Sara Santoro

Epidamnos, Dyrrachium, Dyrrachion: trasformazioni urbanistiche e culturali di un
porto fra Oriente e Occidente

Una colonia greca ai confini del mondo
Molti nomi sono stati dati nelle varie epoche alla città oggi chiamata Durrës (Albania) e sotto il
dominio veneziano Durazzo: quella che fu Dyrrachium per i Romani, era stata Epidamnos per i coloni greci
che la fondarono nel 627 a.C. ma anche Dyrrachion, che forse ne costituiva un quartiere o un nucleo
precedente illirico, ipoteticamente collocato dagli studiosi nella parte meridionale della collina che affaccia
sul mare e sull’ampia pianura, un tempo paludosa e oggi bonificata.
1
Come ha ben scritto M. Intrieri , fin dalla fondazione il tratto caratteristico della storia di Durazzo fu il
confronto e la commistione fra popolazioni diverse, a cominciare dalla mista schiera dei coloni, corinzi, ioni
ma soprattutto corciresi, guidati dall’ecista corinzio Phalios e poi la pacifica convivenza con gli indigeni, gli
Illiri Taulanti, e la conflittualità con i Liburni, la cui pirateria disturbava le rotte commerciali della madrepatria
Corcira. La leggenda della fondazione, riportata da Appiano, Bell. Civ. II, 39, con i suoi protagonisti mitici,
l’eroe greco Heracles, i re barbari Epidamnos e Dyrrachion, adombra contrasti interni al mondo tribale illirico
e l’intervento mediatore e civilizzatore greco, rappresentato da Eracle, giustificandone il culto come ecista
2
mitico, documentato dalla più antica delle epigrafi epidamniote, datata al 510 a.C.

Fig.1 - Foto aerea di Durazzo (1928, I.G.M., aut. Min. 12.6.2004.512.)
1
2

INTRIERI 2000, 44–45.
Corpus des inscriptions, 1995, n.1.
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L’ipotesi di un centro precoloniale illirico non è
3
finora avvalorata da alcun rinvenimento strutturale .
Un autonomo fenomeno di urbanizzazione compare
nel mondo illirico assai più tardi, alla fine del IV sec.
a.C.. Non è possibile valutare, quindi, l’impatto della
colonizzazione sui modi dell’abitare e sugli stili di vita
indigeni, in quest’area. I materiali più antichi editi
sono, a tutt’oggi, ceramiche protocorinzie tarde dalle
necropoli arcaiche meridionali, trovate in colluvio, fuori
4
contesto . Ceramiche corinzie arcaiche collegate a
strutture murarie sono state trovate nell’area del porto
5
attuale e lungo la via A. Goga, ma sono ancora
inedite: si suppone che in quest’area si trovasse
l’emporion (fig. 2). Alcune eccezionali terrecotte
architettoniche di tipo corinzio, anche con inserti in
vetro, sono state trovate fluitate e fuori contesto in
un’area di necropoli ellenistica, sotto le pendici della
presunta acropoli, dove probabilmente era il tempio a
cui esse appartenevano. Le indagini archeometriche
Fig. 2 - Foto aerea dell’area centrale di Durazzo con
eseguite dalla Missione Archeologica Italiana, interlocalizzazione (in rosso) dei rinvenimenti di epoca arcaica
venuta a supporto del Dipartimento di Archeologia di
(proprietà Missione Archeologica Italiana).
Durazzo in questo scavo di emergenza, hanno
dimostrato attraverso la caratterizzazione del corpo ceramico che si tratta di prodotti di Corinto, e non della
6
più vicina Corcira , da cui è attestata però l’importazione di grandi pithoi. Questo santuario completava una
7
straordinaria corona di santuari che definivano lo spazio della Chora, sulla collina e nell’area lagunare ,
svolgendo quelle funzioni di centri di pacificazione fra differenti componenti etniche e sociali attraverso la
8
mediazione religiosa che studi ormai pluridecennali, a partire dal De Polignac , hanno evidenziato come
caratteristica della colonizzazione greca in occidente (fig. 3). Le motivazioni della fondazione della colonia
a
9
greca intorno alla 38 olimpiade , fra 628 e 624 a.C., in questo punto della costa fra Illiria meridionale ed
10
Epiro sono state nitidamente sintetizzate dal Cabanes anzitutto nello sviluppo economico e sociale della
regione, ricca di miniere d'argento (lago di Ohrid, miniere di Damastion). Insieme con l’ agricoltura (vallata
11
dello Shkumbin), la pastorizia, ed alcuni prodotti di nicchia come l’iris delle valli del Drin e Neretva usato
per i profumi corinzi commercializzati negli aryballoi, queste ricchezze erano alla base dello sviluppo di

