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ei se-

8nalare la preoccupanl.e Situa-

zione delle Gualchiere di Remole. Si tratta di un opificio
medievale costruito a monte di
Firenze sulla riva sinistra
dellArno; risale alla meti del
Trecento ed era ıtiIizzato per l a

lavorazione dei panni di lana
con macchine mosse dalla for-

attiviti nella seconda meti del
secolo scorso. La costruzione
mantİene l'aspetto medİevale,
con belle torri merlate e paramenti murari originari, circondato da un piccolo borgo, e costituisce la straordinaria testipunto la lavorazione della lana,

Cecilia Torrini c.torrini@giunti.it

Chiuso

in

tipografia

il

18/l)72018

lva assofta dajl'editore a
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monianza di un'attiviti, ap-

te . 055 5062303
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AntonelJa Rapaccini
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candidatura a "Luogo del Cuore" del 2018 e invita quindi tutti

li ö stato poi convertito in mulino, fino alla cessazione di ogni

Ie|.055 5062424 fax 055 5062543
ordini@giunti.it wAİW,giuntialpUnto, it

n. 46ı, a4. 1, oornma

1

che contribui in misura deter-

minante allaricchezza della Re-

pubblica fiorentina. Dopo la
cessazione di tutte le attiviti,
l'edificio

per ora con esi-

di archeologia pre-industriale
in Europa, ne ha promosso la

servizio abbonati

097 6204 (cosıo deı serv,zio
pari a un normale Slı/S)

se

come uno dei maggiori esempi

za del fiume. Nel corso dei seco-

tr

periodici@giunti.it
www.giuntiabbonamenti.it
l- abbonamento puö essere richiesto
anche via SMS scrivendo "archeologia"
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ArcheologiaViva

da unedl avenerdl, oraro g 1B
tel. 055 5062424 fax 055 5062397

al n.

A
Y

all'asta, anche

to negativo. Il Cruppo 'Amici
delle Gualchiere di Remole",
che si batte per salvare il monumento come bene pubblico e

ğ

stato abbandonato e

oggi versa

in condizioni di

estremo degrado; in piü tutta la
struttura ğ stata inserita in un
piano di alienazioni e messa

cittadini avotarlo nell'ambito

n'

_]^

5"i:

sione, ma anche delle mie pub-

blicazioni e dei miei articoli
volti a controbattere le accuse
di falsiti, accuse che quindi rimanevano e tuttora rimango-

no univocamente leggibili e
pesanti come macigni sul mio
capo

e

sui documenti Miccinel-

della prestigiosa iniziativa promossa dal FAL Un alto numero
di segnalazioni puö contribuire
a far conoscere le Gualchiere, a

li». Il testo riportato ö parte del-

promuoverne

stori a et Rudimenta Lin gue

il

recupero e a
renderle visitabili. E possibile

esprimere il proprio voto sul sito www.fondoambiente.it
LucaPellegrini
lucapellegrini44 @ libero.it

PERüPRfcoton|ğrANo
UNAGRAyf PERDrIA
Laura Laurencich Minelli ci ha
lasciati, in garbato silenzio cosi
come aveva vissuto. İl stata una
grande studiosa dei quipu e della conquista del Peru, grazie ai
codici del gesuita Padre Blas Valera da lei pubblicati. Studiosa
scomoda di verith storiche scomode. «Allora mi resi conto üe

la minaccia anonima di morte,
che avevo attdbuito a uno squilibrato, si stava reaIizzando ma
in forma piü sottile e metaforica: significava la mia elimina-

zıone come studiosa

e la con-

danna al silenzio degli scomodi

documenti, cioğ

il rifiuto in

blocco non solo dei manoscrit-

la sua introduzione al fondamentale volume Exsul lmmeritus

Blas Valera Populo Suo e HiPirua-

norum - lndios, gesuiti e spagnoli
in due documenü segreti sul Periı

XW secolo (C\ueb Editore,
Bologna 2005).
Laura Laurencich era nata a
Bologna nel 1932. E una promessa dell'atletica leggera, ma
si laurea in Preistoria e sposa
Luigi Carlo Minelli, agronomo
tropicalista, con cui ha tre figli.
Dal 1959 al 1964vive con la famiglia a SanVito de Java, in Costa Rİca, dove Iavora come archeologa e antropologa. Rientrata in ltalia diventa professodel

re associato all'universiti di

Bologna. Nel corso degli anni
dirige campagne di scavo in
Costa Rica, Nicaragua, Peru e
Bolivia. Dal 1994 lavora sui codici ereditati dalla nobildonna

napoletana Clara Miccinelli:
per questa appassionata attivith di ricerca Laura Laurencich

Minelli merita di

essere consi-

derata una delle massime studiose di storia, archeologia, an-

tropologia ed epigrafia del
Centro e Sud America. Mi pare

DCB-C-I -Fl

doveroso ricordare la sua partecipazione al convegno Restituire la meffiOria, organİzzato nel
2010 dalla Regione autonoma

Diretiore respcısab:le: Piero Pruneti

\r. J

ti come "falsi" assieme ai miei
interventi, con cui intendevo
porli sul tappeto della discus-

valle dAosta con la collaborazione di Archeoloğa Viua e del
sottoscritto: il testo dell'intervento/ La memoria dell'lmpero
deglilnca appesa aunfiIo, ö negli

HısTo

C-E =ft7i aEEĞ
hlrbzffidt
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lll(]E\-O. Le Gualchiere di Remole viste dal fiume Arno

monte di Firenze.

