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Anatolia: un percorso archeologico nei centri di tradizione ellenica
L’eccezionale ricchezza di siti archeologici in Tur-
chia costringe a operare necessariamente una 
scelta che privilegi uno tra i numerosi e variegati 
aspetti di questo Paese, denso di testimonianze 
storiche e di favolose vestigia del suo passato. 
Si propone qui un percorso che tocca i principali 
centri dove più intimamente si insinuò la civiltà 
greca, mescolandosi alla fiorente civiltà anatolica, 
per dare vita a un linguaggio artistico fortemente 
originale e fecondo di inusitati sviluppi. Crono-
logicamente e geograficamente tale itinerario 
non poteva non iniziare da Troia, dove avvenne 
il primo, mitico e bellicoso contatto tra gli achei 
e l’Oriente, seguito dalla pacifica colonizzazione 
greca della costa anatolica e da numerosi, con-
tinui rapporti durati per secoli. Molti dei reperti 
provenienti dai siti scavati in Turchia sono conser-
vati presso il Museo Archeologico di Istanbul o in 
altri musei locali, ma alcune tra le più maestose 
scoperte hanno incrementato le più importanti 
collezioni europee e si possono ammirare a Ber-
lino e a Londra. 

1. Troia
Scoperta dal grande, discusso archeologo Heinrich 
Schliemann, la mitica Troia narrata da Omero è 
stata identificata sulla collina di Hissarlik, a circa 
6 chilometri dalla costa settentrionale della Tur-
chia. Gli scavi, proseguiti per oltre 70 anni, hanno 
portato alla luce un’impressionante serie di stra-
tificazioni (ben 46!), che documentano una con-
tinuità di vita quasi ininterrottamente dall’antica 
età del Bronzo egea all’età romana. La visita al sito 
consente di ammirare i resti delle poderose mura, 
risalenti probabilmente proprio alla città omeri-
ca. Il santuario dedicato ad Atena risale invece al 
periodo in cui Troia divenne una colonia greca, 
a partire dal 700 a.C. circa, mentre un secondo 
tempio alla dea fu costruito per opera di Lisimaco, 
all’inizio del III secolo a.C. All’età romana sono infi-
ne riconducibili i resti di due teatri, alcune strutture 
abitative e un impianto termale.

2. Neandria
Poco a sud di Troia, a 500 metri di altezza, si ergo-
no le rovine dell’eolica Neandria, esplorata scien-
tificamente solo alla fine dell’Ottocento. Le mura 
descrivono un circuito poligonale di 3200 metri, 
con 11 torri e altrettante porte d’accesso, risalenti 
al V secolo a.C., ma precedute da una cinta di cui 
resta un breve tratto, riferibile al VI secolo a.C. 
La città era divisa in due parti da una strada che 
l’attraversava longitudinalmente, lungo la quale si 
affacciavano le abitazioni: al centro, in posizione 
dominante, sorgeva il tempio di Apollo. Il tempio, 

con la cella divisa in due navate, presentava co-
lonne coronate da capitelli eolici (Fig. 1), costituiti 
da un echino con due volute tra cui fiorisce una 
palmetta, sopra il quale è un basso abaco.

3. Sardi
Sull’antica capitale del regno di Lidia governò, 
tra il 561 e il 545 a.C, il re Creso, famoso per i 
suoi favolosi tesori dovuti ai giacimenti di metalli 
preziosi, abbondanti nella regione. Il ricco quanto 
sfortunato monarca venne sconfitto da Ciro, re 
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Fig. 1 Capitello eolico, da Neandria.

Fig. 2 Gli scavi di Troia.

Fig. 3 Pamukkale.
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dei persiani, perdendo così tutti i suoi beni. Il re-
cente recupero, nel 1996, di due favolosi corredi 
trafugati dai pressi di Sardi ed esposti in mostra al 
Metropolitan Museum di New York, ha restituito 
alla Turchia un patrimonio che è stato convenzio-
nalmente denominato “tesoro di Creso”. Lungo 
le vie colonnate si possono ammirare il ginnasio e i 
pochi resti dell’Artemision; scarse e di incerta iden-
tificazione sono le strutture di un tempio dedicato 
a Cibele, antica dea di origine frigia. Non lontano 
dall’area archeologica è d’obbligo la tappa a Pam-
mukkale (cFr. Fig. 3), dove si possono ammirare le 
suggestive concrezioni calcaree che formano una 
serie di cascate originate dalle sorgenti di acqua 
calda, non più praticabili, tuttavia, per garantirne 
la conservazione.