3

CEKA 2003, 22. Di un centro precoloniale parla lo stesso CEKA 1983 e numerosi altri autori, mentre è scettico GRAHAM 1982, 132–133.
La necropoli arcaica nella zona di Currila, all’estremità sud-est del complesso collinare è stata individuata negli anni 1948-50 e
indagata negli anni 1956-1960: TOÇI 1962. Scavi regolari hanno interessato l’area centrale del plesso collinare, denominato Kokomane
e Daute, dal 1968 al 1973; molti dei numerosissimi materiali raccolti erano tuttavia privi di contesto. Per la cronologia delle ricerche,
HIDRI 1997; per le localizzazioni DAVIS ET AL. 2003. I materiali ceramici sono stati presentati da H. Hidri in più occasioni: per una sintesi
HIDRI s.d.: l’A. data i più antichi (ceramica protocorinzia) agli inizi del VI sec. a.C. E’ documentata, ma non localizzata, anche una
produzione ceramica locale di tipi del Medio e Tardo Corinzio: CEKA 2003, 24.
5
CEKA 2003, 22–23. Per gli scavi 2007 di via A. Goga vd. HOTI, ANASTASI c.s.
6
MONTANA ET AL. c.s.
7
Il Cabanes ripetutamente afferma che la chora si estendeva al di là della laguna, verso est, sulle colline di Petrella, separata da una
distanza di almeno 5 km dal centro urbano antico: CABANES 1993, 15. Le ricerche territoriali di DAVIS ET AL. 2003 e quelle palinologiche
di MARCHESINI ET AL. c.s. dimostrano che sia il plesso collinare su cui poggia la città, fino a Porto Romano sia gli immediati dintorni, al di
qua (cioè a ovest) della laguna erano abitati e coltivati in epoca greca.
8
DE POLIGNAC 1995 e 2006.
9
Thuc., I, 24. Secondo Euseb. Chron., 97 b la data sarebbe 625 a.C. (ed. Leipzig 1866 a cura di Schöne) o secondo altra lettura 627
a.C. (ed. Leipzig 1956, a cura di HELM).
10
CABANES 2001a .
11
ROSSIGNOLI 2000.
4
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di famiglie principesche locali, che intrattenevano già
nel VII sec. a.C., e ancor più nel VI sec. a.C. intensi
rapporti con il mondo egeo e peloponnesiaco, te12
stimoniati dai materiali dei corredi funerari . Questo
sviluppo economico, ancor più che la possibilità di
sfruttare direttamente le risorse ambientali, aveva
attratto l’attenzione della colonizzazione greca su
questa costa, ancora avvolta da un’aura mitica legata
alle imprese di Ercole, di Cadmo e all’oracolo dei
13
Morti .
La colonia di Epidamnos godeva di una
posizione particolarmente favorevole rispetto alle
popolazioni illiriche dell'interno, nei confronti delle
quali svolgeva un ruolo di intermediazione commerciale che fu poi regolamentato anche istituzionalmente attraverso la figura del poletés, funzionario
pubblico preposto alla gestione del commercio con gli
14
Illiri . L’ampia diffusione della monetazione di Dyr15
rachion fino in Dacia , dalla fine del IV alla metà del
I sec. a.C., mostra l’ampiezza della rete di commerci
che da questo centro si irraggiava in epoca tardo
classica ed ellenistica. La colonia, con la sua collocazione strategica, rispondeva alla necessità di controllo di tre sistemi itinerari: quello delle rotte verso gli
emporia nordadriatici di Adria e Spina (Strabo. VII, 5,
16
10), già attivi nel VI sec. a.C. che si svolgeva
risalendo lungo la costa orientale con alcuni “ponti
Fig. 3 - I santuari arcaici e classici della chora di Epidamnos
(elaborazione sulla base di DAVIS ET AL. 2003, fig. 6).
marittimi” verso ovest (uno rappresentato dall’isola di
17
Palagosa, un altro all’altezza del Delta del Po) ;
quello della strada transbalcanica, che determina la fondazione contemporanea delle due colonie corinziocorciresi che ne costituivano i capolinea: Epidamnos e Potidea ed è dimostrata dalla presenza di materiali
18
egei (Lesbo, Chio, Taso) a Epidamno ; quello del collegamento transmarino con la Magna Grecia, tramite
quella rotta Brindisi-Durazzo di 1000 stadi che già al tempo della fondazione della colonia rendeva
particolarmente intensi i rapporti con l’altra sponda dell’Adriatico ed in particolare con i Messapi e con
19
Taranto . Nei secc. V e IV, questi rapporti sono attestati dalla rilevante presenza di ceramiche italiote a
Durazzo, dalle numerose affinità fra le statuette votive del santuario durrachino di Artemide (il più grosso
deposito votivo del Mediterraneo in termini di peso e numero delle terrecotte) e la coroplastica
20
tarantina e dalla presenza a Durazzo nel III sec. a.C. di motivi funerari quali le sirene del tipo trauernde
12