İ possibile

sostenerne la candidatura

tia i "luoghi del Cuore" del FAI.

atti curati da piero pruneti e
pubblicati da Giunti Editore.
vincenzo Reda
e scrittoı,e

giornalista
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www. archeologiaviva. it
www.tourisma.it
www.firenzearcheof ilm. it

l ln messaggio fondamentale arriya
LJ dall' lrüanda, di cui parliamo in que-

sto numero dopo che i suoi '' Cğide Fieldt'
,
gli antichi campi dell'isola verde, hanno

riceuuto il prestigioso riconoscimento
rlel
Premio Carlo Scarpaper il Giarrlino,

ogni

qnnl assegnatl dalla Fondazione
Benetıon Sıudi Ricerche. ll messdggio, nın
cer-

ş SPAZ|oAPERTo

İ§
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; SMIRNE:ARCHEOLOGlA E TRAD|ZIONE
,, acuradi Massimo Frasca
MED|TERRANEo oBlENTALE
TR|NITAPOL|; GLl IPOGE| DELLA FERTILIA
Anna MariaTunzi
lL CULTO DELLA DEA

di

C6DE FıELDS: ANTICHj CAMP| D,|RLANDA

di seamas caulfield

sGUARDl sUL NEoLlTlco

ALLA SCOPERTA DELLA LEGA PERDUTA
d i Al e ssand ra G i u m t ia- M ai r

; SC|ENZE PER L'ARCHEOLOGIA

ualore prima da riconoscere e poi da
tutelare, al pari di un tempio greco o
di una

TALASSOCRMIE TRA MlTO E REALTA

cattedrale goıica. Si ıraıta in quesıo caso
rli
qrchitetnüre es senziali
: recinzioni neoliti-

di Francesco Tiboni

ARCHEOLOGlA NAVALE

che di appezzamentirealizzate üJOnmuri
a
secco in pietra locale a
t'ormare un sisüema
per l'allevamento delbestiame
che ha interessat\ un estes7 tratto di
costiera

ECCO A Vol... CLASS|S RAVENNAI

dl Gıuseppe Sassate//l

FUTURO DEL PASSATO

lNCONTRO CON SEBAST|ANO TUSA

fascia

nella regione settentrionale dell' isola.

pruneti
LA VOCE DELLA STOR|A

i ntervista

d i Gi ulia e piero

Questo paesa1gil disegnato ğ rimasto in
grqn parte Sepolto sotto gli strati
di t,lba e

LAVILLA DELLE FANCJULLE lN BlKlNl

di

_U

risclpertl per caso da irlandesi di oggi che
ne hanno coffipresl l'importanza per
la

mbeıto Pappatardo e Rosaria Ciard iel
lo

SPLENDORl DEL TARDO lMPERO

DALLE RlVlsTE

p*iü antica storia del popolamento
euıopeo.
Per apprezzare il significato profonrlo
dei

LA GRANDE GUERRA lN TRENTINO
di Diego Leoni

MEMoRlE |TAL|ANE

t0 nuoul sottl il profilo teorico|
ma ampiamente disatteso nellaprassi
- e snprattuttl negli stfumenü di gestione del territorio - b che il paesaggio storico ha un

lN

"Cöide Fields" bisogna amare le
distese

LlBRERlA

solitarie

e

ventose del norrl gaelico, le
fale-

sie da capogiro, quei rleserıi uerrli'suIlo
sfondo di un cielo e di un mare spesso
color
pilmbl, doue lontanissimi progenitori
sepperl insediarsi e soprauuiuere. Dun-

que, un paesagqio storico ora praticamen-

te disabitato e che comunque cınserya

comitato scientifico: Emmaııuel Ana li
centro cdmuno studi preistorici,Enrico
Atzeni tlniuersiti
Piero Bartoloni L]niYersiti üli Sassari, Stefano g""i",i
Co,İn}i cassızione,N,laurizio

İli1:,i?lylİflili.:

u:,:1:,i,::,!y::1ı|;::;;;;;rzatti v

ılorai ,ıırr,

rlicaglidri,

ary li Sguartli

_

Lou,enst en LIniıersitA di Firenze,
Bresciaııi I]ııiuersiti di Pısa, Cian ı,ieııo
Edd,a
ırogioio rıri*,ri,a di ParJovd,Pi..f;;;;;;;'İirri'r['{,!r?İİ;,?İoi
Bologııd, I-uciano Canfora LIniııersitiı
ai nnii ı,runr,o" Öu.alri Llniuersith rli Firenze,
Ratfae]e de ıllariııis
UniYersiti di Nlilııno, Marco Dezzi Bardeschi
Poliıe rniro al'ılı*o,,\lariaausilia padJ|asopr.
srch. di Sassari e
Nıoro, Gino Foı'naciari IJniversitiı tli Pisa, Lııigiro,rr'uri'sopr*tnntlente
di Beni Archeologici del Friuli Venezio
Glulia' Louis Codart Accar],e,mico dei Lincei,"ciouu*l
Gorini Uııi,zır iti di padovd,ıntonio
Universitiı di Ferrara,
cŞ,ns, , pn,,s,',"raı..io ,!1assimo ıı*i..ai arclıeologo Guerreschi
e scrittore,
Fabio Martini tJniııersitit
'n''"'rii.T_''1:t
rli Firenze, Giuseppe orefici ienı,o Ricerclıe precolonıırırru,
ii.u.no pappalardo
Uniuersitiı di NaPoli, Carlo Peretto Iıniyersİİ
ıli Ferrara,cİunfr.n.o purpura Llniuersitiı
di pılermo,Loreı.ızo
Quilici Uıılıeırlti d| Bologna,Alessandro n".İ.,i ırlr"J:u
yulu9 di Egittologia,Dario Seglie Centro Stuıli e
Museo d'Arte Preistorica di Pinerolo,
Edoardo Torto ,irrİnlunİrita aicoırr,,-o,
s.birti*o irru srp.,rr enrlenzı

Mare'Regione Siciliana, cıid,oYanninıLIniııersitiı
rlel
aiİ'irrr",u DanieleVitali unnİ:riİİİJİo aor3oııı,
YolpeLIniuersiti di Foggia, RogerWilson
Giuliano
Br itıh columhidinıyasiı.