4. Efeso
L’antica colonia ionica (fondata secondo la tradi-
zione già nell’XI secolo a.C.) aveva assorbito un 
centro indigeno dove era venerata una dea legata 
alla fertilità della terra, che i greci assimilarono ad 
Artemide, adorata in un maestoso tempio, dove si 
praticava il culto di Artemis Efesia. Efeso era una 
della città più popolose e ricche dell’antichità, per 
la sua felice ubicazione sul mare e alla foce del 
fiume Meandro. Fu patria dei maggiori filosofi e, in 
età romana, divenne sede di un’importante comu-
nità cristiana, nonché capoluogo della provincia 
romana d’Asia. Ancora oggi, ai piedi della collina 
Ayasuluk, si possono ammirare le suggestive rovi-
ne del colossale Artemision, originariamente selva 
di colonne monumentali, di cui resta solo la parte 
inferiore delle basi. Alcune pregevoli sculture che 
ornavano il tempio sono invece conservate nel 
British Museum di Londra. La città si trovava in 
posizione dominante sulle colline sovrastanti, ma 
i resti attualmente visitabili si riferiscono ai rifaci-
menti e alle sovrapposizioni di età tardo-romana, 
che hanno modificato pesantemente la città elle-
nistica. Salendo dal porto lungo la via Arcadiana 
(dall’imperatore Arcadio, 395-408 d.C.) si giunge 
al teatro e di qui alle monumentali porte che in-
troducevano alla grande agorá, nei pressi della 

quale sono i resti della biblioteca di Celso, di età 
romana (Fig. 4). La città era dotata di vari ginnasi 
con annesse le terme e, in posizione decentrata, 
si apriva lo stadio. All’imperatore Traiano si deve 
la realizzazione di una fontana, mentre un tem-
pio ornato da raffinati rilievi fu eretto per volere 
dell’imperatore Adriano. Sulla sommità di Ayasu-
luk non si può perdere la visita alla chiesa di San 
Giovanni, testimonianza bizantina dell’ultima fase 
di vita del centro. Molti dei reperti rinvenuti nel 
corso degli scavi sono conservati presso il locale 
Museo Archeologico.

5. Priene
Per sfuggire alle inondazioni del Meandro la città 
di Priene, nella Caria, venne spostata alle pendici 
della collina di Micale, dove gli scavi ottocenteschi 
hanno evidenziato un impianto di tipo ippodameo 
disposto su quattro terrazze collegate per mezzo 
di assi viari e gradinate. Al centro della città si apre 
l’ampia agorá racchiusa dai portici, con il santuario 
di Zeus e le botteghe, sovrastata dal tempio di 
Atena. In posizione assolutamente dominante, nel 
punto più scosceso del colle, si erge il teatro. In 
una zona  facilmente raggiungibile sono ubicati il 
ginnasio e lo stadio, in corrispondenza della prima 
terrazza, per consentire una fruizione più agile.

6. Mileto
Della città antica sono ancora visibili sul sito molti 
monumenti di cui restano suggestive vestigia, co-
me le tre agorái circondate da portici, vari impianti 
termali, il bouleutérion (sede del Consiglio della 
città), il teatro e, soprattutto, il grandioso san-
tuario di Apollo Philesios a Dydime (Fig. 6). Qui si 
trovava uno degli oracoli più venerati dell’antichi-
tà, dove il dio manifestava il suo volere attraverso 
una fonte forse sotterranea, circondata da piante 
d’alloro entro una cella a cielo aperto. Il santuario, 
saccheggiato e incendiato dai persiani nel 494 
a.C., fu ricostruito intorno al 300 a.C. secondo 
il monumentale progetto di Paionios di Efeso e 
Daphnis di Mileto, che lo posero su una crepidi-
ne di sette gradini, lo circondarono di un doppio 
colonnato alto 20 metri e crearono una scalinata 
d’accesso di quattordici gradini che immetteva in 
un profondo prónaos, ornato da 12 colonne. Qui 
sostavano i fedeli in attesa del responso oracolare, 
mentre i sacerdoti, passando attraverso due stretti 
corridoi, potevano scendere nell’ádyton, un mera-
viglioso cortile dove si trovavano la fonte sacra, gli 
alberi d’alloro e un sacello con la statua di culto del 
dio. I fedeli potevano guardare solo dall’esterno, 
attraverso la “porta delle apparizioni”, quanto 
accadeva nel recondito mondo del sacro.