HAMMOND 1973, 93 con bibliografia; ANTONELLI 2000, 73, n. 36 con discussione sui materiali bronzei rinvenuti in queste tombe,
databili alla fine del VI sec. a.C., alcuni sicuramente di provenienza corinzia ma altri magnogreci, come i bacili ad orlo perlinato nelle
tombe principesche di Bosnia (Ilijak, Osovo) e Serbia (Novi Pazar) datati tra metà del VII e fine VI sec. a.C.: D’ERCOLE 2005, 95 n. 4.
Per i bronzi laconici e corinzi di questi corredi e le due strade che possono averli condotti qui: STIBBE 2002.
13
CABANES 2001b, 15–21.
14
Plut., Quaest.graec., 29 e CABANES 1993, 145–153.
15
MYRTO 1998, 93–96 e PICARD, GJONGEKAJ 2005.
16
Per i materiali greci di prima metà del VI sec. a.C. a Spina e nel Delta Padano: LIPPOLIS 2000, BONOMI 2000.
17
D’ERCOLE 2005.
18
CEKA 2003, 25.
19
Questo rapporto è stato oggetto del convegno di Taranto 1984: vd. KILIAN 1984 e anche LAMBOLEY 1993.
20
MULLER ET AL. 2004, 621–622.
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(piangente), rielaborazione e risemantizzazione tarantina di un motivo iconografico di antica origine attica
21
(fig. 4 a, b, e c) . Questi tre sistemi itinerari (nordadriatico, balcanico, magnogreco) corrispondono alle tre
direzioni principali di scambio culturale di questa città e ne qualificano fin dall’origine la vocazione di crocevia
fra Oriente e Occidente, fra Mediterraneo e Europa continentale.

Fig. 4 - a, b. Museo Archeologico di Durazzo: Sirene (gentile
concessione Istituto di Archeologia d’Albania); c: capitello
corinzio figurato con sirena dal Museo di Taranto (da LIPPOLIS
1994, 123).

