, oltre ad un riporto di terra di recente formazione (US 1), due strati composti da terra, limo, pietrame e soprattutto mattoni crudi sistemati in modo intenzionale. Uno (US 3) è posto verso l’esterno della città, esso presenta
un profilo singolare, caratterizzato da un leggero rialzo a Nord-Ovest e da una gobba più
marcata verso Sud-Est, con uno spessore molto consistente nella parte centrale (almeno un
metro circa). L’altro (US 4), volto verso l’abitato urbano, ha una superficie digradante verso Sud-Est ed ha uno spessore medio di circa cm 70.
Quest’ultimo copre un deposito di sabbia fine, eolica (US 7) molto consistente, mentre
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Fig. 34 - Sezione occasionale lungo la carrareccia nel settore a Nord della città (lato Nord),
prima della pulizia (2009).

il primo copre a Nord-Ovest due depositi analoghi di sabbia fine (US 2, US 5) e a Sud-Est la
struttura US 7 ed il crollo ad essa pertinente (US 8).
Di particolare rilievo è senza dubbio la struttura US 7, di cui è stato possibile individuare solo un brevissimo tratto (fig. 36). Essa è costituita da blocchetti di calcare di forma
non molto regolare, ma tendenti al parallelepipedo, di dimensioni differenti (h media cm 20,
lunghezza cm 15÷20 e larghezza sino a cm 60), legati da una malta biancastra, non molto tenace e disposti secondo piani tendenti all’orizzontalità, con la faccia a vista rivolta verso
l’interno della città.
Appare evidente che quanto oggi visibile sia solo una parte della struttura originaria:
data la disposizione dei singoli elementi, infatti, si può asserire che si tratta della cortina
interna di un muro più consistente, di cui sono andati perduti sia il nucleo che la cortina
esterna.
Fermo restando la diversità del materiale impiegato rispetto agli altri tratti delle mura
urbane (affioranti o esposti nei sondaggi di scavo), sulla quale si tornerà in seguito, è opportuno evidenziare come anche in questo caso si sia registrata una fase di “risistemazione” del
circuito, utilizzando materiale di spolio – soprattutto mattoni crudi – adeguatamente approntati in modo tale da contenere depositi di sabbia eolica che nel tempo si erano formati, realizzando il profilo con doppio rialzo.
2.4. Saggio III (lato Nord)

Sempre sul lato Nord del circuito murario è stata condotta una terza indagine, a circa
m 270 dall’angolo Nord-orientale della cinta. In questo caso la motivazione principale derivava dal fatto che sulla sommità del rialzo interno appariva la cresta di una muratura in mat-

Fig. 35 - Sezione occasionale lungo la carrareccia nel settore a Nord della città, prospetto del lato Nord .
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Fig. 36 - Sezione occasionale lungo la carrareccia nel settore a Nord della città (lato Nord), dopo la pulizia (2009).

Fig. 37 - Saggio III, panoramica prima dello scavo (2009). In primo piano si distinguono gli allineamenti
della struttura muraria sul rialzo interno.

toni crudi molto simile a quella del saggio I (fig. 37) e che su questo versante della cinta entrambi i rialzi risultavano molto elevati.
Sulla base di queste motivazioni si è pertanto condotto un sondaggio esplorativo ampio
m 22 x 9 a cavallo della muratura sopra menzionata, volto soprattuto a verificare lo stato di
preservazione e l’articolazione delle strutture (fig. 38).

Fig. 38 - Saggio III, sezione dei due rialzi e planimetria dell’area scavata.
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In questo punto, sul versante esterno si registrava l’usuale allestimento in mattoni crudi disposti in modo intenzionale (anche di piatto) ed in pietrame, con una matrice terrosa e
limosa (US 1), limitato a tutto il pendio settentrionale e alla sommità del rialzo esterno.
Esso copriva uno strato di sabbia fine, verosimilmente di natura eolica (US 2) che a sua
volta si appoggiava alla struttura in mattoni crudi (US 4) affiorante prima dell’intervento, a
cui si appoggiava sul versante interno un analogo deposito di sabbia eolica (US 3).
La rimozione dei due strati di sabbia nei limiti della trincea rivelava che l’opera in mattoni crudi non era – come ci si sarebbe potuto aspettare – parte di una muratura continua pertinente ad una linea di difesa, ma pertinente ad una struttura circoscritta, a pianta rettangolare, delle dimensioni di m 3,30 x 2,00. Questa è costruita con mattoni crudi (cm 25 x 52,5 x
11), messi in opera in filari alternati di testa e di taglio; i giunti verticali sono molto curati
e ravvicinati, mentre i piani di posa prevedono un letto molto sottile di limo (fig. 39).

Fig. 39 - Saggio III, la struttura in mattoni crudi (“pilone”) al termine dello scavo (lato esterno).

La struttura è stata esposta per un’altezza di m 0,80: a questa quota sul lato esterno la
rimozione dello strato di sabbia eolica US 2 è stata interrotta, mentre sul lato interno si intercettava uno strato di terra con poca sabbia (US 8). Questo presentava un andamento singolare: a ridosso della struttura in mattoni esso si estendeva per una lunghezza di m 1,50 in
modo orizzontale, per poi proseguire con un profilo irregolare caratterizzato da una forte
pendenza (in media 30°) (fig. 40).
Tale strato si sviluppava in senso NordOvest/SudEst per una lunghezza di m 3,90 per
interrompersi con un allineamento di blocchetti di calcare squadrati (US 6). Sul limite Sudoccidentale esso continuava sotto il limite del saggio, mentre sul versante opposto esso era
delimitato da una struttura (US 5), realizzata soprattutto in mattoni crudi (dimensioni ricor-
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Fig. 40 - Saggio III, a fine scavo. In alto si distingue la struttura in mattoni crudi (“pilone”).