tutta la forza semantica di un luogo
che
parla. In un continente, anzi un piİneta,

doue in forme impressionanti, come
nel
dell'Amazeonia, o in misure che neppure metliqm0 nel conıo, come
un piazzale da parcheggio uicino a casa, gli
spazi
caso

deipaesagginaturali

e

storici sonİ sogget-

ti a una erosione incelsante,

i ''Ceide
Fields" sonl una testimonianza cıncreIa
dell'impegno che l'umanith dourh essere

capace di mettere nella tutela di quanto
le

ğ rimasto. La difesa della memoria

e

d_ell'habitm ? la baıtaglia
finale rli questa
fase della uicenda untana. piero pruneıi

sMıRNE

TRA ARol-JEoLoGlA

E TRAD|Z\ON l ooSMoPoLlTE

l1ti§§i. {]i;{"i. Panoramica della moderna lzmir. In primo piano ö il l{adifekale, l'altura del pagos sede dell,antica acropoli.
La citüı ellenistica e romana si estendeva dal monte Pagos fino al marg dove si trovava il porto,
il cui contorno ö ancora riconosciirile nell'andamento İiruoso delle strade del famoso bazar di kemeralti.
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glazie prima di tutto alla favorevole posizione sulla costa egea della penisola
anatolica, all'estremiti di un profondo
golfo (Izmir Körfesı) dall'andamento
tortuoso e İrregolare, ha avuto una contİ-

nuita di vita, dal Neolitico a oggi, le cui testimonianze sono diffuse nell'area occupata dalla citü modema. A partire dal tV secolo, ormai in

ıiğ}üİ{(}
Füi.Jğ}Ağş§,'§

Moneta
dell'imperatore
romano Gordiano
lII (238-244). Ai verso
Ö rappresentato il
sogno di Alessandro:

secondo la leggenda,
le Nemesi apparvero
al Macedone
addormentato sotto un

platano, indicandogli
il luogo di fondazione
della nuova smirne

alle pendici del Pagos.
{Parigi, Louwe)
sopra a destra

§Aİ"l

püx,İüA§.!ıü

Medaglietta del XIX

secolo con il primo
vescovo martire
di Smirne, naüvo

della citti, rinvenuta
a kadifekale.
secondo la tradizione
Policarpo fu posto
a capo della Chiesa
di Smirne dagli
stessi Apostoli.
{I z,mir, Mu s e o Arche

ol.)

Pıı{T&§ş§,3,
Stampo in terracotta
con motivi geonıetrici
(6000-5800 a.C.)

rinvenuto nel villaggio
neolitico di Yeşilova.
Serviva per decorare
tessuü, pagnotte
o anüe il corpo
umııno.
(kmir, Museo Archeol,|
F§ğRA TğMı§r&
Franımenü di vasi
neolitici (6000-5800
a.C.) da Yeşilova
con raffigurazione
del leopardo,
un animale temuto

rispettato in Anatolia

perch6 ritenuto sacro.
(Izınir, Museo Archeol.)
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I ebrei, armeni e in seguito

si diffuse anche la fede

'

musulmana. Dunque, da

molti secoli la citti ospita

una societi multiculturalg
multietnica e multireligiosa che
oggi vive in armonia. Gli insediamenti piü antichi si trovano nel moderno quartiere di Bomova, nei siti di Yeşilova Hüyük* e Yassltepe.
Dal 3000 a.C. fu abitato il sito di Balraklı
all'estremiti nord della baia/ mentre alla fine del
IV sec. a.C., dopo la conquista di A]essandro Magno, la cittd antica fu trasferita alle pendici del
monte Pagos (in realti una collina di 160 metri,
dove sorge l'attuale quartiere di Kadifekale), fino alla grande espansione dei nostri giorni: oggi
si contano oltre quaffro milioni di abitanti. Del

ı.

. !-. ıi'ı..--1.,.

-:."-;,€':.

ffi§§§ö& *§ §eğ§ffi.*dŞc ffiffi§§§şş§ffişs! sş§Lilja P§&tr€L§ffi-€e
Neolitici o Yeşilovo Hüyük. Lo pionuro di Bornovo,
circondoto do montogne su tre loti e otiroversoto do
molti torrenti, oggi occupoto dollo cittö moderno,
presentovo cond izion i fovorevoli per l'o l levo mento
e l'ogricolturo, dunque per Io sedento rızzqzione.ln
questo pionuro si trovono i piü ontichi insediomenti

di

e

eth

na, fu abitata da cristiani,

Smirne, owero Yeşilovo Hüyük

e

Yossıtepe.

Yeşilovo Hüyük ö uno collino ortificiole formoto, come tutti gli hi;ytk* onotolici, dollo sovroppozione di
villoggi distrutti (quosi sempre do incendi) e ricostruiti uno sull'oltro. Le strotificozioni orcheologiche si
estendono per circo sette eitori sotto lo superficie dello pionuro ottuole. ll primo insediomento risole ol
Neolitico (7000-6000 o.C.) e presento dieci diversi
livelli costruttivi, orticoloti in tre fosi. l primi liveIli
(quelli piü bossi, individuotio 3-4 metrisotto il piono
di compogno) conservono coponne ellittiche o rel
tongolori, reolizzote con conne e romidi olberi. Successivomente, furono costruite coponne piü grondi

per strutture fom iliori comp|esse: questo fose

ö

quei|o

di moggiore duroto dell'insediomento. L'uitimo fose
diYeşilovo Hüyük (6000-5Z0O o.C.) ö corotterizzoto do coponne con fondozioni di pietro, muri intonocoti di fongo e tetti o spiovente di conne sostenuti do
poli. Le coponne erono costruite uno vici no oll'oltro e
si offocciovono su un cortiıe comune. Lq notevole
quontitö di conchiglie, soprottutto di more (telline),
indico che queste rientrovono nell'olimentozione degli obitonti, che tuttovio bosovono lo soprowivenzo
sul|o coItivozione di grono e lenticchie e l'ollevomento di bovini, coprovini e suini, quindi su uno dieto
molto vorio. Tro gli onimoli se|votici godevo di porti

colore considerozione il leopordo onotolico (Ponthera pardus tulliono|, ritenuto socro e quindi intoccobile. L'insediomento neolitico fu obbondonoto dopo un ultimo incendio, intorno ol5ZOO o.C.

dopo... Dopo un obbondono di circo trecento onni, nel Colcolitico (etö del Rome), lo collino
Tre secoli

trasferimento della citti da Bayraklı alle pendici
del Pagos parla una leggenda riportata da Pausania (Periegesi della Grecia\.Il, 5) dove protagonista ö lo stesso Alessandro. Questi, recatosi a caccia alle pendici del monte, al termine della battuta si sarebbe addormentato presso una sorgente davanti al tempio delle Nemesi, le dee della
vendetta, che in sogno gli intimarono di fondare
una citti in quel luogo e di trasferirvi gli abitanti
della vecchia Smirne. La leggenda ö rappresenta-

ta su monete di smirne di eü romana. strabone
(Ceografia XIı/, I, 37) defini l'insediamento fatto

reaIizzare da Antigono e Lisimaco, generali del
Macedone, «la piü bella delle citti». La nuova
Smirne era posta in parte sulla collina e in parte
sulle pendici che digradavano verso il mare, con

strade lastricate ortoganali, una grande agor)
dotata di portici a due piani e un porto ben protetto, che all'occorrenza poteva essere sbarrato
con Catene.