Dalle origini, la città fu caratterizzata da una dialettica fra coloni e indigeni sostanzialmente pacifica,
testimoniata tanto dalle fonti letterarie quanto dall’epigrafia funeraria, che vede in età ellenistica gli Illiri
giungere frequentemente alle più alte magistrature, e riflessa in una costituzione, attribuita ad Aristotile,
celebre per l’integrazione fra componenti etniche e sociali diverse.
Dal punto di vista urbanistico, invece, la città greca ed ellenistica è nota solo per punti (fig. 5) a
causa della grande profondità dei livelli di età greca (fra i -5 e i -6 metri di profondità) determinata dalle
trasformazioni morfologiche intervenute a causa di terremoti, frane, subsidenza e regressione marina e dello
sviluppo edilizio tumultuoso che negli ultimi dieci anni ha sconvolto soprattutto l’area centrale, più antica
della città.
Oggi Durres è il più importante porto dell’Albania ed uno dei principali dell’Adriatico, la sua crescita
demografica, economica e turistica avvenuta per un decennio senza regole compromette la conservazione
dei suoi monumenti. La Missione Archeologica Italiana che dal 2001 opera in collaborazione con l’Istituto di
22
Archeologia d’Albania , ha realizzato nel 2003 una Carta del rischio archeologico (fig. 6) della città
censendo, posizionando su un GIS e valutando tutti i rinvenimenti archeologici della città, che sono oltre
23
240 . Si tratta di uno strumento di gestione urbanistica, ma che consente di recuperare, almeno
parzialmente, l’immagine urbana, utilizzando strategie di ricerca complesse e interdisciplinari. E’ qui particolarmente importante l’incrocio dei dati geoarcheologici (in particolare la lettura delle stratigrafie esposte
negli scavi) con quelli paleoambientali, in grado di informare sulle trasformazioni della copertura vegetale dei
dintorni soprattutto in relazione ai fenomeni di ingressione e regressione marina e di conseguenza,
all’ampliamento o al restringimento dell’area della laguna costiera. Questo dato è particolarmente rilevante
per il periodo greco e romano, in quanto effettivamente diversi rinvenimenti di queste due fasi urbanistiche
ricadono nell’area che, in età moderna, era occupata dalla laguna. Ciò ha dato luogo a diverse