renti di cm 22 x 11 x 6,5), ma anche mattoni cotti e pietrame, legati da limo. Questa struttura, larga mediamente cm 33 ed ammorsata con la struttura US 4, si preserva con un profilo
del tutto simile a quello della contigua US 8 e presentava la faccia a vista volta verso NordEst, come indicano la messa in opera dei mattoni e le evidenti tracce di una sorta di rivestimento in limo e argilla. Considerate tutte queste caratteristiche, l’interpretazione più plausibile per questa struttura è che essa sia stata una cortina di contenimento (o di delimitazione)
della US 8.
Rilevante è la presenza della fila dei blocchetti in calcare (US 6), messi parallelamente alla struttura US 4, in modo del tutto analogo ad altri due posti più a monte (US 7), che
sembrano essere elementi superstiti di una spoliazione operata nei confronti di un allestimento più articolato.
Ai fini di rintracciare un qualche elemento cronologico di supporto, è stata scavata (solamente nell’angolo Sud-orientale del saggio) la US 9, posta al di sotto della US 8: l’esito di
tale indagine è stato del tutto negativo, dal momento che tale strato, costituito da sabbia mol-
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to compattata con scarsa presenza di terra, si è rivelato del tutto sterile e da interpretare – con
tutta probabilità – come livello non interessato da interventi antropici.
Nel complesso, le evidenze emerse in questo settore sono pertinenti ad una situazione
complessa e molto differente da quanto riscontrato altrove. Se non si registrano particolari
differenze per l’allestimento intenzionale con mattoni crudi ed altro materiale sul rialzo
esterno (ancora una volta coprente depositi di sabbia eolica), decisamente singolare è la presenza di quella sorta di “pilone” (US 4), che costituisce l’evidenza più consistente delle opere difensive in questo punto. Naturalmente, per esso si prospetta una continuazione oltre i limiti dello scavo ed i livelli sinora esplorati, per cui la struttura dovrebbe avere un elevato del
tutto ragguardevole e non è da escludere che ad una quota inferiore essa si imposti su una linea di difesa continua, ovvero le mura vere e proprie.
Oltre a tali possibilità (tutte da verificare), occorre rilevare come tale struttura non fosse isolata, ma inserita in un quadro alquanto coerente: considerando l’andamento delle evidenze sul lato interno della città, sembrerebbe infatti che lo strato US 8, i blocchetti pertinenti alle US 6 e 7 e la struttura di delimitazione US 5 siano le parti superstiti di un corpo
scala che dal piano di campagna dell’area urbana saliva sino a raggiungere la parte sommitale. Ammettendo tale ipotesi, il piano orizzontale riscontrato a ridosso del “pilone” potrebbe interpretarsi come la traccia di un camminamento di ronda o di posizione dei difensori
della città, con il “pilone” che avrebbe svolto la funzione di riparo e protezione (quasi una
sorta di grande merlo), piuttosto che quella di torre vera e propria.
3.

Conclusioni. Fasi ed aspetti cronologici

I dati emersi nella ricognizione delle mura, nei (per quanto minimi) sondaggi di scavo
e nella sezione occasionale presso la strada sul lato Nord offrono un quadro delle difese urbane di Antinoupolis molto articolato e ben più complesso di quanto sinora prospettato.
A livello generale, le evidenze pertinenti al circuito murario della città non sono riconducibili ad una unica opera, realizzata nella stessa tecnica e immutata nel tempo, ma ad un
sovrapporsi di fasi, di interventi e di tecniche costruttive, attribuibili a periodi differenti. Tali diversità in gran parte giustificano le discordanze presenti nei resoconti dei viaggiatori
che, evidentemente, hanno dato attenzione alle parti più conservate o più visibili al momento dei rispettivi soggiorni. In tal senso vengono a spiegarsi le testimonianze dei tratti in pietra visti da von Prokesch e menzionati da Wilkinson a fronte di un ricordo più diffuso e ricorrente delle mura in mattoni crudi.
Riguardo a queste ultime, gli esiti del sondaggio I e, più in generale, le osservazioni desunte nella ricognizione dell’intero circuito portano alla conclusione che le mura siano state concepite come una unica linea, identificabile con il rialzo interno dei due che circoscrivono ancora oggi in modo ben visibile l’area urbana.
Va quindi respinta l’ipotesi (per quanto suggestiva e, in un certo senso, confortata in
più punti dall’andamento del terreno) che prevedeva un doppio muro con setti trasversali,
formanti un sistema a cassaforma: una struttura con caratteristiche tali da non avere confronti per il periodo dopo Cristo e per le imponenti dimensioni che essa avrebbe avuto.
Si tratta invece di una difesa urbana a muro unico che, nel suo impianto iniziale, dovette essere realizzato in mattoni crudi, con uno spessore di m 2÷2,10, con un plausibile cam-
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biamento di tecnica costruttiva in coincidenza del letto dello Wadi dove, per evitare distruzioni o danneggiamenti causati dalle piene46, si dovette ricorrere con tutta probabilità ad una
tecnica costruttiva differente dal mattone crudo, verosimilmente in pietra, forse con opere
accessorie di arginatura e irreggimentazione del torrente.
Escludendo il lato rivolto verso il Nilo (per cui non si ha alcuna testimonianza e sul
quale è veramente difficile asserire se sia mai esistito o meno), il circuito murario di Antinoupolis fu concepito per linee rette, descrivendo quella sorta di trapezio irregolare chiaramente apprezzato sin dai primi viaggiatori.
In merito al tracciato, l’anomalia più evidente è nel lato Est, dove le mura – pur procedendo in linea retta – presentano alcune discrepanze. La prima è pertinente al tratto di fronte al circo (laddove Jomard segnalava l’esistenza di una ouverture) e dove le mura presentano una particolare articolazione ad andamento spezzato, sulla quale si tornerà a breve.
La seconda anomalia presente in questo settore è il significativo sfalsamento di allineamento dei due tratti contigui allo Wadi. La ragione di tale scelta sembra essere dipesa in
questo caso essenzialmente da motivazioni di tipo orografico: se il resto del circuito non ha
particolari condizionamenti dettati dalla natura del terreno, la nota fragilità degli angoli
nelle mura urbane (a causa della possibilità di attacchi su più lati) può aver suggerito di
porre l’angolo Sud-orientale in questo punto al fine di comprendere i rilievi naturali presenti, idonei a tenere una posizione sopraelevata e meglio difendibile nel corso di un eventuale attacco.
Sulla base dei dati al momento disponibili, non è possibile valutare quale sia stato l’elevato del circuito murario in mattoni crudi, comunque stimabile in almeno m 3,5, come
acquisito nel tratto esposto nel sondaggio I. Parimenti, al momento non sembrano coglibili
particolari apprestamenti, se non la singolare sistemazione individuata nel sondaggio III,
dove la struttura isolata emergente (il “pilone”) rimane di difficile interpretazione. Come si
è accennato, tale struttura, munita di una scala di accesso (della quale rimane il nucleo di sostegno), potrebbe corrispondere ad un punto sopraelevato del circuito a scopi di osservazione, ma non è da escludere che la sua edificazione possa essere legata anche alle dinamiche
costruttive di un’opera molto consistente come le mura urbane, nell’ambito delle quali una
realizzazione “per sezioni” è più che plausibile, con parti più alte (come appunto il “pilone”)
funzionali anche a materializzare gli allineamenti nel corso della costruzione47.
Le mura in mattoni crudi furono oggetto di manutenzione e di restauri, i più chiari dei
quali sono emersi nel saggio I. Anche se non si può scartare a priori (ma con scarse possibilità) che si possa trattare di fasi di cantiere (con tipi di mattoni e messa in opera differenti
solo dettati dall’intervento di maestranze differenti o da forniture di materiali diversi), i vari