_j_
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Scorcio del üllaggio

ü Yeşilova
(VII-VI millennio a.C.)

riportato in luce

a Smirne nel quartiere

di Bornova.
uinsediamento
pteistorico pfesenta
dieci diversi livelli
di frequentazione,
con capıınne ellittiche
o reftangolaıi, costruite
con fondazioni in
pietra, muri intonacati
di fango e tefti
a spiovente di canne
sostenuti da pali.

,

qui

alan

ğTA D§t ğRoNzo
Sempre riportate
in luce nell'attuale

quartiere smirniota
di Bornova, alcune
strutture abitative del
villaggio di Yassıtepe
(3000-2800 a.C.),

contemporaneo al piü
antico stfato di Troia.
Linsediamento fu

ricostruito otto volte.

uultima fase mostra

i segni di un terremoto

üe colpi

Pffiğğ§& ffiş §eğ§ffiğ€§ş

romiche dicolore scuro. Per lo primo volt,c compoiono onche i metolli. In etö romonq nello stesso oreo di
Yeşilovo furono creote delle grondi fottorie; ö stoto
rinvenuto onche uno piccolo necropoli con iombe di
tegole e sorcofogidi pieko. ln seguito il sito fu obbondonoto.
Yossıtepe e un villoggio dello siessq epoco di Troio.
Duronte l'ontico etö del Bronzo nuove genti si stonziorono nell'oreo di Yossıtepe, sempre nello pionuro di Bornovo. Queste comunitö erono in grodo di
fobbricore ormie utensili in bronzo e risiedevono in
obitozioni di formo rettongolore con muri di pietro.
L'insediomento dello primo etö del Bronzo, dototo ol
3000 2800 o.C., ö contemporoneo ol piü ontico
stroto di Troio. Gli ombienti, orientoti nord-est,/sudovest, messi in luce subito sotto lo superficie ottuoİe,
presentovono muri olti quosi un metro; oll'interno si
conservovono focolori ed enormi recipienti. L'insediomento del primo Bronzo fu ricostruİto oito vo|te,
con live]li che si sovropponevono. L'ultimo villoggio
mostro fosi di riutilizzo e restouro: i muri, o formo dl
"s", sono lo testimonionzo di un terremoto che colpi
lo regione diSmirne intorno ol28OO o.C.; dopo il si-

_

!]-

al 2800 a.C.

ğffi,§§§YĞffi.§e §*§ffifuL& §§&ruWffi&

di Yeşilovo fu rioccupoto do uno popolozione diveı
so dollo precedenie: i nuovi orrivoti uiiIizzovono coponne di formo ovole con superficie irregolore e ce-

smo le stesse comunitö continuorono
Yossıtepe, ripristinondo le obitozioni.

la regione

di smirne intorno

' -e'i

,i:,

.ı:
Il]

q vivere

ılI

o
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Un silıo.orcheologico'tivenle''. l l com u ne metropolitono di Bornovo ho sistemoto |o collino diYeşilovo

e i suoi dintorni con percorsi di visito e uno mostro

ış§f {3s§Rğğğ§s§ğğ

permonente interoitivo. Presso il ''Centro Visitotori
di Yeşilovo Hüyük" ö possibile fore esperienzo di
uno scovo orcheologico simuloto, con lo ricostruzione del villoggio neolitico. Nel Centro vi sono lo
coso dello missione orcheologico, lo coffetterio, le
sole d'esposizione, uno solo conferenze e oltri om-

bienti per ottivitö culiuroli. Con questo progetto
Smirne ho reolizzoto il primo sito orcheologicJ ''vivente" dello Turchio.
Zofer Derin

Esercitazioni
didatüche presso
il villaggio di Yeşilova,
ricostruito, sulla base
dei risultati degli scavi,
nella sua fase
di VI-V millennio a.C.

|]]

Vengono riprodotte
le attiviti quotidiane
delle genti neolitiche.
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*al 26 febbraio al 6 marzo ğ
in programma un viaggio
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to il celebre Galeno di Pergamo (129-201 d.C.),
medico di Marco Aurelio, si dedicö a ricerche

lnfo: 041.9BOB60

t
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na prestigiosa scuola di medicina, nel cui ambi-

it
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Stata insignita tre volte del neocorato, un

organizzazione tecnica di
AgenziaViaggi Rallo.
Vedi programma completo:

Dagli scavi di Bayraklr,
un lebete nuziale
(580-570 a.C.) attribuito
a Sophilos, il primo
maestro attico di cui
si conosce la firma.
(lzınir, Mııse o Arclıeol.)

']

!'r1

titolo onorifico che derivava dall'antico mondo
greco e al quale si legava il diritto alla custodia
dei templi degli imperatori. In citti operava u-

cheologaVeronica Icomi con

§{}ğğ§ş§,s§
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u monete e iscrizioni di eti romana imperiale la nuova Smirne si gloriö di essere

speciale d\ Archeologia Viua
per visitare Smirne e la Ionia. Il tour ö guidato dall'ar-

www. archeo1o giaviva.