21

FERRARINI, SANTORO c.s. .
Dal 2001 al 2004 nell’ambito del Progetto Durres UNIPR-UNOPS Pasarp Albania, dal 2004 come Progetto Pilota del Ministero Affari
Esteri Italiano “Progettazione e realizzazione del Parco Archeologico Urbano di Durres”. Su questi due progetti vd. SANTORO 2004 e
www.progettodurres.unipr.it.
23
SANTORO ET AL. 2004
22
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Fig. 5 - Durazzo: mappa dei rinvenimenti di epoca ellenistica.
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interpretazioni dell’estensione e della collocazione
24
stessa della città antica e del suo porto . Le modificazioni ambientali, veramente imponenti (recessione
della linea di costa, bradisismo e frane) hanno certo
molto influito sulla nostra comprensione della città
antica, la cui urbanistica è stata suggestivamente
25
definita “dinamica” .
Un porto adriatico fra Oriente e Occidente
Più numerose, ma sempre puntuali e non
inserite in un reticolo urbano, sono le aree interessate
da edifici romani, pubblici e privati (fig. 7). L'unico
tratto di strada sinora rinvenuto (ma per soli m 22, a
Ovest delle terme) presenta un andamento NS; lo
stesso orientamento ha l'asse maggiore dell'anfi26
teatro e quella via attuale (rruga A. Goga) che
27
secondo praticamente tutti gli studiosi replica l’asse
stradale romano principale sul quale si allineano i
monumenti pubblici (oltre all' anfiteatro, le terme, il
foro circolare) e si organizzava un piano regolare a
reticolo ortogonale. In effetti, l’andamento NS è
imposto dalla morfologia del terreno (pendenze) e
dall’essere Porto Romano, l’altro porto alternativo
della città, posto esattamente a Nord del nucleo
Fig. 6 - Carta del rischio archeologico della città di Durrës –
urbano (antico e moderno). L’osservazione della
2007.
collocazione delle necropoli, sia greche romane,
condotta da B. Sassi, della Missione Italiana e presentata in questo stesso convegno, disegna con una certa
evidenza l’andamento degli assi principali in uscita dalla città, uno appunto verso nord ed uno verso est, ma
in effetti il reticolo urbano resta ancora solo ipotetico, mancando l’identificazione stessa del foro. Come si è
detto, alcuni rinvenimenti recenti si collocano nell’area della palude: dobbiamo pensare che la laguna fosse
meno ampia di quanto documentato alla fine del XIX sec. ed anche i nostri dati palinologici, relativi ad una
sequenza prelevata in corrispondenza di una torre della cinta più settentrionale recentemente scoperta, oltre
che nell’anfiteatro, confermano una limitata presenza di aree umide e un’elevata percentuale di specie
coltivate, soprattutto grano, fava, canapa, in un ambiente aperto, con una copertura arborea inferiore al 20%
28
per tutta l’età ellenistica e romana .
La città fu dal 228 a.C. un protettorato romano (Pol. II, 9) e dal 30 a.C. ebbe il rango di colonia; dalla
metà del II sec. a.C. svolse un ruolo fondamentale di polo stradale e marittimo lungo la via Egnatia. Il
prologo dei Menaechmi di Plauto, commedia scritta agli inizi del II sec. a.C., disegna bene la rete di
commerci in cui la città era implicata: il padre dei due gemelli è un mercante di Siracusa, che ha condotto
con sé uno dei figli sulla sua nave a Taranto e qui lo perde fra la folla; qui lo trova e lo prende con sè un altro
mercante, di Epidamnos, che lo conduce in questa città (vv. 15,70). Plauto la descrive depravata e
29
frenetica , come tutti i porti del Mediterraneo particolarmente attivi, ed anche Catullo (36, 15) la definisce
24
Per un quadro sintetico di queste ipotesi e degli studi urbanistici sulla città: SANTORO 2003 e SANTORO ET AL. c.s.; per gli studi
geoarcheologi e paleoambientali MARCHESINI ET AL. c.s e PAVIA, SASSI c.s.
25
GUTTERIDGE ET AL. 2001.
26
GIANDEBIAGGI, GHIRETTI 2008.
27
BAÇE 1988, 55–59 sulla base dell’andamento delle canalizzazioni idrauliche; MIRAJ 1994; GUTTERIDGE ET AL. 2001, SHEHI 2007.
28
MARCHESINI ET AL. c.s.
29
Plaut., Menaechmi, vv. 258–264.
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Fig. 7 - Durazzo: mappa dei rinvenimenti di epoca romana.
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Hadriae Taberna ma le numerose lettere di raccomandazione rivolte a Cicerone (Ad Fam XIV,1) da uomini
30
d’affari romani stanziati in città documentano la loro intensa attività economica . La loro presenza e
l’insediamento di coloni italici, dopo la costituzione della colonia, testimoniato dall’epigrafia, come nel caso
della stele di Gaius Caesius Anconetanus, introdusse e diffuse l’uso della lingua latina, che per tre secoli
divenne pressoché esclusivo dei documenti pubblici, ed anche nella sfera privata trova a Durazzo
31
amplissima testimonianza .
A seguito delle guerre civili fra Pompeo e Cesare, prima, e poi durante e alla fine del secondo
triumvirato, la città attraversò un momento di forte crisi, sia politica, determinata dalla perdita di ogni
autonomia con la trasformazione in colonia (a differenza della città “gemella” Apollonia alla quale Ottaviano
concesse lo status di civitas libera et immunis), sia economica, dipendente dalla cessazione dell’attività
32
monetale autonoma , ed anche sociale, a causa di una consistente sostituzione della popolazione grecoillirica con coloni italici, veterani di Augusto esonerati dal servizio o piuttosto avversari di Ottaviano esiliati qui
dopo la confisca dei loro beni in Italia (Dion Cass LI,4). Una certa frequenza di nomina o cognomina come
Dyrrachinum (Iulia Dyrrachina, Quintus Dyrrachinus), Epidamnos (Epidamnus Syrus, cavaliere romano, fu
duumviro, edile e patrono della colonia) o teriofori (Lupus) segnalano comunque la volontà di mantenere un
33
legame con la propria origine locale .
Passata questa difficile fase di transizione, nel giro di qualche decennio la romanizzazione diede un
ulteriore impulso alla città, caratterizzandola in senso commerciale e popolare e differenziandola sempre più
da Apollonia, città aristocratica, colta, dotata fin dall’epoca greca di una parure monumentale di elevato
livello e di un atelier di scultura assai raffinato.
La cultura artistica di Dyrrachium, quale si può cogliere dai monumenti di scultura romana raccolti
nel locale Museo Archeologico, quasi tutti provenienti da reimpieghi nelle mura veneziane e turche, appare
di gusto molto più corsivo e popolare: i segnacoli funerari sono improntati al realismo dell’ ”arte plebea”
romana, con qualche contatto con l’Italia settentrionale, in particolare Aquileia, capolinea dei traffici adriatici
di cui la città illirica costituiva una tappa importante: le stele a porta, a naiskos e a tenone con coppia di
defunti condividono con i contemporanei monumenti funerari della Cisalpina non solo il linguaggio figurativo
34
ma talvolta anche il materiale (la stele a porta è in calcare di Aurisina del tipo detto “fiorito” ).
Fanno eccezione le sculture monumentali di committenza imperiale, fra cui ricordiamo in particolare
due importanti esempi databili fra I e II sec. d.C., entrambi in marmo pentelico: la bella statua di principe
35
loricato, probabilmente Nerone , e la straordinaria Tellus emersa in un altro scavo di emergenza nel 2003, a
36
cui ancora una volta la Missione Archeologica Italiana ha collaborato (fig. 8) . Era sistemata, probabilmente
in seconda collocazione, in un cortile lastricato esterno ad un imponente edificio absidato di età bizantina (VI
sec. d.C.). La testa della dea e dei due Karpoi è stata amputata intenzionalmente, forse per un atto di
iconoclastia. Si tratta dell’unica, per ora, rappresentazione a tutto tondo di grandi dimensioni della divinità
tipicamente italica di Tellus, nota dal rilievo su uno dei lati minori dell’Ara Pacis. La scultura è databile all’età
traianea o antonina.