Una testimonianza concreta della violenza di queste piene si è registrata nell’inverno 2010/2011 (in particolare il 30 dicembre 2010 ed il 17 gennaio 2011), quando le acque hanno raggiunto un livello di circa m 2. Per
quanto largo e profondo, il letto dello Wadi (da anni completamente asciutto) non è stato sufficiente a contenere lo smaltimento delle piene, che hanno distrutto parte delle strutture antiche limitrofe.
47
La realizzazione “per sezioni” di muri in mattoni crudi di grandi dimensioni è attestata in moltissimi casi e riflette varie esigenze (sulle quali v. SOMERS CLARKE, ENGELBACH 1930, pp. 210-211), tra le quali la necessità di prevenire crolli “a catena”.
46
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interventi individuati sembrano essere riconducibili a opere di “ricortinatura”, volte a ripristinare la fronte delle mura. Considerando che tali restauri sembrano essere stati più numerosi sul lato esterno che su quello interno, è possibile che essi siano stati dovuti agli effetti
dell’azione erosiva dei venti, in Egitto notoriamente più dannosi per le strutture in mattoni
crudi rispetto ad altri eventi atmosferici48.
In una analoga ottica di mantenimento del circuito murario è probabilmente da intendere anche la poderosa massicciata messa in luce sul lato esterno delle mura nel saggio I
(US 4), la cui funzione potrebbe essere stata quella di creare una scarpata o un rinforzo delle difese, sebbene al momento non è possibile stimare se si sia trattato di un intervento circoscritto o molto più esteso.
Più problematici sono i tratti realizzati con blocchetti in pietra e con l’uso di malta come legante. Per questi casi, piuttosto che usuali attività di manutenzione del muro in mattoni crudi, sembrerebbe trattarsi di rifacimenti di altra natura, volti a ripristinare in modo più
consistente le difese della città. Pur trattandosi di interventi “occasionali” (non interessando sistematicamente tutto il circuito), laddove è stato possibile condurre indagini approfondite (sezione nel lato Nord; tracce nel saggio II) i segmenti in pietra e malta non interessano
– come ci aspetterebbe se fossero stati restauri ordinari – solo la parte superiore delle difese, ma iniziano in pratica dal piano di campagna, quasi si trattasse di vere e proprie integrazioni di parti demolite o in totale stato di rovina. Di non secondaria importanza appare poi il
materiale impiegato, parte del quale è chiaramente di riutilizzo, proveniente da edifici in
pietra (tombe?), suggerendo in ogni caso che la loro messa in opera avvenne in un periodo
molto avanzato nella storia della città.
Dopo queste fasi di vita, il circuito murario sembra aver conosciuto periodi (più o meno lunghi) di abbandono o comunque di mancanza di manutenzione, se non di spoliazioni
vere e proprie: è quanto sembra evincersi dai crolli riscontrati sul lato interno nel saggio I,
dall’asportazione di strutture nel saggio II, come anche nel saggio III.
In questo lasso di tempo si formarono i depositi di sabbia fine, sterile e di indubbia
provenienza eolica che sono riscontrabili un po’ ovunque e per i quali è difficile valutare
quali possano essere stati i tempi di formazione, avvenuta evidentemente in un periodo in
cui non dovettero sussistere molte preoccupazioni per le difese della città. Anche se non si
può dimostrare in maniera inequivocabile, è molto probabile che sia stato il progressivo accumularsi della sabbia a costituire il doppio rialzo così caratteristico ed oggi apprezzabile, il
cui andamento – come si è visto – non riflette fedelmente quello di strutture sepolte, ma è invece da imputare a dinamiche del tutto naturali.
Successivamente, in quella che si può definire a tutti gli effetti l’ultima fase di interventi nei confronti delle difese dell’area urbana, si provvide ad una operazione singolare,
che interessò in pratica tutto il circuito. In questo caso, infatti, invece di erigere nuove mura
o di ripristinare il vecchio circuito, si ritenne opportuno sistemare i materiali immediatamente reperibili (per lo più provenienti dai crolli delle mura), spargendoli e adeguandoli alla
conformazione che si era venuta a creare. Tale operazione creò in pratica una sorta di “cro-
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Cfr., in merito, SOMERS CLARKE, ENGELBACH 1930, p. 207.
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sta” di spessore variabile (mediamente intorno ai cm 60) che si può riscontrare lungo tutto
il limite dell’area urbana (figg. 41, 42). In questo modo, i depositi di sabbia eolici furono in
un certo senso “sigillati”, mantenendo (e anzi consolidando) il profilo a doppio rialzo che, in
definitiva, venne a costituire l’ultimo baluardo di Antinoupolis.