Fig. 4 La via Arcadiana e la biblioteca di Celso. Fig. 5 Rovine del bouleutérion di Priene.
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Fig. 6 Rovine del Dydimaion. 6
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7. Alicarnasso
Antica città della Caria, era affacciata sull’insena-
tura dove si apriva il suo porto. Gli scavi della metà 
dell’Ottocento hanno riportato alla luce il teatro, il 
basamento del tempio di Ares e, proprio al centro 
della città, gli scarsi resti del mausoleo, la tomba 
che il satrapo Mausolo volle costruire per sé e per 
la consorte Artemisia (Fig. 7). Il monumento, alto 
circa 50 metri, sorgeva su un basamento a pianta 
rettangolare che conteneva la camera sepolcrale, 
sopra il quale era un tempio ionico con copertura 
piramidale, coronata da una quadriga. Un fregio 
(oggi conservato al British Museum di Londra) cor-
reva lungo il basamento, con le rappresentazioni 
di un’amazzonomachia e una centauromachia, 
forse sovrapposte. I rilievi vennero affidati a quat-
tro eccellenti scultori, ciascuno dei quali realizzò 
una parte dell’opera: Skopas il lato est, Timoteo il 
lato sud, Briasside il lato nord, Leo care il lato ovest. 
All’interno del tempio erano le statue di Mausolo e 
Artemisia. Lo straordinario edificio, sintesi mirabile 
di elementi puramente greci e suggestioni orientali 
(come le ziggurat e le piramidi), era considerato 
nell’antichità una delle sette meraviglie del mondo. 
Sul sito si può visitare il Museo Archeologico, dove 
sono conservati molti reperti provenienti dagli scavi.

8. Xanthos
Dell’antica città della Licia restano oggi i monu-
menti arcaici racchiusi entro la cinta muraria dell’a-
cropoli, tra cui sono un palazzo e un tempio a tre 
celle. Caratteristici sono i cosiddetti “pilastri-sar-
cofago”, formati da una camera funeraria, talora 
ornata da rilievi, posta sopra un pilastro monoliti-
co. Assai singolare è il monumento delle Arpie, un 
pilastro-sarcofago con un monolite di oltre 5 metri 
(Fig. 8). Alla fine del V secolo risale lo spettacolare 
monumento delle Nereidi, un tempietto ionico a 

uso funerario, posto su un alto zoccolo decorato 
da rilievi con scene di battaglie, mentre altri fregi si 
sviluppano lungo l’epistilio e sulle pareti della cella, 
con temi sacri. Nei frontoni le rappresentazioni 
dovevano esaltare la figura del sovrano, mentre le 
statue delle Nereidi ornano gli spazi tra le colonne 
e gli acroteri del tempio. A età ellenistico-romana 
risalgono i resti del teatro e della vicina agorá. I 
numerosi reperti rinvenuti nel corso degli scavi so-
no in gran parte conservati nel Museo di Istanbul 
e di Antalya, tranne il monumento delle Nereidi 
con i rilievi e le sculture, che sono stati trasferiti e 
ricostruiti nel British Museum di Londra.

9. Nemrut Dagh
Si chiama così il santuario sepolcrale del re Antio-
co I Commagene, morto intorno al 38-32 a.C.: 
situato a 2100 metri di altezza, il santuario poteva 
essere visto da ogni punto del regno del sovrano 
defunto. La grande tomba a tumulo venne sco-
perta casualmente, alla fine dell’Ottocento, da un 
ingegnere incaricato di individuare percorsi strada-
li in quella zona, che rimase sbalordito dalla gran-
diosità della costruzione e iniziò così le ricerche. 
Lo hierothésion (definizione che significa “luogo 
sepolcrale consacrato da un culto”) era accessibile 
ai visitatori attraverso apposite vie processionali 
che conducevano alle due terrazze poste sui ver-
santi est e ovest dell’altura, e alla terza terrazza 
situata a nord. Sulle terrazze sorgono colossali 
statue sedute in trono, che rappresentano il re 
tra le divinità del luogo; queste sculture mostra-
no una realizzazione piuttosto corsiva nei corpi, 
ma le teste (Fig. 9) sono state scolpite con abile 
cura. Alle spalle delle statue si trova il maestoso 
tumulo, creato con la ghiaia estratta nel corso 
del terrazzamento dei versanti del monte, per un 
diametro di 160 metri.

Fig. 7 Ricostruzione del mausoleo di Alicarnasso.

Fig. 8 Monumento delle Arpie a Xanthos.

Fig. 9 La testa di Zeus-Oromasdes sul Nemrut 
Dagh nel santuario sepolcrale.
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