30

DENIAUX 1993 e 207.
E’ da poco uscita la pubblicazione del Corpus delle iscrizioni latine di Durazzo, da parte di E. Deniaux e F. Tartari; il gran numero di
iscrizioni latine anche private si spiega con la posizione centrale di Durazzo lungo la via Egnatia, che costituì certamente un asse di
irradiazione della lingua latina, anche in assenza di una vera politica linguistica di Roma in Oriente, dove la concorrenza naturale del
greco limitò praticamente alla sfera ufficiale, e ai soli primi due secoli dell’impero, l’uso del latino: RIZAKIS 1995. Dyrrachium resta
comunque al di qua di quella frontiera settentrionale della Macedonia, che JIREĆEK 1909, 13 stabilì come linea di demarcazione fra le
due sfere linguistiche, ma sta in quell’area illirica che presenta il maggior numero di discordanze rispetto al modello di Jirećek: KAIMIO
1979, 87, e n.115-118; DUBUISSONS 1982, 188.
32
GJONGEÇAj 2007, 70.
33
DENIAUX 2007, 74–75.
34
LAZZARINI c.s.
35
CAVALIERI 2003.
36
HOTI ET AL. 2003, 512–514.
31
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L’importanza portuale di Durrachyum, sia in età ellenistica che romana, è
stata confermata dalla scoperta, nel 2007, in
uno scavo di emergenza a cui la Missione
Archeologica Italiana ha dato supporto tecnico-scientifico, di un complesso di magazzini, pontili e di un faro di età ellenistica (III
sec. a.C.), che faceva parte dei sistemi di
segnalazione e avvistamento dell’amplissimo
porto (quando vi arrivò il fratello del pretore
romano C. Lucrezio nel 171 a.C. trovò alla
fonda 76 navi da guerra oltre a quelle mercantili e alla flotta da pesca: Livio, XLII 48,3).
Ne doveva far parte anche un’altra torre
rotonda, inglobata nel sistema difensivo
ellenistico e poi romano e bizantino del c.d.
bastione meridionale, e fagocitata dalle costruzioni ottomane più recenti, che è stata
rimessa in luce negli scavi di emergenza nel
37
2003 .
Il potenziamento della via Egnatia da
parte di Traiano, come asse di collegamento
est-ovest dell’impero, accrebbe ulteriormente
l’importanza del porto di Durazzo, che ne
costituiva una tappa-chiave e comportò l’adeFig. 8 - Durazzo: statua di Tellus (gentile concessione Istituto di
guamento della sua parure monumentale a
Archeologia d’Albania).
questo ruolo con la costruzione di alcuni
38
importanti edifici pubblici, fra cui la biblioteca, citata in un’iscrizione ma ancora non trovata , il complesso
40
sistema idraulico dell’ acquedotto39, vari edifici termali e il grandioso anfiteatro . Meno note sono invece le
abitazioni private: recenti scavi di emergenza in via A. Goga, nell’area più centrale e prossima all’antico
porto, hanno messo in luce un vasto complesso che sembra riproporre la tipogia dell’insula. Due case
ellenistiche (della fine del II sec. a.C.) poste a media costa sulla collina, una di tipo “a pastas”, ed un’altra
con ampio andron decorato da un mosaico con rosone e delfini, furono abbandonate dopo il terremoto del
57 a.C. e questo ha dato luogo all’ipotesi che la città romana abbia lasciato l’area collinare affacciata sul
porto di sud-est e si sia estesa nella parte pianeggiante, lungo la costa e lungo la laguna interna, ma i dati
sono ancora troppo pochi e contraddittori: in pianura la città ellenistica sembra estesa tanto quanto quella