Fig. 41 - Sezione occasionale lungo le mura: sommità dell’apprestamento realizzato per il rialzo esterno.

Proporre un inquadramento cronologico delle diverse fasi delle mura urbane di Antinoupolis è al momento impresa non semplice. In assenza di qualsiasi testimonianza letteraria, epigrafica o papirologica, gli unici dati a disposizione sono offerti dalle evidenze emerse nel corso delle brevi indagini topografiche e di scavo sopra descritte (comunque legate a
cronologie relative e non supportate da contesti decisivi) oltre che da considerazioni di varia natura.
Il problema più consistente è quello relativo alla prima cinta muraria, realizzata in mattoni crudi. In generale, l’opinione prevalente è che essa fosse stata realizzata al momento
della fondazione adrianea49, una convinzione che in pratica è stata accettata sin dai primi
49
Un insediamento più antico nell’area dove sorse in età adrianea Antinoupolis (la cui a consistenza ed entità non sono al momento valutabili con esattezza) doveva sicuramente esistere. Più che l’ambiguo termine impiegato in CASS. DIO, 69,11,2 ajnw/kodovmhse (che potrebbe intendere una ricostruzione, come rilevato in SCHUBERT 1997, pp. 122-123), ne sono prova il tempio ramesside e soprattutto un architrave in calcare con dedica di
un santuario al dio Heresies, riconducibile all’età augustea (BERNAND 1984, nr. 1, pp. 53-57), al quale si ag-
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Fig. 42 - Mura, lato Nord: apprestamento realizzato per il rialzo esterno.

studiosi che hanno affrontato Antinoupolis. A questo proposito, si è detto del parere di Jomard (seulement les Romains auroient pu élever la digue et l’enceinte à une assez grande
hauteur), ma soprattutto dell’affermazione di Kühn, secondo il quale una nuova città non
poteva essere concepita priva di mura. Tale idea, successivamente è stata accettata – più o
meno esplicitamente – dalla maggior parte degli studiosi (con la sola eccezione di Johnson,
espressa peraltro in modo molto cauto) che, anche in tempi recenti, si sono occupati di Antinoupolis, sia direttamente (come ad esempio Donadoni) sia nel quadro di studi generali o
di sintesi50.
giunge ora una iscrizione di età tolemaica (R. PINTAUDI, Un’iscrizione tolemaica ad Antinoupolis, in Rivista
degli Studi Orientali, N.S. LXXXV, 1-4 (2012), pp. 411-419 [Egitto e mondo antico. Studi per Claudio Barocas, a
cura di L. DEL FRANCIA BAROCAS e M. CAPPOZZO]). Ciò nonostante, per dimensioni, articolazione e complessità la
Antinoupolis voluta da Adriano deve considerarsi come un progetto urbanistico ex novo. Esulano da questo contributo le cause e le ragioni della fondazione della città, per le quali si rimanda a ZAHRNT 1988; SCHUBERT 1997 e
CALANDRA 2008.
50
Così, ad esempio, BELL 1940, p. 135. Nella maggior parte delle pubblicazioni attinenti Antinoupolis la
cronologia delle mura non viene quasi mai esplicitata, ma è usualmente attribuita (in modo sottinteso) al periodo adrianeo, cfr., ad esempio, CALDERINI 1966, p. 82 (che riprende il Kühn); PENSABENE 1993, p. 45; BOATWRIGHT
2000, p. 193; BAGNALL, RATHBONE 2008, p. 171; CALANDRA 2008, p. 137.
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In realtà, l’affermazione “nuova città = mura” non è assolutamente un assioma ineludibile, dal momento che in età imperiale avanzata non mancano i casi di città fondate ex novo nel Mediterraneo prive di mura, soprattutto nel caso di aree o periodi pacificati51.
Nel caso specifico del principato di Adriano, per quanto l’attività edilizia in questo
periodo sia stata particolarmente ricca ed intensa in tutto il Mediterraneo e nonostante
una delle sue opere più note sia proprio un muro difensivo (il Vallo di Adriano), i riscontri di costruzioni ex novo o ricostruzioni di mura urbane sono veramente minimi, se non
inesistenti52.
Per quanto riguarda nuove fondazioni urbane ascrivibili a questo imperatore, si tratta
di un numero relativamente limitato; escludendo casi incerti o dubbi (come pure ridenominazioni di città già esistenti53), si possono considerare impianti adrianei, oltre ad Antinoupolis, le città di Hadrianoi, Hadrianeia e Hadrianoutherae in Misia54, Hadrianoupolis in Tracia, Hadriane in Cirenaica55, Colonia Aelia Mursa nella Pannonia Inferiore56 e Colonia Aelia Capitolina, costruita sulle rovine di Gerusalemme e popolata con nuovi coloni57.
Sfortunatamente, in linea di massima, si tratta di città poco indagate ed in generale
poco conosciute, ma tutte sembrano non essere state dotate di fortificazioni: le condizioni
politiche del tempo (ed anche il clima della pax romana consolidata e voluta da questo imperatore), praticamente prive di minacce e pericoli, non prevedevano alcuna necessità di
difese urbane.
Questo sembra valere anche per la colonia adrianea più problematica da un punto di vista storico: Colonia Aelia Capitolina, la cui costruzione avvenne proprio negli anni in cui
fu edificata Antinoupolis. Sebbene la questione sulla presenza o meno di mura urbane nella
ricostruzione adrianea di Gerusalemme costituisca un problema annoso, i dati attualmente
a disposizione indurrebbero a negare che nell’occasione sia stato previsto un nuovo circui-