,
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Lo cittö ebbe

J"ıÜ r"..l.1io

sull'anatomia e segui l'insegnamento del platonico Albino. smirne fu sede anche di una delle
sette chiese dell'Anatolia* e la sua comuniti
cristiana fu tra le piü antiche dell Asia Minore e
di tutto il nascente cristianesimo (ad essa indir\zzö lettere l'apostolo Giovanni). In onore di
san Policarpo, primo vescovo di Smirne, martirjzzato nello stadio secondo la tradizione, fu
costruito ıL martyrium, i cui resti soprawissero
fino al periodo ottomano ()(V-)L\ sec.). Per i
cristiani ortodossi (nel 1054 uno scisma ufficia|izzö |a Chiesa ortodossa orientale) molte sor-

origine,,::;X:: n:-::::;İ:::::ioıte,
Smİrne si trovono su un bosso

pro-

penuıt mo re deııo L_
dio e podre di Creso. Poi Io cittö codde sotto il con-

probobilmente fino
montorio roccioso, lo collino di Tepekule, nell'o- trollo dei Persloni (545 o.C.),
dello vecll
di"rno dirtotto di Boyroklı, che dol monte Sipilo oll'orrivo di Alessondro Mogno. sito
verso il golfo o sud-ovest. Le prime ri- chio Smirne su Tepekule continuö o essere obitoto
,i
sul
"rt"nd"
cerche sistemotiche]condotte dolI'orcheologo tur- onche dopo il trosferimento dello PoPolozione
di
etö
sono
co Ekrem Akurgol insieme ol britonnico John Mo- monte Pogos ollo fine del lV sec. o.C.:
trovoti o est dell'insediomento
nuel Cook, inizİorono nel 194B; le indogini, duro- romono olcuni oltqri
ol dio dello medicino
dedicoto
socro
un'oreo
e
Dopo
importo-nti.
risultoti
diedero
te dieci onni,
e od oltre divinitö.
Ekrem Akurgol fino ol 1992 eMerolAkurgol fino ol Esculopio, ol dio troce Heron
20,13, direjtore degli scovi ö Cumhur Tonrıver Leprimecosedellocittö.Agli inizi del lmiIlennio
dell,Universitö delI'Egeo. lritrovomenti piü ontichi o.İ., l" obitqzioni o Boyroklı erono composte do
consisiono in fromme-nti di ceromico dell'ontico etö un semplice vono. Uno coponno ovole, dotobile ol
del Bronzo (lll miIlennio o.C.). Fro XVll e XV sec. 925-9OO o.C., costituisce uno delle strutture piü on,
o.C. un insediomento si estendevo sullo moggior tiche dell'orchitetturo ellenico. Tro lX e Vlll sec.
porte dello collino. ln seguito, nell'Xl sec. o.C.,.il o.C., oltre o cose di formo ovole e quodrongolore
promontorio fu occupoto do Eoli provenienti dollo disposte intorno o uno spozio operto, si trovovono
brecio e, in seguito, do loni di Colofone (colonio onche edifici complessi o piü voni. Le qbitozioni
ionico sullo stesİo costo onotolico o sud di Smirne). dello secondo metö del Vll sec. o.C. sono tutte del
NeI lX sec. o.C. il centro greco sviluppotosi o tipo o megoron*. Un notevole esempio di strutturo
Boyroklı ero ormoi uno cittö-stoto governoto do un ellenico coloniole ö un gronde megoron "per riu-

bosileus (re). Intorno ol 7OO o,C, un ierremoto di- nioni" su 23 metri quodroti di superficie,
strusse Smirne, che fu subito ricostruito e omplioto: Muro possenii e un tempio per Aiheno. lntorno
o questo periodo risole l'edificozione del tempio di ol1,85O o.C., 1,oniico Smirne fu circondoto do muro

*"ffij;'

-

nelle due pagine
§ğğAü§ğğ§ §ğiğ&ğş§

genti erano sacre: una di esse, nota Come
la
"Madre che allatta" (in turco sütueren
ana), si
lungo il percorso degli acquedotti di
lrovava
Smirne romana: per secoli i fedeli (cristiani
e

musulmani) hanno creduto che queil'acqua favorisse la fertiiiti e l'allattamento.
In eti medievale smirne mantenne la sua
importanza, legata alla felice posizione al
centro della costa anatolica e al porto ben protetto.
anch_e

Durante la seconda crociata (1145-1149) fu
ba-

se logistica dell'esercito cristiano.
Quando

poi

la dinastia bizantina per alcuni decenni
si İra-

di e uno esterno in pietro. Dopo lo distruzione
operoto do A|iotte re di Lidio, le muro furono
ricosiruite

interomenie in pietro intorno ol 600 o.C.
Di questo
cinto murorio si conservo un trotto di circo
24(j meti
|ungo il loto orientole, dove ero uno
porto proru'a

do torri. Do qui iniziovo uno strodo bosoloto

est-

ovest che dividevo lo cittö in due porti
e probobil-

mente roggiungevo un oltro ingresso nello
porte
ovest del promoniorio. Doi primİricercotori
questo
strodo ö stoto denominoto ivio di Atheno'' perch6
possovo dovonti ol tempio dello deo, che
obbiomo

v]sto

co;tllş

gronde lerrqzzosubito dopo il
sismo del 700 q.C. Si troitovo di un tempio
eolico
su uno

periptero con sei colonne sui loti brevi e
dieci sui lunghi. Lo porte inferiore fu costruito con blocchi
di ondesite*,, mentre per le co|onne, i copitelli
oltri
menti dell'olzoto fu usoto un tufo bİonco. "
"İ"lI tempio

La collina di Tepekule
a Bayraklr, sul golfo
di Smirne. Il sito venne
occupato nell'Xl sec.
a.C. dai coloni greci e
abitato ffno agli ultimi
decenni del IV sec. a.C.,
quando la cifti fu
trasferita alle pendici
del monte Pagos.
sulla destra si vedono
i resti del tempio di
Atena, costruito dopo
il sisma del 700 a.C.
vediamo anche
la porta del santuario,
chiusa con un nuro di
pietre durante l'assedio
persiano del 545 a.C.
Dallo stesso tempio

sferi a Nicea

(znik), in seguito alla caduta di

Costantinopoli ne] 1204

a opera degli ,ıı
eserciti della quarta crociata, Smirıre ,,ljİ.

divenne il poı-to piü importante .İ§
dell'Impero d'Oriente. Nel 1261 la İ['.
cittd fu concessa dai Bizantini alla Re- l

pubblica di Genova e vi si stabili allora
una piccola colonia genovese/ fino a quando passö sotto il controllo dei Cavalieri

di
Rodi (1320) e infine fu conquistata dai
Turchİ ottomani (1401) che la tennero
i
per oltre cinque secoli.