37

GUTTERIDGE ET AL. 2001, 367–369 e GUTTERIDGE, HOTI 2003.
CIL III, I, 602 e 607.
39
un primo sistema di adduzione dell’acqua dalle sorgenti della montagna settentrionale di Durrachium, per una lunghezza di km 6,5 fu
realizzato in età tardorepubblicana in tubi di terracotta collocati in una canalizzazione che in certi punti viaggiava sollevata da terra su
colonne in laterizio (MIRAJ 1991a, 83). Un secondo acquedotto, di dimensioni e complessità ben maggiori, fu costruito da Adriano e
successivamente riparato da Alessandro Severo, come ricorda l’epigrafe trovata (reimpiegata) ad Arapaj CIL III, I, 709. Conduceva le
acque del fiume Erzen dalla sorgente fino a Dyrrachium con un percorso di 15 km, ed era costituito da un canale coperto lungo 7200 m,
un tunnel di m 2200 e un viadotto di 5600 m: MIRAJ-MYRTO 1982. Resti di un secondo acquedotto sono stati riconosciuti in una valle a
Nord della città: HIDRI 1990. E’ ben noto il ruolo di formidabile innovazione e di veicolo della romanizzazione svolto dagli acquedotti e dai
sistemi urbani di distribuzione dell’acqua, così che essi furono oggetto di una programmatica realizzazione da parte del potere
imperiale, soprattutto in quelle città che, per il loro ruolo strategico, militare e politico, erano vetrina della amoenitas urbium propria del
modello provinciale romano. Non è forse un caso che queste opere siano associate alla presenza di un altro monumento-simbolo della
romanità, gli anfiteatri. Interessanti osservazioni in tal senso, anche se riferite ad un’altra area dell’impero, in DEMAROLLE 2002.
40
SANTORO ET AL. 2008.
38

Bollettino di Archeologia on line I 2010/ Volume speciale C / C11 / 4

Reg. Tribunale Roma 05.08.2010 n. 330 ISSN 2039 - 0076

www.archeologia.beniculturali.it/pages/pubblicazioni.html

31

S. Santoro - Epidamnos, Dyrrachium, Dyrrachion: trasformazioni urbanistiche e culturali di un porto fra Oriente e Occidente