Tra gli altri, cito per l’Italia il caso di Centumcellae in Italia realizzata da Traiano.
Naturalmente si escludono da questo discorso fortezze, impianti militari o insediamenti analoghi.
53
Un quadro delle città nuove o ricostruite da Adriano è in BOATWRIGHT 2000, pp. 172-203. Dall’elenco
delle nuove fondazioni segnalate dalla Boatwright ho espunto Stratonikeia-Hadrianopolis, ubicata tra la Misia e
la Lidia, in quanto si trattò con tutta probabilità soprattutto di una riorganizzazione politico-amministrativa di un
centro più antico (anche se ovviamente non dovettero mancare nell’occasione consistenti attività costruttive).
54
Sulle fondazioni in Misia, in generale v. BOATWRIGHT 2000, pp. 188-190. Hadrianoutherai è presso Balikesir, Hadrianoi corrisponde all’odierna Orhaneli, mentre Hadrianeia a Dursunbey: si tratta di insediamenti che
sinora non hanno conosciuto prospezioni o indagini di scavo. Per le ultime due, in merito alle fonti letterarie, alle iscrizioni e alle problematiche storiche connesse, v. SCHWERTHEIM 1987.
55
La Hadriane in Cirenaica (fondata forse in sostituzione di un vicus più antico) si trova in corrispondenza dell’attuale Driana-Daryanah che ne ha preservato il nome. Nota da alcuni itinerari (Itinerarium Antonini, Tabula Peutingeriana, RAV. COSM., 137, 353) e da alcune fonti tarde (GEORG. CYPR. 778-794; HIEROC., Synec., 733,
2.) la città è praticamente sconosciuta, ma non sembra essere stata dotata di alcun impianto difensivo. Per il quadro archeologico v. JONES, LITTLE 1971A, pp. 67-70, JONES, LITTLE 1971B; per una sintesi del problema: BOATWRIGHT 2000, pp. 182-184.
56
Su questa città (e tanto più sulla sua fase adrianea) non si conosce praticamente nulla: cfr. FRASER 2006,
p. 26.
57
In generale, v. BOATWRIGHT 2000, pp. 196-203.
51
52
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to murario, nonostante la colonia fosse stata dedotta negli anni di una delle più sanguinose
rivolte avvenute nell’impero romano58.
In merito a città già esistenti, gli interventi volti alla costruzione (o al restauro) di mura
urbane riconducibili al principato di Adriano sono scarsi, se non dubbi e comunque pertinenti a città del limes settentrionale59. Viceversa, l’assenza di attenzione verso le difese cittadine vale anche per la Cirenaica, nonostante il tumultus iudaicus fosse stato qui particolarmente violento ed ebbe come conseguenza la ricostruzione di ogni sorta di edifici, ma non
di mura urbiche60.
Qualche sparuta eccezione sembra invece trovarsi per gli ampliamenti di alcune città
voluti da Adriano, come risulta – indiscubilmente – per Carnuntum (dove la costruzione di
mura è testimoniata epigraficamente61), ma sembra trattarsi di un caso molto particolare, dal
momento che nuove mura non furono realizzate per gli ampliamenti urbani più noti avviati da Adriano, come Atene e forse anche Italica62.