+
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perto do uno volto o botte, in uno tecnico
simi|e o
quello delle tombe micenee.
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Due grondi necropoli e lo memorio
di Tontoto. Lo ı]]
lı
vecchio Smirne ovevo due necropoli, uno
oIle pen- |ll,
dici deI vicino monte Yomonlor,'|'oItro nullo portu
l'.

orientole del promontorio, dovonti ollo cinto
murorio, NelIo necropoli olle pendici dello Yomonlor
iVi-lV sec. o.C.) ero il tumulo detto ''tombo di Tontolo"*,_/ vyyı
oggi vwııığıuıu
ob|iteroto ucıııQ
dollo cittö
clrlo moderno, Lo necropoli fuori dollo cinto murorio (fine Vll-metö
Vl sec.
o.C,,) si distingue per le sepolture dei
nobili nel periodo compreso oppunto İro l'ossedio di
nliqtte
|'invosione persiono.
"
cumhur

|i]

l']
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Tonrıver

proviene l'elegante
capitello a forma di
fungo (circa 580 a.C.),
rnterpretato anche
come base di colonna.

(I zmir, Mu

se

o Arch

e

ol.)
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Frammento di cratere
a calice di fabbrica
chiota, decorato
nello süle detto
"delle capre selvatiche'',

diffirso nella lonia e
nell'Eolia dalla fine del
VII sec. a.C. Rinvenuto
a

Balraklr nel sito

della vecchia smirne.

(Bayahlı, Deposi+i

Missione Arche olo gica)

ero occessibile tromite uno rompo e un corridoio

che si offocciovo sullo strodo; lo porto d'ingrerrof,
ostruito in fretto per l'ottocco persiono del jaS
o.C.
Duronte gli scovi eseguiti negIi onni 194B-1951
fu
messo in luce fuori le muro uno fontono
olimentoto
do ocque sorgive. Lo fontono, costruito con pietre
di
ondesite e rimosto in uso dol tordo vll ollo
metö del
lV sec. o.C., ovevo un serbotorio interno
ed ero co-

ı:
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Veduta dell'agoriı
romana con la

collina di kadifekale
(monte Pagos)

sullo sfondo.
Scolpito in uno
dei due archi della
porta monuınentale,

aperta nel portico
ovest in

corrispondenza
della strada
proveniente dal
porto, vediamo
il ritratto di Faustina
Minorg moglie

*f
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Fro Alessondro Mogno e Morco Aurelio. L'oreo piü
ricco di resti monumentoli dello nuovo smirne, fotio

edificore doi generoli di Alessondro sul monte Pogos, ö quello dell'ogorö: il luogo politico, omministroiivo e commerciole dello cittö ontico, oggi ol cen-

tro dello meiropoli moderno.

Gli scovi in quesi'oreo,
inizioti nel l 932 dol direttore del Museo di lzmir Sebohottin Kontor, sono stoti tro le prime indogini or-

cheologiche dello Repubblico Turco. L'ogorö, costruito tro fine lVe inizi del lll sec. o.C., ocquis) l'ospetto
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perch6 l'Qreo, o portire dol primo periodo bizontino
(lV sec.), fu utilizzoto come cimitero. Oggi ö visibile
uno porte dell'ontico piozzocon i portici che lo delimitovono: l'intero portico ovest/ uno piccolo porte
del portico est e per intero lo bosilico civi|e che occupovo il loto nord. Su un ongolo del portico ovest si
oprivo uno porto monumentole o doppio orco, in corrispondenzo dello strodo proveniente dol porto. Di
questo porto si conservo l'orcoto nord in cui ö scolpito il ritrotto di Foustino Minore, moglie di Morco Au-

di Marco Aurelio
(121_180).

Nell'altro arco
compariva
probabilmente

il ritratto

dell'imperatore.

iıı alto al ceııtro
Le statue di

poseidone

e

Anfitrite

(II sec. d.C.)
che probabilmente

decoravano un
altare di zeus
al centro dell'agori
di Smirne, secondo
la descrizione

dello scrittore e
retore greco Publio
Elio Aristide.
(lzmir, Museo

.o:.:,_|,n"d*)

__
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_ü

ottuole dopo |o conquisto romono/ tro fine Il e inizi
del lll sec. d.C.; ospetto che si ö conservoto fino ollo
conquisto orobo di Smirne nel 672. Lo nuovo Smirne
ellenistico-romono subi numerosi terremofi, fro cui
quello del 177-17B d.C., il piü devostonie. lsuoieffet
ii furono descritti dollo scrittore e retore greco Publio
Elio Aristide (l l Z- l B0} nelle lettere indirizzote o Mor-

coAurelio;

lo cittö fu comunque ricostruito ropidomencon il sostegno dello stesso imperotoı:e e i resti oggi
visibili opportengono o questo ricostruzione.
te

Grqtitudine degli smirnioii. Le strutture o ntiche dell'ogorö si sono conservote relotivomente bene onche

relio, mentre quello del morito probobilmente comporivo nell'orcoto meridionole. Gli smirnioti eressero lo porto groti per il soccorso dell'imperotore

ilterremoto.

dopo

Riunionide|lo bouli. Dieko il portico ovest si trovovo
un edificio per ottiviiö commercioli, socioli e politiche dototo di un povimento o mosoico, con disegni
floreolie geometrici. Adiocenti ol loto seftenhionlle
di questo edificio erono due bouleuterioper le riunion i dell'ossembleo cittodino
|boul6],sovropposti uno
sull'oltro. lI secondo buoleuterion, piü gronde, fu costruito dopo ilterremoto del 177-1ZB.sopro ol prece-
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dente di etö protoimperiole. Di esso si conservono
porte dell'orchestro (spozio circolore oi piedi dello
grodinoto - ndr) e uno gollerio o semivolto con undici
ombienti rodioli o voltq per sostenere igrodini deİlo

spozio ossembleore. Nel seminterroto sempre del

portico ovest sono oncoro visibili i tubi in terrocotto
di uno condotto idrico dello cittö e dove in etö bizontino furono reolizzote deile cisterne per l'ocquo delle
sorgenti del Pogos.
Lo