Fig. 9 - Durazzo: mappa dei rinvenimenti di epoca bizantina.
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romana e la vocazione funzionale dei vari quartieri non
sembra mutata con l’avvento della romanizzazione.
Una Città-fortezza
Capitale della provincia di Epirus Nova con la
riforma dioclezianea, secondo le fonti antiche
Dyrrachium subì gravi danni nel terremoto del 346,
41
noto appunto come “terremoto di Durazzo” . Quella
data segna un momento di svolta e di profonda
trasformazione urbanistica della città: il suo ruolo
strategico si accentuò sempre più nel quadro dei
rapporti fra Oriente e Occidente, costringendo ad una
Fig. 10 - Durazzo: macellum-forum (gentile concessione
sua ricostruzione con un notevole cambiamento della
Istituto di Archeologia d’Albania).
struttura urbanistica, rispetto a quanto si può intuire
della precedente forma urbana (fig. 9). Questo cambiamento non sembra riguardare la rete stradale o il
sistema delle fortificazioni, o quello idraulico e fognario, che sono sostanzialmente mantenuti attivi o
riproposti, ma la gerarchia degli spazi all’interno della città. L’unità del focus urbano si frantuma in una
molteplicità di nuovi punti del potere, quale lo straordinario macellum-forum (fig. 10) e l’ippodromo, costruito
da Anastasio I, noto solo dal testo di Malala XVII, 417, e di luoghi del sacro, come l’edificio absidato già
citato, da cui proviene la Tellus, un altro edificio con abside e mosaici databili alla prima metà del IV sec.
42
noto come “basilica civile” e la cappella-martyrium detta di S. Stefano nell’anfiteatro. L’entrata del sistema
cemeteriale all’interno dell’area urbana, fenomeno che contraddistingue in genere il periodo altomedievale,
43
avviene tuttavia non prima della seconda metà del VI sec. d.C. .
Dopo la presa di Durazzo da parte di Teoderico nel 479 d.C., la funzione strategica della città
giustificò l’imponente intervento di fortificazione e ristrutturazione urbana attribuito da Malala e Giovanni
Antiocheno (FGH IV.621) all’evergetismo imperiale di Anastasio I, che qui era nato e che, secondo le fonti, la
dotò di una triplice cerchia di mura. Questo complesso sistema di fortificazioni, sul quale Giustiniano dovette
subito intervenire con sostanziali modifiche di percorso a causa di un altro catastrofico terremoto, nel 522
d.C., dalla fine del XIX sec. ai nostri giorni è stato oggetto di una moltitudine di studi di carattere topografico 44
militare e, più recentemente, storico-urbanistico . Esso costituisce un palinsesto di interventi bizantini,
normanni, angioini, veneziani e turchi difficile da decifrare ed è il risultato di un lungo processo di definizione
e correzione dello spazio urbano nelle varie epoche in relazione alle diverse fasi di espansione e
45
contrazione, in termini di gerarchia di importanza e di difendibilità . Nell’imponenza dei loro resti, quelle
mura sono una sorta di sintesi emblematica della sovrapposizione e dell’intreccio di culture che in questa
città ha avuto luogo.

Sara Santoro
Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Storia
Missione Archeologica Italiana a Durazzo
E-mail: sara.santoro@unipr.it
41

EUSEB. Hieron. Chron. 236.14-16.
SANTORO 2003,188. Sui mosaici di Dyrrachium: HOTI, SANTORO, SHEHI c.s.
43
Un’ epigrafe funeraria in caratteri misti, trovata nell’anfiteatro, aveva fatto ritenere che le sepolture e il cristianesimo fossero già
presenti all’interno della città nella seconda metà del IV sec. d.C. MIRAJ 1991b, 273–274; SANTORO, HOTI, SASSI 2008, 725 e fig. 7.
L’epigrafe rappresenta un interessante caso di “mixed language”, per cui vd. HORSLEY, SWINN 1989, 5–19 e LEIWO 1995.
44
Per una sintesi degli studi vd. SANTORO 2003, 160–167 a cui vanno aggiunti GUTTERIDGE, HOTI 2003 e SHEHI 2007.
45
GUTTERIDGE ET AL. 2001.
42
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