Di fronte a questo panorama (e ad eventuali perplessità di fronte ad un argumentum ex
silentio), attribuire un circuito murario ad Antinoupolis al momento della sua fondazione
appare una forzatura, non giustificata da necessità di alcun genere, men che meno di tipo
militare, data anche la particolare posizione geografica della città.
58
La continuità di vita di Gerusalemme ed i numerosissimi interventi succedutisi nel tempo impediscono
di accertare quale fosse l’esatta estensione della colonia dedotta da Adriano e se essa sia stata o meno cinta da
mura, lasciando adito ad un lungo dibattito scientifico con una corposa bibliografia, per la quale si rimanda ai
contributi di seguito citati. Un nodo fondamentale della questione è dato dal limite settentrionale della città, se
cioè essa fosse aperta o se raggiungesse il cosiddetto “Terzo Muro” ricordato da Flavio Giuseppe per l’età flavia.
Nonostante anche recentemente si sia avanzata l’ipotesi (MAGNESS 2000) di una estensione sino alla linea difensiva più settentrionale, l’opinione generalmente accettata è che la Colonia Aelia Capitolina non prevedesse mura e che a Nord l’area urbana terminasse con l’arco isolato ubicato in corrispondenza della Porta di Damasco (cfr.
ARNOULD-BÉHAR 2005, p. 97); a queste posizioni si è aggiunta una terza soluzione che vorrebbe come limite urbano l’antica linea difensiva più settentrionale, ma come termine reale dell’abitato l’arco presso la Porta di Damasco, al fine di lasciare aperta la possibilità di una espansione edilizia (AVNI 2005, in particolare pp. 390-391).
59
Sono state attribuite – ma senza particolari evidenze – al periodo adrianeo le mura di Augusta Vindelicum in Rezia (cfr. FRASER 2006, p. 24), di Aquincum in Pannonia Inferiore (FRASER 2006, p. 27) e di Lopodunum
nella Germania Superiore (ma in modo molto dubbio: FRASER 2006, p. 75). Non mancano tentativi di attribuire ad Adriano la ricostruzione di mura urbane in altre aree geografiche, come è stato proposto (THOMAS 2007, p.
130) per Nikaia in Asia Minore, peraltro in modo maldestro, dal momento che i riferimenti citati (laddove attinenti) sono in realtà pertinenti alla ricostruzione dell’acquedotto.
60
Cfr. le attestazioni epigrafiche raccolte in FRASER, APPLEBAUM 1950, pp. 87-90 ed il quadro generale in
BOATWRIGHT 2000, pp. 173-182.
61
AE 1936, 132, cfr. FRASER 2006, p. 26.
62
Per Atene non è nota alcuna opera difensiva legata all’ampliamento adrianeo, mentre per Italica la questione è più complessa. Usualmente le mura che cingono la cospicua espansione avviata da Adriano nella sua città
natale sono a lui attribuite, ma non sussistono evidenze sicure e per questa ragione alcuni studiosi hanno postulato
l’ipotesi che si tratti di una difesa realizzata successivamente, attorno al 170-180 d.C., in occasione delle invasioni dei Mauri nella Betica: cfr. in merito FERNANDEZ OCHOA, MORILLO CERDAN 1991, p. 254 con bibliografia precedente; in BOATWRIGHT 2000, p. 164 sono considerate “possibly Hadrianic but probably later”. L’ipotesi di una
posteriorità all’espansione adrianea sembra più che accettabile, soprattutto se si considerano i rapporti topografici
ed urbanistici tra queste mura ed i complessi adrianei (quali le Termas Maiores) non sempre coerenti e felici.
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Piuttosto che una città murata, al momento della sua fondazione Antinoupolis doveva
essere una città aperta, senza alcun tipo di barriere che ne potessero ostacolare la crescita e
gli sviluppi demografici.
Si può invece supporre che (oltre a quello naturale del Nilo sul lato occidentale) i limiti dell’area urbana fossero inizialmente materializzati da edifici o monumenti rimarchevoli:
in tale ottica si potrebbe intendere il teatro, ubicato a Sud-Est (dove peraltro si poteva sfruttare il pendio collinare per la cavea, senza ricorrere a complicate sostruzioni) e, in via del
tutto ipotetica, l’enigmatico monumento visto da Jomard (e poi da Wilkinson), posto sul
versante opposto della città e considerato come un Tombeau.
In tale prospettiva troverebbe una giustificazione la presenza del monumento costituito da colonne e pilastri posto nel settore orientale della città, la cui decorazione impressionò
Jomard e che fu interpretato – con tutta probabilità per motivi di convenienza – come tempio di Iside da Gayet. Come si ricorderà, Kühn pensava ad uno Straßenbogen (escludendo
una sua funzione come Stadttor)63, mentre recentemente Bailey ha proposto che si trattasse
di colonne onorifiche64. Al di là del suo aspetto (al momento non si hanno elementi per una
ricostruzione debitamente circostanziata), appare più che probabile che tale monumento
fungesse da ingresso monumentale alla città, anche se non inserito in un circuito murario
(per il semplice motivo – secondo la nostra ipotesi – che questo ancora non esisteva), data
anche la sua ubicazione a conclusione di una delle principali arterie urbane e forse all’inizio
della più importante via di comunicazione per Antinoupolis: la Via Nova Hadriana.
Un nodo fondamentale è ovviamente quello della cronologia di questo complesso architettonico, per ora legata (e peraltro in modo non del tutto sicuro) all’iscrizione di Caro,
Carino e Numeriano trovata nei pressi. In attesa di un quadro conoscitivo più ampio, non è
comunque da escludere – dato anche il periodo storico – che si possa trattare di un monumento più antico (magari adrianeo) ridedicato successivamente.
A favore dell’ipotesi di una città aperta depongono altri casi risalenti alla piena età imperiale dove per marcare i limiti di un’area urbana o di previsti ampliamenti urbani si usarono monumenti di diverso tipo (soprattutto archi e porte onorarie) isolati e in totale assenza
di mura. Limitando il discorso al periodo adrianeo, potrebbe essere il caso del già citato arco
presso la Porta di Damasco a Gerusalemme65, al quale si può aggiungere l’esemplificazione
di Gerasa66.
Oltre a queste considerazioni, un altro elemento induce a rafforzare l’ipotesi che le mura siano da attribuire ad un periodo successivo a quello della sua fondazione: l’andamento
del tratto non rettilineo contiguo al lato Nord-Ovest dello Wadi, contrassegnato dalla ouverture vista da Jomard. La particolare conformazione di questo segmento del circuito murario
non può essere dipesa in questo caso da condizionamenti naturali, di tipo orografico, ma da
una scelta precisa e motivata, che è da individuare nel circo, posto esattamente di fronte a
questa rientranza.
KÜHN 1913, p. 57.
BAILEY 1996, p. 157 (dove sembra non ci sia conoscenza dell’ipotesi di Kühn).
65
AVNI 2005, p. 391 (ma v. nota 38).
66
Cfr. DETWEILER 1932; BROWNING 1982, pp. 104-107.
63
64
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Fig. 43 - Veduta satellitare (Google Earth) del settore presso il circo.