/

Stadio

^.fO
vo\''
-,/
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gronde bosilico offoccioio su]l'ogorö. ll loto nord

dell'ogorö ero occupoto doll'edificio per i procedimenti giudiziori, omministrotivi e commercioli. Vi si
occedevo ottroverso due porte monumentoli, poste
olle estremitö dello foccioto settenirionole, e do
un'oltro nello foccioto sud. Lo bosilico, costruito con
uso di mormo, groniio e conglomeroto, constovo di
tre livelli, compreso un seminterroto. ll pionterreno, ol

livello del cortile, e il primo piono sicomponevono di
un'ompio novoto centrole e didue novote loteroli piü
streite. ll seminterroto ero costituito do quottro gollerie (criptoporiici) con volte od orco: o est ero il iribuno| il luogo in cui si omministrovo lo giustizio; nello
goIlerio 3 trovono posto72 piccoliombienti, probobilmenie botieghe. Sulle poreti intonocote delle gollerie l e 2 troviomo segni groffiti o dipinti, che costituiscono lo collezione piü riccq pervenutoci dol mondo ontico: quosi tremilo tro iscrizioni e figure, con
roppresentozioni di otleti vittoriosi, glodiotori, onimoli e novi. Di recente, o ovestdell'ogorö sono stote
scoperte delle terme molto grondi, dotote ol Il sec.
d.C., di cui sono stoti messi in luce colido rium, tepidorium, frigidorium e due enorm i orchi. Akın Ersoy

{ü$§TğAü B C.&Nğığ
Nell'agori rom:ına
di smirne le
imponenü arcate
del portico ovest
(II sec. d.C.).

Il canale che
attraversava il

portico convogliava

le acque che
servivano

probabilmgıılg a6
alimentare le terme
romane poste a nordovest della piazza.

§CRı?T§

§ğİ§ §tt§§§

Graffiti sulle pareti
ddla basilica
(II sec. d.C.) che si
affacciava sull'agoriı
di §mirne. sulle
pareti intonacate
del seminterrato
sono stati trovati
circa tremila graffiti,

tra iscrizioni e ffgure
di atleti vittoriosi,

gladiatori, animali
e mezzi navali.
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Andesite. Roccio mogmotico effusivo, eruttoto sotio
formo di lovo o temperoture comprese fro 9OO e
'l
1OO grodi. Ad esempio, le love dell'Etno apportengono olle ondesiti e oi bosolti ondesitici.
Hüyük. Collino ortificiole (in turco onche iepe} formotosi con Io sovropposizione dei resti dei vori insediomenti succedutisi nel tempo sullo stesso sito.
Equivole oi iel/ dell'oreo mesopotomico.

!
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sviluppo dello citiö cosmopoliio. Lo popolozione "levontino" ero formoto do gente.orrivoto in periodi diversi do diverse nozioni europee
nelle
cittö portuoli dell'Anotolio, per questo motivo nel l62o furono operti
o
smirne i consoloti olondese, inglese, froncese e veneziono. l molii europei orrivoti per esercitore commerci si stobilirono nelIo cittö bosso fro
|'olturo del Pogos e il porto, per questo chiomoto "quortiere fronco'' (ottuole A|soncok). Nel quortiere prevolevono le por|ote itoliqno
u fron."-

se. Fu cosi che in etö moderno o smirne si formö uno culturo cosmopolito. Nel xlx secolo i piü ropidi irosporti vio more fovorirono uno nuovo
di-

Megoron, Tipo di costruzione che per lo suo pionto
rettongolore richiomo il megorondei poemi omerici,
lo gronde solo che costituivo |o porte piü intimo e solenne del polozzo reole, ollo stesso tempo solo del
trono e dei bonchetti e luogo di ritrovo dello fomiglio.

mensione per il commercio mediterroneo e l'importonzo di smirne oumentö. I Levontini contribuirono ollq reolizzozione di importonti infrostrutture, come lo ferrovio e il porto, e ovviorono lo sviluppo dell'industrio minerorio.

Setle Chiese dell'Anololiq (o dell'Asio). Sono le sette
comun itö diocesone cristio ne menzionote doll'opostolo Giovonn i nell' Apocalisse del Nuovo Testomento e per questo dette onche Chiese delI'Apocolisse:

uno viio sociole segnoio dollo presenzo europeo. l Levontini vivevono
secondo le proprie credenze, trodizioni e obiiudini. Rispondevono olle
proprie leggi e oi consoloii presenti in cittö. Le esenzioni fiscoli consentirono olle fomiglie di origine europeo l'occumulo di notevo|i ricchezze
e

Efeso, Smirne, Pergomo, Tiotiro, Sordi, Fİlodelfio e
Loodiceo. Ogni Chieso ovevo un vescovo e uno cottedrole.
Toniolo. Mitico re dello Lidio, figlio di Zeus e Plutö.
Per le sue co|pe orrende fu colpito con un fulmine
dollo stesso Zeus e condonnoto ol fomoso supplizio: legoto o un olbero corico di frutti e immerso in
un logo, mo condonnoto o non mongiore n6 bere
per l'eternitö.
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questo contribu'i oI rinnovomento orchitettonico e culturole di smirne
con

lo costruzione di residenze, chiese, ospedoli e cimiteri. Nel l84

tjne,

lingue. Notevole fu onche iI contributo oll'orgonizzozione di ottivitö

i].

recenti scovi nello bosilico dell'ogorö romono di Smirtro le mocerie di uno colcoro (fornoİove in etö medievo-

le si riciclovono elementi orchitettonici e scultorei per ottenere
colce), ö venuto ollo luce unq piccolo testo infontile, di un bombino molto piccolo, ol mossimo di tre onni, mo senzo lo tipico treccio dell'infonzio (in eiö ellenistico questo tipo di stotuq si diffonde senzo lo ireccio). Fortunotomente lo testo sfuggi ol forno o cui
dovevo essere destinoto. Non si puö esclud"r".h" lo testo opporiengo o uno stotuo di Eros, reolizzolo probobilmente in etö
ougusteo, tro fine lsec. o.C. e inizi del lsec. d.C.
Akın Ersoy
.1;ıii; ,}:];:ır]i.'!';-, Il direttore degli scavi nell'agori
di Sınirne
al momento della scoperta della İestina di proÜabile eti augustea
riconoscibile come quella di Eros.
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fu

sportive, come colcio, coccio, velo e corse dicovolli.