In particolare, se si valuta l’ingombro dell’edificio per spettacoli nella sua interezza
(fig. 43) si può facilmente notare come i carceres siano molto distanti dai rialzi pertinenti
alle gradinate degli spettatori e come essi si trovino abbondantemente al di là dell’allineamento delle mura urbane. Ciò significa – in modo inequivocabile – che al momento della
realizzazione del circuito difensivo il circo era sicuramente già esistente e che i realizzatori delle mura tennero conto di tale presenza, rispettandone i limiti ma non inserendolo all’interno del circuito murario, con il risultato finale di quel particolare andamento in questo settore, altrimenti inesplicabile. Evidentemente, date le dimensioni del circo e la sua ubicazione, lontana e relativamente isolata, la sua inclusione avrebbe ampliato in modo molto consistente la linea delle difese urbane, comportando peraltro una serie di complicazioni (quale
l’adeguata difesa e controllo dello Wadi), per cui si ritenne opportuno escluderlo, come succede non di rado per gli edifici da spettacolo in epoca tardo-romana.
Al momento non si hanno elementi certi per la datazione del circo, anche se è molto
probabile che esso sia stato uno dei primi monumenti ad essere realizzati nella città (anche
in funzione dei Megala Antinoeia che si svolsero a partire dal 131 d.C.)67, per cui si evince
67

Sul circo di Antinoupolis, v. HUMPHREY 1986, pp. 513-516; per il suo rilievo topografico, v. ZACCARIA 2008.
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in modo definitivo che le mura di Antinoupolis debbono essere state costruite in un secondo momento.
Ulteriori conferme in questo senso provengono, infine, dalla non chiara menzione di
Johnson riguardo a earlier houses viste apparentemente sotto le mura68 e dalla comunicazione di Fathy Awad Ryad (Ispettore alle antichità e profondo conoscitore di Antinoupolis) che
mi ha segnalato la presenza di sepolture attribuite genericamente al periodo “romano” ubicate sotto il circuito murario, viste in occasione della realizzazione di tombe moderne a ridosso del lato orientale della città69.

Sulla base di questi elementi, si può tentare di proporre – anche se in via ipotetica – una
datazione delle mura di Antinoupolis sulla base delle vicende storiche della città e, più in generale, della regione. In tal senso, gli anni di Diocleziano appaiono essere i più probabili per
vari motivi.
In questo periodo, infatti, Antinoupolis mutò il suo ruolo nella regione, diventando la
capitale della nuova provincia istituita da Diocleziano, un riconoscimento che dovette comportare numerosi cambiamenti da molti punti di vista: istituzionale, amministrativo e così
via, con nuove esigenze di controllo e tutela della città. Questi sono gli anni, del resto, che
videro l’Egitto al centro di preoccupazioni di diversa natura, non ultima la rivolta di Lucio
Domizio Domiziano, repressa nel sangue dallo stesso Diocleziano70, ma anche di attacchi e
scorrerie da parte dei Blemmii che, anche se verosimilmente non giunsero sino ad Antinoupolis71, possono aver contribuito a creare un clima di tensione e di paura e a richiedere la costruzione di opere difensive.
Con la costruzione delle mura urbane (che sarebbe avvenuta dunque ad una distanza di
un secolo e mezzo dalla fondazione di Adriano), oltre alla nuova connotazione (peraltro del
tutto peculiare nella regione72), Antinoupolis veniva a conoscere un drastico cambiamento
del paesaggio urbano. Si venne a creare, infatti, una netta divisione tra abitato ed area extraurbana, con la realizzazione di un circuito murario molto consistente ma dalle caratteristiche
molto semplici, apparentemente privo di particolari apprestamenti.
Significativa in questo senso appare la scarsità di torri riscontrabili lungo il circuito:

JOHNSON 1914, p. 170.
Per Antinoupolis rimane sostanzialmente aperto il problema della (o delle) necropoli di età imperiale,
la cui ubicazione potrebbe aiutare a definire i limiti della città per questo periodo, qualora si trovasse a ridosso
dell’abitato e non a lunghissime distanze da esso. Il problema non è secondario se si considera che a tutt’oggi non
sono noti mausolei e tombe monumentali riferibili all’età imperiale e, soprattutto, che nonostante la sfrenata attività di Gayet, i ritrovamenti ascrivibili al II-III sec. d.C. sono praticamente inesistenti. Nelle more di stampa
si segnala l’individuazione di tombe sicuramente ascrivibili alla seconda metà del II sec. d.C., tuttora in corso di
studio.
70
Su Domizio Domiziano, v. JOHNSON 1950; su Diocleziano e la sua permanenza in Egitto: BOWMAN 1976,
pp. 158-160; BOWMAN 1978; su Diocleziano e Antinoupolis: GIGLI PICCARDI 2002.
71
Sulla complicata ricostruzione dei movimenti dei Blemmii in questo periodo, v. UPDEGRAFF 1988 (in
particolare pp. 68-76).
72
A questo proposito si può rilevare la sostanziale assenza di circuiti difensivi analoghi a quello di Antinoupolis in tutta questa area del Medio Egitto.
68
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Jomard e Wilkinson non ne segnalano alcuna, mentre Mitchell segnalava in modo interlocutorio la presenza di probabili resti di torri sul lato meridionale (cfr. a,1 e a,2 in fig. 19)73.
Sul terreno e da immagini satellitari (fig. 16) tale ipotesi sembra essere confermata ed integrabile con un’altra possibile torre sul lato opposto, a circa m 275 dall’angolo Nord-occidentale delle mura urbane (poco più ad Ovest del saggio III), anche se sarebbe necessario ed
opportuno verificare l’attendibilità di tali tracce con sondaggi di scavo.
Ciò nonostante, anche ammettendo che si tratti veramente di torri (e non di casuali formazioni eoliche), nel complesso si avrebbe un numero molto scarso di questi fondamentali apprestamenti difensivi, rendendo il circuito urbano di Antinoupolis alquanto singolare.
Esso, infatti, aveva una lunghezza considerevole, al punto tale che non poteva essere agevolmente presidiabile per l’intero perimetro e quindi non idoneo per una adeguata difesa contro
eserciti regolari. Per tali caratteristiche queste mura sembrano più una sorta di barriera (utile
contro raids occasionali ma di scarsa efficacia di fronte ad un assedio) che vere e proprie fortificazioni impenetrabili74, ma al tempo stesso esse segnavano concretamente i limiti della
città, enfatizzando in un certo modo il nuovo ruolo che Antinoupolis aveva assunto.
Ammettendo l’ipotesi che le mura siano del periodo di Diocleziano, si può ritenere che
negli anni susseguenti esse dovettero essere soggette a restauri e a manutenzioni ed in questo senso si spiegherebbe la moneta di Graziano rinvenuta in un mattone di una fase di “ricortinatura” nel saggio I.
Per quanto riguarda i periodi successivi, i dati di scavo ed in generale le informazioni
desumibili dalle fonti sono ancora più esili e non di grande aiuto nel proporre una ricostruzione adeguatamente circostanziata. Si è detto come nel corso del tempo le mura di Antinoupolis devono aver conosciuto fasi di oblio e di assenza di cura, che forse portarono alla
rovina e distruzione di alcuni segmenti del circuito. Questi furono sostituiti ed integrati senza apportare stravolgimenti alla concezione originale della fortificazione lineare (quindi
senza particolari attenzioni verso le necessità poliorceutiche), differenziandosi solo per la
tecnica ed il materiale impiegato, utilizzando – almeno in parte – la pietra, in molti casi di
reimpiego, anziché il mattone crudo. Successivamente (dopo un lungo periodo, a giudicare
dalla consistenza dei depositi eolici), infine, si realizzò – con non poco impegno – quell’opera di sistemazione dei materiali di crollo che portarono alla costituzione del doppio rialzo
che ancora oggi domina il paesaggio di Antinoupolis.
Nel complesso, queste attività di ripristino delle mura urbane fanno presupporre ancora una volta la necessità non di voler difendere Antinoupolis contro un esercito consistente e ben organizzato, quanto di proteggerla (anche solo rallentandone l’impatto) di fronte a
scorrerie e ad incursioni75. In questa ottica, i primi cinquant’anni del V sec. d.C. potrebbero

MITCHELL 1982, p. 173.
Una percezione non molto elevata della sicurezza da parte degli Antinoupolitani potrebbe essere suggerita da un tesoretto presunto da Milne (MILNE 1947), costituito da 34 monete in ottime condizioni portate dai
sebakhin a Johnson nel corso degli scavi del 1914, molto probabilmente provenienti dall’area urbana. Considerando che non vi sono esemplari posteriori a Crispo e a Fausta, Milne ritenne che la data di deposizione del
tesoretto fosse il 326 d.C.
75
Per le ultime fasi di vita della città si deve ricordare la presenza delle mura (anch’esse di tipo lineare,
73
74
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essere i più consoni per i rifacimenti delle mura antinoupolitane: anni che sono stati definiti del “terreur blemmye”, a causa delle continue scorrerie che dovevano giungere sino ad
Antinoupolis76.
Per il periodo successivo, il quadro risulta ancora più incerto e problematico. Senza
dubbio l’aspetto della città doveva essere profondamente mutato, non solo a causa dei radicali cambiamenti storico-sociali, ma anche per il sorgere dei numerosi kîman costituiti dall’accumulo di rifiuti e scarti di ogni natura (immondizia, detriti, residui industriali e quant’altro) che andarono a occupare per lo più le parti periferiche (quelle volte verso l’interno),
riducendo così drasticamente lo spazio urbano, ormai contratto verso il Nilo77.
In questo scenario di una città sempre più ridotta (sia come abitato sia come abitanti),
l’antico circuito murario (in alcuni punti sovrastato dall’altezza dei kîman) perse definitivamente qualsiasi importanza e funzionalità, non potendo ormai garantire alcun tipo di difesa
e di protezione. Ciò potrebbe spiegare in parte la facile conquista di Antinoupolis da parte
degli Arabi descritta da Johannes di Nikiou, secondo il quale il prefetto Luca, di fronte all’attacco da parte di un piccolo contigente arabo e nonostante la volontà degli Antinoupolitani di difendere la città, preferì raccogliere le sue truppe e le imposte cittadine e fuggire ad
Alessandria78. Se da una parte si trattò senza dubbio di un episodio inglorioso nella storia
della città fondata da Adriano, dall’altra è significativo il fatto che Johannes sottolinei la
consapevolezza del prefetto bizantino di non poter contrastare i Musulmani: per quanto munita di un presidio militare, Antinoupolis, priva di solide ed efficaci fortificazioni, non era
più difendibile.
MARCELLO SPANU

realizzate per lo più in mattoni crudi) delle necropoli Nord e Sud, che ovviamente integravano le difese della
città e che – come già detto – non sono state contemplate in questo contributo.
76
Cfr. REMONDON 1952, p. 73.
77
Fondamentale in proposito è DONADONI 1966.
78
JOHANNES VON NIKIOU, Cap. CXV, Ed. H. Zotenberg, pp. 442-443.
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