LL.ğ{3*ğj:.

Eli;

l

inouguroto il primo edificio teotrole delio cittö, ol quole seguirono oltri:
luoghi importonti ne|lo viio quotidiono, dove si potevo oscoltore musico
occidentole. l Levontini oprirono onche proprie scuole, ogni comunitö
con il sostegno del poese d'origine, tro cui quello itoliono.-Allo fine del
xlx seco|o si pubb|icovono in cittö uno quindicino di giornoli in tutte Ie

|\uronte
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Ricche comuniiö g coniotio con il more. Nello secondo
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metö

dell'Ottocento, l'operturo del|o lineo ferroviorio Aydın-lzmir fo-

vori, nello zono tro Io stozione diAlsoncok e il more, lo costruzione do porte dei Levontini di cose corotteristiche, con focciote
strette, movimentote do bovindi (bolconi chiusi sporgenti) sul secondo piono e do un picco|o giordino posteriore, ,i.İne ol more,

oi consoloti e oi negozi, Vennero reolizzole onche residenze

estive lungo lo costo di Korşıyoko e Göztepe, con logge che si
prolungovono verso iI more, mentre sui moli si oprivono le cobine-spog liotoi.

Splendide ville d'epoco. Lo costruzione dello ferrovio fovori io
presenzo dei Levontinionche nelle periferie come Buco, Bornovo

e Seydikay, che oro furono integrote con il centro. ln questi quortieri vennero costruite delle ville (in turco köşk e molikone) dotote
di un gronde giordino, fontono e compo do tennis. Colpiİce l'im-

piego dei moterioIi di lusso importoti, che rispecchio lostile di vi
to occidentole , enfolizzolo doi disegni orchitettonici e dolle decorozioni di stompo europeo. Quosi tutte queste ville presentono
delle porticoloritö nel disegno deIIe focciote: olcune honno ompie terrozze in stile colonioIe, oltre copitelli ionici e corinzi e frontoni triongolori in stile neoclossico. L'orchitetturo residenziole ito-

liono si riconosce nelIe focciote semplici, corotterizzote do persione ollo veneziono. ln o|cune cose si conservono dipinti oİiglnoli su poreti e soffitti (in uno troviomo roffiguroti Nopo|i e il Ğsuvio). Un riferimento oll'orchitetturo locole ö invece neIle ompie
cornici opplicote olle finestre e olle focciote .
inci Kuyulu Ersoy
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a sovrapposizione delle costruzioni moderne non consente di rintracciare facilmente la citti antica. uno dei siti conosciuti meglio ğ Kadifekale (in turco "castello di
velluto"), sul monte Pagos, che costituiva l'acro-

poli della nuova Smirne: sulla sommiti sono visibili resti delle mura ellenistiche e romane, una

cistema bizantina, la Masjid, che ö una piccola
moschea del periodo deiBqılik (piccoli principati) turchi, e il castello ottomano. La cinta muraria, costruita tra fine IV e inizi del III sec. a.C., fu
restaurata piü voltq in eti romana, bizanlina e
nel primo periodo ottomano (XV sec.). Attualmente sono in corso lavori alle pendici di Kadifekale per mettere in luce la scena del grandioso

teatro romano, che poteva ospitare ventimila
Spettatori.

Nel quartiere di Basmane (nella parte bassa
della citti ai piedi del Pagos) ö stato individuato un tratto della strada romana che collegava
Smirne con le citti poste a nord, Focea, Kyme,
Miryna, Pergamo, g a est, Thyteira, Magnesia ad
Sipilum, Sardis. Lungo la strada per Magnesia
(citti a nord-est di Smirne) si trova un ponte a
campata unica di eti romana, ancora in buone

condizioni, che attraversa il fiume Yeşildere; fu

utllizzato anche in eta ottomana e in molte fonti
indicato come "Ponte della Carovana''. Grazie
alle fonti antiche, ai disegni, a incisioni e foto di
viaggiatori occidentali fra XVII e XX secolo, si
hanno notizie del porto e di molti altri edifici di
eta romana che ormai non sono piü visibili,
quali lo stadio, il tempio diZeıs Akraios (owero
"che abita sul monte") e di Zeus Olimpio, a sud-

nelle due foto
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IJelegante residenza
detta "Pandispanya",

ö

costruita da un
architefto inglese
nel 1880 a Smirne
nel quartiere Bornova,
attualmente sede
della biblioteca

municipale.

In un'altra residenza
vediamo una curiosa
pittura a pafete con
Napoli e il Vesuvio.

ovest di kadifekale.
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Chi sono gli autori: A.

Ersoy, docente
di Archeologia c]assica all'Universitd 9

settembre di lzmir, direttore scavi
dell'agori di Smirne e di Kadifeka]e; C.
Tanrıuer, docente di Archeologia classica a]l'Universitö dell'Egeo di Izmiç
direttore scavi di Bayrakh; Z. Derin,
docente di Archeologia preistorica e

protostorica presso l'Universitd de]l'Egeo di lzmir, direttore scavi di Yeşilova
e Yassıtepe; İ. Kuyulu Ersoy, docente di
Storia dell'arte all'Universiti dell'Egeo
P. ğdemir, archeologa e nu-

di lzmir;

mismatica, ]ettrice di lingua italiana al]'Universiti
dell'Egeo di lzmir; M. Fra5ca, docente di Archeologia
classica all'Universitd di Catania, gid direttore della
Scuola di Specializzazione inBeni Archeologici dell'U-

niversith di Catania; S.S. Distefano, archeologo c]assico

specializzato all'Universiti di Catania.

Le attiııitiı
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ne sonl sostenüüte ılalla Canıern ıli commercio di lzmir.
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